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Il blitz di Juncker

Beffa europea
la crescita
nelle mani
dei tedeschi

SaraMenafra
eAdelaidePierucci

R
ischia di far cambiare il
quadrodell’inchiesta la pe-
rizia del Ris di Roma che
ricostruisce in seicentopa-

gine la dinamica della sparato-
ria cheè costata lavita al tifoso
delNapoli CiroEsposito.

A pag. 16

DavidCarretta

D
opo lunghe trattative con
i governi nazionali,
Jean-Claude Juncker ieri
ha annunciato la distribu-

zionedelle responsabilità del-
la suaCommissione.

A pag. 2

L’intervista
Lauda: adesso serve
progetto all’altezza

ROMA Pomeriggio di paura nel
quartiere Prati, a Roma. Un co-
lonnello dei carabinieri (co-
mandante del nucleo radiomo-
bile) e tre sottufficiali dell’Ar-
ma sono stati accoltellati da
uno squilibratomentre tentava-
no di disarmarlo. Uno dei feriti
è grave. L’uomo, un clochard te-
desco di 56 anni, avrebbe co-
minciato aminacciare i passan-
ti con un martello e un coltello.
Dopo la segnalazione al 112 è in-
tervenuta una pattuglia dei ca-
rabinieri ma alla vista dei mili-
tari l’aggressore ha dato ulte-
riormente in escandescenze
lanciandosi contro di loro. Alla
fine è statobloccato e arrestato.

DeCicco eVuoloapag. 17

Roma, accoltellati 4 carabinieri
uno squilibrato semina terrore
`Chiamati per disarmare un clochard a Prati. Grave un militare

`Renzi vede la Lorenzin, chiesta una riduzione del 3% del budget. Allarme del ministro
`Scuola, via libera a 30 mila assunzioni. Giustizia, intesa sul Csm: Legnini verso il vertice

Ferrari, guida Marchionne
A Montezemolo 27 milioni

Il personaggio
Platini: «Tra crisi
e razzismo
il calcio italiano
resta indietro»
Angeloni nello Sport

La novità
Accordo tra U2
e Apple:
il nuovo album
gratis on line
Molendini a pag. 25

Lo studio
L’elogio
della lentezza:
il pensiero
non è rapido
Galdo a pag. 21

Buongiorno, Leone! Sarete
felici. Giovedì è il giorno di
Giove, astro della fortuna, in
transito nel vostro segnoda un
mesecirca, macon effetti già
visibili nella vita affettiva e
anche in quella professionale.
Non sarà tutto oro nemmeno
quello che fa vedere questa
lucente Luna in Ariete, certo,
maquandovoi decidete di
cercare alla fine trovate
sempre. Prima della fine di
questa estate vedrete
realizzatoanche un sogno che
oggi appare impossibile.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

LEONE, I SOGNI
SI REALIZZANO

Svolta nelle indagini
Perizia sull’omicidio di Ciro Esposito
«De Santis sparò da terra e già ferito»

Sanità, tagli per tre miliardi

Obama accelera:
pronti a colpire
l’Isis anche in Siria

Il presidente lascia. L’ad Fiat: resterà italiana Le nomine
Commissione Ue, Moscovici all’Economia
ma un falco del rigore controllerà i conti

ROMA In vista tagli per 3 miliardi
alla Sanità. Renzi ha chiesto ai
ministri di scrivere le loro pro-
poste di tagli del 3% del budget
per ogni dicastero. Ma il mini-
stro della Sanità, Beatrice Loren-
zin, è disposta aoffrire il 3%solo
riguardo al budget del suomini-
stero: circa 40 milioni. Non ha
intenzione di ridurre il fondo su
cui si regge il Patto per la salute,
sforbiciata che potrebbe rende-
re3miliardi. Via liberaa30mila
assunzioni nella scuola. E sulla
giustizia c’è l’intesa sul Csm.

Barocci, Bassi,Gentili
Mozzetti eOranges

allepag. 5, 8, 9 e 15

MarioDelPero

N
el suodiscorso al Paesedella
notte scorsa, Barack Obama
ha sottolineato la necessità
di alzare la soglia dell’impe-

gno contro l’autoproclamato sta-
to islamico formatosi in Iraq e Si-
ria (Isis o Isil, stato islamico del-
l’Iraq e del Levante), intensifican-
doedestendendo la campagnadi
bombardamenti intrapresa da al-
cune settimane. Un’azionemilita-
re, questa, ritenuta indispensabi-
le per affrontare un pericolo ora
definito comeesistenziale.

Continua a pag. 14
Guaitaapag. 13

GiorgioUrsicino

A
lcune volte per chiudere
una storia è indispensabile
uno strappo. Quella diMon-
tezemolo, che ieri ha rasse-

gnato le dimissioni da presiden-
te della Ferrari, forse non ne ave-
vabisogno. A pag. 6

Marchionne e Montezemolo nella conferenza stampa di ieri

Russoapag. 6

MarcoFortis

L
anuova Commissione Jun-
cker varata ieri, che dovrà
ora superare il voto di fidu-
cia del Parlamento euro-

peo per poter cominciare il
suo lavoro a partire dal 1˚ no-
vembre, presenta elementi po-
sitivi ma suscita anche alcune
forti perplessità. È positivo
che dal punto di vista del me-
todo il presidente abbia punta-
tomolto sul lavorodi squadra:
infatti, tra i 28 Commissari
egli ha scelto 7 vicepresidenti
che coordineranno team di
colleghi su alcuni importanti
obiettivi specifici.
È altrettanto positivo che 9

nuovi Commissari siano don-
ne. Non siamo ancora arrivati
alla parità di genere ma è un
passo in avanti. Preoccupano
invece i nomi dei Commissari
scelti da Juncker per attuare
alcune parti fondamentali del
suo programma, specie in
campo economico, con una di-
stribuzione dei poteri favore-
vole al Nord Europa a guida te-
desca che dunque allunga
sempre di più la sua ombra
sulla tolda di comando del-
l’UnioneEuropea.
Secondo i primi commenti

di molti osservatori, il mix di
vicepresidenti e commissari
amalgamato da Juncker espri-
merebbe una linea di compro-
messo tra la linea del rigore fi-
nanziario e quella della cresci-
ta. A ben vedere, tuttavia, te-
nuto conto anche delle aspet-
tative che lo stesso Juncker ha
suscitato, la linea della cresci-
ta rischia di trovarsi subito in
serie difficoltà perché il coor-
dinamento di occupazione,
crescita, investimenti e
competitività è stato attribui-
to al finlandeseKatainen.

Continua a pag. 14
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Le chiavi per la flessibilità ai rigoristi. E Berlino canta vittoria

Valdis Dombrovskis

LE NOMINE
BRUXELLES Dopo lunghe trattative
con i governi nazionali, il presiden-
te designato Jean-Claude Juncker
ieri haannunciato ladistribuzione
delle responsabilità della sua Com-
missione per i prossimi 5 anni.
L'obiettivo è riportare «l'Europa
sul sentiero della crescita e della
creazione di lavoro», ha spiegato
Juncker: «Dopo anni di difficoltà
economiche e di riforme spesso
dolorose, i cittadini europei si
aspettano un'economia perfor-
mante, posti di lavoro, una mag-
giore protezione sociale, confini
più sicuri e sicurezza energetica».

7 SUPER CONTROLLORI
L'esecutivo comunitario sarà pro-
fondamente ristrutturato attorno
a queste priorità, con sette vi-
ce-presidenti che affiancheranno
Juncker per guidare e controllare i
«commissari semplici». Il portafo-
glio più ambito e controverso, gli
Affari economici e monetari, è an-
dato al socialista francese Pierre
Moscovici, come auspicato da
Francia e Italia. E infatti il premier
Matteo Renzi ha fatto trapelare la
sua soddisfazione facendo notare

che a suo avviso non è vero che
«abbianovinto i falchi».Moscovici
peròdovrà ottenere il via liberadel
lettone Valdis Dombrovskis, consi-
derato un falco dell'austerità, sulle
decisioni per applicare in modo
più flessibile il Patto di Stabilità e
Crescita. «Forse con Moscovici i
nostri amici francesi comprende-
ranno la necessità di una politica
di consolidamento dei conti», ha
detto Juncker.

Il presidente della Commissio-
neha sceltopersonalità fidateper i
posti di vice-presidente. Il suo
«braccio destro» sarà l'olandese
Frans Timmermans, che avrà il di-
ritto di bloccare tutte le nuove ini-
ziative legislative proposte dai sin-
goli commissari. L'italiana Federi-
caMogherini, che Juncker ha defi-
nito «ultracompenente», guiderà il
lavoro dei commissari responsabi-
li della Politica di vicinato, del
Commercio, dello Sviluppo e degli
Aiuti umanitari. La bulgara Krista-
lina Georgieva sorveglierà l'ammi-
nistrazione. Il finlandese Jyrki Ka-
tainen – un altro falco – avrà il
compito di lanciare il piano di in-
vestimenti da 300 miliardi di euro
annunciatodallo stesso Juncker in
luglio e di coordinare le politiche
su occupazione, crescita e

competitività. Liberali e popolari
hannoottenuto altre due vicepresi-
denze economiche: l'Unione dell'
Energia per la slovena Alenka Bra-
tusek e il Mercato Unico Digitale
per l'estoneAndrusAnsip.

La Germania ha strappato quel
che aveva chiesto sin dall'inizio:
l'Economia digitale per Guenther
Oettinger. La sorpresa è venutadai
portafogli assegnati alle donne. La
danese Margrethe Vestager sarà il
nuovo zar dell'Antitrust che dovrà
gestire casi come Google e Alita-
lia-Ethiad. La svedese Cecilia Mal-
mstrom, responsabile del Com-
mercio Internazionale, negozierà
l'accordo di libero scambio con gli
Stati Uniti. La belga Marianne
Thyssen, alle Politiche sociali, avrà
più poteri per spingere i paesi
membri a riformare i mercati del
lavoro.

Juncker ha fatto una concessio-
nemaggiore al RegnoUnito, che ri-
schia di uscire dall'Ue se David Ca-
meron manterrà la promessa di
un referendum entro il 2017: i Ser-
vizi Finanziari andranno al britan-
nico Jonathan Hill, malgrado Lon-
dra si sia auto-esclusa dall'Unione
bancaria. Ma su Hill, come sullo
spagnoloMiguel Arias Canete (Cli-
ma e Energia), pende la minaccia
di una bocciatura dell'Europarla-
mento, che nelle prossime settima-
ne ascolterà tutti i commissari, pri-
madi votare la fiducia alla squadra
Juncker a fine ottobre. «I Servizi Fi-
nanziari sono troppo importanti e
sensibili per darlo a un conservato-
re con un approccio liberista», ha
avvertito il capogruppo dei Sociali-
sti all'Europarlamento, Gianni Pit-
tella.

DavidCarretta
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Una colomba francese
sul fronte dell’euro

IL RETROSCENA
BRUXELLES Il socialista francese
Pierre Moscovici nominato com-
missario agli Affari economici e
finanziari, ma sotto la stretta sor-
veglianza del popolare lettone
Valdis Dombrovskis, scelto come
vice-presidente della Commissio-
ne responsabile dell'Euro e del
Dialogo Sociale. La Germania
canta vittoria. La partita per la
flessibilità si complica, dopo il
compromesso voluto da
Jean-Claude Juncker nella ripar-
tizione dei portafogli della prossi-
maCommissione per accontenta-
re sia il campo dell'austerità, sia
quello di chi chiede meno rigore
sui conti pubblici. Italia e Francia
possono dirsi soddisfatte cheMo-
scovici abbia ottenuto il posto oc-
cupato negli ultimi cinque anni
dai due finlandesi Olli Rehn e

Jyrki Katainen. Ma l'ex ministro
delle Finanze francese non avrà
libertà di manovra, quando a ini-
zio novembre darà i suoi giudizi
sui progetti di bilancio – la Legge
di Stabilità per l'Italia – degli Stati
membri. «Moscovici sarà costret-
to a presentare proposte ragione-
voli», spiega una fonte vicina a
Juncker. Altrimenti, Dombro-
vskispotrebbemettere il veto.
E' stato lo Juncker a spiegare il

funzionamento del duo letto-
ne-francese che deciderà le sorti
della zona euro. «Dombrovskis
sarà responsabile del Semestre
Europeo» (l'insieme di regole su
bilancio e riforme introdotte do-
po la crisi del debito sovrano nel
2011) mentre «Moscovici andrà
all'Eurogruppo», ha spiegato il
presidente della Commissione.
Ma «servirà l'accordo del vi-
ce-presidente (Dombrovskis,
ndr) prima che punti precisi sia-

no messi all'ordine del giorno»,
ha avvertito Juncker. Moscovici
dovrà confrontarsi a un altro vi-
ce-presidente con il potere di «fil-
trare» le sue iniziative: Katainen
guiderà le politiche suOccupazio-
ne, Crescita, Investimenti e
Competitività. «In caso di disac-
cordo sulla flessibilità, la Com-
missione andrà al voto eMoscovi-
ci resterà isolato», dice un altro
responsabile dell'esecutivo comu-
nitario. Il campo socialista, infat-
ti, è minoritario. Nella squadra

Juncker, i Popolari europei 14
commissari contro8 socialisti.

GERMANIA PIÙ RIGIDA
Le nuove previsioni sul deficit
della Francia non aiutano la cau-
sa della flessibilità. Anzi, hanno
irrigidito le posizioni della Ger-
mania. Parigi ha annunciato un
disavanzo del 4,4% quest'anno
contro il 3,8% concordato con
Bruxelles. L'obiettivo di riportare
il deficit sotto il 3% nel 2015 non
sarà rispettato (laprevisione èdel
4,3%per il prossimo anno) e Pari-
gi rischia di vedersi infliggere
unamulta. Passi indietro sul rigo-
re di bilancio «rappresenterebbe-
ro un enorme rischio», ha avverti-
to ieri la cancelliera tedesca, An-
gela Merkel, davanti al Bunde-
stag: «per raggiungere i nostri
obiettivi è necessaria una stretta
disciplina della spesa. Ciò che va-
le per la Germania, vale anche

per l'Europa». Secondo Merkel,
«diversamente dal passato, biso-
gna rispettare gli impegni presi».
La questione della flessibilità

contenutanelPatto saràal centro
delle discussioni dell'Eurogrup-
po informaledi domani aMilano,
dove Katainen – che resterà re-
sponsabile degli Affari economi-
ci fino al 31 ottobre – presenterà
unaserie di «principi». Il governo
di Parigi, come quello di Roma,
sembra puntare sulle «circostan-
ze eccezionali» dovute al rallenta-
mento economico e alla bassa in-
flazione per cercare di strappare
concessioni. Se Moscovici ha
escluso «qualsiasi deroga, so-
spensione o eccezione per la
Francia», ha anche riconosciuto
che le regole «offrono margini di
interpretazione in funzione delle
circostanze economiche».

Da.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN CASO DI DISACCORDO
IL “GOVERNO”
EUROPEO ANDRÀ
ALLA CONTA
E L’EX MINISTRO RISCHIA
DI TROVARSI ISOLATO

RENZI: «UN SUCCESSO
PER IL FRONTE PSE
VINCE LA LINEA
DURA? DICEVANO PURE
CHE NON AVREMMO
AVUTO MR PESC...»

PierreMoscovici èun
economistasocialistamolto
vicinoalpresidente francese
Hollande.E’ deputatodal2007
dopoesserlostatonel 1997.È
statoministrodell'Economiae
delleFinanzeneigoverni
Ayraultdal 2012al2014e
MinistrodegliAffarieuropeidal
1997al 2002.Durante la
campagnapresidenzialedel
2012, è statodirettoredi
campagnadiHollande.È il figlio
diSergeMoscovici,notissimo
psicologoesociologorumeno
naturalizzato francese,nato in
una famigliadioriginiebraiche.
Sulpianodell’economia
Moscoviciè consideratouna
colombacon ideeoppostea
quelledell’austeritàalla tedesca.
«E’da irresponsabili continuare
apasseggiaresull'orlodel
baratro.Dobbiamoagire
subito»,hadichiaratoaigiornali
dopoche l’Economisthamesso
incopertine l’Europacomeuna
barcachestaperaffonda. I
tedeschigli rimproveranodi
nonaverrisanato il bilancio
francese. «Malamiaesperienza
daministro - risponde
Moscovici - dimostracheho
portato laFrancia sullastrada
dellariduzionedeldeficit».

Il personaggio/1

Ue, all’Economia
arriva Moscovici
Ma il falco Katainen
controllerà i conti
`Juncker annuncia la squadra: «Mogherini ultra competente»
La Commissione avrà sette vicepresidenti con potere di veto

BRUXELLES Jean Claude Juncker annuncia la sua squadra per la Ue

La nuova commissione europea

ANSA

Jean Claude Juncker (Lus)
Presidente

Frans Timmermans (Ola)
Primo vicepresidente

Alenka Bratusek (Slo)
Unione energetica

Kristalina Georgieva (Bul)
Bilancio e risorse umane

Marianne Thyssen (Bel)
Lavoro

Pierre Moscovici (Fra)
Economia

Margrethe Vestager (Dan)
Concorrenza

Maroš Šefcovic (Slk)
Trasporti e spazio

Elzbieta Bienkowska (Pol)
Mercato unico e Industria

Jonathan Hill (Ing)
Servizi finanziari

Vera Jourova (R. Ceca)
Giustizia

Gunter Oettinger (Ger)
Economia digitale

Federica Mogherini (Ita)
Esteri e alla Difesa

Andrus Ansip (Est)
Mercato unico digitale

Jyrki Katainen (Fin)
Coordin. portafogli economici

Valdis Dombrovskis (Let)
Euro e Dialogo sociale

Miguel Arias Canete (Spa)
Clima e Energia

Neven Mimica (Cro)
Coop. interna e sviluppo

Corina Cretu (Rom)
Politiche regionali

Johannes Hahn (Aut)
Politiche vicinato

Phil Hogan (Irl)
Agricoltura

Christos Stylianides (Gre)
Aiuti umanitari e crisi

Tibor Navracsics (Ung)
Educazione

Carlos Moedas (Por)
Ricerca e innovazione

Dimitris Avramopoulos (Gre)
Immigrazione e affari interni

Vytenis Andriukaitis (Lit)
Salute e sicurezza alimenti

Cecilia Malmstrom (Sve)
Commercio

Karmenu Vella (Mal)
Ambiente e pesca

PpePartito EcrPseAlde
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IL CASO
PARIGI La Francia non ha fatto i
compiti a casa. Il ministro del-
l’Economia André Sapin ha pre-
ferito non aspettare il voto della
legge di Bilancio tra due settima-
ne e ieri ha «detto la verità» alla
Francia e (soprattutto) all’Euro-
pa: no, il deficit pubblico non tor-
nerà al 3% nel 2015 ma (si spera)
nel 2017. Peggio: per ora, non so-
lo il deficit non diminuisce, ma
aumenta, sarà a 4,4 nel 2014 con-
tro 4,3 l’anno scorso. E le brutte
notizie non finiscono qui: la cre-
scita non sarà come da previsio-
ni governative dell’1%, ma di un
magro 0,4 e infine niente ossige-
no ai prezzi e alla crescita, l’infla-
zione non riparte ma resterà im-
pietosamente sotto l’1%. Per la
terza vota in due anni, la Francia
si trova costretta a rinviare
l’obiettivo del 3% imposto dai
trattati europei.

LO SCENARIO
Nessuna richiesta ufficiale è per
ora stata inviata a Bruxelles, do-
ve ad accoglierla ci sarà il neo
commissario all’Economia Mo-
scovici, lo stesso che nel 2013, da
ministro dell’Economia, aveva
chiesto e ottenuto di rinviare
l’obiettivo 3% al 2015. Nessuno
dubita che la Commissione ac-
cetterà: i parametri dell’econo-
mia francese sono troppo sballa-
ti per immaginare un veloce ri-
torno all’ortodossia. Certo il pre-
cedente è a rischio: la flessibilità
s’impone di fatto nel cuore d’Eu-
ropa, a Parigi. Se nessuna proce-
dura d’inflazione sarà aperta nei
confronti dell’indisciplinata
Francia, un pericoloso preceden-
te verrebbe a incoraggiare il
fronte della crescita che, a co-
minciare dall’Italia, denuncia
un’austerità sempre più sangui-
suga delle economie nazionali e
una necessità sempre più pres-
sante di rallentare i ritmi di ridu-
zione dei deficit. Non a caso,me-
nodi dueoredopo le confessioni
di Sapin, da Berlino, è arrivata la
prima stoccata dal fronte dell’or-
todossia di bilancio. Vantando
conti pubblici da dieci e lode, la
cancelliera Angela Merkel si è
detta «orgogliosa» delle sue fi-
nanze e ha invitato tutti a «rispet-
tare finalmente le regole» e a far-
la finita con «il finanziamento a
credito dell’economia». «E' ne-
cessaria una stretta disciplina
sul fronte delle spese»hadetto la
Merkel, inaugurando, se mai ce
ne fosse bisogno, un periodo di
nuove tensioni tra Parigi e Berli-

no. Sapin si è affrettato a far sa-
pere che la Francia non chiede
«nessuna deroga». Come al soli-
to, il governo francese invoca i
criteri di «eccezionalità» che an-
che i trattati prevedono per giu-
stificare lo sforamento dei para-
metri. Il ministro ha infatti, in
meno di mezz’ora, insistito più
volte sulle «circostanze eccezio-
nali», il carattere «inedito» della
congiuntura che ha «fatto salta-
re» tutte le previsioni, in partico-
lare «lamancanza di crescita nel-

la zona euro nel secondo trime-
stre».Vista la situazione, ha con-
cluso Sapin, «non chiediamo di
modificare le regole europee,
non chiediamo la loro sospensio-
ne né alcuna eccezione». Se gli
analisti scommettono sulla
«comprensione» della nuova
Commissione di Junker, che in-
sediandosi ha promesso di voler
dare «un nuovo slancio all’Euro-
pa», ritengono però, come Jéro-
me Creel dell’Osservatorio fran-
cese delle congiunture economi-
che, che «la Commissione non
autorizzerà la Francia, né nes-
sun altro a deviare dalla traietto-
ria» dei trattati. L’obiettivo resta
lo stesso, anche se si potrà rag-
giungere un po’ più tardi. Ovve-
ro, uncolpo alla flessibilità e uno
al rigore, flessibili sui tempi, ma
rigorosi sugli obiettivi. Che di fat-
to rendono impossibile allentare
la borsa per investimenti e aiuti

alla crescita. LaCommissioneha
infatti ieri immediatamente chie-
sto alla Francia «misure credibi-
li» per ridurre il deficit e promes-
so un’accurata analisi del suo bi-
lancio per il 2015. La Francia
«non cambia rotta e confermia-
mo il nostro impegno per la se-
rietàdel bilancio»ha rassicurato
il portavoce del governo Le Foll.
Ma il rischio è l’ennesima qua-
dratura del cerchio, far tornare
la crescita e realizzare nello stes-
so tempo i 50 miliardi di econo-
mie previsti in tre anni (di cui 21
nel solo 2015). Senza contare che
per compensare il rallentamen-
to dei prezzi, 2 miliardi supple-
mentari saranno necessari. «Il
controllo della spesa è una neces-
sità - ha detto Sapin - e noi realiz-
zeremo l’obiettivo di 50 miliardi
di economie entro il 2017».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il fronte dell’austerity in allarme: è un precedente
Merkel: è necessaria una stretta disciplina della spesa

Un guardiano del rigore
figlio dell’Erasmus

Deficit, Parigi sfora e chiede più tempo
Anche l’Italia potrebbe approfittarne

Deputatoa27anni,
presidentedelpartito
conservatorea32,ministro
delleFinanzea35,primo
ministroa39, vicepresidente
dellaCommissioneEuropeaa
42anni. Il finlandeseJyrki
Katainen, fedelissimodella
cancelliera tedescaAngela
Merkel, èunuomopolitico
conosciutocomedifensore
della linearigorista cheha
applicatoal suostessopaese.
Lasuacarrierapolitica
dimostraperòquante
opportunitàpuòriservare
l’Europa: in fondo la
Finlandia, con i suoi 5milioni
diabitanti, èun’area
perifericaed inveceèriuscita
con l’aperturadelle frontiere
e l’euoaoccuparegangli
trategici.Katainenèun
prodottodell’Europavisto che
quandoeraprimoministro
conservatore (dal2011al 2014
) era l’unico«membrodel
Consiglioeuropeocheha fatto
l’Erasmus», ricordando i suoi
anniall’Universitàdi
Leicester in Inghilterra.Nel
2008Katainenèstato
giudicatocome ilmiglior
ministrodelle finanze
d’EuropadalFinancialTimes.

Il personaggio/2

TassiBotanuoviminimistorici
nellaprimaastadelTesorodopo
lenuovemisurestraordinarie
annunciatedallaBancaCentrale
Europeaperrilanciare la
crescitae farrisalire l'inflazione
nell'eurozona.ViaXXSettembre
havenduto tuttigli 8,25miliardi
dieurodi titoli adunanno,a
frontedi richiestecomplessive
peroltre 13,5miliardi, con tassi
indiscesaallo0,271%dallo
0,279%dell'analogaastadi
agosto.Secondo laBancad'Italia
iBotattualmente incircolazione
superanoi 137,5miliardi.
L'ottimorisultatodell'astaha
spintogiùanche lospread
Btp-Bund,chehachiusoa135
puntibasedai 137dimartedì,
conunrendimentoal2,39%. Il
calodei tassipotrebbeportare, a
spanne,adunrisparmioper le
cassedelloStatodi circa2,5

miliardidi euro. Secondo le
stimedelTesoro, ladiscesadei
rendimenti sulleemissionia
medio-lungoterminehagià
avutodagennaioa luglioun
impattopositivodi 1,1miliardidi
euro.Eoggi si replicaconun
collocamentodiBtpa3, 7 e 15
anniperunimportomassimo
complessivo finoa7miliardidi
euro.Neldettaglio, il Btp3anni
avràun importo fra i 2e i2,5
miliardi, così come il7anni
mentreperquello a 15anni
l'ammontareècompreso fra 1 e2
miliardi. Intantoperquanto
riguarda l'azioneBce, da
Francoforte il consigliere
esecutivoYvesMerschha
puntualizzatoche ladecisione
dell'Eurotowerdi lanciareun
pianodiacquistiAbsnonapre la
portaagli acquistidi titolidi
Stato.

Bot al minimo storico, giù lo spread

Il debito

Il palazzo dell’Eliseo

`La Francia costretta a rinviare al 2017 l’obiettivo del 3%
Difficilmente sarà aperta una procedura di infrazione

LA COMMISSIONE
AVVERTE HOLLANDE
CHE VIGILERÀ
SUL BILANCIO 2015
E CHIEDE SUBITO
«MISURE CREDIBILI»
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IL RETROSCENA
ROMA Il corpo a corpo è rinviato al-
la prossima settimana. Matteo
Renzi ha dato altri tre giorni di
tempo ai ministri permettere ne-
ro su bianco le loro proposte di ta-
gli per i singoli dicasteri. Poi do-
menica sera, se com’è probabile
l’auto-riduzione delle spese non
risulterà sufficiente, il premier
procederà a organizzare il “con-
fessionale”per i giorni successivi:
incontri a quattr’occhi con cia-
scunministro. Obiettivo: strappa-
requalche taglio inpiù.
L’imperativo del premier, alla

ricerca di 20 miliardi con cui
riempire la legge di stabilità, con-
fermare il bonus di 80 euro e pro-
cedere a una nuova sforbiciata
delle tasse sul lavoro a favore del-
le imprese, è categorico: «Ogni
ministrodeveportareproposte di
tagli pari al 3 per cento del loro
budget». Ma l’impresa si annun-
cia tutt’altro che semplice. Ad
esempio il ministro della Sanità,
Beatrice Lorenzin, è disposta a of-
frire il 3 per cento solo riguardo
al budget del suodicastero.Vale a
dire: più o meno 40 milioni. Ma
non ha alcuna intenzione di sfor-
biciare il fondo per sanità su cui
si regge il Patto per la salute, sfor-
biciata però che potrebbe rende-
re 3miliardi. Insomma, si annun-
cia una sanguinosa battaglia, a
meno che Renzi e Padoan deci-
dessero di non procedere al «do-
lorosissimo taglio». Scontata, in-
fatti, anche la rabbiosa reazione
delleRegioni. Anche se, fannono-
tare all’Economia, il Patto per la
salute prevede che ci possano es-
sere riduzioni rispetto alle risor-
sepattuite (112miliardi per il 2015
e 115,4 per il 2016) qualora l’anda-
mentoeconomico lo richiedesse.
Tutti iministri hannogià ilmal

di pancia. «Spero che i tagli siano
il meno possibile e non è detto
che per la Difesa ci siano», incro-
cia le Roberta Pinotti. E Federica
Guidi è descritta «molto allarma-
ta». La responsabile dello Svilup-
po economico teme di dover pro-

cedere a risparmi sul fronte degli
incentivi alla imprese e di ritro-
varsi assediata da Confindustria.
Guai in vista anche per gli altri di-
casteri di spesa, come gli Interni,
gli Esteri, Infrastrutture e la Giu-
stizia. La Scuola invece dovrebbe
uscirne indenne: «Per l’anno
prossimo daremo 900 milioni in
più all’Istruzione e due miliardi
nel 2016», garantisce Renzi che
avrebbe voluto avviare la partita
dei tagli già ieri pomeriggio. Ma
inmattinata, valutatediAngelino
Alfano (Interni) e Federica Mo-
gherini (Esteri), ha disdetto il ver-
tice fissato per dopo pranzo, chie-
dendo ai ministri di mettere nero
su bianco le loro proposte entro
domenica. Solo la Lorenzin si è
presentata puntuale all’appunta-
mento: in mattinata era stata im-
pegnata in un convegno con il
premio Nobel Luc Montaigner e
nonè stata avvertita del rinvio.

I CONTI DEI MINISTRI
Lorenzin è stata la prima a speri-
mentare il format cheRenzi ha in
mente per la spending review. I
colleghi di governo hanno capito
ilmessaggio e hanno iniziato a fa-
re di conto. Ilministero per lo Svi-
luppo economico, per esempio,
dovrà garantire 400milioni di ri-
sparmio su 12 miliardi di budget.
La giustizia tra i 250 e i 300milio-
ni su un rendiconto di 8 miliardi.
Anche le Infrastrutture oscillano
attorno ai 400 milioni, mentre la
Difesa dovrebbe essere chiamata
a contribuire con 600 milioni. Il
ministero del Lavoro di Giuliano
Poletti ha un budget di 110miliar-
di, ma dentro ci sono i trasferi-
menti alla previdenza e all’assi-
stenza sociale che valgono da soli
uncentinaiodimiliardi. Se però a
Poletti fosse applicata la regola
del 3%, anche il Lavoro dovrebbe
concorrerealla causa conpiùdi 3
miliardi. Ma chi dovrà fare lo
sforzo maggiore è il ministero
dell’Economia: il budget di viaXX
settembre sfiora i 530 miliardi.
Dentro c’è di tutto, da circa 200
miliardi per il rimborso del debi-
to e altri 80 per il pagamento de-
gli interessi, fino ai contributi al-
l’Unione europea. Molte voci, in-
somma, sonodecisamente rigide.
Seperò l’obiettivoda raggiungere
è quello dei 20miliardi, anche Pa-
doan dovrà mettere mano al por-
tafoglio per non meno di 6-7 mi-
liardi.

AndreaBassi
AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TASSE
ROMA Un quadro ancora aperto
con varie ipotesi in campo, ma
tutte condizionate dalla variabile
delle risorse. L’intenzione del go-
verno è inserire nella legge di Sta-
bilità, accanto alla conferma
strutturale degli 80 euro, nuove
misure per la riduzione delle tas-
se sul lavoro, che vada in partico-
lare a beneficio delle imprese. I
contorni dell’intervento sono pe-
rò ancora tutti da definire. Intan-
to è aperto anche il cantiere delle
imposte sugli immobili, con
l’obiettivo di arrivare quantome-
no ad una forte semplificazione
delle attuali confuse modalità di
adempimento, ed in prospettiva
a una riunificazione tra Imu e Ta-
si.
Sul fronte delle imprese, l’at-

tenzione è naturalmente sull’I-
rap, con l’idea di proseguire l’in-
terventogià avviato inprimavera
con il decreto Irpef. In quel prov-
vedimento era stata scelta la stra-
da di tagliare direttamente l’ali-
quota, inmisura del 10 per cento.

Ed almomento l’ipotesi prevalen-
te è quella di proseguire nella
stessa direzione, anche se la mi-
sura dell’ulteriore riduzione do-
vrà essere dipenderà dallo sforzo
finanziario che il governo sarà in
grado di fare. Meno probabile è
che si opti per un intervento a ca-
rattere selettivo sulla componen-
te costo del lavoro, che avrebbe
un effetto differenziato in base al-
la tipologiad’impresa.

GLI ONERI SOCIALI
Ma come confermato dallo stes-
so presidente del Consiglio, si la-
vora anche su un altro percorso,
che prevede la riduzione non del-
l’imposta sulle attività produtti-
ve ma degli oneri sociali a carico
delle imprese: una quota andreb-
be a carico dello Stato, in modo
che restino invariate le prestazio-
ni per i lavoratori. Il grosso di
questa voce è costituita dai con-
tributi previdenziali, ma non è
escluso un intervento sui versa-
menti per il Tfr, che rappresenta-
no una particolarità del nostro
Paese nei confronti internaziona-
li sul costo del lavoro. Resta da

vedere se la volontà di dare un se-
gnale chiaro al mondo dell’im-
presa sia compatibile con l’idea
di allargare in qualche modo il
beneficio del bonus 80 euro, in di-
rezione delle partite Iva, delle fa-
miglie edei pensionati.

Sui contribuenti italiani grava
però non solo il carico fiscale in
quanto tale, ma anche quello de-
terminato dall’incertezza e dalla
confusione sugli adempimenti.
Per questo si prospetta anche un
intervento sulla tassazione im-

mobiliare. Il limite da imporre ai
Comuni di cui ha parlato Matteo
Renzi Riguarda non l’aliquota in
quanto tale, ma proprio lemoda-
lità di differenziazione del tribu-
to. Come sta emergendo in que-
ste settimane, le amministrazio-
ni locali hanno dato sfogo alla
propria fantasia al momento di
definire l’assetto dellaTasi, che si
aggiungeall’Imu.

