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BOLOGNA Scontro a Bologna tra il
prefetto e il sindaco sul ricono-
scimento dei matrimoni gay. Il
primo cittadino ha concesso la
possibilità per le coppie omoses-
suali che si sono sposate all’este-
ro di comparire sul registro del-
lo stato civile del Comune. Ma il
prefetto ha affermato, in una let-
tera, che «questa pratica è nulla,
in assenza di una legge naziona-
le sul tema». Il sindacoquindi ha
fatto sapere: «Stiamo registran-
do che unmatrimonio è avvenu-
to legalmente all’estero. Punto.
È un’informazione utile anche
per il nostro sistema anagrafi-
co».

Pirasapag. 8

Merito e conoscenza

L’istruzione
pubblica
nella Babele
dei progetti

Operazione tagli
dalla Sanità
solo 1,5 miliardi

Spending review

`L’Ocse inverte le stime: nel 2014 Pil giù dello 0,4%. Unico Paese in recessione nel G7
`Renzi prepara lo strappo sui parametri: rispetterò solo il 3%. Allarme di Napolitano

ROMA Anche ieri Camera e Sena-
to non hanno eletto i due mem-
bri della Corte Costituzionale.
Alla votazionenonhanno parte-
cipato 148 parlamentari. Tutta-
via i candidati del Pd, Violante,
e di Forza Italia, Bruno, hanno
aumentato i loro consensi. Al
quorum, molto alto (570 voti) è
mancata una manciata di sche-
de e questo fa pensare che oggi
possa arrivare la fumata bian-
ca. Impasse inveceper il Csm.

BertoloniMeliapag. 6

MicheleDiBranco

C
arlo Cottarelli si è tappato
leorecchie e giura «dinon
aver sentito malumori»
tra i ministri tagliando in-

vece corto su quelli dei gover-
natori.  A pag. 2

La trattativa

Il governo pensa
a scambio tra Iva
e tasse sul lavoro

Champions
Garcia prepara
l’esordio e ritrova
il Cska di Mosca
Totti guida l’attacco
Trani nello Sport

Dopo il voto
La Svezia insegue
il benessere
nell’Occidente
in crisi
Tiozzo a pag. 19

GEMELLI, APRITE
LA PORTA ALLE NOVITÀ

Bologna, nozze gay registrate
scontro tra prefetto e sindaco

I ministri in classe
Scuola al via fra ritardi e proteste
Bullismo, un sms per denunciarlo

AndreaBassi

L’
ipotesi, caldeggiata dalla
Commissione europea, di
una revisione delle ali-
quote Iva agevolate è ca-

dutacomeunmasso inunosta-
gno.  A pag. 5

StefanoCappellini

D
a anni si attende una
compiuta riforma del-
l’ordinamento giudizia-
rio. Continua a pag. 22

Giustizia
Una riforma
a costo zero

L’anticipazione
“I giorni
dell’eternità”
Follet e i signori
del potere
A pag. 23

L’Italia non cresce, sfida alla Ue

Consulta, lo schiaffo
dei 148 assenti
ancora fumata nera
`Non passano Violante e Bruno nonostante
l’accordo Pd-FI. Boschi: gli on. lavorino di più

Pezzo di Pompei nell’auto
il colpo di due americani

Buongiorno, Gemelli! Ricordate
i sogni?Potrebbero avere un
significato premonitore.Ultimo
quarto è importante perché
inizia a chiudere un periodo
della vita, professionale o
affettiva, per aprire unaporta
alle novità che arriveranno in
autunno, e più ancora sotto
Natale.Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

LauraMattioli

P
rimogiornodi scuolamo-
vimentato per otto milio-
ni di ragazzi. È suonata la
campanella ieri in quasi

tutte le regioni italiane.
A pag. 10

Servizi allepag. 10 e 11

ROMA L’Ocse prevede un terzo an-
nodi recessioneper l’Italia, che è
stato fotografato come «l’unico
Paese del G7 con crescita negati-
va». Il taglio delle stime 2014 è di
quasiunpuntopercentuale visto
che passa dal +0,5% indicato a
maggio scorso al -0,4%. Più gene-
rosa S&P che prevede un’econo-
mia italiana con crescita zero. Il
bonus da 80 euronon passa l’esa-
me: gli effetti sono limitati per gli
analisti che rimangono preoccu-
pati per tutta l’area Ue. Renzi
prepara lo strappo sui parame-
tri: rispetterò solo il 3%.

Amoruso eGentili
allepag. 2 e 3

Giorgio Israel

C
on l’inizio delle lezioni è
iniziato il sondaggio sul
progetto “La buona scuo-
la” e il clima non è pro-

mettente: le prime e numero-
se voci che vengono dalmon-
dodegli insegnanti non sono
entusiaste e lo scetticismo si
mescola alla disillusione. I
pareri circa il progetto di
prosciugare il precariato
con un’immissione dimassa
sono divergenti (qui l’abbia-
mo difeso), ma lo scettici-
smo deriva dalla scarsa fidu-
cia che si possa affrontare
una spesa simile; così come
non appare convincente che
si realizzerà in tempi brevi
l’agognatopianoedilizio.
Sul resto, il progetto “La

buona scuola”, è animato da
un intento condivisibile: la
rinascita del paese passa at-
traverso la riqualificazione
dell’istruzione; senza forma-
re giovani competenti e colti
a tutti i livelli necessari una
società avanzata non può re-
sistere. Perciò la riqualifica-
zione profonda dell’istruzio-
ne è uno degli obbiettivi più
importanti per far fronte al-
la crisi. Ma come realizzar-
lo? Intanto, è bene non gioca-
re a rimpiattino su punto
cruciale: il nostro è un siste-
ma a fortissima prevalenza
pubblica, anzi statale - altri-
menti un progetto come “La
buona scuola” non avrebbe
senso - e quindi, quando si
parla di “autonomia” sareb-
be bene tracciarne le caratte-
ristiche con chiarezza e sen-
za infingimenti. Gli aspetti
che in un sistema pubblico
non possono non essere defi-
niti a livello centrale sono al-
meno tre.

Continua a pag. 22 Ritrovato nell’auto di una coppia di turisti americani un reperto degli scavi di Pompei.  Mancini a pag. 15

Fiumicino. I turisti individuati dai carabinieri in aeroporto

IT TAXI
L’APP NOVITÀ

22 - 26 SETTEMBRE 2014

www.cersaie.it



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 16/09/14-N:

2

Martedì 16Settembre2014
www.ilmessaggero.it
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Il ministro dell’Economia, Padoan

GLI EFFETTI
ROMA Se le stimedell’Ocse, conun
Prodotto interno lordo in discesa
dello 0,4 per cento fossero con-
fermate, per l’Italia potrebbe vo-
ler dire la quasi certezza di sfora-
re il 3 per cento nel rapportoDefi-
cit-Pil. Secondo le stime contenu-
te nell’ultimo Documento di eco-
nomia e finanza dello scorso
aprile, il Pil quest’anno avrebbe
dovuto crescere dello 0,8 per cen-
to con un deficit al 2,6 per cento.
Il documento programmatico
ipotizzava anche uno scenario
«peggiore». Un Pil in crescita so-
lo dello 0,3 per cento. In questo
caso, secondo il Def, il deficit sa-
rebbe salito al 2,8 per cento. Ma
cosa accade se il prodotto inter-

no lordo arretra di 4 decimali in-
vecedi crescere.Abocce ferme lo
sforamento del 3 per cento sareb-
be automatico. Ogni decimale di
punto vale 1,5 miliardi di euro, il
che significa che 1,2 punti di mi-
nor crescita faranno mancare 18
miliardi di euro.
Qualche aiuto al governo po-

trebbe arrivare dalla revisione
del Pil con il conteggio all’inter-
no del Prodotto dell’economia il-
legale derivante da droga, con-
trabbando e prostituzione. Ma
con una decrescita di 0,4 punti
anche il contributodi queste voci
potrebbe essere insufficiente.
Per conoscere i conti esatti biso-
gnerà attendere la nota di aggior-
namento del Def, la cui scadenza
è slittata alla fine delmese. Intan-
to però il sottosegretario alla Pre-
sidenza del consiglio Graziano
Delrio ha detto che i dati dell’Oc-
se non costringeranno il governo
«ad una manovra aggiuntiva. Il
governo», ha aggiunto, «non vuo-
le caricare di nuove fatiche gli ita-
liani ma vuole trovare risparmi
nella riorganizzazione dello Sta-
to, e quindi lavoreremo più inten-
samente suquesto».

© RIPRODUZIONERISERVATA

IN ARRIVO
ACCORPAMENTI
OSPEDALIERI
E RISPARMI SUGLI
ACQUISTI. DALLA
GIUSTIZIA 240 MILIONI

LE PREVISIONI
ROMA E sono tre. Dopo Moody’s ad
agosto ieri è toccato all’Ocse e al-
l’agenzia di rating S&Pmettere ne-
ro su bianco la previsione di un ter-
zo anno di recessione per l’Italia.
Forse non sarà una grande sorpre-
sa per il premier, Matteo Renzi,
ma una pressione in più sì, visto
che a breve dovrà correggere le sti-
me del governo (attualmente
+0,8%) nella Nota di aggiornamen-
to al Def. Non deve essere incorag-
giante per il premier vedere foto-
grafare come«l’unicoPaesedelG7
con crescita negativa». Per l’orga-
nizzazione di Parigi il taglio secco
delle stime 2014 è di quasi un pun-
to percentuale visto che passa dal
+0,5% indicato a maggio scorso al
-0,4% (nel 2015 si parla di un risica-
to +0,1%). Più generosa S&P che al-
meno prevede un’economia italia-
na con crescita zero (contro il
+0,5%). Il bonus da 80 euro, non
passa però l’esame: gli effetti sono
limitati per gli analisti che riman-

gono preoccupati un po’ per tutta
l’areaUe. Promossa soltanto laBce
di Mario Draghi. Per il «ruolo più
attivo» nella crisi, che potrebbe
condurre a un ampio programma
di quantitative easing». Renzi in-
cassa il doppio colpo,ma non com-
menta: «Farò un lungo intervento
domani, oggi, ndr) in Parlamento.
Intanto l’opposizione, Forza Italia
in testa, lo attacca: «Subito le rifor-
me,Renzimantenga le promesse».

IL FANALINO DI CODA
Va detto che il taglio da digerire
per l’economia italiana è quello
più pesante registrato nel rappor-

to Ocse per tutti i Paesi del G7, in
cui fa eccezione solo la GranBreta-
gna. La stessoOcse stima infatti un
Pil tedesco in crescita dell’1,5% sia
quest’anno (dall’1,9%). Per la Fran-
cia la crescita scende dallo 0,9% al-
lo 0,4%. Mentre per l’insieme del-
l’Eurozona la crescita attesa è ri-
dotta a +0,8% (da +1,2%) e a +1,1%
(da +1,7%). Colpa di «alcuni Paesi
che fronteggiano ancora sfide
strutturali e di bilancio, insieme al
peso del debito», dice l’Ocse, a
frontedella «ripresa incoraggiante
in alcune economie periferiche».
Dunque, la crescita nell’area del-
l’euro dovrebbe rimanere «frena-
ta». Anche perchè oltre alla bassa
inflazione Ue, a pesare sull’oriz-
zonte globale ci sono i rischi geo-
politici, aumentati dai conflitti in
Ucraina e Medio Oriente e dall’in-
certezza sulla Scozia. Al contrario
la ripresa «è solida»negliUsa.
Le preoccupazioni sulla «fragili-

tà» dell’Europa e sulla necessità
delle riforme sono condivise an-
che da S&P che ha forti «dubbi sul-
la ripresa» Ue. Anche in questo ca-
so, però, l’Italia ne esce peggio de-
gli altri Paesi, visto che S&P ha ri-
toccato le stime di Francia (a
+0,5% da +0,7%) e Olanda (a +0,8%
da +1%), lasciando invariate quelle
della Germania (+1,8%), Spagna
(+1,3%) eBelgio (+1,1%).
Il punto è che l’Italia è visto da

S&P come un Paese «bloccato nel-
la recessione» in cui anche il bo-
nus da 80 euro, insieme all’accele-
razione del pagamento dei debiti
arretrati della Pa avranno un im-
patto limitato allo 0,1%, contro lo
0,3% previsto. Pesa «il rallenta-
mento dell’export»,ma anche «i ri-
tardi nelle riforme strutturali av-
viate che hanno raffreddato la fidu-
cia di aziende e investitori». E pesa
soprattutto la domanda interna, di
fatto «congelata», anche per via di
retribuzioni quasi ferme.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Deficit/1

2,6%
È l’obiettivo per il 2014 previsto
dal Def. Un traguardo che scende
all’1,8% nel 2015

Deficit, obiettivi a rischio
Delrio: nessuna manovra

CRESCITA INFERIORE
DI 1,2 PUNTI RISPETTO
ALLE STIME
DEL DEF. AI CONTI
MANCHEREBBERO
18 MILIARDI DI EURO

SPESA
ROMA Carlo Cottarelli si è tappa-
to le orecchie e giura «di non
aver sentitomalumori» tra imi-
nistri tagliando invece corto su
quelli espliciti manifestati dai
governatori: «non è il momen-
to di far polemiche» liquida la
faccenda il commissario. Ma
l'operazione spending review
sta imboccando l'ultima curva
prima del rettilineo finale che
porteràal traguardo fissatoper
metà ottobre con la proposta
della leggedi Stabilità.
E il rischio di uscire fuori

strada èmolto alto. Ne è consa-
pevole Palazzo Chigi doveMat-
teo Renzi ha fissato, per il 2015,
un obiettivo chiaro: 20miliardi
di risparmi e non un euro in
meno. Soldi indispensabili per
far quadrare i conti di finanza
pubblica ed in particolare per
stabilizzare gli 80 euro di bo-
nus Irpef. Nel giro di un mese i
tagli, ministero per ministero,
dovranno essere cifrati con pre-
cisione chirurgica. Ed il meto-

do con il quale si sta proceden-
do lo ha ribadito ieri Cottarelli.
«E' stato avviato un processo
con i ministeri - ha ricordato
mister forbici - ed è stato chie-
sto di fare proposte. Non è che
ogni ministero deve tagliare
dello stesso ammontare: si chie-
dono proposte perché i tagli
non siano lineari». Quanto alla
sanità il commissario ha spie-
gato: «Non faccio commenti su
singoli settori». Ma, ha prose-
guito, «ogni ministero ha detto
che farà il possibile». Parole al-
le quali ha fatto seguito l’avver-
timento di Roberta Pinotti.
«Non ci tiriamo indietro, ma
tutti usino la stessa oculatezza
perchè non c’è un’amministra-
zione che deve pagare di più»
ha detto il numero uno dellaDi-
fesa. Ecco, il problema chemet-
te in bilico l'impianto dell'inte-
ro dossier è proprio la potenzia-
le divaricazione che c'è tra le at-
tese di Renzi e i tagli realmente
fattibili. E proprio la sanità pro-
mette di diventare la madre di
tutti i problemi.
Il comparto vale 112 miliardi

di spesa. Il che vuol dire, appli-
cando brutalmente la regola
del 3% evocata da Renzi, un sa-
crificiodi circa3miliardi.

IL PIANO TRIENNALE
Al ministero della Salute han-
no messo a punto un piano di
razionalizzazioni, tagli ed effi-
cientamenti destinato a realiz-
zare 10 miliardi nell'arco del
prossimo triennio. Tuttavia,
con grande realismo, gli uomi-
ni che collaborano con il mini-
stro Beatrice Lorenzin spiega-
nochenel 2015 il contributodel
dicastero alla spending review
non potrà superare la soglia di
1,5 miliardi. Valicare quel limi-
te, viene spiegato senza tanti gi-
ri di parole, vuol dire «inceppa-
re la macchina della sanità ita-
liana». Ad ogni modo gli inter-
venti saranno robusti. In pro-
grammaaccorpamenti ospeda-
lieri, il potenziamento delle as-
sistenze domiciliari, una stret-
ta sugli acquisti di beni e servizi
e la diffusione del fascicolo sa-
nitario digitale. Quanto al capi-
tolo dei risparmi delle spese di

funzionamento del ministero,
venerdì scorso Lorenzin ha spe-
dito un incartamento a Palazzo
Chigi dove vengono indicati, vo-
ce per voce, i 35 milioni di ri-
sparmi (su un volume di 1,2mi-
liardi) che arriverannodai tagli
amministrativi che riguardano
il dicastero. Lo stesso lavoro at-
tende anche il ministero della
Giustizia dove, alla voce spen-
ding review, si preparano a con-
segnare un menu il cui prezzo
si aggira intorno a 240 milioni.
Nel mirino del ministro Orlan-
do finiranno i dirigenti (previ-
sta una riduzione del numero)
e i centri di spesa (che saranno
ridotti). Ma Via Arenula punta
molto anche sul potenziamen-
to dei progetti informatici. Sul-
lo sfondo, per il momento, il
ruolo deiministeri senza porta-
foglio che dipendono dalla pre-
sidenza del Consiglio. Il dicaste-
ro della Pubblica amministra-
zione, ad esempio, ha un bud-
get di 42,3milioni che non sem-
bracorrere rischi immediati.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debito

132%
È il livello del debito italiano
in rapporto al Pil, contro il 78%
in Germania e il 92% in Francia

Il ministro Lorenzin

Ocse: Italia unico
Paese del G7
in recessione
Pil giù dello 0,4%
`Parigi: «Deludente la ripresa Ue, servono flessibilità e riforme»
Anche S&P rivede al ribasso le stime: nel 2014 sarà crescita zero

GLI ANALISTI USA:
LIMITATO L’IMPATTO
DEGLI 80 EURO
E DEI DEBITI DELLA PA
SUL PAESE PESA ANCORA
LA DOMANDA INTERNA

Deficit/2

3%
È il tettomassimo in rapporto
al Pil previsto dall’Ue che il governo
finora non intendeva sforare

Le stime dell’Ocse
Variazioni % del Pil rispetto all’anno precedente

2014 2015

Stati Uniti +2,1
+3,1

Eurolandia
+0,8

+1,1

Giappone
+0,9

+1,1

Germania
+1,5
+1,5

Francia +0,4
+1,0

ITALIA -0,4
+0,1

Gran 
Bretagna

+3,1
+2,8

Canada +2,3
+2,7

Cina +7,4
+7,3

India +5,7
+5,9

Brasile +0,3
+1,4

Inflazione

0,2%
È l’incremento dei prezzi
registrato ad agosto. Sul 2013
l’inflazione è calata dello 0,1%

Operazione tagli in salita, dalla sanità solo 1,5 miliardi
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Vincenzo Visco e Giorgio Napolitano

IL RETROSCENA
ROMA Questa volta le pessime pre-
visioni dell’Ocse e di Standard &
Poorsnon fannoarrabbiarepiùdi
tanto Matteo Renzi. A palazzo
Chigi i consiglieri economici ma-
sticano amaro, qualcuno dice:
«Noi abbiamo altri numeri». Qual-
cunaltroparla di «previsioni fatte
da istituzioni che sbagliano tutti i
dati e quindi non sono particolar-
mente autorevoli». Il premier in-
vece da una parte reagisce picca-
to: «I gufi ci sono anche all’estero,
ma con le riforme che abbiamo
messo in cantiere li smentiremo.
La crescita arriverà». Dall’altra,
legge nei dati dell’Ocse e dell’agen-
zia di ratingunapalla alzata a suo
favore: «Visto?E’ laprova che con
il cieco rigoredi bilancio simuore
di recessione. Serve una scossa,
servono politiche europee espan-
sive.ABruxelles ci faremo sentire
e valere, difenderemo l’interesse
nazionale». Parole che oggi Renzi
ripeterà in Parlamento, dove illu-
strerà il programma dei “Mille
giorni”. Mille giorni «di riforme»,
«che hanno senso solo se fatte tut-
te insieme», durante i quali il pre-
mier è intenzionato a non rispet-
tare i parametri europei - né quel-
lo del pareggio di bilancio nel
2016, né quello della discesa del
debito - accontentandosi di rima-
nere sotto la soglia del 3% tra defi-
cit e Pil. La speranza: riuscire, in-
sieme agli altri leader socialisti
che hanno risposto alla sua con-
vocazione dieci giorni fa a Bolo-

gna, amitigare la reazione di Bru-
xelles e dei conservatori rigoristi
capitanati daAngelaMerkel.

IL FRONTE SOCIALISTA
Che questa sia l’intenzione, il pre-
mier l’ha fatto capire ieri dopo
una telefonata di congratulazioni
con il segretario dei socialdemo-
cratici svedesi, Stefan Lofven,
uscito vittorioso dalle urne: «Do-
po Bologna, un’altra tessera si ag-
giunge a un’Europa progressista
che tiene assieme il rispetto degli
impegni presi e la necessità e l'ur-
genza di politiche di crescita, co-
me il rispetto degli impegni presi
da Juncker». A Jean-Claude Junc-
ker, che è arrivato alla guida della
Commissione grazie a un “patto
per la crescita” siglato a giugno
con il Pse, Renzi è determinato a
chiedere «l’immediata attuazione
del piano da 300 miliardi per lo
sviluppo». Oltre, appunto, al-
l’abiura del «rigore cieco» caro al-
laMerkel& C. Traduzione: nessu-
na procedura d’infrazione per de-
ficit eccessivo nei confronti di
quei Paesi che attuano le riforme
strutturali. «E noi, oltre alla rifor-
ma della pubblica amministrazio-

ne, della giustizia, del bicamerali-
smoperfetto e della legge elettora-
le», dicono a palazzo Chigi, «met-
teremo in campo anche la rifor-
ma delmercato del lavoro. Artico-
lo 18 dello Statuto dei lavoratori
compreso. Costi quel che costi: a
questo Paese serve giustizia, nel
senso di equità». E mentre Renzi
sale sulle barricate e sconfessa il
suo ministro dell’Economia Pier
Carlo Padoan favorevole a una su-
pervisione europea sull’attuazio-
ne delle riforme («cosa fare lo de-
cidiamo noi e non Bruxelles, nes-
suno pensi di commissariarci»,
hadetto il premierdomenica), dal
Quirinale trapela «preoccupazio-
ne». Giorgio Napolitano, che ieri
ha ricevuto il governatore di
Bankitalia Ignazio Visco, non

sembra entusiasta dell’approccio
muscolare scelto daRenzi.Ma an-
cora di più il capo dello Stato è
preoccupato dall’esito deludente
dell’Ecofin celebrato a Milano lo
scorso week-end, dai «dati econo-
mici che continuano e peggiora-
re» e dall’irrigidirsi del fronte ri-
gorista. «Per il Presidente sono al-
larmanti i toni bruschi con cui è
ripartito il confronto in Europa»,
spiega un ministro in contatto
con il capo dello Stato, «come al-
larmante è l’atteggiamento della
Germania. La Merkel, invece di
procedere a politiche espansive,
ha deciso di anticipare di un anno
(e senza chenessunoglielo avesse
chiesto) il pareggio di bilancio».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Visto? Il rigore cieco uccide»
Strappo di Renzi sui patti Ue

`Il premier: «Conta l’interesse nazionale»
Napolitano in allarme sulla prova di forza

Alcune sigle confermano lo sciopero del 23

ASSE CON IL PSE
PER PRESSARE
JUNKER E CHIEDERE
SUBITO L’ATTUAZIONE
DEL SUPERPIANO
DA 300 MILIARDI

Unadelegazionedell’Ncdha
incontrato leorganizzazioni
sindacali e le rappresentanze
militaridei compartidifesa,
sicurezzaesoccorsopubblico
inagitazioneper lostopdegli
stipendi. «Nel corso
dell'incontro - si legge inuna
nota - èstatoribadito
l'impegnodelministro
AngelinoAlfanoper lo sblocco

incondizionatoe strutturale
del tetto salariale». IlNuovo
Centrodestra -haprecisato il
partito - consideraquesto
impegnounaprioritàdella sua
partecipazioneal governo».
Intanto laConsulta sicurezza
haconfermato lo statodi
agitazionee loscioperodi3ore
indettoper ilprossimo23
settembre.

Sindacati di Polizia

ANSA

2014 2015

Fmi
+0,3

+1,1

Ue
+0,6

+1,2

Ocse -0,4
+0,1

Governo
+0,8

+1,3

Bankitalia
+0,2

+1,3

Confindustria +0,2
+1,0

+0,0
+0,7

-0,1
n.d.

Il confronto
Stime di crescita per l'Italia di autorevoli organismi internazionali 
(variazione % su anno precedente)

`Il governo ora potrebbe non rispettare
i tetti sul debito e la correzione dei conti
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LA MANOVRA
ROMA L’ipotesi, caldeggiata dal-
la Commissione europea, di
una revisione delle aliquote Iva
agevolate è caduta come un
masso in uno stagno, agitando
le acque all’interno della stessa
maggioranza di governo. Le po-
sizioni contrarie più nette sono
arrivate dal Nuovo Centrode-
stra che da Raffaello Vignali, fi-
no a Barbara Saltamartini, han-
no chiesto a Matteo Renzi di
non cedere alle pressioni di
Bruxelles e fermare sulnascere
qualsiasi ipotesi di ritocco del
prelievo. Anche i commercian-
ti hanno alzato immediatamen-
te un muro. Confesercenti ha
parlato di una idea «suicida»
per i consumi che comporte-
rebbe un aggravio di 5 miliardi
di euro. «In una situazione di
disastro dei consumi», ha spie-
gato l’associazione, «non vo-
gliamo credere che si mettano
ancora lemani sull’Iva». Gli ar-
tigiani di Mestre hanno subito
calcolato che mettere mano al-
le aliquote al 4 e al 10 per cento
rischierebbe di far superare il
non già invidiabile record della
pressione fiscale ormai al 44
per cento. Il governo, invece,
per il momento, almeno uffi-
cialmente, tace.

I NODI DA SCIOGLIERE
La «raccomandazione» dell’Eu-
ropa di rivedere le aliquote Iva
ridotte è sul tavolo sia delmini-
stero del Tesoro che di Palazzo
Chigi. Decisioni ancora non so-
no state prese, ma il dossier è
da tempo all’attenzione. I soldi
recuperati con l’Iva, è quello su
cui qualcuno più possibilista al-
l’interno dell’esecutivo ragio-
na, potrebbero essere utilizzati
per ridurre il cuneo fiscale sul
lavoro.Anchequesta, del resto,
è una indicazione contenuta

nelle raccomandazioni della
Commissione Europea. Qual-
che attenzione all’interno del
governo, l’avrebbe suscitata an-
che un recente dossier sull’Iva
prodotto dal Nens, il centro stu-
di che fa riferimento all’ex mi-
nistro delle finanze Vincenzo
Visco, chedaqualche tempo (si
veda la nomina di Rossella Or-

landi al vertice dell’Agenzia del-
le Entrate), riceve un discreto
ascolto dal Presidente del con-
siglio. Il dossier messo a punto
dagli uomini di Visco contiene
una serie di ipotesi, alcune an-
che «estreme». Come, per
esempio, quella di armonizza-
re tutta l’Iva ad un’aliquota uni-
ca al 15 per cento. Significa che

tutti i beni al 4 e al 10 per cento,
salirebbero al 15 per cento, ma
anche che quelli tassati al 22
per cento, scenderebbero al 15
per cento. Con questo sistema,
secondo i calcoli del dossier, si
otterrebbe un maggior gettito
di quello attuale di quasi 6,5mi-
liardi di euro. Un’ipotesi che,
tuttavia, ha alcuni difetti. Quel-

lo, per esempio, di trasferire
sulle spalle delle famiglie una
parte dell’Iva oggi versata da
imprese e altri soggetti. Unmo-
do per ovviare a questo incon-
veniente e lasciare invariato il
carico fiscale complessivo sulle
famiglie, sarebbe quello di la-
sciare tassati al 4 e al 10 per cen-
to gli investimenti privati. In
questo caso, tuttavia, il mag-
gior gettito sarebbe inferiore ai
3miliardidi euro.

LE SIMULAZIONI
Simulazioni ed ipotesi alle qua-
le se ne affiancherebbero altre.
Secondo alcune fonti anche l’A-
strid, il think tank capitanato
dal presidente della Cassa De-
positi e Prestiti Franco Bassani-
ni avrebbe fornito una docu-
mentazione sul tema. Tema al
quale, almeno formalmente,
sta lavorando il ministero del-
l’Economia nell’ambito delle
tax expenditures, l’insieme di

esenzioni fiscali che abbattono
il gettito dello Stato. Sul tappe-
to ci sarebbe anche un aumen-
to selettivo delle aliquote, un
po’ come era stato fatto lo scor-
so anno con i distributori auto-
matici di bibite e alimenti, la
cui aliquota era stata portata
dal 4al 10per cento. Così come,
sempre in un’ottica selettiva,
c’è anche chi propone di intro-
durre una nuova aliquota tra il
7 e l’8 per cento. Una misura
che, tuttavia, rischierebbe di
aumentare gli arbitraggi e l’elu-
sionedell’imposta.
Sulla decisione finale se rivede-
re o meno l’Iva peseranno pro-
babilmente anche gli equilibri
complessivi della manovra. Ri-
sorse per 20 miliardi di euro
dai soli tagli di spesa, senza in-
cidere anche su una redistribu-
zione delle entrate, potrebbero
esseredifficili da realizzare.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

JOBS ACT
ROMA Via il reintegro deciso dal giu-
dice del lavoro, in caso di licenzia-
mento arriva il risarcimento eco-
nomico crescente in base
all’anzianità aziendale: non sarà
facile stamane per il responsabile
economico del Pd Filippo Taddei,
durante la riunione con i capigrup-
po del partito e i membri della
commissione Lavoro di Camera e
Senato, convincere tutti che supe-
rare l’attuale formulazione dell’ar-
ticolo 18 dello statuto dei lavorato-
ri è cosa buona e utile. Ameno che
non riuscirà a persuaderli che lo si
farà nel segno della «semplificazio-
ne e dell’estensione delle tutele». Il
chiarimentoall’internodel Pdèun
passaggio fondamentale per supe-
rare lo scoglio dell’articolo 18 che
rischia di bloccare il cammino del
Jobs act. Alla riunione di stamatti-
na parteciperà anche il ministro
del Welfare, Giuliano Poletti. Solo
dopo che il Pd avrà raggiunto una

posizione unitaria, si potrà tenere
il confronto con il resto della mag-
gioranza e formulare un emenda-
mento di compromesso. Cosa che
comunque non avverrà prima di
domani (la riunione di oggi della
commissione sarà particolarmen-
te breve, visto che alle 15 c’è l’infor-
mativadel premier inaula).
Fino a ieri sera nel partito di

Renzi continuavano a coesistere
due linee: quella di chi al massimo
è disponibile a congelare le tutele
dell’articolo 18 solo per i primi tre
anni di assunzione; quelli che, di
fronte ad un sistema di politiche
attive più efficiente, sono disposti
a rinunciare al reintegro. Tra i pri-
mi c’è CesareDamiano, presidente
della commissione Lavoro della
Camera: «L’articolo 18 non è una
questione secondaria, ma fonda-
mentale. Escludere il reintegro e
prevedere solo il risarcimento eco-
nomico vorrebbe dire dare via libe-
ra ai licenziamenti». «L’articolo 18
è un feticcio e va superato. Diamo
un indennizzo vero ai lavoratori

che perdono il lavoro e investiamo
sulla formazione per una facile ri-
collocazione» ribatte Francesco
Boccia, che presiede la commissio-
ne Bilancio della Camera. A sua
volta Taddei, in un’intervista rila-
sciata a Lettera43.it, spiega: «Oggi
molti lavoratori sono esclusi dalla
tutela dell’articolo 18 come dell’as-
segno di disoccupazione. Bisogna
da una parte universalizzare le ga-
ranzie e dall’altra permettere al
mercato del lavoro una sana flessi-
bilità».
Le forzemoderate dellamaggio-

ranza dal canto loro non arretra-
no. Il senatore Pietro Ichino (Sc),
primo firmatario dell’emendamen-
to che introduce il contratto a tem-
po indeterminato a protezione cre-
scente (reintegro solo per i licen-
ziamenti discriminatori, risarci-
mentoper tutti gli altri) ricorda: «Il
Pd ha votato il decreto Poletti e il
mio emendamento ne rispecchia
alla lettera la premessa. Renzi è fa-
vorevole alla riscrittura integrale
del vecchio Statuto, mi parrebbe
curioso che il partito si rivoltasse
contro il suo capo».Ncda suavolta
ne fa una bandiera di modernizza-
zione. Ieri Alfano lo ha ribadito:
«Superiamo lo Statuto dei lavora-
tori. Lo vogliamo fare tutto e lo vo-
gliamo fare subito».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Governo al lavoro per tagliare il cuneo rivedendo l’imposta
Con una sola aliquota al 15% maggiori introiti per 6,5 miliardi

`Ncd, artigiani, commercianti: coro di no all’aumento
del prelievo sui beni essenziali oggi fissato al 4 per cento

Il ministro Giuliano Poletti

L’ipotesi: più Iva e meno tasse sul lavoro

Possibile aumento dell’Iva agevolata

Articolo 18, battaglia nel Pd
tra indennizzo e reintegro

STAMANE RIUNIONE
CON TADDEI E POLETTI
BOCCIA: «LO STATUTO
È DA SUPERARE»
DAMIANO: «NO AL SOLO
RISARCIMENTO»

CONFESERCENTI:
SI RISCHIA UN AGGRAVIO
DI 5 MILIARDI DI EURO
CGIA DI MESTRE:
PRESSIONE FISCALE
GIÀ AL 44 PER CENTO
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L’ennesima impasse inquieta il Colle
inutili gli appelli alla responsabilità
IL RETROSCENA
ROMA Fino all’ultimo ha seguito
dal suo studio le fasi della vota-
zione per i membri laici della
Consulta edel Csmsperandoche
questa fosse la volta buona per
sbloccare una situazione insoste-
nibile. Ma di fronte all’ennesima
fumatanera,GiorgioNapolitano
ha allargato le braccia. E’ rima-
sto letteralmente esterrefatto,
basito. Beninteso, dal Colle - al-
meno per ora - non filtrano com-
menti di sorta, soprattutto per

non influenzare l’andamento
delle prossime votazioni e quin-
di per non compromettere le
chancedei candidati.

