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Andrea Andrei

G
randi ma maneggevoli, lisci,
smussati e molto brillanti.
Eccole le prime impressioni
sui nuovi, attesissimi “gioiel-

li” di Apple, iPhone 6 e iPhone 6
Plus, che ieri hanno debuttato
nei negozi italiani. A chi si è ac-
campato fuori dagli Apple Store
in attesa che si compisse il tradi-
zionale “rituale d’iniziazione” ri-
servato a chi acquista i nuovi
prodotti per primo, si contrappo-
ne il popolo degli scettici e di chi
non vuol sentire parlare di mele
a meno che non si tratti di frutta.

Apag. 25

Il caso Napoli

L’atteso
tramonto
della giustizia
spettacolo

R O M A Piano italiano per fermare
l’Isis. L’Europa prepara la sua
controffensiva alla minaccia ter-
roristica e, nel semestre che vede

alla guida il nostro
Paese, è il ministro
dell’Interno Ange-
lino Alfano a spie-
gare il progetto in
un’intervista al
Messaggero. «In
Italia c’è un livello
di allerta molto

elevato», spiega il ministro. Tra le
misure del piano, il controllo del
web con esperti arabi e il monito-
raggio dei passeggeri in transito.

Mangania pag. 2

L’intervista Il ministro dell’Interno: ecco le nostre mosse per combattere i terroristi in Europa
«Squadre miste, controllo del web con esperti arabi, monitoraggio dei passeggeri in transito»

R O M A Bufera sul sindaco di Na-
poli Luigi De Magistris, che ha
deciso di non lasciare l’incari-
co dopo la condanna per un
abuso d’ufficio commesso
quando era pm. «Sono quei giu-
dici - afferma - a doversi dimet-
tere». Il presidente del Senato
Pietro Grasso: «Va applicata la
legge Severino». L’Anm: «Gra-
vi e offensive le parole di De
Magistris sui giudici».

Ajello,Menafra
eStanganelli a pag. 9

Viaggio a Detroit
Art. 18, asse tra Renzi e Marchionne
I vescovi attaccano il premier: più fatti

L’evento
Il matrimonio
di Clooney,
gli sposi sbarcano
a Venezia
Vanzan a pag. 29

La polemica
Lite in Lega,
gaffe di Lotito
pesanti offese
al dg Marotta
Salvi nello Sport

PESCI, UNA NUOVA FASE
NELLA VOSTRA VITA

Delirio iPhone 6
debutto tra file
e contestazioni

L’uomo di fiducia di Bergoglio
Monsignor Becciu: pedofili potenti
Vaticano più severo di tanti Paesi

dalnostro inviato
Marco Conti
 D E T R O I T

U
no nel tradizionale ma-
glioncino e l’altro con la ca-
micia bianca. Si piacciono
Marchionne e Renzi.

Apag. 4
Franzese e Giansoldati

a pag. 4 e 5

Uccide la moglie e un uomo
dentro l’Inps: «Erano amanti»

Se la spending review non
sarà sufficiente, il ministero
dell’Economia prevede tagli
alle detrazioni fiscali per 2
miliardi.
Cifoni eDiBrancoa pag. 6

La manovra
Tagli alle detrazioni
nel mirino la sanità

Gli anticipi
Le big tornano
in campo: la Roma
aspetta il Verona
Juve a Bergamo
Trani nello sport

Alfano: Isis, il piano dell’Italia

Bufera su De Magistris
«Io resto al mio posto
si dimettano i giudici»
`Il sindaco di Napoli non molla dopo la condanna
Grasso: va sospeso. Anm: parole gravi e offensive

Buongiorno, Pesci! Il riposo
del guerriero, oggi e domani.
Marteprosegue il suo transito
bellicoso in Sagittario, che
coinvolge il mondodegli affari
e del lavoro. Ma diventa più
forte Luna in Scorpione
congiunta a Saturno e
Mercurio. Si tratta di influssi
cheaprono improvvisamente
unanuova finestra anche
nella vostra vita
sentimentale. Siete
nuovamente amati e amanti.
Dice beneNettuno: il vento
passa, ilmare resta. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 43

Franca Giansoldati

P
alazzo Apostolico, terza
loggia, la famosa stanza
dei bottoni. «Questa è
davvero la lotta contro il

male. Il male con la M maiu-
scola».

Apag. 15

Duplice omicidio negli uffici dell’Inps a Roma. Nel tondo, la donna uccisa.  De Risi e Lombardi a pag. 13

Roma. Li ha accoltellati in ascensore, poi ha chiamato i carabinieri

Alessandro Campi

L
a condanna che il Tribuna-
le di Roma ha inflitto a Lui-
gi de Magistris (un anno e
tre mesi per abuso d’uffi-

cio) non poteva che diventare
un caso politico-mediatico. In-
nanzitutto, per la personalità
stessa del condannato: un
ex-procuratore la cui carriera
politica (è diventato sindaco di
Napoli senza praticamente ave-
re alcun partito alle spalle) è
stata interamente favorita, co-
me già era successo su grande
scala con Antonio Di Pietro,
dalla popolarità che gli hanno
dato le sue inchieste. Solitario
quando vestiva la toga, lo è sta-
to anche quando si è lanciato
nell’agone politico, sbancando
destra e sinistra grazie alla sua
promessa di voler continuare a
combattere la corruzione e il
malaffare.

Trovarlo prima nei panni
dell’imputato, poi in quelli del
condannato, proprio per un re-
ato commesso nell’esercizio
della sua antica attività profes-
sionale, fa in effetti una certa
impressione. C’è poi da consi-
derare il cortocircuito politi-
co-linguistico che questa vicen-
da sta producendo. Colpisce ve-
dere un ex giustizialista tra-
sformarsi all’improvviso in un
garantista. Sentire un ex magi-
strato prendersela con il for-
malismo giuridico dei giudici e
accusarli di perseguire un dise-
gno politico, avendo a suo tem-
po fatto cadere persino un go-
verno (quello guidato da Ro-
mano Prodi) con le proprie in-
dagini. Leggere che si conside-
ra la vittima di un intollerabile
abuso legale essendo appena
stato sanzionato dai suoi
ex-colleghi per aver commesso
dei gravi abusi procedurali.

Continuaapag. 20

La bellezza della tua pelle
è nel suo Sistema Immunitario. 

E se potessi rinforzarlo?
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IL CALIFFATOMiliziani Isis davanti a una stazione di polizia a Ninive, Iraq

R O M A L’Europa prepara la sua
controffensiva alla minaccia ter-
roristica e, nel semestre che vede
alla guida il nostro Paese, è pro-
prio l’Italia a presentare un piano
in quattro proposte per fermare i
tagliagole. Il progetto è stato illu-
strato dal ministro dell’Interno
Angelino Alfano, e rientra in
quell’attività di contrasto che il
capo del Viminale ha sollecitato
a prefetti, questori e a 007.
Ministro, in che modo si può
tentare di combattere l’avanza-
ta dei terroristi della bandiera
nera?
«In Italia c’è un livello di allerta
molto elevato perché il nostro Pa-
ese fa parte di quella comunità
dell’Occidente che è sotto l’attac-
co dell’Isis. Ieri si è chiusa all’Aja
una riunione con tutti i capi delle
polizie europee, a presidenza ita-
liana nell’ambito di Europol, e
abbiamo fatto le nostre propo-
ste».
Di che si tratta?
«Innanzitutto abbiamo chiesto
che venga esportato a livello eu-
ropeo il modello italiano del Co-
mitato di analisi strategiche anti-
terrorismo che vede insieme le
varie forze di polizia e l’attività
dell’intelligence. È il modo mi-
gliore per controllare il proseliti-
smo attraverso lo scambio di in-
formazioni. Il secondo punto, in-
vece, riguarda un’accelerazione
e il rafforzamento sul Pnr, il pas-
senger name recorder, ovvero il
monitoraggio stretto sulla regi-
strazione dei transiti dei passeg-
geri che volano in area Schengen.
Questo dovrà essere fatto a livel-
lo centralizzato attraverso
un’unica banca dati alla quale af-
fluiscono le informazioni, e servi-
rà a monitorare gli spostamenti
in aree di conflitto».
Sarà uno scambio che coinvol-
gerà tutti i 28 paesi europei?
«Non necessariamente tutti. In
un terzo punto presentato, infat-
ti, prevediamo di avviare squa-
dre miste tra esperti di antiterro-
rismo, che volta per volta potran-
no cambiare. Può essere un ac-
cordo tra due, tra tre, e su temati-
che generali o singole. Faccio un
esempio: l’attività di investigazio-
ne potrebbe riguardare casi di
anarcoinsurrezionalismo, oppu-
re casi specifici di singoli terrori-
sti, come insospettabili che han-
no vissuto, o hanno avuto un
transito in due tre paesi. A questo

punto, i paesi coinvolti potranno
costituire squadre miste per ana-
lizzare e investigare sul caso».
Secondo gli analisti, in Italia, il
maggior pericolo potrebbe ar-
rivare proprio da “individual
jihad”, è vero?
«Il rischio c’è, ed è quello che più
preoccupa. Da noi non ci sono se-
gnalazioni specifiche. Però, co-
me negli altri paesi, anche dal-
l’Italia c’è un flusso di persone
che va a combattere in territori di
guerra, i “foreign fighters”, con
loro si rischia il reducismo. È pos-
sibile che rientrino dopo avere
acquistato maggiore convinzio-
ne nella causa ed essersi formati
su quegli scenari. Per gli esperti,
il rischio maggiore è proprio
quello di una chiamata potenzial-
mente indiscriminata al jihad at-
traverso la Rete senza modalità
di reclutamento tipiche di al Qua-
eda che, invece aveva una orga-
nizzazione più strutturata».
Il pazzo che si fa saltare in me-
tropolitana?
«Sebbene non ci siano indicazio-
ni di alcun tipo, è su questi perso-
naggi che è concentrata la mag-
giore attenzione. A loro viene
chiesta la strategia dei “mille ta-
gli”: l’invito a fare gesti che posso-
no dissanguare il nemico attra-
verso mille simbolici tagli».
C’è poi il quarto punto della
proposta.
«Infatti. È l’idea di costituire un
centro di assistenza linguistico-
legale araba per il monitoraggio
delle comunicazioni che circola-
no in Rete. Il gruppo di lavoro sa-
rà presso Europol, lo vogliamo
organizzare in termini di grande
rapidità ed efficienza. Europol di-
pende dalla commissione euro-
pea, quindi dal governo europeo,
e contiamo di portare a casa que-
sto risultato proprio durante il
nostro semestre».
Serviranno assunzioni, perso-
nale specializzato.
«Il personale dovrà trovarlo la
commissione, dovrà esserci
un’assistenza specifica araba,
serviranno professionalità di
questo tipo».
Fin qui si è parlato di strategie
investigative e di intelligence,
ma ci saranno adeguamenti an-
che al Codice penale?
«Ci sono due norme che sono mo-
tivo di grande soddisfazione per
noi, perché le avevamo già an-
nunciate come volontà, e adesso

dal Consiglio di sicurezza dell’O-
nu, le stesse cose sono state chie-
ste a tutti gli Stati membri delle
Nazioni Unite. Nel Codice c’è una
lacuna: attualmente è prevista la
punibilità del reclutatore, ma
non del singolo combattente che
intende andare in teatri di guer-
ra. Bisogna poter intervenire pe-
nalmente anche nei suoi confron-
ti. La seconda norma prevede di
estendere le misure di prevenzio-
ne per far sì che il combattente
sia sottoposto a stretto controllo
di polizia e venga allontanato dal
territorio nazionale. Verrebbero
estese, in sostanza, le misure esi-
stenti contro mafiosi e soggetti
pericolosi».
Esiste un legame tra immigra-
zione e terrorismo?
«Fare un’equazione sarebbe da
irresponsabili. Anche se esclude-
re che ci possano essere dei ri-
schi individuali non è possibile.
Abbiamo vagliato qualche caso,
ha dato risultati negativi».
Il 3 ottobre è la triste ricorren-

za della strage di Lampedusa,
riusciremo a fare fronte all’on-
da di disperazione che approda
sulle nostre coste?
«Abbiamo una possibilità con-
creta che ciò avvenga: abbiamo
sollecitato una presenza dell’Eu-
ropa nel Mediterraneo per presi-
diare una frontiera che è di tutti.
È una nostra richiesta che deve
produrre la chiusura di Mare no-
strum e l’allineamento dell’ope-
razione Frontex plus alla frontie-
ra dell’area Schengen, così come
concordato con la Commissaria
Malmstrom. Ottenere questo per
noi è un grande risultato».
Un’ultima domanda sui nostri
rapiti in Siria: i bombardamen-
ti americani nelle zone dove po-
trebbero trovarsi, non costitui-
scono un ulteriore rischio per
la loro incolumità?
«Noi riteniamo e siamo certi che
si tratti di interventi mirati. E
confidiamo su questo».

CristianaMangani
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Angelino Alfano

«Ecco il piano dell’Italia
per fermare i jihadisti»

Boom delle richieste d’asilo, +24% dall’inizio dell’anno

`Il ministro dell’Interno spiega le proposte
per la sicurezza presentate all’Europa

IL RAPPORTO
R O M A Nella prima metà del 2014 il
numero di persone in cerca di asi-
lo, nei paesi industrializzati, è
continuato a salire a tal punto
che alla fine di quest'anno le ri-
chieste rischiano di essere le più
numerose degli ultimi vent’anni.
È quanto emerge dall'ultimo rap-
porto dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i Rifugiati
(Unhcr), pubblicato ieri. Il rap-
porto sulle tendenze in materia di
asilo, che si basa sui dati ricevuti
da 44 governi in Europa, Nord
America e alcuni parti della regio-
ne Asia-Pacifico, afferma infatti
che sono 330.700 le persone che
hanno chiesto asilo in questi Pae-
si tra l'inizio di gennaio e la fine di
giugno, con un aumento del 24%
rispetto all'anno precedente, asse-

standosi su livelli leggermente su-
periori al secondo semestre dello
scorso anno.
Considerato che storicamente
nel secondo semestre dell'anno si
assiste a un incremento nel nu-
mero di richieste asilo, il rappor-
to prevede che nel 2014 si potreb-
be arrivare fino a 700.000 doman-
de, il numero più elevato di ri-
chieste di asilo per i paesi indu-
strializzati in 20 anni, un livello a
cui non si assisteva dagli anni ’90
ai tempi del conflitto nella ex Ju-
goslavia. Le guerre in Siria e in
Iraq, nonché i conflitti e le condi-
zioni di instabilità che caratteriz-
zano, tra gli altri, paesi come l'Af-
ghanistan e l'Eritrea, hanno fatto
crescere in modo esponenziale il
numero delle richieste di asilo.

«Chiaramente ci troviamo in
un'epoca di crescenti conflitti»,
ha dichiarato l'Alto Commissario

delle Nazioni Unite per i Rifugiati
Antonio Guterres. «Il sistema
umanitario globale è già in gran-
de difficoltà. La comunità inter-
nazionale deve preparare la popo-
lazione al fatto che, se non si tro-
veranno soluzioni ai conflitti, nei
prossimi mesi e nei prossimi anni
sempre più persone avranno bi-
sogno di rifugio e di assistenza».

LE AREE CRITICHE
Nonostante il rapporto indichi un
aumento netto complessivo di
nuove domande, più di due terzi
di queste sono state presentate in
soli sei paesi, che sono Germania,
Stati Uniti, Francia, Svezia, Tur-
chia e Italia. In Europa centrale,
in particolare in Ungheria e in Po-
lonia, così come in Australia, si è
invece assistito a un calo. Nel
complesso, la Siria è stato il prin-
cipale paese di origine dei richie-

denti asilo, con un aumento di
più del doppio (48.400 domande
rispetto alle 18.900 nello stesso
periodo del 2013). Dall'Iraq, dove
quest'anno centinaia di migliaia
di persone sono state costrette al-
la fuga, sono venute 21.300 richie-
ste di asilo, seguito da Afghani-
stan (19.300) ed Eritrea (18.900).
Il numero di persone che hanno
chiesto lo status di rifugiato nei
44 paesi industrializzati oggetto
del rapporto è solo un elemento
nel quadro globale delle migra-
zioni forzate a causa di guerre e
conflitti. A livello mondiale, alla
fine del 2013, si contavano 51,2 mi-
lioni migranti forzati. Nella mag-
gior parte dei casi si tratta di sfol-
lati all'interno del proprio paese,
oppure di rifugiati nei paesi confi-
nanti alle zone di guerra.

R.Es.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SI DEVE RAFFORZARE
IL MONITORAGGIO
DEI PASSEGGERI
CHE VIAGGIANO
NEI PAESI DELL’AREA
SCHENGEN

`«Coordinamento delle intelligence Ue
e squadre miste di esperti antiterrorismo»

ABBIAMO ACCELERATO
LE PROCEDURE PER
IL RIMPATRIO: CHI
CHIEDE ASILO AVRÀ
UN SÌ O UN NO
IN TEMPI RAPIDI

Teheran punta anche sull'Italia
per rilanciare la distensione
delle relazioni con l'Occidente.
Il presidente iraniano, Hassan
Rohani, lo ha sottolineato nel
corso della conferenza stampa
a margine dei lavori
dell'Assemblea Generale
dell'Onu: «Contiamo sull'Italia
e siamo pronti a rafforzare i
rapporti con Roma». Rohani ha
anche aggiunto che all'Onu
avrebbe voluto incontrare il
premier Matteo Renzi «ma non
siamo riusciti a far coincidere
le agende». «L'Italia - ha
insistito il leader di Teheran - è
tra i Paesi considerati amici,

quelli con cui abbiamo le
migliori relazioni
commerciali, culturali e
politiche. E queste relazioni
siamo pronti ad ampliarle e a
rafforzarle». Ha quindi
ricordato come l'anno scorso a
New York incontrò l'allora
premier Enrico Letta. E ha
sottolineato come in occasione
dell'Assemblea dell'Onu di
quest'anno si siano incontrati
il ministro degli esteri di
Teheran, Javad Zarif, e la
titolare della Farnesina,
Federica Mogherini, futura
responsabile della politica
estera dell'Ue.

Rohani: «L’Iran conta su Roma»

Relazioni con l’Occidente
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IL PERICOLO
Sono trascorsi 11 anni da quando
Osama bin Laden invitava a col-
pire con attentati suicidi gli Stati
Uniti e i suoi alleati, Italia com-
presa, nella guerra contro l’Iraq.
Due anni prima c’era stato l’orro-
re delle Torri Gemelle che avreb-
be “istituzionalizzato” il conflitto
tra Occidente e integralismo isla-
mico. Oggi quel conflitto, seppur
sotto bandiere diverse, è più vivo
che mai e l’Europa deve guardar-
si da minacce a cui essa stessa fa
da incubatrice. Minacce che, de-
nunciano i Servizi segreti, sono
sempre più difficili da individua-
re perché la sensazione, forte, è
che il folle messaggio diffuso dal-
l’Isis potrebbe essere raccolto da
singoli e improvvisati jihadisti
che non comunicano a nessun al-
tro le loro intenzioni: semplice-
mente, una mattina si svegliano e
colpiscono. E la “politica” dello
sgozzamento, oltre a un coltello,
richiede solamente una ferocia
bestiale. Una “politica” assai più
semplice di quella delle stragi di
Madrid e Londra del 2004 e 2005
con il loro carico di 250 morti e
quasi tremila feriti.

LA PREVENZIONE
E così si susseguono in diversi Pa-
esi europei i fermi e gli arresti di
persone ritenute potenziali mi-
nacce targate Isis. Ieri in Germa-
nia la polizia dell’Assia ha arre-
stato un ventunenne sospettato
di prepararsi per colpire con un

«atto violento». Il ragazzo aveva
trascorso ad agosto in Siria un
lungo soggiorno e sulla sua pagi-
na Facebook aveva postato la
bandiera nera dell'Isis.

EX MILITARE SPAGNOLO
In Spagna nove persone, 8 ma-
rocchini e uno spagnolo, accusa-
te di terrorismo e di appartenen-
za a una cellula della jihad colle-
gata allo Stato islamico sono sta-
te arrestate all'alba di ieri a Melil-
la e Nador. Il capo della cellula è
un ex militare dell'esercito spa-
gnolo. L'uomo, di nazionalità
spagnola e originario di Melilla,
era stato in Mali e in altre zone di
conflitto come “soldato” della
Jihad ed era incaricato di arruo-
lare combattenti per l'Isis al sud
dell'enclave spagnola in Maroc-
co e a Nador, nel nordest del Pae-
se magrebino. Altre due persone,
dopo le 9 di due giorni fa, sono
state fermate in Gran Bretagna -
dove ieri il Parlamento ha dato il
via libera ai raid aerei contro l’I-
sis in Iraq - perché sospettate di
appartenere o di dare appoggio a
gruppi jihadisti. Ieri il coordina-
tore europeo dell’antiterrorismo

Gilles De Kerkhove ha dichiarato
alla Bbc che sono oltre 3.000 - tra
quelli ancora in azione, già rien-
trati in Europa oppure uccisi in
guerra - gli europei che si sareb-
bero arruolati nelle file dell'Isis
per combattere in Iraq e in Siria.
De Kerkhove non ha potuto non
sottolineare che gli attacchi aerei
occidentali fanno aumentare il ri-
schio di azioni di ritorsione in Eu-
ropa. E il rischio si moltiplica se
si considera, come affermato ieri
davanti all’Assemblea generale
dell’Onu dal presidente iracheno
Fuad Masum che «c'è una nuova
generazione di terroristi cha ha il
passaporto Usa o della Ue».

R.Rom.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Parlamento britannico dà il via libera
a Cameron per i bombardamenti in Iraq

«Per ogni francese ucciso
uccidere uno di loro»

Ue, allarme sul terrorismo Isis
«In Europa 3 mila combattenti»

SIRIA
IRAQ

3.000 1.500 500 100 <50
ANSA

Provenienza dei combattenti stranieri al soldo dell’Isis

Da dove arrivano

FERMATO UN GRUPPO
DI MAROCCHINI
GUIDATO
DA UN EX MILITARE
DELL’ESERCITO
SPAGNOLO

Brigitte Bardot dice che
«farebbe la pelle» ai jihadisti
europei che, dopo essere
partiti per la «guerra santa» in
Siria e Iraq, rientrano nel loro
Paese. L’ex attrice opta per la
politica dell’occhio per occhio,
dente per dente. Li prenderei,
gli farei la pelle uno per uno e li
invierei ai tipi laggiù per
mostrare loro che ogni volta
che uccideranno un francese,
noi uccideremo un jihadista.

Brigitte Bardot

`Per Bruxelles sono migliaia i militanti
islamisti che hanno passaporto europeo

La bellezza della tua pelle è nel suo Sistema Immunitario.
E se potessi rinforzarlo?
Come il tuo corpo, anche la pelle possiede il proprio Sistema Immunitario

che è alla base di una pelle bella e dall’aspetto sano.

Dopo 20 anni di ricerca, Shiseido ha creato ULTIMUNE, l’innovativo 

trattamento in grado di rinforzare le cellule di Langerhans che regolano 

l’immunità cutanea.

Con ULTIMUNE, la tua pelle riscopre il suo funzionamento ottimale e appare 

radiosa, levigata, elastica e più giovane.

Per tutte le donne, tutti i tipi di pelle, ad ogni età.
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DETROITMatteo Renzi visita con Sergio Marchionne la sede della Fca

IL RETROSCENA
R O M A Niente più giungla di con-
tratti, niente più lavoratori al si-
curo per sempre e altri lasciati a
cavarsela da soli, senza scialuppe
o salvagenti di sorta, se il mare
tutto a un tratto dovesse agitarsi
e peggiorare. È questo il mercato
del lavoro che Renzi dice di voler
realizzare con la delega chiesta al
Parlamento. Un contesto in cui
l’articolo 18 - i suoi lo vanno ripe-
tendo continuamente come un
mantra - è solo un tassello.

Non il più importante, sosten-
gono. Perché in questo disegno
complessivo il lavoratore che do-
vesse essere licenziato non sarà
più solo nella ricerca di una nuo-
va occupazione. Al suo fianco ci
sarà un nuovo sistema di politi-
che attive, in cui centri per l’im-
piego pubblici, coordinati da
un’agenzia nazionale, collabore-
ranno con le agenzie private. E
mentre si riqualifica con i corsi
necessari (impegno al quale non
potrà sottrarsi), questo stesso la-
voratore riceverà un sussidio
economico che gli consentirà di
sopravvivere. Alla base di tutto
una scommessa o meglio una sfi-
da: senza lo spauracchio della re-
integra, del rapporto di lavoro a
vita, gli imprenditori potranno
cavalcare l’onda buona della ri-
presa (quando arriverà) abban-
donando cautela e prudenza nel-
le assunzioni. Una sfida rivolta
agli imprenditori italiani, ma an-
che a quelli stranieri che vorreb-
bero investire nel nostro Paese,
frenati - così dicono - dalle ecces-
sive rigidità del mercato del lavo-
ro e dalla burocrazia soffocante.

Sempre che lunedì durante la
riunione del parlamentino Pd,
Renzi non decida di cambiare

idea e aprire alle richieste della
minoranza, il nuovo mercato del
lavoro si baserà su 4 pilastri: co-
dice semplificato del lavoro con
meno regole e meno tipologie
contrattuali, flessibilità in uscita
massimizzata, ammortizzatori
sociali estesi alle fasce di lavora-
tori attualmente scoperte, politi-
che attive efficaci.

LA PROPOSTA
A fronte degli oltre 40 contratti
diversi con i quali si può assume-
re attualmente, la riforma in can-
tiere si propone di intervenire
con l’accetta: quelli che resteran-
no si potranno contare sulla dita
di una mano. L’attuale contratto
a tempo indeterminato sarà sosti-
tuito dal nuovo contratto a tutele
crescenti.

In questo momento il testo del-
la delega approvato in commis-
sione Lavoro al Senato prevede
maglie molto ampie, ed è qui che
si inserisce il dibattito sull’artico-
lo 18. Nelle intenzioni del gover-
no la gradualità delle tutele, nel
caso di licenziamento illegitti-
mo, è riferita all’ammontare del-
l’indennizzo economico (aumen-
terà in base all’anzianità azienda-
le). Niente più possibilità di rein-
tegra, quindi (la minoranza Pd
propone solo un congelamento
del diritto per 3 anni, facendo tra-
pelare che è disponibile anche al-
lungare il periodo). Da notare: re-
integra sempre valida per i licen-
ziamenti discriminatori; le nuo-
ve norme riguarderanno i neoas-
sunti. Chi già lavora in aziende
con oltre 15 dipendenti continue-
rà a usufruire della tutela reale
dell’articolo 18. Almeno fin quan-
do non deciderà di cambiare la-
voro.

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
dalnostro inviato

D E T R O I T Uno nel tradizionale ma-
glioncino e l'altro con la camicia
bianca arrotolata. Si piacciono
Sergio Marchionne e Matteo
Renzi. Tanto che il tour al quar-
tier generale di Fca di Auburn
Hills si allunga oltre il previsto.
Un edificio enorme, "secondo so-
lo al Pentagono" ricorda Renzi in
conferenza stampa. Un tempio
per la Chrysler e per la Motown
del Michigan, fallita qualche an-
no fa insieme alle sue fabbriche
di automobili. Quindicimila di-

pendenti, solo a Detroit, e un so-
lo sindacato, lo Uaw, che ha ac-
cettato condizioni pesanti per i
lavoratori, pur di non chiudere.
Ora che la scommessa è vinta «e
ad Obama abbiamo restituito gli
8 miliardi di prestito con gli inte-
ressi», la Fca diventa un modello
anche per la politica. «Cosa ab-
biamo in comune noi due? Il fi-

nale, spero. Lui ha preso in ma-
no due aziende bollite riuscendo
a rilanciarle e a dare speranza a
25 mila operai. Io spero di fare lo
stesso con 60 milioni di italiani».
La ricetta da applicare è sempli-
ce: «fregarsene» delle critiche e
«non avere paura».

«Io ho assorbito un certo nu-
mero di critiche dal sistema ita-
liano e a dire la verità me ne sono
fregato», racconta l'ad di Fiat
spingendo Renzi a fare lo stesso.
Per la verità non ci vuole molto a
convincere il premier che si fa
scivolare addosso le critiche del-
la Cei che dice di «rispettare», ag-
giungendo subito dopo che «non

ho paura dei poteri forti, anche
se intorno ne vedo pochi e molti
pensieri deboli». Ma il più forte e
netto «me ne frego», Renzi lo
pronuncia contro la minoranza
del Pd sulla riforma del mercato
del lavoro. «Se il reintegro è un
obbligo costituzionale, come di-
ce qualcuno perché vale solo so-
pra i 15 dipendenti e non sotto?
Se un obbligo costituzionale lo
sarà per tutti», altrimenti, «se è
una scelta politica è la scelta mi-
gliore?», si chiede ancora il pre-
mier denunciando il rischio di la-

voratori di serie A e di serie B. «Il
mio obiettivo è ridurre la disoc-
cupazione e noi faremo di tutto»,
sostiene Renzi ripetendo
l'espressione usata da Mario
Draghi per difendere l'euro.

Il palcoscenico offerto da due
marchi, Fiat e Chysler, che solo
qualche anno fa sembravano
senza futuro, offre a Renzi l'occa-
sione per rilanciare il suo proget-
to riformista cominciando dal
mercato del lavoro. L'appunta-
mento è per lunedì, ma «io non
sono interessato alla discussione

tra le correnti politiche ma a ri-
durre la disoccupazione. Non ci
sará nessuna rottura nel Pd, ma
mi interessa restituire un po' di
lavoro al nord come al sud».

Malgrado gli alti e bassi degli
anni passati, ora Marchionne
nel coraggio di Renzi ci si ritro-
va, così come li accomuna la lot-
ta contro coloro che hanno gufa-
to prima sulla Fiat e ora sul go-
verno del Rottamatore. «Conti-
nuiamo ad appoggiare il presi-
dente sull'agenda di riforme. È
essenziale avere un indirizzo

Ncd
Il Nuovo centrodestra di
Alfano chiede al governo di
andare dritto sulla strada
dell’abolizione dell’articolo 18
per tutti i lavoratori.

`Il premier nel quartier generale Chrysler scatena l’affondo di Della
Valle: «Due sòle... Matteo in tilt, il suo non è l’unico governo possibile»

«FCA il 13 ottobre
sbarca a Wall Street»

Forza Italia
Il partito di Berlusconi ha fatto
già sapere che voterà la
riforma del lavoro di Renzi a
condizione che il etsto uscito
dal Cdm non cambi.

Renzi incassa
l’ok di Marchionne:
con l’articolo 18
lavoratori di serie B

IL LUNGO DUETTO
IN DIRETTA TV: «COSA
CI ACCOMUNA? SPERO
IL FINALE... SERGIO
HA PRESO DUE AZIENDE
BOLLITE RILANCIANDOLE»

«NON TEMO I POTERI
FORTI, IN ITALIA
FAREMO COME HANNO
FATTO QUI». LA REPLICA
DELL’AD FCA
«CHE DIO LO BENEDICA»

Via il reintegro per i neoassunti
prende forma la legge sul lavoro

Sinistra Pd
E’ contraria all’abolizione del
reintegro e insiste perché si
trovi una mediazione prima
della conta alla direzione di
lunedì.

Sergio Marchionne ieri ha
confermato che Fiat Chrysler
Automobiles, la società che
nascerà dalla fusione fra Fiat e
Chrysler, sarà quotata a New
York (e Milano) il 13 ottobre, il
Columbus Day. «Per noi inizierà
una nuova era - ha sottolineato
Marchionne - l’era nella quale
Fiat ha superato i suoi limiti
geografici e culturali».

La conferma

Posizioni in campo
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`Dai mancati contributi alle scuole cattoliche
alle unioni civili, va crescendo la delusione

chiaro e penso lo stia dando», so-
stiene l'ad di Fca mentre da Ro-
ma l'imprenditore calzaturiere
Diego della Valle sostiene che i
due «sono dei sòla» e che Renzi
«è in tilt e non può parlare di la-
voro perché non ha mai lavora-
to. Vedo un altro governo».

Ai frenatori, ai gufi e «a coloro
che hanno sempre denunciato i
problemi del nostro Paese, senza
far nulla o trattare per sè», Renzi
non sembra dar molto peso per-
ché avverte l'ineluttabilità di un
processo di riforme: «Io non so-

no il cambiamento ma l'effetto
del cambiamento», racconta ai
dipendenti di Fca raccolti nell'
anfiteatro. In prima fila la mo-
glie Agnese e il ministro dell'Am-
biente Galletti. Intorno operai ed
impiegati di Fiat e Chrysler che
interrogano Renzi sul futuro
dell'Italia che il premier vorreb-
be globale come la fabbrica di
Auburn Hills. Dal software della
Silicon Valley, all'hardware del-
la Motown americana.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CHIESA
C i t t à d e l V a t i c a n o Basta con gli slo-
gan. I vescovi vorrebbero tanto,
loro per primi, non fare ricorso
alla solita fraseologia stereotipa-
ta, del tipo: servono fatti e non
parole, la luna di miele è finita,
per ricordare al governo Renzi
che si è arrivati al giro di boa. Il
Paese reale, quello che combatte
per fare quadrare la fine del me-
se, «è stremato». Le riforme tar-
dano, la disoccupazione cresce,
si è entrati in deflazione e le file
davanti alle mense della Caritas
si ingrossano. Brutta storia.

