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SilviaBarocci

C
he la riduzione delle ferie
aimagistrati sia risolutiva
per velocizzare i tempi del-
la giustizia civile è un argo-

mentochenonconvince tutti.
Apag. 8

Orangesapag. 9

Isis, l’ira di Cameron e Obama
«Sono mostri, li distruggeremo»
`Indignazione dopo la terza decapitazione, ansia per altri ostaggi

La riforma

Trasformare
la giustizia
in un servizio
pubblico

ROMA Prima le botte, poi gli spari.
Il 3 maggio, a Tor di Quinto De
Santis avrebbe fatto fuoco, ucci-
dendo il tifoso napoletano Ciro
Esposito, dopo essere stato «so-
praffatto». A confermarlo c’è un
altro elemento fornito dai periti
del Ris, nominati dal gip Giaco-
mo Ebner: sul cappello di Ciro
sono state isolate tracce di san-
gue anche di Daniele De Santis,
«avvalorando così l'ipotesi che
tra i due soggetti le distanze do-
vevano essere veramente assai
ridotte e che De Santis perdeva
sangue». Una circostanza in li-
nea con la ricostruzione della
procura che, all’indomani dei fat-
ti, aveva ipotizzato la rissa «per
motivi calcistici».

Servizioapag. 16

In Vaticano
Il Papa celebra le nozze
«Sposarsi non è fiction»

Il referendum
Scozia, l’appello
della regina:
«Pensateci bene»

L’analisi
Più primitivi
ma pericolosi
come al Qaeda

ROMA Esplode l’ira del premier
inglese Cameron e del presi-
dente Usa Obama dopo l’ese-
cuzione dell’ostaggio scozze-
se, il terzo, da parte dei terrori-
sti dell’Isis: «Sonomostri, li di-
struggeremo». E ora monta
l’ansia per il destino degli altri
ostaggi, in primis l’inglese che
gli jihadisti hannomostrato in
un video in cui si minaccia la
sua imminente esecuzione. In-
tanto in Italia è nato un caso
sui rapiti, le volontarie Greta
Ramelli e Vanessa Marzullo e
il gesuita Paolo dall'Oglio.
«Per riavere gli ostaggi pronti
a trattare». Poi la smentita.

Pompetti eTinazzi
allepag. 2 e 3

I periti: sangue di De Santis sul cappello di Ciro

`La Commissione spinge l’Italia a rivedere al rialzo le fasce agevolate del 4% e del 10%
`Il Tesoro valuta ritocchi alle singole voci d’imposta ma anche incremento generalizzato

ROMA Papa Francesco celebra
per laprimavoltadelle nozzeda
quando è pontefice, tra gli sposi
anche una ragazza madre. E
Bergoglio avverte: «Il matrimo-
nio non è una “fiction” tutta ro-
se e fiori». Piuttosto assomiglia
tanto a «una attraversata nel de-
serto», un viaggio faticoso e co-
stellato di trappole. «Ma se liti-
gate - ha aggiunto il Papa - non
finite la giornata senza fare la
pace».

Giansoldatiapag. 17

Un giorno di paura a Fiumicino
aereo atterra scortato dai caccia

EnnioDiNolfo

L’
uccisione, secondoilmaca-
bro cerimoniale sin qui se-
guitodagliuominidell’Isis,
diDanielHaines, unopera-

tore umanitario scozzese rapito
nel marzo 2013, e le minacce di
continuare è l’espressione di un
disegnochiaroepiùvasto.

Continuaapag. 18

Il campionato
Riscatto Lazio,
con il Cesena
si rivedono
gioco e gol: 3-0
Servizi nello Sport

MotoGp
Valentino show,
a Misano Rossi
torna al successo
dopo un anno
Servizi nello Sport

Il progetto
Non solo agenti
la Cia ha deciso
di affidarsi
agli indovini
Guaita a pag. 19

Aumento Iva, pressing della Ue

I casi aperti
Consulta, è più vicina l’intesa Pd-FI
Ferie dei giudici, tensioni nel governo

Falso allarme bomba sul Ginevra-Beirut

BuongiornoBilancia! Ultimo
quarto in formazione,mettenoi
tutti sotto pressione, qualche
momentodi incertezza, di
caduta di tono, anche per voi.
Ma la fase nasce in Gemelli,
segnoamato, in aspetto
fortunato con Mercurio, siete
tra i pochi a poter realizzare
affari, ottenere successo.Una
sola condizione, primabisogna
sistemare i sospesi del passato.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 27

BILANCIA, PRONTI
AL GRANDE PASSO

ROMA Pressing dell’Unione Eu-
ropea per rivedere al rialzo le
aliquote Iva, nelmirino le fasce
d’imposta agevolate del 4% e
10%. Il Tesoro valuta ritocchi
alle singole vocima anche l’ au-
mento generalizzato. L’Italia,
come gli altri Paesi Ue, deve fa-
re i compiti a casa: unelencodi
prescrizioni che va dalla rifor-
ma del lavoro, alla riduzione
del carico fiscale sul lavoro, fi-
no all’accelerazione dei tempi
della giustizia. Insomma, pro-
prio quelle riforme strutturali
cheRomada tempopromette.

CifonieGentili
alle pag. 5 e 7

ROMA Il volo di linea Ginevra-Bei-
rut della compagnia libanese
Mea è stato agganciato sulla verti-
cale di Taranto dai due caccia del-
la difesa aerea italiana e scortato

fino a Fiumicino. Dove ha gettato
nel caos perpiùdi un’ora emezza
il traffico aereo. L’allarme atten-
tato è arrviatodaGinevra.

ErranteeManciniapag. 13

L’aereo di linea libanese fatto atterrare per un falso allarme bomba

 Marconi a pag. 11

FrancescoGrillo

È
come se stessimo uscendo
da una guerra di trincea
durata vent’anni. Una
guerra senza fine sul fron-

te della giustizia che ha dato
un contributo significativo a
bloccare lo sviluppo civile e la
crescita di un intero Paese.
Una di quelle nelle quali si ha
alla fine la sensazione che i
due eserciti avessero l’uno bi-
sogno degli eccessi dell’altro
per motivare le truppe e so-
pravvivere.
Da una parte alcuni magi-

strati arrivati a fondare partiti
politici per proseguire la cro-
ciata personale con altri mez-
zi; dall’altro taluni avvocati di-
ventati parlamentari per pro-
muovere leggi finalizzate a ga-
rantire anche l’impunibilità di
un proprio cliente. Inmezzo il
vuoto di una politica incapace
di proporre una strategia equi-
librata e ai margini cittadini e
imprese che sprofondavano
in quell’incertezza del diritto
che, nelle classifiche interna-
zionali, risulta essere il fattore
che più di tutti spiega la bassa
capacità dell’Italia di attrarre
investimenti e produrre posti
di lavoro.
Eppure è proprio quella del-

la giustizia la riforma struttu-
rale sulla quale questo presi-
dente del Consiglio deve fare
la differenza. Del resto, la pro-
posta politica di Matteo Renzi
ha finora vinto tra la gente
proprio perché dovrebbe rap-
presentare il superamento di
quello scontro ideologico che
ha impedito qualsiasi passo
avanti. Quale dovrebbe essere
allora un approccio alla rifor-
madella giustizia che sia prag-
matico, post ideologico, orien-
tato ai risultati?

Continuaapag. 18

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 3/10/2014

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero 06 90.28.97.32

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

Robert Richmond
L’importanza 
di avere un nome
“Non avevo mai provato nella mia vita l’amore
che ti sconvolge, quello contro ogni logica,
quello che uccide ogni dignità”
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LA GUERRA
LONDRA Non musulmani, bensì
mostri che vanno sconfitti «co-
sti quel che costi». Sono queste
le parole usate dal premier bri-
tannico David Cameron sul vi-
deo dell’uccisione dell’operato-
re umanitario britannico David
Haines, decapitato secondo il
macabro rituale già consolida-
to con i giornalisti americani Ja-
mes Foley e Steven Sotloff: im-
magini d’archivio di politici oc-
cidentali, stacco, deserto sullo
sfondo, ostaggio vestito di aran-
cione inginocchiato e carcerie-
re in nero accanto a lui con un
coltello in mano, messaggio di
entrambi, stacco, immagini del
corpo del prigioniero decapita-
to, ostaggio designato ad essere
ucciso nel prossimo video. Solo
che questa volta il filmato non
si intola «Unmessaggio agli Sta-
ti Uniti», bensì «Un messaggio
agli alleati degli Stati Uniti», e
non si apre con un filmato del
presidente americano Barack
Obama, ma con l’annuncio di
Cameron di armare i peshmer-
ga curdi.

LE FRASI
«Il mio nome è David Cawthor-
ne Haines e vorrei dichiarare
che ritengo te, David Cameron,
interamente responsabile per
la mia esecuzione», recita
l’ostaggio seguendo un copione
già scritto, dopodiché ilmilitan-

te di Isis, che sembra essere
sempre quello identificato da
un ex ostaggio francese come
«Jihadi John» e non ancora cat-
turato, spiega con il suo spicca-
to accento londinese che «voi
malefici alleati dell’America
che continuate a colpire i mu-
sulmani iracheni» non fate al-
tro che «accelerare la vostra di-
struzione» e «trascinare voi e la
vostra gente in un’altra guerra
sanguinosa e invincibile». Il vi-
deo dell’uccisione di Haines è
giunto dieci giorni dopo quello
di Sotloff, che a sua volta segui-
va di due settimane il primo,
quello di Foley. Un indizio sini-
stro, che fa pensare ad intervalli
semprepiùbrevi.

«IL PROSSIMO»
Nell’ultimo video, l’ostaggio in-
dicato come la prossima vitti-
ma è un altro britannico, an-
ch’esso operatore umanitario,
il 47enne Alan Henning, di
Manchester. «Il fatto che un co-
operatore sia stato rapito, im-
prigionato e ucciso brutalmen-
te la dice lunga su quali siano i
valori di questa organizzazio-
ne», ha dichiarato Cameron la
termine di una riunione del co-
mitato di emergenza, Cobra, de-
finendo lo scozzese David Hai-
nes «un eroe britannico» e spie-
gando come non abbia senso
che Isis «si vanti della sua bruta-
lità e dichiari di agire nel nome
dell’Islam», poiché «l’Islam è
una religionedi pace».
Particolarmente «raccapric-

ciante», per il premier, è il fatto
che possa essere un cittadino
britannico ad aver compiuto lo
«spregevole» assassinio di Hai-
nes, padre di due figli e residen-
te in Croazia insieme alla secon-
damoglie. A pochi giorni dal re-
ferendum con cui Edimburgo
potrebbe staccarsi dal resto del
paese, anche il leader dello Scot-

tish National Party Alex Sal-
mond è intervenuto, parlando
di un «atto di inqualificabile
barbarie», spiegandocheora «è
molto importante tenere le no-
stre comunità insieme» poiché
la «comunità musulmana in
Scozia non è responsabile in al-
cun modo per le atrocità com-
messe» e appoggiando la linea
di Londra di non pagare riscatti
per la liberazionedegli ostaggi.
Cameron, a questo punto, si

trova davanti ad una scelta diffi-
cile, e sebbene per ora continui
a smentire che ricorrerà all’in-
vio di «truppe sul campo», al te-
mine della riunione del Cobra
ha osservato che «non possia-
mo semplicemente passare ol-
tre se vogliamo tenere questo
paese al sicuro»: è necessario
«passo dopo passo contenere,
smantellare e, infine, distrugge-
re Isis e quello che rappresen-
ta».

LA STRATEGIA
Nella pratica questo significa la-
vorare con gli alleati americani
e europei, ieri anche Obama ha
detto al premier che «l’Isis sarà
distrutto», ma anche con quelli
nella regione, che vivono la mi-
naccia di Isis inmaniera diretta
ogni giorno, governo irachenoe
governo regionale curdo in pri-
mis. Da un punto di vistamilita-
re, Londra supporterà gli inter-
venti aerei degli Stati Uniti e la
RAF continuerà a dispensare
aiuti umanitari. Ma, come Lon-
dra sa bene, non è una guerra
lontana e il rischio di attentati
in Occidente esiste. «Spetta al
governo e a ciascuno di noi
espellere il veleno dalla nostra
società e estirpare questa ideo-
logia distorta che sta radicaliz-
zando alcuni dei nostri giova-
ni», ha conclusoCameron.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TERRORISTI Militanti dell’Isis fotografati in Iraq

«Per riavere gli ostaggi l’Italia tratta». Poi la smentita

RAPITE IN SIRIA Greta Ramelli, a sinistra, e Vanessa Marzullo

IL CASO
Nel gruppodi ostaggi occidentali
che l'Isis (lo Stato Islamico di
Iraq e del Levante) ha dichiarato
di avere prigionieri, dopo lamor-
te di James Foley, Steven Sotloff,
David Haines e l'annunciata
prossima esecuzione di Alan
Henning, potrebbero anche es-
serci le due volontarie italiane
GretaRamelli e VanessaMarzul-
lo e il gesuita Paolo dall'Oglio. Il
governo italiano ha sempre
smentito l'indiscrezione pubbli-
cata diverso tempo fa sul quoti-
diano inglese “The Guardian”,
secondo il quale anche degli ita-
liani sarebbero nelle mani della
temibile organizzazione terrori-
stica, unanotizia chenonhamai
trovato riscontri e che è stata va-
lutata in controtendenza con al-
tre informative che darebbero le
due volontarie in mano a un
gruppodi criminali comuni.
Le ragazze, fondatrici del Pro-

getto Horryaty, erano entrate il
28 luglio scorso da Atma per es-

sere poi rapite vicino Aleppo,
nella zona di Al Abzemo, intor-
no alle quattro della notte tra il
31 luglio e il primo di agosto. Va-
nessa e Greta, però, come è già
successo in casi precedenti di
ostaggi detenuti in Siria, potreb-
bero essere state passate di ma-
no da un gruppo all'altro per fini-
re proprio ai miliziani dello Sta-
to Islamico.

DUE ANNI SENZA NOTIZIE
Per Padre dall'Oglio invece, rapi-
to il 27 luglio 2012 a Raqqa, e del
qualeda alloranon si è più avuta
nessuna notizia, non ci sono
dubbi: è certo che sia stato cattu-
rato dai jihadisti del Califfo Abu

Bakr al Baghdadi. La sua storia
parla chiaro: nel 2012 Dall’Oglio,
da 30 anni residente in Siria e
fondatore della comunitàmona-
stica e interreligiosa di Mar Mu-
sa, fin dall'inizio della rivolta
schieratosi contro il regime, ven-
ne espulso dal paese. Stabilitosi
inizialmente nel Kurdistan ira-
cheno, non aveva però mai ri-
nunciato al suo attivismo e alla
promessa di non lasciare soli i si-
riani nella loro lotta di liberazio-
ne. Era rientrato quindi più volte
illegalmente nel paese, l'ultima
nella zona di Raqqa permediare
la liberazione di alcuni ostaggi e
per chiedere una tregua tra grup-
pi dimiliziani curdi e jihadisti ri-
belli.
Notizie risalenti a gennaio

scorso riferivano della sua pre-
senza in una delle prigioni dell'
Isis, sempre nella regione di Raq-
qa, insieme ad altri ostaggi occi-
dentali. Su di lui sono poi circola-
te voci sulla sua esecuzione, che
però l'intelligence italiana non
hamai confermato. Il sottosegre-
tario agli Esteri Mario Giro lo ha

detto chiaramente ieri che «ogni
Paese è sovrano sul trattare o
meno con i rapitori. La politica
dell'Italia è di riportare a casa
tutti gli ostaggi, non importa co-
me». In un secondo momento il
sottosegretarioha corretto il tiro
affermando che l'Italia «prova a
fare di tutto» ma utilizzando
«mezzi leciti e possibili».
Nei giorni scorsi il settimana-

le Panorama ha riferito di un
presunto pagamento da sei mi-
lioni di dollari fatto dal governo
italiano per liberare lo scorso
maggio Federico Motka, il coo-
perante rapito nel 2013 proprio
con David Haines, l'ultima vitti-
ma dell'Isis. Il denaro sarebbe
stato versato ai terroristi attra-
verso un'operazione probabil-
mente passata dalla Turchia. An-
che per Domenico Quirico il no-
stro governo avrebbe pagato tre
milioni di dollari, cifra confer-
mata da diverse fonti, compreso
ilmediatore che consegnò i soldi
ai sequestratori.

CristianoTinazzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier britannico attacca dopo la decapitazione di Haines
«Sono mostri, non musulmani. Prenderemo questi assassini»

Terrore Isis
l’ira di Cameron:
«Pronti a tutto
per fermarli»

Vita del terzo ostaggio decapitato dall'IsisIl mondo di David Haines
Era considerato una sorta di eroe per il suo impegno a favore soprattutto dei musulmani

ANSA

1999-2004
lavora in Ong nella
ex Jugoslavia (Croazia,
Serbia, Bosnia H.)

2005-2011
lavora con varie Ong
in Libia e in Sud Sudan

marzo 2013
rapito dal campo
di Atmeh
nel nord della Siria
dove presta servizio
con l'Ong
francesce Acted

Nasce
in Scozia
nel 1970

Si sposa 2 volte;
ha due figlie
(17 e 4 anni)

1 Per 12 anni militare
a servizio di Sua Maestà
britannica

2

TROPICO DEL CANCRO

EQUATORE

1

2

NELL’ULTIMO VIDEO
I TERRORISTI
MOSTRANO
UN ALTRO OSTAGGIO
INGLESE ANCORA
NELLE LORO MANI

IL SOTTOSEGRETARIO
GIRO: «NON IMPORTA
COME, MA LI VOGLIAMO
RIPORTARE A CASA»
PAURA PER GRETA
E VANESSA
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LA STRATEGIA/1
ROMA Si parte con un «Tltro» fino a
400 miliardi. Un primo assaggio
prima di arrivare a quota 1.000mi-
liardi, nel 2016. Poi scatterà anche
l’acquisto di Abs, rigorosamente
«senior». E chissà se pur di arriva-
re a un obiettivo di 500 miliardi si
potrà mirare prima o poi anche
agli Abs «mezzanine», da affianca-
re ai già programmati acquisti di
«covered bond». Non sono armi le-
tali di alta precisione e di ultima
generazione quelle che intende
mettere in campo la Banca Centra-
le di Mario Draghi. Dietro certe si-
gle rubate al vocabolario della fi-
nanza anglosassone c’è la triplice
offensiva di Francoforte per riatti-
vare in canale del credito Ue a fa-
miglie e imprese. Una strada ben
accolta dal mercato, sulla quale
tuttavianonmancano le incognite.
Soprattutto, non mancano i dubbi
sulla capacità della manovra di

avere gli effetti sperati proprio
mentre sulle banche sta per arriva-
re il verdettodei testBce.

GLI OSTACOLI
Il primo test dellamanovraDraghi
è fissato per il 18 settembre, quan-
do scatterà la primaastaTltro, una
tornata di operazioni di rifinanzia-
mento a lungo termine rivolte alle
banche che, a differenza di quelle
promosse tra 2011 e 2012, hannoun
vincolo preciso di erogazione di
credito all'economia reale. In altri
termini le banche che non aumen-
teranno i prestiti saranno obbliga-
te a rimborsare i fondi allaBce.
In Italia si parla di 75miliardi di

liquidità in più, che di fatto equiva-
le alle obbligazioni in scadenza
quest’anno. Risultato? L’obiettivo
vero è fornire agli istituti un’inie-
zione di liquidità da girare all’eco-
nomia reale. Ma visto il costo a
sconto del prestito offerto dalla
Bce la sostituzione tra le due forme
di raccolta potrebbe garantire un
bonusalmarginedaclientela.
Poiché però, a bloccare il rubi-

netto del credito è soprattutto la
mancanza di capitale disponibile
per le banche, serviva una mossa
complementare che liberasse an-
chepezzi dei bilanci bancari, pezzi
di capitale, appunto. Di qui l’an-
nuncio di Draghi: «Acquisteremo
Abs, cioè titoli confezionati dalle
banche per impacchettare i finan-

ziamenti alle imprese e i mutui al-
le famiglie». Dimensioni e tempi
dell’operazione destinata a trasfe-
rire una dose di rischi a Francofor-
te saranno annunciati nella riunio-
ne del Consiglio direttivo del 2 otto-
bre. Ma le indiscrezioni parlano di
acquisti da snocciolare indueanni
per ammontare che può arrivare a
500miliardi.
Almeno due ostacoli sulla stra-

da di Draghi. Non sarà affatto faci-
le, dicono gli operatori, acquistare
Abs in un mercato ridotto all’osso
che Jp Morgan stima in circa 885
miliardi.Unvalore che si riduce ad
un terzo (250 miliardi) se si consi-
dera che la maggior parte dello
stock è utilizzato come collaterale
per accedere alle operazioni di
pronti contro terminedellaBce.
Il secondo nodo cruciale tocca

la regolamentazione e gli ostacoli
a fare acquisti di cartolarizzazioni
tropporischiose. Puntare ilmirino
soltanto sulla parte «senior», più
sicura, come ha fatto Draghi, non
libererebbe le banche dal vero far-
dello.Ma lamatassanonè facileda
sciogliere. Perché sull’ipotesi di
aprire ad acquisti anche sulla par-
te cosiddetta «mezzanine», a patto
che intervenga una garanzia pub-
blica (dei singoli o stati odellaBei),
Draghi ha già incassato la freddez-
zadiGermania eFrancia.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi

Bce Conto alla rovescia
per la triplice mossa:
in campo 1.500 miliardi
`Giovedì parte la prima operazione di rifinanziamento rivolta
alle banche, con il vincolo di riversare la liquidità alle imprese

LA STRATEGIA/2
ROMA Wall Street si aggrappa alle
virgole, alle nuove sfumature per
leggere nel linguaggio della Fed
come simuoverà nei prossimime-
si dal Banca centrale Usa. Gli oc-
chi sono puntati sulla riunione
del 16-17 settembre e sulla succes-
siva conferenza stampa del presi-
dente Janet Yellen, per avere indi-
cazioni soprattutto sui tempi del
primo rialzo dei tassi. Poi i riflet-
tori si sposteranno al 20-21 set-
tembre, al G20 di Cairns, in Au-
stralia.
Se da un lato appare scontato il

rispetto della tabella di marcia
per la fine del piano di acquisti di
asset aottobre, gli occhi sono tutti
puntanti sull’espressione «tassi
bassi per un periodo prolungato»
dopo la fine del quantitative ea-
sing. Una frase che ricorre dame-
si e che, con l'approssimarsi della
scadenza del piano, è quasi obso-
leta. Dalla modifica del linguag-
gio, ampiamente attesa, gli anali-
sti puntano a capire quando ci sa-
rà «il primo rialzo dei tassi di inte-
resse. Scontato che sarà nel 2015,
è ancora tutto da chiarire se sarà
nella prima metà addirittura nel
primo trimestre, o nella seconda
parte dell'anno. L’aumento del co-
sto del denaro sarebbe il primo
dal 16dicembre 2008, quando con
una mossa a sorpresa e in piena
crisi finanziaria l'allora presiden-
te Ben Bernanke tagliò i tassi ai
minimi storici in una forchetta
fra lo zero e lo 0,25%. Da quel mo-
mento gli interessi sono rimasti
fermie si sono susseguiti tre piani
di acquisti di bond per aiutare
l'economia americana. La ripresa
ora c'è anche se lenta. E unico neo
resta ilmercatodel lavoro.

La svolta
della Fed: attesa
per la prima
stretta sui tassi

Cifre in %Il tasso di riferimento

Fonte: Bce
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Prima e dopo le decisioni del 4 settembre

Tasso marginale
Tasso di riferimento
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-0,2%

vecchio attuale

A OTTOBRE ACQUISTO
DI TITOLI CARTOLARIZZATI
MA PESANO I DUBBI
DI FRANCIA E GERMANIA
TRA GLI STRUMENTI
ANCHE I COVERED BOND
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I CONTRATTI
ROMA Ormai è diventata una corsa
contro il tempo. Ma racimolare i
fondi (almeno 800 milioni di eu-
ro) per lo sblocco completo dei
tetti salariali delle forze di polizia
e delle forze armate a partire dal
2015 non è impresa facile. I mini-
stri dell’Interno,AngelinoAlfano,
e della Difesa, Roberta Pinotti, ne
parlano a lungo al telefono anche
di domenica. Per arrivare a una
soluzione in tempi brevi e comun-
que prima che l’ex premier Silvio
Berlusconi incontri i Cocer delle
forze armate e i sindacati delle
forze dell’ordine, da due settima-
ne sul piede di guerra dopo l’an-
nuncio del ministro Marianna

Madia che il blocco degli stipendi
degli statali sarebbe proseguito
anche nel 2015. Alfano e Pinotti
fanno saperedi stare lavorandodi
grande lena e confidano che «da
qui in avanti il percorso sia ac-
compagnatoda toni costruttivi da
parte delle loro rappresentanze».
Chissà se il premier Renzi li vorrà
mai incontrare. Certo che da gior-

ni tra le forze politiche si è aperta
la gara. Dopo i colloqui con rap-
presentanti del Pd e di Forza Ita-
lia, tutti li hanno convocati. Oggi
Cocer e sindacati incontreranno
Gaetano Quagliariello (Ncd), do-
mani Luigi Di Maio (M5S), Gior-
giaMeloni (Fratelli d’Italia) e, infi-
ne, l’exCavaliere inpersona.