LA LETTERA
Ma si può immaginare lo stato
d’animo del capo dello Stato che
ha cercato in ogni modo di far
comprendere alle forze politiche
la necessità di non lasciar preva-
lere le faide interne e di procede-
re senza ulteriori indugi al com-
pletamento di due organi istitu-
zionali di primaria importanza
come laConsulta e il Csm.

Ai primi di settembre, Napoli-
tano aveva scritto ai presidenti
delle Camere per sottolineare
l’urgenza delle nomine e non è
improbabile che dietro l’ultimo
avviso domenicale di Piero Gras-
so ai principali partiti («In caso
dimancato accordo si creerebbe-
ro problemi») ci sia stato l’impul-
so di Napolitano per un’estrema
assunzione di responsabilità da
partedei parlamentari.
Purtroppocosì nonè stato. E il

disappunto e l’allarme del Colle
sono acuiti dal fatto che il pro-
trarsi dell’impasse sulle nomine

LA GIORNATA
ROMA Luciano Violante: 530 voti.
Donato Bruno: 529 voti. Non ce
l’hanno fatta i due candidati di Pd
e FI, nuova fumata nera in Parla-
mento per l’elezione dei duemem-
bri politici alla Consulta, ma dalle
parti dei due partiti si respira ades-
so aria di ottimismo. «Giornata
non proprio negativa, il patto tra
Pd e FI tiene, ora stiamo lavoran-
do su quelle schede bianche e gli
assenti e vedrete che la cosa si ri-
solve», ragionava in serata Loren-
zoGuerini, il vice di Renzi al parti-
to.

GLI ASSENTI
Solo una decina gli assenti dem,
un po’ di più, una ventina, quelli
forzisti. Ma è proprio lì, sul grosso
degli assenti, che adesso si stanno
indirizzando sforzi e obiettivi dei
maggiori gruppi. Hanno votato in
802. Son mancati all’appello 148
parlamentari, un bacino talmente
vasto entro il quale pescare da far
pensare che oggi alle 18, quando è
stata riconvocato il Parlamento in
seduta comune, sarà fumata bian-
ca.
Il quorumper essere eletti rima-

nealtissimo (570), piùdi quanti ne
occorrono per il capo dello Stato
dalla quarta lettura. Ma tant’è.
L’appello di Piero Grasso presi-

dente del Senato; la consapevolez-
za tra i parlamentari che non la si
può tirare avanti piùdi tanto, tutto
questo farà sì che oggi pomeriggio
i giochi dovrebbero essere fatti, i
nuovi giudici costituzionali ci sa-
ranno, e molto probabilmente an-
che quelli per il Csm, per il quale
ieri ce l’hanno fatta Casellati (FI),
Bene (Pd) e Balduzzi (Sc). Boccia-
to, invece, il forzista Luigi Vitali,
imputato in due procedimenti pe-
nali e attaccato daM5S. Violante e
Bruno hanno accresciuto, e di pa-
recchio, i consensi rispetto all’ulti-
ma volta: il candidato demèpassa-
to da 468 a 530, quello forzista era
addirittura attestato cento voti sot-
to. Ora sono pari, segno che l’ac-
cordo nei gruppi ha tenuto, dimo-
strando non vere le voci che si era-
no diffuse secondo cui da FI parti-
vano e arrivavano sms con l’indi-
cazione di votare Bruno ma non
Violante, mentre da parte pd tutti
allineati e rispettosi degli accordi.
Della partita, sia pure con assenti

anche nelle loro file, Ncd, Sc ed
esponenti del Misto. Solo un pro-
blema tecnico legato alle assenze?
A detta di molti, sì, «non ci sono
problemi politici, ma solo frutto
delle assenze del lunedì», dice ad
esempio il bersanianoGotor. «Cer-
to che se qualche ministro in più
venisse a votare, non guastereb-
be», la notazione di Bruno sottoli-
neata anche da altri parlamentari.
Per rilevare un dato questo sì

un po’ più politico: il fatto che il
premier Renzi ha detto fin dal pri-
mo momento che in queste vota-
zioni non intende metterci la fac-
cia, ha fatto sì che il governo nel
suo insieme si è sentito come solle-
vato dall’impegno. C’è poi un’area
di sofferenza dentro il Pd ricondu-
cibile al renzismo e in generale al-
l’ex Margherita? Qualcuno lo ipo-
tizza, qualcun altro lo teme, «ma
se qualcuno crede che si può far
fuori Violante così, senza pagare
pegno, si sbaglia di grosso, non è
chepoi arrivaunaltro candidato e
viene votato come se nulla fosse»,
mette lemani avanti il bersaniano
Alfredo D’Attorre. Ma il clima in-
terno al Pd è in generale di pacifi-
cazione: oggi il leader presenta al-
la direzione la nuova segreteria
unitaria, nel cassetto di Guerini ci
sono ”rose” di tutte le componenti
tranneCivati.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, nuovo flop
148 assenze in aula
ma il patto Pd-FI tiene
`Camere, fumata nera per l’elezione di due giudici costituzionali
Violante per i dem e Bruno per gli azzurri si fermano a quota 530

Le votazioni del Parlamento in seduta comune

AL CSM PASSANO
SOLO BALDUZZI, BENE
E CASELLATI
BOCCIATO IL FORZISTA
VITALI, IMPUTATO
IN DUE PROCESSI
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Rai, oggi Gubitosi
parla in Vigilanza

IL DOCUMENTO
ROMA Sempre più cannabis tra i
giovani e sempre più gioco
d’azzardo tra gli adulti. Il qua-
dro delle dipendenze che esce
dalla Relazione 2014 del Dipar-
timento politiche antidroga al
Parlamento disegna un quadro
sufficientemente allarmante
sia chi per chi è sotto i vent’an-
ni sia per chi, con una slot ma-
chine, butta via lo stipendio.

LE ANALISI
Sono le acque reflue, quelle di
scarico, a rivelare quanto sia al-
to il consumo di cannabis. E’
cresciuta la marijuana e dimi-
nuita la cocaina. I laboratori
dell’IstitutoMarioNegri hanno
analizzato acque di 17 città tra
Nord e Sud. Obiettivo: misura-
re la concentrazione dei resi-
dui delle sostanze stupefacenti.
Dalla quantità del consumo al
profilo di chi utilizza droga.
Certo è chenel 2014un ragazzo
su quattro (15-19 anni) ha fuma-
to spinelli almeno una o due
volte, un aumento di due punti
percentuali rispetto all’anno

prima. E’ questo il dato clou
della relazione insieme alla cre-
scita del numero degli adulti in
cura perché “malati” di gioco
d’azzardo compulsivo. Febbre
che ha ormai contagiato anche
gli studenti: il 13,9% ammette
di giocare quasi regolarmente,
l’8% risulta avere «un approc-
cio problematico o addirittura
patologico».
In discesa il consumo di cocai-
namentre sono stabili eroina e
stimolanti (amfetamine e ec-
stasy) e fermo il mercato degli
allucinogeni. Ancora due spi-
golature importanti emergono
dal documento: sono le femmi-
ne, in particolare tra i giovanis-
simi, a far crescere la fetta di
popolazione under 20 che si av-
vicina agli spinelli e cala il nu-

mero di morti per overdose
(344 nel 2013 erano mille nel
1999).

I TOSSICODIPENDENTI
La relazione al Parlamento si
aspettava, come ogni anno, en-
tro giugno. Lo slittamento è do-
vuto al fatto che il premier Ren-
zi ha avocato a sé le competen-
ze in materia di droga, non ri-
confermando al vertice del di-
partimento Giovanni Serpello-
ni, il medico ricercatore che ha
guidato la struttura antidroga
dal 2008. E’ stato nominato un
direttore generale, Patrizia De
Rose, e il dipartimento è in fase
di riorganizzazione.
«Il fenomeno in Italia è in lenta
contrazione - commenta Gio-
vanni Serpelloni analizzando il
fenomeno alla luce dei dati de-
gli ultimi anni -ma l’ andamen-
to nei confronti della cannabis
comporterà nel tempo anche
un aumento delle persone vul-
nerabili alla tossicodipenden-
za che si sposteranno, con ogni
probabilità, verso sostanze co-
me l’eroina e la cocaina».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
BOLOGNA E’ braccio di ferro tra il
sindaco di Bologna VirginioMe-
rola e il prefetto EnnioMario So-
dano sul riconoscimento deima-
trimoni gay. Il primo cittadino
lo aveva promesso in pompama-
gnadurante l’ultimoGayPride e
lo scorso 30 giugno, con una di-
rettiva, lo hamesso nero su bian-
co.
Cosa? La semplice possibilità

per le coppie omosessuali che si
sono sposate all’estero di compa-
rire sul registro dello stato civile
del Comune di Bologna. Il via al-
le trascrizioni è partito ieri ma il
prefetto ha stemperato gli entu-
siasmi con una lettera arrivata
giusto venerdì scorso, in cui scri-
ve che «questa pratica è nulla, in
assenza di una legge nazionale
sul tema». La trascrizione non
ha nessun effetto, è puramente

simbolica, eppure sotto le Due
Torri i detrattori hanno scomo-
dato tutta la filiera governativa
per ostacolare il sindaco dem:
dal prefetto fino al Viminale, in-
teressando della questione ilmi-
nistroAngelinoAlfano.

LO SCONTRO
E’ stata la consigliera comunale
del Ncd Valentina Castaldini,
presidente della commissione
Affari istituzionali, a dare fuoco
alle polveri con un esposto invia-
to in prefettura e al ministero:
«Non si può mica entrare così a
gamba tesa su questioni nazio-
nali, è unabusodi potere. Siamo
sicuri che è competenza del sin-
daco registrare queste unioni o
sono atti nulli? L’aspetto più gra-
ve è che la lettera protocollata
del prefetto è arrivata sulla scri-
vania diMerola tre giorni fa ed è
stata praticamente ignorata. Og-
gi (ieri ndr) ho incontrato il mi-

nistro Alfano e sono fiduciosa.
Mi aspetto un documento, una
circolare che faccia chiarezza
unavolte per tutte».
«Bologna non si tira indietro.
Qui trent’anni fa è nata la prima
sede dell’Arcigay - ha ribattuto
Merola - E poi la trascrizione
nonha valore giuridico, nemme-
noper altri diritti come l’eredità.
Stiamo registrando che un ma-
trimonio è avvenuto legalmente
all’estero. Punto. E’ un’informa-
zione utile anche per il nostro si-
stema anagrafico, visto che esi-
ste il reato di bigamia. Questo è
anche unmodo per dire al Parla-
mento che abbandoni certe logi-
che del passato e si decida a legi-
ferare su questioni così impor-
tanti. Se poi queste trascrizioni
verranno annullate, i diretti inte-
ressati potranno ricorrere alla
magistratura. Ma vogliamo di
nuovo affidare un tema così ai
giudici?».
E la fotografia di Bologna che si
batte per i diritti civili è l’imma-
gine di una delle prime coppie
che si sono presentate ieri per la
contestata trascrizione: il sena-
tore del Pd Sergio LoGiudice col
marito Michele Giarratano e il
piccolo Luca, avuto da una ma-
dre surrogata. Anche in rete ci
sono prove di sit in virtuali con
l’hashtag #Iostoconmerola lan-
ciato da Vincenzo Branà, presi-
dente del circolo Arcigay di Bo-
logna che scrive su facebook:
«W le spose,w gli sposi. E abbas-
so i guastafeste, quelli che si osti-
nanoadire dino».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

BOLOGNA Sergio Lo Giudice, a destra, e Michele Giarratano con il figlio Luca in piazza Maggiore

L’INFORMAZIONE
ROMA Non è soltanto una questio-
ne di Auditel. C’è molto di più
nella sfida che andrà in onda sta-
sera tra il nuovo Ballarò condot-
to da Massimo Giannini e chi lo
ha preceduto, Giovanni Floris,
transitato tra mille polemiche a
La7. L’ex vice direttore di Repub-
blica non l’hamessa sul persona-
le, «siamo amici». Partirà con
tutti gli occhi puntati addosso:
Ballarò per Rai3 non è una tra-
smissione come un’altra, anche
dal punto di vista degli introiti e
degli sponsor. E’ convinto che a
far oscillare lo share non saran-
no gli ospiti, ma per non correre
rischi Giannini schiererà dal pri-
mominuto RomanoProdi, un ri-
torno dopo una lunga assenza
dal video. E si avvarrà della «par-
tecipazione straordinaria» non-
ché gratuita di Roberto Benigni.
Ospitatamica da niente conside-
rando la «voragine» lasciata da
MaurizioCrozza.
Sia Giannini sia Floris avreb-

bero voluto esordire esibendo
Matteo Renzi ma il premier ha

scelto di restare fuori. Nello stu-
dio di Rai3 ci saranno invece il
direttore del Corriere della Sera
Ferruccio de Bortoli e il sottose-
gretario Graziano Delrio. Nuova
la colonna sonora di Ivano Fossa-
ti e nuova la sceltadi chiamare la
sondaggista di fiducia di Silvio
Berlusconi, Alessandra Ghisleri
per sostituire Nando Pagnoncel-
li cheha seguitoFloris.

TALK CONTRO TALK
Non sarà soltanto una questione
di Auditel, dicevamo, per una
lunga serie di ragioni. Giannini è
l’ex ospite che si trasforma in
conduttore. Una mutazione me-
diatica che comporta varie inco-
gnite. Si mette in gioco. Ha pro-
messo di dare continuità a
Ballarò cambiandolo senza stra-
volgerlo. Andrea Vianello, diret-
tore di Rai3 lo ha scelto sapendo
bene che i «gufi» - per dirla alla
Renzi - da oggi non saranno po-
chi. «La Rai deve essere capace
di attrarre, deve scegliere tra i
campioni e io considero Gianni-
ni un campione», ha difeso la
sceltaVianello.
Bisognerà mettere a tacere le

critiche per l’ingaggio secondo
alcuni eccessivo. E rispondere
con i risultati all’Usigrai, il sinda-
cato dei giornalisti Rai che tifava
per una soluzione interna. E al
presidente della Vigilanza Rai, il
grillino Roberto Fico che dal
blog di Beppe Grillo ha sparato a
zero contro l’«esterno». Per ov-
vie ragioni scommette su Massi-
mo Giannini anche il dg Gubito-
si che proprio oggi presenterà a
SanMacuto, allaVigilanza, il suo
pianodi accorpamentodei tg.
E Floris? «Siamo una trasmis-

sione nuova che riparte dai pun-
ti fermi di Ballarò, ma questo
non vuol dire che sarà una foto-
copia»,ha spiegato, presentando
la sua trasmissione l’ex giornali-
sta Rai, un prodotto del vivaio di

Viale Mazzini lanciato con suc-
cesso 12 anni fa. DiMartedì, que-
sto il titolo del suo nuovo talk,
che andrà in onda a partire dalle
21.10, potrà contare sui giornali-
sti collaudati che facevano già
partedella sua squadra.

CORTO CIRCUITO
L’ideadi fondoè il corto circuito.
Mettere insieme l’opposto e il
suo contrario. Non a caso l’ospi-
te di punta di stasera sarà Euge-
nio Scalfari, il fondatore di Re-
pubblica, l’anti-Renzi per eccel-
lenza. La scaletta comprende un
faccia a faccia tra il presidente
del Senato Pietro Grasso e il se-

gretario generale della Cei, mon-
signor Nunzio Galantino. Floris
ha sempre negato che i contrasti
con la Rai siano nati per uname-
ra questione economica. Prima
dell’estate ha chiesto senza otte-
nerlauna striscia quotidianaper
commentare la notizia del gior-
no. Spazio che la Rai gli ha nega-
to e la tv di Cairo concesso. Sullo
sfondo della sfida c’è infine la cri-
si dei talk: senza una virata deci-
sa rischiano di diventare un ge-
nere vintage. Come dire che sta-
sera potrebbe non vincere nessu-
no.Ovincere tutt’e due.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Droga, fuma un ragazzo su quattro
allarme azzardo per gli adulti

Le linee del ddl

ANSA

La coppia omosessuale che decide  di “sposarsi”
potrà iscriversi in un apposito registro delle unioni civili

ALCUNI DIRITTI 
GARANTITI

La coppia omosex non potrà
adottare bambini

DIVIETI

STEPCHILD 
ADOPTION

Possibilità di partecipare
ai bandi di assegnazione
delle case popolari

Diritto alla successione

Reversibilità della pensione
in caso del decesso
del compagno/compagna

Sarà possibile a uno dei 
soggetti della coppia gay 
adottare il figlio
(anche adottivo)
dell'altra parte dell'unione

Potrà andarlo a prendere
a scuola, assisterlo
in ospedale e fargli
da padre/madre nel caso
in cui il genitore naturale 
venisse a mancare

Tv, al via la sfida tra Giannini e Floris
ma Renzi non va né di qua né di là

Massimo Giannini e Giovanni Floris

IldirettoregeneraledellaRai
LuigiGubitosi saràascoltato
questaseradalla
commissionediVigilanza.
L’appuntamentoè fissatoalle
20,30e l’audizione, si legge in
unanotadell’ufficio stampa
dellaCameradeideputati,
sarà trasmessosullawebtv
dellaCamera.Gubitosi
dovrebbedunque illustrare il
piano,annunciatoprima
dell’estate, cheporterà
all’accorpamentodei
telegiornalidella tvpubblica.
Unpianoalqualesi
oppongonoigiornalisti delle
principali testatediViale
Mazzinie il sindacato
Usigrai. Il direttoregenerale
nonhaperòalcuna
intenzionedi faremarcia
indietro.Equesta sera
illustrerà i contenutidel
progettodi riorganizzazione.

Il piano per i tg

Le nozze gay registrate
in Comune a Bologna
Scontro sindaco-prefetto
`Al via ieri la trascrizione delle unioni omosessuali
contratte all’estero. Altolà di Sodano: in Italia non si può

TRA I PRIMI A PRESENTARSI
IL SENATORE DEL PD
LO GIUDICE INSIEME
AL MARITO MICHELE
E AL FIGLIO LUCA AVUTO
DA MADRE SURROGATA

BALLARÒ DEBUTTA
CON PRODI E DELRIO
DIMARTEDÌ, IL NUOVO
TALK DE LA7,
PUNTA SU GRASSO
E SCALFARI

LA RELAZIONE
AL PARLAMENTO:
DIMINUISCE
IL CONSUMO DI COCA
IN CALO LE VITTIME
PER OVERDOSE
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Cronache

IL DRAMMA
FERMO La disperazione del lavoro
che non c’è e i soldi dell’edilizia
che non girano più sono esplosi
in un duplice delitto ieri nel Fer-
mano, cuore del distretto calzatu-
riero della grandi firme. Un im-
prenditore edile, titolare di una
storica impresa tramandata di
padre in figlio, ha freddato a col-
pi di pistola due ex dipendenti
che erano andati nella sua villet-
ta-ufficio a reclamare gli stipendi
arretrati con un piccone. L’uomo
è stato arrestato per duplice omi-
cidio. La sua versione dei fatti -
«hoagitoper legittimadifesa»ha
ripetuto per ore in caserma - de-
ve essere vagliata in ogni suo
aspetto.

«MI HANNO AGGREDITO»
Il dramma si è consumato ieri in-
torno alle 11 in contrada Molini
Girola, nelle campagne di Fer-
mo, dove c’è la sede e il magazzi-
no della piccola azienda di movi-
mento terra di Gianluca Ciferri,
48 anni, padre di tre figli. L’im-
prenditore è nella villa-ufficio,
sta facendo dei lavoretti quando
davanti alla cancellata in ferro,
dietro alla siepe di cipressi, par-
cheggia una Mercedes grigio
chiaroe scendono i duekosovari:
Mustafa Neomedim, 38 anni, pa-
dre di tre figli, e il cognato Avdyli
Valdet, 26 anni, sposato, regolari
ed entrambi residenti a Fermo.
La loro situazione è drammatica,
sono disoccupati, vivono con po-
chi spiccioli, hanno bisogno per
andare avanti di riscuotete il cre-
dito che dicono di vantare da Ci-
ferri. L’imprenditore li sente arri-
vare alle spalle, sonomomenti di
grande tensione. Racconta di
aver visto uno dei due kosovari
con un piccone in mano, i toni si
alzano, chiedono i soldi - e non è
laprimavolta - li vogliono subito.
Si affaccia lamadre diCiferri, che
vivenella villetta, viene aggredita
verbalmente, interviene l’im-
prenditore, contesta quei conteg-

gi, la lite si trasforma in collutta-
zione, l’uomo viene strattonato e
ferito. Quando vede la picozza,
Ciferri corre in garage, prende il
revolver calibro 38, detenuto le-
galmente, e spara cinque o sei
colpi.

SPARATI 5-6 COLPI
Due raggiungonoNeomedimche
muore nel cortile della villetta, al-
tri due colpi feriscono Valdet,
uno al torace, l’altro di striscio, il
ragazzo corre a perdifiato in sali-
ta verso la casa vicina, percorre
200 metri poi non ce la fa più, si
accascia dietro una fila di ulivi,
vicino a un campo di girasoli, re-
spira a fatica. Dal giardino lo
scorge Primo Frollo, settanten-
ne, che racconta: «L’ho visto
scappare, si lamentava, l’ho tro-
vata in fin di vita, ho chiamato su-
bito l’ambulanza». L’anziano di-
ce di aver udito solo uno sparo
«perché stavo lavorando con il
decespugliatore. Ciferri? Una
brava famiglia con la quale ho
avuto sempre rapporti di buon vi-
cinato». Il ragazzo kosovaro, im-

mediatamente soccorso, morirà
poco dopo in ospedale. Sull’asfal-
to di via Monte Pacini ci sono 9
macchie di sangue una dietro l’al-
ta e unamaglia gialla bucata e in-
sanguinata. Ciferri, dopo aver
sparato, chiama i carabinieri:
«Volevano uccidermi, ho avuto
paura, mi sono solo difeso», dice
con la camicia strappata e le feri-
te sulle braccia e indica la mac-
china dei kosovari: dal lunotto
posteriore sporge un seggiolino
per bambini, sul sedile ci vedono
due targhe italiane di auto. Poco
dopo la sparatoria arriva la mo-
glie di Noemedim: straziante il ri-
conoscimento del cadavere del
marito.

ARMI DENUNCIATE
Sul posto i carabinieri di Fermo e
del Nucleo investigativo di Asco-
li. Oltre alla Polizia Scientifica. Ci-
ferri viene portato in caserma, ar-
restato per duplice omicidio e
portato nel carcere di Fermo.
L’uomo è difeso dall’avvocato Sa-
vino Piattoni. Il pm ora dovrà di-
sporre autopsie e perizia balisti-

ca. Durante i rilievi nella villet-
ta-ufficio di Ciferri sono state tro-
vate altre armi, detenute legal-
mente: un’altra pistola e due fuci-
li. L'uomo da anni gestisce una
piccola impresa edile, la “Gianlu-
ca Ciferri movimento terra” per
la quale lavoravano i due kosova-
ri. Dopo il licenziamento, questa
estate, Neomedim eValdet si era-
no rivolti al giudice: rivendicava-
no una somma di denaro non
corrisposta, anche se i carabinie-
ri non escludono neppure un ten-
tativo di estorsione dietro l'ag-
gressionechehaportato alla loro
morte.

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANGUE A MOLINI GIROLA
VICINO A FERMO
LE VITTIME ERANO IN
CAUSA CON L’ASSASSINO
«VOLEVANO AMMAZZARMI
MI SONO SOLO DIFESO»

I SINDACATI: «QUEI
DUE LAVORATORI
RIVENDICAVANO QUANTO
DOVUTO. TRAGEDIA
CONSEGUENZA
DELLA GRAVE CRISI»

Chiedono lo stipendio
armati di piccone:
imprenditore li uccide

«Non avevano più i soldi per mangiare»

Per paura della polizia
18enne precipita e muore

I disoccupati

12.000
Sono i posti di lavoro, secondo
i sindacati, cancellati dal 2009
nel settore edile nelle Marche

LE TESTIMONIANZE
FERMO Non avevano più i soldi
permangiare. Una situazione fa-
miliare drammatica avrebbe
spinto ierimattina i dueoperai a
reclamare vecchi stipendi, risa-
lenti a un anno emezzo fa. A rac-
contare la storia dei due immi-
grati sono i sindacati, ai quali i
due si erano rivolti.

LA DISPERAZIONE
«Le richieste dei due lavoratori
erano state diverse, reiterate e
non ascoltate. Rivendicavano
mensilità arretrate, un proble-
ma comune a molte piccole
aziende edili, mentre la crisi sta
sconquassando la tenuta sociale
dei territori», commenta il segre-
tario provinciale della Cgil di
Fermo,MaurizioDiCosmo.Uno
dei due, Mustafa Neomedim, 38
anni, fino a pochi mesi fa era
iscritto alla Fillea Cgil, ma da
quando aveva perso il lavoro
non aveva rinnovato la tessera.
Si era rivolto alla Uil, che pare
avesse avviato l'iter per un'in-
giunzione di pagamento a cari-

co dell’imprenditore Gianluca
Ciferri. Secondo Di Cosmo, la
tragedia diMustafa eAvdyli Val-
det, il suo compagno di lavoro,
che «non riuscivano più amette-
re insieme neppure i soldi per
mangiare, deve far riflettere l'in-
tera comunità, le istituzioni lo-
cali, il Governo. Serve un cam-
biodi passo reale».

LA SITUAZIONE
La fotografia dell’edilizia nella
Marche è catastrofica: persi
12mila posti lavoro in 5 anni.
«Una tragedia conseguenza del-
la situazionedi disperazione edi
abbandono in cui versa da anni
l'intero settore edile delle Mar-
che - dice il segretario regionale
della Filca Cisl Marche, Massi-
mo Giacchetti - I due ex dipen-
denti rivendicavano quanto do-
vuto per dei lavori». Aggiunge
Giacchetti: «L'edilizia nelleMar-
che è un settore che rischia di
sparire. Dal 2009 ad oggi la crisi
ha cancellato oltre 12.000 posti
di lavoro ed hanno chiuso alme-
no 3.000 imprese. Il numero di
ore lavorate diminuisce ogni an-
no drasticamente, la produzio-

ne si attesta ormai su valori simi-
li a quelli degli anni '50. Questa
situazione è degenerata fino alle
estreme conseguenze nella indif-
ferenza della politica e di chi ha
la responsabilità di ricreare le
condizioni per il rilancio dell'
edilizia e dell'intera economia
marchigiana».

L’APPELLO
«L'uccisione dei due lavoratori
ad opera di un imprenditore è
senza dubbio un'ennesima tra-
gedia che riguarda il lavoro. I
due si erano recati nei pressi
dell'abitazione dell'imprendito-
re per rivendicare, com modali-
tà che solo le autorità inquirenti
potranno stabilire, insieme all'
intera dinamica della vicenda,
spettanze retributive dovute ma
non corrisposte per diversi me-
si», dice una nota congiunta di
Cgil, Cisl, Fillea, Filca e Feneal di
Fermo. Secondo i sindacati «c'è
bisognodimaggiore liquidità da
immettere nel sistema produtti-
vo e di nuovi investimenti, a par-
tireda quelli pubblici».

R.E.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LITE FATALE Rilievi davanti al cadavere di uno dei due operai uccisi vicino a Fermo

` Choc nelle Marche: due operai stranieri morti sotto i colpi
di pistola dell’ex datore di lavoro. Reclamavano gli arretrati

Le aziende

3.000
Le imprese, sempre secondo
i sindacati, che negli ultimi anni
hanno chiuso nelle Marche

PADRE DI TRE FIGLI Una delle due
vittime, Mustafa Neomedim

Eraauna festa,poi èarrivata la
polizia, chiamatadai residenti
infastiditidallamusicaalta, e lui
hacercatodi fuggiredalpalazzo
calandosidaunagrondaia. È
mortocosìRaphelGodwin,un
ragazzinonigerianodi 18anni,
precipitandodal terzopianodi
uncondominio.L'episodio,
accadutodomenicasera invia
ValdarnoallaperiferiaNorddi
Firenze,.Almomentononci
sononè indagatinè ipotesidi
reato. Il pmPaoloBarlucchi, ha
disposto l'autopsia sul corpodel
ragazzo.L'esameautoptico
serviràsoprattuttoadappurare
lecondizionipsicofisichedella
vittimaeseavesseassunto
drogheoalcol. Scopodegli
investigatori, fare lucesul
perchè il ragazzo, chestava
partecipandoauna festadi
compleannoconunaventinadi
suoiconnazionali, sia fuggitoalla
vistadeipoliziotti. Inquesteore
si stacercandodiappurare
anchese fosseregolare in Italiao
no.Erano le22,30quandoalcuni
residentidellazonahanno
fermatoun'autodellapolizia,
lamentandosidellamusicaad
altovolumeedegli schiamazzi
chearrivavano
dall'appartamento.Gli agenti
sonostati visti arrivaredalla
strada,edèstato il fuggi-fuggi
generale.Tutti sonouscitidal
palazzoperevitareproblemi,ma
Raphel, forseperchèpiù
spaventatodegli altri, è scappato
verso il pianosuperiore, il terzo,
pernon incontraregli agenti che
stavanosalendo lescale.Purnon
essendo inseguito, èuscitoda
unagrossa finestrapostasul
pianerottolo tra il secondoe il
terzopianoeha tentatodicalarsi
daunagrondaia,precipitando in
uncortileemorendosul colpo.