SIMPATIA
Eppure all'inizio il premier Ren-
zi aveva goduto di ampi consensi
per la sua storia personale, il suo
essersi formato negli scout. Ave-
va colpito la sua aria alla mano,
il piglio concreto che aveva quan-
do era sindaco di Firenze, la sim-
patia riverberata dagli incontri
privati in Vaticano con Papa
Francesco. Tutto questo non è
più sufficiente per contenere di-
sagio e amarezza. Al quartiere
generale della Cei, sulla Circon-
vallazione Aurelia le lamentele
delle diocesi alle prese con seri
problemi sociali si allunga. C'è il
capitolo delle scuole gestite da
enti religiosi sull'orlo della chiu-
sura. «Il governo è inadempien-
te» in base agli accordi in essere,
ha fatto sapere alcuni giorni fa il
cardinale Bagnasco. I tagli alla
sanità vanno a detrimento, anco-

ra una volta, delle strutture cat-
toliche, «come se ci fosse un pre-
giudizio alla base». Infine l'orien-
tamento di parificare le coppie
gay risulta indigesto. Eppure all'
inizio Matteo Renzi piaceva.
Certo, ad alcuni era sembrato un
po' ambizioso per il modo in cui
era stato sostituito Letta, ma poi
la Cei gli aveva dato credito. Già
a maggio, però, durante l'assem-
blea generale, si erano sentiti i
primi scricchiolii: la Chiesa
aspettava «risposte immediate e
concrete a sostegno delle fami-
glie». In estate, il quotidiano dei
vescovi Avvenire non ha lesinato
critiche qui e là, poi la virata.

IL PORTAVOCE
Il segretario monsignor Galanti-
no si è fatto portavoce del maldi-
pancia: «Non ce l'ho con Matteo
Renzi, è giovane, è simpatico, sa
dire tante cose simpatiche, ma se
oltre all'ad della Fiat, volete met-
tere insieme anche i vescovi tra
coloro che si interessano alla
persona di Renzi, beh, noi non
siamo interessati». Tuttavia «noi
vescovi diamo già un giudizio»
quando diciamo che «la famiglia

non ci pare messa al centro della
politica italiana», e «accanto alla
famiglia ci mettiamo anche la
scuola». E l'articolo 18? Sulla que-
stione del lavoro ci sono «troppe
bandiere che sventolano». Ga-
lantino ha proseguito: «Sono
sempre preoccupato quando al-
cuni temi decisivi vengono posti
sul piano dello scontro», perché
«la categoria del contro è sterile»
e «alla fine ci saranno morti da
una parte e dall'altra».

SOLUZIONI A MEZZ’ARIA
Alla fine vengono adottate «solu-
zioni a mezz'aria». Morale, trop-
po individualismo. Politici e sin-
dacati sembrano guardare più al

numero «dei propri iscritti» che
al drammatico problema del la-
voro. Se le riforme di Renzi lan-
guono, quelle di Bergoglio vanno
avanti. Sono state finalmente de-
finite dal Papa le regole per eleg-
gere il nuovo presidente della
Cei. Le novità riguarderanno il
post Bagnasco, che nel frattem-
po è stato confermato da France-
sco fino alla fine del suo manda-
to. La riforma della legge eletto-
rale che in futuro individuerà il
presidente dei vescovi prevede
una terna di nomi da presentare
al Papa. Sarà lui a scegliere tra i
tre più eletti.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vescovi in campo: «Basta slogan»
La luna di miele con la Cei è finita
`Monsignor Galantino sferza il premier
«Si deve ridisegnare l’agenda politica»

ALL’INIZIO
DEL SUO MANDATO
IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
AVEVA GODUTO
DI AMPI CONSENSI Nunzio Galantino, segretario generale della Cei
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Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

Confindustria: confermare
ecobonus e bonus edilizia

LA MANOVRA/1
R O M A Al ministero dell'Economia
sono convinti che la spending re-
view centrerà i suoi obiettivi met-
tendo in discesa il percorso della
legge di Stabilità: proprio ieri è sta-
to pubblicato l’elenco dei prezzi
benchmark della Consip, che fa
parte del programma di raziona-
lizzazione degli acquisti a cui ha
lavorato il commissario Cottarelli.
Ma ad inizio agosto il titolare di
Via XX Settembre, Pier Carlo Pado-

an, è stato chiaro ricordando che
se i risparmi di spesa fossero in-
sufficienti scatterebbe la clausola
di salvaguardia che prevede un ta-
glio alle agevolazioni fiscali. Un in-
tervento da circa 3 miliardi di eu-
ro. Il problema di fondo è che il go-
verno, nel caso, vorrebbe evitare
un'operazione di carattere lineare
tale da coinvolgere, anche se mar-
ginalmente, voci come famiglie, la-
voro e pensioni aumentando di
fatto le tasse a carico degli italiani.
Così i tecnici hanno preparato un
menù di possibili interventi in mo-

do da consentire al premier Mat-
teo Renzi di operare le scelte poli-
tiche finali. La ricognizione, al mo-
mento, parla di tagli da 2 miliardi.
Ed oltre agli interventi su agricol-
tura ed autotrasporto già in cantie-
re, la novità delle ultime ore ri-
guarda la sanità. Sul piatto non ci
sono solo i tagli al Fondo sanitario
nazionale, su cui sotto traccia è in
corso una trattativa con le regioni
in rivolta. Il governo ragionerebbe
infatti sull'ipotesi di porre un tetto
che limiterebbe la possibilità di
detrarre le spese sanitarie per le
famiglie con redditi alti. Non un ta-
glio lineare degli sconti (le spese
sanitarie si portano in detrazione
al 19%) ma un sistema graduale le-
gato al reddito (più cresce il reddi-
to più cala lo sconto) fino alla per-
dita del bonus. Si tratta di un'ipote-
si, ma l'intervento avrebbe il mar-
chio dell'equità e consentirebbe
comunque di recuperare risorse
(le spese sanitarie, secondo il rap-
porto sulle tax expenditures del-

l’ex sottosegretario Vieri Ceriani,
sono portate in detrazione da oltre
14 milioni di contribuenti, com-
portando una erosione fiscale di
oltre 2,3 miliardi).

LE PRINCIPALI VOCI
Quanto alla revisione della spesa,
l’elenco dei prezzi appena pubbli-
cato comprende anche le caratte-
ristiche essenziali di beni e servizi:
in questo modo si vuole impedire
che le amministrazioni si sottrag-
gano alle procedure Consip, e pa-
ghino quindi prezzi più elevati,
con la giustificazione che hanno
bisogno di un prodotto leggermen-
te diverso. Le principali voci indi-
cate nel decreto del Mef sono l’ac-
quisto di autoveicoli, i buoni pa-
sto, i carburanti e il gasolio da ri-
scaldamento, le carte di credito, le

derrate alimentari, l’energia elet-
trica, la pulizia e la manutenzione
degli uffici, le fotocopiatrici, le li-
cenze software, il noleggio auto-
veicoli, i pc desktop e portatili, le
stampanti, la telefonia fissa e mo-
bile, ed anche vari macchinari sa-
nitari. La pubblicazione dei prez-
zi, e la definizione delle “caratteri-
stiche essenziali” spiega il Mef,
servirà ad agevolare la funzione di
vigilanza attribuita all’autorità an-
ti-corruzione (Anac) ma rappre-
senta anche uno strumento per le
amministrazioni, che potranno
confrontare i prezzi indicati con
quelli che effettivamente pagano
ed adeguare quindi i propri pro-
grammi di acquisto.

LucaCifoni
MicheleDiBranco

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Detrazioni, nel mirino
sanità e agricoltura
Stretta sugli acquisti Pa

«Sarebbe auspicabile la
conferma per il 2015 sia della
detrazione al 65% delle spese
per i lavori di efficientamento
energetico degli edifici sia la
proroga della detrazione al
50% delle spese per gli
interventi di ristrutturazione
edilizia. E’ quanto ha
sottolineato il presidente del
comitato tecnico
Infrastrutture di
Confindustria Vittorio Di Paola
in audizione alla Camera.

Legge di Stabilità
Le agevolazioni fiscali

720

250
miliardi

103
miliardi

di cui riguardano le persone fisiche
e in particolare sono così suddivise

Valore

lavoro e pensioni
56,8

famiglia

21,5

casa
9,1 valori in

miliardi

Altre agevolazioni
16 miliardi di cui

10 miliardi riguardano
enti commerciali 
e imposte dirette delle imprese

3,6 sulle accise
38,8 sull'Iva

PUBBLICATI PREZZI
E CARATTERISTICHE
DI BENI E SERVIZI:
L’ANAC POTRÀ
CONTROLLARE GLI ENTI
CHE NON SI ADEGUANO

`Il governo pronto ad eliminare agevolazioni per 2 miliardi
Più difficile per le amministrazioni evitare il ricorso a Consip
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LA MANOVRA\2
R O M A Chiudere due ore prima i
ministeri? «Formalmente non
ne abbiamo discusso, ma credo
che bisogna guardare con atten-
zione a qualsiasi proposta che
permetta di risparmiare costi».
Chi parla è Pierpaolo Baretta,
sottosegretario all’Economia,
che insieme al vice ministro En-
rico Morando, dovrebbe riceve-
re l’incarico di seguire in Parla-
mento l’iter della manovra non
appena il testo del provvedi-
mento sarà trasmesso alle Ca-
mere. Ieri fonti del Tesoro han-
no fatto trapelare che l’ipotesi
di una chiusura anticipata dei
ministeri anticipata da Il Mes-
saggero «non è presa in conside-
razione». In realtà il dossier,
seppure informalmente, circo-
la. Il grosso dei risparmi da un
anticipo di due ore dell’orario
di chiusura dei ministeri non
deriverebbe dagli oneri per gli
straordinari del personale. I mi-
nisteriali che si trattengono do-
po le 18 già oggi non sono molti.
Dunque, a conti fatti, degli 80
milioni di euro circa (su un tota-
le di 1,8 miliardi di tutta la pub-
blica amministrazione) che
ogni anno i dicasteri nel loro in-
sieme pagano di straordinario
nelle buste paga dei loro dipen-
denti, si risparmierebbe poco. Il
discorso cambia se invece si
guarda alle bollette energetiche
a carico degli edifici che ospita-
no la burocrazia ministeriale.

Secondo le analisi di mercato
della Consip, per il gasolio da ri-
scaldamento ogni anno la Pub-
blica amministrazione nel suo
complesso spende qualcosa co-
me 618 milioni di euro. Le sole
amministrazioni dello Stato
centrale consumano 50 milioni
di litri. Ed è soltanto una parte
della spesa.

IL CONTO DEI TAGLI
In molti uffici gli impianti di ri-
scaldamento sono alimentati a
metano. La bolletta complessi-
va del gas ammonta a 2,14 mi-
liardi di euro per tutte le ammi-
nistrazioni centrali e locali. Il
solo Stato centrale spende oltre
520 milioni. Stesso discorso per
l’energia elettrica. Con il suo ul-
timo bando, sempre la Consip,
ha messo a gara 5,5 miliardi di
kilowattora di consumi della Pa
per un controvalore di 885 mi-
lioni di euro. Ma gli stessi docu-
menti indicano che il consumo
complessivo delle amministra-
zioni è di 3,750 miliardi di euro.
Per l’illuminazione pubblica i
Comuni, aveva ricordato il com-
missario alla spending review

Carlo Cottarelli nel suo piano,
spendono ogni anno 2 miliardi
di euro. Da qui la proposta ri-
battezzata «cieli bui», un pro-
gramma di spegnimento gra-
duale delle luci nelle zone indu-
striali ed extraurbane. Non so-
lo. Il tutto si terrebbe con il pro-
gramma di razionalizzazione
degli spazi al quale sta lavoran-
do l’Agenzia del demanio, l’arti-
colazione del ministero del-
l’economia che da martedì pros-
simo sarà guidata dal renziano
Roberto Reggi. Insomma, se la
chiusura anticipata dei ministe-
ri permettesse di tagliare anche
solo del 3 per cento della bollet-
ta energetica, si potrebbero ri-
sparmiare 50-100 milioni di eu-

ro l’anno. Una goccia nel mare
dei 20 miliardi necessari per fi-
nanziare tutte le misure della
legge di stabilità, ma comunque
coerente soprattutto con la ri-
duzione dei consumi interme-
di. Proprio quest’ultima voce è
considerata una delle principa-
li che dovrà contribuire alla ri-
duzione dei costi della macchi-
na dello Stato. Attraverso il si-
stema dei prezzi di riferimento
della Consip (appena allargati a
molti prodotti attraverso un de-
creto del Tesoro), Palazzo Chigi
conta riuscire a recuperare il
prossimo anno tra i 5 e i 7 mi-
liardi di euro.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SOLTANTO
GLI STAFF
VICINI AI MINISTRI
E AI DIRETTORI
GENERALI HANNO
ORARI LUNGHI

Ministeri Chiusura anticipata
meno costi fino a 100 milioni

`Il Tesoro frena, ma per il sottosegretario
Baretta è «un progetto da approfondire»

VIAGGIO NEGLI UFFICI
R O M A A ogni giro di vite, a ogni
«svolta epocale», a ogni lustrata
a certi vecchi cliché, li ritrovi -lo-
ro, i ministeriali- più cinici e di-
sincantati di prima. Stavolta co-
me non mai, davanti alla notizia
che le luci dei loro uffici, dall’Eur
a via Veneto, si spegneranno due
ore prima, per risparmiare dove
si può. «Mi creda, per noi non
cambia veramente nulla». Da-
vanti al portone di via XX Settem-
bre, alle quattro del pomeriggio,
Roberta ha solo voglia di tornare
a casa. La sua giornata di lavoro
al ministero dell’Economia è ap-
pena finita: «Sono abbastanza
abitudinaria, oltre una certa ora
non vado. Ma poi è facile fare due
conti: anche arrivando alle nove
del mattina, fino alle sei di sera
c’è tutto il tempo di fare anche
due-tre ore di straordinario. Sem-
pre che ci siano i soldi per pagar-
telo...».

POCHE ECCEZIONI
E allora che senso ha questo an-
nuncio?: «Sicuramente dei ri-
sparmi ci saranno. Immagino
l’energia elettrica, e poi tutti gli
straordinari di quei pochi che og-
gi lavora fino a tardi magari per
qualche capo dipartimento, gli
autisti le segretarie. Magari solo
per lo staff del ministro rimarrà
tutto come prima».
Al ministero di Grazia e Giusti-
zia, più o meno alla stessa ora,
Vittorio sta lasciando la sua scri-
vania. La prima reazione è una
battuta: «Dicono che sia difficile
farli lavorare fino alle due, questi
ministeriali, e lei pensa davvero
che c’è chi fatica fino alle otto di
sera? No, non esistono semplici
impiegati con questi orari. Le ore

di lavoro sono trentasei alla setti-
mana, per contratto, e quelle re-
stano. Fatte salve le eccezioni, è
ovvio: a me è capitato di lavorare
tutto un sabato per una scadenza
contabile, o anche di rimanere di
notte per i risultati delle elezioni.
Ma tutto qua. Discorso ben diver-
so per chi lavora accanto al mini-
stro, molti di loro sono legati da
contratti di consulenza, da un
rapporto di fiducia. Si risparmie-
rà, certo che si risparmierà, ma è
come se mi dicessero che da do-
mani accenderanno le luci delle
strade un’ora più tardi».

«STOP ALLE TRE E 40»
In via Sicilia, in una sede distac-
cata dello Sviluppo economico,
Tiziana ci lavora da più di
vent’anni: «Ma non conosco im-
piegati che restino in ufficio fino

alle otto. Se arrivi alle nove del
mattino, tranquillo: non hai nes-
suna voglia di tornare a casa alle
dieci di sera. Restano quelli del-
l’entourage dei direttori generali,
magari anche il Protocollo, ma
sono poche eccezioni. Oggi, per
dire, la mia giornata è finita alle e
tre e quaranta in punto».
In via dei Normanni, dalle parti
del Colosseo, c’è una sede distac-
cata di via XX settembre, il dipar-
timento Finanze. Ci lavora Save-
rio e lui questa storia del rispar-
mio non la sottovaluta affatto:
«Così, a spanne, solo per questo
palazzo, calcolando l’energia
elettrica risparmiata e anche gli
straordinari di certe segreterie,
gli ordini di servizio di certi uffici
che possono andare anche dalle
7 alle 20, beh, immagino che già
così si possano risparmiare di-
verse migliaia di euro al mese.
Non sarà nulla per la macro eco-
nomia, per lo stipendio di certi di-
rettore generali, ma per chi non
ha un lavoro, per chi stringe la
cinghia una senso ce l’ha».

«ATTENTI AI PRIVATI»
Non poteva mancare un pizzico
di italica dietrologia . Ci pensa Al-
berto, che lavoro al ministero dei
Beni culturali di via del Collegio
Romano: «Chiusura anticipata di
due ore? Non vorrei che fosse un
provvedimento generalizzato
perché noi, ad esempio, siamo
un ministero molto particolare.
Un ministero classico ma anche
una specie di piccola agenzia del-
le entrate, perché con i musei,
con i siti archeologici facciamo
anche cassa. Ecco, non vorrei che
si chiudesse prima per far spazio
ai privati , per favorire l’amico
dell’amico...».

NinoCirillo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Per i travet è una svolta utile
«Pochi al lavoro fino alle 20»

Nel 2012 la spesa per
pensionistica è stata di 270,7
miliardi di euro. E’ quanto
rileva l'Istat sottolineando che
rispetto all’anno precedente
c’è stato un aumento dell'1,8%.
A livello regionale l'incidenza
sul Pil ha raggiunto il valore
massimo in Calabria (21,83%) e
il minimo nella provincia
autonoma di Bolzano (11,24%).
La spesa pensionistica
procapite più elevata, pari a
6.051 euro, è in Liguria, mentre
il valore minimo, 3.275 euro, si

registra in Campania (anche a
causa della diversa struttura
per età della popolazione). La
quota di spesa più elevata
(30,0%) è stata erogata nel
Nord-ovest, mentre valori del
20% si sono registrati nel
Centro (21,3%), nel Nord-est
(20,3%) e nel Sud (18,6%). Il 9,1%
è stato corrisposto ai
pensionati delle isole e il
rimanente 0,6% a quelli
residenti all'estero.
L'incremento è stato più
elevato al Sud (2,2%).

Pensioni, nel 2012 spesa in salita dell’1,8%

Il sistema previdenziale

PER L’ENERGIA
ELETTRICA TORNA
L’IPOTESI «CIELI BUI»
LO SPEGNIMENTO
DEI LAMPIONI
IN ALCUNE ZONE

Pa, i principali costi di struttura

2,14 miliardi
La spesa per il gas
da riscaldamento

618 milioni
La spesa per il gasolio

da riscaldamento

3,7 miliardi
La spesa per l'energia elettrica

1,8 miliardi
La spesa per gli straordinari

`Dagli straordinari fino alle bollette di gas
e luce, ecco i risparmi con «l’orario breve»
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LA CRISI
Il binario morto era già stato im-
boccato. Ieri nero su bianco il li-
cenziamento collettivo dei lavo-
ratori della Berloni Srl. Questo
in attesa che la nuova società
taiwanese acquisti il ramo
d’azienda e assuma i 100 dipen-
denti che hanno iniziato il nuo-
vo cammino. La Fillea Cgil di Pe-
saro annuncia infatti che il 30
novembre prossimo scadrà la
cassa integrazione straordina-
ria per tutti i dipendenti della
Berloni srl in liquidazione. Si
parla di 140 lavoratori in mobili-
tà. Giovedì è stato infatti sotto-
scritto un accordo per il licen-
ziamento collettivo di 240 di-
pendenti in esubero, in seguito
alla cessazione dell’attività
aziendale. Di questi, però, circa
100 stanno lavorando con con-
tratto a tempo determinato nel-
la Berloni Group che da settem-
bre 2013 è subentrata in affitto e
che, entro ottobre prossimo, do-
vrebbe concludere le operazio-
ni necessarie per l’acquisto di
un ramo d’azienda (quello delle
cucine) confermando l’assun-
zione a tempo indeterminato di
100 dipendenti. «Il futuro di que-
sto marchio – sostiene Giusep-
pe Lograno della Fillea di Pesa-

ro – è ormai affidato alla Berloni
Group che, in tempi brevi, ci au-
guriamo, acquisti la Berloni e
assuma a tempo indeterminato
tutti i dipendenti che attualmen-
te lavorano con contratti a sca-
denza, riducendo così a 140 il
numero dei lavoratori che cesse-
ranno il rapporto di lavoro, co-
me previsto dall’accordo. Al mo-
mento la NewCo – prosegue Lo-
grano - non sta procedendo a li-
velli che ci erano stati annuncia-
ti». Si attende una fidejussione
per l’acquisto del ramo d’azien-
da bloccata da disguidi burocra-
tici tra banche cinesi e italiane.
La segretaria generale della Cgil
Pesaro Urbino Simona Ricci sot-
tolinea che «“resta comunque il
dramma, ampiamente annun-
ciato, di 140 lavoratori che per-
deranno il proprio posto di lavo-
ro. E resterà il fatto che un’altra
realtà industriale del nostro ter-
ritorio che cerca di uscire dalla
crisi, verrà fortemente ridimen-
sionata e con molte incertezze
sul futuro. Nonostante i nostri
numerosi appelli alle associa-
zioni di categoria, alle istituzio-
ni locali e regionali, a noi resta
l’amarezza di dover ancora una
volta constatare che non esiste
ancora un progetto per il rilan-
cio del nostro settore manifattu-
riero con il rischio desertifica-
zione industriale».

Lu.Ben.

La caccia
L’accoltellatore pronto alla fuga
la polizia lo blocca con la valigia
L’uomo è accusato di tentato omicidio dopo aver colpito un collega
nella sede di un call center. Alle spalle ha numerosi precedenti
Benelli a pag.48

Giorno & Notte
La Sagra del Fungo
di San Sisto
apre la stagione
delle prelibatezze
Salvi a pag. 51

Altri due
giorni di sole

Cantiano
E’ tra fungaioli
è anche guerra
Gomme tagliate
ai “forestieri”
Indini a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Questa mattina i sindaci di Pe-
saro e Fano, Matteo Ricci e Mas-
simo Seri incontreranno l’asses-
sore regionale alla Sanità Alme-
rino Mezzolani sul caso nuovo
ospedale unico. «Di certo - ini-
zia Ricci - nessuna delle due am-
ministrazioni è d’accordo su
Fosso Sejore. Ecco perché do-
vremo cercare di trovare una
sintesi sedendoci insieme agli
amministratori regionali intor-
no ad un tavolo tecnico per stu-
diare la soluzione più valida.
Siamo ancora in piena crisi eco-
nomica ed immobiliare. Chi
compra il San Benedetto per 21
milioni di euro? Chi è disposto a

comprare le aree a Case Brucia-
te? Nessuno. Non esiste. Io di-
fendo solo il diritto alla salute
dei pesaresi. Non uso l’ospedale
per fare politica. Non ho biso-
gno di strumentalizzare Mar-
che Nord per dire che sono con-
trario alla candidatura di Spac-
ca». «No assoluto- ribadisce il
sindaco di Fano Massimo Seri -
senza se e senza ma, all'ipotesi
di costruire il nuovo ospedale a
Muraglia. Se la proposta doves-
se invece passare, chiederei su-
bito alla Regione di togliere il
Santa Croce dall'Azienda Mar-
che Nord».

Fabbri eScatassi a pag. 47

Ospedale, muro contro muro
`Oggi il confronto dei sindaci di Pesaro e Fano con l’assessore regionale alla Sanità
`Ricci: «Non uso la sanità per scopi politici». Seri: «Il no a Muraglia è assoluto»

Amaro epilogo
Berloni
140 lavoratori
in mobilità

Tragico schianto, muore con la fidanzata

IL PROCESSO
Il festino in un appartamento
di Misano Adriatico a base di
cocaina era finito con l'omici-
dio di un colombiano di 49 an-
ni. Per quei fatti, con l'accusa
di omicidio volontario, è stata
condannata con rito abbrevia-
to a 10 anni e sei mesi di reclu-
sione Clara Ines Mesa Calzada,
38enne colombiana, che il 18
agosto del 2013 aveva ucciso a
coltellate il compagno conna-
zionale. Dovrà anche risarcire
i tre figli della vittima con
45mila euro a testa. I due vive-

vano a Fano e la sera del 18 ago-
sto erano arrivati insieme a Mi-
sano per una festa tra colom-
biani. Quando l'atmosfera si
era surriscaldata a causa di al-
col e droga, tra i due era scatta-
to un litigio durante il quale la
donna afferrando un coltello
aveva colpito tra volte il com-
pagno. Uno il colpo fatale che
aveva reciso la carotide del co-
lombiano. Sul posto erano in-
tervenuti i carabinieri di Misa-
no. Fin da subito la dinamica
dei fatti era apparsa chiara an-
che grazie alle testimonianze
degli altri partecipanti alla fe-
sta.

Regionali. Ci sarà il sindaco di Ancona
L’evento di Spacca imbarazza il Pd

Nella giornata odierna il sole do-
minerà quasi incontrastato; qual-
che modesto ed innocuo adden-
samento convettivo si potrà for-
mare nelle ore pomeridiane sui
maggiore rilievi. Domani nulla
cambia, il clima termico ne trar-
rà beneficio, guadagnando alme-
no nei valori diurni 2-3˚C. Il ma-
re sarà poco mosso e la tempera-
tura, nelle ore più calde toccherà
i 21˚C. Lunedì ci attende un’altra
giornata totalmente soleggiata,
con temperature decisamente
elevate per il periodo. Oggi tra 15
e 24˚C; le minime tra 4 e 13˚C.

Il meteo

Nel tondo Federico Zolfi, 34enne ingegnere urbinate e la fidanzata Valeria Brizzolara, morti in
un tragico incidente in Puglia. Tre le vittime. Andavano a un matrimonio. Perini a pag.49

Gian Mario Spacca

Scontro in Puglia. Tre vittime tra cui un ingegnere d’UrbinoUccise il compagno
a un coca party
condanna a 10 anni
La coppia viveva a Fano, l’omicidio
a Misano nell’agosto dello scorso anno

Agita il Pd la partecipazione
del sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli all'incontro di
Marche Terzo Millennio
domani al Federico II di Jesi.
E il segretario Democrat del
capoluogo, Pierfrancesco
Benadduci, chiama il sindaco
per concordare l'intervento
al dibattito «L'esigenza di una
forte ed autonoma iniziativa

politica per le elezioni
regionali 2015», a cui
parteciperanno il
governatore delle Marche,
Gian Mario Spacca, il
presidente di Marche 2020,
Vittoriano Solazzi, il
fondatore di Europa Terzo
Millennio, nonché presidente
di Carisj, Alfio Bassotti.

Mancinelli a pag.46

NEWCO
IN RITARDO
SI ATTENDE
L’ASSUNZIONE
DEFINITIVA
DI 100
DIPENDENTI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Agita il Pd la partecipa-
zione del sindaco di Ancona Vale-
ria Mancinelli all'incontro di
Marche Terzo Millennio domani
al Federico II di Jesi. E il segreta-
rio Democrat del capoluogo, Pier-
francesco Benadduci, chiama il
sindaco per concordare l'inter-
vento al dibattito "L'esigenza di
una forte ed autonoma iniziativa
politica per le elezioni regionali
2015", a cui parteciperanno il go-
vernatore delle Marche, Gian Ma-
rio Spacca, il presidente di Mar-
che 2020, Vittoriano Solazzi, il
fondatore di Europa Terzo Mil-
lennio, nonché presidente di Ca-
risj, Alfio Bassotti.

La presenza del sindaco del ca-
poluogo ad un incontro sulla ri-
cerca di una proposta politica au-
tonoma dai partiti in vista delle
Regionali del 2015 ha messo in fi-
brillazione il Pd. Soprattutto in
una fase così delicata, con i rap-
porti tra i Democratici e Spacca
ed i suoi sempre più tesi. Parteci-
pazione, quella di Mancinelli,
sentita anche più inopportuna,
considerato che proprio mentre
al Federico II si discute sulla ne-
cessità di andare oltre ai partiti,
in contemporanea a Porta Valle,

sempre a Jesi, Francesco Comi,
segretario del Pd Marche, a cui
Valeria Mancinelli è iscritta,
chiude la Festa de L'Unità e la
campagna di ascolto per la stesu-
ra del programma per le elezioni
della prossima primavera.

La notizia ha messo in agita-
zione il Pd. Bollente per tutta la
giornata di ieri, il telefono del se-
gretario del capoluogo, Pierfran-
cesco Benadduci. Tutti a chiede-
re quali siano le intenzioni del
sindaco di Ancona. Pur eletta tra
le fila del Pd, partito al quale è
iscritta, Valeria Mancinelli ha
più di una volta rivendicato la
propria autonomia rispetto ai De-
mocratici e agli altri partiti della
coalizione. Né sono mancate le
bacchettate da parte del sindaco
al Pd, memorabile quella duran-
te l'insediamento della nuova as-
semblea regionale ad Ancona,
che fece scendere il gelo sulla pla-

tea riunita al Palarossini.
Sollevatosi il vespaio, nel pri-

mo pomeriggio, la telefonata tra
Benadduci e Mancinelli. «Con il
sindaco ci siamo sentiti e sono
certo che domenica (domani,
ndr) nel suo intervento esprime-
rà un punto di vista in linea con il
percorso tracciato dal Pd verso
queste Regionali - afferma Be-
nadduci -. Quella di Jesi è un'ini-
ziativa che invita alla partecipa-
zione ed il confronto è sempre

utile. È chiaro che la prospettiva
proposta dall'incontro è distante
dalla proposta politica del Pd
che, sono certo, il sindaco di An-
cona sosterrà, perché Valeria
Mancinelli è fortemente convin-
ta del progetto che il Pd sta co-
struendo pur con le sue sfaccetta-
ture». Eppure, per l'organizzato-
re dell'evento, il presidente di Ca-
risj, Alfio Bassotti, l'invito al sin-
daco Mancinelli è stato voluto
«perché se è vero che rispetto
agli altri al tavolo ha una posizio-
ne partitica più definita, è pur ve-
ro che la sua elezione ed il suo
mandato sono molti aperti alla
società civile e non rivolti solo ai
partiti», ha affermato, presentan-
do l'evento nei giorni scorsi, Bas-
sotti. «Non confondiamo le cose -
precisa Benadduci -. Ancona
2020 (la lista civica di appoggio
al sindaco Mancinelli di giugno
2013, ndr) era ancorato al proget-
to del Partito democratico, alla
sua volontà di creare e mobilita-
re un nuovo civismo. Marche
2020 è un progetto politico alter-
nativo al Pd, il quale non sappia-
mo ancora, come ha detto lo stes-
so segretario Comi, se farà parte
del progetto futuro del Pd e del
Centrosinistra».

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ECONOMIA/1
A N C O N A Salta la presenza di Roma-
no Prodi, atteso ieri ad Ancona co-
me ospite d’onore del convegno di
economia politica e industriale in
programma alla facoltà di Econo-
mia. Il professore, due volte pre-
mier, che avrebbe dovuto parlare
di nuova organizzazione impren-
ditoriale e di rilancio dell’impresa
marchigiana è ricoverato da due
giorni in ospedale per accertamen-
ti dopo aver accusato un leggero
malore. A fare il punto sullo stato
di salute delle nostre aziende e a
indicare la chiave per una rinasci-
ta competitiva il vicepresidente
dell’Istao Valeriano Balloni.
«L’economia marchigiana – affer-
ma Balloni – è in chiaroscuro. Mol-
te piccole medie imprese hanno
subito un rallentamento a causa
della crisi, ma anche per le difficol-
tà di confrontarsi con le nuove tec-
nologie e con i nuovi modelli orga-
nizzativi che richiedono maggiore
collaborazione, capacità relazio-
nali e di comunicazione. Elementi
indispensabili per adeguarsi al
cambiamento dei mercati». Il vice-
presidente dell’Istao, illustre eco-

nomista aggiunge come solo po-
che aziende sul territorio siano
state sinora capaci di cavalcare le
nuove tecnologie. «Penso alla
Rainbow o a Guzzini – continua –
imprese che sono riuscite a stare
al passo con i tempi e a contribui-

re così alla crescita del sistema
creando occupazione. Purtroppo
però molto vecchi imprenditori
fanno fatica a confrontarsi con le
novità. Con la matrice tecnologi-
ca, ma anche con la capacità di svi-
luppare un capitale umano con
competenze. Per questo serve il ri-
cambio generazionale o comun-
que l’inserimento nelle aziende di
energia giovane, di persone moti-
vate desiderose di diventare prota-
goniste». Cosa sta facendo l’Istao
per favorire questo cambiamen-
to? «Stiamo formando i nostri al-
lievi – osserva Balloni – preparan-
doli ad affrontare le innovazioni.
Insegniamo la diversa cultura che
oggi serve per fare impresa, anche
prendendo ispirazione dai model-
li imprenditoriali di altri nazioni».
L’argomento verrà affrontato alle
11 nella tavola rotonda alla quale
parteciperanno il presidente della
Regione Gian Mario Spacca, il pre-
sidente di iGuzzini Illuminazione
Adolfo Guzzini, l’ad di Civitanavi
System Andrea Pizzarulli, quello
di FastCap Riccardo Signorelli e il
direttore generale Federmanager
Mario Cardoni.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Istao, Romano Prodi costretto al forfait
Balloni: «Modello Marche, servono novità»

L’ECONOMIA/2
A N C O N A Salta l'incontro tra i com-
missari di Banca Marche e sinda-
cati previsto ieri. Tutto rinviato
al 7 ottobre. Ieri nella sede dell'
istituto di credito solo un summit
tra le organizzazioni sindacali ed
i vertici dell'azienda. Un incontro
di routine che non scioglie i nodi
sul futuro dei dipendenti e dei
precari né chiarisce le prospetti-
ve di rilancio. La vertenza, dopo
l'avvio del commissariamento
un anno fa, riguarda circa 600 di-
pendenti oltre a 180 precari. A far
paura, per possibili ripercussioni
anche sul personale, le sanzioni
comminate dalla Banca d'Italia
agli ex manager di Banca delle
Marche, che dovrebbero essere
sborsati in prima battuta proprio
dall'istituto di credito, che poi do-
vrà rivalersi sui responsabili. La
cifra si aggira sui 4 milioni, pari
al costo di circa 130 posti di lavo-
ro per un anno. Nel piano di risa-
namento sono già previste circa
220 uscite, tra pensionamenti e
prepensionamenti, spalmati su
un periodo di oltre un anno, fino
a dicembre 2015. Nel quadro si in-

serisce poi il destino dei 180 pre-
cari storici che hanno lavorato fi-
no anche a 36 mesi nelle filiali
del territorio. L'operazione di sal-
vataggio, così come delineata nel-
le ultime settimane, quali riper-
cussioni avrà sulla nuova occu-

pazione? È la domanda che ripe-
te insistentemente il coordina-
mento dei precari, rimasti senza
lavoro, sollecitando anch'essi un
incontro con i commissari straor-
dinari. Rassicurazioni sul loro fu-
turo erano arrivate a luglio, a
mezzo posta, dal capo del Dipar-
timento di vigilanza bancaria e fi-
nanziaria della Banca d'Italia,
Bargaglio, ma gli sviluppi degli
ultimi giorni sul piano di risana-
mento e rilancio di BdM, pongo-
no nuovi interrogativi.

