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`Lavoro, Renzi: senza intesa, pronto al decreto. L’ipotesi: solo indennizzo per i licenziati
`Caos Consulta, Camere bloccate: ancora fumata nera. Il premier: «Riforme o si vota»

De Santis, gli ultrà
del Napoli rischiano
il tentato omicidio
`Per gli inquirenti avrebbero colpito il romanista
con quattro coltellate prima che sparasse a Ciro

L’allarme
Obama: ebola
è un’epidemia
fuori controllo

ROMA Ora gli ultrà del Napoli
coinvolti nella rissa di Roma
che è costata la vita a Ciro
Esposito rischiano l’accusa di
tentato omicidio. Sarà una pe-
rizia a stabilire se i tifosi napo-
letani che il 3 maggio hanno
aggredito Daniele De Santis
(che poi sparò uccidendo
Esposito) abbiano tentato di
ucciderlo. Saranno disposti ul-
teriori accertamenti sulle col-
tellate subite da De Santis.

Pieruccia pag. 13

L’intesa Fi-Pd

Le incognite
del patto a due
nella giungla
dei peones

«Articolo 18, via il reintegro»

Buongiorno, Scorpione! Fate
benea vivere con tanta
intensità le passioni
improvvise, nate di recente,
madovete anche riflettere:
sonodavvero così profonde,
comevi ha fatto credere
Marte? Il pianeta non si
occupapiù (fino al 26ottobre)
delle vostre performance
amorose,ma agiscenel
settore che dovrebbeavere la
precedenza in questo
momento: lavoro, affari,
successo. Tranquilli, c’è
semprequalche Lunache vi
innamora.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

LO SCORPIONE
PUNTA AL SUCCESSO

Il bimillenario
Affreschi e colori
dopo il restauro,
ecco le stanze
segrete di Augusto
Larcan a pag. 22

Il precedente
L’Italia e lo strappo con l’Europa
«Come Parigi e Berlino nel 2003»

Due arresti in Francia
Quattro chili di coca
nell’auto del cardinale

L’esordio
Roma, via
alla Champions
Con il Cska
sfida da record
Angeloni eTraninello Sport

Il caso
Montalbano
si trasferisce
in Puglia?
La Sicilia insorge
Guaita a pag. 19

Costi della politica
«I vitalizi d’oro vanno restituiti»
Svolta a Trento, il Lazio ci pensa

Osvaldo De Paolini

«V
isto?», diceva l’altro ie-
ri Matteo Renzi ai suoi
nel commentare la ge-
lata sul Pil anticipata

dall’Ocse. «È la prova checon il
cieco rigore di bilancio si muo-
re di recessione». A pag. 4

Laura Bogliolo

P
ensavano che la targa di-
plomatica potesse farli
diventare immuni da
ogni controllo. A pag. 14

WASHINGTON La diffusione dell’E-
bola è ormai «fuori controllo».
Lo ha detto Barack Obama pre-
sentando il piano di intervento
degli Usa per combattere la diffu-
sione del virus. Secondo il presi-
dente americano l’epidemia è di-
ventata «una minaccia potenzia-
le alla sicurezza globale» e quin-
di richiede una risposta globale.
Gli Stati Uniti invieranno tremi-
la militari, che saranno incarica-
ti della costruzione di cliniche e
della formazione di centinaia di
operatori sanitari.

Servizio a pag. 10

Isis, gli Usa pronti a schierare i marines

Diodato Pirone

C
hissà la faccia che ha fat-
to. Sarebbe impagabile di-
sporre di un selfie di Mau-
ro Delladìo scattato dopo

l’apertura della raccomanda-
ta che gli ha chiesto indietro
462.684,26 euro.  A pag. 9

ROMA Sulla riforma del lavoro il go-
verno avrà con ogni probabilità
una delega ampia. L’idea è quella
di superare l’articolo 18 con l’ad-
dio all’istituto del reintegro. L’ipo-
tesi, in caso di licenziamento, sa-
rebbe il pagamento di un inden-
nizzo. In arrivo un’estensione del-
le tutele anche alle aziende con
meno di 15 dipendenti. Fumata ne-
ra, intanto, per l’elezione dei due
giudici costituzionali da parte del
Parlamento. Luciano Violante e
Donato Bruno non hanno rag-
giunto il quorum richiesto.

Ajello, Franzese,Gentili,
Marincola eTerracina

alle pag. 2, 3, 6 e 7

Alessandro Campi

L
a situazione è grave, come
certificano tutti gli indica-
tori economici e come mo-
stra lo stato fibrillante delle

nostre istituzioni. Ma quel che
appare ancora più grave, quasi
disperante, è l’idea che dal tun-
nel in cui siamo precipitati si
possa uscire grazie all’accordo
che, con lungimiranza e senso
della responsabilità, hanno sot-
toscritto mesi or sono Matteo
Renzi e Silvio Berlusconi.

Sul “Patto del Nazareno”
molto si è scritto e molto si è
congetturato. Non esistendo
una versione ufficiale o pubbli-
ca dell’accordo, si sono ipotiz-
zate clausole segrete in mate-
ria di giustizia o di Presidenza
della Repubblica, magari sug-
gellate da un’intesa verbale o
da un semplice cenno del capo
tra i due contraenti. A sinistra
qualcuno l’ha considerato alla
stregua di un tradimento o, più
semplicemente, di un passo fal-
so: perché riaccreditare il lea-
der della destra, per di più un
condannato in Cassazione, nel
momento della sua massima
debolezza? A destra lo si è inve-
ce valutato come un gesto co-
raggioso nel segno della pacifi-
cazione, dopo vent’anni all’in-
segna della reciproca delegitti-
mazione.

A molti osservatori neutrali
è parso invece un’astuzia tatti-
ca dettata dalla reciproca con-
venienza di due capi politici
dal carattere e dalla mentalità
assai simili: uno arrembante
grazie all’età, l’altro sulla difen-
siva per le troppe disavventure
personali e giudiziarie, uno de-
sideroso di sbaragliare il suo
campo, l’altro intenzionato a
non mollare la presa sulla sua
creatura.

Continua a pag. 18 Gli Usa pronti a inviare truppe contro l’Isis. Nella foto, lanci di mortaio dei curdi.  Pompetti a pag. 11

Iraq. Primi raid di caccia americani sui dintorni di Bagdad

In  Teatr i  SelezionatiSEGUICI SU 01distribution

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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LA GIORNATA

ROMA Mille giorni sono «il mini-
mo necessario per ridisegnare lo
Stato, il lavoro, la giustizia e la
scuola». Il presidente del Consi-
glio Matteo Renzi illustra alle Ca-
mere il programma da realizza-
re «entro il 2018». E assicura di
non pensare proprio alle elezio-
ni anticipate. Anzi, annuncia:
«Noi prendiamo qui l’impegno
ad assumere un orizzonte di legi-
slatura e non un orizzonte limi-
tato». Prevede, quindi, di arriva-
re «fino al maggio del 2017, quan-
do ci sarà una fase di campagna
elettorale che consenta ai gruppi
politici di riorganizzarsi sulla ba-
se della nuova legge elettorale».
Cosa urgentissima «perché deve
essere chiaro chi vince e chi per-
de». Il messaggio è evidente: «So-
lo se le riforme dovessero fallire
si tornerà al voto. Comunque,
non abbiamo paura né del giudi-
zio degli italiani, né del confron-
to serrato su tutti i singoli temi».

I CAPITOLI
E che temi. Il premier vuole met-
tere in campo «le riforme della
Pubblica amministrazione, fi-
sco, lavoro, giustizia, diritti civi-
li, scuola, riforme istituzionali
ed elettorali». E, puntuali, arriva-
no le critiche. Dall’interno del
suo partito, il Pd, Stefano Fassi-
na, lo attacca sulla riforma del la-
voro: «Altro che lavoratori di se-
rie A e di serie B. Renzi relega
tutti nella serie C», accusa. Per il
capogruppo di Forza Italia alla
Camera, Renato Brunetta, «Il
premier fa solo retorica e pro-
messe di aria fritta. Non dice, per
esempio, come e se abolirà l’arti-
colo 18, né ammette che la sua
politica economica è fallita. Per-
ché non fa autocritica?».

Ma Renzi va avanti determina-

tissimo e si concentra sul cam-
biamento. A cominciare dal Jobs
act, grazie al quale di qui a tre an-
ni «il diritto del lavoro non potrà
essere quello di oggi». «Credo
che non ci sia cosa più iniqua di
un diritto del lavoro che divide in
cittadini di serie A e di serie B -
spiega - ed essere di sinistra si-
gnifica combattere l’ingiustizia,
non difenderla». Su questa linea
parla di «pressioni indebite da
parte dei sindacati di polizia che
minacciavano lo sciopero». E an-
cora: «Se sei una partita Iva non
conti niente. Se sei un lavoratore
di un’azienda sotto i 15 dipenden-
ti, non hai alcune garanzie. Que-
sto è un mondo del lavoro basato
sull’apartheid. Le regole sul lavo-
ro vanno ridotte, ma devono es-
sere chiare». E se necessario si fa-
rà ricorso a un decreto legge: «Ri-

spetteremo il lavoro del Parla-
mento - assicura - ma siamo an-
che pronti a intervenire con mi-
sure di urgenza, perché sul lavo-
ro non possiamo perdere anche
un secondo in più». La semplifi-
cazione «è urgentissima». Per
questo, a suo dire, «l’articolo 18
diventa un non problema». E an-
nuncia lo stanziamento nella leg-
ge di stabilità di risorse per gli
ammortizzatori sociali, «ridu-
cendo il numero e le dimensio-
ni».

LA SVOLTA
Sulla giustizia, Renzi ribadisce la
svolta garantista e parla dell’in-
chiesta che coinvolge l’ammini-
stratore delegato dell’Eni, De
Scalzi. «Aspettiamo le indagini e
rispettiamo le sentenze, ma non
consentiamo ad un avviso di ga-
ranzia di cambiare la politica
aziendale del Paese», rivendica.
Quindi mette sotto accusa «gli
avvisi di garanzia citofonati ai
giornali, una vera barbarie». La
riforma della giustizia è ineludi-
bile «per cancellare lo scontro
ideologico del passato». E torna
sulla riduzione delle ferie dei ma-
gistrati «perché non esiste che i
tribunali restino chiusi 45 gior-
ni». Ma per il presidente del-
l’Anm, Rodolfo Sabelli, «alla giu-
stizia servono riforme vere, effi-
caci, non slogan».

Sul fronte dell’economia, infi-
ne, Renzi spiega che «l’Italia ha
interrotto la caduta, ma non ba-
sta». Ammette «una polemica
oggettiva rispetto a quanti, in
questi anni, hanno taciuto sulla
gravità della crisi. E che ora pre-
tendono di dirci come fare. Ma
tra i professionisti della tartina e
l'Italia che si spezza la schiena -
afferma - noi stiamo con questa
seconda parte».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rai verso un trust
modello Bbc e modifica
del canone entro l’anno

Unioni civili, è impasse:
il testo in commissione
divide democrat e Ncd
«Al terminedei mille giorni ci sarà
una legge sui diritti civili». Parola di
Matteo Renzi. In ballo c’è
soprattutto il tema spinoso delle
unioni civili, sul quale si registra
una impasse: nella maggioranza
nonc’è una posizione comunee
anche in Parlamento si fatica a
trovare il necessario sostegno. È
dal suo insediamento che Renzi
promette di dare all’Italia una legge
che regolamenti le unioni di fatto -
quindi anchequelle omosessuali -
ma le proposte di legge restano
impantanate in Parlamento. Il
dossier è affidato al sottosegretario
Ivan Scalfarotto (Pd) che rivendica:
«Abbiamouna legge sull’omofobia
già approvata alla Camera e ora in
discussioneal Senato, e sulle
unioni civili c’è la proposta di legge
Cirinnà in Commissione».

L’Italicumè stato approvato dalla
Camerae riprende il suo iter in
commissioneal Senato. E’ un
sistemaelettorale proporzionale
(consoglie di sbarramento) che
prevede il ballottaggio tra i due
partiti (o coalizioni) più votati. La
maggioranzanonesclude
modifiche: i partiti piccoli chiedono
soglie di sbarramento piùbasse.
L'unico nododa sciogliere è quello
delle preferenze. Contestualmente
alla legge elettorale, riprende il
percorsodel disegno di leggecon
le riforme costituzionali, già
approvato daPalazzo Madama. Il
testo è incardinato allaCamera e
domani è previsto un primo
passaggio: il relatore, Emanuele
Fiano (Pd), dirà in Commissione
quali sono i pochi punti che
potrannoessere modificati.

Matteo Renzi alla Camera con Maria Elena Boschi

Italicum, restano i nodi
su preferenze
e soglie di sbarramento

Ferie delle toghe e responsabilità civile, linea dura del governo
` «I Tribunali non
devono restare
chiusi per 45 giorni»

LE SVOLTE ANNUNCIATE

IL CASO

ROMA Nel discorso alla Camera il
premier Matteo Renzi è tornato
su alcuni temi che hanno surri-
scaldato il clima delle relazioni
con la magistratura. Il premier
ha usato parola severe. «Nessu-
no in quest'aula sostiene che la
giustizia si semplifica con le fe-
rie dei giudici - ha detto il presi-
dente del Consiglio - ma non c'è
nessuno qui fuori che pensi che
sia giusto che ci siano 45 giorni
di chiusura dei tribunali per un
servizio così delicato come la
giustizia».

Parole che - assieme alla im-
minente discussione in Senato
su testi che potrebbero rimette-
re in discussione l’attuale equili-
brio sulla responsabilità civile
dei giudici - hanno gettato benzi-
na sul fuoco delle polemiche fra

Palazzo Chigi e i magistrati.
«La questione vera che riguar-

da la giustizia sono le riforme ve-
re, che devono essere efficaci. E
purtroppo quello che abbiamo
visto sinora è molto deludente».
Così l'Anm - in una nota - rispon-
de alla richiesta di un commen-
to sul passaggio dell'intervento
di Matteo Renzi sulle ferie dei
magistrati.

ILLUSIONI
«Non servono nè slogan, nè di-

chiarazioni di intenti. Sono mesi
che si parla di riforme - osserva
il presidente dell'Anm Rodolfo
Sabelli - In materia civile è stato
presentato un testo di legge che
ci ha deluso. La giustizia civile
soffre di una lentezza eccessiva,
che è figlia dell'enorme carico di
lavoro, non certo della scarsa ef-
ficienza dei magistrati italiani,
che anzi sono tra i più produttivi
d'Europa. Pensare che il carico
di lavoro si risolva con gli stru-
menti deflattivi individuati è il-
lusorio, soprattutto senza misu-
re incentivanti che scoraggino
cause inutili».

Quanto al penale «ci sono solo
linee guida e le anticipazioni so-
no ancora più deludenti. Ci
aspettavamo un intervento se-
rio sulla prescrizione che de-
strutturasse la ex Cirielli e inve-
ce ci si fermerà a qualche ritocco
limitato. E non abbiamo ancora
visto disegni seri di contrasto al-

la criminalità economica e alla
corruzione. E resta il tema co-
mune alla giustizia civile e non
affrontato degli investimenti, in
termini di risorse, personale e
dell'innovazione». Per Sabelli,
inoltre, va respinta con forza
l’idea che la magistratura possa
interferire in politiche azienda-
li». Osservazioni riferibili al ca-
so Eni.

GLI APPUNTAMENTI
La temperatura dei rapporti fra
governo e magistratura dipende-
rà anche dall’evoluzione degli
appuntamenti delle prossime
settimane. Nella Commissione
Giustizia del Senato dovrebbe
partire l’iter relativo all’esame
del decreto sulla Giustizia Civile
(quello che contiene le nuove
norme sulle ferie dei magistra-
ti). In questo contesto è possibile
che emergano novità anche sul
tema della giustizia civile. In
Commissione Giustizia gli equi-
libri fra centrosinistra e centro-
destra sono precari.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

MatteoRenzi annuncia la riforma
del servizio pubblico. Ilmodello a
cui si guardaè quello dellaBbc. La
bozza, chedovrebbe essere
contenuta in unddl da presentare
entro l’anno, prevede la creazionedi
un organismoche fungada camera
di compensazione tra leCamere e
gli amministratori aziendali, in
mano tale da evitare pressioni nei
loro confronti. Tale organismo, una
sorta di consiglio di sorveglianza,
saràdi nomina istituzionale e avrà il
compitodi nominare il Cda. In
cantiere anche unosnellimento
della gestionedell’azienda con la
creazionedella figura
dell’amministratoredelegato. Altro
capitolo riguarda il canone, che
prevederemeccanismi per la lotta
all’evasionee l’ancoraggio ai
consumidelle famiglie.

Descalzi ai dipendenti:
«Noi sempre corretti»

«DAI SINDACATI
DI POLIZIA PRESSIONI
INDEBITE. IL GARANTISMO
È DI SINISTRA»
E TORNA A DIFENDERE
IL CANE A SEI ZAMPE

Giustizia e articolo 18
l’affondo di Renzi:
avanti con le riforme
o si torna a votare
`L’intervento alle Camere: pronti al decreto sul Jobs Act, legge
elettorale una priorità. No alla politica economica fatta dai pm

«In Nigeria ci siamo comportati
correttamente ed eticamente
come sempre facciamo».
Lo scrive in una lettera ai
dipendenti l'ad del gruppo Eni,
Claudio Descalzi, indagato dalla
Procura di Milano per presunte
tangenti in Nigeria: «Voglio che
voi sappiate con certezza - si
legge nella lettera - che
l'acquisto del blocco Ops 245 è
stato condotto correttamente e
nel rispetto di ogni normativa da
parte di tutti coloro che ci hanno
lavorato, a cominciare da me».

Il caso EniGiustizia in vacanza

ANSA

26 giorni

SETTEMBRE

6 31

1 15
46 giorni

Chiusura dei tribunali (ogni anno)
AGOSTO

AGOSTO

45 giorni

30 giorni

Ferie dei giudici
(massimo annuo)

regola tradizionale riforma nel d.l. Giustizia

LA REPLICA DELL’ANM
SABELLI: «SIAMO
DELUSI, NON VEDIAMO
INTERVENTI
RISOLUTIVI MA
SOLO LINEE GUIDA»
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Arriva il contratto di
ricollocazione: il
disoccupato sarà
seguito da un tutor di
un’agenzia privata (da

lui scelta), la quale riceverà un
compenso solo ad effettiva
ricollocazione.

Lo scontro sulle nuove
regole in caso di
licenziamento è
rinviato alla fase
attuativa: una parte

del Pd spinge affinché il diritto
al reintegro torni dopo i primi
tre anni di assunzione.

Ok alle ferie solidali: i
lavoratori potranno
cedere gratuitamente
i giorni di riposo
«aggiuntivi» (oltre le

ferie obbligatorie) a colleghi
che devono seguire figli minori
con problemi di salute gravi.

Contratto di ricollocazione
per chi è disoccupato

Cambiano le norme
sui licenziamenti

Cessione delle ferie
ai colleghi in difficoltà

I punti

Gli appunti di Renzi

L’EMENDAMENTO

ROMA Arriveranno le tutele crescen-
ti, ma se questo significherà nel ca-
so di licenziamento l’addio all’isti-
tuto del reintegro oppure la sua so-
spensione per un certo numero di
anni, lo scopriremo solo nel mo-
mento dell’emanazione dei decreti
attuativi. La delega che il Parla-
mento si appresta a dare al gover-
no non lo specificherà. Dopo tanti
dibattiti e discussioni anche acce-
se, nell’incapacità di trovare un ac-
cordo reale sulla spinosa questio-
ne dell’articolo 18, alla fine vince la
soluzione pilatesca che di fatto la-
scia la possibilità alla delega di
continuare il suo iter e di arrivare
al via libera definitivo entro i tem-
pi sperati, in attesa di un chiari-
mento tutto interno al Pd. Salvo
sorprese, sarà questo l’esito della
riunione di stamattina tra i capi-
gruppo dei partiti di maggioranza
in commissione Lavoro al Senato e
il ministro del Welfare, Giuliano
Poletti. Un sorta di escamotage già
concordato nell’incontro di ieri tra
lo stesso ministro e gli esponenti
del Pd (capigruppo delle commis-
sioni di Camera e Senato) che ha
preceduto l’informativa del pre-
mier in Parlamento. L’idea di Ren-
zi, infatti, è di superare l’articolo 18
con l’addio all’istituto del reinte-
gro, estendendo una serie di garan-
zie (ammortizzatori sociali e politi-
che di ricollocazione), anche ai la-
voratori che ora ne sono esclusi so-
lo perché dipendenti di aziende
sotto la soglia dei 15 dipendenti.

L’articolo 18 non verrà quindi ci-
tato nell’emendamento che il go-
verno presenterà probabilmente
già oggi. Si parlerà invece di sem-
plificare, attraverso un testo orga-
nico, le tipologie contrattuali dei
rapporti di lavoro, delegando in
questo ambito il governo a rifor-
mare le norme sulle tutele, le man-
sioni e i controlli a distanza. Nem-
meno lo Statuto dei lavoratori sarà
direttamente richiamato nel-
l’emendamento, ma in pratica il
nuovo testo lo riscriverà (tranne la
parte sindacale). L’introduzione
del contratto a tutele crescenti sa-
rà certa e non più «eventuale in via
sperimentale», e non costituirà
un’«ulteriore» tipologia di contrat-
to, ma andrà a sostituire il contrat-
to a tempo indeterminato. Ok an-
che al salario minimo, ma l’emen-
damento dovrebbe prevedere
esplicitamente che le misure si ap-
plichino «solo ai lavoratori che
non fanno riferimento a un con-
tratto collettivo di lavoro».

A questo punto l’iter del Jobs act
dovrebbe essere tutto in discesa.
Alla commissione Lavoro presie-
duta dall’ex ministro Maurizio Sac-

coni (Ncd) resta infatti da votare
solo l’articolo 4 della delega, quel-
la appunto sul riordino delle for-
me contrattuali.

IL PALLINO A RENZI E POLETTI
La settimana prossima quindi il
provvedimento può passare al-
l’esame dell’aula di palazzo Mada-
ma e poi iniziare l’iter alla Camera.
Dopo di che toccherà al ministro
Poletti lavorare sui decreti attuati-
vi e decidere come sciogliere il re-
bus tra reintegro (solo congelato
per un periodo determinato di
tempo per i nuovi assunti oppure
abolito a vita, salvo i casi di discri-
minazione?) e indennità nel caso
di licenziamento individuale. Nel
Pd non tutti sono convinti che l’ar-
ticolo 18 sia solo «un feticcio».
L’appello di Renzi a estendere le
tutele a tutti per superare la divi-
sione tra lavoratori di serie A iper-
garantiti e lavoratori di serie B, po-
trebbe portare un’altra novità:
l’abolizione della soglia dei 15 di-
pendenti non solo per quanto ri-
guarda l’accesso agli ammortizza-
tori sociali e alle politiche attive di
ricollocazione, ma anche per l’ap-
plicazione delle tutele crescenti in
caso di licenziamento. Quindi an-
che per questi lavoratori potrebbe
scattare il pagamento dell’inden-
nizzo (magari in forma ridotta, co-
me si prevede nella proposta del
senatore Ichino). In ogni caso sia
l’ammontare del risarcimento che
la sua gradualità saranno decisi
nei decreti attuativi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro Sì alle tutele crescenti
via il reintegro, solo indennizzo

IL RETROSCENA

ROMA I silenzi a volte sono più
fragorosi delle parole. Le assen-
ze si notano più delle presenze. E
ieri, nell’aula di Montecitorio, la
Grande Assente è stata la parola
«maggioranza». In quarantacin-
que di discorso, Matteo Renzi
non l’ha mai pronunciata e mai
si è rivolto direttamente ad Ange-
lino Alfano, agli altri alleati o al
suo Pd. Non è perciò un caso se il
leader del Ncd alla fine non ab-
bia applaudito e, pur seduto ac-
canto al premier, non gli abbia
neppure dato la mano.

Non si tratta di dimenticanze.
Il suo programma dei “Mille
giorni”, Renzi intende realizzar-
lo e declinarlo in una sorta di
Patto per l’Italia. Con poco spa-
zio per le mediazioni e dunque
per gli alleati, grazie a un’intesa
ormai sempre più esplicita con
Silvio Berlusconi, che però il pre-
mier (anche su consiglio di Gior-
gio Napolitano) non ha intenzio-
ne di imbarcare nel governo.

L’APPELLO ERGA OMNES
Il Rottamatore, insomma, rotta-
ma le formule classiche della po-
litica. E indica - forte anche del
fatto che nessuno, tranne lui,
avrebbe vantaggio ad andare al-
le elezioni - una road map rifor-
mista su cui conta di avere il con-
senso più ampio possibile. «Ba-
sta con le polemiche. Per i prossi-
mi tre anni lavoriamo per i prov-
vedimenti concreti, poi al mo-
mento delle elezioni vedremo
chi avrà consenso e chi non
l’avrà. Ma fino al giorno prima,
fino a quel momento, continuia-
mo a lavorare», ha scandito Ren-
zi chiudendo il suo discorso.

Per questo Patto, per questa
“Tregua di mille giorni”, a Berlu-
sconi, ad Alfano e ai cespugli del-
la maggioranza, il premier offre
non poco. Sul tavolo getta la ri-
forma («anche con decreto») del-
l’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori, gradita al Ncd e a Forza
Italia. Compie una svolta garanti-
sta che di fatto riscrive l’identità
del Pd: «Avvisi di garanzia più o
meno citofonati sui giornali non
devono condizionare la politi-
ca». E promette un taglio fiscale
a favore delle imprese per il pros-
simo anno. Tant’è che il ribelle

Stefano Fassina poco dopo ha
messo a verbale: «Renzi sul lavo-
ro parla il linguaggio della de-
stra. Se si decide che bisogna
cambiare la maggioranza faccia-
molo in modo esplicito, con un
dibattito esplicito. Se Renzi ha bi-
sogno dell'appoggio dichiarato
di Forza Italia facciamo questa
discussione».

Eppure, dai banchi del Pd alla
fine del discorso è scattata una
standing ovation. Segno che die-
tro al malumore di pochi, la stra-
grande maggioranza del Partito
democratico non se la sente (non
ha convenienza) a frenare un lea-
der che a maggio ha incassato il
40,8% dei consensi, sfiorando i
record della Dc di Amintore Fan-
fani nel 1958.

L’AVVERTIMENTO
Poi, se non bastasse la forza del
consenso, c’è sempre la minac-
cia delle elezioni. Renzi l’ha det-
to chiaro in Senato: «Da un pun-
to di vista utilitaristico andare a
votare sarebbe una buona idea,
ma ogni valutazione sul passag-
gio elettorale deve essere prece-
duta dalla valutazione sulla ca-
pacità del Parlamento di fare le
riforme». Un avvertimento erga
omnes: se non mi fate lavorare,
tutti a casa. Tutti al voto.

Un altro silenzio fragoroso ha
riguardato l’Europa. A dispetto
di quanto era filtrato da palazzo
Chigi alla vigilia, Renzi non ha
lanciato anatemi contro Bruxel-
les e il fronte rigorista. Dietro a
questa frenata c’è la garbata mo-
ral suasion di Napolitano che ha
sconsigliato al premier di anda-
re alla guerra Oltreconfine pri-
ma del tempo.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Patto per l’Italia con Berlusconi
Matteo scavalca la maggioranza
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`Accordo su una delega ampia: toccherà
ai decreti di attuazione definire i dettagli

`Il nuovo contratto sostituirà per tutti
i neo-assunti quello a tempo indeterminato

LE FUTURE REGOLE
POTREBBERO
RIGUARDARE ANCHE
LE PICCOLE AZIENDE
OGGI RIUNIONE
DI MAGGIORANZA

«La ripresa è estremamente
lenta. Non vedo l'economia
italiana migliorare nel breve
termine. L'unica cosa che può
creare crescita sono gli
investimenti: noi facciamo
quello che possiamo ma non
basta. Non riusciamo ad
attirare investitori esteri». Lo

ha detto Sergio Marchionne a
New York dove ha ricevuto un
premio dell'Institue for
International Education (IIE) a
nome della Chrysler. Secondo
Marchionne l’Italia ce la farà
ad uscire dalla crisi. «Ma - ha
aggiunto - non so dire
quando».

«Il Paese non attira investimenti»

Marchionne

NEL DISCORSO NESSUN
RIFERIMENTO AGLI
ALLEATI, ALFANO NON
APPLAUDE. PRUDENZA
SULL’UE SU CONSIGLIO
DI NAPOLITANO
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LA FLESSIBILITÀ

ROMA «Visto?», diceva l’altro ieri
Matteo Renzi ai suoi nel commen-
tare la gelata sul Pil anticipata
dall’Ocse. «E’ la prova che con il
cieco rigore di bilancio si muore
di recessione. Serve una scossa. A
Bruxelles ci faremo valere, difen-
deremo l’interesse nazionale».
Come? Renzi non lo ha precisato
nemmeno ieri davanti al Parla-
mento, ma si può scommettere
che sta seriamente pensando di
imitare quanto Francia e Germa-
nia fecero nel 2003, non tanto re-
lativamente al parametro del 3%
deficit/Pil che Berlino e Parigi vio-
larono impunemente per oltre
tre anni, quanto al rispetto del fi-
scal compact - che prevede il pa-
reggio di bilancio già nel 2015 - e
alla riduzione del debito secondo
i limiti prescritti.

SCENARIO CAMBIATO
«Rispetto al 2003 i tempi sono
cambiati e i rapporti di forza in
Europa anche: ho qualche dubbio
che la cosa potrebbe ripetersi og-
gi senza conseguenze per il Paese
che decide di assumere iniziative
autonome. I mercati sono più ra-
pidi, e molto più speculativi. Però
allora la doppia violazione ebbe
luogo, e la Commissione subì uno
smacco mai veramente assorbi-
to». Romano Prodi, all’epoca pre-
sidente della Commissione euro-
pea, ricorda con amarezza quei
momenti. Ma anche con rabbia,
come ha sottolineato qualche set-
timana fa di fronte alla platea di
Cernobbio nel rispondere a un
Lorenzo Bini Smaghi che tentava
di far passare l’episodio come «la
prima applicazione intelligente
del Patto di Stabilità» e lo sfora-
mento del parametro del 3% co-
me una «concessione di Bruxel-
les a una legittima richiesta di Pa-
rigi e Berlino». «Ma quale conces-
sione, quale applicazione intelli-
gente del Patto, non ci chiesero
un bel nulla, fu una rivolta in pie-

na regola - replica Prodi a quelle
parole - Se lo presero, il diritto di
sforare. E alla nostra osservazio-
ne che stavano violando i Trattati
e che in tal modo veniva messa in
discussione la sovranità europea,
ci apostrofarono dicendo che sta-
vano facendo l’interesse dei loro
Stati e che nessun obbligo poteva
essere loro imposto».