I SINDACATI
Il timore delle rappresentanze di
base e dei sindacati è che, anziché
arrivare a una soluzione struttu-
rale, il governo tamponi momen-
taneamente una situazione che,
col passare deimesi, diventa sem-
prepiù esplosiva e che il prossimo
anno potrebbe ammontare a un
conto ancora più salato di 1,4 mi-
liardidi euro. I più critici restano i

sindacati autonomi: «Il ministro
Alfano ha annunciato che il bloc-
co degli stipendi sarà risolto, ma
le sue parole dicono tutto e nien-
te. Anzi, considerate le mancate
promesse del recente passato, a
cominciare dalle analoghe dichia-
razioni fatte queste estate assie-
me alla sua collega Pinotti, noi re-
stiamo guardinghi e soprattutto
mobilitati», sottolineano Sap, Sap-
pe, Sapaf e Conago, che conferma-
no l'astensione dal lavoro per tre
ore il 23 settembre prossimo ed

escludono di dover chiedere scu-
sa a Renzi, irritato dall’annuncio
dello sciopero generale avvenuto
in coincidenza della sua parteci-
pazione al vertice Nato in Galles.
Le promesse del governo non con-
vincono l'opposizione. Maurizio
Gasparri (Fi) invoca «misure ur-
genti»; il leader del M5S rilancia:
«Non bastava lasciarli a piedi con
le auto di servizio senza più benzi-
na o senza più carta per le fotoco-
pie, in coda con le famiglie alla
mensa della Caritas», adesso -
scrive Beppe Grillo in un post -
«Renzie, di fronte alle loro prote-
ste, li sbeffeggia». Per ora solo at-
testati di solidarietà. I fondi veri
ancoranonsi vedono.

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA L’ultimo avviso è arrivato
solounpaiodi giorni fa daMario
Draghi. L’Italia, come gli altri Pa-
esi dell’Unione europea, deve fa-
re i compiti a casa, quelli dettati
nella primavera scorsa da Bru-
xellesnelle raccomandazioni sul
programmadi stabilità. Un elen-
co di prescrizioni che va dalla ri-
forma del lavoro, alla riduzione
del carico fiscale sul lavoro, fino
all’accelerazione dei tempi della
giustizia. Insomma, proprio
quelle riforme strutturali cheRo-
mada tempopromette e la cui at-
tuazione potrebbe essere il la-
sciapassare per la flessibilità di
bilancio necessaria a rilanciare
crescita e investimenti.
Eppure tra i compiti a casa

dettati dall’Europa c’è almeno
un punto del quale poco si è di-
scusso, anche per la sua delica-
tezza. «I recenti interventi volti
ad alleggerire la pressione fisca-
le sui fattori di produzione», ave-
vamesso nero su bianco la Com-
missione, «sono stati piuttosto li-
mitati. Vi è il margine», spiega il
documento, «per spostare ulte-
riormente il carico fiscale verso i
consumi». Su questo punto le
raccomandazioni erano andate
anche oltre. «È determinante»,
secondo Bruxelles, «anche una
revisione delle aliquote ridotte
dell’Iva e delle agevolazioni fisca-
li dirette».
In altre parole l’Ue ha chiesto

all’Italia di rimettere di nuovo
mano all’Iva dopo il doppio au-
mento dal 20 al 22 per cento deci-
so dai governiMonti e Letta. Il te-
ma, come detto, è delicato, per-
ché l’aliquota minima, quella al
4 per cento, riguarda beni essen-
ziali come il pane o la pasta. Il te-
ma, tuttavia, come spiega un’au-
torevole fonte del ministero del-
l’Economia a Il Messaggero,
«aleggianell’aria».

LE SIMULAZIONI
Di studi e simulazioni cene sono
molti. Anche perché da tempo a
via XX settembre il viceministro
Luigi Casero e l’ex responsabile
del dipartimento fiscale della
Banca d’Italia, nonché già sotto-
segretario all’Economia, Vieri
Ceriani, stanno lavorando al dos-
sier delle cosiddette «tax expen-
ditures», una revisionedi tutte le

agevolazioni fiscali che erodono
la base imponibile riducendo il
gettito dello Stato. Il rapporto Ce-
riani ne ha contate per 256 mi-
liardi di euro. Molte di queste ri-
guardano pensioni e redditi da
lavoro e pertanto vengono consi-
derate «blindate». Sulle altre si
sta cercando di lavorare di bistu-
ri per eliminare quelle giudicate
non più attuali o che hanno im-
patti limitati. Ma una riflessione
sarebbe aperta anche sull’Iva.
L’aliquota al 4%, per esempio, è
un’eccezione che l’Europa ha
concesso all’Italia in quanto l’ali-
quota più bassa stabilita dalle re-
gole europee è al 5%. Ma anche

in quella al 10 per cento ci sono
ricompresi settori, come quello
della ristorazione, che erodono
miliardi di eurodi gettito.

I REGIMI DI FAVORE
Le ipotesi sul tavolo sono diver-
se. Quella, per esempio, di conti-
nuare nella revisione di singole
voci dell’imposta, come è già sta-
to fatto per i distributori automa-
tici di alimenti la cui Iva è salita
dal 4 al 10%. Nel mirino ci sareb-
bero i regimi agevolati sui pro-
dotti agricoli o l’esenzione per le
pompe funebri. Ma non si esclu-
de nemmeno un ritocco delle ali-
quote più basse o la creazione di

unanuovaaliquota al 7-8%.Ogni
punto di Iva, del resto, vale 4 mi-
liardidi gettito.

IL QUADRO ECONOMICO
«In questomomento con la defla-
zione», spiega sempre la fonte
del Tesoro, «un ritocco dell’Iva
potrebbe far bene anche per far
ripartire i prezzi e il gettito po-
trebbe essere usato per abbassa-
re le tasse sul lavoro».
Il particolare quadro economi-

co di questi mesi, oltre alla posi-
zione dell’Unione europea, è l’al-
tro fattore che renderebbe prati-
cabile se non addirittura consi-
gliabile un intervento sulle ali-

quote ridotte. La compresenza
di una crescita reale del Pil mo-
destissima o nulla e di un incre-
mento dei prezzi vicino allo zero
(se non in territorio negativo) fa
sì che anche il tasso di aumento
del prodotto nominale sia pres-
soché inesistente. Con conse-
guenze negative per i debitori a
partire dallo Stato: il debito infat-
ti viene misurato proprio in rap-
porto al Pil nominale. Dunque
unapiccola spinta ai prezzi attra-
verso l’Ivanon solonon fa paura,
ma può essere addirittura desi-
derabile.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

TELEFONATA
TRA ALFANO E PINOTTI
SCETTICISMO
DEI SINDACATI
AUTONOMI: RESTA
LA MOBILITAZIONE

SI GUARDA ANCHE
ALLA FASCIA DEL 10%
POSSIBILE UN LIVELLO
INTERMEDIO AL 7-8%
IN BILICO L’ESENZIONE
PER LE POMPE FUNEBRI

112,1
Inmiliardidi euro il gettito Iva
totaledel 2013: rispetto
all’annoprecedenteècalato
del2,7percento

LOMBARDIA
E VENETO INSORGONO:
NOI GIÀ VIRTUOSE
IL PREMIER STRINGE
SULLE PROPOSTE
DEI MINISTERI

256
Inmiliardidi euro il gettito
complessivamentesottratto
all’erariodalleagevolazioni
sullevarie imposteesistenti

LA POLEMICA
ROMA Entra nel vivo il lavoro del
governo, per l’individuazione
delle voci di spesa da ridurre in
vista della prossima legge di sta-
bilità. Nelle prossime ore, forse
già oggi, lo stesso presidente del
Consiglio valuterà le indicazioni
dei vari ministeri per la pro-
grammata riduzione del 3 per
cento dei rispettivi bilanci. Ma le
forbici non potranno che andare
a toccare, oltre ai costi di funzio-
namento delle amministrazioni,
anche categorie di spesa sensibi-
li come ad esempio la sanità. E
proprio su questo punto lo sce-
nario si fa più compleso: Veneto
e Lombardia, le due importanti
regionidelNorda guida leghista,
sono pronte allo sciopero fiscale
contro eventuali tagli: lo hanno

annunciato ieri i presidenti Luca
Zaia eRobertoMaroni, a comple-
tare una settimanadi feroci pole-
miche e rassicurazioni del Go-
verno.

L’AFFONDO DEL GOVERNATORE
Il primo a intervenire ieri, dalle
colonne del QuotidianoNaziona-
le, è stato il presidente del Vene-
to, che già ieri avevaminacciato:
«siamo pronti a non pagare le
tasse». «Se il governo pensa di ta-
gliare anche un solo euro di spe-
sa sanitaria al Veneto - conferma
oggi Zaia - noi facciamo lo scio-
pero fiscale». «Ma a Renzi voglio
dire una cosa: se ha le palle ap-
profitti della situazione, obblighi
tutti ad applicare i costi stan-
dard. La siringa, lo stent, il pasto
in ospedale devono costare ovun-
que la stessa cifra» dice ancora il
governatore, secondo il quale «il

governo è ostaggio degli spreco-
ni, della mala gestione» e «Renzi
non applicherà mai i costi stan-
dard perchè provocherebbe la ri-
bellione del Sud. Non dei cittadi-
ni, ma della classe dirigente». Il
riferimento è alle «quattro regio-
ni meridionali che hanno un bu-
co sanitario di 5 miliardi». In
mattinata arriva l'appoggio del
governatore lombardo, che su
Twitter affermacheanche la sua
Regione, come il Veneto, è pron-

ta adattuareuno sciopero fiscale
se lo Stato taglierà i fondi alla sa-
nità: «Bene Zaia, anche la Lom-
bardia è pronta» twitta. Già ieri
Maroni aveva avvertito: «il go-
verno vuole fare tagli sulla sani-
tà, è una follia: deve intervenire
piuttosto sui costi standard».
Sabato il ministro delle Rifor-

me Maria Elena Boschi aveva
gettato acqua sul fuoco: «Ci sono
dei tagli che interesseranno ilmi-
nistero della Sanità» ma «saran-
no concordati con le Regioni,
quindi quelle Regioni che sono
virtuose e spendono bene non
devono preoccuparsi». Il nodo è
proprio questo: un taglio preven-
tivo del Fondo sanitario naziona-
le si ripercuoterebbe comunque
su tutte le Regioni comprese
quelle virtuose.

R.E.F.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ministero dell’Economia valuta un ritocco del prelievo
del 4% sui beni di prima necessità come il pane e il latte

`Una mossa suggerita da Bruxelles che sarebbe gestibile
in una fase di bassa inflazione, ma resta comunque delicata

Tagli alla sanità, Maroni e Zaia minacciano lo sciopero fiscale

I presidenti Luca Zaia e Roberto Maroni

Forze dell’ordine, corsa contro il tempo
per finanziare il rinnovo dei contratti

Iva, nel mirino le aliquote agevolate

Il ministro dell’Interno
Angelino Alfano
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IL RETROSCENA
ROMA «Se vogliono farci la guer-
ra, andremo alla guerra. Ma noi
intanto ci andiamo a prendere la
flessibilità senza chiedere l’auto-
rizzazione preventiva a Bruxel-
les».Ora che si avvicina la stretta
sulla legge di stabilità, adesso
che si fa sempre più difficile ra-
strellare i tagli alla spesa per 20
miliardi,MatteoRenzi e (conpiù
prudenza) Pier Carlo Padoan
hanno definito la strategia per
evitare che «l’Italia muoia di ri-
gore».
Ed è una strategia che suona

più omeno così: il governo ame-
tà ottobre presenterà una legge
di stabilità che non centrerà gli
obiettivi di bilancio (1,8% defi-
cit-Pil nel 2015), pur restando sot-
to il 3%. Evitando, in questo mo-
do, di dover procedere ad altre
manovre correttive dei conti per
ulteriori 20-22 miliardi. In cam-
bio, però, Renzi e Padoan offri-
ranno alla nuova Commissione
di Jean-Claude Juncker un pac-
chetto di riforme strutturali, dal-
la Pubblica amministrazione, al-
le riforme della giustizia civile e
della scuola, al nuovo mercato
del lavoro con «l’ammoderna-
mento» dell’articolo 18 dello Sta-
tutodei lavoratori.

IL NODO DELLA SOVRANITÀ
In più, secondo il ministro Pado-
an, il nostro governo dovrebbe
accettare la supervisione della
Commissione sull’attuazione
delle riforme. Quella supervisio-
ne caldeggiata dal presidente
della Banca centrale europea
Mario Draghi e dal nuovo super
vicepresidente della Ue Yjrki Ka-
tainen. Una sorta di commissa-
riamento?Una cessione di sovra-
nità? Più o meno. Ma entrambi
ben pagati, visto che potrebbero
evitare al governo altremanovre
lacrime e sangue. Non a caso Pa-
doanha chiuso l’Ecofindi sabato
definendo «utile il controllo del-
l’Europa sull’attuazione delle ri-
forme».
Renzi però non è d’accordo e

domani in Parlamento, presen-
tando il programma dei “Mille
giorni”, dovrebbe scagliarsi con-
tro questa ipotesi. «Le riforme le
decidiamo noi e non Bruxelles»,
ha detto ieri ai suoi collaborato-
ri, «nessuno pensi di commissa-
riarci. Nessun trattato consente
all’Europa di fare le riforme al
posto nostro». Una sortita che
potrebbe essere anche una tecni-
ca contrattuale: alzare la voce
ora, per cedere poi in cambio del-

la flessibilità. Insomma, nulla è
stabilito e codificato. E se Renzi
non esclude di andare alla guer-
ra, è proprio perché bisognerà
capire e vedere comeJuncker e il
fronte del rigore guidato da An-
gela Merkel, accoglieranno lo
strappo italiano.
Il premier sfrutta intanto il

vuoto di potere (e di controllo)
prodotto dal passaggio dalla vec-
chia commissione guidata da Jo-
sé Manuel Barroso al nuovo go-
verno europeo che si insedierà a
novembre. E in ottobre presente-
rà una legge di stabilità dove si
violano i target previsti dai trat-
tati: non solo l’obiettivo di rag-
giungere l’1,8% del rapporto defi-
cit-Pil del 2015,ma anche la ridu-
zione dello 0,5% del deficit strut-
turale al netto del ciclo economi-
co.Restando, in ogni caso, in una
posizione migliore di quella di
Parigi: la Francia viaggia a un de-
ficit-Pil del 4,4%.

LE SCOMMESSE
Renzi in questo azzardo scom-
mette sulla sua «forza politica»:
«Siamo l’unico partito di gover-
no ad aver vinto a maggio le ele-
zioni e siamogli unici al 40,8%di
consensi». Sulla recessione e de-
flazione che non mordono solo
l’Italia, «ma l’intera Eurozona».
Sulla speranza «che almeno il
prossimo anno l’economia ripar-
ta». Ed è pronto a gettare sul ta-
volo perfino la carta dell’articolo
18dello Statutodei lavoratori: un
vero e proprio totem inviolabile
per il Pd e la sinistra.
Il premier in queste ore sta an-

che definendo la squadra di con-
siglieri economici. Tra i più
ascoltati sulla politica industria-
le c’è Marco Fortis, mentre un
ruolo di forte incisività se l’è rita-
gliato il bocconiano Tommaso
Nannicini, che sta lavorandoalla
riforma del lavoro. Tra le donne
già operative Carlotta de France-
schi, presidente di Action institu-
te, esperta soprattutto di misure
finanziarie. In arrivo Veronica
de Romanis, esperta di Germa-
nia. A stretto contatto con Yo-
ram Gutgeld lavora Alessandro
Santoro che sta seguendo la ri-
forma del fisco, mentre presto
dovrebbe sciogliere la riserva
Roberto Perotti, esperto di spen-
ding review. Sull’innovazione la-
vorerà Paolo Barberis, già fonda-
tore di Dada, mentre il giornali-
sta Riccardo Luna si occuperà di
innovazione digitale dopo aver
presentato la settimana scorsa
l’opendatadiExpo2015.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il ministro dell’Economia Per Carlo Padoan

`La legge di stabilità non rispetterà i vincoli
europei per evitare manovre da 20 miliardi

Oggi si torna sui banchi
i ministri nelle classi

«Mi prendo la flessibilità»
Renzi, sfida aperta alla Ue

IL CASO
ROMA E’ scontro sulla possibilemo-
difica dell'articolo 18. Con il centro-
destra che si dice pronto a cam-
biarlo e il centrosinistra (oparte di
esso) che simette di traverso al go-
verno e al premier Matteo Renzi
che vuole pronto il Jobs Act entro
fine novembre. Ed è in fibrillazio-
ne anche il mondo sindacale: la Ci-
sl, che ieri ha annunciato di scen-
dere in piazza, chiede di difendere
i precari; mentre l'Ugl minaccia lo
sciopero: sarà inevitabile - afferma
il segretario generale Geremia
Mancini - «se Renzi non si schiere-
ràdalla parte dei piùdeboli».
«Se vogliamo affrontare in mo-

dovero laprecarietà dei giovani, la
Cisl è disponibile aduna riforma, a
condizione che tagli fuori le false
partite Iva e tutti i contratti di col-
laborazione che attualmente ren-
dono precari i giovani: se non si fa
questo è tutto un bluff», afferma
Bonanni, che sulla modifica dell'

articolo 18 chiede che non si tradu-
ca nell' «ennesima trovata per far
vedere che l'Italia è in movimento,
ma rischia di essere un movimen-
to senza spostamento dei dati eco-
nomici». Ancora più netto l'ex mi-
nistro del Lavoro e presidente del-
la Commissione Lavoro alla Came-

ra Cesare Damiano, che dice no al-
la modifica: «L'articolo 18 è stato
innovato due anni fa grazie a un
compromesso tra Fi e Pd: perchè
modificarlo di nuovo? Si rischia di
acuire le tensioni sociali».

TUTTI CONTRO TUTTI
Ma il Nuovo centrodestra tira drit-
to e spinge per la modifica: sul la-
voro «è stato intrapreso un percor-
so riformatore che dovrà affronta-
re anche temi come l'articolo 18,
non per togliere tutele a chi ha un'
occupazione ma per consentire a
chi non ce l'ha di poterla trovare»,
afferma il coordinatore nazionale

del Nuovo Centrodestra, Gaetano
Quagliariello, convinto che, con
pazienza, verrà modificato. E l'ex
ministro Maurizio Sacconi, capo-
gruppo Ncd al Senato e presidente
della commissione Lavoro, allarga
lo spettro d'intervento anche allo
Statutodei lavoratori.
In commissione Lavoro al Sena-

to, dove è in discussione il ddl, si
preannuncia quindi battaglia. Que-
sta sarà la settimana decisiva per
trovare un accordo: a partire da
martedì inizia la discussione dell'
articolo 4 sul riordino delle forme
contrattuali, che riguarda il con-
tratto a tutele crescenti e quindi
l'articolo 18. Renzi vuole presentar-
si con il Jobs Act approvato alla
nuova Commissione Ue entro fine
novembre: l'obiettivo è quindi
chiudere al Senato entro settem-
bre e alla Camera entro il 15 otto-
bre per poi chiudere la terza lettu-
ra a Palazzo Madama entro il 28
novembre.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Articolo 18, è già battaglia sul Jobs act

` Scontro premier-Padoan sulla supervisione
delle riforme. I nomi della squadra economica

Poletti (a destra) e Damiano

LA CISL SCENDE
IN PIAZZA. DAMIANO:
«NO AD ACUIRE
TENSIONI SOCIALI»
MA IL NCD INSISTE:
RIFORMA PROFONDA

Il premiere iministri
inauguranooggi ilnuovoanno
scolastico.MatteoRenzi saràa
Palermo,alquartiere
Brancaccio,nella scuoladiDon
PinoPuglisi. IministriStefania
Giannini (Istruzione)e
MariannaMadia (Funzione
pubblica) saranno invecea
Roma,aviaCasaldelMarmoe
alPrenestino.Laresponsabile
delleRiforme,MariaElena
Boschi, sipresenterà invece
alla scuolaelementare
AmendoladiLaterina in
provinciadiArezzo.

La scuola
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Rinviato ilprimoconfronto tra i
duecandidatidelleprimariePd
inEmilia-Romagna,acausadi
unmaloredel favoritoStefano
Bonaccini, ricoveratoal
PoliclinicodiModena, in
osservazioneper24ore.Loha
annuncia ieri aReggioEmilia il
segretarioprovincialePd
AndreaCosta.Bonaccini,
salendoinautoperpartireda
Modenaalla voltadiReggio
Emilia, si è sentitomaleeha
raggiunto ilProntosoccorsodel
Policlinicomodenese,dovenon
sarebberostati riscontrati

episodigravi,masolodi
affaticamentoestress.Èstato
trattenuto inosservazione.

IL CASO
ROMA Che la riduzione delle ferie
aimagistrati sia risolutiva per ve-
locizzare i tempi biblici della giu-
stizia civile è un argomento che
non convince neanche un’ ex to-
ga qual è il presidente del Senato
PieroGrasso: «è un aspetto certa-
mente secondario», dice . Ma sul
punto, primo banco di prova par-
lamentare del decreto sul civile
che presto arriverà all’esame di
palazzo Madama, la stessa mag-
gioranzava in fibrillazione.

IL CONFRONTO
Le aperture del Guardasigilli An-
drea Orlando all’Associazione
nazionale magistrati («ho dato
una disponibilità a riconoscere
una specificità che riguarda la
magistratura e da questo con-
fronto potrà venire fuori qualco-
sa che si può anche tradurre in
un emendamento»), vengono da
alcuni interpretate come un die-
trofront del governo. Tanto da
far tuonare Fabrizio Cicchitto
(Ncd): «Orlando deludente: al pri-
mo accenno di avvisi di garanzia
sta facendomarcia indietro sulle
ferie deimagistrati». Ma a chiari-
re anche al collega di partito che
l’intenzione non è quella di fare
marce indietro è il viceministro
alla Giustizia Enrico Costa (Ncd)

che, dopo aver chiamato Orlan-
do, spiega: «non c’è e non ci sarà
alcuna retromarcia. Si tratta di
unanorma, inserita in un provve-
dimento organico, finalizzata a
rendere più rapida la risposta di
giustizia enon c’è alcuna ragione
per tornare indietro».

LE MODIFICHE
Se non marce indietro, alcune
modifiche sembrano però in vi-
sta sia sul periododi sospensione
feriale dei tribunali (portato da
45 a 25 giorni dal decreto Renzi)
sia sulle ferie delle toghe (da 45 a
30 più sei giorni di festività sop-
presse). Nel primo caso, infatti, a
sollevare questioni potrebbe es-
sere la ”lobby” degli avvocati in
Parlamento. Gli studi legali, so-
prattutto quelli più piccoli, che
non hanno molto personale per
seguire le notifiche o per prepa-
rare imotivi di appello, verrebbe-
ro infatti penalizzati da una ridu-
zionecosì drastica.Nonèescluso

che, in sede di conversione del
decreto, fiocchino emendamenti
per portare la sospensione feria-
le a a tutto ilmese di agosto, anzi-
chédal 6 al 31.Quanto invece alle
ferie deimagistrati, a inquadrare
i termini della questione è sem-
pre il presidente del Senato: «Io
so che imagistrati e tutti i giudici
della Corte di cassazione e tutti i
giudici di merito hanno un tem-
poulterioredi vacanzanonper le
ferie ma - spiega Grasso - per de-
positare i provvedimenti che
hanno introitato l'ultimo giorno
perché la motivazione della sen-
tenza ti costringe poi a continua-
re il lavoro».

LA RIFORMA
L’apertura di Orlando potrebbe
riguardare proprio la sospensio-
ne dei termini di deposito delle
sentenze, senza tornare indietro
sul taglio delle ferie da 45 a 30
giorni. Il presidente della Com-
missione giustizia della Camera,
Donatella Ferranti (Pd), si augu-
ra che la riforma della giustizia
civile non si limiti al solo dibatti-
to sulla questione delle ferie dei
magistrati: «Bisogna riconoscere
il ruolo che svolgono tutti gli ope-
ratori della giustizia, magistrati,
avvocati e personale amministra-
tivo».