Firenze
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«Una tragedia conseguenza
della situazionedi
disperazioneedi
abbandono».Così il
segretario regionaledella
FilcaCislMarche,Massimo
Giacchetti.

Apag.34

`Due ex operai a Fermo
freddati da cinque colpi
Titolare arrestato

Le vittime
«Tragedia della crisi
Reclamavano
solo i loro arretrati» SCENARI

UngruppoMarche 2020 inCon-
siglio regionale prima ancora
delle elezioni del 2015. A questo
starebbe lavorando il governa-
tore Spacca in chiusura di legi-
slatura. Al centro del mirino la
nuova legge elettorale sulla
quale le posizioni del Centrosi-
nistra sono differenti. Pronta,
dunque, la manovra, la costitu-
zione di un intergruppo, la cui
cornice di riferimento sarebbe
Marche 2020. Nell'immediato
l'associazione culturale costitu-
ita da Solazzi e Spacca non può
diventare gruppo consiliare,
non essendo stata ancora for-
malizzata la sua trasformazio-
ne a partito.Ma può nascere un
intergruppo di moderati che
possa portare a casa alcuni ri-
sultati. Una prova generale in
vista delle elezioni. A dare for-
ma all'intergruppo, i fondatori
di Marche 2020, Spacca, Solaz-
zi, che già formanoungruppoa
sé (Gian Mario Spacca presi-
dente), l'Udc con Valeriano Ca-
mela, Luca Marconi, Maura
Malaspina. Poi Paolo Eusebi

(Idv), Paola Giorgi (Cd), Sandro
Donati (Per l'Italia). Possibile
anche l'ingresso di ErminioMa-
rinelli (Per le Marche). Ed in
questo scenario non è da esclu-
dersi qualche appoggio sparso
anche da Pd, Ncd e persino Fi.
Un'operazione che potrebbe
mettere in difficoltà i Demo-
crat, che ora possono contare
su 14 consiglieri, ma rischiano
di non centrare l'obiettivo della
nuova legge elettorale se la
maggioranza dovesse sfaldarsi.
La discussione si è appena aper-
ta in commissione Affari gene-
rali e ha già suscitato malumo-
ri. Pare che il Pd voglia inserire
per legge il limite dei due man-
dati. L'Udc da parte sua conte-
sta il premiodimaggioranza.
Tutto questomentre ieri i se-

gretari regionali di Fi Remigio
Ceroni e di Fratelli d'Italia-An
Carlo Ciccioli hanno definito
«un percorso comune» concor-
dando su «un'alleanza alternati-
va alla maggioranza uscente di
centrosinistra», considerando
l'opportunità di «allargare la co-
alizione di Fi e FdI-An ai partiti,
alle categorie economiche, alle
associazioni e alle liste civiche
che attualmente hanno posizio-
ni diversificate, in particolare
alla Lega, all’ Ncd, eventual-
mente all'associazione Marche
2020 e a quanti altri vorranno
dar vita a una piattaforma elet-
torale alternativa».

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montelabbate invasa
da lettere anonime

Operazione negozi sfitti a Pesaro,
via alla commissione ad hoc per
abbassare i canoni. Anche se in po-
liticanon tutti sonoconvinti che la
moria dipenda dai prezzi. Le agen-
zie immobiliari quali Italcase, Ita,
Gruppo immobiliare, Casapiù, Af-
fittocasa, Bieffe e Holiday home
hanno formato un gruppo che pre-
sto incontrerà il sindaco Matteo
Ricci. La coordinatrice Fiaip, Lu-
cia Diomede, spiega che «il sinda-
co ci ha chiesto di studiare le situa-
zioni di mercato per una rivaluta-
zione del centro storico. Vale per
gli appartamenti, ma anche per i
negozi. Sicuramente il tema dei lo-
cali sfitti è un nodo dolente per il
commercio e noi faremo alcune
proposte». A Fano, intanto, men-
tre il piccolo commercio annaspa
sulla china sdrucciolevole della
crisi e nuove vetrine del centro sto-
rico si spengono con l'arrivo dell'
autunno, la catena Auchan ha in-
fatti annunciato investimenti per
150milioni: serviranno per amplia-
re alcune gallerie commerciali tra
cui l'ipermercato aBellocchi.
Benelli e Scatassi apag. 37 e 39

Il dupliceomicidio
presentarisvolti ancora
oscuri. L'imprenditore,
rinchiuso in carcere,
affermadiessersi difesoda
un'aggressionedeidue
armatidipiccozza.

Apag. 34

Sport
Abbonamenti per la Vuelle
rinnovi in calo, ma si spera
Il presidente Costa: «Mi auguro che recupereremo a fine campagna
La squadra? Deve ancora lavorare tanto, però ci sono buone qualità»
Cataldo a pag. 46

La polemica
Allenamenti
al vecchio Palas
il volley pesarese
contro il basket
Apag. 37

Un piccolo imprenditore edile di
Fermo, Gianluca Ciferri, 48 anni,
ha ucciso a colpi di pistola due
suoi ex operai slavi,MustafaNeo-
medim, 38, e Avdyli Valdet, 26, li-
cenziati in estate, e con diverse
mensilità arretrate da riscuotere.
Ennesima tragedia della crisi che
devasta il tessuto sociale anchedi
comunità coese, come leMarche.

Emiliozzi,Marilungo
alle pagg.34e 35

Sole al mattino
poi nuvoloni

Negozi, un piano taglia affitti

Branco di delfini davanti al porto

Il giallo
«Legittima difesa
loro erano
armati di piccone»

Rivendicano lo stipendio, imprenditore li uccide

Oggi il tempo sarà variabile, con
prevalenza di sole al mattino e ad-
densamenti anche intensi nel po-
meriggio ai quali saranno associa-
ti brevi piovaschi o rovesci, coste
escluse. I venti saranno deboli
orientali con mare poco mosso.
Domani il flusso atlantico insiste-
rà sulla nostra regione e l’evoluzio-
ne diurna del tempo non differirà
da quello di oggi. Venti ancora de-
boli da est-sudest con mare poco
mosso. Il clima diverrà lievemente
più mite; le temperature massime
odierne saranno comprese tra 16 e
26˚C, leminime tra 6 e 16˚C.

Pergola
I Musei anconetani
schierati con Sgarbi
«I Bronzi all’Expo
magari con le copie»
Fabbri a pag. 40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Gli inquirenti sul luogo del delitto

Legge elettorale
Un “gruppo”
Marche 2020
in Consiglio

Il meteo

`A Pesaro un pool di agenzie immobiliari studia proposte per aiutare il commercio in centro
`Intanto a Fano, mentre la crisi fa strage di piccole attività, l’Auchan annuncia investimenti

Uno dei delfini avvistati

ALMENO OTTO
GLI ESEMPLARI
SEGNALATI
DALLA GUARDIA
COSTIERA
IERI ALL’ALBA

Primo giorno di scuola, tour dei sindaci

Tremila lettereanonimeper
attaccare il sindacogrillino.A
Montelabbateneigiorniscorsi
sonostate inviatecirca3mila
missiveai cittadini.Nel testosi
attacca il sindacoCinziaFerri,
cheagiugnohaottenutouna
storicavittoriaelettoralesul
Pdchehadichiaratodinon
c’entrarenullacon le lettere».

Apag. 38

L’AVVISTAMENTO
I delfini danzano al largo. Ed è
spettacolo di fronte al porto di Pe-
saro. Il loro passaggio è sempre
un’emozione. E lo è ancora di più
quando si vedono gli sbuffi in ac-
qua e le loro pinne scivolare fra le
onde appena lambite dai raggi del
sole che sorge. Come quegli otto
delfini che ieri poco dopo l’alba,
hanno deciso di seguire la rotta di
un peschereccio, a settemigliama-
rine dal porto cittadino. Ad avvi-
starli il personale della Guardia
Costiera a bordo della motovedet-
ta durante un pattugliamento. Il
branco, probabilmente una fami-
glia, ha modificato l’abituale rotta

per stare dietro all’imbarcazione e
ai pesci che la stessa attirava. Una
magia che quest’anno al largo si è
ripetuta in più di un’occasione,
confermando come il nostro mare
sia ormai di casa per i delfini che
trovano un habitat ideale per tem-
peratura e pulizia. Non sono stati
però solo i delfini a tenere occupa-

ta ieri la Guardia Costiera che, nel-
lo svolgimento dell’attività di poli-
ziamarittima, ha rilevato sanzioni
e irregolarità. Infatti, dai controlli
fatti a bordo di una imbarcazione
sono saltati fuori attrezzi da pesca
non conformi alla legge e per que-
sto sequestrati. E’ finito nei guai
anche il comandante di un altro
peschereccio che aveva assunto in
modo illecito il personale di bordo.
Altri furbetti d’altomare sono stati
beccati la scorsa settimana. In par-
ticolare, è stato multato il coman-
dante di un peschereccio che nono-
stante il fermo pesca aveva calato
le reti. Oltre al sequestro dell’at-
trezzatura e del pescato, è scattata
ancheuna sanzionedi 4000euro.

Em.I.

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ieri durante la visita alle scuole

Allepagg. 36 e39

Le visite. Ricci alla San Carlo, Seri alla Faà. Flash mob a Urbino

SPACCA, SOLAZZI
L’UDC E ALTRI MODERATI
PER INCIDERE SULLA
RIFORMA. INTANTO
CERONI E CICCIOLI
TENDONO LA MANO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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I DIPENDENTI AVEVANO
CHIESTO PIÙ VOLTE
QUELLE MENSILITÀ,
NON AVEVAVANO
MAI RICEVUTO RISPOSTE
TRAGEDIA DELLA CRISI

Una delle armi sequestrate all’imprenditore Gianluca Ciferri

LA TRAGEDIA
FERMO E’ un giallo tutto da rico-
struire il duplice delitto di Fer-
mo. L’imprenditore Gianluca Ci-
ferri, 48 anni, ha dato la sua ver-
sione dei fatti, parlando di un’ag-
gressione alle spalle con un pic-
cone e avrebbe sparato per legit-
tima difesa. Tutta da verificare la
dinamica secondo gli investigato-
ri e secondo le famiglie dei due
operAi uccisi. La moglie di Mu-
stafa Neomedim, padre di tre fi-
gli, si è rivolta a un avvocato, il le-
gale Renzo Interlenghi, affinché
sia stabilita tutta la verità di una
vicenda che tocca il dramma del
lavoro e la difficoltà che spesso si
trova nel riscuotere legittimi cre-
diti.
I due muratori ieri mattina al-

le 11 eranoandati nella villetta del
piccolo imprenditore fermano

per chiedere il pagamento di di-
verse mensilità. Forse uno dei
due aveva in mano una picozza.
Volevano a tutti i costi i soldi, era-
no necessari per far fronte alle
esigenze di famiglia. Cosa sia suc-
cesso nel piazzale della villetta di
contradaMontone è tutto da rico-
struire. C’è stata una lite, prima a
parole e poi a spintono e pugni. I
vestiti di Ciferri sono stracciati e
ha ferite e graffi sulle braccia. Do-
po la colluttazione e l’aggressio-
ne verbale alla madre di Ciferri,

l’imprenditore, sopraffatto dalla
paura, è andato in garage, ha pre-
so il revolver e ha sparato all’im-
pazzata, almeno 5 o 6 colpi. Due
hanno freddato sul colpoNeome-
dim, rimasto ucciso sul piazzale;
altre due colpi hanno raggiunto
l’amico kosovaro di 26 anni, uno
lo avrebbe preso al petto, l’altro
di striscio. Valdet si è messo a
correre, poi ferito a morte è stra-
mazzato a terra poco più avanti,
sotto alcuni alberi di ulivo ed è
morto poi in ospedale. E’ stato
l’imprenditore a chiamare i cara-
binieri: «Mi sono solo difeso»
avrebbe detto al telefono. Sul po-
sto i militari dell’Arma di Fermo,
guidato dal capitano Pasquale
Zacheo, i colleghi del Nucleo in-
vestigativo di Ascoli e la Polizia
Scientifica. La picozza, come l’in-
tera area, è stata posto sotto se-
questro. L’imprenditore è stato
subito portato in caserma e poi

arrestato con l’accusa di duplice
omicidio. Nel primo pomeriggio
c’è stato il sopralluogo del PmNa-
diaCaruso.
I carabinieri stanno svolgendo

accertamenti tecnici e ieri hanno
ascoltato 15 testimoni, tra cui i vi-
cini di casa, la compagna di Cifer-
ri, Sara, e lamadre dell’imprendi-
tore, che era in casa con lui almo-
mento del duplice delitto. Più tar-
di nella villetta di viaMonte Paci-
ni, 12 è arrivato anche il figlio
18enne dell’imprenditore, visibil-
mente adirato, si è scagliato con-
tro fotografi e giornalisti. E’ stata
sentita anche la moglie di Neo-
medim e i parenti del Avdyli.
Ogni verbale rappresenta un tas-
sello per capire se Ciferri abbia
agito per difendersi o se abbia
avuto una reazione abnorme ri-
spetto all’aggressione.

RosalbaEmiliozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Erano nel giusto, reclamavano gli arretrati»

La scena del delitto

FERMO Il corpo di Mustafa Neobedim nel cortile della villetta, colpito da due colpi di pistola

`Uno fulminato con la calibro 38, l’altro muore durante la fuga
Il titolare della ditta edile: «Mi sono difeso». Ricostruzione rebus

I SINDACATI
FERMO «Una tragedia conseguen-
za della situazione di disperazio-
ne e di abbandono». Così il segre-
tario regionale della Filca Cisl
Marche, Massimo Giacchetti,
commenta la tragedia di Fermo
dove l’imprenditore edileGianlu-
ca Ciferri ha sparato a due ex di-
pendenti che rivendicavano
«quanto dovuto per dei lavori».
«L'edilizia nelleMarche è un set-
tore che rischia di sparire. Dal
2009 ad oggi la crisi ha cancella-
to oltre 12.000 posti di lavoro ed
hanno chiuso almeno 3.000 im-
prese. Il numero di ore lavorate
diminuisce ogni anno drastica-
mente, la produzione si attesta
ormai su valori simili a quelli de-
gli anni '50» ricorda Giacchetti.
«Questa situazione è degenerata

fino alle estreme conseguenze
nella indifferenzadella politica e
di chi ha la responsabilità di ri-
creare le condizioni per il rilan-
cio dell'edilizia e dell'intera eco-
nomiamarchigiana».
Chiarisce ancor più la vicenda

la Cgil territoriale. «Le richieste
dei due lavoratori erano state di-
verse, reiterate e non ascoltate.
Rivendicavanomensilità arretra-
te, un problema comune amolte
piccole aziende edili, mentre la
crisi sta sconquassando la tenu-
ta sociale dei territori» spiega il
segretario provinciale Maurizio
Di Cosmo. Uno dei due morti,
Mustafa Neomedim, 38 anni, fi-
no a pochi mesi fa era iscritto al-
la Fillea Cgil, ma da quando ave-
va perso il lavoro non aveva rin-
novato la tessera. Si era rivolto
alla Uil, che pare avesse avviato
l'iter per un'ingiunzione di paga-

mentoacarico diCiferri.
La vicenda insomma era nota

ai sindacati. Secondo Di Cosmo,
la tragedia di Mustafa e Avdyli
Valdet, che «non riuscivano più
a mettere insieme neppure i sol-
di permangiare, deve far riflette-
re l'intera comunità, le istituzio-
ni locali, il Governo. Serve un
cambio di passo reale». In una
nota congiunta Cgil, Cisl, Fillea,

Filca e Feneal di Fermo aggiun-
gono: «L’uccisione dei due lavo-
ratori ad opera di un imprendito-
re, anche se avvenuta nei pressi
di una residenza, è senza dubbio
un'ennesima tragedia che riguar-
da il lavoro. I due si erano recati
nei pressi dell'abitazione dell'im-
prenditore per rivendicare, non
sappiamo con quali modalità,
che solo le autorità inquirenti po-
tranno stabilire, insieme all'inte-
ra dinamica della vicenda, spet-
tanze retributive dovute ma non
corrisposte per diversi mesi».
«La tragedia - scrivono i sindaca-
ti - è una parte sintomatica di
una realtà sociale diventata pe-
sante, soprattutto per i lavorato-
ri,ma anche per le piccole impre-
se. Il clima è esasperato dalla cri-
si e dallemancate risposte ai tan-
ti a cuimanca il lavoro».

©RIPRODUZIONERISERVATA

Uccide gli ex operai con 5 colpi di pistola
«Avevano un piccone». Ma viene arrestato
`La tragedia di Fermo, l’imprenditore Gianluca Ciferri
spara a due lavoratori che non sarebbero stati pagati

SENTITI 15 TESTIMONI
TRA CUI LA COMPAGNA
E LA MADRE
DEL TITOLARE
DELLA PICCOLA
DITTA DI SCAVI

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

MODIFICA SCADENZE GARE
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con sede in Ancona
– Via Santa Margherita, 5 – in merito alle seguenti gare a Procedura aperta, comunica
le seguenti proroghe nella scadenza: • Il giorno 01.10.2014 alle ore 9.30 avverrà
l’apertura dei plichi per “Acquisto di attrezzature sanitarie varie per le esigenze dei
POR di Ancona, Fermo, Casatenovo e Cosenza”, per un importo complessivo pre-
sunto di Euro 2.060.129,61. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
30.09.2014. • Il giorno 02.10.2014 alle ore 9.30 avverrà l’apertura dei plichi per
“l’affidamento in noleggio di un Tomografo a Risonanza Magnetica per il POR di An-
cona e di una TAC per il POR di Cosenza”, per un importo complessivo presunto di
Euro 1.720.000,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 30.09.2014.
Gli interessati devono far pervenire le offerte, complete della documentazione richie-
sta nel bando di gara, al Protocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 –
60124 Ancona. I bandi integrali e la relativa documentazione di gara sono disponibili
sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere richiesta
con le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Elisabetta BERNACCHIA

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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La riunione sulla Politica
di coesione in Regione

LA GRANDE CRISI
ANCONA Il presidente Gian Mario
Spacca ha firmato oggi in Regio-
ne il protocollo d'intesa con cate-
gorie economiche e parti sociali
per la Politica di coesione
2014-2020. Presenti all’incontro
anche gli assessori alle Politiche
comunitarie PaolaGiorgi, alle At-
tività produttive Sara Giannini,
al LavoroMarco Luchetti. «Il par-
tenariato - ha detto Spacca, se-
condo quanto riporta una nota -
è elemento qualificante nella co-
struzione e attuazione della poli-
tica di coesione e prevede il coin-

volgimento dei partner economi-
ci e sociali lungo tutto il processo
decisionale. Priorità, obiettivi,
strumenti, monitoraggio e valu-
tazione inerenti la gestione dei
Fondi europei e statali diventano
momenti realmente condivisi
con i destinatari delle politiche
d'intervento». Da qui al 2020, ha
ricordato, «le Marche possono
contare su oltre un miliardo di
euro di risorse europee: una som-
ma estremamente rilevante, sia
in relazione al generale contesto
di scarsità di risorse pubbliche a
sostegno della crescita, sia relati-
vamente alla difficile congiuntu-
ra economica».
Secondo Spacca, «l’ingente bu-

dget che avrà a disposizione la
Regione permetterà di consolida-
re sia lemisure anticrisimesse in
campo negli anni, sia di sostene-
re processi virtuosi, come la pro-

mozione di processi innovativi e
l'apertura estera del sistemaMar-
che, che stanno dando ottimi ri-
sultati, come testimoniato dall'
andamento dell'export. Interven-
ti che troveranno un'unica visio-
ne strategicad'insiemeanchenel
piano d'azione dellaMacroregio-
neAdriatico Ionica».
Il governatore ha sottolineto

che «grazie alle ottime perfor-
mance nell'utilizzo delle risorse
ottenute nel periodo 2007-2013,

pari al 100%, la Regione per il pe-
riodo di programmazione
2014-2020 ha ottenuto un incre-
mentodel +10%dei fondi rispetto
alla programmazione passata.
Ora si tratta, come in passato, di
usarle al meglio». La giunta re-
gionale aveva già attivato nel pre-
cedente periodo di programma-
zione «specifiche misure per
mettere in pratica i principi di
coinvolgimento e consultazione
con il territorio, istituendo nel
2008 il Comitato per la politica
regionale unitaria e approvando
nel contempo, insieme all'As-
semblea legislativa regionale, il
Documento unitario di program-
mazione.
«Oltre che semplificare le pro-

cedure e rendere coordinati gli
interventi previsti con i vari Fon-
di - ha rimarcato Paola Giorgi -
questi meccanismi di consulta-

zione contribuiscono amigliora-
re la qualità dei programmi, at-
traverso la conoscenza dei biso-
gni del territorio, e a rafforzare la
democraticità dei processi deci-
sionali. Tutta la fase di program-
mazione dei fondi è stata caratte-
rizzata da un'attività di confron-
to con il partenariato diffusa sul
territorio e molto partecipata e
questo aspetto qualificante , gra-
zie all' Accordo sottoscritto oggi,
diviene ora una costante del set-
tennato». Hanno sottoscritto il
protocollo le associazioni presen-
ti nel Consiglio regionale econo-
mia e lavoro, Confcooperative,
Confesercenti, Cna, Confartigia-
nato, Confcommercio, Confindu-
stria, Legacoop, Confapi, Casarti-
giani, Claai, Confagricoltura, Cia,
Coldiretti, Copagni, Commissio-
ne regionaleAbi, Cgil, Cisl, Uil.

© RIPRODUZIONERISERVATA

LE TESTIMONIANZE
FERMO La scena del crimine che si è
consumato ieri mattina tra via
Montotto e contrada Montone è
racchiusa in una manciata di me-
tri tra l'abitazione di Gianluca Ci-
ferri e quella dei suoi vicini più
prossimi a poco più di 500 metri.
Una via formata da un piccolo ag-
glomerato di villette, alcune delle
quali già case coloniche ristruttu-
rate con vista sul quartiere diMoli-
ni Girola. Elide Petrini, la vicina di
casa Ciferri dove Avdyli Valdaet,
uno dei due kossovari, colpito a

morte dai proiettili della pistola
del suo ex datore di lavoro si è di-
retto per chiedere aiuto è ancora
sconvolta. «Ero al telefono, ho al-
zato la testa perché ho udito un la-
mento - dice la donna -.Mi sono af-
facciata alla porta e l'ho visto, a ter-
ra nei pressi del cancello d'ingres-
so, a pochi passi dai girasoli». E ag-
giunge: «Aveva la maglietta insan-
guinata sul pettomi ha chiesto aiu-
to con un filo di voce. Ho immedia-
tamente chiamato i soccorsi». Poi,
rientra in casa quasi timorosa di
aver detto troppo e probabilmente
con negli occhi ancora l’immagine
del 26enne ferito a morte che ha
percorso tanti metri, in salita. Gli
ultimi attimi di vita di Avidyli Val-
daet li ha vissuti anche il marito
della donna il quale stava lavoran-
do poco lontano da casa. «Ero in-
tento a tagliare l'erba con il dece-

spugliatore quando ho sentito gli
spari - afferma Primo Frollo - sono
corso verso casa ed ho visto un uo-
mo che correva, poi è caduto a ter-
ra». I vicini non escono dal cancel-
lo delle loro case e non vedono l'an-
sia negli occhi della moglie di Avi-
dyli Valdaet (giunta subito dopo la
tragedia sul posto) che ancora non
sa che ilmarito èmorto. L'incredu-
lità ed il timore di essere coinvolti
è il sentimento più forte dei vicini.
Qualcuno conosce Ciferri da mol-

tissimo tempo e non riesce a crede-
re che abbia sparato a due perso-
ne, indipendentemente dalla ragio-
ni. È incredula Valentina Vittori
quando spiega: «Non ho udito
niente, ero sul retrodellamia casa,
quando sono scesa ho visto i cara-
binieri e l'ambulanza. Non è possi-
bile che sia stato Gianluca». E Fa-
brizio Ferracuti, altro vicino e an-
che lui artigiano racconta: «Stavo
lavorando poco distante da qui
quando ho visto l'auto dei carabi-
nieri salire e fermarsi vicino casa
mia, poi ho udito le sirene dell'au-
toambulanza e ho visto l'eliambu-
lanza. Mi sono talmente preoccu-
pato che sono corso qui a vedere.
Mi sembra impossibile possa esse-
re accaduto tutto questo. È una fa-
migliamolto riservata».

Di.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PERSONAGGIO
FERMO A testa bassa, Gianluca Ci-
ferri, ieri, è uscito di casa accom-
pagnato dai carabinieri ed è sali-
to in auto per essere interrogato
nella caserma di via Alfredo Be-
ni. Il silenzio del drammatico
momento rotto dal pianto della
madre Pia. Poi l’angoscia del fi-
glio diciottenne e quello della
compagna Sara. Il quarantotten-
ne imprenditoreha ristrutturato
con le suemani la casa diventata
sede legale della sua piccola im-
presa edile, la “Gianluca Ciferri
Movimento Terra” dove è avve-
nuto il duplice omicidio. Un’im-
presa nata diversi anni fa, picco-
la e che solo ultimamente po-
trebbe aver risentito della crisi
dell’edilizia in atto.
Una realtà imprenditoriale

quasi tutta dedicata alla ristrut-
turazione e alla riqualificazione
di casolari ed abitazioni di vario
tipo, soprattutto nel Fermano.
Ciferri ha iniziato la propria atti-
vitànel settoredell’edilizia con il
padre, uno dei più apprezzati ar-
tigiani della zona acquisendo, co-
sì, una grande esperienza. L’im-
presa ha avuto sempre pochissi-
mo personale dipendente, che
non ha mai superato i cinque la-
voratori. Iscritto alla Cna, l’im-
prenditore non ha mai fatto
grande vita associativa. Lo ricor-
dano solo per aver partecipato a
un corso e poi nient’altro. Non
ha mai chiesto mutui o prestiti
con gli organismi della Cna. Tut-

ti lo descrivono come una perso-
na estremamente riservata, una
brava persona, con l’hobby del ti-
ro a piattello, sport che avrebbe
praticato sia nella provincia di
Fermo che fuori. Una vita defini-
ta tranquilla fino a ieri, fino a
una tragedia immane e inimma-
ginabile.
Con i due ex operai l’uomo

aveva un procedimento in corso
proprio in merito agli stipendi
che i due kosovari rivendicava-
no. Ciferri si sarebbe opposto ad
un decreto ingiuntivo in quanto
sosteneva di aver pagato già
quanto dovuto ai due ex dipen-
denti.
L’uomoha tre figli di 18, 13 e 10

anni, tutti studenti. Uno dei figli
vive nella villetta del duplice de-
litto con la nonna Pia. La vicen-
da, ieri, ha sconvolto l’intera cit-
tà di Fermo. «I due lavoratori –
commenta Maurizio Di Cosmo
segretario della Cgil provinciale
di Fermo - si erano recati nei
pressi dell'abitazione dell'im-
prenditore per rivendicare spet-
tanze retributive dovute ma non
corrisposte per diversi mesi. La
tragedia è una parte sintomatica

di una realtà sociale diventata
pesante, soprattutto per i lavora-
tori, ma anche per le piccole im-
prese. Il clima – aggiunge di Co-
smo - è esasperato dalla crisi e
dalle mancate risposte ai tanti a
cui manca il lavoro, a coloro che
vivono in una perenne
precarietà, come ai molti che il
lavoro ce l'hannoma non riesco-
no a far fronte alle spese quoti-
dianeordinarie, ai licenziati, alle
migliaia di cassaintegrati, ai gio-
vani mai entrati nel mercato del
lavoro. Il crollo del settore edile,
oltre adeterminareunamassadi
disoccupati, sta subendo la bal-
canizzazione del proprio merca-
to del lavoro dominato sempre
più da lavoro nero, sommerso,
non pagato, insicuro. La scarsità
di denaro in circolazione e la
mancanza di commesse stanno
mettendo le imprese con le spal-
le almuro e gettando sul lastrico
migliaia di dipendenti e le loro
famiglie. C'è bisogno – afferma
ancoraDi Cosmo - dimaggiore li-
quidità da immettere nel siste-
ma produttivo e di nuovi investi-
menti, a partire da quelli pubbli-
ci.Di fronte aquestenecessità ed
alla fame di lavoro». Quindi il
sindacalista conclude precisan-
do che il sindacato confederale
«condanna questo e qualsiasi al-
tro attodi violenza.Alle vittimee
ai loro familiari va tutta la nostra
solidarietà. Nei prossimi giorni
decideremo le modalità per con-
cretizzarla conazioni tangibili».

DianaMarilungo
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La sua ditta specializzata nel recupero
di casolari di campagna, poco personale

L’arrivo in auto
e le recriminazioni

La collutazione
con l’ex datore

Ciferriavrebbesparato
5-6colpidipistola.Ha

invocato la legittimadifesa,ma
ilnumerodi spari e la
ricostruzionedellavicenda
conhannoconvintogli
investigatori, che lohanno
arrestato.

NexhmedinMustafa, 38annidi
originikossovaremada
tantissimianni in Italia, èpadre
di tre figlipiccoli. Con lasua
numerosa famigliaviveva inun
appartamentoallaperiferiadi
Fermo.Conquell'auto, ieri
mattinaèpartitodacasa,pare,
insiemeal cognatoAvdyli
Valdaet, 26anniperrecarsidal
loroexdatoredi lavorodalla
cui impresasarebbestato
licenziato l'annoscorso.Edile
per tradizione, inquanto lasua
famiglia lavoradasemprenel
settoreavevapercorsodiverse
stradeperriaverequelle
mensalità cherivendicavada
Ciferri . Il 38ennesieraera
iscrittoallaFilleaCgilmadopo
il licenziamentoavevadecisodi
nonrinnovare la tesseradel
sindacatoeprobabilmente
disperatoavevadecisodi
affrontare inaltromodo
Ciferri. Ieri la famigliaha
nominatoqualeproprio legale,
l'avvocatoRenzo Interlenghi.

`Firmato in Regione
l’accordo di coesione
tra categorie e sindacati

`«Quel ragazzo aveva
la maglia insanguinata
Mi chiedeva aiuto»

Verso le 11di ierimattina
aMoliniGirola,nelle

campagnediFermo,
parcheggia l’autodeidue
dipendentidell’imprenditore
GianlucaCiferri.Hanno in
precedenza lavoratoper lui e
reclamanoilpagamentodi
stipendiarretrati.

Allascenanonsono
presenti testimoni

oculari.Ciferri avrebbedetto
diaversentitoarrivare idue
alle spalleediesserseli trovati
di fronte-Unosarebbestato
armatodipiccone.Aquel
puntosarebbenatauna
collutazione.

