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Un marò in Italia per curarsi
L’India: ma torni tra 4 mesi
`Latorre a casa, i giudici di Delhi ottengono garanzie scritte

ROMA Al via le sanzioni alla Russia
per la crisi ucraina. A pagare da-
zio, con l’ultima ondata di sanzioni
volute da Bruxelles, saranno Eni,
Snam e Finmeccanica, tanto per ci-
tare i colossi nazionali. Nella guer-
ra commerciale tra Europa e Rus-
sia a rischiare di più sono proprio
le aziende made in Italy, quelle più
avanzate tecnologicamente, finite
nella trappola dell’embargo. L’ulti-
mo pacchetto di norme volute dal-
la Ue - dopo l’escalation del conflit-
to - impedisce alle imprese euro-
pee l’uscita dal territorio della Ue
di tutte le tecnologie sensibili per
l’estrazione, l’esplorazione e la
produzione nel campo petrolifero.

Mancinia pag. 12

SoniaOranges

«R
ingrazio coloro che mi
hanno votato, ma gli
chiedodinonsostenere
più lamia candidatura.

Non vorrei mettere a rischio la
miaimmagineprofessionale».

A pag. 7

Premier nella morsa

Sistemare i conti
con le riforme
promesse
in primavera

Vertici indagati
Eni, Renzi blinda
Descalzi:
lo rinominerei

L’analisi
Non diventi
l’anticamera
di una furbata

NEW DELHI Il marò Massimilia-
no Latorre potrà trascorrere
quattro mesi a casa, in Italia,
per curarsi al meglio dopo l’at-
tacco ischemico del 31 agosto
scorso. La decisione, salutata
con sollievo dalle autorità ita-
liane, è stata presa ieri a New
Delhi dal presidente della Cor-
te Suprema. Il militare e l’am-
basciatore italiani hanno do-
vuto sottoscrivere alcune ga-
ranzie. Primo a rallegrarsi per
l’esito è stato Renzi: «Collabo-
razione con la giustizia india-
na e stima per il premier Modi
e il suo governo. Lavoreremo
insieme su tanti fronti».

Fantoni eVentura
a pag. 11

`La bozza della Commissione: correzione soft dei bilanci, per l’Italia risparmio da 6 miliardi
`Scontro sul rigore tra Renzi e il falco Katainen. L’Eurogruppo: «Tagliare le tasse sul lavoro»

Pistorius si salva: omicidio colposo
potrebbe cavarsela con una multa

ClaudiaGuasco

I
l premier Matteo Renzi
non ci ripensa. «Sono feli-
ce di aver scelto Claudio
Descalzi ceo di Eni. Potes-

si lo rifarei domattina. Io
aspetto le sentenze».

Apag. 9
Pompettia pag. 9

PaoloGraldi

R
itorno a casa, in famiglia,
per una convalescenza di
quattro mesi. Già oggi
Massimiliano Latorre po-

trebbe riabbracciare i suoi cari,
allentando anche attraverso la
medicina degli affetti un’ango-
scia che lo affligge da due anni.

Continuaapag. 24

Gli anticipi
Torna la Roma,
oggi a Empoli
gioca Destro
Juve con l’Udinese
Trani nello Sport

Adriatico
Si spiaggiano
sette capodogli
quattro salvati
ma è polemica
Quagliarella a pag. 16

La ricerca
Dizionari addio,
gli studenti
ora preferiscono
scaricare le App
Jattarelli a pag. 21

SVILUPPI INATTESI
PER IL CAPRICORNO

Ucraina, sanzioni alla Russia
penalizzati i colossi italiani

Flessibilità, il piano segreto Ue

Le scelte del Parlamento
Caos Consulta: Catricalà si ritira
FI spaccata, Berlusconi furioso

La sentenza. Sparò e uccise la fidanzata

Buongiorno,Capricorno! Con il
Toro vi state oggi dividendo i
favori della Luna presente in
quel segno amato, di terra, che
porta sempre qualche emozione
inattesanella vostra vita. Voi,
però, avete un aiuto in più.
Saturno vi protegge in quello
che è il settore più importante:
relazioni sociali, incontri di
lavoro e affari, amicizie. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

ROMA Un piano segreto del-
l’Unione Europea per la flessibi-
lità. Nella bozza della Commis-
sione è prevista una correzione
soft dei bilanci, che per l’Italia
prevede un risparmio da 6 mi-
liardi di euro. Intanto è scontro
a distanza tra Renzi e il finlan-
dese Katainen, vicepresidente
nell’esecutivo Juncker e falco
del rigore. Il premier: «Dalla Ue
niente lezioni all’Italia. Noi ri-
spettiamo il 3%, siamo in pochi
a farlo». Monito dall’Eurogrup-
po: tagliare le tasse sul lavoro.

Bassi, Cifoni,DiBranco,
FranzeseeGentili

da pag. 2 a pag. 5

GiuseppeMontesano

U
n uomo uccide la fidanzata
sparando quattro colpi di pi-
stola, e la donna muore: l’uo-
mo viene dichiarato colpevo-

le di omicidio non premeditato,
e rischia al massimo 15 anni, che
potranno essere ridotti o passati
in parte ad aiutare il prossimo.

Continuaapag. 24
Marconia pag. 17

Oscar Pistorius scortato lascia il tribunale dopo la sentenza

GiulioSapelli

L'
Europa sta assumendo un
volto molto diverso da
quello vagheggiato
vent’anni fa, all'inizio de-

gli anni Novanta. Ricordate? La
maggioranza dei gruppi econo-
mici dominanti (allora ancora
esistevano, riuniti in quel peri-
metro rarefatto che i quotidiani
avevano battezzato establish-
ment) era all'unisono schierata
con la classe politica (barcollan-
te per la bufera giustizialista)
nel decantare la necessità del co-
siddetto choc esogeno, che solo
poteva cambiare la povera Ita-
lia, con i suoi molti vizi e le po-
che virtù. Terra, l’Italia, ricca as-
sai su scala mondiale per quel
che concerne i patrimoni priva-
ti, ma povera di decoro naziona-
le e talvolta persino di dignità,
ieri come oggi. Sicché il cavalie-
re bianco doveva giungere d'Ol-
tralpe per curare i mali domesti-
ci, perché l’orgoglio nazionale
era diffuso in dosi troppo mode-
ste per sperare in un colpo di re-
nisenza spintedall’esterno.

Ora, lasciamo daparte perun
momento il discorso su come la
storia recente si è conclusa tra
austerità imposta e squilibri
contabili ereditati. Veniamo in-
vece allo choc che avrebbe dovu-
toessere decisivo perriformare,
velocizzare e quindi trasforma-
re l'Italia. Ebbene, vent’anni so-
no passati dai primi anni Novan-
ta, e il premier Matteo Renzi ri-
corre quotidianamente a quelle
stesse parole: dunque, nulla è
accaduto da allora? Tutt’altro,
molto è accaduto. Ma niente di
quanto avrebbe dovuto accade-
re per spingere l’Italia a cambia-
re verso. Sia chiaro, è lodevole
l’energia che Renzi imprime in
quelle tre parole quando si rivol-
geallagente.

Continuaapag. 24



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 13/09/14-N:

2

Sabato13Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO
dal nostro inviato

MILANO Un botta e risposta a di-
stanza, che parte al mattino pro-
prio mentre a Milano sta inizian-
do la riunione dell'Eurogruppo,
nell'ambito del semestre di pre-
sidenza italiana. È Matteo Renzi
a dare fuoco alle polveri da Pa-
lazzo Chigi e lo fa come gli capita
spesso attraverso Twitter: «Noi
rispettiamo il 3% siamo tra i po-
chi a farlo - digita - dall’ Europa
dunque non aspettiamo lezioni
ma i 300 miliardi di investimen-
ti di Juncker».

La linea è quella enunciata già
più volte nelle settimane scorse:
il nostro Paese manterrà gli im-
pegni, resterà all'interno dei vin-
coli europei ma intende muover-
si per spingere la crescita. In più
però dal premier c'è il rifiuto di
qualsiasi bacchettata che possa
venire dalle istituzioni dell'Unio-
ne, che siano a Bruxelles o a
Francoforte. Giovedì era toccato
alla Bce prendere nota del peg-
gioramento della situazione eco-
nomica e dei conti, ed invitare il
governo italiano a fare di più.

La risposta al premier arriva
però nel pomeriggio dalla com-
missione. E non da un personag-

gio qualsiasi: a parlare è il finlan-
dese Katainen, indicato quale vi-
cepresidente nell'esecutivo Jun-
cker con ampi poteri di supervi-
sione sulle scelte economiche e
finanziarie. Interpellato sulle pa-
role di Renzi, esplicita il ruolo
che intende tenere nei prossimi
mesi: «Non siamo maestri ma
siamo interpreti di quanto tutti i
Paesi rispettano gli impegni pre-
si e di quello che hanno promes-
so agli altri Paesi». Insomma l'ex
premier finlandese rivendica il
diritto se non di dare lezioni
quanto meno di verificare i com-
piti a casa degli Stati membri.

LA CONGIUNTURA
E su questo punto una replica,
ma più tecnica e sotto voce, giun-
ge anche dal ministro dell'Eco-
nomia. Il quale argomenta come
l'obiettivo di un rapporto deficit/
Pil al 2,6%, per esplicita ammis-

sione della Banca centrale euro-
pea sia maturato in un contesto
ben diverso, di crescita economi-
ca più favorevole. C'è quindi
«un'ovvia implicazione per i
conti pubblici». Insomma il defi-
cit potrà risultare superiore a
quello a suo tempo indicato, pur
se al di sotto del 3 per cento del
prodotto, e l'Italia comunque ri-
spetterà i propri impegni. Solle-
citato però sull'eventualità di
una manovra correttiva per
quest'anno. Padoan non si sbi-
lancia: «Stiamo lavorando alla
legge di stabilità che per defini-
zione impatta sui conti». Il prov-
vedimento da mettere a punto
entro il 15 ottobre potrebbe quin-
di contenere accanto agli inter-
venti per il prossimo anno e i
successivi anche qualche aggiu-
stamento sul 2014, che sarebbe
in ogni caso di lieve entità. Ben
più arduo è il compito di trovare
le risorse necessarie a finanzia-
re la conferma del bonus da 80
euro ed eventuali nuovi sgravi
per le imprese, sollecitati dallo
stesso Eurogruppo.
Di sicuro il governo italiano in-
tende mantenere la linea seguita
fin qui e dunque non chiederà
scorciatoie specifiche per il no-
stro Paese. Il tema, evocato del
resto anche da Renzi, è quello
degli investimenti in grado di ri-
mettere in moto la macchina
produttiva di tutta Europa. Sullo
sfondo, ma nemmeno tanto, c'è
la Bce di Draghi pronta a mette-
re in campo ulteriori misure
chiedendo in cambio scelte coe-
renti ai vari governi nazionali.
Ieri Draghi ha confermato che
Francoforte partirà senz'altro
con il programma di acquisto di
titoli cartolarizzati (Abs), anche
se gli Stati non saranno disposti
a concedere la propria garanzia.
Ma se invece questa ci sarà, la
banca centrale non si limiterà
agli Abs sicuri e prenderà qual-
che rischio in più, ampliando
quindi l'effetto benefico sugli
istituti di credito e di riflesso
sull'economia.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi

IL VERTICE
dal nostro inviato

MILANO Riduzione del carico fi-
scale sul lavoro, da finanziare
con tagli della spesa improdutti-
va o con lo spostamento del get-
tito verso altri tributi meno dan-
nosi per lo sviluppo. Le conclu-
sioni della riunione dell'Euro-
gruppo di ieri a Milano sembra-
no ricalcare le ricette che il no-
stro Paese ha già annunciato ed
in parte realizzato; ma la partita
in corso in Europa sui temi della
spinta alla crescita e della (con-
seguente) flessibilità sui conti è
ancora lontana dalla conclusio-
ne.

Un altro passo avanti potreb-
be concretizzarsi oggi in ambito
Ecofin, dunque con tutti i 28 Pae-
si dell'Unione: sarà messo a fuo-
co il tema del rilancio degli inve-
stimenti, sollecitato a gran voce
anche da Mario Draghi come fat-
tore indispensabile in un policy
mix che comprende anche la po-
litica monetaria e le riforme
strutturali da attuare nei vari Pa-
esi.

Sui principi generali sono tut-
ti d'accordo, compresi il presi-
dente dell'Eurogruppo, l'olande-
se Dijsselbloem, e il futuro vice-
presidente della commissione, il
finlandese Katainen: entrambi

alfieri di un nordico rigore sui
conti. Naturalmente si tratta ora
di passare all'applicazione prati-
ca: definire esattamente quali in-
vestimenti siano rilevanti per la
crescita, quali strumenti i più
adatti per realizzarli (dai Project
bond ad un possibile fondo co-
mune europeo) e poi, alla fine,
come debbano essere considera-
te queste spese ai fini del rispet-
to dei parametri sul deficit. L'in-
vito che viene da Dijsselbloem e

Katainen, ma anche da Mario
Draghi, è a non disperdere quel-
la credibilità che deriva dal con-
solidamento dei bilanci faticosa-
mente attuato negli anni scorsi.
Toccherà a Pier Carlo Padoan,
quale presidente di turno dell'
Ecofin, convogliare le varie op-
zioni sul tavolo in un progetto
che possa davvero decollare nei
prossimi mesi.

Le raccomandazioni e i cave-
at non mancano anche nel docu-
mento dell'Eurogruppo sulla ri-
duzione del cuneo fiscale. Si sug-
gerisce di indirizzare i tagli delle
tasse in modo che possano por-
tare i massimi vantaggi in termi-
ni occupazionali, ed allo stesso
tempo di non complicare il siste-
ma tributario. Gli interventi do-
vranno essere finanziati con ri-
duzioni di spesa (o se questo non
fosse possibile con un aumento
del prelievo su altre voci, come
le rendite o i consumi) ed andare
di pari passo con riforme che
rendano più efficiente il merca-
to del lavoro Infine per evitare ri-
cadute sociali viene indicato il
metodo della gradualità e del
confronto con tutti i soggetti
coinvolti: insomma in qualche
modo l'Europa rivaluta quella
concertazione che in Italia pare
finita in soffitta.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano dell’Eurogruppo:
meno tasse sul lavoro

Renzi: dalla Ue
niente lezioni
È scontro
con Katainen
`Il premier: «Noi rispettiamo il 3%, siamo in pochi a farlo»
La replica: «Non siamo maestri, ma interpreti delle regole»

Stime per l’Area Euro

Previsioni della Bce

VARIAZIONI % RISPETTO ALL’ANNO PRIMA

ANSAFonte: Bce

stime attualistime di tre mesi fa

2014 2015 2016

+1,7 +1,6
+1,9

+0,9+1,0

Crescita pil

LA CRISI
ROMA Deflazione confermata,
produzione industriale in disce-
sa, debito pubblico in salita. È un
bollettino di continue brutte no-
tizie quello che arriva sullo stato
di salute del Paese. L’Istat, ieri,
nel confermare ufficialmente
quanto già annunciato in via pre-
liminare un paio di settimane fa,
ovvero che l’Italia dopo 55 anni è
ritornata in deflazione (-0,1% ad
agosto su base annua), ha ag-
giunto nuove informazioni che
rendono il quadro ancora più ne-
ro: sono salite a quindici (da die-
ci) le città con oltre 150.000 abi-
tanti dove il listino dei prezzi al
consumo è sceso; e tra le new en-
try ci sono Milano, Bologna e Ge-
nova. Ma c’è di più: a guardare la
cartina con i segni meno, balza

agli occhi il fatto che è proprio
l’area da sempre economicamen-
te più avanzata, il Nord, a guida-
re la deflazione.

I prezzi sono in calo sia nel
Nord Est (-0,2%) che nel Nord
Ovest (-0,3%) con picchi a Vene-
zia (-0,8%), Verona (-0,7%) e Tori-
no (-0,6%). A Milano e Trieste i li-
stini sono scesi dello 0,3%, a Ge-
nova dello 0,2% e a Padova dello
0,1%. Prezzi fermi in media nel
Centro Italia, anche se non man-

cano le eccezioni significative,
con Livorno a -0,5%, Firenze a
-0,3, Roma, Perugia e Bologna a
-0,2%, Reggio Emilia a -0,1%. Il
Mezzogiorno si mantiene sopra
lo zero (Sud +0,3% e Isole +0,7%):
tra i grandi centri solo Bari
(-0,3%) e Potenza (-0,1%) fanno
segnare prezzi in calo.

ECONOMIA MALATA
Le conseguenze di un calo dei
prezzi se all’apparenza risultano
positive per il singolo consuma-
tore, sono in realtà il segnale che
l’economia è malata. I prodotti
costano di meno perché c’è me-
no richiesta. L’effetto generale è
depressivo. Il dato sulla produ-
zione industriale è la conferma:
a luglio è tornata a scendere, ce-
dendo l’1% su giugno (quando
era risultato in crescita) e addi-
rittura l’1,8% su base annua. So-

no cifre peggiori delle attese, che
portano il livello destagionaliz-
zato dell’attività indietro di cin-
que anni. Siamo sotto di quasi il
26% rispetto ai picchi pre-crisi.

E il dato fa ancora più effetto
se si pensa che nel resto d’Euro-
pa le cose stanno andando in di-
rezione opposta: nei 18 Paesi del-
l’Eurozona la produzione indu-
striale a luglio è cresciuta dell’1%
su base mensile e del 2,2% su ba-
se annua. Dati positivi anche per
l’insieme Ue (+ 0,7% e +2%).

Anche sul fronte conti pubbli-
ci, le notizie sono negative: in ba-
se a quanto comunicato ieri dal-
la Banca d’Italia il debito delle
amministrazioni pubbliche è au-
mentato a luglio di altri 0,2 mi-
liardi, toccando un nuovo a re-
cord a 2.168 miliardi di euro.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

PADOAN: «L’OBIETTIVO
DEL DEFICIT AL 2,6%
È MATURATO
IN UN CONTESTO
DI CRESCITA
BEN DIVERSO»

Deflazione in 15 grandi città, cala la produzione industriale

RIDUZIONE DEL CARICO
FISCALE DA ATTUARE
CON TAGLI ALLA SPESA
IMPRODUTTIVA O CON
TRIBUTI CHE NON
DANNEGGINO LO SVILUPPO

Città in deflazione

Dati Istat

I grandi centri in cui si registrano prezzi in calo su base annua. Cifre in %

ANSA

Reggio Emilia
Potenza
Padova
Roma
Perugia
Bologna
Genova
Bari
Trieste
Firenze
Milano
Livorno
Torino
Verona
Venezia

-0,1
-0,1
-0,1

-0,2
-0,2
-0,2
-0,2

-0,3
-0,3
-0,3
-0,3

-0,5
-0,6

-0,7
-0,8

PREZZI IN DISCESA
ANCHE A MILANO
BOLOGNA E ROMA
NUOVO RECORD PER
IL DEBITO PUBBLICO:
2.168 MILIARDI

Pier Carlo Padoan
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IL RETROSCENA
ROMA «A questo punto, vista l’aria
che tira, è molto probabile che si
andrà allo scontro. Ci faremo vale-
re...». Matteo Renzi non ha gradi-
to affatto la rispostaccia del fin-
landese Jyrki Katainen, futuro vi-
cepresidente della Commissione
e coordinatore di fatto di tutti i
portafogli economici su suggeri-
mento di Angela Merkel. Soprat-
tutto non ha apprezzato l’allusio-
ne «alle promesse e agli impegni»
presi dai singoli Paesi, quasi una
sfiducia preventiva all’Italia ri-
guardo la capacità di realizzare le
riforme. «Le parole di Katainen
non aiutano», osserva Sandro Go-
zi, sottosegretario con delega al-
l’Europa, «ma si sa che tra le quali-
tà del finlandese non c’è l’arte del-
la comunicazione. Ora si tratta di
vedere come Juncker applicherà
le regole, di certo dovrà essere ri-
conosciuta una premialità, una
flessibilità per i Paesi che attuano
le riforme strutturali».

E’ il preludio dello scontro che
esploderà a Bruxelles dal primo
novembre, quando si insedierà la
nuova Commissione. Renzi spera
ancora di arrivare all’appunta-
mento con in tasca il varo definiti-
vo della riforma della giustizia,
della pubblica amministrazione,
della legge elettorale e, «se tutto
andrà bene», del mercato del lavo-
ro. Così da potersi sedere al tavolo
europeo «forte e credibile» per i ri-
sultati raggiunti. Intanto guarda
con «stupore» ai «brutti segnali»

che arrivano dal fronte del rigore.
«Ciò che sorprende e preoccupa
sono la stupidità, la miopia e l’ot-
tusità che ancora sono in giro», di-
ce un suo stretto collaboratore, «è
come se tedeschi, finlandesi, olan-
desi... non avessero capito la lezio-
ne. Siamo o non siamo di fronte a
disoccupazione, stagnazione, de-
flazione? La risposta è sì. Ebbene,
questi disastri sono il frutto delle
politiche adottate finora». «Dun-
que», per dirla con Renzi, «se non
cambia la sua politica economica,
l’Europa muore».

MESSAGGIO A JUNCKER
Al di là delle parole, come ha am-
messo a Milano il ministro del-
l’Economia Pier Carlo Padoan,
l’Italia a causa della crisi non fer-
merà al 2,6% il rapporto defi-
cit-Pil nel 2014. Probabilmente
sfiorerà il 3%. E Renzi spera che il
nuovo presidente della Commis-
sione, Jean-Claude Juncker, sap-
pia applicare le regole «con la fles-
sibilità prevista dai trattati».

I segnali però vanno in tutt’al-
tra direzione. La Merkel, «quasi a
voler dimostrare che non darà al-
cun ascolto» alle richieste di fles-

sibilità, ha anticipato di 2 anni il
pareggio strutturale di bilancio e
il prossimo anno punta al defi-
cit-zero. In più la nomina del fran-
cese Pierre Moscovici agli Affari
economici è stata accompagnata
da un suo commissariamento di
fatto. «Tutto ciò dimostra», affer-
ma il viceministro Enrico Moran-
do, «che la prospettiva si sta com-
plicando ulteriormente». Proprio
per questo «è sempre più urgen-
te», secondo Renzi, «il varo delle
riforme strutturali», in modo da
contrastare «ostilità e pregiudizi»
verso l’Italia. Senza legarsi a filo
doppio con la Francia. «Parigi è
Parigi», ha detto Padoan. E Parigi
viaggia al 4,4% deficit-Pil: sarebbe

un errore tattico sostenere le ri-
chieste francesi.

