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Effetto domino
A novembre
tocca alla Catalogna
decidere il destino

Processo lungo
Servirebbero
18 mesi per l’addio
al Regno Unito

Per bancarotta
Il padre di Renzi
indagato. Il premier:
non vedo complotti

Caos Camere

Due segnali
contro il patto
dei leader

Apag. 3

Marito mammone,
la Cassazione
annulla le nozze

Apag. 2

Una scommessa
che avrà effetti
sull’Europa
Chiunque vinca

Referendum, l’affluenza è record: oltre l’80%
Risultato in bilico, Europa con il fiato sospeso

SaraMenafra

P
apà Tiziano Renzi ha
detto di essere grato al-
la magistratura e sere-
no. Fatto sta che da al-

meno tre giorni sa di essere
indagato a Genova per una
bancarotta fraudolenta da 1
milione e 125mila euro e l’in-
chiesta è destinata a durare
ancoraa lungo.

Apag. 13

Il caso
Orso ucciso
in Abruzzo
indagato
un contadino
Iavarone a pag. 16

Il personaggio
Lo stratagemma
di Porta Pia,
un capitano ebreo
aprì la breccia
Isman a pag. 30

LEONE, IN ARRIVO
UNA GRANDE EMOZIONE

FrancescoGrillo

G
li scozzesi stanno facendo
la storia, chiunque vinca.
Dell’Inghilterra e del re-
sto del mondo. Eccola la

scommessa degli eredi di Wil-
liam Wallace. Quello che non
molti fuori dall’Inghilterra
sanno è che, infatti, il Regno
Unito nasce come un’acquisi-
zionedella Scozia sul restodel
Regno. Era il 1603 e la grande
Regina Elisabetta (quella di
Shakespeare) muore senza
eredi: il trono viene acquisito
da Giacomo sesto, sovrano di
Scozia, che governa su en-
trambe le nazioni connomi di-
versi.Gli ultimi duepresidenti
del consiglio - Tony Blair e
Gordon Brown - sono scozze-
si. E a guadagnarci dall’Unio-
ne sono, certamente, i sudditi
con il kilt per i quali lo Stato
spende a testa - un po’ come
l'Italia con il Trentino - ogni
anno millecinquecento sterli-
ne in più degli altri. Certo qual-
che differenza la fa il petrolio
del Nord oggi solo virtualmen-
te in mano alla Scozia: ma il
petrolio non è un business del
futuro, il prezzo è volatile e le
maggiori entrate - stimate in 4
miliardi di sterline - sarebbero
insufficienti per pagare il co-
sto di un welfare che oggi è fi-
nanziatodaLondra.
Nel breve periodo è probabi-

le che converrebbe agli scozze-
si - che già godono di ampie
autonomie ediunparlamento
- stare insieme agli inglesi. In-
tanto, il Regno Unito uscireb-
be dalla prova rafforzato:
avrebbe dato una lezione a tut-
ti per aver dimostrato cosa
vuol dire essere democratici
assumendosene i rischi fino in
fondo.

Continuaapag. 24

LONDRA Lotta all’ultimo voto
nel referendum sull’indipen-
denza della Scozia. L’affluen-
za ha segnato un record: ol-
tre l’80%. L’Europa con il fia-
to sospeso. Ma la Scozia di
oggi sarà sicuramente più
forte e sicura di sé.

Marconi eDelVecchio
alle pag. 2 e 3

Secessione. Spoglio nella notte, negli ultimi sondaggi è testa a testa tra Sì e No

L’evento
Moda, le sfilate
di Milano
dalla A di Armani
alle Z di zeppe
Latella a pag. 25

Articolo 18,
primo sì
ma nel Pd
è scontro
`Riforma del lavoro, FI si astiene
ok dai Dem. Ma il partito si spacca
Il Fmi sui conti: agire sulle pensioni

Buongiorno, Leone! L’ultima
Lunaestiva è presentenel
vostro regale segno, insieme
al re dell’Olimpo, Giove, che vi
preparaunagrande emozione
in amore. Era la festa di San
Gennaro e tu eri conme, canta
conun po’ di nostalgia
Nettuno inPesci,ma poi inizia
a cantare anche Marte in
Sagittario, una nuova
passione è in arrivo: certe
atmosferee certi sguardi che
undì vi hanno fatto
innamorare, ritornano.
Auguri.
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L’oroscopoapag. 43

CristianaMangani

È
un’ombra ingombrante, di
quelle che rovinano un ma-
trimonio: lei, la suocera,
pronta a critiche e commen-

ti. Ma alla giovane sposa diMan-
tova che voleva ottenere separa-
zione, divorzio e successivoman-
tenimento, è andata male due
volte, perché oltre al figliomam-
mone, è intervenuta anche una
sentenza della Cassazione che
ha dichiarato nulle le nozze. La
storia comincia nel settembre
del 2007 quando la coppia si spo-
sa felicemente.

Apag. 18

LaScoziaLaScozia
appesa a un filoappesa a un filo

ROMA In Commissione lavoro del
Senato primo via libera alla rifor-
ma del mercato del lavoro. Nel
Pd è scontro. Forza Italia si astie-
ne. Stoccata del Fondo moneta-
rio internazionale sui conti del-
l’Italia: bisogna agire sulle pen-
sioni.

BertoloniMeli, Cifoni
eFranzesealle pag. 5, 7 e9

GiovanniSabbatucci

I
l susseguirsi inesorabile del-
le fumate nere nell’elezione
dei nuovimembri della Con-
sulta e del Csmhaun signifi-

cato politico che va ben al di là
della vicenda specifica, pure
seria e allarmante in sé. La
mancata elezione, infatti, non
solo compromette, come già
accaduto in passato, il regola-
re funzionamento di due orga-
ni di rilievo costituzionale, ma
rischia, in assenza di una rapi-
da soluzione, di paralizzare i
lavori dello stesso Parlamen-
to, proprio nella fase in cui le
assemblee elettive dovrebbero
tradurre in dispositivi di legge
le tante (troppe?) riformemes-
se in cantiere dal governo.

Continuaapag. 24
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LA SFIDA
LONDRA Alla fine la ragione sem-
bra aver prevalso sul sentimento.
Al termine di una campagna arro-
ventata, gli scozzesi avrebbero de-
ciso di non cedere alle sirene del-
l’indipendenza e di restare nel Re-
gno Unito. Stando ai primi dati
post voto resi noti da YouGov - lo
stesso sondaggista che aveva indi-
cato il sorpasso del “sì” due setti-
mane fa - solo il 46%degli elettori
scozzesi avrebbe votato per la se-
cessione, contro il 54% saldamen-
te a favore dell’unione. Ma quello
che si sveglia oggi è un paese di-
verso, anche se questo cambia-
mento non dovesse prendere la
forma di un divorzio dal Regno
Unito. Con un’affluenza elettora-
le altissima, superiore all’80%, e
le promesse da parte del governo
e dei principali partiti politici di
Londra di una maggiore devolu-
zione di poteri, la Scozia emerge
come un paese più forte e sicuro
di sé, che ora deve lavorare per ri-
sanare subito le eventuali spacca-
ture createdurantequestimesi di
campagna.

NELLA CATTEDRALE
La Chiesa scozzese ha chiesto di
sostituire già da oggi i vecchi ma-
nifesti dei due fronti con un nuo-
vo slogan, “One Scotland”, una
Scozia, e ha annunciato di aspet-
tare almeno mille persone alla
messa di riconciliazione alla cat-
tedrale di St Giles di Edimburgo
di domenica mattina, dove gli
esponenti di spicco di Better To-
gether, “Meglio Insieme”, e del
fronte del “sì” non solo saranno
presenti, ma leggeranno. Anche i
leader religiosi musulmani han-

no fatto altrettanto, invitando a
vivere con spirito costruttivo il ri-
sultato di oggi. I risultati definiti-
vi arriveranno solo questa matti-
na alle 7, ma i primi dati hanno
già fatto tirare un sospiro di sol-
lievo ai politici, a partire dal pri-
mo ministro conservatore David
Cameron che ha seriamente ri-
schiato di passare alla storia co-
me l’uomo che ha lasciato scivola-
re via la Scozia, seguito dal leader
laburista Ed Miliband, che senza
il popolo delle highlands avrebbe
perso uno dei suoi bacini elettora-
li più importanti e che solo pochi
giorni fa è stato costretto a lascia-
re precipitosamente un centro
commerciale durante un incon-
tro condegli elettori che lohanno
attaccato. E poi i mercati, che pe-
rò già ieri si mostravano calmi,
con i titoli dei pilastri del sistema
finanziario scozzese positivi in
chiusura: Lloyds Banking Group
ha guadagnato l’1,35%, Royal
Bank of Scotland lo 0,6% e Stan-

dardLife l’1,5%,mentreAberdeen
Asset Management, il cui ammi-
nistratore delegato Martin Gil-
bert ha dichiarato che l’indipen-
denza non sarebbe necessaria-
mente un disastro economico, è
avanzato dell’1,85%. Anche ilmer-
cato valutario è parso fiducioso
in una vittoria del “no”, e ieri la
sterlina ha raggiunto il livello
massimo delle ultime due setti-
mane a quota 1,6460 dopo il son-
daggiodi YouGov.

IL PREMIER CONTESTATTO
La giornata referendaria, nel
complesso, si è svolta senza disor-
dini particolari nonostante un cli-
ma acceso e un dibattito rimasto
estremamente vivace fino all’ulti-
momomento. La posizione di Ca-
meron, comunque vada, rimane
difficile: alcuni membri del suo
partito, che in Scozia ha una pre-
senza irrisoria, si sono ribellati
davanti alle promesse di dare ad
Edimburgo maggiore autonomia
e un trattamento privilegiato per
convincere gli scozzesi a votare
“no” al referendum. Il ministro
delle Ferrovie, Claire Perry, ha
criticato apertamente«la valanga
di benefici in offerta speciale per
la Scozia pagati da noi al sud del
confine inmodo da sedare i soste-
nitori del “sì”». Il riferimento è al-
la salvaguardia della cosiddetta
“formula Barnett” che assegna
agli scozzesi una spesa pubblica
pro-capite più alta rispetto a quel-
la per gallesi e inglesi.
La Scozia cambierà e, come

detto dalla vera anima di questa
campagna, l’inossidabile “First
minister” e leader del Partito na-
zionale scozzeseAlex Salmond, il
99% degli scozzesi saranno «per-
fettamente felici» del risultato,
qualunque esso sia. «Questa cam-
pagna è fantastica, è una campa-
gna della gente, è il sogno di tut-
ti», ha spiegato con l’energia di
sempre: «Siamomolto felici per il
modo in cui le cose stanno andan-
do, ma è tutto nelle mani della
gente, e non c’è posto migliore al
mondo».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROBABILE VITTORIA Una manifestazione del fronte del «no»

Europa col fiato sospeso. A novembre tocca alla Catalogna

Indipendentisti catalani

Decollano le vendite
del dvd di “Braveheart”

L’ATTESA
MADRID Un “timing” serrato, scan-
dito dai risultati delle urne in Sco-
zia, nella speranza che l’eventua-
le vittoria del “sì” galvanizzi le ri-
vendicazioni catalane. È quello
imposto dal parlamento della Ca-
talogna nella cruciale partita a
scacchi con il governo centrale
sul referendum indipendentista
annunciato per il 9 novembre. Al
contrario di Cameron, il premier
conservatoreMariano Rajoy (Pp)
si è trincerato in difesa della Co-
stituzione, che sancisce l’unità
della Spagna e prevede il referen-
dum popolare solo consultivo e
dopo il placet di governo centrale
e Senato. Il fronte per il referen-
dum include l’80% del Parlamen-
to catalano, eccetto il Pp e Ciuta-
dans. Ma appare diviso sull’indi-

pendenza, che vede a favore Ciu,
il partito nazionalista democri-
stiano del president Artur Mas, i
repubblicani indipendentisti di
Erc, la sinistra radicale di Cup; e
contrari i socialisti del Psc (salvo
alcune defezioni) e gli eco-comu-
nisti di Icv.

L’IMPUGNAZIONE
L’esecutivo di Mariano Rajoy ha
già pronta l’impugnazione davan-
ti alla Corte costituzionale della
legge referendaria, alla quale il
“Parlament” ha dato ieri via libe-
ra e che approverà oggi in sessio-
ne plenaria. Il premier ha convo-
cato per domani un Consiglio dei
ministri straordinario, per appro-
vare il ricorso di
incostituzionalità, che andrà al-
l’esame dell’alta Corte nella pri-
ma seduta utile, martedì. Se ac-
colto, comeappare scontato, avrà

l’effetto di sospendere d’immedia-
to la legge referendaria.Manon il
decreto di convocazione alle ur-
ne, che Artur Mas potrebbe fir-
mare fra domani e martedì, e al
quale il governo centrale dovrà ri-
spondere con un’altra impugna-
zione. Insomma,Madrid ha pron-
ta tutta l’“artiglieria” legale per
impedire il referendum, incluso
il commissariamento della regio-
ne e il ricorso al codice penale. Il
procuratore generale dello Stato,

EduardoTorres-Dulce, ha riunito
ieri i procuratori della Catalogna
per coordinare una risposta, nel
caso le istituzioni catalane non ri-
spettino la sospensione per
incostituzionalità, convocando
ugualmente il referendum. Per i
reati di prevaricazione, disobbe-
dienza e sedizione, Artur Mas ri-
schierebbe fino a 15 anni di carce-
re.
«Le cornamuse della storia

bussano alle porte della Mon-
cloa», ha tuonato ieri il portavoce
di Erc al Congresso, Alfred Bosh,
che ha confermato la determina-
zionedi andarealle urne.MaMas
difficilmente arriverà a uno
“strappo” con lo Stato, che provo-
cherebbe la più grave crisi istitu-
zionale della Spagna democrati-
ca. Ma a prescindere dal risultato
del referendum scozzese, il “po-
polo” catalano non resterà alla fi-

nestra. E già preparamobilitazio-
ni in strada nelweekend. Nemme-
no i Paesi Baschi stanno a guarda-
re: il presidente, IñigoUrkullu, ha
riaffermato la volontà di avanza-
re «sulla strada della Scozia», per-
ché «i baschi possano decidere il
proprio futuro politico in liber-
tà». E una bandiera scozzese
sventolava ieri sul municipio di
SanSebastian.
Le cornamuse hanno ripreso a

suonare anche in Baviera e nella
nostrana Padania. Matteo Salvi-
ni, segretario della Lega Nord, è
volato a Edimburgo pensando al-
la manifestazione indetta dome-
nica alla Cittadella di Padova, per
promuovere due referendum in
Veneto e Lombardia, uno sull’in-
dipendenza e l’altro per uno sta-
tuto speciale.

PaolaDelVecchio
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Scozia in cifre

POPOLAZIONE 5,3 milioni

SUPERFICIE 78.790 kmq

pari all'8,3% della popolazione britannica 

Ricavi dall'estrazione
di petrolio

8 miliardi

Produzione annua
(barili al giorno)

Nel '99 oggi
3 milioni

Oggi
840 mila

ANSA

Sotto i 16 anni
17,2%

Sopra i 64 anni
17,4%

Tra i 16 e i 64 anni
65,4%

LA RICCHEZZA

Pil pro capite

Reddito disponibile annuo

Spesa pubblica pro capite

33.501

19.451

15600

28.318

19.939

13950

Scozia Regno Unito

IL PETROLIO

Dall'annessione del 1707 è una delle quattro parti del Regno 
Unito; ha mantenuto l'autonomia in ambito ecclesiastico
e nel sistema giudiziario. La devolution del 1999 ha istituito
un governo e un Parlamento scozzesi competenti su scuola,
sanità, ambiente e giustizia

LA STORIA INGHILTERRA

GALLES

IRLANDA
DEL NORD

IRLANDA
(EIRE)

Londra

Edimburgo

SCOZIA

Giacimenti petroliferi
nel mare del Nord
della Gran Bretagna

Il film

ALLERTA IN BAVIERA
E IN VENETO
E LOMBARDIA
CON SALVINI (LEGA)
DECISO A LANCIARE
DUE CONSULTAZIONI

Secessione in Scozia
lotta all’ultimo voto
Nel sondaggio finale
il “no” è al 54%
`Record di affluenza alle urne. La Chiesa scozzese organizza
una messa di riconciliazione tra i separatisti e gli unionisti

IL PREMIER CAMERON
CRITICATO DAI SUOI
COMPAGNI DI PARTITO
«HA ESAGERATO CON
LE PROMESSE
DI AUTONOMIA»

Il referendum
sull'indipendenzadella
Scoziahaprodottoun
singolareeffetto sulmercato
dell’homevideo:un
improvvisoaumentodelle
venditeper ildvddi
“Braveheart”, il filmdirettoe
interpretatoormaiventi anni
fadaMelGibsonche
racconta la lotta (nelXIII
secolo)degli scozzesiper
l’indipendenza
dall’Inghilterra.Secondo
quantoriporta lastampa
britannica, il filmhascalato
laclassificadellevenditesul
sitodelcommercioonline
Amazon,passandodalla
posizionenumero1.074alla
posizione454.E l’incremento
diordinazioni sembra
continuareancora inquesti
giorni.
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Dalla polizia ai militari
ecco gli aumenti in busta

JOBS ACT
ROMA Non c’è volutomolto. Stavol-
ta la commissione Lavoro del Se-
nato ha sbrigato la pratica veloce-
mente: l’articolo 4 della del dise-
gno di legge che delega il governo
a riformare il mercato del lavoro,
quello che contiene anche la ri-
scrittura di alcune parti dello Sta-
tuto dei lavoratori a partire dal fa-
mosoarticolo 18, haottenuto il via
libera nella nuova versione pre-
sentata l’altro ieri dal governo.
Era l’ultimo tassello chemancava
alla conclusione dell’iter in com-
missione. Da martedì il provvedi-
mento sarà all’esamedell’aula del
Senato.
Insomma - a parte le proteste

dei Cinquestelle e di Sel, i cui rap-
presentanti hanno abbandonato i
lavori prima delle votazioni gri-
dando alla «farsa» - tutto è andato
come previsto. Più liscio dell’olio.
Il Pd - che pure al suo interno è di-
laniato dalle polemiche - in com-
missione ha votato un sì deciso e
compatto. E così gli alleati tutti.
Forza Italia si è astenuta. Almeno
per quanto riguarda il percorso al
Senato, a questo punto si prevede
una bella discesa senza ulteriori
intoppi.Manonper questo tutto è
risolto. Anzi. Mentre a Palazzo
Madama il clima è quello di una
generale soddisfazione se non di
più, la partita potrebbe riaprirsi
tra largo del Nazareno e Monteci-
torio, dove la minoranza Pd mi-
naccia le barricate e prepara l’of-
fensiva.

SVOLTA EPOCALE
Le forze centriste della maggio-
ranza, a partire da Ncd e Scelta ci-
vica, esultano. L’exministroMau-
rizio Sacconi (Ncd), presidente

della commissione Lavoro del Se-
nato nonché relatore del provve-
dimento, non sta nella pelle dalla
soddisfazione. Parla di «pagina
storica», di «svolta epocale» e di
«ritorno al percorso indicato da
Marco Biagi». Su twitter il coordi-
natore nazionale del Nuovo Cen-
trodestra , Gaetano Quagliariello,
usa toni simili: «Buttato giù un al-
tro pezzo di muro!
#primaillavoro». Gianluca Susta,
presidente dei senatori di Scelta
civica, definisce l’ok in commis-
sione il «primo importantissimo
passo per una grande riforma eco-
nomica».

AMBIGUITÀ DI FONDO
Lamusica cambia uscendo da Pa-
lazzo Madama e dirigendosi ver-
so Montecitorio, dove la delega a
questopuntohabuonepossibilità
di arrivare a fine mese. A presie-
dere la commissione Lavoro, in
questo ramo del Parlamento, c’è
un altro ex ministro del Welfare,
CesareDamiano, il quale sono set-
timane che si sgola facendo sape-
re che l’articolo 18 non può essere
abolito, al massimo si può conge-
lare per un periodo di prova (an-
che lungo,manonoltre i tre anni)
dei nuovi assunti: dopo di che il di-
ritto alla reintegra nel caso di li-
cenziamento illegittimo torna tut-
to intero. Damiano denuncia «le
ambiguità di fondo» dell’emenda-

mento governativo e quindi chie-
de una riunione urgente di tutti i
parlamentari del Pd con il gover-
no (al di là della riunione ad hoc
della direzione Pd già program-
mata per il 29 settembre). Non è il
solo a pretendere un chiarimento
da Renzi. Lo chiede Pierluigi Ber-
sani che denuncia «intenzioni sur-
reali»: «L’emendamento che è sta-
to presentato, sulla carta, lascia
apertaqualsiasi interpretazione».
«Servono correzioni importanti»
dice il presidente dell’assemblea
nazionale del Pd, Matteo Orfini.
«Vogliamo capire cosa ci sarà
scritto nel testo della legge delega
sul lavoro e nei decreti attuativi.
Se la freccia ènel senso dell’equità
o di un’ingiustizia maggiore» ri-
lanciaGianni Cuperlo, leader Sini-
stradem. Si spinge oltre Pippo Ci-
vati: «Andiamo a chiedere alla no-
stra famosa base cosa pensa del-
l’articolo 18. Apriamo i circoli e
montiamo i gazebo, magari pro-
prio sabato 18 ottobre, e facciamo
unbel referendum, comeprevisto
dall’articolo 27 dello statuto del
Pd».
I renziani però non cedono di

un millimetro. E difendono la de-
lega tutta, compresa la soluzione
sull’articolo 18. «Nonaccetteremo
che la riforma complessiva venga
banalizzata in un referendum sul-
l’articolo 18» dice Filippo Taddei.
«La riforma non è di destra» scan-
disce, tra gli altri, il fedelissimo
sindaco di Firenze Dario Nardel-
la. Ma non manca chi, pur consi-
derando l’articolo 18 «un feticcio»
come Francesco Boccia, evoca un
compromesso sul compromesso:
«Iopensoche inParlamento ci sia
ancora spazio per una mediazio-
ne intelligente».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCORDO
ROMA Le retribuzioni congelate si
rimettono inmoto, sia per gli scat-
ti legati all’anzianità sia per l’effet-
to delle promozioni che in questi
anni erano state «sterilizzate» dal
puntodi vista economico.Militari
e personale delle forzedell’ordine
attendono ora che l’accordo politi-
co raggiuntomercoledì sia tradot-
to in norme precise, corredate di
adeguate coperture, nella legge di
Stabilità. Ma lo sblocco delle pro-
gressioni di stipendio, al di là del-
l’effetto positivo per i singoli inte-

ressati, evidenzia anche come i
comparti difesa e sicurezza abbia-
no pagato in questi quattro anni
una parte consistente del sacrifi-
cio complessivo richiesto ai di-
pendenti pubblici. Per rimuovere
la stretta infatti il governo ha do-
vuto mettere sul piatto oltre un
miliardo, cioè circa la metà di
quanto veniva stimato necessario
- nel Documento di economia e fi-
nanza dello scorso aprile - per il fi-
nanziamento complessivo dei rin-
novi contrattuali nell’anno2015.

IL PARADOSSO DEL MERITO
Questa situazione dipende dal fat-

to che le forze di polizie e imilitari
nonhanno una contrattazione co-
me quella degli altri comparti
pubblici: gli aumenti - tutti deter-
minati per legge - scattano inbase
a percorsi rigidi collegati
all’anzianità ed alle promozioni.
Per cui chi permotivi anagrafici o
casuali è incappato nel blocco ha
perso molto, mentre magari altri
colleghi sono stati più fortunati.
L’ulteriore paradosso è che sono
stati penalizzati di più i più meri-
tevoli, quelli cioè che hanno con-
seguitounpassaggio di grado, che
in molti casi comporta anche un
oneroso trasferimentodi sede.

Vediamo allora attraverso alcu-
ni esempi cosa succederà dal pri-
mogennaiodel prossimoanno; in
ogni caso non ci sarà un recupero
degli arretrati e quindi le somme
lasciate per strada dal 2011 in poi
sonoperse, anche ai fini della pen-
sione. In ambito militare, un ap-
puntato scelto che nel 2011 aveva
17 anni di servizio potrà contare

su un aumento mensile netto di
142 euro, rispetto ad una retribu-
zione di circa 1.400. Il beneficio è
leggermente inferiore (125 euro)
per un brigadiere capo con 27 an-
nidi anzianità epiùomeno simile
(148) per un maresciallo aiutante
che ne aveva 17. Invece unmaggio-
re a 13anni dalla nominaavràuno
scatto di 700 euro al mese, su una
retribuzione che arriva più o me-
noa 1.900.
Consideriamo invece nella poli-

zia l’effetto di alcune promozioni
che dal 2015 si tradurranno in ef-
fettivi aumenti: un assistente la
cui retribuzionebase annua lorda
è di 19.213 euro ne avrà 642 in più
(sempre all’anno) per il passaggio
ad assistente capo. Per un ispetto-
re superiore che nel frattempo è
diventato sostituto commissario
il beneficio economico è di 1.036
euro, suunostipendio di 23.758.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

1,06
Inmiliardidi euro, il costodello
sbloccodegli aumentiper
militarie forzedell’ordine: in
buonaparte le risorsesonostate
recuperatenegli stessi comparti

`Bersani: «Intenzioni surreali, il governo deve chiarire»
E Orfini attacca: «Servono importanti correzioni al testo»

I numeri

142
L’aumentomensilenettoche
scatteràdal2015perun
appuntatosceltochenel 2011
avevamaturato 17annidi
anzianitàdi servizio

`Primo via libera in commissione: Forza Italia si astiene,
Sel e M5S non votano. Disco verde dai componenti Dem

Reintegro congelato
o abolito del tutto

Lavoro, sì al Senato. Scontro nel Pd

ANSA

Novità sui contratti
Emendamento al Jobs Act

Compenso orario minimo
Se verrà introdotto,
anche in via sperimentale,
per i lavoratori subordinati
dovrà riguardare anche
i co.co.co.

Agenzia unica per
le ispezioni del lavoro
Unificazione dei servizi
ispettivi del Ministero
del lavoro, dell'Inps e dell'Inail,
in coordinamento con Asl
e Arpa

Al posto dello Statuto dei lavoratori (specie articoli 4, 13 e 18)
Il Governo è delegato a eleaborare un testo organico semplificato
delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro

Flessibilità delle mansioni
2 interessi da contemperare

utile impiego del personale
in caso di riorganizzazione 

per l'impresa
tutela dl posto di lavoro,

professionalità, condizioni di vita

per il lavoratore

Contratto a tutele crescenti
Riguarderà
tutti i neoassunti
(ma a regime
riguarderà tutti
i dipendenti)

La tutela si traduce
in un indennizzo
proporzionato
all'anzianità
di servizio

Il reintegro resta possibile
solo per i licenziamenti
discriminatori
(non per tutti gli illegittimi,
come nell'art. 18)

Uso impianti audiovisivi e altre tecnologie
Possibile sorveglianza
con controlli a distanza
dei lavoratori
(vietati nell'art. 4)

Ampliabili
le possibilità
di telelavoro
o lavoro da casa

Vanno comunque
tutelate dignità
e riservatezza
del lavoratore

SACCONI (NCD) ESULTA:
«È UNA SVOLTA
EPOCALE»
DAMIANO PROMETTE
BATTAGLIA
ALLA CAMERA

L’emendamentopresentato
dalgovernochehasbloccato i
lavoridella commissione
LavorodelSenato, introduce il
contrattoa tutele crescenti in
sostituzionedel contrattoa
tempoindeterminatoper tutti
nuoviassunti
(indipendentementedall’età).
Di fattoperòrinviaaidecreti
attuatividelministro (da
emanareentroseimesidalvia
liberadefinitivodelladelega)
ladefinizionedelle stesse
«tutelecrescenti»e la loro
gradualità. Il testo infattinon
entroneidettagli.
Secondoalcuniesponentidella
minoranzaPdnonè
assolutamentedettochealla
fineci sarà l’abolizionedel
dirittoalla reintegra incasodi
licenziamento individuale
illegittimo.Le tutelecrescenti
inrelazioneall’anzianità
aziendale,possonoanche
significare -dicono - cheperun
primoperiododi tempoci sia
solo l’indennizzoeconomico,
mapoiritorni incampoanche
la tuteladel reintegro. I
centristidellamaggioranza la
vedonodiversamente: tutele
crescentiper lorosignificache
con ilpassaredegli annidi
lavoro inaziendacresce
l’ammontaredel risarcimento
economico.Nientepiù
reintegro,quindi, salvonei casi
di licenziamento
discriminatorioper iquali
nullacambia.

I nodi
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Primo Piano

Intervista Teresa Bellanova

IL RETROSCENA
ROMA Novello Mao che era solito
dire «grande è la confusione sot-
to il cielo, la situazione è eccellen-
te», Matteo Renzi ai suoi l’ha det-
to chiaro: «Dopo tutte queste sto-
rie sull’articolo 18 io vado avanti
con ancoramaggiore determina-
zione». Un altolà, una doccia
fredda a calmare i bollenti spiriti
che già da qualche giorno si agi-
tano dentro il Pd, spaccato come
nonmai su quello che viene defi-
nito «un attacco ai diritti» o, peg-
gio, «un programma tipico della
destra». Non è parso vero all’op-
posizione interna aRenzi scende-
re in campo al grido di “giù lema-
ni dall’art. 18”. Solo che questa
volta di là della barricata non c’è
Silvio Berlusconi, non il ministro
del Lavoro Bobo Maroni (era il
2002), ma il proprio segretario
nonché premier del governo di
cui si fa parte. Ma tant’è. La com-
ponente bersanian-dalemiana
sul 18 è saltata su come fosse l’ul-
timo metrò, e non intende scen-
derne tanto facilmente. Attacca
Pierluigi Bersani: «Voglio veder-
ci chiaro, con questa storia delle
tutele crescenti Renzi pensa di
aggirare l’ostacolo, di dare un se-
gnale all’Europa e poi girarci at-
torno, ma non ci caschiamo,
l’idea che se c’è la crisi è colpadel
18non labevenessuno».