Insomma, la Germania di An-
gela Merkel che oggi chiede quoti-
dianamente all’Italia rigore e ri-
spetto dei patti, vanta un passato
recente non proprio specchiato
in materia di esaltazione degli ac-
cordi europei. E per quanto la let-
teratura sull’episodio sia assai
scarsa oltre che controversa, è
possibile ricostruire quanto ac-
cadde a Bruxelles in quelle nove

ore concitate a cavallo tra il 23 e il
24 novembre 2003. Furono mo-
menti di grande tensione per l’Eu-
ropa, costretta in un braccio di
ferro tra la Commissione presie-
duta da Prodi da una parte e i go-
verni tedesco e francese (allora
guidati da Gerhard Schröder e
Jacques Chirac) spalleggiati dal
governo Berlusconi dall’altra. A
quanti lo interrogano oggi, Prodi
non esita a spiegare che quella
riunione del Consiglio Ecofin ave-
va un ordine del giorno composto
da tre punti: la deviazione reitera-
ta dal parametro del 3% da parte
di Francia e Germania, l’avvio del-
le rispettive procedure di infra-
zione e la proposta delle sanzioni
connesse. «Non credevamo alle
nostre orecchie. Ci intimavano di

tacere - ricorda Prodi - Secondo
loro non avevamo potestà per ob-
bligare chicchessia. E quando ca-
pimmo che l’appoggio dell’Italia,
con Tremonti (presidente di tur-
no di Ecofin, ndr) che li spalleg-
giava apertamente, non ci avreb-
be portato da nessuna parte, pro-
ponemmo di affidare la valutazio-
ne dei fatti a un organismo terzo,
vale a dire a Eurostat già piena-
mente operante». Ebbene? «La ri-
sposta fu disarmante: non se ne
parla, dissero, non si buttano via
così i denari dei cittadini. Noi a
questa regola non obbediamo».

Era da molto passata la mezza-
notte quando il Consiglio Ecofin
terminò, e nonostante l’opposi-
zione netta di qualche falco del ri-
gore, la Raccomandazione della

Commissione venne approvata
solo dopo la cancellazione di ogni
riferimento giuridico alle condi-
zioni del Trattato. Sicché, la ri-
chiesta a Berlino e a Parigi di una
immediata manovra correttiva di
bilancio con annessa procedura
d’infrazione che si sarebbe certa-
mente conclusa con una sanzio-
ne dura (probabilmente il blocco
infruttifero di una somma consi-
stente da liberare a conti sistema-
ti) finì nel nulla. Il ricorso alla
Corte di Giustizia che seguì non
ebbe sorte migliore.

SCELTA AMLETICA
Ora, se non è difficile intuire per-
ché il governo italiano di allora si
schierò a favore della violazione
(che Tremonti definì «corretta in-
terpretazione dei Trattati») consi-
derando il modesto credito di cui
ancora godeva l’Europa nella sua
veste di controllore, è innegabile
che quella decisione è probabil-
mente tra i motivi degli eccessi
odierni: così facendo, infatti, gli
azionisti di maggioranza del-
l’Unione (Germania, Italia e Fran-
cia) legittimarono in un certo sen-
so i colossali falsi che costellava-
no i bilanci greci contribuendo a
gettare le basi del rigore esaspera-
to che sta piegando l’economia
italiana ed europea.

Paradossalmente, lo strappo
che Renzi ha in animo di attuare
avrebbe motivi assai più solidi di
quelli vantati da Francia e Germa-
nia, visto che in gioco oggi vi è la
ripresa economica del Continen-
te oltre che dell’Italia. E tuttavia
se la strada imboccata sarà davve-
ro quella della flessibilità «che ci
diamo noi», il premier dovrà cu-
rare attentamente la comunica-
zione. In agguato non c’è infatti
solo Bruxelles con le sue sanzio-
ni, ma un guardiano vorace che
non perdona: il mercato e i suoi
mille agenti speculatori, capaci di
fermare anche lo Stato più deter-
minato se il piano non convince.

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gerhard Schröder a capo
del governo tedesco nel 2003

Jacques Chirac, presidente
francese nel 2003

Giulio Tremonti, ministro
dell’Economia dell’epoca

L’Italia e lo strappo con la Ue
Così Parigi e Berlino nel 2003
`Undici anni fa Francia e Germania
si rifiutarono di rispettare il Trattato

I protagonisti

` Il premier è orientato a fare lo stesso
evitando la trappola del fiscal compact

Romano Prodi, ex presidente della Commissione Europea
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Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

` I 20 miliardi di minori spese anche dal calo degli interessi
sul debito. E per le forze dell’ordine si cercano 800 milioni

`Padoan ammette che nel 2014 il Pil avrà segno negativo
Disco verde a Via XX Settembre al taglio di dirigenti e sedi

Antonio Patuelli (Abi)

E oggi Berlusconi
incontra i sindacati

Confindustria: prodotto
in flessione dello 0,4%

IL CASO

ROMA Con le banche Matteo Renzi
ha cambiato verso. Anzi. Ha fatto
di più. Un testacoda con inversio-
ne ad «U». Una svolta tutta concen-
trata in poche ma incisive battute
del discorso in Parlamento sul pro-
gramma dei mille giorni illustrato
ieri. Per esempio ha detto che le
banche italiane negli stress test a
suo giudizio «saranno comunque
più forti delle altre banche euro-
pee». E poi ha sottolineato che
«nessuno ha salvato le nostre ban-
che, perché sia chiaro come stan-
no le cose». Insomma, il tempo del-
le «lame incrociate» con gli istituti
di credito, per usare sempre una
metafora renziana, è alle spalle.
Eppure di fendenti negli ultimi me-
si ne erano stati assestati. Come
quando il premier aveva ricevuto a
Palazzo Chigi i banchieri per co-
municargli che il bonus da 80 euro
sarebbe stato finanziato anche au-
mentando dal 20 al 26 per cento la
tassa sulle plusvalenze delle quote
della Banca d’Italia. «Dovevate ve-
dere la faccia di Patuelli (il presi-
dente dell’Abi, ndr) quando glie-
l’ho detto», avevano raccontato i
retroscena dell’incontro. E poi gli
appuntamenti negati al governato-
re della Banca d’Italia, fino al duro
scontro a valle dell’assemblea del-
l’Abi con il solito Patuelli che ave-
va fatto l’elenco dei balzelli fiscali
caricati sulle spalle del sistema da-
gli ultimi governi, Renzi compre-
so. «Patuelli che fa la lezioncina»,
aveva replicato piccato il premier,
«non si può sentire». Cos’è cambia-
to, allora? Lo ha accennato lo stes-
so premier ieri in Parlamento. Do-
mani ci sarà la prima asta della Bce
che permetterà alle banche di fi-
nanziarsi ad un tasso dello 0,15%.
Gli istituti italiani, ha spiegato
Renzi, «sono disponibili a fare la

loro parte, andando ad investire fi-
nalmente i 200 miliardi non sem-
plicemente sui titoli di Stato, ma
recuperando la possibilità di finan-
ziare le piccole e medie imprese e
le realtà che investono».

LA SPONDA
Renzi, insomma, punta molto sul-
la sponda degli istituti per far ri-
partire la crescita. La Tltro voluta
da Draghi è considerata dall’ex sin-
daco di Firenze una condizione
«perché il percorso di riforma ab-
bia un significato e un’efficacia

molto più forte». E le banche cosa
pensano di questa apertura di cre-
dito del premier? «Le banche», di-
ce il presidente dell’Abi Antonio
Patuelli al Messaggero, «hanno in-
teresse a fare questi prestiti. Non
c’è nessun interesse degli istituti a
investire questa liquidità in titoli
di Stato, e questo per diverse ragio-
ni». Quali è presto detto. «Innanzi-
tutto perché si tratta di soldi vinco-
lati al finanziamento delle impre-
se, ma anche perché», dice Patuel-
li, «il contesto di questa operazio-
ne è completamente diverso da
quello di due anni fa, quando i tas-
si sui Btp erano altissimi. Il nuovo
prestito dura due anni più eventua-
li altri due, e oggi i tassi sui titoli
pubblici a due anni sono irrisori».
Insomma, le banche non avrebbe-
ro nessuna convenienza a puntare
di nuovo sui titoli di Stato, nemme-
no se non avessero vincoli. Tra
Renzi e il sistema bancario, al mo-
mento, ci sarebbe dunque una
«convergenza d’interessi» tale da
mettere da parte i vecchi dissidi.
Anche perché, secondo le stime
Bankitalia, l’operazione che parti-
rà domani potrebbe aggiungere
uno 0,5% di crescita all’asfittico Pil
italiano. E le banche italiane, come
ha dovuto convenire Renzi, sono
pronte a fare la loro parte. In vista
della prima asta (un’altra seguirà a
dicembre), secondo le stime, gli
istituti di credito avrebbero già
prenotato secondo il ministro Pa-
doan 37 miliardi (altri fonti si spin-
gono fino a 50 miliardi) sui 75 mas-
simi che possono raccogliere nelle
due tornate. Unicredit prenderà 14
miliardi, Intesa altri 13 miliardi,
Mps 3 miliardi. Se i soldi arriveran-
no alle imprese sarà una vera boc-
cata d’ossigeno per il sistema indu-
striale e per la crescita. E dunque
anche per il governo.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATAc

Arrivano i primi 40 miliardi di Draghi
e Renzi prova a far pace con le banche

I NUMERI

ROMA La variazione del Pil avrà se-
gno negativo nel 2014, e la situa-
zione dei conti pubblici è molto
difficile. Ma un aiuto al governo
arriverà dal calo dei rendimenti
dei titoli di Stato (e di conseguen-
za dello spread con quelli tede-
schi), che permetterà di rispar-
miare 5 miliardi quest’anno e da-
rà una bella mano anche per la
legge di Stabilità. La sintesi è del
ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, che interviene in tv a
Porta a Porta nello stesso giorno
in cui viene annunciato il piano di
revisione della spesa che riguar-
da lo stesso dicastero di Via Venti
Settembre: saltano 139 posizioni
dirigenziali (scendono da 712 a
573) e a partire dal prossimo 1 feb-
braio verranno soppresse dieci
sedi territoriali della Ragioneria
dello Stato (Biella, Crotone, Enna,
Lecco, Lodi, Massa Carrara, Pra-
to, Rimini, Verbania, Vibo Valen-
tia).

Il riconoscimento da parte del
ministro che ci sarà probabilmen-
te un altro anno di recessione (an-
che se decisamente meno intensa
di quella registrata nel 2013) arri-
va dopo che le principali organiz-
zazioni internazionali e italiane,

da ultimo Confindustria, si erano
espresse in questo senso. L’econo-
mia «risalirà già dall’anno prossi-
mo e in misura crescente negli
anni successivi».

In questa situazione «i vincoli
sono stretti» e la legge di Stabilità
si presenta «molto difficile»: dun-
que l’impegno a ridurre ulterior-
mente il carico fiscale (oltre alla
conferma del bonus 80 euro), a
partire dall’Irap per le imprese,
resta tutto da verificare. Il mini-
stro ha sostanzialmente confer-
mato l’ordine di grandezza indi-
cato dal premier, 20 miliardi di
minore spesa: «È una cifra che
galleggia nell’aria» ha spiegato
aggiungendo però una precisazio-
ne importante. Quella somma
non verrà tutta da riduzioni di
spesa in senso stretto: oltre ai ta-
gli ci saranno «efficienze dal lato
delle entrate» (espressione che al-
lude ala lotta all’evasione ma an-
che alla revisione delle agevola-
zioni fiscali) e «ritorni importanti
dall’abbattimento dell’onere del
debito». Quest’ultima voce si rife-
risce alla minor spesa per interes-
si, che per il 2014 il ministro ha
quantificato in 5 miliardi e si pro-
pagherà ovviamente agli anni
successivi anche se il calo dello
spread «non va dato per sconta-
to» perché «i mercati cambiano
idea».

IL PUZZLE DEI SALARI
Intanto il governo è ancora alle
prese con la difficile composizio-
ne del puzzle che riguarda lo
sblocco dei tetti salariali delle for-
ze di polizia. Fonti del Viminale
parlano di «soluzione ormai im-
minente». Ma i giorni passano e
l’enigma non si scioglie. Per il bi-

ennio 2014-2015 servono 1,2 mi-
liardi per risolvere integralmente
la questione allineando i tratta-
menti economici oggi in ritardo
rispetto alle effettive mansioni
svolte da decine di migliaia di uo-
mini e donne in divisa. Al mo-
mento l’esecutivo ha tra le mani
soltanto 400 milioni da spalmare
su due esercizi. Vale a dire 250
per gli ultimi tre mesi di quest’an-
no e altri 150 per il tutto il 2015.
L’obiettivo è raddoppiare la con-
sistenza del piatto per arrivare al-
meno a quota 800 milioni per av-
viare così il piano messo a punto
da ministero degli Esteri e delle
Difesa. Vale a dire un percorso a
tappe spalmato su 2-3 anni per
cancellare la cosiddetta questio-
ne delle promozioni bianche che,
solo nella polizia di Stato, blocca

dal 2010 i diritti salariali di 30 mi-
la persone. Il problema di fondo,
ovviamente, sono le coperture.
Più della metà dei 400 milioni già
reperiti sono il frutto di una dolo-
rosa operazione di blocco del
turn over.

Per i soldi che mancano, al Vi-
minale confidano negli effetti del-
la spending review che deve
asciugare i 20 miliardi di spesa
stimata dalla ragioneria dello Sta-
to. I fari dei ministri Alfano e Pi-
notti, sono accessi anche sul Fug,
il fondo unico di giustizia nel qua-
le confluiscono i beni sequestrati
alla malavita. Un salvadanaio da
3,5 miliardi dal quale si può però
prelevare solo in parte.

LucaCifoni
MicheleDiBranco

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Conti difficili, ma dallo spread 5 miliardi»

L’incontro è fissato per oggi
pomeriggio presso il
parlamentino di Palazzo
Grazioli. E’ in quella sede che il
leader di Forza Italia Silvio
Berlusconi incontrerà i
sindacati delle forze
dell’ordine in agitazione per il
blocco dei tetti salariali. Come
sottolineato nella lettera di
invito recapitata cinque giorni
fa l’incontro serve «per
intervenire nei confronti del
governo con una presa di
posizione decisa».

Polizia

L'Italia non sta tornando in
recessione, ma solo perché in
realtà non ne è mai uscita: è
questa l'amara analisi del Centro
Studi di Confindustria, nel suo
rapporto sugli scenari
economici diffuso oggi. Il 2014,
secondo i ricercatori di Via
dell'Astronomia, è ormai andato:
dopo la brusca inversione degli
indicatori di fiducia registrata
nel corso dell'estate (non solo nel
nostro Paese ma in tutta Europa)
l'anno è destinato a chiudersi con
un risultato negativo dello 0,4
per cento. Pesa l'effetto dei
risultati deludenti dei primi due
trimestri.
La ripresa è possibile per il
prossimo anno, ma appare
tutt'altro che scontata. Ci sono
alcuni fattori potenzialmente
positivi, elencati nel rapporto:
una domanda mondiale che
accelera, nonostante il ritmo
lento dell'Eurozona,
l'indebolimento dell'euro che
potrà dare una mano all'export;
e, più specificamente all'interno
del nostro Paese, l'allentamento
della stretta creditizia reso
possibile dalle scelte della Bce e
l'atteso effetto dei
provvedimenti già presi dal
governo, da quello relativo agli
80 euro fino al pagamento dei
debiti della pubblica
amministrazione e
all'annunciato incremento degli
investimenti.

Le stime

NELL’ORGANIGRAMMA
DEL MEF 139 POSIZIONI
DIRIGENZIALI IN MENO
CHIUDONO DIECI
RAGIONERIE PROVINCIALI
DA BIELLA A ENNA

IL PREMIER: ISTITUTI
ITALIANI MIGLIORI
DI ALTRI. DOMANI
LA PRIMA ASTA BCE
PATUELLI: FAREMO
LA NOSTRA PARTE



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 17/09/14-N:

6

Mercoledì 17Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’aula della Camera

LA GIORNATA

ROMA E’ finita con un’altra fuma-
ta nera. Luciano Vìolante e Dona-
to Bruno non ce l’hanno fatta: il
primo ha ottenuto 526 voti, la il
secondo 544. Niente quorum an-
che per l’elezione dei due mem-
bri del Csm. Oggi alle 16 il dodice-
simo tentativo. Si replica.

L’appello del presidente del
Senato Pietro Grasso e della pre-
sidente della Camera Laura Bol-
drini a non tirarla troppo per le
lunghe, a non impantanarsi in
questo braccio di ferro, è rima-
sto inascoltato. Anche ieri stesso
scenario: ha vinto la fronda inter-
na dei forzisti e il gioco di sponda
con la minoranza dem, critica
sul voto a Violante (sceso di 4 vo-
ti) e deciso a silurare senza indu-
gi il forzista Luigi Vitali, imputa-
to in due procedimenti penali.

CAMBIO DI STRATEGIA
Si cambierà strategia. Il Pd sem-
bra intenzionato a insistere su
Violante ma per ottenere i voti
necessari e andare finalmente a
dama cercherà di stringere un
accordo con Sel che ieri ha pun-
tato su Paola Balducci, giurista e
membro del consiglio di presi-
denza della Corte dei conti.

«Mi spiace, ma Vitali non si
può proprio votare», ha ammes-
so entrando in Aula per la prima
chiama la senatrice Pd Monica
Cirinnà. Lei lo ha detto. Altri no,
hanno preferito restare allineati
e coperti. E c’è addirittura chi ha
messo in relazione l’esito della
direzione Pd, ieri in corso in con-
temporanea, con la votazione di
Montecitorio sui giudici della
Consulta. Altissimo il quorum ri-

chiesto: i tre quinti dei compo-
nenti l'Assemblea (570). Deputa-
ti e senatori del Movimento5
Stelle avevano chiesto di votare
il professore veronese Alessio
Zaccaria, ovviamente solo dopo
il beneplacito della Rete. La par-
tita dei grillini è finita qui, anco-
rata al candidato di bandiera . In
segno di protesta i 5 Stelle hanno
votato in modo palese scrivendo
i nomi sulla scheda ma senza en-
trare nella cabina.

STESSO TICKET
Lunedì il ticket indicato da Pd e

FI era andato molto vicino al
quorum facendo dire a Lorenzo
Guerini, il vice di Renzi che or-
mai si era a un passo dall’obietti-
vo. Luciano Violante si era fer-
mato a 530 voti, Donato Bruno a
529. Segno che il patto Ren-
zi-Berlusconi in buona sostanza
aveva tenuto, a parte qualche
singola defezione dovuta al ri-
sentimento forzista per la boc-
ciatura di Antonio Catricalà. Ma
anche a polemiche passate che
hanno riguardato soprattutto
Violante e alla fine hanno pesato
non poco. Ncd, Sc e molti espo-
nenti del Misto hanno continua-
to a sostenere il ticket sia pure
con alcune assenze.

«Una fumata nera che vale
una fumata bianca», aveva com-
mentato fiducioso il capogruppo
azzurro alla Camera Renato Bru-
netta. Ottimismo dettato dal fat-
to che il lunedì per il Palazzo è
una giornata di scarsa affluenza.
C’era del vero ma la causa del-
l’ammutinamento erano altre.

Berlusconi, da ieri a Roma, si è
tenuto costantemente in contat-
to con i suoi. Renzi ha invece pre-
ferito tenersi fuori fin dal primo
momento, evitando di mettere la
faccia su una votazione che si sta
trasformando in una estenuante
maratona In Transatlatico in
compenso ieri si è rivisto l’avvo-
cato Nicolò Ghedini, che non è ai
primi posti nella classifica delle
presenze ma che ieri ha voluto
esserci per sostenere da vicino il
suo amico Donato Bruno. E si è
rivista anche Maria Rosaria Ros-
si, che non è tra le più assidue.
Segno che la “precettazione” era
scattata. Non è bastato.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA

ROMA A Giorgio Tonini l’ha comu-
nicato via sms mezzora prima:
«Ti metto in segreteria». Altri
l’hanno saputo direttamente in
direzione quando Matteo Renzi
ha letto i nomi del nuovo vertice.
Toltosi giacca e cravatta, in rigo-
rosa camicia bianca, Renzi ha ab-
bandonato i panni di premier e si
è presentato in quelli di segreta-
rio, avvertendo in un passaggio
in direzione che quel 41 per cen-
to ottenuto alle elezioni, «è un ri-
sultato volatile, se non lavoria-
mo bene». «Ecco come funziona
ora il Pd, 40 minuti dedicati al-
l’attività di governo e un minuto
al partito», ha denunciato il civa-
tiano che ha parlato per secondo
e ultimo, forse non rendendosi
conto che sta proprio qui la chia-
ve di quel 41 per cento.

GLI EQUILIBRI
La nuova segreteria, dunque. Ot-
to donne e sette uomini, in rap-
presentanza di tutte le compo-
nenti tranne Pippo Civati per
scelta sua e non per ostracismo.
Una segreteria «unitaria e plura-
le», l’ultimo termine suggerito in
correzione da Cuperlo e Renzi

l’ha fatto suo.
La pax renziana si stende sul

partito. Per le minoranze entra-
no Micaela Campana ed Enzo
Amendola per Area riformista,
che fa capo al capogruppo Ro-
berto Speranza e che rappresen-
ta i giovani quarantenni bersa-
nian dalemiani affrancatisi dai
retaggi del passato se non pro-
prio dai due leader (D’Alema
c’era, in penultima fila). Per
l’area Cuperlo entra Andrea De
Maria. Un posto anche per i gio-
vani turchi, che con la nomina di
Valentina Paris sfatano la leg-
genda che, con Orfini ala presi-
denza, non potevano avere altri
posti di vertice. I giovani turchi
sono ormai di fatto in maggio-
ranza, con il ministro Andrea Or-
lando sempre più in sintonia con
il premier e da questi pluricitato

nel discorso in Parlamento; sic-
ché la maggioranza che regge or-
mai il Pd è fatta da Renzi e ren-
ziani, areadem di Franceschini,
veltroniani, e giovani turchi sul
limitare. Massiccio l’ingresso in
segreteria di renziani della pri-
ma, seconda e ultima ora: a co-
minciare da Davide Ermini, to-
scano con Renzi dai tempi della
provincia; Ernesto Carbone, de-
putato ex ulivista; Lorenza Bo-

naccorsi, da poco assurta al verti-
ce del Pd romano; Alessia Rotta;
Sabrina Capozzolo. Per i france-
schiniani, conferma per Chiara
Braga e new entry per Francesca
Puglisi ed Emanuele Fiano. Toni-
ni entra in quota veltrorenziana,
mentre per i restanti della vec-
chia segreteria si annunciano no-
vità: per Davide Faraone si pro-
spetta un ingresso al governo,
dopo che Roberto Reggi ha la-

sciato il sottosegretariato alla
scuola per andare al Demanio;
per Alessia Morani, responsabi-
le Giustizia uscente, si profila
una responsabilità al vertice del
gruppo della Camera e al suo po-
sto, in segreteria andrebbe Ermi-
ni.

GLI INCARICHI
Quali gli altri incarichi? Verran-
no decisi domattina alle 7 alla
prima riunione della nuova se-
greteria. Al momento, le voci so-
no queste: all’organizzazione an-
drebbe Lorenzo Guerini attuale
vicesegretario; agli Esteri Enzino
Amendola, che fa già parte della
commissione Esteri della Came-
ra; la cultura andrebbe a Tonini
e la scuola alla Puglisi; Fiano è il
pole position per le riforme men-
tre alla Bonaccorsi andrebbero
innovazione e P.A. I primi com-
menti non sono di cattivo auspi-
cio per la nuova squadra renzia-
na. «Noi non entriamo ma siamo
a disposizione», dicono da Civa-
ti. Quanto a Fioroni, sorride: «Mi
sento ben rappresentato da Gue-
rini, se poi avrà l’organizzazione
sto pure tranquillo».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

M5S vota in modo palese

«Guerini e Deborah come Albano e Romina»

Deborah Serracchiani e
Lorenzo Guerini, i due
vicesegretari del Pd

Romina Power e Albano in
una foto d’epoca quando
ancora si esibivano insieme

Pd, la pax renziana per la nuova segreteria: fuori solo Civati

La Corte d'Appello di Milano
ha rivisto la cifra percepita
per tre anni da Veronica
Lario riducendo l'assegno che
Silvio Berlusconi le ha
corrisposto, nell'ambito della
separazione, da tre a due
milioni al mese. La Corte ha

dunque ordinato alla Lario di
rinunciare a 36 dei 108
milioni che l'ex marito le
aveva intanto dovuto versare.
Il provvedimento con cui la
sezione famiglia della Corte
d'Appello di Milano ha
ridotto l'assegno risale a
prima delle vacanze estive.
Secondo i giudici, presieduti
da Bianca La Monica, due
milioni al mese, e non tre, è la
cifra congrua per il
mantenimento da parte del
leader di Forza Italia (ed ex
presidente del Consiglio)
della ex first lady, la quale
potrebbe comunque
impugnare in la decisione
presso la Corte di Cassazione.

Berlusconi, che aveva
presentato ricorso ai giudici
di secondo grado chiedendo
di ridurre l'appannaggio alla
ex moglie, disposto dal
Tribunale di Milano in sede di
separazione, l'anno scorso ha
ottenuto anche in sede di
divorzio un ulteriore ritocco
dell’appannaggio mensile,
stabilito dal Presidente del
Tribunale di Monza in un
milione e 600 mila euro.
Contro questo
provvedimento i legali di
Veronica Lario hanno
presentato reclamo.
Comunque sono in corso
trattative per arrivare a
definire il contenzioso.

OTTO DONNE
E SETTE UOMINI
PER RAPPRESENTARE
TUTTE LE CORRENTI
TRA LE NEW ENTRY
BONACCORSI E TONINI

Enzo
Amendola
Deputato Pd
arriva
dall’area
guidata dal
capogruppo
Roberto
Speranza

Francesca
Puglisi
Senatrice
bolognese,
esperta di
scuola,
viene dalla
compnente
Area Dem

Giorgio
Tonini
Senatore,
vicino alle
posizioni di
Renzi, da
sempre
considerato
veltroniano

Berlusconi dovrà a Veronica 2 milioni al mese anziché 3
Lo sconto del tribunale

Caos Consulta
per Bruno e Violante
nuova fumata nera
Camere paralizzate
`Undicesimo nulla di fatto nella notte. L’ex presidente di Montecitorio
perde voti e si ferma a 526, l’azzurro arriva a 544. Oggi alle 16 si riprova

IL PARTITO DEMOCRATICO
ACCUSA IL FUOCO AMICO
A VUOTO ANCHE
LO SCRUTINIO
PER L’ELEZIONE DI DUE
MEMBRI LAICI DEL CSM
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Alleanza democrat-M5S a Parma
così Pizzarotti sfida il veto di Grillo
`Accordo per
un listone unitario
alle provinciali

IL RACCONTO

ROMA Pareva che l’effetto paura -
«Qui, se non eleggiamo subito i
due giudici, i cittadini ci vengono a
prendere con i forconi» - potesse
sbloccare tutto. E invece no. La pa-
ura dei forconi non basta. La pau-
ra delle elezioni, minacciate da
Renzi, non basta. Risultato: l’enne-
sima fumata nera. I soliti tranelli,
inganni, colpi dei franchi tiratori,
dissimulazioni oneste e disoneste
nella giungla di Montecitorio. Un
berlusconiano saggio, alla vigilia
del voto decisivo, conia questa im-
magine e l’immagine è firmata
Osvaldo Napoli: «Gli italiani stan-
no soffrendo una crisi nera. Bloc-
care il Parlamento, per l’elezione
di due membri della Consulta, è
un lusso che non ci possiamo per-
mettere. Sarebbe la fine della poli-
tica. Quelli giocano con i candida-
ti, e noi non abbiamo più un soldo
in tasca: la gente penserebbe così e
ci verrebbe come minimo a insul-
tare». Con forconi in pugno.

L’ALTRA IMMAGINE
A due passi dall’azzurro Napoli, il
democrat Ranucci ragiona esatta-
mente alla stessa maniera, anche
se con toni meno pulp: «Non si
può fare la figura di un Parlamen-
to che ingessa il Paese». Certo che
non si può fare. Ma mentre la mat-
tinata e il primo pomeriggio tra-
scorrono all’insegna di un cauto
ottimismo sia democrat sia berlu-
sconiano (l’accordo regge, Violan-
te e Bruno ce la faranno), a ridosso
della votazione si smoscia l’effetto
paura nei confronti degli italiani
inferociti e la palude ridiventa pa-
lude e si riaffaccia il terrore del-
l’impallinamento ai danni della
coppia bipartisan simbolo del Pat-
to del Nazareno. L’altro giorno in
40 della maggioranza non hanno
votato. Ora bisogna recuperare
quaranta voti e - ammette il bravo
senatore del Pd, Verducci, temen-
do ciò che si è avverato - «non sarà
facilissimo». Ma alcuni grandi
elettori che lunedì non avevano
votato, e su cui fioccavano accuse
del tipo «ecco i nemici di Renzu-
sconi», adesso sono arrivati a
Montecitorio. E alcuni di questi,
assenti di prima presenti di ades-

so, sono tutt’altro che nemici di
Renzi, di Berlusconi, di Violante e
di Bruno. Per esempio, Iole Santel-
li, azurrissima ultra-ortodossa ed
ex sottosegretario alla giustizia:
«L’altra volta non c’ero per motivi
personali. Ora eccomi qui, voto
due amici, Violante e Bruno, e così
faranno gli altri». Sicura? Sparge
sicurezza Maria Rosaria Rossi,

che rappresenta il centro del cer-
chio magico berlusconiano: «Le
assenze erano legate al fatto che
s’è votato di lunedì. Stavolta non ci
saranno problemi». Arriva Denis
Verdini e si mostra tranquillo.
L’avvocato Ghedini idem. Ma Ber-
lusconi, che ha naso, è in ansia. Ha
fatto mandare a tutti i parlamenta-
ri azzurri - vero punto debole di

questa doppia elezione su cui sca-
ricano tutte le loro frustrazioni e
insoddisfazioni per il renzismo
dell’ex Cavaliere e per un partito
che giudicano allo sbando - l’sms
che dice: «Votate Violante-Bruno.
Assolutamente». L’assolutamente
è stato tradito.

I TIFOSI
I due più accaniti tifosi della fuma-
ta bianca sono Laboccetta e Pisa-
cane. Fissi a Montecitorio fin dal
mattino. Se Bruno va alla Consul-
ta, e Marotta al Csm, i due campa-
ni - primi dei non eletti nei loro
collegi - conquistano l’agognato
seggio. Ma i voti per la fumata
bianca ci sono? Li si cerca ovun-
que, anche nelle opposizioni. Il Pd
li cerca spasmodicamente in casa
Sel. E qualche vendoliano è tenta-
to di dare il proprio, grazie all’ef-
fetto paura che in questo caso non
è la paura dei forconi ma delle ele-
zioni. Renzi ha appena minaccia-
to: «Se non mi fate fare le riforme,
si va a votare». E anche se il Parla-
mento è ingestibile, si andrà a vo-
tare. Quindi - per i vendoliani a
corto di consenso e a rischio altis-
simo di ricandidatura - meglio un
discreto aiutino alla maggioranza
che un suicidio. Così direbbe la lo-
gica, ma poi la logica è stata smen-
tita e bum: di notte cadono di nuo-
vo Violante e Bruno. Fino al voto, è
stata caccia grossa, sottobanco,
anche ai consensi grillini. E appe-
na da Montecitorio della cosa vie-
ne informato Grillo, lancia il suo
missile via blog per fermare l’ope-
razione che rischia di devastargli
il partito: «Violante è un maggior-
domo. E’ il lord protettore di Ber-
lusconi». I grillini scrivono su bi-
glietti il loro voto, e non usano
quello segreto, così da non poter
essere accusati di inciucio e di tra-
dimento in favore della partitocra-
zia. Intanto Berlusconi viene infor-
mato alle sette di sera: «Dieci dei
nostri parlamentari potrebbero
tradire». Chi? Il pugliese Fitto vie-
ne raggiunto da Verdini, e offre
rassicurazioni. Ma il quadro gene-
rale è grigio. E poi, con l’arrivo del-
la notte fonda, diventa scuro e te-
tro molto più del cielo che c’è so-
pra a Montecitorio.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Transatlantico caccia al voto
«Ci prenderanno coi forconi...»