La raffica di spari
e l’allarme

Nexhemedin Mustafa

Ciferri portato in caserma
tra i pianti della madre

Il Pm Nadia Caruso con il maggiore Delle Grazie (foto PIRRO)

Un miliardo dalla Ue, patto per la crescita delle Marche

AvdyliValdaet26anniè il
cognatodell’altravittimaesuo
collegadi lavoro.Hacorsoa
perdifiatoperchiedereaiuto
primadi accasciarsi in findi
vitaa500metridal corpodel
parente. Sposato, abitava
anche luiaFermoinsiemealla
famiglia. Lasuamorte insieme
aquelladi suocognatoha
scosso lacomunitàalbanese.
«Leggiamocondoloree tanta
preoccupazione -afferma
ArjolKondiperdiversi anni
consiglierecomunale
aggiuntodiFermo - lenotizie
inmeritoalleduegiovani vite
tolteoggi.Ci addolora il fatto
checi sonodei figli rimasti
orfani».QuindiKondi
aggiunge: «Ciaddolora il fatto
cheduegiovani si sono
presentati acasadeldatoredi
lavoro (pare)dietro sua
chiamata, secondoquelloche
civieneriferito, adesigere lo
stipendioesonostati pagati a
colpidipistola».

Le vittime

La sequenza

Mustafa ha 3 figli, Avdyli è il cognato

Avdyli Valdaet

`L’uscita a testa bassa dalla villetta
lo strazio anche di compagna e figlio

AMANTE DEL TIRO
AL PIATTELLO
RISERVATO
E BENVOLUTO
DA TUTTI I CONOSCENTI
NESSUN PRECEDENTE

SPACCA: «SOSTERREMO
PROCESSI INNOVATIVI
E LE MISURE PER L’EXPORT
TUTTE LE PARTI
COINVOLTE NELL’ITER
DECISIONALE»

La vicina: l’ho visto morire tra i girasoli

«GIANLUCA?
UNA PERSONA
TRANQUILLA
REAZIONE
NON DA LUI»
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Pesaro Urbino

MONTELABBATE
Tremila lettere anonime per at-
taccare il sindaco grillino. A
Montelabbate nei giorni scorsi
sono state inviate circa 3 mila
missive ai cittadini. Nel testo
del documento si attacca il pri-
mo cittadino Cinzia Ferri, che
nel giugno scorso ha ottenuto
una storica vittoria elettorale
sconfiggendo il Partito Demo-
cratico dopo un'egemonia poli-
tica durata diversi decenni, per-
ché invece di diminuire i costi
della politica in questa legisla-
tura, secondo l’Anonymous no-
strano, li avrebbe aumentati.
«In cinque anni – recita la lette-
ra – ci sarà un aumento di 100
mila euro». Non solo. «Come
primo atto il sindaco Ferri ha ri-
chiesto l’aspettativa non retri-
buita dalla ditta in cui lavorava
e dove percepiva 400 euro al
mese – scrivono ancora gli ano-
nimi – Per passare a uno stipen-
dio da sindaco di 2.500 euro:
una differenza in più di 2.100
euro oltre a far pagare il costo
dei contributi assicurativi/pre-
videnziali alla collettività».
In realtà il sindaco Ferri spiega
chenon è affatto così. «Io perce-
pisco 2.500 euro lordi come sin-
daco rispetto ai 400 euro netti
che percepivo prima con un
part-time da 11 ore: nessun au-
mentoo legge speciale perché è
quello che prevede la normati-
va – commenta il primo cittadi-
no di Montelabbate – Nella let-
tera si parla anche dell’assesso-
re Galeazzi che svolge l’attività
amministrativa a tempo pieno
così come faceva nella prece-
dentegiunta unaltro assessore.
La realtà è che nella giunta pre-
cedente il sindaco percepiva la
stessa indennità chepercepisco
io e a tempo pieno c’erano an-
che due assessori ora invece
unodi questi due èdiventato un

part-time: un risparmio di 1.100
euro al mese». Il sindaco Ferri
non ha intenzione di sporgere
alcuna denuncia «spero solo –
ha scritto sulla sua pagina Face-
book – che il codardo o i codar-
di imparino ametterci la faccia
come facciamo noi tutti i gior-
ni».Madei sospetti a quanto pa-
re li aveva. «Ho chiamato il refe-
rente del Pd locale il quale, stan-
do a quantomi ha detto, in quel
momentonon era neppure a co-
noscenza della lettera – conclu-
de il sindaco Ferri – Poi, dopo
aver fatto qualche verifica, mi
ha richiamato per dirmi che il
Partito Democratico non c’en-
trava nulla con le lettere anoni-
me».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ingegner Dino Poggiali
con il comandante uscente
Francesco Salvatore

`Ma sarà rifinanziato
il fondo anticrisi
per pagare le bollette

PESARO
LE BOMBE
DELL’ADRIATICO
Questa sera alle 21 presso la
salaPierangeli del consiglio
Provinciale aPesaro si terrà
un incontro, organizzato dal
Movimento5 Stelle di Pesaro,
per riparlare con il contributo
dell'ingegnereAlessandro
Lelli, delle armi chimiche
inabissatedavanti alle spiagge
pesaresi nel 1944dall’esercito
tedesco, ogive che contengono
iprite e arsenico.Trattasi,
comeda fonti ufficiali
riportato, di 4300grandi
bombeall’iprite, le C500T, che
contengono 1316 tonnellate di
iprite, e 84 tonnellate di
arsenico custodite in involucri
metallici. Si chiededa tempo
alle autorità competenti di
Governo,Regione, Provincia e
Comunedi intervenireper un
monitoraggio che ci faccia
conoscere lo statodelle ogive e
perpoi, senecessario,
bonificare l’area dimare
interessata.

URBINO
DOMANDE
PER L’IFG
Parte il tredicesimobiennio
dell'IfgdiUrbino, l'Istituto per
la formazioneal giornalismo
chedal 1990ha formato oltre
350giornalisti professionisti.
È stato prorogato al 22
settembre il termineper
presentare ladomandadi
ammissione alla selezione. I
moduli da compilare, le
informazioni sui requisiti e la
documentazioneda
presentare sonodisponibili
sul sito delDucato
(http://ifg.uniurb.it). Il
modellodidattico e lapratica,
nel biennio svolto come
redattori delDucato, ha
permesso agli allievi di
acquisire emigliorare le
proprie capacità in tutti i
campidella professione enei
diversi canalimediatici.

Il Comune
di Gabicce
ringrazia
l’Auser
SOLIDARIETÀ
Anche nei momenti più diffici-
le la solidarietà non conosce
crisi. Anzi è proprio nei fran-
genti più critici che la generosi-
tà è destinata ad emergere. Co-
sì il Comune di Gabicce Mare
ringrazia Benito Giunta, presi-
dente dell'Auser di Gabicce
Mare, per aver aiutato, ancora
una volta, l’Assessorato ai Ser-
vizi Sociali con delle donazio-
ni. «Le nostre asssociazioni
-scrive ufficialmente l’Ammini-
strazione comunale di Gabicce
- si dimostrano sempre puntua-
li e attente nei confronti della
nostra città». «Un gesto impor-
tante in questo periodo di gran-
de difficoltà -sottolinea l’asses-
sore ai Servizi Sociali Sabrina
Bastianelli - Anche in vista del-
le prossime festività, si auspica
che ci possa essere un incre-
mento di simili iniziative nella
nostra comunità» (nella foto il
presidente dell’Auser Benito
Giunta e l’assessore ai Servizi
Sociali SabrinaBastianelli).

Tremila lettere anonime
contro il sindaco grillino

I Cinque Stelle:
«Sgarbi, troppe
assenze
nei Consigli»

La sede della Provincia a Pesaro

SPENDING REVIEW
Dipendenti Provincia: «sì» al man-
tenimento del posto di lavoro per i
contratti a tempo indeterminato,
«no» al rinnovo per quelli a termi-
nee stopa tutti i buoni pasto. Inun
ente costretto a proporre la setti-
mana corta alle scuole per rispar-
miare sulle spese di gestione, a ri-
durre gli interventi dimanutenzio-
ne straordinaria sui 1.400 km di
strade ad appena 600 mila euro e
ad azzerare i contributi per cultu-
ra e turismo succede anche che ai
540 lavoratori vengano tolti i due
buoni pasto da 5 euro e 29 centesi-
mi ciascuno, a settimana. E’ quan-
to emerso nel confronto tra Ammi-
nistrazione provinciale e sindacati
di ieri mattina. «Ci hanno illustra-
to le linee guida che intendono se-
guire per il bilancio triennale e le
disposizioni inserite nel protocol-
lo d’intesa siglato in sede di Confe-
renza Stato/Regioni per l’applica-
zione della riforma Delrio – pre-
mette il responsabile della Cgil-Fp
RobertoRossini – I contratti a tem-
po indeterminato saranno salva-
guardatimentre i contratti a termi-
ne non verranno rinnovati anche
se su questo c’è una trattativa na-
zionale chemira a strappare il rin-
novo per almeno 12 mesi». I con-
tratti a tempo determinato sono 6,
tutti riferiti ai Centri per l’Impiego,
mentre i dipendenti a tempo inde-
terminato, al netto dei 71 prepen-
sionamenti in programma da qui

al 2016, diventeranno 440 circa.
Per tutti, sin da ora, è previsto il ta-
glio dei buoni pasto. Un risparmio
stimato intorno ai 200/250mila eu-
ro all’anno per le casse di viale
Gramsci. «I buoni pasto per ora so-
no stati congelati: se, come sem-
bra, il Governo Renzi rivedrà il ta-
gliodi 4milioni inprogrammaper
il 2015 potrebbero essere ripristi-
nati – spiega Rossini – In caso con-
trario ci faremo sentire. Se viene
meno il buono pasto occorre ridur-
re l’orario di lavoro». Gli uffici del-
la Provincia ora hanno iniziato
una ricognizione straordinaria del
patrimonio e delle risorse finanzia-
rie. Perché in caso di trasferimen-
to delle funzioni ad altri enti le ri-
sorse e il patrimonio assegnato a
quei servizi seguiranno le funzio-
ni. Per ora alla Provincia sono sta-
te assegnate Strade, Scuole, Pianifi-
cazione territoriale e ambientale e
programmazione Trasporti. Le al-
tre andranno a Comuni o Regione.
«Occorremantenere il più possibi-
le i servizi sul territorio – commen-
ta il commissario Galuzzi – Di que-
sto ne dovremo discutere, insieme
alle altre Province, con la Regione
entro la finedell’anno. Il problema
vero però restano le risorse: è inu-
tile che ci lascino le competenze se
poi ci azzerano i trasferimenti». In-
tanto ierimattina lo stessoGaluzzi
ha sottoscritto l’accordo con Mar-
che Multiservizi e Aset per contri-
buire a rifinanziare il Fondo an-
ti-crisi: 210mila euroche verranno
destinati alle famiglie in difficoltà
per pagare le bollette di acqua e ri-
fiuti. Viale Gramsci ha racimolato
100 mila euro, la Multiservizi 60
mila e infine l’azienda di servizi fa-
nese circa 50mila.

LucaFabbri

Provincia, stop
ai buoni pasto
per i dipendenti

Nel territoriodel comunedi
Cantiano la terra tremaancora.
ierimattinaunascossadi
terremotodimagnitudo2.1 è
stataregistrataalle7.34dinel
distrettosismicobacinodi
Gubbio, eha interessatoanche
alcunezonedi confine.Tra
queste il comunediCantiano il
cui territorioconfinacon il
comunediGubbioecon
l’Umbria.
Ilmovimento telluricoèstato
registratodall’Istitutonazionale

diGeofisicaeVulcanologiaauna
profonditàdi 7,2chilometri.
EpicentroaGubbio (Perugia),
Cantiano(PesaroeUrbino),
Costacciaro,Pietralunga,
ScheggiaePascelupo,Sigillo e
Valfabbrica (Perugia).
Innessunadellezone
interessatedalla scossadi
terremotosi sonosegnalati
danniacoseoapersone.Non
sonopervenutenemmeno
telefonateai vigilidel fuocoo
allaprotezionecivile.

Nuova scossa di terremoto

Cantiano

PESARO
Cambio al vertice nella caserma
dei Vigili del Fuoco di Pesaro. Do-
po 42 mesi, Francesco Salvatore
lascia il posto al nuovo coman-
dante provinciale Dino Poggiali,
58 anni anche lui ingegnere. «Du-
rante questo incarico – ha detto
ieri il comandante uscente Salva-
tore durante il passaggio di con-
segne – ho avuto modo di avvici-
nare ed apprezzare le qualità pro-
fessionali e umane delle autorità
e degli enti locali. Tuttavia, nell'
assumere l'incarico di dirigente
di supportoal direttore regionale
dei Vigili del Fuoco delle Marche
ad Ancona avrò modo di conti-
nuare a coltivare rapporti di lavo-
ro con molti di loro e, soprattut-
to, dimantenere quelli con il per-
sonale dei vigili del fuoco di Pesa-

ro di cui serberò per sempre bel-
lissimi ricordi». E qualche ricor-
do di Pesaro ce l’ha anche il neo
comandante Poggiali che, mar-
chigianodi origine, dall’85 all’88,
ha avuto una delle sue prime no-
mine proprio nella nostra città.
Poi, sono arrivati altri incarichi
comequello aRoma,Ancona, Ra-
venna, Rimini e, l’ultimo in ordi-
ne di tempo dal 2011 fino a pochi
giorni fa, quello in cui è stato a ca-
po del comando provinciale di
Macerata. «Sono contento – ha
detto Poggiali nel salutare pro-
prioMacerata – di andare a Pesa-
ro e di restare ancora nella mia
regione». Il nuovo comandante
nell'assumere l'incarico si propo-
ne, con la collaborazione dell'in-
tero staff dei vigili del fuoco della
provincia, di rendere ancora più
efficace e presente sul territorio
il servizio resoallapopolazione.

Vigili del fuoco, nuovo comandante

PESARO
Settembre andiamo, è tempo di
spacciare. Ed ecco infatti, che
puntuale come il suono della
campanella, era arrivato anche
un carico di hashish destinato al-
la piazza degli studenti appena
tornati tra i banchi di scuola. Ben
4 chili di fumo che due giovani di
origine marocchina, Abdellah
Harroud, 26 anni, ed En Nahi El
Mahdi, 27 anni, entrambi residen-
ti a Torino, avevano ben nascosto
all’interno del bracciolo di uno
dei sedili posteriori della Renault
Clio sulla quale viaggiavano diret-
ti su Pesaro. Ma è al casello auto-
stradale che, giovedì scorso, i loro
sogni di guadagni a quattro zeri
se ne sono andati in fumo. Qui li
ha infatti bloccati la polizia.

Quando dallo scrigno segreto ri-
cavato nell’auto sono saltati fuori
quei 40 panetti da 100 grammi
ciascuno, le manette degli agenti
sono subito scattate intorno ai
polsi dei due ragazzi. Ieri matti-
na, il giudice Raffaele Cormio ha
convalidato l’arresto e, su richie-
sta del pmMonica Garulli, dispo-
sto la custodia cautelare in carce-
re in attesa del giudizio. Per gli in-
dagati, l’accusa è di spaccio di so-
stanze stupefacente con l’aggra-
vante dell’ingente quantità. Sul
mercato della droga, quei 40 pa-
netti avrebbero fatto intascare ai
due pusher circa 50mila euro. E
persino inpoco tempo.
E restando in tema di droga a Cu-
neo ieri mattina è stato arrestato
un albanese di 32 anni su cui pen-
deva unmandato di custodia cau-
telare per detenzione e spaccio di

droga emesso dalla Procura di Pe-
saro nel 2010. A distanza di quat-
tro anni, l’immigrato, che oggi ri-
siedeaDronero ed è senza lavoro,
è stato rintracciato e condotto in
carcere a Cuneo. Nel 2010 l'alba-
nese, successivamente al provve-
dimentodi cattura, aveva lasciato
Pesaro e raggiunto il paese di ori-
gine dove aveva cambiato le pro-
prie generalità rientrando in Ita-
lia soltanto quando credeva di po-
tere essere al sicuro. All’esito di
accurati controlli effettuati dagli
inquirenti in banca dati, median-
te comparazione dei dati anagra-
fici ma soprattutto delle sue im-
pronte digitali, sono emerse le ge-
neralità con le quali l’uomo risul-
tava destinatario dell’ordine di
esecuzioneper la carcerazione.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bloccati con quattro chili di hashish

CINZIA FERRI:
«È UN CODARDO
MA NON SPORGERÒ
DENUNCIA»
IL PD: «NOI
NON C’ENTRIAMO»

URBINO
I Cinque Stelle scrivono a Sgar-
bi: «La sua assenza ai consigli
comunali è tanto comprensibile
quanto prevedibilema, a nostro
avviso, anche imprudente».
Non una stoccata all’assessore,
ma la volontà di sfruttare la pro-
verbiale sensibilità del Vittorio
nazionale su temi che riguarda-
no la tutela del centro storico ur-
binate, vero e proprio cavallo di
battaglia della campagna eletto-
rale del critico. E allora a finire
nelmirinodeiCinque Stellenon
sono tanto le assenze di Sgarbi,
ma la volontà del primo cittadi-
no ducale di aprire al traffico
nel centro storico per due ore
anche durante la mattina: «Sia-
mo sicuri che la sua sola presen-
za all’ultimo consiglio comuna-
le avrebbe impedito al sindaco
Gambini di prospettare l’apertu-
ra al traffico del centro storico
anche nelle ore mattutine –scri-
vono gli attivisti-. Del resto, in-
sieme a lei, Gambini, ha pro-
messo una rivoluzione, non un’
involuzione. Sarebbe rivoluzio-
nario completare quel processo
di pedonalizzazione, faticosa-
mente avviato e mai completa-
to. Sarebbe rivoluzionario nor-
malizzare quella curiosa situa-
zione per cui a fronte di 800 re-
sidenti nel centro storico sono
stati rilasciati 5000 permessi di
accesso in deroga all’attuale
parziale chiusura del traffico.
Invitiamo lei e chi altro vorrà, a
compiere il gesto simbolico di
inviare al sindaco una mail che
segni la sua presa di distanze da
scelte inopportune per la città.
Noi la invieremo».
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Fano

`Bloccata l’emergenza
ora i dipendenti possono
pensare anche al futuro

`A sorpresa la grande
distribuzione amplierà
la galleria di Bellocchi

SERI E MASCARIN VISITANO
GLI ISTITUTI INIZIANDO
DA MAROTTA ADESSO
PASSATA SOTTO MONDOLFO
L’ASSESSORE: «TANTE
RICHIESTE PER INTERVENTI»

COMMERCIO
La grande distribuzione si prepa-
ra a investire sullapiazzadi Fano,
mentre il piccolo commercio an-
naspa sulla china sdrucciolevole
della crisi e nuove vetrine del cen-
tro storico si spengono con l'arri-
vo dell'autunno. In entrambi i ca-
si la situazione era finora livellata
dalle difficoltà, tutti a rincorrere
consumi sfuggenti come il potere
d'acquisto, però potrebbe presto
differenziarsi in modo profondo.
La catena Auchan ha infatti an-
nunciato investimenti per 150mi-
lioni: serviranno per ampliare al-
cune gallerie commerciali tra cui
l'ipermercato a Bellocchi. L'ope-
razione sarà finanziata da una
vendita: Gallerie commerciali Ita-
lia, del gruppoAuchan, ha ceduto
per 266milioni i centri diMestre,
Bussolengo (Verona) e Mesagne
(Brindisi) a un fondo immobilia-
re denominatoAntirion Retail, di
cui deterrà la maggioranza delle
quote la fondazione Enpam, l'en-
te previdenziale deimedici. I pro-

getti di ampliamento riguardano,
inoltre, i siti di Rescaldina, nei
pressi di Milano, Piacenza e Ta-
ranto. «Sapevo delle vendite -
commenta Alessandro Sguazza
di Cgil - ma la volontà di investire
per ampliare è per noi una novità
assoluta. Dal marzo 2013 al feb-
braio scorso abbiamo impostato
una trattativa sindacale in un
quadro di difficoltà, ma se lo sce-
nario cambiasse per davvero, ne
chiederemo conferma, non po-
tremmo che esserne felici. A Fa-
no l'ipermercato Auchan non ha
concorrenza dello stesso tipo, ri-
tengo che sarebbe appropriata la
scelta di potenziarlo». Sono ben
diverse, almeno per il momento,
le prospettive per il commercio
diffuso.
«Molto avvilente passeggiare

per il centro storico - sostiene
Pier Stefano Fiorelli di Confeser-
centi - Tanti continuano a inter-

rompere l'attività ed è necessario
fare qualcosa al più presto, altri-
menti questo sistema di vendita
andrà a morire». Proprio nel fine
settimana è infuriata sulle reti so-
ciali una nuova polemica riguar-
do al decoro nella città murata.
Più rispetto permonumenti e luo-
ghi di pregio, più cura negli arre-
di esterni di bar e ristoranti, rego-
le più chiare per evitare conflitti
con il traffico. «Il mio obiettivo è
migliorare, l'esatto contrario di
chimi accusa di voler rovinare at-
tività turistiche e commerciali»,
specifica il vice sindaco Stefano
Marchegiani. «Ogni provvedi-
mento saràprimadiscusso con la
categoria, come abbiamo fatto fi-
nora per le iniziative estive e per
ogni altra cosa», aggiunge Mar-
chegiani. «Promuova una riunio-
ne per valutare pro e contro degli
interventi», concorda Francesco
Mezzotero di Confcommercio, ag-
giungendoche «cosette da fare ce
ne sarebbero tante, a cominciare
dalla pubblica illuminazione in
corso Matteotti». Disponibile al
dialogo anche Confesercenti, che
ieri aveva in programmaun diret-
tivo sul tema del decoro e che po-
trebbe convocare un confronto
dell'intera categoria.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Negozi, è crisi nera
ma l’Auchan investe

EROSIONE
Si aspettano le scogliere davan-
ti al triangolo dell'erosione, a
Fano delimitato dalle vie Rug-
geri, Schiavoni e Bersaglio, ma
i residenti della zona non han-
no ancora ricevuto garanzie.
Né sui 3 milioni che dovrebbe-
ro finanziare le nuove difese a
mare né sui criteri con cui po-
trebbero essere utilizzati. Si è
dunque conclusa in modo in-
terlocutorio la seduta della
commissione Lavori pubblici,
che giovedì scorso ha trattato
in il tema dell'erosione marina
in corrispondenza di via Rugge-
ri, dove attività turistiche e abi-
tazioni sono ormai in balia del-
leburrasche. «Per ilmomento -
spiega l'assessore Marco Paoli-
ni - i tecnici del Comune hanno
predisposto un progetto preli-
minare che non entra nel detta-
glio, come invece farà la stesu-
ra esecutiva, ricalca le indica-
zioni del piano regionale sulla
difesa della costa e prevede un
intervento dalla foce del fiume
Metauro fino al porto. Capisco
lepreoccupazioni, si temeche i
lavori lascino scoperto qualche
tratto, ma questo è l'impegno
che la giunta ha preso durante
l'incontro con i residenti e con
gli operatori balneari. Gli abi-
tanti della zona interessata sa-
ranno subito informati sugli ul-
teriori sviluppi». L'assessore
Paolini ritiene premature le
preoccupazioni, che possono
essere riassunte in poche do-
mande: da quale zona inizie-
ranno i lavori alle nuove sco-
gliere? Per quale motivo non si
interviene per difendere solo
l'unica concessione balneare
interessata dall'erosione? I 3
milioni basteranno, conside-
randoche l'opera sembrerebbe
richiedernemolti di più? «Inne-
gabile - concludePaolini - che il
quadro economico sia piutto-
sto stretto per un lungo tratto
dalla foce del Metauro fino al
porto, ma puntiamo a farcela
lo stesso. Il nostro obiettivo è
fare bene con le risorse previ-
ste, che tra l'altro non sono an-
cora nella cassa del Comune».
Gli uffici del ministero per
l'Ambiente hanno ricevuto dal-
la Regione, da diverse settima-
ne, la documentazione sulle
nuove scogliere,manon è stato
ancora firmato l'atto che sbloc-
cherebbe i 3 milioni. Si attende
che il passaggioburocratico sia
conclusonei prossimi giorni.

Scogliere
i residenti
chiedono
garanzie

La grande distribuzione torna a investire su Fano

I dipendenti della King ieri mattina nelle sedi fanesi di Cgil
e Cisl

VERTENZA
Gli operai della King sono stati
ieri mattina nelle sedi fanesi di
Cgil e Cisl per firmare le do-
mande della mobilità. Una bel-
la schiarita rispetto al buio pe-
sto di tre settimane fa, quando
la fabbrica nella zona indu-
striale a Bellocchi cessò l'attivi-
tà per distacco della corrente
elettrica. Ora i 43 metalmecca-
nici rimasti senza lavoro han-
no puntellato il loro presente e
il futuro più immediato, con-
tando su un sostegno al reddi-
to, e possono concentrarsi sul
recente passato, cioè la richie-
sta degli stipendi arretrati: fino
a quattro mensilità in alcuni
casi. In più, tredicesime e Tfr,
la liquidazione. In questi stessi
giorni si seguono con interesse
i passi legali dei colleghi che si
erano già dimessi rivendican-
do la giusta causa. «Questi ope-
rai hanno presentato il decreto
ingiuntivo per il pagamento de-
gli arretrati e il Tribunale li ha
convocati per la giornata di lu-
nedì 29 settembre», spiega Cin-
zia Massetti di Fiom Cgil. La
mobilità assicura vantaggi tan-

to ai lavoratori senza impiego
(sostegno al reddito di durata
dipendente dall'età) quanto
agli imprenditori: assumere
chi è iscritto alla lista permette
di accedere a incentivi, in ter-
mini di sgravi fiscali, sia in ca-
so di contratto a termine sia
nell'eventualità del successivo
contratto a tempo indetermina-
to. Queste opportunità sono
state acciuffate per i capelli
dall'azione dei sindacati Cgil
Fiom e Fim Cisl, che hanno ot-
tenuto dalla Provincia e dalle
altre istituzioni locali l'apertu-
ra di una procedura straordina-
ria, perché la procedura ordi-
naria era sbarrata dall'irreperi-
bilità del vertice societario. «Ci
sono stati dei giorni - racconta
un operaio - che eravamo né
carnenépesce enon sapevamo
come fare. Per fortuna i sinda-
cati sono riusciti a tenere alta
l'attenzione su una vicenda as-
surda, davvero poco chiara.
Siamo metalmeccanici specia-
lizzati nella componentistica
in acciaio per la nautica, ci co-
noscono i più grandi cantieri e
speriamo di avere qualche spe-
ranza ora che ci riaffacciamo
sul mercato del lavoro». Con-
clude Massetti: «Continuere-
mo a impegnarci per ottenere
completa luce sul caso King,
questo sia chiaro».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gli operai King
firmano le richieste
per la mobilità

INTANTO IN CENTRO
STORICO CONTINUA
LA MORIA DI ATTIVITÀ,
MENTRE SI ACCENDE
LA POLEMICA
SU ARREDI E DECORO

INCIDENTI
Incidente nella tarda mattinata
di ieri in pieno centro proprio du-
rante l’ora di punta dell’uscita de-
gli alunni dalle scuole nel primo
giorno di lezione. E’ successo in-
tornoalle 12.45 inVialeGramsci,
dove una Fiat 500 ha urtato un
autobus in servizio e che, a segui-
to dei danni riportati nel tampo-
namento, ha dovuto interrompe-
re il servizio e dirottare i passeg-
geri su un’altra corriera del tra-
sporto pubblico. Sul posto il 118
che ha prestato soccorso al con-
ducente dell’utilitaria, i carabi-
nieri e la poliziamunicipale per i
rilievi di legge e per dirigere il
traffico che ha subito disagi e ral-
lentamenti. Un altro incidente è

invece accaduto domenica sera
sulla superstrada Fano-Grosseto
con sei persone rimaste ferite e
medicate agli ospedali di Fano e
Fossombrone. Poco prima delle
20 all’altezza dell'uscita di Ser-
rungarina al chilometro 95 +
400,una Fiat Tempra, subito do-
po la rampadi uscita dalla super-
strada ha tentato di fare una re-
tromarcia con inversione. Una
manovra che ha coinvolto altri
tremezzi: unaSeatLeon,un'Alfa
Romeo 166 e una Fiat Multipla.
Sulposto sono intervenuti i vigili
del fuoco, laPolstrada e il 118. E la
polizia, nella notte di sabato, ha
inoltre controllato un automobi-
lista di 40 anni in viale Buozzi
che guidava con tasso alcolemi-
co di 1,20g/l. Per lui ritiro della
patenteper 3mesi.

Corriera tamponata in centro
altro scontro in superstrada

PRIMO GIORNO
C'è una scuola pubblica che reg-
ge e che a Fano ha inaugurato il
nuovo anno in un clima di so-
stanziale serenità. Non era scon-
tato, per esempio, nei plessi del-
la zona sud e nell'istituto Faà di
Bruno, passati al Comune di
Mondolfo dopo il distacco refe-
rendario di Marotta. Ieri matti-
na il sindacoMassimo Seri e l'as-
sessore Samuele Mascarin era-
no lì per salutare gli insegnanti,
il personale, gli alunni e le loro
famiglie.
«Era il nostro modo per dire

che il nostro senso di responsa-

bilità verso quelle scuole non si
interrompe solo perché un car-
tello stradale è stato spostato di
200 metri più in là», ha com-
mentato lo stesso Mascarin,
confermando che in quella stes-
sa zona il Comune di Fano conti-
nuerà a erogare i servizi garanti-
ti finora, mensa, trasporto e al-
tro, fino al termine del 2014. La
Faà di Bruno è stata una delle
tappe nel consueto giro del pri-
mo giorno scolastico. «Un mo-
mento simpatico alla materna
del Flaminio, dove il sindaco Se-
ri ha cantato insieme con un'ot-
tantina di bambini», ha prose-
guitoMascarin. Altre visite al ni-
do-materna di Fano 2, all'ele-

mentare di Sant'Orso, al circolo
didattico Corridoni, alle medie
Nuti e Gandiglio, ai licei Nolfi e
Torelli.
Una fermata, inoltre, all'ele-

mentare a Cuccurano, dov'è
molto alto l'interesse riguardo
alla nuova scuola da realizzare
con i fondi sbloccati dal gover-
no Renzi. Un tema, il nuovo edi-
ficio con palestra, che riscuote
molta attenzione anche a Sant'
Orso. Sia il sindaco sia l'assesso-
re hanno fornito ragguagli sui
tempi e sui contenuti del proget-
to.
«Abbiamo ricevuto numero-

se richieste - ha proseguito Ma-
scarin - su questioni che atten-

gono alla manutenzione delle
strutture e alla cura degli spazi
verdi, cui cercheremo di dare ri-
sposte concrete nei limiti delle
nostre possibilità. Vorrei ringra-
ziare in modo particolare i diri-
genti scolastici di Fano, che
stanno facendo i salti mortali
per garantire decoro degli am-
bienti, sicurezza per bambini e
ragazzi, qualità dell'attività di-
dattica. Il loro apporto è più che
mai prezioso in questa fase di ri-
strettezze economiche. Una fa-
se in cui le Amministrazioni lo-
cali non riescono ad arrivare
dappertutto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si torna a scuola, il sindaco canta con i bimbi dell’asilo



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 16/09/14-N:

40

Martedì 16Settembre2014
www.ilmessaggero.it

GASTRONOMIA
FANO Ventimila brodetti in tutto il
week-end: successo pieno ed an-
nunciato per una delle manifesta-
zionipiùpopolari della riviera che
coinvolge tanti appassionati. Chef,
cooking show e scuola di cucina,
libri e incontri internazionali fan-
no del Festival internazionale del
brodetto e delle zuppe di pesce un
modo per promuovere le eccellen-
ze enogastronomiche del territo-
rio. Sold out per tutti gli appunta-
menti al Palabrodetto, sia per la
gara internazionale, che ha visto
la vittoria dell’italiano Errico Re-
canati di Loreto sui suoi colleghi
dalla Croazia e dall’Albania, che
per i seguitissimi cooking show
con chef pluristellati tra cuiMore-
no Cedroni e Antonio Corrado
che, in linea con la valorizzazione
delle eccellenze del territorio si so-
noconclusi con ladegustazionedi
deliziosi e speciali sorbetti, limo-
ne e basilico, lamponi e radicchio
rosso e cioccolato fondente, prepa-
rati dal «Gelato di Ale» di via Ma-
meli a Fano. Per tutti gli appassio-
nati della vera e tradizionale cuci-
na marchigiana quattro giorni
non sono sufficienti per gustare il
brodetto? Nessuna paura, c'è tem-
po finoal 12 ottobreper ilMesedel

Brodetto, che da quest'anno diven-
ta «Fuori Brodetto» e proporrà in-
triganti novità. L'iniziativa infatti,
coinvolge molti ristoranti di tutto
il territoriomarchigiano nella pro-
mozione del brodetto e, più in ge-
nerale, del pesce massivo, spesso
chiamato anche «povero», ma da
sempre tanto utilizzato nella cuci-
na tradizionalemarchigiana. L’of-
ferta prevede la possibilità diman-
giare brodetto, al prezzo conven-
zionato di 15 euro (bevande esclu-
se), nei ristoranti aderenti al pro-
getto. La fantasia è come sempre
alla base di questa proposta che
vede gli chef inventarsi nuovi e
succulentimodi per gustare i piat-
ti originali della nostra cucina po-
polare: gli organizzatori consiglia-
no infatti di approfittare per co-
struirsi un personale tour gastro-
nomico, soprattutto per partecipa-
re al concorso per eleggere il Mi-
glior (Fuori)Brodetto 2014, grazie
alle schede di valutazione fornite
dai ristoranti convenzionati. Il vo-
to popolare verrà poi sommato a
quello della giuria tecnica (compo-
sta da giornalisti e da gastronomi
dell’Accademia italiana della cuci-
na) per il verdetto finale. Per gli
ospiti più tecnologici, c’è il contest
facebook, tutto da scoprire sulla
pagina www.facebook.com/fuori-
brodetto.

