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Diritti dei consumatori

Come tutelare
l’e-commerce
per salvare il Pil

S A L E R N O A bordo di un’auto di
grossa cilindrata lanciata a forte
velocità ha travolto e ucciso quat-
tro ragazzi, tra i quali il fratello di
15 anni. È accaduto a Sassano, in
provincia di Salerno. I quattro ra-
gazzi erano seduti al tavolino di
un bar che si trova alla fine di un
rettilineo concluso da una rotato-
ria. Stavano seguendo le partite
di calcio in tv. L’auto ha sbandato
e ha urtato contro la rotatoria,
rimbalzando poi verso il bar con
un volo di alcuni metri. L’urto è
stato parzialmente attutito da un
marciapiede e l’auto si è schian-
tata contro il tavolino al quale
erano seduti i ragazzi.

Servizio a pag. 14

Multe salate in arrivo
a chi sporca la strada
con sigarette e gomme
`Il divieto contenuto in un disegno di legge
sarà applicata una sanzione fino a 150 euro

Creare lavoro

Specializzazioni
intelligenti
che occasione

Giovanni Pitruzzella

L’
Europa non è solamente
quella del Fiscal Compact
e delle politiche di austeri-
ty, perché c’è anche l’Eu-

ropa dei diritti. In un periodo
in cui la crisi ha prodotto una
perdita netta di consenso nei
confronti delle Istituzioni euro-
peeedhamessoarepentagliola
coesione sociale, la ricostruzio-
ne costituzionale dell’Europa
deve passare, in misura consi-
stente, per una rinvigorita politi-
ca dei diritti. In questa prospetti-
va, da una parte andrà valorizza-
ta la Carta dei diritti europei ap-
provata a Nizza e andranno stu-
diate forme di solidarietà condi-
viseperidisoccupatieuropei.

A pag. 16

Il retroscena
La guerra per la conquista dell’Inps
dietro l’addio di Bonanni alla Cisl

R O M A Basta gomme da mastica-
re e mozziconi di sigarette get-
tati per strada. Il divieto è con-
tenuto in un disegno di legge
collegato alla legge di stabilità e
che dovrebbe entrare in vigore
a luglio 2015. Il legislatore ha
quindi deciso di dare una mano
agli amministratori comunali e
ha imposto una sanzione da 30
a 150 euro per chiunque getterà
«sul suolo, nelle acque e negli
scarichi» questo tipo di rifiuti.

Mangani a pag. 13

`Il premier annuncia l’abolizione dei co.co.pro: «E subito 1,5 miliardi per gli ammortizzatori»
`Ipotesi Tfr in busta paga. Oggi resa dei conti Pd: «Parte della sinistra è da museo delle cere»

BILANCIA, PUNTATE
SU VIAGGI E AFFARI

Tagli
Auto blu nei ministeri
1.200 sono di troppo

I ragazzi di Hong Kong sfidano la Cina

Coincidenze
Lotto da pazzi
a Roma
esce il terno
di Totti: 76-10-27
Ferretti nello Sport

Privilegi d’oro
Stretta sui vitalizi
scoppia la rivolta
degli ex consiglieri

Il caso
Irlanda, boom
di turisti
nel Paese
del Trono di Spade
Orlando a pag. 17

Piomba con la macchina sul bar
quattro morti, c’è anche il fratello

I ministeri dovranno cedere
1200 auto blu. Nessuna ammi-
nistrazione dello Stato con ol-
tre 600 dipendenti può avere
infatti più di cinque auto.

Bisozzi a pag. 6

Il dibattito
Il ritorno
di Diocleziano
il condottiero
riformatore
Ajello a pag. 21

Mauro Evangelisti
e Diodato Pirone

S
tanno per arrivare tagli
ai vitalizi in tutte le Regio-
ni italiane. Dopo le indige-
stioni del passato ora si

cerca di correre ai ripari.
A pag. 7

Osvaldo De Paolini

S
arebbe partito dall’in-
terno dell’Inps il siluro a
Raffaele Bonanni. Più in-
dizi lo confermano, ren-

dendo più facile intuire il fu-
turo assetto dell’Istituto.

A pag. 6

R O M A Alla vigilia della direzione
che voterà sul Job act, Renzi dice:
«Io non mollo». Avanti, quindi,
con la riforma del mercato del la-
voro, articolo 18 compreso. Il pre-
mier assicura che «il problema è
semplificare le regole. Mettiamo
un miliardo e mezzo sugli ammor-
tizzatori sociali e superiamo co.co.
co e co.co.pro che non hanno dirit-
ti. La scelta se licenziare o no non
può restare in mano ai giudici. Lo
Stato si deve far carico dei lavora-
tori che perdono il posto». C’è un
piano per il Tfr in busta paga.

Bertoloni Meli, Franzese,
Marincola e Terracina

alle pag. 2, 3 e 5

Renzi: stop ai contratti precari

Francesco Grillo

C
ome si può creare lavoro
in Italia? Come può il pre-
sidente del consiglio di-
mezzare il tasso di disoc-

cupazione in Italia portando-
lo ai livelli americani come ha
ipotizzato da Detroit e vincere
la sfida che si è posto quale
sua unica preoccupazione per
i prossimi mesi? È evidente
che la surreale discussione
sull’articolo 18 ha poco a che
fare con la soluzione del pro-
blema; il lavoro si crea ritro-
vando la capacità di crescere
ed evitando che un’eventuale
crescita sia eccessivamente
iniqua.

Come si fa allora a crescere
in un contesto di risorse pub-
bliche che sono scarse e desti-
nate a continuare ad essere ta-
li nonostante le nostre lamen-
tele? Alcuni degli economisti
che studiano lo sviluppo come
nozione legata all’innovazio-
ne, tra di loro Dominique Fo-
ray e Kevin Morgan, sembra-
no aver trovato la soluzione e
ne hanno presentato i conte-
nuti qualche giorno fa, ad una
conferenza organizzata a Pisa
dalla Commissione Europea.
Si tratta di costruire e realizza-
re strategie fondate sul princi-
pio che ogni regione e città eu-
ropea abbia un numero limita-
to di “specializzazioni intelli-
genti”.

Continua a pag. 16

Buongiorno, Bilancia! Oggi alle
ore 20 e 53 (circa) Venere entra
nel segno per stare con voi fino
al 23 ottobre. Il transito parte
con Luna ricca in Sagittario
(lavoro, affari, viaggi, contratti)
e in aspetto bellissimo con
Marte e Giove, impossibile non
imbattersi in qualcuno che
vorrà subito iniziare con voi la
danza dell’amore. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 27

Scontri a Hong Kong tra dimostranti e polizia. In 30mila hanno chiesto elezioni libere.  Morabito a pag. 11

La protesta. Cariche della polizia. Scarcerato il leader, ha 17 anni

angelonardelli.it
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IL PERSONAGGIO
dal nostro inviato

B O L O G N A Non sono andati a vota-
re neppure gli iscritti al Pd. Non
tutti, per lo meno. «Avete combi-
nato un bel casino» disse Matteo
Renzi a inizio settembre bacchet-
tando il partito emiliano roma-
gnolo. Il «bel casino» si è tradot-
to in tabelle esangui. Cinquanta-
settemila elettori alle primarie
per dare un nome al candidato
governatore della Regione dove i
tesserati democrat sono 75 mila.
Tanto per dare un’idea: quando
ai gazebo lo scontro fu tra Renzi
e Bersani, in Emilia andarono
più di 400 mila. Otto volte di più.

LA DELUSIONE
Risultati deludenti, ma qualcu-
no col sorriso c’è. Quello di Stefa-
no Bonaccini, il vincitore. Arriva
al 61 per cento e non c’è da stupir-
si. Due anni fa stava con Bersani,
ora sta con Renzi, quando si è
candidato sapeva di avere l’ap-
poggio degli apparati di partito
che rispondono a entrambe le
correnti. Roberto Balzani, ex sin-
daco di Forlì e suo unico avversa-
rio, si accontenta del consenso
che gli arriva dalle province ro-

magnole e di un 39 per cento che
pochi pronosticavano: «Ero il fi-
glio della povera schifosa, come
si dice da noi. Il mio è un risulta-
to straordinario».

A conti fatti, dunque, il brivido
più gelido a Bonaccini lo hanno
procurato i magistrati di Bolo-
gna che proprio mentre stava
per iniziare la campagna eletto-
rale hanno confermato la sua
iscrizione nel registro degli inda-
gati. Accusa: peculato. Inchiesta:
spese pazze degli ex consiglieri
regionali. Lui, fra i mugugni di
molti, ha tenuto duro rifiutando
di uscire dalla corsa e precipitan-
dosi dai pm per dare le proprie
giustificazioni. E a pochi giorni
dal voto i magistrati lo hanno ac-
contentato chiedendo l’archivia-
zione del suo caso.

Mentre i volontari ancora si
barcamenano fra le cifre che ar-

rivano dai seggi, i dirigenti del
Partito Democratico provano a
chiedersi cosa abbia causato
un’affluenza così bassa. In Emi-
lia Romagna gli iscritti al Pd so-
no 75 mila, vuol dire che uno su
quattro non si è neppure degna-
to di andare a dire la sua. Per non
parlare dei semplici simpatiz-
zanti che questa volta non hanno
simpatizzato per nulla preferen-
do fare altro. Colpa dei pasticci
che hanno aggrovigliato il gioco
della candidature? E quanto ha
contato la disputa innescata a
Roma sull’articolo 18?

MINIMIZZARE
Un po’ di veleno ce lo mette lo
sconfitto, Balzani: «Hanno fatto
di tutto per far passare in sordi-
na queste primarie, in modo da
non turbare il candidato della
nomenklatura. Questo è il risul-
tato». Il vincitore butta acqua sul
fuoco: «Campagna elettorale
troppo breve». E ancora: «Le re-
gionali appassionano meno di al-
tre competizioni». Spiegazioni
plausibili, ma i democrat sanno
bene che nei giorni caldi delle
candidature molti hanno storto
il naso davanti alle grandi mano-
vre sotterranee per indurre il sin-
daco di Imola, Daniele Manca, a

ritirarsi dalla corsa.
In Emilia per le regionali si vo-

terà il 23 novembre. Al candida-
to del Pd - e di tutto il centrosini-
stra visto che Sel dopo molti ten-
tennamenti sta per entrare nella
coalizione - rimangono due mesi
per recuperare l’entusiasmo per-
so dal suo elettorato. Dovrà an-
che provare a capire quanto le vi-
cende governative possono influ-
ire, nel bene e nel male, sulle vi-
cende locali. E viceversa. Un ri-
sultato non esaltante nella più
rossa delle regioni rosse potreb-
be essere interpretato come un
«avviso di mora» lanciato al go-
verno Renzi.

Dalla sua Bonaccini ha il fatto
che nel campo avversario la si-
tuazione è disastrata. Il centrode-
stra non è ancora riuscito a indi-
viduare un candidato che metta
d’accordo tutti; i grillini hanno
fatto le primarie in rete, la pre-
scelta, Giulia Gibertoni, ha rac-
colto la bellezza di 266 voti e de-
ve fare i conti con un fuoriuscito
del M5S intenzionato a presenta-
re una propria lista. Stando così
le cose, anche alle Regionali vere
conterà più l’affluenza dei risul-
tati veri e propri.

Renato Pezzini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Emilia, primarie: vince Bonaccini. Crolla l’affluenza

L’INTERVENTO
R O M A Determinatissimo, perché
«o si cambia o l’Italia muore»,
Matteo Renzi, alla vigilia della di-
rezione, chiamata a votare sul
Job act, sfida il Pd. E a Che tempo
che fa, ospite di Fabio Fazio, ripe-
te: «Io non mollo». E agli attacchi
dei cosiddetti «poteri forti», alle
critiche della Cei, alle polemiche
di leader storici del Pd come
Massimo D’Alema, replica con
un avvertimento che sa di minac-
cia del voto anticipato. «Potete
sfiduciarmi in Parlamento, ma
non pretendere di telecomandar-
mi». Avanti, quindi, con la rifor-
ma del mercato del lavoro, arti-
colo 18 compreso «che - puntua-
lizza - riguarda soltanto 2.323 ca-
si».

Il presidente del Consiglio as-
sicura che «non ci saranno nuo-
ve tasse» e che «gli 80 euro reste-
ranno in busta paga». «Cose fatte
- precisa - che sembrano non ba-
stare a una sinistra che sa di mu-
seo delle cere. C’è ancora troppa
gente che scommette sul falli-
mento. Ma noi ci siamo messi a
spingere la macchina Italia, che
ripartirà purché tutti si inventi-
no soluzioni nuove, come quella
della Fiom sul Tfr in busta paga
ogni mese, che stiamo valutan-
do».

LE MINORANZE
Le minoranze del partito, da Ci-
vati a Boccia, a Bersani, che lo in-
vitano «a ragionare, a non porre
aut aut», dovranno farsene una
ragione. Il che non significa che
non si possa arrivare a un com-
promesso, come annuncia il pre-
sidente del Pd, Matteo Orfini, se-
condo il quale «manca solo l’ulti-
mo passo». Ma intanto Renzi al-
za il tiro. «Vogliono mandarmi a
casa? Si accomodino, mi sfiduci-
no in Parlamento. Possono farmi
cadere, non telecomandarmi. E’
logico che vogliano farmi fuori -
argomenta - perché le logiche so-
no cambiate - provoca - ma pen-
so che più che di poteri forti si
tratti di pensieri deboli».

LE REGOLE
«Il problema è semplificare le re-
gole - spiega - noi non cancellia-
mo l’articolo 18, mettiamo un mi-
liardo e mezzo sugli ammortiz-
zatori sociali e superiamo Coco-
co e Cocopro che non hanno di-
ritti - assicura - la scelta se licen-
ziare o no non può restare in ma-
no ai giudici. E’ lo Stato che si de-
ve far carico dei lavoratori che
perdono il posto. Il problema è
offrire tutele vere a tutti, non an-
tiche tutele ideologiche», insiste.
Quindi, sferra un attacco a Cgil,
Cisl e Uil, che oggi dovrebbero
decidere sullo sciopero generale
che la Camusso già minaccia: «Il
sindacato è l’unica azienda so-

pra i 15 dipendenti senza articolo
18», accusa.

E a Massimo D’Alema rispon-
de che «il problema degli italiani
non è l’articolo 18, ma le garanzie
per tutti. E’ ai 22 milioni di lavo-
ratori che devo rispondere, non
a D’Alema e ai vecchi soloni del-
la sinistra, che per anni ci hanno
spiegato cosa è di destra e cosa di
sinistra».

IL DOCUMENTO
Ma le minoranze del Pd, da Boc-
cia, a Fassina, a Civati, fino ai cu-
perliani si dicono pronti a pre-
sentare un documento in direzio-
ne pd, con il quale si chiede di al-
lineare la discussione sulla legge
di stabilità a quella sulla riforma
del lavoro. Sarà la direzione, so-
stengono, a decidere se questo te-
sto debba essere messo ai voti.
Resta «il problema politico», che
anche Renzi ha ipotizzato. Ossia,
se sia meglio ascoltare le ragioni
di una parte del Pd o i diktat del
leader del Ncd, Alfano, che pre-
tende di modificare le regole sul
mercato del lavoro ricorrendo a
un decreto legge, o, peggio, le si-
rene di Forza Italia, pronta a so-
stenere il job act.

A Bersani, che oggi compie gli
anni e che, sinistramente, gli sug-
gerisce, evocando il suo tweet a
Enrico Letta, «di stare sereno
perché non si arriverà alla scis-
sione», manda a dire «che la dit-
ta è sempre la ditta, anche se non
la dirige lui». E a Berlusconi, che
sempre oggi festeggia il suo com-
pleanno, chiede di «fare presto le
riforme e di non girarci intorno
perché non può essere che ogni
giorno si alza Brunetta e ne dice
una».

Claudia Terracina
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stefano Bonaccini

Matteo Renzi ieri nello studio di “Che tempo che fa”

Le prossime tappe

AMMORTIZZATORI
SOCIALI, PENSIAMO
DI METTERE
UN MILIARDO E MEZZO
NE HO PARLATO
CON PADOAN E POLETTI

SI SONO RECATI
ALLE URNE SOLTANTO
IN 57 MILA
CONTRO GLI OLTRE
400 MILA REGISTRATI
NEL DICEMBRE 2013

DOMANI IN SENATO
AL VIA LE VOTAZIONI
SUL DISEGNO DI LEGGE
CAMUSSO ALL’ATTACCO
OGGI VERTICE
DEI TRE SINDACATI

Oggi
Si svolgerà l’attesissima
Direzione del Pd dedicata alla
riforma delle leggi sul lavoro. Il
premier Renzi, che è anche
segretario del Pd, presenterà i
termini della propria proposta
e si confrnterà con la
minoranza.

Domani
L’Aula del Senato comincia a
votare il testo della legge
delega sulla riforma del lavoro.
Il governo punta ad ottenere il
voto finale del Senato entro l’8
ottobre.

8 ottobre
Per questa data è previsto il
vertice europeo sul lavoro
convocato a Milano dalla
presidenza italiana della
Unione europea.

Le controproposte

ANSA

Emendamenti di minoranze Pd al Jobs Act (ddl delega)

Voucher sì, ma 
confermando il tetto 

di 5.000 euro di reddito annuo per 
evitare che possano sostituire rapporti 
di lavoro più strutturali

3

Il contratto a tempo 
indeterminato rispetto 

agli altri tipi di contratti, va reso 
progressivamente più conveniente 
per oneri diretti e indiretti

2

Piena tutela 
dell'articolo 18

per tutti i neoassunti dopo i primi tre 
anni di contratto a tutele crescenti

1 18

Prima della riforma delle 
tipologie contrattuali 

serve riformare gli ammortizzatori, 
specificando le risorse, e individuare 
politiche attive

4

Si possono cambiare 
le mansioni 

di un lavoratore solo in base
a "parametri oggettivi" e con accordo
tra le parti, in limiti previsti
da contratti collettivi

5

Controlli a distanza 
con le moderne 

tecnologie devono essere possibili
solo sugli impianti, non sui 
lavoratori

6

Tutte le forme 
contrattuali vanno

valutate in base al tessuto 
occupazionale e al contesto produttivo 
con l'obiettivo di semplificarle 
o superarle

7

LA MEDIAZIONE
NON LA FACCIO
CON I PARTITI
MA CON I LAVORATORI
CANCELLEREMO
I CONTRATTI CO.CO.PRO

POSSONO ANCHE
MANDARMI A CASA
TRA POCHE ORE
MA NON PENSINO
DI TELECOMANDARMI
COME UNA MARIONETTA

Renzi rilancia:
«Addio all’art. 18
e al precariato»
Tensione nel Pd
`Lavoro, il capo del governo avverte minoranza e Cgil: «Ideologie
da museo delle cere». Le critiche di Bersani: ma niente scissione

La trattativa

Le sue frasi

Le tutele

Poteri forti

L’EX RESPONSABILE
ORGANIZZAZIONE
DELLA SEGRETERIA
OTTIENE IL 61%
E SARÀ IL CANDIDATO
GOVERNATORE
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CAPOGRUPPO Il presidente dei
senatori di Fi Paolo Romani

L’aula del Senato comincia a votare domani il Disegno di legge delega sul lavoro

IL CASO
R O M A S’ode a destra uno squillo di
tromba: «Se Renzi cede e si piega
alla solita sinistra integralista e
bacchettona perché mai dovrem-
mo salvarlo?». A sinistra rispon-
de uno squillo: «Se il premier
pensa di sfregiare la Costituzione
per decreto e senza neanche un
dibattito si prepari alla guerra».

Non siamo ancora alla resa dei
conti ma nel campo di battaglia è
già tutto un tintinnare di sciabo-
le. Se la direzione dem non baste-
rà a ricucire lo strappo che si è
consumato sulla riforma dell’ar-
ticolo 18 Matteo Renzi dovrà ri-
correre al soccorso azzurro. Lo
dicono i numeri. E dopo? Dopo
nulla sarà come prima.

AIUTINO
Se il rottamatore farà concessio-
ni alla minoranza. Se la monta-
gna dopo i tanti proclami partori-
rà - come ha già avvertito Toti,
consigliere di Berlusconi - un to-
polino e l’impianto della riforma
diventerà un foglio soft, una pat-
tuglia di forzisti disubbidienti po-
trebbero sfilarsi. Soccorso a mez-
zo servizio? Raffaele Fitto lo ha
detto. Lo farà. Chiede al suo parti-
to un’opposizione diversa. «Se
già fosse “opposizione” sarebbe
tanto...».

Renzi in più di un’occasione
ha ribadito che non chiederà
«l’aiutino», e che «il patto del Na-
zareno non c’entra». Paolo Ro-
mani, capogruppo azzurro in Se-
nato respinge intanto le accuse
di quanti, come appunto l’ex go-
vernatore pugliese Fitto, defini-

scono l’ex Cavaliere troppo “ren-
ziano”: «Basterebbe leggere il
mio intervento in Aula - dice Ro-
mani - il passaggio sui mille gior-
ni di Renzi. In quell’occasione ho
criticato con forza i provvedi-
menti di riforma del lavoro».

Se i 40 senatori del Pd che han-
no firmato i 7 emendamenti della
minoranza, votassero contro, la
delega al Jobs Act non passereb-
be. E se passasse il merito an-
drebbe al soccorso azzurro. Con
le ricadute del caso. Scenario che
ne prefigura a ruota un altro: vo-
to anticipato, scissione dem.

Per i renziani dunque è diven-
tato vitale recuperare una quota
del dissenso. I più moderati. Non
gli irriducibili, i civatiani, i Mi-
neo, i Tocci, già proiettati verso
un’altra galassia, non si bene
quale, un partito, un cartello,
non la solita fondazione, pare. Il
dibattito nella zona grigia della
sinistra è in corso. Coinvolge an-
che qualcuno dei senatori espul-
si da Grillo, come il siciliano

Campanella .

L’AUTOSTRADA
«Se il Pd fosse un’autostrada - è la
metafora di un parlamentare
dem - Renzi avrebbe la pretesa,
per alcuni insolente, di collegare

il punto A con il punto B senza
pagare il pedaggio, né fermarsi
all’autogrill».

Che il rottamatore sia destina-
to alla nemesi glielo augurano in
molti. Vedremo. L’importante
per ora è non finire parcheggiato
in qualche area di sosta, costretto
all’immobilismo, nella rimessa
dove finisce chi sfiora il Totem.
In Senato la maggioranza viaggia
sul filo del rasoio. Il Pd a pieno re-
gime potrebbe contare - in teoria,
solo in teoria - su 109 senatori. Il
Nuovo centrodestra di Alfano 32;
il Gruppo per le autonomie 13; i
Popolari per l’Italia 10 e Scelta ci-
vica 7. Senza defezioni si riusci-
rebbe per un pelo a passare l’asti-
cella. Questione di millimetri e si
casca all’indietro.

Sulla riforma il Pd deciderà a
maggioranza. A Palazzo Mada-
ma ogni senatore agirà però in
piena autonomia. In una situa-
zione così incerta è inevitabile
che qualche singolo senatore in
cerca di visibilità faccia di tutto
per giocare una partita persona-
le. Alfano pagherebbe oro perché
la maggioranza ce la facesse da
sola, per poter dire all’ex cavalie-
re «il vero e unico soccorso al go-
verno sono io».

I toni aspri delle ultime ore
tracciano il grafico della febbre
che attraverserà domani l’emici-
clo. Non ci sarà ostruzionismo. I
5 Stelle presenteranno un centi-
naio di emendamenti, Sel ne ha
annunciati 300. Siamo insomma
lontani dagli 8.000 presentati
contro la riforma del Senato.
Emendare stanca?

Claudio Marincola
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nascono le prime città metropolitane
a Genova vince la lista delle larghe intese

Il voto

IL RETROSCENA
R O M A Si annuncia una direzione
vivace, con tanti interventi, bre-
vi, ma numerosi. Sono arrivate
decine di sms con il caldo invito
a parlare in direzione, sms di
renziani a renziani, doc, batta-
glieri, della prima e della secon-
da ora, ma tutti chiamati alla bi-
sogna. Quando Matteo Renzi ter-
minerà di esporre il suo pensiero
sul Jobs act, a metà pomeriggio
all’altana del Nazareno, sarà un
susseguirsi di interventi rivolti a
dimostrare che l’articolo 18 va
mandato in soffitta, che il “com-
plotto” dei poteri forti va respin-
to, e sarebbe cosa poco onorevo-
le che pezzi e pezzetti interni del
partito offrissero il fianco a simi-
li manovre. Di mediazioni del-
l’ultima ora, il segretario pre-
mier non vuole neanche sentir
parlare. «Torno e li sistemo tut-
ti», aveva chiosato ancora dagli
Usa quando sono giunti gli echi
del “complotto”. E non ha cam-
biato idea. Solo che adesso c’è un
passaggio politico, una riunione
di direzione, che si deve conclu-

dere per lui sperabilmente in ma-
niera vincente se non trionfale.
Come?