`I dem a tutto campo, da M5S a Sel in cerca
di appoggi: «Se salta tutto Renzi va a elezioni»

La curiosità

LA POLEMICA

PARMA Stavolta potrebbe essere
una strada senza ritorno per Fe-
derico Pizzarotti. Nel giro di un
pomeriggio, ieri, il sindaco di
Parma ha messo in fila due mos-
se che difficilmente non avranno
conseguenze sui già freddissimi
rapporti con Grillo e Casaleggio.

Prima, arriva la scelta di non
fare campagna elettorale per le
regionali, in aperta protesta con
il comico genovese che aveva
escluso Andrea Defranceschi
dalla competizione perché inda-
gato. Poi, la decisione di stipula-
re un accordo con il Pd per entra-
re nel consiglio della nuova pro-
vincia. A Milano e a Genova, le ri-
spettive città dei due leader pen-
tastellati, non l’hanno presa be-
nissimo e dallo staff fanno sape-
re che aspettano solo l’ufficialità

della lista dalle larghissime inte-
se, che sarà depositata venerdì,
per formalizzare un’espulsione.
Il grande sgarro di Pizzarotti
non va giù ai leader del m5s, ne
fanno un mera «questione di coe-
renza», lo dimostrano tutti pro-
grammi elettorali e la recente
battaglia parlamentare che «noi
siamo sempre stati per l’abolizio-
ne di questi enti».

«Il M5S - aveva scritto nei gior-
ni scorsi Grillo - continuerà a
non presentare le proprie candi-
dature in un organo politico del
quale auspica la soppressione.
Non cediamo e non ci facciamo
lusingare dalla prospettiva di ac-
quisire poltrone o, addirittura,

da eventuali vittorie in alcune
elezioni provinciali». Parole ge-
neriche, ma che avevano un
obiettivo ben preciso: tenere alla
larga gli amministratori del M5s
da eventuali inciuci, considerati
da sempre un’eresia per il gril-
lo-pensiero. Pizzarotti, invece,
stava lavorando da settimane a
un accordo che comprendesse
tutti i sindaci della provincia, di
tutti gli schieramenti.

DIALOGO NECESSARIO
Con la riforma Delrio le Province
vengono elette dai sindaci e dai
consiglieri comunali, con un
complicatissimo sistema di pon-
derazione. Il fatto che molti dei
medi Comuni della provincia
parmense siano a guida Pd, com-
pensa il peso della maggioranza
a 5 Stelle di Parma: alla luce di
questi calcoli saranno quindi i
democratici a indicare il presi-
dente, ma nell'ambito di un listo-
ne “istituzionale” che tiene insie-
me tutti. A questo punto se Fede-
rico Pizzarotti tirerà dritto dovrà
aggiornare la sua biografia poli-
tica perché sarà il primo espo-

nente del M5s sindaco di un ca-
poluogo e il primo ad aver sigla-
to un accordo con il Partito De-
mocratico. «Non c'è nessun ac-
cordo definito, non c'è nessuna
alleanza né un patto tra partiti –
spiega Pizzarotti su facebook -
C'è un dialogo tra istituzioni che
hanno il dovere di rispondere al-
le aspettative dei loro abitanti,
ma nulla è ancora ufficiale». Un
dialogo necessario per chi ha re-
sponsabilità amministrative.

Sono queste le parole magiche
a cui si è sempre affidato il sinda-
co parmigiano per spiegare le
sue mosse controcorrente. In re-
altà, i grillini di Parma, i numeri
per fare una lista targata M5s

non li avevano neppure. Poco la-
voro sul territorio, si lamentano
dallo staff. Ma lo strappo ormai è
consumato.

LA GOGNA
Ieri sera Marco Bosi, capogrup-
po di maggioranza a Parma, e
spesso traduttore dello spirito
moderato e slow di Federico Piz-
zarotti, ha scritto rivolgendosi ai
capi: «Metterete alla gogna pure
me, ma non ho intenzione di stri-
sciare per sperare di ottenere un
posto in qualche staff ben retri-
buito. Il Movimento era un so-
gno meraviglioso e lo state di-
struggendo».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governo ordina 768 cravatte
per i regali del semestre italiano

Beppe Grillo in Senato
Sotto, Federico Pizzarotti
alla festa del Pd

IL DIKTAT
DELL’EX COMICO:
NON PRESENTEREMO
NOSTRE
CANDIDATURE
NIENTE INCIUCI

Cravatte per gli uomini,
realizzate in 768 esemplari
esclusivi, e 200 foulard di seta
per le donne. Sono gli omaggi
che, in occasione del semestre
italiano di presidenza
europea, il presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano e il premier
Matteo Renzi regaleranno ai
600 ministri europei e i 56
capi di Stato in visita ufficiale.
La realizzazione dei cadeaux
è stata commissionata alla
sartoria Talarico, maison
romana, le cui cravatte in
modo bipartisan cingono il
collo di molti politici, ma

anche di imprenditori e
manager. Ciascun ministro
avrà in dono una cravatta in
pregiata seta twill, mentre
per i Capi di Stato è stata
realizzata una speciale
confezione con tre cravatte.
Alle ministre e le presidenti
donne l'omaggio sarò
ovviamente declinato al
femminile: per loro eleganti e
colorati foulard di seta, con
annesse pochette. «Per me è
stato un onore ricevere
questo incarico e poter
contribuire alla promozione
del made in Italy nel mondo»,
dice Talarico.

ADESSO IL SINDACO
RISCHIA
L’ESPULSIONE
DAL MOVIMENTO
DA CUI HA PRESO
LE DISTANZE

Maria
Rosaria Rossi
e Denis
Verdini. A
destra, i
conteggi di
Donato
Bruno. Sotto,
Matteo
Richetti e il
grillino
Airola che
mostra le
schede

`Berlusconi in contatto diretto con Verdini
e Rossi: «Stavolta siamo sicuri di farcela, sì?»
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IL CASO

ROMA Chissà la faccia che ha fatto.
Sarebbe impagabile disporre di
un selfie di Mauro Delladìo (si pro-
nuncia con l’accento sulla ”i”) scat-
tato dopo l’apertura della racco-
mandata che gli ha chiesto la resti-
tuzione di 462.684,26 euro.

A chi può capitare una disav-
ventura del genere di questi tem-
pi? Risposta facile: ad un consi-
gliere regionale. Si, perché Della-
dìo, un impiegato della Telecom di
57 anni con diploma dell’Istituto
Industriale ex leghista passato a
Forza Italia, è uno dei 20 consiglie-
ri regionali trentini ai quali la Re-
gione ha inviato in questi giorni
una letterina pesantisima: un de-
creto di ingiunzione per centinaia
di migliaia di euro.

E perché la Regione spara bor-
date di questo calibro contro i suoi
ex consiglieri? Semplice anche
questa risposta: perché intende ta-
gliare i vitalizi. Le lettere di ingiun-
zione stanno partendo perché, uf-
ficialmente, gli incredibili vitalizi
dei consiglieri regionali trentini
sono stati calcolati male. In realtà
perché da mesi nella Regione è in
atto una sorta di sollevazione po-
polare contro ”vitalizi di platino”
che ha costretto l’ente a rifare i
conteggi sulla base di una nuova
legge con nuove regole decisamen-
te più sobrie.

LA PRIMA VOLTA
Risultato? Per la prima volta in Ita-
lia una Regione ha rotto il tabù del
“diritto acquisito” di quelli che so-
no pur sempre pensionati, sia pu-
re a 48 carati. E ha deciso di farsi
restituire i soldi troppo generosa-
mente concessi in passato. I colpi-
ti sono ben 127 consiglieri che in
tutto dovrebbero restituire alle
casse regionali la bellezza di 29
milioni di euro. In media si tratta
di una somma incredibile conside-
rando che stiamo parlando di pen-
sioni: 228 mila euro a cranio.

I 20 che hanno già ricevuto la
micidiale raccomandata sono i
primi di un gruppo di 87 ex consi-
glieri che nel frattempo continua-
no a ricevere un ”piccolo” assegno
mensile come vitalizio e che han-
no maturato per la loro pensione
(vedi grafico) cifre complessive
iperboliche. Delladìo, consigliere
dal 1993, avrebbe diritto addirittu-
ra a 1.322.948,29 euro netti com-
plessivi (l’anticipo da restituire fa
parte di questa somma). Nel giro
di un mese la Regione chiederà a
questi 87 privilegiati la restituzio-
ne di somme che hanno già incas-

sato, poiché la vecchia legge con-
sentiva di trasformare parte del
capitale maturato in una maxi-li-
quidazione da incassare tutt’assie-
me, a condizioni di tale favore che
la magistratura ha aperto un’in-
chiesta penale.

Agli 87 politici ”d’oro” si aggiun-
gono altri poi altri 40 politici tren-
tini e sudtirolesi (sui vitalizi non
c’è alcuna differenza etnica o lin-
guistica fra le due comunità) che
sono ancora consiglieri o sono
parlamentari o non hanno ancora
i 66 anni necessari (con la nuova
legge) per ricevere il vitalizio men-
sile ma che hanno già usufruito
della possibilità di ritirare la ma-
xi-liquidazione, privilegio previ-
sto dalla vecchia legge-scandalo.

Anche per loro scatterà la richie-
sta di restituzione ma con regole
differenti che saranno stabilite il
24 settembre.

Se nella maggior parte dei casi i
personaggi coinvolti nel caso sono
sconosciuti a chi non vota nelle
province di Trento e di Bolzano, al-
cune facce sono note anche a livel-

lo nazionale. Fra i 20 già raggiunti
dall’ingiunzione c’è ad esempio
Luis Durnwalder, per molti anni
presidente della Provincia di Bol-
zano che, com’è noto, prevedeva
per il suo numero uno uno stipen-
dio annuale superiore a quello
previsto per il presidente degli Sta-
ti Uniti. Durnwalder dovrebbe re-

stituire quasi 190 mila euro. Cifre
ben superiori dovrebbero essere
chieste a personaggi come Eva
Klotz, tutt’ora consigliere a Bolza-
no e rappresentante di un partito
che sostiene il passaggio del
Sud-Tirolo al Tirolo austriaco, che
dovrebbe essere chiamata a resti-
tuire 435.000 euro. E 572.000 eu-
ro è la somma che potrebbe essere
richiesta all’ex presidente regiona-
le Lorenzo Dellai, oggi esponente
di spicco dell’area centrista nella
Camera dei Deputati. Un’altra fac-
cia nota al di fuori del Trentino è il
senatore leghista Sergio Divina
che risulta aver ritirato dalla Re-
gione un assegno di 355 mila euro
come anticipo del suo supervitali-
zio ormai fuori legge.

I RISCHI
Ma davvero il Trentino-Alto Adige
riuscirà a mettere il sale sulla coda
ai suoi viziatissimi ex-consiglieri?
Difficile dirlo. Si annunciano ri-
corsi a valanga ma intanto nessun
consigliere imbocca una strada
prevista dalla nuova legge: la ri-
nuncia alla maxi-liquidazione e la
sua trasformazione in assegno
mensile .

La strada del possibile ricorso
unisce gli ex consiglieri del Trenti-
no-Alto Adige a quelli lombardi.
Anche la Lombardia, infatti, sta
per varare per legge una riduzione
dei vitalizi. La strada scelta dal
consiglio regionale lombardo è
quella del contributo di solidarie-
tà, una tassa insomma, che in alcu-
ni casi arriverà a sfiorare i mille
euro mensili. Contro questa legge
(che sarà votata a ottobre) l’asso-
ciazione degli ex consiglieri regio-
nali lombardi minaccia un ricorso
per incostituzionalità. Successiva-
mente la palla passera al Lazio do-
ve entro ottobre dovrebbe essere
approvata una legge regionale
che, tra l’altro, ricalcolerà, taglian-
doli, i vitalizi oggi in pagamento.
Vitalizi che sono i più ricchi d’Ita-
lia poiché nel loro calcolo non era
inserito solo lo stipendio ma an-
che la diaria che serviva per ”co-
prire” le spese d’alloggio e dei ri-
storanti.

DiodatoPirone
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Massimo Giannini Giovanni Floris

LA TV

ROMA Giovanni Floris rifà Ballarò,
identica a quella di sempre, ma
che non si chiama più Ballarò.
Massimo Giannini fa Ballarò ma
non è più Ballarò. Il primo colpo
d’occhio registra questo parados-
so. E un doppio sforzo: Giova, co-
me lo chiama Crozza, punta sulla
continuità e sul copyright della
propria eredità. Massi, come lo
chiamerebbe Crozza ma da lui c’è
Benigni, tenta di rompere il con-
sueto gioco del talk show, fa co-
minciare il dibattito tra i soliti no-
ti il più tardi possibile. Facendolo
precedere da tanti servizi esterni
e uno di questi, sotto l’etichetta
«L’Italia migliore», è l’opposto
del piagnisteo alla Santoro o delle
scene classiche della «ggente» ar-
rabbiata. Fa vedere come si cerca
di salvare il sito archeologico di
Bacoli maltrattato. Intanto, su
La7, è arrivato Crozza. Travestito
da Renzi: «Giova, tu sei la prova
evidente che io mantengo le pro-
messe. Senza nemmeno aspetta-
re i mille giorni, a te ti ho fatto
fuori dalla Rai nei primi venti mi-

nuti». Risate. Ma alla fine il derby
Crozza-Benigni, nonostante il Pic-
colo diavolo non sembri molto in
forma e appaia assai poco interes-
sato alla politica con cui Giannini
lo tormenta, lo ha vinto Robertac-
cio. Quello fa le imitazioni di sem-
pre (Marchionne ad esempio),
questo regala qualche perla del ti-
po. «Giannini - gli dice Benigni -
da quando Ballarò lo presenti tu
non ho mai perso una puntata».
O ancora, quando nello studio di
Ballarò entra Prodi, Robertaccio:
«E’ arrivato il Professore insieme
ai suoi 101 fedelissimi ospiti».

Giova non vede l’ora di infilarsi
nel talk show, Massi ci si costrin-
ge e lo intermezza con servizi
esterni. Benigni, altra zampata.
Giannini gli chiede: «Che cosa ci
dice di Berlusconi?». E lui: «Sono
vent’anni che parlo di Berlusconi.
Vabbè, questo è il ventunesimo».
E in queste parole c’è l’umore di
ogni italiano, stanco di dover par-
lare sempre di Berlusconi, anche
se Berlusconi c’è ancora. Anzi:
«Berlusconi lo votano anche
quando non si presenta», dice Ro-
bertaccio. E Renzi? Crozza da
Giova sostiene che il premier sia

come l’I-Watch: «E’ bello ma poi
pensi: a che minchia serve?». L’al-
tro derby è tra i sondaggisti. Sem-
pre loro. Servono davvero? Boh.
Giova fa coppia con Pagnoncelli,
come prima più di prima, e Massi
crede di provare e di far provare
agli spettatori il brivido di avere
in studio la sondaggista predilet-
ta da Berlusconi, Alessandra Ghi-
sleri. Tra le due squadre di ospiti -
ma quelli ieri da Giova li trovere-
mo prima o poi da Massi e vice-
versa - il team di Floris è più nu-
trito ma Giannini con Prodi-Beni-
gni ha due top player veri. E tra i
conduttori? Chi ha vinto e chi ha
perso? Hanno giocato su campi
di versi e con format diversi, dun-
que per ora sono imparagonabili.
Ma il rischio o magari il gusto è

che le due trasmissioni, con l’an-
dare del tempo, possano somi-
gliarsi - i temi sono sempre quelli,
gli invitati pure - e che si arrivi a
una sorta di programma unico,
intitolabile Ballarò Dimartedì.

PICCOLO DIAVOLO
Intanto Benigni ha avvertito Ren-
zi sui mille giorni: «Attento, che
tengo il conto». E incalza: «Il Pd è
l’unico partito che fa opposizione
a Renzi». Quando poi si mette a
parlare delle Matteo girls, tutti
pensano alla Boschi e lui invece
s’intrattiene sulla Giannini in to-
pless: «Dai tempi di Spadolini,
non succedeva che un ministro
fosse fotografato a seno nudo».
Crozza, libero dalla parrucca alla
Renzi e forte della sua pelata ori-
ginale, ironizza invece sulla nuo-
va rete dove è capitato. «Sono sta-
to mezz’ora davanti alla Rai - rac-
conta - ma i portieri non mi face-
vano entrare. Io devo fare
Ballarò, ho gridato. Ma loro, nien-
te. E ora, Giova, sono con te a La7.
Dove c’erano pochi talk show e
serviva riempire il buco». Giova
si scompiscia. Massi ha il difetto
di farsi applaudire troppo. Il suo è

uno studio troppo plaudente. In
momenti di crisi tanta gioia da
battimani stride un po’. Ma la sfi-
da continua. Guido Martinetti, il
giovane imprenditore che ha cre-
ato i gelati Grom, compreso il co-
no leccato da Renzi sotto Palazzo
Chigi l’altro giorno, è a Dimartedì
e dice una cosa azzeccata: «Renzi
con il gelato in mano ha fatto au-
toironia. E l’autoironia a sinistra
non è mai stata molto frequenta-
ta». Dall’altra parte, a Ballarò, c’è
Prodi che non ha nessun dirim-
pettaio su La7 e parla tranquillo e
in modo saggio. Dà un consiglio a

Renzi: «Il messaggio dev’essere
seguito, alla lettera, dai fatti. Que-
sto si aspettano i nostri partner
europei e mondiali».

Ora bisognerà vedere chi vince-
rà, tra Giova e Massi, la gara degli
ascolti. Si divideranno lo share di
Ballarò degli scorsi anni (13-15
per cento) o attireranno nuovi
ascolti, sottraendoli ad altre tra-
smissioni? La torta si allarga o si
divide a metà, ma una delle due
metà sarà più piena di candeline
rispetto all’altra?

MarioAjello
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`La lettera della Regione agli ex consiglieri
C’è chi deve restituire fino a 460 mila euro

Seduta di un consiglio regionale

Vitalizi d’oro, il Trentino
chiede indietro i soldi

FRA CHI VIENE CHIAMATO
A RENDERE CENTINAIA
DI MIGLIAIA DI EURO
LORENZO DELLAI,
EVA KLOTZ
E LUIS DURNWALDER

Giannini spariglia, Floris si conferma
ma il vero duello è tra Benigni e Crozza

AL VIA I DUE TALK SHOW
PIÙ ATTESI DELLA STAGIONE
TELEVISIVA ITALIANA
PER I DATI SUGLI ASCOLTI
OGGI LA PAROLA PASSA
ALL’AUDITEL

Quanto devono restituire gli ex consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige

Fonte: L'Adige

Cifre nette assegnate nel 2013
(assegno anticipato

e quota fondo family)

Cifra netta
da restituire

Cifre nette assegnate nel 2013
(assegno anticipato

e quota fondo family)

Cifra netta
da restituire

DELLADIO Mauro

FRICK Werner

MORANDINI Pino

PAHL Franz Arthur

PETERLINI Oskar

HOLZMANN Giorgio

DURNWALDER Luis

PINTER Roberto

MALOSSINI Mario

MESSNER Siegfried

SAURER Otto

ACHMUELLER Erich

ANDREOTTI Carlo

BERGER Johann

COGO Margherita

MURARO Sergio

SEPPI Donato

MAGNANI Mario

PICCOLI Claudia

LEVEGHI Mauro

1.322.948,29

1.182.092,47

1.112.665,16

1.041.111,68

1.003.498,43

978.813,14

919.527,68

837.317,05

831.526,47

816.626,12

808.202,07

790.156,90

785.009,59

774.619,17

743.712,24

733.908,36

710.610,73

641.248,69

628.388,87

624.768,13

462.684,26

417.138,08

319.955,90
323.886,98

338.191,11
345.862,44

186.280,78

300.375,70

256.877,61
261.941,51

194.522,49

249.916,03

202.177,39

249.189,44

242.073,27

236.989,71
224.536,08

186.111,16

181.650,56

227.366,11

Cifre in euro

`Anche nel Lazio si studia una nuova legge
per ricalcolare le rendite in pagamento

IN LOMBARDIA ARRIVA
UN CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ
CONTRO IL QUALE
IN TANTI
FARANNO RICORSO

PESCARA Nel dubbio che non fos-
sero lautamente pagati, per i
consiglieri regionali spunta
anche l’assicurazione su
infortuni e vita. Naturalmente a
norma di legge. L’hanno
scoperto i grillini abruzzesi
chiedendo la cancellazione di
tutte le polizze che costano al
consiglio regionale un totale di
35 mila euro, circa 1000 a testa.
La norma che prevede la
preziosa polizza è la 40 del 2010
e la ratio del principio è quella
di garantire al consigliere una

sorta di copertura Inail contro
gli infortuni (che possono
arrivare fino alla morte). Due i
particolari singolari: il primo, è
che il principio è stato fissato
sin dal 1973, l’alba delle Regioni;
il secondo è che il consigliere è
assicurato anche per gli
infortuni che capitano fuori
dall’esercizio delle sue funzioni
nel caso non ci sia già una
polizza ad hoc. Quindi coperto
per tutto. Nella legislatura
2009-2014 ne hanno usufruito
una ventina di consiglieri.

Ai politici anche la super assicurazione

Abruzzo
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Marche

Una seduta del consiglio regionale: all’esame la nuova legge
elettorale. Il prossimo consiglio avrà solo 30 membri

Il direttore dell’Amat
Gilberto Santini

`«Jesi deve recuperare
la Form. Noi? Stiamo
lanciando sei giovani»

Legge elettorale, niente firme per chi è già in aula
Il Pd propone: più assessori esterni, è bagarre

`Un blocco di consiglieri
per incidere sulle scelte
del fine legislatura

La deputata del Pd
Alessia Morani

PROMOZIONE

ANCONA Al via nelle Marche la
«Borsa locale del turismo». Dal
30 settembre al 3 ottobre sono
in programma quattro
workshop organizzati dalla Re-
gione per gli operatori del com-
parto turistico regionale, per
incontrare i gestori di struttu-
re turistiche e condividere e
promuovere i disciplinari di
qualità. Gli eventi avranno un
taglio operativo, con incontri
individuali su appuntamento
prefissato. Terminata la setti-
mana di workshop sarà possi-
bile, per i gestori, aderire ai
Network di specializzazione
dei servizi turistici attivati dal-
la Regione, attraverso la sotto-

scrizione di un disciplinare di
qualità che prevede requisiti
obbligatori ed opzionali, in
cambio di una adeguata visibi-
lità sugli strumenti promozio-
nali regionali e di una migliore
risposta dal mercato in termi-
ni di acquisti. Sette i Network
che saranno attivati per le
strutture turistiche che si vo-
gliono rivolgere in maniera
più efficace ad altrettanti tar-
get strategici per il turismo
marchigiano: Trekking, Bike,
Business, Cultura (tutti rivolti
a strutture ricettive), Family
(rivolto a strutture ricettive, ri-
storative e stabilimenti balnea-
ri), Meeting (rivolto a centri
convegni, a strutture ricettive
dotate di sale convegni, a tea-
tri) e Benessere.

L’INTERVISTA

ANCONA Ancona e Jesi fuori dal
circuito lirico regionale? «Per
ora non si sono ritirate. Hanno
preso tempo per verificare le
condizioni di un eventuale in-
gresso. Certo, se decidessero di
isolarsi, il progetto di valoriz-
zazione della lirica sul territo-
rio ne risentirebbe». Gilberto
Santini, direttore dell’Amat e
del Consorzio Marche Spetta-
colo, che sta mettendo a punto
per conto della Regione un per-
corso di sinergia e riorganizza-
zione del sistema lirico mar-
chigiano, dice la sua sul rap-
porto di collaborazione esclu-
siva al quale stanno lavorando
la Fondazione Muse e la Fon-
dazione Pergolesi Spontini. E
illustra i punti di forza della
stagione dell’Amat, impegnata
in un importante progetto di
supporto a sei giovani e brillan-
ti artisti marchigiani.
Santini, come sarà la nuova
stagione firmata Amat?
«Sarà ricca di grandi nomi del
teatro italiano e di titoli di ri-
chiamo. Non abbiamo ancora
reso noti i cartelloni dei teatri
di tutti gli 82 Comuni che fan-
no parte del nostro circuito.
Ma posso anticipare che, tra
Fabriano e Urbino, andranno
in scena quattro importanti
prime nazionali. Come lo scor-
so anno contiamo di arrivare a
quota 600 spettacoli. Siamo
molto soddisfatti nonostante il
momento di crisi. L’anno scor-
so abbiamo registrato un au-
mento di spettatori, trend che
sembra doversi confermare
anche per la nuova stagione. I
primi segnali interessanti arri-
vano da Senigallia dove per la
prima volta abbiamo istituito
la formula dell’abbonamento,
raccogliendo già 300 adesioni.
Segno che c’è voglia di teatro».
Continuerete ad occuparvi
anche della stagione di prosa
di Jesi?
«Sì, ci stiamo mettendo mano
insieme alla Fondazione Per-
golesi Spontini e, per il primo
anno, al Consorzio Marche Te-
atro».
L’ente di prosa di Ancona sta
lavorando alla stagione di
Jesi. Un primo passo verso
l’accordo secondo il quale il
Pergolesi dovrebbe gestire la
lirica delle Muse?
«Ancora non si è capito quali
siano le intenzioni di Jesi e An-
cona, il mio auspicio è che

mantengano la collaborazione
con il circuito lirico regiona-
le».
Cosa ne pensa della decisio-
ne di Jesi di mettere ai margi-
ni la Form dalla stagione liri-
ca?
«Non mi trova d’accordo. Noi
stessi, come Amat, sia impe-
gnati nella tutela degli artisti
marchigiani. E tutti dobbiamo
fare uno sforzo. Noi ad esem-
pio stiamo sostenendo sei gio-
vani performers è un nostro
fiore all’occhiello, un vanto».
Di cosa si tratta?
«Sosteniamo il lavoro di sei
promettenti giovani leve. Me li
faccia ricordare. Francesco
Marilungo (Montegranaro) e
Mara Cassiani (Pesaro) saran-
no alla Vetrina della giovane
danza d’autore, a Ravenna dal
19 al 21 settembre. Masako Ma-
tsushita giovane coreografa e
performer pesarese è stat sele-
zionata per partecipare al pro-
getto Azione Prove d’Autore,
nell’ambito del network nazio-
nale Anticorpi XL. Michela Pa-
oloni (Macerata) e Leonardo
Carletti (Jesi) sono i due artisti
che, sempre a Ravenna fino al
21 settembre, prendono parte
al progetto formativo Nuove
Traiettorie. I Circondati (Seni-
gallia) ed Helen Cerina (Urbi-
no) saranno al Premio Scena-
rio Infanzia a Cascina. Diamo
opportunità professionali a
giovani in un periodo di tagli».

LetiziaLarici
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Santini, Amat
«I nostri artisti
vanno sostenuti»

VERSO IL VOTO/1

ANCONA Marche 2020 di Spacca e
Solazzi lavora per la costituzione
di un intergruppo in Consiglio re-
gionale. Un test per misurare la
forza del nuovo soggetto politico
e un modo per scompaginare le
carte della maggioranza sugli ul-
timi obiettivi da portare a casa
prima della fine della legislatura,
in primis la legge elettorale.

Sotto traccia si verificano le
possibili adesioni, oltre a quella
certa del presidente del Consiglio
regionale, Vittoriano Solazzi, e
del governatore, Gian Mario
Spacca e che già costituiscono un
gruppo a sé (Gian Mario Spacca
presidente). All'operazione po-
trebbe partecipare l'Udc con Vale-
riano Camela, Luca Marconi,
Maura Malaspina. Poi Paolo Eu-
sebi (Idv), Paola Giorgi (Cd), San-
dro Donati (Per l'Italia). Mentre
Erminio Marinelli (Per le Mar-
che), insieme al collega Ottavio
Brini, escludono la possibilità di
entrare a far parte di un possibile
intergruppo «sia perché non ab-
biamo ricevuto inviti in tal senso
sia perché vogliamo restare salda-
mente nel Centrodestra». Possibi-
le ingresso anche per Dino Latini
(Liste civiche per l'Italia), mentre
si corteggiano consiglieri anche
nel Pd (si parla di Rosalba Orten-
zi) e in Forza Italia (si fa il nome
di Graziella Ciriaci). Si sfila, inve-
ce, l’Ncd. L'intergruppo potrebbe
così oscillare tra gli 8 e gli 11 com-
ponenti per ridisegnare gli assetti
della maggioranza e strappare al-
cuni risultati non in linea con il
Pd, che oggi può contare su 14
consiglieri. Sul tavolo c'è soprat-
tutto la nuova legge elettorale. Ie-
ri riunione della commissione Af-
fari istituzionali. Accordo di mas-
sima sulla proposta di abolire la
raccolta delle firme per presenta-

re le nuove liste per chi ha già un
gruppo in aula. Ecco allora che la
costituzione di un intergruppo
Marche 2020 sarebbe funzionale
anche a questo. Agevolare la pre-
sentazione della lista per le pros-
sime Regionali, già annunciata
da Solazzi.

Intanto i movimenti civici si
sottopongono alla prova delle
Provinciali del 12 ottobre, puntan-
do però a conquistare seggi an-
che a Palazzo Raffaello, contando
anche in un'ipotesi di alleanza
con Marche 2020. L'altra sera l'in-
contro di molti dei sindaci della
Vallesina, capitanati da quello di
Jesi, Massimo Bacci, possibile
candidato alla presidenza di An-
cona, e di diversi consiglieri co-
munali di Senigallia e del capo-
luogo (Tombolini), nonché dello
stesso Dino Latini, per comporre
una lista civica da contrapporre a
quella del Pd. «L'obiettivo è quel-
lo delle Provinciali - ha affermato
Bacci -, ma l'augurio è che si rie-
sca ad organizzare tutti i movi-
menti civici delle Marche perché
l'impegno civile che mettiamo
nei territori possa essere portato
anche a livello regionale». Dentro
la cornice di Marche 2020? Anco-
ra Bacci: «Prematuro per dirlo,
ma non escludiamo nulla».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, la Regione chiama
operatori e gestori di strutture

Pd, la Morani fuori della segreteria nazionale

Regione
l’intergruppo
di Spacca
ai dettagli

«SEI GIOVANI PROMESSE
ALL’ATTENZIONE
NAZIONALE, UN VANTO»
«CURIAMO LE STAGIONI
IN 82 COMUNI: C’È LA CRISI
MA ANCHE VOGLIA DI TEATRO»

VERSO IL VOTO/2

ANCONA Nuova legge elettorale, si
riunisce la commissione Affari
istituzionali. Raggiunto un accor-
do di massima sulla proposta di
abolire la raccolta delle firme per i
partiti che intendano presentare
una lista alle Regionali e che siano
già rappresentati in Consiglio o in
uno dei due rami del parlamento.
Intesa anche sulla volontà di elimi-
nare l'ingresso automatico in aula
del candidato presidente che per-
de le elezioni. Definiti inoltre il nu-
mero dei seggi per ogni collegio
provinciale, dopo la riduzione dei
consiglieri a 30. Saranno 9 per An-
cona, 7 per Pesaro, 6 per Macera-
ta, 4 per Ascoli Piceno e 4 per Fer-
mo. Nessun accenno alla definizio-
ne del premio di maggioranza e

della quota di sbarramento, che si
annuncia come uno dei punti di
tensione della maggioranza, con
l'Udc, che non ha esponenti in
commissione, che si è già detto
pronto a dare battaglia.

