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SimoneCanettieri

I
gnazio Marino, portavoce
della Santa Sede per un
giorno. Il sindaco di Roma
al termine dell’udienza dal

Papa ha spiegato: «Il pontefi-
ce mi ha autorizzato a dire
che dal suo punto di vista bi-
sogna incoraggiare la dona-
zionedegli organi». A pag. 13

Terrorismo, allerta a San Pietro
Due arabi: mercoledì colpiremo
`Dopo l’intercettazione raddoppiati i controlli in Vaticano

AdelaidePierucci
eRiccardoTagliapietra

U
n segreto inconfessabile
custodito nei file di un ta-
blet di cui la sua famiglia
non conosceva nemmeno

l’esistenza. Trovato per caso
dalla madre giovedì pomerig-
gio assieme a una valigetta per
i trucchi, mentre sistemava la
sua camera da letto. Una scin-
tilla per la tredicenne di Traste-
vere, arrivata quattro anni fa
da Capo Verde grazie a un’ado-
zione internazionale, che ha
acceso la miccia della dispera-
zione.

A pag. 15

AndreaBassi

I
l dossier corre suunbinario
parallelo a quello dei tagli
alla spesa. Ed è ancora più
delicato. Da mesi il Tesoro

lavoraa ipotesi e simulazioni.
A pag. 9

DiBranco apag. 8

Avvisi di secessione

L’Europa
impari
dalla lezione
scozzese

L’incontro
Il Papa e Marino: traffico di organi
immorale, servono più donazioni

IlRegnoIlRegno
restaunitorestaunito

ROMA Dispositivi di sicurezza
raddoppiati attorno a piazza
San Pietro. A fare scattare l’al-
larme è stata una conversazio-
ne tra due cittadini arabi cap-
tata all’esterodall’intelligence.
Maggiori controlli sono stati
disposti intorno a piazza San
Pietro e durante le uscite pub-
bliche di Papa Francesco. Il Va-
ticano è sempre stato ritenuto
unodegli obiettivi sensibili, un
luogo simbolico per i militanti
dell’Isis. Non sono previste li-
mitazioni di accesso alla piaz-
za,ma il livello di sicurezza du-
rante l’Angelus è stato innalza-
to, con più vigilanza ai varchi
per filtrarepossibili pericoli.

Erranteapag. 5

`Camusso contro il governo: come la Thatcher. La replica: difendete le ideologie, non i precari
`Premier furioso con la sinistra Pd: o passa la riforma o si va a votare. Bersani: sarà battaglia

Scozia, vince il no all’indipendenza
La Regina: grazie. E Salmond lascia

Collocamento boom

Alibaba vola in Borsa,
e-commerce cinese
da record: 231 miliardi
Pompetti a pag. 17

ARIETE, FELICITÀ
DOLCE COMPAGNA

Lavoro, Renzi sfida la Cgil

Suicida a 13 anni, giallo a Roma
dal suo tablet l’ombra dell’orco

Il referendum. Volano Borse e sterlina Fisco
Detrazioni, 3 miliardi nel mirino
E arriva il sì al 730 precompilato

Abruzzo
L’operaio confessa
«Ho ucciso l’orso,
quando l’ho visto
ho avuto paura»
Iavarone a pag. 14

Buongiorno,Ariete! Questo finale
d’estate vincono i segni di fuoco,
e voi siete il primo. Ricordiamo
alcunedifficili stagioni che avete
vissuto negli ultimi anni, siamo
perciò lieti di poter annunciare –
attraversoGiove –grande fortuna
anche in amore. AncheMarte, il
vostro padroneguerriero, vuole
vedervi al più presto sistemati,
perciò: sposatevi. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Renzi lancia un ultima-
tum agli oppositori interni al
suo stesso partito sulla legge
delega per il lavoro: «O la rifor-
ma va avanti oppure si va a vo-
tare». Bersani: «Sarà batta-
glia». Cgil e governo sono ai
ferri corti. Susanna Camusso
afferma che il premier «ha un
po’ troppo in testa il modello
della Thatcher» e non esclude
uno strappo che porti alla pro-
clamazione di uno sciopero
generale. La replica di Renzi:
«Difendete le ideologie, non i
precari».
Ajello,Gentili eStanganelli

allepag. 6 e 7

LONDRA Il regno resta unito. Supe-
riorealle attese ilmargine concui
ha vinto il “no” all’indipendenza

della Scozia: 55,3%contro44,7%.
Carretta,Corrao eMarconi

alle pag. 2 e 3

GiulioSapelli

I
l Regno Unito ha dato al
mondo una grande lezione
di democrazia. Il referen-
dumsull’indipendenza del-

la Scozia si è trasformato in
una inusitata lezione di fair
play e di reciproco rispetto
tra le parti. Eppure il tema
aveva una portata devastan-
te, e facilmente avrebbe potu-
to degenerare visti i temi pale-
si emenopalesi in gioco.
Non si era dinanzi nè alla

trasformazione del Com-
monwealth né alla fine del-
l’Impero britannico, ma alla
stessa messa in discussione
di un patto ben più che costi-
tuzionale, di un patto spiri-
tualmente fondativo di uno
Stato amonarchia costituzio-
nale nella cuimillenaria e tor-
mentata architettura politi-
co-religiosa hanno trovato
una comunità di destino più
nazioni. Tra queste il sangue
versato dalla cattolica Maria
Stuarda sotto lamannaia anti
papista era il simbolo più
eclatante e strabiliante per il
modo in cui la democrazia
rappresentativa e le common
rule della convivenza civile
avevano poi superato ferite
lancinanti.
In fondo, questo voto è il

trionfodella casa regnante, di
una regina che si fa amaredai
suoi sudditi perché ne inter-
preta neimomenti più diffici-
li tanto la storia quanto il pre-
sente in forma conciliativa e
non divisiva. Basta pensare al
periglioso ruolo della casa re-
gnante spagnola per com-
prenderemeglio questa affer-
mazione. Ma la vittoria del-
l’unità del Regno britannico è
stata anche la vittoria del
pragmatismoanglosassone.

Continua a pag. 20
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PRESIDENTE Josè Manuel Barroso

I VINCITORI Un gruppo di sostenitori del No festeggia il successo nel referendum

LE REAZIONI
BRUXELLES Da Bruxelles a Madrid,
passando per Parigi e Berlino, è
stato un unico grande sospiro di
sollievo quello esploso dopo la vit-
toria del «no» nel referendum sull'
indipendenza in Scozia. «Questo
risultato è positivo per l'Europa
unita, aperta e più forte», ha detto
il presidente della Commissione,
José Manuel Barroso. Perché un
successodei «sì»nonsolo avrebbe
provocato la prima secessione in-
terna nella storia dell'Unione Eu-
ropea, con l'uscita immediata dal
clubdellanuovanazione scozzese
e dei suoi 5 milioni di cittadini, e
pochissime chance di rientrarvi.
La grande paura nelle capitali eu-
ropeeera che l'indipendenzadella
Scozia potesse far uscire dalla
lampada il genio dell'indipenden-

tismo, che aleggia su diversi paesi
del Continente. Sarebbe stato un
«cataclisma» analogo «all'implo-
sione dell'Unione Sovietica», ha
spiegato il commissario al Com-
mercio Karel De Gucht, belga ma
delle Fiandre, una delle tanti regio-
ni europee attraversate da spinte
centrifughe. La secessione scozze-
se avrebbe costretto a rivedere i
trattati europei, declassando il Re-
gno Unito a potenza di secondo
rango dietro Germania, Francia e

Italia. Senza gli scozzesi, in mag-
gioranza pro-europei, sarebbero
aumentate le probabilità di un'
uscita del Regno Unito dall'Ue,
quando i britannici saranno chia-
mati a votare nel referendum
«dentro o fuori» promesso da Ca-
meron entro il 2017. Anche il presi-
dente russo, Vladimir Putin,
avrebbe potuto approfittarne,
usando la Scozia indipendenteper
promuovere altri referendum se-
cessionisti nell'Ucrainadell'Est.

LA PREOCCUPAZIONE
In realtà, il timore di un contagio
non è scomparso. Anzi, la tenuta
del referendum in Scozia ha galva-
nizzato i movimenti secessionisti
più determinati. In Spagna, il par-
lamento della Catalogna oggi vote-
rà una legge per tenere una con-
sultazione non vincolante sull'in-
dipendenza il 9novembre.Milioni

di persone hanno marciato a Bar-
cellona per chiedere di separarsi
da Madrid. Ma il parlamento spa-
gnolo è pronto a dare battaglia:
nei prossimi giorni le Cortes do-
vrebbero riunirsi per aprire un
contenzioso davanti alla Corte co-
stituzionale volto a cancellare il
referendum, che potrebbe aprire
una lunga crisi istituzionale. Con-
frontato anche all'indipendenti-
smo basco, il premier spagnolo
Rajoy ieri ha detto che gli scozzesi
«hanno scelto l'opzione più favo-
revole per tutti: per loro, per i bri-
tannici e per il resto d'Europa».
Rajoy ha ottenuto il pieno soste-
gno di Angela Merkel. Se Londra
ha acconsentito e concordato il re-
ferendum scozzese promosso da
Salmond,Madrid considera la pro-
spettiva di un voto catalano asso-
lutamente«illegale».
La Commissione ha conferma-

to che una secessione della Catalo-
gna, o di altre regioni, avrebbe le
stesse ripercussioni di una separa-
zione della Scozia dal Regno Uni-
to: uscita dall'Ue e dall'euro, obbli-
go di fare una nuova richiesta di
adesione, a cui la Spagna mette-
rebbe il veto. La disintegrazione
del continente in micro-entità na-
zionaliste preoccupa anche la cen-
tralissimaFrancia, il cui presiden-
te FrançoisHollande ha denuncia-
to la «decostruzione» dell'Europa
dopo decenni di integrazione. Il
caso del Belgio, dove alle regioni è
stato concesso un federalismo
spinto, mostra che le forze centri-
fughe rischiano di essere inarre-
stabili:malgrado ampi poteri di bi-
lancio, nelle Fiandre gli indipen-
dentisti sono diventati il primo
partito.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Murray sotto accusa:
«Che farà a Wimbledon?»

IL RISULTATO
LONDRA Il regno resta unito, salda-
mente unito. Dopo due settimane
di suspence, di sondaggi oscillan-
ti e di campagna referendaria
molto aggressiva da entrambe le
parti, il margine con cui ha vinto
il fronte del «no» all’indipenden-
za della Scozia è stato superiore
alle attese, 55,3% contro 44,7%,
ed è stato legittimato da un’af-
fluenza senza precedenti, pari al-
l’84,6%. Il verdetto finale è arriva-
to alle 6 del mattino, ma era già
chiaro in serata che gli indipen-
dentisti non ce l’avrebbero fatta,
se non in alcuni posti come la cit-
tà più grande, Glasgow, dove il sì
ha ottenuto il 53%, il West Dun-
bartonshire con il 54%, Dundee
con il 57% e il North Lanarkshire
con il 51%.

I MERCATI
Il sollievo è stato palpabile sui
mercati (la sterlina volata almas-
simo sull’euro), tra i politici di
ognipaese – con la sola eccezione
della Russia che ha avuto da ridi-
re sulla legittimità del voto – e so-
prattutto aDowning Street, da do-
ve il primoministro David Came-
ron è uscito con un volto rassere-

nato sotto il sole settembrino per
pronunciare il suo discorso. «Il
popolo scozzese ha parlato e il ri-
sultato è chiaro», ha dichiarato,
parlando di una «questione risol-
ta per una generazione». Niente
«cuore spezzato» per il primomi-
nistro, quindi,mentre l’uomoche
negli ultimi due anni ha lottato
come un leone per emancipare
Edimburgo da Londra, il “First
Minister” Alex Salmond, ha «ac-
cettato il verdetto»delleurne,ma
ha annunciato la sua intenzione
di dimettersi da quello che «è sta-
to il privilegio della mia vita», os-
sia il suo ruolo di First minister
della Scozia, nonostante avesse
detto che non lo avrebbe fatto in
caso di sconfitta. «Per me come
leader il tempo è quasi scaduto,
mentreper la Scozia la campagna
continua e il sogno non morirà
mai», ha dichiarato con una vena
amara nel corso di una conferen-
za stampa in cui ha ringraziato
l’1,6 milioni di elettori che hanno
sostenuto la sua causa. Oltre al
suo ruolo di capo del governo
scozzese, Salmondha deciso di la-
sciare anche la leadership dello
Scottish National Party, che ha
guidatoperun totale di 20 anni.
La sua vice, Nicola Sturgeon, si

è distinta durante la campagna

per vigore e chiarezza e sembra
essere la favorita per la successio-
ne. Per ora non si è voluta sbilan-
ciare sulle sue intenzioni, ma ha
voluto rendere omaggio a Sal-
mond per aver «guidato l’Snp al
governo e aver dato al nostro pae-
se una rinnovata fiducia in se
stesso». Ma se il cambio della
guardiaavverrà soloanovembre,
nell’immediato resta da capire co-
me gestire il patrimonio politico
di queste elezioni - quella rinno-
vata autostima scozzese di cui ha
parlato la Sturgeon - e come far sì
che le promesse piovute da Lon-
dra negli ultimi giorni non vada-
noperdute.

IL DISCORSO
Nel suo discorso Cameron ha
messo in chiaro che le riforme co-
stituzionali non saranno messe
in pratica prima delle elezioni di
maggio 2015 e che l’iter delle mi-
sure per la Scozia andrà di pari
passo conquelle per l’Inghilterra.
«Abbiamo ascoltato la voce della
Scozia e ora occorre dare ascolto
a milioni di voci inglesi», ha di-
chiarato il primo ministro, dopo
che nei giorni passati era finito
sotto attacco da parte di alcuni
membri del suo partito secondo
cui le promesse di devoluzione al-
la Scozia erano eccessive. Il nodo
principale riguarda il fatto che
mentre i deputati scozzesi a We-
stminster possono votare sulle
questioni riguardanti l’Inghilter-
ra, il contrario non avviene poi-
ché la Scozia ha un suo parlamen-
to. Temi dai quali appare che una
certa frattura c’è stata e che ci
vorrà del tempo per ripararla, co-
me sottolineato dalla regina Elisa-
betta in un comunicato. «In Sco-
zia e altrove ci saranno sentimen-
ti forti ed emozioni contrastanti»,
come è normale in una «robusta
tradizione democratica», ha os-
servato, auspicando che queste
emozioni vengano «attutite da
una comprensione dei sentimen-
ti degli altri» e dal «duraturo amo-
re per la Scozia, una delle cose
checi tieneuniti».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scozia, vince il No
e la sterlina vola
Appello della Regina
«Andiamo avanti»
`Affluenza dell’84.6%, gli unionisti raccolgono oltre il 55%
Cameron: ora le riforme. Si dimette il leader del Sì Salmond

L’Europa brinda, ma è allarme per Catalogna e Fiandre

Il voto scozzese

ANSA

Edimburgo

SCOZIA

SÌ

44,7%

NO

Affluenza

84,59%
Votanti

4.283.392

55,3%

CONTEE AL VOTO

28

4

Dundee City

N. Lanark.Glasgow

Risultati del referendum sull'indipendenza

W. Dunber.

32

IL SELFIE Alex Salmond con una sostenitrice del Sì

IL TIMORE CONTAGIO
NON È SVANITO
LA TENUTA DEL «SÌ»
HA DATO NUOVA FORZA
ALLE ALTRE SPINTE
SECESSIONISTE

Haaspettato l'ultimominutoper
schierarsi,ma il suosostegno
allacausa indipendentista
rischiadi essergli rinfacciato
per il restodellacarriera.
Perchè findall'uscitadel tweet
con il qualeannunciavadi tifare
per lavittoriadel sì,Andy
Murrayèdiventato ilbersaglio
dei teppistidelweb. Il tennista
scozzeseèstato
immediatamente investitoda
unacampagnad'odio, accusato -
nelmiglioredei casi -di
ingratitudineo ipocrisiaverso il
RegnoUnito.Daunaparte le
immaginidei suoi
festeggiamenti, avvoltonella
UnionJack,dopo laconquista
dell'oroalleolimpiadidiLondra.
Dall'altro le sueparolea favore
dell'uscitadellaScozia
dall'unione.

Secessionista
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L’ALLERTA
ROMA E’ stata un’intercettazione a
fare scattare l’allarme. Una con-
versazione tra due cittadini arabi
captataall’estero dall’intelligence.
Perché, contrariamente a quanto
accade di solito, le parole ”sensibi-
li” erano più di una: «atto dimo-
strativo, mercoledì, Vaticano».
Tanto è bastato perché scattasse
l’allerta e i dispositivi di sicurezza
attorno a piazza San Pietro fosse-
ro raddoppiati. E così, nel clima di
tensione internazionale, lo schie-
ramento al completo dell’ispetto-
rato di polizia vaticana è stato raf-
forzato con pattuglie della digos e
della squadra mobile. Già nelle
settimane scorse dall’estero erano
arrivate diverse segnalazioni, che
avevano portato alla diffusione di
alcune circolari alle forze dell’or-
dine.

L’INFORMATIVA
Nell’informativa degli 007 inviata
al Viminale viene riportata la con-
versazione tra i due cittadini ara-
bi: «Un atto dimostrativo, merco-
ledì, in Vaticano», dicono i due,
che si trovano all’estero. I nomi ri-
portati nella nota sono stati con-
trollati dal Casa, il Comitato anali-
si strategica antiterrorismo, ed è
emerso che uno degli interlocuto-
ri era transitato dall’Italia circa ot-
tomesi fa, l’altro, invece, è risulta-
to sconosciuto ai nostri analisti.
Così, per quanto la conversazione
fosse simile a molte altre e non le-
gata a indagini svolte in Italia, per
precauzione si è ritenuto di raffor-
zare controlli e misure di sicurez-
za. Già l’attenzione sui luoghi di
culto era stata elevata nelle setti-
mane scorse, ma la recente pre-
senza in Italia di uno dei soggetti
”attenzionati” ha determinato la
disposizione di tutte le precauzio-
nipossibili.
Maggiori controlli sono stati di-
sposti intorno a piazza San Pietro
e durante le uscite pubbliche di Pa-
pa Francesco. Il Vaticano è sem-

pre stato ritenuto uno degli obiet-
tivi sensibili, un luogo simbolico
per i militanti dell’Isis. Non sono
previste comunque limitazioni di
accesso alla piazza, ma il livello di
sicurezza durante l'Angelus è sta-
to innalzato già mercoledì scorso,
con più vigilanza ai varchi per fil-
trarepossibili pericoli.

LE CIRCOLARI
La prima circolare del Viminale,
indirizzata ai prefetti e a tutte le
forze di polizia, era stata inviata
dopo la diffusione del video in cui
James Foley veniva decapitato. Il
20 agosto scorso. Nel documento
si faceva riferimento alle immagi-
ni per poi richiedere «con effetto
immediato» il rafforzamento dei
dispositivi di vigilanza.Ma a segui-
re, di documenti, dal ministero
dell'Interno, ne sono partiti altri,
legati alla decisione del governo
italiano di inviare armi ai pesh-
merga curdi e alle indicazioni de-
gli 007 sul crescente antisemiti-
smo per l'evoluzione del conflitto
israelo-palestinese. Nella prima
direttiva si sollecitava: «Con effet-
to immediato si dovrà dare massi-
mo impulso, ognuno per le rispet-
tive competenze, ai servizi di pre-
venzione a carattere generale che
rafforzino maggiormente disposi-
tivi di vigilanza e controllo del ter-
ritorio, attuando un'ulteriore sen-
sibilizzazione delle misure di vigi-
lanza e sicurezza a tutela degli
obiettivi ritenuti sensibili». E i luo-
ghi a rischio «sono quelli che per
le circostanze» possono essere og-
getto di attentati: «Sedi diplomati-
che e consolari e di interesse socio-
culturale, economico e religioso,
compresi istituti scolastici e turi-
stici». Il Viminale raccomandava
anche unamaggiore attenzione al-
lepersonalità legate aUsa, Israele,
GranBretagna, Iran e Iraq e alle lo-
ro residenze, «al fine di prevenire
eventuali azionidelittuose».

IL VIMINALE
Poco più di dieci giorni fa, il mini-
stro dell’Interno, Angelino Alfano
alla Camera aveva detto: il mirino
del terrorismo potrebbe essere
puntato sull’Italia. Roma, come
culla della cristianità, è un obietti-
vo «non secondario» dello Stato
Islamico, anche se al momento
non ci sono «evidenze investigati-
ve di progettualità terroristiche
nelnostroPaese».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Iraq il primo raid aereo della Francia
La Cia: anche Al Qaeda prepara attentati

`Intercettata una conversazione tra due cittadini arabi
nella quale si parla di «un atto dimostrativo per mercoledi»

LA GUERRA
NEW YORK Da ieri, gli Stati Uniti
non sonopiù soli a bombardare le
postazioni di Isis: i jet francesi
hanno preso di mira un deposito
di armi del gruppo terroristico
nell'Iraqnord-orientale e secondo
le parole dello stesso presidente
Hollande «l’obiettivo è stato com-
pletamente distrutto». L'attacco è
venuto 12 ore dopo che il presiden-
te americano Barack Obama ave-
va ricevuto dal suo Senato il via li-
bera al progetto di addestrare e ar-
mare la resistenzamoderata in Si-
ria. La coincidenza dei due avveni-
menti ha dimostrato che la mis-
sione contro Isis è entrata nella se-
conda fase. Ed è stato su questo
sottofondo che ieri al Palazzo di
Vetro dell'Onu si è tenuta una riu-
nione del Consiglio di Sicurezza
per parlare della crisi irachena.
La seduta è stata guidata dal se-
gretario di Stato americano John
Kerry perché gli Usa hanno la pre-
sidenza di turno del Consiglio. In-
torno al tavolo a ferro di cavallo, i
partecipanti hanno confermato

solidarietà con il nuovo governo
iracheno di Haider Al Abadi, e
hanno espresso estrema preoccu-
pazione per il diffondersi del ver-
bo di violenza dell’Isis. Tutti han-
no riconosciuto che è necessario
agire, anche se non tutti hanno
promesso di partecipare alla mis-
sione nello stesso modo. Ma Ker-
ry è stato flessibile e aperto: «C'è
un ruolo per tutti in questa crisi -
ha assicurato - a ogni livello, mili-
tareoumanitario». E se laFrancia
ha già fatto levare in volo i suoi
bombardieri, la Germania ieri ha
detto che conferma l'impegno di
mandare attrezzature e istruttori
militari che addestreranno i com-
battenti locali contro l’Isis, e l'Ara-
bia Saudita hamesso a disposizio-
ne le basi in cui questo addestra-
mentopotrà avere luogo.

«SOLO RIFORNIMENTI»
Anche l'Italia, pur non parteci-
pando ai raid aerei, «sta ragionan-
do - secondo il ministro Federica
Mogherini - sulla disponibilità a
partecipare sul versante militare
in termini di addestramento, so-
stegno logistico ed eventualmen-

te di rifornimento in volo». Allo
stato attuale sono saliti a 50 i Pae-
si che promettono qualche forma
di partecipazione. La missione
non si muove sotto l'ombrello
Onu, ma dovrebbe trarre un sup-
porto legale dall'approvazione di
una risoluzione sui «combattenti
stranieri», proposta dagliUsa, che
verrà messa ai voti il 24, quando
Obama presiederà il Consiglio di
Sicurezza. La risoluzione chiede
ai Paesi membri delle Nazioni
Unite di «prevenire e sopprime-
re» il reclutamento e il flusso di
combattenti stranieri verso la Si-
ria e l'Iraq. Amonte di questa riso-
luzione c'è il timore che i giovani
terroristi tornino in patria, in Oc-
cidente, e compiano atti di terrori-

smo. Gli Stati Uniti hanno già irri-
gidito i controlli da varie settima-
ne.

L’AVANZATA
Ma le notizie che vengono dalla
regione sono sempre più allar-
manti. Ieri è stato confermato che
l’Isis ha conquistato 60 villaggi
nel norddella Siria. Variemigliaia
di cittadini siriani di origine cur-
da sono fuggite verso la Turchia,
che dopo qualche ora di tentenna-
mento ha aperto la frontiera e li
ha ammessi. L'intelligence ameri-
cana aggiunge però allarme ad al-
larme: in gara con l’Isis, anche Al
Qaeda si sta riorganizzando, pro-

prio in Siria. Veterani dell’orga-
nizzazione di Osama bin Laden,
esperti di bombe, hanno creato in
Siria il gruppo Khorasan, che vor-
rebbe preparare attentati contro
aerei americani. Lo ha rivelato il
direttore della National Intelligen-
ce, JamesClapper, cheveglia sulle
17 agenzie di spionaggio america-
ne. Clapperha fattounmeaculpa,
e ha riconosciuto che i servizi Usa
avevano sottovalutato l’Isis: «E' lo
stesso errore che facemmo in
Vietnam»ha scritto inun fondodi
aspra autocritica sul Washington
Post.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Secondo l’informativa degli 007 la telefonata è stata fatta
all’estero. Subito raddoppiati i controlli a piazza San Pietro

«Nessun segnale specifico dall’Isis»

Allarme terrorismo, minacce al Vaticano

L’ALLERTAMisure di sicurezza rafforzate in piazza San Pietro e in Vaticano

«Valorizzare il ruolodegli
inviatinella regione»dove
imperversa la«minaccia
globale»dell'Isis: Staffande
Misturaper laSiriaeNickolay
Mladenovper l'Iraq. Ilministro
degliEsteriFederica
Mogherini, che ieri all'Onuha
partecipatoalConsigliodi
Sicurezzachiestodal
segretariodiStatoJohnKerry,
li vedeentrambiall'iniziodella
suapermanenzaaNewYork.
«L'ItaliaassiemeadaltriPaesi
delleNazioniUniteedellaUe
hachiestounapproccio
integratoal contrastoall'Isis
sia in Iraqche inSiria
valorizzando il ruolodegli
inviati.Occorrecoordinaregli
sforzie sonocuriosadi sentire
StaffandeMistura»,ha
aggiunto ilministro
sottolineandonello stesso

contesto lapossibilitàdiaprire
unragionamentosul
coinvolgimentodell'Iran«in
unmomento incui siparladi
ripresadelnegoziatosul
nucleare iraniano». «C'èun
ruoloperquasi ogniPaese
nella lotta all'Isis, ancheper
l'Iran»,hadetto inConsigliodi
Sicurezza il segretariodiStato
JohnKerry.DeMistura, che
oggialPalazzodiVetroal
terminediunprimogirodi
contattinella regione, si
recherà in Iran«presto»su
mandatodel segretario
generaledell'OnuBanKi
moon.Mogherinihapoi
spiegato,dopoaveresclusorai
aereidapartedell’Italia, che
perquantoriguarda il
terrorismo«nonci sono
minaccespecifiche
per l'Italia»dapartedell'Isis.