LE POSIZIONI
All’interno di una posizione rigi-
da che dice no a qualunque trat-
tativa interna, «manco ci fossero
nel Pd due partiti, uno che attac-
ca i lavoratori e un altro che li di-
fende», ringhia un renziano di
prima cerchia, il segretario co-
munque deve offrire una via
d’uscita a quanti non stanno con
lui ma si sono avvicinati o co-
munque non remano sempre e
comunque contro. Neanche una
settimana fa è stata varata la
nuova segreteria unitaria, e mica
adesso gli Amandola, Campana,
e altri bersanian dalemiani si
possono mettere a votare contro
il segretario. Per non parlare del
capogruppo Roberto Speranza,
da sempre attento a lavorare per
l’unità del gruppo, mettendo in
secondo piano la sua provenien-
za non certo renziana. In questo
contesto, il ritorno della “vec-
chia guardia”, dei Bersani e dei
D’Alema, ha ulteriormente com-
plicato il percorso. Le ultime sor-

tite dell’ex leader Massimo (e in
parte anche di Bersani) a base di
«Renzi sta a sentire più Verdini
che noi», se non addirittura
«prende consigli dal medesimo
Verdini», hanno lasciato l’amaro
in bocca ai giovani quarantenni
della minoranza, che si son visti
d’un tratto spiazzati assai: come
fai a stare in segreteria di un par-
tito eterodiretto, e insomma non
autonomo? Una sorta di sconfes-
sione della vecchia guardia an-
che nei confronti dei più giovani
seguaci, che avranno un bel pro-
blema a votare contro il segreta-
rio ma anche a dissociarsi dai lo-
ro referenti. Dunque?

Che alla fine si voti, è certo. Re-
sta da decidere se solo la relazio-
ne o anche un documento. Lì, nel

testo, o nelle parole del segreta-
rio, ci sarà o dovrebbe essere una
onorevole via d’uscita per i dissi-
denti. Non una mediazione vera
e propria, ma una soluzione in
zona Cesarini sbandierabile co-
me via d’uscita. Una soluzione in
due punti: il lodo Chiamparino
sul 18, che prevede il reintegro
solo per conclamati casi di discri-
minazione; secondo, l’annuncio
che sul Jobs act il governo porrà
la fiducia. «Finora il ricorso alla
fiducia è stato usato per vari mo-
tivi, tecnici, di tempi, ma non per
il vero obiettivo cui deve rispon-
dere: verificare se il governo ha
ancora la maggioranza e se lo so-
stiene», annuncia Paolo Gentilo-
ni, tra i renziani da combatti-
mento. Ci sarà la fiducia, ma non
il decreto, tanto che Sergio
Chiamparino si è rivolto alla Ca-
musso con un «ma dài Susanna,
quale decreto, non ci sarà», sgon-
fiando sul nascere la minaccia
roboante di sciopero generale.

GLI EQUILIBRI
Ecco perché Matteo Orfini, presi-
dente dell’assemblea, si ostina a
ripetere che «al 90 per cento l’ac-
cordo c’è, è possibile»; è quel re-
stante 10 per cento che farà di-
scutere. Di sicuro ci sono i nume-
ri: mentre Renzi non ha perso un
solo pezzetto della sua maggio-
ranza, di là, nelle minoranze, i
giovani turchi stanno con il se-
gretario, e i quarantenni bersa-
nian dalemiani sono tentati dal-
lo strappo definitivo con i “pa-
dri”. Ma ancora questa volta sarà
più agevole la via d’uscita. «Non
staremo certo a fare da carne da
cannone per chi vuole rompere
il partito o il governo», scandiva
Nico Stumpo alla Camera l’altro
giorno, e lui è un bersaniano non
pentito.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le componenti del Partito Democratico e la loro posizione sul Jobs Act

Le anime del PD

ANSA

GIOVANI
TURCHI Orfini

Orlando
Posizioni vicine ai renziani
anche su riforma del lavoro

e articolo 18

LETTIANI LettaBoccia

Esprimono qualche 
riserva sul Jobs Act

BERSANIANI Bersani

CuperloSperanza

Fassina

Spingono per modificare 
in modo sostanziale

il Jobs Act

CIVATIANI Civati

Mineo

Casson

Hanno la posizione più
irremovibile sul no

al Jobs Act

POPOLARI Fioroni

Sul Jobs Act sono 
con Renzi

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda
Serrachiani

Franceschini

Appoggiano in pieno il Jobs Act
In direzione sono il 67%

57
È il numero dei senatori che
fanno parte de gruppo di Forza
Italia e che potrebbero dunque
votare con la maggioranza.

RESTA SUL TAVOLO
L’IPOTESI DELLA FIDUCIA
A PALAZZO MADAMA
«COSÌ VEDIAMO
SE L’ESECUTIVO
HA LA MAGGIORANZA»

40
Sono i senatori dem che hanno
firmato gli emendamenti al
testo del governo. Il gruppo del
Pd conta 109 membri.

Resa dei conti in direzione
ultima chiamata per i ribelli

`Continua la mediazione di Chiamparino
per far rientrare il dissenso. Sinistra divisa

Numeri stretti, il nodo del soccorso azzurro

IN AULA POTREBBERO
SERVIRE I VOTI
DEI SENATORI DI FI
MA SULLA BATTAGLIA
PESANO LE TENSIONI
TRA BERLUSCONI E NCD

Primi risultati delle elezioni di
secondo grado di Città
Metropolitane e Province.
Presidente delle Città
Metropolitana di Genova sarà
l’attuale sindaco del capoluogo
ligure, Marco Doria. La sua lista
di ”Larghe Intese” che riunisce
Pd, Forza Italia, parte dell'Ncd,
Sel e Lista Doria ha vinto le
consultazioni per il
parlamentino con 430
preferenze su 691 votanti (il
62,2%) e 13 consiglieri su 18. La
lista ”Comuni e Comunità”
presentata da consiglieri
regionali del Gruppo Misto e da
parte della sinistra, della Lega
Nord e dell’Udc, ha ottenuto 147
voti (21,4%) 3 consiglieri eletti,
mentre liste minori hanno
avuto un consigliere ciascuno.
A Bologna, invece, la lista Pd

guadagna 12 seggi su 18; 3 seggi
sono andati al centro destra e
uno ciascuno a 5Stelle, sinistra
e civici. Per avere i risultati
delle altre Città Metropolitane
al voto (Milano e Firenze)
bisognerà aspettare lo scrutinio
di oggi. Nei due prossimi fine
settimana si terranno anche le
votazioni per le altre quattro
Città metropolitane (Roma,
Torino, Napoli e Bari).
Com’è noto queste elezioni
provinciali sono di secondo
grado, ovvero non votano i
cittadini ma solo i sindaci e i
consiglieri comunali dei
Comuni che ricadono nel
territorio delle Città
Metropolitane e delle province.
Nei nuovi parlamentini
possono essere eletti solo
consiglieri comunali.

`Il premier fa appello a tutti i fedelissimi
decine di sms in vista della riunione di oggi
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Non cambia nulla
per chi già lavora

Per tutti i lavoratori che già attualmente hanno
un contratto a tempo indeterminato, non
cambierà nulla. Il diritto al reintegro in caso di
licenziamento giudicato illegittimo resterà
invariato per i contratti in essere e per tutti i casi
di “cessioni di contratto”, come ad esempio
avviene quando si passa da una società a un’altra
per effetto di cessione di ramo d’azienda. Il
contratto a tutele crescenti, così come formulato
attualmente nella delega all’esame del Senato, si
applica infatti solo ai neoassunti, intesi
nell’eccezione ampia, ovvero i giovani al primo
lavoro, i disoccupati in fase di reinserimento,
indipendentemente dall’età anagrafica. È nuova
assunzione anche il passaggio volontario da
un’azienda a un’altra. In questo caso, comunque,
nulla impedisce che il lavoratore negozi con il
nuovo datore di lavoro l’applicazione della
vecchia disciplina, e quindi il diritto al reintegro,
nell’eventualità di un licenziamento illegittimo.

Un piano che punta a dare più liquidità ai
lavoratori, con la speranza che questa si
trasformi in maggiori consumi: è la logica della
proposta di dirottare nelle buste paga dei
lavoratori il 50 per centro del Tfr maturando.
L'idea, già proposta in passato, è effettivamente
tra quelle che vengono prese in considerazione
in questi giorni di preparazione della legge di
Stabilità. Le norme attuali prevedono per i
dipendenti la possibilità di destinare i
versamenti della liquidazione al proprio di
fondo di previdenza complementare; nel caso
non vi sia il consenso dell'interessato per questo
trasferimento i soldi restano in azienda oppure
– se l'impresa ha più di 50 dipendenti –
affluiscono a un fondo dello Stato presso l'Inps.
Il flusso mensile delle liquidazioni è però una
preziosa fonte di liquidità per le imprese, che
dovrebbero almeno in parte rinunciarvi. Il
governo dovrebbe quindi prevedere delle
misure compensative.

La legge delega prevede «un testo organico
semplificato» delle norme e uno sfoltimento
delle tipologie contrattuali (adesso oltre 40).
Saranno i decreti attuativi a entrare nel
dettaglio, ma l’orientamento condiviso è quello
di arrivare a non più 4-5 contratti. Dovrebbero
rimanere: contratto a tempo indeterminato
nella nuova versione a tutele crescenti, contratto
a termine, apprendistato, part-time, voucher per
i piccoli lavori. Via quindi le tante forme di
precariato, a cominciare dai co.co.pro, che come
ha recentemente osservato l’Ocse intrappolano i
lavoratori italiani. Se dovesse passare l’ipotesi
del nuovo contratto a tutele crescenti senza
diritto di reintegra solo per i primi tre anni, ci
sarebbe la necessità di rivedere la normativa sul
contratto a termine che proprio questo governo
ha reso più elastica con la possibilità di arrivare
proprio a tre anni. Si sta pensando quindi a
formulazioni che rendano la nuova tipologia più
conveniente economicamente.

Nella formulazione dell’emendamento
approvato in commissione Lavoro del Senato,
il contratto a tutele crescenti sarà applicato a
tutte le nuove assunzioni e sarà sostitutivo del
contratto a tempo indeterminato. La
disposizione va a modificare l’attuale
disciplina sul recesso che, come è noto, per le
aziende con oltre 15 dipendenti prevede
l’applicazione dell’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. In caso di licenziamento
individuale illegittimo la nuova norma
dispone che al lavoratore spetti una «tutela
crescente in relazione all’anzianità di
servizio». Secondo alcuni questa
formulazione è l’epitaffio del diritto al
reintegro sul posto di lavoro: al lavoratore
spetterà solo un indennizzo monetario
proporzionato al tempo trascorso in azienda.
La minoranza Pd chiede che il diritto alle
reintegra sia solo congelato per i primi tre
anni di assunzione.

Dalle liquidazioni
spinta ai consumi

6Lo sfoltimento
dei contratti

Il contratto a tutele crescenti si applica al vasto
mondo dei dipendenti pubblici? La delega non
specifica. Dal 2001 con il Dlgs 165, però, il
rapporto di lavoro pubblico è stato equiparato a
quello privato. L’articolo 2 del suddetto decreto
indica come fonti le «disposizioni del Codice
civile» e le «leggi sui rapporti di lavoro
subordinato nell’impresa». Attualmente i
dipendenti pubblici godono delle tutele
dell’articolo 18 dello Statuto. Con il contratto a
tutele crescenti i neoassunti perderebbero il
diritto alla reintegra. Il fatto che la Costituzione
preveda «che nella pubblica amministrazione si
entri per concorso», per il ministro della
Funzione pubblica, Marianna Madia, esclude
che il nuovo contratto possa applicarsi anche a
questo comparto (vedi intervista a Il Messaggero
del 21 settembre scorso), ma i giuslavoristi fanno
notare che «le tutele crescenti» sono riferite al
recesso, non alla modalità di assunzione.

Il rebus
degli statali

Ai nuovi assunti
solo indennizzo

Sono licenziamenti discriminatori quelli
dovuti a fattori razziali, sesso, credo religioso,
motivi politici, sindacali, orientamento
sessuale, handicap. Attualmente il
licenziamento discriminatorio è sanzionato
con il reintegro, senza onere della prova a
carico del lavoratore. L’articolo 3 della legge
108 del 1990, stabilisce che il licenziamento
discriminatorio «è nullo indipendentemente
dalla motivazione addotta, quale che sia il
numero dei dipendenti occupati dal datore di
lavoro». La reintegra quindi vale anche nelle
aziende sotto i 15 dipendenti (dove sono nulli
anche i licenziamenti dovuti a gravidanza o
concomitanti con il matrimonio). Così come
formulata la delega non esclude esplicitamente
dalla nuova normativa i licenziamenti
discriminatori, ma il governo ha più volte
garantito che in questi casi non ci saranno
modifiche, continuerà quindi sempre a valere
la tutela del reintegro.

5

1

4

2 I licenziamenti
discriminatori

`Per estendere il sussidio di disoccupazione
in arrivo 1,5 miliardi nella legge di Stabilità

3

JOBS ACT
R O M A Oggi pomeriggio il premier,
in qualità di capopartito, spieghe-
rà ai suoi la rivoluzione del mon-
do del lavoro. Che comprenderà
modifiche sostanziali - quasi cer-
tamente l’abolizione - del famo-
sissimo articolo 18 dello Statuto

dei lavoratori, ma non solo. Tra
le novità ci sarà anche un deciso
sfoltimento delle tipologie con-
trattuali che in questi anni hanno
dato vita alle tante forme di pre-
cariato. Sicuramente scompari-
ranno i co.co.pro, secondo quan-
to annunciato ieri dal premier.

Il nuovo mercato del lavoro si
baserà su 4 pilastri: codice sem-

plificato con meno tipologie con-
trattuali (ne resteranno 4-5), fles-
sibilità in uscita massimizzata,
ammortizzatori sociali estesi, po-
litiche attive più efficaci anche at-
traverso l’attivazione di sinergie
con le agenzie private.

Importante la promessa sul-
l’estensione del sussidio di disoc-
cupazione a tutti i disoccupati an-

che se precari. Un bacino di oltre
un milione di persone. Ieri Renzi
ha detto che nella legge di Stabili-
tà in arrivo stanzierà 1,5 miliardi
di euro. Al di là del Jobs act, per
dare una mano ai lavoratori (e ai
consumi) il premier ha confer-
mato che il governo lavora sul-
l’ipotesi del Tfr in busta paga me-
se per mese.

La disoccupazione in Italia Dal 2004 al 2014

*Tassi registrati nel secondo trimestre di quest'anno
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20142004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Giovani (15-24 anni)
Totale (15-64 anni)
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,0

7,9

23
,7

7,8

20
,8

6,
6

20
,2

6,
0

22
,2

7,1

25
,1

7,8

27
,4

8,
3

27
,9

8,
0

34
,6

10
,8

39
,4

12
,2

43
,4

*
12

,5*

Fonte: Istat

1.339.000

1.487.000

777.000

1.024.000

mln

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

13,8*13,0
10,4

11,5
9,8 9,99,1 9,3

7,9 8,8 8,9

Donne in cerca di lavoro

Tasso di disoccupazione femminile

Via i co.co.pro, ecco le nuove tutele
Un piano per il Tfr in busta paga
`Non solo articolo 18, la delega ridisegna
l’intero sistema del mercato del lavoro

pagina
a cura di
Giusy
Franzese

IMMUNO

Disponibile in FARMACIA.

Per preparare il tuo organismo all’arrivo della stagione fredda e quando le tue 
difese immunitarie sono messe a dura prova dalle molteplici situazioni di stress, 
SU con Sustenium Immuno Energy. La sua formula a doppia azione, con GLICINA, 
GLUTAMMINA, VITAMINE e ZINCO, è studiata per ATTIVARE e RINFORZARE le 
tue difese immunitarie.

UNA MARCIA IN PIÙ ALLE 
TUE DIFESE? SU CON

silvano.clappis
Casella di testo
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IL FOCUS
R O M A Stanno per arrivare tagli ai
vitalizi in tutte le Regioni italiane.
Dopo le indigestioni del passato,
quando bastava un posto al sole
in un consiglio regionale, magari
nel listino del presidente senza
neppure il disturbo di cercar pre-
ferenze, per maturare una mega
pensione da prendere a 50/55 an-
ni, ora si cerca di correre ai ripari.

Nei giorni scorsi si è riunita la
conferenza dei presidenti dei
Consigli regionali e, tutti assieme,
hanno deciso di fare qualcosa, an-
che a costo di intaccare i diritti ac-
quisiti sugli assegni maturati in
passato. Eros Brega, presidente
del consiglio dell’Umbria, ha rice-
vuto l’incarico di preparare una
proposta per quanto possibile
omogenea per tutte le Regioni an-
che se alcune (in particolare
Trentino e Lombardia) hanno già
iniziato in proprio a sforbiciare
alla grande e anche se tutti si at-
tendono reazioni a suon di ricorsi
dagli inviperiti ex consiglieri. In-
tanto per il 10 ottobre è già stata
convocata una nuova riunione
che all’ordine del giorno avrà
«esclusivamente il tema della ri-
forma dell’istituto dell’assegno vi-
talizio per i Consiglieri regiona-
li». Venerdì invece si svolgerà
una riunione informale per valu-
tare tecnicamente le misure da
prendere. Andranno studiate con
oculatezza, perché numerosi ex
consiglieri regionali beneficiari
di vitalizio hanno annunciato che
si rivolgeranno agli avvocati.

TRE INTERVENTI
Secondo indiscrezioni sono tre
gli interventi generali su cui si sta
lavorando: innalzare l’età di ac-
cesso al vitalizio per gli ex consi-
glieri e gli ex assessori che ancora
non hanno maturato l’assegno,
portandola almeno a 65 anni (an-
ticipati a 60 con penalità come al-
la Camera); porre un tetto al cu-
mulo dei vitalizi, visto che c’è chi

ha maturato assegni doppi o tri-
pli perché oltre che in consiglio
regionale è stato anche alla Came-
ra o al Senato e nel Parlamento
europeo con il risultato di incas-
sare anche più di 10 mila euro net-
ti al mese; esaminare la possibili-
tà di un tetto massimo al vitalizio

intorno ai 6.000 euro netti al me-
se anche per gli assegni già in pa-
gamento.

Già perché il vero problema è
che la spesa per i vitalizi sta di-
ventando economicamente inso-
stenibile. Nel Lazio assorbe il 33%
delle risorse del Consiglio. La Re-
gione Veneto spende molto di più
per i suoi ex consiglieri pensiona-
ti che per gli stipendi di quelli in
attività. E c’è di più: l’anno prossi-
mo vanno al voto nove Regioni e
come previsto dalla legge nazio-
nale i nuovi eletti non avranno
più il vitalizio ma una semplice
pensione contributiva (calcolata
come quella di tutti gli altri italia-

ni). Accadrà così che molti dei
consiglieri attuali inizieranno a
ricevere il vitalizio ma i neoeletti
non verseranno più contributi
nel fondo-vitalizi. In altre parole
le Regioni dovranno mettere ma-
no ancora più pesantemente alle
proprie casse (o meglio, ai soldi
versati da cittadini) per pagare i
consiglieri a riposo.

REGIONE SIMBOLO
Nel Lazio il piano è più o meno
pronto. È la Regione simbolo di
sprechi e ruberie a causa del caso
Fiorito (il consigliere che acqui-
stò un Suv con i soldi forniti dalla
Regione al Pdl) e dello scandalo

dei milioni di euro gentilmente
distribuiti ai gruppi consiliari in
passato. E nel Lazio mano a mano
che qualche ex consigliere o ex
assessore festeggia il cinquantesi-
mo compleanno, si allunga la li-
sta di chi incasserà per tutta la vi-
ta l’assegno, arrivando a prende-
re, a suon di 50 mila euro all’an-

no, anche 1,5 milioni di euro se
campa fino a 80 anni. Il presiden-
te del Consiglio regionale del La-
zio, Daniele Leodori, alla luce del-
l’intesa trovata con i colleghi del
resto d’Italia, sta mettendo insie-
me i tasselli per una riforma che
dovrebbe consentire un rispar-
mio di 7 milioni all’anno. Alla Pi-
sana puntano all’innalzamento
dell’età per riscuotere il vitalizio
a 65 anni (in linea con la confe-
renza dei consigli regionali). An-
che in questo caso va fatta chia-
rezza: si sta parlando di ex consi-
glieri ed ex assessori che non han-
no ancora compiuto 50 anni, per-
ché per quelli in carica non esiste
più un vitalizio su base retributi-
va in passato ma è prevista una
pensione contributiva.
Il secondo intervento riduce di
circa il 25 per cento l’assegno e in
questo caso si vuole colpire sia
chi è in lista di attesa, sia chi già
incassa. Per i primi, quelli cioè
che hanno diritto al vitalizio ma
hanno meno di 50 anni, può esse-
re rivista la base di calcolo (attual-
mente viene considerata perfino
la diaria). Agli ex consiglieri che
già prendono il vitalizio sarà im-
posto il contributo di solidarietà,
ancorato a un obiettivo da rag-
giungere (ad esempio la fine del
commissariamento della sanità).
E poi ci sarà il tetto al cumulo. In
questo caso il Lazio copierebbe il
Trentino che ha già imposto un
tetto di 9.000 euro mensili lordi
(5.500/6.000 netti) a chi riceve
due o tre vitalizi. Riuscirà il Lazio
a superare le resistenze degli ex
consiglieri? Il treno si è messo in
moto e sembrano lontani i giorni
in cui prima le proposte di M5S,
poi quelle della consigliere di
maggioranza Teresa Petrangoli-
ni, di riduzione dei vitalizi veniva-
no guardate con diffidenza e suffi-
cienza. Una proposta di legge è
stata presentata anche da Storace
(La Destra).

Mauro Evangelisti
Diodato Pirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Arriva il piano-tagli per tutte le Regioni:
la pensione scatta a 65 anni, stop ai cumuli

Consigliere del Lazio per 3
anni, ha compiuto 50 anni a
giugno 2014 e ha un vitalizio di
oltre 40.000 euro lordi annui

Stretta sui vitalizi d’oro
ex consiglieri in rivolta

L’ex consigliera lombarda ha
rinunciato al vitalizio
incassando 43.000 euro di
contributi (5 anni di mandato)

I casi/2

A 41 anni l’ex consigliera sarda
gode di un vitalizio di 5.100
euro netti al mese perché è
stata in Consiglio per 20 anni

Dentista, ex consigliere del
Lazio, ha compiuto 50 anni il 30
agosto 2014, è l’ultimo italiano
per il quale è scattato il diritto
ad avere la baby-pensione

I casi/1 I vitalizi dei
consiglieri regionali 3

Nel Lazio  la legge consente a chi è stato
consigliere fino al 2013 di ricevere
il vitalizio a 50 anni. Quest'anno è già
scattato un nuovo baby- vitalizio e altri
due stanno per andare in pagamento.
Sono 43 i cittadini del Lazio che
attendono di superare i 50 anni
per ottenere il vitalizio

1

Oggi sono in pagamento circa 3.200
vitalizi ma il numero è destinato
a crescere poiché l'anno prossimo
arrivano a scadenza nove consigli
regionali. Per legge i nuovi consiglieri
non avranno più diritto al vitalizio

4

Nel Lazio ogni baby vitalizio
(che è reversibile al coniuge) costa
circa 45.000 euro lordi annui pari
a circa 1,5 milioni in 30/35 anni

2

Nel 2013 sono costati
circa 170 milioni

2013

`Lazio, pronto un contributo di solidarietà
del 25% sugli assegni. Già pronti i ricorsi

Nicole Minetti

Claudia Lombardo

Gianfranco Gatti

Nicola Illuzzi

silvano.clappis
Casella di testo
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IL CASO
R O M A L’Italia dichiara guerra alle
cattive abitudini. Basta mozzico-
ni di sigarette lanciati per strada,
sui marciapiedi, abbandonati in
spiaggia tra i lettini. Stop alle
gomme da masticare impiastric-
ciate dappertutto, in particolare
sotto la suola delle scarpe. L’ope-
razione civiltà non è più affidata
alla buona volontà di qualche sin-
daco: questa volta a imporre le re-
gole ai cittadini cafoni è una leg-
ge. O meglio, un disegno di legge,
già alla Camera, dal titolo “Dispo-
sizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green eco-
nomy e per il contenimento dell'
uso eccessivo di risorse naturali”.
Trentasette articoli, protocollati
con il numero 2093, collegati alla
legge di stabilità 2014, che conten-
gono nuove disposizioni per ap-
palti e smaltimenti, ma anche
l’articolo 14 octies dedicato a “ri-
fiuti di prodotti da fumo e gomme
da masticare”. Il legislatore dà
una mano agli amministratori cit-
tadini e impone una sanzione da
30 a 150 euro per chiunque gette-
rà «sul suolo, nelle acque, e negli
scarichi» chewing gum e cicche.

