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«Anche Roma nel mirino Isis»
Terrorismo, allerta di Alfano
`Il ministro: siamo la culla della cristianità, in 48 arruolati in Siria

Costi dell’autonomia

I separatisti
della Scozia
nel tramonto
degli imperi

Bufera sul Pd in Emilia. Stefa-
no Bonaccini e Matteo Richet-
ti, i due sfidanti più in vista
delle primarie dell’Emilia Ro-
magna sono indagati nell’in-
chiesta sulle «spese pazze» in
Regione. Sono otto i consiglie-
ri regionali del Pd indagati.

Piras a pag. 6

Roma. Incastrati da telecamere e impronte

Riforma della Giustizia
Toghe in rivolta contro il taglio ferie
Responsabilità civile, verso la fiducia

R O M A Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano parla alla Ca-
mera su un pericolo che «richie-
de la massima vigilanza» da
parte dell’Occidente. L’Italia e
Roma, come culla della cristia-
nità, sono un obiettivo «non se-
condario» dell’Isis, anche se al
momento non ci sono «eviden-
ze investigative di progettualità
terroristiche nel nostro Paese».
Il governo ha allo studio due
provvedimenti: estendere le mi-
sure di prevenzione del codice
antimafia anche all’«aspirante
miliziano» jihaidista e creare
un reato per perseguire il «lupo
solitario» non appartenente ad
alcuna associazione.

Servizio a pag. 7

`Renzi annuncia: con i tagli alla spesa pubblica, risorse per ridurre le tasse sull’impiego
`«Agenti, i soldi per sbloccare gli stipendi si trovano. Dai sindacati reazione inaccettabile»

Presi gli altri killer di Fanella
un ex dei Nar nel commando

Silvia Barocci

R
iformare la giustizia non
è impresa facile, anche
per il premier Renzi forte
del 40 per cento e passa

di voti al Pd. Che l’aria sia
cambiata, ne è prova la virata
dell’Associazione nazionale
magistrati su posizioni forte-
mente critiche.

A pag. 5

Tecnologia
I due iPhone 6
più grandi e veloci
ma la vera novità
è l’orologio Apple
Andrei a pag. 14

Arrestato il killer
delle suore italiane
uccise in Burundi

Clima
Effetto serra,
l’Onu: il 2013
l’anno peggiore
per emissioni
Pompetti a pag. 21

Buongiorno, Ariete! Qualcuno
da festeggiare, ricordare,
ringraziare … Questa
splendente Luna nel segno è
un saluto all’estate, il
prossimo arrivo è previsto l’8
ottobre, e sarà la vostra Luna
piena. Avete quindi un mese di
tempo per preparare tutti gli
arnesi che serviranno in questo
caldo autunno – per tutti. Però
c’è sempre qualcuno che nel
caldo prospera, ottiene
successo e vive grandi storie
d’amore … sarete voi.
Ricominciate oggi stesso,
auguri!

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ARIETE, SUCCESSO
DIETRO L’ANGOLO

Irap e lavoro, sconti alle imprese

Inchiesta sulla Regione
Indagati due candidati alle primarie
uno si ritira: bufera sul Pd emiliano

Euro 2016
È la Nazionale
di Zaza e Bonucci
in Norvegia
buon esordio: 0-2
Trani nello Sport

R O M A Renzi prepara una sforbi-
ciata del costo del lavoro: «Nel-
la legge di stabilità» che il go-
verno varerà in ottobre, «avre-
mo un’ulteriore riduzione del-
le tasse sul lavoro». A pagare
meno tasse saranno le impre-
se. E il taglio fiscale riguarderà
soprattutto i contratti a tempo
indeterminato. «La quantità
dipenderà dalle risorse che re-
cupereremo con la spending
review». Sugli stipendi delle
forze dell’ordine dice: «Si pos-
sono trovare i soldi per evitare
il blocco dei salari».

Bassi, Cacace, Di Branco
e Gentili alle pag. 2 e 3

Valentina Errante
e Sara Menafra

D
omenica mattina, quando le
automobili della Squadra
mobile l’hanno affiancato
mentre girava in pantalonci-

ni nel quartiere romano di Prati,
non ha potuto far a meno di com-
plimentarsi. Perché Egidio Giu-
liani ha chiuso la carriera con un
omicidio, quello di Silvio Fanella,
costellato da molti, troppi, errori.

A pag. 8

I presunti assassini alla stazione Termini il giorno del delitto

R O M A La polizia locale ha arresta-
to il killer di suor Lucia, suor Olga
e suor Bernardetta. All’origine
dell’orrenda mattanza - cadaveri
mutilati e violati, volti colpiti con
pietre - ci potrebbe essere un ge-
sto assurdo, un raptus scatenato
dalla vendetta di un dipendente li-
cenziato qualche tempo prima.
L’assassino, un 33enne della zo-
na che poi ha confessato, aveva
con sé il cellulare di una delle tre
vittime nonché la chiave del con-
vento. Le tre religiose, tanto ama-
te dai bambini del luogo, secondo
la loro volontà saranno sepolte in
Africa.

Giansoldati a pag. 13

Alessandro Campi

P
er strano che possa appari-
re, un filo rosso sembra le-
gare il referendum scozze-
se, la guerra civile in Siria,

il caos libico, la crisi militare
tra Ucraina e Russia e la nascita
del cosiddetto “stato islamico”.
Si tratta di espressioni diverse
di un medesimo fenomeno sto-
rico: la tendenza degli Stati tra-
dizionali a disgregarsi e divi-
dersi.

La modernità politica è stata
caratterizzata, per circa quat-
tro secoli, da un movimento
storico che favoriva l’unifica-
zione territoriale, l’accentra-
mento delle funzioni burocrati-
co-amministrative e la convi-
venza tra realtà sociali che
mantenevano le loro specificità
pur all’interno di una costruzio-
ne politicamente omogenea,
che accettava il pluralismo dei
valori. Quella che prevale oggi,
nell’età cosiddetta post-moder-
na, è una spinta contraria: le co-
munità politiche, richiamando-
si ognuna alle proprie tradizio-
ni e memorie, tendono a sepa-
rarsi. Per un lungo tempo l’uni-
tà politica è stata un valore. Og-
gi si enfatizzano l’indipenden-
za e la separatezza.

Questo movimento procede
in forme molto diverse tra di lo-
ro. In Gran Bretagna è in corso
una discussione appassionata,
ma civile e democratica: sul-
l’autonomia della Scozia i citta-
dini decideranno attraverso un
referendum. In altre parti del
mondo, specie dove le linee di
divisione interne agli Stati han-
no a che vedere con la dimen-
sione etnica o con l’appartenen-
za religiosa, a parlare sono in-
vece le armi: ci si separa ricor-
rendo alla violenza.

Continua a pag. 15
Marconi a pag. 11

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:09/09/14    22:46-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 10/09/14-N:

2

Mercoledì 10 Settembre 2014
www.ilmessaggero.itPrimo Piano

L’INTERVENTO
R O M A Non firma un contratto come
fece Silvio Berlusconi e non na-
sconde che la crescita in Italia «bal-
la ancora intorno alla zero». Ma
nel salotto di ”Porta a Porta”, Mat-
teo Renzi è prodigo di annunci. Il
primo, il più importante, riguarda
una sforbiciata del costo del lavo-
ro: «Il mio è più di un auspicio,
penso e credo che nella legge di
stabilità» che il governo varerà in
ottobre, «avremo un’ulteriore ridu-
zione delle tasse sul lavoro». A pa-
gare meno tasse, in base a quanto
filtra da palazzo Chigi, saranno le
imprese. E il taglio fiscale riguar-
derà soprattutto i contratti a tem-
po indeterminato. «La quantità di-
penderà dalle risorse che recupe-
reremo con la spending review».

Renzi si premura anche di rassi-
curare i suoi ministri: «Non fare-
mo tagli lineari». Di lanciare un se-
gnale di speranza agli agenti di
pubblica sicurezza: «Si possono
trovare i soldi per evitare il blocco
dei salari». Di promettere un am-
morbidimento della Tasi: «Mette-
remo un limite ai Comuni sulla tas-
sazione». E di far tornare il sorriso
ai pensionati: «Letta è intervenuto
sulle pensioni più alte, ma è un er-
rore suscitare il panico per 100 mi-
lioni. Non sono previsti interventi
anche se Cottarelli voleva tagliare
le pensioni sopra i 2mila euro».

L’ADDIO A COTTARELLI
Già, “Mister Forbici”. Per lui Renzi
dà l’annuncio di un addio: «Tre
mesi fa Carlo Cottarelli mi chiese
di tornare al Fmi per motivi fami-
liari, gli ho chiesto di aspettare la
finanziaria per non dare l’impres-
sione che i tagli non si possono fa-
re». E qui Renzi - accolto da Vespa
con un piatto di tortellini in brodo
per ironizzare sul “patto del tortel-
lino” di domenica a Bologna con
gli altri leader socialisti - spiega la
sua filosofia di spending review:
«Faremo una legge di stabilità da
20 miliardi non solo per avere la
manovra di tagli più grande mai
fatta, ma anche denari da riutiliz-
zare. Che possono essere messi, ad

esempio, sulla scuola (900 milioni
nel 2015) o per abbassare l’Irap. Ai
ministri dirò: “Presentatemi una li-
sta di interventi su cui tagliare”,
perché ritengo che le cose da ta-
gliare siano tante, “e poi ditemi co-
me riutilizzereste quei soldi”». In
estrema sintesi: «Il mio obiettivo
non è tagliare 20 miliardi tout
court, ma prendere dei soldi e uti-
lizzarli sulla base delle priorità».

Con i sindacalisti delle forze del-
l’ordine, dopo la carota del possibi-
le sblocco degli stipendi, Renzi usa
il bastone: «C’è stata una reazione
inaccettabile alle parole del mini-
stro Madia. Porre la questione del-
lo sciopero è illegale per le forze
dell’ordine, i sindacalisti si sono

comportati in modo indecoroso».
Un po’ come Susanna Camusso &
C: «E’ straordinariamente affasci-
nante che abbiano indetto uno
sciopero generale senza conoscere
la riforma del lavoro. Se hanno de-
ciso di fare uno sciopero a prescin-
dere, ci ingegneremo per trovargli
un vero argomento...».

Il premier poi rivendica di esse-
re «il primo a ridurre il peso dello
Stato» con la spending review. E il
primo «a ridurre la pressione fisca-
le». «Al momento però non posso
garantire di estendere il taglio di
80 euro a partite Iva e pensionati.
Ma può darsi che ce la faccia». E
benedice la nuova politica moneta-
ria del presidente della Bce, Mario
Draghi, bacchettando gli istituti di
credito: «Draghi ha messo a dispo-
sizione 200 miliardi di euro e alle
banche dice che quei soldi vanno
dati agli imprenditori e non per
prendere soldi a meno dell’1% e lu-
crare sui titoli di Stato senza ri-
schi».

«PIL ANCORA A ZERO»
Il quadro economico resta comun-
que a tinte fosche. E Renzi lo am-
mette: «Non sono ottimista, più o
meno balliamo intorno allo zero.
E’ lo stop alla caduta, ma non la ri-
partenza». Eppure, il premier lan-
cia agli italiani un appello all’otti-
mismo: «Vorrei che i mille giorni
servissero per smettere la cultura
del piagnisteo. Dopo i talk show la
gente va a letto arrabbiata, triste.
Ecco, è ora di finirla. Come biso-
gna dire basta ai professionisti del-
la tartina, quelli che organizzano
convegni e tra una tartina e l’altra
criticano soltanto. Io antipatico?
Preferisco essere considerato arro-
gante che arreso. Noi l’Italia la
cambiamo, costi quel che costi».
Le ultime parole sono per il Pd:
«Lasciare la segreteria? Non ci
penso, nemmeno un nanosecon-
do». E per i magistrati: «L’Anm
protesta per il taglio delle ferie?
Brrrr... che paura. La riforma della
giustizia va avanti». Nessun accen-
no allo scandalo che scuote il Pd in
Emilia.

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
R O M A Sul Colle si evita qualsiasi
drammatizzazione. E’ prassi or-
mai usuale - si osserva - che i de-
creti, prima di essere sottoposti
alla firma del capo dello Stato,
vengano sottoposti ad una sorta
di esame preventivo da parte de-
gli uffici giudirici del Quirinale
per correggere eventuali profili
d’incostituzionalità. Così è avve-
nuto e sta avvenendo in queste
ore con i due decreti sblocca-Ita-
lia e sulla giustizia civile appro-
vati dal Consiglio dei ministri il
29 agosto scorso e sottoposti a
successive modifiche e limatu-
re.

Per tutta la giornata di ieri i
tecnici di Palazzo Chigi hanno
lavorato alla messa punto del de-
creto sblocca-Italia per poter ot-

tenere la bollinatura da parte
della Ragioneria generale dello
Stato e quindi poterlo sottopor-
re alla firma di Giorgio Napolita-
no per l’emanazione. Ma fino a
tarda sera sul Colle non è arriva-
to alcunchè.

LA SPOLETTA
Si sta ripetendo, in qualche mo-
do, il copione dei decreti sulla
Pubblica amministrazione e sul-
la crescita sottoposti ad una

«spoletta» tra Colle e Palazzo
Chigi nel giugno scorso prima
del sospirato via libera. Ma, sia
chiaro, niente bacchettate. Il ca-
po dello Stato sembra consape-
vole delle difficoltà del governo
alle prese con temi cruciali co-
me quello volto a far ripartire le
opere pubbliche ferme o ad apri-
re il cantiere di nuove iniziative.
Scogli prevedibili anche sul fron-
te della giustizia dove non a caso
la riforma ha incontrato la netta
bocciatura dell’Anm. Per ovvie
ragioni su questo argomento,
Napolitano - anche quale presi-
dente del Csm - evita commenti,
ma è evidente l’auspicio che non
vengano esasperati i toni. Così
come lo stesso Colle guarda con
apprensione alla riunione odier-
na del Parlamento chiamato fi-
nalmente a sciogliere il nodo del-
la nomina dei due membri della

Consulta e degli otto componen-
ti del Csm di sua pertinenza. Ma
è tutto l’iter dell’impianto rifor-
mista che in questa ripresa set-
tembrina suscita la preoccupa-
zione di Napolitano anche per le
ricadute che il protrarsi dell’ im-
passe avrebbe a livello europeo.
Nei giorni scorsi, il capo dello
Stato ha esercitato direttamente
il suo pressing sul ministro Bo-
schi per accelerare il processo ri-
formista e nei prossimi giorni si
dovrebbe avere un quadro più
chiaro dei lavori parlamentari.
Ma i contatti telefonici con espo-
nenti governativi sono prosegui-
ti con un costante monitoraggio.
Sul tappeto c’è la riforma del ti-
tolo V della Costituzione e del Se-
nato (approvata in prima lettura
a Palazzo Madama e in procinto
di arrivare alla Camera), la rifor-
ma della PA e la nuova legge

elettorale (approdate al Senato
con molti nodi da sciogliere sul-
l’Italicum).

RISCHIO INGORGO
I tempi per una approvazione
definitiva dei vari dossier non
sono brevi anche perché a parti-
re da metà ottobre comincia la
discussione parlamentare della
Legge di Stabilità. L’auspicio di
Napolitano è che per i primi del-
l’anno prossimo si arrivi a qual-
che risultato concreto sul terre-
no delle riforme in modo che
egli possa considerare concluso
quell’impegno (gravoso e non
voluto) che si è assunto nell’apri-
le 2013 quando accettò la riele-
zione al Colle. Ma le incognite
che incombono sul Paese sono
ancora molte.

Paolo Cacace
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi prepara la visita
di Stato da Bergoglio

Matteo Renzi con i tortellini a Porta a Porta

Ma sullo Sblocca-Italia il Colle chiede ancora aggiustamenti

Il risotto di Vissani
per D’Alema nel ’97

Renzi in tv: taglierò
il costo del lavoro
e forse troverò
i soldi per gli agenti
`«Sindacalisti delle forze dell’ordine indecorosi. Metterò un limite
ai Comuni sulla Tasi e non farò tagli lineari. Pil 2014 ancora a zero»

IL CASO
R O M A Cinquatanove miliardi di eu-
ro, 3,7 punti percentuali in più. Sa-
le il Pil del 2011, quello dell’anno
del governo Monti e del Salva Ita-
lia. La revisione effettuata dall’I-
stat, ha per la prima volta inserito
nel conteggio della ricchezza pro-
dotta le attività «illecite». Il fattura-
to di prostituzione, spaccio di dro-
ga e contrabbando, ha aumentato
il prodotto di 15,5 miliardi, l’1% del
Pil. Il commercio delle sostanze

stupefacenti vale 10,5 miliardi,
quello del sesso a pagamento 3,5
miliardi mentre il contrabbando
di sigarette si ferma a 300 milioni.
La rivisitazione del Pil con le nuo-
ve regole del Sec 2010, ha portato
anche a ricalcolare l’impatto di tut-
ta l’economia sommersa. Si tratta
di un’incidenza dell’11,5% che, se
sommata a quella dell’economia il-
legale, arriva al 12,4%. La prece-
dente stima che risale al 2008,
quantificava addirittura al 16%
l’economia sommersa. «Sono però
due grandezze che non si possono

equiparare», spiega Gian Paolo
Oneto, direttore contabilità nazio-
nale dell’Istat, «perché sono cam-
biate le metodologie di calcolo
escludendo alcune voci».

L’IMPATTO SUL DEFICIT
Osservatore interessato alla revi-
sione del Pil è, ovviamente, il go-
verno. L’aumento di 59 miliardi
sul 2011 ha comportato, per quel-
l’anno, una riduzione del rapporto
deficit-Pil di 0,2 punti percentuali,
dal 3,7 al 3,5%. Si può stimare che
anche sul 2012, sul 2013 e soprat-
tutto quest’anno ci sarà un impat-
to simile? «Ancora difficile dirlo»,
spiega Oneto. «Se l’aumento del Pil
in termini assoluti sarà presumi-
bilmente simile anche negli altri
due anni, sul deficit incidono altre
voci che stiamo ancora calcolan-
do». Il velo sarà alzato il 22 settem-
bre, in tempo per dare al governo
dei dati più aggiornati per il qua-
dro macroeconomico su cui co-
struire le stime in vista della nota
di aggiornamento del Documento
di economia e finanza. Ie il sottose-
gretario all’Economia Giovanni Le-
gnini, ha spiegato che «l’impatto
sul 2014 sarà limitato», ma anche
un semplice 0,1 per cento di deficit
in meno potrebbe essere essenzia-
le per non sforare il tetto del 3 per
cento.

A. Bas.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La crisi e il tema del lavoro, ma
soprattutto le crisi
internazionali: di questo
hanno parlato Renzi e il
segretario di Stato Parolin ieri
al pranzo con i nuovi cardinali.
In agenda anche la prossima
visita di Stato di Renzi dal Papa.

Pranzo in Vaticano

«COTTARELLI
MI HA CHIESTO
DI ANDARE VIA
CAMUSSO FA
LO SCIOPERO
A PRESCINDERE»

SUL DECRETO ECONOMICO
COSÌ COME SU QUELLO
SULLA GIUSTIZIA
IN CORSO UNA SPOLETTA
TRA PALAZZO CHIGI
E QUIRINALE

Ottobre 1997. Massimo D’Alema,
segretario dei Ds, è ospite di
Porta a Porta. A un certo punto
entra in scena il cuoco umbro
Gianfranco Vissani con un
risotto preparato proprio per il
leader diessino. I due si erano
conosciuti qualche tempo prima
e Vissani era diventato il cuoco
preferito da D’Alema. Il
siparietto suscitò parecchie
critiche a sinistra.

Il precedente

Pil su con l’economia illegale
l’Istat lo rivaluta di 59 miliardi

Il nuovo Pil

ANSA

Cifre revisionate dall'Istat con riferimento al 2011 (miliardi di euro)

15,5

Droga, prostituzione e
contrabbando di sigarette
(compreso indotto legale)

20,6

Ricerca e sviluppo
(voce passata da costo
a investimento)

22,9

Altre innovazioni
(modifica fonti

e metodi di calcolo)

+59
miliardi

+3,7%

Calcolo tradizionale 
del Prodotto interno lordo italiano 1.579,9
Ricalcolo in base al nuovo
Sistema europeo Sec 2010 1.638,9
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SPENDING REVIEW
R O M A Tutti al lavoro. Diligente-
mente per fare i compiti a casa e
presentarsi oggi preparati all’ap-
puntamento con Matteo Renzi e
Pier Carlo Padoan. Ma non è det-
to che tutti spunteranno almeno
una sufficienza. Anzi, qualche im-
preparato tra i ministri impegna-
ti nella «self-spending review» sa-
rà da mettere in conto. Prendia-
mo la Sanità, con il ministro di
Ncd Beatrice Lorenzin. Al suo di-
castero fanno due conti semplici.
I costi di funzionamento sono di
un miliardo l’anno, un taglio del
3% fa 30 milioni. Diciamo pure
quaranta. Su queste cifre non ci
sono problemi. Ma se invece si
vuol calare la scure sui 109 miliar-
di del fondo sanitario allora è un
altro paio di maniche. La Loren-
zin è stata chiara. Se si tocca il
fondo allora si mette a rischio il
sistema universalistico di assi-
stenza. Non è che alla Difesa, tito-
lare la renziana Roberta Pinotti,

l’abbiano presa meglio. Il bonus
da 80 euro è stato finanziato an-
che attraverso una cesoiata da
400 milioni sul budget del dica-
stero. Tutti soldi sottratti agli in-
vestimenti, un settore che non
riuscirebbe a sopportare altri ta-
gli. Bisognerebbe insomma, anda-
re ad incidere sul personale. Ma
già ci sono le Forze di polizia in ri-
volta per gli stipendi, difficile pen-
sare di aprire un fronte anche con
i militari.

I PROGRAMMI
La pubblica istruzione, guidata
da Stefania Giannini di Scelta Ci-
vica? Qualcosa potrà pure rispar-
miare con la digitalizzazione e ta-
gliando le fasce alte della dirigen-
za. Ma intanto il ministero dovrà
pure stabilizzare 148 mila precari
e per farlo avrà bisogno di 3 mi-
liardi di euro. Meglio provare a
guardare in qualche altro bilan-
cio. In quello dello Sviluppo eco-
nomico, per esempio. In fin dei
conti il ministro tecnico Federica
Guidi ha in carico gli incentivi al-

le imprese, un evergreen della
spending review. Secondo qual-
cuno si potrebbero risparmiare
anche 4 miliardi, ma in realtà il
budget del ministero è di 10 mi-
liardi e molti incentivi sono in
condominio con altre ammini-
strazioni. Quanti e quali siano,
nonostante il lavoro fatto da Fran-
cesco Giavazzi all’epoca del go-
verno Monti, ancora non è chia-
ro. Così, intanto, è ricominciato il
monitoraggio. Ma non per taglia-
re, meglio «rimodulare e reindi-
rizzare» spiegano fonti del mini-
stero. Dalla Pa guidata da Marian-
na Madia arriverà di certo un
buon contributo, i 2,1 miliardi del

nuovo blocco dei contratti pubbli-
ci. Altri risparmi potrebbero arri-
vare grazie all’attuazione del de-
creto con la mobilità, ma il pro-
blema sono i tempi di attuazione.
Alla Farnesina il piano di tagli do-
vrebbe riguardare la riduzione
della rete diplomatica e consola-
re. Ma anche le feluche ritengono
di aver già contribuito molto, vi-
sto che il loro budget si è già ridot-
to dai 2,5 miliardi del 2008 agli 1,8
miliardi di oggi. Insomma, recu-
perare 20 miliardi di euro non sa-
rà impresa semplice. Così a via
XX settembre qualcuno già co-
mincia a ridimensionare l’obietti-
vo. «I 20 miliardi?» spiega una
fonte che lavora al dossier, «sa-
ranno tutti decisi con la stabilità
ma spalmati su tre anni». Un’idea
che, ovviamente, non piace a Pa-
lazzo Chigi dove la squadra del
premier è sicura di riuscire a rag-
giungere l’obiettivo in un solo an-
no. Ed è pronta a sostituirsi ai mi-
nistri inadempienti.

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Nei piani una ulteriore riduzione Irap
Il ministro Boschi:«Ampliare gli 80 euro»

Ministeri, parte la caccia ai risparmi

I numeri della spesa pubblica

*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"

I risparmi di spesa

Cifre in miliardi di euro

Acquisto di beni e servizi
(di cui 70 per la sanità)

136
Pensioni
250

Altre spese sociali
70

Stipendi statali
164

Spesa per interessi
84

Spese in conto capitale
50

IL FISCO
R O M A C’è un filo rosso che collega
le parole di Renzi («credo e spero
che taglieremo le tasse sul lavo-
ro») con il Jobs act che il premier
vuole condurre in porto entro i
primi sei mesi del 2015. E si chia-
ma contratto unico di lavoro sta-
bile a tempo indeterminato. Dal
momento che il capo del gover-
no immagina un panorama futu-
ro nel quale le decine di forme
contrattuali oggi sul mercato sa-
ranno assorbite da un contratto
a vita ma con tutele che crescono
con il passare del tempo, allora il
progetto è quello di spingere le
imprese, da subito, a reclutare
personale giovane rendendo più
favorevoli questo tipo di assun-
zioni. Insomma, la strategia è di-
sinnescare la mina dell’articolo
18 concedendo alle aziende sgra-
vi contributivi e fiscali. Agendo
soprattutto sui primi, a quanto
pare. Le ipotesi sul tappeto sono
molte e la portata dell’intervento
che l’esecutivo ha programmato
per la legge di Stabilità dipende-
rà, ovviamente, dalle risorse che
saranno reperite attraverso la
spending review. Ma l’intenzio-
ne dichiarata dagli uomini del-
l’ex sindaco di Firenze è di punta-
re quasi tutta la posta che ci sarà

proprio sui contratti a tempo in-
determinato per invertire la rot-
ta che ha proiettato l’Italia verso
il 13% di disoccupazione. Con
una incidenza che tra i giovani si
dirige verso il 50%. La soluzione
individuata è quella di interveni-
re in particolare sulla contribu-
zione a carico delle imprese.

LE SOLUZIONI
Nel dossier che i tecnici stan-

no studiano figura tra l’altro
l’idea di alleviare il carico divi-
dendo il peso tra Stato e impren-
ditori. Con quali modalità non è
ancora chiaro però il governo po-
trebbe stabilire un congelamen-
to a tempo degli oneri aziendali.
Oppure potrebbe defiscalizzarli.
O ancora potrebbe concedere
prestiti a tasso agevolato. Sui
meccanismi d’azione l’inner cir-
cle renziano tiene le carte coper-
te. Ma il disegno è chiaro: è ne-
cessario, anche e soprattutto per

far ripartire la crescita, ricom-
porre il quadro lavorativo che,
soprattutto negli ultimi 20 anni,
ha prodotto il dualismo tra lavo-
ratori garantiti e precari e tra la-
voratori giovani e lavoratori ma-
turi. Anche se la strategia non sa-
rà certo quella di bloccare la fles-
sibilità, cancellando magari i
contratti atipici. Per i quali, inve-
ce, il Jobs act prevede un incre-
mento delle tutele. Tra piani del
governo, c’è anche il capitolo che
riguarda l’Irap. «Una delle ipote-
si in campo è una ulteriore ridu-

zione dell’imposta sulle attività
produttive» ha detto ieri sera il
ministro delle Riforme Maria
Elena Boschi. Fra le altre opzioni
sul campo, ha spiegato Boschi,
«l'estensione della riduzione del
cuneo fiscale alle categorie che
non abbiamo potuto coinvolgere
nella misura di 80 euro. Prima
delle legge stabilità decidere-
mo». Agire ancora sull’Irap (il
governo ha già ridotto l’imposta
del 10% quest’anno) sarebbe dun-
que un modo indiretto per esten-
dere il bonus anche ad una parte
del mondo del lavoro autonomo
tagliato fuori, come i pensionati
e gli incapienti, dall’operazione
partita a maggio. Ma in questo
caso la soluzione non è affatto
semplice. Anche perchè l’Irap fi-
nanzia una discreta fetta del ser-
vizio sanitario nazionale. E ri-
durre il gettito senza coprire la
perdita potrebbe creare proble-
mi di non facile soluzione. Ad
ogni modo, per quanto riguarda
l’Irap, nel documento renziano
”Fermare il declino” si indica
chiaramente come obiettivo, nel-
l’arco della legislatura, quello di
eliminare completamente que-
sta tassa. Un progetto graduale
che, per il 2015, prevede una ri-
duzione del gettito di 12 miliardi.