Mogherini

François Hollande

HOLLANDE: «COLPITO
UN DEPOSITO DI ARMI
OBIETTIVO DISTRUTTO»
L’ITALIA RIBADISCE
CHE NON FARÀ
BOMBARDAMENTI John Kerry ieri all’Onu

IL RAID L’obiettivo colpito dai caccia francesi

Fonte: Icsr

Numero di cittadini che si sono uniti all'Isis o ad altri gruppi paramilitari che 
combattono in Siria  (stima massima)

I jihadisti europei

Francia

Gran Bretagna

Belgio

Germania

Olanda

Spagna

Svezia

Danimarca

Italia

Norvegia

412

366

296

240

152

95

87

84

50

40

UNO DEI DUE SOSPETTI
ERA IN ITALIA
8 MESI FA. RAFFORZATE
LE MISURE
DI SICUREZZA
SUL PAPA
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LA DIFESA DEI DIRITTI
È IL TRAMPOLINO
MEDIATICO
PER UN NUOVO
NARCI-PROTAGONISMO
COMBAT

Il premier Matteo Renzi con Susanna Camusso, leader della Cgil

IL CASO
ROMA «Risvegli» è un cult, edito a
suo tempo da Adelphi. Torna in
auge? A suo modo, sì. La medici-
na di cui si parla in questo libro
lieve e amaro del neurologo Oli-
ver Sacks, la L-dopa, permise di
svegliare tanti malati, colpiti dal-
l’encefalite letargica, una sorta di
perpetuo torpore. E adesso riecco-
la la L-dopa. Ha rimesso in piedi
tanti ex cigiellini imboscati in Par-
lamento e sbadigliano il loro niet:
«Il JobsActnonpasserà!». L-dopa
per la sinistra Pd, che risorge dal-
l’abbiocco e grida insieme alla Ca-
musso: «Renzi è come la Tha-
tcher». «Anzi, è come Berlusco-
ni». No, è peggio di entrambi se-
condoNichi Vendola: «La sua leg-
ge è di estrema destra». Si risve-
gliano i sindacati - grazie al farma-
co di Oliver Sacks - che pensano
allo sciopero. Tornano da Marte,
odal regnodiMorfeo, quelli come
Bersani che fu riformista e ora
vuole scatenare «la battaglia» dei

«diritti inviolabili» e dei «valori in-
tangibili» (andrebbe scritto tutto
inmaiuscolo) dicendo che i «mar-
ziani» sono gli altri. L-dopa per
tutti. Anche per Cofferati che do-
po dodici anni s’è risvegliato dal
bagnodi popolo alCircoMassimo
in favore dell’articolo 18, nel 2002,
e ora rincorre, come direbbe il
grande storico Francois Furet, «il
passato di un’illusione». O mette
in scena, come dice il senatore
renziano Andrea Marcucci, «un
cineforumcon film in bianco e ne-
ro, dove si dibatte su cosa è di de-
stra e cosa è di sinistra». Anche se
qualcuno da fuori sta gridando al-
la Nanni Moretti: «No, il dibattito

no!».

POST-ABBIOCCO
Nelle due commissioni Lavoro
della Camera e del Senato, su ven-
ti del Pd dieci sono ex Cgil e si so-
no risvegliati dalla pennica da pe-
ones, desiderosi di riprendere la
ribalta combat e di godersi la sce-
na: anvedi come balla Renzi! Vin-
ceranno loro o lui? E’ ilmagicmo-
ment di Cesare Damiano, sinistra
Pd ed ex Cgil, con le sue cravatte
trendy. Ed è risorto Cuperlo, che
ha il volto di un autore adelphia-
no oltre che una passione per Ri-
lke («Il futuro entra in noi prima
accada»,ma forsenonè il casodel
bel Gianni), e riecco ancheMussi.
E la De Petris di Sel, che aveva tut-
ti i riflettori addosso quando spa-
rava seimila emendamenti anti-ri-
forma del Senato, da super-pasio-
naria, e ora può fermare il crepu-
scolo gridando: «Il Jobs Act è la
mattanza dei diritti»? E Mineo?
Mineooo.... Landini, che pure pa-
reva andare d’accordo con Renzi,
difende «il Novecento delle con-

quiste dei lavoratori» contro «l’Ot-
tocento» dello sfruttamento in
fabbrica a cui il governo vorrebbe
far ritorno. E allora: «Sciopero,
ma anchemobilitazione innovati-
va». O mobilitazione «cognitiva»,
per usare il linguaggio alla Zagre-
belsky, uno dei professoroni in in-
dignazione permanente a difesa
dei «diritti», a cominciare da quel-
lo del libero sfogo del proprio Ego
e non c’è niente di meglio del te-
ma del lavoro intoccabile per atti-
rarsi applausi e inviti ai convegni
conpensose tartine.
Un po’ «Risvegli» e un po’ Circo

Zombie: venghino, signori, ven-
ghino. Chi convoca cortei. Chi pro-
muove raccolte di firme. Chi alle-
stisce capannelli duri e puri come
quello dell’altroieri alla Camera
tra Fassina e D’Attore (lanciatore
di coltelli bersaniano) e se li aves-
se visti Renzi avrebbe certamente
pronunciato il suo «brrrr, che pa-
ura!» (come ha fatto a Porta a Por-
ta a proposito delle minacce del-
l’Anm sulla riforma della giusti-
zia). Chi, Bersani, è salito sul tra-

pezio e si toglie finalmente i sasso-
lini dalle scarpe. Chi, in Transa-
tlantico, vede arrivare Epifani e
gli grida: «A Guglie’, dacce la li-
nea!». E che ebbrezza giocare alla
contro-rivoluzione nei confronti
della «rivoluzione» del Moccioso,
«dettata dalla Ue», dal Fmi, dalla
Trilateral e forse dalla Cia. Perchè
c’è sempre la Fodria (Forze Oscu-
re Della Reazione In Agguato,
questa la formula in uso nell’Urss
negli anni ’50) e va fermata subito
anzi subitissimo. L’«urgenza de-
mocratica» sul lavoro è tale, che
la manifestazione della Fiom del
25 ottobre è stata anticipata al 18.
Ma Grillo si sarà già piazzato in

piazza il 10 e la piazza è quella del
CircoMassimoma al posto del Ci-
nese (soprannome d’antan di Cof-
ferati) c’è ilGenovese come leader
delle masse umiliate e offese? E
nell’ingorgo delle piazze, c’è an-
che quella di Sel il 4 ottobre, ma
attenzione: e se Renzi ricorre alle
urne e li manda tutti di nuovo in
letargo, i risvegliati combat? Di-
verte (amaramente) il Circo Zom-
bie. Diverte al geniale fake di Cu-
perlo, il Gianni Kuperlo di Twit-
ter: «Mi sento di smentire, a ma-
lincuore, la #Camusso. #Renzi
non è come la Thatcher, perchè la
Thatcher sapeva l’inglese». Ma
chi si diverte di più, e basta veder-
lo nel video di ieri in cui gode a
canzonare la Camusso, è Renzi.
Susanna e gli altri dicono: «Il Jobs
Act è lo scalpo che Renzi porta al-
la Ue». E così fanno più bello il
premier agli occhi di Bruxelles,
Berlino e Francoforte e di tutti gli
elettori italiani diversi daMineo e
nonbisognosi di L-dopa.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Cgil e governo ai ferri corti
sulla legge delega per il lavoro. Al-
la luce del testo che giovedì ha avu-
to il primo via libera in commissio-
ne al Senato, Susanna Camusso af-
fermacheMatteoRenzi «haunpo’
troppo in testa il modello della
Thatcher» e non esclude uno strap-
po che porti alla proclamazione di
uno sciopero generale. Ascoltata
la leader della Cgil e di fronte alla
mobilitazione della minoranza
dem, che conPier Luigi Bersani an-
nuncia che sul Jobs act e sull’arti-
colo 18 «sarà battaglia in aula», il
premier risponde per le rime:
«Quando noi pensiamo al mondo
del lavoro - dice Renzi - non pen-
siamo a Margaret Thatcher, ma a
quelli a cui non ha pensato nessu-
no in questi anni e che sono con-
dannati a un precariato a cui il sin-
dacato ha contribuito preoccupan-
dosi solo dei diritti di qualcuno e
non di tutti». Il corpo a corpo con
la Cgil, condotto via Facebook dal
premier, continua con il rimprove-
ro al sindacato di «aver pensato a
difendere solo le ideologie e non i
problemi concreti della gente: do-
ve eravate in questi anni quando si
è prodotta la più grande ingiusti-
zia tra chi il lavoro ce l’ha e chi no,
tra chi ce l’ha a tempo indetermi-

nato e chi è precario?».
Gli argomenti del sindacato tro-

vano ascolto nella minoranza del
Pd che si appresta a dare battaglia
con una pioggia di emendamenti
al Jobs act nel corso della discus-
sione sul ddl in aula. I toni non so-
no quelli di Nichi Vendola che par-
la di «deriva orwelliana» e di «por-
cherie di estrema destra», ma c’è
chi, come Stefano Fassina, defini-
sce «inaccettabile» l’attuale testo
della legge. Ed è l’ex segretario Ber-
sani a sottolineare i punti di scon-
tro con il progetto del governo, tra
cui il nodo del reintegro dei lavora-
tori licenziati senza giusta causa.
Alla luce dell’entusiasmo mostra-
to da esponenti del Ncd comeMau-
rizio Sacconi per l’impianto della
legge, Bersani parla di «norme che
aggiungonoulteriore precarietà al-
l’attuale precarietà. Altro che mo-
dello tedesco, così Renzi rischia di
frantumare i diritti dei lavoratori.
La riforma - aggiunge l’ex leader

del Nazareno - ci vuole,madeve es-
sere seria e non una bandierina da
sventolare di fronte agli elettori o
all’Europa». Interrogato da Radio
Montecarlo sul rischio che la cor-
da tra maggioranza e minoranza
dem si spezzi, Bersani lo ritiene
«possibile» anche se precisa di
«sperareproprio di no».

SPIGOLI SMUSSATI
D’altra parte, più di un esponente
dell’entourage più prossimo al pre-
mier si è preoccupato ieri di smus-
sare gli spigoli con l’ala bersa-
nian-cuperliana. «Le discussioni -
ha osservato GrazianoDelrio - aiu-
tano a migliorarsi, l’importante è
che non ci siano ultimatum o posi-
zioni ideologiche e si esca dall’os-
sessione dell’articolo 18». Il sotto-
segretario alla presidenza cerca
inoltre di tranquillizzare la mino-

ranza definendo improbabile il ri-
corso del governo al decreto legge.
Lo stesso fa il responsabile econo-
mia del Pd, Filippo Taddei, affer-
mando che il governo non punta a
un decreto per approvare la legge
entro l’8 ottobre, giorno della con-
ferenza Ue sul lavoro a Milano,
bensì al primovia liberadel Senato
entro quella data per dare un se-
gnale ai partner europei, lasciando
alla Camera la possibilità di inter-
venire successivamente sul testo.
A sua volta, il vicesegretario Loren-
zo Guerini dice di credere che nel-
la direzione pd del 29 «si possa tro-
vare un punto di incontro» con la
minoranza. Mentre l’altro vicese-
gretario dem, Debora Serracchia-
ni, osserva che «senel testo attuale
l’istituto del reintegro non è previ-
sto, ciò non vuol dire che non pos-
sa essere previsto nelle prossime

versioni». La presidente della Re-
gione Friuli afferma inoltre che il
contributo del sindacato sulla ri-
forma «è assolutamente necessa-
rio» e i suoi aggiungono che le
priorità sono la riforma degli am-
mortizzatori sociali, la fine dei Co.
co.co e una legge sulla rappresen-
tanza.
A mostrarsi assai meno flessibili
sul testo della legge sono gli espo-
nenti del Ncd. GaetanoQuagliariel-
lo sostiene che il ddl «deve essere
approvato quanto prima nel testo
convenuto tra governo, relatore e
maggioranza. «In caso di resisten-
ze e ostruzionismi, il governo - av-
verte il coordinatore nazionale del
Ncd - ha il diritto e il dovere di anti-
cipare i contenuti piùurgenti della
delegaconundecreto legge».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I risvegli di big e peones in cerca di ego
tutti in campo per la grande battaglia

COME NEL CELEBRE
LIBRO DI OLIVER SACKS
GLI OPERAISTI DEM
E CIGIELLINI SCOPRONO
IL MAGICO ELISIR
ANTI PENNICA

IL SINDACATO
MINACCIA LO SCIOPERO
I RENZIANI MEDIANO
NEL PARTITO: PIÙ SOLDI
PER GLI AMMORTIZZATORI
E FINE DEI CO.CO.CO

Sergio Cofferati Stefano Fassina Nichi VendolaGianni Cuperlo

Margaret, la Lady di ferro
che sconfisse le Unions

Sul lavoro è rissa
tra Cgil e Renzi
La sinistra Pd
contro il governo
`Camusso: sei come la Thatcher. La replica: non pensi ai precari
Articolo 18, Bersani: in aula sarà battaglia. Delrio: stop ai diktat

Pier Luigi Bersani

MargaretThacherèstatauna
grande leaderconservatricedel
secoloscorso.Guidò laGran
Bretagnadal 1979al 1990.Nel
1982 intrapreseunavittoriosa
guerracontro l’Argentinaper le
isoleFalkland.Poi varòdure
misureanti-declino. Iniziòa
spostare le tassedai redditi
personaliall’Ivaechiuseminiere
eporti, cheerano inperdita, a
costodiduri scontri fisici con i
lavoratori.Nel 1984varòuna
leggecheconsentiva losciopero
solosevotatoascrutiniosegreto
dallamaggioranzadei
lavoratori. Il suopartitoperò le
tolse l’appoggionel 1990di
frontealle rivolte contro la “flat
tax”una tassaugualeper tutti,
ricchiepoveri.

La citazione
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La riforma coinvolge 30 milioni di pensionati e dipendenti

IL NUOVO CORSO
ROMA Ladichiarazionedei redditi
precompilata fa un ulteriore pas-
so in avanti in vista dell'esordio
fissato per il 2015. Ieri il Cdm ha
dato il secondo ok al decreto legi-
slativo che fissa i criteri della ri-
forma ed ora l'incartamento pas-
sa nelle mani delle commissioni
parlamentari esperte in materia.
Aqueste spetta il compitodi dare
il via libera definitivo al governo:
tempo un mese e quella che Pa-
lazzo Chigi già definisce "una ri-
voluzione nella gestione del rap-
porto tra amministrazione finan-
ziaria e cittadino" sarà scolpita
nella pietra. In effetti la novità,
annuncia dal premier Matteo
Renzi la scorsa primavera, non
sarà davvero di poco conto. Nel
Paese in cui di regola tocca ai cit-
tadini inseguire il fisco per capire
quanto, dove, come e quando pa-
gare le tasse, l'introduzione di un
sistema che inverte il meccani-
smo promette di essere una note-
vole semplificazione.

COSA CAMBIA
Attualmente, infatti, tocca al con-
tribuente l'indicazione dei dati
per la compilazione del modello
dichiarativo e l'amministrazione
finanziaria è chiamata poi ad ef-
fettuare le verifiche e a comuni-
carne gli esiti. Con l'arrivo della
stagione della dichiarazione pre-
compilata, invece, sarà il fisco a
raccogliere ed elaborare i dati. E
al contribuente resterà solo l'ob-
bligo di verificare l'esattezza e la
completezza dei dati in possesso
dell'amministrazione finanzia-
ria. Come funzionerà la dichiara-

zione precompilata? Nelle case
di 30milioni di italiani potenzial-
mente interessati tra dipendenti
e pensionati arriverà unmodello
conuna parte interamente redat-
ta dal fisco e un’altra lasciata in
bianco. Nella prima troveranno
posto i dati già in possesso del fi-
sco, a partire da quelli anagrafici
e reddituali contenuti nel Cud. A
questi si aggiungeranno le detra-
zioni per familiari a carico, per
lavoro dipendente e per pensio-
ne. Tra gli oneri deducibili, la di-
chiarazione conterrà anche i con-

tributi pagati dal contribuente
per i collaboratori domestici. Per
le detrazioni, invece, tra i dati già
inseriti compariranno gli interes-
si passivi per i mutui prima casa,
le polizze vita, i bonus ristruttu-
razioni e quelli per la riqualifica-
zione energetica degli edifici.
Tutte le altre detrazioni “ad anda-
mento variabile” nel corso dell'
anno (ad esempio le detrazioni
per spesemediche ) sarà il contri-
buente a doverle indicare nello
spazio lasciato in bianco.Masolo
in questa prima fase perchè nel
2016 la riforma farà un ulteriore
passo in avanti. O almeno così
promette il governo che ieri ha
precisato che, a partire dalla di-
chiarazione dei redditi da presen-
tare nel 2016, «l'implementazio-
ne delle informazioni acquisite
dall'agenzia delle Entrate con i
dati del sistema tessera Sanitaria
consentirà di inserire nella di-
chiarazione i dati relativi alle spe-
se mediche, di assistenza specifi-
ca e delle spese sanitarie che dan-
no diritto a deduzioni dal reddito
odetrazioni d'imposta».

LE SCADENZE
Perchè tutto fili liscio evitando in-
toppi, la normativa in rampa di
lancio prevede che i sostituti
d'imposta dovranno trasmettere
all'Agenzia delle entrate, entro il
7marzo (la dichiarazione on line
dovrà invece essere inviata per il
7 luglio), i dati relativi alla certifi-
cazione unica. In caso di omessa,
tardiva o errata trasmissione dei
dati è prevista l'applicazione di
una sanzione di 100 euro. La ri-
formaècostruita inmodo tale da
alleggerire le responsabilità dei
contribuenti. Se la dichiarazione

è presentata a un Caf o a un pro-
fessionista abilitato chiamato a
certificare la dichiarazione con
un visto di conformità - si legge
infatti nel comunicato finale del
Cdm - i controlli documentali sa-
ranno effettuati, mediante richie-
sta, al soggetto che ha apposto il
visto di conformità», «senza più
rivolgersi al cittadino».

LE SANZIONI
Il quale sarà chiamato in causa
solo se dalle verifiche si scoprirà
cheha fornito dati sbagliati con il
dolo. In pratica, se si è mentito al
fisco sapendo di mentire. In quel
caso il Caf o il professionista, en-
tro il 10 novembre dell'anno in
cui la violazione è stata commes-
sa, trasmetterà una dichiarazio-
ne rettificativa del contribuente,
gli intermediari saranno chiama-
ti al pagamento della sola sanzio-
ne, ferma restando la richiesta di
pagamento a carico del contri-
buente per l'imposta e gli interes-
si. In questi casi, la sanzione a ca-
rico del Caf o del professionista
sarà ridotta ad un ottavo se il ver-
samento verrà effettuato entro e
no oltre la stessa data del 10 no-
vembre.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTI
ROMA Tasi sull’abitazione princi-
pale più cara dell’Imu 2012 in
una città capoluogo su due ed an-
che per una famiglia su due, nel-
lo stesso ambito geografico. Le
conclusioni a cui arrivano due
separate analisi sulla nuova tas-
sa sui servizi indivisibili sembra-
no indicare un complessivo ri-
sultato di pareggio per il contri-
buente (perché rigirando gli stes-
si dati, in un caso su due su pa-
gherà invece di meno). Ma al di
là di queste indicazioni medie,
comunque legate a determinate
ipotesi sul tipo di abitazione, il
quadro delle decisioni prese dai
Comuni segnala in generale un
potenziale svantaggio per gli im-
mobili di basso valore catastale e
per quelli in cui risiedono fami-
glienumerose.
L’altro ieri 18 settembre scade-

va il termine per la pubblicazio-
ne sul sito del Dipartimento del-
le Finanze delle delibere comu-
nali (inviate entro il 10 settem-
bre). È così possibile avere un
quadrodefinitivodelle città edei
paesi nei quali si andrà a pagare
la tassa entro il 16 ottobre; ed an-
che individuare alcune tendenze

generali, come hanno fatto la
Cgia di Mestre ed il Dipartimen-
topolitiche territoriali dellaUil.
Sono 5.566 i Comuni nei quali

i cittadini - dopo aver eseguito i
necessari conteggi, dovranno fa-
re il proprio versamento nelle
prossimequattro settimane, non
solo per la prima casa ma anche
per gli altri immobili. In altri
2.178, che avevano preso le pro-
prie decisioni per tempo, si era
giàpagato a giugno. Inquelli che
restano, poche centinaia, si ver-
serà tutto insieme a dicembre
con l’aliquota base dell’1 permil-
le.

LA SITUAZIONE DELLE FAMIGLIE
I contribuenti si chiedono natu-
ralmente se il nuovo tributo
comporteràper lorounaggravio
rispetto alla precedente Imu in
particolare per quel che riguar-
da l’abitazione principale. Il con-
fronto va fatto non con lo scorso
anno (in cui l’Imu sulla prima ca-
sa non è stata pagata o è stata pa-
gata in misura ridotta) ma con il
2012. L’esito del paragone dipen-
de, oltre che dalle scelte delle
amministrazioni, essenzialmen-
te da un paio di variabili: la ren-
dita catastale dell’immobile e la
situazione familiare dei residen-

ti. La Cgia di Mestre ha definito
in ciascuna città capoluogo di
provincia la rendita catastale
media ed ha applicato aliquote e
detrazioni indicate nelle delibe-
re.
Nel caso in cui nell’abitazione

ci sia un figlio residente, il conto
finale risulta più pesante in un
Comune su due, e dunque più
leggero nell’altra metà delle cit-
tà. Per le famiglie senza figli inve-
ce la Tasi risulterà meno onero-
sa dell’Imu in due comuni su tre.
La differenza dipende dal fatto
che con l’Imu insieme alla detra-
zione generica ne era prevista
una specifica (50 euro) per cia-
scun figlio, che solo pochissimi
Comuni hanno mantenuto nella
Tasi. In testa alla classifica dei
rincari (nel caso del nucleo con
figlio) ci sono Vercelli, Isernia e
Mantova, che farannopagare tra
i 170e i 198 euro inpiù. Le città in
cui il passaggio dal vecchio al
nuovo risulta più vantaggioso so-
no invece Roma (269 euro), Brin-
disi (310), Torino (312) e Siena
(349).
Sono apparentemente simili i

risultati a cui arriva la Uil politi-
che territoriali, che però esegue
un’analisi leggermente più com-
plessa considerando un campio-

ne di 420 famiglie residente nei
capoluoghi di provincia, e arri-
vando alla conclusione che il 54
per cento dei nuclei pagherà di
più. L’importo medio è legger-
mentepiùbasso: 219 euro contro
i 223pagati dueanni faper l’Imu.
Ma la Uil fa osservare che il cari-
co sarà diversamente distribui-
to, perché nonostante le detra-
zionimesse in campo risulteran-
no un po’ penalizzati i proprieta-
ri di abitazioni di basso valore ca-
tastale, che in precedenza erano
esenti o pagavano pochissimo,
mentre il vantaggio sarà più con-
sistente per quelle di valore ele-
vato.

