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R O M A Svolta all’Opera di Ro-
ma: in arrivo un nuovo con-
tratto a tempo determinato
per orchestrali e coro, con un
tetto di prestazioni annue e la
possibilità per gli artisti di la-
vorare anche altrove. Giovedì
prossimo il cda ufficializzerà
il piano. Si tratta di una rivolu-
zione, sul modello tedesco e
austriaco, che potrebbe fare
scuola in Italia: un nuovo mo-
dello Roma per la lirica.

Canettieri a pag. 25

Nino Cirillo

S
e fra meno di un mese si rea-
lizzerà, sarà davvero una
«svolta epocale». Scatterà
l’obbligo per le nostre socie-

tà di calcio di contribuire ai costi
che ogni fine settimana lo Stato
sostiene per garantire la sicurez-
za negli stadi, in una «misura va-
riabile tra l’1 e il 3 per cento degli
incassi». Saranno i club, insom-
ma - e se ne parlava da tempo - a
pagare gli straordinari e le inden-
nità alle forze dell’ordine impe-
gnate, dentro e fuori i terreni di
gioco.

Nello Sport

Dopo la Scozia

Catalogna,
l’altra spina
nel fianco
dell’Europa

In platea
Max e Pierluigi,
i Flinstones
contro il premier

`Sì del Pd al premier: 130 a favore, 20 no, 11 astenuti. La minoranza attacca, poi si spacca
`D’Alema guida la rivolta. Il segretario apre: «Reintegro solo sui licenziamenti disciplinari»

La svolta dell’Opera:
nel nuovo contratto
l’orchestra è a tempo
`Roma, giovedì l’ok del Cda alla rivoluzione
del sovrintendente Fuortes. Modello per i teatri

SAGITTARIO, LA FORTUNA
VI VIENE INCONTRO

L’analisi
Il nuovo partito
di Matteo deve
ancora nascere

Stadi, la sicurezza
sarà pagata
anche dai club

Mario Ajello

Q
uando sale sul palchetto e
premette «tuttavia, dicia-
mo....», s’è capito che Lui è
tornato. D’Alema is back.

Così. «Scusate - dice l’ex pre-
mier - il ricorso alla prosa».

A pag. 3

Allarme Isis in Italia, sono 48 gli jihadisti
Sara Menafra

C
artelle gonfiate e presta-
zioni mai eseguite oppu-
re eseguite soltanto in
parte. A pag. 13

Roma
Ospedale Israelitico
perquisito dai Nas

Calcio
La Lazio con 4 gol
al Palermo
scaccia la crisi
Stasera City-Roma
Servizi nello Sport

Il caso
La Federnuoto
squalifica Malagò
rischio caos
per il Coni
Santi nello Sport

La mostra
Mario Sironi
al Vittoriano,
il tormento
e l’estasi
Maestosi a pag. 24

Buongiorno, Sagittario! Fino a
gennaio, nessun pianeta
veloce contro, Luna che chiude
settembre in realtà inaugura
un periodo veramente
produttivo e felice, che dovete
sfruttare in pieno. L’unico che
ci fa pensare è Marte nel
segno, troppo gasato e quindi
aggressivo e imprudente
anche per il fisico. Non avete
bisogno di andare di corsa, la
fortuna vi viene da sola
incontro, lanciate la freccia
lontano e in alto, colpirete.
Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Stefano Cappellini

L
o scontro nel Pd sulla rifor-
ma del lavoro è molto più
che una baruffa tra maggio-
ranza e minoranza di un par-

tito, come sempre ce ne sono
state e sempre ce ne saranno.

Continua a pag. 20

Le mosse del governo
Ipotesi Tfr in busta paga: 75 euro in più
Un nuovo taglio dell’Irap per 2 miliardi

Art 18, vince Renzi: sinistra in tilt

Michele Di Branco

I
l Tfr in busta paga «per con-
sentire un ulteriore scatto
del potere d’acquisto». Pren-
de corpo il progetto antici-

pato da Renzi due giorni fa.
A pag. 4

Bassi a pag. 4

Terrorismo. In arrivo un decreto. L’identikit dei sospetti

R O M A Con 130 sì, 20 no e 11 asten-
sioni Renzi ottiene l’approvazio-
ne della sua relazione sulla rifor-
ma del lavoro alla Direzione del
Pd. Ma il confronto tra maggio-
ranza e minoranza ha visto mo-
menti di particolare asprezza ne-
gli interventi di D’Alema, Bersa-
ni e Fassina. All’opposizione in-
terna Renzi ha offerto un’esten-
sione delle tutele di quello che re-
sterà dell’articolo 18 prevedendo
il reintegro oltre che nei casi di li-
cenziamento discriminatorio an-
che per quello disciplinare.

Bertoloni Meli, Conti,
Franzese e Stanganelli

alle pag. 2, 3 e 4

Giulio Sapelli

È
ormai incontrovertibile il
giudizio che storicamente
si dà sul Trattato di Versail-
les, siglato subito dopo la fi-

ne della prima guerra mondia-
le. Uno dei significati generali
di quel trattato fu la ratifica
della scomparsa dei grandi im-
peri che avevano governato
l’equilibrio europeo: quello za-
rista, quello austro-ungarico,
quello ottomano. L’impero in-
glese ne uscì invece vittorioso
unitamente all’ascesa che in
contemporanea ebbero su sca-
la mondiale gli Stati Uniti
d’America. Ma per il conte-
stuale emergere degli stessi,
nel corso della seconda guerra
mondiale quel Trattato non fu
più in grado di svolgere un ruo-
lo decisivo sull’equilibrio di po-
tenza europeo. Svolse però un
ruolo decisivo per sconfiggere
la Germania hitleriana grazie
alla colossale leadership che
fu di Winston Churchill. Ma
questo è tutt’altro discorso.

La situazione attuale del-
l’Europa è assai simile a quella
del dopo Versailles. È crollato
circa vent’anni or sono un nuo-
vo impero, quello sovietico, e
nessun equilibrio di potenza si
è ad esso sostituito, come di-
mostra la crisi ucraina, dinan-
zi alla quale l’Europa non ha
svolto nessun ruolo per conte-
stare almeno l’impulso disgre-
gatore degli ex-stati un tempo
dominati dall’impero sovieti-
co. Essi puntano ora a punire
la Russia, e di fatto a scatenar-
ne talune mire revansciste,
esaltando all’inverosimile un
principio di nazionalità, anzi
di nazionalismo che è l’oppo-
sto di ciò che auspicava il mar-
tire della Resistenza francese
Jean Moulin.

Continua a pag. 20 Dall’Italia sono partiti 48 jihadisti per unirsi ai movimenti islamisti in Siria e in Iraq. Mangani a pag. 9
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IL CAPO DELL’ESECUTIVO
SODDISFATTO
PER L’ESITO
DELLA CONTA
«LE TRAPPOLE
NON SONO FINITE»

Matteo Renzi parla alla direzione Pd

IL RETROSCENA
R O M A Non ha mollato e alla fine
l’ha spuntata, almeno per ora.
Lo scalpo dell’articolo 18 - e con
esso quello di alcuni leader del
Pd - serve a Matteo Renzi per di-
mostrare che il cambio di passo
è reale nel suo partito e nel Pae-
se. E’ un messaggio troppo im-
portante per il presidente del
Consiglio e non poteva annac-
quarlo in una trattativa este-
nuante prima nel suo partito,
poi nella maggioranza e ancora
nel sindacato. Nessuna media-
zione, o voto per parti separate
del documento finale, quindi,
perché «la sfida è politica» e per
cambiar verso al partito del 41%
il premier è pronto a sfidare si-
no in fondo sindacati e «poteri
aristocratici».

CALENDARIO
Tutto ciò Matteo Renzi lo ha

spiegato ieri mattina al Capo
dello Stato al quale ha anche

raccontato la sua recente mis-
sione in Usa. Preoccupato e con-
sapevole delle potenziali suici-
de di alcuni esponenti del suo ex
partito, Giorgio Napolitano ha
accolto il presidente del Consi-
glio in vista non solo della dire-
zione del Pd del pomeriggio, ma
anche del calendario di fuoco
che attende il Parlamento.

Il sostegno del Capo dello Sta-
to all’azione del governo è totale
e i due ieri hanno convenuto sul-
la necessità di accelerare al mas-
simo, perché la crisi morde e il
tempo sta scadendo. Domani il
presidente della Bce Mario Dra-
ghi farà sentire ancora la pro-

pria voce mentre la disoccupa-
zione cresce, gli investimenti ca-
lano e la deflazione corrode i
consumi. Per spezzare «conser-
vatorismi, corporativismi e in-
giustizie» che rallentano il Pae-
se, come ha sostenuto qualche
giorno fa il presidente della Re-
pubblica, ben vengano quindi le
riforme, mercato del lavoro in-
clusa, che diano il segno di un
cambio di passo dell’Italia agli
imprenditori e agli investitori
italiani ed esteri.

FEELING
Napolitano segue l’azione del

governo sin dal suo nascere e ie-
ri a Renzi ha consigliato un mix
di determinazione e prudenza
nella consapevolezza che il pas-
saggio rischia di essere difficile
anche, e soprattutto, se il gover-
no porrà la questione di fiducia.
Fermezza, ma anche confronto
con tutti - sindacati compresi -
anche perché il verso della crisi
non è stato ancora trovato e le
forze sociali potrebbero risulta-

re utili in futuro. Renzi ha rac-
colto i suggerimenti e li ha inter-
pretati a suo modo invitando al
tavolo Cgil, Cisl e Uil per parlare
non tanto di articolo 18, ma di
legge sulla rappresentanza e
agenzie dell’impiego.