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano Sconti per chi assume
giovani a tempo indeterminato

DALLA SANITÀ
ALLA DIFESA, TUTTI
A LAVORO SUI TAGLI
DA PRESENTARE
OGGI AL PREMIER
E A PADOAN

Sul costo del lavoro
sconti in arrivo per le imprese

LA STRATEGIA
DI PALAZZO CHIGI
È COLLEGATA
AL JOBS ACT
CHE PUNTA SUL
CONTRATTO UNICO

`Il governo progetta di defiscalizzare
la contribuzione che pesa sulle aziende

corso intensivo
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA
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DIREKTA ADR CORSO ANNUALE
TAR E CORTE DEI CONTI

ROMA, 4 OTTOBRE 2014 - PALERMO 25 OTTOBRE 2014

CORSO ANNUALE
MAGISTRAURA ORDINARIA

ROMA, 11 OTTOBRE 2014 - MILANO, 18 OTTOBRE 2014
PALERMO, 25 OTTOBRE 2014

AVVOCATO
CON MODULO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO

Roma e Milano, 13 Settembre 2014

CORSO INTENSIVO DIRIGENZA
AGENZIA DELLE ENTRATE

LE DATE VERRANNO PUBBLICATE DURANTE LE PROVE PRESELETTIVE

CORSO ANNUALE
NOTARILE

ROMA, 21 NOVEMBRE 2014

Tutti i corsi possono essere seguiti con metodo a distanza

silvano.clappis
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Mutui, si rafforza la ripresa
più 29,2% in sette mesi

LA SCADENZA
R O M A La partita si chiude oggi e
per un proprietario su tre la Tasi
resta ancora un rebus. Solo
5.300 Comuni, su un totale di
8.057, hanno stabilito le aliquo-
te. Il che vuol dire che al momen-
to, secondo le stime della consul-
ta dei Caf, in quasi 3 mila comuni
i cittadini non sanno ancora
quanto dovranno pagare. E nep-
pure quando visto che, in teoria,
si dovrebbe andare in cassa il 16
ottobre per l'acconto. Oppure
per il saldo nel caso in cui (ma si
parla di soli 2 mila comuni) sia
stata già regolata la prima solu-
zione a giugno. Tuttavia il termi-

ne per il versamento (in una sola
rata) slitterà al 16 dicembre nei
comuni in cui i sindaci, in queste
ore, non avranno finalmente pre-
so una decisione definitiva non
solo sul livello del prelievo ma
anche su eventuali sgravi e detra-
zioni. Il che potrebbe però alle-
viare il disagio di molti contri-

buenti perché, nel silenzio dei
sindaci, l'aliquota fissata per leg-
ge si fermerà all'1 per mille (e
dunque non al massimo del 2,5)
della rendita catastale aumenta-
ta del 5% e moltiplicata per 160.
Che sia nata male è un fatto, ma
la Tasi, come si vede, sta crescen-
do anche peggio in una girando-
la di scadenze sconosciute a mi-
lioni di italiani e di aliquote da
rompicapo. Dal momento che la
giostra non si è ancora fermata è
difficile capire se nel passaggio
dall'Imu dovuta fino al 2012 sulla
prima casa alla Tasi ci si rimette-
rà o meno. E' un fatto però che,
con il venir meno della detrazio-
ne fissa di 200 euro accompagna-
ta dai 50 euro di sgravio per cia-

scun figlio a carico che caratte-
rizzava l'Imu, la Tasi potrebbe ri-
solversi in un aggravio per le fa-
miglie numerose e per i proprie-
tari di tagli abitativi medio-bassi.
E questo perché è vero che il go-
verno ha lasciato mano libera ai
sindaci di aumentare l'aliquota
Tasi di un altro 0,8 per mille sul-
le abitazioni di maggior pregio (e

in particolare sulle seconde ca-
se) per finanziare eventuali sgra-
vi in favore delle famiglie a basso
reddito.

POCHI SGRAVI
Ma, dati del ministero del Te-

soro alla mano, solo il 43% dei
comuni al momento ha garanti-
to bonus fiscali capaci di ridurre

il carico fiscale. Tuttavia ben 15
comuni su 100 hanno cancellato
del tutto la Tasi tra le imposte a
carico dei propri cittadini. Dove
si pagherà, ad ogni modo, in due
comuni capoluogo su tre l'impo-
sta sui servizi sarà più leggera ri-
spetto all'Imu. È quanto afferma
la Cgia, che ha comparato l'im-
porto che i proprietari di prima
casa pagheranno quest'anno ri-
spetto a quanto hanno versato
nel 2012. Infatti, nei 76 comuni
dove è stato possibile effettuare
il confronto il nuovo tributo sa-
rà, in almeno 49 casi, meno one-
roso della vecchia Imu versata
dai proprietari delle abitazioni
principali nel 2012. Soprattutto
nelle grandi città, i risparmi sa-
ranno di tutto rispetto: a Torino
ammonteranno mediamente a
332 euro, a Roma a 319 euro, a
Milano e a Genova a 174 euro e a
Napoli a 165 euro. La situazione,
peggiora in presenza di figli o
per rendite catastali più basse.
Nei casi presi in esame, ripeten-
do i calcoli, sono oltre il 50% dei
comuni capoluoghi di provincia
(40 su 76) quelli in cui la Tasi è
più pesante dell'Imu. I proprieta-
ri che subiranno i rincari mag-
giori sono quelli di Verbania (+
200 euro) e Mantova (+120).
Quelli che godranno del maggior
risparmio sono i proprietari di
prima casa residenti a Siena:
+374 euro. Seguono i torinesi (-
332 euro) e i romani (- 319 euro),

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
R O M A I primi sette mesi dell’anno
sono una conferma per la ripresa
del mercato dei mutui. Tra gen-
naio e luglio, stando a un campio-
ne di 84 banche che rappresenta
circa l’80% della totalità del mer-
cato italiano mappato dall’Abi, le
erogazioni di nuovi mutui sono
arrivate a 14,6 miliardi di euro ri-
spetto agli 11,4 miliardi dello stes-
so periodo del 2013. Si tratta di ol-
tre 3 miliardi in più di finanzia-
menti aggiuntivi per l’acquisto di
abitazioni (+29,2%).

Se si considera l'intero merca-
to, sulla base dei dati Banca d’Ita-
lia, il tasso annuo di crescita sfio-
ra il 16%. Non solo. L’ammontare
delle nuove erogazioni di mutui
nel 2014 è superiore anche al da-
to del 2012, quando l’asticella si
era fermata a 13 miliardi di euro.
Un segnale di speranza arriva an-
che dalla limatura del tasso di
crescita delle sofferenze che ral-
lenta dal 20,8 al 20,5% raggiun-
gendo i 172 miliardi di euro lordi.
Ma qui finiscono le buone notizie
per il mercato del credito. Perchè
a ben vedere, invece, l’ultima fo-
tografia di Bankitalia parla di
prestiti al settore privato di nuo-
vo in discesa (a quota -2,6% con-
tro il -2,3% di giugno), dopo sette
mesi di rallentamento della cadu-
ta o di sostanziale stabilità. I dati
Banca d'Italia, già anticipati nei

giorni scorsi da quelli della Bce
(che usano comunque parametri
leggermente diversi), conferma-
no la fase di rallentamento e
quindi di recessione del paese fra
il secondo e il terzo trimestre che
pone anche un'ipoteca sulle sti-
me per l'intero 2014.

Nel dettaglio, i prestiti alle fa-
miglie sono scesi dello 0,8% sui
dodici mesi come nel mese prece-
dente. Quanto a quelli alle socie-
tà non finanziarie sono diminui-
ti, sempre su base annua, del
3,9% (-3,1% a giugno).

I tassi d'interesse, comprensivi
delle spese accessorie, sui finan-
ziamenti erogati nel mese alle fa-
miglie per l’acquisto di abitazio-
ni sono stati limati al 3,49% (3,55
nel mese precedente), mentre
quelli sulle nuove erogazioni di
credito al consumo al 9,29%
(9,27% a giugno). I tassi d’interes-
se sui nuovi prestiti alle società
non finanziarie di importo fino a
1 milione di euro sono risultati
pari al 3,96% come nel mese pre-
cedente. Quelli sui nuovi prestiti
di importo superiore a tale soglia
sono invece fotografati al 2,47%
(2,44% a giugno). Infine, i tassi
passivi sul complesso dei deposi-
ti in essere sono stati pari allo
0,83% (0,86 per cento a giugno).

Quanto alla liquidità rimane
nei depositi bancari a breve
(+2,9%) e nel risparmio gestito il
quale, secondo Assogestioni,
avanza di 15 miliardi a luglio toc-
cando la cifra record di 1480 mi-
liardi. Significativo invece che
sulle obbligazioni bancarie a me-
dio lungo termine, necessarie
per i finanziamenti, si continui a
registrare un pesante passivo
(-13,4%). Si riducono a 397 miliar-
di (da 399) inoltre i titoli di stato
in portafoglio delle banche.

R. Amo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dati della CGIA di Mestre su Imu 2012 e TASI 2014Il confronto
Comuni che pagheranno di più. Cifre in euro

Verbania 
Mantova 
Prato
Trieste
Ascoli
Lucca 
Teramo
Cuneo
Massa
Frosinone 
Como
Perugia
Bergamo 
Vibo V. 
Sondrio
Arezzo 
Firenze
Lecco 
Pesaro 
Salerno 

+200
+120
+117
+100
+85
+83
+75
+65
+61
+59
+44
+41
+41
+38
+38
+26
+24
+22
+18
+11

Differenza 2014/2012

Primi cinque comuni che pagheranno di meno

323
319
393
550
192
402
319
225
367
236
448
308
335
270
162
247
428
412
164
447

TASI 2014IMU 2012
123
199
276
450
107
318
244
160
306
177
403
266
294
232
124
220
404
390
146
436

Siena 
Torino 
Roma
Livorno
Brindisi

-374
-332
-319
-277
-260

455
716
459
385
116

829
1.048
778
661
375

Gli importi che 
i proprietari di prima 

casa pagheranno 
quest'anno con la Tasi, 

rispetto a quanto 
hanno versato nel 2012 

con l'Imu

ANSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

76
75
74
73
72

NELLE CITTÀ DOVE
LE DELIBERE NON
SONO STATE VOTATE
IL VERSAMENTO
SLITTA DAL 16 OTTOBRE
AL 16 DICEMBRE

La Tasi resta un rebus
solo un Comune su tre
ha deciso le aliquote
`In 3.000 municipi non si sa quanto pagare. I bonus fiscali
previsti dalla legge concessi da meno della metà dei sindaci

PRESTITI DI NUOVO
IN DISCESA
A LUGLIO (-2,6%)
PESA IL CALO
DEI FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE

silvano.clappis
Casella di testo
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IL RETROSCENA
R O M A Senza un accordo, si voterà a
oltranza: sotto la minaccia di Lau-
ra Boldrini e Pietro Grasso, presi-
denti di Camera e Senato, e il pres-
sing di Giorgio Napolitano, il dos-
sier sulle elezioni dei giudici della
Consulta e sui membri del Csm
sembra essere arrivato alla sua
sintesi, sulla scrivania del pre-
mier Matteo Renzi. Dopo ore con-
vulse in cui il sottosegretario Lu-
ca Lotti e l’ambasciatore forzista
Denis Verdini, hanno fatto la spo-
la tra Renzi e Silvio Berlusconi, le
liste di nomi sono andate via via
restringendosi. E, almeno sulla

Corte costituzionale, la rosa è defi-
nita. Il Pd si sarebbe espresso sul
nome di Luciano Violante. Che,
da storico oppositore dell’ex Cav,
tacciato di essere a capo del parti-
to dei giudici, si ritroverebbe vota-
to dai parlamentari del suo più
aspro avversario. E proprio la sua
candidatura avrebbe fatto archi-
viare quella del legale di Berlusco-
ni, Nicolò Ghedini, che rischiava
di sbiadire nel confronto con un
ex presidente della Camera. E’
probabile che FI scelga Donato
Bruno, come giudice della Consul-
ta, che avrebbe la meglio su Anto-
nio Catricalà, contro cui si è scari-
cato il malumore del gruppo diri-
gente e dei parlamentari che lo

considerano esterno al partito. I
colloqui tra Forza Italia e Pd ieri
hanno messo a punto una possibi-
le intesa che dovrebbe essere rati-
ficata stamane alle 9. La riunione
dei gruppi parlamentari demo-
crat, prevista per ieri sera, è stata
infatti rinviata a stamattina. Re-
sta invece difficile da sciogliere la

matassa del Csm che, penalizzato
di ben 8 membri (i laici che deve
eleggere il Parlamento), lavora in
regime di proroga. Degli otto, tre
sono espressione della minoran-
za e cinque della maggioranza. Di
questi ultimi 4 dovrebbero essere
appannaggio del Pd e uno di Ncd.
Una suddivisione che crea già un
problema con gli alleati di Scelta
civica che rischiano di restare sen-
za un loro rappresentante. Ma al-
l’interno dello stesso Pd la quadra
non è stata trovata e perde quota
la candidatura di Massimo Brutti.
Un nome che non convince del
tutto proprio il premier Renzi.

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, verso l’ok per Violante e Bruno

IL CASO
R O M A Riformare la giustizia non è
impresa facile, anche per il pre-
mier Renzi forte del 40 per cento e
passa di voti al ”suo” Pd. Che l’aria
sia cambiata, dopo gli estenuanti
tavoli di confronto estivo del Guar-
dasigilli Orlando, ne è prova la vi-
rata dell’Associazione nazionale
magistrati su posizioni fortemente
critiche rispetto al pacchetto giu-
stizia approvato dal Consiglio dei
ministri lo scorso 29 agosto. Inter-
venti «frutto di compromesso», se-
gnati da «cedimenti e timidezze»,
«slogan», «misure punitive» e logi-
che «appartenenti al passato», tuo-
na il sindacato delle toghe. In atte-
sa di conoscere i testi definitivi su
responsabilità civile dei magistra-
ti, prescrizione, intercettazioni e
riforma del penale, l’Anm mal di-
gerisce il taglio alle ferie dei magi-
strati (da 45 a 30 giorni, più sei di
festività soppresse a partire dal
2015) voluto da Renzi in persona -
che ieri in tv ha liquidato l’Anm
con un secco «Che paura» - e inse-
rito in extremis nel decreto legge
sul civile. Il testo dovrebbe arriva-
re oggi al Quirinale per la firma del
Capo dello Stato. Contemporanea-
mente al Senato rischia di aprirsi
un altro fronte: il leghista Stefano

Candiani ha presentato un emen-
damento in aula alla Comunitaria
per far rivivere la norma Pini sulla
responsabilità civile diretta dei
magistrati, passata alla Camera
con voto segreto e poi fatta cadere
in Commissione a Palazzo Mada-
ma. Il governo è in allarme. Se
l’emendamento leghista fosse ap-
provato sarebbe il caos: una ”dop-
pia conforme” di Camera e Senato
impedirebbe ulteriori modifiche
sul punto. L’esecutivo ha due alter-
native: o porre la fiducia perché la
norma leghista venga bocciata, op-
pure presentare in aula, sottofor-
ma di emendamento governativo,
cil ddl Orlando sulla responsabili-
tà civile che, pur facendo salva la
responsabilità indiretta delle to-
ghe, rende obbligatoria l’azione di
rivalsa dello Stato sui magistrati fi-
no al 50% del loro stipendio.

LA PROTESTA
Quello che brucia all’Anm è che

il taglio delle ferie sia stato deciso
«senza alcun previo confronto», e
ciò rappresenta «un grave insulto
non per l’intervento in se stesso
ma per il metodo usato e per il si-
gnificato che esso esprime». Orlan-
do assicura che il confronto ci sarà
in sede di conversione del decreto.
E dal Pd arrivano le prime critiche
all’Anm. Per la responsabile giusti-
zia del partito, Alessia Morani, «la
nota dell'Anm stupisce per i toni e
per i contenuti». Mentre il vicemi-
nistro Enrico Costa (Ncd) nota ma-
liziosamente che i toni dell’Anm
sono cambiati in coincidenza del
taglio delle ferie. La riforma della
giustizia targata Pd è solo alle bat-
tute iniziali.

Silvia Barocci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Responsabilità civile dei giudici, tensione al Senato: la Lega
ripresenta l’emendamento. Ora il governo valuta la fiducia

`Duro attacco dell’Anm ai ritocchi sul pacchetto Orlando
Il Pd: incredibile. E Renzi: nessuna paura, andiamo avanti

Toghe in rivolta contro il taglio ferie

IL SINDACATO
DEI MAGISTRATI:
UNA RIFORMA
INEFFICACE
CON PARECCHIE
MISURE PUNITIVE

OGGI IL VOTO
IN AULA
SUL CSM INVECE
L’INTESA RESTA
IN ALTO MARE
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LE REAZIONI
R O M A Il caso degli indagati in
Emilia-Romagna alla vigilia
delle primarie ieri ha scosso il
Pd dalle fondamenta. Moltissi-
me le reazioni. Fra le quali non
c’è però quella di Matteo Renzi
che, interpellato dai giornalisti
all’uscita dalla registrazione di
Porta a Porta, si è limitato a sa-
lutare augurando ai cronisti un
buon lavoro.

In serata il ministro delle ri-
forme Maria Elena Boschi,
ospite di “Otto e mezzo” su La7
è intervenuta smentendo secca-
mente che «qualcuno», ovvero
Renzi, avesse chiesto a qualcu-
no dei candidati alle primarie
di ritirarsi. La domanda era sta-
ta posta dal deputato Pd Pippo
Civati cui risultavano forte
pressioni da Roma sui candida-
ti emiliani.

MESSAGGI RASSICURANTI
Già, ma cosa succederà nel Pd
ora dopo il caso emiliano? «Ab-
biamo tante persone in gamba
da schierare e i cittadini sce-

glieranno il migliore - ha rispo-
sto il ministro Boschi - Abbia-
mo fatto un congresso meno di
un anno fa che ha riconosciuto
in modo indiscutibile Renzi al-
la guida del partito, vincitore
anche tra gli iscritti. C'è un con-
senso molto ampio nel partito
e nel paese, quasi il 41% alle eu-
ropee, il partito gode di buona
salute e ha convinto anche chi
non votava per il Pd, questo è
grazie al nuovo corso del Pd».
Maria Elena Boschi, insomma
ha rassicurato tutti escludendo
ricadute sul Pd dopo la bufera
giudiziaria in Emilia Romagna
con due candidati renziani alle
primarie indagati.

Anche un esponente di peso

dell’opposizione interna, come
Massimo D’Alema, ha lanciato
segnali di rassicurazione.
«Siamo fiduciosi sull'esito del-
le indagini che coinvolgono Ste-
fano Bonaccini e Matteo Ri-
chetti», ha detto D’Alema a
margine di un dibattito alla Fe-
sta dell'Unità di Firenze.
«Quando la magistratura inda-
ga - ha aggiunto - bisogna ri-
spettarne l'attività; natural-
mente sappiamo che in tantis-
simi casi le indagini si conclu-
dono con il proscioglimento de-
gli indagati o con l'archiviazio-
ne».

Diversa e molto più piccata
la reazione sul territorio di un
esponente di Sel. «Facciamo co-
sì, per risparmiare tempo chie-
diamo alla Procura di Bologna
chi vuole alla presidenza della
Regione...», ha scritto sulla sua
pagina Facebook l'assessore
uscente alla cultura della Re-
gione Emilia-Romagna, Massi-
mo Mezzetti. E tra gli stessi
dem c’è chi rompe il tabù e par-
la di «vendetta» delle toghe.

B.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATAMaria Elena Boschi

IL CASO
B O L O G N A Fino a domenica era solo
«un bel casino», ieri è diventato un
terremoto politico che sta gettan-
do nel caos Bologna e ha il suo epi-
centro simbolico a Modena, terra
d’origine di Stefano Bonaccini e
Matteo Richetti, i gemelli diversi
del renzismo, ma soprattutto i due
sfidanti più in vista delle primarie
dell’Emilia Romagna che si sono
scoperti, ieri, indagati per pecula-
to. E’ bastato un semplice accesso
agli atti da parte degli avvocati per
scoprire il coinvolgimento di Ri-
chetti e Bonaccini nell’inchiesta
sulle cosiddette «spese pazze».

AUTO BLU E SPESE PAZZE
In tutto sono otto i consiglieri re-
gionali del Pd dell’Emilia-Roma-
gna indagati dalla Procura di Bolo-
gna. L’inchiesta è ormai agli sgoc-
cioli e si concluderà dopo le prima-
rie del 28 settembre. Già, le prima-
rie che ora sono irrimediabilmen-
te in forse. La convulsa giornata di
ieri è cominciata con una prima
enigmatica scossa, arrivata dopo
pranzo sotto forma di sms. Un
semplice messaggio che Matteo Ri-
chetti ha inviato a fedelissimi e mi-

litanti per comunicare il suo passo
indietro: «Tra ieri sera e stamatti-
na ho dovuto prendere una deci-
sione. Di quelle che non ci dormi.
Mi fermo qui. Ci sono cose di fron-
te alle quali ci si ferma. Se c’è una
cosa che ci unisce è che per noi la
politica è un pezzo fondamentale
della nostra vita. Ma non è la vita.
Io continuo e continuerò a usare il
noi, ma questa volta vi devo chie-
dere di rispettare una scelta che è
personale». Stop. Poco dopo con
un post su facebook arriva l’an-
nuncio pubblico che ufficializza il
ritiro e richiama alla coesione: «L'
unità è un valore che non va solo
dichiarato, ma anche praticato.
Ora non è il momento delle divisio-
ni, il nostro Paese e la nostra regio-
ne non possono permetterselo».
Una scelta politica, insomma, che
molti hanno letto come un ordine
di servizio arrivato da Roma in vec-
chio stile.

SGOMENTO WEB
In rete si è subito scatenata la psi-
cosi. “Ma come?! Eravamo in pie-
na campagna elettorale», i com-
menti sbigottiti si sono affollati
sulle bacheche dei social network
mentre sul profilo twitter dell’ex
presidente della giunta regionale

lampeggiavano ancora gli hashtag
di nuovo e vecchio conio:
#cambiareverso! #incorsa
#vincelasperanza. A pomeriggio
inoltrato è arrivata la tegola giudi-
ziaria e da lì il passo è stato breve.
Difficile, infatti, non collegare la
«scelta personale» di Richetti al-
l’indagine della magistratura nata
da una denuncia del consigliere
grillino Andrea De Franceschi che
riguarderebbe l’uso delle auto blu
da parte di Richetti, all’epoca presi-
dente del consiglio regionale.
L’iscrizione di Richetti nel registro
degli indagati è stata confermata
dal suo legale, Gino Bottiglioni che
ha precisato: «La scelta di ritirar-
si? Rimane di natura politica».

In serata è arrivato l’ultimo, de-
finitivo colpo di scena: anche Stefa-
no Bonaccini risulta iscritto nel re-
gistro degli indagati per peculato.
«Sono a disposizione della magi-
stratura per chiarire ogni eventua-
le addebito – ha dichiarato Bonac-
cini. Confido di poter dare al più
presto ogni opportuno chiarimen-
to». Nella stringata nota stampa
del responsabile Enti Locali del Pd
non c’è stato, a differenza delle ac-
corate parole di Richetti, alcun ri-
ferimento politico. Soprattutto
non è trapelata la possibilità di una
rinuncia alla corsa per la presiden-
za della Regione. Così come dal co-
mitato elettorale di Bonaccini non
filtrano ripensamenti: “Abbiamo
già fissato la presentazione del pro-
gramma elettorale per sabato pros-
simo, stiamo scegliendo la loca-
tion che sarà nel centro storico di
Bologna».

Stefania Piras
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Richetti e Stefano Bonaccini

Il post su Facebook del ritiro di Matteo Richetti

Guazzaloca e Pizzarotti
gli incubi della sinistra

IL RETROSCENA
R O M A «Dilettanti». Oppure: «Non
hanno pelo sullo stomaco». Le
prime reazioni a caldo tra i de-
putati del Pd sono altrettante ra-
soiate all’indirizzo del duo Ri-
chetti-Bonaccini, scesi prepoten-
temente in campo per succedere
a Vasco Errani in Emilia e co-
stretti al ritiro sotto il peso del
peculato (poi tutto da dimostra-
re). «Si sono autocondannati pri-
ma del tempo», infierisce Beppe
Fioroni, «ma di questo passo
non si faranno più neanche le li-
ste in tutto il Paese, chiunque
può finire indagato anche per
un esposto di qualche pazzo. Er-
rani si è dimesso dopo una con-
danna in secondo grado, ma lo-
ro? Boh».

Bonaccini in realtà al momen-
to resiste, non si è dimesso. Ma
tant’è, rimane una candidatura
azzoppata, come minimo. E ri-
mane un vuoto pauroso attorno
alle candidature per la corsa alla
regione rossa, visto che in lizza
restano i sindaci, quello di Forlì,
Roberto Balzoni, ex Margherita

ed ex Pri, e quello di Imola, Da-
niele Manca, molto più gettona-
to, ma sempre primo cittadino e
neanche di un comune tra i mag-
giori. In un caos del genere, è
pensabile che la successione a
Errani si restringa a una corsa
tra due sindaci, o non ci sono le
premesse per la classica mossa
del cavallo?

L’ALLARME DEGLI EMILIANI
Nel pomeriggio si fa vedere alla
Camera Pierluigi Castagnetti,
l’ultimo leader del Ppi, emiliano
pure lui, che si informa preoccu-
pato della situazione in regione,
chiede, medita, dà consigli. Ca-
stagnetti è da sempre ufficiale di
collegamento tra il mondo pro-
diano e quello renziano tramite
Graziano Delrio, e proprio di lui,
guarda caso, gli chiedono. «E’ in
vacanza, si è preso una settima-
na, la moglie non ha voluto sen-
tire ragioni». Sì Delrio, il Letta di
Renzi, è a lui che adesso il Pd
guarda e spera. Conta meno a
questo punto se Delrio abbia o
meno dissapori con il premier
(«esagerazioni giornalistiche»,
la tesi più accreditata), conta di

più che è ritenuto come la carta
più forte da schierare in regione
per evitare l’avvento di un nuo-
vo Guazzaloca magari in salsa
grillina. Tra la corsa dei sindaci
e quella del candidato forte, nel
Pd e, pare, ma ancora il respon-
so non si sa, nella testa di Renzi
comincia a farsi strada l’ipotesi
seconda: e tra un Giuliano Polet-
ti, attuale ministro del Lavoro ed
emiliano, e Graziano Delrio, la
bilancia pende già dalla parte di
quest’ultimo.

LE ACCUSE
Il terreno politico è già arato ab-
bastanza per una decisione di
questo tipo. «Se si continua a ge-
stire il partito con l’uomo solo al
comando, poi in situazioni del

genere si vede che la cosa non
funziona, non è che possiamo
perdere l’Emilia per mancanza
di decisione e addirittura di can-
didati», critica ma senza infieri-
re Fioroni. Anche da parte bersa-
niana evitano di scendere in po-
lemica o di affondare il coltello.
Dice Alfredo D’Attorre che que-
sta volta si toglie l’elmetto: «Dal
punto di vista politico non sa-

remmo stati d’accordo se avesse-
ro impostato la campagna eletto-
rale agitando la fine del modello
emiliano, che invece è ancora va-
lido. Ma a questo punto, faccia-
mo quadrato attorno a Richetti e
a Bonaccini, siamo solidali, non-
ché sicuri che dimostreranno la
loro estraneità».

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

E adesso il partito in crisi di nervi
spera in Delrio per evitare il flop

Il gelido no comment del premier
Ma c’è chi parla di «vendetta» dei pm

Emilia, bufera nel Pd
Richetti e Bonaccini
indagati in Regione
`Caos primarie. Il candidato annuncia il passo indietro, poi la notizia
dell’accusa per peculato. Tra gli 8 sotto inchiesta c’è pure lo sfidante

L’EX SEGRETARIO
REGIONALE
BERSANIANO:
IO VADO AVANTI
LO STESSO
CHIARIRÒ TUTTO

Lo scandalo nel Pd emiliano, a
pochi mesi dalle elezioni
regionali, fa rivivere alla
sinistra l’incubo di sconfitte
storiche. La prima avvenne nel
1999, quando i Ds (ex Pci)
vennero sconfitti a Bologna da
Giorgio Guazzaloca. L’ex
macellaio battè al ballottaggio,
con il 50,69%, Silvia Bartolini
portando, per la prima volta
dal dopoguerra, una coalizione
di centro-destra alla guida di
Bologna. Nel 2004 però
Guazzaloca dovette arrendersi
a Sergio Cofferati, candidato
della coalizione di
centro-sinistra. L’altra batosta
avvenne nel 2012, quando a
Parma vinse il grillino
Federico Pizzarotti: la città era
stata amministrata dal
centrodestra, ma il Pd sperava
nella rivincita salvo scoprirsi
battuto dai Cinquestelle.

I precedenti

Graziano Delrio con Giorgio Squinzi alla Festa dell’Unità

DOMANI IN DIREZIONE
LA QUESTIONE
BOLOGNESE
ANCHE
I BERSANIANI
FANNO QUADRATO
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Angelino Alfano in Senato

IL CASO
R O M A L'Italia e Roma, come culla
della cristianità, sono un obietti-
vo «non secondario» dell'Isla-
mic State, anche se al momento
non ci sono «evidenze investiga-
tive di progettualità terroristi-
che nel nostro Paese». Il mini-
stro dell’Interno Angelino Alfa-
no relaziona alle Camere su un
pericolo che «richiede la massi-
ma vigilanza» da parte dell’Occi-
dente intero. E traccia uno sce-
nario che lascia intravedere le
prossime mosse dell’Italia nel
contrastare una minaccia fonda-
mentalista che grazie ad inter-
net ha assunto una «consistenza
liquida» e che ha generato l’al-
larmante fenomeno dei foreign
flighters reclutati anche tra gli
occidentali (2.300 provenienti
dall’Europa, di cui 48 collegate
all’Italia). Ebbene, il governo ita-
liano ha allo studio due modifi-
che: estendere le misure di pre-
venzione del codice antimafia
anche all’ «aspirante miliziano»
jihaidista così da potergli appli-
care la sorveglianza speciale
con obbligo di dimora o altre mi-
sure come il ritiro del passapor-
to; creare un reato ad hoc, fino
ad oggi non previsto dal codice

penale, che consenta di perse-
guire non solo il reclutatore di
terroristi ma anche il «lupo soli-
tario» reclutato e non apparte-
nente ad alcuna associazione di
stampo terroristico. «Il lungo
cammino dei diritti e dell'umani-
tà verso la democrazia non si è
ancora concluso – ha detto il mi-
nistro concludendo il suo inter-
vento prima alla Camera e poi al
Senato – Di fronte a queste for-
me di terrorismo tornano attua-
li le parole di Roosvelt sulla li-
bertà di parola, di credo, dal bi-
sogno e dalla paura, che coinci-
de con la sicurezza».