LE TAPPE
Ci sarà un primo passaggio inter-
no al Pd alla direzione convocata
per il 29, e lì si annunciano inter-
venti a raffica contro. Alle mino-
ranze del Pd non pare vero di
aver trovato una piattaforma
concretaper lanciare la sfida alla
leadership renziana. Spiega Cesa-
re Damiano, ex ministro del La-
voro e presidente della commis-
sione di Montecitorio: «Legge di
stabilità, pareggio di bilancio, ar-
ticolo 18 e preferenze nella legge
elettorale sono i quattro punti di
una piattaforma di contrasto».
Viene allamente quell’altro scon-
tro epocale che risale all’84,
quando Bettino Craxi lanciò la
sfida sulla scala mobile e il Pci di
Berlinguer si buttò a capofitto sul
referendum pensando di vincer-
lo a man bassa, una battaglia di
maggioranza, pensavano allora.
Nello scontro annunciato di ades-

so, i toni sono ben diversi, sono
piùdabattaglia persa in anticipo.
«Siamo pronti a una battaglia di
minoranza, su una piattaforma
peruna sinistra cheabbia ancora
un senso», scandisce Damiano.
L’altra piccola sinistra interna al
Pd, quella di Pippo Civati, ha lan-
ciato l’idea di un referendum tra
gli iscritti, «andiamo a vedere
che ne pensa la base», la sfida ci-
vatiana. Mentre altri settori del
partito già scaldano imotori pen-
sando a intese con Vendola pas-
sandoper la Cgil e Landini, prove
generali per un partito alla sini-
stra del Pd che difficilmente rag-
giungerebbe le due cifre, sempre
che si riesca a farlo. «Non va sot-
tovalutata la portata simbolica
del tema, in grado di riunificare
addirittura le sigle sindacali», av-
verte Sergio D’Antoni, ex leader
cislino, «nessuno vorrà lasciare
ad altri la bandiera, e se non ti
muovi bene rischi di trovarti con-
tro tutti, anche Bonanni, Angelet-
ti e l’Ugl». E’ uno dei motivi per

cui difficilmente il governo ricor-
rerà a un decreto, «rischia di sca-
tenare la piazza».Dunque?
La battaglia vera sarà al momen-
to dell’arrivo del provvedimento
in aula, lì bisognerà decidere co-
me votare e per i dissidenti si por-
rà il solito annoso problema: vo-
tare no ponendosi di fatto fuori
dal partito, o allinearsi? La cosa
più prevedibile è che alla fine il
governo metta la fiducia, una via
d’uscita per i dissidenti che vote-
rebbero sì turandosi il naso e sen-
za rimorsi di coscienza. L’altra
strada sarebbe aggirare il dissen-
so facendo passare il testo con i
voti anche di FI. «Noi stiamo lì
pronti, se la sinistra si sfila, è il
momento delle forze liberali di
farsi valere, sarebbe come votare
il testo di Ichino, uno nostro»,
spiega speranzoso Andrea Maz-
zioti capogruppo di Scelta civica.
Ma è una strada che Renzi non
intendeaffatto percorrere.

NinoBertoloniMeli
© RIPRODUZIONERISERVATA Il premier Matteo Renzi

Teresa Bellanova

`La sinistra pronta alla battaglia su legge di stabilità,
licenziamenti, pareggio di bilancio e riforma elettorale

ROMA L’articolo 18? «Per ora non
viene intaccatodall’emendamento
del governo». Sul tema più caldo è
molto cauta Teresa Bellanova, sot-
tosegretario al Lavoro che a Palaz-
zoMadama segue l’iter del provve-
dimento. E che invita a guardare
piuttosto alle nuove regole nella lo-
ro dimensione complessiva: «Non
si tolgonodiritti a nessuno - spiega
- ci sarà un contratto a tempo inde-
terminato più conveniente, appeti-
bile per le imprese».
Non può negare che la questione
dei licenziamenti sia al centro
dell’attenzione....
«Io ho depositato una riformula-
zione dell’articolo 4 della legge de-
lega. Il nostro obiettivo è interveni-
re su tutta la materia per arrivare
ad un testo organico e semplifica-
to. Per questo verranno riviste e

sfoltite le troppe tipologie contrat-
tuali. Per i nuovi assunti ci sarà un
contratto a tempo indeterminato
con tutele crescenti in base
all’anzianità. Con questa operazio-
ne non si tolgono diritti a nessu-
no».
Alloracosacambia?
«Nella fase di scrittura dei decreti
delegati si tratta anche di indivi-
duare le risorse per tenere fede al-
l’impegnodi renderequesta forma
contrattuale - ripeto a tempo inde-
terminato - più conveniente delle
altre. È uno strumento appetibile,
che viene incontro alle esigenze
delle imprese: se saranno incenti-
vate ad assumere il problema del-
l’articolo 18 sarà comunque supe-
rato».
Sì ma le chiedo ancora: l’attuale
garanzia del reintegro verrà can-

cellata?
«Vedremo cosa succede nel resto
del dibattito parlamentare e poi
scriveremo i decreti attuativi. Per
il momento l’articolo 18 non viene
intaccato. Ci concentriamo su altri
punti dello Statuto dei lavoratori,
come quello relativo al demansio-
namento, o l’articolo relativo al
controllo a distanza, che era stato
concepito40anni fa inuncontesto
tecnologico completamente diver-
so. E poi verrà fissato un compen-
so minimo per i settori in cui non
c’è contrattazione, compenso che
valeancheper i parasubordinati».
Concretamente quanto sarà più
conveniente il nuovo contratto?
Di quanti punti scenderanno gli
oneri contributivi?
«Si tratta certamente di agire sui
contributi, naturalmente a parità

di prestazioni per i lavoratori.
L’aliquota si ridurrà di alcuni pun-
ti, quanti lo potremo dire appunto
dopo aver verificato l’entità delle
risorse».
Quando potranno essere firmati
i primi contratti a tutele crescen-
ti?
«Mi aspetto di concludere l’esame
nelle dueCamere entronovembre,
a quel punto avremo sei mesi di
tempo per scrivere i decretima po-
tremo fare anche prima perché
questo lavoro può essere fatto an-
che in contemporanea. Quindi
l’obiettivo è avere il nuovo contrat-
to operativo dai primi mesi del
2015».
Come coesisteranno vecchio e
nuovosistema?
«Non vedo particolari problemi.
Giàoggi convivonopiù tipologie di
contratti, tra cui ad esempio quelli
a tempo determinato. E poi con il
passare del tempo le tutele di colo-
ro che vengono assunti con le nuo-
ve regole aumenteranno e dunque
le distanze con gli altri andranno a
ridursi».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo gli attacchi della minoranza del partito, il premier
fa sapere di essere determinato ad andare fino in fondo

Il quotidiano Europa
va in liquidazione

«I diritti non saranno toccati
più conveniente assumere»

Renzi sfida la fronda: avanti sull’art. 18

«Europa,dopoaverdato il suo
contributoappassionatoe
lealealla storiadelPdealle
suescelte riformatrici e
riformiste,nel rispettodel
pluralismoorganicoe
fecondodelpartito, va in
liquidazionevolontaria, con i
conti inordineed inpieno
equilibriopatrimoniale».Lo
hannoannunciato il
presidenteEnzoBiancoe il
vicepresidenteArnaldo
SciarellidiEdizioniDlm
Europa. «Speriamo -
proseguono -che la storia
continuiaccantoaquelladel
progressismoitalianoed
europeo.Ci sono lecondizioni
aziendali e strategicheperchè
questopossaavvenire».

Editoria

IL SOTTOSEGRETARIO
AL LAVORO:
LA NORMA
SUL REINTEGRO
PER ORA
NON VIENE CAMBIATA
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`Chiesta una correzione strutturale dei conti da 8 miliardi
No del governo: «Si mina la crescita, useremo la flessibilità»

`Per il Fondo difficili i risparmi previsti se non si toccano
gli assegni attuali attraverso il blocco dell’indicizzazione

IL DOCUMENTO
ROMA Il «no», cortese ma secco
dell’Italia, è stato affidato adAn-
dreaMontanino, il direttore ese-
cutivo indicato da Roma nel
Fondo Monetario e il cui posto
tra breve potrebbe essere preso
da Carlo Cottarelli, il commissa-
rio alla spending review. L’orga-
nismo di Washington ieri ha
pubblicato le sue conclusioni a
valle dellamissione italiana ter-
minata a giugno scorso, e ha in-
dicato una serie di consigli,
«advice», nel termine inglese
utilizzato nel lungo documento.
Innanzitutto quello di corregge-
re i conti per il prossimoannodi
8 miliardi, lo 0,5 per cento del
Pil, proseguendo su questa stra-
da anche successivamente in
modo da garantire un surplus
strutturale di bilancio di un pun-
to di Prodotto interno (16miliar-
di) in grado di mettere al sicuro
il debito pubblico da shock ne-
gativi.MaRomaha risposto pic-
che. «Non concordiamo con le
raccomandazioni secondo cui è
necessario uno sforzo aggiunti-
vo per il consolidamento», ha
scrittoMontanino in una nota a
margine del documento del Fon-
do. L’analisi dell’Italia va nella

direzione opposta a quella di
Washington. Unnuovo sforzo fi-
scale, secondo Roma, indeboli-
rebbe i consumi e la ripresa.
Dunque non se ne parla. Il go-
verno «punterà sulla flessibilità
garantita dalle regole europee».
L’analisi del Fondo è legata ai
numeri dell’economia italiana,
che si contrarrà nel 2014 per il
terzo anno consecutivo, con il
Pil che calerà dello 0,1%. Il debi-
to toccherà il picco del 136,4%,
in un contesto di disoccupazio-
neaimassimidal dopoguerra al
12,6%. A preoccupare è soprat-
tutto il debito, considerato dal
Fondo ancora «vulnerabile» e
che, secondouna serie di analisi
contenute nel rapporto, in caso
di shock esterni potrebbe schiz-
zare fino al 150per cento.Daqui
la richiesta di una nuova corre-
zione strutturale.

TAGLI E MANOVRA
Correzione dei conti a parte, il
Fondo ha «consigliato» unama-
novra complessiva di quasi 30
miliardi (27,5 per l’esattezza),
per abbattere il cuneo fiscale ta-
gliando i contributi sociali paga-
ti dalle imprese di almeno 14mi-
liardi e incrementare gli investi-
menti in scuola e infrastrutture
di altri 4,5miliardi. Il tutto da fi-
nanziare attraverso una riduzio-
ne delle «tax expenditures», le
agevolazioni fiscali per 12 mi-
liardi di euro, l’introduzione di
tasse sulla ricchezza (Washin-
gton consiglia quella sulle suc-
cessioni) per 4,5 miliardi, un
nuovo incremento del prelievo
sulle rendite finanziarie per 3
miliardi e una «spending re-
view» da 6miliardi. Alla revisio-

ne della spesa il Fondo ha dedi-
cato un lungo capitolo, metten-
do sotto la lente soprattutto le
pensioni. Senza toccare gli asse-
gni in essere, secondo Washin-
gton, per il governo italiano sa-
rà difficile raggiungere l’obietti-
vo di 33 miliardi di risparmi nel
triennio. Dunque bisognerebbe
agire ancora una volta sull’indi-
cizzazione degli assegni, quella
già rimasta bloccata drastica-
mente dal governo Monti e poi
parzialmente sbloccata dal go-
verno Letta che ha permesso un
recupero graduale del caro vita
per gli assegni fino a sei volte il
minimo. Altri risparmi nel set-
torepubblico, secondo il Fondo,
si potrebbero ottenere differen-
ziando i salari pubblici tra regio-
ni. Promozione, invece, per le ri-

forme già messe in cantiere dal
governo Renzi, anche se
Washington invita a una «rapi-
da attuazione», cruciale per
emergere dalla recessione e tor-
nare a crescere. Il Jobs Act per
l’Fmi si muove «nella giusta di-
rezione». Plauso anche alle pri-
me novità sul fronte della giusti-
zia, come il processo telemati-
co. Cruciale sarà anche la legge
elettorale perché aiuta il soste-
gno e l'attuazione delle riforme.
AlTesoro - secondoalcune fonti
- il giudizio positivo del Fmi sull'
agenda di governo è accolto con
soddisfazione. Il governo - affer-
mano le stesse fonti - si impegna
a fare le riforme annunciate e al-
la loro implementazione.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Confermato l’8 ottobre
a Milano il vertice Ue

Christine Lagarde

Fmi all’Italia: intervenire sulle pensioni

Il governoconferma il summit
Uesul lavoroper il prossimo8
diottobreaMilano.Amettere
fineall’incertezzaalimentata
ancora ieridacomunicazioni
contrastanti, è stato
direttamentePalazzoChigi
conunanotapubblicata sul
sito internetdel governo. In
mattinata laportavocedella
Commissioneeuropea,
AhrenkildeHansenaveva
affermatoche«il vertice,
nell’organizzazioneprevista
almomento incui è stato
comunicatonell’ambito
dell’ultimoConsiglioeuropeo,
nonsi terrà.Queste», aveva
dettorivoltaaigiornalisti,
«sono le informazioni che
abbiamonoi».Aggiungendo:
«spettaallaPresidenza
italiana informarvi sucosaha
determinatoquesta
decisione».Poinelpomeriggio
ildietrofrontvia twitter. Sul
socialnetwork lastessa
portavocediBarrosoha
pubblicatoun tweetcon il
qualehacorretto il tiro:
«Correzione: il summit
sull’occupazioneè
confermatoper l’8ottobrea
Milano.Barrososarà
presente».Nella seratadi ieri
laparola finea tutta lavicenda
èarrivatacon il comunicatodi
PalazzoChigi cheha
ufficialmenteconfermato il
vertice.

OccupazioneStime Fmi per l’Italia Dati in %

-0,1
+1,1

+1,3 +1,2

Disoccupati
/forze
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Pil reale (fatto 100 il 2012)
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0

2013 2014 2015 2016 2017

0,0
3,5
7,0

10,5
12,6 12,0 11,3 10,5
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strutturale

Deficit
/pil

0
1
2
3

3,0
2,1

1,1 in
calo

0,8
0,3

pareggio

LA MANOVRA SECONDO IL FMI   

Correzione dei conti 
0,5 punti di Pil:
8 Miliardi di euro

Riduzione cuneo fiscale 
0,9 punti di Pil: 
14,4 Miliardi di euro

Incremento spese scuola,
investimenti, etc. 
0,3 punti di Pil:
4,8 Miliardi di euro

Totale  1,7 punti di Pil:
27,2 miliardi di euro

Riduzione delle tax expenditure 
0,8 punti di Pil:
12,8 Miliardi di euro
Spending Review 
0,4 punti di Pil:
6,4 Miliardi di euro
Tasse sulla ricchezza 
0,3 punti di Pil:
4,8 Miliardi di euro
Tasse sulle rendite finanziarie
0,2 punti di Pil:
3,2 Miliardi di euro
Totale  1,7 punti di Pil:
27,2 miliardi di euro

COME FINANZIARLA

PROMOSSI IL JOBS ACT
E LA RIFORMA
DELLA GIUSTIZIA
QUEST’ANNO PIL -0,1%
E IL DEBITO SALIRÀ
FINO AL 136,4%



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 19/09/14-N:RIBATTUTA

10

Venerdì 19Settembre2014
www.ilmessaggero.it

L'obiettivodiSilvioBerlusconi
è inunpassaggiodel suo
interventoalla riunionedei
coordinatori regionalidi
Forza Italiaper fare il punto
sulpartitoe lealleanze invista
delle regionali: comesono
tornatoa fare ilpresidentedel
Milan, torneròa fare il
presidentea tempopienodi
Forza Italia ed il leaderdel
centrodestra.Unannuncio
che l'excapodel governo
aveva fattogiàmercoledì,
dopo il facciaa facciacon
MatteoRenzi,nell'incontro
coni sindacatidipoliziaavia
delPlebiscito.Unanuova
discesa incampo, insomma,a
cui l'expremier lavorada
tempo,macheviene tenuta
ancora instandby.Anche
perché, comehachiarito il
Cavalierecon i suoi convitati,

dopo il colloquiocon il
premiernoncredeaelezioni
politichevicine.Berlusconiha
chiestoaidirigenti locali di
noncambiareatteggiamento
nei confrontidelgoverno:
«L'hodettoancheaRenzi -ha
spiegato - siamopersone
responsabili,pronteadare
unamano incasodi
necessità».

IL CASO
ROMA Non è bastata la sferzata di
mercoledì di Giorgio Napolitano,
né la previsione espressa ierimat-
tina daMatteo Renzi che il Parla-
mento avrebbe velocemente tro-
vato, per Consulta e Csm, «una so-
luzione ad alto livello» e neppure
l’effetto positivo per Luciano Vio-
lante della trattativa iniziata tra
Pd e Sel, per evitare che al comi-
gnolo di Montecitorio uscisse la
tredicesima fumata nera nella
scelta dei due giudici della Corte
costituzionale. Senza esito anche
lo scrutinio per i due membri lai-
ci del Consiglio superiore della
magistratura ancora da eleggere.
A Violante sono andati 542 voti,
24 in più dello scrutinio dimerco-
ledì ma 28 in meno del quorum
dei tre quinti dell’intero Parla-
mento richiesto per l’elezione dei
giudici della Consulta. Donato
Bruno - l’esponente di FI nel tic-
ket con l’ex presidente della Ca-

mera - ne ha avuti 527, a fronte
dei 511 della precedente votazio-
ne. Un dato in crescita per en-
trambi i candidati che i rispettivi
partiti - anche alla luce dei contat-
ti in corso, da parte del Pd con Sel
e di Berlusconi con la Lega - inten-
dono confermare anche per il
14esimo scrutinio fissato permar-
tedì. La speranza è che ilweekend
porti consiglio per superare l’im-
passe che ha visto le Camere im-
pantanate a lungo nell’elezione
dei componenti della Consulta e
del Csm. Ritardo che i grillini han-
no preso a motivo per un nuovo
virulento attacco contro tutti i
partiti e, in particolare, da parte
di Alessandro Di Battista, già no-

to per le sue analisi sul terrori-
smo jihadista, contro Giorgio Na-
politano per «le sue interferenze
sulle scelte del Parlamento».

LA SPINTA DI NAPOLITANO
La sollecitazione del capo dello
Stato è stata invece «totalmente
condivisa nel merito e nel meto-
do» da Matteo Renzi che si è au-
gurato che lo stallo delle Camere
possa essere superato al più pre-
sto con «una soluzione di alto li-
vello». E in questo senso si sono
mossi sia il Pd che Berlusconi,
cercando di coinvolgere Sel e la
Lega nell’elezione di Violante e
Bruno aprendo alle candidature,
per il Csm, di due esponenti gradi-
ti ai vendoliani e al Carroccio. Lo
scrutinio di ieri per il Csm - pur
mancando il quorum di 512 - ha
visto infatti raccogliere il mag-
gior numero di preferenze (470)
dal senatore veneto di FI, gradito
anche alla Lega, Pierantonio Za-
nettin, la cui candidatura era sta-
ta valutata in un incontro a palaz-
zo Grazioli tra l’ex Cavaliere e
una delegazione del Carroccio
conCalderoli, Fedriga eGiorgetti,
soprattutto in vista dello scruti-
nio, che si spera decisivo, di mar-
tedì. In maniera simile ci si era
adoperati in un incontro tra i ca-
pogruppodel Pdedi Sel in cui era
stato condiviso l’appello di Napo-
litano «a superare le contrapposi-
zioni ancora in atto», che aveva
certamente portato all’incremen-
to dei voti avuti ieri da Violante, e
in cui si è valutata la convergenza
della sinistra sulla giurista di Sel
Paola Balducci, che nello scruti-
nio di ieri ha superato con 148 vo-
ti il candidato diM5SAlessio Zac-
caria. Se queste tendenze venisse-
ro confermate nei colloqui tra le
parti previsti tra oggi e la chiama
dei parlamentari che inizierà alle
12 di martedì a Montecitorio, po-
trebbero vedere sciolta la lunga
impasse sull’elezione dei due ”lai-
ci“ di palazzo dei Marescialli e, a
cascata, determinare finalmente
anche la nomina di Violante e
Brunoalla Consulta.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Camera si smontano i seggi per l’elezione dei membri di Consulta e Csm

Camere paralizzate. E da ottobre nuova sosta per il bilancio

Pietro Grasso
e Laura Boldrini

570
È il quorum che si deve
raggiungere per essere
eletti alla Consulta

IL PERSONAGGIO
ROMA Fa vedere la foto del nipoti-
no, Donato Bruno, come un non-
no felice, seduto su un divanetto
di Montecitorio dalla mattina al
primo pomeriggio. Presidia la po-
sizione il futuro, se va bene (ma
«io sono tranquillo»), giudice co-
stituzionale. Il nipotino come san-
tino portafortuna? «Ma noo-
oo....». Ci spera Bruno, vede il tra-
guardo a portata di mano. Lo sa-
rà? Non lo sarà? «Martedì non si
scherza», dice lui dal divanetto.
«L’accordo c’è - incalza - e nessu-
no ha più alibi per sfilarsi». Della
Lega si fida. E della Lega si fida, in-
sieme a lui e a due passi da lui, Pie-
rantonioZanettin, il forzaleghista
da mandare al Csm, la cui candi-
datura funge da olio per la buona
riuscita di Bruno. «Imal di pancia
- ragiona Bruno, tra un grazie a
Calderoli e una buona parola per
tutti - ci sono in questo Parlamen-
to, e li capisco perchè ognuno ha
qualche insoddisfazione, qualche
parere non collimante con quelli
degli altri, qualche stanchezza....
Sono cose umane.Ma non riguar-
dano la mia persona, e adesso
questa questione dei giudici costi-
tuzionali va chiusa. Non può dura-
reoltre. Il Parlamento sta facendo
unabrutta figura.
Bruno è un tipo robusto e spe-

ranzoso. Caratterialmente roton-

do. E anche per questo, apprezza-
todi qua edi là.

L’AMAREZZA
Ma un fondo di amarezza perfino
lui non riesce a nasconderlo. «Ci
sono rimasto un po’ male - narra,
rivolto agli amici, ai cronisti, ai
colleghi - vedendo che, nelle stes-
se ore delle votazioni, c’era chi, co-
me il Pd, ha convocato la sua se-
greteria. O chi faceva altre riunio-
ni. Forse bisognava stare più con-
centrati per chiudere prima la co-
sa.Mavabbè, lapolitica è così, ha i
suoi tempi e vanno rispettati».Ma
mentre lui è tutto concentrato sul-
la partita che sta giocando, intor-
no a lui per lo più si stanno gio-
cando altre partite lungo il Trans-

atlantico e tra un divanetto e l’al-
tro e l’elezione dei due giudici co-
stituzionali non pare in cima ai
pensieri di tutti. I calabresi parla-
nodelle imminenti regionali nella
loro terra (il fittiano Galati è a
consulto con l’alfaneo Gentile),
gli emiliani a loro volta delle pro-
prie elezioni, i toscani fanno a ga-
ra a chi è più renziano e i demo-
crat Epifani e Damiano fanno a
gara a chi meglio (ma la competi-
tion riguarda anche Bersani) riu-
scirà ad annacquare il Jobs Act
del premier.

I CAVALLI
Bruno pensa a Bruno: «Martedì è
ilmomento decisivo e chiudiamo-
laquesta vicenda».Non lo sfiora il
dubbio, o fa mostra di non esser-
ne sfiorato, che si possa cambiare
incorsa la coppiadi cavalli, e cioè:
via lui e Violante e avanti altri
due. «Io sono a disposizione. Mi
dicono di andare avanti e vado
avanti». E Berlusconi è con lui.
Preoccupato l’ex Cavaliere, ma
speranzoso. Quando arriva il ver-
detto del tredicesimo scrutinio,
negativo come i precedentima lie-
vemente migliore, Bruno come
sempre è sul divanetto, e com-
menta: «Bene, bene...». Ha la flem-
ma di sempre, o pratica una dissi-
mulazione onesta capace di na-
scondere l’ansia che c’è.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Tredici fumate nere. Quan-
to ci costano? Considerando che
la sola Camera dei deputati nel
2014 comporterà per le casse del-
lo Stato una spesa di “appena”
1.037milioni di euro, una piccola
quota del Pil. E che ogni parla-
mentare solo di diaria ogni mese
intasca 5.000 euro netti, possia-
mo ragionevolmente dire senza
esagerare che la paralisi ci costa
un«botto» .
Indicare con una approssima-

zione appena credibile il costo di
ogni seduta è difficile. Ma dire
cheunParlamento improduttivo
in tempi di spending review sia
un lusso è fuori discussione. Non
possiamo permettercelo. Per dir-
ne una, in attesa che la Camera
torni a riunirsi martedì in seduta

comune e ridia vita al tormento-
ne, che si sblocchi cioè il “caso
Consulta”, oggi e lunedìMonteci-
torio funzionerà a scartamento
ridotto. Sono previste solo ratifi-
che e 9 interrogazioni urgenti. É
la paralisi ma i nostri onorevoli,
non per questo rinunceranno al
loro weekend lungo. E le spese
corrono.

TEMPI STRETTI
La crisi economica incombe, le
imprese e i lavoratori soffrono, il
governo, che ha tantissimo lavo-
ro arretrato da sbrigare, è costret-
to a fermarsi ai box. Disegni di
legge, decreti da convertire in leg-
ge in tempo utile. Se si dovesse
uscire dall’impasse, d’ora in
avanti i tempi saranno comun-
que strettissimi. Dal prossimo 15
ottobre approderà infatti alla Ca-
mera, il Documento di economia

e finanza (Def). Avrà la preceden-
za assoluta su tutto. Stiamo par-
landodiunamanovrona, la legge
di Stabilità, una finanziaria di
svariati miliardi, che richiederà
oredi discussionee avrà gli occhi
dei nostri partner europei punta-
ti addosso.
Poi ci sarebbe il JobsAct conal

centro il tema del lavoro e la ri-
cerca di una soluzione per gli eso-
dati; la riforma della giustizia va-
rata dal Consiglio dei ministri

con i nodi sulle intercettazioni e
la responsabilità civile dei giudi-
ci. E ancora: il decreto Sblocca
Italia, il decreto ambiente sugli
stadi in agenda per il 22 settem-
bre. Mica robetta da niente, in-
somma. Senza dire che in lista di
attesa ci sarebbe anche tutto il re-
sto: missioni all’estero, missioni
internazionali, conflitto d’inte-
ressi, la riforma del regolamento
che la conferenzadei capigruppo
aveva calendarizzato per il pros-
simo 30 settembre. Senza dire
che il ministro delle Riforme e
per i Rapporti con il Parlamento,
Maria Elena Boschi, rimane sem-
pre fermamente intenzionata a
chiudere il discorsodelle riforme
istituzionali già approvate dal Se-
natoadagosto.

L’INGORGO
Ilmonito del presidente della Re-

pubblica. I ripetuti appelli dei
presidenti di Camera e Senato a
fare presto. Sullo sfondo c’è l’in-
gorgo. In questo quadro si collo-
ca anche l’esortazione dellamini-
stra Boschi ai parlamentari per-
ché lavorino di più. Invito esplici-
tato anche dal premier Renzi.
Due giorni e mezzo di media a
settimana sono pochi. Le decur-
tazioni in caso di assenza sono ri-
dicole e si applicano solo al parla-
mentare che non partecipa alme-
noal 30%delle votazioni.
E le opposizioni? Difficilmente si
contingenteranno i tempi motu
proprio. L’ostruzionismo è un’in-
cognita in più. Ogni fumata nera
è un lusso che, con tanti decreti
che si avvicinano alla scadenza,
forse non possiamo più permet-
terci.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Caos Consulta
ennesimo stop
a Violante e Bruno
Si rivota martedì
`Fumata nera numero 13, nonostante i voti di Sel andati all’ex
presidente della Camera. Il premier: soluzione di alto livello

Lo sfogo di Donato: un po’ deluso
bisognava stare più concentrati

Donato Bruno

Berlusconi: urne lontane, collaboriamo

La riunione di Forza Italia

LA RIFORMA DEL SENATO
IN COMMISSIONE
A MONTECITORIO
RESTA AL PALO COME
PURE QUELLA-CHIAVE
DEL REGOLAMENTO
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Primo Piano

`Rispetto al candidato azzurro, il democrat
potrebbe avere anche la nomina quirinalizia

IL RETROSCENA
ROMA Cambiare cavalli?Ma no,ma
figuriamoci, non sia mai detto....
Però, se martedì sarà un martedì
nero, se i 20-30 franchi tiratori che
hanno impallinato finora la cop-
pia bipartisan Violante-Bruno fa-
ranno ancora fuoco, la coppia di
candidati andrà cambiata, perchè
«ogni limite ha una pazienza» (co-
me dice quel genio di Totò). Ma il
cambio in corsa sarà doloroso e
probabilmente sanguinoso, dun-
que ci si muove con cautela. Per
ora, ma quattro giorni da qui a
martedì non sono pochi, da Renzi
arrivano rassicurazioni. «Noi non
ci stanchiamo - dice ai suoi il pre-
mier - e si stancheranno, prima di
noi, i franchi tiratori che credono
di abbattere Violante e Bruno».
Renzi sa che si sta giocando tutto.
Sa che mostrare debolezza in que-
sta partita, fino al ritiro dei candi-
dati prescelti, potrà pregiudicare
la sua forza nelle successive parti-
te parlamentari, come quella sulla
legge elettorale. Dunque, sfidato,
Matteo lancia la contro-sfida: si va
avanti con il tandem che c’è. E che
si rafforzerà se la trattativa di Ber-
lusconi con i leghisti Calderoli e
Giorgietti, per portare il Carroccio
dentro l’accordo in cambio di favo-
ri sulla legge elettorale e in altre
partite, in questi quattro giorni an-
drà a buon fine. L’ex Cavaliere non
è affatto tranquillo. Vede il proble-
ma non in Forza Italia, ma lì den-
tro il problema esiste e ci sono i
campani che sparano all’impazza-

ta, c’è Fitto che ha un certo seguito
nei gruppi e non è in buona con Sil-
vio, ci sono pure tanti azzurri che
finora dal leader hanno avuto po-
sti e ricchezze e adesso sono inve-
ce loro che devono dare soldi a Fo-
za Italia, la cosa li indispettisce e
scaricano nella partita della Con-
sulta i proprimalumori.Ma Berlu-
sconi, appunto, il problema lo ve-
de altrove e ieri sera così ragiona-
va: «Renzi ha enormi difficoltà nei
suoi gruppi parlamentari. Bisogna
dargli una mano in tutti i modi».
Cercando voti leghisti per la cop-
pia Violante-Bruno. La quale è in
una situazione asimmetrica. Vio-
lante potrebbe avere un paracadu-
te, mentre Bruno no. Tra duemesi
scadono infatti due giudici costitu-
zionali di nominaquirinalizia, uno
è il presidente Tesauro, e ieri a
Montecitorio nei capannelli da
Transatlantico si raccontava della
possibilità che Napolitano nomini
Violante al posto di uno dei due.
Futurologia? Fantapolitica?Nel ca-
os Montecitorio verità e verosimi-
glianza si mescolano. Mentre è un
fatto che ieri mattina la ministra
Boschi è salita al Colle, a riprova di
come tra Palazzo Chigi e il Quirina-

le l’ansia di trovare una soluzione
all’attuale stallo sia palpabile.