LA CAUTELA DEI COMUNI
Infine l’Anci: l’associazione dei
Comuni invita alla cautela sulle
cifre e sui confronti con l’Imu.
Rinviando ad una valutazione
più completa che arriverà nelle
prossime settimane, i sindaci
fanno notare che in circa 2.500
Comuni nei quali si è deliberato
entro maggio il gettito comples-
sivo della Tasi sull’abitazione
principale si è ridotto del 30 per
cento rispetto a quello dell’impo-
stapagatanel 2012.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Sono inmilionigli italiani che
entro il 16ottobredovranno
pagare laTasi sull’abitazione
principale, incirca5.500
Comuni

Il ministro Pier Carlo Padoan

219
Secondo laUilpolitiche
territoriali è l’importomedio
ineurodellaTasi
sull’abitazioneprincipalenelle
cittàcapoluogodiprovincia

Arriva il «730»
precompilato
ma senza spese
per la sanità
`Ok di Palazzo Chigi alla dichiarazione preparata dal fisco
e inviata a casa dei contribuenti. La riforma scatta nel 2015

IN CASO DI ERRORE
SARANNO I CAF
A PAGARE A MENO
CHE IL CITTADINO
NON ABBIA AGITO
CON DOLO

Statali, via alla protesta
in piazza l’8 novembre

Tasi sulla prima casa più cara dell’Imu in una città su due
Il confronto

ANSAFonte: CGIA di Mestre

Tra IMU 2012 e TASI 2014

IMU
2012

TASI
2014

Differenza
in euro

1

2

3

4

5

6

Vercelli

Isernia

Mantova

Prato

Bari

Caltanissetta

143

165

149

226

388

59

341

342

319

393

550

193

Abitazione principale con un figlio convivente

IMU
2012

TASI
2014

Differenza
in euro

 92

93

94

95

96

97

Caserta

Livorno

Roma

Brindisi

Torino

Siena

509

611

728

325

998

779

316

385

459

16

686

430

+198

+177

+170

+167

+162

+134

-193

-227

-269

-310

-312

-349

I SINDACATI
ROMA Manifestazionenazionale
sabato 8 novembre dei lavora-
tori dei servizi pubblici. L'ini-
ziativamette insieme 14 sigle di
Cgil, Cisl e Uil (scuola, sanità, si-
curezza e soccorso pubblico e
privato, università, ricerca, fun-
zioni pubbliche, privato socia-
le, servizi locali) autoconvoca-
tesi «per difendere i servizi ai
cittadini e il salario dei lavora-
tori».«Saremo in piazza a Ro-
ma, tutti insieme - si legge inun
comunicato diffuso ieri - per sfi-
dare il governo degli illusioni-
smi e delle divisioni, per chiede-
re una vera riforma delle Pa,
dei comparti della conoscenza,
dei servizi pubblici. E per riven-
dicare il diritto al contratto na-
zionale di lavoro tanto per i la-
voratori pubblici quanto per
quelli privati». «Cinque anni di
tagli lineari forsennati, di bloc-
co delle retribuzioni, oltre dieci

di blocco del turn-over - osser-
vano i sindacati - un esercito di
precari senza certezze e tutele,
riforme fatte in fretta e male: il
sistema è al collasso, mentre la
spesa continua a crescere nono-
stante i tagli al welfare e il caro
prezzo pagato dai dipendenti
pubblici, oltre 8 miliardi di eu-
ro in cinque anni. Qui non è in
gioco solo il futuro delle lavora-
trici e dei lavoratori, ma quello
dell'intero Paese». «Come pen-
sa il governo Renzi di garantire
salute, sicurezza e soccorso,
istruzione, prevenzione, assi-
stenza, previdenza, ricerca e
sviluppo senza fare innovazio-
ne, senza investire nelle compe-
tenze, nella formazione, nel la-
voro di qualità, senza avermes-
so in campo un progetto?» si
chiedono i sindacati. Per que-
sta ragione, «saremo in piazza
l'8 novembre» conclude la no-
ta.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Calcio
Il Fano anticipa e sfida
il Giulianova in diretta tv
I granata oggi a caccia di un successo per rilanciarsi in fretta
Torna Lunardini e Alessandrini avrà un Borrelli più rodato
Amaduzzi a pag.56

ANNIVERSARIO
Questa mattina alle ore 10
presso il Salone Metaurense
della Prefettura si terrà la pri-
ma delle quattro conferenze
dedicate al periodo storico
della Grande guerra. L'evento
odierno era stato annunciato
in occasione dell’apertura del-
la mostra «L'Europa in fiam-
me - la Grande Guerra
1914-1918», allestita nel Palaz-
zoDucale di Pesaro, è organiz-
zata dall'Accademia di oplolo-
gia e militaria di Ancona in
collaborazione con la Prefet-
tura, il Comune, il Comando
militare dell'Esercito Marche
e con il patrocinio del Consi-
gliodeiministri.
Argomento del primo ap-

puntamento sarà «Verso la
Grande guerra: l’assassinio
dell’arciduca d’Austria, Fran-
cesco Ferdinando» tenuto dal
professor Gilberto Piccinini,
presidente della Deputazione
di storia patria per leMarche.
L’attentato di Sarajevo avve-
nuto nel 1914 durante le cele-
brazioni di San Vito fu infatti
assunto dal governo di Vien-
na come casus belli che diede
via al primo conflittomondia-
le.
Il calendario di iniziative

proseguirà il 27 settembre, il
4 e il 25ottobreprossimi, date
scelte tenendo conto del ca-
lendario scolastico per dare,
appunto, agli istituti scolasti-
ci la possibilità di partecipar-
vi ed organizzare attività in
classe collegate. Tra le propo-
ste concordate con l’Ufficio
scolasticoprovinciale ci sono,
inoltre, tutta una serie di visi-
te guidate per gli studenti de-
gli istituti superiori della pro-
vincia. A rendere possibili
queste uscite culturali il pre-
zioso contributo dell’Unuci,
l’Unione nazionale degli uffi-
ciali di complemento in con-
gedo, e delle altre associazio-
ni d’arma e di volontariato
chehannomesso a disposizio-
ne i propri iscritti per i servizi
d’assistenza. La mostra sulla
Grande guerra resterà aperta
fino al prossimo 9 novembre
inmododa permettere aimol-
ti turisti di ammirare divise,
corazze, armi, barelle e attrez-
zature degli ospedali da cam-
po che sono allestiti a Palazzo
Ducale. Dai dati forniti dagli
organizzatori dell’evento so-
no stati registrati sinora più
di tremila visitatori, a testimo-
nianza della ricchezza di ci-
meli esposti relativi al perio-
do storico della Grande Guer-
ra.Tra i punti di forza bisogna
ricordare come la mostra ab-
bia pensato anche alle visite
guidate per non vedenti e a
dei percorsi ludici per bambi-
ni. Le prime, con percorsi tat-
tili, sono state realizzate gra-
zie alla collaborazione dell'
Unione italiana ciechi eMaria
Mencarini.

L.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Teatro
Festival nazionale
d’arte drammatica
si apre il sipario
su classici e novità
Marsigli a pag. 47

«Le scelte dei candidati alla cari-
ca di governatore competono
agli organi territoriali del Pd. Il li-
mite deimandati? Noi siamo per
rispettarlo, ma il tema riguarda
il livello locale. Da statuto - affer-
ma - per scegliere i candidati so-
no previste le primarie». Così Lo-
renzo Guerini, vicesegretario Pd
aViterbo, amargine di un conve-
gno sulla Sanità dove era stato
invitato proprio Spacca. Si è ap-
preso che i due si sono incontra-
ti, un faccia a facciamolto lungo.
Che si saranno detti? Sorrisi, nes-
sun commento. Se Guerini ha
sorvolato sull’eventuale volontà
del presidente uscente di ricandi-
darsi nonostante abbia già svol-
to duemandati, a domandaha ci-
tato espressamente la necessità
di indire lePrimarie.

Lupinoapag. 40

La festa
Gradara invasa
dagli zombi: gare
sfilate e un corso
di autodifesa
Di Palma a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Grande guerra
dopo la mostra
partono anche
le conferenze

Grandi eventi
Confiscate
le proprietà
di Balducci

Il meteo
Cielo velato
Nel Montefeltro
anche pioggia

«Bene il taglio dei dirigenti, ma si
può incidere ancora di più nella
macchina comunale. Migliorare
la comunicazione con le catego-
rie e tanti progettimessi in cantie-
re che devono diventare concreti.
Siamo ancora fiduciosi». Sui pri-
mi 100 giorni della nuova giunta
pesarese, il cui bilancio verrà fat-
to questo pomeriggio (alle 17,30)
dal sindaco Matteo Ricci alla Pe-
scheria, con uno sguardo anche
agli impegni futuri, si esprimono
i rappresentanti delle associazio-
ni imprenditoriali, artigiane,
commerciali e dei lavoratori pub-
blici. «I segnali finora sono inco-
raggianti – afferma il presidente

di Confindustria Gianfranco Ton-
ti – soprattutto sul fronte della di-
minuzione dei dirigenti, con la
volontà di incidere ancora sui co-
sti dell’apparato pubblico e sui
premi di produttività». Ierimatti-
na Ricci ha incontrato i rappre-
sentanti della Confesercenti. «Al
sindaco abbiamo proposto inizia-
tive per il rilancio del centro stori-
co e per la valorizzazione del
comparto turistico – riporta il se-
gretario provinciale dell'associa-
zione Roberto Borgiani – stiamo
impostando con lui una serie di
situazioni difficili, come quella
delmercato edel centro storico».

Delbiancoapag. 41

Ricci, associazioni fiduciose
`Il sindaco oggi alla Pescheria per illustrare dopo 100 giorni i progetti avviati e le priorità
`Dalle categorie un primo giudizio favorevole in attesa però dei futuri passi della giunta

Industria, non basta l’export

Candidatura Tagliolini
Provincia
ostacoli
per l’accordo

Il presidente della Regione
Gian Mario Spacca

Iniziaoggi l’ultimo fine
settimanadell’estate2014.
Oggi, i cieli saranno
inizialmentepoconuvolosi
ovelati, nelpomeriggio
addensamentipotranno
dare luogoabrevipiovaschi
sulMontefeltro e lungo la
dorsaleappenninica. I venti
sarannodeboli di scirocco
conmarepocomossoo
mossoal largo. Le
temperatureodierne
sarannocomprese tra 17 e
28, leminime tra 10e 20˚C.

Confiscati alcuni beni
immobili diproprietàdi
AngeloBalducci, 66anni,
originariodi SanGiorgiodi
Pesaro, exprovveditorealle
OperepubblichediRomae
presidente.

Indini a pag. 45

“PattodelNazareno”per le
provinciali, c’è chimette i
bastoni tra le ruote, in
particolareNcde
centrodestra, sull’accordo
perTagliolini. Sen’èparlato
anchenel corso
dell’assembleaprovincialePd
dell’altra serache, tra l’altro,
havisto lanominadelnuovo
responsabileorganizzativo:
AlessandroMengarelli.

Fabbriapag.41 Produzioni in calo, l’export noncompensa il segnonegativonelmercato
interno secondo i dati trimestrali di Confindustria Benelliapag. 43

Economia. Frenata dopo sei mesi di crescita

Guerini incontra Spacca
e ribadisce: «Primarie»
`Il vice di Renzi sulla corsa alla guida della Regione Marche

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 20/09/14-N:

40

Sabato20Settembre2014
www.ilmessaggero.it

Marche

VERSO IL VOTO/2
FABRIANO - La campagna di ascol-
todel segretariodel PdFrancesco
Comi ieri a Fabriano, la patria del-
lo Spacca ripudiato e soprattutto
del sindaco Giancarlo Sagramola
che , per aver condiviso l’appello
di Spacca per le Primarie, ha per-
so in 24 ore la candidatura alla
presidenza della Provincia di An-
cona. Insomma, Comi quasi in
trasferta ieri. Anche se il clima è
stato tutt’altro di scontro. Que-
stione di bon ton? Davanti a una
platea per la gran parte schierata
col governatore, Comi ha ripetu-
to la litania del percorso: «Il cro-
noprogramma del Pd - ha affer-
mato Comi - per l'avvicinamento
alla scadenza elettorale è chiaro.
In questomese di settembre ci de-

dichiamo alla campagna di ascol-
to e rendicontoAdottobre si darà
il via alla costruzione del pro-
gramma.Mentre novembre ci ve-
drà impegnati per l'individuazio-
ne dell'alleanza e del candidato
con i quali presentarci al cospetto
degli elettori». Quindi, la frase
che può lasciare aperte più inter-
pretazioni. «Solo qualora non si
trovasse la sintesi su coalizione e
nome dell'aspirante governatore

a dicembre effettueremo le pri-
marie». Anche se Cominon ha ag-
giunto se saranno indette prima-
rie di partito o di coalizione. «In
ogni caso - ha concluso il segreta-
rio regionale del Partito democra-
tico - abbiamo voluto titolare que-
sta campagna di ascolto, insieme
verso il cambiamento, non a ca-
so. Appare evidente il richiamo
all'unità e alla coesione, stelle po-
lari daperseguire».
La road-map del Partito demo-

cratico viene scandita a chiare let-
tera a Fabriano dal segretario
Francesco Comi durante la tredi-
cesima tappa della campagna In-
sieme, verso il cambiamento.
Nessun accenno di contestazione
nella sala del museo della Carta e
della Filigranadi Fabriano cheha
ospitato, ieri pomeriggio, l'incon-
tro. Un discreto numero di perso-

ne ha partecipato. Ovviamente
presente l'establishment dei de-
mocrat fabrianesi, compreso il
sindaco Giancarlo Sagramola,
che per aver speso parole in favo-
re di una ricandidatura del con-
cittadino ed attuale Governatore,
Gian Mario Spacca, ha perso la
possibilità di essere nominato
presidente della Provincia di An-
cona. Presente, anche, l'ex sinda-
co, Roberto Sorci, Pd, componen-
tedella commissione statuto, uno
dei componenti di spicco dell'as-
sociazioneMarche 2020 che spin-
ge, chiaramente, verso una ricon-
ferma di Spacca alla guida della
Regione. Quest'ultimo non pre-
sente anche per via della conco-
mitanza con l'appuntamento De-
mocrat diViterbo.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`BancaMarcheesindacati
aziendali tornerannoa
confrontarsi il 26 settembre
prossimo.Nell'incontro, il
primodopo lapausaestivaegli
scioperidei lavoratoria fine
giugno, i sindacati speranodi
poteravviare ladiscussionesul
rinnovodel contratto
integrativo inscadenzaal31
ottobre, sulla riorganizzazione
dell'organigrammaesulla
tenutaoccupazionalealla luce
dell'operazionedi salvataggio
chesi vaprefigurandocon
FonspaeFondo Interbancariodi
tuteladeidepositi.Lapossibile
soluzioneallacrisi del gruppoè
stataoggettodiunnuovo
confronto.Sul futurodiBanca
Marche«nulla si sadelprogetto
industrialee, soprattutto,del
suo impattosugli attuali livelli
occupazionali».

VERSO IL VOTO/1
VITERBO «Le scelte dei candidati
alla carica di governatore com-
petonoagli organi territoriali del
Pd. Il limite deimandati? Noi sia-
mo per rispettarlo,ma il tema ri-
guarda il livello locale. Da statu-
to - afferma - per scegliere i can-
didati sono previste le prima-
rie». Così Lorenzo Guerini, vice-
segretario Pd a Viterbo, a do-
manda specifica del Messaggero
sul casoMarche, amarginediun
convegno sulla Sanità dove era
stato invitato proprio Spacca. Si
è appreso che i due si sono incon-
trati, un faccia a faccia molto
lungo. Che si saranno detti? Sor-
risi, nessun commento. SeGueri-
ni ha sorvolato sulla eventuale
volontà del presidente uscente
GianMario Spacca di ricandidar-
si nonostante abbia già svolto
duemandati, a domanda ha cita-
to espressamente la necessità di
indire le Primarie. Via alle inter-
pretazioni, nella partita a scac-
chi in corso.
Il Pd Marche in cortocircuito

perquesto convegno sulla Sanità
organizzato da Fioroni del Pd e
dove, tra i relatori, era stato chia-
mato proprio Spacca, che, dopo
due mandati, per i dem non può
più avere chance. Vederlo invita-
to dal Pd nel Lazio a raccontare
la sua esperienza di governatore
“virtuoso”, sapendo che con la

sua Marche 2020 non considera
la sua esperienza conclusa, a
molti non è andata giù. E Spacca
non si è sottratto: «Dieci anni fa -
ha detto alla platea Spacca, a
fianco del ministro Lorenzin - la
sanità delle Marche era all'ulti-
moposto in Italia. Presentavaun
disavanzo di 150 milioni di euro.
Rischiava il commissariamento
e il dissesto. Oggi, la sanità regio-
nale risulta essere la prima in Ita-
lia nel rapporto tra qualità dei
servizi e sostenibilità dei conti».
Prima l’incontro con Guerini

che, in precedenza, sul casoMar-
che aveva alzato le braccia. Do-
manda: Spacca farà parte o no
della rosa dei concorrenti? «Sa-
ranno i livelli regionali del parti-
to, dentro i confini territoriali, a
decidere. Anche questo tema - ri-
badisce Guerini - è consegnato
alla discrezione del territoriale.
Il Pd delle Marche farà una pro-
pria riflessione, giudicherà il la-
voro svolto e quindi i dirigenti, a
livello regionale e dei provincia-
li, assumeranno una propria de-
cisione». Il nodo è quello dei due
mandati. E qual è la posizione
del Pd nazionale? «Siamo per ri-
spettare il limite degli incarichi,
ma - osserva il vice segretario - il
tema riguarda le Marche». E la
sottolineatura: «Da statuto - af-
ferma - per scegliere i candidati
sonopreviste leprimarie».

FedericaLupino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Commissari e sindacati
vertice il 26 settembre

`Incontro riservato a Viterbo, a margine del convegno sulla Sanità
«Siamo per rispettare i limiti di mandato, ma è il Pd Marche a decidere»

Comi a Fabriano, quasi in trasferta

LA TAPPA DELLA CAMPAGNA
DI ASCOLTO DEL SEGRETARIO
NELLA CITTÀ DEL GOVERNATORE
E DELL’EPURATO SAGRAMOLA
«PRIMARIE SOLO SE NON CI SARÀ
LA CANDIDATURA UNITARIA»

Guerini incontra Spacca
Il numero due di Renzi
«Il candidato? Primarie»

L’incontro a Viterbo tra Spacca e Guerini postato su Facebook

2
I mandati svolti
dal governatore
Gian Mario Spacca
a capo della Regione

Banca Marche
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Fano

La sede Saipem di Fano

`Sulla cessione
della sede fanese
si mobilita la politica

VERTENZA
Il vertice di Eni sarà presto convo-
cato in Senato e dovrà riferire an-
che sulla vicenda di Saipem, so-
cietà che ha una sede operativa a
Fano con oltre mille dipendenti e
che potrebbe essere ceduta a in-
vestitori esteri. «Il Pd - spiega la
senatrice pesarese Camilla Fab-
bri - si impegna ad assicurare vi-
gilanza e sostegno, non solo per
la tenuta ma anche per lo svilup-
po dell'intero gruppo Saipem.
Preannuncio fin d'ora la mia fer-
ma contrarietà a ogni ipotesi di
spezzatino. Se mai Eni arrivasse
a cedere le proprie quote, dovrà
essere scelto un nuovo azionista
di riferimento in grado di assicu-
rare lo sviluppo sostenibile e l'in-
tegrità sostanziale di Saipem». La
senatrice del Pd si è impegnata a
comunicare la data dell'audizio-
ne con Eni, non appena sarà indi-
cata. Spiega Fabbri che «la com-
missione Industria del Senato ha
già deciso di chiamare in audizio-
ne i responsabili dei grandi grup-
pi a partecipazione pubblica, nel
quadro dei rinnovi agli organi di-
rigenziali appena effettuati, per-
ché riferiscano circa i piani e i

programmi industriali. In questo
stesso contesto saranno appro-
fondite le strategie del gruppo
Eni, che non potrà non compren-
dere le decisioni sul destino della
Saipem». I sindacati e la politica
locale continuano a manifestare
attenzione verso la sede fanese,
dove si progettano reti e impianti
per il settore energetico, petrolio
e gas naturale. Risale a giovedì
scorso l'appello di Cisl, con cui si
auspica di mantenere intatti il li-
vello occupazionale e le funzioni
«diun'eccellenzadall'importante
indotto». Agli attestati di solida-
rietà si è unito ieri il vice sindaco
Stefano Marchegiani: «Mettere-
mo in campo tutte le nostre risor-
se parlamentari per fare inmodo
che non sia disperso il patrimo-
nio di conoscenza e di professio-
nalitàdi Saipem».

`La decisione motivata
per garantire la sicurezza
davanti alla scuola

IL CASO
Il senzatetto tedesco ha lascia-
to Fano ieri intorno alle 8.20,
salendo sul treno che l'avrebbe
riportato a Monaco di Baviera
dalla sua famiglia. La sera pri-
ma i Servizi sociali del Comu-
ne avevano preso contatto con
il figlio del clochard, 51 anni,
non nuovo a puntate verso Fa-
no, informandolo sugli orari di
partenza e arrivo. Il biglietto
era già stato acquistato dalla
Caritas. Si conclude così una
parentesi non breve, la presen-
za del senzatetto tedesco in
piazzetta Donatori del sangue.
Aveva suscitato le proteste di
residenti e negozianti, conclu-

sesi con un'iniziativa piuttosto
visibile nel cortile del Munici-
pio. «Ci organizzeremo prima
per assisterlo in casodi ritorno
nella nostra città e per evitare
che le cose si trascinino di nuo-
vo», ha detto l'assessore Mari-
na Bargnesi. E in effetti è la pri-
ma volta che la presenza del
clochard provoca reazioni di
questo tipo. Una persona buo-
na, mite, per tali qualità anche
ben voluta da molti, che però
aveva iniziato a provocare pro-
blemi di carattere igienico: fa-
ceva i propri bisogni sulla stes-
sa panchina usata come giaci-
glio di fortuna. L'altro ieri, per
protesta, hanno smontato la
panchina e l'hanno portata in
Municipio.

FINANZA
Scattano anche nel Pesarese i sigil-
li alle ricchezze della «cricca degli
appalti». In particolare la confisca
riguarda alcuni beni immobili di
proprietà di Angelo Balducci, 66
anni, originario di San Giorgio di
Pesaro, exprovveditorealleOpere
pubbliche di Roma e presidente
del Consiglio superiore dei Lavori
pubblici. Balducci è da tempo al
centrodi indagini dellaGuardiadi
finanza e della Procura di Roma
suimaxi appalti truccati relativi ai
cosiddetti grandi eventi (G8 della
Maddalena, mondiali di nuoto del
2008 eccetera) fondati, secondo le

accuse, sull’uso sistematico di cor-
ruzione, illeciti tributari, tangenti
e favoritismi.Un sistemarodatodi
malaffare in cui, secondo gli accer-
tamenti delle Fiamme Gialle capi-
toline, il pesareseBalducci e la sua
famiglia, avrebbero tratto notevo-
lissimi benefici economici, accu-
mulando un ingente patrimonio
personale che, già sottoposto alla
misura di prevenzione patrimo-
niale del sequestro nel giugno del-
lo scorso anno, viene oggi definiti-
vamente confiscato. Si tratta di un
tesoretto da tredici milioni di eu-
ro, fatto di immobili di lusso, auto
e conti bancari. Una parte di que-
sti possedimenti si trovano nel-
l’entroterra fanese, zona di cui ap-

punto è originario l’ex provvedito-
re alle Opere pubbliche di Roma.
Sarebbero appartamenti e casola-
ri a cui ieri, durante una convulsa
giornata di lavoro, hanno messo i
sigilli i finanzieri del Nucleo di po-
lizia tributaria di Pesaro che han-
no affiancato i colleghi romani, ti-
tolari dell’inchiesta. Tra i beni con-
fiscati a Balducci, accumulati so-
prattutto nell’ultimo decennio, ol-
tre agli immobili che possedeva
nel Fanese, ci sono la sua abitazio-
ne romana, alcuni appartamenti
sulle Dolomiti e un lussuoso casa-
le con piscina e relativi terreni a
Montepulciano. Sequestrate an-
che le quote della società di produ-
zione cinematografica Edelweiss

production s.r.l. che ha realizzato
film interpretati da Lorenzo Bal-
ducci, figlio di Angelo. Il Tribuna-
le ha inoltre applicato al 66ene di
SanGiorgio la sorveglianza specia-
le con obbligo di soggiorno a Ro-
ma per tre anni. La decisione è le-
gata al fatto che il giudice ha rico-
nosciuto la pericolosità sociale
dell’ex funzionario «dedito a traffi-
ci delittuosi e abituato a vivere abi-
tualmente con i proventi di attivi-
tà illecite». La Guardia di finanza
fa notare che il provvedimento è
uno dei primissimi casi che colpi-
sce un «colletto bianco» non colle-
gatoalla criminalità organizzata.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
Vita corta per la recente apertu-
ra di via Nolfi nord, l'attuale
giunta fanese è infatti intenzio-
nata a recuperare la precedente
zona a traffico limitato. «Non so-
no accettabili un tale flusso di
veicoli e una velocità da rettifilo
davanti a una scuola», ha detto
ieri il vice sindaco Stefano Mar-
chegiani. A Fano c'è una viabili-
tà chenon funziona e secondo lo
stesso Marchegiani ostacola la
prospettiva di «una città più bel-
la e più sicura». Il tema assume
numerose sfaccettature e riman-
da a interventi di carattere com-
plessivo, a un futuro piano della
mobilità,ma nel frattempo qual-
cosa si può già fare. Via Nolfi
nord rientra nella casistica e il ri-
pristino della vecchia Ztl elimi-
nerebbe la circonvallazione in-
terna. Così è stato definito dai
detrattori il percorso che ha
semplificato il collegamento
con la statale Adriatica e al tem-
po stessoaumentato imargini di
pericolo per studenti, insegnan-

ti e residenti in una via stretta e
senza spazi di fuga (i portoni si
affacciano sulla strada).
Discontinuità rispetto alle scelte
precedenti, comunque, «non si-
gnifica desertificare il centro sto-
rico: nessuno porterà via i tavoli-
ni e altri arredi esterni», ha spe-
cificato il vice sindaco con una
breve incursione nella polemica
divampata sulle reti sociali. «Ho
sempre parlato di sicurezza - ha
aggiunto - quindi di strategie per
segnalare in modo adeguato,
con soluzioni gradevoli come se
ne vedono in tante altre città, gli
ostacoli determinati dall'occupa-
zione del suolo pubblico o carra-
bile. Ci tenevo a dissipare un
equivoco, che mi ha amareggia-
to perché è sorto subito dopo
l'impegno a favore di operatori
commerciali e turistici, garan-
tendo un bel cartellone di eventi
estivi». Lo sforzo per ottenere
un centro storico «più bello e

più sicuro» comprende anche
«la sostituzione graduale, quin-
di nei tempi più opportuni, degli
arredi esterni meno congrui».
Un'operazione che si vuole rea-
lizzare in accordo con soprinten-
denza e operatori. Nella stessa
logica della sicurezza rientra
inoltre la possibile chiusura do-
po il tramonto, per quanto ri-
guarda il tratto fanese, della pi-
sta ciclabile fino a Pesaro. Mar-
chegiani ne parlerà durante la
prossima giunta. Una misura
d'emergenza, per evitare i peri-
coli causati dallamancanza dell'
illuminazione. Per la prossima
settimana sono comunque atte-
se «buone notizie sulla possibili-
tà di installare punti luce». L'ul-
teriore intervento a breve riguar-
derebbe via Modigliani: senso
unico, invece di due corsie, e pi-
sta ciclabile a ridosso delle case.
ForBici e altre associazioni am-
bientaliste promuoveranno
l'uso della bici, oggi dalle 9.30 al-
le 12.30 all'arco e in via Cavour,
per concludere la Settimana del-
la mobilità sostenibile. Saranno
distribuiti decaloghi per pedala-
re in sicurezza, altro materiale
informativo e dolciumi per
chiunque si presenti in sella alla
bici.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via Nolfi, si cambia
Sarà vietata alle auto

L’EX PROVVEDITORE
ALLE OPERE PUBBLICHE
DI ROMA, ORIGINARIO
DI SAN GIORGIO DI PESARO,
POSSIEDE IMMOBILI
ANCHE IN PROVINCIA

Via Nolfi, il Comune ripristinerà la Ztl anche nel tratto nord

Saipem, il vertice Eni
convocato dal Senato

Grandi eventi, sequestrate le proprietà di Balducci

INIZIATIVA
«Condivisioni e confini tra i Co-
muni di Fano,Mondolfo, San Co-
stanzo». È l’ultima iniziativa di
Marcello Sparaventi, vulcanico
presidente dell’associazione cul-
turale «Centrale fotografia» che
da oltre 10 anni organizza con
successo sempre crescente corsi
di fotografia aperti a tutti. Il pros-
simo, a cura di Paolo Giommi,
del professor Paolo Tosti e dello
steso Sparaventi, si svolgerà dal
2 ottobre all’11 novembre, in col-
laborazione con il Liceo artistico
Apolloni di Fano e con il patroci-
nio dei Comuni di Fano,Mondol-
fo e San Costanzo. «Non si richie-
dono conoscenze tecniche o at-
trezzature costose - spiega Spara-

venti - può bastare anche uno
smartphone per allenare il pro-
prio occhio alla ricerca di un
nuovomodo di "vedere" la realtà
che ci circonda, per scoprire le
piccole emozioni visive che ci
sfuggono durante la vita quoti-
diana». Saranno 12 le lezioni de-
dicate alla tecnica, al linguaggio
fotografico e alla cultura dei luo-
ghi e ci saranno anche sei incon-
tri con intellettuali non necessa-
riamente legati alla fotografia,
come scrittori e architetti. Le im-
magini dei corsisti, saranno
esposte nel giugno 2015 nella sa-
la della RoccaMalatestiana di Fa-
no, all’interno della rassegna an-
nuale di Centrale Fotografia dedi-
cata all’arte contemporanea e al-
la fotografia di ricerca. Info:
www.centralefotografia.it.