GLI OBIETTIVI
Quale sia lo scopo di quelli che
Alfano definisce «spunti che do-
vranno essere approfonditi nel-
la più ampia collegialità di Go-
verno» è presto detto. Estenden-
do le misure antimafia si vuole
«vanificare sul nascere il tentati-
vo di recarsi nei luoghi della
guerra santa». Mentre con la cre-
azione di un nuovo reato per
contrastare le azioni dei «lupi so-
litari», «l’obiettivo sarebbe quel-
lo di consentire la perseguibilità
di condotte che, anche se conno-
tate da pulsioni individualiste,
frutto di processi di autoradica-
lizzazione, rappresentano pur
sempre una considerevole fonte
di pericolo da neutralizzare nel
tempo». Quanti e quali pericoli
corre il nostro Paese? Sicura-
mente il livello di allerta è stato
di recente innalzato, specie ne-
gli aeroporti. E’ vero che Roma,
culla della cristianità, è spesso
evocata da al-Baghdadi quale
obiettivo della guerra santa, ma
è altrettanto vero - avverte Alfa-

no - che «secondo una certa ana-
lisi, la nostra Capitale, di cui è va-
gheggiata la conquista, sarebbe
richiamata con riferimento al
suo valore simbolico» piuttosto
che «come concreto luogo fisi-
co». In ogni caso, «non sarebbe
prudente» minimizzare «il sen-
so di una minaccia concreta».
L'Isis ha messo nel mirino l'Ita-
lia, come indicato nel recente di-
scorso del leader al Baghdadi in
cui si vagheggia la conquista di
Roma. Potrebbe essere una mi-
naccia simbolica, perchè l'Italia
è la culla della cristianità e la Ca-
pitale la sede del Papa, più che
concreta. Ma, avverte il mini-
stro, «non sarebbe prudente da-
re alle parole di al-Baghdadi un
significato esclusivamente meta-
forico. Questo perchè dobbiamo

sempre considerare la platea a
cui egli si rivolge ed il rischio che
menti deboli e facilmente in-
fluenzabili possano lasciarsi
suggestionare dai messaggi del
loro capo politico e spirituale, in-
terpretandoli alla lettera».

MIGRANTI E FIGHTERS
Fonti di intelligence non segna-
lano rischi che esponenti dell'Is
siano arrivati in Italia attraverso
i flussi di migranti, ma anche in
questo caso «non si sottovaluta
nulla, non si può escludere la
possibilità». Più circostanziata,
invece, la relazione di Alfano sul
fenomeno dei foreign fighters,
vale a dire i giovani estremisti
islamici, spesso appartenenti al-
la seconda generazione di immi-
grati, che pur non avendo nazio-
nalità siriana o irachena decido-
no, generalmente dopo un perio-
do di auto-indottrinamento, di
raggiungere i teatri bellici per
unirsi ai combattimenti. Su 48
casi riconducibili all’Italia, Alfa-
no ne segnala due in particolare:
il ventiquattrenne genovese Giu-
liano Delnevo, convertitosi all'
Islam e morto in combattimento
nei pressi di Aleppo nel giugno
dello scorso anno e «un giovane
marocchino naturalizzato che si
trova attualmente in un altro Pa-
ese europeo». Proprio per que-
sto motivo l’attenzione resta alta
anche sui centri di aggregazione
religiosa islamica: 514 associa-
zioni e 396 luoghi di culto, tra
cui le quattro moschee di Roma,
Milano, Colle Val d'Elsa e Raven-
na sono costantemente sotto
controllo.

Silvia Barocci
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Viminale prepara una stretta sui soggetti ritenuti a rischio
terrorismo con nuovi reati ad hoc e il ritiro dei loro passaporti

`L’allarme del ministro dell’Interno che ha riferito al Parlamento:
Italia nel mirino, rafforzare armi legislative contro i lupi solitari

Alfano: Roma tra gli obiettivi dell’Isis

Cos’è l’Isis

I MILIZIANI ARRUOLATI

Si tratta di un 
gruppo islamico  
jihadista
(votato alla jihad
“guerra santa”) 
guidato da Abu Bakr 
al-Baghdadi,
ex detenuto
di Guantanamo 

Il suo obiettivo
è realizzare
un unico califfato 
islamico
che riunisca
le regioni
a maggioranza 
sunnita di Siria
e Iraq

È cresciuto sotto 
l’egida di Al Qaeda 
(Osama Bin Laden) 
con cui ha 
interrotto 
i legami nel 2013

Rafforzatosi in Siria 
nel conflitto col 
regime di Assad,
ha conquistato 
vaste aree in Iraq, 
proclamando 
lo Stato Islamico

stima primavera 2014
30.000

stima attuale
100.000 

IL LEADER NCD FA SUE
LE QUATTRO LIBERTÀ
DI ROOSVELT: QUELLA
DI PAROLA, DI CREDO
DAL BISOGNO
E DALLA PAURA

silvano.clappis
Casella di testo
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Insegnanti e genitori degli
alunni iscritti all'istituto
comprensivo Faà di Bruno
hanno approvato il piano che
riorganizza la rete scolastica
di Mondolfo e di Fano dopo il
distacco di Marotta.

A pag.41

`La polizia municipale
in agitazione organizza
assemblee durante l’evento

Scuole/2
Da Fano via libera
a riorganizzare
la Fàa Di Bruno L’EVENTO

È tutto pronto per la prima edi-
zione di «Quelli che il nuoto…»,
la giornata del nuoto pesarese
che si svolgerà sabato 23 set-
tembre nella piscina di Baia
Flaminia. Hanno già conferma-
to la propria presenza perso-
naggi di spicco come Aurora
Ponselè e Matteo Giunta, ex ca-
pitano della Pesaro Nuoto e at-
tuale allenatore di Filippo Ma-
gnini e Federica Pellegrini, e lo
stesso Magnini ha assicurato
che farà tutto il possibile per
essere presente. Non è escluso
che ci sia la stessa Pellegrini ad
accompagnare Re Magno. Ci
sarà anche Carla Lasi, quinta
ai Giochi olimpici di Los Ange-
les del 1984. Gli iscritti sono già
quasi 150. Pesaro è nota per
aver sfornato una serie impres-
sionante di nuotatori che han-
no vinto titoli a livello naziona-
le e internazionale. Alcuni
esempi per tutti: Gianni Patri-
gnani che fu il primo pesarese
a partecipare ai Giochi Olimpi-
ci a Parigi nel 1924; Angelo Ro-
mani che dominò lo scenario

nazionale conquistando titoli
su titoli fino a detenere un re-
cord europeo; Carla Lasi, Filip-
po Magnini, ma anche Simone
Ruffini, Edoardo Giorgetti e
Aurora Ponselè. Oltre alla sto-
rica Vis Sauro negli anni si so-
no aggiunte altre società che
hanno lasciato un segno im-
portante come la Tridente
Nuoto e la Pesaro Nuoto. La no-
stra città si è distinta pure nella
pallanuoto e nel nuoto sincro-
nizzato, c’è poi il gruppo Ma-
ster che dagli anni ’80 ha costi-
tuito una forza emergente nel
panorama nazionale conqui-
stando titoli e trofei. Inoltre Pe-
saro è sempre stata un riferi-
mento per la metodologia e la
scienza dell’allenamento e per
manifestazioni importanti
quali i Campionati italiani as-
soluti, i Campionati italiani
master, il Meeting città di Ros-
sini. «Quelli che il nuoto…» na-
sce per celebrare e rinsaldare il
rapporto tra Pesaro e il nuoto.
Numerose le iniziative studia-
te: uno staffettone in cui ognu-
no nuoterà per 50metri, una
lotteria in cui verranno messi
in palio, oltre a un ambitissimo
Ipad, anche premi di particola-
re significato dal punto di vista
sportivo, una mostra di foto e
di memorabilia delle varie epo-
che del nuoto pesarese, un «su-
peraperitivo finale» con coco-
merata e sangria.

Cam. Ca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sospetto ebola nelle Marche
ma Torrette: «E’ malaria»

«Spiagge aperte tutto l’anno, ma
con la possibilità di ampliare ca-
panni e bar per organizzare
eventi. E il Comune riduca ai ba-
gnini la tassa sui rifiuti per il
2014, vista la stagione deluden-
te». Le associazioni di categoria
pesaresi degli stabilimenti bal-
neari ieri hanno partecipato ad
un incontro con la Regione per
affrontare i vari temi legati all’al-
lungamento della stagione. «Gli
uffici della Regione ci hanno con-
fermato che è pronto l'articolo di
legge con il quale verrà modifica-
to il periodo di utilizzo del dema-
nio regionale, estendendo l’aper-
tura delle spiagge a tutto l’anno -
riferisce Andrea Giuliani della
Confartigianato - ci è stato detto
che attraverso questa deroga, in
spiaggia si potranno organizza-
re eventi sportivi vedi beach ten-
nis o beach volley, o altre attività
ricreative, anche nei mesi non
prettamente estivi». In particola-
re gli stabilimenti diventeranno
operativi già da marzo-aprile, fi-
no a ottobre-novembre.

Delbianco a pag. 39

Sabato senza scuola per gli
studenti di sei istituti su
venti, in provincia di
Pesaro. Ufficializzata la
lista di chi partirà subito,
mentre altri già progetto di
farlo il prossimo anno.

Fabbri a pag. 38

Calcio
Bonvini allenatore psicologo
«Felice di essere alla Vis»
«Con Leonardi confronti costruttivi e mai imposizioni
E comunque la formazione della squadra la faccio io»
Sacchi a pag.50

Giorno & Notte
Arte drammatica
il Festival
è sempre più ricco
e scalda i motori
Marsigli a pag. 42

Parte la Fiera di San Nicola «mi-
nacciata» dalla vertenza dei vigili
urbani e dalla pioggia. Questa se-
ra la giunta effettuerà un giro tra
le bancarelle. Oltre alle previsioni
meteorologiche che sono tutt'al-
tro che incoraggianti, la quattro
giorni della Fiera di San Nicola in
zona mare, che scatterà questa
mattina, deve fare i conti con un
altro problema non di poco conto.

A pag. 39

Nubi e rovesci

I bagnini dettano condizioni

I Lions uniti per aiutare i senzatetto

Scuole/1
Settimana corta
partiranno solo
sei istituti su venti

Massimiliano Fazzini

Via alla Fiera, con le incognite vigili e pioggia

Oggi il tempo è destinato a peggio-
rare moderatamente per l’arrivo
in quota di aria instabile; essa de-
terminerà una graduale aumento
della nuvolosità dalle ore centrali
della giornata con precipitazioni
in diffusione nella seconda parte
del giorno. Domani, il tempo ri-
marrà piuttosto instabile, con
nuvolosità irregolare ma innocua
al mattino e precipitazioni sparse
a prevalente carattere di rovescio
anche temporalesco nel pomerig-
gio. Le temperature massime sa-
ranno comprese tra 15 e 25˚C, le
minime tra 10 e 20˚C.

Gabicce
Blitz del Mago
Casanova
per il degrado
del Mississippi
A pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

L’allestimento delle bancarelle ieri mattina

Nasce «Quelli
che il nuoto»
la città onora
il suo sport

Il meteo

`Incontro ieri in Regione, pronta la norma per estendere l’apertura estiva delle spiagge
`Ma gli operatori chiedono di ridurre la Tari e di poter ampliare capanni e bar per gli eventi

Prima pietra di Casa Tabanelli

DOMENICA SETTE CLUB
ORGANIZZANO
UNA CENA DI PESCE
A SOSTEGNO
DEL PROGETTO
DI CASA TABANELLI

Incidente, il comandante dirige il traffico

Sono attesi entro le prossime 24
ore i risultati dell'esito del test
per il virus Ebola effettuato sulla
paziente di 42 anni di origine
nigeriana, ma residente da molto
tempo nelle Marche, ricoverata
ad Ancona con un sospetto caso
di Ebola. ma i medici di Torrette
rassicurano: dalle loro analisi è
malaria e non ebola.

A pag. 37

SOLIDARIETÀ
Una giornata di sano divertimen-
to e beneficenza. Si terrà domeni-
ca in piazza Agide Fava, dalle 17, la
seconda «Pesciolata Lions» pro-
mossa dai Lion Club Pesaro Host,
Pesaro Della Rovere, Gabicce, Fa-
no, Pergola, Senigallia e Urbino.
L'iniziativa, patrocinata da Provin-
cia e Comune, si propone di racco-
gliere fondi da destinare intera-
mente al centro di accoglienza per
senza fissa dimora Casa Tabanelli.
«Un'iniziativa che vede uniti tutti i
sette club della provincia e Seni-
gallia - evidenziano i Lions - per
aiutare persone più sfortunate di
noi. Ci siamo attivati con sollecitu-

dine per l'urgenza del problema».
Già iniziati i lavori, lo scorso 2 lu-
glio, per la realizzazione del cen-
tro di accoglienza in via Grande
Torino, dietro l’Adriatic Arena.
Casa Tabanelli avrà venti posti let-
to, una camera per gli operatori,
bagni, cucina, due ambienti per la
dispensa e uno spazio verde. In in-

verno la struttura verrà gestita
dalla Caritas mentre d'estate potrà
essere usata in comune con altri
enti per ospitare persone impe-
gnate nello sport o nel sociale. «Ci
mancano poche decine di migliaia
di euro - sottolinea Giorgio Ricci,
socio Lion e cuore dell'iniziativa -
per completare questo progetto».
Il programma della giornata pre-
vede la mostra fotografica a cura
dell'associazione Plai, spettacolo
di magia e trucchi per bambini
della maga Silvia Cesarini e musi-
ca live «West River». In serata, sa-
rà possibile gustare una cena ma-
rinara (offerta minima consigliata
20 euro a persona). Per informa-
zioni 347/6336875 oppure il
337/553434. D.D.P.

Il comandante dei vigili, Gianni Galdenzi, tra i primi soccorritori dopo un incidente.  A pag. 39

Scontro alla rotatoria. Galdenzi subito sul posto

UNA GRANDE FESTA
CON ATLETI
E CAMPIONI DI IERI
E DI OGGI
ATTESI PONSELÉ
GIUNTA E MAGNINI

silvano.clappis
Casella di testo
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`Il governatore
al Consiglio: «Resta
utile la Via postuma»

Ciccioli: «Gian Mario rompa con il Pd
pronti a dialogare con Marche 2020»

VERSO LE REGIONALI
A N C O N A Scuote il Pd ed il mondo
politico l'attacco del presidente
Spacca ai Democrat, in vista delle
Regionali. Levata di scudi a dife-
sa del segretario Francesco Co-
mi, mentre Ascoli invita comun-
que il leader regionale ad accele-
rare. Afferma il senatore Pd di
Macerata, Mario Morgoni: «Mi
permetto di dare anch'io un sug-
gerimento a Spacca, il governato-
re può essere un elemento impor-
tante di collaborazione e soste-
gno al nuovo progetto di governo
della Regione, ci aiuti a costruire
il futuro, invece che guardare al
passato. Il presidente - continua -
ha un modo di pensare alle alle-
anze che non esiste più nella real-
tà. Nelle Marche non è cambiato
solo il sistema economico, ma an-
che quello politico. Inoltre - ag-
giunge - vorrei capire se Marche
2020 è un laboratorio da cui at-
tingere proposte ed idee o un la-
boratorio per costruire future
carriere in Regione».

Interviene il sindaco di Pesaro
e vice presidente dell'assemblea
nazionale Matteo Ricci. Prima la
bordata a Spacca «Marche 2020 è
allora diventata un partito? Un
elemento con cui eventualmente
il Pd può costruire una coalizio-
ne? È bene che lo dicano». Poi il
sostegno al segretario Comi, con
cui è stato sancito il riavvicina-
mento dopo gli scontri congres-
suali. «Finalmente abbiamo un
segretario regionale che prova a
tenere unito il partito - commen-
ta Ricci -, che ha intrapreso un
percorso unitario verso le Regio-
nali e per trovare una nuova can-
didatura che sia più condivisa
possibile. È bene però che lo
scontro elettorale non si scarichi
sui marchigiani. Non si devono
mischiare gli aspetti amministra-

tivi con quelli istituzionali. C'è
un'azione di governo che in Re-
gione deve essere portata avanti
fino alla fine della legislatura».

A scatenare le reazioni le di-
chiarazioni del governatore l'al-
tro giorno in conferenza stampa.
«Sono preoccupato. Pd in confu-
sione. Subito le Primarie di coali-
zione». Parole a cui è seguita la ri-
sposta di Comi. «Il Pd ha le idee
chiare, è unito ed è alla ricerca di
un nuovo candidato». Afferma-
zioni, quelle del governatore, in-
terpretate da molti come il lan-
cio, di fronte alla porta chiusa del
Pd ad un suo possibile terzo man-
dato, della sua candidatura con
Marche 2020, l'associazione poli-
tico-culturale fondata assieme al
presidente del Consiglio regiona-
le Vittoriano Solazzi. Spacca sul
punto non ha mai sciolto il nodo,
ma non ha dubbi Valerio Luccia-
rini, sindaco di Offida. «Le dichia-
razioni di Spacca sono state un
elemento di chiarezza. Mi pare
evidente che il presidente si collo-
chi fuori dal Pd e che Marche
2020 si ponga come possibile al-
leata del Pd». Meno deciso, ri-
spetto ai suoi colleghi di partito,
è però l'appoggio di Lucciarini,
tra i più agguerriti contestatori
del congresso di febbraio, a Co-
mi. «Il segretario è sulla buona
strada, ma deve passare dagli slo-
gan ai fatti e presentare oltre ad
una proposta anche un metodo
di selezione di candidato che non
può essere che le Primarie. Detti i
tempi». Pieno sostegno a Comi
arriva dal deputato Emanuele Lo-
dolini. «È bene che il Pd tenti di
costruire una candidatura unita-
ria in questa fase. Se l'obiettivo
non dovesse essere raggiunto, le
Primarie non devono spaventa-
re, ma la coalizione si costruisce
attorno ad un progetto e non ad
un candidato».

Il consigliere Idv Paolo Eusebi,
iscritto a Marche 2020, invita il
Pd a tornare sui suoi passi. «È un
errore interrompere il lavoro di
costruzione del futuro marchi-
giano intrapreso da Spacca. Si
crei attorno al governatore una
nuova coalizione più coesa e con
uomini e donne di valore, guida-
ta dal Pd che detiene la maggio-
ranza. Marche 2020 che è asso-
ciazione politico-culturale, viste
le personalità di cui è composta,
rappresenta già la sintesi di ciò
che potrebbe essere il governo
della Regione».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA COMUNICAZIONE
A N C O N A Ammontano a 48 milioni
di euro le richieste di risarcimento
danni presentate dalle imprese ti-
tolari delle autorizzazioni a instal-
lare impianti biogas. Lo ha ricorda-
to il presidente della Regione Gian
Mario Spacca durante la sua comu-
nicazione in aula sulla vicenda bio-
gas. «Per questo - ha ammonito -
anche se siamo in un momento di

grande dibattito politico, sarebbe
meglio evitare strumentalizzazio-
ni e valutazioni superficiali». «No-
nostante l’ambiguità delle scelte
statali e le contraddizioni della
normativa in materia di biogas il
governo regionale - ha ribadito
Spacca nel ricostruire tutto l'ope-
rato dell a giunta regionale e le leg-
gi adottate - ha sempre operato nel
massimo rispetto del principio di
legalità e trasparenza, con respon-
sabilità e apertura al confronto.
Quindi nessuna colpa può essere
imputata al Governo regionale che
anzi si è dovuto fare carico di re-
sponsabilità altrui e ne paga ingiu-
stamente le conseguenze». «Ogni
altra interpretazione è priva di fon-

damento - ha insistito Spacca - e
tutto ciò è dimostrato dai fatti».

Quale soluzione? Secondo la
Commissione Europea la VIA po-
stuma, ha detto Spacca «potrebbe
comunque risultare utile» per «i
progetti già autorizzati e avviati
senza una previa procedura di
screening, a causa dell’uso esclusi-
vo delle soglie dimensionali nella
normativa italiana» al fine di indi-
viduare «delle misure di attenua-
zione e compensazione». La Com-
missione Europea si era pronun-
ciata in risposta ad un'interroga-
zione sulla legittimità della VIA
(Valutazione di impatto ambienta-
le) postuma. E qui Spacca è andato
giù duro: «E’ stata stralunata - ha

detto - la posizione assunta dal Pd
in Commissione Ambiente del Se-
nato, che ha soppresso il comma 4
dell'art. 15 del decreto-legge n. 91
del 2014 sulla possibilità di Via po-
stuma di impianti biogas già auto-
rizzati e in esercizio. Il coordina-
mento delle Commissione Am-
biente e Energia della Conferenza
delle Regioni e delle Province auto-
nome - ha aggiunto Spacca - il 29
luglio ha chiesto al ministro del-
l’Ambiente il reinserimento del
medesimo comma, al fine di evita-
re “pesanti ricadute di contenziosi
molto onerosi a carico delle Regio-
ni”». Infine «l'art. 15 del decre-
to-legge n. 91 del 2014, come appro-
vato dalla legge di conversione - ha

sottolineato il governatore - con-
ferma la necessità dell’adozione,
da parte del ministero dell’Am-
biente, di un decreto che definisca
i criteri e le soglie da applicare. Si
spera che questo decreto sia rapi-
damente adottato e che gli obbli-
ghi posti a carico dello Stato dalla
vigente normativa non rimangano
inattuati». Spacca ha anche chie-
sto al capogruppo del Pd Mirco
Ricci e al segretario regionale del
partito Francesco Comi di sensibi-
lizzare i parlamentari marchigiani
sulla necessità di «conoscere bene
la normativa» e le sue conseguen-
ze, in particolare per quello che ri-
guarda la soppressione del comma
4.

CENTRODESTRA
A N C O N A «Spacca spacchi con il Cen-
trosinistra. Dica chi e cosa non ha
funzionato e noi saremo pronti a
dialogare con Marche2020 e con
lui». Carlo Ciccioli, leader regiona-
le di FdI-An, tende la mano al go-
vernatore.
Ciccioli, il Centrodestra apre a
Spacca?
«Se intende essere l'alternativa al
Centrosinistra, non abbiamo pre-
giudiziali sulle persone. Se invece
il governatore pone una questione
di continuità è chiaro che non ci
può interessare questo percorso».
Si moltiplicano gli appelli all'
unità del Centrodestra.
«L'appello è giusto ed utile, ma
ogni forza politica dica da che par-
te sta. In questi ultimi cinque anni
non c'è stata un'opposizione chia-
ra a questa maggioranza. Anzi
spesso alcuni esponenti del Cen-

trodestra sono stati la stampella di
questa amministrazione ed hanno
aiutato la maggioranza a risolvere
i suoi problemi interni. Abbiamo
assistito a troppi inciuci, specie in
sanità. Con l'entrata nel Governo
di tre ministri di Ncd forse qualcu-
no ha sperato che si verificasse lo
stesso anche nella giunta regiona-
le».
Ncd, dunque, fuori dal Centrode-
stra?
«La prossima settimana mi incon-
trerò con i coordinatori regionali
di Fi e Lega. In una seconda fase
incontreremo Ncd e le altre forma-

zioni che intendono essere chiare
alternative al Pd».
Quali le priorità del vostro pro-
getto di governo?
«Attenzione massima all'impresa
e al credito, che si traduce in occu-
pazione. La Regione deve stringe-
re accordi non solo con i confidi,
ma direttamente con le banche.
Poi, creazione di un consorzio dei
cavatori per la manutenzione dei
fiumi contro il rischio idrogeologi-
co. Cultura. Le Marche non hanno
un progetto Expo 2015 per attrarre
i 20 milioni di visitatori attesi a Mi-
lano. Si potrebbero creare percor-
si dei beni culturali, spirituali, dei
santuari. Infrastrutture. L'alta ve-
locità deve arrivare a Pescara e in-
cludere San Benedetto e si sbloc-
chino Quadrilatero e Fano Grosse-
to. Si sblocchi l'Uscita Ovest del
porto. L’aeroporto? Non si abbia
paura a venderlo».

A. Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una centrale biogas

«Sul biogas serve il decreto, i parlamentari si informino»

`Primarie di coalizione?
Il Pd fa quadrato su Comi
Ricci: percorso di unità

ENOLOGIA
A N C O N A L'Istituto marchigiano
di tutela vini investirà oltre 2,8
milioni di euro per promuovere
nel mondo 16 denominazioni
delle Marche. La campagna
“Marche top wines” di promo-
zione 2014-2015 nei Paesi terzi
ed Extra Ue, grazie a fondi Ocm
promozione vino, partirà il 16
ottobre per una serie di denomi-
nazioni: dal Verdicchio al Ros-
so Conero, dalla Vernaccia di
Serrapetrona alla Lacrima di
Morro d'Alba. Il progetto realiz-
zato dal maxiconsorzio (800 so-
ci che esprimono il 90% dell'
export) prevede la partecipazio-
ne a fiere internazionali, attivi-
tà di marketing expertice, insto-
re promotion, workshop, wine
tasting e incoming in azienda in
paesi chiave per l'export del vi-
no marchigiano. Tra i mercati
target, gli Usa (35% del budget),
seguiti da Cina e Hong Kong, Ca-
nada, Giappone ma anche Sud
Est asiatico (Singapore, Corea
del Sud, Vietnam, Indonesia, Fi-
lippine), Sud America, Norve-
gia e Svizzera. Il progetto dell'
Imt segue altri investimenti che
dal 2009 hanno impiegato oltre
4,4 milioni di euro di fondi
Ocm, ha ricordato il direttore
Alberto Mazzoni, a partire da-
gli Usa che valgono il 60% dell'
export Marche: «ora guardia-
mo anche ad oriente, dal Giap-
pone a Hong Kong fino al Sud
Est asiatico, dove l'obiettivo è
conquistare posizioni rispetto
ai vini esteri attraverso un'ade-
guata conoscenza del nostro
prodotto dall'ottimo rapporto
qualità-prezzo, elemento chia-
ve per conquistare questi mer-
cati».

Intanto ieri il presidente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi ha presentato il Premio
nazionale Verdicchio d'oro, in
programma a Staffolo il prossi-
mo fine settimana (13-14 settem-
bre. L'iniziativa, patrocinata
dall'Assemblea legislativa delle
Marche, dalla Provincia di An-
cona e dalla Comunità monta-
na Esino-Frasassi, è frutto della
collaborazione tra l'Accademia
italiana di cucina e il comune di
Staffolo. L'edizione di quest'an-
no sarà dedicata al tema «Vino
e cucina: un perfetto connubio
nella storia antica e moderna»,
argomento centrale del conve-
gno con esperti e studiosi in
programma domenica 14 set-
tembre. Tra i relatori anche i tre
destinatari del premio: lo chef
pluristellato Moreno Cedroni, il
professor Alberto Capatti, do-
cente di storia della cucina e
della gastronomia all'Universi-
tà di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo (Cuneo) e curatore
dell'autobiografia di Pellegrino
Artusi, e la docente di biologia
della nutrizione Elena Piatti del-
la Facoltà di Farmacia dell'Uni-
versità di Urbino.

A lato, il governatore della Regione Marche,
Gian Mario Spacca. Sotto, il sindaco di Pesaro
e vicepresidente dell’assemblea nazionale
del Pd, Matteo Ricci. Sopra Palazzo Raffaello,
sede della Regione ad Ancona

IL LEADER
DI FDI-AN:
«NON ABBIAMO
PREGIUDIZIALI
SULLA PERSONA
UNITÀ A DESTRA?
VEDREMO»

La scossa
di Spacca
scuote
i democrat

MA LUCCIARINI INCALZA
IL SEGRETARIO: PASSI
DAGLI SLOGAN AI FATTI
EUSEBI (MARCHE 2020):
MEGLIO IL 3˚ MANDATO

Vino, quasi tre
milioni dall’Imt
per l’export
di 12 eccellenze
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` Ricoverata straniera
appena rientrata
da un viaggio in Nigeria

IL CASO
Fibrillazione nelle Marche per
un sospetto caso di ebola, appa-
rentemente rientrato. Ospedali
e servizio sanitario in massima
allerta e grande paura a Civita-
nova dove risiede la donna nige-
riana che ha manifestato i sinto-
mi del terribile virus. Si sapran-
no oggi i risultati definitivi della
analisi sulla paziente, L.E., 41 an-
ni, ex entraineuse di night club e
ballerina di sala. Di certo è mala-
ta di malaria, oggi le risposte sul-
l’ebola anche se l’ipotesi di un
doppio contagio è quasi nulla.
La donna è tornata dalla Nigeria
il 31 agosto dove ha soggiornato
nelle città di Lagos e Benincity.
Nel suo Paese si era recata per
fare un intervento chirurgico di
tipo ginecologico. E’ stata soc-
corsa dalla Croce Verde, alle 3.15
di ieri, alle porte di Civitanova
Alta, vicino all'ex autorimessa
dei tram (zona Tramvia): era se-
duta in strada e lamentava un
forte mal di testa. Portata al
pronto soccorso dell'ospedale di
Civitanova, è scattato l'allarme
ebola. L'ex ballerina, in Italia da
più di dieci anni, senza figli, spo-
sata con un connazionale che al
momento non è stato rintraccia-
to, aveva la febbre a 38 e mezzo,
nausea e dolori muscolari. Tutti
sintomi della febbre emorragi-
ca, che hanno portato il persona-
le del pronto soccorso ad adotta-
re le misure di emergenza indi-
cate dal servizio sanitario.
Attivato il protocollo regionale
compilato il 26 agosto scorso, e
ancona in forma di bozza, ini-
zialmente si sono riscontrate dif-

ficoltà per decidere come e con
quale mezzo la paziente doveva
essere subito trasferita nel re-
parto di Malattie Infettive dell'
ospedale di Torrette. Un reparto
indicato come arrivo centraliz-
zato per tutta la regione di casi
sospetti di ebola e autorizzato
per l'approfondimento diagno-
stico dei pazienti. A metà matti-
nata è stata messa a disposizio-
ne una unità del 118 dell'azienda
Ospedali Riuniti di Torrette, un
medico e un infermiere. Caricati
a bordo di un'ambulanza dell'
Avis di Montemarciano, sono
partiti in direzione dell'ospedale
di Civitanova. Alle 13.30 il rien-
tro ad Ancona, percorrendo l'au-
tostrada, con la paziente a bordo
sdraiata sulla lettiga, coperta e
protetta con la mascherina al
volto, la stessa indossata anche
dal personale sanitario munito

di guanti e camici sterili per evi-
tare contaminazioni pericolose
in caso di positività del virus.
L'ambulanza si è fermata all'in-
gresso principale della palazzi-
na del Dipartimento di Malattie
Infettive, staccata rispetto al cor-
po dell'ospedale regionale. Dal
secondo piano è sceso il prima-
rio della divisione Marcello Ta-
vio, tra i maggiori infettivologi
italiani, anche lui con addosso
tutte le protezioni del caso.

