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Il processo
Il giudice crede
a Pistorius:
uccise la fidanzata
ma per errore
Marconi a pag. 10

Parla Sabatini
«Roma costruita
per lo scudetto
la squadra
ora lo dimostri»
Ferretti nello Sport

BRUXELLES LaUe dà il via libera
a nuove sanzioni contro la
Russia. E Obama annuncia
che gli Usa «si uniscono» alla
Ue nella «risposta alle azioni
illegali in Ucraina». Nel miri-
no finanza e difesa. MaMosca
afferma: «Reagiremo». E mi-
naccia ritorsioni su energia,
auto e moda. L’annuncio del
nuovo round di sanzioni Ue
ha fatto crollare il rublo al mi-
nimostorico.

Morabitoapag. 11

`Il governo: «Subito i costi standard per abbattere gli sprechi». Le Regioni: «Violato il Patto»
`Lavoro, arrivano le ferie solidali: si potranno regalare ai colleghi in difficoltà. Il nodo art. 18

Eurozona e deficit

L’allarme Bce:
conti italiani,
target a rischio

Scelte rapide

Spesa pubblica
troppi rimpalli,
ora si decida

TEMPI FORTUNATI
PER LA VERGINE

La triste fine di Daniza, uccisa con il sonnifero

Animalisti in rivolta. L’orsa morta in Trentino durante la cattura

Spending review
Stretta sulle auto blu, decreto in ritardo
E i ministeri scelgono di non rinunciare

Il caso Emilia
Renzi: i candidati
scelti dai cittadini
non dai giudici

Sanzioni contro Mosca
Putin: pronte ritorsioni
su energia, auto e moda
`Crisi ucraina, accordo a Bruxelles fra Ue e Usa
`Nel mirino finanza e difesa. Russia: reagiremo

Buongiorno, Vergine! Venere, la
bella dea dell’amore edella
fortuna, che governaquesto
giornodella settimana, transita
ancoranel segno eoggi riceve il
caldo saluto della Luna inToro,
Marte ancora in Scorpione.
Bastanoquesti tre aspetti per
prevedere successo anche
nelle transazioni finanziarie, da
sempre il vostro forte, manon
potete sprecare l’occasione che
vi offre in amore. Felicità. «E io
che intesi quel che non dicevi,
m’innamorai di te perché
tacevi» (LorenzoStecchetti).
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Università, ricorso
degli esclusi dai test
riammessi in 500

Diodato Pirone

I
l decreto che elimina le au-
to blu per sottosegretari e
capi dipartimento non è an-
cora apparso sulla Gazzet-

ta Ufficiale. Palazzo Chigi le
ha tagliate, gli altri ministeri
ancora no.

A pag. 7

dal nostro inviato
Renato Pezzini

 BOLOGNA

S
tefano Bonaccini va in
missione a Roma e torna
a casa col nulla osta di
Matteo Renzi. «I candida-

ti li scelgono i cittadini, non i
giudici». A pag. 8

Luca Cifoni

L’
economia va peggio del
previsto e l’Italia rischia
di non centrare l’obietti-
vo di un rapporto deficit/

Pil al 2,6 per cento nel 2014.
L’avvertimento potrebbe ap-
parire persino scontato visti i
più recenti dati statistici, ma
provenendo dalla Banca cen-
trale europea ha un peso poli-
ticoparticolare. Tantopiù che
nel Bollettino diffuso ieri gli
economisti di Francoforte in-
dicano anche quel che il no-
stro Paese deve fare: «Raffor-
zare ulteriormente l’orienta-
mento delle politiche di bilan-
cio».

A pag. 5

Tagli alla Sanità, ecco il piano

L’inedito
Bakunin e Marx,
Dacia Maraini
sposta lo scontro
sul palcoscenico
Maraini a pag. 22

Anna Guaita

M
olti dubbi si sono acca-
vallati dopo l’annuncio
della strategia Usa con-
tro Isis. A pag. 10

Oscar Giannino

I
tecnici no, i politici neanche.
Il drammadella spesa pubbli-
ca italiana è un continuo rim-
pallo tra chi la deve tagliare.

Nel frattempo, però, a pagarla
siamo noi tutti. Ci si sono bru-
ciate le mani tutti i governi ita-
liani, in questi anni di crisi. E
ora è la volta di Renzi. Per non
scottarsi, deve decidersi. Uno
sgradito Bollettino mensile del-
la Bce ha ieri richiamato l’Italia
a tirare i cordoni della spesa
pubblica. Perché quest’anno
non verrà rispettato l’obiettivo
di contenere il deficit entro il
2,6%del Pil, e amaggior ragione
si aggrava l’impegno che andrà
rispettato per il 2015, con la leg-
gedi stabilità attesa aottobre.
Al netto delle tante variabili

tecniche - l’attesa entro tre setti-
mane per il ricalcolo del Pil per
gli anni 2012-2013, dopo che l’I-
stat ha rialzato del 3,7% quello
2011 grazie a un diverso compu-
to di investimenti ed economia
illegale; il vertice straordinario
europeo sulla crescita voluto da
Renzi e previsto per il 6 ottobre;
l’effetto che avrà su Commissio-
ne e Consiglio europei la posi-
zione della Francia, che non ri-
spetterà né nel 2015 né nel 2016
il promesso rientro entro il 3%
del deficit sul Pil - anche per
Renzi è ormai maturo un ragio-
namento di fondo sulla spesa
pubblica.

Continua a pag. 12

Folco Quilici

U
nmiozio, benchéufficiale diMarina, amava la
montagna. E trascorreva in una tenda le va-
canze tra le balze rocciose del Parco d’Abruz-
zo. Lo fece per anni e più volte incontrò un or-

so marsicano; più volte ne udì qualcuno che, a po-
chi passi da lui, raspava tra i resti di una sua cena.
Nessuna paura, anche se spesso, negli anni, uno di
questi affamati carnivori era statoucciso.

Continua a pag. 12
Arditoapag. 13

ROMA Cinquecento studenti
esclusi dai test diMedicina sono
stati riammessi. Dopo i casi di
Bari e Napoli (che avevano por-
tato all’iscrizione in soprannu-
mero di quasi duemila studenti
bocciati ai test dell’8 aprile) ieri
sono state depositate altre quin-
dici ordinanze del Tar del Lazio,
relative a undici atenei, che han-
no aperto le porte della facoltà
dimedicina aMilano, Roma, Na-
poli, Salerno, Palermo, Catania,
Messina, Catanzaro e Bari. La
nuova ondata di ricorsi vinti ri-
guarda, appunto, 500 aspiranti
medici.

Espositoapag. 15

Sì dell’Italia
Pronti i raid di Obama
per colpire le basi Isis

ROMA Bracciodi ferro tra governoe
Regioni sui tagli alla Sanità. I go-
vernatori hanno alzato un muro
contro l’ipotesi di una riduzione
della spesa di 3 miliardi di euro.
Ma il premiernon vuole smontare
il Patto della salute. È invece deter-
minato a spingere le Regioni ad
applicare i costi standard per l’ac-
quisto di apparecchiature e stru-
mentazionimediche. Sui luoghi di
lavoro, intanto, saranno previste
le “ferie solidali”: si potranno cede-
re giorni di riposo ai colleghi che
nehannobisognoper i figli.

Bassi,DiBranco, Franzese,
Gentili eMarincola

allepag. 2, 3 e 4
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Primo Piano

NELLA SPENDING
SULLA SALUTE
PREVISTO
ANCHE UNO SCAMBIO
TRA RISPARMI
E MENO TASSE

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

IL PROGRAMMA
ROMA Più che il bisturi, per usa-
re non proprio un termine sani-
tario, bisognerebbe utilizzare
le cesoie. I tre miliardi di euro
di risparmi aggiuntivi chiesti
da Matteo Renzi al ministro
della Sanità, Beatrice Lorenzin,
non saranno semplici da realiz-
zare. Palazzo Chigi ieri ha fatto
sapere che il governo non ha
nessuna intenzione di violare il
Patto per la Salute appena fir-
mato dal ministero con le Re-
gioni, ma di voler solo colpire
gli sprechi che ancora si na-
scondono nel mare magnum
della spesa sanitaria. Insom-
ma, la «spending sanitaria» si
concentrerà soprattutto sugli
acquisti di beni e servizi.

DOVE CALA LA SCURE
Un piatto che nella salute, se-
condo i dati della Corte dei Con-
ti, vale 35 miliardi di euro, più
di un terzo dell’intero Fondo sa-
nitario. Il punto è che la caccia
agli sprechi negli acquisti è già,
inqualchemodo, compresanel
Patto per la Salute. Il sistema è
stato riorganizzato, obbligan-
do le Asl e gli ospedali a rivol-
gersi in prima battuta alle cen-
trali d’acquisto regionali e, in
seconda battuta, alla Consip, la
centrale d’acquisto controllata
dal ministero dell’Economia.
Così come sono ricomprese al-
tre razionalizzazioni, dalla digi-
talizzazione al riassetto della
rete ospedaliera. Molto ancora

si potrà fare sui servizi la cui
spesa potrebbe essere centraliz-
zata, come quelli di lavanderia
o la fornitua dei pasti. Tuttavia
già durante l’estate il ministro
Lorenzin aveva stimato in 10
miliardi in un triennio il rispar-

mio possibile grazie al Patto.
Sull’acquisto di beni e servizi
l’obiettivo minimo di rispar-
mio, se si vogliono raggiungere
tre miliardi di euro, è una ridu-
zione almeno del 10 per cento.
Unodeimodi per ridurre i costi
degli acquisti sanitari, dei quali
si discute da tempo, è quello
dell’introduzione dei costi stan-
dard, il meccanismo che do-
vrebbe evitare che una siringa
comprata in Lombardia costi
dieci volte meno di una com-
prata in una Regione meridio-
nale. Secondo le stime solo ap-
plicando questo sistema si riu-
scirebbero ad ottenere tra i tre

e i quattromiliardi di euro di ri-
sparmi, esattamente l’obiettivo
assegnato da Renzi al ministe-
ro della Salute. E proprio l’acce-
lerazione dei costi standard sa-
rebbe il piano al quale guarda
conmaggiore attenzione Palaz-
zo Chigi per raggiungere
l’obiettivo. Così come ci sono
anche parti del piano predispo-
sto dal commissario straordi-
nario alla spending review, Car-
lo Cottarelli, che Renzi ha esa-
minato conmolto interesse.

L’IPOTESI COTTARELLI
Nelle bozze di programma pre-
sentate dall’ex direttore esecu-
tivo del FondoMonetario inter-
nazionale, era previsto che i ri-
sparmi per la sanità fossero
«mantenuti a livello regionale
col fine di ridurre la tassazione
regionale». Più che un taglio di
risorse una sorta di scambio: ta-
gli di spesa improduttiva in
cambiodi riduzionedi tasse. La
spesa sanitaria, del resto, è fi-
nanziata dall’Irap, l’imposta re-
gionale sulle attività produtti-
ve, una delle maggiori voci che
incidono sul cuneo fiscale. I sol-
di risparmiati dalla sanità po-
trebbero essere restituiti pro-
prio attraverso una nuova sfor-
biciata dell’Irap dopo quella da
2,5 miliardi introdotta ad apri-
le attraverso l’aumento della
tassazione sulle rendite finan-
ziarie. Il problema da affronta-
re in vista della legge di stabili-
tà rimane tuttavia sempre lo
stesso, riuscire a garantire che i
risparmi effettivamente si rea-

lizzino. I costi standard così co-
me la lotta agli sprechi, hanno
tempimedio lunghi per produr-
re i propri effetti, mentre se si
vogliono ridurre le tasse la ne-
cessità di reperire le risorse è
immediata. Il tema, insomma,

delle coperture finanziarie. Per
accelerare i tempi una delle ipo-
tesi allo studio sarebbe quella
di aumentare gli obiettivi di ri-
sparmio sugli acquisti di beni e
servizi da parte delle Regioni
già previsti nel decreto che ha
introdotto il bonus da 80 euro.
Il punto dolente è cosa accade
se le Regioni non riescono ad
effettuare poi i tagli assegnati.
La soluzione fino ad oggi trova-
ta è più o meno sempre la stes-
sa, una riduzione lineare dei
trasferimenti a carico del bilan-
ciodello Stato.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Governo e regioni ai ferri
corti sui tagli alla sanità. Per tut-
ta la giornatadi ieri i governatori
hanno alzato un muro contro
l'ipotesi di una riduzione della
spesa di 3 miliardi di euro. Ad
aprire il fuoco, inmattinata, Ser-
gio Chiamparino. «Con il gover-
no - ha ricordato il presidente
della conferenza delle regioni -
abbiamo siglato in agosto unpat-
to d'onore: se si rompe vieneme-
no il rapporto di fiducia e colla-
borazione». Un avvertimento al
quale l'ex sindaco di Torino ha
fatto seguire un ragionamento
più articolato. «Con il governo -
ha ricordato Chiamparino - ab-
biamo firmato un Patto per la sa-
lute che ci ha impegnato, entro il
31 dicembre, a scrivere piani di
riordino dei servizi sanitari e ha
previsto un fondo da 109 miliar-
di di euro, con un aumento di cir-
ca 2 miliardi e mezzo in più l'an-
no in più per il 2015 e il 2016 per
finanziare il servizio sanitario
nazionale». In poche parole i sa-
crifici previsti nella spending re-
view, a giudizio dei governatori,
violerebbero gli accordi stipulati
appenaunmese fa.Di fronte alla
protesta («quello del governo è

unattodi guerra») ha attaccato il
presidente della Lombardia Ro-
bertoMaroni)seguito a ruota dal
presidente del Lazio Luca Zinga-
retti («i tagli? Sciagura inenarra-
bile»), Palazzo Chigi ha tentato
di ridimensionare il caso. «Nes-
suno vuole tagliare la sanità -
hanno rassicurato fonti vicine a
Matteo Renzi - ma nessuno vuo-
le gli sprechi».

QUESTIONE APERTA
Unaprecisazione accolta «con

soddisfazione» da Chiamparino.
Ma evidentemente insufficiente
a chiudere la questione perchè il
governatore del Piemonte ha av-
vertito che «un conto è che si di-
ce che bisogna risparmiare nella
sanità attraverso la riorganizza-
zione e modernizzazione, un al-
tro è ridurre il fondo. In quel ca-
so ci opporremo». Il governatore
del Veneto Luca Zaia, dopo aver

promesso battaglia, ha fatto sa-
pere: «Prendiamo atto della pun-
tualizzazione del governo e del
fatto che si andrà dunque a ta-
gliare la spesa dove le forniture
costano dal 100 al 600 per cento
in più che nel Veneto. Il metodo
per farlo è comunque estrema-
mente semplice: applicare i costi
standard prendendo le Regioni
virtuose come base del calcolo.
Attendiamo fatti e non tweet, co-
munque vigileremo, fidandoci
notoriamente poco degli annun-
ci di questo governo». Il rispetto
dei patti è stato invocato anche
dal presidente della Campania
Stefano Caldoro che ha comun-
que ricordato che i governatori
«sono pronti ad affrontare tutti i
discorsi e gli impegni che sono
stati presi sull'efficienza».«Se si
devono trovare risorse - ha incal-

zato il presidente della Toscana
Enrico Rossi - è bene cercarle
nelle pensioni sopra tremila eu-
ro, una cifra alta e più che suffi-
ciente per vivere, soprattutto in
un Paese dove la sanità è pubbli-
ca». Sul fronte sindacale, levata
di scudi dalla Cgil. «Aggiungere
ai 30miliardi di tagli già effettua-
ti negli scorsi anni sulla sanità
un ulteriore 3% è assolutamente
insostenibile. Una scelta di que-

sto tipo equivarrebbe alla deci-
sione di non assicurare più i li-
velli essenziali di assistenza»
hanno protestato Vera Lamoni-
ca, segretario confederale e Ste-
fano Cecconi, responsabile della
Salute. «Gli sprechi - hanno pro-
seguito da Corso Italia - ci sono e
vanno combattuti con decisione.
E le risorse recuperate vanno re-
stituite ai cittadini, con più servi-
zi e meno ticket». L’ipotesi tagli,
intanto, ha prodotto diffuso ma-
lumore nel Pd. «Noi - ha avverti-
to l’ex segretario Pier Luigi Ber-
sani seguito da molto esponenti
del partito - non possiamo tradi-
re il welfare e l'universalismo
della sanità. Possiamo rendere
piùefficiente il sistema,macerto
non tagliare i servizi».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai servizi di lavanderia fino ai pasti
sotto la lente 35 miliardi di acquisti

MENO SPRECHI,
INEFFICIENZE
E RAFFORZAMENTO
DEL RUOLO
DELLE CENTRALI
D’ACQUISTO

IL PRESIDENTE
DEL LAZIO ZINGARETTI:
«SAREBBE UNA
SCIAGURA
INENARRABILE»
CRITICA LA CGIL

MALUMORI NEL PD
L’EX SEGRETARIO
PIER LUIGI BERSANI:
«SÌ A INTERVENTI
SUL SISTEMA MA GIÙ
LE MANI DAI SERVIZI»

Arriva il via libera
allo Sblocca Italia

Sanità, Regioni
all’attacco sui tagli
Il governo: è solo
lotta agli sprechi
`Secondo i governatori il piano da 3 miliardi di euro
viola il patto sulla Salute siglato appena un mese fa

Dopo quasi due settimane dal
varo da parte del Consiglio dei
ministri, il decreto
“Sblocca-Italia” esce dalle
nebbie e oggi verrà pubblicato
in Gazzetta ufficiale. Sul testo
sono piovute numerose
correzioni del Quirinale che ha
più volto rispedito il
provvedimento al mittente,
chiedendo ulteriori modifiche.
Oggi il ministro delle
Infrastrutture illustrerà nel
dettaglio il provvedimento che
contiene numerose misure per
far ripartire le opere
pubbliche. Tra queste l’alta
velocità tra Bari e Napoli e il
nuovo terminal dell’aeroporto
di Fiumicino.

Taglio
del 3 %

Il taglio del 3% ripartito tra le regioni
Cifre in euro Quota Fondo

sanitario 2014
Piemonte
Valle d’Aosta
Lombardia
Bolzano
Trento
Veneto
Friuli
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
TOTALE

239.802.424
6.758.773

526.666.284
26.609.121
27.865.704

260.881.874
66.095.135
91.051.086

237.823.333
202.635.620

48.919.187
84.486.368

304.536.588
71.671.057
17.120.276

303.846.600
214.307.410

31.289.122
104.211.509

264.058.987
87.319.862

3.217.956.319

7.993.414.128
225.292.426

17.555.542.794
886.970.684
928.856.791

8.696.062.457
2.203.171.152

3.035.036.197
7.927.444.444

6.754.520.683
1.630.639.568

2.816.212.272
10.151.219.587
2.389.035.235

570.675.874
10.128.219.988
7.143.580.328
1.042.970.725
3.473.716.980
8.801.966.242
2.910.662.073

107.265.210.628

Cantieri
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Il ministro del Lavoro, Poletti

Polizia, governo al lavoro
per sbloccare gli stipendi

LA VERTENZA
ROMA Un piano a tappe articolato
in più anni per diluire l'impatto
finanziario sui conti pubblici. E'
questo lo schema che sta pren-
dendo forma sulla questione del-
le retribuzioni delle forze di Poli-
zia. «Nel 2014 il comparto ha avu-
to più di 700 milioni e anche il
55% di possibilità di sostituire
quelli che erano andati in pensio-
ne» ha ricordato ieri il ministro
degli Interni Angelino Alfano
che, di concerto con la collega
della Difesa Roberta Pinotti, sta
lavorando per cercare di risolve-
re il problema e disinnescare in
questomodo il rischio degli scio-
peri evocati e stigmatizzati dal
premier Matteo Renzi. «Quest'
anno è segnato da un grande atti-
vo dopo anni di passivo - ha spie-
gato Alfano - e noi non prevedia-
modi dare una botta alla sicurez-
za, anzi stiamo lavorando per
trovare risorse che possono con-
tribuire allo sblocco degli stipen-
di e quindi all'eliminazione del
tetto salariale».

LE COPERTURE
Le risorse, appunto, sono ov-

viamente il nodo centrale della
questione. Fonti del Viminale vi-
cine al dossier ribadiscono che
gli 800 milioni di euro necessari
nel 2015 per allinerare gli avan-
zamenti di grado con i tratta-
menti economici fermi ormai da
4 anni non ci sono. Il che vuol di-
re che si lavora per una soluzio-
ne graduale nella consapevolez-
za che, avverte il ministero degli
Interni invitando alla collabora-
zione i sindacati delle forze dell'
ordine, «tutto e subito o tutto o
niente» non è una piattaforma
accettabile per continuare il dia-
logo in termini proficui. Insom-

ma, il governo riconosce che le
istanze dei 305 mila uomini e
donne in divise sono legittime.
Ma Palazzo Chigi, come ha riba-
dito in più di una circostanza,
non si farà mettere all'angolo. In
questo clima, continua la caccia
ai 400 milioni di euro individua-
ti come primo step per finanzia-
re, a partire già da ottobre, una
prima fase di sblocco dei salari,
ma non del contratto, di forze di
polizia e militari. Trova confer-
ma, in queste ore, l'ipotesi di at-
tingere, anche se parzialmente,
al Fondo unico di giustizia nel

quale confluiscono le risorse fi-
nanziarie della criminalità sotto-
poste a sequestro cautelare. Si
tratta di un contenitore da 3 mi-
liardi di euro. Anche se, frenano
dal ministero degli Interni, non
si tratta di risorse strutturali e
comunque le cifre in ballo sareb-
bero inferiori a 1 miliardo in
quanto non tutti i sequestri si tra-
sformanopoi in confische.

IL COCER
Intanto ieri sera il Cocer della

Guardiadi finanzaha incontrato
alMef il sottosegretario Pier Pao-
lo Baretta. I sindacalisti delle
Fiamme Gialle, in una nota al
termine del colloquio, hanno at-
taccato «l’evidente
incostituzionalità della reintro-
duzione del tetto in quanto reite-
razione di una misura lesiva del
principio di uguaglianza». Se-
condo i calcoli del corpo, peral-
tro, l’ulteriore stop delle retribu-
zioni, nel 2015, potrebbe costare
ai dipendenti un danno economi-
co di 1 miliardo di euro. Danni di
una certa rilevanza li sta paten-
do anche la Polizia di Stato. Dal-
l’analisi dei dati della ragioneria
del ministero dell’Economia
emerge infatti che circa 30 mila
tra agenti, dirigenti e ufficiali sta
scontando l’effetto delle promo-
zioni bianche innescato dal con-
gelamentodegli scatti introdotto
dal governoMonti. In pratica un
terzo del personale si ritrova in
busta paga una cifra che non cor-
risponde con la propria qualifi-
ca. A questa evidente ingiustizia
il governo intende porre riparo
anche se, nel quadro complessi-
vo di riorganizzazione delle for-
ze dell’ordine, si profila una
stretta temporale delle progres-
sioni di carriera.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Polizia, si studia un piano a tappe
per superare i tetti alle retribuzioni

JOBS ACT
ROMA Contratto di ricollocazione,
possibilità di regalare alcuni gior-
ni delle proprie ferie ai colleghi in
difficoltà, potenziamento degli ac-
cordi di solidarietà, stretta sulle
dimissioni in bianco: non sonopo-
che le novità approvate ieri dalla
commissione Lavoro del Senato
che sta esaminando la delega al
governo sul cosiddetto Jobs act.
Resta però ancora da sciogliere il
nodo più complicato, quello rela-
tivo allo Statuto dei lavoratori e al-
le modifiche all’articolo 18 sui li-
cenziamenti senza giusta causa.
Suquestopunto i dissensi tra il Pd
e le forze moderate della maggio-
ranza restano per il momento in-
tatti e il ministro delWelfare, Giu-
liano Poletti, è ancora alla dispe-
rata ricerca di un compromesso
da tradurre inunemendamento. I
centristi della coalizione (Ncd, Sc,
Udc, PpI e Svp) sonodeterminati a
non mollare sulla richiesta di la-
sciare le tutela del reintegro solo
per i licenziamenti discriminatori
e chiedono quindi che l’attuale te-
sto della delega siamodificato: al-
trimenti non lo voteranno, è lami-
naccia. Il Pd, dal canto suo, insiste
nel concedere al massimo una
moratoria di tre anni nell’applica-
zione dell’articolo 18 per tutti i ne-
oassunti (con l’introduzione del

contratto a tutele crescenti). Mar-
tedì la commissione Lavoro torne-
rà a riunirsi. Nel frattempo ieri
per tentare di districare la matas-
sa, Renzi ha avuto una lunga riu-
nione con Poletti e il responsabile
economicodel Pd, FilippoTaddei.
Nonsi escludenei prossimi giorni
una riunione governo-maggioran-
za.

ATTO DI GENEROSITÀ
Tra le novità approvate ieri c’è
l’introduzione anche nel nostro
ordinamento delle cosiddette fe-
rie solidali. In pratica i lavoratori
potranno cedere gratuitamente i
giorni di riposo «aggiuntivi» (ec-
cedenti il tettominimo fissato per
legge) a colleghi che hanno un fi-
glio minore che «necessita di pre-
senza fisica e cure costanti per le
particolari condizioni di salute».
L’emendamento è stato presenta-
to dalla senatrice della Lega Nord
EmanuelaMunerato.
Via libera anche alla proposta

del senatore Pietro Ichino (Sc) sul
contratto di ricollocazione, uno
strumento già introdotto speri-
mentalmente con la legge di Stabi-
lità 2014 (con una dote di 50milio-
ni di euro in tre anni) e in via di
utilizzazione nella Regione Lazio
per gli esuberi della nuova Alita-
lia. Si tratta di un contratto trilate-
rale tra lavoratore disoccupato,
centri per l’impiego e agenzia per
il lavoro privata scelta dallo stes-
so lavoratore: a fronte di una effet-
tiva ricollocazione del lavoratore
per «un periodo congruo», l’agen-
zia riceverà un compenso che va-
ria a seconda del profilo del lavo-
ratore (più è difficile da ricolloca-
re, maggiore sarà il bonus). Se il
lavoratore si rifiuta di seguire i
corsi proposti dal tutor o di accet-
tare il lavoro proposto perde una
partedel sussidio.
Novità anche per i contratti di

solidarietà: sarà più semplice l’ap-
plicazione di quelli “espansivi”,
ovvero finalizzati a nuova occupa-
zione. «Si dà l’opportunità alle im-
prese di introdurre energie nuove
anche in regime di contratto di so-
lidarietà» spiega il sottosegretario
Teresa Bellanova. Lo stesso emen-
damento (proposto dal governo)
estende anche l’ambito di applica-
zione dei contratti di solidarietà
alle imprese attualmente escluse.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, si potranno
regalare le ferie
ai colleghi in difficoltà
`Sì della commissione Lavoro del Senato anche al potenziamento
degli accordi aziendali di solidarietà e al contratto di ricollocazione

ANSA

I disoccupati

Fonte: Istat

Sono 3.220.000 (+143.000 sul 2013) Tassi in %

TASSO DI DISOCCUPAZIONE GENERALE TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE (15-24ENNI)

11,6
13,8 13,912,8

11,5 11,3

luglio 2014

12,1 12,612,3
40,0

Giovani
in cerca di lavoro

705.000
+64.000

dell'anno scorso

43,7 42,9

DONNEUOMINI

luglio 2013 giugno 2014

GOVERNO ANCORA
ALLA RICERCA DI
UN COMPROMESSO
NELLA MAGGIORANZA
SUL NODO
DELL’ARTICOLO 18

LA SCADENZA
ROMA La matassa di scadenze
che da qui a fine anno distur-
berà i sonni degli italiani ha
archiviato due giorni fa una
giornata importante per il ti-
ming della Tasi. E’ infatti sca-
duto il termine concesso ai
sindaci per approvare le deli-
bere sulle aliquote. Dovrebbe-
ro essere poco più di 5.300 i
Comuni che hanno inviato la
documentazione (ma il dato è
suscettibile di revisione) e
quindi dovrebbero mancarne
una quota importante, poco
menodi tremila (a parte l'anti-
cipo dei 2.187 Comuni che ave-
vano già deliberato a maggio,
anche perchè privi delle sca-
denze elettorali della primave-
ra scorsa). A questo punto la
palla è rimandata nel campo
delDipartimentoFinanze, che
entro il 18 settembre pubbli-
cherà le aliquote decise dai
territori. In caso di mancato
invio la normaprevede il paga-
mento della Tasi ad aliquota
standard (1 per mille), senza
detrazioni. Questo significa
che per le prime case dovran-
no far fronte al pagamento tut-
ti, proprietario e affittuario,
compresi coloro che non han-
no mai pagato l'Imu grazie al-
la detrazione di 200 euro. Per
non parlare delle famiglie nu-
merose, visto che con l'Imu
potevano far conto su una de-
trazione aggiuntiva di 50 euro
a figlio. Secondo le prime sti-
me la Tasi dovrebbe rivelarsi
più cara dell'Imu soprattuto
nei capoluoghi di regione.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasi, termini
chiusi per
le delibere
comunali

IMPOSSIBILE TROVARE
GLI 800 MILIARDI
CHE SERVONO NEL 2015
STIPENDI E GRADI
SARANNO ALLINEATI
PROGRESSIVAMENTE

Carinzia
Business Location

Approffitate di 
un incontro 
personale 

non impegnativo 
a Roma il 

25 settembre 2014!

Invest in Carinzia.
Invest in innovazione.
State valutando un progetto d'internazionalizzazione? Aprite il Vs.
sito aziendale in Carinzia con lo sportello investitori gratuito.

I vantaggi della Carinzia per aziende innovative:
Tassazione aziendale del 25%
Attraenti contributi per aziende di processi di 
produzioni high tech per investimenti e ricerca
Parchi industriali con eccellenti infrastrutture 
a prezzi convenienti (da EUR 25/m2)
Disponibilità di una forza di lavoro qualificata

Siamo riusciti a suscitare il Vostro interesse?

E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS 
t.: +43(0)463 55800 85
e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

www.madeinkaernten.at
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Primo Piano

IL FOCUS
ROMA Escludiamo subito l’annun-
cite da questo caso. Il fatto è chia-
ro e di portata ben diversa: a 140
giorni dal varo in consiglio deimi-
nistri del Dcpm (Decreto della
presidenza del consiglio deimini-
stri) cheprevedeva l’eliminazione
delle auto blu per sottosegretari e
capi dipartimento, la norma non
è ancora apparsa sulla Gazzetta
Ufficiale.
E così, anche se i telegiornali

del 18 aprile (annuncio di Renzi) e
del 24 aprile (Consiglio dei mini-
stri) annunciavano che sarebbero
rimaste solo 5 auto di Stato per
ogniministero, e che sottosegreta-
ri e capidipartimento sarebbero
stati appiedati, la latitanza del
Dcpm fantasma a causato un clas-
sico pasticcio all’italiana. Col pas-
sar dei mesi, infatti, si è fatalmen-
te formato un governo di serie A
(con auto blu) che convive, non
senza qualche malumore, con
unodi serie B (appiedato).

APPIEDATI
Il primo esecutivoRenzi è compo-
sto da sottosegretari (e capidipar-
timento) che in mancanza di un
pezzo di carta scritto continuano
a sgommare - legittimamente -
con l’auto di Stato. Il secondo go-
verno Renzi, malmostosamente
più sobrio, è composto dai sotto-
segretari (e capidipartimento) al-
lineati e coperti alle disposizioni
del premier che già da mag-
gio-giugno hanno dato l’addio al-
la beneamata Lancia Delta mul-
tijet color carta da zucchero e al
suo autista. Costoro, quando devo-
no uscire per servizio, chiedono
se c’è una macchina a disposizio-
ne. E senon la trovanodisponibile
s’arrangiano.
Impossibile quantificare con esat-
tezza quale dei due governi sia
composto dal maggior numero di
membri. A naso si direbbe quello
ancora aggrappato alle auto blu.
Perlomeno i ministeri che hanno

fatto sapere d’essersi adeguati
(più o meno) all’ukaze di aprile di
Renzi sono sostanzialmente quat-
tro: il Tesoro e i tre senza portafo-
glio (Regioni, Riforme e Pubblica
Amministrazione) che del resto
sono ospiti di Palazzo Chigi e le
cui auto blu si possono contare
dalle finestre delle stanze del pre-
mier.
Per la verità al Tesoro non hanno
ridotto a 5 le auto blu, comeprevi-
sto dal Dcpm fantasma, ma le
hanno dimezzate da 24 a 12. L’au-
todi Stato è inveceproprio sparita
- tranne che peril ministro - per i

tre ministeri senza portafoglio i
cui sottosegretari e i più alti buro-
crati sono già appiedati. O, me-
glio, usano auto proprie e ci scher-
zano su come il sottosegretario al-
la funzione pubblica, Angelo Ru-
ghetti, che il 12 giugno ha twittato
una splendida foto della sua ci-
tycar di colore blu indicandola co-
me la suaautodi servizio.
Già,ma in tutto questo che fineha
fatto il Dpcm anti auto blu? Il Te-
soro ha apportato alcune modifi-
che tecniche al testo che si è tenu-
to fine alla fine di luglio per il
”concerto” previsto dalla legge.
Ma poi il Decreto è finito in qual-
che stanza di Palazzo Chigi e li gia-
ce in attesadi ulteriori correzioni.