Centrale fotografia indaga
sull’identità di Marotta

LA GIUNTA DISCUTE
SULLA PERICOLOSITÀ
DELLA CICLABILE PER PESARO
CHE È SENZA LUCI
SPUNTA ANCHE L’IPOTESI
DI CHIUDERLA LA NOTTE

Torna in patria il senzatetto
dopo le proteste del vicinato

PARCO
Le aree demaniali nel vecchio
campo d'aviazione devono es-
sere assegnate, a titolo gratui-
to, al Comune di Fano. È il sen-
so della richiesta formale con-
segnata dalla deputata fanese
Lara Ricciatti, di Sel, al mini-
stro Maurizio Lupi, che duran-
te la recente visita nella nostra
città si era impegnato a favori-
re lo stesso risultato. La dispo-
nibilità delle aree demaniali,
senza costi per l'ente locale, è
infatti indispensabile per rea-
lizzare il grande parco urbano
nel campo d'aviazione. «La no-
stra città ha già aspettato dav-
vero troppo tempo», commen-
ta la Ricciatti. La consegna del-
la richiesta è stata formalizzata
l'altro ieri negli uffici del mini-
stro Lupi, competente in fatto
di politiche sulle infrastrutture
e sui trasporti. Ribadendo le as-
sicurazioni informali ricevute
durante il vertice estivo in Mu-
nicipio, Ricciatti aggiunge che
«questa potrebbe essere la vol-
ta buona. Dopo tanti anni di
battaglie tenaci - prosegue - sia-
mo finalmente a un passo dal
raggiungere l'obiettivo del par-
co urbano. Il risultato è frutto
di un lavoro congiunto tra le va-
rie istituzioni, che a diverso ti-
tolo rappresentano la città, e i
cittadini che direttamente o at-
traverso partiti e comitati conti-
nuano a richiedere in modo in-
cessante un polmone verde per
Fano. L'auspicio è che il mini-
stro possa dare impulso in tem-
pi rapidi alle competenti strut-
ture amministrative». Al pro-
gettodel parco lavoradaanni il
comitato Bartolagi, con l'ap-
poggio delle associazioni am-
bientaliste. Sui 35 ettari del vec-
chio campo d'aviazione, com-
presa la rilevante quota di aree
demaniali, si vorrebbero varie
attività rispondenti ai bisogni
diversi di chi la frequenta, quin-
di zone per lo svago, per lo
sport, per la distensione, per la
cultura, per la musica, per gli
animali. «Zone attrezzate, di-
sposte secondoun progetto stu-
diato e partecipato, nel pieno ri-
spetto del valore storico e pae-
saggistico del territorio», spie-
gano i sostenitori del parco.
Qualche settimana fa è stata
inaugurata l'area verde che si
estende per 4 ettari emezzo da-
vanti e di fianco all'ingresso
dell'aeroportoEnzoOmiccioli.

Aeroporto
Ricciatti
chiede terreni
per il Comune
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HORROR
GRADARA Cresce l'attesa per la se-
conda edizione di Zombie Walk
Gradara, l'originale evento orga-
nizzato dall'amministrazione co-
munale, da Gradara Innova e
dalla Taverna del Luppolo che
ha fatto registrare lo scorso anno
un grande successo tra gli aman-
ti del genere horror. Quasi sei-
cento i «Like» sulla pagina Face-
book dell'evento, con centinaia
di partecipanti pronti ad invade-
re gli angoli più suggestivi del
borgo medioevale. Si parte oggi
alle 16 con l'apertura dell'area
trucco, set fotografico e i folli
esperimenti del Dr. Doubt; alle
17 addestramento soft air, dimo-
strazioni di combattimenti con
armi laser e tiro con l'arco men-
tre dalle 17.30 orde infinite di
zombie assalteranno i parteci-
panti in un divertente gioco di
ruolo a cura della Squadra dei
Falchi di Gradara. Da non di-
menticare alle 18 la conferenza
su «I morti viventi nella lettera-
tura cinematografica: dalle leg-
gende alla realtà, prontuario di
sopravvivenza», l'inedito spetta-
colo presso il Teatro dell'Aria
«Francesca muore» (ingresso a
pagamento 8 euro) tra passi di

tango, acrobazie di falconeria e
coreografie hip hop, il corso di
tecnica di difesa antizombie «De-
fence Apocalypse» alle 18.30,
l'Apericena Zombie dalle 20 alla
Taverna del Luppolo e la proie-
zione del film alle 21 «Faust-Eine
deutsche Volkssage» alla Rocca
demaniale. Dalle 21.30 il clou
dell'evento con il risveglio degli
zombie nel borgo, lo scontro con
i cacciatori, l'attacco agli accam-
pamentimilitari, i risvegli nel ci-
miteroabbandonato e lo scontro
finale alle 23.30 tra zombie e cac-
ciatori. Ma non finisce qui. Do-
mani, infatti, debutta «Gradara:
Porta Inferi» con ludoteca hor-
ror, giochi di ruolo, seminari e
apericene col vampiro che intrat-
terranno i partecipanti dalle 16 fi-
no a tarda serata. Gran finale a
partire dalle 20.45 con l'ingresso
del Principe dei Vampiri e la sua
corte, il radunodei Veggenti, il ri-
svegliodeiVegliardi dai sepolcri,
battaglie tra vampiri e lo scontro
finale con cerimonia di sottomis-
sione al Principe alle 23. Per l'oc-
casione alle 23.30 sarà anche
premiato il miglior vampiro del-
la serata distintosi per abito,
trucco e interpretazione. Ingres-
sogratuito.

DanieleDiPalma
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L’INIZIATIVA
Una videoinstallazione itine-
rante con l'obiettivo di sensibi-
lizzare e divulgare, a cittadini e
non, aspetti culturali legati al
mare. «Alla scoperta del Galeo-
ne di Pesaro» è una proiezione
che racconta quello che avven-
ne nell'estate del 1978, quando
dopo la costruzione delle sco-
gliere necessarie alla difesa del-
le spiagge pesaresi, vennero al-
la luce i resti di una nave dalle
origini ancora sconosciute.
L’idea di questa promozione è
dell'Associazione socio cultura-
le no profit Seam Aps, che in-
tende condividere le
potenzialità del cosiddetto «Ga-
leone» di Pesaro, un relitto di
nave sommerso in appena 3,50

metri di profondità e a circa 150
metri dalla riva, con un proget-
to di recupero, valorizzazione e
fruizioneper rilanciare cultura,
turismo ed economia nella pro-
vincia. L’associazione inten-
de farlo attraverso il pas-
saparola tra la gente e
raccogliendo fondi
tramite il nuovo de-
creto Artbonus,
sia dal program-
ma quadro Hori-
zon 2020, sia dal
Crowdfounding su
siti internet interna-
zionali. Dopo Fioren-
zuola, da cui ha preso av-
vio questa serie di appuntamen-
ti di archeologia subacquea,
proprio da stasera il tour prose-
gue a Gabicce Mare, con inau-
gurazione all’Hotel Sans Souci

(vialeMare 9) alle 20 e degusta-
zione di prodotti gastronomici
del territorio. La videoinstalla-
zione rimarrà a Gabicce Mare
presso l'Ex Acquedotto, sul lun-
go porto, tutte le sere (19 - 23;

sabato e domenica dalle
10) fino al 5 ottobre (in-
fo per le scuole:
349-5856552). La vi-
deoinstallazione
che al momento è
in italiano ed ingle-
se, si prefigge di di-
ventare presto mul-
tilingue e di comuni-

care anche in tedesco,
russo, spagnolo, francese,

cinese e giapponese entro la fi-
ne dell'anno. Dopo Gabicce, sa-
rà la volta di Gradara e Tavullia
fino ad arrivare, nel periodo na-
talizio, aUrbino.

Boccali di birra, sotto una panoramica di Gabicce

Un contadino
di Sant’Angelo
in Lizzola
alla guerra

Piccola
ribalta

APPUNTAMENTI

S
arà un sabato sera spumeg-
giante, a Pesaro, tra la «Not-
te della danza», «Let it beer»
e tanto altro. Oggi e domani,
dalle 18, piazza Agide Fava
ospita «Let it beer - Festa del-

la birra e della cultura ceca», terza
edizione. Protagoniste le birre arti-
gianali ceche che provengono di-
rettamente da Praga. Ad arricchi-
re l'evento uno stand dedicato alla
cucina ceca, stand gastronomici
nostrani, mercatini e musica. Un'
occasione unica per gustare alcu-
ni cibi tipici della tradizione ceca:
gulas, klobasa, bramborak (frittel-
le di patate speziate), hermelin
(formaggi speziati al cartoccio),
utopenec (salsicciotto sott’aceto
ripieno) e tanto altro. Enogastro-
nomiama anche tantamusica. Og-
gi alle 18 un torneo di «Be-
er-pong», (gioco goliardico che
consiste nel colpire i bicchieri di
birra con una pallina da ping
pong) e musica dal vivo con spe-
cial guest i Rubiconians, diretta-
mente da Savignano sul Rubicone
e djset del dj pesarese Bonjo. Do-
menica una novità dell'edizione
2014, dall'ora di pranzo uno spe-
cialemenù a base di stinco e preli-
batezze ceche accompagnato da
birra ceca, nel pomeriggio giochi
per bambini, intrattenimenti e
concerti live: gli InPantanati, gli
Ukulele Madonna e gliAnonima
Straccioni. Stasera dalle 20, inve-
ce, in piazzale della Libertà e in

viale Trieste si svolge la Notte del-
la danza.Una serata tutta dedicata
alla danza nelle suemolteplici for-
me dal latino americano alla pizzi-
ca durante la quale si esibiscono i
ballerini delle scuole di danza del-
la città. Sono in programma spet-
tacoli sui palchi allestiti per l'even-
to in piazzale della Libertà, al Mo-
letto, in viale Trieste angolo viale
Fiume vicino alla gelateria Juri e
sempre in viale Trieste angolo via
Marconi. L'iniziativa è alla terza
edizione e ha già ottenuto gli scor-

si anni un notevole successo di
pubblico. Quest'anno partecipa-
no, su invito del Comune, le scuo-
le: Center Stage, Tropical Dance,
Stella ShowDance, SolstizioMedi-
terraneo, Danz'Art, Musica dell'
anima, danzatrici di Amina, Offici-
na inmovimento. La Provincia, in-
vece, propone alle 21, nel cortile
del Job di via Luca della Robbia 4,
si esibiranno gli allievi del liceo
musicale di Pesaro ed i loro inse-
gnanti, nell’ultimo appuntamento
della rassegna«EnJob themusic».

PESARO Oggi alle 17.30
nell’auditorium
dell’Accademia
internazionaledi
cantoall’exBramante,
laPiccola ribalta
organizzaun incontro
conFrancesco
Nicolini, autoredel
libro«Forseè solo
perchènondovevo
morire.Ricordi
autografi dellaGrande
guerradiuncontadino
diSant’Angelo in
Lizzola». Patrizia
Paoloni sta lavorando
aunarielaborazione
del testocome lettura
scenica.

The Wall
dei Pink Floyd
stasera
a Cinerock

Il mistero del galeone in un video
FANO Il terzo appunta-
mentodiCinerockal
Politeamaèprevisto
per staseraalle 22.30,
con laproiezionedi
TheWall (in lingua
originale), film
capolavorodiAlan
Parkerdel 1982basato
sull'omonimodisco
delPinkFloyd
pubblicatonel 1979.
TheWall è il primodei
tre filmcheCinerock
alPoliteamadedicaai
PinkFloyd in
occasionedella
imminente
pubblicazionedel loro
ultimoalbumdi
inediti.Gli altri due
appuntamenti sono
con«LiveatPompeii» (
4ottobre) ePulse (18).
Organizza
l'associazione«Fano
MusicStory».

All’auditorium
dell’exBramante
il librodiNicolini
sui ricordi
delnonnonelprimo
conflittomondiale

Zombi e mostri vari
nelle precedenti edizioni
della festa

Pesaro, dalla Festa della birra ceca con musica e piatti tipici
alla lunga Notte della danza che coinvolgerà la zona mare

Sabato spumeggiante

Gradara invasa
dagli zombie

L’EVENTO
PESARO Il borgo di Candelara si
trasforma per due giorni in uno
spazio di libera espressione per
artisti locali e nazionali, un luo-
go per il confronto e la commi-
stione di linguaggi, tra le mura
del castello per CandelaraArt Fe-
stival. Oltre 20 artisti si alterne-
ranno sui due palcoscenici. Oggi
le proposte musicali spazieran-
no dall'electro wave dei Kill
Your Boyfriend, side project di
elementi dei Wora Wora
Washington, Transisters eKit-
sune, fino al pesarese Jack
Eden, chitarra e voce dei nostra-
niBrothers inLaw, che con iLo-
ve theUnicorn, formatisi tra Sa-
ragozza e Roma, rappresentano
una delle più interessanti realtà

discografiche dell’etichetta indi-
pendente «We Were Never
Being Boring». Ospiti della sera-
ta di apertura anche i Lume,
nuova formazione di Franz Va-
lente (Teatro Degli Orrori) ed
Anna Carazzai (Love in eleva-
tor), mentre i The Assyrians,
portano la psichedelia odierna a
Candelara dopo aver calcato i
palchi europei edessersi imposti
come realtà continentali tra le
più interessanti. Sempre oggi, le
proposte teatrali vedranno sul
palco 7-8 chili, un collettivo di
artisti che testimonia il fermento
creativo della nostra regione,
con «display», mentre Roberta
Bagni, eclettica artista che passa
dalle performing art al Buto, pre-
senta «Demetria». Il Gruppo
Ascii 32 proporrà un lavoro in
anteprima.

Band emergenti e artisti
nel castello di Candelara

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-

fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                            18.00-20.20-22.30

B                Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                    18.30-20.30-22.30

C                Le Due Vie Del Destino di Jonathan Teplitzky;
con Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skar-
sgård (drammatico)                                                      18.00

C                Senza nessuna pietà di Michele Alhaique; con
Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Greta
Scarano (drammatico)                                20.30-22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                        17.20-20.00-22.20-00.40

Sala 1      L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                       17.30

Sala 2     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          20.10

Sala 2     Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                                  22.30

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)       00.50

Sala 3     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                      17.30-20.00-00.50

Sala 3     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                  22.30

Sala 4     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)              17.45-20.00-22.20-00.45

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                              17.00-19.50-22.30

Sala 6     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                        17.30-20.10-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Jimi: All Is By My Side di John Ridley; con André

Benjamin, Hayley Atwell, Imogen Poots (biogra-
fico)                                                                           20.30-22.30

Sala 2     Senza nessuna pietà di Michele Alhaique; con
Pierfrancesco Favino, Adriano Giannini, Greta
Scarano (drammatico)                                               20.30

Sala 2     I nostri ragazzi di Ivano De Matteo; con Alessan-
dro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo
Cascio (drammatico)                                                   22.30

Sala 3     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                      20.30

Sala 3     Pink Floyd - The wall di A. Parker; (musicale)         
                                                                                                    22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-
fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte (dramma-
tico)                                                                                            21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-

zione)                                                                                       17.30
Sala 1      The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;

con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                         20.20

Sala 1      Necropolis - La città dei morti di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                  22.30-00.40

Sala 2     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                      17.45

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                           20.20-22.30-00.50

Sala 3     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                       18.00-20.30-22.30-00.40

Sala 4     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                             17.20-20.00-22.40

Sala 4     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                       18.30

Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                        17.40-20.10-22.40

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                      17.35-20.00-00.45

Sala 6     Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                                  22.25

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio

Straffi; (animazione)                                      16.00-18.00
                   Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                                            21.15

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

Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                           19.45-22.00

Sala 2     La nostra terra di Giulio Manfredonia; con Ste-
fano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte (dramma-
tico)                                                                          20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-

nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                                    21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Torna Lunardini
e Borrelli è più rodato
RaiSport1 ore 14

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Anticipo batticuore. An-
che se è solo la quinta giornata.
Penultima l'Ancona con due pa-
reggi, ultima la Pro Piacenza. Ma
gli emiliani sono partiti con il far-
dello degli otto punti di penalità
per il caso Santi (il difensore im-
piegato nonostante dovesse scon-
tareuna vecchia squalifica), e due
ne hanno vinte. Invece l'Ancona,
matricola pure lei,mamica al de-
butto assoluto come la Pro Pia-
cenza, è rimasta incagliata nella
peggiore falsa partenza in serie C
da quasi trent'anni. Comunque
poco per far venire alla società la
fregola di ribaltare tutto, sarà che
gli equilibri interni sono cambia-
ti, e certi sussurratori nelle orec-
chie del presidente Andrea Mari-
nelli sono stati messi all'angolo;
abbastanza per agitare l'ambien-
te, inquieto nonostante l'Ancona
abbia parlato di campionato a sal-
varsi in tempinonsospetti.
E insomma, il sabato dello stadio
Del Cònero non sarà decisivo, ma
comeminimo è delicato. «Speria-

mo sia la volta buona per pren-
derci questa benedetta vittoria»
fa infatti Giovanni Cornacchini.
Una fetta larga così della tifoseria
reclamagià la sua testa.Gli stessi,
magari in compagnia di qualcun
altro, che l'anno scorso hanno de-
rubricato a ordinaria ammini-
strazione il lavoro del tecnico fa-
nese. Cornacchini tira dritto.
Marcaccio pure: pensare che pos-
samettere in discussione l'allena-
tore è come credere che smetterà
di fumare. Mai così tranquillo il
ds, sorrisi larghi, viso fresco, con-
vinto che il momentaccio passe-
rà.
Qualche preoccupazione in più
per Cornacchini. La Pro Piacenza
è a meno due e sbagliare questa

significherebbe rimetterla in gio-
co. Cancellare Teramo, dimenti-
care l'avvio complicato, dunque.
«L'umore è buono. Avverto il giu-
stonervosismo.Mi aspettounpo'
più di coraggio, specie in apertu-
ra» si raccomanda. Terza partita
in sette giorni, stavolta qualche
cambio ci sta per forza. A riposo,
Bondi. Idem Barilaro. A centro-
camposi rivedeDi Cegliedopoun
mese, dopo l'Ascoli in Coppa, ed
eccolo all'esordio stagionale in
campionato. Primada titolare an-
che per Morbidelli, dopo la scin-
tillante mezzora in Abruzzo. Di
nuovo dal primo minuto anche
Tavares e Di Dio. Parte ancora
dall'inizio Sampietro, non ci rie-
sceParodi, acciaccato. Conquesti
interpreti l'Ancona torna al
4-2-3-1, l'idea estiva, «perché ades-
so i ragazzi hanno bisogno di cer-
tezze» ha spiegato l'altro giorno
Cornacchini, un'ammissione in-
diretta che qualcosa ha sbagliato
anche lui. Ma ora tocca pure alla
squadra, fin qui poco grintosa,
poco cattiva, e quindi poco cor-
nacchiniana. Occhio soprattutto
dietro, in virtù anche dei cinque
gol presi tutti per errorimarchia-
ni. Cangi, puntello d'esperienza,
viene confermato ma stavolta da
terzino destro, nella sua corsia
preferita. Dierna è già in diffida.
Mallus, in difficoltà anche lui, po-
trebbe ereditare la fascia di capi-
tano da Bondi. Indisponibili Ca-
millucci eD'Orazio.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AVVERSARIO
ANCONA Per l'Ancona vittoria a tut-
ti i costi? La Pro Piacenza stames-
sa anche peggio. «Ma non ci ar-
renderemo tanto facilmente. Ci
eravamo forse un po' illusi dopo i
primi due successi controGrosse-
to e Forlì. Le sconfitte con Pistoia
eTuttocuoio, seppure sfortunate,
visto che in Toscana abbiamo
preso gol all'89' emercoledì ce ne
hanno annullato uno valido, ci
hanno riportato sulla terra» spie-
ga Arnaldo Franzini (nella foto),
che ha cominciato il suo sesto an-
no sulla panchina emiliana, an-
che se all'inizio era il BettolaPon-
te, poi rinominato Pro Piacenza,
dopo avere ripreso un marchio
conquasi cento anni di storia.
«Sapevamo che la prima avventu-
ra assoluta in Lega Pro sarebbe
stata difficile. La penalizzazione
ha complicato tutto, ma non pos-
siamo permetterci di fare calcoli.
Ogni volta sarà così, anche adAn-
cona, nonostante loro abbiano
un potenziale superiore» conti-
nua Franzini. Lo scorso ottobre
l'incrocio in Coppa Italia dilettan-
ti, è lo 0-0 risolto ai rigori 5-4 in
favore degli emiliani (decisivo

l'errore di Gelonese). Ora una sfi-
da che vale di più. Pro Piacenza
senza lo squalificatoAliboni. Fuo-
ri il portiere Iali, infortunato. Re-
cuperato Bini. In attacco l'ex Albi-
noleffe Torri, fra i tanti che in
estate si sono proposti all'Anco-
na. Sette i sopravvissuti dell'ulti-
mo campionato: oggi ne scendo-
no in campo cinque, compreso
l'ex Piacenza e VeronaMatteassi.
DallaLucchese è arrivatoCaboni,
l'attaccante che Cacioli mandò
all'ospedale con un pugno nella
poule scudettodimaggio.
E i botteghini dello stadio Del Co-
nero chiuderanno alle 11. A ieri se-
ra staccati 569 biglietti. Stamatti-
na prevendita anche all'Ancona
Point di Chiaravalle, al Dorico e
nelle ricevitorie del circuito Boo-
kingShow.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A. J. FANO
GIULIANOVA

Paponi al tiro sul campo del Teramo. L’attaccante cerca il primo gol in campionato (Foto BORIA)

ANCONA
PRO PIACENZA

CALCIO SERIE D
FANO Reagire subito. Anche se a
farne solo una questione di nervi,
si sbaglierebbe. «Dobbiamo ritro-
vare l’atteggiamento del precam-
pionato. E velocizzare il gioco. So-
lo così possiamo sperare di aprir-
ci dei varchi» raccomanda l’alle-
natore dell’Alma, Alessandrini.
C’è il Giulianova sull’uscio per
questo anticipo in favore di tele-
camere (ore 14, RaiSport1) e lui
della squadra cheha in testa e che
si era appalesata in Coppa, nelle

primedue di campionato ha scor-
to solo vaghe tracce. Di qui la tesi
del rigetto («Quando chiedi tanto
a testa e fisico, può scattare ilmo-
mento del rifiuto. Speriamo però
di essercelomesso alle spalle») di
cui però la classifica non tienemi-
nimamente conto e l’ambiente fi-
no ad un certo punto. «Siamo in
debito, per questo aggiungo che
dovremo metterci anche tanto
cuore. Da una parte c’è la tran-
quillità di continuare a fare tutto
il necessario per la partita che vie-
ne e, in generale, per il campiona-
to, dall’altra c’è il rammarico di
non essere stati sin qui all’altez-
za».
Torna Lunardini e dovrebbe esse-
re di sensibile giovamento per ri-
mettere assieme i pezzi del gioco
smarrito, in più Borrelli ha infila-
to altri allenamenti nel motore.

Entrambi dall’inizio, salvo ripen-
samenti e con il sacrificio di Seba-
stianelli. Nel caso prenderebbe
corpo la formazione titolare, che
da mezzala destra tocchi ancora
a Favo o sbuchi Marconi. «Non è
però mai un singolo a dettare da
solo l’inversione di tendenza – av-
verte Alessandrini – Al di là del-
l’importanza, qui c’è fiducia in
tutti i giocatori della rosa». Di-
chiarazione politicamente corret-
ta come quella che segue sul Giu-
lianova e che comunque nascon-
de un bel fondo di verità. «Avrà
anche perso 4-0 con la Samb, ma
fino a un quarto d'ora dalla fine è
stato in partita. Quella prima poi
l’aveva vinta. Squadra compatta,
aggressiva, in cui tutti s’aiutano.
Ce ne sono molte così in questo
campionato e tutte difficili da bat-
tere». Non ce ne sono però altret-

tante con simili tensioni societa-
rie alle spalle. L’ultima è che sul
club giuliese starebbe per mette-
re le mani Antonio Esposito, im-
prenditore riminese di origine
campane, in fase di disimpegno
dal Mantova solo dopo qualche
giorno e in precedenza dato per
vicino a Rimini e Samb. Sarebbe
rappresentato da Moris Carroz-
zieri e si porterebbe ancheGiorgi-
ni come supervisore tecnico. Per
adesso opera la vecchia gestione,
che sulla strada di Fano ha ingag-
giato anche gli attaccanti argenti-
ni Valdes e Rodriguez. Valdes fi-
gura anche tra i convocati insie-
me a Esposito, altro nome di spic-
co nella batteria degli ultimi arri-
vati. Qualche dubbio però che
venganomessi dall’inizio.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Franzini: «Nulla da perdere
giocheremo senza paura»

A. J. FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Torta, Lo Russo; Favo,
Lunardini, Sassaroli; Borrelli; Gucci, Si-
villa. A disposizione: Marcantognini,
Fatica, Cesaroni, Gambini, Marconi, Pa-
lazzi, Sebastianelli, Sartori, Carsetti.
Allenatore: Alessandrini
GIULIANOVA (4-3-3): Falso; Rosafio,
Calabuig, Ferrante, Testoni; Censori,
Raparo, Mariani; Precchiazzi, Romano,
Sborgia.
A disposizione: Merlini, Leone, Scia-
manna, Ciminà, Esposito, Troiani, Gian-
sante, Angelino, Valdes.
Allenatore: Ettorre.
Arbitro:Meleleo di Casarano
Stadio: «Mancini» di Fano, ore 14.
Tv: diretta su RaiSport 1L’allenatore Alessandrini

ANCONA (4-2-3-1): Lori; Cangi, Dier-
na, Mallus, Di Dio; Sampietro, Di Ce-
glie; Morbidelli, Paponi, Tulli; Tava-
res. A disposizione: Aprea, Barilaro,
Maini, Parodi, Arcuri, Bondi, Cogni-
gni.
Allenatore: Cornacchini.
PRO PIACENZA (4-3-3): Donnarum-
ma; Castellana, Rieti, Bini, Sanè;
Schiavini, Silva, Porcino; Matteassi,
Torri, Caboni. A disposizione: Taba-
glio, Ignico, Marmiroli, Mella, Mazzoc-
chi, Speziale, Pasaro.
Allenatore: Franzini.
Arbitro:Amabile di Vicenza.
Stadio: «Del Conero», ore 15.