I CONTENITORI
Facile immaginare quale sarà la
reazione dei consumatori più ac-
caniti: «Non ci sono posti dove
buttarli. Come faremo a non
prendere multe?». Naturalmente
il ddl prevede che i Comuni instal-
lino nelle strade, nei parchi e nei
luoghi di aggregazione degli ap-
positi contenitori. Per questa ra-
gione, la legge stabilisce che le
norme entrino in vigore dal pri-
mo luglio del 2015, proprio per
permettere alle amministrazioni
di attrezzarsi. Nel frattempo,
un’idea potrebbe venire dalla pas-
seggiata sul lungomare di Tel
Aviv, dove la città nuova si colle-
ga all’antica Jaffa. Bene, in Israele
sono ossessionati dal fumo, i di-
vieti sono molto rigorosi, ma nel-
la Capitale non esiste una crocia-
ta talebana contro i fumatori, ven-
gono tollerati all’aria aperta, a dif-
ferenza di città come Singapore,
San Francisco, e molte altre.
Quindi hanno pensato di posizio-
nare una serie di eleganti posace-
nere firmati da maestri del design
israeliano. L’operazione ha avuto
i suoi costi (voce del bilancio co-
munale: Arredo rubano), ma so-
no stati trovati anche molti spon-
sor privati.

LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA
Insomma, basta volerlo, e questa
volta sembra che le intenzioni ci
siano tutte, tanto che il ddl ha pre-
disposto anche l’attuazione di
una «campagna da parte dei pro-
duttori in collaborazione con il

ministero dell’Ambiente, proprio
- è scritto ancora nell’articolo 14
octies - al fine di sensibilizzare
l’opinione pubblica sugli effetti
nocivi dell’abbandono». Un moz-
zicone gettato a terra o in spiag-
gia o in un giardino contiene, in-
fatti, circa 4 mila sostanze tossi-
che e ha un tempo complessivo di
degradazione attorno ai 10 anni.
Secondo uno studio dell’Enea, in

Italia, vengono gettate circa mez-
zo milione di cicche al giorno so-
lo a Roma, e producono 1.500 ton-
nellate di catrame. Senza contare
che tutto questo ha costi altissimi
per la rimozione e lo smaltimen-
to. Un esempio per tutti: Monteci-
torio. Davanti all’ingresso della
Camera dei deputati non esistono
portacenere, e i lavoratori del-
l’Ama sono costretti a passare ore
di lavoro, per tirare fuori dai sam-
pietrini le cicche che si sono infi-
late nelle fessure.

LE INIZIATIVE
Per la verità, in qualche città c’è
chi ha provato a facilitare fumato-
ri e masticatori. A Verona, ci sono
parecchi posacenere collocati
per strada, e il conto lo ha pagato
una società del Nord Est che pro-
duce camini, la Camini Wierer, la
quale così ha sponsorizzato una
campagna utile per i cittadini ma
anche per il suo marketing. A Mo-
dena, il sindaco ha lanciato una
controffensiva dal titolo «Se ami
la tua città, usa il posacenere», e
ha piazzato gli oggetti necessari
per smaltire i mozziconi un po’
dappertutto. Ad Amatrice, l’anno
scorso, l’amministrazione ha re-
galato portacenere tascabili per
tenere pulita la città. Mentre alla
Triennale di Milano, un concorso
è stato vinto proprio da giovani
designer che hanno proposto con-
tenitori di cicche che somigliano
tanto a piccole opere d’arte.

Cristiana Mangani
© RIPRODUZIONE RISERVATA

R O M A All’Ama, la municipaliz-
zata dei rifiuti di Roma, hanno
fatto un calcolo: ogni anno si
spendono 5,5 milioni di euro
solo per rimuovere le gomme
da masticare che gli incivili get-
tano sull’asfalto o sui sampie-
trini.
Estella Marino, assessore al-
l’Ambiente del Comune di Ro-
ma: è giusto multare i male-
ducati che buttano mozzico-
ni e gomme da masticare?
«La sanzione è sacrosanta. Ma
non sarà facile applicarla. Alla
polizia municipale si chiede di
fare tante cose, ad esempio
spetta ai vigili multare chi non
raccoglie le deiezioni canine.
Diciamo che è giusto muoversi
su due fronti: la repressione

ma anche la sensibilizzazione.
Partendo da due dati: a Roma
ogni giorno gettano per strada
18 milioni di mozziconi e 15 mi-
la gomme da masticare».
Dall’Ama, l’azienda munici-
palizzata che si occupa della
pulizia della città, arrivano
cifre con molti zeri sul feno-
meno.
«Dall’Ama è stato fatta una sti-
ma, ovviamente approssimati-
va: contando le ore di lavoro
perse per rimuovere le gomme
da masticare dalle strade, è co-
me se Roma spendesse ogni
giorno 15 mila euro solo per
quello. Lo spazzamento, com-
plessivamente, ci costa all’an-
no 171 milioni di euro».
Multe o non multe, anche i ro-

mani e i turisti dovrebbero
essere più educati.
«Certo. Dai fumatori che vor-
rebbero avere comportamenti
virtuosi ci arriva anche una ri-
chiesta: aumentare i contenito-
ri dove si può gettare la cicca di
sigaretta. Oggi si può fare solo
nella parte superiore dei cesto-
ni di ghisa, ma non sono molti.
Dovremmo trovare una solu-
zione. Però spero sempre che
cresca il senso civico a Roma:
bene le sanzioni, sono utili an-
che se di non facile applicazio-
ne, ma anche cittadini e turisti
dovrebbero evitare di gettare
mozziconi e gomme da masti-
care».

Mauro Evangelisti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista L’assessore di Roma

`La norma dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio 2015
i Comuni devono installare portacenere e cestini dei rifiuti

Estella Marino

A Singapore proibito
anche masticare

L’INCONTRO
R O M A Amore, sesso, benessere del-
la coppia: in cattedra c’è il por-
noattore Rocco Siffredi. Cin-
quant’anni, oltre 1300 film, tra i
dieci attori più pagati al mondo se-
condo una classifica della rivista
Usa “People with money”.

IN PLATEA
Posti in piedi in platea, applausi,
tutti zitti mentre parla e si raccon-
ta: spiega come raggiungere la ve-
ra armonia con lei. Una guest star,
Siffredi, alla manifestazione “Pia-
neta Uomo” al congresso della So-
cietà italiana di urologia in corso a
Firenze.

Un summit di circa 1500 speciali-
sti, tra andrologi e urologi, dove si
parla solo del maschio e del suo
organo sessuale. Dei suoi proble-
mi di salute, delle pasticche che
prende per far meglio l’amore e
dei suoi pensieri segreti. Perché
non ascoltare anche il verbo del re
dell’hard? Eccolo sul palco, asse-
diato dalle ragazze per un selfie,
una novità assoluta nel panorama
degli incontri scientifici. Che, per
l’occasione (ieri pomeriggio), han-
no deciso di aprire le porte del
congresso anche al grande pubbli-
co. «E’ la prima volta che mi viene
chiesto di dire la mia ad un con-
gresso di medici. Sono qui perché
ho esperienza di vita sul campo»
fa sapere l’attore. Silenzio. I medi-

ci sorridono, come dire «abbiamo
scelto un bel testimonial per il no-
stro congresso!».
Riflettori puntati su lui e tutte le
difficoltà (amorose e sessuali) che
gli impediscono di comunicare
con lei. Parla il pornoattore già
collaudato da un anno di esperien-
za a Cielo tv in cui soccorre le cop-
pie in crisi (“Ci pensa Rocco” il
programma): «L’uomo di oggi è
confuso. Il giovane come l’adulto,
si porta dietro un carico di ansia
pesantissima. Anche i ragazzi che
incontro sul set si presentano con
l’ansia, mica accadeva una volta!
E’ diffusa l’overdose della chimica
per amare. Sì, solo quando davve-
ro serve. L’uomo oggi non vuole
più lottare...».

Gli andrologi prendono appunti,
devono fare i conti con circa 4mi-
lioni di uomini hanno problemi
sessuali. Davanti ai loro occhi l’im-
magine del paziente che non rie-
sce a raccontarsi, della moglie che
parla al suo posto, della vergogna
di stare su quella sedia in quello
studio. Parla bene il “prof” Rocco
Siffredi, che ne sa dei guai nascosti
della gente comune? «I primi in-

gredienti per una sessualità che
soddisfa - commenta Vincenzo Mi-
rone segretario della Società italia-
na di urologia che riporta la con-
versazione sui temi medici - sono
sicuramente una buona salute fisi-
ca generale dell’organismo e del-
l’organo maschile in particolare,
una buona salute mentale e la con-
sapevolezza di questo stato di be-
nessere. Ricordiamo che il pazien-
te con problemi sessuali, soprat-
tutto di erezione, finisce con il de-
terminare alterazioni psicologi-
che, sociali e comportamentali
che danneggiano l’autostima e la
qualità della vita».

L’AMORE
Siffredi riprende la parola. Si rivol-
ge agli uomini sopraffatti dalle sta-
tistiche che lo disegnano, oggi, af-
flitto da gravi turbamenti amoro-
si. Nella testa, nel cuore, nel fisico.
Chiude l’incontro e dice la sua:
«Uomini, stregate la testa delle
donne e le conquisterete».

Carla Massi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TAPPETO I mozziconi contengono circa 4mila sostanze tossiche

`Il disegno di legge sulla “Green economy” introduce sanzioni
da 30 a 150 q per chi lascia in strada mozziconi o chewing gum

«MA L’ATTUAZIONE
NON SARÀ FACILE
I VIGILI DEVONO GIÀ
FARE TANTE COSE»
Estella Marino
Assessore all’Ambiente
Comune di Roma

«Multe sacrosante, quei gesti
hanno costi alti per le città»

Sarà vietato gettare sigarette e gomme

Nello Stato più igienista del
mondo masticare una gomma
è vietato dalla legge.
L’importazione di chewing
gum è stata bandita ormai da
più di venti anni, con sanzioni
pesantissime per chi viola il
divieto. La multa può colpire
anche chi mastica una gomma.
I turisti in teoria sono
autorizzati a portarne con sé
qualche pacchetto, per uso
strettamente personale, ma è
comunque consigliabile di
evitare il masticamento in
pubblico. Nella Città-Stato è
ovviamente vietato fumare nei
locali pubblici e anche gettare
in terra le cicche o
semplicemente la cenere delle
sigarette. Quanto all’uso di
droghe, le misure sono
drastiche: per chi fa uso di
stupefacenti è prevista la pena
di morte.

Il caso

5,5
I milioni di euro che
vengono spesi ogni
anno a Roma per
rimuovere le gomme

18
I milioni di mozziconi di
sigarette che sono
gettati ogni giorno nelle
strade di Roma

15
Le migliaia di gomme
da masticare che si
attaccano ogni giorno
sull’asfalto di Roma

23
Le migliaia di
tonnellate di gomme
consumate in Italia
in un anno

20
Le gomme in media
appiccicate per ogni
metro quadrato nelle
strade delle grandi città

10
Gli anni che impiega
mediamente un
mozzicone di sigaretta
per essere distrutto

I numeri

Al congresso degli urologi
il professore è Rocco Siffredi

L’OSPITE Rocco Siffredi al congresso degli urologi

L’ATTORE HARD
IN CATTEDRA
TRA I MEDICI:
«L’UOMO DI OGGI
MOLTO ANSIOSO
E CONFUSO»
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Ancora giornate di fine estate
Massimiliano Fazzini

La prima domenica di autunno si
è rivelata tipica di fine estate. Un
caldo sole ha dominato in lungo
ed in largo da nord a sud della pe-
nisola, grazie al deciso effetto del-
l’anticiclone a tutte le quote della
troposfera. I massimi di pressio-
ne al suolo si sono portati sulle
Alpi e nella nostra penisola il
campo barico è assolutamente li-
vellato tra i 1028 ed i 1030 hPa. Ne
è derivata una notevole attenua-
zione dei venti nord-orientali; di
ciò ha beneficiato il clima termi-
co. Ovunque le temperature sono
aumentate di 2-.3˚C ed anche sul-

le coste si sono toccati i 25˚C. Ri-
spetto a sabato, qualche innocuo
cumulo si è sviluppato qua e là,
interrompendo l’azzurro del cie-
lo. L’evoluzione alla scala sinotti-
ca non mostra variazioni rispetto
a quanto descritto ieri. Al suolo
l’anticiclone rimarrà robusto ed
anzi andrà a centrarsi almeno si-
no a tutto domani proprio sull’Ita-
lia centro-settentrionale; solo du-
rante la notte di domani cederà il
passo a correnti più umide ed in-
stabili provenienti dall’Atlantico.
In quota permarrà un solido anti-
ciclone misto atlantico-africano.

La previsione per oggi è quindi
piuttosto semplice. Il cielo si man-
terrà sereno o poco nuvoloso; mo-
desta sarà l’attività convettiva sui
maggiori rilievi; il vento sarà de-
bole orientale con mare quasi cal-
mo. Anche domani non dobbia-
mo attenderci variazioni degne di
nota, forse dal pomeriggio da
ovest potrà avanzare qualche ve-
latura. I venti tenderanno a ruota-
re da scirocco mantenendo un cli-
ma termico decisamente gradevo-
le. Il mare sarà poco mosso. Mer-
coledì, infine, le velature si faran-
no più estese ma non vi sarà alcu-
na possibilità di incorrere in feno-
meni meteorici. Le temperature
odierne saranno comprese tra 17
e 26˚C; le minime oscilleranno
tra 5 e 14˚C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Vis, pareggio in extremis
Fano sfortunato e ko
Un rigore di Bugaro sigilla la divisione dei punti al Benelli con la Jesina
I granata in vantaggio in casa Samb: rimontati e fermati dai pali
Amaduzzi, Marinangeli e Sacchi alle pag.39 e 40

Giorno & Notte
A scuola
di dialetto
ricordando
Pasqualon
A pag.32

ISOLA DEL PIANO
Il premio Farmers’ Friend 2014
è stato assegnato a Salvatore
Ceccarelli, genetista di fama
mondiale, per il suo lavoro di
miglioramento genetico evoluti-
vo volto a riportare la produzio-
ne di sementi nelle mani degli
agricoltori. La premiazione è av-
venuta al Monastero di Monte-
bello a Isola del Piano, sede del-
la Cooperativa Agricola Gino Gi-
rolomoni, ideatrice e sostenitri-
ce del premio nato nel 2007.
Farmers’ Friend è un’iniziativa
fortemente voluta da Gino Giro-
lomoni, fondatore dell’omoni-
ma cooperativa, per riconosce-
re chi, con il suo lavoro, ha favo-
rito i contadini, una categoria
spesso non compresa e adegua-
tamente valorizzata dalle istitu-
zioni. Tra le motivazioni che
hanno portato al conferimento
del premio 2014 a Salvatore Cec-
carelli, il suo metodo, noto per
essere dapprima partecipativo
perché condotto in collabora-
zione con i contadini che semi-
nano e scelgono assieme allo
scienziato, e successivamente
evolutivo, perché prevede la va-
lutazione di enormi miscugli di
sementi dalle quali saranno poi
gli agricoltori stessi a seleziona-

re le varietà. «Siamo lieti di con-
segnare il premio a Ceccarelli -
ha spiegato Giovanni Battista
Girolomoni, presidente della
Cooperativa – A lui va ricono-
sciuto il merito di aver operato
ridando dignità ai contadini, di-
mostrando con i suoi risultati
che a loro, prima che ad altri,
non spetta solo la sovranità del-
la loro esistenza, ma anche la fa-
coltà di essere artefici di un
equilibrio tra natura, produzio-
ne agricola e il nostro modo di
mangiare». Ceccarelli è uno stu-
dioso con un curriculum di rilie-
vo: genetista di fama internazio-
nale, dopo aver insegnato alla
Facoltà di Agraria all’Università
di Perugia, nel 1995 inizia le sue
sperimentazioni con il migliora-
mento genetico partecipativo in
diversi paesi tra cui Siria, Gior-
dania, Algeria, Etiopia, Eritrea,
Yemen e Iran. Il suo obiettivo è
quello di conciliare l’aumento
delle produzioni agricole con
l’aumento della biodiversità e la
capacità delle colture di adattar-
si ai cambiamenti climatici. Ha
introdotto il miglioramento ge-
netico evolutivo con il fine di ri-
portare la produzione dei semi
nelle mani degli agricoltori. Og-
gi vive in India dove collabora
con Vandana Shiva e offre la sua
esperienza a livello internazio-
nale, ma è coinvolto anche in
Italia su diversi progetti.

Il meteorologo

SOLIDARIETÀ
M O N T E P O R Z I O «Come é difficile
separarsi da qualcosa che ti
ha regalato gioie, emozioni e
tanta adrenalina». Si congeda
così dalla sua amata moto An-
drea Donati, centauro origina-
rio di Marotta e residente a
Monte Porzio, che in pochi
giorni ha deciso di mettere al-
l’asta la sua moto Cbr Honda
600, autografata dallo sfortu-
nato Marco Simoncelli, devol-
vendo il ricavato in beneficen-
za.

«Sì, ci ho pensato su per di-

verso tempo – ha spiegato Do-
nati – La moto è come una fi-
danzata, ho per lei un amore
viscerale e mai avrei pensato
di separarmene. Ma quando
si può fare qualcosa di impor-
tante per chi ha veramente bi-
sogno non ci si deve porre li-
miti». L’idea è nata ripensan-
do alla tragica sorte di Marco
Simoncelli, il pilota romagno-
lo morto a Sepang nel 2011,
che lo stesso Donati ha cono-
sciuto dal vivo - incontrando-
lo più volte - e facendogli fir-
mare un autografo poche set-
timane prima del suo tragico
incidente.

«Quell’autografo del Sic
l’ho sempre custodito gelosa-
mente: in garage, sulle strade,
in vacanza, al lavoro. Ovun-
que. Negli ultimi mesi mi so-
no poi detto: con la crisi eco-
nomica che c’è, davanti a per-
sone che veramente hanno
gravi difficoltà ad arrivare a fi-
ne mese perché non privarsi
di quello che per me è solo un
lusso e mettere il ricavato del-
la moto in beneficenza?».

E così è nata l’idea della
vendita della moto all’asta:
una parte del ricavato (la sti-
ma si aggira intorno ai 5.000
euro) andrà alla fondazione
Marco Simoncelli, gestita dai
genitori Rossella e Paolo. Il pi-
lota di Cattolica morì il 27 ot-
tobre 2011 nel gran premio del
Qatar, agli esordi di una car-
riera già illuminata da prezio-
sissime e promettenti vitto-
rie.

Jacopo Zuccari
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Urbino
Furto in casa
del rettore
ritrovata parte
della refurtiva
A pag.31

Marco Simoncelli

Fino a pochi mesi fa c’era un accor-
do su Fosso Sejore tra gli ormai ex
sindaci di Pesaro Luca Ceriscioli e
di Fano Stefano Aguzzi, accordo
“benedetto” anche dalla Provincia
allora guidata da Matteo Ricci, at-
tuale sindaco del capoluogo. Ora
durante il recente incontro tra i
primi cittadini delle due città e l’as-
sessore regionale alla sanità Alme-
rino Mezzolani, si è detto che le co-
se sono cambiate. Come finirà? Ce-
riscioli e Aguzzi sono concordi: le
prossime elezioni regionali influi-
scono nel dibattito. Per una rispo-
sta definitiva bisognerà aspettare i
risultati del voto. E ora?«Credo - af-
ferma Ceriscioli - che gli obiettivi

siano rimasti, cioè il nuovo ospeda-
le unico. Se fosse vero che tutto è
predisposto, si rischia indubbia-
mente di allungare i tempi». «In
questa situazione - commenta
Aguzzi - si è inserita una lotta in-
terna alla maggioranza nell’area
Pd. Uno scontro politico a discapi-
to della salute. Infine c’è un terzo
aspetto, più localistico: di un sinda-
co di Pesaro che gioca a far dema-
gogia. Con un limite forte: come
presidente della Provincia aveva
detto sì al nuovo ospedale a Fosso
Sejore». E Fano? «Se a Pesaro il sin-
daco gioca a fare il leader, a Fano
non gioca proprio. E’ indefinito».

A pag. 30

«Ospedale? Dopo le regionali»
`Convinti gli ex sindaci di Pesaro e Fano che avevano raggiunto l’accordo su Fosso Sejore
`Ceriscioli: «Va trovata subito un’altra sintesi». Aguzzi: «E’ tutta una lotta interna al Pd»

Premiato
il genetista
che aiuta
gli agricoltori

Moto firmata Sic
messa all’asta
per beneficenza
`Bel gesto del centauro Andrea Donati
fan dell’indimenticato Marco Simoncelli

L’affondo di Spacca
«E’ tempo delle scelte, serve coraggio»

Moto. L’ansia dei genitori per il campione poi dimesso

Pauroso volo, Valentino in ospedale

L’OTTAVA
EDIZIONE
DEL FARMERS’
FRIEND
ASSEGNATA
A SALVATORE
CECCARELLI

ANCORA VIVIDO IL RICORDO
DEL PILOTA DECEDUTO
A SEPANG NEL 2011
«MA MI È PARSO GIUSTO
CERCARE DI AIUTARE
CHI NE HA BISOGNO»

Gian Mario Spacca

«È il tempo delle scelte. Biso-
gna decidere da che parte si
sta e con chi. Serve coraggio.
Bisogna pensare in termini di
ecosistemi regionali e interre-
gionali, superando conserva-
torismi, i localismi e i tattici-
smi di forze politiche statiche.
Peccato che una porzione del-
la riflessione politica attuale
non comprenda questa esi-

genza». E' il messaggio che
Gian Mario Spacca ha lancia-
to ieri mattina dall'assemblea
dell'associazione Europa Ter-
zo Millennio, svoltasi all'hotel
Federico II. Il tema del conve-
gno: «L'esigenza di una forte
ed autonoma iniziativa politi-
ca per le elezioni regionali
2015».

Tarabelli a pag. 35

Brutta domenica per Valentino Rossi, che scivola sulla pista di Aragon, sviene e finisce all’ospedale con
un trauma cranico. Vale è già stato dimesso, l’ansia dei genitori. Servizi nello Sport

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

silvano.clappis
Casella di testo
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L’INTERVISTA/1
Fino a pochi mesi fa c’era un ac-
cordo su Fosso Sejore tra gli or-
mai ex sindaci di Pesaro Luca Ce-
riscioli e di Fano Stefano Aguzzi,
accordo “benedetto” anche dalla
Provincia allora guidata da Mat-
teo Ricci, attuale sindaco del ca-
poluogo. Ora durante il recente
incontro tra i primi cittadini del-
le due città e l’assessore regiona-
le alla sanità Almerino Mezzola-
ni, si è detto che negli ultimi anni
le cose sono cambiate.
Luca Ceriscioli, è così?
«Le uniche cose cambiate sono il

parere negativo della Sovrinten-
denza sul casello di Fenile e la
crisi che morde ancora, alla
grande. E che incide nel mercato
immobiliare»
Ma la Regione sostiene che il
progetto del nuovo ospedale è
sostenibile finanziariamente e
il piano di fattibilità dell’opera
afferma che l’eventuale manca-
ta realizzazione del casello di
Fenile è ininfluente...
«L’affermazione della Regione
che tutto va bene non mi sembra
in sintonia con la situazione».
Ma si è rimesso in discussione
l’accordo che aveva preso con
Aguzzi. In pratica si è azzerato
tutto...
«Credo che gli obiettivi siano ri-
masti, cioè il nuovo ospedale uni-
co. Se fosse vero che tutto è pron-
to e ormai predisposto, si rischia
indubbiamente di allungare i

tempi».
Non è di poco conto...
«Prima di buttar via tutto però,
vediamo se è possibile un’altra
soluzione. E tentiamo di fare sin-
tesi. Celermente. Certo, se non si
trova nulla, si mette a rischio
un’opportunità. Che con Fano, a
suo tempo, eravamo convinti di
voler cogliere. Non è facile, ma
noi siamo riusciti a farlo».
E’ fiducioso?
«L’incontro tra Ricci, Seri e Mez-
zolani mi sembra si sia svolto
con questo spirito. Nel recupero
del buon senso. Le posizioni
estreme non vanno da nessuna
parte».
Inutile nasconderlo, gli aspetti
politici si sono intrecciati con
quelli più tecnici, anzi hanno
preso il sopravvento...
«Gli otto mesi che ci dividono
dalle elezioni regionali non rap-
presentano il momento ideale
per questo dibattito. Dovrebbero
spingere comunque a ragiona-
menti più oculati evitando stru-
mentalizzazioni. Se la Regione
avesse affrontato con maggior
immediatezza il problema... E
poi ha fatto un errore grave».
Quale ?
«Quello di tagliare le risorse in-
vece di aumentarle. E’ stata fatta
una scelta sui fondi sbagliata. Un
progetto innovativo ha bisogno
di maggiori finanziamenti, non
di tagli».
Se intende i sei milioni del bud-
get per il 2014, la Regione ha as-
sicurato di averli ripristinati...
«Sì, ma ha dato certezze solo
adesso, ormai a ottobre. Un erro-
re da sottolineare con la matita
blu».
Come finirà? Per Aguzzi tutto
rimarrà fermo. Se ne riparlerà
dopo le elezioni regionali...
«Sicuro. Ma spero almeno che
questo arco di tempo possa esse-
re utilizzato per rimettere in pie-
di un accordo. E non perdere
un’opportunità».

`L’ex sindaco di Pesaro: «Prima di buttar
via l’opera cerchiamo un’altra soluzione»

`L’ex sindaco di Fano: «Per il nosocomio
unico si aspetterà il futuro governatore»

Ultimi sprazzi
di tintarella

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1. Fano
Centrale, c.Matteotti 143. Urbino
Vanni, v.le Gramsci 11/a.