IL FALDONE
Quali? Non è dato sapere. Proba-
bilmente il faldone, complice il ge-
nerale agosto, è stato sommerso
da mille altre grane di bel altra
portata o è stato stritolato dal con-
fuso rimpallo fra i vari uffici che
contraddistingue la frenetica ge-
stione renzianadel Palazzo.
Per fortuna che il gran soufflé del-
le auto blu, pur assicurando il pa-
ne ai giornalisti da un paio di ge-
nerazioni, si sta sgonfiando da so-
lo. Sulla base di disposizioni che
risalgono alla terrificante estate
2011 delle cinque manovre del go-
verno Berlusconi, poi accentuate
da quello Monti e rilanciate dal-
l’esecutivo Letta, l’auto blu sta di-
ventando una rarità. Uno status
symbol vero, destinato alle cari-
chedavvero apicali.
Il calo va avanti a tappe forzate.
Lo scorso gennaio nei ministeri e
nelle altre amministrazioni cen-
trali se ne contavano 1.482 scese
ad agosto a quota 1.277. In tutte le
amministrazione pubbliche, dal-
le Asl alle Università, a gennaio se
ne contavano quasi 6.300 prosciu-
gate sotto quota 5.600 ad agosto.
Paradossalmente (per i ritmi ren-
ziani) se si va avanti così il Dcpm
rischia il fuori tempomassimo.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ad aprile l’annuncio: solo 5 vetture per ogni
dicastero. Ma il dpcm attuativo non è arrivato

Nuove Province
c’è l’ok delle Regioni

Auto blu, palazzo Chigi taglia
gli altri ministeri ancora no

Le auto blu Il parco delle auto pubbliche di prestigio a Capodanno e ai primi di agosto

Fonte: Formez ANSA

COSÌ NEI MINISTERI COSÌ NELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI

1.482
1.277

1 gennaio 2014 1 agosto 2014

1 gennaio 2014 1 agosto 2014

Asl  
Autorità territoriali e portuali
Camere di commercio 
Comuni 
Comuni capoluogo
Comunità montane  
Consorzi e unioni tra enti locali  
Enti pubblici  
Enti regionali
Enti di ricerca  
Province  
Regioni e Province autonome: consigli 
Regioni e Province autonome: giunte 
Università pubbliche  
TOTALE AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
TOTALE AMMINISTRAZIONE LOCALE 
TOTALE 

694
31
55

1.694
418
116

203
41

111
51

403
58

300
126

1.495
4.083
5.578

733
35
49

1.843
509

121
213

41
119
55

467
64

392
146

1.724
4.545
6.269

`Solo la Presidenza si è mossa lo stesso. Il Tesoro
ha ridotto, ma da 24 a 12. Il resto aspetta il decreto

ORMAI C’È UN DOPPIO
BINARIO: GRAND COMMIS
E SOTTOSEGRETARI
CHE SI SONO TENUTI
LA BERLINA E L’ENTOURAGE
DEL PREMIER CHE VA A PIEDI

INTANTO PROSEGUE
IL GIRO DI VITE
NELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE: A GENNAIO
ERANO 6.300, AD
AGOSTO 5.600

Via libera in Conferenza
unificata all'accordo tra Stato e
Regioni previsto dalla riforma
Delrio su province e aree
metropolitane. Intesa anche
sul Dpcm che stabilisce i criteri
per l'individuazione di beni e
risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative
per l'esercizio delle funzioni
delle vecchie Province,
comprese quelle fondamentali
assegnate dalla legge ai nuovi
enti di area vasta o alle Città
metropolitane. In particolare,
Accordo e Decreto prevedono
la ricognizione e il riordino
delle funzioni di competenza
statale e regionale svolte finora
dalle Province. Quanto alle
funzioni di competenza statale,
ne sono state individuate
alcune in materia di
minoranze linguistiche.

Conferenza unificata
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La Cassazione: rimborsate
chi toglie Windows dal pc
LA SENTENZA
ROMA Chi acquista un notebook
ha diritto di scegliere anche il si-
stema operativo, rifiutare di uti-
lizzare quello preinstallato e ot-
tenere il relativo rimborso. L’op-
zione sognata damolti smanetto-
ni è diventata realtà grazie alla
decisione della Corte di Cassazio-
ne che ieri ha bocciato il ricorso
di Hewlett Packard, chiamata in
causa da un consumatore fioren-
tino che ha richiesto il rimborso
di 140 euro poiché contrario al-
l’uso del software precaricato
sul pc dell’azienda statunitense
appenaacquistato.
Non essendo interessato a

sfruttare il kit “Microsoft Win-
dows Home Edition”, Marco P.
ha declinato la richiesta di accet-
tazione delle condizione d’uso
del software che compare nella
schermatadi avviodel computer
durante la sua configurazione;
per tale motivo, ha inoltrato a
HP la domanda per ricevere in-
dietro i soldi della licenza Win-
dows, già inclusa nel prezzo fina-
le (i 140 euro di cui sopra). Il ten-
tativo è stato respinto daHP, che
ha rivendicato di aver agito in
maniera corretta e nel rispetto
delle norme, senza però convin-
cere i giudici della Terza sezione
civile che, come già successo in
passato su ordine del Tribunale
di Firenze, hanno intimato alla

compagnia l’obbligo di rimbor-
sare il cliente, il quale «può trat-
tenere il computer restituendo
solamente il software oggetto
della licenza non accettata». L’in-
tervento dei magistrati ha esclu-
so, così, che gli accordi tra socie-
tà di hardware e software estra-
nei all’utente possano inficiare
le volontà e preferenze di utiliz-
zo di quest’ultimo. A scanso di
equivoci, inoltre, nella sentenza
19161 il giudizio della Suprema
Corte specifica che «non vale
obiettare che la prassi commer-
ciale presenta ordinariamente si-
tuazioni nelle quali l’acquisto di
un prodotto implica di necessità
l’accettazione di tutti indistinta-
mente i suoi componenti»; una
simile situazione si qualifica an-
zi - continuano i giudici allargan-
do il concetto a qualsiasi altro si-
stema operativo a pagamento -
come«unapolitica commerciale
finalizzata alla diffusione forzo-
sa del sistema stesso nella gran-
de distribuzione dell’hardware».

COME L’ANTITRUST USA
In tal modo, infatti, il legame tra
produttore hardware e software
provocherebbe un condiziona-
mento verso i clienti finali agevo-
lando la diffusione del software
a suon di imposizioni piuttosto
che per libera scelta. Proprio per
scongiurare tale evenienza, la de-
cisionedellaCassazione segue la
scia degli organismi antitrust
Usa e della CommissioneUe a tu-
tela del libero mercato. L’unico
obbligo ricade così su HP - che
per il momento ha scelto di non
rilasciare dichiarazioni in meri-
to - costretta a rimborsare i 140
euro della licenza Microsoft in-
sieme a 6.200 euro per le spese
processuali.

AlessioCaprodossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO Una presunta tangente di
oltre 1 miliardo di dollari sparti-
ta tra ministri nigeriani e inter-
mediari europei: oltre 800milio-
ni sarebbero andati agli africani,
200 milioni destinati invece a
soggetti europei e italiani. E’
l’ipotesi investigativa dei pubbli-
ci ministeri di Milano Fabio De
Pasquale e Sergio Spadaro, che
hanno iscritto nel registro degli
indagati l’amministratore dele-
gato dell’Eni, Claudio Descalzi,
con l’accusa di corruzione inter-
nazionale. Designato pochi mesi
fa al vertice del gruppo dal gover-
no Renzi, Descalzi è finito sotto

inchiesta insieme all’ex numero
uno della compagnia petrolifera
Paolo Scaroni, al direttore delle
operazioni e tecnologie Roberto
Casula e a Luigi Bisignani, tutti
con lamedesima ipotesi di reato.
«Eni sta prestando la massima
collaborazione alla magistratu-
ra e ribadisce la sua estraneità

da qualsiasi condotta illecita», è
la replica del gruppo da 127 mi-
liardidi ricavi subitoveicolata.
I fatti contestati risalgono al

2010, quando da alcune intercet-
tazioni nelle inchieste napoleta-
ne dei pm Curcio e Woodcock
emergono contatti tra Bisignani
e Scaroni, interessati a una con-
cessione petrolifera in Nigeria.
La trattativa però si arena, salvo
ripartire alla fine del 2010 e con-
cludersi ad aprile 2011 con un ac-
cordo tra il governo nigeriano e
l’Eni. In base all’intesa, per aggiu-
dicarsi il giacimento la compa-
gnia paga 1 miliardo e 92milioni
di dollari,mentre altri 200milio-
ni li aggiunge Shell. Ma stando
all’inchiesta, l’assegno miliarda-

rio corrisposto al governo nige-
riano per ottenere la concessio-
ne decennale del campo di esplo-
razione petrolifera Opl 245 na-
sconderebbe in sostanza una gi-
gantesca tangente. Quei soldi in-
fatti sarebbero stati girati dal-
l’esecutivo africano alla società
Malabu Oil & Gas, controllata
dall’ex ministro del Petrolio,

DanEtete, e poi ripartiti tra i pro-
tagonisti nigeriani e italiani del-
l’operazione. Secondo i pm, il
management di Eni avrebbe ef-
fettivamente versato la cifra su
conti londinesi del governo nige-
riano, tuttavia sarebbe stato al
corrente che parte di quei soldi
(oltre 800 milioni di dollari) so-
no stati poi girati allaMalabu tra

la primavera e l’estate del 2011.
La società dell’ex ministro del
Petrolio sarebbe stata dunque
utilizzata come «paravento» per
mettere in atto il presunto mec-
canismo corruttivo, facendo arri-
vare le ipotizzatemazzette ai po-
litici nigeriani e a una serie di in-
termediari europei e italiani.

IL RAGAZZO DELLA GIUNGLA
Intanto i pm hanno chiesto e ot-
tenuto il sequestro in Svizzera di
circa 110milioni di dollari emer-
coledì scorso le autorità inglesi,
sempre su richiesta della Procu-
ramilanese, hanno congelato al-
tri 80 milioni. Lunedì 15 si terrà
la prima udienza sul provvedi-
mento di blocco dei fondi presso
la corte di Londra, la stessa che
nel 2013 diede ragione al nigeria-
no Emeka Obi - chiamato nelle
intercettazioni «il ragazzo della
giungla» - obbligando la Malabu
a versare nelle sue tasche 110mi-
lionidi dollari per il suo lavorodi
mediazione. Eni, da parte sua,
sottolinea che «l’intero paga-
mento per il rilascio a Eni e Shell
della licenza è stato eseguito uni-
camente al governo nigeriano».
Anche Bisignani ha preso le di-
stanze dall’operazione: «Ho avu-
to solo modo di segnalare all’Eni
un’opportunità che è stata peral-
tro accantonata e sono quindi ri-
masto estraneo a ogni trattativa
e a qualsiasi tipo di accordo e di
remunerazione».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le licenze Windows
Numero di licenze Windows 8
vendute in 15 mesi

200 milioni

Percentuale di computer
(esclusi gli Apple) venduti
con licenza windows

52%

Persone che usano
un computer con sistema
operativo Windows nel mondo

1,5 miliardi

Fonte: Microsoft

I GIUDICI ORDINANO
ALLA HP DI RESTITUIRE
140 EURO A UN CLIENTE
CHE HA DISINSTALLATO
IL SISTEMA OPERATIVO
DAL SUO COMPUTER

Uno dei tanti impianti dell’Eni in Nigeria

L’AZIENDA REPLICA:
«RIBADIAMO
LA NOSTRA
ESTRANEITÀ
A QUALSIASI
CONDOTTA ILLECITA»

Indagati i vertici Eni
«Tangenti in Nigeria,
una parte per l’Italia»
`Il pm: «Dalla società 1 miliardo al governo di Abuja per il campo 245»
Lunedì prima udienza a Londra sul sequestro di 190 milioni di dollari
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Nuove crepe alla Reggia di Caserta. Arrivano i pompieri per
dei cedimenti nella struttura ad arco all’ingresso dell’ex
caserma Pollio. Inagibile l’ingresso della Scuola nazionale
dell’amministrazione. Sotto accusa la scarsa manutenzione.

Reggia di Caserta, nuove crepe

L’allarme Transennato un arco

«De Santis venne ferito
con quattro coltellate»

Francesco Schettino

IL CASO
NAPOLI La diga del numero chiuso
per gli ingressi amedicina va a pez-
zi. Dopo i primi due buchi che si
sono aperti a Bari e a Napoli - e che
avevano portato all’iscrizione in
soprannumero di quasi duemila
studenti bocciati ai test dell’8 apri-
le - ieri sono state depositate altre
quindici ordinanze del Tar del La-
zio, relative a undici atenei, che
hanno aperto le porte dell’ambitis-
sima facoltà di medicina aMilano,
Roma (sia Sapienza sia Tor Verga-
ta), alla Seconda università di Na-
poli, a Salerno, Palermo, Catania,
Messina, Catanzaro e ancora, per
gruppi di ricorrenti diversi, alla Fe-
derico II e a Bari. La nuova ondata
di ricorsi vinti riguarda 500 aspi-
ranti medici, dei quali il gruppo
più consistente (300 persone) pun-
ta a iscriversi alla Sun. Il Tar del
Lazio non è entrato nel merito del
ricorso d’urgenza ma, con le ordi-
nanze, ha disposto in via cautelati-
va il diritto dei ricorrenti come «ri-
sarcimento in forma specifica» a
iscriversi anche se sono stati boc-
ciati ai test e persino se non hanno
risposto neppure a una domanda,
perché «a un primo sommario esa-
me» ciascun ricorso «presenta pro-
fili di fondatezza con riguardo al

motivo che censura la violazione
dell’anonimato concorsuale», co-
me si legge in una delle ordinanze
depositate ieri. In pratica gli avvo-
cati Michele Bonetti e Santi Delia -
il cui studio lavora per l’Udu, Unio-
ne degli universitari - sono riusciti
a dimostrare che nei test dell’8
aprile scorso è venuto meno uno
dei principi cardine del concorso e
cioè l’anonimato. Il test si svolge
con una prova unica simultanea
nazionale e porta a una graduato-
ria unica nazionale. È accaduto,
tuttavia, che la modulistica stam-
pata dal ministero dell’Istruzione
è risultata facilmente decrittabile,
con la possibilità di accoppiare il
nome del ricorrente al codice per-
sonaledella prova. Inparticolare il
codice numerico aveva una prima
parte uguale per tutti gli studenti
dellamedesimaaula e le ultime tre
cifre, facilmente memorizzabili,
individuavano il posto ed erano
quindi abbinabili alla persona.

I RIMEDI DEL MINISTERO
È stato lo stesso ministero a ren-
dersi conto nei giorni precedenti il
test del potenziale pasticcio e ha
provato a suggerire delle soluzioni
agli atenei, come far imbustare se-
paratamente il modulo con il no-
me e il codice.Ma le buste utilizza-
te dalle università, reperite all’ulti-
momomento utile, non garantiva-
no la riservatezza perché erano
leggibili in trasparenza. Una volta
recuperati i moduli della persona
da aiutare era facilissimo correg-
gere a penna le domande sbagliate
perché la possibilità di ripensare le
risposte date era esplicitamente
prevista.
Il ministero guidato da Stefania

Giannini finora ha assistito inerte

allo sgretolarsi della diga del nu-
merochiuso, chehagià fatto salire
gli aspiranti medici a quota 13mila
contro i 10.500 previsti con la pro-
grammazione. Lo Stato ha 60 gior-
ni di tempo per presentare ricorso
al Consiglio di Stato e chiedere di
annullare le decisioni del Tar. Tut-
tavia non essendosi mosso subito
dopo le prime sconfitte al Tar, si è
consentito agli studenti di iscriver-
si. Il ricorso del Miur rischierebbe
di intervenire su una situazione di
fatto già avviata, con ragazzi cheai
sensi della legge italiana si sono
iscritti e hanno iniziato a frequen-
tare i corsi. Peraltro il tema si ri-
proporrebbe amaggio, quando so-
no attese le decisioni nelmerito da
parte del Tar del Lazio e potrebbe
essere ribaltata la decisione inizia-
le. Ma gli studenti che hanno otte-

nuto un buon risultato al test, sen-
za risultare tra i vincitori, e che
adesso si vedono scavalcare per
una ordinanza del Tar da chi ma-
gari non ha neppure ottenuto i 20
punti della sufficienza, cosa posso-
no fare? I termini per il ricorso so-
no scaduti da tempo, tuttavia il
quadronormativo italiano sembra
fatto apposta per consentire spira-
gli in ogni situazione. «Sto prepa-
rando - anticipa Bonetti - un ricor-
so particolare, di tipo sperimenta-
le, che si basa sulla sospensione
dei termini durante il periodo festi-
vo. Le decisioni del Tar stanno pic-
conando il metodo seguito con i
test. E, a questo punto, non si vede
perché non consentire a tutti
l’iscrizione».

MarcoEsposito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Cancellato di fatto il numero chiuso nelle facoltà. La decisione
riguarda le prove di undici atenei tra cui Sapienza e Tor Vergata

`Una nuova sentenza del Tar dà ragione agli studenti bocciati
nelle selezioni per l’immatricolazione ai corsi di Medicina

L’INCHIESTA
ROMA Per la procura il quadro
non cambia. La perizia deposita-
ta dal Ris di Roma non muta la
posizione di Daniele De Santis, il
tifoso giallorosso accusato del-
l’omicidio di Ciro Esposito. Nes-
sunaattenuanteper quei colpi di
pistola che, secondo i pmAntoni-
noDiMaio ed EugenioAlbamon-
te, hanno ucciso il tifoso napole-
tano. Ma il prossimo 24 settem-
bre, davanti al gip Giacomo Eb-
ner, accusa e difesa discuteran-
no su quelle coltellate, ipotetica-
mente subite dall’ultrà dopo ave-
re tirato petardi al pullman dei
partenopei. Per i carabinieri, De
Santis viene accoltellato prima
di sparare. Il problema è che la
circostanza delle ferite di arma
da taglio almomento è stata solo
riferita dagli avvocati della dife-
sa Tommaso Politi e Michele
D’Urso ma non documentata.
Proprio per questomotivo i lega-
li presenteranno una perizia nei
prossimi giorni in cui si parla di
«quattro ferite lineari di circa un
centimetro ciascuna a plausibile
lesione da taglio in sede parame-
diana glutea bilaterale». A rife-
rirne è la scientifica dei carabi-
nieri, nominata dal gip in sede di
incidente probatorio, che ha iso-
lato il sangue di De Santis su un
coltello e sostenuto che le tracce
ematiche rimaste sono probabil-
mentedaattribuire ai tagli.

I COLPI
I Ris avevano specificato di non
essere certi del dato. Hanno iso-
lato il sangue di De Santis su un
coltello e sostenuto che le tracce
ematiche rimaste sono probabil-
mente da attribuire ai tagli:
«Non si esclude che tale perdita
di sangue possa essere riferibile
proprio alla ferita da taglio (e

punta?) la quale a detta dei lega-
li della difesa diDe Santis è stata
patita dal loro assistito durante
l’episodio criminoso e non è sta-
ta esaminata da alcun messi-
co-legale», si legge nella perizia.
Secondo tutte le versioni, De
Santis, dopo aver lanciato i pe-
tardi al pullman di napoletani,
viene inseguito da alcuni napo-
letani tra i quali figurano oltre a
Ciro, Alfonso Esposito e Genna-
ro Fioretti, entrambi feriti. E’ al-
lora che spara. Secondo la pro-
cura, l’aggressione anche a col-
pi di coltello potrebbe non ba-
stare per attenuare la sua posi-
zione. In ogni caso le coltellate
andranno attribuite: sono anco-
ra una quarantina i tifosi del Na-
poli da identificare che parteci-
pano alla rappresaglia nei con-
fronti del romanista.

ValentinaErrante
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Università, riammessi 500 esclusi dai test

LA TESI IN UNA PERIZIA
DEPOSITATA DALLA
DIFESA. MA LA PROCURA
INSISTE: NON BASTA
A GIUSTIFICARE
LO SPARO SU ESPOSITO

ROMA Diverse «violazioni
del codice etico di rilevan-
za anche sul piano discipli-
nare» sono state accertate
dalla Commissione etica
dell'Università La Sapien-
za nel caso del professore
che invitò Francesco Schet-
tino a fare una lezione. È
quanto si legge in un comu-
nicato dell'ateneo sulla vi-
cenda che risale all’inizio
di agosto. È stato quindi av-
viato un procedimento di-
sciplinare a carico del
criminologoFrancescoMa-
stronardi, che invitò l'ex
comandante della Costa
Concordia, sotto processo
per il naufragio al Giglio, a
parlare di gestione del pa-
nico a un seminario relati-
vo al master in Scienze
Criminologiche e Forensi.
Il parere consultivo della
commissione etica dell’ate-
neo romano è stato comu-
nicato al Rettore. «Ora - si
legge in una nota dell’uni-
versità - è in atto l'avvio del
procedimento disciplina-
re».

“Processo”
al prof
che invitò
Schettino

I numeri del test

MEDICINA

VETERINARIA

ARCHITETTURA

Posti disponibili I candidati che hanno affrontato il test

10.302

69.055

830

8.045

8.787

19.580

IL MINISTERO RINUNCIA
A FARE RICORSO
MA A MAGGIO UN NUOVO
PRONUNCIAMENTO DEL
TRIBUNALE POTREBBE
CAMBIARE TUTTO

Daniele De Santis

A
ALESSANDRO FRACASSI partecipa al dolore
della famiglia per la perdita del caro

Avvocato

GUIDO BOSCO
e si unisce al cordoglio dell’Avvocato SILVIO
TONAZZI e dei collaboratori tutti dello Studio.

Roma, 12 settembre 2014

Ciao

GUIDO
AMBRETTA

Roma, 12 settembre 2014

VALENTINA e SERGIO piangono con immenso
dolore la scomparsa di 

GUIDO
Roma, 12 settembre 2014

GIORGIA, CLAUDIA, CATERINA, ALESSANDRO
e ALEXIA abbracciano JEAN PAUL per la
scomparsa del padre

GUIDO BOSCO
Roma, 12 settembre 2014

ETTORE, MATILDE e LUCA BERNABEI sono
vicini nella preghiera al caro JEAN PAUL nel
dolore per la scomparsa del padre

GUIDO BOSCO
Roma, 11 settembre 2014

I colleghi della Giunta, il Direttore Generale e la
Federlazio tutta, partecipano al dolore del
Presidente SILVIO ROSSIGNOLI per la
scomparsa della mamma

MARIA ANTONIETTA COFFANI
Roma, 11 settembre 2014

L’11 Settembre 2014 è mancato all’affetto dei
suoi cari

ERNESTO DELL’ERBA
Lo annunciano con profondo dolore DANIELA,
ALICE, FRANCESCA con FLAMINIA ed i parenti
tutti.

Le esequie si svolgeranno il 13 Settembre alle
ore 11,00 nella Chiesa dei SS. Martiri Canadesi
(Via G.B. De Rossi, 46 - Roma).

Roma, 12 settembre 2014

Cattolica 2000 s.r.l. 06.30.89.33.99

JOSEPH e JAY AR insieme alle loro famiglie,
che lo hanno assistito per tanti anni,
partecipano affranti alla scomparsa del

Prof.

ERNESTO DELL’ERBA
Roma, 12 settembre 2014

Impresa Funebre Cattolica 2000 s.r.l. 06.30893399

FILOMENA IPPOLITO
FAZZALARI

ha raggiunto i suoi cari.

Siamo felici di averla avuta come madre.

MARIA PIA, FRANCESCO, RITA e
ANNAMARIA.

Il funerale si terrà venerdì 12 Settembre alle ore
11,30 presso la Chiesa di P.zza Euclide.

Roma, 11 settembre 2014

FILOMENA IPPOLITO
FAZZALARI

non c’è più.

Mamma, grazie di tutto il mondo di bene che mi
hai dato e per i tuoi meravigliosi insegnamenti.

Con amore, per sempre.

ANNAMARIA

Roma, 11 settembre 2014

MARIA LUISA RUGGIERI con i figli LUDOVICO,
GIANLUCA e TIZIANA sono vicini con grande
affetto ai familiari in questo giorno di grande
dolore per la perdita della carissima 

SIMONA ONETO
sorella e madre meravigliosa di MARTA,
NICOLO’ e FRANCESCA.

Cagliari, 12 settembre 2014

Funus - 800.13.43.19

La Società OTODI (Ortopedici e Traumatologi
Ospedalieri d’Italia) si stringe al dolore della
famiglia per la perdita del 

Maestro Prof.

FRANCESCO PIPINO
Profondo è il dolore dei colleghi Ortopedici che
hanno avuto l’onore di conoscerlo e stimarlo
ma ancor più profonda è la gratitudine per i suoi
insegnamenti professionali.

Con affetto e riconoscenza.

Il Presidente Otodi Prof. CARLO de ROBERTO

Napoli, 12 settembre 2014

FABIO e REMOLA PUCCI si stringono con
profondo affetto a SANDRO per la scomparsa
dell’adorato papà 

MARIO
Roma, 12 settembre 2014

Funus - 800.13.43.19

I condomini tutti partecipano commossi al
dolore della famiglia per la perdita del 

Dr.

LUIGI SELLA
L’Amministratore Cav. Dr. RENATO
d’AMBROSIO

Roma, 12 settembre 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

A
Dott.

ANTONIO VITTOZZI
Medaglia al Valor Civile

Le esequie nella Chiesa dell’Istituto Massimo
all’Eur, 12 Settembre 2014 ore 9.30.

Roma, 12 settembre 2014

ALFIO ZAMBELLI
ROSSANA annuncia con immenso dolore la
scomparsa del suo adorato papà che ha
raggiunto l’amata moglie BRUNA. 

Un grazie di cuore a LIBI per l’affettuosa e
amorevole assistenza. 

Le esequie saranno celebrate nella Chiesa della
Natività via Gallia 162 Roma venerdì 12
Settembre alle ore 10

Roma, 12 settembre 2014

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
Nel quarantasettesimo anniversario della
scomparsa di 

DINO ZANARDO
il figlio GIOVANNI lo ricorda con infinito amore.

Lussemburgo, 12 settembre 2014

Abilitati all�accettazione delle carte di credito

PARTECIPAZIONI
NECROLOGIE

SERVIZIO TELEFONICO
orario: tutti i giorni compresi i festivi dalle 09.00 alle 19.30

TEL 06-66.19.22.34
FAX 06-66.19.22.33

E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

800.932.000

CENTRO PUBBLICITÀ:
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma

EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo)

Tel. 06.5943432 
cell. 328.7517176

dal lunedì al venerdì

ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato

9,30/12,30
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Scontro senza esclusione
di colpi tra Pd eMarche 2020. Bot-
ta e risposta tra Matteo Ricci, sin-
daco di Pesaro e vice presidente
dell'assemblea nazionale del Pd, e
Vittoriano Solazzi, presidente del
Consiglio regionale e di Marche
2020. «SeMarche2020 si presenta
alle elezioni regionali, se va bene
prende il 3%»provoca il sindacodi
Pesaro da Facebook a cui affida
anche il lancio di un nuovo
hashtag #Pdunitotiradritto. Repli-
ca immediata di Solazzi. «Ho letto
con sorpresa le dichiarazioni del
teorico della felicità, felicità più
sua che dei suoi concittadini, in
cui in uno slancio di veggenza da
mago Otelma prevede un 3% per
la lista Marche 2020». Ed il presi-

dente dell'assemblea legislativa
lancia a Ricci il guanto di sfida.
«Perché non ci candidiamo en-
trambi alle Primarie e poi vedia-
mo chi sa interpretare meglio il
sentimento più profondo della
maggioranzadeimarchigiani?».
Il nuovo hashtag coniato daRic-

ci per ribadire che «il Pdunitonon
deve avere paura di nessuno. Nel
caso non si riesca a trovare un can-
didato unitario, ci saranno le Pri-

marie entro fine anno. Una cosa
però è certa, il candidato presiden-
te sarà del Pd e non è affatto scon-
tata un'alleanza con Marche2020,
meglio guardare a Sel». Contro il
sindaco di Pesaro si scaglia Vale-
ria Senesi, socia fondatrice diMar-
che 2020. «Se Matteo Ricci fa lo
stratega comeha governato la Pro-
vinciadi Pesaro, lasciandolapiena
di debiti e sull'orlo del dissesto co-
mesanno tutti, poveroPd. Eanche
sulle alleanze - prosegue - non è
credibile, lui che per timore a Pe-
saro ha fatto una coalizione con
dentro la gran parte della destra
della sua città». Senesi mette inol-
tre in guardia Ricci ed il Pd dalla
presunzione di autosufficienza.
Allarme che lanciano anche
Gianluca Carrabs dei Verdi Mar-
che. «Apprezziamo l'operato del
segretario del Pd Francesco Comi.

Il Partito Democratico è e sarà il
faro del nostro percorso politico,
ma oggi, ancora di più, deve avere
la responsabilità di valutare tutte
le istanze che provengonodagli al-
leati, senza cadere nella sindrome
dell'autosufficienza. Le Primarie
di coalizione - spiega -nondevono
essere un tabù, soprattutto in que-
sto caso dove servirebbero a legit-
timare dal basso candidature. Gli
elettori del centrosinistra ricono-
sconoall'unitàunvalore sacro che
non deve essere profanato da per-
sonalismi».
Plaude alla lista Marche 2020

David Favia, leader regionale di
Centro democratico ed iscritto
Marche2020che chiede subitoun
programma di Centrosinistra e
l'indicazione di un candidato pre-
sidente: «O via libera ad uno Spac-
ca ter oPrimarie».

`Il Nuovo centrodestra delle
Marche «non può che guardare
con attenzione all'evoluzione del
quadro politico regionale
proprio in ragione delle scosse
che i presidenti di Giunta e
Consiglio Spacca e Solazzi
stanno dando all'alleanza di
centrosinistra mediante il loro
nuovo soggetto politico Marche
2020 che potrebbe portare ad
elementi di novità andando a
modificare, e non di poco, gli
assetti politici». «Ciò è
diametralmente opposto a
guardare con attenzione a
Marche 2020». «È una bella
musica quella che suona il
centrosinistra nelle Marche.
Dopo il fallimento delle politiche
economiche adesso volano gli
stracci per sfuggire alle proprie
responsabilità». Lo afferma il
presidente di Fi Remigio Ceroni.

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Il candidato forte del Pd
per la Regione sta facendo il sin-
daco a Pesaro. È Matteo Ricci la
figura che per buona parte del
Pd marchigiano potrebbe incar-
nare l’esigenza di rinnovamento
che ha portato al superamento
del terzomandato di GianMario
Spacca. Così si sta delineando
una nuova strategia: un governa-
tore di transizione che possa la-
sciare il timoneaRicci tra 5 anni.
Ecco dunque che il toto candida-
to governatore Pd si sta riducen-
do a figure in grado di unire ani-
mee territori, figure consapevoli
di essere protagoniste di una fa-
se pro tempore. C’è chi sta propo-
nendo, a vari livelli, proprio la fi-
gura del segretario, Francesco
Comi. In subordine, quello della
coordinatrice della segreteria,
Patrizia Casagrande, commissa-
rio uscente della Provincia di An-
cona. Una candidatura unitaria,
di garanzia, che verrebbe presen-
tata alle Regionali 2015 senza il
passaggiodelle Primarie.
La difficoltà ad individuare al

momento una personalità di
spicco su cui far convergere l'in-
tero partito sta imprimendo un'
accelerazione sull’ipotesi transi-
zione. Un’ipotesi che sembra ora
non osteggiata dalla federazione
pesarese che ha come orizzonte
la guida della Regione di Ricci

nel 2020. Riflettori dunque su
Comi. Del resto proprio lui, il se-
gretario più contestato della sto-
ria del PdMarche, è riuscito a ri-
mettere insieme i pezzi del parti-
to, uscito con le ossa rotte dal
congresso di febbraio. Da nord a
sud della regione, dopo l'ormai
famosa notte di Pesaro, si molti-
plicano le dichiarazioni a suo so-
stegno. E la porta chiusa ad uno
Spacca ter gli sono valsi altri
punti. Tanti i nomi che circola-
no. «Tutte valide ipotesi», si sen-
te ripetere da Pesaro ad Ascoli.
Pietro Marcolini a Paolo Petrini,
daGianlucaBusilacchi aCamilla
Fabbri fino all'outsider Flavio
Corradini, rettore dell'Universi-
tà di Camerino. Nessuno ancora
considerato però in grado di fare
sintesi. E se è vero che in molti
credono che sia rischioso per il
Pd presentarsi a Primarie di coa-
lizione con un fronte frammen-
tato in più candidati contro Spac-
ca, ecco l’ipotesi “istituzionale”
di transizione. Comi, in subordi-
ne Patrizia Casagrande, coordi-
natrice della segreteria e soste-
nuta soprattutto dall'Area Dem,
di cui lo stesso segretario fa par-
te. Meno chance di Comi però: la
Casagrande vanta 10 anni alla
presidenza della Provincia di An-
cona, più altri 10 da assessore.
Non sembra una proposta di rin-
novamento, seppur transitoria.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ncd: «Si stanno aprendo
nuovi scenari in regione»

`Dopo l’addio a Spacca democrat senza soluzioni d’impatto
Una figura per 5 anni che lascerà poi al sindaco di Pesaro

Ricci: «Marche 2020? Se va bene prende il 3%»

«IL CONFRONTO SARÀ
TRA NOI E GRILLO»
SOLAZZI: «ABBIAMO
UN MAGO OTELMA»
I VERDI: «LE PRIMARIE
NON SIANO UN TABÙ»

Pd, il nome forte non c’è
Idea Comi pro tempore
in attesa di Ricci nel 2020

45,6
La percentuale
dei voti incassati
dal partito democratico
nelle Marche
alle Europee 2014

Il centrodestra

www.sogenus.com

LA DISCARICA DI MOIE GESTITA DA SOGENUS SPA:
GEOSONDE, TELECAMERE, REGISTRAZIONI, COLLEGAMENTI CON PROVINCIA, 
COMUNE, ISTITUTO DI VIGILANZA. TUTTO È SOTTO CONTROLLO ANCHE DEL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE TRAMITE IL SISTRI.
La Sogenus spa con lo scopo di garantire la massima 
sicurezza possibile oltre gli obblighi di legge ed ammi-
nistrativi e sfatare le leggende e le calunnie di deter-
minati personaggi e politicanti da molti anni ha dotato i 
propri impianti di efficaci tecnologie  per una continua-
tiva sorveglianza:

• 15 telecamere in funzione 24 ore su 24 per 365 gior-
ni all’anno, collegate tramite rete Intranet con l’Ufficio 
Ecologia della Provincia di Ancona (organo di con-
trollo) e il Comune di Maiolati Spontini (proprietario 
dell’impianto di smaltimento) e personal computer del 
Sindaco che possono accedere in qualsiasi momen-
to con password alle immagini in tempo reale e alle 
registrazioni effettuate durante l’orario di chiusura, 

dalla sera fino alla riapertura dei cancelli la mattina 
seguente;

• una pattuglia di vigilanza privata che effettua due so-
pralluoghi durante la notte e quattro durante le festivi-
tà ispezionando l’impianto. Altri due controlli vengono 

effettuati ad orari diversificati attivando le telecamere 
presso la centrale operativa dell’istituto di vigilanza.