Ad emergere ieri, il nodo Giun-
ta e assessori esterni. Oggi il limite
imposto dalla riforma, che ha in-
trodotto il taglio dei consiglieri, è
di un solo assessore non eletto. Ma
il Pd ora ci ripensa. Lo aveva pre-
annunciato anche il capogruppo
Mirco Ricci. E ora la proposta si
formalizza nel testo presentato
dal presidente di commissione Pa-
olo Perazzoli. Nel disegno di legge
proposto si prevede nel caso di no-
mina ad assessore di un consiglie-
re eletto, la sua surroga, entro 15
giorni. Barricate da parte di Forza
Italia che interpreta la norma co-
me la possibilità di nominare fino

a sei assessori esterni, o comun-
que di aumentare il numero com-
plessivo dei presenti in aula, ridu-
cendo l'incisività del taglio ai costi
della politica. Ncd, Idv e Centrode-
stra Marche spingono per una po-
sizione intermedia.

La proposta formalizzata dal
Pd era già stata anticipata dal ca-
pogruppo Pd Mirco Ricci che, in
un'intervista al Messaggero, aveva
affermato la necessità di rivedere
la questione assessori esterni, per
non depotenziare il ruolo del Con-
siglio, pur risparmiando meno sui
costi. Con 30 consiglieri, sostene-
va Ricci, e una maggioranza di 18,
la metà degli eletti avrebbe incari-
chi di Giunta (6) o nell'Ufficio di
presidenza (3). Il rischio, secondo
il capogruppo Pd, sarebbe quello
di spostare tutto il peso sulla Giun-
ta.

LA SORPRESA

PESARO Nuova “segreteria Ren-
zi”: esce la pesarese Alessia Mo-
rani ed entra la senatrice fanese
ma residente a Bologna France-
sca Puglisi. La ormai ex respon-
sabile Giustizia del Partito De-
mocratico sarà nominata vice ca-
pogruppo alla Camera mentre la
senatrice fanese potrebbe pren-
dere la delega Pd alla Scuola.

Ieri sera intorno alle 19 si è te-
nuta la direzione nazionale del
partito in via del Nazareno. Dopo
l’analisi politica, durata circa
un’oretta, il premier/segretario
ha elencato i 15 nomi che andran-
no a comporre la sua nuova se-
greteria politica. Tra new entry e
riconferme scompare il nome
della 38enne avvocatessa di Ma-
cerata Feltria e appare quello

della senatrice 45enne eletta nel-
la circoscrizione dell’Emilia Ro-
magna. Renzi non ha ancora re-
so note le deleghe che assegnerà
ai nuovi membri ma per Puglisi,
già responsabile della Scuola nel-
la segreteria Bersani, si profila
una riconferma in quel settore.
Morani invece è destinata a rico-
prire il ruolo di vice capogruppo
a Montecitorio. «Per me è una
bellissima opportunità ed un
ruolo politico di grande impor-
tanza ora che arriveranno i dos-
sier più delicati (lavoro, giusti-
zia, riforme costituzionali, legge
elettorale e scuola) che la Came-
ra dovrà esaminare e portare in
approvazione velocemente –
spiega l’onorevole Alessia Mora-
ni - Per questo c'è la necessità di
avere un gruppo parlamentare
ancora più unito e determinato
nella sua azione. Auguro alla

nuova segreteria buon lavoro e
sono certa che questa coralità
rafforzerà ulteriormente il Parti-
to Democratico».

Come interpretare l’uscita del-
la Morani? Oggi sms e telefonate
scorreranno un po’ ovunque in
regione, soprattutto all’interno
di un partito che nelle Marche al-
le Europee ha incassato il 45,6
dei consensi e probabilmente,
non potrà consolarlo la presenza
in segreteria nazionale di una fa-
nese che abita a Bologna da anni.
È pur vero che sono note le posi-
zioni della Morani nell’ambito
del Pd pesarese, certamente non
una fan di Mattero Ricci. Che,
nell’occasione è stato conferma-
to alla vicepresidenza dell’as-
semblea del Partito Democrati-
co.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

E IN PROVINCIA
DI ANCONA DOPO
IL CASO SAGRAMOLA
UNA LISTA ANTI PD
CON BACCI CANDIDATO
SIRENE MARCHE 2020
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Il mercato di mattina: ora
però vivrà anche di domenica

CAMERA

L’infermiere contro il “rottama-
tore”. Matteo Renzi parla alla
Camera dei Deputati e il pesare-
se Andrea Cecconi lo attacca
parlando di «pagliacciata inuti-
le». Il Movimento 5 Stelle ha af-
fidato al vice capogruppo Cec-
coni il compito di replicare al
discorso con cui il premier ha
rilanciato il programma di Go-
verno dei mille giorni. E gli ap-
plausi dei deputati grillini han-
no accompagnato le dure paro-
le dell’ex infermiere pesarese
eletto nel 2013 dopo essersi clas-
sificato secondo in regione alle
primarie in Rete. «Mi chiedo co-
me sia possibile che l’uomo che
deve governare il Paese ci stia
facendo perdere tempo: sareb-
be stato più utile che ci avesse

cantato una canzone che scalda
il cuore, che venire in quest’au-
la a raccontarci il nulla – ha at-
taccato Cecconi - Vuol spiegare
qual è il senso di questa pagliac-
ciata inutile? Doveva forse rin-
galluzzire questa farsa dei mil-
le giorni che si sta delineando
come l’ennesimo flop? Ha biso-
gno forse delle televisioni e dei
giornali che ne parlino ancora
un po’ nella speranza che i citta-
dini se la bevano? Sono stato ad
ascoltarla e sono preoccupato,
non per me, non per lei, ma per
il mio paese e per il futuro dei
nostri figli. Sono angosciato nel
vedere un Presidente del Consi-
glio che fa il saccente e che va in
giro in Europa a buffoneggiare
mentre prende sberle a destra e
manca».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il ristorante vince
il bando e gestirà
l’area per quattro mesi

La sede della Provincia

Il consiglio comunale ha detto
sì alla spiaggia per i cani

IL RILANCIO

Sono arrivate cinque offerte
nel bando allestito dal Comu-
ne per gestire nei prossimi
quattro mesi i week-end al
Mercato delle Erbe. L'ha spun-
tata il progetto di Gabriele
Alessandroni, titolare della
Grotta di Barbarossa di Cande-
lara. Con 90 punti, la ditta indi-
viduale di Alessandroni si è im-
posta sul circolo Arci l'8 e sulla
società Pesaro Feste (rispetti-
vamente 80 e 65 punti). Valuta-
ta anche la proposta presenta-
ta dall'associazione Oltrefron-
tiera, che non ha però raggiun-
to quota 60, tetto minimo per
la sufficienza, mentre la do-
manda della cooperativa Jolly
Joker non è stata ammessa per
mancanza di requisiti. Gli spa-
zi sono stati assegnati ieri mat-
tina dalla commissione comu-
nale, che nella valutazione ha
«considerato prioritari i pro-
getti presentati da under 40, in
grado di coinvolgere attività
del centro storico e di promuo-
vere prodotti del territorio».
Per il sindaco Matteo Ricci «il
Mercato delle Erbe diventerà
un polo attrattivo in grado di
catalizzare dinamicità e perso-
ne nel centro storico. Questo
luogo ogni settimana, dalle
quattro del pomeriggio alla
mezzanotte di domenica sarà
sede di eventi musicali, ricrea-
tivi, culturali. Oltre che centro
di attività eno-gastronomiche.
Noi facciamo la nostra parte
per sostenere lavoro e giovane

imprenditoria, legandola alla
valorizzazione del centro».
L'assegnazione durerà quattro
mesi a partire forse già dal
prossimo week-end. «Poi an-
dremo avanti di quadrimestre
in quadrimestre, con altri ban-
di rinnovabili, perché voglia-
mo dare a persone diverse la
possibilità di gestire quello
spazio pubblico. Intanto, rin-
graziamo tutti i partecipanti.
Potranno riprovarci fra quat-
tro mesi, o collaborare con il
vincitore», aggiunge il sinda-
co. La proposta di Alessandro-
ni prevede una programmazio-
ne trasversale, che si snoda at-
traverso «serate tematiche,
per coinvolgere più realtà pos-
sibili e offrire situazioni sem-
pre nuove e coinvolgenti». Ne-
gli eventi enogastronomici, si
va da «In cucina con Rossini»,
a «Vigna Vagando», passando
per «Foglie d'autunno», «Il ma-
re Adriatico» e «Pesaro città
della ceramica», dove le prepa-
razioni saranno servite su piat-
ti prodotti dagli artigiani della
ceramica pesarese. Nel mezzo,
collaborazioni con «piccole e
grandi realtà cittadine» per af-
fiancare all'enogastronomia
gli appuntamenti musicali, cul-
turali e progettuali.

Il 5 Stelle Cecconi
all’attacco di Renzi

`Parlano i dipendenti
dopo il congelamento
dei buoni: «Solo tagli lineari»

L’ALLARME

In principio fu Brunetta a prender-
sela con i “dipendenti pubblici fan-
nulloni”. Poi venne il Governo
Monti e rilanciò la proposta di
abolire le Province, additate come
simbolo degli sprechi della pubbli-
ca amministrazione. Un tema con-
tenuto nel programma dei vari
esecutivi tecnici e politici alterna-
tisi in questi anni. Ed ora che con
la riforma Delrio le Province sono
state sostanzialmente svuotate di
funzioni in tanti esultano. In viale
Gramsci ovviamente le sensazioni
sono opposte. Il personale dell’en-
te, il cui costo annuale si aggira in-
torno ai 20 milioni e che incide sul
34% del bilancio (nel 2009 la spesa
era di circa 23 milioni di euro), vi-
ve ormai da un paio di anni in una
situazione d’angoscia lavorativa.
L’incontro con i sindacati dell’al-
tro giorno ha rassicurato i circa
540 dipendenti con contratto a
tempo indeterminato sul manteni-
mento del posto di lavoro. Ma al
blocco degli stipendi, che non ven-
gono adeguati dal 2010, si aggiun-
ge anche la beffa del congelamen-
to dei 2 buoni pasto settimanali da
5 euro 29 centesimi ciascuno. Un
risparmio per l’ente stimato intor-
no ai 200 mila euro. Ma forse il

colpo più duro è quello al morale
dei dipendenti. «E’ un taglio ingiu-
sto e soprattutto è il solito taglio li-
neare: si continua a colpire il per-
sonale e non si incide invece sugli
sprechi effettivi – spiega Annarita
Tornati, dell’ufficio Personale in
Provincia dal 1993 – Questo si ag-
giunge a una situazione di grande
preoccupazione perché non cono-
sciamo il destino della Provincia.
Io credo che abbia ancora ragione
d’esistere: la stessa riforma Delrio
ragiona su un ente di area vasta
che altro non è che la Provincia».
E non è facile neppure convivere
con l’etichetta di “ente inutile”. «Io
amo il mio lavoro e non mi sento
di far parte di un ente inutile né di
essere io stessa inutile: il dibattito
che si è creato in Italia è umiliante,
ci toglie dignità – continua Annari-
ta Tornati – Fannulloni? Mi piace-
rebbe che i cittadini potessero ac-
cedere ai nostri uffici. Sono sicura
che molti si ricrederebbero». En-
tro il 31 dicembre la Regione si do-
vrà confrontare con le Province
per definire un protocollo d’intesa
su come ripartire le funzioni e so-
prattutto quali competenze lascia-

re in capo all’ente e quali invece
assegnare ai Comuni e alla Regio-
ne stessa. Per molti potrebbe signi-
ficare un trasferimento di sede la-
vorativa. «E’ molto più difficile vi-
vere ora che 20 anni fa: le retribu-
zioni sono bloccate mentre il co-
sto della vita si è alzato e ora ri-
schiamo anche il trasferimento –
commenta Paola D’Andrea all’uffi-
cio Statistica e Informatica da 18
anni – I buoni pasto? Siamo stati
avvisati con una lettera senza al-
cun confronto né condivisione.
Colpiscono i dipendenti ma qui
dentro di sprechi a mio avviso ce
ne sono pochi. E’ solo demago-
gia».
La Rsu si riunirà venerdì per pro-

porre soluzione alternative al con-
gelamento dei buoni pasto. Che,
hanno specificato gli amministra-
tori, verranno ripristinati qualora
il Governo Renzi dovesse rivedere
gli ultimi tagli. «Lavoriamo alla
giornata e non è affatto bello, mi-
na la serenità dei lavoratori – spie-
ga Roberto Cordella, membro Rsu
e dipendente dell’Ufficio Informa-
tica – Proporremo come Rsu una
serie di misure alternative ai soliti
tagli lineari. Ridurre gli stipendi
dei dirigenti? Siamo tutti nella
stessa barca come dipendenti pub-
blici: il nodo è andare a tagliare ve-
ri sprechi e costi inutili».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’amaro fronte della Provincia
«Futuro incerto e ticket addio»

«Spiaggia per cani ok, ma lontana dagli stabilimenti»

In occasione della XX Giornata
Mondiale contro l’Alzheimer
questa mattina dalle 10 e per
tutta la giornata al Rossini
Center l'Associazione Aima
Pesaro onlus richiamerà
l'attenzione della cittadinanza
con «Mille rose per l'Alzheimer»:
il dono di una rosa in cambio di
un momento di riflessione sulla
malattia. L’Aima inoltre, venerdì
prossimo 19 settembre,
nell'ambito del convegno
organizzato dall'Asur a
Galantara (ore 10), presenterà “i
gruppi di auto- aiuto” a cura della

dottoressa Giuseppina Massi,
neurologa. Il percorso di auto
aiuto rivolto ai familiari dei
malati di alzheimer sarà
organizzato dall’Aima in
collaborazione con l'Asur-
ufficio coordinamento e
promozione della salute, a
partire dal mese di ottobre. Iil
primo ciclo di incontri si
terranno a cadenza quindicinale
nella sede Aima presso la
residenza sanitaria di Galantara.
Iper informazioni e iscrizioni
telefonare alla segreteria Aima
al n. 329 2530899.

Mille rose contro l’Alzheimer

L’iniziativa

Il Mercato delle erbe
rinasce con Barbarossa

LE INCOGNITE SUI
POSSIBILI TRASFERIMENTI
DI SEDE LAVORATIVA
«NON SIAMO INUTILI
E SI AGISCA
SUGLI SPRECHI VERI»

LE ASSOCIAZIONI

«Spiaggia per cani a Pesaro? Va
bene, ma almeno a 100 metri di di-
stanza dagli stabilimenti». Le as-
sociazioni di categoria dei bagni-
ni Cna e Confartigianato sono
d'accordo con la proposta appro-
vata lunedì sera dal consiglio co-
munale, su input dei Cinque Stel-
le, di realizzare anche nel capo-
luogo una spiagga ad hoc per i
quattro zampe entro la prossima
estate. Ma a determinate condi-
zioni. «Sono favorevole alla spiag-
gia per cani - afferma Andrea Giu-
liani di Oasi Confartigianato – ve-
diamo che a Fano, dove ci sono ad-
dirittura due aree balneari per i
quattro zampe, una delle quali li-
bera, ma attrezzata, le cose vanno
bene anche senza operatore. Que-
sta proposta va nell'ottica di inter-

cettare il maggior numero di
clienti e avere soluzioni utili ad
ampliare la platea di turisti. Ma,
allo stesso tempo, l'operazione va
portata avanti in maniera tale da
rispettare anche i diritti degli al-
tri, di chi i cani non li ha. Per que-
sto è importante – continua Giu-
liani - che questa spiaggia sia equi-
distante da altri stabilimenti bal-
neari dati in concessione. Non
vanno bene aree confinanti, ma la
spiaggia per cani dovrà essere di-
stante almeno 100 metri dagli sta-
bilimenti». Per Sabina Cardinali
di Cna bagnini «la soluzione va ra-
gionata insieme, discutendo nell'
ambito del piano spiaggia. Noi sia-
mo comunque d'accordo, perchè
a Pesaro manca uno spazio di que-
sto tipo. Ci sono tante persone che
vorrebbero venire in spiaggia con
il proprio cane, ma ce ne sono an-
che altre alle quali dà fastidio an-

che solo sentire abbaiare». La mo-
zione è stata presentata dal Movi-
mento Cinque Stelle ed è stata ac-
colta da maggioranza e sindaco
con lo stralcio dei punti contenen-
ti l'individuazione delle aree (Baia
Flaminia o, in alternativa, la zona
prospiciente il colle San Bartolo,
zona Viale Varsavia). «Mantenia-
mo la volontà, poi, dentro il Piano
Spiaggia, ognuno farà le sue pro-
poste. La commissione sarà con-
vocata a ottobre», ha detto Ricci.
Silvia D'Emidio dell'M5S, ha ri-
marcato: «Noi guardiamo alle
spiagge pubbliche, non vogliamo
che diventi uno spazio d'elite».
Sulla stessa lunghezza d'onda Ed-
da Bassi: «E' importante arrivarci
entro l'estate 2015. Vogliamo che
sia un luogo di condivisione, ac-
cessibile a tutti».

T.D
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO 3159/11 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Tasini, con studio in Pesaro, Via degli Abeti n. 7/A, delegato alle operazioni di ven-
dita, ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c., il giorno 05 novembre 2014, alle ore 10,00 ss., con modalità
“senza incanto” presso il proprio Studio e, in caso di asta deserta, a seguire con replica 05 dicembre 
2014, alle ore 10,00 ss., con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di 
Pesaro, in Piazzale Carducci n.12, procederà alla vendita, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., dei compendi 
pignorati di seguito descritti:
E.I. 86/09 – LOTTO UNICO COMPOSTO DA:
- INTERA PROPRIETA’ di appartamento al primo piano accessibile da scala condominiale, cen-
sito al catasto fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, mapp. 8, sub. 10 (ex sub.5), Cat. 
A/4, Cl.3, vani 4,5 rendita catastale Euro 137,12;
- INTERA PROPRIETA’ di appartamento al piano secondo e terzo, accessibile da scala condo-
miniale, censito al catasto fabbricati del Comune di Pergola al Foglio 113, Mapp. 8, sub. 11 (ex 
sub.7), Cat. A/4, Cl. 3, vani 3,5, rendita catastale Euro 106,65.
Prezzo base di offerta di Euro 31.500,00 offerte in aumento non inferiori a Euro 500,00.
Possibilità di usufruire della convenzione con diversi Istituti Bancari per la concessione di mutui ipo-
tecari. Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Dott. Gian-
luca Tasini, tel. 0721-258119.

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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BORGO SANTA MARIA

Ha visto la morte in faccia per af-
frontare i ladri di rame. Quei due
Arsenio Lupin dell’oro rosso che
una volta scoperti non si sono fatti
scrupoli a fuggire a tutto gas a bor-
do del loro furgone puntando drit-
ti contro la vittima che si era para-
ta davanti. Non hanno accennato
neppure un minimo di frenata. È
stato l’uomo, per puro istinto di so-
pravvivenza, a farsi da parte appe-
na in tempo. Ma ieri per uno di
quei due la fuga è finita. E per il de-
rubato, titolare di una ditta di si-
stemi elettrici a Borgo Santa Ma-
ria, è stato finalmente possibile ve-
dere in faccia uno degli spietati ra-
pinatori che il 16 luglio gli hanno
ripulito il capannone quasi al co-
sto della sua vita. Dopo un’intensa
attività di indagine, i carabinieri
del comando di Pesaro, guidati dal
capitano Giuseppe De Gori, hanno
arrestato al campo nomadi di Ri-
mini Adrijano Ahmetovic, 30 an-
ni, con l’accusa di rapina aggrava-
ta. Lo stesso ordine di arresto è sta-
to spiccato contro il complice, An-
dres Ahmetovic, 20 anni, ancora

latitante. Non è escluso che possa
essere fuggito dall’Italia. Fonda-
mentali per incastrare i due rapi-
natori sono state le immagini del
sistema di sorveglianza fatto in-
stallare dopo tre furti subiti. Im-
magini che hanno immortalato i
vari momenti della rapina, i volti
dei malviventi, l’arrivo della vitti-
ma e la fuga. Erano le 13.10 del 16
luglio quando i due nomadi arriva-
no davanti al capannone con un
Fiat Ducato. In realtà, gli Ahmeto-
vic sono già stati sul posto una
mezz’ora prima per un sopralluo-
go. Capiscono che il momento è
propizio e tornano con tutti i mez-
zi e gli attrezzi del mestiere. Uno
dei due scavalca il cancello e lo
apre dall’interno. Il complice en-
tra col furgone e dopo aver aperto
la porta del capannone, il più gio-
vane dei due comincia ad arraffa-
re e a caricare sul Ducato diverse
matasse di rame per un valore di
3mila euro. Nel frattempo però
scatta l’allarme. Tempo 4 minuti e
alle 13.16 il proprietario del deposi-
to arriva sul posto. Vede il furgone
e piazza il suo mezzo davanti al
cancello per sbarrare la strada ai
ladri. Ma inutilmente. Il più giova-
ne dei due si mette alla guida men-
tre l’altro sale nel retro del Ducato
e fuggono via a tutto gas urtando
l’auto dell’artigiano. In un secon-
do, questi si butta davanti al furgo-
ne in un ultimo disperato tentati-
vo di salvare la sua roba. Riesce a
colpire il mezzo con una mazza. E
poi mette in salvo se stesso. I cara-
binieri sono sulle tracce del secon-
do nomade, indagato anche per se-
questro di persona e con un curri-
culum penale ragguardevole, rico-
noscibile da un tatuaggio sul collo.

ElisabettaRossi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.

Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Lucciarini portici Gari-
baldi 12.

`I carabinieri hanno arrestato uno dei due fuggiaschi
al campo nomadi di Rimini, ricercato il complice ventenne

`Imprenditore li sorprende a trafugare rame in azienda
tenta di fermarli ma rischia di essere investito dal furgone

CENTRODESTRA

Ncd c’è. E sta con il centrodestra.
Il coordinatore provinciale di
Nuovo Centrodestra Mirco Carlo-
ni annuncia l’intenzione di pre-
sentare una lista di alfaniani
pronti da candidare alle elezioni
per il rinnovo degli organismi
della nuova Provincia. Non sarà
facile trovare 12 candidati da in-
serire in lista e soprattutto il can-
didato presidente che, in base al-
la legge, dovrà essere per forza
un sindaco dei 59 Comuni della
provincia. Ma il consigliere regio-
nale Carloni dice di aver già pron-

ta la lista. «Dopo un incontro con
gli amministratori della provin-
cia di Pesaro e Urbino abbiamo
deciso di partecipare alle provin-
ciali di ottobre: siamo disponibili
e auspichiamo un incontro per
formare una lista istituzionale
depoliticizzata – premette Carlo-
ni - Tuttavia se questo non avver-
rà annunciamo già da ora che
parteciperemo alle elezioni con
una nostra lista di centrodestra e,
a tal fine, abbiamo già pronti i
candidati».Insomma Carloni ha
le idee chiare. Ed anche se ad An-
cona c’è chi auspica un “modello
Roma” e dunque un’alleanza con
il centrosinistra, il consigliere re-

gionale ha già scelto la sua area
di campo. «Il nostro partito è
Nuovo Centrodestra e dunque la
nostra identità è scritta persino
nel nostro nome: non staremo
col centrosinistra – spiega Carlo-
ni – L’apertura di Biagiotti al Pd a

Pesaro? Erano parole dette a tito-
lo personale e non a nome del
partito. Spacca? Se il presidente
di Regione si candida alle prima-
rie del centrosinistra è evidente
che si colloca in un’altra area di
campo rispetto alla nostra». Il co-
ordinatore provinciale infine in-
vita i vertici del partito a premia-
re il merito ed i territori. «Lo ab-
biamo visto in Forza Italia: le im-
posizioni dall’alto non funziona-
no – conclude – occorre trovare
un metodo di selezione dei candi-
dati che premi il merito dando
spazio a tutti i territori».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Provincia, Carloni pronto a presentare la lista Ncd

Ladri in fuga speronano il derubato

«ABBIAMO
I CANDIDATI
AVVICINAMENTO
AL PD? BIAGIOTTI
PARLA A TITOLO
PERSONALE»

A sinistra il furgone dei ladri
in fuga ripreso dalle
telecamere mentre sperona
l’auto dell’imprenditore,
sopra il capitano De Gori
illustra la manovra (Foto TONI)
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Fano

`Nozze gay, polemiche
dopo i ricorsi dei prefetti
di Pesaro e Bologna

`I panetti di hashish scovati
dalla polizia erano destinati
soprattutto ai giovanissimi

CONFCOMMERCIO
E CONFESERCENTI
PREOCCUPATE
PER LA SOPRAVVIVENZA
DELLE ATTIVITÀ
NEL CENTRO STORICO

L’INDAGINE

«Era la droga per gli studenti e con
i due corrieri in manette e quei
quattro chili di hashish sequestra-
ti, abbiamo iniziato bene il nuovo
anno scolastico». Due giorni dopo
l’arresto della coppia di marocchi-
ni di 26 e 27 anni, beccati giovedì al
casello di Fano con la loro Clio im-
bottita di droga destinata alle feste
di fine estate e a rendere più soft
l’impatto con la prima campanel-
la, il questore Antonio Lauriola
sottolinea l’impegno e l’attenzione
della Polizia pesarese nei confron-
ti dei giovani. Giovani sempre più
nel mirino di spacciatori ma anche
di gestori di bar e locali un po’ trop-
po permissivi che servono alcolici
facendo finta di non vedere i tanti
sedicenni che alzano il gomito. Ed
ecco che scattano i controlli della
polizia davanti alle scuole di Fano
e di Pesaro, ai caselli e nei locali.
«Si tratta di una vera e propria bo-
nifica a tutto campo - ha detto il
questore - non escludo che dopo il
bar di Pesaro venga chiuso qual-

che altro esercizio pubblico in cui
sono stati visti tanti minorenni be-
re i cosiddetti shortini con troppa
facilità. Intanto, ci siamo concen-
trati sulle scuole e sullo spaccio de-
stinato agli studenti che, di solito,
registra un picco proprio nei gior-
ni subito prima e subito dopo l’ini-
zio delle lezioni». Controlli preven-
tivi che hanno dato i primi frutti
con i due marocchini, Abdellah
Harroud, 26 anni, ed En Nahi El
Mahdi, 27 anni, arrestati dagli
agenti della Mobile al casello di Fa-
no con 40 panetti di hashish da 100
grammi l’uno nascosti in un’inter-
capedine ricavata nel vano sinistro
dell’auto, dietro al guidatore (la
Clio aveva anche un’intercapedine
sul lato destro, usata di sicuro in al-
tre occasioni, trovata però senza
stupefacente). L’hashish, che era
avvolta in una felpa per attutire i
colpi durante il viaggio, proveniva
da Torino, luogo di residenza degli

arrestati, e avrebbe fruttato circa
50mila euro. Gran parte di essa sa-
rebbe andata a una mega festa di fi-
ne stagione che sabato scorso ha
attirato sul lungomare fanese cen-
tinaia di giovani ma anche a tirare
su il morale ai ragazzi prima di en-
trare a scuola lunedì. «Si tratta di
corrieri della droga in grado di ma-
cinare chilometri ogni giorno – ha
detto il dirigente della Squadra
Mobile Stefano Seretti – incappati
nei nostri controlli preventivi e tra-
diti dalle tante contraddizioni in
cui sono caduti rispondendo alle
domande degli agenti al posto di
blocco. Quando poi è saltato fuori
anche che uno dei due aveva prece-
denti per spaccio, è scattata la per-
quisizione. Il loro arresto ha stop-
pato un florido canale di approvvi-
gionamento di droga per gli stu-
denti fanesi». Durante l’ultimo fi-
ne settimana, inoltre, la polizia, af-
fiancata dagli uomini del reparto
prevenzione crimini di Perugia, ha
rastrellato il territorio anche per
prevenire i furti nelle zone ritenu-
te a rischio sia a Pesaro che a Fano.
I posti di blocco sulle strade più
trafficate hanno visto 113 persone
identificate e 45 veicoli controllati
in un paio di giorni. Due le multe
agli automobilisti e due i locali
pubblici sottoposti a verifica.

EmyIndini

Sequestrati chili di droga
per la festa in spiaggia

I CINQUE STELLE

Con il buio la pista tra Fano e
Pesaro diventa una trappola
per ciclisti e pedoni, tanto che
quasi nessuno la frequenta in
orari serali, perché la visibili-
tà tende ad azzerarsi. «Il tratto
fanese deve essere illuminato
al più presto utilizzando siste-
mi moderni e sostenibili dal
punto di vista ecologico», so-
stengono i consiglieri grillini
Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli e Marta Ruggeri della li-
sta civica Fano a 5 stelle. La lo-
ro richiesta è indirizzata all'
Amministrazione comunale,
invitata a «provvedere al più
presto e ad effettuare lavori
che salvaguardino
l'incolumità dei ciclisti e dei
pedoni». La pista da Fano a Pe-
saro è frequentata da un nu-
mero crescente di persone,
che la utilizzano sia per spo-
starsi da una città all'altra sia
per mantenersi in forma fa-
cendo footing, pedalando sul-
la bici o rollando sui pattini. Il
tratto fanese ha però una pec-
ca evidente, non essendo illu-
minato al contrario del seg-
mento pesarese. La carenza è
un peccato originale, nel sen-
so che era già presente quan-
do è stato inaugurato l'ultimo
tratto del percorso, tre anni e
mezzo fa. La necessità di ri-
sparmiare risorse, al culmine
di una travagliata vicenda,
avevano consigliato la secon-
da giunta Aguzzi di rimanda-
re a tempi migliori la spesa
per l'illuminazione. Negli an-
ni successivi, però, il ritardo
non è stato colmato ed è un
problema serio. «Continuano
a verificarsi incidenti tra cicli-
sti e pedoni - prosegue il grup-
po consiliare grillino - a causa
della scarsa visibilità dopo il
tramonto. Un ciclista ha perso
la vita nel giugno di due anni
fa e risale a qualche giorno ad-
dietro lo scontro frontale tra
due appassionati della bici,
quindi il sindaco Massimo Se-
ri e la giunta fanese devono
impegnarsi a trovare una solu-
zione, la più rapida possibile».
La presenza di lampioni ren-
derebbe più sicuro il percorso
anche sotto un altro punto di
vista. Alcuni tratti sono così
bui che molti preferiscono evi-
tare la pista di notte per la pa-
ura di possibili imboscate da
parte di malintenzionati.

O.S.