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tensione nel governo
sulle ferie dei giudici
«Niente ripensamenti»

Malore per Bonaccini, ricoverato a Modena
51
E’ ilmonte-feriedi cuipossono
usufruire imagistrati: 45
giornidi ferievereeproprie
più6di festività soppresse.La
riformadelgoverno leriducea
36giorni: 30più6.

IN PARLAMENTO
NON SONO PERÒ
ESCLUSI RITOCCHI
IL PD: NON LIMITARE
IL DIBATTITO SOLO
A QUESTO TEMA

Emilia, verso le Regionali

`Dopo le aperture di Orlando ai pm, interviene il viceministro Costa:
«Andiamo avanti, il Guardasigilli è d’accordo». La trattativa è aperta

46
Attualmente i tribunali
interromponoogni l’attivtà
dalprimoagostoal 15
settembre:46giorni.Con la
riformailperiodosi restringe
a25:dal6al31agosto.
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Primo Piano

Il presidente del Senato Pietro Grasso

LA TRATTATIVA
ROMA Per l’elezione dei giudici del-
la Consulta si riparte dal ticket Vio-
lante-Bruno. Forse. Uno spiraglio
alla trattativa tra Pd e Forza Italia,
è arrivato ieri da Arcore, dove Sil-
vio Berlusconi avrebbe acconsenti-
to, seppur a malincuore, a propor-
re ufficialmente la candidatura di
DonatoBruno, che dovrebbe trova-
re il consenso dei suoi parlamenta-
ri, riuniti stamane in assemblea in
vista della conta di oggi pomerig-
gio.
Per tutta la giornata di ieri De-

nis Verdini, Niccolò Ghedini e
Gianni Letta hanno cercato di tro-
vare una quadra dopo chemolti se-
natori e deputati, nel segreto del-
l’urna, hanno preferito Bruno ad
Antonio Catricalà. Hanno finan-
che accarezzato la possibilità di ri-
piegare su un nuovo giro di schede
bianche, in assenza di una terza
candidatura. Manca il tempo ne-
cessario a costruirla. «Spero che
domani (oggi, ndr) si trovi una so-
luzione altrimenti il problema di-
venta ancora più grave», ha dichia-
rato ieri il presidente del Senato
Pietro Grasso che non intende rin-
viare la questione sine die: «I lavori
parlamentari non si possono fer-
mare perché non si trovano degli
accordi e delle intese».
Gli ha risposto il capogruppo

forzista alla Camera Renato Bru-
netta: «La Repubblica prospera
con libertà parlamentare e senza
ultimatum». Comunque la si guar-
di, però, è in casa forzista che ima-
lumori hanno avuto la meglio su-
gli accordi. «Il tema è riuscire a fa-
re in modo che i gruppi parlamen-
tarinon sappianoapochiminuti le
indicazioni, ma siano maggior-
mente coinvolti», ribadiva ieri l’eu-
roparlamentare Raffaele Fitto, di-
venuto oramai una spina nel fian-
codelCavaliere.
Bruno, insomma, sembra l’uni-

ca opzione possibile per abbrevia-
re i tempi. Ancorché rischiosa. Per-
ché, senza la tenuta dei gruppi par-
lamentari, potrebbe trascinare
con se’ anche la candidatura del
democratico Luciano Violante,
per ora il più votato, attestatosi a
468 voti, un centinaio in meno di

quelli necessari. «Bisogna vedere
se il Pd è disposto a votare Bruno.
A Catricalà sono mancati anche i
loro voti», ricordava ieri una fonte
berlusconiana. Invitando a non
sottovalutare «i mal di pancia de-
mocratici, in vista della direzione
del Pd», che potrebbero tagliare le
gambeaViolante.

LA VOLTA BUONA
Ma i piddini non intendono cam-
biare cavallo, né opporre alcuna
obiezione al nuovo candidato for-
zista. «Il Pd ha il suo candidato,
aspettiamo che altri partiti si chia-
riscano le idee e speriamocheoggi
sia la volta buona», ha detto ieri il
ministro per le RiformeMaria Ele-
na Boschi. Si naviga a vista, insom-
ma e oggi si rischia anche l’aula se-
mideserta, visto che i parlamenta-
ri di solito tornano a Romamarte-
dì. Di certo, i candidati non potran-
nocontare sui voti grillini chepure
devono eleggere un proprio uomo
al Csm. Ancora ieri il vicepresiden-
te della Camera Luigi Di Maio ha
accusato il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi di «battere Ber-
lusconi in indecenza, lottizzando
la Corte Costituzionale e il Csm an-

che con gente sotto processo», rife-
rendosi al candidato forzista Luigi
Vitali che, con Elisabetta Casellati,
attendedi essere eletto.
E adesso sono anche i neoeletti

togati del Csmaesprimeredisagio,
per il protrarsi dello stallo. I sette
giudici di Area, la componente di
sinistra, ieri hanno espresso la pro-
pria preoccupazione per questa si-
tuazione «che lascia lamagistratu-
ra senza la piena operatività dell'
organodi governoautonomo inun
momento di particolare delicatez-
za», vista la riforma appena varata
dal governo. I togati hanno inoltre
escluso qualsiasi interferenza sul-
la scelta di componenti laici e di un
«possibile vice presidente».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos azzurri, tagliati anche i telefonini

Silvio Berlusconi e Raffaele Fitto

`Forza Italia verso la candidatura di Bruno
I dem confermano: il nostro nome è Violante

Il RETROSCENA
ROMA Si aspettava bordate, canno-
neggiamenti ad alzo zero, il Cava-
liere. Qualcuno gli aveva persino
ipotizzato scenari da fronda. Tutto
qui Fitto? «Vedrai che questa volta
Raffaele farà nomi e cognomi, non
si limiterà a prendersela con la
Rossi. Stavolta attaccherà Verdini,
Toti, Gianni Letta, quella che tra-
mano con Lotti e Guerini, che lui
definisce la “regia occulta”. Passe-
rà il punto di non ritorno, ve-
drai...».
Fitto ha picchiato duro. Ma con

il partito sempre più diviso e sem-
pre più alle corde (con le casse vuo-
te e in un durissimo regime di
spending review) non ha infierito.
Si è limitato «al minimo sindaca-
le», non ha messo in discussione
«il suo bene-rifugio». Nell’intervi-
sta rilasciata a Maria Latella
(SkyTg24) l’ex governatore puglie-
se ha ribadito le cose che pensa da
tempo: lanecessità «di undibattito
interno»; l’urgenza, soprattutto in
vista delle prossime elezioni regio-
nali, di inasprire le posizioni, usci-
re dal cono d’ombra renziano, di-
stinguersi dal Pd, insomma, «tor-
nare a fare l’opposizione», perché
«noi siamo l’alternativa, dobbia-
mo riposizionarci», altrimenti «ri-

schiamo di perdere credibilità». E
ha chiarito, a scanso di equivoci,
che volere le primarie non è un
peccato di lesa maestà, «un tema
daagitare controqualcuno».

MASSIMO ALLARME
Forza Italia che si divide, che bru-
cia Catricalà per la Consulta è la
rappresentazione plastica di un
partito che da tempo non riesce a
trovare un punto di equilibrio e a
mettersi d’accordo. Niente di nuo-
vo, insomma, sul fronte occidenta-
le. La vera partita che interessa all’
ex Cavaliere è un’altra. Quella che
si potrebbe giocare nelle urne a
primavera se la situazionedovesse
precipitare. I segnali captati dalla
sponda opposta lo preoccupano. E
se dietro la decisione renziana di
anteporre l’Italicum alla riforma
della PA ci solo la volontà di far sal-
tare il banco per andare al voto an-
ticipato? Massimo allarme: è una

eventualità da prendere in consi-
derazione. Ecco allora la necessità
di definire le alleanze per le prossi-
me regionali e riorganizzare quel-
lo che restadel partito.

DIPLOMAZIE AL LAVORO
Sabato l’ex Cavaliere ha ricevuto
Marin e la Gelmini. Si è parlato del-
la convention che si terrà nel pros-
simo fine settimana in Lombardia.
Domani Berlusconi rientrerà sulla
scenae torneràaRoma.Mercoledì
incontrerà i coordinatori regiona-
li. Gli dirà di «tornare sul territo-
rio», «rendersi visibili». Di organiz-

zare a vari livelli incontri con le
forze dell’ordine e con i rappresen-
tanti delle categorie tradizional-
mente più vicine a FI. «Io parlo
apertamente, gli altri si muovono
in silenzio», sostiene Fitto, pronto
a continuare la sua battaglia inter-
na. Non è escluso che nei prossimi
giorni possa esserci un chiarimen-
to. . Domani andrà a Strasburgo,
lontano dalle polemiche domesti-
che, fiancoa fiancoai suoi colleghi
europarlamentari Tajani e Toti
(che incontrerà il segretario della
Lega Nord Salvini). Nel frattempo
Matteoli sarà impegnato a Roma
con «gli amici» della costituente
popolare». Le diplomazie sono già
inmovimento.
E mentre la fronda interna si

sgonfia, continua la spending re-
view per far tornare i conti. L’ex
Cavaliere è stanco di mettere ma-
no al portafogli. la mission ingrata
di raccattare soldi è stata affidata
già da qualche tempo a Maria Ro-
saria Rossi. Non farà sconti. L’indi-
cazione è risparmiare su tutto, a
partire dagli affitti e dai telefonini.
La sede di San Lorenzo in Lucina
ospiterà il coordinamento regiona-
le, altre sedi verrannoaccorpate. Il
regno di Bengodi è un lontano ri-
cordo.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, il pressing di Grasso
è più vicina l’intesa tra Pd e Fi

BOSCHI: «NOI ABBIAMO
GIÀ DECISO, SONO
GLI ALTRI CHE DEVONO
CHIARIRSI LE IDEE»
DA ELEGGERE ANCHE
5 MEMBRI DEL CSM

Le alleanze

I protagonisti

ANSA

Gli schieramenti
Per l’elezione di due giudici della Corte Costituzionale

Alla soluzione della vicenda è legata anche l'elezione di 5 membri del Csm

Partito Democratico
(400 parlamentari)

Forza Italia
(120 parlamentari)

candidati alternativiSilvana Sciarra,
Stefano Ceccanti

Donato Bruno,
Nicolò Zanon

aree di partito
favorevoli

Renziani, Giovani Turchi,
Riformisti di R. Speranza
e vicini a G. Cuperlo, 
AreaDem

Gianni Letta
e fedelissimi

di Silvio Berlusconi

aree di partito
contrarie

Civatiani, parte 
dei bersaniani,
senatori dissidenti 
(F. Casson, C. Mineo, 
W. Tocci...)

vicini a Raffaele Fitto,
alcuni

berlusconiani doc
(N. Palma, D. Bruno...)

candidato ufficiale
(patto tra segreterie)

Luciano 
Violante

Antonio
Catricalà

La composizione della Corte

da eleggere
in quota

Centrosinistra

Corte di
cassazione

Corte 
dei conti

Presidente
della

Repubblica

Consiglio
di stato

Parlamento

da eleggere
in quota

Centrodestra

I membri
della Consulta
e gli organismi
che li eleggono

Centrodestra, i moderati cercano l’unità
L’Udc: nuovo partito subito o salta tutto

CASSE VUOTE, È TEMPO
DI SPENDING REVIEW
PARTITO SEMPRE DIVISO
FITTO VA ALL’ATTACCO
L’EX CAV DOMANI
A ROMA PER MEDIARE

`Camere al voto per due giudici della Corte
Il presidente del Senato: blocco inaccettabile

«Oilnuovopartitonasceentro la
finedi settembre,unpartito
vero,oamici comeprimae
ognunoriprenda la suastrada».
Alla festadell'Udc,LorenzoCesa,
nonponealternativealprocesso
dellaCostituentepopolare, che
deveservireadareun'unicavoce
aimoderati italiani chesi
riconoscano inUdceNcd.
E il segretariodeicentristi lancia
ancheunmonitoaForza Italia:o
entra inmaggioranza,
condividendo il fardellodelle
difficili scelte imposteal governo
dallacongiuntura, oè inutile
pensareaundialogocon
Berlusconicheresta
all'opposizione.
In teoria, perCesa, il percorso
dellaCostituentepopolareè
segnato. «Giàdopodomani -
annuncia -abbiamo fissato

l'incontrodelCoordinamento.
Per fine settembredobbiamo
averegruppiunici in
Parlamentoe lanciare ilnuovo
soggettounitario».L'urgenza
dellaCostituentepopolareè
ribaditaanchedaPier
FerdinandoCasini, chenon
chiude laportaaForza Italia e
guardaconattenzioneai
moderati chesostengono il
partitodiBerlusconi: «C'è la
necessitàdiritrovare lacapacità
diparlareassieme, conunasola
voce,al popolodeimoderati.Non
credochesiautileper il futuro
delpaeseunbipolarismosolo tra
RenzieGrillo. Forza Italia è il
partitocheha ilmaggiornumero
divoti deimoderati:mi sembra
unpo’ singolarepensaredi fare
unacosasenzaForza Italia e
quellocherappresenta».

Violante
L’expresidentedellaCameraè
ilnomedelPdper laConsulta.
Nonce l’ha fattaalleprime
votazionieForza Italia
minacciadinonsostenerlo. I
democrat,però,confermano:
resta lui il nostrocandidato.

Bruno
Il vicepresidentedei senatori
diForza Italiapotrebbeessere
ilnome indicatodagli azzurri
dopo l’affossamentodella
candidaturadiAntonio
Catricalà, chehaspaccato il
partitodiBerlusconi.

Legnini
Il deputatoPd, sottosegretario
all’Economia,è statoeletto
dalleCamere in sedutacomune
alCsm.Le inteseraggiuntenei
giorniscorsi lodanno inpole
positionperdiventare
vicepresidentedell’organodi
autogovernodeigiudici.
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Pesaro

Polveri sottili, tornano i divieti

LA CHIUSURA
«Ultimo anno di Fiera gestita dal-
la Pesaro Parcheggi? Abbiamo la
concessione fino al 2037, vedre-
moquali saranno imovimenti so-
cietari», diceMontanari. Pienone
per i fuochi e nell'ultimo giorno
della kermesse 30 vigili urbani in
borghese e in divisa girano tra le
bancarelle. Nei dieci anni della
Fiera di San Nicola gestita dalla
Pesaro Parcheggi, di presidenti
ne sono cambiati diversi.Ma il di-
rettore è sempre stato lo stesso,
Giorgio Montanari. «Ho garanti-
to la continuità». Per l'edizione
2015, anche se come ha rimarca-
toanche il Comune, le novità non
cambieranno la tradizione dell'
evento, potrebbe però esserci la
rivoluzione nella gestione, consi-
derato che il piano del sindaco
Ricci di razionalizzazione delle
partecipate prevede per la prossi-
ma estate di inglobare la Pesaro
Parcheggi dentro Aspes. L'auspi-
cio degli organizzatori è sicura-

mente quello di poter gestire la
Fiera almeno un altro anno con
laPesaroParcheggi.
Intanto, l'ultimo giorno della ker-
messe è stato caratterizzato, com-
plice il sole e le temperature gra-
devoli, da una marea di gente tra
le bancarelle. «Si faticava a cam-
minare – affermaMontanari – an-
che per i fuochi serali c'erano an-
cora tante persone al mare. Vo-
glio sottolineare il lavoro nella
lotta all'abusivismo fatto dalle
Forze dell'Ordine, ma con un
plauso particolare alla polizia
municipale. Sabato sera c'erano
almeno 30 vigili urbani, alcuni in
divisa, altri in borghese, per con-
trastare l'abusivismo commercia-
le». La Pesaro Parcheggi rileva
che sono state molto apprezzate
le iniziative culturali e d'intratte-
nimento correlate, come la mo-
stra dei manifesti della Fiera di
San Nicola realizzati dai ragazzi
del liceo artistico Mengaroni di
Pesaro; l’iniziativa “Io volo in
mongolFiera”, la strada dei sapo-
ri con le eccellenze del territorio,
gli antichi mestieri in via Lan-
franco, la stradadeiwriters con il
gigantesco graffito. Molto seguiti
anche gli spettacoli organizzati
nei giardini di viale Zara, frequen-
tatissima l’area giochi per bambi-
ni con Pesaro Village, l’interes-
sante esposizione con tanto di di-
mostrazioni dei pittori e cerami-
sti pesaresi in piazzale della Li-
bertà e i tanti mercatini dei bam-
bini lungo i viali. I due bus navet-
ta che collegavano il parcheggio
San Decenzio con i luoghi della
fiera hanno lavorato sempre a
pieno regime.

ThomasDelbianco

Traffico, tornano da oggi le limitazioni
ma le polveri sottili danno una tregua

IL PROGETTO
Resistenze che sembrano barrica-
te. E nonostante il sindaco assicu-
ra di non desistere, la fondazione
unica per la cultura parte in sali-
ta. Già esclusa dal novero la Fon-
dazioneRossiniOperaFestival, si
pensa alle altre: Pesaro Nuovo Ci-
nema, FondazioneRossini, il Cen-
tro Arti visive Pescheria, l’Ente
Concerti e l’Ente Olivieri. Se la
Fondazione Rossini ha vincoli
che la legano allo Stato e proble-
mi tecnici da superare, l’Ente
Concerti ne fa una questione pra-
tica. «Mi sembra una follia - esor-
disce il presidente Guidumberto
Chiocci - pensare a ununico gran-
de fratello che controlli tutti gli
aspetti della cultura in città. Non
conosconelmerito il progettoma
non so come si possa unificare la
musica con le arti figurative, la
conservazione. Mi sembra una
cosa bizzarra. Vogliono dominar-
ci pensando a noi senza le nostre
specificità? Assurdo. Come Ente

concerti siamo operativi dal ‘51 e
abbiamo nel tempo portato i più
grandimusicisti delmondocome
Zimerman a suonare a Pesaro
per quattro soldi. Il Comune con-
cede appena 20mila euro, una ci-
fra caritatevole evergognosa.Noi
proponiamo concerti del livello
della Scala a 15 euro contro bi-
glietti da 150. Questo è l’Ente con-
certi, se ci vogliono cancellare
faccianopure». Chiocci spiega an-
che che il Consiglio di ammini-
strazione è composto da «volon-
tari, senza gettoni di presenza. Il
Comune nomina 3 membri su 12,
per cui vorrei fosse salvaguarda-
ta la nostra autonomia. Questo
progetto di fondazione unica è pe-
ricoloso per la garanzia della plu-
ralitàdelle arti».Dall’EnteOliveri
arrivanomolteplici considerazio-
ni. Il presidente Riccardo Paolo
Uguccioni parla di una «raziona-

lizzazione condivisibile», ma se-
gnala l’ostacolo di «organismi di-
somogenei». «Parliamone - affer-
ma - Purché il “riordino” sia stu-
diato con gli interessati, che sono
tutti portatori di specificità cultu-
rali rilevanti. Va tenuto presente
che le fondazioni sono diverse an-
che da un punto di vista legale:
qualcuna è emanazione del Co-
mune di Pesaro; altre, come l’Oli-
veriana, sono partecipate da più
enti e vivono di diritto proprio da
più di due secoli. Ma siccome il
bene comune viene prima di tut-
to e intendo che sia legato alla
crescita culturale della cittadi-
nanza, che è finalità statutaria
dell’Oliveriana, ci confronteremo
con spirito di servizio». Uguccio-
ni è preoccupato perché si è senti-
to chiedere di recente «a cosa ser-
ve l’Oliveriana». Si tratta di un
museo, archivio e biblioteca, un
deposito della memoria, dunque
«dell’identità, di questo territo-
rio». E il cda non percepisce getto-
ni come sottolinea la consigliera
Chiara Agostinelli «sebbene lo
statuto lo preveda. Pertanto ogni
attività svolta non ha comportato
alcuna voce di spesa al bilancio
dell'Ente e a quello del Comune.
Non ci sono oneri a carico della
collettività». LuigiBenelli

Ciclista
amatoriale
si infortuna
in discesa

`Il direttore Montanari:
«Nell’ultimo giorno
una marea di gente»

SMOG E DIVIETI
Aria pulita per ora, ma l’autun-
no è alle porte e le concentrazio-
ni di polveri sottili tendono ad
aumentare. Da oggi dunque via
alle limitazioni del traffico. I va-
lori delle pm10 fino a ieri sono
incoraggianti e lasciano anche
una speranza di non finire l’an-
no fuorilegge (massimo 35 gg/
anno consentiti sopra i 50 mi-
crogrammi/mc) come accaduto
l’annoscorsoper la centralina di
Fano che misura il valore del
traffico.Unanno in cui ci furono
49 sforamenti e 27 a Pesaro Scar-
pellini (misura di fondo), ma
mancarono rispettivamente 160
giorni e un centinaio di dati non
rilevati per problemi alle centra-
line proprio nei mesi più intensi
del fenomeno. Ad oggi si conta-
no 14 sforamenti a Fano e 12 a Pe-
saro.Ma ecco i divieti.
Lamisura viene attuata nella zo-

na blu delimitata da “inizio Co-
munediPesaro StradaStatale 16
Adriatica (localitàFosso Sejore),
strada panoramica Ardizio, via
Lombroso, via Guerrini, via Car-
loni, via Pantano, strada Panta-
noCastagni, via Pertini, via Boni-
ni, via A. Costa, linea ferroviaria
Fs, fiume Foglia,mare”, dal lune-
dì al venerdì con orario
8.30-12.30 e 14.30-18.30. Il divie-
to sarà valido anche per i resi-
denti nella zona blu e per i veico-
li dotati di Bollino blu. Per i con-
travventori, la sanzione è di 163
euro.
Non potranno circolare nella zo-

na blu: autovetture e autocarri
benzinaEuro 0; autovetture e ve-
icoli commerciali leggeri diesel
Euro 0-1-2 senza Fap (filtro anti-
particolato); ciclomotori emoto-
cicli 2 tempi pre Euro. Tra le ec-
cezioni ci sono i veicoli elettrici,
ibridi, a gas metano, Gpl; gli au-
tomezzi per il trasporto pubbli-
co, taxi e ncd oltre a veicoli delle
forze di Polizia. Esenti anche i
veicoli diretti alle strutture sani-
tarie e di soccorso e con permes-
so per disabili. Le alternative al-
l’auto? I bus e i parcheggi scam-
biatori gratuiti (esterni alla zona
blu) di via Solferino e del Cam-
pus Scolastico dove (nei giorni,
orari e periodo in cui è in vigore
l'ordinanza) passano autobus di
lineadiretti verso il centro.
Per conoscere gli orari si può te-
lefonare al numero verde gratui-
to 800664332. Dal divieto di cir-
colazione è escluso il percorso
per accederedalla Strada statale
16 Adriatica (esclusa dal divieto)
al parcheggio “Il Curvone” nel
quale è presente, per chi par-
cheggia l’auto, un servizio di bi-
ciclette gratuito. info:
0721387400

Lu.Ben.

`Chiocci, presidente
Ente Concerti: «Pensano
forse a un grande fratello?»

Il presidente dell’Ente Concerti avvocato Guidumberto Chiocci

Tantissima gente nell’ultimo giorno della Fiera di San Nicola
complice il ritorno del bel tempo (Foto TONI)

BORGO S. MARIA
Una ciclista amatoriale di 57 anni,
una turista canadese in vacanza in
questi giorni in riviera con un
gruppo di connazionali tutti appas-
sionati delle due ruote, è ricovera-
ta al San Salvatore in serie condi-
zioni dopo che è rimasta ferita in
un incidente ieri mattina. La don-
na, che era in gruppo, stava percor-
rendo la discesa di strada Lancisi,
chedaPozzoAlto conduce aBorgo
SantaMaria, quando all’improvvi-
so e per cause in corso di accerta-
mento da parte della poliziamuni-
cipale di Pesaro è caduta. Il resto
del gruppo era un poco più avanti
e sembra che nessun altro mezzo
sia rimasto coinvolto. La ciclista
avrebbe fatto tutto da sola. Erano
le 10.30 circa. L’ambulanza del 118
l’ha poi trasportata al pronto soc-
corso. Un altro incidente è poi ac-
caduto in via Agostini senza gravi
conseguenze. Nella notte invece è
bruciata un’auto in via della Luna
aMarotta. Si indaga sulle cause.