Aperti le portiere posteriori dell'
ambulanza è sceso il medico del
118, una dottoressa, e l'infermie-
re. Una breve consultazione con
il primario e la paziente è stata
portata al reparto. Entrati nel
lungo corridoio la nigeriana è ar-
rivata in corsia dove sono parti-
te subito le procedure per la dia-
gnosi. Prelevato un campione di
sangue la provetta alle 15.30 è
partita per Roma, per il centro di
riferimento nazionale Spellanza-
ni, indicato per gli esami di labo-
ratorio. I medici, dopo le visite
susseguite a Torrette, segnalano
il caso come «a basso rischio». I
risultati per scongiurare l'ebola
erano attesi in nottata.
In serata la Regione ha reso noto
che la donna è affetta da «mala-
ria e che è già iniziata la specifi-
ca terapia». «La notizia è di quel-
le che non vorresti mai sentire -

ha commentato Almerino Mez-
zolani, assessore regionale alla
Salute - ma abbiamo scelto di da-
re notizie in tempo reale. L'aller-
ta è scattata prontamente». In-
tanto sul caso arrivano tre inter-
rogazioni in consiglio regionale.
Graziella Ciriaci (Fi) chiede in-
formazioni sulla sicurezza nella
struttura ospedaliera di Civita-
nova, sulla modalità usata per il
trasporto della donna a Torrette
e notizie sul protocollo di sicu-
rezza sanitario fermo ad una
bozza. Zaffini (Fdi-An) chiede in-
formazioni sul numero dei posti
letto utilizzabili per l'isolamen-
to dei casi sospetti ed Enzo Ma-
rangoni (Fi) aveva già deposita-
to una richiesta sul protocollo
operativo e le misure di preven-
zione.

Marina Verdenelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il sindaco: «I vicini
e la popolazione
sempre al sicuro»

I SOCCORSI
C I V I T A N O V A Paura a Civitanova
per il sospetto caso di ebola su
una donna nigeriana residente
da anni in città. La donna, sposa-
ta con un connazionale e senza fi-
gli, è conosciuta in zona per esse-
re stata una entraineuse e balleri-
na di sala in diversi night del ter-
ritorio marchigiano.

Dal 2013 ha un permesso di

soggiorno in Italia per lungo peri-
odo, documento che spetta a chi
ha più di 10 anni di permanenza
in Italia. La nigeriana, arrivata
nel nostro Paese come irregola-
re, è riuscita con varie sanatorie
ha diventare regolare ed ora ha i
documenti in regola. Nel 2007 è
stata arrestata per prostituzione
e stupefacenti. Risultava residen-
te in una casa in via Verga ma ora
è cancellata dall’anagrafe. In pas-
sato ha vissuto all’Hotel House di
Porto Recanati.

La notte tra lunedì e martedì la
centrale del 118 ha chiamato la
Croce verde di Civitanova per se-
gnalare una donna seduta nella
zona della Tramvia con un forte

mal di testa. E' intervenuto un
mezzo e i volontari, usando ma-
scherina e guanti, che sono pre-
cauzioni che si utilizzano comu-
nemente anche per altri tipi di
malattie, l'hanno caricata e por-
tata all'ospedale. «Ci tengo a sot-
tolineare che l'Ebola è una malat-
tia che non si trasmette per via
aerea ma attraverso uno scam-
bio di fluidi, quindi il problema è
semmai per familiari e conviven-
ti - spiega Cesare Bartolucci, pre-
sidente della Croce verde - Da Ci-
vitanova a Torrette non abbiamo
effettuato il trasporto perché non
spettava a noi farlo, era compito
della sanità regionale, secondo il
protocollo, ma se ci avessero

chiamato lo avremmo fatto certa-
mente, per noi sarebbe stato un
trasporto come un altro». Il sin-
daco di Civitanova, Tommaso
Corvatta, che è anche medico di
base, ha dichiarato: «Non c'è mo-
tivo di allarmismo e mi preme
rassicurare la cittadinanza, in
particolare chi abita in zone atti-
gue al domicilio della donna: non
vi è rischio di trasmissione per
contatti casuali, quali possono es-
sere quelli con i vicini di casa.
Qualora i sospetti venissero con-
fermati, sarà immediatamente
eseguita la profilassi sui familiari
della donna». Poi in serata il sin-
daco ha aggiunto: «La certezza
della diagnosi si potrà avere

quando sarà noto l'esito degli esa-
mi in corso allo Spallanzani di
Roma. Sentita la direzione medi-
ca dell'ospedale di Civitanova, e
viste le indicazioni ministeriali e
regionali per il trattamento di si-
tuazioni di questo genere, si riba-
disce che è da escludere qualsiasi
rischio per contatti casuali, tra i
quali sono da considerarsi vicini
di casa o personale sanitario di
assistenza». Quanto all’interven-
to di Croce verde e dei sanitari
dell’ospedale, Corvatta parla di
«di un caso di buona sanità e pro-
fessionalità, è al momento pre-
maturo parlare di eqbola».

Simona Mengascini
© RIPRODUZIONE RISERVATAIl soccorso della paziente

Paura a Civitanova, la paziente è un’ex entraineuse

Torrette, dall’incubo ebola alla malaria

L’ESPERTO
A N C O N A A Roma la verifica del
campione biologico per scongiu-
rare l'ebola e ad Ancona quelle
per controllare che i sintomi ma-
nifestati in realtà non nascondes-
sero malaria o dengue, due tipi
di febbre tropicale che si diffon-
de tramite la puntura di zanzare.
«Ci stiamo muovendo su due ver-
santi - spiegava il primario della
divisione di Malattie Infettive
Emergenti e degli Immunode-
pressi prima che nella serata di
ieri arrivasse l'esito di positività
della paziente alla malaria - un
campione biologico è stato man-
dato a Roma per l'analisi dell'
ebola e l'altro lo stiamo analiz-
zando noi per vedere se si tratta
di malaria o dengue. Non c'è co-

munque un rischio epidemia da
ebola per le Marche. Per contrar-
re la malattia bisogna essere sta-
ti a contatto con un malato di
ebola e aver soggiornato nei pae-
si africani a rischio che sono la
Nigeria, la Sierra Leone e la Libe-
ria. Una semplice febbre alta se
non ci sono queste altre caratte-
ristiche non deve mettere in al-
larme la popolazione».

La paziente arrivata a Torret-
te ieri era cosciente e in grado an-
che di camminare. Pratica della
lingua italiana le è stato spiegato
il motivo precauzionale del tra-
sferimento di ospedale. Il pronto
soccorso di Civitanova l'ha la-
sciato con la febbre a 37 e mezzo.
A malattie infettive, dopo un suc-
cessivo controllo, la febbre è arri-
vata a 39. Per il primario non c'è
stato un rischio contagio. «L'ebo-

la - ha proseguito Tavio - si tra-
smette solo con un contatto di-
retto con una persona infetta,
che può essere una stretta di ma-
no e un abbraccio. Le stesse che
valgono per una comune influen-
za o raffreddore. Se il paziente
però ha il virus in incubazione
questo non si trasmette. Cessati i
21 giorni di rientro da un paese a
rischio non ci sono rischi che la
malattia si manifesti perché è
trascorso il tempo massimo di

incubazione e quindi non si è ri-
masti infetti».

I sintomi, per quali bisogna
prestare attenzione, sono febbre
alta, vomito, nausea, mal di testa
forti. Gli stessi di una comune in-
fluenza. «Quello della donna ni-
geriana - ha continuato il prima-
rio - è il primo caso sospetto nel-
le Marche. Come prevede la pro-
cedura la paziente è stata isolata
con terapie di supporto. Se fosse
infetta da ebola non necessaria-
mente è previsto un trasferimen-
to in altro ospedale».

Marche Nord è stata indivi-
duata per l'eventuale ricovero di
persone non malate ma che ri-
sultano in contatto stretto o ad
alto rischio con un sospetto ma-
lato.

Ma. Verd.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tavio: «Non c’è rischio di epidemia nelle Marche»

A sinistra la
paziente esce
dall’ospedale
di Civitanova;
a destra
l’arrivo a
Malattie
infettive di
Torrette;
accanto il
primario
Marcello
Tavio

SI TRATTA DI UNA
NIGERIANA
CHE VIVE A CIVITANOVA
ACCUSAVA SINTOMI
DI FEBBRE EMORRAGICA
OGGI IL TEST UFFICIALE

La paziente nigeriana
all’arrivo al pronto soccorso
dell’ospedale di Civitanova che
ha subito applicato il
protocollo

L’emergenza

Dopo i primi esami la donna,
caso sospetto di ebola, è stata
trasportata all’ospedale
regionale Torrette di Ancona
con tutte le precauzioni del caso

L’arrivo a Torrette della
nigeriana interamente coperta
e trasportata in barella da due
infermieri con mascherina e
grembiule di nylon

IL PRIMARIO
DI MALATTIE
INFETTIVE
SPIEGA IL CASO
E I SINTOMI
DEL TERRIBILE
VIRUS
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Studenti del Marconi, dove probabilmente si partirà l’anno prossimo. A sinistra Galuzzi

`La Provincia contava di poter risparmiare 200 mila euro
già da quest’anno. Ma è mancato il tempo per organizzarsi

LA TRATTATIVA
Nessuna svendita pezzo per pez-
zo, attrezzi, macchinari o altro. Il
morale è ancora alto per il Cantie-
re navale di Pesaro. Nonostante a
fine giugno la quarta asta sia an-
data deserta, nonostante il prez-
zo più basso mai applicato, poco
più di due milioni di euro per
l’area e le imbarcazioni.
Eppure Giorgio Gragnola, curato-
re fallimentare, mostra fiducia e
un po’ di scaramanzia. «La pro-
cessione continua, ci sono tante
manifestazioni di interesse. Non
voglio dire nulla più del dovuto,
ma l’area è appetibile e diversi im-
prenditori stanno facendo una ri-
flessione». Tanto che la prossima
asta non è ancora in calendario,
perché c’è un’altra pista possibi-
le. «Non abbiamo fissato né una
data, né tantomeno altri termini
per poter rilevare i cantieri nava-
li, perché c’è chi ha manifestato
un interesse tale che si possa pen-
sare a una vendita diretta. Se la ci-
fra è conforme a quella dell’ulti-
ma asta non ci sono impedimenti
perché si possa concludere l’ope-
razione. Restiamo in attesa fidu-

ciosi perché più di uno ha interes-
si reali nell’investire nel cantie-
re». E smentisce svendite di pezzi.
«No, tutto falso, se qualcuno pen-
sa che possiamo arrivare a vende-
re singoli pezzi è fuori strada. Si
procederà come sempre, nessun
spacchettamento al ribasso».
Fino ad oggi si è optato per la ven-
dita dell’area e delle imbarcazio-
ni, o delle singole cose, ma non si
scenderà sotto. Tant’è che solo
per il cantiere il prezzo dell’ulti-
ma asta era di 1.665.000 euro. Per
il naumachos 105 la base d’asta
era di 1.350.000 euro, per il nau-
machos Signoretto la base era di
60 mila euro così come per il nau-
machos 145 di 45 metri.
Ribassi rispetto alla prima asta
con base di 5 milioni, poi un pas-
saggio a 4 milioni, a 3,1.

Il calvario è iniziato ad agosto del
2010 quando tutti i 48 operai im-
piegati picchettarono l’entrata
dei cantieri al porto per giorni per
evitare che fossero portate via le
imbarcazioni in costruzione. La
proprietà aveva debiti e il tribuna-
le ha giudicato troppo poco l’asse-
gno di 450 mila euro presentato a
garanzia, così è arrivato il falli-
mento.
I sindacati hanno sollevato dubbi
sulla destinazione d’uso del-
l’area, ma le garanzie sono arriva-
te anche dal nuovo sindaco Mat-
teo Ricci che dopo l’ultima asta
deserta aveva comunque fatto ca-
pire che «l’intenzione è quella di
non toccare nulla. Non vediamo
appartamenti o aree commercia-
li al posto del cantiere navale. È
un’attività legata al porto e man-
terremo intatta la destinazione
d’uso. Non sono previste altre si-
tuazioni, dobbiamo anzi rilancia-
re il porto e il cantiere ne fa parte.
Aspettiamo un nuovo bando».

Lu.Ben.

SUPERIORI
Sabato senza scuola per gli studen-
ti del Santa Marta di Pesaro, del
Battisti e del Volta di Fano, del Cel-
li di Cagli dello Scientifico di Sas-
socorvaro e forse della Scuola del
Libro di Urbino. Se le indicazioni
fornite all’Ufficio scolastico della
Provincia non subiranno modifi-
che, alla ripresa delle lezioni lune-
dì prossimo, 6 scuole superiori (su
20 presenti nel nostro territorio)
aderiranno alla proposta di «setti-
mana corta» avanzata dall’ammi-
nistrazione provinciale. Un’idea
che a regime consentirà di ottene-
re risparmi sui costi di gestione
(acqua, luce e gas) stimati sui 200
mila euro. «La settimana corta già
operativa nelle scuole di diverse
parti d’Italia e nel resto d’Europa -
ha ribadito più volte il commissa-
rio della Provincia, Massimo Ga-
luzzi - verrà adottata solo col con-
senso delle direzioni scolastiche e
delle famiglie. E solo se ciò non
pregiudicherà la qualità dell’offer-
ta scolastica». Ed evidentemente,
secondo i presidi, l’offerta non ne
risentirà. Dato che, al di là delle 6
scuole che l’applicheranno già da
quest’anno, molti si sono detti di-

sponibili a organizzarsi per il
2015/2016. A cominciare da quelli
di Pesaro: dal preside dello Scienti-
fico, Riccardo Rossini, alla diri-
gente del Mamiani, Marcella Ti-
nazzi fino Paolo Barchiesi del Gen-
ga-Bramante, Francesco Leoni del
Mengaroni e Donatella Giuliani
dell’istituto Agrario Cecchi. Le
perplessità più forti per ora sono
state sollevate dal preside del liceo
Nolfi di Fano, Flavio Grilli e da
quello dell’Itis Mattei, di Urbino
Silvia Gelardi. Agli altri invece do-
dici mesi in più consentiranno di
riorganizzare il lavoro su cinque
giorni e soprattutto di confrontar-
si con le famiglie degli studenti.

Anche se al momento l’ostaco-
lo più grande rimane quello legato
al trasporto scolastico. Qualsiasi
sia la scelta d’orario (rientri pome-
ridiani o ingresso anticipato/usci-
ta posticipata) occorrerà confron-
tarsi con i dirigenti di Adriabus. Il
commissario Galuzzi nei giorni
scorsi ha incontrato il direttore ge-
nerale dell’azienda di trasporti,
Massimo Benedetti. «Abbiamo da-
to la disponibilità a rivedere alcu-
ne corse, ma non da settembre:
credo se ne debba parlare a genna-
io o meglio ancora a settembre
2015 - premette Benedetti - Il no-
stro sistema è molto complesso ed
ogni piccola variazione richiede
modifiche organizzative sostan-
ziali. Credo che sia una decisione
da programmare riunendo tutti
gli operatori coinvolti». L’applica-
zione a macchia di leopardo della
settimana corta non agevola di
certo Adriabus. «Prendiamo Urbi-
no - continua Benedetti - Ci sono
quattro scuole superiori di cui so-
lo una sembra interessata ad ade-
rire alla settimana corta: è eviden-
te che noi non possiamo tarare gli
orari sulle esigenze di una sola
scuola». Parole che hanno smorza-
to l’entusiasmo degli amministra-
tori provinciali che contavano su
un risparmio di 200 mila euro già
a partire da quest’anno. Se ne
riparlerà dall’anno prossimo. «Se
c’è consenso delle famiglie e degli
insegnanti siamo favorevoli ad an-
dare avanti - spiega Lilli Garga-
melli della Cgil-Scuola - Non è una
decisione utile però se viene impo-
sta dall’alto o per una semplice esi-
genza di risparmio energetico. Oc-
corre confrontarsi con tutti».

Luca Fabbri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Alcuni istituti partiranno nel settembre 2015, altri ci pensano
Resta il problema dei trasporti. Adriabus: «Bisogna discuterne»

L’INIZIATIVA
Tutto pronto per la terza edizio-

ne di “Mare e Monti”, una due gior-
ni completamente dedicata agli
Alaskan Malamute. L'evento cino-
filo, che si terrà sabato 13 e dome-
nica 14 settembre nella suggestiva
cornice del Parco Naturale San
Bartolo, richiamerà oltre duecento
tra proprietari, allevatori e appas-
sionati della razza Malamute pro-
venienti da ogni angolo d'Italia.
Un'occasione per vivere un fine
settimana a diretto contatto con il
proprio amico a quattro zampe
scoprendo angoli di paradiso nel
parco San Bartolo. «Il Seram- sot-
tolinea il presidente Giuseppe Bia-
giotti- è la sezione di razza Alaskan
Malamute del Club Italiano Razze
Nordiche. La nostra funzione è
quella di sviluppare la conoscenza
di questo cane dal fascino eccezio-
nale». «Sempre in Baia Flaminia-
continua il consigliere Oscar Gab-
bani- stiamo organizzando a di-
cembre una manifestazione di tre
giorni dedicata ai cani di razza nor-
dica». Ricco il programma: sabato
ritrovo dei partecipanti al Resort
Baia Flaminia; dog-trekking su un
percorso di 9 chilometri all'inter-
no del San Bartolo fino a raggiun-
gere la Croce del Monte Castellaro.
Domenica ritrovo al Campo di
Marte dove oltre cento cani
Alaskan Malamute si esibiranno,
guidati dai loro padroni, in un alle-
namento per il traino della slitta.
Verrà lanciato, inoltre, il “wei-
gthing pull”, ossia la prova del trai-
no pesante. «Un evento importan-
te- afferma Enzo Belloni, assessore
alla Vivacità- Anche la nostra città
deve avere una spiaggia per cani,
un'area attrezzata di alto livello.
Ancora non abbiamo individuato
la location adatta ma stiamo stu-
diando, insieme al vice sindaco Vi-
mini, la soluzione migliore».

D.D.P.

Tasi, incassati 4,2 milioni di euro
e lo Stato riduce il taglio di 30 mila

Settimana corta, il via solo in sei scuole

L’invasione
degli Alaskan
alla Baia
e sul San Bartolo

SCUOLA
Sono arrivate ieri in Comune le
analisi effettuate dall'Arpam
sull'ala della scuola Rodari sotto-
posta a bonifica, con la rimozio-
ne del «primer» sulla copertura.
Esami relativi allo scorso 18 ago-
sto che, come ha comunicato
l'assessore alla Manutenzione,
Andrea Biancani, «hanno dato
esito favorevole».

Nell'aula della classe Prima B,
dove le precedenti analisi aveva-
no fatto emergere un livello di
stirene di 292 mg/mc e 182 mg/
mc di toulene, i valori, ripetendo
gli stessi esami con porte e fine-
stre chiuse, si sono abbassati, ar-
rivando a 24 mg/mc per lo stire-
ne e 21 mg/mc per il toulene.
«Questi risultati sono confortan-
ti, gli inquinanti sono rientrati
nella norma - continua Biancani
- ora dovremo decidere come
procedere e ho già convocato il
tavolo tecnico con Asur e Arpam
per giovedì pomeriggio. Potrem-
mo optare per una ripetizione
delle analisi sulla parte già boni-
ficata, così da essere ancora più
sicuri, oppure passare agli esami

sull'altra parte di scuola». Per
questo secondo step, bisognerà
comunque attendere che si con-
cludano i restanti lavori di boni-
fica, «iniziati lunedì scorso per
avvantaggiarci viste le buone
condizioni del tempo». Ad inizio
settimana sono partite anche le
operazioni per incapsulare la co-
pertura in eternit del capannone
a fianco alla parrocchia San Car-
lo, dove verranno trasferiti i
bambini della Rodari il prossi-
mo 15 settembre con l'avvio delle
lezioni scolastiche. Proprio in
merito a questo intervento, la
consigliera del Movimento Cin-
que Stelle, Edda Bassi, si è chie-
sta «dove sono stati presi i fondi,
visto che lo spostamento di bi-
lancio che era stato fatto, è stato
ripristinato. Noi avevamo votato

favorevolmente al fatto che i fon-
di tornassero a disposizione del
marciapiede in centro e del recu-
pero della Chiesa monumento
storico». Biancani risponde che
«questo lavoro rientra nella con-
venzione per le bonifiche con
Marche Multiservizi, la spesa è
di appena 6 mila euro. E, in ogni
caso, volevamo riconoscere qual-
cosa alla parrocchia che ospiterà
gratuitamente i bambini della
Rodari». Domani pomeriggio, in-
tanto, i genitori avranno la possi-
bilità di effettuare una visita nei
locali della San Carlo, dopo una
riunione generale nella palestra
di via Turati. Le classi prime, in-
vece, si sposteranno alla scuola
primaria di Largo Baccelli. Intor-
no a metà settembre, invece, par-
tiranno le analisi gratuite su
bambini e personale inserite nel
protocollo appena firmato da Co-
mune, Asur, Arpam e Istituto Pi-
randello.

T.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

BILANCIO
Il segretario comunale di Pesaro
Deborah Giraldi, da ieri ha assun-
to la medesima funzione anche nel
Comune di Vallefoglia. Lo ha deci-
so la giunta comunale approvando
l'atto che prevede l'unificazione
del servizio di segreteria generale
con l'amministrazione guidata da
Palmiro Ucchielli. «Con questo
provvedimento – spiega l'assesso-
re alle Finanze Antonello Delle No-
ci – Pesaro risparmierà 20 mila eu-
ro all'anno e lo stesso vale per Val-
lefoglia. Un'azione che rientra nel
lavoro che stiamo portando avanti
per la gestione associata dei servizi
con gli altri enti del territorio, nell'
ottica di creare l'Unione dei Comu-
ni». Una piccola riduzione di spe-
sa, quella per la segreteria genera-

le congiunta, che va ad assorbire,
insieme ad altri capitoli di spesa
nei vari servizi, il taglio per il 2014
arrivato dal Governo Renzi di 680
mila euro. L'esecutivo ieri ha ap-
provato una variazione di bilancio
proprio a seguito di questa sforbi-
ciata sulle casse pubbliche. «Il ta-
glio poteva essere anche maggiore
– continua Delle Noci – ma siamo
passati da 716 a 680 mila euro, con
36 mila euro di sconto, per due mo-

tivi. Il primo riguarda il pagamen-
to dei fornitori, che vede il nostro
Comune senza ritardi. E anche gli
acquisti di beni e servizi attraverso
il sistema Consip ci hanno consen-
tito di ottenere questo piccolo be-
neficio». La variazione di bilancio
complessiva ha sfiorato il milione
di euro, in quanto oltre ai quasi
700 mila euro in meno sul Fondo
in arrivo dallo Stato, la giunta ha
deciso di ridurre, da 500 a 300 mi-
la euro, la somma relativa alle mul-
te iscritte a ruolo, che a questo
punto in parte non verranno più
incassate. Per far quadrare i conti,
preziose nella spesa corrente sa-
ranno le entrate della Tasi. Finora,
dopo il versamento della prima ra-
ta sono stati incassati 4,2 milioni
di euro, somma maggiore rispetto
al previsto.

T.D.

LE SCELTE A MACCHIA
DI LEOPARDO
COME A URBINO
CREANO DIFFICOLTÀ
PER LE NUOVE
CORSE DI PULLMAN

«Mare e Monti»

Prima bonifica alla Rodari
buoni segnali dai test

La scuola Rodari

INTANTO I CINQUE STELLE
CONTESTANO I LAVORI
SUL TETTO DEL CAPANNONE
CHE OSPITERÀ LE AULE
BIANCANI: «SPESI APPENA
SEIMILA EURO»

Cantiere navale all’asta
qualcosa si sta muovendo

Il cantiere navale

IL CURATORE:
«C’È UNA NUOVA
MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
POSSIBILE PENSARE
ALLA VENDITA DIRETTA»

PESARO E VALLEFOGLIA
STESSO SEGRETARIO
COMUNALE
I DUE ENTI LOCALI
RISPARMIERANNO
SUI COSTI
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Fano

`Zacchilli d’accordo
sul regolamento
per gli spazi pubblici

`L’assessore Mascarin
ha incontrato
insegnanti e genitori

«Ben venga un regolamento sull'
occupazione degli spazi pubbli-
ci». Il proposito del vice sindaco
Stefano Marchegiani trova un
primo alleato nell'ex assessore
Dino Zacchilli, ora segretario del
Centro vitruviano. E proprio la
passione per le bellezze archeo-
logiche lo porta a dire che «non è
più accettabile vedere i Pupi del
Carnevale sopra l'arco d'Augu-
sto e, sotto, le miss Fano oppure
gli alberelli esposti durante la Fe-
sta dei fiori. Come non è più pos-
sibile assistere a tavolate imban-
dite a fianco delle mura romane.
Il turista che si fermi nella no-
stra città, anche per un solo gior-
no, ha il diritto di ammirare il
meglio, senza che sia occultato
da strutture, bancarelle o altro
ancora». Lo stesso criterio per
proteggere i siti monumentali e
archeologici deve essere esteso a
piazze, giardini e altri luoghi
pubblici. «Sono da gestire con in-
telligenza - aggiunge Zacchilli - e
le forme della loro occupazione
devono essere armonizzate di
conseguenza, se si prestano; al-
trimenti no. Apprezzo l'iniziati-
va del regolamento e auspico
che poi le norme siano fatte ri-
spettare. Il ruolo degli ammini-

stratori e dei pubblici ufficiali
non è di concedere favori, ma di
gestire in modo coordinato le op-
portunità per tutti». Il futuro re-
golamento dovrà quindi mettere
dei paletti piuttosto chiari, di-
stinguendo fra zone che - pur
con il dovuto rispetto - possono
accogliere iniziative commercia-
li o promozionali e luoghi che
proprio non possono svolgere
questa funzione, pena risultarne
immiseriti. Dal centro storico,
che di Fano è l'area pregiata per
eccellenza, l'attenzione di Zac-
chilli si sposta al Lido, dove il te-
ma del suolo pubblico infiamma
a ondate ricorrenti le discussio-
ni nel quartiere: «Alcune conces-
sioni si qualificano da sole, certe
scelte dell'Amministrazione pre-
cedente andrebbero subito rivi-
ste».Inizio d’anno senza disagi per l’istituto comprensivo Fàa Di Bruno, in alto Mascarin

ISTRUZIONE
Insegnanti e genitori degli alunni
iscritti all'istituto comprensivo
Faà di Bruno hanno approvato il
piano che riorganizza la rete sco-
lastica di Mondolfo e di Fano do-
po il distacco di Marotta. «Soddi-
sfatti i rappresentanti delle fami-
glie - ha commentato l'assessore
fanese Samuele Mascarin - per-
ché hanno valutato che le soluzio-
ni concordate tra le due Ammini-
strazioni mettono al riparo da di-
sagi sia nell'immediato sia nel lun-
go periodo. Lunedì prossimo le le-
zioni riprenderanno in assoluta
tranquillità». Il referendum su
Marotta Unita ha spostato un con-
fine amministrativo e c'era il ri-
schio che i bambini da Torrette a
Ponte Sasso perdessero il loro
punto di riferimento scolastico
nell'istituto comprensivo Faà di
Bruno, passato al territorio di
Mondolfo. Le due Amministrazio-
ni hanno disinnescato il proble-
ma, concordando che continue-
ranno a gravitare sulla Faà di Bru-

no anche le scuole nella zona sud
di Fano. Agli alunni provenienti
da quella stessa area, rimasta den-
tro i nuovi confini del territorio fa-
nese, il nostro Comune assicurerà
per il futuro il servizio di traspor-
to, mentre continuerà a seguire la
sua ex popolazione scolastica (nel
territorio ora passato a Mondol-
fo) fino al 31 dicembre prossimo,
poi dovrà occuparsene l'Ammini-
strazione cesanense. «Abbiamo
apprezzato - hanno commentato
alcuni genitori al termine del con-
siglio - la soluzione condivisa e la
volontà di evitare disagi. Resta co-
munque qualche punto interroga-
tivo a partire dal 2015-2016 più
che dall'anno scolastico sul punto
di cominciare. Ci chiediamo, infat-
ti, se il Comune di Mondolfo riu-
scirà a garantire lo stesso livello
qualitativo dei servizi forniti in
precedenza da Fano per quanto ri-
guarda il trasporto, la refezione e

il sostegno agli studenti con
disabilità. Abbiamo chiesto chia-
rimenti, ricevendo risposte inter-
locutorie. Ce lo sapremo ridire fra
qualche tempo». L'esito del refe-
rendum su Marotta unita ha com-
portato la necessità di un riasset-
to anche alla rete scolastica di
Mondolfo, che sarà imperniata su
due istituti comprensivi: uno per
la fascia collinare e l'altro, il Faà di
Bruno appunto, per la fascia co-
stiera. «Questa soluzione rafforza
l'autonomia della Faà di Bruno
grazie ad ulteriori apporti da
Mondolfo», ha aggiunto Masca-
rin. La popolazione scolastica è di
1.145 studenti (circa 250 prove-
nienti da Fano) e di 1.245 nell'altro
istituto, quindi «del tutto congrua
rispetto ai requisiti numerici ri-
chiesti dalla Regione», hanno sot-
tolineato alcuni genitori. Per
quanto riguarda le scuole di Fano,
proseguono gli interventi di puli-
zia nei giardini e per sistemare al-
cuni tetti. Le manutenzioni più ri-
levanti nelle scuole a Fenile (l'ope-
ra è già conclusa) e a Centinarola.
«Il maltempo dei giorni preceden-
ti non ci ha aiutato, perché ha
bloccato l'attività di operai e dit-
te», ha concluso l'assessore Ma-
scarin.

