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ROMA Video degli jihadisti dell’I-
sis contro Europa e cristiani,
minacce di attentati con appel-
lo ai seguaci: «Preparate le cin-
ture con l’esplosivo». E, secon-
do l’ambasciatore iracheno,
«anche il Papa è nel mirino».
Torna la propaganda degli
estremisti islamici dell’auto-
proclamato califfato, mentre il
segretario Usa Kerry continua
il suo tour per raccogliere ade-
sioni all’attacco. Pier Ferdinan-
do Casini: «Il dialogo non ba-
sta, l’Europa ha sottovalutato
laminaccia».

Carmignani,Marincola
ePompettiapag. 9

Renzi: va superato l’articolo 18
`Il governo: Job’s Act entro ottobre. Licenziamenti con indennità secondo anzianità aziendale
`Padoan all’Ecofin: servono più investimenti. Katainen: fare le riforme, non basta annunciarle

Un voto storico

Il referendum
scozzese
e le conseguenze
per l’Europa

Antonio Calitri

F
orza Italia ha scoperto il dop-
pio forno. Per il rinnovo dei
consigli provinciali di secondo
livello che verrannoeletti nelle

prossime settimane in molte piaz-
ze si sta alleandocol Pd.

Apag. 6

Isis, ancora video e minacce
nel mirino Europa e cristiani

Tecnologia
Dal fax all’iPod
la rottamazione
hi-tech si fa
sempre più veloce
Pompetti a pag. 17

L’evento vip
George Clooney
sposo a Venezia
a celebrare sarà
l’amico Veltroni
Pradolin a pag. 13

ROMA Scuola al via domani per
8milioni di studenti. Ementre
il governo si appresta a lancia-
re le consultazioni “popolari”
per affinare la riforma scola-
stica, si torna sui banchi par-
lando già del nuovo quizzone
della maturità. Invalsi al lavo-
ro: c’è l’ipotesi di rendere
uguale per tutti la terza prova
d’esame. Allarme Censis sugli
istituti digitali: «Servono alme-
no650milioni di euro».

Mozzettiapag. 12

Nuove Province
Da Genova a Ferrara
la strana alleanza
fra Forza Italia e Pd

Valentina Errante

A
dessomanca solo una paro-
la del presidente del Consi-
glio. E soprattutto una con-
vocazione per comunicare

ufficialmente alle forze armate
che i soldi sono stati trovati.

Apag. 3

Giustizia
Ferie dei giudici, apertura di Orlando
«Nessuna iniziativa contro i magistrati»

La storia
Premio Nobel
ecco i segreti
tra influenze
e pressioni
Tiozzo a pag. 20

FORTUNA INATTESA
PER L’ACQUARIO

Statali
Alfano: gli stipendi
delle forze dell’ordine
sarano sbloccati

Il marò Massimiliano Lator-
re è da ieri pomeriggio a ca-
sa. Dovrà tornare in India
tra quattro mesi: «È stato
duro abbandonare Girone».

Venturaapag. 11

Il caso
Latorre a casa: duro
abbandonare Girone

Scuola, si parte
Nuovo quizzone
per la maturità
`Domani primo giorno per 8 milioni di studenti
Invalsi: terza prova di esame uguale per tutti

Romano Prodi

I
l prossimo 18 settembre i cit-
tadini scozzesi saranno chia-
matiadecidereseproseguire
omeno l’unione con l’Inghil-

terra, il Galles e l’Irlanda del
Nord. Un’unione che dura dal
1707 e che ha contribuito a fare
del Regno Unito di Gran Breta-
gna uno dei principali protago-
nisti della storia degli ultimi se-
coli. Le motivazioni che stanno
alla base della domandadi indi-
pendenza sono insieme di ca-
rattereeconomicoepolitico.
Dalpuntodi vistaeconomico

i separatisti sostengono che il
peso fiscale della Scozia sia ec-
cessivo, che i ricavi del petrolio
sidiriganosoprattutto in favore
dell’Inghilterra e che i tagli pre-
visti dal governo conservatore
per diminuire i costi del siste-
masanitarioandrannoadanno
dellaScoziastessa.Nonsempre
queste ragioni sono convincen-
ti: esistono mille rapporti in fa-
vore di queste tesima altrettan-
ti che dimostrano il contrario.
Le vere motivazioni vanno so-
prattutto ricercate nel richia-
mo della storia e, soprattutto,
nella diversità degli obiettivi po-
litici.
In una Gran Bretagna retta

daungoverno conservatore tut-
ti i parlamentari scozzesi sono
laburisti e, tra gli elettori, è pro-
gressivamente aumentata la
lontananzanei confronti diWe-
stminster, con una speciale av-
versione riguardo al primo mi-
nistro David Cameron. Bisogna
tuttavia aggiungere che molti
elettori sono altrettanto freddi
nei confronti di Tony Blair e
Gordon Brown, scozzesi ed ex
capi di governo laburisti, en-
trambi accusati di essersi piega-
ti agli interessi londinesi.

Continuaapag. 16
Servizio apag. 10

Roma di carattere, soffre ma vince ancora

Buonadomenica,Acquario! Il
tornadoMarteèpassato.Luna
iniziaacambiarefase inGemelli,
governal’amoree i figlie talvolta
regalafortunafinanziaria.
L’individualismoèunadellevostre
caratteristichepiùpeculiari.È
arrivatal’ondagiustaper tornaread
esserequellochesieteveramente,
il lavoroe l’amoreavranno il loro
trionfo,presto.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

Silvia Barocci

U
n segnale di apertura ai
magistrati per modifica-
re in sede di conversione
alle Camere il decreto

che ha tagliato le loro ferie da
45 a 30 giorni.

Apag. 7

ROMA Renzi stringe i tempi sul
Job’s Act: pronto entro ottobre. E
aggiunge: supereremo l’articolo
18. Dal palco della Fiera del Levan-
te, il premier lancia la campagna
d’autunno contro il sistema di re-
gole del mercato del lavoro. A pa-
lazzo Chigi, sotto la supervisione
del consigliere economico Yoram
Gutgeld, il governo sta mettendo
a punto una roadmap. Si prevedo-
no licenziamenti con indennità
secondo anzianità aziendale. In-
tanto Padoan all’Ecofin: servono
più investimenti. Katainen: fare le
riforme, nonbasta annunciarle.

Bassi, Cifoni,Gentili
ePironedapag. 2 apag. 5

LaRomavince anche aEmpoli, conun’autorete di Sepe su tiro diNainggolan.  Angeloni eTraninello Sport

Gli anticipi. A Empoli basta l’1-0. La Juventus risponde battendo l’Udinese
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IL VERTICE
dalnostro inviato

MILANO Fare presto. Il senso di ur-
genza che secondo i partecipanti
era avvertito daiministri nella riu-
nione Ecofin di Milano si scontra -
forse inevitabilmente - con le pro-
cedure comunitarie, fatte di agen-
de che vanno avanti a piccoli passi
tra un vertice e l'altro. Ieri i mini-
stri finanziari della Ue hanno dato
mandato alla commissione ed alla
Banca europea degli investimenti
(Bei) di mettere a punto proposte
per il rilancio degli investimenti
che possano concretizzarsi nel gi-
ro di «poche settimane» come ha
indicato Pier Carlo Padoan. Le ri-
sorse dovranno essere in gran par-
te private,mentre agli Stati tocche-
rà il ruolodi catalizzatori,
Amodo suo il concetto di urgen-

za lo ha declinato anche Matteo
Renzi, che ieri era a Bari per l'inau-
gurazione della Fiera del Levante.
«Noi andiamo in Ue a chiedere
conto di questi 300 miliardi di eu-
ro, vogliamo sapere quando limet-
tono» ha avvertito il premier rife-
rendosi al piano annunciato dal
neopresidente della commissione
Juncker.

CAMBIO DI PASSO
Ma ad accelerare sono chiamati
anche i governi che devono fare la
propria parte in termini di rifor-
me. E in prima fila insieme a quel-
lo francese c'è il nostro. Amargine
dei lavori dell'Ecofin Padoan ha vi-
sto il futuro vice presidente della
commissione Jyrki Katainen, che
poi al termine della giornata ha
giudicato «molto ambiziosa»
l'agenda riformatrice annunciata
dal nostro governo. Certo poi, per

l'Italia come per tutti, si tratta di
passare all'implementazione. «Se
hai la ricetta del medico ma poi
non prendi la medicina non serve
a niente» ha esemplificato l'ex pre-
mier finlandese.
Nonèancora ilmomentoper un

giudizio specifico sul nostro Paese
e ancorameno per valutare l'even-
tualità di uno slittamento dell'
obiettivodel pareggio «perchénon
c'è ancora la legge di bilancio». Ma
se le cose promesse saranno attua-

te, per l'economia italiana «ci sarà
una forte spinta». E a quel punto,
anche se questo Katainen non lo
dice, la questione della flessibilità
sui vincoli di bilancio potrà essere
affrontata in un clima ben diverso.
Per questo dalla commissione arri-
va «sostegno».
I toni e le parole dell'ex premier

finlandese sono molto simili a
quelli usati dal ministro delle Fi-
nanze tedesco. «Il premier Renzi
ha annunciatomolte riforme strut-
turali e ora deve implementarle,
come negli altri Paesi, realizzarle
non è facile ma noi supportiamo
Renzi»ha fatto sapere Schaeuble.

PORTA STRETTA
Insomma restiamo sotto osserva-
zione ma almeno sulla carta ci so-
no le premesse per un percorso
collaborativo, come all'inizio della
giornata aveva sostenuto Padoan
spiegando che «il controllo euro-
peo sulle riforme è uno strumento
utile perché è un controllo recipro-
co dei paesi tra pari che si scambia-
no esperienze, non è solo un ele-
mento di disciplina ma anche di
apprendimento». Può valere an-
che per la Francia, a proposito del-
la quale lo stessoKatainenprevede
la possibilità di trovare «una via di

uscita» nonostante l'annuncio di
Parigi di voler ritardare di altri due
anni la discesa del rapporto deficit/
Pil sotto il 3 per cento.
L'appuntamento per quanto ri-

guarda l'Italia è con la legge di Sta-
bilità, che il governo dovrà inviare
in Parlamento e a Bruxelles per il
15 ottobre, dopo aver preso atto
nella nota di aggiornamento al Def
(documento di economia e finan-
za) del peggiorato quadro econo-
mico. La frenata del Pil avrà «im-
plicazioni» anche sui conti, ha ri-
conosciuto il ministro Padoan, ma
queste saranno trattate proprio
con la legge di Stabilità: il che vuol
dire tanti soldi da trovare dal pros-
simo anno in poi, per mantenere
gli impegni presi a partire dal ta-

glio delle tasse, e forse una piccola
correzione dei conti pure per il
2014.
La partita con Bruxelles però si

gioca appunto anche sul tavolo del-
le riforme: oltre a numeri convin-
centi il governo dovrà fornire ga-
ranzie sulla propria capacità non
solo di approvare ma soprattutto
di attuare il riassetto di settori im-
portanti quali il mercato del lavo-
ro, la burocrazia, la giustizia civile.
Così nelle ultime settimane dell'an-
no l'Italia si troverà a dover concre-
tizzare il lavoro del semestre di
presidenzadellaUe risultandoallo
stesso tempo credibile in casa pro-
pria.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MONITO
dalnostro inviato

MILANO «L'Italia resta con i suoi
problemi». La pragmatica valu-
tazione è di Ignazio Visco, al
termine della due giorni mila-
nese in cui l'Europa ha cercato
di quanto meno di imbastire
una risposta comune alla fase
di pericolosa stagnazione. Le
parole pronunciate dal gover-
natore della Banca d'Italia in
un'intervista al Tg2 non vanno
lette come un atto di sfiducia
verso le istituzioni comunita-
rie, quanto piuttosto come un
richiamoalle responsabilità no-
strane. Serve «una visione coe-
rente» nel senso che «le rifor-
me bisogna continuare a farle
ma poi non è che ognuna di
queste può risolvere il proble-

ma, bisognaprenderle tutte nel
loro insieme». Gli spazi di colla-
borazione con gli altri Paesi e
con Bruxelles ci sono, visto che
nelle riunioni «c'è stata una no-
tevole concordanza sul fatto
che c'è un problema europeo a
livello di investimenti».Ma, pa-
re voler dire Visco, nessuno
può aspettarsi di essere salvato
dall'Europa. E nemmeno dalla
banca centrale europea.

COLLABORAZIONE
Quest'ultimo concetto, in parti-
colare, lo ha ribadito il numero
due dell'Eurotower, il portoghe-
se Vitor Constancio. Il pericolo
in questa fase, ha spiegato, è la
combinazione di bassa inflazio-
ne e di altrettanto bassa (o ine-
sistente) crescita. Una frenata
del Pil nominale chepenalizza i
debitori, siano essi Stati o sog-

getti privati. Nelle previsioni
degli economisti di Francoforte
«dopo il singhiozzo del secon-
do trimestre ci sarà una cresci-
ta positiva nel terzo per alcuni
Paesi» ma in ragione d'anno il
tasso di sviluppo resterà co-
munque «basso». Se non si ri-
schia una terza recessione, se-
condo Constancio, lo si deve
proprio alla potenza di fuoco
messa in campo dalla Bce. Che
perònondeveportare i governi

all'«autocompiacimento», a ti-
rare i remi in barca. Esattamen-
te quello che teme Jens Weid-
mann. Per il numero uno della
Bundesbank, presente anche
lui a Milano, c'è il rischio che
proprio le misure annunciate
(tra cui i controversi acquisti di
titoliAbs) inducano i politici ad
«allentare i propri sforzi».
La partita sulle cartolarizza-

zioni indica molto chiaramen-
te quanto sia stretto il sentiero
su cui si sta muovendo Mario
Draghi. La Bce procederà sicu-
ramente a comprare asset bac-
ked securities (Abs), titoli sotto
i quali ci sono crediti delle ban-
che, ad esempiomutui, che ven-
gono ceduti e garantiscono che
le obbligazioni siano poi ripa-
gate. Ma si limiterà alle senior
tranches, cioè ai titoli più sicu-
ri, perché non ha intenzione di

trasformarsi in una bad bank.
Per andare oltre, prendere
qualche rischio in più garan-
tendo quindi un maggiore sol-
lievoalle banche (le quali a loro
volta potrebbero più facilmen-
te dare liquidità all'economia)
la banca centrale vorrebbe po-
ter contare su una garanzia da
parte degli Stati: che però la
Francia e soprattutto la Germa-
nia non sono disposti a conce-
dere.
Eppure, ha ricordato Con-

stancio, negli Stati Uniti forme
di garanzia pubblica esistono e
in quel Paese il mercato delle
cartolarizzazioni è molto più
sviluppato. Il governo italiano
potrebbe andare in questa dire-
zione intervenendo attraverso
laCassaDepositi ePrestiti.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jyrki Katainen, futuro vicepresidente della Commissione europea, e il ministro dell’Economia Pier

Pressing di Visco su Palazzo Chigi: tanti problemi da risolvere

La Commissione europea

«Gli 80 euro vanno estesi
alle famiglie numerose»

L’AGENDA DEL GOVERNO
E’ STATA GIUDICATA
MOLTO AMBIZIOSA
IL GIUDIZIO SUI CONTI
RINVIATO ALLA LEGGE
DI STABILITA’

Ue, Padoan chiede
più investimenti
Katainen: l’Italia
deve fare le riforme
`Appello del ministro all’Ecofin. Renzi: sbloccate 300 miliardi
Bei e Commissione Ue dovranno mettere a punto le proposte

L’economia italiana negli anni Duemila

ANSA

Andamento del pil trimestrale in base a valori depurati dell’inflazione, dati destagionalizzati e corretti (indice 2005=100)
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Fonte: Istat

Il bonus da 80 euro sarà
confermato nella legge di
stabilità, e il governo lavora
ad estenderlo anche alle
famiglie numerose. A
spiegarlo ieri è stato il
responsabile economico del
Pd Filippo Taddei. «Fermo
che il primo obiettivo è di
stabilizzare gli 80 euro per
chi ce li ha», ha spiegato
durante il meeting di
Confesercenti, «se riusciamo
a recuperare risorse per
estendere il bonus l'ipotesi su
cui si discute è di estenderlo a
famiglie con figli aumentando
il tetto a secondo del numero
dei figli». Taddei ha
confermato che ci sarebbe
una discussione per
estendere il bonus a tutte le
famiglie con figli e non solo a
quelle monoreddito per non
disincentivare il lavoro
femminile. «Per stabilizzare
gli 80 euro», ha aggiunto
ancora il responsabile
economico del Pd, «faremo un
intervento tagliando la spesa
corrente (10,6 miliardi ad
anno), bisogna evitare
l'errore fatto con l'Imu, un
intervento spot che non
venne bilanciato da un
intervento sulla spesa e poi la
tassa è riemersa sotto altro
nome».

La proposta

Ignazio Visco

IL GOVERNATORE
DI BANKITALIA
INVITA L’ESECUTIVO
A STRINGERE I TEMPI:
NESSUNO SARA’ SALVATO
DALLA BANCA CENTRALE



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 14/09/14-N:

3

Domenica 14Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Un pronto soccorso

Carlo Padoan

IL PIANO
ROMA Il governo non arretra. An-
zi, sui tagli alla spesa sanitaria
tira dritto come un treno. «Il di-
battito scatenato sulla Sanità è
strano e dice quanto sarà diffici-
le fare l’operazione», ha detto
ieri il responsabile economico
del Pd, Filippo Taddei, fresco di
nomina nella squadra economi-
ca di Palazzo Chigi. «Non vi pre-
occupate», ha aggiunto, «siamo
determinati a farla». L’ultima-
tum diMatteo Renzi ai suoi mi-
nistri per presentare tagli mini-
mi del 3 per cento dei loro bud-
get scade domani. Molti uffici
nei dicasteri sono rimasti aperti
anche ieri per provare a rispet-
tare la scadenza. Ma l’attenzio-
ne massima resta concentrata
sulla Sanità, soprattutto per
l’entità del contributo chiesto al
settore: 3miliardi di euro. Ilmi-
nistro Beatrice Lorenzin conti-
nua a ribadire che è già tutto
scritto, risparmi compresi, nel
nuovo Patto della Salute. Un
patto che, tuttavia, contiene
clausole e indicazioni utili alla
nuova tornata di tagli di spesa.
A cominciare dalla sua possibi-
le revisione nel caso in cui la si-
tuazione economica del Paese
lo richiedesse. Ma al suo inter-
no è già contemplata anche la
riforma dei ticket, altro argo-
mento da trattare con le molle.
Il Patto prevede che vengano
formati dei tavoli tecnici trami-
nistero della Salute, Tesoro e

Regioni, per ridisegnare il siste-
ma sulla base di nuovi criteri.
Tavoli che dovranno essere
chiusi entro il prossimo 30 no-
vembre.

IL DOSSIER
Questa riforma dei ticket do-
vrebbe introdurre nuovi indica-
tori per le esenzioni per reddito
e patologia tenendo conto an-
che della composizione del nu-
cleo familiare. È anche probabi-
le che al posto del ticket per pre-
stazione possa essere introdot-
ta una franchigia a carico del
cittadino che cresce al crescere
del reddito. Ma di ipotesi sul
tappeto ce ne sono diverse, co-
me anche un aumento delle pre-
stazioni sottoposte al pagamen-
to del contributo o una differen-
ziazione dei livelli di contribu-
zione e rincari su quelle a ri-
schio di «inappropriatezza»
(per esempio i ricoveri diurni o
i pronto soccorso). Finoadoggi,
tuttavia, la rimodulazione del
sistema avrebbe dovuto essere
a gettito invariato: circa 2,9 mi-
liardi di euro, 49,8 euro pro ca-
pite nella media nazionale. Il

governo, ovviamente, non deci-
derà di aumentare i ticket, deci-
sione che spetta alle singole Re-
gioni, piuttosto chiederà di au-
mentare gli obiettivi di rispar-
mio con la razionalizzazione
della spesa introdotti dal decre-
to sul bonus da 80 euro e fissati
per i governatori, al momento,
in 700 milioni di euro l’anno.
Difficile dire di quanto questa
cifra potrebbe salire e se Renzi
continuerà a chiedere risparmi
per 3 miliardi. Fatto è che una
volta fissata l’asticella dei ri-
sparmi toccherebbe alle Regio-
ni stabilire come produrli. Il
Patto della Salute, per esempio,
prevede di ridurre i costi degli
acquisti della Sanità utilizzan-
do le centrali d’acquisto anche

per quei beni e servizi che oggi
incidonomolto come il «lavano-
lo», il noleggio delle divise che
vengonoconsegnate pulite ogni
giorno, o i servizi di ristorazio-
ne. Senza contare i consistenti
risparmi (da soli stimati in cir-
ca 4 miliardi) che si potrebbero
ottenere con l’introduzione dei
costi standard. Una volta stabili-
ta l’asticella dei risparmi toc-
cherebbe insommaalleRegioni
scegliere dove agire: sui tagli di
spesa o sull’aumento dei ticket.
Una decisione quest’ultima che
resta autonoma e che potrebbe
infatti essere presa, come già è
avvenuto in passato, permante-
nere l'equilibrio dei conti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità Ticket legati al reddito
stretta sugli acquisti ospedalieri

IL CASO
ROMA Adessomanca solo una pa-
rola del presidente del Consi-
glio. E soprattutto una convoca-
zione per comunicare ufficial-
mente ai sindacati di polizia e
delle forze armate che i soldi so-
no stati trovati e il tetto agli sti-
pendi non sarà prorogato anche
nel 2015. Perché, dopo gli incon-
tri della scorsa settimana e gli
appuntamenti già in calendario
con i partiti dimaggioranza e op-
posizione, che hanno espresso
solidarietà alle forze dell’ordine,
e quello, ampiamente annuncia-
to per martedì, con Silvio Berlu-
sconi, ieri anche il ministro An-
gelino Alfano è tornato sulla
questione rassicurando sulla
certezza di un’imminente solu-
zione, che in cifre ammonta aun
miliardo e 300milioni di euro.
«Sulle forze dell’ordine la deci-
sione è presa - ha detto Alfano -
il problema va risolto». I sinda-
cati, soddisfatti delle parole del
ministro, rimangono in attesa
che l’annuncio diventi unamisu-
radel governo.

LA MINACCIA
Dopo la minaccia di sciopero, la
polemica a distanza con Renzi e
la ricomparsa sulla scena di Sil-
vio Berlusconi, è dalla festa del-

l’Udc a Chianciano che Alfano
annuncia che il governo ha tro-
vato una soluzione. «Noi siamo
dalla parte degli uomini e delle
donne in divisa che ci proteggo-
no tutti i giorni, che difendono il
nostro Paese e le nostre comuni-
tà», ha detto il ministro. Poi ha
aggiunto: «Anche se hanno sba-
gliato nei toni, quegli uomini e
quelle donne non vanno sacrifi-
cati ulteriormente».

LA REAZIONE
I sindacati rimangono in attesa.
La nota dei Cocer di carabinieri,
guardia di finanza aeronautica
ed esercito, e dei sindacati di po-
lizia arriva in serata: «Bene aver
trovato soluzione politica positi-

va che, nello sbloccare il tetto sa-
lariale per i comparti sicurezza,
difesa e soccorsopubblicoper la
loro specificità, riconosce anche
l'impegno ma soprattutto la se-
rietà e la responsabilità dei sin-
dacati e delle rappresentanze
militari del cartello unitario in
rappresentanza del 95 per cento
del personale di questi compar-
ti». Poi aggiungono: «Attendia-
mouna convocazione al più pre-
sto da parte del governo, come
assicurato da presidente Renzi,
perun confronto che sancisca lo
strumento legislativo più veloce
ed idoneo, come anticipato dal
ministroAlfano».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano alle forze dell’ordine
«Sbloccheremo gli stipendi»

`Esenzioni sotto la lente, l’ipotesi franchigia
In arrivo costi standard e gare centralizzate

`Scade oggi l’ultimatum del premier ai ministri
sui tagli. Per la Salute confermati tre miliardi

TAVOLI TECNICI
CON TESORO E REGIONI
PER ARRIVARE
ENTRO IL 30 NOVEMBRE
AD UNA RIFORMA
DEL CONTRIBUTO

Tutto quello che abbiamo
guadagnato fino all’11 giugno è
andato al fisco, statale o locale
che sia. Il cosiddetto tax
freedom day si sposta sempre
più in là: era 155 nel 2010, poi
160 l’anno scorso fino ai 161 di
quest’anno. Secondo la Cgia di
Mestre, tra Irpef e relative

addizionali locali, bollo auto,
canone Rai, tassa sui rifiuti,
contributi a carico del
lavoratore, accise e ritenute
varie, ogni nucleo famigliare
sborsa in media 15.329 euro
l’anno. Al mese fanno 1.277
euro, ovvero lo stipendio
medio di un impiegato.

Cgia: 161 giorni per pagare le imposte

Il rapporto

Le retribuzioni
Cifre nette in euro

Polizia Dirigenti

Ag
en

te
 n

eo
-

as
su

nt
o

1.380

Ag
en

te
sc

el
to

1.430

As
si

st
en

te

1.480

As
si

st
en

te
ca

po
 d

op
o 

15
 a

nn
i

1.530

Vi
ce

qu
es

to
re

ne
og

ra
du

at
o

2.200

Vi
ce

qu
es

to
re

do
po

 12
 a

nn
i

3.000

Pr
im

o
di

rig
en

te

3.800

Di
rig

en
te

su
pe

rio
re

5.000Su 305 mila
persone, 25 mila

godono del bonus
Irpef di 80 euro

IL MINISTRO
HA ANNUNCIATO
CHE LA DECISIONE
E’ STATA PRESA
I SINDACATI ATTENDONO
DI ESSERE CONVOCATI
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Matteo Salvini minaccia la
calata su Roma con «i bastoni»,
se il governo dovesse
introdurre anche solo «mezza
tassa in più». Il leader della
Lega dalle sorgenti del Po a
Pian della Regina, abbraccia i
temi storici della Lega.
Secessione compresa: «Una
scommessa cui la Lega non ha
mai rinunciato». E tantomeno
ora che la Scozia giovedì
potrebbe staccarsi dalla Gran
Bretagna. Ce n’è anche per l’ex
alleato Silvio Berlusconi: «Il

Cavaliere non può pensare di
amoreggiare con Renzi dal
lunedì al sabato e poi
telefonare alla Lega la
domenica. Chi sta con Renzi
non fa accordi con la Lega».

IL RETROSCENA
ROMA Non è un caso che Matteo
Renzi, dal palco della Fiera del Le-
vante, abbia lanciato un’altra sas-
sata contro il sistema di regole del
mercato del lavoro. Statuto com-
preso. «Il settore in cui è più forte
la disuguaglianza è ilmondo del la-
voro. Il sistema è profondamente
iniquo, lo dico a chi contesta da si-
nistra», ha scandito il premier. E a
palazzo Chigi, sotto la supervisio-
ne del consigliere economico Yo-
ram Gutgeld, il governo sta met-
tendo a punto una road map per
«superare e ammodernare l’artico-
lo 18»dello Statutodei lavoratori.

«SUGGESTIONE NON SOSTANZA»
Ciò significa che Renzi, se riuscirà
a superare le forti resistenze del
suo partito, metterà mano al mec-
canismo del reintegro a fronte di
un licenziamento senza giusta cau-
sa. «L’articolo 18», spiegano a pa-
lazzo Chigi, «è più un problema di
percezione e suggestione, che di
sostanza. Ogni anno ci sono circa
40mila casi affrontati sulla base
dell'articolo 18, di questi l'80% so-
no risolti con un accordo, ne resta-
no 8mila. Di questi 8mila, in 4.500
il lavoratore perde totalmente, in
3.500 il lavoratore vince e in due
terzi dei casi ha il reintegro. Insom-
ma, comehagià detto il premier, si
sta discutendo di una cosa che ri-
guarda non più di 3mila persone
l’anno». In estrema sintesi: «Se si
cambia e si modernizza l’articolo
18, non si mette in discussione una

tutela decisiva, mentre bisogna as-
solutamente dare tutele a chi non
neha».
L’idea di Renzi è quella di appro-

vare, con «una corsa forsennata»,
la legge delega denominata Jobs
act entro ottobre. «Poi affrontere-
mo l’articolo 18 con i decreti attua-
tivi», spiega un consigliere del pre-
mier. Lontano dalle aule e dalle
commissioni parlamentari, dove
la componente del Pd contraria al-
la riforma è forte. E il reintegro
presumibilmente sarà sostituito
con un indennizzo crescente in ba-
se all’anzianità aziendale, inmodo
da scoraggiare il licenziamento
delle «professionalitàmature epiù
costose».
A spingere Renzi in questa «di-

rezione di marcia» gradita al Ncd
di Alfano non c’è soltanto l’inten-
zione di «offrire maggiore equità
all’intero mercato del lavoro» e
«dare una forte spinta all’occupa-
zione». Contro l’articolo 18 aveva
puntato l’indice la Banca centrale
europea nella famosa lettera di
raccomandazioni dell’agosto del
2011. E quando Mario Draghi un
mese fa ha chiesto all’Italia «un se-
gnale forte», il presidente dellaBce

ancora una volta ha lasciato inten-
dere che questo segnale deve arri-
vare soprattutto dalla riforma del
lavoro. In più, da tempo a Bruxel-
les si guarda con attenzione alla
stessa questione. Tant’è, che “il
nuovo mercato del lavoro” è stato
inserito a giugno tra le raccoman-
dazioni della Commissione euro-
pea. Dunque, «l’ammodernamen-
to» dell’articolo 18 potrebbe frutta-
re a Renzi quella «premialità» o
«flessibilità», nel raggiungimento
degli obiettivi di bilancio, che cer-
ca da tempo. Obiettivo: evitare do-
lorose manovre di correzione dei
conti.
Che tutto porti in questa direzio-

ne e che il governo non si fermerà
al contratto di inserimento a tutele
crescenti, quello che permetterà al-

le imprese di licenziare entro i pri-
mi tre anni dall’assunzione, è di-
mostratodalle numerose sortite di
Renzi. Il primo settembre il pre-
mier ha detto che l’articolo 18 «è
un tema ideologico», affermando
che il governo lo «riscriverà sul
modello tedesco». Dove, appunto,
non esiste il reintegro. E tre giorni
dopo, in una intervista al “So-
le24ore”, Renzi ha detto che il su-
peramento dell’articolo 18 «è la di-
rezione di marcia»: «Bisogna com-
piere scelte coraggiose e innovati-
ve, fuori dalla logica dei veti». Si
tratta di vedere come reagirà il Pd
a questo strappo. Dei sindacati,
Cgil in testa, Renzi ha già dimostra-
todi non tenere conto.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge sul lavoro entro ottobre
«E ammoderniamo l’articolo 18»

`Il reintegro sostituito da un indennizzo
crescente in base all’anzianità aziendale

«Nuove tasse? Lega a Roma con i bastoni»
È morto improvvisamente
venerdì notte all'ospedale di
Venezia dopo una breve
malattia lo scrittore,
giornalista e politico Gianluigi
Melega, tra i padri fondatori
del quotidiano «La
Repubblica». Era nato a Milano
il 12 gennaio 1935. Come
giornalista è stato a «Il
Giorno», il suo primo
quotidiano nazionale,
L'Europeo (che ha anche
diretto tra il '76 e il '77),
L'Espresso e La Repubblica che
lo ha visto tra i giornalisti fin

dall'ideazione del quotidiano
diretto da Eugenio Scalfari.
Militante radicale, è stato
parlamentare tra il 1979 e il
1986. Scrittore, librettista
d'opera, scacchista, inviato
speciale e giornalista dalla
prosa secca ed elegante,
Melega ha pubblicato con
Scheiwiller, Baldini e Castoldi,
Feltrinelli, Archinto, Gaffi.
Messaggi di cordoglio da
Giorgio Napolitano e da Marco
Pannella, Emma Bonino, che lo
ricordano «per le comuni
battaglie di libertà».