Fiera San Nicola
tra la folla
oltre 30 vigili

CONCLUSA
LA GESTIONE
PER LA PESARO
PARCHEGGI?
«LA CONCESSIONE
È FINO AL 2037»

`Solo 14 sforamenti
finora a Fano
e 12 nel capoluogo

«Fondazione unica
mi sembra una follia»

NUOVO TAGLIO
Torna, dopo un mese e mezzo
di pausa estiva, il Consiglio co-
munale, con una seduta dedica-
ta ai conti pubblici, inattesadel
confronto sulla sanità. Ma pri-
ma di affrontare il nodo del bi-
lancio e dei tagli appena arriva-
ti dal Governo, la giunta Ricci
sarà chiamata a rispondere all'
interpellanza, presentata dai
consiglieri Roberta Crescentini
di Siamo Pesaro e Dario Andre-
olli del Nuovo Centro Destra,
sulle spese per la realizzazione
del progetto legato al parcheg-
gio di viale Trieste. Poi la varia-
zione di bilancio, che dopo aver
ottenuto il via libera della giun-
ta martedì scorso, ha bisogno
anche del passaggio consiliare,
per diventare esecutiva. Una de-
curtazione sul Fondo statale di
680mila euro, che potevano an-
che essere di più se non fosse ar-
rivatouno sconticinodi 40mila
euro dal Governo come ricono-
scimento al Comune per i pun-
tuali pagamenti ai fornitori e
per l'utilizzo dei contratti Con-
sip al fine di acquistare beni e
servizi. L'assessore alleFinanze
Antonello Delle Noci presente-
rà questo pomeriggio lemodali-
tà individuate per far fronte a
questo taglio, andando ad inci-
dere su altri capitoli di spesa co-
munale. Uno di questi è il costo
per il segretario comunale: la
convenzione associata con Val-
lefoglia sulla segreteria comu-
nale, in basealla qualeDeborah
Giraldi lavorerà anche alla cor-
te di Ucchielli, ha permesso un
piccolo risparmio annuale di
20mila euro.
All'ordine del giorno ci sono an-
che tre mozioni presentate dal
Movimento Cinque Stelle sulla
sanità: una di queste ha come
oggetto "Project Financing? No
grazie". Per tutto il mese di ago-
sto i grillini pesaresi hanno rin-
corso il Governatore Spacca al-
la ricerca del progetto di
fattibilità del nuovo ospedale a
Fosso Sejore. Progetto che, alla
fine, non è ancora stato appro-
vato dalla giunta regionale, ma
verrà inserito nel bando in usci-
ta ad ottobre. Difficilmente que-
ste mozioni verranno discusse
nella giornata odierna, e potreb-
bero essere rimandate alla se-
duta sulla sanità. T.D.

Consiglio
comunale
sui conti
pubblici

OLIVERIANA, UGUCCIONI:
«ORGANISMI
DISOMOGENEI»
UNA CONSIGLIERA:
«NON PERCEPIAMO
ALCUN GETTONE»
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GASTRONOMIA

I
l bel tempo ha segnato il pie-
no successo anche quest'an-
no del Festival internazionale
del brodetto e delle zuppe di
pesce che con la proposta (sa-
bato e domenica) degli attesis-

simi cooking show, un appunta-
mento che considera la cucina
un atto creativo e spettacolare,
ha registrato il tutto esaurito.
Tra i quattro chef chiamati all'
esibizione spicca il nome diMo-
reno Cedroni, due stelle Miche-
lin, un veromaestro della cucina
eclettico ed avanguardista. Ce-
droni afferma simpaticamente
di averla nel Dna la passione per
la cucina: «Per chi comeme è na-
to sul lungomare, il brodetto e la
zuppa di pesce ce la mettevano
nel biberon! Certo poi, crescen-
do, ti accorgi che con tutto l'affet-
to che puoi avere per un piatto
così popolare e tradizionale,
qualche “limite” ce l'ha e la mia
“variazione” ha semplicemente
cercato di colmare questi limiti.
Da qui la mia versione cruda di
un pesce spesso troppo cotto».
Ma che cosa ne pensa un grande
chef di tutto questo proliferare
di trasmissioni e attenzioni sugli
chef? «Se pensiamo che la cuci-
na vent’anni fa era solo unmodo
per alimentarsi - prosegue Ce-
droni - la sua spettacolarizzazio-
ne ha aperto le porte alla creati-
vità e ne ha risaltato l'importan-
za. La cosa paradossale è che nei
supermercati, nonostante que-
sto, compaiano sempre più pro-
dotti già pronti, in un momento
in cui tutti sembra vogliano im-
parare a cucinare e a fare bella fi-
guraa casao congli amici!».
Un buon piatto di pesce va

sempre accompagnato anche da
un buon vino: il Festival è anche
un luogo dove il cibo e i vini del
territorio vengono studiati e ana-
lizzati alla ricerca dell’eccellen-
za, dei migliori abbinamenti e
delle nuove sperimentazioni.
Non un caso quindi la presenta-
zione del libro dei due divertenti
conduttori della trasmissione di
Radio2 Decanter, Fede e Tinto
cheper il terzoanno consecutivo
hanno trasmesso in diretta dal
Lido di Fano, ma che questa vol-
ta hanno anche presentato il lo-
ro libro «Sommelier… ma non
troppo, il libro per capire il vino
senza troppi giri di bicchiere!»,
che insegna a riconoscere i vari
tipi di vino in soli sette giorni. Fe-
derico Quaranta e Nicola Pru-
dente, in arte Fede e Tinto, han-
no trasformato l’appuntamento
in un divertente percorso alla
scoperta dei migliori sapori ita-

liani. Ispiratori del volume i som-
melier, con le loro spesso incre-
dibili descrizioni dei sapori, pre-
si amabilmente in giro dai due
mattatori radiofonici. Ma davve-
ro si potrà diventare estimatori
di vini in sette giorni? Tinto ne è
convinto, Fede no: «Ci vuole un
po' di più,ma il nostro libro è an-
chemultisensoriale: si può guar-
dare, annusare e leccare. Offria-
mo infatti tre test da fare, uno

prima di leggerlo, uno durante
ed uno alla fine, per saggiare i vo-
stri progressi. Questo libro è un
divertente Bignami dei somme-
lier che, comunque, esamina e
presentaquasi tutti i vini italiani,
danorda sud».
Insieme al Festival quest'an-

no, anche la collaborazione con
la dodicesima edizione della Fie-
ra della Sostenibilità, una realtà
straordinaria per il territorio,
chehacondiviso gli stessi spazi e
luoghi del Festival e ha dedicato
le sue iniziative al concetto di
«Cibo Giusto». Un programma
ricco di iniziative che ben sposa-
vano la filosofia del Festival del
brodetto che da sempre, cerca di
portare alla ribalta e all’attenzio-
ne del grande pubblico il pesce
povero. Nostalgia del brodetto?
Nessunproblema: per gli amanti
del brodetto la festa non finisce
qui: fino al 12 ottobre lo si potrà
ancora gustare grazie al «Fuori-
brodetto» nei ristoranti aderenti
al progettodi Confesercenti.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, si è concluso con successo il tradizionale Festival
I big della cucina hanno dato una spinta per rilanciare
un piatto povero della tradizione e farlo diventare di tendenza

Il brodetto
salvato
dagli chef

APPUNTAMENTI
PESARO Un inizio settimana davve-
ro riccodi stimoli per trascorrere
momenti piacevoli a Pesaro gra-
zie al programma «Bella, vivace,
unica. Pesaro in settembre» coor-
dinato dagli assessorati alla Viva-
cità e alla Bellezza. Oggi si terrà il
concerto della Aldemaro Molte-
do Jazz band (nella foto). Già
protagonisti dell'estate i bravissi-
mi musicisti capitanati da Alde-
maro Moltedo al pianoforte: Fa-
bio Pedretti sax, direzione arti-
stica e arrangiamenti, Giacomo
Uncini tromba, Massimo Mor-
ganti trombone, Paolo Ghetti
contrabbasso, Stefano Paolini
batteria,Paola Lorenzi voce, con
la partecipazione straordinaria
del cantante Livio, dalle 18 si esi-
biscono in piazzale della Libertà.
Ingresso libero e gratuito. Dal 15
settembre partono inoltre le atti-
vità pomeridiane dell'associazio-
ne culturale Etra traArte e educa-
zione. Tutti i pomeriggi, dalle 15
alle 19, bambini e ragazzi potran-
no trascorrere il loro tempo in
uno spazio d'eccezione - Ittico
Fondazione Pescheria - per af-
frontare in modo diverso lo stu-
dio pomeridiano, alternandolo a
proposte creative e a stimoli cul-
turali, con l'aiuto di operatrici
qualificate. Per partecipare oc-
corre prenotare; queste le tariffe:
pomeriggio intero (compiti più
laboratori) 10 euro, laboratorio 5
euro, corso di pittura, disegno o
altro 10 euro, visita animata alle
mostre 5 euro; possibilità di abbo-
namenti bimestrali a prezzi scon-
tati, per gli associati (info 329
7236551). Inoltre, sempre oggi,
apertura straordinaria dei Musei
Civici di palazzo Mosca dalle ore
19.30 alle 22; l'ingresso è gratuito
per i possessore della Card Pesa-

ro Cult; info 0721-387541. Sempre
oggi alle 18 nella Sala Laurana di
PalazzoDucale s’inaugura lamo-
stra sulla «Ceramica ritrova».
L’appuntamento è promosso dal-
l’associazione culturale «Amici
della ceramica» di Pesaro che
opera in città da quindici anni
per divulgare la cultura dell’arte
ceramica locale ed è presieduta
da Fabrizio Fiorelli. Saranno qua-
ranta in questa nuova edizione
della mostra gli allievi che espor-
ranno piatti, vassoi, alzatine, vasi
da farmacia e altri manufatti. La
mostra resterà aperta fino al 27
settembre, orari 10.30-12.30 e
16.30-19.30.
Domani alle 18 in piazzale del-

la Libertà, il concerto del gruppo
Salvo Imprevisti. Con il loro re-
pertorio di covers anni settanta e
ottanta, dalla disco music al
funky-pop, cantano le canzoni
più belle di quegli anni: brani di
Stevie Wonder, Aretha Franklin,
DonnaSummer.

Tutti pazzi per il biciclo
e Bernardini vince
la corsa ottocentesca

Cedroni:
«Anoi,nati
almare
ilpesce
ce lodavano
nelbiberon»

L’estate continua
tra musica e mostre

FOLKLORE
FERMIGNANO Il vincitore della 29esi-
ma edizione del Gran premio del
biciclo ottocentesco è Andrea
Bernardini. Sotto il caldo sole set-
tembrino Bernardini ha portato a
casa per la prima volta il «Biciclo
d’oro». Un successo che porta a
cinque le vittorie della contrada
San Lazzaro, ma soprattutto che
fa segnare un poker per la contra-
da che per il quarto anno consecu-
tivo domina la corsa a bordo dei
«cavalli meccanici». Il Gran pre-
miodel bicicloha regalato ancora
una volta una domenica di emo-
zioni al folto pubblico che si è ac-
calcato lungo il percorso. Sono
più di 3mila le persone che hanno
assistito alle finale. Bernardini,
27enne impiegato alla Tvs ha
emulato il mitico Giuseppe Uguc-
cioni, il re del biciclo ottocente-
sco, che per tre anni consecutivi,
ha conquistato il «Biciclo d’oro»
nella categoria riservata ai tesse-
rati. Bernardini ha infatti supera-
to agilmente le batterie di qualifi-
caper poi dare ilmegliodi sé nella
gran finale. È in quest’ultima che
Bernardini ha emulato nello stile
di garama soprattutto nel risulta-
to finale Uguccioni. Nei 3056 me-
tri del percorso ha sempre domi-
nato, nonostante la piccola bagar-

re di inizio corsa. È infatti dopo le
prime schermaglie che Bernardi-
ni è partito in solitaria verso il suo
primo sigillo nella competizione.
Più combattuta invece, la catego-
ria riservata agli amatori doveAn-
drea Talozzi, meccanico 29enne,
della contrada Cà L’Agostina, è
riuscito a spuntarla. Talozzi vin-
cendo riporta Cà L’Agostina sul
gradino più alto del podio (quat-
tro successi in sei edizioni) dopo
lo stop scorsoanno.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In alto chef
Cedroni
e alcuni momenti
del Festival
internazionale
del brodetto
che si è concluso
ieri al Lido
di Fano

Un biciclo in gara

ACCANTO ALLA GRANDE
FESTA DEL MARE
ANCHE QUELLA
DELLA SOSTENIBILITÀ
DEDICATA QUEST’ANNO
AL «CIBO GIUSTO»

OGGI POMERIGGIO
IN PIAZZALE
DELLA LIBERTÀ
LA MOLTEDO ALDEMARO
JAZZ BAND, DOMANI
I SALVO IMPREVISTI

FEDE E TINTO DI RADIO2
SCHERZANO
CON I SOMMELIER
E LANCIANO IL LORO
METODO PER DIVENTARLO
IN SOLI SETTE GIORNI

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

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                                      21.00

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

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

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

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                    18.45-21.00

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                             18.45-21.15

Sala 3     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel,                
Jack Black (commedia)                                18.30-21.00

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 4     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                                     20.45

Sala 5     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                      18.00

Sala 5     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          
Jet Li (azione)                                                                      21.15

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                                        18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Riposo

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                            18.30-21.30

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          
Jet Li (azione)                                                      18.20-21.20

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                                      21.00

Sala 4     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman,                  
Perdita Weeks (horror)                                  18.30-21.30

Sala 5     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                             18.20-21.20

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort (drammatico)  18.00-21.00

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

18.00-21.15

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

Woodley, Ansel Elgort (drammatico)                  21.15
Sala 2     La Zuppa del Demonio di Davide Ferrario; (docu-

mentario)                                                                               21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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IL FESTIVAL
CASTELFIDARDO Sarà MuseiinMu-
sica inaugurerà la settimana de-
dicata al Festival internazionale
della fisarmonica. Due serate
previste per martedì 16 e merco-
ledì 17, entrambe ad ingresso gra-
tuito, al Teatro Astra “Rodolfo
Gasparri”. Saranno proposti due
spettacoli coinvolgenti chemira-
no ad esaltare la sinergia fra due
scrigni di arte e storia, il Museo
internazionaledella fisarmonica
di Castelfidardo e il Museo della
Chitarra “Oliviero Pigini” di Re-
canati.
Ad aprire letteralmente le dan-

ze, “The sister” (martedì, ore

21.15) il musical ispirato al notis-
simo “Sister Act”, portato in sce-
na dalla giovane ed esuberante
associazione culturale Stella di
PortoPotenzaPicena.
All’indomani (mercoledì, stes-

sa ora), la Latin night che
associerà il tocco originale alla fi-
sarmonica diVincenzo De Ritis
al latin sound dei 18 elementi del-
l’Abruzzo Big Band, con il trom-
bettista e compositore italo bra-
siliano Gabriele Oscar Rosati
(Best Jazz nomination all’ Oran-
ge Music County Awards 2008)
ad impreziosire l’esibizione.Due
anteprimedi qualità che introdu-
cono in un’atmosfera magica
nella quale sarà piacevole im-
mergersi.

Lascuola jesina
festeggia il suo27˚
annodi attività,
aOffagnaspopolano
medicie infermieri
attori

STAGIONI

P
rogrammazione triennale e
innalzamento del numero
delle giornate minime lavo-
rative per accedere ai fondi

ministeriali stimolano Marche
Teatro a guardarsi attorno. E pa-
re ormai chiara l'alleanza con il
Pergolesi di Jesi, che ad Ancona
gestirebbe la lirica, e lascerebbe
la prosa in mano al neonato Sta-
bile a iniziativa pubblica. È evi-
dente che molti titoli proposti
nella stagione 2014-15 daMarche
Teatro alleMuse, saranno in car-
tellone anche al Pergolesi, stagio-
ne alla quale, per quest'anno,
contribuirebbe ancora anche
l'Amat. Via così il 16 ottobre ad
Ancona alla prima stagione di
prosa diretta da Velia Papa, tut-
ta interamente alleMuse, i cui la-
vori per il miglioramento dell'
acustica sono in corso. Undici ti-

toli: dal 16 al 19 ottobre spazio a
“La Scena”, scritto e diretto da
CristinaComencini conAngela
Finocchiaro, Maria Amelia
Monti e Stefano Annoni, una
commedia sull'amore che verrà
riallestita in ottobre proprio alle
Muse. Dal 6 al 9 novembreAles-
sandro Preziosi invece sarà
“Don Giovanni” da Molière,
Puškin e Da Ponte, di cui curerà
anche la regia, spettacolo che
vanta la collaborazione artistica
del recentemente scomparso Ni-
colaj Karpov. Fuori abbonamen-
to, il 22 e 23novembre, in esclusi-
va regionale, Pippo Delbono
presenterà “Orchidee”, in cui tea-
tro, autobiografia, televisione e
foto si fondono a Cechov, Shake-
speare, Kerouac e Buchner. An-
cora un'esclusiva regionale dal 4
al 7 dicembre: alle Muse la com-
pagnia inglese “imitating the
dog”, nel centenario della Prima
guerra mondiale porterà in sce-
na il potente e brutale “Addio al-
le armi” diErnestHemingway.
Nonmanca ovviamente il Bar-

do inquesta stagione.Dal 18al 21
dicembre in scena “Falstaff” da
Shakespeare, con il bravissimo
Giuseppe Battiston e la regia di
Andrea De Rosa, mentre dal 23
al 25 gennaio, in prima regiona-
le, arriverà “L'ispettore genera-
le” di Nikolaj Vasil'evic Gogol',

con adattamento drammaturgi-
co e regia diDamianoMichielet-
to, l'amatissimo regista di riusci-
ti adattamenti lirici.Alessandro
Gassman cura la regia e veste i
panni di RIII, Riccardo Terzo di
Shakespeare, dal 29 gennaio
all'1˚ febbraio, prima volta per
l'attore alle prese con il dramma-
turgo inglese.
Il momento più atteso della

stagione sarà a febbraio, dal 19 al
22, con la prima regionale de “La
dodicesima notte” di Shakespea-
re, per la regia di Carlo Cecchi,
anche in scena come Malvolio,
su musiche di Piovani per una
produzione targataMarche Tea-
tro. Emilio Solfrizzi, su regia di
Valerio Binasco, sarà ad Anco-
na dal 5 all'8 marzo con “Sarto
per signora” di Georges Feyde-
au, dal 19 al 22 marzo “Il ritorno
a casa”, per la regia di Peter
Stein, sarà affidato a un cast di
ottimi attori, tra i quali Paolo
Graziosi e Arianna Scomme-
gna e dal 10 al 12 aprile Daniele
Luchetti firmerà la direzione di
“La scuola” di Domenico Star-
none. Fuori abbonamento, ma
attesissimo, “La famiglia Ad-
dams”conElio eGeppiCucciari
per l'adattamento di Stefano
Benni, alleMuse dal 10 al 15mar-
zo (infowww.marcheteatro.it).

AdrianaMalandrino
©RIPRODUZIONERISERVATA

JESI Riaprono le iscrizio-
niaTeatrOtello (già
PetiteEcole) la scuola
teatralepremiataanche
a livello internazionale
giuntaal suo27˚anno .
La “creatura”di
GianfrancoFrelli e
PatriziaTaglianini
intantoha in
programmaper il 20
settembre (ore 21.30)
nella suabella sededi
viaEsino 13 “Parole
scappatedi bocca”,
dialoghi comici; il 21
(9.30-11.30) “Agguati
teatrali” lungo l’Esino; il
22 (18.30) “Storie” sulle
scaledel cavalcaviadi
vialedellaVittoria. Info
0731\202842.

TeatrOtello
via alle iscrizioni
e primi lavori
in programma

OFFAGNA Nell’ambito del-
laXXVIII edizionedella
FieradelColombaccio
applausiper la
commediabrillante
“Alicee ilRubacuori”
dueatti invernacolo,
messi in scenadalla
compagnia “In turno…
h24”. Il gruppodiretto
daVincenzoBordonaro
ècompostodamedici,
biologi infermieri,
ausiliari, operatori
socio sanitari
dell’Ospedaledi
Torrette eda elementi
esterni adesso: in scena
RosiAgostinelli, Pia
Bazzano,Mirto
Bordicchio,Gianni
Gaffi,Giancarlo
Galatolo,AnnaMaria
Honorati,Daniel
Macchione,Carmela
Malinconico,Mario
Melappioni e Samuele
Re. Il gruppo teatrale
“In turno…h24” ènato
nel cuoredegli
OspedaliRiuntinel
2009dall’incontro tra
RitaPapa, caposala e
VincenzoBordonaro
dellaRianimazione.

Applausi
per la compagnia
dell’Ospedale
di Torrette

Chiè
di scena

Sopra, Alessandro Preziosi
che sarà Don Giovanni
di Molière, a destra
Alessandro Gassman
che vestirà i panni di
Riccardo III di Shakespeare
A sinistra, Cristina Comencini
che ha scritto e dirige
“La scena”

Vedremo Falstaff con Battiston, Riccardo III con Gassman
e l’attesa prima regionale de La dodicesima notte di Cecchi

Muse, Shakespeare
mattatore: tre sipari

Fisarmonica colmusical
Sister Act e la Latin Night

ALESSANDRO PREZIOSI
SARÀ DON GIOVANNI
DI MOLIÈRE. SOLFRIZZI
E BINASCO NEL “SARTO
PER SIGNORA” DI FEYDEAU
APRE LA COMENCINI

LA KERMESSE
SENIGALLIA La fragranza del pa-
ne in un profumato viaggio di
quattro giorni che riporta que-
sto alimento alla centralità an-
che come fatto culturale comu-
nitario. Torna da giovedì 18 set-
tembre nel centro storico di Se-
nigallia, tra Piazza del Duca,
Rocca Roveresca e Piazza Man-
ni, Pane Nostrum, una festa per
il gusto tra corsi, laboratori,
showcoking e degustazioni. Nu-
merose le iniziative in program-
ma: da un corso sulla pasta ma-
dre nella nuova aula “tecnico
pratica” di “Idee in fermento”,
allo show cooking di Mauro
Uliassi, ad approfondimenti su
vari temi, tra cui «La canapa a
tavola, dal primo al dolce usi e
vantaggi» o sul riso, “pane
d'Oriente”. E poi assaggi, un la-
boratoriodedicato almondodel
gelato (con una provocazione:
gelato alla mandorla del Val di
Noto impreziosito con una gela-
tina di grappa di Verdicchio e
olio di canapa), degustazioni di

birra in unmini corso nel quale
verranno spiegati i concetti fon-
damentali del mondo brassico-
lo e le nozioni base con l'analisi
visiva, olfattiva e gustativa. Tra
le altre proposte, la pizza fritta
fatta con impasto di farinemar-
chigiane, abbinamento di sushi
e birra giapponese, crostini, as-
saggi di pasta e insalata di grano
gustati con i vini del territorio.
Si andrà alla riscoperta del

grano di saragolla, un cereale
'anticò, mentre, nella tradizio-
nale aula didattica di Pane No-
strum, ci saranno corsi gratuiti
di panificazione, seguendo il te-
ma di quest'anno 'Pane, pizze e
pasta con farine di canapà. All'
interno del corso verrà inoltre
spiegato come si crea e conser-
va il proprio lievito madre. Per
chi è intollerante al glutine ci so-
no laboratori dedicati alla celia-
chia. PaneNostrumè unamani-
festazione del Comune di Seni-
gallia, Confcommercio e Cia, re-
alizzata in collaborazione con
Camera di Commercio di Anco-
na e RegioneMarche, assessora-
to all'Agricoltura.