IL CASO
PERGOLA Portare i Bronzi di Per-
gola all’Expo di Milano. Costi
quel che costi. Anche prelevan-
do la copia dell’originale che
svetta sul tetto del Museo Ar-
cheologico nazionale di Anco-
na. E’ la proposta del presidente
del sistema museale della Pro-
vincia di Ancona, Alfonso Ma-
ria Capriolo, qualora l’ammini-
strazione comunale pergolese
non dovesse accogliere l’idea
lanciata nei giorni scorsi daVit-
torio Sgarbi nel corso di una
trasmissione televisiva in onda
suRaidue. «D’accordo con l'idea
di portare all'Expo il gruppo
scultoreo conservato nel Museo
di Pergola accantonando per il
momento, come suggerito dallo

stesso Sgarbi, la questione sulla
definitiva collocazione dei Bron-
zi: un problema che comunque
resta da risolvere, prima o poi.
Se però la Soprintendenza e il
Ministero dei Beni culturali
dovessero ritenere che il
trasporto dei Bronzi
potrebbe mettere a
rischio la loro con-
servazione, si può
utilizzare la copia
di Palazzo Ferretti
(sede delmuseo ar-
cheologico di Anco-
na, ndr), invitando i
visitatori dell'Expo a ve-
nire nelle Marche per am-
mirare l'originale». La situazio-
ne sembra in una fase di stallo.
La partecipazione all’Expò rap-
presenterebbe una vetrina ecce-
zionale per il territorio e per il

Museo di Pergola che, grazie ai
Bronzi, nel 2013 ha registrato 8
mila visite circa. Il sindaco Fran-
cesco Baldelli e il direttore di
Confcommercio (l’associazione
che gestisce la struttura)Ame-

rigo Varotti però temo-
no che il trasferimento
all’Expò possa riapri-
re il dibattito sulla
collocazione del
gruppo scultoreo
da anni reclamato
anche da Ancona.
Tanto che lo stesso
Varotti è pronto ad ac-

cogliere la proposta di
Sgarbi solo se il ministro ai

Beni culturali Dario France-
schini garantirà su un ritorni «a
casa»dei Bronzi.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’arco di Augusto e, sotto, i Bronzi di Pergola

Cent’anni
di ricordi
dal libro
di Tomassoli

Ilmartedì
pesarese

L’EVENTO

Q
uattro città unite da quattro
archi: è la curiosa iniziativa
che propone, da giovedì al
primo ottobre, (inaugura-
zione prevista il 18 alle ore
17.30) una mostra nell'ex

Chiesa di SanMichele a Fano, con
quattro archi legati al nome di Au-
gusto, di cui ricorre il bimillenario
dalla morte, organizzata dalla se-
de di Fano di Archeoclub e dall'as-
sessorato alla Cultura del Comu-
ne.
I quattro monumenti di Susa,

Aosta, Rimini e Fano, sono in real-
tà assai diversi fra loro per forme
architettoniche e anche per signi-
ficati. I più simili, legati entrambi
alle valenze celebrative, sono quel-
li di Aosta e Susa: la dedica ne sot-
tolinea l'ufficialità, anche se il da-
to è sicuro soloper Susa, poichéad
Aosta manca l'iscrizione. Ancora
diverso è il caso di Rimini che, in
realtà, è il rifacimento di una delle
portedella città, concepita ora con
le formediunarcoonorario, il più
antico a noi pervenuto in buono
stato di conservazione.Ma sicura-
mente il più anomalo è quello di
Fano, perché non di arco onorario
si tratta, ma di una «porta» della
città muraria, «donata» da Augu-
sto alla città che egli aveva edifica-
to. Una porta priva di alcun conte-
nuto celebrativo, dove Augusto è
menzionato solo come costrutto-
re.
Lamostra si compone di 19 pan-

nelli (3 di presentazione e 4 per
ogni arco), ma, essendo itineran-
te, ogni città ha potuto aggiungere
qualche particolarità. Fano ha ag-
giunto infatti, oltre al doveroso
pannello sulla vita di Augusto, an-
che due pannelli inerenti a due
fondamentali interventi cheAugu-
sto fece nel territorio fanese: la ri-
strutturazione della Via Flaminia
(di cui Fano era il primo significa-
tivo sbocco sulmare) e la centuria-
zione della bassa valle del Metau-
ro. Nella mostra fanese saranno

anche presenti alcuni modellini
tra cui un Arco d'Augusto in rame
degli anni '30. «Siamo stati ben lie-
ti di accogliere questa iniziativa -
ha sottolineato l'assessore Stefa-
noMarchegiani - che con slancio
è partita dall'associazione di Su-
sa». Dall'incontro delle quattro cit-
tà e dallamostra è nata anche una
pubblicazioneche si potrà trovare
nei locali della mostra, visitabile
tutti i giorni dalle 17 alle 20.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
PESARO Nella sala della Repubbli-
ca del teatro Rossini, di fronte ad
un nutrito pubblico amante del
palcoscenico, si è svolta la presen-
tazione della 67ª edizione del Fe-
stival aazionale d'arte drammati-
ca. Dopo i saluti del vicesindaco
Daniele Vimini che ha rilevato i
pregi degli spettacoli in cartellone
ed ha espresso meritati elogi a
quanti sono impegnati in questa
realizzazioneculturale,Giovanni
Paccapelo, presidente dell'asso-
ciazione «Amici della prosa» che
organizza la rassegna, ha focaliz-
zato i punti salienti. Nello scorso
anno, si sono registrate media-
mente 500 presenze, in particola-
re, di giovani grazie allaa politica

d’avvicinamento al teatro effettua-
ta, da diverso tempo, nelle scuole
superiori del territorio, con tre se-
rate da tutto esaurito. Quest'anno
si è raggiunto il record di ricevere
ben 110 domande di partecipazio-
ne provenienti da 16 regioni, quin-
di, un difficile lavoro per selezio-
nare le nove commedie prescelte,
di cui cinque saranno interpreta-
te da compagnie che, per la prima
volta, approderanno al teatro di
Pesaro.Quest’anno la novitàdegli
«Autori in anteprima», infatti, il
giorno prima della rappresenta-
zione delle cinque commedie, i
docentiLara Ferrini,Marco Pife-
ri, Claudia Rondolini, Lucia Ga-
sperini e Chiara Agostinelli,
commenteranno le rispettive ope-
re di Shakespeare,Miller, Raboni,
Pirandello eGoldoni..

PESARO Stasera alle in
piazzaMosca è in
programmalo
spettacolo–
presentazione, a
ingresso libero, del
libro«Pesaronel cuore.
Cent’annidi ricordi»di
GiulianaTomassoli.Un
gruppodi lettori,
«diretti»daPaolo
Pagnini, darà corpoalle
paginediuna lunga
storiapesarese, tra
immagini, suoni e
parole.Dalle 17 alle23
piazzadel Popolo
ospita ilmercatino «La
piazzadelle
Meraviglie» .

La band
«Salvo
imprevisti»
alla Palla

«Bronzi all’Expo? Magari le copie»

Il Festival d’arte drammatica
si presenta al suo pubblico

PESARO Oggi alle 18 in
piazzaledella Libertà,
concertodel gruppo
Salvo Imprevisti (nella
foto).Con il loro
repertoriodi coveranni
SettantaeOttanta, dalla
discomusic al
funky-pop, cantano le
canzoni:branidi Stevie
Wonder,Aretha
Franklin,Donna
Summerealtri grandi
interpreti. Tutti
musicisti emiliani,
accomunatidauna
grandepassioneper la
musicaepergli
strumenti:utilizzano
gli stessimodelli di
chitarreutilizzateda
SantanaedaiPink
Floyd, e le tastieredi
MadonnaeLadyGaga.
Aprirà il concertocome
gruppospalla,unduo
acusticodellaRomnia.

Letture inpiazza
Moscaacura
diPaoloPagnini
Tornaanche
ilMercatino
dellemeraviglie

Tanta gente al Lido
nei tre giorni del Festival
del brodetto

Quattro città legate dagli archi che fece costruire l’imperatore
La mostra per il bimillenario della morte raggiunge ora Fano

C’era una volta Augusto

Ventimila brodetti
e una grande festa

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

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

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

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

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

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

C                La ragazza del dipinto di Amma Asante; con
Gugu Mbatha-Raw, Tom Wilkinson, Emily Wat-
son (drammatico)                                                           21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                    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 (ani-

mazione)                                                                               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 (dramma-

tico)                                                                             18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                        21.15

Sala 2     Barbecue di Eric Lavaine; con Lambert Wilson,

Franck Dubosc, Guillaume De Tonquedec, Flo-

rence Foresti (commedia)                                           21.15

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

21.15

MALATESTAvia Mura Malatestiane, 1 - Tel.

0721.808677

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina

Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  18.30

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

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)                                          21.30

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                                             18.20

Sala 2     Hercules: Il Guerriero di Brett Ratner; con

Dwayne Johnson, John Hurt, Ian McShane, Irina

Shayk, Rufus Sewell (azione)                                  21.30

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                      21.00

Sala 4     Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                                                    18.30-21.30

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                             18.20-21.20

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

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

                   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,  Willem Dafoe (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 GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

DIRITTI EPOLEMICHE

Primadel sindacoMerola
hannoapertoalla
trascrizionedellenozzegay
dei residenti sposati
all’estero i sindaci Luigi de
Magistris, aNapoli, Stefano
Aguzzi aFanoe,
aGrosseto, EmilioBonifazi,
in realtà suordinedel
Tribunale.AReggioEmilia
qualchegiorno fa il consiglio
comunalehadetto sì al
riconoscimentodei
matrimoni omosessuali
contratti all’estero. ARoma
il sindacohaannunciato
ilRegistrodelle unioni civili,
cheaMilanoesiste
giàdadueanni.

Andrea Bartolini, 41 anni, e Mauro Pagnini,
38, fiorentini, si sono sposati negli Usa:
«Chiediamo che anche il nostro Comune,
Capraia e Limite, riconosca le nozze»

LE NUOVE FAMIGLIE

Grosseto
apripista

Dicono sì negli Stati Uniti
«Il Comune si adegui»

Luca Orsi
· BOLOGNA

SCONTRO istituzionale, a Bolo-
gna, sul tema spinoso della trascri-
zione deimatrimoni gay contratti
all’estero nell’archivio di stato ci-
vile del Comune. Possibile, da ie-
ri, sotto le Due Torri, a seguito di
una decisione del sindaco, Virgi-
nioMerola.Alla quale, però, si op-
pone il prefetto, Ennio Mario So-
dano. Che, con una lettera forma-
le di poche righe, chiede al sinda-
co di «procedere alla revoca della
disposizione, atteso che il nostro
ordinamento non ammette tale
trascrizioni».

È UN BRACCIO di ferro condotto
fra diverse interpretazioni delle
leggi, richiami alla Cassazione e
alla Corte costituzionale. Merola
tira dritto: «La trascrizione è una
cosa simbolica, senza valore lega-
le. Ma è una battaglia di civiltà,
per i diritti civili». Ieri, tre coppie
si sono registrate. Dalla Prefettu-
ra fanno sapere che, se il sindaco

non revocherà il provvedimento,
l’invito del prefetto si trasformerà
in un intervento d’imperio. Nes-
sun giudizio di merito, assicura-
no dal Palazzo del Governo, ma
solo il dovuto controllo del rispet-
to delle norme vigenti.

Il prefetto «credo abbia il diritto
di revocare quel provvedimento»,
commenta Merola. Che chiede al
Parlamento «la volontà e il corag-
gio di affrontare il tema con una
legge specifica, come già accade
in molti Paesi d’Europa».

Al momento, la Chiesa bolognese
non entra nel merito dello scon-
tro istituzionale.
MaGiovanni Silvagni, vicario ge-
nerale, rimanda alla «netta posi-
zione» già presa in passato dalla
Curia sul tema delle trascrizioni.

Sulle pagine diBologna Sette, setti-
manale locale di Avvenire, si scri-
veva di «evidente forzatura della
legge, dettata forse da ragioni di
visibilità politica» e di «atto for-
malmente illegittimo se non, al-
meno in linea teorica, addirittura
illecito».
Nichi Vendola, presidente della
Regione Puglia e leader di Sel, si
schiera con Merola: «Fa bene a
non piegarsi, vada avanti in que-
sta battaglia di civiltà contro l’ipo-
crisia e l’oscurantismo che ancora
albergano nella politica del no-
stro Paese».

Bologna riconosce imatrimoni gay
Scoppia la lite tra sindaco e prefetto
Il Comune trascrive le nozze all’estero. «Fermatevi, è illegale»

Rebecca
Hetherington
ed Eleonora
Tadolini
davanti al Comune
di Bologna (Ansa)
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HANNO FIRMATO ieri mattina la domanda per l’ottenimento della
mobilità, gli ex lavoratori della King. «Un passaggio importante per
ottenere finalmente l’indennità— dicono Cinzia Massetti della Fiom Cgil
e Stefano Masci della Fim Cisl — che sarà della durata di un anno per i
lavoratori fino a 40 anni di età, due anni per quelli compresi tra i 40 e 50
anni di età e tre anni per quelli che hanno superato i 50 anni di età.
Tuttavia dobbiamo ancora lavorare per ottenere gli stipendi arretrati,
ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto (Tfr)».

SETTIMANA corta al Battisti,
Olivetti, Volta, Archimede e Sene-
ca. Scelte che non rispondono alle
sollecitazioni della Provincia det-
tate da motivazioni economiche,
ma nascono da esigenze interne ai
singoli istituti. Se per le scuole del
Polo 3 si tratta del primo anno di
sperimentazione, per gli studenti
del Battisti è il secondo anno con-
secutivo. Superate le perplessità
iniziali, studenti e docenti di que-
ste scuole hanno sposato la setti-
mana corta: per tutti sabato libero.
«Io vengo daCagli dove già da die-
ci anni — spiega il nuovo preside
del Battisti, SergioLombardi— si
fa scuola 5 giorni alla settimana.
Una scelta che ci assimila allamag-
gior parte delle scuole europee e
dà il week end libero ai ragazzi».
Al Battisti quest’anno la settimana
corta è stata accolta a braccia aper-

te dalle famiglie— sono d’accordo
il 95%—e dagli studenti che sono
favorevoli al 100 per 100.

«PER I DOCENTI non cambia
nulla — fa presente il dirigente
scolastico—perché la loro attività
è sempre su 5 giorni lavorativi,
l’unica differenza è che in questo
caso il giorno libero è per tutti il
sabato». Per Lombardi non ci so-
noneppure controindicazioni ddi-

dattiche. A chi sostiene che l’ora-
rio mattutino sarebbe troppo pe-
sante e impedirebbe ai ragazzi di
lavorare a casa, il preside del Batti-
sti replica: «Fateli lavorare molto,
a scuola». Per sopperire al calo di
attenzione, dopo tante ore di lezio-
ne, sono stati introdotti due inter-
valli: uno da 12 minuti e uno da
otto minuti. Fino a novembre,
inoltre, non sono previsti rientri
pomeridiani, poi per recuperare le
ore delle mancate lezioni del saba-
to sarannoprevisti recuperi, poten-
ziamenti e nel conteggio finiranno
anche le ore dedicate all’alternan-
za scuola-lavoro. E tutto questo
mentre al Battisti è in crescita il
numero degli iscritti, tanto che
nell’anno scolastico in corso le pri-
me sono tornate ad essere sei con-
tro le 5 dell’anno precedente. Il
preside spera, inoltre, di poter par-
tire dal prossimo anno scolastico
con il corso biennale dedicato al
Turismodell’istituto tecnico supe-
riore. Settimana corta anche nelle
scuole del Polo scolastico 3, ad ec-
cezione del liceo Apolloni dove le
lezioni si continueranno a svolge-
re dal lunedì al sabato. Per il resto
della popolazione scolastica del Po-
lo 3, la settimana si fermerà il ve-
nerdì. «Una scelta già assunta —
spiega la preside AnnaGennari—
nel consiglio d’istituto dello scor-
so anno perché spesso il sabato era
sottoutilizzato in quanto diversi ra-
gazzi praticano sport. Nei nostri
istituti non ci sono mense, ma in
vista dei rientri pomeridiani, ab-
biamo creato degli spazi per acco-
gliere gli studenti».

AnnaMarchetti

«A scuola 5 giorni? Da noi è il secondo anno»
Cinquegli istituti cittadini chehanno scelto la stradadella settimanacorta

PRIMO giorno di scuola
per Seri e Mascarin. Il
sindacoMassimo Seri e
l’assessore ai Servizi
educativi, ieri mattina, si
sono mescolati tra gli
studenti fanese vistando 12
scuole, dai nidi alle scuole
superiori.
Tappa obbligata l’istituto
comprensivo di Marotta
che, con il nuovo anno,
passerà a Mondolfo.
«Abbiamo incontrato
centinaia di persone—
racconta Mascarin— tra
presidi, insegnanti e
personale. Tutti fortemente
motivati. La qualità del
sistema, nonostante le
difficoltà economiche,
regge per la loro enorme
disponibilità: hanno
trasmesso entusiasmo
anche a noi». Alla materna
del Flaminio il sindaco ha
perfino cantato con i 75
bambini che lo hanno
accolto nella visita alla loro
scuola.

CRISI DELLA KING I LAVORATORI CHIEDONO LA MOBILITA’

IL PRESIDE
Sergio Lombardi: «Superate
le primeperplessità, ora
sono tutti felici e contenti»

DISAVVENTURA per una trenti-
na di studenti dell’istituto tecnico
Olivetti che, domenica sera, non so-
no riusciti a prendere il volo perMal-
ta, in partenza, da Bologna alle 20.30
perchè in ritardo di un’ora sui tempi
previsti per l’imbarco. Amara delu-
sione per i 30 ragazzi che hanno visto
sfumare il viaggio studio nell’isola
delMediterraneo. Per fortuna si trat-
ta solo di un rinvio: si riparte il 24 set-
tembre.La compagnia area, di fronte
alle rimostranze della dirigenza scola-
stica, ha infatti dato la possibilità al
gruppodi studenti di imbarcarsi nuo-
vamente tra una decina di giorni.
Partiti in ritardo da Fano, a causa di
qualche studente poco puntuale, il
pullman con a bordo i 30 giovani, do-

menica pomeriggio, ha dovuto fare i
conti, lungo la strada per Bologna,
con il traffico di rientro del week-
end e con i tifosi che uscivano dal
Gran Premio dimotociclismo diMi-

sano. Un imprevisto dietro l’altro ce
nonhapermesso al gruppo di presen-
tarsi all’imbarco due ore in anticipo
rispetto alla partenza, come richiesto
dalla compagnia area.

LA FISCALITÀ degli operatori al
rispetto degli orari ha fatto il resto:
tutti a piedi, rientro aFano e ierimat-
tina in aula per le lezioni, con gli al-
tri coetanei. Per fortuna nulla è per-
duto, si riparte il 24 settembre. Eque-
sta volta tutti puntuali. A sbloccare
la situazione pare sia stata la preside
che si è per così dire... alterata con i
responsabili della compagnia area
dando così la possibilità di reimbar-
carsi versoMalta il 24 settembre. Al-
trimenti sarebbe finita con i biglietti
dell’aereo da buttare nel cestino e
due righedamettere nel diario: la do-
menica delle beffe. Viaggio sotto il so-
le, lunghe file in autostrada per vede-
re, dai finestroni del Marconi, salire
in cielo un aereo.

SCUOLA

Il sindaco canta
con i bambini
del Flaminio

La preside del Polo 3, Anna
Gennari

I trenta studenti fanesi hanno visto solo il loro aereo
decollare per destinazione Malta

Primo giorno di scuola morbido:
orario ridotto

Gli studenti dell’istituto Olivetti ieri all’uscita dalla scuola

LA DISAVVENTURA E’ ACCADUTO A 30 RAGAZZI DELL’OLIVETTI ALL’AEROPORTO DI BOLOGNA: ANDAVANO A MALTA

Arrivano in ritardo e l’aereo parte lasciando tutti a terra

RECUPERO...
Grazie all’intervento della
preside si torna a volare,
ma il 24 di settembre
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«SE LA GENTE a volte mangia
con il tubo di scarico delle mac-
chine sotto il naso.... è perché qui
passano auto in orari non consen-
titi». Non è piaciuta aMassimilia-
no Mastrogiacomi, il titolare del
nuovo Cantinone in via Arco
d’Augusto, la sortita dell’assesso-
re alla Mobilità Urbana Stefano
Marchegiani che, parlando di si-
curezza del centro storico e occu-
pazione di suolo pubblico, ha
aperto undibattito in città sull’op-
portunità, anche igienico-sanita-
ria, dimantenere dei tavolini lun-
go le strade carrabili del centro.
«Mi ha dato fastidio — prosegue
— che si parlasse solo di noi. Noi
non facciamo cose “fuori dalmon-
do”: i tavoli esterni li mettiamo
perché ci è stata data un’autorizza-
zione, che paghiamoanche inmo-
do salato. Se un assessore vuole
maggiore sicurezza in centro stori-
co e non vuole pedonalizzare, se-
condo me deve mettere in condi-
zione la poliziamunicipale di fare
i dovuti controlli. Noi se d’estate
non avessimo i tavoli esterni lavo-
reremmomeno e anostra volta da-
remmomeno lavoro, perché ci ba-
sterebbe essere in tre... invece
adesso siamo in otto. Ripeto: se la

gente a volte mangia con il tubo
di scarico delle macchine sotto il
naso è perché qui passano auto
che non dovrebbero passare. Si
venga qui a controllare. Non è
che possiamo rimetterci noi per
questo».

GLI ESERCENTI della zona
vorrebbero via Arco d’Augusto e
corso Matteotti completamente
pedonalizzate. «Anche io ho i ta-

Esercenti in rivolta in via Arco d’Augusto:
I titolari dei locali sono finiti sotto la lente dell’assessoreMarchegiani

FAR SALOTTO al Been. E così
che hanno trascorso la domenica
pomeriggio gli ospiti del negozio
di via Alavolini, che propone capi
di marca made in Italy, accolti dal
buffet diGuerrino edalla birra arti-
gianale Rennton, mentre l’allesti-
mento delle vetrine è stato curato
da Spadoni Arredamenti. «Nei no-
stri negozi — spiega il titolare An-
tonio Biagiotti, uno dei commer-
cianti storici di Fano, proprietario
da più di trent’anni de Il Cortile in
viaMontevecchio—i clienti posso-
no entrare e fare salotto, senza l’im-
pegno di acquistare».
Nel suo lavoro Biagiotti punta alla
qualità: nella scelta dei capi d’abbi-
gliamento come nel rapporto con i
clienti. «A fare la differenza—spie-

ga — è la professionalità. Alla no-
stra città è rimasto solo il turismo,
se entra in crisi anche quel settore è
meglio che chiudiamo il portone e
gettiamo la chiave».

ALL’AMMINISTRAZIONE co-
munaleBiagiotti chiede «buon sen-
so» e anche nell’arredo urbano del
centro storico pensa che ci debba
essere una regia per evitare che
ognuno faccia da sé. Per gestire al-

cune situazioni, perBiagiotti, baste-
rebbe applicare la legge: quella su-
gli schiamazzi notturni per mette-
re un freno ai giovani che disturba-
no, in centro, nelle ore notturne, e
quella che prevede il ritiro della li-
cenza per chi vende alcolici a chi è
già ubriaco.
Biagiotti vorrebbe anche che il Co-
mune riportasse la Fiera dell’Anti-
quariato ai vecchi fasti, mentre og-
gi è ridotta ad un semplice «svuota
soffitte» e «svuota cantine».Unpro-
blema che la passata amministra-
zione aveva tentatodi risolvere sen-
za però riuscire però a concretizza-
requanto era stato affermatodai po-
litici. Ora vediamo se riuscirà la
nuova giunta a rigenerare la Fiera
dell’Antiquariato.

LA POLEMICA DEI TAVOLINI HA RISCALDATO
TANTISSIMI NAVIGATORI DI FACEBOOK

IN SEGUITO alla notizia data dal Carlino, per tutta la giornata
di domenica (e un po’ anche ieri) sui social network si sono sca-
tenate le polemiche. Centinaia di commenti si sono susseguiti
su Fb dove, soprattutto i protagonisti della vecchia amministra-
zione, politici per lo più usciti di scena, non hanno perso l’occa-
sione per dare contro il nuovo assessore. Tra i tanti commenti
anche quello del consigliere regionale Roberto Zaffini che ha
commentato così: «Una boiata pazzesca. Non capiscono nulla
di nulla. Urge manifestazione di protesta. Li ribaltiamo»; quin-
di quello più pacato del grillino Hadar Omiccioli «L’unica cosa
bella di quest’anno sono quei tavolini. Altroché toglierli».

CHI CI CREDE IL NOTOCOMMERCIANTEHA INAUGURATOUNNUOVONEGOZIODI ABBIGLIAMENTO, IL BEEN

Antonio Biagiotti: «All’amministrazione chiedo buon senso»

TRA I DESIDERI
Rigenerare la Fiera
dell’Antiquariato «che ora
è solo uno svuota cantine»

L’inaugurazione del nuovo negozio di abbigliamento in centro
storico

Una bella veduta di via Arco d’Augusto

LACITTA’ IDEALE...
Nell’epoca d’oro di Atene
un architetto presentò uno
schizzo di città perfetta. Il
re rispose: «Bellissimo. Ma
non vedo, frantoi, mugnai,
pecore e mucche...» e
neppure seggiole e tavoli
fuori da ristoranti e bar.
Un famosissimo architetto
della scuola del Bauhaus
progettò gli interni di una
abitazione. Stupenda, ma
non ci visse mai nessuno: è
diventata una specie di
museo.
La città ideale è anche
quella che aveva nella testa
l’architetto della
Soprintendenza che lo
scorso anno arrivò in
piazza XX Settembre per
affermare che i tavolini e le
seggiole non andavano
bene perché uno differente
dall’altro e, perdippiù,
anche con colori diversi. Se
andava ad Amsterdam le
casette verticali e colorate,
una diversa dall’altra, forse
le faceva dipingere tutte
quante di grigio.
Ma la cosa stupefacente di
questa storia non è tanto
l’assessore Marchegiani
(insegna storia dell’arte
all’Apolloni) che afferma
queste cose; stupefacente è
il silenzio di tutta quanta
l’opposizione che non ha
detto una sola parola su
questa vicenda che è
rimbalzata anche su
Pesaro, attraverso i
commenti di alcune
persone che dopo essere
uscite dal ristorante Cile’s,
lodavano la vivacità del
centro storico della città.
Lodavano i ristorantini e i
bar con le seggiole e i
tavolini fuori... Per la
cronaca erano dei
professionisti, architetti.

m.g.

La città ideale...
e la bellezza

che è una variabile
indipendente
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voli in viaArco d’Augusto ed è un
problema anche per me — dice
Antonella Cappadonna della Vi-
noteca— perché se dovessero de-
cidere di farceli togliere io dovrei
chiudere la serranda perchéd’esta-
te vorrebbe dire non lavorare. La
gente nonha piacere di stare chiu-
sa dentro un locale anche se c’è
l’aria condizionata, ma vuole go-
dersi la città, le strutture, il passeg-
gio come avviene altrove. Ci vor-
rebbero più controlli da parte dei
vigili urbani perché il problema
non sono i nostri tavoli, per i qua-
li abbiamo un regolare permesso.
Il problema sono le auto che passa-
no senza permesso, tantissime; i
parcheggi selvaggi che creano i
problemi anche per il passaggio
di una eventuale ambulanza; gli
operatori dell’Aset che corrono co-

me dei matti, anche contromano
(circostanza già segnalata); le bici
che sfrecciano a destra e sinistra
mentre noi lavoriamo... siamonoi
in pericolo lavorando. Io gradirei
un confronto diretto con l’assesso-
re Marchegiani per capire qual è
il suo punto di vista e qual è il suo
problema con i nostri tavoli. Tan-
to più che i vecchi amministrato-
ri, quando abbiamo aperto, sono
venuti a presentarsi per avere un
confronto. Invece questi nuovi
non li abbiamomai visti». «Qui si
usanoduepesi e duemisure», con-
clude Andrea Sorcinelli titolare
dell’Alchimista, l’enoteca che ha
recentemente aperto proprio
all’ombra dell’Arco d’Augusto.
«Io ho chiesto al concessione di
un metro per cinque davanti alla
mia porta e mi è stata bocciata
una prima volta — racconta —
con la motivazione che via Arco
d’Augusto è una strada “altamen-
te trafficata” e poi perché il locale
si trova “troppo vicino ad un mo-
numento”.Ho fatto notare che al-
tri locali lì vicino a me i tavoli li
hanno 24 ore su 24 mentre io
avrei apposto lì fuori sgabelli e ta-
volini a tema, dalle 18 alla chiusu-
ra.Non c’è stato nulla da fare.Ora
io vorrei capire se questa gente ha
intenzione di farci lavorare oppu-
re no. Vorrei fargli capire che te-
nere vivo il centro storico vuol di-
re dare un’opportunità in più ai
nostri ragazzi, che la sera raggiun-
gono il centro in bicicletta o a pie-
di, di non prendere la macchina e
mettersi alla guida magari ubria-
chi. Anche così si crea sicurezza».