Addio a Melega, giornalista e radicale

Il lutto
Salvini

`Il premier adesso accelera sulla delega
e sulle modifiche con i decreti attuativi

LA RIFORMA È ATTESA
DALLA BCE E DALLE UE
«CI SERVIRÀ PER
OTTENERE PIÙ
FLESSIBILITÀ
SUI CONTI PUBBLICI»
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IL CONFRONTO
CHIANCIANO TERME Prove tecniche
di famiglia allargata nel centro-
destra. Qualcosa si muove.
L’idea di fondo è mettere insie-
me tutte le forze interne al Ppe,
un percorso unitario che porti a
unacostituente popolare.
Un punto d’arrivo ancora lon-

tano di cui si discute da due gior-
ni a Chianciano, alla convention
Udc. Oggi le conclusioni. Tanta
gente, colline toscane, aria salu-
bre: quello che servirebbe in-
somma per disintoccarsi dai ve-
leni che hanno diviso i modera-
ti. «La famiglia dei popolari de-
vepoter tornare a vincere anche
in Italia e non solo in Europa», è
l’auspicio di Tajani, vice presi-
dente del Parlamento europeo.
E scatta il primo applauso con-
vinto della platea. Tajani vorreb-
be allargare il discorso alla Lega
Nord che della famiglia non è
neanche lontana parente. E criti-
ca il semestre italianoche finora
«ha prodotto molte parole e po-
chi risultati concreti». Il presi-
dente dell’Ncd Schifani non sem-
bra invece prendere molto in

considerazione il Carroccio che
tacciadi «xenofobia».

LA STRADA DELL’UNITÀ
Lavori in corso, dunque, ma la
strada è lunga. Lavori che po-
trebbero subire un’accelerazio-
neounbrusco stop in vistadelle
prossime regionali. Troppa fret-
ta potrebbe nuocere al progetto.
«Chi si approccia a questo com-
pito deve farlo con una testa di-
versa - è il consiglio di Pier Fer-
dinando Casini che diffida dai

déjà vu - è importante trovare
protagonisti nuovi. Così come
ha fatto la sinistra, così anche il
centrodestra ha la responsabili-
tà di individuare un progetto
nuovo». Poi l’annuncio: «Sta toc-
cando il territorio nazionale
Massimiliano Latorre, rivolgia-
mo un pensiero a Salvatore Gi-
rone, che rimane in India. È una
vicenda difficile e abbiamo una
finestra temporale di pochi me-
si per risolverla. Applausi, tutti
in piedi,molti indossano un fioc-
co giallo in solidarietà con i due
marò.
Antonio De Poli, vice segreta-

rio vicario Udc chiede alla nuo-
va «area dei moderati» di essere
«un nuovo riferimento per il ce-
to medio. L’intervento più atte-
so era quello del ministro del-
l’Interno Angelino Alfano che,
anche in veste di leader Ncd, ha
spaziato da un fronte all’altro,
soffermandosi in particolare
sulle liste bloccate: «Il danno
che hanno fatto alimentando il
senso di rifiuto nella gente è sta-
to peggiore di quello delle in-
chieste giudiziarie».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Forza Italia ha scoperto il
doppio forno. Per il rinnovo dei
consigli provinciali di secondo li-
vello che verranno eletti nelle
prossime settimane in molte
piazze si sta alleando col Pd in
una sorta di proseguimento del-
l’asse Matteo Renzi-Silvio Berlu-
sconi sulle riforme. Per le regio-
nali della prossima primavera
(con l’anticipo di Calabria ed
Emilia all’autunno) invece, pun-
ta a guidare una coalizione di
centrodestra conNcdeLega.

LE TAPPE
Entro il prossimo 12 ottobre ver-
ranno eletti i consigli di 64 pro-
vince e di 8 città metropolitane,
con votazioni di secondo livello
tra i consiglieri comunali del ter-
ritorio dell’ente, per un totale di
986nuovepoltronedaoccupare.
E nel silenzio quasi generale in
molte province si stanno for-
mando listoni unici proprio tra
Forza Italia e Partito Democrati-
co. Il caso più eclatante e denun-
ciato all’iniziodelmesedaSelha
riguardato la provincia di Taran-
to. Nel capoluogo il sindaco di
Sel guida una giunta sostenuta
dal Pd, democrat e forzisti si era-
no accordati scavalcando le tra-
dizionali alleanze per eleggere
come presidente il sindaco az-
zurro diMassafra,Martino Tam-
burrano. In cambio Forza Italia
a Brindisi avrebbe sostenuto co-
me presidente dell’ente il sinda-
co pd di Francavilla Fontana,
Maurizio Bruno. Dopo la denun-
cia di Nichi Vendola, ufficial-
mente tutto è rientratoma alme-
no a sinistra continuano a teme-
re colpi di codadell’ultimaora.A
Genova dove come città metro-
politana, la guida è affidata al
primo cittadino del capoluogo
MarcoDoria, per il consigliome-
tropolitano si è formato un listo-
ne unico tra tutti i partiti. Soltan-
to che tra mal di pancia e rifiuti,

nel listone sono rimasto soltanto
Pd, Forza Italia e una parte di
Ncdmentre altri partiti, a partire
dalM5s, preparano liste autono-
me. Super accordo a Ferrara, do-
ve il presidente della provincia
sarà il sindaco del capoluogo Ti-
zianoTagliani sostenuto da un li-
stone dove oltre al Pd e a Forza
Italia, ci sarà anche Lega Nord e
M5s. Intesa quasi certa tra Forza
Italia e Pd per il consigliometro-
politano di Torino nonostante
soltanto un mese fa il partito di
Berlusconi aveva promesso una
lista alternativa con Fratelli d’Ita-
lia. Che ora insieme alla Lega sta
decidendo quale sia la miglior
strada da percorrerementre a si-
nistra, la segretaria provinciale
di Sel Nicoletta Cerrato ha chie-
sto al suo collega Pd Fabrizio
Morri di chiarire la situazione
perché «la scelta del listone né la
comprendiamo né ci trova favo-
revoli». A Savona il progetto di

un listone comune è saltato per i
mal di pancia sia dentro Forza
Italia che nel Pd ma il coordina-
tore regionale forzista Sandro
Biasotti si dichiara ancora dispo-
nibile al progetto, mentre il se-
gretario provinciale democrat
Fulvio Briano, sembra rinviare
soltanto l’accordo dichiarando
che «una volta formata l’assem-
blea si potrà poi discutere di una
governance comune».

LE REGIONALI
Tutto questo sentir comune nel-
le province però, fa a pugni con
quello che invece sta accadendo
per le prossime regionali, dove
l’appello di mercoledì scorso di
Altero Matteoli a siglare un’alle-
anza in tutta la penisola con Ncd
e LegaNord sembra fare breccia.
A partire dal Veneto dove com-
patti potrebbero confermare Lu-
ca Zaia, fino all’Emilia Romagna
regione nella quale dopo le in-
chieste che hanno azzoppato il
Pd, il centrodestra spera nel col-
paccio. Così Ncd si è subito di-
chiarata disposta a discuterne
concretamente. Seguita a ruota
dalla LegaNord conRobertoMa-
roni che giovedì, alla Summer
school “MagnaCarta” di Frascati
ha aperto dicendo che «ci sareb-
bero tutte le condizioni per rico-
stituire la coalizione che, del re-
sto, in Regione che amministro
esiste già. Vorrei che il modello
Lombardia venisse esteso anche
in altri territori ma per noi resta
cruciale la tematica dell’immi-
grazione».

AntonioCalitri
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Unire i moderati alternativi ai dem»
Prove di accordo nel centrodestra

«Congresso straodinario
dei socialisti europei»

Una seduta dell’ex Consiglio provinciale di Pesaro

LA STORIA
ROMA Le nozze Franceschini-Di
Biase rappresentano la via italia-
na all’innamoramento in politica.
In Francia dovrebbero studiare il
caso, loro che, politicamente par-
lando, stanno diventando la fic-
tion d’Europa. Intanto, il lieto
evento ha finalmente distratto
una piccola parte del Pd emiliano.
Già gravemente colpito da inchie-
ste giudiziarie, il Pd di quelle zone
ha visto ieri sorridere almeno uno
dei suoi, il ferrarese Dario France-
schini. Si è sposato, ilministro del-
la Cultura, con Michela Di Biase,
34 anni, anche lei del Pd e anche
lei con un ruolo nella politica cul-
turale del Paese: è infatti responsa-
bile di un’apposita commissione
al comune di Roma. Canti sar-
di-roman-romagnoli (o emiliani)
hanno allietato il pranzo di nozze
per duecento, svoltosi in un conte-
sto che rappresenta la perfetta sin-
tesi della sinistra del momento,
non pauperistica ma certo non
bling bling (chi oserebbe mai, di
questi tempi?), non capalbiesema
abbastanza dimondo. I neo coniu-

gi Franceschini hanno infatti scel-
to una struttura lontana da Roma,
già utilizzata anche dai boy scout
(Franceschini lo fu), bella e sparta-
na: a Sutri, vicino Viterbo. Là si so-
no ritrovati i parenti sardi della
sposa, i parenti emiliani dello spo-
so e i molti romani o naturalizzati
tali per via della politica. A propo-
sito, politici pochi, proprio solo gli
amici di partito più stretti: Gian-
claudio Bressa, Antonello Soro, Al-
berto Lo Sacco, PieroMartino, Ga-
rofoli.

LA FRANCIA
Si diceva che le nozze Franceschi-
ni-Di Biase rappresentano la via
italiana alla nuova passione che
sta contagiando la politica. Si in-
namorano tra loro, i ministri, i de-

putati, in Francia come in Italia. Si
fidanzano. Si sposano. Si lasciano.
Tra Eliseo e contigui palazzi del
potere, Parigi sembra da qualche
anno in piena tempesta eroti-
co-sentimentale. Sarkozy lasciato
da Cecilia, la insegue, la riporta a
casa, va all’Eliseo, viene mollato e
due mesi dopo è già di nuovo
“amour fou” per Carla Bruni. Ra-
chida Dati, suo ex ministro della
Giustizia, si innamora e diventa
mamma inizialmente tacendo col
contributo di chi hamesso almon-
do la piccola Zohra. ArrivaHollan-
de, annuncia tempi normali ma
sin dall’inizio lo tallonano donne
chissà perché gelosissime, prima
Segolene Royale, poi Valerie Trie-
rweiler. Anche lui, è noto, si inna-
mora molto. L’ultimo caso è Ar-
naud Montebourg, ex ministro
dell’Economia più filo americano
che filo Merkel. Costretto alle di-
missioni, parte per qualche gior-
no di vacanza negli USA. Da solo?
Ma no. Con la collega di governo
Aurelie Filippetti, anche lei mini-
strodimissionario.
A differenza dell’Italia, in Fran-

cia i politici si arrabbiano. Se i
giornali li schiaffano in copertina

come fossero Michelle Hunzinker
e Tomaso Trussardi, chiedono i
danni. Arnaud Montebourg, per
dire, ha appena denunciato Paris
Match per violazione della vita pri-
vata: l’hannomesso in covermen-
tre, a San Francisco, si fa un selfie
conAurelie.
Ma sono loro, i politici, che han-

no cominciato per primi. Se usi i
media, prima o poi verrai usato.
Prendessero esempio dalla via ita-
liana alla passione sentimen-
tal-politica. Dopo quel che si è vi-
sto in questi anni, uno che si inna-
morae si risposanon fanotizia. Se
fa le cose perbenino. Dario France-
schini si è separato dopo venti-
quattro anni di matrimonio, si è
innamorato di una trentenne che
con lui condivide interessi e pas-
sioni («una compagna» si sarebbe
detto ai tempi di “La Terrazza” di
Scola), l’ha presentata ufficial-
mente sul red carpet di Cannes e
ieri l’ha sposata. Senza che la loro
vita discreta fosse scalfita. Del re-

sto, l’Italia è il Paese della comme-
dia all’italiana e della canzone sen-
timentale, mica del dramma. Rac-
contano che ieri, dopo numerosi
brindisi e il taglio della torta, an-
che il più cinicodei politici invitati
alle nozze si sia intenerito. E’ suc-
cesso quando i sardi parenti della
sposa hanno intonato il canto “No
potho reposare”, storia di un emi-
grato lontano dalla sua terra e dal-
la sua amata. Forse, però, è stata
autocommozione, piangendo, più
che al canto pensavano alla dan-
nata eventualità di una nuova
campagnaelettorale.

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le nozze “normali” di Dario e Michela
nell’estate della politica da rotocalco

Il matrimonio di Dario Franceschini e Michela Di Biase

Angelino Alfano, leader di Ncd

«Non sarà facile convincere la
Merkel a rinunciare al rigore in
omaggio a una maggiore
flessibilità che favorisca la
crescita. Proponiamo un
congresso straordinario del Pse
perché i governi europei che
fanno parte della nostra famiglia
politica assumano una posizione
unica». Lo ha proposto Riccardo
Nencini, segretario del Psi,
durante la festa dei Riformisti in
corso a Marina di Carrara.

Nencini (Psi)

Da Genova a Ferrara
spunta l’alleanza Pd-Fi
per le nuove Province
`Entro il 12 ottobre le elezioni di secondo grado per 64 Consigli
e 8 città metropolitane. I due partiti vicini all’intesa anche a Torino

LE FORZE PIÙ PICCOLE
SONO IN ALLARME
A TARANTO
E BRINDISI
SEL PROVA A FAR
SALTARE L’ACCORDO

FRANCESCHINI E DI BIASE
SPOSI, TRA CANZONI
SARDE E ROMAGNOLE
A PARIGI POLEMICHE
E SCANDALI SUGLI
AMORI DEI POLITICI

Montebourg e Filippetti
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IL CASO
ROMA La «vera spina nel fianco
per la scuola del futuro è il fab-
bisogno di connettività». Per il
decollo della scuola digitale ser-
vono 650milioni di euro all'an-
no. Il Censis stima una bolletta
per internet veloce nelle scuole
«chiavi in mano» di 7,9 euro al
mese per studente. Da finanzia-
re con nuovi impegni di spesa
sul bilancio dello Stato o delle
amministrazioni territoriali o
con unmaggiore coinvolgimen-
to dei privati. «Secondo le mi-
gliori pratiche internazionali -
spiega il Censis - la didattica di-
gitale richiede connessioni ve-
loci e reti robuste: almeno 100
Mbps oggi e, in prospettiva, al-
meno dieci volte tanto fra tre
anni. A causa del gravissimo ri-
tardo negli investimenti di rete,
oggi il nostro Paese non è in gra-
do di far fronte a questa doman-
da».

L’EUROPA
Secondo gli obiettivi europei,
nel 2020 il 100% della popola-
zione dovrebbe essere connes-
so ad almeno 30 Mbps e il 50%
adalmeno 100Mbps.Maoggi le
aree territoriali oggetto di nuo-
vi investimenti per le connes-
sioni veloci coprono solo il 20%
della popolazione italiana. Do-
po la chiusura nel 2013 del pro-
getto Scuole nell'ambito del Si-
stema pubblico di connettività
(Spc), le scuole hanno visto az-
zerati i contributi». Secondo il
Censis, «prevedere, in termini

anche più modesti rispetto agli
altri Paesi, di arrivare a connes-
sioni standard nelle scuole di al-
meno 30 Mbps equivale a sti-
mare per l'anno prossimo costi
correnti per circa 650 milioni
di euro, dei quali 184 milioni
per la connettività, 274 milioni
per la sicurezza e 192 milioni
per l'utilizzo delle infrastruttu-
re e delle apparecchiature tec-
nologiche.
Tradotto in costo medio, il

Censis stimauna bolletta per in-
ternet veloce nelle scuole «chia-
vi in mano» di 7,9 euro al mese
per studente. Economiedi scala
sono possibili. Un piano di
connettività basato su una co-

pertura non dei singoli istituti,
ma dei distretti scolastici (dopo
la riforma del 2002 non sono
più entità autonome,ma posso-
no comunque funzionare come
basi territoriali operative), ad
esempio, farebbe scendere la
bolletta internet a 6,5 euro al
mese per studente». Sempre il
Censis ha fatto un quadro delle
spese a carico delle famiglie, pa-
ri a 110 euro all'annoper alunno
per il funzionamento delle
scuole.

LA SPESA
Le spese di funzionamento nei
bilanci delle scuole (al netto del-
le retribuzioni del personale)
ammontano complessivamen-
te a 2,5miliardi di euro (escluse
le spese per la manutenzione
degli immobili a carico degli en-
ti locali e per le pulizie). Queste
spese sono sostenute per il
37,2% dallo Stato, per il 29,7%
dalle famiglie (mense, gite, con-
tributi volontari), per il 13% at-
traverso fondi europei, per il
7,5%dai Comuni, il 7,1% è a cari-
co delle Regioni e il 3,2% delle
Province. I soggetti privati, di-
versi dalle famiglie, contribui-
scono solo per il 2,3% (donazio-
ni, sponsorizzazioni, affitti). Il
costo medio per alunno a cari-
co delle famiglie è così di 110 eu-
ro all'anno, con significative dif-
ferenze a livello territoriale. Si
passa da 177 euro all'anno per
alunnonella regioneLazio a 101
euro in Lombardia, a 81 euro in
Sicilia e 74euro inCampania.

C.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Istituti digitali, allarme del Censis:
«Servono almeno 650 milioni»

GLI STUDENTI
ROMA Zaini in spalla e grembiuli
inamidati. Dopo l’avvio ufficiale
dell’anno scolastico 2014-2015,
che si è aperto l’8 settembre con
la prima campanella per gli stu-
denti della provincia di Bolzano,
seguiti il 10 da quelli della provin-
cia di Trento e delMolise e l’11 da
Valled'Aosta eAbruzzo, domani
tutti i 41.383 istituti scolastici ita-
liani entreranno a regime. E
mentre il governo si appresta a
dare il via alle consultazioni “po-
polari” per affinare la riforma
scolastica, ben 8.832.009 sono
gli studenti che torneranno in
classe. Tra questi, anche 210mila
alunni con disabilità e 739mila
stranieri. La fetta maggiore ri-
guarderà le scuole elementari.
Oltre 2milioni e 500mila sono

gli alunni che varcheranno la so-
glia delle 15.284 strutture prima-
rie. Seguono gli studenti dei licei
e degli istituti tecnico-professio-
nali. Chiamati a rispondere «pre-
sente», infatti, ben 2 milioni E
667mila studenti. Numeri legger-
mente inferiori riguardano, poi,
gli alunni delle scuole d’infanzia
e quelli delle scuole superiori di
primo grado: poco più di un mi-
lione nel primo caso e circa un
milione 714mila gli studenti del-
le medie. Per quanto riguarda le

scelte più gettonate dagli studen-
ti superiori, invece, in vetta alla
classifica resistono ancora i licei
scientifici che, quest’anno, conte-
ranno su 428mila alunni. Seguo-
no gli istituti tecnologici con
466mila studenti e quelli profes-
sionali con417mila alunni, di cui
il 24% ha optato per l’indirizzo
agricoltura, enogastronomia e
ospitalità alberghiera con un au-
mento del 12% delle iscrizioni
(+3.702 studenti) rispetto al pre-
cedente annoscolastico.

LE NOVITA’ DIDATTICHE
Eper quanto le novità riguardan-
ti il percorso didattico – dall’au-
mento di ore per la lingua ingle-
se all’introduzione dell’econo-
mia nei licei – contemplate dal
Piano scuola, entreranno in vigo-
re solo dopo l’approvazione del-
la riforma, molti istituti superio-
ri potranno innovare l’insegna-
mento già da quest’anno. A fare
il suo ingresso, dopo il licenzia-

mento di un decreto ad hoc da
viale Trastevere, nel piano stu-
dio degli istituti tecnologici e
professionali, sarà Geografia ge-
nerale ed economica, materia
che promette di stabilire collega-
menti tra le tradizioni locali in
una prospettiva interculturale
ma anche migliorare la mobilità
studio-lavoro.

L’ESAME DI STATO
Tra le novità che si apprestano a
rivoluzionare il panorama scola-
stico, c’è, poi, anche l’esame di
Stato. Il ministero dell’Istruzio-
ne ha già individuato la data. Il
prossimo 19 giugno inizierà la
maturità. Tuttavia, l’esame do-
vrebbecambiare, conundecreto
mirato, in arrivo dal ministero
nelle prossime settimane. Le pa-
role chiave sembrano essere
«snellimento» e «innovazione».
La prima prova d’italiano, stan-
do agli annunci del ministro
Giannini, potrebbe privarsi del
tema storico con un’attenzione
maggiore alla tipologia del sag-
gio breve. Le seconde prove do-
vrebbero restare inalterate,men-
tre quello che davvero potrebbe
essere stravolto, è il famigerato
«quizzone», la terza prova, scel-
ta inmanieradiscrezionale dalle
singole commissioni di esame,
che non scendono mai, ogni an-
no, sotto le 12mila unità. L’istitu-
to Invalsi damesi sta lavorando–
su richiesta del ministero –, a
una prova «standardizzata» per
le scuole superiori, divisa per ca-
tegorie scolastiche ma univoca,
a livello nazionale, per i quesiti
da sottoporre agli studenti.

LA DISPERSIONE
La dispersione scolastica è tut-
t’altro che un fenomeno margi-
nale. Il rapporto presentato in
audizione alla Camera dei depu-
tati non più di tre mesi fa, che
contava, dal 2009 al 2014, circa
167mila abbandoni scolastici, va
acuendosi con i dati elaborati da
Save the children e corroborati
dalla fondazione Giovanni
Agnelli. Nel 2013 sono stati ben
110mila i giovani tra i 18 e i 24 an-
ni che si sono fermati alla terza
media e che si sono tagliati fuori
da qualsiasi altro percorso for-
mativo, con una percentuale più
critica (19,4%) nelle regioni del
Sud e un picco del 22,2% in Cam-
pania edel 16,4% inCalabria.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

SUI BANCHI Foto ricordo per il primo giorno di scuola

I numeri
GLI STUDENTI ALUNNI PER SCUOLE

TOTALE
8.832.009

LE SCUOLE

Alunni
con cittadinanza

non italiana
739.468

Alunni
con disabilità
210.909

Superiori

(alunni I anno licei e istituti tecnico-
professionali: 612.913)

2.667.698

Medie

1.714.885

Elementari

2.674.079

Infanzia

1.035.879

Le sedi scolastiche di cui
41.383

Le istituzioni scolastiche statali 
8.519

Scuole superiori
5.384

Scuole medie
7.254

Scuole primarie
15.284

Scuole d'infanzia
13.461

Gli alunni
7.881.632

LA STIMA PER LA
BOLLETTA ANNUA
PER INTERNET VELOCE
«CHIAVI IN MANO»
È DI QUASI 8 EURO
A STUDENTE

Scuola, domani si parte
E per la maturità
c’è il nuovo quizzone
`Tornano sui banchi 8 milioni di studenti. Invalsi al lavoro:
l’ipotesi di rendere uguale per tutti la terza prova d’esame

IL RAPPORTO
SULLA DISPERSIONE
SCOLASTICA:
«OLTRE 110MILA
SI SONO FERMATI
ALLA TERZA MEDIA»
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Pericolo scampato per un
motociclista di Urbino che,
mentre percorreva la
Bretella in sella alla sua
moto, ha impattato con un
cavo di un aquilone.L'uomo
si è rivolto alla polizia.

Apag.41

`Affitti troppo alti
L’assessore Delle Noci:
«Un danno per tutti»

Giorno & Notte
Il brodetto
marchigiano
incoronato re
dell’Adriatico
Marsigli a pag. 43

Urbino
Filo di aquilone
causa incidente
Rischiata tragedia VECCHIA PESARO

Le mine subacquee furono am-
piamente utilizzate dall’Italia
nella guerra del 1915/18. Erano
palle di ferro con una speciale
spoletta che venivano gettate in
mare ancorate a varie profondi-
tà per mezzo di un cavo. Molto
spesso le forti mareggiate stac-
cavano la mina dal cavo e que-
sta, sospinta dalla corrente, rag-
giungeva la riva creando un se-
rio pericolo. Per disinnescarle
erano state create speciali squa-
dre di militari, ma, non sempre
l’operazioneavevabuonesito. Il
23 agosto 1915, ad esempio, a se-
guito di una forte burrasca alcu-
ne mine erano state rinvenute
sulla riva di Fiorenzuola. A ren-
derle inoffensive era stato chia-
mato Luigi Ugolini, «di anni 31,
notissimo possidente della zo-
na, in serviziomilitare e addetto
al locale comando di spiaggia:
giovane dotato di forte coscien-
za dei propri doveri e sprezzan-
te di qualsiasi pericolo che ave-
va acquisito una grande pratica
nell’armamento edisarmodelle
mine subacquee». A coadiuvar-

lo, era stato comandato «il can-
noniere scelto della RegiaMari-
na, Ciriaco Silenzi, di anni 26 di
Senigallia,ma da anni residente
a Pesaro». Dopo quattro mine
felicemente disarmate, la quin-
ta esplose con tremendo frago-
re. L’esplosione fuudita da tutta
la città. Ai primi soccorritori la
zona si presentò deserta con
una grossa buca al centro. Dei
due sventurati militari nessuna
traccia. A molti metri di distan-
za si intravedevano brandelli di
corpi sparsi in ogni direzione.
La notizia si diffuse rapidamen-
te, commovendo tutta la città. Il
sindaco fece affiggere un mani-
festo in cui, in nome dell’intero
Consiglio comunale, informava
«che erano morti per la patria e
per l’incolumità dei propri con-
cittadini». I funerali, celebrati
due giorni dopo a cura del Mu-
nicipio, furono imponenti. Tut-
ta Pesaro partecipò spontanea-
mente e i negozi rimasero chiu-
si in segno di lutto. I resti dei
due eroi, raccolti in un’unica
cassa, partendo dall’ospedale,
furono trasportati, fra due fitte
ali di popolo, per Via Branca, la
Piazza Centrale, Via Roma (Via
S. Francesco) e Via Flaminia fi-
no al cimitero, con una sosta
nella chiesa di S. Francesco per
le esequie. Il corteo era aperto
dai pompieri «in grande tenu-
ta», seguiti dalla banda cittadi-
na.

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Varotti: «Bronzi all’Expo?
Chiediamo garanzie»

Un «pizzino» ha avvertito la per-
quisizione imminente della Fi-
nanza. Con un linguaggio effica-
ce, che lasciava pochi dubbi sul
significato, alcuni indagati nel-
l’ambito dell’inchiesta sul disse-
sto di Banca Marche sono stati
“avvisati” del blitz disposto dal-
la Procura di Ancona per l’alba
del 9 aprile scorso. Un blitz che
faceva della segretezza la sua
forza. E che un «pizzino» ha sve-
lato almeno a uno dei 27 indaga-
ti, forse un costruttore, verso i
quali erano state disposte le per-
quisizioni di auto, casa e ufficio.
La notizia emerge solo oggi, a di-
stanza di cinquemesi. La vicen-
da, che rivela la presenza di
un’inquietante rete che usa i
mezzi della generazione 2.0, è
oggetto di indagine. Un fascico-
lo è stato aperto per violazione
di segreto d’ufficio e la Finanza
sta svolgendo accertamenti. Di-
versi indagati, immediatamen-
te dopo il fatto, sono stati ascol-
tati dalla procuratrice Elisabet-
taMelotti.

Emiliozziapag. 36

«Ombrelloni ancora quasi
tutti in spiaggia, tornate al
mare». Il ritorno del sole
che dovrebbe durare
almeno fino a mercoledì,
spingono all’appello i
bagnini di Pesaro.

Delbiancoapag.39

Sport
Una domenica di test chiave
per il Fano e la Vis Pesaro
I biancorossi con il nuovo allenatore affrontano in casa la Civitanovese
mentre i granata aMacerata sperano di ritrovare lo sprint di Coppa
Amaduzzi e Sacchi a pag. 49

Negozi vuoti, il Comuneèpronto a
incentivi per invitare i proprietari
ad abbassare le richieste d’affitto.
L’appello del segretario Confcom-
mercio Davide Ippaso non cade
inascoltato: l’assessore al Bilancio
Antonello Delle Noci è pronto a
farsi carico del problema. In città
sono 3374 gli esercizi commercia-
li di cui 1720 in centro storico. Ma
di questi oltre 300sonovuoti.