ALTRE IPOTESI
Intorno ai due però, che non vedo-
no o non vogliono vedere o comun-
quenon ci vogliono pensare, le ipo-
tesi di eventuali piani B - cioè l’in-
gresso di cavalli più freschi - flut-
tuano e volteggiano negli spazi del
Palazzo. Quando Renzi, ieri, ha
parlato della ricerca di «una solu-
zione ad alto livello», radioMonte-
citorio è impazzita: sta comincian-
do a pensare a un altro tandem?
Quando Debora Serracchini, arci-
renziana vicesegretaria del Pd, fa
questo ragionamento («Su un
eventuale cambio di nomi, saran-

no il partito e i gruppi parlamenta-
ri con il governo a valutare»), c’è
subito chi intona il requiem per
Violante e Bruno. Ma è presto, in
verità. Anche perchè, il primo suc-
cessore di Violante - si fanno i no-
mi di Barbera e di Ceccanti - è de-
stinato a finire vittima dei franchi
tiratori al contrario: i sostenitori di
Violante scaricherebbero sul mal-
capitato la propria rabbia. Quello
che vienedopo invece la spunterà?
Se parte prima Ceccanti finisce tri-
turato lui e si salva Barbera o vice-
versa? L’importante è che qualcu-
no, prima o poi, porti a casa la pel-
le.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consulta, due posti
La fumata nera

ANSA

570 570
542 527

(deputati e senatori)
TOTALE

AVENTI DIRITTO AL VOTO

950
(deputati e senatori)

TOTALE
AVENTI DIRITTO AL VOTO

950

QUORUM
RICHIESTO
(3/5)

QUORUM
RICHIESTO
(3/5)

LUCIANO VIOLANTE
(Pd)

DONATO BRUNO
(Forza Italia)

`Per la prossima votazione il ticket non cambia
poi però il Pd ragiona su Barbera e Ceccanti

Tesauro: la Corte merita ben altra sorte

Il presidente

L’asse Pd-FI: non molliamo
Ma si cerca già un piano B

BOSCHI AL COLLE
PALAZZO CHIGI
TEME CHE L’IMPASSE
SIA UN PRECEDENTE
PERICOLOSO IN VISTA
DELLE RIFORME

«Un'istituzionecome laCorte
Costituzionalepensomeritiben
altro trattamento».Lohadetto
GiuseppeTesauro,presidente
dellaCorteCostituzionale, a
marginediunacerimoniaa
Salerno, rispondendoai
giornalisti cheglihannochiesto
dicommentare l'empassedel
Parlamentoper l'elezionedei
giudici costituzionali. Per
Tesauro«unospettacoloche

nonmeritanoanche i cittadini
italiani».
«Il cittadino italianospessoeun
pòtroppobistrattato. Èunacosa
amara,moltoamara»,ha
aggiuntoTesauro. «Questo
stallo -hadettoancora il
presidentedellaCorte
Costituzionale - c'è statoanche
inaltreepochemaforseeraun
pòpiùovattato, sinascondeva
dietroesigenzedimeditazione».
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Temperature in rialzo
Massimiliano Fazzini

Prosegue la fase meteorologica
caratterizzata, sul territorio ita-
liano, daun“nonpadrone”.Nella
persistente assenza dell’anticiclo-
ne delle Azzorre e con il fronte
polare situato anch’esso in posi-
zione anomala, sono le correnti
occidentali, umide e a tratti insta-
bili a dominare la scenameteocli-
matica su gran parte del bacino
mediterraneo. Il tempo simostra
estremamente variabile come
sta avvenendo damartedìma a li-
velli precipitativi non si osserva-
no fenomeni significativi. Il cli-
ma termico continua amostrarsi

particolarmentemite, conmassi-
me che generalmente si attesta-
no sui 25˚C eminime che, grazie
alla nebulosità prevalente anche
di notte, superano quasi ovun-
que i 15˚C.
L’evoluzione alla scala sinotti-

ca nonmostra variazioni sostan-
ziali almeno sino alla fine della
settimana. Dal vicino Atlantico
continueranno a scorrere verso
est masse d’aria umide che ap-
porteranno nuvolosità variabile
alternata a schiarite di breve du-
rata. La ventilazione che si sta di-
sponendo da sud e l’ulteriore ri-

salita in latitudine dell’alata afri-
cana in quota favoriranno un in-
cremento termico anche sensibi-
le nel weekend. Sia oggi che do-
mani l’appena citata nuvolosità
apporterà qualche pioggia spar-
sa pomeridiana sui settori colli-
nari e pedemontani della regio-
ne; i venti saranno deboli orienta-
li, in graduale rotazione e intensi-
ficazione da scirocco, con mare
poco mosso. Anche sabato non
dobbiamo attenderci variazioni
sostanziali, dunque non un con-
testo adatto ad una perdurante
attività balnearementre domeni-
ca le condizioni potrebbero lieve-
mente migliorare, con tempera-
ture anche prossime ai 30˚C nei
fondovalle. Quelle odierne saran-
no comprese tra 16 e 26; le mini-
meoscilleranno tra 8 e 17˚C.

Peglio
Tanta gente per l’addio
al giovane centauro morto
I funerali di Andrea Nardi nella chiesa di San Fortunato
Il giovane si stava preparando ad un viaggio in America
Perini a pag.50

Giorno & Notte
Operazione
nostalgia a Gradara
con i mitici
New Trolls
Salvi a pag.52

VERSO IL VOTO
Elezioni “Nuova Provincia”, si
va verso un “Patto del Nazare-
no” anche a Pesaro Urbino.
Sembra infatti che centrosini-
stra e centrodestra siano vicini
a un’intesa per la presentazio-
ne di una lista “unitaria”. Era
stato lo stesso segretario pro-
vinciale del PdGiovanni Gosto-
li a sollecitare la presentazione
di una lista “istituzionale” che
tenesse insieme centrosinistra
e centrodestra con candidato il
sindaco di Peglio, nonché ex ca-
pogruppo Pd in Provincia, Da-
niele Tagliolini (foto). Forza Ita-
lia aveva risposto candidando
il sindaco di Urbino Maurizio
Gambini. A quel punto erano
stati gli stessi Tagliolini e Go-
stoli a mettersi al lavoro per
raggiungere un’intesa con il co-
ordinatoreprovinciale di Forza
Italia Alessandro Bettini. Lega
e Fi erano pronte a cedere la
presidenza ma chiedevano al-
meno 6 posti in lista per i consi-
glieri del centrodestra. I demo-
crat invece non volevano scen-
dere da un rapporto 8 a 4 che,
del resto, teneva conto del risul-
tato elettorale delle ultime am-
ministrative. L’empasse sareb-
be stato superato candidando

in lista solo sindaci. Tutti piut-
tosto “autonomi” o perlomeno
non allineati con il Pd anche se
non iscritti a partiti di centro-
destra: dal sindaco di Tavullia
Francesca Paolucci, a quello di
CagliAlbertoAlessandri finoal
primo cittadino ducale Mauri-
zio Gambini. Insieme a loro an-
che i sindaci di Pesaro e Fano,
rispettivamente Matteo Ricci e
Massimo Seri. Candidato presi-
dente sarà confermato Daniele
Tagliolini. I 5 Stelle, che poteva-
nopartecipare alle elezioni con
una propria lista dato che a
Montelabbate il sindaco Cinzia
Ferri è grillino, sembra che ab-
biano ufficializzato l’intenzio-
ne di non partecipare alla com-
petizione elettorale.
Restano da limare gli ultimi
dettaglima l’intesa sembra rag-
giunta. Le liste elettorali do-
vranno essere consegnate en-
tro lunedì 22 settembrementre
le votazioni si svolgeranno do-
menica 12 ottobre. A votare,
con il meccanismo del voto
ponderato, saranno chiamati
709 grandi elettori ovvero tutti
i consiglieri eletti nei Comuni
della provincia. Gli organismi
della ”Nuova Provincia” saran-
no appunto il presidente, il con-
siglio (composto da 12 consi-
glieri) e l’assemblea dei sinda-
ci.

LucaFabbri

Il meteorologo

IL SALUTO
«La chiesa di Pesaro è enorme-
mente grata alle monache di
clausura del San Bartolo per la lo-
ro presenza prolungata negli an-
ni e per il periodo formativo, che
ha arricchito il mondo cattolico
pesarese». Sono le parole dimon-
signor Piero Coccia, arcivescovo
di Pesaro, dopo l’annuncio che le
suore dell’ordine dei Servi diMa-
ria lasceranno il monastero del
colle San Bartolo, perché non rie-
scono più fisicamente a svolgere
il servizio di clausura, in una
struttura troppo grande. E dome-

nica alle 9,30, l’arcivescovo terrà
una santa messa nella chiesa del
convento insieme alle tre suore e
ai fedeli e sarà il momento del
congedo definitivo da Pesaro.
«La chiesa di Pesaro, prende atto
della carenza numerica delle
suore nelmonastero del San Bar-
tolo, con grande amarezza. Ed
anche questo è il segno dei tem-
pi. La scelta è dipesa dall’ordine
dei Servi di Maria, che invieran-
no le tre suore nel convento di
clausura di Sant’Angelo in Vado,
dovegià vi sonootto suore».
Suor Maria Pasqua, priora del
monastero di clausura del colle
san Bartolo, in questi giorni sta
ricevendo tante telefonate e ri-
chieste di preghiere da tanti pesa-
resi. «La clausura - spiega suor
Maria Pasqua - si basa sulla pre-
ghiera che è universale. La clau-
sura è un segno del deserto bibli-
co, che si vive nelle contraddizio-
ni quotidiane dettate dalle pseu-
domode, culture globalizzate e il
venir meno dei valori religiosi.
Siamo state nel monastero del
San Bartolo per 30 anni, ma ci
siamo rese conto che nell’ultimo
periodo la grande struttura ci sta-
va mangiando, impedendoci di
svolgere la nostra evangelizza-
zione. Purtroppo anche l’affiata-
mento con i giovani è venutome-
no, nel senso che fino ai primi an-
ni ’90, molti giovani con le loro
comunità parrocchiali, venivano
nel convento per fare esercizi spi-
rituali. Ora viviamo invece nel-
l’abbandono e nell’indifferenza.
E questo è stato un ulteriore ele-
mento che ci ha coinvolto in que-
sto trasferimento».

PaoloMontanari

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

In Comune
«A Sottomonte
deve finire
la sosta selvaggia
lungo il guard rail»
Delbianco a pag. 49

Monache di clausura

Il Ministero ha imposto nuovi ta-
gli alla Regione sul fronte della
spesa per il personale della Sani-
tà. Si parla di circa 7milioni di eu-
ro in tutte leMarche. Se venissero
ripartiti a livello provinciale su
Pesaro Urbino peserebbero per
circa unmilione e mezzo di euro.
Tagli che, secondo la Cgil, non do-
vranno riguardare il nostro siste-
ma sanitario. Già penalizzato dal
più basso rapporto posti letto/abi-
tanti della regione. Note positive
invece da Marche Nord: l’altro
giorno la giunta regionale ha ap-
provato la determina con cui inse-
risce nella pianta organica degli
ospedali di Pesaro e Fano 25 nuo-

vi lavoratori, perlopiù infermieri
che entreranno in pianta stabile.
«Quando? Ancora non è facile
dirlo - spiega la Cgil - ma il piano
del fabbisogno di personale pre-
vede quelle figure. E’un risultato
molto importante». Intanto all’A-
sur si candidano in centinaia, che
arriveranno a unmigliaio, per un
posto da infermiere. Il concorso
scade il 29 settembre, ma è già
boom di iscrizioni per essere am-
messi alla prova scritta. Tanto
che per il primo test la location
potrebbeessere large: addirittura
l’Adriatic Arena o la fiera di Cam-
panara.

Apag. 48

«Sanità, basta con i tagli»
`Cgil: «La nostra provincia è già penalizzata sulle risorse e sul rapporto posti letto»
`Intanto all’Asur per un solo posto di infermiere le candidature sfiorano il migliaio

Elezioni
nuova Provincia
si ripete il «Patto
del Nazareno»

Se ne vanno
le monache
di clausura
`Lasciano il monastero sul San Bartolo
per trasferirsi a Sant’Angelo in Vado

Scuola Genga e Bramante
Bus cambia orario, studenti in ritardo

Calcio. La foto immagine della stagione

La Vis spera nella Palla vincente

L’INTESA
SU LISTA
UNITARIA
RAGGIUNTA
CANDIDANDO
SOLTANTO
I SINDACI

SONO RIMASTE IN TRE
TROPPO GRANDE
LA STRUTTURA PER LORO
DOMENICA IL CONGEDO
CON L’ARCIVESCOVO
CHE CELEBRERÀ LA MESSA

Interno d’ospedale

Cinqueminuti di ritardoche
il badgeelettroniconon
tollera. La segnalazione
arrivadaalcuni genitoridi
alunnidell’Istitutoper
GeometriGengae il
CommercialeBramante. «I
nostri figli arrivanoda
GradaraeCattolica conun
autobus scolastico. Finoallo
scorsoanno il servizio

garantiva l’arrivoalCampus
alle8,05, quando suona la
campanelladi inizio lezioni.
Quest’annoè statoposticipato
di5minuti. Inquesti istituti i
ragazzihanno il badgeper
l’entrataeautomaticamente
c’èunritardodai 5 ai 10
minuti .Questo èpenalizzante
pergli alunni».

Benelliapag. 48

Fotodi gruppoper lanuovaVis alla Palladi Pomodoro. E i biancorossi intantopreparano ladelicata
trasfertadi Fermocontro tanti ex. Sacchiapag.60
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Marche

`Invitato a parlare
dell’esperienza delle Marche
Ci sarà anche Guerini

Gian Mario Spacca

Sanzio, Morriale rinviato a giudizio
convoca 60 persone in sua difesa

`Dissequestrati gli impianti
I Lazzarini, indagati, solo
soci della società

Un impianto biogas

VERSO IL VOTO
ANCONA È guerra di nervi nel Pd
per la presenza al convegno de-
mocrat di Viterbo di Gian Ma-
rio Spacca. Il governatore è sta-
to invitato a parlare di Sanità a
un dibattito a cui sarà presente
anche il ministro Lorenzin. Se
per Marche 2020, l’associazio-
ne di cui Spacca è punto di rife-
rimento, è il segno del buon go-
verno sulla Sanità di questi an-
ni, in ambiente Pd Marche la
leggono come l’avvio della cam-
pagna elettorale del governato-
re, una mossa per lanciare il
suo terzo mandato, grazie alla
sponda di Giuseppe Fioroni,
uno degli organizzatori del con-
vegno. Ed è in questo clima da
caccia alle streghe che il segre-
tario Comi affronta stasera la
platea di Fabriano, roccaforte
del governatore, per la campa-
gnadi ascolto del partito.
Ecco l'ultimo caso che tiene

banco tra i democrat. Il gover-
natore Spacca è stato invitato
per partecipare oggi al conven-
go di Viterbo "Insieme per il fu-
turo". Il presidente sarà al fian-
co delministro Lorenzin per di-
scutere di sanità e spiegare le ri-
forme attuate nelleMarche. Co-
sì Spacca compare tra i relatori
della due giorni di lavori, insie-
me con il vice segretario nazio-
nale del Pd Lorenzo Guerini e
mezzo governo, tra sottosegre-
tari e i ministri dell'agricoltura
Martina e all'istruzioneGianni-
ni, gli eurodeputati Bonafé e
Gasbarra, il sindaco di Catania
Bianco, il segretario Cisl Bonan-
ni. Detta così non ci sarebbe
nulla di strano, anzi. Se non fos-
se che i democrat delleMarche,
che hanno deciso che per Spac-
ca due mandati possono basta-
re, vedono l'iniziativa come fu-
mo negli occhi. Ieri in molti fa-
cevano notare che a invitare
Spacca sarebbe stato il gruppo
di Fioroni. Certo, sempre espo-
nente del Pd, ma anima critica
e perciòminoritario, se non ad-
dirittura una fronda centrista.
Èunopsicodramma.E il botta e
risposta corre sul web. Gli ani-
matori di Marche2020 com-
mentano via Facebook con un
«nessuno è profeta in patria» a
sostegno di Spacca. Il contro-
canto è del deputato Piergior-
gio Carrescia. «Marche 2020 è
concorrenziale al Pd, è un'altra
cosa. Una eventuale alleanza
nonserveal centrosinistra, non
porta alcun valore aggiunto.

Spero che Spacca ritrovi la sere-
nità necessaria per portare a
compimento gli atti importanti
in questi pochi mesi che resta-
no al suo ultimomandato» scri-
ve Carrescia in un lungo inter-
vento.
È in questo clima che il se-

gretario Comi incontrerà i citta-
dini di Fabriano. Alle 18.30 la
campagnadi ascolto del partito
farà tappa al museo della carta.
Di certo non sarà la tappa più
amichevole per il segretario.
Appena qualche giorno fa, il
sindaco di Fabriano Sagramola
aveva raccolto l'appello lancia-
to da Spacca a favore delle pri-
marie per la scelta del candida-
to governatore. Tanto è bastato
per far saltare la candidaturadi
Sagramola alla presidenza del-
la Provincia diAncona, improv-
visamente il candidato più quo-
tato non è stato più gradito al
Pd. E la guerra di nervi in vista
delle regionale promette di du-
rare ancora a lungo. Il 26, Comi
chiuderà la campagna di ascol-
to, poi i primi di ottobre terrà
un incontro pubblico in ogni ca-
poluogo di Provincia, quindi ci
saranno da decidere alleanze,
programma, trovare un candi-
dato unitario e solo dopo, se fal-
lirà la ricerca del nome unico,
allora ecco le primarie. Ufficial-
mente il governatore del Pd
non verrà allo scoperto prima
di altri tremesi.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE INCHIESTE/1
ANCONA Il Tribunale del riesame ac-
coglie il ricorso presentato dalla
Viridis Energia e dispone il disse-
questro delle società Vbio1 e Vbio2
e di somme di denaro per un totale
di 2,4 milioni di euro. Via i sigilli
dunque dagli impianti di Corrido-
nia e Loro Piceno. Una decisione,
quella del riesame, dettata sulla ba-
se di un motivo ben preciso. La
procura anconetana aveva dispo-
sto il sequestro preventivo perché,
secondo la tesi accusatoria, dietro
quei due impianti, c'erano di fatto
Antonio e Alessandro Lazzarini,
accusati di corruzione. Ma per il
riesame non solo non ci sono le
prove di tutto ciò. Che i Lazzarini
fossero i burattinai degli impianti
Viridis è tutto da dimostrare e ci
sono anche alcune intercettazioni
telefoniche della guardia di finan-
za che danno forza alla lettura se-
condo cui «la sostanziale gestione
degli impianti era riconducibile a
Paolo Pesaresi, il quale affrontava
le situazioni di criticità emerse in
questa occasione nelle conversa-
zioni intercettate in prima perso-
na». Dunque i Lazzarini restano
soci di quelle due società ma nulla
di più. «Degli avvenimenti si dava
notizia al Lazzarini Antonio - pro-
segue la relazionedel riesame -Ma
senza che se ne possa dedurre un
coinvolgimento diretto in termini
di gestione di fatto delle società. Il
Lazzarini è socio e controllante
maciònonconsentedi attribuirgli
il ruolodi amministratore».
Cade così il motivo cardine che

aveva portato i pm Andrea Lauri-
no,MarcoPucilli e PaoloGubinelli
a congelare Vbio1 e Vbio2. Una
scelta non certo condivisa dalla
pubblica accusa, tutt'ora convinta
che padre e figlio Lazzarini siano
soci, ma solo sulla carta. In realtà,
sempreper il trio di pm, sarebbero

gli uomini che, dietro le quinte, pa-
gavano i vertici della regione per
ottenere le autorizzazioni uniche.
E ad oggi la procura dorica si riser-
va di presentare appello alla deci-
sione del collegio di giudici presie-
duto da Alberto Pallucchini. Resta
il fatto che la sentenza di ieri è un
punto messo a segno dalla Viridis
di Paolo Pesaresi che, rappresenta-
to dall'avvocato Alessandro Scalo-
ni, non solo ha sempre rigettato le
accuse di falso che gli sono state
mosse, ma si è anche dichiarato
pubblicamente disponibile ad es-
sere ascoltato anche subito dagli
inquirenti che però, almeno per
ora, non lo hanno ritenuto neces-
sario. «Abbiamo sempre avuto la
massima fiducia nella giustizia e il
provvedimento di ieri fortifica il
nostro convincimento - dicono
l'amministratore delegato Viridis
Claudio Gigli e il presidente Paolo
Pesaresi - E' un primopasso impor-
tante per ristabilire la verità dei
fatti e speriamo che l'intera vicen-
da venga definitivamente chiarita
in tempi rapidi. Abbiamo sempre
operatocon correttezzamaquesto
non ha impedito che finissimo in
una vera e propria “macchina del
fango” alimentata da comitati del
"no a prescindere" e da politici in
campagnaelettorale».

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spacca al convegno
del Pd a Viterbo
È psicodramma

Biogas, la Viridis
si riprende
Corridonia
e Loro Piceno

LE INCHIESTE/2
ANCONA Al via al processo che vede
imputato Marco Morriale, l'ex di-
rettore generale dell'aeroporto
Raffaello Sanzio finito nel mirino
della procura anconetana con l'ac-
cusa di peculato e truffa. Per il pm
Paolo Gubinelli il top manager
avrebbe truccato il bilancio del
2009 per far quadrare i conti dello
scalo, figurando così una gestione
aziendale in positivo. Dall'altra
avrebbe utilizzato soldi pubblici
per spese personali. Quali? Ad
esempio la settimana bianca con
ciaspolata dove si è tenuto il così
detto "team building", cioè un
evento di formazione del persona-
le per affiatare il gruppo di lavoro
dell'azienda pubblica. E' lì che,

sempre secondo l'accusa, Morria-
le ha approfittato per pagare il tut-
to con la carta di credito di Aerdo-
rica. E poi cene, pranzi, soggiorni
inalbergo edeventi sportivi. Tutto
a spese dell'aeroporto per importi
che vanno che vanno da 32 a 180
euro, per un totale di 15mila euro
circa. IeriMorriale era presente al-
la prima udienza, quando si è
aperto il processo di fronte al col-
legio presieduto dal giudice Fran-
cesca Grassi. C'è stato solo il tem-
po per la costituzione delle parti.
Poi subito processo rinviato al
prossimo 21 gennaio. La pubblica
accusa ha citato diversi testimoni
tra cui alcuni agenti della squadra
Digos, che hanno partecipato alle
indagini. Dal canto suo la difesa,
sostenuta dall'avvocato Rosario
Musolino, ha chiesto di poter por-

tare a deporre 60 testimoni, ma il
giudice ha deciso che se ne do-
vranno scegliere solo 15. Sono con-
tabili, dipendenti, sindaci, revisori
che, al momento dei presunti fatti
di reato, erano presenti e seguiva-
no l'imputato. Ma tra coloro che
dovranno salire sul banco dei te-
sti, ci vorrà essere anche lui: Mar-
coMorriale. Il manager che, già in
fase di indagine, aveva chiesto di
essere ascoltato e, adesso più che
mai, vuole raccontare la sua veri-
tà. Intanto per lui parla l'avvocato
Musolino: «Per ogni spesa siamo
in grado di dimostrare che era cor-
relata con attività aziendale. Ogni
aziendaprivata fa questi tipi di for-
mazione per creare coesione tra i
vari dipendenti».

St.Pagl.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARCHE 2020
«NESSUNO È
PROFETA IN PATRIA»
CARRESCIA: «È UN
ANTAGONISTA»
E COMI VA A FABRIANO

GIGLI E PESARESI
«ABBIAMO OTTENUTO
GIUSTIZIA
VITTIME DEI COMITATI
DEL “NO A
PRESCINDERE”»
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Pesaro

`Problema per chi arriva
da Gradara e Cattolica
diretto al Genga e Bramante

`Mancano dieci giorni
alla scadenza, i candidati
supereranno il migliaio

`«La provincia di Pesaro
già penalizzata
su posti letto e risorse»

SCUOLA
Quei cinque minuti di ritardo che
il badge elettronico non tollera.
Ma la scuola e Adriabus sono
pronti a risolvere il problema. La
segnalazione arriva da alcuni geni-
tori di alunni dell’Istituto per Geo-
metri Genga e il Commerciale Bra-
mante. «I nostri figli arrivano da
Gradara e Cattolica con un auto-
bus scolastico di Adriabus. Fino al-

lo scorso anno il servizio garanti-
va l’arrivo al Campus alle 8,05,
proprio quando suona la campa-
nella di inizio lezioni. Quest’anno
è statoposticipatodi 5minuti. Può
sembrare poco ma ora i ragazzi
non arrivano prima delle 8,10 sen-
za contare che finora non è mai
piovuto e in caso di acquazzoni po-
trebbe esserci un ulteriore ritar-
do. In questi istituti i ragazzi han-
no il badge per l’entrata e automa-
ticamente c’è un ritardo dai 5 ai 10
minuti per l’arrivo in classe. Que-
sto è penalizzante per gli alunni.
Vorremo capire il perché di que-
sta scelta. Basta andare sul sito ed
entrare con la password per vede-
re le entrate in ritardo dei ragaz-

zi». Stefano Bocconcelli, tra i coor-
dinatori dell’Istituto sottolinea
che «gli studenti ci stanno chie-
dendo in questi giorni dei permes-
si di entrata in ritardo. Andiamo a
regolarli di giorno in giorno, e così
anche il badge elettronico viene
reimpostato senza assegnare l’en-
trata posticipata. Purtroppo di
problemi ce ne sono tanti, questo
va ad aggiungersi e l’anno scorso
non c’era. Abbiamo segnalato pro-
prio oggi (ieri ndr) la cosa all’A-
driabus, speriamo possa essere ri-
solta perché effettivamente il ritar-
do c’è. Dal centralino hanno spie-
gato che valuteranno attentamen-
te la cosa». Il preside dell’Istituto
Paolo Barchiesi spiega che «in

ogni caso c’è un minimo di tolle-
ranza per chi arriva da fuori. Se ci
sono problemi strutturali cerche-
remo di conciliare un arrivo leg-
germente in ritardo con il sistema
del bagde per l’ingresso. In ogni
caso al Genga l’entrata è alle 8,10
per cui gli orari sono compatibili
mentre per il commerciale è alle
8,05per cui c’è un leggero scarto. I
ragazzi su questo possono stare
tranquilli, non addebiteremo ritar-
di per casi come questi. Ovviamen-
te solo per chi arriva da fuori, non
certo per i pesaresi». Da Adriabus
arriva l’ultima rassicurazione con
il direttore generale dell’azienda
di trasporto pubblico locale. «Sia-
mocostantemente in contatto con

le scuole della provincia e i diri-
genti degli istituti per cui vagliere-
mo ogni tipo di segnalazione. Ma
ogni annoscolasticohadegli orari
a sé per cui i primi 15 giorni di le-
zioni ci servono per migliorare la
rete dei trasporti e perfezionare
tutta lamacchina. Niente è cristal-
lizzato, possiamo rivedere alcune
cose per cui non c’è da allarmarsi.
Vedremodi trovare una soluzione
al problema, siamo i primi a vole-
re che gli studenti arrivino pun-
tuali a scuola per non perdere nul-
la dell’offerta formativa. Quindi
quello che sarà possibile fare lo fa-
remo».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mezzi dell’Adriabus

Interno dell’ospedale Marche Nord

Mario Vimini

Un infermiere

IL NODO
MarcheNord amplia il proprio or-
ganico. L’altro giorno la giunta re-
gionale ha approvato la determi-
na 1037 con cui inserisce nella
pianta organica degli ospedali di
PesaroeFano25nuove lavoratori,
perlopiù infermieri. «Non si tratta
di 25 rinnovi o di altrettanti con-
tratti a termine – commenta il re-
sponsabile della Funzione pubbli-
ca della Cgil Roberto Rossini – La
Regione ha approvato un adegua-
mento della pianta organica di 25
unità che entrerannoa farpartedi
Marche Nord in pianta stabile e
strutturale. Quando? Ancora non
è facile dirloma il Piano del fabbi-
sogno di personale prevede quelle
figure. E’un risultatomolto impor-
tante».
Nel marzo scorso l’assessore re-
gionale alla Sanità Mezzolani an-
nunciò un’infornata di nuove as-
sunzioni: il rinnovo di 67 contratti
a termine e l’assunzionedi altre 33
figure a tempodeterminato (infer-
mieri e operatori socio-sanitari).
Ma in quel caso il sindacato aveva
chiesto risposte anche sul fronte
dell’adeguamento della dotazione
organica. Risposta che ieri è arri-
vata. «La giunta regionale ha ap-
provato le nuova dotazione orga-
nica di Marche Nord, accogliendo

in toto, l’ipotesi che avevamo defi-
nito in sede di tavolo tecnico insie-
me all’azienda e alle altre organiz-
zazioni sindacali – spiegaRossini -
Questo importante risultato è frut-
to della mobilitazione che abbia-
moorganizzato la scorsa primave-
ra insieme ai lavoratori e ai nostri
delegati membri della Rsu azien-
dale. L’approvazione della dota-
zione organica non risolverà nel-
l’immediato tutte le problemati-
che legate alla carenza di persona-
le,ma rappresenta sicuramente la
condizione necessaria e impre-
scindibile per l’azienda per attua-
re una attività programmata delle
assunzioninel futuro».
La Cgil però non abbassa la guar-
dia. Il Ministero ha imposto nuovi
tagli alla Regione sul fronte della
spesaper il personale della Sanità.
Si parla di circa 7 milioni di euro
in tutte le Marche. Se venissero ri-
partiti a livello provinciale su Pe-
saroUrbinopeserebberoper circa
un milione e mezzo di euro. Tagli
che, secondo la Cgil, non dovran-
no riguardare il nostro sistema sa-
nitario. Già penalizzato dal più
basso rapporto posti letto/abitanti
della regione. «Non possiamo cer-

tamente nascondere che il mante-
nimento del vincolo al 2015 del ta-
glio al costo del personale sia di
ostacolo nel concretizzare in tem-
pi brevi tutte le assunzioni in ruo-
lo, ma continueremo a chiedere,
ancor più decisamente, di evitare
che tali tagli si ripercuotano sul
nostro sistema sanitario provin-
ciale – continua Rossini - La no-
stra presa di posizione non èmoti-
vata da ragioni ideologiche o cam-
panilistiche, ma esclusivamente
dal fatto che laprovinciadi Pesaro
e Urbino è stata eccessivamente
penalizzata in termini di posti let-
to e di risorse economiche, rispet-
to alle altreprovincemarchigiane.
Inoltre l’aziendaMarche Nord do-
po la sua costituzione, tra riduzio-
ni del budget, carenze di organici
e processi riorganizzatori, non ha
ancora potuto esprimere piena-
mente le proprie potenzialità e
neppure raggiungere gli obiettivi
programmati dalla stessa ammini-
strazione regionale in vista della
sua costituzione». Ecco perché se-
condo il sindacalista l’ospedale
unico è necessario. «E’ chiaro che
un’organizzazione su tre presidi
richiedemaggior personale – con-
clude Rossini – Per questo l'ospe-
dale unico è fondamentale sia per
Pesaro Urbino che per il resto del-
leMarche». Nella determina regio-
nale è previsto infine l’accorpa-
mento dei due primariati di Pron-
to Soccorso di Pesaro e Fano.
«L’azienda – recita la determina –
deve ridurre a una le strutture
complessedi ProntoSoccorso».