Tiziana Petrelli

«Colpa del traffico anarchico»
perché hanno tavoli e seggiole lungo la strada

«MARCHEGIANI ha posto ora
un problema che noi avevamo già
sollevato in passato».TizianoPetti-
nelli, direttore della Confesercenti
inun certo senso appoggia l’assesso-
re. «In campagna elettorale abbia-
mo chiesto la pedonalizzazione del
centro storico, a patto che vengano
ampliati i parcheggi e tutte le altre
strutture. Noi vogliamo trasforma-
re il centro nel salotto buono della
città, ma chiaramente questo non è
possibile farlo con lemacchine. Pe-
rò una pedonalizzazione e basta
non serve a nulla: servono dei bus
navetta, delle zone in cui la gente
può parcheggiare gratuitamente e
contemporaneamenteportare avan-
ti un discorso che comprenda an-
che una pista ciclabile segnalata...»
Ma su questo puntoMarchegiani è
stato già molto chiaro ed irremovi-

bile: «In centro una ciclabile non si
può fare perché sarebbeun inquina-
mento visivo eccessivo», ha detto.
«Allora l’assessore bisogna che si
metta d’accordo con se stesso su
quello che vuole fare — continua

Pettinelli —. La maggior parte dei
commercianti non è contraria alla
pedonalizzazione, abbiamo visto in
altre città dove è stata fatta con cri-
terio nessuno vuol tornare indie-
tro».

PERÒ SI VA ad intaccare quello
che viene definito il diritto dei resi-
denti di arrivare con la macchina
sotto casa. «Negli altri comuni co-
mehanno fatto? Il problemadei re-
sidenti è quello che si pone anche
per i commercianti. Ci sarannodel-
le fasce orarie in cui la gente può en-
trare. Il problema grosso è il traffi-
co senza alcuna regola». Il collega
della Confcommercio, Francesco
Mezzotero, pone un’altra questio-
ne. «Bisogna che l’assessore ci chia-
mi e parli con le associazioni per di-
re cosa vuole fare—esordisce—.E
spero proprio che al momento non
ci siano decisioni già prese inmeri-
to e che quello che ho letto sul Car-
lino sia solo un pensiero buttato lì
sulla questione di viaArco d’Augu-
sto. I tavoli fuori dai locali e sulle
strade ci sono in tutta Italia. E’ una

caratteristica dei centri storici».
Ma soprattutto «nel momento in
cui si intende prendere un provve-
dimento non può essere generaliz-
zato “non i tavolini fuori” anche
perché per il Comune diventereb-
be anche un mancato introito. Un
certo ordine è corretto: nelle strade
dove c’è viabilità, giustamente, va
deciso se farci stare i tavoli o il traf-
fico.Ma èunadecisione che va pre-
sa di comune accordo, via per via,
zona per zona e non si possono fare
differenziazioni sulla stessa stra-
da». Questo lo dice a proposito di
viaArcod’Augustodove c’è l’Alchi-
mista senza autorizzazione e, pochi
metri più avanti, unbar con i tavoli-
ni esterni racchiusi da anni in una
struttura fissa.

ti.pe.

NON C’È pace per i tavolini
del centro. L’anno scorso era
scoppiata unamezza rivoluzio-
ne dopo che la Soprintenden-
za, conuna lettera inviata all’al-
lora sindaco Aguzzi, aveva sol-
levato il problema della
disomogeneità degli arredi dei
bar in piazza, una zona sottopo-
sta a vincolo architettonico per
la presenza di edifici come il te-
atro della Fortuna, la corteMa-
latestiana e la chiesetta di San
Silvestro. Era ilmese di agosto,
in piena stagione estiva per gli
esercenti del centro storico, e
si paventava l’ipotesi di farglie-
li togliere immediatamente.
Fu allora che attorno alla figu-
ra dell’ispettore di zona Simo-
na Guida si scatenò l’inferno:
ci fu addirittura una parte della
maggioranza che accusò l’archi-
tetta di ingerenza nella vita po-
litica, ricordando anche le que-
stioni delle pedane per i disabi-
li e delle fioriere (sempre in
centro storico) fino ad arrivare
all’impasse politica ingenerata

dal veto apposto sul casello di
Fenile. Venuti a conoscenza di
quella lettera gli esercenti si
erano giustamente allarmati
perché dopo aver fatto investi-
menti per diverse migliaia di
euro, in tavoli, sedie e ombrel-
loni che li distinguessero dal vi-
cinato... dovevano far fronte ad
una nuova spesa per omoge-
neizzare il colore dei propri ar-
redi. La cosa “buffa” e che
l’avevano scelta di proposito
quell’accozzaglia di colori (che
spaziava dal rosso fuoco al ver-
de pisello, passando per il bian-
co, il nero, il marrone, il cachi
e l’acciaio cromato): per distin-
guersi l’uno dall’altro. Poi la
polemica smontò, con le rassi-
curazioni che arrivarono persi-
nodalla Soprintendenza diAn-
cona, nella persona della Mo-
chiOnori che spostò l’attenzio-
ne dall’opportunità di avere o
meno tavoli e sedie in piazza (e
più in generale in centro stori-
co) all’opportunità di avere un
impatto visivomeno schoccan-
te.

I tavolini dei locali di piazza XX Settembre sono stati
contestati dalla Soprintendenza

LA POLEMICA PER TIZIANO PETTINELLI DI CONFESERCENTI «MARCHEGIANI PARLA DI UN PROBLEMA CHE NOI AVEVAMO POSTO»

Mezzotero: «I tavolini fuori ci sono in tutti i centri storici»

LA BATTUTA
«L’assessore deve mettersi
d’accordo con se stesso
su quello che vuole fare»

Tiziano Pettinelli responsabile di
Confesercenti

NEL MIRINO
Massimiliano Mastrogiacomi
titolare de «Il Cantinone», e
Antonella
Cappadonna titolare della
«Vinoteca»

LAMENTELE
Andrea Sorcinelli: «Ho chiesto
i permessi,ma amenon
non sono stati concessi»

L’ASSESSORE Stefano
Marchegiani ci scrive:
«In riferimento
all’articolo apparso sul
Carlino originato da una
mia intervista sul tema
della sicurezza della
viabilità in centro storico,
tengo a precisare che
intenzionemia e della
Amministrazione
Comunale non è affatto
quella di “ammazzare” il
centro storico o far
chiudere i suoi locali. Al
contrario, i primi tre mesi
di intensa attività
amministrativa impegnati
per realizzare le
numerose iniziative in
collaborazione con le
associazioni e gli
esercenti che lo hanno
fatto vivere e frequentare
damigliaia di cittadini e
turisti ne sono la prova
concreta. Né si vuole
aprire una crociata contro
nessun locale, ma trovare
un punto di equilibrio tra
corretta gestione dello
spazio pubblico e le
attività commerciali e di
ristorazione. Questo
faremo coinvolgendo gli
operatori in un dialogo
che per altri aspetti è già
iniziato e che al di la di
sterili ed allarmistiche
polemiche politiche, non
potrà che portare comuni
vantaggi sia agli operatori
commerciali che ai
cittadini nel loro
complesso».

L’ASSESSORE

«Ionon voglio
ammazzare

il centro storico
con i suoi locali»

SOPRINTENDENZA LA POLEMICA

PiazzaXXSettembre
finita sotto ‘censura’
per gli arredi colorati
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ARRIVEDERCI al 2015. Lo Chalet
del Mar, il locale per eccellenza della
movida fanese, chiude la stagione e salu-
ta l’estate. Un’estate poco presente che
hamesso a dura prova anche uno dei lo-
cali più frequentati della riviera. «Lo
Chalet delMar— spiega RichardMen-
gucci— è sfacciatamente in riva al ma-
re e proprio per questo la stagione,
quest’anno, è stata particolarmente
complicata». L’alternarsi di pioggia e
sole, di caldo e temperature rigide, ha
messo a dura prova i gestori che, nono-
stante tutto, portano a casa un ottimo ri-
sultato. «Certo, proprio a causa delmal-
tempo — fa notare Mengucci — ci so-
no saltate tante serate sia il giovedì _ il
momento clou della settimana _ sia il sa-
bato, ma quando c’è stato tempo bello
abbiamo lavorato molto».

EPERCHINON vuole perdersi l’ulti-
mo giovedì della capricciosa estate
2014, l’appuntamento è per dopodoma-
ni, con Dj set e aperitivo gratuito.
Mentre l’altro ieri, allo Chalet del Mar,
c’è stato il pranzo di saluto conun centi-
naio di invitati. La chiusura definitiva
domenica prossima. «Noi siamo un bar

e un ristorante— spiegaMengucci— e
a differenza dei concessionari di spiag-
gia potremmo rimanere aperti fino a
metà ottobre, ma la sera sarebbe fred-
do...Ci prendiamoqualchemese di ripo-
so e poi ci rimettiamo inmoto per l’an-
no prossimo».
«Orami siamo il locale più conosciuto

d’Italia», commenta Filippo Carboni.
«Richard anche quest’anno, nonostan-
te il maltempo — sottolineano soddi-
sfatti Daniele e Filippo Carboni e i soci
Daniele Pascucci e Ettore Mattioli —
ha organizzato bellissime serate e fatto
divertire fanesi e turisti». Lamovida fa-
nese, e i tanti locali che la alimentano,

sembrano capaci di vincere la crisi, il
maltempo e la concorrenza di Senigal-
lia e Pesaro. Le città vicina hanno, infat-
ti, capito che il «modello Fano» del di-
vertimento funziona e per questo cerca-
no di replicare il format fanese. E a Fa-
no, seppure tra qualche protesta, sem-
bra ormai consolidata la convivenza tra
i giovani che d’estate si divertono nei lo-
cali del lungomare e i cittadini e i turi-
sti a caccia di riposo e tranquillità. Da
qualche annoFano si propone non solo
come città per famiglie, ma anche come
punto di riferimento per i giovani della
riviera. Basti dire che il giovedì, da or-
mai diversi anni a questa parte, c’è an-
che il servizio della rotezione civile du-
rante tutta la notte.

a.m.

E’ UN FANESE di 32 anni il te-
nente di vascello al comando
dell’Orione, la nave della marina
militare che sabato ha salvato 500
migranti nelle acque del Canale
di Sicilia. Si chiama Berardino
Amodio ed è molto noto in città,
suomalgrado più per il fatto di es-
sere il figlio di Carlo Amodio già
primario della Radiologia ed ora
presidente del Rotary e Donatella
Menchetti presidentessa della
onlus Adamo, che per l’invidiabi-
le curriculum che è stato capace
di collezionare da quando a 18 an-

ni ha lasciato Fano per frequenta-
re l’accademia navale di Livorno.
Compirà 33 anni il prossimo 14
novembre Carlo Amodio, che do-
po l’accademia ha conseguito an-
che le ali inTexas come elicotteri-
sta e poi in Florida come pilota di
aerei militari partecipando così
adunamissione di 5mesi inAfga-
nistan a cavallo tra il 2010 e il
2011.Un top gun comandante del
pattugliatore che è la seconda uni-
tà della classe “Costellazioni 2^
serie”, ovvero quella che ha il
compito primario della presenza

in alto mare mirata alla tutela de-
gli interessi nazionali.Nello speci-
fico l’unità è chiamata a svolgere
missioni di pattugliamento e sor-
veglianza marittima, ovvero di
controllo del traffico mercantile,
lotta ad attività illecite, vigilanza
pesca e difesa dell’ambientemari-

no. Inoltre essa ha la capacità di
operare autonomamente o in coo-
perazione con altrimezzi.Lo scor-
soweek endoltre 880migranti so-
no giunti in Sicilia. Sabato matti-
na ha attraccato a Porto Empedo-
cle, nell’Agrigentino, la nave sot-
to gli ordini dal fanese Amodio
(che ne ha preso il comando solo
due giorni prima) con a bordo
500 migranti, recuperati in alto
mare venerdì, tra cui 49 donne, 3
delle quali in stato di gravidanza,
e 59minorenni di cui uno portato-
re di handicap.

Tutti salvi. La notte prima a Poz-
zallo, nel Ragusano, è approdata
lanavemercantilePegasus batten-
te bandiera panamense, con 386
migranti salvati dallaGuardiaCo-
stiera nelCanale di Sicilia.Unbat-
tello con un numero imprecisato
di migranti è naufragato invece a
300miglia a Sud-Est diMalta.Do-
po l’attracco in banchina, sono
iniziate le operazioni di sbarco. A
terra personale sanitario e delle
forze dell’ordine, della protezione
civile e di associazioni di volonta-
riato.

Tiziana Petrelli

LA STORIA E’ AL COMANDO DELL’ORIONE DELLA MARINA MILITARE CHE HA SALVATO 500 PERSONE

Fanese l’angelo dei migranti del mare
CarloAmodio, ha 33 anni, ed è il figlio dell’ex primario del SantaCroce

LA RIMPATRIATA IL LOCALE SUL MARE CHE HA ATTRATTO CLIENTELA DA FUORI REGIONE. MENGUCCI: «E’ ANDATA BENE»

L’estate sta finendo e lo Chalet brinda anche sotto la pioggia

MISSIONI
UMANITARIE

I migranti mentre
sbarcano a terra
dopo essere stati

tratti in salvo; a
destra Carlo

Amodio, fanese, 33
anni, comandante
dell’unità Pegaso

della Marina Militare

Una sfilate di belle ragazze davanti
all’entrata del noto locale di Gimarra;

a destra i fratelli Carboni con al centro
Richard Mengucci che ha in gestione il

locale e Daniele Pascucci

VIGILANZA
Haassunto il comando
dell’unità navale solo
qualche giorno fa
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

TACCUINO

BrunoBordoli, la pittura ‘ConAnima’
Fanodedicaunamostraall’artista. Tra espressionismoe surrealismo

STASERA in piazzetta
Mosca presentazione del
libro “Pesaro nel cuore.
Cent’anni di ricordi” di
Giuliana Tomassoli. con un
gruppo di lettori, “diretti”
da Paolo Pagnini. Ore 21.

LA ‘Desaga Solisten
Chamber Orchestra’ farà
oggi il suo debutto italiano
ad Ascoli nell’ambito di
«Settembre in musica»,
Appuntameto alle 20,30
all’Auditorium Carisap.

QUESTA sera (ore 21.30,
ingresso gratuito) in piazza
Boccolino a Osimo
concerto dei Diaframma,
storica band del rock
indipendente capitanata da
Federico Fiumani.

OGGI alle 21.15 il teatro
Leopardi di San Ginesio
ospita l’incontro con il
maceratese Andrea Angeli,
conosciuto per le sue
missioni per conto
dell’Onu.

PESARO ASCOLI

MARCHE

OSIMO MACERATA

· FANO
HA APERTO il nuovo “Spazio
Espositivo XX Settembre”, un si-
to archeologico unico dove sono
conservati i resti di Fanum
Fortunæ, situato nei sotterranei
dell’ex Palazzo Bambini, oggi se-
de di Carifano, sul lato orientale
della piazza XX Settembre.
Lo spazio espositivo ospita la mo-
stra “Bruno Bordoli. Con Ani-
ma” dedicata alle opere dell’arti-
sta originario di Porlezza. La mo-
stra, che rimarrà allestita fino al
31 dicembre, vuole essere un rias-
sunto, non esaustivo, del grande
lavoro pittorico di Bordoli realiz-
zato con tecniche diverse. Espo-
ste in quest’occasione 13 tele di
grande formato che fluttueranno
nello spazio in un allestimento te-
atrale, che si confronterà con i re-
sti archeologici del Teatro della
Fortuna d’epoca augustea. Il per-
corso verrà arricchito daun’instal-
lazione site-specific dove, sotto
forma di sagome cartacee, rivi-
vranno i personaggi ambigui che
popolano la pittura di Bruno Bor-
doli.

TRA LE OPERE esposte, di parti-
colare interesse è la tela Fanum

Fortunae, un omaggio alla città e
alle sue ricchezze naturalistiche
che l’artista ha voluto realizzare
ed esporre nella sua personale. Si
tratta di un trittico realizzato con
tecnica di acrilico e olio su tela
grezza con un tema unificante
che è la fortuna. Nella prima ope-

ra è raffigurato l’Adriatico e vuole
essere un tributo della città di Fa-
no al mare, alle vacanze e al ripo-
so. La seconda opera è un omag-
gio alla città con la raffigurazione
della statua della Fortuna di Fa-
no; la terza e ultima opera del trit-
tico è un tributo alla montagna

con la raffigurazione del Passo
del Furlo. Di grande interesse è
anche la scelta cromatica utilizza-
ta nelle tele, di azzurro, giallo e
rosso quali colori base rappresen-
tativi, dai quali tutto ha origine.

SONO numerose le suggestioni

dalle quali Bordoli trae fonte di
ispirazione per il suo lavoro: le
Via Crucis conservate nelle chie-
se e visitate in età scolare, i Sacri
Monti del nord Italia, le sacre rap-
presentazioni della Settimana
Santa, la Val Porlezza, il Cammi-
no di Santiago di Compostela, i
film di Pasolini, ma anche eventi
di cronaca e attualità come l’atten-
tato al World Trade Center del
2001.Di forte impatto, fin dagli
esordi, è la forza poetica e intimi-
stica dei suoi lavori: il linguaggio
usato da Bordoli si contrassegna
di valori pittorici che lo accompa-
gnano in tutto il suo iter creativo.
Il colore espressivo, il segno mar-
cato, la pittura forte, la pennellata
sciolta rappresentano un mondo
interiore, benché sempre ispirato
alla realtà circostante. Sono due le
anime portanti che da sempre
hanno ispirato l’opera di Bordoli:
l’Espressionismo e il Surreali-
smo. La mostra, curata da Danie-
le Astrologo Abadal è accompa-
gnata da un catalogo edito dalla
Fondazione Gruppo Credito Val-
tellinese, con un testo di Philippe
Daverio. Si chiude così un percor-
so che ha visto la personale ospita-
ta presso le Gallerie del Gruppo
in primo luogo a Sondrio, a segui-
re Acireale, per concludersi infi-
ne a Fano.

L’artista, qui
sopra, e a fianco,
l’opera
“Omaggio
a Sondrio”
(2012).
Il catalogo si apre
con un intervento
di Daverio

GLI APPUNTAMENTI

A numero uguale corrisponde lettera uguale.

CRITTOCRUCIVERBA

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, di-
visa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di
riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9,
senza mai ripetersi.

(frase: 4,7) (frase: 6,1,5)

rebus

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.



μDurante la messa

Contro le truffe
un appello
dal pulpito

Giungi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Non tutti i risultati sono ugua-
li. Esistono pareggi, come
quello della Vis Pesaro di do-
menica, che hanno un peso
specifico più elevato del sem-
plice "punticino". Certo, la Ci-
vitanovese avrebbe meritato
la vittoria. Ma i pesaresi han-
no mille motivi per gioire del
2-2 del Benelli, giunto contro
una squadra tecnicamente su-
periore, dopo l’esonero di
Possanzini.
A Fano invece, l’altra squa-
dra pesarese della serie D, si
lecca le ferite dopo la sconfit-
ta dell’Helvia Recina, che ha
raffreddato un po’ gli entusia-
smi iniziali, ma bisogna dire
che a Macerata quest’anno
sarà dura per tutte, mentre
l’Alma ha già pagato il suo pe-
daggio.

Lucarini-BarbadoroNello Sport

μE’ stata una domenica un po’ avara di punti

Più ombre che luci
per Vis Pesaro e Fano

μLe contestazioni dell’ex amministratore Severi

E’ nata Aset Entrate
Contraddizioni e rincari

RITORNOASCUOLA

Fano

Nel momento in cui a livello
nazionale si parla di ridurre le
società partecipate al fine di
ottenere un sensibile rispar-
mio delle finanze pubbliche, a
Fano invece si crea una nuova
società: l'Aset Entrate, previ-
sta dalla giunta Aguzzi, addi-
rittura con l'inserimento di un
socio privato. L'effetto di tale

provvedimento è l'aumento
dell'aggio relativo alla attribu-
zione del servizio di riscossio-
ne a scapito delle casse comu-
nali che perderanno parte del-
le loro entrate. Lo rileva il
consigliere comunale della li-
sta civica Noi Città Riccardo
Severi che quando era asses-
sore nella giunta di centro de-
stra, tale delibera aveva sem-
pre avversato, fino a rassegna-
re le proprie dimissioni.

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Ieri primo giorno di scuola
per i quasi 50 mila studenti
della provincia. Nelle scuole
comunali di Pesaro e Fano il
tour di sindaci e assessori. Il
punto sulle criticità.

In cronaca di Pesaro e Fano

LEPARTECIPATE

La festa del primo giorno in aula
Sindaci e assessori in visita ai bambini di Pesaro e Fano. Focus sulle criticità

Primo giorno di scuola per i 50 mila studenti della provincia

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Il grande ritorno
delle due milanesi

Nello Sport

μI sindacati

“Un’altra
tragedia
della crisi”

A pagina 2

Lite per soldi, uccide due operai
Imprenditore reagisce alla richiesta di denaro. Arrestato per duplice omicidio

μLe parole di Ciferri

“Aggredito
volevo
difendermi”

Fermo

Un imprenditore edile di Fer-
mo, Gianluca Ciferri, 48 anni,
ha ucciso a colpi di pistola
due suoi ex operai slavi,
Mustafà Nexhemedin, 39, e
Avdyl Valdet, 26, licenziati in
estate, e con diverse
mensilità arretrate da riscuo-
tere. L'imprenditore, arresta-
to e rinchiuso in carcere, af-
ferma di essersi difeso da un'
aggressione dei due ex sotto-
posti, armati di piccozza. Tut-
to è successo attorno alle 11,
quando Nexhemedin e Valdet
hanno raggiunto Ciferri in via
Monte Pacini. Secondo il rac-
conto dell'imprenditore, era-
no armati di una piccozza, e
lo avrebbero sorpreso alle
spalle nel giardino: ne sareb-
be nata una colluttazione,
l'imprenditore sarebbe corso
verso il garage per prendere
il revolver cal. 38, regolar-
mente denunciato. Cinque i
colpi esplosi, due dei quali
non hanno lasciato scampo a
Nexhemedin e Valdet.

Rotili-PagliariccioAlle pagine 2 e 3

A sinistra il corpo di Mustafà
Nexhemedin; in alto il 39enne
slavo e poi Avdyl Valdet: secondo
Ciferri avevano una piccozza

SPORT

μProtezione civile

Oreficini
lascia
le Marche
per Roma

Fermo

“Ho sparato per difender-
mi”. Sono le prime parole
di Gianluca Ciferri ai cara-
binieri accorsi sul luogo
del duplice omicidio.

A pagina 2

Roma

E’ stato un trionfo storico
quello di Valentino Rossi,
vittorioso a Misano 15 mesi
dopo la sua ultima vittoria
in Motogp, che fino a do-
menica era anche l’unica
degli ultimi 4 anni. Ha esal-
tato i tifosi il modo in cui la
vittoria è arrivata, dopo un
duello mozzafiato con Mar-
quez, dominatore della sta-
gione, che per resistere a
Rossi è addirittura caduto.

SantilliNello Sport

μRossi superstar

Valentino
fenomeno
da clonare

Ancona

Dal primo ottobre il capo del-
la Protezione civile regionale
Roberto Oreficini lascerà le
Marche per coordinare l’Uffi-
cio relazioni istituzionali del
Dipartimento nazionale a Ro-
ma, con un comando trienna-
le. Ieri la Giunta regionale, al
termine della seduta settima-
nale, lo ha ringraziato per “il
grande lavoro svolto a servi-
zio della comunità regiona-
le”. Il presidente Gian Mario
Spacca lo ha salutato a nome
dell'esecutivo: “Oreficini è
stata una figura importante
per la nostra regione, soprat-
tutto nei momenti difficili”.
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ROBERTOROTILI

Fermo

“Ho sparato per difendermi”.
E’ la difesa di Gianluca Ciferri,
piccolo imprenditore fermato
di 48 anni, tre figli e una giova-
ne compagna. Lo ha detto ai
carabinieri che ha chiamato lui
stesso subito dopo avere spara-
to a Mustafà Nexhemedin e
Avdyl Valdet al culmine di una
lite. “Ho sparato per difender-
mi”, ha ripetuto ancora Ciferri
per tutto il pomeriggio ai cara-
binieri e al magistrato, il pm di
Fermo Nadia Caruso che coor-
dina le indagini. Ma non è ba-
stato. Per lui si sono aperte in
serata le porte del carcere.
Una misura cautelativa ritenu-
ta necessaria perché la vicenda
è ancora molto da chiarire.
“Davvero una brutta storia” si
fa scappare uno degli investiga-
tori. Lo scenario non è dei più
chiari. La storia che in primo
momento sembrava “sempli-
ce” a mano a mano che sono
passati i minuti e le ore è diven-
tata di volta in volta sempre più
complessa.

Da una parte c’è la versione
data dall’imprenditore ferma-
no. Gianluca Ciferri, difeso dal-
l’avvocato Savino Piattoni, di-
ce di essere stato aggredito al-
l’improvviso dai due ex operai.
Non ci sono testimoni. Era solo
in casa. I due uomini lo avreb-
bero colpito con una piccozza,
uno strumento simile ad un
martelletto generalmente usa-
to dai muratori per piccoli lavo-
ri. Lui impaurito sarebbe riu-
scito a divincolarsi, a trovare ri-
paro nella vicina dependance,
dove teneva l’arma, e quindi
poi ha fatto fuoco.

C’è poi la questione sindaca-
le. I due vantavano da tempo
dei crediti nei confronti dell’im-
prenditore. Addirittura
Mustafà Nexhemedin, il più
grande, 38 anni, padre di quat-
tro figli piccoli, si era rivolto ai
sindacati per poter avere ragio-
ne. Con l’aiuto del sindacato
Uil aveva ottenuto il licenzia-
mento per giusta causa seguito
poi ad un decreto ingiuntivo
nei confronti dell’imprendito-
re che stava facendo ora il suo
corso. Nexhemedin era cono-
sciuto per la sua vertenza an-

che alla Cgil di Fermo che ave-
va pure preso a cuore il caso. I
sindacati ieri hanno sottolinea-
to: “Le richieste dei due lavora-
tori erano state diverse, reite-
rate e non ascoltate. Questa è
l’ennesima tragedia scatenata
da una crisi infinita, che in cin-
que anni ha fatto perdere 12
mila posti di lavoro solo nel set-
tore edile e cancellare tremila
imprese”.

E poi dall’altro lato c’è una

versione completamente oppo-
sta a quella dell’imprenditore
fermano. Quella dei familiari
delle due vittime. Parlano di un
credito per stipendi mai ricevu-
to intorno ai 15 mila euro per
Nexhemedin, e di circa 5 o 6
mila per il giovane fratello del-
la moglie, anche lui kosovaro,
Valdet Avdyl, 26 anni. Stipendi
che sarebbero stati accumulati
nel tempo. Ma c’è dell’altro,
tutto assolutamente ancora da
confermare ma sostenuto chia-
ramente dai familiari dei due
morti: i tre avrebbero avuto un
appuntamento, è per questo
pure che sarebbe tornato in
Italia il più giovane proprio l’al-
tro ieri.

Il fratello di Mustafà Nexhe-
medin ieri lo ha confermato,
raccontando che a casa erano a
conoscenza dell’incontro e che
speravano in una soluzione del-
la vicenda: “Noi sapevamo che
Mustafà e Valdet avevano un
appuntamento oggi (ieri, ndr)
con Ciferri, hanno detto che
era alle 11 alla rotonda di San
Giuliano, non sappiamo per-
ché dopo erano in casa sua,
non sappiamo spiegarcelo.

Mustafà aveva pure interrotto
il lavoro proprio per andare su.
Possono aver sbagliato nei toni
- ripeteva ieri il fratello di
Mustafà - ma che siano andati
su armati non ci credo pro-
prio”. Quella di ieri è stata una
giornata convulsa: subito dopo
la tragedia che si è consumata
in via Monte Pacini, i carabinie-
ri hanno ascoltato una quindi-
cina di persone per cercare di
ricostruire la vicenda. Oggi gli
interrogatori continueranno.
Mustafà Nexhemedin e Valdet
Avdyl sono morti, non possono
più parlare. Resta solo Ciferri.
Altri testimoni oculari non ce
ne sono.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Fermo

Elide Petrini è stata la prima
testimone della tragedia che
ha scosso la piccola comunità
di Montone. È stata lei a tro-
varsi davanti casa Avdyli Val-
det ormai dissanguato dopo il
colpo di pistola esploso da
Gianluca Ciferri e sempre lei
a chiamare i soccorsi che han-
no cercato di salvargli la vita.

“Ero al telefono - racconta
la signora Petrini, che abita a
qualche centinaio di metri
dalla villa dell’imprenditore -
quando ho sentito uno o forse
più spari, non ricordo di preci-
so. Non ci ho fatto troppo ca-
so, spesso ci sono cacciatori

da queste parti e visto il perio-
do i colpi non sono affatto
strani. Riattaccando, ho senti-
to dei lamenti provenire da
fuori e quando mi sono affac-
ciata ho visto un uomo acca-
sciato al suolo, con la magliet-
ta insanguinata. Allora sono
rientrata e ho chiamato i soc-
corsi”.

Nonostante la vicinanza
geografica, non c’era un gran
rapporto tra la sua famiglia e
quella di Ciferri, che peraltro
non risiede nella casa di via
Monte Pacini.

“Cordialità, rispetto reci-
proco ma nulla di più, non co-
noscevo bene Gianluca - con-
ferma il marito della signora,
Primo Frollo - ero in giardino
a tagliare le erbacce, il rumo-
re del decespugliatore ha co-
perto il rumore degli spari.
Dopo poco, però, ho visto pas-
sare un uomo correndo spedi-
to. Di colpo, non l’ho visto più.
Solo in seguito mi sono reso
conto che si era accasciato al
suolo”.

Non si è accorta di nulla,
invece, Valentina Vittori, an-
ziana signora che vive nel-
l’abitazione attaccata alla vil-
la dell’imprenditore edile, al
civico numero 11. “Sono un
po’ sorda per cui non ho senti-
to nulla - giura l’anziana - mi
sono impaurita solo quando

ho visto arrivare carabinieri e
ambulanze a sirene spiega-
te”.

Pochi metri più a valle,
non più di una cinquantina
dalla casa di Ciferri, c’è l’abita-
zione di un’altra famiglia, mo-
glie, marito e madre di lui.