Benelliapag. 40

Trecento negozi chiusi, è allarme in centro

Sole dominante

BdM, un pizzino avvisò del blitz

Donna e regina, la sposa di Israele

L’appello
«C’è bel tempo
bagnanti tornate
in spiaggia»

Massimiliano Fazzini

Anche la giornata odierna non
deluderà. Sole dominante anche
se accompagnato da clima anco-
ra fresco.Modesti saranno gli an-
nuvolamenti cumuliformi peral-
tro limitati allo spartiacque ap-
penninico principale. I venti sa-
ranno deboli settentrionali con
mare pocomosso. Domani il tem-
po continuerà ad essere stabile
anche se forsequalche cumulo in
più potrà svilupparsi nelle aree
interne montano - collinari. Le
temperature massime saranno
comprese tra 13 e 23˚C, le mini-
meoscilleranno tra 5 e 13˚C.

La curiosità
Stampato a Fano
cinque secoli fa
il primo libro
a caratteri arabi
A pag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Via Rossini a Pesaro

Mine in spiaggia
a Fiorenzuola
il sacrificio
di due militari

Il meteo

`Indagato allertato da una spiata sull’imminente perquisizione della Guardia di Finanza
`Aperto un fascicolo per violazione di segreto d’ufficio. Sentiti gli imprenditori dai pm

La Sinagoga a Pesaro

SINAGOGA E CIMITERO
APERTI AL PUBBLICO
PER LA GIORNATA
DELLA CULTURA EBRAICA
QUEST’ANNO DECLINATA
AL FEMMINILE

Fede: «Solo nuoto, per ora niente nozze»

La «garanzia ministeriale».
E’quella che vuole il direttore
provinciale della
Confcommercio Amerigo
Varotti per trasferire i Bronzi di
Pergola all’Expo di Milano.
L’idea, lanciata da Sgarbi nel
programma di Raidue Virus
garantirebbe al gruppo equestre
una vetrina eccezionale.

Fabbriapag.41

LA TRADIZIONE
Oggi si svolgerà la 15˚ edizione del-
la Giornata Europea della Cultura
Ebraica, promossa dall’Unione Co-
munità Ebraiche Italiane che apre
le porte di sinagoghe e luoghi
ebraici. Il tema «Donna sapiens –
La figura femminile nell'ebrai-
smo» sarà il filo conduttore del
2014: la donna, custode della fami-
glia e delle tradizioni ma tutt’altro
chededita esclusivamente al ruolo
dimoglie emadre: sarà questa l'oc-
casione per discutere di un argo-
mento - la tematica «di genere»nel
mondo ebraico e nella società cir-
costante - di grande attualità. An-
che il Comune di Pesaro aderisce

alla Giornata aprendo al pubblico
gratuitamente la sinagoga di via
delle Scuole - con la consueta colla-
borazionedella sezionedi Pesaro e
Urbino del Fai (Fondo Ambiente
Italiano) - e il Cimitero Ebraico
(strada Panoramica San Bartolo
c/o n. 161) grazie all’Ente Parco Na-
turale delMonte San Bartolo. La si-

nagoga sarà visitabile il mattino 10
-12 e il pomeriggio 16 -19, il cimite-
ro il mattino 10-12 e il pomeriggio
16-18. Inoltre, alle 17, la sinagoga
accoglierà un percorso per bambi-
ni, adulti e famiglie, a cura di Siste-
ma Museo dal titolo «La figura
femminile nell'ebraismo. Donna e
Regina, tra intuizione e sensibili-
tà». Un “affettuoso” omaggio alla
donna nella cultura ebraica attra-
verso una lettura di testi come con-
fronto di esperienze femminili. Co-
me quella di Regina Jonas, prima
donna ordinata rabbino, miscono-
sciuta e avvolta nelmistero, perso-
naggio chiave per andare alla sco-
perta della figura femminile. L'in-
gresso è gratuitoma si consiglia la
prenotazioneallo 0721 387541.

Filippo Magnini e Federica Pellegrini ieri a «Quelli che il nuoto» (Foto TONI)

Una grande festa del nuoto, ieri a Baia Flaminia, con Fede, Filo e tanti altri Cataldoapag. 39

La festa. Magnini e la Pellegrini ospiti vip

NEL 1915 PERSERO
LA VITA MENTRE
CERCAVANO
DI DISINNESCARE
GLI ORDIGNI
FINITI A RIVA
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Marche

La sede di Banca Marche a Jesi

`Nuova inchiesta
su una e-mail sospetta
arrivata a un indagato

IL CASO
ANCONA Un «pizzino» ha avverti-
to la perquisizione imminente
dellaFinanza. Conun linguaggio
efficace, che lasciava pochi dub-
bi sul significato, alcuni indagati
nell’ambito dell’inchiesta sul dis-
sesto di BancaMarche sono stati
“avvisati” del blitz disposto dalla
Procura di Ancona per l’alba del
9 aprile scorso. Un blitz che face-
vadella segretezza la sua forza. E
che un «pizzino» ha svelato al-
menoaunodei 27 indagati verso
i quali erano state disposte le
perquisizioni di auto, casa e uffi-
cio.
La notizia emerge solo oggi, a

distanza di cinque mesi. La vi-
cenda, che rivela la presenza di
un’inquietante rete che usa i
mezzi della generazione 2.0, è
oggetto di indagine. Un fascicolo
è stato aperto per violazione di
segreto d’ufficio e la Finanza sta
svolgendo accertamenti. Diversi
indagati, immediatamente dopo
il fatto, sono stati ascoltati dalla
procuratrice Elisabetta Melotti.
L’obiettivo è scoprire comeun at-
to super segreto sia finito in un

«pizzino» recapitato, pare in for-
ma elettronica, almeno a un in-
dagato. Si parla di un imprendi-
tore, pare un costruttore. Si cer-
ca l’autore della e-mail anonima
inviata, il giorno prima della per-
quisizione, alla casella di posta
elettronica dell’imprenditore
che, una settimana dopo il fatto,
è andato in Procura con il suo av-
vocato a riferire aimagistrati del
«pizzino» e della sua buonafede.
In Procura già sapevano della fu-
ga di notizie e stavano indagan-
do. Si parla, infatti, anche di una
telefonata anonima che avrebbe
avvisato un altro indagato del bli-
tz.

L’INCHIESTA
Mazzette e regali. Questo cer-

cava la Finanza durante le 27
perquisizioni del 9 aprile. E a
qualche indagato eccellente è
stato chiesto apertamente se die-
tro i crediti «facili e senza garan-
zie» c'erano stati pagamenti in
denaro o doni. Nei Pc, tra gli ap-

punti nelle agende, nei documen-
ti di acquisto, nei cellulare e no-
tebook gli uomini del Nucleo di
Polizia tributaria hanno cercato
indizi per provare il filone ma-
dre dell'inchiesta su Banca Mar-
che: un'associazione per delin-
quere «allo scopo di commettere
appropriazioni indebite aggrava-
te ai danni di Bdm e Mediolea-
sing; corruzione tra privati, falsi
in bilancio e nelle comunicazio-
ni sociali ed ostacolo all'eserci-
ziodelle funzionidi vigilanza».

IL BUCO
Ammonta a quasi unmiliardo

la perdita accumulata da Banca
Marche. E gli indagati nel frat-
tempo sono saliti a 37, di cui 12
gravati dell'accusa associativa.
Ecco i nomi dei primi 27: l'ex di-
rettore BdM, Massimo Bianconi,
il suo vice Stefano Vallesi e l'ex
Dg di Medioleasing Giuseppe
Barchiesi, gli expresidenti di BM
Michele Ambrosini e Lauro Co-
sta, il vice presidente Tonino Pe-
rini, l'ex capo area concessione
crediti Massimo Battistelli, i
quattro ex vice direttori generali
LeonardoCavicchia, Pier Franco
Giorgi, Claudio Dell'Aquila (ora
in pensione), l'ex capo servizio
concessione crediti Giuseppe Pa-
ci. Poi dirigenti e funzionari di
Medioleasing come il vice diret-
tore generale Fabio Baldarelli,
l'ex capo servizi commerciali Da-
niele Cuicchi, il tecnico Stefano
Gioacchini, l'ex vicedirettore
Giorgio Giovannini. Ma anche
imprenditori: Giuseppe ed Enri-
co Calamante, Vittorio Casale,
Faustino e Giovanni Filippetti,
Pietro Lanari, Vincenzo Minar-
di, Gianluca Ruggeri, Luigi Ros-
si, Giovanni Taus. E tecnici ester-
ni incaricati delle perizie: Giu-
seppe Lucarini e Christian Ren-
zetti. Gli altri 10 indagati sono
componenti del vecchio Cda:
Giuliano Bianchi, Bruno Bru-
sciotti, Pio Bussolotto, France-
sco Calai, Massimo Cremona,
Walter Darini, Eliseo Di Luca,
Germano Ercoli, Marcello Gen-
nari eMarioVolpini.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Operazione salvataggio

LE MULTE
Si facevano troppi interventi di
«nuova finanza» in Banca Mar-
che, a sostegno di grandi gruppi
immobiliari, e talvolta l'effetto è
stato quello di «ritardare l'emer-
sione di anomalie». Così Bankita-
liamotiva le sanzioni pecuniarie e
amministrativeper oltre4milioni
di euro complessivi comminate
agli ex vertici di BdM in carica pri-
madel 2012: in primo luogo l'ex di-
rettore generale Massimo Bianco-
ni, considerato «troppo autono-
mo» e con «potere illimitato», e gli
ex presidenti Lauro Costa eMiche-
leAmbrosini.
Nel documento si parla i gravi ca-
renze nella gestione del controllo
del credito, che hanno portato
BdM ad accumulare deficit, dovu-
toper lopiù all'esposizionecon20
grossi gruppi immobiliari. Nomi
di spicco, come i gruppi Anemo-
ne-Balducci, finiti nelle inchieste
sui grandi appalti del G8, di cui in
BdM «non sono state vagliate in
modo approfondito la capacità
reddituale, sia attuale che prospet-
tica, e la situazione finanziaria».
Sanzioni all'ex direttore Massimo
Bianconi (387.330 euro); all'ex vi-
ce direttore StefanoVallesi (105mi-
la euro); all'ex presidente BdM,
LauroCosta (291mila euro); agli ex
consiglieri Michele Ambrosini,
Tonino Perini, Francesco Calai,
BrunoBrusciotti,Marcello Genna-
ri, Eliseo Di Luca, Walter Darini,
Germano Ercoli, Mario Volpini,
Pio Bussolotto, Massimo Cremo-
na, Giuliano Bianchi (256mila eu-
ro ciascuno); agli ex sindaci Piero
Valentini, FrancoD'Angelo eMar-
co Pierluca (129.110 euro ognuno).
Tutti hannopresentato ricorso.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due diligence ancora in corso

Banca Marche
pizzino anticipa
il maxi blitz
della Finanza

`Due diligence, cioè il
processo di investigazione per
analizzare valore e condizioni
di un'azienda che si vuole
acquisire, è ancora in corso.
Fonpsa ha messo gli occhi su
Banca Marche e sta verificando
i conti fatti di perdite
devastanti, ma anche di
raccolta e capillare presenza
sul territorio che fanno
dell’istituto ancora un piccolo
gioiello. Appena l’analisi dei
conti sarà completata - si parla
di metà ottobre - si inizierà a
parlare di ricapitalizzazione
(quasi un miliardo), cioè della
complessa operazione di

salvataggio di Banca Marche
che consiste nel dividere in due
l’istituto: la parte
compromessa, fatta di
sofferenze e crediti a incaglio,
verrà “tumulata” nella bad
bank, così la parte sana, che
contiene anche il marchio
Banca Marche, potrà tornare
sul mercato attraverso la good
bank. Principale azionista di
tutta l’operazione sarà Fonspa
(ex Credito Fondiario) con il
Fondo interbancario che
interverrà in entrambi i fronti.
Chiamate a fare la loro parte
anche le Fondazioni e la
cordata di imprenditori locali.

L’IPOTESI DI REATO
È VIOLAZIONE
DEL SEGRETO
D’UFFICIO
SENTITI DIVERSI
IMPRENDITORI

«Nuova finanza
e pochi controlli»
sanzioni
da Bankitalia
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Marche

VERSO IL VOTO/2
ANCONA «Obiettivi condivisi e nes-
sun litigio. Solo così possiamo vin-
cere le Regionali del prossimo an-
no». Parola del senatore Remigio
Ceroni, coordinatore regionale di
Forza Italia. Dal '95 la Regione è in
mano al Centrosinistra, che inmol-
ti ritengono, nel 2015, giocherà la
partita più contro il Movimento 5
Stelle che contro il Centrodestra,
uscito malconcio dalle Europee e
troppo frammentato.
Ceroni, possibile ricomporre
una coalizione di Centrodestra
nelle Marche tra divisioni e lar-
ghe intese nazionali?
«La strada è quella dell'unità. Noi
dobbiamo ripartire da quelli che
condividono un'aspra critica nei
confronti di quello che è stato il go-
verno regionale degli ultimi dieci
anni. Nelle Marche siamo passati
da unmodello economico esaltato
e riconosciuto in Europa ad una
crisi drammatica che non accenna
a finire. Chiusura di aziende, au-
mento sfrenato della disoccupazio-
ne e caduta di migliaia di famiglie
nella disperazione. Questo è ciò
che lascia questa amministrazio-
ne. Noi partiamo da questa analisi
per dialogare con chi intende rico-
struire e rilanciare la nostra regio-
ne».
Ciccioli (FdI) ha aperto a Spacca,
in rotta col Pd, purché prenda di-
stanze precise da ciò che è stato,
Bugaro (Ncd) dice di guardare
con interesse a quello che sta ac-
cadendo nel Centrosinistra, con
la nascita di Marche 2020, lei che
dice?

«Non abbiamo preclusioni, parten-
do dalle premesse che ho detto pri-
ma. È necessario stabilire con chia-
rezza le responsabilità del tracollo
vissuto dalle Marche. Anche noi
guardiamo all'evoluzione del di-
battito internoalCentrosinistra».
Pronto il riavvicinamento con
Ncd?
«Il tavolo nazionale non ha ancora
sciolto i dubbi. L'indicazione che
verrà da Roma sarà determinante
per costruire le alleanze in regio-
ne. Diciamo che l'orientamento è
quellodi una coalizioneampia che
includa anche Ncd. Per il momen-
tomi sono già incontrato con FdI e
Lega, ma nei prossimi giorni in-
contreremo anche il Nuovo centro

destra».
Ha detto ciò che non è andato
nelle Marche, cosa fare per mi-
gliorare le cose?
«La priorità è creare occupazione.
Vent'anni fa avevamo il 2% di di-
soccupati, oggi abbiamo una per-
centuale che è più alta che nel re-
sto d'Italia. Occorre per questo da-
re sostegno alle imprese che fanno
ricerca ed innovazione, non con
contributi a pioggia, bensì riducen-
do a queste le tasse. Ancora, la lot-
ta senza quartiere agli sprechi che
hanno caratterizzato questi vent'
anni di gestione delle Marche da
parte del Centrosinistra. In quest'
ultima legislatura l'amministrazio-
ne è stata sorda ad ogni tipo di no-
stro suggerimento avanzato in au-
la. Questa maggioranza ha consu-
mato tutte le risorse accumulate
con grande sacrificio grazie al la-
voro dei marchigiani. Ha distrutto
un'economia ed un modello indu-
strialemesso in piedi dalla popola-
zione. Lepolitiche regionali hanno
fatto a pezzi ciò che i cittadini ave-
vanocostruito».
Perché in tanti anni e nonostan-
te i danni che lei sostiene il Cen-
trosinistra ha creato nelle Mar-
che, il Centrodestra non è mai
riuscito ad imporsi?
«Abbiamo perso una grande occa-
sione nel 2000, quando per una
manciata di voti non abbiamo rag-
giunto l'obiettivo.Abbiamopagato
poi lo scotto di troppi tradimenti
politici, l'Udc che si è spostato a si-
nistra, creando un cosa rispetto al
suo posizionamento nazionale. E
poi le continue divisioni. Ora ripar-
tiamo da un'unità convita. Da un
programma condiviso che porti al-
la scelta degli uomini e delle donne
migliori che possano portarlo
avanti, senza che scoppino litigi
giàdal giornodopo le elezioni».

Ag.Carn.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto il segretario del Pd
Comi. Sopra, Ciccanti
a lato Sagramola

`Il segretario costretto
a precisare a Falconara
per placare i rumors

Remigio Ceroni

VERSO IL VOTO/1
ANCONA Comi sgombra il campo, si
tira fuori. «Non sarò io il candida-
to Pd alle Regionali». Così ha af-
fermato il segretario regionale dei
Democratici alla platea dell'altra
sera a Falconara per uno degli in-
contri della campagna d'ascolto
del Pd. Plaude all'intervento il
consigliere regionale Gianluca
Busilacchi. «Bene ha fatto il segre-
tario a dichiarare a Falconara che
non c'è alcuna ipotesi che lo ri-
guarda.Con le sueparoleComiha
dissolto qualsiasi ambiguità che
stava circolando. Bene. Questa
chiarezza dà ancora più forza al
suo ruolo e al percorso da lui trac-
ciato, che è condiviso da tutto il
Pd. Comi ha tenuto inoltre a preci-
sare che non ci sarà alcuna candi-
datura di transizione, ribadendo
che il Pd è alla ricerca di un candi-
dato governatore nuovo per apri-
reunanuova stagione».
Comi smentisce. Lo ha dovuto

fare in forma ufficiale perché i ru-
mors stavano diventando inconte-
nibili. L’insistenza sulla candida-
tura unitaria e il rifiuto aL mo-
mentodi indire le primarie, aveva

convinto molti sull’arrivo di una
strategia nuova, quella del candi-
dato di transizione, che nel 2020
avrebbe lasciato a Matteo Ricci.
Lo stesso segretario o in subordi-
ne la coordinatrice della segrete-
ria Casagrande. Figure ”istitu-
zionli” interne. Comi, almeno per
ilmomento, ha allonatato “sospet-
ti”. Ma resta il nodo che scotta. Le
Primarie. Il Partito democratico
le ha inventate, ma nelle Marche
sembra rischioso nominarle. A
Sagramola, sindaco di Fabriano,
chiederle è costata la candidatura
a presidente della Provincia, su
cui il Pd aveva trovato l'accordo
ad agosto. A Stefano Cencetti, ren-
ziano della prima ora del Ferma-
no, la rimozione dal ruolo di presi-
dente della commissione Forma-
zione politica. Primarie tabù? Ri-
prende Busilacchi. «Nessuno ha
paura di parlare di Primarie. Lo
stesso segretario non le esclude.
Diversa èperò la stradada seguire
per, eventualmente, arrivarci. An-
che ieri (venerdì, ndr) - prosegue -

a Falconara Comi lo ha ricordato.
Se la sintesi non dovesse essere
raggiunta, lo si farà attraverso le
Primarie, interne. Chi vincerà sa-
rà a quel punto il candidato unita-
rio del Pd che si confronterà con i
candidati della coalizione che si
riconosce nel programma elabo-
rato dal Partito democratico. Di-
verso è - continua ancora - chiede-
re subito Primarie di coalizione al-
le quali il Pd, in mancanza di un
candidato unitario, dovrebbe par-
tecipare diviso su più fronti, age-
volandogli avversari».
È la strategia concui, ritengono

i Democrat, il governatore Spacca
e il presidente del Consiglio Vitto-
riano Solazzi, con la loro Marche
2020, vorrebbero spingere all'an-
golo il Pd. Per questo le parole di
Giancarlo Sagramola a sostegno
delle dichiarazioni del presidente
Spacca sono suonate come alto
tradimento. Tanto da costargli la
candidatura a presidente della
nuova Provincia di Ancona. La di-
rezione provinciale e l'assemblea
dei sindaci deciderà domani sul
futuro di Sagramola. «Vicenda as-
surda e vergognosa quella che ha
colpitoSagramola, fatto fuori non
per le competenze, ma per sola
vendetta politica dopo che tutti
avevano chiesto il sacrificio di oc-
cuparsi della gestione istituziona-
le della Provincia, o dell'espulsio-
ne di Cencetti» Così commenta
Roberto Sorci, membro della
commissione regionale Statuto
Pd. «Con il 20% il Pd perde le Re-
gionali - aggiunge -, questo è il suo
peso reale nelleMarche secondo i
sondaggi, senza imoderati che Co-
mi sta cercandodi emarginare». E
torna a far sentire la sua voce
l'Udc, conAmedeo Ciccanti, espo-
nente della direzione nazionale.
«Se il Pd accetterà la proposta del
presidente Spacca a svolgere le
Primarie di coalizione aperte,
l'Udc ci sarà. Il Modello Marche -
aggiunge - deve essere salvaguar-
dato e difeso da una candidatura
in linea con tale progetto politico.
Il programma settennale di Mar-
che 2020 deve diventare il fulcro
dello sviluppo regionale».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia, il “processo” a Sagramola

IL PUNTO
Pd in cortocircuito. Il 45,6 incassa-
to alle Europee di primavera, inve-
ce di conferire tranquillità, pare
che stia producendo un tumulto a
tratti ingestibile. Non si trova que-
sto campione in grado di conqui-
stare la Regione. Si continua a
sbandierare la necessitàdi trovare
una candidatura unitaria ma, al-
meno sfogliando l’elenco delle di-
sponibilità, è ancora lontana dal-
l’appalesarsi.Visto quel45,6, sono
in molti ad ambire («Perché non
io?», si sente in giro). Due, Gian
Mario Spacca, per quanto non si
sia più iscritto al Pd e dunque oggi
è un esterno, è un convitato di pie-
tra che fa paura. Non l’hanno liqui-
dato perché, hanno detto, ha go-
vernato male. Si chiede un nuovo
governatore perché Spacca sta in
Regione dal ’90: si pone solo un
problema di opportunità. Di fron-
te a un candidato rabberciato, per
l’elettorato potrebbe contare po-
co. Stavolta non si vota per Renzi,
maperunnomeecognome legato
alle Marche. E chi è in campo non
sta trovando sostegni allargati.
Abbiamo un partito al 45,6 che

non sa chi candidare. Con l’alibi
della campagna di ascolto il segre-
tario Comi sta prendendo tempo.
Gli obiettivi sono due. Evitare le
Primarie di coalizione, così Spac-
ca non può partecipare (chi le pro-
pone sta rischiando l’espulsione).
Due, tempo per cercare quella fi-
gura che possa rendersi credibile
di fronte alleMarche, indipenden-
temente da quel che farà Spacca. I
risultati sono ancora molto lonta-
ni. E ciò non fa che aumentare le
tensioni interne.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Regionali 2015
il senatore di Fi:
«Basta litigi»

La direzione

Pd agitato
Comi ai suoi
«Io non sono
della partita»

Ceroni apre all’Ncd: alleanza ampia
con uno sguardo ai passi di Spacca

«NON ABBIAMO
PRECLUSIONI MA VANNO
STABILITE
LE RESPONSABILITÀ
DEL TRACOLLO
VISSUTO DALLE MARCHE»

`Il futuro di Sagramola si
decide domani nella direzione
provinciale di Ancona del Pd,
riunita insieme all'assemblea
dei sindaci della provincia. La
candidatura del sindaco di
Fabriano per la presidenza della
nuova Provincia di Ancona
rischia di saltare. I sindaci Pd
sono pronti a rompere l'accordo
raggiunto ad agosto dopo le
dichiarazioni di Sagramola a
sostegno delle parole del
governatore Spacca sulle
Regionali 2015. Il 22 scadono i

termini per l'ufficializzazione
delle liste. Per presentare il
candidato presidente servono
104 firme, 35 per i consiglieri.
Senigallia, Ancona, Osimo,
Offagna, Monte San Vito e molti
dei sindaci Pd sono pronti a far
mancare il loro sostegno a
Sagramola, mentre i sindaci
della Vallesina, Jesi e Monsano
in testa, stanno tentando la via
della lista civica, ma con poche
chance di farcela. Iin pole
sarebbe ora il sindaco Pd di
Montemarciano Lidia Serrani.

LA MANCANZA DI CHIAREZZA
SULLE PRIMARIE CREA TENSIONE
SORCI: «SAGRAMOLA?
È VERGOGNOSO TUTTO CIÓ»
CICCANTI: «L’UDC CHIEDE
LE PRIMARIE DI COALIZIONE»

Il partito
del 45,6
che non sa
chi candidare
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Pesaro Urbino

URBINO
Pericolo scampato per unmoto-
ciclista di Urbino che, mentre
percorreva la Bretella in sella al-
la suamoto, ha impattato conun
cavo che attraversava orizzontal-
mente, ad altezza d'uomo, la se-
de stradale. Quel cavo era il filo
di un aquilone e poteva provoca-
re una tragedia. Per fortuna gli
ha solo lacerato unamanica del-
la giacca tecnica ma, una volta
che il centauro si è reso conto di
quello che era successo, è arriva-
ta la paura insieme al sollievo
per il pericolo passato. L’incredi-
bile vicenda è successa l’altro
giorno. Il motociclista si sta diri-
gendo verso Urbino dopo aver
percorso la galleria della Bretel-
la. Il filo dell’aquilone della con-
trada il Monte era rimasto inca-
strato sul guard rail e percorreva
orizzontalmente la carreggiata
del tratto conclusivo della stra-
da. Ventimetri di cavo penzolan-
te che potevano costare vera-
mente caro al centauro se non
avesse indossato un giubbotto
pesante, visto il profondo squar-
cio provocato nel tessuto dall’in-
visibile ostacolo. Constatata l’as-
senza di ferite il motociclista ha
immediatamente segnalato il
problema al comando del vicino
commissariato. Gli agenti sono
immediatamente intervenuti sul
posto constatando che il cavo
«volante» era il residuodiun filo
dell’aquilone probabilmente ab-
bandonato dopo la festa che si
era svolta la settimana scorsa.
Ora le indagini cercheranno di
portare all’identificazione del-
l’incauto manovratore dal cui
comportamento imprudente sa-
rebbero potute scaturire gravis-
sime conseguenze per
l’incolumità delle persone. Gli
inquirenti non escludono che
l’aquilone in questione possa es-
sere stato appunto utilizzato da

qualche appassionato amargine
della tradizionale Festa del-
l’Aquilone”. Al termine dellama-
nifestazione infatti diversi aqui-
loni sono stati abbandonati dai
proprietari. «Non è nostra inten-
zione screditare la bella manife-
stazione –sottolinea il dirigente
del commissariato Simone Pine-
schi-, ma abbiamo riscontrato la
presenza di aquiloni anche in al-
tre strade. Questa volta non è
successo niente di grave, ma po-
teva andare peggio». Intanto og-
gi gli appassionati si sono dati
appuntamento sin dal mattino
al campo delle Cesane per una
serie di competizioni che termi-
neranno alle 17.30 con l’assegna-
zionedell’Aquiloned’Oro.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Vallefoglia
Palmiro Ucchielli

`Varotti, Confcommercio
che gestisce il museo:
«Vogliamo garanzie»

PESARO
LE AMICHE
DEL RICAMO
«Il giardinodell’anima» è il
titolodellanuovamostra de
zLeamichedelRicamo»di
Pesaro, cheprenderà il via
domenica 14 settembrenella
Saletta SanDomenicodi via
Branca, ad ingresso libero. In
esposizione, finoal 28
settembre, leultime creazioni
cheDeniseBetti e le allieve
della sua scuolahanno
realizzato con le tecnichedel
ricamoclassico, tombolo,
macramè,maglia euncinetto:
dalle tovaglie alle tende, dai
coprilettoalle lenzuola, dai
cuscini ai paralumi, conun
grande ritornoper
l’abbigliamentoe gli accessori
realizzati ai ferri (knitting e
crochet). L’esposizione,
aperta tutti i giorni dalle ore 10
alle 12.30 edalle 16 alle 20
(sabato edomenica finoalle
22), sarà anche l’occasioneper
conoscere i nuovi corsi che si
terrannonella sededi via
Giolitti 20aPesaro. Info:
339.1594417.

FERMIGNANO
IL PALIO
DEL BICICLO
Tuttoprontoper la 29esema
edizionedel “Palio del Biciclo
Ottocentesco”.A contendersi
l’ambito trofeo, il biciclo
d’oro, sono le sette contrade
della città di Fermignano:Cà
L’Agostina,Calpino, LaPieve,
LaTorre, SanLazzaro, San
Silvestroe SantaBarbara che
domani si sfideranno lungo le
viedel centro.Gli indiscussi
protagonisti saranno i bicicli,
antenati dellamoderna
bicicletta. L’attesa finale si
disputeràoggi alle 18 e
decreterà il vincitoredel
biciclod’oro.Restando in
temadi tradizioni e iniziative
territoriali adUrbania si
conclude la Sagradel
Crostolo.

Nonna
Guerrina
un secolo
di esperienza
PESARO
Se l’Italia è il secondo Paese al
mondodove si vive di più (pre-
ceduta in questa particolare
classifica solo dal Giappone)
le Marche sono una delle re-
gioni italiane con la più alta
etàmedia e con ilmaggior nu-
mero di over 100. E Il 14 set-
tembre 2014 è un giorno spe-
ciale per la famiglia Bartoluc-
ci, che si riunisce intorno a
nonna Guerrina per farle spe-
gnere ben 100 candeline; esat-
tamente un secolo fa infatti,
nasceva l’instancabile mam-
ma e nonna, sopravvissuta a
ben due guerre con uno spiri-
to inossidabile e con la saggez-
za contadina di chi è abituato
al lavoro nei campi e ai sacrifi-
ci. Due figli, cinque nipoti e
ben 7 pronipoti insieme a tan-
ti altri amici si sono dati ap-
puntamento oggi a Novilara,
al ristorante La Quercia, per
celebrare l’ingresso della su-
per nonna nell’elitario club
dei centenari.