TERZA VIA
La convinzione di essere l’ul-

tima spiaggia per il Pd e per il
Paese, continua a dare forza al
presidente del Consiglio che ha
attuato sulla riforma del merca-
to del lavoro la stessa strategia
adottata sulle riforme istituzio-
nali. Ovvero ”no” su tutta la li-
nea, per settimane, al reintegro
per poi concedere a parte della
minoranza Pd il diritto alla rias-
sunzione per motivi discrimina-
tori o disciplinari. Molto poco ri-
spetto alle richieste del sindaca-
to e della sinistra del partito che
si spacca dopo che salta l’ultima
mediazione per il ”no” di Renzi
al reintegro per motivi economi-
ci.

La sinistra Dem si schianta

sotto l’80% raccolto da Renzi e
pensa di potersi prendere la ri-
vincita in aula. Renzi è però si-
curo di spuntarla anche in Par-
lamento ed è pronto al voto di fi-
ducia. Il tentativo di circoscrive-
re il potere del premier attuato
dalla minoranza del Pd è fallito,
almeno per ora. Soddisfatto per
l’esito della votazione, Renzi sa
che le trappole non sono finite e
che in aula l’iter delle riforme
ancora da votare non sarà faci-
le. E’ infatti forte il timore che la
minoranza Dem trovi sponde
nei grillini su un altro pilastro
del renzismo. Ovvero sulla rifor-
ma elettorale che presto arrive-

rà a palazzo Madama.
Gli ostacoli sul percorso della

legislatura restano, ed è per que-
sto che Renzi continua a lavora-
re di piccone consolidando la
sua leadership soprattutto al-
l’estero dove deve rimontare
una scarsissima considerazione
per i governi tricolore e sperare
di ottenere quella considerazio-
ne che si deve ad un Paese deci-
so a cambiare. Riuscire a supe-
rare un nodo vecchio di 44 anni
e sul quale si erano schiantati
molti governi in passato, rap-
presenta per il Rottamatore un
successo che lo consacra come
leader della sinistra europea e
di quella Terza Via che il pre-
mier ha inseguito anche nei
suoi ultimi viaggi incontrando
prima Tony Blair e poi Bill Clin-
ton. Due bandiere strappate ai
senior del partito e poi sventola-
te per sgretolare l’ultimo punto
del collateralismo tra sindacato
e partito.

Marco Conti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
R O M A Quando a notte fatta Matteo
Renzi ottiene con 130 sì, 20 no e 11
astensioni - cioè l’86 per cento -
l’approvazione della sua relazione
sulla riforma del lavoro alla Dire-
zione dem, il confronto al Nazare-
no tra maggioranza e minoranza
del Pd è già andato in scena anche
con punte di particolare asprezza
negli interventi di D’Alema, Bersa-
ni e Fassina che hanno criticato
nel merito e nel metodo la linea del
segretario. Ma il premier, impe-
gnato nella scommessa sul Jobs
act, non arretra di un centimetro
dalle posizioni espresse nei tre
quarti d’ora del suo intervento cen-
trato sul superamento del «tabù»
dell’articolo 18. E nel corso del qua-
le, pur dicendosi disponibile a una
formale ripresa del confronto, ha
lanciato una sfida alle confedera-
zioni sindacali - in particolare alla
Cgil - che durante la giornata di ie-
ri hanno discusso a lungo per tro-
vare una posizione unitaria da op-
porre ai progetti del governo. Al-
l’opposizione interna Renzi offre
un’estensione delle tutele di quello
che resterà dell’articolo 18 preve-
dendo il reintegro, oltre che nei ca-
si di licenziamento discriminato-
rio anche per quello disciplinare.

E, infine, l’avvertimento - in linea
con altre sue affermazioni sul pri-
mato della politica - condensato in
un aut aut: «A noi la scelta: o cre-
diamo nella politica e quindi in
una politica che decide, oppure ci
affideremo per sempre al predomi-
nio della tecnocrazia. Saranno al-
tri a dirci cosa fare. Da Bruxelles,
dagli editoriali dei giornali, dalle
università, dai club, dai salotti».

Affrontando il controverso te-
ma dell’art. 18, il leader del Pd ha
sostenuto che «il rispetto del dirit-
to costituzionale non è nell’avere o
no l’articolo 18, ma nell’avere lavo-
ro. Se il riferimento costituzionale
fosse l’articolo 18, perché allora - si
è chiesto - per 44 anni c’è stata dif-
ferenza tra aziende con più o me-
no di 15 dipendenti? E perché i sin-
dacati e i partiti non l’hanno appli-
cato ai propri dipendenti?». Di qui
l’invito a superare «alcuni tabù
che ci hanno caratterizzato in que-

sti anni e andare a una profonda
riorganizzazione del mercato del
lavoro e del sistema del welfare». Il
tutto nell’ambito di una riforma
che Renzi - rivolto soprattutto a
Cuperlo, Civati e Fassina - rivendi-
ca «essere di sinistra. Non lascio ad
altri l’esclusiva di questa parola, se
la sinistra serve a difendere i lavo-
ratori e non i totem, serve a difen-
dere il futuro e non il passato, ser-
ve a difendere tutti, non qualcuno
già garantito». A questo punto
l’apertura sull’estensione del rein-
tegro legato all’articolo 18 ai casi di
licenziamento disciplinare. Con-
cessione andata di pari passo con
la ”sfida“ ai sindacati: «Sono pron-
to - ha detto il premier - a riaprire
la sala verde di palazzo Chigi per
confrontarmi la settimana prossi-
ma con Cgil, Cisl e Uil. Li sfido su
tre punti: legge della rappresentan-

za sindacale, salario minimo, colle-
gamento con la contrattazione di
secondo livello».

Di nuovo sulla dialettica inter-
na, che con gli esponenti della mi-
noranza avrebbe assunto toni inso-
litamente aspri, Renzi ha afferma-
to: «Non siamo un club di filosofi
ma un partito politico che, certo,
discute e si divide, ma poi decide e
all’esterno è tutto insieme. Questa
per me è la ditta». Non risparmian-

do una stoccata trasparentemente
diretta a D’Alema: «C’era chi vole-
va solo che in Europa si facesse
una trattativa sui posti, per siste-
marsi». Alla fine, dopo la replica di
Renzi, il voto a larga maggioranza
sull’ordine del giorno che prevede
il reintegro solo per i licenziamen-
ti discriminatori e disciplinari. Vo-
to che sancisce insieme al fallimen-
to della mediazione tentata fino al-
l’ultimo dal vicesegretario Loren-
zo Guerini, la spaccatura della sini-
stra interna tra quanti votano no e
chi, a vario titolo, si astiene.

In conclusione, nel partito posi-
zioni distanti e stati d’animo ina-
spriti come non mai dall’inizio del-
l’era Renzi. Ma ora la consegna è
che «da oggi tutti dovranno ade-
guarsi». In Parlamento.

Mario Stanganelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mossa condivisa con Napolitano
che consiglia «fermezza» e «confronto»

LA STRATEGIA
DI PALAZZO CHIGI:
OFFRIRE ARGOMENTI
IN GRADO DI DIVIDERE
ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E SINISTRA

«AVANTI CON
LE RIFORME
ALTRIMENTI SARANNO
ALTRI DA BRUXELLES
O I TECNOCRATI
AD IMPORCELE»

CON IL SEGRETARIO
L’86 PER CENTO
DELL’ASSEMBLEA
«NON SIAMO
SOLTANTO
SPOT E SLOGAN»

Gianni Cuperlo Pier Luigi Bersani Matteo Orfini Guerini e Serracchiani

E il portavoce di Matteo
consiglia Freud...

Articolo 18, Renzi
incassa il sì del Pd:
ora uniti alle Camere
La sinistra si spacca
`Battaglia in direzione. Il leader amplia le ipotesi di reintegro
e sfida i sindacati. L’Odg passa con 130 sì, 20 no e 11 astenuti

Matteo Renzi al Quirinale da Giorgio Napolitano

«Rileggendo Totem & Tabù, di
Sigmund Freud». E’ il
lapidario tweet postato da
nomfup, alias Filippo Sensi, il
portavoce del persidente del
Consiglio e noto blogger, nel
pieno del dibattito-battaglia
alla direzione del Pd. Tra
D’Alema in camicia bianca
Renzi-style ed ex dalemiani
contro il loro ex leader,
citazioni alte e (seppur
virtuali) scazzottate.

Ironia Twitter
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EPIFANI, DE MICHELIS
E SPERANZA
SI ASTENGONO
CUPERLO, FASSINA
E CIVATI VOTANO
CONTRO

I PERSONAGGI
R O M A Quando sale sul palchetto e
premette «tuttavia, diciamo....»,
s’è capito che Lui è tornato. D’Ale-
ma is back. Così. «Scusate - dice
l’ex premier - il ricorso alla pro-
sa», visto che Matteo visto da Max
è uno che fa poesia, spara «affer-
mazioni senza fondamento», con-
fonde la realtà con gli «spot» e con
gli «slogan» e s’è lanciato in
un’azione di governo «non riflettu-
ta» e «ho l’impressione che questo
comincia ad essere percepito, al-
meno nella parte più qualificata
dell’opinione pubblica». E ancora:
«Non è obbligatorio sapere i fatti,
ma sarebbe fortemente consiglia-
bile studiarli. Devi anche pensare
che ancora esistono persone che
le cose le sanno, e non puoi pensa-
re solo a quegli altri, Matteo....».
Gelido, sferzante, aristocratico.
Un D’Alema doc. Tornato Spezza-
ferro, come lo chiamavano nell’al-
tro secolo. Renzi aveva comincia-
to dicendo che «questa non è la
partita tra i Flintstones e la Tha-
tcher», cioè tra gli antenati o «vec-
chia guardia» e Matteo il turbo-li-
berista, e invece il match è stato
proprio tra questi contro quello.
La rivincita dei Flintstones, il rug-
gito dei rottamati, la residua forza
degli ex che s’abbatte con voce me-
tallica e strozzata (Max) e con to-
no vibrante-indignato (Bersani)
contro il «nuovismo» del giovane
avversario, un po’ moccioso, un
po’ D’Annunzio («avventuriero»)
e un po’ Marinetti («Fa il futuri-

sta», accusa Bersani). Arrivano i
caschi blu? Arriva Enrico Letta,
giovane ma antenato, e finisce a
botte? Viene travolto anche l’ex
dalemiano Orfini, ora presidente
Pd, che invano fa l’elogio del cen-
tralismo democratico (ossia del-
l’improbabile ordine) e prova a di-
re «non dobbiamo essere anarchi-
ci» e invece è saltato tutto con tan-
to di Bersani che si autodefinisce
«riformista hard», mentre incolpa
Renzi di praticare «il metodo Bof-
fo» impedendo il dissenso e «to-
gliendo dignità» a chi lo pratica?