• geosonde collegate agli impianti di allarme all’in-
terno del sito che ospita la discarica, situate lungo i 

passaggi obbligati della rete stradale interna che re-

Sogenus s.p.a.
SEDE LEGALE ED OPERATIVA  Via Cornacchia, 12 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)  Tel. 0731.703418 - Fax 0 731.703419 
SEDE AMMINISTRATIVA Via Petrarca, 5-7-9 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) chiamando lo 0731705088

AVVISO A PAGAMENTO

gistrano tutti i movimenti durante l’orario di chiusura 

dell’impianto e attivano gli allarmi in caso di presenze 

non previste o autorizzate.

• i dipendenti reperibili in aggiunta agli agenti della vi-

gilanza privata attivamente coinvolti nei controlli dell’im-

pianto con ispezioni periodiche negli orari di chiusura dei 

giorni festivi.

Le sedi degli uffici nelle due dislocazioni sono dotate dei 

più moderni sistemi anti intrusione e telecamere

Presso la discarica comunale non sono mai arrivati, non 

arrivano e non arriveranno camion per conferire rifiu-

ti fuori degli orari prestabiliti. Chi afferma il contrario 

mente sapendo di mentire.L’impianto di videosorveglian-

za registra automaticamente le targhe di tutti i camion 

che passano attraverso l’unico cancello transitabile ed 

ogni apertura è tracciata in un apposito programma in-

formatizzato. Le leggende metropolitane sul transito dei 

camion in discarica nelle ore notturne non hanno e non 

possono avere fondamento e sono da considerarsi calun-

nie sciocche e dolose perseguibili penalmente. Tutti gli 

organi di controllo sono informati di cosa succede presso 

la discarica, primo fra tutti il Comune di Maiolati Spontini 

proprietario dell’impianto.
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA Scontro senza esclusione
di colpi tra Pd eMarche 2020. Bot-
ta e risposta tra Matteo Ricci, sin-
daco di Pesaro e vice presidente
dell'assemblea nazionale del Pd, e
Vittoriano Solazzi, presidente del
Consiglio regionale e di Marche
2020. «SeMarche2020 si presenta
alle elezioni regionali, se va bene
prende il 3%»provoca il sindacodi
Pesaro da Facebook a cui affida
anche il lancio di un nuovo
hashtag #Pdunitotiradritto. Repli-
ca immediata di Solazzi. «Ho letto
con sorpresa le dichiarazioni del
teorico della felicità, felicità più
sua che dei suoi concittadini, in
cui in uno slancio di veggenza da
mago Otelma prevede un 3% per
la lista Marche 2020». Ed il presi-

dente dell'assemblea legislativa
lancia a Ricci il guanto di sfida.
«Perché non ci candidiamo en-
trambi alle Primarie e poi vedia-
mo chi sa interpretare meglio il
sentimento più profondo della
maggioranzadeimarchigiani?».
Il nuovo hashtag coniato daRic-

ci per ribadire che «il Pdunitonon
deve avere paura di nessuno. Nel
caso non si riesca a trovare un can-
didato unitario, ci saranno le Pri-

marie entro fine anno. Una cosa
però è certa, il candidato presiden-
te sarà del Pd e non è affatto scon-
tata un'alleanza con Marche2020,
meglio guardare a Sel». Contro il
sindaco di Pesaro si scaglia Vale-
ria Senesi, socia fondatrice diMar-
che 2020. «Se Matteo Ricci fa lo
stratega comeha governato la Pro-
vinciadi Pesaro, lasciandolapiena
di debiti e sull'orlo del dissesto co-
mesanno tutti, poveroPd. Eanche
sulle alleanze - prosegue - non è
credibile, lui che per timore a Pe-
saro ha fatto una coalizione con
dentro la gran parte della destra
della sua città». Senesi mette inol-
tre in guardia Ricci ed il Pd dalla
presunzione di autosufficienza.
Allarme che lanciano anche
Gianluca Carrabs dei Verdi Mar-
che. «Apprezziamo l'operato del
segretario del Pd Francesco Comi.

Il Partito Democratico è e sarà il
faro del nostro percorso politico,
ma oggi, ancora di più, deve avere
la responsabilità di valutare tutte
le istanze che provengonodagli al-
leati, senza cadere nella sindrome
dell'autosufficienza. Le Primarie
di coalizione - spiega -nondevono
essere un tabù, soprattutto in que-
sto caso dove servirebbero a legit-
timare dal basso candidature. Gli
elettori del centrosinistra ricono-
sconoall'unitàunvalore sacro che
non deve essere profanato da per-
sonalismi».
Plaude alla lista Marche 2020

David Favia, leader regionale di
Centro democratico ed iscritto
Marche2020che chiede subitoun
programma di Centrosinistra e
l'indicazione di un candidato pre-
sidente: «O via libera ad uno Spac-
ca ter oPrimarie».

`Il Nuovo centrodestra delle
Marche «non può che guardare
con attenzione all'evoluzione del
quadro politico regionale
proprio in ragione delle scosse
che i presidenti di Giunta e
Consiglio Spacca e Solazzi
stanno dando all'alleanza di
centrosinistra mediante il loro
nuovo soggetto politico Marche
2020 che potrebbe portare ad
elementi di novità andando a
modificare, e non di poco, gli
assetti politici». «Ciò è
diametralmente opposto a
guardare con attenzione a
Marche 2020». «È una bella
musica quella che suona il
centrosinistra nelle Marche.
Dopo il fallimento delle politiche
economiche adesso volano gli
stracci per sfuggire alle proprie
responsabilità». Lo afferma il
presidente di Fi Remigio Ceroni.

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Il candidato forte del Pd
per la Regione sta facendo il sin-
daco a Pesaro. È Matteo Ricci la
figura che per buona parte del
Pd marchigiano potrebbe incar-
nare l’esigenza di rinnovamento
che ha portato al superamento
del terzomandato di GianMario
Spacca. Così si sta delineando
una nuova strategia: un governa-
tore di transizione che possa la-
sciare il timoneaRicci tra 5 anni.
Ecco dunque che il toto candida-
to governatore Pd si sta riducen-
do a figure in grado di unire ani-
mee territori, figure consapevoli
di essere protagoniste di una fa-
se pro tempore. C’è chi sta propo-
nendo, a vari livelli, proprio la fi-
gura del segretario, Francesco
Comi. In subordine, quello della
coordinatrice della segreteria,
Patrizia Casagrande, commissa-
rio uscente della Provincia di An-
cona. Una candidatura unitaria,
di garanzia, che verrebbe presen-
tata alle Regionali 2015 senza il
passaggiodelle Primarie.
La difficoltà ad individuare al

momento una personalità di
spicco su cui far convergere l'in-
tero partito sta imprimendo un'
accelerazione sull’ipotesi transi-
zione. Un’ipotesi che sembra ora
non osteggiata dalla federazione
pesarese che ha come orizzonte
la guida della Regione di Ricci

nel 2020. Riflettori dunque su
Comi. Del resto proprio lui, il se-
gretario più contestato della sto-
ria del PdMarche, è riuscito a ri-
mettere insieme i pezzi del parti-
to, uscito con le ossa rotte dal
congresso di febbraio. Da nord a
sud della regione, dopo l'ormai
famosa notte di Pesaro, si molti-
plicano le dichiarazioni a suo so-
stegno. E la porta chiusa ad uno
Spacca ter gli sono valsi altri
punti. Tanti i nomi che circola-
no. «Tutte valide ipotesi», si sen-
te ripetere da Pesaro ad Ascoli.
Pietro Marcolini a Paolo Petrini,
daGianlucaBusilacchi aCamilla
Fabbri fino all'outsider Flavio
Corradini, rettore dell'Universi-
tà di Camerino. Nessuno ancora
considerato però in grado di fare
sintesi. E se è vero che in molti
credono che sia rischioso per il
Pd presentarsi a Primarie di coa-
lizione con un fronte frammen-
tato in più candidati contro Spac-
ca, ecco l’ipotesi “istituzionale”
di transizione. Comi, in subordi-
ne Patrizia Casagrande, coordi-
natrice della segreteria e soste-
nuta soprattutto dall'Area Dem,
di cui lo stesso segretario fa par-
te. Meno chance di Comi però: la
Casagrande vanta 10 anni alla
presidenza della Provincia di An-
cona, più altri 10 da assessore.
Non sembra una proposta di rin-
novamento, seppur transitoria.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ncd: «Si stanno aprendo
nuovi scenari in regione»

`Dopo l’addio a Spacca democrat senza soluzioni d’impatto
Una figura per 5 anni che lascerà poi al sindaco di Pesaro

Ricci: «Marche 2020? Se va bene prende il 3%»

«IL CONFRONTO SARÀ
TRA NOI E GRILLO»
SOLAZZI: «ABBIAMO
UN MAGO OTELMA»
I VERDI: «LE PRIMARIE
NON SIANO UN TABÙ»

Pd, il nome forte non c’è
Idea Comi pro tempore
in attesa di Ricci nel 2020

45,6
La percentuale
dei voti incassati
dal partito democratico
nelle Marche
alle Europee 2014

Il centrodestra

www.sogenus.com

LA DISCARICA DI MOIE GESTITA DA SOGENUS SPA:
GEOSONDE, TELECAMERE, REGISTRAZIONI, COLLEGAMENTI CON PROVINCIA, 
COMUNE, ISTITUTO DI VIGILANZA. TUTTO È SOTTO CONTROLLO ANCHE DEL 
MINISTERO DELL’AMBIENTE TRAMITE IL SISTRI.
La Sogenus spa con lo scopo di garantire la massima 
sicurezza possibile oltre gli obblighi di legge ed ammi-
nistrativi e sfatare le leggende e le calunnie di deter-
minati personaggi e politicanti da molti anni ha dotato i 
propri impianti di efficaci tecnologie  per una continua-
tiva sorveglianza:

• 15 telecamere in funzione 24 ore su 24 per 365 gior-
ni all’anno, collegate tramite rete Intranet con l’Ufficio 
Ecologia della Provincia di Ancona (organo di con-
trollo) e il Comune di Maiolati Spontini (proprietario 
dell’impianto di smaltimento) e personal computer del 
Sindaco che possono accedere in qualsiasi momen-
to con password alle immagini in tempo reale e alle 
registrazioni effettuate durante l’orario di chiusura, 

dalla sera fino alla riapertura dei cancelli la mattina 
seguente;

• una pattuglia di vigilanza privata che effettua due so-
pralluoghi durante la notte e quattro durante le festivi-
tà ispezionando l’impianto. Altri due controlli vengono 

effettuati ad orari diversificati attivando le telecamere 
presso la centrale operativa dell’istituto di vigilanza.

• geosonde collegate agli impianti di allarme all’in-
terno del sito che ospita la discarica, situate lungo i 

passaggi obbligati della rete stradale interna che re-

Sogenus s.p.a.
SEDE LEGALE ED OPERATIVA  Via Cornacchia, 12 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN)  Tel. 0731.703418 - Fax 0 731.703419 
SEDE AMMINISTRATIVA Via Petrarca, 5-7-9 60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) chiamando lo 0731705088

AVVISO A PAGAMENTO

gistrano tutti i movimenti durante l’orario di chiusura 

dell’impianto e attivano gli allarmi in caso di presenze 

non previste o autorizzate.

• i dipendenti reperibili in aggiunta agli agenti della vi-

gilanza privata attivamente coinvolti nei controlli dell’im-

pianto con ispezioni periodiche negli orari di chiusura dei 

giorni festivi.

Le sedi degli uffici nelle due dislocazioni sono dotate dei 

più moderni sistemi anti intrusione e telecamere

Presso la discarica comunale non sono mai arrivati, non 

arrivano e non arriveranno camion per conferire rifiu-

ti fuori degli orari prestabiliti. Chi afferma il contrario 

mente sapendo di mentire.L’impianto di videosorveglian-

za registra automaticamente le targhe di tutti i camion 

che passano attraverso l’unico cancello transitabile ed 

ogni apertura è tracciata in un apposito programma in-

formatizzato. Le leggende metropolitane sul transito dei 

camion in discarica nelle ore notturne non hanno e non 

possono avere fondamento e sono da considerarsi calun-

nie sciocche e dolose perseguibili penalmente. Tutti gli 

organi di controllo sono informati di cosa succede presso 

la discarica, primo fra tutti il Comune di Maiolati Spontini 

proprietario dell’impianto.
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Marche

Il presidente di Confindustria Marche Nando Ottavi

`Primo semestre
Marche più 6,6%
contro l’1,3 nazionale

L’ECONOMIA/1
ANCONA Anche nel primo seme-
stre 2014 le Marche sono state
tra le regioni che hanno contri-
buito maggiormente a sostene-
re l'export nazionale, facendo
registrare un incremento delle
vendite all'estero del 6,6% ri-
spetto allo stesso periodo del
2013. Un risultato, sottolinea il
presidente regionale di Confin-
dustria Nando Ottavi, «decisa-
mente superiore sia rispetto al-
lamedianazionale (+1,3%) che a
quella della ripartizione dell'Ita-
liaCentrale (+0,6%)».
In espansione sono risultate

sia le vendite verso i Paesi Ue
(+7,6%) sia verso i Paesi extraUe
(+5,1%). Rispetto al 2013 il peso
dell'export della regione sul to-
tale nazionale è passato dal
2,9% al 3,1%. A livello provincia-
le Ascoli Piceno (+12,2%) ed An-
cona (+9,7%) hanno registrato
una variazione superiore alla
media regionale; positivi ma in-
feriori alla media sono apparsi i
risultati di Macerata (+4,4%) e
Pesaro Urbino (+1,1%) mentre
Fermoha registrato una flessio-

ne del 3,1%. A livello settoriale,
oltre agli articoli farmaceutici,
in crescita sono risultate le
esportazioni di macchinari ed
apparecchi (+9,6%), metalli e
prodotti inmetallo (+2%), artico-
li d'abbigliamento (+14,1%), arti-
coli in gomma e materie plasti-
che (+3%), prodotti chimici
(+2,9%), carta e prodotti in carta
(+16,4%), computer, apparecchi
elettronici e ottici (+5,8%), pro-
dotti tessili (+1,2%), legno e pro-
dotti in legno (+3,7%), minerali
nonmetalliferi (+16,4%). In fles-
sione sono risultate le esporta-
zioni di articoli in pelle e calza-
ture (-3,2%), di apparecchi elet-
trici (-6,3%), di mobili (-6,1%), di
prodotti alimentari e bevande
(-11,5%), di mezzi di trasporto
(-38,4%).

TIMORI PER L’EST
«I dati Istat relativi alle esporta-
zioni delle Marche - affermaOt-
tavi - anche se influenzati dall'
andamento del settore farma-

ceutico, continuano a fornire se-
gnali positivi per il concreto av-
vio della ripresa. La condizione
delle nostre imprese rimane tut-
tavia ancora molto critica, e ci
preoccupa anche l'evoluzione
delle situazioni conflittuali che
si sono venute a creare in mer-
cati per noi strategici come quel-
li del quadrante est dell'Europa.
Il temadel potenziale di crescita
delle imprese associato ad un
aumento del grado di interna-
zionalizzazione del sistema pro-
duttivo si ripropone, oggi, come
centrale per le prospettive di te-
nuta e di ripresa della nostra
economia».

LA REGIONE
Già nel primo trimestre l'export
marchigiano aveva avuto una
performance eccellente regi-
strando un aumento del 10,5% e
nel 2013 leMarche avevano svet-
tato al primo posto tra le Regio-
ni italiane per l'incremento del-
le esportazioni. «Queste cifre -
commenta il presidente della
Regione Marche Gian Mario
Spacca - si consolidano e confer-
mano che, pur di fronte ad una
crisi ancora terribile, il nostro
sistema produttivo è vitale, di-
namico e continua a tenere
aprendosi aimercati internazio-
nali per superare il blocco della
domanda interna. Il dato regio-
nale è nettamente superiore al-
la media italiana, ferma al
+1,3%. Si tratta di un segnale di
fiducia sia per i nostri imprendi-
tori che per il governo regionale
che da sempre sostiene l'apertu-
ra ai mercati internazionali per
resistere alla crisi e rilanciare la
produzione di reddito e, di con-
seguenza, l'occupazione».

Il garante

L’ECONOMIA/2
FABRIANO La Regione solleciti
Whirpool a presentare un piano
industriale che salvaguardi l'oc-
cupazione di Indesit Company:
la richiesta al centro di un'inter-
rogazione del consigliere regio-
nale Raffaele Bucciarelli è stata
rilanciata durante un convegno
a Fabriano, organizzato dal
gruppo consiliare regionale di
Federazione della Sinistra
(Pd-Prc). «Il lavoro costituiva le
fondamenta delle nostre vite -
ha detto Bucciarelli -. Oggi è
merce. I lavoratori non sono più
una ricchezza ma esuberi e gli
imprenditori sono mercanti.
Quale cultura c'è alla base di
questa classe dirigente? Questa
è una battaglia culturale ed è
una battaglia che dobbiamo vin-
cere insieme» ha concluso, an-
nunciando l'intenzione di conti-
nuare la sua battaglia in Consi-
glio. «La scelta di Whirlpool è
una scelta di campo che viene
fatta all'insegna dei grandi capi-
tali e per cui scompaiono tutti i
diritti, le tutele e le garanzieper i
lavoratori - ha rilevato Fabio Pa-
squinelli, segretario della Fede-
razione Pdci Ancona -. Quale
modello prenderà il posto di
quelloMerloni?».

Piano contro l’abbandono scolastico

L’export
respira
«Ma i conflitti
preoccupano»

`Il Garante regionale per
l'infanzia e l'adolescenza ha
avviato un tavolo di confronto
per contrastare il drop out,
l'abbandono scolastico. A
Palazzo delle Marche il progetto
pilota è passato alla fase
operativa, con una prima
sperimentazione in cinque
istituti superiori delle Marche.
«Dopo una fase di confronto e di
approfondimento con l'Ufficio
scolastico regionale, gli
assessorati
Istruzione-formazione lavoro e
Politiche sociali e la procura
minorile oggi il progetto si cala
nella realtà scolastica - spiega

l'Ombudsman Italo Tanoni -.
Partiamo dagli istituti
considerati più esposti al
fenomeno», gli istituti
professionali Podesti di Ancona,
Benelli di Pesaro, Corridoni di
Corridonia (Macerata), Einaudi
di Porto Sant'Elpidio (Fermo) e
l'Ipsia di San Benedetto del
Tronto (Ascoli Piceno). «La
strada da percorrere è
l'alternanza scuola-lavoro -
afferma l'assessore alla
Formazione Marco Luchetti -.
Da tempo stiamo lavorando su
questo versante e questo
progetto rappresenta un
ulteriore, importante sforzo».

OTTAVI (CONFINDUSTRIA)
«L’EST RISCHIA
DI VANIFICARE GLI SFORZI»
SPACCA: «IL NOSTRO
SISTEMA PRODUTTIVO
È VITALE»

Bucciarelli
«La Regione
solleciti
la Whirpool»

AR.CO.S.  Soc. Coop. a r.l. 
Ancona, 12/9/2014

A TUTTI I SIGG.RI SOCI DELLA COOPERATIVA AR.CO.S. SOC.COOP. A R.L.
LORO SEDI
Su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, provvediamo ad indire l’Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Cooperativa 
Ar.Co.S.  in prima convocazione per il giorno 28 Settembre p.v. alle ore 18.30 presso la Sede Sociale di Via Fioretti 2/a Ancona ed 
occorrendo in seconda convocazione

LUNEDI’ 29 SETTEMBRE 2014
presso la Sede di Via Fioretti 2/a Ancona, ore 18.30

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. 
2. Varie ed eventuali

Vista l’importanza degli argomenti da trattare, si raccomanda la partecipazione e la puntualità.
IL PRESIDENTE - VALDIMIRO  BELVEDERESI



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 12/09/14-N:

39

Venerdì 12Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Dopo le lamentele
dei negozianti il Comune
trova una soluzione

IL CASO
Il senzatetto tedesco tornerà a ca-
sa in treno, rivestito di tutto pun-
to dalla Caritas e accompagnato
da un volontario. Pagheranno il
biglietto i Servizi sociali di Fano,
dopo che i residenti e i commer-
cianti di piazzetta Donatori del
sangue, utilizzata dall'uomo co-
me dormitorio e orinatoio all'
aperto, hanno protestato per
quella presenza a loro ormai
sgradita. A Monaco di Baviera
l'aspetta la sua famiglia, il figlio,
la nuora, i due nipotini, che ha
deciso di riprenderselo e di accu-
dirlo. Non è la prima volta, infat-
ti, che succede una cosa del gene-
re. A ogni viaggio verso la Ger-
mania ne corrisponde un altro,
qualche mese dopo, verso Fano.
«Qui si trova bene, gli piace il ca-
lore umano», raccontano alla Ca-
ritas. «Ha51 annimanedimostra
20 di più - lo descrivono - Al di là
dell'aspetto esteriore, è un uomo
buono, di caratteremite, che ave-
va un buon lavoro e che l'ha per-
so per problemi di salute». L'esta-
te balorda non è stata molto ac-
cogliente con chi, come lui, dor-
me all'addiaccio sdraiato su una

panchina. Non sono stati i conti-
nui rovesci di pioggia, però, a
consigliare un suo ritorno inGer-
mania. Negozianti e residenti,
che pure all'inizio hanno prova-
to a prendere rimedi di loro ini-
ziativa, gettando qualche sec-
chiata d'acqua e disinfettante sul-
la panchina-orinatoio, dopo un
po' si sono stancati della situazio-
ne e hanno chiestomisure risolu-
tivealle autorità locali. E così ieri
è stato convocato un incontro in
Municipio, dopo che i volontari
della Caritas avevano chiesto al
senzatetto la disponibilità a tor-
nare in Germania. Nel giro di
24-48 ore almassimopotrà pren-
dere il treno. Alla riunione, insie-
me con l'assessore Marina Bar-
gnesi, hanno inoltre partecipato
rappresentanti di ambito sociale
numero6 e sanità locale.

`L’onorevole Ricciatti
presenta alla Camera
un’interrogazione

LAVORO
La vertenza King sta entrando
nella seconda fase, passando dal
livello sindacale allo stadio politi-
co. La deputata fanese Lara Ric-
ciatti (Sel) ha infatti depositato al-
la Camera una sua interrogazio-
ne, sollecitando «il necessario in-
tervento del governo» su una vi-
cenda «davvero complessa e dal-
le tante ombre». Le sue parole
fanno il paio con la recente de-
nuncia dei sindacati Cgil Fiom e
Cisl Fim, che avevano chiesto ve-
rifiche da parte della Finanza. Il
buio è calato sulla fabbrica fane-
se, nella zona industriale a Bel-
locchi, alla fine del mese scorso,
quandogli operai scoprirono che
la corrente elettrica era stata
staccata durante la pausa per le
ferie estive. Per alcuni giorni suc-
cessivi il personale fu come in-
gabbiato inuna condizionequasi
grottesca (l'irreperibilità del ver-
tice societario impediva di acce-
dere agli ammortizzatori sociali)
che acuiva il disagio economico

causato da quattro mesi di sti-
pendi arretrati. Sindacati e istitu-
zioni locali sono comunque riu-
sciti a sbloccare lo stallo ricor-
rendo alla mobilità d'ufficio, ca-
so più unico che raro in Italia. Al
di là della singola vicenda King,
Ricciatti punta la propria atten-
zione su questioni di carattere
complessivo. Ritiene, infatti, che
sia ormai giunto ilmomento di ri-
vedere «gli strumenti giuridici a
sostegno delle imprese in difficol-
tà». Il primo esempio riguarda il
ricorso alla «cassa integrazione,
spesso utilizzata non come soste-
gno al reddito dei lavoratori, ma
comeuna sortadi contributo agli
imprenditori: accedono alla mi-
sura, pur in presenza di commes-
se, per ammortizzare il costo del
lavoro». In casi diversi, continua
Ricciatti, sono «utilizzati in mo-
do improprio altri strumenti pre-
visti dal diritto societario, come

l'affitto di ramo d'azienda e le
procedure concorsuali, in parti-
colare i concordati preventivi».
Tornando alla situazione econo-
mica locale, la tendenza in atto
sembra confermare i timori ma-
nifestatisi già da qualche tempo
sull'autunno caldo del compren-
sorio fanese. Con la chiusura del-
la King, componentistica in ac-
ciaio per la nautica, si sono persi
altri 43 posti di lavoro ed è dell'al-
tro ieri la notizia che si sono or-
mai perse le speranze per la Si-
cap di Lucrezia, dove sindacati e
dipendenti hanno chiesto ai pro-
prietari di continuare l'attività,
però senza ottenere risultati. Ma
lamadre di tutte le trattative, per
la complessità intrinseca e per il
numero dei dipendenti coinvolti,
oltre mille, riguarda la società di
ingegneria Saipem a Fano. Il so-
cio di riferimento Eni ha infatti
annunciato la volontà di vendere
ad acquirenti esteri e l'operazio-
ne è seguita dal livello nazionale
dei sindacati. Ricciatti prepara
un'interrogazione e anche la sua
collega Camilla Fabbri, senatrice
pesarese del Pd, sta lavorando al-
la questione insieme con Massi-
mo Mucchetti, presidente della
commissione Industria.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIABILITÀ
Rivendicano la loro quota di nuo-
vo asfalto anche i residenti a Gi-
marra, in particolare coloro che
vivono lungo le vie Marzabotto e
Dirindella. «Sono in assoluto le
peggiori nella parte bassa del
quartiere, sarebbe bene interve-
nire in fretta», affermaFrancesco
Aiudi, dirigente del Pd fanese.
«Le strade in collina sono orribili
- prosegue - ma anche nel caso
delle vie Marzabotto e Dirindella
le buche e le sconnessioni si spre-
cano. In campagna elettorale l'ex
sindaco Stefano Aguzzi aveva ri-
cevuto le firme dei residenti, che
sollecitavano interventi urgenti,
spendendo promesse fuori tem-
pomassimo. L'esigenza, però, re-

sta». L'attuale giunta fanese ha
annunciatonuoveasfaltatureper
l'autunno. Sono disponibili in to-
tale un milione e 266.000 euro.
Un milione servirà per sistemare
le vie Lelli, Giuglini, Pizzagalli,
Gigli, del Ponte, Borgarucci, Bas-
si, Menotti, piazzale San Paolo, le
strade Sant'Elia, Cerquelle e Giar-
dino. Il ribasso d'asta potrebbe in-
vece essere utilizzato per rime-
diare al dissesto in strada del Can-
tiere. I 266.000 euro di finanzia-
mento regionale, per i danni pro-
vocati dal nevone2012, andranno
per gli interventi su alcune stra-
de: Tomba, Galassa, Pattuccia,
ancora Giardino, Carrara Alta -
Ferretto. Previsti, infine, alcuni
rattoppi su strada Flaminia, trat-
to urbano dell'Adriatica e viale
Sauro.

SICUREZZA
Il trasloco dei vigili urbani al-
la stazione ferroviaria si sa-
rebbe potuto evitare, se la
nuova Amministrazione fa-
nese avesse cercato un'alter-
nativa in modo più convinto.
Lo sostiene Davide Delvec-
chio, capogruppo della coali-
zione Insieme per Fano. A
suo giudizio la sede distacca-
ta della polizia municipale
avrebbe potuto convivere
con la nuova farmacia comu-
nale, che entro l'anno occupe-
rà lo stesso locale lasciato li-
bero nella stazione ferrovia-
ria. E per provare ciò che af-
ferma, il consigliere d'opposi-
zione ha allegato una pianti-
na al suo intervento. Il sinda-
co Massimo Seri dovrà dun-
que «informare il consiglio
comunale suimotivi che han-
no spinto la giunta a trasferi-
re il presidio distaccato dei vi-
gili urbani, considerandone
l'importanza sia come deter-
rente sia come operatività».
Delvecchio vuole sapere,
inoltre, per quale ragione
non sia «stato possibile far
convivere farmacia comuna-
le, vigili urbani ed edicola» e
se sia stata considerata l'ipo-
tesi che, trasferito altrove l'uf-
ficio della polizia municipa-
le, «l'ordine pubblico possa
degenerare». La delibera che
dispone il trasloco risale al 4
settembre scorso ed è stata
approvata dall'attuale giun-
ta, ma tutta la questione na-
sce dal piano farmacie, che ri-
sale alla precedente Ammini-
strazione comunale guidata
dai partiti di Insieme per Fa-
no (alloraUniti per Fano).

Il presidio dei lavoratori King nei giorni scorsi in Provincia. In alto l’onorevole Ricciatti

Vertenze King e Saipem
ci si appella al governo

Vigili urbani
in stazione
è scontro
sul trasloco

Un clochard

La vecchia sede dei vigili
urbani alla stazione

Senzatetto sgradito
potrà tornare dai suoi

PER LA PARLAMENTARE
DI SEL OCCORRE ANCHE
RIVEDERE IN GENERALE
LO STRUMENTO
DELLA CASSA INTEGRAZIONE
«UTILIZZO IMPROPRIO»

Asfaltature, presto i lavori
ma bisognerà attendere

LA DEPUTATA FANESE
E LA SENATRICE FABBRI
IMPEGNATE ANCHE
SULLA VENDITA
DELLA SOCIETÀ
DEL GRUPPO ENI
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GASTRONOMIA

I
naugurazione speciale oggi
per il Festival internazionale
del brodetto e delle zuppe di
pesce: la sfida in diretta di tre
chef dell'Adriatico, preceduta
dal convegno «LaMacroregio-

ne dei cibi aspettando l’Expo -
identità. Conoscenza, mescolan-
za tra i popoli» (alle 17.30, al pal-
co centrale del Lido). La Gara in-
ternazionale è infatti la novità as-
soluta 2014, che si svolgerà dalle
20 all'interno del Palabrodetto e
che vedrà la partecipazione di
Enrico Recanati (stellatoMiche-
lin) per l’Italia, Bledar Kola per
l'Albania e Damir Madrusan
sotto la bandiera croata. L'idea
di una gara internazionale che
rappresenti l'Adriatico, nasce
dalla collaborazione che que-
st’anno il Festival ha istituito e
rafforzato con la Regione Mar-
che, uno dei promotori più attivi
della nuova realtà chiamata Ma-
croregione Adriatico-Ionica. È
importante quindi che la collabo-
razione parta proprio dalla con-
divisione della volontà di valoriz-
zare il pescemassivomettendoa
confronto tre diverse idee di cu-
cina e tre diverse culture, legate
dallo stesso mare. Contraria-
mente a quanto annunciato pre-
cedentemente, l'organizzazione
ha deciso che la partecipazione
del pubblico alla Gara interna-
zionale sarà gratuita. I promoto-
ri e organizzatori del Festival del
Brodetto tengono a sottolineare
che lamanifestazione non è solo
un mezzo per vivere la marine-
ria e la cucina, proponendo ricet-
te e degustazioni, del nostro ter-
ritorio, ma anche un punto di

contatto con le realtà produttive
e istituzionali: il convegno si pro-
pone infatti di dare spazio al di-
battito sul futuro della filiera, le-
gato alla crescita e allo sviluppo
dellaMacroregioneAdriatico Io-
nica e del prossimo avvento del-
l’Expo. Sul palco il presidente
della RegioneMarche Gian Ma-
rio Spacca, Rodolfo Giampieri,
presidente Forum delle Camere
di Commercio dell’Adriatico e
dello Ionio,Fabio Pigliapoco, se-
gretariato permanente dell’ini-
ziativa Adriatico Ionica, Marco
Bellardi, consulente dell’iniziati-
va, Fabrizio Battistelli, ordina-
rio di sociologia, Università di
Roma, Corrado Piccinetti, re-
sponsabile del laboratorio del Di-
partimento di Biologia marina -
Università di Bologna, Tarcisio
Porto, presidente Gac Marche
Nord. Sempre nell'ottica di uno
sguardo più ampio sul territorio

si colloca la nuova collaborazio-
ne con laFieradella Sostenibilità
che presenta al Lido, per questa
sua IX edizione, ilmeglio dei pro-
getti, dei prodotti e delle imprese
che hanno scelto di improntare
la propria azione ai criteri della
sostenibilità ambientale e socia-
le. Fortunatamente sono sempre
di più le realtà che cercano e spe-
rimentano strade alternative e
forme di economia solidale: la

Fiera, accanto agli spazi espositi-
vi, propone anche un ricco pro-
gramma di convegni, seminari
ed eventi culturali, quest'anno
ispirati al tema «Il cibo giusto».
Al Festival del brodetto non
mancheranno gli attesissimi coo-
king show con quattro appunta-
menti di altissima cucina con i
brodetti rivisti e corretti dai mi-
gliori chef della nostra regione:
da Moreno Cedroni a Antonio
Corrado sabato,mentre domeni-
ca l'appuntamento sarà ancora
condue stelleMichelin,Michele
Biagiola del ristorante Enoteca
le Case di Macerata e Riccardo
Agostini del ristorante Il Piastri-
no di Pennabilli. Dal primo di
settembre è anche partito il tra-
dizionale «Mese del brodetto»
che da quest'anno assume il no-
me di «Fuoribrodetto» con la
possibilità dimangiarebrodetto,
al prezzo convenzionato di 15 eu-
ro (bevande escluse), nei risto-
ranti aderenti al progetto, fino al
12 ottobre 2014. Tutte le info:
Confesercenti Fano0721.54708.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Florez al Teatro della Fortuna
registra canzoni napoletane

Fano, debutta il Festival internazionale delle zuppe di pesce
Subito una sfida tra uno chef croato, uno albanese
e uno italiano che si cimenteranno nel piatto della tradizione

Il brodetto
che sa unire
l’Adriatico

Arte drammatica
dal nuovo cartellone
al mito di Valentino

MUSICA
FANO Juan Diego Flórez ha appe-
na finito di registrare un nuovo
disco al Teatro della Fortuna di
Fano. Il celebre tenore ha
impiegato dieci giorni
per registrare ilmaster
del cd, che conterrà
canzoni napoletane,
per la casa discografi-
ca inglese Decca. Ad
accompagnare il can-
tante nella sessione di
registrazione l'Orchestra
FilarmonicaRossini diretta da
Carlo Tenan. Flórez ed i due rap-
presentanti della Decca che han-
no seguito i lavori (il produttore
musicale Christopher Alder e

l'ingegnere del suono Philip Si-
ney), hanno sottolineato la parti-
colare bontà dell'acustica del Tea-
tro della Fortuna che lo rende un
luogo ideale per questo tipo di re-
gistrazioni, dove l'artista che in-

cide trova la qualità tecni-
ca dello studio unita al-
la bellezza dell'am-
biente che aiuta a re-
stituire tutte le sfu-
mature espressive. Si
rinnova con questo
progetto la collabora-
zione tra laFondazione

Teatro della Fortuna e il
partner italiano della Decca,

la DeLirica Recording (nella per-
sona di Paolo Berti), studio di re-
gistrazione con sede a Fano che
lavora a livello internazionale.