«La ciclabile
Fano-Pesaro
senza luci
è pericolosa»

Al centro il questore Lauriola con i dirigenti Seretti e Carulli e i panetti di droga sequestrati

Fausto Schermi ed Elwin van Dijk
all’uscita del Municipio di Fano

LA PROVOCAZIONE

Le contraddizioni in fatto di ma-
trimoni omosessuali sono così
tante da richiedere un’iniziativa
provocatoria. Ci sta ragionando
sopra il fanese Fausto Schermi,
sposatosi in Olanda a Elwin van
Dijk e con lui protagonista di
una battaglia pilota per i diritti
delle coppie gay. «Sposerò una
donna in Italia, posso farlo nono-
stante mi sia unito a Elwin, poi
volerò subito in Olanda e mi farò
arrestare per bigamia, perché là
è invece valido il matrimonio
contratto in precedenza», ha det-
to Schermi in risposta all’attuale
caso dei coniugi bolognesi. A Fa-
no come nel capoluogo emiliano
sono nel mirino delle Prefetture
gli atti che trascrivono in Italia
matrimoni omosessuali contrat-
ti all’estero. Schermi e van Dijk
hanno aperto una breccia in un
settore finora tabù e la loro ri-
chiesta di essere iscritti nel regi-
stro dello Stato civile, accettata
dall’ex sindaco Stefano Aguzzi, è
stata emulata un po’ in tutta Ita-
lia. Si avverte dunque l’esigenza
di un punto fermo. «C’è molto
fermento e quando è così, si cre-

ano fratture da ricomporre: per
farlo è necessario l’intervento
del legislatore», argomenta
Schermi. Il prefetto della nostra
provincia, Attilio Visconti, si è ri-
volto al Tribunale chiedendo di
verificare se l’atto pilota che tra-
scrive l’unione gay sia conforme
all’ordinamento giuridico italia-
no. «Le nostre leggi – sostiene
Schermi – dispongono la possibi-
lità di trascrivere un atto giuridi-
co contratto all’estero, qual è il
nostro matrimonio in Olanda,
purché non contrasti con l’ordi-
ne pubblico e il buon costume.
L’unione tra me ed Elwin non
contrasta sia in un caso sia nel-
l’altro, quindi può essere tra-
scritta». L’atto in questione ha
valore simbolico e nessun risvol-
to pratico, però è un primo im-
portante passo verso l’obiettivo
finale: la parità dei diritti. «Dopo
la nostra iniziativa – prosegue
Schermi – si è mosso mezzo
mondo e adesso è il caso che il
governo Renzi intervenga, tra
l’altro si è impegnato a farlo en-
tro il mese, altrimenti potrebbe
aprirsi una fase caotica. Trovo
contraddittorio che un rappre-
sentante locale del governo,
qual è il prefetto, punti a revoca-
re le decisioni prese in base alle
proprie funzioni e prerogative
da un altro rappresentante del
governo, il sindaco di una città».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sposo una donna poi
mi faccio arrestare
da bigamo in Olanda»

MOLTI STUDENTI
TRA I CONSUMATORI
E IL QUESTORE MINACCIA
DI CHIUDERE I LOCALI
CHE SOMMINISTRANO
ALCOLICI AI MINORENNI

IL SERVIZIO

Il personale dell'ufficio Tributi è
a disposizione dei fanesi per il
calcolo della Tasi sulla casa di re-
sidenza e per stampare il relativo
modello F24. La scadenza per pa-
gare l'acconto della tassa si sta
avvicinando, essendo stata previ-
sta per il 16 ottobre prossimo.
L'ufficio Tributi è in piazza Costa
31 ed è aperto al pubblico il lune-
dì, il mercoledì e il venerdì dalle
9 alle 13, il martedì e il giovedì
dalle 15.30 alle 17.30 (numero di
telefono 0721/ 887316 - 887333).
Il saldo della Tasi, come nel caso
dell'Imu, è invece previsto per il
16 dicembre prossimo e l'Ammi-
nistrazione fanese prevede di in-
cassare 3 milioni e 800.000 euro,

al netto di 100.000 euro destinati
alle diminuzioni per i nuclei fa-
miliari con un reddito Isee infe-
riore ai 12.000 euro. La possibili-
tà di consultare gli uffici comu-
nali per calcolare la Tasi è stata
preannunciata nei giorni scorsi
dall'assessore Carla Cecchetelli,
durante l'incontro per annuncia-
re che la rata Tari del 9 settem-
bre scorso (la tassa sui rifiuti) era
stata prorogata di 4 mesi per le
famiglie e per le imprese danneg-
giate dal maltempo del luglio
scorso. L'elenco degli aventi di-
ritto è stato pubblicato sul sito
Internet del Comune e l'assesso-
re consiglia di verificare bene
l'indirizzo e il numero civico,
perché le esondazioni hanno col-
pito a macchia di leopardo anche
nella stessa zona.

Un aiuto dall’Ufficio Tributi
per il calcolo della Tasi

GRANDE DISTRIBUZIONE

«Se fanno fatica anche i negozi
a basso costo dei cinesi, tanto
da chiudere, significa che la si-
tuazione è già abbastanza gra-
ve», afferma Tiziano Pettinelli,
direttore di Confesercenti a Fa-
no. Le sue parole sono la rispo-
sta di getto all'annuncio del
gruppo Auchan, che progetta di
sviluppare la galleria dell'iper-
mercato a Bellocchi e altri tre
suoi siti in giro per l'Italia con
un investimento totale da 150
milioni. Per la rete del piccolo
commercio, che è già con l'ac-
qua alla gola, è come il preavvi-

so di piogge monsoniche. «Non
so davvero - prosegue Pettinelli
- quanti nuovi posti di lavoro sa-
ranno prodotti dall'espansione
di Auchan, considerando che la
grande distribuzione tende ad
automatizzare il più possibile».
Secondo il direttore regionale
di Confesercenti, Ilva Sartini, il
segnale è «molto rischioso» e di
conseguenza richiede «che se
ne occupi l'Amministrazione
pubblica. La possibile desertifi-
cazione commerciale nella cit-
tà murata e nei centri di quartie-
re espone alle peggiori condi-
zioni del degrado, togliendo il
presidio sociale offerto dai ne-
gozi in termini di servizi e quali-

tà urbana». Un'Auchan più for-
te preoccupa anche Confcom-
mercio «Per noi - argomenta il
direttore provinciale Amerigo
Varotti - la quota della grande
distribuzione sarebbe da dimi-
nuire, ce n'è più che a sufficien-
za sia in Italia sia nel nostro ter-
ritorio, figurarsi aumentarla. I
dati sui consumi di giugno con-
tinuano a dimostrare che gli in-
vestimenti sui centri commer-
ciali non sono consigliabili, ma
questi sono aspetti che non ci ri-
guardano. Ogni valutazione è
prematura, verificheremo i pro-
getti di Auchan a tempo debi-
to». Aggiunge il direttore fane-
se, Francesco Mezzotero: «Au-

chan a Fano non ha la concor-
renza di altra grande distribu-
zione, quindi ritengo che miri a
rafforzare il proprio dominio
rosicchiando altre quote di mer-
cato al piccolo commercio, che
alla fine ci rimette sempre». Pet-
tinelli, al proposito, accenna all'
interesse di altre grandi catene
verso la piazza fanese. Conclu-
de Mezzotero: «Se gallerie di
quartiere e negozi del centro
storico fossero costretti a chiu-
dere, il disagio diventerebbe
enorme. Speriamo che siano al-
meno le scelte dei consumatori
a tutelarli».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Auchan si amplia, negozianti in allarme
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ARTE/1

FANO Si è inaugurato poche setti-
mane fa un nuovo e suggestivo -
spazio espositivo sul lato della
Piazza XX Settembre, che oltre ad
essere un sito archeologico per es-
servi conservati i resti della Fa-
num Fortunae, situato nei sotter-
ranei dell’ex Palazzo Bambini og-
gi sede di Carifano, diventa un
nuovo ambiente dove esporre la
contemporaneità, riconvertito in
luogo di produzione per le arti
performative. «Spazio Espositivo
XX Settembre» infatti ha inaugu-
rato con la mostra «Bruno Bordo-
li. Con Anima» dedicata alle opere
dell’artista originario di Porlezza
(Como), a cura di Daniele Astro-
logo Abadal e accompagnata da
un catalogo edito dalla Fondazio-
ne Gruppo Credito Valtellinese,
con un testo di Philippe Daverio.
Esposte in quest’occasione 13 tele
di grande formato che si confron-
tano con i resti archeologici del
Teatro della Fortuna d'epoca au-
gustea. Un percorso arricchito da
un'installazione site-specific do-
ve, sotto forma di sagome carta-
cee, rivivono i personaggi ambi-
gui che popolano la pittura di
Bruno Bordoli. Tra le opere espo-
ste, di particolare interesse è la te-

la Fanum Fortunae, un tritti-
co-omaggio alla città e alle sue ric-
chezze che l’artista ha voluto rea-
lizzare ed esporre in mostra. Di
forte impatto, il linguaggio usato
da Bordoli si contrassegna di valo-
ri pittorici che lo accompagnano
in tutto il suo iter creativo: il colo-
re espressivo, il segno marcato, la
pittura forte, la pennellata sciolta
rappresentano un mondo interio-
re, benché sempre ispirato alla re-
altà circostante. Figurativi o
astratti i soggetti non assumono
forma canonica in quanto l’artista
non è interessato alla verosimi-
glianza e all’alta fedeltà visiva ma
alla sua dimensione più intima,
più profonda, pur mantenendo
sempre un rapporto forte con il
reale.Il mondo circostante funge
da veicolo per esplorare la dimen-
sione interiore e i soggetti trovano
ispirazione dal paesaggio, dalle
letture, dalle credenze popolari.

Numerose le suggestioni infatti
da cui Bordoli trae ispirazione per
il suo lavoro: dalle sacre rappre-
sentazioni conservate nelle chie-
se, ai monti del nord Italia, dalla
Val Porlezza al Cammino di San-
tiago di Compostela, dai film di
Pasolini, fino ad eventi di cronaca
e attualità (fino al 31 dicembre).

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO

PESARO Domani alle 21 al Cinema
Loreto, sarà presentato l'esito del
lavoro svolto dalla cooperativa
T41A in collaborazione con la
compagnia teatrale Opera X, ovve-
ro la messinscena dello spettacolo
«Nel paese delle creature selvag-
ge», tratto dal libro «Where the
wild things are» di Maurice Sen-
dak e dall'omonimo film di Sike
Jonzes. Una scelta non casuale per
un film che mette in risalto i senti-
menti più puri e profondi che van-
no oltre la superficialità dell'aspet-
to esteriore, creature selvagge ap-
punto, che dimostrano una sensi-
bilità fuori dal comune. Due mesi
di intenso lavoro, di crescita per
entrambi i gruppi intorno a que-
sto progetto nato per partecipare

alla selezione nazionale di Lucca
che vede in concorso diverse ope-
re teatrali realizzate in collabora-
zione con centri sociali. Il progetto
coinvolge infatti numerose asso-
ciazioni che adottano il teatro
come terapia per affronta-
re e superare difficoltà
ed handicap, con una
proposta artistica in
grado di far luce su
tematiche (la
disabilità e il distur-
bo mentale, in pri-
mis) spesso trattate
con una sorta di pudi-
co timore, rendendo, per
il breve tempo di durata del-
lo spettacolo, visibile ciò che nor-
malmente resta invisibile, crean-
do un terreno condiviso di discus-
sione e riflessione. «Il lavoro quoti-
diano che svolgono i ragazzi del

T41 - ha sottolineato l'assessore
Sara Mengucci - è importantissi-
mo per la nostra città: questo spet-
tacolo deve essere il punto di par-
tenza per migliorare sempre di

più, perché l'integrazione avvie-
ne a 360˚ gradi quando il

sociale si dedica all'ar-
te». Attori, operatori,

utenti e volontari
hanno vissuto insie-
me ogni fase della
preparazione, dalla
realizzazione sceno-

grafica alla fotografia
e grafica; dalla tradu-

zione allo studio e messa
in scena del copione, per esse-

re e creare una magica sinergia.
Biglietto 6 euro, info e prevendita
0721/414152 ore ufficio.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sgarbi alla presentazione dell’iniziativa. Sotto, Opera X

Linea cotica
È il festival
delle canzoni
in dialetto

All’Enoteca
diLunano

GASTRONOMIA

P
resentata la settima edizio-
ne de «Il Cortile del Gusto»:
una giornata all’insegna
del «degustare amabilmen-
te». Così Giuseppe Cristi-
ni, rinomato enogastromo,

definisce la nuova edizione della
manifestazione che da sempre
mette al centro le eccellenze del-
la provincia. In questa edizione,
che si terrà domenica all’interno
del cortile del Collegio Raffaello,
«ogni ora ci sarà un evento. Il fat-
tore umano che vince, il valore
dei mestieri della terra e il degu-
stare amabilmente con prodotti
che narrano e ci mettono l’anima
per ingentilire il territorio e il pa-
lato dei degustatori». Si partirà
infatti alle 10 con il taglio del na-
stro che lascerà spazio alla risco-
perta dei sensi (11,30), alle pre-
miazioni dell’imprenditore agri-
colo dell’anno e del mastro norci-
no, al coking show (13,30) e alle
antiche tradizioni da riscoprire,
come il tagliatore di prosciutto
(12,30) per concludersi poi con il
campionato provinciale della sfo-
glia fatta a mano (16). «Con que-
sta manifestazione - spiega Gian-
franco Santi, presidente del-
l’azienda speciale Terre Rossini e
Raffaello - vogliamo valorizzare
e riscoprire il valore e la bontà
dei nostri prodotti. Dobbiamo ri-
tornare alla cultura rurale, oggi
indispensabile per andare avan-
ti. Dobbiamo essere orgogliosi di

questo nostro ambiente perché
ci regala prodotti invidiati nel
mondo». Sulla stessa linea di pen-
siero il sindaco, Maurizio Gam-
bini: «Questa manifestazione
rappresenta i prodotti del nostro
territorio. Anzi è il nostro territo-
rio. I prodotti eccellenti e tipici
possono essere una delle vie per
uscire fuori da questa crisi. Come
amministrazione abbiamo an-
che unito le deleghe di cultura e
agricoltura su un'unica importa-
te personalità: Vittorio Sgarbi.

Questo certifica la nostra atten-
zione sull’argomento». Infatti
l’altro messaggio che lancia la
manifestazione è l’unione tra cul-
tura e agricoltura «un tempo di-
stanti - spiega Sgarbi - ma che in
verità sono strettamente unite,
basti pensare al cinquantesimo
sito Unesco d’Italia: le Langhe.
Siamo nella direzione giusta
quando diamo spazio a queste
iniziative».

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

ARTE/2

FANO È stata un successo la mostra
che si è conclusa a Fano dell’arti-
staLucio Pezzolesi: pittura, grafi-
ca e scultura che sono state espo-
ste nella sala del piano superiore e
in tre celle al piano terra della
Rocca Malatestiana. Inaugurata
lo scorso 9 agosto, la mostra ha ri-
cevuto il patrocinio di Comune,
Provincia e Fondazione Carifano.
Pezzolesi, nato nel 1935, ha com-
piuto la propria formazione pres-
so l’Istituto statale di Belle arti di
Urbino, allora sotto la direzione
di Francesco Carnevali. Litografo,
illustratore e pittore, ha parallela-
mente intrapreso la carriera di-
dattica che nel 1974 dall’Istituto
d’arte Apolloni di Fano lo ha por-

tato a Pesaro dove, fino al 1989, ha
ricoperto la cattedra di Progetta-
zione della sezione «Arte del tes-
suto» al Mengaroni. Dopo aver
esposto in diverse mostre regiona-
li e nazionali, ha desiderato torna-
re con una esposizione nella sua
città natale, ricreando in sintesi il
suo percorso artistico dagli anni
’50 alla fine degli anni ’90, con
una cinquantina di opere che te-
stimoniano la sua ricerca conti-
nua. Silvia Cuppini ha scritto nel
catalogo di questa mostra: Pezzo-
lesi «contempla con occhio bene-
volo il continuo, incessante rinno-
varsi del mondo e lo registra nelle
sue opere, mettendo in atto una
costante proliferazione di forme
attraverso l’infinita varietà dei
materiali». Per ulteriori informa-
zioni www.luciopezzolesi.it.

LUNANO Festival del dia-
letto all'Enoteca di
Lunano, venerdì alle
21.30, a ingresso libero.
Il titolo è «Linea
Cotica», ovvero tre
emergenze dialettali
della provincia
pesarese. Tre gruppi
che cantano il dialetto
dell’entroterra
pesarese, in un unico
concerto: I Sciampagn
& Ghianda di Pieve di
Cagna, tornano nell'alta
Val del Foglia e portano
con loro la Borghetti
Bugaron Band di Fano e
i Canebianco Di
Petriano.

Un mercoledì
tra danza, arte
e buona cucina
al mare

Opera X, dall’handicap al palcoscenico

Il maestro Pezzolesi incanta
con pittura, grafica e scultura

PESARO In piazzale della
Libertà torna la danza:
oggi alle 18.30 sul palco
ci sarà la scuola
Solstizio Mediterraneo.
L'ingresso è libero.
Sempre stasera alle
20.45 in piazzetta
Mosca si terrà
l'appuntamento
«Lezioni d'arte»,
momenti di
approfondimento sulle
collezioni permanenti
dei Musei Civici di
Palazzo Mosca (nella
foto; ingresso libero
con la card Pesaro
Cult). Oggi inoltre
l'Associazione
ristoratori-Confcom-
mercio organizza la
prima serata de «I
Mercoledì del Gusto»
per degustare piatti del
territorio grazie a
ristoranti en plen air.

Venerdì sul palco
i Sciampagn
& Ghianda,
la Borghetti
Bugaron band
e i Canebianco

La mostra e alcune opere
dell’artista Bordoli

Urbino, presentata la settima edizione della manifestazione
Sgarbi: «Agricoltura e cultura sono strettamente unite»

Quanto gusto nel cortile

Bordoli dialoga
con Fano antica

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                Arance e martello di Diego Bianchi; con Diego

Bianchi, Giulia Mancini, Lorena Cesarini (com-

media)                                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                                                    18.45-21.00

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

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)                             18.45-21.15

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                            18.30-21.00

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 4     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                     20.45

Sala 5     Dragon Trainer 2 di Dean DeBlois; con Jay Baru-

chel, Gerard Butler, Jonah Hill, Kristen Wiig (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

MALATESTA
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

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

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander

Skarsgård (fantascienza)                            18.30-21.30

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio

Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet

Li (azione)                                                               18.20-21.20

Sala 3     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                                     18.00

Sala 3     Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;

con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-

sgård (drammatico)                                                      21.00

Sala 4     Necropolis - La città dei morti di John Erick

Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita

Weeks (horror)                                                    18.30-21.30

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                             18.20-21.20

Sala 6     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                            18.00-21.00

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-

tico)                                                                                            21.15

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

mentario)                                                                               21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-

dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo

Cascio (drammatico)                                                     21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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ARRIVAVANO dal Piemonte
per spacciare droga a Fano. Li
hanno presi al casello autostrada-
le, appena pagato il pedaggio, in-
torno alle 13 di giovedì scorso.
«Scendete dalla macchina e alzate
le mani» hanno intimato gli agen-
ti della squadra mobile di Pesaro
a due giovani marocchini che si
trovavano a bordo di una Renault
Clio. Nel giro di qualche minuto,
gli agenti hanno rinvenuto in un
doppio fondo della fiancata 40 pa-
netti di hashish equivalente a cir-
ca 4 chili di droga. Servivano per
rifornire la piazza di Fano.Ha det-
to il capo della Mobile Stefano Se-
retti: «Crediamo che quel carico
di droga fosse destinato anche a
minorenni che in questi giorni
hanno ripreso l’attività scolastica.
Perché purtroppo il consumo di
hashish avviene anche tra ragazzi-
ni di 13 o 14 anni e questo attira
spacciatori senza scrupoli che si
insediano tra i bar e le piazze di
Fano ma anche di Pesaro. Sappia-
mo che quella droga poteva essere
venduta anche nella zona mare di
Fano dove ci sono i locali frequen-
tati dai ragazzi. Qui si concentra-
no spesso i gli spacciatori al minu-
to che hanno il contatto diretto
congli acquirenti. Ed è qui che ab-

biamoorganizzato servizi di appo-
stamento e osservazione per capi-
re quali sono i personaggi, i locali,
le occasioni che favoriscono in
qualche modo lo spaccio di dro-
ga».

L’ALTRO IERI c’è stata l’udien-
za di convalida per i due arrestati
con la decisione del gip di lasciar-
li in carcere.Nonhannodetto nul-
la né ammesso qualcosa. I due gio-
vani finiti in cella sono: Abdellah
Harroud, di 26 anni, già noto alla
giustizia, e El Mahodi Emnahi di
27 anni, incensurato. Entrambi
sonodomiciliati a Torino ma il lo-
ro viaggio fino aFano con quel ca-

rico di droga significa, per la poli-
zia, che potevano contare su basi
e appoggi locali. Magari loro era-
no «solo» i corrieri che do-
vevano consegnare lo
stupefacente al grossi-
sta locale affinché poi
la desse agli spacciato-
ri al minuto. Con l’ar-
rivo di tanta droga nel-
le classi e nei luoghi di
divertimento dei ragazzi
di Fano.

GLI STUDENTI della scuola dell’obbligo e della scuola
secondaria superiore, statali e paritarie potranno
beneficiare anche quest’anno della fornitura gratuita o
semigratuita dei libri di testo. Per poter ottenere però
questo beneficio occorrerà essere residenti a Fano e
appartenere a una famiglia con un Isee non superiore a
10.632,94 euro. Per il calcolo dell’Isee ci si può rivolgere
ai Caf autorizzati presenti sul territorio e all’Inps.

Droga, bloccati
due corrieri
con quattro chili
Hashish per i giovani locali

SCUOLA ARRIVANO AIUTI PER I LIBRI DI TESTO

OPERAZIONE
L’arresto è avvenuto
al casello autostradale:
arrivavano da Torino

È PUR VERO che fa più
notizia un uomo che morde un
cane, ma 14 giorni di prognosi,
per una ferita che ha richiesto
diversi punti di sutura, è pur
sempre un fatto che merita la
giusta attenzione. A incappare
in questa brutta avventura è
stato un dipendente comunale
che si è visto azzannare da un
cane di grossa taglia ad una
gamba.
L’episodio è successo nei
giardini di fianco al centro

sportivo «Filippo Montesi» a
Sant’Orso, dove l’uomo, che
teneva al guinzaglio il suo
piccolo bastardino, un incrocio
con un setter irlandese, stava
discutendo con alcuni amici
quando all’improvviso è stato
avvicinato da un cane di grossa
taglia che circolava liberamente.
Tra i due animali è ben presto
scoppiata una zuffa piuttosto
feroce e così l’impiegato
comunale, per cercare di salvare
il suo cane più piccolo che stava

soccombendo, è intervenuto per
cercare di separarli.
Il cane di grossa taglia ha avuto
una reazione e si è avventato
anche contro l’uomo
mordendogli la gamba destra

tanto da procurargli una
profonda ferita.
Visto che perdeva molto
sangue, gli amici hanno
chiamato subito un’ambulanza
del 118 che ha trasportato il
ferito al pronto soccorso del
Santa Croce dove il dipendente
comunale è stato medicato e
giudicato guaribile, appunto,
con due settimane di prognosi.
Un fatto sintomatico di come si
possono correre rischi a causa
di cani che scorrazzano

liberamente per giardini e
parchi cittadini. La brutta
abitudine dei proprietari di
lasciar correre i propri cani
senza tenerli al guinzaglio è
stata più volte evidenziata
soprattutto dalle mamme che
hanno i bambini piccoli. Il
miglior amico dell’uomo è
buono verso il suo padrone, non
sempre con gli estranei come è
accaduto a questo dipendente
comunale, ex calciatore.

IL FATTO E’ ACCADUTO AD UN DIPENDENTE COMUNALE A SANT’ORSO. L’UOMO HA AVUTO 14 GIORNI DI PROGNOSI

Azzannato da un cane deve essere trasportato all’ospedale
SPAVENTO
L’animale di grossa taglia
ha provocato ferite profonde
con la perdita di molto sangue
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«Armiamoci di falcetto e andiamoal campus»
Per pulire i giardini del liceo. L’idea viene lanciata da SimonaRicci dellaCgil

È INIZIATO il nuovo anno scola-
stico e i “giardini” del campus di
Fano sono ancora invasi di erbac-
ce alte anche un metro e in un as-
soluto degrado. Tra la vegetazio-
ne incolta dell’aiuola davanti al li-
ceo Scientifico dove l’altra matti-
na per la primavolta ha messopie-
de sua figlia, spunta la targa con
dedica a Falcone e Borsellino. Ma
non solo lì. Anche nello spiazzo
verde altrettanto in degrado di-
fronte al Nolfi campeggia il ricor-
do dei due magistrati vittime del-
la mafia. E’ per questo che Simo-
na Ricci, segretario generale della
Cgil di Pesaro, ma anche mamma
oltre che socia di “Libera” hadeci-
so di lanciare un appello alla citta-
dinanza attiva. In pratica fa un in-
vito ai genitori di armarsi di falcet-
to per sistemare i giardini delle
scuole frequentate dai figli. «Sa-
rebbe compito della Provincia
provvedere a ripulire il tutto —

ha scritto — ma temo che ciò non
avverrà così presto. Allora, alme-
no per rispetto a quei nomi cui è
dedicato il piazzale e per quello
che dobbiamo ai nostri ragazzi bi-
sognerebbe organizzarsi volonta-
riamente e in accordo con l’Istitu-
to, i volontari che Libera Pesaro
potrebbe trovare e l’aiuto di Sa-

muele Mascarin potremmo pre-
sto fare un po di “giustizia”. Rin-
grazio il mio amico Biagio per
avermi ricordato le condizioni
pietose di quei giardini».

AL TELEFONO Simona Ricci
ha spiegato piùnel dettaglio il mo-
tivodel suo messaggio e il coinvol-

gimento dell’assessore comunale
Mascarin. «Ho pensato a lui per-
chéha la delega allaLegalità— di-
ce — ma anche perché è attivo in
“Libera”. Le responsabilità stan-
no chiaramente in Provincia, ma
vedendo anche a Pesaro che dove
non arriva il pubblico, giustamen-
te, le esperienze di cittadinanza at-
tiva si diffondono... credo che sia
giusto farlo anche a Fano. Anche
oggi (ieri, ndr) ho letto sul Carli-
no che c’è questa esperienza per la
scuola di via Giansanti a Pesaro.
Queste esperienze vanno sostenu-
te. Soprattutto in tempi magri per
tutti come questi, rimboccarci le
maniche in prima persona può es-
sere un’idea per ridare dignità a
spazi in cui transitano centinaia
di ragazzi tutti i giorni». Spazi de-
dicati, tra l’altro a due simboli im-
portanti della lotta alle mafie. E
da qui il legame con “Libera” che
nella nostra provincia è arrivata

nel 2011 «in occasione dell’asse-
gnazione di quel bene confiscato
alle mafie che è poi diventato la
“Fattoria della Legalità” di Isola
del Piano — ricorda la Ricci —.
E’ un coordinamento provinciale
al quale aderiscono le cooperati-
ve, alcune associazioni di volonta-
riato, la Cgil, la Rete degli studen-
ti... in questi tre anni Libera ha la-
vorato moltissimo sul tema
dell’educazione alla legalità nelle
scuole. Credo anche per questo
che sia bello e giusto coinvolger-
li». Ma anche perché in effetti
l’idea è nata domenica, mentre la
Ricci vedeva gadget di “Libera”
per raccogliere fondi alla Fiera
della Sostenibilità. «al banchetto
è passato un altro genitore che co-
me me definiva quella situazione
di degrado poco adatta in genera-
le. Io ho raccolto l’idea e l’ho rilan-
ciata perché sono nel coordina-
mento di Libera».

Tiziana Petrelli

CASAARCHILEI

L’Argonauta
sollecita
l’assessore

«NON SEMPRE la sanità è tutta allo sfa-
scio. Bisogna avere fiducia. Noi l’abbiamo
avuta e siamo stati ripagati», così Anna
Frulla. E’ una donna di 77 anni, provata
dalla vita e dalla fatica del lavoro, madre di
tre figli e moglie di un uomo che definisce
«condannato a morte 33 anni fa». Quella
mattina del 1981 in cui al Reparto di Otori-
nolaringoiatria del Santa Croce gli diagno-
sticarono un cancro incurabile e solo tre
mesi di vita tutto è cambiato nella storia di
questa famiglia. «A Fano non me lo voleva-
no neppure operare — dice —. Ma grazie
al professor Citroni che ci mandò a Bolo-
gna siamo ancora qui a combattere. ABolo-
gna fecero una cura sperimentale e gli salva-
rono la vita, che è durata fino adesso».
Il marito di Anna Frulla ha oggi 85 anni e
uno di quei tumori rarissimi. Ha fatto per
40 anni il calzolaio, a contatto con i masti-
ci. In 33 anni l’uomo si è sottoposto a 7 in-
terventi perché il tumore è talmente raro
che continua a produrre recidive nel lungo
termine enonostante l’età. E’ un caso di let-
teratura scientifica, uno dei rarissimi in cui
il paziente è sopravvissuto così a lungo.
«Dopo 6 operazioni a Bologna, l’anno scor-
so all’ultimo controllo è venuto fuori che il
tumore era arrivato su fino al cervello —

continua la donna —. Lui voleva tornare a
Bologna ma io gli ho detto: “adesso qui
non c’è più nessuno del reparto di allora, i
dottori son tutti morti come lassù a Bolo-
gna”. L’ho convinto a restare e in effetti
non ho sbagliato perché ho trovato delle
persone meravigliose. E anche lui mi ha
detto: “Anna abbiamo fatto bene perché
mi sembrava di essere a casa mia”». L’ope-

razione è durata poco, ma era molto delica-
ta. «Grazie alla competenza di tutto il repar-
to di Otorinolaringoiatria e in particolare
del dottor Migliori – conclude - l’hanno
operato con una nuova tecnologia, con il
neuro navigatore che viene inserito nell’en-
doscopio e va su nel cervello attraverso la
ghiandola sfenoidale alla radice del naso.
Siamo veramente contenti e vorrei che lei
riuscisse a trasmettere questa nostra felici-
tà. Perché sa... la paura c’è sempre».

Tiziana Petrelli

LUCIANO Poggiani,
presidente dell’associazione
naturalistica Argonauta,
scrive all’assessore Stefano
Marchegiani. «Abbiamo
appreso che la sua
formazione culturale è
anche di tipo scientifico. La
cosa ci conforta perché
possiamo sperare che questo
nostro accorato appello non
cada nel vuoto. Come
Argonauta sollecitiamo una
maggior attenzione per le
potenzialità contenute nel
Centro di Educazione
Ambientale Casa Archilei
(di proprietà del Comune e
gestito dall’Argonauta) e la
Banca dati
www.lavalledelmetauro.org
sugli aspetti naturali e
antropici del bacino del
Metauro, la cui struttura è
di proprietà del Comune di
Fano e dell’Associazione
Argonauta, che contiene
moltissime informazioni su
Fano: già ora vanta
un’imponente mole di
informazioni (oltre 7.000
schede e 30.000 immagini) e
una media di 800 visitatori
al giorno dall’Italia e
dall’estero»

SANITA’ RINGRAZIAMENTO AI MEDICI DEL SANTA CROCE

«Miomarito operato di un tumore
Ho trovato personemeravigliose»

BUONA
VOLONTA’
Qui a sinistra
i giardini del
campus
lasciati
incolti e a
destra la
segretaria
provinciale
della Cgil
Simona Ricci

A CHI SPETTA...
L’impegno sarebbe della
Provincia «ma faccio appello
alla cittadinanza attiva»

VECCHI TIMORI
L’uomo non voleva farsi ricoverare
nell’ospedale cittadino per un errore
commesso ben 33 anni fa
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‘Grembiulini’ e incarichi: il Pd si divide
Il caso Tiziano Busca chiamato nel cda della Fondazione dal presidente Catia Amati

SEGRETERIA PD convocata
per questa sera: all’ordinedel gior-
no anche le nomine della Fonda-
zioneTeatro. «Avrei preferito pri-
ma,mavabene anchedopo», com-
menta Silvano Franchini, l’auto-
re delle due lettere indirizzate ai
componenti della segreteria del
partito e ai consiglieri comunali
per esprimere il disagio per «la de-
signazione inopportuna, inaspet-
tata e improvvida di Catia Amati
di nominare nel cda della Fonda-
zione il componente di sua spet-
tanza. Un brutto passo falso che
occorrerebbe superare ammetten-
do l’inopportunità della designa-
zione e l’azione conseguente».
Franchini questa sera non ci sarà,
perché fuori Fano,ma nonè esclu-
so che partecipi ugualmente al di-
battito con una ulteriore missiva.