Il cavo di un aquilone taglia
la strada a un motociclista

Sette rapaci
rimessi
in libertà
sul Catria

I bronzi di Pergola

TESORI & POLEMICHE
La «garanziaministeriale». E’ quel-
la che vuole il direttoreprovinciale
della ConfcommercioAmerigo Va-
rotti per trasferire i Bronzi di Per-
gola all’Expò diMilano. L’idea, lan-
ciata da Vittorio Sgarbi nel corso
di una trasmissione televisiva in
onda su Raidue, garantirebbe al
complesso scultoreo di Cartoceto
una vetrina eccezionale. Uno spot
davvero internazionale per Pergo-
la e il resto del territorio. Ma a fre-
nare gli entusiasmi, oltre al sinda-
co Francesco Baldelli, è proprio
Varotti. A capo dell’associazione
di categoria che dal primo ottobre
2012 gestisce il museo pergolese
dove è custodito attualmente il
complesso scultoreo, il vicepresi-
dente della Camera di Commercio
nonsi fidadel PartitoDemocratico
dorico che, approfittando del tra-
sferimento, potrebbe riaprire il di-
battito sulla collocazione dei Bron-
zi. «Un’idea bellissima, una vetri-
na straordinaria per Pergola e le
Marche – premette Varotti – Ma
abbiamo notato come politici e
personaggi regionali abbiano subi-
to strumentalizzato le parole di
Sgarbi per accampare presunti di-
ritti di Ancona e del suo Museo ad
ottenere ladefinitiva assegnazione
dei Bronzi Dorati. Non ci fidiamo
di questi politici. Temiamo un ve-
ro e proprio blitz per trasferire i
Bronzi in un Museo che registra
menovisite di quellodi Pergola». Il

contenzioso tra Pergola e Ancona
va avanti da anni. E in passato si è
arrivati a forme di protesta clamo-
rose. Attualmente i Bronzi sono
ospitati al Museo pergolese dove
nel 2013 sono stati visti da 8.401 pa-
ganti mentre nel 2014 al 31 agosto
si è già toccataquota 6.925. «Solo a
ottobre, grazie alla Fiera del Tartu-
fo, superiamo in media le 1.500 vi-
site dunque quest’anno incremen-
teremo inumeri dell’anno scorso –
conclude Varotti – Al di là di tutto
cogliamo il valore della proposta
che rappresenterebbe per Pergola
un’opportunità economica ecce-
zionale.Neparleròpersonalmente
anche con il presidente Spacca per
capire comemuoverci.Ma per por-
tare i Bronzi a Pergola chiediamo
la garanzia del ministro ai Beni
Culturali Dario Franceschini. Non
vogliamobrutti scherzi».
Non è un ministro. Ma il deputato
del PdMarcoMarchetti garantisce
che i Bronzi torneranno a Pergola
se verranno esposti all’Expò. «Oc-
casione da cogliere al volo per Per-
gola e per il resto del territorio: in-
fondati i timori di un blitz – spiega
Marchetti – E’ un’opportunità di
marketing territoriale incredibile
e personalmente insieme agli altri
parlamentari pesaresi mi impe-
gnerò affinché dopo un’eventuale
esposizione i Bronzi tornino a Per-
gola senza che si riapra un dibatti-
to ormai chiuso da anni. Ma forse
il problema vero è un altro: il sin-
daco Baldelli sa valorizzare ade-
guatamente il “tesoro” che custodi-
sce? Ha deciso cosa fare di questi
Bronzi Dorati per tentare di creare
un indotto economico a favore del
territorio?».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bronzi all’Expo
grande opportunità
ma niente scherzi»

Salvataggio nel primo
pomeriggio di ieri sul colle
Ardizio dove sono intervenuti i
vigili del fuoco per salvare un
cane che era caduto in un
dirupo. E’ stato il padrone del
quattrozampe, di razza corso, a
dare l’allarme poco dopo le 14
quando durante una
passeggiata nella zona delle
Rive il cane è scivolato finendo
in una scarpata non riuscendo
più a risalire. Peggio, più
l’animale si dibatteva più il

terreno friabile cedeva
facendolo rotolare per metri e
metri nella scarpata all’altezza
della zona di Sottomonte
davanti allo stabilimento
balneare Tiki. Per recuperare
l’animale, comunque in
discrete condizioni anche se
comprensibilmente
spaventato, sono dovuti
intervenire i vigili del fuoco
che sono rimasti impegnati per
oltre un’ora e mezza nel
salvataggio.

I pompieri salvano cane in un dirupo

Pesaro, sull’Ardizio

VALLEFOGLIA
Dal Comune di Vallefoglia un
impulso all’edilizia scolastica.
Sono stati approvati in Consi-
glio Comunale investimenti per
un milione e mezzo di euro per
la costruzione di una scuola
nuova in legno per ospitare la
scuola dell’infanzia Federico da
Montefeltro e per l’ampliamen-
to della scuola primaria di Via
Guidi per altre 6 aule, la mensa,
oltre la biblioteca. Inoltre, l’am-
ministrazione comunale si è at-
tivata per terminare i lavori di
manutenzione di tutti i plessi
scolastici del territorio prima
dell’inizio dell’anno scolastico.
Sono stati realizzati i lavori del-
la scuola dell’infanzia Regina
Reginella 2 vicino la Chiesa di
Montecchio con la realizzazio-

ne di nuovo ingresso dal parco
più sicuro rispetto a quello di
Via XXV Aprile. Per favorire
l’accesso in modo sicuro alle
persone diversamente abili è
stato realizzato un percorso pe-
donale privo di barriere archi-
tettoniche con la presenza a ter-
ra anche di un linguaggio tattile
per non vedenti e/o ipovedenti.
Nello stesso plesso scolastico so-
no pressoché terminati i lavori
di risparmio energetico con la
sostituzione degli infissi e l’eli-
minazione delle barriere archi-
tettoniche. Nella Scuola dell’In-
fanzia Regina Reginella è stata
aperta una nuova aula per disa-
bili. Sono stati realizzati i lavori
sull’impianto idrico alla scuola
dell’Infanzia di Bottega. Lavori
per la sicurezza strutturale an-
che nella scuola Primaria di Bot-
tega.

Un milione e mezzo per le scuole

LA TASSA
Fissata al 1,9 per mille l’aliquota
della Tasi, la più bassa non solo
tra i comuni della Valcesano
(Mondavio al 2 per mille, Pergo-
la al 2,2 permille, SanLorenzo in
Camp al 2,4) ma anche, insieme
ad Urbino, dell’intera provincia
di Pesaro. Tassazione più bassa
di cui non potranno usufruire
purtroppo i residenti dell’exMa-
rotta di Fano che dovranno paga-
re il 2.5 per mille (l’aliquota ap-
plicata ai residenti nel comune
di Fano) in quanto solo dal 1˚
gennaio 2015 servizi e riscossio-
ne tributi passeranno definitiva-
mente sotto il comune di Mon-
dolfo come da accordo raggiun-
to nei giorni scorsi tra i due co-
muni. Ma c’è di più. La Tasi non

verrà applicata su tutti gli immo-
bili, infatti non si pagherà per le
attività commerciali, i capanno-
ni ed i terreni che già pagano l’I-
mu. Inoltre non la pagherà nem-
meno chi è in affitto nel territo-
rio comunale. Anche se la legge
non lo obbligava, come sottoli-
nea l’assessore al Bilancio e Fi-
nanze Silvestrini, è prevista una
riduzioneper laprimacasadelle
famiglie in difficoltà. Infatti è
prevista una detrazione di 50mi-
la euro sul reddito catastale per
l’abitazione principale possedu-
ta da contribuenti con certifica-
zione dell’indicatore della situa-
zione economica equivalente
(Isee 2014) non superiore a 10mi-
la euro per un importo non supe-
riore a 200 euro per ogni abita-
zione principale. Al fine di bene-
ficiare della detrazione Tasi i

soggetti interessati dovranno far
pervenire l’attestazione della cer-
tificazione Iseee(reddito non su-
periore a 10mila euro) entro e
non oltre il 30 settembre all’Uffi-
cio Tributi alfine di consentire la
quantificazione della detrazione
spettante per ogni abitazione. In-
fine siccome il contribuente con-
teggerà e pagherà autonoma-
mente il tributo senza ricevere a
casa il bollettino precompilato
(come per la Tari) l’amministra-
zione comunale ha deciso dimet-
tere a disposizione degli utenti,
sul sito internet del Comune
www.comune.mondolfo.pu.it
un calcolatore automatico con
possibilità di stampare da soli il
proprio modello F24 pronto per
il pagamento.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Mondolfo la Tasi più bassa

L’UOMO È RIMASTO ILLESO
MA LA POLIZIA INDAGA
PER RISALIRE A CHI
ABBIA ABBANDONATO
IL PERICOLOSO FILO
LUNGO LA BRETELLA

AMBIENTE
Oggi il Monte Catria ospiterà il
primo Grande Raduno Escur-
sionistico per il Parco. L'evento
dell'anno, il più importantemo-
mento di condivisione di una
campagna di sensibilizzazione
iniziataoltre 10 anni fa. Il sogno
delParcoNazionale del Catria e
Nerone si concretizza in unmo-
mento di convivialità nello spet-
tacolare palcoscenico naturale
dell'Infilatoio, la grande sella
prativa che divide le due vette
del Catria. Undici gruppi escur-
sionistici provenienti da tutti i
versanti dellamontagna convo-
glieranno nel punto del raduno
dove tutti i partecipanti, anche
quelli che avranno raggiunto la
sommità con la funivia di Fron-
tone, assisteranno alle iniziati-
ve organizzate tra le quali la li-
berazione di 7 uccelli rapaci da
parte del Centro Recupero Ani-
mali Selvatici della Provincia di
PesaroeUrbino.
Sempre oggi un altro importan-
te appuntamento con la natura
e l’ambiente è rappresentato a
Cagli dalla primaedizionedella
mostra mercato di Cibo, Cultu-
ra e Territorio accompagnata
dalla Passeggiata di fine estat.
In programma un ricco calen-
dario di iniziative che ruota in-
torno ai due eventi chiave: la
mostra mercato Fatti di Terra
che riunisce imigliori produtto-
ri del territorio e, appunto, la
passeggiata di fine estate che,
nella scorsa edizione, ha richia-
mato oltre 400 partecipanti in
un percorso tra vie, sentieri e
stradine alle pendici del Monte
Petrano.
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Fano

Il vescovo
Trasarti

`Un messaggio
rivolto a dirigenti
docenti e alunni

«Vi auguro una bella strada nella
scuola», scrive il vescovoArman-
do Trasarti in una lettera indiriz-
zata agli insegnanti di religione e
ai dirigenti scolastici della Dioce-
si. Un'analoga iniziativa è stata
presa dal sindaco di Fano Massi-
mo Seri, il quale si è rivolto «a tut-
ti coloro che sono impegnati nel
mondo della scuola». Il vescovo
Trasarti ha scelto gli insegnanti
di religione e i dirigenti scolastici
per esprimere il proprio «inco-
raggiamento per un compito così
nobile e delicato». Il riferimento
ideale sono le parole pronunciate
da Papa Francesco e la sua cita-
zione su un grande educatore co-
medon LorenzoMilani. «Gli inse-
gnanti - ha aggiunto il vescovo
Trasarti - devono essere i primi a
restare aperti alla realtà, perché
se un insegnante non lo fosse,
non sarebbe un buon insegnante
e nemmeno riuscirebbe a farsi in-
teressante: i ragazzi sono attratti
dai professori che hanno un pen-
siero aperto, incompiuto, che cer-
cano un di più e così contagiano
gli studenti. Altromotivo di amo-
re alla scuola il Papa l'ha additato
nel suo essere un luogo d'incon-
tro con compagni, insegnanti,
personale e tra genitori edocenti.

Noi oggi abbiamobisogno di que-
sta cultura dell'incontro per cam-
minare insieme spiegando che la
famiglia è il primo nucleo, la ba-
se; ma a scuola socializziamo, in-
contrando persone diverse da
noi: perquesto è laprima società,
che integra la famiglia». Un «sin-
cero augurio» al mondo della
scuola è inoltre rivolto dal sinda-
co Seri, «in primo luogo, agli
alunni di tutte le scuole: essi rap-
presentano le future generazio-
ni». «Così come ha fatto il gover-
noRenzi - ha proseguito Seri - an-
che noi nel nostro piccolo cerche-
remo di rendere il più agevole
possibile lo studio e la vita scola-
stica». Un augurio di buon lavo-
ro, infine, «va ai dirigenti, al cor-
po docente e ausiliario. Tutti de-
vono sentirsi impegnati nella de-
licatamissionedi istruire».

`Dragaggio e ritardi
la rabbia di Giardini
del Gruppo Pesca

IL CONVEGNO
Si terrà oggi il convegno di pre-
sentazione della campagna na-
zionale Caritas-Focsiv «Una so-
la famiglia umana, cibo per tut-
ti: è compito nostro», dedicata
alle alternative solidali e soste-
nibili di consumo, alle iniziati-
ve di finanza etica, alla costru-
zione di una società fondata
sulla pace (ore 17, Tensostrut-
tura Lungomare Lido). L’even-
to, curato dalla Sala della Pace
della Caritas diocesana e dalle
Acli Provinciali Pesaro-Urbi-
no, rientra tra gli appuntamen-
ti della nona edizione della Fie-
ra della Sostenibilità di Fano,
dedicata quest’anno al «Cibo

giusto». Ad aprire l’incontro sa-
rà Fabrizio Cavalletti, Respon-
sabile dell’ufficioAfrica di Cari-
tas Italiana, con un intervento
sul rapporto tra la sovranità ali-
mentare e le relazioni di pace.
Seguirà il contributo di Katya
Mastantuono, membro del Co-
mitato Etico di Banca Etica, re-
lativo agli strumenti per con-
trastare la speculazione finan-
ziaria. L’appuntamento si con-
cluderà con un laboratorio in-
terattivo promosso dall’Asso-
ciazione Comunità Volontari
nel Mondo. Sarà inoltre proiet-
tato per l’occasione un video
promozionale sulla campagna
Cibo per tutti realizzato dalla
Caritas Diocesana di Città di
Castello eAltrocioccolato.

LA CURIOSITÀ
Un libro antico e prezioso, una
giovane ricercatrice che sospen-
de il suodottorato aDamasco, in
Siria, per cercare le ultime copie
del volume e sottrarle a oscuri
antagonisti che vorrebbero acca-
parrarsele. Ha tutti gli ingredien-
ti di un bel romanzo, il passato
che riaffiora, gli agganci con te-
mi di attualità, il viaggio, am-
bienti esotici, una sfumatura di
giallo e delicati richiami auto-
biografici, il nuovo lavoro del fa-
nese Michele Gianni. S'intitola
«Il piombo e l’orologio» (sopra
la copertina ndr) ed è dedicato

all'Horologium. È un libro caro
alla Chiesamelchita, rito cattoli-
co d'Oriente, che fu stampato a
Fano 500 anni fa, il 12 settembre
1514. Il primo, in tutto il mondo,
con caratteri arabi. Ecco perché
è tanto prezioso ed è per questa
stessa ragione che Manuela, la
giovane ricercatrice, tornerà a
Fano per scoprirne e recuperar-
ne qualche altra copia nascosta,
guardandosi le spalle. «Ogni
buon archivista sa che lì dove si
stampa un libro, ne rimane sem-
pre almeno una copia», spiega
l'autore, di professione operato-
re sociale. Il cimelio storico si
chiama Horologium perché,
proprio come un orologio, scan-

diva ai melchiti siriani i tempi
quotidiani della fede: una pre-
ghiera per ogni ora del giorno.
Un libro conteso già almomento
di individuare dove sia stato
stampato. Qualcuno dice Vene-
zia,mentre la giovane fanese Ce-
leste Gianni, la figlia dell'autore,
è tra coloro che sostiene le ragio-
ni dellanostra città, agli inizi del
XVI secolo un centro europeo
della stampa grazie alla scuola
dell'ebreo Girolamo Soncino e
del bolognese Francesco Griffo
(o Grifo), incisore che inventò il
carattere corsivo. Celeste-Ma-
nuela ha centrato la propria tesi
di laurea su Horologium e ne
parlerà venerdì prossimo adAn-

versa, in Olanda, a un simposio
internazionale sui libri sacri, lei
che ora lavora come archivista
in una fondazione culturale lon-
dinese, specializzata in testi me-
dievali arabi. Suo padreMichele
ha costruito una storia comples-
sa e intrigante intorno a questo
affascinante libro. Uno dei fili
narrativi porta a riscoprire le pe-
regrinazioni di Soncino, già allo-
ra in fuga dalle persecuzioni, e
un altro ancora ilmondo del ter-
zo settore. Tornata a Fano per le
ricerche, la protagonistaManue-
la si appoggia su una coop socia-
le, dove incontra suopadre.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
Stanchezza e disillusione dopo
le tante battaglie senza esito, l'al-
tro ieri all'incontro sul dragag-
gio portuale. «Abbiamo perso
vent'anni, siamo ancora qui a di-
scutere su come fare», ha detto
all'uscita Tonino Giardini del
GruppoPesca. Poi lo scatto della
protesta: «Se solo a Fano, in die-
ci anni, sono stati spesi oltre 6
milioni di euro, per interventi
costosi e dai risultati di breve du-
rata, significa che gli ammini-
stratori non hanno fatto il loro
mestiere. Nonhanno saputo pro-
grammare». Pocamusica per gli
orecchi di Vittoriano Solazzi,
presidente dell'assemblea mar-
chigiana, e per gli altri consiglie-
ri regionali intervenuti al con-
fronto nel Municipio di Fano,
ora che si avvicina la scadenza
elettorale del 2015: il porto è così
insabbiato da mettere a rischio
il ritorno inmare dei pescherec-
ci. Intanto la cassa di colmata,
un enorme deposito di sabbie e
fanghi marini, sarà inaugurata

ad Ancona con circa quattro an-
ni di ritardo e per Fano saràme-
nocapientedi quantopattuito in
origine. «Nessuno è riuscito a
spiegarmi - attacca Carlo Pezzo-
lesi di Coomarpesca - per quale
motivo l'attuale disponibilità sia
di circa 40.000metri cubi, men-
tre l'accordo del 2008 ne preve-
deva il doppio. I patti sono da ri-
spettare e se succede qualcosa
che limodifica in peggio, in que-
sto caso la riduzione della ca-
pienza complessiva da 200.000
agli attuali 140.000 metri cubi, i
sacrifici devono essere ripartiti
in proporzione anche con gli al-
tri porti. Facciamo che vada be-
ne lo stesso e prendiamoci ciò
checi dà laRegione, pernoi sarà
comunque una mano, ma non
prima di avere tentato fino all'ul-
timo di aumentare la quota per
Fano. Poi si ragioni sulla possibi-
lità di rilasciare in mare il mate-
riale di scavo, purché ai prossi-

mi incontri si arrivi con idee più
precise. Anche se non spettereb-
be a noi, stiamo pensando di ri-
volgerci a un consulente per ave-
re un quadro chiaro della nor-
mativa». Nei vent'anni di attesa
il fondale si è imbevuto di idro-
carburi, sabbie e fanghi sono ca-
talogati come rifiuti di tipo B:
vanno in discarica o in cassa di
colmata, non in mare. Non è
questione di cambiare la legge,
ma di saper programmare, riba-
disce Giardini: «L'attuale giunta
fanese sconta l'inerzia delle pre-
cedenti Amministrazioni, non
solo regionali ma anche comu-
nali. Se la Regione ha speso sol-
tanto per Fano oltre 6 milioni in
dieci anni, significa che nello
stesso arco di tempo tutti i porti
di interesse regionale sono co-
stati circa 40 milioni. Un'enor-
mità per risolvere poco o nulla».
Enrico Bertacchi,Marina dei Ce-
sari, salva la giunta comunale:
«Ha imboccato la strada giusta,
ma può poco perché il pallino è
in mano alla Regione, che do-
vrebbe invece dimostrare la stes-
sa convinzione». L'assessore
Marco Paolini conclude auspi-
cando«unagestionepiù robusta
dei porti regionali: finora è sem-
bratadebole».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Sul porto abbiamo
perso vent’anni»

GRAZIE ALL’AIUTO
DELLA FIGLIA ARCHIVISTA
MICHELE GIANNI
RIEVOCA E PUBBLICA
UNA STORIA RISALENTE
A CINQUECENTO ANNI FA

Il porto

Scuola, gli auguri
di vescovo e sindaco

Fu stampato a Fano il primo libro con caratteri arabi

MONDOLFO
«E’ finito un incubo». Il quartie-
re di via Monte Coco eMadonna
delle Grotte esulta per la riaper-
tura al traffico della strada che
porta al santuario. Dopo sei me-
si di chiusura viaria forzata per
un’enorme frana staccatasi dal
fianco destro di via la Coppa, il
santuario torna ora pienamente
fruibile e ripristina le precedenti
condizioni di accesso per i resi-
denti. Proprio ieri infatti la ria-
pertura al traffico di via la Coppa
è stataufficializzata dal Comune
diMondolfo. «Dietro il parere fa-
vorevole dell’ufficio Tecnico e
Ambiente, abbiamo terminato i
lavori di consolidamento strada-
le – ha spiegato il vice sindacoAl-

vise Carloni (Lavori Pubblici) –
La frana resta costantemente
monitorata ma la carreggiata è
stata completamente ripristina-
ta. Si può dire che gli enormi di-
sagi determinati dalla chiusura
al traffico sono solo un ricordo».
E oggi la Madonna delle Grotte
ospita le annuali celebrazioni li-
turgiche alla presenza di monsi-
gnorGiuseppeOrlandoni, vesco-
vo di Senigallia. Dal 1682, anno
di fondazione, la Madonna delle
Grotte è meta di pellegrinaggi in
ricordo dell’epidemia di peste
del XVII secolo che lambì solo
marginalmente Mondolfo. E per
questo i mondolfesi decisero di
rendere omaggio alla Vergine
erigendo un santuario nelle vici-
nanze di una fonte d’acqua rite-
nutamiracolosa.

Madonna delle Grotte in festa
e anche la strada è stata riaperta

CRITICHE ANCHE
DA PEZZOLESI
DI COOMARPESCA
NEL MIRINO LA REGIONE
E UNA GESTIONE
POCO LUNGIMIRANTE

La campagna della Caritas
alla Fiera della Sostenibilità

SOLIDARIETÀ
Una caccia al tesoro a sfondo
storico, oggi pomeriggio a Fa-
no, finanzierà l'azione della
Fondazione Ant, che si occupa
di assistenza domiciliare onco-
logica gratuita e di prevenzio-
ne. L'iniziativa s'intitola Trea-
sure Ant (Il tesoro di Ant) ed è
stata presentata in Municipio
da due portavoce della stessa
associazione, Veronica Ricipu-
ti e Nadia Fabbri, insieme con
l'assessore Marina Bargnesi.
L'oggetto misterioso della cac-
cia al tesoro, a partire dalle 15
in piazza 20 Settembre, è un
amuleto risalente alle guerre
puniche. «Nel 207 avanti Cristo
- spiega una nota di Ant -
Asdrubale stava per ricongiun-
gersi con suo fratello Annibale
portando con sé un antichissi-
mo amuleto cartaginese, ma
venne sconfitto alle porte di Fa-
no. In quel luogo i romani in-
nalzarono un tempio alla dea
Fortuna per nascondere al
mondo quel pericolosissimo
amuleto. Nel corso dei secoli
tutti i grandi uomini passati
per Fano l'hanno cercato, sen-
za trovarlo». Un'occasione
«per divertirsi, seguendo indizi
e piste che ripercorrono la sto-
ria e le strade cittadine, risol-
vendo enigmi e indovinelli», di-
venta un modo per fare solida-
rietà concreta. «Il ricavato sarà
infatti destinato al progettoMe-
lanoma della Fondazione Ant
per realizzare visite gratuite di
prevenzione», hanno spiegato
le due portavoce. Possono par-
tecipare squadre composte da
4 a 6 persone, iscrivendosi con
un messaggio di posta elettro-
nica all'indirizzo
booking@playthecity.it oppu-
re collegandosi a http://www.
playthecity.it/event/treasu-
re-ant-caccia-al-tesoro-a-fa-
no/. Possono aderire anche sin-
goli partecipanti. Consigliate
scarpe comode, serve uno sma-
trphoneper squadra. LaCaccia
al tesoro sarà fotografata dalla
Scuola Santa Maria del Suffra-
gio. Collabora Play the City. Al
termine dell'iniziativa, che du-
rerà tre ore, un rinfresco alla
darsena turistica. «Importante
- ha concluso l'assessore Bar-
gnesi - che un'associazione
metta al servizio della collettivi-
tà la propria esperienza per re-
alizzaremomenti di prevenzio-
ne eper ampliarne la cultura».

Una caccia
al tesoro
per aiutare
l’Ant
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CONCERTO
CAGLI Una vera festa più che un
concerto quella che stasera alle
21 vedrà sul palco del Teatro Co-
munale di Cagli il gruppoUltimo
Binario, insieme a tutti imusici-
sti che in questi anni han-
no collaborato con la
Band, per rendere
omaggio anche al
grandeEnzo Jannac-
ci che proprio al Co-
munale il 18 gennaio
2002 presentò in an-
teprima «Lettera da
lontano» (Premio Ten-
co 2002 per la più bella
canzone dell'anno). L'iniziati-
va rientra nell'ambito della rasse-
gna Cagli Opera Prima, promos-
sa dall'Istituzione Teatro, e la vi-
deo documentazione storica è
stata realizzata a cura di Massi-
mo Puliani (testimone e promo-
tore dell'iniziativa del 2002) e
Emanuele Bajo. Marco Di Meo,
Roberto Gargamelli Elisa Ridol-
fi, Giorgio Caselli, Marco Pacas-
soni, Frida Neri, Fabrizio Bi-
scaccianti, Federico Truffelli,
Paolo Martinelli, Sergio Lapico,
Massimo Valentini, tra i nomi
più prestigiosi del nostro territo-
rio, saranno quindi tutti protago-
nisti questa sera sul palco per
cantare e suonare i brani realiz-
zati in collaborazione conUltimo
Binario dal 2008 ad oggi. Dal
2008 infatti, annodinascita della
band, sono stati prodotti due al-
bum e due singoli e ogni volta so-
no stati coinvolti amicimusicisti:
per offrire allamusicadel gruppo
cagliese un concetto più ampio
che è quello della condivisione.
Un'altra «chicca» dello spettaco-
lo sarà la presentazione dell'ine-
dito «Pappagalli verdi»: si tratta
di un omaggio che Ultimo Bina-
rio ha fatto a Gino Strada (e al
suo librodal titolo omonimo)e al
prezioso lavoro di Emergency
chequest'annocompie 20annidi
fondazione. Proprio in occasione
della festa che Emergency ha or-
ganizzato ieri aMilano, è avvenu-
ta la consegna del singolo nelle
mani di Gino Strada che non ha
esitato a farla ascoltare al folto
pubblico riunito per l'occasione.
I temi sociali sono infatti da sem-
pre al centro dei progetti del
gruppo, che racconta le proprie
storie attraverso testi graffianti e
un sound accattivante e coinvol-
gente. Le canzoni, come afferma

il leader e cantante del gruppo
Francesco Moroni nascono da
racconti o damomenti di vita vis-
suta: «Nascono da incontri veri,
come quello con Franchino di
Apecchio con il suo amico greco
che suona le fisarmonica, o “la

donna del mare” storia/can-
zone scritta una matti-
naalle 6 incontrando
la moglie di un pe-
scatore. Ma l'ispi-
razione può veni-
re anche da per-
sonaggi particola-
ri, come Miloud e
i ragazzi di Buca-
rest». Oltre a Moro-

ni, gli altri componen-
ti del gruppo sono: Ilaria

Mignoni al violino, anche compo-
sitrice di molte delle musiche,
Francesco Moscardi, batteria e
percussioni, Emanuele Falconi
al basso eGiuseppe Grassi, mul-
tistrumentista (fisarmonica, chi-
tarra, flauti e pianoforte) che, dal
suo arrivo, ha trasformato il
sound del gruppo in qualcosa di
decisamente più tagliente, carat-
teristico e creativo.