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

Ceriscioli: «Nuovo
ospedale, serve
subito una sintesi»

L’INTERVISTA/2
Stefano Aguzzi, già sindaco di Fa-
no, lei era riuscito a trovare un
accordo con Pesaro sul caso
ospedale. Ora con le nuove giun-
te l’accordo è stato praticamente
stracciato. Cosa è cambiato ri-
spetto ad allora?
«Lo spessore dei due governi è dif-
ferente. Prima mettevamo le cose
in fila. Comunque, il vero punto di
fondo è che la Regione non è più in
grado di garantire i fondi necessa-
ri. E quindi ogni presupposto di
rinvio va bene. In questa situazio-
ne si è inserita una lotta interna al-

la maggioranza nell’area Pd. Uno
scontro politico sulla pelle dei cit-
tadini a discapito della salute. Infi-
ne c’è un terzo aspetto, più locali-
stico».
Cioè?
«Di un sindaco di Pesaro che gioca
a far demagogia. Vuole fare il pri-
mo della classe. Emulo di Renzi.
Con un limite forte: come presi-
dente della Provincia aveva detto
sì al nuovo ospedale a Fosso Sejo-
re».
E Fano?
«Se a Pesaro il sindaco gioca a fare
il leader, a Fano non gioca proprio.
E’ indefinito. Un po’ per divisioni
interne alla maggioranza, un po’
perchè in realtà non ha mai ammi-
nistrato davvero, l’attuale sindaco
di Fano si ritrova per la prima vol-
ta in vita sua messo alle strette e
non lo vedo in grado di pilotare la
nave verso un porto sicuro».

L’attuale situazione rivela ancor
più che l’accordo su Fosso Sejore
era solo politico, anche se l’unico
possibile...
«La nostra proposta privilegiava il
sito di Carignano. Fosso Sejore è
stata una scelta più politica che
tecnica, ma dopo dieci anni di di-
scussione sul nuovo ospedale, ave-
vamo trovato una soluzione in
qualche modo concertata con il
territorio. Ora la presunzione di
un sindaco e l’inconsistenza di un
altro, rischiano di far perdere a Fa-
no un bene prezioso come la sani-
tà. Seri sta rischiando due effetti
negativi: perdere la possibilità di
ottenere un nuovo ospedale e non
fermare il decadimento dell’attua-
le Santa Croce. Ormai inadegua-
to».
Gli stessi vertici dell’azienda
Marche Nord sostengono che le
attuali strutture non reggeran-
no più di altri 5 anni...
«Occorre che si diano una mossa
per trovare un sito, fare scelte
strutturali. E rafforzare l’integra-
zione. Esempio verranno o no so-
stituiti i primari di Ortopedia e Chi-
rurgia? Si dovrà gestire una situa-
zione complessa da qui a dieci an-
ni, perchè di almeno dieci anni
dobbiamo parlare».
Il casello di fenile è un pretesto o
un problema reale?
«E’ reale perché c’è di mezzo il pa-
rere negativo della Sovrintenden-
za, ma è anche vero che, se voglio-
no, diventa un problema superabi-
le. I ministri hanno fatto spesso e
volentieri passerella a Fano, vedi
Lupi. Spero che quello che ha pro-
messo e non ha fatto l’anno scorso,
lo faccia quest’anno».
Come finirà, secondo Aguzzi?
«Secondo me prima delle prossi-
me elezioni regionale non decolle-
rà nulla. Si aspetteranno il nuovo
presidente e la nuova maggioran-
za, cercando in qualche modo di
far funzionare gli ospedali che ci
sono. Dopo, una svolta dovrà pur
esserci».

`Gli operatori chiedono
una migliore
programmazione

Aguzzi: «Resterà
tutto fermo fin
dopo le elezioni»

`Sui costi della bonifica
incombe la battaglia legale
tra Comune e privati

«L’INCONTRO
CON MEZZOLANI
IMPRONTATO
NEL RECUPERO
DEL BUON SENSO
SONO FIDUCIOSO»

TURISMO
Stagione allungata, se ne riparla il
prossimo anno. Il bilancio degli
operatori balneari è magro, tra la-
mentele ricevute e richieste di bol-
lettini meteo precisi per evitare
danni come quelli del fortunale
dei giorni scorsi. Però sono tutti
pronti a studiare correttivi per il
prossimo anno. Ieri l’ultimo atto
della stagione con una domenica

di sole. Dversi i bagnanti che han-
no approfittato ma le spiagge era-
no praticamente vuote sotto il pro-
filo dell’attrezzatura. Gli ombrel-
loni sono già stati ritirati quasi tut-
ti e solo qualche lettino viene la-
sciato su richiesta. L’immagine di
alcuni alberghi che hanno tappez-
zato le vetrine di giornali in segno
di chiusura ha fatto il resto. Eppu-
re il sindaco Matteo Ricci ieri mat-
tina era in spiaggia, per l’ultimo
sole della stagione “allungata”. «Il
prolungamento è stato condizio-
nato dal tempo, ma anche da alcu-
ni aspetti legati a una programma-
zione che deve essere condivisa –
spiega Paolo Sorace, presidente
del consorzio dei bagnini di Levan-

te – l’idea è positiva ma occorre
muovere un sistema turistico per
poter avere delle presenze. Non
bastano solo i bagnini se poi i ta-
bacchi, alcuni esercizi commercia-
li o gli alberghi qui dietro sono
chiusi. Serve una maggior promo-
zione e più elasticità di tutti gli
operatori. Di fatto ogni anno sia-
mo rimasti aperti fino a San Te-
renzio, non abbiamo avuto tanti
benefici, anzi qualcuno si è lamen-
tato perché abbiamo ritirato alcu-
ne attrezzature mentre i clienti
pensavano di avere l’ombrellone
nello stesso punto. Il servizio c’è,
ma non possiamo iniziare a smon-
tare ad ottobre, abbiamo pensato
a una cosa graduale. E qualcuno,

pur di lasciare ombrelloni e lettini
ha dovuto far i conti col maltempo
di lunedì». A bagni Tina il bilancio
peggiore. «Abbiamo lasciato le at-
trezzature in spiaggia e il mare ci
ha portato via 20 lettini oltre alla
pedana. La stagione allungata è
chiusa, purtroppo con un brutto
saluto. Il bar resta aperto, così co-
me qualche ombrellone». A bagni
Baronciani, referente per il con-
sorzio di Ponente spiegano che «la
stagione allungata non c’è stata. È
un bilancio magro perché siamo
sempre stati aperti fino a San Te-
renzio, una settimana in più cam-
bia poco, ma la gente ormai non
viene. Ringraziamo il sindaco per
la visibilità a livello nazionale, ma

come da accordi, abbiamo ritirato
man mano l’attrezzatura. Questo
però ha creato equivoci perché al-
cuni clienti si sono lamentati per il
fatto che il loro ombrellone è stato
spostato da riva. Però non poteva-
mo fare altro, il servizio è stato
mantenuto». A Baia Flaminia, a
Bagni Joe Amarena, dopo la conta
dei danni si guarda avanti. «Il pro-
lungamento della stagione è
un’idea da promuovere e sfrutta-
re. Però occorre aggiornarsi sulle
previsioni meteo con bollettini mi-
rati. Non abbiamo avuto nessuna
allerta eppure il fortunale ci ha
portato via le attrezzature. Alme-
no 1000 euro di danni».

Lu.Ben.

Chiusura con il sole, «Ma l’estate lunga va ripensata»

INQUINAMENTO
Ex Amga, via libera al bando per
la bonifica. Ma i lavori non po-
tranno iniziare prima di novem-
bre, forse anche più tardi. Uno
dei temi che il sindaco Matteo
Ricci non ha toccato durante il
bilancio sui primi 100 giorni di
mandato, è quello dell'Ex Amga.
Certo è che in questa fase, dopo
l'approvazione del progetto ese-
cutivo di bonifica da parte della
giunta, il pallino in mano per
l'Ex Amga ce l'ha Marche Multi-
servizi, che ha avuto il compito
dal Comune di seguire tute le fa-
si operative della bonifica. A par-
tire dalla gara d'appalto, il cui
bando è stato pubblicato qual-
che giorno fa dalla multiutility.
Il termine entro il quale le azien-
de interessate dovranno presen-
tare le offerte scadrà il prossimo
15 ottobre. L'importo complessi-
vo dell'intervento di bonifica è di
oltre 1 milione e 500 mila euro. Il
via alle operazioni partirà 45
giorni dopo che sarà stato firma-
to il contratto con l'impresa vin-
citrice, quindi indicativamente i
lavori non inizieranno prima di
fine novembre, ma forse anche
più tardi. La bonifica ha una du-
rata, in base a quanto riportato
nel bando, di tre anni, ma è so-
prattutto nella prima fase inver-
nale, se non ci saranno ritardi
nell'assegnazione, che si smalti-
rà una parte consistente del ter-
reno inquinato ancora presente
in via Morosini. Proprio a carico
dell'impresa sarà compresa, nel-
la somma erogata dagli enti ap-
paltanti, lo smaltimento del ma-
teriale in un sito ad hoc fuori dal
territorio regionale. Non manca-
no le garanzie a tutela di Comu-

ne e Marche Multiservizi se la
ditta assegnataria dovesse inter-
rompere le operazioni a cantie-
re avviato. La polizza assicurati-
va supererebbe i 5 milioni di eu-
ro. L'investimento per la bonifi-
ca è stato coperto dall'ammini-
strazione comunale che ha stan-
ziato le risorse dall'avanzo di
cassa alla fine del mandato. Ma
la battaglia legale è ancora aper-
ta davanti al Tar per chiarire le
responsabilità dell'inquinamen-
to. Il Comune è stato citato nella
relazione ambientale della Pro-
vincia per una carente comuni-
cazione sulla necessità di bonifi-
care l'area al momento della per-
muta del sito alla fine degli anni
'90. E davanti al Tar è andato all'
attacco portando all'attenzione
la scrittura privata tra i lottiz-
zanti dei due comparti, nel qua-
le si fa riferimento ad un accor-
do per dividersi le spese di boni-
fica, a testimonianza del fatto
che loro erano a conoscenza dei
rischi di inquinamento nel terre-
no. Dall'altra parte le imprese,
attraverso i propri legali, si sono
difese, focalizzando l'attenzio-
ne, tra gli altri aspetti, sulle os-
servazioni depositate dagli avvo-
cati del Comune, in base alle
quali l'inquinamento sarebbe
storico.

T.D.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex Amga, pronto il bando
ma lavori solo a novembre

L’ARRESTO
E’ fissata per questa mattina
l’udienza di convalida per il fermo
di Massimo Venerucci, il 41enne
catturato dalla squadra mobile di
Pesaro e accusato di tentato omi-
cidio per aver aggredito a colpi di
forbice il 44enne Antonio Merca-
telli, all'interno degli uffici della
Media Ticket di via Senigallia a
Tombaccia. L’uomo, che è in cura
per i suoi disturbi, è ritenuto un
soggetto potenzialmente pericolo-
so anche per una serie di prece-
denti per lesioni, violenza e
stalking. In passato aveva tentato
di colpire con un coltello un immi-
grato in una discoteca dell’entro-
terra, poi aveva cercato di entrare
in casa dell’ex fidanzata sfondan-
do la porta a colpi di ascia. Analo-

gamente qualche giorni fa ha col-
pito il collega perchè in lui vedeva
un rivale essendosi invaghito di
una giovane all’interno dell’uffi-
cio. Ma stando alle ricostruzioni
degli inquirenti questa supposto
intreccio di relazioni - che per il-
Massimo Venerucci rappresenta-
va un’ossessione - non ha mai avu-
to alcun fondamento reale, nes-
sun riscontro insomma. L’accol-
tellamento è avvenuto mercoledì
pomeriggio negli uffici poi l’uomo
è fuggito passando la notte a Urbi-
no, dove la polizia lo ha rintraccia-
to poco dopo preferendo però in-
tervenire in tutta sicurezza l’indo-
mani quando Massimo Venerucci
ha ripreso l’auto per imboccare la
Montelabbatese. Nel bagagliaio
aveva messo la valigia riempendo-
la con il necessario che gli avreb-
be supportato la fuga.

Colpisce il collega con le forbici
oggi l’udienza di convalida

«LA PRESUNZIONE
DI RICCI
E L’INCONSISTENZA
DI SERI RISCHIANO
EFFETTI NEGATIVI
SULLA SANITÀ»



-TRX  IL:28/09/14    21:10-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 31 - 29/09/14-N:

31

Lunedì 29 Settembre 2014
www.ilmessaggero.itPesaro provincia

`In tanti vorrebbero
una società tutta pubblica
Ma la penale è salata

`Proteste a Bellocchi
e Antonioni (Pd)
chiede di intervenire

FANO
Aset Tributi è la patata bollente,
la spina più acuminata in tutta la
partita dei servizi pubblici. È toc-
cata in sorte al nuovo vice presi-
dente della Holding, Teodosio Au-
spici, che precisa di «averla eredi-
tata» e non fa mistero di dissenti-
re su tutta la linea rispetto alle de-
cisioni prese dalla precedente
giunta fanese, di centrodestra.
«Avrei preferito – sostiene lo stes-
so Auspici – se Aset Tributi fosse
stata tutta pubblica. Sto verifican-
do se esistano margini di mano-
vra e quanto ampi, però a un pri-
mo giudizio i vincoli in essere mi
sembrano piuttosto stringenti».
La seconda giunta Aguzzi ha deci-
so di mettere a bando il 40% di
Aset Tributi, società che si occu-
perà delle riscossioni locali, e la
gara è stata vinta da Duomo Gpa,
gruppo privato che opera da tem-
po a Fano. Parte della precedente

maggioranza non ha digerito la
scelta, perché avrebbe preferito
mantenere in mano pubblica tut-
to l’introito dei tributi. Della stes-
sa opinione è anche l’attuale mag-
gioranza, di centrosinistra, che
ha bloccato la costituzione della
società mista. «Tutto è possibile»,
ha detto Giuliano Marino, ex pre-
sidente di Aset Holding appena
sostituito da Susanna Testa, salvo
aggiungere che il passo indietro
rispetto all’esito della gara espor-
rebbe l’Amministrazione fanese
a una penale salatissima. «Voglio
comunque leggere molto bene le
carte, perché è necessario porre
la massima attenzione», argo-
menta Auspici, specificando che
si concentrerà sia sui «criteri con
cui si intende organizzare il servi-
zio di riscossione» sia sul «costo

per la collettività». Le valutazioni
ulteriori seguiranno dunque al-
l’attuale fase di approfondimen-
to. La scelta di privatizzare in par-
te Aset Tributi è stata subita an-
che dal precedente vertice di Aset
Holging. L’hanno appena detto il
presidente Marino e la vice presi-
dente Simonetta Paolucci Bischi.
Sono numerosi i progetti impo-
stati o avviati, ma spesso incom-
piuti. «La nuova farmacia alla sta-
zione ferroviaria – ha specificato
Marino – aprirà entro la fine del-
l’anno, in una spazio che com-
prende la vecchia sede della poli-
zia amministrativa e parte del-
l’edicola, di conseguenza da spo-
stare. Abbiamo ricevuto 150 ri-
chieste per un posto da direttore
e un altro da collaboratore farma-
ceutico». Pronto il progetto preli-
minare del collettore in via Pisa-
cane: «Si spera che i lavori possa-
no essere conclusi tra la fine del
prossimo anno e l’inizio del suc-
cessivo». In sospeso l’ampliamen-
to della sosta blu a viale Adriatico
e all’ex caserma Paolini, mentre
l’impianto di cremazione al cimi-
tero dell’Ulivo segna ancora il
passo.

Osvaldo Scatassi

MONTECOPIOLO
LA FIERA
DEL BESTIAME
Oggi a Pugliano di
Montecopiolo si svolge l’antica
Fiera del Bestiame.
Nell’occasione il Patronato
Epaca della Coldiretti sarà
presente offrendo un servizio
che consente di Scoprire
quando si potrà andare in
pensione oppure verificare se
l’importo percepito sia davvero
quello giusto.

URBANIA
CONVEGNO
COLDIRETTI
Con la nuova programmazione
comunitaria nelle campagne
della provincia pesarese
dovrebbero arrivare oltre 250
milioni di euro. E’ quanto stima
la Coldiretti che per questa sera
alle 20.30 nella sala della
Comunità Montana di Urbania
ha organizzato un incontro per
presentare le novità della
nuova Politica agricola comune
(Pac).

FANO
BISCIA
IN BANCA
Ieri mattina i vigili del fuoco di
Fano sono dovuti intervenire in
una banca in via dell’Abbazia
perchè un serpentello di poche
decine di centimetri era
riuscito a introdursi restando
però in trappola tra le doppie

vetrate..

FANO
LAVORI
SULL’ADRIATICA
L'Anas comunica che, per
consentire i lavori di
sostituzione della rete fognaria
ancorata al ponte Metauro,
sulla statale Adriatica a Fano,
sarà provvisoriamente istituito
il senso unico alternato della
circolazione regolato da
semaforo, a partire dalle 7
odierne e ad esclusione dei
giorni di sabato e domenica. Il
completamento dell’intervento
è previsto entro venerdì 31
ottobre.

PESARO
CHIUSI I SERVIZI
EDUCATIVI
Oggi gli uffici dei Servizi
educativi e delle Politiche
sociali (via Mameli 9)
resteranno chiusi per lavori in
corso nel palazzo che li ospita,
mentre domani resteranno
chiusi solo gli uffici delle
Politiche sociali.

PESARO
PERCORSO
IN SICUREZZA
Il Comune di Pesaro questa ha
provveduto a spostare il
percorso ciclo-pedonale di
piazzale Matteotti per mettere
in sicurezza l'area in cui si trova
la Broussonetia papyrifera,
ovvero il grande albero del
papiro. A causa infatti del forte
vento dei giorni scorsi, si era
spezzato un grosso ramo della
pianta. In seguito quindi ai
monitoraggi effettuati sugli
alberi e in considerazione della
relazione fatta nel luglio scorso
dall'Aspes spa, i tecnici della
società hanno invitato
l'Amministrazione comunale a
transennare l'area.

PESARO
DANZE STORICHE
ALLA PALLA
Ufficio stampa
Questa sera ancora una bella
opportunità per ammirare uno
spettacolo di danza in piazzale
della Libertà alle ore 21 a cura
della scuola Danza storica
"Guglielmo Ebreo da Pesaro".

Oggi pomeriggio in Duomo
l’addio a Federico Zolfi

FANO
La Prima Strada a Bellocchi di
Fano è stretta, trafficata e peri-
colosa: al di là del rischio di in-
cidenti, sempre alto, la gente
del posto si augura che almeno
abbia un asfalto decente in
tempi brevi e che la manuten-
zione sia presto avviata. La via,
oltretutto centrale, attraversa
il nucleo storico del paese, sem-
pre più popolato, le sue pecche
alimentano una fonte inesauri-
bile di lamentele sacrosante e
così il coordinatore del locale
circolo Pd, Fausto Antonioni,
le ha segnalate per iscritto al-
l’Amministrazione comunale
chiedendo di intervenire al più
presto. Il suo intervento asso-
cia alle buche stradali anche
un altro tema riguardante la si-
curezza, che però attiene alla
rete idraulica della frazione fa-
nese.

«Segnalo – ha proseguito Anto-
nioni nella sua lettera – anche
la necessità di un sopralluogo
lungo il rio Uscenti, ora occlu-
so da abbondante vegetazione
spontanea, per verificarne la
capacità di sopportare eventua-
li eventi atmosferici di partico-
lare intensità. La variabilità del
clima, mostrata anche dalla
stagione estiva appena trascor-
sa, si manifesta con precipita-
zioni che possono provocare
danni dalle conseguenze mol-
to più onerose di un’oculata
prevenzione. L’autunno in teo-
ria è più piovoso dell’estate e di
conseguenza richiede un’atten-

zione supplementare per il rio
Uscenti, che scorre ai lati della
nuova zona residenziale a Bel-
locchi ed è in posizione soprae-
levata rispetto ad essa.
Un’eventuale esondazione rap-
presenterebbe un pericolo rea-
le ed ulteriore per i residenti».
Tornando alla Prima strada,
Antonioni ricorda «che soppor-
ta la gran parte del traffico vei-
colare nel doppio senso di mar-
cia, con grave compromissio-
ne della sicurezza per pedoni e
ciclisti, della salute dei cittadi-
ni per il maggiore inquinamen-
to atmosferico e delle più ele-
mentari pratiche sociali con-
nesse, come fare la spesa nei
negozi oppure fruire dei servi-
zi esistenti. In attesa di un in-
tervento più radicale, che fac-
cia fronte agli inconvenienti,
chiedo di provvedere nel più
breve tempo possibile a ripri-
stinare in più punti la regolari-
tà del manto stradale, contras-
segnato da buche e avvalla-
menti che rendono pericoloso
il transito per i veicoli, ma so-
prattutto per ciclisti e pedoni».

O.S.
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Nuova Aset Tributi
Privati “ingombranti”

DUOMO GPA DETIENE
IL 40 PER CENTO
IL NEO VICE PRESIDENTE
AUSPICI: «VERIFICHEREMO
SE CI SONO MARGINI
DI MANOVRA»

URBINO
Ritrovato buona parte del bot-
tino composto dagli oggetti
razziati nella casa del futuro
rettore dell’Università Carlo
Bo, Vilberto Stocchi. La refur-
tiva è stata rivenuta all’inter-
no di uno zaino abbandonato
in un campo arato di Ca’ L’A-
gostina nel territorio comuna-
le di Fermignano. All’interno
un vero e proprio tesoro con
monili, i-pod, un computer
portatile, un sacchetto stracol-
mo di monetine, cellulari di
ultima generazione e, soprat-
tutto, un orologio di grande
valore di proprietà di Vilberto
Stocchi.
Il commissariato della Polizia
di Urbino, dopo i furti nelle
abitazioni delle frazioni duca-
li, tra cui quello messo a segno
a Mazzaferro, nella abitazio-
ne di Vilberto Stocchi, nella
notte tra il 29 e il 30 agosto,
aveva intensificato i controlli
con pattuglie in borghese e vo-
lanti in tutto il territorio. Nelle
sere successive al furto gli uo-
mini agli ordini del dirigente
Simone Pineschi erano andan-
ti molto vicino alla cattura dei

malviventi. In particolare, po-
chi giorni dopo il furto a casa
Stocchi, il comando della poli-
zia di Urbino aveva ricevuto
una segnalazione di un tenta-
to furto a Ca L’Agostina. Le
pattuglie presenti in zona era-
no riuscite in pochi istanti ad
essere sulle tracce dei ladri
scorgendoli nel buio della not-
te.
In quell’occasione i malviven-
ti, nella concitazione della fu-
ga, hanno abbandonato lo zai-
no contenente parte della re-
furtiva in un campo alla peri-
feria di Fermignano, perden-
do anche una scarpa. La matti-
na seguente, un residente, aiu-
tato dalla luce del giorno, ha
scorto tra le zolle del campo
arato uno zaino e, insospetti-
to, ha contattato le forze del-
l’ordine che vedendo il conte-
nuto hanno subito ricollegato
lo zaino ai malviventi scappa-
ti.
Gli oggetti recuperati, tra cui
quelli appartenenti a Stocchi,
sono stati restituiti ai legittimi
proprietari. Dopo l’incontro
ravvicinato con gli agenti del
comando di Urbino, i malvi-
venti probabilmente hanno
deciso di cambiare zona e
obiettivi ma proseguongo le
indagini delle forze dell’ordi-
ne per arrivare a una loro
identificazione.

Andrea Perini
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Furto in casa del rettore
restituito parte del bottino
`Ritrovato
dalla polizia
in un campo

URBINO
Oggi Urbino darà l’ultimo saluto
a Federico Zolfi, l’ingegnere 34en-
ne scomparso in un tragico inci-
dente sulla provinciale 61, Tu-
ri-Gioia del Colle, in provincia di
Bari. La cerimonia funebre si
svolgerà all’interno del duomo,
dove tante volte “Fred” aveva can-
tato assieme al coro. Alle 15 pa-
renti, amici e conoscenti daran-
no l’ultimo saluto ad un ragazzo
che, nonostante la lontananza
dalla sua Urbino, ha sempre tenu-
to nel cuore i propri amici non di-
menticandosi mai della sua terra
natale. Un rapporto con Urbino
che continuava a mantenere ben
saldo anche dopo essere andato

in Svizzera, a Baden, dove lavora-
va per il colosso francese del-
l’energia, l’Alstom Power. In Sviz-
zera conviveva con la fidanzata,
Valeria Brizzolara, 30enne di San
Gregorio Piacentino, anche lei in-
gegnere e dipendente del colosso
francese, anche lei tragicamente
scomparsa nel frontale. I due, as-
sieme a Lisa Basso, 26enne di Ge-
nova, deceduta nell’urto, e
Gianluca Molinari anche lui resi-
dente nel capoluogo ligure, con-
ducente del veicolo e in gravissi-
me condizioni, erano in Puglia
per festeggiare il matrimonio di
un ex collega della Ansaldo Ener-
gia, azienda in cui Federico e Va-
leria avevano lavorato fino al
2013. Federico sarà sepolto al ci-
mitero di San Bernardino.