«ORMAI si tratta di una scelta ac-
quisit — commenta il consigliere
comunale Alberto Bacchiocchi
— che rientra nelle prerogative
del presidente della Fondazione e
che come tale abbiamo accettato.
Certo non tutti eravamo entusia-
sti: io personalmente, per ragioni
di opportunità, non avrei fatto
quella nomina». «Silvano Fran-
chini — commenta Enrico Nico-
lelli, consigliere comunale e mem-
bro di segreteria — è una persona
ragionevole, non è uno sprovvedu-
to, né uno che interviene fuori
luogo. Se ha scritto delle lettera lo
ha fatto perché non c’è stato il
tempo di discuterne, ma ci siamo
trovati di fronte ad una accelera-

zione che ha portato alla nomina
diCatia Amati alla presidenza del-
la Fondazione, mentre per quan-
to riguarda Busca si tratta di una
scelta che rientra nelle prerogati-
ve del presidente. Busca mi sem-
bra una persona di elevato spesso-
re culturale e lo vorrei giudicare
sul suo lavoro in Fondazione».

L’UNICO rammarico per Nico-
lelli è che la segreteria come il con-
siglio comunale hanno appreso
delle nomine a cose avvenute.

«Forse — commenta — sarebbe
bastata una maggiore condivisio-
ne». Le lettere di Franchini non
sono mai arrivate al consigliere
Enrico Fumante che cade dalle
nuvole: «Io non le ho ricevute o
forse non mi sono state inviate. E

comunque è una vicenda che non
voglio commentare».
Si rifiuta inspiegabilmente di in-
tervenire sulle nomine della Fon-
dazione Teatro il capo gruppo del
Pd Cristian Fanesi che sollecitato
risponde: «Su questo argomento
non dico nulla».
Parla invece il consigliere Teren-
zio Ciaroni che fa riferimento a
nomine «fatte in fretta» e raccon-
ta anchedi un incontro tra i consi-
glieri comunali e la neo presiden-
te della Fondazione proprio per

affrontare il tema specifico.
Nonostante «l’ordine del silen-
zio» che sembra regnare nel Pd, la
richiesta di maggiore dibattito e il
confronto sulle scelte che riguar-
dano il partito e l’Amministrazio-
ne comunale è ormai un tratto co-
mune a molti consiglieri. Insom-
ma una vicenda, quella dei grem-
biulini, che sta scaldando il Pd
tanto che le lettere sono state rese
pubbliche, o comunque inviate al
Carlino, dietro precise sollecita-
zioni.

a.m.

CICLABILE

LaFano-Pesaro
va illuminata:

lo chiedono i grillini
IL PULLMAN non arriva e 30
studenti dell’Olivetti e dell’Apol-
loni non riescono ad imbarcarsi
sull’aereo che, domenica sera, li
avrebbe dovuti portare da Bolo-
gna a Malta per un soggiorno stu-
dio di una settimana. La verità su
quello che è successo domenica la
raccontano i genitori dei 30 alun-
ni rimasti a piedi che non ci stan-
no a vedere colpevolizzati i figli
per ritardi ed errori che non sono
dipesi da loro. «C’è stato un di-
sguido — ammette la preside An-
na Gennari— il pullman prenota-
to a maggio non è stato conferma-
to come avvienedi solito». E anco-
ra: «Mi scuso per quanto accadu-
to e ringrazio i genitori, a cui sa-
ranno rimborsate le spese sostenu-
te, per aver accompagnato in mac-
china i ragazzi a Bologna». Insom-
ma una clamorosa marcia indie-
tro da parte della scuola: ieri non
avevano fatto cenno alla mancata
presenza del pullman, attribuen-
do il ritardo al traffico del week-
end, al Gran Premio di Misano e
alla scarsa puntualità di alcuni stu-

denti; oggi, invece, è la stessa pre-
side Gennari ad ammettere che «i
ragazzi non c’entrano». La diri-
gente scolastica, inoltre, ricono-
sce il merito alle due insegnanti
d’inglese che accompagnavano il
gruppo, le professoresse Quaranta
e Rosciglione, se il viaggio — co-
sto 550 euro — non è andato per-
so. «Grazie a loro — assicura — la

compagnia aerea ha fissato un
nuovovolo il 24 settembre e il sog-
giorno studio sarà dal 24 settem-
bre al primo ottobre». Questa vol-
ta il volo è da Bergamo alle 6.30
del mattino. Partenza da Fano,
con il pullman, che questa volta si
spera arrivi, la sera precedente,
perché la compagnia aerea richie-
de che ci si presenti all’imbarco al-
meno due ore prima del volo.

I TIMORI
Il capogruppo in consiglio
dei Democratici risponde:
«Io non voglio parlare»

LA LETTERA

«Così noi rischiamo il declino»

«L’INTERVENTO di Marche-
giani a proposito della volontà
dell’amministrazione di elimina-
re tavoli e sedie all’aperto in cen-
tro riapre un problema mai risol-
to e denota una scarsa attenzione
verso il turismo e verso le attività
economiche». Così Giacomo Mat-
tioli, segretario della lista civica
“La tua Fano”, premettendo che

«anche la precedente amministra-
zione avrebbe dovuto fare di più e
meglio su questo tema, ma ciò
non giustifica il voler — a questo
punto — azzerare tutto; annulla-
re tutte le concessioni, invece di ri-
solvere un problema, ne creereb-
be solo altri più grandi». Il punto
di partenza per Mattioli è «far ri-
spettare la corretta occupazione

degli spazi da parte degli esercen-
ti e i permessi di accesso alla
ZTL, sottolineando (con un po’
di autocritica) che probabilmente
oggi paghiamo anche responsabi-
lità che vengono dagli anni passa-
ti. Girando numerose città del
centro Italia ci si rende conto di
come basti attuare qualche picco-
lo accorgimento per far convivere
le attività economiche all’aperto e
i residenti che devono poter acce-
dere al centro storico: collocare i
tavoli sulle strisce blu dei parcheg-
gi, separare la zona dei tavoli da
quella riservata al transito con fio-
riere, adottare fasce orarie appro-
priate per il carico/scarico delle
merci, potenziare la ZTL vietan-
do totalmente l’accesso a determi-
nate vie negli orari più critici, so-
no solo alcune delle proposte im-
mediatamente attuabili».
Tutto ciò «non può prescindere
da un costante coinvolgimento
della Soprintendenza in un appo-
sito tavolo tecnico, per non ripete-
re errori e incomprensioni del pas-
sato».

LA PRESIDE
«Mi scuso per quanto
accaduto e ringrazio
anche i genitori»

Cristian Fanesi non vuole commentare il caso
delle nomine di Catia Amati

QUESTA LA LETTERA di Silvio
Franchini a tutto il vertice del Pd
cittadino e che riguardano soprattutto
la chiamata di Tiziano Busca,
appartenente alla massoneria. «Dopo
aver letto sia lo statuto della
Fondazione Teatro sia il Codice Etico
del Pd vorrei richiamare l’attenzione
sui seguenti punti. Statuto della
Fondazione Teatro: ai componenti del
Cda sono richiesti, tra l’altro, “requisiti
di professionalità inerenti direttamente
o indirettamente, alla direzione
imprenditoriale o all’attività di
produzione e diffusione dell’arte
musicale e teatrale”. Codice Etico Pd:
Punto 3, responsabilità personale e
autonomia della politica: Le donne e gli
uomini del Pd si impegnano in
particolare a “non appartenere ad
associazioni che comportino un vincolo
di segretezza o comunque a carattere
riservato, ovvero comportino forme di

mutuo sostegno, tali da porre in
pericolo il rispetto dei principi di
eguaglianza di fronte alla legge e di
imparzialità delle pubbliche
istituzioni”. Possibile — si chiede
Franchini — che non avevamo altra
possibilità di reclutamento per la scelta
dei consiglieri della Fondazione che
fosse coerente con almeno due
questioni: requisiti professionali
inerenti l’attività della Fondazione e
l’impegno che ogni iscritto e dirigente
Pd dovrebbe praticare per se o per le
scelte che da lui discendono al rispetto
del codice etico?».
Conclude Franchini: «Se il Pd, nelle
sue articolazioni istituzionali e di
partito, di fronte ad un errore politico di
questa rilevanza, non assumerà una
forte posizione critica solo per il timore
di destabilizzare l’Amministrazione
comunale si porterà addosso un’idea di
partito e di politica in declino che
produrrà demotivazione e disaffezione»

CENTRO STORICO IL CASO DI VIA ARCO D’AUGUSTO

GiacomoMattioli (La Tua Fano);
«Si denota una scarsa attenzione»

CONCERTAZIONE
«La regolamentazione
deve avvenire coinvolgendo
anche la Soprintendenza»

ILLUMINAZIONE della
pista ciclabile
Fano-Fosso Sejore: è
quanto chiedono i
consiglieri di Fano5Stelle
a più di tre anni e mezzo
dalla sua inaugurazione.
Da allora si è già
verificato un incidente
mortale nel giugno 2012 e
altri piccoli incidenti
sempre a causa della
mancanza di
illuminazione l’ultimo dei
quali, uno scontro
frontale tra due ciclisti
qualche giorno fa. Per
questo i consiglieri
Omiccioli, Ruggeri e
Ansuini, con una
mozione, chiedono
all’Amministrazione di
provvedere al più presto
all’illuminazione di quel
tratto di pista con sistemi
moderni ed
ecologicamente
sostenibili.

GLI STUDENTI RESTATI A TERRA A BOLOGNA

Retromarciadella scuola:
«Il pullmannonèarrivato»
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Orciano, si è dimessa da consigliere Vania Maria Politi bersaglio di altri componenti della minoranza

TERREMOTO. La proposta di
legge regionale a firma Vittoriano
Solazzi (depositata lunedì e passa-
ta ieri al Consiglio di Presidenza
per l’inizio dell’iter) avente ad og-
getto il «Mutamento della deno-
minazione del comune di Mon-
dolfo in quella di Marotta-Mon-
dolfo» ha determinato uno scon-
quasso, con prese di posizione
molto forti tra favorevoli e contra-
ri. Pollice assolutamente verso,
quello dell’ex sindaco Gaetano
Vergari, che per altro fa parte del
Comitato Cittadino Mondolfese,
battutosi a lungo contro l’accorpa-
mento di Marotta. «Quello che
avevo sempre sostenuto e denun-
ciato è puntualmente venuto a gal-
la — dice —. Il vero, unico, obiet-
tivo di tutta l’operazione “Marot-
ta unita”, lungi dall’essere legata
ad un reale problema di carattere
amministrativo, era quello della
mera sopraffazione nei confronti
di Mondolfo, con l’affermazione
identitaria da realizzare attraver-
so il cambio del nome del comu-
ne. Chiedo alla gente che soffre e
che non ha i soldi per campare se
sono questi gli argomenti di cui si
deve occupare la nostra Regione.
La mia idea — aggiunge — è che
Solazzi si è avventurato in questa

iniziativa per motivi elettorali». E
passando da un sindaco di “ieri” a
quello in carica, non cambia il giu-
dizio negativo sulla proposta.

«UN CONSIGLIERE regionale
— dice Pietro Cavallo — è legitti-
mato a farsi promotore di simili
istanze, ma in questo caso c’è una

grossa anomalia: non si tratta di
una richiesta che scaturisce dal
territorio. Fino ad oggi non si era
mai parlato del nome “Marotta-
Mondolfo”. Al contrario, il sotto-
scritto ha detto sin dal giugno
2011, all’inizio del proprio secon-
do mandato, che era giusto occu-
parsi del cambio da “Mondolfo” a
“Mondolfo-Marotta” e di ciò si è
discusso in diverse occasioni, sia
in consiglio che nelle assemblee
pubbliche. La mia era ed è una
proposta per unire il territorio,
mentre questa di Solazzi, inaccet-
tabile, rischia di dividere e di ali-

mentare nuove tensioni tra i no-
stri cittadini del capoluogo e quel-
li del litorale». «Il nome andava
cambiato e poiché, al di la di tanti
discorsi, chi doveva farlo, cioè il
Comune, non ha portato avanti
nulla di concreto, abbiamo preso
l’iniziativa noi del comitato Pro
Marotta Unita, trovando la dispo-

nibilità di Solazzi», controbatte
l’ex consigliere comunale, non-
ché componente del comitato Pro
Marotta Unita, Riccardo Morbi-
delli, che aggiunge: «Per me e per
molti altri andava bene anche
“Mondolfo-Marotta”, ma è chia-
ro che come marottesi abbiamo
proposto di mettere prima Marot-
ta».

SULLA STESSA lunghezza
d’onda, il presidente del comitato
Pro Marotta Unita, Gabriele Vita-
li, che prova anche a “rassicurare”
i mondolfesi: «Siamo di fronte ad
un’iniziativa logica, perché è giu-
sto che una parte importantissi-
ma del territorio, che esprime i
due terzi della popolazione totale,
compaia nella denominazione del
comune; come marottese sono
contento che ci sia prima Marotta
e poi, “Marotta-Mondolfo” com-
pare già a caratteri cubitali sia alla
stazione ferroviaria che al casello
autostradale. Noi, comunque,
non vogliamo mettere minima-
mente in discussione il ruolo di
Mondolfo, né il suo diritto a man-
tenere la sede municipale; Ci ba-
sta che a Marotta ci sia un distac-
camento funzionale e completo
per i servizi al cittadino».

Sandro Franceschetti

Lo stabilimento dell’azienda di Senigallia che vuole spostare la sua
attività nel comune di Mondolfo

MOSSA A SORPRESA
«Il cambio di nome doveva
farlo l’amministrazione,
ma non ha fatto nulla...»

IL SALTO del fiume, dalla spon-
da anconetana a quella pesarese
delCesano.E’ intenzionata a com-
pierlo un’importante società con
120 dipendenti: la So.Di.Co srl,
con sede legale nel comune di Se-
nigallia, in via Foce del Cesano.
L’azienda, stando alle notizie che
circolanonegli ambienti economi-
ci, ha necessità di accorpare e, so-
prattutto, di ammodernare i suoi
attuali stabilimenti produttivi ed
avrebbe individuato come sua fu-
tura location un’area in località
Sterpettine di Mondolfo. In
quell’area, la So.Di.Co acquiste-
rebbe un capannone già esistente
di 2mila metri quadrati e vorreb-
be poi costruire nell’area agricola
circostante altri 13mila metri qua-

dri di struttura, secondo standard
che gli consentano una produzio-
ne in linea con i rigorosi protocol-
li del suo settore.

LA SOCIETÀ, produce e distri-
buisce, infatti, una vasta gamma
di prodotti per la salute e la bellez-
za dei capelli e del corpo, frutto di
modernissime ed avanzate ricer-
che dermatologiche e tricologi-
che. Costituita nel 1992 come so-
cietà distributrice di cosmetici

(da qui il nome So.Di.Co.), si è af-
fermata negli anni come uno dei
principali protagonisti del setto-
re, iniziando a realizzare in pro-
prio prodotti rigorosamente “ma-
de in Italy” (linee professionali, a
base di aloe ed altri estratti natura-
li) che hanno via, via conquistato
il mercato in virtù di un livello
qualitativo importante e di un
packaging accattivante. Assicura-
re al pubblico prodotti di qualità
significa, però, disporre di labora-
tori di formulazione, servirsi di
fornitori di fiducia e avere stabili-
menti moderni, con i dovuti ac-
corgimenti tecnologici; di qui
l’esigenzadell’azienda di unanuo-
va, grande, struttura.

s.fr.

INDUSTRIA SI TRATTA DELLA SO.DI.CO CHE OPERA NEL CAMPO DEI PRODOTTI PER LA BELLEZZA. INDIVIDUATA UN’AREA A STERPETTINE

Azienda di Senigallia vuole spostare la produzione aMondolfo

VANIA Maria Politi, leader del gruppo
di minoranza «Orciano amore mio» ha
rassegnato le dimissioni da consigliera e
al suo posto subentrerà Barbara Titti, pri-
ma dei non eletti della stessa compagine.
La Politi, che nei giorni scorsi è stata ber-
saglio dell’ironia di un altro consigliere
di opposizione: Marco Gasparini di «Pro-
gettOrciano» — il quale commentando

le diverse assenze della collega si è pubbli-
camente domandato «se quello per il pae-
se era vero amore o solo una cotta» —, ri-
sponde: «La sua è stata una battuta fuori
luogo, che aveva lo scopo di ledere la mia
credibilità e francamente non pensavo
che ne fosse capace. Non permetto a nes-
suno e nemmeno a lui, con il quale avevo
sempre avuto rapporti di stima, di dubita-

re della mia serietà». Poi, l’ormai ex consi-
gliera, che alle elezioni del 2011 era stata
uno dei 4 candidati sindaci e nei 5 anni
precedenti a guida Guerrino Paupini ave-
va ricoperto il ruolo di assessore, motiva
le sue dimissioni, palesando un evidente
risentimento verso qualcuno della sua li-
sta: «Dopo la mia sconfitta ho capito qua-
li fossero le persone degne di fiducia; cre-

detemi poche. E’ molto facile salire sul
carro del vincitore, così com’è altrettanto
facile fuggire a gambe levate quando la si-
tuazione si fa difficile. Io ci ho messo la
faccia, il cuore, il mio tempo e speravo
che almeno qualcuno continuasse ad aiu-
tarmi e a sostenermi. Non è stato così»

Marotta-Mondolfo il nuovoComune
Vittoriano Solazzi ha depositato l’atto
Scoppiano le polemiche tra i politici: ora la divisione è tra entroterra e costa

Riccardo Morbidelli, il sindaco Pietro Cavallo e l’ormai celebre piazza Kennedy

ESIGENZE
Avrebbe bisogno di nuovi
spazi per ampliare le linee
di lavorazione: 120 dipendenti
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I mercati

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazio-
ni tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nu-
mero verde);
Gommista: F.lli Berroni stra-
da Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Re-
pubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristofo-
ro - Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Mon-
tecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola, Tavul-
lia, Monteciccardo, Colbordo-
lo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 17 23

Numeri Utili

Tempo: L’alta pressione favorisce
tempo in prevalenza stabile su Mar-
che, ma con nubi sparse di passag-
gio essenzialmente alte e stratifor-
mi, per umide correnti occidentali.
Bassa probabilità di pioggia, al più
relegata ai massicci abruzzesi e sui
Sibillini.
Temperature: stabili o in lieve calo,
su valori diurni comunque gradevo-
li.
Venti: deboli variabili nei bassi stra-
ti, occidentali in quota.
Mari: poco mossi

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti

ilrestodelcarlino.it

Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
Tel. 0721 / 377711

E-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net
E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net

La redazione

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

La campionessa c’è ed è prima

Farmacie

via
M

an
zo

ni
,2

4
PESARO: Maffei cia Cecchi
28 - tel. 0721 33046 (h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Rossi
G. Largo Donatori di Sangue
- tel. 0721 499271 (Osteria
Nuova).
FANO: Vannucci via Cavour
2 - tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis via Rossini 11 -
tel. 0721 725462 (Ponte de-
gli Alberi)
URBINO: Lucciarini portici
Garibaldi12 - tel. 0722 2781.

Cagli, Calcinelli, Carpegna, Colobar-
dolo, Fano, Montecalvo in Foglia
(Borgo Massano), Montelabbate,
Mondolfo (Narotta), Piandimeleto,
Pietracuta

Caro Carlino,
MI RIVOLGO in particolare alla rubrica
«Noi Pesaresi» che ha pubblicato e risposto
a una lettera dell’Avv. Marco Paolini nella
quale si sostiene che le società sportive e gli
organizzatori che hanno voluto celebrare la
gloria del Nuoto pesarese con la festa chia-
mata «Quelli che il nuoto a Pesaro» hanno
dimenticato di citare sua madre Anna Savi.
La nostra replica è semplice e netta: non è
vero! Per la comunicazione, l’informazione,
il confronto e la diffusione e promozione
dell’evento abbiamo utilizzato soprattutto
internet e Facebook. Ebbene, potete control-
lare: vi allego la home page del sitoht-
tp://www.vissauronuototeam.it/ Come po-
tete vedere, Anna Savi viene citata per pri-
ma tra gli atleti che hanno fatto la storia
del nuoto pesarese; tra l’altro viene citato
anche suo figlio, Giorgio Paolini, campione
italiano ragazzi nel 1969. Inoltre nella pagi-
na facebbok dell’evento https://www.face-
book.com/quellicheilnuoto una delle pri-
me foto inserite per descrivere e fare cono-
scere l’evento è stata la riproduzione del tes-

serino dell’atleta Anna Savi (che allego),
con la seguente didascalia:essera di Anna
Savi (10/09/1911-10/11/1987) ondina della
«Ginnastica Educativa Vis Pesaro», campio-
nessa italiana dei 100 stile libero nel 1929,
1930 (anno in cui vinse anche il titolo dei 50
sl) e dei 100 dorso nel 1931. Quindi le paro-
le della lettera dell’Avv. Marco Paolini sono
a mio avviso fuori luogo.
Sauro Sorbini, a nome del comitato organiz-
zatore di «Quelli che il nuoto a Pesaro»
——————————————————

Gentile avvocato Paolini a quanto pare l’uni-
co a non comparire fra «Quelli che il nuoto a
Pesaro» è solo lei. Sono contento per suamam-
ma e anche per suo figlio

A OSTERIA Nuova, dove risiede,
la coppia composta dai signori Stefa-
nia Pierangeli e Davide Brenda com-
pie e festeggia nella giornata di oggi i
suoi primi venticinque anni di matri-
monio e di vita trascorsa insieme. La
strada da percorrere è ancora lunga,
ma quella «d’argento» è già una tap-
pa da ricordare insieme ai propri cari.
Per gli sposi Stefania e Davide giun-
ge per l’occasione un caro messaggio:
«Tanti auguri per questo traguardo
da tutta la famiglia, gli amici e la pic-
cola Marta».

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

VENTI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, al concerto 
di Claudio Bagloni, in programma il 29 ottobre all’AdriaticArena. 
Per parteciperare:  inviare il maggior numero di tagliandi originali 
a Il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro). 
Entro e non oltre il 27 ottobre

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

OSPITE FRANCESCO BRUYERE: PER «JUDO ON THE BEACH» SUCCESSO A FANO
GRAN successo di partecipazione e promozione per la II edizione di «Judo on the Beach» l’attività sportivo turistica organizzata dal
Judo Club Fano nell’ultimo weekend nella tensostruttura della spiaggia Sassonia di Fano. Ospite d’eccezione il vicecampione del
mondo Francesco Bruyere, già tecnico della nazionale italiana di judo, che ha condotto sul capiente tatami allestito sul lungomare, un
«training camp» di due giorni. La presenza di questo judoka, le cui competenze sono note in Italia ed all’estero, ha attirato oltre cento
atleti di diverse regioni italiane in rappresentanza di quindici diversi club. Numeroso anche il pubblico di appassionati ma anche di
semplici passanti che nella due giorni di judo sulla spiaggia, hanno avuto l’occasione di incontrare questo grande campione ed
ammirarne le tecniche. Punto culminante è stato l’intervento dell’ Assessore comunale allo Sport, Caterina del Bianco, che ha
consegnato al maestro una targa ricordo in nome dell’Amministrazione. Bruyere nato e cresciuto a Torino, per la prima volta a Fano,
si e’ detto piacevolmenmte sorpreso per l’accoglienza trovata e ringraziando per l’ospitalità ha promesso di ritornare anche il
prossimo anno. Nell’immagine il gruppo posa in gran completo per la soddisfazione del presidente Virginio Mencucci.

NOZZE D’ARGENTO

Per Stefania e Davide
festa a Osteria Nuova

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

0,30

15,18

06,47

13,00

19,14
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Il sole si alterna alle nubi
Massimiliano Fazzini

Nell’estrema dinamicità atmosfe-
rica di questi ultimi giorni, ieri è
stato il flusso atlantico a prevale-
re sulle altri campi di pressione
che circondano l’Italia. L’antici-
clone nord europeo estende la sua
influenza sino alla mittelEuropa
mentre la debole campana africa-
na protegge dalle correnti occi-
dentali solamente il sud della no-
stra penisola. Ieri ad ampie schia-
rite mattutine sono seguiti annu-
volamenti anche estesi ma com-
plessivamente innocui e mai fo-
rieri di precipitazioni. Oltretutto,
il clima termico diurno è stato più

caldo dei giorni precedenti, vista
la temporanea attenuazione delle
correnti settentrionali fresche e
secche. Cosi, in alcuni fondovalle
si sono abbondantemente supera-
ti i 25˚C mentre sulla costa si è
mediamente rimasti sui 23-24˚C.
Ora l’evoluzione alla scala di baci-
no mediterraneo si complica un
poco, specie per la corretta com-
prensione del “tempo che farà”
nei prossimi giorni sulla nostra
regione. Essa si troverà nell’area
di “contatto” tra il flusso occiden-
tale e il prima citato promontorio
anticiclonico, in risalita latitudi-

nale. Oggi è molto probabile che il
tempo rispecchi quello di ieri, con
prevalenza di variabilità e adden-
samenti pomeridiani che potreb-
bero dare luogo a qualche pioggia
nelle aree interne. Anche nella
giornata di domani prevarrà una
continua alternanza di schiarite
ed annuvolamenti che si faranno
prevalenti nel pomeriggio, quan-
do le probabilità di qualche piog-
gia si eleveranno moderatamente
sulla dorsale appenninica. I venti
ruoteranno da scirocco divenen-
do a tratti moderati; il mare sarà
mosso. L’evoluzione si conferme-
rà simile anche nella giornata di
venerdì, quando lo scirocco ap-
porterà un lieve incremento ter-
mico. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 15 e 25˚C, le
minime oscilleranno tra 7 e 16˚C.

Fano
Sequestrata droga destinata
a studenti e feste al mare
La polizia scopre nascosti in un’utilitaria quattro chili di hashish
E il questore pronto a chiudere i locali che offrono alcol ai minori
Indini a pag.40

Domani
Torna
Marche Cult
La Cultura
e le ripartenze
Domani sulMessaggero

L’APPELLO

Forza Italia controcorrente sui
tagli alle Camere di commercio.
L’ex capogruppo in Provincia
ed attuale membro della dire-
zione di FI, Antonio Baldelli
(nella foto), è molto preoccupa-
to dalla cura dimagrante che il
Governo Renzi ha imposto agli
enti camerali. Con un taglio del
50% dei diritti camerali versati
dalle aziende, infatti, le sedi pro-
vinciali rischieranno la chiusu-
ra a favore di un accorpamento
su Ancona. Un’ipotesi da scon-
giurare secondo Baldelli. «Chi
non conosce bene competenze e
attività delle Camere di com-
mercio potrebbe accogliere be-
nevolmente il provvedimento
del Governo e intenderlo come
segno di un necessario rispar-
mio ma in realtà così non è -
spiega Baldelli - poiché questo
provvedimento, propagandato
da Renzi nell’ambito della fami-
gerata spending review, in real-
tà avrà un effetto ulteriormente
depressivo per imprese, artigia-
nato e agricoltura. Le Camere di
commercio hanno svolto fino
ad oggi un importante ruolo di
sostegno al tessuto economico
locale. Hanno sostenuto la cre-
scita dei settori turistici e della

cultura, hanno aperto i mercati
internazionali alle nostre azien-
de, offrendo loro chance che
mai da sole avrebbero ottenuto.
Se verrà attuato lo sciagurato
decreto Renzi, tutto ciò finirà,
con l’unico effetto di aver impo-
verito ancor più i nostri territo-
ri. Le Camere di commercio rap-
presentano infatti l’ultimo ente
intermedio ancora in grado di
compiere una sintesi tra gli
8.000 campanili che costituisco-
no la ricchezza culturale, im-
prenditoriale e turistica della
nostra nazione». Il dirigente di
FI lancia la battaglia contro i ta-
gli alle Camere di commercio. E
propone a tutti i sindaci della
provincia di portare in consiglio
comunale un ordine del giorno
in loro difesa. «Scomparso an-
che quest’ultimo baluardo, tut-
to sarà demandato allo Stato o
alle istituzioni su base regionale
che, lontane anni luce dalle esi-
genze locali, non saranno in gra-
do di offrire risposte immediate
e efficaci al variegato mondo
economico italiano - conclude
Baldelli - È per questo che rivol-
go un appello a tutti i consigli
comunali di presentare ordini
del giorno a tutela delle nostre
Camere di commercio e contro
il loro piano di smantellamento
voluto dal governo».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

LA SFIDA

«Annunciare il Vangelo ai giova-
ni – Un’esperienza di nuovo uma-
nesimo» è il titolo del convegno
diocesano promosso dall’Arcidio-
cesi di Pesaro, che si terrà vener-
dì 19 e sabato 20 all’Hotel Flami-
nio. «Il significato del convegno -
ha sottolineato il vicario generale
don Stefano Brizzi - è essenzial-
mente quello di riaprire la pasto-
rale giovanile. Spesso si parla di
mancanza di centri di aggregazio-
ne, del venir meno dei valori mo-
rali in molti giovani. In questo
momento, la chiesa pesarese sen-

te la necessità di formare persone
all’educazione verso i giovani».
Esigenza particolarmente sentita
dall’arcivescovo, monsignor Pie-
ro Coccia che ha voluto, proprio
per l’inizio dell’Anno Pastorale
2014 – 2015, riflettere sul Nuovo
Umanesimo. Due saranno i mo-
menti più significativi del conve-
gno. Da una parte la relazione di
Franco Garelli, sociologo, che ri-
fletterà sul rapporto fra chiesa e
mondo giovanile, dall’altra la te-
stimonianza di don Giordano
Goccini, che nella sua diocesi, a
Reggio Emilia, sta portando avan-
ti da diversi anni un progetto for-
mativo degli animatori nell’ambi-
to della pastorale giovanile. Per
l’arcivescovo Coccia, che intro-
durrà e concluderà i lavori «Il te-
ma nodale della pastorale “An-
nunciare il Vangelo ai giovani” ri-
sponde a due necessità: la prima
in preparazione del convegno Ec-
clesiale di novembre 2015 a Firen-
ze che tratterà il tema “In Gesù
Cristo il Nuovo Umanesimo”, la
seconda è qdi porre una speciale
attenzione verso la realtà locale
dei giovani, bisognosi di scoprire
nel mistero di Cristo il vero volto
dell’umanesimo». Venerdì 19 il
convegno inizierà alle 21.15 con la
relazione di Franco Garelli, ordi-
nario di Sociologia della Religio-
ne allìUniversità di Torino su
”Annunciare il Vangelo ai giova-
ni. Un’esperienza di nuovo uma-
nesimo”. Sabato mattina ci sarà
la testimonianza di don Giorda-
no Goccini, responsabile della Pa-
storale Giovanile della Diocesi di
Reggio Emilia.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Borgo Santa Maria
Ladri in fuga
speronano
l’imprenditore
derubato
Rossi a pag.38

L’arcivescovo di Pesaro
monsignor Piero Coccia

Il personale della Provincia, il cui
costo annuale si aggira intorno ai
20 milioni e che incide sul 34%
del bilancio (nel 2009 la spesa era
di circa 23 milioni di euro), vive
ormai da un paio di anni in una si-
tuazione d’angoscia lavorativa.
L’incontro con i sindacati dell’al-
tro giorno ha rassicurato i circa
540 dipendenti con contratto a
tempo indeterminato sul mante-
nimento del posto di lavoro. Ma
al blocco degli stipendi, che non
vengono adeguati dal 2010, si ag-
giunge anche la beffa del congela-
mento dei 2 buoni pasto settima-
nali da 5 euro 29 centesimi cia-
scuno. Un risparmio per l’ente sti-

mato intorno ai 200 mila euro.
Ma forse il colpo più duro è quel-
lo al morale dei dipendenti. «E’
un taglio ingiusto e soprattutto è
il solito taglio lineare - replicano i
lavoratori - E il nostro non è un
ente inutile né ci sentiamo inuti-
li». Entro il 31 dicembre la Regio-
ne si dovrà confrontare con le
Province per definire un protocol-
lo d’intesa su come ripartire le
funzioni e soprattutto quali com-
petenze lasciare in capo all’ente e
quali invece assegnare ai Comuni
e alla Regione stessa. Per molti
potrebbe significare un trasferi-
mento di sede lavorativa.