Piace, invece, a palazzo Chigi la
notizia che l’Eurogruppo riunito a
Milano ha siglato un documento
in cui si chiede di tagliare la tasse
sul lavoro. Un piano già inserito
nei dossier del premier. Tant’è,
che Morando parla di un taglio
del cuneo fiscale in tre anni pari a
30-35 miliardi. «Sono tanti, è ve-
ro», spiega il viceministro, «ma se
parte la crescita, si batte la defla-
zione e si fa arrivare in porto la
spending review che vale, appun-
to, 30-35 miliardi, il traguardo
non è impossibile. Anzi».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La squadra dei consiglieri economici

`«Entro novembre le riforme per essere
credibili e farci valere». No all’asse con Parigi

Da Perotti a Fortis, ecco il think tank

`«Segnali allarmanti, molti non hanno
capito che la crisi è colpa del rigore cieco»

PREOCCUPAZIONE PER
LE MOSSE DELLA MERKEL
MORANDO: POSSIBILE
UN TAGLIO DI 30-35
MILIARDI IN TRE ANNI
DEL CUNEO FISCALE

La linea dura del premier:
o l’Europa cambia o muore

Mario Draghi e Jyrki Katainen

Dopouna lungagestazione
MatteoRenzihadefinito lasua
squadradi consiglieri
economici. Il think tank,
secondo le intenzionidel
premier,dovràdareapalazzo
Chigiautonomiadianalisi e
proposte«innovative»rispetto
allaRagioneria.Della squadra
fannoparteYoramGutgeldnel
ruolodi coordinatore,Filippo

Taddei,MarcoFortis,Tommaso
Nannicini,MarcoSimoni,
VeronicaDeRomanis,Carlotta
deFranceschieRobertoPerotti
chedovrebbeseguire ildossier
spendingreview.PiùGiuliano
DaEmpoli, exassessorealla
CulturaaFirenze.Neiprossimi
giorni laquadradovrebbe
essere integratadadueesperti
dimaterie fiscali.
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Primo Piano

Riapertura in vista
per molti cantieri

`Il governo progetta di incassare 7 miliardi con la stretta
sui 300 centri di spesa e con il ricorso ai costi standard

`Il commissario alla spending review conferma il suo addio
ma resta fino alla legge di Stabilità: «C’è ancora lavoro da fare»

Vendita quote Eni-Enel
resta un’opzione

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il parto, come spesso acca-
de ai provvedimenti del governo
Renzi, è stato travagliato. Prima
di arrivare alla firma del Quirina-
le (resa ieri sera da Giorgio Napo-
litano) il decreto sblocca Italia,
formalmente approvato il 29
agosto scorso, è rimbalzato tra
un ministero e l’altro per quasi
due settimane. Ma alla fine nella
versione finale del provvedimen-
to è entrato anche il pacchetto ca-
sa, gli sgravi fiscali su chi com-
pra e riaffitta immobili che il
consiglio dei ministri aveva la-
sciato in sospeso in attesa di
un’intesa tra il ministro delle in-
frastrutture Maurizio Lupi e
quello dell’Economia Pier Carlo
Padoan. La Ragioneria generale
dello Stato, alla fine, ha messo il
suo timbro al provvedimento an-
che sul bonus fiscale previsto dal
testo. Significa che chi acquista
un appartamento nuovo o com-
pletamente ristrutturato con ele-
vati requisiti di efficienza energe-
tica e poi lo riaffitta a canone cal-
mierato, potrà ottenere una de-
trazione del 20 per cento del
prezzo di acquisto fino ad un
massimo di 300 mila euro spal-
mata in otto anni. «Significa», ha
spiegato il ministro Lupi, «che il
Fisco restituirà 60 mila euro a
chi compra e riaffitta un immobi-
le». Con dei vincoli, però. Innan-
zitutto il contratto non potrà ave-
re una durata inferiore a otto an-
ni. Non potrà essere stipulato
con parenti di primo grado, in
pratica i genitori non potranno
acquistare appartamenti da affit-
tare fittiziamente ai figli per otte-
nere lo sgravio, e il canone dovrà
essere quello concordato. Qui
sorge un primo problema. Le
nuove tabelle che permettono di

calcolare questo tipo di affitto
calmierato sono state aggiornate
solo nelle grandi aree metropoli-
tane. Nel resto del Paese sono fer-
me al 1913. Dovranno dunque es-
sere aggiornate. Per questo a bre-
ve partirà un tavolo con l’Anci,
l’associazione dei Comuni, per ri-
vedere i valori di questo tipo di
affitti.

LE ALTRE NOVITÀ
Quella dei canoni concordati
non è l’unica norma inserita nel
provvedimento a favore della ca-

sa. Nel capitolo intitolato «sbloc-
ca burocrazia», ci sono almeno
altri due commi che potrebbero
avere un impatto rilevante sulla
vita dei cittadini. Lupi, per sinte-
tizzarli, ha ripescato un vecchio
slogan berlusconiano: «liberi in
casa propria». In pratica chi vor-
rà frazionare o accorpare appar-
tamenti lo potrà fare senza più
troppe complicazioni burocrati-
che. Non saranno più considera-
ti interventi di ristrutturazione
ma di manutenzione straordina-
ria. Significa che per realizzarli
basterà una dichiarazione di ini-
zio lavori e non dovrà più essere
versato il contributo di costruzio-
ne al Comune ma solo gli oneri di
urbanizzazione. Un discorso si-
mile vale anche per tutti i lavori
in casa che non comportano in-
terventi strutturali. Insomma,
aprire una porta, unire due stan-
ze o ricavarne una da due, sarà
molto più semplice che adesso.
Basterà una semplice comunica-
zione da parte di un tecnico abili-
tato nella quale si dichiara che
l'intervento non riguarda parti
strutturali dell'immobile. La co-
municazione sarà valida anche
ai fini catastali e toccherà al Co-
mune effettuare la comunicazio-
ne all’Agenzia del Territorio. Il
bonus del 65% sulle ristruttura-
zioni edilizie che migliorano l’ef-
ficienza energetica, invece, non è
entrato nel decreto, perché anco-
ra in vigore fino alla fine dell’an-
no. Se ne riparlerà, ha sottolinea-
to Lupi, nella legge di stabilità.
Confermati invece i 3,9 miliardi
per la cantierizzazione entro il 31
dicembre di quest’anno di un
lungo elenco di opere, tra cui an-
che una tratta della Metro C di
Roma e il ponte che collega l’Eu-
ro all’aeroporto di Fiumicino.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sblocca Italia, passa il pacchetto casa
Sugli affitti bonus fiscale di 60 mila euro

Carlo Cottarelli

LA SFIDA
ROMA Se ne va a fine ottobre. Ma
seguirà tutta la legge di Stabilità
ed è convinto che, anche grazie
al suo impegno, nel giro di tre an-
ni la Spending review frutterà
30-35 miliardi di euro. Carlo Cot-
tarelli conferma che il passo
d'addio è ormai vicino blindan-
do però tutti i capisaldi del dos-
sier che punta a cambiare nel
profondo la struttura della spesa
pubblica italiana. Di fronte alla
platea di Confesercenti, a Peru-
gia, il commissario ha sottolinea-
to che grazie alla revisione della
spesa la pressione fiscale si ri-
durrà di 2 punti riportando il Pa-
ese sulla media europea. E per-
mettendo così al governo di ta-
gliare le tasse sul lavoro, secon-
do le indicazioni ribadite dal pre-
mier Matteo Renzi negli ultimi
giorni. Cottarelli ha fatto il punto
della situazione partendo da lon-
tano. «Tagli alla spesa pubblica
già ne sono stati fatti negli scorsi
anni: dobbiamo continuare su
questa strada e sono fiducioso
che avremo successo» ha detto
mister forbici ricordando che
dal 2009 al 2012 la spesa per inte-
ressi si è ridotta del 10% in termi-
ni nominali e che la spesa di co-

muni, province e regioni si è
asciugata rispettivamente dell'8,
del 14 e del 16%. Quanto al 2014,
Cottarelli ha rivendicato che nei
primi otto mesi dell'anno, attra-
verso i tagli dell'acquisto di beni
e servizi nella pubblica ammini-
strazione, sono stati risparmiati
3 miliardi. Proiettandosi nel fu-
turo, il commissario ha precisa-
to che dalla messa a dieta delle
società partecipate, che saranno
ridotte da 8 mila a mille, «si può
arrivare a risparmiare 2-3 miliar-
di in 3-4 anni». Cottarelli ha spie-
gato che il taglio del 3% previsto
per i ministeri non è un'operazio-
ne lineare dicendosi convinto
«che alla fine nemmeno si arrive-
rà a quel livello per tutti». Una di-
chiarazione distensiva utile an-
che per rassicurare i governatori
regionali sulle barricate e i mini-
stri più inquieti come la titolare
della Sanità Beatrice Lorenzin
che ieri ha escluso («per ora») un
intervento sul fondo sanitario.
In queste ore, Cottarelli sembra
giocare di sponda con Palazzo
Chigi. «Il governo - ha spiegato
nel capoluogo umbro - ha chie-
sto ai ministri di fare delle propo-
ste dicendo: non tagliate il 3%
dappertutto ma guardate le prio-
rità e dateci una risposta».

LA STRATEGIA
E gli uomini vicini a Renzi con-

fermano che la strategia concor-
data è proprio questa specifican-
do che la ricetta anti-sprechi
punta in particolare sull'integra-
zione delle centrali d'acquisto
della Pa (in ballo ci sono 300 or-
ganismi) e su una valutazione
sempre più attenta al costo-bene-
ficio del prodotto o del servizio

da acquistare. Insomma, la linea
dettata dal governo è soprattutto
risparmiare, anche grazie al mo-
dello dei costi standard, sulle for-
niture di apparecchiature, sui
servizi di ristorazione, sulla vigi-
lanza, la pulizia e molto altro an-
cora. Obiettivo: non meno di 7
miliardi nel 2015 sull'enorme ca-
pitolo da 130 miliardi che riguar-
da l'acquisto di beni e servizi. Il
bisturi sarà azionato in tutti i ri-
voli della Pa contando sul fatto
che, soprattutto nel settore Sani-
tà (valore 35 miliardi), la gran
parte dei contratti con gli opera-
tori privati sono annuali e po-
tranno essere rinegoziati su basi
economiche più vantaggiose per
lo Stato.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cottarelli lascia, più tagli sugli acquisti Pa

Lavenditadaparte
dell'azionistapubblicodiquote
diEnelediEni resta
un'opzionesul tappetoa
disposizionedelgoverno
italiano,ma lascelta se
esercitarlaomenodipenderà
dall'evoluzionedelquadro
complessivoedalla rapidità
concuiverrannocondotte
altreoperazionidi
privatizzazione.E’ quantosi è
appreso ierida fontidelMef
che lavoranosuldossier.
Quantoalledichiarazionidi
MaurizioLupi («La
privatizzazionedelleFerrovie
delloStato,nondi tutto,non
certodella rete, èunodegli
obiettivi cheabbiamodatoal
nuovoCda, concordatoanche
conPadoan»haspiegato il
ministrodeiTrasporti
precisandochenelleprossime
settimane«ci saràunincontro
immediatamenteoperativo
percapirecomeproseguire in
questadirezione»)per il
dicasterodiViaXXSettembre
sonounulterioresegnale che il
governosulleprivatizzazioni
fasul serio.Unodegli obiettivi
che l'esecutivohadatoalnuovo
managementdell'aziendaè
quellodi iniziare leattività
necessariea capirecome il
gruppopuòesserevalorizzato.
Adoggi comunquenonc'èun
cronoprogrammaprecisoper
leprivatizzazioni

Il Tesoro

AL VIA CANTIERI
PER 3,9 MILIARDI
A ROMA FINANZIATE
METRO C E IL PONTE
DI COLLEGAMENTO
EUR-FIUMICINO

I numeri della spesa pubblica
Cifre in miliardi di euro

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

136
Pensioni
250

Stipendi statali
164

Spese in conto capitale
50

Spesa per interessi
84

Altre spese sociali
70

«LA RIDUZIONE
DEL 3% NON SARÀ
DI CARATTERE
LINEARE E NON
RIGUARDERÀ TUTTI
I MINISTERI»
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LA QUERELLE
Ricci versus Ricci, acque agita-
te all’interno del Partito Demo-
cratico. Il botta e risposta al ve-
leno tra il sindaco (Matteo) e la
segretaria Cgil (Simona) ha la-
sciato strascichi anche tra i de-
mocrat pesaresi. Non tutti infat-
ti condividono le critiche rivol-
te dal primo cittadino al sinda-
cato. E soprattutto l’accusa di
«difendere privilegi e di vivere
fuori dal tempo». Parole che
hanno lasciato l’amato in bocca
anche all’ex segretario regiona-
le della Cgil, deputato dal 1996
al 2006, Pietro Gasperoni (fo-
to). «Il sindaco sbaglia quando
definisce il sindacato come
un’organizzazione che si pone
a difesa dei privilegi: il sindaca-
to, non solo la Cgil, è un baluar-
do della democrazia e della giu-
stizia sociale – commenta Ga-
speroni – Il primo cittadino non
dovrebbe lasciarsi andare a cer-
te dichiarazioni perché storica-
mente il sindacato è un fattore
di sviluppo e progresso». L’ex
responsabile del Lavoro nella
segreteria nazionale dei Ds con-
corda con Matteo Ricci sulla ne-
cessità di adoperarsi per garan-
tire un miglior funzionamento

dei servizi ed una riduzione dei
costi attraverso «Unioni dei Co-
muni e maggiori sinergie tra gli
enti per accorpare i servizi» ma
lo bacchetta sulla vicenda diri-
genti. «A parte ruoli come quel-
li del Portavoce o del Capo di
Gabinetto credo che non sia po-
sitivo per un’amministrazione
comunale avere troppi dirigen-
ti a tempo determinato: c’è il ri-
schio che la politica interferisca
mettendo in discussione l’indi-
pendenza della struttura ammi-
nistrativa garantita da un corpo
dirigenziale autonomo e di ruo-
lo. Mi sembra sbagliato anche
sostenere che lo stipendio dei
dirigenti è troppo elevato se
rapportato a quello del sindaco:
si può mettere in discussione la
retribuzione di alcune figure
apicali ma non perché è più alta
di quella del sindaco». «Spero
che nel nostro territorio - con-
clude Gasperoni - non prenda
piede la moda renziana di por-
tare avanti una battaglia contro
la Cgil, basata su argomenti po-
co riflessivi e improvvisati. Me-
riterebbero ben altra riflessio-
ne. Il Pd? So che in tanti non
condividono questa presa di po-
sizione contro la Cgil. Credo oc-
corra portare la discussione
dentro il partito anche se non si
capisce più quando si riunisco-
no gli organismi del Pd provin-
ciale».

LucaFabbri

La kermesse
Contraffazioni e abusivismo
raffica di sequestri alla fiera
E la Confcommercio plaude agli interventi delle forze dell’ordine
Oggi ultimo giorno di San Nicola sperando nella tregua della pioggia
A pag.41

Giorno & Notte
Film e musica
non solo cucina
al Festival
del brodetto
Apag.44

IL PROGETTO
Un progetto veramente interes-
sante quello ideato e diretto da
Elena Mattioli e Flavio Perazzini
del collettivo LeleMarcojanni e
prodotta dalla Cooperativa socia-
le Alpha intitolato “Stamattina
ho messo le tue scarpe” che si ter-
rà i prossimi 20 e 21 settembre.
«Si tratta di un percorso di avvici-
namento alla malattia mentale»
spiegano i due ideatori alla pre-
sentazione avvenuta in Comune
alla presenza, tra gli altri, dell’as-
sessore alla Solidarietà Sara Men-
gucci, di Salvino Pozzi della Coop
Alpha, e del dottore Leo Menca-
relli della direzione scientifica. Il
tutto attraverso l’esplorazione di

storie e luoghi che porta lo spetta-
tore ad immergersi totalmente e
vivere in prima persona una real-
tà sconosciuta. Ad oltre trent’an-
ni dall’istituzione della Legge 180
che ha imposto la chiusura dei
manicomi e regolamentato il trat-
tamento sanitario obbligatorio,
Pesaro si prepara ad accogliere
un’iniziativa di indubbio spesso-
re a due anni dalla prima edizio-
ne tenutasi ad Urbino. L’evento si
articola in tre step: nel primo i
partecipanti in solitudine e guida-
ti dalla propria sensibilità posso-
no visitare la struttura riabilitati-
va di Bevano (tra Fano e Pesaro)
in assenza dei loro ospiti, riuscen-
do così a percepire le loro storie
dagli oggetti e dalle caratteristi-
che delle loro stanze. Successiva-

mente il centro di Pesaro divente-
rà la location insolita per la proie-
zione del documentario 4920
(che sono il numero di passi che
un ospite della struttura di Beva-
no deve compiere per raggiunge-
re il centro) realizzato dagli stessi
organizzatori nei mesi preceden-
ti. In ultimo si terrà una tavola ro-
tonda a cui saranno invitati sia

esperti di neuroscienze, ma an-
che artisti che hanno affrontato
questo argomento come il
graphic author Matteo Farinella
e Antonio Ferrara, autore del li-
bro “Batti il muro” ambientato
proprio nella nostra città. Per par-
tecipare è necessario rivolgersi al
numero 3208454734 entro doma-
ni, domenica 14 settembre in
quanto vi sono solo cento posti di-
sponibili per ogni data di replica.
Agli iscritti sarà comunicato
l’orario di inizio del proprio per-
corso entro mercoledì 17 settem-
bre. La Biblioteca San Giovanni
nell’intervallo tra il secondo e il
terzo momento metterà a disposi-
zione i libri inerenti al dibattito.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Percorso in tre tempi per conoscere il disagio mentale

PRESENTATA
IN COMUNE
L’INIZIATIVA
«STAMATTINA
HO MESSO
LE TUE SCARPE»

Troppo «entusiasmo immotivato»
nei commenti sulla crescita dell'
export marchigiano. Lo afferma il
segretario regionale della Cgil Ro-
berto Ghiselli, che invita a «legge-
re meglio» i dati Istat. «Purtroppo -
spiega - le esportazioni della regio-
ne in questi anni sono andate ma-
le, continuano ad andare male e in-
dicano una tendenza allarmante.
Basta con la propaganda basata
sulla distorsione dei dati e cerchia-
mo di capire come è possibile fare
di più e meglio per invertire una
tendenza che vede le Marche fra le
regioni più colpite dalla crisi»

A pag. 38

Urbino
Gambini
e vigili, piano
contro la sosta
selvaggia
Perini a pag.42

«Ricci contro
Ricci? Il caso
sia discusso
dentro il Pd»

Il meteo
Dopo la pioggia
torna il sole
nel weekend

Un’unica regia culturale. Già
da fine anno. E’ questa la rivo-
luzione organizzativa che sta
preparando il Comune sulla
scia della riduzione dei dirigen-
ti. L’assessore al Coordinamen-
to della macchina organizzati-
va Antonello Delle Noci:
«L’obiettivo è quello di avere
un’unica fondazione culturale
per tutti i soggetti che operano
in città. Questo ci permette di
poter avere un nuovo tipo di or-
ganizzazione e risparmio an-
che se molti consigli di ammi-
nistrazione degli enti non per-
cepiscono grandi gettoni o sti-
pendi. E' però una rivoluzione

che ci permetterà di asciugare
la macchina e avere un sogget-
to più forte che possa essere at-
trattore di risorse anche da par-
te dei privati. Vogliamo chiude-
re i cda esistenti entro fine an-
no per poi poter avviare la nuo-
va fase già da gennaio, così sa-
remo pronti per affrontare i
grandi eventi e le programma-
zioni di ogni specificità». Ad
oggi si tratta della Fondazione
Rossini Opera Festival, Pesaro
Nuovo Cinema, Fondazione
Rossini, il Centro Arti visive Pe-
scheria, l’Ente Concerti e l’Ente
Olivieri.

Benellia pag. 40

Fondazioni, è rivoluzione
`Il Comune intenzionato a creare un’unica maxiregia culturale con un solo Cda
`Obiettivo la spending review dei costi ma anche creare un soggetto forte per gli eventi

Rodari, bonifica entro Natale
Scuole, ultimo weekend senza libri

Sgarbi riapre la contesa dei Bronzi

Fano
Dragaggio
del porto:
è emergenza

La sede dell’assessorato Cultura

La giornata odierna sarà bella
con qualche indugio di nubi
stratocumulfiormi mattutine
sul Piceno ma con una tenden-
za a rapido miglioramento.
Venti moderati di maestrale e
mare mosso. Nessuna signifi-
cativa variazione per domeni-
ca, anzi l’attenuazione della
circolazione settentrionale
potrebbe permettere alle tem-
perature massime di salire di
qualche grado. Le temperatu-
re massime comprese tra 12 e
24˚C, le minime tra 7 e 15˚.

Ieri nuovo incontro sul
problema del dragaggio del
porto. Il sindaco Seri ha
convocato un tavolo di
lavoro per trovare una
soluzione .

A pag.43

Ultimo weekend senza ban-
chi, libri e zaini. Lunedì suona
la campanella sull’anno scola-
stico 2014-2015. E a risponde-
re presente ci sarà pure il sin-
daco Matteo Ricci che alle
8.30 farà visita a diversi istitu-
ti accompagnato dagli asses-
sori Andrea Biancani e Giulia-
na Ceccarelli. Intanto alla ter-
za Commissione consiliare so-

no pervenute le richieste di
cinque scuole che hanno chie-
sto di essere statalizzate. E al-
la scuola Rodari verranno ri-
petute le analisi per lo stirene,
amministratori e tecnici vo-
gliono essere certi che l’inqui-
nante sia del tutto eliminato.
Obiettivo: concludere la boni-
fica entro Natale.

A pag. 40

Prché non i bronzi di Pergola, piuttosto che quelli di Riace, all'Expo 2015? È l'ultima provocazione di
Vittorio Sgarbi, lanciata giovedì sera, su Rai 2, durante la trasmissione Virus. A pag.45

L’ultima provocazione. Il critico e assessore: «Vadano all’Expo»

GASPERONI:
«IL SINDACO
SBAGLIA
LA CGIL È
UN BALUARDO
DELLA
DEMOCRAZIA»

Export, Ghiselli:
«L’entusiasmo
è immotivato»
`Il segretario della Cgil critico con la Regione
«Basta con la distorsione dei dati Istat»
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Marche

Roberto Ghiselli. A lato Raffaele Bonanni a Senigallia

L’ECONOMIA/2
SENIGALLIA «Il debito pubblico di-
pende dagli sprechi di Enti Locali
e Regioni». Riforma del lavoro,
debito pubblico ed articolo 18, so-
no stati questi gli argomenti af-
frontati ieri da Raffaele Bonanni
ospite del Seminario Nazionale
degli Studi "Per uno sviluppo Fon-
dato sul Lavoro" organizzato dal
Movimento Cristiano Lavoratori.
È stato accolto tra gli applausi dei
tanti presenti il segretario nazio-
nale della Cisl che ieri a Senigal-
lia. «Dobbiamo muoverci per un
impegno comune: il lavoro non
viene né dalle chiacchiere né da
ricette miracolose - ha spiegato
Bonanni - Il lavoro non si crea
con un decreto o con un riforma
sul lavoro, ma con gli investimen-
ti». Non sono mancate le frecciati-
ne al premier: «Nessuno conosce
la natura della proposta di cui si
parla da sette mesi ha proseguito
Bonanni - Serve un contratto a tu-
tele crescenti, è l'unica via d'usci-
ta per evitare un continuo au-
mento di precari e disoccupati.
Noi appoggeremo il Governo se
fa questo, ma deve dare un colpo
secco alle false Partite Iva e ai Co-
CoCo, ma anche alle associate in
partecipazioni. Queste forme di
lavoro sono una truffa per i giova-
ni: nessun salario definito, nes-
sun contributo. Noi vogliamo un
contratto a tutele crescenti, altri-
menti stiamo parlando di fuffa».
Bonanni chiede che si sia più
eguaglianza su salari e contratti:
«Sono quasi un milione le perso-
ne che hanno un contratto di la-
voro che è una truffa - ha prose-
guito - Dobbiamo portare tutti al
livello di questi o questi al livello
minimo degli altri altrimenti non
costruiremo mai niente. Ci stia-
mo riducendo ad uno dei peggio-
ri paesi del mondo per quanto ri-
guarda i diritti per l'economia».