Il destino delle Aset agita la vita politica fanese

La Prima Strada a Bellocchi

Fondo sconnesso e carreggiata stretta
la Prima Strada è sempre più a rischio
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ARTE
A N C O N A Stasera alla galleria
L’Incontro di Barbara Top-
pi piazza del Papa inaugura-
zione di una personale del

pittore napoletano France-
sco Caliendo. Saranno

esposte ben 30 delle
sue più famose ope-
re. Sarà lo stesso Ca-
liendo ad essere
presente all’inau-
gurazione fissata
alle 19,30 che si in-
tratterrà con il pub-

blico, la sua visione
pittorica e la filoso-
fia che ne è alla ba-

se. La tematica di Calien-
do denuncia le odierne disu-
manizzanti eversioni, signifi-
cate attraverso efficaci
distor-sioni fisionomiche e
audaci accostamenti di sim-
boli. Alle 20,30 dopo un buf-
fet per gli ospiti la serata pro-
seguirà sempre in galleria
con un concerto con i brani
più belli della canzone napo-
letana. Ad eseguirli e cantar-
li saranno i Riccardo D’An-
gelo e Maria Nalli.

LA RASSEGNA
F A N O Nel centenario della ricor-
renza della Prima Guerra
Mondiale, l'Itc Cesare
Battisti, organizza una
rassegna cinemato-
grafica, dedicata all'
avvenimento, cura-
ta dal professor Al-
do Tenedini. La Pri-
ma Guerra Mondiale
è stata la grande cesu-
ra del XX secolo, distrug-
gendo tutte le ingenue spe-
ranze del progresso dell'Umani-
tà, e rendendo manifeste tutte le
potenzialità di distruzione dell'
industria moderna. L'uso del gas
e dei lanciafiamme, ad esempio,
dettero alla guerra una brutale e

nuova qualità. Questa catastro-
fe, la " madre di tutte le catastrofi
" come la definisce George Ken-
nan, durò 1585 giorni e vi prese-

ro parte 36 Nazioni di tutto il
mondo. I film verranno

proiettati a cadenza set-
timanale ogni lunedì,
a partire da oggi alle
14.30 presso l'Aula
Magna della sede
centrale. Si comincia

con Uomini Contro di
Francesco Rosi, per

proseguire con Joyeux
Noel di Christian Carion (6

ottobre), Deathwatch di Michael
j. Bassett (13 ottobre), Niente di
nuovo sul fronte occidentale di
Delbert Mann (20 ottobre), Per il
Re e per la Patria di Joseph Lo-
sey (27 ottobre).

Sono soprattutto
i giovani
a frequentare
L’anno scorso
a lezione anche
un giapponese

IL LIBRO
P E S A R OIl mestiere del teatrante
conosciuto attraverso la storia di
un’attrice, Anita Bartolucci. E’
dedicato a all’attrice fanese il 14˚
volumetto della collana “Teatro
di Marca. Figure marchigiane
del teatro di prosa del novecen-
to”. Pubblicato da Metauro Edi-
zioni, si intitola “Storia teatrale
di Anita Bartolucci. Il fascino-
so mestiere dell'arri-
schiante” e sarà pre-
sentato domani po-
meriggio alle 18
nella Sala della Re-
pubblica del Tea-
tro Rossini, nel
quadro delle mani-
festazioni che ac-
compagnano il 67˚
Festival nazionale
d'Arte Drammatica tutto-
ra in svolgimento. Si aggiunge
alla collana ideata alcuni anni fa
da Anna Ossani dell'Università
di Urbino, realizzata da un grup-
po di studiosi e ricercatori che
con lei collaborano e sin dall'ini-
zio sostenuta dagli “Amici della
Prosa”. Dopo Moriconi, Ninchi,
Mauri, Ruggeri, Morselli e tanti
altri, la ricerca ha riguardato lo
scorso anno lo scenografo Fran-
cesco Calcagnini e riguarda

quest'anno l'attrice fanese Anita
Bartolucci che negli ultimi anni
ha davvero mietuto allori come
una delle migliori attrici di prosa
del paese, tanto che pochi giorni
fa è stata selezionata per la terza
volta (2004, 2009 e 2014) tra la
terna di candidate all'assegnazio-
ne delle “Maschere del teatro”.

Sarà l'occasione per conosce-
re da vicino l’attrice, la sua car-
riera artistica e il lavoro dell'au-

trice, la giovanissima ricerca-
trice Eleonora Fiorani.

Sarà presente anche
l'attrice Anita Barto-
lucci.

L’incontro arri-
va all’indomani
della rappresenta-
zione al Teatro

Rossini della secon-
da commedia in pro-

gramma delle nove in
Concorso al Gad, dal tito-

lo "A" come Adolphe, interpre-
tata dalla Compagnia Teatrale
Amatoriale "I Pinguini" di Firen-
ze, per la prima volta rappresen-
tata a Pesaro. Un atto unico di 90
minuti caratterizzato da battute
argute e spassose dove due cop-
pie (fratelli e cognati) ed un musi-
cista scapolo discutono sul nome
per prossimo nascituro: Adol-
phe. Allusioni e imbarazzi risolti
in uno scherzo.

LA TRADIZIONE

N
ella città dell’indimenticato
Pasqualon non poteva man-
care una scuola per impara-
re il vernacolo, apprenden-
done il linguaggio, la scrit-
tura e la fonetica. E già nu-

merose sono le iscrizioni al corso
di dialetto pesarese che per il quar-
to anno è stato proposto dall’Uni-
versità dell’Età Libera. Le lezioni
inizieranno presso la sede di via
Nanterre, all’interno del campus
scolatico, il prossimo 16 ottobre
guidate dal docente Emilio Mel-
chiorri che ha tenuto il corso an-
che nelle scorse stagioni. Come di-
chiarato dagli organizzatori l’ini-
ziativa intende “non far perdere le
tradizioni” sostenendo che “quella
dialettale non è una letteratura di
serie B, ma anzi un patrimonio da
valorizzare e difendere in quanto
portatore di un senso di comunità,
importante per la società attuale”.
A livello puramente statistico il
corso è frequentato sia da uomini
che donne equamente rappresen-
tati e, diversamente a quanto si po-
trebbe immaginare, sono solo due
le persone anziane finora iscritte a
testimonianza di un interesse da
parte dei giovani delle proprie ori-
gini culturali. Non solo pesaresi co-
munque sui banchi di via Nanter-
re, ma anche persone provenienti
dai comuni del comprensorio o da
altre regioni che hanno trovato
nella nostra città una nuova casa.
Tra le curiosità il caso di una stu-
dente giapponese che ha frequen-
tato con successo l’intero corso
senza troppe difficoltà. L’attività si
svolge infatti sia approfondendo il
parlato, con molte occasioni di

conversazione, ma anche con lo
studio della grammatica e della
sintassi pesarese su libri di testo
scritti da autori locali, tra cui le
opere di Odoardo Giansanti (Pa-
squalon). La partecipazione ai cor-
si e laboratori è riservata ai soci
dell’Università dell’Età Libera e la
quota associativa per l’Anno Acca-
demico 2014-2015 è di euro 12,00
comprensiva di assicurazione ob-
bligatoria, mentre il contributo
per il corso richiesto è di euro
38,00. Non sono infine ammesse
più di due iscrizioni ad uno stesso

corso da parte di un singolo richie-
dente. D’altra parte su Facebook, il
gruppo ”Sei di Pesaro se...” , tuttora
attivo, oltre a un record inaspetta-
to di iscritti e di contatti, si distin-
gue anche per l’interloquire con
formule dialettali che fungono da
collante, così che anche persone
sconosciute riescono a instaurare
una complice familiarità attraver-
so l’uso di certi termini che fanno
parte della tradizione e del folklo-
re.

Luca Guerini
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La Grande Guerra
raccontata al cinema

Il dialetto
in cattedra

Odoardo Giansanti, per tutti Pasqualon

Anita Bartolucci in «Vieni avanti cretino», sotto il Gad

Un’opera di Caliendo

Anita Bartolucci
il mestiere del teatro

Tutti sulle orme del poeta Pasqualon, a Pesaro fioccano
le iscrizioni per il corso dell’Università dell’Età Libera

A scuola di vernacolo

Le eversioni
di Francesco
Caliendo
a L’Incontro

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Riposo

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)                                                                                     21.00

B                Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo (dram-
matico)                                                                                   21.00

C                Belluscone - Una storia siciliana di Franco Ma-
resco; (documentario)                                                 21.00

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)                                                                      18.30-21.00

Sala 2     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                       18.30

Sala 2     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                                          21.00

Sala 3     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                       18.00-21.15

Sala 4     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        18.00

Sala 4     Gomorra - La serie di Stefano Sollima; di Fran-
cesca Comencini; di Claudio Cupellini; con
Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito (drammatico)                                              20.30

Sala 5     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                       18.15-21.00

Sala 6     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-
leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                                                      18.00-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

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 IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,

Analeigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)        
                                                                                       18.20-21.20

Sala 2     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                       18.20

Sala 2     Gomorra - La serie di Stefano Sollima; di Fran-
cesca Comencini; di Claudio Cupellini; con
Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito (drammatico)                                              20.45

Sala 3     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                       18.20-21.30

Sala 4     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                      18.00-21.00

Sala 5     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        18.30

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

Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack

Black (commedia)                                                           21.30

Sala 6     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)

                                                                                      18.15-20.45

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

con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner

(azione)                                                                                    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)      21.15

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

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MULTISALA GOLDONI                                                       
                                                Via Montebello - Tel. 071.201236
                   Chiuso

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
                          Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960
Sala 1      Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con

Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                      17.00-22.40

Sala 1      Gomorra - La serie di Stefano Sollima; di Fran-
cesca Comencini; di Claudio Cupellini; con
Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito (drammatico)                                               19.30

Sala 2     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                     17.30

Sala 2     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                                    19.40

Sala 2     Gomorra - La serie di Stefano Sollima; di Fran-
cesca Comencini; di Claudio Cupellini; con
Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito (drammatico)                                               22.00

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                                                          

Sala 3     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                        17.20

Sala 3     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        19.30

Sala 3     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                     22.10

Sala 4     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,
Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                          17.10-19.30-21.40

Sala 5     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                       17.10

Sala 5     Colpa delle Stelle di Josh Boone; con Shailene
Woodley, Ansel Elgort, Willem Dafoe (dramma-
tico)                                                                           19.40-22.30

Sala 6     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)                     
                                                                       17.20-20.00-22.40

Sala 7     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                         17.10-19.50-22.20

Sala 8     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)         17.00

Sala 8     The Giver - Il mondo di Jonas di Phillip Noyce;
con Meryl Streep, Katie Holmes, Alexander
Skarsgård (fantascienza)                                          20.10

Sala 8     Sex Tape - Finiti in Rete di Jake Kasdan; con
Ellie Kemper, Cameron Diaz, Jason Segel, Jack
Black (commedia)                                                          22.30

Sala 9     Lucy IMAX  di Luc Besson; con Morgan Freeman,
Analeigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)        
                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 10   Sala chiusa                                                                                     

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Chiusura estiva

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Riposo

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Lucy 2K  di Luc Besson; con Morgan Freeman,

Analeigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)        
                                                                                    20.30-22.30

Sala 2     Necropolis - La città dei morti 2K  di John Erick
Dowdle; con Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita
Weeks (horror)                                                   20.30-22.30

Sala 3     Tartarughe Ninja 2K  di Jonathan Liebesman;
con Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner
(azione)                                                                   20.20-22.30

Sala 4     Posh 2K  di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                     20.20-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo

Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                     21.30

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Chiusura estiva

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                         18.15-21.15

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)        21.00

Sala 3     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                       18.00-21.15

Sala 4     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-
leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                                                      18.30-21.30

Sala 5     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                         18.15-21.15

Sala 6     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        18.00

Sala 6     Gomorra - La serie di Stefano Sollima; di Fran-
cesca Comencini; di Claudio Cupellini; con
Marco D’Amore, Fortunato Cerlino, Salvatore
Esposito (drammatico)                                              20.40

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Chiuso

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO MULTISALA                                                   

via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                                      21.15

Sala 2     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                      21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Sala chiusa                                                                                      
Sala 2     La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi (com-
media)                                                                       18.20-21.20

Sala 3     L’ape Maia - Il film di Alexs Stadermann; (anima-
zione)                                                                                      18.30

Sala 4     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay (drammatico)        
                                                                                       18.30-21.10

Sala 5     L’Incredibile Storia di Winter il Delfino 2 di
Charles Martin Smith; con Ashley Judd, Morgan
Freeman, Kris Kristofferson (avventura)        18.30

Sala 5     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)        21.00

Sala 6     Lucy di Luc Besson; con Morgan Freeman, Ana-
leigh Tipton, Scarlett Johansson (azione)                  
                                                                                      18.30-21.30

Sala 7     Tartarughe Ninja di Jonathan Liebesman; con
Will Arnett, Megan Fox, William Fichtner (azione)
                                                                                       18.20-21.20

AL CINEMA SALA PER SALA
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CASTELFIDARDO 3
CELANO 0

La delusione di Alessandrini

Valim autore del primo gol
della Samb con il Fano

I GRANATA
2-1 periodico. Terza missione a
Riviera delle Palme e sempre lo
stesso risultato. Cambia la dina-
mica, certo, ma non è che perdere
nel recupero, come quindici o
vent’anni fa, abbia fatto più male.
Perché il Fano sull’1-0 domina e
dovrebbe solo piazzare la spalla-
ta decisiva, ma si astiene, e per-
ché una volta sotto potrebbe an-
cora raddrizzarla, ma non riesce.
In mezzo il quarto d’ora buono
della Samb si traduce un piccolo
tsunami, tanta è la forza d’urto di
squadra e tifosi. Al Fano, che non
è costruito per difendersi e si ve-
de persino troppo, non gira nem-
meno tanto bene. Palo più palo
esterno più traversa scheggiata
servono però solo ad elevare al
cubo il rammarico. «La partita

l’abbiamo fatta noi, tranne che in
quei minuti fatali. Sconfitta incre-
dibile» lamenta Alessandrini, che
nel conto delle recriminazioni
mette anche un paio di episodi in
area rossoblù. «Uno in particola-
re, quello ai danni di Sivilla sull’
1-0 che poteva chiudere il discor-
so. Per le occasioni create e anche
per la qualità del gioco, siamo sta-
ti bravi, considerando anche chi
avevamo di fronte e in quale am-
biente. Meno bravi a non trovare
il 2-0 e a non comportarci da
squadra quando, sotto la sua cur-
va, la Samb ha spinto al massi-
mo». La reazione c’è stata, ma
senza risultato. «Abbiamo però
preso un altro palo, sbagliato la
ribattuta da un metro e centrato
una traversa». Non ci sta neppure
Nodari. «Abbiamo incassato due
gol in mischia, punto. E in quelle
situazioni il metro arbitrale mol-

to permissivo ha voluto dire. Ce la
siamo giocata con personalità
contro un avversario e su un cam-
po così, per questo il conto è trop-
po salato». Però l’Alma quando
attacca è di un certo livello, quan-
do è costretta a subire di un altro.
«Sulla fase difensiva c’è da lavora-
re ancora molto. Errori individua-
li ne ho visti pochi, è che in certi
momenti, come già a Macerata,
manca invece la compattezza e si
rischia troppo». Fatalista il presi-
dente Gabellini: «Potevamo be-
nissimo farla nostra e invece l’ab-
biamo persa. Ho visto un buon
Fano anche dopo che la Samb ha
ribaltato il risultato. Col senno di
poi, magari si poteva osare di
più». Intanto per Sebastianelli di-
storsione al ginocchio e minimo
qualche settimana di stop.

Andrea Amaduzzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMB 2
A. J. FANO 1

`Valim: «Nemmeno
in Brasile si vede
un pubblico del genere»

CALCIO SERIE D
C A S T E L F I D A R D O Il Castelfidardo
cala il tris. Gli uomini di mister
Mobili liquidano il Celano con
un secco 3-0 nonostante abbia-
no disputano buona parte del
match in inferiorita' numerica.
Tre punti importanti che lancia-
no i biancoverdi a quota 8 in
classifica generale. Il Celano si è
dimostrato squadra generosa e
volenterosa ma poco concreta e
rinunciataria. Parte forte il Ca-
stelfidardo ma la prima occasio-
ne pericolosa capita agli uomini
di mister Luiso. Percussione
centrale di Lupo al 14' che esplo-
de un bel destro deviato a fil di
palo da Aniadiegwu. Un minuto
dopo arriva la pronta risposta
dei padroni di casa. Sbarbati
smista una palla deliziosa per
Cavaliere, il quale libera dentro
l'area piccola Simoncelli ma la
sua conclusione viene murata
da Amabile. Sulla ribattuta arri-
va Tassi in corsa ma spara alto.
La partita si infiamma ed il Cela-
no sfiora il vantaggio con un ti-
ro-cross di Iaboni che impegna
severamente Aniadiegwu. Al 18'
gli uomini di mister Mobili pas-
sano in vantaggio. Discesa dalla
destra di Tassi che trova libero
Carboni, il quale si coordina be-
ne e insacca con un bel destro a
fil di palo. Sembra tutto facile
per il Castelfidardo ma al 21' la
doccia gelata. Entrata in ritardo
di Carboni su Marfia, il numero
4 biancoverde già ammonito
per un'eccessiva esultanza nell'
occasione del gol, viene manda-
to anzitempo negli spogliatoi
dal signor Pragliola. Si attende
la reazione del Celano ma gli
ospiti sono troppo timidi e i fi-
dardensi riescono a gestire be-
ne il vantaggio fino all'interval-

lo. All'inizio del secondo tempo
i padroni di casa raddoppiano.
Discesa inarrestabile di Sbarba-
ti sulla sinistra, il numero 11
biancoverde entra in area e con
un preciso rasoterra fa secco
Amabile. Il Celano non ci sta e
prova ad impensierire Ania-
diegwu con un paio di conclu-
sioni dalla distanza bloccate be-
ne dal numero uno locale. Tut-
tavia i fidardensi ripartono spes-
so e volentieri in contropiede e
proprio al 67' Cavaliere parte in
solitaria e libera bene Tassi che
insacca il tris per i biancoverdi.
Finale di controllo e senza pate-
mi per il Castelfidardo che por-
ta a casa un'altra importante vit-
toria casalinga. Per il Celano
quarta sconfitta consecutiva e
ultima piazza solitaria ancora a
0 punti.

Matteo Valeri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASTELFIDARDO (4-3-2-1): Ania-
diegwu; Cervellini, Pretini, Carboni,
Labriola; Fermani, Tassi (79' Bonifa-
zi), Urbinati; Cavaliere (68' Dell'Aqui-
la), Simoncelli (55' Belelli); Sbarbati
A disp. Recchiuti, Staffolani, Strano,
Taddei, Grottini, Ciccioli All. Mobili
CELANO (4-4-2): Amabile; Iaboni,
Riocci (56' Simeoni), Lupo (55'
D'adamo), Villa; Ferrara, Luzi, Mar-
fia, Buongiorno; Mercogliano (74' Lil-
la), Piccirilli A disp. Cocuzzi, Ra-
schiatore, Castellani, Piccone All.
Luiso
Arbitro: Pragliola di Terni
Reti: 18' Carboni, 47' Sbarbati, 67'
Tassi
Note: Amm. Carboni, Cavaliere, Ia-
boni, Marfia, Bonifazi Espulso Carbo-
ni al 21' per doppia ammonizione

L’esultanza dei calciatori della Samb davanti ai 3.500 tifosi presenti al Riviera delle Palme (Fotoservizio CICCHINI)

Alessandrini deluso: «Una sconfitta incredibile»

Mosconi: «Un successo
che vale sei punti»

CALCIO SERIE D
S A N B E N E D E T T O La Samb esulta, il
Fano mastica amaro. E questa la
sintesi di un incontro agonistica-
mente valido ma non particolar-
mente eccelso dal punto di vista
tecnico. Il grande cuore rossoblù,
alla fine, ha la meglio sulla sagacia
tattica dei granata che erano riu-
sciti ad imbrigliare i padroni di ca-
sa nel primo tempo per poi mette-

re a segno il gol del vantaggio ad
inizio ripresa con Sivilla. Senza di-
menticare, poi il palo scheggiato
sempre dal numero sette del Fano
dopo soli due minuti. Insomma
una gara che sembrava segnata e
che è stata ribaltata dall' intuizio-
ne di Mosconi che ha inserito Va-
lim al posto di Ubaldi. L'attaccante
brasiliano, nell' inconsueto ruolo
di mezzala, ha praticamente spac-
cato la partita. Le sue accelerazio-
ni hanno cambiato il volto ad una
Samb fino a quel momento com-
passata e prevedibile. Suo il gol del
pari. Ci pensa il solito Di Paola, al
suo terzo centro consecutivo, a re-
galare ai rossoblù i tre punti. D'al-
tro canto, però, il Fano ha l'occa-
sionissima per pareggiare con
Gucci che dopo l'ennesimo palo di
Sivilla, calcia incredibilmente sul
fondo.
E' stata anche la partita dei legni.
Due per la Samb, dai quali sono
scaturite altrettante reti e tre per il
Fano, l'ultimo dei quali con Lo
Russo al 41' st che colpisce la parte
alta della traversa. Le due squadre
si presentano in campo, dinanzi a
oltre 3.500 spettatori (di cui un
centinaio provenienti da Fano)
con il chiaro intento di proseguire
nella loro serie positiva. Mosconi,
a causa del forfeit dell' ultim'ora di
Viti è costretto a cambiare l'assetto
tattico e gli under in campo. Fuori,
quindi, l'over D'Angelo e dentro il
baby Franco con Fapperdue al cen-
tro della difesa a fianco di Pepe.

Novità, anche in casa Fano, con
Alessandrini che preferisce Stefa-
nelli a Borrelli. Il trequartista gra-
nata dopo sei minuti si infortuna
ed in campo entra l'ex Ancona e
Maceratese. Borrelli si piazza tra
le linee mettendo in difficoltà la di-
fesa rossoblù. Al pronti via (4' pt) è
Napolano ad impegnare Ginestra
su punizione. Risponde subito Si-
villa che scarica un destro deviato
in angolo da Fulop. Sono queste le
uniche emozioni del primo tempo.
Di tutt'altro spessore la ripresa. Al
4' il Fano passa in vantaggio. Rapi-
da ripartenza granata con Sivilla
che dai venticinque metri lascia
partire un gran destro che fulmina
Fulop. Due minuti dopo è sempre
l'ex Ancona a colpire il palo ester-
no. Passato il pericolo la Samb si
scuote. Mosconi al 13' sostituisce
Ubaldi con Valim. I rossoblù cam-
biano passo con l'attaccante brasi-
liano che, due minuti dopo, ribadi-
sce in rete una traversa colpita da
Di Paola. Il gol vittoria della Samb
arriva al 24'. Corner di Napolano,
Pepe di testa colpisce la traversa
con Di Paola pronto al tap-in vin-
cente. Gucci si mangia il gol del pa-
reggio, Carteri sostituisce Borgese
e Lo Russo colpisce la parte alta
della traversa. La Samb regge l'ur-
to dei granata anche nei sette mi-
nuti di recupero, con Franco fuori
per crampi e Pepe con una caviglia
in disordine.

Benedetto Marinanegli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAMB (4-3-3): Fulop 6,5; Baldinini 6,5,
Pepe 6,5, Fapperdue 6, Vallorani 6; Ci-
chella 6 (21' st Diarra 6), Borgese 6 (32'
st Carteri 6), Ubaldi 6 (19' st Valim 7,5);
Franco 6, Di Paola 7,5, Napolano 7. A
disp. Cafagna, Lobosco, Gentile, D'An-
gelo, Galli, Padovani. All. Mosconi 6
FANO (4-3-1-2): Ginestra 7; Clemente
5,5, Nodari 5,5, Fatica 5,5, Lorusso 6;
Marconi 6 (18' st Favo 6) Lunardini 6,5,
Sassaroli 6; Stefanelli sv (6' pt Borrelli
6,5); Gucci 5 (33' st Sartori sv), Sivilla 8.
A disp. Marcatognini, Zhytarchuk, Tor-
ta, Cesaroni, Gambini, Carsetti.
All. Alessandrini 6
Arbitro: Sartori di Padova
Reti: 4' st Sivilla, 15' st Valim, 24' st Di
Paola.
Note: 3.500 circa per un incasso di
17.050 euro. Ammoniti: Lunardini, No-
dari e Sivilla. Angoli 11-6 per la Samb.