Al momento della trage-
dia, però, nessuno era in casa.
“Io ero fuori a lavoro quindi
non so nulla - dice il padrone
di casa, che vuole rimanere
anonimo - Gianluca lo cono-
scevo poco ma sembrava un
tipo tranquillo. Non c’erano
mai state avvisaglie di possibi-
li gesti del genere, è molto
strana come cosa”.
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μElide Petrini è stata la prima testimone dell’omicidio: i colpi di pistola confusi con le fucilate dei cacciatori

“Mi sono affacciata e ho visto quell’uomo in fin di vita”

Fermo

“L'uccisione dei due lavorato-
ri ad opera di un imprendito-
re, anche se avvenuta nei
pressi di una residenza, è sen-
za dubbio un'ennesima trage-
dia che riguarda il lavoro. I
due si erano recati nei pressi
dell’abitazione dell’imprendi-
tore per rivendicare, non sap-
piamocon quali modalità, che
solo le autorità inquirenti po-
tranno stabilire, insieme al-
l’intera dinamica della vicen-
da, spettanze retributive do-
vute ma non corrisposte per
diversi mesi”. Così, in una no-
ta congiunta, la Cgil, la Cisl, la
Fillea, la Filca e Feneal di Fer-
mo commentano il duplice
omicidio di Mustafa Neome-
dim e Advyili Valdet ad opera
del loro ex principale, Gianlu-
ca Ciferri. “La tragedia - scri-
vono i sindacati - è una parte
sintomatica di una realtà so-
ciale diventata pesante, so-
prattutto per i lavoratori, ma
anche per le piccole imprese.
Il clima è esasperato dalla cri-
si e dalle mancate risposte ai
tanti a cui manca il lavoro, a
coloro che vivono in una pe-
renne precarietà, come ai
molti che il lavoro ce l'hanno
ma non riescono a far fronte
alle spese quotidiane ordina-
rie, ai licenziati, alle migliaia
di cassaintegrati, ai giovani
mai entrati nel mercato del la-
voro”. In una nota la comuni-
tà albanese sottolinea: “Ci ad-
dolora il fatto che ci sono dei
figli rimasti orfani, ci addolo-
ra il fatto che i toni usati dalla
stampa sono addolciti nei con-
fronti di chi ha sparato e quasi
sprezzanti nei confronti delle
due vite spente, dando quasi
per certo che si è trattato di
aggressione. In tutto questo
dolore siamo fiduciosi che gli
inquirenti faranno con serietà
il loro lavoro per chiarire ogni
circostanza che ha portato a
questo evento al fine di fare
giustizia e alleviare il dolore
delle loro famiglie”.
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Qui sopra i carabinieri davanti alla dependance della villa dove si è consumata la tragedia
Dall’alto a sinistra, le armi sequestrate, la porta finestra da dove è entrato l’imprenditore
per recuperare la pistola e il campo di girasoli nelle vicinanze del quale è stato ritrovato
il cadavere di Avdyl Valdet, l’operaio di 26 anni assassinato assieme al cognato

Sembra che i due operai
avessero un appuntamento

con l’ex datore di lavoro
per appianare la questione

“Aggredito, ho sparato per difendermi”
Gianluca Ciferri racconta la sua versione agli inquirenti: sono stato sorpreso alle spalle in giardino

I carabinieri hanno
ascoltato decine

di persone per chiarire
come sia maturato il delitto

“Correva spedito poi
è scomparso. Dopo mi

sono reso conto che s’era
accasciato al suolo”

LEREAZIONI

IRACCONTI

IL DUPLICE
ASSASSINIO

μCrisi, anima nera

I sindacati
“Tragedia
del lavoro”

Il pubblico ministero Nadia Caruso sulla scena del delitto

Segui su
corriereadriatico.it
gli aggiornamenti
in tempo reale
Guarda le foto
del duplice omicidio
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La tragedia si consuma
in una villa a Fermo

L’arma era custodita
nella depandance

Il corpo di Mustafà Nexhemedin, 39 anni, davanti al cancello della villa di via Monte Pacini a Fermo dove è avvenuto il duplice omicidio FOTO CAMPETELLI

Fermo

Tre personaggi, tutti protagoni-
sti della stessa tragedia.

Il primo è l’uomo che ha spa-
rato. Dice di averlo fatto perché
è stato aggredito. Addirittura
l’imprenditore ai carabinieri del-
la compagnia di Fermo guidati
dal capitano Pasquale Zacheo
che ora indagano sulla vicenda
avrebbe raccontato di essere sta-
to aggredito alle spalle. I due lo
avrebbero fatto armati di una
piccozza. Lui è Gianluca Ciferri,
48 anni, piccolo imprenditore
fermano titolare di una azienda
con un paio di dipendenti nel
campo dell’edilizia e movimenta-
zione terra. Gianluca Ciferri ha
tre figli, tutti maschi. Il primo ha
18 anni(festeggiati proprio do-
menica scorsa), il secondo 13 e il
terzo 10 anni. L’attuale compa-
gna si chiama Sara, con cui ha
avuto il secondo e il terzo figlio.
Il primo, invece, l’ha avuto da un

precedente matrimonio. E’ stato
lo stesso imprenditore a chiama-
re le forze dell’ordine e a chiede-
re il loro intervento. All’arrivo
dei carabinieri ha raccontato
quanto avvenuto. “Ho sparato
per difendermi” è ciò che ha det-
to subito ai militari. Ciferri, ieri,
è stato interrogato per diverse
ore nella caserma dei carabinieri
di Fermo poi nel tardo pomerig-
gioè stato portato agli arresti nel
carcere di Fermo in attesa del-
l’interrogatorio di garanzia che
avverrà questa mattina per la
convalidadell’arresto.

Mustafà Nexhemedin, 39 an-
ni, kosovaro, in Italia da circa 13.
Sposato, quattro figli. Il più gran-
de di sette anni, il più piccolo di
appena un anno e mezzo. Profes-
sione carpentiere. Residente in
via XX Giugno a Fermo, nei pres-
si della rotatoria San Giuliano.
Insieme a lui a Fermo anche il
fratello, il cognato con le rispetti-
ve famiglie al seguito. Insomma,
una famiglia bene integrata nel
tessuto lavorativo e nella comu-

nità fermana. Nei confronti di Ci-
ferri, suo ex datore di lavoro, at-
traverso il sindacato Uil aveva
aviato una vertenza sfociata ora
in un decreto ingiuntivo. Si era
nel frattempo licenziato per giu-
sta causa. Secondo i familiari

Nexhemedin vantava un credito
di circa 15 mila euro ormai da un
anno e mezzo.

Valdet Avdyl, 26 anni, fratel-
lo della moglie di Nexhemedin.
Dopo il licenziamento era torna-
to in Kosovo. Pare che alla giova-

ne moglie non piacesse la vita in
queste zone, voleva restare al
fianco della famiglia in Kosovo
dove far nascere i propri figli.
Avdyl era quindi tornato appun-
to proprio in questi giorni, forse
domenica sera, per reclamare in-

sieme al parente il debito nei
confronti dell’imprenditore fer-
mano. Sempre secondo i familia-
ri vantava un credito di circa 5-6
mila euro nei confronti dell’im-
prenditore.
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Fermo

Spari. Colpi a ripetizione. Ha
svuotato quasi il tamburo del re-
volver, una calibro 38, che insie-
me ad altre armi teneva regolar-
mente custodita in casa. A terra
sono rimasti due operai. En-
trambi kosovari: Mustafà
Nexhemedin, 39 anni, padre di
quattro figli (il più grande di set-
te e il più piccolo di un anno e
mezzo), da tredici in Italia e
Avdyl Valdet, 26 anni, sposato
da appena un anno, fratello del-
la moglie di Mustafà. Avevano
lavorato fino ad un paio di anni
fa con l’imprenditore che ha
estratto l’arma, l’ha puntata con-
tro di loro e ha premuto il grillet-
to uccidendoli entrambi. Lui ai
carabinieri ha raccontato di es-
sere stato aggredito con una pic-
cozza, un piccolo piccone in mi-
niatura, una sorta di martellino
usato spesso per pulire i mattoni
nei cantieri edili, che da un lato
ha la punta in ferro e dall’altro
una lama che viene chiamata
“taglierino”. Gianluca Ciferri,
48 anni, imprenditore edile, su-
bito arrestato dai carabinieri, ha
esploso cinque colpi che sono ri-
sultati mortali per i suoi due ex
operai. Il duplice omicidio pre-
senta risvolti ancora oscuri. Sa-
rebbe avvenuta una colluttazio-
ne, gli operai avrebbero sorpre-
so l’ex datore di lavoro alle spal-
le. Ma Ciferri, che al momento
dell’incontro era solo in casa, la
sua bella abitazione (una sorta
di casolare di campagna rimes-
so a nuovo) in via Monte Pacini
12 a Molini Girola, sarebbe riu-
scito a divincolarsi, correndo
verso la vicina dependance dove
custodiva la pistola, comincian-
do a fare fuoco.

I due kosovari pare lamentas-
sero dei crediti e pretendevano
di essere liquidati. Era in atto già
da tempo una vertenza sindaca-
le da parte di uno di loro, il più
anziano. Tutto si è svolto in po-
chi, concitati secondi. Le scene

del crimine sono due: la prima è
quella dell’abitazione di Ciferri,
appena dopo l’ingresso, tra il
grosso cancello e la dependan-
ce. E’ lì che è caduto senza vita
Mustafà Nexhemedin, freddato
all’istante. La seconda è distante
appena cento metri, davanti al
numero civico 9, dove si è trasci-
nato agonizzante Valdet Avdyl
dopo avere lasciato lungo la stra-
da una evidente scia di sangue.

Sono circa le 11 quando avvie-
ne la tragedia. I due, ex dipen-
denti, sono arrivati a bordo della
Mercedes Classe C 220 di colore
grigio metallizzato di Nexheme-
din. L’auto è parcheggiata cor-
rettamente di fianco all’ingres-
so, sul vetro posteriore campeg-
gia un vistoso adesivo “Attenzio-
ne bebè a bordo”. Nelle imme-
diate vicinanze dell’abitazione
non c'è nessuno, a parte una vec-
chietta in precarie condizioni di
salute che vive da sola nella casa
attigua, più in basso, rispetto al-
la villa dell’imprenditore.

Da qui in avanti si entra nel
campo delle ipotesi. Gli operai,
con in mano la piccozza, avreb-

bero aggredito l’imprenditore, a
cui hanno chiesto di onorare il
debito economico. Nella vicina
dependance al cancello d’ingres-
so Gianluca Ciferri conserva cin-
que pistole e due fucili, tutti re-
golarmente detenuti: è qui che
si sarebbe rifugiato l’imprendi-
tore e dove avrebbe preso la pi-
stola calibro 38 con il caricatore
pieno di proiettili. Dopo avere
afferrato l’arma l’uomo è uscito
ed ha fatto fuoco: una, due, tre,
cinque volte di seguito. La pri-
ma pallottola ha centrato e fred-
dato all’istante Mustafà Nexhe-
medin. Il corpo esanime disteso
a terra proprio davanti alla de-
pendance è il macabro biglietto

da visita della tragedia che si è
consumata in via Monte Pacini.
Uno degli altri quattro colpi ha
raggiunto Avdyl Valdet, lo ha fe-
rito gravemente ma non lo ha
ucciso. Il ventiseienne ha tenta-
to di scappare, imboccando la
strada in salita che conduce fuo-
ri dalla villa. E’ caduto a terra
privo di forze qualche metro più
in là del cognato, a ridosso di un
praticello e alcuni campi agrico-
li, proprio davanti all’abitazione
della famiglia Frollo. Ha cercato
di chiedere aiuto con le poche
forze che ancora gli restavano in
corpo, ma qualche minuto dopo
ha esalato l’ultimo respiro.
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LAPROVOCAZIONE

μCiferri è titolare di un’azienda con un paio di dipendenti nel campo dell’edilizia e movimentazione terra. Ha tre figli, tutti maschi

Ha chiamato i carabinieri subito dopo la tragedia

LARICOSTRUZIONE

Due operai uccisi dall’ex datore di lavoro
Rivendicano stipendi arretrati e vengono freddati a colpi di pistola. Arrestato l’imprenditore

Fermo

Ementrenelclima di tragediaper
iduemortieunaveritàche
ancoradeveesserescritta e
tutt’intornoinfuria labufera,c’è
chineapprofittaconunatto
incredibiledisciacallaggio.E’
avvenuto ierinella paginedi
Facebookdove permanodi ignoti
(sarà lapoliziapostaleaverificare
inseguito)intornoalle15,quindi
adappena treoredaldramma di

Girola,èstataapertaunapagina
anomedell’imprenditore
GianlucaCiferri dovesi
pubblicizzavaapertamente la
presenzadi immaginidella
sparatoriaripresedalle
telecameredisorveglianzadella
villettadell’imprenditore
fermano.Naturalmentepoiuna
voltacliccatodentrocompariva
tutt’altro:dalcommentosulla
partitaParma-Milanadimmagini
asfondosessuale.Poi nellaserata
inveceèrimastosolo unservizio
sullamortedei dueexoperai.

Facebook, sul social network
spuntano pure gli atti di sciacallaggio

L’altra vittima, Avdyl Valdet, il giorno delle nozze

μLa fuga disperata

L’agonia
di Avdyl
che tenta
di salvarsi

Fermo

Un vano tentativo di fuga,
quello di Avdyl Valdet. Il gio-
vane dopo essere stato colpi-
to dal proiettile del revolver
cerca di allontanarsi. Ha già
visto il cognato cadere senza
vita a terra. E’ probabilmente
sotto choc, disperato, la ferita
è mortale. Non ha nemmeno
le chiavi per poter entrare in
auto, quelle sono di Mustafà
Nexhemedin, allora prende
verso monte, là c’è più radu-
ra, una leggera curva e un
dosso, la sua fuga gli sembra
più sicura. Ma barcolla, lascia
a terra una infinità di gocce di
sangue tutte refertate con
ampi cerchi di gessetto dagli
specialisti della scientifica del
comando dei carabinieri di
Ascoli. Se ne contano diverse
decine. Poi per una decina di
metri, forse venti, le sue trac-
ce si perdono. Forse ha cam-
minato sulla vegetazione ver-
de a bordo strada, sulla de-
stra cercando di appoggiarsi
all’inferriata di una abitazio-
ne. E’ quindi lì che poco più
avanti stramazzerà sfinito a
terra. Valdet Avdyl, 26 anni,
sposato da uno, cade a terra
proprio poco avanti all’in-
gresso, appena un metro, del
civico 9. E’ sfinito, ha perso
sangue, la ferita ha leso gli or-
gani vitali. In suo soccorso ar-
riva il 118, si leva in volo anche
l’eliambulanza, ma è un viag-
gio a vuoto. Il giovane arrive-
rà già morto all’ospedale
Murri di Fermo. Lo vede per
prima Elide Petrini, aveva ap-
pena terminato una telefona-
ta, appena il tempo di alzare
lo sguardo e lo scopre davanti
la sua abitazione.
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I PROTAGONISTI

IL DUPLICE
ASSASSINIO

Gli inquirenti durante i rilievi della scientificaLa prima vittima Mustafà Nexhemedin

La compagna di Gianluca Ciferri parla con i carabinieri
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ALESSANDRACAMILLETTI

Ancona

E’ Liana Serrani. I sindaci
espressione del Pd dell’area di
Ancona hanno deciso all’unani-
mità, ieri sera, insieme con la di-
rezione del partito, sotto la gui-
da del segretario Eliana Maioli-
ni. Il candidato Pd alla presiden-
za della Provincia capoluogo sa-
rà il sindaco di Montemarciano.
Una donna. E’ stata rispettata la
previsione della vigilia. E infatti
la notizia di giornata è un’altra,
perché a firmare la candidatura
della collega è stato anche Gian-
carlo Sagramola. All’incontro
di Chiaravalle non c’era, il pri-
mo cittadino da subito indivi-
duato come successore di Patri-
zia Casagrande. E poi saltato,
dopo le dichiarazioni fatte a fa-
vore delle primarie per la scelta
del futuro presidente della Re-
gione, da parte del sindaco di
Fabriano. Posizione arrivata a
ruota rispetto ad una dichiara-
zione di Gian Mario Spacca e
più vicine a Marche 2020 che al-
la linea del Pd, di ricerca di un
candidato unitario almeno in
prima battuta. E i democrat
chiedevano competenza e sinto-
nia politica.

Maiolini ha chiamato Sagra-
mola appena uscita dalla dire-
zione, nella serata. “Ho voluto
ringraziarlo, a partire dalla di-
sponibilità che aveva dato, non
solo per la firma per Serrani”,
dice il segretario. “Giancarlo
aveva dato come tutti la disponi-
bilità di convergere sulla figura
che il Pd avrebbe individuato e

ha aiutato la composizione della
lista nella zona montana. A Ser-
rani si riconoscono grandi capa-
cità, è al vertice dell’Anci Mar-
che, segue i rapporti con Roma
e con la Regione”. Sagramola
non sarà in lista. La zona monta-
na sarà rappresentata per il con-
siglio provinciale dal sindaco di
Sassoferrato, Ugo Pesciarelli.
La direzione provinciale non ha
ancora chiuso formalmente
l’elenco di 12 tra sindaci e consi-
glieri, ma le cose sono fatte.

E’ stata una partita tesissi-

ma, quella di questi giorni, più
rivolta alle elezioni regionali del
prossimo anno che non alla Pro-
vincia. Sagramola è sindaco del
Pd a Fabriano. Le indicazioni
dell’assemblea provinciale era-
no state chiare, si cercava una fi-
gura di esperienza e in sintonia
con la linea politica che i demo-
crat stanno esprimendo ad ogni
livello. Anche e soprattutto
guardando alle regionali, s’in-
tende. Ieri la questione è stata
affrontata, in direzione, presen-
ti i due esponenti di Fabriano.
“La richiesta è di capacità, ma
c’è anche una valutazione politi-
ca”, dice Eliana Maiolini.

Non era in direzione né al-
l’incontro con i sindaci che si è
tenuto subito prima Valeria
Mancinelli, sindaco del capoluo-
go, che solitamente non parteci-
pa agli appuntamenti degli or-
ganismi di partito. Il format con
cui si è arrivati alla candidatura
del presidente e alla composi-
zione della lista, al dunque, ha
convinto. Al punto tale che la di-
rezione la assumerà come for-
mat proprio in vista delle elezio-
ni regionali, sul territorio pro-
vinciale.
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Fuga di notizie, l’inchiesta è a carico di ignoti

Ancona

Ècontro ignoti l’inchiestaaperta
dallaProcurasulla fugadinotizie
cheavrebberiguardato le
perquisizionieseguitedalla
Finanzail 9aprileacaricodi27dei
37indagati per ilbucodacirca
800milionidiBm.La Finanzasta
indagandosul fattochealmeno
unodegli indagati,un
imprenditore,sarebbestato
messoin allerta in maniera
anonimadegli imminentiblitz,
forseconun’email.Siprocedeper
rivelazionedisegretod’ufficioma
noncisarebberopersone
indagate.L'imbeccataavrebbe
fattoriferimentoallacircostanza

chele fiammegialleerano sul
puntodientrare in azionesenza
contenerenomideidestinatari
delleperquisizionio circostanze
precisesugli imminenti
accertamenti.L’imprenditore in
questioneavrebbepoiriferito
dell’emailaiPm. Intantogli
inquirentistannoproseguendo
gliaccertamenti nell'inchiesta
madreacaricodi37personetra
cuiexvertici,examministratori di
BmeMedioleasing,componenti
delvecchioCda, imprenditorie
tecnici: i reativannodal falso in
bilancioal falso inprospetto,
dall’ostacoloallavigilanzaalle
falsecomunicazionisocialie
appropriazioni indebite; in12
devonorisponderedi
associazioneperdelinquere.

Ancona

I segretari regionali di Fi Remi-
gio Ceroni e di Fratelli d’Ita-
lia-An Carlo Ciccioli si sono in-
contrati ad Ancona definendo
“un percorso comune in vista
del rinnovo del governo regio-
nale che si terrà la prossima
primavera”. Hanno concorda-
to sulla necessità di “un’allean-
za competitiva alla maggioran-
za uscente di centrosinistra,
che attualmente appare domi-
nata da polemiche e contraddi-
zioni interne e alla vigilia di una
probabile implosione”.

I due coordinatori hanno
giudicato “inadeguata l’attuale
gestione regionale, che si è pro-
posta con equilibri politici che
non hanno prodotto i risultati
auspicati dalla stessa maggio-
ranza”, considerando l’oppor-
tunità di “allargare la coalizio-
ne di Fi e FdI-An ai partiti, alle
categorie economiche, alle as-
sociazioni e alle liste civiche
che attualmente hanno posizio-
ni diversificate, in particolare
alla Lega, al Nuovo Centrode-
stra, eventualmente all’associa-
zione Marche 2020 (fondata
dai presidenti di giunta e consi-
glio regionali Spacca e Solazzi,
ndr) e a quanti altri vorranno
dar vita a una piattaforma elet-
torale alternativa”.

“Tale condizione in movi-
mento - affermano Ceroni e

Ciccioli - offre l’opportunità di
nuove prospettive politiche ed
elettorali. Condizione essenzia-
le è però la chiarezza delle posi-
zioni di ciascuno, la trasparen-
za delle alleanze e soprattutto,
determinante, la condivisione
di un progetto comune”. A tale
scopo i responsabili regionali
di Forza Italia e Fratelli d’Ita-
lia-An elaboreranno, in tempi
brevissimi, un progetto “di
messa in sicurezza e sviluppo
per la nostra regione su obietti-
vi chiari e tempi certi”. Le pro-
poste riguarderanno “i nodi
centrali delle infrastrutture via-
rie, dell’impresa e manifatturie-
ro, dell’occupazione, del credi-
to, della sanità, del turismo, del-
la gestione dei beni culturali e
del dissesto idrogeologico am-
bientale delle Marche”. Riguar-
do alla candidatura a governa-
tore, “sarà esaminata una rosa
di nomi, sia politici che non po-
litici, che possano rappresenta-
re una svolta nelle Marche”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

L’accordo per il salvataggio di
Banca Marche è ancora in asset-
to variabile. Terminata l’indagi-
ne preventiva di Fonspa - che po-
trebbe diventare il socio di mag-
gioranza dell’istituto locale - fis-
sate le coordinate da Bankitalia,
che a Fontedamo ha piazzato tre
suoi commissari straordinari, e
stabilito che tra il nuovo Credito
Fondiario, dal 2013 in Tages, e
Palazzo Koch i punti di conver-
genza sono più delle differenze,
resta da stabilire il ruolo che
avranno gli azionisti attuali. Dai
piccoli soci alle Fondazioni, ma
soprattutto passando per gli im-
prenditori locali pronti a soste-
nere il piano di rilancio, sono tut-
ti personaggi in cerca d’autore e
funzione. Un equilibrio da defini-
re entro fine mese e da tradurre
in pratica entro fine anno. L’av-
vocato recanatese Paolo Tanoni,
capofila della cordata locale, per
ora lascia ferme le bocce. “Aspet-
tiamo di essere convocati. Certo,
i tempi stringono visto che l’ope-
razione di salvataggio si dovreb-
be concludere a breve”. Una
stretta che di fatto apre la fase
delle consultazioni. Confronti in-
crociati - a partire da questa set-
timana - sono in programma tra
il Fondo interbancario, che con-
tribuirà al risanamento e al rilan-
cio di Bm (con 800 milioni farà
da garante per i crediti in soffe-
renza), Fonspa (che dovrebbe

acquisire gli oltre 5 miliardi di
crediti deteriorati e ricapitalizza-
re la banca pulita) e i tre commis-
sari straordinari. Su tutto veglie-
ranno due volti noti della scena
regionale: uno sarà il filtro politi-
co-istituzionale; l’altro sarà il re-
ferente economico. Si stringe
davvero. E in attesa del suo tur-
no, Tanoni si lascia andare a una
premessa: “Bankitalia non ha
mai fatto una ricapitalizzazione
al buio. Bisogna stabilire chi in-
terverrà e come”. Aggiunge un
particolare, che di fatto toglie os-
sigeno al fronte territoriale: “È
lecito pensare che se interverrà
il Fondo interbancario le azioni
di Bm verranno azzerate. Il pro-
blema allora sarà il rapporto che
si verrà a creare tra i vecchi azio-
nisti, 44 mila soci, e le tre Fonda-
zioni che ora detengono la mag-
gioranza”. Domanda, e si do-
manda: “Come entreranno nel-
l’operazione?”. Tanoni taglia i
tempi d’attesa e fa seguire quel
che definisce “una logica soluzio-
ne” per non perdere “risorse e
presenza attiva” all’interno di
una banca che finora aveva fatto
della territorialità linfa e forza.
L’avvocato scioglie il teorema:
“Si dovrebbe cedere il diritto di
opzione a Fonspa e alleati e uti-
lizzare poi il denaro incassato
per entrare nella ricapitalizza-
zione”. Una partita di giro. “Per
esempio se Bankitalia fissa la ri-
capitalizzazione in 850 milioni,
50 potrebbero essere destinati
al diritto di opzione, una somma
che poi rientrerebbe nell’aumen-
to di capitale dalla porta degli
azionisti”. Una variabile alla qua-
le è strettamente legata l’even-
tuale quota di partecipazione
della cordata locale: dai 200 ai
300 milioni, una cifra tutta da
scrivere.
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Come salvare Bm e azionisti
La ricetta dell’avvocato Tanoni in attesa dell’incontro con Fonspa e Bankitalia

μDopo le tensioni, il Pd di Ancona candida il sindaco di Montemarciano

Sagramola firma per Liana Serrani

L’obiettivo: “Definire
un percorso comune
in vista del rinnovo

del governo regionale”

Da sinistra, Carlo Ciccioli
e Remigio Ceroni

IL FRONTEGIUDIZIARIO

LEALLEANZEIL RISIKO
DEL CREDITO

LAPROVINCIA

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi

Liana Serrani

μI coordinatori di Fi e Fdi

Ceroni e Ciccioli
“Coalizione allargata
anche aMarche 2020”

GRANDE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Sei interessato ad altra fonte 
di reddito ? 

Stanco o insoddisfatto 
del tuo attuale lavoro ? 

Attività dallo straordinario 
potenziale, in forte sviluppo,  

cerca nuovi incaricati. 
Telefonare 324 6399481

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

MODIFICA SCADENZE GARE
L’Istituto di Ricovero e Cura per Anziani a Carattere Scientifico – con sede
in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – in merito alle seguenti gare a Pro-
cedura aperta, comunica le seguenti proroghe nella scadenza: • Il giorno
01.10.2014 alle ore 9.30 avverrà l’apertura dei plichi per “Acquisto di at-
trezzature sanitarie varie per le esigenze dei POR di Ancona, Fermo, Casa-
tenovo e Cosenza”, per un importo complessivo presunto di Euro
2.060.129,61. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del
30.09.2014. • Il giorno 02.10.2014 alle ore 9.30 avverrà l’apertura dei pli-
chi per “l’affidamento in noleggio di un Tomografo a Risonanza Magnetica
per il POR di Ancona e di una TAC per il POR di Cosenza”, per un importo
complessivo presunto di Euro 1.720.000,00. Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 30.09.2014. Gli interessati devono far pervenire le
offerte, complete della documentazione richiesta nel bando di gara, al Pro-
tocollo Centrale dell’INRCA – Via Santa Margherita, 5 – 60124 Ancona. I
bandi integrali e la relativa documentazione di gara sono disponibili sul
sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) e ogni informazione può essere ri-
chiesta con le modalità previste nel disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Elisabetta BERNACCHIA
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Aset Entrate, risparmi in fumo
Affissioni e Tosap, aumenti in vista. Severi duro: “Contraddizioni e costi maggiori”

Fano

Fano si sente particolarmen-
te legata all'imperatore Cesa-
re Ottaviano Augusto, il qua-
le volle gratificare la Colonia
Iulia Fanestris, da lui fondata
e ascritta alla gens Iulia, la
gens di Giulio Cesare, di cui
lui era l'erede, costruendole
le mura e la celebre porta mo-
numentale, paragonabile ad
un arco trionfale. L'arco di
Augusto oggi costituisce il
monumento più insigne della
città, il luogo da cui partono
tutte le visite turistiche e, in

genere, quello in cui si svolgo-
no le cerimonie più importan-
ti. Nell'anno in cui si celebra il
bimillenario della morte del
grande imperatore romano,
l'amministrazione comunale
ha voluto unirsi con le altre
tre città che in Italia conser-
vano un arco dedicato all'im-
peratore.
E' stato così attuato un quali-
ficato collegamento culturale
tra le città di Fano, Susa, Ao-
sta e Rimini nell'ambito di un
progetto che ha rilevato l'im-
portanza di tutti e quattro i
monumenti. Ne sono nate
due iniziative: un libro che do-
cumenta le caratteristiche di

tali costruzioni, i loro pregi
architettonici e artistici, le vi-
cende per le quali furono co-
struite e tante interessanti cu-
riosità; una mostra che sarà
inaugurata giovedì prossimo
alle 17 nella chiesa di San Mi-
chele, con pannelli e foto trat-
ti dal libro, con l'aggiunta di
notizie sulla antica consolare
Flaminia, rifatta da Ottavia-
no, dopo duecento anni dalla
sua costruzione.