Fabbria pag.37

Provincia, il futuro inquieta
`I dipendenti amareggiati dopo il congelamento dei ticket: «Sono solo tagli lineari»
`I lavoratori a tempo indeterminato temono possibili trasferimenti. «E non siamo inutili»

Forza Italia
per la difesa
delle Camere
di Commercio

Giovani al centro
del convegno
della Diocesi
Venerdì e sabato l’appuntamento
dedicato a formazione ed educazione

Entra invece la Puglisi
Pd, Morani fuori dalla segreteria

Dramma a Urbania. La vittima è Andrea Nardi, di Peglio

Schianto in moto, muore a 28 anni

BALDELLI
CHIEDE
AI CONSIGLI
COMUNALI
DI MOBILITARSI
A SOSTEGNO
DELL’ENTE

IL TEMA DEL SEMINARIO
VOLUTO DALL’ARCIVESCOVO
È NUOVO UMANESIMO
AL TAVOLO DEI RELATORI
SI ALTERNERANNO
SOCIOLOGI E SACERDOTI

La sede della Provincia

Nuova “segreteria Renzi”:
esce Alessia Morani ed
entra Francesca Puglisi. La
ormai ex responsabile
Giustizia del Partito
Democratico andrà a fare la
vice capogruppo alla
Camera mentre la senatrice
fanese, residente a Bologna
da anni, potrebbe prendere
la delega Pd alla Scuola. Ieri

sera intorno alle 19 si è
tenuta la direzione
nazionale del partito in via
del Nazareno. Dopo l’analisi
politica, durata circa
un’oretta, il
premier/segretario ha
elencato i 15 nomi che
andranno a comporre la sua
nuova segreteria politica.

Apag.34

Un giovane di 28 anni, Andrea Nardi, di Peglio, è morto ieri mattina in un tragico incidente avvenuto a
Urbania. Si è schiantato con la moto sulla Metaurense, coinvolte altre due auto. Perini a pag.39

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



Fano

Quattro chili di hashish per gli stu-
denti. Provenivano da Torino i cor-
rieri della droga con l'intento di
piazzare sul territorio una partita
di quaranta panetti di hashish. La
droga era destinata allo spaccio in
particolare nei weekend e davanti
le scuole. Il traffico di stupefacen-
te è stato però stroncato dagli

agenti del Commissariato di Fano:
in manette sono finiti i due giovani
corrieri, entrambi di origine ma-
grebina Abdellah Harroud e Nahi
El Mahdi, di 26 e 27 anni. Fermati
al casello di Fano, sono stati subito
perquisiti e nella parte posteriore
del sedile del conducente erano
stati nascosti i quattro chili di
hashish che sarebbero serviti per
animare l’ultimo weekend prima
dell’inzio dell’anno scolastico.

In cronaca di Fano

μI granata chiedono scusa per il ko di Macerata

Alma Fano e Vis Pesaro
al lavoro per crescere

Pesaro

Che l'Alma ci fosse rimasta
male per la sconfitta di Mace-
rata e fosse dispiaciuta per i
propri tifosi lo si era capito
già domenica a fine partita,
quando la squadra si era di-
retta sotto il settore occupato
dai suoi sostenitori per rin-
graziarli dell'incitamento e
chiedere scusa. "E' stato un
brutto scivolone - commenta
Nodari - eppure il nostro pri-
mo tempo non era stato così
male”. Nel frattempo anche a
Pesaro si lavora per raddriz-
zare una stagione che non è
partita benissimo.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

Pesaro

Doveva essere un semplice furto
ma le cose non sono andate come
da programma: sorpresi dal titola-
re dell’azienda dove erano pene-
trati, due banditi in fuga hanno
speronato il furgone con cui lo
stesso titolare aveva tentato di
bloccarli. A due mesi esatti da quel
16 luglio, uno dei due rapinatori è

stato arrestato dai carabinieri
mentre il secondo ha le ore conta-
te. I due banditi erano entrati in
azione intorno le 13 del 16 luglio
scorso parcheggiando il loro Fiat
Ducato bianco davanti al cancello
di ingresso del capannone. Un'ora
prima avevano effettuato un so-
pralluogo proprio nella zona arti-
gianale di Borgo Santa Maria a cir-
ca due chilometri dal centro abita-
to, servendosi di un'utilitaria.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μTrovati quattro chili di droga, arrestati due corrieri

Auto imbottita di hashish
μSperonò l’auto del titolare derubato, caccia al complice

Finita la fuga del rapinatore

Urbania

Andrea Nardi, 28 anni, tec-
nico informatico e residen-
te da tempo a Peglio, ha
perso la vita nella prima
mattinata di ieri, intorno
alle 9, mentre viaggiava in
sella alla sua moto, una
Yamaha MT. Il giovane,
probabilmente morto sul
colpo, stava percorrendo il
tratto rettilineo che dal se-
maforo di via Mazzini insi-
ste verso il bivio dei Fan-
gacci giù fino Fermignano.

Gulini In cronaca di Urbino

Un’auto gli taglia la strada, muore in moto
Tragico incidente davanti al cimitero di Urbania, nulla da fare per un giovane informatico

Un flash di Maceratese-Fano

SCACCOALCRIMINE LOTTAALLOSPACCIO

ECONOMIA

Fermo

Cinque colpi di pistola co-
me i cinque bambini delle
due vittime kosovare che
restano senza padre. La co-
munità di Fermo è sotto
choc per il duplice omici-
dio che ha portato in carce-
re l’imprenditore edile
Gianluca Ciferri. Fra la sua
abitazione e un’altra sono
state trovate in tutto 41 ar-
mi. L’uomo si difende: mi
hanno colpito e sono stato
costretto a reagire. Di tut-
t’altro avviso i famigliari
delle due vittime che chie-
dono giustizia.

Rotili Alle pagine 2 e 3

“Mi hanno colpito, ho reagito”
Ciferri ha escoriazioni ad un braccio. I fratelli delle vittime chiedono giustizia

μOggi la convalida

Il costruttore
dal giudice

A pagina 3

μCon il Pif

Fisarmonica
Da domani
Castelfidardo
è il centro
del mondo

Carini In Cultura e Spettacoli Mika Väyrynen

μ“Mi alleo col Pd”

C’è 2020
e Bugaro
spariglia

μParla donVinicio

“La vita
vale meno”

Ciarrocchi A pagina 2

LA POLITICA
IN FERMENTO

PAOLORUBINO

Agli occhi degli economisti
di Confindustria svanisce
anche la flebile ripresa

che era ancora prevista appe-
na lo scorso giugno: il Pil 2014
sarà in calo dello 0,4%, stima-
no oggi, e nel 2015 la crescita si
fermerà al +0,5%; l'Italia è an-
cora in recessione, c'è il rischio
«di essere in presenza di una
subsidenza», un lento andare
sempre più giù. È ora di agire,
è il messaggio lanciato...

Continuaa pagina 9

3° TROFEO

SPORT

μTorna l’appassionante sfida
tra i giocatori più bravi
delle dieci squadre marchigiane

Tittarelli Nello Sport

Gianluca Ciferri e a destra i carabinieri davanti alla sua villa dove è stato compiuto il duplice omicidio

Giacomo Bugaro

Ancona

Per Marche 2020 niente
gruppo consiliare, sarà piut-
tosto gruppo federale. La
messa in pratica di una mossa
che prelude al rimescolamen-
to di alleanze è stata rinviata
alla prossima settimana. E c’è
Bugaro (Ncd) chi provoca:
“Se si deve fare un’alleanza la
scelta migliore è quella di
stringerla coi più forti, il Pd”.

Benedetti A pagina 4

Svanisce
la ripresa
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MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Dev’essere il modello. Un mo-
dello che vorrebbe resettare le
logiche del Palazzo. Peccato
che da centrosinistra a centro-
destra, passando per le corren-
ti, il motto è uguale per tutti:
“Basta col vecchio sistema, si
cambia”. Davvero, giurano in
parecchi. Così il fuori aula di
una piatta mattinata di Consi-
glio si presta al proclama del-
l’ultim’ora. Niente di istituzio-
nale, molto di Regionali 2015.
Con qualcuno che sbofonchia
una mezza verità: “È che han-
no iniziato troppo presto”. Il
“che fretta c’era” è una bordata
per Pd e quel che sarà di Mar-
che 2020. Alla morale arriva
Erminio Marinelli, a centrode-
stra con “Per le Marche”: “É
una lotta fratricida che penaliz-
za l’attività dell’Aula”. Territo-
rio e comunità arrivano di con-
seguenza. E tra il bancone del
bar e i corridoi del primo piano
di Palazzo Leopardi arriva pu-
re la scaletta della mutazione
partitica dell’associazione in-
ventata dai presidenti Spacca e
Solazzi. Niente gruppo consilia-
re, perché non è stata ancora
formalizzata la trasformazione
in partito e poi perché fare sin-
tesi implicherebbe un’inevitabi-
le riduzione del personale dei
gruppi, una trovata che a fine
legislatura graffierebbe il con-
senso. Sarà piuttosto gruppo fe-
derale: una sorta di coordina-
mento tra soggetti che guarda-
no tutti nella stessa direzione,
al mondo di Spacca. La messa
in pratica di una mossa che pre-
lude al rimescolamento di alle-
anze, più o meno sante, è stata
rinviata alla prossima settima-
na per assenza giustificata di
Maura Malaspina: il consiglie-
re regionale dell’Udc, che do-
vrebbe far parte del gruppo
con altri moderati, è in Argenti-
na per inaugurare la mostra
“Meraviglia dalle Marche”.
Tempo una settimana. Nell’at-
tesa Spacca si appoggia alla ba-
laustra delle scale dirimpetto
all’emiciclo, mentre Luca Mar-
coni, sempre Udc, imbocca un
corridoio e si affida a un laconi-
co: “Faccio parte di un partito
popolare, la decisione è colletti-

va”. Era il tempo di antiche rug-
gini. Alla stessa finestra resta
affacciato, ma per ora solo af-
facciato, Erminio Marinelli da-
to anche lui tra i possibili in
quota “2020”: “Conta il pro-
gramma”, ma alla frase politi-
camente inappuntabile segue
la condizione necessaria per es-
serci: “Se Spacca vuol avvici-
narsi al centrodestra ben ven-
ga, ma non può pretendere di
portarci dove vuole lui”. Tem-
po. Perché all’appello dei presi-
denti dovrebbe rispondere pu-
re Valeriano Camela, ancora
Udc, Paolo Eusebi (Idv), Paola
Giorgi (Cd) e Sandro Donati(
Per l’Italia).
Avanti piano e in ordine sparso
col vicepresidente dell’Assem-
blea regionale Giacomo Buga-
ro (Nuovo Centrodestra) che
spariglia: “Se proprio si deve fa-
re un’alleanza la scelta miglio-
re è quella di stringerla con i
più forti”. Serve la provocazio-
ne sul piatto d’argento: “Il Par-

tito democratico”. E la rafforza
coi numeri: “Il Pd senza Spacca
viaggia sul 32 %, M5S sul
15-20%. Marche 2020 sul 10%
e noi del centrodestra sul 25%”.
La traduzione simultanea del
Bugaro-pensiero è affidata al
compagno di cordata France-
sco Massi: “Vuol far passare il
messaggio che segue: se Forza
Italia pretende schiacciarci con
l’umiliazione qualcuno se ne
dovrà assumere la responsabili-
tà”. Aggiunge un particolare in
cronaca: “Lunedì Ceroni e Cic-
cioli, che predicano tanto l’uni-
tà, si sono incontrati, ma si so-
no guardati bene dall’avvertir-
ci”. E annuncia le legge eletto-
rale che vorrebbe: a doppio tur-
no con uno sbarramento alto.
“Chi arriva primo con il
33-34% non può ottenere il
55% del Consiglio regionale.
Quindi se non si arriva al 40%
si va al ballottaggio”. Fine delle
trasmissioni, ma con un inciso:
“Il vecchio centrodestra è fini-
to”. Cambiano i tempi e stavol-
ta li detta Gianluca Busilacchi,
Pd presidente della Commissio-
ne sanità: “Partiamo da un 46%
quindi per il Partido democrati-
co si passa. Volenti o nolenti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Già prevista una valutazione
congiunta tra il Gruppo per
la gestione delle emergenze
e le direzioni ospedaliere”

Da sinistra, il vicepresidente dell’Assemblea regionale Giacomo Bugaro con Francesco Massi

Busilacchi: “Partiamo da
un 46% quindi dal Partito

democratico si passa
volenti o nolenti”

Ancona

Per verificare “eventuali
criticità” registratesi nella ge-
stione del sospetto caso di Ebo-
la nelle Marche, rivelatosi poi
un caso di malaria, nei prossimi
giorni “è già prevista una valu-
tazione congiunta tra il Gruppo
operativo regionale per la ge-
stione delle emergenze sanita-
rie e le direzioni sanitarie delle
Aziende” ospedaliere. Lo ha an-
nunciato l’assessore alla Salute
Almerino Mezzolani risponden-
do in consiglio ad alcune mozio-
ni sull’argomento. Mezzolani
ha ricordato quali sono le pro-
cedure a livello di prevenzione
e quelle che scattano nel caso in
cuici si trovi di fronte a possibili
malati, soffermandosi sulle mo-
dalità attivate in aeroporto e

nel porto di Ancona, che co-
munque, ha precisato riguardo
allo scalo, “non è un approdo
ordinario di linee merci o pas-
seggeri provenienti dalle aree
dell’Africa interessate”.

Rispetto alle misure di pro-
tezione del personale sanitario,
“secondo le indicazioni nazio-
nali, la circolare regionale - ha
puntualizzato l’assessore - indi-
ca la necessità di utilizzare pro-
tezioni individuali per preveni-
re i rischi da contatto”. “Le pro-
cedure adottate - ha concluso -
sono state inviate alle Aziende

del Sistema sanitario regionale
e al ministero della Salute il 1˚
settembre scorso e potranno es-
sere rapidamente modificate al-
la luce di eventuali nuove indi-
cazioni internazionali e nazio-
nali che dovessero essere tra-
smesse”.

Nel dibattito è intervenuto
Giovanni Zinni (Centro destra
Marche): “Siamo stati molto
fortunati, perché questo era un
caso di malaria e non di Ebola -
ha esordito -. Sono stati rispet-
tati i protocolli e gli operatori
sanitari sono stati bravi, ma oc-
corre fare una riflessione politi-
ca generale sulle misure euro-
pee in tema di immigrazione,
che sono insufficienti e per certi
aspetti offendono l’Italia, diven-
tata approdo obbligatorio e per-
manente di chiunque arrivi”.

Ma a fronte di ciò “non ci vengo-
no dati strumenti e risorse”, in
particolare per «presidi alle
frontiere”. Considerazioni poli-
tiche più generali, sull'operazio-
ne Mare Nostrum, le hanno fat-
te anche il consigliere Roberto
Zaffini (Lega Nord), che ha an-
che attaccato il Simi (Sistema
informatizzato malattie infetti-
ve) attivato dal ministero nel
'94, dove “non c’è alcuna pre-
senza delle nuove malattie di ri-
torno come scabbia, malaria”, e
Enzo Marangoni (Forza Italia).

Non solo sanità. Il consiglio
regionale ha respinto (6 voti a
favore, 17 contrari) una propo-
sta di legge presentata dal con-
sigliere Idv Luca Acacia Scar-
petti sull’utilizzo dell’energia
termica. La proposta era stata
iscritta ai sensi dell'articolo 67

del Regolamento interno (sca-
denza dei termini per l’esame
in sede referente), e dunque
senza voto in commissione. Era
composta da un solo articolo,
che recitava: “Nel territorio del-
la Regione Marche gli impianti
per la produzione di energia
elettrica alimentati con qualsia-
si tipo di combustibile, aventi
potenza nominale elettrica su-
periore a 400 Kw, sono ammes-
si solo nel caso in cui l’energia
termica prodotta venga utilizza-
ta per fini civili, industriali o di
processo”. Il consigliere del Pd
Enzo Giancarli ha fatto notare
che “siamo in presenza di
un’anomalia, perché non c’è
stato voto in commissione e
dunque è tutto demandato alla
sovranità del consiglio. Per mo-
tivi di trasparenza sono conten-
to che la pratica sia arrivata qui,
ma siamo consapevoli che la
materia non è regolamentabile
dall’Assemblea e dalle Regio-
ni”.
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Bugaro provoca: “Alleanza con il Pd”
Massi traduce: “E’ un avvertimento a Fi”. La prossima settimana il gruppo federale di Marche 2020

Ancona

IlgruppoPer leMarchecon
ErminioMarinellieOttavinoBrini
ribadisce,“comegiàcomunicato
loscorso8 luglio,dinonavere in
corsoalcuncolloquiocon il
movimentoMarche2020”. “Il
gruppoPer leMarche-
affermanoBrinieMarinelli in una
nota-non aderiràall'intergruppo
siaperchénonharicevutoinviti
intalsensosia perchévuole
restaresaldamentenel
centrodestrainquantocrede
nell’aggregazionedeimoderati
per il futuro governodella
Regione.Laframmentazioneè
nociva”.Per il consigliere
regionalediNcd DanieleSilvetti,
apropositodiMarche2020,“il
NuovoCentrodestraèeresterà
all’opposizionedelGoverno
Spaccaedescludochequalche
collegadelmiopartitopossa
aderireanuovigruppiconsiliari.
Ncdhaassuntoposizioninetteed
irrinunciabili in materiasanitaria,
sulle infrastruttureeper ultimo

inambitourbanistico” .La
conclusionedella legislatura-
aggiunge-“civedrà impegnati
nellabattagliacontro laproposta
di leggesulgovernodelterritorio
varatadall'attualeGiunta,senza
dimenticarechein passatoil
GruppoNcdnonhaperso
l'occasioneper evidenziare le
responsabilitàdellacompagine
diGoverno inmateria di lavoroe
nelladiscutibilegestionedella
spesasanitaria”.Silvetti
sottolineache“sedaunaparte
peròapparenetto ilconfineverso
ilcentropoliticorimaneancora
nebulosalarottadel
centrodestramarchigianoche
nonpuòlimitarsiaguardare le
lotte internedelcentrosinistra,
nellasperanzadipotersi
agganciareaqualchescialuppa
fuoriuscita”. Ildibattito-
conclude-“devetornare
all’internodelcentrodestra
indipendentementedaciòche
accadrà incodaall’attuale
legislaturaperritornaread
essereprimadi tuttopuntodi
riferimentoper ilproprio
elettoratostorico”.

Silvetti: “Escludo adesioni da Ncd”

Sos sanità
In arrivo
sforbiciate
da 45 milioni

Ancona

Ci risiamo. Ancora tagli. E si
parte dalla sanità: per le Mar-
che, è in arrivo una sforbiciata
tra i 40 e i 45 milioni di euro
che rischiano di neutralizzare
l’ambito premio di 53 milioni
di euro guadagnato per vir-
tuosità nel 2014. Gli ammini-
stratori sono preoccupati: il
settore verrebbe fortemente
penalizzato. Come e dove ta-
gliare? E' quanto si studia in
questo momento.

La riduzione delle risorse
era nell’aria ma ancora non
c’era alcuna certezza. Ora, in-
vece, la conferma. Il taglio
rientra nell’annunciata mano-
vra del Governo di circa 20
miliardi di euro che interessa
tutti i ministeri e l’ulteriore ri-
schio è che a subire ripercus-
sioni non sarà solo la sanità
ma tutti i settori.

I crucci di Palazzo viaggia-
no a mille anche perché le Re-
gioni vengono dal quinto an-
no consecutivo di manovre re-
strittive e la possibilità di non
riuscire a far fronte alle esi-
genze della comunità è sem-
pre più realistica.

Ma intanto la certezza ri-
guarda la sanità. I 40-45 mi-
lioni di euro in meno per la re-
gione fanno parte di quel mi-
liardo e mezzo di tagli com-
plessivi annunciati dal Gover-
no, tagli peraltro ridotti rispet-
to all’inizio e che viaggiavano
sui 3 miliardi per la sanità su
un totale di 112 miliardi di eu-
ro del Fondo nazionale di set-
tore.

Solo fino a pochi giorni fa,
Piero Ciccarelli, direttore del
Servizio Sanità della Regione
Marche, si diceva dubbioso
sull’ipotesi di questi tagli men-
tre in allarme sono già i sinda-
cati. Per Luca Talevi, Fps Cisl
Marche, “verrebbe a rischio
l’edilizia ospedaliera, con par-
ticolare riferimento al nuovo
Inrca, all’ospedale di Osimo e
al nuovo Salesi”.

fe.bu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Almerino Mezzolani

μL’assessore risponde con un annuncio alle mozioni. Respinta la proposta di legge sul riuso dell’energia termica

Mezzolani: “Summit per le criticità del caso Ebola”
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Ancona

Al via nelle Marche la “Borsa lo-
cale del turismo”. Dal 30 settem-
bre al 3 ottobre in programma
su tutto il territorio marchigia-
no quattro workshop organizza-
ti dalla Regione per gli operatori
del comparto turistico marchi-
giano, per incontrare i gestori di
strutture turistiche. Gli eventi
avranno un taglio estremamen-
te pratico ed operativo, con in-
contri individuali su appunta-
mento prefissato. Terminata la
settimana di workshop sarà pos-
sibile, per i gestori, aderire ai
Network di specializzazione dei
servizi turistici attivati dalla Re-
gione, attraverso la sottoscrizio-
ne di un disciplinare di qualità
che prevede requisiti obbligato-
ri in cambio di una adeguata visi-
bilità sugli strumenti promozio-
nali regionali e di una migliore
risposta dal mercato in termini
di acquisti.
Sette i Network che saranno atti-
vati per le strutture turistiche
che si vogliono rivolgere in ma-
niera più efficace ad altrettanti
target strategici per il turismo
marchigiano: Trekking, Bike,
Business, Cultura (tutti rivolti a

strutture ricettive), Family (ri-
volto a strutture ricettive, risto-
rative e stabilimenti balneari),
Meeting (rivolto a centri conve-
gni, a strutture ricettive dotate
di sale convegni, a teatri) e Be-
nessere (rivolto a terme/spa che
utilizzano acque termali secon-
do la legge 323/2000, a struttu-
re ricettive con terme/spa, a cen-
tri benessere, a strutture ricetti-
ve con centro benessere).
“Dopo avere definito i sei pro-
dotti turistici su cui concentrare
e rafforzare le attività di promo-
zione, Mare. Le Marche in blu,
Dolci colline e antichi borghi,
Parchi e natura attiva, Cultura.
The genius of Marche, Spiritua-
lità e meditazione, Made in Mar-
che. Gusto a km.0 e shopping di
qualità - spiega il governatore e
assessore al Turismo, Gian Ma-
rio Spacca - per il 2015 la Regio-
ne intende compiere un passo
ulteriore. Vuole cioè proporsi
come il motore per un processo
di qualità e innovazione dei ser-
vizi turistici, coinvolgendo i ge-
stori di strutture ricettive, risto-
rative, stabilimenti balneari, ter-
me/spa, centri benessere, centri
convegni e teatri”. E ancopra:
“L’obiettivo è quello di incre-
mentare i flussi turistici grazie a
un’offerta di servizi più specializ-
zata e più rispondente ai bisogni
del mercato”.
Ad oggi hanno già aderito alla
Borsa più di 160 strutture turisti-
che. E’ possibile iscriversi anco-
ra fino a domani, esclusivamen-
te online attraverso il sito www.
turismo.marche.it area Opera-
tori (voce del menù in alto), do-
ve sarà possibile trovare tutte le
informazioni e visionare preven-
tivamente i disciplinari di quali-
tà ai quali si ha interesse ad ade-
rire. La partecipazione sarà ri-

servata ad un massimo di 100
gestori per ciascuno dei quattro
workshop, secondo l’ordine di
arrivo delle iscrizioni.
Durante gli incontri - si tratta di
colloqui individuali su appunta-
mento prefissato - i gestori
avranno l’occasione di confron-
tarsi non solo con la Regione per

verificare i requisiti e valutare
insieme l’adesione a uno o più
disciplinari, ma anche, se lo desi-
derano, con i tour operator inco-
ming marchigiani invitati e inte-
ressati ad avviare i contatti per
un’eventuale futura collabora-
zione commerciale. Si tratta,
quindi, di una concreta occasio-
ne d’incontro per la promo-com-
mercializzazione dell’offerta tu-
ristica marchigiana proiettata
alla stagione 2015. L’adesione
formale ai Network – da perfe-
zionarsi comunque dopo la Bor-
sa - comporterà la visibilità sul

sito turistico regionale e quindi
la partecipazione al DMS (il si-
stema regionale di promozione
on-line delle strutture turisti-
che).
Ed ecco il calendario dei
workshop: martedì 30 settem-
bre si parte da Macerata, al Tea-
tro Lauro Rossi; il giorno succes-
sivo toccherà a Fabriano, al Tea-
tro Gentile; il 2 ottobre saraà la
volta di Offida, presso il Teatro
Serpente Aureo; e pre chiudere,
San Costanzo al Teatro “La Con-
cordia”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un disciplinare di qualità
in cambio di visibilità

sugli strumenti
promozionali regionali

La Borsa del turismo torna fra i banchi
Dal 30 settembre quattro workshop organizzati dalla Regione mirati su sette specializzazioni dell’ospitalità

Hanno già aderito 160
strutture. Il programma dei
lavori è stato articolato

in quattro giornate

Jesi

“Quarantamilaazionisticonil
fiatosospesoe l’intero tessuto
imprenditoriale indifficoltà: è
questo il risultatodel
commissariamentodi Banca
Marche,causato
esclusivamentedaunacattiva
gestionedegliexvertici
dell’istitutobancario”. Queste
leparoledi Massimiliano Dona,
segretariogeneraledell’Unione
NazionaleConsumatori. “Inun
momentocomequesto, incui
lanostraeconomia ècosì
fragile, ildefaultdellabanca
avrebbeimplicazioninegative
pertuttoil comparto
produttivo,perquestoè
fondamentalechesiasalvatae
iconsumatorisiano risarciti”
aggiunge.
IlcomitatoMarchedell’Unione
NazionaleConsumatori
insiemeall'Associazione
Azionistiprivatidi Banca
Marcheeall’associazione
DipendiamoMarche(che
riunisconorispettivamente
circaduecentoazionistiprivati
eoltre duecentodipendenti)
staavviandounaproceduradi
mediazioneperdefinire
stragiudizialmenteconi
responsabilideldissesto il
risarcimentodeldanno,si
preparaa costituirsipartecivile
nell’eventualeprocessopenale
chedovesseaprirsidavanti al
TribunalediAncona.

Per Banca Marche
gli azionisti
col fiato sospeso
ILCREDITO

UN AFFARE
DI TERRITORIO

Mare, colline e antichi borghi. E ancora parchi e natura attiva e tanta cultura
sono i settori su cui concentrare e rafforzare le attività di promozione
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Fano

Era un modo semplice e an-
che divertente di apprendere
la matematica. Alcuni anni fa
l'associazione Mathesis, in col-
laborazione con l'amministra-
zione comunale aveva inco-
minciato ad organizzare an-
nualmente nella sala Verdi
delle conferenze incentrate

sui numeri, ottenendo un in-
credibile successo di pubbli-
co. L'iniziativa conquistò sia
gli esperti, sia chi era più por-
tato per le materie umanisti-
che, poi furono gradatamente
cancellate per mancanza di
fondi, anche se la spesa era de-
cisamente modesta e con un
ottimo rapporto tra costi e be-
nefici. Ad invitare l'assessore
alla Cultura Stefano Marche-
giani a riprenderle è l'Argo-

nauta che rimpiange anche la
scomparsa dei cosiddetti "Gio-
vedì della Scienza". "Eppure -
evidenzia il presidente dell'Ar-
gonauta Luciano Poggiani - il
nostro Paese ha un disperato
bisogno di formare specialisti
in campo scientifico, nel quale
esistono opportunità di lavo-
ro più concrete e numerose ri-
spetto ad altri settori che per
tanti laureati rappresentano
purtroppo una specie di anti-

camera della disoccupazione.
E' compito anche degli ammi-
nistratori, oltre che delle fami-
glie e della scuola, presentare
varie opzioni nel vasto campo
della cultura, stimolare inte-
ressi ad ampio raggio, mette-
re a disposizione i "maestri",
fornire le strutture e le occa-
sioni, ecc. Per fare tutto que-
sto è necessario investire tem-
po e denaro". E' pur vero che
nel nostro territorio non par-

tiamo da zero: basti l'esempio
della Villa del Balì a Saltara,
dove la scienza istruisce, dà
spettacolo e attira visitatori
da tutta Italia. Un apporto ag-
giuntivo potrebbe darlo l'Ar-
gonauta stesso, grazie alle
potenzialità contenute nel
Centro di Educazione Am-
bientale Casa Archilei, di pro-
prietà del Comune e gestito
dall'a associazione ambientali-
sta, che oltre alle scuole e ai

giovani si potrebbe rivolgere
efficacemente anche agli adul-
ti per promuovere l'educazio-
ne ambientale, lo sviluppo so-
stenibile e la cultura scientifi-
ca. Egualmente un importan-
te ruolo culturale svolge la
Banca dati sugli aspetti natu-
rali e antropici del bacino del
Metauro che vanta una media
di ottocento visitatori al gior-
no dall'Italia e dall'estero.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Provenivano da Torino i cor-
rieri della droga con l'intento
di piazzare sul territorio una
partita di quattro chili di
hashish. La droga era destina-
ta allo spaccio in particolare
nei weekend e davanti le scuo-
le. Il traffico di stupefacente è
stato però stroncato dagli
agenti del Commissariato di
Fano: in manette sono finiti i
due giovani corrieri, entram-
bi di origine magrebina Abdel-
lah Harroud e Nahi El Mahdi,
di 26 e 27 anni.
Provenivano dall'A14 quando
la loro Renault Clio, vecchio
modello e con targa sospetta,
è stata intercettata e fermata
al casello autostradale di Fa-
no e immediatamente perqui-
sita. Era imbottita di droga,
ben occultata in un apposito
vano accuratamente ricavato
alle spalle del sedile del condu-
cente: lì i poliziotti hanno tra-
vato i quaranta panetti di
hashish. I due magrebini arre-
stati hanno fornito fin da subi-
to versioni contrastanti. Tra
l’altro gli accertamenti hanno
evidenziato che a carico del
più giovane, ci sono già prece-
denti di spaccio avvenuto nel
torinese. Non conoscevano

bene il territorio e mai prima
del loro arresto ci avevano
messo piede.