OBIETTIVO SEMPLIFICAZIONE
Già dal prossimo anno il numero
delle possibili combinazioni - ad
esempio in tema di detrazioni -
dovrebbe essere drasticamente
ridotto. Si studia anche una piat-
taforma informatica nazionale
che permetta ai contribuenti di
determinare in modo semplice
l’imposta. Il punto di arrivo è il
riassorbimento della Tasi all’in-
ternodell’Imu: per capire però se
si potrà raggiungere questo obiet-
tivo già nel 2015 bisognerà atten-
dere il confronto con i Comuni,
che chiedono elementi di certez-
za sul flussi finanziari.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Ma la Lorenzin e le Regioni puntano i piedi: così salta
il Patto della salute. In allarme anche Pinotti e Guidi

Roberto Reggi

`Il premier rinvia il vertice e chiede ai ministri di mettere
nero su bianco proposte di tagli del 3% entro domenica

IL CASO
ROMA Il governo cambia il vertice
dell’Agenzia del Demanio. Il nuo-
vo capo del «mattone di Stato» è
Roberto Reggi, un renziano doc,
organizzatore della campagna
delle primarie dell’ex sindaco di
Firenze e attuale sottosegretario
all’istruzione (carica dalla quale
si dovrà dimettere). Reggi pren-
de il posto di Stefano Scalera, ex
direttore del Tesoro di ritorno a
via XX settembre nella squadra
di Piercarlo Padoan dove si occu-
perà di attrazione di investimen-
ti stranieri. Scalera a maggio
scorso era finito nellemaglie del-
lo spoil systemma era stato pro-
rogato fino al 16 ottobre dal go-
verno. La Corte dei Conti ha ecce-
pito che la normativa sullo spoil
system non permette proroghe
ma solo riconferme o licenzia-

menti e, dunque, si è deciso di ac-
celerare sulla sostituzione del ca-
po del Demanio. Reggi non è di-
giuno di questioni immobiliari.
Anzi. In Anci, l’associazione dei
Comuni, è stato presidente della
fondazione patrimonio comune,
la costola che si occupa di immo-
biliare.

IL PIANO
Come in ogni scelta di Renzi, ol-
tre al «chi» è sempre bene do-
mandarsi il «cosa» si viene chia-

mati a fare. Lamissione di Reggi
sarebbe quella di ridefinire il
ruolo dell’Agenzia e mettere or-
dine nei vari piani di valorizza-
zione e dismissione del patrimo-
nio pubblico. Oggi esistono tre
soggetti che se ne occupano con
altrettante sgr (società di gestio-
ne del risparmio): l’Agenzia del
Demanio, la CassaDepositi e Pre-
stiti e Invimit.
L’obiettivo sarebbe accorpare le
varie strutture per rendere più
trasparente e snella la valorizza-
zione e dismissione degli immo-
bili di Stato ed enti locali. Nelle
prossime settimane, insomma,
si discuterà del destino delle al-
tre strutture a cominciare pro-
prio da Invimit dove il presiden-
te Vincenzo Fortunato è dato in
uscita. Nel decreto sblocca Italia
è stata inserita una norma sui
cambi di destinazione d’uso de-
gli immobili che dovrebbe favori-
re la valorizzazione del mattone
pubblico. Dalle dismissioni il go-
verno punta a recuperare rile-
vanti risorse per l’abbattimento
del debitopubblico.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tre ipotesi per ridurre il carico fiscale sulle imprese

Tagli, Renzi vuole 3 miliardi dalla sanità

Il renziano Reggi alla guida del Demanio
obiettivo sbloccare il piano sugli immobili

SCALERA TORNA
AL TESORO
NEL TEAM DI PADOAN
CON IL COMPITO
DI ATTRARRE
INVESTITORI STRANIERI

Troppi, in tempidi spending
review, 14miliardipergli F35: il
budgetper l'acquistodegli
aereidacombattimentova
dimezzato.Dopo4mesidi
silenzio ilPd tornaallacaricae
attacca il giàdiscusso
programmamilitareconuna
mozionecheverràdiscussa in
Aulaecherischiadiproporsi,
invistadellaLeggedi stabilitàe
dellaredazionedelLibro
BiancodellaDifesa, come
un'ulteriorespinanel fianco
per ilGoverno.Ancheperché,a
strettogiro, arrivaallaCamera
unasortadi contro-mozione,

firmatadall'altraaladella
maggioranza, ilNcd, e tesaa
difendere ilprogramma. Il
rischiodiunoscontronella
maggioranzaè insomma
concretoeadelevarlo
ulteriormentec'è il fattoche la
mozionedelPdpresenti 19
firmetrasversali allecorrenti
DemocratconGianPiero
Scanu,diAreadem, come
primofirmatario. Laparola
spettaoraall'Auladove
approderanno,nonsolo la
mozionePd,maanchequelle,
ancorpiùdrastiche, diM5Se
Sel.

Il Pd: «Dimezzare il budget degli F35»

Difesa

Il ministro del Lavoro, Poletti

ULTERIORE TAGLIO
DELL’ALIQUOTA IRAP,
ALLEGGERIMENTO
SELETTIVO SUL COSTO
DEL LAVORO
O TAGLIO DEI CONTRIBUTI

SE LE PROPOSTE
DEI SINGOLI DICASTERI
NON SARANNO
SUFFICIENTI SCATTERÀ
IL “CONFESSIONALE”
CON I VARI MINISTRI
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LA SCELTA
ROMA Alcune volte per chiudere una
storia è indispensabile uno strappo.
Quella di Luca di Montezemolo, che
ieri a Maranello ha rassegnato le di-
missioni da presidente della Ferrari
dopoquasi 23anni, forsenonneave-
va bisogno. La tranquilla conferenza
con cui l’ormai ex numero uno del
Cavallino(riceveràun’indennitàdi fi-
ne rapportodi 27milioni)hapassato
il testimone all’ad Fiat Sergio Mar-
chionne che in qualche modo era il
suo capo non sembra avere legami
con l’acceso duello andato in onda
nel weekend dell’amaro Gran Pre-
mio d’Italia. Toni pacati, atmosfera
quasiamichevole.Qualchebattutasì,
ma la lungae fruttuosacollaborazio-
ne si è ufficialmente chiusa come lo-
gico fosse, con ringraziamenti e no-
stalgia,daentrambeleparti.

IL POLVERONE? INCOMPRENSIONI
Chi saluta, chiaramente, era molto
più coinvolto, ma Montezemolo ha
gestito emozioni e sentimenti, met-
tendo al centro della scena l’azienda
chetantohaamato.Dopol’intesarag-
giunta il giorno prima, in mattinata
sono partiti i comunicati ufficiali. Su
quellodiffusoaTorinoc’eranoaperti
ringraziamenti almanager per il suo
operato, sia di Marchionne che di
John Elkann, con quest’ultimo che
ha ricordato, anche a nome della fa-
miglia, pure i sei anni di presidenza
Fiat. L’ad, senza rancore, parlava ad-
dirittura di amicizia (cosa che aveva
citato anche a Cernobbio) definendo

«incomprensioni» quelle manifesta-
te lo scorso weekend. Più distaccata
la nota rilasciata a Maranello, Luca
ringraziava «donne e uomini» della
fabbrica, partner e tecnici, dealer e
clienti, collezionisti e tifosi, oltre al-
l’azionistaPieroFerrarichegli«èsta-
to sempre vicino». Accese le teleca-
mere l’abilecomunicatoresi èmesso
allespalleirancorispendendoparole
dolciper tutti, ancheperquelli che in
qualche modo lo hanno accompa-
gnatoallaporta.

L’elenco dei ringraziamenti era
ampio,manienteaffattocasuale:Pie-
ro, il fedele ingegnereeoraadFelisia,
Michael Schumacher che proprio in
questigiorniètornatoacasa.Poisim-
patiche bordate a Marchionne che
anche ieri hadinuovopuntato il dito
sullesconfitteinFormula1(ilrestova
allagrande,ma laFerrari devevince-
re): «Quando sono arrivato la prima
voltaaMaranellomihaaccoltoPiero
eabbiamovinto ilMondiale conNiki
Lauda,erano13annichenonaccade-
va.EhSergio?».Epoi:«Hotantiricor-
di bellissimi, ma quello che non riu-
scirò a dimenticare la telefonata del-
l’Avvocato nel 2000. Era l’alba, pian-

geva:Michael aveva conquistato il ti-
tolo in Giappone, non succedeva da
21 anni...». In fondo il 2008 non è poi
cosìlontano.

UN POSTO A DETROIT
Ma i tempi cambiano eMontezemo-
lo lo ammette: «Si è chiuso un ciclo,
un’era.Egraziealla forzadellaFerra-
ri se ne aprirà un’altra che spero sia
ancora migliore. Mi riempie d’orgo-
glioche laFerrariabbiaunruolo tan-
to importante per FCA e per gli azio-
nisti, il mio posto lo prende l’ad del
Gruppo, questa è un’operazione im-
portante».Montezemoloscherzaan-
coraconMarchionne: «ConSergioci
siamo parlati e ci siamo chiariti. Per
l’Alitalia sto aspettando, il cda ha
mandato lui alla Ferrari e sembra
chestianocercandounapersonaper
guidare Fiat-Chrysler a Detroit, ma-
gari mi chiamano...». Infine: «Lascio
un’aziendasanaallaqualesonoattac-
catissimo, la cosapiù importantedo-
polamiafamiglia.Quandosonoarri-
vato nel ’91 c’era la cassa integrazio-
ne, sono contento di aver fatto il mio
dovere ed aver servito questo Grup-
postraordinario,abbiamovettureal-

l’avanguardia e ci sono le premesse
per il rilancio inF1. Sonosereno. Il ri-
schio americanizzazione? L’unica
Ferrariamericanaèquellacheabbia-
mo realizzato per vendere negli Usa
dove festeggiamo 60 anni: 10 esem-
plari,costano2,2milionil’uno».

Marchionne è stato più conciso:
«Dopo una carrellata del genere c’è
poco da aggiungere. Domenica ho
detto quello che hodetto, è inutile ri-
parlarne. Ma voglio chiarire: non c’è
alcuna intenzionedi integrare laFer-
rari inunsistemapiùampio, ilCaval-
lino conserverà la sua autonomia: è

inconcepibile una Ferrari costruita
fuori da questo posto e non c’è alcun
dossier per quotare l’azienda in bor-
sa. Abbiamo fatto un polverone, ma
ci siamo chiariti, nelle aziende può
accadere, l’amiciziaresta». Iduecon-
cordanochelaRossaènatapervince-
re. «Il ritiro di Alonso a Monza non
ha certo rasserenato l’atmosfera...»,
scherza ancora il Presidente. Questa
volta è spiritoso anche l’ad: «Se aves-
simo vinto a Monzami sarei riman-
giatotutto...».

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intervista Niki Lauda

Niki Lauda, 65 anni, presidente
onorario del team Mercedes in
F1, è statounuomosimbolodella
Ferrari. Secondo solo a Michael
Schumacher come risultati, for-
se primo per carisma. Ha corso
per quattro stagioni con il Caval-
lino, dal 1974 al ‘77, conquistan-
do due Mondiali. Si era lasciato
in malo modo con Enzo Ferrari,
passando alla Brabham.Questio-
ni più di soldi che non di stima e
fiducia reciproca. È comunque
un uomo che ha vissuto a Mara-
nello ed era anche stato richia-
mato nel 1992 proprio da Luca
Cordero di Montezemolo come
consulente speciale.
Come ha preso le dimissioni
delPresidente?
«Iononvolevo crederci. Pensavo
che potesse rimanere. Ma è così,
i processi di cambiamento sono

nella norma, anche in F1. Non vo-
glio entrare nelmerito delle deci-
sioni prese dalla Fiat. Sono stato
pilota ma anche imprenditore,
gestendo molti uomini e inve-
stendo grandi capitali. Per que-
sto motivo capisco che certe de-
cisioni possano essere difficili
ma necessarie. Sul piano umano
sono dispiaciuto per Luca. So
che lui è innamorato della Ferra-
ri. E sono sicuro che sta attraver-
sando un momento molto triste
della sua vita. In 23 anni ha vinto
tanto».
Lei pensa che il cambiamento
possagiovareallaFerrari?
«Mi auguro di sì. E’ la squadra
più importante e prestigiosa del-
la Formula 1. Deve tornare al ver-
tice, anche se non sarà facile. Di-
pende dagli uomini che verran-
no incaricati della riorganizza-

zione e soprattutto della proget-
tazione delle prossime monopo-
sto».
Visti i regolamenti restrittivi,
nonsaràun’impresa semplice.
«Io penso che sarà possibile re-
cuperare».
Cosa ha sbagliato la Ferrari in
questi anni?
«È una Scuderia con una grande
storia,ma in passato ha avuto al-
ti e bassi. Nella Ferrari c’è tanto
di italiano, anche in negativo. A
volte c’è troppo casino. Comun-
que non si può vincere sempre.
La Red Bull dominava da 4 anni,
ora è indifficoltà».
Crede che Marchionne riusci-
ràa ribaltare la situazione?
«Èmolto bravo, gli parlerò. Vuo-
le vincere e la cosa è positiva.
Ora vedremo come cambierà le
performances del Cavallino.

Quest’anno è cambiato tutto, Re-
nault e Ferrari hanno sbagliato
nella concezione della power
unit ibrida. Noi della Mercedes
invece già da tempo studiavamo
e applicavamonelle vetture di se-
rie questa tecnologia. Abbiamo
più esperienza. Forse la Fiat non
ha potuto supportare la Ferrari
comesarebbe statonecessario».
Pare che lei ebbe il coraggio di
dire una volta che gli aveva dat-

to una macchina di m... Poi ha
ripetuto lo stesso concetto po-
chesettimane fa.
«Mi sono scusato. Quasi sempre
sono troppo franco e dico quello
che penso usando le parole sba-
gliate. In questaoccasione voglio
ripetere che secondo me Luca
Montezemolo ha fatto un gradis-
simo lavoro. Sono convinto che
le cose non siano andate male in
F1 per colpa sua. Ma, come si sa,
nello sport spesso chi paga è l’al-
lenatore.
Dimenticando fra l’altro che se
non sono arrivati i risultati in F1,
negli ultimi anni il Cavallino si è
imposto neiMondiali GT, batten-
do rivali importanti come Aston
Martin, Corvette e Porsche. Pre-
sto rivedremo una Ferrari vin-
cente. ConMontezemolo ho sem-
pre lavorato bene, insieme e con-
tro. Posso solo dire: grazie Lu-
ca».

ClaudioRusso
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sergio Marchionne e Luca Cordero di Montezemolo

Nel 2007 l’ultimo trionfo
iridato dalla Rossa con il
pilota finlandese Raikkonen

«Luca ha fatto un lavoro straordinario
Adesso nuovi progettisti per vincere»

ConMontezemolo direttore
sportivo Niki Lauda vince
due mondiali nel ’75 e nel ’77.

Nel ’91 Montezemolo torna da
presidente e con Schumacher
conquista 5 titoli consecutivi.

SONO DISPIACIUTO
DELLA SUA USCITA
FORSE LA FIAT
NON HA SUPPORTATO
A SUFFICIENZA
LA SCUDERIA

SCAMBI DI BATTUTE
E FRECCIATE IRONICHE
IN CONFERENZA STAMPA
MA SENZA TENSIONE
I RINGRAZIAMENTI
DEL LINGOTTO

Montezemolo lascia
addio da 27 milioni
Va a Marchionne
la guida della Ferrari
`L’ex numero uno si congeda: «Dopo 23 anni è finito un ciclo»
Il marchio sportivo resterà autonomo dal sistema Fiat-Chrysler

La Ferrari con Montezemolo
Risultati della casa di Maranello sotto la guida del Presidente uscente

ANSA

0000

15 totale Ferrari

6 mondiali piloti

Vittorie

Mondiali
piloti

Mondiali
costruttori

TOTALI

117 vittorie 221 totale
Ferrari

16 totale Ferrari

8 mondiali costruttori
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I trionfi

L’ex campione
di Formula 1
e ferrarista
Niki Lauda

NELLA SQUADRA
C’È TANTO
DI ITALIANO, ANCHE
IN SENSO NEGATIVO
MA PENSO SIA
POSSIBILE RECUPERARE
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Primo Piano

Un mediatore per Palazzo de’ Marescialli
è l’uomo forte dei democrat in Abruzzo
IL PERSONAGGIO
ROMA Di lui dicono che sia unme-
diatore nato. Una dote alla quale
Giovanni Legnini, da ieri vicepre-
sidente in pectore del nuovo
Csm, dovrà attingere a pienema-
ni quando varcherà il portone di
Palazzo dei Marescialli. Perché,
storicamente, tutte le tensioni
tra politica e magistratura pren-
dono la strada che porta all’aula
Bachelet. Le prime scintille tra
l’esecutivo Renzi e l’Associazio-
ne nazionale magistrati sono

nulla al confronto di pratiche
”pesanti” (il conflitto in procura
a Milano, la nomina del prossi-
mo procuratore capo di Paler-
mo, in primis) che l’uscente Mi-
chele Vietti lascia in eredità al
suo successore. Ma alla tenacia
degli abruzzesi, Legnini accom-
pagna una grande dose di pa-
zienza tipica di chi sa condurre
in porto le mediazioni. Cinquan-
tacinque anni, sposato, due figli,
impegnato in politica da quando
ne aveva diciassette, più volte
parlamentare del Pd e attuale
sottosegretario all’Economia, ha

avuto un ruolo chiave nella trat-
tativa sul decreto Salva-Roma,
che ha scongiurato alla Capitale
il rischio default. Nel governo
Letta, invece, aveva ricoperto
l’incarico di sottosegretario al-
l’Editoria.
Certo, il suo curriculum è ric-

co di incarichi di carattere eco-
nomico: componente della Com-
missione Bilancio del Senato per
tutta la durata dei suoi mandati
parlamentari, vicepresidente del-
la stessa Commissione per due
anni dal 2006, relatore della fi-
nanziaria nel 2008 e della legge

IL CASO
ROMA Nulla di fatto, ancora una
volta, per la Consulta. Hanno vo-
tato fino a tarda sera, sperando
sulla tenuta di un accordo sui no-
mi in lizza per la Consulta e il
Csm, inseguito per tutta la gior-
nata. Da quando, di buon matti-
no, Camera e Senato hanno co-
minciato a votare per eleggere i
giudici non togati, a scrutinio se-
greto, con democratici e forzisti
che votavano scheda bianca per
non raggiungere il quorum. Per
il Csm invece passano i demo-
crat Legnini eFanfani.
AMassimo Brutti, il presiden-

te del Consiglio Matteo Renzi ha
infatti preferito il sottosegreta-
rio alMef Giovanni Legnini, can-
didato alla vicepresidenza del
Csm: prezioso per garantire
l’equilibrio nel Csm alle prese
con la riformadella giustizia,ma
anche a calmierare le questioni
interne alla segreteria democra-
tica. Come pure la candidatura
del fiorentinoStefanoPassigli ha
avuto vita brevissima, in favore
di quella di Giuseppe Fanfani,
sindaco di Arezzo e nipote di
Amintore, oltre che uomo fidato
della ministra Maria Elena Bo-
schi. Eletti entrambi, rispettiva-
mente con 524 e 429 voti. A chiu-
dere la rosa piddina, Teresa Be-

ne, avvocata e docente napoleta-
na. Il quarto posto appannaggio
del Pd, è stato invece ceduto al-
l’alleato Scelta civica che ha indi-
cato l’exministroRenato Balduz-
zi, assai vicino alla sensibilità de-
mocratica, mentre Nuovo cen-
trodestra ha schierato Antonio
Leone. Anche i grillini, alla fine,
hanno accettato di essere della
partita, con un proprio un candi-
dato, il giusrista Nicola Colaian-
ni, sponsorizzato da Aldo Gian-
nuli. Tutti nomi condivisi da For-
za Italia che, per il Csmha propo-
sto la senatrice Elisabetta Casel-
lati e l’ex sottosegretario alla
GiustiziaLuigiVitali,mentreper
la Consulta ha indicato Antonio
Catricalà, confermando l’appog-
gio al candidato del Pd Luciano
Violante.

CAOS FORZISTA
Maèstatoproprio lo schemaper
la Corte che ha mostrato dopo
pochissimo delle crepe. Mentre

discuteva dell’accordo con i par-
lamentari pd riuniti in assem-
blea, una telefonata dall’entoura-
gedell’exCavaliere, ha fermato il
vicesegretario democratico Lo-
renzo Guerini: «Fermatevi, vota-
te solamente Violante. Il nostro
candidato cambia, non è
Catricalà».
Un fulmine a ciel quasi sere-

no, confermato dall’annuncio
dei parlamentari forzisti che,
nello scrutinio pomeridiano,
avrebbero continuato a votare
scheda bianca. Così, i parlamen-
tari hanno votato nella speranza
di portare a casa almeno l’elezio-
ne dei giudici del Csm, minata
dai grillini che all’ultimo mo-
mento hanno cambiato le carte
in tavola annunciando che un ac-
cordo è possibile soltanto sul no-
me di Alessio Zaccaria, venuto
fuori dalla consultazioneon line.
Se Catricalà pare oramai affon-
dato, il timore dei democratici è
che porti con sé anche la candi-
datura di Violante che la sinistra
del partitonongradisce, laddove
per eleggere i giudici della Con-
sulta serve una blindatura a pro-
va di franco tiratore, per ottene-
re i 570 voti necessari. E invece
l’ex presidente della Camera si è
fermato a quota 429. Oggi si rico-
mincia.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Csm, spunta Legnini
per la vicepresidenza
Consulta, fumata nera
`Il Parlamento vota nella notte. FI divisa su Catricalà, dubbi anche nel Pd
su Violante. Per il Consiglio eletti il sottosegretario e Giuseppe Fanfani

Il voto delle Camere in seduta comune

IL TICKET PER LA CORTE
COSTITUZIONALE
POTREBBE CAMBIARE
ANCHE I GRILLINI
IN CORSA
INDICANO UN NOME
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`Responsabilità civile, il Cdm blinda il ddl
comunitario: c’è già il testo dell’esecutivo

di stabilità nel 2013.Ma la forma-
zione giuridica non gli manca. E’
avvocato cassazionista con spe-
cializzazione del diritto dell’im-
presa e della pubblica ammini-
strazione. Sarà sufficiente a far-
gli passare l’esame per l’elezione
a vicepresidente? A votarlo, a
scrutinio segreto, saranno i 24
neo eletti consiglieri (16 togati e
otto laici) e i membri di diritto
del Csm (il Capo dello Stato, il
Primo presidente e il Procurato-
re generale della Cassazione). La
mediazione, che inaspettata-
mente lohaportato aPalazzodei
Marescialli lasciando sul terre-
no candidati di spicco quali Gio-
vanni Fiandaca oMassimo Brut-
ti, anche stavolta potrebbe rive-
larsi la carta vincente.

Si.Ba.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Sul taglio delle ferie ai magi-
strati il governoavvia il confronto
con l’Anm. A tentate di ricucire
un rapporto che dopo la gelida
battuta del premier («brr... che pa-
ura» la protesta deimagistrati) ri-
schia di far naufragare in parten-
za la riforma della giustizia, è An-
dreaOrlando. Incontrando i verti-
ci del sindacato delle toghe, il
Guardasigillimostra il volto rassi-
curante di chi esclude una qualsi-
voglia volontà punitiva nel rivede-
re le ferie dei magistrati. Ma con
un avvertimento: «resta fermo
l'obiettivo di fondo del governo
per cui in una fase di crisi si chie-
de anche alla magistratura un sa-
crificio come alle altre categorie».
Sull’articolo che porta da 45 a 30
giorni (più sei di festività soppres-
sa) le ferie di magistrati ordinari,
contabili, amministrativi,militari
e avvocati dello Stato, e che dimi-
nuisce dal 6 al 31 agosto (anziché
dalprimoagosto al 15 settembre) i
termini feriali dei tribunali, Orlan-
do ha ammesso di aver avuto «il
mandato del governo ad appro-
fondire» solo a cose fatte. Perché
quelle norme sono state volute da
Renzi in persona e fatte introdur-
re in extremis nel decreto legge
sull’arretrato civile che ancora de-
ve essere firmato dal Capo dello
Stato e che potrebbe andare in
gazzetta ufficiale la prossima set-
timana. Ma il malessere è grande.
Sullamailing list dei magistrati di
Area, la corrente più a sinistra del-

lamagistratura, fioccano le prote-
ste contro le parole di Renzi («sta
facendo ciò che non era riuscito a
Berlusconi», scrivonoalcuni).

LA PROTESTA
Il Csm uscente, ieri riunito in

plenum per sbrigare pratiche or-
dinarie prima di lasciare in eredi-
tà quelle più rognose (vedi il con-
flitto in procura a Milano o la no-
mina del nuovo procuratore di Pa-
lermo) ai successori che presto si
insedieranno, non apprezza il to-
no «irriverente» e «irridente» di
Renzi nei confronti dell’Anm. A
stigmatizzarlo sono tutte le cor-
renti dei consiglieri togati a Palaz-
zo dei Marescialli, da Paolo Au-
riemma (Unicost) a Paolo Carfì
(Area) fino ad Antonio Racanelli
diMagistratura Indipendente.

Rodolfo Sabelli, presidente del-
l’Anm, non ci sta a far passare
l’idea che si debba intervenire
d’urgenza sulle ferie deimagistra-
ti perché lavoranopoco e sono tra
le cause del malfunzionamento
della giustizia. E poi, aggiunge,
«non siamo stati noi a rovesciare
il tavolo. In ogni caso restiamo
aperti al confronto. Certo, ci pia-

cerebbe che con altrettanta celeri-
tà intervenisse anche sulla pre-
scrizione, sul falso in bilancio o
sulle tante leggi ad personam che
si sono succedute negli ultimi an-
ni».

LA FIDUCIA
Ma l’aria che tira non sembra

tanto a favore delle toghe, nono-
stante al governo non ci sia più
Berlusconi. Il rischio che al Sena-
to, nella legge Comunitaria, la Le-
ga riesca a far passare con voto se-
greto un emendamento fotocopia
a quello Pini per introdurre la re-
sponsabilità civile diretta dei ma-
gistrati, è grande. Il governo è cor-
so ai ripari ieri, con un Cdm lam-

po per autorizzare la fiducia sulla
Comunitaria e disinnescare il pe-
ricolo di ulteriori blitz come quel-
lo deimesi scorsi alla Camera. Or-
lando punta a far viaggiare auto-
nomamente il ddl del governo,
ma la Commissione Giustizia del
Senato dovrà decidere come rac-
cordarloa quello Buemi, stoppato
prima dell’estate ma su cui alcuni
emendamenti erano già stati vota-
ti. Sulle ferie dimagistrati, invece,
è probabile che in sede di conver-
sione del decreto sia introdotta
qualche modifica per tenere con-
to della specificità del lavoro di
giudici e pm.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RUOLO-CHIAVE
SVOLTO LO SCORSO
FEBBRAIO CON
IL DL SALVA ROMA
QUANDO LA CAPITALE
FU A RISCHIO DEFAULT

Titolo infograficaIl decreto legge sul processo civile

ANSA

Dimezzamento delle ferie
dei tribunali (6-31 agosto
anziché 1 agosto-15 settembre)

Semplificazioni di separazioni
o divorzi (accordo davanti
all’ufficiale di stato civile) 

Possibile conciliazione
con l’assistenza degli avvocati
(negoziazione assistita)

Sia in primo che in secondo
grado le parti possono chiedere
l'arbitrato

Chi perde paga le spese
del processo (minor ricorso
a compensazione)

Chi non paga i debiti dovrà
pagare più interessi (incremento
del tasso in pendenza della lite) 

Procedura di esecuzione
informatizzata, compresa
ricerca dei beni da pignorare

Possibile negoziazione
assistita nelle cause
di separazione e divorzio

Le cause semplici vanno
trattate con procedimento
sommario

Il difensore può ricevere
dichiarazioni scritte dai
testimoni ed esibirle come prova

`L’incontro a via Arenula dopo le proteste
I togati del Consiglio superiore: amarezza

Giustizia, Orlando all’Anm:
sulle ferie il governo va avanti

SABELLI: CI PIACEREBBE
CHE SI INTERVENISSE
CON LA STESSA
CELERITÀ SULLA
PRESCRIZIONE O SUL
FALSO IN BILANCIO
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Mondo

IN VOLO John Kerry a bordo di un elicottero nel cielo di Bagdad

LA STRATEGIA
NEW YORK E' un'offensiva a tutto
tondo per «neutralizzare e di-
struggere» gli estremisti di Isis.
L'Amministrazione Obama an-
nuncia una nuova stagione mili-
tante,ma questa volta la determi-
nazione sull'intervento in Medio
Oriente è ben più forte e le spe-
ranza di riuscita molto maggiori
chenon quando il presidente pro-
vò una simile strada un anno fa.
Obama ieri sera ha parlato alla
Nazione e al Mondo sui passi da
compiere per lottare contro il ri-
schio di espansione del Califfato
islamico. Significativamente, il
discorso è caduto alla vigilia del
13esimo anniversario degli atten-
tati terroristici dell'undici set-
tembre e quindi oggi verrà più
volte ripetuto in tv, fianco a fian-
co con le commemorazioni di
quel giorno del 2001. Il discorso
aveva un doppio scopo: spiegare
alla nazione cosa sia l’Isis e per-
chébisogna fermarne l'avanzata,
e convincere il resto del mondo
che si può sconfiggerlo solo cre-
andouna «vasta coalizione» com-
posta non solo da europeima an-
che da Paesi arabi. Ma a differen-
za di quando un anno fa Obama
chiese aiuto per combattere il re-
gime siriano di Bashar al-Assad,
senza ottenere il sostegno di nes-
suno, questa volta ha parlato sa-
pendo sia che nel suo Paese due
terzi dell'opinione pubblica è già
convinto che l’Isis vada fermato,
sia che altri novePaesi europei, il
nostro incluso, gli hanno già pro-
messo sostegno e collaborazio-
ne. Anzi, dal lavoro che il segreta-
rio di Stato John Kerry e il consi-
gliere per la sicurezza nazionale
Susan Rice stanno compiendo
sul fronte internazionale, non si
esclude che la coalizione possa
essere tanto vasta da includere
perfino la Cina, oltre che i Paesi
della regione. Per quanto riguar-
da l'immediato, Obama ha spie-
gato che intende continuare con
gli attacchi contro le forze Isis in
Iraq (ne ha ordinati e fatti esegui-
re già 150). E si prevede che li
estenda anche a certe aree della
Siria dove il Califfato oramai do-
mina.

CAMERA E SENATO
Ieri sera prima di parlare al Pae-
se Obama si era incontrato con
un gruppo di esperti di strategia
militare, e aveva poi ricevuto alla
Casa Bianca i leader democratici
e repubblicani della Camera edel
Senato. Ai legislatori, Obama ha
spiegato la sua convinzione di
non aver bisogno di chiedere il
via libera del Congresso per le
missioni aeree, visto che si tratta
dimissioni in difesa degli interes-
si Usa in loco e che non compor-

tano il dispiego di truppe. Per il
momento, il leader dellamaggio-
ranza repubblicana alla Camera,
John Boehner gli ha confermato
il suo sostegno.
In una prospettiva della lotta

di più lunga durata invece, appa-
re probabile che l'Amministra-
zione cerchi di ottenere dai Paesi
confinanti con l'Iraq e la Siria di
aprire basi destinate ad allenare
e armare le truppe locali alle qua-
li verrà affidato il compito di con-
durre la vera battaglia cor-
po-a-corpo contro l’Isis. Il presi-
dente intende chiedere al suo
Congresso di stanziare altri 500

milioni di dollari per questo pro-
gramma. Va notato che la Gran
Bretagna è dal canto suo già in
trattative per aprire tre simili ba-
si negli Emirati Arabi, nell'Oman
enelBahrain.

ASPETTO FINANZIARIO
L'aspetto finanziario tuttavia
non si ferma qui. A livello inter-
nazionale il presidente chiede
che alcuni paesi contribuiscano
alla coalizione almeno con dolla-
ri sonanti se non con armi e uo-
mini. Ieri mattina ad esempio il
presidente ha fatto una lunga
conversazione telefonica con il
re dell'Arabia Saudita, che doma-
ni ospiterà il segretario di Stato
Kerry, e che può essere uno dei
principali finanziatori della mis-
sioneanti-Isis.
John Kerry è arrivato in Iraq

ieri, e ha preannunciato al gover-
no di Haider al-Abadi, fresco del
voto di fiducia del Parlamento,
quel che Obama avrebbe detto
nel discorso. Ma Kerry ha anche
insistito sulla richiesta principa-
le tante volte avanzata da Oba-
ma: che sia Bagdad a lavorare di-
plomaticamente e politicamen-
te, creando un governo di vera
unità nazionale, per togliere con-
senso ai terroristi sunniti dell’I-
sis. Questo è forse lo scopo più
cruciale e allo stesso tempo diffi-
cile da raggiungere, ma Obama
sa bene che solo dando ascolto al-
la rabbia dei sunniti, di fatto
estromessi dal governo iracheno
sin dall'epoca dell'invasione ame-
ricana del 2003, si potrà anche ot-
tenere il sostegno delle potenze
regionali sunnite, appunto come
l'ArabiaSaudita, o laGiordania.

AnnaGuaita
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Discorso alla nazione in tv. La Casa Bianca pronta ai raid
contro i jihadisti senza chiedere il via libera al Congresso

LA CRISI
MOSCA Dopo la sospensione tempo-
ranea delle operazioni militari in
Ucraina orientale, iniziano le sca-
ramucce in campo energetico tra
Russia e alcuni membri della Ue.
LaGazpromha ridotto le forniture
di gas alla Polonia del 24% sul volu-
me totale giornaliero di approvvi-
gionamento concordato. La misu-
ra è stata dettata per contrastare il
cosiddetto “flusso al contrario”.
Polonia, Slovacchia, Ungheria e
Romania stanno riempiendo da
settimane le riserve ucraine, in-
viando verso est il metano da loro
comprato dalla Russia. Chiara-
mente il prezzo di favore accorda-
to a Kiev (320 dollari permilleme-
tri cubi) è nettamente inferiore ri-
spetto a quanto vorrebbe imporre
Mosca, ossia 485. In un secondo

momento, è stato promesso dalla
Gazprom, se l’ex repubblica sorel-
la salderà il suo debito (circa 5 mi-
liardi), le verrebbe garantito uno
scontodi 100dollari. Da tempo tale
mossa restrittiva era nell’aria. Se
speculi col nostro gas ne riceverai
in futuro dimeno, avevaminaccia-
to Mosca. I polacchi sono stati ora
costretti a fermare momentanea-
mente il loro “flusso al contrario”,
altrimenti avrebbero rischiato di
non avere a disposizione sufficien-
ti quantità di materia prima per il
mercato interno.