Il nuovo scenario delineatosi
in queste settimane ha visto il so-
stegno all'operazione di risana-
mento - attraverso la scomposi-
zione dell'istituto di credito in
una "bad bank", in cui far conflui-
re i debiti deteriorati, e di una
"good bank" - di Fonspa, l'ex Cre-
dito Fondiario, del Fondo inter-
bancario di tutela dei depositi, e
il possibile interessamento di un
fondo sovrano degli Emirati Ara-
bi Uniti. Alla luce di questi pro-
gressi precari e sindacati chiedo-
no così di sapere con maggiore
chiarezza quale sarà il loro desti-
no.

A.Car.
© RIPRODUZIONERISERVATA

BdM, salta l’incontro sindacati-commissari
resta in bilico il futuro di 600 lavoratori

`Quagliarello: «O si gioca a “Torna a casa Lessie” o si sta con noi»
Silvetti lo difende, Massi e Carloni no. Il senatore Ceroni irritato

`Dopo le dimissioni da coordinatore, l’annuncio da Perugia:
«Non posso rimanere in un partito dopo un fatto del genere»

Valeria Mancinelli

Valeriano Balloni BdM, rebus dipendenti

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A Il selfie dell'altro giorno a
Palazzo Grazioli insieme a Silvio
Berlusconi gli è costato il posto.
E ora le dimissioni di Bugaro da
coordinatore delle Marche di
Ncd spaccano il partito regiona-
le. Mentre il vice presidente dell'
Assemblea legislativa si dichiara
«ancora in riflessione» su un suo
possibile passaggio a Fi. Su una
cosa però è certo: «Dopo il tratta-
mento ricevuto, la mia perma-
nenza in Ncd è impensabile».

L’ADDIO
«Io sono andato da Berlusconi -
ha spiegato da Perugia, dove era
in corso un convegno con Tajani
- persona a cui devo molto, ma le
persone che devono qualcosa a
Berlusconi sono tante. Ho fatto
con lui una chiacchierata serena
sui temi della politica. Forse ho
fatto una leggerezza a fare un sel-
fie, ma non mi sembra una cosa
così negativa e sanzionabile. In-
vece evidentemente ho toccato
un nervo scoperto e la reazione è
stata assolutamente scomposta,
quasi scioccante. È un record fra
i moderati, infatti ieri sera mi so-
no chiesto se eravamo su scherzi
a parte o nel Movimento 5 stel-
le». E ancora: «Sono molto tocca-
to da questa vicenda - ha spiega-
to ancora - anche dal punto di vi-
sta umano, quindi rifletterò con
serietà. Adesso vedremo, con
tanti amici avremo una serie di
incontri e ragioneremo sul futu-
ro. Però certo non posso rimane-
re in un partito dopo un compor-
tamento del genere».

QUAGLIARELLO
L'incontro tra Bugaro e il cavalie-
re non è andato giù al leader na-
zionale Ncd Gaetano Quagliarel-
lo, che ha invitato Bugaro a la-
sciare la guida del partito delle
Marche. Invito che Bugaro non
si è fatto ripetere due volte. Qua-
gliarello ieri è tornato sull’argo-
mento. Uno spiraglio, affidato ad
un post di facebook. «Bisogna
scegliere: o si partecipa al con-
corso indetto da Berlusconi, tor-
na a casa Lessie (l'operazione
con cui il cavaliere starebbe ten-
tando di riavvicinare a sé alcuni
senatori fuoriusciti da Fi, ndr) o
si vive l'avventura Ncd».

DISAGIO
E il partito marchigiano si spac-
ca. Solidarietà al vice presidente
dell'Assemblea legislativa è stata
espressa dal consigliere regiona-
le Daniele Silvetti, e da Luca Pier-
giacomi e Matteo Bartoloni, che
si sono dimessi rispettivamente
da presidente di Ncd Lorien e di
Ncd Giovani Marche. A sostegno
della decisione di Quagliarello, il
capogruppo in Consiglio regio-
nale Francesco Massi ed il consi-
gliere Mirco Carloni. Francesco
Massi si dichiara «sorpreso dal
metodo utilizzato da Bugaro per
incontrare Berlusconi, tale da le-
gittimare la richiesta del coordi-
natore nazionale Gaetano Qua-
gliariello». E Massi sottolinea co-
me già in diverse occasioni Buga-
ro avesse mostrato «disagio e dif-
ficoltà nel continuare a condivi-
dere la linea ed il progetto di
Ncd, tanto che aveva anche ac-
cennato alla sua probabile inten-
zione di rientrare in Fi». «Espri-
mo piena solidarietà all'amico e
collega Giacomo Bugaro a segui-
to del provvedimento adottato
nei suoi confronti dal coordina-
tore nazionale del partito», le pa-
role del consigliere Silvetti, che
sulla vicenda chiede anche l'in-
tervento del presidente Alfano e
del capogruppo alla Camera De
Girolamo. «Non si comprende,
infatti, - prosegue - quale viola-
zione dello statuto o vicenda per-
sonale abbia legittimato il sena-
tore Quagliarello ad assumere
un provvedimento così drasti-
co».

CERONI IRRITATO
Ma anche un possibile rientro in
Fi si annuncia tutt'altro che indo-
lore, sebbene il senatore Remi-
gio Ceroni, leader regionale di Fi,
sia pronto a rimettersi alle deci-
sioni del cavaliere. «Berlusconi è
una persona molto generosa, di-
sponibile nei confronti di tutti,
anche di quelli che lo hanno ripe-
tutamente insultato», commen-
ta. Quanto a Bugaro «è uno che
dorme con un occhio solo, è in
costante frenesia» da un punto
di vista politico. E se dovesse tor-
nare tra le fila di Fi? «Berlusconi
può decidere come crede. Io so-
no un soldato semplice. Sono
tranquillo»

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bufera selfie, Bugaro se ne va dall’Ncd

Pd, imbarazzo per la Mancinelli: «Non sosterrà Spacca»

IL VICEPRESIDENTE
«NELLE NOSTRE IMPRESE
È NECESSARIO IL RICAMBIO
GENERAZIONALE»
OGGI LA TAVOLA ROTONDA
CON IL GOVERNATORE

LE SANZIONI INFLITTE
DA BANKITALIA
AGLI EX MANAGER
POTREBBERO PESARE
SUL SALVATAGGIO
DEL PERSONALE

Il selfie di Giacomo Bugaro con Silvio Berlusconi

IL SINDACO PD DI ANCONA
DOMANI ALL’INIZIATIVA
DELLE CIVICHE A JESI
CON BACCI, BASSOTTI E SPACCA
BENADDUCI: «CI HO PARLATO
SARÀ IN LINEA COL PD»
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L’INTERVISTA/1
Piuttosto che accettare l'idea del
nuovo ospedale a Muraglia di Pe-
saro, il sindaco fanese Massimo
Seri è pronto a manifestare il pro-
prio dissenso in modo eclatante.
Un segnale di forte insoddisfazio-
ne rispetto agli sviluppi della vi-
cenda sanitaria nella nostra pro-
vincia e non a caso il segnale è
stato lanciato alla vigilia dell'in-
contro odierno tra l'assessore re-
gionale Almerino Mezzolani e il
sindaco di Pesaro, Matteo Ricci.
Sindaco Seri ribadisce il no al-
l’ospedale a Muraglia?
«No assoluto, senza se e senza
ma, all'ipotesi di costruire il nuo-
vo ospedale a Muraglia. Se la pro-
posta dovesse invece passare,
chiederei subito alla Regione di
togliere il Santa Croce dall'Azien-
da Marche Nord».
Intenzione che coincide con
l’avvertimento lanciato dall'as-
sessore regionale Mezzolani
che in caso di mancato compi-
mento del progetti, parla di re-
trocessione sia del Santa Croce
di Fano che del San Salvatore di
Pesaro a livello operativo più
basso, di ospedale di rete... Sin-
daco è disposto a questo strap-
po definitivo?
«Sono una persona serena e di-
sponibile al dialogo, ma quando
si oltrepassano certi limiti diven-
to intransigente».
Una soluzione estrema subito
apprezzata dal consigliere re-
gionale Giancarlo D'Anna, il
quale individua da tempo tutti i
mali dell'attuale sanità locale

proprio in Marche Nord...
«Ho già espresso il mio pensiero.
Metto in discussione il sito ospe-
daliero di Muraglia, che conside-
ro inadeguato. Sia il Comune di
Pesaro che la Regione devono
trovare il modo di avviarsi verso
una soluzione svincolata dall'at-
tuale dibattito di stampo elettora-
le, che risulti baricentrica rispet-
to alle due principali città sulla
costa e al tempo stesso si apra al-
le esigenze del territorio circo-
stante».
Né Fosso Sejore né Muraglia so-
no considerati luoghi facili da
raggiungere, se si valuta il pun-
to di vista dell'entroterra...
«A proposito della viabilità, lune-
dì prossimo incontrerò il mini-
stro Maurizio Lupi per sbloccare
il casello autostradale a Fenile.

Se così fosse, verrebbero meno le
cartucce a chi propende per Mu-
raglia, facendo leva proprio sull'
incertezza intorno alla nuova in-
frastruttura fanese. Oltretutto la
proposta pesarese mostra un ul-
teriore punto di debolezza. Mi ri-
ferisco a un'area franosa: vedere,
per credere, ciò che è successo al
villaggio Ail».
In discussione è il futuro della
sanità delle due maggiori città
della provincia...
«Un nuovo ospedale è una cosa
seria, deve essere progettato con
un respiro che si spinge alle futu-
re generazioni. E sia chiaro che
senza Fano non si va da alcuna
parte. Occorre anche spirito di
concretezza, perché il nuovo
ospedale è un obiettivo in diveni-
re, lontano ancora diversi anni.
Nel frattempo, è inutile negarlo,
ci sono aspetti critici da affronta-
re e risolvere, come fare in modo
che le attuali strutture ospedalie-
re funzionino meglio. Voci di cor-
ridoio sostengono che la medici-
na d'urgenza potrebbe seguire
percorsi pesaresi, intendo verifi-
carle subito e annuncio che sia-
mo pronti a dare battaglia».
Cosa chiederà a Mezzolani?
«Durante l'incontro con Mezzola-
ni e Ricci chiederò, inoltre di co-
noscere la vera proposta sull'
ospedale unico, di sapere con
precisione quali siano le risorse
pubbliche e che cosa conterrà di
preciso il progetto. Se i reparti do-
vessero rimanere gli stessi, con-
verrebbe restare alle attuali strut-
ture».

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il sindaco di Fano: «Quella zona è oltretutto franosa
Guardate, per credere, cosa è successo al villaggio dell’Ail»

`Il sindaco di Pesaro: «Oggi ascolteremo cosa dirà la Regione
Serve un tavolo tecnico per comparare i costi delle varie aree»

L’INTERVISTA/2
Non proprio il giorno migliore
per parlare dell’«uscita di Fano
da Marche Nord». Questa matti-
na il sindaco Matteo Ricci incon-
trerà l’assessore regionale alla
Sanità Almerino Mezzolani. In-
sieme a lui anche il primo cittadi-
no di Fano Massimo Seri che, per
la prima volta, ha messo in di-
scussione l’azienda sanitaria Pe-
saro-Fano. sarà un confronto fac-
cia a faccia.
Sindaco, le parole di Seri l’han-
no colta in contropiede?
«La posizione di Fano è nota così
come quella di Pesaro. Di certo
nessuna delle due amministra-
zioni è d’accordo su Fosso Sejo-
re. Ecco perché dovremo cercare
di trovare una sintesi sedendoci
insieme agli amministratori re-
gionali intorno ad un tavolo tec-
nico per studiare la soluzione
più valida».
Gira e rigira il concetto resta
quello: se salta Fosso Sejore sal-
ta l’ospedale, no?
«Io non ho proposto Muraglia
per questioni campanilistiche.
Ma perché credo che quel sito
possa farci risparmiare circa 30
milioni di euro. Mi baso su valu-
tazioni tecniche che se, confer-
mate, costituiranno sicuramen-
te un elemento importante per la
scelta del luogo più idoneo per
realizzare l’ospedale. Ascoltere-
mo poi quello che ha da dirci la
Regione. Il gioco di mettere
l’ospedale prima dei problemi
della sanità e il sito prima delle
risorse fa comodo a chi ha inte-

resse a accentuare i campanili-
smi».
Spacca dice che c’è già molto
interesse intorno al bando per
il nuovo ospedale a Fosso Sejo-
re...
«Non esiste. Sono cose che dice
chi cerca il sesto mandato in Re-
gione. Il progetto viene finanzia-
to da una valorizzazione delle
aree che non sta in piedi. Ora le
faccio io una domanda...»
Si accomodi...
«Siamo ancora in piena crisi eco-
nomica ed immobiliare. Chi
compra il San Benedetto per 21
milioni di euro? Chi è disposto a
comprare le aree a Case Brucia-
te? Nessuno. Non esiste».
Non si può aspettare la pubbli-
cazione del bando?
«La sanità pesarese presenta già

dei problemi. Non possiamo per-
dere ulteriore tempo».
Insomma, cosa chiederà all’as-
sessore Mezzolani?
«Vogliamo la conferma del ripri-
stino del budget di Marche Nord.
Mezzolani parlava di oltre 6 mi-
lioni di euro e forse qualcosa in
più. Se ciò avverrà significherà
che siamo già dinanzi a una in-
versione di tendenza rispetto al
passato».
Poi?
«Io e Seri abbiamo perplessità
sull’attuale organizzazione sani-
taria provinciale e, appunto, sul
Piano di fattibilità economica
dell’operazione ospedale unico.
Ecco perché a mio avviso occor-
re istituire un tavolo tecnico a
cui sedersi per fare una compa-
razione dei costi delle varie aree
e valutare quale sia la migliore.
Perché il problema vero resta
quello dei soldi».
Ma se la Regione volesse anda-
re avanti?
«Ricordo alla Regione che a Fos-
so Sejore il terreno è agricolo e
senza variazioni urbanistiche,
decise dai Comuni, non si potrà
costruire nulla. ».
Certo che la lotta nel centrosi-
nistra per decidere il candida-
to Governatore non aiuta, ve-
ro?
«Io difendo solo il diritto alla sa-
lute dei pesaresi. Non uso l’ospe-
dale per fare politica. Non ho bi-
sogno di strumentalizzare Mar-
che Nord per dire che sono con-
trario alla candidatura di Spac-
ca».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Seri: «Il no a Muraglia
è assoluto, pronti
a uscire dall’azienda»

«SONO UNA PERSONA
SERENA E DISPONIBILE
AL DIALOGO MA QUANDO
SI OLTREPASSANO
CERTI LIMITI DIVENTO
INTRANSIGENTE»

Ricci: «Non uso l’ospedale
per dire no alla sesta
candidatura di Spacca»

«HO PROPOSTO
MURAGLIA
NON PER QUESTIONI
CAMPANILISTICHE
MA PERCHÈ CI FA
RISPARMIARE 30 MILIONI»

I 5 Stelle: «Vent’anni di debiti
e beni pubblici sacrificati»

D’Anna: «Collaboreremo
per il “no” a Marche Nord»

Aguzzi, Delvecchio e Cucuzza
«Mai sudditi del Pd pesarese»

«CHIEDERÒ A MEZZOLANI
I DETTAGLI DEL PROGETTO
SE I REPARTI DOVESSERO
RIMANERE GLI STESSI
CONVERREBBE RESTARE
NELLE ATTUALI STRUTTURE»

REAZIONI/1
Ospedale unico, l’individuazio-
ne del sito è solo uno dei proble-
mi secondo il Movimento 5 Stel-
le. Il deputato penta stellato An-
drea Cecconi e i grillini di Fano
e Pesaro ritengono che di
criticità la sanità provinciale ne
presenti tante. «È un problema
che i nostri amministratori si
dicano pronti a indebitarsi per
un ospedale che per 20 anni re-
sterebbe di proprietà privata e
che si dicano pronti a sostenere
rate annuali a tassi variabili per
svariati milioni di euro l’anno -
premettono i 5 Stelle - È un pro-
blema che di queste rate annua-
li a carico delle casse pubbliche

non si sappia neppure l'impor-
to, che vengano sacrificati beni
comuni come la struttura di ria-
bilitazione di Galantara a Pesa-
ro e l’ospedale pediatrico di Fa-
no destinato a residenza per an-
ziani». Non solo. «È un proble-
ma che il bando venga mostra-
to solo ai sindaci di Pesaro e di
Fano invece che a tutti quelli
d’Area vasta - concludono i gril-
lini - Inoltre ci chiediamo per-
ché non si decide di ristruttura-
re e riorganizzare gli ospedali
esistenti piuttosto che edificare
ex novo. Infine temiamo che, ol-
tre ai tagli ai posti letto, la sani-
tà pubblica rischi un’ulteriore
riduzione dei suoi servizi con il
conseguente ricorso alla sanità
privata».

REAZIONI/2
Fano contraria a Muraglia come
sito per il nuovo ospedale: applau-
si del consigliere regionale D’An-
na. L’ex candidato sindaco espri-
me apprezzamento per le parole
del primo cittadino Massimo Seri
che si è detto pronto ad uscire da
Marche Nord qualora Pesaro do-
vesse portare avanti l’idea di Mu-
raglia come sede della struttura
sanitaria Pesaro-Fano. «Ha rotto il
tabù dimostrando coraggio il sin-
daco di Fano Massimo Seri: il tabù
era ed è Marche Nord - premette
D’Anna - Finalmente il nuovo sin-
daco si è reso conto che i problemi
del Santa Croce sono dovuti a Mar-
che Nord e si è dichiarato a favore

di una eventuale uscita dall’Azien-
da sanitaria. Marche Nord è stato
il cavallo di Troia per smembrare
la sanità della provincia di Pesaro
e Urbino. Un progetto che prima
ha penalizzato l'entroterra ed oggi
sta facendo la stessa cosa lungo la
costa, tanto che i malumori ser-
peggiano a Fano come a Pesaro.
Tutto questo per avvantaggiare
Ancona». Il consigliere regionale
del Gruppo Misto detta l’agenda
all’amministrazione fanese. «Nell'
incontro con Mezzolani punti i
piedi sulla difesa del Santa Croce e
sull’uscita da Marche Nord e poi
solleciti il consiglio regionale a vo-
tare la proposta di Legge per l’abo-
lizione dell’Azienda Marche Nord
- conclude - Su queste strade ci tro-
verà collaborativi».

REAZIONI/3
«Le dichiarazioni del sindaco di
Pesaro, per i termini utilizzati e
per l’atteggiamento spavaldo e
presuntuoso, sono la dimostra-
zione della scarsa considerazio-
ne che gode la nostra città nei
confronti dei politici targati Pd di
Pesaro». Non lesinano commen-
ti pungenti i consiglieri fanesi
Davide Delvecchio, Antonia Cu-
cuzza e l’ex sindaco Stefano
Aguzzi. «Sappiamo - attaccano
-che il sindaco di Pesaro soffre di
annuncite acuta, ma è inaccetta-
bile che metta nella mischia del-
la diatriba interna al Pd, la secon-
da e la terza città delle Marche.
Come si può affermare che il sito

sarà “.. Muraglia…e … diamo il
tempo al sindaco Massimo Seri
di riprendere una discussione co-
struttiva”. Dai cittadini e dalle
forze politiche che rappresentia-
mo arriva un netto “No”, non sia-
mo e non saremo mai sudditi del
Pd pesarese». Poi rivolgendosi a
Seri: «Abbia il coraggio di difen-
dere diritti e interessi dei nostri
concittadini e difenda la sanità
che il nostro territorio esprime
perché il rischio che l’ospedale di
Fano venga chiuso per favorire
un unico ospedale a Pesaro è evi-
dente. Prendiamo atto che sul
nuovo ospedale non c’è certezza,
non ci sono soldi dallo Stato e i
beni immobili sono difficilmente
alienabili, per questo si continui
con il Santa Croce».

«FOSSO SEJORE
È TERRENO AGRICOLO
E LA VARIAZIONE
URBANISTICA SPETTA
AL COMUNE, ALTRIMENTI
NON SI COSTRUISCE»
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Fano

MONDOLFO
DE ANGELIS
CON I 5 STELLE
Annuncia la propria adesione
al Movimento 5 Stelle il
consigliere comunale Tonino
De Angelis, eletto nella lista
civica “Per cambiare” e ora
ufficialmente “pentastellato”
a tutti gli effetti. «Ho
annunciato la mia scelta in
consiglio comunale per
lanciare un messaggio a tutti i
cittadini di Mondolfo – ha
detto De Angelis – Credo che
sia il momento di dire basta
con una certa politica che non
porta a nulla di concreto e
anzi illude la gente». Già in
passato De Angelis aveva
annunciato l’adesione ai 5
Stelle.

MONDOLFO
CONVEGNO
DI GRAFOLOGIA
Studiosi di psicologia e
grafologia a confronto sul
tema «identità e interazione».
Se ne parla oggi a Mondolfo
all’istituto comprensivo
Fermi per l’edizione 2014
della cattedra Padre Girolamo
Moretti, il grafologo di fama
mondiale che proprio alla
cittadina cesanense diede
lustro grazie all’impegno
negli studi. Dopo un percorso
di riflessione di carattere
teorico sul rapporto tra
grafologia e psicologia,
durato decenni, quest’anno la
Cattedra di Mondolfo si
propone di cambiare
prospettiva e di andare al
concreto dei risvolti
professionali, con l’intento di
fare passi avanti
nell’individuazione e nella
definizione di alcuni elementi
di complementarietà e di
sussidiarietà tra la
professione di grafologo e
quella di psicologo. Alle 9,30 i
lavori saranno aperti dal

sindaco Pietro Cavallo e dalla
preside Loretta Mattioli.
Presenterà il dibattito padre
Giancarlo Corsini dei frati
minori conventuali delle
Marche. Interverrano, tra gli
altri, Roberto Bartolini (in
foto nel tond) e Alessandra
Millevolte, rispettivamente
presidente e vicepresidente
Agi.

La scuola
Padalino

`Fondi sbloccati
dal piano governativo
dedicato alle scuole

`Spa e Holding
una sola società entro
otto mesi al massimo

Aggiudicati a una ditta urbanie-
se i lavori per sistemare il tetto
della media Padalino. Sono stati
stanziati 400.000 euro e il ribas-
so d'asta garantito dall'impresa
Meliffi & Guidi (28.6 per cento)
permetterà di realizzare anche
l'ascensore, richiesto in modo
espresso dalla stessa scuola. Un
evidente cambio d'orizzonte ri-
spetto alle scelte della giunta
Aguzzi, che aveva intenzione di
vendere l'edificio in via Lanci,
nel centro storico di Fano, per fi-
nanziare la nuova media a Bel-
locchi. «Gli uffici sono stati velo-
ci ed efficienti», ha detto l'asses-
sore Marco Paolini, aggiungen-
do che zora i Lavori pubblici del
Comune sono nell'occhio del ci-
clone, ma appena ci sono risor-
se spendibili, si riescono a fare
cose importanti in tempi rapi-
di». I 400.000 euro per la Padali-
no sono stati sbloccati dal piano
Nuove scuole del governo Ren-
zi, che ha permesso di prelevare
mezzo milione dall'avanzo di bi-
lancio (per il Comune di Fano
assomma in totale a circa 16 mi-
lioni). Gli altri 100.000 euro pre-
visti per il 2014 sono stati desti-
nati invece alle spese per pro-
gettare la nuova scuola elemen-

tare di Carrara e Cuccurano,
che comprenderà anche la pale-
stra e che la giunta Seri ha inse-
rito tra le proprie priorità del
mandato. Il costo stimato dell'
edificio è di 5 milioni. È la stessa
cifra sbloccata a favore di Fano,
nell'arco di quattro anni, dal
piano Nuove scuole: il resto del-
le risorse per gli interventi sull'
edilizia scolastica sarà liberato
nel biennio 2016 e 2017. L'ufficio
tecnico del Comune è stato inca-
ricato di progettare per una par-
te iniziale la nuova scuola di
Carrara e Cuccurano; alla stesu-
ra definitiva e ai lavori dovrà in-
vece pensare l'impresa vincitri-
ce del futuro bando, atteso per
la prossima primavera. Da qual-
che anno l'attività didattica si
sta svolgendo all'interno di edi-
fici obsoleti.

SERVIZI
I primi traghettatori della socie-
tà unica nei servizi pubblici so-
no saliti sul battello di Aset Hol-
ding, gli altri faranno presto la
stessa cosa dalla sponda di Aset
spa. Ieri il sindaco di Fano, Mas-
simo Seri, è uscito dalle cautele
per dettare i tempi della fusione,
che vuole compiuta entro le due
assemblee per approvare i ri-
spettivi bilanci. A occhio e croce
se ne dovrebbe riparlare fra 6
mesi, 8 al massimo. "Dimostria-
mo in modo concreto di non es-
sere sotto il giogo di qualcuno,
come altri vorrebbero far crede-
re", ha commentato Seri. Lo scat-
to in avanti è coinciso con la no-
mina del nuovo vertice Holding,
l'altro ieri durante l'assemblea
dei sindaci soci. Un passaggio
che ha chiarito in modo definiti-
vo anche gli scenari riguardanti
la Spa. L'attuale presidente della
stessa Spa, Federico Romoli, ha
infatti accettato il passo indietro
e al suo posto subentrerà Lucia
Capodagli, imprenditrice e diri-

gente Pd. Il nuovo consiglio
d'amministrazione (Cda) do-
vrebbe inoltre essere composto
da due figure tecniche: una è An-
tonietta Renzi, segretario gene-
rale del Comune, l'affiancherà
un dirigente scelto dagli altri Co-
muni soci. Al vertice della Hol-
ding è stata invece nominata Su-
sanna Testa, della lista civica
Noi Città, vice presidente è Teo-
dosio Auspici di Sinistra Unita,
consigliere Gianluca Cespuglio
della lista civica La Fano dei
quartieri. "Il Cda della Holding è
stato ristretto da cinque a tre
componenti per dare un segnale
di sobrietà e il rinnovamento in
entrambe le Aset è stato deciso
per creare la giusta serenità in
vista della fusione, da cui voglia-
mo ottenere bollette più leggere
e risorse da investire su opere
che ci faranno risparmiare e
guadagnare, come il centro di
compostaggio", ha specificato

Seri, congratulandosi poi per il
lavoro svolto finora da due Cda
uscenti. Dentro Aset spa, però, il
cambio di guardia non è stato
del tutto metabolizzato. Romoli
è stimato e molti avrebbero gra-
dito se fosse stato lui il traghetta-
tore verso la società unica: "Ai
nuovi servirà qualche mese di
tempo per calarsi nel ruolo". Si-
monetta Paolucci Bischi, vice
presidente uscente della Hol-
ding, nutre invece perplessità
sulle nomine tecniche nel Cda
della Spa: "I funzionari sono già
oberati di lavoro, auspico che il
sindaco Seri riveda la decisione
e individui due figure politiche
di riferimento". Sarebbe però ne-
cessaria una modifica allo statu-
to. Paolucci è intervenuta ieri
durante l'incontro di commiato,
cui ha partecipato l'ex presiden-
te Giuliano Marino, che ha ri-
vendicato "bilanci sempre in at-
tivo: un buon contributo al Co-
mune". Tante le scelte non con-
divise rispetto alla giunta prece-
dente, una in particolare: priva-
tizzare al 40 per cento Aset Tri-
buti, ora ferma per una pausa di
riflessione. "Eravamo pronti a fa-
re da soli, ci hanno imposto di
aprire ai privati", ha concluso
Paolucci.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

AMBIENTE
In occasione della 21esima edi-
zione di Puliamo il Mondo pro-
mossa da Legambiente, ieri
mattina alle 9.30, gli studenti
delle classi 4^A - 4^B della pri-
maria Gentile, dell'Istituto
Comprensivo Gandiglio e della
3^ A della scuola primaria Cor-
ridoni, direzione Fano-S. Lazza-
ro, con guanti e sacchetti e tan-
to entusiasmo, hanno pulito
una parte di spiaggia libera in
Sassonia ( zona anfiteatro Ra-
statt). L’iniziativa è stata orga-
nizzata dall’Assessorato ai Ser-
vizi Educativi con la collabora-
zione dell’Assessorato all'Am-
biente ed Aset e s’inserisce nel-

la progettazione del Labter Cit-
tà dei Bambini che ha come fi-
nalità la promozione di buone
prassi ambientali. Sono Interve-
nuti il Presidente di Aset Federi-
co Romoli, Enzo Frulla, rappre-
sentante di Legambiente sezio-
ne di Pesaro, Angela Casanova,
dell’ufficio Sviluppo Sostenibi-
le, Paolo Tabarretti dell’ufficio
Ambiente. Al grande entusia-
smo dei bambini hanno voluto
partecipare anche i Concessio-
nari degli impianti balneari di
Sassonia che hanno offerto la
"merenda" con pizza, dolci,e ge-
lati. L'Amministrazione ha ri-
volto a loro un caloroso ringra-
ziamento per avere dimostrato
sensibilità e cortesia alla riusci-
ta dell'evento.

La sede dell’Aset

LA POLEMICA
Ha lasciato più di un segno il ti-
ro al bersaglio sulla precedente
gestione del consorzio aeropor-
tuale Fanum Fortunae, ma l'ex
presidente Luigi Ferri non ci sta
a farsi impallinare dalla contra-
erea del suo successore, l'ammi-
nistratore unico Gianluca San-
torelli. La prima garanzia di un
corretto operare, ha specificato
lo stesso Ferri, è la fitta rete di
controlli cui è sempre stata sot-
toposta Fanum Fortunae. "Nei
mandati che mi riguardano - ha
premesso - il presidente, il vice e
i consiglieri non hanno percepi-

to indennità o stipendi. Solo i re-
visori erano remunerati a nor-
ma di legge". Ferri ha poi riven-
dicato "numerosi e consistenti
interventi" per migliorare lo sca-
lo fanese. Rigettata l'accusa di
scarsa manutenzione: "Negli an-
ni stono state trasportate centi-
naia di tonnellate di terreno.
Eseguite spianature, rollature,
semine continue". Tasto dolen-
te, la pista sussidiaria costruita
come alternativa alla pista prin-
cipale, in previsione che fosse
asfaltata. In commissione di
Controllo e garanzia è stata defi-
nita "inutilizzabile", ma Ferri ha
replicato che un verbale dell'en-
te Enac l'aveva "dichiarata agibi-

le" ed è stata "utilizzata fino a
quando sono rimasto presiden-
te di Fanum Fortunae. La pista
era stata ubicata e costruita nel
rispetto dei regolamenti vigenti,
pertanto non può essere addos-
sata al precedente Cda la pre-
sunta inagibilità".
Ferri passa poi alle perdite di bi-
lancio, pari a quasi 59.000 euro.
"Quando mi sono dimesso nel
novembre 2012 - ha aggiunto -
ho lasciato quasi 307.000 euro e
oltre 152.000 euro sui conti cor-
renti accesi in due diverse ban-
che, c'erano inoltre 52.646 euro
di crediti da incassare e nessun
debito. L'avanzo di bilancio, pa-
ri a 44.335 euro, conteneva an-

che la perdita di circa 32.000 eu-
ro del credito Flying Works: og-
gi quella stessa perdita non può
essere conteggiata di nuovo. An-
che in questo caso, pertanto,
nulla può essere imputato alla
precedente gestione, impronta-
ta alla massima virtuosità". Fer-
ri rivendica 45 anni di attività
volta a "salvaguardare l'aeropor-
to (evitati l'autostrada e i pali
dell'alta tensione)" e aggiunge
di voler sapere quale destino at-
tenda il progetto della pista in
asfalto, insieme con i 2 milioni e
154.000 euro già stanziati dall'
Enac.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOSTRA MERCATO
La Festa dei fiori è tornata a col-
mare il centro storico fanese di
profumi e colori. L'edizione
2014 è stata inaugurata ieri alla
presenza delle autorità locali,
degli operatori e delle loro asso-
ciazioni. Fino a domani gli espo-
sitori occuperanno l'area attrez-
zata di largo porta Maggiore e
dei giardini Roma, a Fano nella
zona del Pincio, che comprende
inoltre le vie Arco d'Augusto e
delle Rimembranze. "L'appunta-
mento con la Festa dei fiori - ha
dichiarato l'assessore Carla Cec-
chetelli - rappresenta una tradi-
zione per la nostra città. Gli ope-
ratori commerciali hanno una
vetrina per proporre i loro pro-

dotti a tutti i visitatori. Mi inco-
raggia il fatto che le presenze si-
ano in continua crescita ormai
da diverse edizioni a questa par-
te". Gli spazi espositivi sono ri-
servati a operatori tradizionali,
come vivaisti, fiorai e floricolto-
ri locali, con un innesto di nuovi
settori merceologici: composi-
zioni artistiche di fiori, piante
bonsai, arredi in legno da giardi-
no, articoli in terracotta e in ce-
ramica, sculture, attrezzature
da giardinaggio, piante da ester-
no e molto altro ancora. "Il Co-
mune - ha aggiunto l'assessore
Cecchetelli - intende riservare
alcuni spazi espositivi per le as-
sociazioni agricole che vogliano
promuovere il settore. Lo stesso
vale per gli imprenditori agrico-
li e i loro prodotti tipici".