BOXE
I Flintstones che si erano divisi si
ritrovano uniti contro il Moccioso.
Il quale nella replica dice che D’A-
lema «voleva sistemarsi in Euro-
pa», ossia gli dà del rosicone, e pri-
ma gli aveva rubato il poeta Rai-
ner Maria Rilke (citando «il futuro
entra in noi prima che accada»,
slogan del Pds ai tempi della segre-
teria di Max) e s’è visto contrattac-
cato tramite un grande economi-
sta. «Stiglitz - gli dice D’Alema - so-
stiene che la riforma del lavoro
non si fa in tempi di crisi. E sarà
pure un vecchio da rottamare, ma

ha preso il Premio Nobel. Tu inve-
ce, Matteo, hai consiglieri che an-
cora non hanno ricevuto premi».
Tutto annunci e «scarsissimi risul-
tati», ecco come i Flintstones vedo-
no il nemico. Loro e lui si dilania-
no su totem e tabù, cioè sull’artico-
lo 18, e il portavoce renziano Filip-
po Sensi - per sdrammatizzare -
posta su Twitter la copertina in-
giallita del saggio di Freud così in-
titolato. E’ l’edizione 1913, quando
la guerra mondiale ancora non
era scoppiata, mentre qui la «guer-
ra termo-nucleare» - come la chia-
ma Gentiloni - già c’è. E un ka-
mikaze renziano va in picchiata.
E’ Giachetti. Legge le parole del
D’Alema 1997, quando Max «soste-

neva l’abolizione dell’articolo 18»
e chiosa: «C’è un D’Alema 1 e un
D’Alema 2». Il D’Alema 1-2, in pla-
tea, si sta godendo intanto la piog-
gia di sms sul display in cui gli si
dice a proposito di Renzi: «E ora,
finiscilooooo!!!!». «Il metodo Boffo
lo usate voi contro Matteo», accu-
sa Giachetti. E Bersani grida dalla
sua seggiola: «Ma non dire idio-
zie!». La scissione ancora non c’è
ma di fatto già c’è. Scissione nelle
parole, nelle immagini, nei toni,
nell’appartenenza generazionale.
Forse vincerà il Moccioso ma di si-
curo le pantere grigio-rosse vende-
ranno cara la pelle.

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pier Luigi indignato: contro di noi usi
il metodo Boffo e ci vuoi togliere la dignità

Massimo D’Alema mentre interviene in direzione

MATTEO PREMETTE
«NON È UNA PARTITA
TRA I FLITSTONES
CONTRO LA THATCHER»
INVECE È PROPRIO QUELLO
CHE DIVENTA

Le reazioni

Ma in Senato riforma in bilico
così è saltata l’ultima mediazione

`Massimo sarcastico sullo staff economico
«Non sono ancora dei Nobel come Stiglitz»

Forza Italia: propositi vaghi, speriamo bene

LO SCENARIO
R O M A Finisce con il Pd che vota a
stragrande maggioranza per mo-
dificare, di fatto abolire, l’articolo
18. E finisce con una direzione
che dando via libera a Matteo
Renzi vede le varie minoranze di-
vidersi al proprio interno in tutte
le sfaccettature possibili: a favo-
re, contro, astenuti. Per il no si
esprimono gente che conta, fra i
quali due ex segretari: Bersani,
D’Alema, Cuperlo, Fassina, D’At-
torre, Civati, più alcuni irriducibi-
li bersanian dalemiani; a favore i
giovani turchi che ormai stanno a
pieno titolo in maggioranza, non-
ché i fioroniani e mariniani schie-
rati con il segretario; tra gli aste-
nuti, il capogruppo Speranza, un
altro ex segretario come Epifani,
la lettiana De Micheli. Una divi-
sione verticale, che per quanto
annunciata si rifletterà fin da su-
bito nel lavoro parlamentare, in
Senato prima di tutto, dove esiste-
no sette emendamenti al provve-
dimento Poletti firmati da 40 se-
natori del Pd (oggi il gruppo tor-
na a riunirsi con la regia del capo-
gruppo Luigi Zanda).

PREOCCUPATI
Sulla ricaduta in Parlamento han-
no espresso preoccupazione tut-
ti, a partire proprio da Renzi che
ha cominciato il discorso conclu-
sivo in direzione mettendo le ma-
ni avanti: «Dividersi non è un
dramma, mi auguro che in Parla-
mento si voti poi tutti allo stesso
modo». Un riferimento anche da
parte di Orfini: «No a un partito
anarchico». Il problema è molto
semplice: se i 40 trasformano il
loro sì ai 7 emendamenti in un no
al provvedimento, il governo non
ha più maggioranza al Senato, vi-

sto che il margine attuale è di 14
voti, e visto che l’eventuale soc-
corso azzurro di FI sarebbe un
cambio di maggioranza bisogno-
so di una ascesa al Colle. Ma il la-
vorio delle prossime ore e giorni
sarà dedicato proprio a questo
obiettivo, far rientrare il dissenso
nei gruppi parlamentari. Altri-
menti si va alla crisi, nudo e cru-
do.

Ma come mai la mediazione,
tentata fino all’ultimo, è saltata?
Mentre Renzi parlava, D’Alema e
Bersani seduti in file differenti
ma non lontani guardavano i ri-
spettivi ipad, e in alcuni passaggi
borbottavano, e chi gli stava vici-
no se n’è accorto. Quando Bersa-
ni ha finito di parlare ed è tornato
al suo posto, D’Alema si è avvici-
nato e gli ha detto «bene, bene».
Cenni d’intesa, momenti di avvici-
namento, dopo mesi e mesi di in-

comprensioni se non di gelo. Ma
è proprio questo l’obiettivo che il
premier-segretario si prefissava:
collocare lì nell’angolo i due ex
leader, la «vecchia guardia», qua-
si fossero la replica dei Natta e
Tortorella ai tempi del Pds, due
che gli allora giovani D’Alema e
Bersani politicamnete avversaro-
no. Per tutta la giornata è andato
in scena il genio pontieri. Obietti-
vo: arrivare a una mediazione
che salvaguardasse l’unità del Pd
e soprattutto delle minoranze,
che erano arrivate all’appunta-
mento della direzione già divise,
se non in ordine sparso, tra chi
voleva comunque votare contro,
chi astenersi, e chi a favore. A
pranzo si sono visti i vice segreta-
ri Guerini e Serracchiani, assie-
me a Speranza e Orfini, una sorta
di ”accordo dell’hamburger”, vi-
sto che si trattava di un noto risto-
rante di carne. Poi, per tutta la du-
rata della direzione, la trattativa è
andata avanti in un clima assai te-
so. Due i punti buoni per trattare,
offerti dallo stesso Renzi che ha fi-
nanche rischiato di apparire co-
me uno che indietreggiava:
l’estensione dell’articolo 18 anche
ai casi disciplinari e, secondo, la
disponibilità a incontrare i sinda-
cati, due punti sui quali le mino-
ranze si sono buttate a pesce per
chiudere un’intesa. Nella stanza
di Guerini si sono piazzati Epifa-
ni, Damiano e Speranza, ma la
conclusione non è stata quella at-
tesa. Il motivo? Mentre era al-
l’opera il genio pontieri, è entrato
prepotentemente in campo il ge-
nio guastatori, da una parte e dal-
l’altra. Ma il disco rosso è venuto
soprattutto dal duo D’Alema-Ber-
sani, uniti nella lotta al pre-
mier-segretario.

Nino Bertoloni Meli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La coppia D’Alema-Bersani
alla carica contro il premier

«Ricetta Renzi: propositi vaghi,
retorica quanto basta, tfr in
busta paga. Nulla di nuovo e
qualche guaio in più per le
imprese speriamo bene». Lo
scrive su Twitter, Giovanni
Toti, eurodeputato e
consigliere politico si Forza
Italia, non nascondendo la
preoccupazione che il Jobs Act

possa finire annacquato. «Sulla
riforma del mercato del lavoro
noi siamo per fare tutto subito e
bene», ricorda Angelino Alfano.
«Non servono maquillage ma
una riforma profonda delle
regole del lavoro. Noi siamo
disponibili a procedere anche
per decreto» se Renzi «dovesse
ottenere il sostegno del Pd».
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JOBS ACT
R O M A Il diritto al reintegro sul po-
sto di lavoro rimarrà per i licen-
ziamenti discriminatori e per
quelli ingiustificati di natura di-
sciplinare. Scomparirà per i moti-
vi economici. Sarà questo il nuo-
vo articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori dopo la riforma Renzi.
Non è un cambiamento rivoluzio-
nario, ma una nuova manutenzio-
ne straordinaria alla disciplina
dei licenziamenti individuali già
“ristrutturata” due anni fa, nel
2012, dall’allora governo Monti
con il ministro Fornero.

Nel dibattito di ieri in direzione
Pd non sono emersi completa-
mente tutti i dettagli. Che dovran-
no essere meglio specificati negli
emendamenti alla delega attual-
mente all’esame dell’aula del Se-
nato e poi ancora nei decreti at-
tuativi. Restano quindi dei punti
interrogativi: quale sarà la platea
dei lavoratori interessati dalle
modifiche, solo i neoassunti o an-
che chi attualmente ha già un la-
voro? Il diritto reale del reinte-
gro, seppur limitato a sole due fat-
tispecie, resterà invariato dal pri-
mo momento dell’assunzione o
scatterà solo dopo un periodo di
sospensione di 3-4 anni? Ricor-
diamo che la delega così come ap-
provata in commissione Lavoro
del Senato, non parla mai esplici-
tamente di riforma dell’articolo
18, ma lo fa indirettamente intro-
ducendo il contratto a tutele cre-
scenti per i nuovi assunti come ti-
pologia sostitutiva del contratto a
tempo indeterminato. Le tutele
crescenti sono riferite proprio al-
la disciplina del recesso. Anche
adesso i dettagli (quali tutele? so-
lo indennizzo o anche reintegro?
crescenti come?) sono rinviati al-
la messa a punto dei decreti dele-
gati.