Secondo i primi calcoli Varsavia
consegnerà prossimamente a Kiev
soltanto 1,3milioni dimetri cubi di
gas al giorno rispetto ai 3,8 pro-
grammati. Lamigliore via di forni-
tura dall’ovest per Kiev rimane
sempre quella slovacca: 27 milio-
ni, rispetto ai 14 da Polonia e Un-
gheria. Il capitolo energia è al cen-

trodelle preoccupazioni europee.
Il quotidiano economico “Kom-
mersant” ha pubblicato stralci trat-
ti da un documento sul “Piano
d’Emergenza” Ue per l’inverno.
Bruxelles ha messo in preventivo
una ridistribuzione del gas inter-
namente fra i suoi membri come

misura a breve periodo. La Russia
fornisce attualmente circa il 30%
del fabbisogno di metano, 70-80%
del quale transita per l’Ucraina. Il
valore totale dell’approvvigiona-
mento è 60-70 miliardi di dollari
l’anno, senza i quali il budget fede-
rale entrerebbe in una pesantissi-
ma crisi. In sintesi Russia – Ue so-
no fortemente dipendenti l’una
dall’altra.

GiuseppeD’Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Agli Stati che non vogliono contribuire con armi e uomini
Washington chiederà almeno un contributo economico

Barack respinto
da 3 campi da golf

LA GUERRA
Si combatte ancora a Bengasi, do-
ve imiliziani di Ansar Al Sharia so-
no decisi a sloggiare i filo-governa-
tivi dall'aeroporto Benina. E la si-
tuazione libica potrebbe peggiora-
re con un nuovo focolaio dell'Isis,
ha avvertito ilministro Roberta Pi-
notti, precisando che la situazione
del Paese è stata al centro del mee-
ting informale diMilano tra imini-
stri della Difesa europei. Il coordi-
namento già in atto tra Ansar e
l'Isis è stato confermato nei giorni
scorsi da fontimilitari egiziane.Ed
è proprio Il Cairo a tirare le fila di
una iniziativa per riportare ordine
e stabilità nel Paese, un obiettivo
che passa per il cessate il fuoco e il
disarmo delle milizie irregolari.
Mentre si attende che il presidente

Abdel Fattah al Sisi presenti il pro-
getto all'Assemblea generale dell'
Onu, a fine mese, il suo ministro
degli Esteri Sameh Shoukry sta in-
contrando tutti i principali attori
sulla scena: dall’inviato speciale
della Francia fino alministro degli
Esteri spagnolo. Secondo le antici-
pazioni infatti è proprio a Madrid
che l'Egitto vorrebbe organizzare
una prima conferenza di pace. In-
certi gli esiti dei negoziati: adde-

strare e armare un nuovo esercito
libico fedele al Parlamento richie-
derà mesi se non anni, e appare
chiaro che le milizie di Ansar, co-
me quelle filo-islamiche al potere
de facto a Tripoli, non accetteran-
no di deporre le armi. In questo
quadro, è da segnalare lamissione
negli Emirati di una delegazione
del Parlamento che si riunisce a
Tobruk: Abu Dhabi è stata accusa-
ta di aver sferrato almeno due raid
aerei su Tripoli nelle scorse setti-
mane per impedire la vittoria dei
filo-islamici. Ma se da allora nella
capitale libica la situazione è di re-
lativa calma a Bengasi si combatte
ancora. Il bilancio di ieri è di alme-
no 5 soldati uccisi tra i filo-gover-
nativi, che dal cielo hanno conti-
nuato a bombardare le postazioni
di Ansar nei dintorni dell'aeropor-
to.

Obama lancia la nuova missione in Iraq

SCIITIMiliziani della brigata Badr

Ora il Califfato punta anche sulla Libia

CONTATTI TRA L’ISIS
E LE MILIZIE DI
ANSAR AL SHARIA
IERI COMBATTIMENTI
A BENGASI CON
I FILOGOVERNATIVI

Il piano di Obama

ANSA

CAMPAGNA CONTRO L’ISIS IN IRAQ E IN SIRIA

Durata minima
36 mesi

20
14

20
15

20
16

20
17

Prima fase
Raid aerei (finora 145)
Già in atto

Seconda fase
Addestramento forze irachene
Da questa settimana

Terza fase
Distruzione dell’esercito
islamico

Fino alla prossima
amministrazione Usa

IL SEGRETARIO DI STATO
KERRY VOLA A BAGDAD
IL PIANO PREVEDE BASI
DI ADDESTRAMENTO
IN IRAQ E IN SIRIA
PER I SOLDATI LOCALI

I ricchidellaconteadi
Westchesterhannorifiutatodi
aprire i lorocampidagolfper il
presidenteObama.Laclamorosa
decisionerisalealla finedi
agosto,quando ilpresidente siè
trovatonella conteaappenaa
norddiNewYork inoccasione
delmatrimoniodel cuocodella
CasaBianca, SamKass.Obama
dovevapartecipareallenozzee
poi il giornodoporecarsiappena
piùanord,nelRhode Island,per
una festaper laraccoltadi fondi
per il partito.Durante la fermata
aWestchester, i suoiaiutanti
speravanodiassicurargli
qualcheoradidistensionenei
campIdagolf piùbelli delPaese.
Maimanagerdibentrecampi
hannorifiutatodiaccettare
l'illustreospite,perché le regole
di sicurezzaavrebberorichiesto
chegli altri giocatori venissero
tenuti lontani.Considerato chesi
trattadi ricchissimisoci che
pagano100miladollariall'anno
diabbonamento, imanager
hannopreferitodirenoallaCasa
Bianca.

A.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La curiosità

La Russia stringe il rubinetto del gas

GAZPROM RIDUCE
LE FORNITURE
ALLA POLONIA
LA UE RIDISEGNA
LA MAPPA
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e-work spa ricerca per il proprio staff
RESPONSABILE COMMERCIALE

AREA LAZIO
Il candidato ideale, in possesso di Laurea in materie Economiche/Giuridiche 
o Umanistiche, ha maturato un’esperienza  almeno quinquennale all’interno 
di Agenzie per il Lavoro, preferibilmente con specializzazione nel settore 
horecca, o società di servizi. Si occuperà, nell’area assegnata, della 
gestione dei clienti e dello sviluppo commerciale del mercato di riferimento, 
coordinando le attività delle filiali territoriali. Avrà la responsabilità della 
completa pianificazione e programmazione dell’attività commerciale 
relativamente ai risultati stabiliti da budget. Il livello di inquadramento sarà 
commisurato all’esperienza maturata. Benefit previsti: auto + telefono. 
Luogo di lavoro: Roma. 

I curriculum dovranno essere inviati all’indirizzo mail 

selezionestaff@e-workspa.it
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Tempo instabile
clima più fresco

Giorno & Notte
Pierleoni
cerca personaggi
per il suo reality
presto a Ibiza
Apag. 41

ESERCITO
Ci sono guerre che si com-
battono con le armi e altre
che si giocano tutte sul pia-
no della comunicazione. A
tutti i livelli, dal volantino al
social media. È stato questo
il filo conduttore di un semi-
nario organizzato dal 28˚
reggimento Pavia a Pesaro
nell’ambito di un accordo
Italia-Germania. Il titolo era
«Peacekeeping, il segretodel
dialogocon le popolazioni».
Al seminario hanno parteci-
pato rappresentati civili e
militari di Paesi alleati come
Stati Uniti, Gran Bretagna,
Canada, Germania, Francia,
Olanda, Svezia, Ungheria, Li-
tuania, Estonia. Erano a Pe-
saro perché è stata ricono-
sciuta al 28˚ Pavia la leader-
ship in materia di Engage-
ment.

Il perché lo spiega il co-
mandanteDiego Filippo Ful-
co. «Si tratta di un’interazio-
ne tra noi e la controparte.
Le operazioni puntano a sta-
bilire una comunicazione e
uncanale con le popolazioni
dei territori dove siamo im-
pegnati. Siamo in Afghani-
stan, Kosovo, Libano in col-

laborazione con gli eserciti
alleati. L’esercito ha investi-
to molto nella comunicazio-
ne perché leminacce non so-
no solo sul campo di batta-
glia,ma anche nei socialme-
dia per questo occorre stabi-
lire contatti e contrastare
certi tipi di propagande e
messaggi». Il seminario con
Bernard Selwan Khoury, di-
rettore del Centro per il mo-
nitoraggio delle strategie del
medio oriente, ha toccato il
tema della crisi irachena e
dell’Isis. «Non c’è solo la
jihad armata,ma c’è un feno-
meno di reclutamento e pro-
selitismo che parte da inter-
net e dai social network. Co-
mepensate sia stato arruola-
to Bin Laden? Conuna video-
cassetta».

È questo il terreno su cui
muoversi come ha spiegato
anche l’analista inglese Dai-
vid Bailey che ha sottolinea-
to come «gli eserciti delmon-
do dovrebbero imparare da
quello italiano sul tema del-
la comunicazione perché so-
no tra i primi nel mondo».
Per il comandante Fulco «gli
scenari operativi sono cam-
biati, per cui dobbiamo esse-
re al passo con le nuove sfi-
de».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manutenzioni
Parte il piano del Comune
per le strade più rovinate
Cominciano le asfaltature in dodici vie. Ieri intanto si è aperta una voragine
nel parcheggio di Porta Rimini, ma è stata prontamente riparata
Apag. 38

Un cinquantaduenne di Fano si
è inventato una rapina per giu-
stificare l'ammanco di 30 mila
euro, soldi che aveva a disposi-
zione inquanto capocassiereda
30 anni dell'Asur Area Vasta 1 al
distretto sanitario di via Nitti a
Pesaro. L'uomo li aveva giocati
tutti a videopoker. La tentazione
gli è venuta perchè i vertici dell'
Asur gli permettevano di portar-
si a casa l'intero incasso della
giornata che lui, in tutta tran-
quillità, avrebbe poi versato in
banca. Così lunedì mattina, ha
chiamato la polizia dicendo di
esser stato scippato del suo bor-
sello mentre andava in banca a

fare il versamento. Per essere
più credibile, l'uomo è anche an-
dato al pronto soccorso, facen-
dosi refertare 21 giorni di pro-
gnosi. Ma non per il colpo in te-
sta, che lamentava di aver su-
bìto dai rapinatori, ma per una
cervicale. Così la polizia ha capi-
to in fretta che il capo cassiere
stava bluffando. Per averne la
certezza è bastato andare a vede-
re la sua fedina penale: ha un
precedente per gioco d'azzardo.
Dopo una giornata di indagini,
ha ammesso tutto dicendo di
aver speso l'incasso in videopo-
ker edhaevitato così il carcere.

Indiniapag.38

Solazzi lancia la lista civica
`Regionali, Marche 2020 allo scoperto: primarie di coalizione con Spacca candidato
`Il presidente del Consiglio: «Presentarci è una necessità. Risposta a una forte domanda»

Già dalla mattinata di oggi il tem-
po tornerà a peggiorare, a partire
sempre da nord-ovest, con un’evo-
luzionemolto simile a quella di ie-
ri. Il cielo sarà nuvoloso con preci-
pitazioni diffuse, a carattere tem-
poralesco, probabilmente più in-
tense e persistenti sull’Anconeta-
no. I venti saranno meridionali,
con tendenza a ruotare e rinforza-
re da maestrale; il mare sarà mos-
so.Nellanotte, la fase più acutadel
maltempo si sposterà verso est. Le
temperature massime, in calo, sa-
ranno comprese tra 12 e 20˚C, le
minimeoscilleranno tra8 e 17˚C.

Il meteo

Il caso
Lucy:
«Sapevo
di non avere
l’ebola»
A pag.36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Solazzi esce allo scoperto. «La li-
sta Marche 2020? Ormai è una
necessità». E ribadisce: «Prima-
rie di coalizione con Spacca can-
didato governatore». Il presi-
dente del Consiglio regionale,
nonché dell'associazione, nata
come politico-culturale, Vitto-
riano Solazzi risponde con una
nota alle provocazioni lanciate
nei giorni scorsi dal Pd. «Mar-
che 2020 chiarisca la sua natu-
ra», avevano detto a più voci i
Democrat. Subito accontentati.
«Una lista Marche 2020 per le
Regionali del 2015 ormai non è
tanto una scelta, ma una neces-
sità alla lucedel dibattito cheha

preso vita» ha affermato Solaz-
zi, che ha continuato: «È una
proposta di alto civismo che
non ripudia la politica e che ri-
sponde ad una forte domanda
che viene dal basso». E Solazzi,
lancia Gian Mario Spacca come
candidato governatore della li-
sta in vista di primarie di coali-
zione. «Le primarie sono una
scelta plausibile e tanto più ne-
cessaria in un dibattito fatto di
molti nomi, molta demagogia e
populismo, ma poche proposte
vere. Non capisco lo scalpore su-
scitato dalla proposta di Spac-
ca».

Carnevaliapag.36

I militari Nato
studiano
l’arte del dialogo
al 28˚ Pavia

San Nicola, la prima è buona

Impiegato si gioca
al videopoker
l’incasso dell’Asur
Ha perso 30.000 euro e per giustificare l’ammanco
ha inventato una rapina. Scoperto dalla polizia

Idea in cantiere
Una Festa Pd invernale a Urbino

Le bancarelle allestite in viale della Repubblica. Ieri mattina i pesaresi erano già a curiosare
tra i banchi alla ricerca di qualche affare (Foto TONI) Delbianco a pag.37

Vittoriano Solazzi

La Fiera. Giornata inaugurale risparmiata dal maltempo

Gostoli l’hadefinitauna
Festade l’Unità
“controvento”. E, in effetti,
al di làdeinumeri, che
registranosecondogli
organizzatoridi via
Mastrogiorgio circa 100
milapresenze e 15mila
pasti serviti, la kermesse
democratallaPalladi
Pomodoroancheacausa

delmaltempononha
riscosso lo stesso successo
delleultimeedizioni.Della
Festade l’Unità sene
riparleràaagosto
prossimo.O forseprima.
«L’intenzione– spiega
Gostoli – èquelladi
realizzareunaFestade
l’Unità invernale aUrbino».

Fabbriapag.37

ENGAGEMENT
PESARO
CAPOFILA
PER
INSEGNARE
LE NUOVE
TECNICHE
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Marche

IL CASO
ANCONA «A Civitanova mi hanno
fatto credere che avevo l'ebola ma
io ero sicura che si trattava di ma-
laria. Ad Ancona invece hanno su-
bito chiarito tutto». Parole di Lucy
Efosa, la nigeriana di 42 anni so-
spettata fino a ieri mattina di aver
contratto il virusmortale della feb-
bre emorragica nel suo paese, la
Nigeria. Un sospetto fugato dagli
esiti dello Spallanzani diRomache
hanno confermato la malaria, dia-
gnosticata già martedì sera a Tor-
rette dal primarioMarcelloTavio.

Efosa è ancora in isolamento, in
una stanza al secondo piano diMa-
lattie Infettive, proveniente da Civi-
tanova, città dove vive con la sorel-
la. «Non ho avuto mai paura - pro-
segue - sapevo di avere la malaria,
l’ho contratta nel 2004 (ha la tipo-
logia più grave, la plasmodium fal-
ciparum), sempre nel mio paese
dove torno saltuariamente perché
lì ho fratelli e sorelle. Ho informa-
to imedici una volta arrivata a Tor-
rette perché aCivitanovanon sono
stata abbastanza ascoltata. Mi di-
spiace per questo e valuterò se ci
sono gli estremi per una denun-
cia». Seduta sul letto, i capelli rac-
colti, una coperta di lanaper lenire
i brividi di freddoche lamalattia le
provoca, Lucy Efosa sta meglio,
racconta e gesticola per spiegare
cosa è successo martedì notte alle
3.15 quando un'ambulanza della
Croce Verde di Civitanova l'ha soc-
corso in strada, in zona Tramvia, a
pochi passi dall'abitazione della
sorella. «Non riuscivo a dormire
per il fortemal di testa chemimar-
tellava dalla mattina - dice la nige-
riana - allora ho chiamato i carabi-
nieri. Loro mi hanno detto di chia-

mare il 118 perché avrebbero man-
dato un'ambulanza. Arrivata in
pronto soccorsomi hanno lasciata
in sala di attesa, da sola, per tre
ore. Lì mi ha raggiunto mia sorel-
la. Stavomale, da 5 giorni non riu-
scivo a mangiare. Bevevo solo ac-
qua». Efosa, partita per la Nigeria
il 9 agosto, era rientrata a Civitano-
va il 31 agosto. Lunedì è andata a la-
vorare in fabbrica, un'azienda che
produce suole a SantaMaria Appa-
rente. «Martedì stavo troppo male
e sono rimasta a casa - continua -
al pronto soccorsomi hanno visita-
ta alle 6. Mi hanno attaccata a una
flebo in una stanza dove c'erano al-
tri malati». Stando ad Efosa, alle 7
è arrivato un altro medico. «Appe-
na ho detto “Nigeria” - dice Efosa -
è successo il finimondo. Non mi
hanno toccata più, mi hanno fatto
mettere unamascherina emi han-
no isolata. Ho provato a spiegare
che era malaria ma non mi crede-
vano. Hanno messo in allarme la
mia fabbrica, non è giusto spaven-
tare le persone così».

MarinaVerdenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO LE REGIONALI
ANCONA Solazzi esce allo scoper-
to. «La lista Marche 2020? Or-
mai è una necessità». E ribadi-
sce: «Primarie di coalizione con
Spacca candidato governatore».
Il presidente del Consiglio regio-
nale, nonché dell'associazione,
nata come politico-culturale, Vit-
toriano Solazzi risponde con
una nota alle provocazioni lan-
ciate nei giorni scorsi dal Pd.
«Marche 2020 chiarisca la sua
natura», avevanodetto apiù voci
i Democrat. Subito accontentati.
«Una lista Marche 2020 per le
Regionali del 2015 ormai non è
tanto una scelta,ma una necessi-
tà alla luce del dibattito che ha
preso vita» ha affermato Solazzi,
che ha continuato: «È una propo-
sta di alto civismo che non ripu-
dia la politica e che risponde ad
una forte domanda che viene dal
basso».
E Solazzi, lancia Gian Mario

Spacca come candidato governa-
tore della lista in vista di Prima-
rie di coalizione. «Le Primarie so-
no una scelta plausibile e tanto
più necessaria in un dibattito fat-
to di molti nomi, molta demago-
gia e populismo, ma poche pro-
poste vere. Non capisco lo scal-
pore suscitato dalla proposta di
Spacca.Ritengo che ci sia ancora

un ciclo da concludere con Gian
Mario Spacca alla guida della Re-
gione per altri 5 anni per portare
a termine i tanti temi ancora sul
tappeto come la Macroregione,
il supporto al nostro sistema pro-
duttivo, le opportunità offerte
dalla nuova programmazione
delle risorse Ue. Temi sui quali
ha maturato un'autorevolezza
dentro e fuori le Marche e anche
a livello internazionale».
Prosegue così lo scontro tra

Marche 2020 e Pd. Ad aprire il
fuoco, qualche giorno fa, l'attac-
co di Spacca ad un Pd «in confu-
sione». Pronta la reazione del se-
gretario Comi «il Pd ha le idee
chiare. È alla ricerca di un candi-
datonuovoper laRegione».

VELENI SUL CASO CENCETTI
Poiunapioggiadi commenti che
ieri sono valse l'espulsione di Ste-
fano Cencetti, iscritto Pd del Fer-
mano, renziano della primissi-
ma ora e responsabile della com-

missione Formazione politica
del Pd,maanche socio fondatore
di Marche 2020. Ribatte Cencet-
ti. «Quante agitazioni e fibrilla-
zioni per le prossime elezioni Re-
gionali del 2015. Forse Comi si
vuole candidare a governatore
delle Marche? Ricordo che
l'espulsione da un organo dire-
zionale deve essere condiviso
con il partito. Comi me lo ha co-
municato via sms. Se lamia “col-
pa” è stata quella di richiedere
democraticamente l'utilizzo del-
le primarie di coalizione, che so-
no nel dna del Pd, volevo far pre-
sente che non sono stato il solo
nel Pd». Poi la formalizzazione
delle sue dimissioni e l'annun-
cio: «Mi rivolgerò alla commis-
sione nazionale di garanzia». Re-
plica Paolo Nicolai, segretario
provinciale di Fermo. «Cencetti
non è stato cacciato, non essen-
do stato eletto in nessun organo
dirigenziale del Pd. È stato solle-
vato dall'incarico fiduciario asse-
gnatogli da Comi come coordina-
tore della commissione Forma-
zione politica. Inoltre - aggiunge
- se da stamattina (ieri, ndr)Mar-
che 2020 è a tutti gli effetti un
partito, è necessario cheCencetti
chiarisca la sua posizione. Non
può avere le tessere di due parti-
ti». Dello stesso avviso, Alessan-
dro Spena componente fermano
delladirezione regionalePd.

All'outing di Solazzi, ieri, è segui-
ta la risposta del segretario Pd.
«Benvenuta chiarezza. Final-
mente conosciamo la vera natu-
ra di Marche 2020. Fa riflettere
che molti suoi protagonisti, do-
po aver fatto fortuna grazie alla
forza elettorale del Pd, oggi deci-
dano dimettersi in proprio.Mar-
che 2020 parla di coalizione con
il Pd. Ne deduco che è una forza
di Centrosinistra. Bene. Ma io

non so ancora se sarà nostro alle-
ato. Non è scontato. Vedremo. Il
Pd è impegnato su un program-
ma attento ai temi del lavoro,
della sicurezza sociale, ad un rea-
le cambiamento della politica.
L'alleanza ha questi presuppo-
sti».

Ma la strada era chiara già da
tempo per il deputato Piergior-
gio Carrescia. «Era chiaramente
prevedibile cheMarche 2020 fos-
se funzionale al terzo mandato
di Spacca. La domanda che mi
pongo è perchémai il Pd dovreb-
be fare alleanze con questa asso-
ciazione divenuta soggetto politi-
co che millanta una rappresen-
tanza tutta da dimostrare, co-
munque diversa e alternativa al
Pd».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riccardo Sestili, responsabile
della centrale del 118

LA PAZIENTE È DAL 2004
AFFETTA DA MALARIA
E LA MALATTIA
È TORNATA DOPO
IL RECENTE VIAGGIO
IN NIGERIA DAI PARENTI

«Trasportata in condizioni insicure». È polemica

Lucy: sapevo di non avere l’ebola, che incubo

Marche 2020 allo scoperto
Solazzi: si faccia la lista civica

IL SEGRETARIO DEL PD
COMI: «BENVENUTA
CHIAREZZA, FINALMENTE
CONOSCIAMO
LA VERA NATURA
DELL’ASSOCIAZIONE»

A sinistra l’arrivo
della donna a
Torrette per sospetto
Ebola, accolta dal
primario di Malattie
infettive Marcello
Tavio; in alto Lucy
Efosa con il viso
coperto (foto MARINELLI)
A destra la paziente
nigeriana in partenza
verso Ancona
dall’ospedale di
Civitanova (foto DE MARCO)

`Ieri l’Istituto Spallanzani ha confermato la diagnosi di malaria
«L’avevo detto, ma all’ospedale di Civitanova non mi hanno creduto»

`La donna nigeriana di 42 anni è ancora in isolamento
«Hanno messo in allarme anche la fabbrica dove lavoro»

ANCONA Riunite ieri presso la se-
dedelPd tutte le forze
consiliariepoliticheche
sostengono il governo
regionalepervalutaregli
impegnidi fine legislatura.
Unitàdi inteti sulmettereal
centrodell'azionedelgoverno
regionaledeiprossimiseimesi
lanuova leggeurbanistica, la
gestioneoculatadei fondi
comunitari, il sostegnoalle
politichedel lavoroedella
sanità.

Il summit

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO:
«PRIMARIE
DI COALIZIONE
E SPACCA CANDIDATO
GOVERNATORE»

IL PRIMARIO
Passato il rischio ebola nelleMar-
che si punta il dito sulla mancata
sicurezza che avrebbe riguarda-
to il personale sanitario chiama-
to a trasportare la paziente da un
ospedale all'altro. I malumori
emergono da alcuni operatori
del 118 che lamentano carenze
sui criteri, sulle modalità e sull'
equipaggiamento utilizzati per
trasferire la donna nigeriana so-
spettata di aver contratto il virus
che sta causandomigliaia di vitti-
me in Africa occidentale. «Per
fortuna non era ebola - commen-
tano gli operatori dell'emergen-
za - altrimenti si sarebbe rischia-
to il contagio».
Sotto accusa l'abbigliamento dell'
equipaggio andato a prendere la
paziente a Civitanova. Stando
agli operatori sono stati utilizzati
camici usa e getta di carta, non

impermeabili, mascherine senza
un filtro resistente, guanti di pla-
stica e sacchi dello stesso mate-
riale ai piedi. Troppo poco per
scongiurare un eventuale conta-
gio in casodi contattodiretto con
materiale biologico della pazien-
te riconducibile anche un sempli-
ce sternuto. Per gli operatori che
accusano il rischio corso, l'equi-
paggiamento usato è stato quello
in dotazione alle ambulanze per
interventi normali, non per
l'emergenza ebola. Un dubbio
che però viene subito fugato dal
responsabile della centrale 118 di
Torrette. «L'abbigliamento in-
dossato - chiarisce Riccardo Se-
stili - è quello previsto dall'Orga-
nizzazioneMondialedella Sanità
ed è ritenuto sicuro. Certo altri
paesi hanno fatto di più. In Tur-
chia utilizzano addirittura lo sca-
fandro. Per l'Italia l'attrezzatura
necessaria è stata ritenuta que-
sta. Nessuno ha corso rischi di

contagio». Sottolineata dagli ope-
ratori anche una mancanza di
formazione a trattare particolari
casi a rischio per il personale e il
paragone delle strumentazioni
messe in atto in paesi come gli
Usa. «Guardando delle semplici
foto - dicono gli operatori - si ve-
dono ambulanze americane blin-
date, quelle addette al trasporto
dei pazienti sospetti, ed equipag-
gi coperti totalmente al viso e
non con camici di carta, hanno
tute isolanti». Dopo il trasporto
della paziente, l'ambulanza dell'
Avis diMontemarciano che ha ef-
fettuato il servizio è stata smonta-
ta e sterilizzata. Stando agli ope-
ratori è unmezzo che non fa soc-
corso da 118 ma solo interventi
programmati. Nessuna segnala-
zione è arrivata ai sindacati che
annunciano però approfondi-
menti sulla questione.

Ma.Verd.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I.N.R.C.A.
Istituto di Ricovero e  Cura a Carattere Scientifico

Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona
Tel. 0718001 – fax 07135941

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani – con sede in
Ancona – Via Santa Margherita, 5 – con determina n. 21/BESE del
23.06.2014 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento
in appalto, per un periodo di cinque anni, del servizio di ristorazione per
degenti e dipendenti di tutti i Presidi INRCA per un importo complessivo
di Euro 7.947.652,00 Iva esclusa. L’avviso integrale è disponibile sul sito
internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed è stato inviato per la pubblicazione
sulla GUCE e sulla GURI. Per eventuali informazioni è possibile contat-
tare l’U.O.C Acquisizione Beni e Servizi/Logistica – tel.0718004749 –
fax 0718004755 – posta elettronica: r.monaci@inrca.it

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to  Veruschka NARDI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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A Urbino in 55 minuti con il bus speedy

LA KERMESSE
Primo giorno di fiera graziato
dalla pioggia, «tanta gente e gio-
vani, speriamo che il tempo ten-
ga», auspicano gli organizzatori.
Ma oggi il servizio d'ordine e via-
rio potrebbe essere messo a du-
raprovadall'agitazionedei vigili
urbani.
Le previsioni meteo indicavano
un esordio della Fiera di San Ni-
cola bagnato. Ma non è stato co-
sì. Cielo nuvoloso sì, ma senza
precipitazioni piovose anche se
oggi i bollettini emessi sono di
tutt’altro tenore. Ieri tuttavia la
stabilitàdelmeteohaconsentito
un «afflusso notevole di persone
per tutto il giorno - come ha rile-
vato in serata il presidente della
Pesaro Parcheggi Riccardo Pa-
scucci, prima di effettuare un
tour tra le bancarelle insiemead
alcuni componenti della giunta
– ci siamo anche attrezzati per
confermare l'iniziativa del volo
in mongolfiera. Registriamo, ol-
tretutto, la presenza di tantissi-
mi giovani alla Fiera, speriamo
che il tempo tenga anche nei
prossimi giorni. E sono iniziati i
controlli contro l'abusivismo
commerciale». Curioso il fatto
che all'incrocio tra la Statale e
viale della Repubblica, ad ogni
orario c'eranogruppi di persone
ferme al semaforo, in attesa del
verde per poter transitare sulle
strisce pedonali, mentre i sotto-
passi a fianco erano quasi deser-
ti. Nessunproblemadal puntodi
vista della viabilità. E nella notte
tramartedì emercoledì sono sta-
te rimosse undici auto, otto in
meno rispetto all'anno scorso.
«Segno che la comunicazione
cheabbiamo fattonegli alberghi
e con i volantini sui mezzi ha
funzionato», puntualizza Pa-
scucci. La conferma di questo la-

voro di prevenzione, arriva dal
titolare dell'Hotel Savoy Nani
Marcucci Pinoli: «Per la prima
volta un vigile urbano è venuto
nei miei alberghi per avvisare
che, causa Fiera di San Nicola, ci
sarebbe stato il divieto di sosta
con rimozione. Questo, affinché
potessimo avvisare per tempo i
nostri ospiti». Per garantire l'af-
flusso in zona mare, ci sono na-
vette che collegano il parcheg-
gio del San Decenzio alla Fiera
con passaggi ogni 15 minuti. Di-
sponibili anche i parcheggi cu-
stoditi a pagamento del Curvo-
ne, viaMarsala e CentroDirezio-
naleBenelli.
Ma l'organizzazione e la gestio-
ne della giornata odierna della
Fieradi SanNicola, e anchedelle
prossime due giornate di ker-
messe, rischiano di fare i conti
con l'agitazione del corpo di poli-
zia municipale di via Del Mona-
co. I sindacati del settore hanno
programmato da oggi a sabato
una serie di assemblee per prote-
stare contro quello che vedono
come un immobilismo da parte
della delegazione trattante del
Comune, sul piano dei progetti
per i servizi notturni e per i con-
trolli in centro storico, con rela-
tivi incentivi, dei quali si discute
damesi,ma senza trovare un ac-
cordo. Le riunioni sono previste
oggi e domani dalle 18,30 alle
19,30. E sabato addirittura tre
riunioni: una al mattino,
(11-12,30), una al pomeriggio
(18-19,30) e una terza in serata
(21-23). Per la Fiera saranno co-
munque garantiti i servizi mini-
mi in caso di Tso, infortunistica
stradale e attività della centrale
operativa. Ieri è però arrivata ai
sindacati una lettera del coman-
dante Gianni Galdenzi con la
quale vengono elencati una se-
rie di motivi, facendo riferimen-
to alle norme e contratti, per
non consentire le assemblee. In
un passaggio si riprende anche
il fatto che i giorni delle riunioni
corrispondono a quelli della Fie-
ra di San Nicola, la quale richie-
de per la tutela delle decine di
migliaia di persone presenti, un
servizio d'ordine capillare ed
adeguato alla sua importanza.
Fino a ieri sera i vigili erano an-
cora dell'idea di tirare dritto con
le assemblee, anche se questa
mattina faranno una ricognizio-
ne per valutare la situazione pri-
madiprocedere.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL BILANCIO
Gostoli l’ha definita una Festa de
l’Unità “controvento”. E, in effet-
ti, al di là dei numeri, che registra-
no secondo gli organizzatori di
via Mastrogiorgio circa 100 mila
presenze e 15 mila pasti serviti, la
kermesse democrat alla Palla di
Pomodoro anche a causa delmal-
tempo non ha riscosso lo stesso
successo delle ultime edizioni.