Secondo la Cisl serve più chiarez-
za: «Sento tanto rumore ma non
ho ancora visto nessuno scende-
re dalle scale - ha ironizzato - Qui
siamo ancora fermi alle parole,
servono i fatti, non c'è più tempo.
Pensiamo all'articolo 18, vorrei
sapere quanti contratti sono stati
risolti con l'arbitrato. Gli impren-
ditori non temono l'articolo 18,
ma le tasse e la mancanza di fi-
nanziamenti, è questo a cui dob-
biamo mettere mano se vogliamo
che il nostro paese torni a cresce-
re». Il segretario ha affrontato an-
che il problema del debito pubbli-
co: «Il nostro debito dipende dal-
le ruberie di Enti Locali e Regioni
- ha spiegato Bonanni - Siamo
l'unico paese che non va avanti.
Bisogna agire sulle inefficienze,
ma se le finalità non sono chiare
come i dati della proposta allora
stiamo perdendo tempo».

S. Sant.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ECONOMIA/1
ANCONA Troppo «entusiasmo im-
motivato» nei commenti sulla
crescita del 6,6% dell'export mar-
chigiano nel semestre. Lo affer-
ma il segretario regionale della
Cgil Roberto Ghiselli, che invita a
«leggere meglio» i dati diffusi ieri
dall'Istat. «Purtroppo - spiega - le
esportazioni della regione in que-
sti anni sono andate male, conti-
nuano ad andare male e indicano
una tendenza allarmante per al-
cuni settori per noi importantis-
simi. Una tendenza che mette a
rischio la tenuta delle uniche im-
prese che reggono in questa fase
di crisi e cioè quelle presenti nei
mercati internazionali: nel se-
condo trimestre 2014, le esporta-
zioni marchigiane calano del
4,8% rispetto al trimestre prece-
dente, in controtendenza con il
dato nazionale che è in crescita
del 4,9%». Vanno male in partico-
lare i settori tessile, abbigliamen-
to e calzature, «con un'impressio-
nante perdita di 213 milioni di eu-
ro, pari ad un meno 27,2%» sotto-
linea Ghiselli. «Se prendiamo al-
tri dati, come l'andamento seme-
strale delle esportazioni o se fac-
ciamo il raffronto con lo stesso
periodo dell'anno precedente,
l'apparente positività del dato

marchigiano (+2,8%) viene quasi
esclusivamente dal settore far-
maceutico, ed in particolare da
traffico interno ad una multina-
zionale presente nella provincia
di Ascoli Piceno».

«Se poi vogliamo prendere a ri-
ferimento un periodo ancor più
lungo per capire cosa è successo
nelle Marche dall'inizio delle cri-
si ad oggi, emerge che mentre le
esportazioni italiane tra il 2007 e
il 2013 sono aumentate del 7,21%,
quelle marchigiane sono calate
del 5,99%». «Tutto ciò - conclude
- per dire due cose: basta con la
propaganda basata sulla distor-
sione dei dati e cerchiamo di ca-
pire come è possibile fare di più e
meglio per invertire una tenden-
za che vede le Marche, in Italia ed
in Europa, fra le regioni più colpi-
te dalla crisi»

Commentando il dato ieri il go-
vernatore Gian Mario Spacca
aveva rilevato che «queste cifre si
consolidano e confermano che,
pur di fronte ad una crisi ancora
terribile, il nostro sistema pro-
duttivo è vitale, dinamico e conti-
nua a tenere aprendosi ai merca-
ti internazionali per superare il
blocco della domanda interna. Il
dato regionale è nettamente su-
periore alla media italiana, fer-
ma al +1,3%. Si tratta di un segna-
le di fiducia sia per i nostri im-
prenditori che per il governo re-
gionale che da sempre sostiene
l'apertura ai mercati internazio-
nali per resistere alla crisi e rilan-
ciare la produzione di reddito e,
di conseguenza, l'occupazione».

Maria Letizia Melina nuovo direttore generale

`Ghiselli: «Tessile, calzature
e abbigliamento in picchiata
Ora servono soluzioni»

MariaLetiziaMelinaè ilnuovo
direttoregeneraledell'Ufficio
scolasticoregionaleper le
Marche. Il suo impegno
prioritario,hadettonel
messaggiodi saluto,
«perseguire livellidi qualità
semprepiùaltinell'erogazione
del servizioscolasticodella
regione, rivolgendo
un'attenzioneparticolarealla
digitalizzazionedella scuola,
untemaamecaroe
fondamentale».
Laureata ingiurisprudenza,
abilitataall'insegnamentodi
materiegiuridicheed

economichealle superiorie
all'eserciziodellapratica
forense,Melinaha iniziato la
suacarrieraalministero
dell'Istruzionenel 1987.
Èstataresponsabile
dell'Ufficioper l'innovazione
tecnologicanella scuolaepoidi
coordinatricedel servizio
'Studieprogettiper
l'innovazionedigitaleper la
scuolae l'universita«presso la
PresidenzadelConsigliodei
ministri.Dal 2011al 2013è stata
direttoregeneraledell'Ufficio
scolasticoregionaleper
l'Umbria.

Ufficio scolastico

Bonanni: «L’articolo 18?
Sono le tasse il nemico»

IL SEGRETARIO CISL
A SENIGALLIA
«IL DEBITO PUBBLICO
È FIGLIO DEGLI
SPRECHI DI ENTI LOCALI
E REGIONI»

Export, la Cgil
«Niente entusiasmi
quei dati solo
grazie ai farmaci»
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Finiamola con alchimie
politiche. Se il Pd ha la forza e il
coraggio di aprire una pagina
nuova nelle Marche, lo faccia fino
in fondo». Così il deputato Lucia-
no Agostini, all'indomani dell'ipo-
tesi emersa nel Pd, che fatica a tro-
vare la personalità per la guida
della Regione, di un candidato go-
vernatore di transizione, che pos-
sa passare il testimone, tra cinque
anni al sindaco di Pesaro, Matteo
Ricci. A traghettare la Regione al
2020, lo stesso segretario France-
sco Comi, o in subordine, la coor-
dinatrice della segreteria Patrizia
Casagrande, commissario in sca-
denza della Provincia di Ancona.
Agostini, chenepensa?

«Credo che questa tattica signifi-
cherebbe, in primo luogo, offen-
dere le istituzioni. Poi transizione
da cosa? Il Pd ha deciso di aprire
una nuova pagina nelle Marche?
Così ha detto il segretario alla Fe-
sta dell'Unità di Pesaro. Allora si
abbia la forza ed il coraggio di por-
tare questa scelta fino in fondo.
Queste alchimie politiche non so-

no utili né al Pd né alle Marche».
Ricci ed i suoi sostenitori sono
sempre stati tra imaggiori allea-
ti di Ascoli. Finito l'idillio dello
storicoassePesaro-Ascoli?
«Ho sempre stimato e stimo Mat-
teo Ricci. Ma ora è sindaco di Pe-
saro e non mi pare si possa tenere
una poltrona in caldo per cinque
anni aspettando che concluda il
mandato».
Lei continua a chiedere le Pri-
marie, nonostante il ravvicina-
mentoaComi.
«Ho sempre chiesto al segretario
un metodo, oltre al programma.
Le Primarie il Pd le fa dappertut-
to, persino in Emilia Romagna do-
ve non mancano i problemi. Solo
così si può creare un progetto in-
novativo per le Marche che entri
nel cuore dei cittadini».

Il ritorno di Sassoli
«Pd, serve unità»

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Salta la candidatura di Sa-
gramola per la presidenza della
nuova Provincia di Ancona. A far
alzare un muro contro il sindaco
di Fabriano, le sue dichiarazione
dell'altro giorno a sostegno delle
parole di Gian Mario Spacca sulle
Regionali 2015. «Parole legittime,
ma inopportune» chiosa la segre-
taria provincia Maiolini. Giovedì
il malumore è esploso tra i sindaci
Pd, riuniti nell'assemblea dei sin-
daci convocata proprio per le Pro-
vinciali. Il 22, infatti, scadono i ter-
mini per la presentazione delle li-
ste. Lunedì la direzione provincia-
le del Pd ufficializzerà il suo can-
didato, ma si sgretola l'accordo di
agosto su Sagramola. «Il partito
sta facendo una riflessione, effetti-
vamente c'è un momento di incer-
tezza», ammette il diretto interes-
sato. Contattato più volte dal Pd,
Giancarlo Sagramola aveva dato

la sua disponibilità il mese scorso.
Personalità stimata all'interno del
partito, competenza ed esperien-
za amministrativa, come sindaco,
ma anche come assessore e vice
presidente della Provincia, Sagra-
mola risponde all'identikit del Pd
vuole per la guida del nuovo ente
territoriale, che si presenta come
materia ostica. Ma giorni fa arri-
vano le dichiarazioni del sindaco
di Fabriano del presidente della
Regione Gian Mario Spacca. Co-
me il governatore, Sagramola ha
chiesto «chiarezza sulla coalizio-
ne, chiarezza sul programma e
primarie di coalizione per un nuo-
vo governo delle Marche». «Noi
amministratori marchigiani - ave-
va detto - abbiamo trovato in que-
sti anni un punto fermo e certo
nelle politiche regionali ed ora è
necessario che quelle certezze
continuino in una crisi che sem-
bra non finire». Parole che al Pd
sono suonate come un tradimen-
to, tanto da far rivedere le proprie
posizioni sulla candidatura di Sa-
gramola per la nuova Provincia.
«Ciò che ho detto ha creato malu-
more», non nega il sindaco Demo-
crat, che però tiene a precisare:
«Io ho sempre quelle caratteristi-
che avevano convinto il Pd un me-
se fa e sono sempre un uomo del
Pd, a cui sono iscritto e a cui pago
le quote dovute, ma voglio pensa-
re con la mia testa». Così ribadi-

sce: «Non credo di aver detto nul-
la in contrasto con la linea del Pd.
Credo nelle Primarie e ritengo che
il Pd debba confrontarsi con gli al-
tri e con i cittadini. Si facciano Pri-
marie interne, se, come pare, non
c'è ancora un candidato, e poi pri-
marie di coalizione. Comunque -
conclude - mi atterrò alle decisio-
ni del partito».

La direzione provinciale del Pd
deciderà lunedì. Ed è certo che il
nome del sindaco di Fabriano è
messo in discussione. Si vagliano
così le alternative. Quella che sta
prendendo piede nelle ultime ore
riguarda il sindaco di Montemar-
ciano, Liana Serrani. Al suo secon-
do mandato, figura considerata di
grande competenza anche se non
ha esperienza in Provincia. Tra i
nomi del tavolo anche quello del
sindaco di Offagna, Stefano Gatto,
già assessore provinciale, e del
neo sindaco di Osimo, Simone Pu-
gnaloni sul quale però resta l'inco-
gnita del ricorso al Tar presentato
dal suo avversario Dino Latini.
Nel caso il tribunale amministrati-
vo dovesse dare ragione a Latini,
assegnandoli le schede contestate
e consegnando a lui la vittoria, Pu-
gnaloni e la nuova amministrazio-
ne provinciale decadrebbero auto-
maticamente. Troppo rischioso
per il Pd e per il territorio.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA Luciano Agostini

Troppo vicino a Spacca
Salta l’accordo nel Pd
su Sagramola in Provincia
Il sindaco di Fabriano si è accodato all’appello per le Primarie
Maiolini: «Parole legittime ma inopportune». Ora Serrani in pole

Agostini: «No a candidati di transizione»

Turismo,politica industriale
ed infrastrutture.Questi i temi
chiaveaffrontati ieridal vice
presidenteeuropeoDavid
Sassoli, tornatonelleMarche,
che lohannoconfermato
parlamentareeuropeo, in
visitaal circolodiVallemiano
diAncona. Inparticolaresulle
opereSassolihaposto
l'accentosullaFano-Grossetoe
laQuadrilatero. «Si trattadi
necessitànondelle sole
MarchemadelPaese».Poiuna
criticaallo stessoPd: «Di fronte
alledifficoltàdell'Italia trovo il
dibattito internoalpartito
sotto tonorispettoalle
responsabilitàcheabbiamo:
oggiquestononci è consentito.
Ladialettica internasideve
adeguarealgradodelle
responsabilitàchenoi
abbiamo.Equestodeve
avvenirea tutti i livelli».

L’eurodeputato

Il sindaco di Fabriano Giancarlo Sagramola

LUI: «SONO DEL PD
SONO ISCRITTO
E PAGO LE QUOTE
CHIEDO LE PRIMARIE
E PARE CI SIA
MALUMORE»
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Pesaro

La sede dell’assessorato alla cultura

`L’assessore al Coordinamento Delle Noci: L’obiettivo è di avere
un’unica regia culturale, un solo Consiglio di amministrazione»

SCUOLA/2
Le analisi alla Rodari verranno ri-
petute. Lo ha deciso giovedì sera
il tavolo tecnico formato da Co-
mune, Asur, Arpam e Ic Pirandel-
lo, dopo che in alcune aree della
scuola, gli esami di metà agosto
avevano indicato tracce di stire-
ne ancora rilevabili. «Il tavolo ha
dato una valutazione complessi-
va positiva sulle analisi – afferma
l'assessore alla Manutenzione
Andrea Biancani – ma abbiamo
deciso di ripetere le analisi per-
chè prima di poter iniziare a
chiudere il tetto, dobbiamo avere
la certezza che gli inquinanti non
siano più presenti nelle aule». Si
riparte giovedì prossimo per due
giorni di rilevamenti Arpam, con
tre campioni che verranno effet-
tuati sulle 5 e sulle 19 ore. «Ana-
lizzeremo l'aula di sostegno e la
classe Prima B al piano primo. E
aggiungeremo l’aula dei bidelli al
piano terra, che il 18 agosto non
era stata esaminata. L’Arpam si è
impegnata a fornirci i risultati
entro una settimana (quindi il 25
settembre, ndr)». Questa volta i
campioni da analizzare non ver-

ranno spediti al laboratorio Ar-
pam di Macerata, ma a quello di
Ancona, per accelerare le proce-
dure. «Nel frattempo stiamo ini-
ziando a scoperchiare la metà del
tetto che copre aule non ancora
interessate dalle analisi». La ripe-
tizione degli esami allungherà i
tempi di riapertura della Rodari?
«L'obiettivo, come indicato an-
che dalla preside – risponde Bian-
cani - resta quello di completare i
lavori per Natale. Ma è un obietti-
vo, non una promessa».
Intanto, Comune e Marche Multi-
servizi auspicano di poter conclu-
dere oggi, se le condizioni meteo
miglioreranno, l'opera di bonifi-
ca alla copertura del capannone
attiguo alla Parrocchia San Car-
lo, dove a partire da lunedì matti-
na inizieranno le lezioni degli

alunni trasferiti dalla Rodari. In
quell'occasione ci sarà anche il
sindaco Matteo Ricci, che sarà ac-
compagnato dalla preside Giulia-
na Ceccarelli. L'incontro è in pro-
gramma alle 9.15. «Ho deciso di
passare il primo giorno di scuola
con i ragazzi della Rodari – dice
Ricci - Un segno simbolico di vici-
nanza delle istituzioni ai bambi-
ni, alle famiglie, al personale e ai
docenti che hanno vissuto mesi
difficili». Proprio per garantire la
sicurezza degli alunni, la polizia
municipale ha appena emesso
un'ordinanza con la quale viene
istituito il senso unico di marcia
in via Turati (dove si trova la par-
rocchia San Carlo), che resterà in
vigore fino al 31 dicembre, con
un'eventuale proroga se il ritor-
no alla Rodari dovesse slittare.
La direzione obbligatoria in via
Turati da via Lanza verso via Co-
sta sarà valida nei giorni di aper-
tura delle scuole dalle 7,45 alle
8,30 e dalle 12,45 alle 13,30.

T.D.

IL PROGETTO
Un’unica regia culturale, eliminan-
do i feudi di ogni fondazione o en-
te. Già da fine anno. E’ questa la ri-
voluzione organizzativa che sta
preparando il Comune sulla scia
della riduzione dei dirigenti. L’as-
sessore al Coordinamento della
macchina organizzativa Antonel-
lo Delle Noci: «L’obiettivo è quello
di avere un’unica fondazione cul-
turale per tutti i soggetti che opera-
no in città. Questo ci permette di
poter avere un nuovo tipo di orga-
nizzazione e risparmio anche se
molti consigli di amministrazione
degli enti non percepiscono grandi
gettoni o stipendi. E' però una rivo-
luzione che ci permetterà di asciu-
gare la macchina e avere un sog-
getto più forte che possa essere at-
trattore di risorse anche da parte
dei privati. Vogliamo chiudere i
cda esistenti entro fine anno per
poi poter avviare la nuova fase già
da gennaio, così saremo pronti per
affrontare i grandi eventi e le pro-
grammazioni di ogni specificità».
Ad oggi si tratta della Fondazione
Rossini Opera Festival, Pesaro
Nuovo Cinema, Fondazione Rossi-
ni, il Centro Arti visive Pescheria,

l’Ente Concerti e l’Ente Olivieri.
Tutto nasce dal bilancio dell’Olive-
riana in rosso per il 2014. All’appel-
lo mancano 50 mila euro dalla Pro-
vincia e il contributo della Fonda-
zione è sceso da 110 a 80 e passerà a
60 il prossimo. Per quest’anno il
Comune è pronto a ripianare il de-
bito, ma dal 2015 è stato fatto capi-
re che bisognerà rivedere l’intero
bilancio in cui l’amministrazione
vuole avere una voce in capitolo. A
bilancio 50 mila euro arrivano pro-
prio da piazza del Popolo che ne
concede invece 500 mila per la fon-
dazione Rossini Opera Festival.
Quasi 4 milioni il bilancio totale
per la Cultura, compreso il perso-
nale e i musei. Da qui l’idea di una
maxiregia culturale. L’assessore
alla Cultura Daniele Vimini ha in-
fatti sottolineato come sia il «mo-
mento di fare un progetto comples-
sivo che ci possa consentire di dare
un’offerta ampia e allo stesso tem-
po conciliare le spese delle fonda-
zioni ed enti».
Ma in che momento cade l’accetta
che azzera tutti i vertici? Alcuni
cda hanno già presentato il bilan-
cio 2015, mentre per la Pescheria è
aria di rinnovo, così come per l’en-
te concerti è il momento di rinomi-
nare il nuovo consiglio di ammini-
strazione. Scade nel 2017 quello
della Fondazione Rossini e nel
2018 quello dell’Oliveriana. Dun-
que non si guarda in faccia a nessu-
no. «Oggi bisogna pensare alle ri-
sposte da dare ai cittadini e in que-
sto senso alleggerire la struttura
può essere il passo giusto per il ri-
lancio di ogni singolo ente, con
partecipazioni complessive e bi-
lanci studiati al meglio per rende-
re efficiente la proposta culturale.
Non è solo una questione di rispar-
mio di gettoni, ma proprio di sinte-
si necessaria in un momento come
questo».
Anche l’assessore alle Partecipate
Rito Briglia sostiene il progetto:
«Va incontro alla linea di una ridu-
zione e accorpamento di strutture
esistenti. Lo faremo per società
partecipate e anche per le fonda-
zioni. Cosa si risparmia? Anche se
i gettoni sono di poco conto, ogni
struttura ha dei costi in termini di
organizzazione, convocazione del-
le varie assemblee. Un unico cda
supererebbe queste spese e sareb-
be più funzionale».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Coinvolti nella rivoluzione la Fondazione Rossini, Rof
Ente Concerti, Olivieri, Centro arti visive e Nuovo cinema

LA SORPRESA
Tutto è interpretabile, anche e so-
prattutto se di mezzo c’è la que-
stione del “gratuito” o “a pagamen-
to”. La storia è quella del signor
Roberto. In pratica venerdì scorso
ha chiamato il pronto intervento
di Marche Multiservizi. «Ho se-
gnalato una piccola fuga di gas.
Sulla bolletta c'è testualmente
scritto: il pronto intervento per se-
gnalazioni di fughe di gas, irrego-
larità, interruzioni della fornitura
e danneggiamenti è completamen-
te gratuito e attivo 24 ore su 24 tut-
ti i giorni». Per Roberto sembrava
fatta: «Vengono e mi riparano il
guasto e sono a posto. E invece no.
Individuato il punto di fuga hanno
chiuso e sigillato tutto e non han-
no fatto la riparazione lasciando-
mi senza gas e acqua calda perché
di venerdì pomeriggio bisognava
trovare un idraulico. E' come cer-
care un ago in un pagliaio. Un giro
di telefonate, tutti disponibili ma
soltanto il lunedì. Ma c’è anche la
beffa». Arriva il lunedì. «Tampo-
nata la fuga di gas (semplice guar-
nizione), sono obbligato ad anda-
re negli uffici di Marche multiser-
vizi con l'attestazione dell'avvenu-
ta riparazione pensando di aver ri-
solto il problema con la spesa di
70 euro dell'idraulico. E invece no.
Mi vengono anche addebitati 51
euro per il pronto intervento. Ep-
pure c'era scritto che il pronto in-
tervento è gratuito. Volevo parlare
con un responsabile ma ho avuto
un diniego perché questa era la
prassi». Marche Multiservizi spie-
ga l’accaduto. «Siamo obbligati a
staccare il gas in caso di fuga, poi è
l’idraulico che deve ripristinare il
collegamento. Quanto ai 51 euro si
tratta della spesa che l’autorità del
gas ed energia elettrica chiedono
per il ripristino dei contatori. L’in-
tervento della nostra squadra è a
tutti gli effetti gratuito».

Nuovo Centrodestra, è Carloni
il coordinatore provinciale

Fondazioni, a fine anno si azzera tutto

Fuga di gas
l’intervento
gratuito diventa
a pagamento

SCUOLA/1
Ultimo weekend senza banchi, li-
bri, zaini e lavagne. Lunedì suona
la campanella sull’anno scolastico
2014-2015. E a risponder presente
ci sarà pure il sindaco Matteo Ricci
che – fra le sue prime volte da pri-
mo cittadino – aggiungerà quella
del taglio del nastro all’anno didat-
tico. Alle 8.30 partirà dalla scuola
dell’infanzia Gulliver di via Flami-
nia per poi passare in rassegna alla
San Carlo nuova casa dei ragazzi
della sgomberata Rodari (ore
9.15), alla Giansanti (ore 10.30) e al-
l’Anna Frank (ore 12). Ad accompa-
gnarlo gli assessori Andrea Bianca-
ni e Giuliana Ceccarelli. Quest’ulti-
ma, assieme al sindaco, ha inviato
alle scuole una lettera di auguri in
cui si sottolinea come l’anno che
inizia «porti sempre con sé un im-
pegno urgente e irrinunciabile sul
piano culturale, civile e sociale in
cui ogni cittadino sente il dovere di
prendersi cura della scuola». Scuo-
la che, si legge, vuole rinnovarsi te-
nendo presente la sua funzione di
«cuore di una comunità adulta e
consapevole sostenuta dalla fami-
glia che deve recuperare il senso

della propria responsabilità educa-
tiva e dalle partecipazione dialogi-
ca e costruttiva delle agenzie edu-
cative del territorio».
Scuola che mercoledì scorso ha
pensato ad alcuni suoi rinnova-
menti con la Terza Commissione
Consiliare che, tra i vari punti esa-
minati, ha confermato la linea con-
divisa sulla statalizzazione della
scuola materna il Giardino delle
Meraviglie di Vismara. Linea con-
divisa dal Comune che, per ragioni
prettamente legate al numero de-
gli alunni, ha caldeggiato un iter
che va a collimare con la richiesta
fatta pervenire dallo stesso istituto
comprensivo Tonelli. Commissio-
ne che però mercoledì, di istanze
di statalizzazione, ne ha raccolte
altre 5: dalla Gaudiano che ha in-
viato richiesta per l’asilo Il Filo

Rosso, dall’Alighieri per la mater-
na Lo Specchio Magico, dal Galilei
per il Grillo Parlante e dalla Leo-
pardi per gli asili Poi Poi e Gulliver:
«Richieste motivate da
un’organicità di logica didattica –
ha spiegato la Ceccarelli – L’inten-
zione del Comune è quella di pre-
servare la tripla offerta formativa
comunale, statale e di cooperativa
e di procedere con un’altra stataliz-
zazione nell’arco dei prossimi cin-
que anni. Sempre che il governo si
prenda in carico questo non sem-
plice passaggio di docenti (8 nella
scuola di Vismara)». In Commis-
sione è stata poi recepita l’ultima
delibera della Regione che invita a
ridiscutere il mantenimento delle
«pluri-classi». Caso che a Pesaro
esiste solo a Santa Maria dell’Arzil-
la (una terza e una quarta accorpa-
te insieme perché sotto le 15 unità)
e che verrà conservato perchè una
ricollocazione andrebbe ad ingros-
sare scuole adiacenti già abbon-
dantemente congestionate.