Anche
quest’anno
cooking
show
con ibig
dellacucina

DANZA
PESARO Dopo Aliens, curioso ed
intrigante l'appuntamento di
HangartFest di oggi nella sala
ambisonica Space del Lems del
ConservatorioRossini. Uno spa-
zio d’ascolto davvero suggesti-
vo, recentemente realizzatoper
ricreare un ambiente immersi-
vo di audio 3d che si avvale di
tecnologie all’avanguardia. Al-
le 18, con replica alle 19, Space
accoglie la prima delle tre sera-
tededicate aEtherotopie, tappa
finale del progetto «Osservazio-
ni del vento dell’aria della terra
e della volta celeste», ideato da
Roberto Vecchiarelli edEuge-
nio Giordani, coprodotto da
Quatermass-x, Lems e Hangar-

tfest, con in scenaMichela Ro-
sa. Seguiranno altri due appun-
tamenti, conElda Gallogiovedì
18 settembre e con Kathleen
Delaney giovedì 25 settembre.
La componente sonora di Ethe-
rotopie è realizzata da An-
thony Di Furia, utilizzando
frammenti di suono naturale
elaborato digitalmente e suono
di sintesi proiettati all’interno
della sala ambisonica che inclu-
de l’altitudine del suono. Lo
spazio diviene non solo conte-
sto riproduttivo,ma componen-
te compositiva strutturante e al-
la tridimensionalità dell’ascol-
to si aggiunge la quarta dimen-
sione, visiva, creata dal gesto
delle performer. Prenotazione
obbligatoria 0721.392388, onli-
ne suwww.hangartfest.it.

HangartFest alla scoperta
della quarta dimensione

IL FESTIVAL
PESARO Oggi pomeriggio alle 18, tra-
dizionale appuntamento, nella Sa-
la della Repubblica del Teatro Ros-
sini, con la presentazione al pub-
blico del cartellone della 67˚edi-
zione del Festival nazionale d'arte
drammaticadi Pesaro, il cui primo
spettacolo è previsto il 21 settem-
bre prossimo. Ad illustrare il car-
tellone il presidenteGiovanni Pac-
capelo e il direttore artistico Cri-
stian Della Chiara che introdur-
ranno la breve selezione filmata
degli spettacoli curata dal vice pre-
sidente dell'Associazione, l'attore
e regista Ortensio Rivelli. La se-
conda parte sarà dedicata alla sto-
ria dello spettacolo con la conver-
sazione con la scrittrice e giornali-
sta Ivana Baldassarri con «Rodol-
fo Valentino: primo triste, langui-
domito del divismo cinematografi-
co». Dopo la lunga galleria di eroi-
ne affrontate in questi anni, la Bal-
dassarri, già presidente della giu-
ria ufficiale del Festival e da sem-
pre socia dell'associazione «Amici
della prosa», si rivolge, quest'an-
no, al piùpopolare divodel cinema
muto, l'amante latino per eccellen-
za: con il consueto stile brillante e
personalissimo, saranno svelati
aneddoti dimenticati e risvolti sco-
nosciuti. Le conversazioni sui pro-
tagonisti della scena proseguiran-

no con due approfondimenti su
due personaggi femminili di gran-
de prestigio: martedì 30 settem-
bre, sempre nella Sala della Repub-
blica alle ore 18, sarà presentata la
14esima pubblicazione della colla-
na Teatro di Marca, curata dalla
professoressa Anna Ossani, «Il
mestiere teatrale dell’arrischiante.
Storia di Anita Bartolucci» a cura
di Eleonora Fiorani, mentre ve-
nerdì 24 ottobre sarà la volta di
una conversazione con Lucia Fer-
rati sulla scrittrice «Clarice Tartu-
fari: piccolo ritratto».

TRA LE INIZIATIVE
COLLATERALI ANCHE
I MENÙ A PREZZO
FISSO NEI RISTORANTI
CHE ADERISCONO
ALLA PROMOZIONE

Alcuni chef ospiti
del festival:
in alto a sinistra
Kola, a sinistra
Madrusan, sotto
Recanati, a destra
Cedroni

Il presidente Paccapelo
sotto Florez

INAUGURAZIONE
CON IL GOVERNATORE
SPACCA NEL SEGNO
DELLA MACROREGIONE
PARTE ANCHE LA FIERA
DELLA SOSTENIBILITÀ

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-

rence Foresti (commedia)                                         21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                      21.00

B                I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                    21.00

C                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con

Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-

son (drammatico)                                                           21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                                     17.30-20.00-22.30

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)              17.50-20.15-22.40

Sala 3     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                             17.45-20.00-22.30

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                      17.30

Sala 4     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                        19.45-22.30

Sala 5     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                17.00-19.40-22.30

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                              17.00-19.40-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                        21.15

Sala 2     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-

rence Foresti (commedia)                                           21.15

Sala 3     La ragazza del dipinto di Amma Asante; con

Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-

son (drammatico)                                                             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)                            18.30-21.30

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.20-21.20

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                      21.00

Sala 4     Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                                                    18.30-21.30

Sala 5     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                             18.20-21.20

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

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

                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                                            21.15

Sala 2     La Zuppa del Demonio di Davide Ferrario; (docu-

mentario)                                                                               21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Ferruccio Bonvini

Maceratese, in arrivo
l’Alma dell’ex Borrelli

Bonvini
chiede subito
punti
alla Vis

CALCIO ECCELLENZA
Se dopo gli esperimenti (eviden-
temente riusciti) in serieAeB, il
calendario spezzatino rappre-
senta da quest'anno una novità
storica per il campionato di cal-
cio di serie C, non lo è certamen-
te per i campionati dilettanti do-
ve le partite si svolgono in con-
temporanea solo nelle ultime
giornate di campionato per evi-
tare equivoci, polemiche e ricor-
si. Non fa eccezione il massimo
campionato regionale, cioè l'Ec-
cellenza, che dopo la prima gior-
nata in contemporanea, aprirà
il secondoweek end con due an-
ticipi. Domani scenderanno in
campo le due neopromosse
Monticelli e Porto d'Ascoli, en-
trambe impegnate sul proprio
campo. Il Monticelli di mister
Stallone, dopo l'exploit di Tolen-
tino, affronta il Vismara al cam-
po di Monterocco (Ascoli). La
gara inizia alle ore 14,30 per la-
sciar spazio a gare successive vi-
sta la mancanza di impianti che

ad Ascoli accolgono anche partite
di Seconda e Terza categoria, gio-
vanili e amatori. Gioca invece alle
ore 16 il Porto d'Ascoli dimister Fi-
lippini che vuole esordire bene in
casa per cancellare la sconfitta a
Fossombrone. Domenica (ore
15,30) le altre gare del secondo tur-
no:AtleticoAlma-Forsempronese,
Corridonia-Montegiorgio-Folgore
Montegranaro-AtleticoGallo, Por-
torecanati-Biagio Nazzaro, Trodi-
ca-Grottammare, Vigor Senigal-
lia-Urbania. Seconda giornata vie-
tata a 4 calciatori appiedati per un
turno: Gabbianelli (Atletico Al-
ma), Zandri (Atletico Gallo), Fede
(Tolentino) eRossi (Urbania).
Promozione. Numerosi gli antici-
pi di domani (ore 16). GironeA: Do-
rica Torrette-Conero Dribbling,
Ilario Lorenzini-Cagliese, Mari-
na-Piandimeleto, Marotta-Fabria-
no Cerreto, Valfoglia-Passatempe-
se. Girone B: Porto Sant'Elpi-
dio-Sangiustese, Atletico Pice-
no-Montottone, Helvia Recina-Au-
rora Treia (ore 14,30), Lorese-Lore-
to, Settempeda-Pagliare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Tre partite, altrettan-
te vittorie, cinque gol messi a
segno, zero subiti. La Macera-
tese viaggia spedita negli impe-
gni ufficiali, sia in coppa Italia
che in campionato. Il successo
ottenuto mercoledì scorso all'
Helvia Recina con la Jesina ha
caricato ancora di più l'am-
biente, nonostante gli appunti
fatti dalla presidente Maria
FrancescaTardella a fine gara:
«E' buono il risultatomaabbia-
mo sofferto troppo, dovevamo
chiudere prima la gara». Il gol
partita messo a segno dal ma-
rocchinoBelkaid consente alla
Maceratese di approdare ai se-
dicesimi di finale di coppa Ita-
lia di serie D, dove i biancoros-
si se la dovranno vedere con il
Foligno. Si giocheràmercoledì
15 ottobre con gara di sola an-
data; in caso di parità al termi-
ne dei 90' si andrà avanti con i
calci di rigore. Per stabilire chi
giocherà in casa sarà necessa-
rio il sorteggio. Il Foligno veni-
va dalla Tim Cup dove era sta-
to sconfitto 5-0 dal Lecce. La
squadra allenata da Stefano
Petrini mercoledì scorso ha
battuto 2-1 la Villabiagio in zo-
na Cesarini. La squadra tra

Maceratese e Foligno che supere-
rà il turno negli ottavi di finale se
la dovrà vedere con la vincente
della sfida fra Robur Siena e Ma-
telica.
In casa biancorossa già si pensa
al derby di campionato domeni-
ca prossima in casa con il Fano
dell'ex Davide Borrelli, fermato
sul pareggio interno domenica
scorsa dalla matricola Castelfi-
dardo.
L'Osservatorio nazionale sulle
manifestazioni sportive nel frat-
tempo ha stabilito che per il der-
by fra Civitanovese e Maceratese
in programma al Polisportivo di
Civitanova domenica 21 settem-
bre tutti i biglietti (sia per il setto-
re locali che ospiti) dovranno es-
sere acquistati in prevendita en-
tro le ore 19 del giorno anteceden-
te la gara previa esibizione di un
documentodi identità.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Matelica in Coppa sfiderà il Siena

CALCIO SERIE D
FANO La Coppa conta fino ad ago-
sto e fino ad un certo punto. Già a
settembre l’appeal crolla e più
avanti si va, più, di solito, cresce il
fastidio. Peròpoi il calcio si cibadi
emozioni, vincere o perdere ne re-
gala sempre di profondamente di-
verse epassare il turnoai rigori, in
nove e per giunta in uno stadio
griffato serie A, un brivido lo fa ve-
nire sempre. Anche a chi, come
PaoloGinestra, ne ha ormai vissu-
te tante. Lui dello sbarco ai sedice-
simi dell’Alma è stato l’ispiratore,
con quei due rigori parati nella se-
rie che ha estromesso il Romagna
Centro. «Sono stato bravo soprat-
tutto sull’ultimo. Ho intuito la di-
rezione emi sono allungato bene»
spiega il pergolese, che proprio di
rigore e nel recupero ha temuto
che la qualificazione scivolasse
via. «Lì ho gigioneggiato un po’.
Ora lo fanno in tanti, ma il primo
credo sia stato quello del Liverpo-
ol inuna finale di CoppaCampioni
(Grobbelaar ndr). Non so se il gio-
catore del Romagna Centro voles-
se fare il cucchiaio che poi non gli
è riuscito, ma muovermi in conti-
nuazione può avergli fatto perde-
re concentrazione». Gioia vera, do-
po il dodicesimo tiro dal dischetto,
come se non fosse solo Coppa Ita-
lia. «E’ sempre bello, specie in una
cornice così e con i nostri tifosi

presenti. Abbiamo festeggiato as-
sieme. Gratificazioni del genere
aiutano sempre, soprattutto i più
giovani. Ne avevamomolti in cam-
po ed è stata un’esperienza che li
aiuterà a crescere». C’è tempo per
pensare al Padova, appena rico-
struito sotto l’etichetta Biancoscu-
dati. Anche qui sfida secca, il 15 ot-
tobre, ma solo il sorteggio dirà in
casa di chi. «Avversario stimolan-
te e magari di nuovo pure lo sta-
dio. A questa Coppa noi ci tenia-
mo». Sarà perché in Coppa sono
soddisfazioni una via l’altra. «Con-
tro Samb e Vis, decisamente gran-
di. Quelle sono state partite auten-
tiche, altroché, il clima non aveva
niente da invidiare a quello del
campionato».
Dove l’Alma ha invece comin-

ciato zoppicando. «Dico la verità,
nonmiaspettavounCastelfidardo
così compatto e determinato. E
nemmeno la superiorità numeri-
ca ha fatto compiere al Fano il sal-
to di qualità. «Con tutti i campio-
nati che ho fatto, ho l’abitudine,

dopo ogni gara, di guardarmi in-
dietro. E ricordo partite giocate
undici contro dieci che ho finito
per perdere. Sarà perché con l’uo-
mo inmeno si dàqualcosa inpiù e
con l’uomo in più ci si illude un
po’».
Uncomunedenominatoredelle

quattro uscite ufficiali comunque
c’è. Un solo gol preso, quello se-
gnato da Granaiola, ma con la vit-
toria nel derby ormai blindata.
«Non è una banalità quando dico
che se la porta resta inviolata, il
merito è di tutta la squadra. In
ogni caso dal punto di vista perso-
nale non posso che essere conten-
to». Con la Maceratese, che lì da-
vanti ha fior di argomenti, il trend
è a serio rischio. «Loro sono attrez-
zati, noi però anche. Se ci espri-
miamo come sappiamo, qualcosa
di buono combiniamo per forza».
Anche se la messa a punto non è
completata, Lunardini è ancora
squalificato e Borrelli convale-
scente. «Premesso che chi scende
incampodà sempre ilmassimo, ci
sono poi i valori. E Lunardini e
Borrelli sono giocatori importan-
ti. Con il loro recupero e lamiglio-
re forma, verremo fuori. La squa-
dra è buona, in ritiro è stato fatto
un bel lavoro. Certo i risultati re-
stano fondamentali e farne uno a
Macerata rappresenterebbe una
bella spinta».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per il derby del 21
a Civitanova biglietti
solo in prevendita

CALCIO SERIE D
MATELICA Piove sul bagnato per il
Matelica. Dopo il gravissimo in-
fortunioal voltodiAngeloErcoli
a Como in Tim Cup nel debutto
stagionale, si aggiunge quello
muscolare subito dall'altro difen-
sore centrale Francesco D'Adda-
zio nella partita di mercoledì
scorso (Coppa Italia di categoria)
con il Gualdo Casacastalda, vin-
ta per 1-0. Successo che proietta
il Matelica ai sedicesimi di finale
dove se la vedrà con laRobur Sie-
na che si è qualificata ai calci di
rigore dopo aver rimontato nei
90' -sempre dal dischetto- con-
tro il Sansepolcro. Le preoccupa-
zioni per il guaio muscolare a
D'Addazio sono superiori alla
soddisfazione del passaggio del
turno, in quanto ilMatelica si ap-

presta ad affrontare in campio-
nato l'ostico Termoli (principale
antagonista fino ai playoff nella
stagione passata) e dovrà farlo
senza la coppia di difensori cen-
trali esperta e collaudata come
quella formata da Ercoli e D'Ad-
dazio. Per quest'ultimo sono in
corso accertamenti: oggi soster-
rà la risonanzamagnetica per va-
lutare l'entità del dannoe i tempi
di recupero. La società non fa
drammi e non si fascia la testa.

L’alternativa è l’utilizzo dell'
esperto Giraldi e dell'under Ces-
selon, per una linea difensiva
con tre under, ameno di un arre-
tramento di Lazzoni. «Gli infor-
tuni fanno parte del gioco - dice
misterGianangeli - anche senon
ci voleva. La squadra che la so-
cietàmi hamesso a disposizione
sa soffrire e si saprà aiutare an-
chenelle assenzedi giocatori più
esperti. Stiamo già lavorando in
vistadella gara con ilTermoli».
«L'infortunio a D'Addazio non ci
voleva - aggiunge il presidente
Mauro Canil - perdiamo la cop-
pia centrale di difesa e credo sia
una grave mancanza, anche se
MauroGiraldi e il giovane Cesse-
lon hanno dimostrato di essere
all'altezza, per cui non si faranno
certo intimidire».

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

COPPA PROMOZIONE
Definito il quadro completo della
prima fase della Coppa Italia ri-
servata alle squadre di Promozio-
ne. Dopo le squadre che si erano
già qualificate nel turno prece-
dente, hanno festeggiato il Valfo-
glia grazie al 2-2 sul terreno del
Piandimeleto il Barbara in virtù
del pareggio a reti inviolate in ca-
sa della Belvederese. Promossa
anche la Dorica Torrette fa festa
grazie al successo esterno 0-2 in
casadelMarina.Ci vorrà invece il
sorteggio per stabilire chi passe-
rà il turno tra Conero Dribbling e
Camerano, appaiate in vetta al gi-
rone (stessi punti, stessi gol)men-
tre la Passatempese è fuori dai
giochi. Bene il Montefano che si

qualifica grazie al successo 4-1
sul Loreto, mentre la Lorese vin-
ce di misura grazie ad Adami
contro la Sangiustese. Successo
esterno dell’Helvia Recina in ca-
sa del Chiesanuova (2-0 il finale)
con passaggio del turno e può
esultare anche il San Marco Ser-
vigliano dopo aver regolato dimi-
sura il Montottone. Ecco il qua-
dro completo della seconda fase
che si giocherà, sempre dimerco-
ledì, il 15 ottobre, il 5 e 26 novem-
bre. Girone A: Valfoglia, Caglie-
se, Pergolese.Girone B: Barbara,
Dorica Torrette, Conero Drib-
bling o Camerano (in base al sor-
teggio).Girone C:Montefano, Lo-
rese, HelviaRecina. Girone D:
Porto Sant'Elpidio, San Marco
ServiglianoeAtleticoPiceno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Promossi Montefano, Lorese
Helvia Recina e Servigliano

GINESTRA, IL FANO
BLINDA LA PORTA
`Il portiere grande protagonista del successo in Coppa
con due rigori parati al Romagna Centro nella serie decisiva

Il portiere Ginestra si conferma uno dei punti di forza dei granata (Foto TONI)

CON ERCOLI E D’ADDAZIO
FUORI USO
EMERGENZA IN DIFESA:
CONTRO IL TERMOLI
GIOCHERANNO
GIRALDI E CESSELON

CALCIO SERIE D
PESARO C’è sempre la Civitano-
vese nel destino di Ferruccio
Bonvini. Riecco infatti quei co-
lori rossoblù che il neo-allena-
tore della Vis Pesaro vestì da
centrocampista nella serie D
96-97. Che sono poi gli stessi co-
lori contro i quali, nella prece-
dente esperienza da tecnico del-
la Vis, strappò quel 2-2 sul cam-
po a Civitanova che ad aprile
2012 valse una forte ipoteca sul-
la matematica salvezza bianco-
rossa. Ora, la Civitanovese, bat-
tezza pure il Bonvini-bis a Pesa-
ro, oltre che il varo casalingo
del campionato: «Ed è solo a do-
menica che dobbiamo pensare
– racconta l’allenatore al suo
quarto giorno con la nuova
squadra – In questo momento
avrebbe poca praticità ragiona-
re su filosofia di gioco o idee di
lungo periodo. Concentriamoci
sul breve termine, raccogliendo
il meglio del lavoro fatto finora
e magari adattandolo ad un
maggiorpragmatismo».
Perché poi, cominciare a

muover la classifica, diventa la
migliormedicina: «Che farebbe
bene a tutto l’ambiente – assicu-
ra Bonvini - A cominciare dal-
l’autostima dei ragazzi che si
stanno dimostrando esemplari
nell’elaborare il distacco dal
precedente allenatore. Ho tro-
vato un gruppo molto disponi-
bile nel costruire un codice con-
diviso in cui capirci al volo».
Aspettomotivazionale che si ac-
cavalla a quello più prettamen-
te tecnico-tattico: «In prepara-
zione si è lavorato molto su un
possesso palla che è concetto
caro pure al mio credo calcisti-
co. Non avrebbe senso sconvol-
gere tutto questo, si tratta di ra-
gionare su correttivi in funzio-
ne della partita. In particolare
ci siamo concentrati sulle tra-
iettorie in difesa e lavoro sul
pressing». Probabile la virata
dal 4-3-3 verso 4-4-2 o 3-5-2;
moduli più cari a Bonvini e più
funzionali a un reparto-punte
che ora non si aggrappa più al
solo Zanigni. Il romagnolo do-
menica dovrebbe infatti trova-
re la compagnia di uno fra De
Iulis oEvacuo.
Dall’allenatore entrante a

quellouscitodi scena, inmerito
alle dichiarazioni post-esonero
diMatteoPossanzini (che il sito
internet biancorosso ha etichet-
tato «Il Vangelo secondo Mat-
teo») la Vis Pesaro comunica
che«alla vigilia dell’importante
gara con la Civitanovese non in-
tende replicare alle fantasiose,
inopportune, anche nei tempi e
nei modi, dichiarazioni alla
stampa rilasciate per giustifica-
re pesanti sconfitte. Dichiara-
zioni che saranno oggetto, even-
tualmente, di rilevanza in altra
sede. La Vis Pesaro si è già as-
sunta con l’esonero ogni re-
sponsabilità per aver sbagliato
valutazione sull’allenatore ed
oggi anche sull’uomo».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esultanza di Perfetti
dopo il gol a Celano (Foto CICCHINI)

Monticelli e Porto d’Ascoli
anticipano l’esordio in casa

NELLE QUATTRO USCITE
UFFICIALI INCASSATA
SOLO UNA RETE: «MERITO
DI TUTTA LA SQUADRA
FARE RISULTATO A MACERATA
CI DAREBBE LA SPINTA»
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

L’EVENTO

Ricettadel brodetto
tradizionalealla fanese
(Confraternitadel brodetto
diFano): calamari, rana
pescatrice, palombo,
triglie, razza,merluzzi,
pescecappone, canocchie,
seppie, bocca incava,
mazzole.Pulire i pesci
togliendo le teste,
soffriggere in olio
extraverginedi oliva cipolla
eaglio tritati, diluire il
concentratodi pomodoro in
acquaeacetoeaggiungere
al fritto assiemeaseppiee
via via agli altri pesci
cominciandodaquelli più
grandi, lasciando le
canocchieperultime.

Tutti pazzi per il brodetto di pesce
AFano sfidamondiale ai fornelli
Attese centomila persone. Degustazioni a 15 euro fino al 10 ottobre

TRE GIORNI DI FESTA CON I MIGLIORI CHEF

MARISA Laurito è stata
ospite del Festival del
brodetto e delle zuppe
di pesce di Fano. Mari-
sa, ma qual è la zuppa
dipescepiùbuonad’Ita-
lia?

«La zuppa marchigiana è
buonissima e quella fanese
in particolare è accattivan-
te, lussuriosa per il suo sapo-
re intenso che deriva da un
procedimento piuttosto ela-
borato.Houn ricordobellis-
simo di quel festival dove
mi sono divertita e ho assag-
giato tanti
piatti buoni.
Però il bro-
detto fanese
haunconcor-
rente perico-
losissimo».
Chi?

«La zuppa di
pesce campana che amo
molto perché è poco cotta,
molto leggera, con poco po-
modoro, preparata con
aglio, olio, prezzemolo e pe-
sce fresco.Quasi un guazzet-
to, che lascia il sapore vero
di pesce al palato».
La zuppa di pesce doc?

«L’acqua pazza napoletana:
un solo tipo di pesce, tre po-
modori, acqua, prezzemolo
e aglio. Ma anche in Sicilia
combinano delle zuppe...»
E quella da bocciare?

«La francese bouillabaisse.
L’amo molto meno perché
perché è piena di burro, sal-
sine e poi quella vera la san-
no fare pochissimi. La tro-
vo una zuppa complicata co-
me del resto tutta la cucina
francese, mentre secondo
me il pesce va cucinato in
modo molto semplice».
MaRoma, dove lei vive,
chezuppadipesceman-
giano?

«Macché, qui se la sognano.
Devono venire al festival di
Fano a mangiarla».

d.e.

Pronti in cucina
Ecco la ricetta

L’INTERVISTA

LaLaurito: «Solo
i campani tengono
testa alleMarche»

Davide Eusebi
· FANO

LA TRADIZIONE orale racconta che il primo
brodetto era cucinato dalle mogli dei pescatori
che, passeggiandoper la riva delmare unburra-
sca, cercavano gli ossi di seppia con cui insapo-
rire la passata di pomodoro a casa. Nel tempo
questo piatto si è evoluto fino a diventare uno
dei simboli della convivialità. Fano, da oggi e
fino a domenica (attese 100mila persone), sarà
la capitale internazionale del brodetto e delle
zuppe di pesce a cui dedica un festival che si
apre questa sera, alle 20, con una sfida ai fornel-
li tra Italia, Croazia e Albania e che continuerà
con eventi popolari: i cooking show con i mi-
gliori chef, una scuola di brodetto e degustazio-

ni a 15 euro fino al 10 ottobre nei ristoranti del
circuito (info 328 8631240,www.festivalbrodet-
to.it). Dici brodetto e racconti le vicende delle
marinerie italiane. Ognuna rivendica la sua ri-
cetta e la sua unicità, con un motivo comune:
questo è un piatto composto da pesce povero,
simbolo della civiltà dei pescatori e con uno
strato culturale sulla pentola. Ad Ancona, ad
esempio, quasi a ricordare i commensali dell’ul-
tima cena o anche il numero di bocche della
fontana del Calamo (conosciuta da tutti come
delle 13 cannelle) si utilizzano tredici varietà di
pesce: dagli scorfani alle pannocchie, dalle sep-
pie ai merluzzi alle triglie e fino agli scampi.

A LIVORNO c’è il caciucco, indorato da crosta-
cei emolluschi, fusione degli usimarinari delle
varie comunità che hanno abitato la città; o an-

cora piatto derivato dalla raccolta dei pesci of-
ferti dai pescatori alla famiglia di un loro com-
pagnomorto durante una tempesta, o, comedi-
ce lo storico Paolo Zalum, piatto inventato da
un guardiano del Fanale, il faro del porto, a cui
un editto della Repubblica fiorentina proibiva
di friggere il pesce (infatti l’olio serviva a tenere
accesa la luce del faro). Da qui l’invenzione del
cacciucco per cui si adopera poco olio. C’è an-
che il succulento brodetto romagnolo che na-
sce dall’esigenza di mettere in pentola le specie
meno commerciabili perché rovinatesi con la
pesca, e c’è anche quello ligure o quello di Va-
sto. Tutti divisi da differenze sottili e incolma-
bili, ma uniti quando si tratta di dimostrare
che il brodetto made in Italy è infinitamente
più vario, vero e buono della «supponente»
francese bouillabaisse, dove può cadere anche
l’aragosta.
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PEACEKEEPING SEMINARIO SULL’ENGAGEMENT RILANCIA AZIONE NEI NEW MEDIA

Il 28˚ “Pavia” protagonista a livello europeo

«MARCHE 2020 se si presenta al-
le regionali prende il 3% se va be-
ne», è il post pubblicato da Mat-
teo Ricci su facebook nel primo
pomeriggio di ieri. E si scatena
uno scontro tutto pesarese, con
Vittoriano Solazzi, presidente del
consiglio regionale e co-fondato-
re con il governatore in carica
Gian Mario Spacca dell’associa-
zione politico-culturale “Marche
2020”, che risponde lanciando
una sfida: «Perché non ci candi-
diamo entrambi alle primarie e
poi vediamo chi sa interpretare
meglio il sentimento della mag-
gioranza dei marchigiani?».
Andiamoper ordine.Tutto ha ini-
zio l’altro giorno, quando Solazzi
annuncia che Marche 2020 si co-
stituirà lista civica in vista delle re-
gionali e auspica primarie di coali-
zione conSpacca in corsa per la ci-
vica. E partono a raffica le dichia-
razioni dei politici, compresa
quella del segretario provinciale
Pd di Pesaro e Urbino Giovanni
Gostoli che, in conferenza stam-
pa, si augura un’alleanza tra Pd e
Marche 2020, perché la civica «sa-
rebbe una grande risorsa per il
centrosinistra».MaRicci non con-
divide e conia l’hasthag
«#pdtiradritto». «Le ipotesi Spac-
ca o Solazzi per la presidenza del-
la Regione sono inesistenti — di-
ce Ricci —. Nelle Marche le ele-
zioni regionali si giocano fra Pd e
Movimento 5 stelle. Il Pd unito
non deve avere paura di nessuno:
devemettere in campo un proget-
to nuovo per la Regione e indivi-
duare una candidatura unitaria.
Nel caso non ci riesca, dovrà indi-
re le primarie entro fine anno.
Una cosa però è certa, il candida-
to presidente sarà del Pd. Il parti-
to deve coprirsi meglio a sinistra
rispetto al passato, guardando a
Sel. E non è affatto scontata un’al-
leanza del Pd con Marche 2020.
Storicamente poi, le esperienze di
liste civiche sul piano regionale
non hanno forza, sono deboli».

POI, Ricci si rivolge al segretario
regionale FrancescoComi, che al-

laFesta dell’Unità alla Palla di Po-
modoroha chiuso le porte alla ter-
za candidatura di Spacca e ieri
con un comunicato ha espresso
dubbi su una coalizione Pd-Mar-
che 2020 («Non è scontato. Il Pd è

impegnato a costruire un pro-
gramma attento ai temi del lavo-
ro, della sicurezza sociale, ad un
reale cambiamento della politica.
L’alleanza ha questi presuppo-
sti», ha detto Comi). SecondoRic-
ci, «a Comi spetta dare corso, e ve-
locemente, a quanto lui stesso ha
promesso: imboccare un percorso
unitario per individuare un candi-
dato di tutto il partito. Il Pd ha
molte risorse dal profilo unitario.
Ma se il tentativo non andasse in
porto, spazio alle primarie, gesti-
bili ed entro il 2014. Di sicuro —
conclude il sindaco — siamo in
una fase nuova, con una gestione

della fine di legislatura chenon sa-
rà semplice, visto che Spacca e or-
mai anche Solazzi non sono presi-
denti del Pd. Permesi abbiamo as-
sistito a convegni ufficialmente
dedicati ai Fondi europei
2014-2020: in realtà stavano facen-
do un partito, Marche 2020. Ora
lo sappiamo». Solazzi ha risposto
lanciando la sfida alle primarie e
ha aggiunto ironico: «Con uno
slancio di veggenza damagoOtel-
ma, Ricci prevede un 3% per la li-
sta “Marche 2020’’. Se così fosse
qual è la preoccupazione di fronte
alla proposta delle primarie?».

pa.ba.

Ricci attacca, Solazzi lo sfida
Primarie, «Vediamo chi prende più voti tra noi due»

L’«ENGAGEMENT», attività
negoziale condotta in ambito ope-
rativoneimoderni contesti geopo-
litici, è stato l’oggetto del semina-
rio che si è tenuto all’Hotel Excel-
sior il 9 e 10 settembre.Al semina-
rio, che ha riscosso unnotevole in-
teresse, che nasce nell’ambito di
un accordo bilaterale tra Italia e
Germania, hanno partecipato nu-
merosi rappresentanti di Paesi
amici ed alleati che hanno ricono-
sciuto al 28˚ reggimento «Pavia»
la leadership inmateria di «Enga-
gement».

TALE riconoscimento è frutto
delle consolidate competenzema-
turate dal personale del reggimen-
to nel settore a seguito della parte-
cipazione a tutte le operazionimi-
litari all’estero che, dal 2004 adog-

gi, hanno visto impegnate le For-
ze Armate italiane ed in cui è sta-
ta riconosciuta la validità dell’ Ita-
lian approach to peace-keeping.
Al seminario, hanno partecipato
relatori ed ospiti sia civili che mi-
litari provenienti da diversi Paesi
(StatiUniti, GranBretagna, Cana-
da, Germania, Francia, Olanda,
Svezia, Ungheria, Lituania, Esto-
nia). I relatori, in particolare, so-
no stati rappresentati da militari
ed accademici in possesso di un
solido background nel settore
dell’Engagement, costruito anche
nel corso di una pluriennale espe-
rienza sul campo.
ARGOMENTOdi particolare in-
teresse nel corso dei lavori è stata
l’esplorazione delle potenzialità
del «virtual engagement», tenden-
te a mettere in luce le possibilità
offerte dai newmedia quali piatta-

forme di ingaggio complementari
al tradizionale approccio face to
face (faccia a faccia). Nel corso del
seminario, il 28˚ reggimento “Pa-
via”ha presentato la prima edizio-
ne del «Engagement handbook»
quale raccolta degli elementi dot-
trinali e delle linee guida per una
condotta efficace dell’attività.