Il passo in avanti di ieri è l’aver
esplicitato quali saranno i casi di
licenziamento individuale illegit-
timo che resteranno coperti dalle
tutele dell’articolo 18. Non solo

più quello discriminatorio, che il
governo ha sempre detto di non
voler toccare, ma anche quello di-
sciplinare.

CONFINI DA DEFINIRE
Dalla riforma Fornero del 2012, i
licenziamenti individuali motiva-
ti con ragioni disciplinari (il caso
più eclatante è quello di un lavo-
ratore accusato di furto), se giudi-
cati illegittimi dal giudice, posso-
no essere sanzionati in due modi
diversi a seconda della gravità: so-
lo indennizzo compreso tra 12 e
24 mesi, oppure anche il reinte-
gro. Questa tutela però scatta se
viene dimostrata l’insussistenza
del fatto che ha dato luogo al li-
cenziamento (accusa falsa) e se il
contratto collettivo già prevede di
punire quello stesso illecito di cui
è accusato il lavoratore con una
sanzione disciplinare conservati-
va (quindi senza licenziamento).
Solo in questi due casi il giudice
può decidere che al lavoratore
spetti anche il reintegro sul posto
di lavoro, oltre ad un indennizzo

che può arrivare fino a un anno di
retribuzione. Altrimenti il licen-
ziamento, ancorché illegittimo,
può essere sanzionato con il solo
indennizzo. In questi due anni di
applicazione della norma, però,
molti imprenditori hanno lamen-
tato eccessiva discrezionalità da
parte della magistratura. Ed è for-
se per questo motivo che sia il
premier Renzi che il ministro del
Welfare Poletti ieri hanno tenuto
a precisare che il licenziamento
disciplinare «dovrà avere confini
più definiti». Sarà circoscritta la
discrezionalità del giudice. An-
che Pierluigi Bersani ammette:
«L’attuale sistema è farraginoso,
miglioriamolo».

LICENZIAMENTI ECONOMICI
Sono quelli definiti «per giustifi-
cato motivo oggettivo», cioè
quando l’azienda ha problemi nei
bilanci dovuti a crisi di mercato e
a gap di competitività (vendite o
ricavi in calo, ecc). Già attualmen-
te, se illegittimi, sono sanzionati
solo con l’indennizzo tra 12 e 24
mesi. È stata questa la più rilevan-
te modifica della riforma Forne-
ro. Il reintegro può esser disposto
dal giudice solo nei casi (abba-
stanza rari) di «manifesta insussi-
stenza» (lavoratore licenziato per
motivi economici e poco dopo so-
stituito con un altro, bilanci flori-
di, ecc.). Per questo motivo l’ex
ministro Elsa Fornero giudica la
portata delle nuove modifiche al-
l’articolo 18 annunciate da Renzi
pari a zero: «Non cambia nulla»
sentenzia.

AMMORTIZZATORI ESTESI
Nel disegno di riforma del merca-
to del lavoro, Renzi anche ha con-
fermato di volere estendere il sus-
sidio di disoccupazione anche ai
precari già dal 2015, di potenziare
le politiche attive per il reinseri-
mento, di abolire molte delle for-
me di precariato oggi esistenti, a
partire dai co.co.pro.

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Se la motivazione economica è illegittima
la sanzione sarà invece sempre monetaria

POLETTI: ADESSO
C’È TROPPA
DISCREZIONALITÀ
DEI GIUDICI
DEFINIREMO I CONFINI
DI INTERVENTO

`Salve le attuali tutele per i licenziamenti
discriminatori e i disciplinari ingiustificati

LA DELEGA DETTAGLIERÀ
SITUAZIONI SPECIFICHE,
PLATEA ED EVENTUALE
DURATA DELLE DEROGHE
L’EX MINISTRO FORNERO:
MODIFICHE IRRILEVANTI

Art.18 Così cambia la norma
il reintegro solo in due casi

Il ministro del Lavoro, Poletti

L'articolo 18, oggi e domani
COME FUNZIONA L’ARTICOLO 18 OGGI

COME FUNZIONEREBBE L’ARTICOLO 18 DOPO LA RIFORMA

Discriminatorio
Disciplinare
Disciplinare fondato
su fatti falsi o comminati
in violazione del ccnl

reintegro più risarcimento integrale
solo indennità tra 12 e 24 mesi
reintegro più indennità fino a 12 mesi

Economico (giustificato
motivo oggettivo)
Economico “manifestamente
insussistente”
Collettivo

Viziato per motivi solo formali

indennità tra 12 e 24 mesi

reintegro più indennità fino a 12 mesi

se viola i criteri di scelta reintegro
più indennità fino a 12 mesi, per gli altri casi
solo indennità tra 12 e 24 mesi
solo indennità tra 6 e 12 mesi 

Economico (qualunque tipo,
anche nei casi di manifesta
insussistenza)
Collettivo
Viziato per motivi formali
Discriminatorio
Disciplinare fondato su fatti
falsi o in violazione del ccnl
Disciplinare

solo indennizzo

indennizzo
indennizzo
reintegro più indennizzo
reintegro più indennizzo

solo indennizzo

Per i licenziamenti disciplinari per i quali è previsto il reintegro non è chiaro
se la tutela reale scatterà con l’assunzione o dopo un periodo di prova di 3 anni.
L’abolizione del diritto al reintegro nel caso di licenziamenti economici non è 
chiaro se riguarderà solo i neoassunti o anche i lavoratori che già lavorano
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IL PIANO
R O M A Il Tfr in busta paga «per con-
sentire un ulteriore scatto del pote-
re d’acquisto». Prende corpo il pro-
getto anticipato da Matteo Renzi
due giorni fa in Tv da Fabio Fazio.
Il premier ci è tornato sopra ieri
durante la direzione del Pd. Un
breve accenno. Ma sufficiente per
confermare che il piano c’è e che
scatterà a patto che decolli «un
protocollo tra Abi, Confindustria e
governo». Un’intesa indispensabi-
le perchè Palazzo Chigi è consape-
vole che l’operazione farebbe man-
care una montagna di miliardi og-
gi utilizzati dalle imprese per le
proprie esigenze di cassa. Soldi
che dovrebbero essere coperti
escogitando una qualche soluzio-
ne finanziaria. La strategia, co-
munque, è chiara: garantire liqui-
dità agli italiani attraverso una sor-
ta di bonus da 80 euro 2.0. Ecco in
cosa potrebbe tradursi per qual-
che milione di italiani(per ora solo
i dipendenti di aziende private) il
Tfr scongelato che confluisce nelle
buste paga. Se andrà a finire come
Matteo Renzi progetta, i calcoli so-
no presto fatti. Dalle dichiarazioni
di 16 milioni di contribuenti dipen-
denti risulta che la retribuzione
lorda media è di 19.750 euro. Che al
netto diventano 14.870. Questi la-
voratori, che già godono del bonus
fiscale, a fine mese portano a casa
poco più di 1.200 euro. Mentre
l'azienda, o l'Inps, trattengono 104
euro di trattamento di fine rappor-
to: vale a dire il 7,41% del salario

lordo. Nel caso in cui la riforma im-
maginata da Palazzo Chigi diven-
tasse realtà, quei soldi irrobusti-
rebbero lo stipendio di altri 75 eu-
ro euro. E cioè quel che resta dopo
aver imposto un'aliquota Irpef del
26%. Ovviamente, le cose andreb-
bero in maniera differente se si de-
didesse di inserire solo il 50% del
Tfr in busta paga lasciando il resto
nelle casse del sostituto d'imposta
o della previdenza statale. In quel
caso, lo stipendio netto medio de-
gli italiani subirebbe un'accelera-
zione limitata a 40 euro mensili.
Un mini bonus. E' chiaro che, al
crescere del reddito, il beneficio sa-
le. Così, con una retribuzione lor-
da di 31 mila euro (1.700 euro netti
la mese) il Tfr per intero sul cedoli-
no porta a guadagnare un centina-
io di euro in più.

LE INCOGNITE
Ma la vera domanda è: la rifor-

ma sarebbe conveniente per i lavo-
ratori? Scherzando ci si potrebbe
chiedere se è meglio un uovo oggi
o una gallina domani. Infatti è evi-
dente che nell'immediato la dispo-
nibilità del Tfr fa crescere il reddi-
to (si parla di una iniezione di 21,6
miliardi per le tasche dei lavorato-
ri) ma bisogna ricordare che la lo-
gica dell'accantonamento serve a
garantire una protezione futura
quando il rapporto di lavoro fini-
sce. Inoltre, senza correttivi all'at-
tuale struttura, il rischio è quello
di prendere dei soldi oggi rinun-
ciando a maggiori benefici doma-
ni. E questo perchè il denaro che il
lavoratore lascia nelle casse dell'
azienda (o dell'Inps se si ha un con-
tratto con una struttura con più di
50 dipendenti) subisce una cresci-
ta annuale prodotta da un interes-
se medio dell'1,5% al quale si ag-
giunge la rivalutazione del 75% del
tasso d'inflazione. In pratica nel gi-
ro di 10 anni il Tfr può rivalutarsi
del 15-20% polverizzando il vantag-
gio di un incasso immediato. Co-
me mostra, ad esempio, la busta

paga di un lavoratore assunto nel
2003 (retribuzione lorda: 4.100 eu-
ro) che nel corso di 11 anni ha ma-
turato 37.432 euro di accantona-
menti. Se in questi anni avesse in-
cassato il Tfr ogni mese ci avrebbe
rimesso 3 mila euro. E' chiaro che
questi ragionamenti devono tene-
re conto di troppe variabili al mo-
mento sconosciute. E infatti la rea-
zione del mondo imprenditoriale è
fredda. Alle forte preoccupazione
che filtra da Confindustria si è ag-
giunto ieri il secco no di Rete Im-
prese Italia. «In questa fase di per-
duranti difficoltà per il sistema
produttivo - ha osservato il presi-
dente Giorgio Meletti - è impensa-
bile che le Piccole e medie imprese
possano sostenere ulteriori sforzi
finanziari come quello di anticipa-
re mensilmente parte del Tfr ai di-
pendenti».