DanieleSacchi

Carloni nuovo coordinatore pro-
vinciale di Nuovo Centrodestra. A
deciderlo il segretario regionale
Giacomo Bugaro, secondo il quale
la nomina dell’ex candidato sinda-
co di Fano «rientra nel percorso di
organizzazione del nostro partito
sul territorio, in attesa di celebra-
re i congressi».

In attesa che Ncd scopra le carte
in vista delle regionali, dato che ad
oggi non è ancora chiaro se il par-
tito fondato dal vicepremier Ange-
lino Alfano guardi allo schiera-
mento classico del centrodestra
oppure sia pronto a sposare un
“modello Roma” e dunque un’alle-
anza con il Pd, Carloni avrà il com-
pito di ricucire il rapporto con For-
za Italia anche nei territori. Una fe-
rita che ancora brucia in particola-
re a Fano dove la frammentazione
del centrodestra è stata la prima

causa della sconfitta elettorale
che dopo 10 anni ha riportato la
città in mano al centrosinistra del
sindaco Massimo Seri. E in molti
hanno addossato proprio a Carlo-
ni, che con la sua candidatura ha
rotto il fronte unitario che appog-
giava Sanchioni, le responsabilità
della debacle. I rapporti con il di-
rimpettaio berlusconiano Ales-
sandro Bettini sono piuttosto tesi
dopo che erano stati propri i voti

dei fanesi, che fanno capo a Carlo-
ni, a consentire al coordinatore
provinciale di Forza Italia di esse-
re eletto all’ultimo Congresso. La
prima sfida da affrontare sarà si-
curamente quella delle votazioni
per eleggere gli organismi della
nuova Provincia. Carloni ha chie-
sto una “lista istituzionale” apren-
do dunque ad un possibile accor-
do con il Pd. In caso contrario si è
detto pronto ad aderire a una lista
civica di centrodestra, strizzando
dunque l’occhio a Bettini&Co. Ma
di posti in lista per gli “alfaniani”
sembrano essercene pochi. E se il
centrodestra sembra lo sbocco
più chiaro per una formazione po-
litica che si chiama "Nuovo Cen-
trodestra" a Pesaro c’è anche chi, è
il caso dell’ex consigliere comuna-
le Roberto Biagiotti, spinge per
un’alleanza con il Pd.

ANCHE VIMINI E BRIGLIA
SOSTENGONO
L’OPERAZIONE: «CONSENTE
DI ASCIUGARE LA MACCHINA
E DI AVERE UN SOGGETTO
PIÙ FORTE PER GLI EVENTI»

La storia

Istituti, cinque richieste
di statalizzazione

L’assessore Giuliana Ceccarelli

IL SINDACO LUNEDÌ
VISITERÀ GULLIVER
E LE NUOVE AULE
DELLA SAN CARLO
INSIEME A BIANCANI
E CECCARELLI

Rodari, saranno ripetute
le analisi sullo stirene

I genitori degli alunni

OCCORRE LA CERTEZZA
DELL’ELEMINAZIONE
DELL’INQUINANTE
L’OBIETTIVO
È DI COMPLETARE
LA BONIFICA PER NATALE

LO HA DECISO
IL SEGRETARIO
REGIONALE BUGARO
LA PRIMA SFIDA
LE VOTAZIONI
PER LA PROVINCIA
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Fano

`Ieri l’ennesimo incontro
ma i ritardi dell’operazione
si accumulano sempre più

Ciclisti
su una pista per bici

IL CASO
La cassa della pazienza si è col-
mata anche in Comune, conside-
rando che la strategia regionale
sulla manutenzione dei porti si
sta dimostrando lenta e insuffi-
ciente. Lo è valutandola in base
allo stato del porto fanese, che al-
la ripresa dopo il fermo biologico
rischia di intrappolare i pesche-
recci in darsena, tanto è insabbia-
to. E così l'incontro di ieri, cui ha
partecipato un nutrito gruppo di
consiglieri regionali, è servito per
rilanciare un'ipotesi alternativa:

"Dragare e riversare in mare il
materiale di scavo", hanno antici-
pato nella mattinata il sindaco
Massimo Seri e l'assessore Marco
Paolini. Non in mare ma nella
darsena delle vongolare, ha rilan-
ciato il consigliere regionale
Giancarlo D'Anna. "Mi è sembra-
to - ha detto al termine della riu-
nione - che i più interessati alla
proposta fossero il comandante
del porto, Fabrizio Marilli, e l'as-
sociazione dei vongolai. Riempi-
re la loro darsena consentirebbe
di riqualificare quello spazio, re-
cuperando anche qualche par-
cheggio, mentre le vongolare oc-
cuperebbero posti liberatisi nel
frattempo". Dai primi calcoli tec-
nici la darsena non basterebbe co-
me contenitore di fanghi e sabbie:
l'esigenza stimata è di almeno
100.000 metri cubi, ha quantifica-
to Seri. Servirebbero, quindi, an-
che la cassa di colmata da inaugu-
rare ad Ancona e un ulteriore de-
posito locale, se ce ne fosse l'esi-
genza. L'assessore regionale Pao-
la Giorgi non era dell'incontro,
ma con un intervento alla vigilia
aveva fatto sapere che l'impianto
anconetano accoglierà circa
40.000 metri cubi provenienti
dalla nostra città: 21.000 sono già

stati dragati e appoggiati in depo-
siti temporanei, altri 19-20.000
proverrebbero dai nuovi scavi e
potrebbero essere stoccati già a
dicembre. La strategia del Comu-
ne sembra chiara: sfruttiamo que-
sta disponibilità e nel frattempo
spingiamo sul ministero per otte-
nere che autorizzi il rilascio in
mare. La Regione sta già indivi-
duando siti marini per fanghi e
sabbie di tipo A, quindi puliti,
mentre il materiale proveniente
da Fano è di tipo B, quindi rifiuto
e può finire solo in discarica, ma

la spesa è insostenibile, o in cassa
di colmata. "Non possiamo più
permetterci di spendere per altri
interventi non risolutivi", ha spe-
cificato il sindaco Seri. In dieci an-
ni sono stati spesi, solo a Fano, 6
milioni in dragaggi tampone, che
hanno prodotto risultati limitati
e di breve durata. L'assessore
Giorgi ha ricordato che l'accordo
sulla cassa di colmata anconeta-
na prevedeva il contributo di un
milione e 400.000 euro da Fano,
mentre nelle casse regionali ne ri-
sultano 580.000. Storia vecchia.

`Già firmata
la convenzione
con la Provincia

TARI
PROROGA
PER 260 FAMIGLIE
Quasi 260 tra famiglie e imprese
hanno diritto alla proroga del
pagamento Tari. La giunta ha
approvato la delibera che
posticipa di quattro mesi la
bolletta, varando una misura
utile a dare un po' di respiro a chi
ha subito danni dall'ondata di
maltempo di luglio. 95 proroghe
riguardano abitazioni e attività
lungo la statale Adriatica, 33 via
Ammiraglio Cappellini, 32 via
Faà di Bruno, 3 via Doria, una
Metaurilia. C'è poi la fascia
collinare. Sono 65 le proroghe tra
via Mulino (25), via Castello (19),
via Colle (3) e Fenile (18). Altre 3
riguardano Cuccurano, 13 via
della Stazione e 2 via Biagi. Infine,
2 proroghe a Sant'Andrea e 7 a
Caminate.

FURTO
LADRI
IN GELATERIA
Furto nella notte alla gelateria
“Non solo gelato” di via
Tomassoni. I ladri sono entrati
nel locale forzando l'ingresso e
hanno mirato al registratore di
cassa. Magro il bottino: circa 120
euro in monete. A conti fatti ben
maggiori sono stati i danni alla
struttura provocati sia dal
forzare la porta, sia dall’aver
messo a soqquadro il locale,
spargendo tra l’altro dappertutto
anche lo yoghurt della rispettiva
macchina.

CODMA
FESTA
DEL SOCIO BCC
Torna la festa del socio Bcc, oggi
alle 18 nell'area Codma a
Rosciano di Fano. Saranno
consegnati 149 bonus bebè da 250
euro ciascuno, medaglie d'oro ai
31 soci entrati nell'istituto
bancario nel 1971. Alle 20 la cena
con menu tradizionale, poi
musica e premi ai vincitori del
decimo trofeo di bocce Bcc Fano.

La pista ciclabile tra la Trave e la
frazione di Fenile è vicina al tra-
guardo. «Conto di tagliare il na-
stro prima delle festività natali-
zie», ha detto ieri il sindaco Mas-
simo Seri. La convenzione fra
Comune di Fano e Provincia, che
concorrerà all'opera fornendo
mezzi e personale, è stata firma-
ta l'altro ieri dalla stessa Ammi-
nistrazione pesarese, mentre la
giunta locale dovrebbe provve-
dere la prossima settimana. Una
volta completato l'ultimo pas-
saggio burocratico, potranno ini-
ziare i lavori per consolidare la
banchina stradale, trasforman-
dola in pista ciclabile lungo un
bel tratto della provinciale per
Carignano. L'impegno di spesa,
per il Comune, assomma a
200.000 euro. La nuova opera
ha preso l'avvio dalla giunta pre-
cedente ed è molto attesa dagli
abitanti di Fenile, che non vedo-
no l'ora di poter pedalare in sicu-
rezza e di lasciarsi alle spalle l'in-
cubo delle auto che sfrecciano
rasente a pedali e manubri. «Ne-
gli ultimi sette anni sono accadu-
ti diversi incidenti stradali, Co-
mune e Provincia ne hanno rice-
vuto la relativa documentazio-
ne», specifica Orlando Bizzoc-

chi, portavoce del comitato atti-
vo nella frazione, che proprio
nella primavera 2007 formulò la
richiesta di realizzare una pista
ciclabile, allegando 612 firme
raccolte in due giorni. Bizzocchi
ricorda che, nel gennaio succes-
sivo, il gruppo di residenti pro-
pose di rendere ciclabile il ponte
autostradale, adeguandolo in
concomitanza con i lavori alla
terza corsia: «La richiesta fu ac-
cettata, predisponendo 600 me-
tri di pista». Due anni dopo l'as-
semblea pubblica con tecnici e
amministratori pubblici: c'era
gente anche nel corridoio del
centro commerciale. Continua-
rono le sollecitazioni del comita-
to e nel 2013 fu firmata l'intesa
fra la Provincia e il Comune, che
definirono i compiti e le spese ri-
guardo alla pista ciclabile.

Il porto, in alto il sindaco Massimo Seri

IN ASSENZA DELLA CASSA
DI COLMATA IL COMUNE
HA LANCIATO LA PROPOSTA
ALTERNATIVA DI RIVERSARE
IN MARE I FANGHI
E IL MATERIALE DI SCAVO

EROSIONE
Le nuove scogliere dalle Brecce
al porto di Fano saranno realiz-
zate in soluzione unica, per evi-
tare gli scompensi in termini di
erosione che sarebbero causati
da lavori a più stadi. La maggio-
ranza di centrosinistra ha con-
fermato questa linea l'altro ieri
durante la seduta della com-
missione consiliare sui Lavori
pubblici. L'hanno seguita alme-
no una ventina fra operatori
balneari e residenti in via Rug-
geri, dove il mare ha finito di in-
goiare la spiaggia e ha iniziato
con l'asfalto della strada. Nell'
attuale clima di incertezza sui
tempi e sulle risorse per finan-
ziare le nuove scogliere (servi-
rebbero 3 milioni e 200.000 eu-
ro) è possibile che qualcuna del-
le parti interessate, abitanti e
bagnini, provi a tirare la coper-
ta a proprio vantaggio, ma lo
strappo è stato escluso dalla
presidente della commissione,
Rosetta Fulvi. "L'assessore Mar-
co Paolini - ha specificato - ra-
giona sull'intervento unico con
l'obiettivo di proteggere tutto il
tratto costiero. Se poi le risorse
disponibili dovessero ammon-
tare a 3 milioni e non di più, si
troverà il modo di incrementar-
le". Un invito a considerarsi
"tutti sulla stessa barca" è stato
rivolto anche da Andrea Giulia-
ni di Confartigianato: "Auspico
che i lavori siano veloci, che
non interferiscano con la sta-
gione turistica e che non proce-
dano a saltelli provocando
scompensi. Gli operatori bal-
neari sono consapevoli del disa-
gio subito dai residenti e si uni-
scono alle loro richieste speran-
do che sia viceversa". Le spiag-
ge perdono profondità, devasta-

te dalle mareggiate, e quando la
burrasca è forte, l'acqua del ma-
re arriva alle abitazioni in via
Ruggeri o nei giardini privati in
via Fratelli Zuccari. I 3 milioni
sono necessari per fermare il di
dissesto, ma il ministero all'
Ambiente sta tardando a firma-
re un atto "nonostante l'abbia
ricevuto da tre mesi", ha detto
Giuliani aggiungendo che "en-
tro una o due settimane l'im-
passe dovrebbe essere supera-
to". Commento finale dell'ex
sindaco Stefano Aguzzi: "Sono
deluso da questa giunta che
sbandiera vicinanza alla Regio-
ne. Che cosa ne ricava? Non
maggiori finanziamenti, ma un
passo indietro rispetto alle cer-
tezze che aveva costruito la mia
giunta". Il bando delle scogliere
dovrà essere pronto entro l'an-
no, pena la perdita dei 3 milio-
ni.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La ciclabile tra la Trave
e Fenile verso il traguardo

Le nuove scogliere
con un solo intervento

MA IL BANDO
DOVRÀ ESSERE
PRONTO ENTRO L’ANNO
PENA LA PERDITA
DI FINANZIAMENTI
PER TRE MILIONI

Dragaggio
del porto, ultima
chiamata

IL SINDACO SERI
CHIEDE ALLA REGIONE
UN RIMEDIO DEFINITIVO
SENZA ESSERE
COSTRETTI A RICORRERE
A SOLUZIONI TAMPONE
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Un libro
per imparare
a cavarsela
da soli

Iniziativa
Fuoritempo

MONDAVIO Oggi alle 18 a
MondavioFuoritempo
organizza la
presentazionedel
libro«Io lo faccioda
me»diGiovanna
Olivieri. Il libromiraa
distribuire consigli
preziosiper tutte le
famiglieoggi alle prese
condifficoltà
impreviste
auspicandoun
cambiamentodello
stiledi vita riferito ai
consumi.L'incontro si
terràalChiostro
Francescano, incasodi
pioggianella saladel
consiglio comunale.

La libreria
le Foglie d’Oro
compie 15 anni
e festeggia

MUSICA
Una stagione 2014-2015 dinami-
ca e vulcanica quella dell’Orche-
stra Sinfonica Rossini che, dopo i
numerosi successi riscossi in
estate con una serie di iniziative
di grande spessore musicale, al-
za la posta in gioco proponendo
alla città un carnet fitto di appun-
tamenti. Tra le novità principali
presentate ieri mattina a Palazzo
Mosca spicca il piano triennale
che prevederà l’esecuzione inte-
grale delle sinfonie di tre autori:
primo anno Beethoven, secondo
Brahms e terzo Cajkovskij. «Le
sinfonie di Beethoven – spiega il
presidente Saul Salucci – rappre-
sentano un’esperienza formativa
per ogni strumentista e un punto
d’arrivo e partenza per tutte le or-
chestre del mondo. La perizia di
un lavoro che preveda l’esecuzio-
ne integrale delle composizione
di un autore, sarà nell’adottare le
edizioni critiche più accreditate e
non è escluso l’inserimento di so-
listi a completamento della som-
ma produzione di questi autori».
Una collaborazione già confer-
mata per la stagione 2014/2015
dall’oboista Thomas Indermuh-
le e Robert Smith che saranno
partner dell’Orchestra in specifi-
che occasioni. Di grande rilievo
sarà pure il rapporto con la musi-
ca di Rossini con la presenza nel
periodo invernale di appunta-
menti dedicati al compositore pe-
sarese dal quale potrebbe nasce-
re l’incisione di un cd con le mi-
gliori esecuzioni. Non manche-
ranno neanche le collaborazioni
con il Conservatorio Rossini, do-
po la bellissima esperienza dei
Carmina Burana, con una serie
di iniziative volte a promuovere i
migliori allievi della struttura cit-
tadina. Nel mese di novembre al
via, infine, il concorso riservato
agli istituti scolastici Giovani Cre-
scendo che porterà nella nostra
città quasi duemila strumentisti

di ogni età. Una delle novità più
interessanti sarà il nuovo bando
in vista di nuovi inserimenti nel-
l’Orchestra Sinfonica che la Com-
missione artistica alla luce dei
molti impegni presenti nel corso
dell’anno ha deciso di promuove-
re. Entro fine anno, infatti, si svol-
geranno le audizioni per tutti gli
strumentisti che vorranno entra-
re a far parte dell’orchestra. Noti-
zie più dettagliate saranno repe-
ribili entro fine mese sul sito in-
ternet dell’orchestra. Nel corso
dell’incontro è stato poi presenta-
to il nuovo direttore artistico del-
l’Orchestra Sinfonica Rossini, os-
sia il direttore d’orchestra fanese
Noris Borgogelli, che quest’an-
no ha debuttato al Rof con le soli-
ste Carmen Romeu e Lena
Belkina nel concerto Duetti
Amorosi. Contemporaneamente
è stata istituita una nuova Com-
missione artistica composta da
quattro professori di pregio rap-
presentativi dell’intera orche-
stra, ossiaHenry Domenico Du-
rante, Luca Bacelli, Lorenzo Lu-
ciani e Paolo Rosetti che avran-
no ciascuno specifici incarichi.
«Mission per il 2014/2015 sarà poi
quella di inserire in rete Pesaro,
Fano e Urbino, purtroppo spesso
isolata nel contesto della musica
sinfonica – spiega il direttore arti-
stico dell’orchestra Noris Borgo-
gelli – l’anno che ci aspetta sarà
molto ricco di iniziative e siamo
contenti di riuscire ad arrivare a
molto pubblico con la nostra mu-
sica e con le nostre emozioni».

LucaGuerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’Orchestra Sinfonica Rossini

GASTRONOMIA

D
opo la Gara internazionale e
il convegno legato alla cre-
scita e allo sviluppo della
Macro Regione Adriatico Io-
nica e del prossimo avvento
dell’Expo, il Festival Interna-

zionale del Brodetto e delle Zuppe
di Pesce entra nel vivo del suo pro-
gramma oggi con gli attesissimi
cooking-show con i brodetti rivisti
e corretti dai migliori chef della no-
stra regione conMoreno Cedroni
eAntonio Corrado. Ma il Festival
ha in serbo, tra oggi e domani, una
fitta rete di appuntamenti, tra
scuola di cucina, presentazioni di
libri, musica e spettacolo. Tra le va-
rie iniziative spicca la collabora-
zione, diventata ormai storica, con

la trasmissione di Radio2 Decan-
ter che quest’anno apre la propria
stagione con la diretta del Festival
oggi e domani dalle 20.00 alle
21.00, dando la parola ai principali
protagonisti della manifestazione
(le frequenze per ascoltare Fede e
Tinto in diretta dal Palco Centrale
sono FM 90.30 oppure FM 96.60).
Fede e Tinto, i due storici protago-
nisti della trasmissione radiofoni-
ca, saranno, alle 18.30, anche i pro-
tagonisti della presentazione del
loro libro “Sommelier… ma non
troppo, il libro per capire il vino
senza troppi giri di bicchiere!” che
insegna a riconoscere i vari tipi di
vino in soli 7 giorni. FedericoQua-
ranta e Nicola Prudente in arte
Fede e Tinto, trasformeranno l’ap-
puntamento in un divertente per-
corso alla scoperta dei migliori sa-
pori italiani. La scuola di cucina,
ovvero “di brodetto”, è prevista in-
vece sia oggi che domani (alle 9.30
e poi di nuovo alle 15.30) nello spa-
zio del Palabrodetto, insieme allo
chef Daniele Bocchini, per impa-
rare a scegliere il pesce, come pu-
lirlo, quando e come cuocerlo e, in-
fine, quali ingredienti usare per da-
re vita al vero “brudet” alla fanese.
(info 335/5273022). La rassegna ci-

nematografica “Corto e Mangiato”
approfondirà, in due serate la sto-
ria di luoghi, persone, famiglie e
amori che hanno come protagoni-
sta il territorio e le sue tipicità
agroalimentari, la biodiversità e la
sostenibilità ambientale di quello
che mangiamo (a cura degli Amba-
sciatori Territoriali dell’Enogastro-
nomia le proiezioni avranno luogo
alla tensostruttura del Lido sabato
13 alle 19.45 e domenica 14 alle
22.00), mentre per l'appuntamen-
to con la musica prevede oggi alle
22.00 (Palco Centrale) il concerto
della Borghetti Bugaron Band, e al
Palco Nord la Banda degli Zulù.
Domani Stefano Fucili presenta
“Non prendeteci per il PIl”, concer-
to ma non solo sul Palco Centrale
mentre il Palco Nord ospita le note
disco-reggae dei Black Carnival.
Attenzione anche rivolta ai più pic-
coli con Brodetto Kids, presso la
Cavea del Lido (oggi dalle 17.00 alle
21.00 e domani dalle 18.00 in poi)
con lo spazio giochi della Provin-
cia Ludobus e la mostra Pappa
Fish con i lavori degli studenti del-
le scuole elementari di tutta la re-
gione Marche.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fine settimana ricco per il Festival internazionale del brodetto
che a Fano propone sfide, cooking show e sperimentazioni

La fantasia ai fornelli
perché la cucina è arte

PESARO Grande festa oggi
per il compleannodella
libreria“Le foglie d’oro
diPesaro, checompie 15
anni.Per l’occasione,
dalle 16.30, nella sededi
viaMorselli 47/49, sono
inprogramma
iniziativeper ipiù
piccoli a curadelTeatro
delle Isole. La serata,
gratuita, prevedeanche
unamerenda “favolosa”
legataalle storie
raccontate.A tutti i
partecipanti verrà
donata la “spillettadei
15anni”, realizzata su
disegnooriginale
dell’illustratrice
SimonaMulazzani. Il
giornodella festa sarà
anchepossibile
“adottare” leFoglie
d’oro, ricevendo il
certificatodi “genitore”
della libreria.