Il Fano cerca il riscatto contro il Giulianova e in diretta tv

ANCONA, VIETATO SBAGLIARE
`Cornacchini: «Prendiamoci questa benedetta
vittoria». Sfida già delicata dopo la falsa partenza

Bonvini:
«Risultati
e la Vis
crescerà»

SQUALIFICATO
ALIBONI
INFORTUNATO
IL PORTIERE
IALI, IN ATTACCO
TORRI
EX ALBINOLEFFE

DEBUTTO DA TITOLARE
IN CAMPIONATO
PER DI CEGLIE
E MORBIDELLI,
A RIPOSO
BONDI E BARILARO

`Nell’anticipo al Del Conero (ore 15) i dorici
penultimi ospitano il fanalino di coda Pro Piacenza CALCIO SERIE D

PESARO Moduli e schemi? «Sì,
ma prima ancora coraggio, di-
vertirsi e possibilmente far di-
vertire. Perché da questi atteg-
giamenti scaturisce la presta-
zione». Dopo nove allenamenti
e una partita assimilata con un
bel bagaglio di indicazioni utili
ad un’altra ancora da scartare,
Ferruccio Bonvini traccia la
strada della sua Vis. «Alla qua-
le – dice - la Civitanovese ha da-
to la convinzione di potersi far
valere in questo campionato e
ora la Fermana deve darci la
convinzione ulteriore di poter-
ci prendere punti ovunque e
con chiunque. Perché questa è
una Vis che ha innescato una
crescita di autostima e la con-
cretezza dei risultati è la mi-
glior medicina per consolidar-
la. Con così poco tempo di lavo-
ro avrebbe poco senso ricerca-
re gioco spumeggiante. Dobbia-
mobadare al sodo». Anche per-
ché la Civitanovese ha fornito
unbel faldonedi appunti per la
settimana di lavoro che sarà
completata dalla rifinitura di
stamattina. Appunti atletici an-
cor prima che tattici: «C’è una
precarietà di condizione evi-
dente che ci porta ora a riequili-
brare un delicato lavoro di po-
tenziamento atletico in manie-
ra centellinata (leggeri sovrac-
carichi sono stati effettuati fra
martedì e mercoledì). Perché
non possiamo certo permetter-
ci di arrivare imballati alla do-
menica». Problemi fisici che di-
conopuredi unTorelli rimasto
anche ieri a riposo per affatica-
mento al polpaccio: «Vedrò co-
me sta domenicamattina. L’im-
portante è che sia un infortu-
nio lieve perché abbiamo una
rosa ampia che mi permette
scelte e di tener viva una saluta-
re concorrenza in cui nessuno
deve sentirsi tagliato fuori».
Tre i dubbi nel 4-4-2 che sarà
confermato a Fermo: appunto
l’esterno destro (possibile ma-
glia per Rossi), il partner di
Granaiola in mezzo (possibile
debutto di Filippucci) e il part-
ner di De Iulis avanti (ballottag-
gio Zanigni-Evacuo). Oggi in-
tanto taglia il nastro il campio-
nato della Juniores Nazionale
di Claudio Cicerchia che, al
Supplementare, esordisce alle
16 con la Jesina. Alle 18.30 Seni-
gallia-Vis dà il via al campiona-
to degli Juniores Provinciale.
Domenica alle 10.30, a Villa Fa-
stiggi, debuttano gli Allievi di
Bebo Angelini con il Villa San
Martino. Alle 9.30 Vismara-Vis
Giovanissimi; alle 10.30 Real
Metauro–Vis dei Giovanissimi
2001.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ELIMINARE le spese per la sede
della Provincia a Urbino: è solo
una della proposte avanzate dai
sindacati dei dipendenti dell’ente
per rivedere il piano dei risparmi.
Non si tratta di abolire l’ufficio ur-
binate con due dipendenti, ma di
trasferirlo dall’attuale sede in piaz-
za della Repubblica in un locale
di proprietà comunale attivando
una convenzione a canone ridotto
di affitto. Dopo l’ultima stangata
con l’abolizione dei buoni pasto
dal 1˚ ottobre, i dipendenti pro-
vinciali propongono il loro piano
di risparmi che si concentrano
nella sfera gestionale, cercando di
risparmiare quella del personale.

Le altre voci di tagli individuate
dalle rappresentanze sindacali so-
no: l’azzeramento delle spese del
Cral; la concessione della sale pro-
vinciali solo a pagamento; l’elimi-
nazione in bilancio delle spese
per il personale dell’ufficio stam-
pa addetto al Comune di Pesaro;
la condivisione del segretario ge-
nerale con altri enti del territorio;
il non ostacolo alle richieste di co-
mandi e di mobilità verso l’ester-
no; la riduzione degli interessi pa-
gati per la società partecipata Va-
lore Immobiliare; la diminuzione
di incarichi e consulenze; l’utiliz-
zo dei risparmi derivanti dai part-
time e quello per i congedi non re-
tribuiti.

LE PROPOSTE sono state sotto-
poste all’attenzione dell’Ammini-
strazione e si attende una rispo-
sta. «La legge Delrio — spiegano
le Rsu in una nota—definisce al-
cune competenze fondamentali a
capo all’area vasta e su queste si
deve riorganizzare la macchina
amministrativa. Il personale è
pronto a mettere a disposizione
del territorio le proprie professio-

nalità e competenze al fine di mi-
gliorare i servizi. Si chiede ai sin-
daci, futuri amministratori
dell’ente, di evitare campanilismi
e di ragionare per migliorare la
struttura senza smantellarla o
smembrarla in particelle. Chiedia-
mo ora al commissarioGaluzzi, ai
sindaci e al futuropresidente di at-
tivarsi in questa direzione».
Sulla vicenda della sospensione
dei buoni pasto: «Ribadiamo il ri-
spetto del contratto di lavoro na-
zionale, che prevede sia per i di-
pendenti privati sia per quelli
pubblici la presenza della mensa
o, in alternativa, di un rimborso
per il pasto».

v. b.

PROVINCIAPRESENTATE DAI SINDACATI LE PROPOSTE PER RECUPERARE FONDI

Tagli al personale, i dipendenti insorgono:
«Trovare i risparmi sui costi di gestione» MATTEO RICCI e gli as-

sessori faranno oggi il punto
su quanto fatto nei primi 100
giorni di mandato e sui pro-
getti futuri. L’appuntamen-
to è alle 17.30 nel Centro arti
visive ex Pescheria, già scelta
da Ricci a febbraio per an-
nunciare la discesa in campo
per le amministrative. «Sce-
gliamo la stessa sede, simbo-
licamente ma non solo —
spiega —. Questa volta per
raccontare i primi cento gior-
ni di governo, proiettando lo
sguardo alle priorità per il fu-
turo della città e alla Pesaro
che verrà. Sveleremo retro-
scena emotivazioni delle de-
cisioni già prese. E faremo il
punto sull’agenda dei prossi-
mimesi».Modera il giornali-
sta Michele Romano.

POTREBBERO essere due le li-
ste concorrenti alle provinciali. La
certezza è il listone unitario di cen-
trosinistra e centrodestra (più for-
ze civiche non allineate con il Pd),
costituito esclusivamente da sinda-
ci, e con il primo cittadino di Pe-
glio Daniele Tagliolini candidato
alla presidenza. Il centrodestra ha
accettato la proposta del Pd di pre-
sentarsi assieme, con Tagliolini
aspirante leader, in cambio di una
composione paritaria della lista
per i 12 posti da consigliere: 5 del
centrosinistra, 5 della fronda anti-
Pd e 2 condivisi. Incerta è invece
la lista che vorrebbero presentare
alcuni amministratori “ribelli”:
«C’è un fortemalessere sia nel cen-
trodestra che nel centrosinistra
per l’accordo raggiunto tra Pd e Fi
— commenta Enrico Rossi, sinda-
co di Cartoceto —. Innanzitutto,
perché avremmo preferito candi-
dare i consiglieri per allargare la
partecipazione e lasciare ai sindaci
il compitodi dedicarsi a tempopie-

no ai Comuni. Poi, perché stride
che proprio coloro che fino a ieri
denunciavano inProvincia il disse-
sto finanziario dell’ente ora vada-
no a braccetto conRicci eUcchiel-
li. Stiamo valutando se fare la lista,
ma ilmalessere va evidenziato, tra-
sversale e non politicizzato». Non
dovrebbero esserci altre liste con-
tendenti. Infatti, ilM5Snonparte-
ciperà: lo staff nazionale non ha
dato il via libera non avendo ilmo-

vimento un numero sufficiente di
consiglieri per raccogliere le firme
necessarie ad ufficializzare la lista
senza ricorrere ad esterni. Ogni li-
sta, infatti, per poter partecipare al-
le provinciali, deve essere sotto-
scritta da 36 firmatari, tra sindaci,
consiglieri comunali in carica e
consiglieri provinciali uscenti. Il
M5S si ferma a 25 consiglieri più il
sindaco di Montelabbate. A loro,
il movimento non ha dato indica-
zioni di voto, ciascuno sarà libero
di scegliere se andare a votare e a
chi dare la preferenza.

DUE possibili liste, ma un solo
candidato alla presidenza: Danie-
le Tagliolini, che possiamo consi-
derare già eletto. Infatti, l’eventua-
le lista “ribelle” non dovrebbe fare
nomi per la leadership, avendo dif-
ficoltà a raccogliere le 107 firmene-
cessarie. Il sindaco di Peglio, al di
là dell’accordo raggiunto, ottiene
il consenso anche di Maurizio
Gambini, sindaco di Urbino, elet-

to per il centrodestra: «Sono con-
tento, perché rappresenta un’area
interna». Gambini ha avuto l’inca-
rico da Fi di condurre le trattative
con il Pd per giungere a una lista
unica. E se l’accordo non si fosse
trovato, sarebbe stato lui il candi-
dato alla presidenza di una even-
tuale lista di centrodestra. «Avrei
accettato, ma sapendo che non mi

sarebbe stato semplice guidare la
Provincia e, insieme, il Comunedi
Urbino», commenta. Il problema
non si è posto.L’accordo si è trova-
to, per una lista cheGambini e Ta-
gliolini definiscono «istituzionale,
fatta di soli sindaci per lo più non
allineati con un partito,ma espres-
sione di civiche e con un giusto

equilibrio tra costa ed entroterra».
Costituita da 5 sindaci scelti dal
Pd (MatteoRicci di Pesaro,Massi-
moSeri di Fano,Margherita Pedi-
nelli di SanCostanzo, PalmiroUc-
chielli di Vallefoglia e Omar La-
vanna di Mercatino Conca), da 5
sindaci scelti dalla fronda anti-Pd
(Gambini, Alberto Alessandri di
Cagli, Francesca Paolucci di Ta-
vullia, DavideDellonti di SanLo-
renzo in Campo, Giuseppe Zito di
Auditore) e 2 sindaci condivisi
(Andrea Pierotti di Acqualagna e
Alberto Alesi di Montemaggiore
al Metauro). La lista concorrente,
se si presenterà, sarà di soli consi-
glieri, i cui nomi non sono stati re-
si noti. Le liste devono essere con-
segnate entro lunedì. Le elezioni
si terranno il 12 ottobre, nel seggio
unico di viale Gramsci. Essendo la
Provincia declassata a ente di se-
condo livello, possono partecipare
al voto solo sindaci, consiglieri co-
munali in carica e consiglieri pro-
vinciali uscenti, per un totale di
709 aventi diritto.

Patrizia Bartolucci

L’IDEA
Trasferire la sede urbinate
in un locale comunale
con canone di affitto agevolato

CANDIDATO UNICO
Daniele Tagliolini al momento
è l’unico nome possibile
per la poltrona di presidente

ELEZIONI CENTRODESTRA E CENTROSINISTRA TROVANO L’ACCORDO GRAZIE A UNA COMPOSIZIONE PARITARIA DEI 12 CONSIGLIERI

Pd e Forza Italia stringono l’intesa: i ribelli verso una nuova lista

ALLA PESCHERIA

Ricci fa il punto
sui primi 100 giorni
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IN OCCASIONE delle Giornate Europee del Patrimonio oggi e domani il
Museo civico e il Teatro della Fortuna osserveranno delle aperture
straordinarie al pubblico con ingresso gratuito e visita guidata. Il
museo e la pinacoteca saranno aperti oggi dalle 9 alle 13 e dalle 16
alle 18; domani dalle 10.30 alle12.30 e dalle 16 alle 18. Prevista una
visita guidata gratuita, a cura della Cooperativa Sistema Museo,
sabato alle 17 (senza obbligo di prenotazione). Il Teatro della Fortuna
sarà aperto invece oggi e domani dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18

HANNO preso il ritmo e agisco-
no indisturbati. Non si sa quanti
sonomamettono a segno colpi fo-
tocopia.Ormai si contano con fre-
quenza quasi quotidiana i furti
nelle attività commerciali fanesi
non dotate di saracinesca. Negli
ultimi dieci giorni se ne sono sus-
seguiti tantissimi. Molti neppure
denunciati. Gli ultimi noti sono
quelli al «Non solo gelato» di via
Tomassoni, allo «Strapizzami» di
viale Cairoli, al «Panificio Belloc-
chi» in via Crespi e prima anche
«il Caffè dei sapori» di via Fiume.
Tutti furtimangerecci. Ilminimo
comune denominatore è il modus
operandi: i ladri agiscono notte-
tempo, scelgono attivitànondota-
te di allarme collegato ad una cen-
trale operativa, entrano dall’in-
gresso principale, usano il piede
di porco per forzare la porta a ve-
tri, sono velocimanon troppoper-
ché si fermano pure a fare uno
spuntino se ce n’è l’opportunità e
poi scappano con il fondo cassa e
una provvista di cibo.

L’ULTIMA messa in scena di
questo copione collaudato si è avu-
ta nella notte tra giovedì e vener-
dì al supermercatoCoal di viaRai-
nerio, sotto i portici dei Gabucci-
ni. Ad accorgersi dell’irruzione è
stato Fabrizio Serafini, ma solo la
mattina. «Il fornaio che passava

qui ha visto aperto e ha chiamato
la polizia che poi ha chiamato me
— dice l’uomo —. Mi hanno for-
zato la porta con un piede di por-
co, sono entrati, è scattato l’allar-
me ma hanno preso il fondo cas-
sa, un centinaio di euro, qualche
bottiglia di vino e di Martini e i
buoni pasto che tenevo di sotto
nel cassetto dell’ufficio. Io ho le te-
lecamere ma sono quelle che non
riprendono. Anche l’allarme non
è collegato alla vigilanza, fa solo
rumore, poi smette, poi se ripassi
davanti risuona».E’ arrabbiato Se-
rafini perché qui nelle ultime set-
timane li hanno fatti tutti i nego-
zi. Io nonho ideadi chi possa esse-
re stato però sono stanco. Qui
non è più il centro è il far west. Ci

vuole più sorveglianza. Questi
qui la fanno da padroni. Sembra
aperta campagna non il centro.
Questa è gente improvvisata. En-
tra nei negozi, fa danni, prende
due spicci... tanto anche se li pren-
donopoi non gli fannoniente. Pe-
rò non si può vivere così». Anche
il titolare della piadineria «Un
morso di Romagna» di via Arco
d’Augusto chiede più vigilanza.
«Magari c’è bisogno di istallare
delle telecamere — dice Daniele

Severi — visto che sono successi
parecchi furti ultimamente? An-
che da me una settimana fa han-
no forzato la porta d’ingresso con
un piede di porco e hanno portato
via il fondo cassa, più o meno 100
euro. Cibo e bottiglie non le han-
no toccate,ma più che altro è per i
danni alla porta e la serratura rot-

ta». Anche lui è stato avvisato dal
vicino. «Si è accorta la ragazza del
bar davanti quando è andata ad
aprire — conclude Severi —. Fi-
no all’una di venerdì c’ero io vici-
no al negozio e non erano entra-
ti... la ragazza del bar ha aperto al-
le 5.30. Quindi mi hanno fatto vi-
sita tra l’una e le 5.30».

Tiziana Petrelli

Il centro storico
inmano ai ladri
Furti a raffica
L’ultimo colpo al SuperCoal

CULTURAOGGI EDOMANIMUSEI E TEATROAPERTI

I NEGOZIANTI
«Qui non si campa più,
ci vogliono le telecamere:
è diventato un far west»

UN 52ENNE DI FANO, incensurato, è
stato arrestato l’altra notte dal
commissariato di Fano per aver avuto
circa un etto di cocaina addosso.
Siccome l’uomo frequentava
assiduamente per motivi di parentela un
bar del Lido, dove lavorava di tanto in
tanto volontariamente, la polizia ha il
sospetto che quella droga potesse essere
venduta anche a degli avventori a
conoscenza della propensione
dell’uomo. Il blitz è scattato poco prima
della mezzanotte ed ha visto impegnati
sia gli agenti del commissariato che
quelli della mobile di Pesaro. Non si
conoscono per ora i particolari di questo

clamoroso arresto, per il quale oggi ci
sarà l’udienza di convalida in carcere a
Villa Fastiggi, e la successiva
conferenza stampa, ma è chiaro che
l’inchiesta mira ad identificare i
grossisti della droga che hanno rifornito
il 52enne.

LA SCOPERTA di un incensurato di 52
anni, fanese, quale presunto spacciatore
di cocaina per i consumatori che
frequentano i bar del Lido fa fare un
salto di qualità al mondo della droga.
Non più giovani extracomunitari come
spacciatori tipo su cui indagare, ma una
fascia sociale totalmente diversi e per

certi versi anche insospettabile. Ora c’è
da attendere l’udienza di convalida per
conoscere la difesa dell’uomo
(l’avvocato Romano Solazzi è stato
incaricato dalla famiglia dell’arrestato di
tutelarlo durante l’interrogatorio di
oggi).

E SEMPRE A FANO, la polizia ha

arrestato per droga ma una settimana fa
(senza fornire ancora informazioni
sull’operazione) un giovane fanese
trovato in possesso di un ingente
quantitativo di droga. Anche questi è un
incensurato, appartenente ad una
famiglia nota negli ambienti sportivi
della città. Dunque, due indagini diverse
ma molto ravvicinate l’una all’altra con
due persone portate in carcere sotto
l’accusa di aver organizzato uno spaccio
di droga (in particolare cocaina) negli
ambienti del Lido di Fano e del centro. I
dettagli su entrambe le operazioni
saranno fornite fin da oggi dalla
questura di Pesaro.

BLITZ
Gli agenti gli sono piombati addosso
trovandogli quasi un etto
di droga. Rinchiuso a Villa Fastiggi

POLIZIA NEI GIORNI SCORSI E’ FINITO IN MANETTE UN ALTRO PERSONAGGIO CONOSCIUTO NELL’AMBITO DEGLI AMBIENTI SPORTIVI

Lido, arrestato per detenzione di cocaina un 52enne

Fabrizio Serafini davanti al negozio Coal di via Rainerio
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VIABILITA’ IL PROBLEMA DEGLI INCIDENTI LEGATO ALLA MANCANZA DI ILLUMINAZIONE

PISTE CICLABILI: divie-
to di transito, nelle ore not-
turne, per la Fano Fosso
Sejore e acquisizione della
Fano Urbino. L’assessore
alla Mobilità, nonché vice
sindaco, Stefano Marche-
giani annuncia l’impegno
dell’Amministrazione co-
munale per illuminare il
trattodella ciclabile che cor-
re lungo la statale, già tea-
tro di diversi incidenti, uno
anche mortale, proprio a
causa della mancanza illu-
minazione.
In attesa di novità positive
per illuminare la pista cicla-
bile Fano-Fosso Sejore, il
Comune sembra intenzio-
nato ad emettere un’ordi-
nanza che ne vieti il transi-
to dal tramonto all’alba:
questo, probabilmente, per
tutelarsi in caso di ulteriori
incidenti. Per quanto ri-
guarda, invece, il tratto di
ferrovia tra Fano e Pesaro,
sempre Marchegiani ne ha

ipotizzato, ad uso pista ci-
clabile, l’acquisizione, in
consorzio con gli altri co-
muni interessati: costo 2
milioni 200 mila euro.

«SE NON si riuscirà a crea-
re il Consorzio — afferma

Marchegiani — credo che
Fano debba comunque cer-
care di acquistare il tratto
di ferrovia che ricade nel
suo territorio, daCarrara al-
la stazione ferroviaria. Che
farne? Intanto facciamo in
modo che quel tratto diven-
ti di proprietà pubblica, sul
suo utilizzo poi ragionere-
mo.Del ripristino della fer-
rovia se ne parla da tanti an-

ni, ma ancora non si è con-
cretizzato nulla,mentre po-
tremmo da subito farne
un’autostrada telematica.
Le piste ciclabili dovranno
avere un ruolo importante
anche nel nuovo Piano del-
la Mobilità Urbana compa-
tibilmente, naturalmente,
con le disponibilità econo-
miche. Tra le vie nelle qua-
li più facilmente si potreb-
be realizzare unapista cicla-
bile, in direzione mare-
monte, c’è viaModigliani fi-
no alla pista Zengarini. Pro-
prio per incentivare l’uso
delle due ruote sabato mat-
tina, dalle 9.30 alle 12.30, in
occasione della «Settimana
europeadellamobilità in bi-
cicletta», le associazioni
ForBici, Action Aid, Argo-
nauta, Avis Fano e Lupus
in Fabula, premieranno
con dolcetti e conteranno i
ciclisti che in entrata nel
centro storico da via Arco
d’Augusto.

An. Mar.

CULTURA

L’amministrazione
difendePassaggi
Ruggeri (grillini)
è invece critica

IL VICESINDACO
Parla anche di arrivare
all’acquisizione
della Fano-Urbino

«NESSUNO toglierà i tavoli dal centro
storico». Il vice sindaco e assessore alla
Mobilità Urbana StefanoMarchegiani, fa
marcia indietro e cerca di inviare messaggi
tranquillizzanti ai commercianti.
«L’Amministrazione pensa ad un centro
storico più bello, ma anche più sicuro— fa
sapere l’assessore— con interventi a norma,

a tutela dei commercianti e dei cittadini. Non
ci sarà bisogno di procedere a rimozioni
basteranno semplici segnalazioni, come le
fioriere, per indicare la presenza di tavoli e
sedie».
StefanoMarchegiani ha annunciato anche
ieri mattina inm Comune (il sindaco non

c’era), un nuovo Piano della Mobilità Urbana
che interesserà anche il centro storico,
seppure con le dovute cautele.
Novità in vista per via Nolfi, nel tratto della
scuola media Gandiglio, che potrebbe tornare
alla situazione precedente l’attuale viabilità,
con ztl e transito delle auto da nord verso
sud.

AEROPORTO, I SERVIZI
A FANUM FORTUNAE

CiclabileperPesaro,
ora ilComunesi tutela:
«Dinotte èvietata»

COMUNE L’ASSESSORE HA ANNUNCIATO ANCHE UN CAMBIO DI VIABILITA’ PER VIA NOLFI

Marchegiani: «Nessuno toglierà i tavoli dal centro storico»

«SERI decida se fare il sindaco o
il falegname: per ora abbiamo
visto solo tavoli». L’ex sindaco
Stefano Aguzzi, consigliere
comunale de La Tua Fano,
«boccia» l’Amministrazione
comunale che giovedì sera,
attraverso il sindacoMassimo
Seri, ha presentato le linee
programmatiche 2014-2019.
«Da Seri non abbiamo ascoltato
— insiste Aguzzi — nulla di
concreto, la concertazione va
bene, ma poi ad un certo punto
occorre prendere decisioni.
Invece si fanno solo tavoli. Se si
votasse oggi, solo dopo tre mesi
di governo della città il centro
sinistra vincerebbe più. Non
hanno idea di come si governa
una città, fare il sindaco di Fano
è ben diverso dal fare l’assessore
in Provincia: sono una vera
delusione».
Sulla stessa linea anche l’ex
assessore, oggi consigliere
comunale Udc, Davide
Delvecchio. Difende, invece,
l’operato della giunta il vice
sindaco StefanoMarchegiani
anche dall’attacco di Fano 5
Stelle al Festival Passaggi.
La consigliera grillina, Marta
Ruggeri, si chiede se sia «corretto
sostenere con soldi pubblici il
Festival Passaggi, alla sua
seconda edizione, annoverato
addirittura tra le eccellenze
cittadine pluridecennali, quando
costituisce una vetrina non per la
città, ma unicamente per la
sinistra». «Il Festival — replica
Marchegiani— è una palestra di
idee, interessante per Fano, che
in sostanza si autofinanzia. Mi
chiedo che senso abbia farlo
migrare altrove».