GASTRONOMIA

U
n Palabrodetto gremito,
nonostante il maltempo
del primo pomeriggio, ha
pienamente gustato la sfi-
da internazionale dei tre
chefdell'altoAdriatico che

venerdì sera hanno partecipato
alla Gara internazionale di bro-
detto, che ha inaugurato l'undi-
cesima edizione del Festival del
brodetto edelle zuppedi pesce al
Lidodi Fano.Dopo l'interessante
convegno sulla crescita e lo svi-
luppo dellaMacroregioneAdria-
tico Ionica e del prossimo avven-
to dell’Expo, il pubblico si è spo-
statonella struttura cheospitava
la sfida tra i tre chef che, nono-
stante abbiano in comune lo stes-
so mare, hanno diversi modi di
interpretare la cucina e, di conse-
guenza, anche la classica zuppa.
Ha vinto l'italiano Errico Reca-
nati, del ristorante Andreina di
Loreto, uno dei più giovani chef
stellati Michelin, con una zuppa
deliziosa e ricca di creatività. La
parte più interessante e curiosa
della gara consiste infatti nella
preparazione, a vista, sul palco
delle porzioni riservate alla giu-
ria tecnica (composta da:Alber-
to Mazzoni, Istituto marchigia-
no tutela vini, Federico France-
sco Ferrero, vincitore dell’ulti-
maedizionediMasterchef Italia,
Clelia Buratti, corrispondente
del Wall Street International, il
duo radiofonico di Decanter Fe-
de e Tinto, Antonio Paolini,
grande firma dell’Espresso eAn-
tonio Bedini dell’associazione
Professionale cuochi italiani), da
parte degli chef stessi, che intrat-
tengono il pubblico con la spie-

gazione del piatto, svelando an-
che qualche piccolo segreto, e ne
raccontano la storia. Recanati, fi-
glio d'arte e degno erede della
nonna che per prima aprì il suo
ristorante, ha gareggiato con
uno «gnocco ripieno di pesce af-
fogato inunazuppadi brodetto e
consistenze di pesce crudo», gua-
dagnandosi subito il consenso
non solo della giuria tecnica, ma
anche di quella popolare. L'alba-
nese Bledar Kola (chef del rino-
mato Vila Toskana di Tirana) ha
proposto una versione al pesce
di Ilirika, un piatto tipico albane-
se che di solito si prepara con la
carne, che ha trovato diversi ap-
prezzatori tra il pubblico e an-
che in giuria. Il croato Damir
Modrusan (chef del ristorante
Zigante, di Levade), che per di-
versi anni è stato anche chef di
bordo di alcuni grandi personag-
gi delmondodello spettacolo, ha

proposto una «zuppa di triglia
gelificata in acqua di porri e bor-
ragine con crudaiola di ostriche,
tartufo bianco e lamponi al pro-
fumo di anice stellato»: forse il
piatto più azzardato potremmo
dire, con diversi ingredienti dal
sapore assai preponderante, e
forse quello che meno si avvici-
nava ai sapori tradizionali. La ga-
ra era anche un pretesto per as-
saporare tre culture e tre cucine

differenti e tutto si è svolto nella
massima collaborazione dei tre
chef che si sono anche aiutati fra
loro nella composizione dei piat-
ti per il pubblico.
Il programmadel Festival pro-

seguirà oggi al Palabrodetto con
gli ultimi due cooking show con
Michele Biagiola (ore 13) e Ric-
cardo Agostini (ore 20), mentre
l'appuntamento con la Scuola di
brodetto si svolgerà, sempre al
palabrodetto, questa mattina,
dalle 9.30. Per informazioni ed
iscrizioni 335/5273022. Ultima
proiezione, dal palco centrale
del Lido, di «Corto e Mangiato»
alle 22, mentre per la musica il
programmadella serataprevede
Stefano Fucili che presenta
«Non prendeteci per il Pil», il Pal-
co Nord ospita le note disco-reg-
gae dei Black Carnival. Per gli
amanti del brodetto la festa non
finisce qui: fino al 12 ottobre lo si
potrà ancora gustare grazie al
«Fuoribrodetto» nei ristoranti
aderenti al progetto. Info Confe-
sercenti, tel. 0721/54708.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, al Festival internazionale delle zuppe di pesce
è andata in scena la sfida ai fornelli tra Italia, Croazia e Albania
Nella giuria tecnica anche Ferrero, vincitore di Masterchef

Èmarchigiano
il re dei brodetti
dell’Adriatico

Lochef
stellato
Recanati
haconvinto
con lasua
maestria

ARTE
PESAROVerrà presentato oggi
pomeriggio alle ore 17,30, in oc-
casione della solennità della
Esaltazione della Santa Croce,
presso la chiesa parrocchiale
di SanFabianoaVillaCeccoini,
un prezioso dipinto del 1726,
recentemente restaurato. Inter-
verranno don Stefano Brizi vi-
cario generale,Grazia Calega-
ri, storica dell’arte, Letizia
Bruscoli, curatrice del restau-
roe donMario Florio, parroco
di San Fabiano. L’iniziativa è
aperta al pubblico ed ha il pa-
trocinio della Parrocchia e del-
l’Arcidiocesi di Pesaro ed un
particolare ringraziamento va
allo sponsor che ha sovvenzio-

nato il restauro ed in particola-
re la Sovrintendenza di Urbino
e la Bcc di Pesaro per la colla-
borazione. Il dipinto, che verrà
illustrato da Grazia Calegari,
rappresenta «LaVergine in glo-
ria con sanGiuseppe e sanGae-
tanodaThiene».

Vergine in gloria, restaurato
quadro settecentesco

Gli Ultimo binario
rendono omaggio
al grande Jannacci

In alto
la premiazione
di Recanati
e di lato quella di
Kola, a sinistra
la consegna della
targa
a Modrusan
Sotto il tavolo
della giuria
tecnica e a destra
quella popolare

OGGI IL GRAN FINALE
CON ALTRI DUE
COOKING SHOW
CONCERTI,
PROIEZIONI E LEZIONI
DI CUCINA

Un particolare del dipinto

Stasera in concerto gli Ultimo
binario

LA BAND CAGLIESE
PRESENTERÀ
ANCHE «PAPPAGALLI
VERDI» DEDICATO
A GINO STRADA
DI EMERGENCY

APPLAUSI ANCHE
PER LE PRELIBATEZZE
DI KOLA, DA TIRANA
E PER IL CUOCO
DEGLI YACHT DEI VIP
MODRUSAN

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

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-
rence Foresti (commedia)                            19.15-21.00

                   Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     16.00

                   Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                       17.30

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)                          16.30-18.45-21.00

B                I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                       16.30-18.45-21.00

C                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con
Gugu Mbatha-Raw (drammatico)          16.30-18.45

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-

naway; (animazione)                                                     15.30
Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                     17.30-20.00-22.30

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)15.30-17.50-20.15-22.40

Sala 3     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                15.15-17.45-20.00-22.30

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                         15.15-17.30

Sala 4     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                        19.45-22.30

Sala 5     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                17.00-19.40-22.30

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                        17.00-19.40-22.20

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

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                         18.45-21.15

Sala 2     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,
Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-
rence Foresti (commedia)                           18.45-21.00

Sala 3     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     18.45

Sala 3     Si alza il vento di Hayao Miyazaki;                                   
(animazione)                                                                      21.00

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)                                      18.45-21.00

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                                       
(fantascienza)                       15.30-18.00-20.20-22.30

Sala 2     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                      14.45

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)                                        15.00-17.30

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                        19.50-22.20

Sala 4     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                     15.20

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

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)              15.30-18.00-20.20-22.30

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                         14.45-17.20-20.00-22.40

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

                   Si alza il vento di Hayao Miyazaki; (animazione)

15.30-18.00-21.15

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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L’INTERVISTADELLADOMENICA DOMANIL’EX-SINDACODI PESARORIPRENDERA’
IL SUOPOSTODIDOCENTEALL’ITIS “MATTEI”
DI URBINO, ALMENOFINOALLEELEZIONI REGIONALI

L’impegnopolitico
amministrativodi
Ceriscioli primacome
assessoreepoi come
sindacodiPesaro

Il primo giorno in aula
del politico-matematico
«Insegnare mi dà una visione diversa delle cose»

Sonoquelle in cui sarà
impegnatodaoggi per
questoannoscolastico
LucaCeriscioli all’Itis
diUrbino

ANNI

di LUIGI LUMINATI

DOMATTINA si configura il
cambio di vita (provvisorio) di Lu-
ca Ceriscioli. L’ex-sindaco di Pesa-
ro si presenterà all’ItisMattei diUr-
bino, come insegnante di matema-
tica.
«Ho quattro classi, due prime e due
seconde. Sarà un inizio complica-
to».
I conti devono tornare.

«Certo (sorride, ndr), anche se i ra-
gazzi ci provano a fare il contra-
rio».
Non è come la politica.

«Ovviamente, siamo in un altro
mondo. Le prospettive, nellamate-
matica, sono diverse».
Fa bene cambiare...

«Devo dire che dopo 13 anni torna-
re a scuola è una boccata d’ossige-
no. Dà anche la possibilità di vede-
re le cose con più distacco. Di usci-
re fuori dal circuito della politica,
dell’amministrazione, delle istitu-
zioni».
Hapaura dei ragazzi?

«Hogià insegnato primadi fare l’as-
sessore e il sindaco, perciò non ho
timori di sorta. Ho la convinzione
che rispetto a 13-14 anni fa saranno
molto cambiati. La rapidità di cam-
biamento della società vale per tut-
ti. Figurarsi per gli studenti».
Cosa si aspetta?

«Un aiuto a guardare il mondo con
occhi diversi. Un’altra logica nel
confrontarsi con i problemi. Stacca-
re dalla politica può fare solo bene.
E’ un’opzione importante».
Anche per guardare l’attuale

situazione interna al Pd sulla
candidatura a governatore
della Regione.

«Anche e soprattutto».
In agosto sono cambiate molte co-
se.
«Positivamente, secondo me. C’è
stata un’accelerazione positiva ver-
so la chiarezza. Buona parte delle
ambiguità precedenti sono state eli-
minate».
A partire dal confronto alla

Festadell’Unitàcon il segreta-
rio Francesco Comi al quale
ha partecipato anche lei.

«Diciamo che in quella serata si è
data una svolta. A cominciare dalla
convinzione che c’è necessità di
cambiamento».
Addio a Spacca?

«Comi ha detto che è ora di aprire
una fase nuova e noi siamo stati tut-
ti d’accordo. Il governatore, poi, ha
fatto chiarezza su Marche 2020,
che diventerà soggetto politico per
le prossime elezioni regionali. E’
uno scenario nuovo, ma anche di
maggiore chiarezza».
Si è subito scatenata la pole-
mica Ricci-Solazzi.

«E’ uno scenario normale in queste

fasi di passaggio anche se poco uti-
le».
Lei è stato il primo a lanciare
le primarie.

«Perché lo ritengo il percorso più
logico, più normale. E’ evidente
che se c’è un personaggio che met-
te tutti d’accordo non c’è bisogno
di farle. Ma non mi pare facile tro-
varlo, quindi...».
Quindi sfida Solazzi-Ricci?

«Lei è simpaticamente provocato-
rio. Invece bisogna guardare alle co-
se con serietà, le primarie bisogna
farle con la mentalità giusta».
Sarebbe a dire?

«Che si fanno per vincere le succes-
sive elezioni regionali, nonper divi-
dersi e far perdere il Pd ed il centro
sinistra».
Ci vuole un candidatodi cam-
biamento?

«Comi ha detto che bisogna aprire
una fase nuova... Quindi di cambia-
mento. Chi sfiderà Spacca dovrà
rappresentarlo. Ma con lo spirito
che ho detto prima».
Tra i tanti nomi, si è fatto an-
che il suo come candidato...

«Alle primarie si partecipa con due
filosofie: per crearsi un’immagine
per le successive elezioni oppure
per partecipare per vincere. La pri-
ma ipotesi non mi interessa, per la
seconda è necessario che ci sia un
movimento dentro e fuori il partito
che punti a una certa candidatura».
Dunque, cosa farà?

«Aspettiamo di vedere se ci sarà
questo movimento. Lei che dice?»
Aspettiamo. Intanto Matteo

Ricci, da sindaco, sembra vo-
ler smontare molti suoi pro-
getti.

«Se si riferisce al vecchio palas è un
cambio di strategia. Io puntavo a
3000 posti di capienza per la cham-
pions del volley. Se cambia l’obiet-
tivo è chiaro che si modifica il pro-
getto... Poi credo anche che ogni
sindaco debba fare quello che me-

glio crede sui progetti ancora sulla
carta. Diverso è cancellare piani
pronti per la realizzazione, già can-
tierabili. Quello sarebbe un errore
grave».
Niente polemiche con Ricci...

«Un sindaco ha dieci anni per fare
le cose, se nonci riesce chi viene do-
po fa comemeglio crede».

CLASSI

“

4 13

La candidatura alla Regione?
Vedremo se ci saranno
le condizioni. Le primarie
restano la scelta migliore
anche per il cambiamento

I
N
U
M
E
R
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IL PROFESSOR
LUCACERISCIOLI
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AL TERMINE delle attuali con-
cessioni temporanee di utilizzo
del suolo pubblico... via i tavolini
da via Arco d’Augusto, a meno
che non diventi pedonalizzata.
Bar e ristoranti dovranno trovare
un’altra soluzione per la prossima
estate, perché dopo l’incidente
mortale di qualche mese fa in via
Nolfi e il recente investimento di
una ciclista in piazza XX settem-
bre, l’assessore allaMobilitàUrba-
na Stefano Marchegiani è risolu-
to: «Bisogna trovare nuove solu-
zioni per mettere in sicurezza il
centro storico».

IN QUESTI primi 100 giorni in
Comune la nuova amministrazio-
ne non ha portato avanti il dise-
gno tracciato (ma mai attuato)
dall’ex assessore Michele Silve-
stri, che aveva più volte annuncia-
to la chiusura totale della piazza e
il posizionamento di 7 telecamere
ad altrettanti varchi del centro. In
questi mesi la di Giunta Seri ha
fatto verifiche con diversi sopral-
luoghi «sia aFano Sud che a Fano
Centro che nelle periferie più vici-
ne come Bellocchi, con situazioni
già segnalate piuttosto critiche» e
la prossima settimana è stato fissa-
to un summit con il comandante
dellamunicipale per tirare le som-
me ed entrare in azione. «Al cen-
tro c’è il carico scarico dellemerci
—rivela l’assessore—che può es-
seremigliorato andando ad imita-
re buone pratiche di comuni vici-
ni: dando una fascia oraria più
netta, evitando dei percorsi un
po’ tortuosi. Poi c’è il tema della
piazza che sicuramente va risolto
subito perché c’è un’anarchia che
è difficile dominare. Ma non si fa
con le telecamere che hanno un

meccanismo di privacy molto
complesso, per metterle. Va effet-
tuato un progressivo ritorno alla
Ztl: per esempio bisogna tornare
alla via Nolfi originale nella zona
di fronte alla Gandiglio perché
quel rettilineo ha portato in cen-
tro un flusso veicolare notevole.

Va privilegiata una mobilità con
la bicicletta o a piedi».

PROBLEMATICA però è anche
la convivenza bici-pedoni. «Ci so-
no delle pratiche che dobbiamo
vedere come conciliare a Fano—
prosegue Marchegiani —: nella
vicina Pesaro ad esempio, in de-
terminati orari, in via Branca si
scende dalla bici (cosa che nessu-
no fa,ndr). Perché non possiamo
andare amarcare nelle vie del cen-
tro storico un percorso per le bici-
clette, diventerebbe un inquina-
mento ottico notevole. Abbiamo
un corso stretto, per cui lì andreb-
be pure fatto un orario di carico-
scarico fino alle 10 e poi stop».
Ma è già così, solo che non viene

rispettato né sanzionato. «Ovvia-
mente il controllo dovrà essere as-
siduo. Io non dò la colpa ai vigili,
perché si va a finire in un regime
sanzionatorio che è sempre un
po’ difficile da praticare. Bisogne-
rebbe essere tutti un po’ più re-
sponsabili. Per questo faremo con-
ferenze educative nelle scuole».
Infine c’è l’uso di questi spazi.
«Sta arrivando la bozza per le con-
cessioni permanenti del suolo
pubblico, perché a volte ce ne so-
no che vanno fuori dalle righe.
Ci sono infatti luoghi in cui si
mangia in mezzo al passo carraio
e non è bello da vedere né a nor-
ma dal punto di vista igienico sa-
nitario. O via Arco d’Augusto di-
venta una zona pedonalizzata o se
no via i tavolini».

Tiziana Petrelli

RIVOLUZIONE VIA ARCO D’AUGUSTO NEL MIRINO DELL’ASSESSORE MARCHEGIANI

«Via quei tavolini e quelle sedie»
Un problema che andrà a coinvolgere tutti i bar e i ristoranti

PORTO

L’inquinamento
delle sabbie
e il ‘postulato’
dei due mari

ENTRO LA FINE dell’anno il
Comune, tramite Aset Holding,
dovrà aprire la nuova farmacia al-
la stazione ferroviaria nei locali
dove fino a qualche giorno fa
c’era il distaccamento dei vigili. Il
nuovo punto vendita creerà di si-
curo qualche problema di par-
cheggio alla clientela, visto che
già l’area appare piuttosto conge-
stionata (foto). Tra gli spazi per la

sosta dei taxi, quelli per i servizi
pubblici (vigili e disabili) il piaz-
zale davanti è sistematicamente
presod’assalto da auto parcheggia-
te in ogni posto. Con l’arrivo della
farmacia tutto questo stato di cose
è destinato ad aggravarsi in quan-
to si aggiungeranno anche i clien-
ti. Se la scelta dal punto di vista
commerciale può ritenersi giusti-
ficata—anche per la presenza del-
la vicina stazione delle corriere—

di certo è auspicabile che quanto
prima il comune possa mettere
mano a un riordino complessivo
dell’intera area specialmente per
quanto riguarda i parcheggi. «Mi
chiedo: ma se dovesse arrivare
l’autoambulanza, per un infartua-
to in treno, dove e come passa?»
ha detto un cittadino, il quale tra
biglietteria ferroviaria e parcheg-
gio auto esterno ha dovuto fare
una fila dietro l’altra.

OGGI alle 11 nella chiesa di san Giuseppe al Porto verrà ricordato il
generale di artiglieria Giuseppe Montanari scomparso di recente a
Rimini. Sposato con Tina Donnini, sorella dell’artista urbinate Eros
Donnini, maestro dell’arte incisoria all’Istituto Poligrafico dello Stato
(autore del francobollo di Fano), Giovanni Montanar, morto a Rimini,
tornava volentieri nella sua Fano e in ogni occasione non tradiva mai la
sua fanesitudine e la sua appartenenza all’ambiente marinario del
porto. Le sue spoglie sono state tumulate nel cimitero centrale di Fano.

StefanoMarchegiani e qui sopra una visione di via Arco d’Augusto

CHIESA DEL PORTOMESSA PER IL GENERALEMONTANARI

PORTO insabbiato. Paolo
Andreani in qualità di
velista e non come ex
presidente provinciale e
regionale di Confindustria, il
problema l’aveva posto
qualche anno fa: facciamo
come in Romagna e le sabbie
le andiamo a scaricare al
largo. Un problema che
riguarda tutti gli scali
regionali ad eccezione di
Ancona, l’unico naturale.
Venerdì il sindaco Seri ha
ripreso (giustamente)
l’argomento
dell’insabbiamento con
relativa soluzione, vicenda
più volte rilanciata anche dal
Carlino. Ebbene, dragare e
scaricare in alto mare non si
può perché le sabbie che si
sono accumulate nel porto
sono inquinate. Questo dice
la normativa. E dietro la
legge ci sono le vasche di
colmata che costano un
patrimonio, i camion che
girano per portare queste...
bombe batteriologiche in
discarica. Insomma un cargo
di quattrini. Soldi di tutti
perché poi, alla fine, paga
sempre Pantalone e cioè il
cittadino con le tasse, siano
esse comunali oppure
regionali. Tutto questo
sistema poteva essere
‘tollerato’ una volta. Oggi
non è più così. I soldi sono
un prodotto... finito e non
illimitato.
Arrivando al dunque: si è di
fronte ad un assurdo logico
che crea solamente danni a
chi lavora. Le sabbie
inquinate del porto, dove
sono? In qualche giardino?
Dentro il salotto di qualche
cattivone? SuMarte? No,
sono in mare. A meno che
qualcuno non abbia
elaborato un postulato
(concetto vero per
definizione), che l’Adriatico
sia diviso in due mari: uno è
a cento metri dalla battigia e
l’altro 20 miglia al largo.
Anzi è peggio il ‘primo’
Adriatico del secondo,
perché è a 100 metri dalle
spiagge dove la gente ci si
tuffa e fa il bagno.
Dentro l’Adriatico Dio solo
sa cosa c’é, solo a livello di
armamenti, ma nel
frattempo si tiene in piedi
un castello di normative
basate, quindi, sul nulla.
Ma non è ora di smetterla?

m.g.

VIABILITA’ SITUAZIONE CHE SI AGGRAVERA’ CON L’ARRIVO DELLA FARMACIA

Stazione, i parcheggi dove sono?

Il piazzale è sempre intasato
dalle auto



••13FANODOMENICA 14 SETTEMBRE 2014

«SBAGLIA il Comune a vendere i terreni
agricoli di sua proprietà e a non dare batta-
glia per ospitare al Codma una sezione
dell’istituto agrario di Pesaro». Daniele
Sanchioni, ex consigliere comunale del Pd,
«stritolato» come candidato sindacodai gio-
chi di potere del centro de-
stra, oggi nel suo ruolo di diri-
gente della Cia torna alla cari-
ca sul tema dello sviluppo
agricolo. «Siamo la seconda
città agricola delle Marche,
dopoLoreto—dice Sanchio-
ni —, in quest’area operano
circa 2 mila imprese, ci sono
tantissimi giovani in cerca di
terreni su cui impiantare nuo-
ve attività e il Comune invece
di investire e progettare su
questo settore vende 50-60 ettari di terre a
Caminate, in un’area ad alta vocazione agri-
cola». «Non condivido questa vendita a
pioggia— continua— tra l’altro di terreni
che sono frutto di lasciati al Comuneda par-
te di famiglie facoltose». Terreni agricoli,
che insieme ad altri beni pubblici, per un
totale di 22 proprietà, andranno all’asta
martedì prossimo: il Comune spera di rica-
varne 5 milioni 567 mila 250 euro, somma
necessaria al rispetto del Patto di Stabilità.
Se ce n’è bisogno «meglio vendere gli eser-

cizi commerciali e salvaguardare le proprie-
tà agricole. In questo particolare momento
storico — insiste Sanchioni — l’agricoltu-
ra è l’unico settore che ha possibilità di svi-
luppo. La giunta Seri non può gestire solo
le emergenze quotidiane, deve cominciare
a progettare. Ci ripetono che stanno lavo-
rando, che le difficoltà nascono dalla man-
cata approvazione del bilancio da parte del-
la precedente Amministrazione. Sarà pur
vero, ma è ora di avere qualche idea perché
i risultati del loro lavoro ancora non si ve-

dono e non potrebbe essere diversamente
visto che lamaggior parte degli assessori so-
no part-time, mentre dovrebbero lavorare
14 ore al giorno».

INSOMMA Sanchioni, alla giunta, chiede
la valorizzazione del settore agricolo ad ini-
ziare dall’istituzione di un tavolo verde,
con le associazioni degli agricoltori, gli am-
bientalisti e tutte le figure istituzionali inte-
ressate alla salvaguardia del territorio. «Se
si vogliono coinvolgere gli agricoltori nella

pulizia di fossi, argini di fiumi e torrenti,
nella potatura delle piante — fa notare —
occorre attivare delle convenzioni perché
siano rimborsate loro almeno le spese vive.
Si parla di un contributo di 400-500 mila
euro che, però, agendo sulla prevenzione as-

sicurerà al Comune risparmi
notevoli». Poi Sanchioni ri-
prende uno dei suoi cavalli di
battaglia: il trasferimento aFa-
no, nei locali del Codma che fi-
no a qualche anno fa annohan-
no ospitato l’università, di
una sezione dell’istituto agra-
rio di Pesaro dove ogni anno
sono in aumento le iscrizioni:
«Una battaglia da portare
avanti per una città agricola
come la nostra. Il Pd, in passa-

to, si era espresso a favore: sia il segretario,
oggi vice sindaco, StefanoMarchegiani, sia
il capogruppo consiliare Cristan Fanesi.
Siamo circondati da strutture scolastiche
fatiscenti — il liceo artistico, la scuola me-
dia Padalino— perché non approfittare di
una struttura ben organizzata?». E poi ri-
volgendosi a Seri: «Una battaglia, quella
Codma, da intraprendere anche contro Pe-
saro e contro Ricci perché Matteo Ricci
non è il sindaco di Fano. O mi sbaglio?».

Anna Marchetti

COMUNE L’EX CANDIDATO SINDACO CRITICA MASSIMO SERI

Sanchioni: «Un errore vendere
i terreni agricoli di Caminate»

BATTAGLIE-
RO
Daniele
Sanchioni
riporta a galla
anche il Codma

OGGI, dalla mattina alla sera, alla
Tensostruttura del lungomare Sasso-
nia si può visitare lamostra fotografi-
ca dedicata ad ambiente e cultura del-
le Filippine. Lamostra è organizzata
daTropical ExperienceTravel Servi-
ces, azienda localizzata nelle Filippi-
ne e specializzata nella realizzazione
di viaggi Filippine per gli italiani.

SULLE FILIPPINE

Oggi prende il via
mostra fotografica

GABRIELE Baldelli ex ispettore della soprintendenza ar-
cheologica ha ieri inviatop una mail per dire «mi scuso
del disturbo causato dall’inviio di aiuto amio nome.L’invio
è stato effettuato da un anonimo, che ho provveduto a de-
nunciare all’Autorità di polizia e che è riuscito a introdursi
nella mia posta elettronica e a rubare tutta la rubrica dei
miei contatti. Ilmio indirizzo di posta elettronica è ora ripri-
stinato e reso sicuro con una nuova password. Sperando che
nessuno si sia lasciato trarre in inganno... saluto tutti».

ILPROFILO INTERNET VIOLATO

Baldelli: «Ho denunciato l’autore
che ha saccheggiato il mio sito»
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SI CONCLUDE oggi con grande succes-
so di pubblico il festival internazionale
del brodetto e delle zuppe di pesce, con
due cooking showmolto attesi al palabro-
detto: alle 13 Michele Biagiola, chef dello
stellato ristorante «LeCase diMacerata» e
alle 20 Riccardo Agostini, StellaMichelin
del Piastrino di Pennabilli. Nel mezzo
scuola di brodetto (ore 9,30 con Daniele
Bocchini del ristorante «Il bello e la be-
stia»), film (ore 22 «Corto e mangiato),
concerti (ore 22 «Non prendeteci per il
Pil» conStefanoFucili) e altro. IntantoEr-
rico Recanati del ristorante Andreina di
Loreto ha vinto la sfida europea con il suo
«gnocco ripieno di pesce affogato in zup-
pa di brodetto e consistenza di pesce cru-
do» .Una ricetta che ha conquistato il pub-
blico presente (tutto esaurito) per la sua

eleganza e la sua bontà. Apprezzati anche
i brodetti di Damir Modrusan (ristorante
Zigante, di Levade) e «Ilirika», e quello di
Bledar Kola (chef del rinomato Vila To-
skana di Tirana). Applauditissimi anche i
vini presentati daOtelloRenzi per l’istitu-
to marchighiano di tutela, in degustazio-
ne anche oggi nell’enoteca regionale di
fianco al palabrodetto. Ieri hanno dato
spettacolo nei cooking show primaMore-
no Cedroni, presentando una scottata di
tonno bianco e un brodetto della memo-

ria rivisitato con classe, ametà tra tradizio-
ne e innovazione, e poi Antonio Corrado
del Napoleon di Ancona. In platea tanti
volti noti dello spettacolo e della televisio-
ne, da Fede eTinto diDecanter, con la lo-
ro diretta su Rai 2, a Desy D’Addario, au-
trice televisiva della Rai.Novitàmolto ap-
prezzata anche «Il gelato diAle» di viaMa-
meli 9-11 a Fano, un fresco e naturale sor-
betto al gusto di basilico. «Un’edizione an-
cora una volta felice per qualità dei piatti e
partecipazione», hanno commentato i pre-
sidenti provinciale e di Fano di Confeser-
centi AlfredoMietti e Pierstefano Fiorelli
e la direttrice regionale di Confesercenti,
regista del festival assieme ad Omnia co-
municazione, Ilva Sartini. Ha votato an-
che il sindaco Massimo Seri che ha rilan-
ciato l’importanza del cibo come unione e
incontro tra i popoli.

Marche vincono sfida europea:
«Andreina» è il miglior brodetto
Errico Recanati primo seguito da Croazia e Albania

Errico Recanati premiato da AlfredoMietti
(Confesercenti) con il sindacoMassimo Seri

DOMANI INIZIA IL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Parte la scuola e arrivano anche gli auguri di buon lavoro dal sindaco Seri

SPETTACOLO
Applaudito show di Moreno Cedroni
Oggi gran finale con altri due stellati
Michele Biagiola e Riccardo Agostini

DOPO QUELLI del Vescovo Armando
Trasarti, arrivano anche gli auguri del sin-
daco Seri ad alunni, personale e insegnanti
che da domani inizieranno il nuovo anno
scolastico. In città, in totale, sono pocome-
no di settemila gli studenti.
«All’inizio delle lezioni del nuovo Anno
Scolastico 2014-2015—scriveMassimoSe-
ri —, desidero rivolgere a tutti coloro che
sono impegnati nel mondo della scuola il

mio più sincero augurio per il lavoro che
state per intraprendere.
Il primo saluto va, in primo luogo, agli
alunni delle scuole di ogni ordine e grado:
essi rappresentano le future generazioni
del nostro Paese e la loro formazione è
quanto di più fondamentale ci possa essere
per contribuire a far crescere la nostra socie-
tà in modo sano e civile.
Così come ha fatto il GovernoRenzi, anche

noi nel nostro piccolo, cercheremo di ren-
dere il più agevole possibile lo studio e la
vita scolastica, a cominciare dall’edilizia
per finire ai servizi chemettiamo a disposi-
zione di tutti coloro che usufruiscono del
nostro sistema scolastico.
L’augurio di buon lavoro va anche ai diri-
genti, al corpo docente e ausiliario delle no-
stre scuole. Credo che tutti debbano sentir-
si impegnati nella delicata missione di

istruire le bambine e i bambini, le ragazze e
i ragazzi secondo i programmi ministeriali
e le attese delle famiglie. Un compito diffi-
cile e complesso, al giorno d’oggi, ma an-
che stimolante e gratificante.
La scuola deve sempre più rappresentare
un investimento per le istituzioni pubbli-
che sotto tutti gli aspetti: dobbiamo sem-
pre ricordarci che in gioco c’è l’avviamento
allo studio, ma soprattutto alla vita dei no-
stri figli».
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«PER FARE un buon matrimo-
nio ci vuole prima un buon fidan-
zamento». Il sindaco di Orciano
Stefano Bacchiocchi risponde co-
sì al suo omologodiMondavioFe-
derico Talè che lo ha invitato at-
traverso il nostro giornale a fonde-
re in fretta i rispettivi comuni.
Bacchiocchi, le “nozze lam-
po” auspicate da Talè pro-
prio non le piacciono?

«La fusione non è certo unproble-
ma, anzi, sono certo che si tratti
di un’opportunità,ma sono altret-
tanto convinto che le cose vanno
fatte per gradi».
Ci spieghi…

«E’ indubbio che Orciano, all’in-
terno dell’Unione Roveresca con
Barchi, Piagge e San Giorgio, ha
percorso negli ultimi 13 anni stra-
de molto diverse rispetto a Mon-
davio e adesso è necessario che
quest’ultimo, che allora decise di
non far parte dell’Unione, anche
se gli avremmo riconosciuto un
ruolopreminente, compia dei pas-
si di avvicinamento».
In chemodo?