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Deficit più alto per finanziare la manovra
Un nuovo taglio dell’Irap da 2 miliardi

IL GOVERNO LAVORA
SU DUE IPOTESI:
INSERIRE L’INTERA
LIQUIDAZIONE MATURATA
NELLO STIPENDIO
OPPURE SOLO IL 50%

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Il governo è pronto a taglia-
re di nuovo il costo del lavoro. Co-
me già accaduto ad aprile, con il
decreto sul bonus da 80 euro, la ri-
duzione degli oneri a carico delle
imprese avverrà attraverso una ri-
duzione dell’Irap, l’imposta regio-
nale sulle attività produttive, il
balzello più inviso alle imprese.
Dopo i 2,3 miliardi del primo in-
tervento, il governo è pronto a
mettere sul piatto altri 2 miliardi
di euro. Ma non è ancora detto
che la modalità dello sconto sia la
stessa utilizzata la prima volta. In
quel caso si era deciso di agire di-
rettamente sulle aliquote Irap ab-
battendole del 10 per cento. Quel-
la standard era così passata dal
3,9% al 3,5%. Un ulteriore taglio
del 10 per cento farebbe scendere
il prelievo al 3,15 per cento. Tutta-
via avanza un’altra ipotesi, più
gradita alle imprese: quella di ren-
dere deducibile dalla base imponi-
bile Irap il costo del lavoro. Azze-
rarlo del tutto avrebbe costi al mo-
mento proibitivi. Si tratterebbe in-
fatti da un’operazione di almeno
5 miliardi. Ma i due miliardi po-
trebbero essere un primo segnale
concreto. Il taglio lineare delle ali-
quote è meno gradito dal mondo
imprenditoriale perché avvantag-
gerebbe soprattutto le banche,
che pagano un’aliquota più alta
come Irap e dunque avrebbero un
beneficio maggiore. Depurare l’I-
rap del costo del lavoro, invece,
andrebbe soprattutto incontro al-
le esigenze del mondo industria-
le. Per sciogliere il nodo c’è anco-
ra qualche giorno di tempo, an-
che perché per presentare la ma-

novra il governo ha tempo fino al
15 ottobre.

LE CIFRE IN GIOCO
La legge di stabilità, comunque,
inizia ad essere più chiara nelle
sue cifre. L’elenco delle misure
per la crescita l’ha presentato ieri
Matteo Renzi direttamente duran-
te la direzione del Partito demo-
cratico. Il bonus da 80 euro sarà
confermato per un costo comples-
sivo di 7 miliardi. Oltre ai 2 miliar-
di per il cuneo fiscale, ci sarà un
altro miliardo e mezzo per i nuovi
ammortizzatori sociali, un miliar-

do per allentare il patto di stabili-
tà interno dei Comuni, e un altro
miliardo per la scuola. Il totale
delle misure per la crescita, in-
somma, è di 12,5 miliardi di euro.
Soldi ai quali devono essere ag-
giunti 4 miliardi di spese indifferi-
bili come le missioni internazio-
nali e i 3 miliardi necessari a scon-
giurare il taglio lineare delle age-
volazioni fiscali previsto dal go-
verno Letta. La somma dà 19,5 mi-
liardi, molto vicina ai 20 miliardi
da sempre indicati da Renzi come
obiettivo della manovra.
Oggi intanto, ci sarà un consiglio

dei ministri durante il quale ver-
ranno approvate la nota di aggior-
namento del Def e il decreto legi-
slativo sulla riforma del catasto. Il
primo passaggio è importante in
vista della legge di stabilità. I nu-
meri erano ancora in fase di lima-
tura fino a ieri in tarda serata. Il
Pil dovrebbe essere indicato in ar-
retramento dello 0,3% per que-
st’anno e in leggera ripresa
(+0,5%) il prossimo anno. Il deficit
sarebbe fissato al 2,8 per cento
quest’anno. Il prossimo anno il de-
ficit tendenziale sarebbe al 2,3%,
ma il governo lo lascerà salire fi-
no 2,9%, recuperando così 10 mi-
liardi per la manovra del 2015. In
questo modo basterà recuperare
dai tagli di spesa solo altri 10 mi-
liardi. Il debito, anche grazie alla
revisione Istat con il conteggio
delle attività illegali, sarebbe indi-
cato ben sotto il 130 per cento del
Pil. Sempre ieri, durante il conve-
gno interparlamentare organizza-
to dalla presidenza italiana, il mi-
nistro dell’Economia Pier Carlo
Padoan ha detto che il fiscal com-
pact va rivisto, o almeno reinter-
pretato. Vanno eliminati gli inten-
ti «punitivi» nei confronti dei Pae-
si in difficoltà e va anzi concesso
maggiore margine di manovra a
chi si trova davanti a circostanze
eccezionali. Secondo Padoan l'Eu-
ropa si trova in una situazione di
«semi stagnazione» e inflazione
«decisamente troppo bassa». In
questo contesto, «tutte le mano-
vre sono più difficili». Per tornare
alla crescita, per il ministro, «non
ci sono scorciatoie» ma il quadro
macro economico «va reso meno
stringente».

Andrea Bassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan

Arriva il voucher
per le Pmi digitali

Visco:«La crisi ci spinga
a riformare il mercato»

Tfr in busta paga, 75 euro in più al mese

PADOAN: IL FISCAL
COMPACT DEVE ESSERE
RIPENSATO
IL GOVERNO AGGIORNA
IL DEF: PIL A -0,3%
E DEBITO SOTTO IL 130%

I conti in tasca Così il Tfr in busta paga (cifre in euro)

II˚ ESEMPIO
(reddito sopra la media italiana)

I˚ ESEMPIO
(reddito lordo medio italiano)

Reddito
lordo 31.00019.750

Reddito
netto 22.00014.870
Netto

mensile 1.6921.240

Tfr 100% +102+75

Tfr 50% +68+40

`Il premier conferma l’intenzione di utilizzare i trattamenti
di fine rapporto per fare crescere i salari e rilaniare i consumi

`La riforna ha bisogno del via libera di Abi e imprenditori ma
Confindustria è contraria. Rete Imprese:«Progetto impossibile»

Si sblocca il voucher per la
digitalizzazione delle pmi. Un
massimo di 10mila euro che
micro, piccole e medie aziende
possono incassare e spendere
in hardware, software o servizi
che favoriscano l'innovazione
tecnologica. Le misure
possono finalmente partire
grazie al provvedimento
attuativo firmato dal ministro
dello Sviluppo economico,
Federica Guidi, e da quello
dell'Economia, Pier Carlo
Padoan. In particolare, nel
documento vengono dettate le
regole tecniche per
l'erogazione dei contributi a
fondo perduto per un totale di
100 milioni di euro (saranno
quindi minimo 10 mila le
aziende coinvolte). Si tratta di
fondi, si legge nel decreto, che
dovranno essere destinati
all'acquisto di «software,
hardware o servizi che
consentano il miglioramento
dell'efficienza aziendale; la
modernizzazione
dell'organizzazione del lavoro,
tale da favorire l'utilizzo di
strumenti tecnologici e forme
di flessibilità, tra cui il
telelavoro e lo sviluppo di
soluzioni di e-commerce.

Fondi

«La crisi ha dimostrato che
siamo distanti da un modello di
equilibrio continuo e dinamico
in cui il mercato è efficiente e si
aggiusta continuamente.
Quindi bisogna cercare di
capire come sostituire un
mondo di questo tipo». Lo detto
ieri il governatore di Banca
d'Italia, Ignazio Visco,
intervenendo a una
presentazione alla Luiss. «Il
punto cruciale - ha aggiunto il
numero uno di Palazzo Koch - è
fin dove possiamo arrivare per
rivedere il modo su cui
prendiamo le decisioni di
politica economica».

Bankitalia

La manovra di Renzi

Conferma bonus 80 euro

Riduzione cuneo fiscale

Nuovi ammortizzatori sociali

Investimenti scuola

Allentamento Patto stabilità comuni

Totale generale 19,5

Totale misure crescita 12,5

ALTRE ESIGENZE
Spese indifferibili 

Annullamento tax expenditures

Totale altre esigenze

MISURA COSTO
Dati in miliardi di euro

77
2

1,5
1
1

3
4

77
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Economia

`Per il metano + 5,4%
l’elettricità
rincara dell’1,7%

PESANO LA CRISI
UCRAINA
E I PRELIEVI STATALI:
IN BOLLETTA
21 EURO IN PIÙ
A TRIMESTRE

BASSANINI: «IL DECRETO
POTENZIA IL RUOLO
DELLA CASSA: I NOSTRI
INVESTIMENTI POSSONO
SALIRE
A QUOTA 90 MILIARDI»

LE TARIFFE
R O M A Che prima o poi la crisi
ucraina avrebbe presentato il con-
to alle famiglie italiane, era scon-
tato. Ma forse in pochi si aspetta-
vano una stangata d’autunno così
pesante: da domani il gas sarà più
caro del 5,4%. Vale a dire che l’ag-
gravio in bolletta di circa 19 euro
per il trimestre ottobre-dicembre.
Ci pensano invece gli incentivi al-
le fonti rinnovabili (+0,4%) e il far-
dello dei prelievi di Stato per la
componente A2 (+0,6% per il pa-
gamento di 200 milioni richiesti
per 2012 e 2013) legata allo sman-
tellamento delle centrali nucleari
a spiegare l’aumento dell’1,7% del-
la luce. Anche perchè l’attesa ri-
duzione dei cosiddetti «oneri di si-
stema» promessi dal «Decreto del
fare» non sono ancora arrivati
(mancano i decreti attuativi). Ri-
sultato: l’aumento medio della lu-
ce in bolletta sarà di circa 2 euro.
In tutto, le famiglie devono mette-
re in conto un aggravio a trime-
stre di 21 euro.