I ROSSOBLU’
Un cambio e cambia tutto.
Samb–Fano si può leggere an-
che così, vero Arcipreti? «Pro-
prio bravo il nostro allenatore.
Non ha improvvisato, perché
quest’idea di mettere Valim in
un ruolo completamente nuovo
me l’aveva anticipata in settima-
na» confessa il ds rossoblù, che
non rimbalza chi chiama in cau-
sa la fortuna («Diciamo che per
come eravamo messi, si doveva
fare di necessità virtù») e passa
l’evidenziatore sul risultato.
«Vittoria pesantissima. Sapeva-
mo di che pasta era il Fano e l’ha
confermato sul campo». Mosco-
ni invece gira i complimenti a
chi gli ha dato una bella mano a
smontare e rimontare la partita:
«Valim è un ragazzo ecceziona-
le e vi giuro che sapevo che sa-
rebbe finita così. Si impegna tan-
tissimo, è un riferimento per i
più giovani e quando hai queste
qualità, normale che la domeni-
ca raccogli». Perché non allora
dall’inizio? «Perché andavano
valutate le condizioni generali e
perché diversamente non avrei
avuto un uomo che sale dalla
panchina capace di fare quello
che ha fatto lui. Cambio di pas-
so, qualche dribbling e la squa-
dra, che aveva bisogno di segna-
li positivi, ha ripreso fiducia».
Visto che c’è, di previsioni Mo-
sconi si azzarda a farne anche
un’altra: «Questa vittoria peserà
tantissimo nel nostro campiona-
to. Per me vale sei punti. Erava-
mo in emergenza, soprattutto
con gli under, e non poteva per
questo essere la solita Samb». Di

qui difficoltà palpabili che Mo-
sconi non disconosce. «Nel pri-
mo tempo non abbiamo fatto be-
ne e a tratti abbiamo anche subi-
to il Fano, che ha grande qualità
davanti. Soprattutto all’inizio
del secondo, quando abbiamo ri-
schiato il 2-0. L’unica soluzione
era affidarsi al cuore ed è grazie
a quello che ce l’abbiamo fatta».
Grazie a quello e anche grazie al
pubblico. Valim ne è rimasto
estasiato: «Nemmeno in Brasile
si vede una roba del genere. So-
no felice. Mi sono sacrificato e
sono stato premiato. Mi sento
un esterno d’attacco, stavolta ho
fatto la mezzala ma mi sono alle-
nato anche da terzino. Tutto per
il bene della Samb». Valim ha ri-
voltato le carte, Di Paola è passa-
to all’incasso. «Mi sono fatto per-
donare, perché appena prima
avevo sbagliato un gol facile.
Ero al posto giusto e in scivolata
l’ho messa dentro. Rimontare
non era facile, il Fano è un bella
squadra e sull’1-0 per loro ci è
andata bene. Poi siamo venuti
fuori noi con i nostri tifosi».

A.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelfidardo cala il tris
nonostante l’uomo in meno

SAMB VINCE IN RIMONTA
FANO FERMATO DAI PALI
Il brasiliano Fulop e Di Paola protagonisti. Esultano gli oltre 3.500 tifosi al Riviera
Granata in vantaggio con Sivilla che fallisce il gol del raddoppio a portiere battuto



μI biancorossi pareggiano in extremis, i granata fanno tremare la Samb

La Vis si salva, Fano a testa alta

“Traffico in centro, intervenga Sgarbi”
I grillini scrivono all’assessore per scongiurare l’apertura pure nelle ore mattutine

Pesaro

Un quadro nerissimo con le as-
sunzioni nella provincia pesarese
al minimo storico nel terzo trime-
stre 2014 rispetto agli anni 2012 e
2013: 6491 le nuove assunzioni
contro le tredicimila del 2013 e le
15.248 del 2012. Nell'ultimo anno
la diminuzione ha superato addi-
rittura il 100%. E nei prossimi me-

si nell'hinterland pesarese altre
aziende chiuderanno l'attività, Si-
cap, King, e Isam sono già una
certezza. Prospettive drammati-
che per l'indotto che ormai è allo
stremo. Al 30 agosto 41. 665 il nu-
mero dei disoccupati iscritti ai
Centri per l'impiego contro
35.687 del 2013, in percentuale il
16,7% in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Soffre

maggiormente la fascia dai 25 ai
29 anni ma sono in aumento an-
che i disoccupati fra i 40 e i 45 an-
ni che in percentuale toccano il
16% e fra i 50/55 anni dove addi-
rittura la percentuale per l'anno
in corso è del 23%. Degli ultimi in-
dicatori sull'occupazione e della
situazione della cassa in deroga
nella provincia, si parlerà oggi in
un vertice straordinario convoca-

to in prefettura. Al tavolo le confe-
derazioni sindacali, Cgil, Cisl e
Uil, associazioni di categoria e i
responsabili degli uffici Formazio-
ne e Lavoro della Provincia. Tre
milioni e trecento mila le ore au-
torizzate di cassa straordinaria da
gennaio ad agosto e 3 milioni 460
mila le ore di cassa in deroga per
le aziende sotto i 15 dipendenti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Assunzioni al minimo storico
Oggi in Prefettura vertice con sindacati e associazioni di categoria

Urbino

Sull’apertura al traffico nelle
ore mattutine il Movimento 5
Stelle alza la voce e chiede
l’intervento di Vittorio Sgar-
bi. I grillini hanno scritto al-
l’assessore facendo riferimen-
to alle sue assenze in consi-
glio comunale ma che soprat-
tutto prenda posizione e agi-
sca in modo che questa ipote-
si venga scongiurata assicu-
rando l’interesse della collet-
tività.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Il Fano
si difende
durante uno
degli attacchi
della Samb
ma i granata
non hanno
demeritato

Lucarini-Bassotti Nell’Inserto

MAURO CALISE

Se non è un tentativo di spallata, poco ci
manca. In una settimana, contro il pre-
mier si sono pronunciati quasi tutti i

settori del nostro establishment. E non si è
trattato di un mugugno, ma di nette prese...

Continuaa pagina 9

Renzi e i poteri forti

Rossi abbraccia Fenati dopo la vittoria del pilota ascolano

LA POLITICA

Santilli Nell’inserto

μTiromancino in concerto a Cupramontana

Zampaglione: “Bello
venire nelle Marche”

μTrauma cranico e tanta paura per Valentino, dimesso in serata. Grande rimonta dell’ascolano

Rossi in ospedale, Fenati trionfa in Moto3

L’OPINIONE

Ancona

Tiromancino in concerto sa-
bato a Cupramontana per la
Sagra dell’Uva con il loro al-
bum Indagine di un sentimen-
to. Il gruppo è in tour da lu-
glio con il nuovo singolo. Fe-
derico Zampaglione: “Un
concerto per raccontare la
nostra storia musicale. E’ bel-
lo venire nelle Marche”.

Testadiferro In Cultura&Spettacoli

μBassotti: non c’è alternativa

Spacca rilancia
“Mai temere
il confronto”

μAerdorica, conti sott’inchiesta

In pista arrivano
anche gli arabi

SPORT

Federico Zampaglione

μL’allarme lanciato da Floriano De Santi

Mastroianni, opere in pericolo
Urbino

Il professore Floriano De
Santi lancia l’allarme: “Le
quindici sculture lignee di
Umberto Mastroianni corro-
no il serio rischio per incu-

ria e degrado di essere dan-
neggiate irrimediabilmen-
te. Le opere sono custodite
a Castelcavallino ma tarli e
umidità le stanno minan-
do”.

In Cultura&Spettacoli

Jesi

Autorevolezza ed esperienza. L’identikit del
candidato alle Regionali arriva da Jesi con
Bassotti che punta su Spacca e il governato-
re che rilancia: mai temere il confronto.

Romagnoli A pagina 3

Il governatore Spacca al convegno di Jesi

Ancona

Sul fronte di Aerdorica da segnalare gli arabi
pronti all’atterraggio: sarebbero interessati
allo scalo marchigiano. Intanto c’è un’indagi-
ne della magistratura sui conti della società.

Buroni A pagina 5

Un esterno dell’aeroporto “Sanzio”

CULTURA&SPETTACOLI

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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FABRIZIO ROMAGNOLI

Jesi

Personalità, autorevolezza ed
esperienza, per l’uomo che
dovrà candidarsi a guidare la
Regione dal 2015. Doti neces-
sarie e imprescindibili di cui
parlano tutti, nella sala del-
l’Hotel Federico II dove si tie-
ne l’assemblea generale di
Europa Terzo Millennio, asso-
ciazione di cultura politica
fondata da Alfio Bassotti, pre-
sidente della Fondazione Ca-
risj. Doti che servono e che
Gian Mario Spacca ha, dice lo
stesso Bassotti nel conclude-
re i lavori e assicurare al go-
vernatore - in caso di lancio
verso il terzo mandato - “ami-
cizia e vicinanza”. Doti che
“per il momento non si vedo-
no in eventuali altre candida-
ture che non ci sono e che non
possono essere questione di
dosaggi interni, più che di at-
tenzione alle capacità”, sotto-
linea il presidente dell’Assem-
blea Regionale, e di Marche
2020, Vittoriano Solazzi. Doti
senza le quali la protesta “che
abbiamo a volte condiviso - di-
ce il sindaco di Jesi Massimo
Bacci- resta fine a se stessa.
Occorre un civismo costrutti-
vo, non urlato, parte di un
progetto, per tirare il Paese
fuori dalla secche”.

Il governatore Gian Mario

Spacca si cala nell’identikit e
invita a “non avere paura del
dibattito e del confronto. Per
il governo della Regione ser-
ve un pensiero strategico.
Quello che ci ha permesso di
superare frammentazioni e
localismi per fare finalmente,
delle Marche plurali, una re-
gione”. Nessun riferimento
ad assenti o defezioni. Sulla
collega Valeria Mancinelli,
sindaco di Ancona - che sareb-
be dovuta essere lì e invece ha
dato forfait - si esprime il pri-
mo cittadino jesino Bacci: “È
una persona capace e che ri-
spetto ad altri sindaci, deci-
de”.

A Solazzi tocca il riferi-
mento, ironico, ai contrasti
sull’idea del terzo mandato:
“Attenzione a foto e video,
perché sembra che incontrar-
si, confrontarsi, parlare di Po-
litica con la P maiuscola, quel-
la che guarda al futuro, rap-
presenti un’offesa alla demo-
crazia, un attentato ai valori
costituiti. Sintomo dell’inade-
guatezza di parte consistente
della dirigenza politica”.

Il governatore no, non si
cala nella polemica. Evoca i
“cavalieri dell’Apocalisse del-
la crisi e di un mondo cambia-
to contro cui abbiamo dovuto
e dovremo continuare a com-
battere”. Puntando, si capisce
che è il pensiero della sala, su
chi questa lotta la guida da
dieci anni. “Non bastano più
le strategie di difesa per setto-
ri o per territori. Serve una
strategia di sistema- dice
Spacca- una partnership di
tutti i soggetti che esprimono
una eccellenza. Senza una
combinazione di sistema, non
si supera la crisi”. Il punto di

riferimento è il lavoro svolto
sulla sanità regionale. “Nel
2004 eravamo la peggior Re-
gione d’Italia con un disavan-
zo d’esercizio di 153 milioni di
euro. Le tredici aziende sani-
tarie locali, separate e non co-
municanti, dai software diffe-
renti l’una dall’altra: non po-

teva continuare a funzionare.
Abbiamo combattuto, nessu-
na voleva l’Asur unica. Oggi
siamo la prima sanità d’Italia,
lo riconoscono tutti. E abbia-
mo ottenuto quest’anno una
premialità di 53 milioni di eu-
ro”.

Ma intanto il mondo è
cambiato. “Oggi - continua il
governatore Spacca - l’azien-
da più grande delle Marche,
la sanità, appartiene alla sfera
pubblica ed è governata dalla
Regione. E' l’indicatore che
non si può restare prigionieri

di logiche localistiche. Occor-
rono coraggio e determina-
zione: progetti che mettano
domotica e innovazione a ser-
vizio delle esigenze della re-
gione con la più alta speranza
di vita d’Europa; una federa-
zione delle Università; rimet-
tere al centro l’impresa, ovve-
ro chi produce reddito e lavo-
ro, per metterlo in condizione
di farlo”. Ma per farlo, occor-
re dire no a “un banale con-
servatorismo basato sulle ren-
dite di posizione”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesi

“Ho letto le dichiarazioni del
sindaco di Ancona Valeria
Mancinelli. Se le ha fatte, avrà
avuto le sue ragioni ma non mi
riconosco in quello che dice. Il
Partito democratico sta facen-
do in queste settimane un gran-
de lavoro su tutto il territorio,
per ascoltare tutti e costruire
un programma frutto di questa
campagna”. Così la coordina-
trice della segreteria regionale
del Pd, Patrizia Casagrande, a
margine del suo intervento a
Fest’Unità di Jesi dove, insie-
me all’assessore regionale
Marco Luchetti e al professor
Marco Moroni dell’Università
di Ancona, ha preso parte al-
l’incontro sul tema “Le Mar-
che: prospettive di un modello
socialeed economico”.

Nel dare forfait all’incontro
all’Hotel Federico II, dove il go-
vernatore Spacca e il presiden-
te dell’Assemblea regionale e
di Marche 2020 Solazzi erano
invitati dall’associazione Euro-
pa Terzo Millennio, il sindaco
Mancinelli aveva detto: “L’at-
mosfera alimentata intorno al-
l’evento è mefitica: si riduce al
gioco stai con Spacca o contro
Spacca e la semplice annuncia-
ta presenza ti fa schierare pri-
ma ancora di sentire ciò che di-
rai”. Casagrande commenta:
“Non so a chi si riferisse il sin-
daco di Ancona, di sicuro non a
me. Io so che con grande con-
sapevolezza delle difficoltà del
momento che stiamo vivendo
in questa regione sui temi di la-

voro e occupazione, il Partito
democratico sta portando
avanti una importante campa-
gna d’ascolto che ci porterà a
ottobre a definire un program-
ma dopo aver ascoltato catego-
rie e cittadini. Una campagna
organizzata in linea con quan-
to espresso dal segretario re-
gionale Comi e ampiamente
condiviso. Non ricordo passag-
gi nei quali qualcuno abbia ma-
nifestato contrarietà a questo
modo di procedere”. Quanto
all’appuntamento del Federi-
co II, al richiamo alle doti di
personalità, autorevolezza ed

esperienza per la prossima gui-
da della Regione indicate in
Spacca dai molti dei parteci-
panti alla assemblea di Europa
Terzo Millennio, Casagrande
dice: “Spacca ha fatto un lavo-
ro importante ma non è un uo-
mo solo al comando. Nella re-
gione ci sono molte competen-
ze e personalità che si stanno
affermando e che sapranno da-
re valore al programma e a chi
lo rappresenterà”.

Si è chiusa così a Jesi
Fest’Unità. Una tre giorni
aperta, venerdì scorso, con l’in-
tervento del ministro del Lavo-
ro e delle Politiche Sociali Giu-
liano Poletti. Saltato, invece, ie-
ri mattina, per motivi di salute,
l’arrivo del segretario France-
sco Comi.

f.r.
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“Gian Mario bravo, ma non è un uomo solo al comando”

Casagrande prende le distanze

Solazzi: “Per il momento
non si vedono alternative
e poi non possono essere

questioni di dosaggi interni”

C’è l’identikit del candidato. Sembra Spacca
Viente tracciato a Jesi. Bassotti fa il tifo e il governatore avverte: “Non dobbiamo temere il confronto”

“Nella regione ci sono
molte competenze

e personalità
che si stanno affermando”

La coordinatrice della segreteria regionale del Pd, Patrizia Casagrande

FEST’UNITA’

LE PROSPETTIVE

LA POLITICA
IN FERMENTO

Sopra, Spacca ieri a Jesi durante l’assemblea generale di Europa Terzo
Millennio. A lato dall’alto, Alfio Bassotti mentre parla con Favia FOTO MAURIZI

Ancona

Con“una crisicherischiadi
comprometterele prospettive
diun interosistema”e inquesta
“fasediantipolitica, oggipiù
chemaiperusciredallacrisic’è
bisognodipiùpolitica,quella
conla Pmaiuscola,quellache
guardanon allagestionedel
quotidianomaalfuturo,quella
chenonsinutredi ritie
ideologismimadiconfronto,
analisi,proposte.Marche2020
nasceperquesto,peressereun
grandelaboratorio”.Lo ha
dettoilpresidentedelConsiglio
regionaleVittorianoSolazzia
Jesi.“C’è unavogliaenormedi
progettualitàdapartedei
cittadini -ha aggiunto-checi
stannoinviando idee,proposte,
suggerimenti,masoprattutto
checichiedonodiandareavanti
per ilbenediquestanostra
regione”.“Chideveaverpaura
diMarche2020?-ha detto
ancoraSolazzi - Coloroche
sonofuoridallastoriaeche
voglionoche tuttorimanga
com’è,colorochesi
preoccupanopiùdegliassetti,
deidosaggi,chedelbenedel
territorio.Chinondeve aver
pauradiMarche2020?Tuttigli
uomini liberiche sonoconvinti
chequestoPaesece lapuòfare,
tutticolorochesimettonoa
lavoraresuprogettiper il
presente,perguardarecon
fiduciaal futuro”.

“Serve più politica
Marche 2020
nasce per questo”
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REMO QUADRI

Ancona

Operai calzaturieri, muratori,
idraulici, panettieri e pastai,
sarti, tagliatori, modellisti, cap-
pellai, autoriparatori, carpen-
tieri, falegnami, saldatori: so-
no questi i mestieri più richie-
sti dalle imprese artigiane del-
le Marche. Pur in un mercato
del lavoro difficile, dove le usci-
te prevalgono sulle assunzioni,
ci sono delle qualifiche profes-
sionali che consentono di tro-
vare un’occupazione nell’arti-
gianato marchigiano. Lo affer-
ma un’indagine del Centro
Studi Cna Marche e dell’Uffi-
cio Studi Confartigianato Mar-
che, che hanno elaborato i dati
del sistema informativo Excel-
sior di Unioncamere e ministe-
ro del Lavoro.

Entro la fine dell’anno, se-
condo Cna e Confartigianato
Marche, saranno 3.360 i posti
di lavoro creati dalle imprese
artigiane mentre quelli persi
saranno 5.470, con un saldo
negativo di 2.120 posti di lavo-
ro.

“Il perdurare della crisi del
sistema produttivo marchigia-
no - affermano i presidenti di
Cna Marche Gino Sabatini e di
Confartigianato Marche Salva-
tore Fortuna - incide pesante-
mente anche sui posti di lavo-
ro nell'artigianato. Fino a oggi
le piccole e medie imprese
marchigiane si erano tenuti
stretti i loro dipendenti, per
non perdere competenze for-
mate negli anni, ma adesso
non ce la fanno più e sono co-
strette a ridurre il personale
per non chiudere l'attività.
Malgrado tutto non rinuncia-
no a ricercare sul mercato spe-
cifiche professionalità da inse-
rire in azienda”.

Sono le qualifiche che offro-
no ai giovani la possibilità di
trovare un lavoro nell’artigia-
nato. In particolare, secondo
Cna e Confartigianato, le ri-
chieste delle imprese riguarda-
no 410 operai specializzati nel
settore calzaturiero, 220 mu-
ratori, 110 impiantisti idrauli-
ci, 100 panettieri e pastai arti-
gianali, 90 tra sarti, tagliatori
di tessuti, modellisti e cappel-
lai, 80 meccanici e autoripara-

tori, 70 tra carpentieri e fale-
gnami, 50 saldatori.

I Centri Studi delle associa-
zioni artigiane hanno disaggre-
gato i dati dell’indagine Excel-
sior Unioncamere sui fabbiso-
gni professionali delle imprese
per provincia. A Pesaro Urbi-
no le imprese artigiane preve-

dono di assumere entro dicem-
bre 880 addetti contro 1.470
uscite (-600). Ad Ancona gli in-
gressi saranno 790 mentre in
1.330 tra licenziamenti, dimis-
sioni e pensionamenti lasce-
ranno il lavoro (saldo -530).
Seguono Macerata (750 assun-
zioni e 1.120 espulsioni con un

saldo di -370), Fermo (520 po-
sti creati e 880 persi, saldo
-360) e Ascoli Piceno con 420
entrate, 670 uscite e un saldo
di -260 posti di lavoro.

Delle assunzioni previste
dalle imprese artigiane mar-
chigiane 2.280, pari cioè al
67,8%, sono a carattere non
stagionale e 853 (25,8%) sono
part-time.

Una precedente esperienza
lavorativa è richiesta per 1.451
neossunti, pari al 43,2% del to-
tale. Gli artigiani marchigiani
prevedono di dover ricorrere a
personale immigrato per 413
assunzioni (12,3%). Tra le con-
seguenze della crisi si ha la ri-
duzione della difficoltà di repe-

rire le qualifiche richieste.
Quest’anno riguarda soltanto
350 lavoratori, pari al 10,4%
del personale richiesto.

“Le imprese artigiane - con-
cludono Fortuna e Sabatini -
hanno difficoltà soprattutto a
trovare specifiche professiona-
lità come lattonieri e calderai,
falegnami, valigiai e borsettie-
ri, laccatori e decoratori. Sa-
rebbe forse opportuna una
maggiore sinergia tra imprese
scuole tecniche ed enti di for-
mazione per indirizzare i gio-
vani verso competenze che so-
no richieste dal mercato del la-
voro marchigiano” . Vale la ri-
cetta di sempre: fare squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

Dall’arrotino ambulante al
calderaio stagnino che ripara
le pentole, dallo spazzacami-
no fumista al maniscalco per
cavalli da corsa o bovini, da
chi costruisce canestri a chi ri-
para ombrelli: sono ancora ol-
tre 17 mila le imprese che in
Italia praticano antichi me-
stieri che la modernità non ha
cancellato, di queste più di
duemila hanno sede in Lom-
bardia (12,5%). E nelle Mar-
che, sono circa 500 le impre-
se che praticano ancora anti-
chi mestieri e, nel dettaglio,
137 si trovano ad Ancona, 126
tra Pesaro e Urbino, 122 a Ma-
cerata, 62 ad Ascoli e 45 a Fer-
mo. Gli antichi mestieri Costi-

tuiscono una percentuale mol-
to bassa all’interno dell’im-
prenditoria marchigiana, ma,
rappresentano un mercato di
nicchia riconosciuto anche al
di fuori dei confini regionali.

Secondo un’elaborazione
della Camera di commercio di
Milano su dati registro impre-
se a settembre 2014, sono so-
prattutto falegnami, quasi set-
temila in Italia, vengono poi
calzolai e corniciai, rispettiva-
mente con circa 5 mila e 3 mi-
la attività, numerosi anche

quelli che fanno ricami, pizzi e
merletti (1.725). E se in gene-
rale i mestieri antichi si con-
centrano a Roma (6,4%), Bol-
zano (5%) e Milano (4%), Bol-
zano è prima per falegnami,
spazzacamini e mugnai, Mila-
no per maniscalchi, Roma per
calzolai e corniciai, Bergamo
per ombrellai e anche per ca-
nestrai, seguita da Como,
Chieti per ricami, pizzi e mer-
letti, Padova per arrotini e
Sassari per calderai. Delle ol-
tre duemila imprese attive in
Lombardia nei mestieri anti-
chi, prevalgono i calzolai
(772) e i falegnami (733). Se-
guono i corniciai (310) e chi
produce ricami, pizzi e merlet-
ti (166).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

“L’Italia ha uno sistemi fisca-
li più pesanti e inefficienti
d’Europa: la pressione fiscale
è elevata, soprattutto su lavo-
ro e impresa, e il sistema fi-
scale è amministrativamente
oneroso. Durante la crisi la si-
tuazione è ulteriormente peg-
giorata per via dell’aumento
della pressione fiscale reso
necessario dall’impossibilità
politica di tagliare la spesa
pubblica”. Lo evidenzia una
ricerca del Centro Studi “Im-
presaLavoro” che analizza la
struttura delle entrate fiscali
nel nostro Paese, la loro evo-
luzione nel tempo e le loro ca-
ratteristiche rispetto ai mag-
giori paesi europei: Germa-
nia, Francia, Gran Bretagna
e Spagna.

“Considerando la pressio-
ne fiscale dal 1990 al 2012, si
osserva come negli ultimi an-
ni l'Italia - assieme alla Fran-
cia - abbia visto un forte au-
mento delle entrate fiscali, di
quattro punti di Pil, nono-
stante la gravissima crisi eco-
nomica-evidenzia la ricerca-.
Buona parte dell’aumento ri-
sale agli anni immediatamen-
te precedenti la crisi, per con-
trollare il debito pubblico la
cui virtuosa riduzione si era
arrestata negli anni prece-
denti, ma le entrate fiscali
hanno continuato ad aumen-

tare anche con la crisi. Si è in-
fatti deciso di ridurre il defi-
cit e rispondere alla crisi eco-
nomica sul lato delle entrate
anziché su quello delle usci-
te, che hanno continuato ad
aumentare sia in termini no-
minali che di percentuale di
Pil, anche se di poco”.