L’INTERESSE per le tematiche
in argomento, confermato dalle
numerose adesioni al seminario,
evidenzia ancora una volta come
il 28˚ reggimento «Pavia», coman-
dato dal collonnello Diego Filip-
po Fulco, che proprio per le sue
peculiarità fa parte del bacino del-
le Forze per Operazioni Speciali,
rappresenti un punto di riferi-
mento nel settore delle «comuni-
cazioni operative» sia in ambito
nazionale che internazionale.

ANNIVERSARIO
Ricorre il 18˚ anniversario della scompar-
sa del

GEOMETRA
Benedetto Marotti
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_
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GEOMETRA
Benedetto Marotti

Pesaro, 12 Settembre 2014.
_
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IN OCCASIONE del bimillenario della morte di Cesare Ottaviano
Augusto, la sede fanese dell’Archeoclub d’Italia organizza unamostra
dal titolo “4 città, 4 archi”. L’appuntamento è alla chiesa di San
Michele, dal 18 settembre al 1˚ottobre, tutti i giorni dalle ore 17 alle
20. I quattro archi a cui si riferisce la mostra sono, oltre a quello di
Fano, anche quello di Rimini, Aosta e Susa. L’evento è patrocinato dal
Comune di Fano, assessorato alla Cultura. La sala è gentilmente
concessa dalla Fondazione Cassa di risparmio di Fano.

INVERSIONEdi rotta alla Pada-
lino e all’istituto tecnico Battisti:
torna a crescere il numero degli
studenti. Negli ultimi anni, infat-
ti, erano precipitate le iscrizioni
sia all’istituto comprensivo Pada-
lino, dove a scoraggiare le fami-
glie dal segnare i figli alle classi
primemedie c’era stata la paventa-
ta ipotesi di vendita del comples-
so del Sant’Arcangelo; sia all’isti-
tuto tecnico commerciale, che era
corso ai ripari introducendo per
primo la “settimana corta”, ovve-
ro il sabato libero per invogliare i
ragazzi ad iscriversi al Battisti.
Quest’anno invece sono passate
da 4 a 6 le classi primamedia del-
la Padalino, due sezioni in più per
accogliere tutti i 145 ragazzi che
hannochiesto di accedere e che lu-
nedì entreranno in classe per l’av-
vio delle lezioni. Pocomeno della
metà di quei 343 studenti totali
della scuola secondaria di primo
grado che si trova di fronte alla
Memo.Undiscorso analogo per il
Battisti che vede crescere di una
sezione le classi prime, che salgo-
no così a 5 per i 135 nuovi iscritti
su un totale di 635 alunni nei cin-
que anni e 26 classi, compresa
quella serale.

IN CITTÀ saranno 6776 gli stu-
denti per i quali lunedì mattina
suonerà la campanella dell’anno
scolastico 2014-2015. Di questi,
1673 affronteranno la sfida del pri-
mo anno in una nuova scuola:
292 siederanno per la prima volta
in assoluto in aula (tanti sono in-
fatti i primini delle elementari),
666 gli iscritti alla primamedia fa-
nese (ovvero la secondaria di pri-
mo grado) e 715 gli studenti che
sbarcheranno alle superiori.
La scuola superiore più gettonata
rimane lo scientifico con i suoi
quasimille iscritti tra Fano e Per-
gola: sono precisamente 778
nell’istituto di via Tomassoni e
circa 200 nella città dei bronzi do-
rati dove sono state riconfermate
due classi prime (42 studenti),

mentre a Fano sono 6 le sezioni
del primo anno (per i 150 nuovi
liceali). Segue il polo scolastico
Nolfi con 881 studenti, in calo ri-
spetto ai 914 dello scorso anno.

IL LICEO delle scienze umane,
infatti, ha perso una classe a causa
delle minori iscrizioni in prima
(solo 59, mentre sono state 76 al
Linguistico e 48 al ginnasio per
un totale di 183 primini contro i
213 dello scorso anno). In crescita
invece l’istituto d’Arte che da
quando è diventato Liceo ha avu-
to un incremento costante:
quest’anno ha una prima classe in
più necessaria per fare spazio ai

70 alunni che l’hanno scelta (244 i
totali). Salgono quindi a tre le pri-
me dell’Apolloni proprio come
quelle dell’Olivetti con 61 primi-
ni e 325 studenti totali mentre ci
sono 2 sole sezioni al volta per 33
alunni in arrivo sui 185 totali e
una sola zezione da 16 primini
all’Archimede-Seneca che in tota-
le conta 93 studenti.
Più o meno costante invece l’an-
damento delle iscrizioni al Don

Orione dove ci sono solo una pri-
ma da 28 alunni per l’Istituto tec-
nico e e una da 39 al professionale
che in tre anni arriva a 60 alunni,
il che significa che qui il notevole
incremento è evidente ad occhio.
Tra gli istituti comprensivi il più
“popolato” è il Nolfi con 640 sco-
laretti nei tre plessi di Poderino,

Fenile e Centinarola e 587 alleme-
die, seguito dalla Gandiglio con
647 alle medie e 208 studenti alla
primaria, la Padalino (343 e 278) e
la Fa Di Bruno con 326 ragazzi
nelle 5 sezioni delle medie e 229
nelle 2 sezioni delle elementari.

Tiziana Petrelli

Si torna a scuola:
via il costume
e fuori i libri:
Sono in totale 6.776 gli studenti

FONDAZIONEARRIVA LAMOSTRA«4 CITTA’, 4 ARCHI»

I NUMERI
Bene le iscrizioni alla
Padalino e al Battisti: cala
il Nolfi e sale l’Apolloni

DUE REALTA’
Qui a sinistra gli
studenti della
Padalino che sono
in crescita; qui
sotto l’entrata del
liceo Nolfi che
invece ha meno
iscrizioni
rispetto allo scorso
anno
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CENTRODESTRAAPEZZI ILRESPONSABILEREGIONALE
DELPARTITOSTACERCANDODI
RICUCIRELOSTRAPPOCONGLI ESULI

Il senatore Remigio Ceroni annuncia un progetto di rilancio per Forza Italia-Fano: «Porte aperte a tutti»

ACQUE agitate in Forza Italia, il
partito convoca una riunione, ma
non invita la vice segretaria e re-
sponsabile del Club Forza Silvio,
Letizia Conter. Lunedì atteso a
Fano il coordinatore regionale,
RemigioCeroni. L’incontro servi-
rà a definire la successione alla se-
gretaria uscenteFrancesca Falcio-
ni, ormai determinata a lasciare:
«A me dispiace, ma il lavoro non
mi consente di portare avanti l’im-
pegno di segretaria. Ci vuole una
persona conmaggiori disponibili-
tà di tempo»: Le dimissioni for-
malmentenon sono state rassegna-
te, nei fatti Francesca Falcioni già
non ricopre più quel ruolo e non

sembra disposta ad aspettare, per
la sua sostituzione, il congresso di
fine anno come vorrebbe il coordi-
natore regionale Remigio Ceroni.
La stessa Falcioni sembra indivi-

duare in Mirisola il candidato
adatto a ricoprire il ruolo di segre-
tario: «Potrebbe essere lui, che è
già alla guida dei giovani».

E RISPONDE a Tarsi che aveva
espresso perplessità sul nuovo se-
gretario. «Mirisola — ricorda
FrancescaFalcioni—ha fatto par-
te del gruppo di Tarsi, è stato cor-
teggiato non poco perché andasse
con loro. Adesso leggere cheTarsi

esprime su di lui certi giudizi di-
spiace, non mi sembra né carino
né corretto». Fuori dai «giochi del-
le poltrone», Letizia Conter, che
non era a conoscenza né della vo-
lontà di Francesca Falcioni di la-
sciare la segreteria, né dell’inten-
zione di sostituirla con Mirisola.
Esclusa dalle decisioni che conta-
no? Sta di fatto che Conter non è
stata neppure invitata alla riunio-
nedi partito che si è tenutamerco-

ledì sera, a cui avrebbero parteci-
pato solo in quattro e tra questi
c’erano Mirisola, l’ex assessore
Maria Antonia Cucuzza, Stefano
Zannini, figlio della segretariaFal-
cioni. Assenti la stessa Francesca
Falcioni per impegni di lavoro e
Mauro Falcioni per impegni per-
sonali. «Qualcuno — commenta
Conter— si èdimenticato di invi-
tarmi. Ho saputo solo questa mat-
tina (ieri per chi legge), tra l’altro
per caso, che la sera precedente
c’era una riunione di Forza Ita-
lia». «Riunione—assicuraMiriso-
la—a cui era stato chiamato a par-
tecipare tutto il direttivo, ma vista
l’indisponibilità di molti, l’incon-
tro è saltato, si terrà lunedì conCe-
roni. Noi quattro abbiamo deciso
di vederci lo stesso in modo del
tutto informale». In realtà sembra
sia in atto all’interno di Forza Ita-
lia un braccio di ferro tra chi co-
me la Conter «vorrebbe ricompor-
re le spaccature con gli ex Forza
Italia» e chi invece, come Cucuz-
za, è poco disponibile al dialogo.
Intanto si vociferanei corridoi del-
la politica di un esponente di For-
za Italia «attratto» daFratelli d’Ita-
lia.

Anna Marchetti

«PERCHÉnon far convive-
re nei locali della stazione la
nuova farmacia comunale e
il presidio dei vigili urba-
ni?». E’ l’interrogativo che
si pone il consigliere
dell’Udc, Davide Delvec-
chio. Secondo l’esponente
d’opposizione che, sull’argo-
mentoha presentato una in-
terrogazione urgente, all’in-
terno della stazione c’era lo
spazio sufficiente per con-
sentire la convivenza di tut-
ti servizi. Il timore è che in
stazione venendo meno il
presidio dei vigili urbani si
possano creare problemi di
ordine pubblico. Delvec-
chio vuole che la giunta
spieghi al consiglio perchè
non sia stato possibile man-
tenere edicola, farmacia e vi-
gili urbani all’interno della
stazione, uno dei punti più
delicati della città, dal pun-
to di vista dell’ordine pub-
blico. «Tra l’altro lo spazio
c’è— insiste Delvecchio—
bastava chiederne la dispo-
nibilità alle Ferrovie». Nel
progetto della giunta Aguz-
zi l’ufficio dellamunicipale,
seppur ridimensionato, era
comunque previsto. «Non
capisco—concludeDelvec-
chio — questo cambiamen-
to. Per me è una sciocchez-
za non prevedere la presen-
za dei vigili in stazione»

CENTRODESTRA LA VICESEGRETARIA LO HA SAPUTO SOLO IL GIORNO DOPO

Viene convocato il direttivodiForza Italia
LaConter: «Amenessunohadetto nulla»

IMBARAZZO
Permettere a fuoco
la delicata situazione
lunedì arriva il coordinatore

Delvecchio:
«Instazione

devono restare
anche i vigili»

A FANO, rilancio di Forza Italia
e apertura agli ex: lo annuncia il
senatore Remigio Ceroni, coordi-
natore regionale del partito che
ha pronto un progetto. Senatore
che ne sarà di FI Fano dopo la
sconfitta elettorale? «Forza Italia,
a Fano, è stata fortissima fino ad
eleggere nelle passate regionali
(2010) tre consiglieri (Mirco Car-
loni, GiancarloD’Anna, Elisabet-

ta Foschi, ndr), le divisioni inter-
ne sia allamaggioranza sia al parti-
to l’hanno penalizzata, faremo
presto una azione di rilancio.Tut-
ti insieme. Credo sia il momento
di riflettere sul fatto che insieme
siamo forti, divisi non contiamo
niente. Nei prossimi giorni ci sa-
ràuna riunione aFano per indivi-
duare una operazione in vista del-
le regionali e penso cheFanodeb-

ba esprimere almeno un candida-
to. Fano in questi anni è stata un
faro e vorrei che tornasse ad esser-
lo nel futuro». Tutti insieme cosa
vuol dire? «Io credo che nessuno
possa dire di non avere sulla co-
scienzadegli errori e quelli che so-
no capaci di riconoscerli possono
rimettersi in gioco e insieme lavo-
rare per il futuro. Bisogna unifica-
re e non pretendere, ripeto porta

aperte a tutti» . Agli ex Forza Ita-
lia, agli ex Pdl: per chi sono aper-
te le porte? «A costruire le allean-
ze ci pensa il partito nazionale e
noi opereremo di conseguenza.
Leporte di Forza Italia sono aper-
te a tutti a quelli che si vogliono
riconoscere nel nostro partito». Si
parla di StefanoMirisola, uno dei
due vice segretari attuali, come
nuovo segretario al posto di Fran-

cesca Falcioni. Lei è d’accordo?
«Non ne so nulla, Francesca fino
adoggi ha assolto bene il suo com-
pito. Certo noi non siamoper il ta-
glio delle teste, ci mancherebbe
che sia attribuissero le responsabi-
lità della sconfitta a Francesca,
non abbiamo nulla da rimprove-
rarle,ma la dobbiamo solo ringra-
ziarla per quello che ha fatto».

a.m.

TAGLIA-
TA

FUORI?
Letizia

Conter,
vicesegre-

taria del
partito, è

anche
responsa-

bile del
club

cittadino
Forza
Silvio
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VOTATE il miglior brodetto.
Per partecipare all’iniziativa ba-
sta approfittare dell’offerta (solo
15 euro e solo fino al 10 ottobre),
scegliere uno dei ristoranti ade-
renti (li potete trovare alla voce
Fuoribrodetto sul sito www.festi-
valbrodetto.it), degustare e invia-
re alla nostra redazione (viaMan-

zoni 24 Pesaro) il maggior nume-
ro di tagliandi che pubblichiamo
ogni giorno. Chi invia più taglian-
di vince una favolosa cena a base
di brodetto in uno dei ristoranti
premiati e può partecipare al gran
finale del festival del brodetto che
si apre domani a Fano per la regia
di Confesercenti e Omnia comu-

nicazione. Il programma è ricchis-
simo e aperto a tutti. Il festival si
apre stasera con un grande evento
internazionale, la gara del brodet-
to tra Italia, Albania eCraozia.Ap-
puntamento alle 20 al palabrodet-
to dove cucineranno la loro zuppa
Errico Recanati (stella Michelin)
del ristorante Andreina di Lore-
to, Bledar Kola (Albania) e Da-
mir Modrusàn (Craozia). In giu-
ria tecnica Fede e Tinto (Radio
2), Francesco Ferrero (vincitore
di Masterchef), Antonio Paolini
(GuidaEspresso),MorenoCedro-
ni, Clelia Buratti (Wall street in-
ternational) e Alberto Mazzoni
(Istitutomarchigiano tutela vini).
Al palabrodetto i cooking show,
sempre aperti al pubblico (328
8631240): domani alle 13Moreno
Cedroni della Madonnina del pe-
scatore (due stelle Michelin) e al-
le 20 Antonio Corrado (Napoleon
di Ancona) in collaborazione con
Conad e Uir (Unione Italia risto-
ratori). Domenica alle 13Michele

Biagiola del ristorante enoteca Le
case diMacerata (stellaMichelin)
e alle 20 Riccardo Agostini del
Piastrino di Pennabilli (stellaMi-
chelin e tanta classe). In abbina-
mento i vini dell’istituto marchi-
giano di tutela il cui direttore Al-
berto Mazzoni invita a scoprire
«le qualità di Bianchello del Me-
tauro, Colli Sangiovese pesaresi,
Pergola doc e degli altri vini delle
Marche degustabili anche all’eno-
teca vicino al palabrodetto». Ino-
tre concerti, degustazioni, scuola
di brodetto ed altri eventi a cui te-
lefonando al 335 5273022 si può
partecipare.

TEATRO

Florez ha terminato
leregistrazioni
dellesuecanzoni
napoletane

TAGLIANDI
Inviatene il più possibile:
scegliete ilmiglior ristorante
e vincete una super cena

CONTROLLI da parte della Guardia di
Finanza sarebbero stati eseguiti a Fano
mercoledì scorso al mercato settimanale di
Piazza XX settembre nell’ambito di una
azione di contrasto ai prodotti contraffatti.
Gli agenti delle Fiamme Gialle, senza dare
troppo nell’occhio, avrebbero infatti
sorvegliato alcuni ambulanti che avevano
in esposizione e quindi in vendita alcuni
accessori di abbigliamento, come ad

esempio le borse, di noti marchi della
moda italiana e internazionale per
controllarne l’autenticità.

IL FENOMENO della contraffazione di pro-
dotti di marca non è diffuso solo tra i
venditori abusivi, extracomunitari che si
mettono agli angoli delle strade con
vendite di borse, foulard e occhiali, ma i
controlli su scala nazionale sono stati

estesi ai mercati ambulanti di ogni genere,
dove sui banchi può arrivare accanto a
merce nuova e usata, anche capi
contraffatti che poi finiscono per essere
venduti agli stessi extracomunitari.
Quali effetti abbiamo prodotti i controlli
della Fiamme Gialle nei confronti dei tanti
ambulanti presenti al mercato però non è
dato sapere, per cui non si sa se sono stati
sequestrati accessori e capi tarocci e
quindi se sono stati elevati verbali.

PROMOZIONE

Sampei e«DaUgo»
aderisconoalmese

L’EVENTOAL LIDO APPUNTAMENTI APERTI AL PUBBLICO FINO A DOMENICA

Festival del brodetto:
gara e cooking show
con imigliori chef

ABUSIVISMO I MILITARI HANNO ICONTROLLATO SOPRATTUTTO LA MERCE MESSA IN VENDITA

Ispezione dellaGuardia di Finanza tra gli ambulanti delmercato

DAL 1˚ AL 10 settembre Juan
Diego Flórez è stato al Teatro
della Fortuna con l’orchestra
Filarmonica Rossini diretta da
Carlo Tenan per l’incisione di un
CD di canzoni napoletane per la
casa discografica inglese Decca.
Il tenore peruviano, stella del
panorama lirico internazionale,
alla fine dei dieci giorni di
registrazione ha ringraziato il
presidente della Fondazione
Teatro della Fortuna, Catia
Amati, e l’assessore alla Cultura
StefanoMarchegiani, per
l’accoglienza ricevuta,
complimentandosi per l’ottimo
lavoro svolto dalle maestranze
del teatro. Florez ha anche
rivolto parole di grande
apprezzamento per la bellezza
del teatro fanese, gioiello
neoclassico dell’architetto Luigi
Poletti, nel quale un Flórez si
esibì 14 anni fa in un recital
nell’ambito della rassegna
InCanto, reduce dal successo
ottenuto nella Cenerentola al
Rossini Opera Festival.
Infine sia lo stesso Flórez sia i
due rappresentanti della Decca
che hanno seguito i lavori — il
produttore musicale Christopher
Alder e l’ingegnere del suono
Philip Siney— hanno
sottolineato la particolare bontà
dell’acustica del Teatro della
Fortuna che lo rende un luogo
ideale per questo tipo di
registrazioni. Il libretto
contenuto nel CD conterrà
fotografie del gruppo di lavoro
realizzate all’interno del Teatro.
Si rinnova con questo progetto la
collaborazione tra la Fondazione
Teatro e il partner italiano della
Decca, la DeLirica Recording
(nella persona di Paolo Berti),
studio di registrazione con sede a
Fano che lavora a livello
internazionale.

Brodetto, si parte: stand gastronomici, ristoranti e cooking show al
Palabrodetto con degustazione di vini dell’Istituto marchigiano di tutela

FINO al 12 ottobre brodetto
a 15 euro (www.festival
brodetto.it alla sezione
fuoribrodetto). Aderiscono
anche i ristoranti Sampei di
viale Trieste 220 a Pesaro
(331 3555993 e trattoria
osteria da Ugo (via da
Serravalle 18/20 Fano, tel.
348 2767484)



•• 18 FANOEVALCESANO VENERDÌ 12 SETTEMBRE 2014

EFFETTO domino. In pochi
mesi tre aziende del comprenso-
riohanno gettato la spugna: pri-
ma l’Isam di Sant’Ippolito, poi
la King di Bellocchi e adesso la
Sicap, azienda che produce
strutture in cemento armato
prefabbricato. In totale sono
120 le persone senza un lavoro.
Questo ritorno dalle ferie che
ha visto già due cancelli chiusi
pare essere solo l’inizio di una
serie di esplosioni a catena. I
sindacati sono infatti preoccu-
pati anche per una quarta azien-
da fanese, del settore “Tessile,
abbigliamento, calzature” con
una situazione che diventa
ogni giorno più difficile da ge-
stire. Il timore è che anche lì
succeda come alla Sicap che da
ungiorno all’altro, senza una si-
tuazionepatrimoniale insanabi-
le, ha scelto di scendere dal
ring. La speranza invece è che
si ripeta il miracolo della Saint
Andrews che dopoun lungope-
riodo di ammortizzatori si è ri-
presa. «Quello è un esempio di
azienda in cui abbiamo sospeso
la solidarietà dopo oltre due an-
ni, sono partite le assunzioni ed
ora sta andando bene — dice
Maria Grazia Santini della

Femca Cisl Marche —, ad oggi
ha più di 180 dipendenti tra
tempo indeterminato e in for-
mazione».

INTANTO ci si prepara ad un

autunno caldo. «Il 24 settembre
c’è una sentenza già fissata al
Tribunale di Pesaro — dice
Giovanni Giovanelli della Cisl
— perché un gruppo di lavora-
tori che si era licenziato dalla
King ha già fatto istanza di re-
cupero delle retribuzioni. Quel
giorno faremo un presidio da-
vanti al Tribunale». Intanto og-
gi i 42 “inoccupati” della King
erano tutti lì davanti ai cancelli
chiusi. «E’ stato unpresidio for-

zato— continuaGiovanelli—:
doveva venire l’Ufficio del lavo-
ro a redigere il verbale che non
c’è stata ripresa dell’attività la-
vorativa. I lavoratori si sono
presentati ai cancelli perché lu-
nedì hanno mandato la lettera
di diffida all’aziendaper laman-
cata possibilità di prestare atti-
vità lavorativa». L’onorevole
Ricciatti (Sel) fa sapere di aver
«depositato una interrogazione
per chiedere ai Ministri dello
Sviluppo e del Lavoro di inter-
venire per tutelare lavoratori e
creditori della King e delle al-
tre aziendenellemedesime con-
dizioni, prevedendo, eventual-
mente, anche iniziative di carat-
tere legislativo». Il 6 novembre
scadrà la cassa straordinaria del-
la Sicap e se ne andranno a spas-
so altre 50 persone «perché
l’azienda è determinata a cessa-
re l’attività — dice Giovanelli
—. Perché è vero che ci sono
un sacco di commesse non pa-
gate (tra queste anchePoloHol-
ding),maSicap è un’azienda so-
lida e tre anni fa ha chiuso lo
stabilimento di Calmazzo tra-
sferendo i lavoratori a Lucrezia
per risparmiare».

Tiziana Petrelli

SAN COSTANZO AL CENTRO DELLA VICENDA UNA 45ENNE ALBANESE RITROVATA POI AL FURLO

Dramma: sola con tre figli fugge di casa e viene denunciata
I CARABINIERI hanno rin-
tracciato appena in tempo una
mamma disperata, allontanata-
si da casa con propositi autole-
sionisti. Si tratta di un’albanese
di 45 anni residente in località
LeGrazie di SanCostanzo, con
una situazione familiare al limi-
te del dramma: separata, disoc-
cupata, un figlio poco più che
18enne spesso violento, un al-
tro di 15 con problemi relazio-

nali, tanto da essere seguito dai
servizi sociali, e un terzo di 7.
Sabato la donna ha chiamato il
112 raccontando di essere stata
aggredita dal figlio più grande.
Imilitari sono intervenuti subi-
to (non era la primavolta) ripor-
tando la calma all’interno
dell’abitazione,messa a soqqua-
dro dalla furia del giovane. Nel
pomeriggio della stessa giorna-
ta, nellamente della donna scat-

ta qualcosa: invia un sms pro-
prio al figlio 18enne chiedendo-
gli di tornare a casa per assiste-
re il fratello piccolo perché lei
se ne andava e non sarebbe tor-
nata. Ilmessaggio spaventa il ra-
gazzo, che avverte i carabinieri.
Una pattuglia raggiunge l’ap-
partamento per assistere il bam-
bino di 7 anni lasciato solo e al
contempo scatta la macchina
delle ricerche, che ha buon esi-

to la mattina successiva, grazie
alla localizzazione del cellulare
e alla collaborazione di alcuni
conoscenti della 45enne: ritro-
vata nei pressi della Gola del
Furlo. La donna, denunciata
per abbandono di minori, ora è
a casa con i due figli di 7 e 15
anni, mentre il maggiorenne si
è trasferito in Abruzzo dal pa-
dre.

s.fr.

AUTUNNO CALDO MILIONI DI EURO FERMI DIETRO LA DECISIONE DI CHIUDERE I BATTENTI

Sicap e le commesse nonpagate
L’azienda diMichelacci e lo sfascio del settore dell’edilizia

IN ATTESA
I lavoratori della King sono in mezzo alla strada

BOCCIATURA secca del bilancio
da parte dei consiglieri di minoranza
del gruppo «Pergola Unita»
Graziano Ilari, Giovanni Londei,
Simona Guidarelli e Stefano
Cuccaroni, che nell’ultimo consiglio
hanno votato contro lo strumento
contabile. «Tra i proclami
dell’amministrazione c’era la non
applicazione della Tasi agli
imprenditori e sulla seconda casa—
spiegano i 4 a nome dell’intero
gruppo—, ma bisognerebbe dire che
la legge attribuisce al comune la
facoltà di determinare le aliquote del
tributo rispettando il vincolo di non
superare tra Tasi e Imu il 10,6 per
mille complessivo. Ebbene, con
l’aliquota Imu al massimo, cioè al
10,6 per mille, già da diversi anni,
l’amministrazione si è solamente
limitata a non applicare l’ulteriore
0,8 per mille previsto come una
tantum per l’anno 2014, che per altro
avrebbe dovuto essere
obbligatoriamente accompagnato da
un programma di detrazioni. Niente
di straordinario, dunque.
Relativamente, poi, alla Tasi sulla
prima casa al 2,2 per mille, con
detrazione di 200 euro in presenza di
figli disabili, noi riteniamo che
sarebbe stato più opportuno
prevedere un’aliquota leggermente
più alta (quella massima è del 2,5 per
mille), inserendo delle ulteriori
detrazioni in base al reddito e ai figli
a carico. A parità di gettito, sarebbe
stato un importante segno di
attenzione e di solidarietà sociale
verso le categorie più svantaggiate,
visto che anche l’addizionale
comunale Irpef è al massimo
consentito dello 0,8%. Detto questo
— aggiungono Ilari e i suoi—, sulle
diminuzioni prospettate in merito
alla tassa dei rifiuti, va evidenziato
che in campagna elettorale Pergola è
stata tappezzata di manifesti e
volantini che millantavano un
gettito complessivo Tari per il 2014
pari ad 1milione di euro; peccato che
nel piano finanziario l’importo da
pagare è di 1milione e 242mila
euro».

s.f.

PRESIDIO
Intanto i lavoratori
dellaKing ierimattina
eranodavanti ai cancelli

PERGOLA L’OPPOSIZIONE

«Caro sindaco
non la dici tutta»



Fano

Siamo quasi alla fine del fermo
pesca, manca poco più di una
settimana, perché il 21 settem-
bre i pescherecci di maggiori
dimensioni della flottiglia fa-
nese, siano autorizzati a ri-
prendere il mare. Il problema
è: se riusciranno ad uscire dal
porto, dato che in 42 giorni di
fermo si è completamente ri-
chiuso il canale di navigazio-
ne. Intanto però arrivano le
rassicurazioni dell’assessore
regionale Giorgi: “Il porto di
Fano nostra priorità”.

Foghetti In cronaca di Fano

“Dopo il fermo pesca il porto è bloccato”
Canale ostruito dai fanghi, protestano i pescatori ma l’assessore Giorgi rassicura

Pesaro

Incendio in zona mare lungo il
percorso della Fiera di San Nico-
la, ieri mattina intorno alle 6.30.
A fuoco una bancarella di bian-
cheria e intimo in viale della Re-
pubblica. Poco prima a Torraccia
tre auto erano state distrutte dal-

le fiamme. Erano da poco passate
le 6 quando un venditore ambu-
lante il cui posto è di fronte all'
area interessata dall'incendio, ha
dato l'allarme ai vigili del fuoco.
Stava ancora riposando nel suo
furgone quando ha sentito in mo-
do chiaro prima un crepitio, poi,
uno scoppio improvviso. Poco do-

po fumo e fiamme hanno invaso
l'area e distrutto la bancarella de-
stinata alla vendita di intimo ap-
partenente ad un magrebino
40enne sposato e residente a Pe-
saro da anni. All'arrivo dei vigili
del fuoco il fumo era denso e le
fiamme alte avevano avvolto l'in-
tera bancarella che ha ceduto sot-

to la forza del calore. Il magrebi-
no non era sul posto ma è arrivato
con la sua famiglia intorno alle 8.
L'intervento è durato quasi un'
ora. Uno degli ambulanti vicini
ha cercato prima dell'arrivo dei
pompieri con un estintore di spe-
gnere il rogo ma senza riuscirci.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fiamme alla Fiera di San Nicola
Distrutta una bancarella, due danneggiate. Non si esclude il dolo

Miss Italia e un’esperienza davvero unica

Claudia è pronta
per la finalissima

Jesolo

Manca pochissimo. Claudia
Filipponi, di Sant’Elpidio a
Mare, rappresenterà le Mar-
che alla finale di Miss Italia di
domenica a Jesolo (su La7
con Simona Ventura). Dopo
le due uscite televisive di ieri
sera e stasera sempre su La7,
è partito il conto alla rovescia
con le 24 ragazze che si con-
tenderanno fascia e corona
della più bella d’Italia. A onor
del vero un altro pezzettino di
Marche resta dietro i rifletto-
ri: si tratta di Giulia Carneva-
li, Miss Marche, che comun-
que sarà la prima “riserva”.

Benigni Nell’Inserto

POLITICA

CORRADO CHIOMINTO

Ventisette milioni di euro, l'importo
della buonuscita riconosciuta a Luca
Cordero di Montezemolo, è elevato

ma nella classifica delle “liquidazioni” rice-
vute dai top manager che lasciano il pro-
prio incarico è solo la sesta. Primo, senza
equali, rimane Cesare Romiti...

Continuaa pagina 7

VALENTINA RONCATI

Ipresidenti delle Regioni rispondono in ma-
niera netta al Governo e all'ipotesi, circola-
ta con insistenza nelle ultime ore, che il co-

spicuo Fondo sanitario (previsto in oltre 109
miliardi per l'anno in corso, 111,6 miliardi cir-
ca per il 2015 e 115,4 miliardi per il 2016) su
cui si regge tutto il servizio sanitario naziona-
le, possa essere tagliato di 3 miliardi di euro,
pongono un altolà all'Esecutivo...

Continuaa pagina 7

Il presidente di Confindustria Nando Ottavi

μSlogan e campagne pubblicitarie sui percorsi didattici

Università in vetrina
a caccia di matricole

Buonuscite d’oroAltolà delle Regioni

Niccolini-Baldini A pagina 4

Ancona

Le Marche virtuose scalano
la classifica nazionale e si
piazzano al secondo posto
tra le regioni che hanno con-
tribuito maggiormente a so-
stenere l'export nazionale. I
primi sei mesi dell’anno so-
no decisamente positivi con
un incremento delle vendite
all'estero del 6,6% rispetto
allo stesso periodo del 2013.
Ma il risultato regionale ri-
sente in misura considerevo-
le dell'incremento registra-
to dal comparto della farma-
ceutica.

Bianciardi A pagina 2

μUna serata speciale a Civitanova

Tra emozioni e ricordi
con gli eterni New Trolls

Nell’Inserto

μLa polemica diventa rovente

Dal 3% ad Otelma
Nel Pd c’è di tutto

A pagina 3

μL’affondo di Marche 2020

Ricci in campo
e Solazzi lo sfida
“Fai le primarie”

I NOSTRI MANAGER

μUna regione virtuosa che svetta a livello nazionale

L’export in crescita
ma la crisi è infinita

SANITA’

ECONOMIA

WEEKEND

Claudia Filipponi

Gli atenei hanno studiato nuove campagne pubblicitarie per attirare gli studenti

Ancona

Deflagra il dibattito politico attorno alla li-
sta Marche 2020 e alle prossime Regionali.
Il sindaco di Pesaro Ricci stronca l’opera-
zione politica e il presidente del Consiglio
lo sfida a partecipare alle primarie.

Benedetti-Buroni A pagina 3

Ricci e Solazzi sorridenti ai tempi dell’Ulivo
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Ancona

Rilanciare la coalizione di
centrosinistra, anche attra-
verso primarie di coalizione
in vista delle regionali del
2015. È la posizione dei Verdi
della Federazione dei Verdi
delle Marche, espressa da
Gianluca Carrabs. “I Verdi -
afferma - apprezzano l’opera-
to del segretario del Pd Comi,
che opportunamente ha con-
vocato la riunione dei partiti
e dei gruppi politici che go-
vernano attualmente la regio-
ne, per individuare e condivi-
dere le priorità di fine manda-
to. Da qui bisogna ripartire
per creare la nuova coalizio-
ne di centrosinistra, senza di-
sperdere questa grande espe-
rienza di governo”. Il Pd, dice
Carrabs, “è e sarà il faro del
nostro percorso politico, ma

oggi, ancora di più, deve ave-
re la responsabilità di valuta-
re tutte le istanze che proven-
gono dagli alleati, senza cade-
re nella sindrome dell’auto-
sufficienza”.