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola Fàa Di Bruno
piace la «road map»

MAROTTA
A quasi un mese dalle notti di San
Lorenzo, non si arresta il fenome-
no degli avvistamenti astronomi-
ci. E non solo per la «super luna»
che in tanti l’altra sera hanno po-
tuto ammirare a cielo limpido.
Ha destato interesse, interrogati-
vi e e curiosità la lunga scia lumi-
nosa che in diversi hanno segna-
lato nel cielo sopra Marotta. Co-
me spiega Matteo Cingolani:
«Ero in compagnia di amici dopo
una serata in giro per Marotta. –
racconta Cingolani - Dopo che li
abbiamo riaccompagnati al cam-
ping Gabbiano dove sono in va-
canza ci siamo fermati 5 minuti
sulla strada per salutarci. Erano
circa le 23,30 ed ho visto questa

scia luminosa in cielo. A quel
punto ho detto: guardate. La mia
amica ha visto solo un lampo ed
ha detto: ma dai, sarà un fuoco
d'artificio. Così non ho dato peso
alla cosa. Oggi leggendo sul web
della scia luminosa ne ho parlato
con gli amici e ho ricollegato il
tutto». Alle 23,26 di lunedì un for-
te bagliore è stato infatti notato
sia a Porto Recanati che più a sud
I tra Chieti e il Gargano. Potrebbe
essere stato un bolide, ovvero un
frammento di roccia delle dimen-
sioni di un piccolo sasso, che en-
tra nell’ atmosfera a velocità mol-
to elevata. La visione di questi
corpi è caratterizzata da una pal-
la di fuoco che cade velocemente
dal cielo, lasciando dietro di sè
una scia di luce della durata di
qualche secondo.

Arriva il Pd
regionale
e l’assemblea
serve il conto

Dino Zacchilli, segretario
del Centro Vetruviano

«Liberiamo i monumenti
da Pupi e bancarelle»

APPROVATO IL PIANO
CHE RIORGANIZZA
LA RETE SCOLASTICA
DI FANO E MONDOLFO
DOPO IL DISTACCO
DI MAROTTA

Scia luminosa nel cielo
in tanti l’hanno avvistata

POLITICA
Al Pd regionale è stato servito
un conto, l'altro ieri durante l'as-
semblea pubblica in centro sto-
rico, che visto da Fano risulta
piuttosto caro. Il dragaggio, il re-
ferendum che ha distaccato Ma-
rotta, le scogliere per Sassonia,
la sanità, le liste d'attesa e il nuo-
vo ospedale sono altrettante spi-
ne conficcate nel dibattito politi-
co locale insieme con temi di ca-
rattere più generale, come per
esempio i costi della politica.
Per alcuni dei partecipanti, 150
nei momenti di punta, alcune ri-
sposte sono sembrate piuttosto
fumose. Il segretario del Pd loca-
le, Stefano Marchegiani, ha re-
plicato che "si è discusso di poli-
tica vera, di politica seria, con
franchezza e con sincerità". Al
segretario regionale Francesco
Comi, in questa fase che condu-
ce alle elezioni Regionali del
2015, "deve essere riconosciuto
il coraggio del confronto con la
base e con la piazza", ha aggiun-
to Marchegiani. Sullo sfondo il
riallineamento fra lo stesso Co-
mi e la Federazione pesarese,
uno sviluppo politico che avreb-
be preoccupato a tal punto l'at-
tuale governatore Gian Mario
Spacca da farlo accelerare sull'
ipotesi di primarie. Parterre del-
le grandi occasioni per la tappa
provinciale della campagna "In-
sieme, verso il cambiamento".
Insieme con Comi e Marchegia-
ni, il capogruppo regionale Mir-
co Ricci, il presidente dell'as-
semblea marchigiana Vittoria-
no Solazzi, l'assessore alla Sani-
tà, Almerino Mezzolani, il consi-
gliere Gino Traversini. Tra gli al-
tri, il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli e il sindaco di Pe-
saro, Matteo Ricci. Piatto forte,
come al solito, la sanità. Mezzo-
lani ha rivendicato il merito del
rientro dal deficit precedente
(100 milioni) e rilanciato sul
nuovo ospedale, indispensabile
a suo dire di fronte a 200 milioni
di tagli negli ultimi anni e all'
inevitabile ripercussione su re-
parti, personale e attività. Mar-
co Pezzolesi, di Coomarpesca,
ha denunciato per l'ennesima
volta la vergogna di un porto
che si sta insabbiando ogni gior-
no di più, condannando a una
lenta agonia le attività economi-
che collegate.

L’AMMINISTRATORE:
«LUNEDÌ PROSSIMO
L’AVVIO DELLE LEZIONI
AVVERRÀ SENZA
ALCUN DISAGIO
PER GLI ALUNNI»
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Fano
Per la Tasi le aliquote già decise: si pagherà in due rate, ad ottobre e a dicembre. Ieri scadeva la Tari

LA FANO dei Cesari, conferma-
ta evento clou dell’estate fanese.
A ribadirlo il vice sindaco e asses-
sore al Turismo, Stefano Marche-
giani, che non «cancella il Carne-
vale estivo», ma lo ridimensiona
ad una sfilata in maschera tra Li-
do e Sassonia. «Ci stiamo muoven-
do — spiega Marchegiani — alla
ricerca delle risorse necessarie per
organizzare la Fano dei Cesari su

cui tutti, operatori e associazioni
di categoria, sembrano d’accordo:
a ottobre sapremo se ci saranno le
condizioni per riproporre la mani-
festazione». La cifra necessaria
all’organizzazione dell’evento de-
dicato alla romanità, con tanto di
corsa delle bighe, dovrebbe aggi-
rarsi intorno ai 150 mila euro «for-
se — assicura Marchegiani —
qualcosa di meno».

DI QUESTI 150 mila euro, 50 ar-
riveranno dal Comune con i qua-
li, però, si dovrà riuscire ad orga-

nizzare anche la Festa dei 4 Canto-
ni e la mascherata estiva. Se il Co-
mune investe 50 mila euro, il re-
sto della cifra si dovrà coprire con
uno o più sponsor e con la tassa di
soggiorno. Anche in questo caso
dipende dall’importo, da quanto
cioè gli operatori verseranno a me-
tà settembre. «Fano deve puntare

sulla romanità e la Fano dei Cesa-
ri — insiste l’assessore — può di-
ventare un grande spettacolo, con
il coinvolgimento delle frazioni e
della Colonia Iulia Fanestris». Ma-
nifestazione che acquista maggior
valore, secondo Marchegiani, pro-
prio ora che si sta lavorando al re-
make del film Ben Hur con la

spettacolare corsa delle quadri-
ghe. «La corsa delle bighe de La
Fano dei Cesari — tranquillizza
Marchegiani — sarà organizzata
nell’assoluto rispetto degli anima-
li. Personalmente ho sempre pen-
sato che gli animali in prigione
non facciano ridere nessuno». In-
somma il vice sindaco cerca di

tranquillizzare quella parte degli
alleati, come Sinistra Unita, a cui
non piace affatto che si ripropon-
ga La Fano dei Cesari con la corsa
delle bighe. Mentre si lavora a ri-
pristinare la manifestazione sulla
romanità, che è stato uno dei ca-
valli di battaglia del centro destra,
si riflette sull’arrivo a Pesaro, pro-
prio in questi giorni, di 8 mila
scandinavi, ospitati a prezzi strac-

ciatissimi (11 e 14 euro e70, ndr) e
criticati dai colleghi fanesi. «Capi-
sco — commenta Marchegiani —
che i nostri albergatori siano stati
colti in contropiede, ma dobbia-
mo approfondire perché a Pesaro
abbiano potuto accettare turisti a
quelle cifre: hanno lavorato sui
grandi numeri o solo sui prezzi
bassi?». Intanto l’assessore al
Commercio, Carla Cecchetelli,
conferma dal 26 al 28 settembre il
consolidato appuntamento con la
Festa dei Fiori tra il Pincio e via
Arco d’Augusto.

Anna Marchetti

HA PER TITOLO “Le sue Marche” la mostra d’arte itinerante di Bruno
Radicioni allestita agli Hotels Savoy e Vittoria di Pesaro che è stata
prorogata fino al 30 settembre. Sono Regione, Provincia e Comune
che sostengono nel nome della cultura questa retrospettiva del noto
artista fanese, l’unico che sia riuscito ad affermarsi nel XX secolo
anche a livello internazionale, grazie al suo inconfondibile stile di
figure calve. In questa esposizione sono esposte 25 opere olii
originali, grazie alla Fondazione Bruno Radicioni. Ingresso libero.

RADICIONI PROROGATA LA MOSTRA IN CORSO A PESARO

TASI: la scadenza del 10 settembre, che
impone ai Comuni di definire entro oggi
le aliquote, non preoccupa l’Amministra-
zione. La giunta Seri ha già deliberato a
luglio, tra l’altro in accordo con le associa-
zioni di categoria, le aliquote. La Tasi,
che si deve pagare entro il 16 ottobre e il
16 dicembre, rimarrà sulla prima casa al
2,5 per mille. Aumentata, invece, dal 9,7
al 10,6 per mille, l’Imu sugli immobili ad
uso produttivo e sulle seconde case. Le as-
sociazioni di categoria, che ha hanno ac-

cettato i rincari perché è stata prospettata
loro una situazione finanziaria pesante a
seguito della mancata approvazione del
bilancio, hanno chiesto in cambio un pac-
chetto di misure a sostegno dell’econo-
mia, dalla soppressa dell’imposta di sog-
giorno o, in subordine, il suo utilizzazio-
ne per l’ accoglienza alla riqualificazione
delle zone mare e del centro storico. Ve-
nerdì, invece, saranno pubblicati sui siti
del Comune e dell’Aset, i cittadini a cui è
stata concessa la proroga di 4 mesi per il

pagamento della Tari (tassa sui rifiuti). Si
tratta di imprese e residenti che abitano
nelle aree colpite dal maltempo a fine lu-
glio. Potranno rinviare il pagamento del-
la Tari i residenti di via del Molino, della
Strada Adriatica Sud, di via Capellini, via
Doria, alcuni civici di via Faà di Bruno,
via del Castello, via della Stazione, via Fe-
nile, alcuni civici di via Caminate. L’elen-
co preciso che potranno usufruire della
proroga saranno pubblicati venerdì, sul
sito del Comune e su quello di Aset spa.

Il carnevale estivo declassato a mascherata
Cambio di rotta della nuova giunta. Ora si cercano soldi per la Fano dei Cesari

Una immagine del carnevale estivo con i carri posizionati in alcuni angoli della città

MARCHEGIANI
«Le categoria sono tutte
concordi nel portare
avanti questo spettacolo»

FINLANDESI
«Dobbiamo accertare
perché gli hotel di Pesaro
hanno accettato quei prezzi»

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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Qualche speranza di
cessione si ha solamente
per il retro dell’ex
collegio Sant’Arcangelo
che potrebbe interessare
la Fondazione
Carifano

Sono quattro i grandi
immobili nel cuore della
città che sono in mano
all’amministrazione
comunale: in questo
momento sono vuoti e
inutilizzati

Lasperanza

Il patrimonio

QUATTRO immobili sul grop-
pone ai quali la giunta Seri dovrà
trovare una destinazione e soprat-
tutto un suo utilizzo futuro. Sono,
rispettivamente, l’ex collegio
Sant’Arcangelo lungo Corso Mat-
teotti, l’ex caserma dei carabinieri
alla curva della stazione, lo stabile
del mercato ittico in viale Adriati-
co e Palazzo Nolfi, in via Arco
d’Augusto, dove fino a qualche
tempo fa era ospitata la sezione fa-
nese del Tribunale, oggi trasferito
a Pesaro. Non ci sono solo terreni
e negozi, fra le proprietà del Co-
mune, beni che sono più facilmen-
te alienabili, ma ci sono quindi pu-
re immobili di grosse dimensioni
per i quali l’Amministrazione è
chiamata a dare risposte, visto
che oggi come oggi sono dei conte-
nitori quasi vuoti, a parte lo stabi-
limento del mercato del pesce. Lo

ha sottolineato venerdì scorso in
conferenza stampa l’assessore alle
finanze Carla Cecchetelli parlan-
do della necessità di procedere al
restauro dei quattro stabili, supe-
rando le maglie del patto di stabi-
lità. Impresa che si annuncia non
semplice, visto che la precedente

Giunta Aguzzi, nei suoi dieci an-
ni di governo non è riuscita a defi-
nire le questioni.

PER L’EX caserma dei carabinie-
ri, infatti, appena un anno fa l’ex
assessore Davide Delvecchio par-
lava di «un progetto esecutivo per

la finitura dell’immobile per un
valore a base d’asta di poco sotto i
400mila euro. Alla ripresa delle fe-
rie con un quadro economico spe-
riamo più chiaro, verificheremo
come procedere all’appalto dei la-
vori per rendere agibile e funzio-
nale l’ex caserma. Il progetto è
chiaro e semplice — dice Delvec-
chio — punto unico di accesso
dei servizi sociali ed alla persona
in un luogo baricentrico, antistan-
te la stazione degli autobus, con
parcheggi» . La precedente idea
di destinare l’immobile a casa del-
le associazioni — culturali, socia-
li, sportive che a Fano mancano
di una sede — era, dunque, venu-
ta a cadere, ma non è detto che og-
gi non possa essere ripresa. L’ex
Collegio Sant’Arcangelo, invece,
era stato più volte inserito nelle
aste pubbliche, ma l’aria che tira
nel settore edilizio e la sua quota-

zione di partenza piuttosto alta
per un immobile così imponente
hanno sconsigliato ogni acquiren-
te. Neppure la soluzione di aliena-
re solamente la parte posteriore al-
la Fondazione Carifano, la quale
ci avrebbe costruito dei miniap-
partamenti per gli studenti uni-
versitari (una ex residenza per an-
ziani), sembra oggi una ipotesi
percorribile. Per cui l’ex collegio
è destinato a rimanere desolata-
mente inutilizzato per buona par-
te. Resta il palazzo dell’ex tribuna-
le per il quale sono in corso dei la-
vori da parte del Ministero per i
Beni culturali, dopo il crollo veri-
ficatosi anni fa. Anche il Comune
, per la sua quota parte, potrebbe
contribuire al restauro dell’intero
complesso e rendere almeno uti-
lizzabile l’immobile quale sede
dell’Archivio di Stato e di altri uf-
fici.

E’ STATO inaugurato al
pastificio “Pasta di
Montagna” di Bellocchi di
Fano il murales realizzato
dall’artista Gabriele Giacchi di
Fermignano, vincitore del
concorso “Coloriamo
un’azienda” indetto dal
pastificio stesso con il
patrocinio della Provincia.
Come evidenziato da Lucia
Montagna, figlia del titolare
Domenico e componente
dell’Ufficio commerciale e
marketing, il pastificio ha
sempre privilegiato le qualità e
risorse del territorio.

INAUGURAZIONE

GabrieleGiacchi

e il suomurales

IL PATRIMONIO

 ll collegio Sant’Arcangelo (a
destra) sembrava fosse entrato

anche nelle mire di grossi gruppi
immobiliari, cosa poi non avvenuta:

qui sotto il fronte della chiesa

Immobili, da risorsa ora diventano un problema
IlComune alle prese con gli ‘scatoloni’ vuoti
La crisi dell’edilizia, e soprattutto finanziaria, rende molto difficile un loro utilizzo

L’ELENCO
Oltre al Sant’Arcangelo,
l’ex caserma dei cc, palazzo
Nolfi e ilmercato ittico

silvano.clappis
Casella di testo
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SABATO l’ennesimo divieto di balnea-
zione alla foce dell’Arzilla, esteso a tut-
to il Lido. L’ennesimo dato negativo di
una stagione disgraziata. Il movimento
5 Stelle, di fronte al ripetersi di questi
episodi, prova a fornire le sue proposte.
«Non prendiamoci in giro — scrivono
Hadar Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini — per la prossima stagio-
ne estiva, se vogliamo mantenere la ban-
diera Blu e essere certi della salute dei
nostri mari. Ci sono due problemi da af-
frontare: gli scolmatori e, principal-
mente, il torrente Arzilla (stesso discor-
so per Rio Crinaccio). Per gli scolmato-
ri il Sindaco metterà una toppa per il
prossimo anno: un’ordinanza “peren-
ne” che, al primo segnale di Aset dell’at-
tivazione degli scolmatori, farà scattare
il divieto. Saranno poi le analisi dell’Ar-
pam a confermare o a far rimuovere il
divieto. Si affronta l’emergenza ma non
la causa. Occorre al più presto realizza-
re il collettore fognario di Via Pisacane,
in modo che le acque della zona possa-
no essere intanto separate in acque scu-
re e chiare, queste ultime inviate verso
il fiume Metauro. Altro caso è il torren-
te Arzilla».

I 5 STELLE consigliano il sindaco di
incaricare l’Arpam affinché venga rea-
lizzato un nuovo studio (dopo quello ef-
fettuati con scarsi esiti chiarificatori):
«analisi giornaliere alla foce, a 30, 80,
130, 200 metri di distanza in aprile (ric-

co di piogge), associando questi dati
con le condizioni meteorologiche sulla
costa e nell’entroterra, controllo dei
principali parametri marini (correnti e
temperatura acqua) e quantificazione
dello sversamento delle acque fluviali
tramite flussimetro alla foce. Stessa co-
sa da ripetere a giugno (povero di piog-

ge) per poter ricostruire un modello pre-
dittivo dei valori oltre la soglia a secon-
da delle condizioni meteo-marine e di
flusso, in modo da emettere ordinanza
preventiva a seconda di alcuni parame-
tri predittivi. Poi saranno le analisi di
Arpam a confermare o rimuovere il di-
vieto. Ma ciò che più conta è risalire al-

la cause dell’inquinamento. Lo si può
fare solo con un’indagine completa de-
gli scarichi, con l’analisi chimica e bat-
teriologica delle acque riversate nel tor-
rente, coinvolgendo tutti i Comuni do-
ve il torrente scorre. Per un Sindaco
che fa del confronto e della collaborazio-
ne la sua bandiera di governo, non do-
vrebbe essere un problema attuare que-
ste azioni. Ce lo auguriamo e controlle-
remo che tutto ciò venga fatto nel più
breve tempo possibile, visto che ci sono
dei fondi europei destinati a interventi
di potenziamento dei depuratori e del
collettamento di scarichi abusivi. Il Sin-
daco dovrebbe aprire un tavolo di pro-
gettazione partecipata con i Comuni
dell’entroterra i quali hanno anch’essi
problemi di scarichi abusivi che stanno
compromettendo seriamente la salute
del Metauro e di altri corsi d’acqua mi-
nori».

IL COMITATO Fano Unita
non molla la presa e dice anche
esplicitamente «che le notizie cir-
colate nei giorni scorsi sulla pre-
sunta “costituzionalità” ed
incontestabilità della legge regio-
nale che stabilisce il distacco del-
la frazione di Marotta di Fano nel
comune di Mondolfo, siano in-
complete e fuorvianti». Insomm
un attacco al presidente del consi-
glio Vittoriano Solazzi.
«Il Consiglio dei Ministri — scri-
ve il Comitato —, per le leggi del-
le Regioni, è tenuto a decidere se

impugnarle o meno dinanzi alla
Corte Costituzionale nella misura
un cui le ritiene estranee od ecce-
denti le competenze regionali.
Nel caso in cui non lo faccia (co-
me avvenuto per la legge in que-
stione), ciò non significa che la
legge regionale, pur se emanata
nell’ambito delle proprie compe-
tenze, non presenti vizi di illegitti-
mità costituzionale, non preclu-
dendo di conseguenza agli interes-
sati ed alla stessa magistratura in-
vestita della questione di solleva-
re incidente di costituzionalità.

SAREBBE inconcepibile, infatti,
un ordinamento in cui al Gover-
no sia consentito di “blindare” le
leggi regionali decidendo se una
legge regionale sia costituzionale
o meno. Non ci sono quindi ele-
menti sostanziali nuovi o non già
presi in considerazione nella vi-
cenda, non potendosi di certo por-
re la parola “fine”sulla stessa. Il
Comitato ritiene, inoltre, «che la
studiata strategia di fornire con-
clusioni inesatte e pretestuose,
non è sicuramente rendere un
buon servizio ai proprio concitta-

dini, comunque essi la pensino, e
non è di certo un atto di promo-
zione e rispetto nei confronti del
proprio territorio. Nessuno è da
considerare un“nemico”, in quan-
to tutti hanno a cuore il bene e lo
sviluppo del proprio paese, essen-
do importante che tutti contribui-
scano affinchè non prevalga, so-
prattutto di questi tempi, la logica
del campanilismo, dell’isolamen-
to e dell’interesse personale di
qualcuno, che sono freni e limiti
evidenti, spingendo invece nella
direzione della integrazione tra

amministrazioni e territori più
ampi: questioni che non si affron-
tano spostando il confine un po’
più in là». Il Comitato Fano Uni-
ta «non accetta logiche meramen-
te opportunistiche, politiche e pre-
varicazioni di alcun genere ed è
per questo che, per tutelare sino
in fondo gli interessi dei cittadini
di cui è portavoce e per far valere
legittimamente le proprie ragio-
ni, ha ora incaricato di assisterlo
un legale, Edoardo Mensitieri del-
lo studio legale associato Di Lore-
to - Guardati -Mensitieri di Pesa-
ro».

REFERENDUM IL COMITATO FANO UNITA SMENTISCE ANCHE LA NOTIZIA DELL’OK GOVERNATIVO

Caso-Marotta, incaricato studio legale
Per far valere le posizioni, pratica in mano a Edoardo Mensitieri. Storia aperta

L’ESTATE CHE VA OMICCIOLI, RUGGERI E ANSUINI CHIEDONO ALL’AMMINISTRAZIONE DI ANDARE ALLA RADICE DEL PROBLEMA

Mare e divieti: i grillini danno consigli al sindaco Seri

NON CI STANNO
Una partecipa

riunione del
Comitato Fano Unita

che è sempre stato
avverso al distacco di

Marotta-nord.
Cittadini che non si

arrendono tanto che
hanno dato incarico
ad uno studio legale

La foce del torrente
Arzilla, causa di tanti

problemi; qui accanto
una veduta del Lido

DAL 12 AL 14 settembre si terrà sul lungomare Lido, in concomitanza
con il Festival Internazionale del Brodetto, la Fiera della Sostenibilità
giunta alla 9ª edizione. La manifestazione presenta il meglio dei proget-
ti, dei prodotti e delle imprese che hanno scelto di improntare la propria
azione ai criteri della sostenibilità ambientale e sociale. In un mondo che
sta pagando sistemi di produzione e di consumo che danneggiano l’am-
biente e la salute, sono sempre più le realtà che cercano strade di econo-
mia solidale. Accanto allo spazio espositivo la Fiera propone convegni,
seminari ed eventi culturali, ispirati al tema “il cibo giusto”, declinato
con tre diversi significati: il cibo come diritto che deve essere garantito a
tutti gli esseri umani; il cibo come risorsa che non dovrebbe essere spreca-
ta e il cibo come prodotto sano per chi lo consuma e per l’ambiente.

Dal 12 al 14 settembre al Lido
ci sarà la Fiera della Sostenibilità
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LAPOLITICATRA IERI, OGGI E FORSE... DOMANI

Il centrodestra? E’ andato in frantumi
In mezzo al guado anche Forza Italia: adesso si torna a parlare di primarie

Che fine ha fatto la destra fanese?
Una domanda che si pongono in
molti in città perché non si ode ru-
more. Poi: dove sono finiti i «gio-
vani ribelli» ex Forza Italia?
Mentre è in ascesa Stefano Miriso-
la, indicato come prossimo segre-
tario di Forza Italia Fano, tra i po-
chi giovani che, dopo lo strappo
di Carloni alle recenti comunali,
sono rimasti nel partito di Berlu-
sconi, il gruppone che ha lasciato
Forza Italia per dare vita alla lista
civica «Fano in Testa», è pratica-
mente sparito dalla scena politica.

E’ VERO che c’è stata l’estate,
che sono trascorsi appena tre me-
si dalle elezioni comunali, ma
non passa inosservato il silenzio
dell’ex coordinatrice di Forza Ita-
lia, Lucia Salucci, candidata con
Tarsi e Marco Cicerchia, ex capo-
gruppo di Forza Italia, nella lista
«Fano in Testa» in appoggio a
Carloni.
«Se il popolo ha deciso di sentir-
mi poco — commenta Cicerchia
— io mi faccio sentire poco. Certo
Forza Italia non si è dimostrato
un partito democratico tanto che
io alle Europee ho rifiutato la

scheda elettorale, che rifiuterei di

nuovo se ci fossero le elezioni do-

mani».

Stessa sorte per l’ex consigliere

provinciale di Forza Italia, Mattia

Tarsi, con lo sguardo, però più at-

tento alle sorti del suo ex partito.

«Non ho mai rotto i ponti — affer-

ma Tarsi — con Forza Italia, ho

solo criticato i dirigenti del terri-

torio. Sono stati loro che mi han-

no costretto a scegliere e finchè ci

sono certi personaggi rimango a

guardare».

TARSI spera che il partito sappia
creare un nuovo organigramma
solido capace di lavorare ad una
larga coalizione. «E’ evidente che
il segretario provinciale Bettini
non tiene più le fila di Forza Ita-
lia, e se Mirisola è il nuovo che
avanza non bisogna stupirsi del ri-
sultato di FI. In bocca la lupo».

Poi lancia a Forza Italia la propo-
sta delle Primarie per la scelta sia
del segretario comunale sia di
quello provinciale.
Fuori dai giochi della politica an-
che l’ex assessore Alberto Santo-
relli (Ncd). Libero professionista,
impegnato a tempo pieno nel suo
lavoro, fa sapere che nutre ancora
«una grande passione per la politi-
ca, non semplice da praticare fuo-
ri dalle istituzioni. Soprattutto in
un momento storico in cui il cen-
tro destra sta facendo l’attraversa-
ta del deserto. Speriamo che, a par-

tire dal nazionale, di ritrovare
l’unità con forme di partecipazio-
ne democratica».
Scomparsa anche la lista creata da
Michele Silvestri, sempre a soste-
gno di Carloni, con l’ex assessore
che è tornato al suo precedente la-
voro alla Profilglass.
Mentre gli ex Forza Italia, ex Pdl,
ex assessori, si devono ancora ri-
prendere dalla sconfitta elettora-
le, in Forza Italia lentamente qual-
cosa si muove. La coordinatrice
Francesca Falcioni che ha preso
le redini del partito poco prima
delle elezioni amministrative, ha
fatto un passo indietro e presto la
guida del partito potrebbe essere
affidata a Mirisola, gradito anche
alla consigliera comunale, Maria
Antonia Cucuzza, la più votata
nel suo partito, che si dice sia
pronta a candidarsi alle Regionali
2015. Un’altra che resta alla fine-
stra a guardare gli eventi è Lucia
Salucci che ha avuto il ruolo di co-
ordinatrice per la città del partito
di Berlusconi. Per il momento
manda avanti la sua attività in
centro storico, forse anche lei in
attesa di capire che evolverà il qua-
dro politico.

Anna Marchetti

Alberto Santorelli che ha
ricoperto diverse ruoli
all’interno della vecchia giunta
oggi fa il libero professionista

Lucia Salucci è stata
coordinatrice di Forza Italia: ora
continua il suo lavoro di
commerciante in centro storico

Michele Silvestri, ex assessore
alla Viabilità, oggi è dipendente
della società Profilglass dei
fratelli Paci

Col microfono
in mano la
Falcioni, al
centro Antonia
Cucuzza; nella
fotina Mirisola

Mattia Tarsi aveva il ruolo di
coordinatore regionale dei giovani
di Forza Italia: ora continua nella
sua attività di imprenditore

ALLA FINESTRA

SicuramenteMattia Tarsi:
«Nonho rotto con il partito,
ho rotto con dirigenti locali»

Mauro Falcioni, ex assessore ai
Lavori Pubblici con Aguzzi, non
ha nessun problema: è un
pensionato
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CACCIA A
L LAVORO

E’ RICHIESTO UN ESCAVATORISTA CON ESPERIENZA E DISPONIBILE
A TRASFERTE PER LAVORO A FOSSOMBRONE. PROPORSI AL
CENTRO PER L’IMPIEGO DI URBINO IN VIA SS. ANNUNZIATA 51.

RICERCANO ESCAVATORISTA A FOSSOMBRONE

MCDONALD’S sarà pre-
sto in tour a Fano per sele-
zionare venti lavorarori per
il ristorante che aprirà a Fa-
no ad ottobre. Intanto sono
aperte le selezioni on line
per per i venti posti di lavo-
ro: verranno così individua-
ti i candidati che partecipe-
ranno, ad ottobre, alla tappa
fanese del “McItalia Job
Tour”, evento itinerante di
selezione del personale im-
piegato per le nuove apertu-
re di McDonald’s in Italia.

PER il suo primo ristorante
a Fano, McDonald’s cerca
venti persone «dinamiche,
predisposte al lavoro in te-
am e al contatto con il clien-
te per le seguenti posizioni:
crew e hostess o steward.
Crew è l’addetto alle vendi-
te e alla preparazione dei ci-
bi, ha orari flessibili e spes-
so lavora part-time. Agli stu-
denti è richiesta una dispo-
nibilità minima di otto ore
settimanali. Il crew è parte
di una squadra affiatata che
accoglie i clienti alla cassa o
in sala, prende le ordinazio-
ni e prepara con competen-
za i prodotti in cucina ri-
spettando gli standard di
igiene e sicurezza: è respon-
sabile della qualità e del ser-
vizio al cliente. Può diventa-
re manager e poi direttore
di ristorante.
Hostess o steward è respon-
sabile dell’accoglienza e
dell’animazione del risto-
rante, lavora part-time o
full-time, gestisce eventi
speciali e feste per bambini.
Le caratteristiche richieste
sono: cordialità e la volontà
di soddisfare le esigenze del
cliente, talento organizzati-
vo unito a creatività, svolge
alcune mansioni con i crew,
accoglie i clienti ed è respon-
sabile della loro soddisfazio-
ne. Può diventare capo-ho-
stess o capo-steward.

IL SITO www.mcdonalds.
it è il punto di riferimento
per candidarsi a queste posi-
zioni: fino al 2 ottobre gli in-
teressati possono partecipa-
re alla prima fase di selezio-
ne rispondendo ad alcune
domande — disponibilità
oraria, tipo di mansioni a
cui si è interessati, area geo-
grafica di interesse — e inse-
rendo il Curriculum Vitae
online. Ai candidati idonei
verrà poi richiesta la compi-
lazione di un test comporta-
mentale: coloro che supere-
ranno il test verranno con-
tattati da McDonald’s e ver-
ranno invitati ai colloqui in-
dividuali che si svolgeran-
no durante la tappa del
“McItalia Job Tour” a Fano
ad ottobre. Soltanto i candi-
dati che avranno ricevuto
conferma da McDonald’s
con convocazione e indica-
zione dell’orario, potranno
accedere ai colloqui e ottene-
re. Per partecipare alle sele-
zioni inviare il Curriculum
Vitae all’indirizzo: www.
mcdonalds.it/lavorare.