Oggipomeriggio
aMondavio
sipresenta
«Io lo facciodame»
diGiovanna
Olivieri

Tanti visitatori
tra gli stand
del Festival
internazionale
del brodetto che propone
anche degustazioni
dimostrazioni
e conferenze

MOSTRE
Nel castello di Frontone oggi al-
le 18 si inaugura una mostra
collettiva di sei artiste con su te-
ma “La femminilità nell’arte”.
Elena Clelia Budai, Maya Tur-
ya Gari, Elena Lepykh, Paola
Pane, Noe Pane, Thea Tini so-
no le sei artiste che espongono
fino al 27 settembre. L’organiz-
zazione è dell’editore Ernesto
Paleani con il logo “Esposizio-
ni artistiche in movimento” pa-
trocinato dal Comune di Fron-
tone con la Proloco e la Founda-
tion Richard Lippold di New
York. La mostra, inaugurata
dal sindaco, sarà presentata
dallo stesso Paleani e da Paolo
Montanari. Alle 20,30 cena a

scopo benefico (info
3381081704). A Urbino oggi e
domani diverse iniziative arti-
stiche. Stasera alle 21.30 alla
Fortezza Albornoz il zvolo in
notturna», delle letture e l’os-
servazione del cielo (a cura de-
gli Astrofili - Legambiente Urbi-
no). Da oggi e fino al 21 Settem-
bre sono esposti nella Loggia
del Palazzo Odasi - Museo del-
la Città - Via Valerio n. 7, gli
elaborati ceramici dei concor-
renti al Premio biennale Regio-
nale intitolato a Paolo Sgarzini
generoso Maestro dell'arte Ce-
ramica. La premiazione dei
vincitori avrà luogo alle 17. La
mostra resterà aperta dal lune-
dì al venerdì dalle 9,30 alle
12,30 e il sabato e la domenica
dalle 10 alle ore 17.

Collettiva a Frontone
ceramiche a Urbino

NON MANCHERANNO
FILM, CONCERTI
E SPAZIO GIOCHI
LA TRASMISSIONE
DI RADIO2 DECANTER
SEGUIRÀ LA KERMESSE

IN PROGRAMMA
BEETHOVEN
BRAHMS E CAJKOVSKIJ
NORIS BORGOGELLI
NOMINATO
DIRETTORE ARTISTICO

L’Orchestra Rossini
riparte dalle sinfonie

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Planes 2 - Missione Antincendio                                     

di Roberts Gannaway; (animazione)                 20.00
                   Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec,                
Florence Foresti (commedia)                                  21.35

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)                        18.00-20.30-22.30

B                I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                      18.30-20.30-22.30

C                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con
Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                                           18.30

C                Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego
Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini                     
(commedia)                                                         20.30-22.30

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)                     17.30-20.00-22.30-00.45

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes                                       
(fantascienza)                        17.50-20.15-22.40-00.50

Sala 3     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)              17.45-20.00-22.30-00.45

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 Skarsgård (drammatico)           19.45-22.30

Sala 5     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill,                                         
Kristen Wiig (animazione)                                         15.00

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                            
(drammatico)                         17.00-19.40-22.20-00.50

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 Skarsgård (drammatico)                           21.15

Sala 2     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec,                

Florence Foresti (commedia)                                   21.15

Sala 3     Si alza il vento di Hayao Miyazaki;                                   

(animazione)                                                                        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)            18.00-20.20-22.30

Sala 1      I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          

Jet Li (azione)                                                                   00.40

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          

Jet Li (azione)                                       16.50-19.30-22.30

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                      17.30

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                        19.50-22.20

Sala 3     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)                                         00.50

Sala 4     Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                      17.30-20.20-22.40-00.50

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)             18.00-20.20-22.30-00.40

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                                       17.20-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Si alza il vento di Hayao Miyazaki;                                   

(animazione)                                                         18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                                                     20.00-22.30

Sala 2     La Zuppa del Demonio di Davide Ferrario;                

(documentario)                                                   20.15-22.15

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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SI E’ SVOLTA ieri matti-
na al Club Nautico di Pesa-
ro la cerimonia del passag-
gio di consegna del coman-
do della Capitaneria di Por-
to di Pesaro tra il Capitano
di Fregata Massimo Di
Martino e il Capitano di
FregataAngeloCapuzzima-
to. Dopo quasi tre anni di
comando,DiMartino si ac-
cinge a lasciare il comando
della Capitaneria di Porto
di Pesaro con commozione
emolta soddisfazione per il
servizio svolto, aprendo la
cerimonia con il suo discor-
so di commiato: «Al di là di
ogni arida elencazione nu-
merica di dati, di operazio-
ni e di risultati conseguiti
con la collaborazione del
mio equipaggio, con cui ho
instaurato un rapporto
umano sereno e di fiducia
— dice il comandante
uscente — ho avuto nume-

rose soddisfazioni professio-
nali e personali che ci fan-
no essere ancora più fieri di
appartenere al Corpo delle
Capitanerie di Porto –
Guardia Costiera».

IL COMANDANTE en-
trante Angelo Capuzzima-
to ha annunciato: «Mi im-
pegnerò a seguire lo stile di

comando di Di Martino
che sarà stimolo per fron-
teggiare questa nuova gran-
de responsabilità». Ci sarà
continuità nel cambiamen-
to—è stato l’intervento del
direttore marittimo Felice
Tedone — la Capitaneria
continuerà a darenuovo im-
pulso alle attività di control-

lo». Il sindacoMatteo Ricci
ha dato il benvenuto al nuo-
vo comandante ringrazian-
do l’”ormai pesarese” Di
Martino e ha ricordato le
sfide da affrontare: «Pesaro
mira alla modernizzazione
di un porto commerciale,
ma si impegna a farlo “bel-

lo”». Il comandante uscen-
te ha ricevuto i ringrazia-
menti da parte dei rappre-
sentanti delle varie ammini-
strazioni locali. A giorni as-
sumerà un nuovo incarico
al Comando Generale delle
Capitanerie di Porto a Ro-
ma.

LA DC MARCHE sta
conSpacca e Solazzi e cri-
tica quanti nel Pd, dal se-
gretario regionale Comi
al sindaco Ricci, vorreb-
bero il “pensionamento
politico” dei due e li con-
sidera «ipotesi inesisten-
ti» (Ricci dixit) per la can-
didatura a presidente.
«Governare una Regione
è cosa più seria del sogna-
re la felicità o inseguire
la bellezza, caro Ricci —
scrive il segretario regio-
naleDcGiorgioGiombi-
ni —. Se oggi la nostra
Regione è conosciuta ed
apprezzata nel mondo,
se il brandMarche signi-
fica eccellenza professio-
nale, capacità produttiva
e affidabilità istituziona-
le lo si deve a Spacca. Se
l’attività legislativa è di
primaria importanza e la
partecipazione non ha
rappresentato solamente
uno sloganma dovere ed
impegno lo si deve a So-
lazzi». A quanti afferma-
no che Spacca e Solazzi
devono tutto al Pd,
Giombini risponde che
«il Pd nelle Marche è di-
ventato un grande parti-
to grazie all’ingresso di
ex democristiani come
Spacca e Solazzi, che per

il bene delle Marche pur
non rinunciando agli ide-
ali cattolici hanno offer-
to la cristiana compren-
sione ai tanti onesti elet-
tori delusi dall’esperien-
za comunista».

GIOMBINI taccia come
«poco serio» il comporta-
mento dei dirigenti Pd e
chiede che i partiti allea-

ti minori vengano più
ascoltati: «Noi, conside-
rati dalla dirigenzaPd so-
lo cespugli, veniamo pre-
si in considerazione non
per le idee, proposte, va-
lori e professionalità che
rappresentiamo e la leal-
tà dimostrata ma solo
per portare consenso alla
presunzione e arroganza
di un partito asso piglia-
tutto. Per le regionali sia-
mo interessati ad un’alle-
anza in cui anche i cespu-
gli abbiano diritto di cit-
tadinanza». Anche l’Udc
on Amedeo Ciccanti si
schiera dalla parte di
Spacca.

SCATENATO IL SINDACO “POSTA” E “TWITTA”

Dall’ora di Rossini al bilancio di 100 giorni

CERIMONIAPASSAGGIO DI CONSEGNE IERI DI MASSIMO DI MARTINO

Capitaneria,arrivaCapuzzimato

«L’ORADI ROSSINI» è l’iniziativa lanciata ieri dal sindaco Ricci
per rafforzare il marketing della città puntando sull’illustre concit-
tadino. L’idea (per ora solo su facebook, dove il sindaco chiede
«Può funzionare?») è che tutte le domeniche, alle 18, un attore vesti-
to daGioacchino attraversi il centro città recitando,mentre lemu-
siche di Rossini vengono diffuse nelle vie, per terminare con con-
certi di studenti del conservatorio in tre piazzette. Sabato prossi-
mo, nel Centro arti visive ex Pescheria (ore 17.30), Ricci e la giunta
illustreranno quanto fatto nei primi 100 giorni di mandato.

RINNOVO dei vertici ieri alla Capitaneria di porto

REGIONE LITE SULLE CANDIDATURE

Lagalassia degli ex-Dc
a sostegnodi Spacca

ROSSINI Figurante in azione per scandinavi

RINGRAZIAMENTI
Presente anche
il sindacoMatteoRicci
per salutare gli ufficiali

GIOMBINI DURO
«Ex-Dsdovrebbero
fare i ponti d’oro
per il governatore»
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LACGILmette un freno all’eufo-
ria di Confindustria sui dati pub-
blicati ieri, riguardanti l’aumento
dell’export nelle Marche del
6,6%. «Forse è il caso di analizza-
re meglio gli ultimi dati delle
esportazioni regionali prima di la-
sciarsi andare a dichiarazioni o
commenti immotivatamente en-
tusiastici – commenta il segreta-
rio regionale della Cgil, Roberto
Ghiselli - Purtroppo, le esporta-
zioni della nostra regione in que-
sti anni sono andate male e conti-
nuano ad andare male». Secondo
il sindacato, il quadro offerto da-
gli industriali è ottimistico: «La
verità è che le esportazioni mar-
chigiane, nel secondo trimestre
2014, calano di ben il 4,8% rispet-

to al trimestre precedente, in con-
trotendenza con il dato nazionale
che è in crescita del 4,9% - aggiun-
ge Ghiselli».

«A TRASCINARE in basso le
nostre esportazioni—dice la Cgil
— sono in particolare i settori tes-
sile, abbigliamento e calzature,
con un’impressionante perdita di
213 milioni di euro, pari ad un
meno 27,2%. Se prendiamo altri
dati, come l’andamento semestra-

le delle esportazioni o se facciamo
il raffronto con lo stesso periodo
dell’anno precedente, l’apparente
positività del dato marchigiano
(+2,8%) è dato quasi esclusiva-
mente dal settore farmaceutico,
ed in particolare da traffico inter-
no adunamultinazionale diAsco-
li Piceno. Se poi vogliamoprende-
re a riferimento le esportazioni ita-
liane tra il 2007 e il 2013 vediamo
che sono aumentate del 7,21%,
mentre quelle marchigiane sono
calate del 5,99%. Tutto ciò – con-
clude Ghiselli - per dire due cose:
basta con la propaganda basata
sulla distorsione dei dati e cerchia-
mo di capire come è possibile fare
di più e meglio per invertire una
tendenza che vede le Marche fra
le regioni più colpite dalla crisi».

EXPORT SECONDO IL SINDACATO LE VENDITE ESTERE CALANO

Ghiselli (Cgil) vede solo nero
Contestati i “buoni” dati Confindustria sulle esportazioni

E’ mancato all’affetto dei suoi cari

Giorgio Giovanelli
Ne danno il triste annuncio la moglie LEA-
NA e la figlia GIORGIA.
Si prega di non inviare fiori ma devolvere
eventuali offerte per opere di bene.
I funerali seguiranno sabato 13 c.m. alle
ore 13,45 nella chiesa parrocchiale di S.
Gaudenzio in via Lama (Brescia) con par-
tenza dagli Spedali Civili di Brescia.
La presente serve da partecipazione e rin-
graziamento.

Brescia, 13 Settembre 2014.

1993 ANNIVERSARIO 2014

Claudio Calli
Lo ricordano i genitori, parenti e amici.

Domenica 14 settembre sarà celebrata
una Santa Messa in ricordo nella chiesa di
Osteria Nuova alle ore 8

Osteria Nuova, 13 Settembre 2014.
_

O.F. Galvani - Padiglione di Tavullia, t. 0721 478171

ANNIVERSARIO
13-9-2013 13-9-2014

Mauro Marchetti
I famigliari lo ricordano con una S. Messa
sabato 13 settembre alle ore 18,30 presso
la chiesa parrocchiale di S. Veneranda.
Pesaro, 13 Settembre 2014.

_
O.F. Stefania Tonelli, Via del Fallo 8, Pesaro

, t. 0721 33100

ANNIVERSARIO
10-09-2008 10-09-2014

Nel sesto anniversario della scomparsa
della cara

Silvana Magi
in Dardanelli

Il marito Claudio, le figlie Elisa e Ilaria, il
fratello Massimo, i parenti e gli amici tutti
la ricordano con una S. Messa che sarà ce-
lebrata oggi, sabato 13 settembre alle ore
18,30 nella chiesa del Sacro Cuore di So-
ria.
CIAO SILVANA

Pesaro, 13 Settembre 2014.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

TASSE E TURISMO SINDACO ANNUNCIA ALIQUOTE BASSE E ARRIVI IN CRESCITA

Gradara, sulla rocca soffia il vento di bonaccia
BUON VISO a cattivo gioco.
«Malgrado un’estate decisamente
piovosa — osserva il sindaco di
GradaraFrancaForonchi—Gra-
dara ha avuto unnotevole aumen-
to di turisti, registrando 22 mila
ingressi in più alla rocca demania-
le da gennaio ad agosto 2014 in
confronto allo stesso periodo del
2013». Il bel tempo invece ha con-
solidato il successo di Assedio al
Castello eTheMagic Castle: «Ab-
biamo visto arrivare più di 50.000
persone». Feste, sagre, rievocazio-
ni storiche, eventi: qualcuno po-
trebbe pensare che la recessione
sia un’invenzione dei media...«Di

questi risultati ne beneficiano
non solo le attività commerciali, i
negozi, i ristoranti, gli affittacame-
re, i B&bma anche tutti i cittadi-
ni del Comune». Perché? «Grazie
all’introito dei parcheggi pubbli-
ci, gestiti direttamente dal comu-
ne, anche i cittadini che non ope-
rano direttamente nel settore del
turismo, hanno dei vantaggi».
Quali? «Per l’anno 2014 le tariffe
a domanda individuale, quali asi-
li nido,mensa e trasporto scolasti-
co, non sono aumentate. L’addi-
zionale comunale Irpef allo 0,50
permille, fra le più basse dell’inte-
ra Provincia, rimane invariata or-

mai da oltre 10 anni. Anche
nell’applicazione dellaTasi, ci sia-
mo fermati al due per mille senza
arrivare a quella massima del 3,3
per mille e l’Imu per le case date
in uso gratuito ai figli si pagherà
un’aliquota del 7,6 permille inve-
ce del 9,6 per mille del 2013. E
questo trend positivoha fatto gua-
dagnare a Gradara le aperture se-
rali del venerdì sera – conclude la
Foronchi - volute dal Ministero
dei Beni artistici e culturali, che
sono state spostate dal Palazzo
Ducale di Urbino alla Rocca di
Gradara fino a dicembre».

s.v.r.

LE INTERPRETAZIONI
Tolto il settore farmaceutico
il resto del sistema produttivo
è in flessione per l’export
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«Non c’è posto per i fanghi
Il porto rischia la chiusura»
Il sindaco ha incontrato i consiglieri e gli assessori

«A NOI sembra vergognoso un ingresso al Porto
Turistico di Fano così». A parlare è Alessandro
Scarponi, il titolare del Fishhouse il ristorante
all’interno della Marina dei Cesari che scatta una
fotografia impietosa sullo stato di abbandono in cui
versa tutta l’area tra il nuovo porto e la passeggiata
di Sassonia. Frigoriferi abbandonati e lasciati ar-
rugginire in bella vista, piccole barche ribaltate e
ormai andate alla malora, tubi di plastica in bella
vista, ciabattine sporche su un muretto scalcinato
ed una tenda canadese piazzata proprio sotto la bel-
la “Passeggiata del Lisippo”.
«Gran soldi per investimenti ora non ce ne sono in
giro – prosegue –. Non chiediamo tanto: in periodi

di crisi come questi basterebbe tenere pulito e ordina-
to e garantire i servizi minimi per i cittadini/turisti.
Basterebbero queste tre cose: manutenzione del ver-
de e aree circostanti periodica; marciapiedi, pista
ciclabile e illuminazione; e una fermata dell’auto-
bus all’interno del Marina. Non penso sia un gran
investimento». In quell’area c’è da anni un proget-
to mai realizzato. «Il progetto di Marina Group
(che detiene la concessione) è bellissimo – dice Scar-
poni –, ma siamo in momenti economici difficili e
magari nel frattempo mantenere il decoro dell’area
non costa una follia. Il progetto è un po’ fuori dal
tempo.... era ambizioso 10 anni fa.Noi l’anno scor-
so proponemmo provocatoriamente dei campi da

Beach in attesa dell’esecuzione del progetto...“poca
spesa” massima resa». Ci sarebbe poi bisogno di
«un programma di derattizzazione». Il titolare del
Fishhouse ricorda che qui «non si parla dello stato
in cui si trova laMarina dei Cesari (che molti pen-
sano sia una cosa “dei ricchi”) e di quello che deve
fare per trovare la sua via di sviluppo. Si parla di
come una città come Fano possa permettere che ci
sia un degrado di quel genere. Bisognerebbe inco-
minciare a vedere il porto turistico e annessi come
un luogo aperto e usufruibile a tutti e non solo un
posto per poche persone che hanno la possibilità di
avere una barca».

Tiziana Petrelli

E la darsena turistica ormai è andata alla deriva...

EMERGENZA dragaggio: il Co-
mune chiede di gettare i faghi in
mare come fa l’Emilia Romagna,
ma la legge nazionale non lo con-
sente. Dal consigliere regionale
Giancarlo D’Anna la proposta di
chiudere la darsena dove oggi so-
no ormeggiate le vongolore - da
trasferire in un altro punto del por-
to - versare al suo interno i 100mi-
la metri cubi di fanghi del dragag-
gio , ricoprire, creare un arredo ur-
bano adeguato e recuperare l’area
a spazio pubblico. Se n’è parlato ie-
ri pomeriggio in un incontro volu-
to dal sindaco Massimo Seri, con
tutti consiglieri regionali eletti in
provincia, di maggioranza e di op-
posizione. Invitati anche l’assesso-
re Almerino Mezzolani e il presi-
dente del Consiglio regionale Vit-
toriano Solazzi. Alla riunione era-
no presenti la capitaneria di porto
e gli operatori della pesca.
«Vincolare lo smaltimento dei fan-
ghi del dragaggio — commenta
l’assessore aiLavori pubblici,Mar-
co Paolini — alla cassa di colmata
non ha senso». Gli spazi riservati a
Fano nella casa di colmata di An-
cona, sono per gli amministratori
praticamente già esauriti, in quan-

to vi dovranno essere trasferiti i
fanghi temporaneamente deposita-
ti in porto (6 mila metri cubi) e a
Torrette (15 mila metri cubi) frut-
to deimini-dragaggi che sono stati
effettuati negli anni passati per evi-
tare il blocco del porto. «Se non si
interviene rapidamente il porto ri-
schia la chiusura — lancia l’allar-
me il sindaco—per un intervento
risolutivo si dovrebbero dragare
circa 100 mila metri cubi di fan-
ghi».

IL PRIMO cittadino ricorda che
negli ultimi anni sono stati spesi 6
milioni di euro per i dragaggi
d’emergenza e che le risorse a di-
sposizione del Comune sono vera-
mente poche e parte di queste so-
no vincolate al trasporto dei fan-
ghi già dragati alla cassa di colma-
ta di Ancona. L’Amministrazione
comunale non sembra affatto rassi-
curata dall’intervento dell’assesso-
re regionale alle Infrastrutture, Pa-

olo Giorgi che, tra l’altro, ricorda
«comedal 2003 ad oggi, siano state
trasferite dalla Regione al Comu-
nediFano risorse per oltre 6milio-
ni di euro per lamanutenzione del
porto. A questi va aggiunto uno
specifico contributo concesso nel
2013 di 220.997,37 euro per il con-
ferimento dei fanghi già dragati e
stoccati in territorio comunale alla
cassa di colmata del porto diAnco-
na». Giorgi scarica sul Comune le

responsabilità sul dragaggio del
porto e assolve la Regione per la
parte riguardante la gestione del
materiale dragato ricordando che
entro la fine dell’anno sarà pronta
la cassa di colmata diAncona.Nel-
la consueta conferenza stampa del
venerdì, sindaco e assessori, han-
no ricordato anche le prossime sca-
denze per i cittadini-contribuenti:
proroga di 4 mesi per il pagamen-
to della Tari (tassa sui rifiuti) per i
cittadini colpiti dal maltempo alla
fine di luglio. L’Elenco preciso de-
gli aventi diritto alla proroga è da
ieri on line sui siti del Comune e
diAset. Confermate, invece, le sca-
denze per la Tasi da cui il Comune
spera di incassare 3milioni 800mi-
la euro: 16 ottobre per il primo ac-
conto, 16 dicembre per il secondo
acconto. Sempre il 16 dicembre
scade il pagamento dell’Imu per le
seconde case.

AnnaMarchetti

DEGRADO
Sotto il porto principale di Fano, nelle
foto accanto ecco come si presenta la

zona del porto turistico: basterebbe
un po’ di manutenzione per riportarla

a condizioni di urbana decenza
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MARTEDÌ prossimo saranno
tre mesi esatti dalla scomparsa di
Evandro Serallegri, l’imprendito-
re 56enne, titolare della Marotta
Macchine srl, che il 16 giugno
scorso è partito alla volta di Brati-
slava per un viaggio di lavoro e
da quello stesso giorno non ha
più dato alcuna notizia di sé. Tre
mesi di grandi interrogativi e di
enorme sofferenza per lamoglie e
il figlio 24enne, i quali si sono ri-
volti anche alla trasmissione tele-
visiva “Chi l’ha visto”, che nella
prima puntata della nuova stagio-
ne, andata in onda mercoledì se-
ra, ha già diramato nome e foto di
Serallegri e nelle settimane pros-
sime, probabilmente, realizzerà
un servizio ad hoc su questo gial-
lo. «E’ un ulteriore, disperato, ten-
tativo di sapere la verità – sottoli-
nea Davide Serallegri, il figlio di
Evandro –; secondo me, lo ripe-
to, mio padre è vivo e vegeto e si
trova in Slovacchia, ma non ha
gli attributi per confessare neppu-
re a me che si è “rotto” di noi e
che ha voluto cambiare vita. A
questo proposito, comunque, pre-

ciso che si tratta solo delmio pen-
siero. C’è gente che sta mettendo
in giro la voce che mio padre mi
ha contattato e che io so dove si
trova, ma non è affatto così. E’
una cattiveria gratuita, che ag-
giunge altro dolore a quello che
stiamo già provando». E a propo-
sito di voci, a Marotta si stanno
ricorrendo quelle di un “avvista-
mento” dell’imprenditore aMila-
no circa 20 giorni fa. A vederlo sa-
rebbe stata una persona che lo co-
nosce bene e che avrebbe confida-
to il tutto ad un collaboratore del-
la Marotta Macchine.

SULL’attendibilità di questa pi-
sta, al momento, gli inquirenti
non si sbilanciano; quello che è
certo, invece, è che del tutto in-
fondata si è rivelata un’altra voce
che indicava la presenza di Seral-
legri in Italia il 3 luglio scorso,
esattamente a Riccione, nel pron-
to soccorso dell’ospedale Ceccari-
ni. I carabinieri hanno svolto tut-
te le verifiche, ma né dai registri
medici, né dalle telecamere del
nosocomio, sono emersi riscontri
positivi. E riscontri d’interesse

per la risoluzione di questo caso,
sul quale continua ad essere aper-
to un fascicolo per allontanamen-
to volontario, non sono venuti
fuori neanche dalle informazioni
richieste alle banche con cui lo
scomparso e la sua azienda han-
no avuto rapporti negli ultimime-
si. E’ certo, intanto, che i militari
di Marotta, guidati dal luogote-
nente Antonino Barrasso, hanno
sentito più volte due donne stra-
niere. La prima è una signora di
mezza età slovacca, sposata, che
lavora per il ministero degli Este-
ri del suo Paese, la quale avrebbe
condiviso con Serallegri dei pro-
getti d’affari. La seconda è una
trentenne bielorussa che ha lavo-
rato in un locale notturno del fa-
nese e che ha ammesso di avere
frequentato l’imprenditore (con
incontri a cadenza settimanale)
nel 2009. Entrambe hanno riferi-
to di non avere più contatti con
Serallegri da diverso tempo e di
non avere assolutamente sue noti-
zie recenti, ma potrebbero essere
ascoltate di nuovo.