“La classe dirigente italia-
na ha cioè preferito preserva-
re l’ingente spesa pubblica
anche a costo di danneggiare
ulteriormente l'economia re-
ale, contribuendo ad aggra-
vare e prolungare la crisi. È
da considerare che l’Italia è
caratterizzata da un mag-
gior peso dell’economia som-
mersa rispetto agli altri paesi
europei considerati, e quindi
a parità di pressione fiscale
sul Pil complessivo (che in-
clude anche una stima del
sommerso), la pressione fi-
scale effettiva in rapporto al
Pil prodotto alla luce del sole
è ancora maggiore che negli
altri paesi», prosegue la nota.
In definitiva, la pressione fi-
scale italiana è particolar-
mente concentrata sul lavo-
ro e sul capitale, cioè sui fat-
tori produttivi. Un dato che
scoraggia l’occupazione e gli
investimenti, con conseguen-
ze sul mercato del lavoro, sul-
la competitività, e sulla cre-
scita economica.
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μIn Italia sono ancora oltre 17 mila, in regione se ne contano 500

Attività che sanno d’antico

Operai
calzaturieri
muratori
idraulici e
panettieri sono
tra i mestieri
più richiesti
dalle imprese
artigiane

Tra scarpe e mattoni l’operaio è al top
Secondo un’indagine Cna muratori e calzaturieri sono i mestieri più richiesti dalle imprese artigiane delle Marche

μL’Italia la peggiore

Su lavoro
e impresa
la mannaia
del fisco

Dall’arrotino ambulante
al calderaio stagnino

che ripara le pentole, fino
allo spazzacamino fumista

È qui il sistema
più pesante e inefficiente

d'Europa e durante
la crisi è peggiorato

I più elastici sono i fisici e i matematici
Agli animatori dei villaggi la palma della creatività

LA CLASSIFICA

LA RICERCA

IL BORSINO
DELL’OCCUPAZIONE

Roma

Stilisti, ingegneri deimateriali,maanche
glianimatorideivillaggi turistici,
pubblicitarieceramisti: sonole
professionial altogradodicreatività
oltrenaturalmenteai performer artistici
(registi, sceneggiatori, compositori).La
classificaècontenutanell’indagine Istat
eIsfol cheanalizza le professioniai tempi
dellacrisinel2012-13. I mestieripiù
“elastici” (dotaticioèdicapacitàdi
recepire ilnuovo,disensibilità nei
confrontidelcambiamento)sono invece
oltrealleprofessioni accademiche, i
matematicie i fisici ealcuneprofessioni

“nondocenti”della scuola(ispettori
scolastici,psicologi dellosviluppoe
dell'educazione,dirigenti scolastici).
Alcontrario-secondola ricerca -tra i
menoelasticicisono iconduttoridi
impianti industriali egli intervistatori
professionali, le professioninon
qualificateneiservizi enelcommercio
cherisultanocarentianchedicreatività.
Infine lacaratteristicadella “resilienza”
(ilsaper far fronte in manierapositiva
aglieventi traumaticieagli stress
derivantidallacrisi)èmoltofortetragli
alti responsabili,della pubblicasicurezza,
tra leprofessioni del trasporto aereoe
navale (pilotieufficiali,assistentidivolo
edicrociera, tecniciavionici,meccanici
riparatoriemanutentori).

I più gettonatiI più gettonati

Fonte: elaborazioni Cna Confartigianato su dati Excelsior Unioncamere

Opera
specializzati

nelle calzature

410

Muratori

220

Idraulici

110

Panettieri
e pastai

artigianali

100

Sarti, tagliatori,
modellisti
e cappellai

90

Autoriparatori

80

Carpentieri
e falegnami

70

Saldatori

50

AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI SU PROCEDURE INCOMPLETE
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli n. 4 Pesaro 61121 Italia. Punto di contatto: U.O.C. Ingegneria Cli-
nica & HTA, tel.0721/366384, fax 0721/366336-366492 daniela.masci@ospedalimarchenord.it. URL: www.ospedal-
imarchenord.it.; I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per l’affidamento
di servizi operativi di manutenzione locale e di servizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio delle
tecnologie biomediche; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: affidamento di servizi operativi di manutenzione
locale delle tecnologie biomediche (manutenzioni preventive, manutenzioni correttive e attività connesse) e di ser-
vizi di verifiche di sicurezza e di funzionalità e monitoraggio del lyfe cycle delle tecnologie biomediche per l’A.O.
Ospedali Riuniti Marche Nord per la durata di 60 mesi. Sono esclusi gli oneri relativi a componentistica (elettronica,
elettrica, idraulica, meccanica, etc..), al materiale di consumo ed a parti e ricambi; II.1.3) CPV: 50420000;  
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente: eNotices Login: ENOTICES_SALVATORE Numero di riferimento dell’av-
viso:2013-06355 IV.2.3.) Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 093-158640 del 15/05/2013 
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: procedura incompleta VI.2) Informazioni relative
a procedure di aggiudicazione incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata interrotta. L’appalto potrà essere
oggetto di una nuova pubblicazione VI.4) Altre informazioni complementari: Con determina N. 659/DG del
23/09/2014 per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, è stato disposto l’annullamento in autotutela della
procedura ristretta indetta con determina n. 326/2013 con i relativi atti di gara conseguenti nel rispetto del principio
costituzionalmente garantito dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione. Determina di-
sponibile sul sito aziendale: http://www.albopretorionline.it/marchenord/alboente.aspx
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/09/2014

Il RUP Ing. Giancarlo Conti
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Giovanelli: “Manifattura, restano solo i leader”

Pesaro

"Il cuoredellamanifattura
pesareseèquasiscomparso,
lasciandosul terrenosolo
alcuneimprese leader".Questa
l'analisiavanzatadaGiovanelli,
responsabileCisl. "Nelterritorio
chiuderannoaltrepiccolemedie
aziende.Non c'èsolo il caso
dellaKingdiFano,dove50
dipendentisonostatimessi in
mobilitàeper l'aziendasiva
verso il fallimento. Aottobre
contuttaprobabilità laSicapdi
Lucreziacesserà l'attività,altri
50dipendenti perderannoil
postodi lavoro, stessa
situazionealla Isamdi
Sant'Ippolitodoveidipendenti

licenziatisonounacinquantina.
Inpocopiù didue mesi ,150
lavoratoriacasa".
Predominanonellamanifattura
Scavolinie ilgruppo Ernesto
Meda,ha rimarcatoGiovanelli,
nell'arredo-barsimantiene
l'eccellenzadella Ifi,DeBlasie
dellafilieraspecializzataGibam
diFano,Scs, MepedEffepi di
Sant'Ippolito."Stapurtroppo
scomparendo-rimarca-
l'ediliziae le aziendecollegate
fracuiFornaceSolazzi, Fornace
AlanMetauroeCotto San
Michele.Lametalmeccanica
mantienel'eccellenza per le
aziendediprecisione enelle
macchineper il legnomanella
zonadellaValMetauroeVal
Cesanorisentedellacrisidel
distrettodiFabriano".

Crollo delle assunzioni, scenari da incubo
Convocato per oggi in Prefettura un vertice straordinario con sindacati e associazioni di categoria

EMERGENZA
LAVORO

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Assunzioni nella provincia al
minimo storico nel terzo tri-
mestre 2014 rispetto agli anni
2012 e 2013: 6491 le nuove as-
sunzioni contro le tredicimila
del 2013 e le 15.248 del 2012.
Nell'ultimo anno la diminu-
zione ha superato addirittura
il 100%. E nei prossimi mesi
nell'hinterland pesarese altre
aziende chiuderanno l'attivi-
tà, Sicap, King, e Isam sono
già una certezza. Prospettive
drammatiche per l'indotto
che ormai è allo stremo. Al 30
agosto 41. 665 il numero dei
disoccupati iscritti ai Centri
per l'impiego contro 35.687
del 2013, in percentuale il
16,7% in più rispetto allo stes-
so periodo dello scorso anno.
Soffre maggiormente la fa-
scia dai 25 ai 29 anni ma sono
in aumento anche i disoccu-
pati fra i 40 e i 45 anni che in
percentuale toccano il 16% e
fra i 50/55 anni dove addirit-
tura la percentuale per l'anno
in corso è del 23%. Degli ulti-
mi indicatori sull'occupazio-
ne e della situazione della cas-

sa in deroga nella provincia,
si parlerà oggi in un vertice
straordinario convocato in
prefettura. Al tavolo le confe-
derazioni sindacali, Cgil, Cisl
e Uil, associazioni di catego-
ria e i responsabili degli uffici
Formazione e Lavoro della
Provincia. Tre milioni e tre-

cento mila le ore autorizzate
di cassa straordinaria da gen-
naio ad agosto e 3 milioni 460
mila le ore di cassa in deroga
per le aziende sotto i 15 dipen-
denti. Da gennaio ad agosto le
ore autorizzate per la cassa in
provincia hanno superato i
sette milioni. "Davanti al Pre-
fetto - anticipa Giovanni Gio-
vanelli, responsabile provin-
ciale Cisl - porteremo la situa-
zione di estrema difficoltà
che stanno vivendo anche i la-
voratori che usufruiscono del-
la Cig in deroga. A nulla sono

servite le manifestazioni sin-
dacali unitarie a Roma di lu-
glio. Pochi giorni fa abbiamo
partecipato ad un incontro in
Regione presso l'assessorato
al Lavoro, in quell'occasione
purtroppo abbiamo appurato
che i pagamenti in realtà sono
ancora fermi a febbraio 2014
con quasi seimila lavoratori
per la maggior parte mono
reddito in estrema difficoltà.
Ad oggi le ore di deroga da li-
quidare nel periodo genna-
io-maggio con un residuo cal-
colato su dicembre 2013, so-

no oltre tre milioni per un im-
porto complessivo di 25 milio-
ni di euro. Sono state liquida-
te solo le ore di gennaio e feb-
braio per un importo in favo-
re dei lavoratori della provin-
cia di poco superiore al milio-
ne di euro".

In tutta la regione, stima-
no i sindacati, per coprire la
cassa in deroga saranno ne-
cessari 41 milioni di euro di
cui circa 22 milioni per la co-
pertura fino al maggio scorso,
risorse però ad oggi senza cer-
tezza anche perché le risorse

il stanziate dal Ministero non
sono state trasferite agli orga-
nismi regionali competenti.
Cgil Cisl e Uil chiederanno al
tavolo straordinario che le
istituzioni, dal Ministero, alla
Regione e all'Inps, si adoperi-
no per sbloccare parte delle
risorse e accelerare il paga-
mento. La Cisl con Giovanel-
li, chiederà inoltre di istituire
un tavolo permanente di con-
fronto fra le parti sociali, le
istituzioni locali ma anche
quelle regionali.
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Il presidente Sebastianelli
fissa i tempi: “Entro

la fine dell’anno definiremo
tutto l’iter procedurale”

Pesaro

Si accelerano i tempi per la pre-
sentazione del progetto di ri-
qualificazione della piscina
Berti al Parco della Pace. La
Conferenza di servizi, convoca-
ta venerdì in Comune, fra tec-
nici e assessorato competente
ha espresso un parere favore-
vole sul progetto richiamando

la società che gestisce il polo
natatorio, la Sport Village, pre-
sieduta da Andrea Sebastianel-
li a presentare alcune integra-
zioni alla variante. Tempo un
mese per aggiornare e apporta-
re le modifiche al progetto, poi,
una nuova Conferenza di servi-
zi. "Entro la fine d'anno - ha an-
ticipato il presidente Sport Vil-
lage - contiamo di concludere
l'Iter procedurale, pronto il
progetto definitivo sarà possi-

bile iniziare il cantiere fra gen-
naio/febbraio2015".

Un investimento importan-
te di 6 milioni di euro con un
abbattimento sensibile dei co-
sti di gestione rispetto all'im-
pianto attualmente in uso. Il
progetto è stato giudicato ido-
neo anche se necessario di al-
cuni accorgimenti. "E' stata ap-
prezzata da tutti i componenti
della Conferenza - spiega Seba-
stianelli - l'idea di dotare il polo

di una palestra che nasce ri-
prendendo l'impronta propo-
sta dalla vecchia squadra di
progettisti".

Fra le novità sostanziali del
maxi progetto di riqualificazio-
ne, oltre alla copertura della pi-
scina da 50 metri, è compresa
nella variante la realizzazione
di una tribuna ex novo di oltre
1000 posti che permetterà al
polo pesarese di essere omolo-
gato per le competizioni inter-

nazionali. C'è un primo ok alla
palestra : una palazzina ex no-
vo da realizzare per circa 1000
metri quadri con due piani, al
piano terra una palestra sem-
plice e aperta a tutti mentre

nell'ala rialzata una palestra at-
trezzata con nuove tecnologie,
fitness e altre discipline. "Stia-
mo procedendo step by step -
continua Sebastianelli - ed al-
cuni lavori sono già partiti all'
interno dell'impianto. Entro fi-
ne anno contiamo di completa-
re l'istallazione dell'impianto
fotovoltaico e solare termico,
quantificando da subito dei ri-
sparmi".
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Grandi difficoltà
anche per i lavoratori

che beneficiano della cassa
integrazione in deroga

Pesaro

E' stato il weekend dello sport,
del benessere e della birra. Ma
anche della spiaggia perchè in
tanti hanno colto al volo l’occa-
sione offerta da una domenica
di sole e dalla temperatura mi-
te per tornare sull’arenile, chi
in costume e chi invece con tu-
ta e scarpe sportive. Nell'ulti-
mo fine settimana di settem-
bre che il Comune di Pesaro ha
voluto comunque "bello, unico
e vivace" come slogan per al-
lungare la stagione estiva,
buon successo per la due gior-
ni con i "Wellness days" che
sulla spiaggia di levante, zona
Genica, al Fun-K-beach cafè,
ha visto promuovere uno stile
di vita sano grazie alle esibizio-
ni proposte da otto palestre cit-
tadine con 15 attività per pro-
vare, gratuitamente, diversi
sport, soprattutto arti marziali

e breakdance. Ecco allora il
"muay thai" arte marziale thai-
landese esibita da un maestro
del Muay Thai Institute di Ban-
gkok grazie all'Activa Combat
di Villa Fastiggi. Prove gratui-
te anche di judo e aikido con le
scuole pesaresi ma non è man-

cata nemmeno l'arte del ken-
do o della capoeira. Tra le novi-
tà esibizioni di "crossfit" e "bo-
dy balance". Per lo sport atten-
zione puntata anche a Villama-
rina in viale Trieste lato porto
grazie all' Open day dove è sta-
to possibile visionare gratuita-

mente tutte le attività del pros-
simo inverno. Fortemente vo-
luto dal socio numero uno del-
la palestra Massimo Ambrosi-
ni che in persona sabato ha
presentato il "progetto multi-
sport" sviluppato dalla Poli-
sportiva Bambù: avviare i bam-
bini allo sport tramite l'avvici-
namento a sei diverse discipli-
ne: basket, calcio, pallavolo,
baseball, beach tennis e kung
fu.

Non si è svolto invece "Boc-
ce on the beach" iltorneo di
bocce in spiaggia lanciato in
occasione della presentazione
della stagione estiva allungata,
saltato per motivi organizzati-
vi ma già in cartellone per la
prossima estate.

Ieri si è anche concluso il fe-
stival della birra in lungomare
Nazario Sauro. Il locale H2N0
per festeggiare i dieci anni di
attività ha organizzato una tre
giorni di festa tra musica, spet-
tacoli di magia, animazione
per bambini eno-gastronomia,
mercatini ma anche recite in
dialetto e soprattutto degusta-
zioni di numerose marche di
birra tutte di qualità.
 l.s.
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Urbino

Una città avvolta dal dolore e
dalla tristezza da giovedì po-
meriggio quando si è veloce-
mente diffusa la notizia della
morte in un tragico incidente
stradale di Federico Zolfi, 34
anni, ingegnere, persona sti-
mata e amico di tutti.
Oggi pomeriggio con inizio al-
le ore 15 al Duomo di Urbino
l’ultimo saluto con la città
pronta a stringersi ancora -
come ha fatto del resto anche
in questi giorni pieni di lacri-
me e dolore - alla famiglia.
Il giovane stava percorrendo
a bordo di una Peugeot la pro-
vinciale 61 che collega Turi a
Gioia del Colle diretto a un
matrimonio di un ex collega.
Terribile lo schianto contro il
Tir alla cui guida c’era un uo-
mo di 37 anni di Conversano,
oltre al giovane ingegnere ur-
binate hanno perso la vita an-

che Valeria Brizzolara, 30 an-
ni, la sua fidanzata di San
Giorgio Piacentino e Lisa Bas-
so, ventiseienne di Genova,
una sua amica. Ancora molto
gravi invece le condizioni di
Gianluca Molinari, 31 anni,
anche lui di Genova e al volan-
te della Peugeot al momento
del tragico impatto.
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Anche una tribuna da mille posti per la piscina Berti

Situazione sempre più difficile
con altre aziende che stanno
per cessare l’attività e altre che
soffrono. Sopra, Giovanni Giovanelli
responsabile provinciale della Cisl

μEsibizioni di arti marziali, breakdance e capoeira in zona Genica

Relax, tintarella e anche le palestre
Spiaggia protagonista nel weekend

Domenica di sole, c’è anche chi è tornato in spiaggia

μL’ingegnere morto in un incidente in Puglia

Oggi al Duomo di Urbino
l’ultimo saluto a Fred

Federico Zolfi aveva 34 anni

LA SITUAZIONE

IL PROGETTO
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Fano

Riparte con la ripresa delle
scuole il progetto Sbullit Ac-
tion, un "ambulatorio" virtuale
creato dall'associazione Voci-
nelvento Onlus per contrastare
il fenomeno del bullismo.
L'idea è nata lo scorso anno per
dare sostegno e supporto alle
fasce deboli della società, dai
portatori di handicap agli scola-
ri, ma anche alle vittime di
stalking e di violenze. Il proget-
to integra alla possibilità di co-
municare on line da parte dei
giovani e di potenziali vittime di
bullismo tante iniziative musi-

cali ed artistiche, che sono stru-
menti fondamentali di aggrega-
zione. Ultimamente l'iniziativa
si è arricchita di un mensile, dal
titolo "Otto", il cui scopo sarà
dare voce a bambini e ragazzi,
che liberamente potranno
esprimersi su temi cari. La pub-
blicazione, in uscita a fine otto-
bre in tutte le scuole fanesi,
"prende il nome di un polpo,
vecchio e saggio, a cui spetterà
il compito di dare voce ai ragaz-
zi che anonimamente potranno
parlare e commentare i fatti sa-
lienti, soprattutto legati al bulli-
smo. L'obiettivo è quello di avvi-
cinare all'associazione ragazzi
fragili o con difficoltà relaziona-
li, attraverso un accordo docen-

ti-genitori; infatti un gruppo di
psicologi entrerà in contatto
con gli insegnanti e segnalerà le
situazioni di fragilità. "Nella no-
stra città si parla poco di questo
tema, sul quale si concentra l'at-
tenzione di realtà più vaste -
spiega il presidente di Vocinel-
vento Mario Zamboni - però il
fenomeno è in espansione
ovunque e spesso interessa so-
prattutto il mondo femminile,
tra cui c'è una buona dose di
cattiveria che pesa a livello psi-
cologico". Ultimamente si sta
facendo strada anche il cyber-
bullismo, una forma di prevari-
cazione che utilizza i mezzi in-
formatici ed è difficilmente con-
trollabile. L'associazione inten-
de quindi far recuperare ai ra-
gazzi la loro autostima, attra-
verso la pratica di attività extra-
scolastiche musicali e artistiche
svolte in spazi propri dell'asso-
ciazione con il tutoraggio di ar-
tisti noti in città.
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Il prossimo impegno sui rischi idrogeologici

Fano

Ilprossimoappuntamentoche
attende laProtezioneCivile
faneseè fissatoper l'11e 12
ottobrein piazzaXXSettembre.
Inquestedate infatti si svolgerà
"Iononrischio",campagna
nazionaleche hacome scopo
l'insegnamentodibuone
praticheda attuare incasodi
terremoto,maremotoo
alluvione.Lamanifestazione

pubblicasisvolgesututto il
territorionazionale,soggetto a
molti rischinaturali.Se infatti
inizialmentelacampagnavoleva
informaresuicomportamentida
tenerein casodi terremoto,
l'iniziativasièampliataanche ai
rischi idrogeologici, semprepiù
probabilidiquesti tempi.
L'obiettivodi"Iononrischio"è
pertantoquellodi trasmettere i
principibaseele conoscenzeda
attuarein casodieventi
eccezionali,peresserepreparati
adaffrontareognimomento.

Fano

E' stato un pomeriggio che ha
unito storia fanese e un nuovo
concetto di negozio: sabato all'
interno di "Il Cortile" in via
Montevecchio, nel centro di
Fano, è stato presentato il libro
"Il Florida", scritto dal giornali-
sta e scrittore Rodolfo Colarizi.
Il volume racconta la storia del
primo locale da ballo fanese,
un luogo di aggregazione rima-

sto nel cuore di tanti affeziona-
ti frequentatori che non perde-
vano occasione di recarvisi ad
ogni evento.
Insieme al libro, le cui copie so-
no state autografate dall'auto-
re, è stato esposto un plastico
del locale storico, una fedele ri-
costruzione di proprietà della
famiglia Biagiotti. Tra le idee
della famiglia non si esclude
quella di rendere pubblico il
modellino, magari attraverso
una mostra in biblioteca, al fi-
ne di far conoscere anche ai

più giovani la storia della pri-
ma sala da ballo fanese. Ad al-
lietare il pomeriggio è stata la
musica del Quartetto Fanta-
sma. L'iniziativa rientra all'in-
terno di un programma di
eventi che ha come scopo quel-
lo di dare vita ad una nuova
idea di negozio: non solo il po-
sto in cui si entra per comprare
ed essere aggiornati sulle nuo-
ve tendenze della moda, ma un
luogo di ritrovo, un salotto nel
quale intrattenersi piacevol-
mente in compagnia di amici.
In questo modo non solo si da-
rebbe nuovo impulso alle ven-
dite, ma si riuscirebbe anche
ad animare ulteriormente il
centro storico, messo a rischio
dalla crisi e dalla grande distri-
buzione.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Un’attività senza soste. Sono di
ritorno da un'esercitazione na-
zionale i volontari del C.B. Club
Mattei di Fano. Per una settima-
na infatti rappresentanti della
Protezione Civile fanese hanno
preso parte ad Eservol, un cam-
po d'addestramento per mette-
re alla prova le capacità degli
operatori nel gestire le emergen-
ze, tenutosi a San Salvo Marina
in provincia di Chieti. Oltre due-
cento i volontari provenienti da
tutta Italia, che hanno simulato
un campo per ospitare sfollati
da 250 posti letto, con tende,
servizi, cucine, una sala comuni-
taria e ogni attrezzatura utile a
gestire ogni tipo di emergenza
possibile a livello nazionale.
Gran parte delle esercitazioni
sono state dedicate alle radioco-
municazioni, settore nel quale i
rappresentanti fanesi possono
vantare una buona esperienza e
che rappresenta uno strumento
necessario per migliorare i servi-
zi offerti. "E' stata una bella
esperienza, nella quale abbiamo
allestito e collaudato nuove at-
trezzature - afferma il presiden-
te del CB Club Mattei Saverio
Olivi - In questo modo saremo

pronti per ogni evenienza, sia in
caso di rischio sismico, ma an-
che con situazioni di criticità
idrogeologica che stanno diven-
tando sempre più frequenti". In-
fatti anche l'estate appena tra-
scorsa ha messo alla prova i vo-
lontari di Protezione Civile con
diversi interventi per fronteggia-
re gli allagamenti. Le condizioni
climatiche hanno quindi cam-
biato totalmente il tipo di servi-
zio offerto dal CB Club Mattei:
se le estati passate richiedevano
azioni per far fronte alle elevate
temperature, nell'ultima piovo-
sa stagione gli interventi hanno
riguardato l'attenzione constan-
te allo stato dei corsi d'acqua e la
salvaguardia di abitazioni e cam-
pi dalle esondazioni. "Sul fronte
dell'antincendio non ci sono sta-
ti interventi - racconta Olivi -
mentre diverse sono state le
uscite in mare insieme agli uo-
mini della Capitaneria di Porto
per fare prevenzione e garantire
la sicurezza di bagnanti e dipor-
tisti". Molto nutrito è stato an-
che il gruppo di cani di salvatag-
gio della Protezione Civile che
hanno prestato servizio nelle
spiagge e in mare. "L'attività
principale della scorsa estate si è
concentrata nel servizio agli an-
ziani, spesso soli - riferisce Olivi -
tramite i servizi sociali del Co-
mune, abbiamo risposto a parec-
chie chiamate di persone impos-
sibilitate a muoversi che aveva-
no bisogno di generi alimentari
o medicine, un servizio che con-
tinuerà anche per il resto dell'
anno".
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Sfida a tutte le emergenze
Raduni e campi d’addestramento, senza soste l’attività del C.B. Club Mattei

Fano

Giornate di sole e buoni affari:
si è chiusa ieri la festa dei fiori,
promossa dall'assessorato al-
le attività economiche insie-
me alle associazioni di catego-
ria, che ha colorato e rallegra-
to il centro storico per tre
giorni. Tanta gente, anche
grazie al bel tempo, ha visita-
to gli stand posizionati in Lar-
go di Porta Maggiore, nei
Giardini Roma e per tutto il
Pincio e vie limitrofe, per am-
mirare le bellezze della flo-
ricoltura. In mostra erano fio-
ri e piante caratteristiche del
periodo, come viole, eriche e
ciclamini, ma anche le novità
frutto della capacità innovati-
va del settore, come ad esem-
pio piante grasse a forma di
cuore, peperoncini, erbe aro-
matiche e la pianta Tempio di
Buddha. Accanto alle esposi-
zione di fiori e piante, hanno
fatto la loro comparsa anche
arredi in legno da giardino, ar-
ticoli in terracotta e ceramica,
sculture, attrezzature da giar-
dinaggio. Uno spazio è stato
anche riservato ai prodotti ti-
pici dell'enogastronomia, pre-

sentati dalle locali aziende
agricole. “La festa è andata
molto bene ed è positivo che si
continui ad organizzare per
promuovere il settore - ha
commentato Luana Regini di
Reverde Regini Garden - Ab-
biamo visto tanta gente e
clienti affezionati, che ogni an-
no tornano per i nostri cicla-
mini, una qualità particolare e
molto resistente. Abbiamo
cercato di curare molto lo
stand e realizzare qualcosa di
particolare e gradevole, con
un mix di piante tra il classico
e il nuovo. In questo periodo i
fiori hanno colori bellissimi,
quelli caratteristici del tra-
monto e dell'alba, a significa-
re che l'autunno non è la fine
di tutto, ma un nuovo inizio”.
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Numerose esposizioni
con il sole a rendere

ancora più gradevole
il gioco di colori

Per tre giorni la festa dei fiori
ha animato il centro storico

IL CALENDARIO

LA KERMESSE

L’INIZIATIVA

LA FORZA
DEI VOLONTARI

LA STORIA

C.B. Club Mattei protagonista anche nell’esercitazione di San Salvo

μMensile per dar voce a chi è in difficoltà

Un ambulatorio virtuale
per la lotta al bullismo

μPrima sala da ballo nel territorio fanese

La nuova idea di negozio
ricordando il “Florida”

μAncora consensi per la manifestazione

Tanta gente in centro
e bilancio positivo
per la festa dei fiori
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In Duomo a Urbino

Oggi
l’addio
al giovane
ingegnere

L’OSPEDALE
PUO’ ATTENDERE

IL PUNTO

T
ANTO rumore per nulla.
Centinaia di articoli e
prese di posizione,

opinioni prestigiose e parole in
libertà. Con gli ospedali a
Pesaro non siamo fortunati.
Ricordiamo ancora il dibattito a
cavallo tra anni ’80 e ’90 che
confluì nell’abortito tentativo di
costruire a Villa Fastiggi il
nuovo nosocomio. I cento
miliardi di lire stanziati dallo
Stato sono stati spesi
(nemmeno tutti) nei 20 anni
successivi sul San Salvatore e
su Muraglia. Qualche cantiere,
complici i ritardi tipici del
pubblico, è ancora in corso.
Niente di nuovo sotto il sole,
verrebbe da dire, verificando il
semi compromesso raggiunto
dal duo Ricci-Seri con
l’assessore Mezzolani.
Compromesso inevitabile, che
rinvia ogni decisione a dopo le
elezioni regionali. Chiunque
può ben capire che quando si
elencano tavoli tecnici,
commissioni, approfondimenti
difficilmente si passa dalle
parole ai fatti. D’altra parte
vorremmo capire come, con un
semplice studio di fattibilità, si
possa pensare di mettere a
bando la realizzazione di un
ospedale. Il tutto su un’area
che attualmente ha
destinazione agricola. La
stessa Regione nei suoi
documenti parla di conferenza
dei servizi.