L'arco di Rimini fu eretto
proprio a segnare il termine
dell'opera, mentre la
monumentalità della porta di
Fano, ne evidenziava lo sboc-
co al mare in fondo ad un lun-

go rettilineo.
Altri pannelli si riferisco-

no alla centuriazione roma-
na, i cui segni sono ancora ri-
scontrabili nel territorio della
valle del Metauro. Non man-
ca infine un doveroso omag-
gio alla vita di Augusto. En-
trambe le iniziative sono sta-
te presentate ieri dall'assesso-
re alla Cultura Stefano Mar-
chegiani che con il distretto

evoluto intende valorizzare
tutti i reperti conservati sulla
Flaminia, da Piergiorgio Bu-
dassi, presidente dell'Archeo-
club, cui si deve l'organizza-
zione della mostra e dal pro-
fessor Luciano De Sanctis,
autore dello scritto che si rife-
risce all'Arco di Augusto di
Fano. Lo stesso ha annuncia-
to la realizzazione di un gran-
de plastico che, oltre a essere
pregevole come opera in sé,
costituirà un utile strumento
di tipo didattico. Il tutto è na-
to da un'idea della associazio-
ne Il Ponte di Susa che ha tro-
vato un immediato appoggio
nel Comune della propria cit-
tà e la conseguente adesione
delle altre località. Tra tutte,
l'arco di Fano spicca per im-
ponenza e teatralità.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nel momento in cui a livello na-
zionale si parla di ridurre le so-
cietà partecipate dagli enti loca-
li, al fine di ottenere un sensibile
risparmio delle finanze pubbli-
che, a Fano invece si crea una
nuova società: l'Aset Entrate,
prevista dalla giunta Aguzzi, ad-
dirittura con l'inserimento di un
socio privato. L'effetto di tale
provvedimento è l'aumento dell'
aggio relativo alla attribuzione
del servizio di riscossione a sca-
pito delle casse comunali che
perderanno parte delle loro en-
trate. Lo rileva il consigliere co-
munale della lista civica Noi Cit-
tà Riccardo Severi che quando
era assessore nella giunta di
centro destra, tale delibera ave-
va sempre avversato, fino a ras-
segnare in aperto contrasto con
il sindaco, le proprie dimissioni.
L'aggio sulla tassa relativa alle
pubbliche affissioni passerà ad
esempio da 19,80 al 24%, quello
sulla Tosap aumenterà dal
15,84 al 19%. In base alla delibe-
ra approvata dalla precedente
amministrazione l'Aset Hol-

ding è costretta a costituire una
nuova società che si occuperà
della riscossione dei tributi, in-
sieme ad un socio privato che è
stato individuato in base ad una
regolare gara di appalto. Sul so-
cio, evidentemente nessuno ha
nulla da ridire, ma sulla costitu-
zione della nuova società, sorgo-
no non poche perplessità. "Non
era possibile - si chiede Severi -

individuare all'interno del Co-
mune le professionalità compe-
tenti in grado di gestire un servi-
zio come quello della gestione
dei tributi? Non era forse il caso
di portare avanti quella prece-
dente delibera approvata dal
consiglio comunale che affidava
tutto all'Aset Holding, conse-
guendo un sensibile risparmio?
Tra l'altro - aggiunge Severi - il

fatto che sia sia scelto un part-
ner privato contraddice quel
principio che è stato a lungo
propagandato intorno al mante-
nimento pubblico delle aziende
partecipate dal Comune. Ciò
che è stato fatto costerà di più ai
contribuenti fanesi". Il tutto poi
rientrerebbe in quel progetto di
fusione che ancora nessuno ha
visto nella sua redazione defini-

tiva. L'attuale giunta si è ripro-
posta di rivederlo, soprattutto
coinvolgendo i Comuni soci, co-
sa che non era stata fatta dalla
passata amministrazione, tanto
che alcuni Comuni si sono ribel-
lati quando hanno dovuto espri-
mere un loro parere. Per la nuo-
va giunta quel progetto è da in-
tendersi ormai superato.
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μCollaborazione tra la Bcc Arena e la Fondazione Teatro

Con le compagnie in copertina
ancora più spazio per il dialetto

Un libro e una mostra celebrano Augusto

E’ ampia la serie
di iniziative per ricordare
il billenario della morte

dell’imperatore

Il ruolo e la composizione di Aset Entrate contestati da Riccardo Severi, ex assessore della giunta Aguzzi

Fano

A conclusione della stagione
della Bcc Arena, si sono riunite
l'altra sera nella sede della coo-
perativa Tre Ponti, tutte le
compagnie che hanno inter-
pretato gli spettacoli estivi, for-
nendo un contributo sempre
più rilevante al programma
delle manifestazioni promosso
dall’aministrazione comunale.
All'appuntamento non sono
mancati infatti l'assessore al
Turismo e alla Cultura Stefano
Marchegiani e la presidente
della Fondazione Teatro della

Fortuna Catia Amati, con la
quale per la prima volta è stata
concordata una collaborazio-
ne. La presenza e l'attività del-
la grande cavea di Tre Ponti,
che può ospitare oltre mille
persone, non può essere consi-
derata una concorrente delle
iniziative che si svolgono alla
Corte malatestiana o nel teatro
stesso, ma possono contribuire
a realizzare un calendario an-
cora più ricco e attraente; ba-
sta coordinare le rappresenta-
zioni. Per il prossimo anno, il
presidente della Fondazione
Fano Solidale Luciano Radici
ha annunciato la novità di una
serata tutta dedicata alle band

fanesi, in modo che i ragazzi
che amano la musica, possano
esibirsi in una struttura capace
di contenere un vasto pubbli-
co. Quest'anno particolare suc-
cesso ha ottenuto la stagione di
teatro dialettale, forte di dieci
rappresentazioni da parte di
compagnie, non solo fanesi,
ma anche provenienti da diver-
se località della provincia. Ha
aperto la serie il Gaf di Belloc-
chi con "Lega el sumar du vol
el padron", è seguito Il Faro
con l'Eredità, quindi Il Guitto
con "Tira via ch'en c'è nisciun",
il San Costanzo Show, con
"Amici ... di mia zia", la Compa-
gniadel Gallo con "Na mastella

de bugì", El Brudett, con "Ogni-
co' de venerdì", I Cumediant,
con "Un macell de papul", an-
cora il San Costanzo Show con
un musical scaccia crisi, la Pic-
cola ribalta, con "Tre bsares in
paradis" e Il Crogiuolo con "Do
stirat d'gamb e ... zac!".

Il dialetto quindi ha trovato,
oltre al Politeama che conti-
nua ad essere la sua sede ideale
per l'inverno, un nuovo luogo
in cui rappresentarsi con gran-
de adesione di pubblico. La Fi-
ta stessa, la Federazione delle
Compagnie amatoriali, ha an-

nunciato il suo sostegno e la
partecipazione di gruppi tea-
trali provenienti da diverse lo-
calità delle Marche per il pros-
simo anno, elevando il livello
della manifestazione da provin-
ciale a regionale.

Ciliegina sulla torta è stata
la presentazione del primo lun-
gometraggio in dialetto, dal ti-
tolo "Gli Sbandati" realizzato
dal regista Henry Secchiaroli
con attori di diverse compa-
gnie fanesi, che sarà presenta-
to al pubblico nel prossimo me-
se di dicembre.

Ma non sono mancati spet-
tacoli di altro genere come il
Festival della Comicità, il cui ri-
cavato è stato devoluto in bene-
ficenza, il recital lirico di Rodol-
fo Canestrari, allievo di Lucia-
no Pavarotti, lo spettacolo di
danze orientali di Paola Petruc-
ci e quindi il grande omaggio
tributato dall'orchestra sinfoni-
ca Rossini alla musica dei Pink
Floyd.
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Fano

Presente in diversi settori
della vita sociale, culturale,
sportiva ed economica del-
la città, la Bcc di Fano ha or-
ganizzato, sabato scorso al
Codma il tradizionale ap-
puntamento con la Festa
del Socio, al quale hanno
partecipato oltre tremila
persone che hanno trascor-
so una serata all'insegna
della semplicità e della vo-
glia di stare insieme, allieta-
ti dalla musica e dai piatti
della nostra tradizione. Il
palco ha poi visto protago-
niste 149 famiglie, premia-
te con un bonus del valore
di 250 euro per la recente
nascita del loro bebè. Un
piccolo contributo per dare
merito ai giovani che, nono-
stante le tante difficoltà di
questo momento storico,
continuano ad avere il co-
raggio e l'entusiasmo di for-
mare una famiglia. Dal
2010 ad oggi la Bcc di Fano
ha assegnato ben 579 bo-
nus bebè.
Premiati anche alcuni soci
anziani: alla presenza del
Vescovo di Fano Armando
Trasarti e dell'assessore al
bilancio Carla Cecchetelli,
31persone diventate socie
nel 1971 hanno infatti rice-
vuto una medaglia d'oro.
Dopo la cena, sono stati
premiati i vincitori del "De-
cimo Trofeo di bocce Bcc
Fano": gara di qualità che
ha visto la partecipazione
di 272 giocatori, tra essi an-
che il campione europeo ju-
niores Fabio Battistini.
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Fano

E’giuntoilmomentoche la
giuntaaffrontidinuovoquesto
argomento, lasciatoapertodalla
giuntaAguzzi, ridefinendola
visionedidove condurre l'Asete
diqualefuturo attribuirle,
contandosul fattoche l'azienda
èsanaepuòcrescere
ulteriormentenel territorio,ne
fafedeilcontributocheassicura
ogniannoalbilanciocomunale.
Quest'annoaddiritturaèstata
indispensabilepergiungere
all'equilibriodeiconti.PerSeveri
lafusionedovràconseguire
anchelariduzionedelletariffe,
comeapporteràrisparmialle
finanzepubbliche,grazie auna
nuovaeconomiadiscalaealla
riduzionedegli organistatutari.

Un’azienda solida
ma con un futuro
ancora da definire

LE SOCIETA’
PARTECIPATE

Festa finale con tutte le compagnie nella sede della cooperativa Tre Ponti

Al Codma
in tremila
per la festa
del socio

Consegnati altri 149 bonus bebè

LOSCENARIO

ILPROGRAMMA

L’APPUNTAMENTO
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Fano

Uno spazio aperto e comodo
come un salotto, dove trovano
posto degustazione di cibi e
bevande, ma c'è anche spazio
per incontrare gente e curiosa-
re tra le ultime tendenze della
moda. Non è un bar o un par-
co, ma un negozio d'abbiglia-
mento. Domenica scorsa infat-
ti l'attività di via Alavolini, Be-
en fashion, di proprietà dell'
imprenditore fanese Antonio
Biagiotti titolare anche de "Il
Cortile", ha ospitato un evento
che non solo ha riscosso gran-
de apprezzamento e parteci-
pazione, ma ha l'intento di
cambiare la concezione di atti-
vitàcommerciale.

"Tante persone entrano in ne-
gozio e si sentono obbligate a
comprare - spiega Biagiotti -
invece non deve essere così,
perché vogliamo dimostrare
che si può anche entrare, guar-
dare gli abiti, informarsi sui
prezzi, fare quattro chiacchie-
re e una passeggiata. Insom-
ma il negozio diventa un salot-
to, nel quale trascorrere piace-
volmente un po' di tempo".
E così è stato domenica, quan-
do in occasione della presenta-
zione della nuova collezione
autunno inverno 2014-15, ai
capi d'abbigliamento sono sta-
ti uniti cibo, bevande e propo-
ste d'arredo. Grazie alla colla-
borazione con altre realtà im-
prenditoriali tutte fanesi, gli
intervenuti hanno potuto gu-
stare le svariate birre del Birri-

ficio Ranton di 3 ragazzi del
posto, insieme a creazioni dol-
ci e salata, deliziose ed esteti-
camente molto curate, de
L'Altro Cafè by Guerrino; il
tutto con la possibilità di am-
mirare una vetrina realizzata
in collaborazione con Arreda-
menti Spadoni. Il pomeriggio

è trascorso piacevolmente
con tanta gente, che in alcuni
momenti si è riversata anche
per buona parte di via Alavoli-
ni, e l'iniziativa è stata molto
gradita, tanto che gli organiz-
zatori - operanti nel fanese or-
mai da 30 anni - stanno già
pensando a nuove idee per ri-

vitalizzare la zona. "La dome-
nica capita che tanti fanesi va-
dano in Romagna - conclude
Biagiotti - Una passeggiata
fuori città ci sta, ma dovrem-
mo fare in modo che Fano ven-
ga prima come centro cultura-
le, economico e sociale. Que-
sto obiettivo si ottiene solo rivi-

talizzando il centro e propo-
nendo iniziative sempre nuo-
ve. Sento molti commercianti
che si piangono addosso per la
crisi, invece dovrebbero rim-
boccarsi le maniche e trovare
idee ed eventi in grado di at-
trarregente".
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La Gandiglio unica scuola fanese che include nella sua offerta formativa anche un corso di musica, ha mantenuto le nove classi

Otto sezioni per la Nuti, due in più assegnate invece all’istituto Padalino

Fano

Sièspiratounclimadi festae
serenità ierimattina alrientroa
scuoladopo lapausa estiva.Da
partedell'amministrazione
comunalenon èmancata
l'attenzionenemmeno aibimbi
piùpiccoli, tantochehanno
ricevuto lavisitadi sindacoe
assessoreanchelescuole
dell'infanzia.Unmomento
piacevoleèstato anchequello
vissutoallascuolamaterna
comunaleLaTrottola nel
quartiereFlaminio,dove la
visitasièconclusa conuncoro
dicircasettantacinque alunnia
cuihapresoparteancheil
sindacoMassimoSeri.

Fano

Per qualcuno quello di ieri è
stato il primo giorno, per al-
tri un brusco e difficile ad-
dio alle vacanze. Appena
tornati a scuola e già molti
studenti guardano alle pros-
sime festività. Scorrendo il
calendario stabilito dalla
giunta regionale e recepito
dal Comune di Fano, la pri-
ma giornata festiva sarà
quella di tutti i Santi il 1 no-
vembre con sospensione
delle lezioni anche il 31 otto-
bre, seguita dall'Immacola-
ta Concezione dell'8 dicem-
bre. Le vacanze natalizie an-
dranno da mercoledì 24 di-
cembre a martedì 6 genna-
io, mentre quelle pasquali
partiranno giovedì 2 aprile
per terminare mercoledì 8
aprile 2015. Il 1 maggio ca-
drà di venerdì e quindi ci sa-
rà un ponte anche con la
giornata successiva; altro
ponte per la Festa della Re-
pubblica del 2 giugno, che
essendo di martedì consen-
tirà agli studenti di restare a
casa anche il 1 giugno. Per
quanto riguarda invece il
servizio di refezione scola-
stica, questa partirà il 22 set-
tembre. Per la fine delle le-
zioni si dovrà attendere fino
al 10 giugno nella scuola pri-
maria e nella scuola secon-
daria di 1˚ e 2˚ grado, men-
tre per scuole dell'infanzia e
nidi le attività educative ter-
mineranno il 30 giugno
2015.

LASITUAZIONE

L’INFANZIA

ILCALENDARIORITORNO
A SCUOLA

L’INIZIATIVA

Fano

Il centro storico si è improvvi-
samente rianimato ieri matti-
na da migliaia di studenti che
con i loro zaini hanno percorso
le vie cittadine per recarsi nelle
scuole di ogni ordine e grado.
In ogni istituto si è rinnovata la
cerimonia di accoglienza, sia
per coloro che si sono iscritti al-
le prime classi e quindi in pro-
cinto di frequentare un am-
biente nuovo e di fare nuove
amicizie, sia per coloro che si
sono incamminati nel ciclo di

studi, frequentando una nuova
classe. Il nuovo anno scolastico
è iniziato con gli auguri del sin-
daco Seri che ieri, insieme all'
assessore ai Servizi Educativi
Mascarin, si è recato personal-
mente in diversi plessi scolasti-
ci per salutare genitori, studen-
ti e insegnanti e del vescovo di
Fano Trasarti che ha ricordato
a tutto il valore dell'insegna-
mento. La decisione dell'ammi-
nistrazione comunale è stata
quella di attribuire all'istituto
comprensivo Nuti le classi
quinte della scuola primaria di
Carrara-Cuccurano e di Belloc-
chi appartenenti alla direzione

didattica S. Orso; all'istituto
"Padalino" le classi quinte della
scuola primaria Montesi, sem-
pre appartenenti alla direzione
didattica S. Orso e la classe
quinta della scuola primaria
dell'Istituto Maestre Pie Vene-
rini, che quest'anno inaugura
una nuova gestione; all'istituto
Gandiglio le classi quinte ap-
partenenti alla direzione didat-
tica S.Lazzaro. La Gandiglio,
grazie ad una speciale deroga
concessa dal Ministero tramite
l'Ufficio Scolastico provinciale,
quest'anno ha potuto mantene-
re le nove sezioni, invece di per-
derne una come era stato deci-

so dall'organigramma dell'Am-
ministrazione Comunale, la Pa-
dalino raggiunge le sei sezioni,
guadagnandone due, mentre
la Nuti si attesta a otto sezioni.
La Gandiglio, tra l'altro, è l'uni-
ca scuola fanese che nella sua
offerta formativa, include un
corso di musica, particolar-
mente conteso dai genitori de-
gli alunni, dato che purtroppo
l'offerta non è pari alla doman-
da. Per esaurirla, quest'ultima,
dato che le richieste sono il
doppio dei posti disponibili, oc-
correrebbe realizzare un se-
condo corso.

©RIPRODUZIONERISERVATA La scuola Gandiglio ha mantenuto le nove sezioni

SILVIAFALCIONI

Fano

Visi sorridenti e zaino in spalla,
con in mente i bei ricordi dell'
estate e la grinta per affrontare
al meglio un altro anno scolasti-
co. Sono tornati in classe ieri gli
studenti di ogni ordine e grado
fanesi, che allo scoccare della
campanella hanno preso posto
nelle aule, per alcuni già cono-
sciute e per altri invece total-
mente nuove. Ad accoglierli, per-
sonale docente e non, ma non è
mancata nemmeno la visita da
parte dei nuovi rappresentanti
dell'amministrazione comunale.
In testa il sindaco Massimo Seri
non ha nascosto la sua emozione
per la sua presenza per la prima
volta in veste di primo cittadino,
accanto all'assessore ai servizi
educativi Samuele Mascarin,
che hanno voluto trasmettere la
loro attenzione verso il mondo
della scuola. Il tradizionale giro
degli istituti è partito dalle scuo-
le dell'infanzia, per poi toccare i
vari plessi periferici arrivando in
centro storico ed infine nella zo-
na di Marotta. "E' stata una mat-
tinata lunga ma piacevole - ha
commentato l'assessore Masca-
rin al termine della visita". Quel-
lo che si è delineato quest'anno è
uno scenario nuovo per quanto
riguarda le scuole medie, dal mo-
mento che il passaggio della fra-
zione sotto il Comune di Mondol-

fo ha portato ad una riduzione a
tre degli istituti fanesi, rendendo
indispensabile mantenere l'aper-
tura della Padalino, che a breve
vedrà la sistemazione del tetto.
"Nonostante la Faa di Bruno di
Marotta non sia più nel Comune
di Fano, anche se garantiremo i
servizi fino alla fine dell'anno -
hanno riferito gli amministrato-
ri - abbiamo voluto testimoniare
con la nostra presenza fisica che
abbiamo ancora delle responsa-
bilità verso gli utenti di questo
plesso". Ma ieri è stato anche ri-
badito l'avvio dei lavori per la
nuova struttura di Cuccurano:
"Tante sono state le domande
provenienti dalle scuole di Carra-
ra, Cuccurano e S. Orso in meri-
to alla realizzazione della nuova
scuola - ha detto Mascarin - Da
parte nostra abbiamo dato inca-
rico ai tecnici di avviare la pro-
gettazione in modo da poterla re-
alizzare nei prossimi 3-4 anni".
Sindaco e assessore hanno trova-
to calde accoglienze ma anche
tante richieste da parte dei diri-
genti: "Negli anni si sono accu-
mulate tante esigenze - conclude
Mascarin - e gli interventi da at-
tuare sarebbero tanti. Le manu-
tenzioni estive purtroppo riesco-
no a dare solo risposte parziali,
quando invece le necessità van-
no al di là delle risorse disponibi-
li". Quest'anno infatti i fondi era-
no molto limitati e con essi si so-
no potute attuare solo piccole
manutenzioni; anche per il futu-
ro le prospettive non sembrano
migliorare, tanto che gli inter-
venti significativi per il momen-
to restano limitati alla Padalino,
con fondi sbloccati dal patto di
stabilità, e soprattutto alla nuova
struttura di Cuccurano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ragazzi sui banchi, progetti al via
L’assessore Mascarin e la struttura di Cuccurano: “Speriamo di realizzarla nel giro di 3 anni”

Primo giorno di scuola ieri per i ragazzi fanesi con il sindaco Seri
e l’assessore Mascarin che hanno fatto il giro di tutti gli istituti
per portare il loro saluto. Lezioni al via, dopo le manutenzioni estive
ma in parecchie strutture servono interventi decisamente più significativi

Materna La Trottola
Il coro col sindaco

Refezione tra 7 giorni

Festività
e vacanze
Ecco le date

Spazi aperti per incontri e dialoghi: la nuova concezione sperimentale del commercio

Degustazioni e arredi insieme allamoda

Ha riscosso successo l’iniziativa di Been Fashion: insieme ai capi della
stagione autunno-inverno 2014-2015 anche degustazioni e altre offerte
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Da quattro mesi
senza lo stipendioFano

Un timido sorriso per gli "ex
lavoratori" della King srl di Fa-
no che ieri mattina sono anda-
ti nei patronati Inca Cgil e Inas
Cisl per firmare la domanda
per l' ottenimento della mobili-
tà. Fiom Cgil e Fim Cisl parla-
no di un passaggio importante
per ottenere finalmente l'in-
dennità di mobilità che sarà
della durata di un anno per i la-
voratori fino a quaranta anni
di età, due anni per quelli com-
presi tra i quaranta e cin quant
anni di età e tre anniper quelli
che hanno superato i cinquan-
ta anni di età.

Questa richiesta è stato ac-
celerata anche grazie ad una
ispezione della Direzione terri-
toriale del Lavoro, giovedì
scorso, alla King di Fano che
ha permesso di perfezionare

la procedura di attivazione
d'ufficio della mobilità per
questi lavoratori e la certifica-
zione della data di licenzia-
mento collettivo dei dipenden-
ti.

"Siamo soddisfatti per que-
sto traguardo - dichiarano Cin-
zia Massetti della Fiom e Mau-
ro Masci della Fim - tuttavia
dobbiamo ancora lavorare
per ottenere gli stipendi arre-
trati, ferie, tredicesima e trat-
tamento di fine rapporto".

"L'attivazione coordinata
di Fiom Cgil, Fim Cisl con le
Istituzioni locali - sottolinea
Cinzia Massetti - ci ha permes-
so di accelerare l'iter per otte-
nere, finalmente, un supporto
economico per questi lavora-
tori e le rispettive famiglie, già
stremati da una situazione pa-
radossale".

La vicenda dell'azienda me-
talmeccanica King di Fano è
paradossale e unica, fortuna-

tamente, nel territorio. Finite
le ferie, infatti, i dipendenti so-
no rientrati al lavoro, i cancelli
erano aperti ma la corrente
elettrica era stata staccata. A
quel punto è iniziata la ricerca
dell'amministratore delegato

che si è reso irreperibile, nono-
stante la convocazione da par-
te della Direzione del lavoro a
luglio e quella della Provincia
che si è offerta di intermediare
fra lavoratori e dirigenza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARCOSPADOLA

Pergola

Sempre più stretta e proficua
la collaborazione tra Pergola e
Gubbio per promuovere e valo-
rizzare i rispettivi territori. Si è
svolto nei giorni scorsi
l'eductour nella Terra Del Du-
ca, brand capace di veicolare in
Italia e nel mondo le eccellenze
artistiche, ambientali ed eno-
gastronomiche dell'antico Du-
cato di Urbino. Ha visto la pre-
senza di cinque giornalisti spe-
cializzati tedeschi. L'interes-
sante iniziativa promossa dai
Comuni di Senigallia, Gubbio,
Urbino e Pesaro, ha visto il
coinvolgimento anche dell'am-
ministrazione comunale per-
golese. Pergola ha ospitato l'in-
tera delegazione, in trasferi-
mento da Gubbio ad Urbino,
per una rassegna delle eccel-
lenze offerte dal territorio. E'
stato un fuori programma reso
possibile grazie alla collabora-

zione sempre più stretta tra il
sindaco di Pergola Francesco
Baldelli e di Gubbio Filippo
Mario Stirati e l'assessore eu-
gubino al turismo Lorenzo Ru-
ghi. Lo stretto rapporto tra le
due amministrazioni è iniziata
da un paio di mesi e, tra i vari
obiettivi, ha quello di promuo-
vere e valorizzare le grandi
potenzialità dal punto di vista
culturale, artistico ed enoga-
stronomico. La prima iniziati-
va ad agosto in occasione della
Serata Medievale a Pergola, ar-
ricchita dalla rievocazione sto-
rica, alla quale sono intervenu-
ti gruppi storici egubini. I gior-
nalisti tedeschi, accompagnati
dal sindaco Baldelli, sono rima-
sti entusiasti ed affascinanti
dalla bellezza dei Bronzi dorati
e piacevolmente "sedotti da un
afrodisiaco nettare", la visciola-
ta di Pergola che hanno potuto
degustare in una delle rinoma-
te aziende pergolesi. A breve
verrà presentata anche un'al-
tra iniziativa di marketing ter-
ritoriale che vede protagonista
il circuito interregionale della
Terra del Duca, un itinerario
pedociclabile chiamato "Peda-
lando nella Terra del Duca",
con l'individuazione di traccia-
ti destinati alle bici in zone di
grande pregio ambientale e
storico con relativa tabellazio-
ne e la realizzazione di idonei
strumenti di comunicazione
del circuito. Il percorso di circa
360 chilometri toccherà i vari
territori coinvolti compresa la
città di Pergola. "Operando in

stretta sinergia - spiegano il
sindaco Baldelli e l'assessore
Rughi - si possono incrementa-
re i flussi turistici e le perma-
nenze, grazie a un'offerta più
ampia e diversificata di itinera-
ri, nei quali abbinare le visite al-
le nostre bellezze paesaggisti-
che e artistiche con la scoperta
dei prodotti di eccellenza um-
bri e marchigiani delle filiere
agroalimentari e dell'artigiana-
to artistico. Per fare tutto ciò è
necessario investire risorse e
dunque è stato deciso di punta-
re con forza su co-progettazio-
ni territoriali che riescano ad
attrarre i fondi dedicati dall'
Unione europea nella pro-
grammazione2014-2020".

©RIPRODUZIONERISERVATA

IsoladelPiano

Il consiglio comunale di Iso-
la del Piano, su proposta del
sindaco Giuseppe Paolini,
ha inviato una lettera di soli-
darietà a don Ciotti perché
dal carcere Totò Riina ha
detto che il sacerdote deve
fare la fine di don Puglisi.
Don Ciotti a Isola del Piano
è di casa con i ragazzi che
animano la Fattoria della
Legalità.
"Inviamo messaggio di soli-
darietà a don Ciotti - si leg-
ge nel messaggio del sinda-
co - di fronte alle minacce
gravi e inquietanti del boss
mafioso Totò Riina. Siamo
consapevoli quanto il tuo
agire e soprattutto la tua pa-
rola siano e saranno armi
invincibili contro la violen-
za e brutalità mafiosa. La
tua presenza presso la fatto-
ria della Legalità di Castel-
gagliardo è ancora viva nel-
le nostre menti. Con i nostri
progetti cerchiamo di coin-
volgere i giovani perché sia-
mo consapevoli che la mi-
gliore forma di solidarietà è
legata all'impegno di tutti i
cittadini nel contrasto alla
mafia e alla cultura mafio-
sa. Come tu dici sempre so-
lo il noi può vincere". Un
messaggio di grande vici-
nanza strettamente connes-
so alle iniziative formative
della Fattoria della Legali-
tà.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sant'Ippolito

Uno Sportello del Professio-
nista e il Progetto Ascolto so-
no gli obiettivi che stanno a
cuore al sindaco Stefano To-
masetti. "Si tratta di un pro-
getto dell'amministrazione
comunale - spiega il primo
cittadino - denominato Citta-
dini Informati. L'obiettivo è
di attivare uno spazio d'ascol-
to dei cittadini al fine di rac-
cogliere prima di tutto pro-
poste e critiche sul nostro
operato. Ci sta molto a cuore
che lo Sportello del Profes-
sionista nel cui ambito varie
figure tecniche avranno mo-
do di fornire a titolo gratuito
informazioni di prima utilità
ai cittadini che ne hanno bi-
sogno". Il capitolo program-
matico delle politiche sociali
intende anche arricchire il
servizio della biblioteca del
capoluogo e del centro civico
di Pian di Rose favorendo ini-
ziative dedicate ai bambini e
alle loro famiglie. Idea nuova
è quella di dare vita ad un
mercatino dell'usato e del ba-
ratto. Inoltre sostegno al vo-
lontariato. Promozione delle
iniziative del gruppo di Pro-
tezione Civile comunale at-
traverso campagne di sensi-
bilizzazione dei cittadini. Pia-
no per abbattere le barriere
architettoniche.

©RIPRODUZIONERISERVATA

OBIETTIVO
TURISMO

Marketing territoriale
che prosegue grazie
all’idea “Pedalando

nella Terra del Duca”

I prodotti del territorio
e la loro qualità

piacciono a Gambero Rosso
e Barone Pizzini

Aspettando la fiera del tartufo bianco

Pergola

Nellacittà deiBronzidoratisale
l’attesaper ladiciannovesima
edizionedella fieranazionale
deltartufo biancopregiatodi
Pergolachesi terrà il5,12e19
ottobre.Neiprossimi giorni
verràpresentato
dall'amministrazione
comunale il riccoprogramma,
contante interessantinovità.
Unospazio importante lo
rivestiràancora il ristorante
MarchedaMangiare.Ad

interpretare il territorioe isuoi
prodotti,e traquesti, in
particolare, il tartufo, sonostati
chiamati trecuochi
d'eccellenza:ErricoRecanati,
chefdel ristoranteAndreina di
Loreto, frescovincitoredella
gara internazionaledibrodetto
chesi èsvoltavenerdì aFanoin
occasionedelFestival del
Brodettoedellezuppedipesce;
VittorioSerritelli, chefe
docentedell'Istituto
AlberghierodiSenigallia;
RiccardoAgostini,patron e
chefdel ristorante ilPiastrinodi
Pennabilli.

I dipendenti della King e la firma della richiesta per la mobilità

Pergola fa colpo in Germania
La città ha ospitato un gruppo di giornalisti tedeschi: collaborazione con Gubbio

La soddisfazione dei sindacati: “Compiuto un passo decisivo per la tutela dei lavoratori e delle famiglie”

King, firmata la richiesta per lamobilità

Mondolfo

Convocato per venerdì alle
18 il consiglio comunale. Ben
dieci i punti all'ordine del
giorno. Accenderà il dibatti-
to l'approvazione definitiva
della variante al Prg relativa-
mente al comparto PP15 a
destinazione d'uso terziario.
Si tratta dell'area, nei pressi
del casello autostradale, do-
ve dovrebbe sorgere il villag-
gio grandi firme. Dopo il via
libera della Provincia, nelle

scorse settimane, alla varian-
te al Piano regolatore prope-
deutica alla realizzazione
dell'outlet, la questione tor-
na in consiglio per una vota-
zione che appare comunque
scontata. Si passerà poi ad
una serie di interpellanze
che riguardano la raccolta
differenziata, in particolare
la distribuzione dei cassonet-
ti per sfalci e potature, il pro-
gramma degli incarichi pro-
fessionali e di studio, consu-
lenza e collaborazione, il
mercato settimanale di via
Ferrari a Marotta.

SanLorenzo inCampo

Continuaa raccogliere premie
riconoscimenti prestigiosi il ri-
storante Giardino di Massimo
Biagiali di San Lorenzo in Cam-
po. Nelle settimane scorse è
stato insignito dal Gambero
Rosso del titolo di Ambasciato-
ri della qualità in Italia e nel
mondo per aver diffuso nel
tempo, ben 43 anni, la buona
cucina ed i prodotti del territo-
rio che la caratterizzano, insie-
me ad altri quatto ristoranti in

Italia. E ora la nomination per
il Premio Animante Barone
Pizzini. Per il secondo anno
consecutivo Gambero Rosso e
Barone Pizzini presentano all'
interno della guida Ristoranti
d'Italia 2015 il Premio "Risto-
rante che ama il proprio terri-
torio e l'ambiente". Un ricono-
scimento che intende celebra-

re la realtà enogastronomica
italiana che ama il suo territo-
rio e che con la cucina ne ani-
ma il valore. "In tavola arriva-
no piatti che non seguono le
mode, che colpiscono non per
la raffinata presentazione ma
per l'esaltazione delle selezio-
natissime materie prime. I piat-
ti che propone Massimo sono
di tradizione e di territorio: ne-
gli ingredienti, ma anche nelle
preparazioni, con qualche volo
di creatività sempre molto
equilibrato e ben studiato", si
legge nella presentazione.
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μIsola del Piano

Lettera
solidale
a Ciotti

μSant’Ippolito

Sportello
con spazio
d’ascolto

All’ordine del giorno anche la differenziata

La variante in Consiglio
San Lorenzo in Campo, altri attestati per il ristorante Giardino

Riconoscimenti prestigiosi in sequela

Fano

I lavoratorida quattromesinon
percepivanopiù lostipendioe il
colpodigrazia lohannoavuto
conlasparizione
dell'amministratoredelegato.
Unasituazionesullaqualegli
organismicompetentidovranno
indagarema, l'urgenzadi
sostenereeconomicamente i
lavoratori,grazieagli
ammortizzatorisocialieallo
sforzocomunedisindacatie
rappresentanti istituzionaliha
imboccatolastradagiusta.Una
vicendaparadossale,giàa
febbraioi sindacati,avevano
presentatounespostoalla
GuardiadiFinanza.

Il sindaco di Pergola Baldelli con Principi e Stirati, primi cittadini di Corinaldo e Gubbio

L’APPUNTAMENTO

ILMESSAGGIO

ILPROGETTO

LASITUAZIONE

LACRISI

LASEDUTA L’ENOGASTRONOMIA
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