Pane Nostrum 2014
la canapa il leit motiv

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MULTISALA GOLDONI                                                       
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
                   Chiuso

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Si alza il vento di Hayao Miyazaki;                                   

(animazione)                                                        17.00-20.00
Sala 1      Step Up: All In di Trish Sie; con Ryan Guzman,

Briana Evigan, Adam Sevani                                                
(drammatico)                                                                    22.40

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel,                
Jack Black                                                                                       
(commedia)                                           17.45-20.00-22.30

Sala 3     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman,                  
Perdita Weeks (horror)                    17.40-20.10-22.40

Sala 4     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-
chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig            
(animazione)                                                                       17.00

Sala 4     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman,                                         
Stellan Skarsgård (drammatico)            19.30-22.10

Sala 5     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)             17.40-20.00-22.30

Sala 6     Planes 2 - Missione Antincendio di Roberts Gan-
naway; (animazione)                                                       17.10

Sala 6     Into The Storm di Steven Quale; con Richard Ar-

mitage, Matt Walsh, Nathan Kress                                 

(azione)                                                                   19.50-22.30
Sala 7     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          

Jet Li (azione)                                        17.00-19.40-22.30

Sala 8     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            

(drammatico)                                        17.00-19.50-22.40

Sala 9     Winx Club: Il mistero degli abissi                                   

di Iginio Straffi; (animazione)                                   17.20

Sala 9     Comportamenti molto... cattivi di Tim Garrick;
con Mary-Louise Parker, Selena Gomez, Heather

Graham (commedia)                                                     19.40

Sala 9     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          
Jet Li (azione)                                                                   22.00

Sala 10   Sala chiusa                                                                                      

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Chiusura estiva

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      I Mercenari 3 4K  di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                              20.10-22.30

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas 2K  di Phillip
Noyce; con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexan-
der Skarsgård (fantascienza)                 20.40-22.40

Sala 3     Sex Tape - Finiti in Rete 2K  di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                           20.30-22.30

Sala 4     Si alza il vento 2K  di Hayao Miyazaki; (anima-
zione)                                                                                       20.10

Sala 4     Liberaci dal Male 2K  VM 14 di Scott Derrickson;
con Eric Bana, Olivia Munn, Edgard Ramirez            
(horror)                                                                                  22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                                                                         21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Chiusura estiva

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford,          
Jet Li (azione)                                                                    21.00

Sala 2     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman,                  
Perdita Weeks (horror)                                   18.30-21.10

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel,                
Jack Black (commedia)                                 18.20-21.10

Sala 5     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                              18.10-21.10

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe                            
(drammatico)                                                      18.00-21.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Chiuso

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                     21.15

Sala 2     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,
Franck Dubosc (commedia)                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIAVia Abbagnano, 8 - Tel.
892960

Sala 1      Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz (commedia)       18.30

Sala 1      Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                                       21.20

Sala 2     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz (commedia)       21.30

Sala 3     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                            18.30-21.30

Sala 4     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley (drammatico)                                 18.00-21.00

Sala 5     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                               18.00-21.00

Sala 6     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois                                   
(animazione)                                                                      18.20

Sala 6     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                   21.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Il bomber colpisce
alla mezzora. Traversa
del Termoli con Puzziello

MATELICA 1
TERMOLI 0

MACERATESE 2
A. J. FANO 1

CALCIO SERIE D
MATELICA Un gol del solito Caccia-
tore alla mezzora di gara ed al
termine di una bella ripartenza
regala la prima vittoria alMateli-
ca nel debutto casalingo contro
un giovane e buon Termoli. Suc-
cesso meritato per il Matelica
che avrebbe potuto chiudere pri-
ma la partita, ma non sonoman-
cati i brividi per i padroni di casa,
che hanno rischiato in chiusura
dei due tempi. Parte bene ilMate-
lica che si presenta con in attac-
co con tandem Cacciatore-Pazzi,
mentre Lazzoni e Vitoni gli inter-
ni di centrocampo. Il Termoli
porta in panchina gli ultimi due
arrivi Lojodica (portiere) e Di Ri-
to (attaccante) arrivati dal Bisce-

glie e si affida ai giovani. Mano-
vra bene la squadra di Catalano,
ma non ha peso e la maggiore
classe ed esperienza dei bianco-
rossi alla fine prevale. Termoli
ben lontano da quello dell'anno
scorso così come lo sono gli
obiettivi, quest'anno la salvezza
prima di tutto. Matelica vicina al
gol in avvio su calci piazzati e
con i colpi di testa diBucciarelli e
Giraldi su angolo. Poi il gol parti-
ta al 30' su ripartenza, lancio di
Mandorino per Pazzi che di testa
appoggia per Cacciatore, che da
due passi non può sbagliare. Al
40' Termoli vicinissimo al pari,
conCiroPuzziello che colpisce la
traversa supunizionedi seconda
in area concesso per un interven-
to in gioco pericoloso di Giraldi
su Santoro. Nel secondo tempo il
Termoli spinge di più e si rende
pericoloso con Fulvio di testa,
poi conGagliano ed all'ultimo se-
condo con Santoro che incrocia
al volo fuori di pochissimo.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOGLIATOI GRANATA
MACERATA Secondo tempo bruttino
e una ventina di minuti imbaraz-
zanti. A sentire però Alessandrini
anche il primo della sua Alma non
era stato così convincente. «Anche
se fino all’intervallo abbiamo avu-
to più equilibrio mentre dopo ab-
biamoaccusatounautentico black
out. In questo momento non riu-
sciamo ad esprimerci secondo le
nostre potenzialità». Fatta la dia-
gnosi, bisogna risalire alle cause.
«Non ce ne può essere solo una.
Non è la prima volta che le mie
squadre, in questo periodo, mani-
festano una specie di rigetto. Si è
lavorato tanto e sono state messe
dentro tante cose. Chepoinessuno
emerga, può essere la riprova che
la difficoltà è generale». Restano
però la sconfitta, il solo punto in
due partite, le occasioni che mai
prima i granata avevano lasciato e
i primi malumori dei tifosi, che
nonpossonovivere solo di Coppae
di derby. «Sono dispiaciuto per lo-
ro e per la società. Dopo una scon-

fitta così, c’è solo dachiedere scusa
e riscattarsi. Per preparare il Giu-
lianova abbiamo un giorno in me-
no,ma il tempo che c’è deve bastar-
ci per offrire una prestazione di-
versa da questa». Tra quel primo
tempo degno e il secondo inade-
guato, un Borrelli che prima c’era
e poi è scomparso. «Non avevamo
abbastanza filtro e ho provato
qualcosadi diverso.Nonsempre si
ottengono i risultati sperati». Di
quel cambio che ha portato ad ave-
re in mezzo al campo due ’96 e un
’94, nemmeno Borrelli deve essere
statoentusiasta. «L’allenatore fa le
scelte e noi dobbiamo assecondar-
le.Giusto così» se la cava l’ex.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI
MATELICA Tre punti fondamentali
per il Matelica, ma squadra che
deve ancora crescere. «Sono con-
tento per il gol e i tre punti - dice
Cristian Cacciatore uscito in anti-
cipo tra l'ovazione del pubblico -
ma il merito è di tutta la squadra
e dei compagni, con Pazzi chemi
ha servito un assist impeccabile
di testa». «Credo che la squadra
si sia espressa abbastanza bene
per l'intero arco della partita - di-
ce mister Gianangeli - è chiaro
che si poteva chiuderlamolto pri-
ma. Non ci siamo riusciti, vuoi
perpoca lucidità oper labravura
degli avversari. Abbiamo conces-
so pochissimo, un paio di situa-
zioni e non di più rispetto alla
partita di Civitanova e anche
quella di Coppa ho visto una
squadra che sta facendodei passi
in avanti. E' chiaro che dobbia-
mo registrare ancora qualcosina

nell’organizzazione e collabora-
zione fra i reparti».
«Avevo detto ai ragazzi in setti-
mana di girare pagina dopo la
sconfitta di Civitanova, che non
meritavamo - commenta il presi-
dente biancorossoMauro Canil -
ho chiesto una reazione che oggi
ho visto e non posso che compli-
mentarmi con loro, con tutti.
Complimenti alla difesa, perché
in emergenza che non ha conces-
so quasi nulla: Dobbiamo essere
più concentrati fino al fischio
dell'arbitro. Sono sicuro che pos-
siamo faremolto bene in campio-
nato». «Il Termoli quest'anno è
una realtà completamente diver-
sa da quello passato - dice Catala-
no tecnico dei molisani - abbia-
mo giocato con tanti giovani con-
tro giocatori veri. Devo guardare
la prova della squadra e ringra-
ziare questi ragazzi perchémi se-
guonoe si impegnanomolto».

An.Ub.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPOGLIATOI BIANCOROSSI
MACERATA Contento del risultato
(«Ci va persino stretto»), più con-
tento ancora della prova («Una di-
mostrazione di forza»). E che sia
venuta contro il Fano, per il pesa-
reseMaginonè solo soddisfazione
da campanile: «Non avevamo di
fronte gli ultimi arrivati. Anzi,
c’eranogiocatori che se gli lasci un
metro, ti puniscono. Il fatto che ab-
biano tirato poco in porta nel pri-
mo tempo e anchemenonel secon-
do, è una bella notizia». Dopo ap-
pena due giornate, il primato soli-
tario fa scalpore fino ad un certo
punto («La strada è lunghissima,
ci sono tante cose da mettere a po-
sto»). Colpisce di più che la Mace-
ratese non smetta di vincere e an-
che di convincere. «Se il Fano aves-
se fatto il 2-2 nel recupero, e c’è an-
datovicino, avrei commentatoallo
stesso modo. Perché la prestazio-
ne è stata importante. Piuttosto ci
saremmo rammaricati di non aver-
la chiusa. Credo però che certi er-
rori sotto porta siano dettati dalla

stanchezza. In campo i ragazzi
danno tutto perché hanno voglia
di dare tutto. Lo apprezzo molto».
Di qui i crampi perpiùdi uno. «Era
anche la terza partita in una setti-
mana e faceva caldo». Bello tutto il
resto? Non proprio. «Dopo l’1-0 ci
siamo un po’ disuniti. Merito an-
che del Fano che ha reagito da
squadra di rango quale è. Era scrit-
to che ci creasse problemi». Roma-
no semplifica il suo gran gol («Ho
provato, ho colpito bene ed è anda-
ta dentro») e spiega così quell’ini-
zio di secondo tempo a tavoletta:
«L’1-1 prima del riposo è stata una
scossa. Siamo rientrati in campo
decisi a fare nostra la partita e ab-
biamo creato tanto. Forse avrem-
modovuto capitalizzaredi più».

CALCIO SERIE D
MACERATA Anche il Fano si deve in-
chinare alla Maceratese. I bianco-
rossi vincono per 2 a 1 il derby dell'
Helvi Recina, ma si mordono i go-
miti per le tante, troppe occasioni
da rete sprecate nel secondo tem-
po. Il successo vale in ogni caso il
primo posto in classifica in solita-
ria per la squadra allenata da Giu-
seppeMagi dopo appena due gior-
nate. Il primo tempo è stato equili-
brato. Il Fano ha creato qualche
apprensione ai padroni di casa
sull'out di destra con Sivilla, ma la
prima palla gol i granata ce l'han-
no avuta dall'altra parte, al 12' con
Lorusso: il sinistro del numero 3
granata si è stampato sulla traver-
sa, complice una leggera deviazio-
nedi Fatone. Pochiminuti dopo, al

16', l'eurogol di Romano con un
gran tirodai venticinquemetri che
si insaccavaall'incrocio dei pali: 1 a
0. Ferri Marini per due volte aveva
l'occasione per chiudere il match,
al 33' e al 37', ma sul primo tentati-
vo alzava la mira, sul secondo tro-
vava pronto Ginestra. E così il Fa-
no prima di rientrare negli spoglia-
toi agguantava il pari, legittimo an-
che se fortunoso: un pallone mes-
so a centro area da Sivilla si impen-
nava complice la deviazione di un
difensore mettendo Fatone fuori
causa, Gucci da neanche due passi
appoggiava in rete: 1 a 1. La ripresa
era una sorta di assalto a fort apa-
che, nel quale laMaceratese trova-
va sì la rete del 2 a 1,ma falliva l'im-
possibile per chiudere ilmatch. Su-
bito al 49' Ferri Marini calciava al-
to da ottima posizione, un minuto
dopoFerriMarini colpiva il palo di

testa, Romano arrivato a rimor-
chio ciccava incredibilmente la sfe-
ra a porta vuota. La rete del vantag-
gio era cosa fatta al 56': il diagona-
le rasoterra di D'Antoni trovava
pronto alla deviazione vincente
FerriMarini sul secondopalo, 2 a 1.
La sagra delle occasioni fallite pe-
rò continuava, al 58' con Kouko, al
59' con Ferri Marini e Capparuc-
cia, ed assumeva i contorni della
comica al 61' con Kouko, Ferri Ma-
rini e D'Antoni, che davanti a Gine-
stra non riuscivano a spingere la
palla in fondo al sacco. Il Fano, a
parte un sinistro di Sassaroli al 66'
sventato da Garaffoni in prossimi-
tà della linea di porta, non riusciva
a fare altro, nonostante anche
l'estremo tentativo di Ginestra di
spingersi in attacco.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vittoria e primato: esultano i biancorossi della Maceratese. Ginestra, esperto portiere del Fano

Bomber Cacciatore a segno
per il Matelica col Termoli

Il solito Cacciatore
sblocca il Matelica

Mister Alessandrini ai tifosi
«Chiedo scusa, ci riscatteremo»

I commenti dei protagonisti

MATELICA (4-4-2): Spitoni 6,5; Ra-
nucci 6, Cesselon 6,5, Giraldi 6,5,
Bucciarelli 6 (21' st Corazzi 6), Mando-
rino 6,5; Vitone 5,5, Lazzoni 6,5, Zi-
vkov 5,5; Cacciatore 7 (25'st Ambrosi-
ni 6), Pazzi 6,5 (37' st Mangiola n.g.). A
disp. Passeri, Scotini, Gadda, Lanzi,
Vrioni, Api. Allenatore: Gianangeli.
TERMOLI (4-3-3): Natali 7; Dispoto
6, Ruggeri 6, Poziello C.6,5. Sorianel-
lo 6 (40'st Zeetti ng), Fulvio 6; Simo-
netti 6, Franzese 6; Gagliano 6 (28'st
Di Fortunato 6), Santoro 6, Poziello
R. 6. A disp.: Loiodice, Dulcetti, Scar-
pone, Camilleri, Gaudiano, Di Rito.
Allenatore: Catalano
Arbitro:Ayroldi di Molfetta. 6,5.
Rete: 30'pt Cacciatore

Patron Canili: «Bene così
avevo chiesto una scossa»

«NON RIUSCIAMO
AD ESPRIMERCI
SECONDO
LE NOSTRE
POTENZIALITÀ
LE DIFFICOLTÀ
SONO GENERALI»

MACERATESE (4-3-3): Fatone 5,5; Cor-
dova 6, Capparuccia 6,5, Garaffoni 7,
D'Alessio 5,5; Romano 7, Croce 6,5 (32' st
Belkaid 6), De Grazia 7; Kouko 6, D'Antoni
6 (29' st Perfetti 6), Ferri Marini 6,5 (47' st
Marini ng). A disp. Moscatelli, Cervigni,
Petrone, Lari, Iori, Tortelli. All. Magi.
FANO (4-3-1-2): Ginestra 6,5; Clemente
6, Torta 5,5, Nodari 6, Lorusso 6; Favo 6
(20' st Sartori 5,5), Sebastianelli 5,5, Sas-
saroli 6 (25' st Cesaroni ng); Borrelli 5,5
(1' st Gambini 5,5); Sivilla 6, Gucci 5,5. A
disp. Marcantognini, Palazzi, Battisti,
Marconi, Carsetti, Fatica.
All. Alessandrini
Arbitro: Minafra di Roma6,5
Reti: pt 16' Romano, 44' Gucci; st 11' Ferri
Marini

Il pesarese Magi è contento
«Una dimostrazione di forza»

MACERATESE BATTE FANO
E RESTA SOLA AL COMANDO
I biancorossi di Magi a punteggio pieno. Decisivi i gol di Romano e Ferri Marini
Ai granata non basta il provvisorio pareggio di Gucci. Lorusso colpisce la traversa

IL PRIMATO
SOLITARIO
DÀ LA CARICA
«MA LA STRADA
È LUNGA
TANTE COSE
DA SISTEMARE»
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INODIDELLAPOLITICA “
IL COMMISSARIOGALUZZI

«IOELUCARINISIAMOUFFICIALMENTE
DISOCCUPATI...».PERLUIE’PRONTA
PRESIDENZADIMARCHEMULTISERVIZI

«Senza risorse, l’ospedalemorirà»
Sanità, Giannotti rilancia: «Inadeguate anche le scelte aziendali»

«LA SANITÀ pesarese è di fronte ad una sfida de-
cisiva dalla quale dipende l’avvenire dell’Ospedale
San Salvatore e il diritto alla salute dei pesaresi ».
L’affermazione è del portavoce dell’Osservatorio
sull’efficienzadei servizi sanitari, RobertoGiannot-
ti: «Gli appelli alla Regione, perchè venissero ga-
rantite le condizioni essenziali per la piena
agibilità dell’ospedale di Pesaro, sono purtroppo fi-
nora caduti nel vuoto e oggi si palesa una situazio-
ne di difficoltà resa ancora peggiore dalle ultime
scelte compiute dalla direzione aziendale». Il pri-
mo elemento di crisi è la carenza di posti letto. «La
conseguenza gravissima che ne deriva — rileva
Giannotti — è che la struttura ospedaliera non è
sempre in grado di recepire le esigenze del Pronto
Soccorso: significa che i pazienti meno gravi, ma
che necessitano di cure ulteriori, vengono selezio-
nati e mandati a casa».

IL SECONDO elemento critico riguarda la «razio-
nalizzazione finanziaria» in atto, che non è stata ri-
solta con i seimilioni di euro promessi emai delibe-
rati formalmente: «Ne discendono scelte aziendali
inadeguate e inopportune, come l’assemblamento
dei reparti, la riduzione dell’attività chirurgica, le
difficoltà dei percorsi clinici».
Il terzo aspetto della crisi è rappresentato dal Piano
di riordino elaborato dalla direzione aziendale.
«Una riorganizzazione inadeguata — sottolinea
Giannotti—, che non legge l’attuale situazione del
S. Salvatore e del SantaCroce e che soprattutto non
tiene conto dell’allontanamento dei tempi di realiz-
zazione del nuovo ospedale. In questa fase è essen-
ziale che il nuovo modello organizzativo — affer-
maGiannotti— rifugga dalle opzioni campanilisti-
che e dalla logica dell’equilibrio territoriale, tenen-
do conto del livello dei servizi, degli standardmini-
steriali e dell’esigenza di garantire ai cittadini di Pe-
saro, Fano e della provincia adeguate modalità di
cura attraverso il mantenimento nei due ospedali
dei servizi di base, cioe’ la medicina, la chirurgia e
le specialità dell’area materno-infantile». Altro
aspetto che genera incertezza e complicazioni all’at-
tività sanitaria è quello rappresentato dai ritardi e
dalle scelte sbagliate nell’assetto di direzione dei
servizi. «Non sono assolutamente giustificabili —
rileva ancora Giannotti — i ritardi nella nomina
dei primari, in primo luogo quello del Pronto Soc-
corso, e appaiono del tutto contraddittorie le scelte
compiute in ordine alla riorganizzazione dellaDia-
betologia, dell’area medica e dell’area cardiologi-
ca». Al quadro di crisi si aggiungono il problema
della carenza del personale, medico e infermieristi-
co, e l’emergenza della dotazione tecnologica.

IL QUARTETTO di esodati dal
Partito dei Democratici di Sini-
stra è di quelli che nonpassa inos-
servato.La lettera di licenziamen-
to del partito che è stato l’ultimo
erede del Pci (il Pd è per buona
parte una sorta di realizzazione
postuma del compromesso stori-
co tra ex-Pci ed ex-Dc) ha raggiun-
toquattro importanti dirigenti po-
litici, che erano rimasti come di-
pendenti di una sorta di sigla in
liquidazione.

SPIEGA Massimo Galuzzi, già
sindaco di Urbino ed assessore
provinciale, attualmente commis-
sario alla Provincia: «Mi è arriva-

ta una normale lettera di licenzia-
mento dalla Federazione provin-
ciale di Pesaro eUrbino con scrit-
to che stanno chiudendo tutti gli
organismi deiDs rimasti in piedi,
sia a livello nazionale che locale, e
che quindi stanno licenziando i
dipendenti». La lettera è arrivata
anche adAlmerinoMezzolani, as-
sessore regionale alla Sanità, a
Mirco Ricci, capogruppo del Pd
in consiglio regionale ed aGiusep-
pe Lucarini, già assessore provin-
ciale e sindaco diUrbania. «Quin-
di, io e Lucarini siamo ufficial-
mente disoccupati — aggiunge
Galuzzi—, visto che è concluso il
nostro incarico amministrativo

mentre Mirko Ricci e Almerino
Mezzolani lo saranno dal prossi-
mo anno». Galuzzi mette le mani
avanti per i due consiglieri regio-

nali che restano in carica fino ad
aprile prossimo,ma comunque so-
no disoccupati a livello di lavoro
personale. Peraltro, a parte Mez-
zolani che a 60 anni dovrebbe ve-

der scattare il vitalizio da consi-
gliere regionale, gli esponenti del
Pd sono ancora tutti lontani da
una pensione.

D’ALTRA PARTE questo finale
era scritto sin dal momento della
nascita del Partito Democratico,
quando i quattro funzionari di
partito non erano passati alle di-
pendenze del nuovo organismo
ed erano rimasti nel vecchio parti-
to, già spogliato, peraltro, degli
immobili del Pci finiti nella Fon-
dazione XXV aprile. Chi è vera-
mente esodato in questo momen-
to èGiuseppeLucarini, che prefe-
risce non commentare: «Quando

nel 1982 ho cominciato a lavorare
come funzionario di partito era
un altro mondo. I contributi?
Non so, spero che siano stati ver-
sati tutti. Ma, comunque, dopo
tanti anni in un posto di lavoro
non si può far causa». Mentre per
Massimo Galuzzi sembra ormai
scontato l’approdo alla presiden-
za di Marche Multiservizi, appe-
na concluderà l’esperienza di com-
missario alla Provincia, dove lo
ha fortissimamente voluto Mat-
teo Ricci che lo nominerà alla so-
cietàmista.Al di là dei singoli, an-
che questo episodio pare confer-
mare il tramonto della politica co-
memestiere.

L’EX-PARTITO CHIUDE...
«L’assessore e il consigliere
regionale avranno il vitalizio
a 60 anni». I problemi concreti

LICENZIAMENTO PER ALMERINO MEZZOLANI, MIRCO RICCI, MASSIMO GALUZZI E GIUSEPPE LUCARINI UN BRUTTO RITORNO DALLE FERIE

Esodati quattrobig del Pd: erano ancora funzionariDs

ESISTE un’altra emergenza dietro l’angolo è quella
dell’aggiornamento tecnologico dell’ospedale: ovvero le
spese da sostenere per Tac, risonanze, apparecchi ecocar-
diografici e radiologici. «Fino ad oggi, la Fondazione Cas-
sa di Risparmio ha consentito “l’impossibile” — dice
Giannotti— finanziando gran parte delle nuove apparec-
chiature, sostituendosi alle inadempienze regionali. Ma
ora viste le difficoltà di BancaMarche il futuro è nero»

Marche Nord verso l’emergenza

Domenica 14 Settembre alle ore 1.50 è
mancato all’affetto dei suoi cari, munito
dei conforti religiosi all’età di anni 58

Onorato Ricci
Dipendente Banca di Pesaro

Lo annunciano con profondo dolore la mo-
glie BRUNELLA, la figlia BARBARA con
JACOPO, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.
Il funerale avrà luogo domani, Martedì 16
Settembre alle ore 10.15 partendo dall’Obi-
torio di Muraglia per la Chiesa parrocchia-
le di S. Maria di Loreto. Dopo la S. Messa
proseguirà per il Cimitero Centrale.
Oggi, Lunedì 15 c.m. alle ore 18 nella stes-
sa Chiesa sarà celebrato il rosario.
Non fiori ma opere di bene.
Pesaro, 15 Settembre 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANNIVERSARIO
15-9-2013 15-9-2014
Lunedì 15 settembre ricorre il primo anni-
versario della scomparsa della cara

Iole Mattioli
Ved. Ferri

Con immutato affetto e rimpianto la ricor-
dano i figli Adrio e Loretta, i nipoti, la nuo-
ra, il genero, i fratelli ed i parenti tutti.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
lunedì 15 settembre alle ore 19 nella Chie-
sa Parrocchiale di S. Carlo Borromeo.
Pesaro, 15 Settembre 2014.

_
O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,

Pesaro, t. 0721 392425
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SAN LORENZOIN CAMPO

Qualità e prezzo:
nomination Gambero
per il ‘Giardino’

FESTIVAL DEL BRODETTO LA CHIUSURA DELLA DODICESIMA EDIZIONE

Più che... piatti, atti creativi
Successo di pubblico, da applausi anche i vini della provincia

UNA delle 5 nomination italiane del
Gambero rosso è arrivata nella
Valcesano. Il ristorante Giardino di San
Lorenzo in Campo è stato infatti citato
dal Gambero tra i cinque esempi in
Italia di valorizzazione del territorio, dei
prodotti tipici e del menù anti crisi,
ovvero del rapporto qualità prezzo: da 25
a 50 euro, il costo del menù del
Giardino. Segnalato anche il menù
vegetariano a 38 euro. La motivazione
della nomination cita il Giardino «per la
capacità di servire la qualità a tavola, a
cominciare dalle carni che sono tutte del
territorio e per continuare con le paste,
anch’esse di artigiani delle Marche, il
pesce, che arriva da Fano e da cui su
ordinazione si prepara anche il brodetto,
i formaggi a latte crudo e i salumi senza
conservanti». Una proposta non solo per
gourmet, ma anche per la famiglia,
particolare che è risultato decisivo per la
nomination: «Cerchiamo — dicono
Massimo Biagiali e sua moglie Patrizia
Lorenzetti (foto sopra, col figlio Paolo)
— di consentire a tutti l’accesso a un
ristorante di qualità con una spesa
sostenibile. Inoltre di non rendere
banale un piatto semplice che, se
realizzato con un pollo ruspante, una
verdura dell’orto, un pesce fresco, può
essere un grande piatto».