Manca l’illuminazione e di notte i ciclisti vengono
abbagliati dai fari delle auto

AEROPORTO: la giunta, nella riunione di
giovedì, ha deliberato all’unanimità di
confermare l’affidamento diretto alla società
Fanum Fortunae. Decisione giustificata dal
fatto che la Fanum Fortunae è una società a
capitale interamente pubblico e da sempre
eroga servizi a favore di Enac unico gestore
dell’aeroporto.
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FINITO il fermo pesca, tutti
inmare. In verità, anche duran-
te il fermo biologico i piccoli
barchetti e le vongolare hanno
continuato a pescare, ciascuno
nel suo settore, ma da domeni-
ca sera a questi si aggiungeran-
no anche i motopescherecci di
grossa stazza, quelli, tanto per
intenderci, che effettuano la pe-
sca di «foravia» e a strascico.
Tutta la marineria fanese, dun-
que, torna al lavoro al gran com-
pleto: una flotta che si compo-
ne di 40 vongolare, 25 imbarca-
zioni della piccola pesca, 8 mo-
topesca d’altura e 5 per quella a
strascico, a cui bisogna aggiun-
gere anche 5 «volanti» che però
ormai da tempo fanno base ad
Ancona.Fugati anche imaggio-
ri timori da parte degli armato-
ri delle imbarcazioni più grosse
riguardo ai problemi di insab-
biamento del porto e soprattut-
to dell’ingresso.

«IL LOCALE ufficio della
Guardia costiera — dice Toni-
no Giardini del Gruppo Pesca
—ciha già comunicato che a se-
guito dei rilievi batimetrici fat-
ti anche d’intesa con il Comu-

ne riguardo alle profondità, c’è
un canale di uscita praticabile
per cui non ci dovrebbero esse-
re grossi problemi anche per i
motopesca più grossi. Comun-
que lo verificheremo in concre-
to domenica». Si ritorna in ma-
re con la speranza che alle aspet-
tative seguano le certezze. Ma
che cosa ci sarà da attendersi
una volta gettate le reti? «Stan-
do anche a quello che abbiamo
appreso da chi è già andato in

mare prima, come il nord
Adriatico—diceAngeloNardi-
ni, direttore del mercato ittico
all’ingrosso — il pesce non do-
vrebbe essere troppo abbondan-
te, perònoi siamo fiduciosi. Co-
sa si troverà? Le specie di sta-
gione, vale a dire triglie, pan-
nocchie, gallinelle, le sogliole
che ci sono sempre, qualche
seppia». La maggior parte cioè
dei pesci che vengono utilizzati
anche per fare il brodetto, il

piatto tipico di stagione che do-
po il Festival Internazionale
del Brodetto, viene servito in
numerosi ristoranti della zona
che aderiscono all’iniziativa fi-
no al 5 ottobre. Anche i prezzi
all’ingrosso dovrebbero seguire
l’andamento determinato dalla
quantità. «Per le sogliole quelle
un pochino più grandi — ag-
giungeNardini— si dovrebbe-
ro spuntare anche 10 euro al
chilo, le triglie a seconda della
pezzatura potrebbero salire an-
che a 8-9 euro,mentre le vongo-
le, dopo essere lavorate e insac-
catedovrebbero andare sui 3 eu-
ro emezzo». Unmercato all’in-
grosso, quello di Fano, che ha
sempre continuato a lavorare
anche durante il periodo di fer-
mo, grazie ai piccoli barchetti
che escono quotidianamente,
ma che ovviamente, non posso-
no fare i grossi quantitativi di
pescato. «Adesso speriamo di
poter lavorare di più — dice il
direttore del mercato di viale
Adriatico — e di passare dalle
140-150 casse al giorno
dell’estate alle 600 e passa. Da
martedìmattina quando inizia-
no a rientrare sapremo vera-
mente come è andata».

s.c.

SAN GIORGIO L’ OPERAZIONE E’ STATA SVOLTA DALLA GUARDIA DI FINANZA

Balducci, sequestrata definitivamente la casa
CONFISCA definitiva di beni per un valore di 13
milioni di euro, da parte della Guardia di
Finanza, all’ex Provveditore alle Opere
Pubbliche di Roma ed ex presidente del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Angelo
Balducci, nato a San Giorgio di Pesaro nel 1948.
E fra le tante proprietà sequestrategli
(nell’elenco figurano un casale con piscina a
Montepulciano, autoveicoli, quote societarie e
cospicui conti bancari) c’è anche il casolare di
località Spicello, nel comune di San Giorgio,
dove l’ex funzionario pubblico è nato 66 anni fa.

Balducci, insieme ad altri funzionari e
imprenditori, è stato al centro delle indagini
delle procure di Roma, Firenze e Perugia sulla
cosiddetta «cricca degli appalti». Nei suoi
confronti il tribunale della capitale ha anche
applicato la misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza per 3 anni con obbligo di
soggiorno a Roma. Prima che scoppiasse
l’inchiesta Balducci tornava di tanto in tanto a
San Giorgio anche perché era intenzionato a
rimettere a posto il casolare di famiglia

s.fr.

MARINERIA RIPRENDE IL MARE TUTTA FLOTTIGLIA. NON CI DOVREBBERO ESSERE PROBLEMI PER L’INSABBIAMENTO

Stop al fermo pesca.Da domani si va inmare
Unaboccato d’ossigeno anche per il mercato ittico che ha lavorato a scartamento ridotto

Con la riapertura della pesca il mercato ittico torna a lavorare a
pieno regime da martedì

OGGI e domani alla Rocca Malate-
stiana, dalle ore 10 alle 21, “Non solo
sposi eventi” diDalila Scatassa, con il
patrocinio del Comune, presenta:
“Fano Sposi…si lovoglio” con tutti
gli esperti del settore Wedding. Per
gli sposi e per i visitatori si apriranno
le porte di una delle location più sug-
gestive per ospitare i protagonisti che
aiuteranno gli sposi a realizzare il
giorno più bello della loro vita. Que-
sti gli espositori:Mattioli Sposi,Mat-
tioli Casa, Regini Garden, Arredare
la Tavola, Pedini Cucine, Blanco Ar-
redamento, Villa Teresa, Sympo-
sium, Lo Scudiero, LaGrotta. Pesaro
Feste, Foto Capri, Foto Agenzia, In-
sieme Armonia, Sound staff, Ginevra
calzature, Maracaibo estetica, Fisio-
center estetica, Dreams parrucchieri,
IMalatesta parrucchieri, Airlighting,
Villa I Tramonti, Top argento bom-
boniere,Lisippo viaggi, Bon ton acca-
demy,Agenziamodelle Pupas,Gioiel-
lerie del Corso e Le Terrazze.

ROCCA MALATESTIANA

Unweekend
tutto per gli sposi



•• 20 FANO SABATO 20 SETTEMBRE 2014

Il clochard caricato su un treno
«Si spera rientri inGermania»
Farneti (Caritas): «Nessuno ha parlato col figlio»

CHE SIA salito su un treno che por-
tava lontano daFano è sicuro.Ma sul
fatto che sia arrivato a destinazione
non v’è certezza. Il barbone al centro
della protesta dei commercianti di
via SanFrancesco è stato cacciato dal-
la porta principale,ma potrebbe rien-
trare dalla... finestra. Lo teme anche
il sindaco Massimo Seri: «Speriamo
che non sia sceso a Pesaro». Perché,
nessuno l’ha accompagnato in Ger-
mania dal figlio? «No, è stato sempli-
cemente messo sul treno delle 8.20».
A condurre l’uomo in stazione ci ha
pensato Angiolo Farneti, direttore
della Caritas, che dice: «Farlo salire
su quel treno è stato facile — dice
Farneti—. Ieri gli abbiamo procura-
to i vestiti, un cestino da viaggio e i
biglietti per andare a Monaco: l’ho
messo sul treno, gli ho dato 10 euro
per le esigenze...». Ma se scende a Pe-
saro e torna indietro? «Questo è da
mettere in conto. Ormai sono 7 anni

che torna, quindi penso che con la
buona stagione torni giù di nuovo».

FARNETI lo conosce da tempo. «In
Caritas personalmente non viene
mai, ma noi gli procuriamo vestiti

perché tutti i giorni si sporca. Glieli
diamo quando passa a pranzo a San
Paterniano, ma non lo facciamo nep-
pure scendere: la gente non lo vuole
perché puzza. Allora gli portiamo il
cestino fuori». Ha 52 anni, molti dei
quali trascorsi per strada. «Il proble-
ma dell’incontinenza si è presentato
quest’anno. Bisognava intervenire

più per tempo e con un progetto.
L’abbiamo fatto ricoverare più volte,
non è contagioso: è solo brutto da ve-
dere perché ha croste sulla faccia e
sullemani e puzza per l’etilismo. Ab-
biamo provato a fare un progetto at-
traverso il consolato, l’ambasciata,
manon si sonomai degnati di rispon-
dere e farsene carico». Lei ha avuto
modo di parlare con il figlio aMona-
co o ci ha parlato solo l’amministra-
zione comunale? «Noi non abbiamo
nessuno che parli tedesco. Abbiamo
passato il numero che lui ci ha dato
all’amministrazione, ma loro dicono
chenon corrispondeva anessuna per-
sona che conoscesse quest’uomo.
Quindi hanno lasciato perdere».
Quindi non è vero che sono stati pre-
si accordi col figlio? «No.Hanno cer-
cato di parlarcimanon ci sono riusci-
ti. Non voglio fare nessuna polemica
col comune. Ma è lui che ha voluto
togliere il disturbo dopo aver letto
tutta la polemica sui giornali».

Tiziana Petrelli

«NON È UNA protesta e non gireremo
in topless». Il gruppo di mamme
cittadine che il 4 ottobre davanti al
Duomo, dalle 9,45 ha organizzato il
flash mob per sensibilizzare sul
problema dell’allattamento al seno ci
tengono a precisare la loro posizione. E
ribadiscono che invitano chiunque
sostenga l’importanza del problema a

presentarsi davanti al sagrato della
cattedrale «con un fiore bianco. Alle
10,30 allatteremo insieme, e chi non
allatta può portare una foto del suo
allattamento o stringere il suo bimbo al
cuore...».
Tutto questo per ricordare che questa
manifestazione non vuol essere un
momento di clamore mentre «in tv i

seni nudi dilagano gratuitamente...». La
giornata ha lo scopo «di richiamare
l’attenzione sull’importanza di
rafforzare le azioni per promuovere e
sostenere come un intervento chiave...
cercando di sgomberare il campo dai
pregiudizi culturali». Insomma un
ritorno alla normalità. Cosa comunque
che nessuno ha mai messo in dubbio.

Flash mob sull’allattamento: «Non gireremo in topless»

Angelo Farneti della Caritas che ha accompagnato il
clochard al treno dopo le proteste dei commercianti: aveva
fatto di una panchina il suo letto, la sua casa e il suo bagno

Tornare al naturale: questo lo scopo del
flash mob del 4 ottob re al Duomo

STORIA FINITA?
«Sono 7 anni che torna,
per cui è possibile che
che la prossima estate...»
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PESARO
CINEMA LORETO
ViaMirabelli 3 - Pesaro.0721390890.

LANOSTRATERRA21:00.

MULTISALA SOLARIS
Via Turati 42Pesaro.0721-410615.
Big. intero7.50euro Big. ridotto 5.50euro.

Senzanessunapietàore20.30 - 22.30.

JIMI-All IsByMySide
18.00-20.20-22.30. (Sala 1)

Animenere18.30-20.30-22.30. (Sala2)

Leduevie del destino18.00. (Sala3)

UCICINEMAS
PiazzaStefanini 5.0721892960.

UNRAGAZZOD’ORO
17.20 - 20.00 - 22.20 - 00.40. (Sala1)

L’APEMAIA - IL FILM17.30. (Sala2)

THEGIVER - ILMONDODI JONAS
20.10. (Sala2)

NECROPOLIS:22.30 - LAPREDA
PERFETTA0.50
TARTARUGHENINJA
17.30 - 20.00 - 22.30 - 00.50. (Sala3)

TARTARUGHENINJA3D22.30. (Sala3)

SEXTAPE
17.45 - 20.00 - 22.20 - 00.45. (Sala4)

COLPADELLESTELLE
17.00 - 19.50 - 22.30. (Sala 5)

LAPREDAPERFETTA
17.30 - 20.10 - 22.40. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMAA. CONTI
PiazzaE. Mattei n.5/6.3281115550.

WINXCLUB - ILMISTERODEGLI
ABISSI (in2D)Ore 16:00,Ore 18:00.

COLPADELLESTELLEOre21:15.

FANO
CINEMAMALATESTA
MuraMalatestiane.0721808677.

Lanostra terraore21.15.

CITIPLEXPOLITEAMA
ViaArcod’Augusto 57.0721801389.

Leduevie del destino21,15.

Barbecue21,15.

Si alza il vento21,15.

L’apemaia20.30.

I nostri ragazzi22.30.

Pink floyd - thewall22.30.

Jimi all is bymysideore 20.30 - 22.30.

Senzanessunapietàore20.30.

UCICINEMAS
ViaEinaudi.0721892960.

THEGIVER-ILMONDODI JONAS
20:20.

NECROPOLIS-LACITTÀDEIMORTI
22:30 - 00:40.

WINX-ILMISTERODEGLIABISSI
17:45.

SEXTAPE-FINITI INRETE
20:20 - 22:30 - 00:50.

L’APEMAIA17:30.

UNRAGAZZOD’ORO
18:00 - 20:30 - 22:30 - 00:40.

COLPADELLESTELLE
17:20 - 20:00 - 22:40.

LAPREDAPERFETTA
17:40 - 20:10 - 22:40.

TARTARUGHENINJA
17:35 - 20:00 - 00:45.

3D-TARTARUGHENINJA22:25.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMAAPOLLO
ViaPiobbichese.3286689532.

WINXCLUB : ILMISTERODEGLI
ABISSIORE21:15.

URBANIA
SALA LUX
ViaGiacomoLeopardi, 19.0722-317324.

TARTARUGHENINJA -3D
AZIONE,FANTASY DI JONATHAN LIEBESMAN CON
WILL ARNETT,MEGANFOX,ALAN RITCHSON E WHOOPI
GOLDBERG.PRIMA VISIONE NAZIONALE.
FERIALIORE21.15 FESTIVIORE15.15 E21.15 *
SPETTACOLODELLE15.15 INDIGITALE 2K.

URBINO
CINEMADUCALE
Via F.Budassi 13.0722320315.

Sala1COLPADELLESTELLE
GIOVEDI21.15 VEN21.15 SAB19.45 22.00
DOM17.3019.45 22.00LUN 21.15MAR 21.15
MER21.15.

Sala2LANOSTRATERRA
GIO21.15VEN21.15 SAB20.00 22.00DOM
18.0020.00 22.00LUN 21.15MAR 21.15MER
21.15.

OGGI, alle 17,30, all’Audi-
torium dell’Accademia in-
ternazionale di Canto “Cit-
tà di Pesaro”, in largo Aldo
Moro, “La piccola Ribalta”
organizza un incontro pub-
blico con Francesco Nicoli-
ni, autore del libro “Forse è
solo perchè nondovevomo-
rire”. Ricordi della Grande
Guerra di un contadino di
Sant’Angelo in Lizzola.

UN CONCERTO che si ripro-
mette di entrare nell’anima,
nel cuore e di rimanerci per
sempre, il prossimo che vede
impegnata la compagine fane-
se “Slave Song Gospel Choir”.
Il coro gospel di Fano stasera
parteciperà al mega concerto
di Milano che vede riunita “la
nazionale” dall’ugula blues.
«Sarà una serata unica ed emo-
zionante quella che si terrà sta-
sera alle 20.30, in piazza del
Duomo — annuncia Barbara
Calzolari, presidentessa e voce
solista del gruppo — grazie al
concerto dell’Italian Gospel
Choir, il coro che rappresenta
l’Italia in questo genere musi-
cale. Per l’occasione la naziona-
le disporrà sul prezioso sagrato
della cattedrale meneghina,
nientemeno che 500 coristi
provenienti da tutto il Paese».
Ben 500 cantanti si cimente-
ranno, con tutta la loro poten-
za, in un repertorio nuovo e
dai ritmi coinvolgenti: tra loro
anche i fanesi cheda ben 16 an-
ni si esibiscono in concerti,ma-
trimoni e rassegne corali in Ita-
lia e all’estero diretti dal 2008
dal maestro Emilio Marinelli.
I singers saranno guidati dal ta-
lentuoso maestro Alessandro
Pozzetto che, oltre ad essere di-
rettore dell’Italian Gospel
Choir, è ancheun raffinatomu-
sicista e cantante dalle tecni-
che vocali degne del miglior
“Gospel Man” americano. Ad
impreziosire l’appuntamento
vi è il premio che il Presidente
della Repubblica Giorgio Na-
politano ha voluto concedere
agli “azzurri” inviando, per
l’occasione, la seconda Meda-

glia diRappresentanza che ver-
rà consegnata direttamente sa-
bato.

L’ASSESSORATO alla Cul-
tura ha inserito l’evento nel pa-
linsesto di “Metti Milano in
Nota” (contenitore dedicato
all’offerta musicale della città)
come ultimo e conclusivo ap-
puntamento della stagione che
si è aperta in piazza del Duo-
mo, il 26 maggio scorso, con il
concerto dell’Orchestra Filar-
monica della Scala. «C’è tanta
attesa anche per l’ospite d’ono-
re che arriverà appositamente

per il concerto dagli Stati Uni-
ti, ovvero Stefanie R. Minatee
—conclude laCalzolari—.Di-
rettrice artistica del coro ameri-
cano Jubilation Choir, vanta
collaborazioni stellari nel pro-
prio palmares, tra le quali
l’aver cantato e accompagnato
coralmente il mito dei miti
RayCharles e non solo. LaMi-
natee, presentata da Nick The
Nightfly, dirigerà la nostra na-
zionale su “Nothing’s Gonna
StopMe”, brano scritto da lei e
che verrà eseguito durante la
serata.Ma la special guest ameri-
cana ha in serbo altre due sor-
prese che, al momento, sono
top secret e che potrebbero vede-
re anche il diretto coinvolgi-
mento di Nick TheNightfly».

ti. pe.

Cinema di Pesaro e province

EVENTI DI SETTEMBRE DOMANI APPUNTAMENTO IN PIAZZALE DELLA LIBERTA’

Si reclutano i campioni di corsa col passeggino
Via alla prima olimpiade dedicata alla famiglia

UN’INSOLITA competizione si
disputerà per la primavolta doma-
ni alle 15.30 in piazzale della Li-
bertà a Pesaro: è la prima edizio-
ne delle “Olimpiadi del passeggi-
no”, evento ludico proposto
dall’assessorato alla Vivacità del
Comune e curatoda “PesaroVilla-
ge” e “Coccole sonore”, tra gli ap-
puntamenti della rassegna di
eventi “Pesaro in settembre”. «La
gara, unica nel suo genere, preve-
de la disputa di tre prove — spie-
gano gli organizzatori— a partire
dalla staffetta del quotidiano: una
simulazione di un tragitto casa-

mare e ritorno, lungo il quale il
passeggino sarà caricato di tutti i
tipici oggetti della quotidianità,
dal giornale alla spesa, dai capi di
abbigliamento all’attrezzatura da
spiaggia. Seguirà la gimkana gui-
datam in cui il bambino ha il ruo-
lo di “passeggero navigatore”, che
indica come affrontare un percor-
so con ostacoli al papà o allamam-
mabendati. Infine la corsadi velo-
cità propone alle mamme e ai pa-
pà un percorso sui tacchi, alla gui-
da del passeggino sul quale ci sarà
una zavorra per rendere la prova
piùdifficile».Gli aspiranti parteci-

panti potranno iscriversi gratuita-
mente domani dalle 15 in piazza-
le della Libertà a una o a più pro-
ve: l’iscrizione è riservata a squ-
dre con un adulto, un bambino e
un passeggino. L’equipaggio do-
vrà adeguarsi alle caratteristiche
previste per le prove; sono previ-
ste classifiche e premi per ogni
singola specialità e a discrezione
dell’organizzazione sarà possibile
riconoscere premi speciali.
La manifestazione verrà anche
promossa sul canale Youtube
“Coccole sonore”.
Info: 0721-387104 e su sulla pagi-
na Facebook: turismopesaro.

FESTIVAL DI ARTE DRAMMATICA OGGI L’ANTEPRIMA CON LARA FERRINI

Una conversazione su Shakespeare e la sua opera

ILCONCERTO STASERA IN PIAZZA DUOMO

Il coro gospel va in trasferta
e presenta le sue voci aMilano

GRUPPO FANESE
Lo Slave song gospel choir
si alternerà sul palco
con altri 500 cantanti

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

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

Con il CARLINO al concerto di BAGLIONI

NELL’AMBITO del programma del 67˚ Festival
nazionale d’arte drammatica di Pesaro è stata messa
a punto una serie di specifiche conversazioni in pre-
parazione agli spettacoli classici in cartellone. Il pri-
mo appuntamento è oggi nella Sala della Repubblica
del Teatro Rossini alle 18.30. La professoressa Lara
Ferrini parlerà di Shakespeare e la “Dodicesimanot-
te” che inaugurerà il festival domani alle 21 al Tea-

troRossini. L’ingresso è libero. «Gli incontri che na-
sconoda suggerimenti provenienti dalmondo scola-
stico, ma che sono aperti a tutti — spiega Giovanni
Paccapelo, presidente del Gad—, sono affidati a do-
centi degli istituti superiori. Verrà presentata la figu-
ra dell’autore con riferimento alle tematiche presen-
ti nell’opera che sarà rappresentata l’indomani alTe-
atro Rossini». Info: www.festivalgadpesaro.it

Grande Guerra,
ricordi di vita



Pesaro

Esprime soddisfazione il diret-
tore amministrativo di Marche
Nord, dottor Franco Falcini.
La delibera della giunta regio-
nale che ha dato il via libera al-
la nuova dotazione organica
dell’azienda ospedale rappre-
senta un passo importante per
la stabilizzazione dell’azienda

stessa e le prescrizioni conte-
nute nell’atto 1037 del 15 set-
tembre 2014 non hanno colto
di sorpresa la direzione e con
una migliore formulazione del-
le richieste potrebbero essere
riviste. A partire dalla questio-
ne del primariato unico per i
pronto soccorso del San Salva-
tore e del Santa Croce per il
quale presto sarà indetto il con-
corso.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Marotta

Documenti, gestione dei servi-
zi, tributi, farmacia, scuole: so-
no tante, dopo l'unificazione di
Marotta, il passaggio della par-
te fanese a Mondolfo, le questio-
ni sul tavolo per le due ammini-
strazioni comunali. Numerosi
gli incontri tra i sindaci Cavallo
e Seri per raggiungere accordi.

Molta attesa per la questione re-
lativa alla gestione dei servizi:
gli accordi prevedono che Fano
riscuoterà i tributi comunali fi-
no al 31 dicembre 2014, pertan-
to gli stessi dovranno essere ga-
rantiti dal Comune fanese. Per
il servizio di raccolta dei rifiuti
continuerà ad essere svolto da
Aset. E' stato trovato un accor-
do per estendere fino al 2017 la
raccolta nello stesso territorio.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

μAlle 14 al Mancini la gara con il Giulianova

Per il Fano è il momento
di riprendere la marcia

Fano

Con l’anticipo televisivo delle
14 su Rai Sport, l’Alma Juve
Fano oggi al Mancini proverà
a risalire in sella dopo la brut-
ta caduta della settimana
scorsa a Macerata, dove i gra-
nata sono usciti sconfitti più
seccamente ancora di quanto
non abbia detto il risultato.
Contro gli abruzzesi però gli
attaccanti granata hanno tut-
te le possibilità di riprendere
la marcia, confermando la lo-
ro confidenza con la rete av-
versaria. Domani invece toc-
cherà alla Vis Pesaro, di sce-
na al Recchioni di Fermo.

BarbadoroNello Sport

Lacrime e ricordi per Giovanni
Lo scooterista è morto mentre rientrava a casa. “Era un ragazzo d’oro”

GLIACCORDI

Ancona

Una fatale distrazione: così i
carabinieri spiegano la morte
di Giovanni Gazzani, il 31enne
ucciso da un’automobilista
(ora indagato per omicidio
colposo) che giovedì sera gli
ha tagliato la strada sulla Fla-
minia, mentre col suo scooter
stava tornando a casa a Pietra-
lacroce: era appena stato a ce-
na dalla mamma. Si terranno
oggi alle 16 nella parrocchia di
Torrette i funerali del ragaz-
zo, consulente bancario. “Un
ragazzo d’oro” dicono gli ami-
ci e i compagni di squadra del-
l’Atletico Torrette.

Rispoli In cronaca di Ancona

μIl racconto

L’amico
“Dovevamo
vederci
dopo cena”
Ancona

Il drammatico racconto di
Francesco, l’amico di Gio-
vanni che viveva con lui.

In cronaca di Ancona

μMarotta, cosa cambia dopo il distacco da Fano

Rifiuti, servizio con Aset

Viabilità in centro, un’altra rivoluzione
Senso unico in viaModiglianimentre via Nolfi nord sarà di nuovo chiusa al traffico

μIl direttore Falcini sulle prescrizioni della Regione

“Ecco le nostre risposte”

Fano

Non sono poche le novità
enunciate dall'assessore alla
mobilità Marchegiani nell'
ambito della esposizione del-
le linee programmatiche del-
la giunta approvate a maggio-
ranza in consiglio comunale.
I tecnici sono già allo studio
per modificare il piano della
viabilità del centro storico:sa-
rà di nuovo chiusa al traffico
via Nolfi nord mentre un sen-
so unico in direzione mon-
te-mare verrà posto in via
Modigliani.

Foghetti In cronaca di Fano Via Nolfi nord sarà di nuovo chiusa al traffico

Tante persone alla
camera ardente
allestita per Giovanni
Gazzani, 31 anni,
morto in un incidente
stradale sulla Flaminia

Un flash di Maceratese-Fano

AZIENDAOSPEDALIERA

μNell’anticipo di A il primo big match di stagione

Milan-Juve a San Siro
è anche Inzaghi-Allegri

MartelloNello Sport

LA POLITICA

Spacca ne ha parlato a Viterbo

Le Marche ok
nella sfida
della salute

Il lavoro di Renzi
PIERFRANCESCO FRERE’

La riforma del lavoro per Matteo Renzi è
la madre di tutte le battaglie. Presentarsi
alla Conferenza Ue di Milano sul lavoro,

in calendario l’8 ottobre, con in tasca il primo
sì del Senato è un obiettivo strategico: dimo-
strare alle cancellerie occidentali che il gover-
no fa sul serio sul fronte più critico, quello del
rilancio dell’occupazione, e scrollarsi di dos-
so le critiche di quanti lo definiscono...