Sandro Franceschetti

CASO SERALLEGRI L’IMPRENDITORE DI MAROTTA E’ SCOMPARSO DA ORMAI TRE MESI

Interrogate due donne dell’Est
Il figlio si è rivolto a “Chi l’ha visto”: «Io non so davvero dove si trova»

«STIMATI insegnanti della Diocesi,
all’inizio dell’anno scolastico 2014-2015 de-
sidero inviarvi il mio saluto augurale e l’in-
coraggiamento per un compito così nobile
e delicato». Così il vescovo Armando Tra-
sarti in una lettera lasciandosi guidare
dall’intervento conclusivo di Papa France-
sco almondodella scuola inPiazza SanPie-
tro il 10 maggio scorso. «Il Papa ha detto
“Amo la scuola perché è sinonimo di aper-
tura alla realtà, o almeno così dovrebbe esse-
re”. Ha poi citato la figura “di un grande
educatore italiano, don Lorenzo Milani”,

per la sua convinzione che “se uno ha impa-
rato ad imparare questo gli rimaneper sem-
pre, rimane una persona aperta alla realtà”.
Si tratta di una condizione essenziale innan-
zitutto per gli insegnanti, che devono esse-
re “i primi a restare aperti alla realtà” se no
“non riuscirebbe a farsi interessante”. Al-
tro motivo di amore alla scuola il Papa l’ha
additato nel suo essere “un luogo d’incon-
tro”. “Abbiamo bisogno di questa cultura
dell’incontro per camminare insieme” ha
aggiunto spiegando che “la famiglia è il pri-
monucleo, la base”ma la scuola “è la prima

società, che integra la famiglia”. Due istitu-
zioni complementari che devono collabora-
re, perché “per educare un figlio ci vuole
un villaggio” ha detto citando un proverbio
africano. Infine, tra le ragioni d’amore alla
scuola, Francesco ha evidenziato il suo
“educare al vero, al bene e al bello, tre di-
mensioni sempre intrecciate”. E, ripren-
dendo la testimonianza del campione olim-
pionico Jury Chechi, ha fatto ripetere ai ra-
gazzi: “Sempre è più bella una sconfitta pu-
lita, che una vittoria sporca”».

SCUOLA MONSIGNOR TRASARTI SCRIVE AI DOCENTI: «IL VOSTRO COMPITO E’ NOBILE E DELICATO»

Il vescovo agli insegnanti: «Non dimenticate di aver coraggio»

«NON è costruttivo continua-
re a denigrare sulla base dei nu-
di dati statistici, che non distin-
guono tra assenze per malat-
tia, per permessi sindacali o in
base alla legge 104, per ferie o
anche per assenteismo».
Il consigliere di maggioranza
CarlaLuzi (Sel) interviene co-
sì a qualche giorno da quella
che definisce «la polemica solle-
vata dall’ex sindacoAguzzi ri-
guardante i dipendenti del Co-
mune». «Di questi tempi – pro-
segue la Luzi – è di “moda” at-
taccare il pubblico impiego e
spesso si fa per attirare i consen-
si, ma il rischio è grande, per-
ché la critica sterile tende a di-
struggere e non a modificare in
meglio la situazione. I dipen-
denti del Comune di Fano, nel
loro complesso, sono riusciti a
portare avanti i servizi per i cit-
tadini pur senza una guida po-
litica chiara, che anzi spesso
mirava più a dividere che a
unire. Il tutto senza formazio-
ne, con mezzi inadeguati, con
risorse sempre più scarne e con-
ti che non tornavano mai, ma
anche con un numero di dipen-
denti in costante diminuzione,
con un invecchiamento del per-
sonale e, non dimentichiamo-
lo, con lo stipendio fermo al
2009 e, fino a un anno fa, sen-
za neanche percepire il salario
accessorio».Per la Luzi «ilCo-
mune è una struttura comples-
sa, formata da un numero rile-
vante di persone, con differenti
caratteristiche, con preparazio-
ne e senso del dovere diversi, co-
me è proprio di ogni ambiente.
La differenza la può fare chi
governa i processi, chi organiz-
za il lavoro, creando un clima
nel quale tutti i dipendenti sia-
no spinti a svolgere il loro lavo-
ro nelle migliori condizioni, e
mettendo in atto strategie orga-
nizzative all’interno delle qua-
li tutti e tutte siano stimolati a
dare il meglio di sé».

CARLA LUZI SEL

«Assenteismo,
si fa presto
a criticare...»

MISTERO
FITTO
Evandro
Serallegri,
l’imprenditore
marottese
scomparso
dal 16 giugno,
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ILFESTIVALdel brodetto e del-
le zuppe di pesce entra nel vivo
con i cooking show allestititi al pa-
labrodetto e aperti al pubblico
(328 8631240). Oggi alle 13 potre-
te assaggiare l’interpretazione di
Moreno Cedroni della Madonni-
nadel pescatore (due stelleMiche-
lin), uno dei cuochi che ha fatto la
storia della ristorazione italiana;
a seguire, alle 20, show di Anto-
nio Corrado del ristorante Napo-
leon diAncona, in collaborazione
conConad eUir (Unione Italia ri-
storatori). Ma la giornata odierna
si apre alle 9,30 con il convegno
«Enti locali e sprecozero. L’impe-
gnodei comuni contro lo spreco e
per un uso sostenibile delle risor-
se» alla Tensostruttura, a cura di
«Campagna Nonspreco». Sempre
alle 9,30 scuola di brodetto al pala-
brodetto con Daniele Bocchini
del ristorante «Il bello e la bestia»
(25 euro compresa degustazione,

info 335 5273022) con replica alle
15,30. Alle 16 nella tentostruttura
caccia ai tesori del mare in colla-
borazione con Avis Fano, alle 17
altro convegno contro lo spreco e
dalle 17 alle 21 alla cavea del Li-
do, area bimbi, «Brodetto& kids»
letture per bambini e laboratori
creativi. Alle 18,30 nel palco cen-

trale presentazione del libro
«Sommelier ma non troppo» di
Fede e Tinto, conduttori del pro-
gramma di Rai radio due Decan-
ter, che seguirà da vicino il festi-
val nelle proprie frequenze. Alle
19.45 alla tensostruttura «Corto e
mangiato» con la proiezione dei
migliori video della rassegna, a cu-

ra dell’associazione ambasciatori
territoriali dell’enogastronomia.
Alle 21,15 nel palco centrale film
«La nueva esperanza-il progetto
ElBosque raccontato dai protago-
nisti», con degustazione di caffé
El Bosque. Alle 22 il concerto di
«Borghetti Bugaron band» (palco
centrale) e «La banda degli Zulù»
(palco nord). Domani alle 13 coo-
king show con Michele Biagiola
del ristorante enoteca Le case di
Macerata (stella Michelin), uno
degli chef più talentuosi d’Italia,
e alle 20 cooking show di Riccar-
do Agostini del Piastrino di Pen-
nabilli (stella Michelin e tanta
classe). In abbinamento i vini
dell’istitutomarchigiano di tutela
il cui direttore Alberto Mazzoni
invita a scoprire «le qualità di
Bianchello del Metauro, Colli
Sangiovese pesaresi, Pergola doc
e degli altri vini delle Marche de-
gustabili anche all’enoteca vicino
al palabrodetto».

IL FESTIVAL OGGI COOKING SHOW CON IL CELEBRE CHEF, IN SERATA ANTONIO CORRADO

Spettacolo brodetto conMoreno Cedroni
CORTO EMANGIATO

Fiera Sostenibilità
Cibo e immagini

FURTO nella notte tra giovedì e venerdì
al “Non solo gelato” di via Tomassoni.
Quello messo a segno nella gelateria da-
vanti al campus scolastico Falcone e Bor-
sellino è un colpo fotocopia a quello su-
bìto dallo “Strapizzami” due notti prima:
piede di porco per scassinare la porta d’in-
gresso e via con il fondo cassa, cassettino
e tutto.Questa volta però i ladri sono fuggi-
ti con una cifra di spicci doppia alla prece-

dente: 120 euro. «Quando alle 8 quando
siamo venuti su – racconta la titolare Ste-
fania Urbani –, io per pulire e mio marito
per fare il gelato, abbiamo notato la porta
scardinata con il piede di porco. Purtrop-
po non abbiamo né allarme né telecame-
re. Ieri sera avremo chiuso intorno alle
22.30, perché d’estate tieni aperto di più
ma ora... Quindi è successo nella notte,
ma non ha sentito niente nessuno perché

non hanno rotto il vetro ma forzato piano
piano la porta. Anche perché qui sopra,
nella palazzina ci abitano, ci sono 6 appar-
tamenti». Ladri golosi. «Hanno tentato di
prendere dello yogurt soft dalla macchi-
netta, ma essendo spenta non sono riusci-
ti a mangiarlo. Hanno sporcato tutto per-
ché quando lo yogurt non è in produzione,
non esce... schizza. Per terra era unmacel-
lo». Indagano i carabinieri di Fano.

FURTO ALCUNI SCONOSCIUTI HANNO FORZATO LA PORTA DEL LOCALE DI VIA TOMASSONI

“Non solo gelato”, i ladri rubano anche 120 euro
TORNA la grande “Festa
del socio Bcc”. L’appunta-
mento è per oggi al Codma,
a partire dalle 18, per tutti i
soci della Banca di Credito
Cooperativo e i loro familia-
ri. Alla presenza delle auto-
rità, verranno consegnati ai
figli neonati di soci e dipen-
denti 149 “bonus bebè” del
valore di 250 euro ciascuno;
si passerà poi alla consegna
delle medaglie d’oro ai 31
soci entrati nella compagi-
ne sociale nell’anno 1971.
Alle 20 prenderà il via la ce-
na a cura della Cooperativa
Tre Ponti e dalle Proloco di
Cartoceto e di San Costan-
zo.

AL CODMA

Grande festa
del socio Bcc

“CORTO eMangiato”
alla Fiera della
Sostenibilità.
Questa sera alle 20
e domani alle 22,
proiezione di una
selezione di
cortometraggi sul cibo
biologico, sulla
sostenibilità ambientale,
la biodiversità tratti dal
festival Corto eMangiato,
alla tensostruttura al lido
di Fano, in via Simonetti,
all’interno
della manifestazione fiera
della sostenibilità.



Fano

“Ci siamo centrati in pieno nel
buio pesto della pista ciclabile,
accecati dai fanali delle auto
che transitavano lungo la stata-
le. Una paura terribile”. Stefa-
no racconta la sua disavventu-
ra con la consapevolezza di
averla scampata bella esatta-
mente come il ciclista con cui si

è scontrato frontalmente. Gio-
vedì sera, intorno alle 21, stava
rientrando a Fano dopo una vi-
sita alla Fiera di San Nicola.
Una sana pedalata lungo la pi-
sta ciclabile. Raggiunto il ver-
sante fanese si accorge che re-
gna l’oscurità. Poco dopo l’inci-
dente, il terrore di essere tra-
volti da altri ciclisti e la difficol-
tà di essere soccorsi nel buio
della pista.

Sinibaldi In cronaca di Fano

μDomani contro Civitanovese e Maceratese

Doppio derby in arrivo
per Vis Pesaro e Fano

Pesaro

Doppio derby in arrivo in Se-
rie D per Vis Pesaro e Fano.
Domani i biancorossi, ora alle-
nati da Ferruccio Bonvini do-
po l’esonero del tecnico Pos-
sanzini, dovranno reagire al
Benelli, dove arriverà la Civita-
novese grandi firme: sicuro un
4-4-2 con il tandem offensivo
formato da De Iulis e Zanigni.
Il Fano sarà invece di scena al-
l’Helvia Recina di Macerata e
può contare sulla voglia di ri-
vincita di Davide Borrelli, ex di
turno: “La mia condizione sta
migliorando, stavolta conto di
esserci”, dice il fantasista.

Lucarini-Barbadoro NelloSport

Ancona

L'eco della polemica di Vittorio
Sgarbi sul trasferimento dei
Bronzi di Riace a Milano per
l'Expo ha raggiunto la nostra
regione con rinnovato clamore
l'altra sera quando con voce pe-
rentoria, nella sua requisitoria
a Virus di Rai2, il Sommo ha ri-
chiamato le Marche. Assessore

alla Rivoluzione di Urbino, e
curatore della mostra “Da Giot-
to a Gentile” in corso a Fabria-
no, non ci dimentica mai. Sta-
volta, poi, era inevitabile, in te-
ma di... Bronzi. Sostenitore ag-
guerritissimo della collocazio-
ne a Pergola dei nostri Bronzi
dorati subisce la provocazione
del presidente del Sistema Mu-
seale: “Sgarbi porti all’Expo i
Bronzi di Pergola”.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μIl Sistema Museale riapre la diatriba con Sgarbi

“I Bronzi dorati all’Expo”
μLa pista avvolta nel buio, difficili anche i soccorsi

Frontale sulla ciclabile

Pesaro

Lavori di riqualificazione all'
impianto natatorio-sportivo
Berti al Parco della Pace
pronti a partire entro l'autun-
no 2015. Si inizierà dalla ri-
strutturazione e copertura
della piscina di 50 metri fino
a nuove palestre ubicate in
una palazzina da costruire e
spazi per bambini. Intanto
per la stagione sportiva e ago-
nistica 2014-2015 che partirà
lunedì si amplia l'offerta della
società Sport Village che ge-
stisce l'impianto.

Francesconi In cronaca di Pesaro I soci della Pesaro Village

La nuova stagione del Parco della Pace
Pesaro Village presenta il progetto di variante: palazzina, piscina coperta e tribune

Ferruccio Bonvini tornato alla Vis

LAPROVOCAZIONE L’INCIDENTE

POLITICA Definito il salvataggio di Bm
Bankitalia dà l’ok all’operazione Fonspa. Un intervento da due miliardi
Ancona

Il destino di Banca Marche po-
trebbe ancora declinarsi nel
segno della territorialità. A tre
mesi, e non di più, dalla chiu-
sura formale dell’operazione
salvataggio diretta da Bankita-
lia - una partita da poco meno
di 2 miliardi - ci sono un nome,
Fonspa; una cordata locale; e
una mossa per “pulire” l’istitu-
to dai crediti incagliati. C’è so-
prattutto l’intenzione di fare
presto: la due diligence, il pro-
cesso investigativo messo in
atto per analizzare valore e
condizioni di un’azienda, è ter-
minato in questi giorni.

Benedetti A pagina 5

MARIA GABRIELLA GIANNICE

Le piccole e medie imprese
sono pronte a fare la loro
parte, ma ognuno deve fa-

re la sua, in primo luogo le ban-
che che oggi «non possono limi-
tarsi ad applaudire i moniti dei
governatori» della Bce Mario
Draghi e di Bankitalia...

Continuaa pagina 21

Il mister: “Sugli infortuni costruito un castello”

Allegri al debutto casalingo
La Juventus sfida l’Udinese

Martello Nello Sport

SILVIO GARATTINI

Qualsiasi accenno a tagli che riguardino
la sanità determina immediatamente
apprensione e proteste da parte delle

Regioni mentre i cittadini temono che si ridu-
cano i servizi e che aumentino ticket. In real-
tà il ministro Lorenzin è sempre stata molto
pronta e decisa nel difendere il budget del
Servizio Sanitario Nazionale (Ssn) che per la
veritànonostante tutte le restrizioni...

Continuaa pagina 21

Le scuse
sono finite

Intervista al segretario dem

Comi: “Pd unito
per favorire
il cambiamento”

μSassoli parla di elezioni ed Europa

“Il candidato ideale
fisserà le priorità”

Marinangeli A pagina 2

I risparmi possibili

Veduta esterna della sede della Banca d’Italia, Palazzo Koch, a RomaIl segretario regionale del Pd, Francesco Comi

Ancona

Il Pd unito fa paura. Lo pensa il segretario
regionale Francesco Comi che sostiene an-
che che le fibrillazioni politiche di questi
giorni sono alimentate ad arte di chi vuole
arrestare il processo di cambiamento.

Falconi A pagina 3
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il Pd unito fa paura. Lo pensa il
segretario regionale Francesco
Comi che sostiene anche che le
fibrillazioni politiche di questi
giorni sono alimentate ad arte di
chi vuole arrestare il processo di
cambiamento che è cominciato
e favorire un ritorno al passato.
Segretario Comi, cosa acca-

de nella politica marchigiana?
Ognigiornounapolemica, una
novità. Ogni giorno un candi-
datonuovo..

Oramai la strategia della vec-
chia politica, quella che vuole re-
sistere in tutti i modi al cambia-
mento, quella che non vuole ri-
nunciare ai privilegi, è chiara a
tutti noi: il Pd unito fa paura. do-
po aver confidato nelle divisioni
interne ora si tenta di alimentare
caos e confusione sulla stampa
per giustificare ai marchigiani
l'ineluttabilità del ritorno al pas-
sato. Un tentativo goffo che non
sortirá alcun effetto. Nessuno
può resistere al cambiamento.
Qualcunosostieneche lei po-

trebbeessereunacandidatura
di sintesi per lapresidenzadel-
laRegione.E’così?

La mia candidatura a presi-
dente non esiste. Abbiamo di
fronte mesi impegnativi ed il Pd
ha bisogno di un segretario auto-
revole che eserciti la sua funzio-
ne senza distrazioni e condizio-
namenti. Il mio compito unico è
guidare il Pd unito verso il cam-
biamento delle Marche, supe-
rando divisioni interne, ma an-
che i conservatorismi e le resi-
stenze della vecchia politica mar-
chigiana. Lo eserciterò fino in
fondo. Chi pensa di sedurmi con
queste provocazioni ha fatto ma-
le i conti, ancora una volta.
Certo che l’uscita di Marche

2020 ha scompaginato un po’
lecarte...

No. Al contrario. Ha fatto chia-
rezza. Prendo atto da Favia che è
forza di centrosinistra. Vedremo
nei fatti.
Ora che Marche 2020 è uffi-

cialmente unmovimento poli-
tico, che approccio avrà il Pd
nel suoi confronti? Guardate a
quelmovimento come unpos-
sibile alleato o, come appare
dalle prime battute, un avver-
sariopolitico?

Il Pd non intende costruire al-
leanze attraverso mediazioni
estenuanti ed al ribasso con tutti
i partiti di centrosinistra. Quella
fase storica è archiviata. Ora sia-
mo impegnati a costruire con i

marchigiani una proposta forte
di cambiamento attenta ai pro-
blemi del lavoro, della sicurezza
sociale, dello sviluppo sostenibi-
le. Poi vedremo chi vorrà condi-
viderla.
Comi, le fa strano che due

presidenti chevengonodalPd,
Spacca e Solazzi, abbiano la-
sciato il partito cheha consen-
tito la loroelezioneper fondar-
neunaltro?

Mi dispiace molto e ci fa riflet-
tere.
Lei crede che Marche 2020

farà strada o si fermerà, come
sostiene Ricci, a percentuali
minimali?

Non azzardo previsioni. Non
ne sono capace. Matteo però è
uno che se ne intende.
Il Pd ha quasi terminato la

campagna d’ascolto. Quali i
prossimipassi?

La nostra road map è chiara: il
mese di settembre è dedicato al-
la campagna di ascolto e a ricom-
porre l'unitá del Pd. Quello di ot-
tobre alla costruzione della pro-
posta programmatica e quindi

alla ridefinizione dell'alleanza.
Quello di novembre alla ricerca
della candidatura unitaria. A di-
cembre se non riusciremo fare-
mo le primarie. Dico le stesse co-
se da giugno. E le farò.
Alleanze: credesipossa inta-

volare un discorso con Verdi,
Socialisti, Udc anche per la
prossimalegislatura?EconSel
cheèfuori?

Ripeto... A noi non interessa ri-
chiuderci in alcun recinto prede-
finito di alleanze. Noi siamo im-
pegnati a costruire con i marchi-
giani una proposta forte di cam-
biamento. Poi vedremo chi vor-
rá condividerla ed integrarla. Ci
rivolgeremo a tutte le forze civi-
che, di centro e di sinistra.
Teme un’andata grillina nel-

le Marche come qualcuno pa-
venta?

No.
Dica la verità: considerato

che vince chi ottiene la mag-
gioranza relativa, lei è un po’
tentato dall’autosufficienza,
nonèvero?

Lungi da noi la tentazione del-
l’autosufficienza: siamo consci
dei problemi nuovi che le Mar-
che devono affrontare per ri-
spondere ad una crisi vasta e
profonda, per queste ragioni ab-
biamo scelto un percorso che
vuole essere denso di partecipa-
zione, di merito, di contenuti.
Temechequestetensioni au-

tunnali possano ripercuotersi
con fibrillazioni sul finale di le-
gislatura o, peggio, sugli enti
locali?

Lo temiamo fortemente. Le
forze che vogliono il caos e la
confusione sono sempre al lavo-
ro. Ma il Pd è impegnato per ga-
rantire stabilitá e operositá del
governo regionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per il consigliere Eusebi i guastatori sono già all’opera

Ancona

“Mentre ilConsiglioregionalee le
forzepolitiche sonoall'operaper
portareacasaiprovvedimenti
indispensabiliper il futurodella
comunitàmarchigiana(èdimercoledì
scorsoilprimodiunaserie di
appuntamentidi maggioranza
convocatidaFrancescoComi), i
guastatorisonoall'operaconle loro
alchimiedi poterevecchiostile”.
Loaffermailconsigliere
regionalePaoloEusebi.“Invecedi
stringersiattornoalpresidente
Spaccapervincere lasfidadella crisi -
continua-sipreoccupanosolodelle
poltronedaspartirsi trabande evecchi

campanili, instridentecontrastocon
unaormai indispensabilevisione
europea”.
Partitodemocratico,Marche2020, le
forzecattoliche, ambientaliste, laiche,
“suiprogrammi serigià delineatida
Spacca,conunasquadradigoverno
coesaecompetente, sonoingrado di
faruscire leMarchedalpantano.
Questiguastatori, tutti presidalle
poltroneedainumerinidelle
percentualielettorali, sarebbebenesi
preoccupasserounpòdipiùdei
problemiveridella gente”.PerEusebi
poi, largoalla primarie:“Lamigliore
soluzione-concludeil consigliere-è
lasciardecidere aicittadiniquale
candidatoritenganopiùadattoper le
sfidedifficili checiattendono”.
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Fermo

Non si placa la polemica at-
torno al sollevamento del-
l’incaricoche aveva nel Pd di
Stefano Cencetti, renziano e
fondatore di Marche 2020.
Si occupava di formazione
politica prima di ricevere
quell’sms con cui Comi lo ha
sollevato dall’incarico. “Mi
si dice - polemizza Cencetti -
che la causa scatenante del-
la mia revoca d'incarico,
non sarebbe stata la richie-
sta a gran voce delle prima-
rie di coalizione, bensì, il fat-
to che un esponente del Par-
tito democratico, non può
militare anche in un'altra as-
sociazione politico-cultura-
le. Mi sovviene un dubbio,
che risolvo con una doman-
da: le associazioni politi-
co-culturali Adesso Marche
ed Adesso il Fermano c'era-
no e ci sono tuttora e sono
servite anche come bacino
elettorale per qualcuno, di-
ventando in alcune città
d'Italia anche liste civiche,
che si fa, si revocano gli inca-
richi anche a chi fa parte di
tali associazioni? I fatti parla-
no chiaro e quindi è inutile
trovare un pretesto per giu-
stificare una revoca d' incari-
co totalmente inopportuna
ed arrampicarsi sugli spec-
chi - prosegue ancora Cen-
cetti -. Inoltre, quando mi si
dice che per l'incarico che
mi era stato conferito, non
serve un atto ufficiale, si di-
ce una grave inesattezza, in
quanto, quando il segretario
Comi, decise di assegnare le
presidenze delle varie com-
missioni, le propose all'as-
semblea regionale riunita,
che ha ratificato votando.
Non dico, che per revocare
l'incarico, occorra fare al-
trettanto, ma il mero sms
senza motivazioni lascia il
tempo che trova, occorre
una nota ufficiale. Quindi in
conclusione, confermo le
mie dimissioni- fa sapere
Cencetti - . Giovanni Paolo II
diceva che "nella vita non bi-
sogna aver paura di aver co-
raggio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

Sopra
il segretario
del Pd
Francesco Comi
che interviene
nel dibattito
politico in vista
delle prossime
Regionali

Comi vuole blindare l’unità del Pd
Il segretario: “Mi batto per un rinnovamento vero contro le resistenze conservatrici della vecchia politica”

μCencetti attacca

“Revocano
anche quelli
di Adesso
Marche?”