METTI uno chef, ma non uno qualun-
que, uno che nel tempo, con la fantasia e
la creatività che gli sono proprie, ha sapu-
to guadagnare la stellaMichelin; aggiun-
gi una cucina e una brigata di sala degni
del GrandHotel, una serie di Sommelier
pronti a farti assaggiare i migliori vini
del territorio, un impianto video con
schermi giganti. Metti, anche, un parter-
re di 80 ospiti che per l’occasione si tra-
sformano in esperti di enogastronomia,
mescola a fuoco lento per un paio d’ore:
otterrai la ricetta perfetta del cooking
show, un appuntamento che considera la
cucinaun atto creativo e spettacolare.Do-
po la Gara Internazionale che si è svolta
venerdì sera e ha visto la vittoria dell’ita-
liano Errico Recanati, sabato, protagoni-
sti indiscussi del Festival sono stati Mo-
reno Cedroni e Antonio Corrado che
hanno saputo interpretare in modo mol-
to originale la cucina di pesce. Ieri invece

è spettato a Michele Biagiola e Riccardo
Agostini che hanno chiuso alla grande la
dodicesima edizione di questo gustoso
Festival che trasforma la cucina di pesce
in un esperimento magico a metà tra il
grande ristorante ed studio televisivo.

«UN GRANDE successo di pubblico e
di immagine, sia per la città, che per gli
operatori: ristoranti e alberghi hanno la-
vorato a pieno regimenei giorni del festi-
val, una conferma della formula vincente
di unamanifestazione che quest’anno ha
valicato i confini nazionali e cheha porta-
to a Fano tanti turisti da diverse città ita-

liane», il primo bilancio tracciato da Ilva
Sartini, Pierstefano Fiorelli e Alfredo
Mietti di Confesercenti, che organizza il
festival in collaborazione con Omnia co-
municazione. Grande successo anche
per i vini della provincia di Pesaro eUrbi-
no, Pergola rosso, Bianchello del Metau-
ro, Colli pesaresi Sangiovese e poi per i
Verdicchi. Tutti sono stati promossi
nell’enoteca regionale che ha lavorato
senza sosta di fianco al palabrodetto e ai
cooking show: «Un vero successo che
conferma le qualità dei nostri vini», ha
dettoPaoloMazzoni, direttore dell’istitu-
to marchigiano di tutela vini. Ma l’ap-
plauso del pubblico dei cooking show,
tutto esaurito in ogni appuntamento al
palabrodetto, è andato anche a Otello
Renzi e ai sommelier, ad Antonio Bedini
e alla sua straordinaria brigata di cucina
che ha assistito gli chef e al «Gelato di
Ale» del vallato di Fano che ha valorizza-
to il basilico come nota finale delle degu-
stazioni.

Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto
marchigiano di tutela vini che ha organizzato

con successo l’enoteca al festival del brodetto,
tra Fede e Tinto di Rai Radio 2 Decanter

L’INDOTTO CHE VALE
Ristoranti e alberghi hanno
lavorato a pieno ritmo, a conferma
di una formula sempre vincente
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Duegiornatedi sole e
pienone.Confesercenti fa
la contadelle presenzeal
festival,ma leprime
proiezioni diconochesarà
battuto il recorddell’anno
scorsoe in tutto ilmesesi
supereranno le80.000
presenze.

80milapresenze

LABUONACUCINA

SUCCESSO

· ANCONA
IL CONSIGLIO europeo del 23 e 24 ottobre, a
Bruxelles, darà il via libera alla nascita della
Macroregione Adriatico Ionica. Un avvio,
ha detto il presidente della RegioneMarche,
Gian Mario Spacca, «che avverrà con i pro-
getti in fase di definizione tra le Regioni che
compongono la strategia della Mrai, ma che
potranno anche essere presentati da soggetti
privati, imprenditori, Camere di Commer-
cio, amministrazioni, secondo i quattro pila-

sri che compongono la linea di azione del
programma definito dalla Commissione eu-
ropea: l’ambiente, la connettività e le infra-
strutture, l’economia blu, il turismo».
LaMrai rappresenta una modalità innovati-
va di cooperazione territoriale fra le Regioni
e i territori degli otto Stati che la compongo-
no (Italia, Grecia, Slovenia, Croazia, Serbia,
Albania, Bosnia Erzegovina, Montenegro),
che collaboreranno anche su un altro tema,
una sorta di quinto pilastro trasversale, quel-
lo della comunicazione. «Questa è un’area

molto difficile — sottolinea Spacca alla Tgr
RegionEuropa —, che deve saper collabora-
re nella dimensione progettuale ma anche
trovare il modo di rapportarsi sotto il profilo
culturale». Per l’Italia, fra le 13Regioni italia-
ne dellaMrai, oltre a quelle adriatiche e ioni-
che, ci sono Umbria, Lombardia e il Trenti-
no Alto Adige. «Una presenza — secondo il
governatore delle Marche — che, visto che
fanno parte dell’economia integrata di
quest’area che guarda verso Est, dà più forza
alla strategia della Mrai».

ENTUSIASMO
Un momento della scuola di
brodetto che ha richiamato
tanti curiosi e, a lato, gli stand
presi d’assalto dai visitatori

A FINE OTTOBRE IL CONSIGLIO EUROPEO DARA’ IL VIA LIBERA

Macroregione, nuovo impulso per ambiente ed economia blu

· FANO
ALTRO CHE CRISI. Il popolo del
festival del brodetto e delle zuppe
di pesce, che si è chiuso ieri, ha da-
to una svolta alla stagione turisti-
ca della costa: palabrodetto esauri-
to per i cooking show con i cuo-
chi stellati d’Italia, stand presi
d’assalto da appassionati della
zuppa di pesce provenienti da tut-
ta Italia, ristoranti che hanno lavo-
rato a tripli turni tutto il giorno,
servendo il brodetto il mattino
per colazione o nel pomeriggio
per la cena.Una vera e propria feb-
bre collettiva attorno a un piatto
che mette tutti d’accordo: coloro
che amano il pesce e che vogliono
consumarlo a un prezzo sostenibi-
le. «Tanto che abbiamo deciso di
indire il mese del brodetto: tutti,
anche chi proviene da fuori Fano,
potranno scegliere il loro ristoran-
te sul nostro sito (www.festival-
brodetto.it) e degustare il brodet-
to al prezzo promozionale di 15
euro fino al 10 ottobre», dicono Il-
va Sartini, Pierstefano Fiorelli e

Alfredo Mietti di Confesercenti
di Pesaro e Urbino che organizza
l’evento conOmnia comunicazio-
ne.
Sul palco del palabrodetto si sono
alternati, offrendo la loro versio-
ne del brodetto, assi come More-
no Cedroni della Madonnina del
Pescatore, con una mirabolante
zuppa della memoria, Antonio
Corrado delNapoleon di Ancona,
con il tubetto di pomata al brodet-
to, Michele Biagiola de «Le Case
di Macerata» con una zuppa soa-
ve, Riccardo Agostini del Piastri-
no di Pennabilli con i ravioli di
brodetto e poi Errico Recanati di
«Andreina« di Loreto che ha vin-
to la sfida internazionale. Assalto
anche ai vini dell’enoteca regiona-
le dell’istituto marchigiano di tu-
tela: «Migliaia hanno scoperto e
premiato i grandi vini delle Mar-
che», dice il direttore Alberto
Mazzoni. Non è mancato neppu-
re il sorbetto al basilico firmato
da «Gelato di Ale», artigiano che
guarda il mare dall’orto.

L’enogastronomia tira su i fatturati
Il brodetto conquista tanti turisti
Fano, il festival ha chiuso i battenti: ora unmese di degustazioni

GLI CHEF DELLE MARCHE AL LAVORO

LA FOLLA
In tanti ai cooking show: a sinistra
quello con lo chef Michele
Biagiola del ristorante «Le Case»
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Fonspadovrebbe
acquisire5miliardi di
crediti deteriorati perpoi
partecipareall’aumentodi
capitaledell’istituto

Per il rilancio si prevede
unaricapitalizzazione (900
milioni di euro) per cui
saràchiestounosforzoal
territorioeagli azionisti

Fonspasottoscriverebbe
unaquota tra il 35e il
40%,altrettanto i fondi di
investitori privati e il
restante il territorio

INOSTRIRISPARMI

ANCONA. Maxi carambola ieri
pomeriggio lungo la variante alla
SS16, tra Ancona e Falconara.
Quattro persone ferite, 6 auto
coinvolte. Il maxitamponamento
è avvenuto all’altezza dello
svincolo per la 76, nei pressi
della Caffetteria. Nella
carambola, che poteva avere
conseguenze disastrose, quattro
persone hanno riportato lesioni
non gravi: una è stata soccorsa
con l’eliambulanza. Pesanti
ripercussioni sul traffico.

Crediti deteriorati

Iniezionedi denaro

Lequote

MARCHE, L’OPERAZIONE ENTRA NEL VIVO

SAN BENEDETTO.Dopo le
fiaccolate, gli appelli della
famiglia e i servizi televisivi, sul
caso della morte del
commerciante di pesce Pietro
Sarchiè arrivano anche gli amici
della pagina Facebook ‘...Sei di
San Benedetto’ coordinata da
RomanoMariani, che hanno
promosso l’iniziativa «La notte
dei lumini». Si terrà il 18
settembre, giorno in cui ricorre il
terzo mese della scomparsa del
pescivendolo sambenedettese.

SCENARIO

AnconaMaxi carambola
sulla variante allaSS16
FeritequattropersoneSanBenedettoArriva

la«Notte dei lumini»
per ricordareSarchiè

· JESI
IL SALVATAGGIO di Banca Mar-
che ha le ore contate. In calenda-
rio da oggi alcuni incontri tra il
Fondo interbancario tutela depo-
siti, i commissari inviati alla fine
dell’estate 2013 da Banca d’Italia
eFonspa (ex creditoFondiario og-
gi gruppo Tages), che dovrebbe
acquisire 5 miliardi di crediti de-
teriorati per poi partecipare all’au-
mento di capitale dell’istituto di
credito risanato. In settimana sa-
ranno diversi i summit fra i tre
protagonisti dell’operazione che
dovrebbe chiudersi in un paio di
settimane.
Il Fondo Interbancario di Tutela
deiDepositi, circa unmese emez-
zo fa, ha deliberato una garanzia
sui crediti deteriorati per scongiu-
rare la liquidazione della banca
marchigiana e, assieme a una cor-
data di imprenditori marchigia-
ni, avrà anche un ruolo nella rica-
pitalizzazione (si parla di un centi-
naio di milioni). Farà da garante
per i crediti con una cifra che si
aggirerebbe attorno agli 800 mi-
lioni. Diversamente dal salvatag-
gio diTercas quello del Fondo sa-
rà un intervento non a fondo per-
duto, ma sotto forma di garanzia
dei crediti in sofferenza, garanzie
escutibili solo a partire dal
2022-2023.

LASECONDAparte dell’operazio-
ne di salvataggio sarà quella del ri-
lancio della banca e della sua rica-
pitalizzazione (probabilmente

900 milioni di euro) per cui sarà
chiesto unulteriore sforzo al terri-
torio e agi azionisti.
Fonspa sarebbe infatti intenziona-
ta a sottoscrivere una quota che
oscilla tra il 35 e il 40%, altrettan-
to sarebbe destinato ai fondi di in-
vestitori privati (private equity) e
la parte restante riservata al terri-
torio. Un’operazione complessa
che sembra aver preso tuttavia for-
ma nonostante gli azionisti e le
Fondazioni siano in ansia per il
paventato azzeramento delle azio-
ni (la cui negoziazione è stata so-

spesa dai commissari il 5 agosto
scorso), come accaduto in Tercas.
Un ruolo seppur marginale po-
tranno averlo anche le Fondazio-
ni di Macerata, Jesi e Pesaro oggi
azioniste di maggioranza di Bm
(ma chehannovisto scemarenote-
volmente il loro patrimonio), so-
prattutto quella diMacerata. Edo-
vrebbe includere una cordata di
imprenditori marchigiani, guida-
ta dall’avvocato recanatese Paolo
Tanoni e caldeggiata negli scorsi
mesi dal presidente della Regione
Marche GianMario Spacca.
Presieduta dall’ex numero Uno
diEnel PieroGnudi, Fonspa è im-
pegnata da luglio nella cosiddetta
‘due diligence’, una sorta di radio-
grafia economico-finanziaria
dell’azienda, operazione che si sta
chiudendo in queste ore.

Sara Ferreri

SPAVENTOSO L’incidente
di ieri pomeriggio ad Ancona

· PESARO
LUI DICE che non è affatto preoc-
cupato. Ma Equitalia gli ha appe-
na inviato una cartella esattoriale
da 756.863,19 euro per conto
dell’agenzia delle Entrate. Sono
tasse, interessi e sanzioni per tas-
se non pagate negli ultimi 14 an-
ni. Lui, Ugo Roselli (foto), 57 an-
ni, ex camionista, pensionato, spo-
sato, due figlie, da 37 anni a Pesa-
ro, dice: «Io prendo 330 euro al
mesedi pensione.Comeposso riu-
scire a pagare quella somma?
Nemmeno se campassi trecento
anni. E poi mi chiedo che calcolo
hanno fatto per arrivare a quella
somma?». Roselli ammette che
non paga più le tasse dal 1997,
cioè da quando degli usurai gli
avrebbero portato via un negozio
di mobili che aveva in Puglia. Da
allora, ha lavorato dove capitava
senza pensare al Fisco. «Nonpote-
vo pensare di pagare le tasse.Mi è

venuta addosso una valanga che
non sono riuscito ad affrontare.
Mi hanno portato via tutto quello
che avevo guadagnato con la fati-
ca che solo i camionisti conosco-
no a fondo. E allora, ho perso
ogni fiducia in chi doveva tutelar-
mi. Anzi, ho cercato di farmi giu-
stizia da solo e ci ho rimesso. Di
pagare le tasse nonmi è più venu-
to in mente: non avevo niente da
dichiarare. Avevo perso tutto».

ROSELLI si è rivolto al Carlino
perché contesta il calcolo degli in-
teressi da parte del Fisco: «Ho ri-
cevuto oltre alla cartella di 756mi-
la euro anche un’altra cartella di
10mila euro, di cui 5mila solo di
interessi. Sono andato a chiedere
spiegazioni e mi hanno risposto
che erano le sanzioni per ilmanca-
to pagamento Irpef del ’97. Cioè
mi stanno ancora dietro chieden-
domi 10mila euro per 14 anni fa.
Che nonho. Io non ho niente. Vi-
vo col lavoro di inserviente di
miamoglie altrimenti con 330 eu-
ro di pensione si va poco lontano.
E comunque, più che alle tasse,
ho altro da pensare. Volevo anda-
re tre o quattro giorni in vacanza
e non sono riuscito ad avere un
prestito. Il mio nome è finito in
una lista nera». Ma Roselli non si
scoraggia: «Che mi possono fare
mai? Io non ho niente».

BM, si stringe per il salvataggio
Ora summit decisivo conFonspa
Jesi, al lavoro i commissari e anche il Fondo interbancario

IL DIRETTORE GENERALE
Luciano Goffi, chiamato a
guidare la banca, lavora a
stretto contatto con i
commissari di Bankitalia

PESARO, UGO ROSELLI HA 57 ANNI ED E’ UN EX CAMIONISTA

Deve al fisco 750mila euro per tasse non pagate
«Non ho soldi e non possiedo nulla, che mi fanno?»
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·Macerata
«SONO gratificato dalla prova della mia
Maceratese, avremmo meritato una vit-
toria più larga». L’allenatore Giuseppe
Magi si gode il successo. «I ragazzi — ag-
giunge — hanno dato tutto contro un Fa-
no che è un’ottima squadra». L’allenato-
re esamina l’andamento della partita.
«A parte due conclusioni nel primo tem-
po, loro non hanno fatto tanto di più e
nella ripresa il Fano ha costruito anche
meno. Noi ci siamo resi pericolosi più
volte e certi errori in fase conclusiva so-
no figli della stanchezza, non dimenti-
chiamo che la squadra ha giocato tre par-
tite in settimana e che è stata una giorna-
ta calda». L’attaccante D’Antoni ha avu-

to il suo da fare nel cuore della difesa.
«Stava tra i due centrali e vicino — con-
clude Magi — c’era il loro metodista,
poi è stato bravo ad allargarsi e ha fatto
bene. Un’altra qualità emersa è la possi-
bilità che i miei giocatori si scambino i
ruoli mantenendo la stessa efficacia». Il
primo gol della Maceratese porta la fir-
ma di Romano con un tiro all’incrocio
dei pali. «Abbiamo interpretato molto
bene la gara, siamo partiti — spiega il
giocatore — all’attacco e cercato poi di
chiudere la partita. Il loro pareggio non
ci ha scalfito nel morale». Ferri Marini è
un altro protagonista della partita e por-
ta la sua firma il secondo gol. «Ho avuto
— racconta — anche altre opportunità,

ma ci sono giornate in cui la palla sem-
bra non voler entrare. È stato bravo il
portiere e noi a creare le opportunità».
Non nasconde la delusione Marco Ales-
sandrini, allenatore del Fano. «All’Hel-
via Recina — dice — non è sceso in cam-
po il mio Fano, quello che i tifosi e la so-
cietà vogliono vedere. Ma in una stagio-
ne possono capitare simili partite consi-
derando che la squadra è reduce da un
duro periodo di lavoro che può essere pe-
nalizzante in questa fase sul piano atleti-
co». Il tecnico si sofferma sull’esordio di
Borrelli. «Dobbiamo cominciare a inse-
rirlo e alla prima apparizione non possia-
mo imputargli nulla, per noi sarà un ele-
mento importante».

RETI DI ROMANOEFERRIMARINI, INMEZZO
QUELLADI GUCCI. E LASQUADRADIMAGI
E’ DASOLAALCOMANDODELLACLASSIFICASECONDAGIORNATA

Ginestra 7: imparabili i due gol subiti,
per il resto ci ha messo una pezza in più
di un’occasione. Il migliore dei suoi.
Clemente 5,5: ha sofferto Ferri Mari-
ni, che sovente è riuscito a superarlo.
Nodari 6: ha cercato di ricucire una di-
fesa che troppo spesso ha fatto acqua.
Torta 6: anche per lui superlavoro, a
volte riuscendo a tamponare, a volte no.
Lorusso 6: Quando si è spinto in avan-
ti è piaciuto, ma guai a lasciare spazio a
Kouko e spesso lo ha fatto.
Sebastianelli 6,5: a centrocampo ha
cercato di far valere la sua prestanza fisi-
ca.
Favo 5,5: non è praticamente quasimai
entrato nel vivo del gioco.
Borrelli 5,5: non è in condizione e si è
visto. Nella ripresa sosttuito da Gambi-
ni (6), che ha svolto il compitino e poco
di più.
Sassaroli 5,5: ha tentato qualche con-
clusione, ma con scarsa precisione. Una
giornata grigia.
Sivilla 6,5: da solo ha cercato di argina-
re lo strapotere biancorosso,ma alla fine
anche lui ha dovuto arrendersi.
Gucci 6: facile facile il suo gol, nel resto
della partita mai veramente pericoloso.
Sartori e Cesaroni n.g.
Arbitro: Minafra di Roma 6.

Fatone 6: poco impegnato,ma deve da-
re infondere sicurezza ai compagni del-
la retroguardia.
Cordova 6: bene quando ha spinto ed è
andato al cross, meno in fase di difesa.
Capparuccia 6: qualche disimpegno
un po’ affrettato ha creato un po’ di evi-
tabilissimi apprensioni.
Garaffoni 6,5: l’esperienza al servizio
della squadra. Sempre puntuale nei suoi
interventi.
D’Alessio 6: Sivilla era un brutto clien-
te. Comunque merita la sufficienza, so-
prattutto per una buon secondo tempo.
Croce 7: Sradica palloni su palloni agli
avversari ed anche in fase di ricostruzio-
ne è sempre preciso.
De Grazia 7: Corre come un ossesso,
senza mai perdere la lucidità.
Romano 6,5: Un gol da incorniciare,
una prestazione complessiva altrettanto
positiva.
Kouko 7,5: la sua rapidità è impressio-
nante e gli avversari difficilmente l’han-
no contenuti.
D’Antoni 6,5: nel primo tempo non ha
trovato la posizione, nella ripresa ha in-
ciso in maniera determinante.
FerriMarini 7:Ungol, un palo ed alme-
no altre tre occasioni clamorose fallite.
Perfetti, Belkaid, Marini n.g.

Spogliatoi Il tecnicoospiteammette che laprovadei granataall’HelviaRecinaèstatamoltodeludente

Magi:«Daimiei ragazziunaprestazione impeccabile»

Maceratese 2
Alma Juve Fano 1
MACERATESE(4-3-3):Fatone; Cordova,Cap-
paruccia, Garaffoni, D’Alessio; Croce (31’ st
Perfetti), Romano, DeGrazia; Kouko, D’Anto-
ni (28’ st Belkaid), FerriMarini (46’ stMarini).
All. Magi.
FANO (4-4-2): Ginestra, Clemente, Nodari,
Torta, Lorusso, Sebastianelli, Favo (20’ st
Sartori), Borrelli (1’ st Gambini), Sassaroli
(25’ st Cesaroni); Sivilla, Gucci. All. Alessan-
drini.
Arbitro:Minafra di Roma.
Reti: 14’ pt Romano; 44’ pt Gucci; 11’ st Ferri
Marini.
Note: spettatori 1500 circa (un centinaio
daFano); ammoniti Romano,Perfetti, Si-
villa, Gambini; angoli 3-4.
Mario Stoccuto
·Macerata

LAMACERATESE vince il derby con il Fa-
no e vola da sola in testa alla classifica. Con-
tro i granata i ragazzi diMagi si sono impo-
sti con una sola rete di scarto, ma poteva
finire di goleada se i biancorossi avessero
capitalizzato solo la metà delle occasioni
create. In effetti la supremazia dei bianco-
rossi è apparsa evidente ed il Fano, dopo es-
sere riuscito una volta a raddrizzare il risul-
tato, ha dovuto alla fine arrendersi. Nella
Maceratese in grande evidenza il centro-

campo, con un sontuoso Croce, Romano
che ha sbloccato il risultato con un super
gol ed il giovane «furetto» De Grazia, forse
la sorpresa più piacevole della giornata. In
avanti Kouko imprendibile e Ferri Marini
ripetutamente alla conclusione, mentre
D’Antoni, dopo un primo tempo in ombra,
è venuto fuori di prepotenza nella ripresa.
Nel Fano bene il portiere Ginestra, Seba-
stianelli a centrocampo e Sivilla in attacco.
Cronaca. In avviomatch equilibrato, con le
iniziative senza esito diKouko al 6’ e Sivil-
la al 10’.Dueminuti dopoFanopericolosis-
simo: Capparuccia rinvia male, sui piedi
dell’avanzato Lorusso che lascia partire un
tiro sbilenco che per poco non sorprende
Fatone, che si salva con l’aiuto della traver-
sa. Passano altri due minuti e il risultato si
sblocca: Ferri Marini serve centralmente
Romano che da oltre 25metri lascia partire
un siluro imprendibile.Davvero un capola-
voro. La Maceratese insiste e al 23’ Ferri
Marini impegna con un diagonale rasoter-
ra l’attento Ginestra. Al 34’ inizia la serie
della palle gol sciupate dai biancorossi.
Grande spunto sulla destra di Kouko che
serve Ferri Marini tutto solo nel cuore
dell’area granata,ma l’attaccante spara fuo-
ri. Al 37’ azione simile: stavolta è Romano
a crossare per Ferri Marini, che trova la
porta, ma anche un Ginestra reattivo. Al
44’, inatteso, il pareggio ospite: dalla sini-
stra Lorusso crossa in un’area intasatissi-

mo, Sivilla controlla e tenta una conclusio-
ne rimpallata, con il pallone che scavalca
Fatone e giunge sulla linea di porta dove
Gucci che deve solo depositarla in rete.
Ripresa. Il Fano nei primi 15’ vede le stre-
ghe e in pratica laMaceratese crea un’occa-
sione ogni due minuti. Al 3’ perfetto cross
di D’Antoni, Ferri Marini ha tutta la porta
spalancata, controlla e spara alto. Il talen-
tuoso attaccante biancorosso si mangia le
mani.Ma lo fa ancora di più appena sessan-
ta secondi dopo quando di testa, con Gine-
stra immobile, colpisce un clamoroso palo.
Al 6’ punizione alta di Croce, al 9’ conclu-
sione di Ferri Marini che non impensieri-
sce Ginestra. Il Fano non oppone resisten-
za agli scatenati biancorossi e all’11’ ancora
D’Antoni manda al centro per Ferri Mari-
ni che scaccia i fantasmi e stavolta fa cen-
tro. Biancorossi di nuovo in vantaggio, ma
non paghi. Al 13’ si scatena Kouko sulla
cui rasoiataGinestra salva in angolo. Sul ti-
ro dalla bandierina FerriMarini a fil di pa-
lo. Al 15’ ancora Kouko si proietta in area,
andando due volte alla conclusione, con i
difensori che si salvano sulla linea, il pallo-
ne finisce a D’Antoni che colpisce a botta
sicura,ma sfiora il palo. Si placa la furia del-
laMaceratese ed allora il Fano tenta di rior-
ganizzarsi,ma a parte un paio di conclusio-
ne di testa fuori non dimolto, non crea par-
ticolari problemi a Fatone. Poi il fischio fi-
nale fra il tripudio dei tifosi di casa.