Il segretario regionale di
Centro democratico e “iscrit-
to della prima ora a Marche
2020” David Favia saluta
“con favore la decisione di
dar vita a una lista Marche
2020 alle regionali”. Bene an-
che “la sostanziale positiva
posizione assunta dal segre-
tario Pd Comi”, perché - sot-
tolinea - “non vi è dubbio che
il Pd ha tutto l’interesse ad
avere Marche 2020 come al-
leato perché la fluidità del-
l’elettorato e il grande spesso-
re di Marche 2020 nella so-

cietà marchigiana non rende
autosufficiente nessuno”.
“La condivisibile richiesta
delle primarie di coalizione
del centrosinistra - aggiunge
- colloca Marche 2020 nel
centrosinistra, e il mio invito
al centrosinistra è quello di
andare dritti all’obiettivo: da-
re continuità all’attuale am-
ministrazione regionale, so-
stenuta dal Pd e alleati, dal
punto di vista programmati-
co e della presidenza Spac-
ca”. Per il consigliere comu-
nale Stefano Tombolini, del-
la lista civica Sessantacento,
“non è accettabile che la sele-
zione della guida di vertice
della Regione passi per un
partito”. Condivisibile quindi
la proposta delle primarie,
“di partito e tanto meglio di
coalizione”. Comunque “ol-
tre a Spacca - rileva - non ve-
do altre risorse”.

Ancona

Provetecnichedialleanze?Le
danzeprendonoil via.Remigio
Ceroni,coordinatoreregionale di
Forza Italia,prendelapallaal
balzomagià manifestaqualche
distinguodaNcd. “Attendiamo
cheaRoma sichiudal’accordo-
avverte ilparlamentare-ecosìsi
potràanche ragionareper le
Marchecontutte le forze
dell’intesae conlealtreche,con
noi,condividonoungiudizio
criticoneiconfrontidiquesta
sinistrachehagovernatoreper
vent’anni leMarche”.A

propositodell’Udc,per il quale
Bugaroavevaspesoparole di
speranza, ilcoordinatore
azzurrononsi sbilancia:“Il
tavoloèromano,vediamo sesi
puòfare”. QuantoalMovimento
5Stelle, Ceroniaffermache“se
condividonolacriticaall’operato
dellasinistrae condividonoil
nostroprogrammaper la
prossimalegislatura, siamo
apertiatutte le forzepolitiche”.
Maintanto, insiste il
coordinatorediFi, “c’èuntavolo
romanoaperto echeècomposto
daForza Italia,Ncdmaancheda
Fratellid’ItaliaedallaLegaNord.
Dunque,daquicominceremo a
muovere iprimipassi”.

Ceroni è in attesa che si chiuda l’intesa romana

Ancona

Ilvicepresidentedel
ParlamentoEuropeoDavid
Sassoli tornanelleMarcheper
unaduegiorniperparlaredel
futurodellaregionenellaUe.
Questopomeriggioalle 16sarà
alCircolodiAnconain
occasionedellaconsegnadella
bandieradell'Europaper
festeggiareil semestredi
presidenzaitalian;alle18sarà
ospiteall’incontroorganizzato
alConeroGolfconGuidoGuidi
enumerosi imprenditorisul
tema"Il semestredipresidenza
italianoel’EuropaUtile"
mentrealle22sisposteràa
MarinaDoricaperunasaluto
allacenadibeneficenza, il cui
ricavatoandrà interamente
devolutoallo Iom, Istituto
oncologicomarchigiano.
Domattinaalle11sarà invecea

SanBenedettoospitediun
confrontocongli operatori
settorepesca ebalnearimentre
alle15parlerà
all’appuntamentoorganizzato
sempreaSanBenedettoda
FedercacciaeArciCaccia sulla
direttivaUesullacaccia:ospiti
dell’eventoil presidente
FedercaccianazionaleGian
LucaDall’Olioe ilpresidente
nazionaleArcicacciaOsvaldo
Veneziano.

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Cambio di rotta: “Coprirsi me-
glio a sinistra, guardando a Sel”.
Senza mai distrarsi dal punto
cardinale: “Il Pd unito non deve
avere paura di nessuno: deve
mettere in campo un progetto
nuovo e individuare una candi-
datura unitaria”. Deflagra la
campagna per le Regionali. Ti-
mone a dritta, perché per il sin-
daco di Pesaro Matteo Ricci, vi-
cepresidente nazionale dei De-
mocratici, una cosa è certa: “Il
candidato presidente sarà del
Pd”. Senza indugi, e in caso di
mancata proposta unitaria “pri-
marie entro fine anno”. Ricci as-
sesta tre, quattro mosse sulla ro-
vente griglia pre-elettorale. Cer-
ca il “colpito-affondato”, punta
la nave nemica che batte bandie-
ra “Marche 2020” per ribadire il
ticket Spacca-Solazzi. Il sindaco
fissa fin dove possono agitarsi le
acque territoriali: “Le elezioni
2015 si giocano fra Pd e Movi-
mento 5 Stelle”. Non oltre. Non
rinuncia alla tendenza social, co-
sì con un post su Facebook dà
Marche 2020 a un “3% al massi-
mo” nelle urne. Ribadisce, poi,
che il Pd deve andare per la sua
strada, trovare un candidato De-
mocratico Doc. “Spacca o Solaz-
zi? Sono ipotesi che non esisto-
no”. Forza la mano e via.

Lasfidasulleprimarie
Se il sindaco dà i numeri, il

presidente del Consiglio regiona-
le stoppa la percentuale. Con re-
plica immediata: “Ho letto con
sorpresa le dichiarazioni del teo-
rico della felicità, felicità più sua
che dei suoi concittadini, nelle
quali con uno slancio di veggen-
za da mago Otelma prevede un
3% per la lista Marche 2020”.
Solazzi colpisce: “Se così fosse
qual è la preoccupazione di fron-

tealla proposta delle primarie?”.
Non “affonda” ma lancia una sfi-
da: “Perché non ci candidiamo
entrambi alle primarie e poi ve-
diamo chi sa interpretare meglio
il sentimento dei marchigiani?”.

Lacontroreplica
La griglia della battaglia na-

vale formato Regionali è a ri-
schio collisione e per tutto il po-
meriggio il fuoco di fila è affidato
al ritmo serrato delle agenzie di
stampa. Tra replica e controre-
plica, Ricci torna a dire e assesta
un “di certo non partecipo alle
primarie per le regionali: sono
sindaco di Pesaro, e voglio fare
bene il sindaco”. A Solazzi però

rinfresca la memoria: “Io le mie
primarie le ho stravinte, mentre
a lui, quando le ha fatte per la se-
lezione dei candidati al Parla-
mento, non è andata tanto be-
ne”. Qui mette il punto: “Lo invi-
to a rimettere i piedi per terra”.
E va a capo.

Viva“lachiarezza”
All’ origine era un saluto alla

“chiarezza”. “Per mesi - procla-
mava Ricci - abbiamo assistito a
convegni ufficialmente dedicati
ai Fondi europei 2014-2020: in
realtà Spacca e Solazzi stavano
facendo un partito: Marche
2020. Ora lo sappiamo”. Dal fi-
nalmente agli avvertimenti del
caso è stato un soffio. “Non è af-
fatto scontata - incalzava il sinda-
co - un’alleanza del Pd con Mar-
che 2020. Storicamente poi, le
esperienze di liste civiche sul pia-
no regionale non hanno forza”.
Insinuava: “La legge elettorale

marchigiana assegna la guida
della regione a chi ottiene la
maggioranza relativa: non vor-
rei che, tutti presi dal nostro orti-
cello, ci ritrovassimo la prima re-
gione grillina d’Italia”. Il passag-
gio a seguire era tutto per il se-
gretario regionale Pd Comi:
“Dia corso, e velocemente, a
quanto lui stesso ha promesso
nel suo intervento alla Festa del-
l’Unità di Pesaro: imboccare un
percorso unitario per individua-
re un candidato di tutto il parti-
to. Altrimenti, spazio alle prima-
rie”. Fortuna che - Ricci confer-
mava la convinzione - “le carte
ora sono in tavola”.

Arrivanoirinforzi
Con il contrattacco si raddop-

pia. E prende la parola anche l’a-
scolana Valeria Senesi, fondato-
re di Marche 2020: nella giorna-
ta d’esordio del movimento ave-
va scommesso sulla politica che

non divide. Pensava al Pd, ma
non immaginava questo proce-
dere in ordine sparso. “Se Ricci -
attacca - fa lo stratega come ha
governato la Provincia di Pesa-
ro, lasciandola piena di debiti e
sull’orlo del dissesto, povero Pd.
E anche sulle alleanze non è cre-
dibile, lui che per timore a Pesa-
ro ha fatto una coalizione con
dentro la gran parte della destra
di quella città”. È un affare per-
sonale, il partito non c’entra: “La
presunzione di autosufficienza
che Ricci esprime - continua Se-
nesi - può solo nuocere al Pd che
alle scorse elezioni, nello stesso
giorno, alle amministrative ha
preso la metà dei voti delle Euro-
pee, perché il confronto locale è
altra cosa da quello nazionale”.
Inverte la direzione: “Marche
2020 nasce proprio perché vuo-
le evitare che la Regione diventi
grillina”.Guai a distrarsi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Si lavora per l’unità nel centro-
destra marchigiano. L’input
parte da Ncd che ha già chiesto
un incontro a Forza Italia. Del
resto, a Roma il confronto è in
fieri. “Siamo il solo partito che
ha a cuore i problemi dei mar-
chigiani - dice Giacomo Buga-
ro, coordinatore regionale -. A
luglio, abbiamo già lanciato le
nostre proposte: su questo ab-
biamo chiesto un incontro a
Forza Italia. A Roma, c’è un ta-
volo aperto con il partito di Ber-
lusconi. Noi chiediamo anche
rapidità di scelte in vista del
candidato per le regionali”. Pro-
prio per questo, “guardiamo
con attenzione alle diatribe del-
la sinistra”. A proposito di Mar-
che 2020, Bugaro parla di
“scosse” all’alleanza di centrosi-
nistra con “Spacca e Solazzi che
hanno fondato un partito e si so-

no messi in contrapposizione al
Pd”. Già, perché “Marche 2020
potrebbe portare elementi di
novità andando a modificare, e
non di poco, gli assetti politici
così come oggi sono rappresen-
tati all’interno dell’assemblea.
E' uno sforzo utile a negoziare
posizioni: l’idea della Macrore-
gione è insufficiente per un pro-
gramma. Marche 2020 è utile
per difendere alcuni interessi”.

Da parte nostra, “noi registria-
mo e intanto andiamo per la no-
stra strada: siamo in campo da
tempo e ci stiamo confrontan-
do con il territorio”.

In vista delle alleanze per il
2015, Bugaro sostiene che “il
Movimento 5 Stelle non è un in-
terlocutore, sanno solo urlare”
mentre l’Udc “lo contatteremo,
sentiremo che idee ha per le
Marche”. In ogni caso, “c’è la

possibilità di compattare il fron-
te dei moderati nella regione: a
Roma si sta ragionando su una
lista unica del Partito Popolare
europeo: Ncd, Fi e Udc appun-
to. Che questo fine settimana si
riunisce a Chianciano per capi-
re come muoversi”. Per la Lega
Nord “qui non ha neanche un
consigliere, certo, se resta sulle
posizioni oltranziste..”.

Un accenno infine alle ele-

zioni provinciali per le quali Bu-
garo fa sapere che “è lasciata fa-
coltà a ogni singolo coordina-
mento provinciale di trovare
sul proprio territorio conver-
genze locali tra amministratori
al fine di partecipare all’appun-
tamento per assicurarsi una
congrua rappresentanza istitu-
zionale nell’ambito del nuovo
organismo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Tombolini, della lista
civica Sessantacento
“Oltre al governatore

non vedo altre risorse”

Favia: “La fluidità
dell’elettorato

non rende
autosufficiente nessuno”

IL DIBATTITO
POLITICO

“Voi al 3%”. “Chi sei il mago Otelma”
Ricci stronca Marche 2020 e la replica di Solazzi e Senesi è immediata. Clima rovente nel Pd

LEREAZIONI

μLa voce di Carrabs

I Verdi
“Primarie
e si rilancia
l’alleanza”

Si lavora per l’unità nel
centrodestra e l’input parte
da Ncd che ha già chiesto
un incontro a Forza Italia

GLIAPPUNTAMENTI

“Il Pd non deve avere
paura di nessuno: in campo

con un progetto nuovo e
una candidatura unitaria”

L’ALTROVERSANTE

LAPOSIZIONE

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci e il mago Otelma evocato da Solazzi

Bugaro: e noi compatteremo il fronte dei moderati

Da sinistra, il coordinatore regionale del Nuovo centrodestra
Giacomo Bugaro con il leader locale di Forza Italia Remigio Ceroni

μSerie di incontri per il vice presidente Ue

Tra lavoro e nodi del mare
il ritorno di David Sassoli

Il vice presidente Ue, David Sassoli
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Il rettore Longhi
“Costruire, persone

e futuro sono le parole
chiave che abbiamo scelto”

SILVIABALDINI

Ancona

Un progetto triennale per se-
guire l'evoluzione dei mercati
automobilistico e motociclisti-
co e capirne tendenze e com-
portamenti, con l'obiettivo di
comprendere le strategie mi-
gliori di crescita per il futuro,
anche per superare il momen-
to di crisi economica attuale. E'
il lavoro che ha realizzato l'Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che grazie a un co-finanziamen-
to dell'Unione europea e dell'
Agenzia esecutiva per l'istruzio-
ne, gli audiovisivi e la cultura, la
Eacea, assieme ad alcuni part-
ner esteri, quali la èkoda Auto
University della Repubblica Ce-
ca, la KTM Sportmotorcycle
AG d'Austria, la University of
Applied Sciences e la School of
Management austriache, la
University of Gda sk della Polo-
nia e il gruppo inglese Snap-On

Business Solutions. I risultati
della ricerca sono stati presen-
tati durante un convegno pro-
mosso alla Facoltà di Econo-
mia di Ancona in questi giorni,
a cui hanno preso parte anche
la Facoltà di Ingegneria, rap-
presentata dal preside, il pro-
fessor Dario Amodio, e i part-
ner internazionali dell'iniziati-
va.

La ricerca era volta a indivi-

duare, con il coinvolgimento
degli studenti dell'Università
Politecnica e delle altre univer-
sità estere partecipanti, le nuo-
ve competenze che vengono ri-
chieste al settore dell'automoti-
ve; al contempo si è cercato di
capire quali devono essere le
nuove abilità professionali da
sviluppare in ambito universita-
rio per preparare i giovani ad
entrare nel mondo del com-

mercio dei veicoli a due e quat-
tro ruote. A spiegare l'esito dell'
indagine il professor Gianluca
Gregori, prorettore della Poli-
tecnica, il preside della Facoltà
di Economia, Francesco Maria
Chelli e il responsabile del pro-
getto, il professor Christian Sta-
delmann della University of Ap-
plied Sciences Upper, assieme
ai rappresentanti dei vari part-
ner coinvolti. "Al convegno, ide-

ato anche in memoria del pro-
fessor Volpato, docente di ita-
liano esperto di industria auto-
mobilistica - ha detto Gregori -
abbiamo spiegato come oggi la
figura del concessionario, o de-
aler, stia mutando rapidamen-
te: deve prestare sempre più at-
tenzione - ha continuato Grego-
ri - a elementi come l'after-
market, ossia il momento suc-
cessivo alla vendita, un tempo

centrale, e ai servizi finanziari e
assicurativi". Non funziona più,
in sostanza, il vecchio modello
dell'attesa del cliente nel salone
di vendita: servono nuove capa-
cità di comunicazione del pro-
dotto, un maggiore uso del
Web, competenze di Informa-
tion technology e molto altro
ancora. Insomma, sono indi-
spensabili figure al passo con i
tempi, che sappiano affrontare
le sfide di un mercato dell'auto
molto diverso dal passato. "Per
questo motivo bisogna puntare
sulle nuove generazioni - ha
proseguito Chelli - e i ragazzi
che hanno partecipato al pro-
getto, 200 in tutto, 20 quelli ita-
liani, hanno potuto avvicinarsi
al mondo del lavoro e capirne
le problematicità. Questo è uno
degli obiettivi primari dell'uni-
versità, farsi ponte tra la fase di
formazione e quella lavorati-
va". A margine del convegno è
stata presentata anche l'auto
da Formula Uno realizzata dal-
la Politecnica per la competi-
zione tra università, la Formu-
la Sae, che prevede la progetta-
zione e la produzione di un'au-
to da corsa da parte degli stu-
denti, che viene valutata per le
sue qualità ingegneristiche.
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Corradini: “Manteniamo
alta la qualità didattica”

E Macerata lancia
il nuovo hashtag #dica34

LUCILLANICCOLINI

Ancona

È proprio quando il nostro fu-
turo diventa più incerto e
oscuro, che si affina la nostra
capacità di immaginarlo mi-
gliore di quanto la situazione
prometta. Era dunque preve-
dibile che proprio l'istituzione
preposta a formare i cittadini
di domani, l'università, sce-
gliesse appunto il futuro come
parola chiave della sua comu-
nicazione.

Ormai, una corretta infor-
mazione sull'offerta formati-
va, di scuole superiori e di ate-
nei, è strategica per l'attrazio-
ne che le agenzie di formazio-
ne possono esercitare sui po-
tenziali clienti: in tempi gra-
mi, persino i giovani vanno
persuasi che costruirsi un fu-
turo si può. E i genitori hanno
bisogno di credere che una
spesa familiare cospicua di og-
gi sarà veramente compensa-
ta domani dall'affermazione
sicura e remunerativa dei figli.

“Costruire, persone, futu-
ro: sono le parole chiave della
nostra campagna” dice Sauro
Longhi, il rettore dell'Univer-
sità Politecnica delle Marche
“e non ci siamo inventati nul-
la: è proprio quello che offria-
mo. E la risposta è già lusin-
ghiera. Dopo i dieci giorni di
orientamento di febbraio, che
hanno portato in ateneo oltre
8 mila studenti delle superiori,
le giornate di luglio allestite
dopo gli esami di stato ci han-
no stupito per l'affluenza. E
per i test di ammissione non

vincolanti abbiamo avuto tal-
mente tanti candidati da do-
ver integrare molte altre po-
stazioni e un'altra aula. Inoltre
le preiscrizioni ad Agraria
hanno avuto un'impennata, e
abbiamo già ammesso oltre
settanta candidati a Ingegne-
ria Edile-Architettura, negli
anni scorsi meno gettonata”.

Futuro è anche la parola
d'ordine della campagna dell'
Università di Camerino: pun-
ta sulle facce di laureati che
hanno tempestivamente rag-
giunto un'occupazione qualifi-
cata. Oggi Unicam, domani la-
voro. Come dire: “Chi sceglie
Unicam, sceglie di investire
nel proprio futuro”. Il rettore
dell'Università di Camerino,
Flavio Corradini: “Riteniamo
che il futuro e la piena realiz-
zazione professionale dei no-
stri studenti sia la migliore co-
municazione che un ateneo
possa fare. Per questo abbia-
mo scelto i nostri studenti e i
nostri laureati come testimo-
nial e manteniamo alta la qua-
lità della didattica, dei servizi e
delle agevolazioni che mettia-
mo a disposizione degli stu-

denti”.
Ma poiché il futuro si co-

struisce con lo studio, è sul di-
ritto a studiare che mette l'ac-
cento la strategia di comunica-

zione dell'Università di Mace-
rata, con “#dica 34”, lanciato
tramite un tweetmob:
l'hashtag gioca sulla prossimi-
tà del 33 che il medico fa pro-
nunciare al paziente con il 34,
ovvero l'articolo della Costitu-
zione che recita: "i capaci e i
meritevoli hanno diritto di
raggiungere i gradi più alti de-
gli studi". Dice il rettore Luigi
Lacchè: “Noi investiamo oltre

3 milioni di euro per esenzio-
ni, riduzioni e borse di studio e
quest'anno concederemo con-
tributi a lavoratori o figli di la-
voratori disoccupati, in mobili-
tà, in cassa integrazione, agli
alluvionati di Senigallia, a chi
si iscrive a una laurea magi-
strale e agli studenti stranieri.
Perché rispettiamo concreta-
mente il diritto allo studio”.
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Urbino

L'Universitàdi Urbinosi
confermaanchequest'anno al
primopostonelle classifiche
delCensis2014-2015per la
ricercanell'area dellescienze
economicheestatistiche.Si
trattadellediscipline
economiche,aziendali,
statisticheematematiche
applicateall'economiaealla
finanza,checostituisconouna
delleanime delDipartimento
diEconomia,Società,Politica
dell'Ateneo,direttodalprof.
IlarioFavaretto.Quest'anno

l'UniversitàdiUrbinoèprimaa
parimeritoconquelladi
Padova.Buonoeinfasedi
ulterioremiglioramentoanche
ilposizionamentodei Urbino
nelladidattica incampo
economico-statistico,dove
passadal tredicesimoposto
del2013-2014all'undicesimo
del2014-2015eperdi piùsu
unaplateaallargata(da36a
39)dellestrutture
universitariecensite.L'Ateneo
urbinatesi trovaquindia
ridossodelprimoquartiledelle
universitàstatali italiane,
lasciandosiallespallerealtà
prestigiosecomequelle di
Siena,Firenze,Pisa.

Ancona

Sono ricorsi a un ex studente
di successo, e alla sua grande
capacità di evocare col dise-
gno panorami e prospettive.
Tullio Pericoli, che studiò
Giurisprudenza a Urbino,
prima di scegliere a Milano
una carriera di creativo, è il
testimonial dell'Università
di Urbino. “Già dall’anno
scorso abbiamo deciso di
mettere al centro lo stile - di-
chiara il rettore Stefano Pi-
vato -. Gli artisti non si sono
mai impegnati a disegnare
l’immagine di un’università,
è una cosa atipica. Noi con-
fermiamo invece la scelta av-
viata con Gianluigi Tocca-
fondo per una comunicazio-
ne autentica, che vuole offri-
re suggestioni che solo l’arte
sa suscitare; e Tullio Pericoli
ha accettato con entusiasmo
di firmare per la prima volta
una campagna universita-
ria”. Il delegato alla Comuni-
cazione del rettore, Giovan-
ni Boccia Altieri spiega: “Nel
nostro manifesto il territorio
si fa segno, come la vita di-
venta sapere. In cima alle
colline marchigiane, ai cam-
pi coltivati, su su fino ai Tor-
ricini, la scritta Università di
Urbino reca la sintesi di un
paesaggio educativo e di co-
noscenza, di un progetto in
cui miscelare vita e sapere,
perché l’università è prima
di tutto il paesaggio del sape-
re e del saper fare disegnato
collettivamente”.
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μIl testimonial

Urbino
va oltre
e punta
su Pericoli

Presentato un prototipo di
auto da corsa nell’ambito
di un accordo sul mercato

delle quattro ruote

ARTEECOMUNICAZIONE

ILPROGETTO

LACLASSIFICA

UNIVERSITA’
E FORMAZIONE

Le matricole arrivano a suon di slogan
Negli atenei battage pubblicitari per far conoscere il percorso di studi e gli sbocchi occupazionali

I manifesti degli atenei marchigiani
per il nuovo anno accademico
Si punta sul futuro degli studenti
e sugli sbocchi occupazionali del
percorso di studi scelto. Strategie
della comunicazione in evoluzione

La Politecnica sfida il circuito di Formula Uno

“Carlo Bo” premiata ancora dal Censis

Il prototipo dell’auto da corsa realizzato alla Politecnica
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FEDERICABURONI

Ancona

Genitori oltre gli sgambetti
della natura. Figli non solo per
convenzione. Famiglie che na-
scono a dispetto dell’infertilità
assoluta. L’ultima spallata al
muro di un amore negato è
stato assestato nei giorni scor-
si dalla giunta regionale: sì, la
fecondazione eterologa - una
delle diverse forme di procrea-
zione medicalmente assistita -
anche nelle Marche è
potenzialità e speranza. Sì, an-
che l’ospedale Salesi di Anco-
na è terreno fertile da cui ri-
partire, gettando le basi per il
secondo Centro da realizzare
nella struttura ospedaliera
Marche Nord.

Ilcentrodiriferimento
E nell’attesa di definire il nuo-
vo sistema di fecondazione, il
Centro di medicina della ripro-
duzione degli Ospedali Riuni-
ti, il cui responsabile è Mauri-
zio Cignitti, è il punto di riferi-
mento regionale, e il solo ope-
rante nella regione, per quella
in vitro e per l’inseminazione
intrauterina. I dati conferma-
no la rilevanza dell’attività: so-
lo nel 2013 sono stati realizzati
250 cicli di fecondazione in vi-
tro, 300 inseminazioni intrau-
terine. Un tasso di gravidanza
tra il 20 e il 25%. In media, so-

no circa 400 coppie che ogni
anno si rivolgono a questo cen-
tro sia per la fecondazione in
vitro sia per l’inseminazione
intrauterina di primo livello.
“E' un bacino di utenza in con-
tinua espansione - fa notare Ci-
gnitti - il centro è sorto nel
2000 e ogni anno cresce il nu-
mero delle richieste”. Il centro
si occupa di seguire la coppia
che ha problemi di fertilità e
tra le varie pratiche contem-
pla anche la crioconservazio-
ne. Il centro dispone di un re-
sponsabile, due medici e due
biologhe.

L’ultimafrontiera
Quella voglia di essere genito-
ri e figli anche nelle Marche
ora passerà dalla fecondazio-
ne eterologa. È quando il se-
me oppure l’ovulo (ovodona-
zione) provengono da un sog-
getto esterno alla coppia. L’ul-
tima frontiera. “Siamo com-
piaciuti del fatto che la giunta
abbia deliberato, ora stiamo
organizzando il lavoro. Stia-
mo predisponendo tutti i per-
corsi per far sì che ci sia un ser-
vizio idoneo”. Cignitti annun-
cia così la frenetica attività di
questi giorni per mettere a
punto l’attività relativa alla fe-
condazione eterologa, dopo il
via libera della Regione nei
giorni scorsi. E già si contano
le richieste pervenute. “Da
quando c’è la stata l’ufficialità
- spiega - abbiamo dalle 5 alle
10 richieste al giorno, si potrà

fare a regime pubblico. Non si
sanno ancora i tempi tecnici e
neppure sappiamo se ci sarà o
meno il ticket”. In ogni caso,
avverte Cignitti, “l’età massi-
ma consentita per le donne sa-
rà di 43 anni”. Così almeno
nella struttura pubblica. Dun-
que, il servizio al centro, che fi-
nora si è occupato di feconda-
zione in vitro e di inseminazio-
ne intrauterina, non è ancora
disponibile. “Siamo in una fa-
se preliminare, come Salesi si
comincerà a fare le liste, i tem-
pi tecnici di avvio li verifiche-
remo”, insiste il responsabile.
E qualche dubbio potrebbe
sollevarsi cammin facendo.
Osserva infatti l’esperto: “La

grande richiesta si avrà nelle
richieste di donazione dei ga-
meti femminili. Vedremo co-
me si evolverà la situazione”.
Non solo. Sempre secondo Ci-
gnitti, “gli ovociti freschi dan-
no un tasso di gravidanza più
elevato e, se si ragiona così, la
donatrice deve essere stimola-
ta con una terapia ormonale.
Ma la donazione è gratuita,
questa stimolazione per la
donna è particolarmente deli-
cata”. Insomma, vari interro-
gativi tecnici già si stanno po-
nendo nella messa a punto del-
l’eterologa.

Selasperanzaèinvitro
Per quanto riguarda la fe-

condazione in vitro e l’insemi-
nazione intrauterina, l’età con-
sigliabile, come spiega Cignit-
ti, “è al massimo 43 anni”.
Quanto ai costi, per la fecon-
dazione in vitro, c’è da pagare
un ticket di 700-800 euro, per
l’inseminazione intrauterina
vale l’impegnativa ed è dun-
que gratuita. La fecondazione
in vitro è una tecnica che con-
siste nell’estrarre gli ovuli dal-
le ovaie, fecondarli in laborato-
rio e, poi, depositarli nell’ute-
ro. Comprende varie fasi tra
cui la stimolazione ovarica, il
prelievo degli ovuli, la fecon-
dazione e la coltura embriona-
le.
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Ancona

Si chiama “drop out”, coinvolge
ampie fasce della popolazione e
comporta una grave carenza
delle competenze di base e del-
le qualifiche essenziali per una
piena partecipazione alla vita in
una società complessa. E’ la de-
finizione tecnica dell’abbando-
no scolastico, l’uscita precoce
dal mondo della scuola. Un fe-
nomeno che in Italia, pur regi-
strando un calo negli ultimi an-
ni, rimane superiore alla media
europea. Il Garante regionale
per l’infanzia e l’adolescenza ha
avviato nei mesi scorsi, dopo
una sollecitazione del Procura-
tore della Repubblica per i Mi-
norenni Vincenzo Venezia, un
tavolo di confronto per contra-
stare il fenomeno. Ieri mattina
a Palazzo delle Marche il pro-
getto pilota è passato alla fase
operativa, avviando una prima
sperimentazione in cinque isti-
tuti superiori delle Marche.

“Dopo una fase di confronto
e di approfondimento con l’Uffi-
cio scolastico regionale, gli as-
sessorati Istruzione-formazio-
ne lavoro e Politiche sociali e la
Procura Minorile oggi il proget-
to si cala nella realtà scolastica -
spiega l’Ombudsman Italo Ta-
noni - Partiamo in cinque istitu-
ti superiori, individuati in ogni
territorio provinciale, conside-
rati più esposti al fenomeno”.
In questa prima fase del percor-
so sono stati coinvolti gli istituti
professionali “Podesti” di Anco-
na, “Benelli” di Pesaro, “Corri-
doni” di Corridonia, “Einaudi”

di Porto Sant’Elpidio e l’Ipsia di
San Benedetto .

“La strada da percorrere è
l’alternanza scuola-lavoro - so-
stiene l’assessore alla formazio-
ne Marco Luchetti - Da tempo
stiamo lavorando su questo ver-
sante e questo progetto rappre-
senta un ulteriore, importante
sforzo per coinvolgere tutti gli
attori del territorio e definire
un modello da trasferire anche
nelle altre scuole”. Sebbene le
Marche non siano tra le regioni
più esposte al fenomeno, si ri-
scontra un graduale e sensibile
aumento del drop out. Da una

prima analisi fornita dall’Ana-
grafe regionale degli studenti,
l’abbandono scolastico nel-
l’istruzione secondaria di secon-
do grado nel 2012-2013 ha ri-
guardato 3.558 studenti - tra as-
senti da inizio anno, ritirati e
trasferiti - pari a circa il 5,2% del
totale. Dal punto di vista di ge-
nere, sono più gli studenti ma-
schi (2.152) che le studentesse
(1.406). Mentre per tipologia di
istruzione, quella professionale
è la più coinvolta dall’abbando-
no, pari al 41,8%, seguita da
quella tecnica (29,4%), da quel-
la liceale (24,8%) e artistica
(4%). Un fenomeno, come ha
evidenziato il Procuratore Vin-
cenzo Venezia, che in alcuni ca-
si ha anche derive in ambito giu-
diziario, e che si intreccia con il
disagio giovanile.
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μRegione, Procura minori e Usr avviano un percorso in cinque istituti

Mai più abbandono scolastico

Nel 2013 sono stati
realizzati 250 cicli

di fecondazione in vitro, 300
inseminazioni intrauterine

“Noi, in prima linea contro l’infertilità”
Cignitti, responsabile del Centro ad hoc degli Ospedali Riuniti, segna l’ultima frontiera: la fecondazione eterologa

L’assessore alla
Formazione Luchetti

“La strada da percorrere è
l’alternanza scuola-lavoro”

L’incontro di ieri sul delicato tema dell’abbandono scolastico

ILPIANO

LAPOLEMICA

LA SFIDA
DELLA VITA

Le cifre

400 250

I cicli di fecondazione
in vitro realizzati

nel 2013

Le coppie che in media 
ogni anno

si rivolgono al Centro
di medicina

della riproduzione 
degli Ospedali Riuniti,

il cui responsabile
è Maurizio Cignitti,

sia per la 
fecondazione

in vitro sia
per l'inseminazione 

intrauterina
di primo livello 

2000

L'anno di inizio
attività del centro

che si occupa
di seguire la coppia

che ha problemi
di fertilità

e tra le varie
pratiche contempla

anche la 
crioconservazione

300

Le inseminazioni
intrauterine

20-25%
Il tasso

di gravidanza
Ancona

Il consigliereregionaledi
Forza ItaliaEnzoMarangoni
esprime“pienasolidarietàagli
operatoridel118che-
afferma-sisentonopoco
difesidalpotenzialecontagio
delvirusEbola”.“Purtroppo-
sostiene- lapolitica
marchigianavaapasso di
lumaca.Lo scorso23aprile fui
ilprimo,epermoltotempo
l’unico,adallertare
l'assessoreeachiederecon
un'interrogazioneregionale
quali tutelesi intendevano
mettere inattoperdifendere
lasalutedei marchigiani
dall'arrivodiquesto
pericolosovirus”.
Il fattochepoi il casodi
Civitanovafosseuncasodi
malaria,enondicontagio da
Ebola,“nondevefare
abbassarelaguardia. Coni
flussimigratori inatto eil
fallimentodell’operazione
MareNostrum-dice
Marangoni-occorremeno
improvvisazione.La Giunta
regionaledeve intervenire
tempestivamenteperdotare il
personalesanitariodi
attrezzatureadeguatee
degnedi unPaese europeo”. Il
consigliere invocaanche
“controllipiùefficacineinostri
portieaeroporto,eun
monitoraggiomaggioresui
flussimigratorinellaregione”.