Tutti i colori e i profumi
della Festa dei Fiori

Aset, il sindaco detta
i tempi della fusione

FERRI, EX PRESIDENTE
DEL CONSORZIO
FANUM FORTUNAE,
NON CI STA A FINIRE
NEL MIRINO E REPLICA
CON I NUMERI

Ripulita dagli studenti
la spiaggia di Sassonia

Per il tetto della Padalino
stanziati 400.000 euro

«Aeroporto, la mia gestione è stata corretta»

DOPO LA NOMINA
DI SUSANNA TESTA
IL PRESIDENTE
FEDERICO ROMOLI
FA UN PASSO INDIETRO
PER LUCIA CAPODAGLI
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DANZA
P E S A R O Nuovo appuntamento con
HangartFest che indaga le forme
di danza contemporanea a con-
fronto con luoghi e non luoghi. Og-
gi, alle 18, nella splendida Piazzet-
ta Mosca, Masako Matsushita
presenta Confini urbani, una per-
formance di danza urbana con i
ragazzi del Centro Educativo Luci-
gnolo diretto da Davide Mariotti
della Cooperativa L’Imprevisto.
Ragazzi dagli 11 ai 16 anni che vivo-
no un momento di difficoltà e che
attraverso l’arte, la creatività e la
danza possono scoprire mondi
inesplorati ritrovando armonia e
bellezza, riconciliazione e deter-
minazione. L’evento nasce da un

progetto di Antonella Micaletti e
Davide Mariotti ed è realizzato in
collaborazione con Etra e Atelier
Danza Hangart, impegnate in atti-
vità di educazione e formazione
dei giovani. A seguire anche un
fuori programma: la performance
People, coreografia di e con Ingvi-
ld Isaksen accompagnata da Ma-
sako Matsushita, un duetto ipnoti-
co e bizzarro in cui le danzatrici
esplorano schemi strutturali nello
spazio in modo persistente e tal-
volta irrequieto, come se fossero
costantemente alla ricerca di un
significato. Oggi inoltre Evolution
Dance Pesaro festeggia un anno di
attività e di successi con un'intera
settimana di lezioni a porte aper-
te, libero accesso a tutti i corsi, e
oggi aperitivo per tutti dalle 18.30.

LIBRI
P E S A R O E’ in programma oggi alle
17, al Museo delle “Officine Benel-
li” di Pesaro, la presentazione del
libro “Tonino Benelli. Il cigno del
motore, il Girardengo della Moto-
clicetta” di Paolo Prosperi, presi-
dente del Registro Storico Benelli.
Un appuntamento da non perde-
re, durante il quale l’autore rac-
conterà una delle figure ed espres-
sioni più fulgide del motociclismo
agonistico italiano degli anni Ven-
ti e Trenta, come Tonino Benelli.
Nel libro, la vita sportiva e non del
campione è raccontata con passio-
ne dall’autore, che ha recuperato
dopo anni di scrupolosa ricerca,

articoli di giornali e riviste, docu-
menti, fotografie ingiallite, testi-
monianze sepolte nella memoria
di compagni di squadra o avversa-
ri, meccanici, amici, semplici spet-
tatori, facendo riaffiorare le gioie
e le amarezze, le emozioni ed epi-
sodi, talvolta sconosciuti. I suoi
esordi, il maturare della classe, la
sequenza sempre più lunga delle
vittorie, le delusioni, sono rivissu-
ti tracciando con bella efficacia la
figura di Tonino. Un libro che non
è solo la biografia sportiva e uma-
na, ma anche la storia dell’Italia
motociclistica. Sempre oggi, ma
alle 16 si presenta il libro di Lam-
berto Spinaci " I racconti del Ba-
rone. L'ultimo tonno" che si terrà
presso il Club Nautico.

Oggi e domani
animazione
musica
e brindisi
a pieni boccali
in via Sauro

GASTRONOMIA

C
on l'imminente arrivo di
ottobre iniziano in provin-
cia feste, e degustazioni e
concorsi autunnali dedica-
ti all'enogastronomia. San
Sisto, e poi il week-end

dell'Agriturismo, quelli gastro-
nomici; insomma il fine settima-
na si annuncia piuttosto intenso
e come sempre, per gli amanti
della buona cucina, ci sarà l'im-
barazzo della scelta. Tra le più
longeve manifestazioni, la Festa
del Fungo di San Sisto inaugura
oggi la sua 47esima edizione.
Nel pomeriggio ed in serata e
per tutta la giornata di domani,
sarà un week-end dedicato ai
funghi. Si apre alle 17 con l'inau-
gurazione di due mostre di pit-
tura: alle 17 al Castello dei Conti
di Piandimeleto e alle 18 al Cen-
tro Sisam di San Sisto. Il titolo?

"Di foglia e di Metauro. Colori e
segni. Quattro pittori, un castel-
lo e San Sisto dei funghi", colleti-
va di artisti del Montefeltro e Fa-
no. Alle 19 l'apertura degli stand
e alle 20 il concerto del gruppo
"Il diavolo e l'acqua santa". Do-
mani inizio alle ore 9 con
l'escursione e l'apertura del
mercato del fungo. Alle ore 10 la
mostra "I funghi del Montefel-
tro". Alle 10.30 il raduno dei Ve-
spa club del Centro Italia ed il
Convegno "Le opportunità della
nuova politica comunitaria". Al-
le 12 l'apertura degli stand ga-
stronomici, delle cantine e delle
osterie e dalle 15 in poi musica
con l'Orchestra spettacolo "Ma-
gica Allegria". Lunedì 29 settem-
bre (ore 20), al ristorante La Gat-
ta di Lunano serata gastronomi-
ca sul tema: "San Sisto apparec-
chia la storia con i piatti dei Me-
dici e dei Montefeltro". I piatti,
ispirati alla tradizione rinasci-
mentale, saranno abbinati a 2
grandi vini: il Brunello di Mon-
talcino e Terra Cruda. La serata
sarà animata dal sommelier
Otello Renzi, da Giorgio Nonni
e dalla storica Daniela Storoni.
Info e prenotazioni al numero
0722-70117. Venerdì 3 ottobre,
da non perdere, al ristorante
“Da Emilio” di San Sisto, la degu-
stazione delle pizze “Terre di
Rossini e Raffaello” (info e pre-

notazioni 0722 740223). All'in-
terno della Mostra micologica
regionale "Le Cene nel bosco"
che vede protagonisti 9 ristoran-
ti del Montefeltro che propor-
ranno menù completi a base di
funghi del territorio al prezzo
promozionale di 20 euro (preno-
tazione obbligatoria - bevande
escluse). L'iniziativa che termi-
nerà domenica 5 ottobre, coin-
volgerà i ristoranti: da Silvana
di Carpegna; Vecchio Montefel-
tro di Carpegna; Lago Verde di
Pennabilli; da Emilio a San Si-
sto; la Locanda del Torrione di
Pietrarubbia; L'Hostaria San Gi-
rolamo di Frontino; Locanda
della Torre del Falco al Castello
di Pietrarubbia; La Gatta di Lu-
nano e La Contrade di Piandi-
meleto. Informazioni: www.san-
sistofungo.it - tel. 0722.710017.
Partono oggi anche i “Week end
dell'agriturismo", organizzati
da Confagricoltura, Cia e Copa-
gri con il contributo della Came-
ra di Commercio. Negli esercizi
aderenti (in totale 40), in tutti i
fine settimana si potranno gu-
stare menù genuini completi a
22 euro e pernottamenti al costo
medio di 30 euro. Una guida, re-
peribile nelle sedi delle tre asso-
ciazioni, documenta i luoghi
delle tappe del gusto.

ClaudioSalvi
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P E S A R O Un Festival del-
la birra per festeggiare
la fine dell’estate. Tra
musica, spettacoli di
magia, animazione per
bambini
eno-gastronomia,
mercatini, recite in
dialetto e degustazioni
di birra di qualità. Il
locale H2No in via
Nazario Sauro a Pesaro
per festeggiare i 10
anni di attività ha
organizzato per
l’ultimo weekend di
settembre “H2No
Greatest Hits: Festival
della Birra”.Una festa
che oggi e domani
coinvolgerà gli
operatori della zona.

Il Festival
della Birra
per l’addio
all’estate

P E S A R O Oggi e domani
sulla spiaggia di
levante al Fun-K-Beach
Cafè (dietro all'hotel
Majestic di viale
Trieste) si svolgerà
Wellness days-palestre
in spiaggia con ben 15
attività per provare,
gratuitamente, diversi
sport e arti marziali;
tra queste breakdance
e le novità crossfit e
body balance. Ci
saranno anche stand
che offrono
degustazioni di cibi del
territorio. Si comincia
alle 10.30 fino alle
16.30. Per chi invece
preferisce un fine
settimana più dolce a
Pesaro arriva la
campagna Make
Chocolate Fair per
migliorare le
condizioni nel settore
industriale del
cioccolato. Una
ChocoMobile farà
tappa in Piazza del
Popolo (orario 15-20)
con degustazione di
cioccolata calda offerta
da Mondo Solidale.

Wellness
in spiaggia
e cioccolato
in piazza

Oktoberfest
inzonamare

La storica Festa del Fungo di
San Sisto apre la stagione
delle delizie tipiche del
territorio

I Confini Urbani
dell’HangartFest

Al via la 47esima edizione della storica fiera di San Sisto
Grande cucina ma anche tradizione, arte ed escursioni

I funghi aprono
l’autunno dei sapori

Tonino Benelli
il cigno delmotore

IL TERRITORIO
E LE PRELIBATEZZE
PROTAGONISTI
ANCHE DELL’INZIAITIVA
“I WEEK END
DEGLI AGRITURISMI”

GLI EVENTI
Ultimo weekend di settembre: si
moltiplicano gli eventi espositivi.
Oggi alle 9,30 a Pesaro nell’Audi-
torium della Presidenza del Consi-
glio (piazza del Popolo) il presi-
dente dell’Associazione Marchi-
giani e umbri di Milano “E.Mat-
tei” Pierfrancesco Fodde, presen-
terà il volume di Mario Mancigot-
ti “Giustizia per Simone Cantari-
ni. Gloria di Pesaro e delle Mar-
che” che commenterà alcuni ca-
polavori di Cantarini da lui sco-
perti e ignorati dalla critica acca-
demica. Nel primo pomeriggio in-
vece, negli spazi della Chiesa della
Maddalena, l’associazione Macu-
la presenta “Foto-Insight”, rasse-
gna dedicata alla fotografia intesa
come strumento di benessere che
inizierà dalle 15 con la conferenza
"La fotografia tra arte e cura del
Sé". Poi tre mostre a tema: “Pae-
saggi da un mondo plurale”, col-
lettiva a cura di Cosmorama; “Li-
bere associazioni_Collage”, perso-
nale di Francesca Belgiojoso e
“Creatività parallele-L’incontro

tra Mario Giacomelli e Claudio
Bonvini”, video-proiezione a cura
di Enea Discepoli. Nel pomerig-
gio mostre anche alla biblioteca
San Giovanni. Dalle 17, nell'ambi-
to dello Yoga Rasa Fest, si inau-
gurano “Stories from India” di
Marco Palladino e “Spiritual
Masala: India Holy Festival
2014” di Katia Boiani. Sempre
oggi ma a San Giorgio di Pesaro,
alle 16, al Museo storico ambienta-
le, taglio del nastro per “Chiaroo-
scuro” di Angelo Dottori; insie-
me all’artista presenti il sindaco
Antonio Sebastianelli e la cura-
trice Barbara Cianelli. Due inau-
gurazioni anche a San Sisto e
Piandimeleto con “…di foglia e di
Metauro” con le opere di Luciano
Baldacci e Giulio Serafini insie-
me a Dante Piermattei e Ales-
sandro Tonti. Si parte alle 17 dal
Castello dei Conti Oliva di Piandi-
meleto per passare alle 18, alla Sa-
la Cisam di San Sisto. Una conta-
minazione fra pittura e agricoltu-
ra curata da “La Minerva” di Fran-
cesca Brugnettini mentre Tullio
Vittorio Giacomini spiegherà le
opere dei quattro pittori.

Dipinti, fotografie e libri
weekend dimostre

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-

cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                                    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                La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                      18.30-20.30-22.30

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

C                Belluscone - Una storia siciliana di Franco Ma-
resco; (documentario)                                                 18.30

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                         17.40-20.15-22.30-00.40

Sala 2     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-

zione)                                                                                       17.30
Sala 2     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo

Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi

(drammatico)                                                                   20.00

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                          22.20-00.40

Sala 3     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)

                                                       17.30-20.00-22.30-00.50
Sala 4     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di

Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan

Freeman, Kris Kristofferson (avventura)                     

                                                                                       17.30-20.10
Sala 4     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-

son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)        22.40

Sala 5     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie

Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        

                                                         17.15-20.00-22.30-01.00
Sala 6     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  

                                                       17.30-20.00-22.30-00.45

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                     20.30-22.30

Sala 2     Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                   20.30-22.30

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

Sala 3     Belluscone - Una storia siciliana di Franco Ma-
resco; (documentario)                                                 22.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-
cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          
                                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                         17.50-20.10-22.35-00.50

Sala 2     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                       17.30

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                      20.00-22.30-01.00

Sala 3     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                      18.00-20.30-22.30-00.40

Sala 4     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                        17.30-20.20-22.40-01.00

Sala 5     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di

Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan

Freeman, Kris Kristofferson (avventura)                     

                                                                                       17.40-20.10

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                          22.30-00.40

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)

                                                        17.35-20.00-22.25-00.45

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Tartarughe Ninja 3D  di Jonathan Liebesman;

con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner

(azione)                                                       15.30-18.00-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Pasolini di Abel Ferrara; con Willem Dafoe, Ric-

cardo Scamarcio, Ninetto Davoli (biografico)          

                                                                                                      21.15

Sala 2     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-

leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  

                                                                                    20.00-22.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-

media)                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Nico Stallone allenatore
dell matricola Monticelli

CALCIO ECCELLENZA
Nel quarto turno del campiona-
to di Eccellenza anticipo casa-
lingo, oggi, per le due matricole
Monticelli e Porto d'Ascoli. Gli
ascolani affrontano al comuna-
le di Monterocco (ore 14,30) la
Forsempronese che occupa il
secondo posto in classifica. La
squadra ascolana di mister Stal-
lone, che mercoledi ha pareggia-
to (0-0) in Coppa a Montegior-
gio, punta alla prima vittoria ca-
salinga. La Forsempronese di
Mariotti ha fatto bottino pieno
in casa mentre nell'unica tra-
sferta effettuata non ha raccolto
nulla. Assente nelle file del
Monticelli l'esperto difensore
Sosi che ha rimediato due turni
di squalifica.
Il Porto d'Ascoli di Filippini
ospita al "Ciarrocchi" (ore 15,30)
l'Atletico Gallo Colbordolo che
viene da due pareggi consecuti-
vi (l'ultimo col Monticelli) dopo
la vittoria all’esordio. Atletico
che in settimana è stato sconfit-
to in Coppa Italia nell’andata
dei quarti dal Vismara (2-1). la
matricola Porto d'Ascoli cerche-
rà di ripetere l'exploit del debut-
to casalingo (4-1 al Tolentino).
In caso di bottino pieno i riviera-

schi scavalcherebbero l’avversa-
rio odierno. Ma battere l’Atleti-
co Gallo non sarà affatto facile.

LE PARTITE DI DOMANI
Ore 15,30: Atletico Alma-Monte-
giorgio, Folgore Falerone Mon-
tegranaro-Grottammare, Porto-
recanati-Tolentino, Trodi-
ca-Corridonia, Urbania-Biagio
Nazzaro, Vigor Senigallia-Vi-
smara.

CLASSIFICA
Biagio Nazzaro 9 punti, Biagio
Nazzaro e Forsempronese 6,
A.G.Colbordolo, Corridonia e
Grottammare 5, Monticelli, Por-
to d'Ascoli, Trodica e Urbania 4,
Atletico Alma, Montegiorgio e
Tolentino 3, Folgore Falerone
Montegrnaro 2, Vigor Senigal-
lia 1, Portorecanati 0.

LinoManni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il difensore rossoblù
Filippo Baldinini (Foto CICCHINI)

Il tecnico Mario Petrone

La Berretti a Pontedera
con un nuovo portiere

`«Vogliamo riscattare
la brutta figura
rimediata in Coppa»

ASCOLI
PRATO

«GIOCARE A DESTRA?
L’HO GIÀ FATTO
COL SANTARCANGELO
E POSSO ADATTARMI
POSSIAMO DIVENTARE
UNA GRANDE SQUADRA»

L’INTEVISTA
A S C O L I «In questo momento ab-
biamo delle difficoltà». Alla vigi-
lia di Ascoli-Prato mister Petrone
è sincero: «Ma questa non è stata
una settimana difficile, per me
non esiste. Il nostro periodo è nor-
male ma si può andare in difficol-
tà quando si è alle prese con un
organico deficitario, come acca-
de a noi in questa fase che non ci
possiamo appoggiare alla spinta
dei terzini. E poi ci sono problemi
di equilibrio, come succede in tut-
te le squadre. Abbiamo lavorato
molto in settimana: ogni giocato-
re sa quello che deve fare e mi
aspetto di vederlo attuato in cam-
po». In questo momento l'Ascoli è
anche alle prese con arbitraggi
non certo favorevoli ed è lo stesso
Petrone a sottolinearlo: «Però

non pensiamo a complotti, a die-
trologie, bensì ad errori umani.
Abbiamo subito espulsioni pe-
santi, non ci hanno concesso rigo-
ri evidenti come è successo a Fer-
rara. Sia chiaro che non cerco ali-
bi e non mi lamento ma sono si-
tuazioni reali». Sull'Ascoli sono
piovute anche le prime critiche.
«Critiche che accetto, dobbiamo
cercare di risolvere alcuni proble-
mi e ci stiamo impegnando su
questi. Io ho sposato la filosofia
della società e del presidente Bel-
lini: dobbiamo vivere di lavoro e
non di risultati. Poi qui ci sono ti-
fosi eccezionali che non sono una
pressione negativa ma uno stimo-
lo positivo. Sono stati proprio
questi due fattori, mentalità e tifo-
si, a spingermi ad accettare le of-
ferte dell'Ascoli rifiutando la se-
rie B». Sul Prato, buon attacco
con Bocalon ma anche peggiore

difesa del campionato, Petrone
non si sofferma: «Io guardo ai
miei. E' una partita da vincere ma
attraverso la prestazione perché
oltre al risultato rimane pure una
consapevolezza positiva». Sulla
formazione il tecnico non fa anti-
cipazioni: «Dubbi? Difficilmente
un allenatore ne ha». Visto che
Petrone ha parlato di mancanza
di spinta dei terzini la novità po-
trebbe essere Cristiano Rossi col
ritorno di Avogadri nella sua po-
sizione naturale di destra. «An-
che se finora non ha giocato Ros-
si è in buone condizioni» si limita
a spiegare Petrone. A centrocam-
po ci sono invece tre uomini per
due maglie: tutte le combinazioni
sono possibili con l'accoppiata
Gualdi-Pirrone leggermente favo-
rita. Davanti rientra Berrettoni.

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le matricole oggi
anticipano in casa
Domani le altre gare

CALCIO LEGA PRO
A S C O L I Alla sesta giornata l'Ascoli
trova il primo bivio del suo cam-
pionato. Per prendere la direzione
giusta deve battere il Prato. Non ci
sono alternative. Vincere questa
delicata partita significa -per la
squadra di Petrone- compiere un
bel passo avanti in classifica e fuga-
re i dubbi. Viceversa, un risultato
negativo potrebbe aprire inquie-

tanti scenari. Dopo l'ottima parten-
za (due vittorie contro Pistoiese
fuori e L'Aquila in casa) il volo del
Picchio ha perso quota: due pareg-
gi (con Tuttocuoio fuori e San Ma-
rino in casa) e poi la sconfitta a Fer-
rara. La flessione è evidente con
due soli punti raccolti nelle ultime
tre partite. Le giustificazioni ci so-
no: squadra tutta nuova che ha bi-
sogno di tempo per rendere al me-
glio, la perdurante assenza del ter-
zino sinistro Dell'Orco frenato dal-
la pubalgia, l'espulsione di Addae
a Ferrara. Tutto vero. Come è vero
che l'Ascoli Picchio, nonostante
tutto, può e deve fare di più. Petro-
ne lo sa si aspetta dai suoi una con-
vincente risposta.
Il bilancio resta positivo (8 punti e
quarto posto in coabitazione) ma
c'è urgente bisogno di un risultato
che possa rilanciare la squadra nei
quartieri nobili della classifica.
Quando l'Ascoli scenderà in cam-
po (ore 16) starà per finire il te-
sta-coda fra il fanalino di coda Pro
Piacenza e il capolista Pisa che ini-
zierà alle 14,30. In un campionato
sempre più spezzatino questa se-
sta giornata si è aperta ieri sera
con la partita Carrarese-Ancona,
oggi cinque partite (in orari diver-
si) e domani le ultime quattro. Non
è semplice starci dietro.
Il Prato, che fin qui ha raccolto gli
stessi 8 punti dell'Ascoli, non è l'av-
versario ideale. Ma neppure im-
possibile. Viene da una vittoria in
rimonta contro il Savona e possie-

de attaccanti di tutto rispetto come
Bocalon (capocannoniere del pas-
sato campionato di C1 col Venezia)
e Rubino (ex Novara), non più gio-
vanissimo, ma di grande esperien-
za e ancora temibile. Il Prato la
scorsa estate ha stipulato un rap-
porto di collaborazione con l'Inter
diventandone succursale in Lega
Pro. L'Inter ha spedito a Prato alcu-
ni dei suoi giovani più interessanti:
ex nerazzurro (Primavera) anche
l’allenatore Esposito. Per l'Ascoli è
un avversario da prendere con le
molle. Ma se capitan Berrettoni (al
rientro dopo la squalifica) e com-
pagni sapranno mettere in pratica
i buoni propositi manifestati in set-
timana, per il Prato non ci sarà
scampo.

COPPA ITALIA: TERAMO-ASCOLI
Nel secondo turno di Coppa Italia
l’Ascoli giocherà a Teramo. Nei
prossimi giorni la Lega definirà da-
ta (mercoledì 22 o 29 ottobre) e
orario. Sarà una partita unica ad
eliminazione diretta.

LA ROCCA TELECRONISTA
La Lega Pro, come noto, quest’an-
no ha creato un canale web tv dove
è possibile seguire gratuitamente
tutte le partite della nuova serie C
unica. Le telecronache delle parti-
te casalinghe dell’Ascoli saranno
effettuate su Sportube.tv da Mario
La Rocca.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I bianconeri oggi vogliono tornare alla vittoria per cancellare la sconfitta di Ferrara e riprendere la marcia (FOTOPOT)

Petrone: «Abbiamo problemi ma è una partita da vincere»

Porto d’Ascoli-Atletico Gallo
e Monticelli-Forsempronese

A S C O L I La Berretti bianconera nuo-
vamente di scena in Toscana dove
oggi affronta il Pontedera (ore
17,30) proprio sul campo sintetico
dove la prima squadra due
settimane fa ha pareggiato con il
Tuttocuoio. L’allenatore Remo
Orsini recupera l'attaccante
Minnozzi che potrebbe utilizzare
magari per un tempo, ma perde il
portiere D'Egidio che si è
infortunato durante
l'allenamento in uno scontro con
Altinier: al suo posto Buiatti o
Castelletti.
Le altre formazioni del settore
giovanile scenderanno in campo
domani mattina. Gli Allievi
Nazionali di Luciano Cerasi
saranno impegnati a Trigoria
contro la Roma. I Giovanissimi
Nazionali di mister Di Pietro al
campo di Piattoni (Castel di
Lama) contro la Casertana. Gli
Allievi Regionali allenati da Luigi
Beati giocheranno a Offida contro
i rossoazzurri locali. La squadra
Giovanissimi Provinciali guidata
da Giuliano Filipponi, infine, sorà
impegnata sul campo di Piane di
Morro contro il Sant'Antonio.

A.Fer.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Baldinini: «Fano temibile
ma la Samb vuole vincere»

Settore giovanile

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O A 24 ore dal match
col Fano è sempre emergenza un-
der in casa Samb. Soprattutto per
quanto riguarda l'assetto difensi-
vo. Botticini è out, mentre Viti è
in via di guarigione: ieri è rima-
sto a riposo precauzionale e deci-
siva sarà la rifinitura di questa
mattina. Se poi consideriamo
Borghetti fuori per un mese, non
c'è da stare allegri, soprattutto
quando si ha di fronte un trio
d'attacco formato da Borrelli,
Gucci e Sivilla. Un lusso per la ca-
tegoria, clienti da tenere in debi-
ta considerazione. «E’ tutto il Fa-
no da non prendere sotto gamba
-analizza Filippo Baldinini- E’
una squadra che si basa molto
sulla compattezza. E' difficile far-
gli gol e in attacco hanno qualità
e quantità. Borrelli è un calciato-
re importante per la serie D, così
come i compagni di reparto, ma è
il Fano che deve temere la
Samb».
Baldinini, c'è da riscattare il 3-0
subìto in Coppa Italia.
«Non solo, ma vogliamo anche
dare continuità alle nostre vitto-
rie. E poi giochiamo dinanzi al
nostro pubblico: un motivo in
più per dare il massimo. Voglia-
mo far vedere che è stato solo un
errore di percorso».
L'emergenza del reparto arre-
trato la farà dirottare sull'out
destro.
«Non c'è problema. Siamo in
emergenza e mi sacrifico volen-
tieri per la causa. Un ruolo che
ho già ricoperto in diverse occa-
sioni. Col Santarcangelo in Se-
conda Divisione venivo adattato
nel ruolo di terzino e quindi non
ci saranno difficoltà».
La Samb dove dovrà prestare la
massima attenzione?
«Sarà un'altra partita rispetto al-
la Coppa Italia. Il fatto di giocare
al Riviera sarà più congeniale al-
le nostre caratteristiche tecni-
che. Gli spazi larghi ci permette-
ranno di giocare alla nostra ma-

niera con palla a terra. Dovremo,
però, approcciare la gara in mo-
do diverso rispetto alla gara di
Coppa a Fano, dove facemmo ve-
ramente una brutta figura».
L'approccio non sempre è stato
ottimale nei precedenti incon-
tri.
«Siamo solo all'inizio del campio-
nato e sappiamo di dover miglio-
rare in diversi aspetti. Però il fat-
to che riusciamo a sbloccare e a
chiudere la partita nel secondo
tempo indica che siamo sulla
strada giusta. Se avremo un ren-
dimento costante per tutti i no-
vanta minuti diventeremo una
squadra importante».

BOTTEGHINO APERTO DALLE 11
Per la gara con il Fano, la Samb
adotterà alcuni accorgimenti per
evitare i disagi accaduti in occa-
sione dell'esordio casalingo col
Giulianova. Il botteghino nord
sarà operativo domenica matti-
na a partire dalle ore 11 e rimarrà
aperto fino al termine del primo
tempo, con orario continuato.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI (4-2-3-1): Lanni; Avogadri, Mo-
ri, Mengoni, Rossi; Gualdi, Pirrone; Mu-
stacchio, Berrettoni, Chiricò; Perez. A
disposizione: Ragni, Cinaglia, Carpani,
Iotti, Altinier, Bangal, Giovannini.
Allenatore: Petrone.
PRATO (4-3-1-2): Ivusic; Ghidotti, Rick-
ler, Dametto, Grifoni; Pasa, Cavagna,
Knudsen; Fanucchi; Rubino, Bocalon.
A disposizione: Brunelli, Bandini, Ba-
gnai, Romanò, Ogunseye, Tassi, Benga-
la.
Allenatore: Esposito
Arbitro:Prontera di Bologna
(assistenti Argentieri di Viterbo e
Squarcia di Roma 1).
Stadio: «Del Duca» di Ascoli, ore 16.

ASCOLI, 3 PUNTI COL PRATO
PER RIMETTERSI IN MARCIA
I bianconeri nell’anticipo (ore 16) vogliono cancellare la sconfitta di Ferrara
Occhio al tandem d’attacco Bocalon-Rubino. Testa-coda Pro Piacenza-Pisa



μIl Dg punta su Bonvini e aspetta la Jesina

Leonardi esorta la Vis
“Mancano solo i punti”

μMarino lascia, al suo posto SusannaTesta

Aset Holding in utile
E tanti progetti pronti

Fano

Ha resistito fino all'ultimo il
presidente Giuliano Marino a
trattenere l'Aset Holding sul
piano della correttezza e del-
la efficienza riuscendo a con-
segnare un'azienda con un bi-
lancio, il cui utile ha contribu-
ito a sanare i conti del Comu-
ne e con diversi progetti che,
per essere resi esecutivi, at-

tendono solo il via libera da
parte dell'ente pubblico. Oc-
chi puntati sulla nuova farma-
cia alla stazione, sul colletto-
re di via Pisacane e studi sul
parcheggio della caserma Pa-
olini. Fissato per martedì il
passaggio di consegne tra il
vecchio e il nuovo direttivo
formato dalla presidente Su-
sanna Testa e dai consiglieri
Teodosio Auspici (vice presi-
dente) e Gianluca Cespuglio.

Foghetti In cronaca di Fano
LucariniNello Sport

Federico Zolfi, aveva 34 anni

Il direttore Leandro Leonardi

ILBILANCIO

LATRAGEDIA

Urbino

Un impatto violentissimo in-
torno alle 17.15 di giovedì.
Una Peugeot 205, cabrio, e a
bordo 4 giovani diretti al ma-
trimonio di un ex collega, fini-
sce frontalmente contro un
Tir. Sono morti così, lungo la
provinciale 61 che collega Tu-
ri a Gioia del Colle, tre amici,
mentre il quarto è in fin di vita
all’ospedale di Bari. Nella Peu-
geot blu viaggiava anche Fe-
derico Zolfi, giovane ingegne-
re di Urbino, insieme alla fi-
danzata Valeria Brizzolara di
30 anni e l'amica Lisa Basso,
26 anni: sono morti sul colpo
dentro l’auto capovolta men-
tre Gianluca Molinari, 31 anni
è stato estratto ancora vivo.

Gulini In cronaca di Urbino

μNello schianto hanno perso la vita anche la fidanzata e un’amica. Gravissimo il giovane che era al volante

Auto contro Tir, muore ingegnere di Urbino

Marotta

Ha scatenato un vespaio di re-
azioni la posizione della Cna
di Marotta favorevole alla rea-
lizzazione dell'outlet. La Cna
ritiene il progetto fondamen-
tale per il rilancio occupazio-
nale, economico e turistico
della vallata. Di tutt'altro Con-
fesercenti e Confcommercio.
Per Renzo Capecchi e France-
sco Mezzotero, rispettivamen-
te presidente e segretario del-
la Confcommercio fanese, il
villaggio grandi firme non
porterà alcun beneficio.

In cronaca di Fano/Valcesano

Duello tra associazioni
Outlet di Marotta, valutazioni e idee molto diverse

Pesaro

E' un uomo pericoloso e violento
Massimo Venerucci, 41enne, fer-
mato dalla Squadra mobile di Pe-
saro per l'aggressione a colpi di
forbice all'amico-collega Antonio
Mercatelli, all'interno degli uffici
della Media Ticket di via Senigal-

lia a Tombaccia. Originario di
Macerata Feltria ma residente ad
Auditore con domicilio a Pesaro,
è una vecchia conoscenza delle
forze di polizia con fotosegnala-
zioni per lesioni, violenza e
stalking, fin dal 1994. Palestrato,
pettinato e vestito alla moda con
un tatuaggio al braccio destro,

ma affetto da problemi psichici e
già in cura da anni, Venerucci è
stato localizzato e poi fermato
lungo la Montelabbatese mentre
era in fuga da Urbino dove si era
nascosto e aveva passato la notte
di mercoledì, subito dopo l'ag-
gressione. Il suo nome era già sta-
to fatto dalla vittima agli inqui-

renti, sapeva di essere braccato,
per questo, aveva caricato una
grossa valigia nel bagagliaio della
sua auto, un'Alfa 147 mentre era
parcheggiata nel centro storico di
Urbino. A meno di 24 ore dall'ag-
gressione, le ricerche si erano
concentrate nell'urbinate.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Armato da un’assurda gelosia
Tentato omicidio per l’aggressore di Mercatelli: lo considerava un rivale

SPORT

CULTURA&SPETTACOLI

POLITICA

μPreziosi, Columbro e De Laurentiis

Fabriano e Recanati
Stagioni con debutti

PIERFRANCESCO FRERE’

Sembra difficile che Matteo Renzi pos-
sa fare qualche passo indietro sul Jobs
Act, come spera la minoranza del Pd,

dopo aver sbandierato in tutte le sedi che
non accetterà “pasticci all’italiana” (copyri-
ght Poletti). Ne deriva che, a dispetto del la-
vorio dei pontieri, la Direzione...