ApplausiAll’esordio casalingo i biancorossi hannosoddisfatto in pieno i loro tifosi

Lepagelle

Koukodevastante
Croce... una delizia

MACERATESE

FANO

I GOL
A sinistra
Ginestra
battuto

dal bolide
di Romano;

a destra
la rete

della vittoria
biancorossa

messa a segno
da Ferri Marini

LaMaceratesedàspettacolo,
anche il Fano deve arrendersi



La gioia dei vissini dopo il momentaneo vantaggio

Pesaro

Domenica relativamente
amara per le squadre pesa-
resi del campionato di serie
D. La Vis Pesaro, che si ri-
presentava per l’esordio al
Benelli con il nuovo allenato-
re Bonvini, subentrato in set-
timana a tempo di record a
Possanzini, si è vista rag-
giungere sul 2-2 dalla Civita-
novese a pochi minuti dalla
fine e si è dovuta quindi ac-
contentare del pareggio.
L’Alma Juventus Fano inve-
ce è stata addirittura battu-
ta, per 2-1, dalla Maceratese
all’Helvia Recina in quello
che era considerato il big
match della seconda giorna-
ta di campionato.

Lucarini-GiustozziNello sport

μBonvini esordisce con un pareggio, l’Alma Juventus torna sconfitta da Macerata

Punticino Vis e il Fano va ko

μTantissima gente all’ultimo cooking show

Festival del Brodetto
Una chiusura col botto

Fano

Chiusura stellata per il Festi-
val Internazionale del Brodet-
to e delle Zuppe di Pesce che
ieri ha chiuso con appunta-
menti di alto livello. Dopo la
Gara Internazionale di vener-
dì scorso conclusasi con il
trionfo di Errico Recanati e le
performance culinarie di Mo-
reno Cedroni e Antonio Corra-

do sabato scorso, ieri è stata la
volta di Michele Biagiola e Ric-
cardo Agostini, entrambi chef
che si sono meritatamente
guadagnati la stella Michelin.
Nelle 3 giornate di Festival i
cooking show hanno quindi
confermato il loro successo e
l'apprezzamento da parte del
pubblico, con circa 80 prenota-
zioni ad ogni appuntamento di
spettatori che si sono trasfor-
mati in esperti gastronomi.

Falcioni In cronaca di Fano

LAMANIFESTAZIONE

Ospedale, un blitz notturno nel mirino
Misterioso sopralluogo di due dirigenti Asur, i Comitati chiedono spiegazioni a Spacca

Pesaro

Il trillo della campanella segnerà
questa mattina il ritorno sui ban-
chi di scuola per circa 50mila stu-
denti in tutta la provincia. Rientro
in classe per alunni e docenti, dal-
la scuola dell'infanzia alla prima-
ria e agli istituti superiori. Ma an-
che per l’ex sindaco Luca Ceriscio-
li oggi è il giorno del ritorno in cat-

tedra. Riprenderà infatti la sua
professione di insegnante di mate-
matica all’Itis di Urbino. Ha già as-
saporato il clima partecipando
agli scrutini degli esami di ripara-
zione e avrà davanti quattro clas-
si, due prime e due seconde. Novi-
tà sono in arrivo per alcune scuole
dell'infanzia comunali, parte degli
istituti comprensivi. Con la ripre-
sa dell'attività didattica infatti tor-

na in primo piano la riorganizza-
zione del sistema, in particolare
per i plessi gestiti dal Comune. A
Fano sono quasi sette mila gli stu-
denti che tornano in classe con al-
cune novità dovute anche alla se-
cessione di Marotta. Salva la scuo-
la media padalino che a breve sarà
sottoposta ai lavori di rifacimento
della copertura. A urbino piccolo
trasferimento per i bambini del-

l’elementare di Piansevero. An-
che lì a causa di alcuni lavori la
scuola resta chiusa e per una ven-
tina di giorni le lezioni si svolge-
ranno alla scuola media Volponi.
Tanto il sindaco di Pesaro Matteo
Ricci, che i colleghi di Fano Massi-
mo Seri e di Urbino Maurizio
Gambini porteranno il saluto del-
le amministrazioni ai ragazzi.

In cronaca di Pesaro e Fano

Ritorno in classe per 50 mila
Tutte le novità dell’anno. Tour nelle scuole di Ricci, Seri e Gambini

Fossombrone

La lettera aperta è stata inol-
trata ai sindaci, al presidente
della Regione e ai consiglieri
regionali. "Ci è stata segnala-
ta - scrivono i Comitati - la cir-
costanza che nei giorni scor-
si, nottetempo, alcuni sogget-
ti avrebbero avuto accesso al-
la struttura ospedaliera e alle
sale operatorie di Fossombro-
ne accompagnati da due diri-
genti di Asur Marche. Voglia-
mo sapere chi erano”.

Giungi In cronaca di Pesaro

Lega Pro
indecifrabile

POLITICA

Saremo invisibili

GUIDOMONTANARI

L ’Ascoli frena ma resta al
comando della classifica,
l’Ancona non decolla ma

lascia intravedere segnali di
speranza: è questa l’estrema
sintesi della terza giornata
del campionato di Lega Pro,
girone B. Un torneo che resta
ancora tra le braccia del gran-
de spirito, nel senso che le re-
ali potenzialità del mosaico
nato dalla fusione delle scom-
parse Prima...
Continuaa pagina 7 dell’Inserto

μValentino da record

Rossi trionfa
e Misano
impazzisce

SantilliNell’Inserto

μLa nuovaMiss Italia è ClarissaMarchese

Per Claudia Filipponi
il sogno sfuma alla fine

Jesolo

Claudia Filipponi è arrivata
vicinissima al sogno di diven-
tare Miss Italia. Alla finalissi-
ma di Jesolo, con diretta Tv
su La7 con una grande Simo-
na Ventura, ieri sera la giova-
ne di Sant’Elpidio a mare si è
giocata fascia e corona con le
ultime cinque concorrenti ri-
maste in gara. Alla fine però è
riuscita a conquistare il quar-
to posto e comunque la fascia
di Miss Miluna. Miss Italia in-
vece è stata eletta la siciliana
Clarissa Marchese.

Benigni In Cultura e Spettacoli

μUna settimana decisiva in Regione

Si apre la partita
delle riforme
I nervi sono tesi

Divisi sull’articolo 18

ENRICA BATTIFOGLIA

Vanno in soffitta il mantello magico di
Harry Potter, l'uomo invisibile o le
astronavi dei Romuliani della saga di

Star Trek: i materiali capaci di rendere in-
visibili gli oggetti (chiamati metamateriali)
sono a pronti a una rivoluzione che in bre-
ve potrebbe renderli molto...

Continuaa pagina 9

TECNOLOGIA

FRANCO LIMIDO

Politica spaccata sulla possibile modifica
dell'articolo 18. Con il centrodestra che
si dice pronto a cambiarlo e il centrosini-

stra che si mette di traverso al Governo e al
premier Matteo Renzi che vuole pronto il
Jobs Act entro fine novembre. Ed è in fibrilla-
zione anche il mondo sindacale: la Cisl, che
sabato ha annunciato di scendere in piazza,
chiede di difendere i precari; mentre...

Continuaa pagina 9

L’ANALISI

μPer il filmdiAvati “Un ragazzo d’oro”

Una colonna sonora
per Raphael Gualazzi

In Cultura e Spettacoli

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

Ancona

Quella che si è chiusa è stata una settimana
a dir poco turbolenta per la politica regio-
nale. Ma quello che si apre da oggi in poi è
un periodo decisivo per le riforme che deci-
deranno gli assetti istituzionali futuri.

FalconiA pagina 3

μGli effetti della lunga crisi

All’Informagiovani
ragazzi ma over 40

BaldiniA pagina 2

Valentino Rossi esulta
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SILVIABALDINI

Ancona

I graffi dei tempi. “Come acca-
de nelle agenzie per il lavoro,
anche all’Informagiovani or-
mai registriamo sempre più ac-
cessi da parte di over 45enni
che hanno perso il lavoro, oltre
che di ragazzi. E' un segno del
cambiamento”. La lettura del-
la situazione del mercato del la-
voro fatta da Francesco Vernel-
li, responsabile Informagiova-
ni Ancona, è molto chiara:
“Vengono molti diplomati a
chiederci informazioni e molti
giovani che hanno finito l’uni-
versità - prosegue - ma manca
la fascia dei ragazzi che fre-
quentano l’università. Chi stu-
dia non cerca lavoro”. Interes-
santi anche le tipologie di lavo-
ri ricercati. “Molti chiedono
impieghi nel campo dei servizi,
ma è difficile, per esempio, col-
locare dei classici segretari, fi-
gure oggi cambiate e per cui
c’è meno richiesta - continua
Vernelli - ma in tanti cercano
anche lavori manuali. Spesso
sono giovani che non trovano
occupazioni in linea con il loro
titolo di studio elevato”. Ci so-
no però anche persone “che ri-
cercano questo tipo di occupa-
zioni senza avere competenze -
spiega Vernelli - e che provano
a informarsi anche sull’estero.
Spesso ci chiedono la traduzio-
ne del curriculum, ma poi per
trovare un impiego in un’altra
nazione questo non basta, oc-
corre conoscere bene almeno
l’inglese”. E' per questo che lo
stesso Informagiovani organiz-
zerà a breve un ciclo di incontri
“per aiutare le persone nella
stesura di un curriculum in in-
glese - conclude Vernelli - e per
far capire cosa possono trova-
re quando devono confrontar-
si con l’estero”.

Il segno dei tempi. Intanto
gli accessi alla struttura dell’In-
formagiovani confermano un
trend stabile durante gli anni
della crisi: per il 2012, secondo
gli ultimi dati disponibili, l’ente
ha registrato accessi per
14.763 unità, quasi lo stesso nu-
mero del 2011, con una media
settimanale di 308 utenti. Dati
elevati, che testimoniano la fi-
ducia accordata al servizio dai
cittadini. Per quanto riguarda
la suddivisione per genere, dal
2008 al 2012 si evidenzia una
preminenza di pubblico ma-
schile: nel 2008 il 53,61% degli
utenti erano uomini, saliti al

59,29% nel 2010, al 64,18% nel
2011 e al 64,49% nel 2012. Le
donne, dal 2010 al 2012, hanno
oscillato tra il 40% e il 35%. Se
poi dal 2008 al 2010 gli accessi
dei diplomati, rimasti fino al
2012 i più numerosi, si sono at-
testati attorno a una media del
40% per anno, è costantemen-
te cresciuta la presenza degli
utenti in possesso della sola li-

cenza media: dal 17,55% del
2008 al 21,20% del 2009, di-
ventato 23,33% nel 2010, per
salire fino al 27,33% del 2012.

Calata, invece, negli anni la
percentuale media degli utenti
in possesso di laurea specialisti-
ca: dal 17,71% del 2009 al
12,86% del 2010, fino al 10,57%
del 2011 e all'11,9% del 2012, an-
no che ha registrato una picco-

la risalita.
Aumentato sensibilmente,

nel corso degli anni, anche il
numero degli over 41 che han-
no chiesto accesso ai servizi:
dal 18,46% del 2008 al 30,55%
del 2012, ossia la maggioranza
assoluta. Un cambio radicale
dovuto agli effetti della crisi,
tra cui la perdita del lavoro da
parte proprio della fascia degli

over 40.
Il motivo dominante che

spinge a frequentare il servizio
Informagiovani è sostanzial-
mente quello della ricerca del
lavoro, e questo vale per tutti
gli anni considerati: circa il
40% degli utenti, la maggioran-
za, ha sempre richiesto infor-
mazioni di tipo lavorativo,
mentre tra il 2011 e il 2012 si è

registrato un aumento delle
persone in cerca di informazio-
ni riguardo
l’autoimprenditorialità, oggi
considerata uno degli strumen-
ti per far ripartire l’economia:
se la media annuale si era sem-
pre attestata attorno al 2,50%
fino al 2011, due anni fa la per-
centuale è salita al 3,66%.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Un ruolo nuovo in un mercato
del lavoro in continua trasfor-
mazione, che muta sempre più
velocemente e in cui le parole
d’ordine sono flessibilità e dut-
tilità: è lo scenario in cui si tro-
vano a operare le agenzie per il
lavoro, presenti in Italia solo da
qualche decennio, al contrario
dell’estero, e oggi spesso guar-
date con diffidenza dagli stessi
lavoratori. La crisi, per di più,
ha fatto sì che il settore attra-
versi oggi una fase di mutazio-
ne radicale, in cui le agenzie
non sono più solo intermediari
tra datori di lavoro e persone al-
la ricerca di un’occupazione,

ma assumono anche nuovi
compiti.

Di tutto questo si è parlato
ad Ancona in un incontro orga-
nizzato dall'Informagiovani cit-
tadino in collaborazione con
l'Istao e con Randstad, holding
internazionale specializzata
nella ricerca, selezione e forma-
zione per il lavoro, presente in
Italia dal 1999, ma nata in Olan-
da nel 1960. “Questo testimo-
nia la differenza del mercato
europeo del lavoro da quello
italiano - ha spiegato Nicola
Vulpinari, Sales Development
Manager di Randstad - ossia il
fatto che in Italia le agenzie per
il lavoro sono arrivate tardi,
perché i sistemi di reclutamen-
to nel nostro Paese sono parti-
colari, e spesso la fanno da pa-
drone i contatti personali o le
amicizie”. Un modello che al-
trove viene seguito certamente
meno, “perché le agenzie per il
lavoro svolgono un ruolo cen-
trale nella selezione di candida-
ti”, ha proseguito Alessandro

Capotondi, fanese, giovane Ac-
count manager della filiale
Randstad di Fano, che ha ag-
giunto: “Sono entrato in agen-
zia dopo una fase di tirocinio,
per essere poi assunto a tempo
indeterminato - ha spiegato - e
ogni giorno mi confronto con
un mercato tessile marchigia-

no in forte crisi, mentre nel set-
tore metalmeccanico in area fa-
nese c'è ancora richiesta di per-
sonale”.

“Il sistema delle amicizie e
dei contatti - ha aggiunto Giulia
Rosolen, ricercatrice di Adapt,
centro fondato da Marco Biagi
nel 2000 - non consente di sele-

zionare le unità migliori per le
aziende e di investire nell'eccel-
lenza”. E in un momento in cui
i vecchi paradigmi sembrano
non reggere più, “il ruolo delle
agenzie, come quello dei Centri
per l’Impiego - ha proseguito
Vulpinari -cambia in maniera
molto rapida: oggi formiamo
anche i dipendenti delle azien-
de e aiutiamo le persone che
hanno perso il lavoro a ricollo-
carsi sul mercato”.

Per quanto riguarda il pro-
blema della disoccupazione
giovanile, “è indubbio che si
debba cambiare paradigma di
riferimento - ha aggiunto Sabri-
na Dubbini, responsabile della
didattica all’Istao - perché non
si avrà quasi certamente più un
posto di lavoro fisso per tutta la
vita. Bisogna abituarsi alla fles-
sibilità e al cambiamento, ov-
viamente supportati da un si-
stema Paese che offra le tutele
necessarie”.

s.b.
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I sistemi di reclutamento
in Italia sono particolari e

spesso prevalgono i contatti
personali o le amicizie

Informagiovani, un affare per over 40
Sempre più adulti in cerca dell’occupazione perduta si rivolgono a questa struttura dedicata ai ragazzi

IL CONVEGNO

EMERGENZA
LAVORO

Le agenzie non sono più solo intermediari tra datori di lavoro e disoccupati ma assumono anche nuovi compiti

“L’unica certezza è diventata la flessibilità”

Con la crisi anche le agenzie per il lavoro assumono nuovi ruoli

μ   LE CIFRE

GLI ACCESSI 
14.763 - Gli accessi registrati
nel 2012, gli ultimi dati disponibili
quasi lo stesso numero del 2011
308 utenti - La media settimanale  
 IL GENERE 
- Nel 2008 il 53,61% degli utenti
erano uomini
- Nel 2010 saliti al 59,29% 
- Nel 2011 al 64,18% 
- Nel 2012 al 64,49% 
Dal 2010 al 2012 le donne hanno 
oscillato tra il 40% e il 35% 
I TITOLI 
 Dal 2008 al 2010 gli accessi dei 
diplomati si sono attestati attorno a 
una media del 40% per anno

Crescono gli utenti
con sola licenza media: 
Dal 17,55% del 2008 
Al 21,20% del 2009 
Al 23,33% nel 2010
Al  27,33% del 2012 

Giù gli utenti con laurea
specialistica: 
Dal 17,71% del 2009 
Al 12,86% del 2010
Fino al 10,57% del 2011 
All'11,9% del 2012
L'ETA'
Aumenta il numero degli over 41 
Dal 18,46% del 2008 
Al 30,55% del 2012
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Macroregione, il via a ottobre
dal Consiglio europeo

Sono molte le ipotesi
in campo e le incertezze
La discussione impegnerà

diverse settimane

Ancona

IlConsiglioeuropeodel23e24ottobre,aBruxelles,
daràilvia liberaallanascitadellaMacroregione
AdriaticoIonica.Unavvio,hadetto ilgovernatore
Spacca,aimicrofonidellaTgrRegionEuropa,“che
avverràcoiprogetti in fasedidefinizionetra le
RegionichecompongonolastrategiadellaMrai,ma
chepotrannoancheessere presentatidasoggetti
privati, imprenditori,CamerediCommercio,
amministrazioni,secondo iquattropilasriche
compongonola lineadiazionedelprogramma
definitodallaCommissioneeuropea: l'ambiente, la
connettivitàele infrastrutture, l'economiablu, il
turismo”.LaMrairappresentaunamodalità
innovativadicooperazioneterritorialefra le
Regionie iterritori degliottoStatiche la
compongono(Italia,Grecia,Slovenia,Croazia,
Serbia,Albania,BosniaErzegovina,Montenegro),
checollaborerannoanchesuunaltrotema,quello
dellacomunicazione.“Questaèun'areamolto
difficile -hacommentatoSpacca-chedevesaper
collaborarenelladimensioneprogettualemaanche
sottoilprofiloculturale”.

IL DIBATTITO
POLITICO

LOLITAFALCONI

Ancona

Quella che si è chiusa è stata
una settimana a dir poco turbo-
lenta per la politica regionale.
Partita lunedì scorso con il pre-
sidente Gian Mario Spacca che
ha chiesto al Pd primarie di coa-
lizione criticando la “confusio-
ne” che regna in quel partito,
continuata mercoledì con l’an-
nuncio del presidente del consi-
glio regionale Solazzi della tra-
sformazione di Marche 2020
da associazione culturale a lista
elettorale-politica e conclusa,
in una crescendo di polemiche,
con un solco ormai profondissi-
mo tra Pd e il movimento Mar-
che 2020. Quella che si apre og-
gi è una settimana altrettanto
ricca di appuntamenti. Intanto
domani c’è Consiglio regionale
e si capirà se il brand creato dai
presidenti Spacca e Solazzi di-
venterà o meno una presenza

costante anche all’interno del-
l’assemblea legislativa regiona-
le. Inoltre entrerà nel vivo il di-
battito sulla nuova legge eletto-
rale, sulla riforma dello Statuto
regionale e sul taglio dei costi
della politica. Detta così dice po-
co o niente ma in realtà, specie
la partita della legge elettorale
è delicatissima. Il Pd, come con-
fermato al Corriere Adriatico
nei giorni scorsi dal presidente
della prima commissione affari
istituzionali Paolo Perazzoli, ha
intenzione di introdurre alcune
novità, d’accordo, a quanto pa-
re, anche con pezzi importanti
dell’opposizione. Si tratta intan-
to dell’incompatibilità tra ruolo
di assessore e consigliere regio-
nale. In pratica, se questo punto
verrà approvato, nella prossi-
ma legislatura, ci saranno 30
consiglieri e sei assessori più il
presidente della Regione per
un totale di trentasette poltro-
ne. Certo, sarebbe comunque
una riduzione rispetto alle at-
tuali 43 più un paio di assessori
esterni. Ma si tratterebbe di un
taglietto e non di quella riduzio-
ne sbandierata per mesi dai par-
titi della maggioranza e dell’op-
posizione. Non solo: tra le novi-
tà che si stanno discutendo c’è
quella di inserire nello Statuto il
limite di due mandati per il pre-
sidente della Regione. Perazzo-
li ha già spiegato che la regola
non sarebbe applicabile al go-
vernatore attuale ma valida dal-
la prossima legislatura, tutta-
via, in molti, specie tra coloro
che sono vicini al presidente,

non si sentono affatto rassicura-
ti dalle parole di Perazzoli e
stanno seguendo da vicino la
pratica per evitare che l’even-
tuale candidatura per il terzo
mandato di Spacca possa esse-
re tolta di mezzo per via giuridi-
ca. Sarebbe clamoroso tanto
che l’ipotesi è molto, molto re-
mota. “Non è proprio in discus-
sione una cosa del genere”, ri-
pete Perazzoli. Ma in molti

aspettano di leggere la formula-
zione dell’articolo. Altra discus-
sione importante tra i partiti
verte sulla modalità di assegna-
zione del premio di maggioran-
za. L’attuale legge consente an-
che a chi arriva primo, a pre-
scindere dalla percentuale, di
conquistare il 55 per cento dei
seggi in consiglio. Nelle ultime
legislature si sono affrontate co-
alizioni e chi ha vinto si è avvici-

nato o ha addirittura superato il
50%. Il panorama però adesso è
cambiato e con un Pd tentato
come non mai dall’autosuffi-
cienza il discorso premio di
maggioranza e soglie diventa
decisivo. Certo è che occorrerà
tener conto della pronuncia del-
la Consulta che ha già bocciato
il Porcellum proprio per man-
canza di soglie di sbarramento
da superare per accedere al pre-

mio. Il consiglio regionale delle
Marche, per evitare futuri ricor-
si dovrà quindi provvedere a
mettere un tetto minimo da
raggiungere per accaparrarsi il
premio di maggioranza. E c’è
pure qualcuno che starebbe
maturando l’idea di replicare la
ricetta Renzi, leggi doppio tur-
no, anche nelle Marche. Chissà
come finirà.
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Lo strappo: l’uscita del
sindaco fabrianese a favore
delle primarie di coalizione

per Palazzo Raffaello

ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

C’è appena qualche ora. Da Sa-
gramola a Serrani. Può essere
così. Ma cosa succederà al dun-
que? Alle 18 si riunisce la direzio-
ne provinciale del Pd anconeta-
no per fare il punto della situa-
zione e, poi sì, decidere il nome
del candidato alla presidenza
della Provincia. Un sindaco. E i
sindaci dem si ritroveranno que-
sto pomeriggio per vedere il da
farsi, tirare fuori il nome. Spetta
loro decidere. L’incontro di
Chiaravalle era stato fissato una
decina di giorni fa dal segretario
provinciale Eliana Maiolini.

Domenica prossima vanno
consegnate le liste (candidato
presidente e candidati consiglie-
ri), il tempo stringe. Solo che a
questo punto l’incontro che do-
veva filare liscio senza una piega,

una piega l’ha presa e piuttosto
diversa dal previsto.

Una decina di giorni fa in
campo era ben saldo per la presi-
denza il nome di Giancarlo Sa-
gramola, sindaco di Fabriano
già vice presidente della Provin-
cia. In pochi giorni è successo di
tutto. La questione della Provin-
cia si è agganciata alla partita
delle Regionali del prossimo an-
no, alle uscite pubbliche di Mar-
che 2020 e alla fine il nome di Sa-
gramola è di fatto saltato. Me-
glio: i sindaci Pd sono andati in fi-
brillazione dopo le dichiarazioni
del primo cittadino fabrianese a
favore delle primarie di coalizio-
ne per la guida di Palazzo Raffa-
ello, giusto poco dopo e a soste-

gno di una dichiarazione del go-
vernatore Gian Mario Spacca.
Di sabato la nota dell’ex sindaco
di Fabriano, Roberto Sorci, a so-
stegno del collega di oggi.