Marangoni esprime
piena solidarietà
agli operatori del 118
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“Il vero responsabile
dell'interramento è il canale
Albani gestito dall'Enel che

non ripara i danni”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Siamo quasi alla fine del fermo
pesca, manca poco più di una
settimana, perché il 21 settem-
bre i pescherecci di maggiori di-
mensioni della flottiglia fanese,
siano autorizzati a riprendere il
mare. Il problema è: se riusci-
ranno ad uscire dal porto, dato
che in 42 giorni di fermo si è
completamente richiuso il cana-
le di navigazione scavato tra i
fanghi del fondale con i motori a
tutta forza. Il pericolo che qual-
cuno si incagli nello stretto pas-
saggio tra i due moli e ostruisca
tutto lo spazio disponibile è ol-
tremodo reale. Ancora una vol-
ta l'interramento del porto si
mostra come una spada di Da-
mocle che incombe sulla sorte
della marineria locale. "Se le co-
se rimanessero ancora per qual-
che mese come sono - ha dichia-
rato il direttore della Coomarpe-
sca Marco Pezzolesi - non arri-
veremo alle prossime elezioni
regionali". E' infatti la Regione
il maggior interlocutore dei pe-
scatori per quanto riguarda il
dragaggio. Si richiede un dra-
gaggio totale che ripristini il fon-
dale originario, attualmente co-
perto da migliaia di metri cubi
di fanghi che si sono depositati a
causa della mancanza dei lavori
periodici di escavo. Tutti i picco-
li interventi effettuati fino ad og-
gi, infatti, tra l'altro non poco di-
spendiosi, hanno permesso solo

per un ristretto periodo di tem-
po di assicurare una navigazio-
ne accettabile. I pescatori sono
all'esasperazione: al porto an-
che l'aria sa di rabbia, soprattut-
to perché le soluzioni che appa-
iono all'orizzonte non sono af-
fatto risolutive. "Sette anni fa -
ha detto ancora Pezzolesi - ci fu
promesso dalla Regione di stoc-
care i fanghi nella cassa di col-
mata di San Benedetto del Tron-
to. Poi questa fu sostituita dalla
cassa di colmata di Ancona che
era tutta da costruire e ancora
oggi non è disponibile. Ci fu pro-
messo che avrebbe contenuto
80.000 metri cubi di materiale
prelevato dal porto di Fano. Po-
teva essere una soluzione, a pat-
to che negli anni seguenti ci fos-
se assicurata una manutenzio-
ne periodica. Gli 80.000 però
ben presto furono ridotti a
30.000, una quantità che si rag-
giunge solo spostando i fanghi
già dragati che sono stati stocca-
ti al porto e nella piana di Fan-
tasy Word a Torrette. E quello
che è ancora da dragare?". Una
domanda che per il momento ri-
mane senza risposta. Ma non fi-
niscono qui gli interrogativi che
angustiano i pescatori fanesi:
"Se, ad esempio - rileva Pezzole-
si - è accertato che il maggior re-
sponsabile dell'interramento è
il canale Albani e il canale è ge-
stito dall'Enel, perché tale ente
non dovrebbe essere chiamato
a riparare i danni che provoca?
Che esso si faccia carico del dra-
gaggio e dello smaltimento dei
fanghi! ... Come è di dovere di

chi è la responsabilità di chi dan-
neggia una intera categoria. Sia-
mo proprio sicuri inoltre che la
produzione di pochi chilowatt
di energia elettrica derivante
dal salto della Liscia, valga il sa-
crificio della flottiglia pesche-
reccia fanese?". E' apparso chia-
ro comunque che la Regione
non riesce a rispondere in ma-
niera conveniente a questi legit-
timi interrogativi della catego-
ria. Recentemente il Pd non ha
indicato altra soluzione, oltre al-
la cassa di colmata, che deposi-
tare i fanghi in discarica, cosa
costosissima sia in termini fi-
nanziari che in termini ambien-
tali, dato che si accorcerebbe al-
quanto la vita della discarica
stessa.
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L’ALLARME
DEI PESCATORI

Fano

In via Fanella viene invocata
la presenza dei vigili urbani.
Troppo sono le soste abusive
che mettono in pericolo la si-
curezza del traffico e
l'incolumità dei residenti. La
via, pur di ridotte dimensio-
ni per quanto riguarda la sua
larghezza, viene percorsa
ogni giorno da migliaia di au-
tovetture, sia perché costitui-
sce una alternativa a via Ro-
ma, sia perché insieme a via
Giustizia è l'univa strada che
dà accesso e sfogo al quartie-
re del Poderino, oltre a colle-
gare questo con Fano due.
Ad invocare l'intervento dei
vigili se n'è fatto portavoce
Enrico Tosi dell'Argonauta,
ma l'argomento ha sollevato
diverse prese di posizione su
Facebook dove c'è chi nota
come la sede stradale sia
sempre ingombra di macchi-
ne e la via è costretta a soste-
nere un traffico in entrambe
i lati da e per Via Roma trop-
po gravoso. In questi casi, di-
sciplinare meglio la sosta, e
soprattutto far rispettare le
regole, è assolutamente ne-
cessario! Multare quelli in di-
vieto di sosta può essere una
soluzione. Le macchine in
sosta vietata, infatti riduco-
no alquanto lo spazio della
carreggiata adibita al transi-
to, tanto che due veicoli che
procedono in direzione op-
posta corrono il rischio di
toccarsi e di mandare in
frantumi gli specchietti re-
trovisori. E' inoltre costante
la sosta abusiva di veicoli che
ostruiscono la strada nel rag-
gio della curva che da via Ro-
ma immette su via Fanella,
con il reale pericolo di provo-
care uno scontro frontale tra
le auto costrette a deviare
nel mezzo della sede strada-
le. Non parliamo poi dello
stato dell'asfalto nel tratto in-
teressato dai lavori dell'inter-
quartieri che per le crepe si
mostra pericoloso special-
mente per le due ruote. Tra
l'altro la soluzione non può
essere nemmeno quella di
rendere via Fanella a senso
unico, dato che tutto il traffi-
co del quartiere Poderino
graviterebbe su via Giusti-
zia, di per sé già al limite del-
la sostenibilità.
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Fano

L'ultimodragaggioeffettuatonel
portodiFanoèstatoeffettuato il
27 luglioscorso. Inquella
occasionesi è liberatasoltanto
partedell'accessoalladarsena
"Giurgìn"chebloccaval'uscita e
il rientrodeinatanti.Laquantità
difanghicheèstataprelevata
ammontavaadappena1.000
metricubi;èstatoquindiun
interventodiemergenzatanto
perrisolveremomentaneamente
ilproblema. I fanghisonostati
depositati in discarica,non

essendocialloracomeoraalcun
altro luogoidoneoper lo
stoccaggio. Inquelcaso l'Aset
Spa, l'aziendacontrollatadal
Comune,haconcordatoun
prezzodi favore,determinando
unatariffadistoccaggiodi72
euroallatonnellata,ecotassa
compresa.Daalloranon èstato
fattopiùnientee lasituazioneè
peggioratadinuovo, inmaniera
particolarmentepenalizzante. I
pescatori tornanoaventilare
l'intenzionedieffettuareuna
eclatanteprotesta in Anconae
sentendosidaquellepartigiàaria
elettorale, l'iniziativapotrebbe
ottenerequalcherisultato.

“Il porto è di nuovo impraticabile”
I 42 giorni di fermo pesca hanno richiuso il canale. La flottiglia rischia di non riprendere il mare

I lavori di dragaggio del porto di Fano che risalgono al luglio del 2013

Fano

“Gli scali portuali rientrano tra
le priorità di questa amministra-
zione come questione fonda-
mentale per la vita della comuni-
tà nei suoi risvolti
sull’operatività delle infrastrut-
ture e sulla ricadute occupazio-
nale delle attività”: così l’assesso-
re alle infrastrutture, porti ed ae-
roporti, Paola Giorgi, in merito
al porto di Fano e al suo dragag-
gio. “Già nel corso dell’incontro
del luglio scorso con la Giunta

comunale di Fano – ricorda
Giorgi - abbiamo definito la me-
todologia degli argomenti prin-
cipali avviando il processo di col-
laborazione ampio e progettua-
le, includendo tra le questioni
prioritarie il porto. Mi preme
evidenziare come, dal 2003 ad
oggi, siano state trasferite dalla
Regione al Comune di Fano ri-
sorse pari a 6.044.158,05 euro
per interventi di manutenzione
del porto. A questi, va aggiunto
uno specifico contributo conces-
so nel 2013 di 220.997,37 euro

per il conferimento dei fanghi
già dragati e stoccati in territo-
rio comunale alla cassa di colma-
ta del porto di Ancona. Ricordo
che le opere di escavazione e
dragaggio del porto costituisco-
no attività di mera manutenzio-
ne e che il quadro normativo de-
manda al Comune l’obbligo
escludendo questa attività dalla
competenza regionale. La Re-
gione, ricorda l’assessore, oltre
ad erogare annualmente i fondi,
ha svolto la sua competenza di
Ente programmatore stipulan-

do nel 2008 un Accordo di pro-
gramma con il Ministero del-
l’Ambiente e i comuni sedi di
porti per risolvere il problema
della gestione dei materiali dra-
gati. La soluzione è stata trovata
programmando la realizzazione
di una vasca di colmata all’inter-
no del porto di Ancona e tutta
una serie di studi propedeutici al
conferimento dei fanghi per va-
lutarne la qualità (non tutti i ma-
teriali dragati vanno infatti con-
feriti in vasca).
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Ultimo dragaggio effettuato oltre un anno fa

LAVIABILITA’

GLI INTERVENTI

Scalo portuale, l’assessore Giorgi rassicura i fanesi ma ricorda le competenze che la normativa assegna ai Comuni

“Priorità di questa amministrazione regionale”

L’assessore regionale Paola Giorgi

Via Fanella
I residenti
“Situazione
pericolosa”
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Fano

Mentre si chiude per volontà
dei Michelacci la Sicap di Carto-
ceto e 50 famiglie restano sen-
za fonte di sostentamento, arri-
va in parlamento la vertenza
della King Srl di Fano. L’onore-
vole Lara Ricciatti (Sel) è infatti
intervenuta sulla vicenda della

King con una interrogazione
parlamentare. Come è noto al
ritorno dalle ferie, all’inizio di
settemebre, i 43 dipendenti del-
l’azienda che apparteneva al
settore della nautica, hanno tro-
vato i cancelli chiusi e l’ammini-
stratore delegato che si è volati-
lizzato, nonostante l’impegno
dei sindacati che continuano a
chiedere un incontro. con la
proprietà.

“E’ una vicenda davvero com-
plessa e con tante ombre – affer-
ma la deputata fanese – che po-
trebbe integrare anche profili
di responsabilità giudiziaria. La
vicenda è però emblematica di
come spesso gli strumenti giuri-
dici a sostegno delle imprese in
difficoltà vengono utilizzati in
maniera distorta. La cassa inte-
grazione, ad esempio, viene so-
vente utilizzata non come soste-

gno al reddito dei lavoratori ma
come una sorta di “contributo
agli imprenditori”, che accedo-
no alla misura, pur in presenza
di commesse di lavoro, per “am-
mortizzare” il costo del lavoro.
In altri casi - continua Ricciatti -
vengono utilizzati in modo im-
proprio altri strumenti previsti
dal diritto societario, come l’af-
fitto di ramo d’azienda e le pro-
cedure concorsuali, in partico-

lare i concordati preventivi, che
si traducono in un grande pre-
giudizio per i creditori, ed un
conseguente effetto a catena
che investe tutta la filiera pro-

duttiva”.
“Ho depositato una interroga-
zione parlamentare per chiede-
re ai Ministri dello Sviluppo
economico e del Lavoro di in-
tervenire per tutelare lavorato-
ri e creditori della King e delle
altre aziende nelle medesime
condizioni, prevedendo, even-
tualmente, anche iniziative di
carattere legislativo”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Una storia di maltrattamenti e
abbandono, ma anche di tante
difficoltà e sofferenze quella
che interessa una famiglia resi-
dente nell'entroterra fanese.
Una grave situazione economi-
ca, insieme a problemi relazio-
nali tra genitori e figli, si è tra-
dotta in una violenta lite tra
madre e figlio e in un tentativo
di suicidio sventato dai carabi-
nieri. La donna, una 45enne di
origine albanese, disoccupata
e separata dal marito ormai da
tempo, l'altro giorno ha chia-
mato disperata il 112 raccon-
tando di essere stata aggredita
dal figlio poco più che 18enne.
L'intervento dei carabinieri di
Fano è arrivato poco dopo e
non è stato il primo in quella
famiglia. La casa dove sono en-
trati era stata messa a soqqua-
dro dal giovane poco prima,

con vasi rotti gettati a terra e
una porta di vetro frantumata,
per non parlare di segni evi-
denti di percosse sulla donna,
che però non ha voluto denun-
ciare l'accaduto, rifiutando le
cure sanitarie. I militari cono-
scevano già la famiglia, sia per
le liti con il figlio maggiorenne,
che per il fatto che un altro fi-
glio di 15 anni con gravi proble-
mi relazionali era già seguito
dai servizi sociali per un pro-
getto di recupero. Nella stessa
casa infine si trovava anche un
terzo figlio di 7 anni, mentre il
padre dei 3 ragazzi era da tem-
po residente in Abruzzo. L'epi-
sodio si è provvisoriamente
concluso con l'arrivo dei mili-
tari del comandante Alfonso
Falcucci che sono riusciti a fa-
tica a riportare la calma, ma
nel pomeriggio un nuovo fatto
ha innescato altre paure. Que-
sta volta è stata la 45enne a
scatenare gli animi: ha manda-
to un messaggio al cellulare
del figlio 18enne dicendogli di
tornare a casa per accudire il
fratellino più piccolo perché
lei non sarebbe più tornata. Il
giovane ha allertato subito i ca-
rabinieri e sono scattate le ri-
cerche a tappeto, che però si
dimostravano complesse dato
che della mamma non si riusci-

vano a trovare tracce ed anche
il suo cellulare era staccato.
Contemporaneamente era sta-
to avvisato il marito, che si è
messo in viaggio dall’Abruzzo
dove ora vive, e sono state atti-
vate procedure tecniche per lo-
calizzare il cellulare della don-
na. Le ricerche hanno quindi
consentito di individuare

l'area dove la giovane madre si
era recata e grazie anche alle
informazioni fornite da alcuni
conoscenti i carabinieri sono
arrivati alla Gola del Furlo. La
45enne è stata infine ritrovata
in forte stato confusionale in
un'area che le ricordava mo-
menti felici della sua vita. Le
intense ricerche e il tempesti-

vo ritrovamento hanno finito
così per scongiurare il peggio
e riportare la donna a casa. La
mamma, che in preda alla di-
sperazione ha raccontato ai
soccorritori una situazione fa-
miliare drammatica, è stata in-
fine denunciata per abbando-
no di minori.
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La minoranza vota contro il bilancio di previsione di Baldelli

“Proclami elettorali e verità dei fatti
Ecco le differenze su Tari, Tasi e Imu”

“Esempio emblematico
di come gli strumenti a

sostegno delle imprese sono
utilizzati in modo distorto”

MARCOSPADOLA

Pergola

Il bilancio di previsione ha acce-
so l'ultimo consiglio comunale.
"Un bilancio che proietta Pergo-
la ancora una volta ad avere la
tassazione più bassa tra i Comu-
ni marchigiani", ha sottolineato
il sindaco Baldelli. Non è così per
la minoranza che ha votato con-
tro. "Tra i proclami la non appli-
cazione della Tasi a commer-
cianti, imprenditori, industrie e
agricoltori e sulla seconda casa.
Con l'aliquota Imu già al massi-
mo, l'amministrazione si è sola-
mente limitata a non applicare
l'ulteriore 0,8 per mille previsto
come una tantum per il 2014, ma
che avrebbe dovuto essere obbli-
gatoriamente accompagnato da
un programma di detrazioni. Re-
lativamente alla Tasi sulla prima
casa al 2,2 per mille, con detra-
zione di 200 euro in presenza di
figli disabili, non sarebbe stato
più opportuno prevedere un'ali-
quota leggermente più alta, ma
inserendo delle ulteriori detra-
zioni, magari relative al reddito
o ai figli a carico? A parità di get-
tito, sarebbe stato un importan-
te segno di attenzione e solida-
rietà sociale verso quelle catego-
rie più svantaggiate e che soffro-

no particolarmente questo mo-
mento di crisi. La non applicazio-
ne di tasse di scopo e tassa di sog-
giorno ci sembra una discussio-
ne stucchevole per un paese che
cerca di crescere e che vuole
puntare sul turismo e sulla cultu-
ra. Per le diminuzioni prospetta-
te sulla tassa dei rifiuti, in campa-
gna elettorale Pergola è stata
tappezzata di manifesti e volanti-

ni che millantavano un gettito
complessivoTari per il 2014 pari
a 1 milione di euro. Nel piano fi-
nanziario l'importo da pagare è
quantificato in 1.242.000. Ben il
24% in più del dichiarato". An-
che per quanto riguarda l'appro-
vazione della convenzione con la
Confcommercio per l'affidamen-
to di alcuni servizi di gestione del
museo dei Bronzi dorati, la mi-
noranza ha votato contro. "Oltre
ad avere qualche perplessità sul-
la convenzione stessa, riteniamo
opportuno che un tale incarico
venga affidato tramite bando di
gara e non in modo diretto".
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Unione dei Comuni, il sindaco rallenta

Ex spogliatoi di calcio, via
alla rimozione dell’eternit

L’onorevole Ricciatti ha presentato un’interrogazione ai ministri dello Sviluppo economico e del Lavoro: “Profili di responsabilità giudiziaria”

Vertenza King, le vicende dell’azienda finiscono in Parlamento

I carabinieri di Fano hanno a lungo cercato la donna ritrovandola nei pressi della Gola del Furlo

Tenta di uccidersi, il figlio l’aveva picchiata
Salvata dai carabinieri. Giovane mamma di tre ragazzi finisce denunciata per abbandono di minore

Fano

Icarabinieri, insiemeal pubblico
ministeropressoilTribunaledei
MinoridiAnconaediservizi
sociali, lavorando insinergia,
hannocercatoun
compromessoper la famiglia,
dalmomentocheeraormai
chiaroche la madreedi3figli
nonpotesseropiùviveresotto
lostessotetto. Per il18enne è
statoquindi deciso il
trasferimento inAbruzzo
insiemealpadre, mentregli altri
2 figli resteranno conlamadre
nellacasacondivisafinoadora.
Inquestomodo, oltrea lasciare
ilbambino di7anni con la
madre,ancheil15ennepotrà
continuarela suavitae
soprattuttoil suopercorsodi
recuperogià iniziatocon iservizi
sociali.Resta peròil timoree
l’amarezzadelle forze
dell’ordineperunasituazione
familiaredifficile edinonfacile
gestione.

L’aggressore affidato
al padre. I due bimbi
restano con la madre

Contestata anche la
convenzione per i Bronzi con
Confcommercio: “L’incarico
merita un bando di gara”

Il consiglio comunale di Pergola

Pergola

Sponge ArteContemporanea
festeggia la conclusione della
quinta edizione di "Perfect
number-9 artiste, 9 stanze, 9
project rooms". Un evento co-
niugato al plurale in cui l'am-
biente domestico, mutevole e
versatile, si apre al confronto
di linguaggi, al dialogo e a una
piena libertà progettuale.
L'appuntamento, alle 18.30, è
negli spazi di Sponge Living
Space che in questa edizione
sono stati invasi, sovvertiti e
ripensati criticamente da 9 ar-
tiste guidate da Alessandra
Baldoni. Protagoniste di que-
sta giornata di festa due delle
artiste: Simona Bramati e
Francesca Romana Pinzari.
Bramati con il vignaiolo Nico-
la Splendiani dell'Azienda viti-
vinicola Podere Giustini coor-
dinati da Giovanna Giannini
Guazzugli presenteranno la
nuova linea di vino rosato che
ha come nome edimmagine
"Lucubratio", l'opera in mo-
stra a Casa Sponge. A France-
sca Romana Pinzari la grande
chiusura.
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Sponge living space

Chiude
lamostra
dei nove

Serrungarina

Emergenza amianto, fusione
tra Comuni e staff del sindaco
sono i temi d'attualità dibattu-
ti nel consiglio comunale di
Serrungarina. Una commis-
sione consiliare, la cui costitu-
zione è stata votata all'unani-
mità, avrà il compito di fare il
punto della situazione in ordi-
ne alla presenza di amianto
sui capannoni industriali dell'
ex Metauro Mobili. "Una que-
stione - ha sottolineato il sin-
daco Marta Falcioni - che sta
a cuore a tutti. Nella scorsa le-
gislatura, venne sottoscritta
la richiesta di certificazione
alla ditta Superlac. A giugno
2010 ci fu la consegna del pro-
gramma di controllo e manu-
tenzione, della durata di cin-
que anni, che prevedeva due
interventi immediati". Sem-
pre in tema di emergenza
amianto "la giunta comunale
ha richiesto preventivi per la
rimozione dell'amianto sul
tetto degli ex spogliatoi del
campo di calcio di Serrungari-
na, sia a Marche Multiservizi
che ad un'altra ditta privata.
E'stata individuata anche
quella che procederà poi alla
nuova copertura. A breve i la-
vori avranno inizio". La mino-

ranza ha proposto, per uscire
dal patto di stabilità, la fusio-
ne di almeno due Comuni
dell'Unione Valle del Metau-
ro. Dopo la lettura della mo-
zione, il sindaco ha sottolinea-
to che "per procedere alla fu-
sione dei Comuni si deve esse-
re almeno in due, la volontà
quindi è bilaterale. Dei quat-
tro Comuni dell'Unione solo
Serrungarina non ha cambia-
to sindaco per cui c'è bisogno
di tempo. La fusione un obiet-
tivo da raggiungere, ma non
realizzabile in tempi brevi,
perché la cittadinanza deve
essere informata, le esigenze
dei cittadini vanno al primo
posto. Questa amministrazio-
ne comunale non è chiusa ma
è un percorso che dovremo
fare gradualmente". La mino-
ranza ha chiesto l'annulla-
mento della delibera di giun-
ta che istituisce l'ufficio di
staff del sindaco. "Ufficio - ha
spiegato Marta Falcioni - isti-
tuito a titolo gratuito, i suoi
quattro componenti mettono
a disposizione il loro tempo li-
bero per rendere un servizio
in favore della comunità,
quindi l'ufficio resta in carica
e la deliberazione non viene
annullata in autotutela. Un'
iniziativautile per tutti".
 r.g.
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Ancona Manufattitessiliincanapa,mobili, lampade,
oggettipolifunzionaliinlegnodirecupero,espostiper
unasettimanaadAnconanellospaziode“La
Congrega”,inviadegliOrefici5/b,perdimostrareche
unnuovomodellodiartigianatoaimpattozeroè
possibileenecessario.Lamostra,ches’inaugura
sabatoalleore18erimarràapertafinoal20settembre,
rappresentailmomentoconclusivodell’workshopdi
eco-design“Arms&Crafts”,organizzatodal
LaboratoriLinfanelmesediluglio.

MARCOCHIATTI

Ancona

Proseguono gli appuntamenti anco-
ra in versione estiva per il by night
marchigiano che con questo
weekend comincia i saluti finali alle
serate all’aperto. Mentre si comin-
cia già a delineare il calciomercato
delle disco per quella che sarà la
nuova stagione invernale che pro-
mette grandi novità. Ma per ora vi-
viamoci ancora gli ultimi scampoli
d’estate. Allo Shada di Civitanova-
stasera per la rassegna Legati ad un
granello di sabbia il concerto carico
di emozioni durante la cena con i
New Trolls. Sempre allo Shada, do-
mani l’evento del sabato Moonlight
Shadow con spettacoli e animazio-
ne, dalla cena in poi.
E’ ripartita la nuova stagione del vil-
laggio della musica, il Baladì di Tor-
re San Patrizio. Domani grande ap-
puntamento per gli amanti del bal-
lo, in sala latina dalle 22 stage gra-
tuito di Bachata Fusion con i pluri
campioni Riccardo Ciminari e Sil-
via Fontana. Animazione in sala
Dembow e show de La Nuova Età
in sala live. Al Mamare di Ancona
stasera closing party per Mamare
on the rocks by E20 Divertenti. Do-
mani la serata in collaborazione del-
lo staff Latin Power e Afro Remem-
ber. Alla Terrazza di San Benedetto
domani invece la serata Natural
Mente. Sempre a San Benedetto,
domani il sabato dei Vip ai Bagni
Andrea. Al Naomi di Montemarcia-
no domani appuntamento Party
On The Beach Over 30 disco club
anni ’90. Domenica va in scena al
tramonto l’Happyritivo.
Il Le Gall di Porto San Giorgio do-
mani presenta il sabato-show, co-
me sempre a partire dalla cena
spettacolo griffata Oriano e Ales-
sandrino Stasera Closing party del-
l’estate 2014 Tucanos Porto San
Giorgio. La conclusione di stagione
per Augusto 900 e il team che ha
animato le notti sangiorgesi.
Anche alla Baia Imperiale di Gabic-
ce domani Closing Party, Speciale
Miss Reginetta 2014. Domani al
Malibù Porto Recanati Extreme Ni-
ght Goodbye Summer, una special
one night per salutare l’estate.
Al Medusa di San Benedetto stase-
ra “la bella gente balla a Settem-
bre” in collaborazione con lo staff

Merli Entertainment, domani clo-
sing party. Altro closing party do-
mani quello del Nero Di Sole di Por-
to Sant Elpidio, con il sabato Get
Lucky. E domani conclude la sta-
gione anche lo Chalet del Mar di Fa-
no con Club Tropicana Closing Par-
ty. Fine settimana come sempre a
ritmo di musica al Sottovento di Nu-
mana stasera “Mi hai provocato? e

mo me te magno!”, domani Gla-
mour Show, domenica il famoso
aperitivo in riviera, in consolle dj
Tommy Elle. Ancora domani un al-
tro sabato Follow Jonathan che va
in scena al Jonathan Disco Beach di
San Benedetto. Si balla e ci si diver-
te anche al Samanà Latino di Corri-
donia, con nuovissimo show e nuo-
vi staff. Così come alla Playa Rosa di

Porto Recanati ci si può scatenare
nei balli più pazzi in 2 ambienti, ur-
ban latino & classic latino by Gianni
Emmer & Gianni e Manola. Ed infi-
ne un tocco di peperoncino con il
weekend hot: nuovo evento Tour
Sexy Disco al piano superiore del le
Roi maison du spectacle di Lido di
Fermo, sia stasera che domani.
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Lunano

Dopo"IlGenio", il secondoconcerto
dellastagioneall'EnotecadiLunano
ècongliSwordFishProjectband
compostadaSamueleBozzi,Dante
Saudelli,UgoPellicano, Marica
Bacciardi. Inizioore23,25. Ingresso
gratuito. IlprogettoSwordfishè
un’ibridosonoro in continua
evoluzione.Vivedal 2004ed è
costituitodaunaline-up “anomala”,
inquantoil ruolodelbatteristaè
statosostiuitodalDj.Partitocon
dellebasimoltorocksta
sviluppandoun’animaelettronica.

Quattr
si inau

WeekEnd

Sword Fish Project band
all’Enoteca di Lunano

Dj

Materiali tessili naturali
e saperi tradizionali in mostra

Ancona

Il Muse
Ancona
dicata a
propost
cativi e
dine e
16,30 in
ri social
a partec

Civitanova

Saranno emozioni a fior di pelle. Come sempre quan-
do ci sono loro. Che riservano al loro pubblico concerti
sempre speciali e unici. Vittorio De Scalzi e Nico Di Pa-
lo, ovvero la Storia dei New Trolls, stasera ospiti e pro-
tagonisti sul palco dello Shada, per una pagina indi-
menticabile di "Legati ad un granello di sabbia", il for-
mat del venerdì sera firmato Aldo Ascani.
De Scalzi e Di Palo, le vere voci e i fondatori della stori-
ca band dei New Trolls, si esibiranno con un reperto-
rio di enorme popolarità ma nel tempo stesso di
un’inossidabile raffinatezza. Quaranta anni di storia
della musica italiana fra pagine scritte in collaborazio-
ne con Fabrizio De Andrè quali "Signore io sono Irish"
a momenti di infinita popolarità come "Quella carezza
della sera", "Miniera", o "Davanti agli occhi miei". Inol-
tre la riproposta della musicalità progressive di gran-
de coinvolgimento, quasi anticipando il sound dei
Queen, grazie ai vari "Concerto grosso" nati dalla col-
laborazione col grande maestro Luis Bacalov, senza
dimenticare poi le riletture speciali di brani famosi co-
me Poster di Claudio Baglioni o Il cielo dell’amico Re-
nato Zero dove le voci uniche di Nico Di Palo e Vittorio
De Scalzi rendono immortali le melodie. Saranno ac-
compagnati da Andrea Maddalone alla chitarra e vo-
ce, Francesco Bellia al basso e voce e Giorgio Bellia al-
la batteria e voce. Altro appuntamento con il bollino
della musica di qualità griffata ôLegati ad un granello
di sabbiaö con la consueta formula della cena spetta-
colo e dopocena arricchita dalla colonna sonora musi-
cale di Aldo Ascani in apertura e la musica di Fabrizio
Breviglieri e gli scatti fotografici di Kruger Agostinelli
per rivivere la serata su tutti i social network ed in rete.
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IL CONCERTO

Stasera al Conservatorio Rossini

HangartFest propone
Etherotopie
In scena Michela Rosa

I locali si preparano
al cambio di stagione
Tanti i closing party a base di cene-show e musica

TUTTO
SUL BY NIGHT

AGNESETESTADIFERRO

CerretoD'Esi

Domani la reggae band salentina
si esibirà a Cerreto D'Esi in occa-
sione della Festa dell'Uva (Piazza
Liberazione - inizio ore 22.00 - in-
gresso gratuito), per un altro ap-
puntamento del
"#Mammalacapu Summer Tour",
che si concluderà il 20 settembre
a Molfetta. La band durante la se-
rata presenterà l’ultimo singolo
"L'importante" che da tre mesi re-
siste al primo posto della classifi-
ca Reggae di iTunes. Il brano "L'
importante", prodotto da Soulma-
tical e distribuito da Self nei nego-

zi digitali e su tutte le piattaforme
streaming, è un remake di "Amo-
re al terzo piano" degli Otto Ohm
e conserva il mood del brano origi-
nale unendo il reggae cantautora-
le della band romana alle sfuma-
ture reggae/pop tipiche del sound
dei Boomdabash. Il brano, è stato
realizzato con la partecipazione
di Bove all'anagrafe Vincenzo
Leuzzi, voce e frontman degli Ot-
to Ohm che, lo scorso 28 giugno
sul palco del Roma Vintage Villa-
ge di Roma, si è esibito con i
Boomdabash per far ballare le ol-
tre 4.000 persone presenti. A
questo link è visibile il video dell'
esibizione. Il video ufficiale del

brano, diretto da Luca Tartaglia
(già video maker di J Ax, Max Pez-
zali, Two Fingerz e tanti altri) e
masterizzato presso il Massive Ar-
ts Studios di Milano.
I Boomdabash nascono nel lonta-
no 2002 come classico jamaican
sound system e sono composti da
Blazon, fondatore della band, at-
tuale deejay e produttore del
quartetto, i due cantanti Biggie
Bash e Payà, Mr. Ketra, talentuo-
so beatmaker abruzzese. Nel
2008 esce il loro album d'esordio
"Uno" che riscuote un successo
tanto grande quanto inaspettato.
Nel maggio 2011 i Boomdabash
pubblicano il secondo progetto di-

scografico, "Made in Italy" (Soul-
matical), anticipato dalla hit track
"Murder", che porta la band alla
vittoria dell'Mtv New Generation
sul palco degli Mtv Days a Torino.
A giugno 2012 entra in rotazione
radiofonica un altro successo na-
zionale "Danger", che in brevissi-
mo tempo diventa una delle hit
più ballate dell'estate. Ad ottobre
dello stesso anno vengono scelti
per paretcipare all'Hitweek Festi-
val e partono in tour per rappre-
sentare l'Italia negli Stati Uniti in-
sieme ad alcuni big della musica
italiana come i Subsonica e i Ne-
grita.
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Nu

Nico D

In scena Michela Rosa

Belle ragazze in posa per l’obiettivo del fotografo allo Shada di Civitanova

Il reggae dei Boomdabash domani a Cerreto D’Esi

Concerto dei Boomdabash domani a Cerreto D’Esi

Emozioni e ric
L’atteso concerto della band e
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Jesi

Domani sera al Circolo Cittadino di Jesi
(ore 22, ingresso gratuito) suonano i Field
Trip. Una miscela di blues e rock che strizza
l'occhio al passato, per la band di Ancona e din-
torni, che non mancherà di rivisitare classici
del passato scelti e proposti secondo uno stile
personale che non tralascia mai l'aspetto melo-
dico. Un caleidoscopio di songs rese famose da
grandi autori e interpreti del blues, che anime-
ranno il salone dello storico Circolo Cittadino.

μAppuntamento domani sera

Al Circolo Cittadino
di Jesi i Field Trip

Cagli

Sono già oltre 40 i produttori della provin-
cia di Pesaro e Urbino che hanno aderito alla
Mostra Mercato Fatti di Terra, che si svolgerà a
Cagli domani e domenica, organizzata da Idee
Sport e Territorio, Eventi in Cagli e Confcom-
mercio, con il patrocinio del Comune di Cagli e
della Comunità Montana del Catria e del Nero-
ne. Grande risposta anche per la Passeggiata di
Fine Estate, in programma per domenica, con
oltre 300 presenze già confermate.