Ma a pochimesi dalle elezioni re-
gionali lamanifestazione politica
pesarese verrà ricordata per aver
segnato «l’avvio della stagione di
riconciliazione del Pd delle Mar-
che». L’incontropubblico in cui il
segretario regionale Comi ha
aperto alle primarie («si faranno
se non si troverà candidatura uni-
taria») e ha chiuso a Spacca («cer-
chiamouna candidatura nuova»)
ha segnato la pax con la federa-
zione del Partito Democratico di
Pesaro Urbino dopo un congres-
so velenoso.
«Da Festa Pesaro abbiamo inizia-
to a muovere i primi passi verso
l’unità del Pd regionale – com-
menta il segretario provinciale

Giovanni Gostoli – Entro la fine
del mese credo che gli organismi
regionali si apriranno al gruppo
dirigente pesarese e così la ricon-
ciliazione sarà effettiva. E’ stata
una Festa all’insegna dell’unità e
del cambiamento: proprio quello
che chiedevamo». Ma se da una
parte i democrat chiedono “uni-
tà”, dall’altra “Marche 2020” è
pronta a candidare il Governato-
re Spacca alle primarie del cen-
trosinistra per la scelta del candi-
dato presidente di Regione. «Pre-
metto che prima dei candidati
vengono gli alleati e soprattutto i
contenuti programmatici – com-
menta Gostoli – Detto questo so-
no contento che si faccia chiarez-

za e che si riconosca Marche
2020 come un soggetto politico
con cui dialogare. Spacca? Legitti-
mo che voglia ricandidarsi». E in-
tanto a livello provinciale inizia-
no le grandimanovre in vista del-
la “sfida” delle elezioni regionali.
«Sia l'invito del Governatore
Spacca al Pd per un confronto a
360 gradi con tutti i partiti del
centrosinistra sul futuro della Re-
gione – spiega l’ex competitor di
Gostoli al Congresso provinciale
MassimoCiabocchi – sia la richie-
sta di fare delle primarie di coali-
zione per individuare la leader-
ship regionale, sono proposte as-
solutamente condivisibili». Per
quanto riguarda la Festa de l’Uni-

tà se ne riparlerà a agosto prossi-
mo. O forse anche molto prima.
«L’intenzione – conclude Gostoli
– è quella di realizzare una Festa
de l’Unità invernale aUrbino. E ci
piacerebbe tornare anche a Fa-
no». «Non so se il prossimo anno
torneremo alla Palla: cerchiamo
semprenuove sfide – spiega il neo
coordinatore comunale del Pd
Andrea Nobili – Inoltre è una Fe-
sta provinciale dunque la decisio-
nenonspetta soloanoi.Di sicuro
la Palla di Pomodoro è stata mol-
to apprezzata come location e in
tanti ci hanno chiesto di rifarla al
Mare.Vedremo..».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRASPORTI
Viaalle scuole, ecco anche i nuovi
percorsi e orari degli autobus. Le
circolari Destra e Sinistra (Cd e
Cs) torneranno al percorso che
avevano prima della modifica
che aveva visto prolungato il per-
corso fino adUrbino, in sintesi os-
serverannounpercorso circolare
nei due sensi che tocca le località
di Pesaro, Santa Maria delle Fab-
brecce, Case Bruciate, Borgo San-
ta Maria, Osteria Nuova, Bottega,
Montecchio,Morciola,Montelab-
bate, Villa Ceccolini, Villa Fastig-
gi, Villa San Martino, Pesaro. Il
collegamento attualmente garan-
tito con le Cd e Cs, invece, verrà ef-
fettuato con un collegamento più
veloce lungo l’asse Pesaro, Borgo
Santa Maria, Osteria Nuova, Bot-
tega, Montecchio, Morciola, Gal-
lo di Petriano, Trasanni, Urbino,
denominato 46 speedy, che preve-
de la fermata esclusivamente nel-
le località principali e caratteriz-

zate da un visibile ed apposito lo-
go. Il tempo per coprire l’intero
tragitto è di ben 20minuti inferio-
re all’attuale, pari a circa 55 mi-
nuti. La frequenza della 46 spee-
dy è oraria, a partire dalle 6.30 e
fino alle 20.30 sia da Pesaro che
da Urbino. Rimarrà invariato il
collegamento che collega Pesaro
a Urbino e viceversa, anch’esso
ogni ora, effettuato con la 46 rapi-
da, con partenza da Pesaro da lu-
nedì a venerdì, dalle ore 7 alle 20,
e da Urbino da lunedì a venerdì,
dalle ore 8 alle ore 19. Nella gior-
nata di sabato, l’ultima corsa del-
la rapida - sia da Pesaro che da
Urbino - è prevista per le 13.55.

«La parola d'ordine che ci ha
spinto in queste scelte è dinami-
smo - ha spiegato il presidente di
Adriabus, Giorgio Londei - Di
fronteauno scenario cheporta al
servizio di trasporto pubblico
sempre meno risorse, abbiamo
deciso di sperimentare nuovi col-
legamenti alla ricerca di nuova
clientela alla vigilia di unagaradi
appalto per il servizio, che ovvia-
mente èpienadi incognite».
«Una larghissimaparte dei nostri
clienti ci chiedeva rapidità emag-
giore integrazione tra i collega-
menti - ha fatto notare Massimo
Benedetti, direttore generale di
Adriabus - Ebbene, il tempo di
estremità tra Pesaro eUrbino è di-
minuito di ben 20 minuti». E da
Montecchio a Pesaro si passa da-
gli attuali 40 minuti a circa 15/20
minuti, a seconda del traffico. Be-
nedetti ha anticipato per il futuro
«l’introduzione di una sorta di
maxicircolare Fano - Fossombro-
ne - Urbino - Pesaro, senza alcun
cambio».

Giovanni Gostoli

Festa dell’Unità, in cantiere anche una edizione invernale
`Si pensa a Urbino
Gostoli: «100.000 presenze
nonostante il maltempo»

`Buon esordio ieri
per la fiera
graziata dalla pioggia

Il centrodestra
punta su Gambini
il centrosinistra
su Tagliolini

In alto la gente sfila tra le bancarelle
a sinistra il sottopasso di viale
della Repubblica disertato dai passanti
che preferiscono attraversare le strisce
e aspettare il semaforo e, sotto, vigili urbani
pattugliano l’area (Foto TONI)

IN AGGIUNTA
ALLA CORSA
RAPIDA, UNA
CHE COLLEGA
I CAPOLUOGHI
RISPARMIANDO
VENTI MINUTI

Le assemblee
dei vigili
«agitano»
San Nicola

LETTERA DEL COMANDANTE
AI SINDACATI
PER FERMARE LE RIUNIONI
INTANTO SONO SCATTATI
I CONTROLLI CONTRO
L’ABUSIVISMO

PROVINCIA
Il centrodestra candida Maurizio
Gambini, il centrosinistra punta
su Daniele Tagliolini. La sfida per
la presidenza della Provincia si gio-
ca tra il sindaco di Urbino ed il sin-
daco di Peglio. L’altra sera si sono
riuniti i sindaci e gli amministrato-
ri sia del Pd chedegli schieramenti
nonallineati con idemocrat.
AdUrbino gli amministratori loca-
li vicini al centrodestra hanno deci-
so che alle votazioni del 12 ottobre
per eleggere gli organismi della
nuova Provincia punteranno sul
sindaco che ha già giocato un brut-
to scherzo al Partito Democratico.
«Dopo qualche perplessità iniziale
Gambini ha dato la sua disponibili-
tà a candidarsi per la presidenza
della Provincia: figura autorevole
che potrà dare voce a tutte le aree
interne troppo spesso dimentica-
te, scardinando gli equilibri territo-
riali degli ex comunisti – spiega il
coordinatore provinciale di Forza
Italia Alessandro Bettini – Presen-
teremo una lista forte formata da
consiglieri comunali e non da sin-
daci». Voteranno 709 grandi eletto-
ri ovvero i consiglieri comunali ed
i sindaci eletti nei Comuni della
provincia. E considerando che
grosso modo due terzi degli enti
sono in mano al centrosinistra,
Gambini&Co. dovranno andare a
pescare i voti anche dei consiglieri
eletti negli schieramenti avversari
per vincere. «Disponibili al dialogo
– conclude Bettini – Ucchielli?
Niente patti del Nazareno con chi
ha contribuito inmaniera decisiva
a provocare il dissesto della Pro-
vincia». Tutto secondo copione in-
vece nella riunione tra gli ammini-
stratori del centrosinistra. L’as-
semblea ha deciso di candidare il
primo cittadino di Peglio Daniele
Tagliolini. E il segretario provin-
ciale Giovanni Gostoli apre al dia-
logo con gli avversari. «La Provin-
cia sta vivendo un periodo di gran-
de trasformazione istituzionale –
premette Gostoli – Per questo più
che a una lista politica pensiamo
ad una lista dei sindaci che abbia
un profilo istituzionale. Mettersi
d’accordo sulle cose da fare con
primi cittadini dotati di una visio-
ne provinciale delle questioni». Il
segretario democrat propone una
lista unitaria con Tagliolini presi-
dente ma che tenga conto dell’esi-
to delle amministrative. E conside-
rando che indicativamente due
sindaci su tre sono del centrosini-
stra propone al centrodestra 4 po-
sti in lista su 12.Difficile però che la
minoranza accetti. «Per una lista
unitaria – dice il sindaco di Fermi-
gnano Giorgio Cancellieri – occor-
rono 6 posti per schieramento con
Tagliolini candidato». Ma da via
Mastrogiorgio la risposta è picche.
«In caso di lista unica per le pro-
vinciali - ribatteGostoli - i criteri di
rappresentatività debbono rispec-
chiare l’esito delle amministrati-
ve».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Videopoker, una dipendenza che può costare cara. A sinistra il questore Lauriola

`La polizia denuncia il responsabile dell’ufficio cassa
Per giustificare l’ammanco ha inscenato una rapina

`Tantissime le richieste, pochi i fondi
Da oggi i lavori nelle vie prescelte

LA STORIA
Cassiere storico dell’Asur gioca i
soldi dei ticket al videopoker e fin-
ge rapina per nascondere il buco.
Il suo bluff, però, ha retto poco.
Sono bastate alcune ore di inter-
rogatorio davanti ai poliziotti del-
la Mobile e del Commissariato di
Fano, per farlo crollare e fargli
raccontare la vera versione dei
fatti. Quel 52enne fanese, da 30
anni dipendente dell’Asur pesare-
se e impiegato al distretto sanita-
riodell’AreaVastadi viaNitti con
la mansione di capo cassiere, in
realtà si era giocato ai videopoker
gli ultimi tre mesi di incasso dei
ticket sanitari. Schiavo dellemac-
chinette, da giugno si metteva in
tasca ogni sera i soldi destinati al
servizio sanitario nazionale per
poi andarseli a giocare e, puntual-
mente, perderli. In totale, il cas-
siere infedele si sarebbe appro-
priato di almeno 30mila euro.
L’occasione di dover sostituire
per i mesi estivi il servizio di vigi-
lanza privata che di solito si occu-
pavadei versamenti del denaro in
banca, ha fatto l’uomo ladro. Co-
sì, sono iniziati i prelievi quotidia-
ni di cui, in un primo momento,

l’azienda non si è accorta fino a
tre giorni fa quando, con una tele-
fonata, è stato chiesto al 52enne,
considerato dipendente fidato e
integerrimo, comemai negli ulti-
mi tempi non fosse stato effettua-
to nessun versamento bancario.
«Hoportato i soldi a casamia –ha
risposto il cassiere lunedì sera –
per depositarli domani mattina».
E l’indomani mattina, verso le 8,
guarda caso, c’è stata la violenta
rapina con il cassiere intercettato
mentre era in bicicletta da due
energumeni col casco in testa e in
sella a uno scooter. Dunque, se-
condo la prima versione dei fatti
fornita dallo stesso 52enne, sareb-
be stato strattonato, tramortito e
rapinato proprio durante il tragit-
to che da casa sua, nella zona del-
l’ospedale fanese, porta alla ban-
ca. Raggiunto in corsa dai rapina-
tori, sarebbe stato colpito in testa
perpoi caderedallabici eperdere
addirittura i sensimentre gli veni-
vano sottratti i soldi dal marsu-
pio. Poi, le cure al vicinoospedale
Santa Croce e la denuncia alla po-
lizia. La sua storia, però, faceva
acqua da tutte le parti e non c’è
voluto molto agli agenti per capi-
re che non si trovavano davanti a
una vittima ma a un bugiardo. I
due rapinatori in sella alla moto,
in realtà, non sonomai esistiti co-
sì comenon èmai esistita la botta
in testa non rilevata nemmeno
daimedici del Pronto Soccorso di
Fano. Lo stesso refertodel Pronto
Soccorso, del resto, risultava in-
compatibile con lemodalità di ag-
gressione descritte dal 52enne. E
poi era poco credibile che i rapi-
natori, invece di strappargli il
marsupio e fuggire, avessero avu-
to il tempo di aprirlo, prendere la
busta di cellophane con i soldi e
svuotarla a sua volta per gettarla
via poco lontano. «E’ stato un pia-
no messo in piedi in tutta fretta –
ha detto il questore Antonio Lau-
riola durante la conferenza stam-
pa di ieri - dopo che l’azienda gli
ha chiesto i soldi. A insospettirci
sono stati anche i suoi precedenti
per gioco d’azzardo. Le indagini
continuano per individuare even-
tuali complici e altri ammanchi
nelle casse dell’Asur». Il 52enne è
stato denunciato a piede libero
per peculato e simulazione di rea-
to.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’impiegato, un fanese di 52 anni che lavora al distretto
di via Nitti, è accusato di peculato e simulazione di reato

AlessandroDiDomenico invita
aboicottare leelezionidi
quartiere.L’appuntamento,
attesoperottobre, è invece
moltoattesodal centrosinistra.
Per“piazzare” i suoiuominidi
fiduciasul territorioo,meglio,
nellasede istituzionalepiùa
contattocon il cittadino: le
circoscrizioni.L’ex consigliere
comunalediFuturaPesaro
AlessandroDiDomenico invita
leopposizioniadisertare
l’appuntamento. “Aottobreci
saranno leelezionidiquartiere
eritengochesianosolo
l’ennesimostrumentodi
occupazionedelpotereper la
sinistra localeenonunavera,
liberapartecipazionealla vita
dellaPolis –premetteDi
Domenico -Ritengoche tutta
l’opposizione,Movimento5
Stellecompreso,debba
disertare leelezionidi
quartiereperandare
sull’Aventino.La sinistra locale,
con iconsigli diquartiere,non
vuolealtroche teneresaldi i
propriganglidelpotereedel
controllodel territorioed
usare, comeuna fogliadi fico, il
consigliodiquartiereper
dimostrareche la loroèuna
politicapartecipativa.Anche se
inveritànon loè”.DiDomenico
propone la strada
dell’associazione
politica-culturale. “Insiemeagli
amici5Stelle econ l’Alleanza
per il Cambiamento,proporrei
dicostituireun’associazione
politicadiopposizioneche
lavorineiquartierima fuoridai
giochidipalazzo– conclude -
Chevigili e controlli le esigenze
deicittadini. Inquestomodo
nonpresteremmoil fiancoalla
sinistra,potremmocriticaree
dire lanostrasulle iniziativee,
allo stesso tempo, essereal
fiancodei cittadininper
risponderealle loroesigenze”.

Arrivati ieri i trentacinque profughi
subito smistati nei centri in provincia

Perde al videopoker l’incasso dell’Asur

Di Domenico:
«Boicottiamo
le elezioni
nei quartieri»

MANUTENZIONE
Arrivano altri quattro chilome-
tri di asfaltature, ma dall'elen-
co restano fuori tante richieste
dei cittadini e la risistemazione
del porfido. Si apre una voragi-
ne nel parcheggio a fianco all'
arco di Porta Rimini, ma i tec-
nici comunali l'hanno già chiu-
sa (nella foto).

Una settimana dopo l'inizio
delnuovomandato, l'assessore
alla Manutenzione, Andrea
Biancani, aveva presentato i
primi lavori di asfaltatura dei
percorsi cittadini, per un im-
porto di quasi mezzo milione
di euro. «Dal giorno successivo
a quella presentazione - ricor-
da l’assessore -nelmioufficio è
stato undelirio, viste le tante ri-
chieste arrivate dai cittadini
per risistemare le strade nelle
zone in cui abitano. Abbiamo
raccolto, e continueremo a far-
lo, tutte le segnalazioni, che
vengono vagliate dal settore

tecnico, ma per quest'anno
nonpotremodareuna risposta
positiva a tutti, non abbiamo ri-
sorse a sufficienza».

Si possono, per questo, con-
siderare fortunati i residenti
delle dodici strade che verran-
no asfaltate a partire da oggi, e
per i prossimi trenta giorni,
«con eventuali ritardi legati al
maltempo», puntualizza l'as-
sessore Biancani. Questo l'elen-
co: strada Casale, da piazzale
Cadorna a strada di Sant'Egi-
dio; Strada della Romagna, da
via Chienti a Santa Maria delle
Fabbrecce; via Kennedy, da via
Flaminia a via Negrelli; via
Abeti, da via degli Olmi a via
dei Pioppi; Strada del Foglia,
nella rotatoria all'intersezione
con via dell'Automazione; via
XXIV Maggio, da via Monte-
grappa a via Bixio; via Giusti,
da viaManzoni a viaGiansanti;
Strada di Ponte Valle, nell'abi-
tato di Ponte Valle; Via Canoni-
ci, da strada dei Cacciatori a
strada delle Regioni; Strada

Fornace Vecchia, da strada dei
Pioppi a ingresso capannone
Obi; Strada di Ciarciano, dal ci-
vico 32 fino al sottopasso auto-
stradale; Strada Cimitero di
Candelara. «È un secondo lotto
di lavori, perun importodi 520
mila euro, su strade che vanno
dalla zona intorno alla Ztl fino
alla periferia e alle colline».
Fuori dalla lista anche i percor-
si del centro storico. «Abbiamo
in programma di risistemare il
porfido, vedremo tra ottobre e
novembre se nel riequilibrio di
bilancio riusciremo a recupe-
rare qualche altra risorsa per
questo intervento». Nel com-
plesso, il capitolo delle manu-
tenzioni stradali inserito nella
spesa corrente del 2014, conta
1,4milioni di euro. Finora il Co-
mune ne ha spesi, però, circa
unmilione. E la somma restan-

te dov'è finita? «Quei soldi ser-
vono per altri lavori di emer-
genza, come le frane, qualche
risistemazione urgente dimar-
ciapiedi, o altro». Tra i pesaresi
che hanno fatto capolino in Co-
mune, reclamando l'asfaltatu-
ra delle vie, qualche giorno fa
si era presentato anche un resi-
dente di via Boni, a Santa Vene-
randa. «In questo periodo in
via Boni ci sono lavori ai sotto-
servizi da parte di Enel, Tele-
com e Marche Multiservizi.
Verranno chiusi i tagli sulla
strada,ma noi non abbiamo ri-
sorse per completare tutta
l'asfaltatura», dice l'ingegner
Ugo Baiocchi del Servizio Via-
bilità. Intanto, nei giorni scorsi
è ceduta la parte centrale del
parcheggio di via della Libera-
zione, a fianco all'arco di Porta
Rimini. «Ci sono stati problemi
con le tubature, che hanno cau-
sato una perdita d'acqua nel
terreno. E con il peso delle au-
to, si è aperta quetsa voragine,
che gli uomini del Centro Ope-
rativo stanno risistemando»,
ha aggiunto Baiocchi. Ieri po-
meriggio l'intervento era pres-
sochècompletato.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Asfalto da sistemare, si comincia da dodici strade

SOLIDARIETÀ
Sono arrivati ieri sera i trentacin-
que nuovi profughi destinati a Pe-
saro. Si tratta di venticinque soma-
li e altri migranti provenienti dal
Gambia e dall’Eritrea. Alle 11 di ie-
ri mattina erano a Napoli, arrivati
in settecento dopo il viaggio della
speranza che li ha condotti nelle
coste del sud Italia. Avevano già ef-
fettuato tutti gli screening sanitari
enonhannoalcun tipodimalattia
infettiva. Sono tutti maschi e alle
18 circa sono stati ricevuti in Que-
stura per l’identificazione, prima
di essere dislocati nei centri della
provincia. Qualche resistenza al
momento dell’identificazione, ma
poi tutti via. Saranno ospitati a
Macerata Feltria, Candelara, Gine-
streto, Acquaviva di Cagli. «Assie-

me ad alcuni referenti della coope-
rativa Labirinto - spiega uno dei
coordinatori, Pino Longobardi -
sono stati in Questura per le proce-
dure burocratiche da svolgere.
Erano stanchi, affamati, molti di
loro senza scarpe. In condizioni
pietose, stremati. Nessun passag-
gio a casa Freedom, ma diretta-
mente nelle strutture ospitanti. So-
no sani e non c’è pericolo di alcu-
na trasmissione di malattia». So-

no arrivati subito dopo la parten-
za di altri trentacinque migranti,
avvenuta la scorsa settimana. A
metà luglio erano presenti circa
230 rifugiati nella provincia di Pe-
saro e Urbino, poi per alcuni di lo-
ro è stato il momento di lasciare il
territorio per essere trasferiti ne-
gli Sprar di Roma, Lecce e altre de-
stinazioni, ovvero i centri del siste-
ma di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati. Ad oggi, in tutto, i
profughi sono 173 sul territorio
provinciale, compresi i trentacin-
quearrivati ieri.

Il bando della Prefettura di Pe-
saro per trovare strutture e sogget-
ti economici che possano ospitare
i migranti prevede una capienza
massima per questa provincia di
280 individui. Alle cooperative lo
Stato concede 35 euro al giorno
perogniprofugo.

LUNEDÌ SI È PRESENTATO
AL SANTA CROCE
RACCONTANDO CHE IN DUE
LO AVEVANO AGGREDITO
IN MOTO PER SOTTRARGLI
TRENTAMILA EURO

L’opposizione

INTANTO SI APRE
UNA VORAGINE
NEL PARCHEGGIO
DI PORTA RIMINI
SUBITO RIPARATA
DAI TECNICI

PRIMA L’IDENTIFICAZIONE
IN QUESTURA
LONGOBARDI DI LABIRINTO:
«SENZA SCARPE
E AFFAMATI, MA NESSUN
PROBLEMA DI SALUTE»
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Fano

La Sicap
di Lucrezia

`La Cisl: «La proprietà
ha cessato l’attività
senza un confronto»

Chiude un’altra azienda, 50 di-
pendenti che da oggi non hanno
più un lavoro. E’ stata ieri l’as-
semblea tra sindacati e la pro-
prietà della Sicap, azienda specia-
lizzata nella produzione di pre-
fabbricati in cemento di Lucrezia
di Cartoceto.GiovanniGiovanelli
della Cisl spiega che “la proprietà
ha deciso in modo unilaterale di
cessare l’attività senza alcunmar-
gine di trattativa per modificare
la decisione e senza mai aprire
undialogo con i sindacati nei vari
incontri. La scelta della Sicap era
già sta preannunciata sia nelle in-
tenzioni che nelle procedure: fin
dai mesi scorsi non acquisiva più
ordini con una chiara volontà di
cessare l’attività”.

Un’altra vertenza chiusa nega-
tivamente. Nel giro di un mese è
la terza del comprensorio fanese;
prima l’Isam di Sant’Ippolito coi
sui 37 dipendenti impiegati nel-
l’arredo, poi la King di Bellocchi
con 43 lavoratori e adesso la Si-
cap In totale più di 130 persone
senzapiù lavoro.

“Una crisi gravissima – conti-
nua la Cisl - I politici tacciono,
non si vedono risposte a livello
istituzionale e prospettive di ri-
lancio del nostro territorio. Nel

caso della Sicap denunciamo gra-
vi responsabilità da parte della
proprietà aziendale che in nes-
sun modo ha voluto continuare
l’attività produttiva. Ci chiedia-
mo quale sia il grado di responsa-
bilità sociale degli imprenditori
che ripetiamo dopo i favolosi gua-
dagni degli anni d’oro (in questo
caso dell’edilizia), dopo aver crea-
to un consistente patrimonio, le-
gittimo e che nessun mette in
dubbio, ora nel momento della
crisi lasciano più di 50 famiglie
senza lavoro. E’ questa la respon-
sabilità sociale dei nostri impren-
ditori? Cosi pensano di essere
parte attiva nella costruzione di
un territorio solidale e che mette
al centro la persona con i suoi di-
ritti e la sua dignità? Chiediamo
alla proprietà di rivedere la deci-
sione”.

`Molte famiglie
hanno scelto
di non pagare la retta

VIALE CAIROLI
Più alto il danno causato dall'

intrusione che il bottino portato
via dal ladro: i 50 euro del fondo
cassa nella pizzeria Strapizzami,
a Fano in viale Cairoli. La porta
d'ingresso è stata forzata, riparar-
la costerà diverse centinaia di eu-
ro. Al contrario di quanto è suc-
cesso di recente in almeno un pa-
iodi panetterie, dove imalviventi
si sonoaccaniti su crostate, pizze,
salumi e altri alimenti, questa
volta l'obiettivo era solo il contan-
te. Null'altro è stato toccato. In
qualche modo il colpo è stato an-
nunciato nei giorni precedenti.
Nella pizzeria della zona Lido si
era fatto largo il sospetto di una

vigilanza occhiuta emalintenzio-
nata, notando che un mozzicone
di sigaretta, della stessa marca,
era ogni mattina davanti all'in-
gresso dell'esercizio. In un primo
momento questa abitudine era
stata sottolineata con una certa
ironia, tanto che un posacenere
sarebbe stato lasciato apposta all'
esterno del locale. La porta forza-
ta e il registratore di cassa hanno
però avvalorato il dubbio che il la-
dro gettasse a terra i mozziconi
durante i suoi ripetuti sopralluo-
ghi per preparare l'intrusione
notturna. Si pensa che siano tor-
nate a suo favore la giornata di
chiusura dei locali vicini e lo sha-
re della partita Norvegia-Italia,
l'esordio in gara ufficiale del nuo-
voctAntonioConte.

CONTROLLI
I vigili urbani di Fano hanno

iniziato i controlli sulle imprese
agricole della fascia collinare, in
particolare nella zona diMaglia-
no, Ferretto e San Cesareo, per
verificare se lungo i terreni colti-
vati siano presenti i fossi per l'ac-
qua piovana. Dove mancavano,
le ondate di maltempo risalenti
al luglio scorso hanno provoca-
to colate di fango sulle strade, se
non veri e propri fenomeni ero-
sivi. La sorveglianza delle pattu-
glie ha dunque la funzione di
prevenire il dissesto del territo-
rio, che in alcuni casi è giunto a

uno stadio molto avanzato. Per
il momento niente linea dura,
ma le associazioni del mondo
agricolo mettono già le mani
avanti. "Se si dovesse arrivare ai
verbali - argomenta Daniele San-
chioni della Cia - chiediamo all'
Amministrazione comunale di
confrontarsi prima con noi e di
effettuare un sopralluogo con-
giunto, punto per punto, con
l'obiettivo di trovare soluzioni
diverse. Costituire un tavolo ver-
de potrebbe essere utile al con-
fronto continuo e costante". Da
qualche tempo le imprese agri-
cole ottimizzano tutto il terreno
coltivabile, nel senso che gli ara-
tri arrivano finoalmarginedelle

strade collinari, e chi ne fa le spe-
se è la rete idraulica: addio fossi
e acqua piovana fuori controllo.
Più controlli, sulla base del rego-
lamento di polizia rurale, sono
stati annunciati dall'assessore
Marco Paolini durante un incon-
tro conassociazioni e autoritàdi
settore. "So bene - prosegue San-
chioni - che la chiusura di un fos-
so può provocare danni seri, ma
non colpevolizziamo un'intera
categoria. Gli agricoltori tengo-
noal territorio e come in tutti gli
ambienti umani ci sono le ecce-
zioni che confermano la regola.
E poi siamo già molto controlla-
ti. Solo tra i soci di Cia Fano ci so-
no stati 120 controlli, da parte

della Gea, sulle buone pratiche
di coltivazione. Chi sgarra, oltre
a prendersi la sanzione può per-
dere per alcuni anni il diritto ai
contributi europei. Ricordo infi-
ne che le recenti bombe d'acqua
hanno provocato pesanti conse-
guenze anche dove non c'erano
imprese agricole, come lungo la
fascia costiera a sud". Conclude
Enrico Nicolelli del Pd: "All'atti-
vità di prevenzione contro il dis-
sesto saranno abbinate alcune
asfaltature, già programmate
per le stradedellaPattuccia e del
Giardino, su cui insistono tre di-
verse frane".

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA
«Mamma, perché non posso
mangiare anch'io con gli altri
bambini?». Per molti piccoletti,
nella fascia d'età fra 3 e 6 anni,
la scuolamaterna finisce all'ora
di pranzo. Quando gli amichetti
si siedonoa tavola, loro tornano
a casa. Non è questione di gusti,
di precetti religiosi o di intolle-
ranze alimentari. Nulla di tutto
questo. «La ragione - afferma
CarlaLuzi di SinistraUnita - è la
crisi economica. Se in famiglia il
reddito è in picchiata, si rispar-
mia anche sulla retta per la
mensa». Il fenomeno, preoccu-
pante specchio dei tempi, è visi-
bile da tempo e tutto degli indi-
catori sociali lascia presagire
che sarà ancora più accentuato
già da lunedì prossimo, quando
nelle scuole fanesi suonerà la
prima campanella dell'anno. Le
difficoltà crescenti delle fami-
glie fanesi simanifestano, in for-
ma diversa, anche all'asilo nido.
«Fino a poco tempo fa - prose-
gue Luzi - c'erano lunghe file

d'attesaper accedere al servizio,
in media dalle 30 alle 40 richie-
ste in coda. Adesso, invece, in
caso di rinuncia capita di fatica-
re per trovare il sostituto». La
molla del fenomeno è la stessa:
risparmiare. «Nell'arco degli ul-
timi quindici anni - commenta
l'assessore Samuele Mascarin -
sono cambiati i bisogni delle fa-
miglie fanesi, perché sono cam-
biati i tempi di lavoro e lemoda-
lità contrattuali. È scoppiata la
crisi, ci sono nuclei in forte diffi-
coltà e altri che hanno deciso di
tornare alle zone di provenien-
za. Tutto questo insieme di con-
dizioni, modificatesi nel tempo,
pone un tema di orari e flessibi-
litàper servizi cheora faticanoa
intercettare la richiesta. Rimo-
dulare l'offerta non è semplice.
Pur calmierando le tariffe, ren-
dendole più abbordabili per i bi-
lanci familiari, i genitori in diffi-
coltà tenderanno a tenere i figli

a casa». Ciononostante le linee
programmatiche dell'Ammini-
strazione tendono a ripensare
uno strumento legato alle tarif-
fe, qual è l'Isee o redditometro, e
i criteri degli stessi servizi, per
ammodernarli. «Alla fine del
mese scorso - aggiunge Luzi - si
è già garantito un bel segnale,
assumendo dalla graduatoria
cinque insegnanti a tempo inde-
terminato a fronte di sette pen-
sionamenti. Si conferma la
centralità del servizio pubblico
e delle politiche educative, che
sono uno strumento per atte-
nuare le diseguaglianze socia-
li». Di fatto, specifica Mascarin,
«le nuove assunzioni, assunzio-
ni vere nonostante le ristrettez-
ze, hanno coperto tutte le casel-
le lasciate libere nell'organico
dal patto di stabilità e dai sui
vincoli». Alle prese con il piano
per riorganizzare la rete scola-
stica dopo il distacco di Marot-
ta, i Servizi educativi hanno de-
ciso che per quest'anno la scuo-
la materna a Ponte Sasso reste-
rà nell'attuale sede. I lavori al
depuratore, lì vicino, slitteran-
no di conseguenza e a quel pun-
to i bambini saranno già stati
trasferiti al pianterreno della
scuola aTorrette.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è la crisi, i bimbi
saltano la mensa

CON LA PREVENZIONE
SI VUOLE CONTENERE
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
MA LE ASSOCIAZIONI
DEI COLTIVATORI METTONO
LE MANI AVANTI

Lunedì prossimo si torna a scuola

Lucrezia, chiusa la Sicap
in cinquanta senza lavoro

I vigili urbani alla ricerca dei fossi fuorilegge

CENTRO STORICO
Una ciclista fanese di 45 anni è
stata scaraventata a terra dall'ur-
to con un furgoncino, nel primo
pomeriggio di ieri nella centralis-
sima piazza 20 Settembre, ripor-
tando la frattura di un polso e nu-
merose contusioni. Lo scontro è
avvenuto intorno alle 15, davanti
alla sede centrale della banca Ca-
rifano. La donna è stata assistita
in un primomomento dal perso-
nale di un'ambulanza 118, che
l'ha trasportata fino al pronto
soccorso dell'ospedale Santa Cro-
ce, dove le sono state praticate le
cure del caso. Sul luogo dell'inci-
dente una pattuglia della polizia
municipale, che ha provveduto
ai rilievi di legge per accertare le

responsabilità nell'episodio. La
brutta caduta della ciclista ha
provocato spavento tra le nume-
rose persone che in quelmomen-
to frequentavano piazza 20 Set-
tembre: alcune di loro si sono fat-
te intorno alla donna, per cerca-
re di aiutarla e di portarle un po'
di conforto. Suscita perplessità il
fatto che lo scontro sia stato pro-
prio nella piazza centrale, un luo-
go che per le sue caratteristiche
dovrebbe essere estraneo a simi-
li episodi. Un luogo di passaggio
per i tanti che si recano negli uffi-
ci o nei negozi, frequentato an-
che damamme, bambini e anzia-
ni. Al di là del singolo episodio,
l'impressione è che in centro si
possa ancora migliorare l'equili-
brio fra traffico amotore, pedoni
e ciclisti.

Donna in bici investita
in piazza da un furgone

INTANTO NELL’OTTICA
DELLA RIORGANIZZAZIONE
IL COMUNE HA DECISO
CHE PER QUEST’ANNO
L’ASILO DI PONTE SASSO
RESTI NELL’ATTUALE SEDE

Furto notturno in pizzeria
pochi spiccioli per bottino

IL CASO
La pazienza di residenti e ne-
gozianti è terminata, il Co-
mune di Fano si propone di
risolvere in tempi rapidi il
caso del senzatetto che da
qualche tempo gravita intor-
no a piazzetta Donatori del
sangue, in centro storico.
"Non è una situazione facile
da gestire - ha spiegato ieri
mattina il sindaco Massimo
Seri - per questo motivo ab-
biamo convocato un incon-
tro con personale della sani-
tà locale". Se ne sono occupa-
ti gli uffici delle Politiche so-
ciali, che hanno esteso l'invi-
to agli operatori della Cari-
tas: la riunione inizierà alle
11. Il caso non è di semplice
soluzione, si spiegava ieri in
Municipio, perché il senza-
tetto in questione non sareb-
be disposto a farsi aiutare e
alle assistenti sociali avreb-
be risposto rivendicando la
propria libertà di scelta.
L'uomoha oltre cinquant'an-
ni, proviene dalla Germania
e trascorre la notte dormen-
do su una panchina in piaz-
zetta Donatori del sangue.
La presenza notturna non
crea disturbo, hanno assicu-
rato residenti e negozianti, il
problemaè che il giacigliodi
fortuna si trasforma spesso
anche in latrina. Finora qual-
cuno, a turno, ci ha gettato
sopra qualche secchiata di
acquaedisinfettante, però la
gente del posto si è stancata
e non ne vuole più sapere.
Una residentehaminacciato
una petizione-esposto, per
indurre le autorità a stringe-
re i tempi di un intervento ri-
solutore, e si è detta così di-
sgustata da essere pronta a
forme di protesta più visibi-
li, come smontare la panchi-
na e rimontarla nel giardino
del Municipio, in via San
Francesco a poche decine di
metri da piazzetta Donatori
del sangue. Per evitare che
in futuro si ripetano analo-
ghi episodi, la proposta è di
acquistare e installare pan-
chine con i braccioli tra un
posto a sedere e l'altro, im-
possibili da utilizzare come
giaciglio notturno per gli
sbandati oppure per i senza-
tetto.