L’AFFONDO

IL DIBATTITO
POLITICO
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Il destino di Banca Marche po-
trebbe ancora declinarsi nel
segno della territorialità. A tre
mesi, e non di più, dalla chiusu-
ra formale dell’operazione sal-
vataggio ci sono un nome, Fon-
spa, ex Credito Fondiario; una
cordata locale, tra volti noti
dell’imprenditoria e vario azio-
nariato; e una mossa per “puli-
re” l’istituto dai crediti inca-
gliati, 4,5 miliardi di euro di-
chiarati, 6 ipotizzati. C’è so-
prattutto l’intenzione di fare
presto, prima che - nel 2015 -
entrino in vigore le nuove nor-
mative europee: la due diligen-
ce, ossia il processo investigati-
vo che viene messo in atto per
analizzare valore e condizioni
di un’azienda, è terminato pro-
prio in questi giorni. Si proce-
de. Ora tocca definire lo sche-
ma di una partita da poco me-
no di 2 miliardi di euro per due
investimenti distinti: una bad
bank per assorbire tutta la
negatività dei crediti deteriora-
ti, una zavorra immobiliare da
circa otto miliardi; e una good
bank, il volto pulito di Banca
Marche, per tornare a cammi-
nare al fianco di famiglie e im-
prese. Per ricominciare a esse-
re banca e basta.

I tempi
Tempo. Che stringe. Entro fi-
ne anno Fonspa dovrebbe de-
cidere se agire entro i confini
stabiliti dalla Banca d’Italia,
che da circa due anni ha blin-
dato l’istituto di Fontedamo
con tre commissari. I supervi-
sori di Palazzo Koch erano ar-
rivati sulle alture jesine a un
passo dal baratro: il primo bi-
lancio negativo della storia di
Banca Marche, una voragine
da 800 milioni di euro. Tem-
po. Di cambiare. A quel com-
missariamento seguirono
l’apertura di un’inchiesta della
Procura di Ancona e quattro
milioni di sanzioni per l’ex ma-
nagement. Due azioni paralle-

le con un’unica matrice: la ge-
stione dissennata. Tempo. Di
rinascere. I tre commissari di
Bankitalia hanno stabilito che
è giunta l’ora delle scelte e han-
no affidato a due volti noti del
territorio - uno per i contatti
politico-istituzionali, l’altro
per le sfumature economiche -
il ruolo-ponte tra un istituto
che ancora difende le sue radi-
ci e la Fonspa, già Credito Fon-
diario oggi nella mani di “Ta-
ges Group”. La società, presie-
duta da Piero Gnudi, è pronta
a diventare prima azionista
della banca risanata. Una mis-
sione, questa, che su Fonteda-
mo sfrutta tutta la forza del tes-
suto produttivo della regione:
il manifatturiero. Fonspa - at-
traverso Bankitalia - si sarebbe
infatti interessata al caso Bm
per le potenzialità industriali
delle Marche. Una convinzio-
ne che potrebbe avere il peso
di una garanzia: un piano con
simili premesse allontana gli
spettri delle speculazioni. Vale
l’investimento.

Un’operazioneperdue
Sede operativa a Londra, mag-

gioranza di capitali statuniten-
si, la forza finanziaria dei po-
tenziali acquirenti è tale da po-
ter gestire “in solitaria” l’ope-
razione salvataggio. Ma in que-
sto caso è il corollario che po-
trebbe condizionare sul finale.
Le Marche non vogliono ri-
nunciare a essere dentro - ani-
ma e capitale - a una banca che
ha il territorio inciso nel logo.
Una volontà passata a maggio-
ranza, qualche mese fa, anche
in Consiglio regionale. Allora
fu un documento con quattro
punti fermi: sostegno alle im-
prese; difesa dell’occupazione;
tutela degli azionisti, con tanto
di rivalutazione del ruolo delle
tre Fondazioni linfa e spina
dorsale di un istituto nato da
una sintesi territoriale; salva-
guardia del patrimonio immo-
biliare da eventuali graffi della
speculazione.

Lequattrogaranzie
Oggi vale lo stesso documento,
con gli stessi punti fermi con-
vertiti però in altrettante ri-
chieste di garanzia. E qui si
procede per deduzione. Con il
teorema Fonspa è lecito mette-

re in sicurezza, per esempio, il
primo punto: riprendere a so-
stenere l’impresa potrebbe es-
sere una naturale conseguen-
za dell’attrattività che le Mar-
che hanno esercitato fin da su-
bito su Fonspa. Della serie: l’in-
teresse è reciproco. Il punto
che segue, pari merito al pri-
mo, non dovrebbe essere mes-
so a rischio dal passaggio di
mano: il personale - circa
1.700 dipendenti - legati a dop-
pio filo ai servizi della sede cen-
trale schiverebbero i tagli del-
la riorganizzazione in virtù del
fato che Fonspa - finora senza
filiali né sportelli - potrebbe
iniziare a fare banca proprio
da qui, magari dai dipendenti
di Banca Marche. Sugli immo-
bili, che rappresentano il peso
maggiore dei crediti deteriora-
ti, la difesa dagli attacchi spe-
culativi, che rischierebbero di
affossare definitivamente un

settore dell’edilizia già molto
depresso, passa dal medesimo
principio di attrattività appli-
cato, al primo punto, alla voce
“sostegno all’impresa”. Al ca-
pitolo risorse del territorio -
azionariato e dintorni - la sal-
vaguardia è la sintesi dei pas-
saggi precedenti: rientra in
quel patrimonio - che parte da
una banca per arrivare a una
regione - da valorizzare e non
da sfruttare. Perché vale sem-
pre l’investimento. A un patto,
dettato da Bankitalia: la gestio-
ne della rinascita di Banca
Marche dovrà essere affidata a
Fonspa, se accetterà tutte le
condizioni del caso.
Convertita in cifre, la ricapita-
lizzazione da 800 milioni di eu-
ro dovrà pesare per 350 milio-
ni sulle spalle della società del
gruppo Tages e quel che resta
potrà essere messo sul piatto
da Fondazioni e azionisti ma-
de in Marche, con la cordata
guidata dell’avvocato Tanoni
sempre e comunque in prima
fila. Chiude una postilla: su tut-
to garantisce la cultura im-
prenditoriale delle Marche.
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Il 7 ottobre un incontro
al ministero dello Sviluppo
economico per la verifica

del piano di riassetto

Il quartiere generale di Banca Marche a Jesi, la banca commissariata in seguito al primo bilancio negativo nella storia dell’istituto di credito

Resta in pista una cordata
locale per chiudere una
partita da poco meno
di 2 miliardi di euro

AMINTOCAMILLI

Fabriano

L’acquisizione del pacchetto di
controllo di Indesit Company da
parte della Whirlpool preoccu-
pa fortemente la Fiom-Cgil, la
quale teme conseguenze negati-
ve. E il 7 ottobre prossimo, in oc-
casione di un incontro convoca-
to a Roma dal ministero dello
Sviluppo economico per la veri-
fica del piano di riassetto di Inde-
sit, tornerà a sollecitare soluzio-
ni positive. Non si spegne l’eco
della vendita della multinaziona-
le del bianco fabrianese, tanto è
vero che ieri si è tenuta una riu-
nione dei delegati Rsu Fiom del
gruppo Indesit con le segreterie
territoriali e la Fiom nazionale
proprio per affrontare questo ar-
gomento, ritenuto tuttora molto

delicato. “Nonostante la direzio-
ne di Indesit insista nel dichiara-
re che il passaggio a Whirlpool
non determinerà modifiche agli
accordi sottoscritti - si legge in
una nota diffusa subito dopo l’in-
contro - da settimane sono in
corso approfondite analisi e si
stanno decidendo azioni finaliz-
zate all’integrazione delle attivi-
tà che i due gruppi svolgono sul
territorio nazionale”. Nei giorni
scorsi, il responsabile provincia-
le della Fiom Fabrizio Bassotti
aveva ribadito che “fra Indesit e
Whirlpool non si è stabilita una

partnership, perché l’azienda fa-
brianese è stata acquistata dal
colosso statunitense. Per questo
vogliamo conoscere il piano in-
dustriale di Whirlpool. Cosa
vuole fare la multinazionale
americana? Finora, purtroppo,
non abbiamo avuto nessuna ri-
sposta in merito”. Durante la
riunione, la Fiom ha pure fatto il
punto sullo stato di attuazione
degli impegni assunti dalla Inde-
sit Company nell’accordo sul
piano di consolidamento, salva-
guardia e rilancio industriale del
gruppo, firmato il 16 dicembre
2013, e delle modalità applicati-
ve degli ammortizzatori sociali
concordati. Secondo la Fiom, “si
stanno verificando significativi e
diffusi ritardi nell’attuazione del
piano di riorganizzazione, in
particolare nell’ambito degli in-

vestimenti. Inoltre, l’utilizzo del-
la cassa integrazione è molto più
intenso di quanto programmato
e, verosimilmente, tenderà a
crescere ancora nei prossimi
mesi”. La Fiom segnala proble-
mi e squilibri anche per quanto
concerne il ricorso ai contratti di
solidarietà, “il cui impatto - si
legge nella nota - potrebbe esse-
re ridotto attraverso una più
equa distribuzione dello scarico
di lavoro”. Pure per questi moti-
vi, la Fiom-Cgil è pronta ad avan-
zare proposte per giungere a so-
luzioni positive. Ed è con questo
obiettivo, fra l’altro, che si pre-
senterà all’incontro sulla verifi-
ca dell’attuazione del piano di
riassetto di Indesit, che il Mise
ha convocato per il 7 ottobre
prossimo.
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Una bad bank per i crediti
deteriorati mentre una

good bank sarà
il volto pulito dell’istituto

I PRECEDENTI

IL RISIKO
DEL CREDITO

Bm rinasce sotto il segno di Fonspa
Definita l’azione di salvataggio con l’ok di Bankitalia. L’operazione si concluderà entro l’anno

Dal deficit
alle multe
Malagestione
nel mirino

Jesi

Bankitalia ha presentato il con-
to a metà di un agosto non certo
rovente: chi portò Banca Mar-
che sul baratro del primo buco
dibilancio deve pagare. I tecnici
di Palazzo Koch stabiliscono
“pena” e cifre: multe fino a 300
mila euro nei confronti di chi ri-
vestì ruoli di amministrazione,
direzione e controllo dell’Istitu-
to di credito locale portandolo
al dissesto e al commissaria-
mento. Morale: la banca dovrà
versare l’intero ammontare del-
le sanzioni - circa 4 milioni - al-
l’autorità di Vigilanza, per poi ri-
valersi sui singoli. Intanto, il
fronte giudiziario corre in paral-
lelo: 37 indagati per un’inchie-
sta partita da un doppio esposto
dell’istituto di credito su alcuni
affidamenti milionari bollati co-
me “imprudenti” ed erogati so-
prattutto a imprenditori del set-
tore edilizio. I due volti di una
stessa medaglia: il collasso della
banca del territorio.

Con le multe all’ex manage-
ment di Fontedamo la Banca
d’Italia ha chiuso la procedura
di sanzione amministrativa av-
viata a seguito dei gravi rilievi
mossi nei verbali delle due ispe-
zioni compiute dalla Vigilanza
nell’istituto di credito marchi-
giano tra il novembre 2012 e
l’aprile 2013, e tra marzo e set-
tembre del 2013. Nei verbali,
consegnati dalla Vigilanza ai
commissari straordinari il 28 ot-
tobre scorso, si scriveva di “dif-
fuse irregolarità nei processi
creditizi, portate all’attenzione
dell’Autorità giudiziaria”. Una
sentenza spartiacque. Nel dos-
sier gli ispettori individuavano
nel dettaglio le cause all’origine
del deficit di quasi 800 milioni
emerso tra il 2012 e il 2013, do-
po anni durante i quali l’istituto
di credito presentava bilanci for-
temente in attivo. Secondo la
Procura di Ancona, il buco di bi-
lancio sarebbe stato “coperto”
anche alla Consob e a Bankitalia
in occasione della proposta di
aumento del capitale sociale
per 110,5 milioni nel 2012.

Bandiere sindacali di fronte al logo della Indesit

μSono in corso analisi e si stanno decidendo azioni finalizzate all’integrazione due gruppi sul territorio nazionale

La Fiom teme il passaggio delle attività Indesit a Whirlpool
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LA SFORBICIATA
DEL GOVERNO

FEDERICABURONI

Ancona

Un taglio di circa tre miliardi di
euro per la sanità. L'annuncio
del premier Renzi mette in fi-
brillazione la Regione Marche.
"C'è il dubbio se questo taglio
sia sul 2015 e sul 2016 o se inve-
ce ricada sul 2014: se fosse con-
fermata quest'ultima ipotesi, sa-
rebbe un fatto molto grave. La
quota di incremento per quest'
anno è stata approvata dalla
Conferenza Stato-Regioni poco
tempo fa, lo diamo per sconta-
to. Per ora, da Roma, non c'è co-
munquealcuna notizia ufficiale
e quindi non sono stati ancora
fatti i conti. In ogni caso, il ta-
glio di cui si tratta riguardereb-
be gli ipotetici incrementi previ-
sti per il settore". E' quanto so-
stiene Piero Ciccarelli, diretto-
re del Dipartimento Salute del-
la Regione, a proposito delle ul-
time dichiarazioni del presiden-
te del Consiglio che, l'altro ieri,
ha lanciato in campo l'ipotesi
della sforbiciata del 3% nella
Legge di stabilità, pari a circa 3
miliardi di euro. Per la sanità,
appunto; ma nel mezzo c'è il
Patto della salute che prevede-
va un incremento dei fondi nel-
le tre annualità: 2014, 2015 e
2016. I sindacati, tuttavia, sono
in allarme. "Se venisse confer-
mata la riduzione, sarebbe a ri-
schio l'edilizia ospedaliera - av-
verte Luca Talevi, Fps Cisl Mar-
che -, con particolare riferimen-

to al nuovo Inrca, all'ospedale
di Osimo e al nuovo Salesi. Pro-
blemi di rallentamento dei lavo-
ri ci sarebbero anche per Mar-
che Nord". Insomma, ci trovia-
mo in una situazione delicata
perché "con questi tagli è in bili-
co la riorganizzazione stessa
del sistema che teneva conto
delle nuove strutture e delle en-
trate relative alla vendita delle
vecchie. A questo punto, c'è la
possibilità di dover mettere ma-
no a fondi propri per sistemare
le strutture esistenti". Non solo.
La Cisl e anche la Cgil con il se-
gretario generale Fp Cgil, Ales-

sandro Pertoldi, mettono in
guardia che già altri tagli sono
in campo: ulteriori 7 milioni di
euro per la spesa del personale.
Come dire: piove sul bagnato.

Ma intanto è sull'annuncio
di questi ultimi giorni che si
concentrano i crucci di Palazzo.
"Il Patto per la salute - insiste
Ciccarelli - contemplava un in-
cremento dei fondi in tre anni;
per le Marche, nel 2014, ci sono
stati 53 milioni di euro, Per il
2015 e per il 2016, la quota di in-
cremento per la nostra regione
non è stata ancora assegnata, si
sta ancora discutendo in gene-

rale sui criteri da utilizzare per
definire il tutto. Do per sconta-
to che, laddove si sottoscrive un
patto, come è stato fatto per il
2014, lo si rispetti. Sarebbe, in
ogni caso, molto grave mettere
in discussione anche il 2015 e il
2016". Quanto ai rischi per l'edi-
lizia ospedaliera paventati dalla
Cisl Marche, per Ciccarelli "so-
no tutte illazioni, il finanzia-
mento di cui si sta discutendo ri-
guarda la spesa corrente e non
gli investimenti. Alla fine, però,
bisogna vedere che taglio sarà
effettivamente".
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MAURO
EPIFANI

PINO
MARUCCI

ANDREA
SANTORI

SABRINA
MONTALI

GIUSEPPE
TRAINI

FABRIZIO
CESETTI

“Le esportazioni
continuano a soffrire

e indicano una tendenza
davvero allarmante”

Bufera sui tagli nella sanità
I sindacati in allarme. Ciccarelli: “Al momento nessuna certezza”

I tagli nella sanità disposti dal Governo gettano ombre sul futuro del servizio regionale

Con
un’operazione
damanuale il
comandante
deicarabinieri
di Jesi blocca
ungiovane
nigeriano
armatodidue
machete
Vieneferito
maicittadini
sonoinsalvo

L’Uglcon il
suo
segretario
continuaad
affossare le
intese
sindacalie
Scandolara
confermai25
licenziamenti
Atteggiamen-
todarivedere

Ilpresidente
di
Confindustria
lancia
l’allarmeper il
distretto
legatoalla
crisi inUcraina
e incassa
l’appoggiodel
presidente
nazionale
Squinzi

Glioperatori
spingono
per la
realizzazione
delnuovo
maxiresort
aPorto
Recanati,ma
ilComune
temporeggia
Unanuova
grana
per il sindaco

Ilpresidente
delcomitato
dellaFiera
sulla
zootecniava
fierodei
numerida
record
conseguiti
dall’edizione
2014aCastel
diLama

L’accordo
sull’exfim
nonconvince
e ilconsigliere
della
Provinciadi
Fermo
SaturninoDi
Ruscio lancia
unappelloal
presidente
perbloccare
l’operazione

Ancona

Ci pensa la Cgil a raffreddare
gli entusiasmi sull’export mar-
chigiano, con una lettura criti-
ca e analitica dei dati che sono
stati resi noti dall’Istat nelle
scorse ore e che vedono la no-
stra regione al secondo posto
tra i territori nazionali virtuosi
proprio nelle esportazioni.
Il segretario regionale della
Cgil, Roberto Ghiselli, tira il
freno a mano e sottolinea:
“Troppo entusiasmo immoti-
vato nei commenti sulla cresci-
ta del 6,6% dell'export marchi-
giano nel semestre”.

Il leader della sigla sindaca-
le aumenta la posta e invita a
leggere diversamente i dati
diffusi ieri dall'Istat. “Forse -
sottolinea Roberto Ghiselli - è
il caso di analizzare meglio gli
ultimi dati delle esportazioni
regionali prima di lasciarsi an-
dare a dichiarazioni o com-
menti immotivatamente entu-
siastici. Purtroppo, le esporta-
zioni della nostra regione in
questi anni sono andate male,
continuano ad andare male e
indicano una tendenza allar-
mante per alcuni settori per
noi importantissimi. Una ten-
denza che mette a rischio la te-
nuta delle uniche imprese che
reggono in questa fase di crisi
e cioè quelle presenti nei mer-
cati internazionali”.

Il segretario regionale del-
la Cgil continua: “La verità è
che le esportazioni marchigia-
ne, nel secondo trimestre
2014, calano di ben il 4,8% ri-

spetto al trimestre preceden-
te, in controtendenza con il da-
to nazionale che è in crescita
del 4,9%. A trascinare in basso
le nostre esportazioni sono
particolare i settori tessile, ab-
bigliamento e calzature, con
un' impressionante perdita di
213 milioni di euro, pari ad un
meno 27,2%.

Se prendiamo altri dati -
prosegue Roberto Ghiselli - co-
me l'andamento semestrale
delle esportazioni o se faccia-
mo il raffronto con lo stesso
periodo dell'anno precedente,
l'apparente positività del dato
marchigiano (+2,8%) è dato
quasi esclusivamente dal set-

tore farmaceutico, ed in parti-
colare da traffico interno ad
una multinazionale presente
nella provincia di Ascoli Pice-
no.

Se poi vogliamo prendere a
riferimento un periodo ancor
più lungo per capire cosa è
successo nelle Marche dall'ini-
zio delle crisi ad oggi, emerge-
rebbe che mentre le esporta-
zioni italiane tra il 2007 e il
2013 sono aumentate del
7,21%, quelle marchigiane so-
no calate del 5,99%. Tutto ciò -
conclude il leader della Cgil
marchigiana - per dire due co-
se: basta con la propaganda
basata sulla distorsione dei da-
ti e cerchiamo di capire come
è possibile fare di più e meglio
per invertire una tendenza
che vede le Marche, in Italia
ed in Europa, fra le regioni più
colpite dalla crisi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ECONOMIA

IL BORSINO DELLA SETTIMANA

μIl segretario della Cgil frena gli entusiasmi sul primo semestre

“Dati falsati, l’export vamale”

Il segretario regionale della Cgil, Roberto Ghiselli
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L’assessore Giorgi: “Possibili altre soluzioni”

Fano

Ovviamentenonsecondarioper
effettuare ildragaggio delporto
di fano èil temadelreperimento
dellerisorsenecessariee, a
questoproposito,rileva
l'assessoremarchigianoPaola
Giorgi,“puravendo trasferito
alleRegioni lerelative
competenzeconildecreto
legislativo112del1998, il
Governononèstato
conseguentecon lanecessità di
emettere lerisorse. Inquesti
giornistiamooperando,una
verificadelle risorsetrasferite
dallaRegione alComuneed
ancoranonutilizzate.Per
attivarenuoverisorse,anche

esterneal bilancioregionale,
stiamolavorandoconi fondi
europei".L'accordodi
partenariatohaescluso la
possibilitàdelle Regionipiù
sviluppate,diattivarerisorse
per ildragaggio deiportinei
fondiPorFesr, malaStrategia
dellaMacroRegione
Adriatico-Ionicapuòinvece
risultarefondamentale per
attivareunaprogettualità
condivisacon iPaesipartner.
Altrastradache l'Assessorato
alle Infrastrutturepercorre,con
l'AssessoratoallePolitiche
Comunitarie,entrambigestiti
dall'assessorePaolaGiorgi,è
l'attivazionediprogettualità nei
fondidirettiperattingere a
risorsenuove.
m.f.