Per il dirigente della Mobi-
le Stefano Seretti è evidente
che la droga doveva essere
consegnata agli spacciatori
sul territorio fra Pesaro e Fa-
no a ridosso del weekend. I
due avevano infatti il compito
di rifornire Fano e i frequenta-
tori dei locali del litorale. I
quattro chili di fumo non era-
no destinati però solamente
allo spaccio per la movida ma
specificatamente alla vendita
davanti agli istituti scolastici,
a consumatori tra i tredici e i
diciotto anni.

Non è un caso infatti che la
droga sequestrata ai magrebi-
ni, era pronta ad entrare sul
territorio già giovedì scorso.
L'ingente quantitativo era suf-
ficiente a coprire le serate di
sballo del venerdì e del sabato
ma anche l'inizio per tanti ra-
gazzi della scuola.

"L'operazione è stata ful-
minea - precisa il dirigente Se-
retti -fin dal primo controllo si
è capito che si trattava di un'
auto con a bordo persone so-
spette. Ha destato dubbi, la
stessa condizione persona-
le-economica degli arrestati,
il magrebino 27enne infatti
aveva un permesso di soggior-
no per lavoro stagionale ma in
realtà abbiamo verificato che
non aveva mai svolto un'ora di
lavoro. Il documento veniva
utilizzato solo per giustificare
la sua presenza in giro per
l'Italia. Nell'auto all'interno
del vano in cui è stato scoper-
to lo stupefacente, abbiamo
rinvenuto diversi maglioni
uno sopra l'altro e con tutta

probabilità avevano la funzio-
ne di impedire che il pannello
fra il sedile e la carrozzeria vi-
brasse a seguito del carico e
del trasporto dello stupefacen-
te. L'auto era infatti già stata
usata più volte per il trasporto
di droga".

Secondo la Questura è in
aumento il consumo di stupe-
facente fra minori, attraverso
scambi che avvengono anche
all'interno di alcuni esercizi
pubblici della zona mentre in
altri casi nei pressi delle scuo-
le. Gli inquirenti avevano la
certezza che il fumo era desti-
nato agli studenti e in partico-
lare che sarebbe stato consu-
mato nell'ultimo weekend pri-
ma dell'avvio dell'anno scola-
stico, vista la tradizione di fe-
ste private o sballo nei locali a
base di droga e alcol, proprio
pochi giorni prima dell'inizio
delle lezioni per concludere
"in bellezza" l'estate.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incontri sulla scienza, Argonauta sollecita Marchegiani

Auto imbottita di hashish per gli studenti
Quattro chili di droga nascosti dietro il sedile del conducente. Arrestati due giovani corrieri

I due magrebini
provenivano da Torino

Fermati e subito perquisiti
al casello di Fano

Le sostanze stupefacenti
sequestrate servivano

per ravvivare il weekend
prima del via della scuola

Fano

E' il momento di venire a capo
delle carenze del tratto fanese
della pista ciclabile Fano-Pesa-
ro. L'ultimo incidente causato
proprio dall'oscurità che ha
coinvolto due ciclisti e per pu-
ro caso, non ha provocato le
drammatiche conseguenze
che, invece, si sono avute in
passato, richiede un interven-
to risolutivo. Se ne riparlerà in
consiglio comunale, quando
giungerà all'ordine del giorno

un'interpellanza del gruppo
consiliare di Fano 5 stelle.
Mentre il tratto pesarese, da
tempo in funzione è stato arre-
dato di tutto punto, quello fa-
nese, a distanza di più di tre
anni e mezzo, dalla sua inau-
gurazione, avvenuta il 5 feb-
braio 2011, non è stato ancora
completato con l'impianto di
illuminazione. La conseguen-
za è che continuano a verifi-
carsi incidenti tra ciclisti e pe-
doni a causa della scarsa visibi-
lità dopo il tramonto (tra cui
quello mortale avvenuto nel
mese di giugno 2012) e per ul-

timo il recente scontro fronta-
le tra due ciclisti in data 11 set-
tembre di quest'anno, i quali
non si sono accorti del soprag-
giungere l'uno dell'altro. "La
giunta comunale e in modo
particolare l'assessorato ai La-
vori Pubblici, sono quindi sti-
molati a provvedere al più pre-
sto - evidenziano i grillini - ad
effettuare i lavori che preveda-
no l'illuminazione della pista
ciclabile nel tratto Gimar-
ra-Fosso Sejore con sistemi
moderni ed ecologicamente
sostenibili, per salvaguardare
l'incolumità dei ciclisti e pedo-

ni che sempre più frequente-
mente usufruiscono della stes-
sa ed evitare conseguente-
mente il ripetersi di incidenti
dovuti alla scarsa visibilità".
Passata l'estate, già ora in
prossimità dell'autunno, le
ore di luce al giorno si accor-
ciano visibilmente quindi i la-
vori per dotare la pista di tutte
le condizioni di sicurezza, do-
vrebbero iniziare il più presto
possibile. Se dovesse trascor-
rere un altro inverno senza
che la pista sia resa ben visibi-
le anche quando scende l'oscu-
rità, le conseguenze potrebbe-
ro essere assai gravi. Le prime
avvisaglie sono state emesse,
ignorarle non sarebbe solo un
errore, ma implicherebbe se-
rie responsabilità.
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Fano

IlQuestoreAntonioLauriolasiè
dettoprontose necessarioad
adottareprovvedimentidrastici
neiconfrontidiquei localiche
nontengono alta l’attenzione
neiconfrontidella clientelache
alzailgomitoeutilizzasostanze
stupefacenti.Traquesti
Lauriolanonhanascosto
l’intenzionediporresotto
sequestroedemettererelativi
provvedimentidichiusuraaltri
esercizipubblici, soprattuttoi
baralcui internosiconsumaosi
scambiastupefacente in
particolaretra igiovanissimi.
Dopola chiusuradelbar"Dachi
do" inviaFlaminiaaPesaro in
cui lapoliziaaveva scopertoche
visiconsumavaerbacoltivata in

loco, i controlli in questosenso
nonsonoterminati.Nel corso
dellaconferenza stampadi ieri il
questorehalanciatounnuovo
monito."L'attività di
monitoraggioé incorso-ha
spiegato-stiamo
attenzionandodecine edecine
dipubblicieserciziper frenare e
prevenire il consumodidroghe
ol'abusodialcolal loro internoe
nei loropressi.Ci sonoaltri
esercizicommercialeche
abbiamocontrollato trovandovi
minoricheconsumano
stupefacente.Parallelamente
intensificheremoanche i
controllidavantiallescuole che,
comedimostraanche l’arresto
deiduemagrebini,èun’attività
chenonsembrasoffrire,anzi ul
mercatosiestendesemprepiù
velocementeanchenelle fasce
digiovaniminorenni".

LARICHIESTA

LA LOTTA
ALLO SPACCIO

I quattro chili di droga trovati dagli agenti del Commissariato di Fano
erano divisi in quaranta panetti e servivano per animare l’ultimo
weekend prima dell’inizio dell’anno scolastico. Nella foto sopra la parte
posteriore del sedile del conducente dove era stato nascosto l’hashish

Pista ciclabile, manca ancora l’illuminazione nel tratto fanese

Illuminazione necessaria sulla pista ciclabile: arriva l’interpellanza del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle

Tratto fanese pericoloso, la questione finisce in Consiglio

Attento monitoraggio sugli esercizi pubblici

I CONTROLLI

ILPERICOLO

 Mercoledì17Settembre 2014 III

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



“Nel weekend si mangiano
7.000 piatti di zuppa al

giorno che con l'anteprima e
l'asporto, arrivano a 20.000 ”

Estate in grigio, si pensa già all’inverno
Tre attività hanno chiuso i battenti. Intanto partono gli incontri per le iniziative dei prossimi mesi

Fano

Ilproblemaprincipale stanel fatto
cheicostidigestionesonopiùalti
rispettoalle entrateepertanto
rendonoantieconomicotenere
apertounnegozio,non solo in
centrostoricomaanchenei centri
commercialidiquartiere."L'unico
modoperpermettereai
commerciantidisopravvivere è
quellodiabbassare icosti,da

quellodegliaffittialpersonale -
precisaFrancesco Mezzotero -
Perquesto sarebberonecessarie
agevolazionisugli affitti,magari
conunariduzionedell'Imu ai
proprietariche aloro volta
potrebberodiminuire icanonidi
locazione,eancheriduzioni sulle
tariffee sulleutenze". I
commerciantiguardanopertanto
confavoreesperanzaalla nuova
amministrazione,auspicandoun
piccoloaiuto senonper
arricchirsi,almeno perrestare in

piediecercare di tirareavanti in
attesadi tempi migliori. "Non
bisognailludersidel fattochese
alcunichiudonoci sonosempre
altridispostiad apriree non
dobbiamopensarecheil ricambio
continuoconnuoveattività porti
qualcosadibuonoincittà -
conclude ilsegretariodi
Confcommercio- perché in
questomodosiperdesolo in
qualitàe lodimostranoleultime
aperture: tuttiComprooroe
negozicinesi".

Fano

Nel sottolineare a ragione il
successo ottenuto dall'ultima
edizione del Festival del Bro-
detto, Ilva Sartini direttore di
Confesercenti Marche, non
manca di togliersi un sassolino
dalla scarpa. E' un sassolino
che disturba perché - eviden-
zia la rappresentante di cate-
goria - "tra coloro che hanno
aderito alla manifestazione (i
quattro stand-ristorante che si
trovavano lungomare, La Per-
la, Il Borgo del Faro, Il Bello e
la Bestia e Il Brodetto di Emilio
e Silvia hanno visto la presen-
za di una fila continua di fronte
alle loro casse il che fa suppore
una media di circa mille bro-
detti al giorno a testa), molti
sono i ristoranti del Lido, della
città e del territorio cittadino
che non aderiscono alla mani-
festazione, ma che nei giorni
del Festival hanno ugualmen-
te la possibilità di sfruttare a lo-
ro favore la nostra presenza
cucinando anch'essi un alto

numero di brodetti. Faccio
questo appunto per arrivare a
dare una stima esatta dei dati
che è questa: a Fano durante la
manifestazione si cucinano e si
mangiano circa settemila piat-

ti di brodetto al giorno che,
sommando tutto e cioè anche
l'anteprima e l'asporto, fa cir-
ca oltre ventimila brodetti nell'
intero weekend".

Un dato certamente signifi-
cativo che sarebbe apparso
più confortante se provenisse
da tutti coloro che supportano
con la loro adesione e presen-
za l'iniziativa della Confeser-
centi. Quello che è accaduto di-
mostra come ancora la catego-

ria debba raggiungere quell'
unità d'intenti che può rivelar-
si proficua per tutti, soprattut-
to in un periodo di crisi come
l'attuale. Merito del Festival è
infatti quello di non esaurirsi
nelle tre giornate che hanno vi-
sto l'esibizione di importanti
chef, ma si continuare con
l'evento collaterale "Fori Bro-
detto" che coinvolge 31 risto-
ranti della provincia dove vie-
ne servito il brodetto a 15 euro
dal 1 settembre al 12 ottobre e
che, si stima possano servire a
tavola circa 200 brodetti a set-
timana. "Di nuovo - evidenzia
Sartini - devo far notare che,
oltre ai 31 aderenti ce ne sono
altrettanti, sul territorio, che
usufruiscono della presenza
dell'iniziativa senza aderirvi
formalmente. Le cifre ipotizza-
bili del Fuori Brodetto, dun-
que, finiscono per raddoppia-
re quelle del Festival". A que-
ste va aggiunto il sold out pres-
soché totale degli appunta-
menti al Palabrodetto: circa
un centinaio di persone per
ognuno dei cooking show,
quattro in tutto. Dunque, in
tutto circa 500 gli ospiti che
hanno potuto godere dell'alta
cucina presentata durante i
tre giorni di Festival e, a quan-
to pare, più del doppio quelli
che la reception ha dovuto ri-
mandare al prossimo anno.
 m.f.
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COMMERCIO
IN CRISI

Dagli albergatori
lamentele per la scarsa
attenzione verso Marotta
Torrette e Ponte Sasso

SILVIAFALCIONI

Fano

Estate da dimenticare per i
commercianti fanesi. E' infatti
nero il bilancio delle associa-
zioni di categoria per quanto
riguarda l'andamento dei mesi
estivi, tanto che gli esercenti si
sono trovati a dover affrontare
non soltanto la crisi economi-
ca, ma anche il maltempo, per
cui se la gente si è spostata me-
no a causa delle previsioni de-
gli esperti, a risentirne sono
stati tutti: albergatori, bagnini,
ristoratori, baristi e negozian-
ti.
"E' stata un'annata da dimenti-
care - commenta il segretario
di Confcommercio di Fano
Francesco Mezzotero - Ci sono
state attività commerciali tal-
mente gravate da un bilancio
negativo che hanno chiuso in
agosto senza nemmeno atten-
dere la fine della stagione. Si
tratta di tre esercenti aperti da
meno di due anni, che non
hanno nemmeno avuto il tem-
po di farsi conoscere ed ap-
prezzare. Mentre per un risto-
rante la clientela si fa in fretta,
perchè c'è il passaparola, per

un negozio di abbigliamento ci
vuole più tempo".

Dello stesso avviso anche il
presidente di Confesercenti
Pier Stefano Fiorelli: "La sta-
gione è stata devastante, con
tante difficoltà in centro stori-
co che negli esercizi di quartie-
re. La situazione non è di certo
di buon auspicio, ma vediamo
comunque commercianti deci-
si a non mollare. In tanti casi
abbiamo notato una forte vo-
glia di guardare avanti e tanto
spirito di iniziativa, che sono
determinanti per rialzarsi da
un momento di crisi". La vo-
glia di reagire degli operatori
si sta traducendo in numerosi
incontri e progetti, tutti con lo
scopo di rivitalizzare il com-
mercio e l'intera città. Proprio
lunedì scorso si è svolto un pri-
mo incontro tra l'assessore al
turismo, le associazioni di cate-
goria, i rappresentanti del Co-
mitato Apriamo il Centro e del-
la Pro loco per iniziare a pensa-
re alle iniziative dei prossimi
mesi e soprattutto quelle nata-
lizie. In ballo ci sono tutti gli
eventi e le proposte per il mese
di dicembre, il Natale, il Capo-
danno fino all'Epifania, senza
tralasciare addobbi e mercati-
ni natalizi che hanno avuto un
buon successo già lo scorso an-
no con il coinvolgimento delle
associazioni facenti parte della
Pro loco. In questi giorni gli in-
teressati redigeranno un pro-
getto che comprenda tutte le
possibili iniziative e lo presen-

teranno alla giunta venerdì. Il
progetto dovrà poi passare al
vaglio dell'amministrazione
comunale e se ne valuteranno
le possibilità di finanziamento.
"Siamo ben consapevoli che i
fondi a disposizione sono po-
chi - precisa Fiorelli - Qualsiasi
evento quindi si dovrà fare con
esigue risorse, ma sono convin-
to che si riuscirà dato che c'è
grande motivazione. In ogni
caso si dovrà creare una siner-
gia tra tutti i soggetti impegna-
ti nel turismo e nell'accoglien-
za per dare vita a nuove propo-
ste".
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Mezzotero: “Necessarie le agevolazioni sugli affitti”

Conseresercenti e i ristoranti che non hanno aderito alla kermesse

Festival del Brodetto grandi numeri
“Ma la categoria non è compatta”

L’incontro sulle nuove politiche agricole

Per accedere ai fondi
diversificare le colture

Fano

La stagione turistica volge al
termine. Ormai si sa il bilancio
non è dei più rosei, dato che
agli effetti della crisi si sono ag-
giunti quelli del maltempo che
hanno contribuito a limitare le
presenze; ma gli albergatori di
Torrette, Ponte Sasso e Marot-
ta si sentono autorizzati ad

esporre una recriminazione in
più: quella di non aver ricevuto
alcun sostegno dalle istituzio-
ni. Eppure proprio in questa
zona si concentra la maggior
presenza di strutture ricettive
e se l'economia fanese deve es-
sere ancora tirata dal turismo
tale disinteresse diventa ancor
più ingiustificabile.
"Pochi gli eventi e le manifesta-
zioni organizzate in questa zo-
na, scarsa la manutenzione

delle infrastrutture, del tutto
abbandonato l'arredo: in que-
sto modo, evidenzia Mario
Cuicchi, titolare dell'Hotel Ca-
ravel, non si incentiva il turi-
smo. Non esiste un program-
ma di interventi che possa giu-
stificare da parte di un impren-
ditore il proprio investimento.
Qualcuno potrebbe anche es-
sere disposto a collaborare
con l'amministrazione comu-
nale per sostenere qualche ini-

ziativa, se solo si sapesse per
tempo che cosa si intende or-
ganizzare, non solo a Fano, ma
anche a sud del fiume Metau-
ro".

Certo il Comune ha le sue
responsabilità, ma anche gli
stessi albergatori possono fare
qualcosa. "Non dobbiamo sot-
tovalutare le nostre capacità -
prosegue Cuicchi rivolgendosi
ai colleghi - e il nostro lavoro.
Dobbiamo organizzarci e coo-

perare. Soltanto insieme pos-
siamo trovare una sinergia per
mettere nel campo del merca-
to turistico proposte allettanti
sia per quanto riguarda la qua-
lità dell'offerta che il prezzo.

Da una maggiore collaborazio-
ne nasce un miglior profilo di
immagine; da un'intesa siner-
gica si ricava la riduzione dei
costi e un lavoro più efficiente.
L'offerta turistica - conclude la
sua osservazione l'albergatore
- deve tenere conto dei muta-
menti in atti così da soddisfare
le diverse richieste: natura, be-
nessere, arte, sport, gastrono-
mia, cultura".
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Festival del Brodetto 2014, un’edizione di grande successo

LASTAGIONE

LASITUAZIONE

LAMANIFESTAZIONE
ILPROGETTO

“Poche manifestazioni nella zona Sud di Fano”

Un 2014 che era partito male
e causa anche il maltempo che
ha caratterizzato la stagione
estiva prosegue peggio: già
si pensa alle iniziative invernali

Fano

Sarà la vera rivoluzione del
mondo agricolo, sempre più in
voga e richiesto: è il Greening,
cioè una nuova politica euro-
pea che in italiano viene chia-
mata "inverdimento". Di que-
sto tema si è discusso al Tag
Hotel, in un convegno promos-
so dalla Coldiretti provinciale e
da Impresa Verde. L'argomen-
to e le prospettive del settore
hanno attirato l’attenzione di
oltre 150 imprenditori locali,
allo scopo di capire come inter-
cettare i sussidi derivanti da
questo tipo di tecnica coltura-
le. In linea generale il Gree-
ning consiste in pratiche che
favoriscono il rispetto dell'am-
biente e che l'agricoltore deve
seguire per poter accedere ai
fondi comunitari, contribuen-
do a migliorare l'aspetto del pa-
esaggio in cui vive ed opera.
Tra gli obblighi imposti dal pia-
no agricolo comunitario
2014-2020 vi sono alcuni punti
cardine da cui qualsiasi im-
prenditore non può prescinde-

re, che sono la diversificazione
delle colture, il mantenimento
dei prati permanenti e le aree
di interesse ecologico. In alter-
nativa gli agricoltori possono
decidere di applicare le prati-
che equivalenti, cioè quelle che
apportano gli stessi benefici
per il clima e l'ambiente. Unici
esenti da queste regole sono gli
agricoltori che usano tecniche
biologiche, i cui prodotti sono
già in linea con le richieste eu-
ropee. "Una novità che confer-
ma ulteriormente il percorso
di sostenibilità portato avanti
in questi anni dalla nostra agri-
coltura e che ci ha consentito
di conquistare primati e livello
europeo e mondiale - ha spie-
gato il direttore di Coldiretti
Pesaro Urbino, Paolo De Cesa-
re -. A livello più generale, sarà
però di vitale importanza che i
fondi comunitari siano indiriz-
zati verso il loro naturale utiliz-
zo, ovvero per creare econo-
mia e reddito nelle campagne".
Secondo un'analisi Coldiretti,
la prossima Pac porterà nella
Regione oltre 1,5 miliardi per i
prossimi 7 anni.
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DANIELETITTARELLI

Ancona

Il Trofeo Corriere Adriatico,
giunto alla terza edizione, ripar-
te da una vecchia conoscenza:
Giordano Napolano. Due stagio-
ni fa risultò uno degli attaccanti
con la media voti più alta, ma si
arrese allo strapotere di Federi-
co Melchiorri, bomber della Ma-
ceratese che si aggiudicò il pre-
mio e spiccò il volo verso la B
(oggi milita nel Pescara). Napo-
lano incide subito al debutto,
timbrando la doppietta che age-
vola il poker dell'undici di Mo-
sconi al Giulianova. Con un elo-
quente 8 in pagella è lui il best
player della seconda giornata,
davanti a Lorenzo Sbarbati (vo-
to 7.5) che consegna il primo
pieno al Castelfidardo, di nuovo
in D dopo 57 anni. Nella top five
emerge Alfredo Romano (voto
7.5), capitano della Maceratese,
che impreziosisce una prestazio-

ne di spessore con lo splendido
fendente all'incrocio valso il van-
taggio immediato dei biancoros-
si nel derby contro il Fano. I gra-
nata non hanno ancora carbura-
to (1 punto in 2 gare), ma Paolo
Ginestra (voto 7.5) si conferma
sugli stessi livelli dello scorso an-
no, quando chiuse in seconda
posizione tra i portieri, alle spal-
le di Spitoni. In difesa la coperti-
na spetta a Giuseppe Terlino
(20 anni), ex Lucchese, laterale
sinistro della Civitanovese all'
esordio in campionato, che fir-
ma da opportunista il 2-2 contro
la Vis in zona Cesarini.
Dopo i primi 180', spicca il rendi-
mento (media 7.25) di Ivan An-

yadiegwu, reduce dalla positiva
esperienza alla Pergolese in Pro-
mozione. Il portiere di colore si è
presentato da protagonista nel
palcoscenico superiore, tanto
da sfoderare interventi prodigio-
si nello 0-0 di Fano e da ipnotiz-
zare Ricamato dal dischetto do-
menica scorsa, favorendo la ri-
monta del Castelfidardo contro
l'Agnonese. Media identica per
Ginestra e Degano. Quest'ulti-
mo non ha ancora segnato, ma
ha conquistato la Civitanovese
con assist decisivi e giocate d'al-
ta scuola. Un under in luce an-
che tra i difensori: si tratta di Da-
ni Ficola (classe 1997), prove-
niente dal vivaio dell'Atalanta,

esterno destro della Civitanove-
se che vanta gli stessi voti di Mi-
rko Garaffoni (38 anni), matusa
della Maceratese. In mediana
comanda Romano, ma il nuovo
che avanza si chiama Nicholas
Bensaja (19 anni), ex Sulmona,
sorpresa di una Civitanovese
presente in quasi tutte le gradua-
torie. Si candida per un ruolo di
primo piano Filippo Baldinini,
l'Arturo Vidal della Samb: dopo
le 9 reti in Eccellenza, si è già
concesso il lusso di confezionare
una doppietta ad Agnone. La
lunga corsa alla coppa, alzata in
passato da Melchiorri e Moretti,
è appena iniziata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ed è subito Napolano show
Nella top five settimanale emerge anche Romano della Maceratese

μL’esperto difensore e capitano suona la carica dopo lo scivolone di Macerata

Nodari e il Fano: “Dopo partite così vuoi solo
tornare in campo per cercare di riscattarti"

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

"Dopo partite così non vedi
l'ora di tornare in campo per
cercare di riscattarti". Che
l'Alma ci fosse rimasta male
per la sconfitta di Macerata e
fosse dispiaciuta per i propri
tifosi lo si era capito già dome-
nica al triplice fischio finale,
quando la squadra granata al
gran completo si era diretta
sotto il settore occupato dai
suoi sostenitori per ringraziar-
li dell'incitamento e chiedere
loro scusa. E le parole di Alex
Nodari, esperto capitano del
Fano, lo stanno a confermare.
Son passate 48 ore dalla pri-
ma caduta in campionato, ma
la ferita è ancora aperta nono-
stante la voglia di lasciarsi alle
spalle al più presto questo in-
cidente di percorso. "E' stato
un brutto scivolone - com-
menta Nodari - perché per
quello che si è visto il passivo
poteva essere anche più pe-

sante. Eppure il nostro primo
tempo non era stato così male
e quel pari riacciuffato pro-
prio in prossimità dell'inter-
vallo lasciava ben sperare. In-
vece siamo rientrati in campo
con un po' troppa superficiali-
tà, dando la possibilità ad un

avversario già forte di metter-
ci all'angolo. E' stato un quar-
to d'ora d'inferno, col rischio
di prender gol ad ogni loro of-
fensiva. Penso però che sia
stata una crisi da rigetto, una
situazione che ho già vissuto
alla Spal svolgendo un certo ti-

po di preparazione. Alla luce
delle prestazioni di Coppa ci
aspettavamo tutti una parten-
za differente e per questo ca-
piamo l'amarezza dei tifosi,
ma resto convinto del valore
di questo gruppo e sono sicu-
ro che raccoglieremo i frutti
dell'importante lavoro che
facciamo col mister". Lavoro
che è ripreso subito col massi-
mo scrupolo per preparare
nel migliore dei modi la sfida
col Giulianova, ospite sabato
al Mancini con diretta di Rai
Sport 1. "Ci siamo parlati - rac-
conta il trentaduenne centra-
le difensivo ravennate - e tutti
noi siamo smaniosi di rimedia-
re subito a questa battuta d'ar-
resto. Personalmente ritengo
che sia meglio averla avuta
adesso che più avanti, in mo-
do tale da poter correggere
sul nascere eventuali difetti.
Non sarà comunque una gara
facile neppure col Giulianova,
anche perché mi aspetto un
campionato ancor più equili-
brato di quello passato".
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Una volta si parlava di buon
brodino. Se volete chiamatela
pure boccata d'ossigeno dopo
giorni col fiato sospeso. Di riffa
o di raffa, la Vis domenica ha
fermato la Civitanovese grandi
firme. Lo ha fatto con grande
spirito di sacrificio e con gran-
de abnegazione, dal primo al
96'. In diversi hanno finito coi
crampi, eredità forse anche
della tensione accumulata do-
po i due ko con Fano (in coppa)
e Amiternina che hanno porta-
to al ribaltone tecnico (via Pos-
sanzini, richiamato dopo tre
stagioniBonvini).
"E' stata una settima difficile -
ha sentenziato già dopo il tripli-
ce fischio Giovanni Dominici,
giovane-vecchio vissino (è un
'94 alla quinta stagione tra i
grandi) appena promosso capi-
tano - In campo abbiamo sof-
ferto ma volevamo assoluta-
mente fare risultato. Negli ulti-
mi 20 minuti abbiamo pagato
anche un po' di fatica, soprat-
tutto mentale dopo giorni scan-
diti da tante chiacchiere, ma
abbiamo strappato un puntici-
no prezioso. Potevano anche
vincere, visto che siamo andati
in vantaggio per due volte con-
tro una squadra molto forte,
però il pari lo considero risulta-
to giusto".
Giovanni Dominici, così come
il gemello Eugenio, come Pan-
grazi, Giorgio Torelli e Rossini,
era parte anche della Vis
2011-2012 che fu guidata, per
qualche mese, da Ferruccio
Bonvini. Come ha ritrovato il
tecnico toscano? "Il mister è

sempre lo stesso. E' animato
da una gran voglia di lavorare.
Ha lasciato tutto a Carrara per
venire a Pesaro e noi abbiamo
l'obbligo di seguirlo. Differen-
ze con Possanzini? Beh, sono
due allenatori un po' diversi,
ognuno coi suoi metodi, ma
noi dobbiamo pensare a lavora-
re, spinti dalla volontà di mi-
gliorare il più possibile".
Domenica si va a Fermo, laddo-
ve in estate si sono trasferiti gli
ex vissini Cusaro, Omiccioli e
Costantino. "Sarà una batta-
glia - avverte il 20enne capita-
no pesarese - ma tutte lo sono.
Dobbiamo preparare la gara
nel migliore dei modi". Un
campo dove si spera di metter
fine alla "maledizione rossa":
in tre partite ufficiali, la Vis ha
rimediato tre espulsioni con al-
trettanti rigori contro.
Nel frattempo da ieri è in prova
il centrocampista del ’95 Luca
Procacci, cagliese, nell’ultima
stagione presenze in Lega Pro
con il Gubbio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

CLASSIFICADEIDERBY

“Il punto con la Civitanovese è meritato”

Dominici, baby capitano
di una Vis verdissima

LE CLASSIFICHE

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

P GINESTRA Fano 7.5

D TERLINO Civitanovese 7.0

C ROMANO Maceratese 7.5

A SBARBATI Castelfidardo 7.5

BEST PLAYER DELLA SETTIMANA
NAPOLANO Samb 8.0

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO Media dopo 2 giornate

PORTIERI DIFENSORI

1˚ ANYADIEGWU
Castelfidardo 7.25 1˚ FICOLA

Civitanovese 6.75

1˚ GINESTRA
Fano 7.25 1˚ GARAFFONI

Maceratese 6.75

3˚ FATONE
Maceratese 6.25 3˚ GILARDI

Matelica 6.50

CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

1˚ ROMANO
Maceratese 7.00 1˚ DEGANO

Civitanovese 7.25

2˚ BALDININI
Samb 6.75 2˚ SBARBATI

Castelfidardo 7.00

2˚ BENSAJA
Civitanovese 6.75 3˚ FERRI MARINI

Maceratese 6.75

TOP PLAYER del campionato Anyadiegwu C.fidardo 7.25

Giordano Napolano torna alla
Samb e incide subito al debutto,
timbrando la doppietta che
agevola il poker dell'undici
di Mosconi al Giulianova: è lui
il top player della settimana

Giovanni Dominici, 20 anni

I tifosi del Fano presenti domenica scorsa all’Helvia Recina FOTO GENTILI

I GRANATAIROSSINIANI

A guidare la classifica generale dopo due turni
è il portiere del Castelfidardo Anyadiegwu

Punti G V P S Gol Gol
fatti subiti

CIVITANOVESE 4 2 1 1 0 3 2
RECANATESE 3 1 1 0 0 2 0
MACERATESE 3 1 1 0 0 2 1
VIS PESARO 1 1 0 1 0 2 2
CASTELFIDARDO 1 1 0 1 0 0 0
FANO 1 2 0 1 1 1 2
MATELICA 0 1 0 0 1 0 1
FERMANA 0 1 0 0 1 0 2
JESINA 0 0 0 0 0 0 0
SAMB 0 0 0 0 0 0 0

Ancona

LaCivitanovesescatta in testaal
campionatodellemarchigiane. Il
2-2diPesaro nonconsente di
tenereil passodellaMaceratese
invettaalgironeF,maregalaun
altroprimato airossoblùdopo
l'1-0sulMatelicae confermano
lapredilezioneaiderbydopo il
terzopostodella scorsa
stagione. Iprimi incrociconle

corregionaliesaltanotanto la
Recanatese,chedimentica il
passofalsod'esordioa
Giulianovapiegando la
Fermana,quanto laMaceratese,
chedomail Fanoesigodela
partenza lanciata.Dopo aver
strappatoapplausi in Coppai
granatadeludononei primidue
campanili checontanodavvero,
racimolandounsolo puntocon
Castelfidardoe Samb.

La Civitanovese si gode il primato regionale
Il Fano delude subito nelle sfide che contano

3° TROFEO
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