Continuaa pagina 21

IL PUNTO

Il governatore Gian Mario Spacca

Viterbo

“Dieci anni fa la sanità marchigiana era al-
l’ultimo posto in Italia. Presentava un disa-
vanzo di 150 milioni. Oggi è prima nel rap-
porto tra qualità dei servizi e sostenibilità
dei conti”. Parola di Spacca.

BenedettiA pagina 5

μIl segretario del Pd indica la rotta

Comi a Fabriano
“C’è bisogno di tutti”

CamillettiA pagina 5
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Viaggiava in auto la droga che arrivava dall’Est e veniva smistata nelle piazze di spaccio di mezza Italia

MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Due abitazioni trasformate
nei depositi della droga che da
Porto Sant’Elpidio e Recanati
veniva poi smistata e venduta
in mezza Italia. Ingenti quanti-
tativi di eroina, cocaina,
hashish e marijuana gestiti da
un’organizzazione criminale
albanese con base nelle Mar-
che, tra le province di Macera-
ta e Fermo: a capo del sodali-
zio due giovani narcotraffi-
canti di 25 e 35 anni, che nel
giro di poco tempo sarebbero
riusciti a conquistare le piazze
più importanti dello spaccio
nazionale grazie con una fitta
rete di contatti e collegamenti
con esponenti della malavita e
attraverso il coinvolgimento
di cittadini stranieri residenti
in Spagna, Bolivia e Albania.

Ci sono volute più di cin-
quecento pagine per ricostrui-
re nel dettaglio tutta l’attività
di quella che dagli inquirenti è
stata definita un’associazione
di tipo “imprenditoriale fina-
lizzata al commercio di droga
con investimenti in territorio
italiano e oltre confine”. Nel-
l’ordinanza di custodia caute-
lare che ha dato il via alla maxi
operazione antidroga denomi-
nata Conventus, vengono defi-
niti i ruoli dei 33 indagati, ac-
cusati, a vario titolo, dei reati
di associazione volta al traffi-

co illecito di sostanze stupefa-
centi, sfruttamento della pro-
stituzione, porto e detenzione
di armi. Il blitz dei carabinieri
a Chieti, Ascoli Piceno, Mace-
rata, Bari, Ancona, Lucca e
Genova, ha permesso di
smantellare l’organizzazione
che farebbe capo al trentacin-
quenne Peranti Dulja, resi-
dente a Recanati, e a Ergys
Dashi, di 25 anni, che abitava
a Porto Sant’Elpidio assieme
alla compagna Alexandra
Donciu e alla madre Majlinda
Dashi.

Lafamigliadelladroga
Un clan familiare, quello

dei Dashi che assieme allo zio
Agron Mata seguiva tutto il
percorso delle sostanze stupe-
facenti, utilizzando l’apparta-
mento al terzo piano come
centrale di smistamento. Se-
condo gli inquirenti Ergys
Dashi è fra i promotori del so-
dalizio criminoso e colui che
aveva intrecciato nel corso del
tempo il maggior numero di
relazioni con i coindagati.
“Un’ostentata sicurezza e in-
curanza del rischio” lo avreb-
be anche spinto a spostarsi al-
l’estero, persino nei Paesi do-
ve gli era stato vietato il rein-
gresso. La compagna
Alexdrandra e la madre Maji-
linda, poi, erano praticamen-
te il suo doppio braccio de-
stro: la prima gli assicurava as-
sistenza e cooperazione nella
sua attività illecita, la seconda

aveva il compito di custodire e
vigilare sui quantitativi di dro-
ga occultati nell’abitazione di
Porto Sant’Elpidio, attivando-
si per il rapido trasferimento
della droga in caso di necessi-
tà. Analoga posizione secon-
do gli inquirenti avrebbe lo
zio di Ergys, Agron Mata, che
avrebbe collaborato con il ni-
pote in diverse occasioni.

Idodici incarcere
Assieme alla famiglia di

Dashi è finito in carcere Pe-
ranti Dulja, che secondo il
pubblico ministero sarebbe
comprimario del sodalizio
criminoso dotato “di un’auto-
nomia operativa non trascura-
bile”. C’è poi Rigels Yzeiraj -
residente a Porto Sant’Elpi-

dio -, considerato l’autista e il
corriere della droga come Ge-
raldin Abdihoxha che tra
Grottammare e San benedet-
to si occupava anche di pro-
cacciare i clienti all’organizza-
zione albanese. Azizi Bujar è
accusato di essere il principa-
le fornitore di cocaina da Fer-
mo, mentre Arjan Corosteni
che si muoveva tra Porto San-
t’Elpidio e Civitanova, sareb-
be stato l’uomo di fiducia del
clan e anello di congiunzione
con l’Albania. L’italiano Fran-

cesco Pellegrino è considera-
to dagli inquirenti un cliente
abituale, Amarildo Terziu e
Igli Kamberi avrebbero inve-
ce provveduto all’approvvigio-
namento delle piazze pugliesi
da Barletta. Nel corso dell’atti-
vità investigativa, durata qua-
si tre anni, i carabinieri del nu-
cleo investigativo del reparto
operativo di Chieti, sono riu-
sciti a documentare anche
molteplici transazioni interna-
zionali di denaro a favore di
personaggi residenti in Boli-
via, Spagna e Albania con le
quali venivano reinvestiti i ca-
pitali provenienti dall’attività
illecita per acquistare nuove
partite di droga da immettere
sul mercato italiano.
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Latitante in manette
Adesso all’appello
ne mancano nove

A capo del sodalizio
due giovani albanesi

che gestivano un business
internazionale

Smantellata un’attività
che aveva monopolizzato

lo spaccio di sostanze
stupefacenti in mezza Italia

I RICERCATI

OPERAZIONE
CONVENTUS

Il clan spietato con base nelle Marche
A Recanati e Porto Sant’Elpidio le abitazioni venivano utilizzate come centrali di smistamento della droga

Ancona

Dieci latitanti, tra i32 indagati,
nell’operazioneConventus.Ma
l’altropomeriggio icarabinieridi
Recanati,dopooredi ricerche
sonoriuscitiarintracciareElton
Sinanajenotificargli l’ordinanza
dicustodiacon lamsiura
cautelaredegliarresti
domiciliari.Nerestanoda
catturare9,almomento
irreperibiliedattivamente
ricercati.Alcunidi lorosonogià
stati individuatiall’estero,
mentreperglialtri lericerche
sonoincorsodisvolgimentosu
tuttoil territorionazionale.sono
giàaidomiciliari invecegli italiani
LuigiCataldo,32
anni,diCivitanovaMarche,
BrunoDiBartolomeo,63anni di
PotenzaPicenaeFabio
D'Innocenzo,45anni di
Tolentino;con loro,glialbanesi
ArlindJanka,26anni;Ferdinand
Grembi (36),KreshnikKura(31),
ElisHalilaga(34), MohamedBen
Amor(34), JahjaKazazi (34). Nel
corsodelle indaginisonostati
sequestraticomplessivamente
Kg.26disostanzestupefacenti
deltipococaina,eroina,hashish e
marijuananonché4autovetture
utilizzateper il trasportodella
stessa.L’eccellentequalitàe la
competitivitàdelprezzodi
venditadelladrogahapermesso
alsodalizionel corsodel tempo,
digestire ilmercatodellospaccio
inregimequasimonopolistico.
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Il presidente nella Città
dei Papi per una tavola

rotonda sulle
“Nuove sfide della salute”

“La nostra sanità prima
nel rapporto qualità-costi

Dieci anni fa
era all’ultimo posto”

POLITICA
IN FERMENTO

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Così lontano, così vicino. Il go-
vernatore uscente, Gian Mario
Spacca, deve arrivare fino a Vi-
terbo per firmare una mezza
tregua col Pd. Una pace, a onor
del vero non del tutto disarma-
ta, che passa attraverso una di-
chiarazione a margine pronun-
ciata da Lorenzo Guerini, vice-
segretario del Pd già portavoce
della segreteria Renzi. “Se nelle
Marche - avverte - il partito arri-
va alla sintesi, ben venga la can-
didatura unica. Altrimenti che
siano primarie di coalizione”.
Poche parole che confortano
Marche 2020: l’associazione -
nata per volere dei presidenti
Spacca e Solazzi sotto il segno
della cultura ma già convertita
in movimento politico - fin da
subito ha battuto la pista delle

primarie di coalizione. Un’esi-
genza mal digerita dai demo-
cratici marchigiani: la interpre-
tano come una minaccia, o me-
glio come un’ingerenza. Ma ora
le parole di Guerini potrebbero
imporre la rilettura del caso
Marche.

Chiuso il capitolo “Regionali
2015”, perché nella Città dei Pa-
pi il soggetto in realtà è una ta-
vola rotonda sulle “Nuove sfide
della salute”, sottoinsieme del
convegno “Insieme verso il fu-
turo” organizzato da Beppe Fio-
roni, sempre e comunque Pd.
Anzi no. Contrordine, perché
c’è Spacca che per vie traverse
tenta di riaprirlo quel capitolo
scottante. Eccolo il governato-
re piazzare a dovere un bel bi-
lancio tutto stellette e virtuosi-
smi: “Dieci anni fa - ricorda - la
sanità delle Marche era all’ulti-
mo posto in Italia. Presentava
un disavanzo di 150 milioni di
euro. Rischiava il commissaria-
mento e il dissesto. Oggi, la sa-
nità regionale risulta essere la
prima in Italia nel rapporto tra
qualità dei servizi e sostenibilità
dei conti”. Arriva a far la som-
ma dei meriti: “Questo risultato
- dice - è stato il frutto di un’azio-
ne di governo fortemente inno-
vativa, sul modello organizzati-
vo, nella selezione degli obietti-
vi, nel recupero di centralità del
diritto alla salute di ogni cittadi-
no”. Un modello - insiste il go-
vernatore - “che ha consentito
di evitare aggravi fiscali per i cit-

tadini e le imprese delle Mar-
che”. Coi dettagli alza il tiro: “Si-
curamente determinante è sta-
ta l’affermazione di una gover-
nance di sistema unitaria, rea-
lizzata attraverso l’Asur, che ha
permesso trasparenza delle in-
formazioni e appropriatezza
delle prestazioni, riconoscendo
a ciascun territorio gli stessi di-
ritti, superando progressiva-
mente le sperequazioni degli
anni precedenti”.

Spacca rammenta poi che
“il modello della governance
unitaria è stato il cuore di un
percorso di innovazione orga-
nizzativa fortemente contesta-
to ad ogni livello, ma che, col

senno del poi, si è dimostrato
essere tanto risolutivo che altre
Regioni italiane si sono avviate
sullo stesso percorso. Inoltre,
altro elemento di successo che
può fare della sanità marchigia-
na un caso di studio è stato l’ap-
proccio strategico anticipatore
al tema dell’invecchiamento,
ovvero della longevità attiva, su
cui sono stati ridisegnate i tre
step fondamentali: alta specia-
lizzazione, reti cliniche e inte-
grazione socio-sanitario sul ter-
ritorio”.

Un percorso che per il presi-
dente delle Marche “continua a
essere la vera frontiera del futu-
ro e necessita dello sviluppo di
ulteriori conoscenze che la Re-
gione ha pensato di condividere

con il ministero della Salute at-
traverso Italia Longeva, la fon-
dazione nazionale sulle patolo-
gie dell’invecchiamento a cui,
ora, hanno aderito altre regioni
italiane”. Il diritto alla salute -
conclude Spacca - è un elemen-
to fondamentale della coesione
sociale, soprattutto in momen-
to di crisi come quello che stia-
mo vivendo, per cui è sicura-
mente necessario non tagliare
le risorse, ma altrettanto indi-
spensabile è assicurarne la pro-
duttività dell’uso. In questo sen-
so diviene fondamentale l’intro-
duzione dei costi standard nel
sistema sanitario nazionale”.
Così lontano, così vicino. Alle
Regionali.
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ALESSANDRACAMILLETTI

Fabriano

Se si è lavorato bene e tutti nel
Pd dicono di sì, perché cambia-
re? Fabriano candida il governa-
tore Spacca per ulteriori cinque
anni alla guida della Regione. E
punta dritto all’unità del Partito
democratico, che potrebbe veni-
re meno. L’ex sindaco Roberto
Sorci non fa nomi. Ma non ce n’è
bisogno. L’attuale sindaco Gian-
carlo Sagramola aggiunge: “Il
cambiamento deve essere frutto
della scelta dei cittadini. Abbia-
mo bisogno di una amministra-
zione che non guardi solo l’età
ma le capacità”. La risposta del
segretario regionale del Pd
Francesco Comi, che ha più vol-
te invece detto cambiamento,
non si fa attendere: “Qualche
scelta diversa e nuova si può fa-
re, altrimenti non saremmo il
Pd delle primarie, ma il partito
della liturgia. Penso ci sia biso-

gno di tutti”. Parla di “cambia-
mento sul rinnovamento basato
sulla competenza. Non sono
contrario alle primarie ma al-
l’idea che la politica possa essere
esiliata”. Parola d’ordine “insie-
me”. E “insieme significa che
tutti contano allo stesso modo.
Non siamo tentati dalla sindro-
me dell’autosufficienza. Ma pre-
tendiamo la chiarezza. Il tempo
delle ambiguità sta per finire. Ci
riusciremo a trovare una candi-
datura unitaria? Non ci sono
grandi difficoltà. Se non ci riusci-
remo insieme, lo faremo con la
comunità degli elettori marchi-
giani. Un percorso aperto a tutti
coloro che vogliono raccogliere
questa sfida. Nessuno di noi sce-
glierà una classe dirigente im-
provvisando. Bisogna dare fidu-
cia alla persona che individuere-
mo. Lungi da me guardare ai da-
ti anagrafici. La classe dirigente
si seleziona sul metodo. Non sia-
mo un partito con i padroni”.

La road map arriva già all’in-
gresso del Museo della Carta. “A

settembre campagna di ascolto
e ricomposizione degli organi-
smi. A ottobre programma e co-
struzione dell’alleanza. A no-
vembre troveremo il candidato.
Dal primo dicembre campagna
elettorale tutti insieme. E prima-
rie se servono”. Sì, Fabriano.
L’arena Fabriano. Il segretario
regionale Pd Francesco Comi
approda con la campagna di
ascolto in vista delle Regionali
nella città del governatore Spac-
ca. Parterre d’eccezione. Il Pd
c’era. In prima fila Sagramola,
dopo lo strappo sulla scelta del
candidato alla presidenza della
Provincia. Poi Sorci, già interve-
nuto a sostegno di Sagramola, il
commissario della Provincia Pa-
trizia Casagrande, l’onorevole
Emanuele Lodolini, i consiglieri
regionali Enzo Giancarli e
Gianluca Busilacchi, gli assesso-
ri Marco Luchetti e Pietro Mar-
colini. Diversi nomi in ballo per
la corsa a governatore. Dice il se-
gretario provinciale Eliana Ma-
iolini, aprendo i lavori: “Ogni ap-

puntamento elettorale è un per-
corso da condividere. Abbiamo
deciso di cambiare metodo, di
aprirci. Prima della proposta po-
litica, ascoltare. Prima di decide-
re i nomi, decidere cosa si vuol
fare”. Sottolinea a ruota Luchet-
ti: “Il Pd si deve candidare a go-
vernare i prossimi cinque anni.

La prossima legislatura ci vedrà
protagonisti per raggiungere un
nuovo obiettivo di sviluppo. È
necessario creare le condizioni
per un rinnovamento della clas-
se dirigente nella regione, ma
non solo in politica”. E prende la
parola proprio Sorci: “Diciamo
tutti che in questi anni s’è gover-

nato bene. Ma quando si torna a
discutere di politica si parla di
cambiamenti, si individua chi è
vecchio. Chi ha bene operato e
giusto che continui a operare. Ci
vogliono spalle larghe e mano
ferma. Stiamo tutti nello stesso
partito. Chi ha governato adesso
ha la capacità di farlo per i pros-
simi cinque anni, in cui avremo
l’impatto della Macroregione.
Bisogna avere le persone che ci
credono. Invito tutti a ragionare
con freddezza, senza stare a ve-
dere chi ha più anni e chi meno”.
Un avvertimento al Pd: “Cer-
chiamo di non rompere la sinte-
si”. Sagramola si toglie il pensie-
ro sulla Provincia: “Non mi sen-
to sconfitto. Non mi sono propo-
sto, ho dato la disponibilità”. E
poi: “Io rivendico che il Pd se ha
fatto qualcosa l’ha fatta con le
primarie vere. Se non riusciamo
a far scegliere i cittadini, France-
sco, ci troveremo soli. La pelle
dell’orso va divisa dopo. Prima
l’orso bisogna ammazzarlo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONFRONTO

Marche 2020, la tregua del vice di Renzi
A Viterbo avverte: “Se nelle Marche il Pd arriva alla sintesi ok alla candidatura unica altrimenti primarie di coalizione”

A lato, Lorenzo Guerini, vicesegretario del Pd già portavoce
della segreteria Renzi. Sopra, a confronto con Spacca ieri a Viterbo

μIl segretario del Pd a Fabriano non affonda i colpi ma parla della necessità di rinnovamento essenziale per il futuro della politica

Comi fa il diplomatico in casa del governatore

Da sinistra, Luchetti, Comi e Giancarli FOTO NEW ZOOM
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Aguzzi severo: “Il programma è deludente”

Fano

Nonsonomancate leobiezionial
programmadiattività enunciato
dalsindacoSeri.Tutta
l'opposizionecompatta, infatti,
havotatocontrounalungaserie
di intenti cheappare poco
supportatadalledisponibilità
economiche,se nonaumentare
ulteriormente lapressione
fiscale.L'exsindacoAguzzi,pur
dichiarandolasuacollaborazione
perraggiungere quegliscopiche
vannonell'interessedeicittadini,
hagiudicatoseveramente le linee
programmatichediSeri. "E' un
programmadeludente-ha detto
-un programmachenon propone
nulladinuovo,come cisi

aspetterebbedaun’
amministrazionediversa.Si
tralascianoinfatti temi
importanti, come:chesoluzione
dareall'areaexzuccherificio,alla
ristrutturazionedellacaserma
Paolini,allosviluppo
dell'aeroporto,all'annoso
problemadelletermedi
Carignano,alla integrazione
ospedaliera.La nuovagiuntasi è
limitataaportareavanti lecose
già impostateefinanziatedalla
vecchiagiunta, limitandosialla
scuoladiCuccurano -Carrara,alla
pistaciclabileFano -Fenile,alle
scoglierediSassoniaealla
fusionediAsetchetra l'altro
ancora langue.Tuttoquesto tra le
solite lamenteleper lascarsezza
dei fondie ivincolidelpatto di
stabilità".

Viabilità in centro storico, altra rivoluzione
Via Nolfi nord sarà di nuovo chiusa al traffico, senso unico in direzione monte-mare per via Modigliani

COME CAMBIA
LA CITTA’

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Non sono poche le novità enun-
ciate dall'assessore alla mobili-
tà Stefano Marchegiani nell'
ambito della esposizione delle
linee programmatiche della
giunta, che sono state approva-
te a maggioranza l'altra sera in
consiglio comunale.
I tecnici infatti sono già allo stu-
dio per modificare il piano del-
la viabilità del centro storico, ri-
spetto le scelte effettuate, an-
che non molto tempo fa dalla
vecchia giunta. Sarà di nuovo
chiusa al traffico, ad esempio,
via Nolfi nord, dopo che l'asses-
sore Silvestri aveva trovato il
modo di conciliare le esigenze
di sicurezza degli alunni della
scuola media Gandiglio, con
quelle che consentivano agli
automobilisti un più agile uso
dei parcheggi presso la rocca
malatestiana e sollevavano gli
abitanti della Sassonia da tutto
il traffico proveniente dal cen-
tro città. Probabilmente il nuo-
vo provvedimento risolleverà
le proteste di quella parte che
contestava il privilegio dato
agli abitanti della via.

Altro cambiamento riguar-
da la riduzionea senso unico di
via Modigliani, una via strategi-
ca che mette in comunicazione
via Morganti con il circolo ten-
nis. Qui sarà autorizzato il flus-
so degli autoveicoli in direzio-
ne monte-mare, mentre una pi-
sta ciclabile, a doppio senso di

marcia, verrà realizzata con
tutte le protezioni necessarie.
Si annuncia anche un incontro
con i ristoratori e i baristi del
centro storico, per risolvere il
conflitto tra il traffico e i tavoli-
ni sistemati all'aperto.

"L'intento dell'amministra-
zione comunale - ha detto Mar-
chegiani - è quello di procedere
ad una graduale pedonalizza-
zione del centro storico, non
sottovalutando le esigenze dei
residenti e quelle dei commer-
cianti che devono rifornire i lo-
ro negozi. Lentamente questi

ultimi si stanno dividendo in
chi è favorevole alla decisione e
chi è ancora contrario; ma è il
commercio stesso che deve
evolversi, se si intende vietare
completamente l'entrata delle
auto nella città murata, rispon-
dendo con le sue offerte, più al-
la gente che passeggia, di quel-
la che ha necessità dell'auto
per fermarsi di fronte a una ve-
trina".

Attualmente i tavolini di
bar e ristoranti sono sistemati
all'aperto senza alcuna prote-
zione, in balia del traffico mo-

torizzato che scorre a pochi
centimetri, Marchegiani smen-
tendo i timori di chi pensava a
un divieto tout cour, ha annun-
ciato l'intenzione di concorda-
re alcuni interventi di protezio-
ne con fioriere o dissuasori che
tutelino al tempo stesso i clien-
ti e concilino le esigenze del
traffico. Certo è che il modo
più facile e tranquillo di entra-
re in centro storico è quello di
farlo in bicicletta. Sarà dunque
estesa la rete di piste ciclabili.
Proprio oggi i ciclisti saranno
contati e premiati dalle associa-

zioni ambientaliste in occasio-
ne della settimana europea del-
la mobilità sostenibile. Marche-
giani intende incentivare il
bike sharing e dotare i posteggi
di biciclette di pensiline per
proteggere le due ruote dal
maltempo. L'esposizione delle
linee guida dell'amministrazio-
ne comunale hanno richiesto
un'ora di tempo al sindaco
Massimo Seri che si è mosso
sul filo conduttore di incremen-
tare la qualità della vita e il be-
nessere dei cittadini.
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Sono 5600 i nuclei
che vivono in residenze
in affitto: in costante

crescita i casi di disagio

Fano

Fano, essendo una città ad alta
tensione abitativa è stata inclu-
sa in quelle città che si suddivi-
deranno la cifra di 1.128.000
euro messa a disposizione dal-
la Regione per venire incontro
a quegli inquilini che stanno
per essere sfrattati per
morosità incolpevole.

Si è calcolato che sono circa
5.600 le famiglie che vivono in
una residenza in affitto nella
città, di cui duecento si trovano
in difficoltà per aver perso il la-
voro. Per essere considerato in-
colpevole un inquilino moroso,
deve dimostrare di aver sem-
pre pagato l'affitto fin quando
non è stato licenziato dal posto
di lavoro che gli assicurava
l'unico reddito. Un dramma
questo che mette in serie diffi-

coltà chi ne è coinvolto, perché
si trova nelle condizioni dall'og-
gi al domani di far fronte a tut-
ta una serie di impegni di carat-
tere oneroso, senza averne led
possibilità economiche.

"Attendiamo - ha detto l'as-
sessore ai Servizi Sociali Mari-
na Bargnesi - che gli uffici cal-
colino la suddivisione della ci-
fra, in base alle necessità delle
varie località, per conoscere la
somma che sarà disponibile

per Fano. La stessa sarà conse-
gnata direttamente allo stesso
proprietario dell'appartamen-
to, il quale d'ora in avanti go-
drà di una garanzia in più,
mentre l'affittuario avrà a di-
sposizione più tempo per cer-
care di risolvere la propria si-
tuazione. Purtroppo la crisi
non accenna ad allentarsi e ca-
si del genere sono sempre più
numerosi".

La somma rientra nella do-

tazione per il 2014 dello specifi-
co Fondo nazionale ripartito
tra le regioni. Le Marche, insie-
me a Piemonte, Lombardia, Li-
guria, Emilia Romagna, Tosca-
na e Campania, beneficiano di

un finanziamento aggiuntivo
pari a 193 mila euro, avendo,
entro il termine previsto dallo
Stato, avviato percorsi di ac-
compagnamento sociale per
gli sfrattati. Dopo l'acquisizio-
ne del parere del Consiglio del-
le autonomie locali (Cal), alla
quale la giunta regionale ha in-
viato la proposta di deliberazio-
ne, il provvedimento è stato ap-
provato.
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Marchegiani: “Progressiva
pedonalizzazione senza
trascurare le esigenze

di residenti e commercianti”

Fano

Itineris, escursioni tra terra e
mare, ha raggiunto l'obietti-
vo prefissato di oltre 2400
persone nel corso della sta-
gione, contando più di 1100
ospiti durante il solo primo
mese. Il progetto ha accolto
turisti, provenienti da diverse
parti del mondo, dai nostri
concittadini alle estremità
dell'Europa, in modo partico-
lare da Germania, Austria,
Lussemburgo, Belgio, Norve-
gia, Svezia, Russia, Finlandia.
La premiata di quest'anno,
essendo stata calcolata come
la 2400˚ partecipante, è An-
na Baiocchi, milanese; a lei il
presidente della associazione
Albergatori di Fano, Torrette
e Marotta, Luciano Cecchini,
il direttore provinciale della
Confcommercio Amerigo Va-
rotti e il presidente della Ca-

mera di Commercio Alberto
Drudi hanno donato, nel cor-
so di una breve cerimonia
che ha avuto luogo nella sala
assemblea degli Uffici Iat di
viale Cesare Battisti, un bel
pacco ripieno di prodotti tipi-
ci locali.