μDomenica la Passeggiata

La Mostra Mercato
Fatti di Terra a Cagli

obili, lampade,
ro,espostiper
de“La
mostrareche
ttozeroè
inaugura
al20settembre,
l’workshopdi
todal

PortoSant’Elpidio “Esperienzadelpaesaggio,
esperienzadisé”,conquestatemavieneinaugurata
domani(ore17,30aVillaBaruchellolacollettivadi
quattroartistieunpoetaacuradiDanielaSimonie
NunzioGiustozzi.Iprotagonistisono:EribertoGuidi,
fotografia;SandroTrotti,pittura;SandroPazzi,
incisione;AgostinoCartuccia,scultura;EugenioDe
Signoribus,poesia.Iltitolodellamostraricalcaquello
diunlibrodipoesiediDeSignoribusillustratocon
incisionidiSandroPazzi.

Grottammare
Continua il periodo d'oro per l'associazione ed emit-
tente di Grottammare. Oltre ai già tanti successi ar-
rivati quest'anno (ricordiamo che Radio Incredibile
sarà premiata come Cuffia d'Oro Social al prossimo
Cuffie d'Oro Awards, in programma a Trieste per il
20 settembre) e alle tante attività condotte (non ulti-
mo RI) anche il Mei premierà Radio Incredibile il 28
settembre a Faenza col Premio Speciale Mei. Inoltre
un premio per il miglior sito web a Distorsioni.

Quattro artisti e un poeta, la collettiva
si inaugura domani a Villa Baruchello

Ancona Dopoilsuccessodelle
replicheestive,MarcheTeatroe
ilTeatrodelCanguro
propongonolospettacoloper
bambini“Unapiccolastoria”
oggiedomani,poiil19,20e26
settembrealleore18.00alla
SalaMielpomene(ingressovia
dellaloggia)delTeatrodelle

Muse.Lospettacolovedein
azione:NicolettaBriganti,
NatasciaZanni,LorellaRinaldi
conlasapienteregiadiLino
Terra,direttoreartisticodella
storicaCompagniachedaanni
sioccupadiTeatroRagazzicon
un'attivitàdiproduzione,
ospitalità,formazione.

Dj Auerbach ha fatto la storia delle discoteche

ostra
Il Mei premia Radio Incredibile
l’emittente di Grottammare

Pesaro
Dopoilsuccessodelleprime
serate,Hangartfest,festivaldi
danzadellascenaindipendente
contemporanea,prosegueconle
propostecherispecchianola
ricercamultilinguistica,
multiculturaleemultisensoriale
dacuiiltitolo“Invisibileagliocchiè

labellezza”.Questaseraalle18
(replicaalle19)alConservatorio
Rossininellasalaambisonica
SpacedelLaboratorioElettronico
perlaMusicaSperimentalela
primadelletreseratededicatea
Etherotopie,ideatodaRoberto
VecchiarelliedEugenioGiordani.
InscenaMichelaRosa.

Ancona, Sala Mielpomene

“Una piccola storia”
con il Teatro
del Canguro alle Muse

Ancona

Il Museo Tattile Statale Omero di
Ancona organizza una giornata de-
dicata alle nuove attività didattiche
proposte dallo staff dei Servizi Edu-
cativi e rivolte alle scuole di ogni or-
dine e grado. Domani dalle ore
16,30 insegnati, educatori, operato-
ri sociali e loro famiglie sono inviati
a partecipare ai laboratori: l'ingres-

so è gratuito, la prenotazione obbli-
gatoria.
Il calendario prevede negli spazi la-
boratorio del Museo le seguenti at-
tività: ore 16.30 "Gill a l'Argilla", la-
boratorio di manipolazione per il
nido e l'infanzia; ore 17.30 la lettura
e creazione di "Libri Tattili" per la
scuola primaria; ore 18.30 "Piccoli
Scultori... Cercasi!", un laboratorio
sulla modellazione con l'argilla

sempre per la scuola primaria. Nel-
la sala dove è ospita l'opera "L'Italia
riciclata" di Michelangelo Pistolet-
to alle ore 17.30 e 18.30 parte "Im-
pronte", il laboratorio dedicato al
calco per la scuola secondaria di
primo e secondo grado; alle ore
19.30 è la volta del laboratorio in-
terculturale ispirato alla mostra in
corso "Passaggi - Le parole dell'
umanità attraverso la cultura ebrai-

ca".
Nelle sale del Museo Omero sarà
sempre possibile partecipare ogni
ora (16.30 - 17.30 - 18.30) alla visita
multisensoriale e consultare le po-
stazioni sui laboratori dedicati al
Braille, alla Lis (lingua dei segni ita-
liana) e alla musica. Info: Ingresso e
attività gratuiti. Prenotazione obbli-
gatoria. Posti limitati.
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Pesaro

Ha 50 anni ma non li dimostra affatto,
ed una solida e considerevole carriera
alle spalle, costellata di continui succes-
si, che perdura nel tempo, tutta all’inse-
gna della musica. Parliamo del noto Dj
Auerbach, pesarese, un vero amore per
il vinile (in casa ne possiede circa 14 mi-
la), un notevole talento, e tantissima
esperienza, che nasce artisticamente
nel 1979. La passione per la musica da
discoteca lo porta, infatti, a cominciare
a mixare e a fare cassette audio per gli
amici. Una di queste finisce nelle mani
di Giorgio Albertini, gestore di una di-
scoteca, che lo mette subito alla prova.
Così il suo primo ingaggio avviene a soli

15 anni, proprio nel 1979. “Ero giovanis-
simo --ricorda -, e ho iniziato a lavorare
all’Arianna club di Fano la domenica po-
meriggio. Un pezzo che andava molto
alla fine del ’79 era Ladies night - Koll &
the Gang. All’Arianna, Dj Auerbach ri-
mane fino al 1983. E' l'inizio della New
Wave, che nasce in Inghilterra e prende
piede anche in Italia, e nel periodo, dal
1984 al 1987, ecco l’approdo di Auerba-
ch a Pesaro, al Kaos dance-machine, lo-
cale "storico" per eccellenza, una disco-
teca con 2000 posti, situata su ben 2 pia-
ni, e considerata, allora, una delle più
importanti della regione. Poi arriva il
salto di qualità, Dj alla consolle della me-
ga-discoteca l'Altro Mondo Studios a Ri-
mini, sicuramente la discoteca più cono-

sciuta all'estero negli anni ottanta, una
scenografia con effetti laser, lo spettaco-
lo delle Creatures, la cabina del Dj (la ci-
cala) che si sollevava da sotto terra, tut-
to quasi come in un film di fantascienza.
“All’Altro Mondo Studios - aggiunge
Auerbach - ho lavorato per ben 200 se-
rate consecutive. Decisamente gli anni
boom quelli”. Trascorre il tempo, ed ec-
co Auerbach diventare, dal 1988 al 1997,
Dj del People Club di Marotta, 9 anni
consecutivi con 1200 serate realizzate e
un bellissimo ricordo del suo grandissi-
mo e compianto gestore Patrizio Casa-
grande. Dal 1997 al 2006 è Dj resident
alla discoteca Colosseo, alla discoteca
Miami in Ancona, al Baraonda, al Prin-
ce (nel privée), e al Byblos di Riccione.

In seguito, nel 2007 - 2008 - 2009, fino
ad aprile 2010, ecco Auerbach Dj resi-
dent alla Baia Imperiale (considerata da
tutti il tempio delle discoteche), dove
propone prevalentemente musica hou-
se e commerciale, vista la giovane età
dei frequentatori della Baia, che arriva-
no nella nota location da tutte le parti
d’Italia. Ma non finisce qui, la carriera
del Dj continua alla grande, permetten-
dogli di aggiungere ancora tanti tasselli
ad un curriculum di tutto rispetto. “La
musica alla quale mi sento più legato - fa
sapere - è quella dove i gruppi musicali
pop, disco e funky facevano da padroni
nei floor delle disco e la musica era fatta
con veri strumenti. Ma mi sono sempre
adattato alle nuove generazioni, grazie
all’esperienza e all’aggiornamento”. Co-
sa aggiungere? La carriera di Auerbach
procede con l’obiettivo di fare ballare e
divertire ancora.
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BLUES E ROCK
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Nuove attività per il Museo Tattile Statale Omero

Nico Di Palo e Vittorio De Scalzi sapranno ancora una volta regalare tante emozioni con il repertorio dei New Trolls

La partenza della Passeggiata l’anno scorso

Fano

Dal 1˚ al 10 settembre Juan Diego Flórez è sta-
to al Teatro della Fortuna con l'Orchestra Fi-
larmonica Gioacchino Rossini diretta da Car-
lo Tenan per l'incisione di un Cd di canzoni
napoletane per la casa discografica inglese
Decca. Giorni concitati per i musicisti dell’or-
chestra pesarese che hanno raccolto il plauso
del grande tenore per la splendida prova of-
ferta. Il tenore peruviano, stella del panora-
ma lirico internazionale, alla fine dei dieci
giorni di registrazione ha ringraziato il presi-
dente della Fondazione Teatro della Fortuna,
Catia Amati, e l'assessore alla Cultura del Co-
mune di Fano, Stefano Marchegiani, per l'ac-
coglienza ricevuta, complimentandosi per
l'ottimo lavoro svolto dalle maestranze del te-
atro. Egli ha anche rivolto parole di grande
apprezzamento per la bellezza del teatro fa-
nese, gioiello neoclassico dell'architetto Luigi
Poletti, nel quale un Flórez ventisettenne si
esibì quattordici anni fa in un recital nell'am-
bito della rassegna InCanto il 24 settembre
del 2000, appena reduce dal successo ottenu-
to nella Cenerentola al Rossini Opera Festi-
val. Infine sia lo stesso Flórez sia i due rappre-
sentanti della Decca che hanno seguito i lavo-
ri - il produttore musicale Christopher Alder e
l'ingegnere del suono Philip Siney - hanno sot-
tolineato la particolare bontà dell'acustica del
Teatro della Fortuna che lo rende un luogo
ideale per questo tipo di registrazioni, dove
l'artista che incide trova la qualità tecnica del-
lo studio unita alla bellezza dell'ambiente che
aiuta a restituire tutte le sfumature espressi-
ve. Il libretto contenuto nel Cd in lavorazione
conterrà fotografie del gruppo di lavoro rea-
lizzate all'interno del Teatro della Fortuna. Si
rinnova con questo progetto la collaborazio-
ne tra la Fondazione Teatro della Fortuna e il
partner italiano della Decca, la DeLirica Re-
cording (nella persona di Paolo Berti), studio
di registrazione con sede a Fano che lavora a
livello internazionale con i maggiori teatri ed
artisti del mondo della lirica.
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Una registrazione per la Decca

Juan Diego Flòrez
canta Napoli
con la Filarmonica

Jaun Diego Flòrez con Marchegiani e Amati

L’APPUNTAMENTO

INBREVE

cena Michela Rosa Una scena dello spettacolo

ni e ricordi con i New Trolls
o della band evergreen stasera allo Shada di Civitanova

Il Dj pesarese Auerbach



DANILOTORNIFOGLIA

Fano

Il brodetto e le zuppe di pesce han-
no tante storie da raccontare sug-
gerite, in passato, da sublime indi-
genza, da fatica umana, quasi che
le ricette migliori dei nostri appun-
ti di cucina debbano avere per for-
za radici di sofferenza prima che at-
tente ristrutturazioni gastronomi-
che le trasformino in pietre prezio-
se della nostra cultura. Piatto no-
made senza fissa dimora, presente
lungo le coste di mezza Italia, si fer-
ma, invece, ben volentieri a Fano,
dove quest'anno è festeggiato per
la dodicesima volta, fino a domeni-
ca.

Si inizia con una succulenta an-
teprima sul lungomare Simonetti,
ma tutto il territorio è coinvolto co-
sì da trovare la osannata zuppa nei
ristoranti convenzionati con il Fe-
stival, servita al prezzo deciso di 15
euro. La manifestazione fanese è
ormai capace di fare turismo e di
diffonderlo. Cooking show, musi-
ca, convegni, lezioni di cucina, ras-
segne cinematografiche, buona
musica e degustazioni per eterniz-
zare questa sublime e profumata
preparazione di pesce. Lo sforzo
organizzativo,soprattutto in questi
tempi di pochi denari, è stato note-
vole e al già consolidato program-
ma delle altre edizioni si aggiunge
la novità assoluta della Gara Inter-
nazionale di Brodetto in svolgimen-
to oggi con inizio alle 20 al Palabro-
detto. L'Italia gareggia con uno
gnocco di pesce affogato in una
zuppa di brodetto e consistenze di
pesce crudo, provocatoria propo-
sta di Errico Recanati, chef e istrio-
ne del ristorante Andreina di Lore-
to, insignito nel 2012 della stella Mi-
chelin. Gli altri contendenti sono
l'albanese Bledar Kola che presen-
ta ricette tradizionali della sua ter-
ra rilette con il cromatismo dei fiori
da giardino e il croato Damir Mo-
drusan con una zuppa di triglia ge-
lificata in acqua di porri, borragine
e crudaiola di ostriche, tartufo
bianco e lamponi al profumo di ani-
ce stellato. Una bella sfida fra tre
chef cresciuti in culture diverse,
ma con il comune legame del con-
diviso Adriatico. Poco prima della
gara gastronomica, alle 19.30 di og-
gi, si potrà gustare l'intervista pub-
blica al vincitore di Master Chef Ita-
lia 2014, Federico Francesco Ferre-
ro, e alla presentazione del suo li-
bro "Missione Leggerezza" edito
da Rizzoli. Nello stesso luogo do-
mani alle 13 da non perdere lo
show cooking dell'imprevedibile e
simpaticissimo Moreno Cedroni

della Madonnina del Pescatore di
Senigallia, collezionista di stelle Mi-
chelin, che stupirà con "Brodetto di
Susci" e "Roast beef di tonno bian-
co". Alle 20 sarà la volta di Antonio
Corrado con "I piccoli pesci incon-
trano il pan di seppia". Domenica
sempre alle 13 altra esibizione da
non perdere è quella dello chef Mi-

chele Biagiola, stella Michelin del
ristorante Le Case di Macerata,
con la sua "Zuppa di canocchie, po-
modori gialli, more e foglie di sena-
pe". Le stelle non finiscono qui.
Sempre domenica sera alle 20 è la
volta dello chef Riccardo Agostini
che presenterà la propria versione
del brodetto alla fanese. Alberto

Mazzoni, direttore dell'Istituto
Marchigiano di Tutela Vini ha scel-
to con cura le enoeccellenze della
Doc Bianchello del Metauro. A da-
re sapore al tutto l'ormai storica
collaborazione con Fede e Tinto,
conduttori della trasmissione di Ra-
dio2 Decanter.
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Da ieri il brodetto è il grande protagonista del festival in corso per il dodicesimo anno a Fano

μIl riconoscimento a Moreno Cedroni, Alberto Capatti ed Elena Piatti

C’è un tris d’assi per il Verdicchio d’oro

Recentemente anche i non ad-
detti ai lavori sono venuti a co-
noscenza di due problemati-
che fitosanitarie solo apparen-

temente lontane tra loro. La prima, la
"batteriosi del kiwi", ha messo in seria
crisi il comparto produttivo di questa
coltura a livello mondiale, mentre l'al-
tra, la cosiddetta "moria degli olivi" nel
Salento, preoccupa enormemente per
le temute ricadute sul patrimonio olivi-
colo nazionale. Quello che avvicina le
due malattie è la comune origine batte-
rica. I principali nemici delle piante so-
no i funghi, organismi nei confronti dei
quali sono disponibili prodotti fitosani-
tari efficaci. Trattandosi di batteri il di-
scorso è diverso; gli unici prodotti attivi
sono infatti gli antibiotici come strepto-
micina e tetracicline, banditi dall'uso in
agricoltura fin dal 1971 per evitare che i
geni della resistenza agli antibiotici, as-
sociati a plasmidi facilmente trasferibi-
li, possano portare alla comparsa di
ceppi resistenti non solo tra i batteri
delle piante ma anche tra quelli di inte-
resse medico e veterinario.

Per anni l'unica possibilità di con-
trasto alle batteriosi è stata affidata ai
tradizionali composti del rame in chia-
ve preventiva ma le direttive comunita-
rie hanno introdotto restrizioni anche
sul loro utilizzo in quanto, non essendo
biodegradabili, possono accumularsi
nel suolo e nell'acqua e costituire un
problema per la sopravvivenza di ma-
croe microorganismi.

La ricerca quindi deve rivoluziona-
re il controllo delle batteriosi delle
piante e forse ha trovato una nuova
strada. Si tratta di un'attività di speri-
mentazione su molecole peptidiche
(formate da catene di aminoacidi) e le
loro proprietà antiparassitarie nei con-
fronti di batteri patogeni delle piante.
L'utilizzo di queste sostanze si basa su
un diverso principio di controllo, senza
funzioni battericide, ma con la capacità
di rendere inattivi i batteri stessi.
L'obiettivo è da una parte quello di ri-
durre i costi di produzione e dall'altra
introdurre un approccio biotecnologi-
co ed ecologico, in grado di garantire
un basso impatto ambientale.

* conduttore televisivo
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Batteri killer
Kiwi e olivi
sotto attacco

VOGLI
AMO

CIBENE

AMBIENTE E DINTORNI

WeekEnd
Il festival Fino a domenica Fano ospita la dodicesima edizione della kermesse

Un brodetto da sogno

Staffolo

Edizione numero 49 per il Pre-
mio nazionale Verdicchio
d'oro, in programma a Staffo-
loin questo fine settimana.
L'iniziativa, patrocinata dall'
Assemblea legislativa delle
Marche, dalla Provincia di An-
cona e dalla Comunità monta-
na Esino-Frasassi, è frutto del-
la collaborazione tra l'Accade-
mia italiana di cucina e il co-
mune di Staffolo. L'edizione di
quest'anno sarà dedicata al te-
ma “Vino e cucina: un perfetto
connubio nella storia antica e
moderna”, argomento centra-
le del convegno con esperti e
studiosi in programma dome-
nica. Tra i relatori anche i tre
destinatari del premio: lo chef

pluristellato Moreno Cedroni,
il professor Alberto Capatti,
docente di storia della cucina e
della gastronomia all'Universi-
tà di Scienze Gastronomiche
di Pollenzo (Cuneo) e curatore
dell'autobiografia di Pellegri-
no Artusi, e la docente di biolo-
gia della nutrizione Elena Piat-
ti della Facoltà di Farmacia
dell'Università di Urbino.

“Il traguardo della 49a edi-
zione è sufficiente per intuire
l'importanza di questo premio
e la sua capacità di rinnovarsi,
grazie alla professionalità e all'
intelligenza dei suoi organizza-
tori”. Così ha presentato l’ini-
ziativa il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano So-
lazzi.
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PonteRio Tornalasagradellagoletta.Alcentro
dellamanifestazionegastronomicaipiattidella
cucinatradizionaledellacampagnalocaleabasedi
questapartedelmaiale,forseunadellemeno
pregiate,madallaqualesiricavanoricettegustose.

A Ponte Rio torna la tradizionale sagra

Ecco la goletta, elisir del gusto

Una domenica
davvero
speciale
al ristorante
Andreina
di Loreto
con lo chef
Errico Recanati
che darà
a modo suo
un addio molto
particolare
all’estate

MASSIMILIANOOSSINI*

SAPORI&TRADIZIONI

Lo chef senigalliese Moreno Cedroni

MARIALAURAPIERUCCI

Loreto

Grande aperitivo di fine estate.
Torna domenica per il quarto
anno consecutivo l'appunta-
mento col gusto organizzato
dallo chef Errico Recanati nel
suo ristorante Andreina, a Lore-
to. Noto per le prelibatezze con
cui delizia i palati dei suoi clien-
ti, Errico ha invitato per l'occa-
sione ben 35 produttori - tutti
marchigiani - per far conoscere
la materie prime con le quali re-
alizza le sue opere d'arte. "Sono
molto orgoglioso - racconta lo
chef - di presentare i miei amici

produttori, alcune delle eccel-
lenze della nostra regione".
Fervono i preparativi in una del-
le cucine più prestigiose d'Italia,
che Errico gestisce con profes-
sionalità ma anche, sempre,
con un tocco di familiarità. La
stessa che conservano i suoi
piatti, quelli che gli ha insegnato
sua nonna quand'era bambino,
perché "nulla viene dimenticato
ma tutto viene trasformato. Par-
tiamo da una forte tradizione,
oggi con tecniche e modalità
nuove". La cucina per lo chef di
Andreina è espressione di fami-
glia, amicizia e territorio.
Com'è nata l'idea è presto detto.

"Volevo far conoscere ai miei
commensali i miei produttori
che sono compagni d'avventu-
ra, quelli che condividono con
me la giornata da chef. E far co-
noscere così il mio mondo senza
segreti, con la voglia ogni volta
di presentare delle novità. Nel
tempo è diventata una festa che
facciamo sotto le stelle, all'aria
aperta, per scambiarci saperi
gustando sapori".
Dall'aperitivo ogni anno esce
una ricetta nuova che viene pre-
sa e rielaborata: sulla tavola an-
dranno salumi, formaggi, una
selezione di pane al lievito ma-
dre che viene dai Sibillini, due

qualità di ostriche, 6 formati di
pasta con altrettanti sughi diver-
si. "Ci aiutiamo tutti - continua
lo chef stellato - si crea così un'
energia speciale. Un'esperienza
che in futuro vorrei ampliare in-
vitando a partecipare colleghi
di altre regioni, altre tradizioni
enogastronomiche, per uno
scambio che è fondamentale
nella nostra professione. Signifi-
ca sapere dove attingere il pro-
dotto migliore".
E fra una gara di gin tonic e
splendidi fuochi d'artificio ecco
servito l'aperitivo di fine estate
firmato Errico Recanati.
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Errico e l’aperitivo con le nostre eccellenze
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Fano re di Coppe, aspettando la
prima conquista anche in cam-
pionato. Dopo Samb e Vis, i gra-
nata mercoledì sera a Cesena si
sono sbarazzati anche del Ro-
magna Centro e ora nei sedicesi-
mi di finale affronteranno nien-
temeno che la neonata Bianco-
scudati, sorta dalle ceneri del Pa-
dova: si giocherà al Mancini
mercoledì 15 ottobre. Il massic-
cio turnover l’altra sera a Cese-
na non ha tolto solidità all’Alma,
nonostante sia rimasta in nove
contro undici per le espulsioni di
Lunardini (72’) e Sebastianelli
(95’). Ha rischiato di capitolare
sul rigore generosamente con-
cesso in pieno recupero dall’ar-
bitro ai romagnoli e fallito dal
bomber Gavoci con un cucchia-
io traversa-fuori, prima di stac-
care il biglietto vincente proprio
nella lotteria dei tiri dal dischet-
to. Sugli scudi il portierone Gi-
nestra, capace di ipnotizzare Go-
ri e Peluso, decisiva pure l’esecu-
zione dagli undici metri del baby
Gambini. Quest’ultimo si rican-
dida per una maglia da titolare
domenica a Macerata, dove

mancherà di nuovo per squalifi-
ca il faro di centrocampo Lunar-
dini. “E’ vero che la Coppa ti
condiziona la preparazione setti-
manale alla partita di campiona-
to della domenica - commenta il
tecnico fanese Marco Alessan-
drini, allontanato per proteste
nel finale - però in quel momen-
to rappresentiamo il Fano e

quindi ci si tiene a non fare figu-
racce. E nei ragazzi, non solo nei
più giovani, ho visto che c’era la
voglia di giocare perché comun-
que è stimolante calcare l’erba
di uno stadio di Serie A. E’ stata
una prova di carattere, conside-
rando anche l’inferiorità nume-
rica. Un’opportunità per chi ave-
va sin qui trovato meno spazio di
mettersi in mostra”.

Un buon viatico in vista della
delicata sfida con la Maceratese,
che potrebbe avere come prota-
gonista anche l’ex biancorosso
Borrelli. “L’ho inserito negli ulti-
mi minuti perché si profilavano i

rigori - spiega Alessandrini - pe-
rò è prematuro parlare di un suo
impiego domenica. Vediamo co-
me risponderà la sua caviglia e
comunque anche quando ho del-
le certezze io sono abituato a
prendere decisioni in prossimità
della partita, anche per tenere
tutti sulla corda”.

Presenti in buon numero e
belli carichi mercoledì al Manuz-
zi, i tifosi granata non manche-
ranno di certo dopodomani al-
l’Helvia Recina. E’ in allestimen-
to un pullman, le iscrizioni si rac-
colgono al Bar Metauro.
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Il Fano re di Coppa ora trova il Padova
Altra sfida stimolante nei sedicesimi, Alessandrini: “A Cesena una prova di carattere”

Il centrocampista classe ’94 Andrea Lattanzi durante la scorsa stagione

“Ora c’è una società seria
e vogliosa di fare calcio

ad alti livelli. Mi aspettavo
duemila abbonamenti”

Dopo il successo ai rigori
contro il Romagna Centro

domenica a Macerata
ci sarà un altro esame

μPossibile un mese di stop per D’Addazio

Matelica, gol di prestigio
Di fronte ci sarà il Siena

SARASANTACCHI

Matelica

Sarà niente meno che il Siena
l’avversario del Matelica nei se-
dicesimi di finale di Coppa Ita-
lia di Serie D che si disputerà
sempre in gara unica mercole-
dì 15 ottobre. Una sfida allettan-
te per i biancorossi che affron-
teranno il club toscano risorto
dopo il fallimento e che merco-
ledì ha battuto il Sansepolcro
per 6-4 ai calci di rigore. Intan-
to solo domani mattina si saprà
l’entità dell’infortunio che ha
costretto il difensore France-
sco D’Addazio ad abbandonare
il campo al 39’ del primo tempo
nella partita col Gualdo Cada-
castalda. Dai primi fastidi si è
pensato a uno strappo muscola-
re e se l’ipotesi dovesse rivelar-
si una realtà si tratterebbe di al-
meno un mese di stop per il
centrale abruzzese che faceva
coppia fissa con Ercoli. “Vedre-
mo di cosa si tratterà, ma supe-
reremo anche questa - dice
D’Addazio - Purtroppo quando
inizia ad andare storta una co-

sa, poi lo fa per bene e così sia io
che Angelo (Ercoli - ndr) sare-
mo costretti a soffrire fuori dal
campo in queste partite. Mi au-
guro sia solo per poco tempo”.

Ora l’attenzione è rivolta a
domenica, quando al Comuna-
le arriverà il Termoli, squadra
dell’ex Mandorino nonché av-
versario sempre impegnativo e
ostico. “Guardando alla difesa,
Cesselon e Gilardi saranno si-
curamente all’altezza della si-
tuazione - spiega D'Addazio -
Penso che il Matelica abbia tut-
ti elementi che possono dire la
loro, con maggiore fiducia in
noi stessi e nei nostri mezzi di
certo non dovremo impaurire
di fronte a nessun avversario
che man mano avremo di fron-
te”. Per la squadra del presi-
dente Canil si tratterà della pri-
ma partita di campionato da-
vanti al proprio pubblico, un
appuntamento che cercherà di
bagnare nel migliore dei modi.
Anche in questa partita mister
Gianangeli dovrà fare a meno
dell’attaccante Jachetta, co-
munque in ripresa dopo l’infor-
tunio.
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CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Festeggiamenti per la qualifica-
zione ai sedicesimi della Coppa
Italia e non solo. Diverse note
di colore nel derby contro la
Jesina dell’altro ieri: dall’abbo-
nata più giovane (la piccola
Laura Montaguti, 4 anni a di-
cembre) al primo gol stagiona-
le di Belkaid, che dedica la rete
della vittoria alla sua fidanzata
Rachele, con cui sta per avere
un figlio. Archiviata per ora la
parentesi di Coppa, se ne
riparlerà mercoledì 15 ottobre,
quando i biancorossi incontre-
ranno il Foligno, unica squadra
umbra rimasta nella competi-
zione, che mercoledì ha battu-

to in casa per 2-1 il Villabiagio:
dato che entrambe le squadre
hanno disputato il turno dei
trentaduesimi tra le mura ami-
che, ieri in Lega è stato effet-
tuato il sorteggio e la partita si
disputerà a Foligno. La partita
dei sedicesimi sarà, come le
precedenti, ad eliminazione di-
retta con gli eventuali calci di ri-
gore dopo il 90’ in caso di pari-
tà.

Ora ci si rituffa nel campio-
nato, allo scontro con il Fano,
con l’intento di debellare il vi-
zio dello scarso killer instinct
mostrato dalla squadra di Magi
nelle uscite ufficiali. Molti tito-
lari hanno riposato nel match
con la Jesina: Fatone, Ferri Ma-
rini e tutta la difesa ad eccezio-
ne di Marini, chiamato subito a
sostituire l’infortunato (e sfor-

tunato) Mattia Benfatto. “Ha
avuto una botta alla schiena -
ha riportato Magi a fine partita
- Nel cadere ha avuto una com-
pressione del fianco. Aveva do-
lore, per cui l’abbiamo portato
subito all’ospedele per accerta-
menti. Mi dispiace per lui per-
ché domenica era rimasto fuori
per quella tacchettata che gli
aveva fatto infezione facendo-
gli gonfiare il piede. Con la Jesi-
na non lo volevo rischiare, ma
lui mi aveva detto che stava be-
ne e in effetti così era. Poi du-
rante la gara ha preso questa
botta. Avremo però modo di ri-
vederlo in campo presto”.

Gli esami medici esclude-
rebbero fratture: solo un trau-
ma contusivo che si spera pos-
sa essere riassorbito in un paio
di giorni. Fuori dal campo re-

stano da chiarire alcuni nodi
della rosa: quello dell’eventua-
le attaccante di movimento e le
questioni, strettamente collega-
te tra loro, di un eventuale altro
portiere e della conferma o me-
no di Lattanzi: “Su Andrea an-
cora non abbiamo deciso - spie-
ga Magi - Siamo alla finestra
per cercare un terzo portiere
under e credo che l’età di que-
sto rinforzo influirà sul destino
di Andrea. Lattanzi ha la massi-
ma stima del sottoscritto e del-
la società, l’unico problema è
che è arrivato quando la squa-
dra era già partita. Probabil-
mente la sua situazione si sbloc-
cherà in base all’under che arri-
va o, eventualmente, se il ragaz-
zo ritenesse necessario stringe-
re una trattativa prima”.
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La Maceratese affronterà il Foligno, l’ultimo rebus è Lattanzi

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

“Non lascio la Samb, anzi rad-
doppio. Questa è una società
che, con me e Bucci, punterà
in maniera chiara ad andare
in Serie B. E’ chiaro che ci do-
vranno essere tutti i presuppo-
sti giusti per farlo”. E’ su di gi-
ri il copresidente Giovanni
Moneti che smentisce le voci
che circolano a San Benedet-
to che lo vedrebbero abbando-
nare la Samb tra qualche me-
se e invece rilancia la sua azio-
ne societaria insieme al suo
socio Manolo Bucci, addirittu-
ra ponendo l’obiettivo ambi-
zioso della serie cadetta. Mo-
neti è attivissimo in questi

giorni che portano all’esordio
casalingo di domenica prossi-
ma contro il Giulianova. Ha
presentato un progetto al Co-
mune che riguarda l’allesti-
mento dei campi di allena-
mento nell’area ex Brancado-
ro e la risoluzione della que-
stione stadio con l’ultimazio-
ne dei lavori di messa a norma
(sembra che le ditte che han-
no effettuato i precedenti la-
vori, per un ammontare di
900 mila euro, non percepi-
ranno alcunché dai soggetti
che dovevano pagare la cifra),
sta seguendo da vicino l’evol-
versi dello stato del terreno di
gioco del Riviera con alcuni
suggerimenti e inoltre con-
trolla l’andamento degli abbo-
namenti e delle sponsorizza-
zioni, tanto che il club

rossoblù dovrebbe ufficializ-
zare oggi lo sponsor di maglia.
“Avevo avuto il desiderio, e
non la pretesa, di poter avere
duemila abbonamenti, non
tanto per una questione eco-
nomica, ma perché volevo
che si finisse a San Benedetto
con il catastrofismo - dice Mo-
neti - Voglio che i tifosi sappia-
no che ora, con Bucci, c’è una
società seria e vogliosa di fare
calcio ad alti livelli, che vuole
portare più velocemente pos-
sibile la Samb in Serie B. In-
tanto in un anno, con la rifor-

ma della Lega Pro, siamo arri-
vati dove la Samb doveva sta-
re dopo la promozione in Se-
conda Divisione di due cam-
pionati fa. Con gli abbona-
menti supereremo quota mil-
le piuttosto agevolmente,
mentre per le sponsorizzazio-
ni sono contento del lavoro ef-
fettuato dall’ufficio marke-
ting con le tante iniziative alle-
stite. Per quanto riguarda la
squadra, contro Fano e Agno-
nese non ha fatto bene, ma so-
no convinto che uscirà allo
scoperto e dimostrerà il gran-
de valore che possiede. Abbia-
mo fiducia nel nostro staff tec-
nico e nei giocatori, e invitia-
mo i tifosi a venire in massa
domenica al Riviera per la ga-
ra con il Giulianova”.
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Il Fano mentre esulta dopo un gol di Niccolò Gucci durante il derby di Coppa contro la Vis battuta per 5-1

μIl presidente smentisce le voci di un abbandono e guarda al futuro: campi di allenamento nell’area ex Brancadoro e questione stadio da risolvere

Moneti rilancia: “Con me e Bucci la Samb punta alla Serie B”

Manolo Bucci e Giovanni Moneti durante l’avvio della campagna abbonamenti
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