LucaFabbri

IL LUTTO
«Un bagnino della vecchia
guardia, sempre in prima li-
nea nelle battaglie per la sua
categoria e pronto a cercare
l'unità tra colleghi. Mario, ci
mancherai». Così viene ricor-
dato da alcuni operatori bal-
neari di Pesaro, Mario Vimini,
storico titolare dei Bagni Ma-
rio sul lungomare di viale Trie-
ste, scomparso a 72 anni a cau-
sa di unamalattia. Iscritto alla
Confartigianato dal lontano
1964, Vimini ha dedicato una
vita alla spiaggia, e allo stabili-
mento che ha preso il suo no-
me, che negli ultimi anni gesti-
va insieme ai figli. «Lo ricor-
diamo con grande affetto, co-
me un operatore che ha sem-
pre partecipato in maniera at-
tiva a tutte le iniziative della
nostra associazione – ricorda
Andrea Giuliani, segretario di
Oasi Confartigianato – aveva
uno stile mai fuori dalle rego-
le, unapersona saggia eposata
nei modi. La sua scomparsa -
continua Giuliani - lascia in
tutti noi un grande vuoto, era
un operatore balneare della
vecchia guardia, sempre pron-
to a farsi carico dei problemi
della categoria. E anche se, co-
me normalmente accade, c'è
concorrenza tra titolari degli
stabilimenti balneari, lui e
quelli della sua generazione
erano più propensi a cercare
l'unità. Cimancherà».
Tra coloro che vogliono ri-

cordare Vimini, c'è Paolo Sora-
ce, presidente del consorzio le-
vante dei bagnini, l'area del
lungomare pesarese nel quale
è situato lo stabilimento Bagni
Mario. «Era un amico di tutti,
una persona buona, sempre
accondiscendente – dice Sora-
ce - Quando c'erano dei proble-
mi, legati anche alle spiagge,
cercava dimediare e di fare an-
dare tutti d'accordo. Anche se
tra di noi c'era una notevole
differenza di età, riuscivamo a
trovarci in sintonia. Era un
amico, un amante del mare».
Per Sorace «oggi giorno c'è la
tendenza a vedere gli operato-
ri di spiaggia come degli im-
prenditori turistici, ma quelli
comeMario erano i veri bagni-
ni, conunamentalità diversa».

LA SELEZIONE
In centinaia per un posto. Il
concorso per un posto da in-
fermiere scade il 29 settem-
bre, ma è già boom di iscrizio-
ni per essere ammessi alla
prova scritta. Tanto che per il
primo test la location potreb-
be essere large: addirittura l’A-
driatic Arena o la fiera di Cam-
panara.
L’annuncio pubblicato dall’A-
sur per la ricerca di un infer-
miere non è rimasto inosser-
vato. A più di dieci giorni dal
termine per la presentazione
delle domande la direttrice
Area Vasta AsurMaria Capal-
bo spiega che sono «già perve-
nute oltre 400 domande solo
con la Pec, la posta certificata
e tantissime altre in forma car-
tacea. Prevediamounnumero
molto alto di candidature.
Una volta scaduto il termine
faremo delle valutazioni per
stabilire la location della pro-
va scritta».
La sensazione è che si possa fi-
nire in una struttura ampia,
come confermaLaura Biagiot-
ti, presidente dell’Albo degli
Infermieri: «Non sarebbe la
prima volta, ci sono state pro-
ve scritte già all’Adriatic Are-
na. Vedremo cosa succederà,
anche perché il personale
Asur sarà impegnato a valuta-
re tutte le domande e le am-
missioni al test scritto. Speria-
mo siano pronti a sopperire a
un carico di lavoro così am-
pio. Prevediamo centinaia di
domande perché per questo
posto si rivolgono laureati e
disoccupati. In tanti hanno pa-
ura di sbagliare a presentare
la candidatura per cui si rivol-

gono a noi per capire se la do-
manda è stata fatto corretta-
mente. È un treno che passa e
nessuno lo vuole certo perde-
re. Si parla di un solo posto,
ma è un concorso che apre
una graduatoria da cui attin-
gere per cui le aspettative so-
no tante. Sarà una cosa vastis-
sima».
Qualche giorno fa aUdine era-
no in settemila i candidati per
un solo posto di lavoro. Qui a
Pesaro non si raggiungerà
quella cifra, ma le domande
sono già vicine al migliaio. E
in ogni caso la dice lunga sul
momento difficile e di crisi in
cui ci troviamo. «Questa è la
dimostrazione di come la gen-
te rincorra un posto di lavoro
– chiude Biagiotti – Non solo,
ci sono tanti precari e disoccu-
pati che tenteranno di ottene-
re quell’incarico». L’Asur scri-
ve nero su bianco infatti che
«Nel caso di elevato numero
di candidati, l’Azienda può
stabilire che le prove d’esame
siano precedute da forme di
preselezione».
Anche Roberto Rossini della
Funzione Pubblica della Cgil
spiega che «si prevedono tan-
tissime domande, si tratta di
un concorso cui nessuno vuo-
le rinunciare».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un posto da infermiere
centinaia di domande

Cgil: «Basta con i tagli
alla nostra sanità»

E’ morto Mario
bagnino storico
«Vita dedicata
alla spiaggia»

Adriabus posticipa l’arrivo, studenti in ritardo a lezione

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Soria via Laurana. Fa-
no Sant’Elena in viale Dante
Alighieri. Urbino Vanni in
viale Gramsci.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

INTANTO LA REGIONE
APPROVA
L’AMPLIAMENTO
DI ORGANICO
DI MARCHE NORD
«RISULTATO IMPORTANTE»

ESTRATTO RETTIFICA AVVISO DI GARA
A parziale rettifica del bando “Interventi di bonifica approvati dalle
PP.AA. per l area Ex AMGA – sottocomparto 1 di Pesaro c/o via
Morosini n. 12 - CIG [5889445BC0]” pubblicato sulla G.U.R.I.  V Serie
Speciale n. 98 del 29.08.2014, si comunica che parte del testo al
punto III.2.1) va sostituita dal seguente: “[…]l aggiudicatario dovrà
dimostrare,  prima  della  stipulazione  del  contratto, l iscrizione alle
categorie: 9 classe C, 4 classe E, e 5 classe E, dell Albo Nazionale
Gestori Ambientali di cui all art. 212 D. Lgs 152/06”. Per analogia, tale
rettifica va intesa anche nel Disciplinare e nel CSA. Restano fermi i
termini di presentazione delle offerte e della seduta di gara già indi-
cati nel predetto bando. La presente rettifica è stata pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 106 del 17.09.2014.

Dott. Mauro TIVIROLI
AMMINISTRATORE DELEGATO

Informazioni e prenotazioni
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità
Tel. 06.37708536

Ogni giovedì 
Professione Lavoro
è sul Messaggero
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Pesaro Urbino

`Il giovane morto
in un incidente in moto
alle porte di Urbania

PEGLIO
In tanti ieri a Peglio, nella chiesadi
San Fortunato, per dare l’ultimo
saluto ad Andrea Nardi, il centau-
ro 28enne rimasto vittima di una
tragica carambola sulla strada
provinciale Metaurense alle porte
di Urbania. Intere famiglie, ragaz-
zi provenienti dall’intero entroter-
ra, hannovoluto stare accanto alla
famiglia Nardi in questo momen-
to così doloroso. In silenzio, stret-
te nella morsa di un’afa soffocan-
te, resa ancora più pesante dal
drammatico momento, le tante
persone presenti hanno accolto
nella sua Peglio il feretro di An-
drea per l’ultimo abbraccio al ra-
gazzo.
Amici, parenti, compagni di squa-
dra, una intera comunità si è stret-
ta attorno al dolore della famiglia.
Sullabara, la sua foto, sorridente e
la sua maglietta, Nardi 13, con cui
scendeva in campo nella squadra

di calcio a cinque del Peglio per
cui aveva creato anche il sito inter-
net. «La morte è una prova –ha ri-
cordato durante la funzione Don
Roger Nkou- Una prova che porta
con sé tante domande. Le gioie riu-
sciamo ad accettarle, ma il dolore
ci fa crescere nella mente tanti
“perché”. E’ una prova che invade
anche il mio cuore. Andrea era un
ragazzo di 28 anni con in mente
un sogno. Il sogno di un viaggio,
comemi hanno raccontato i geni-
tori. Quello di volare oltreoceano,
in America». Il giovane centauro
infatti quella tragica mattina non
si era messo in sella alla sua
Yamaha per concludere un nuovo
progetto lavorativo, ma per anda-
re in questura dove avrebbe inizia-
to le pratiche per il proprio passa-
porto per volare in America. «Il

suo viaggio è stato molto breve.
Nessuno lo avrebbe mai immagi-
nato. Andrea –continua Don Ro-
ger- eraunamicocon cui piùvolte
ho giocato in squadra insieme. In
questomomentonulla ha più valo-
re del silenzio. Vorrei soltanto uti-
lizzare le parole del Vangelo, le
stesse di Gesù Cristo: alzati An-
drea e vieni di nuovo a giocare in
parrocchia».
Don Piero Pellegrini, parroco di
Urbania, ha voluto rivolgersi diret-
tamente ai famigliari: «Appena ri-
cevuta la tragica notizia ho imme-
diatamente pensato al vostro dolo-
re. Una sofferenza che non è possi-
bile capire quanto sia profonda.
Noi ci inchiniamo di fronte a que-
sto grande dolore e vorremmoaiu-
tarvi a purificarlo. Troppi giovani
muoiono, anche nelle nostre pic-
cole comunità». Dopo la cerimo-
nia un lungo corteo ha accompa-
gnato Andrea Nardi nel suo ulti-
mo viaggio. Nardi riposerà nel ci-
mitero cittadino di Peglio, ma il
suo ricordo rimarrà vivo e ben im-
presso nellamemoria di tutti, per-
ché un bravo ragazzo non può es-
sere facilmentedimenticato.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANIA
APRE PUNTO
PER IL LAVORO
Verranno inaugurati oggi alle
10.30, i nuovi locali delPIL
(Punto InformativoLavoro) di
Urbania, in viaManzoni25,
messi adisposizionedalla
ComunitàMontanaAlto e
MedioMetauro.Al tagliodel
nastro saràpresente anche
l’assessoreal Lavorodella
RegioneMarcheMarco
Luchetti. Seguiràpoi un
dibattito sul programma
europeo “GaranziaGiovani”.

PESARO
SI FESTEGGIA
SAN GENNARO
Oggi ricorre la festadi San
Gennarouno tra i santi più
venerati e piùcari alla
devozionepopolare,
particolarmentenella cittàdi
Napoli, di cui è amatissimo
patrono. Proprioper fare cosa
gradita ai tanti amici
napoletani e campani residenti
aPesarooggi alle 18.30, nella
cattedrale sarà celebrata la
messa inonoredi S.Gennaro,
vescovoemartire. seguirà
presso i locali parrocchiali un
momentoconviviale a cura
degli amici partenopei.

PESARO
PROGETTO
EMERGENCY
Questa sera alle 21nella sala
dellaProvincia incontro con il
coordinatoredel Progetto Italia
di Emergency,Andrea
Bellardinelli. Il sitode Il Pesaro
seguirà l’incontro in streaming.

FANO
MOSTRA REVOLUCION
ALL’ISTITUTO OLIVETTI
Oggi alle 17.30 all’Istituto
Olivetti di viaNolfi si inaugura
lamostraRevolucion sui
manifesti grafici cubaninegli
anni ’60 e ’70.

FURLO
GIOCHI E SPORT
ALLA GOLENA
Daoggi e finoadomenica torna
allaGolenadel Furlo la
manifestazionedi giochi e
sport «Vivi il Furlo» con
iniziativaperpiccoli e grandi.

FOSSOMBRONE
PRENDE FUOCO
IL TELEVISORE
Uncorto circuitodella tvha
provocatoun incendio l’altra
sera inuna casadi
Fossombrone.Adare l’allarme
i proprietari. I vigili del fuocodi
Cagli hanno sedato le fiamme
ma la stanzada letto è ora
inagibile.

Commissariato, controlli
antibullismo sui bus

Una chiesa gremita
per l’addio ad Andrea

SULLA BARA
LA FOTO SORRIDENTE
E LA SUA MAGLIA
DELLA SQUADRA
DI CALCETTO. PREPARAVA
UN VIAGGIO IN AMERICA

IL CASO
Si riunisce la Rsu della Provin-
cia questa mattina. Allo studio
la predisposizione di un docu-
mento da presentare al commis-
sario Massimo Galuzzi e al di-
rettore generaleMarcoDomeni-
cucci per scongiurare il conge-
lamento dei buoni pasto ai 540
dipendenti di viale Gramsci.
Una misura che a regime do-
vrebbe portare ad un risparmio
di circa 200 mila euro all’anno.
«Stiamo definendo una serie di
proposte da inserire nella spen-
ding review dell’ente con cui a
nostro avviso si potrebbero evi-
tare quei tagli lineari attuati dal-
l’amministrazione – commenta
Roberto Cordella, componente
della Rsu – Se le nostre idee ver-
ranno accolte sarà possibile evi-
tare il congelamento dei buoni
pasto». Tra i dipendenti c’è an-
che chi ha provato ad organiz-
zare una raccolta firme per
chiedere all’amministrazione
una riduzione dell’orario di la-
voro. Insommaniente buoni pa-
sto, niente rientri pomeridiani.
«Una iniziativa avviata da qual-
che dipendente per modificare
l’orario di lavoro che però ri-

schia di creare una Babilonia
non indifferente – continua Cor-
della – Come Rsu preferiamo
concentrarci su un’altra strate-
gia. Le nostre proposte vanno
nell’ottica di un’implementazio-
ne e unmiglioramento dei servi-
zi. Noi vogliamo creare una mi-
gliore gestione dei servizi per
renderli più efficienti e non li-
mitarli».
Ai piani alti del palazzo della
Provincia il commissarioGaluz-
zi studia le carte del bilancio.
Attende l’incontro con la Rsu
previsto per la prossima setti-
mana. Margini, al momento,
per evitare il taglio dei buoni pa-
sto non ce ne sono. «Se i tagli
imposti dal Governo Renzi, che
toccano la nostra Provincia per
più di 4 milioni di euro, verran-
no confermati dovremo taglia-
re i buoni pasto – premette Ga-
luzzi – Se invece il taglio verrà
rivistopotremoripristinarli per
il 2015». Il commissario però re-
plica indispettito alle accuse
mosse all’amministrazione di
aver attuato “tagli lineari”.
«Non è affatto vero che abbia-
mo fatto tagli lineari – conclude
Galuzzi – Abbiamo cercato di
evitare a tutti i costi il dissesto
dell’ente che avrebbe significa-
to persino degli esuberi di per-
sonale. Ma i tagli che abbiamo
operato sono stati ragionati ed
equilibrati».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Provincia, la Rsu tenta
di salvare i ticket
`Allo studio
una controproposta
di spending review

URBINO
Polizia contro il bullismo. In
questi primi giorni dalle ripre-
sa delle lezioni scolastiche il
commissariato di polizia di Ur-
bino ha effettuato una serie di
controlli sugli autobus utilizza-
ti dagli studenti per raggiunge-
re gli istituti scolastici. Un’atti-
vità volta a frenare atti di bulli-
smo che più volte nel corso de-
gli anni passati si sono verifica-
ti. Il commissariato di Urbino
ha infatti intenzione di estirpa-
re le pratiche di “nonnismo”
che caratterizzano i viaggi di
andata e ritorno durante i pri-
mi giorni di rientro tra i banchi
di scuola. Questi controlli, che

dureranno per tutta la prossi-
ma settimana, vengono effet-
tuati sia da personale in divisa
che da personale in abiti civili.
Questo perché, anche recente-
mente e nel nostro territorio, si
è assistito ad episodi in cui gio-
vani ragazzi, nellamaggior par-
te dei casi quelli del primo an-
no, sono stati costretti a subire
atti di subordinazione o, peg-
gio, di violenza anche fisica, al-
la presenza di tutti gli altri com-
pagni di viaggio. Così in accor-
do con gli istituti scolastici e le
società dei trasporti, il commis-
sariato di polizia ha attivato
questa procedura che prevede
verifiche sia durante gli sposta-
menti che al termine delle trat-
te.

Tanta gente a Peglio per l’addio ad Andrea Nardi

ACQUALAGNA - VIA DELLʼ ARTIGIANATO - LOTTO 1)
Piena proprietà di appartamento di mq 182,70, allo stato
grezzo, posto al P1° con sovrastante sottotetto-mansarda,
facente parte di una palazzina a due piani fuori terra.
Prezzo base Euro 77.100,00. LOTTO 2) Piena proprietà
di deposito artigianale, occupante lʼ intero P interrato della
palazzina di cui al lotto 1, privo di impianti ad eccezione di
quello elettrico. Prezzo base Euro 156.000,00. Vendita
senza incanto c/o Studio dott. Cesarini via Fermi,75 Fos-
sombrone in data 07/11/14 ore 17:00. Eventuale vendita
con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 10/12/14 ore

11:30. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Delegato
alla vendita tel. 0721716382. Rif. RGE 11/12. URB219283

COLBORDOLO - LOCALITAʼ BOTTEGA- VIA DELLA
LIBERTÀ, 5 - PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO
al 5° p. di palazzina, composto da locale soggiorno/cucina,
2 camere, 1 bagno, disimpegno e ripostiglio, 2 balconi a
servizio della zona giorno e della camera matrimoniale. Al
p. semint. locale cantina e box auto. Prezzo base Euro
110.000,00. Vendita senza incanto c/o studio dott. Cesarini
via Fermi,75 Fossombrone in data 07/11/14 ore 17:30.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Urbino in
data 10/12/14 ore 11:45. G.E. Dott. Egidio De Leone. Pro-
fessionista Delegato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini
tel. 0721716382. Rif. RGE 100/11. URB219302

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA TICINO, 9 - APPARTA-
MENTO e garage appartenenti ad un fabbricato residen-

ziale di 6 unità immobiliari. Lʼ appartamento al p.I°, è com-
posto da soggiorno-cucina, camera, bagno e
disimpegno.Ingresso indipendente al p.terra.Dotato di ga-
rage posto al p. semint. Prezzo base Euro 70.500,00. Ven-
dita senza incanto c/o studio dott. Cesarini via Fermi,75
Fossombrone in data 07/11/14 ore 18:00. Eventuale ven-
dita con incanto c/o Tribunale di Urbino in data 10/12/14
ore 12:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista De-
legato alla vendita Dott. Giuliano Cesarini tel. 0721716382.
Rif. RGE 86/11. URB219312

MONTEFELCINO - VIA CASA ROTONDA DI MON-
TEGUIDUCCIO - LOTTO 1) FABBRICATO DI CIVILE
ABITAZIONE di tre piani e relativa area di pertinenza
esclusiva che comprendente anche un tratto di strada ster-
rata. Al PT vi sono ampio ingresso, dispensa, vano cucina,
grande vano uso taverna con camino , bagno e antibagno,
garage, centrale termica, scoperto di pertinenza di mq 769.

Al P1°, raggiungibile da scala esterna, si trovano sog-
giorno, cucina-pranzo, disimpegno, bagno, 3 camere da
letto. Da ripida scala in ferro esterna, si accede alla soffitta
posta al secondo piano costituita da n. 3 vani più un bagno,
in parte finita e in parte al grezzo. Prezzo base Euro
225.000,00. LOTTO 2) APPARTAMENTO in corso di co-
struzione posto sopra a laboratorio artigianale (piano
primo), al quale si accede tramite scala esterna e ballatoio.
Superficie lorda mq 245,43; è formato da 4 camere da letto
di cui una con bagno, studio, bagno, ripostiglio, sala-sog-
giorno, cucina-pranzo, ampio androne dʼingresso ed un
corridoio-disimpegno. Prezzo base Euro 89.000,00. Ven-
dita senza incanto c/o studio dott. Cesarini via Fermi,75
Fossombrone in data 07/11/14 ore 16:30. G.E. Dott. Egidio
De Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott. Giu-
liano Cesarini tel. 0721716382. Custode Istituto Vendite
Giudiziarie - Marche. Rif. RGE 106/11.URB219307

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
17/05/2009

A CURA DI PIEMME S.P.A.  
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA  tel.   0733.261755
                fax.  0733.269328

ESECUZIONI IMMOBILIARI

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net        www.tribunale.fermo.it        www.tribunalecamerino.it        www.tribunale.ascolipiceno.it
www.tribunale.macerata.giustizia.it        www.tribunalepesaro.it        www.tribunaleurbino.com        www.asteimmobili.it

www.publicomonline.it        www.portaleaste.it    www.astalegale.net   
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Fano

`Nella notte sono
apparse scritte
a deturpare i muri

` Con Sicap e King
azzerato in pochi giorni
un centinaio di posti

Panchine rotte, scritte sui muri e
anche qualche grosso murale in
una vasta area tra i quartieri San
Lazzaro e Vallato, periferia sud
di Fano. Non è il massimo, anzi
"è un segnale piuttosto brutto"
secondo alcuni residenti che fre-
quentano le areeverdi della zona
per fare due passi con il cane al
guinzaglio. Un paio di disegni,
colorati e piuttosto recenti, sono
comparsi sui muri di altrettante
abitazioni: una è la casa in co-
struzione all'angolo tra via Me-
tauro e via della Colonna, vicino
allo stadio Mancini, e l'altra su
una palazzina tra via Speri e via
Gabrielli, sul lato rivolto verso
un piccolo parco alberato. Sullo
stradino che l'attraversa, un'al-
tra scritta con vernicenera: il suo
autore ce l'ha con tutto ilmondo.
Altre scritte sia suimuri sia sulle
recinzioni delle villette e degli ap-
partamenti che si affacciano sull'
area di verde incolto nella zona
dell'ex ospedaletto, alla congiun-
zione tra le vie Novelli e Zacconi,
oltre che sulla facciata della vec-
chia struttura sanitaria per i
bambini. Stesse scritte, ricondu-
cibili alla "firma" Shock Gang, si
ritrovano in via della Colonna,
dove si vede anche ilmurale colo-

rato. Ecco un breve elenco che si
aggiunge alla lunga lista di "ope-
re" precedenti, riconoscibili dal-
la vernice un po' sbiadita dall'
azione degli agenti atmosferici.
"L'impressione - proseguono i re-
sidenti - è che le scritte e murali
più recenti siano opera sistemati-
ca di un qualche gruppo giovani-
le. Il lavoro deve essere stato lun-
go e impegnativo in particolare
sulla facciata del palazzo tra via
Speri e via Gabrielli, perché il
murale è piuttosto grosso e le
scritte sono all'altezza del primo
piano. Senza voler attribuire col-
pe per episodi che possono esse-
re distinti, ognuno a sé stante, la
contemporanea presenza di pan-
chine danneggiate toglie decoro
alla zona". Principi di degrado so-
no segnalati un po' in tutti i quar-
tieri di Fano.

L’EMERGENZA/2
La presenza della Saipem è strate-
gica per l’economia della nostra
città e va difesa, sostiene il gruppo
Pd, che chiama a raccolta diversi
livelli istituzionali. Si propone in-
fatti al consiglio comunale e al sin-
daco Massimo Seri di sollecitare
«parlamentari ed esponenti del go-
verno», coinvolgendoli in una stra-
tegia flessibile, adeguata a ogni
possibile sviluppo dell’attuale si-
tuazione. Il punto di partenza, spe-
cificano i consiglieri comunali
Francesco Torriani, Enrico Fu-
mante, Alberto Bacchiocchi, Sara
Cucchiarini, Federico Perini, Re-
nato Claudio Minardi e Rosetta
Fulvi, sono le ipotesi sempre più
stringenti riguardo alla vendita
Saipem da parte di Eni, il socio di
maggioranzacon il 43%.Eproprio
Eni, con la revisione del piano stra-

tegico «ha annunciato che Saipem
nonèpiù strategica, confermando
di fatto le indiscrezioni che ne
hanno più volte annunciato la ces-
sione, vendendo in parte o in toto
il pacchetto di controllo aziona-
rio». Nel centro Saipem di Fano,
specializzato nello sviluppo di im-
pianti e sistemi per il trasporto di
idrocarburi, lavorano oltre mille
tecnici «di altissimoprofilo profes-
sionale». La sua presenza ha inol-
tre favorito «un indotto composto
da piccole e medie imprese sia a
Fano sia nel resto della provin-

cia»: di conseguenza deve essere
considerata «un esempio positivo
di intervento pubblico nel tessuto
economico della nostra comuni-
tà» e «un centro d’eccellenza» nel
settore oil and gas, petrolio e gas
naturale. Il Pd vuole, dunque, che
il sindaco Seri e l’intera giunta si
impegnino a coinvolgere sia i par-
lamentari sia il governo per evita-
re che il centro Saipem di Fano
esca ridimensionato dall’attuale
frangente: ha «prospettive di cre-
scita e con bilanci significativi» e
«rappresenta un punto di riferi-
mento occupazionale». Il Pd chie-
de infine che l’esperienza e le com-
petenze acquisite dai tecnici della
sede fanese rimangano nell’ambi-
to del gruppo Eni, invitato a sua
volta a rivedere la volontà di ven-
dere. Della vicenda si stanno già
occupando la senatrice pesarese
Camilla Fabbri del Pd e la deputa-
ta faneseLaraRicciatti di Sel.