LA CORSA DEI PREZZI UE
A fissare i paletti delle nuove tarif-
fe è l’Autorità per l’energia e il
gas. Dopo sei trimestri consecuti-
vi in calo in un anno e mezzo le fa-
miglie italiane di troveranno a pa-
gare «le tensioni sui mercati lega-
te agli attesi rialzi stagionali della
materia prima», ma anche il prez-
zo della crisi Ucraina. Del resto, i
prezzi italiani del gas ormai ag-

ganciati a quelli segnati dalle bor-
se europee si sono trovati a fare i
conti con incrementi intorno al
9% da metà luglio a fine settem-
bre. Incrementi generalizzati dei
prezzi spot sugli hub europei ali-
mentati dai timori di una sospen-
sione delle forniture con l’appros-
simarsi dell’inverno, visto che il
30% del metano che si consuma
in Europa occidentale arriva dai
giacimenti di Gazprom passando
proprio dall’Ucraina. Proprio con
l’intento di evitare uno choc, ope-
ratori e governi si sono affrettati a
riempire gli stoccaggi in vista del-
l’inverno. L’acuirsi della crisi ha
fatto poi il resto sul prezzo euro-
peo del gas. Così si spiega il rialzo
della materia prima all’ingrosso
(+6,4%), a cui si sono aggiunti gli
aumenti degli oneri di stoccaggio
(+1,2%), per un totale di un +7,6%.
Un incremento «in parte controbi-
lanciato dalla riduzione dell’2,2%
delle componenti (CPR e CCR) per
la rinegoziazione dei contratti
pluriennali e alle modalità di ap-
provvigionamento», ha spiegato
l’Autorità.

L’unica consolazione è su base
annua. Con i prezzi italiani aggan-
ciati a quelli Ue, e non più indiciz-
zati al petrolio e ai contratti a lun-
go termine, la famiglia tipo nel
2014 avrà risparmiato 84 euro ri-
spetto ai 1.257 euro complessivi
della bolletta del gas di tutto il
2013.

A conti fatti, però la spesa me-
dia annua a famiglia è fissata a
quota 521 euro per l’elettricità, di
cui 115 euro soltanto per i famosi
«oneri di sistema» che vanno a fi-
nire allo Stato. Quanto al gas, la
spesa annua arriva a 1.148 euro, di
cui il 36% a titolo di imposte. Im-
mediato l’allarme del Codacons:
l’aumento delle tariffe di gas ed
elettricità è «una pessima notizia
per le famiglie italiane» e un ri-
schio ulteriore per i consumi. Il
Governo «riduca al più presto il
peso fiscale sulle forniture energe-
tiche», sollecita il presidente Car-
lo Rienzi, «allineando le imposte
alla media Ue» (20%).

Roberta Amoruso
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il Tesoro piazza 8,4 miliardi
di euro, un filo in meno
dell’obiettivo programmato
(8,5 miliardi). E lo fa senza
affanni, a giudicare dalla
domanda che si conferma
buona per gli operatori. Se
però i titoli quinquennali
hanno dimostrato una buona
tenuta nonostante l’annuncio
del Btp Italia, i Btp a 10 anni
hanno brillato meno. E lo
dimostrano la domanda in
calo e i rendimenti in salita.
Nel dettaglio, Via XX
Settembre ha piazzato in asta
Btp a 5 e 10 anni per
complessivi 5,5 miliardi di
euro. Secondo i dati della
Banca d’Italia sono stati
assegnati 2,5 miliardi di euro
di Btp quinquennali (a fronte
di richieste per 3,7 miliardi) a
un tasso dell’1,06% con un calo
di 4 punti base rispetto alla
precedente emissione
(fotografata all’1,10% della
precedente asta). Un livello
che segna un nuovo minimo
storico. I Btp a 10 anni, per 3
miliardi di euro (con richieste
di 4 miliardi) hanno spuntato
invece un rendimento del
2,45%, in aumento di 6 punti
base. Il Tesoro ha poi collocato
anche Ccteu dicembre 2020
per 2,9 miliardi di euro, contro
l’obiettivo di 3 miliardi (a
fronte di richieste per 3,9
miliardi) a un tasso dell’1,08%,
ben 8 punti base in meno della
precedente emissione. Non
una sorpresa per gli operatori,
visto che il titolo ha una cedola
molto limitata, allo 0,576%,
poco attraente con l’Euribor a
6 mesi vicino allo zero.

Tesoro

Sblocca Italia, per Cdp 10 miliardi in più

Maxi aumento per il gas, sale anche la luce

ANSA

Così in bolletta

Fonte: Autorità per l’Energia

SPESA MEDIA ANNUA 
PER FAMIGLIA (IV TRIM.)

VARIAZIONE ANNUA 
PER FAMIGLIA (IV TRIM.)

521

+191.148

+2

II III III IIIIV
2013

I
2014

-1,0% -0,8%-1,4%

+1,4%

-4,2% -2,5%

-1,1%

-3,8%
-6,3%

0,7%

0,0%
+1,7%

-0,6%

Luce

Gas

0,00,0

-84

SPESA PER ILGAS METANO
NELL'INTERO ANNO

Luce

Gas

2014 1.163
2013 1.257

VARIAZIONI TARIFFE SUL TRIMESTRE PRECEDENTE

IV

+1,7%+1,7%

+5,4%

Bene l’asta Btp
ma tassi in crescita
I titoli decennali
rendono il 2,45%

«SE LA CRISI UCRAINA
SI AGGRAVA CAMBIEREMO
POLITICA ENERGETICA
VERSO MOSCA»
Angela Merkel
Cancelliere tedesco

Ftse Italia Mid CapFtse Italia All Share Fts e Italia StarFtse Mib

1 =
1 = 1 = +0,00% 1 =

Euro/Dollaro

0,7827£ 1,2071 fr

21.674,76 20.526,11 17.889,86
1,2701 $

+0,26% 138,97 ¥ +0,03%

-0,24%
25.742,08-1,20% -1,29% -0,60% -0,18%

M LVGM M LVGM M LVGM M LVGM

L’AUDIZIONE
R O M A Il decreto Sblocca Italia raf-
forza il ruolo di Cdp (anche nello
sviluppo della banda larga) e am-
plia le possibili garanzie dello Sta-
to. Il presidente della stessa Cassa,
Franco Bassanini, ne è convinto. E
intanto annuncia «l’ incremento
degli investimenti/finanziamenti
fino a 10 miliardi di euro» consenti-
ti proprio dal decreto Sblocca Ita-
lia. Risorse, queste, che si aggiun-
gono «agli 80 miliardi previsti dal
piano industriale 2013-2015», è
scritto nella relazione presentata
in commissione Ambiente alla Ca-
mera.

Nello stesso decreto, ci sono, in-
fatti, «una serie di misure che pos-
sono favorire o facilitare il finan-
ziamento di infrastrutture, anche
piccole, locali». Ma non è affatto

da sottovalutare anche «il passo
avanti», ha sottolineato Bassanini,
sulla concessione della garanzia
dello Stato sulle «esposizioni as-
sunte o previste da Cdp, diverse da
quelle operate nell’ambito della ge-
stione ordinaria». Ci sarà un «im-
patto estremamente rilevante», ha
assicurato poi, «per l’effetto molti-
plicatore sui ratio patrimoniali»
capace di aumentare «i margini
per nuovi impieghi» e di consenti-
re «nuove forme di interventi a fa-

vore della ripresa economica, an-
che a sostegno delle misure non
convenzionali che la Bce ha recen-
temente adottato o annunciato».

Insomma, ci sono tutti gli ingre-
dienti per «avvicinare il più possi-
bile le nostre condizioni regolato-
rie» alle Casse «consimili» francesi
e tedesche. Questo non vuol dire
che non ci sono correzioni oppor-
tune da fare. A partire dalla sop-
pressione della norma del Dl
competitività che prevede l’auto-
rizzazione della Commissione Ue
per l'equiparazione del trattamen-
to fiscale dei titoli emessi dalla ge-
stione separata di Cdp con quella
dei buoni postali fruttiferi. Un boo-
merang per Bassanini. Cdp chiede,
quindi, che la norma relativa alla
banda ultralarga nelle aree metro-
politane preveda l’obbligo della
connessione delle scuole «nei pri-
mi dodici mesi» e non entro trenta.