“Il percorso l’ha tracciato l’as-
semblea provinciale - ricorda
Eliana Maiolini -. A indicare il
candidato alla presidenza della
Provincia sono i sindaci del Pd
tra i sindaci Pd. Deve essere una
figura di competenza e in piena
sintonia con la politica che il par-
tito sta portato avanti ad ogni li-
vello. Un percorso chiaro e linea-
re. Faremo una valutazione”. Di
lì sono emerse alcune disponibi-
lità. Dal sindaco di Offagna Ste-
fano Gatto (a sua volta già asses-
sore provinciale in passato) al
primo cittadino di Osimo Simo-
ne Pugnaloni, che però è alla pri-
ma esperienza alla guida di una
giunta. Fatte tutte le riflessioni
del caso, il Pd aveva chiesto di-
sponibilità a Sagramola. E Sa-
gramolaaveva accettato.

Poi la dichiarazione pro pri-
marie di coalizione, dopo che i
democrat avevano detto chiara-
mente che il candidato Pd per la
presidenza della Regione sarà
un Pd e che si cerca un nome uni-
tario. Almeno in prima battuta.
A seguire le fibrillazioni dei sin-
daci: che posizione terrà Sagra-
mola? E allora nuova girandola
di nomi per la presidenza della
Provincia. Resta in campo Gat-
to, è circolato il nome di Sabrina
Sartini, sindaco di Monte San Vi-
to, e ha preso campo la candida-
tura di Liana Serrani, primo cit-
tadino di Montemarciano.

In provincia, 27 sindaci su 46
sono del Pd. Sagramola compre-
so. E oggi si ritroveranno per de-
finire non solo il candidato presi-
dente, ma anche i 12 della lista
per il Consiglio. Poi vanno rac-
colte 104 firme tra consiglieri e
sindaci. Ma non è detto che si
chiuda.
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Ora tocca a legge elettorale e riforme
Nonostante le turbolenze dei giorni scorsi c’è la necessità di trovare l’accordo su nuovo Statuto e taglio dei costi

LANASCITA

ILCONFRONTO

Una seduta del consiglio regionale

μI sindaci dem si ritroveranno questo pomeriggio per tirare fuori il nome: saltato Sagramola avanza quello di Serrani

Si parla di Provincia, ma già sembrano le Regionali

Sopra, Liana Serrani, primo
cittadino di Montemarciano
A lato, Giancarlo Sagramola
che invece è sindaco di Fabriano
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SILVIAFALCIONI

Fano

Via infradito e costume, si tor-
na a scuola. Sono 6776 gli stu-
denti fanesi che oggi riprendo-
no in mano i libri per affronta-
re un nuovo anno scolastico,
tra paure e speranze. L'inizio
della scuola però segna anche
il termine della stagione esti-
va, conclusa con qualche gior-
no di anticipo a causa del mal-
tempo. In diversi casi gli alun-
ni troveranno scuole risiste-
mate grazie a piccoli interven-
ti effettuati durante i mesi esti-
vi. E' il caso degli istituti di Fe-
nile, Centinarola, Corridoni e
la Trottola, che hanno benefi-
ciato delle manutenzioni più
importanti. A compiere la visi-
ta di tutti i plessi scolastici sa-
ranno questa mattina il sinda-
co Massimo Seri e l'assessore
ai servizi educativi Samuele
Mascarin che incontreranno
anche i vari dirigenti. Con que-
sti ultimi nelle prossime setti-
mane si inizierà ad intavolare
una discussione sul tema del
dimensionamento, che per
legge dovrà essere attuato ob-
bligatoriamente entro il 2016.
"Siamo già partiti alcune setti-
mane fa incontrando i dirigen-
ti -ricorda l'assessore Masca-
rin - ed abbiamo concordato
che al tavolo dovranno sedere
anche rappresentanze dei ge-

nitori, dal momento che il pro-
cesso dovrà essere il più possi-
bile concertato e condiviso, co-
sa che richiederà il coinvolgi-
mento di tutti gli attori coin-
volti ". A sconvolgere e ribalta-
re totalmente la situazione e le
prospettive di cui si era parla-
to nello scorso anno scolastico
è stato l'accorpamento di Ma-

rotta al Comune di Mondolfo,
per cui Fano è rimasta con 3
scuole medie. Se si era parlato
di seguire il criterio della
territorialità nella distribuzio-
ne dei ragazzi, il venir meno di
un istituto ha richiesto l'esi-
genza di individuare nuovi cri-
teri di assegnazione, non solo
degli alunni ma anche di tutto
l'assetto scolastico. "Tutte le
ipotesi sono state azzerate ed
è necessario ripartire da zero
-precisa Mascarin - persino il
tanto discusso futuro della
scuola Padalino è ormai archi-
viato dal momento che è im-

pensabile chiudere l'istituto.
Se da una parte si dovrà ridefi-
nire tutta la questione, dall'al-
tra un mini ridimensionamen-
to è già stato attuato: i bambi-
ni di Ponte Sasso e Metaurilia
iscritti alla Faa di Bruno, che
per legge avrebbero dovuto
trasferirsi a Fano, potranno
continuare a frequentare l'isti-

tuto marottese". Sempre rela-
tivamente alla nuova scuola di
Marotta, l'amministrazione fa-
nese ha firmato un protocollo
con quella mondolfese per de-
finire il passaggio di gestione,
che include anche utenze,
mensa e trasporto scolastico.
"Fino al 31 dicembre sarà il Co-
mune di Fano a garantire tutti
i servizi e la gestione, compre-
sa la copertura finanziaria -
puntualizza l'assessore - inve-
ce dal 1 gennaio il compito
spetterà al Comune di Mon-
dolfo". Infine sul fronte dell'
edilizia scolastica sono in arri-

vo importanti novità: la prossi-
ma settimana partiranno gli
interventi per il rifacimento
dell'intero tetto della scuola
Padalino. L'opera ha un costo
di 400.000 euro finanziati dal
Comune con le risorse libera-
te dal patto di stabilità. Altro
impegno è sul fronte della
nuova scuola di Carrara - Cuc-
curano, per cui l'amministra-
zione conta di finanziare l'ope-
ra nel prossimo biennio ed ha
già dato incarico ai tecnici di
effettuare i primi passi per av-
viare il progetto.
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Fano

Riapre oggi all'attività sportiva la pi-
scina Dini Salvalai di Sant’ Orso, do-
po la pausa estiva e numerose vicis-
situdini che non hanno risparmiato
colpi e ricorsi tra le società che si
contendono la gestione. L'ultimo
pronunciamento legale ha assegna-
to la titolarità delle competenze alla
veronese Sport Management che

però al momento della consegna
delle chiavi non vedeva di buon oc-
chio le condizioni dell'unica struttu-
ra fanese adibita al nuoto. "Abbia-
mo fatto la nostra parte e migliorato
per quanto possibile la situazione -
riferisce l'assessore allo sport Cate-
rina del Bianco - La società ha accet-
tato e oggi si riapre. Mi sembra già
un buon risultato, l'importante in
questo momento è partire e garanti-

re il servizio per chi vuole praticare
questo sport. Penso che in un paio
di giorni potranno inoltre riprende-
re anche tutti i corsi e le attività affi-
dati alle società locali". Da regola-
mento infatti il 50% delle attività è
affidato alla società che si aggiudica
la gara per la gestione, mentre i re-
stanti spazi ed orari sono ripartiti
tra società ed associazioni locali con
il maggior numero di iscritti. Moda-

lità e tempistiche sono in fase di de-
finizione e concertazione, con
l'obiettivo di garantire a tutti gli in-
teressati l'accesso agli spazi acquei.
"Sono soddisfatta - conclude l'asses-
sore del Bianco - perché intanto sia-
mo riusciti a garantire fasce serali
da dedicare al nuoto libero, per per-
mettere anche ai lavoratori di usu-
fruire dell'impianto".
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Da oggi riprende l’attività sportiva. Raggiunto un accordo provvisorio tra Comune e Sport Management

Sorpresa, riapre la piscina Dini Salvalai

Il primo giorno di scuola del 2013 alla Padalino: la scuola
nei prossimi giorni sarà interessata dai lavori di
rifacimento del tetto. Sopra l’assessore Samuele Mascarin
che insieme al sindaco Seri oggi visiterà tutti gli istituti

Plessi rinnovati per
chi frequenta le strutture

di Fenile, Centinarola
Corridoni e la Trottola

La prossima settimana
partiranno gli interventi
per il rifacimento della
copertura della Padalino

Fano

Chiusura stellata per il Festi-
val Internazionale del Brodet-
to e delle Zuppe di Pesce che
ieri ha chiuso con appunta-
menti di alto livello. Dopo la
Gara Internazionale di vener-
dì scorso conclusasi con il
trionfo di Errico Recanati e le
performance culinarie di Mo-
reno Cedroni e Antonio Corra-
do sabato scorso, ieri è stata la
volta di Michele Biagiola e Ric-
cardo Agostini, entrambi chef
che si sono meritatamente
guadagnati la stella Michelin.
Nelle 3 giornate di Festival i
cooking show hanno quindi
confermato il loro successo e
l'apprezzamento da parte del
pubblico, con circa 80 prenota-
zioni ad ogni appuntamento di

spettatori che si sono trasfor-
mati in esperti gastronomi.
D'altra parte la formula studia-
ta da Confesercenti aveva già
dato i suoi frutti, con l'interes-
sante abbinamento dei piatti
della cucina marinara ai mi-
gliori vini serviti da sommelier
professionisti. Molto apprezza-
ta inoltre è stata la Scuola di
Brodetto, evento popolare du-
rante il quale gli ospiti hanno
imparato come scegliere il pe-
sce, come pulirlo, quando e co-
me cuocerlo e, infine, quali in-
gredienti usare per dare vita al
vero "brudet", quello che trova
le sue radici agli albori della
storia della marineria fanese.
In questo contesto si è ben in-
serita la novità di questa dodi-
cesima edizione del Festival: la
collaborazione con la Fiera

della Sostenibilità, sempre col-
locata al lungomare del Lido,
che ha avuto un tema che ben
si addiceva alla concomitanza
di eventi, cioè il cibo giusto.
"Le iniziative votate alla

sostenibilità - afferma il diret-
tore di Confesercenti Marche
Ilva Sartini - si sposano alla
perfezione con la filosofia del
Festival Internazionale del
Brodetto il quale, da sempre,
cerca di portare alla ribalta e
all'attenzione del grande pub-
blico il pesce povero, la sua im-
portanza anche in termini di
qualità nutritive in cucina, e la
grande ricchezza di mestieri
antichi come quelli del pesca-
tore e del cuoco". Da non sotto-
valutare infine anche l'aspetto
turistico della manifestazione,
dato che con l'aiuto del bel
tempo ha permesso l'afflusso
di un elevato numero di visita-
tori, e l'indotto economico che
questa riesce a generare ad
ogni edizione.
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RITORNO
A SCUOLA

L’impianto che ospita la piscina Dini Salvalai

Rivoluzione degli istituti, spazio ai genitori
Primo giorno in classe, l’assessore Mascarin mette mano al complesso progetto di dimensionamento

Cooking show con Biagiola e Agostini. Di successo l’abbinamento con la Fiera della Sostenibilità

Festival del Brodetto, gran finale stellato

Il brodetto di Emilio e Silvia

Fano

Avviare i giovani alla musica
e consolidare la conoscenza
di uno strumento sono alcuni
degli obiettivi dell'Organizza-
zione Vallato, cui fa capo la
Banda Città di Fano. Termi-
nata l'estate l'organizzazione
presieduta da Valentino Men-
carelli torna in piena attività
e organizza corsi di musica
che si aprono mercoledì con
un open day nella sede di via
Croce 25 a Vallato. Dalle 18 fi-
no alle 19.30 gli insegnanti
della Banda Città di Fano
aspettano gli interessati, gio-
vani e non, per mostrare le at-
tività svolte e far provare gli
strumenti musicali a fiato e a

percussione che stanno alla
base delle lezioni di musica.
L'Organizzazione Vallato
quest'anno ha festeggiato i
30 anni dalla sua fondazione,
con un grande concerto alla
Corte Malatestiana di piazza
XX Settembre che ha regi-
strato come sempre il tutto
esaurito e lunghi minuti di
applausi finali. L'evento, che
ha visto l'esibizione dei set-
tanta bandisti guidati dallo
storico maestro Giorgio Ca-
selli, ha ospitato in via ecce-
zionale il maestro Josè Alca-
cer Durà, direttore del com-
plesso bandistico di Valencia,
tra i più importanti d’Euro-
pa.
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Percussioni e fiati, sono aperte le iscrizioni

Open day al Vallato
per la musica bandistica
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Senigallia

E’ stata prorogata fino al 2 no-
vembre la mostra “Lacrime
di smalto” allestita alla Rocca
Roveresca di Senigallia.
L’esposizione può ritenersi
una delle mostre di rilevanza
internazionale più importanti
dedicati alla maiolica italiana
del Quattrocento. Per la rari-
tà delle opere esposte e per la
difficoltà di reperimento delle
stesse, in gran parte in musei
stranieri e collezioni private,
la mostra “Lacrime di smal-
to” rappresenta la prima
grande esposizione dedicata
ad una singolare tipologia di
maioliche realizzate ad alto ri-
lievo o a tutto tondo da un
anonimo artista e dalla sua
bottega sul finire del Quattro-
cento. L’artista, formatosi in
ambiente faentino, realizzò
non più di trenta opere in un
territorio abbastanza circo-
scritto che dalla Romagna in-
teressò il nord delle Marche
lungo la direttrice adriatica fi-
no ad Ancona. Nello specifico
le opere di questo anonimo ar-
tista itinerante, chiaramente
influenzato dalla cultura d’ol-
tralpe, raffigurano Natività,
Compianti o Vergini con Bam-
bino attestando anche una
singolare devozione per certi
soggetti, richiesti principal-
mente per chiese degli ordini
mendicanti, in particolare i
francescani, inclini ad apprez-
zare l’efficacia didattica di tali
raffigurazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Juan Diego Flórez è stato al
Teatro della Fortuna con
l’Orchestra Filarmonica
Rossini diretta da Carlo Te-
nan per l’incisione di un Cd
di canzoni napoletane per la
casa discografica inglese
Decca. Il tenore peruviano,
stella del panorama lirico in-
ternazionale, alla fine dei
dieci giorni di registrazione
ha ringraziato il presidente
della Fondazione Teatro
della Fortuna, Catia Amati,
e l’assessore alla Cultura del
Comune di Fano, Stefano
Marchegiani, per l’acco-
glienza ricevuta, compli-
mentandosi per l’ottimo la-
voro svolto dalle maestran-
ze del teatro. Ha anche ri-
volto parole di grande ap-
prezzamento per la bellezza
del teatro fanese, gioiello
neoclassico dell’architetto
Luigi Poletti, nel quale un
Flórez ventisettenne si esibì
quattordici anni fa in un re-
cital nell’ambito della rasse-
gna InCanto il 24 settembre
del 2000, appena reduce
dal successo ottenuto nella
Cenerentola al Rossini Ope-
ra Festival. Il libretto conte-
nuto nel Cd in lavorazione
conterrà fotografie del
gruppo di lavoro realizzate
all’interno del Teatro della
Fortuna.
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μInciso a Fano

Florez, un Cd
con canzoni
napoletane

μLa speciale mostra

Lacrime
di smalto
alla Rocca

STENOFABI

Ancona

La prima volta di Raphael Gua-
lazzi è un pentagramma di no-
te e variazioni per un film d’au-
tore con un cast d’eccezione. Il
tocco magico del musicista ur-
binate e la sua profonda sensi-
bilità musicale hanno colpito
da tempo il regista Pupi Avati
che lo ha voluto per realizzare
la colonna sonora della pellico-
la 'Un ragazzo d'oro', nei cine-
ma italiani dal giovedì prossi-
mo e composto da un grande
cast con Sharon Stone (per la
prima volta protagonista di un
film italiano), Riccardo Sca-
marcio e Cristiana Capotondi.

Leitmotiv del film è 'Time
For My Prayers', versione ine-
dita in inglese del brano "Tan-
to Ci Sei" (testo: G. Sangiorgi),
riscritto dallo stesso Raphael
con Giuliano Sangiorgi (testo)
e con Sir Bob Cornelius Rifo ov-
vero The Bloody Beetroots
(musica). "Time For My
Prayers" vede anche la collabo-
razione della cantautrice Erica
Mou, con la quale Gualazzi
duetta in un originale featu-
ring.

La colonna sonora segue le
vicende dei protagonisti, ad-
dentrandosi nei loro stati d'ani-
mo e sottolineando in maniera
empatica i diversi momenti
della storia. Con grande sensi-
bilità compositiva ed un atten-
to utilizzo di archi, pianoforte e
contrabbasso che punteggiano
con cura la narrazione, Rapha-
el approda così anche sul gran-
de schermo. La prima volta di
Gualazzi, dicevamo, che ha ac-
cettato con entusiasmo una sfi-

da musicale in grado di supera
i confini di un palcoscenico e
capace di accompagnare l’evol-
versi della trama di un film con
la potenza e la suggestione del-
la musica. Raphael racconta
questa esperienza con grande
soddisfazione: "E' stato per me
un grande onore poter collabo-
rare con Pupi Avati alla realiz-
zazione della parte musicale di
questo film. - afferma il compo-
sitore di Urbino -. Questa co-
lonna sonora è il risultato di

una forte interazione tra la
grande sensibilità musicale e la
meticolosa capacità di descri-
zione sonora del regista stesso,
una sceneggiatura affascinan-
te e il mio umile contributo. Ho
imparato molto da questa espe-
rienza e sono molto felice".
Compositore poliedrico, can-
tante, produttore e musicista
Gualazzi, a soli 33 anni, può
vantare già numerose collabo-
razioni nazionali ed internazio-
nali, riuscendo ad imporsi con
successo anche nel resto d'Eu-
ropa, in America ed in Giappo-
ne. Il film racconta la storia di
Davide Bias (Riccardo Scamar-
cio), figlio di uno sceneggiato-
re di film di serie B: è un creati-
vo pubblicitario col sogno di

scrivere qualcosa di bello, di ve-
ro. Convive quotidianamente
con ansia e insoddisfazione:
per tenerle a bada, solo le pillo-
le. Neanche la fidanzata Silvia
(Cristiana Capotondi) sa come
sollevarlo dalle sue insicurez-
ze. Quando il padre improvvi-
samente muore, da Milano il
giovane si trasferisce a Roma
dove incontra la bellissima Lu-
dovica (Sharon Stone), un’edi-
trice interessata a pubblicare
un libro autobiografico che il
papà di Davide aveva intenzio-
ne di scrivere. Allora Il libro lo
scrive lui stesso, come se a far-
lo fosse suo padre: questo lo
aiuterà a riconciliarsi finalmen-
te con la figura paterna.
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Ancona

RapahelGualazzi intanto
continuail suo tour: il20
settembresaràalteatroVerdi
diMontecatiniTerme,e poi
partiràper laSvizzeracon
tappeingermaniache lo
impegnerannopertutto ilmese
dinovembre.Il compositore
raggiungel’apicedelsuccesso
alFestivaldiSanremo2011con
Folliad’amore.
Contestualmenteal Festival,
esceil suo nuovoalbumReality
andFantasy,contenente il
branosanremese. Il18febbraio
2011,Gualazzivienedichiarato
vincitoredellacategoria
Giovani,e vieneanchescelto
comerappresentantedell'Italia
(cheeraassentedal1997)
all'EurovisionSongContest
2011.L'evento,chesiètenuto il
10,12e14maggio2011a
Düsseldorf, inGermania,ha
vistoGualazziparteciparecon
unaversione in italianoe
inglesediFolliad'amore,
intitolataMadnessof Love
portataa3' rispettoai 3'40"; il
branoglivale il2º postoin
classificanellamanifestazione
elavittoria delpremiodella
giuriatecnica,allespalle
solamentedeivincitori
dell'Azerbaigian.Nelgennaio
2013vieneannunciato il suo
terzoalbum,HappyMistake,
pubblicatopoi il14febbraio
2013. Il12febbraio 2013,
durantela primaseratadel
Festival,Gualazzisiesibiscecon
iduebranievienedecretato
cheSai (cibastaunsogno)
proseguanellagara; lacanzone
terminalakermessecanoraal
5ºpostofinale.

Castelfidardo

“I crimini della fisarmonica”
sono rimasti… isolati. Nel senso
che l’apprezzato romanzo edi-
to nel 1996 di Edna Annie
Proulx, scrittrice statunitense
di origine canadese già premio
Pulitzer per la narrativa, è
l’unica opera importante che
percorra il mondo dello stru-
mento ad ancia.
Ma nelle pieghe del program-
ma del Premio internazionale
di Fisarmonica - in rampa di
lancio giovedì prossimo - c’è
spazio anche per una inedita e
coraggiosa iniziativa lettera-
ria: “Parolarmonica”. Ne è pro-
motrice FoglioMondo.it in col-
laborazione con libreria Ale-
ph, Comune di Castelfidardo,
Regione Marche, Polo tecnolo-
gico.

“C’è ancora molto spazio da
occupare per aumentare l’im-
magine e il bagaglio culturale
intorno alla fisarmonica che a
parte la Proulx e la poesia di
Borges non ha avuto molti
omaggi – spiega Moreno Gian-
nattasio -. Da qui, l’idea di orga-
nizzare un concorso letterario
in lingua italiana che raccolga i
racconti inediti che abbiano a
che fare con la fisarmonica, sia
come strumento che come og-

getto, sia come luogo dell’ani-
ma o anche in maniera del tut-
to casuale o periferica”.

Ogni anno verranno raccol-
te le iscrizioni entro il 31 mag-
gio, valutate da un primo bloc-
co di lettori esperti e, una volta
scremate da una giuria di cara-
tura nazionale, dalla quale
emergeranno i finalisti e l’ope-
ra vincitrice. “Vogliamo creare
suggestioni culturali intorno al-
la narrazione dell’universo fi-
sarmonica in un settore che si
rivolge ai non musicisti e ai
non addetti al settore”.

L’ispirazione e le peculiari-
tà del bando verranno presen-
tate giovedì nella cornice natu-
rale del Museo di via Mordini.
Ma le connessioni letterarie
non finiscono qui. Il racconto
della Proulx è di pura fantasia,
intreccia sapientemente storia
e noir, tradizione e immigrazio-
ne, ma vere sono alcune situa-
zioni e personaggi, come la fi-
gura affascinante di Raynald
Ouellet che al Pif ci sarà nelle
vesti di giurato e concertista
con il suo “melodion”, stru-
mento bitonico tipico del Que-
bec.

La collaborazione stretta
con il Festival Sete Sóis Sete
Luas, cui è dedicata una speci-
fica categoria nella World mu-
sic, crea inoltre una relazione
con il mondo lusofono e con il

grande scrittore portoghese
José Saramago, premio Nobel
per la letteratura che per anni
è stato presidente onorario del
Fsssl cui ha fornito gli strumen-
ti filosofici e concreti per avvia-
re un fantastico viaggio attra-
verso il Mediterraneo. Il Pif,
Premio internazionale della Fi-
sarmonica prenderà il via gio-
vedì e si concluderà il 21: la giu-
ria presieduta da Alfredo San-
toloci, direttore del Conserva-
torio Santa Cecilia di Roma riu-
nisce 38 componenti, espres-
sione geografica di 19 nazioni,
quattro continenti e di una
competenza di altissimo livel-
lo.
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Il tour riprende
a Montecatini Terme
Poi volerà in Svizzera

La pellicola nei cinema
da giovedì. “E’ stato per me
un grande onore lavorare
accanto ad un maestro”

Pupi Avati sulle note di Gualazzi
Il musicista ha realizzato la colonna sonora del film “Un ragazzo d’oro”

μFoglioMondo.it promuove una coraggiosa e inedita iniziativa in collaborazione con libreria Aleph

Un concorso letterario dedicato alla fisarmonica

Moreno Giannattasio ha lanciato il nuovo concorso letterario dedicato
alla fisarmonica in attesa del via ufficiale del Premio internazionale

IL REGISTA
E IL COMPOSITORE

L’IDEA

IL TENORE

I CONCERTI

L’ESPOSIZIONE

L’artista urbinate Raphael Gualazzi ha firmato la colonna sonora del film di Pupi Avati in uscita giovedì