La manifestazione dei lavoratori della King in Provincia qualche settimana fa

L’EMERGENZA/1
L'attaccoall'articolo 18 è "soloun
tema ideologico, un falso proble-
ma sventolato ad arte per na-
scondere le questioni vere". E il
vero nodo, sostiene Cisl, è ridare
unapolitica industriale al nostro
territorio, che "sta giàmorendo".
Benvenuti nella valle un tempo
felice e oggi delle lacrime per il
lavoro perduto, devastata da un
terremoto chiamato crisi, che da
qualche tempo ha il suo epicen-
tro a Fano e nella zona circostan-
te. "In una decina di giorni abbia-
mo perso un centinaio di posti
tra Sicap di Lucrezia e King di Fa-
no", quantificaGiovanni Giovan-
nelli, responsabileCisl di zona. Il
quale mette un suo paletto nella
vicenda della sede Saipem a Fa-
no, che l'azionista di riferimento
Eni sembra intenzionato a ven-
dere a investitori stranieri. "Non
possiamopermetterci di perdere
anche questo centro di eccellen-
za, perché il danno sarebbe rad-
doppiato dalle ripercussioni sull'

indotto", aggiunge Giovannelli,
invitando la politica a interveni-
re in tempi rapidi e in modo effi-
cace. Partire dall'attuale epicen-
tro del terremoto che sta deva-
stando l'intera provincia è un
pretesto per abbracciare scenari
piùampi come lo statodelle cose
nell'artigianato, il settore portan-
te della nostra economia: "Si so-
no persi 1.500 posti negli ultimi
due anni, quasi tutti i lavoratori
devono ancora riscuotere 4 o 5
mensilità arretrate e il tratta-
mento di fine rapporto, mentre
la cassa integrazione è ferma
dall'inizio dell'anno", sottolinea
MauroMasci, deimetalmeccani-
ci Fim Cisl. "La tensione è enor-
me - prosegue Paolo Ferri della
filiera casa (edilizia e legno) - e la
situazione peggiora. Le imprese
che lavorano non riescono a pa-
gare gli stipendi, sono sempre di
più i lavoratori a casa, gli italiani

allungano le file davanti alle
mense della Caritas, ci sono fa-
miglie chenon riesconoapagare
i libri dei figli". Benvenuti nella
valle un tempo felice e oggi degli
imprenditori furbetti, che utiliz-
zano le sliding doors, le porte gi-
revoli dell'occupazione, per gab-
bare i diritti dei lavoratori: esci
dal posto sicuro, rientri con con-
tratti a termine oppure interina-
li. Nella nostra provincia lamobi-
lità fino a luglio è aumentata del
43 per cento rispetto al 2013, ma
nel contempo cresce il lavoro
somministrato. "Il monte ore ha
superato quota 51.000", puntua-
lizza Giovannelli. "Significa che
il mercato del lavoro è drogato,
la crisi è uno strumento utile a
precarizzare", commenta Leo-
nardo Piccinno, responsabile di
CislMontefeltro. La cosa più fru-
strante per un sindacalista è,
dunque, partecipare a vere trage-
die sociali e umane, vederepadri
di famiglia piangere per la dispe-
razione, ascoltando al tempo
stesso "istituzioni che sannosolo
fare allarmismo, senza porre la
minima attenzione alle possibili
strategie d'uscita". Quali? Per Ci-
sl la via privilegiata è una sola: ri-
darsi unapolitica industriale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il grido della Cisl: «È Fano
il baricentro della crisi»

LA LETTERA
C’è anche una buona sanità che of-
fre dedizione e cure amorevoli al
paziente/degente e di questi tem-
pi anche una sola testimonianza
positiva diventa consolatoria e fo-
riera di speranza. Come quella
che offre la signora Anna Emilia
Tulli di Foligno, turista sessanten-
ne, che passa le estati in riviera
grazie a una piccola casa aMarot-
ta e che, per questo, si sente «an-
che un po’marchigiana».«Purtop-
po - scrive - quest’anno ho avuto
dei problemi di salute per cui so-
nodovuta ricorrere alle curedella
dottoressa Anna Maria Di Carlo
dell’ospedaledi Fano chealla fine,
dopo un periodo di terapia, mi ha
consigliato un ricovero all’ospeda-
le Santa Croce di Fano, precisa-

mente nel reparto di Medicina 3
diretto dal dottor Frausini. E oggi
sento la necessità di dire a tanti
che veramente questo reparto è
un angolo di buona sanità dove
tutto lo staff, dal primario ai dot-
tori, dal personale infermieristico
all’ausiliario svolge il suo lavoro
con professionalità, disponibilità,
buona volontà e soprattutto uma-
nità e gentilezza. A questo punto
mentre mi rallegro per questa
esperienzapositiva chehovissuto
in prima persona, sento il dovere
e il desiderio di dire il mio grazie
più sentito a tutto il personale del
reparto, alla dottoressa Di Carlo e
a quanti si adoperano perchè tut-
to funzioni così. Un’esperienza
ospedaliera non è mai piacevole,
ma uscirne con questi sentimenti
è gratificante per me e anche per
chi ci lavora».

ALZHEIMER
«Cosa non vuoi dimenticare?».
C’è chi se lo può chiedere e chi
purtroppono. Sono imalati di Al-
zheimer, ormai mezzo milione
in Italia e 18 milioni nel mondo.
Sempre di più e anche sempre
più giovani, perché per gli studio-
si è ormai di pandemia che si
tratta. Non è una novità nemme-
no LaGiornataMondiale dell’Al-
zheimer, che si celebra domeni-
ca ed è la ventunesima, è invece
una novità il flash mob che si
svolgerà in numerose piazze ita-
liane e anche a Fano. A promuo-
verlo sono le organizzazioni del
territorio: il Centro Diurno Mar-
gherita, che in pochi mesi di vita
è già stato in grado di riempire

parte del vuoto in cui vengono in-
ghiottitimalati e famiglie, l’Asso-
ciazione FamiliariMalati Alzhei-
mer e l’Associazione Vivere Sere-
ni di Montemaggiore. «Cosa non
vuoi dimenticare?» è anche il ti-
tolo dell’allestimento carico di
simbolismi e suggestioni che dal-
le 11 di domenica si svilupperà in
piazza XX Settembre. L’obiettivo
è focalizzare l’ attenzione sull’im-
portanza del ricordo e sulla per-
dita di identità in cui precipitano
i malati di Alzheimer, che del ri-
cordo sono privati, ma il ricordo
sarà anche la modalità con cui i
promotori interagiranno con la
gente, facendola così avvicinare
al dramma che vivono malati e
familiari. Chi volesse farsi coin-
volgere, è invitato a presentarsi
vestitodi bianco.

Panchina
in Municipio
per dire basta
ai bivacchi

I residenti protestano
per le scritte

San Lazzaro e Vallato
nuovo raid di vandali

«C’è anche una buona sanità
e io ne sono testimone»

A PREOCCUPARE
IL SINDACATO È ANCHE
IL SETTORE DELL’ARTIGIANATO
DOVE IN DUE ANNI
1.500 OCCUPATI HANNO
PERSO IL LAVORO

«Saipem strategica per il territorio»

Flash mob in piazza
per aiutare il ricordo

CENTRO STORICO
La panchina dei bisogni è stata
smontata ed esposta nel cortile
interno delMunicipio comepro-
va fisica del problema da risol-
vere. Una forma di protesta dai
modi civili, anche se ben visibi-
le, contro la presenza di un sen-
zatetto cinquantunenne prove-
niente dalla Germania, che si è
installato in piazzetta Donatori
del sanguee chedi notte utilizza
la seduta per almeno un paio di
funzioni: giaciglio e orinatoio.
Gli organizzatori del gesto sim-
bolico sono stati ricevuti dal sin-
dacoMassimo Seri, che li ha ras-
sicurati sulla rapida soluzione
della vicenda. «Il senzatetto - ha
specificato lo stesso sindaco -
partirà in treno entro la giorna-
ta di lunedì al massimo, diretto
alla sua famiglia a Monaco di
Baviera. Il biglietto è già stato
acquistato dalla Caritas e non è
detto che l'uomo lasci la nostra
città con qualche anticipo». Era
previsto che, nel tardo pomerig-
gio di ieri, gli uffici delle Politi-
che sociali si sarebberomessi in
contatto con il figlio del senza-
tetto, per informarlo sugli orari
di partenza e di arrivo. Abitanti
e operatori commerciali in piaz-
zettaDonatori del sangue prote-
stano già da qualche giorno con-
tro quella presenza notturna.
Non perché il senzatetto rappre-
senti un pericolo, anzi numero-
si fanesi l'hanno preso a ben vo-
lere e per questa ragione lui tor-
na volentieri nella nostra città,
ma per una questione di igiene.
All'inizio la gente della zona ha
chiusoun occhio, cercando di ri-
mediare con qualche secchiata
d'acqua e disinfettante per lava-
re lemacchie e coprire il cattivo
odore, però alla lunga la situa-
zione è diventata insostenibile.
Una settimana fa l'assessore
Marina Bargnesi aveva annun-
ciato la soluzione (la partenza
del senzatetto) nell'arco di 72
ore,ma i tempi si sono allungati
e così un gruppo tra residenti e
commercianti ha deciso che
non fosse più il caso di aspetta-
re. Ha smontato la panchina dei
bisogni in piazzetta Donatori
del sangue e l'ha portata fino al
cortile del Municipio come ave-
va promesso già qualche giorno
addietro.

O.S.

IN CONSIGLIO
PD MOBILITATO
PER ARGINARE
LA VENTILATA
CESSIONE

E NON MANCANO
LE ACCUSE:
«LE ISTITUZIONI SANNO
FARE SOLO ALLARMISMO
SENZA TROVARE
STRATEGIE D’USCITA»

BENI IMMOBILI
MONTEFELCINO (PU) - LOC. VICI-
NATO - LOTTO UNICO intera proprietà
su due unità immobiliari di civile abita-
zione, capanno agricolo e frustolo di ter-
reno. Prezzo base Euro 34.800,00.
Vendita senza incanto c/o lo Studio del
Curatore dott. Nicola Brancorsini, via
Sanfelice 3 a Pesaro in data 15/10/14
ore 10:30. Tel. 0721/410440. Rif. 987/08

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Sport

Lunardini pronto
al rientro col Giulianova

CALCIO LEGA PRO
ANCONA L'ambiente frizza, l'Anco-
na fa quadrato. Scene dalla crisi
biancorossa: Marinelli buono
buono, Marcaccio che si assume
la responsabilità del momento,
Cornacchini che lo imita. E la
squadra? A confronto al Del
Cònero, prima di spostarsi a Pon-
terosso per la ripresa degli alle-
namenti, che domani arriva la
Pro Piacenza, incrocio tra penul-
tima e ultima in classifica. «Dob-
biamo tirarci fuori da questa si-
tuazione. E sta ame. Ci serve solo
una vittoria. Non fare risultato
con la Pro Piacenza comincereb-
be apesare. Proveremo in tutte le
maniere a fare nostra la partita»
attacca Giovanni Cornacchini,
che l'altra sera a Teramo non si è
presentato in sala stampa per
commentare la seconda sconfit-
ta stagionale dell'Ancona. «Ci so-
no dei momenti in cui uno può
non avere voglia di parlare» spie-
ga il giorno dopo Cornacchini. È
toccato al ds Sandro Marcaccio,
il quale sa che nei dopo gara non
sempre il suo allenatore ha la cal-
manecessaria per presentarsi da-
vanti a taccuini emicrofoni. L'ul-
tima volta ad aprile, a Isernia, do-
po il secondo scivolone stagiona-
le, col salto in Lega Pro già in ta-
sca. Marcaccio ha difeso tutti e si
è caricato sulle spalle tutte le col-
pe. Ora Cornacchini si prende la

sua fetta di responsabilità. «Cosa
volete che c'entri il direttore? La
squadra lametto in campo io, ec-
colo il responsabile. Come ne
usciamo? Lavorando, e tanto. Pe-
dalandosenza fiatare. Dobbiamo
restare sereni, senza farci pren-
dere dalla frenesia». E scende nei
particolari della sconfitta di Tera-
mo. «Altri due gol evitabili. Biso-
gna fare più attenzione». Ci ha
messoanchedel suo. Cambiando
molto. «Masenel secondo tempo
ho buttato dentro tutti quegli at-
taccanti è perché volevo rime-
diarla». Però ha rischiato anche
di prendere un'imbarcata da ri-
cordare, prima del golletto di
consolazione. Di sicuro non è an-
cora la squadra di Cornacchini,
cattiva, determinata. Ecco forse
ilmotivo per cui la smonta e la ri-
monta. Ma deve essersene reso
conto, o forse gli è stato fatto ca-
pire, perché adesso promette:
«Torniamo al 4-2-3-1, in questo
momento devo dare più certezze
ai ragazzi. Quanto ai cambiamen-
ti in corsa, pensate chenonmi sia

confrontato coimiei, che non ab-
bia chiesto loro cosa ne pensasse-
ro? E poimi sono regolato di con-
seguenza anche per le tre partite
in sette giorni. Ovvio, dobbiamo
trovare presto la quadratura e
poi possibilmente proseguire su
quella strada».
Mallus che scalcia Donnarum-

mae l'arbitro lo grazia, Cangi che
becca un'altra ammonizione gra-
tuita,Dierna già indiffida: quanti
segnali di nervosismo. Alla quar-
ta giornata. «Mallus ha fatto una
cavolata, e gli è andata bene. Sì,
unpo' di nervosismo,maquando
perdi può succedere». Nervi tesi,
e prima un po' di paura. «Qui
concordo di più. È che quando
non ti riescono le cose che vorre-
sti subentra un filo di insicurez-
za». Poi Cornacchini torna a par-
lare al plurale. «Dobbiamo tutti
spenderci di più. Quello che si è
dato finora non è bastato. Quin-
di, alziamo l'asticella. In tutto, an-
che nei dettagli che sembrano in-
significanti. Il presidente Mari-
nelli? Abbiamo parlato mercole-
dì a fine partita. Era dispiaciuto,
ma credo anche fiducioso» chiu-
de Cornacchini. Infortunato Ca-
millucci, da valutare Arcuri, che
aTeramoha rimediatounabotta
al polpaccio. Acciaccato anche
Barilaro. Oggi pomeriggio l'alle-
namento di rifinitura, sempre a
Ponterosso.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ANCONA Due sconfitte e due pareg-
gi. Cinquegol presi, tre fatti. Sono
i numeri della peggiore Ancona
in serie C da 28 anni in qua. L'An-
cona di Cornacchini che dà lama-
no a quella di Valdinoci dell'86.
La stessa falsa partenza. Adesso
Cornacchini divide il penultimo
posto in classifica con il Gubbio.
Sotto c'è solo la Pro Piacenza, ca-
pace però di vincere già due parti-
te (poi il paio di sconfitte consecu-
tive), riducendo quasi del tutto la
penalità, dal meno otto al meno
due. Pro Piacenza che domani
scende al Del Cònero, e allora la
quinta tappa del campionato di-
venta già un appuntamento deli-
cato. Per i conti dell'Ancona e per-
ché gli emiliani si rilancerebbero
prepotentemente.

L'Ancona lavora insieme da due
mesi, ma è sempre in rodaggio.
Perché qualche scelta di mercato
del ds Marcaccio non si è ancora
rivelata azzeccatissima: dietro,
aspettando Lauro (forse col grup-
po a fine mese, per metterlo in
campo, invece, si vedrà), Dierna

non sembra valere Cacioli e data
la somma dei giovani la difesa è il
problema dei problemi; a centro-
campo, aspettando che Sampie-
tro mantenga le premesse, servi-
rebbe più qualità; davanti ancora
non fila tutto comedovrebbe.
Insomma, reparti tutti da regi-

strare. Metteteci che in generale
sono mancati anche un po' di co-
raggio e di personalità. Insieme,
gli errori di Cornacchini, che,
complici pure infortuni e squalifi-
che, ha cambiato troppo. Quadro
complicato,machenonbastaper
far saltare il banco. Nonostante i
tifosi abbiano preso a criticare il
ds e siano tornati a farlo con l'alle-
natore, lui mai amato per davve-
ro.Un'esagerazionedopoquattro
giornate. Per una squadra, poi,
che deve salvarsi. Cornacchini re-
sta pur sempre l'allenatore dell'
ultima promozione. Marcaccio è
il dsdel secondocapolavoro in sei
anni e soprattutto quello che ha
ridato una sistemata allamacchi-
na societaria. Dunque, ricono-
scenza? No, fiducia in chi ha sa-
puto lavorarebene.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Paponi cerca di colpire di testa nell’area del Teramo

DOMANI AL DEL CONERO
SFIDA DELICATA
CON LA PRO PIACENZA
«TORNO AL 4-2-3-1,
ALLA SQUADRA
SERVONO PIU’ CERTEZZE»

I botteghini domani
aperti fino alle ore 11

`La sfida di Coppa
col Padova si giocherà
il 15 ottobre al Mancini

MISTER BONVINI
SPERIMENTA
NUOVE SOLUZIONI
IN REGIA CRESCONO
LE QUOTAZIONI
DI FILIPPUCCI

L’allenatore Giovanni Cornacchini in panchina a Teramo dove l’Ancona ha incassato la seconda sconfitta (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO La scaletta del campiona-
to lucida il secondo dei tre derby
consecutivi che ricordano alla
Vis l’immediata full immersion
nella serie D più marchigiana di
sempre. E la prossima trasfertadi
Fermo è forse piatto ancor più in-
saporito di quanto sia stato il 2-2
con la Civitanovese e di quanto
sarà la Jesina al Benelli fra una
settimana. A speziarlo sono le
109 presenze e i 5 gol in bianco-
rosso di Andrea Omiccioli; che
sulprato delBenelli ci lasciòpure
un ginocchio, ad aprile 2012, da-
vanti agli occhi proprio di mister
Bonvini. A spargere altro pepe so-
no poi le 29 partite e i 3 gol vissini
di Fabio Cusaro che proprio con
Omiccioli si spartì lo scorso anno
la fascetta di capitano del do-
po-Paoli; quella fascetta che, tan-
to per confermarne la leadership
naturale, si è già preso pure a Fer-
mo. E poi c’è Rocco Costantino e
il suo amore spassionato e ricam-
biato con Pesaro: 13 fantastici gol
in 26 generose partite e, pure per
lui, un ginocchio sacrificato alla
causa vissina. Proprio con i pesa-
resi l’attaccante 24enne
riassaporerà l’ebbrezza della con-
vocazione a sei mesi da quel ma-
ledetto Giulianova-Vis in cui il gi-
nocchio fece crack. Tre ex per
una Fermana che in estate ha fat-
to spesa a Pesaro della spina dor-
sale dell’ultima Vis di Magi. Sen-
za dimenticare che fra i canarini
c’è pure Andrea Misin, pesarese
doc, che lo scorso anno segnò
una doppietta alla Vis nell’incre-
dibile 4-3. Unico gialloblù rima-
sto di quella partita che, curiosa-
mente, vide segnare su sponda
vissina proprio Cusaro e su spon-
da fermana annoverava la pre-
senzadiMarcoVita, oggi allaVis.

Dagli amarcordal presentepiù
impellente, nella partitella a ran-
ghi misti di ieri Bonvini (foto) ha
sperimentato qualche soluzione
diversa rispetto alla Civitanove-
se. I punti fermi restanoquelli del
quartetto difensivo, di Granaiola
e Bugaro, oltre che di De Iulis.
Quest’ultimo mantenuto centra-
vanti di una squadra titolare, al
cui fianco si sono alternati Eva-
cuo e Zanigni. Possibili novità in
cabina di regia dove sembrano
scendere le quotazioni diRossoni
in favore di quelle di Filippucci.
Poi c’è un Giorgio Torelli che da
qualche giorno lamenta un fasti-
dio al polpaccio (ieri non ha par-
tecipato alla partita) e per occu-
pare la corsia di destra, Bonvini
ha provato Rossi (testato anche
in coppia centrale conVita) e Pen-
salfine.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, torna Lunardini
per l’anticipo col Giulianova

Tanti problemi, ma ds e tecnico meritano fiducia

Vis pronta a sfidare
Fermana e tanti exANCONA Continua la prevendita

per lapartitacon laPro
Piacenzadidomani (alle 15).
Bigliettidisponibilinelle sei
filialidellaBancadiAncona
CreditoCooperativo, alPoint
diChiaravalle (oggi 10-13e
15-20,domani 10-13), alDorico
(oggi 16-19, domani9.30-12), al
DelCònero (oggi 16-19) e, con la
maggiorazionediuneuroe
cinquanta,nelle ricevitoriedel
circuitoBookingShow(incittà
alCarCaffèdiVallemianoealla
tabaccheriaFerrarodivia
Torresi, aFalconaraallo
ZepponiTour,aOsimo
all'AlianteViaggiealPrima
Visione).Pergliunderdieci,
bigliettounicoadueeuro.E
domani ibotteghinidello
stadioDelConeroresteranno
aperti finoalle 11.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Prevendita

CORNACCHINI: «ANCONA,
TI BASTA UNA VITTORIA»
L’allenatore analizza la crisi (solo 2 punti in 4 partite): «Sono io il primo
responsabile di questa situazione, ma tutti dobbiamo dare tutti di più»

CALCIO SERIE D
FANO Col Padova in casa. Emeno
male. D’accordo, giocare all’Eu-
ganeo avrebbe avuto la sua sug-
gestione, ma la sfida secca dei
sedicesimi di Coppa, che pro-
muoverà a quella contro la vin-
cente di Aurora Seriate–Correg-
gese, cade il 15 ottobre, vale a di-
re tre giorni dopo Agnone e
quattro giorni prima di Termo-
li. Due fra le trasferte più lunghe
della stagione e dunque piazzar-
ci inmezzo anche lamissione in
Veneto avrebbe rischiato di fiac-
care la squadra di Alessandrini.
Anche senza mettere in conto i
chilometri, che fino a qui non
sono stati un’enormità, qualche
controindicazione del mercole-
dì lavorativo è già saltata fuori,
perché si può fare turn over ma
non su tutta la linea, e comun-
que si viaggia e non ci si allena.
Dettodel sorteggio di ieri cheha
privilegiato l’Alma, l’orario fis-
sato è quello delle 15 e se non si
può escludere a priori uno slitta-
mento di qualche ora per favori-
re il pubblico, il necessario pre-
vio accordo potrebbe incontra-
re le resistenze dei Biancoscuda-
ti, che vorranno tornare a casa
adun’ora decente.
Adesso la stretta attualità,

che si chiama Giulianova e vie-
ne prima del solito. Comunque
dopo laMaceratese e prima del-
la Samb, come se scorrere la
classifica non fosse già suffi-
ciente a tratteggiare l’importan-
za dell’anticipo di domani. Il
momento sembra fatto apposta
per pensare ai fatti propri senza
perdere troppo tempo dietro

agli avversari, ma che i giallo-
rossi abbiano battuto senza ‘se’
e senza ‘ma’ la Recanatese e poi
ingabbiato per un tempo la
Samb, salvo poi deragliare, suo-
na come duplice avvertimento.
Nonostante la squadra sia stata
appena finita di montare (dopo
Esposito e Ursini, è tornato Star-
nelli) e la gestazione sia risulta-
ta perlomeno laboriosa. Colpa
di una società che fatica a trova-
re pace, con riflessi evidenti an-
che sulla guida tecnica. De Feu-
dis dimissionario un attimo pri-
ma del via, un accordo, quello
conPepe, saltato proprio sul più
bello e dunque a Fano per la ter-
za gara consecutiva panchina
affidata alla ditta Ettorre-Torto-
rici. Giocatori? Nessuno che
evochi ricordi, se non Raparo,
che col Fano si è fatto conoscere
e chenel 4-3-3 è perno di un cen-
trocampo in cui anche Mariani
e ora anche Esposito hanno alle
spalle un buon vissuto in Lega
Pro. Nell’Alma pressoché sicuri
il ritorno di Lunardini e la con-
fermadi Borrelli.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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ORGANICA,MACON
TANTEPRESCRIZIONI

MarcheNord, il valzer dellaRegione:
conunamanodà e con l’altra... toglie
Chiesta alla direzione anche la gestione “unitaria” dei Pronto Soccorso

CHE l’alimentazione fosse un pilastro portan-
te nella lotta alle malattie patologie metaboli-
che è risaputo e unanimamente riconosciuto.
Adesso ci sono anche le basi scientifiche per
affermarlo grazie ad una ricerca condotta dai
medici dell’unità di Endocrinologia e diabeto-
logia del Policlinico universitario Campus
Bio-Medico di Roma, diretta da Paolo Pozzil-
li, che ha messo a confronto gli effetti di una
particolare dieta macrobiotica, quella consi-
gliata per i soggetti affetti da alcune patologie
fra cui il diabete, con il regime alimentare indi-
cato dalle Società scientifiche diabetologiche:

ebbene, la macrobiotica ha vinto per efficacia,
con una riduzione in termini statistici del-
le glicemie permettendo in molti casi la so-
spensione dei farmaci.

DOPO aver presentato questi risultati lo scor-
so dicembre a Melbourne, al congresso
dell’International Diabetes Federation, Pozzil-
li approfondirà l’argomento il prossimo 4 otto-
bre a Pesaro nel corso del convegno su «La sfi-
da del diabete. Le nuove opportunità», orga-
nizzato a Palazzo Gradari dall’Associazione
Amici dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riu-

niti Marche Nord, in collaborazione con Un
Punto Macrobiotico (Upm) e il Centro Inter-
nazionale Studi Diabete. Nella lista dei relato-
ri figura anche Mario Pianesi, fondatore
dell’associazione Upm che conta oltre cento
realtà affiliate nella penisola. Dai suoi studi na-
scono cinque tipi di dieta, chiamate “Ma-Pi”
dalle iniziali del suo nome e cognomeMa allo-
ra si può guarire dal diabete? «No, non si gua-
risce dal diabete — ha detto il dottor Pozzil-
li — però con la dieta Ma-Pi 2 abbiamo visto
che si ottiene un migliore controllo metaboli-
co».

LA REGIONE non fa sconti
all’Azienda Marche Nord. Con la
delibera 1037 del 15 settembre ap-
prova la nuova pianta organica
con i numeri caldeggiati dai sinda-
cati del comparto. Ma poi dispo-
ne di riorganizzare la gestione del-
le due strutture di Pronto Soccor-
so del Santa Croce e del San Salva-
tore per le quali il piano di riordi-
no ospedaliero aveva fatto un’ecce-
zione, così come era accaduto per
i reparti di Anestesia-Rianimazio-
ne e di Ginecologia-Ostetricia. La
giunta adesso invece ha deciso di
seguire alla lettera l’atto azienda-
le, ricordando che «nel caso di
due operative complesse, analo-
ghe per disciplina, deve essere ef-
fettuata la riduzione ad una nel
momento in cui si renda vacante
uno dei relativi incarichi». In ter-
mini pratici significa che i due
contenitori verranno mantenuti,
ma muterà la loro organizzazio-
ne.

«IL PRONTO soccorso di Pesa-
ro e di Fano resteranno aperti, e i

servizi funzioneranno come sem-
pre — spiega Maria Teresa Mon-
tella, direttore sanitario —. Ciò
che cambierà sarà l’organizzazio-
ne interna che verrà diretta da un
primario, ora vacante, che sarà se-
lezionato con un concorso». Tor-
nando alla delibera 1037, i vertici
della Regione impongono anche

la riduzione del numero dei nuo-
vi posti da psicologo, giudicato
«ingente», mentre si raccomanda
all’azienda di valutare meglio la
necessità di assumere sette profes-
sionisti, tra cui tre ingegneri bio-
medici, per l’area tecnica: devono
corrispondere ad esigenze stabili
e non servire ai progetti di poten-
ziamento. Scontato infine, per le
assunzioni a copertura dei posti

vacanti, il richiamo ai vincoli fi-
nanziari e di stabilità previsti a li-
vello nazionale. «L’effettiva rior-
ganizzazione del personale, viste
le attuali incertezze sul budget
ospedaliero, resta un punto inter-
rogativo» si lamenta Paolo Braco-
ni, segretario generale aggiunto
della Cisl Pesaro-Urbino. Il pro-
blema, secondo la Cisl, sta più o

meno in questi termini: metten-
do insieme il trasferimento del
personale amministrativo dalla
Zona 3 di Fano, lo scorporo del
118, e riducendo a 41 i 47 reparti
complessi, l’azienda ha ridotto il
numero dei medici apicali e au-
mentato di 40 unità il personale
paramedico. Il tutto farebbe ri-
sparmiare oltre 167mila euro, ma
il progetto è bloccato perchè, tra
vincoli e incertezze di bilancio, al
momento non si possono fare tut-
te le assunzioni necessarie.

ROBERTO ROSSINI, segreta-
rio Fp Cgil, che vede nella nuova
pianta organica come un primo
passo verso il traguardo di una
giusta dotazione di personale per
poter lavorare in sicurezza e ri-
spettare i contratti collettivi «Ora
la sfida è procedere con le assun-
zioni — ha detto Rossini —. Non
ci aiutano gli obiettivi per la ridu-
zione delle spese sul personale en-
tro il 2014, né i tagli annunciati
dal governo. Come territorio ab-
biamo già dato».

si. spa.

IL CONVEGNO «LE NUOVEOPPORTUNITA’»NELL’INCONTRODEL 4OTTOBREDEGLI AMICI DI MARCHENORD

Il mago della dieta “Ma-Pi” ci svelerà come si lotta contro il diabete

«UNCONTO è avere dei
diritti sulla carta. Tutt’al-
tra è analizzare i contenu-
ti di quelli che vengono
chiamati diritti.Dopo tan-
ti anni di lavoro in paesi
in guerra, mai ci sarem-
mo aspettati di dover in-
tervenire anche nel no-
stro paese, l’Italia». In
questa frase di Gino Stra-
da, che appare nelle pagi-
ne del sito di Emergency,
c’è il senso dell’incontro-
dibattito che stasera alle
ore 21 nella sala del Con-
siglio Provinciale, mette-
rà a confronto i diversi
modelli di assistenza sani-
taria che si stanno deline-
ando alla luce dei profon-
di mutamenti socio-eco-
nomici in atto. «Come
cambia il diritto alla salu-
te», è infatti il tema sul
quale è stato chiamato ad
intervenireAndreaBellar-
dinelli, coordinatore del
progetto Italia dell’asso-
ciazione Emergency.

SEGUIRÀ un dibattito
con il pubblico e gli addet-
ti ai lavori tra i quali figu-
ra Andrea Cecconi, parla-
mentare del Movimento
5 Stelle e membro della
Commissione Sanità del-
la Camera. «Nonostante
sia un diritto riconosciu-
to, anche in Italia il dirit-
to alla cura è spesso undi-
ritto disatteso — spiega
l’organizzatore Mauro
Rossi —. Migranti, stra-
nieri, poveri spesso non
hanno accesso alle cure
di cui hanno bisogno per
scarsa conoscenza dei
propri diritti, difficoltà lin-
guistiche, incapacità a
muoversi all’interno di
un sistema sanitario com-
plesso».Da questa consa-
pevolezza nascono gli in-
terventi di Emergency
nell’ambito del sistema
penitenziario e nell’area
dell’immigrazione e del
disagio sociale. In Italia,
Emergency ha offerto ol-
tre 120mila prestazioni
(dato al 31 dicembre
2013) aprendoquattro am-
bulatori fissi a Palermo,
Marghera, Sassari, Poli-
stena, «Le Marche?No n
è escluso, anche se il pro-
gramma 2015 non lo pre-
vede».