O.S.
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Senzatetto:
i servizi sociali
incontrano
la Caritas
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Sport

Giuseppe Magi soddisfatto
a metà della Maceratese

Il match winner Lanzi

`Decisiva la parata
di Ginestra
al dodicesimo della serie

CALCIO SERIE D
MACERATA La Maceratese batte
1-0 la Jesina e si qualifica per i se-
dicesimi di finale di Coppa Italia
di serie D. La rete che ha deciso il
derby è stata messa a segno dal
marocchinoBelkaid al 46' del pri-
motempo.Nelprossimo turno la
squadra allenata da Giuseppe
Magi affronterà il Foligno che ie-
riha eliminato ilVillabiagio (2-1).
La partita non era iniziata nel
migliore dei modi per i padroni
di casa. Dopo pochi minuti Ben-
fatto era costretto a lasciare il
campo per infortunio. La Jesina
provava a sfruttare la tempora-
nea superiorità numerica, un
colpo di testa di Frulla colpiva la
traversa,ma il gioco era stato già
fermato dall'arbitro. Belkaid
(23’) tirava dalla distanza con il
sinistro, Cornacchia in tuffo non
tratteneva la palla ma recupera-
va il tempo sul tentativo di Tor-
telli. Tre minuti dopo D'Antoni
superava Cornacchiama si allar-
gava troppo, sul servizio all'in-
dietro la conclusione di Belkaid
venivadeviata in calciod'angolo.
Lo stesso Belkaid, molto attivo,
era ancora protagonista al 30', il
destro al volo terminava sul fon-
do complice la deviazione di un
difensore. La Jesina si faceva ve-

dere in avanti al 34' con un sini-
stro di Frulla che non inquadra-
va lo specchio della porta. Al 41’
Belkaid, il più intraprendente,
serviva l'assist per D'Antoni, la
girata dell'attaccante terminava
sull'esterno della rete. Il vantag-
gio della Maceratese nasceva
proprio sull'asse D'Anto-
ni-Belkaid al 46': il primo drib-
blava secco il diretto avversario
in area di rigore sulla sinistra,
Belkaid da pochi passi gonfiava
la rete aCornacchiabattuto: 1-0.
Il secondo tempo si apriva con la
Maceratese ancora in attacco.

Un cross di Cervigni dalla tre-
quarti di destra trovava pronto
D'Antoni a centro area, la mira
però era alta. Cervigni forniva
l'assist anche per Tortelli al 60',
il numero undici dellaMacerate-
se ciccava la sfera da buona posi-
zione sciupando l’opportunità.
La Jesina di Bacci provava ad in-
sidiare la porta difesa da Mosca-
telli con i tiri dalla distanza, l'oc-
casione più pericolosa al 70' con
Frulla,ma lamira era imprecisa.
LaMaceratese aveva l'opportuni-
tà per chiudere la partita al 79',
Kouko lanciava in contropiede
Belkaid, il numero dieci a tu per
tu con Cornacchia perdeva il
tempo per la battuta a rete, poi
quando calciava incrociava le
bracciadel portiere avversario.
Nonostante il forcing finale alla
ricerca del pareggio i leoncelli
non riuscivanomai ad impensie-
rire il portiere avversarioMosca-
telli, preferito a Fatone per la cir-
costanza. Al triplice fischio di
chiusura laMaceratese -vittorio-
sa- lasciava il terrenodi gioco tra
gli applausi dei propri sostenito-
ri. Per la squadra della presiden-
te Tardella si tratta della terza
vittoria in altrettanti impegni uf-
ficiali. E l’avventura in Coppa Ita-
liaprosegue.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MATELICA Vittoria soffertissima e
arrivata all'ultimo secondo di gio-
co per il Matelica contro un otti-
mo Gualdo in Coppa Italia. Um-
bri più spreconi e fermati dal soli-
to super Spitoni. Un'ingenuità di-
fensiva fra Zanchi e Esposito, allo
scadere dei 5 minuti di recupero,
ha permesso a Lanzi di trovarsi
da solo davanti al portiere Grossi
e batterlo, regalando la qualifica-
zione al Matelica, quando ormai
si respirava l'aria dei calci di rigo-
re. Per Lanzi è stato anche il gol
dell'ex: tre anni fa eraneibabydel
suo Gualdo. Sul Matelica si è ab-
battuta un'altra tegola: l'infortu-
nio del centrale difensivo France-
sco D'Addazio, sostituito da Ces-
selon in una difesa dove Giraldi è
rimasto l'unico over dopo l'infor-

tunio di Ercoli. Matelica senza
Cacciatore e Gualdo senza Goret-
ti, i due leader entrambi squalifi-
cati. Nel primo tempoMarchegia-
ni scalda subito lemani a Spitoni,
poi il Gualdo reclama un rigore,
apparso evidente, per fallo di Buc-
ciarelli su Kribech. Risponde Paz-
zi con un bel diagonale fuori di
poco. Nella ripresa preme più il
Gualdo, Giunti le prova tuttema i
suoi si incartano davanti a Spito-
ni e poi la combinano grossa in di-
fesa regalando il gol a Lanzi pro-
prio allo scadere. Nel prossimo
turno ilMatelica affronterà la vin-
cente di Siena-Sansepolcro. «So-
no contentissimo - dice Lanzi-
nonmi aspettavo di giocare ma il
mister mi ha dato fiducia. Spero
di aver fatto bene e di avere altre
occasioni in futuro»

AngeloUbaldi
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CALCIO SERIE D
I rigori promuovono il Fano 2,
che ha finito in nove, ai sedicesi-
mi di Coppa Italia dove troverà
il Padova. Decisiva la parata di
Ginestra al dodicesimo della se-
rie affidato a Peluso, dopo che
per i granata avevano fatto cen-
tro Borrelli, Sivilla,Marconi, Ce-
saroni eGambini.Due invecegli
errori del Romagna Centro, che
però fanno tre con quello fallito
nel recupero, dopo che i roma-
gnoli avevano fatto più dell’Al-
ma per schiodare lo 0-0 del Ma-
nuzzi. Dell’esordio in campiona-
to Alessandrini fa sopravvivere
il modulo e quattro titolari, tutti
concentrati in difesa dove l’uni-
ca novità è Cesaroni. A metà
campo governa Gambini, che
deve far vedere se a Macerata ci
si potrò fidare fino in fondo di
lui, mentre Lunardini, che fino
alla terza può giocare solo in
Coppa, viene decentrato. Nel Ro-
magnaCentro il più vecchio è in-
vece del ’90 (Peluso), soprattut-
to in difesa la gioventù abbonda

e fra i cinque reduci della dome-
nica prima, non figura l’altro
bomberGavoci e così nel triden-
te compare l’ex vissinoPieri. Per
unamezzorettameglio i cesena-
ti, che ci mettono dinamismo e
fanno correre di più anche la
palla. Pericoli veri per Ginestra,
però, quasi nessuno. Da lontano
la conclusione di Tola al 13’ che
impegna il portiere granata,
mentre unminuto dopo potreb-
be fareunpo’ piùmalePieri, che
però non incrocia lo specchio.
Interlocutorio il tentativo da
fuori di Palazzi (16’) e anche
l’unico granata fino al 34’, quan-
doNodari, svettando di testa, ob-
bligherà Giannelli all’unico in-
tervento del suo primo tempo.
Prima comunque anche una
fiondata di Gori che non trova
l’incrocio (25’) e un pallonetto
sena fortuna di Tamburini su
una respinta corta, dopo invece
più equilibrio favorito da un gio-
co più frammentario. Alla ripre-
sa il Romagna centro cimette di
nuovo più voglia. A lato di poco
il diagonale di Peluso (59’) e
quando Medri decide di buttare
nella mischia anche Gavoci, il
suo miglior attaccante si esibi-
sce in controllo e girata appena
fuori, in una iniziativa persona-
le banalizzata in fase di tiro e in
un destro a giro meritevole di
miglior sorte. Nel mentre poco
Fano emeno ancora quando Lu-
nardini, scalciando via la palla,
fa rimanere i suoi in dieci. Muo-
ve la panchina anche Alessan-
drini (dentro Sebastianelli, Sivil-
la e Borrelli) e se non altro il Fa-
no riesce a portare fino in fondo
lo 0-0, nonostante in pieno recu-
pero Meloni conceda un rigore
perlomeno dubbio ai padroni di
casa, espellendo pure Sebastia-
nelli ammonito solo qualche at-
timoprima. Gavoci però rispedi-
sce al mittente la cortesia, cal-
ciando fuori. Poi Ginestra ipno-
tizzaGori e pure Peluso, firman-
do il passaggio di turno.

A.A.
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ROMAGNA 4
A. J. FANO 5

L’attaccante Belkaid ha realizzato il gol qualificazione nel recupero del primo tempo

MACERATESE 1
JESINA 0

CALCIO DILETTANTI
Anche il campionato di calcio di
Seconda categoria ha archiviato
la prima giornata. Sono ben 128
le squadre in lizza suddivise in 8
gironi da 16 ciascuno. Un vero e
proprio esercito capace di realiz-
zare ben 161 reti nella giornata di
esordio.Lepartite con ilmaggior
numero di gol: Sporting Foligna-
no-Lama United 3-5 (girone H),
Aries Trodica-Samb Montecas-
siano 4-2 (F), Staffolo-AtleticoOf-
fagna 5-1 (D), OlimpiaOstra Vete-
re-Falconarese 5-0 (C), Victoria
Brugnetto-Agugliano Polverigi
4-1 (C). Il maggior numero di vit-
torie in trasferta si è registrato
nel girone D e H: 4 ciascuno. Nel

girone C invece ilmaggior nume-
ro di vittorie casalinghe: 4. Giro-
ne G nel segno dei pareggi: 5 in 8
partite. In questo girone l'unica
squadra a vincere in trasferta è
stata la Spes Valdaso. In totale
nelle 64 partite della prima gior-
nata sono stati 22 i pareggi (7 sen-
za gol). Le vittorie in totale 42,
equamente divise tra le squadre
di casa e quelle che giocavano in
trasferta. Nel girone ascolano
(H) partenza alla grande della
matricolaLamaUnitedmentre il
CastelTrosinodel neoallenatore
Amatucci ha avuto la meglio sul
Real Centobuchi. Una rimaneg-
giata Piazza Immacolata ha im-
pattato con laPicenoUnited.

LinoManni
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MATELICA 1
GUALDO 0

I COMMENTI
MACERATA Nonostante la vitto-
ria la presidente dellaMacera-
tese, Maria Francesca Tardel-
la, storce il naso negli spoglia-
toi. Il massimo dirigente bian-
corosso avrebbe preferito una
maggiore concretezza da par-
te dei suoi ragazzi sotto porta.
Lo stesso concetto è stato riba-
dito anche da Giuseppe Magi
allenatore della Maceratese.
«Sonoun po' amareggiato per-
ché abbiamo ripetuto gli stes-
si errori fatti domenica scorsa
in campionato a Celano -dice
il tecnico biancorosso- Sono
un tantino preoccupato, ne vo-
glio parlare con i ragazzi. Sot-
to rete siamo troppo leziosi,
frivoli, cerchiamo sempre la
giocata pulita, bella. Invece io
dico che bisogna fare gol an-
che calciando di punta, di stin-
co. Non importa come va den-
tro la palla, bisogna metterla
dentro. Questo è lo scopo del
nostrogioco».
«Potevamo chiudere prima la
partita. Siamo stati comunque
propositivi, questo per me è
un segnale importante - ha ag-
giuntoMagi - Con la Jesina ho
avuto la conferma che posso
contare su un ottimo gruppo,
anche sequalcosa cimanca».
«Abbiamo affrontato questa
partita con sette under in cam-
po dall'inizio - ha detto Fran-
cesco Bacci, trainer della Jesi-
na - Ho cercato di cambiare
quasi tutta la squadra rispetto
al campionato perché domeni-
ca scorsa abbiamospeso tanto
a livello fisico e domenica
prossima ci aspetta un'altra
partita impegnativa. Ci siamo
mossi bene soprattutto nel pri-
mo tempo. La Maceratese ha
fatto la sua bella partita, nulla
da ridire sul risultato. L'espul-
sione? Richiamavo l'attenzio-
ne dell'arbitro perché aveva-
moun ragazzo a terra, lui pen-
sava che iomi stessi lamentan-
do. Ho provato a farlo presen-
te all'assistente, lui aveva sen-
tito bene, ma non è intervenu-
to. Sonocose che succedono».

AndreaCesca
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Il Fano a Cesena
con il Romagna
avanza ai rigori

ROMAGNA CENTRO (4-3-3): Gian-
nelli; Galassi, Nicola Arrigoni, Grego-
rio, Ahmetovic; Tola (12’ st Lombardi-
ni), Gori, Bergamaschi; Peluso, Tam-
burini (6’st Gavoci), Pieri.
All.: Medri.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Nodari, Cesaroni; Lu-
nardini, Gambini, Marconi; Palazzi
(27’ st Sebastianelli); Carsetti (29’ st
Sivilla), Sartori (42’ st Borrelli).
All.: Alessandrini.
Arbitro:Meloni di Carbonia.

MACERATESE OK
JESINA ELIMINATA
In Coppa decide il gol di Belkaid. Nel prossimo turno sfiderà il Foligno
Inefficace la reazione dei leoncelli. Espulso mister Bacci per proteste

Il portiere del Fano, Ginestra

MACERATESE (4-3-3): Moscatelli;
Capparuccia, Benfatto (12' pt Alex Ma-
rini), Lari; Perfetti, Croce (1' st Roma-
no), D'Alessio; Tortelli, D'Antoni (10' st
Kouko), Belkaid. All. Magi
JESINA (4-4-2): Cornacchia; Ambrosi
(1' st Gasparini), Tafani, Nicola Marini,
Mattia Cardinali; Sassaroli, Frulla, Re-
medi, Bastianelli (8' st Carnevali); Lip-
po (29' st Faris), Tittarelli. All. Bacci
Arbitro:Severino di Campobasso
Rete: pt 46' Belkaid
Note: espulso Bacci (38' st). Ammoniti
Ambrosi, Capparuccia, Romano, Sas-
saroli e Frulla. Spettatori: 400 circa.

Matelica promosso in extremis con il gol dell’ex LanziSeconda categoria: 161 gol
e 21 vittorie in trasferta

MATELICA (4-4-2):Spitoni; Ranucci,
D'addazio (37' pt Cesselon), Gilardi,
Bucciarelli; Lanzi, Mandorino, Gadda
(9' st Lazzoni), Mangiola; Pazzi, Am-
brosini (36' st Api). A disp. Passeri,
Scorini, Vrioni, Zivkov, Jachetta, Vito-
ne. All. Gianangeli
GUALDO (4-3-3): Grossi; Aquilini
(34'st Della Spoletina), Zanchi, Cene-
rini Canestri; Gaggioli, Esposito, Bre-
scia (12'st Tofoni); Kribech, Marche-
giani (22'st Tomassini), Bussi. A disp.:
Dinardo, Bianconi, Gramaccia, Messi-
neo,Martini, Crocetti. All. Giunti
Arbitro:Bendandi di Ravenna
Rete: 95' Lanzi
Note: 600 spettatori circa. Ammoni-
ti Esposito, Canerini, Zanchi, Lanzi,
Mandorino e Ambrosini.

Magi è critico:
«Troppo leziosi»
Bacci: «In campo
con sette under»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Cosavale ilmercato russo
per tutti i comparti
industriali delleMarche?
Larispostaarrivadai dati
del 2013: quello cheha
maggiori interessi inballo
è il calzaturieroche lo
scorsohaesportatobeni
per296milioni di euro. Se
al tutto si sommaanche la
moda, si salea394milioni.
Il comportatodelmobileha
fatturatocon laRussia 72
milioni, 70dei quali solonel
pesarese. Il settoredella
meccanicaha toccato i 50
milioni,mentre
l’agroalimentareesporta
per3milioni,maconun
+8%nel2013.

IL TAGLIODEGLI ENTI

· PESARO
«SULLE SANZIONI contro la
Russia la penso come Berlu-
sconi: è irresponsabile l’atteg-
giamento dei nostri politici
che usano le economie come
grimaldello per affrontare
problemi che non riescono a
risolvere diplomaticamente»,
dice Alberto Drudi (foto),
presidente della Camera di
CommerciodiPesaro e in pro-
cinto di diventare responsabi-
le per l’internazionalizzione
dell’Unioncamere regiona-
le...

L’embargo
a Putin la
preoccupa?

«Abbastanza.
Ma in questo
momento mi
premedipiùda-
re un segnale
positivo per bi-
lanciare la di-
sperazione che
c’è in giro. Sia-
mo sempre stati in trincea,
non ci siamo mai fermati e
non lo faremo neppure que-
sta volta. Molte nostre azien-
de sono in difficoltà per effert-
to delle sanzioni. Finora il
presidente Spacca è stato un
po’ in disparte,ma come coor-
dinatore dei governatori re-
gionali per l’internazionaliz-
zazione dovrebbe dare più vi-
sibilità alla situazionedi allar-
me che si vive sul territorio»

Cosa rappresenta per noi
la Russia?

« E’ la boccata di ossigeno e,
per molte aziende, quel 10-20
per cento dimargine che con-
sente loro di stare ancora in
piedi».

si.spa.

Maurizio Gennari
· PESARO

ALBERTODRUDI, presidente del-
la Camera di Commercio di Pesa-
ro, è in procinto di diventare il
‘ministro degli affari esteri’
dell’Unioncamere regionale: da
lunedì diventerà responsabile —
per due anni—dell’internaziona-
lizzazione. E cioè diventa il refe-
rente di tutte e cinque le aziende
speciali degli enti camerali mar-
chigiani. Sulla riorganizzazione
delle varie territoriali è chiaro ed
anche lui, un po’ come ha fatto ie-
ri il presidente uscente Adriano
Federici, fa appello allo spirito di
gruppo: «Bisogna collaborare sen-
za scavalcare — dice —, per cui
credo che arrivereremo ad un
punto di sintesi attraverso la crea-
zione di due sedi, una perMarche
Nord con dentro Pesaro e Anco-
na, e l’altra per il sud della Regio-
ne, con Macerata, Fermo e Asco-
li».
Ma dove è chiaro e decisoAlberto
Drudi e sull’agenzia unica per l’in-
ternazionalizzione. «La prima co-
sa che farò subito dopo la nomina
che avverrà in sedediUnioncame-
re lunedì, è questa: convoco subi-
to una riunione di tutti i responsa-
bili delle cinque aziende speciali
della regione per arrivare ad un
sintesi».

Sintesi di cosa?
«Diquelle che sono le varie specia-
lità ed i vari punti di forza, al fine
di stilare un documento per arri-
vare alla creazione di una unica
agenzia per tutto il territorio re-
gionale».

Da soli o con l’apporto della
Regione?

«Sul tavolo ci sono entrambe le

strade. Possiamo anche procedere
da soli, ma si può anche pensare
ad un’agenzia che abbia il control-
lo della scelte politiche delegato
alla Regione, ma che veda nella
parte operativa in azione gli uomi-
ni delle Camere di Commercio».

Gli altri tutti fuori?
«No, perché si dovrannomantene-
re delle postazioni sul territorio,
ma la governance deve essere uni-

ca».
I tempiperarrivareadununi-
co organismo di comando?

«Io credo brevi. Anzi sono convin-
to che saranno molto brevi per-
ché non c’è più tempo da perdere
e nemmeno più denaro da buttare
via».

Sì, ma i tempi...
«Pochi mesi. Per essere più preci-
si io credo che a gennaio 2015,
esattamente fra cinque mesi,
l’agenzia unica per l’internaziona-
lizzazione sarà fatta».

Si risparmia...
«Eliminiamo quattro consigli di
amministrazione anche se ormai
non ci sono più stipendi e gettoni
di presenza. Eliminiamo anche
quattro collegi sindacali».

Quali strategie sul campo?
«Innanzittutto dobbiamo cercare
di capire se ci sarà una excalation
di sanzioni contro la Russia, per-
ché per noi è un mercato impor-
tantissimo. Dopodiché riprende-
re i contatti con i vari Paesi satelli-
ti della Federazione per cercare di
capire se gli ostacoli si potranno
aggirare in caso di irrigidimento
delle posizioni».

Russia a parte che è il tema
del giorno?

«Dobbiamo riprendere e stringe-
re ancor di più i contatti cheda an-
ni abbiamo con tutto il mondo
arabo».
Mentre accade tutto questo a fine
mese parte a Mosca la fiera delle
calzature; a metà ottobre sempre
aMosca è in programma il al Cro-
cus il salone del mobile a cui par-
tecipano 43 aziendemarchigiane;
negli stessi giorni aMinsk in Bie-
lorussia è in programma un’altra
fiera a cui partecipano una dozzi-
na di aziende marchigiane impe-
gnate nel settore della moda.

Aziende speciali, la sfida diDrudi
«In cinquemesi cambiamo tutto»
UnioncamereMarche, internazionalizzazione a Pesaro·MACERATA

I CALZATURIERI marchigia-
ni vogliono continuare a pun-
tare sul mercato russo e per
questo chiedono garanzie pre-
cise alGoverno alla vigilia del-
la fiera Obuv che si svolgerà
tra pochi giorni aMosca. «As-
socalzaturifici e gli imprendi-
tori — dice il presidente Cle-
to Sagripanti (foto)—non in-
tendono tirarsi indietro e con-
tinuano a scommettere sul
mercato russo anche grazie al-
la fiera Obuv’ Mir Kož i, che

aprirà a fineme-
se in uno dei
momenti più
difficili degli ul-
timi anni su
questo merca-
to. Non possia-
mo però aspet-
tare oltreun for-
te segnale da
parte della poli-
tica. I nostri
sforzi rischiano

di essere vani di fronte a que-
sta situazione critica: quello
che chiediamo al Governo è
la massima attenzione e la ca-
pacità di fare fronte comune,
non solo a parole — ha detto
Cleto Sagripanti, presidente
di Assocalzaturifici —. Ap-
prezziamoche il premierMat-
teo Renzi abbia visitato la
scorsa settimana un’azienda
esempio dell’eccellenza italia-
na: sarebbe stato altrettanto
fondamentale visitare il Mi-
cam.Avrebbe certamente avu-
to la possibilità di vedere sul
campo tanti calzaturifici ita-
liani e di ascoltare le voci de-
gli imprenditori sulla preoc-
cupante assenza dei buyer rus-
si».

v.b.

· PESARO
NATO PER GIOCO, è diventato
una risorsa a testimonianza di co-
me, a volte, le idee possano fare
economia. Il festival internaziona-
le del brodetto e delle zuppe di pe-
sce che si tiene a Fano da domani
a domenica (www.festivalbrodet-
to.it), è riuscito in 12 anni a rimet-
tere in circolazione un piatto di-
menticato e a ridare impulso alla
pesca, al commercio e al consumo
dello stesso: «Si pensi— spiega Il-
va Sartini, presidente regionale
della Confesercenti che organizza
la manifestazione — che l’anno
scorso sono stati 45.000 i brodetti
serviti ai circa centomila visitato-
ri nei giorni dell’evento, per 900
mila euro in pasti. E quest’anno
contiamo di fare meglio, conside-
rata la presenza di chef di famana-

zionale e internazionale che ani-
meranno sfide e cooking show a
cui tutti possono partecipare tele-
fonando al 328 8631240».

IL FESTIVALmuove tutto un in-
dotto: «Se consideriamo— conti-
nua Sartini— le presenze negli al-
berghi e i brodetti serviti nel me-
se, arriviamo a due milioni. Nu-
meri che ricadono beneficamente
su tutti in un periodo di bassa sta-
gione turistica e di crisi a causa
dell’estate piovosa: su ristoranti,
commercianti e anche consumato-
ri che, ad esempio, possono appro-
fittare delmese del brodetto degu-
standolo fino al 10 ottobre con lo
sconto, a soli 15 euro nei ristoran-
ti convenzionati consultabili nel
nostro sito alla voce fuoribrodet-
to». Anche il vino sostiene e trae

vantaggi da questo evento, come
spiega Paolo Mazzoni, direttore
dell’Istitutomarchigiano tutela vi-
ni che ha allestito una enoteca re-
gionale nell’areaLido e che affian-
ca i suoi vini ai piatti che gli chef
più famosi (daMoreno Cedroni, a
numerosi stellati che si avvicenda-
no da domani a domenica) prepa-
rano ai cooking show, presentati
dal sommelier Otello Renzi: «E’
una vetrina importante — dice
PaoloMazzoni— che valorizza il
vino con il prodotto del territorio
e promuove il consumo nella no-

stra regione. I viticoltori devono
pensare sì all’estero, ma essere at-
tori e protagonisti anche nella pro-
pria regione, da dove partono i
consumi. Quest’anno andrà mol-
to meglio: all’enoteca Marche vi-
cino al palabrodetto ci sarà unade-
gustazione permanente, come ac-
caduto nella terrazza del Vinitaly,
con 45 vini dei produttori pesare-
si in particolare».
Infine l’assessore regionale alla pe-
sca Sara Giannini fa notare come
«la pesca nelleMarche rappresen-
ta il 6 per cento del Pil, un settore
strategico perché alimentato da
tante piccole imprese. Ma per ca-
pire l’importanza che la pesca ha
per questa regione va rimarcato
che lamarineria delleMarche è la
quarta in Italia e la prima per la
produzione delle vongole».

Davide Eusebi

LARUSSIA
INSOLDONI

IDEE CONTRO LA CRISI DA DOMANI A DOMENICA A FANO C’E’ IL FESTIVAL. STIMATA UNA FORTE RICADUTA SU HOTEL E RISTORANTI

Il brodetto consola la stagione turistica con 2milioni di euro

MOBILI

«Irresponsabile
l’atteggiamento
dei nostri politici»

CALZATURE

Cleto Sagripanti
chiede sostegno

per la fiera diMosca

LA PROMESSA
«Per gennaio del 2015
tutto sarà pronto. Non
c’è più tempo da perdere»

NUMERI
Attesi centomila visitatori
LeMarche sono tra le prime
marinerie italiane

CONFESERCENTI Ilva Sartini

CAMERE DI COMMERCIO
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INODIDELLAPOLITICA

«Lista unitaria conTagliolini presidente»
Provincia, il Pdproponemadà i numeri: «Abbiamo lamaggioranza:8 consiglieri su 12»
UFFICIALIZZATA la candida-
tura diDanieleTagliolini alla pre-
sidenza della Provincia, il Pd pro-
pone per il rinnovo del consiglio
una lista istituzionale unica, com-
prensiva di tutte le forze politiche
e costituita esclusivamente da sin-
daci. Le due cose, candidatura di
Tagliolini e lista istituzionale dei
sindaci, sono state decise l’altro ie-
ri nell’assemblea dei sindaci Pd,
alla quale oltre ai primi cittadini
del partito hanno partecipato i vi-
ce sindaco o i capigruppo consilia-
ri per i territori in mano ad altre
forze politiche. E, ha detta del se-
gretario provincialeGiovanniGo-
stoli, sono state accettate all’una-
nimità. La candidatura alla presi-
denzadiTagliolini, sindacodi Pe-
glio, era nell’aria da settimane:
«Un sindaco competente di un
piccolo Comune, con consenso e
stima trasversali», ha commenta-
toGostoli. La novità è la lista isti-
tuzionale: «Non la chiamerei uni-
ca perché non deve essere una li-
sta politica vecchio stampo, nelle
nostre intenzioni è una cosa diver-
sa. La Provincia non è più quella
di una volta, la riforma Delrio
vuole evidenziarne l’aspetto istitu-
zionale rispetto a quello politico.
Noi vogliamo essere protagonisti
di questo cambiamento. Così vor-
remmo fare del consiglio provin-
ciale nonuna spartizione tra i par-
titi né lo strumento per lanciarsi
alle prossime regionali, ma l’anti-
camera del territorio, un organi-
smo a sostegno dei Comuni, dove
però gli eletti non portino avanti
le istanze dei singoli territori ma
abbiano una visione provinciale.
Ci sono questioni importanti da
affrontare nei prossimi mesi, dal
riassetto istituzionale al rapporto
con la Regione, dalla crisi econo-
mica alla riorganizzazione dei ser-
vizi. Quindi, serve un consiglio di
alto profilo istituzionale. Da qui
nasce l’idea di una Provincia fatta
di sindaci».

IL CONFRONTO con le altre
forze politiche deve ancora inizia-
re,ma le liste devono essere conse-
gnate entro il 22 settembre, per
poter partecipare alle elezioni che

si terranno il 12 ottobre, nel seg-
gio unico di viale Gramsci. «Ab-
biamo una settimana per dialoga-
re con tutti, ma ci deve essere un
accordo istituzionale per il bene
del territorio non accordi tra parti-
ti per spartirsi le poltrone», pun-
tualizza il segretario.

IMPOSSIBILE però non parlare
di numeri. Il prossimo consiglio
provinciale sarà costituito da 12
membri, eletti tra i sindaci, i con-
siglieri comunali della provincia
e i consiglieri provinciali uscenti.
Il centrodestra potrebbe accettare
la lista unica,ma conparità di can-
didati: 6 del centrosinistra e 6 del
centrodestra. Gostoli lancia un
po’ di numeri per fare intendere

che non sarebbe equo ma lascia
aperte le porte: «Dopo le ammini-
strative governiamo due terzi dei
Comuni. I sindaci del Pd odi civi-
che sostenute dal Pd hanno la re-
sponsabilità di governo di 270mi-
la cittadini contro i 90mila ammi-
nistrati da altri.Avremmo i nume-
ri per eleggere 8 consiglieri su 12.
Però prima ancora che all’interes-
se del Pd noi dobbiamo pensare
al bene del territorio. Per questo
il Pd invita le altre forze politiche
ad uno sforzo unitario». E se l’ac-
cordo non si trova? «Siamo pron-
ti con una lista che va oltre il Pd,
aperta allemigliori forze civiche».

pa.ba.

VERSO LE REGIONALI

Solazzi rilancia:
«Marche2020
soggetto politico
conSpacca»

PROVINCIA

M5Snonci sarà:
pochi 25 consiglieri
ILM5S non presenterà una
propria lista per le provin-
ciali. Lo staff nazionale non
ha dato il via libera: è stato
concesso di partecipare so-
lonelle province dove ilmo-
vimento è autonomo, ha
cioèunnumero di consiglie-
ri sufficiente a coprire le fir-
menecessarie a ufficializza-
re le liste. Nella nostra pro-
vincia, servono 36 firme e i
consiglieri sono 25.

GRANDIMANOVRE
MENTREILPDREGIONALEE’ALLEPRESECONSPACCA
CHEHASPARIGLIATO,PERLAPROVINCIATUTTI CHIEDONO
UNALISTAUNITARIA,MADIFFICILMENTESIFARA’...

LA RIUNIONE dell’altra sera
tra i sindaci di centrodestra e del-
le liste civiche anti Pd si è conclu-
sa con il sindaco diUrbinoMauri-
zio Gambini candidato alla presi-
denza della Provincia. Gambini
non ha sciolto la riserva, anche se
la convergenza degli amministra-
tori presenti alla riunione è stata
pressoché unanime sul suo nome,
una volta caduta ogni alternativa
per l’indisponibilità di Francesca
Paolucci di Tavullia. «Sono rima-
sto molto sorpreso per l’unanimi-
tà della richiesta», ha detto ieri il
sindaco diUrbino daAncona, do-
ve ha partecipato all’insediamen-
to del Cal, consiglio delle autono-
mie locali. «I sindaci mi hanno
chiamatoper dirmi la loro decisio-
ne—ha aggiunto—,ma io ho ri-
lanciato: la situazione della Pro-

vincia è molto seria e trattandosi
di un ente di secondo grado si de-
ve anche pensare ad una gestione
unitaria, il territorio ha bisogno
di grande partecipazione colletti-

va. Al Pd la responsabilità di dire
no ad una lista unitaria in cui i
candidati al consiglio siano parita-
ri».A quel puntoGambini potreb-
be fare un passo indietro e lascia-
re via libera a Daniele Tagliolini,
sindaco di Peglio e candidato Pd.
Una proposta che, però, difficil-

mente verrà accolta dal Pd. Non
solo per una questione di numeri
(il centrosinistra vuole la maggio-
ranza nel consiglio), ma anche
per la presenza di sindaci e non di
consiglieri comunali. «Aspettia-
mo di capire cosa vuole fare il
Pd».

IN BASE alla legge n˚ 56 del 7
aprile 2014, in vigore da luglio,
sulle “Disposizioni sulle cittàme-
tropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni”, an-
che la Provincia di Pesaro e Urbi-
no dovrà eleggere il nuovo presi-
dente e il consiglio provinciale,
composto da 12 membri scelti tra
i sindaci e i consiglieri comunali:
l’elezione sarà non diretta, ma di
secondo grado e avranno la possi-
bilità di esprimere il voto i sinda-

ci e i consiglieri comunali in cari-
ca, dei Comuni del territorio. Il12
settembre dovrà avvenire la pub-
blicazione degli aventi diritto e il
21-22 settembre dovranno essere
presentate le liste di candidati a
consigliere provinciale e delle can-
didature a presidente della Pro-
vincia. Il 12 ottobre si andrà al vo-
to con un unico seggio a Pesaro,
in vialeGramsci. Tempi brevi per
decidere quindi, ma il sindaco
Gambini non sembra avere pro-
blemi: «Sceglierò velocemente se
accettare la proposta, oggi o doma-
ni — ha detto ancora —. Solo il
sindaco può essere candidato ma
se dovessi accettare, continuerei
il mio impegno con la città di Ur-
bino e mai passerebbe in secondo
piano il mio Comune».

l.o.