SELEZIONE

McDonald’s
cerca 20 lavoratori
per ristorante Fano

1
Disegnatore di
coperture in legno

1
Magazziniere per
uso muletto
Si cerca magazziniere
che sappia usare il
muletto e con patentino
ed esperienza. Richiesta
disponibilità full time per
contratto di 2 settimane
più proroghe a Fano e
dintorni. Curriculum a:
fano.giustizia@
gigroup.com

Vari
Addetti lavorazioni
meccaniche
Sono richiesti addetti a
lavorazioni meccaniche
con esperienza, lettura
disegno tecnico
meccanico e conoscenza i
strumenti di misura per
per officina meccanica a
Pesaro o Colbordolo.
Curriculum a: pesaro.
buozzi@manpower.it

1
Badante a giornata
piena ad Auditore
Si cerca badante con
esperienza per lavoro 24
ore su 24 ad Auditore. Le
interessate possono
presentarsi al Centro per
l’Impiego di Urbino via SS

Annunziata 51, lunedì,
mercoledì, venerdì ore

8.30 - 12 e martedì e
giovedì ore 15 - 17.

1
Manovale edile
a Fossombrone
Si cerca manovale edile
con esperienza in opere
di urbanizzazione per
lavoro a Fossombrone;
proporsi al Centro per
l’Impiego di Urbino, via
SS Annunziata 51,lunedì,
mercoledì, venerdì ore
8.30 - 12 e martedì e
giovedì ore 15 - 17.

1
Manovale settore
urbanizzazione
E’ richiesto un manovale
esperto nel settore
urbanizzazione,
acquedotti e gasdotti con
patente C. Rivolgersi al
Centro per l’Impiego di
Fano via De Cuppis,
lunedì, mercoledì, venerdì
ore 8.30 - 12, martedì e
giovedì ore 15 - 17.

1
Colf/baby sitter
con esperienza
Si cerca colf / baby sitter
convivente con
esperienza.Chi ha queste
competenze e cerca
lavoro, può proporsi al
Centro per l’Impiego di
Fano, via De Cuppis 2,
lunedì, mercoledì, venerdì
ore 8.30 - 12, martedì e
giovedì ore 15 - 17.

1
Addetto ai lavori
stradali patente C
Si cerca un addetto ai
lavori stradali con patente
C ed esperienza nell’uso di
bobcat ed escavatori. Chi
ha queste competenze, può
presentarsi al Centro per
l’Impiego di Pesaro,
lunedì, mercoledì, venerdì
ore 8.30 - 12 e martedì e
giovedì ore 15 - 17.

Vari
Periti meccanici
neodiplomati
Sono richiesti periti
meccanici neodiplomati,
disponibili a lavoro
su turni e giornaliero in
azienda metalmeccanica,
settore qualità, a Lucrezia
ed entroterra di Pesaro.
Inviare il Curriculum a:
pesaro.buozzi@
manpower.it

Vari
Allestitori palchi
per spettacoli
Sono richiesti allestitori
di palchi per eventi e
concerti, per contratto a
chiamata a Pesaro.
Proporsi al Centro per
l’impiego di Pesaro, via
Luca della Robbia 4, lunedì,
mercoledì, venerdì
ore 8.30 - 12, martedì e
giovedì ore 15 - 17.

Rimini
Selezione per operatori
scolastici per nidi

E’ richiesto disegnatore per
progettazione di coperture e
di case in legno per contratto
di apprendistato. Si richiede
diploma di geometra e
esperienza, conoscenza di
Cad Work 3D - Autocad 2d- 3d
e Office, auto e residenza a
Pesaro o vicino.Curriculum a:
pesaro.maggio@gigroup.com

Il Comune di Sant’Angelo in Vado ha
predisposto una procedura di
mobilità esterna volontaria per
passaggio diretto di personale tra
amministrazioni pubbliche, per un
posto da Agente polizia locale a
tempo indeterminato e tempo pieno
di cat. C per il settore amministrativo.
Per info sul bando consultare:
www.comune.santangeloinvado.pu.it

L’Agenzia territoriale di
Emilia-Romagna per i servizi idrici e
rifiuti ha indetto un concorso pubblico
per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di
funzionario economico - finanziario,
categoria D1 dell’Agenzia territoriale
dell’Emilia-Romagna per i servizi
idrici e rifiuti (Atersir).Il bando scade
il 16 settembre: www.atersir.emr.it

II Comune di Rimini rende nota la
seleziona pubblica per esami volta a
formare una graduatoria alla quale
attingere per assumere operatori
scolastici qualificati cat. B da
impiegare in scuole e i nidi d’infanzia
del Comune di Rimini e dell’asp. Casa
Valloni di Rimini a tempo determinato
e pieno o parziale. Il bando scade il 6
ottobre: è su: www.comune.rimini.it

Vigile
Comune S. Angelo in Vado
apre pratica trasferimento

Agenzia
Concorso pubblico per
funzionario settore idrico
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
· ASCOLI

LUNEDI’ nella sede di Unionca-
mere di Ancona si tornerà a parla-
re della fusione fredda tra le cin-
que Camere di Commercio della
Regione. Una materia ostica per-
ché ha già trovato i distinguo da
parte di Fermo. Non solo questo,
perché lunedì ci sarà anche il pas-
saggio della consegne, per il gioco
delle rotazioni camerali, tra Adria-
no Federici e Graziano Di Batti-
sta che diventerà quindi il nuovo
presidente regionale. Giro di pol-
trone anche per il delicato settore
dell’Internazionalizzazione che

tornerà a carico di Pesaro e quin-
di di Alberto Drudi.
«No, no, io non resto all’interno
di Unioncamere — dice Adriano
Federici —: mollo tutto, così co-
me lascio anche l’incarico nella
Camera di Ascoli. Ho deciso di
tornare a dedicare tempo alle mie
aziende».

Ascoli è un po’ un simbolo re-
gionale dell’agroalimentare:
quali i contraccolpi della crisi
Ucraina?

«Per capire bene le ripercussioni
io credo che occorrerà attendere i
dati del terzo trimestre quando i
riflessi inizieranno a vedersi certa-
mente sull’export».

Sarà un impatto forte?
«Difficile dirlo anche se una cosa
occorre aggiungerla: il comparto
dell’agroalimentare fa segnare in
generale un +1% di crescita.
Quindi un settore che tira».

E per gli altri?
«Questa crisi riguarda tutto, nes-
suno è escluso: perché problemi
si pongono anche per le scarpe, i
mobili e i macchinari. In tutta
onestà, e lo dico come imprendito-
re e come presidente in uscita
dell’Unioncamere, credo che dob-
biamo stare molto attenti con le

sanzioni alla Russia...»
Perché?

«Perché i problemi non sono ri-
conducibili solo alle industrie che
esportano in Russia e in tutti i Pa-
esi satelliti, ma anche a tutto l’in-
dotto e cioè a tutte quelle imprese
che sono dietro di loro. Abbiamo
visto cosa è successo al Micam di

Milano, ed ora occorrerà valutare
anche le ripercussioni che si sono
avute sul turismo. La Russia per
noi marchigiani, ma non solo, è
strategica».

TorniamoalleCamerediCom-
mercio: come va a finire la fu-
sione fredda?

«Molte altre regioni hanno già
preso decisioni. Per quello che ri-
guarda le Marche io credo che si
debba andare verso una raziona-
lizzione per cui spero non spunti-
no fuori giochi di campanili».

Detto ciò...
«Una unica agenzia per l’interna-
zionalizzione è il primo passo si-
curo perché a nessun industriale

interessa sapere se andrà a qual-
che fiera estera con questa o quel-
la agenzia camerale. L’importan-
te è che alla fine si raggiunga lo
scopo».

Molte resistenze al riordino?
«Alcune sono normali e le ho già
illustrate anch’io in varie sedi: in
un panorama industriale fatto di
piccoli e medie imprese, il taglio è
valutabile intorno ai 50 euro l’an-
no. Una stupidaggine. Il proble-
ma vero è che il sistema non riu-
scirà a fare tutte quelle cose che si
facevano prima, dall’internaziona-
lizzazione al finanziamento di
Confidi per aiutare le imprese sul
costo del denaro. Cito due cose
ma i riflessi sono molto più va-
sti...»

Per i dipendenti?
«Vero il dato che sono stati stima-
ti 2.500 esuberi per cui il proble-
ma, inevitabilmente, riguarderà
anche le Marche. So comunque
che tutte le Camere stanno scri-
vendo ai sindaci per renderli edot-
ti dei problemi che si verranno a
creare».

“

I TAGLIDEGLIENTI

Di prossima scadenza i
vertici di due Camere di
Commercio: quella di
Ascoli Piceno ed anche
quella di Ancona. La
situazione di quest’ultima
appare la più delicata.
Tutto bloccato invece a
Pesaro dove Alberto Drudi
ha ancora oltre un anno di
mandato.

VERSO GLI ACCORPAMENTI

I riflessi della crisi in
Ucraina si sentiranno
soprattutto nei dati del
terzo trimestre. Un po’
tutti ne risentiranno

· NEW YORK
CON UN PARTY esclusivo, Tod’s ha ria-
perto i giorni scorsi la sua storica bouti-
que di Madison Avenue a New York,
Ospitati da Diego Della Valle, tantissi-
me le celebrità presenti all’evento, tra
cui Nicole Kidman, Ewan McGregor,
Baz Luhrman, Uma Thurman, Richard
Gere, Karolina Kurkova, Olivia Paler-
mo, Emma Ferrer, Caroline Issa, Mira
Duma, Princess Deena Abdulaziz, solo

per citarne alcuni. Il nuovo negozio
newyorkese, completamente rinnovato,
si è trasformato in un vero e proprio set
per tutte le collezioni del brand di Caset-
te d’Ete. L’ingresso su strada, otto vetri-
ne e la facciata esterna a ricorsi orizzon-
tali in marmo chiaro Supai, sono un
omaggio che l’azienda ha voluto riserva-
re ai palazzi storici italiani.

L’APERTURA si è celebrata con una spe-

ciale limited edition: una reinterpreta-
zione di modelli icona di questo mar-
chio creati appositamente per la bouti-
que di New York. Soddisfatto Diego
Della Valle: «L’obiettivo era quello di
far sentire i nostri clienti a casa loro —
spiega l’imprenditore —. Una casa dal
gusto italiano fatta di mille dettagli raffi-
nati e sempre più rari da trovare. Credo
che possiamo essere molto soddisfatti
del lavoro fatto».

CAMBI
DI GUARDIA

I PROBLEMI
CON LA RUSSIA

CASETTE D’ETE ALL’INAUGURAZIONE MOLTI ATTORI, TRA CUI NICOLE KIDMAN. DIEGO DELLA VALLE: « SONO SODDISFATTO»

Tod’s rafforza la presenza a New York: riaperta storica boutique

Camere di Commercio e la fusione difficile
Federici: «Bisogna superare i campanilismi»
Il presidente di Unioncamere Marche: «Bene un’unica agenzia per l’export» · JESI

SONO sul piede di guerra,
minacciando addirittura
azioni legali contro Banca
Marche, i 26 lavoratori del-
la Seba di Jesi, società di ser-
vizi bancari che fa capo al
Gruppo Kgs di Pesaro e che
saranno licenziati il 30 set-
tembre. L’azienda infatti
era stata fondata da istituti
bancari del territorio ed era
controllata da BdM. Ora ac-
cusa proprio l’istituto di
aver disatteso gli accordi
per il mantenimento degli
appalti e di aver trasferito a
marzo tutte le lavorazioni
di back office presso Carice-
se di Bologna, rescindendo
unilateralmente il contratto
per presunte inadempienze,
e condannando di fatto la
Seba alla liquidazione. «Al-
la luce di quanto sta acca-
dendo — scrivono i lavora-
tori — è facile pensare che
la vendita della Seba, decisa
nel 2011 dalla proprietà ban-
caria e fortemente voluta in
primis da Banca Marche,
fosse in realtà una scelta mi-
rata a non assumersi le pro-
prie responsabilità, senza
curarsi che questa scelta
avrebbe avuto come possibi-
le conseguenza la chiusura
di Seba e il licenziamento
dei lavoratori. In questi me-
si, il personale sta cercando
di fare luce su una situazio-
ne che di fatto sta ucciden-
do dal punto di vista lavora-
tivo 26 persone, tutte di età
compresa tra i 44 e 58 anni,
e per tutelare la nostra posi-
zione non potremo evitare
di ricorrere a manifestazio-
ni pubbliche e eventuali
azioni giudiziarie che sicu-
ramente non favoriranno la
già precaria immagine di
Banca Marche e di tutti i va-
ri attori coinvolti nellavi-
cenda».

CREDITO

Lavoratori «Seba»:
Banca Marche
blocca l’appalto

MENO SOLDI
Alcuni presidenti camerali
hanno scritto ai sindaci
«Attenti alle conseguenze»

ULTIMI
GIORNI
Adriano

Federici lunedì
lascia

l’incarico

INAUGU-
RAZIONE
Diego Della

Valle con
Nicole

Kidman

NON c’è incompatibilità nel
doppio incarico di Graziano
Di Battista, sia presidente di
Unioncamere Marche che presi-
dente della Camera di Com-
mercio della provincia di Fer-
mo. Per questo motivo, Di Bat-
tista proseguirà nella sua dupli-
ce funzione, continuando ad es-
sere a capo di entrambe le asso-
ciazioni del territorio.

FERMO

Doppio incarico
per Di Battista



Pergola

Ad un mese dal taglio del nastro
della 19esima edizione della Fie-
ra Nazionale del tartufo bianco
pregiato di Pergola, gli spazi per
espositori e produttori stanno
andando esauriti. Sono giunte
numerosissime e in brevissimo
tempo le richieste per un posto
nella prestigiosa vetrina della

manifestazione pergolese che si
terrà nelle prime tre domeniche
di ottobre (5-12-19), nella splen-
dida cornice del centro storico
medievale. Sono ancora disponi-
bili pochi spazi. Tutta la docu-
mentazione per espositori e pro-
duttori che vogliono partecipa-
re è scaricabile dal sito del Co-
mune. Le tantissime richieste di
partecipazione sono arrivate in
poche settimane.

Spadola In cronaca di Fano

μIn campo la task force del Consorzio di Bonifica

Risorse idriche, caccia
ai ladri e agli spreconi

Fano

Sarà stata la magica atmosfera
del porto all'imbrunire, il sor-
gere della luna piena stampata
nel cielo come un disco insolita-
mente grande, l'acre odore del-
la salsedine, l'indaffarato lavo-
rio dell'equipaggio del "Pilar",
il grande peschereccio fanese
dedito alla pesca con le reti di

posta, fatto sta che lo scarico di
centinaia di cassette di pesce
freschissimo sulla banchina, ha
assunto il valore di un'immagi-
ne di particolare suggestione,
ma anche di significato emble-
matico. Allora il pesce c'è! C'è
eccome! A smentire le voci ne-
gative che circolano su Face-
book. E non è vero che il fermo
pesca ha privato il mercato del
gustoso pesce locale.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Trenta giorni alla guida della
polizia della provincia di Pe-
saro: il questore Antonio Lau-
riola si è già fatto un’idea pre-
cisa del territorio, dei suoi bi-
sogni e dei rischi che corre.
"Sul fenomeno dei furti - spie-
ga Lauriola - stiamo dando se-
gnali importanti. Da una deci-
na di giorni sono stati recupe-
rati quattro agenti destinati
alle volanti che opereranno a
turni. Questa è la prima azio-
ne utile che abbiamo già mes-
so in campo”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Allacci abusivi e spreco di ac-
qua. Il Consorzio di Bonifica
ha messo in campo due con-
trollori che stanno ispezionan-
do i 3.500 ettari del compren-
sorio irriguo della Valle del
Foglia. Il loro compito è verifi-
care che non ci siano allacci
abusivi, ma anche che gli agri-
coltori innaffino correttamen-

te i campi, evitando per esem-
pio il cosiddetto “getto a scor-
rimento” che in pratica allaga
l’area, comportando perdita
di pressione e grande spreco.
Sempre sul fronte della ridu-
zione degli sprechi lo stesso
Consorzio ha chiesto ai 1400
utenti irrigui della Valle del
Foglia di installare dei conta-
tori per monitorare i metri cu-
bi prelevati. Al momento han-
no già risposto in oltre 750.

In cronaca di Pesaro

μIl Fano stasera a Cesena per la Coppa Italia

Bonvini rialza già la Vis
“Porto il mio entusiasmo”

Lucarini Nello Sport

I CONTROLLI

μPergola, già assegnati tutti gli spazi ai produttori

Tartufo, passione vincente

“Le denunce per furto sono in calo”
Riorganizzazione dei servizi e uomini in strada: le priorità del nuovo questore Lauriola

LA FIERA

μIl comandante della Pilar: “Il pesce non mancherà”

Brodetto, nessun pericolo
IL FESTIVAL

μBel debutto nelle qualificazioni per gli Europei

E’ un’Italia alla Conte
Vince 2-0 in Norvegia

Oslo

E’ subito GrandItalia alla pri-
ma ufficiale di Antonio Conte
sulla panchina della Naziona-
le. Gli azzurri ieri sera hanno
battuto per 2-0 in trasferta la
Norvegia nella prima partita
valevole per le qualificazioni
agli Europei del 2016. A sbloc-
care il risultato ci ha pensato
al 16’ l’ex Ascoli Simone Zaza,
alla sua prima rete segnata
con la nazionale maggiore. Il
raddoppio è arrivato nella ri-
presa per opera di Bonucci.
Gli azzurri hanno disputato
una partita davvero eccellen-
te meritando il successo.

Presutti Nello Sport

POLITICA

Malata di malaria, c’è il sospetto di Ebola
Scatta il protocollo d’allerta all’ospedale di Civitanova: nigeriana di 42 anni trasferita a Torrette

SERENA DI RONZA

Nuovi iPhone e l’orologio intelligente.
Apple lancia una nuova rivoluzione sot-
to la guida dell'amministratore delega-

to, Tim Cook, cercando di ricatturare lo spiri-
to “innovativo” dell'era Steve Jobs. Ma Wall
Street, non la premia: i titoli infatti chiudono
a-0,37%. Cupertino presenta...

Continuaa pagina 17

Ancona

Aveva febbre alta, dolori mu-
scolari, nausea e vomito e
proveniva da un Paese a ri-
schio, la Nigeria. È scattato
così, per una donna nigeriana
di 42 anni, malata di malaria
ma con sintomi compatibili
con l'esordio della malattia
causata dal virus Ebola, l'atti-
vazione del protocollo di al-
lerta. Ma secondo i medici si
tratta di una caso «a basso ri-
schio». Ieri mattina la donna
è stata trasferita dall’ospeda-
le di Civitanova alla Divisione
di malattie Infettive degli
Ospedali Riuniti di Ancona.

Benedetti Alle pagine 2 e 3

Rivoluzione Apple

Civitanova

Il sindaco di Civitanova Cor-
vatta ha elogiato i medici del
pronto soccorso cittadino che
di fronte al sospetto di Ebola
hanno correttamente applica-
to il protocollo previsto: “Un
caso di buona sanità”.

Pagnanini A pagina 2

μIl sindaco Corvatta

“Esempio
di efficienza
della sanità”

Ancona

Le analisi dell’ospedale Tor-
rette evidenziano per la nige-
riana la presenza di malaria
ma per escludere l’Ebola bi-
sognerà attendere i risultati
delle analisi in corso allo Spal-
lanzani Roma.

Rispoli A pagina 3

μOggi i risultati

Le analisi
inviate
a Roma

μIl fermano fuori dalla segreteria

Comi non ci sta
Cencetti paga
l’effetto Spacca

SPORT

La donna al momento del suo arrivo all’ospedale di Torrette

La gioia di Simone Zaza dopo il gol

Il segretario del Pd Francesco Comi

Ancona

La frustata del governatore Spacca al Pd
produce subito due interessanti effetti col-
laterali: il ricompattamnento del Pd e la
messa all’angolo di Cencetti.

Falconi A pagina 5
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Ancona

Nel dibattito sulla comunica-
zione di Spacca sul biogas, il
capogruppo di Ncd France-
sco Massi ha ricordato le ca-
renze del Pear e ha sottolinea-
to "le contraddizioni del Tar
Marche". "Le energie rinnova-
bili rappresentano e restano
una grande opportunità per il
futuro" ha ribadito Enzo Gian-
carli (Pd). Secondo Il vice pre-
sidente dell'Assemblea Giaco-
mo Bugaro (Ncd) "in questa
vicenda le vere contraddizio-
ni si sono palesate all'interno
del Pd".

Stessa posizione per il con-
sigliere di Fi Enzo Marango-
ni: "il Pd ha gestito malissimo
e con numerose contraddizio-
ni l'intera vicenda biogas". Il
capogruppo del Pd Mirco Ric-
ci ha detto che "le responsabi-
lità vanno divise a metà, tra i
senatori che hanno affossato
l'ipotesi di Via postuma, e le
trattative avviate dalla giunta
con il Ministero dell'Ambien-
te". Secondo Ricci comunque
il Pear, "del quale anche noi
auspichiamo la revisione, ha
comunque prodotto risultati
sul fronte delle energie alter-
native". Ora - ha concluso -
"dobbiamo cavarcela con le
leggi che abbiamo. Fortunata-
mente a breve saranno ema-
nate le linee guida nazionali in
materia di soglie di potenza
degli impianti, ma dobbiamo
atttivarci anche noi". Per Eli-
sabetta Foschi (Fi) "la Regio-
ne avrebbe dovuto adeguarsi

alle normative europee, per-
chè la legislazione sul tema
era e resta concorrente".

Raffaele Bucciarelli
(Pdci-Prc) ha bacchettato "la
cultura dell'
autoreferenzialità e dell'as-
senza di confronto costruttivo
che si è affermata anche in
questa regione e che va cam-
biata. La partita del biogas do-
veva andare a vantaggio dell'
agricoltura e delle Pmi, è an-
data a vantaggio di pochi
grandi gruppi imprenditoria-
li". Comunque "sta emergen-
do la differenza tra Pd e Mar-
che 2020, anche se il Pd ha
sempre difeso le scelte della
giunta, cioè di Spacca. Ma il
governatore e la sua maggio-
ranza hanno scelto un proget-
to di sviluppo energetico che
sta mostrando i suoi limiti".

Paolo Perazzoli ha difeso
l'operato del Pd, "che ha soste-
nuto con convinzione e lealtà
il governo regionale ed è sem-
pre stato disponibile al con-
fronto ed al dialogo senza im-
postazioni ideologiche". Mo-
reno Pieroni (Psi) ha ricorda-
to le difficoltà di muoversi all'
interno di una normativa "an-
cora giovane e poco chiara".
Ma per il biogas - ha ammoni-
to - si sta seguendo la stessa
strada del fotovoltaico: "pri-
ma molte autorizzazioni, poi
la legge quando emergono le
criticità. La politica deve sa-
per dare una risposta forte e
condivisa rispetto ad una vi-
cenda sempre più intricata".

Secondo l'on. Patrizia Ter-
zoni di M5S è "l'ennesima di-
fesa disperata" mentre Fi ha
rilevato che durante il dibatti-
to "buona parte del Pd, Solaz-
zi compreso, ha lasciato l'au-
la".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Spacca torna a correre sui carbo-
ni ardenti del biogas, monopoliz-
za la seduta del Consiglio regio-
nale per conficcare meglio nel
terreno delle sue certezze alcuni
paletti. Primo fra tutti: la Regio-
ne “è soggetto offeso” nel proce-
dimento penale sulla vicenda
biogas. Anzi, il governo regiona-
le “s’è dovuto fare carico di re-
sponsabilità altrui e ne paga in-
giustamente le conseguenze”.
La minuziosa relazione svolta
dal governatore, che ricostrui-
sce il quadro normativo, le con-
seguenze economiche e le vicen-
de politiche della questione, ol-
tre allo stato dell’indagine pena-
le su un presunto giro di tangen-
ti, sarà inviata anche al presiden-
te della Repubblica, al premier,
al ministro dell’Ambiente, ai par-
lamentari della Commissione e
ai parlamentari marchigiani. Ol-
tre la difesa, con tanto di attacco
frontale al Pd. L’ultimo.

Trasparenza
Spacca ricostruisce l’operato del-
l’amministrazione regionale e le
leggi adottate. “Nonostante l’am-
biguità delle scelte statali e le
contraddizioni della normativa”
in materia di biogas il governo
regionale “ha sempre operato
nel massimo rispetto del princi-
pio di legalità e trasparenza”. In-
calza: la giunta “ha agito con re-
sponsabilità e apertura al con-
fronto. Quindi nessuna colpa
può essere imputata al governo
regionale rispetto alla comples-
sa situazione che si è determina-
ta sul versante della valutazione

di impatto ambientale, in parti-
colare per gli impianti di produ-
zione di energia da biomasse e
biogas. Anzi, il governo regiona-
le si è dovuto fare carico di re-
sponsabilità altrui e ne paga in-
giustamente le conseguenze”. Si
tratta di “un enorme e comples-
so problema giuridico creato dal
legislatore nazionale”. Il presi-
dente, quindi, ricorda che am-
montano a 48 milioni le richieste
di risarcimento danni presenta-
te dalle imprese titolari delle au-
torizzazioni a installare impianti
biogas.Per questo - ammonisce -
“anche se siamo in un momento
di grande dibattito politico, sa-
rebbe meglio evitare strumenta-
lizzazioni”.

LaViapostuma
Il governatore allarga l’oriz-

zone. Perché secondo la Com-
missione Europea la Via postu-
ma “potrebbe comunque risulta-
re utile” per “i progetti già auto-
rizzati e avviati senza una previa
procedura di screening, a causa
dell’uso esclusivo delle soglie di-
mensionali nella normativa ita-

liana” al fine di individuare “del-
le misure di attenuazione e com-
pensazione”. E lungo la “Via” c’è
spazio anche per un attacco poli-
tico. Spacca insiste: è stata “stra-
lunata” la posizione assunta dal
Pd in Commissione Ambiente
del Senato, che ha soppresso il
comma 4 dell’articolo 15 del de-
creto-legge n. 91 del 2014 sulla
possibilità di Via postuma di im-
pianti biogas già autorizzati e in
esercizio. Il coordinamento delle
Commissione Ambiente ed ener-
gia della Conferenza delle Regio-
ni e delle Province autonome -
ha aggiunto Spacca - il 29 luglio
“ha chiesto al ministro dell’Am-
biente il reinserimento del mede-
simo comma, al fine di evitare
pesanti ricadute di contenziosi
molto onerosi a carico delle Re-
gioni”. Spacca ha anche chiesto
al capogruppo del Pd Mirco Ric-

ci e al segretario regionale Comi
di sensibilizzare i parlamentari
marchigiani sulla necessità di
“conoscere bene la normativa”.

Ipiani
Spacca infine ha sottolinean-

do la “diversità dei piani” tra l’in-
dagine della magistratura, “che
attiene ai comportamenti indivi-
duali e personali” e l’attività nor-
mativa in materia energetica.
Probabilmente ci sono stati una
certa confusione di piani. Va ol-
tre: la Giunta “ha sospeso dall’in-
carico il dirigente coinvolto nel-
l’indagine e, alla scadenza del-
l’incarico, non ha proceduto al
rinnovo. Ha ricollocato, inoltre,
in strutture e funzioni diverse da
quelle originarie gli altri dipen-
denti coinvolti”. Per altro - insi-
ste - “l’operato della magistratu-
ra, nella quale abbiamo massi-
ma fiducia, non va commenta-
to”. Chiude così: “La struttura
amministrativa regionale è og-
gettivamente sana”, al di là di
“possibili deviazioni individua-
li”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Dall’Aula direttamente in p
ista. Il Consiglio regionale ieri
ha approvato a maggioranza
un modifica, proposta dall’as-
sessore Pietro Marcolini, al bi-
lancio di previsione per desti-
nare 1,1 milioni di euro come
contributo alla società di ge-
stione aeroportuale Aerdori-
ca per adempimenti fiscali
pregressi: si tratta delle rite-
nute d’acconto dei dipenden-
ti.

Il relatore di minoranza
Roberto Zaffini (Fdi-An) ha
annunciato un voto di asten-
sione “per senso di responsa-
bilità, ma non è ammissibile
che la nuova governance di
Aerdorica si sia accorta solo
ora della mancanza di questi
contributi. Siamo d’accordo
sulla difesa di un aeroporto re-
gionale, ma non su un conti-
nuo spreco di denaro pubbli-
co”. “Non si può chiedere di
intervenire per l’ennesima
volta in emergenza - ha fatto
presente Giacomo Bugaro, co-
ordinatore regionale di Nuo-

vo centro destra - se questo
Consiglio non è messo in con-
dizione di conoscere il piano
industriale e i conti di Aerdori-
ca, che è in difficoltà da 15 an-
ni”.