«Il primo step dovrebbe essere la
sua adesione ad una serie di servi-
zi della nostra Unione Roveresca,
quali i tributi, la poliziamunicipa-

le, la centrale unica di committen-
za, la stazione unica appaltante, i
servizi sociali e quelli previdenzia-
li. Il tutto in forma associativa, da
realizzare in qualche mese, dicia-
mo per la fine del 2014».
E poi?

«Dopo 6, 12 mesi di rodaggio, se
l’esperienza avrà esito positivo, ci
potrà essere l’ingresso al cento
per cento diMondavio nell’Unio-
neRoveresca e dunque una condi-
visione totale dei servizi. A quel
punto, dopo poco tempo, potrem-

mo anche progettare la fusione e
indire il referendum fra i cittadi-
ni».
Maintanto, traunostepe l’al-
tro, passerebbero più di due
anni?

«Non èdetto: associazionedei pri-
mi servizi già a dicembre 2014; in-
gresso in Unione entro il 2015 e
referendumdi fusione nei primis-
simi mesi del 2016. Non mi pare
che i tempi siano lunghi e poi mi
lasci dire…»
Dica?

«Se fusione dev’essere è giusto
che arrivi a conclusione di un pro-
cesso sinergico. Io la interpreto co-
me la fase finale di un cammino
comune e responsabile, anche per-
ché quello che conta veramente,
al di la dei proclami, è che i nostri
cittadini (Mondavio eOrciano in-
sieme arrivano a quota 6mila,
ndr) abbiano dei reali vantaggi,
che in soldoni significano servizi
di migliore qualità ad un prezzo
accessibile a tutti. Ogni altro
aspetto ha un’importanza relati-
va. Fra qualche giorno — termi-
na Bacchiocchi — mi incontrerò
con Talè e sono pronto a mettere
nero su bianco l’inizio di questo
“fidanzamento”».

Sandro Franceschetti

«MARGHERITA Mencoboni e Simone Martinelli si
sposarono 25 anni fa a Montefelcino. Oggi alle ore 17
rinnoveranno la loro promessa nella chiesa di San
Severo dove a celebrare la Santa Messa sarà proprio il
sacerdote che li unì in matrimonio: don Giuseppe
Tintori. Dai loro figli Marco e Leonardo e da tutti i
parenti l’augurio di ancora tanta felicità e di una lunga e
serena vita insieme».

LA PROPOSTA IL SINDACO DI ORCIANO RISPONDE A TALE’

Fusione Orciano-Mondavio
«Prima però ci fidanziamo»
C’è il nodo dell’Unione Roveresca. Arriva l’incontro

IL PRIMO CITTADINO
«Il matrimonio va
interpretato come la fase
finale di un cammino»

Nozze d’argento per iMartinelli

SI CHIAMA «Un mare di pesce»
il ricco e gustoso appuntamento
conviviale in programma per oggi
a pranzo nella suggestiva frazione
pergolese di Monterolo. L’orga-
nizzazione è dell’associazione «Ca-
strumMontis Roli 1349» in siner-
gia col Comune. Tra le finalità del
vivace sodalizio «CastrumMontis
Roli 1349», interamente compo-
sto da volontari, c’è la promozio-
ne di eventi ricreativi e culturali,
con particolare attenzione all’arte
fotografica. Per avere informazio-
ni su «Unmare di pesce» e preno-
tarsi si possono chiamare, fino a
poco primadelmega-pranzo, i nu-
meri 339.8388898 e 328.4219007.

A MONTEMAGGIORE al Me-
taurto doppio appuntamento su
iniziativa su «LiberaMente». Il
primo è in programmaper oggi al-
la pineta comunale a partire dalle
12: si tratta del «Pranzo Zero
2014», unmomentodi ritrovo con-
viviale a contatto con la natura,
contro il consusmismo e contro
l’inquinamento. L’associazione
penserà a distribuire le bevande e
ad allestire un angolo di giochi
per bambini e un spazio lettura e
di approfondimento sulla temati-
ca “rifiuti zero”». Il secondo ap-
puntamento riguarda la fotografia
ed è in programma per giovedì al-
le 21 alla sala conferenze del Cen-
tro Civico di Villanova:foto di di
Emanuele Carnaroli.

INAUGURATI nella
piccola e caratteristica
frazione di Pozzuolo di
Serrungarina i locali del
locale circolo Acli che il
comune ha ricavato
ristrutturando la vecchia
scuola. Alla cerimonia sono
intervenuti il sindaco
SerrungarinaMarta
Falcioni, il presidente del
circolo Acli di Pozzuolo
Leandro Santi col vice
Stefano Zagagnoli (foto),
oltre al presidente
provinciale Maurizio
Tomassini e al segretario
Giuseppe Diamantini i
quali hanno ringraziato
l’Amministrazione per
l’investimento fatto per
sostenere l’aggregazione in
una frazione che da tempo
ha identificato il circolo
come quotidiano centro di
relazioni. «Proprio in questo
contesto di crisi economica
— ha detto il sindacoMarta
Falcioni—, il Comune
intende sostenere tutte
quelle forme di
aggregazione che possano
dare risposte alla coesione
sociale». Il parroco di
Cartoceto don Alessandro
Messina ha infine benedetto
i locali alla presenza di quasi
tutti i residenti del borgo
che hanno apprezzato con
entusiasmo la realizzazione
della nuova sede.

Il sindacoMarta Falcioni
taglia il nastro

MENTRE la proposta di Sgarbi
di portare i Bronzi dorati
all’Expo 2015 al posto o al fianco
di quelli di Riace ha riacceso la
querelle tra Pergola ed Ancona
sulla custodia delle preziose
statue, anche in seno al consiglio
comunale cesanense si registrano
frizioni sul gruppo equestre.
Nell’ultima seduta è stato varato
il rinnovo della convenzione con
la Confcommercio che
attribuisce a quest’ultima la
responsabilità gestionale del
Museo dei Bronzi.
Un patto stipulato la prima volta
nell’ottobre del 2012 e che
apparentemente sta dando buoni
frutti, se è vero com’è vero che
solo nei primi 4 mesi di
quest’anno il sito museale ha
fatto registrare un +57,62% di
visitatori rispetto all’analogo
periodo del 2013, ma nonostante
ciò i 4 consiglieri di minoranza
Graziano Ilari, Giovanni Londei,
Simona Guidarelli e Stefano
Cuccaroni, hanno votato contro
al rinnovo.
«Abbiamo espresso voto negativo
— spiegano— perché, oltre ad
avere qualche perplessità sulla
convenzione stessa, riteniamo
opportuno che un tale incarico
venga affidato tramite bando di
gara e non con incarico diretto.
Inoltre, pur riconoscendo e
apprezzando il lavoro svolto
dalla Confcommercio, riteniamo
che sia necessaria l’attivazione di
altre sinergie, fondamentali per
far diventare il Museo fulcro
dello sviluppo turistico-culturale
della nostra città». Insomma, un
ben che minimo punto
d’incontro fra amministrazione e
minoranza, a Pergola, sembra
proprio non esserci.

s.fr.

Il sindaco Stefano Bacchiocchi

La coppia Margherita e Simone nel
giorno del loromatrimonio

VALCESANO APPUNTAMENTI

A Pergola e Montemaggiore
si mangia, ma diversamente

AGGREGAZIONE
Inaugurato
il circolo Acli
di Pozzuolo
di Serrungarina

PERGOLA
MuseodeiBronzi:
laminoranza
mette in discussione
la convenzione
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Gigi Mancini
· ASCOLI

DAI CREATORI della ‘carbonara’,
per una certa coerenza semantica,
ce lo si poteva anche aspettare. Ma
che a sollevare venti rivoluzionari
sarebbero stati gli inventori della
pasta all’amatriciana non lo avreb-
be immaginato davvero nessuno.
A quanto pare, però, è proprio co-
sì: guanciale e pecorino sfidano la
città eterna e minacciano di sposa-
re, stavolta per sempre, le olive
ascolane. In parole povere, Amatri-
ce (2.600 anime, provincia di Rie-
ti) è pronta al divorzio dalla Regio-
ne Lazio.

IL MOTIVO è presto detto: l’inten-
zione da parte di Roma capoluogo
di ridurre l’ospedaleGrifoni a sem-

plice ‘casa della salute’, mentre lo
status di ‘presidio di area disagiata’
viene riconosciuto ad altre località
come Bracciano e Monterotondo.
«Una cosa inaudita . Rabbrividisco
— sbotta il sindaco Sergio Pirozzi
— al pensiero che certe zone a due
passi dai più importanti ospedali
d’Italia siano state considerate ‘di-
sagiate’ mentre noi che siamo a 70
chilometri da quello diRieti, il pre-
sidio regionale più vicino, no. Già
Amatrice è una località montana e
di frontiera, se poi anche le istitu-
zioni ci dimenticano allora è me-
glio se ce ne andiamo». «La ‘casa

della salute’ - prosegue il primo cit-
tadino - non prevede altro che la
semplice degenza infermieristica e
il primo intervento, tra l’altro solo
diurno. Per questo motivo, come
consiglio comunale, abbiamo deci-
so di prendere in considerazione
l’ipotesi del referendum». Il piatto
che Pirozzi serve al governatore
del Lazio Zingaretti è particolar-

mente piccante: «Ai cittadini, in
sostanza, chiederemo: ‘Volete re-
stare in una regione che bada solo
ai bacini elettorali e non tiene con-
to delle esigenze del territorio?’. Se
il popolo risponderà ‘no’ vedremo
aquale territorio unirci, con il Pice-
no che, visti gli ottimi rapporti che
intercorrono, sarà il primo interlo-
cutore. È chiaro che non si arrive-

rà a tanto solo nel caso in cui Roma
decidesse di invertire la rotta. Ma
vogliamo i fatti e non le promes-
se».

UNAPATATA, pardon, un’amatri-
ciana bollente che Roma dovrà ge-
stire in brevissimo tempo se non
vuole che il suo vertice orientale si
trasformi nel baluardo occidentale

del sud delle Marche. Si dà il caso,
infatti, che se dopo un fin troppo
ricco pranzo al celebre ristorante
Roma (ironia della sorte) foste col-
ti da una congestione, con il presi-
dio di Amatrice ‘depotenziato’ vi
porterebbero immediatamente
all’ospedale Mazzoni di Ascoli, di-
stante 50 chilometri: 20 inmeno ri-
spetto a quello di Rieti.

LA MAPPA

AMATRICE

ASCOLI

RIETI

San Benedetto del Tronto

Il paese dell’amatriciana si ribella
«Basta Lazio, andiamo nelle Marche»
Amatrice, in provincia di Rieti: «Referendum per unirci ad Ascoli»

ECCO la ricettadegli spaghetti più famosi (dal sito
www.matriciana.com).Tagliare le fette di guancialea
striscioline lunghe; pelare i pomodori casalini scottandoli
prima inacquabollente, togliendoparte centrale e semi;
versareuncucchiaio di strutto inpadella e scaldarlo; quindi il
peperoncinoe lestrisccedi guanciale. Far rosolare; versare il
pomodorogiàpreparato. Far cuocere il sugoper10minuti. A
cotturaultimata, togliere il peperoncino.Cuoceregli spaghetti
al dente. Versaregli spaghetti inpadella e saltarli
aggiungendo il pecorinograttugiatodiAmatrice.

CIBO&POLITICA

MOTIVI DI SALUTE
Gli inventori del famoso sugo
in rivolta: difendono l’ospedale
che Roma vuol ‘declassare‘

Gli ingredienti della ricettaoriginale:
pecorino, guancialeepomodori casalini

· FANO
QUALCOSA di più del brodetto. Il festi-
val internazionale delle zuppe di pesce
che si conclude oggi a Fano è un mo-
mento di incontro tra i popoli. «Il cibo
serva a riavvicinare Russia eUcraina di-
vise da tensioni che stanno toccando da
vicino anche le nostre comunità e i no-
stri imprenditori», annuncia il sindaco
di FanoMassimo Seri, da sempre impe-
gnato nel sociale, che spiega: «Mi farò
promotore, come primo cittadino, di un
invito perché due delegazioni ucraina e

russa possano presentare le proprie zup-
pe di pesce alla prossima edizione». Sarà
creato anche un gruppo di otto grandi
potenze europee del brodetto, una sorta
di nazionale continentale delle piraterie
della tavola. «Per ora l’Italia vince la ga-
ra europea», dice Ilva Sartini, direttrice
regionale di Confesercenti e regista del
Festival assieme ad Omnia comunica-
zione, facendo riferimento alla sfida con-
tinentale che vedeva di fronte Italia,
Croazia e Albania. Alla fine il più votato
dalla giuria popolare e tecnica (in sala

ancheFedericoFerrero vincitore dima-
sterchef, il critico Antonio Paolini, Mo-
reno Cedroni, Fede e Tinto di Radio 2)
è stato Errico Recanati del ristorante
«Andreina» di Loreto. Premiati anche i
vini dell’istituto marchigiano di tutela
con Alberto Mazzoni. Oggi gran finale
al palabrodetto (www.festivalbrodetto.it
anche per il mese del brodetto a 15 eu-
ro) con i cooking show di altre due stel-
leMichelin: alle 13Michele Biagiola de
«Le case» diMacerata e alle 20 Riccardo
Agostini del «Piastrino» di Pennabilli.

NELPAESE degli staterelli, dove ogni contrada, più che ogni città, riven-
dicava (e rivendica) la propria indipendenza culinaria e la paternità di
una ricetta piuttosto che di un’altra, capita che il nome di un luogo sia
quello di un prodotto. O che lo richiami direttamente. Zibello, ad esempio,
dà il cognome al culatello, salume della provincia di Parma che gode della
denominazione di origine protetta. L’identità tra prodotto e città affonda
nella storia: nel 1400 questo salume veniva regalato dai sudditi ai loro
signori, e nel 1691 viene accostato ad una donna che, secondo l’incisore
bolognese Giuseppe Maria Mitelli, appare nel gioco della cuccagna con in
mano un salume simile all’attuale culatello. Cartoceto, in provincia di Pe-
saro e Urbino, dà il nome all’olio extravergine che si chiama appunto Car-
toceto dop. La denominazione di origine protetta è arrivata nel 2004 dopo
secoli: la coltivazione dell’olivo nella zona risale almeno al 1178, come
provano documenti dell’epoca che si riferiscono alla stipula di accordi sulla
produzione di olive. E le olive? Sono ascolane, naturalmente di Ascoli:
olive verdi in salamoia dalla morbida polpa carnosa, farcite con tenerissi-
ma carne. Così come la pasta all’Amatriciana, che prende il nome dalla
città di Amatrice, o Barolo, la località piemontese che dà il nome ad uno
dei vini italiani più apprezzati e conosciuti nel mondo.

Davide Eusebi

CONNUBIO TRA LUOGHI E SPECIALITÀ

Se la città dà il nome ai piatti

TRADIZIONE
A destra, Sordi nella celebre

scena degli spaghetti nel film ‘Un
americano a Roma’. Amatrice
ha inventato la ricetta del

condimento a cui dà il nome,
comeAscoli ha battezzato le

olive farcite (a sinistra e in basso)

LA STORIA LORETO VINCE IL CAMPIONATO EUROPEOAI FORNELLI. OGGI IL GRANFINALE CON I COOKING SHOW

Fano lancia il B8 del brodetto: «Ucraina e Russia faranno pace con le zuppe»

Mietti (Confesercenti) premia lo chef Recanati
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PAROLE INCROCIATE
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SAPORI PICCANTI



Pesaro

Derby doppio per Vis e Fano,
che oggi alle 15 tornano in
campo per la seconda giorna-
ta del girone F di Serie D. La
Vis debutta al Benelli affron-
tando la Civitanovese e sarà la
prima per Ferruccio Bonvini,
chiamato in settimana dalla
società per rilevare Possanzi-
ni in panchina. Il tecnico to-
scano ha scelto un modulo
4-4-2 per ripartire, botteghini
del Benelli aperti anche per i
tifosi ospiti. Il Fano, dopo un
pre-campionato disputato al-
la grande e lo 0-0 all’esordio
contro il Castelfidardo, è di
scena all’Helvia Recina di Ma-
cerata, dove potrà contare
sull’ex di turno: Davide Bor-
relli è pronto al debutto pro-
prio contro la sua ex squadra.

Bellagamba-LucariniNell’Inserto

μDoppio derby per biancorossi e granata che sfidano Civitanovese e Maceratese

Vis per reagire, Fano per volare

Turismo, Seri vuole più organizzazione
Sostegno agli operatori per settembre. Intanto lo chef Recanati vince il Festival del Brodetto

Pesaro

"Ogni volta tornare a Pesaro per
me significa vivere momenti di re-
lax. Si sta bene in questa città an-
che se mi sento cittadina del mon-
do". Così Federica Pellegrini a bor-
do piscina, in Baia Flaminia dopo
aver ricevuto il premio "Il Maestro"

che ha stretto fra le mani e mostra-
to orgogliosamente nella tradizio-
nale foto di rito con il sindaco Mat-
teo Ricci e il presidente del Circolo
della Stampa Elio Giuliani. Un rico-
noscimento che premia la sua co-
municativa che passa dal suo "Stile
libero", terzo libro autobiografico
alla nuotatrice Federica, personag-

gio e campionessa del momento.
Mano nella mano con Filippo Ma-
gnini, Federica con semplicità ha
attraversato il tratto che dal cuore
di Baia Flaminia conduce verso la
piscina per partecipare all'evento
"Quelli che il nuoto a ...Pesaro" che
trasforma in un successo.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fede e Pippo, belli e vincenti
Bagno di folla a Baia Flaminia: alla Pellegrini il premio “Il Maestro”

Fano

Il turismo rimane il principale
settore della economia fanese.
Tale continua a essere conside-
rato dal sindaco Massimo Seri
e quindi meritevole di ogni at-
tenzione e sostegno affinché le
imprese che vi operano riesca-
no a contrastare la crisi e conti-
nuare ad alimentare un vasto
indotto, quale quello del com-
mercio, dell'artigianato e dei
servizi. Intanto Recanati vince
il Festival del Brodetto.

Foghetti In cronaca di Pesaro

POLITICA

MAURO CORTESI

Fammi sentire l'odore di casa tua e ti di-
rò chi sei. Sì perchè personalità e stile
del proprietario emergono dalle fra-

granze degli ambienti nei quali vive. I pro-
fumi insomma: certo quello...

Continuaa pagina 9

La gioia dei giocatori della Juventus dopo il primo gol di Tevez

μSerie A: i due anticipi finiscono senza grosse sorprese

Juve e Roma non perdono colpi
Martello-LaiNell’Inserto

μTutti a tifare la bella studentessa elpidiense

Miss Italia, è la notte
di Claudia Filipponi

Profumi di casa

Sant’Elpidio a Mare

Arriva la finale di Miss Italia,
Sant'Elpidio a Mare si ferma.
Tutta la cittadina tifa per Clau-
dia Filipponi, la diciottenne
studentessa di liceo classico
che, partita quasi per gioco,
ha superato tutte le selezioni
fino a conquistare un posto
tra le 24 bellissime che si con-
tenderanno l'ambita corona.
In paese, l'appuntamento è
vissuto con fibrillazione.
Spuntano maxischermi e cene
propiziatorie come per una fi-
nale dei mondiali di calcio.

In Cultura e Spettacoli

PAOLO FORNI

Su ogni famiglia grava
un carico medio di tas-
se di oltre 15 mila euro

(15.329): in media 1.277 euro
al mese se ne vanno tra im-
poste, tasse, tributi regionali
e comunali e contributi pre-
videnziali, tanto che quest'
anno, mentre il carico è de-
stinato a toccare il record
storico del 44%, i contri-
buenti italiani hanno lavora-
to fino all'11 giugno solo per
saldare il proprio conto con
il fisco. Il calcolo è stato fatto
dalla Cgia di Mestre, secon-
do cui quest'anno servono
161 giorni di lavoro per paga-
re le tasse come nel 2011 e
contro i 160 del 2013 e i 155
del 2010 e del 2011. E la Cgil
ha fatto il conto di quanto
reddito è stato perso negli ul-
timi 13 anni: dal 2000 ad og-
gi le famiglie di lavoratori
hanno guadagnato 8.300 eu-
ro in meno, a causa della
“scure” del fisco che ha de-
terminato un vero e proprio
«crollo» dei salari. E se già
c'è una netta differenza tra
dipendenti e professionisti o
imprenditori...

Continuaa pagina 9

μIl critico a Milano vorrebbe tutti i Bronzi

Sgarbi rilancia: “All’Expo
Riace non esclude Pergola”

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μL’ex sindaco con Spacca

Sorci al Pd
“Senza moderati
fermi al 20%”

μCeriscioli pronto alle primarie

“Marche 2020
cambi registro”

Dalle tasse
alla crisi

TENDENZE

ECONOMIA

LAFINALEDI JESOLO

SPORT

Claudia Filipponi, con il numero 16

Roberto Sorci

Ancona

Per Sorci“col 20% il Pd perde le regionali
perché torna Pds. Nelle Marche questo è il
suo peso secondo i sondaggi senza i mode-
rati che Comi sta cercando di emarginare”.

FalconiA pagina 3

Pesaro

“Se il Pd riuscirà a far sintesi su un candida-
to avrà il mio sostegno”. Ceriscioli tuttavia
si dice interessato alle primarie e invita
Marche 2020 a cambiare atteggiamento.

A pagina 3

Luca Ceriscioli

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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Il prossimo appuntamento in
calendario prevede, a giorni
il confronto con la cordata

di imprenditori locali

Sul podio Sacchi, Caio
l’associazione “La Luna”
il giornalista Gian Antonio
Stella e Roberto Cingolani

IL RISIKO
DEL CREDITO

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

La triangolazione Banca Mar-
che, Bankitalia e Fonspa sfrut-
ta la scia della territorialità.
Terminata la due diligence - il
percorso attraverso il quale il
potenziale acquirente (Fon-
spa) valuta in via preventiva le
condizioni economiche della
società che intende acquisire
(Bm) - il piano di salvataggio
dell’istituto di credito locale,
commissariato per eccesso di
deficit, passa alla fase successi-
va: la definizione dei confini.
Un guardarsi a distanza - nep-
pure troppa - con tre marchi-
giani per guardalinee: oltre i
due personaggi autorevoli inca-
ricati di gestire uno i rapporti
politici-istituzionali, l’altro gli
aspetti economici, sul fronte di
chi si sta scaldando i muscoli
per entrare in campo c’è un
sambenedettese. Presente ad

alta finanza, quotidianità londi-
nese, ma vacanze rigorosamen-
te in Riviera - delle Palme - Ser-
gio Ascolani è colui che nel
2011, insieme a Panfilo Taran-
telli - nipote dell’economista as-
sassinato - e a Salvatore Corda-
ro, ha fondato Tages Group,
un’istituzione finanziaria indi-
pendente che opera in due seg-
menti di mercato: la gestione di
fondi nel settore degli investi-
menti alternativi a ritorno asso-
luto e la consulenza finanziaria
a imprese, banche e compa-
gnie di assicurazioni. Il collega-
mento col caso Banca Marche
è tutto in una data: il 31 ottobre
2013, quando il Credito Fondia-
rio cambia proprietà ed entra a
far parte di Tages Group. Na-
sce Fonspa, presieduta dall’ex
numero uno di Enel Piero Gnu-
di, ora pronta a diventare pri-
ma azionista della banca risa-
nata: un passaggio che non do-
vrebbe compromettere mar-
chio e autonomia dell’Istituto
di Fontedamo. Sulle coordina-
te ancora tutte da definire insi-
ste un limite temporale: la defi-
nizione formale del piano do-
vrebbe avvenire entro fine an-
no, mentre per la messa in pra-
tica si dovrebbe attendere la
primavera del 2015.
Sul palcoscenico della rinasci-
ta, l’ordine di apparizione dà in
prima posizione Fonspa che, at-
tratta dalle potenzialità del ma-
nifatturiero made in Marche,
ha cercato il contatto con i tec-
nici di Palazzo Koch per entra-
re nell’orbita di Banca Marche.

Con il cambio di scena tocca
agli esperti di Via Nazionale: il
loro impegno è stato quello di
consolidare quell’interesse,
frutto di una cultura imprendi-
toriale - quella marchigiana -
che ormai è incisa nel Dna. E
siamo nel mezzo del cammin
dove il guardarsi a distanza è
un esercizio per ridurla. Scatta
la due diligence che s’è chiusa
proprio in questi giorni. Avanti

ancora e Bankitalia piazza i pa-
letti per definire il campo
d’azione: un unico soggetto de-
ve provvedere allo scorporo
delle sofferenze in una socie-
tà-veicolo - una bad bank per
pulire Bm dai crediti deteriora-
ti - e alla gestione della nuova
società. Ancora un punto fer-
mo: lo stesso soggetto deve sot-
toscrivere insieme al Fondo In-
terbancario, a una cordata di

imprenditori locali e alle fonda-
zioni azioniste un aumento di
capitale da circa 800 milioni
della nuova Banca Marche ri-
pulita. Un’ operazione che,
complessivamente, sarebbe da
circa 2 miliardi di euro. Prende-
re o lasciare, e la palla torna a
Fonspa. Le indiscrezioni dan-
no per molto prossima al tra-
guardo la partita del salvatag-
gio. In calendario è previsto - a

giorni - il confronto tra la corda-
ta di imprenditori marchigiani
e Fonspa. In un altro disegno e
con un altro istituto di credito,
gli imprenditori locali avevano
assicurato la disponibilità di
300 milioni per la ricapitalizza-
zione: ora tutto dipende dagli
equilibri di governance e, quin-
di, tutto potrebbe essere ridefi-
nito. Resta da capire, inoltre,
quale sarebbe il ruolo e il peso
degli attuali azionisti: la banca
oggi è controllata dalle Fonda-
zioni Cassa di risparmio di Pe-
saro e di Macerata (22,51% cia-
scuna), dalla Fondazione Cassa
di risparmio di Jesi (10,78%),
da Intesa Sanpaolo (5,84%),
dalla Fondazione Cassa di ri-
sparmio di Fano (3,35%) e da
altri azionisti (32,12%). Il rove-
scio del salvataggio .

©RIPRODUZIONERISERVATA

SAVERIOSPADAVECCHIA

Fabriano

Taglia il traguardo della di-
ciottesima edizione il premio
nazionale “Gentile da Fabria-
no”, presentando le personali-
tà che saranno celebrate il
prossimo 11 ottobre all’inter-
no della prestigiosa sede del-
l’Oratorio della Carità di Fa-
briano. Tema del premio
2014 è l’innovazione e il co-
raggio nel tempo della crisi,
con il riconoscimento di espe-
rienze, professionalità e impe-
gni di particolare valore ope-
ranti in settori vitali, quali
quelli della cultura, nelle sue
diverse forme, dell’economia,
della scienza, del volontariato
e quest’anno anche dello
sport. L’ex allenatore del Mi-
lan e commissario tecnico Ar-
rigo Sacchi, Francesco Caio,

l’associazione “La Luna”, il
giornalista Gian Antonio Stel-
la e Roberto Cingolani, diret-
tore scientifico dell’Istituto
Italiano di Tecnologia saran-
no i protagonisti del premio
fondato su cinque sezioni: Vi-
te di italiani; Carlo Bo per l’ar-
te e la cultura; Economia, im-
presa e società; Scienza, ricer-
ca e innovazione e Officina
marchigiana.

Due i premi speciali asse-
gnati: il Premio speciale della
Giuria sarà consegnato a Me-
dici Senza Frontiere Italia,
per l’impegno e la dedizione
nei confronti del prossimo e il
premio “Evento 2014” verrà
consegnato allo statunitense

Michael Anthony Perry, mini-
stro generale dell’Ordine dei
Frati Minori. Un premio in
equilibrio tra impegno nei
confronti del prossimo, gior-
nalismo, scienza, arte e cultu-
ra come ha voluto ricordare il
presidente Galliano Crinella,
dimostrazione del grande im-
pegno dei personaggi prescel-
ti in molti campi.

Due le iniziative che arric-
chiranno le diciottesima edi-
zione dell’iniziativa: una mo-
stra promossa in collaborazio-
ne con Fotoclub Arti Visive
Bfi di Fabriano e Museo della
Carta e della Filigrana intito-
lata “Venezia, la nitidezza dei
sogni” dell’artista fermano
Eriberto Guidi e la pubblica-
zione della “Cartella del Gen-
tile / 04, Omaggio a Ennio
Morricone”. La mostra dedi-
cata a Guidi si terrà presso
l’Oratorio del Gonfalone, sa-
rà inaugurata sabato 4 otto-

bre e rimarrà aperta sino al
26 ottobre 2014; mentre il vo-
lume dedicato al compositore
romano sarà curato da Massi-
mo Cardinaletti e Galliano
Crinella, con testi di Ennio
Morricone, Giuseppe Torna-
tore, Massimo Cardinaletti,
un ritratto di Claudio Fuiano
e una partitura musicale ine-
dita, risalente al 1975, del Ma-
estro Ennio Morricone pre-
miatonel 2011.