UNITA’ DOPO UNITA’
‘Unente con certi problemi va
gestito da tutto il territorio’
Manonha sciolto la riserva

IMPEGNATI Giorgio Baldantoni con Giovanni
Gostoli alla Festa dell’Unità. Nel tondo: Tagliolini

PROVINCIA IL SINDACO DI URBINO INDICATO COME CANDIDATO PRESIDENTE DA FORZA ITALIA E LISTE CIVICHE

Gambini al Pd: «Lista unica,ma con parità di consiglieri»

IL GOVERNATORE
Gian Mario Spacca perde
qualche posizione (è settimo
rispetto al quinto posto di
tre mesi fa) nella classifica
stilata da Datamedia ma
mantiene un buon 50,8% di
gradimento. E forse anche
per questo che il presidente
del consiglio regionaleVitto-
riano Solazzi, entrando nel-
le recente querelle che vede
contrapposto Spacca al Pd,
rimarca che il governatore
«abbia ancora un ciclo da
concludere alla guida della
Regione per altri cinque an-
ni per portare a termine te-
mi comeMacroregione, sup-
porto alle attività produttive
e nuova programmazione
delle risorse europee». E So-
lazzi aggiunge: «A questo
punto una lista Marche
2020 per le prossime regio-
nali è una necessità alla luce
del dibattito che si è aperto.
E’ una proposta di civismo,
che non ripudia la politica e
che risponde a una forte do-
manda che vine dal basso e
che, allo stesso tempo trova
palusibile l’ipotesi di prima-
rie di coalizione lanciata da
Spacca». Concorde anche il
consigliere regionale Eusebi
(ex-Idv).

«LA FESTA dell’Unità al-
la Palla di Pomodoro è stata
una sfida vinta — hanno
commentato i segretariGio-
vanni Gostoli e Andrea No-
bili —. Nonostante il poco
tempo per organizzarla, il
maltempo e la crisi abbia-
mo avuto 100mila presenze
stimate, 15mila pasti distri-
buiti tra ristoranti nostri e
convenzionati, 400 volonta-
ri e oltre 150 ospiti tra gior-
nalisti, politici e artisti. Gli
ospiti ci hanno fatto i com-
plimenti per la location e in
tanti ci hanno chiesto di ri-
farla alla Palla. Per il prossi-
mo anno vedremo». Intan-
to, annunciano una festa in-
vernale a Urbino.

ILBILANCIO
«Festa dell’Unità
da 15mila pasti»
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CICLISTA investita da un furgoncino in piazza XX Settembre. E’
successo ieri intorno alle 15 quando una cinquantenne che stava
transitando di fronte alla Carifano è stata buttata giù dal mezzo
condotto da un elettricista. La dinamica dell’incidente è al vaglio
della polizia municipale di Fano. La donna, soccorsa dal 118, si è
solamente rotta il polso sinistro ma l’incidente solleva una
questione: ma la piazza non doveva essere interdetta al traffico
delle auto?

UNA SCELTA di vita lo ha fatto
diventare il più giovane e il più im-
portante allevatore di bovini delle
vallate del Metauro e del Cesano.
Marzio Massi, 33 anni, faccia da
bravo e sveglio ragazzo, è l’impren-
ditore agricolo che un bel giorno
di cinque anni fa, ha deciso: punto
tutto sulla mucca, quella marchi-
giana s’intende. E così ha costrui-
to il suo regno, fatto di 100 bovini,
una moderna stalla di 750 metri
quadrati, dotata di tutte le tecnolo-
gie più avanzate, silos per i quinta-
li di fieno che le bestie consumano
ogni giorno e che proviene da una
una cinquantina di ettari di terre-
no coltivato. Insomma, il prototi-
podell’agricoltore al passo coi tem-
pi: informato, capace, impegnato,
visto che è anche consigliere comu-
nale del Comune di Fratterosa, il
paese dove risiede.

Come è nata questa impre-
sa?

«Per la verità, iomi ero trovato già
il lavoro, facevo il tornitore in
un’azienda di queste parti. Ma
quando sul posto di lavoromi sen-
tivo dire dai colleghi: “Chi te lo fa
fare, tanto non è roba tua”, ho capi-
to che quello non era il posto adat-
to per me. Così quando per ragio-
ni di etàmio padre non se la senti-
va più di portare avanti il fondo,
non ci ho pensato un momento e
ho deciso che sarei diventato im-
prenditore agricolo.Ho fatto i cor-
si della Regione, ho chiesto i con-
tributi del Piano di SviluppoRura-

le, ho investito nelle attrezzature
ed eccomi qua».

Anche la scelta di puntare
sull’allevamento rispetto alle
colture da campo è stata una
bella scommessa?

«Esatto.Diciamo che una certa tra-
dizione di famiglia c’era già, poi
anche la conformazione dei nostri
terreni mi ha fatto propendere per
l’allevamento e quindi ho incre-

mentato questo segmento. Adesso
sono arrivato ad avere un centina-
io di capi e sono uno dei più grossi
allevatori in giro. Venti, trenta an-
ni fa, i bovini erano qualche deci-
na di migliaia, oggi appena qual-
che migliaio e domani saremo an-
cora di meno, a sentire le ultime
voci in giro».

Allevamento per carne da ali-
mentazione, vero?
«Si, abbiamo il ciclo chiuso, con
un toro, una quindicina di vacche
da riproduzione che fanno in me-
dia un vitellino ogni 15 mesi e il
resto è destinato alla macellazione
al centro di Schieppe, e poi vendia-
mo di solito alla cooperativa Bo-

vinmarche e a qualche commer-
ciante locale, in quanto si tratta di
carne proveniente esclusivamente
da bovini di razza marchigiana».

E il mercato come va?
«Diciamo che riusciamo a cavarce-
la. In questi ultimi tempi stiamo
assistendo a una ripresa del consu-
mo di carne, soprattutto di carne
di qualità per cui la razza marchi-
giana, insieme alla chianina e alla
romagnola, è tra le preferite per il
sapore, la qualità e anche perché
gli animali mangiano, tutto natu-
rale, alimenti privi di organismi
geneticamente modificati».

Tutto da solo?
«Si, mi aiuta solo mio padre. Or-
mai quasi tutte le operazioni si
svolgono meccanicamente, ed io
riesco a tenere dietro a tutte le in-
combenze, colture e animali. Pen-
si che ogni mucca consuma tra i
5-6 quintali di fieno al giorno da
rifornire. Indubbiamente è un la-
voro impegnativo,ma lo faccio vo-
lentieri».

Rimane pure il tempo per la
politica...

«Certo. Mi piace contribuire a mi-
gliorare il territorio, al recupero
delle vecchie tradizioni, (ad esem-
pio ho comprato un biroccio vec-
chissimo e lo voglio rimettere in
funzione) e allo sviluppo di una
agricoltura, possiamo dire, ormai
post-industriale. Fratterosa ha bi-
sogno di riacquistare nuova vitali-
tà e noi giovani ci impegniamo
per questo».

Silvano Clappis

«Ho scelto la campagna e ballo con lemucche»
La svolta:MarzioMassi, 33 anni, lavorava, prima di cambiare vita, come tornitore

ALTRE 50 PERSONE rimangono
senza lavoro da un giorno all’altro. Sono
i dipendenti della Sicap di Lucrezia,
specializzata nella produzione di
prefabbricati in cemento, dove la
proprietà ha annunciato ieri ai sindacati
di voler cessare l’attività. Un destino
scritto per questi lavoratori, che
avrebbero finito gli ammortizzatori
sociali a novembre, ma che ora viene
ufficializzato. «Ieri si è svolta l’assemblea
sindacale dei lavoratori e l’incontro con
la proprietà della Sicap— spiegano
Giovanni Giovanelli della Cisl di Fano e
Paolo Ferri della Filca-Cisl di Pesaro—.
La proprietà, rappresentata dall’ingegner
Michelacci, ha deciso in modo
unilaterale e senza alcun spazio di

confronto con le organizzazioni
sindacali di cessare l’attività senza alcun
margine di trattativa per modificare la
decisione. La proprietà della Sicap—
aggiungono— senza assumersi alcuna
responsabilità, decide di mettere in
strada 50 famiglie. La scelta dell’azienda
era già sta preannunciata sia nelle
intenzioni che nelle procedure: fin dai
mesi scorsi infatti non acquisiva più
ordini con una chiara volontà di cessare
l’attività. Ed ora, nel bel mezzo di una
grave crisi occupazionale, un’altra
azienda storica del nostro territorio, con
più di 50 lavoratori cessa la sua attività.
Nel giro di un mese— ricordano
Giovanelli e Ferri — è la terza azienda
del comprensorio fanese che getta la

spugna: prima l’Isam di Sant’Ippolito,
poi la King di Bellocchi e adesso la
Sicap. In totale si tratta di più di 120
persone senza più lavoro».

I DUE SINDACALISTI proseguono
nel loro intervento: «In una crisi così
grave— aggiungono— i politici
tacciono, non si intravvedono risposte a
livello istituzionale e prospettive di
rilancio del nostro territorio. Nel caso
della Sicap inoltre denunciamo gravi

responsabilità da parte della proprietà
aziendale che in nessun modo ha voluto
continuare l’attività produttiva. Dopo i
favolosi guadagni degli anni d’oro
dell’edilizia, ora nel momento della
difficoltà l’azienda decide di non
continuare più l’attività, lasciando più di
50 famiglie senza lavoro. Per questo la
Cisl di Fano e la Filca Cisl si chiedono: è
questa la responsabilità sociale dei nostri
imprenditori? Così pensano di essere
parte attiva nella costruzione di un
territorio solidale e che mette al centro la
persona con i suoi diritti e la sua
dignità?». E concludono: «Chiediamo
alla proprietà di rivedere
immediatamente la decisione».

AliceMuri

FURTO da “Strapizzami”,
tanti danni e magro botti-
no. E’ esasperato il titolare
della pizzeria di viale Cairo-
li: «Non è più possibile sta-
re con la paura—diceMar-
co Lucertini —. Qui al Li-
do, nel salotto buono della
città, neppure d’estate c’è vi-
gilanza. Vogliamo le teleca-
mere». Nottetempo dei ba-
lordi gli hanno scardinato
la porta conunpiede di por-
co, sono entrati e si sono di-
retti subito alla cassa. «La la-
scio sempre con la chiave su
— continua—perché se no
sono capaci di farti più dan-
ni, per dispetto. Ti rompo-
no tutto. Invece si sono pre-
si i 50 euro in monetine di
fondo cassa e se ne sono an-
dati via. Ci avranno messo
cinque minuti». Quando
Lucertini ierimattina è arri-
vato alle 7.15 ha subito nota-
to l’effrazione: «La porta è
blindata, con tre chiusure.
Me l’hanno spaccata tutta».
Ora indagano gli agenti del
commissariato di Fano.

INCIDENTE DONNA TRAVOLTA IN PIAZZA XX SETTEMBRE

DOPPIO FRONTE
E’ diventato allevatore
maè anche consigliere
comunale a Fratterosa

ALLIDO

Ladri in pizzeria:
più i danni
del bottino

APPELLO
I rappresentanti della Cisl
chiedonoalla proprietà di fare
un passo indietro. Critiche ai politici

Marzio Massi nella stalla con le sue mucche: ne ha un centinaio

CRISI DELL’EDILIZIA PRODUCEVA PREFABBRICATI E NON CI SONO PIU’ ORDINI. IERI L’ANNUNCIO E’ STATO DATO AI SINDACATI

LaSicap deiMichelacci chiude i battenti: 50 a spasso
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Ledimissioni di Falcioni?Unavera sorpresa
Letizia Conter vicesegretaria di FI non sapeva nulla. Valida la linea delle primarie

«NOI CI SIAMO». Letizia Con-
ter, vice segretaria di Forza Italia
Fano e responsabile delClubFor-
za Silvio, risponde all’interrogati-
vo «Che fine ha fatto la destra fa-
nese?» lanciato, ieri, dal nostro
giornale. Conter, colta di sorpresa
dalla notizia che la segretaria
FrancescaFalcioni avrebbe inten-
zione di fare un passo indietro per
lasciare il posto a Stefano Miriso-
la, anche lui attuale vice segreta-
rio, commenta stupita: «Franca-
mente attendo le nomine ufficia-
li, nell’ultimo direttivo, prima di
agosto, non era stato assolutamen-
te messo in discussione il nome
di Francesca Falcioni. Io sono ri-
masta a Falcioni segretaria, io e
Mirisola vice segretari. Per que-
sto chiedo chiarezza e trasparen-
za». Ma Conter non esclude nep-
pure, come suggerito dall’ex forzi-
sta Mattia Tarsi, di scegliere il
nuovo segretario attraverso le Pri-

marie «una strada oggettiva e de-
mocratica» con l’obiettivo di «ri-
conquistare un equilibrio e di ri-
comporre le spaccature. Non ha
senso— continua Conter— que-
sta guerra all’interno della stessa
famiglia, la linea dura non porta
da nessuna parte, dobbiamo met-

terci tutti intorno ad un tavolo e
riprendere il dialogo con gli ex
Forza Italia, partendo dalle cose
concrete. Ai cittadini non interes-
sano la spartizione delle poltrone
e le bagarre sulla stampa. Occorre
cambiare mentalità, pensare più
agli ideali comuni e meno ai tor-
naconto personali».

UN OBIETTIVO non facile da
raggiungere, quello che si prefig-
ge Conter: «Lo so che non è faci-
le, ma io sono una cittadina libe-
ra, non ho niente da perdere, non
ho chiesto favori a nessuno e la
mia vita va avanti comunque. Chi
la pensa come me sa dove trovar-
mi, non mi va di prestarmi a gio-
chini e penso che nessuno sia Dio
sceso in terra, neppure chi è entra-
to in consiglio comunale». Ci tie-
ne a far sentire la sua voce, anche
l’ex segretaria di Forza Italia, poi
confluita nella lista «Fano in Te-
sta»,Lucia Salucci che sulla segre-
teria del partito affidata a Miriso-
la commenta: «Non si mandano i
giovani allo sbaraglio per bruciar-
li. E se Cucuzza è il nuovo che
avanza...».

SALUCCI rimarca l’amarezza
per il trattamento ricevuto daFor-
za Italia: «Certi personaggi, a livel-

lo regionale e provinciale, dovreb-
bero comprendere che per loro è
arrivato il momento di fare un
passo indietro. Io non homai vis-
suto di politica, ma chi lo fa da
una vita, forse è ora che vada in
pensione. Noi comunque abbia-
mo continuato il nostro impegno

politico con Progetto Fano». Pro-
getto Fano è quello in cui si è tra-
sformata la coalizione «La Scelta
Giusta per Fano» uscita sconfitta
dalle elezioni. «Abbiamo dato vi-
ta a gruppi di lavoro — spiega
Aramis Garbatini che rappresen-
ta il gruppo in consiglio comuna-
le insieme a Mirco Carloni — a

cui partecipano coloro che hanno
lavorato per la coalizione».
La sconfitta politica del centro de-
stra ha portato anche ad un ridi-
mensionamento degli apparati:
sparite le faraoniche sedi elettora-
li, la maggior parte dei gruppi po-
litici si riunisce in una saletta atti-
gua al consiglio comunale. E li si
ritrova la lista civicaLaTuaFano
— rappresentata in consiglio
dall’ex sindaco Stefano Aguzzi—
chehadismesso la sede di viaMu-
ra Sangallo «perchè troppo costo-
sa».
Anche ne LaTua Fano si parla di
un avvicendamento alla segreta-
ria visto che gli impegni lavorati-
vi portano spesso fuori Fano l’at-
tuale segretario Giacomo Mattio-
li, mentre rimangono «freddini» i
rapporti con gli ex alleati di gover-
no chehannopreferito la candida-
tura di Carloni a quelle di San-
chioni e Delvecchio.

AnnaMarchetti

DIETRO segnalazione del proprietario del su-
permercato Aldi di Lucrezia, i carabinieri di Sal-
tara del maresciallo Antonello Pannaccio hanno
bloccato e tratto in arresto, in flagranza di reato,
per detenzione di banconote false due giovani di
origine campana. Il gestore del negozio, martedì,
ha allertato l’Arma indicando la presenza di due
persone sospette che, a fronte di una rigorosa pro-
cedura di controllo delle banconote eseguita alla
cassa, abbandonavano il proposito di utilizzare
dei falsi pagando con denaro autentico. I militari
sono piombati sul posto in pochi minuti indivi-
duavano la “coppia”, che dopo un’accurata per-
quisizione personale e domiciliare è stata trovata
in possesso di numerose banconote false con ta-
glio da 20 e 50 euro, naturalmente sequestrate dai
carabinieri. Le “carte” da 20 euro avevano tutte
lo stesso seriale, identico a quello riportato su
un’altra banconota da 20 rifilata dagli stessi cam-
pani il primo settembre ad una barista di Calci-
nelli, accortasi del raggiro poco dopo l’uscita dal
suo locale dei due “spacciatori”. A finire in ma-
nette V.C., 32enne di Napoli residente a Taver-
nelle di Serrungarina, nullafacente; e L.N., 28en-
ne, anch’egli di Napoli, residente a Calcinelli di
Saltara, fioraio ambulante. Entrambi hanno pre-
cedenti penali.

s.fr.

Come sedi di partito resiste solamente quella del Pd (a sinistra). Le altre che erano nate sotto l’elezioni hanno chiuso tutte i battenti, dalla Tua Fano fino ad arrivare a quella di Forza Italia

FINITA LA FESTA
Chiuse tutte le sedi
ed ora i vari gruppi
si rivedono in Comune

SALTARA

Spacciavano soldi falsi
Arrestati 2 napoletani

LUCIA SALUCCI
C’è ancora amaro in bocca:
«Certi personaggi devono
fare un passo indietro»

Con profondo dolore PIETRO con VALE-
RIA, CORRADO con ANGELA e figli, an-
nunciano la improvvisa scomparsa del

DOTT.

Paolo Fenici
avvenuta a Velate di Varese il 9 settem-
bre.
La cerimonia funebre avverrà in data 11
settembre nella parrocchia di Santo Stefa-
no di Velate.
Velate, 11 Settembre 2014.

_
O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804

«Cristina e Giuliano Solazzi com-
mossi per l’improvvisa scompar-
sa del cugino»

Paolo Fenici
partecipano con affetto al grande dolore
della moglie ANTONELLA, dei figli CLAU-
DIA e MANFREDI e del fratello PIETRO.
Fano, 11 Settembre 2014.

_
O.F. OFR - Fano, t. 0721 803804
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“SETTEMBRE, andiamo. E’
tempo di migrare”... in palestra.
E’ finita l’estate, si riaprono le
iscrizioni nei centri del fitness e
torna puntuale come un orologio
svizzero la confusione sui certifi-
cati medici spesso richiesti dalle
strutture nonostante la “cancella-
zione”, oltre un anno fa, del docu-
mento per chi fa attività “ludico
sportiva amatoriale”, come ad
esempio l’uso libero degli attrezzi
odella piscina.Negli studi deime-
dici di famiglia, infatti, i pazienti
continuano a chiedere la certifica-
zione che molte strutture preten-

dono comunque al momento
dell’iscrizione. Una spesa che in
tempodi crisi incide sul budget fa-
miliare dei fanesi e che va dai 30
ai 50 euro.

IL CERTIFICATO medico, in-
fatti, è obbligatorio solo (escluden-
do lo sport professionistico) per
l’attività sportiva non agonistica,
ovvero chi partecipa alle gare or-
ganizzate dagli organi scolastici
come attività parascolastiche e
dal Coni. «E’ stata un po’ confusa
la cosa — spiega Fabrizio Valeri,

presidente provinciale Snami, il
sindacato dei medici di medicina
generale — perché inizialmente
Balduzzi diceva che bisognava
chiedere l’ecg e visite cardiologi-
che a tutti, poi invece non è passa-
to il suo decreto e si è tornati co-
me prima. Adesso la Lorenzin ha
fatto una circolare che è arrivata

l’altro giorno, dove ha dato delle
linee guida: l’ecg, anche per i gio-
vani, va fatto almeno una volta e
per gli oltre 60enni con malattie
cronache con frequenza annuale.
Ma queste sono indicazioni per
noi medici di famiglia e non per
le palestre». C’è poi differenza tra
certificati “ludico amatoriali” e

quelli per “l’attività sportiva non
agonistica”. «I primi non sono ob-
bligatori e le palestre e le piscine
li richiedono come “pezza d’ap-
poggio”, per tutelarsi rispetto alle
coperture assicurative — prose-
gueValeri—.Ma in realtà non tu-
tela da nulla, visto che per noi
non è possibile certificare la com-
patibilità del paziente con attività
fisiche libere o comunque stabili-
te dall’istruttore di cui nonpossia-
mo conoscere il carico reale». I
medici, teoricamente, possono
produrre un certificato per l’attivi-
tà “agonistica” o “non agonisti-
ca”, ma ultimamente si “inventa-
no” quello “per la palestra”, an-
che perché senza questo docu-
mento diverse strutture cittadine
rifiutano l’iscrizione.Medici spor-
tivi, medici di famiglia e pediatri
sono tornati quindi adusare la for-
mula della “sana e robusta costitu-
zione” «che non certifica niente»
perché per i gestori tante volte
«basta che ci sia un pezzo di carta
firmato dalmedico».Maper ime-
dici è più una grana che un guada-
gno. «Per noi è sempre rischioso
fare un certificato e personalmen-
te per quelle due lire preferirei
non farli. Perché tante volte uno è
sempre stato bene e poi ti muore
sul campo e viene fuori che aveva
una rara malformazione cardiaca
mai diagnosticata.Ma come fai?».
Concludendo «granparte delle pa-
lestre se ne approfitta: lo mettono
come obbligatorio ma obbligato-
rio non è».

Tiziana Petrelli

METABOLIZZATAormai la du-
ra sconfitta elettorale ecco di nuo-
vounMichele Stefanelli combatti-
vo. «La nostra prima cittadina e il
suo team alle elezioni hanno stra-
vinto e dovrebbero governare que-
sto comune, ma non lo stanno fa-
cendo — attacca —; il territorio
sta spettando invano una serie
d’importanti risposte». Quali ri-
sposte? «Innanzitutto sulla condi-
zione della nostra rete viaria inter-
na. Un vero disastro, con alcune
strade chiuse del tutto ed altre che,
di fatto, sono impraticabili: vedi
via Fonte Casello e via Cipresso. E
la colpa non è certo delle ultime
bombe d’acqua; bensì di un degra-
do che si trascina da tempo. Io di-
co: non ci sono i soldi per sistemar-
le tutte? Facciamo un piano d’in-
tervento praticabile; la gente ha di-
ritto di sapere come viene speso il
suodenaro e quali saranno i prossi-
mi lavori, invece niente». Cos’al-
tro non va?«Il capitolo tasse. Ci so-
no comuni, nella nostra vallata,
che diminuiscono la tassazione;

da noi invece aumenta e adesso
nelle case arriverà la stangata Tasi.
La cosa peggiore, in questo ambi-
to, riguarda comunque i rifiuti.
Passando dalla Tarsu alla Tari ci
saranno aggravi per tutti: fino
all’80%per le attività economiche;
del 19% circa per i nuclei familiari
di una o due persone; del 41% per
quelli di 3 unità; del 38,59% per
quelli di 4; dell’80% per quelli di 5
e addirittura del 97% per le fami-
glie con 6 componenti. Se penso
chenella confinanteMondolfo i ri-
fiuti costeranno il 35% in meno
per il residenziale e il 40% per le
imprese, mi viene l’orticaria». Ma
come?«Innanzitutto facendo pres-
sione su Aset, che gestisce il no-
stro servizio d’igiene urbana, in
modo che abbassi i costi. E se un
ridimensionamento di tali costi
non fosse possibile, dobbiamo tro-
vare ilmododi svincolarci dal con-
tratto che ci lega ancora per molti
anni alla multiservizi fanese. Sa-
rebbe un atto doveroso nei con-
fronti dei nostri cittadini».

Sandro Franceschetti

FANO I GESTORI LO CHIEDONO COME COPERTURA ASSICURATIVA. MA SERVE REALMENTE?

Finita l’estate, tutti di corsa in palestra
Ma con inmano un certificatomedico

SAN COSTANZO MICHELE STEFANELLI INCALZA IL SINDACO PEDINELLI

«SullaTari aggravi per tutti
ConAset o si tratta o si esce»

Con l’inizio della scuola riprendono vigore anche le iscrizioni in palestra

ANCHE UNA SPESA
L’attestato può venire
a costare anche 50 euro
Maè obbligatorio o no?

VOLGONO al termine le ce-
lebrazioni annuali al Santua-
rio della Madonna delle Grot-
te a Mondolfo, da secoli meta
di migliaia di pellegrini. Do-
menica 14 chiuderà l’appunta-
mento il vescovo di Senigallia,
monsignor Giuseppe Orlando-
ni, celebrando la solenne Mes-
sa nella rinnovata pineta del
Santuario. Alle 18, da diversi
luoghi della Valcesano e non, i
fedeli converranno alla Ma-
donna delle Grotte in una gior-
nata che avrà conosciuto altri
due appuntamenti liturgici al-
le 8 ed alle 11,15. «La Madon-
na delle Grotte non voleva re-
stare nel Castello di Mondol-
fo; per ben due volte i fedeli do-
po averla trasportata dall’edi-
cola sacra sino alla Collegiata
dentro la città murata, miraco-
losamente la ritrovarono
nell’edicola sacra al crocevia e,
pertanto, lì decisero nel 1682
di edificarvi il Santuario». Og-
gi, domani e sabato tre giorni
di preparazione alla Festa con
la Santa Messa alle 18.

MONDOLFO
Tanti pellegrini
al santuario
dellaMadonna

IL CIRCOLO ricreativo
Auser e la parrocchia di
Orciano hanno organizzato
per domenica 21 settembre
un pellegrinaggio a Loreto.
La partenza è prevista per
le 8,30 dal piazzale Kolbe,
davanti a San Cristoforo,
mentre il rientro è fissato
per le 20. Dopo la visita alla
città lauretana e la
partecipazione, alle 11, alla
santa messa in basilica,
seguita dal pranzo (al sacco,
oppure al ristorante
“Pellegrino e Pace”), per il
pomeriggio è prevista
un’escursione nel centro
storico di Osimo. Costo del
pullman 15 euro per i soci
Auser e 20 per i non soci.

ORCIANO

Domenica a Loreto
inpellegrinaggio

LA SECONDA rassegna d’Arte “Artesia”, tenutasi lo scorso
week end a Piagge, negli spazi aperti della piadineria “Dietro le
Mura” e lungo il perimetro dellemuradel centro storico, organiz-
zata da Gabriele Polverari col patrocinio del comune, ha visto
una grande partecipazione di artisti. Molti gli apprezzamenti per
le opere, per la bravura degli autori, nonchè l’originalità di talune
opere. Emozionanti le due serate con racconti e poesie e la presen-
tazione diDollyDaluiso e SoniaBrunetti accompagnate dalle no-
te musicali della chitarra di Alessandro Buccioletti. Oltre ai 51
personaggi si sono aggiunti altri autori: per la pitturaElisaValen-
tini e Francesco Caramia; per la scultura Emilio Pal e Francesco
Caramia; per la poesia Davide Golia Pedini, Elisa Valentini e
Francesco Caramia. Questi tutti i partecipanti, per la pittura: Al-
bano Anniballi, Alessandra Carloni Carnaroli, Artemio Loretel-
li, Claudio Antonioni, Cristina Speranzini, Davide Dominici,
Davide Golia Pedini, Eleonora Paganucci, EnricoMarconi, Eros
Canestrari, Fabio Bardelli, Fabio Luzzi, Fausto Aguzzi, Gabriele
Polverari, Giorgio Mencarelli, Giorgio Mercuri, Marina Amati-
sta, Maria Rita Meloni, Mario Perillo, Maria Piscitelli, Massimo
Polverari,MarcoVerdiglione,NicolaOlivieroCasamassima, Pie-
ra Tombari, Roberto Calcagnini, Sergio Mei, Thomas Orthman.
Per la scultura: Angelo Mascia, Artemio Loretelli, Alceo Pucci,
Flavio Gabbianelli, Natalia Gasparucci, Roberto Calcagnini. Per
la poesia: Alessandro Buccioletti, Angela Guardato, Angelo Ber-
toglio,DanteBranchini,DollyDaluiso, FedericoCavalieri, Fede-
rico Faccenda, Gabriele Polverari, Giampaolo Baldelli, Giuliana
Anniballi, Guido Lowental, Luciano Barbetta, Luigi Stortiero,
Massimo Ceccarelli, Piero Talevi, Rodolfo Pierotti, Rodolfo To-
nelli, Sonia Brunetti, Vinicio Santini.

PIAGGE

Un grande successo di visitatori
per la rassegna d’arte Artesia
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L’EVENTO

CINEMA DI PESARO E PROVINCIA

PESARO

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
NECROPOLIS - LA CITTà DEI
MORTI
18.45 - 21.00. (Sala 1)

THE GIVER - IL MONDO DI
JONAS
17.50 - 20.15 -22.40. (Sala 2)

SEX TAPE - FINITI IN RETE
18.30 - 21.00. (Sala 3)

WINX - IL MISTERO DEGLI
ABISSI
18.30. (Sala 4)

LE DUE VIE DEL DESTINO
20.45. (Sala 4)

I MERCENARI 3
21.15. (Sala 5)

DRAGON TRAINER 2
18.00. (Sala 5)

COLPA DELLE STELLE
18.15 - 21.00. (Sala 6)

FANO

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.

THE GIVER-IL MONDO DI JONAS
18:30 - 21:30.

I MERCENARI 3
18:20 - 21:20.

WINX-IL MISTERO DEGLI ABISSI
18:00.

LE DUE VIE DEL DESTINO
21:00.

NECROPOLIS-LA CITTA’ DEI
MORTI
18:30 - 21:30.

SEX TAPE-FINITI IN RETE
18:20 - 21:20.

COLPA DELLE STELLE
18:00 - 21:00.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.

COLPA DELLE STELLE
FERIALI E FESTIVI ORE 21:15.

URBANIA
SALA LUX
Via Giacomo Leopardi, 19.
0722-317324.

COLPA DELLE STELLE
FILM DRAMMATICO/ROMANTICO DI JOSH
BOONE TRATTO DAL BEST SELLER DI JOHN
GREEN CON SHAILENE WOODLEY,ANSEL

ELGORT E WILLEM DAFOE.

FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 COLPA DELLE STELLE
GIOVEDI ore 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00
22.30 DOM 20.00 22.30 LUN 21.15 MAR
21.15 MER 21.15.

SALA 2 LA ZUPPA DEL
DEMONIO
GIOVEDI ore 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15
22.15 DOM 20.15 22.15 LUN 21.15 MAR
21.15 MER 21.15.

DA DOMANI a domenica nella
zona Lido di Fano c’è il festival
internazionale del brodetto e del-
le zuppe di pesce (www.festival-
brodetto.it 335 5273022). Doma-
ni alle 20 gara internazionale tra
Errico Recanati (stella Michelin)
del ristorante Andreina di Lore-
to, Bledar Kola (Albania) e Da-
mir Modrusàn (Craozia). Sempre
al palabrodetto si tengono i coo-
king show aperti al pubblico (328
8631240): sabato alle 13 Moreno
Cedroni della Madonnina del pe-
scatore (due stelle Michelin) e al-
le 20 Antonio Corrado (Napoleon
diAncona).Domenica alle 13Mi-
chele Biagiola del ristorante eno-
teca Le case di Macerata (stella
Michelin), e alle 20RiccardoAgo-
stini del Piastrino di Pennabilli
(stella Michelin e tanta classe). In
abbinamento i vini dell’istituto
marchigiano di tutela, che pro-
prio di fianco al palabrodetto ha
allestito una enoteca regionale
con quarantacinque etichette del-
la provincia di Pesaro eUrbino in
degustazione continua.
Inoltre fino al 12 ottobre si potrà
degustare il brodetto al prezzo
promozionale di 15 euro nei risto-
ranti di «Fuoribrodetto» : votate
il miglior brodetto, inviate quanti
più coupon alla nostra redazione
entro il 10 ottobre e vincerete una
favolosa cena per due persone in
uno dei ristoranti vincitori di
«Fuoribrodetto», oltre ad essere
ospiti alla serata conclusiva del fe-
stival internazionale del brodetto
e delle zuppe di pesce. Ecco i risto-
ranti in promozione. A Fano: Il
Galeone (Piazzale Amendola 2,
tel. 0721823146, chiuso lunedì).
Tiravino (via Gasparoli 59 angolo
via Nolfi, tel. 0721809372); Baia
del re (Strada Nazionale Adriati-
caNord 53, tel. 0721.830299, chiu-
so lunedì). Borgo del Faro (via N.
Sauro 276, tel. 0721.827828). Il Ba-
rone rosso (via Mattei 50, tel.

0721.865835); Da chi ragas (viale
Cairoli 90, tel. 0721.806315, aderi-
sce alla promozione tranne lune-
dì e martedì); la Barchetta (Viale
Adriatico 17, tel. 0721.824211); la
Locanda di via Garibaldi da Pep
(393 3755302 - 0721.826458, chiu-
so lunedì).DaYankee (viaRugge-
ro Ruggeri 18, tel. 0721.807748);
Casa Nolfi sulla darsena (via Puc-
cini 2, tel. 0721.809781, chiuso do-
menica sera e lunedi a pranzo);
La Perla (Viale Adriatico 60, tel.
0721.825631); La Liscia da Mr
Ori (viale Cairoli, 0721.838000,
chiuso martedì). Tratto Osteria
«da Ugo» (via di Serravalle 18/20,
tel. 348.2767484, chiuso lunedì).
A Pesaro: Le Palme presso hotel
Perticari (via Zara 67, tel.
0721.68411); Maremosso (viale
Trieste 40, tel. 0721 67211, aderi-
sce alla promozione il martedì,
mercoledì, giovedì, venerdì e do-
menica a Pranzo e cena. Chiuso il
lunedì); La Canonica (via Borga-
ta 20 - Casteldimezzo, tel.
0721.209017, promozione non va-
lida il sabato sera, chiuso lunedì).
DallaGioconda (via dell’Orizzon-
te 2 Gabicce Monte, tel.
0541.962295, escluso sabato); inol-
tre: Il Punto (via Litoranea 220 -

Marotta, tel. 0721.969407);LaRi-
vadaFranco (LungomareColom-
bo 98 - Marotta, tel. 0721.960816,
chiuso lunedì);Agli olivi (viaBot-
taccio - Cartoceto, tel.
0721.898144, chiusomartedì, pro-
mozione valida fino al 30 settem-
bre); Fratelli di Teglia (viale Si-
monetti 3, tel. 0721582774);Vitto-
ria Maris (via Boscomarina-Tor-
rette di Fano, tel. 0721.884180 –
348 6516540); Momo by Aris (via
Faa di Bruno 95 - Marotta, tel.
3475728854, chiuso lunedì); Giro
di boa (viale Trieste-angolo via
Marconi Pesaro, tel. 0721370281,
solo giovedi, venerdi e sabato a
pranzo e cena); La Paglia (via dei
Tre pini Marotta, tel.
0721969727, chiuso lunedì); oste-
ria del Caicco daRoby aFano (via
Arco d’Augusto 53/B, tel.
0721803538 - 3336182325, chiuso
lunedì); Il bello e la bestia (Piazza
Costa 10/11 Fano, tel. 0721
828021-339 8482595, dal martedì
sl sabato). Il Portico (via Arturo
Tosi 9-Torrette, tel. 0721884016,
chiuso martedì). Chef fish house
(Lungomare Mediterraneo 24,
tel. 0721 820873); ristorantino da
Santin Braceria (viale Adriatico
80, zona Sassonia Davanti alla
Tensostruttura, tel. 0721 805507).