Enzo Giancarli, del Partito
democratico, ha ricordato
che la variazione di bilancio
“contiene anche 200 mila eu-
ro per la costituzione della so-
cietà di progetto per la realiz-
zazione della Fano-Grosse-
to”. Massimo Binci (Sel) ha
annunciato il suo voto favore-
vole, Ottavio Brini (Per le
Marche) il suo contrario per-
ché “non è stata esercitata la
funzione di controllo da chi
doveva farlo”. Il presidente
della Regione Gian Mario
Spacca ha approfittato dell’oc-
casione per precisare che lo
scalo di Ancona Falconara
“sta recuperando quote di
mercato nel settore cargo. E
grazi all’aeroporto sono arri-
vati gruppi di scandinavi che
si sono sparpagliati tra Gabic-
ce e Pesaro. Non tutto il mon-
do è in crisi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NODO
ENERGETICO

“La struttura
amministrativa regionale

è sana”, al di là di “possibili
deviazioni individuali”

Il caso biogas a Napolitano e Renzi
In Aula la minuziosa relazione del governatore Spacca: “La struttura amministrativa è sana”

“L’operato della
magistratura, nella quale
abbiamo massima fiducia

non va commentato”

Marangoni “L’intera
vicenda è stata gestita

malissimo e con
numerose contraddizioni ”

Il governatore Gian Mario Spacca con il presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi

μFi accusa: parte del Pd ha lasciato gli scranni

Il dibattito tra accuse
e difese a oltranza

μAerdorica, per adempimenti fiscali pregressi

Modifica al bilancio
In pista 1,1 milioni
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LOLITA FALCONI

Ancona

La frustata di Spacca al Partito
democratico produce i primi
effetti collaterali. Il primo, il
più clamoroso, è il “solleva-
mento” dall’incarico che aveva
in segreteria regionale di Ste-
fano Cencetti, il giovane fer-
mano renziano duro e puro
della prima ora, coordinatore
provinciale dei comitati Ades-
so e socio fondatore di Marche
2020. La sua colpa? Aver detto
che Spacca aveva ragione a
chiedere le primarie perché so-
no nel dna del Pd, che la politi-
ca non poteva permettersi il
lusso di filosofeggiare, morire
di tattica o fare melina. Risulta-
to: Francesco Comi l’ha inteso
come un attacco personale a
lui, al gruppo dirigente del Pd
e al percorso che il partito si è
dato. E l’ha di fatto messo fuo-
ri, via sms, dalla segreteria re-
gionale, ovvero dal suo cerchio
di collaboratori più stretto. “E’
venuto meno il rapporto di fi-
ducia alla base di quella nomi-
na - il ragionamento svolto da
Comi con i suoi -, non posso
continuare ad averlo lì”. E in-
fatti il siluro è arrivato a Cen-
cetti poche ore dopo la pubbli-
cazione del comunicato
pro-Spacca. Ed è sceso il gelo
tra i due. Ieri il telefono del gio-
vane renziano ha squillato

sempre a vuoto. Silenzio tota-
le, nessun commento, nessuna
reazione, nessuna conferma al-
la notizia che è trapelata a
margine del Consiglio regiona-
le. Forse Cencetti sta meditan-
do sul da farsi, perché di sicuro
la reazione indispettita del se-
gretario avrà delle ripercussio-
ni. Per di più ha tutto il sapore
di essere solo la prima “rappre-
saglia” del gruppo dirigente re-
gionale del Pd contro gli ultras
dem dello Spacca-ter ovvero
della corrente interna al parti-
to più vicina al presidente del-
la quale fanno parte diversi sin-
daci e alcuni consiglieri regio-
nali oltre che semplici iscritti
alcuni, dei quali soci di Marche
2020. Su tutti il presidente del-
l’assemblea regionale Vittoria-
no Solazzi. Anche lui renzianis-
simo della prima ora, socio
fondatore di Marche 2020 e
politicamente vicinissimo a
Spacca. Caratteristiche che
fanno sì che lui, più di altri, sia
in questa fase un osservato
molto speciale. Uno dei prossi-
mi bersagli.

L’altro effetto collaterale
dell’outing di Spacca, che ha
chiesto subito primarie di coa-
lizione e criticato l’eccessiva
confusione che regna nel Pd, è
che la frattura congressuale si
è definitivamente ricomposta.
Persino il più recalcitrante Va-
lerio Lucciarini, che fino a ieri
stava a Comi come Veltroni a
D’Alema, si è lanciato in lodi
quasi sperticate per il segreta-
rio. “Il segretario regionale,
dopo Pesaro - ha detto ieri
mattina il sindaco di Offida nel
corso della trasmissione televi-
siva “Un caffè con...” su Vera-
Tv- ha trovato un percorso che
consente anche all’altra parte

del partito, quella che fino ad
ora l’aveva combattuto, di po-
ter ragionare in modo unita-
rio. Si cercherà di trovare un
candidato unico e laddove non
ci fosse l’auspicata unità si an-
drà alle primarie”. Dunque Co-
mi promosso a pieni voti? “Ha
avuto un buon approccio da

Pesaro in poi - ha spiegato an-
cora Lucciarini - andiamo a ve-
dere le carte”.

Sull’iniziativa di Spacca di
uscire allo scoperto e chiedere
le primarie di coalizione, Luc-
ciarini non ha dubbi: “Final-
mente si è fatta chiarezza - sen-
tenzia - . Spacca si pone fuori
dal Pd e con Marche 2020 vuo-
le poter ragionare su un’alle-
anza con noi. Ben vengano
scelte come le primarie di coa-
lizione ma prima il Pd faccia il
suo percorso”.

Promozione a pieni voti del

segretario regionale del Pd ar-
riva anche dall’onorevole an-
conetano Emanuele Lodolini:
“Mi ritrovo pienamente nella
risposta che Comi ha dato a
Spacca - dice - . Il Pd verifiche-
rà la possibilità di avere un
candidato unitario. Se così
non sarà faremo le primarie.
Comi, dopo Pesaro, si è mosso
molto bene. Quella di Spacca?
La considero una fuga in avan-
ti del tutto inopportuna, perla-
treo lui non è neppure iscritto
al Pd”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FEDERICA BURONI

Ancona

I balneari tornano a bussare al-
le porte di Palazzo. Destagiona-
lizzazione, eccessiva tassazio-
ne, servizi di salvataggio ed
erosione della costa: di questo
è stato discusso ieri, in Regio-
ne, con i rappresentanti di Con-
fcommercio, Confesercenti,
Cna e Confindustria. Secondo
round, dopo quello dei giorni
scorsi tra il presidente Sib, En-
zo Monachesi e il governatore.
Questioni urgenti da risolvere,
quelle della categoria, conside-
rando una stagione che va
chiudendosi con un sostanzio-
so calo di arrivi e di presenze,
complici maltempo e crisi bat-
tente. Dati negativi che hanno
finitoper rinserrare le fila degli
operatori che alla Regione han-
no chiesto interventi mirati e
rapidi. I numeri sono illumi-
nanti: giugno e luglio segnano
un calo tra il 4 e il 5% secondo
gli albergatori, agosto ha mo-
strato di tenere mentre settem-
bre non viaggia spedito come
era nelle speranze di molti. Ma
è sulla spiaggia che si consuma
il dramma con calo di presenze
che oscilla dal 15 al 20%. Un
contesto preoccupante alla lu-
ce del quale la categoria ha de-
ciso di scendere in campo.
L'agenda delle priorità prende
il via dalla destagionalizzazio-
ne. I bagnini chiedono di allun-
gare la stagione: tre mesi di la-
voro sono insufficienti. Osser-
va Monachesi, Sib Marche:
"Abbiamo avuto una stagione

devastante a causa del maltem-
po e, sul fronte della destagio-
nalizzazione, la Regione si è
impegnata a correggere la leg-
ge sul commercio che prevede
la chiusura degli stabilimenti
balneari prolungando di 12 me-
si l'apertura, così come con-
templa la concessione dema-
niale". A proposito, i balneari
hanno sottolineato che c'è la
necessità di avere strutture
adeguate e per questo "occorre
sollecitare i Comuni sui Piani
spiaggia affinchè prevedano at-
tività anche al di fuori della sta-
gione balneare".
Sul fronte della tassazione ec-
cessiva, la categoria è tornata
all'attacco chiedendo un inter-

vento del Governatore in sede
di Conferenza Stato-Regioni.
"Questo per consentire ai ba-
gnini - fa sapere Monachesi - di
pagare le tasse giuste: mi pre-
me sottolineare che, per esem-
pio, per la Tari, noi lavoriamo
solo tre mesi l'anno".
L'altro capitolo riguarda il sal-
vataggio. "E' un servizio pubbli-
co - chiarisce il presidente Sib -
che però, oggi, viene completa-
mente coperto dalle imprese
balneari: nelle Marche ci costa
circa 4 milioni di euro, tutto
sulle spalle delle 1000 impre-
se". Per questo, si è chiesto alla
Regione che "lo stesso ente ma
anche i Comuni contribuisca-
no a sostenere questa spesa.
Quest'anno, tra l'altro, abbia-
mo anche avuto ben trenta
giorni di allerta meteo e noi ab-
biamo comunque pagato il ser-
vizio anche se la spiaggia era
deserta".
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μDestagionalizzazione, tasse, servizi di salvataggio ed erosione della costa

Balneari: regole da cambiare

L’onorevole Lodolini: “Il
segretario si sta muovendo
bene. Non condivido la fuga

in avanti del governatore”

Effetto Spacca, Comi punisce Cencetti
Il giovane politico fermano, socio fondatore di Marche 2020, sollevato dall’incarico che aveva in segreteria regionale

Questioni urgenti da
risolvere considerando una

stagione che va chiudendosi
con dati negativi

La stagione balneare si sta chiudendo con dati negativi

LA PROTESTA

LE OPPORTUNITA’

IL DIBATTITO
POLITICO

Sopra il segretario regionale del Pd Francesco Comi
A destra Stefano Cencetti e Valerio Lucciarini

Ancona

Èdedicata alleopportunità
offertedainuovi fondi strutturali
edalla MacroregioneAdriatico
Ionicalaquarta edizionedella
Scuoladialtaformazione
sull'Europa,che sisvolgerà dal16
al18ottobre aFermo. Promossa
dall'Assemblea legislativadelle
Marche, in collaborazione con
AnciGiovanie Anci Marche,è
rivoltaaigiovaniamministratori
marchigiani, conlimitemassimo
di35anniper la frequenza.«La
Mraidiventerà atuttiglieffetti
unarealtà il24ottobre,conil voto
delConsiglioeuropeo- commenta
VittorianoSolazzi, presidente
dell'Assemblea legislativa-,una
realtàche vaoltre l'Europavista la
presenzadi4 Paesiche fannogià
partedell'Unioneeuropeaedi4
noncomunitari mache sono
comunqueinseriti in questo
percorso.Èevidentecheil valore
dellaMacroregioneènel suo
approccioal faresistemaper
affrontaretemi centraliper la
crescitae losviluppodiquest'area
eanchedellanostraregione. Edè
suquestoche l'edizionedi
quest'annodellaScuola dialta
formazionepone l'accento».
Solazzi ricordache «laScuola è
un'iniziativacheabbiamomesso
inpiedi in questa legislatura
perchèconvintidelvalore unico
dellaprospettiva europeaper la
nostraregione».
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Alta formazione
L’assemblea
rilancia il Mrai
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Intanto la Municipale è sul piede di guerra

Fano

TornalaFieradiSanNicola, torna
lostatodiagitazione deivigili
urbaniper l'assenza,secondoi
sindacatidicategoria,della
garanziaminimadei servizi
pubblicinecessari.
Lunedìsièsvolta laprimadi
quattroassembleeprogrammate
indettedaisindacatidicategoria
FunzionepubblicaCgil,Fp Cisl,
Uilfpl,Sulpl,e laRappresentanza
sindacaleunitaria.
Lealtresonoprogrammateper
domani,venerdìesabato.Nei
primidue giornidalle18alle
19.30, il sabatobentre
appuntamenti,dalle11alle12.30,
dalle18alle19.30e infinedalle21

alle22.30 inorari strategicidi
svolgimentodella fierastessa.
Isindacaticonqueste assemblee,
intendonoporre l'attenzionesul
rischiodiassenza digaranziadel
funzionamentodeiservizi
pubbliciessenziali. Talinorme
prevedonoche"lapolizia
municipaledeve assicurarecon
unnucleodipersonaleadeguato
il servizio limitatamenteallo
svolgimentodelleprestazioni
minimeriguardanti".Nello
specifico interventi in casodi
trattamentisanitari obbligatori,
infortunisticastradaleepronto
intervento,attività dellacentrale
operativa.Raddoppiando le
pattugliechesarannoimpegnate
allafierasirischiadi lasciare
sguarnitiglialtri servizial
cittadino.

Ordine e sicurezza, ecco il progetto Lauriola
Furti, abusivismo, legalità e uomini fuori dagli uffici. “Affronteremo subito anche la questione sfratti”

IL NUOVO
QUESTORE

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Trenta giorni alla guida della
polizia della provincia di Pesa-
ro: il questore Antonio Laurio-
la si è già fatto un’idea precisa
del territorio, dei suoi bisogni e
dei rischi che corre.

Lei aveva annunciato l'arri-
vo di una seconda volante.
Come prosegue l'attività di
contrasto ai reati contro il pa-
trimonio?
"Sul fenomeno dei furti stiamo
dando segnali importanti. Da
una decina di giorni sono stati
recuperati quattro agenti desti-
nati alle volanti che opereran-
no a turni. Questa è la prima
azione utile. La seconda volan-
te di fatto verrà inserita ma per
il momento non ha la possibili-
tà di svolgere un servizio conti-
nuativo: stiamo lavorando af-
finché dai prossimi mesi possa
contare su un paio di agenti in
più. C'è l'impegno entro fine
anno di implementare il servi-
zio della seconda volante, il
personale infatti sarà calibrato
in base ai turni, spostando
agenti dagli uffici proprio per
destinarlialla sezione volanti".

A un mese dal suo insedia-
mento, vede i primi frutti del-
le misure applicate? Arresti
per furti, spaccio di stupefa-
centi e azioni verso gli stra-
nieri irregolari sul territorio,
qualebilancio trae?
"Ci sono già risultati soddisfa-
centi, le denunce di furto sono

in calo, merito dei presidi ben
articolati a Pesaro e Fano,
mentre nell’entroterra si è av-
vertito un certo incremento.
Gli arresti delle prime settima-
ne di agosto hanno messo ko
bande di rumeni e sudamerica-
ni e hanno dato una scossa. Se-
gnali arrivano anche dal con-
trollo sui rom, dalle aree di via
dell'Acquedotto e in stazione,
dove abbiamo allontanato una
ventina di famiglie. Per alcune
è stato emesso il foglio di via,
altre se ne sono andate autono-
mamente".

Parte laFieradiSanNicola,
quali azioni in campo? E co-
me continuerà la battaglia
contro l'abusivismo?
"Per la Fiera ci sarà una task
force che collaborerà con la
municipale, una parte di agen-
ti si occuperà del fenomeno
abusivi e contraffazione, altri
saranno attivi nel controllo e
nelle perquisizioni mentre gli
agenti della Mobile vigileran-
no sul rischio borseggi. Rispet-
to allo scorso anno abbiamo tri-
plicato il servizio. La lotta alla
contraffazione di merce conti-

nuerà anche in inverno in di-
verse zone della città. Con l'ini-
zio dell'anno scolastico i funzio-
nari della questura porteranno
avanti nelle scuole medie e su-
periori un programma didatti-
co e giuridico sul tema".

Capitolo nuova Questura,
saltato l'incontro con il Mini-
stro della Difesa a che punto
siamo?
"In attesa di un momento isti-
tuzionale con il Ministro che
aspettiamo a Pesaro, ci stiamo
attivando per trasferire seppu-
re parzialmente, gli uffici sog-

getti a sfratto ovvero l’ufficio
Personale e l’ufficio Immigra-
zione. Abbiamo individuato di-
versi locali pubblici in centro.
Su tutti l'ex Indap che presenta
però un problema di posti au-
to. Problema risolvibile grazie
alla collaborazione della poli-
zia stradale. Ci attiveremo an-
che sul fronte caserma Cialdini
chiedendo, se non un interno
spazio, che ci sia concessa al-
meno la disponibilità parziale
necessaria ad ospitare gli uffici
sotto sfratto".
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E intanto entro l'autunno
partiranno i lavori
per la nuova pista

ciclabile di via Tolmino

Pesaro

Entro l'autunno partiranno i la-
vori per la nuova ciclabile di via
Tolmino, lo rende noto l'asses-
sore Andrea Biancani. Parten-
do dall'implementazione della
rete della Bicipolitana, la giun-
ta comunale ha approvato il
progetto del percorso ciclabile
lungo la Statale pensato pro-

prio per mettere in sicurezza il
transito dei ciclisti nel tratto
compreso fra via Tolmino e
Santa Maria delle Fabrecce. Sa-
ranno così collegate via Milano
e la Statale proprio nel tratto
davanti la caserma dei vigili del
fuoco. Il costo dell'opera che
comprende anche la manuten-
zione stradale con il rifacimen-
to dell'asfalto, è stato stimato in
110 mila euro, 30 mila euro sa-
ranno a carico del Comune. Un

percorso di un chilometro e
percorribile in entrambi i sensi
di marcia. La progettazione ha
considerato le problematiche e
la pericolosità per i ciclisti, lun-
go quel tratto di Statale. Il trat-
to sarà largo dai 2 metri e mez-
zo ai 3 metri con segnaletica
orizzontale e verticale, saranno
realizzati 12 attraversamenti
pedonali in sicurezza protetti
da cordoli e visibili con il siste-
ma "occhi di gatto" utilizzato

da Società Autostrade. Sarà co-
sì messo in sicurezza anche l'at-
traversamento problematico
che conduce all'istituto Agra-
rio Cecchi. E la giornata di ieri
ha visto anche l'atteso incontro
in Regione fra operatori bal-
neari e tecnici sulla destagiona-
lizzazione turistico-ricettiva.
"Così come inizialmente espo-
sto il provvedimento regionale
ci è sembrato un contenitore
vuoto da riempire - spiega An-

drea Giuliani, Oasi Confartigia-
nato - di certo gli stabilimenti
pesaresi sono in linea di massi-
ma favorevoli a restare aperti
nei periodi di ottobre, parte di
novembre e marzo, soprattutto

per manifestazioni ludico spor-
tive ma dobbiamo essere messi
in condizioni di farlo. Ho chie-
sto ai tecnici di modificare il
Piano regolatore di gestione
della costa con indicazioni ri-
volte ai singoli comuni per mo-
dificare il piano spiaggia. Per
particolari iniziative andrebbe
data la possibilità di allargare le
strutture superando il limite di
circa 30 metri quadri".
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“Gli arresti di agosto
hanno messo ko bande

di rumeni e sudamericani
e hanno dato una scossa”

LUCA SENESI

Pesaro

Ricco il weekend pesarese su-
bito dopo la Fiera di San Nico-
la. Complice il programma
dell'estate allungata ecco che
tra gli eventi in programma
spicca la terza edizione di Ma-
re & Monti l'appuntamento
particolarmente amato dagli
amici degli animali grazie all'
arrivo ancora una volta a Baia
Flaminia, della particolare
razza canina Alasken Mala-
mute.
Interverranno i proprietari di
questo animale da ogni parte
d'Italia.L'evento, si terrà nella
cornice del parco San Bartolo
sabato e domenica e si svilup-
pa in una serie di iniziative a
carattere annuale, organizzati
dal "Se.R.A.M. - C.I.R.N" e am-
bisce ad essere occasione di ri-
trovo e degustazione delle

tipicità enogastronomiche del-
le zone, per i tantissimi soci e
simpatizzantidella razza.
Sabato ritrovo dei partecipan-
ti al Baia Flaminia Resort da
cui si partirà per raggiungere
il piazzale di fronte al ristoran-
te "Gibas" dove inizierà il

dog-trekking su un percorso
di 9 chilometri circa all'inter-
no del parco fino a raggiunge-
re il Monte Castellaro (la Cro-
ce). Al ritorno è prevista la so-
sta per il pranzo nell'area at-
trezzata di S. Marina Alta,
quindi si torna in Baia per atti-

vità sportive e seguirà un mo-
mento conviviale. Domenica
ritrovo al Campo di Marte per
una serie di attività legate alla
razza dei cani, quali: traino di
carrelli su un percorso stabili-
to, traino di monopattini, con-
duzione dei cani con la bici,
tutte attività di allenamento
che preparano i Malamute al
traino della slitta durante i ri-
trovi dei mesi invernali. Ci sa-
ranno gruppi di lavoro per il
dressaggio e la toilettatura,
per il ring espositivo, per l'edu-
cazione e per il test caratteria-
le. Verrà lanciata anche una
nuovaprova: "weigthing pull",
ossia la prova del traino pesan-
te.
Un appuntamento conviviale
dedicato alla solidarietà si svol-
gerà invece in piazza Agide
Fava sempre domenica dove
si terrà la seconda edizione
della "Pesciolata" organizzata
da tutti i distretti Lions Club
della zona con lo scopo di rac-
cogliere fondi per la continua-
zione dei lavori di Casa Taba-
nelli per l'accoglienza dei sen-
zatetto. Dalle 17 musica dal vi-
vo, maghi per i bambini e alle
19 la cena di pesce.
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L’altra stagione, stabilimenti aperti a marzo e ottobre

Sopra il questore Antonio Lauriola
e a fianco parte del maxi sequestro
di merce contraffatta
a opera della polizia avvenuto
negli ultimi giorni di agosto

Doppio appuntamento a Baia Flaminia e in piazza Agide Fava

Dal raduno degli Alasken Malamute
alla Pesciolata organizzata dal Lions

Gli splendidi Kessy e Roahan

Pesaro

Scuola Rodari: sono arrivati gli
esiti delle analisi sull'aria effet-
tuate da Arpam per alcune aule
al di sopra delle quali è stata ri-
mossa la copertura contamina-
ta. Esiti ritenuti soddisfacenti
da Arpam e assessorato compe-
tente. Domani un nuovo tavolo
tecnico riunirà Amministrazio-
ne, Arpam e Asur per fare il
punto sulle operazioni di bonifi-
ca e lo stato di avanzamento la-
vori. Le analisi e i relativi valori
riscontrati si riferiscono al 18
agosto. In particolare si è presa
in esame l'aula prima B con ri-
sultati prima della bonifica e
dopo le operazioni di rimozio-
ne parziale della copertura. La
prima campionatura effettuata
su cinque ore, tale da ricalcare
la reale esposizione dei bambi-
ni, ha dato esito non rilevabile.
Secondo Arpam significa che le
sostanze incriminate stirene e

toluene presentavano una con-
centrazione nell'aria inferiore
ai 2 microgrammi per metro
cubo. Il campionamento su 19
ore con finestre e porte chiuse,
dopo la bonifica ha rilevato per
lo stirene 18 microgrammi per
metro cubo mentre per il tolue-
ne 21 microgrammi. Prima del-
la rimozione della copertura in
quella porzione di tetto, lo stire-
ne si attestava invece sui 292
microgrammi mentre il tolue-
ne 192. Ad oggi quindi ci sono
valori per diverse decine di vol-
te inferiori. Nell'aula di soste-
gno che comunque si trova
adiacente ad una porzione di
tetto non bonificata, lo stirene
ha toccato gli 11 microgrammi
mentre il toluene non era rile-
vabile. Il tavolo di domani servi-
rà proprio per verificare se ri-
petere le analisi e in quali altre
aree bonificate o da bonificare
dovranno essere effettuate.
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Domani il tavolo tecnico sulla bonifica

Rodari, buone nuove
dalle analisi dell’aria

LE ASSEMBLEE

L’AMMINISTRAZIONE
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Carnaroli scarica Spacca
“Il terzo mandato è

improponibile. Il patto tra
lui e l’impresa è superato”

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Venuto a Fano per riconquistar-
si la fiducia degli elettori, il
gotha del Pd regionale si è trova-
to nelle condizioni di giustifica-
re una serie di provvedimenti
che, specialmente nell'ultimo
quinquennio hanno penalizzato
la città, a partire dalla scissione
di Marotta, a cui si era opposto
anche il Pd fanese, per include-
re i problemi sorti dalla costitu-
zione dell'azienda ospedaliera
Marche Nord, i ritardi del dra-
gaggio del porto, quelli relativi
alla difesa della costa, alle deci-
sioni assunte, nonostante la ri-
volta dei residenti, sul biogas di
Tombaccia e di Monteschiantel-
lo. Tutto rigorosamente enume-
rato nella lista introduttiva
esposta dal segretario della se-
zione fanese del partito Stefano
Marchegiani. Hanno fornito
una risposta, il segretario regio-
nale Francesco Comi, l'assesso-
re alla sanità Almerino Mezzola-
ni, i consiglieri Mirco Ricci e Gi-
no Traversini e il presidente
dell'assemblea legislativa Vitto-
riano Solazzi. Non sono manca-
te le considerazioni politiche,
con un intervento dell'ex sinda-
co Cesare Carnaroli che ha con-
siderato improponibile un terzo
mandato per l'attuale Governa-
tore Gian Mario Spacca. "Spac-
ca - ha detto Carnaroli - è legato
ad un modello di sviluppo mar-
chigiano basato su un patto con

gli imprenditori che oggi ha fat-
to il suo tempo. Si tratta di un
modello che ha perso la sua effi-
cacia; bisogna quindi ripensare
con un uomo nuovo a un nuovo
modello di sviluppo che porti
fuori dalla crisi l'economia re-
gionale".Non tutto comunque è
stato valutato negativamente:
l'ultimazione della Fano - Gros-
seto è stata reinserita nel piano
delle grandi opere pubbliche;
entro l'anno giungerà all'appro-
vazione la nuova legge urbani-
stica che dovrà fornire nuovi
strumenti per il governo del ter-
ritorio; si è agito anche sul fron-
te dei costi della politica, dimi-
nuendo il numero dei consiglie-
ri regionali. Larga parte dell'in-
contro è stata dedicata al tema
della sanità. Il Pd regionale ha
rivendicato il merito di aver af-
frontato il disavanzo che nel set-
tore caratterizzava l'inizio di le-
gislatura: circa 100 milioni di
debiti. "Ora - ha evidenziato Ric-
ci - le Marche sono una delle po-
che regioni che non sono state
commissariate". "Ma questo -
ha ribadito Mezzolani - ha com-
portato indubbi sacrifici, com-
presa la necessità di progettare
un ospedale unico che superas-
se le disposizioni ministeriali, in
base alle quali, l'ambito d'uten-
za dei due rispettivi ospedali di
Fano e di Pesaro, sarebbero sta-
ti sufficienti a garantire la so-
pravvivenza di pochi servizi. Si
sarebbero persi l'emodinamica,
cardiologia , urologia, ginecolo-
gia e altro. L'ospedale unico
quindi si rivela strettamente ne-

cessario e sarebbe, oggi, in una
fase di già avanzata costruzio-
ne, se non fosse intervenuta la
crisi. Ma questo non significa
che non esistano alternative al
finanziamento pubblico". In pa-
role povere Mezzolani è convin-
to che inserendo nel bando an-
che il patrimonio alienabile dell'
azienda, senza venderlo diretta-
mente, si garantiscano le condi-
zioni sufficienti per attribuire i
lavori. Per quanto riguarda il si-
to di Fosso Sejore, messo in di-
scussione tanto dal sindaco di
Pesaro, quanto da quello di Fa-
no, ha ribadito che non è una
pregiudiziale; se le due ammini-
strazioni trovano un accordo al-
ternativo, la Regione non mette-
rà il bastone tra le ruote.
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L’INCONTRO
RIPARATORE

Fano

L'ordinanza di divieto di bal-
neazione, ancora oggi vigen-
te al Lido, conclude nel peg-
giore dei modi una stagione
che ha visto più volte il verifi-
carsi di problemi di inquina-
mento ambientale nel litora-
le fanese. Se Fano intende
conservare la Bandiera Blu
deve affrontare risolutamen-
te la situazione del torrente
Arzilla, di Rio Crinaccio e de-
gli scolmatori che costellano
la fascia di mare da Fosso
Sejore a Ponte Sasso. Lo evi-
denzia al sindaco il gruppo
consiliare di Fano 5 stelle
che considera un palliativo
sostituire le ordinanze emes-
se all'occasione con un prov-
vedimento "perenne" che, al
primo segnale di Aset emes-
so nel momento in cui entra-
no in funzione gli scolmato-
ri, farà scattare immediata-
mente il divieto di balneazio-
ne. "Occorre - evidenziano i
grillini - affrontare non solo
l'emergenza, ma anche la
causa dell'inquinamento".
Per quanto riguarda l'Arzil-
la, occorre effettuare un'in-
dagine completa degli scari-
chi, comprensiva dell'analisi
chimica e batteriologica del-
le acque rispettivamente ri-
versate nel torrente e quindi
eliminarli. Tutto ciò può es-
sere fatto unicamente coin-
volgendo tutti i Comuni do-
ve il torrente scorre. Sono a
disposizione dei fondi euro-
pei che potrebbero essere
destinati ad interventi di po-
tenziamento dei depuratori
e del collettamento di scari-
chi abusivi, come ad esem-
pio il Piano di sviluppo rura-
le Psr 2014 - 2020. Il sindaco
dovrebbeaprire un tavolo di
progettazione partecipata
con i Comuni dell'entroter-
ra i quali hanno anch'essi
problemi di scarichi abusivi
che stanno comprometten-
do seriamente la salute del
fiume Metauro e di altri cor-
si d'acqua minori". Tra l'al-
tro occorre al più presto rea-
lizzare il collettore fognario
di via Pisacane, in modo che
le acque della zona possano
essere intanto separate in
acque scure e chiare, queste
ultime inviate verso il fiume
Metauro.
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Fano

Dueargomenti hannolasciato
l'amaro inboccaal pubblico
presentealconvegno promosso
dalPd: ilmancatodragaggiodel
porto,oggetto diunaccorato
appellodapartedeldirettore
dellaCoomarpesca Marco
Pezzolesie l'atteggiamento
dellaRegionein meritoalla
scissionediMarotta.Se ilPd
regionalepiange infattiper la
perditadi6Comuni del
Montefeltro,cui èprobabile che
siaggiunga oraMontecopiolo,

nonhausato ugualesensibilità
nelpredisporre i terminidella
consultazionereferendaria di
Marotta, includendo nelvoto
anchei residentidella frazione
diSanCostanzo,quasi temesse
l'autodeterminazionedei
residenti fanesi.Anchesul
dragaggio-hadettoRicci - si
potevafaredipiù. Ilproblema
restacomunqueinsoluto,
perchénemmenola cassadi
colmatadiAnconariusciràa
conteneretutti i fanghiche
dovrebberoessereprelevatidal
portodiFano,pergarantire
stabilmenteuna tranquilla
navigazione.