Continuaa pagina 21
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μTiri incrociati traNcd e Fi

Il selfie di Bugaro
scatena la bufera

Benedetti-BuroniA pagina 3 Riforma ad ostacoli

μIn arrivo nuove adesioni

Ecco l’affondo
di Marche 2020

A pagina 5

A pagina 9Gaia De Laurentiis

μIl ministro alla Fest’Unità

Poletti a Jesi
“Governo
avanti tutta”

Il registadi “Miopapà”oggi aSanBenedetto

LeMarcheal Festival diRoma
RipaniA pagina 10

Jesi

“Questo è un Governo diverso dagli altri: ha
deciso di decidere. Non ci sentirete mai dire:
non l'abbiamo fatto perché il sindacato, Con-
findustria, la sinistra, la magistratura non
hanno voluto", così Giuliano Poletti, mini-
stro del Lavoro alla Fest'Unità a Jesi sul te-
ma "Jobs act e nuove dinamiche del lavoro”.

RomagnoliA pagina 2

Il ministro Giuliano Poletti con l’assessore Luchetti
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“ “Iosono un soldato
semplice e faccio
esclusivamente

quello che il
presidente mi dice di
fare. Sono tranquillo

Andiamo avanti in
sintonia con Alfano

Lupi e Lorenzin
Aspettiamo

quello che farà
Marche 2020

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Fortuna che il centrodestra sven-
tolava, convinto, l’unità di inten-
ti, a partire dal nome del candi-
dato per le Regionali 2015. For-
tuna Bugaro che in pochi giri di
campo ha già riposizionato la
barra: tutti contro tutti. Basta
con l’azzurro Ceroni che cerca la
sintesi, ma per assestare gli equi-
libri incontra solo i Fratelli d’Ita-
lia di Carlo Ciccioli, lasciando al-
l’angolo il Nuovo centrodestra. Il
no, così non si fa, non tarda a ve-
nire. Lo scatto in avanti è servito
dal coordinatore regionale Ncd,
Giacomo Bugaro, che sfrutta il
fuori Aula di Palazzo Leopardi e
il clamore di una provocazione:
“Se proprio devo allearmi con
qualcuno - dice in prima battuta
- lo farò coi più forti: il Pd”. Spari-
glia: sembra una frecciata al ve-
leno per Marche 2020 - della dit-
ta Spacca&Solazzi - ma anche
una stoccata per “i vecchi meto-
di” di Ceroni. Chissà. Così tocca
a Francesco Massi, capogruppo
in Regione di Ncd, convertire in
moneta corrente lo strappo a
centrodestra. “Quei due non pos-
sono continuare a predicare
l’unità e poi tradirla nei fatti”. A
Massi, che cura la traduzione si-
multanea del Bugaro-pensiero,
sfugge tuttavia un particolare:
l’ex coordinatore di Ncd - perché
nel frattempo il leader nazionale
Quagliariello ne ha preteso le di-
missioni - non sta dichiarando
guerra al senatore di Rapagna-

no. Tutt’altro. Il resto è cronaca
di queste ore: il viaggio di Buga-
ro a Palazzo Grazioli per incon-
trare Berlusconi e il selfie col Ca-
valiere postato su Twitter che gli
è costato la poltrona da coordi-
natore regionale di Ncd.
Ma è l’ipotesi subliminale a far
impennare le azioni di un centro-
destra allo sbaraglio: un asse Ce-
roni-Bugaro. Con il primo che, in
vista di possibili elezioni politi-
che e nell’incertezza di una ri-
conferma a Palazzo Madama,
cercherebbe la candidatura alle
Regionali per garantirsi almeno
un posto in consiglio regionale; e
il secondo che potrebbe racco-
gliere il testimone in Parlamen-
to. Fortuna l’unità d’intenti.
Se l’ipotesi è in cerca di dimo-
strazione sul campo, gli effetti
sono già dichiarazioni ufficiali.
Per il compagno di cordata - do-
ve per cordata s’intende Ncd -
Francesco Massi quella di Buga-
ro è “un’accelerazione inoppor-
tuna e intempestiva”. Boccia il
metodo e via. Ceroni, invece,
non è affatto sorpreso: “Berlu-
sconi - dice lui - è una persona
molto generosa, disponibile nei
confronti di tutti, anche di quelli
che lo hanno ripetutamente in-
sultato”.
Sostiene “l’amico e collega Gia-
como”: per il consigliere regiona-
le Daniele Silvetti “non si com-
prende, infatti, quale violazione
dello Statuto o vicenda persona-
le abbia legittimato il senatore
Quagliarello ad assumere un
provvedimento così drastico che
di fatto ha decapitato un partito
a livello regionale. La visita di

Bugaro a Palazzo Grazioli - sotto-
linea - non legittima nessuno ad
adottare provvedimenti illibera-
li e unilaterali senza il coinvolgi-
mento degli organi preposti”. Sil-
vetti ora si aspetta “una ferma
presa di posizione da parte del
presidente Alfano e del capo-
gruppo alla Camera De Girola-
mo”. Punto.
Altro giro a favore. Stavolta la di-
fesa è firmata da Licia Ronzulli,
componente dell’ufficio di presi-
denza di Forza Italia: “Conosco
Bugaro dal 2008, anno in cui ab-
biamo condiviso la campagna
elettorale per le elezioni politi-
che nella regione Marche; gran-
de passione, costanza, perseve-
ranza e preparazione fanno di
lui un grande uomo prima che
un ottimo politico”. Moltiplica

l’effetto: “Qualità che ha sempre
messo al servizio degli altri e del
partito, allora Pdl, senza mai an-
teporre il proprio interesse a
quello del territorio”. Una paro-
la, una garanzia. E c’è chi per so-
lidarietà arriva persino a dimet-
tersi: è il caso del presidente dei
Giovani di Ndc Marche Matteo
Bartolini, seguito da Luca Pier-
giacomi, presidente di circolo ad
Ancona. E chi invece non inten-
de infierire “su un collega in diffi-
coltà”. Carlo Ciccioli, Fdi, non
giudica il passaggio politico, ma
un avvertimento lo dà: “C’è biso-
gno di posizioni nette e chiare”.
Perché - sostiene - “i moderati
non esistono più , sono tutti ar-
rabbiatissimi”. Chi vuol intende-
re, intenda.
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Ancona

Remigio Ceroni, coordinatore
regionale di Forza Italia, tor-
na alla carica. La vicenda del
vicepresidente del consiglio
regionale il cui selfie con il Ca-
valiere postato su Twitter gli è
costato il dimissionamento da
parte del coordinatore nazio-
nale di Ncd, non scalfisce il
suo consueto aplomb. Così
ora, a bocce ferme o quasi,
prova a ragionare sul futuro
del partito alle prese con il
2015 e con scenari sempre più
diversi.
Sapeva nulla dell’incontro

trailpresidenteBerlusconie
GiacomoBugaro?

Non sono stato preavvisato
ma non sono neanche sorpre-
so.
Perqualemotivo?
Berlusconi è una persona

molto generosa, disponibile
nei confronti di tutti, anche di
quelli che lo hanno ripetuta-
mente insultato.
Che idea si è fatto della vi-

cenda?
Bugaro è uno che dorme

con un occhio solo, è in costan-
te frenesia, da un punto di vi-
sta politico.
A suo avviso, ci sarebbero

problemi per un eventuale
rientro di Bugaro tra le fila
azzurre?

Non vedo problemi nel caso
che il figliol prodigo dovesse
tornare con Forza Italia. Ma

non sono io a decidere.
Pensa, magari, a un rien-

troconun incaricodi vertice
proprionelleMarche?

E' Berlusconi che decide e
può farlo come crede. Io sono
un soldato semplice e faccio
esclusivamente quello che il
presidente mi dice di fare. So-
no tranquillo. Le porte del no-
stro partito sono aperte, in en-
trata, e anche in uscita.
ConBugaroha inprogram-

ma un incontro o avete già
avutouncolloquio?

No, nulla di tutto questo. Ri-
peto: non sono io a decidere.
Questa vicenda potrebbe

cambiare le carte in tavola
nel gioco ad incastro del-
l’unitàdelcentrodestra?

Ma è chiaro che questo epi-
sodio non centra assolutamen-
te nulla con l’unità del centro-
destra. Per vincere, l’alleanza
deve essere la più ampia possi-
bile con tutte quelle forze con-
trarie al centrosinistra, nessu-
no escluso. E ribadisco: nessu-
no.
I prossimi incontri inagen-

da?
Attendiamo che i vertici na-

zionali sottoscrivano l'accor-
do delle forze politiche presen-
ti in Parlamento. Noi comun-
que siamo pronti per dare una
svolta a questa regione da
troppo tempo governata dal
centrosinistra.

fe.bu.
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Ancona

Lo strappo di Bugaro, via da
Ncd. Nel mezzo della bufera, il
partito, incassa il colpo. L’attua-
le capogruppo regionale, Fran-
cesco Massi, che con ogni proba-
bilità nei prossimi giorni sarà
nominato coordinatore regiona-
le con Carloni pronto a sostituir-
lo in consiglio, rassicura le trup-
pe.
Consigliere, ora si naviga a

vista? Un partito sull’orlo del
precipizio?

Non direi. A quanto so, Buga-
ro si è anche dimesso dal parti-
to. Ora i vertici nazionali nomi-
neranno il nuovo coordinatore.
In consiglio, restiamo tre: oltre
me, ci sono Carloni e Daniele
Silvetti; Marinelli ha dato l’ade-
sione al partito. Contiamo sui
tanti amministratori che abbia-
mo.
Sorpresi dell’uscita di scena

diBugaro?
Da qualche giorno, aveva ma-

nifestato un certo disagio sulla
linea del partito, difficoltà a con-
dividere il progetto di Ncd, ave-
va anche accennato alla sua pro-
babile intenzione di rientrare in
Fi. Sapevo però che avrebbe
esternato il suo disagio a Qua-
gliariello. Il passaggio con Berlu-
sconi è stata una sorpresa e que-
sto ha indotto il vertice naziona-
lea fare quello che ha fatto.
Come giudica questo com-

portamento?
Non ho condiviso il fatto che

Bugaro non fosse più in sintonia
con Ncd, io ci credo come credo
in una riunificazione sotto il Ppe
ma il vecchio centrodestra è fini-
to. E poi cosa è cambiato ora in
Fi rispetto a quanto siamo usci-
ti? Lo abbiamo fatto per il loro
no al Governo Letta, per la non
condivisione ai metodi di Fi per
la democrazia interna, per il no
alle preferenze.
Che accadrà al partito nelle

Marche?
Andiamo avanti in sintonia

con Alfano, Lupi e Lorenzin. Si
conferma il confronto a tutto
campo; aspettiamo quello che
farà Marche 2020.
A questo punto, l’unità del

centrodestra cade nel vuoto
visto cheneppureal vostro in-
ternomanteneteipezzi.

Trattiamo con gli altri partiti
come prima. La nostra linea
non cambia: opposizione alla
Regione e per costruire nuove
alleanze.
EconFi?
Se ci sono le condizioni per il

dialogo, nessun problema. Fino-
ra, tranne un’apertura del capo-
gruppo Trenta, da Fi non c’è sta-
to nessun segnale. Inoltre ricor-
do che a Pesaro, per la Provin-
cia, c’è l’accordo Fi-Pd.
Conl'Udc?
Ancora nessun colloquio ma

lo faremo a breve anche se il se-
gretario Pettinari ha già detto
che si schiera col Pd.

fe.bu.
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Roma

“Non voglio trasformare il
partito in un comitato centra-
le del Pcus, ma deve essere
chiaro che se uno è coordina-
tore regionale di Ncd, delle
strategie politiche per il futu-
ro ne parla prima nel suo par-
tito e poi semmai a Casa Berlu-
sconi”. Tanto rumore per nul-
la, per il coordinatore naziona-
le del Nuovo centrodestra Ga-
etano Quagliariello, che senza
pensarci due volte ha preteso
le dimissioni di Bugaro, ormai
excoordinatore delle Marche,
per il selfie postato su Twitter
dopo l’incontro a Palazzo Gra-
zioli con Berlusconi. Un gesto
che ha scoperchiato il vaso di
Pandora nel Nuovo centrode-
stra e che ancora l’improvvido
cybernauta Bugaro rivendica
via Twitter così: “Dimissiona-
to per aver parlato con Berlu-
sconi! Ne prendo atto, non
pensavo si dovesse chiedere
permesso per parlare: sbaglia-
vo! Libertà”. Concetti poi riba-
diti al meeting del gruppo Ppe
di Perugia dove si dice “scioc-
cato” da quanto accaduto stig-
matizzando la sproporzione
tra la “leggerezza” e la sanzio-
ne: “ieri sera - ha chiosato - mi
sono chiesto se eravamo su
scherzi a parte o nel Movimen-
to 5 Stelle”. Il partito, intanto,
è di fatto decapitato nelle Mar-
che. “Dimissionare non è cer-
to espellere - spiega Quaglia-

riello - perché qui non si tratta
di sanzionare, ma di usare il
semplice buon senso: Bugaro
è un coordinatore regionale, e
il suo partito non può essere
informato da un selfie che si
sta decidendo la sua linea poli-
tica nelle Marche a casa di
Berlusconi”. Ma il “caso” rive-
la un malessere realmente esi-
stente in diverse regioni (Cala-
bria, Marche, Abruzzo, Um-
bria) dove si contesta la linea
politica di Ncd troppo prona
al Pd.

Ma Quagliariello insiste:
“Fin quando sarò io il coordi-
natore di Ncd, la nostra non
sarà mai una storia contro ma
certamente sarà una storia al-
tra. C’è chi ha lanciato il con-
corso torna a casa Lassie. Chi
vuole si iscriva pure, ma sa-
pendo che non è compatibile
con l’altra storia che stiamo
scrivendo”. Intorno a queste
fibrillazioni si accelera la fu-
sione dei moderati nel nome
del Ppe, con l’intergruppo
Ncd-Udc-Ppi-Sc. L’allusione è
ai rumors che vorrebbero
Schifani (lui smentisce) futu-
ro capogruppo di un gruppo
unico dei moderati, prossimo
a nascere al Senato con la be-
nedizione di Berlusconi e pez-
zi di Udc, Ppi, Ncd, Fi. Anche
con l’eventuale intento di fare
da “ponte” verso una nuova
maggioranza che non escluda
il Cav.
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Il coordinatore nazionale di Ncd Gaetano Quagliariello

μFrancesco Massi, capogruppo in Regione di Nuovo centrodestra

“Comunque è una accelerazione
inopportuna e anche intempestiva”

Ciccioli, Fdi: “C’è bisogno
di posizioni nette e chiare
I moderati non esistono più
sono tutti arrabbiatissimi”

Bugaro-Ceroni, sotto sotto un’intesa
Manovre a largo raggio nel centrodestra. E possibile scambio dei ruoli fra i due. Intanto sale la polemica

μRemigio Ceroni, coordinatore regionale azzurro

“Giacomo torna in Forza Italia?
Il Cavaliere è un tipo generoso”

μL’ex coordinatore locale di Ncd: “Scioccato”

Quagliariello: non siamo
il Pcus ma ci sono regole

POLITICA
IN FERMENTO

Remigio Ceroni Francesco Massi
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Il Governatore Gian Mario Spacca e il presidente dell’Assemblea regionale Vittoriano Solazzi

Ancona

Sarà un autunno di grandi ma-
novre politiche. A spingere sul-
l’acceleratore è in particolare
l’associazione Marche 2020
presieduta dal presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi e sostenitrice della can-
didatura di Gian Mario Spacca
per il terzo mandato da gover-
natore. L’associazione ha già
pianificato una serie di incon-
tri ed appuntamenti in giro per
il territorio. In particolare ver-
ranno organizzati seminari te-
matici su temi specifici legati
alle peculiarità delle varie pro-
vince marchigiane. Un calen-
dario fittissimo di incontri e ap-
puntamenti nel corso dei quali
verranno proposte numerose
sorprese. Prima tra tutte i nuo-
vi sostenitori del progetto.
Stando a quanto trapela, infat-
ti, in diversi, anche con ruoli
chiave nel Partito democrati-
co, sarebbero pronti a passare
con Marche 2020 qualora an-
dasse concretamente avanti il
progetto di presentare alle Re-
gionali una lista civica guidata
dal presidente Gian Mario
Spacca. Il primo segnale in tal
senso è quello che arriva da An-

cona dove il sindaco Valeria
Mancinelli, iscritta al Pd ma da
sempre libera pensatrice e pro-
tagonista di scelte contro ten-
denza, ha deciso di partecipare
all’iniziativa organizzata a Jesi
dall’associazione di cultura po-
litica “Europa Terzo Millen-
nio” guidata da Alfio Bassotti,
presidente di Carisj. Cosa c’è di
male? Beh, intanto che sul pal-
co con lei ci saranno oltre che
lo stesso Bassotti anche Spacca
e Solazzi oltre che il sindaco di
Jesi Massimo Bacci. Rappre-
sentanti politiche che in questo

momento stanno al Pd come la
giacca a vento in un’estate tor-
rida. Ad aggravare la situazio-
ne il titolo del convegno che si
terrà domenica prossima al-
l’Hotel Federico II di Jesi:
“L’esigenza di una forte ed au-
tonoma iniziativa politica per
le elezioni regionali 2015”.
L’adesione di Mancinelli ha ir-
ritato - e non poco - i vertici
dem alle prese peraltro con la
ricerca di un nome unitario
che suggelli il ricompattamen-
to del gruppo dirigente. Tutta-
via il segretario regionale del

Pd Francesco Comi gioca su
più tavoli per vagliare ogni ini-
ziativa possibile e tenere la si-
tuazione sotto controllo. Il suo
è il ruolo più difficile. Ha ria-
perto un canale di dialogo - sep-
pur tenue - con il governatore
per evitare una dolorosa frattu-
ra e sta alimentando la sintonia
con il gruppo pesarese, il più
accanito sostenitore del no al
terzo mandato. Si cerca un no-
me unitario. E si guarda alle
primarie. Che però appaiono
sempre più lontane.
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Ancona

Il tema delle aree interne al
centro dei lavori della pros-
sima seduta del Consiglio
regionale. Previsto l'inter-
vento dell'ex ministro Fa-
brizio Barca. A seguire, se-
duta ordinaria con interro-
gazioni, interpellanze e mo-
zioni su argomenti d'attua-
lità. L'Assemblea legislati-
va regionale è convocata
martedì, alle 10, nella Sala
consiliare di via Tiziano,
Ancona. I lavori inizieran-
no con una seduta aperta
dedicata al tema delle aree
interne protagoniste della
tutela e della valorizzazio-
ne del territorio. Sono pre-
visti gli interventi dell'ex
Ministro alla coesione terri-
toriale, professor Fabrizio
Barca attualmente dirigen-
te generale del ministero
Economia e Finanze, e di
Dom Salvatore Frigerio
presidente Scriptorium
Fontis Avellanae. A segui-
re, seduta ordinaria dedica-
ta in larga parte all'esame
degli atti ispettivi su argo-
menti d'attualità. Il tema
del dibattito è: "Le aree in-
terne protagoniste della tu-
tela e della valorizzazione
del territorio".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

μL’ex ministro

Con Barca
un focus
sulle aree
interneUdc diviso tra il Pd

e il presidente Spacca
Mercoledì arriva Cesa CONSIGLIOREGIONALE

ILVERTICE

POLITICA
IN FERMENTO

Marche 2020 prova ad accelerare
Nuove adesioni di peso in arrivo, sarà un autunno di grandi manovre

Ancona

SeilPartitodemocratico èalle
preseconundifficilepercorso
internovoltoascegliere la
strategiapoliticamiglioreda
seguireper le prossimeelezioni
regionalidel2015, nonvanno
meglio le cosenell’Udc,vagone
fondamentale insiemeall’Idv di
quelcheeranel2010ilModello
Marche.L’Udc èdivisa trachi
vorrebbeabbandonareSpacca
edialogarecon ilPd,convinto
dellanecessitàdiseparare i
destinidelpartitodal futuro
politicodelgovernatoreedi
ancorarloall’alleanzaconil
partitodiRenzichenelle
Marchealleultime Europeeè
andatobenoltre il40percento
deiconsensi,echi inveceper
sensodi riconoscenzaegrande
stima,vorrebbe inveceseguire il
presidentenell’avventura di
Marche2020.ConosenzaPd.
Perdipanare lamatassadiun
gruppodirigente,quello
marchigiano,chealmomento è
indecisosuldafarsi, arriverà la
prossimasettimana il
segretarioLorenzoCesache
parteciperàadunincontro della
direzionenelcorsodelqualesi
stabilità la lineapoliticacheil
partitodicentroseguirà.
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Apecchio

Il tartufo si sa fa gola a tutti
tanto che in autunno è facile
vedere nelle nostre terre at-
tori, sportivi e belle donne
che volentieri partecipano
agli eventi dedicati al prezio-
so tubero. Non fa eccezione
la Sagra del tartufo di Apec-
chio, che il 4 e 5 ottobre cele-
brerà la sua XXXII Edizione
eleggendo come ogni anno
il Re Tartufo. Domenica pe-
rò l’incoronazione sarà mul-
tipla perchè il gustoso rico-
noscimento sarà consegna-
to ai mitici Camaleonti. Ma
non finisce qui la passerella
degli ospiti che vede anche
la presenza di Franco Baresi
e Nino Benvenuti. Un ruolo
particolare è stato affidato
inoltre all'attore e condutto-
re televisivo Andy Luotto an-
che lui contagiato dalla pas-
sione per la cucina. E pro-
prio la sua presenza rivesti-
rà un particolare significato,
che farà rispolverare una an-
tica e unica ricetta chiamata
"Salmì del prete". Un piatto
tipicamente locale, made
"Ghighetta", che si può gu-
stare solo in alcuni ristoranti
del posto: nell'occasione di
questa mostra verrà cucina-
to domenica alle ore 11,30 in
un coking show in piazza XX
Settembre da un duo d’ecce-
zione. Ai fornelli troveremo
infatti una cuoca di Apec-
chio insieme a Andy Luotto.
Un piatto alquanto laborio-
so, che era abitudine cucina-
re per le feste di parrocchia,
gestite da parroci e che gra-
zie a questo evento potrà ri-
tornare in auge e perché no,
superare i ristretti confini
apecchiesi. Una occasione
più che appetitosa, conside-
rato che proprio l'italo ame-
ricano è un rinomato chef
che effettua tour culinari.
Nel 1973 fu l'attrice Ave Nin-
chi a poterlo gustare ed ave-
re parole di apprezzamento
nel ristorante da Ghighetta,
che di fatto lanciò questa ri-
cetta. Ora di nuovo sale al
proscenio, insieme questa
volta con un ben più celebre
compagno di piatto, ossia
sua maestà il tartufo. Un ab-
binamento, si potrebbe dire
estroso, ma di certo molto
stuzzicante, che meriterà
certamente di essere assag-
giato e cucinato, perché no,
a casa propria. Una tradizio-
ne che potrebbe ritornare
sulla tavola di tanti, con la ri-
cetta che sarà disponibile
per tutti la mattina della di-
retta culinaria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si chiamano Alessandra Sgo-
lastra, 17 anni di Recanati, Va-
nessa Simeone, 18 anni di Fal-
conara, Elisa Bordoni, 15 anni
di Altidona, Silvia Marinelli,
18 anni di Ancona e Sofia Co-
stantini, 17 anni di Fabriano.
Sono le cinque ragazze mar-
chigiane che dal 20 al 26 otto-
bre daranno battaglia alle al-
tre 55 finaliste nella corsa alla
corona di Miss Blumare,
l’esclusivo concorso naziona-
le di bellezza che vivrà il suo
spettacolare epilogo a bordo

di una fantastica nave della
“Msc Crociere”, durante un
tour settimanale nel Mediter-
raneo.
Siamo alla conclusione dun-
que, di una settima edizione
che ha visto competere in pas-
serella oltre 1000 ragazze, du-
rante le 170 tappe realizzate
nei diversi road-show itine-
ranti nella penisola. Un lungo
e affascinante percorso nel
quale sono state selezionate le
60 finaliste, provenienti da 16
regioni italiane.
Ora l’ultimo atto, che andrà in
scena durante una crociera a

bordo di Msc Splendida, nave
ammiraglia della compagnia
capace di trasportare oltre
4500 passeggeri, che partirà
da Napoli il prossimo 20 otto-
bre verso Messina, prima di
passare in acque internaziona-
li in direzione di alcune delle
più belle località del Mediter-
raneo, come Tunisi, colorata
capitale della Tunisia, la polie-
drica Barcellona, in Spagna fi-
no a Marsiglia, alle porte della
Provenza, in Francia, prima
del rientro in Italia, nel porto
di Genova.
“E' tutto pronto a bordo per il

momento più atteso di Miss
Blumare, l'epilogo di una ma-
nifestazione a cui teniamo
particolarmente, come dimo-
strato dalla duratura collabo-
razione – dice Massimo Ber-
toldero, area manager Msc
Crociere - A bordo di Msc
Splendida si assisterà al trion-
fo della raffinatezza e del fasci-
no del Made in Italy, valori
che ispirano da sempre la filo-
sofia della Compagnia e che
diffondiamo attraverso tutti i
servizi disponibili sulle nostre
navi ”.
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Una trama avvincente e appassionata
Tra gli attori Pasotti e Finocchiaro

Pesaro

Un altro weekend di danza a Pe-
saro, oggi e domani, con Han-
gartfest XI Edizione, dal titolo
emblematico “Invisibile agli oc-
chi è la bellezza”, in corso fino
al 5 ottobre. Il festival della sce-
na indipendente contempora-
nea, che oltre alla propria sede
ha coinvolto quest’anno diversi
spazi cittadini, prosegue con
due appuntamenti a Palazzo
Mosca-Musei Civici e Piazza
Mosca e con uno spettacolo dal
ricco programma al Teatro Spe-
rimentale.
Oggi, alle 18 in Piazza Mosca,
Masako Matsushita presenta
Confini urbani, una performan-
ce di danza urbana con i ragazzi

del Centro Educativo Lucigno-
lo diretto da Davide Mariotti
della Cooperativa L’Imprevi-
sto; ragazzi dagli 11 ai 16 anni
che vivono un momento di diffi-
coltà o disagio nel loro percorso
di crescita e che attraverso l’ar-
te, la creatività e la danza posso-
no scoprire mondi inesplorati
ritrovando armonia e bellezza,
riconciliazione e determinazio-
ne. L’evento nasce da un pro-
getto di Antonella Micaletti e
Davide Mariotti ed è realizzato
in collaborazione con Etra e
Atelier Danza Hangart, associa-
zioni impegnate in attività di
educazione e formazione dei
giovani. E inoltre, fuori pro-
gramma, performance People,
coreografia di e con Ingvild

Isaksen accompagnata da Ma-
sako Matsushita. Duetto ipnoti-
co e bizzarro in cui le danzatrici
esplorano schemi strutturali
nello spazio in modo persisten-
te e talvolta irrequieto, come se
fossero costantemente alla ri-
cerca di un significato.
Domani alle 18, l’appuntamen-
to è con un incontro di appro-
fondimento a Palazzo Mosca
che ospita la “conversazione
aperitivo” dal titolo Essere con-
temporanei? L’arte del movi-
mento oggi tra derive e ritorni
all’ordine.
Un’indagine sulla trasversalità
delle arti e sulla contaminazio-
ne dei linguaggi contempora-
nei per comprendere cosa è la
danza oggi e quali sono la sue

specificità. La conferenza è cu-
rata da Eugenia Casini Ropa
storica della danza, direttrice
della rivista scientifica “Danza
e Ricerca” ed è condotta da Car-
melo Antonio Zapparrata, gior-
nalista e critico di danza. Inter-
vengono Gilberto Santini, Bru-
ce Michelson, Ingvild Isaksen,
Masako Matsushita e Antonio
Cioffi, direttore di Hangartfest.
L’incontro è aperto a tutti, ap-
passionati,operatori ed artisti.
A seguire, da non perdere al Te-
atro Sperimentale (ore 21) il ric-
co programma di Essere Creati-
vo, vetrina della scena indipen-
dente contemporanea dedicata
ai performer e ai coreografi
emergenti.
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LAURARIPANI

SanBenedetto

Una ribalta internazionale per
le Marche. Sarà infatti “Mio pa-
pà” la pellicola girata in buona
parte a San Benedetto lo scor-
so autunno ad aprire l’edizione
2014 del Festival internaziona-
le del film di Roma il 16 otto-
bre. Sarà lo stesso regista ad
annunciarlo oggi pomeriggio,
nella sala consiliare della locali-
tà rivierasca (ore 17,30), in oc-
casione della consegna del pre-
mio “Riviera delle palme” - as-
segnato ai fratelli Gianrico e
Francesco Carofiglio e a Vito
Mancuso - del quale sarà testi-
monial.

“Sono molto contento - dice
Base - di poter tornare a San
Benedetto e portare questa im-
portante notizia. La città e tut-
ta la vostra regione potranno
avere in questo modo una
grande visibilità in Italia e al-
l’estero: ve lo meritate! Io da
voi mi sono trovato super be-
ne. Non dico solo per il cibo
fantastico e il vostro splendido
lungomare dove ho corso per
giorni ma anche per l’acco-
glienza delle persone, aperte e
cordiali, e per i rappresentanti
delle vostre istituzioni con le
quali c’è un ottimo rapporto.
Insomma avete luoghi bellissi-
mi e molto curati che non man-
cheranno di attrarre l’attenzio-
ne del pubblico e della stampa
internazionale; siete persone

oneste, che guardano in faccia,
sapete vivere bene e ho un
gran ricordo delle riprese gira-
te da voi. Nonostante il meteo
fosse inclemente, infatti, tutto
è venuto molto bene. Ci sono
alcuni passaggi nei quali emer-
ge il fascino dei pescherec-
ci...Non è escluso che si possa
nuovamente fare qualcosa in-
sieme”. Base oltre ad aver vin-
to numerosi premi nazionali e
girato pellicole anche negli Sta-
ti Uniti (per la Century Fox) è
anche un membro del Mensa,
il prestigiosissimo club che riu-
nisce il 2% di persone al mondo
con il più alto quoziente intel-
lettivo e ha due lauree: “nono-
stante i miei studi - racconta -
non sapevo ad esempio la sto-
ria del fiume Tronto e sono sta-
to contentissimo di apprender-
la proprio sul posto”.

Insomma colui che è noto
anche come “il regista dei san-
ti” per le tante pellicole a sfon-
do religioso, è anche un uomo
di cultura che ama tantissimo
leggere.

Infatti il suo ritorno a San
Benedetto non è semplicemen-
te “un’ospitata” sebbene il pre-
mio “Riviera delle palme” con
la presidenza di Leo Bollettini
voglia aprire anche ai giovani
sollecitandoli con la presenza
di personalità note al grande
pubblico.

“Io stesso sono scrittore -
aggiunge il regista (ha pubbli-
cato “Le regole di Base. Per
una vita felice” nel 2013 ndr) - e
un lettore onnivoro. Un libro,
infatti, ha cambiato la mia vita
ed è stato quello di Vittorio
Gassman “Un grande avvenire
dietro le spalle”. Del grande
maestro sono quindi stato pri-
ma fan - a Torino fui presente a
tutte le 12 repliche del suo Otel-

lo - poi allievo e infine collega.
Fui io a dirigerlo nel suo ultimo
film, non a caso mio figlio si
chiama Vittorio, io sono testi-
mone di nozze di Alessandro e
viceversa”. Ma l’amore per la
letteratura di Giulio Base è sta-
to stimolato anche da un altro
libro “Come un romanzo” di
Daniel Pennac.

“Vi sono scritti - chiude Ba-
se - i diritti imprescrittibili del
lettore. E questo mi ha aperto
un mondo. Prima, infatti, non
mi sarei mai sognato di chiude-
re un libro se o non mi fosse
piaciuto. Ora invece so che
“posso farlo” e non mi soffer-
mo più su quelli che mi attira-
no meno. Così posso leggere di
più e impiego il mio tempo con
le opere stimolanti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAlessandra Sgolastra, Vanessa Simeone, Elisa Bordoni, Silvia Marinelli e Sofia Costantini parteciperanno al concorso

Miss Blumare a bordo della Msc Splendida, cinque le marchigiane in finale

μFesta ad Apecchio

I Camaleonti
saranno
Re Tartufo

SanBenedetto

Il filmdiGiulioBase,“Miopapà”
vedecomeattoriGiorgio Pasotti,
DonatellaFinocchiaro,Fabio
Troianoe ilpiccoloNiccolò
Calvagna.Scrittodastesso
Pasotti,èprodottodaMovieAnd
eRaiCinemaconilcontributodel
ministerodeiBeniCulturali. Il
filmèlastoriadiLorenzo,35
anni,acuipiace lavitae la libertà,
chelavoracomesubacqueosu
unapiattaformadellacosta
adriatica.Nellasuaprofessioneè
unodeimigliori,non vuole
nessunlegamemapoi lavita lo
mettedi fronteadaltre scelte.