“Emergency”
spiega stasera

perchéha da fare
anche in Italia

COLPO DI SCENA
Era uno dei servizi rimasti
fuori dalla riorganizzazione:
«Ci vuole un solo primario»

NEL MIRINO REGIONALE
La gestione dei due Pronto
Soccorsi dovrà avere un solo
primario. Nel tondo Maria
Teresa Montella

E’ PREVISTA per oggi la
riunione nella quale sarà af-
frontato il piano delle assun-
zioni per Marche Nord.
«L’azienda ha tutto l’inte-
resse di rispettare il piano
concordato con le parti so-
ciali: stiamo assumendo 5
infermieri, ma abbiamo tet-
ti di spesa», Sonia Tonucci
(Marche Nord).

OSPEDALI

Nuove assunzioni
con il contagocce
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UNAMANIFESTAZIONE paci-
fica per una giusta causa. Ma allo
stesso tempo una goliardata che po-
trebbe avere degli strascichi penali
dal momento che, purtroppo, tante
volte la legge non contempla il
buon senso. Hanno svitato dal suo-
lo di piazzetta Donatori del Sangue
una panchina, gli esercenti di via
San Francesco esasperati dal fatto
che quella sia diventata ormai la la-
trina di un senzatetto. Poi l’hanno
trasportata di peso per un centina-
io di metri, fino al vicino cortile del
Comune dove hanno manifestato
così all’amministrazione tutto il lo-
ro sdegno per non aver ancora risol-
to il problema. E’ una questione
che va avanti da anni la presenza di
quel clochard malato di origine te-
desca che bighellona nella piazzet-
ta su cui si affacciano numerose at-
tività commerciali, ma che negli ul-
timi 3 mesi è degenerata facendo
scattare una serie ripetuta di segna-
lazioni cadute nel vuoto. Verso le

9.30 di ieri una delegazione di com-
mercianti e cittadini, una decina
circa, si è presentata in comune
chiedendo di parlare con il sinda-
co, che li ha accolti nel suo ufficio.

«QUESTA mattina non avendo
più avuto risposte dall’amministra-
zione — racconta Paolo Sgarzini re-
sidente di via Froncini, accanto al-
la piazzetta — ed essendo scadute
le 72 ore che l’assessore ai servizi so-
ciali aveva dato come termine per
far ripartire la persona, abbiamo
smontato come segno di protesta la
panchina e l’abbiamo portata in co-
mune. Poi siamo andati a parlare
con il sindaco che ci ha aggiornato
sulla situazione dicendo che il bi-
glietto del treno è stato già acquista-
to, questa sera ci sarà un contatto
con il figlio per stabilire orario e
giorno preciso ed entro lunedì lui
dovrebbe partire. Ci hanno ferma-
to anche i vigili urbani, una proce-
dura di routine anche se credo si

poteva anche evitare dato che stava-
mo manifestando pacificamente e
abbiamo solo spostato una panchi-
na da un luogo pubblico ad un al-
tro luogo pubblico».
Sarebbe danneggiamento, a dire il
vero. «Beh, non è che abbiamo arre-
cato nessun danno, abbiamo solo

svitato dei bulloni. Poi l’avremmo
rimessa a posto». Invece la panchi-
na è stata presa in carico dai vigili
urbani che dopo aver chiesto a tutti
i documenti hanno avviato gli ac-
certamenti di rito.

«ABBIAMOmanifestato in comu-
ne per una questione di igiene più

che altro — aggiunge Donatella
Marchionni della lavanderia —.
Avevamo già fatto una raccolta di
firme per segnalare la presenza di
questo povero barbone malato che
fa qui tutti i bisogni, in modo che
qualcuno lo accudisse. Perché non
è più il caso che stia qui, girano i
mosconi intorno. Il sindaco ci ha
assicurato che provvederanno loro
a questa persona. Ma non è che si
può sbattere sul treno così». Luca
Pericoli lì sta facendo lavori in un
locale per aprire uno street food
«Ho firmato la petizione perché so-
no due mesi e mezzo che lavoro qui
e tutti i giorni, da mezzogiorno alle
quattro e mezza, è un appuntamen-
to fisso la presenza di questo signo-
re malato, incontinente, che lascia
urina e feci sulla panchina. Oggi
non sono arrivato in tempo per par-
tecipare. Mi rendo conto che la ma-
nomissione di un bene pubblico
non è possibile, ma era un semplice
atto di protesta...».

Tiziana Petrelli

IN OCCASIONE della Giornata Mondiale per l’Alzheimer l’Associazione di
Fano, assieme al Centro Diurno Margherita e all’associazione Vivere
Sereni organizza per domenica alle 11 in piazza XX Settembre un flash
mob semplice, economico e suggestivo sul tema delle demenze. Chi
aderisce all’iniziativa, si presenterà in piazza tutto vestito di bianco,
colore che evoca la mancanza di identità della persona affetta da
demenza, la mancanza di memoria, l’indistinto. Si disporrà in modo da
formare le lettere della parola Alzheimer.

ALZHEIMERDOMENICA INPIAZZA IL FLASHMOB

Spostano la panchina del clochard
I negozianti la portano in Comune
Era in piazzettaDonatori del Sangue. Intervengono i vigili. Denunce?

ESASPERAZIONE
L’uomo,malato, faceva
tutto inmezzo alla piazza
Interviene il sindaco

MENTRE voi col cofano
alzato state
tranquillamente
spostando dei libri dal
bagagliaio ecco che
improvvisamente
scompare tutta la roba
che tenete sul sedile
dell’auto, per la
precisione sarebbe: una
Canon digitale e un
borsello di quelli che si
tengono legati in vita
come una cintura. E’
successo l’altra sera verso
le 20,30 in città ad un
signore tedesco nella
zona parcheggio Giovanni
XXIII, vicino al campo di
calcetto. La particolarità
di quello che pare un
furto altrimenti banale sta
nel fatto che dentro il
borsello era custodito un
impianto acustico che, fra
l’altro, è ovviamente
tarato solamente ed
esclusivamente in
funzione dell’utente. Ora
la preoccupazione del
signore tedesco non è
tanto per la Canonma per
l’impianto acustico:
magari chi se lo ritrova fra
le mani lo guarda deluso,
non capisce cos’è e lo
butta via. Semmai
qualcuno lo trovasse o ne
avesse comuque notizia
puòmettersi in contatto
col 347 3515904. E’
probabile che da questo
orecchio il ladro non ci
senta, però se leggesse
queste righe faccia in
modo che almeno
l’impianto acustico torni a
chi è costretto ad usarlo.

L’APPELLO

Rubanodall’auto
apparecchio
acustico:
«Ridatemelo»

In alto Donatella Marchionni e sotto Paolo Sgarzini. Qui sopra la panchina finita dentro il Comune
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Sta salendo il tasso di preoccupazione per la base cittadina di Snamprogetti

Il corridoio degli uffici del palazzo comunale

IL PD FA quadrato intorno
alla presidente della Fondazio-
ne Teatro, Catia Amati. E’
quanto emerge dalla riunione
di segreteria che si è tenutamer-
coledì. Dopo la pubblicazione
da parte del nostro giornale del-
le lettere di Silvano Franchini,
ai colleghi di segreteria e ai con-
siglieri comunali, sulla nomi-
na di Tiziano Busca nel cda
dellaFondazione, il tema è sta-
to al centro della riunione del
partito. In assenza di Franchi-
ni— fuori Fano— la questio-
ne è stata chiusa velocemente
riconfermando la piena fidu-
cia aCatia Amati «persona se-
ria, capace e qualificata».Nes-
sun commento da parte di
Franchini che taglia corto:
«Ognuno occupa le ore serali
come meglio crede», mentre il
capogruppo Pd, Cristian Fa-
nesi ancora una volta rispon-
de: «Non parlo, io non entro in
queste polemiche». «La nomi-
na del consigliere di fiducia—
fanno sapere dalla segreteria
—è una prerogativa della pre-
sidente». Adesso si aspetta di
conoscere il progetto culturale
che il nuovo cda della Fonda-
zione, guidato daAmati, inten-
de portare avanti. C’è chi pre-
me, comePaoloClini del Cen-
tro Studi Vitruviani, perchè la
Fondazione si trasformi da
Fondazione Teatro a Fonda-
zione Cultura per assorbire al
suo interno altri eventi che non
siano solo teatrali. «A breve
chiederemo un incontro — di-
ce Clini — con l’assessore Ste-
fano Marchegani e la Fonda-
zione Teatro _ per capire se sia
utilizzabile quella struttura,
con i suoi dipendenti e il suo
addetto stampa, anche per al-
tre manifestazioni».

DIFFICOLTÀ a contattare gli as-
sessori, proteste per il rinvio degli
appuntamenti: arrivano al giorna-
le le lamentele dei cittadini che
bussano alle porte comunali, ma
non trovano gli amministratori.
Gli assessori, però, non ci stanno
e assicurano il loro totale impe-
gno, pur dovendosi dividere, tra
ruolo pubblico e lavoro persona-
le. «Ricevo tutti i giorni — fa sape-
re Samuele Mascarin, assessore ai
Servizi educativi — mattina e po-
meriggio. Anche nelle ore pomeri-
diane di lunedì, mercoledì e ve-
nerdì quando gli uffici sono chiu-
si, perché cerco di andare incon-
tro alle esigenze delle famiglie».
La collega Delbianco, che tra le al-
tre cose si occupa di Sport e Politi-
che giovanili, si può perfino con-
tattare al suo cellulare privato. Il
vice sindaco e assessore al Turi-
smo e alla Cultura Stefano Mar-
chegiani riceve il pubblico marte-
dì pomeriggio dalle 15.30 alle 18,
oppure su appuntamento. «E co-
munque — fanno sapere dalla se-
greteria — lo si trova tutti i giorni
in Comune, dalle 11 in poi». Stes-
so discorso per Paolini che si può

incontrare concordando con la
sua segreteria un appuntamento.
In ogni caso l’assessore riceve il
pubblico il lunedì mattina ai La-
vori pubblici e il mercoledì matti-
na all’Urbanistica. Non ha avuto
bisogno di dedicare un giorno spe-
cifico ai colloqui con i cittadini

l’assessore al Patrimonio e al Bi-
lancio, Carla Cecchetelli, perché
le sue deleghe di tipo economico-
finanziario interessano meno il
pubblico, mentre la collega ai Ser-
vizi sociali, Marina Bargnesi la si
può trovare il lunedì e il giovedì
dalle 9 in poi.

TUTTICOMUNQUE,per esse-
re ricevuti, devono prendere ap-
puntamento. Operazione non faci-
le visto che i numeri telefonici ri-
feriti alla segreterie degli assessori
non compaiono nella pagina del
sito del Comune, alla voce giunta.
Ci sono nomi, cognomi, fotogra-
fie, email, ma non i numeri telefo-
nici. «Tranne il sindaco, che sarà
in Comune dalla mattina alla se-
ra, gli assessori — commenta l’ex
assessore Davide Delvecchio —
dedicano poco tempo all’impe-
gno amministrativo. Non so co-
me faranno. Tra l’altro mi hanno
informato che da giugno la giunta
ha bloccato tutte le spese perché
ha paura di non rispettare il Patto
di Stabilità: sono fuori di 2 milio-
ni-2 milioni e mezzo e c’è il timo-
re che le aste vadano deserte. Il fat-
to grave è che siano state bloccate
anche le spese dei Servizi sociali
come i contributi al pagamento
delle bollette o degli affitti: non si
era mai verificato prima. Il manca-
to rispetto del Patto di Stabilità
comporta conseguenze gravissi-
me come il taglio dei trasferimen-
ti dello Stato che di fatto rendereb-

bero ingestibile il Comune».
AnnaMarchetti

NUOVOARREDO per il centro storico: diventa realtà il progetto del
comitato «Apriamo il Centro» con i nuovi vasi e piante che dalla prossi-
ma settimana inizieranno ad abbellire le vie del centro. Il primo anno
la manutenzione sarà a cura della società che ha vinto l’appalto, dagli
anni successivi toccherà ai commercianti occuparsi delle piante. «Rin-
graziamo la Regione — afferma il presidente del Comitato Filippo Bac-
chiocchi — ed in particolare i consiglieri Mirco Carloni e Mirco Ricci
che si sono impegnati per trovare i finanziamenti». Soddisfatto il consi-
gliere regionale Mirco Carloni autore dell’emendamento nella finanzia-
ria 2013, poi in quella 2014, per finanziare il progetto. «Emendamento
— ricorda Carloni — approvato grazie all’appoggio dei componenti del-
la commissione bilancio in particolare di Mirco Ricci che lo ha sostenu-
to in prima persona insieme a me. Un esempio di sussidiarietà dove
ognuno ha fatto la sua parte: dal comitato dei privati alla regione al
comune. Spero che i cittadini apprezzino il nuovo arredo che migliora
la qualità della città e spero sia l’avvio di una nuova vita per il centro
storico».

Il part time degli assessori non piace
«Solo il sindaco sempre disponibile»
Lemaggiori difficoltà sono per chi insegna:Marchegiani ePaolini

SI CAMBIANO LE FIORIERE

Nuovo arredo in centro
Si parte fra qualche giorno

FONDAZIONE

Riunione
blindata
del vertice Pd

MEGLIO TARDI che mai. Ora anche il Pd citta-
dino si sta muovendo per capire che fine farà la se-
de fanese di Snamprogetti, benché dalla Saipem di
Milano dicano che non ci sono problemi. Una base
tecnologica molto avanzata e con oltre mille dipen-
denti quella cittadina. Non solo: il centro motore
di tante altre società satellite che impiegano centi-
naia di tecnici solo in cittàe attraverso società di in-
gegneria. Un problema delicato, tanto che sono sta-
te presentate alcune interrogazioni parlamentari
perché per la città una possibile alienazione del cen-
tro fanese, recherebbe danni molto estesi: basti di-
re che davanti alla Snamprogetti è nato un albergo,

tanti tecnici hanno in affitto appartamenti in città e
i posti di lavoro sono tanti anche se molti ingegneri
provengono da fuori città. Per capire cosa vuol dire
esattamente il fatto che la Snamprogetti di Fano
venga messa dall’Eni tra i beni alienabili, Lara Ric-
ciatti di Sel ha presentato una interrogazione ed an-
che il Pd ora si è messo in moto.
Il problema vero di questa vicenda è che anche i ver-
tici fanesi di qusta società controllata dal colosso
del petrolio, non sanno tanto. Anzi sanno poco an-
che perché il pallino di questa partita è in mano
all’Eni. Comunque ci sono già delle novità a livello
fanese per cui occorrerà capire bene quali potrebbe-
ro essere gli eventuali riflessi.

Nella ricorrenza del PRIMO ANNIVERSA-
RIO dalla scomparsa del caro

Zeffirino Federoni
(Ferino)

I Tuoi Famigliari ti ricordano con immutato
amore ed affetto.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do.
Fano, 19 Settembre 2014.

_
O.F. UMANA - Fano 0721 824540
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C’È UN PO’ di Fano nell’ultimo
film di Salvatores. E’ il volto di
Alessia Gatti, 25enne fanese emi-
grata tre anni fa a New York, attri-
ce e filmmaker, che compare tra le
600 testimonianze di italiani che
compongono la lunga carrellata di
«Italy in a Day». «E dire che non
volevo neppure partecipare» rac-
conta la ragazza selezionata tra più
di 44mila partecipanti. E’stata la
mamma Manuela a venire a cono-
scenza del «concorso» e ad avvisare
la figlia in America. «Inizialmente
pensavo che potessero partecipare
solo gli italiani in Italia — spiega
—, però mi ha colpito la data scelta
per questa collective. Ho partecipa-
to perché chiedevano testimonian-
ze di italiani nella loro giornata del
26 ottobre 2013. E siccome quel
giorno era il compleanno di mia
nonna Lina, ho pensato di farle un
regalo. Ho fatto uno dei miei video
in cui le facevo gli auguri e poi altri
video in giro per New York mo-
strando i miei luoghi preferiti. Cin-
que spezzoni che ho girato anche
alla produzione del film di Salvato-
res. Più di 44mila persone hanno
mandato i loro video. Loro ne han-
no selezionati 600. A marzo di
quest’anno ho ricevuto la chiama-

ta da Milano che mi annunciava
che ero stata selezionata. Però non
so ancora per quale video e per
quanto tempo sarò presente nel
film. Sarà una sorpresa anche per
me».

LA GATTI ha un legittimo so-
spetto su quale dei 5 video che ha
inviato, possa aver colpito Salvato-
res. «La Rai ha mandato in onda
un trailer del film la scorsa settima-
na, dove ci sono anche io — prose-
gue —. E’ lì o visto che hanno pre-

so il video in cui stavo raccontan-
do i valori che la mia famiglia, un
bagaglio d’amore che mai mi lasce-
rà ovunque andrò... e qui è scesa la
lacrimuccia che poi è stata inserita
nello spezzone andato in onda.
Non so se hanno montato anche al-
tri pezzi». Alessia è una giovane
bella e talentuosa che negli Usa ha
trovato la sua strada. «Lavoro a
tempo pieno come filmmaker attri-
ce e producer — conclude —. Ho
prodotto di recente a giugno un
cortometraggio per la regia di
Oscar Boyson a Venezia con la col-
laborazione della Biennale e l’Asso-
ciazione Culturale del Kuwait. Poi
in questi ultimi mesi ho girato 3
pubblicità, questa settimana ne ho
girate altre due, in pratica io scrivo
l’idea organizzo lo shooting, giro e
faccio anche il montaggio. Ora sto
lavorando come Community ma-
nager per un progetto per Barilla,
sempre un video contest, faccio da
tramite tra filmmaker USA e Ita-
lia». Le piacerebbe fare il salto di
qualità e forse...
«recentemente ho fatto un’audizio-
ne per una Off Broadway Play, ma
non posso svelare nulla. Tengo le
dita incrociate».

Tiziana Petrelli

L’ARTIGIANATO Metaurense invita tutte
le aziende che svolgono o pensano di svolge-
re in futuro lavori per gli Enti pubblici ad iscri-
versi nell’Elenco dei fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori non soggetti al tentativo
di infiltrazione mafiosa (più brevemente de-
nominato «White List») tenuto dalla Prefet-
tura. Ad essere interessati sono le imprese,

sia in forma societaria che individuale, che
svolgono attività nei seguenti settori: traspor-
to di materiali in discarica o per lo smaltimen-
to, estrazione e trasporto di materiali inerti,
confezionamento e trasporto di calcestruz-
zo e bitume, noli a freddo di macchinari, for-
nitura di ferro lavorato, noli a caldo, autotra-
sporti per conto terzo e sorveglianza dei can-
tieri.

ILCOMMERCIO ELA CRISI

Lamortalità dei negozi:
il ricambio èmolto veloce

CURIOSITA’ SI CHIAMAALESSIA GATTI EDHA 25 ANNI

Nel film diGabriele Salvatores
spunta una bella ragazza fanese
Unsuo video èmolto piaciuto. Adesso vive aNewYork

IL CORSO
Molti i negozi che aprono, ma altrettanti chiudono

Lavori per gli enti pubblici e formazione della White List

NEGOZI che chiudono, negozi che aprono. La fine dell’estate
segna sempre qualche novità nel settore del commercio al
minuto, specie nel centro storico, considerato come un unico
grande centro commerciale all’aperto. Qualche catena a livello
nazionale o internazionale, come ad esempio «Nero Giardini» o
«Douglas» ha chiuso i suoi punti vendita a Fano, dove era
sbarcata con propositi interessanti. Altre linee in franchising,
invece, stanno facendo un pensierino proprio sul mercato fanese
e potrebbero esserci delle novità nei prossimi mesi. Il
movimento, più in generale, è evidenziato anche dal fatto che
giganti come Mc Donald apriranno a Fano, lungo la Statale
Adriatica, o come Auchan rafforzeranno la loro presenza
ampliando superfici e categorie commerciali. Anche il mondo
del commercio locale non sta con le mani in mano, ma guarda
sempre con attenzione alle occasioni che possono presentarsi.
L’uscita di Douglas, sempre per fare un esempio, ha lasciato
vuoto uno spazio nella centralissima Piazza XX Settembre, una
posizione appetibile per certe tipologie commerciali, per cui sulla
prossima destinazione degli ampi locali girano ormai da qualche
settimana diverse voci, che parlano dell’arrivo di un ristorante, di
un locale d’intrattenimento, di un supermercato, ecc. Sul piatto
ci sono poi anche i negozi che lo stesso Comune di Fano ha
messo in vendita, alcuni dei quali insistono proprio lungo Corso
Matteotti e nelle vie immediatamente adiacenti. Anche qui
potrebbero esserci dei movimenti, come in altri punti vendita. Il
commercio al dettaglio, a Fano, è sempre stato un punto di forza
ma la crisi di questi ultimi anni sta mettendo a dura prova la sua
tenuta.

BELLA E BRAVA
Alessia Gatti è una filmmaker
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L’ESEMPIO dei genitori a
scuola, quale strumento educa-
tivo. Piace a tutti l’idea lanciata
dal segretario provinciale della
Cgil Simona Ricci di armarsi di
falcetto ed andare a ripulire i
giardini del Campus scolastico
dedicato a Falcone e Borselli-
no. «Spetta alla Provincia, ma
essendo quell’ente in difficoltà
economica — aveva detto la
Ricci, che è anche mamma di
una neo liceale — credo che un
esempio di cittadinanza attiva
possa essere un buon insegna-
mento per i ragazzi». D’accor-
do i presidi del classico (che at-
tende fiducioso che la Provin-
cia provveda a tagliare l’erba e
le siepi di via Tomassoni) e del-
lo scientifico, tanto più che
quest’ultimo in mancanza di
un intervento provinciale pri-
ma dell’avvio delle lezioni, ha
dato per primo il buon esempio
comprando una falciatrice e
mettendosi a ripulire le aiuole
in prima persona, con due bi-
delli.
E D’ACCORDO anche i geni-
tori. «Al di là del fatto che il par-
co sia intitolato a Falcone e Bor-
sellino, non è così che si tiene
un parco scolastico — dice Etto-

re Marini, rappresentante clas-
se IIIA Linguistico e già re-
sponsabile provinciale del Mo-
vimento «Agende Rosse»» che
fa capo a Salvatore Borsellino,
fratello del magistrato ucciso

—. I genitori dei ragazzi do-
vrebbero dare l’esempio che do-
ve non arriva il pubblico, ci
pensano gli adulti». Sull’esem-
pio della Ricci, lancia un’ulte-
riore idea Marini. «Con il con-
tributo dell’Aset — conclude
— in quei giardini ripuliti si po-
trebbero mettere dei cestini dif-
ferenziati per educare i ragazzi
a separare carta alluminio e pla-
stica da tutto il resto. Ora ci so-
no solo pochi, insufficienti, bi-

doncini per i rifiuti indifferen-
ziati». Intanto il commissario
della Provincia fa un plauso al
preside dello scientifico. «Ha
fatto bene il preside Giombi —
evidenzia Massimo Galuzzi —
a tagliare l’erba personalmente
e dice bene il preside del liceo
Nolfi Flavio Grilli che il lavoro
è in programma e verrà fatto
dalla Provincia nei prossimi
giorni. Purtroppo il problema
non riguarda solo il Campus di
Fano ma anche altre scuole su-
periori tra i trenta edifici di
competenza dell’amministra-
zione» però in questi ultimi
due anni «ci siamo impegnati
spendendo ben 3,5 milioni di
euro per l’adeguamento sismi-
co e la ristrutturazione della pa-
lestra del Torelli, per la centra-
le termica unica a metano a ser-
vizio di tutto il Campus, per la
bonifica dei pavimenti
dall’amianto, per i certificati di
prevenzione incendio per tutto
il Campus. Sono inoltre in cor-
so lavori per l’adeguamento si-
smico del corpo laboratori ed
inizieranno presto quelli per la
bonifica e l’efficientamento
energetico di tutta la struttu-
ra».

Tiziana Petrelli

IL COMITATO «CON TALE PROPOSTA DAREMO AQUESTO TERRITORIO UNA PROPRIA IDENTITA’ SENZA TOGLIERE NULLA ANESSUNO»

Cambio di nomedelComune: «MeglioMarotta-Mondolfo, dà visibilità»
«ILCOMITATOPro Marotta Unita — chiarisce una no-
ta del comitato stesso —, riunitosi il 14 settembre, a segui-
to della disponibilità del presidente del consiglio regionale
Vittoriano Solazzi di presentare una proposta di legge ine-
rente il mutamento della denominazione del comune di
Mondolfo in quella di “Marotta–Mondolfo”, ha deciso
all’unanimità di sostenere la suddetta proposta… Ritenia-
mo che l’inserimento del nome di Marotta nella denomina-
zione del comune sia il completamento di un processo che
riconosca l’identità del territorio di Marotta legata al mare,
al turismo ed alla pesca; e l’importanza delle potenzialità

economiche presenti in questo territorio (aumentate dopo
l’unificazione) per la crescita di tutto il comune di Mondol-
fo e dell’intera vallata del Cesano.

IL NOME “Marotta-Mondolfo” darebbe immediata visi-
bilità alla vocazione turistico-balneare del nostro comune,
portando vantaggio anche a tutte le attività economiche le-
gate alla storia ed alle tradizioni. La presenza d’importanti
vie di comunicazione come la stazione ferroviaria ed il ca-
sello A-14, hanno già la denominazione di “Marotta-Mon-
dolfo”. Il comitato Pro Marotta Unita che, come da statu-

to, ha raggiunto con successo l’obbiettivo che si era prefis-
so con l’unificazione amministrativa del territorio maorot-
tese, ritiene opportuno che a supporto di quest’ultima pro-
posta si costituisca un nuovo comitato. Riteniamo, comun-
que, che l’approvazione da parte del consiglio regionale di
tale proposta possa finalmente dare a questo territorio una
propria identità, senza nulla togliere all’identità storica di
Mondolfo… La disponibilità del presidente Solazzi, in
questo momento, serve a snellire in maniera fondamentale
l’iter legislativo».

s.fr.

CAMPUS SCOLASTICO L’INVITODI DIMONARICCI DELLA CGIL STA PRENDENDO PIEDE

Crescono i genitori-giardinieri
Unrappresentate di classe sollecita tutti «a dare l’esempio»

FALCIATRICI
Ecco come si presenta il campus dei licei di Fano

DELLA SERIE: “punti d’incontro
zero”, ecco l’ennesimo argomento di
“frizione” tra la maggioranza e la mi-
noranza consiliare della città dei
Bronzi. Riguarda l’adesione ad un
progetto denominato «Decoro Urba-
no», presentato nell’ultima riunione
del civico consesso dal gruppo «Per-
gola Unita» e puntualmente respinto
dal squadra di “governo” guidata dal
sindaco Francesco Baldelli. Al riguar-
do i membri di opposizione Graziano
Ilari, Giovanni Londei, Simona Gui-
darelli e Stefano Cuccaroni dichiara-
no: «”Decoro Urbano” è un’applica-
zione web, del tutto gratuita sia per i
cittadini che per il Comune, tramite
la quale la popolazione può segnalare
agli uffici competenti le situazioni di
degrado urbano riscontrate nel terri-
torio comunale. La nostra mozione
non è stata purtroppo accolta, nono-
stante non comportasse alcun impe-
gno di spesa a carico delle casse comu-
nali e nonostante il fatto che avrebbe
consentito un libero e responsabile
coinvolgimento dei cittadini, agevo-
lando il lavoro degli uffici e dimo-
strando una prima attenzione del Co-
mune verso le nuove tecnologie, nella
fattispecie verso un’applicazione nata
da poco e in costante crescita in Ita-
lia».

s.fr.

LA PROVINCIA
MassimoGaluzzi fa il conto
dei soldi che sono stati
spesi per sistemare il liceo

PERGOLACONSIGLIO

‘DecoroUrbano’
ilweb che divide
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

L’UOMO JACKERSON

Il grande colpodi Franco
Stocchi arriva con la
cessionedellequotedel
marchiodi jeans
Jackerson: venneceduto
nel 2008percirca140
milioni di euroal fondo
StirlingSquadreCapital.
Stocchi possiedeanche
un’aziendameccanica che
è lamaggior fornitricedi
componenti di Technogym.

Il grande colpo
fattonel 2008

Tra i tanti investimenti, la
Mittel haquoteanche in
Azimut-Benetti, aziendadel
settoredella cantieristica
chehaancheuno
stabilimentoaFano

Maurizio Gennari
· PESARO

DA URBANIA, nell’alto Pesarese,
ad uno dei salotti buoni della finan-
za milanese. Un salto in lungo, mol-
to lungo, quello di Franco Stocchi,
imprenditore tessile, titolare del
gruppo Blue Fashion Group che è
diventato socio di riferimento della
Mittel spa, società quotata in Borsa
e da sempre collegata alla grande fi-
nanza cattolica. Stocchi ha acqui-
stato tutta la quota del finanziere
Roman Zaleski, pari al 15,3%, per
23,6 milioni di euro pagando le
azioni 0,25 in più rispetto alle quo-
tazioni (1,75 euro), ma già nel giro
di due giorni il titolo ha recuperato
10 centesimi.

Stocchi comenascequestaav-
ventura nel mondo della
grande finanza?

«Mi sembrava una buona cosa. Ci
siamo stati sopra un paio di mesi
con il nostro consulente di Milano
ed alla fine abbiamo deciso di fare
questo investimento che mi sem-
brava veramente uin ottimo affa-
re», dice l’imprenditore.

L’impegno?
«Gli accordi per l’acquisto delle
quote della Carlo Tassara sono sta-
ti siglati l’altro giorno ed ho versa-
to un anticipo di 2,5 milioni. Nei
prossimi giorni a Milano verrà defi-
nita tutta l’operazione, ma ormai
l’affare è fatto».

Ma lascerà Urbania per Mila-
no?

«Assolutamente no, resto dove so-
no. Fra l’altro sto terminando la
mia nuova casa».

E chi entra nella società Mit-
tel?

«Naturalmente io e poi il marito di
mia figlia. Ma a dire la verità...»

E sarebbe?