COMUNE DI FOLIGNO
AREA SERVIZI GENERALI

ESTRATTO
- Importo stimato d’appalto: € 225.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a zero;
- Importo di aggiudicazione: € 225.000,00 oltre IVA, oneri della sicurezza pari a zero; 
- Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. 163/2006;
- Durata dell’Appalto: 3 anni dalla stipula del contratto; 
- Numero partecipanti : 3, esclusi: nessuno;
- Aggiudicatario: Day Ristoservice s.p.a., Via dell’Industria, 35 – 40138 Bologna;

- Responsabile del procedimento: Dott. Luisito Sdei;

IL DIRIGENTE: Dott. ZAITI

 ESTRATTO BANDO DI ASTA PUBBLICA UNITA’ IMMOBILIARI 
 NON RESIDENZIALI LIBERE O OCCUPATE DI PROPRIETA’ DELL’INAIL

LE ASTE SI SVOLGERANNO A PARTIRE 4/11/2014 CON MODALITA’ TELEMATICA ATTRAVERSO LA RETE 
ASTE NOTARILI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

  
L’I.N.A.I.L. offre all’asta la piena proprietà di unità immobiliari non residenziali libere o occupate facenti parte del 
programma di dismissione degli immobili ai sensi: dell’art.6 del D.lgs. 104/1996; dell’art.3 del D.L. 351/2001 convertito  
L. 410/2001; L.14/2009; del decreto del M.E.F. del 21/11/2002 sulle 
modalità di vendita del patrimonio immobiliare trasferito alla SCIP; della convenzione con il Consiglio Nazionale 
del Notariato del 09/02/2011 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo di una 
procedura telematica via Web; della Determina di disinvestimento assunta del Presidente dell’I.N.A.I.L. n. 175 del 
24/07/2013.
Le Aste sono effettuate per singoli Lotti, comprensivi di eventuali pertinenze e accessori il cui elenco, completo di 
documentazione (planimetrie, foto, ecc.), nonché l’elenco dei Notai, presso i quali è possibile depositare le offerte 
e il Bando d’Asta integrale con il  Disciplinare d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile Modelli di partecipazione), che 
regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’Asta, sono disponibili sui siti internet www.notariato.it 
oppure www.inail.it o potranno essere richiesti alle Direzioni Regionali dell’I.N.A.I.L.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 03/11/2014 ore 17,00
Il prezzo base d’asta per le Aste Residuali è da intendersi ridotto del 10% rispetto al prezzo base d’asta 
indicato per le Aste Principali
Per ulteriori  informazioni è possibile rivolgersi ai Notai Banditori o in alternativa a:
 “Servizio Aste” (tel. 06/36769552/3 e-mail: servizioaste@notariato.it).

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Si rende noto che a seguito di esperimento 
di procedura aperta, tenutasi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
l’esecuzione dell’appalto relativo all’intervento 
denominato “SOTTO-PROGETTO 4 – 
PROGETTO ESECUTIVO DI BONIFICA 
DEI SUOLI PER ANNULLARE IL RISCHIO 
SANITARIO  (Appalto n. 24/2013 - CIG: 
5438450EE6 - CUP: E56J13000250001)” è 

economico AXA srl - Lecce, per l’importo 
complessivo contrattuale, al netto di ed IVA come 
per legge, di € 1.998.066,65#, comprensivo 
degli oneri per la sicurezza. Il relativo Avviso 
integrale, è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line 
di questo Comune a decorrere dal 24.09.2014 
d è reso disponibile sui siti internet del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti, dell’Osservatorio 
Regionale www.regione.puglia.it e sul sito 
internet istituzionale  www.comune.taranto.it – 
AVVISI BANDI CONCORSI, nonché in corso di 
pubblicazione, per Estratto, sulla G.U.R.I.  - 5^ 
Serie Speciale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Dott. Michele MATICHECCHIA

COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Via Plinio, 75 – 74121 TARANTO 
Tel. 099.4581117 - 4581926; fax 099.4581999 

Cod. Fiscale 80008750731 – P.IVA 00850530734

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

silvano.clappis
Casella di testo
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Spettacoli

GIOVEDÌ AL CDA
L’OK AL PIANO
MANDATO DI COMUNE
REGIONE E MINISTERO
ALLA LINEA DURA
DI FUORTES

LA SVOLTA

U
n nuovo contratto, a tem-
po determinato, per orche-
strali e coro. Un tetto di
prestazioni annue fissate
nero su bianco, con la pos-
sibilità per gli artisti di la-

vorare da liberi professionisti an-
che altrove. La rinascita del Tea-
tro dell’Opera di Roma - sempre
più nella bufera dopo l’addio del
maestro Riccardo Muti - passa
da qui. «Da una soluzione per ri-
solvere alla radice i problemi di
fondo», hanno detto ieri all’uni-
sono il ministro dei Beni cultura-
li Dario Franceschini, il sindaco
Ignazio Marino e il governatore
Nicola Zingaretti. E cioè i soci
della Fondazione lirica che nel
cda di giovedì ufficializzerà il

piano. In tutto questo c’è anche
un’ipotesi B: che la stagione 2015
rischi di slittare, «figuraccia pla-
netaria» che tutti vogliono scon-
giurare. A partire dal sovrinten-
dente Carlo Fuortes, incaricato
di portare avanti la riforma del
Teatro dell’Opera con la benedi-
zione del Mibact. Una svolta, sul
modello tedesco e austriaco, che
potrebbe fare scuola in Italia: un
nuovo laboratorio Roma per la li-
rica. Destinato a rivoluzionare
l’organizzazione del lavoro.

IL NODO
Durante la riunione mattutina al
Collegio romano, ministro, sin-
daco e governatore hanno con-
cordato su un punto: i contrasti
avuti tra orchestrali e Muti du-
rante la Manon Lescaut e gli scio-
peri che hanno funestato la sta-

gione estiva di Caracalla hanno
provocato danni di immagine ed
economici. «Tutto questo - han-
no ribadito Franceschini, Mari-
no e Zingaretti - non consente di
procedere alla semplice sostitu-
zione della direzione del mae-
stro Muti, senza che i problemi
di fondo siano stati risolti». E
cioè il potere di veto dei sindaca-
ti, con i fucili spianati anche ieri
nel rimpallo di colpe sull’addio
del maestro, pronti a paralizzare
la stagione. Non è un caso se al
momento nessun nome di peso
si sia fatto avanti per sostituire
Muti nella direzione dell’Aida
(in programma, sempre più solo
sulla carta, il 27 novembre).
Ed ecco dunque la soluzione pro-
posta: rinegoziare i contratti di
coristi e orchestrali (in totale
nemmeno 200), portandoli tutti

a tempo determinato, attraverso
la costituzione di una cooperati-
va, arrivando così all’esternaliz-
zazione dei servizi. Senza negare
la possibilità a chi canta e suona
di mettersi sul mercato alla ricer-
ca di nuove recite e collaborazio-
ni.
In queste ore gli uffici del Mibact
e del Campidoglio sono in contat-
to per capire la parte normativa
del nuovo contratto. Lo strumen-
to da adottare, molto semplice-
mente, è contenuto nella legge
sul lavoro. La situazione rimane
molto delicata, e anche la magi-
stratura contabile ha acceso un
faro sulle presunte «spese paz-
ze» della passata gestione del so-
vrintendente Catello De Marti-
no. Un altro fronte pronto a scop-
piare a breve, mentre in piazza
Beniamino Gigli si naviga tra i
marosi. Il sindaco e presidente
della fondazione, Marino, è in-
tenzionato a prendere la situa-
zione di petto. E ieri mattina, du-
rante il vertice al ministero, si è
sfogato così: «Il Comune finan-
zia tutti l’Opera con 17 milioni di
euro: non possiamo più esporre
la Capitale alle pessime figure
vissute recentemente».

Simone Canettieri
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PUCCINI Una scena della “Manon
Lescaut” diretta da Muti
in primavera all’Opera di Roma

«Caro Muti, noi la aspettiamo»

BUENOS AIRES
QUINO CELEBRA
I CINQUANT’ANNI
DI MAFALDA

Per uscire dal grave momento di crisi
la Fondazione lirica punterà su nuovi
accordi di lavoro per orchestrali e coristi

Rivoluzione
contratti
all’Opera

Settanta professori
dell’orchestra dell’Opera di
Roma, tra cui tutte le “prime
parti”, hanno inviato a Chicago,
al maestro Muti, una lettera
scritta dopo la raccolta di firme
fatta «per il ripristino delle
condizioni in cui il maestro ha
potuto lavorare in Teatro». Nel
testo si legge tra l’altro: «Tutto
quanto Lei ha più volte detto in
difesa del patrimonio artistico
che il nostro lavoro
rappresenta per il Paese
rimane tragicamente
inascoltato. Quante volte ha
invitato, anche dal podio del

Costanzi, a supportare il nostro
Teatro e a operare anche su più
vasta scala per ottenere che la
politica, ostinatamente sorda e
incapace, riesca a riconoscere
le immense potenzialità legate
alla Musica e allo Spettacolo dal
vivo?». Ancora: «Abbiamo
creduto in lei dalla prima volta
che abbiamo fatto musica
insieme». Gli orchestrali si
dicono dispaciuti « che disegni
opportunistici e ottusità varie
siano stati ben più forti della
nostra fedeltà. Resteremo ad
aspettarLa finché ci sarà
permesso di farlo».

La lettera

I PROBLEMI DI CONDOMINIO NON SONO PIÙ UN PROBLEMA.
Perché ora c’è la guida gratis di Altroconsumo che te li risolve tutti.

Avviso a pagamento.

GRATIS

L’amministratore non risponde mai al telefono, 
l’assemblea è una lotta e i rapporti con i vicini 
sono diventati un inferno? Per far valere i tuoi diritti 
di condomino basta conoscerli, e ora puoi scoprirli 
tutti in modo facile e veloce con la guida gratis 
al condominio. Dopo la riforma di legge
del giugno 2013, i condòmini italiani hanno ottenuto 
più diritti, per questo nella guida scoprirai quali sono

le nuove regole per gestire i rapporti con i vicini
e tutti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore 
di condominio. L’assemblea non sarà più il solito caos, 
perché avrai a disposizione una descrizione precisa
del suo funzionamento e potrai fare finalmente 
chiarezza su come devono essere gestite le finanze 
comuni a tutti i condòmini. Altroconsumo ti aiuta
a far valere i tuoi diritti anche dentro casa. Gratis!

RICHIEDILA
GRATIS.

NUMERO VERDE

800.08.87.51
Chiama il

Oppure vai su
www.altroconsumo.it/condominio

Un socio di Altroconsumo è un consumatore più forte.
Se vuoi approfitta di quest’occasione per diventare 
socio di Altroconsumo, la più grande organizzazione 
indipendente di consumatori che ti informa, 
consiglia e difende. Altroconsumo è dalla tua parte, 
lo testimoniano gli oltre 350.000 soci fedeli.

silvano.clappis
Casella di testo
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Calcio
Il Fano dei rimpianti
Le preoccupazioni Vis
Ai granata contro la Samb andava addirittura stretto il pari
Per i biancorossi soltanto due punti in quattro partite
Amaduzzi e Sacchi a pag.53

Franco Elisei
.