Fosso Sejore, Mezzolani ci ripensa
Pd regionale a Fano. “Se Ricci e Seri sono d’accordo è possibile un altro sito per l’ospedale unico”

Gino Traversini, Mirco Ricci, Almerino Mezzolani, Francesco Comi, Giovanni Gostoli e Stefano Marchegiani

Fano

Sarà stata la magica atmosfera
del porto all'imbrunire, il sorge-
re della luna piena stampata nel
cielo come un disco insolita-
mente grande, l'acre odore del-
la salsedine, l'indaffarato lavo-
rio dell'equipaggio del "Pilar", il
grande peschereccio fanese de-
dito alla pesca con le reti di po-
sta, fatto sta che lo scarico di
centinaia di cassette di pesce
freschissimo sulla banchina, ha
assunto il valore di un'immagi-

ne di particolare suggestione,
ma anche di significato emble-
matico. Allora il pesce c'è! C'è
eccome! A smentire le voci ne-
gative che circolano su Face-
book. E non è vero che il fermo
pesca ha privato il mercato del
gustoso pesce locale. Il provve-
dimento, infatti vale solo per
quei natanti che esercitano la
pesca volante. E il Pilar è uno di
questi. Sulla banchina, quindi
c'è stata una "cascata" di mazzo-
le, scorfani, tracine, palombi,
polipi, sogliole, triglie e razze,

tante razze. Tutte specie da bro-
detto. Il Festival di questo gusto-
so piatto, in programma dal 12
al 14 settembre sarà quindi ri-
fornito a dovere. Il comandante
Maurizio Secondini mostra con
soddisfazione il suo pescato, an-
che se in passato si sono visti
tempi migliori: le specie locali
sono rappresentante tutte, com-
preso i grilli, le "aragoste nostra-
ne" che ancora agitano le loro
tenaglie in una cassetta. I prezzi
sono sufficienti, tra breve, quan-
do terminerà il fermo pesca, ca-

leranno perché aumenterà la
quantità sul mercato. Ma i gior-
ni di pesca riprenderanno gra-
dualmente per non provocare
una caduta a picco dei prezzi.
Daniele Bocchini, il cuoco del
Festival del Brodetto ha prepa-
rato il suo padellone per cucina-
re il piatto tipico dei pescatori,
in base ad una ricetta che ormai
è stata codificata, di cui il primo
elemento è la freschezza del pe-
sce e questa anche quest'anno è
stata pienamente garantita.
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Dragaggio e referendum, niente accordo

BALNEAZIONE VIETATA

LE NOTE DOLENTI

Tutti al porto a vedere le casse scaricate dalla Pilar, Secondini ribadisce la presenza importante del prodotto sul mercato

“Il pesce fresco c’è, parola di comandante”

Il comandante Maurizio Secondini

Omiccioli
“Bandiera
Blu
a rischio”
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Mondolfo

La Tassa sui Servizi Indivisibili a
Mondolfo non verrà applicata su
tutti gli immobili e sono anche
previste detrazioni. A dare tutte
le informazioni sulla nuova tassa
sulla casa è l'assessore al bilan-
cio Mario Silvestrini. "La scaden-
za della prima rata è prevista per

il 16 ottobre. Ogni Comune do-
vrà applicare la nuova tassa per
far fronte ai pesanti tagli subiti
dal governo centrale che non ga-
rantisce più le risorse del passa-
to, e dovrà utilizzare questi fondi
per coprire parte dei costi per i
servizi generali rivolti a tutta la
collettività quali, ad esempio, l'il-
luminazione pubblica, la polizia
municipale, l'anagrafe. La no-
stra amministrazione rispar-

miando e razionalizzando la spe-
sa su alcuni capitoli ha potuto di-
minuire la Tasi portando l'ali-
quota da una previsione iniziale
del 2,50 al 1,90 per mille. La tas-
sa non verrà applicata su tutti gli
immobili; le attività commercia-
li, i capannoni e i terreni che già
pagano l'Imu non pagheranno la
Tasi. Pure chi è in affitto nel no-
stro comune non pagherà la Tasi
che è invece prevista per i sog-

getti proprietari della casa di re-
sidenza. Anche se la legge non ci
obbligava, ci è sembrato giusto
prevedere una riduzione per la
prima casa delle famiglie in diffi-
coltà, infatti si è destinato l'im-
porto di 50.000 euro al finanzia-
mento della detrazione per l'abi-
tazione principale posseduta dai
contribuenti con certificazione
dell'indicatore della situazione
economica equivalente (Isee

2014) non superiore a 10.000
euro, per un importo non supe-
riore a 200 euro per ogni abita-
zione principale". "Considerato
che il procedimento di pagamen-

to sarà in autotassazione, ossia
che il contribuente conteggia e
paga autonomamente il tributo
senza ricevere a casa il bollettino
precompilato, si è deciso di met-
tere a disposizione degli utenti,
sul sito internet del Comune, un
calcolatore automatico con pos-
sibilità di stampare da soli il pro-
prio modello F24 pronto per il
pagamento".
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MARCO SPADOLA

Pergola

Ad un mese dal taglio del na-
stro della 19esima edizione del-
la Fiera Nazionale del tartufo
bianco pregiato di Pergola, gli
spazi per espositori e produtto-
ri stanno andando esauriti. So-
no giunte numerosissime e in
brevissimo tempo le richieste
per un posto nella prestigiosa
vetrina della manifestazione
pergolese che si terrà nelle pri-
me tre domeniche di ottobre
(5-12-19), nella splendida corni-
ce del centro storico medieva-
le. Sono ancora disponibili po-
chi spazi. Tutta la documenta-
zione per espositori e produtto-
ri che vogliono partecipare è
scaricabile dal sito del Comu-
ne. Per maggiori informazioni
è possibile contattare l'ufficio
turismo: 389.0014878 - turi-
smo.pergola@gmail.com. "Le
tantissime richieste di parteci-

pazione arrivate in poche setti-
mane - sottolinea il consigliere
comunale Antonio Baldelli - so-
no l'ennesima prova dell'altissi-
mo livello raggiunto dalla no-
stra Fiera. Una kermesse sem-
pre più prestigiosa che, dalla
scorsa edizione, per la qualità
del programma e per lo straor-
dinario successo di pubblico e
critica è diventata nazionale,
come pochissime altre in Ita-
lia. La Fiera è cresciuta in ma-
niera esponenziale sino a di-
ventare, infatti, fra le più im-
portanti vetrine nazionali per
la regione Marche. Il numero
degli espositori continua ad au-
mentare nonostante il difficile
periodo che stiamo vivendo e
siamo convinti che, in questa
edizione, crescerà ancora an-
che il numero di visitatori che
verranno a trovarci da ogni
parte d'Italia e non solo". Cultu-
ra e cucina è il binomio vincen-
te sul quale, come sempre,
punterà la Fiera Nazionale del
Tartufo Bianco Pregiato di Per-
gola. In vetrina le eccellenze
pergolesi: i famosi Bronzi dora-
ti, considerati la più interessan-
te scoperta archeologica del
XX secolo, in quanto unico
gruppo scultoreo in bronzo do-
rato esistente al mondo, e i tan-
ti prodotti enogastronomici ti-

pici.
"La Fiera del tartufo di Pergola
ha raggiunto ben due chilome-
tri di espositori di prodotti tipi-
ci di altissima qualità, con al
centro la Casa del Tartufo, do-
ve le migliori "firme" del tartu-
fo pregiato espongono i loro
"diamanti della terra". Dopo lo
straordinario successo di pub-

blico e di critica delle ultime
edizioni, che hanno trasforma-
to Pergola nella vera capitale
marchigiana e nazionale del
tartufo bianco pregiato, anche
quest'anno la Fiera sarà ric-
chissima di iniziative e di ospi-
ti, con l'obiettivo di valorizzare
i migliori prodotti enogastro-
nomici, dai vini, come il Pergo-

la Doc, all'olio, dai formaggi al-
la afrodisiaca visciolata. L'asso-
luto protagonista, come sem-
pre sarà il "re" dei sapori d'au-
tunno, il tartufo". A giorni ver-
ranno presentati il program-
ma e gli ospiti della nuova edi-
zione. Pergola è pronta per al-
tre 3 domeniche da record.
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La manifestazione al Lido in contemporanea con il Festival del Brodetto

Sostenibilità, quest’anno protagonista
il cibo sano per la tavola e l’ambiente

L’assessore Silvestrini
“Prevista la riduzione

sulla prima casa
delle famiglie in difficoltà”

SILVIA FALCIONI

Fano

E' il cibo il tema della nona edi-
zione della Fiera della
Sostenibilità, in programma al
lungomare del Lido da venerdì
12 fino a domenica. L'iniziativa,
promossa dalla cooperativa so-
ciale Gerico con il sostegno del
Centro Servizi per il Volontaria-
to, ha come obiettivo quello di
presentare associazioni ed im-
prese che hanno scelto di fare
economia secondo i criteri della
sostenibilità ambientale e socia-
le. Per la prima volta la Fiera si
svolgerà in concomitanza con il
Festival del Brodetto, allo scopo
di offrire un grande evento capa-
ce di attrarre visitatori nella zo-
na mare e non solo. "In questa
nona edizione si parla di cibo giu-
sto sotto aspetti diversi - spiega
Michele Altomeni della coopera-
tiva Gerico - Innanzitutto si pen-
sa ad un prodotto sano per chi lo
consuma e per l'ambiente, repe-
ribile da produttori conosciuti e
fidati, per contrastare la dilagan-
te espansione di alimenti di scar-
sa qualità e dubbia provenienza.
Ma abbiamo pensato anche al ci-
bo come diritto, garantito a tutti
gli esseri umani, in un mondo in
cui oltre un miliardo di persone

soffre ancora la fame. Infine vor-
remmotrasmettere il messaggio
che il cibo è una risorsa da non
sprecare, di fronte un dato allar-
mante fornito dalla Fao per cui
un terzo della produzione mon-
diale va buttata". Accanto alle
esposizioni, con la presenza di
circa 50 stand tra associazioni e
produttori, l'iniziativa offre un
ricco programma sia sotto

l'aspetto di intrattenimento che
culturale. Si parte venerdì con il
seminario dal titolo "Economia
sociale e sviluppo locale: quale
futuro per i nostri territori?", per
proseguire con svariati appunta-
menti fino a sabato mattina
quando alle 9.30 si parlerà dell'
impegno dei Comuni contro lo
spreco e per un uso sostenibile
delle risorse, inserito all'interno
della campagna NonSpreco. La
Fiera offre inoltre momenti di ri-
flessione, di svago, proiezioni di
film ed il programma completo è
visionabile sul sito www.fieradel-
lasostenibilita.org.
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I gemelli tedeschi in visita alla vallata

Da Iffezheim alla scoperta
di storia e prodotti locali

Scadenza fissata per il 16 ottobre. Sul sito internet del Comune il calcolatore automatico per effettuare i conteggi e stampare il modello F24

Tasi a Mondolfo, istruzioni per l’uso tra esenzioni e detrazioni

L’abituale folla che accompagna le tre domeniche che Pergola dedica al tartufo

Fiera del tartufo, corsa per ottenere il posto
A un mese dalla manifestazione già assegnati quasi tutti gli spazi per espositori e produttori

Frontone

Ungrandeeventoperportareal
centrodellebattaglie
ambientaliste ilprogettodel
ParcoNazionaledelCatriae
Nerone.Domenicaèin
programmail raduno
escursionisticoper ilParco.Una
giornatadiescursioniesit-in
nellasplendidacornicedelmonte
Catria,neiprati dell'Infilatoio,per
mandareunmessaggioalle
istituzioni:questemontagne
vannotutelateevalorizzate!Ad
organizzarloLaLupus inFabula,
IlParcochenonè,coopLa
Macina,CaiFossombronee
Urbino, Il Ponticello,Lacordata,
IntotheNature,Camminando
montievalli,Squola spa,Treke
bike,Verdavventura,Anpi
Valcesano.Numerosele
proposteper giungereal raduno
escursionistico,promossedalle
varieassociazioni.Per infoi:
www.lalupusinfabula.it -
327.0683674.

Escursioni sul Catria
Gli ambientalisti
per il parco nazionale

Altomeni: “Parleremo
anche di alimenti come

diritto da garantire
a tutti gli esseri umani”

La passata edizione della Fiera della Sostenibilità

Mondolfo

Riapre al traffico via La cop-
pa. Comunica l'atteso provve-
dimento l'assessore Alvise
Carloni: "Era una richiesta da
più parti avanzata, sia dai resi-
denti ma anche dai numerosi
pellegrini che si recano al San-
tuario. Abbiamo cercato di ri-
solvere il disagio, e riaprire al
transito veicolare, la strada".
Via la Coppa era stata inter-
rotta in primavera da un gra-
ve smottamento del terreno,
per il quale il Comune aveva
subito coinvolto gli uffici pro-
vinciali e regionali. "Continua
l'attento monitoraggio della
situazione da tutto lo staff co-
munale, anche al fine di pro-
cedere al risanamento dell'
area: sono stati richiesti gli in-
dispensabili fondi pure alla
Regione". L'apertura della
strada che conduce al Santua-
rio della Madonna delle Grot-
te, in questi giorni, facilita an-
che l'arrivo delle centinaia di
fedeli che, nella settimana, an-
dranno pellegrini nell'occasio-
ne della festa annuale, che si
concluderà domenica
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Dopo la frana

Riapre
strada
La coppa

ALESSANDRO BERLUTI

Mondolfo

Una visita all'insegna della
bellezza e dell'arte quella
che inizierà domani a Mon-
dolfo da parte di una nutrita
delegazione proveniente da
Iffezheim, la cittadina tede-
sca già da qualche anno ge-
mellata con il comune rivie-
rasco.
Il programma della settima-
na, che si svolgerà fra Mon-
dolfo e Marotta, prevede in-
fatti una fitta serie di tappe
alla scoperta del ricco patri-
monio culturale ed ambien-
tale locale ma anche marchi-
giano. "Da diversi anni, coin-
volgendo sempre più cittadi-
ni ed associazioni del territo-
rio - spiega l'assessore Cor-
rado Paolinelli - stiamo cer-
cando di far crescere questo
gemellaggio con vivaci
scambi culturali e visite ri-
correnti con, ogni volta, un
numero sempre maggiore
di amici tedeschi che voglio-
no venire a vedere le nostre
bellezze e assaggiare i nostri
prodotti tipici". Non man-
cherà così la visita ad una re-
altà di pregio mondiale co-
me Urbino o le Grotte di
Frasassi, "ma anche l'incon-

tro con l'enogastronomia
del nostro territorio - prose-
gue Paolinelli - e la possibili-
tà di programmare la parte-
cipazione ad appuntamenti
importanti quali Mondolfo
DiVino, dove l'associazione
Tre Colli presenta la realtà
vinicola non solo cesanen-
se".
Insomma un modo per rac-
contare questo territorio,
mostrare le sue innumere-
voli iniziative e invogliare i
tedeschi a tornare in qualità
di turisti. In questa perma-
nenza a Mondolfo, sarà pre-
sente anche il Coro "Città di
Iffezheim", e saranno pro-
prio i musicisti tedeschi, ve-
nerdì pomeriggio "in quel
prezioso contenitore artisti-
co che è la Chiesa Monu-
mentale di Sant’Agostino -
interviene l'assessore al Tu-
rismo Mario Silvestrini - a
presentare alle ore 18,30 un
concerto, ad ingresso gratui-
to, con il ricco patrimonio
musicale d'oltralpe; il gemel-
laggio infatti è uno scambio
di valori, tradizioni: noi of-
friamo ai nostri ospiti un ter-
ritorio con molteplici
potenzialità turistiche pre-
miato dalla Fee con la Ban-
diera Blu e iscritto fra i Bor-
ghi più Belli d'Italia".
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LA FILIERA

L’EVENTO
DI OTTOBRE

LA VIABILITA’

L’INIZIATIVA

TASSE MUNICIPALI

L’OSPITALITA’
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Arbitro: Meloni di Carbonia

Arbitro: Bendandi di Ravenna

Arbitro: Severino di Campobasso

CORRADO BELLAGAMBA

Macerata

Oggi alle 18 la Maceratese torna
in campo all’Helvia Recina. L’av-
versario è la Jesina, nella gara
secca dei trentaduesimi di finale
di Coppa Italia Serie D. La trup-
pa di Giuseppe Magi, finora bel-
la e vincente in trasferta, è chia-
mata a confermare il suo valore
tra le mura amiche e il tecnico
non nasconde come ciò possa
rappresentare un’arma a dop-
pio taglio, soprattutto a livello
psicologico: “Abbiamo tutto da
perdere e nulla da guadagnare -
spiega l’allenatore - Giocando in
casa si rischia di far passare il
messaggio che, in caso di vitto-
ria, non si sia fatto più del pro-
prio dovere, mentre in caso di
sconfitta l’amarezza di perdere
davanti al proprio pubblico sa-
rebbe forte”. La rosa dovrebbe
essere completamente a disposi-
zione di Magi, che nella seduta
di ieri ha avuto modo di osserva-
re le condizioni dei giocatori do-
po il debutto in campionato a
Celano. Probabile anche il ritor-
no di Mattia Benfatto, che sem-
bra recuperato dopo i postumi
della tacchettata subita in alle-

namento. L’infezione conse-
guente, che gli aveva causato un
po’ di gonfiore alla caviglia, è or-
mai riassorbita. “Hanno recupe-
rato tutti bene, compreso Ben-
fatto - ha dichiarato Magi - Quin-
di avrò l’imbarazzo della scelta”.
Già, la scelta: la necessità di fare
risultato da una parte, il bisogno

di preservare i giocatori per il
prossimo incontro di campiona-
to. “Dobbiamo tenere conto de-
gli impegni ravvicinati: questo
infrasettimanale con la Jesina e
domenica un altro match impor-
tante contro il Fano - commenta
l’allenatore - Però dobbiamo fa-
re un passo alla volta: ora dob-
biamo pensare a questa partita
contro la Jesina. Ci teniamo a fa-
re bene e a passare il turno”. Co-
sa che Magi si aspetta anche da-
gli avversari: “Prerogativa di
molti impegni di quest’anno è
che non sarà una partita facile,

la Jesina non verrà a Macerata a
fare una partita soft - dichiara
Magi - Verranno anche loro per
passare il turno e per fare una
bella figura, quindi c’è tutto
quello che occorre per una bella
partita”. Per tenere i giocatori
sulla corda, il mister aspetterà fi-
no all’ultimo prima di decidere
la formazione. Anche per que-
sta fase della competizione le ga-
re saranno di sola andata: al ter-
mine dei 90 minuti, in caso di
parità, verranno effettuati subi-
to i calci di rigore.
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Maceratese-Jesina, una è di troppo
Si torna in campo per i trentaduesimi di finale, all’Helvia Recina c’è un bel derby

1 GINESTRA
2 CLEMENTE
5 TORTA
6 NODARI
3 LO RUSSO
7 MARCONI
8 GAMBINI
4 LUNARDINI
10 SEBASTIANELLI
9 CARSETTI
11 SARTORI
All. ALESSANDRINI

12 MARCANTOGNINI
13 CESARONI
14 ANTINORI
15 MISTURA
16 FATICA
17 SASSAROLI
18 BATTISTI
19 PALAZZI
20 ZHYTARCHUK

Dolce: “Il fatto che ci siano
due impegni così ravvicinati

penso sia positivo perché
obbliga a resettare tutto”

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 20,30

1 FATONE
2 CERVIGNI
6 BENFATTO
5 CAPPARUCCIA
3 PETRONE
7 PERFETTI
4 CROCE
8 ROMANO
11 BELKAID
9 IORI
10 FERRI MARINI
All. MAGI

12 MOSCATELLI
13 CORDOVA
14 MARINI
15 GARAFFONI
16 D’ALESSIO
17 DE GRAZIA
18 GRASSI
19 KOUKO
20 D’ANTONI

1 SEMPRINI
2 TURCI
5 AHMETOVIC
6 MAIOLI
3 GIUNCHI
8 GREGORIO
4 LOMBARDINI
10 BERGAMASCHI
7 GAVOCI
9 GORI
11 PELUSO
All. MEDRI

12 GIANNELLI
13 TOLA
14 PIERI
15 TAMBURINI
16 GALASSI
17 ARRIGONI N.
18 SAPORETTI
19 SANKHARE
20 BARONIO

COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 15

1 SPITONI
2 RANUCCI
5 GILARDI
6 D’ADDAZI
3 CORAZZI
7 SCOTINI
4 GADDA
8 MANDORINO
11 ZIVKOV
9 AMBROSINI
10 CACCIATORE
All. GIANANGELI

12 PASSERI
13 CESSELON
14 BUCCIARELLI
15 LAZZONI
16 LANZI
17 MANGIOLA
18 PAZZI
19 API
20 JACHETTA

1 DI NARDO
2 PANDOLFI
6 COTRONEO
5 CENERINI
7 MARTINI
4 ESPOSITO
8 GRAMACCIA
3 CANESTRI
9 TOMASSINI
10 BRESCIA
11 MARCHEGIANI
All. GIUNTI

12 GROSSI
13 AQUILINI
14 TOFONI
15 MESSINEO
16 GAGGIOLI
17 KHRIBECH
18 CROCETTI
19 ZANCHI

1 CORNACCHIA
2 AMBROSI
5 TAFANI
6 MARINI
3 CARDINALI M.
8 LIPPO
4 REMEDI
10 FRULLA
7 LEDESMA
9 TITTARELLI
11 BASTIANELLI
All. BACCI

12 TAVONI
13 CALCINA
14 TOMBARI
15 CARDINALI N.
16 GASPARINI
17 SASSAROLI
18 STRAPPINI
19 CARNEVALI
20 TRAINI

Stefano Sebastianelli in azione

SARA SANTACCHI

Matelica

E’ già ora di tornare in campo
oggi, per il Matelica, a distanza
di 72 ore dalla prima di campio-
nato contro la Civitanovese. A ri-
chiamare i biancorossi sul terre-
no di gioco del Comunale in loca-
lità Boschetto (fischio d’inizio al-
le 15) stavolta è la Coppa Italia di
Serie D. A far visita alla squadra
del presidente Canil sarà il Gual-
do Casacastalda, squadra umbra
reduce dallo 0-0 in campionato
contro il Poggibonsi. Sul fronte
matelicese non c’è stato nean-
che tempo di pensare alla partita
di Civitanova, vista l’esigenza di
guardare avanti a causa dell’im-
mediato impegno. I biancorossi

si ritrovano catapultati in un al-
tro impegno ufficiale e non c’è
tempo di ripensare al passo falso
iniziale, come spiga anche il vice
presidente Carlo Dolce. “Il fatto
che ci siano due impegni così
ravvicinati - afferma - penso sia
positivo perché obbliga a resetta-
re subito la mente e a concen-
trarci sulla partita che oggi ci ve-
drà in campo”. Non saranno a di-
sposizione del tecnico Gianange-
li il difensore Angelo Ercoli, che
domenica ha visto la partita dal-
la tribuna, nonché l’attaccante
Luca Jachetta che il mister ha
comunque portato in panchina
contro la Civitanovese. L’allena-
tore tiene il più stretto riserbo su
quale squadra si vedrà in campo
oggi, ma con ogni probabilità la
farà da padrone il turnover, vista
l’imminenza della seconda gior-

nata di campionato, domenica
sempre al Comunale, con il Ter-
moli. Spazio ai giovani ma non
solo, visto che Mandorino e Am-
brosini hanno giocato solo un
quarto d’ora all’esordio. “Alla
Coppa teniamo senza dubbio -
spiega Dolce - quindi scendere-
mo in campo con la massima se-
rietà. D’altronde ai ragazzi l’ab-
biamo detto: la società è tran-
quillissima e li supporta sempre
e comunque, per cui inutile cre-
arsi ansie o problematiche di
chissà quale genere. Un ringra-
ziamento doveroso va poi ai tifo-

si, giunti davvero numerosi a Ci-
vitanova, che hanno applaudito
la squadra a fine partita al di là
del risultato”. In ottica della par-
tita di oggi, il vice presidente
spiega poi come “sia l’esordio ca-
salingo della stagione e ci tenia-
mo a fare bella figura davanti al
nostro pubblico”. Menti concen-
trate, quindi, e si guarda avanti.
“Il campionato di Serie D è di-
ventato ancora più difficile, per
cuisappiamo che specie le prime
partite sono decise da episodi -
sottolinea Dolce - Quello che ho
detto ai ragazzi è che dobbiamo
lavorare solo su noi stessi. In
questi mesi abbiamo svolto un
grande lavoro atletico, ma dob-
biamo concentrarci maggior-
mente nel pensare e giocare di
squadra”.
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COSI’ IN CAMPO OGGI Ore 18

Magi: “Tutti recuperati
ho l’imbarazzo della scelta

Ci teniamo a fare bene
e a passare il turno”

μCornacchia in porta, spazio anche a Ledesma

Esperimenti per Bacci
Marini farà il centrale

FABRIZIO ROMAGNOLI

Jesi

Leoncelli a Macerata per l’in-
frasettimanale che vale, in ga-
ra secca, i trentaduesimi di
Coppa Italia. Diritto acquisito
dalla Jesina col successo
esterno in un altro derby,
quello di Civitanova all’esor-
dio ufficiale di stagione. Ma
allora si era alla prima gara
vera, dal sapore di gustoso an-
tipasto in vista del debutto in
campionato. Oggi invece Ma-
ceratese-Jesina (ore 18, bi-
glietto unico a 10 euro) si inse-
risce a metà strada fra l’1-1 col
Campobasso della prima di
campionato e il prossimo im-
pegno nella tana del San
Nicolò nel cammino che pesa
di più. Impossibile non tener-
ne conto, anche se chi andrà
in campo lo farà comunque
per vincere. Previsto un am-
pio turnover nelle file della
Jesina, l’appuntamento di
Coppa servirà a far riposare
chi sin qui ha giocato di più e a
dare invece spazio e visibilità

importanti a quanti sino ades-
so hanno potuto contare su
meno minuti. Uniche proba-
bili eccezioni nell’undici ini-
ziale quelle legate a Tafani e
Marini. Il primo, espulso per
doppia ammonizione col
Campobasso, nella prossima
di campionato non ci sarà.
Marini, sin qui impiegato da
esterno sinistro di difesa, oggi
all’Helvia Recina e proprio in
vista del San Nicolò potrà spe-
rimentare di nuovo quel ruo-
lo di centrale difensivo che è
stato più propriamente il suo
negli anni passati e che dome-
nica prossima ritroverà vista
l’assenza di Tafani. Anche Le-
desma, classe ’95 di rientro al-
la Jesina nel cui vivaio è cre-
sciuto proprio come Marini,
potrebbe essere fra i confer-
mati negli undici. Altrimenti
tocca a Sassaroli. Quanto al
resto si prevedono tanti cam-
bi: Cornacchia andrà fra i pa-
li, Mattia Cardinali prenderà
posto sull’out sinistro, maglie
da titolari in vista per il baby
ultimo arrivato Lippo e per
Bastianelli.
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MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Riflettori accesi e profumo di
serie A. L’Alma torna a respi-
rare aria di Coppa questa sera
al Manuzzi di Cesena, dove dal-
le 20.30 incrocerà il Romagna
Centro per la sfida secca dei
trentaduesimi di finale. La
squadra di Alessandrini si è
guadagnata l’accesso a questo
turno sbarazzandosi con gran-
de autorevolezza di Samb e
Vis, mentre in caso di qualifica-
zione ai sedicesimi troverebbe
sulla propria strada la vincente
del derby patavino tra Atletico
San Paolo e Biancoscudati, il
club nato dalle ceneri del falli-
mento del Padova. Gli avversa-

ri di oggi sono allenati per la
terza stagione consecutiva dal-
l’ex Medri, centrale difensivo
granata dal ’90 al ’92 in C1 in
coppia niente meno che con
Baldini prima e Cevoli poi.
Quinti l’anno scorso nel girone
D della D, i romagnoli hanno
staccato il pass eliminando col
risultato di 2-1 la Virtus Castel-
franco e domenica scorsa al de-
butto in campionato hanno pa-
reggiato 3-3 ad Abano rimon-
tando dall’1-3. E nel finale la
traversa ha negato alla punta
ventiquattrenne Peluso, con il
ventitreenne bomber italo-al-
banese Gavoci uno degli ele-
menti più rappresentativi nel-
le file biancocelesti, un clamo-
roso exploit. Occorrerà però
aspettare il fischio d’inizio per
sapere fino a che punto Medri

applicherà il turnover, al quale
presumibilmente mister Ales-
sandrini ricorrerà dalla cintola
in su. Per il tecnico dell’Alma
potrebbe essere l’occasione
per sperimentare soluzioni al-
ternative per la sostituzione di
Lunardini, che nella prossima
trasferta di Macerata sconterà
l’ultima giornata di squalifica a
suo carico. “Ho seguito il no-
stro debutto in tribuna con
una tensione molto simile a
quando si è in campo - raccon-
ta l’esperto centrocampista
Francesco Lunardini - e pur-
troppo mi toccherà restare a
guardare anche domenica
prossima. Non mi era mai suc-
cesso di saltare per squalifica
le prime di campionato, ma
per fortuna giocando con
Samb e Vis mi sono tenuto in

clima partita. Col Castelfidar-
do è stata dura, devo dire che
loro mi hanno destato un’otti-
ma impressione. Ho visto orga-
nizzazione di gioco, solidità di-
fensiva e anche qualità in fase
offensiva. Noi siamo stati me-
no brillanti rispetto alla Cop-
pa, però nel momento in cui
abbiamo ritrovato un po’ di lu-
cidità siamo stati pericolosi e
alla fine potevamo pure vince-
re. Abbiamo dei valori impor-
tanti che verranno fuori. Ogni
gara sarà comunque una batta-
glia, perché penso che il livello
si sia alzato. Domenica in casa
della Maceratese ci attende un
altro bel banco di prova, con-
tro una squadra che pur cam-
biando tanto è rimasta a mio
avviso moltocompetitiva”.
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Il Fano stasera a Cesena sfida il Romagna Centro

SERIE D
COPPA ITALIA

AL COMUNALE

MACERATESE
4-4-2

ROMAGNA C.
4-3-1-2

MATELICA
4-4-2

μCerca vittoria e qualificazione dopo l’amaro esordio in campionato. Il tecnico Gianangeli sceglie il turnover

Il Matelica prova a reagire col Gualdo Casacastalda

I LEONCELLI

AL MANUZZI

JESINA
4-3-3

FANO
4-3-1-2

GUALDO C.C.
3-4-3

Daniele Ferri Marini, 23 anni, attaccante della Maceratese

L’attaccante Cristian Cacciatore
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