LA REGIONE
IN VETRINA

Le riprese in notturna del film “Mio papà” al porto di San Benedetto

Le Marche sfilano sul red carpet
Il regista Base oggi al premio Riviera rivela: “Mio papà” aprirà il Festival di Roma

μUn altro weekend di danza a Pesaro, oggi e domani, a Palazzo Mosca-Musei Civici e Teatro Sperimentale

HangartFest, “Invisibile agli occhi è la bellezza”

Uno momento di uno show

LA MANIFESTAZIONE

Le cinque aspiranti miss che parteciperanno alla crociera-concorso

Il regista Giulio Base
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Pesaro

“Ntv ci ripensi: sarebbe un gra-
ve errore strategico”. Così il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci
sulla decisione di Nuovo Tra-
sporto Viaggiatori, che dal
prossimo 15 dicembre rinunce-
rebbe allo scalo del treno ad al-
ta velocità Italo sulla dorsale
Rimini-Pesaro-Ancona. Un di-

simpegno definito inatteso:
“Non siamo stati direttamente
informati. Abbiamo appreso la
volontà di rinuncia dagli orga-
ni di informazione – dice Ricci
-. Ci sembra una modalità cu-
riosa di procedere, ad appena
un anno dall’avvio dei collega-
menti. Ma in ogni caso la scelta
va ripensata quanto prima”.
Secondo il sindaco di Pesaro, il
servizio copre un bacino im-
portante per lavoro e studio.

Ed è rilevante anche dal punto
di vista turistico. E’ vero che ci
sono i collegamenti veloci di
Trenitalia, ma i numeri su Italo
sono stati fin qui interessanti,
specie in alcuni periodi dell’an-
no”. Di qui, l’invito deciso di
Ricci al ripensamento: “Insie-
me ai sindaci di Ancona e Rimi-
ni, e alle Regioni Marche ed
Emilia Romagna, dobbiamo
aprire una trattativa con Ntv.
Mi vedrò già in serata con An-
drea Gnassi: ne discuteremo e
ci confronteremo subito con
gli altri amministratori comu-
nali e regionali”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi Ricci e Seri incontrano Mezzolani e il direttore dell’Azienda

Marche Nord, i sei milioni non arrivano
Personale, nel 2015 previsti nuovi tagli

Il sindaco di Fano dice no a
Muraglia e rilancia Carignano

“Altrimenti usciamo
dagli ospedali riuniti”

Pesaro

Partono "I weekend dell'Agri-
turismo". Da oggi al 13 dicem-
bre la settima edizione dell'
iniziativa promossa da Cia,
Copagri e Confagricoltura
che vede gli agriturismi della
Provincia aderenti, offrire
menù tipici e pernottamenti a
prezzi promozionali a cittadi-
ni e turisti. Si potranno infatti
gustare menù completi a 22
euro e pernottamenti al costo
medio di 30 euro a persona.Il
successo delle scorse edizioni
ha spinto gli organizzatori a
provare questa nuova formu-
la passata da un unico mese al
pacchetto dei weekend. An-
che quest'anno saranno pro-
tagoniste le delizie da gustare
secondo tradizione e le piace-
voli pause di relax, dedicate a
se stessi o a tutta la famiglia
tra cibo genuino, aria buona,
contatto con il verde, la natu-
ra e gli animali. L'autunno è
la stagione migliore per una
vacanza in agriturismo e l'ini-
ziativa vuole anche celebrare
l'eccellenza di queste aziende
agricole.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Frontale contro un Tir a Gioia
del Colle. La compagnia stava
andando a un matrimonio
Federico Zolfi era di Urbino

SANGUE
SULLE STRADE

Cantiano

Le colline di Cantiano sono luo-
go abituale di ritrovo per funga-
ioli provenienti da Pesaro e da
tutta la provincia. La presenza
di questi visitatori è gradita ai
più, soprattutto esercenti e
commercianti del luogo, consa-
pevoli dei benefici economici
che il flusso turistico comporta.

Per altri la presenza di competi-
tori forestieri è mal digerita.
Nei giorni scorsi, un gruppo di
cercatori provenienti da Pesa-
ro, arrivati di buon mattino,
hanno lasciato le loro autovettu-
re in località Casale. Dopo un'in-
tensa mattinata passata in giro
per le montagne alla ricerca dei
funghi, al ritorno hanno consta-
tato che le loro autovetture,, sei
in tutto, avevano le ruote buca-
te. Il fatto è stato immediata-

mente denunciato ai militari
della stazione carabinieri di
Cantiano che hanno appurato
come, sebbene mai denunciati,
questi fatti erano già accaduti in
precedenza. Dopo una breve at-
tività investigativa è stato possi-
bile risalire al colpevole, C.E.
64enne del posto e denunciarlo
per danneggiamento. L'episo-
diodà l'ennesima conferma che
la fattiva collaborazione cittadi-
no - istituzioni possa consentire
il rapido avvio delle attività inve-
stigative e, come in questo caso,
la possibilità di vedersi rimbor-
sato il danno patito.
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EUGENIOGULINI

Urbino

Un impatto violentissimo in-
torno alle 17.15 di giovedì. Una
Peugeot 205, cabrio, e a bordo
quattro giovani diretti al matri-
monio di un ex collega, finisce
frontalmente contro un Tir.
Sono morti così, lungo la pro-
vinciale 61 che collega Turi a
Gioia del Colle, tre amici, men-
tre il quarto è in fin di vita al-
l’ospedale di Bari. Nella Peuge-
ot blu viaggiava anche Federi-
co Zolfi, giovane ingegnere di
Urbino, insieme alla sua fidan-
zata Valeria Brizzolara di 30
anni di San Giorgio Piacentino
e l'amica Lisa Basso, 26 anni di
Genova: sono morti sul colpo

dentro l’auto capovolta e semi
accartocciata mentre Gianlu-
ca Molinari, 31 anni, anche lui
di Genova è stato estratto an-
cora vivo dalle lamiere ma tra-
sportato al San Giovanni XXIII
in coma: era lui alla guida della
vettura. Illeso invece il condu-
cente del Tir, un uomo di 37
anni di Conversano. Le cause
dell'incidente sono ancora al
vaglio della polizia stradale in-
tervenuta per i rilievi. Il grosso
mezzo viaggiava in direzione
opposta rispetto alla Peugeot e
in quei frangenti sulla provin-
ciale cadeva una fitta pioggia
che ha senza dubbio reso scivo-
loso il manto stradale. Le due
coppie di fidanzati avevano già
affrontato un lungo viaggio
perchè erano partite da Baden
dove l’ingegnere urbinate lavo-
rava da un anno esatto all’
Alstom Power: erano diretti a
Gioia del Colle due un ex colle-
ga convolava a nozze. Un gior-
no di gioia che si è trasformato
in tragedia. Sul luogo dell'inci-
dente sono intervenuti anche i
carabinieri, i sanitari del 118 e
vigili del fuoco, che hanno la-
vorato a lungo per liberare i
corpi intrappolati nelle lamie-
re. Proprio uno dei pompieri
che ha partecipato alle opera-
zioni ha dichiarato: "E’ stata la

sciagura stradale più agghiac-
ciante che abbia mai visto nel-
la mia carriera di soccorrito-
re”.
Federico Zolfi era molto cono-
sciuto a Urbino, soprattutto
tra gli ambienti parrocchiali.
Da piccolo aveva fatto parte
della banda cittadina e per di-
verse stagioni successive del
coro del Duomo. Si era laurea-

to all’Università di Ancona,
presso la facoltà di Ingegneria,
indirizzo meccanico e vinse
quasi subito dopo il dottorato
un concorso all'Ansaldo di Ge-
nova. Qua conobbe la fidanza-
ta, anche lei un ingegnere. As-
sieme decisero, per motivi di
lavoro, di stabilirsi e convivere
a Baden, una città industriale
alla periferia di Zurigo, dove

Valeria fu chiamata da una im-
portante società, la Alstom
Power. Anche Federico riuscì
ad entrare a far parte dello
staff ingegneristico del grande
gruppo industriale francese.
Nonostante la distanza, Fede-
rico, tornava spesso ad Urbino
e si sentiva al telefono con gli
amici ai quali, spesso, chiede-
va di organizzare incontri e ce-

ne per stare insieme. Federico
lascia entrambi i genitori, bab-
bo pensionato e mamma inse-
gnante, che vivono a Gadana,
via Colcello. Lascia anche un
fratello Fabrizio e una sorella
Giovanna.
Da definire la data dei funerali
in attesa del rientro della sal-
ma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Mentre impazza il dibattito sul
nuovo ospedale e la sua colloca-
zione, mentre gli ultimi provve-
dimenti nazionali, che parame-
trano l’organizzazione sanitaria
in base alla popolazione, rischia-
no di lasciare a Pesaro e Fano
due veri ospedaletti di rete, la ge-
stione del San Salvatore e del
Santa Croce sembra sempre più
una corsa a ostacoli. Diminuisce
ulteriormente il budget a disposi-
zione dell’Azienda e le spese per
il personale vengono decurtate
di un altro milione di euro. Inol-
tre i famigerati 6 milioni (Mezzo-
lani disse: “Anche di più”) non
sono arrivati. Nella delibera del-
la giunta regionale n. 986 del 7
agosto dove vengono presentate
le modifiche al bilancio di previ-
sione del 2014 tale scenario è già
certificato. Non solo, l’evidente
penalizzazione della sanità pesa-
rese rappresentata dalla distri-
buzione dei posti letto a livello
regionale, trova - se necessario -
una ulteriore conferma. Ricor-
diamo infatti che alla nostra pro-
vincia sono destinati 2,7 posti let-
to ogni mille abitanti ( a fronte
dei 4 posti letto che hanno in me-
dia i residenti delle altre provin-
ce marchigiane), con un parame-

tro nettamente al di sotto dell’in-
dicazione ministeriale. Per Mar-
che Nord infatti la Regione pre-
vede una spesa di 216 milioni
(216.588.484,00). Un budget
che rispetto al 2013 garantisce è
vero due milioni e 600 mila euro
in più, ma a destinazione vincola-
ta. E’ stabilito infatti che finan-
zieranno il potenziamento della
Radioterapia (600 mila euro) e il
progetto del nuovo polo endo-
scopico di Fano (2 milioni). Dun-
que dei sei milioni ripetutamen-
te promessi a Marche Nord non
c’è traccia. Lo stesso dispositivo
della giunta regionale (che stabi-
lisce un budget di

366.630.037,00 di euro per Tor-
rette e 68.238.986,00 per l’Inr-
ca) affida all’Asur
2.296.242.380. Di questa cifra
arriveranno nella nostra provin-
cia 300 mila euro per un endo-
scopio e 800 mila euro per l’ac-
quisizione di una nuova risonan-
za magnetica destinata all’ospe-
dale di Fossombrone. Ovvero
una struttura privata di gran par-

te dei suoi posti letto perchè de-
stinata a diventare una Casa del-
la Salute . (Ma nelle case della
Salute sono previste tali stru-
mentazioni?). La stessa Asur
spenderà invece per le strutture
sanitarie della provincia di Anco-
na 4 milioni e 800 mila euro.
Quanto alle liste d’attesa e alla
mobilità passiva non si potrà spe-
rare che l’assunzione di nuovo
personale possa abbatterle ac-
crescendo l’attività diagnostica.
Infatti nella delibera 977 sempre
del 7 agosto, la giunta regionale
ha stabilito che per il 2015 la spe-
sa relativa al personale, per Mar-
che Nord dovrà essere di
95.606.969. Cioè oltre un milio-
ne in meno rispetto al budget
dell’anno in corso (96.671.183).
Come avviene per gli ospedali
riuniti di Ancona che si vedran-
no decurtati 900 mila euro, men-
tre per Asur e Inrca la spesa per
il personale beneficerà di un au-
mento. In questo panorama si in-
serisce l’incontro di questa matti-
na tra i sindaci di Pesaro e Fano,
l’assessore Mezzolani e il diretto-
re generale di Marche Nord. A
pacificare le acque le dichiarazio-
ni del sindaco Seri: " Intendo far
valere le esigenze dei fanesi e di-
fendere quelle dei residenti nelle
valli del Metauro e del Cesano.
Chiederò di conoscere la propo-
sta sull'ospedale unico, il vero
progetto, i veri finanziamenti e il
valore aggiunto che si darà alla
sanità territoriale. Sì all’ospeda-
le unico ma no assoluto a Mura-
glia. I il sito ideale è Carignano,
ecco perché si incentiviamo gli
sforzi per ottenere il casello di
Fenile. Altrimenti usciremo dal-
la azienda Marche Nord”.

SanSisto

Torna la Festa del Fungo da
oggi al 5 ottobre con un ricco
programma di eventi, spetta-
coli, convegni, degustazioni
guidate, stand gastronomici e
attrazioni per i più piccoli. No-
vità di quest'anno sarà il ge-
mellaggio tra gli artisti del
Montefeltro e di Fano che ha
dato vita alla mostra di pittu-
ra "Di Foglia e di Metauro.
Colori e segni. L'evento spe-
ciale si svolgerà lunedì alle 20
al ristorante "La Gatta" di Lu-
nano sul tema: "San Sisto ap-
parecchia la storia con i piatti
dei Medici e dei Montefeltro".
I piatti, ispirati alla tradizione
rinascimentale, saranno abbi-
natia 2 grandi vini: il Brunello
di Montalcino e Terra Cruda.
La serata sarà animata dal
sommelier Otello Renzi, dal
professor Giorgio Nonni e
dalla storica Daniela Storoni.
Venerdì , da non perdere, al
ristorante 'Da Emilio' di San
Sisto, la degustazione delle
pizze Terre di Rossini e Raffa-
ello Da domenica aprirà il
mercato del fungo fresco.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPROTESTA

μRicci chiede a Ntv di ripensare alla rinuncia

Rabbia per Italo soppresso

Negli agriturismo

Weekend
ai profumi
d’autunno

LAMANIFESTAZIONEL’INIZIATIVA

Rivalità tra fungaioli, pensionato nei guai

Taglia le gomme a 6 auto
LADENUNCIA

Federico Zolfi, 34 anni, ingegnere
di Urbino era a bordo della Peugeot
insieme alla fidanzata e a una coppia
di amici. Erano partiti da Baden

Tragico schianto, muore giovane ingegnere
Nell’incidente perdono la vita anche la fidanzata e un’amica: gravissimo il 30enne che era al volante

L’entrata del presidio pesarese dell’azienda Marche Nord

Evento al via

San Sisto
La festa
del fungoSANITA’BOLLENTE
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Cda di Aset Spa: Lucia Capodagli presidente

Fano

"Il rinnovodelCdadiAset
Holdingva inquadrato-hadetto
ilsindacoSeri -nelprogetto di
fusioneconAsetSpa. Ilnuovo
direttivoquindiharicevuto
dall'assembleaunmandatoa
terminefinoalprossimobilancio
o,a limite , finoalla costituzione
dellanuovasocietàse questa
avverràprima.Lepresidenzeal
femminilerappresentanouna
novità,manessunadiquelle
nominateguiderà lanuova
azienda".Al tempostessosono
statiscelti i componentianche
delCdadiAsetSpa, il cui
presidenteFedericoRomoliha
manifestatolasuadisponibilità

adimettersi. Ilnuovopresidente
saràLuciaCapodagli ,
coadiuvatadaduetecnici, il
segretariogeneraledelComune
diFanoAntoniettaRenzieun
dirigentesegnalatodaiComuni
soci.Sceltaquestapocoben
vistada SimonettaBischi, la
qualeharivendicato ilvalore
dellapoliticaneldareindirizzie
tenerein considerazioneil ruolo
socialedelleaziende; aziende
cheper altro,giàdispongononel
loroorganicodi tecnici
qualificati."SeancheilCdadella
Spa,saràuniformatoaquello
dellaholding-hadetto- le due
partecipatedalComunesi
presenterebberoconeguali
caratteristicheemodalità
all'appuntamentodella
fusione".

Impronta Aset su farmacia e collettore
Holding, martedì il passaggio da Marino a Testa: studi pure sul parcheggio della caserma Paolini

CONSUNTIVI
E PROSPETTIVE

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ha resistito fino all'ultimo il
presidente Giuliano Marino a
trattenere l'Aset Holding sul
piano della correttezza e della
efficienza, senza cedere al can-
to spesso stridulo delle sirene
della politica che lo invitavano
a compiere manovre discutibi-
li e azzardate, ma ora che ha
terminato il suo mandato per
decorrenza dei termini, conse-
gna un'azienda con un bilan-
cio, il cui utile ha contribuito
sensibilmente a sanare i conti
del Comune e con diversi pro-
getti che, per essere resi esecu-
tivi, attendono solo il via libera
da parte dell'ente pubblico.
Ieri insieme alla vice presiden-
te Simonetta Bischi, Marino ha
convocato una conferenza
stampa di fine mandato in cui
ha fatto una panoramica di tut-
te le iniziative intraprese. In-
tanto martedì prossimo avver-
rà l'effettivo passaggio di con-
segne tra il vecchio e il nuovo
direttivo formato, come è noto
dalla presidente Susanna Te-
sta e dai consiglieri Teodosio
Auspici (vice presidente) e

Gianluca Cespuglio. Entro la fi-
ne dell'anno - ha annunciato
Marino - sarà operativa la nuo-
va farmacia della stazione fer-
roviaria, per la quale sono state
espletate tutte le pratiche buro-
cratiche ed è stato pubblicato il
bando per l'assunzione del re-
sponsabile e di un aiuto, al qua-

le sono pervenute da diverse
regioni italiane, 150 domande.
Il nuovo esercizio prenderà il
posto dell'insediamento della
polizia amministrativa e di par-
te della rivendita di giornali
che sarà spostata in un locale
vicino. La sicurezza dei viaggia-
tori continuerà ad essere salva-
guardata dalla vicina stazione
dei Carabinieri che dista solo
cento metri dalla stazione fer-
roviaria. L'azienda poi ha prov-
veduto a revisionare il piano
dei parcheggi per finanziare
con l'estensione di quelli a pa-

gamento, specialmente in zo-
na mare, la pista ciclabile Ex
Cif - zona sportiva della Trave
che estenderebbe verso Fenile
la pista Pesaro-Fano. Un nuo-
vo studio è stato realizzato an-
che a proposito dell'utilizzo del
cortile interno alla caserma Pa-
olini. Tra le opere più attese
dalla cittadinanza è il grande
collettore di via Pisacane, che
dovrebbe salvare la zona bassa
della città dalle ricorrenti allu-
vioni, la cui ultimazione è pre-
vista per la fine del 2015. Non
meno aspettativa desta l'im-

pianto di cremazione del cimi-
tero dell'Ulivo che oltre a ri-
spondere a una pratica sempre
più richiesta dalla cittadinan-
za, è in grado di abbassare di
molto il costo delle sepolture. Il
progetto prevede la costituzio-
ne di una società tra l'Aset Hol-
ding e l'Aspes di Pesaro, dopo
che Urbino, Ancona e Rimini
vi hanno rinunciato; tutto é
pronto, si attendo solo, ma si
attende da diverso tempo, che
il Comune approvi la modifica
alla statuto. La società poi darà
l'incarico a un privato di realiz-

zare e gestire l'impianto, aven-
do già riscosso le manifestazio-
ni di interesse. Sospesa è anche
la questione dei Tributi. Sem-
brava che dopo l'8 agosto scor-
so, quando la gara per indivi-
duare il partner privato aveva
dato il suo risultato con l'offer-
ta della Duomo Gpa, si potesse
costituire senza problemi la
nuova società, ma il Comune
all'ultimo minuto ha bloccato
la pratica di fronte al notaio.
Sono in atto alcuni ripensa-
menti.
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Infiltrazioni d’acqua
Assegnato l’appalto
per il rifacimento

del tetto dell’edificio

Fano

"Quando si riescono a supera-
re legalmente i vincoli del pat-
to di stabilità, gli obiettivi si
raggiungono in breve tempo e
agevolmente". E' apparso par-
ticolarmente soddisfatto ieri
l'assessore ai Lavori Pubblici
Marco Paolini per aver conclu-
so felicemente l'appalto dei la-

vori di ristrutturazione della
scuola media Padalino a palaz-
zo Sant'Arcangelo, grazie all'
utilizzo di parte di quei fondi,
in possesso dell'amministra-
zione comunale, che il gover-
no Renzi ha sciolto da ogni vin-
colo. Solitamente invece
l'operatività dell'assessorato è
ostacolata dalla difficoltà di
utilizzare le risorse del Comu-
ne negli investimenti program-
mati. L'appalto è stato vinto

dalla ditta Meliffi e Guidi di Ur-
bania, la stessa che al momen-
to sta eseguendo i lavori di re-
stauro della chiesa annessa al
palazzo, su commissione della
Curia diocesana. Quindi si può
dire che il cantiere è già in sito.
La somma messa a disposizio-
ne per finanziare il progetto
dalla giunta è di 400.000 eu-
ro, quella a base d'asta è di
200.000 euro. Tenendo conto
del ribasso offerto dalla ditta

vincente del 28,6%, con la som-
ma restante sarà possibile rea-
lizzare anche l'ascensore. Un'
esigenza questa, più volte fatta
presente al Comune dai diri-
genti della scuola, fino ad oggi
costretti a ad assegnare ai por-
tatori di handicap solo le aule
al piano terra. Il grosso dei la-
vori comunque riguarderà il ri-
facimento del tetto e la sua im-
permeabilizzazione per risol-
vere il problema delle infiltra-

zioni d'acqua che creano umi-
dità e indeboliscono le struttu-
re della scuola. Come è noto la
somma totale liberata dai vin-
coli del patto di stabilità dal
Governo Renzi è di cinque mi-

lioni di euro. La parte restante
sarà impiegata per realizzare
la scuola elementare di Cuccu-
rano-Carrara, della quale è
pronto il progetto. Quest'ulti-
ma, come si è verificato per i la-
vori della scuola media Padali-
no, dovrà essere appaltata en-
tro la fine dell'anno, dato che il
provvedimento governativo
vale fino al 31 dicembre prossi-
mo.
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Attività intensa
con l’utile di bilancio

che ha aiutato a sanare
i conti del Comune

Fano

E' un nome eccellente quello
ricevuto ieri mattina nella sala
della Concordia dal sindaco Se-
ri. Si tratta di Cristine Bianche-
ria, di Pittsburgh, avvocatessa,
nota negli Stati Uniti per aver
combattuto una strenua batta-
glia a difesa dei diritti umani e
per questa insignita in Penn-
sylvania del titolo di donna
dell'anno nel 2004. Sua mam-
ma è una nipote di Amilcare
Biancheria, il giovane fanese
trucidato dai fascisti nel 1922,
all'età di 23 anni, il cui sacrifi-
cio è ricordato in una lapide af-
fissa in via Cavour al numero
civico 5. Il giovane infatti morì
a causa delle percosse ricevute
da un gruppo di squadristi ri-
masto impunito. La signora in
visita a Fano, dove vivono an-
cora oggi alcuni suoi parenti,
si è detta particolarmente ono-

rata di far parte di una fami-
glia che ha sempre coltivato
l'ideale della libertà e della di-
fesa dei più deboli ed è apparsa
suggestionata dalla bellezza di
Fano. Il sindaco le ha conse-
gnato una medaglia con lo
stemma del Comune e alcuni

libri che parlano e documenta-
no le attrattive della città. In-
sieme a lei è stata premiata De-
bra Valeri Hamilton, la cugina
esperta in scienze delle finan-
ze, la cui mamma porta ugual-
mente il cognome di Bianche-
ria.

A proposito di stranieri le-
gati a Fano, oggi pomeriggio
alle 17, sempre nella sala della
Concordia, il sindaco conse-
gnerà la cittadinanza italiana a
65 extracomunitari che da die-
ci anni, come la legge impone,
vivono e lavorano a Fano. Per
la prima volta questa iniziativa
assume il valore di una cerimo-
nia, avendo voluto ribadire
pubblicamente Seri l'apporto
di coloro che in cerca di una
nuova patria, intendo integrar-
si seriamente e con onestà con
la comunità locale. A tutti ver-
rà consegnata una copia della
Costituzione italiana e la certi-
ficazione in base alla quale
d'ora in avanti godranno di tut-
ti i diritti dei cittadini italiani.
A Fano in questo momento vi-
vono cittadini originari di circa
un centinaio di Paesi diversi,
anche se le comunità più nu-
merose sono quelle dell'Alba-
nia, della Romania, della Mol-
davia, del Marocco e del Sene-
gal. Alcuni sono ancora sban-
dati e vivono ai margini del vi-
vere civile, ma i più, nonostan-
te le difficoltà, si sono conqui-
stati una sistemazione dignito-
sa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola Padalino, sarà possibile fare anche l’ascensore

Simonetta Bischi e Giuliano Marino
durante la conferenza stampa
in cui è stato fatto il bilancio
di fine mandato. Nella foto sopra
il sindaco di Fano Massimo Seri

Donna dell’anno negli Usa nel 2004 parente del giovane ucciso dai fascisti

DaAmilcare Biancheria a Cristine
Oggi la cittadinanza a 65 stranieri

Cristine Biancheria, donna dell’anno negli Usa nel 2004 ricevuta da Seri

Fano

Il festino in un appartamen-
to di Misano Adriatico a ba-
se di cocaina era finito con
l'omicidio di un colombiano
di 49 anni. Per quei fatti, con
l'accusa di omicidio volonta-
rio, è stata condannata con
rito abbreviato a dieci anni e
sei mesi di reclusione Clara
Ines Mesa Calzada, 38 anni
colombiana, che lo scorso 18
agosto aveva ucciso a coltel-
late il compagno connazio-
nale. Dovrà anche risarcire i
tre figli della vittima con
45mila euro a testa. I due vi-
vevano a Fano e la sera del
18 agosto dello scorso anno
erano arrivati insieme a Mi-
sano per una festa tra colom-
biani.

Quando l'atmosfera si
era surriscaldata a causa di
alcol e droga, tra i due era
scattato un litigio durante il

quale la donna afferrando
un coltello aveva colpito tra
volte il compagno. Uno il col-
po fatale che aveva reciso la
carotide del colombiano. Sul
posto erano intervenuti i ca-
rabinieri di Misano. Fin da
subito la dinamica dei fatti
era apparsa chiara anche
grazie alle testimonianze de-
gli altri partecipanti alla fe-
sta.

Già nel corso della notte
gli uomini dell'Arma aveva-
no ricostruito la dinamica
dell’omicidio e, per gli inqui-
renti, nella serata si erano ri-
trovati in quella villetta un
gruppo di colombiani per
una grigliata. Alla festa, ol-
tre a marito e moglie che abi-
tavano nella casa, si erano
uniti alcuni parenti di questi
oltre al De Jesus e alla Mesa
Calzada entrambi residenti
a Fano.
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Dopo il droga party, la coppia viveva a Fano

Ammazzò il compagno
Condannata a dieci anni

LENOMINE

I LAVORI
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Fano

Non solo sensibilità nei pie-
di, ma anche d'animo. Si
spiega così la mattinata tra-
scorsa dai calciatori dell'Al-
ma Juventus Fano al "Cen-
tro Itaca", dove sono stati in
visita assieme a staff tecni-
co e dirigenza.
L'intera comitiva è stata ac-
compagnata alla scoperta
di questa struttura di gran-
de valenza sociale, all'inter-
no della quale viene portata
avanti una preziosa attività
di ippoterapia per disabili.
Oltre ad ammirare i luoghi
più ricchi di fascino come i
box dei cavalli e la fattoria, i
ragazzi granata si sono di-
lettati in giochi sul prato
con i ragazzi del "Centro".
Questi ultimi hanno anche
pranzato con la squadra, al-
la quale hanno donato un
piccolo manufatto portafor-
tuna ricevendo in cambio
un gagliardetto, una ma-
glia ed un pallone autogra-
fato per ciascuno dei pre-
senti.

"E' stata davvero una
bella giornata - assicura Lo-
renzo Talamelli, coordina-
tore dell'equipe psicopeda-
gogica - passata all'insegna
del divertimento e del sorri-
so. Questa è la dimostrazio-
ne che si possono svolgere
attività anche unendo mon-
di tra di loro decisamente
diversi".
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Fano

Tante e diverse le attività alla
piscina Dini Salvalai di Sant'
Orso. La struttura ha da po-
co riaperto i battenti dopo la
pausa estiva sotto la gestione
della Sport Management che
ha attuato un programma di
pianificazione delle attività
sportive per garantire servizi
efficienti in grado di soddisfa-
re le esigenze dei propri
iscritti. In questi giorni sono
già attivi corsi di nuoto baby,
ragazzi e adulti sia mono-set-
timanali che bi-settimanali,
inoltre sono state garantite
ampie fasce orarie per tutti i
praticanti del nuoto libero,
che vanno dalla mattina a
orari serali, nei giorni feriali
come in quelli festivi. "Dopo
tante vicissitudini - afferma
la dirigenza di Sport Mana-
gement - siamo riusciti ad
aprire all'utenza la piscina.
Abbiamo uno staff qualifica-
to che sarà lieto di accogliere
gli iscritti all'interno di un im-
pianto che presenta una ve-
ste rinnovata.Nella stessa
struttura sono partite anche
le attività dell'ASD Fanum
Fortunae Nuoto che propo-
ne scuola di nuoto per bam-
bini, ragazzi e adulti, oltre a
corsi di aquagym.
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PROTESTE
E POLEMICHE

Fano

Stefano Bracci, Stefano Vitali,
Mattia Rosci, Luciano Sorci,
Stefano Battisti e Matteo Man-
cinelli. Ecco gli artefici del
prestigioso secondo posto ot-
tenuto dal tiro a volo Fano nel
campionato italiano di fossa
olimpica per società di prima
categoria, tenutosi sui campi
del Tav Umbriaverdedi Todi.
Il sogno tricolore è sfumato
per appena sei punti, il distac-
co inflitto ai fanesi dai neo-
campioni d'Italia del Tav Ca-
scata delle Marmore. Ben ven-
tiquattro invece le squadre re-
legate alle spalle dalla forma-
zione del presidente Marcello
Palazzi, premiata anche con
una speciale targa ricordo
dall'assessore allo Sport del
Comune di Fano Caterina Del
Bianco in occasione delle Ce-
na Sociale presso l'accoglien-
te impianto di Monteschian-
tello. Nel corso della serata si
è inoltre discusso di un inter-
vento, quello della realizzazio-
ne di un volume comprenden-

te i servizi igienici, di cui si
parla da un po' e che toccherà
alla nuova amministrazione
portare a compimento ren-
dendo così la struttura idonea

ad ospitare gare ed eventi in-
ternazionali. Questo salto di
qualità avrebbe una ricaduta
positiva anche sull'economica
cittadina, che fa sempre più le-
va sul turismo sportivo. Si in-
serisce in quest'ottica il trofeo
delle Regioni, in programma
domenica 5 ottobre sul cam-
po di gara del tiro a volo Fano.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Si avvicinano le scadenze per
il pagamento della Tasi e i cit-
tadini vorrebbero vedere ben
spesi i loro soldi. Questo auspi-
cio è comune a tutti i quartieri,
ma da uno di questi la richie-
sta arriva pressante. Sono in-
fatti i residenti della zona Za-
varise, vicinissima al centro
storico, ad invocare l'aiuto
dell'amministrazione comuna-
le per risolvere alcuni proble-
mi che pregiudicano la
vivibilità del quartiere.
Da tempo ormai la situazione
per quanto riguarda la condi-
zione delle strade e il parcheg-
gio selvaggio è diventata inso-
stenibile, unita alla carente pu-
lizia dei viali: tutte condizioni
denunciate dai residenti ma
purtroppo senza alcuna solu-
zione. A questi problemi ulti-
mamente si sono aggiunti con-
tinui furti nelle abitazioni, av-
venuti anche in pieno giorno,
che sollevano anche un allar-
me sicurezza; come se non ba-
stasse durante l'estate i resi-
denti hanno dovuto fare i con-
ti con sciami di zanzare attrat-

te dai ristagni di acqua sul ci-
glio fangoso delle strade. "In
via Cesare Rossi ormai abbia-
mo degli acquitrini - racconta
Serena Borioni residente in
via Giuglini - per non parlare
delle macchine che parcheg-
giano ovunque, anche sulla
strada, arrecando pericoli ai
ciclisti e pedoni che di frequen-
te transitano nella zona".