Il Premio è organizzato
dall’Associazione Gentile Pre-
mio e si avvale del contributo
di Fondazione Carifac, Fon-
dazione Veneto Banca, Fedri-
goni spa, Veneto Banca, Re-
gione Marche e Ueber Srl.
Danno il loro patrocinio: Pre-
sidenza del Consiglio dei mi-
nistri, ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del
Turismo, Regione Marche e
dal Comune di Fabriano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

Fonspa ha già un’anima marchigiana
La società che dovrebbe diventare prima azionista di Bm è una costola di Tages creata da un sambenedettese

Sopra, il logo
Bm l’istituto
al centro
di un piano
di salvataggio
coordinanato
da Bankitalia
A lato
il governatore
Ignazio Visco

μL’11 ottobre la cerimonia di consegna. Il riconoscimento speciale della Giuria sarà consegnato a Medici Senza Frontiere Italia

Il “Premio Gentile” al coraggio in tempi di crisi

L’Oratorio della Carità di Fabriano
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LOLITAFALCONI

Ancona

“Con il 20% il Pd perde le regio-
nali perché torna Pds. Nelle
Marche questo è il suo peso rea-
le, secondo i sondaggi, senza i
moderati che Comi sta cercando
di emarginare come dimostra la
vicenda assurda e vergognosa di
Sagramola”. Sono parole di Ro-
berto Sorci, membro della com-
missione regionale dello Statuto
del Pd ed ex sindaco di Fabria-
no. E’ lui che torna sulle vicende
che stanno scuotendo il Pd. Su
tutte il caso Sagramola, ovvero il
sindaco di Fabriano a cui il Pd
aveva chiesto il sacrificio di oc-
cuparsi della Provincia ma che
ha visto sfumare il traguardo
non appena ha fatto dichiarazio-
ni pro-Spacca. Un po’ come era
accaduto qualche giorno prima
al fermano Stefano Cencetti,
“sollevato” da un incarico regio-
nale. Oggi, oggettivamente, le
possibilità di Sagramola di di-
ventare presidente della Provin-
cia sono le stesse che ha D’Ale-
ma di diventare presidente della
Repubblica. Poche, forse zero.
“Sagramola - argomenta Sorci -
è stato fatto fuori su indicazione
di Comi non per le competenze
ma per sola vendetta politica,
dopo che tutti gli avevano chie-
sto il sacrificio di occuparsi della
gestione istituzionale della Pro-
vincia. E’ come l'espulsione di
Cencetti dalla direzione Pd...
Tutto per aver chiesto le prima-

rie! Lo strumento di partecipa-
zione democratica che è nel Dna
del Pd e autorevoli aree ed espo-
nenti del Pd le chiedono da tem-
po. Che fa ora Comi, espelle an-
che l'onorevole Agostini che
continua a ribadire tale richie-
sta? Perché ha così paura dei cit-
tadini? Questo è il vecchio: com-
plottare nelle segrete stanze del-
le segreterie dei partiti senza vo-
ler dare la parola alla gente”. Il
nodo Sagramola verrà al pettine
domani quando è convocata la
direzione provinciale del Pd di
Ancona con i sindaci dem del
territorio. Lì si cercherà di trova-
re una sintesi. Ma i malumori
più grandi su Sagramola sono
arrivati, nelle ultime ore, pro-
prio dai colleghi primi cittadini.
“La provincia deve essere guida-
ta da uno del Pd - il ragionamen-
to che si fa -. Chi garantisce che
Sagramola non molli il partito
per seguire Spacca tra poche
settimane?”. Per il Pd sarebbe
una beffa clamorosa, un autogol
che ora la segreteria provincia-
le, d’accordo con Comi, vorreb-
be evitare. “Discuteremo insie-
me ai sindaci del Pd la situazio-
ne - spiega con la solita schiettez-
za la segretaria provinciale an-
conetana Eliana Maiolini - e poi
vedremo il da farsi. Abbiamo in-
dividuato due criteri per la presi-
denza: la competenza ed espe-
rienza e la sintonia con la politi-
ca che sta portando avanti il Pd a
livello nazionale e regionale”. E
Sagramola non risponderebbe
più a questo profilo, soprattutto
rispetto al secondo punto. “Il Pd

marchigiano sta commettendo
un grave errore - spiega Sorci -.
Pensare di essere autosufficienti
è una trappola mortale. Intanto
Marche 2020 è ancora un’asso-
ciazione ed è un patrimonio del-
la politica con la P maiuscola.
Questo è il dato oggettivo. Certo
che se uno vede tentativi conti-
nui di epurazioni e messa all’an-
golo delle persone vicine a Spac-
ca, poi è chiaro che c’è una rea-
zione. Io sono un aggregatore,
non ho mai fatto fuori nessuno.
Comi? L’ho sostenuto al con-
gresso ma mi ha deluso. Spacca

è un patrimonio di tutti, è un
presidente che ha svolto bene il
suo mandato. Non è uno che
puoi liquidare così. La situazio-
ne economica è talmente diffici-
le e lo sarà anche nei prossimi
anni che ci vuole gente che ab-
bia capacità e visione. Adesso va
di moda il nuovo: ma il nuovo è
nelle idee, non nelle età. In tutto
il panorama politico delle Mar-
che, non c’è nessuno meglio di
Spacca. Ci sono molte persone
che sono in politica da tanti anni
ma Spacca è speciale, ha una vi-
sione di ciò che vuole fare. Non è

solo interprete del pragmati-
smo della politica ma sa anche
dove portare la collettività mar-
chigiana”. Con dichiarazioni co-
sì, il rischio epurazione è dietro
l’angolo... “Non ho alcun timo-
re- ribatte Sorci - . Dico ciò che
penso. Non sono così convinto
che sono tutti d’accordo con Co-
mi nel Pd... Ripeto: se qualcuno
si è messo in testa di essere im-
battibile si sbaglia. Spacca, ne
sono sicuro, è a disposizione per
fare il terzo mandato. E per me
lui resta il migliore”.
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“Con il segretario regionale
c’è piena sintonia

Concordo con la road map
da lui tracciata”

Ciccanti
“Tutelare
il Modello
Marche”

“Fin qui si è posta in
maniera predatoria nei
nostri confronti e questo

non va assolutamente bene”

Sorci sicuro: “Non c’è uno come Spacca”
L’ex sindaco di Fabriano avverte Comi: “Non tutti sono con te, con il 20% il Pd perde le elezioni e torna Pds”

“Il presidente non è uno
che può essere liquidato
così, è patrimonio di tutti,
l’unico che guarda lontano”

Pesaro

“Se il Pd riuscirà a far sintesi
su un candidato, questi avrà il
mio leale e collaborativo so-
stegno. Nel caso in cui si deci-
da di andare alle primarie,
posso dire fin d’ora con chia-
rezza che sono interessato. Mi
piacerebbe partecipare”. Lu-
ca Ceriscioli da domani torna
sui banchi di scuola: professo-
re (molto preparato ed esigen-
te, dicono!) di matematica al-
l’Itis Enrico Mattei. Sono
quattordici anni che è lontano
da quell’ambiente, di cui quat-
tro trascorsi a fare l’assessore
e dieci il sindaco nella sua Pe-
saro.
Come è stato l’impatto

conlascuoladopo14anni?
Debbo dire molto positivo.

Sono molti gli insegnanti che
non conosco, i nuovi, i giova-
ni. Altri li ho ritrovati, come
me, un po’ più maturi... Posso
dire però che la scuola mi sta
aiutando molto a staccare con
la politica. E non vedo l’ora di
conoscere i miei studenti.
Però la politica continua a

piacerletanto...
Diciamo che in questo mo-

mento mi sento un po’ dottor
Jekyll e mister Hyde. Piacevo-
le il ritorno a scuola, grande
l’amore e la passione per la
politica che è stata la mia vita

negli ultimi 14 anni.
Parliamo di politica, allo-

ra.Tra lei eComi, dopo lase-
rata di Pesaro, è un idillio
continuo. Chi l’avrebbe mai
detto...

Spesso si dice che le Feste
dell’Unità sono inutili e i dibat-
titi leggeri invece noi abbiamo
dimostrato che si può discute-
re e incidere nella sostanza
delle cose anche da lì. Quella
serata ha rappresentato una
svolta sostanziale ed è davve-
ro stato il primo passo di una
ritrovata armonia e unità di
vedute nel Partito democrati-

co grazie alla chiarezza del se-
gretario Comi.
Negli ultimi 15 giorni il pa-

norama politico è nuova-
mente cambiato. Intanto
Marche 2020 ha chiarito la
suanatura...

E questo è un bene. In molti,
anche del Pd, compreso il no-
stro segretario regionale che
per questo si era attirato qual-
che critica, hanno partecipato
alle iniziative dell’associazio-
ne nei mesi scorsi. Anche se si
intuivano le reali intenzioni di
Marche 2020, ovvero essere
una lista a supporto della can-

didatura di Spacca, si presen-
tava come un movimento cul-
turale.
Oranonèpiùcosì.
E i dirigenti del Partito de-

mocratico vicini o dentro Mar-
che 2020 dovranno presto
scegliere da che parte stare.
Non si tratta di epurazioni ma
delle incompatibilità previste
dallo Statuto del nostro parti-
to.
Senta, secondo lei, per co-

me si è messa fin qui, Mar-
che 2020 quante possibilità
hadiesserealleatadelPd?

Se continua così, molto scar-
se.
Perché?
Perché se si vuole essere al-

leati di qualcuno bisogna com-
portarsi come tali.
E come si comporta un

aspirantealleato?
Beh, intanto non ci si pone,

come fin qui fatto da Marche
2020, in maniera predatoria
nei confronti del Pd. La regola
numero uno è che non si fa
campagna acquisti nel partito
alleato.
Entro quando sciogliere il

nodoalleanze?
Sono d’accordo con la road

map indicata dal segretario
Comi nell’intervista col Cor-
riere Adriatico di oggi (ieri,
ndr): ottobre costruzione del-
la proposta programmatica,

novembre ricerca della candi-
datura unitaria. A dicembre,
se non riusciremo, faremo le
primarie.
Ceriscioli, quantepossibili-

tà ci sonochealla finepossa
essere lei il candidatounita-
riodelPd...

Sono onesto: poche visto il
percorso congressuale. Però
sono a disposizione del per-
corso indicato da Comi con
cui c’è piena sintonia. Se tro-
viamo uno che metta d’accor-
do Pd e alleati, io sarò fin da
subito dalla sua parte. Altri-
menti sono pronto a giocare
le primarie. A patto che que-
ste ultime avvengano in un cli-
ma giusto.
Questocosavuoldire?
Vuol dire che le primarie so-

no un ottimo metodo per sele-
zione un candidato a patto
che ci sia una unità di fondo, a
condizione che un minuto do-
po la vittoria di uno gli sconfit-
ti siano dalla sua parte alle ele-
zioni vere. Per questo il clima
non può essere velenoso. E
per questo Marche 2020, se
vuole essere alleato del Pd, se-
condo me deve cambiare at-
teggiamento e tornare alla
moderazione.
Lei concorda con Matteo

Ricci sul fatto che Marche
2020nonandràoltre il3per
cento?

Non sono bravo quanto lui
nel fare previsioni ma credo
che Marche 2020 fin qui ab-
bia interpretato un messaggio
politico molto debole.

l.f.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VISTODALL’UDC

IL DIBATTITO
POLITICO

L’ex sindaco di Fabriano Roberto Sorci con il presidente della Regione Gian Mario Spacca

L’ex primo cittadino pesarese avverte Marche 2020: “Vuole essere nostra alleata? Smetta di fare campagna acquisti”

Ceriscioli: “Se si fanno le primarie, io ci sto”

L’ex sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli

Ancona

“Se il Partito democratico
accetterà la proposta del
Presidente Spacca a svolge-
re le primarie di coalizione
aperte, l’Udc ci sarà!”. Paro-
la di Amedeo Ciccanti, ex
parlamentare dell’Udc e
uno dei dirigenti di peso del
partito nella regione. “Riten-
go che il “Modello Marche”,
ossia il “patto sociale” tra
l'imprenditoria più illumina-
ta e le forze del lavoro della
regione più imprenditoriale
d’Italia - spiega Ciccanti - ,
deve essere salvaguardato e
difeso da una candidatura in
linea con tale progetto politi-
co. Alle primarie di coalizio-
ne le forze politiche che si
sono intestate ed intendono
ancora intestarsi la rappre-
sentanza della borghesia e
del ceto medio regionale, de-
vono organizzarsi politica-
mente attraverso un inter-
gruppo "centrista" tra i
gruppi che si ritrovano nell'
attuale maggioranza, affin-
ché il programma settenna-
le di Marche 2020 diventi il
fulcro dello sviluppo regio-
nale con i fondi europei e in
linea con la strategia di cre-
scita europea. Le Marche -
continua l’ex parlamentare -
si collocano tra le regioni
più virtuose dell’Italia in tut-
ti i campi, ma dobbiamo mi-
rare a diventare la regione
economicamente più dina-
mica tra quelle europee per
trainare l’area della futura
Macroregione Adriatico-Io-
nica. E’ imprescindibile inol-
tre, che in tempi rapidi, en-
tro ottobre, il Consiglio re-
gionale approvi la nuova leg-
ge elettorale e riconosca la
sentenza della Corte costitu-
zionale, affinché anche nelle
Marche vi sia la parità di vo-
to, dove nessuno possa pen-
sare di avere un premio di
maggioranza del 55% con il
30% dei voti presi”.

La partita vera che si gio-
cherà in regione nelle prossi-
me settimane sarà proprio
quella della legge elettorale.
Diversi i nodi ancora irrisol-
ti: primo tra tutti proprio la
fissazione di un tetto mini-
mo dal raggiungere per po-
ter aver accesso al premio di
maggioranza.

Un argomento molto par-
ticolare, su cui molti preferi-
scono glissare, ma che in re-
altà le Marche, al pari di al-
tre regioni, debbono affron-
tare proprio per non incap-
pare nell’incostituzionalità
della legge dopo la pronun-
cia della Consulta di qualche
mese fa sul Porcellum.

Una pronuncia che, a ca-
scata, riguarda anche le leg-
gi elettorali in essere nelle
Regioni e su cui occorrerà
metteremano. Il consigliere
Perazzoli, che per il Pd sta
seguendo le trattative con
gli altri partiti, ha promesso
un passaggio in aula entro
ottobre. Vedremo se i tempi
verranno rispettati.
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FEDERICABURONI

Ancona

Finita l'estate, si torna sui
banchi di scuola. Da domani,
ben 216.973 studenti s'appre-
steranno ad affrontare alme-
no duecento giorni di lezioni
così come previsto dai pro-
grammi ministeriali.
La campanella è pronta, così,
a rientrare come protagoni-
sta nelle mattinate di tanti stu-
denti e quaderni, libri e regi-
stri sostituiranno sdraio, om-
brelloni ed aperitivi sia per gli
alunni sia per i professori.

Chiusa la partita per i do-
centi di ruolo e per i supplen-
ti, da domani le 245 scuole
delle Marche saranno in gra-
do di accogliere la folta pattu-
glia dell'anno scolastico
2014-2015: degli oltre 200
istituti, 4 sono direzioni didat-
tiche, 15 istituti comprensivi,
89 scuole secondarie di secon-
do grado e, infine, il convitto
di Macerata. Numeri impor-
tanti come i 200 e passa stu-
denti che saranno sistemati in
9858 classi alla presenza di
16.986 professori, di cui 2.875
di sostegno, e 6070 personale
Ata, gli amministrativi. Nel
dettaglio, saranno 36.513 gli
alunni della scuola dell'infan-
zia, 67.183 quelli della scuola
primaria, 41.296 quelli della
scuola secondaria di 1˚ grado,
71.981 quelli della scuola se-
condariadi 2˚ grado.

Suona la campanella,
quest'anno, sotto i migliori au-
spici, almeno sul fronte dell'
organico: sono stati infatti as-
segnati in ruolo mille unità
tra docenti, educatori e perso-
nale Ata. Tra i mille, ci sono
874 tra docenti ed educatori e
127 unità di personale Ata.
Questo significa che nella re-
gione ci saranno un migliaio
in più di persone stabilizzate:

le assunzioni sono state fatte
pescando per il 50% dalle gra-
duatorie dei concorsi vecchi e
nuovi e per il restante 50%
dalle graduatorie ad esauri-
mento, i cosiddetti "precari
storici".

Ma, nonostante tutto, non
mancano polemiche per via
di cattedre vuote, precari a ri-
schio ed insegnanti vincitori
di concorso non ancora messi
in regola. "Dal punto di vista
del personale, le criticità più
pesanti sono per gli Ata - fa sa-
pere Manuela Carloni, segre-
taria generale Flc Cgil Mar-
che -, che sono pochi rispetto
all'esigenza di pulizia e sorve-
glianza. Basti pensare alla va-
lutazione delle migliaia di do-
mande del personale docente
per l'iscrizione nelle gradua-
torie d'istituto per le supplen-
ze e per quelle del personale
Ata che scadranno l'8 otto-
bre. Altro che grasso che co-
la".

La scuola comunque tiene
"malgrado i continui tagli e la
riduzione del salario che, a
causa del blocco dei contratti
dal 2009, regista più di 4mila
euro di perdita, cui si aggiun-
geranno altri con l'ulteriore
blocco annunciato dal Gover-
no forse fino al 2018. Senza
contare il dimezzamento del

fondo d'istituto per il miglio-
ramento dell'offerta formati-
va". Unica nota positiva, per
Flc Cgil, "l'assunzione dei mil-
le precari. Ma i posti vacanti
sono ancora tanti. Vedremo
se il Governo riuscirà a reperi-
re le risorse per l'assunzione
di 150mila docenti. Significhe-
rebbe poter garantire alle
scuole risorse stabili e aggiun-
tive con cui davvero realizza-
re una scuola dell'autonomia
sempre più in grado di garan-
tire il successo formativo a
tutti". Anche secondo Anna
Bartolini, Cisl scuola Marche,
"il vero problema per quest'
anno sono gli Ata: ci servireb-
bero circa 100 posti nelle
Marche ma sarà difficile che li

avremo. Siamo invece abba-
stanza soddisfatti per l'organi-
co dei docenti: siamo una re-
gione virtuosa. Ora abbiamo
sdoppiato alcune classi polla-
io e la vera battaglia oggi sarà
quella di portare i posti di ruo-
lo in organico effettivo e stabi-
le. In ogni caso, ci sono anco-
ra tante classi numerose, spe-
cie negli istituti superiori. Il
piano Renzi? Ci sono cose po-
sitive, alcuni passaggi sono
anni che li chiediamo come
sindacato ma bisogna vedere
come verrà applicato e anco-
ra non si sa se ci sono le coper-
ture economiche e ad oggi
manca una definizione nor-
mativa".
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LANOVITA’

Ancona

«Il registro elettronico rappre-
senta l'opportunitàdidattica di
personalizzare la formazione
dello studente», ma porta con
sè anche delle criticità. In pri-
mis la sicurezza dei dati, «fon-

damentale per garantire non
solo la privacy, ma anche il va-
lore giuridico dei documenti»:
è questo il parere, nei giorni
dell'apertura delle scuole, di
Marco De Luca, docente alla
facoltà di Scienze dell'educa-
zione della Sapienza e fondato-
re dell'iniziativa Rol, uno dei
circa 80 registri elettronici ac-

creditati al Miur.
Reso obbligatorio dal decre-

to legge 95 del 2012, il registro
online permette risparmi in
termini di materiale cartaceo.
Il Miur ha stimato in 60 milioni
all'anno la spesa per registri,
pagelle, libretti delle assenze,
verbali e comunicazioni. Il co-
sto per ogni scuola del registro

digitale è sui 1.500-2.000 euro
annui. Guardare al processo
solo come «mera trasposizione
dei registri di carta in formato
elettronico», in un'ottica di
spending review, porta tutta-
via a perdere la chance di «mi-
gliorare l'efficienza della didat-
tica e delle comunicazioni
scuola-famiglia. Con il registro
elettronico abbiamo uno stru-
mento che consente, ad esem-
pio, di assegnare compiti indi-
viduali. Farlo a voce portereb-
be via mezz'ora di lezione».
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Tutto pronto per il rientro in classe di 217 mila studenti marchigiani

Tornano in classe 217 mila studenti
Le lezioni ricominciano con mille assunzioni tra docenti e personale Ata. I sindacati: “Molti nodi da sciogliere”

“I posti vacanti sono ancora
tanti. Vedremo se il Governo
riuscirà a reperire le risorse

per altre assunzioni”

TUTTI
A SCUOLA

Le cifreLe cifre

Totale Marche 216.973

Alunni

9.858

Classi

16.986

Posti
comuni

* Compresi 2 istituti omnicomprensivi (comprendente scuole di ogni ordine e grado, dall'infanzia alla superiore) ** Convitto Nazionale "Giacomo Leopardi" di Macerata

Totale Marche 4

Direzioni
didattiche

151

Istituti
comprensivi

155

Totale scuole
del primo ciclo

89

Scuole secondarie
di secondo grado
(secondo ciclo) *

Totale POSTI COMUNI 87

Scuola
dell'infanzia

79

Scuola
primaria

91

Scuola secondaria
di 1˚ grado

Totale POSTI SOSTEGNO 68 163 100

CONTINGENTI ASSUNZIONI PERSONALE DOCENTE

ALUNNI, CLASSI, PERSONALE SCOLASTICO

ISTITUZIONI SCOLASTICHE CONTINGENTI
ASSUNZIONI ALTRO
PERSONALE
SCOLASTICO

A.S. 2014/15

PERSONALE ATA

Scuola
dell'infanzia

Totale 127

PERSONALE EDUCATIVO

Scuola
dell'infanzia

Totale 4
2.875

Posti
sostegno

1

Istituzioni
educative **

126

Posti
sostegno

156

6.070

Posti personale
ATA

245

Totale
generale

383

487

Totali

La scuola digitale fa passi avanti

μTra note e privacy gli esperti spiegano i buchi neri del digitale

Il registro elettronico fa acqua
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“I miei auguri a tutto il mondo della scuola”

Fano

“All'iniziodelle lezionidelnuovo
annoscolastico -scrive ilsindaco
Seri -desidero rivolgerea tutti
coloroche sonoimpegnati nel
mondodellascuola il miopiù
sinceroaugurio. Ilprimosalutova
aglialunnidellescuolediogni
ordineegrado: rappresentano le
futuregenerazioni delnostro
Paesee la loroformazione è
quantodipiùfondamentaleci
possaessere percontribuireafar
crescerela nostrasocietà inmodo
sanoe civile.Così comehafatto il
GovernoRenzi,anchenoi nel
nostropiccolo, cercheremodi
rendere ilpiùagevole lostudioe la
vitascolastica,a cominciare

dall'ediliziaperfinireaiserviziche
mettiamoa disposizionedi tutti
coloroche usufruisconodel
nostrosistemascolastico.
L'auguriodibuonlavorova anche
aidirigenti,alcorpodocentee
ausiliariodellenostre scuole.
Credoche tuttidebbanosentirsi
impegnatinelladelicatamissione
di istruire lebambine e ibambini,
leragazzee i ragazzisecondo i
programmiministeriali e leattese
delle famiglie. Uncompito difficile
ecomplesso maanchestimolante
egratificante.Lascuoladeve
semprepiùrappresentareun
investimentoper le istituzioni
pubblichesottotuttigli aspetti:
dobbiamoricordarciche in gioco
c'è l'avviamentoallostudio, ma
soprattuttoalla vitadeinostri
figli”.

“Turismo, più efficienza e organizzazione”
Seri rinnova il sostegno agli operatori anche a settembre: basta weekend con iniziative accavallate

LA NUOVA
STAGIONE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nonostante l'altalenante anda-
mento di questa stagione il tu-
rismo rimane il principale set-
tore della economia fanese. Ta-
le continua a essere considera-
to dal sindaco Massimo Seri e
quindi meritevole di ogni atten-
zione e sostegno affinché le im-
prese che vi operano riescano
a contrastare la crisi e conti-
nuare ad alimentare un vasto
indotto, quale quello del com-
mercio, dell'artigianato e dei
servizi. "Noi - ha dichiarato il
primo cittadino - abbiamo fat-
to il possibile per allungare la
stagione, non tanto con una or-
dinanza che lascia il tempo che
trova, ma con il sostegno a una
serie di manifestazioni che con-
tinuano a tenere alto l'interes-
se sulla nostra riviera. In que-
sto Fano, rispetto ad altre loca-
lità vicine, si distingue per il nu-
mero e la qualità delle sue ini-
ziative; iniziative che non si in-
terrompono con la partenza
dell'ultimo turista d'agosto, ma
continuano per tutto il mese di
settembre. Si tratta ora di ri-
programmarle affinché non si

accavallino come sta accaden-
do in questi giorni, quando si
sommano il Festival del Bro-
detto, l'Incontro Internaziona-
le Polifonico e la Fiera della
Sostenibilità. Ad ognuna occor-
rerà assegnare oltre al suo spa-
zio anche il suo tempo, affin-
ché ognuna acquisti il rilievo

che merita. Tra breve, tra l'al-
tro, giungerà anche la festa dei
Fiori". Per questo l'Ammini-
strazione Comunale si accinge
proprio in questo mese ad esa-
minare tutto il calendario delle
manifestazioni per meglio di-
stenderlo nell'arco dell'anno e
individuare in esso gli eventi
più importanti che meritano
una particolare promozione.
"Ognuno, comunque - ha ag-
giunto Seri - dovrà essere ac-
compagnato da un pacchetto
turistico. Per quanto riguarda
ad esempio il Festival del Bro-

detto, gli operatori dovranno
presentare un insieme di pro-
poste a corredo che contempli-
no iniziative di carattere cultu-
rale, visite al territorio dell'en-
troterra, promozione del pro-
duttivo; così per il carnevale, la
Fano dei Cesari, il Fano Jazz e
quant'altro". Ma c'è di più, il
sindaco ha iniziato a riprende-
re i contatti con tutte quelle re-
altà internazionali che in qual-
che modo sono state già colle-
gate a Fano. Si tratta di gruppi
di marchigiani in Europa che
sono molto attivi sia sul fronte

della cultura che in quello del
folclore. Molti hanno ascen-
denti fanesi e di molti fanno
parte anche cittadini stranieri.
Si tratta di una bacino poten-
zialmente disponibile a incre-
mentare le nostre presenze,
cui può essere rivolto, ma non
solo, il progetto della settima-
na di festa fanese, che, riunen-
do tutte le nostre eccellenze,
ha fatto parte del programma
enunciato in campagna eletto-
rale dallo stesso sindaco. In
questo anche i gemellaggi pos-
sono dare il loro contributo.

"Intendo valorizzare a questo
proposito - ha aggiunto Seri - i
rapporti in atto e costituirne di
nuovi. Due iniziative a questo
proposito sono già allo studio:
una si riferisce alle celebrazio-
ni del trentennale con Rastatt
che nel prossimo mese di mag-
gio o di giugno possa portare
tanti tedeschi a Fano; l'altra co-
stituisce una sorpresa, di cui
non voglio anticipare nulla, ma
che sono sicuro farà aumenta-
re l'apprezzamento della no-
stra città all'estero".
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I provvedimenti della giunta
dopo l’incidente che ha

coinvolto i due ragazzi nel
tratto fanese privo di luci

Fano

L’amministrazione non resta a
guardare: l’incidente accaduto
ai due giovani che si sono scon-
trati frontalmente, in sella alle
loro biciclette, lungo la pista ci-
clabile completamente al buio,
che costeggia la statale rimette
in moto la volontà delle nuova
giunta di intervenire. Un prov-

vedimento tampone ma anche
un progetto per intervenire ra-
pidamente.
Sono due infatti gli ambiti
d'azione sul fronte della pista
ciclabile Fano-Pesaro. Ad occu-
parsi della situazione è l'asses-
sore Caterina del Bianco, che
ha già preso contatti con i verti-
ci di Aset Spa e sta pianifican-
do una serie di incontri. "L'in-
tento è quello di riprendere in
mano il progetto già esistente

elaborato dall’Aset, che tra l'al-
tro ha un costo inferiore a quel-
lo redatto dal Comune, per ar-
rivare quanto prima ad illumi-
nare il tratto fanese della pista
ciclabile". Secondo del Bianco,
una via per reperire le risorse
per finanziare l'intervento po-
trebbe essere quella dei fondi
europei, attualmente in discus-
sione a Bruxelles.
"Se questa strada non dovesse
andare in porto, possiamo pen-

sare ad impegno nostro e di
Aset - precisa l'assessore - Di
certo la priorità di illuminare
la pista resta, dal momento che
è molto fruita e sono tanti i gio-
vani che la utilizzano per recar-
si a Pesaro in bicicletta. Sono
convinta che il flusso di utenti
sarà elevato anche in inverno e
questo ci spinge a trovare una
soluzione quanto prima".
In attesa di arrivare all'illumi-
nazione della pista ciclabile, pe-

rò, dato che la sua pericolosità
resta elevata come dimostrato
dall'ultimo incidente ma anche
da quello dello scorso anno nel
quale ha perso la vita Gianluca
Giommi, si pensa ad un provve-

dimento "tampone", che per
un periodo garantisca la sicu-
rezza dei cittadini.
"Proporrò da domani ai diri-
genti del settore di interdire il
tratto fanese della ciclabile al
transito notturno di ciclisti - af-
ferma l'assessore alla mobilità
urbana Stefano Marchegiani -
in modo da garantire la salva-
guardia di potenziali utenti in
attesadell'illuminazione".
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“Festival del Brodetto
Incontro Polifonico e Fiera

della Sostenibilità
meritano spazi separati”

Fano

Con l'imminente arrivo delle
nuove fioriere in centro storico,
emerge l'esigenza di rivedere
ulteriormente la manutenzione
della città, andando a completa-
re il processo di riqualificazione
in fase di partenza. Se infatti è
prossima la sostituzione delle
fioriere nelle principali vie citta-
dine, è anche necessario am-
pliare il raggio di azione, miglio-
rando alcuni aspetti del centro.
"Lo scorso inverno abbiamo
presentato un progetto volto
all'abbellimento della città -
spiega il presidente del Comita-
to Apriamo il Centro Filippo
Bacchiocchi - che consisteva in
prima istanza nella sostituzione
di gran parte delle fioriere.
L'idea è stata appoggiata dal
consigliere regionale Mirco
Carloni che l'ha sostenuta in Re-
gione, trovando anche i fondi

per renderla realizzabile. Poi il
Comune ha emesso il bando di
concorso ed assegnato l'appal-
to dei lavori". In settimana è
quindi previsto l'avvio della so-
stituzione di 130 fioriere, ad
opera della cooperativa sociale
T41b che si è aggiudicata la ga-

ra, con nuovi arredi che ben si
adattano al centro storico. Inol-
tre il progetto è stato concerta-
to con la Soprintendenza per i
beni architettonici, che ha forni-
to indicazioni anche sulle pian-
te da collocarvi. Secondo gli
esercenti che lavorano in cen-

tro, la sostituzione delle fioriere
rappresenta un primo significa-
tivo passo verso la manutenzio-
ne della zona, a cui andrebbero
affiancate altre azioni. "Un'al-
tra esigenza sarebbe quella di
rifare dei bidoni dell'immondi-
zia nuovi - prosegue Bacchioc-
chi - Se ne era parlato ma poi
non abbiamo saputo se l'idea
sia stata portata avanti da qual-
cuno. In questo senso servireb-
be una più accentuata pulizia
della città, soprattutto di alcuni
angoli poco frequentati e lascia-
ti all'abbandono". Di queste zo-
ne, tra vicoli e piazzole, in cen-
tro ce ne sono diverse, come ad
esempio lo stradino del teatro,
tristementediventato un bagno
pubblico, oppure un altro vico-
lo in piazza XX Settembre, tutti
spazi accomunati da poche fre-
quentazioni e da una scarsa pu-
lizia. "Noi che viviamo e lavoria-
mo in centro abbiamo ben chia-
re delle situazioni migliorabili -
conclude Bacchiocchi - per que-
sto motivo chiediamo un incon-
tro ai rappresentanti di Aset, in
modo da esporre le nostre esi-
genze e fornire suggerimenti
da cui partire per migliorare la
città".
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“Ciclabile chiusa di notte, poi subito l’illuminazione”