«Se fosse stato per me tutta questa
vicenda sarebbe passata sotto silen-
zio perché non amo mettermi in
mostra. Infatti il comunicato
dell’accordo è stato fatto dalla socie-
tà perché è quotata in borsa. Non
mi è mai piaciuta la pubblicità»

Ma come mai Franco Stocchi
hadecisodi entrare inunaso-
cietà tra le più antiche della
storiadellaBorsa?Quali inte-
ressi confinanti ci sonocol set-
tore tessile dove lei è impe-
gnato?

«No, quello è stato un fattore secon-
dario nel senso che, come Mittel,
abbiamo piccole quote di Moncler.
Poi abbiamo la maggioranza della
Fashion Discrit che controlla gli

outlet di Mantova, Valmontone e
di Molfetta».

Allora qual è la strategia?
«Abbiamo interessi in società che
puntano sulle nuove tecnologie e
sui servizi e in questo segmento in-
tendiamo centrare la nostra atten-
zione. Siamo già dentro, per esem-
pio, in società biomedicali come So-
rin quotata in borsa».

Ora si aprono prospettive di
investimento su Banca Mar-
che. Lei ci pensa?

«No, non ci interessa. Poi, d’altra
parte, noi abbiamo già quote, an-
che se piccole, di Intesa San Paolo
e in Ubi banca».

Quante telefonate ieri matti-
na?

«Tante, soprattutto qui da Urba-
nia, tutte persone che mi facevano i
complimenti».

UNA FORTUNA FATTA CON I JEANS

MOLTEPLICI
INTERESSI

DaUrbania al salotto della finanzamilanese
«ConMittel puntiamo sulle nuove tecnologie»
Franco Stocchi parla della sua scalata alla società quotata inBorsa

· JESI (Ancona)
PER BANCA Marche, in
amministrazione straordi-
naria dall’ottobre 2013, si
va profilando una proroga
del commissariamento per
mettere a punto l’accordo
con Fonspa e Fondo inter-
bancario. E’ quanto è trape-
lato ieri pomeriggio dalla se-
de diJesi, al termine dell’in-
contro con i direttore di fi-
liale del gruppo, cui hanno
preso parte anche due dei
tre commissari di BdM,
Giuseppe Feliziani e Federi-
co Terrinoni. I commissari,
in scadenza a fine ottobre,
avrebbero chiesto a Bankita-
lia una proroga del manda-
to per un tempo necessario
a stringere un accordo che
si annuncia “complesso e
delicato”, e che “non sareb-
be questione di ore”. Ma la
salvezza non sarebbe lonta-
na. Di un soggetto interessa-
to a Banca Marche ha riferi-
to Feliziani, aggiungendo
che “quando siamo arrivati
qui, questo inverno, ci sia-
mo trovati in piena notte, e
ora si intravedono le prime
luci dell’alba”. Si è espresso
inoltre apprezzamento ver-
so il lavoro della rete, alla lu-
ce dei dati positivi sulla ven-
dita dei prodotti e sulla rac-
colta comunicati nella pri-
ma parte dell’incontro dal
direttore crediti Leone Sali-
cona e dal direttore com-
merciale Filippo Corsaro.
I commissari starebbero la-
vorando affinchè’ gli attuali
azionisti possano recupera-
re gradualmente parte del
valore delle azioni.

CREDITO

I commissari
resteranno
dentroBdM

· CAMERANO
SCIOPERO a oltranza ai cancelli della «Gatto cucine» di Camera-
no: gli operai non percepiscono lo stipendio da tre mesi e l’azien-
da annuncia che vorrebbe chiudere il reparto produzione. Terza
mattinata di picchetto davanti all’ingresso di una delle ditte lea-
der nella produzione di cucine, affatto immune dalla crisi che ha
investito il settore, da parte di una folta rappresentanza dei 112
dipendenti tra operai e amministrativi, padri e madri di famiglia
con bollette da pagare, molti con il mutuo acceso. L’annuncio di
fatto soltanto verbale c’è stato una settimana fa quando i vertici
dell’azienda, in crisi da oltre tre anni, hanno comunicato ai sinda-
cati di voler chiudere il reparto di produzione e creare una com-
merciale «salvando» una ventina di dipendenti.
La rappresentanza si è rivolta in massa al sindaco di Camerano
per concertare un incontro con la Regione fissato per lunedì.
«L’azienda deve fare dietro front — affermano Luca Tassi della
Cisl e Gianluca Possanzini per la Cgil —. Chiediamo il reinseri-
mento degli esuberi». Dall’altra parte Daniela Gatto dice: «Non
abbiamo preso alcuna decisione ma purtroppo la situazione è dav-
vero difficile e così non ce la facciamo ad andare avanti».

Silvia Santini

Camerano, in crisi le cucineGatto
Rischiano il posto 100 dipendenti

CONFESSIONE
«Non volevo tutto questo
clamore perché nonmi piace
Continuerò a vivere qui»

NELLA
FINANZA
Franco Stocchi



μAltra vittoria nella terza amichevole stagionale

La Vuelle va già forte
Battuto anche Recanati

Montecchio

Terza vittoria consecutiva in
precampionato per la Vuelle
che ieri sera a Montecchio
trova comunque sulla sua
strada un buon Recanati, alla
prima amichevole ufficiale do-
po il pareggio ottenuto contro
Chieti. La Consultinvest alla
fine si è imposta con il risulta-
to di 79-67 rispettando così in
pieno le due categorie di diffe-
renza: il miglior realizzatore
è stato Laquinton Ross con 17
punti, seguono Myles con 15 e
Williams con 13 punti.

Facenda Nello Sport

Pesaro

Per il rilancio del quartiere fieristi-
co pesarese e per le relative azioni
promosse dalla Camera di Com-
mercio, giunta comunale e giunta
camerale si incontreranno a fine
mese, per la prima volta dall'inse-
diamento della nuova amministra-
zione. Così è stato deciso fra il sin-
daco Matteo Ricci e il presidente

della Camera di Commercio Alber-
to Drudi. Diversi gli argomenti all'
ordine del giorno. Al primo punto
il direttore generale dell'ente ca-
merale Fabrizio Schiavoni, ha in-
serito proprio il potenziamento e il
progetto di rilancio del quartiere
fieristico. Un tema caldo e che in
questo mese di settembre torna
prepotentemente alla ribalta fra
l'ipotesi di un nuovo corso del si-

stema fiere e vecchie vicende giu-
diziarie ancora aperte fra Drudi e
l'ex socio privato Mario Formica.
In attesa che i due contendenti si
ritrovino faccia a faccia in Tribuna-
le, Formica ha incassato un primo
punto a suo favore. Sono state ar-
chiviate dalla Procura della Repub-
blica del Tribunale di Roma e dalla
Procura del Tribunale di Bologna
le querele avanzate all'imprendito-

re riminese da Antonella Zaccarel-
li, moglie di Drudi ed ex direttore
generale di Fiere delle Marche. Il
pubblico ministero Bianco del Tri-
bunale di Roma ha rilevato che
dalle motivazioni contenute nella
querela non sono emersi elementi
sufficienti per un proficuo svilup-
po in sede di dibattimento nelle au-
le di Tribunale.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fiere, ipotesi di gestione Aspes
Il sindaco chiama Drudi. Archiviate le due denunce di Zaccarelli

Fano

Le due gravi crisi occupaziona-
li di questi ultimi giorni, che
hanno coinvolto i lavoratori
della King Srl di Bellocchi e
della Sicap di Cartoceto, han-
no motivato la Cisl a esporre
un quadro realistico sulla si-
tuazione per indurre tutti gli
attori economici, dalle istitu-
zioni agli istituti di credito, dal-
le associazioni di categoria agli
stessi imprenditori, ad unirsi
in un tavolo di concertazione.

Foghetti In cronaca di Fano

King e Sicap, la disoccupazione avanza
La Cisl elabora il quadro della situazione fanese e chiede un tavolo di concertazione

Laquinton Ross ieri in azione

I carabinieri hanno smantellato un’organizzazione criminale specializzata nello spaccio di droga

POLITICA

μSigilli alle auto-container

Sequestrati
oltre 26 chili
di stupefacente

A pagina 3

μIl guadagno mensile

Lo spaccio
fruttava
70 mila euro

A pagina 3

SERENELLAMATTERA

Debutta sotto fuoco amico, la stagione
“plurale” del renzismo. Nel giorno in
cui il premier-segretario apre uffi-

cialmente le porte della sua segreteria a
esponenti della minoranza, quello presi-
diato dall'opposizione interna al Pd si fa il
fronte più caldo...

Continuaa pagina 17

Ancona

La droga veniva comprata al-
l’ingrosso, nascosta all’inter-
no di auto trasformate in pic-
coli container e poi smerciata
in tutto il territorio naziona-
le, in maniera particolare nel-
le Marche, in Abruzzo e Pu-
glia. Cocaina, eroina, hashish
e marijuana in quantità indu-
striale che si insinuava nelle
pieghe dello spaccio quotidia-
no e riforniva i pusher attra-
verso un’efficiente rete di
contatti e collegamenti.
Un’organizzazione che è sta-
ta smantellata con un blitz al-
l’alba nelle Marche, in Abruz-
zo e in Puglia che ha portato a
32 arresti e al sequestro di 26
chili di droga.

Bianciardi A pagina 3

μReplica del coordinatore azzurro

Ceroni insiste
“Senza unità
si perderà”

Stagione plurale

μEuropa League: buon pareggio per il Torino

L’Inter vola pure in Ucraina
Vincono Napoli e Fiorentina

Martello Nello Sport

μIl 12 ottobre alle urne

Province, lunedì
liste e candidature

Bianciardi A pagina 7

μScatto per 13 mila dipendenti

Nuovo contratto
e la moda riparte

Buroni A pagina 9

L’ANALISI

SPORT

ILBLITZDEICARABINIERI

μMaxi operazione nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia: 32 arresti, l’organizzazione guidata da albanesi

Smantellato il racket della droga

Ancona

Il centrodestra marchigiano prova a ricom-
pattarsi. Nella mischia scende Ceroni, coordi-
natore regionale azzurro. Che ribadisce: “Per
noi, l’unità è un valore fondamentale, uniti si
vince, divisi si perde. Cercherò di trovare la
massima unità possibile con tutte quelle forze
che esprimono un giudizio negativo su questi
vent’anni di sinistra nella regione”.

Buroni A pagina 5

Remigio Ceroni, coordinatore regionale azzurro

Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
PosteitalianeSped. inA.P. -D.L.353/2003
conv.L.46/2004,art.1,c.1,DCB-AN-“Taxe Perçu”

CorriereAdriatico+dorso nazionaledelMessaggeroa€1.20
(RegioneMarche) www.corriereadriatico.it

Anno154N˚258
Venerdì19Settembre2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!}!=!;



E sottolinea: “Per noi
l’unità è un valore

fondamentale, insieme
si vince, divisi si perde”

“Innovare non vuol dire
un altro simbolo oppure

la sistemazione di un nome
sotto lo stesso logo”

LA POLITICA
IN FERMENTO

FEDERICABURONI

Ancona

Liti, battute, frasi buttate lì,
tanto per accendere gli animi.
Cercasi unità. Disperatamen-
te. Il centrodestra marchigia-
no gira intorno a se stesso pro-
vando a ricompattarsi. Nella
mischia, oggi, scende Remigio
Ceroni, coordinatore regiona-
le azzurro. Ultimo a raccoglie-
re la palla, dopo la parentesi
dei giorni scorsi di altri due
esponenti di spicco, Giacomo
Bugaro, coordinatore regiona-
le Ncd, e Carlo Ciccioli,
Fdi-An. Proprio ieri, Ceroni ha
partecipato a Roma a una riu-
nione di tutti i coordinatori re-
gionali, presente Silvio Berlu-
sconi.

Qualche novità in vista del-
le prossime scadenza eletto-
rali?

L’incontro di oggi (ieri per
chi legge, ndr) è stato voluto

da Berlusconi per relazionare
sull’incontro con il premier
Renzi e per l’organizzazione
del partito che, entro fine an-
no, farà partire i congressi. Per
il resto, il presidente è fiducio-
so di recuperare i consensi.

Sarà anche così, ma intan-
to nelle Marche si continua a
litigare. Dove è finita l’ago-
gnataunità?

Per noi, l’unità è un valore
fondamentale, uniti si vince,
divisi si perde. Cercherò di tro-
vare la massima unità possibi-
le con tutte quelle forze che
esprimono un giudizio negati-
vo su questi vent’anni di sini-
stra nella regione.

Siete partiti male: vi siete
incontrati con Fdi e il Nuovo
centrodestra non l’ha presa
propriobene.

Abbiamo avuto un incontro
con Fratelli d’Italia, in attesa di
un accordo nazionale che, in
questo momento, non è stato
ancora concretizzato per i veti
incrociati di Lega e Ncd. Ma
siamo pronti a incontrarci con
tutti non appena si sarà defini-
ta l’intesa nazionale con Ncd e
Lega.

Nel frattempo, regna so-
vranalabaruffa.

No, non c’è baruffa, c’è solo
qualcuno che, per problemi di
visibilità, si agita. Per il resto, è
tutto tranquillo.

Cosa pensa della battuta
del vicepresidente Bugaro
sulPd?

Noi ci alleiamo con chi condi-
vide la critica al centrosinistra

e con quanti hanno un proget-
to per il futuro che coincide
con il nostro.

Insomma, niente maretta
dentro il centrodestra. Solo
normaledialettica.

Queste situazioni non mi ap-
passionano, ma cerco di com-
porre ogni motivo di dissidio
perché, anziché mettere in evi-
denza alcune differenze, biso-
gna lavorare su ciò che ci uni-

sce.
Il coordinatore di Ncd con-

tinuaalamentarsichenonlo
ha mai chiamato per incon-
trarvi.

Ho un partito di 15 mila
iscritti, rispondo a tutti quelli
che mi chiamano. Bugaro ha
indirizzato una lettera in cui
chiedeva un incontro a me e ai
vertici nazionali del partito; se
questi ultimi mi diranno di in-

contrarlo, lo farò.
L’apertura a Marche

2020?
Le alleanze si fanno con

quanti condividono, oltre alla
critica al centrosinistra, anche
un progetto per il futuro, non
ci sono preclusioni.

Econi5Stelle?
Se condividono i nostri obiet-

tivi, siamo aperti a tutti.
Comunque, vi state muo-

vendo in ritardo rispetto agli
avversari.

C’è un Paese allo stremo, ci
sono situazioni in itinere a li-
vello nazionale, per non arriva-
re ad elezioni, stiamo dando
un contributo alle riforme che,
se le forze politiche avessero
consentito a Berlusconi di fa-
re, oggi vivremo condizioni di-
verse.

Intantoperòl’unitàriparte
daFieFdi.

Il 18 e 19 ottobre ci sarà un
meeting nelle Marche, a Civi-
tanova, con tutti i vertici nazio-
nali di Fi: da qui si riparte.

Forza Italia è unita nelle
Marche?

E' unita intorno a Berlusco-
ni, non c’è alcuna corrente se
non quella a sostegno del pre-
sidente.
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Ancona

Niente previsioni, figuriamoci i
nomi. Serenella Fucksia, sena-
trice marchigiana che batte
bandiera 5 Stelle, non cede ai
tira e molla da campagna elet-
torale anticipata. Spazza via
pronostici e toto-alleanze, piut-
tosto indica la direzione: cam-
biare davvero - a partire dai
metodi - e spedire all’opposi-
zionechi è al governo. “Bugaro
ci dà al 15-20%? Non commen-
to perché io sono come San
Tommaso e non credo ai son-
daggi: noi di M5S siamo con-
creti, procediamo per obietti-
vi”. Ne fissa uno su tutti: “Nien-
te slogan, che sia un cambia-
mento vero perché i problemi
sono tanti e non possiamo più
aspettare per risolverli. Siamo
in emergenza: chi ha governa-
to finora invece di fare gli inte-

ressi dei cittadini s’è preoccu-
pato di mantenere posizioni di
potere”. Col passaggio succes-
sivo alza il tiro: “Innovare non
vuol dire un altro simbolo op-
pure la sistemazione di un no-
me sotto lo stesso simbolo, ma
è un programma diverso con
persone coerenti”. Al bando le
polemiche. “A me interessa -
insiste Fucksia - mandare al-
l’opposizione coloro che in que-
sto momento stanno a Palazzo:
devono andare a occupare una
posizione diversa per rinnovar-
si e scoprire il buono che anco-
ra hanno in sé. Devono cedere
il passo ad altri, per il bene del
paese e per il loro. Altrimenti
non riusciranno a schiodarsi

da una situazione cristallizza-
ta”.

La senatrice rispedisce al
mittente persino Marche
2020, l’associazione politi-
co-culturale ideata dai presi-
denti Spacca e Solazzi che in
queste ore stanno riconverten-
do in movimento politico. “Un
film già visto - taglia corto - nul-
la di nuovo all’orizzonte. Non
hanno un programma e poi
non si giudica un nome, piutto-
sto si esprimono pareri sulle
persone e sulla tenuta della lo-
ro coerenza”. Guai poi a far
passare il concetto che un ele-
mento di quel progetto potreb-
be essere nella scintilla inizia-
le: i tour territoriali per raccon-
tare come agganciare i fondi
europei. “Ancora un nulla di
nuovo. Sui fondi europei la pri-
ma interrogazione decente è
stata la nostra, quella sulla
mancanza di risorse per il ri-
schio idrogeologico. Non accet-

to suggerimenti da chi poteva
averne e di più e usarli me-
glio”. Capitolo chiuso.

Vabbé che la senatrice non
vuol fare nomi, ma quello di
Spacca è impossibile evitarlo.
“All’opposizione o altrove così
magari riscopre le sue capaci-
tà. Perché il governatore
uscente, non c’è dubbio, è uno
che ha i numeri”. Torna sul ter-
reno che predilige: program-
mi, e che siano precisi. “Una
volta stabiliti i contenuti si po-
tranno immaginare tutte le
convergenze possibili”. Tutte?
Da destra a sinistra? “Parlare
di partiti - non considera nep-
pure la formulazione della do-
manda - è come parlare di prei-
storia”. Ribadisce: “I problemi
sono urgenti e non si risolvono
con coloro che hanno fatto i
danni. Niente più posiziona-
menti di poltrone, ma visione a
360 gradi e a lungo periodo”. E
il Pd? “È un domino che domi-

na, è una struttura di grande
apparenza ma se si comincia-
no a sfilare le carte viene giù
tutto. La singola tessera non
vale nulla”. E il niente volti, ma
fatti vale anche entro i confini
di casa. “I cittadini presto rice-
veranno la nostra proposta e la
squadra che potrà metterla in
pratica. Per ora tuttavia vale
solo il profilo: onestà, voglia di
fare e di ascoltare i cittadini,
niente attaccamento alla posi-
zioni ma al bene del territorio.
Detto ciò, un nome vale l’altro:
il problema è aderire a un pro-
filo preciso, le persone posso-
no essere tantissime e noi ab-
biamo la solita rete”. Un detta-
glio per chiudere: “La nostra
campagna elettorale partirà
dal Circo Massimo a Roma il
10,11 e 12 ottobre. Vale per tut-
ta Italia e per le Marche”. Con-
creta.

m.c.b.
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LAPOLEMICA

“Niente baruffa, c’è qualcuno che si agita”
Ceroni, da coordinatore regionale di Forza Italia, ribadisce: alleati solo con chi condivide la critica al centrosinistra

A lato, Remigio
Ceroni
coordinatore
regionale
azzurro
Sopra
Giacomo
Bugaro
coordinatore
regionale Ncd

μLa senatrice del Movimento 5 Stelle Fucksia non entra nei toni da campagna elettorale anticipata: “Cambiamo a partire dai metodi”

“Spacca all’opposizione così riscopre le sue capacità”

La senatrice Serenella Fucksia
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Ancona

E’giornoSpaccadiGian Mario
SpaccaaViterbo. Ilgovernatore
delleMarcheparteciperàoggial
convegnodelPartito
democratico“Insiemeverso il
futuro”esaràrelatoredella
tavolarotonda dal titolo“Le
nuovesfidedellasalute”con il
ministroBeatriceLorenzin, il
segretariogeneraleCislSanità
GiovanniFaverine l’onorevole
Fioroni.Un appuntamento
politicoconilpresidente

marchigianotragliospitid’onore
incontrotendenzaaquelloche
staaccadendodaquesteparti,
doveinvece ilpartitodemsta
ragionandoperescluderedalla
partitadelleprossimeRegionali il
governatoreincarica.Un
dibattitopolitico incandescente
chevedealcentrodelladiatriba
PdeMarche2020prontia
scenderein campoperfarvalere
leproprieposizioni: ilprimo
partitosenzaSpacca, l’altrocon il
governatorealcentrodella lista.
Intantoluihaaccettatol’incontro
aViterboechissàcheproprioda lì
arrivioggi il colpodi teatro.

Il governatore a Viterbo dal Pd

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

La partita per le nuove Provin-
ce si gioca sul tavolo della poli-
tica ed ha già prodotto dibattiti
dagli esiti non proprio scontati
e duri confronti sui candidati
alla presidenza. Le carte, al
momento, le ha scoperte sola-
mente Fabrizio Cesetti, primo
presidente della Provincia di
Fermo, che ha ufficializzato la
sua discesa in campo per il
mandato bis. Ma la presenta-
zione di liste e candidature de-
finitive avverrà tra domenica e
lunedì, mentre si andrà al voto
il 12 ottobre. Alle urne a Pesa-
ro, Ancona, Fermo e Ascoli Pi-
ceno: Macerata dovrà invece
attendere la fine del mandato
di Antonio Pettinari nel 2016
per nominare la nuova struttu-
ra chiamata a seguire da vicino
le sorti degli enti ristrutturati
dal Governo. Le nuove Provin-
ce sono formate da un presi-
dente (che resterà in caria per
quattro anni), dal consiglio
(che sarà invece rinnovato
ogni due anni) e dall’assem-
blea dei sindaci che non è eleg-
gibile e che sarà chiamata a vo-
tare lo Statuto presentato dai
neoconsiglieri: un’attività isti-
tuzionale che viene esercitata
a titolo gratuito. In tutto sono
44 i consiglieri provinciali da
eleggere: 12 rispettivamente
ad Ancona e Pesaro, 10 a Fer-

mo e altrettanti ad Ascoli Pice-
no. Hanno diritto al voto tutti i
sindaci dei comuni marchigia-
ni e i consiglieri comunali, in
tutto un piccolo esercito di poli-
tici formato 2.237 elettori. Pos-
sono invece essere eletti in Pro-
vincia i primi cittadini, i consi-
glieri comunali e i consiglieri
provinciali che hanno appena
concluso l’avventura ammini-
strativa.

Sarà eletto presidente della
Provincia il sindaco – o per le
prime elezioni, il consigliere
provinciale uscente - che con-
segue il maggior numero dei
voti “ponderati”. Il voto di cia-
scun elettore è infatti pondera-
to in modo che sia proporzio-
nale al numero di cittadini che
il consigliere comunale e il sin-
daco rappresentano all’inter-
no dell’intero corpo elettorale
della Provincia, in base alla po-
polazione residente nel Comu-
ne di appartenenza. In caso di
parità è eletto il più giovane.

Per l’elezione del consiglio
provinciale, invece, oltre al
meccanismo del voto pondera-
to è previsto un voto di lista,
con la possibilità all’elettore di
esprimere un voto di preferen-
za per uno dei candidati com-
preso nella lista. Le operazioni
di scrutinio inizieranno alla
chiusura dei seggi, o al più tar-
di, il giorno dopo. Il giorno suc-
cessivo ad ogni elezione saran-
no proclamati i nuovi presiden-
ti di Provincia ed i nuovi consi-
glieri provinciali eletti. A livel-
lo nazionale saranno 986 inve-
ce di 2.500 i nuovi amministra-
tori che dovranno essere eletti:
64 presidenti di Provincia, 760
consiglieri provinciali e 162
consiglieri metropolitani.
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S’ipotizza la proroga
del commissariamento
per Banca Marche

Jesi

Per Banca Marche, in ammini-
strazione straordinaria dall’ot-
tobre 2013, si va profilando
una proroga del commissaria-
mento per mettere a punto
l’accordo con Fonspa e Fondo
interbancario di tutela dei de-
positi. È quanto è trapelato ieri
al termine dell’incontro coi di-
rettori di filiale del gruppo ban-
cario cui hanno preso parte an-
che due dei tre commissari di
Bm, Giuseppe Feliziani e Fede-
rico Terrinoni. I commissari,
in scadenza a fine ottobre,
avrebbero chiesto a Bankitalia
una proroga del mandato per
un tempo necessario a stringe-
re un accordo che si annuncia
“complesso e delicato”, e che
“non sarebbe questione di
ore”. Ma la salvezza non sareb-
be lontana. Di un soggetto inte-
ressato a Banca Marche ha rife-
rito Feliziani, aggiungendo
che “ora si intravedono le pri-
me luci dell’alba”. Si è espresso
inoltre apprezzamento verso il
lavoro della rete, alla luce dei
dati positivi sulla vendita dei
prodotti e sulla raccolta comu-
nicati nella prima parte dell’in-
contro dal direttore crediti Le-
one Salicona e dal direttore
commerciale Filippo Corsaro.
I commissari starebbero lavo-
rando affinchè gli attuali azio-
nisti possano recuperare parte
del valore delle azioni.

IL CREDITO

ILCONFRONTO

LA POLITICA
IN FERMENTO

Province, si affilano le armi per il voto
Domenica e lunedì la presentazione di liste e candidature. Il 12 ottobre alle urne: ecco tutte le novità

Gian Mario Spacca

Le nuove province

Fermo

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

ANCONA

Si vota a...

Macerata
voterà nel 2016

Si eleggono...

PRESIDENTE

CONSIGLIO
PROVINCIALE

N˚ consiglieri da
eleggere per ogni provincia...

12
ANCONA

645*

*aventi diritto al voto

10
FERMO

468* 10
ASCOLI

*416 12
PESARO

*708

Sono eleggibili...

SINDACI
di tutti i comuni

CONSIGLIERI COMUNALI

CONSIGLIERI
PROVINCIALI USCENTI
solo per questa volta

Possono votare...

SINDACI E CONSIGLIERI
COMUNALI
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LA RIFLESSIONE
Finisce un’estate
con poco sole
e tanta pioggia

Dunque, domenica si
chiude la stagione

dell'estate,e inizia quella
dell'autunno.Ma di quale
estate stiamo parlando,
visto che nessuno o quasi si
è accorto della bella
stagione, del sole, del mare e
del caldo che ci avrebbe
dovuto accompagnare in
questi tre mesi, appena
trascorsi. Non è successo
nulla di tutto questo. Estate
anomala, sicuramente da
non ricordare, da archiviare
come la più piovosa, e altri
azzardano la meno calda del
secolo. Possiamo dire che il
meteo è stato decisamente
poco estivo, con piogge,
temporali, nubifragi, e
temperature basse.
Soltanto un paio di
settimane di estate piena tra
luglio e agosto. Bel tempo
alternato spesso a pioggia e
temperature sempre sotto i
30 gradi. L'unica nota
positiva il clima che non è
mai stato afoso, come
puntualmente succede in
questo periodo dell'anno.
Non avremmo voluto essere
al posto dei più accaniti
meteoropatici, tristi,
avviliti, arrabbiati fino al
inverosimile.Loro
sicuramente hanno vissuto
un periodo "non in sintonia"
per citare un eufemismo
non troppo marcato. Ma
non tutti i mali vengonoper
nuocere,ci ricorda un
vecchio proverbio, e se da
una parte molti
mugugnano, dall'altrac'è
chi si rallegra e si frega le
mani. Infatti molti, hanno
fatto tesoro del momento
per riposarsi, al fresco,
magari in campagna,
perchèloro, il mare lo
vedono solo in cartolina, e la
spiaggia non sanno cosa sia.
L'estate, il caldo, ci rende
sicuramente più nervosi, e
in queste situazioni ci si
parla di più, si leggono più
libri, si è più tolleranti con il
prossimo. In fondo a
pensarcibene, cosa c'è di
meglio di deliziosi pisolini
pomeridiani cullati dal
ticchettio della pioggia? Le
fresche dormite notturne
sono state le vere
protagoniste... Ma noi
amanti incalliti del mare,
della spiaggia, del
bagnasciuga, rimandiamo
l'appuntamento al prossimo
anno, anche se i pochi
credibilimeteorologi si
ostinano a dire che
settembre sarà piacevole.
Noi però siamo stanchi di
promesse, il lavoro è

ripreso, e si pensa ad altro.
E' proprio il caso di dire che
"le leggi della natura non
sono negoziabili", ne ora ne
mai.
CLAUDIOORLANDI
ACQUALAGNA

Che il tempo per una
legge sulle unioni gay

siaormai improcrastinabile é
un dato di fatto, che
l'opinione pubblica sia più
avanti del legislatore anche.
Chi continua a sostenere che
la trascrizione nel registro
dello Stato Civile di tali
matrimoni non sia valida non
tiene conto di quanto sia nel
frattempo cambiato il
contesto, non solo sociale, ma
anche giuridico. É evidente
che i numerosi contrasti
interpretativi possono essere
risolti solo con una nuova
normache armonizzi l'intera
materia ma quello che viene
chiesto da un punto di vista
politico é il riconoscimento di
pari diritti e dignità per
chiunquedesideri contrarre
matrimonio. La cosa
paradossale é che chi
governa questo Paese non ha
nessun sussulto quando
l'adeguamento al contesto
comunitario comporti un
sacrificio sui diritti, si pensi al
diritto del lavoro, mentre si
irrigidisce in modo
irragionevole quando quello
stesso contesto imporrebbe,
o quantomeno suggerisce, un
adeguamento in positivo,
come l'unificazione dei diritti
da parte delle coppie di
qualsiasi sesso. La
globalizzazione dei diritti è
sicuramente più difficile di
quelladelle merci, ma il
governo deve esprimersi con
chiarezza sull'indirizzo che
intende assumere su questo
tema. Anche per tali ragioni
nelle ho presentato una
interrogazione parlamentare
volta a chiedere ai Ministri
competenti quali misure
intendano adottare,
nell'immediato, per evitare
conflitti tra rappresentanti
del governo, quali prefetto e
sindaco sono.
LARARICCIATTI,DeputatoSEL
FANO

UNIONI GAY
L’opinione pubblica
è molto più avanti
dei nostri legislatori

MAGLIANODEIMARSI GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE

MARIAGABRIELLAGIANNICE

Roma

Maschio, single, sotto i 45 an-
ni, vive ancora in famiglia e
abita in comuni inferiori a
40mila abitanti. È l'identikit
dell'acquirente on line. Men-
tre quello tradizionale, che
preferisce il negozio e il con-
tatto con il venditore, è soprat-
tutto donna, over 45, coniuga-
ta e residente in comuni sopra
i 40 mila abitanti. Sembrano
due mondi separati ma sono
destinati ad incontrarsi in un
futuro non troppo lontano. Lo
confermano i dati sull'e-com-
merce emersi dal convegno di

Confcommercio “Il negozio
nell'era di Internet”.