Il quartiere è infatti molto
frequentato dato che è a pochi
passi dal centro storico e vici-
no al Pronto soccorso ed all'
ospedale Santa Croce, con in-
tenso passaggio anche dei
mezzi di soccorso a tutte le
ore. A questo flusso abbondan-
te però non corrisponde un'al-
trettanta cura delle strade,
che presentano - come molte
altre in città - asfalto dissesta-
to e buche, dei viali lasciati alla
sporcizia e alberi abbattuti. Le
problematiche erano state se-
gnalate alla giunta Aguzzi e ai
vari candidati sindaco diversi
mesi fa ed erano tornate alle
cronache prima delle elezioni;
ad interessarsi, oltre ad altri
candidati, era stato anche l'at-
tuale primo cittadino Massi-
mo Seri, che aveva ipotizzato
alcune soluzioni, come ad
esempio l'istituzione di alcuni
sensi unici per consentire alle
automobili di parcheggiare pa-
rallelamente alla carreggiata
e non più a spina di pesce. Ora
i residenti, con il ricordo ben
vivo delle affermazioni, hanno
scritto al sindaco e agli asses-

sori ai lavori pubblici Marco
Paolini e a quello alla viabilità
Stefano Marchegiani per chie-
dere interventi risolutivi. Sul
fronte della regolamentazio-
ne della sosta, le richieste sono
inoltre tante per evitare scene
di auto lasciate in ogni spazio

libero: far rispettare il divieto
di parcheggio a meno di cin-
que metri dagli incroci, fare in
modo che le auto in sosta lasci-
no spazio per pedoni e ciclisti,
sempre penalizzati e a rischio
perché costretti a camminare
sull'asse stradale; si auspica in-
fine un assiduo controllo da
parte dei vigili urbani nel far
rispettare i divieti. Altra richie-
sta è quella di provvedere all'
asfaltatura delle strade e alla
bonifica delle banchine, men-
tre per quanto attiene la puli-

zia e il decoro si invocano lo
spazzamento delle strade, la
pulizia delle banchine, lo svuo-
tamento dei tombini, una cam-
pagna di deratizzazione e la ri-
piantumazione degli alberi ab-
battuti o mancanti. "Approssi-
mandosi la data del pagamen-
to della nuova tassa comunale
Tasi - si legge nella lettera- i re-
sidenti chiedono se con gli in-
troiti di tale tributo sarà dato
finalmente avvio agli interven-
ti".
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“Tante parole, ora vogliamo i fatti”
Parcheggio selvaggio, strade dissestate e anche i furti: la rabbia del quartiere Zavarise

Tre classi in azione
per dare forza

e impulso all’iniziativa
“Puliamo il mondo”

Tante criticità nel quartiere Zavarise con i residenti che chiedono interventi urgenti agli amministratori

Fano

Diffondere la pratica sportiva
tra i bambini, per un sano svilup-
po corporeo ed emotivo. Con
questa finalità da qualche tempo
è partito anche a Fano il Gioca-
sport, un progetto avviato dall'
Asd fanese Sportfly in collabora-
zione con l'Ente di promozione
sportiva Asi. L'attività è rivolta ai
piccoli dai 4 ai 9 anni, una fascia
d'età nella quale già si corre il ri-
schio di avere a che fare con la
cosiddetta obesità infantile. Per
le generazioni passate la miglio-
re palestra per la crescita era il
parco o il campetto sotto casa,
ma oggi le abitudini in questo
senso sono profondamente mu-
tate. Ai giorni nostri la
sedentarietàha purtroppo preso
il sopravvento, tanto sono inchio-
dati i giovani davanti alla televi-
sione o ad altri mezzi tecnologici
(computer, tablet, videogame).
Il Giocasport si svolge presso va-
rie palestre di Fano (alla Venturi-
ni il martedì e il giovedì dalle 16
alle 18, alla scuola Nuti il lunedì e
il venerdì dalle 16 alle 17 e alla

scuola di Sant'Orso il martedì e il
giovedì dalle 16 alle 17) ed è con-
dotto da educatori qualificati,
laureati in scienze motorie e con
ampia esperienza nel settore, la
cui formazione è curata dal dott.
Sammy Marcantognini esperto
in psicologia dell'età evolutiva e
dello sport. Ulteriori informazio-
ni al 349-6136020 (dott. Simone
Piccioni).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le lezioni in diverse palestre della città

Il progetto “Giocasport”
dalla parte dei bambini

Calendario intenso, cresce l’attesa per il trofeo delle Regioni

Tiro a volo Fano, impresa sfiorata
Il titolo italiano a soli sei punti

Proseguono i contatti
per migliorare

la struttura in modo
da ospitare altri eventi

Fano

Guanti, sacchetti e tanto entu-
siasmo: con questa "attrezzatu-
ra" ieri mattina gli studenti del-
le quarte A e B della primaria
"F. Gentile" dell'istituto com-
prensivo Gandiglio e terza A
della scuola primaria "Corrido-
ni " Direzione Fano S. Lazzaro
sono tornati a pulire le spiagge

portando il loro contributo all'
ambiente.
L'occasione è stata l'iniziativa
"Puliamo il mondo", versione
italiana di "Clean up the wor-
ld", promossa da Legambien-
te, che quest'anno è giunta alla
ventunesima edizione con
l'obiettivo di promuovere i
comportamenti sostenibili,
nel pieno rispetto dell'ambien-
te. Nel tempo l'iniziativa ha as-
sunto il titolo di più grande ap-

puntamento ambientale del
mondo. A Fano ad aderire so-
no stati l'assessorato ai servizi
educativi con la collaborazio-
ne dell'assessorato all'ambien-
te e di Aset, all'interno di un
più vasto progetto di promo-
zione di buone prassi ambien-
tali portato avanti dal Labter
Città dei Bambini. Ad interve-
nire sono stati il presidente di
Aset spa Federico Romoli, En-
zo Frulla, rappresentante di

Legambiente sezione di Pesa-
ro, Angela Casanova dell'uffi-
cio sviluppo sostenibile e Pao-
lo Tabarretti dell'ufficio am-
biente. Gli studenti si sono di-
vertiti a raccogliere cartacce,

mozziconi di sigaretta, botti-
glie e quanto altro era stato
buttato dal mare o gettato dall'
uomo. A dare il loro contribu-
to sono stati anche i concessio-
nari di spiaggia di Sassonia
che al termine della pulizia
hanno offerto la merenda ai ra-
gazzi, contribuendo così a cre-
are un forte senso di collabora-
zione che ha ben reso il senso
dell'iniziativa.
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Pulizia della spiaggia, protagonisti gli studenti

“Auto lasciate ovunque
e divieti mai rispettati
Non è facile vivere

in queste condizioni”

μPiscina riaperta

Dini Salvalai
rinnovata
Intensa
l’attività

I bambini in azione I protagonisti del sodalizio fanese a un passo dal titolo italiano

Scambio di doni

Al centro
Itaca
i giocatori
dell’Alma
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Outlet, baruffa tra le associazioni
La Cna di Marotta è favorevole, insorgono Confesercenti e Confcommercio

Pergola

"Il lavoro è un diritto, il lavoro
da dignità". Parole forti e chia-
re quelle pronunciate dal ve-
scovo Armando Trasarti nel
nuovo stabilimento della Noc-
tis Spa. Era uno dei momenti
più attesi e significativi della
sua visita pastorale nella vica-
ria di Pergola, l'incontro con il
mondo del lavoro. Lo stabili-
mento si è trasformato in una
meravigliosa basilica, un ban-
co da lavoro nell'altare. Oltre
duecento persone provenienti
da tutta la media ed alta valle

del Cesano hanno partecipato
alla celebrazione. Il vescovo si
è detto emozionato nel trovar-
si a celebrare la Messa in un
luogo dove quotidianamente si
lavora. Ha poi sottolineato l'im-
portanza del lavoro a livello ci-
vile, umano e cristiano. Un di-
ritto sancito anche dalla Costi-
tuzione.

"L'uomo nel lavoro si espri-
me e si realizza, continua la
creazione: Dio mette la mate-
ria prima, l'uomo con il lavoro
la ordina. A livello cristiano è
una vocazione a servire il bene
comune. Nel lavoro che svolgo
cerco di fare il meglio pensan-
do al bene di chi usufruirà del

mio lavoro".
Presenti i titolari della Noc-

tis, Piero, Mattia e Caterina
Priori, una realtà industriale
che da lavoro a più di 140 fami-
glie. Ieri sera il vescovo Trasar-
ti si è trasferito a San Lorenzo
in Campo dove, al campo da
rugby, ha incontrato i giovani e
il mondo dello sport. Presenti
associazioni e società prove-
nienti da tutta la Valcesano. La
visita pastorale nella vicaria di
Pergola del vescovo prosegui-
rà tutta la prossima settimana
con numerosi altri appunta-
menti. Si concluderà sabato
prossimo a San Francesco.
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MARCOSPADOLA

Marotta

Ha scatenato un vespaio di rea-
zioni la posizione della Cna di
Marotta favorevole alla realiz-
zazionedell'outlet all'uscita del
casello autostradale. La Cna ri-
tiene il progetto fondamentale
per il rilancio occupazionale,
economico e turistico della val-
lata. Di tutt'altro avviso asso-
ciazioni di categoria come Con-
fesercenti e Confcommercio.
Per Renzo Capecchi e France-
sco Mezzotero, rispettivamen-
te presidente e segretario della
Confcommercio fanese, il vil-
laggio grandi firme non porte-
rà alcun beneficio. "Non serve
essere delle Cassandre per af-
fermare quanto sia inutile e
dannoso l'outlet di Marotta.
Perfino i dirigenti della Cna si
accaniscono a sostenere che la
nuova struttura commerciale
sia proficua per il commercio
ed il turismo, addirittura a be-
neficio dei centri storici. Illusio-
ne o miopia?" In entrambi i ca-
si, per la Confcommercio, ba-
sta riferirsi all'outlet di Bagno-
lo San Vito a ridosso dell'auto-

strada del Brennero. "Una en-
clave impermeabile al territo-
rio e come ci confermano dalla
Confcommercio di Mantova in-
significante per il turismo della
zona e predatorio per il com-
mercio qualificato. La possibili-
tà di migliorare l'economia lo-
cale con un outlet volano di tu-
rismo e presenze sarà un illu-
sione per Marotta come lo è og-

gi per Mantova. I nostri politi-
ci, demiurghi dell'economia ri-
sanata con un ennesimo cen-
tro commerciale, stanno scri-
vendo una storia simile all'out-
let di Occhiobello di Ferrara
che è abortito prima di veder
posto il primo mattone. Una
operazione che appare come
una mera speculazione edili-
zia. L'illusorio effetto ricosti-

tuente su un tessuto economi-
co debole ed impoverito con
meccanismi di colonizzazione
commerciale non funzionano,
la terapia è peggio della malat-
tia. Il temporaneo beneficio
per le imprese artigianali che
in parte lavorerebbero alla
eventuale realizzazione dell'ou-
tlet hanno un effetto dopante,
gonfiare qualche portafoglio

oggi per impoverire quello del
territorio. Vero che creerebbe-
ro posti di lavoro ma al caro
prezzo di espellere altri lavora-
tori del commercio e dell'indot-
to commerciale con effetti che
si sentirebbero nel raggio di
cento chilometri. Basta con la
chemioterapia dei centri com-
merciali e degli outlet!"

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mezzotero e Capecchi
“Nessuno spazio
per le aziende locali”

Saltara

Un murales per ricordare il lo-
ro carissimo amico Marco De
Luca, morto a soli 15 anni in
un incidente stradale a Pesaro
mentre stava rientrando a ca-
sa in sella al proprio booster.
E' la storia sincera e commo-
vente di Giammarco Fronzi
ed Enea Ambrogi che hanno
avuto l'idea di sfruttare al me-
glio, e per uno scopo nobile,
l'arte dei writers. Avevano da
tempo l'idea di riservare a
Marco un omaggio sincero e
ben visibile a tutti. Si sono
messi all'opera ed hanno otte-
nuto un ottimo risultato ap-
prezzato da tutti. Hanno potu-
to contare anche sulla collabo-
razione dell'amministrazione
comunale che ha messo a di-
sposizione lo spogliatoio del
campo sportivo perché l'ope-

ra potesse avere forma e con-
sistenza. Questo anche come
ulteriore testimonianza di so-
lidarietà dell'intera comunità
di Saltara che era rimasta co-
sternata e ammutolita per
quella tragedia che aveva reci-
so la giovane vita di uno stu-
dente esemplare del secondo

anno dell'Itis di Urbino.
Marcio si era recato a Chiu-
sa di Ginestreto insieme ad
altri amici per un raduno di
scooter del quale era molto
appassionato. Un ragazzo
bravo, sereno e tranquillo.
Era nel gruppo scout del
paese.

Un gruppo di bravi ra-
gazzi, organizzati e solidali.
Generosi. Sempre pronti a
collaborare tra loro e vivere
in concordia. Adesso Mar-
co rivive non solo nei ricor-
di ma in quei tratti sul mu-
ro. Con la scritta di "Pier"
che vola nel cielo tra le nu-
vole. Con le ali di un angelo.
Sotto la scritta "per non di-
menticare". Commovente
modo di lasciare un segno
di amicizia profonda che
non scorderà mai quei terri-
bili momenti nemmeno
con il passare degli anni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’omaggio a Marco De Luca nello spogliatoio del campo sportivo

Morì a 15 anni in un incidente stradale
Gli amici lo ricordano con unmurales

Messa del vescovo Trasarti alla Noctis di Pergola

Saltara

Dopo i festeggiamenti per i
primi dieci anni di scienza il
museo del Balì è pronto a ri-
partire da ottobre con l'even-
to nazionale "Con la scienza
non ti perdi!". In occasione
della giornata nazionale del-
le famiglie al museo, il Balì
ha ideato un percorso che si
snoda sia all'interno della
struttura sia all'esterno at-
traverso attività collegate da
un filo conduttore scientifi-
co e visivo. Gli esperimenti
saranno adatti alle diverse
età dei partecipanti. La
scienza diventerà più vicina
grazie alle postazioni interat-
tive, ai divertenti esperimen-
ti scientifici guidati dall'ani-
matore e proposti sotto for-
ma di spettacolo ed agli enig-
mi e rompicapo che richiede-
ranno la collaborazione di
tutta la famiglia per essere ri-
solti. Ogni seconda domeni-
ca del mese al Balì l'occasio-
ne di pensare in maniera di-
vertente e scoprirsi abili a ri-
solvere giochi matematici,
per mettersi alla prova insie-
me ad amici e familiari e pas-
sare una giornata diversa.
Ogni quarta domenica del
mese, apertura del museo
dedicata a tutta la famiglia.
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Mondolfo

Proseguono a Mondolfo le
celebrazioni per il 70˚ anni-
versario della Liberazione
dall'occupazione nazifasci-
sta. Dopo la commemora-
zione tenutasi il 18 agosto -
data dell'arrivo delle truppe
Alleate - ora è la volta di una
grande mostra fotografica
e documentale.
Realizzata con grande pas-
sione e competenza da Edi
Eusebi, ha preso il via ieri
"Mondolfo Airfield", una
esposizione di oltre 150 foto
e documenti, perlopiù inedi-
ti, provenienti dagli archivi
segreti alleati e che riper-
corrono la storia di uno dei
simboli della liberazione di
Mondolfo, la realizzazione
di un grande aeroporto mili-
tare angloamericano nel
territorio comunale. Situa-
to nella zona della borgata
di Sterpettine, "Mondolfo
Airfield" era dotato di due
piste e di piazzole atte ad
ospitare sino a duecento ve-
livoli. "La storia mi ha sem-
pre affascinato - interviene
Edi Eusebi - specialmente
la nostra storia locale; la ri-
cerca è iniziata tanti anni fa:
sono così "entrato nel giro"
e sono riuscito a reperire al-
cuni documenti e tantissi-
me fotografie, tutte scattate
dalle forze alleate, inglesi
americane, sudafricane, po-
lacche e australiane". ©
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La zona all’uscita del casello di Marotta dove dovrebbe sorgere l’outlet: netta la spaccatura tra le associazioni

Marotta

Occorrononuovepolitiche
economicheper la
ConfcommerciodiFano,
secondocui larealizzazione
dell'outletnonporterànessun
vantaggionemmenoalleaziende
delterritorio. "Nuovepolitichea
impattozero sulterritorio,non
certomilionidivetturechesi
riversanosull'outletdiMarottaa
detrimentodei residentiedella
mobilità locale.Altra illusione-
concludonoCapecchie
Mezzotero-èquellache
nell'outletvenganoospitate
aziendelocaliperchécontrario
allafilosofiacommerciale
dell'outletcheproponemarchi,
brandecatenegiàaffermate in
questogeneredivendita".

Marotta

Consiglio e direttivo rinnovati
per il centro sociale Acli di Pia-
no Marina. Nei giorni scorsi si
è tenuta la riunione straordi-
naria dei soci per eleggere il
consiglio di circolo. Tra tutti i
candidati ne sono stati eletti
nove che poi si sono incontrati
per formare il nuovo diretti-
vo. Da subito è stata proposta,
all'unanimità, la presidenza a
Giuseppe Canicattì che però
ha declinato in quanto, attual-
mente, riveste altri incarichi
istituzionali.
Il consiglio ha quindi delibera-
to di proporre la presidenza al
giovane laureando Luca So-
lazzi di Marotta che ha accet-
tato. Canicattì e Paolo Franco-
lini saranno vicepresidenti,
Gina Frattaruolo la segrete-
ria. Altri incarichi saranno ri-

coperti da Matteo Tondo (re-
sponsabile sportivo), Paolo
Mei (responsabile area boc-
ciodromo), Luigi Fratini (re-
sponsabile della cucina), Ivan
Barbetta e Loriano Pierbatti-
sti, coordinatori attività di cir-
colo. "Un particolare ringra-
ziamento - sottolinea il nuovo
consiglio - al presidente uscen-
te Boris Santini che in questi
anni ha guidato con impegno
il centro sociale, così come a
tutti i consiglieri uscenti che
hanno svolto l'incarico volon-
tariamente e senza scopo di
lucro a beneficio della comu-
nità di Piano Marina. Il nostro
centro svolge un importante
ruolo di aggregazione e socia-
lizzazione sia per i giovani che
per i meno giovani. Ci siamo
prefissati come obbiettivi il ri-
lancio delle iscrizioni e l'au-
mento delle attività sportive e
ricreative".

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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POLITICA&SANITA’

«Date il via libera al bando o sono guai»
Solazzi attacca Ricci: «Se la prende con Spacca e si dimentica Mezzolani e Marcolini»
di LUIGI LUMINATI

DALL’ALTRA parte del telefono
c’è Vittoriano Solazzi, il presidente
dell’assemblea regionale, freme.
«Ma come si fa a portare lo scontro
a questo livello politico?».
Mi scusi, presidente, ma lei è
un politico in attività da tem-
po consistente...

«Quando si parla di Sanità bisogne-
rebbe lasciare la politica, le prossi-
me elezioni regionali da una parte».
Insomma secondo lei i “duel-
lanti” l’hanno buttata troppo
in politica?

«Qualcuno sicuramente...».
Vogliamo scommettere che
indoviniamo chi? Ricci?

«Troppo facile, tutti sanno che so-
no molto in sintonia con il governa-
tore Gian Mario Spacca».
Beh, allora, possiamo entra-
re nelmerito.

«Il merito è la salute dei cittadini.
L’ospedale unico serve a migliorare
i servizi, a ridurre la mobilità passi-
va ed a dare migliori risposte alle
esigenze dei cittadini di tutta la pro-
vincia».
Bene, finqui ci siamo.Dov’è il
problema?

«Da una parte si è corso troppo
nell’integrazione, dall’altra qualcu-
no vuole rimettere in discussione
decisioni prese».
Si riferisce a Fosso Sejore?

«Non è la Regione che ha scelto la
localizzazione del nuovo ospedale.
Lo hanno fatto i Comuni, Pesaro e
Fano prima di tutti gli altri, e la Pro-
vincia. Quest’ultimo ente ha fatto
anche le verifiche tecniche, avendo
il ruolo di garante per tutto il terri-
torio di Pesaro e Urbino. E’ chia-
ro?».
Pernoi chiarissimo,dovevuo-
le andare a parare?

«Chi era il presidente della Provin-
cia quando è stato fatto questo per-
corso?».
Noi lo sappiamo, ce lodica lei...

«Matteo Ricci, che ora rimette in di-
scussione la localizzazione, pren-

dendo chiaramente le distanze da
chi ha lavorato per queste scelte. Le
faccio i nomi ed i cognomi cosi ci
capiamo meglio: Mezzolani, Aguz-
zi e Ceriscioli».
Lei cosa propone?

«Dare il via libera al bando che la
Regione ha preparato. Oppure il ter-
ritorio provinciale, tutto insieme,
decida un altro sito».
Ricci diceMuraglia...

«Non mi sembra baricentrico. Me-
glio l’indicazione del comune di Fa-
no. Bisogna rispondere alle esigen-
ze di tutto il territorio, io vengo dal-
la Valle del Cesano e Muraglia è spo-
stato verso Pesaro. Basta campanili-
smi».
Le crediamo sulla parola, ma
sull’integrazione la Regione
ha le sue colpe. Invece di faci-
litarla ha reso tutto più diffici-
le con i tagli.

«Non credo che ci siano stati tutti

questi tagli e comunque i sei milio-
ni di euro che verranno recuperati
sono merito della buona gestione fi-
nanziaria della Regione, come ha
scritto la stessa Corte dei Conti».
Addirittura?

«Certo, siamo tra i più virtuosi d’Ita-
lia. Se la Provincia rischia il de-
fault, come qualcuno sostiene, per i
tagli statali, allora la Regione cosa
dovrebbe dire che ne ha ricevuti di
ben maggiori... Su diciamo la veri-
tà».
Qual è?

«Troppo facile dire che Spacca non
ha stanziato soldi per la Sanità pesa-
rese, come sostiene il sindaco Ricci.
Allora l’assessore al ramo, il pesare-
se Almerino Mezzolani cosa ci sta-
va a fare? E, soprattutto, chi lo ha
sempre appoggiato e sostenuto co-
me Ricci perché esce solo adesso al-
lo scoperto?».
Ci svela qualche altro altarino?

«In Regione c’è un assessore al Bi-
lancio, Pietro Marcolini, che è un
tecnocrate che non è certo agli ordi-
ni di nessuno... Possibile che non
sia meritevole di una minima criti-
ca? Forse perché è il candidato di
Ricci per le prossime regionali?».
Beh, lei non voleva metterla
in politica... Ci vuole dire in
conclusione cosa farebbe?

«Credo che sia necessario andare
avanti con il bando, a meno che
non ci sia un’unità totale su un al-
tro sito...».
Masecondo lei conquellemo-
dalità di finanziamento si rie-
sce a fare?

«Per me si».
A Fermo ci sono fondi statali
per oltre il 50% e il progetto

non va avanti...
«Anche lì c’è un problema di sito.
Non vogliono fare uscire l’ospedale
dalla città».
D’Anna vuol far saltare
l’azienda ospedaliera.

«Ecco il campanilismo. Sarebbe un
capolavoro con un risultato finale
da piangere».
Quale?

«Pesaro e Fano divisi diventerebbe-
ro secondo i parametri statali dei
semplici ospedali di rete. Cose da
far concorrenza ai gamberi».
Ha qualche altro sassolino
da togliersi?

«Al di là dell’amicizia personale e
delle posizioni politiche coinciden-
ti mi dispiace che attacchino Spac-
ca i dirigenti del Pd pesarese che
hanno fatto perdere tutti i tram:
dall’Irccs di Lucarelli alla Quadrila-
tero. Se fosse per loro non andrebbe
avanti nemmeno la Fano-Grosseto
che Spacca ha rianimato. Chiaro?».

“ C’era lui quandoèstatoscelto
FossoSejoree il cambiamento
dev’esserecondivisoda tutti...

QUESTIONEPOLITICA OCCASIONI PERDUTE

FRATELLI D’ITALIA

E Zaffini da Fano
esulta: «Finiti
ospedale unico
e Marche Nord»

«FORSE IL SINDACOVUOLE
L’ASSESSOREALBILANCIO
COMEFUTUROGOVERNATORE»

«SI SONOGIA’ DIMENTICATI
DI AVERBLOCCATOL’IRCCS
EFRENATOQUADRILATERO»

VITTORIANOSOLAZZI, presidente assemblea regionale

«IL VERO problema della sanità
è questa classe dirigente». E’ affi-
data ad una dichiarazione con-
giunta la posizione del Movimen-
to5Stelle sull’incontro odierno
tra l’assessore Mezzolani con i sin-
daci Seri e Ricci. Andrea Cecconi
(foto), deputato grillino e mem-
bro della Commissione Sanità al-
la Camera, insieme ai consiglieri
comunali di Pesaro e di Fano elet-
ti nelle file del Movimento sottoli-
neano che il problema dell’ospe-
dale unico non è la sua localizza-
zione, ma tutto ciò che gli sta in-
torno. «E’ un problema — si leg-
ge nellanota — che questi ammi-
nistratori si dicano pronti a inde-
bitarsi per un ospedale che per 20

anni resterebbe di proprietà priva-
ta sorvolando su quanto ci costerà
il riscatto, e che di queste rate an-
nuali a carico delle casse pubbli-
che non si sappia neppure l’im-
porto. E che, di fronte a queste in-

certezze, non si esiti a sacrificare
beni comuni come la struttura di
riabilitazione di Galantara a Pesa-
ro e l’ospedale pediatrico di Fano
destinato a residenza per anziani.

Infine, è un problema che le tecni-
che di finanziamento di una stra-
da, la Fano-Grosseto, siano para-
gonate a quelle di un ospedale
pubblico e che il bando non sia
stato mostrato ai sindaci in una

conferenza di area vasta: ma non
si parlava di polo provinciale?».
Secondo i pentastellati l’unica so-
luzione è «cambiare questa classe
dirigente con le elezioni Regiona-
li di maggio 2015». E, subito do-
po, cambiare l’organizzazione sa-
nitaria per un modello «che salvi
gli ospedali esistenti mettendoli
nelle condizioni di offrire al terri-
torio sia i servizi essenziali, sia al-
cune specialità ben integrate».

ANCHE sul fronte sindacale lo
scontro che si è aperto sul terreno
del nuovo ospedale non attira
commenti benevoli: «Non siamo
interessati alle corride, chiediamo
solo chiarezza» dice il segretario

provinciale Cgil Funzione Pubbli-
ca, Roberto Rossini che non ag-
giunge una parola a quelle già pro-
nunciate dal segretario confedera-
le Cgil Simona Ricci che ieri ha
consegnato a Fb l’auspicio che il
progetto ospedaliero provinciale
sia sottratto alle vicende politi-
che. «Mi auguro solo che l’incon-
tro di oggi sia definitivo — dice
Rossini —. Da cinque anni a que-
sta parte la Cgil non ha perso occa-
sione per esprimersi a favore della
nuova struttura ospedaliera per-
chè un polo più efficiente, sui qua-
li sarebbe possibile anche operare
economie di scala, è funzionale al-
le esigenze dei cittadini. Ma ci dia-
no una parola di chiarezza».

si.spa.

SINDACATI LONTANI
«Chiediamo chiarezza,
sbagliato buttarla in politica
su temi così delicati»

IL RISCHIO FUTURO
«Senza Marche Nord avremo
a Pesaro e Fano due ospedali
di rete: un ritorno al passato»

LEREAZIONI DOCUMENTO PESARO-FANO: «PRIVATIZZAZIONE PER 20 ANNI E FINANZIAMENTI INDEFINITI, SIAMO FUORI DALLA REALTA’»

I grillini: «Progetto azzardato, è ora di cambiare la classe dirigente»

«DOPO le botte da orbi tra
Spacca e il sindaco di Pesaro
Ricci, stiamo con il Governa-
tore che ringraziamo per
non aver fatto niente per
l’ospedale unico, di questo
ne siamo riconoscenti». Co-
sì si esprime il consigliere re-
gionale fanese Roberto Zaffi-
ni (recentemente passato da
Lega Nord a Fratelli d’Ita-
lia) «Pprobabilmente si è re-
so conto dell’assurdità di ta-
le complessa ed inutile ope-
ra — aggiunge . Non solo,
abbiamo capito che è fallito
il progetto di Azienda Mar-
che Nord che su questa strut-
tura si fondava e tutto l’im-
pianto della riforma sanita-
ria regionale probabilmente
voluta più dal Pd che da
Spacca».

IL DE PROFUNDIS:
«Non c’è il sito, quello indi-
viduato a Fosso Sejore era
un oltraggio al paesaggio, al-
la viabilità ed al turismo. E
sopratutto non ci sono i sol-
di perché è impensabile che
come garanzia per la realiz-
zazione di questa imponen-
te opera ci sia solo la valoriz-
zazione (privata) delle aree
degli attuali ospedali e nes-
sun soldo pubblico. 47 milio-
ni, chi ha fatto i calcoli?»,
scrive Roberto Zaffini.
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«MI LIBERO di un peso enor-
me, gli ultimi sei mesi non sono
stati facili» . Si sono conclusi ieri i
tre anni alla guida di Aset hol-
ding del presidente Giuliano Ma-
rino e della vice presidente Simo-
na Bischi che, durante tutto il lo-
ro mandato, si sono sempre oppo-
sti, non convinti della validità
dell’operazione, alla nascita della
nuova società unica, così come
era stata predisposta dalla giunta
Aguzzi. «Una fusione — afferma
Bischi — che a fronte di un rispar-
mio di 42 mila euro ne farà spen-
dere 500 mila». Marino traccia un
bilancio positivo dei tre anni tra-
scorsi alla guida della Holding e
non manca di sottolineare le re-
sponsabilità della precedente Am-
ministrazione se alcuni progetti
non sono stati realizzati. Tra que-
sti ci sono la revisione dei par-
cheggi e l’illuminazione della pi-

sta ciclabile, consegnati alla giun-
ta Aguzzi a fine 2012.

«LA NOSTRA idea — ricorda
Marino — era quella mettere a pa-
gamento l’ex Cif, creare una passe-
rella di collegamento con la pista
che sarebbe stata illuminata. Così
come al Comune avevamo inviato
il progetto per mettere a pagamen-
to i parcheggi di viale Adriatico
come, nei mesi estivi, avviene sui
lungomare di tutte le città. Aveva-
mo pronto lo studio anche per il
parcheggio a pagamento dell’ex
caserma con una semplice sbarra
all’ingresso e all’uscita: credo che
in questo caso ci siano stati proble-
mi di autorizzazioni da parte di
qualche ente». Progetti che Mari-
no e Bischi, prima di andarsene,
hanno inviato al nuovo sindaco
Massimo Seri e all’assessore ai La-
vori pubblici, Marco Paolini.

Non ha potuto arrivare a compi-
mento neppure Aset Tributi che,
dopo la gara per individuare il so-
cio privato, si sarebbe dovuta co-
stituire il 21 settembre con la Bi-
schi che, in quanto vice presiden-
te della Holding, sarebbe diventa-

ta presidente della nuova società.
Il Comune, però, ha chiesto tem-
po per alcuni approfondimenti e
la costituzione della nuova socie-
tà è stata rinviata. «Il mio ruolo di
presidente di Aset Tributi — ci
tiene a precisare Bischi — sareb-
be comunque terminato con la fi-
ne del mandato in Aset holding,

perché le due cariche sono collega-
te». Da Bischi un giudizio politi-
co sulle nuove nomine ai vertici
delle due aziende. «Sono contenta
— afferma — che nella Holding
le nomine siano tutte politiche,
tra l’altro persone che si sono pre-
sentate alle elezioni». Maggiori
perplessità, esprime Bischi, sulle
scelte per il cda di Aset spa: «Lai-
ca la nomina della presidente Ca-
podagli e ancora due dirigenti co-
munali». Fano, infatti, sarà rap-
presentata nella Spa dalla segreta-
ria generale Antonietta Renzi, in
sostituzione della Mantoni, e da
un altro dirigente che dovranno
indicare gli altri Comuni soci.
«Avrei preferito solo nomine poli-
tiche — conclude Bischi — per fa-
re operare alla pari le due società
con l’obiettivo, non di sollevare
cavilli, ma risolvere i problemi».

Anna Marchetti

IERI NON poche proteste ed anche qualchemalcelato malumore per
quanto è accaduto nei giardini davanti alla Memo, quindi tra il corso e i
vari negozi e locali che si aprono davanti, compreso il bar Centrale che ha
i suoi tavoli a pochi metri dalla fontana. «Un giovane trasandato— dicono
i testimoni—, ha iniziato a litigare con una ragazza. Urla e schiamazzi ed
anche lancio di scarpe». Il tutto davanti a decine di persone che si sono
fermate per capire cosa stesse accadendo. Qualcuno ha anche chiamato i
carabinieri. «Ma dove sono i servizi sociali», è stato il commento.

INCENTROLITIGACONLAFIDANZATAEVOLANOLESCARPE

Addio con un pizzico di rancore
«I nostri progetti? Nei cassetti»
I vertici di Aset Holding hanno concluso. Braccio di ferro col Comune

PISTA CICLABILE
Il piano per l’illuminazione
era stato consegnato
alla vecchia giunta

SALENDO di livello
sociale, sale, con
l’imbarazzo, l’attenzione
nel mettere mano ai
problemi: Fano non è Los
Angeles, non si estende per
180 chilometri e le famiglie
che contano sono qualche
decina. Timori quindi, e
nemmeno tanti nascosti a
sparare sul bersaglio,
soprattutto quando è
grosso. Guardate quella
sorta di gran giurì
comunale che è la
commissione consiliare
con Mirco Carloni
presidente e i grillini che
fanno i colonnelli.
«Sembrava di stare in
tribunale», ha commentato
uno dei presenti dopo
l’audizione di Gianluca
Santorelli sull’aeroporto.
Al termine si è anche
accennato ad un esposto in
Procura per capire bene
come è formata e chi c’è
dentro la fiduciaria lituana.
Poi qualcuno ha detto:
«Calma e gesso». Ed il
perché è semplice: il
bersaglio (e la famiglia) è
grosso.
Sempre a proposito del
gran giurì: pare siano state
inviate diverse
lettere-convocazione al
presidente della
Fondazione Fabio
Tombari. Argomento? Gli
investimenti fatti in Banca
Marche: se va grassa
tornano indietro 4-5
milioni sui quasi 50
investiti. E il Comune ha
facoltà di ascoltare perché è
socio dell’ente, anche se
Tombari pare abbia fatto
fino ad ora orecchie da
mercante.
(segue a pagina 21)

CENTOCINQUANTA candi-
dati da tutta Italia, perfino dalla
Sicilia, per un posto da direttore
e uno da collaboratore nella nuo-
va farmacia comunale della sta-
zione ferrovia. Sarebbe stato il
Comune, all’epoca del sindaco
Stefano Aguzzi, ad imporre ai
vertici di Aset Holding che gesti-
sce le farmacie comunali, il ban-
do nazionale quando «sarebbe
andato benissimo — fanno nota-
re il presidente uscente Giulia-
no Marino e la vice presidente

Simona Bischi Paolucci — un
bando regionale» . La selezione
dei 150 candidati richiederà ad
Aset Holding tempo e lavoro.
La farmacia dovrà aprire entro
il 31 dicembre e secondo Mari-
no ci sono le condizioni perché i
tempi siano rispettati: «Le auto-
rizzazioni sono arrivate e i lavo-
ri appaltati». E proprio sull’ubi-
cazione della farmacia nella pa-
lazzina della stazione, che ha
comportato la chiusura dell’uffi-
cio dei vigili, e le polemiche per

la sicurezza, Marino e Bischi
hanno replicato: «Quell’ufficio
ospitava i vigili per il rilascio del-
le autorizzazioni e non si occupa-
va di sicurezza. E comunque sta-
zione e farmacia sono a 100 me-
tri dal comando dei carabinie-

ri». Nessun cambiamento in vi-
sta per Marotta che continuerà a
essere gestita dalla Holding an-
che se in quella parte di territo-
rio ora è sotto Mondolfo. «Nè la
Holding ha interesse a cederla
— fa notare Marino — né Mon-
dolfo ad acquistarla. Le farma-
cie comunali sono nate per assi-
curare il servizio nei quartieri
dove i privati non avevano inte-
resse a investire. Ovviamente
con l’incremento demografico
oggi la situazione è cambiata».