Un momento della manifestazione
dei cori polifonici che sono usciti in
strada. Sopra il sindaco Massimo
Seri molto attento alla promozione
del settore turistico e culturale

Parte l’operazione di restyling, ma la manutenzione va ampliata

Dopo le fioriere anche i cassonetti
La richiesta degli esercenti del centro

Il centro storico di Fano è in procinto di cambiare look

Fano

Sono intervenuti anche diver-
si residenti e operatori bal-
neari vittime del fenomeno
dell'erosione marina, alla riu-
nione della quinta Commis-
sione consiliare presieduta
da Rosetta Fulvi del Partito
Democratico che ha esamina-
to alla presenza dell'assesso-
re Marco Paolini il progetto
delle scogliere tra Baia Me-
tauro e il porto di Fano. Un
passaggio obbligato per arri-
vare alla definizione dell’iter,
passaggio che si è risolto posi-
tivamente, con l’avvallo della
Commissione Il progetto in-
fatti si avvicina alla sua realiz-
zazione, dopo l'approvazione
da parte della giunta per un
importo di 3.200.000 euro
che dovrebbe essere conces-
so dal Ministero dell'Ambien-
te (sembra comunque che la
somma si stata ultimamente

ridotta a 3.000.000). Da en-
trambi le parti, ovvero i resi-
denti e i concessionari di
spiaggia, è stata rivendicata
l'esigenza di ottenere la prio-
rità degli interventi, dato che
questi saranno eseguiti a
stralci. Da Rosetta Fulvi è sta-
ta espressa la raccomanda-
zione di non mettere in atto
"una guerra tra poveri", an-
che se la scelta alla fine do-
vrebbe privilegiare le abita-
zioni dei residenti, periodica-
mente invase dall'acqua, dan-
do priorità a questo interven-
to. Ottenuto il via libera dal
Ministero, non manca che fir-
mare la convenzione da par-
te del Comune e rendere en-
tro il 31 dicembre prossimo il
progetto appaltabile, cosa
che verrà fatta dai professio-
nisti interni del Comune, sen-
za ulteriore dispendio di ri-
sorse.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fulvi a operatori e residenti sulla priorità

“Scogliere, evitiamo
una guerra tra poveri”

IL SINDACO
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SanLorenzoinCampo

Fantasia e creatività non hanno
limiti. Non mancano affatto a
quattro laurentini che, grazie a
un progetto originale e strava-
gante, sono stati scelti per la Red
Bull SoapBox Race che si terrà a
Torino il 28 settembre. E' il gran
premio delle automobili senza
motore! Piloti amatoriali gareg-

geranno al volante di vetture co-
struite in casa. Gli "attrezzi" piu`
importanti sono la creativita` e
la voglia di competere, oltre alla
passione per la velocita`. I quat-
tro ragazzi Matteo Berti, Danilo
Sabatini, Alberto Carnali e An-
drea Antognoli hanno presenta-
to come progetto un confessio-
nale. Il team "Padre perdonaci
abbiamo peccato" ha deciso che
la Soapbox è il momento miglio-
re per confessarsi. Il prete-pilota

assolverà i loro peccati attraver-
so la nuca della vecchietta genu-
flessa. Oltre 1000 le richieste di
partecipazione; il team laurenti-
no rappresenterà le Marche con
un'altra formazione di Castelfi-
dardo. "L'idea nasce da un'intui-
zione di Matteo Berti - spiega
Carnali - che ha trovato in noi
partner ideali per questa fanta-
stica sfida. Il progetto è stato ac-
cettato a luglio e da allora sono
iniziati i preparativi. Ognuno ha

il suo compito, chi prepara tela-
io e carrozzeria, chi cerca spon-
sor, chi pensa come preparare il
paddock. Ci vestiremo a tema,
sarà una sorpresa! Il pilota sarà
Matteo, Danilo il copilota, io e
Andrea spingeremo". Il percor-
so di 465 metri circa prevede un
salto, una chicane e una curva
parabolica. A decretare i vincito-
ri, primo premio un week-end al
mitico Red Bull Ring durante il
Gran Premio d'Austria di For-

mula Uno 2015, una giuria pre-
stigiosa: l'attrice Martina Stella,
il conduttore tv Guido Meda, il
giornalista Piero Negri, il cam-
pione di Mtb Marco Aurelio
Fontana e di wakeboard Massi-

miliano Piffaretti. "Non basta la
velocità per vincere, verranno
valutate creatività e
spettacolarità. Anche il tifo sarà
importante e per questo stiamo
organizzando un pullman per
far venire tanti amici. Ringrazio
il Comune per il supporto e gli
sponsor Fontana Forni, G4,
Aper, Plinio's Garage, Gar.Po
garden e pool, CMC, azienda
agricola La Tradizione".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il sole ha salutato in extremis il
Festival del Brodetto, dopo di-
versi giorni di pioggia, riani-
mando dalla prima atmosfera
autunnale il lungomare del Li-
do. Ben presto l'aria, particolar-
mente tersa dopo il temporale,
si è riempita dell'odore di diver-
si prodotti gastronomici, da
quello agrodolce del piatto a ba-
se di pesce, a una ricca varietà di
salumi, formaggi, fritture, tartu-
fi, dolciumi, esposti nell'ambito
della Fiera della Sostenibilità
che quest'anno si è unita al Fe-
stival promosso dalla Confeser-
centi. All'inaugurazione, vener-
dì, sono intervenuti le autorità
cittadine, operatori turistici,
cuochi e giornalisti di settore e
un folto pubblico cui è stato of-
ferto un assaggio di brodetto fa-
nese, la manifestazione ha pro-
posto subito la sfida tra tre gran-

di chef, di tre nazioni diverse,
Italia, Albania e Croazia, i quali
si sono cimentati nel cucinare
una lorio tipica zuppa di pesce.
I tre Paesi erano rappresentati
rispettivamente da Errico Reca-
nati, chef stellato del ristorante
Andreina di Loreto, Bledar Ko-
la, chef del rinomato Vila Toska-
na di Tirana e da Damir Modru-
san, chef del ristorante Zigante,
di Levade, Croazia. A unanime
giudizio della giuria tecnica e
quella formata dal pubblico, ha
prevalso il gnocco ripieno di pe-
sce affogato in una zuppa di bro-
detto e consistenze di pesce cru-
do, cucinato dal concorrente ita-
liano, la cui amalgama di sapori,

la combinazione degli ingre-
dienti e la fantasia sono state
considerate migliori rispetto all'
Ilirika il piatto tipico albanese e
alla zuppa di triglia gelificata in
acqua di porri e borragine con
crudaiola di ostriche, tartufo
bianco e lamponi al profumo di
anice stellato" elaborato dal
concorrente croato. Particolar-
mente qualificata la giuria degli
esperti formata da Alberto Maz-
zoni, presidente Istituto Marchi-
giano Tutela Vini, Federico
Francesco Ferrero, vincitore
dell'ultima edizione di Master-
chef Italia, Clelia Buratti, gior-
nalista corrispondente del Wall
Street International, il duo dell'

enogastronomia alla radio Fede
e Tinto (Decanter, Radio2), An-
tonio Paolini, grande firma dell'
Espresso e Antonio Bedini dell'
associazione Professionale Cuo-
chi Italiani.
Il duo di Decanter è diventato
ospite abituale del Festival, sul
quale si sono intrattenuti duran-
te la trasmissione radiofonica
andata in onda ieri sera e tra-
smessa proprio da Fano. Ieri si è
svolto con altrettanto successo
il cooking show di Moreno Ce-
droni e di Antonio Corrado,
mentre oggi sono attesi ai for-
nelli Michele Biagiola e Riccar-
do Agostini.
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Bilancio, l’assessore replica all’opposizione: resti tale altri 20 anni

“Vogliono aumentare le tasse”

I quattro piloti amatoriali
parteciperanno a Torino

al gran premio delle
automobili senza motore

Ieri il cooking show di
Moreno Cedroni e Antonio

Corrado. Oggi Michele
Biagiola e Riccardo Agostini

MARCOSPADOLA

Pergola

"Un'opposizione che resti tale
per altri 20 anni considerato che
al primo consiglio ha proposto
di aumentare la tassazione co-
munale al massimo". E' l'auspi-
cio dell'assessore al bilancio Die-
go Sabatucci. Si riferisce all'in-
tervento del consigliere di mino-
ranza Cuccaroni. "Ha affermato
che il Comune ha sbagliato ad
applicare la Tasi al solo 2,2 per
mille. L'avrebbe messa al massi-
mo e poi introdotto le detrazio-
ni. Per Pergola Unita l'ammini-
strazione avrebbe dovuto alzare
la tassazione al massimo per tut-
ti i pergolesi. Così solo alcuni,
tramite le detrazioni, avrebbero
pagato meno. I numeri parlano
chiaro. Nonostante 1,8 milioni di
euro di tagli negli ultimi 4 anni,
abbiamo applicato una Tasi del
2,2 per mille contro una media
nazionale del 2,46. Non abbia-
mo previsto alcuna Tasi, per vo-
lontà del sindaco, per commer-
cianti, agricoltori, imprese e se-
conde case. La legge consentiva
di applicarla fino allo 0,8. Abbia-
mo portato il piano finanziario

base della tassa rifiuti a 1milione
di euro, le altre voci sono state
aggiunte dalle normaive nazio-
nali quando il governo ha tra-
sformato la Tia in Tari". Il consi-
glire Antonio Baldelli replica in-

vece sulla convenzione con Con-
fcommercio, glissando la que-
stione della gara. "E' stata defini-
ta dal capogruppo Ilari associa-
zione senza competenze specifi-
che che ha fallito nei suoi obietti-
vi e va sostituita o affiancata nel-
la gestione del museo dei Bron-
zi. Siamo riconoscenti a Con-
fcommercio per il rilancio del
museo. Parlano i numeri, le po-
lemiche restano chiacchiere".
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Sant’Ippolito e Cuneo nelle Terre Alte

In difesa delle Alpi
uno storico gemellaggio

Ragazzi laurentini alla Red Bull SoapBox Race

A sinistra Errico Recanati, vincitore della sfida, con i colleghi chef Damir Modrusan e Bledar Kola

Il piatto di Recanati sbaraglia gli avversari
Lo chef di Loreto ha vinto il Festival del Brodetto surclassando i colleghi croato e albanese

Fano

SichiamaTreasureAntedè
l'originale iniziativalanciata
dall'associazionecontro i tumori
perportareavanti il "progetto
melanoma".Si trattadiuna
cacciaaltesoro ispirataad un
anticoepisodiodellastoria
romanachesisvolgeràdomania
partiredalle15con partenzada
PiazzaXXSettembre. Insomma
unmododicatturare
l’attenzioneintornoadun
problemache,soprattuttonella
partedellaricercae
dell’assistenzanecessita
dell’apportodi tutti.
L'eventoèpromossoda
FondazioneAssociazione
NazionaleTumori ItaliaOnlus
chesioccupa diassistenza
domiciliareoncologicagratuita
eprevenzione incollaborazione
conl'associazionePlaytheCity.
Il temaporterài partecipantinel
207A.c.quandoAsdrubale
stavaperricongiungersiconsuo
fratelloAnnibaleportandocon
séunantichissimoamuleto
cartaginese,mal’incontronon
avvenneperchèAsdrubalefu
sconfittoalleportediFano. I
romani innalzaronoquindiun
tempioalladeaFortunaper
nasconderealmondoquel

pericolosissimoamuleto,che
perònonostantegli
innumerevolisforzinonèmai
statotrovato.L'impresaèquindi
affidataaipartecipantialla
cacciaaltesorochesi
muoverannoper lacittàtra
enigmie indovinelli. Il ricavato
dell'iniziativasaràdestinatoal
"ProgettoMelanoma"della
FondazioneANTper realizzare
visitegratuitediprevenzionedel
tumoreche,graziead una
diagnosiprecoce, puòessere
guarito. Ilprogettoera partito
nelmaggioscorsoconun
pullmandiAntchehastazionato
anchein PiazzaXXSettembre
offrendovisitegratuite. In
quell'occasionesièconstata
un'altaadesionedipersone,che
haportatoancheadindividuare
preventivamente6casidi
insorgenzadellapatologia.
Ilmelanomaèuntumore
malignocheoriginadal
melanocita,celluladellacute
cheèprepostaalla sintesidella
melanina. Ilmelanomapuò
insorgereintutti i distretti
corporei incuisono
normalmentepresenti i
melanociti,quindi lacute
ovviamente,maanchele
mucose, lemeningie l'uvea.Ha
unamaggiore incidenzanel lato
sinistrodelcorpo.
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Convenzione per i Bronzi
Dorati: Baldelli glissa sulla
richiesta del bando di gara
e ringrazia la Confcommercio

Il sindaco Francesco Baldelli con la sua giunta

IsoladelPiano

Intesa a tutto campo in difesa
dell'ambiente dagli Appenni-
ni alle Alpi. Assume un signifi-
cato importante il gemellag-
gio maturato tra Isola del Pia-
no e Cuneo. La Fondazione
Gino Girolomoni ha aderito al
Forum Terre Alte, facendo en-
trare in scena, oltre al paese
delle Alpi anche quello degli
Appennini."Con l'ingresso di
questa Fondazione erede di
Gino Girolomoni, grande pio-
niere dell'agricoltura biologi-
ca in Italia e figura di primo
piano del movimento di rina-
scita delle terre alte del paese
degliAppennini - commenta il
giornalista e scrittore Robi
Ronza - il Forum raggiunge
nel modo migliore un traguar-
do importante e significativo.
Pur se nato nel paese delle Al-
pi, il Forum era stato infatti in-
teso fin dall'origine quale ri-
balta del movimento di rina-
scita delle terre alte nel suo in-
sieme. C'è dunque un motivo
in più per seguirlo con atten-

zione; e per farlo conoscere a
chiunque sia interessato a sco-
prire che cosa si sta positiva-
mente risvegliando in aree
che, non foss'altro perchè co-
stituiscono il 72 per cento del
territorio italiano, non ci si
può permettere di considera-
re dei vuoti a perdere". Terre
Alte è nato nell'estate 2012 co-
me associazione di pastori e
montanari delle Alpi occiden-
tali, decisi a reagire al progres-
sivo venir meno delle condizio-
ni minime per continuare a vi-
vere e operare in montagna. A
Isola del Piano la cooperativa
Girolomoni, da oltre 40 anni,
sostienela lotta per un ritorno
all'agricoltura genuina e ad un
modo di vivere naturale. Con i
suoi trenta soci e trentacinque
dipendenti e con i suoi oltre
8,5 milioni di euro di fatturato
(anno 2013), la Cooperativa
Girolomoni ha contribuito in
modo sostanziale allo svilup-
po del biologico in Italia e a
fermare la fuga dalla campa-
gna restando, ancora oggi,
sempre in prima linea.
 r.g.
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LA GRANDE
CUCINA

Alla ricerca dell’amuleto di Asdrubale
Con l’Ant caccia al tesoro in centro storico

Mondolfo

Sarà il Vescovo di Senigallia
Giuseppe Orlandoni a chiude-
re oggi pomeriggio i festeg-
giamenti annuali in onore del-
la Madonna delle Grotte. All'
antico santuario, immerso
nella rinnovata pineta, centi-
naia di fedeli rinnoveranno
l'antico rito partecipando alla
celebrazione eucaristica pre-
sieduta dal Vescovo alle ore
18. "Luogo per riposare il cor-
po e lo spirito quello del San-
tuario della Madonna delle
Grotte - riassume il rettore
don Aldo Piergiovanni - ama-
to non solo dai mondolfesi
ma dagli abitanti di tanta par-
ta delle nostra regione e non
solo. Nell'intera giornata va-
rie le celebrazioni, alle ore 8 e
11,15 con la solenne conclusi-
va alle ore 18 presieduta dal
Vescovo di Senigallia, nella
grande pineta del Santuario.
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Con il vescovo

Madonna
delle Grotte
La festa
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Urbisaglia

Si inaugura la personale di
pittura di Simona Tesei, un
taglio del nastro davvero
speciale che avverrà duran-
te la serata speciale cena
aperitivo durante la quale
sarà ospite il famoso storico
Medardo Arduino.
E nella giornata di oggi a Ur-
bisaglia si svolge l’ultimo ap-
puntamento dell'estate
2014 con gli Aperitivi Arti-
stici organizzati sapiente-
mente da Giorgio Buongar-
zoni e Locanda Le Logge.
A partire dalle 18, in partico-
lare, si inaugurerà la mostra
personale dell'artista Simo-
na Tesei, e a seguire ci sarà
una speciale cena aperitivo
durante la quale lo storico
Medardo Arduino presente-
rà alcuni passi della "Chan-
son de Roland" e parlerà
dell'influenza carolingia nel-
la regione Marche.

"Siamo felici di aver dato
anche quest'anno l'opportu-
nità a sette artisti emergenti
di essersi potuti mettere in
luce - affermano soddisfatti
Giorgio Buongarzoni e An-
drea Tombolini, che hanno
organizzato gli Aperitivi Ar-
tistici orami agli sgoccioli -.
Nel nostro piccolo abbiamo
voluto creare degli eventi
che unissero arte, cultura ed
enogastronomia, ospitando
di volta in volta anche la mu-
sica e gli interventi didattici
dello storico Medardo Ar-
duino. Grazie a questi even-
ti, alcuni degli artisti che ab-

biamo ospitato hanno ven-
duto i loro quadri (anche ad
ospiti stranieri che erano
presenti a Urbisaglia), di ciò
siamo doppiamente felici".

Per le prossime due setti-
mane nelle sale della Locan-
da Le Logge e di Salon Man
saranno esposte le opere
dell'artista Simona Tesei. I
suoi quadri sono un elogio
all'arte e alla fantasia, che
possono essere sintetizzati
nella frase di Henry Adams:
"Creatività è permettersi di
fare degli sbagli. Arte è sape-
re quali di questi sono da te-
nere...". Un buon motivo
per arrivare ad Urbisaglia e
ammirare le bellezze stori-
che e artistiche di questa cit-
tadina in provincia di Mace-
rata.
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Pesaro

Nuova struttura, nuovo diretto-
re artistico e una rinnovata
commissione artistica: l’Orche-
stra Sinfonica Rossini alla pre-
senza dell'assessore alla Bellez-
za Daniele Vimini torna a far
parlare di sé. A fare gli onori di
casa Saul Salucci, presidente
dell'Osr e Bruno Maronna, di-
rettore amministrativo, che
hanno introdotto Noris Borgo-
gelli, nuovo direttore artistico
della Rossini. Nella rinnovata
commissione artistica: Henry
Domenico Durante, primo vio-
lino, Luca Bacelli, primo violon-
cello, Lorenzo Luciani, primo
oboe e Paolo Rosetti, primo fa-
gotto. Noris Borgogelli arriva a
questo incarico dopo tanti anni
di collaborazione con la Rossi-
ni in qualità di prima viola e di-
rettore d'orchestra. Fanese, è
uno fra gli artisti più completi e
spiccatamente versatili della
sua generazione. Intensa e par-
ticolarmente eclettica l'attività
artistica, che ormai da tanti an-
ni lo vede impegnato su impor-
tanti palcoscenici di teatri e sa-
le da concerto in tutta Italia e in
varie parti del mondo, collabo-
rando con direttori, registi, or-
chestre e solisti di grande pre-
stigio. Molta attenzione dedica
alla divulgazione e all'avvicina-
mento dei giovani e non solo al-
la musica. Dal 2011 è direttore
artistico dei "Concerti di Mez-
zogiorno" della Fondazione Te-
atro della Fortuna di Fano. “La
decisione di avere una commis-

sione artistica - ha spiegato il
presidente Salucci - nasce dall'
idea di prestare la massima at-
tenzione a tutti gli aspetti arti-
stici e organizzativi, grazie al
confronto costante con profes-
sori di pregio rappresentativi
dell'intera orchestra. In merito
alla programmazione si è deci-
so di redigere un piano trienna-
le che prevederà l'esecuzione
integrale delle sinfonie di tre
autori: primo anno Beethoven,
secondo Brahms, terzo Cajko-
vskij. Si è poi deciso di inserire
una serie di programmi che va-
lorizzino il nucleo stabile dell'
orchestra: concerti con organi-
co da camera con la sola sezio-
ne d'archi o con quella dei fiati
e la presenza delle prime parti
dell'orchestra in veste di solisti.
Si avvieranno collaborazioni
con direttori e solisti di fama in-
ternazionale che possano far vi-
vere esperienze artistiche di va-
lore e che possano anche am-
pliare la conoscenza dell'orche-
stra sul mercato musicale inter-
nazionale. L'oboista Thomas
Indermühle ha già dato la sua
disponibilità.
Di grande rilievo ovviamente
sarà il rapporto con la musica
di Rossini, di cui l'orchestra
porta il nome: saranno inseriti
nel periodo invernale program-
mi con sue composizioni ed è in
definizione l'incisione di un cd
con le sue sinfonie. La collabo-
razione con il Rof sarà il punto
fondamentale per questi pro-
grammi, con il coinvolgimento
nel periodo invernale dei più
importanti artisti e delle giova-
ni scoperte presenti nel cartel-
lone di agosto.©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

Per una volta, Vittorio Sgarbi
getta acqua sul fuoco. Ed è ben
insolito, da parte sua. Aveva su-
scitato qualche allarme marchi-
giano, con le sue esternazioni al-
la trasmissione di Rai2 “Virus”,
dove aveva ricordato che, se
non fosse arrivato il permesso
di portare all’Expo 2015 i Bron-
zi di Riace, in alternativa si sa-
rebbe potuto pensare a quelli,
altrettanto importanti, di Pergo-
la...

Immediatamente era partita
una lettera ironica del presiden-
te del Sistema Museale della
Provincia di Ancona Alfonso M.
Capriolo, che invitava Sgarbi a
provare allora a chiedere al sin-
daco di Pergola i Bronzi Dorati.
Sottinteso: se i cittadini di Reg-
gio Calabria si dimostrano così
campanilistici da non mollare i
loro Bronzi, figuriamoci come
potrà reagire Pergola - dove at-
tualmente sono esposti i Bronzi
Dorati di Cartoceto - che per es-
si ha condotto una battaglia sen-
za quartiere, e continua a infi-
schiarsene di una sentenza del
Consiglio di Stato del 2011 che li
destina al Museo Archeologico
Nazionale delle Marche ad An-
cona, annullando il decreto
emesso da Sgarbi quando era
ministro dei Beni Culturali. Da
parte sua, Francesco Baldelli,
sindaco pergolese, ha subito

espresso “forti perplessità” a
muovere il gruppo bronzeo ro-
mano di epoca repubblicana.
Adesso Sgarbi, raggiunto al tele-
fono, rimette tutto a posto, tran-
quillizando anche il sindaco. “A
parte il fatto che ora i Bronzi di
Riace andranno a Milano, e non
c’è più nessun problema, l’altra
sera a Virus parlavo dei Bronzi
Dorati per introdurre un’alter-
nativa importante, ma non ne-
cessariamente esclusiva. E ades-
so che porto quelli di Riace, pos-
so portare anche quelli di Pergo-
la: in via complementare, non
alternativa”.
Ma il sindaco Baldelli si è

dettomolto preoccupato del-
la loro sorte, una volta finito
l'Expo...

Io l’ho già tranquillizzato.
Esporre i Bronzi Dorati a Mila-
no potrebbe attrarre l’attenzio-
ne universale su di essi, e non
c’è nessun rischio che al ritorno
vengano dirottati, perché
l'Expo farebbe un’assicurazio-
ne blindata: da Pergola a Mila-
no, e da Milano a Pergola, anda-
ta e ritorno. Non può succedere
niente di diverso. No, non inten-
do entrare nella polemica tra
territori: il discorso di dove col-
locarli stabilmente sarebbe ca-
somai condotto successivamen-
te al rientro.
Insomma, sene può riparla-

re,diportare iBronziadAnco-
na?

Voglio dire che se Ancona li ri-
vuole indietro, dovrà andare a
prenderseli a Pergola, non a Mi-

lano.
Ma quando si oppose al

“pendolarismo” tra Pergola e
Ancona,non losostenne inno-
me della loro fragilità? Ora,
trasferirli aMilano non limet-
terebbearischio?

Il pendolarismo, ovviamente
sì! Ma uno spostamento ogni
vent'anni si può fare, solo per
un'occasione importante.
L'Expo si fa una volta per seco-
lo. Per quanto riguarda i Bronzi
di Riace, secondo me devono gi-
rare di più, cioè si può program-
marne lo spostamento in varie
parti del mondo nell’arco di cin-
que anni. Poi si possono ferma-
re di nuovo a Reggio.
Per la collocazionedeiBron-

ziDorati, non sidovrebbearri-
vare a una soluzione definiti-
va?

Con il ministro Franceschini,
la questione non è stata ancora

affrontata. Intendo parlarci per
sapere se intende confermare la
mia decisione di allora, di la-
sciarli a Pergola. Ho intenzione
di farlo, prima di chiedere il pre-
stito per Milano, ma voglio l’as-
sicurazione che ogni discussio-
ne sarà successiva al ritorno....
Pensa di riuscire nel suo in-

tentodiportare iBronziDora-
tiaMilano?

Precisiamo: la mia proposta
per l’Expo è scoppiata in manie-
ra estemporanea, estranea al
problema della loro collocazio-
ne. Nella discussione televisiva
sulla trasferta dei Bronzi di Ria-
ce, ho detto: se la fate tanto diffi-
cile, e volete fare gli spiritosi, io
ve ne trovo altri, di Bronzi! Ma
appartengono a due periodi di-
versi, possono essere comple-
mentari, ripeto, non necessaria-
mente alternativi.
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“Da Giotto a Gentile, ottimi i dati
di affluenza e andrà sempre meglio”

Prima la presentazione di “Sonàrt”
poi i professori suoneranno a palazzo Mosca

μIl presidente Salucci ha ufficializzato lo staff e gli appuntamenti dell’Orchestra per il 2015

Nuova stagione della Sinfonica Rossini

I componenti della nuova commissione artistica della Sinfonica Rossini

Ancona

Curatoredellamostra “Da
Giottoa Gentile”aFabriano,
VittorioSgarbiosservava
all’inaugurazionecheper
trasferirenellacittàdella
cartailgrandeaffresco
staccatodella Crocifissione
delMaestrodi Campodonico,
conservatoaUrbino,erastato
necessarioabbattereunmuro
dell’OspedaledelBuonGesù.
“Figuriamociseadesso,una
voltachiusa lamostra, li
restituirannoaUrbino!”,
avevaesclamatosorridendo
arguto.Fabrianocome
Pergola?Eraunabattuta?
“Macché!Lo terremoa

Fabriano,comeèstatofattoa
Pergola.Urbinononha
desideriodi averlo,nédiritto.
L’affrescoerastatoportato
allaGalleriadiPalazzoDucale
daSanBiagio inCaprile
perchénonsisapevadove
collocarlo.Eper leopere
d'arte la leggediceche
possonorisiederenelmuseo
piùprossimo”.
Maluinonèassessorea
Urbino?
Soddisfattodella mostra?“I
datidiaffluenza, ottimi,con
l’iniziodellescuoleavrannoun
ulterioreincremento,con le
visitedegli studentichespero
lesovrintendenze scolastiche
promuoveranno!”.

Pesaro

Maiprogettiper il futuronon
finisconoqui.“Proseguirà-
spiegailpresidente
dell’orchestraSinfonica
Rossini,SaulSalucci -everrà
potenziataanche lapositiva
collaborazionecon il
ConservatorioRossini, iniziata
loscorsoannocon lostrepitoso
successodeiCarminaBurana,
coinvolgendoimiglioriallievi
dellapiù importante istituzione
culturaledellanostracittà.
Macontinuerannoanchei
progettidicontaminazione
“prestandola massima
attenzione-ha aggiunto
Salucci -a nonallontanarsi

dallanaturasinfonica
dell'orchestra, in modotaleche
questiprogetti rappresentino
deiverieproprieventi culturali
innovativi.
Dietro l’angolo invece la
presentazionedellascuoladi
musicacreata dallastessa
cooperativa,“Sonart” in
occasionedellecelebrazionidel
patrono, il24settembre, conun
concertodegli insegnantia
palazzoMosca”.
Daquestomese, inoltre,sulsito
dell’Orchestra,saranno
pubblicate ledatedelle
audizionicheverrannofatte
perrinforzare l’organico
dell’ensemble,congiovani
musicistidiassolutaqualità.

Sopra, Vittorio Sgarbi e a lato i Bronzi di Pergola che il critico aveva proposto
di portare al’Expo se non fosse arrivato il permesso di portare quelli di Riace

Gli Aperitivi Artistici a Urbisaglia

Rassicura il sindaco Baldelli
“Non c’è alcun rischio
che al ritorno vengano
dirottati ad Ancona”

LA MUSICA

LA SFIDA
IN ESPOSIZIONE

Sgarbi: “Vado all’Expo con tutti i Bronzi”
Il critico d’arte smorza la polemica e propone di portare a Milano quelli di Riace e quelli di Pergola

μGli Apertivi Artistici oggi ad Urbisaglia

Si inaugura la mostra di Tesei
Cena con lo storico Arduino
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