Nonostante la crisi, nel
2013 l'e-commerce ha regi-
strato sul 2012 un +15% di fat-
turato, pari a 12,6 miliardi di
euro, che diventano 11,3 mi-
liardi se si tiene conto solo del
valore delle vendite da siti con
operatività in Italia.

«Internet è un'opportunità
che i negozi tradizionali devo-
no cogliere». Così il presiden-
te Carlo Sangalli ha spronato i
suoi associati aggiungendo
che «in questo periodo di re-
cessione la rete rappresenta
un fattore di sopravvivenza, di
competitività e, in prospetti-

va, di crescita». Infatti, nono-
stante la crisi, dal 2006 ad og-
gi in Italia l'e-commerce è cre-
sciuto al ritmo di circa 20% all'
anno. Internet, inoltre, è un
grande facilitatore per
l'export italiano, in particola-
re per il Made in Italy di quali-
tà. «Il Governo ha sottoscritto
un accordo con il colosso cine-
se dell'e-commerce Alibaba
per avere una parte della piat-
taforma dedicata esclusiva-
mente alle imprese italiane e
al made in Italy» ha annuncia-
to il sottosegretario allo svi-
luppo economico Simona Vi-
cari.

Indagando su identikit e

comportamenti dei consuma-
tori italiani di fronte ad Inter-
net, Confcommercio-Format
ha scoperto che più della me-
tà dei consumatori (55,6%) di-
chiara di aver fatto acquisti al-
meno una vota on line e il
54,9% ha cercato un prodotto
su Internet prima di acquistar-
lo in un negozio tradizionale.
L'indagine ha anche eviden-
ziato due fenomeni corrispon-
denti a due tipi di consumato-
ri. C'è il consumatore Ropo
(Research Online, Purchase
Offline) che cerca i prodotti su
Internet e poi li acquista in ne-
gozio e il consumatore Topo
(Try Offline, Purchase Onli-

ne) che prova i prodotti in ne-
gozio e poi li compra su inter-
net perchè generalmente co-
stano meno. Fra le ragioni
che frenano gli acquisti online
la principale è l'impossibilità
di provare il prodotto (59,2%)
segue la scarsa fiducia nei siti
internet (53%) e la mancanza
di interazione con il venditore/
commesso (43,7%). I timori di
lasciare i dati della propria
carta di credito scoraggiano il
23,8%, mentre il timore che il
prodotto arrivi danneggiato o
non conforme alla descrizio-
ne presente sul sito inibiscono
il 23,1%.
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μLa Cassazione

Sono nulle
le nozze
del marito
mammone

Crescono gli acquisti on line, l’identikit dell’acquirente

Roma

È causa di annullamento
del matrimonio celebrato
in chiesa, il legame troppo
intenso e di dipendenza
del marito dalla figura ma-
terna tale da generare pro-
blematiche sessuali e com-
portamenti anaffettivi ver-
so la moglie ignara di que-
sta “patologia” del part-
ner. Lo afferma la Cassa-
zione confermando la nul-
lità delle nozze concorda-
tarie di una coppia di Man-
tova che si era trovata in
questa situazione emersa
non appena iniziata la con-
vivenza da sposati.

A decidere l'annulla-
mento di questo matrimo-
nio celebrato nel 2007,
era stato - nel 2010 - il Tri-
bunale ecclesiastico che
esaminando i due sposi,
con test e perizie, era arri-
vato alla conclusione che
il marito, per via del parti-
colare rapporto con la
mamma,aveva sviluppato
una «patologia produttiva
dell' incapacità ad assume-
re l'obbligo di quella mini-
ma integrazione psico-ses-
suale che il matrimonio ri-
chiede con la conseguen-
za di un comportamento
anaffettivo e indifferente
nei confronti» della mo-
glie. Contro questa deci-
sione si è opposta la mo-
glie sostenendo che il ma-
rito era perfettamente al
corrente delle “magagne”
che lo affliggevano men-
tre era lei quella ad essere
all'oscuro degli effetti ne-
gativi del legame dell'uo-
mo con la mamma. Per-
tanto il matrimonio era va-
lido, con la conseguenza
che la signora, con la sepa-
razione, avrebbe avuto di-
ritto all'assegno di mante-
nimento o la possibilità di
chiedere il risarcimento
dei danni preclusale dall'
annullamento.

La Suprema Corte -
sentenza 19691 depositata
ieri - ha dato torto alla mo-
glie beffata, sottolineando
che «in un caso come quel-
lo in esame in cui l'altro co-
niuge ha determinato con
la sua incapacità derivan-
te da una patologia psichi-
ca, la invalidità del matri-
monio concordatario si
pone, sia pure ex post, una
questione di effettività e
validità del consenso che
prevale sulla tutela dell'af-
fidamento riposto dal co-
niuge inconsapevole al
momento della celebrazio-
ne del matrimonio». In
conclusione, ad avviso de-
gli “ermellini”, «non esi-
stono ostacoli» al ricono-
scimento dell'efficacia del-
la sentenza di nullità di
queste nozze emessa dal
Tribunale ecclesiastico re-
gionale lombardo. La si-
gnora ora attende l'esito
della causa civile intentata
davanti al Tribunale di
Mantova per avere un
qualche risarcimento eco-
nomico dopo il matrimo-
nio bluff.
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Roma

Quattro francobolli gratuiti da
un franco svizzero l'uno in arri-
vo ad ognuno dei quattro milio-
ni di nuclei familiari elvetici.
L'operazione francobolli-gra-
tuiti è stata annunciata dalle
Poste Svizzere, che - in seguito
ad un'intesa con l'ente che sor-
veglia le tariffe - devono garan-
tire un periodo di stabilità tarif-
faria e restituire una certa som-
ma ai consumatori. Gli utenti
svizzeri riceveranno il “dono”
nella forma grafica dei “Web-
stamp” (quelle etichette per af-
francare gli invii che i clienti
delle Poste Svizzere possono
stamparsi via Internet) e saran-
no abbinati anche ad un con-
corso a premi del valore com-
plessivo di 90.000 franchi.
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μPoste svizzere

Francobolli
gratis
alle famiglie

@
Inviate le vostre lettere 

all’indirizzo e-mail: 
lettere@corriereadriatico.it

MaglianodeiMarsi

Lihanno tiratisuper 20anni
quasi insilenzio, perchè la
vittoriafossetotale,
schiacciante.Eperchèun
simbolodeveessere
“definitivo”,visivo, spendibile.
InAbruzzo ilgrifoneètornato:
estintodasecoli, re
incontrastatodellevette
d'Appenninocon l'aquila,
l'avvoltoioeuropeo sièripreso
il suoposto tra lepietraie
scoscesedelVelinoodelle

GolediCelano,a PetrellaLiri
piuttostochesul Sirente.
E l'Abruzzoregioneverdedei
parchicosìriconquista un
nuovosimboloda esportare
nelmondo. Nonsolo l'orso
marsicanoo ilcamoscio
quindi,esefatica l'orso
marsicanoa sopravvivere per
ladelicatezzadirapportocol
territorio,vince la scommessa
l'avvoltoio.Oggi inAbruzzo
graziealProgettoGrifonedel
CorpoForestaledello Stato
portatoavantidall'Ufficio

TerritorialeBiodiversità di
CasteldiSangrosicontano
circa150-180esemplari,
30-35coppienidificanti: se
tuttisialzassero involo
contemporaneamente
oscurerebberoilcielocome
unostormodibombardieri.
Sonoesemplarimaestosi,da
oltre2,5 metridi apertura
alareche sfruttano lecorrenti
termicheascensionaliper
volaree preferisconolepareti
rocciosea sudpernidificare.
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L’Abruzzo riscopre il grifone

Abilitati all’accettazione delle carte di credito

NECROLOGIE
PARTECIPAZIONI

E-mail:  necro.corriereadriatico@numeroblu.it
foto.corriereadriatico@numeroblu.it

SERVIZIO TELEFONICO
orario: TUTTI I GIORNI COMPRESO I FESTIVI

dalle 09.00 alle 19.30

Tel. 06-66.19.31.39
Fax 06-66.19.31.38

800.965.607

10 Venerdì19Settembre2014 

LETTERE&COMMENTI
LELETTEREVANNOINVIATEA: CorriereAdriatico via Berti20,60100 Ancona T: 071 4581 E: lettere@corriereadriatico.it F: 071 41989

·



Dal 2010 al luglio del 2014
nella provincia si sono avuti
4.255 licenziamenti, con una
punta di 1.269 solo nel 2013

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le due gravi crisi occupazio-
nali di questi ultimi giorni, che
hanno coinvolto i lavoratori
della King Srl di Bellocchi e
della Sicap di Cartoceto, han-
no motivato la Cisl di Fano ad
esporre un quadro realistico
sulla situazione per indurre
tutti gli attori economici, dalle
istituzioni agli istituti di credi-
to, dalle associazioni di cate-
goria agli stessi imprenditori,
ad unirsi in un tavolo di con-
certazione per trovare il mo-
do di sostenere l'apparato pro-
duttivo del territorio che si
estende nella valle del Metau-
ro fino ad Urbino.
L'appello è stato lanciato da
Giovanni Giovanelli responsa-
bile della Cisl di Fano, da Fa-
no Leonardo Piccino per la Ci-
sl di Urbino, da Mauro Masci
per la Fim di Pesaro Paolo
Ferri e da Roberto Sanchioni
per la Filca di Pesaro. Alcuni
dati: negli ultimi 4 anni, dal
2010 al luglio del 2014, nella
provincia di Pesaro e Urbino
si sono avuti 4.255 licenzia-
menti, con una punta di 1.269
solo nel 2013. Nei primi 7 me-
si di quest'anno, le persone
che hanno perso il lavoro nel-
le aziende sopra i 15 dipenden-
ti, sono state 711, addirittura
poco più di quelle che si sono
determinate nell'intero 2010
e poco meno di quelle del 2011

(727), mentre nel 2012 sono
state 868. Il dato della cassa
integrazione ordinaria sta cre-
scendo a dismisura, giungen-
do a 72.000 ore, così come
stanno aumentando i dati re-
lativi ai lavoratori sommini-
strati, toccando la punta delle
52.000 ore e coinvolgendo
quindi 6.500 persone. Il che
significa che da una parte si li-
cenzia e dall'altra si assumono
invece dei dipendenti a tempo
indeterminati, quelli destinati
a firmare un contratto preca-
rio. "Ancora oggi ci sono tante
situazioni di crisi - hanno di-
chiarato i sindacalisti della Ci-
sl - in cui siamo intervenuti
con la gestione dei contratti di
solidarietà e di cassa integra-
zione; per citarne solo alcune:
la Cima, 90 dipendenti, è in ri-
tardo nel pagamento degli sti-
pendi, così come la Lav Fer di
Acqualagna che deve ricevere
soldi dallo Stato, in relazione
alla vincita di alcune gare
d'appalto; è stata comunicata
la chiusura della Cf Light Divi-
sioni, 38 dipendenti; in crisi
anche la Prb di Fermignano,
120 dipendenti che ha un con-
cordato in continuità, mentre
la Tallarini di Orciano ha pro-
blemi di accesso al crediti.
Mentre in precedenza gli sti-
pendi si pagavano con soldi
che venivano anticipati dalle
banche, ora con la crisi incom-
bente e il prosciugamento del
credito, occorre aspettare il ri-
sultati delle vendite e questo
spesso significa accumulare

arretrati di 4 - 5 mesi". Tra le
aziende fanesi quelle alle qua-
li è stata autorizzata la cassa
di integrazione ordinaria per
diverse ore sono: la Cpl Con-
cordia (8 ore), il calzaturificio
Manuela (3,344), la Caean
Company n(232), l'Awf Abras
Wheels factory (240), la
Osmosistemi (3.683), l'Ilva
Glass (1.144), la Erreci Lav.
Tessili (322), Pezzolesi Indu-
strie Meccaniche (728), Nuo-
va Caf (326), Ien Industrie
Spa (1.578), Rgb Fotocerami-
che (2.448). Per rendere anco-
ra più eclatante la propria pro-
testa la Fim Cils ha organizza-
to il 30 settembre una manife-
stazione a Roma davanti a pa-
lazzo Chigi.
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ALLARME
OCCUPAZIONE

Fano

Pareva che fosse stato con-
vinto a tornarsene nella sua
città, Monaco in Germania,
da dove era partito per intra-
prendere la vita da giramon-
do, invece l'uomo senza tetto
che aveva scelto Fano, a lui
città particolarmente conge-
niale, per effettuare una tap-
pa prolungata, non se l'è sen-
tita di partire ed è rimasto a
zonzo per la città, supplendo
alla mancanza dei gabinetti
pubblici, liberandosi dei suoi
bisogni dove capita. Solo che
i residenti e i commercianti
che hanno sopportato a lun-
go tale presenza, evidente-
mente penalizzante dal pun-
to di vista igienico, non lo
hanno sopportato più. Ieri
mattina si sono recati in dele-
gazione in Comune per chie-
dere drastici provvedimenti
e per rendere ancor più ecla-
tante la loro protesta hanno
portato la panchina della
piazzetta Donatori di San-
gue, sulla quale il senza tetto
passava le notti e sfogava le
sue necessità fisiologiche.
L'assessore ai Servizi Sociali
Marina Bargnesi si era fatta
carico del caso, ottenendo il
consenso dalla persona in
questione di farsi visitare da
un medico dell'Asur e quindi
a salire su un treno, il cui bi-
glietto sarebbe stato a carico
del Comune, per tornare in
Germania. Dopo 72 ore, in-
vece l'uomo è ancora in giro
per Fano senza rinunciare
ad alcuna delle sue abitudi-
ni. La condizione di vivere
all'aperto è stata una sua pre-
cisa scelta e mai lo stesso ha
accettato di essere ospitato
in una struttura di ricovero.
A questo punto i residenti e i
commercianti chiedono
provvedimenti più drastici
nell'interesse dello stesso gi-
ramondo e in quello del de-
coro della città. E pensare
che all'inizio era stato pres-
soché adottato dai residenti
e dai commercianti del cen-
tro storico che, conquistati
da un modo di fare educato e
rispettoso, non lesinavano di
procurargli il cibo e di rega-
largli qualche spicciolo; poi
la situazione è degradata al-
quanto fino a diventare in-
sopportabile.
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Fano

DaErikaMandraffino,seniorvice
presidenterelazioni istituzionali
ecomunicazioneSaipem,
riceviamoepubblichiamo:
“Leggiamoconsorpresae
curiosità"Saipem,fiatosospeso
per lasedeFanese”sulla
presenzaSaipemaFano.Nonci
risultaalcunrebussul futuro
dellasede diFano. Ilportafoglio
ordinidellanostrasocietàèoggi
quasialsuomassimostoricoe
viaggiamosuunastradaben
tracciata.Dopoledifficoltàdello

scorsoanno lanostrasocietàè
tornataaprodurrereddito,
opportunitàdi lavoroin Italiae
all’esteroecontinuaa investire
centinaiadimilionidieuro
confermandolasuasolidità
tecnologicaecommerciale”.

Prendiamoatto con sollievodella
precisazionericordando però che
nell’articoloabbiamo riportatoi
timori ufficialmenteespressi dal
gruppoconsigliare del Pd diFano e
dall’interrogazioneparlamentare
presentatadall’onorevoleLara
Ricciatti propriosull’annunciodel
GruppoEnidella non strategicità
dellaSaipem”

Produzione, un quadro da brividi
Cisl elenca le aziende in crisi, i mancati stipendi e le ore di cassa integrazione: “Subito un tavolo”

I lavoratori della King che al ritorno dalle ferie hanno trovato l’azienda chiusa

Fano

Se si potesse fare una classifica
della pericolosità dei comporta-
menti degli automobilisti che
non rispettano le regole, il pri-
mato spetterebbe a coloro che
guidano un veicolo senza assicu-
razione o con revisione scaduta.
In precedenza difficile a scoprir-
si, questi ultimi erano tanto più
pericolosi in quanto in caso di
incidente si dileguavano senza
fermarsi. Ora la musica è cam-
biata, in quanto il comando dei

vigili urbani si è dotato di un Tu-
tor, in grado in tempo reale di
attestare la regolarità del veico-
lo. Si tratta di uno strumento do-
tato di sensori che funzionano
come fotocellule in grado di rile-
vare al passaggio di un veicolo,
la classe (auto, autocarro, auto-
articolato) e inviarne i dati alla
fotocamera ad altissima risolu-
zione; quest'ultima, attraverso
un programma di riconosci-
mento ottico che rende i dati im-
modificabili, invia tutto ad un
server collegato con gli archivi

elettronici del Pra, ricevendone
in pochi minuti il riscontro. Nel
giro di un anno i Vigili di Fano
hanno individuato 99 casi di as-
sicurazione mancante o contraf-
fatta e 30 di revisioni non ottem-
perate nei termini prescritti. Il
Comandante del Corpo di Poli-
zia Municipale Giorgio Fuligno
ha mostrato particolare atten-
zione all'uso di questo strumen-
to, proprio per i risultati che es-
so può ottenere nel concorrere
a garantire maggiore sicurezza
a tutti gli utenti della strada. Se

99 veicoli dall'ottobre del 2003,
senza assicurazione, sono stati
tolti dalle strade, è un beneficio
per tutti e permette a chi osser-
va tutte le regole di sentirsi più
sicuro. Purtroppo anche questo
è un segno della crisi economica
che dopo 7 anni non abbandona
il nostro territorio. Il costo dell'
assicurazione è una delle prime
voci ad essere eliminate dal bi-
lancio familiare, non appena
una famiglia si trova in difficol-
tà.
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Saipem: “Nessun rebus sul futuro della sede”

RIMPATRIOFALLITO

LAPRECISAZIONE

Lo strumento in dotazione ai vigili urbani: già individuate 99 vetture senza certificazione e 30 senza controlli

C’è il tutor, controlla assicurazioni e revisioni

Polizia municipale dotata di tutor

Il clochard
resta
Residenti
in rivolta
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Fano

Autobus e bicicletta: sono que-
ste i mezzi di spostamento alter-
nativi promossi nella 13˚ setti-
mana europea della Mobilità
Sostenibile, che si avvale del so-
stegno della Commissione Eu-
ropea. Quella in corso è infatti
la settimana dedicata alla pro-
mozione di soluzioni non inqui-
nanti da utilizzare quotidiana-
mente ed a Fano vede impegna-
te le associazioni ambientaliste
ed i ciclisti: Forbici Fiab, Action
Aid, Argonauta, Avis Fano e la
Lupus in Fabula. L'iniziativa,
che prosegue fino al 22 settem-

bre, ha come slogan "Our Stre-
ets, Our Choice" cioè "le nostre
strade, la nostra scelta", per in-
tendere lo stretto legame esi-
stente tra trasporti utilizzati e
ripercussioni sulla qualità dell'
aria che respiriamo. "La setti-
mana - afferma Marco Roscini
di Forbici - rappresenta un'oc-
casione per le amministrazioni
e le associazioni di tutta Europa
per promuovere obiettivi quali
l'incremento di forme di mobili-
tà sostenibile e la qualità della
vita, per accrescere la consape-
volezza della cittadinanza in
merito alle tematiche ambien-
tali collegate alla mobilità e per
presentare proposte alternati-
ve e sostenibili per i cittadini e

ottenere da questi un utile feed-
back". Per incentivare l'utilizzo
della bicicletta le associazioni ri-
propongonoquindi per domani
mattina "Chi sceglie la bici me-
rita un premio", iniziativa lan-
ciata dalla federazione naziona-
le, che nelle sue passate edizio-
ni non solo ha riscosso grande
partecipazione, ma ha anche
dato l'idea del forte utilizzo del
mezzo a 2 ruote. In pratica i
promotori saranno in centro
storico dalle 9.30 alle 12.30 per
distribuire un piccolo omaggio
a tutti quelli che varcheranno le
porte della città in bicicletta. I
risultati registrati negli scorsi
anni sono arrivati a stupire gli
stessi promotori, dato che sono
state conteggiate circa 1600 bi-
ci in transito nelle 3 ore mattuti-
ne. Un dato, insomma, che do-
vrebbe far riflettere sull'uso che
si fa e sulle possibilità di svilup-
po di questo mezzo economico
ed ecologico.
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Bagni Alda a sostegno della Croce Rossa

Marotta

Lodevole iniziativa dello
stabilimentoBagniAldadi
PonteSasso chehadonatoalla
CroceRossa diMarotta la
sommadi450 euro. I titolari
MarcoeAlessandra hanno
propostoper l'utilizzodel
campodabeach tennisdi
lasciareun'offerta.Risultato?
Ungrande successo."Abbiamo
pensatoaquesta iniziativa per
farequalcosadi
concretamenteutile per la
comunità.Graziealleofferte

lasciatedai nostribagnanti,
abbiamoraccolto esiamofelici
dipoterdonareallaCri la
sommadi450 euro.L'adesione
anchedeglialtristabilimenti
renderebbeilgestoancorapiù
significativoetutti insieme
potremmodavverofare la
differenza".Moltocontento il
presidentedellaCrImarottese
LucianoSeri. "Utilizzeremola
sommanelprogetto di
ristrutturazionedella
postazioneal mare:manufatto
nuovocon ambulatorio
medico,acquistodi un
gommoneattrezzatoper
l'emergenzainmare.

SanGiorgiodiPesaro

Nei giorni in cui stanno arri-
vando i modelli F24 per paga-
re la tassa sui rifiuti, sapere che
nell'Unione Roveresca (Bar-
chi, Orciano, Piagge e San
Giorgio di Pesaro) le cose van-
no in controtendenza desta cu-
riosità e non solo. "Noi possia-
mo contare su costi contenuti -
spiega il presidente dell'Unio-
ne e sindaco di San Giorgio di
Pesaro Antonio Sebastianelli -
perché a tempo debito abbia-
mo scelto la gestione in econo-
mia. Le tariffe non aumenta-
no. Possono addirittura dimi-
nuire e tutti gli utenti si stanno
rendendo conto della bontà di
questa impostazione". Altra
novità è data dall'inserimento
degli ispettori ambientali. An-
che in questo caso operano all'
incontrario di quanto avviene
altrove perché "svolgono fun-
zioni preventive. Esaminano il
rifiuto prima che venga raccol-
to. Se irregolare lo segnalano
in modo che l'utente possa cor-
reggersi. Non sono previste
sanzioni come avviene altrove
dove gli ispettori esaminano i
rifiuti già conferiti per poi risa-
lire all'utente che non ha ri-
spettato le norme per commi-
nargli la multa. Il sistema sta
dando i suoi frutti e la gente
collabora perché capisce che
migliorare la percentuale della

differenziata, che attualmente
si attesta su 67/70 per cento, è
importante per tutti". In que-
ste ore in tanti altri Comuni si
registrano lagnanze anche for-
ti per l'ammontare dei bolletti-
ni arrivati a destinazione. Vie-
ne da chiedersi se il sistema
adottato dall'Unione Rovere-
sca non rappresenti un model-
lo. Ipotesi per nulla assurda. Il
primo passo da fare è quello di
unire i Comuni. Ipotesi di lavo-
ro che si va sempre più allar-
gando superando tutti gli osta-
coli che, per una ragione o per
l'altra, fino ad oggi hanno costi-
tuito in alcune zone muri insor-
montabili. Molto apprezzato
anche il modo di lavoro impo-
stato dagli ispettori ambientali
all'insegna della prevenzione e
dell'educazione. Ancora una
volta l'Unione Roveresca si po-
ne come punto qualificato di ri-
ferimento sul territorio.
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L’AMMINISTRAZIONE

MARCOSPADOLA

Marotta

L'unificazione di Marotta è alle
spalle, ora l'obiettivo è il cam-
bio della denominazione del Co-
mune di Mondolfo in quella di
Marotta - Mondolfo. La propo-
sta di legge è stata presentata
dal consigliere regionale, non-
ché presidente dell'assemblea
legislativa delle Marche, Vitto-
riano Solazzi. L'iniziativa è di
quelle dirompenti. Sta facendo
molto discutere: politici, ammi-
nistratori e cittadini sono divisi.
Il comitato pro Marotta unita si
è riunito ed ha deciso all'unani-
mità di sostenere la proposta di
legge. "Già negli anni '80 - esor-
disce il presidente - il comitato
presentò in Regione una propo-
sta di legge ad iniziativa popola-
re in cui si chiedevano sia l'unifi-
cazione amministrativa del ter-
ritorio di Marotta che il muta-
mento del nome del Comune di
Mondolfo in quello di Marotta -
Mondolfo. Riteniamo che l'inse-
rimento del nome di Marotta
nella denominazione del Comu-
ne, non sia un atto formale ma il
completamento di un processo
che riconosca l'identità del ter-
ritorio marottese, legato al ma-
re, al turismo ed alla pesca; l'im-
portanza delle potenzialità eco-
nomiche presenti, aumentate
dopo l'unificazione territoriale
in seguito alla legge regionale
15 del 23 giugno scorso, per la
crescita economica di tutto il

Comune di Mondolfo e dell'inte-
ra vallata del Cesano". Il muta-
mento della denominazione, se-
condo il comitato porterebbe
importanti benefici. "Il nome
Marotta-Mondolfo darebbe im-
mediata visibilità alla vocazio-
ne turistico-balneare del comu-
ne, portando vantaggio anche
alle attività economiche legate
alla storia e alle tradizioni del
Comune di Mondolfo. La pre-
senza di importanti vie di comu-
nicazione come la stazione fer-
roviaria e il casello autostrada-
le, evidenti punti di riferimento
per gli scambi commerciali e
l'identificazione del territorio,
hanno già la denominazione di
Marotta-Mondolfo". Per soste-
nere la proposta si costituirà un
comitato. "Noi, come da statu-
to, abbiamo raggiunto con suc-
cesso l'obiettivo che ci eravamo
prefissi con l'unificazione am-
ministrativa di Marotta. Ora ri-
teniamo opportuno che si costi-
tuisca un nuovo comitato a sup-
porto di quest'ultima proposta
per promuovere tutte le iniziati-
ve che riterrà necessarie al rag-
giungimento dello scopo. Rite-
niamo comunque che l'appro-
vazione da parte del consiglio
regionale di questa proposta
possa finalmente dare al nostro
territorio una propria identità
senza nulla togliere all'identità
storica di Mondolfo. Precisia-
mo inoltre che l'inserimento di
Marotta nella denominazione
comunale si sarebbe comun-
que proposto a prescindere
dall'annessione della parte che
fino a qualche mese fa era del
Comune di Fano. La disponibili-
tà del presidente Solazzi, in que-
sto momento, serve a snellire in
maniera fondamentale l'iter le-
gislativo per far si che la propo-
stadiventi legge regionale".

Goladel Furlo

Oggi, domani e domenica torna
la manifestazione “ViviFurlo -
Così per sport… con il cuore in
Gola”, giunta alla sua IV edizio-
ne. Tante proposte per grandi e
bambini animeranno il parco
comunale La Golena, in località
Furlo di Acqualagna, per tra-
scorrere tre giornate tra natura
e divertimento. Nell’ambito del
“Bosco di Pan - Sport & Natura

per l’integrazione!” Oggi e do-
mani, dalle ore 10 alle 14, sono
in programma appuntamenti
dedicati alle scuole, ai centri so-
cio educativi riabilitativi e alle
associazioni di volontariato per
offrire i primi approcci a diverse
discipline: arrampicata su pare-
te artificiale, tiro con l’arco, atti-
vità assistita con l’asino, nordic
walking, frisbee, MTB, giochi
CAI, orienteering, tai-chi. Un
originale “Angolo del Sorriso”
aspetta tutti per giocare con il
divertente paracadute psicomo-

torio. Ricco programma anche
per sabato pomeriggio e per l’in-
tera giornata di domenica, dalle
ore 10 alle 19, con “Sport & Na-
tura alla portata di tutti”, dove i
bambini e le loro famiglie po-
tranno vivere in sicurezza e con
le proprie abilità avventure stra-
ordinarie immersi nella sugge-
stiva Riserva del Furlo. Sono
previste escursioni in contesti
naturali d’eccellenza, arrampi-
cata su parete artificiale, tiro
con l’arco, orienteering, moun-
tain bike per bambini e ragazzi,
canoa, giochi Cai, escursione
Cai, tai-chi, frisbee, nordic
walking, “L’Angolo del Sorriso”
e una divertente e insolita pas-
seggiatacon le piccole guide del
Furlo (speciale “Amico Pan per
famiglie”, domenica 21).
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“Il Comune cambi nome”
Il comitato pro Marotta appoggia la proposta di legge presentata da Solazzi

“Ispettori ambientali
con funzioni preventive

Una modalità che
si è rivelata vincente”

Antonio Sebastianelli
sindaco di San Giorgio di Pesaro

LADONAZIONE

ILPROGRAMMA

NON SOLO
MONDOLFO

BOSCODIPAN

I rappresentanti del comitato pro Marotta

Anche Fano aderisce alla settimana europea

Mobilità sostenibile
Una scelta sulle strade

Furlo, dal tiro con l’arco al nordic walking

“Così per sport…
con il cuore in Gola”

Calano le tariffe, aumenta la raccolta

Unione Roveresca
“Su tasse e rifiuti
un modello da imitare”
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