An. Mar.

IL GRAN GIURI’

La vita cittadina
e il reticolato
delle famiglie
che contano

GESTIONE
Sul tappeto di Aset Holding
c’è anche quella di Marotta
«che però resterà a noi»

ALLA STAZIONE FERROVIARIA

Farmacia comunale: per due posti 150 domande da tutta Italia

Buon Compleanno
Ornella!

ORNELLA VANONI
I MIEI GRANDI SUCCESSI

“L’appuntamento”, “Domani è un altro giorno”, “La musica è finita”: 

fanno parte di questa raccolta con i brani più famosi della “Signora della canzone italiana”. 

Per rivivere attraverso la sua voce, la colonna sonora che ha segnato i nostri momenti più felici.

In collaborazione con

"I MIEI GRANDI SUCCESSI":
Una ragione di più; Il tempo di impazzire; L'appuntamento; Eternità; Abbracciami forte; 

Come si fa; Casa bianca; Domani è un altro giorno; Resta cu mme; Io ti darò di più; La musica è finita; 
Non mi innamoro più (I'll Never Fall In Love Again); Non dirmi niente; Sogni proibiti (Arthur’s Theme); 

Gocce di pioggia (Raindrops Keep Fallin’ On My Head)

CD in edicola a 8,90 euro
e su www.shop.inedicola.net

Per informazioni tel. 051 6006069 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) oppure mail libri@quotidiano.net
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È UN AMPIO spazio coperto «sca-
vato» nel Teatro della Fortuna, lun-
go via Malatesta, che anticamente
ospitava una vecchia pescheria e
oggi è inutilizzato in quanto vi si
apre solo il portone dell’uscita di si-
curezza della platea. Un 150 metri
quadrati o poco più che sono solo
il rifugio notturno di qualche pic-
cione o l’immondezzaio perché
qualche maleducato vi lancia rifiu-
ti. Invece potrebbe essere benissi-
mo recuperato alla fruizione pub-
blica e destinato, ad esempio, a se-
de di esposizioni temporanee. «In
una città dove c’è una effettiva esi-
genza di valorizzare al meglio gli
spazi — dice Carlo Bruscia, l’opera-
tore culturale fanese che ha realiz-
zato importanti eventi in mezza
Europa con le opere di Gino De
Dominicis — anche questo luogo
potrebbe essere valorizzato meglio
di come si trova adesso. Lancio
una proposta: perché non destina-
re questo spazio alla scultura con-
temporanea, genere che difficil-

mente trova ambienti adatti in cit-
tà. Dedicare questo angolo storico,
in un contesto così prestigioso per
la presenza di linee architettoni-
che del passato, a sede di mostre di
scultori di oggi potrebbe avere un
grande impatto, anche per il sem-
plice turista che si trovi solamente

a passare per quella via. In più po-
trebbe anche costituire una risor-
sa, una entrata finanziaria per il Co-
mune che lo affitterebbe periodica-
mente agli artisti».

CON LA PENURIA di sale espo-
sitive, il recupero di uno spazio co-

me l’ex pescheria del Teatro, costi-
tuirebbe un bell’esempio di incre-
mento dell’offerta culturale. An-
che l’obiezione che questo «scoper-
to» deve servire per ragioni di sicu-
rezza quale via di uscita degli spet-
tatori dal Teatro della Fortuna, vie-
ne facilmente superata dal fatto
che lo spazio potrebbe essere benis-
simo utilizzato solo nella stagione
estiva, quando il Teatro, per evi-
denti ragioni, è chiuso e non vi so-
no spettacoli all’interno. «Uno spa-
zio di queste dimensioni — aggiun-
ge ancora Caro Bruscia — potreb-
be essere destinato per dare l’op-
portunità ai giovani scultori di po-
ter esporre i loro lavori. Ci sono in
giro tanti artisti come Alberto Ma-
riani, Giovanni Termini, allievi
dei grandi scultori marchigiani,
Pomodoro, Mattiacci tanto per fa-
re qualche nome, che hanno biso-
gno di avere spazi a loro disposizio-
ne che non sempre riescono a tro-
vare. Se il Comune fosse in grado
di fare una simile proposta, certa-
mente non si può che essere con-
tenti per l’attenzione che dimostra
verso la scultura contemporanea».

TEATRO ORA E’ RICETTACOLO DI IMMONDIZIA E SERVE SOLO COME USCITA DI SICUREZZA

Da tana per i piccioni a spazio d’arte
Bruscia: «Quel loggiato per gli artisti»

(da pagina 19)
Come finirà con Fabio
Tombari nessuno lo sa
anche perché la partita con
Carloni è ancora aperta.
Come si comporteranno i
grillini? Difficile dirlo.
Perché i duri e puri del
movimento non ‘masticano’
bene l’argomento
Fondazione, fatta eccezione
per l’ala Bene Comune.
La consigliera dei 5Stelle
Roberta Ansuini, ingegnere,
ha parenti che lavorano con
Fabio Tombari. Ha fatto un
intervento, in solitaria, sulla
questione Fondazione
attaccando il presidente
sugli investimenti fatti in
BdM. Questo è
incontrovertibile. Ma poi è
calato il silenzio benchè la
città sia coinvolta nella
vicenda ed il dibattito sia
continuo su quasi tutti i
giornali. Il tema è:
Tombari-Bene Comune.
Chi è stato con Carloni il
nemico più acerrimo di
Fabio Tombari? Carlo De
Marchi benché le due
famiglie fossero di antiche
frequentazioni. Ora accade
che la Fondazione fa un
bando d’appalto ad invito
per la costruzione di una
nuova scuola, chiedendo
fidejussioni bancarie: una
strage tra i partecipanti.
Vince il lavoro, per oltre un
milione, l’impresa del
fratello di De Marchi. Anzi
è questo il secondo lavoro
dalla Fondazione che vince.
Insomma, anche qui i
bersagli sono grossi, le
famiglie coinvolte sono
conosciute e gli argomenti
delicati.Tutto ridotto al giro
Tombari-De
Marchi-Ansuini, con
l’incomodo Carloni? No, se
gli altri la smettessero di
parlare di asini che volano:
e cioè dell’ospedale unico.
Ma così non è.

m.g.

Il sindaco Seri con Christine Biancheria e Debora Valeri

ILGRANGIURI’

Fondazione:
l’anomalia
Carloni
traTombari
eDeMarchi

AMILCARE Biancheria fu
un giovane muratore di 23 an-
ni, abitante nel rione di San Le-
onardo che nella notte del 5
agosto 1922, insieme al suo
amico Giuseppe Morelli, rima-
se vittima dello squadrismo fa-
scista di quell’epoca.
A distanza di quasi un secolo i
parenti americani della fami-
glia Biancheria sono venuti in
visita alla lapide, posto in Via
Cavour, che ricorda il tragico
eccidio. Christine Biancheria e
Debora Valeri, tra loro cugine
e discendenti del fratello di
Amilcare Biancheria, prove-
nienti da Pittsburgh, sono sta-
te ricevute ieri mattina in for-
ma ufficiale in Comune dal sin-
daco di Fano Massimo Seri.
Christine Biancheria è un av-

vocato molto conosciuto negli
Stati Uniti: nel 1993 ha fatto
parte della Commissione giuri-
dica per i diritti umani
dell’Onu a Ginevra.
Accompagnate dai parenti fa-
nesi, terminata la cerimonia,
hanno compiuto un breve tour
del centro storico. Una sorta di
rimpatriata che ha toccato di-
versi luoghi della città passan-
do naturalmente attraverso il
Teatro della Fortuna; dopodi-
ché c’è statata la visita ai reper-
ti archeologici romani scoperti
sotto la Me.Mo e quindi la so-
sta davanti all’Angelo del Guer-
cino, nei musei civici, dipinto
famoso anche negli Stati Uni-
ti. Le due signore, che erano ac-
compagnate da alcuni amici
americani, hanno poi ripreso
la via del ritorno.

I PARENTI DI BIANCHERIA IN CITTA’

Una giornata americana

Via
Malatesta
con a
sinistra il
teatro
con il suo
loggiato:
serve solo
come
uscita di
sicurezza
quando ci
sono
spettacoli
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IL SINDACO Massimo Seri è
pronto a fare la rivoluzione se l’as-
sessore regionale Almerino Mez-
zolani non darà garanzie per il
Santa Croce. Esulta il conisgliere
regionale Giancarlo D’Anna:
«Ha rotto il tabù dimostrando co-
raggio, il sindaco di Fano. Il tabù
era ed è Marche Nord. Seri si è re-
so conto che i problemi del Santa
Croce sono legati, dovuti, a Mar-
che Nord e si è dichiarato a favore
di una eventuale uscita dall’Azien-
da Marche Nord. A far traboccare
il vaso la notizia — riferita ieri
mattina dallo stesso sindaco Seri
— che anche Medicina d’urgenza
«starebbe prendendo il volo verso
Pesaro». Pronto a dare battaglia
Seri: «Faccio la rivoluzione, su
certe questioni sono intransigen-
te. Gli ospedali esistenti devono
funzionare, i budget ci sono e van-
no utilizzati. Per il nuovo ospeda-
le parliamo comunque di 15-20
anni. Di questo, come dell’ospeda-
le unico, Seri ne discuterà oggi, a

Pesaro, con l’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzolani,
e il sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci. Insiste Seri:«Sull’ospedale uni-
co occorre fare le cose serie, a ser-
vizio delle future generazioni. Vo-
glio vedere la proposta di Mezzo-
lani: se ci sono le risorse per realiz-
zarlo e soprattutto cosa dovrà con-
tenere. Se le stesse cose che abbia-
mo adesso tanto vale tenerci gli
ospedali attuali». Seri prende posi-

zione, in maniera decisa, anche
sull’eventuale ubicazione del futu-
ro, nuovo, ospedale.

«SONO assolutamente contrario
a Muraglia — afferma — il terre-
no è franoso e la struttura si do-
vrebbe costruire in collina, una so-

luzione anti economica, oggi le
strutture ospedaliere si costruisco-
no in pianura. L’ospedale è del
territorio e anche Pesaro deve su-
perare i campanilismi. Seri rilan-
cia Carignano, ma anche Chiaruc-
cia e comunque si dice disponibi-
le al confronto. Se non ci saranno
risposte positive sia sull’ospedale
unico, sia sul Santa Croce, Seri di-
chiara: «Fuori da Marche Nord.
Da parte di D’Anna l’invito a Seri
ad andare oltre: «Sensibilizzi il
suo rappresentante in Regione, il
vice presidente del Consiglio Re-
gionale Moreno Pieroni, perché il
Consiglio discuta e voti la propo-
sta di legge per l’abolizione
dell’Azienda Marche Nord. Intan-
to l’ex consigliere comunale An-
drea Montalbini sottolinea il si-
lenzio del Pd fanese sul tema del-
la sanità: «Si stanno comportan-
do come ignari spettatori non pa-
ganti sulla battaglia della Sanità
ed il loro silenzio pesa come un
macigno. Preferiscono parlare di
tavolini nel centro storico o di

chiusura notturna della ciclabile
Fano–Pesaro ma sulla Sanità il
vuoto totale. Ma ahimè il Pd pro-
vinciale ha un solo leader, l’en-
fant prodige Matteo Ricci mentre
personaggi del calibro di Marche-
giani, Minardi e tutto il codazzo
del Pd fanese non vedono, non
sentono, non parlano. A richiama-
re l’attenzione sul rischio dell’in-
debitamento pubblico per 20 an-
ni per la realizzazione del nuovo
ospedale è il grillino Hadar Omic-
cioli: «La sanità correrà il rischio
di essere privatizzata con innalza-
mento dei costi per i cittadini, i
servizi saranno minori visto il ca-
lo dei posti letto e la chiusura de-
gli ospedali delle vallate del Me-
tauro e del Foglia. Per sostituire i
finanziamenti pubblici che non
arriveranno dal Ministero, c’è in
programma la vendita di immobi-
li importantissimi, come l’ospeda-
letto di Fano, che nei progetti ori-
ginari ed attualmente sarebbe sta-
to destinato a diventare R.S.A. (re-
sidenza sanitaria assistenziale).

Anna Marchetti

SISTEMAZIONE del
tetto e ascensore in arrivo
per la scuola media
Padalino. Già aggiudicati i
lavori per 400 mila euro
che dovranno essere spesi
entro l’anno secondo
quanto previsto dal «Piano
Scuole» del governo Renzi.
Gli altri 100 mila euro
saranno utilizzare per
l’avvio della progettazione
della nuova scuola di
Carrara-Cuccurano.
Dunque per la Padalino,
ospitata nel complesso del
Sant’Arcangelo, ci sarà
non solo la possibilità di
avere il tetto sistemato, ma
grazie al ribasso d’asta, di
avere l’ascensore.

Seri minaccia di uscire da Marche Nord
Si scalda il dibattito sul nuovo ospedale unico. Torna la contrapposizione con Pesaro

OPPOSIZIONE
Si incalza il sindaco
e si chiama in causa
anche il Pd locale

SCUOLE

Si sistema il tetto
della ‘Padalino’

L’entrata
dell’ospedale Santa
Croce

A.A.A. CERCASI sponsor per ristruttura-
re il vecchio ponte di collegamento tra Li-
do e Sassonia. E’ l’ipotesi che sta prenden-
do in considerazione l’assessore ai Lavori
pubblici, Marco Paolini, attraverso un
bando pubblico. Secondo i tecnici comu-
nali, infatti, servono alcune decine di mi-
gliaia di euro per mettere in sicurezza la
vecchia struttura e il Comune non ha le ri-
sorse da investire.
Una volta riqualificato, il ponticello po-
trebbe essere posizionato, sempre sul cana-
le Albani, ma più a monte. Probabilmente
all’altezza della Rocca Malatestiana, come
suggerito anche dalla consigliera del Pd,
Rosetta Fulvi. Altre alternative, vista la

lunghezza del ponte, non sembrano possi-
bile. Se non si troveranno sponsor non ri-
marrà che una soluzione: rimuovere e por-
tare alla demolizione la struttura. Sull’uso
del vecchio ponte porto si sono spese tan-
tissime parole.Lo mettiamo qua, anzi lo
piazziamo di là. In verità nessuno sa in
quale condizioni reali sia questa struttura
che è lì, battutata dal vento e dalla salsedi-
ne, da diversi decenni. Infatti secondo alci-
ni la ruggene ne avrebbe compresso defini-
tivamente l’uso. Poi siamo ahnche curiosi
di vedere chi sarà quell’azienda che mette-
rà soldi per risistemare un ponticello per
il quale fra l’altro non si è capita bene la
collocazione al di là di una serie di opinio-
ni.

PAOLINI LANCIA L’IDEA

Cercasi sponsor per il vecchio ponte
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TRE MESI e 11 giorni di buio to-
tale. Resta avvolta nel mistero la
scomparsa di Evandro Serallegri,
l’imprenditore 56enne, titolare
della Marotta Macchine srl, che il
16 giugno ha detto che sarebbe
partito per un viaggio di lavoro a
Bratislava e da quello stesso gior-
no non ha più dato alcuna notizia
di sé. Sul caso continuano ad inda-
gare, con gli strumenti (pochissi-
mi) concessi da un fascicolo aper-
to per “allontanamento volonta-
rio”, i carabinieri di Marotta, ma
né le audizioni di due donne stra-
niere che conoscevano Serallegri
— una slovacca di mezza età, spo-
sata, che avrebbe condiviso con lo
scomparso dei progetti d’affari; e
una bielorussa trentenne che ha
lavorato in un locale notturno del

fanese —, né le verifiche sui movi-
menti bancari effettuati dall’uo-
mo, né, tanto meno, le segnalazio-
ni alle autorità di Bratislava han-
no consentito finora di trovare il
bandolo della matassa. E non è
servito ancora a nulla neanche il
coinvolgimento del programma
tv «Chi l’ha visto?», a cui si è rivol-
ta la famiglia.

GLI APPELLI lanciati dalla con-
duttrice e la foto “segnaletica”
pubblicata sul sito web della tra-
smissione dal 4 settembre scorso
non hanno consentito di avere no-
tizie. «Ormai le abbiamo provate
tutte — dichiara con la voce che
“tradisce” una sofferenza atroce,
il figlio Davide —. E’ sempre più
difficile: io faccio coraggio a mia

madre e lei cerca di farne a me.
Siamo in costante contatto coi ca-
rabinieri, che ringrazio di cuore
per il lavoro che stanno svolgen-
do, ma di notizie su che fine ha fat-

to mio padre non ne arrivano. Io
rimango convinto che sia sparito
volontariamente e che sia in Slo-
vacchia, me lo sento dentro, ma
se non fosse così? Ogni giorno
che passa è peggio». E intanto è
drammatica anche la situazione

in cui si trovano i 25 lavoratori an-
cora in forza alla Marotta Macchi-
ne srl, di cui Evandro Serallegri
possiede il 99% delle quote, ed ora
“gestita” da un “curatore dello
scomparso” nominato dal Tribu-
nale su istanza della famiglia.
«L’attività è completamente fer-
ma da due mesi — dice Francesco
D’antonio della Uil —. Alcuni di-
pendenti si sono licenziati “per
giusta causa” per ottenere almeno
l’indennità di disoccupazione, e
tutti sono indietro nel percepire
gli stipendi di almeno 6 mesi. Ad
oggi non ci hanno ancora comuni-
cato l’apertura di un procedura
concorsuale, ma mi sembra una
strada ormai inevitabile». Insom-
ma, un dramma sopra un dram-
ma.

Sandro Franceschetti

Si è inaugurata ieri lungo le vie del centro la mostra dei fiori

E’ PARTITA la stagione sportiva alla piscina “Dini
Salvalai” gestita dalla Sport Management. La dirigenza
ha attuato un programma di pianificazione delle
attività sportive per garantire tutte le esigenze dei
propri iscritti. Sono già attivi corsi baby, ragazzi e
adulti sia mono-settimanali sia bi-settimanali. Ampie
fasce orarie per tutti i praticanti del nuoto libero con
i seguenti orari: lunedì 9-14,15 e 20,15-22; martedì
9-15 e 20,15-22; mercoledì 9-14,15 e 20,15-22 ;
giovedì 9-15 e 20,15-22; venerdì 9-14,15 e 20,15-22;
sabato 9-18; domenica 9-13. «Dopo tante
vicissitudini — afferma la dirigenza — siamo riusciti
ad aprire all’utenza la piscina. Abbiamo uno staff
qualificato che sarà lieto di accogliere gli iscritti
all’interno di un impianto che presenta una veste
rinnovata. Per informazioni la segreteria è aperta dal
lunedì al venerdì.

L’ASSOCIAZIONE don Paolo
Tonucci, nel ventennale della mor-
te, in collaborazione con la presi-
denza del Consiglio Regionale,
l’assessorato alle Biblioteche del
Comune e la Padalino, giovedì 2
ottobre, alle 17, alla Memo-Media-
teca Montanari presenta il libro a
fumetti “Storia del Brasile”. Il li-
bro è stato scritto e disegnato da
don Paolo Tonucci a cavallo degli
anni ’70 durante la sua permanen-
za in Brasile, negli anni duri della
dittatura militare, per far conosce-
re la propria storia al popolo brasi-
liano analfabeta. La presidenza
del Consiglio Regionale, dimo-
strando grande sensibilità, ha volu-
to essere presente ristampando in
una nuova veste questo libretto. In-
terverranno Giovanni Tonucci ve-
scovo di Loreto, Vittoriano Solaz-
zi e Pierluigi Addarii, dirigente
della Padalino. A seguire nella stes-
sa sede verrà inaugurata la mostra
fotografica “Don Paolo: Un prete
scomodo” realizzata dai ragazzi
della I e II D e II E della Padalino
coordinati da Clara Primavera. La
mostra resterà aperta sino al 12 ot-
tobre negli orari della mediateca.

TRE GIORNI di Festa dei Fiori per
le vie del centro storico, tra il Pincio e
via Arco d’Augusto. Profumi e colori
ovunque per il consueto
appuntamento autunnale con i fiori e
le composizioni floreali e alcune
novità.
Oltre a vivaisti, fiorai e floricoltori,

quest’anno si potranno trovare
bonsai, ma anche articoli da
giardinaggio, piante da esterno,
composizioni artistiche, articoli in
legno e in ceramica.
Tra gli espositori anche i produttori
agricoli di Coldiretti e Cia.
Ieri mattina l’inaugurazione doi

questa manifestaziuone, con il taglio
del nastro del sindaco Massimo Seri,
dell’assessore alle Attività
Economiche Carla Cecchetelli, del
vice sindaco Stefano Marchegiani e
del presidente della Camera di
Commercio di Alberto Drudi.

MAROTTA DELL’IMPRENDITORE ANCORA NESSUNA TRACCIA E NESSUN SEGNALE

Serallegri, ora il dramma raddoppia
«Dipendenti senza stipendio da 6 mesi»

Spettacolo
dei fiori da

ieri nel
centro
storico

L’imprenditore di Marotta Evandro Serallegri: da tre mesi non si hanno notizie

IMPIANTISPORTIVI
Riapre la piscina Dini Salvalai:

«Garantiremole esigenze di tutti»

LAMOSTRA

Il Brasile povero
attraverso un libro
scritto nel 1970
da don Tonucci

DISPERAZIONE
La famiglia si è anche
rivolta al programma
dai Rai 3 «Chi l’ha visto?»

ANNIVERSARIO
27-09-1999 27-09-2014

Nel quindicesimo anniversario della scom-
parsa di

Michele Cicerchia
il fratello lo vuole ricordare a quanti lo co-
nobbero nel lavoro, nello sport e nelle rela-
zioni sociali.
Fano, 27 Settembre 2014.

_
SPE - Numero Verde Necrologie, t. 800 017 168
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Con la cioccolata buona e «solidale» c’è più gusto
Oggi in piazza del Popolo, dalle 15 alle 20, animazione, raccolta firme e assaggi
«CIOCCOLATA? Non c’è gusto
senza giustizia». A sostenerlo è la
“Make Chocolate Fair”, la campa-
gna europea che vuole mobilitare
i cittadini per migliorare le condi-
zioni nel settore industriale del
cioccolato, che oggi arriva diretta-
mente in piazza del Popolo. Dopo
Berlino, Praga, Helsinki, Ambur-
go e Monaco, una ChocoMobile si
fermerà a Pesaro come unica tap-
pa italiana e si posizionerà vicino
alla grande fontana (dalle 15 alle
20). Proporrà attività di animazio-
ne, raccolta firme e degustazione
di cioccolata calda offerta dalla
Bottega del commercio equo e soli-
dale. «La commercializzazione
mondiale del cacao e del cioccola-
to è in mano a pochissime impre-

se multinazionali — spiega Arian-
na Blasi della Ong Cospe, che ha
organizzato l’evento — tra queste
Mars, Nestlè, Mondelez, Ferrero,
Lindt, che traggono profitti altissi-
mi. Ma dietro ad un prodotto co-
me il cioccolato, si nascondono
amare verità: circa il 20 milioni di
persone nel sud del mondo dipen-
dono direttamente dalla coltiva-
zione del cacao, con condizioni di
lavoro inumane e violazioni dei di-
ritti umani nelle piantagioni. Da
un lato ci sono milioni di contadi-
ni che lottano per la sopravviven-
za, dall’altro i consumatori, che

comperano il cioccolato in quanti-
tà sempre maggiori, spesso incapa-
ci di operare qualsiasi cambiamen-
to».

PROPRIO come Cospe, molte or-
ganizzazioni in tutta Europa e nei
paesi produttori supportano
Make Chocolate Fair. L’obiettivo
è promuovere una petizione, che
chiede alle imprese di assumere le
loro responsabilità, rivedendo gli
standard sociali e ecologici nella
loro produzione di cioccolato. «At-
traverso la petizione — prosegue
Arianna Blasi — si vorrebbe ga-
rantire un pagamento equo agli
agricoltori del cacao, migliorare
le loro capacità attuare agricoltura
sostenibile e diversificata, non-
ché  rispettare i diritti umani e
del lavoro lungo tutta la catena
dell’indotto, opponendosi allo
sfruttamento del lavoro minori-
le». Per maggiori info: makecho-
colatefair.org

fra. pe.

I WEEK END dell’agriturismo, la manifestazione
che offre menù con prodotti tipici locali e pernotta-
menti a prezzi promozionali da oggi fino al 13 di-
cembre, battezza quest’anno la settima edizione.
Una guida, completa di curiosità e caratteristiche
delle località dove sono situate le 35 aziende agrico-
le che hanno aderito all’iniziativa, dà le informa-
zioni essenziali per organizzare l’esplorazione con-
viviale ed è disponibile, gratuitamente, anche on
line nei siti web di Cia, Copagri e Confagricoltura
promotori dell’iniziativa con il patrocinio della Ca-
mera di Commercio. Ammainate le bandiere di ca-
tegoria, le tre associazioni hanno fatto fronte comu-
ne per trovare soluzioni a sostegno dell’economia
di settore, ancora fortemente colpita dalla recessio-
ne e identificando nell’autunno la stagione miglio-
re per godere della bellezza della campagna, hanno
riveduto la cadenza degli appuntamenti enogastro-
nomici.«A seguito del consenso registrato negli an-
ni passati — osservano i rispettivi rappresentanti
— con i titolari delle aziende agricole si è deciso di
cambiare la cadenza: non soltanto un mese, ma le
formule promozionali che vedono tariffe calmiera-
te con una media che si aggira tra 22 euro a testa
per il pasto e 30 euro a testa di media per il pernot-
tamento, interesseranno tutti i fine settimana com-
presi tra il 27 settembre e il 13 dicembre».

ALLA PRESENTAZIONE, avvenuta nell’agritu-
rismo Il Sole di Montelabbate,sono intervenuti il
vicesindaco di Montelabbate Nicola Magi, il diret-
tore Reegionale di Cia Gianfranco Santi, il Presi-
dente di Cia Pesaro Urbino Alessandro Taddei, il
Presidente di Copagri Claudio Nasoni e quello di
Confagricoltura Giuseppe Mariotti e il presidente
della Camera di Commercio Alberto Drudi che ha
lanciato l’idea di estendere la manifestazione a li-
vello regionale. Alla kermesse hanno aderito gli
agriturismi: Castellago nel Comune di Acquala-
gna; l’Azienda agraria San Settimio nel Comune
di Arcevia, Ca’ Battista nel Comune di Cagli, Le

Ville nel Comune di Carpegna; Casale Talevi e La
Locanda del Gelso nel Comune di Cartoceto.

NEL COMUNE di Fano hanno aderito all’inizia-
tiva gli agriturismi: Ca’ Dorale;Casale delle Rose;
Il Paradiso;Il Prato dei Grilli;Il Sole. Il Verziere e
Villa Furlo sono nel Comune di Fermignano;
l’Azienda agricola Roberto Bonifazi è di Frattero-
sa;La Spiga d’Oro è nel Comune di Frontino; La
Casa Vecchia è nel Comune di Maiolo; La Possio-
ne è nel Comune di Mercatino Conca; La Casa del
Sole è nel Comune di Montelabbate. Partecipano
po l’Azienda agricola Bruscoli Nadia “Ca’ Branda-
no” di MOntecalvo in Foglia e l’azienda agricola
fratelli Nobili di Monteciccardo.L’agriturismo
San Severo è nel Comune di Montefelcino; Il Chic-

co e Villa Tombolina sono nel Comune di Monte-
maggiore al Metauro; Ca’ Drolo è nel Comune di
Novafeltria; L’agriturismo Bacchiocchi è nel Co-
mune di Orciano.La Torre è nel Comune di Pen-
nabilli, mentre sono quattro gli agriturismi che
aderiscono all’iniziativa situati nel comune di Per-
gola: Ca’ Sorci, Gli Ippocastani,Lo Sgorzolo e
l’azienda agricola Alla Vecchia Quercia.Sono nel
comprensorio di Pesaro Le Quiete Dimore e Para-
diso in Collina. Ca’Licozzo è nel Comune di Piob-
bico; La Farroteca Monterosso è nel Comune di
San Lorenzo in Campo; La Sequoia è nel Comune
di Sant’Agata Feltria, mentre l’agriturismo Samsa-
ra è nel COmune di Sant’Ippolito.
Infine situati nel comune di Urbino hanno aderito
gli agriturismi di Ca’ Andreana, Dei Duchi, Il Col-
cello, Le fontane e l’azienda agricola Bruscoli Ma-
rianna “Ca’ Vanzo”.

COMMERCIO EQUO
Venti milioni di persone
del sud del mondo vivono
con la coltivazione di cacao

L’INIZIATIVA CIA COPAGRI E CONFAGRICOLTURA CONTRO LA CRISI

Week end scontati negli agriturismi

FAMIGLIE E NON SOLO
Fino al 13 dicembre saranno proposti
menù con prodotti tipici e pernottamenti
a prezzi promozionali per tutti

INIZIA oggi e fino a domenica 5 ottobre, la
festa del fungo di San Sisto. Uno degli appun-
tamenti più attesi sono le «Cene del bosco»,
con menù tipici in promozione a 20 euro in
questi ristoranti (su prenotazione): «Da Silva-
na» e «Vecchio Montefeltro» a Carpegna, «La-
go verde» a Pennabilli, «Da Emilio» a San Si-
sto, «Locanda Del Torrione», «Locanda Torre
del Falco» a Pietrarubbia, «Hostaria san Giro-
lamo» a Frontino, «La Gatta» a Lunano, e «Le
contrade» a Piandimeleto. Molto ricco il pro-
gramma della kermesse coordinata da Risiero

Severi e in collaborazione con Confesercenti,
Camera di Commercio, Provincia. Oggi inau-
gurazione della mostra di Francesca Brugnet-
tini al Castello dei Conti Oliva di Piandimele-
to e al Cisam di San Sisto con il gemellaggio
tra gli artisti del Montefeltro e di Fano».
Domani dalle 9 mercato del funghi, a cui se-
guono l’escursione naturalistica, l’arrivo del
Vespa Club e alle 10,30 il convegno sulle op-
portunità della nuova politica comunitaria; al-
le 12 l’apertura degli stand, cantine e osterie e
alle 15 l’orchestra «Magica Allegria». Lunedì

alle 20 grande serata gastronomica (25 euro) a
«La Gatta di Lunano» con il Pergola Rosso
Terracruda e il Brunello di Montalcino Fanti,
in collaborazione con l’enoteca Biagioli (pre-
notazioni 0722 70117). Venerdì 3 ottobre alle
19,30 al Cisam si presentano due libri: «La ra-
dio nel pagliaio» di Alberto Calavalle e «Le
buone Marche» di Davide Eusebi. Poi alle 21
al ristorante «Da Emilio» di San Sisto una de-
gustazione di pizze Rossini e Raffaello con i
prodotti locali (12 euro, info 0722 740223, po-
sti limitati).

Parte oggi la festa del fungo di San Sisto: stand, cene ed eventi

CON IL Festival della birra, questo weekend, il locale H2No (via
Nazario Sauro) festeggia i 10 anni di attività, insieme agli altri
operatori della zona (ed anche il “Furgoncino”) che si sono fatti
coinvolgere. Così il lungomare di Nazario Sauro si anima di luci,
musica, divertimento e tanta birra di qualità. Stasera si parte alle
19.30 con djset e musica anni’80, poi, alle 21, l’indimenticabile
Rino Gaetano rivivrà sulle note dei Kaimani Distratti. Seguirà
alle 22.30 l’esibizione dei percussionisti della scuola “Crazy djem-
be”: afro night con dj Toni Messina. La festa prosegue domani
con tante iniziative: alle 17 spettacoli di magia, intrattenimento e
animazione per bambini, alle 18.30 “Avem ancora voja d’rida”
(scenette in vernacolo pesarese) e, alle 21.30. largo “all’insolito e
imperdibile” talent show dell’H2No.

FESTIVAL IL LOCALE «H2No» DI VIA SAURO

I primi dieci anni a tutta birra