"Il nostro territorio - ha di-
chiarato Cecchini - è ricono-
sciuto in particolare per ciò
che principalmente lo carat-
terizza: per i prodotti tipici
delle aziende agricole ed arti-
gianali del luogo, per l'impor-
tanza storica dei suoi centri

abitati e per la bellezza dell'
area naturale che la sovrasta.
Fino ad ora sono cinquanta le
aziende agricole e gli artigia-
ni coinvolti; ventuno i comu-
ni visitati appartenenti al Si-
stema Turistico Locale delle
vallate del Cesano e del Me-
tauro e ventidue i chilometri
di costa interessati, quelli che
in pratica vanno da Fano a
Marotta. Il segreto della riu-
scita dell'iniziativa è stata la
notevole soddisfazione ri-
scontrata nei nostri ospiti e di
conseguenza le sinergie ed i
rapporti umani creati con tut-
ti i gestori delle strutture ri-
cettive ed extra-ricettive, la
cospicua collaborazione dei
produttori che si sono distinti
per la loro cortesia disponibi-
lità ad accoglienza, ma so-
prattutto dobbiamo ringra-
ziare il Distretto Turistico di
Marcabella, la Camera di
Commercio di Pesaro ed Ur-
bino nell'Azienda speciale di
Terre di Rossini e Raffaello
ed il Comune di Fano per
aver sostenuto il progetto e
per averci dato la possibilità
di riproporlo per il quarto an-
no consecutivo".
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Morosità incolpevole: sostegni per duecento famiglie

Via Nolfi nord ancora senza pace:
dai lavori alla decisione di chiuderla
di nuovo al traffico
Nella foto sopra l’assessore
alla mobilità Stefano Marchegiani

Obiettivi raggiunti, la quarta edizione va in archivio col segno positivo

Escursioni e visite tra terra emare
Il progetto Itineris ha colto nel segno

Raggiunta quota 2400, la premiazione della milanese Anna Baiocchi

Fano

Non c'è più rispetto per i mo-
numenti: l'altra sera, intorno
alle 21, i cittadini che passeg-
giavano in via Arco di Augusto
hanno assistito ad una scena ri-
provevole: due persone adulte
bivaccavano sedute sulla pan-
china in pietra che decora la
facciata del Duomo, una aveva
con sé una bottiglia di birra,
l'altro si era accostato al muro
della chiesa in evidente atteg-
giamento di chi dà sfogo alle
sue necessità fisiologiche. A
parte il dispregio mostrato ver-
so l'edificio sacro, il comporta-
mento costituisce un evidente
mancanza di riguardo verso
un monumento cittadino che,
tra le chiese, è quella che vanta
il primato. Appreso l'episodio,
il parroco don Luciano Torcel-
lini, non si è sorpreso più di
tanto, anche se quanto accadu-
to ha aumentato la sua ama-

rezza: non è la prima volta che
accadono fatti del genere, a
qualsiasi ora del giorno la piaz-
zetta del duomo è diventata un
luogo in cui si mangia, si bevo-
no alcolici e se qualcuno neces-
sita di un gabinetto pubblico,
cosa che in centro storico non
esiste, si sfoga davanti a tutti
come ha fatto l'uomo l'altra se-
ra oppure più pudicamente
varca il cancelletto che costitu-
isce l'accesso laterale della
chiesa e in un luogo più appar-
tato, ma sempre in proprietà
privata, infrange le regole del-
la pubblica decenza. A questo
punto sono sempre di più i cit-
tadini che reclamano un'ordi-
nanza che faccia divieto a
chiunque di sostare davanti ai
monumenti per consumare
pasti o fare cose del genere,
prevedendo severi provvedi-
menti nei confronti di chi non
ne osserva le disposizioni.
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L’amarezza del parroco don Luciano

Piazzetta del Duomo
Bivacchi senza soste

L’OPPOSIZIONE
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Fano

Un legame forte quello che
ha sempre avuto e mantenu-
to con la città di Fano e un ri-
cordo che è destinato a rima-
nere sempre vivo.
Domenica scorsa con una
funzione religiosa nella chie-
sa di san Giuseppe al Porto è
stato ricordato il generale di
artiglieria Giuseppe Monta-
nari scomparso di recente a

Rimini. Nato a Fano nel 1930,
dopo aver frequentato la
scuola superiore di Fermo,
Giovanni Montanari intra-
prese la carriera militare svol-
ta in diverse città d'Italia e
conclusasi a Rimini quale co-
mandante del 18˚ Reggimen-
to artiglieria contraerea.
Sposato con Tina Donnini, so-
rella dell'artista urbinate
Eros Donnini, maestro dell'
arte incisoria all'Istituto Poli-
grafico dello Stato (autore
del francobollo di Fano), Gio-

vanni Montanari tornava
sempre molto volentieri nella
sua Fano e in ogni occasione
non tradiva mai di manifesta-
re e sottolineare la sua fanesi-
tudine e la sua appartenenza
all'ambiente marinario del
porto.
I “Ciò“ , ovvero la gente del
porto, esaltandone sempre le
caratteristiche di lealtà, di
simpatia e socialità, come pu-
re gli artiglieri fanesi di quel
tempo che lo ebbero come co-
mandante, lo ricordano sem-
pre con stima e affetto. La
conferma del forte rapporto
che Giuseppe Montanari ha
sempre avuto con la città arri-
va dal fatto che le spoglie del
generale sono state tumulate
nel cimitero centrale di Fano.
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Alzheimer, la piazza si colorerà di bianco

Fano

Unamanifestazionesemplice,
economica,suggestivaedi
grandesignificato.Saràquesto il
FlashMoborganizzatoin
occasionedella21˚ giornata
nondialeper l'Alzheimerin
programmaper domani.AFano
adaderiresonostate le
associazioneFamiliarideiMalati
diAlzheimerdiFanoAfma
onlus, insiemealcentrodiurno

Margheritaeall'associazione
VivereSereni.Domattinaalle11
piazzaXXSettembresianimerà
dipersonevestitedibianco,che
indica lamancanza di identità
dellapersonaaffettada
demenzae lamancanzadi
memoria. Ivaripresenti
andrannoaformare lascritta
Alzheimermentrenel frattempo
altrepersonechiederannodei
pensieriaipassanti, iquali
andrannoacrearedeipost
colorati ingradodi ridarecolore
equindi ricordiaimalati.

Fano

Rilanciare Fano dal punto di
vista del turismo familiare ma
anche ridare vita a quel proget-
to che ha dato lustro alla città
negli anni, cioè Fano Città dei
Bambini. Sono questi gli inten-
ti sui quali il sindaco Seri ha
più volte ribadito il suo impe-
gno e un aiuto potrebbe arriva-
re dalle associazioni. In parti-
colare è Il Paese dei Balocchi,
da 11 anni impegnata nell'orga-
nizzazione della festa ispirata
alla fiaba di Pinocchio, a tende-
re la mano all'amministrazio-
ne comunale: "Non possiamo
che essere d'accordo con il pro-
posito di sviluppare le
potenzialità che la città offre ai
bambini - afferma il presiden-
te Michele Brocchini - e fin da
ora offriamo la nostra disponi-

bilità a collaborare per rivita-
lizzare il tessuto sociale, par-
tendo dal coinvolgimento dei
più piccoli ed arrivando così
anche agli adulti".
La manifestazione estiva an-
che quest'anno ha ottenuto lu-
singhieri risultati in termini di
presenze, ma soprattutto ha
saputo farsi apprezzare per
l'attualità dei temi trattati e

l'impegno in favore delle nuo-
ve generazioni, nell'ottica di
un contesto finalizzato sem-
pre alla salvaguardia dell'am-
biente e all'incentivazione di
comportamenti etici e benefi-
ci. Inoltre da questa edizione è
partita la collaborazione con
l'associazione Albergatori e
Tuqui tour, allo scopo di rag-
giungere e coinvolgere quel
target privilegiato dalla città
che è rappresentato dal turi-
smo familiare. Non si guarda
però solo ai turisti perchè altra
importante novità dell'undice-
sima edizione è stata "Adotta
un progetto", cioè l'idea rivolta
ad esercenti e aziende per da-
re la possibilità di sostenere al-
cune iniziative, coinvolgendo
così tutta la città nella manife-
stazione. "I nostri sforzi sono
stati ampiamente ripagati -
conclude Brocchini - dal mo-
mento che sempre più perso-
ne vedono nella festa non solo
uno spazio di giochi e diverti-
menti, ma ne riconoscono il va-
lore educativo nella crescita
dei bambini e soprattutto nella
trasmissione di un forte amore
per i talenti e per la vita".
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Sport e sposi oltre il mare
Museo archeologico e pinacoteca civica aperti. Iniziative per tutti i gusti

Fano

Saranno chiamati in audizio-
ne di fronte al Senato i vertici
di Saipem, allo scopo di scon-
giurare ogni ipotesi di ridi-
mensionamento. A darne noti-
zia è la senatrice del Pd Camil-
la Fabbri, in riferimento alle
preoccupazioni circolate nei
giorni scorsi sul futuro della
sede fanese dell'azienda. 'La
Commissione Industria del Se-
nato - afferma la senatrice pe-
sarese - ha già deciso di chia-
mare in audizione i responsa-
bili dei grandi gruppi a parteci-
pazione pubblica nel quadro
dei rinnovi degli organi diri-
genziali appena effettuati per
riferire circa i piani e pro-
grammi industriali delle azien-
de. In questo contesto ci sarà
un approfondimento delle
strategie del gruppo Eni che
non potrà non comprendere
le decisioni sul destino della
Saipem'. A porre l'attenzione
sulla struttura bellocchiana,
che conta oltre mille dipen-
denti, era stato il gruppo con-
siliare del Pd, secondo cui il
centro fanese è apprezzato in
tutto il mondo per la qualità

del lavoro, ma anche per il fat-
to che detiene esperienze e
tecnologie con significative
prospettive di crescita. "Il Pd -
spiega Fabbri - si impegna ad
assicurare vigilanza e soste-
gno non solo per la tenuta ma
anche per lo sviluppo dell'inte-
ro gruppo Saipem. A questo
scopo preannuncia fin d'ora la
sua ferma contrarietà ad ogni
tipo di "spezzatino" della gran-
de azienda impiantistica dell'
Eni. Se mai l'Eni dovesse arri-
vare alla cessione della pro-
pria partecipazione in Saipem
dovrà essere scelto un nuovo
azionista di riferimento in gra-
do di assicurare lo sviluppo so-
stenibile e l'integrità sostan-
ziale di Saipem". Si attende
ora con interesse la data della
convocazione dell'audizione.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Ultimissima occasione per go-
dersi gli ultimi giorni di sole e
mare. Saranno infatti aperte
per l'ultimo fine settimana le
concessioni balneari, che nono-
stante abbiamo iniziato a ripor-
re l'attrezzatura nei magazzini
per l'inverno, lasceranno co-
munque ombrelloni e lettini a
disposizione dei clienti decisi a
salutare definitivamente l'esta-
te con una tintarella fino all'ul-
timo raggio di sole.
Oltre al mare, però, il weekend
offre diverse proposte di intrat-
tenimento, veramente molto
variegate, perché si va da ini-
ziative di pure intrattenimen-
to, a momenti sportivi e cultu-
rali. Molto attesa è questa mat-
tina l'apertura di Fano Sposi,
cioè l'evento legato al wedding:
tutto ciò che ruota attorno al
matrimonio ed all'arredo della
casa sarà in esposizione alla
Rocca Malatestiana, quindi fio-
ri, abiti, ristorazione, fotogra-
fia, video, acconciature, arre-
damenti e mezzi di trasporto
da favola. "Cerchiamo di dare
un panorama completo di tut-
to quanto può essere utile in un
matrimonio, ovviamente avva-

lendoci dei migliori esperti del
settore - spiega l'organizzatri-
ce, Dalila Scatassa di Non solo
eventi - In particolare l'intento
è quello di proporre location
esclusive e dettagli da sogno
per far sì che il matrimonio sia
davvero un giorno indimenti-
cabile". Nelle 2 giornate di
esposizione inoltre ci sarà la
possibilità di vedere e provare
lussuose automobili oppure ro-
mantiche carrozze. Ma le at-
trattive di questo fine settima-
na sono anche culturali perchè
anche Fano aderisce alle Gior-
nate Europee del Patrimonio,
tenendo aperti il Museo Ar-
cheologico e la Pinacoteca Civi-
ca del Palazzo Malatestiano.
Le visite, gratuite, si potranno
effettuare oggi dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 18, mentre domani
dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16
alle 18. Apertura straordinaria
anche per il Teatro della Fortu-
na di cui saranno visitabili il
foyer del pian terreno e la sala
grande. Infine i visitatori po-
tranno partecipare alla scoper-
ta delle ricche collezioni muse-
ali conservate nel Palazzo Ma-
latestiano con una visita guida-
ta gratuita, a cura della Coope-
rativa Sistema Museo. Infine la
proposta sportiva: questo po-
meriggio alle 16 al campo spor-
tivo di Gimarra parte la 19˚ edi-
zione della "Corrifano", corsa
podistica aperta a tutti, orga-
nizzata dal Csi-Fano. Parte del
ricavato della manifestazione
sarà donato in beneficenza all'
Aisla per la ricerca sulla Sla.
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“Vigilanza e sostegno
non solo per la tenuta

ma anche per lo sviluppo
dell’intero gruppo”

ILPROGETTO

La senatrice Camilla Fabbri

L’APPELLO

μIl presidente Brocchini e l’invito del sindaco

Fano città dei bambini
“Sì” del Paese dei Balocchi

Bambini protagonisti

LESTRATEGIE

LACERIMONIA

LE PROPOSTE
DEL WEEKEND

Estate agli sgoccioli, il programma del weekend offre tante alternative

Il generale di artiglieria molto legato alla città

E’ sempre forte il ricordo
di Giovanni Montanari

Camilla Fabbri contro lo “spezzatino”

Ridimensionamento
Vertici di Saipem
in audizione al Senato
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REFERENDUM
E DINTORNI

MARCOSPADOLA

Marotta

Documenti, gestione dei servi-
zi, tributi, farmacia, scuole: so-
no tante, dopo l'unificazione di
Marotta, il passaggio della par-
te fanese a Mondolfo, le que-
stioni sul tavolo per le due am-
ministrazioni comunali. Nume-
rosi gli incontri tra i sindaci Pie-
tro Cavallo e Massimo Seri per
raggiungere accordi.
Cavallo ha fatto il punto della
situazione con il comitato pro
Marotta unita, promotore del-
la proposta di legge. Il 18 luglio
è terminato il trasferimento
dei dati anagrafici dei 2.800 re-
sidenti della ex frazione di Ma-
rotta di Fano al Comune di
Mondolfo. La popolazione at-
tuale di tutto il territorio comu-
nale ammonta a circa 14.400
persone. Per quanto riguarda
le attività commerciali, il pas-
saggio delle anagrafiche e dei
documenti avverrà in maniera
completamente gratuita con
l'ausilio della Camera di com-
mercio.

Altra partita aperta è quella
della gestione dei servizi: gli ac-
cordi prevedono che Fano ri-
scuoterà i tributi comunali fino
al 31 dicembre 2014, pertanto
gli stessi dovranno essere ga-
rantiti dal Comune fanese. Per
il servizio di raccolta dei rifiuti
continuerà ad essere svolto da
Aset. E' stato trovato un accor-
do per estendere fino al 2017 la

raccolta nello stesso territorio.
Non ci saranno quindi cambia-
menti nell'organizzazione del
servizio, mentre le tariffe sa-
ranno parificate al resto del Co-
mune di Mondolfo, con l'impe-
gno di raggiungere la stessa
percentuale di differenziata.
Quanto stabilito è stato sotto-
scritto dai sindaci.

L'accordo dovrà essere suc-
cessivamente convenzionato e
di conseguenza applicato. Per
la farmacia, la gestione non po-
trà più essere comunale poiché
la normativa non consente che
possa operare fuori dal territo-

rio del comune stesso. A Mon-
dolfo, al momento, nella pianta
organica sono previste quattro
farmacie in altrettanti siti
(Mondolfo, Centocroci, Piano
Marina e Marotta centro) e
non possono essere incremen-
tate. Verrà trovata comunque
una soluzione per mantenere
aperta quella di via Ferrari.

Uno degli argomenti più
sentiti quello della scuola ma-
terna di via Dalmazia. All'in-
contro presenti anche alcuni
genitori. E' già stato fatto un
sopralluogo in tutte le struttu-
re scolastiche. La materna è

stata definita "fatiscente", per-
tanto i 44 bambini iscritti
dall'8 gennaio 2015 si trasferi-
ranno nella nuova scuola Fanti-
ni, dove sono state individuate
due aule non utilizzatecon una
mensa e bagni adatti. Alcune
difficoltà purtroppo perman-
gono. Nonostante numerosi
solleciti, ha ricordato il sinda-
co, il Comune di Fano non ha
ancora inviato l'elenco dei beni
immobili presenti nel territo-
rio che dovrà gestire Mondolfo
e questo rallenta i passaggi suc-
cessivi.
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San Giorgio

Campagne
L’appello
del sindaco

Marotta

Si sono ben comportati i ra-
gazzidel Vela Club Marotta ai
campionati italiani classe Op-
timist, categoria cadetti, che
si sono svolti a Napoli. Alla
kermesse Hanno partecipato
Elia Sgarbi, Giulio Conti e Se-
rena Montesi, che hanno gua-
dagnato il pass dopo due re-
gate di selezione.
"I nostri ragazzi - spiega il di-
rettore sportivo Enrico Bor-
ghi - hanno regatato ottima-
mente. Si sono svolte sola-
mente quattro prove delle no-
ve che erano previste dal ca-
lendario a causa del maltem-
po. Gli optimistini hanno ben
rappresentato i colori del
club e della loro città con del-
le buone prove, facendo vede-
re che anche con un circolo

da spiaggia si possono rag-
giungere ottimi traguardi.
Un complimento speciale an-
che al loro allenatore Giaco-
mo De Carolis che in solo due
anni e mezzo ha portato que-
sti ragazzi a raggiungere tra-
guardi importanti".

Montesi si è classificata su
82 partecipanti al 24˚ posto,
con un fantastico quinto po-
sto in una prova, girando la
boa di lasco prima assoluta.
Per Sgarbi 35esimo posto,
Conti 48esimo, su 75 parteci-
panti. Alla regata del Conero,
l'equipaggio targato Vela
Club Marotta si è classificato
ventesimo assoluti su cento-
sessanta barche e secondo di
classe.

Un calendario ancora ric-
co di importanti appuntamen-
ti: i prossimi impegni sono la
regata nazionale Optimist,
denominata Kinder Cup, che
si svolgerà nel weekend a Por-
to San Giorgio e il mondiale
Platu 25 a cui parteciperà il
coach Iacopo Lacerra la pros-
sima settimana a Cap D'Anti-
bes in Francia.
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Il sindaco insiste
per cambiare nome
a piazza Kennedy

Serrungarina

Una giornata molto parteci-
pata, in occasione della festa
del donatore l'Avis di Serrun-
garina ha celebrato il 25˚ an-
niversario della fondazione.
"Nei primi sei mesi - racconta
Luciano Vedovi - il ruolo di
commissario è stato svolto
da mia moglie Rosanna Cle-
ri. Io sono stato il fondatore e
il primo presidente, carica
che ho mantenuto per diver-
si anni. Quando mi sono tra-
sferito per lavoro è subentra-
to il presidente attuale Arnal-
do Cipriotti".
Singolare combinazioni di
numero visto che sono arri-
vate 25 sezioni a presenziare
all'importante cerimonia. Co-

me sempre da sottolineare
l'ospitalità di Serrungarina,
paese della pera angelica per
eccellenza. Alla cerimonia di
premiazione del soci bene-
meriti sono intervenuti il pre-
sidente regionale dell'Avis,
quello provinciale, il vice sin-
daco e il fondatore Luciano
Vedovi. "Oltre alla festa con-
viviale - aggiunge Vedovi - è
stata l'occasione propizia per
ribadire l'importanza della
donazione atto di solidarietà
ma anche di amore per la pa-
ce". Significativo un passag-
gio dell'omelia del parroco
don Piergiorgio Sanchioni:
"..c'era il ministero della
guerra, poi il ministero della
difesa... quanto dovremo an-
cora aspettare per un mini-
stero per la pace?".
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I ragazzi del Vela Club Marotta impegnati a Napoli

Serrungarina, la premiazione dei soci

Venticinque anni di Avis
nella festa del donatore

SanGiorgio

Mantenere efficienti fossi,
scoline e canali nei cam-
pi."Non facciamoci male da
soli - lascia intendere nel suo
appello il sindaco Antonio
Sebastianelli - e prestiamo at-
tenzione alle nostre campa-
gne. Non dimentichiamoci,
dopo aver raccolto i frutti dai
campi, che è ora di usare un
pò di buon senso e di mettere
in pratica alcuni accorgimen-
ti che sono utili per evitare
conseguenze dannose sui ter-
reni e sulle strade comunali
in seguito ad eventi atmosfe-
rici intensi. Quest'anno non
dimentichiamoci di arare le
terre nel modo corretto, regi-
mare le acque dei campi, spe-
cialmente di quelli ai confini
con le strade. Tutto questo
con l'unico scopo di evitare
lo spreco delle poche risorse
pubbliche. Come ben sappia-
mo un euro speso in preven-
zione ne vale cinque spesi nel
ripristino dei danni al nostro
territorio". Un appello che si
spera nessuno lascerà cade-
re nel vuoto. Il dissesto idro-
geologico degli ultimi anni
sta avendo conseguenze gra-
vissime su tutto il territorio.
E' sufficiente percorrere una
strada qualsiasi del compren-
sorio per rendersi conto del-
la gravità della situazione.
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Il presidente Cipriotti, con l’ex sindaco Sambuchi e il fondatore Vedovi

Il pizzaiolo Passetti tra i 278 che hanno soffiato il record agli Stati Uniti

C’è Pergola nel Guinness dei primati

Pergola

C'è finita anche Pergola nel
Guinness dei primati della piz-
za. Ben 278 persone a lanciare
un panetto di pizza in aria; tra
queste il bravissimo chef del ri-
storante osteria Il gatto e la
volpe di Montevecchio di Per-
gola, Gianluca Passetti. Ha
partecipato al Palapartenope
di Napoli, insieme ad altri 277
pizzaioli, alla sfida per strappa-
re il Guinness agli Stati Uniti.
A organizzare l'evento l'asso-
ciazione "Margherita Regina"
insieme all'Istituto nazionale
pizza. Il record mondiale sulla
pizza margherita detenuto da-
gli americani è stato spazzato
via. "Il Guinness consisteva nel

lanciare in aria il panetto di
pizza per un massimo di tre
volte ed allargarlo fino ad un
minimo di 31 centimetri. Sono
venuto a conoscenza di questa
iniziativa da alcuni colleghi e
dopo essermi informato un pò

ho deciso di iscrivermi e, nono-
stante fossi influenzato, sono
partito. E' stato un evento dav-
vero fantastico e pensare di es-
sere entrato nei Guinness dei
primati mi emoziona e allo
stesso tempo mi rende orgo-
glioso". I pizzaioli, provenienti
da tutta Italia, alcuni anche dal
Giappone, hanno portato a ca-
sa una medaglia e un attestato.
Il primato è stato certificato
dal giudice del Guinness Wor-
ld Record, Lorenzo Veltri. Per
Passetti l'ennesimo riconosci-
mento, dopo aver vinto il cam-
pionato europeo dei pizzaioli e
il secondo posto agli interna-
zionali. Il 6, 7 e 8 ottobre sarà a
Roma ai Mondiali di pizza per
conquistare l'ennesimo pre-
mio.
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Gianluca Passetti

Da domani fino al prossimo 2 novembre con ingresso pomeridiano gratuito

Mondolfo, musei aperti la domenica

Mondolfo

"Autunno al Museo" è il titolo
dell'iniziativa, promossa in col-
laborazione dagli assessorati
alla cultura ed al turismo del
Comune di Mondolfo, per pro-
muovere e valorizzare uno dei
Borghi più belli d'Italia. Nelle
domeniche autunnali, da do-
mani al 2 novembre, i musei ci-
vici nel complesso monumen-
tale di Sant'Agostino resteran-
no aperti, sempre con ingresso

gratuito, dalle 16 alle ore 18.
Un'occasione unica per i turisti
per conoscere ed ammirare le
tante bellezze storico-artisti-
che locali. Alla scoperta del ca-
stello, uno dei Borghi più belli
d'Italia, l'abitato antico rac-
chiuso dalla duplice cortina
muraria quattrocentesca frut-
to del genio militare dell'archi-
tetto senese Francesco di Gior-
gio Martini, per i turisti, che si
attendono numerosi, si aggiun-
ge la visita alla chiesa monu-
mentale di Sant'Agostino, un
vero scrigno di fede e d'arte, e,

ovviamente l'itinerario nel mu-
seo civico. In vetrina i vari pia-
ni raccordati dallo scenografi-
co scalone elicoidale. L'iniziati-
va "Autunno al Museo" è pro-
mossa con la preziosa collabo-
razione delle miniguide dell'
istituto comprensivo "E. Fer-
mi" di Mondolfo e dei volontari
della locale sede dell'Archeo-
club d'Italia. Il museo civico di
Mondolfo aderisce anche all'
iniziativa della Regione Mar-
che "Happy Museum". L'in-
gresso al museo è gratuito.
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La volontà dei ragazzi
e il certosino lavoro

svolto dall’allenatore
Giacomo De Carolis

Marotta unita, ecco cosa cambia dopo il referendum

Rifiuti, con Aset fino al 2017
Bimbi della materna di via Dalmazia, a gennaio 2015 il trasferimento

Optimist, nella categoria cadetti a Napoli

Vela ClubMarotta va forte
pure ai campionati italiani

Marotta

Il sindacodiMondolfoPietro
Cavallodurante l'incontroha
ancheconfermato l'ipotesidi
cambiare ilnomedi piazza
Kennedy,simboloperdecenni
delladivisioneamministrativa,
in"Piazza dell'unificazione".
Unasceltache disicurofarà
moltopiacereatantissimi
cittadinimarottesi. "La mia
amministrazione-ha
sottolineatoil primocittadino
-cercherà diesserepiùvicina
possibileallacittadinanza in
questomomentodi
transizione.Ovviamenteci
saràqualchepiccolo
disservizio,ma faremoil
possibilepercomunicare
eventualimodificheo
iniziativeche
intraprenderemo".
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