Festivaldelbrodetto,sicomincia
Dadomani aFano cooking showegare aperte agli amanti di questo piatto

Brodetto in ogni versione. Omnia comunicazione ha allestito un
programma ricchissimo al Lido di Fano dove ogni sera potrete
degustare il brodetto che, a 15 euro, sarà promosso nei ristoranti fino
al 12 ottobre: inviate tagliandi al Carlino e vincerete una grande cena

Michele Biagiola,
chef
del ristorante
Le Case
di Macerata,
stella Michelin,
cucinerà
il brodetto
domenica alle 13

Moreno
Cedroni,

chef della
Madonnina del

pescatore (2
stelle Michelin),

si esibisce
sabato alle 13

Alberto
Mazzoni,
direttore Imt,
presenta
l’enoteca
delle Marche
con Fede e
Tinto (Radio 2)

Pier Stefano
Fiorelli,

Ilva Sartini
e Alfredo Mietti

che con Roberto
Borgiani

di Confesercenti
organizzano

l’evento



Fossombrone

Il clima si fa sempre più preoc-
cupante. Ad essere prese di mi-
ra sono le chiese e la canoniche
della periferia a Fossombrone.
Vandali sono entrati in azione
ai danni di quella della Madon-
na del Popolo dalla caratteristi-
ca forma circolare, vicino al pa-
lazzo ducale della Corte Alta.

Sono entrati in sacrestia con-
vinti di trovare oggetti di valo-
re poco ingombranti. Se ne so-
no andati dopo aver manomes-
so il portone in legno. La stessa
chiesetta é stata meta di incur-
sioni bloccate grazie ai rinforzi
in ferro alla porta d'ingresso.
Altri danni per almeno cinque-
cento euro si sono avuti a Pian
di Rose nei locali attigui alla
chiesa parrocchiale.

Giungi In cronaca di Pesaro

μAlManuzzi di Cesena contro il Romagna Centro

Il Fano avanza in Coppa
Vince 5-4 dopo i rigori

Cesena

Continua la corsa del Fano in
Coppa Italia di Serie D. Ieri se-
ra i granata hanno vinto al Ma-
nuzzi di Cesena battendo per
5-4 dopo i calci di rigore il Cen-
tro Romagna nel turno in gara
secca valevole per i trentadue-
simi di finale. In campo è finita
0-0 al 90’, ai rigori è stata deci-
siva la parata di Ginestra su Pe-
luso dopo il penalty trasforma-
to da Gambini. Per i granata a
segno dagli undici metri anche
Sivilla, Borrelli, Cesaroni e
Marconi, mentre Nodari aveva
fallito il tiro ma Ginestra aveva
parato il rigore di Gori.

BaiardiNello Sport

μDopo la secessione diMarotta cambia il piano

Rivoluzione scuole
A Fano si ricomincia

Pesaro

Il cielo grigio come un gufo sul-
la Fiera di San Nicola. Più mi-
nacce che fatti e all’abbisogna si
apre l’ombrello. Inaugurata ie-
ri, la tradizionale fiera di set-
tembre ha confermato il suo ap-
peal affollando visitatori lungo i
suoi sei chilometri di percorso, .
Che prevenire sia meglio che

curare lo dimostrano gli esiti
dei controlli: undici auto rimos-
se con il carro attrezzi, numero
nettamente al di sotto della me-
dia, nessun borseggio, nessun
sequestro con i venditori abusi-
vi ancora molto guardinghi che
hanno preferito lasciare i borso-
ni chiusi. La presenza massiccia
dei vigili urbani pare essere un
ottimo deterrente e non solo
contro l’abusivismo.

In cronaca di Pesaro

Fano

Ormai mancano pochi giorni
all'inizio dell'anno scolastico
e sta per mettersi in moto
l'esercito degli studenti. In
tutta la provincia di Pesaro
Urbino sono mobilitati circa
60.000 ragazzi in procinto di
frequentare ogni scuola di or-
dine e grado. In particolare
sono 7.512 quelli che frequen-

teranno le scuole dell'infan-
zia, di cui 2.710 faranno la lo-
ro prima esperienza al primo
anno. In questo ambito, la
scuola fanese è alla vigilia di
importanti ristrutturazioni
per quanto riguarda la sua or-
ganizzazione, sia in vista del-
la scadenza dimensionamen-
to stabilita per il 2016 che per
la nuova situazione creata dal
distacco della scuola di Ma-
rotta.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Affetto da ludopatia ha pensa-
to bene di sottrarre gli incassi
dello sportello Asur e di simu-
lare una rapina per coprire il
buco. Il fatto è emerso in se-
guito alla denuncia effettuata
al commissariato di Fano, dal-
lo stesso dipendente che ave-
va raccontato di essere stato
derubato di 30 mila euro nel
corso di una rapina. Smasche-
rato e denunciato un fanese di
52 anni, responsabile dell'uffi-
cio cassa dell'agenzia Asur di
Fano da 30 anni.

Francesconi In cronaca di Fano

LARIORGANIZZAZIONE

μLa pioggia non scoraggia i visitatori. Auto rimosse

Fiera, un debutto bagnato
μPiù danni che bottino a Fossombrone e Pian di Rose

Raid dei ladri nelle chiese

Il questore Antonio Lauriola

Cassiere dell’Asur si gioca gli incassi
Per coprire l’ammanco ha simulato una rapina: 30mila euro svaniti al videopoker

Il tecnico Marco Alessandrini

LAMANIFESTAZIONE I CONTROLLI

POLITICA Incubo Ebola, cessato allarme
Il test è negativo. Per la paziente nigeriana confermata invece la malaria
Ancona

Allarme rientrato per il sospet-
to caso di Ebola nelle Marche:
la donna nigeriana di 42 anni,
con febbre alta, dolori musco-
lari, vomito e proveniente da
un Paese a rischio, trasferita
martedì dall’ospedale di Civita-
nova agli Ospedali Riuniti di
Ancona, è affetta da malaria e
non dal virus della febbre
emorragica, che ha colpito va-
ste aree dell’Africa. Una prima
diagnosi di malaria era stata
stilata martedì sera, dopo l’atti-
vazione del protocollo di aller-
ta, a Torrette. Poi la conferma
dallo Spallanzani di Roma.

BenedettiA pagina 2

Ancona

Passato il timore di Ebola
restano i malumori di alcu-
ni operatori del 118 sui cri-
teri per il trasferimento
della paziente.

A pagina 2

GIUSEPPE BERTA

Lo sguardo di tutti gli osservatori interna-
zionali che seguono la vicenda di
Fiat-Chrysler è ora puntato sulla prossi-

ma, cruciale scadenza americana, quel 13 ot-
tobre quando toccherà a John Elkann far suo-
nare la campanella che a Wall Street segna
l’avvio delle contrattazioni di Borsa. Quel
giorno il nuovo gruppo globale dell’automo-
bile si presenterà al mondo finanziario...

Continuaa pagina 17

μUfficializzato il cambio della guardia

Montezemolo, Ferrari addio
Marchionne al suo posto

SantilliNello Sport

L’arrivo della donna nigeriana al pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova

μDopo l’emergenza

Il 118 accusa
“Scarsa
protezione”

μAffondo su primarie e Spacca

Marche 2020
Solazzi: “La lista
è una necessità”

μLe eccellenze in vetrina aMilano

Stand e un ufficio
per Expo 2015

BaldiniA pagina 5

Il marchio Italia

Il presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi

Ancona

“Una lista Marche 2020 per le regionali del
2015 ormai non è tanto una scelta, ma una
necessità”: il presidente del Consiglio Vitto-
riano Solazzi gli indugi. E parla di primarie
e del terzo mandato di Spacca.

FalconiA pagina 3
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Ancona

"Finalmente si è fatta chiarezza
sulla vera natura dell'associazio-
ne Marche 2020. Benvenuta
chiarezza. Fa un po' riflettere
che molti suoi protagonisti, do-
po aver fatto fortuna grazie alla
forza elettorale del Partito de-
mocratico, oggi decidano di met-
tersi in proprio”. Il segretario re-
gionale del Pd Francesco Comi
accoglie le dichiarazioni di Vitto-
riano Solazzi con freddezza.
Non solo. Nella stringata nota
diffusa nel tardo pomeriggio, il
leader dem ci mette pure diver-
se spruzzate di veleno all’indiriz-
zo del neonato movimento poli-
tico che sanciscono in modo an-
cora più evidente la distanza che
al momento c’è proprio tra il Pd
e il governatore Spacca. “Mar-
che 2020 parla di coalizione con
il Pd - ragiona Comi -. Ne deduco
che è una forza di centrosini-
stra. Bene. Ma io non so ancora

se sarà nostro alleato. Non è
scontato. Vedremo. Il Pd è impe-
gnato a costruire un program-
ma attento ai temi del lavoro,
della sicurezza sociale, ad un re-
ale cambiamento della politica.
L'alleanza ha questi presuppo-
sti". Parole dure. Che fanno capi-
re che Comi, dalla famosa serata
di Pesaro in poi, abbia cambiato
strategia. Abbia le idee più chia-
re sul da farsi. Al suo fianco, a
fargli da braccia e gambe destre
e sinistre, due senigalliesi doc: la
senatrice Silvana Amati e la
commissaria della Provincia di
Ancona Patrizia Casagrande,
con lui registe dell’attuale mo-
mento politico. Lo seguono pas-
so passo (erano tutte e due in
prima fila a Pesaro, nella notte
della “magica” riconciliazione

con Ceriscioli e Co. e ieri Casa-
grande era con Comi all’incon-
tro per il cronoprogramma di fi-
ne legislatura con i cespugli del-
la coalizione del centrosinistra
regionale) tanto che i rumors in-
dicano proprio Casagrande co-
me una delle possibili carte se-
grete di Comi da candidare in
chiave anti-Spacca per governa-
re una fase di transizione che
porti dritto, nel 2020, al passag-
gio del testimone con Matteo
Ricci.

“Sono mesi che sostenevo
che occorreva fare chiarezza su
cosa fosse Marche 2020 - sostie-
ne il primo cittadino pesarese - .
Ora è chiaro che si tratta, come
molti di noi hanno sempre so-
spettato, di un movimento politi-
co”. Ne discende intanto che chi
sta con Marche 2020 “non sta
più nel Pd, lo dice lo statuto” e
secondo Ricci non saranno mol-
ti quelli del partito che lasceran-
no la ditta per seguire Spacca e
Solazzi nella nuova avventura.
“Molti di noi, io compreso - sot-

tolinea il sindaco di Pesaro - par-
tecipavano agli incontri di Mar-
che 2020 per curiosità o perché
invitati”. Il sindaco di Pesaro e
vice presidente del Pd nazionale
auspica che adesso “Comi fac-
cia, in modo ancora più veloce, il
percorso annunciato: sviluppo
di una strategia, ricerca di un
candidato unitario in mancanza
del quale, entro un paio di mesi,
via libera alle primarie”. Non so-
lo. Ricci si augura “che le fibrilla-
zioni politiche pre-elettorali non
abbiano ripercussioni sulle scel-
te regionali e sugli enti locali”.
Avendo chiara un’idea: “Non c’è
governo nelle Marche senza
Pd”. L’argomento nazionale del
giorno è l’inchiesta che in Emi-
lia vede indagati i candidati Pd.
Anche nelle Marche tutti i consi-
glieri (Spacca e Comi compresi,
non Solazzi) sono indagati. Un
problema? “Spero che la magi-
stratura faccia presto. Ma credo
che nelle Marche finirà bene e
non ci saranno code”.

©RIPRODUZIONERISERVATAPatrizia Casagrande

LEREAZIONI

LOLITAFALCONI

Ancona

“Una lista Marche 2020 per le
regionalidel 2015 ormai non è
tanto una scelta, ma una ne-
cessità alla luce del dibattito
che ha preso vita”. A meno di
48 ore dalla sfida frontale lan-
ciata dal segretario regionale
del Partito democratico Fran-
cesco Comi (“Spacca chiarisca
la natura di Marche 2020”), il
presidente del Consiglio regio-
nale e dell’associazione politi-
co-culturale Vittoriano Solaz-
zi rompe gli indugi. Annuncia
a chiare lettere che quel brand
che lui e il governatore pro-
muovono in giro per la regio-
ne da un anno a questa parte
parlando di fondi europei, po-
litiche economiche e territo-
riali, rimedi alla crisi e possibi-
lità di investimenti, non reste-
rà sulla carta ma diventerà
una lista civica in carne e ossa,
che avrà i suoi candidati in tut-
te e cinque le province delle
Marche e che ha già chiaro il
suo programma e chi sarà il

suo candidato governatore:
l’uscente Gian Mario Spacca.
Pronto più che mai a giocare
l’eventuale partita delle prima-
rie di coalizione contro il can-
didato che il Pd deciderà di op-
porgli. E’ un terremoto.

Quello che in molti imma-
ginavano (o temevano), diven-
ta realtà poco dopo le ore 14 di
ieri. Ed ha un effetto immedia-
to: Solazzi, renziano della pri-
missima ora, da tempo però a
disagio nel Pd delle Marche,
lascia i democratici (con cui
ha già fatto due mandati e non
era ricandidabile salvo dero-
ghe) e parte per la nuova av-
ventura. “Marche 2020 - an-
nuncia - è una proposta di alto
civismo, che non ripudia la po-
litica e che risponde a una for-
te domanda che viene dal bas-
so”. La risposta a questa do-
manda che viene dalla società
marchigiana, insiste il presi-
dente del Consiglio regionale,
“va anteposta a tutto il resto, è
la richiesta di un governo che
agisca con mano ferma in un
momento difficile e senza
ideologismi”.

L’associazione, forte di una
serie di incontri svolti sul terri-
torio, ha già anche una sua
proposta politico-programma-
tica: “Un piano Marshall per
l’occupazione - elenca Solazzi
-, l’utilizzo delle risorse Ue per
risollevare l’economia (con in-
terventi per infrastrutture e
sviluppo) e non per le solite
clientele, sgravi fiscali per le
imprese e le famiglie e inter-
venti strutturali su alcune te-
mi di sanità come le liste di at-
tesa e le code ai pronto soccor-

so”. E lancia un appello ai mar-
chigiani su questi temi.

Quanto alle primarie, il pre-
sidente dell’Assemblea legisla-
tiva marchigiana, non solo le
giudica plausibile, ma non ca-
pisce “lo scalpore suscitato
dalla proposta di Spacca”.

Solazzi ritiene che ci sia an-
cora “un ciclo da concludere
con Gian Mario Spacca alla
guida della Regione per altri
cinque anni per portare a ter-
mine i tanti temi ancora sul
tappeto come la Macroregio-
ne, il supporto al nostro siste-

ma produttivo, le opportunità
offerte dalla nuova program-
mazione delle risorse Ue. Te-
mi sui quali ha maturato
un’autorevolezza dentro e fuo-
ri le Marche e anche a livello
internazionale”.

Primarie di coalizione “tan-
to più necessarie - ribadisce
Solazzi - visto il dibattito fin
qui fatto di molti nomi, molta
demagogia e populismo, ma
poche proposte vere”. Quindi
primarie, anche secondo lui,
per fare chiarezza su nomi e
programma ma anche sul qua-

dro politico. “Le critiche al
modello Marche mi preoccu-
pano - spiega ancora il presi-
dente - perché è un modello
che ha garantito coesione tra
le forze riformiste e il sistema
delle piccole e medie imprese
e ha funzionato. Se si vuole
cambiare, si dica con cosa”
sottolinea, ripetendo un ragio-
namento già fatto dal governa-
tore nei giorni scorsi. E ag-
giunge: “Personalmente sono
contrario a ideologismi e ad al-
zare le barricate”.
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μL’esponente politico fermano attacca la gestione del partito e rassegna le dimissioni dall’incarico regionale

Cencetti: “Mi hanno espulso dalla segreteria via Sms”
IL CASO

Marche 2020, lo strappo di Solazzi
“Sarà una lista civica alle prossime regionali, il ciclo di Spacca non è concluso. Pronti alle primarie di coalizione”

μIl segretario regionale dem glaciale: “Non so se saranno nostri alleati”. Ricci: “In questa regione non c’è governo senza Pd”

Comi-Casagrande, un abbraccio di ferro

I rumors indicano proprio
la commissaria provinciale
di Ancona come la carta
segreta dei democratici

“E’ una proposta che non
ripudia la politica e risponde

a una forte domanda
che viene dal basso”

Ancona

“Mi è stato comunicato dal se-
gretario Francesco Comi, trami-
te un Sms, la mia espulsione dal-
la segreteria regionale del Pd,
peraltro senza menzionare nes-
suna motivazione a riguardo”.
Lo rende noto Stefano Cencetti,
ex responsabile della Commis-
sione Formazione Politica re-

gionale confermando le indi-
screzioni pubblicate ieri dal Cor-
riere Adriatico. “Ho accolto
questo Sms, con un sorriso e
con la consapevolezza della po-
ca serenità e lucidità da parte
del segretario. La goccia che
avrebbe fatto traboccare il vaso,
facendo perdere la pazienza al
segretario Comi - spiega -, sa-
rebbe stata la mia richiesta delle
primarie di coalizione per le ele-
zioni regionali 2015, come pe-

raltro anticipato dal presidente
Gian Mario Spacca. Comi stai
sereno! - ironizza Cencetti, uno
dei primi renziani delle Marche
-. Quante agitazioni e fibrillazio-
ni all'avvio del dibattito per le
prossime elezioni Regionali del
2015. C'è forse paura della de-
mocrazia? Forse si vuole candi-
dare lui come governatore delle
Marche? Per prima cosa - osser-
va Cencetti - l'espulsione da un
organo direzionale non può es-

sere comunicato tramite Sms,
ma deve essere condivisa con il
partito ed ufficializzato a mezzo
di nota. Personalmente caro se-
gretario, mi sarei accontentato
di una telefonata, ma forse chie-
do troppo, visto che dopo la sua
elezione alla guida del partito
regionale, non ha più risposto
alle mie chiamate”, mentre “du-
rante la sua campagna elettora-
le per la segreteria regionale del
Pd, mi chiamava sistematica-

mente per aiutarla a reperire
voti a suo favore”. In serata ci ha
pensato il segretario provincia-
le di Fermo del Pd Paolo Nicolai
a replicare a Cencetti: “Intanto
Cencetti non fa parte di nessun
organismo del partito ma aveva
avuto solo un incarico per la for-
mazione da cui è lui che si è au-
to-sollevato vista l’adesione a
Marche 2020, soggetto politico
concorrente al Pd”.
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Ancona

Enrico Rossi, presidente Pd
della regione Toscana, al pri-
mo posto nella top ten dei
governatori d’Italia. Gian
Mario Spacca scivola invece
dal quinto a settimo posto: è
quanto decreta l'indagine
sull'apprezzamento dei go-
vernatori elaborata da Moni-
toregione (Istituto Datame-
dia) relativa al secondo tri-
mestre dell'anno, segnalan-
do che per esempio che Ros-
si si era già aggiudicato il pri-
mato di presidente di regio-
ne più amato nel primo tri-
mestre. In seconda posizio-
ne troviamo il neo-eletto
Marcello Pittella (Pd), con il
55,3%, e sul gradino più bas-
so del podio, a pari merito,
Stefano Caldoro (FI) della
Campania e Luca Zaia (Ln),
del Veneto, entrambi al
52,5%. Nella top ten trovia-
mo poi al settimo posto Gian
Mario Spacca (Marche, Pd),
che con il 50,8% perde due
posizioni rispetto al trime-
stre precedente, seguito all'
ottavo dal neo eletto gover-
natore della Sardegna, Fran-
cesco Pigliaru (Pd), con il
50,6%. Nono posto, con il
48,2%, per Claudio Burlan-
do (Liguria, Pd) e decimo
per Catiuscia Marini (Um-
bria.
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Ancona

Senza “entrare nelle questio-
ni interne di altri partiti, tan-
to meno di quelli con cui ho
condiviso e condivido leali
collaborazioni di governo e
di maggioranza”, il consiglie-
re regionale Paolo Eusebi ri-
tiene che “ricorrere al ver-
detto dei cittadini di centro
sinistra marchigiani per de-
cidere chi dovrà essere il can-
didato presidente del centro
sinistra sia la procedura più
democratica qualora non ci
sia totale concordia”. “Perso-
nalmente, e lo ho già più vol-
te dichiarato pubblicamente
- aggiunge -, credo sia un er-
rore interrompere l'ottimo
lavoro di costruzione del fu-
turo marchigiano impostato
dal presidente Spacca. Cre-
do sarebbe saggio costruire
attorno alle superiori capaci-
tà progettuale del presiden-
te Spacca, e - sottolinea - ov-
viamente tale compito spet-
terebbe in primis al Pd, una
squadra più coesa di donne e
uomini competenti che ge-
nerosamente dovrebbe con-
tribuire alla costruzione del-
le Marche future”.
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LATOPTEN

IL DIBATTITO
POLITICO

ILPARERE

I presidenti della Regione Gian Mario Spacca e del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi

μOra è settimo

Il presidente
scivola
di due posti

μIl consigliere

Per Eusebi
vale la voce
dei cittadini
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SILVIABALDINI

Ancona

Le Marche in prima linea a
Expo 2015. La Regione sarà in-
fatti presente al Padiglione Ita-
lia e utilizzerà anche gli spazi
dello showroom milanese di Eli-
ca per presentare le eccellenze
del territorio. Dal 1˚ maggio al
31 ottobre del prossimo anno,
quindi, le Marche avranno un'
opportunità irripetibile di mo-
strare se stesse al mondo, visto
che i partecipanti attesi sono
ben 20 milioni e proverranno
da moltissimi paesi del globo.
L'occasione sarà ghiotta anche
per valorizzare, in un contesto
internazionale come quello di
Expo 2015, anche i tanti prodot-
ti del territorio, in linea con il te-
ma della manifestazione, "Nutri-
re il pianeta per nutrire la vita",
promuovendo l'immagine della
regione e utilizzando nel con-
tempo Milano come grande ve-
trina delle meraviglie del terri-
torio. L'intento è quello di conti-
nuare l'opera di promozione tu-
ristica che la stessa istituzione
regionale porta avanti ormai da
tempo, anche attraverso gli
strumenti più avanzati di comu-
nicazione oggi a disposizione.

Le Regioni avranno modo,
nel contesto generale di Expo
2015, di raccontarsi in maniera
ampia e variegata e sarà pro-
prio questo il punto di forza ita-
liano: la capacità di offrire agli
occhi del mondo una pluralità
di eccellenze territoriali, il cui
valore risiede proprio nella di-
versità. Il presidente Spacca si è
detto convinto che la partecipa-
zione delle Marche a Expo po-
trà essere un valore aggiunto
all'opera più generale di promo-
zione territoriale che la Regione
porta avanti da tempo. "La Re-
gione parteciperà a Expo 2015
con entusiasmo e una forte pre-
senza - ha detto il presidente - e
le Marche saranno al Padiglio-
ne Italia con uno spazio espositi-
vo per due settimane e un uffi-
cio di rappresentanza all'inter-
no dell'avveniristico Palazzo Ita-
lia". Parteciperanno inoltre alla
Mostra sull'Italia delle Regioni
"che consisterà nell'esposizione
delle eccellenze di ogni regione
con riferimento a cultura, coltu-
re, paesaggio e innovazione - ha

proseguito Spacca. "Diversi e di
grande livello, poi - ha aggiunto
- saranno anche gli eventi nelle
Marche collegati a Expo. Siamo
infatti certi che l'esposizione
universale, oltre a rappresenta-
re un cambiamento di ciclo ver-
so la vera rinascita del nostro
Paese, sia una vetrina unica per

la promozione dell'imprendito-
ria, del turismo, della cultura,
della ricerca e del made in Italy
d'eccellenza". Di certo sarà an-
che "una sede privilegiata - ha
continuato Spacca - per valoriz-
zare le eccellenze regionali, co-
municare le strategie di interna-
zionalizzazione, celebrare l'am-

bizione per la qualità che carat-
terizza ogni attività dei marchi-
giani". Non mancherà nemme-
no l'occasione, ha spiegato
Spacca, "per azioni di marke-
ting territoriale, con ricadute
positive anche sulla promozio-
ne della nostra manifattura".
Con un grande obiettivo in men-
te: "far aumentare l'afflusso di
operatori business e privati, in-
tercettando parte dei circa 20
milioni di visitatori previsti", ha
concluso il presidente. Le Mar-
che saranno presenti sia all'in-
terno dello spazio del Padiglio-
ne Italia sia all'interno di quello
dedicato alle Regioni dal 28
maggio all'11 giugno 2015, du-

rante il quale ogni territorio po-
trà esporre il meglio di tutta la
propria produzione culturale,
turistica ed enogastronomica.
Per quanto riguarda le Marche,
la sede dello showroom milane-
se di Elica, inoltre, rappresente-
rà un punto di forza ulteriore
per la Regione, perché si tratta
di uno spazio espositivo perma-
nente che potrà essere utilizza-
to per ben cinque mesi per pro-
muovere il territorio dal punto
di vista turistico, culturale, eno-
gastronomico e produttivo, con
incontri, convegni ed eventi che
verranno organizzati durante
tutto l'arco di Expo 2015.
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Tolentino

Si inaugura il primo flagship
store di Poltrona Frau in Cina
a Shanghai nelJing’ An Di-
strict all’ 88 di Tongren Road
a pochi passi dalla Nanjing
West Road che ospita le bouti-
que di tuttii brand dell’high
end del fashion. Questa nuo-
va apertura rientra in una
strategia di espansione nel
mercato cinese intrapresa nel
2013 attraverso la presenza di
negozi a spazi monobrand
nelle principali città di prima
e seconda fascia. Dopo l’inau-
gurazione nel 2013 dei due
punti venditadi Beijing, di
Wenzhou, Qingdao, Xiamen
Xian, nel 2014 si aggiungono
il flagship store di Shanghai,

Shenyang, Guangzhou e
Chengdu e il terzo negozio di
Beijing, che saranno aperti
grazie al supporto di partner
locali qualificati. Un impor-
tantissimo passo per il conso-
lidamento di una strategia di
crescita che si è concretizzata
in un incremento di fatturato
del 60% nel 2013 rispetto al
2012 e che proietta un aumen-
to a doppia cifra anche nel
2014. Per il 2015 la strategia
di crescita del mercato cinese
prevede l’apertura di punti

vendita in altre città come
Shenzhen, Tianjin, Chon-
gqing, Suzhou, sempre con la
collaborazione di distributori
locali. “Sono molto soddisfat-
to - dichiara Roberto Archetti
brand director di Poltrona
Frau - dei traguardi che, stia-
mo raggiungendo in Cina che
oramai rappresenta il primo
mercato più importante in
termini di crescita per Poltro-
na Frau. La strategia molto
sfidante intrapresa ha consen-
tito di accelerare in modo im-
portante la conoscenza della
marca e dei suoi valori legati
all’eccellenza italiana e
all’artigianalità in un mercato
con grandi potenzialità come
la Cina”.
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Ancona

Ammontaa366milaeuro ilvaloredegli
accordiche la Regionehastabilito con la
societàExpo2015 spa:uninvestimento
dituttorispetto,chepuntaafaredella
vetrinamilaneseunagrandeoccasione
di lanciodell'immaginedel territorio,con
l'intentodicatturareunpubblico
davverointeressante, poiché
provenientedaognipartedelmondo.
L'istituzioneregionale, inoltre, ha
sottoscritto ilmesescorsounprotocollo
di intesa conilComunediMilanoper lo
sviluppodiunapartedelleattività di
Expo2015sullasostenibilità e la green
economyproprio inregione, invirtùdel
patrimoniodibuonepratiche

riconosciutoalleMarchesuqueste
tematiche.Grazie all'intesanasceranno
unlaboratoriodieccellenzaper lo
svilupposostenibiledarealizzaresul
territoriomarchigianoeunprogettodi
promozionedibest practicesdi
produzioneeconsumosostenibiledei
prodottialimentari, cheverrà
presentatonell'ambitodiExpo 2015. Il
finedell'operazioneè il sostegnodel
settoreagroalimentaree la sua
promozioneverso l'estero,puntandosu
un'economiaverdein lineaconle
esigenzeambientali. L'industria
agroalimentaremarchigiana,conoltre
3.000aziende,vantagiàmoltiprimatinel
campodellacertificazionee l'accordo
sottoscrittoconMilanoèunulteriore
riconoscimentodellaqualitàdel lavoro
svolto.

Ancona

Non solo droga e prostitu-
zione, nel ricalcolo del Pil
entra finalmente anche
l’economia “buona” e soste-
nibile, con il valore aggiunto
prodotto dalle nuove attivi-
tà emergenti nelle aziende
agricole come la produzio-
ne di energie rinnovabili (fo-
tovoltaico e biomasse), le
fattorie didattiche, gli agria-
sili, le attività ricreative co-
me la cura dell’orto ed i cor-
si di cucina in campagna,
l’agricoltura sociale per l’ in-
serimento di disabili, dete-
nuti e tossicodipendenti, le
vendite dirette anche nei
mercati degli agricoltori, la
sistemazione di parchi, giar-
dini, strade e la cura del pae-
saggio. E’ quanto afferma la
Coldiretti in riferimento ai
nuovi elementi introdotti
dall’Istat per il ricalcolo del
prodotto interno lordo. An-
che le nuove stime relative
al settore agricolo hanno
quindi contribuito all’au-
mento generale grazie alla
determinazione con mag-
giore precisione del valore
delle differenti attività con-
nesse alla multifunzionalità
agricola. Si è così notevol-
mente migliorata la stima
delle produzioni secondarie
e connesse del settore agri-
colo, che ha portato a una ri-
valutazione del valore ag-
giunto del settore pari al 7,5
per cento, con un impatto
positivo sul Pil di 0,1 punti
percentuali. Un risultato re-
so possibile grazie alla legge
di orientamento (la numero
228 del 18 maggio 2001) for-
temente sostenuta dalla
Coldiretti, che ha di fatto ri-
voluzionato l’attività d’im-
presa nelle campagne italia-
ne aprendo nuove opportu-
nità occupazionali. Gli im-
prenditori agricoli oggi si
possono occupare di attività
che vanno dalla trasforma-
zione aziendale dei prodotti
alla loro vendita in azienda o
nei mercati degli agricolto-
ri, ma anche della fornitura
di servizi alla pubblica am-
ministrazione come i con-
tratti realizzati da molti co-
muni per la cura del verde
pubblico che spesso viene af-
fidata agli agricoltori. E
Coldiretti interviene anche
sulle aree montane: “Senza i
pianidi gestione si rischiano
di perdere i fondi europei e,
con essi, un’opportunità im-
portante per lo sviluppo del-
le aree interne e montane”.
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Stanziati oltre 366 mila euro per la partecipazione

μLa Coldireμtti

“La buona
economia
che alimenta
il nostro Pil”

μL’apertura nella zona dei brand esclusivi rientra in una strategia di espansione nel mercato cinese

Poltrona Frau, flagship store a Shanghai

Il flagship store a Shanghai che è stato inaugurato di recente

Lo stand della
Regione Marche
sarà presente
a Expo 2015
ma l’eccellenza
regionale verrà
rappresentata
pure nello
showroom Elica

Stand e business: le Marche a Expo 2015
La Regione sarà presente al Padiglione Italia e utilizzerà anche gli spazi di Elica. Spacca: “Un’occasione irripetibile”

Un importantissimo passo
per il consolidamento
che si è concretizzato

in un incremento di fatturato

AGRICOLTURA

ILFINANZIAMENTO

LA VETRINA
INTERNAZIONALE

I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO

VIA SANTA MARGHERITA, 5 – 60124 ANCONA

TEL. 0718001 – FAX 07135941

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Si comunica che L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – con determina n. 21/
BESE del 23.06.2014 ha aggiudicato la gara a procedura aperta 
per l’affidamento in appalto, per un periodo di  cinque anni, del 
servizio di ristorazione per degenti e dipendenti di tutti i Presidi 
INRCA per un importo complessivo di Euro 7.947.652,00   Iva 
esclusa. L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Istituto 
(www.inrca.it) ed è stato inviato per la pubblicazione sulla GUCE 
e sulla GURI. Per eventuali informazioni è possibile contattare 
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VERSO
IL 12 OTTOBRE

LUCASENESI

Pesaro

Un' area vasta a sostegno dei
Comuni e del territorio. E' la
nuova concezione di Provincia
all'indomani dell'incontro dei
rappresentanti del Pd in vista
del voto del 12 ottobre che
ridefinirà i rappresentanti dell'
Ente rivoluzionato dallo Stato.
Per quella data ben 700 consi-
glieri comunali voteranno per
eleggere un nuovo presidente
della Provincia, 12 membri del
consiglio e l'assemblea dei sin-
daci. Il segretario provinciale
Giovanni Gostoli ha spiegato co-
me si muoverà il partito in vista
di questo importante appunta-
mento. "Vogliamo che la nostra
diventi la Provincia dei sindaci
proprio perché sono loro i rap-
presentanti più numerosi nella

nuova organizzazione dell'ente.
Organizzazione dei servizi, rap-
porto con la Regione, gestione
di una parte delle risorse econo-
miche, in forza di queste funzio-
ni vogliamo un consiglio provin-
ciale che sia il più forte e rappre-
sentativo possibile". Rischi da
correre ci sono, ad esempio che
i sindaci eletti facciano troppo
l'interesse del proprio comune
perdendo di vista quello del ter-
ritorio. Da non dimenticare i
rapporti con la destra. "Cambia
la Provincia e deve cambiare an-
che la nostra mentalità. Saremo
aperti al dialogo e spero che gli
avversari facciano altrettanto.
Non vorrei che questo voto fos-
se usato dal centrodestra come
anticamera per le prossime re-
gionali. Vogliamo unità istitu-
zionale ma come partito non fa-
remo accordi sottobanco con
nessuno". Da sottolineare che
nel territorio i cittadini governa-
ti da sindaci del Pd sono 270 mi-
la contro i 90 mila amministrati
da altre forze politiche, numeri
che hanno riportato i democrat
ad essere i primi in provincia.
Sarà Daniele Tagliolini il candi-
dato unico del Pd alla presiden-

za dell'Ente rinnovato "Un uo-
mo capace, forte di un consenso
trasversale e che ha ben fatto co-
me sindaco di un piccolo paese".
Da ricordare che a differenza
degli anni passati per questa ca-
rica non avrà alcuna indennità
aggiuntiva.
A proposito di candidatura uni-
ca, stessa strada di un nome so-
lo anche per le elezioni regiona-
li. Qui le cose si fanno più diffici-
li ma intanto il Pd pesarese ha
già ottenuto la vittoria di aver
riunito i vertici marchigiani du-
rante la Festa dell'Unità. "La
grande apertura di Francesco
Comi intervenuto durante la fe-
sta è un segnale importantissi-
mo - conclude Gostoli - per il no-
me in regione prima i contenuti
e poi la persona comunque". A
proposito di feste di partito il se-
gretario pensa ad una festa in-
vernale da tenersi ad Urbino de-
dicata a cultura e politica. Sarà
comunque rivisto l'intero calen-
dario delle feste per tornare a fa-
re kermesse anche nei comuni
più piccoli e là dove mancano da
tempo come ad esempio il co-
mune di Fano.
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Festa dell’Unità
Andrea Nobili
“Scommessa vinta”

Pesaro Sabatoedomenica
Pesaroospita iCampionati
ItalianidiCoastalRowing
organizzatidallasocietà
CanottieriguidatadaFabio
Patrignaniesponsorizzati
dallaBancadell'Adriatico.
Nell'occasione, ilPanathlon
Cluborganizzavenerdì
l'incontroconvivialedi
settembre: "IlProgetto
AzzurrodelCanottaggio
italiano: traguardinazionalie
obiettivi locali".Ospite
d'onoreGiuseppeAbbagnale.