[Segue a pagina 4]

Aragona, brutta caduta per Rossi: trauma cranico e tac

GGRRAANNDDEE PPAAUURRAA

di LUIGI LUMINATI
BERTINI · A pagina 5 e nello Sport

PPEERR VVAALLEENNTTIINNOO

IL FATTO In totale vengono distribuiti tremila pacchi: scelti alcuni istituti

IldonodellaCriallescuole?
Tanti rotolidicarta igienica

Con la carta da casa infilata nello zainetto

Federico Zolfi, 34 anni
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GLI SCONTI attirano, soprattutto in fatto di
multe. Lo sconto del 30 per cento, concesso
dall’allora governo Monti (con il famoso De-
creto del fare, giugno 2013) a chi paga i verbali
entro 5 giorni dalla contestazione o notificazio-
ne, ha fatto sì che il Comune di Pesaro incas-
sasse, in base a un verifica fatta con dati aggior-
nati al 30 agosto scorso, 250mila euro di meno
rispetto alla cifra preventivata nel bilancio di
previsione 2014. «E il tutto, si badi bene — co-
me fa notare il comandante della Municipale
Gianni Galdenzi — a fronte di un numero di
verbali pressochè identico a quelli emessi nel-
lo stesso periodo dell’anno precedente». E an-
che considerato il fatto che la percentuale di
chi paga entro i 60 giorni, a Pesaro e dintorni,
è di circa il 65/70% dei multati (superiore alla

media nazionale, che si attesta intorno aol
50%), se consideriamo che la gran parte di
quel 65% ha deciso di approfittare dello scon-
to che lo Stato gli concedeva, ecco spiegato, in
base a dei conti fatti, quella carenza dei 250mi-
la euro.

CHE IL COMUNE ha già calcolato come ri-
pianare. Domani, come di prassi entro il 30 set-
tembre di ogni anno, verrà discusso in consi-
glio comunale il riequilibrio di bilancio, sulla
base delle ultime verifiche fatte in tema di en-
trate ed uscite. A dire il vero, come riferisce
l’assessore competente Antonello Delle Noci,
«il totale delle minori entrate rispetto al bilan-
cio di previsione è di 600mila euro, in cui sono
comprese altre voci, oltre a quella dovuta allo

sconto delle multe. Questi 600mila euro ven-
gono coperti con 456mila euro di maggiori en-
trate provenienti dall’Imu, con i 140mila euro
di maggiori utili legati alle aziende partecipa-
te, oltre ad altre voci, tra cui quella legata
all’aumento delle rette delle case di riposo».

INSOMMA, da un punto di vista matemati-
co, il Comune ha già coperto i mancati entroi-
ti delle multe. Questo significa che nel prosisi-
mo bilancio di previsione bisognerà prevedere
sempre questa quota minore dovuta allo scon-
to del 30%. A meno che la Municipale non de-
cida di tartassare i pesaresi, per ripianare ap-
punto quella sorta di ‘buco’. L’assessore Delle
Noci chiarisce, fugando ogni dubbio. «Ovvio,
che noi seguiamo la prima ipotesi». Speriamo.

ale. maz.

I PROBLEMI DEL COMUNE

Multe scontate, 250mila euro da ripianare
Tanto è il mancato introito sul bilancio di previsione. Ma l’assessore ha già ‘rattoppato’

“
ANTONELLO DELLE NOCI
LA VARIAZIONE DI BILANCIO GIA’ FATTA
CON MAGGIORE INCASSO IMU 2013
E PIU’ INTROITI DALLE PARTECIPATE

«UNO dei dirigenti a tempo
determinato che ha vinto se-
lezione ha rinunciato a inca-
rico. Mi hanno chiesto con
chi la sostituisci? Con nessu-
no». Così il sindaco Matteo
Ricci dopo i 4 concorsi che
hanno confermato i dirigen-
ti uscenti. «Vorrà dire che da
18 scenderemo a 10 dirigenti
— aggiunge —. Risparmio
annuo oltre 250mila euro».

(dalla prima)
IL CHE vuol dire che senza un
voto (convinto) dei consigli comu-
nali di Pesaro e Fano fare un ospe-
dale a Fosso Sejore è pressoché
impossibile. Anche per questo, ol-
tre che per non restare schiacciato
dallo scontro tra Spacca e Ricci,
l’assessore alla Sanità ha lavorato
per un compromesso di rinvio. A
Ricci e Seri ha offerto una parte
dei 6 milioni di euro di ripristino
del budget 2014 (che difficilmen-

te potranno essere spesi entro l’an-
no) e ha incassato il rinvio del
nuovo ospedale. D’altra parte le
procedure utilizzate (compreso
l’aver caricato tutto il peso
sull’azienda ospedaliera) danno
l’idea, a fine legislatura, di un ten-
tativo velleitario. Mentre la vera
battaglia politica riguarderà il sal-
vataggio di Marche Nord o il ritor-
no ai singoli ospedali cittadini:
vorrebbe dire avere tre piccoli
ospedali con gli stessi servizi foto-

tocopia ed azzerramento delle ec-
cellenze, altro che mobilità passi-
va.

RESTA da capire se uno scatena-
to Gian Mario Spacca farà buon
viso a cattivo gioco. Fonti regiona-
li parlano di un presidente molto
seccato. Non vorremmo essere
nei panni di Mezzolani nella giun-
ta odierna e nella maggioranza di
giovedì. Non è detto che, politica-
mente, vada tutto liscio in questa

settimana che qualcuno definisce
cruciale a livello regionale. Anche
per il Pd pesarese che aspetta an-
cora la certificazione dell’accordo
di pacificazione con il segretario
regionale Francesco Comi. Sareb-
be un ulteriore segnale per Spac-
ca, con aumento della duodenite.
E allora il governatore potrebbe
tornare ad essere quel “coniglio
mannaro” che gli ex-comunisti te-
mono.

Luigi Luminati

DALLA PRIMA IL COMPROMESSO TRA SINDACI E MEZZOLANI: ORA LA BATTAGLIA SI SPOSTERA’ SULL’AZIENDA

L’ospedale può attendere, ma Spacca farà finta di niente?
DIRIGENTI RICCI

«Orlando rinuncia?
Facciamo senza»
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Aset, la scelta Capodagli non piace ai sindacati
Netta difesa (ufficiale) del presidente uscente Romoli. Chiesto un incontro al sindaco Seri
«AUTOREVOLEZZA, compe-
tenza e presenza in azienda». So-
no le qualità del presidente uscen-
te di Aset spa, Federico Romoli,
che hanno portato il sindacato dei
lavoratori dell’azienda a prendere
posizione nei suoi confronti. «In
Aset — secondo la Rsu (Rappre-
sentanza sindacale unitaria) —
c’era bisogno di nuova aria che ar-
ginasse le politiche clientelari de-
gli ultimi anni. Con Romoli que-
sta aria fresca l’abbiamo potuta
un poco respirare. L’abbiamo vi-
sto spesso in azienda ed è riuscito
a conquistarsi un’autorevolezza
in modo naturale». Il sindacato ag-
giunge in modo molto chiaro:

«Non ci sarebbe dispiaciuto conti-
nuare a vedere Romoli in Aset fi-
no alla conclusione del processo
di fusione». Insomma i sindacati
e i lavoratori «contestano» la scel-
ta, tutta politica, della giunta di
centro sinistra, di nominare Lu-
cia Capodagli (Pd) alla guida di
Aset spa per appena otto mesi. E
argomentano così la loro presa di
posizione: «L’avvocato Federico
Romoli con il quale abbiamo avu-
to modo confrontarci e litigare ai
tavoli di trattativa, è un professio-
nista che si è fatto apprezzare dai
dirigenti e dai lavoratori
dell’azienda e i risultati raggiunti
da Aset spa sono a testimoniare il

suo lavoro di amministratore,
mettendo a disposizione anche la
sua competenza di esperto in dirit-
to amministrativo per risolvere e
dirimere questioni.

STIAMO parlando di aziende
che devono fare impresa e le scel-
te che i soci proprietari prendono,
devono essere lungimiranti, quan-
tomeno di medio-lungo periodo;

invece leggiamo che tra 8 mesi si
farà un ulteriore nuovo presiden-
te della futura azienda unificata.
Ma se il mondo oggi funziona co-
sì, faremo di necessità virtù....».
Preoccupata anche del futuro pia-
no di fusione la Rsu, dopo aver au-
gurato buon lavoro alla nuova pre-
sidente Lucia Capodagli, chiede
un incontro al sindaco Massimo
Seri «per conoscere le intenzioni
della sua Amministrazione sul
progetto di fusione tra le 2 azien-
de e come intende dar seguito al
lavoro fin qui svolto, a partire dal
piano industriale già elaborato
dalla precedente amministrazio-
ne». Per il presidente uscente Ro-

moli si tratta «un importante atte-
stato di stima» che in ogni caso
non cambierà le decisioni già as-
sunte. Romoli, infatti, presenterà
le dimissioni la prossima settima-
na, poi convocherà l’assemblea
dei soci — si presume intorno al-
la metà di ottobre — alla quale
spetterà formalmente nominare
la presidente Lucia Capodagli e i
due nuovi componenti del cda
che saranno dei dirigenti comuna-
li. A rappresentare Fano sarà la se-
gretaria generale Antonietta Ren-
zi, mentre deve essere ancora indi-
cato il nominativo degli altri Co-
muni soci.

Anna Marchetti

SCADONO LE CONCESSIONI IL BAGNINO: «TANTE PERSONE CI HANNO CHIESTO SE RESTEVAMO ANCORA APERTI, MA NON POSSIAMO»

I bagni Arzilla hanno fatto il pieno «ma fra due giorni dobbiamo chiudere»

IL FUTURO
I lavoratori vogliono anche
capire che fine farà
la multiservizi cittadina

«DAL 2015 stabilimenti aperti fino al 30 ottobre o
addirittura tutto l’anno». A lanciare la proposta è
Marco Tanfani dei Bagni Arzilla che oggi ha fatto il
pieno, tanto da far commentare al figlio Nicola:
«Nonostante tutto il 28 settembre siamo ancora
aperti e sopratutto siamo pieni di clienti. Anche
questa è una notizia, visto che siamo costretti a
chiudere il 30 settembre».
«Oggi tutti clienti ci chiedono — aggiunge Marco
Tanfani — se domenica prossima saremo aperti.
Purtroppo, anche se ci fosse bel tempo, devo

chiudere perché la concessione decade il 30
settembre».
Insomma per il 2014, nonostante i proclami di
sindaci e assessori regionali, l’estate è finita per legge
anche se c’è il sole e c’è chi ancora fa il bagno.
«Per quest’anno non c’è più niente da fare —
aggiunge il titolare dei bagni Arzilla — dobbiamo
pensare al prossimo anno, andremo a parlare con
l’assessore al Turismo e con il sindaco Seri per
sapere se potremmo tenere aperto fino al 30 ottobre o
magari tutto l’anno».

CHI VA E CHI VIENE
A sinistra il presidente uscente
di Aset spa Federico Romoli; a
destra Lucia Capodagli scelta
per il vertice della multiservizi
dalla nuova giunta
comunale targata Seri

silvano.clappis
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SERIE D

Samb 2

Fano 1

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Fu-
lop; Baldinini, Fapperdue, Pepe, Val-
lorani; Cichella (21’ st Diarra), Bor-
gese (36’ st Carteri), Ubaldi (13’ st
Valim); Franco; Di Paola, Napolano.
A disp. Cafagna, Lobosco, Gentile,
D’Angelo, Galli, Padovani. All. An-
drea Mosconi
FANO (4-3-1-2): Ginestra; Clemen-
te, Fatica, Nodari, Lo Russo; Sassa-
roli, Lunardini, Marconi (18’ st Fa-
vo); Sebastianelli (6’ pt Borrelli); Si-
villa, Gucci (33’ st Sartori). A disp.
Marcantognini, Zhytarchuk, Torta,
Cesaraoni, Gambini, Carsetti. All.
Marco Alessandrini.
Arbitro: Sartori di Padova (assisten-
ti: Copparoni e Selva).
Reti: 4’ st Sivilla (F), 15’ st Valim (S),
24’ st Di Paola (S).
Note — Presenti 3.206 spettatori
(1.448 gli abbonati e 1.758 i paganti)
per un incasso gara di 17.050 euro.
Ammoniti: 16’ st Nodari (F), 44’ st Si-
villa (F), 45’ st Lunardini (F). Angoli:
11 a 6 per la Sambenedettese. Recu-
peri: 2’ pt e 7’ st.
· San Benedetto
ALTRA GARA in sofferenza per la
Samb che, comunque, batte il Fa-
no, centra l’ennesimo successo e
riscatta, così, pure la sconfitta pati-
ta in estate in Coppa Italia. Che la
squadra di Mosconi fosse in gros-
sa difficoltà si è visto per tutti i pri-
mi 45 minuti, dove non si è co-
struita alcuna azione degna di no-
ta. Come se non bastassero le im-
portanti assenze di Tozzi Borsoi,
squalificato, e di Borghetti e Botti-
cini, infortunati, l’emergenza ha
riguardato il reparto degli under.
Ieri mattina, infatti, il tecnico Mo-
sconi si è trovato a registrare
l’indisponibilità di Viti che non è
riuscito a recuperare l’infortunio

e quindi ha dovuto rivedere l’inte-
ro 11 da opporre al Fano. Da qui,
la scelta, per far tornare i conti de-
gli under, di rinunciare ad un at-
taccante per un centrocampista in
più: Franco a ridosso delle due
punte. In difesa, invece, Baldini-

ni si è dovuto adattare a destra e
Fapperdue ha sostituito Boghetti.

PALESEMENTE in difficoltà,
quindi, la Samb, si è trovata in
svantaggio al 4’ della ripresa quan-
do il missile di Sivilla si è infilato
alle spalle di Fulop. E sempre Si-
villa, un minuto dopo, sfortunatis-
simo, si è imbattuto sul palo. Lì il
Fano avrebbe potuto raddoppiare
e mettere al sicuro il risultato. In-
vece poco dopo va a rischiare di
subire il pari su un tiro di Cichel-
la: nell’occasione la squadra di mi-
ster Alessandrini deve ringraziare
Ubaldi, perché è stato proprio il
centrocampista rossoblù a devia-
re la conclusione sopra la traver-
sa. Se non avesse toccato la sfera,
questa si sarebbe infilata in rete.

AL MINUTO 13 della ripresa Mo-

sconi effettua la scelta che cambia
il volto alla gara. L’ingresso di Va-
lim, infatti, riesce a cambiare tut-
to. Il giocatore rossoblù entra e
trova subito il gol su una azione
da cardiopalma: calcia Napolano,
respinge Ginestra su Baldinini
che trova la traversa, sul rimpallo
si fa trovare pronto il neo entrato
che di testa insacca a rete. La
Samb prende coraggio e con la
spinta del pubblico fa il resto: il
raddoppio arriva con Di Paola
pronto a ribattere sulla traversa
colpita da Pepe. Il Fano, comun-
que non demorde, anzi becca un
altro palo (sempre Sivilla) ed una
traversa (Lo Russo) senza contare
il tiro di Gucci che a due passi dal-
la porta sguarnita sbaglia clamoro-
samente. E così i tre punti se li
porta via la Samb.

Sabrina Vinciguerra

QUARTA GIORNATA

I GRANATA VANNO IN VANTAGGIO E DOMINANO
MA NON RIESCONO A RADDOPPIARE
ALLO SCADERE GUCCI FALLISCE IL PAREGGIO

Il Fano prende i pali, la Samb vince
Incredibile gara al Riviera: Sivilla apre le danze, Valim e Di Paola ribaltano il risultato

Le intervista Esultano il ds Arcipreti e mister Mosconi. Alessandrini: «Abbiamo pagato 10 minuti di black out»

«Eravamo in emergenza, è la vittoria del cuore»
«È STATA la vittoria del cuore,
quello della Samb che è andata ol-
tre gli ostacoli e quello del pubbli-
co che ci ha spinto alla vittoria con
un immenso calore». Così si è
espresso il diesse rossoblù Arcipre-
ti a fine partita. «Siamo arrivati —
ha continuato — a questo appunta-
mento in condizioni incredibili.
Le defezioni erano tante e a mag-
gior ragione va, davvero, fatto un
plauso a tutti. Il pubblico è stato de-
cisivo tanto quanto l’ingresso in
campo di Valim. Abbiamo fatto di
necessità virtù e questa vittoria ci
rende felici». Dello stesso avviso il
tecnico Mosconi. «Giocavamo con
due ‘95 e due ’96. L’indisponibiltà
di Viti mi ha costretto a rinunciare
ad una punta ed inserire un centro-
campista in più. Eravamo in diffi-

coltà, non lo possiamo negare. Par-
tivamo in emergenza. Si è visto per
tutto il primo tempo. Poi, nel se-
condo, l’ingresso di Valim ha cam-
biato tutto e dal gol e grazie al pub-
blico ce l’abbiamo fatta. Sono stato
indeciso sino all’ultimo se schiera-
re Valim dal primo minuto ma alla
fine è andata bene così e mai scelta
si è verificata più azzeccata. Abbia-
mo preso altri 3 punti che valgono
il doppio perché è così che dobbia-
mo ragionare in questo campiona-
to». Dall’altra parte, il Fano, resta a
bocca asciutta ma tutto sommato
soddisfatto per la prestazione. Que-
sto ha detto il tecnico Alessandri-
ni. «Non posso rimproverare nulla
ai miei ragazzi — ha spiegato —.
Hanno dimostrato di avere una for-
te personalità in un campo difficile

e contro una squadra importante.
Abbiamo avuto 5-10 minuti di
blackout e lì abbaimo subito la
Samb. Potevamo raddoppiare
sull’uno a zero così come pareggia-

re sul 2 a 1. Abbiamo reso tre legni
ma il calcio è anche questo. Non so-
no soddisfatto del risultato ma lo
sono della prestazione della mia
squadra. Siamo stati bravi, ho visto
una squadra rapida, reattiva e che
ha creato occasioni». «È stata una
partita dura — ha invece detto l’at-
taccante della Samb Di Paola —.
Non ho segnato nella prima occa-
sione ma per fortuna ci ha pensato
Valim. Abbiamo ribaltato la gara
grazie a questo splendido pubblico
che ci ha dato una grande spinta».
«Questa è una squadra che ha cuo-
re — gli ha fatto eco Baldinini — .
Tutti insieme abbiamo spinto per
ribaltare la partita. Sotto la curva la
palla entra con una facilità disar-
mante».

GINESTRA 5,5 Impegnato solo
nei 10 minuti di fuoco della Samb.
Divide le responsabilità dei gol
con i compagni della difesa.
CLEMENTE 6 Per un bel po’ mette
il mordacchio a Napolano ed è tut-
to dire. Poi allenta la guardia.LO
RUSSO 6 Altro ‘under’ interessan-
te anche se va in affanno nel mo-
mento si della Samb.
LUNARDINI 6,5 Comanda a cen-
trocampo, grazie allo spazio che gli
danno Borgese e compagni.
NODARI 5,5 L’esperto capitano
perde la bussola sull’assalto alla
baionetta dei rossoblù.
FATICA 5,5 Sembra il padrone del-
la difesa, poi frana.
SIVILLA 7 Una spina nel fianco
della Samb. Gran gol e tante gioca-
te (anche un palo). Sfortunato.
MARCONI 6 Svolge il compitino
di intenditore con lode. (18 s.t. Fa-
vo. 5,5. Niente di che)
GUCCI 5 Sulla coscienza un gol fa-
cile facile, invece fagocitato. (31’
s.t. Sartori s.v.).
SEBASTIANELLI S.V. Gioca 8 mi-
nuti poi esce per infortunio. (8’
p.t. Borrelli 7 Con Sivilla divide
la medaglia del migliore in campo.
Fa di tutto e di più ma non va).
SASSAROLI 6 Contende il cuoio a
Baldinini. Primo tempo a suo favo-
re, secondo dell’avversario.ALES-
SANDRINI 6,5 «Non meritavamo
di perdere» dice e ha ragione.

Pagelle/2
Borrelli è un leone,
come l’autore
del vantaggio

Pagelle/1
I goleador rossoblù
decisivi per i 3 punti
La mediana non va

TUTTI SOTTO
LA NORD
A sinistra, i
giocatori
festeggiano sotto
la curva la
sofferta vittoria
ottenuta contro
il Fano. Nel
tondo il gol
dell’1-1. Sotto, il
vantaggio di Di
Paola

GRANDE GIOIA
L’esultanza dopo il 2-1

FULOP 6,5 Sventa alcune punta-
te offensive ma nulla può sulla
conclusione capolavoro di Sivilla.
BALDININI 6 Da centrocampista
a difensore esterno destro, la posi-
zione gli crea qualche problema.
VALLORANI 5,5 Alterna buone
giocate a momenti difensivi imba-
razzanti.
BORGESE 6 Gestisce un centro-
campo ‘fantasma’ e poi viene sosti-
tuito dal neo rossoblù Carteri. Un
dualismo ‘in nuce’? (34’ s.t. Car-
teri s.v. La classe, la personalità e
la determinazione sono le stesse
qualità di tre stagioni fa).
FAPPERDUE 6 Inizia male non
riuscendo a contenere Sivilla e so-
ci. Cresce alla distanza.
PEPE 6 Gioca con una caviglia
non al meglio e stringe i denti fi-
no al 90˚: il migliore in difesa.
CICHELLA 5,5 Poca corsa, poco
gioco, poca interdizione, ma è un
‘Under’. (30 s.t. Diarra s.v.)
UBALDI 5 Fantasma a centrocam-
po sbaglia appoggi facili e per po-
co non propizia il gol del Fano.
(12’ s.t. Valim 7 Entra, vivacizza
il gioco a centrocampo e si permet-
te pure di pareggiare il conto).
DI PAOLA 6,5 Lotta solo contro
tutti, coglie una traversa e infila il
gol della vittoria: tre gare 3 reti.
NAPOLANO 6 Gioca con il freno
a mano tirato.
FRANCO 6 Altro ‘under’ che me-
raviglia nel bene e nel male.
MOSCONI 5 Scelte rischiose ma
ha fortuna.

Pasquale Bergamaschi
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