“Alla Regione chiedo un atto di coraggio”
Il sindaco sul porto interrato: va individuata una nuova area dove stoccare stabilmente i fanghi

L’ALLARME
DEI PESCATORI

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'accorato, ma anche duro in-
tervento del direttore della Coo-
marpesca Marco Pezzolesi all'
incontro degli amministratori
regionali del Pd con i cittadini
fanesi sui problemi della mari-
neria fanese, ha destato una se-
rie di reazioni. Sulla questione
del dragaggio è intervenuta l'as-
sessore regionale Paola Giorgi
che ha annunciato l'imminente
disponibilità della cassa di col-
mata di Ancona. Il sindaco di
Fano Massimo Seri, inoltre ha
organizzato nel pomeriggio di
ieri un incontro con tutti i consi-
glieri regionali eletti nella pro-
vincia di Pesaro Urbino, per in-
dividuare una soluzione che li-
beri e renda sicura una volta
per tutte, la navigazione dei pe-
scherecci e delle barche da di-
porto all'interno del porto. "I la-
vori della vasca di colmata sono
ora terminati, entro il 5 ottobre
2014 dovranno essere perfezio-
nati i lavori di modesta entità e
il collaudo potrà essere conclu-
so entro la fine dell'anno" ha di-
chiarato l'assessore Giorgi, la
quale ha anche aggiunto che

"Le misurazioni a vasca conclu-
sa danno delle piccole riduzioni
della capienza, ma è stata atti-
vata, tramite uno specifico in-
contro svoltosi nei giorni scorsi,
tra la Regione, l'Autorità Por-
tuale e i Comuni sottoscrittori
dell' accordo, una rimodulazio-
ne dei quantitativi al fine di ga-

rantire al porto di Fano la stes-
sa capacità di conferimento
dell' accordo iniziale (almeno
40.000 metri cubi di materia-
le) e comunque la maggiore di-
sponibilità possibile, obiettivo
facilitato anche dal ritiro dall'
accordo del Comune di Senigal-
lia". 40.000 metri cubi di mate-
riale che però - ha commentato
l'assessore ai Lavori Pubblici
del Comune di Fano Marco Pa-
olini - devono ancora ricevere il
benestare dell'Autorità Portua-
le e tuttavia non sono ancora
sufficienti". Alla Regione si chie-

de quindi un atto di coraggio:
quello di individuare una nuova
area dove stoccare stabilmente
i fanghi prelevati dal porto di
Fano. La difficoltà non è rap-
presentata infatti in sé per sé
dal dragaggio, ma dalla indivi-
duazione del deposito. Essendo
classificati i fanghi del bacino
fanese di categoria B, per legge,
non possono essere scaricati in
mare, potrebbero esserlo nella
discarica di Monteschiantello,
ma questo vorrebbe dire soste-
nere una spesa enorme e inol-
tre abbreviare la vita della di-

scarica stessa. Occorre quindi
una sistemazione del tutto nuo-
va, dato che non si può andare
avanti con la costruzione delle
casse di colmata che richiedono
tempi lunghi e hanno una capa-
cità di contenimento limitata.
In quella che viene approntata
in Ancona dovranno trovare po-
sto in primo luogo i quantitativi
di fanghi già dragati e deposita-
ti sia nella banchina del porto
(6.000 metri cubi) che nell'area
di Fantasy Word a Torrette
(15.000). Il trasporto comporte-
rà una spesa di 600.000 euro.

Rimane comunque l'interroga-
tivo dove sistemare tutto il note-
vole quantitativo che deve esse-
re dragato. Se per Fano c'è po-
sto per 40.000 metri cubi nella
cassa di colmata di Ancona e 21
sono già occupati dal materiale
dragato, il resto costituisce un'
inezia di fronte alle reali neces-
sità di effettuare un intervento
radicale, per poi sostenere sem-
plicemente un intervento an-
nuale di manutenzione che ri-
solverebbe il problema definiti-
vamente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nel percorso che unisce
Pesaro e la città della

Fortuna il tratto fanese
è molto pericoloso

Fano

“Ci siamo centrati in pieno nel
buio pesto della pista ciclabile,
accecati dai fanali delle auto che
transitavano lungo la statale.
Una paura terribile”. Stefano
racconta la sua disavventura
con la consapevolezza di averla
scampata bella esattamente co-
me il ciclista con cui si è scontra-

to frontalmente. Giovedì sera,
intorno alle 21, stava rientrando
a Fano dopo una visita alla Fie-
ra di San Nicola. Una sana peda-
lata lungo la pista ciclabile. Rag-
giunto il versante fanese si ac-
corge che regna l’oscurità. Le
uniche luci - peraltro fastidiose -
quelle delle auto che sfilano lun-
go la statale che costeggia la pi-
sta. La sua bicicletta è regolar-
mente illuminata e decide di
proseguire. Arrivato quasi all’al-

tezza della Baia del Re viene col-
pito violentemente, cade a terra
e finisce con la schiena contro il
bordo della pista. Quel bordo su
cui, l’anno scorso, picchiò la te-
sta e morì un altro biker. A ter-
ra, accanto a Stefano l’altro cicli-
sta. “Lì è cominciata la paura:
eravamo entrambi feriti (Stefa-
no dovrà ricorrere alle cure del
pronto soccorso) era tutto buio,
le luci delle auto ci abbagliava-
no. Abbiamo cercato di allonta-

narci dal centro della pista te-
mendo che qualcun altro potes-
se sopraggiungere e investirci.
Ho tentato di risalire in sella ma
non ci sono riuscito e allora ho
chiesto aiuto. Ma non è stato fa-
cile nemmeno venire soccorsi.
In quel punto la pista è isolata
da un guard rail che non riusci-
vo a superare e non è stato facile
farlo nemmeno con l’aiuto di un
mio famigliare. Io e l’altro ra-
gazzo non ci siamo proprio visti:

le luci delle biciclette sono an-
nullate dai bagliori dei fari delle
auto”. Si chiama mobilità soste-
nibile ma evidentemente senza
le dovute misure di sicurezza di-
venta una mobilità suicida.

“Racconto questo episodio -
spiega Stefano - per mettere in
guardia altri ciclisti e denuncia-
re una situazione di enorme pe-
ricolo. E’ assurdo promuovere
gli spostamenti in bicicletta, cre-
are un percorso protetto e poi
non pensare nemmeno ad illu-
minarlo rendendolo un tunnel
pericoloso in cui è difficile persi-
no portare i soccorsi”.
 si.si.
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“Lo spazio nella cassa
di colmata di Ancona
costituisce un'inezia

di fronte alle reali necessità”

Fano

Ultime battute d'estate e tante
iniziative per salutare una sta-
gione che ha lasciato molto de-
siderare dal punto di vista me-
teorologico. Anche il sole per
quest'ultimo fine settimana
estivo dovrebbe tornare a
splendere e permettere di go-
dere di belle giornate che pur-
troppo quest'anno sono state
davvero limitate. Non si fanno
trovare impreparati però gli
operatori cittadini, che dalle
spiagge al lungomare hanno
organizzato tante proposte per
salutare la stagione e preparar-
si al meglio agli impegni autun-
nali, come ad esempio il rien-
tro a scuola. Sul fronte delle
spiagge, è curiosa l'idea dei Ba-
gni Carlo di Sassonia che han-
no scelto di dare l'arrivederci ai
loro clienti ed affezionati con
"Sleeping on the rocks", cioè

un pigiama party in piena rego-
la che parte questa sera alle
20.30 con la musica del dj set
Corrado Cori. Sarà d'obbligo
indossare l'abbigliamento not-
turno, tanto che sono già stati
predisposti camerini e cabine
per il cambio d'abito; inoltre

per il tavolo più "pigiamato" so-
no previsti anche dei premi. I
Bagni La Baia invece rispondo-
no con "Closing Party" per tra-
scorrere in allegria l'ultima
notte d'estate. Dalle 21 si parte
con la cena con menù di pesce,
per proseguire con musica e dj

set, il tutto aperto a clienti della
concessione balneare e non.
Sempre sulla spiaggia ed a po-
chi passi dal mare, si accende il
sabato sera allo Chalet del Mar
con l'ultimo "Tropicana Club",
per concludere un'estate di
grandi emozioni. Il program-
ma parte alle 21 con cena spet-
tacolo per poi proseguire con
Music Beach Club. Poco distan-
te la festa continua al Green
Bar con il "Varnelli party": dall'
aperitivo fino a tarda notte tut-
ta la gamma dei prodotti Var-
nelli da gustare nelle moltepli-
ci variabili. Le miscelazioni sa-
ranno a cura degli specialisti
del Green Roberto Piovaticci,
Massimo Tomassini, Laura
Ceccacci, Lorenzo Mattei, Fe-
derico Mattioli, Mirko Camil-
letti ed Adriano Uguccioni,
mentre la selezione musicale
sarà affidata al Dj James Bar-
badoro. Infine il Calamara, sul
molo del Lido, propone "Fine-
stra sul mare", cena e spettaco-
lo con DJ set Franckie Di Pal-
ma. Le attrattive insomma non
mancano, in modo da passare
una bella serata e ripartire lu-
nedì con il piede giusto.
 s.f.
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Frontale in bicicletta, paura sulla ciclabile al buio

Sul dragaggio del porto il sindaco
Massimo Seri, ha organizzato
nel pomeriggio di ieri un incontro
con tutti i consiglieri regionali
eletti nella provincia

Weekend di pigiama party, apertivi e musica sperando nel sole

Tante feste di addio all’estate
Gli operatori non demordono

Ultime feste in spiaggia

Fano

Ancora ladri negli esercizi
commerciali. Questa volta a
rimanerne vittima è stata la
gelateria Non Solo Gelato in
via Tomassoni 21, di fronte al
Campus scolastico. Ignoti so-
no entrati nella notte tra gio-
vedì e venerdì ed hanno por-
tato via le monete nascoste
in un cassetto del fondo cas-
sa. "Abbiamo chiuso giovedì
sera alle 22.30 - racconta il ti-
tolare Antio Bertini che insie-
me alla moglie Stefania Ur-
bani gestisce la gelateria - e
non abbiamo notato niente
di strano. Poi ieri mattina in-
torno alle 8 quando siamo
tornati per riaprire il negozio
abbiamo visto la porta d'in-
gresso scardinata". Anche
all'interno dei 50 metri qua-
dri di negozio i segni del pas-
saggio dei ladri erano ben vi-
sibili, con oggetti lasciati in

giro e una certa confusione.
"Abbiamo subito capito che
avevano rovistato in giro poi-
chè abbiamo trovato alcune
cose fuori posto - proseguo-
no i titolari - poi abbiamo vi-
sto la macchina dello yogurt
manomessa, forse volevano
mangiare qualcosa ma la
macchina non era in produ-
zione e dunque non erogava
nulla. Insomma, se il bottino
è stato magro, il danno alla
porta è molto più elevato".
Secondo una prima stima in-
fatti, le monete contenute
nel registratore di cassa pote-
vano essere un centinaio di
euro, il costo per la riparazio-
ne della porta sarà di almeno
1.000 euro. Per la gelateria si
tratta del primo furto subito,
dal momento che l'attuale ge-
stione ha appena un anno.
Ad indagare sono i Carabi-
nieri di Fano.
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Il furto messo a segno la notte scorsa

Ladri golosi in gelateria
tanti danni per pochi euro

I FONDI

L’INCIDENTE

 Sabato13Settembre 2014 V

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Il lavoro illustrato dai sindaci
Francesco Passetti e

Ludovico Caverni e dai tecnici
di Provincia e Megas Net

Nuovi arredi, il centro storico cambia look
Saranno sostituite tutte le fioriere. 70 mila euro per rivedere anche il verde che sarà messo a dimora

Fano

PiazzaXXSettembreospitaun
nuovospazioespositivo,
all'internodelqualeèallestita la
mostra"Bruno Bordoli.Con
Anima"dedicataalleopere
dell'artistaoriginariodi
Porlezza.La mostra,che
comprende13teleerimarrà
allestitafinoal 31dicembre,
vuoleessereunriassuntodel

grandelavoropittoricodi
Bordoli realizzatocontecniche
diverse.Tra leopereesposte,
neisotterraneidell'exPalazzo
Bambini,oggisedediCarifano,
sul lato orientaledellaPiazzaXX
Settembre,diparticolare
interesseèla telaFanum
Fortunae,unomaggioallacittà
eallesuericchezze
naturalistichechel'artistaha
volutorealizzareed esporre
nellasuapersonale. Sitratta di
untritticorealizzatocontecnica

diacrilico eoliosutelagrezza
conun temaunificantecheè la
fortuna.Nellaprima operaè
raffigurato l'Adriaticoevuole
essereuntributodella cittàdi
Fanoalmare, allevacanzeeal
riposo.Lasecondaoperaèun
omaggioallacittà con la
raffigurazionedellastatua della
FortunadiFano; la terzae
ultimaopera del tritticoèun
tributoallamontagnaconla
raffigurazionedelPassodel
Furlo.

Frontone

Frontone e Serra Sant'Abbon-
dio hanno presentato il loro
Piano d'azione per l'energia so-
stenibile. A illustrarlo i sindaci
Francesco Passetti e Ludovico
Caverni, tecnici della Provincia
e di Megas Net. Nel 2008 la
Commissione Europea ha lan-
ciato l'iniziativa "Patto dei Sin-
daci-Covenant of Mayors", per
coinvolgere le comunità locali
in iniziative per ridurre emis-
sioni di Co2 del 20% con un pia-
no d'azione. Nel 2012 la Provin-
cia ha ratificato un accordo di
partenariato con la direzione
generale dell'energia della
Commissione Europea, diven-
tando coordinatore territoria-
le. Individuati per l'adesione al
Patto 11 Comuni. . "L'importan-
te obiettivo - spiegano i sindaci
- giunge al termine di due anni
di intenso lavoro di raccolta da-
ti sui consumi energetici e pro-
poste progettuali, culminati
con un viaggio a Bruxelles or-
ganizzato da Megas Net per la

cerimonia annuale di firma del-
la Covenant of Mayors Confe-
rence. Tra i principali obiettivi
il ripristino dell'impianto mi-
ni-eolico del Catria, proprietà
della Provincia e in disuso da

30 anni, iniziativa fortemente
voluta dalle nostre amministra-
zioni e dall'Università degli Uo-
mini Originari di Frontone,
proprietaria dei terreni. Ap-
proveremo per primi in consi-
glio il Piano. Lo faremo in ma-
niera aggregata per la forte vo-
lontà associativa che a breve
verrà riconfermata in occasio-
ne dell'associazione di altre im-
portanti funzioni.
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Ricordando il commercialista scomparso

Memorial Cicoli
Triangolare di calcio

LA CITTA’
DI DOMANI

La minoranza ottiene il
momento di riflessione sulla
ristrutturazione dell’edificio

e vota sì alla Tasi

SILVIAFALCIONI

Fano

Nuovi arredi e nuovo look per il
centro storico. Sono infatti in
procinto di essere sostituite
gran parte delle fioriere cittadi-
ne, dal momento che si presen-
tano logore e malmesse, poco
gradevoli alla vista e per niente
adatte a dare l'immagine di un
centro storico curato.
L'intervento rientra in un pro-
getto elaborato dal Comitato
Apriamo il Centro lo scorso in-
verno, che si riferisce al miglio-
ramentodegli arredi dell'intero
cuore della città, con l'obiettivo
di armonizzare l'immagine of-
fertaa fanesi e turisti, ma anche
fare opera di manutenzione di
alcuni aspetti fondamentali.
Per realizzare l'intervento il Co-
mune di Fano ha emesso un
bando di concorso che è stato
vinto dalla Cooperativa pesare-
se T41b, impegnata in opere di
rilevanza sociale e pronta a svol-
gere il lavoro. L'opera riguarde-
rà la rimozione delle attuali fio-
riere con la collocazione di nuo-
vi arredi, in totale 130, e come
stabilito dal bando di gara do-
vrà partire entro il 22 settem-

bre. "I nuovi arredi - spiega il
presidente della cooperativa so-
ciale T41b Nicola Denti - avran-
no dimensioni cubiche con lato
da 50 centimetri e piedino rego-
labile. La scelta è caduta su fio-
riere con vaso esterno in accia-
io Corten e interno in acciaio
inox, quindi destinate a durare
nel tempo. A nostro parere, ol-
tre ad adattarsi bene al conte-
sto fanese, le nuove fioriere so-
no originali e anche estetica-
mente molto belle". L'intero in-
tervento viene illustrato in una
relazione tecnica, redatta dagli
uffici comunali insieme alla coo-
perativa che si è aggiudicata
l'appalto, e in essa sono specifi-
cate nel dettaglio le vie interes-
sate: tutto Corso Matteotti, via
Garibaldi, via Cavour, via Bo-
vio, via Arco d'Augusto, piazza
XX settembre e via De Pili. "Ab-
biamo già mandato tutte le con-
ferme degli ordini e siamo pron-
ti a partire con la sostituzione -
aggiunge Denti - Se il tempo lo
permetterà saremo in grado di
iniziare già dalla prossima setti-
mana, per portare a termine
l'intero lavoro verso ottobre o al
massimo novembre". L'impor-
to dell'opera, finanziato dalla
Regione Marche, ammonta a
70.000 euro iva inclusa. "Deci-
deremo insieme ai tecnici del
Comune quali arbusti e cespu-
gli da fiore mettere a dimora
nelle fioriere - conclude il presi-
dente della T41b - utilizzando
varietà di piante che sono state
indicate dalla Soprintendenza".

La cooperativa ha sede a Pesa-
ro ed opera da quasi 40 anni nel
settore del verde pubblico e
dell'arredo urbano; dal 2010 ha
aperto l'azienda agricola "Il
giardino del Cante"a Fenile di
Fano, che, oltre a vendere i pro-
dotti dei propri orti e frutteti,
svolge un'intensa attività di
giardinaggio, avvalendosi an-
che di un proprio vivaio. "Il giar-
dino del Cante" inoltre ha dato
lavoro a 15 persone, che salgo-
no a 20 nei periodi di punta, im-
piegando per la maggior parte
personale proveniente da cate-
gorie svantaggiate.
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Prosegue la mostra di Bordoli in piazza XX Settembre

Tra gli obiettivi il ripristino dell’impianto mini-eolico sul monte Catria

Energia sostenibile, Piano d’azione
per Frontone e Serra Sant’Abbondio

Il libro di Olivieri

Io, Giovanna
Faccio da me

SanLorenzoinCampo

Scontro sul futuro della scuola
materna, approvate all'unanimi-
tà aliquote e detrazioni Tasi. A
scaldare il consiglio laurentino
la mozione della minoranza sul-
la modalità di impiego del finan-
ziamento di circa 652mila euro
per la messa a norma della ma-
terna. La richiesta è stata di coin-

volgere i cittadini con un refe-
rendum. "Intervenire nella scuo-
la - ha esordito il consigliere
Alessandro Gabrielli - vuol dire
aprire un cantiere vicino alla ele-
mentari con i problemi di sicu-
rezza che comporta. Dove an-
dranno i bambini durante i lavo-
ri? Sarà fruibile il servizio men-
sa? Come sarà gestita la viabili-
tà? Come ci si comporterà per la
rimozione dell'amianto? Ristrut-
turando si perde un'occasione

storica per lo sviluppo del pae-
se". "Intervenendo sull'edificio -
ha concluso Valeria Bartocci -
non si risolvono problemi come
la viabilità e la mancanza di un
parco a esclusivo utilizzo della
scuola". Pronta la replica del sin-
daco Davide Dellonti. "La mino-
ranza dovrebbe ben sapere che
per non perdere il finanziamen-
to i tempi di decisione sono stret-
tissimi e non consentono consul-
tazioni popolari. Come sempre

ribadito, non mancheremo di
rendere partecipi cittadini, geni-
tori e insegnanti delle scelte,
quando si andranno a definire
dettagli progettuali e relativi alla
logistica d'intervento. Stiamo la-
vorando con impegno per far sì
che i lavori non creino disagi.
Certo è che io quella scuola non
la demolisco. Nostra intenzione
è la ristrutturazione per scongiu-
rare l'abbattimento, creando un
vuoto inutilizzato o, nella miglio-

re delle ipotesi, un altro immobi-
le abbandonato". Modificata la
mozione: sarà convocato un con-
siglio monotematico aperto. Poi
spazio alla Tasi. Applicata solo
sull'abitazione principale, aliquo-

ta del 2.4 per mille. Non paghe-
ranno commercianti, artigiani,
agricoltori, imprenditori. Tra le
detrazioni, per portatori di han-
dicap, invalidi al 100%, beneficia-
ri legge 104, inserita proposta
dalla minoranza: 30 euro per
ogni figlio fino a 26 anni residen-
te nell'abitazione principale. Le
aliquote-detrazioni relative alla
Tassa sui servizi indivisibili sono
state approvate all'unanimità.
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Il monte Catria potrebbe riavere il suo mini-impianto eolico

LAPRESENTAZIONE

L’AMMINISTRAZIONE

LOSPAZIOESPOSITIVO

COVENANTOFMAYORS
LASFIDA

Consiglio comunale aperto sulla scuola materna

Piazza Costanzi uno dei luoghi
più suggestivi del centro storico
di Fano. Sopra Nicola Denti
il presidente
della cooperativa sociale T41b

Saltara

Oggi alle 16 si svolge allo sta-
dio comunale di Calcinelli il
Primo Memorial Stefano Ci-
coli, noto commercialista det-
to Il Bullo, triangolare di cal-
cio a 11 con Friends Fano,
Vecchie Glorie Neroverdi Me-
taurensi e la Squadra di Cal-
cio dell'Ordine dei Commer-
cialisti di Pesaro e Urbino. Si
tratta di una manifestazione
non competitiva con tempi da
35 minuti.
L'invito a partecipare è este-
so a tutti i concittadini, ai col-
leghi, agli amici e tutti coloro
che ricordano Stefano Cicoli
con affetto. Ha lasciato un se-
gno profondo la lettera che
l'amico Ivan ha scritto a Stefa-
no sottolineando tra l'altro
"quell'umorismo che ti con-
traddistingueva, con quell'en-
tusiasmo che contagiava tut-
ti, con quella voglia di vivere
che solo a starti vicino ne ve-
nivi ammagliato". La vita ri-
serva purtroppo brutte sor-
prese "è arrivato quel brutto

male che ti ha strappato dalla
tua famiglia, dalla cara Patri-
zia che non ti ha mai mollato
un solo istante, che ha spera-
to, sofferto, pregato in un si-
lenzio assordante. Ci erava-
mo conosciuti 45 anni prima
e dal quel momento non ci sia-
mo più lasciati, ci siamo voluti
bene ed abbiamo sempre avu-
to una grande amicizia che ci
ha fatto superare i momenti
difficili, che quel rapporto
ben saldo ci ha permesso di
oltrepassare. Sono orgoglio-
so di averti conosciuto, di ave-
re passato con te parte della
mia vita, di avere condiviso
con te i momenti belli ed an-
che quelli brutti dove a vicen-
da ci facevamo coraggio, ed
eri sempre tu che sapevi tro-
vare le parole giuste per uscir-
ne. Quanti giorni passati in-
sieme a giocare a pallone pri-
ma nella vecchia casa di Don-
nini e poi al campo sportivo a
seguire la Metaurense di Pep-
pe Campi con il quale passa-
vamo tutta la giornata all'Al-
bergo Metauro".
 r.g.
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Mondavio

"Io lo faccio da me" è il titolo
dell'interessante libro di Gio-
vanna Olivieri che verrà pre-
sentato oggi alle 18 al chio-
stro francescano. L'iniziativa
è organizzata dal gruppo
Fuoritempo di San Michele
al Fiume con il patrocinio
dell'amministrazione comu-
nale di Mondavio. Il libro mi-
ra a distribuire consigli pre-
ziosi che possono aiutare nel-
la costruzione di un percorso
virtuoso, e anche divertente,
per tutte le famiglie oggi alle
prese con difficoltà imprevi-
ste auspicando un cambia-
mento dello stile di vita riferi-
to ai consumi. Non un libro
sul fai da te, ma un testo da
cui cogliere suggerimenti
per educarsi ed educare i fi-
gli al rispetto dell'ambiente
in cui viviamo, al non-spreco
e, perché no, anche al recu-
pero di antiche tradizioni. Di
tutto questo se ne discuterà
direttamente con l'autrice.
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