Pesaro

Si è svolto il torneo di calcio a
cinque "3˚ memorial Romolo
Spezzi e Ivan Gennarelli", orga-
nizzato dal Gruppo sportivo
della Polizia di Pesaro riservato
a compagini composte da ap-
partenenti alla Polizia della
provincia. Il torneo ha visto la
meritata vittoria della squadra
del Commissariato di Fano gui-
data dal capitano e giocatore
Piero Capaldo, che ha battuto
nella finale la squadra
dell'U.P.G.S.P.- per 4 a 0. La
manifestazione ha riscosso
grande apprezzamento da par-
te del numeroso pubblico tra
cui tanti bambini. Momenti di
grande commozione alla lettu-
ra del messaggio dell'Associa-
zione Nazionale della Polizia di
Stato - sezione di Pesaro e dal
discorso del collega Giuseppe
Sepede che, visibilmente emo-
zionato (mentre un commosso
generale battito di mani scandi-
va l'ascesa in cielo delle lanter-
ne cinesi) ha ricordato Romolo
Spezzi e Ivan Gennarelli, rinno-
vando il ricordo di coloro che
hanno avuto il privilegio di co-
noscerne e apprezzarne le doti
professionali e la passione lavo-
rativa. Al termine del torneo so-
no stati premiati quale: miglior
calciatore Marco Magini (Com-
missariato di Fano); miglior

portiere Antonio Lonardo
(U.P.G.S.P.-Volante) e squadra
fair-play quella dell’Ufficio del
Personale; nel corso della ceri-
monia di premiazione, il Grup-
po Sportivo della Polizia di Sta-
to di Pesaro ha consegnato tar-
ghe ricordo alle famiglie dei
colleghi scomparsi Romolo
Spezzi e Ivan Gennarelli e tar-
ghe di ringraziamento al Que-
store, al mister Domenico Ser-
vadio, al presidente Paolo Mu-
ratori e ai due arbitri Alessia
Stefanelli e Vincenzo Lavanga.
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NOTIZIE
FLASH

Fossombrone

Il clima si fa sempre più preoc-
cupante. Ad essere prese di mi-
ra sono le chiese e la canoniche
della periferia a Fossombrone.
Vandali sono entrati in azione
ai danni di quella della Madon-
na del Popolo dalla caratteristi-
ca forma circolare, vicino al pa-
lazzo ducale della Corte Alta.
Sono entrati in sacrestia convin-
ti di trovare oggetti di valore po-
co ingombranti. Se ne sono an-
dati dopo aver manomesso il

portone in legno. La stessa chie-
setta é stata meta di incursioni
bloccate grazie ai rinforzi in fer-
ro alla porta d'ingresso. Meno
di un anno dalla facciata era
sparito un bassorilievo in cera-
micacon l' effigie della Vergine.
Un furto per certi versi rocam-
bolesco perché aveva richiesto
l'impiego di una lunga scala.
Nella chiesa di Borgo Sant'An-
tonio ladri sono penetrati per
mettere mano alla corona di
stelle, apparentemente dorate,
che abbelliscono la statua della

Madonna. Quando si sono ac-
corti che si tratta di oggetti non
preziosi se ne sono andati dopo
aver abbandonato la prima stel-
la che avevano preso per verifi-
carne l'entità. Altri danni per al-
meno cinquecento euro si sono
avuti a Pian di Rose nei locali at-
tigui alla chiesa parrocchiale. I
ladri sono stati messi in fuga
dall'allarme scattato nella casa
poco distante. Passo dopo pas-
so la situazione diventa sempre
più preoccupante. Il bassorilie-
vo della chiesetta vicino alla

Corte Alta era stato donato nel
1962 da Amalia Liverani. Non
se n'è saputo più nulla. Il depau-
peramento prosegue come se
nulla fosse. In quella stessa area
è stata segnalata la presenza
continua di giovani non sempre
benintenzionati. Lo stesso feno-
meno ripetutamente segnalato
al Furletto, sempre nel centro
storico di Fossombrone. "Biso-
gna decidersi - osserva la gente
- ad attivare un servizio di con-
trollo e sorveglianza periodici".
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Nove chilometri, tra sentieri
e stradine alla scoperta delle
eccellenze naturalistiche
che caratterizzano la zona

Giuseppe Abbagnale
ospite del Panathlon

Marco Magini premiato
come miglior calciatore
Il portiere più bravo
è Antonio Lonardo

Cagli Pianello,detentore
delrecord2012della
Polentapiùgrandedel
mondo,siconfronteràcon
glialtri sfidantiper
riconfermare ilproprio
recordsabatoaFalcade.
Conundrappellodi
agguerritiuomini, tracui il
SommelierRaffaelePapi,
dovràsuperare il record
dellamaxipolentada3.560
kg,rimasto imbattuto.Sarà
ungemellaggiocon il
piccolopaesedelleDolomiti.

Pianello ritenta
il record della polenta

Giovanni Gostoli, segretario provinciale del Partito democratico
ha fatto il punto sulla Festa dell’Unità e sul nuovo assetto della Provincia

“La nostra sarà la Provincia dei sindaci”
Gostoli avverte: unità istituzionale ma come partito non faremo accordi sottobanco con nessuno

Pesaro

Oltre100milapresenze,quasi
15milapastidistribuiti e150
ospitinegli undicigiornidiFesta
dell'Unità, il tuttorealizzato
grazieall'aiuto dei400
volontari.Sono inumeridiun
altrosuccessochela festa
democraticaprovincialeha
registratonellasuaultima
edizione2014 inpiazzaledella
Libertà ."Siamo soddisfattidel
risultato-hacommentato il
coordinatorePddiPesaro
AndreaNobili -nonostantele
pocherisorse, ilpocotempoper
l'organizzazioneeicapricci del
maltempopossiamodiredi
averevinto lascommessa".
Apprezzataanche la location
congli ospitideldibattitoa
guardareilmaredurante i loro
interventi.

I ladri hanno tentato di rubare nella parrocchia di Pian di Rose e nella cappella della Madonna del Popolo: falliti entrambi i blitz

Raid vandalico in due chiese: danni e niente bottino

La chiesa della Madonna del Popolo

Cagli

Sono oltre 40 i produttori che
hanno aderito alla Mostra Mer-
cato Fatti di Terra, che si svolge-
rà sabato e domenica organizza-
ta da Idee Sport e Territorio.
Grande risposta anche per la
Passeggiata di fine estate, in pro-
gramma per domenica, con all'
attivo oltre 300 presenze già
confermate. Si parte sabato alle
16, con l'apertura della mostra
mercato. Alle ore 17, nella Sala
del General Consiglio, conferen-
za di presentazione aperta dal

sindaco Alessandri, alla quale
prenderanno parte come relato-
ri Ludovico Caverni, Michele
Oradei e Francesco Torrioni.
Confermata la presenza anche
del sindaco di Urbino Maurizio
Gambini. Fatti di Terra ha pen-
sato anche ai più piccoli, prota-
gonisti dalle 17 dell'orto didatti-

co. Dalle 18 apertura degli stand
gastronomici con specialità tra-
dizionali, preparate e servite di-
rettamente nel centro storico
dai bar e ristoratori cagliesi. In
Municipio proiezione dei video
del concorso FilmiAmo il Parco,
promosso dalla Lupus in Fabula.
Domenica dalle ore 10 con la
grande Passeggiata di fine estate
che, in 9 chilometri, tra sentieri,
vie e stradine, accompagnerà i
passeggiatori alla scoperta delle
eccellenze naturalistiche che ca-
ratterizzano il territorio.
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Eventi organizzati dal gruppo di ragazzi cagliesi Idee, Sport e territorio

Fatti di terra, mostra e passeggiata

Cagli

Archiviato Dance Immersion il
teatro di Cagli lascia la danza e
torna spazio per la musica. Do-
menica alle 21.15 infatti va in
scena: “Ultimo Binario in con-
certo insieme ai suoi compagni
di strada” Il noto gruppo ca-
gliese che ha al suo attivo due
Cd e due singoli propone il suo
repertorio insieme ai musicisti
che nel tempo hanno collabo-
rato con i ragazzi di Francesco
Moroni. Un elenco lungo e pre-
stigioso, visto che sul palco sali-
ranno Marco Di Meo, Roberto

Gargamelli Elisa Ridolfi, Gior-
gio Caselli, Marco Pacassoni,
Fabrizio Biscaccianti, Federi-
co Truffelli, Paolo Martinelli,
Sergio Lapico e Massimo Va-
lentini. Ognu misicista accom-
pagnerà l’esecuzione del bra-
no a cui ha contribuito. Il finale
del concerto sarà dedicato a
Enzo Jannacci. Ma la serata sa-
rà anche l’occasione di ascolta-
re in anteprima "Pappagalli
Verdi", un brano dedicato a
Emergency che si rifà al titolo
del libro di Gino Strada. Un’oc-
casione importante visto che
sabato a Milano in occasione

del forum per i 20 anni della
fondazione di Emergency, il
Cd con il brano, sarà consegna-
to nelle mani di Gino Strada e
sarà ascoltato dalle migliaia di
persone si troveranno a Mila-
no per l’occasione.
Il gruppo Ultimo Binario è for-
mato da Francesco Moroni, vo-
ce e chitarre. Francesco Mo-
scardi, batteria e voci, Ilaria Mi-
gnoni, violino e voci, Emanue-
le Falconi, basso e voci e Giu-
seppe Grassi fisarmonica, pia-
noforte, chitarre e voci.
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Concerto al Comunale: in anteprima il brano dedicato a Emergency

Ultimo Binario e i compagni di strada

Successo del memorial dedicato ai due colleghi

Torneo Spezzi e Gennarelli
S’impone la polizia di Fano

Alcuni dei giocatori del torneo
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Il 52enne di Fano copriva
quel ruolo da 30 anni
e aveva il permesso

di portarsi a casa il denaro

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Affetto da ludopatia ha pensa-
to bene di sottrarre gli incassi
dello sportello Asur e di simula-
re una rapina per coprire il bu-
co. Il fatto è emerso in seguito
alla denuncia effettuata al com-
missariato di Fano, dallo stes-
so dipendente che aveva rac-
contato di essere stato deruba-
to di 30 mila euro nel corso di
una rapina. Smascherato e de-
nunciato un fanese di 52 anni,
responsabile dell'ufficio cassa
dell'agenzia Asur di Fano da
30 anni. Alle spalle aveva già
un precedente specifico per
gioco d'azzardo, sul suo capo
ora anche l'accusa di peculato
e simulazione di reato. Appari-
va una nota stonata agli inqui-
renti la denuncia verbalizzata
dal cassiere la mattina del 9 set-
tembre, troppi buchi nel rac-
conto e elementi inusuali, la
versione resa faceva acqua da
tutte le parti. Erano le 8 del
mattino quando il 52enne ha
infatti denunciato di essere sta-
to rapinato a pochi passi dalla
sua abitazione, in zona ospeda-
le, mentre andava a portare
l’incasso in banca. Due uomini
in sella ad uno scooter protetti
dai caschi lo avrebbero avvici-
nato mentre era in bici, stratto-
nato e derubato dei soldi conte-
nuti all'interno del suo borsel-
lo, poi, sarebbero scappati la-
sciandolo a terra. Ha anche

raccontato ai poliziotti, di aver
picchiato forte la testa a terra
mostrando il certificato medi-
co che prescriveva ben 21 gior-
ni di prognosi. Questo, secon-
do la versione fornita dal dipen-
dente Asur. Il denaro proveni-
va dall'incasso dei ticket e dalle
visite specialistiche degli ulti-
mi tre mesi. Un gioco da ragaz-
zi in realtà per lui impossessar-
si di quel denaro. I vertici Asur
infatti, concedevano al cassie-
re, ritenuto dipendente fidato,
di portarsi a casa l'incasso com-
plessivo che poi appena possi-
bile versava in banca senza av-
valersi del contributo della vigi-
lanza privata che proprio nel
periodo estivo aveva sospeso il
normale servizio. E' bastato po-
co ai poliziotti per capire che il
cassiere si era inventato tutto.
Il referto medico del pronto
soccorso non era compatibile
con l'aggressione raccontata e
non c'era alcuna lesione com-
patibile con il colpo alla testa
subito dopo la caduta dalla bi-
ci. L'uomo aveva pianificato
tutto nei dettagli facendosi re-
fertare 21 giorni non certo per
la botta in testa bensì per una
cervicale. E' apparsa poco cre-
dibile la stessa dinamica dell'
accaduto ma anche la partico-
larità che il cassiere trattenes-
se il denaro degli ultimi tre me-
si senza mai aver effettuato un
versamento in banca e non so-
lo: i presunti rapinatori anzi-
ché impossessarsi direttamen-
te del marsupio e allontanarsi
velocemente avevano secondo

il suo racconto, perso tempo
preziosoper aprire il marsupio
ed estrarre la busta contenen-
te il denaro. Particolari, questi
messi in fila dagli inquirenti
uno dopo l'altro. Dal controllo
della fedina penale dell'uomo,
gli inquirenti hanno ricostruito
lo stile di vita dispendioso e de-
dito al gioco. Messo alle strette
durante l'interrogatorio il cas-
siere ha vuotato il sacco, am-
mettendo di aver simulato la
rapina per coprire l'ammanco
di 30 mila euro dalle casse dell'
Agenzia Asur dopo i continui
prelievi effettuati dal mese di
giugno. Denaro che non è stato
rinvenuto dagli inquirenti ma
giocato tutto dal 52enne al vi-
deopoker.
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SCACCO
AL CRIMINE

Fano

Facevano acquisti negli eser-
cizi commerciali della Vallata
del Metauro con banconote
false. Sono stati scoperti ed ar-
restati dai Carabinieri di Fano
2 campani che cercavano di
comprare beni con tagli da 20
e 50 euro falsificati. Si tratta
di V.C., 32enne di Napoli ma
residente a Tavernelle di Ser-
rungarina, nullafacente, e di
L.N., 28enne napoletano e re-
sidente a Calcinelli di Saltara,
fioraio, entrambi già noti alle
forze dell'ordine. Lo smercio
di denaro falso era iniziato a
Chiaravalle, quando uno dei
campani insieme alla moglie
aveva chiesto al nipote mino-
renne di comprare alcuni og-
getti in un negozio, ma era
stato subito scoperto dai mili-
tari che avevano recuperato
anche alcune banconote. La
coppia si era poi spostata a
Calcinelli dove dopo aver pre-
so un aperitivo in un bar, pa-
gava il conto con 20 euro falsi,
subito scoperti dalla barista
che ha tentato inutilmente di
fermare i clienti. I campani
però erano stati identificati e
dalla Procura di Pesaro era
giunta l'autorizzazione per
una perquisizione; nonostan-
te ciò la coppia è tornata ad
agire lunedì in un supermer-
cato di Lucrezia di Cartoceto,
ma l'intento di pagare con car-
te false è sfumato di fronte ad
una rigorosa procedura di
controllo del denaro da parte
dell'esercizio commerciale. I
Carabinieri questa volta sono
riusciti a fermare i 2 e ha tro-
vare in loro possesso diverse
banconote da 20 e 50 euro
contraffatte, tutte con lo stes-
so numero seriale. Per i cam-
pani è scattato l'arresto e nel
processo per direttissima so-
no stati condannati ai domici-
liari. La circolazione di dena-
ro falso si sta intensificando in
questo periodo a causa soprat-
tutto della sostituzione dei va-
ri tagli con altri, della serie de-
nominata "Europa", più diffi-
cili da falsificare. L'imminen-
te sostituzione delle bancono-
te da 10 euro, a cui seguirà
quella delle altre pezzature,
sta portando i falsari a svende-
re le eccedenze ad un costo
molto basso, in alcuni casi al
20% del valore effettivo.
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Fano

"Leindaginisulcassiere sono
comunqueincorso-haspiegato
ilquestoreAntonioLauriola -si
dovràverificaresein questa
vicendacisonodeicomplici
magaripagatidall'uomoper
simulare la rapina,procurare le
lesionichehamostrato per
copriregliammanchi dalla
casseAsurdell'Agenzia diFano.
Siverificherà anchesecisono
altriepisodi incui l'uomo èstato
coinvoltoese inquestiepisodi
viasia qualcosadachiarire.Per

esempiosidovràprocedere ad
accertaresequeldenaro
intascatodalcassiereèstato
effettivamentetuttospesoal
gioco,oseèstatoutilizzato
anchepercoprirealtrieventuali
debiti".Altraparticolaritàdel
casochehapermesso agli
agentidi formalizzare subito la
responsabilitàdell'uomo, la
stessabustadicellophane
contenente ildenaroprelevato
dallacassaAsurritrovata
apertaevuotaaterrapochi
metrididistanzadal luogo
stesso incui il52enne aveva
raccontatodiesserstato
aggreditoerapinato.

Cassiere Asur simula una rapina
Voleva giustificare l’ammanco di 30 mila euro sottratti all’agenzia. Li aveva giocati al videopoker

Al centro della foto il questore Antonio Lauriola

Fano

Sono anni che residenti ed ope-
ratori economici aspettano
che vengano realizzate le sco-
gliere a protezione della costa,
da Baia Metauro al Porto di Fa-
no, dove l'erosione è più forte e
procura danni sia alle abitazio-
ni che alle attività balneari, ma
con il passar del tempo il pro-
getto preliminare approvato il
7 aprile del 2010 ha dovuto es-
sere revocato, perché conside-
rato non più funzionale. Sca-

dendo il finanziamento a dispo-
sizione, di 3.200.000 euro, il
31 dicembre prossimo, la nuo-
va giunta si è trovata nelle con-
dizioni di rimediare di approva-
re in fretta e furia un nuovo
progetto che è stato redatto dal
geometra in servizio all'asses-
sorato ai Lavori Pubblici Carlo
Ondedei. Oggi stessi alle ore
17.30 si riunirà la quinta Com-
missione Consiliare, per esami-
nare la situazione delle scoglie-
re. L'esecuzione delle opere
consiste nel ricarico della sco-

gliera sommersa, attualmente
non più in grado di arginare la
furia delle onde, mediante il re-
cupero della barriera radente
presente in loco e nella costru-
zione di nuovi elementi emersi
che proseguiranno nel tratto
totalmente scoperto fino alla
diga foranea del porto. Gli in-
terventi saranno realizzati con
stralci funzionali successivi, in
relazione alla disponibilità dei
finanziamenti regionali. Il ripa-
scimento degli arenili che han-
no subito gli effetti dell'erosio-

ne sarà fatto con materiale pre-
levato altrove, mentre gli scol-
matori di acque meteoriche sa-
ranno prolungati verso il ma-
re. Si tratta dunque di un inter-
vento consistente sia per la lun-
ghezza della costa che si andrà
a proteggere sia per l'entità
dell'investimento. All'interno
si trovano viale Ruggeri e tutte
le concessioni, in particolare i
Bagni Sergio, che sono state
danneggiate considerevolmen-
te dall'erosione.
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Altri debiti da coprire? L’indagine prosegue

ICONTROLLI

L’INCHIESTA

La giunta ha approvato il nuovo progetto da oltre tre milioni. Oggi il verdetto della commissione. Scadenza in arrivo

Scogliere più vicine per BaiaMetauro e porto

Il sindaco Massimo Seri

Spacciano
banconote
contraffatte
Arrestati
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Marotta

La legge regionale che ha
sancito l'unificazione di Ma-
rotta è perfettamente costi-
tuzionale. La notizia comu-
nicata dal presidente dell'as-
semblea regionale Vittoria-
no Solazzi e dal comitato pro
Marotta unita è "incompleta
e fuorviante". A sostenerlo il
comitato FanoUnita. "Il con-
siglio dei ministri per le leggi
delle Regioni, è tenuto a de-
cidere se impugnarle o me-
no dinanzi alla Corte costitu-
zionale nella misura un cui
le ritiene estranee o ecceden-
ti le competenze regionali.
Nel caso in cui non lo faccia,
ciò non significa che la legge
regionale, pur se emanata
nell'ambito delle proprie
competenze, non presenti vi-
zi di illegittimità costituzio-
nale, non precludendo di
conseguenza agli interessati
e alla stessa magistratura in-
vestita della questione di sol-
levare incidente di costitu-
zionalità. Non ci sono quindi
elementi sostanziali nuovi
nella vicenda, non potendosi
di certo porre la parola "fi-
ne" sulla stessa. Non accet-
tiamo logiche opportunisti-
che, politiche e prevaricazio-
ni di alcun genere. Per que-
sto, per tutelare gli interessi
dei cittadini e far valere le
nostre ragioni, abbiamo in-
caricato di assisterci l'avvo-
cato Edoardo Mensitieri".
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Frontone

Al castello di Frontone, saba-
to alle 18, si inaugurerà una
mostra collettiva internazio-
nale di sei artiste. Tema: "La
femminilità nell'arte". Elena
Clelia Budai, Maya Turya Ga-
ri, Elena Lepykh, Paola Pa-
ne, Noe Pane, Thea Tini sono
le artiste che esporranno da
sabato al 27 settembre nei sa-
loni del prestigioso castello.
L'organizzazione è dell'edito-
re Ernesto Paleani con il logo
"Esposizioni artistiche in mo-
vimento", insieme alla Pro
Loco e alla Foundation Ri-
chard Lippold di New York
con la quale Paleani collabo-
ra da 28 anni nel mondo dell'
arte internazionale. L'esposi-
zione ha il patrocinio del Co-
mune. La mostra, che sarà
inaugurata dal sindaco Fran-
cesco Passetti, verrà presen-
tata dallo stesso Paleani e da
Paolo Montanari, critico del
cinema e giornalista. Alle
20.30 la cena a scopo benefi-
co (30 euro) per aiutare una
famiglia indigente nel comu-
ne di Frontone e il manteni-
mento dei 36 cani del canile
della locale associazione Ca-
ne orgoglioso. La cena si
svolgerà in un tipico ristoran-
te nel castello di Frontone.
Prenotazioni: 338.1081704.

IL RITORNO
SUI BANCHI

SILVIAFALCIONI

Fano

Un'estate talmente poco soleg-
giata che sono apparsi... i pin-
guini. Sono infatti tornati a Fa-
no, tra lo stupore e l'apprezza-
mento di tutti, i "panettoni"
stradali dipinti con i coloratissi-
mi animali. C'è il calciatore, ma
anche il pescatore e persino lo
steward, tutti riapparsi nel
giardinetto di viale Kennedy.
Gli autori sono 3 ragazzi fanesi
di 25 anni, Matteo Diotallevi,
Michele Giannotti e Gianluca
Cotti, a cui si è aggiunto il ro-
mano Daniel Baraccani di 22
anni. I ragazzi, tutti studenti
universitari, negli ultimi giorni
hanno dipinto nuovi panettoni
stradali dopo qualche anno di
assenza ed il risultato è subito
balzato agli occhi dei fanesi
che hanno apprezzato molto.
"L'idea mi è venuta quando li
ho visti a Milano - racconta
Matteo Diotallevi - mi sono pia-
ciuti e ho pensato che sarebbe
stato bello averli anche a Fano.
Così ne ho parlato ai miei amici

ed abbiamo deciso di provare".
Il primissimo pinguino è stato
dipinto nell'ottobre del 2008 e
con gli ultimi il gruppo è arriva-
to a 31 "panettoni" a cui si ag-

giunge quello realizzato dall'
ideatore del fortunato sogget-
to: Pao, un artista milanese che
ha lasciato la sua firma anche a
Fano. Nel 2012, recandosi in
vacanza al Gargano, Pao ha
creato un pinguino originale,
dando la sua "benedizione" a
quelli realizzati dai giovani fa-
nesi. A realizzare i bozzetti è
l'artista Michele Giannotti.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ormai mancano pochi giorni
all'inizio dell'anno scolastico e
sta per mettersi in moto l'eser-
cito degli studenti. In tutta la
provincia di Pesaro Urbino so-
no mobilitati circa 60.000 ra-
gazzi in procinto di frequenta-
re ogni scuola di ordine e gra-
do. In particolare sono 7.512
quelli che frequenteranno le
scuole dell'infanzia, di cui
2.710 faranno la loro prima
esperienza al primo anno. Le
scuole elementari annoverano
16.247 alunni, di cui 3.329 so-
no iscritti alla prima classe.
10.000 invece sono gli studenti
che frequenteranno il triennio
delle medie, dei quali 3.314 ini-
zieranno per la prima volta il
ciclo. Gli studenti iscritti nelle
varie scuole superiori sono in-
vece 15.873; 3.597 quelli che
quest'anno inizieranno il quin-
quennio che li condurrà alla
maturità. In questo ambito, la
scuola fanese è alla vigilia di
importanti ristrutturazioniper
quanto riguarda la sua organiz-
zazione, sia in vista della sca-
denza dimensionamento stabi-

lita per il 2016 che per la nuova
situazione creata dal distacco
della scuola di Marotta. A que-
sto proposito è stata già presa
una decisione importante: sia
la scuola materna di Ponte Sas-
so che quella di Metaurilia che
rientrano nel Comune di Fano
continueranno a far parte dell'
istituto comprensivo Fàa Di
Bruno che è stato acquisito dal
Comune di Mondolfo. Questo
permetterà alla scuola di non
perdere la sua autonomia. A
questo proposito è stato sotto-
scritto un protocollo d'intesa
con il Consiglio di Istituto che
garantisce il futuro della scuo-
la. Al momento il Comune di
Fano si è fatto carico di garanti-
re l'offerta dei servizi di tra-
sporto, mensa e altro fino al 31
dicembre prossimo. Dal 1˚ di
gennaio subentrerà il Comune
di Mondolfo, mentre i servizi
scolastici predisposti dalle ope-
ratrici scolastiche di Fano e dal
Cremi saranno garantito per
tutto l'anno scolastico che
prenderà avvio lunedì prossi-
mo. Ma questo è solo l'inizio,
perché il prossimo mese verrà
attivato un tavolo di concerta-
zione, conseguente all'azzera-
mento di tutto il dimensiona-
mento precedente, dato che al
Comune di Fano è venuta me-
no una scuola media. "Quello
che è accaduto - ha dichiarato
l'assessore Samuele Mascarin -
pone fine ad ogni discussione
sulla soppressione della scuola
media Padalino, sulla cui sorte

pendeva l'incertezza determi-
nata dall'esigenza di trarre ri-
sorse per costruire una nuova
scuola dello stesso ordine e gra-
do, a Bellocchi. Semmai sorge
ora l'esigenza di non abbando-
nare quest'ultimo progetto, re-
perendo altre forme di finan-

ziamento, ma comunque la Pa-
dalino continuerà serenamen-
te a svolgere la sua attività. Ora
veramente non ha più nulla da
temere. L'unica grande opera
della tornata amministrativa,
data la scarsità di risorse in
possesso dell'Amministrazio-
ne Comunale, sarà la costruzio-
ne della nuova scuola elemen-
tare di Cuccurano Carrara, re-
sasi necessaria dallo sviluppo
urbanistico e demografico che
ha avuto luogo nella periferia
in questi ultimi anni. Poi biso-

gnerà assumere le decisioni in
ordine alla soppressione delle
due Direzioni Didattiche auto-
nome, quella di Sant'Orso e
quella di San Lazzaro, per col-
legarle agli istituti comprensivi
esistenti". Attualmente i geni-
tori che iscrivono il loro figlio
alla prima classe del ciclo della
primaria, in base alle disposi-
zioni esistenti, sa già quale sarà
la scuola media di riferimento,
ma un domani tutto questo po-
trebbe cambiare.
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Salva la Padalino ma è tutto da rifare
La secessione di Marotta azzera quanto deciso dalla giunta Aguzzi sul dimensionamento

“Decisione della proprietà
Nessun margine

di trattativa per modificare
la decisione aziendale”

Per i circa 60.000 studenti della provincia si avvicina il primo giorno di scuola

Sant'Ippolito

Tasse: nell'ultimo consiglio co-
munale di Sant'Ippolito la giun-
ta ha proposto di confermare
gran parte delle tariffe della
passata amministrazione por-
tando all'approvazione anche
il nuovo regolamento per la
Iuc (Imposta Unica Comuna-
le). "Da parte nostra, come
gruppo di minoranza - si legge
in una nota - c'è stata piena di-
sponibilità tanto che su ben 4
punti all'ordine del giorno ab-
biamo votato con la maggio-
ranza dimostrando un atteg-
giamento responsabile nell'in-
teresse generale". Le osserva-
zioni "riguardano le aliquote
Imu confermate, ma senza
l'agevolazione per gli immobili
abitativi concessi in comodato
o uso gratuito per parenti di 1˚
grado come nei Comuni di Sal-
tara e Piagge nonostante fosse
stato tanto sbandierato come
impegno in campagna elettora-
le. Per la Tasi sono state stabili-
te le aliquote dell'1,5 x1000 per
l'abitazione principale) e l'1

x1000 per gli altri fabbricati,
con il 20% a carico dell'occu-
pante e il resto, l'80%, a carico
del proprietario. Sarebbe però
stato opportuno prevedere un'
aliquota al 2 x1000 sulla prima
casa pur di inserire una ridu-
zioneper le famiglie che hanno
minor capacità contributiva".
La Tari è stata rinviata al pros-
simo consiglio.
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La minoranza contesta le mancate agevolazioni

Tasse comunali confermate
Resta l’inghippo dell’Imu

Quattro universitari con spray e pennelli stupiscono la città

Sui panettoni stradali di Fano
sono tornati i pinguini d’artista

Il primissimo lavoro risale
all'ottobre del 2008 e con

gli ultimi interventi il
gruppo è arrivato a quota 31

Cartoceto

Fumata nera alla Sicap. La pro-
prietà ha deciso di cessare l'atti-
vità. Si è svolta ieri l'assemblea
sindacale dei lavoratori e l'incon-
tro con la proprietà dell'azienda
specializzata nella produzione di
prefabbricati in cemento. "La
proprietà rappresentata dall'in-
gegnere Michelacci - spiegano

Giovanni Giovanelli e Paolo Fer-
ri della Cisl - ha deciso senza al-
cun spazio di confronto di cessa-
re l'attività. Nessun margine di
trattativa per modificare la deci-
sione aziendale. Mai un dialogo
con le organizzazioni sindacali.
La proprietà senza assumersi al-
cuna responsabilità ha deciso di
mettere in strada 50 famiglie. La
scelta era già sta preannunciata:
fin dai mesi scorsi non acquisiva
più ordini con una chiara volon-

tà di cessare l'attività". Ancora
una grave crisi occupazionale
tra Fano e la Valmetauro. "Una
azienda storica del nostro terri-
torio con più di 50 lavoratori ces-
sa. Nel giro di un mese è la terza
azienda del comprensorio fane-
se che getta la spugna: prima
l'Isam di Sant'Ippolito, poi la
King di Bellocchi e adesso la Si-
cap In totale più di 120 persone
senza più lavoro. Una crisi gra-
vissima! Non si intravedono ri-

sposte a livello istituzionale e
prospettive di rilancio del nostro
territorio. Nel caso della Sicap
denunciamo gravi responsabili-
tà da parte della proprietà azien-
dale che in nessun modo ha volu-

to continuare l'attività produtti-
va. Dopo i favolosi guadagni de-
gli anni d'oro dell'edilizia, ora la
proprietà nel momento della dif-
ficoltà decide di non continuare
più l'attività produttiva. Cosi
pensano di essere parte attiva
nella costruzione di un territorio
solidale e che mette al centro la
persona con i suoi diritti e la sua
dignità? Chiediamo alla proprie-
tà di rivedere la decisione".
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Chiude la Sicap di Cartoceto, 50 lavoratori a spasso

Le materne di Ponte Sasso
e Metaurilia continueranno

a far parte dell'istituto
comprensivo Fàa Di Bruno

μA Frontone

Femminilità
e arte
Mostra
al castello

Il sindaco Stefano Tomasetti I pinguini disegnati sui panettoni fanesi

Fano non si arrende

Referendum
La battaglia
non è ancora
terminata
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