R
inviare progetto, bando
e decisioni sul nuovo
ospedale unico a dopo
le elezioni regionali,
cioè fra otto mesi, signi-
fica dimostrare che il

caso è diventato prettamente
politico. E di stampo elettora-
le. Rischiano di entrare in gio-
co altri interessi, estranei al
problema sanità. Significa an-
che allungare ulteriormente i
tempi della realizzazione del
nuovo complesso unico che a
parole non viene messo trop-
po in discussione, ma nei fatti
trova ostacoli, deviazioni e
condizioni. Una storia che si
ripete da oltre vent’anni. E
che negli ultimi sembrava fa-
ticosamente aver trovato un
accordo tra Pesaro e Fano,
impensabile non troppo tem-
po fa. Accordo, allo stato dei
fatti, cancellato. Azzerato nel
momento in cui, dopo ritardi
non senza responsabilità, la
Regione si dichiara pronta al
bando di gara garantendo la
sostenibilità finanziaria del
progetto.

BLUFF
Un bluff? Così sembra esse-

re considerata la posizione di
Palazzo Raffaello da parte del
neosindaco di Pesaro Matteo
Ricci. Che respinge motiva-
zioni politiche e solleva più di
un quesito. Perplessità che
suonano come contestazioni:
Ricci chiede garanzie sul bud-
get per far funzionare l’azien-
da Marche Nord; vuole una
revisione dell’attuale percor-
so di integrazione; mette in
discussione il sito di Fosso
Sejore e solleva dubbi sul
meccanismo finanziario mes-
so in atto. Obiezioni pesanti,
ma a ben guardare le prime
due riguardano la funzionali-
tà delle attuali strutture, indi-
pendentemente dal nuovo
ospedale. Obiezioni legitti-
me, in attesa della struttura
unica. Le ultime due, invece
sono legate espressamente al
nuovo ospedale: il sito e le ri-
sorse per costruirlo. Le risor-
se: traspare totale sfiducia
nei confronti dell’operazione
di partenariato pubblico-pri-
vato, operazione che invece
la Regione dichiara non solo
possibile ma anche apprezza-
bile, sulla scia di quanto at-
tuato con la Fano-Grosseto.
Comprensibile comunque la
volontà di verificare l’appro-
priatezza della spesa pubbli-
ca. Ma evitando ulteriori ri-
tardi.

Continua a pag. 37

Urbino
Duomo
gremito
per l’addio
a Federico
Perini a pag.39

Emergenza casa. Le famiglie non
riescono più a pagare il mutuo e
le esecuzioni immobiliari cresco-
no a dismisura nel territorio. I da-
ti arrivano dall’Adusbef che ha
un registro per quanto riguarda
Pesaro. Al primo semestre 2014
sono stati 1150 i pignoramenti
delle case da parte delle banche,
e 124 quelle messe all’asta. Erano
1101 in tutto il 2013, un dato pareg-
giato in metà del tempo. «La casa
è il bene che viene lasciato a ga-
ranzia del mutuo stesso – spiega
l’avvocato Floro Bisello, respon-
sabile Adusbef regionale – oggi
non ci sono più stipendi certi e la
gente non riesce a far fronte ai
mutui. Non c’è lavoro, tanta mo-
bilità e tanta cassa integrazione.
Una situazione che è esplosa in
questi anni e merita attenzione,
rischiamo che il cerchio si allar-

ghi». Nei giorni scorsi l’Unione
Inquilini e il Comune hanno par-
lato del fondo per aiutare chi vie-
ne sfrattato. «La legge 28 ottobre
2013 prevede la distribuzione del
fondo per la morosità incolpevo-
le – spiega Pino Longobardi del-
l’Unione Inquilini – la Regione ha
avviato un protocollo per aprire
un bando. I Comuni devono pre-
sentare una lista di persone in via
di sfratto alle quali il fondo può
dare fino a 6000 euro. Serve un
attento controllo, ma bisogna ar-
rivare a una graduatoria al più
presto per intercettare quei soldi.
Contestualmente vogliamo apri-
re un tavolo con la Prefettura per
rivedere i canoni d’affitto pesare-
si proponendo i contratti di soli-
darietà per un anno là dove c'è il
rischio morosità incolpevole.

A pag. 37

Giorno & Notte
L’horror ai tempi
dell’e-book
Forlani e i mostri
della porta accanto
Marsigli a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

DA VISCONTI
LA PROPOSTA
A SOVRINTENDENZA
E DEMANIO
«IL TURISMO VA
AIUTATO DAI FATTI»

Nuovo ospedale
il rinvio dimostra
che è diventato
un caso politico

Regionali
Candidato Pd
appeso alla legge
elettorale

PESARO
Il Palazzo Ducale di Pesaro sede
di mostre internazionali e gran-
di eventi. Oggi ospita gli uffici
della Prefettura, ma gran parte
degli ambienti è libera. Non è
sfuggito al Prefetto Attilio Vi-
sconti che proprio ieri ha spedi-
to un documento importante.
«Si tratta di un protocollo di in-
tesa che abbiamo inviato alla
Soprintendenza e al Demanio
per poter utilizzare alcune sale
del palazzo per ospitare mo-
stre. Sarebbe una sede adatta e
importante, ora attendiamo le
risposte».
Tutto nasce da un dibattito sul
tema del turismo. Visconti ha

sottolineato come «fin dal mio
arrivo ho cercato di mettere a
disposizione dei cittadini e dei
turisti un palazzo così bello. E
sono nate le visite guidate alla
struttura. Abbiamo visto tanta
partecipazione e coinvolgimen-
ti. Ora facciamo un passo suc-
cessivo. Si parla sempre di turi-
smo, ma spesso è una parola
vuota se non è corroborata dai
fatti. La nostra intenzione dun-
que è quella di pensare a grandi
mostre qui, in questa sede. Per
questo è nato il protocollo di in-
tesa».
Il Palazzo Ducale pesarese fu
eretto da Alessandro Sforza nel
XV secolo, fino al 1631 fu il pa-
lazzo dei Della Rovere, i nuovi
duchi di Urbino, che trasferiro-

no a Pesaro la corte e che incre-
mentarono i volumi dell'edifi-
cio, fino a fargli occupare l'inte-
ro isolato.
Dal 1631 al 1797 divenne sede
dei cardinali legati, dall'unità
d'Italia accoglie la Prefettura.
Nel palazzo sono conservati, in
numerosi ambienti, decorazio-
ni ad affresco e stucchi del XVI

secolo, camini del XVI di Federi-
co Brandani, una collezione di
dipinti, ceramiche, mobili ed ar-
redi.
Oggi le visite guidate conduco-
no i turisti nel cortile d'onore,
passando per il salone detto de-
gli Alabardieri, o delle Creden-
ze; i Saloni di Rappresentanza,
posti nell'ala edificata lungo
corso XI Settembre, lo studiolo
del Duca, il salone Metaurense,
l’appartamento di Guidobaldo
II della Rovere, l’appartamento
della Duchessa e bagno detto
"di Lucrezia Borgia", la Loggia e
gli ambienti di Girolamo Gen-
ga, il giardino segreto e il cortile
della caccia.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Palazzo Ducale si apre a mostre internazionali e grandi eventi

Le ricette per frenare la crisi

La Provincia sfratta la Polizia dal-
la caserma di via Flacco. E ora an-
che il Tribunale dà ragione all’en-
te di viale Gramsci. Nei giorni
scorsi infatti il giudice ha emesso
un provvedimento di convalida
dello sfratto per finita locazione
dei locali di via Flacco, dove sono
ospitati gli uffici del Personale e
dell’Immigrazione della Polizia
di Stato. I fatti. Il contratto di lo-
cazione era scaduto nel 2008. Da
allora in più occasioni la Provin-
cia aveva richiesto un adegua-
mento dell’affitto annuale: rispet-
to agli attuali 150 mila euro al-
l’anno chiedeva un aumento
compreso tra i 50 ed i 70 mila eu-

ro. Dal Viminale non giunse alcu-
na risposta e dunque partì l’avvi-
so di sfratto che, come da prassi,
finì poi davanti ad un Tribunale.
All’udienza dell’altro giorno la
controparte non si è presentata e
così il Giudice ha disposto la con-
valida dello sfratto che diventerà
esecutivo entro il 31 dicembre
2014. «Non vogliamo sfrattare la
Polizia ma è altrettanto vero che
vogliamo continuare a portare
avanti il nostro Piano delle alie-
nazioni - commenta il commissa-
rio della Provincia Massimo Ga-
luzzi - Stiamo cercando di trova-
re una soluzione bonaria».

Fabbri a pag. 37

La Provincia sfratta la Polizia
`Contratto scaduto da sei anni, via Gramsci va dal giudice e ottiene il provvedimento
`Galuzzi: «Alienazioni necessarie, ma stiamo cercando una soluzione». L’ipotesi ex Inpdap

Il meteo
Ancora
un giorno
di sole

Palazzo Ducale
sede della Prefettura

Regionali, la scelta del
candidato Pd rischia di
essere bloccata anche
dall'approvazione della
nuova legge elettorale. Il
nodo è quello del doppio
turno.

A pag.36

Oggi l’alta pressione sarà
ancora protagonista e
garantirà tempo soleggiato e
stabile su tutta la nostra
regione. Il cielo sarà ovunque
sereno. I venti saranno
ovunque deboli a regime di
brezza ed il mare risulterà
poco mosso. Le temperature
saranno in leggero aumento
e oscilleranno tra 6 e 15 gradi
al mattino, e tra 18 e 26 gradi
nelle ore centrali.

Emergenza casa, in sei mesi
oltre mille pignoramenti
`Molti in difficoltà a pagare le rate dei mutui, numeri allarmanti

Confronto in Prefettura tra associazioni, parlamentari e prefetto per
avanzare idee e proposte contro la crisi Benelli a pag. 37

Il vertice. Parlamentari e associazioni dal prefetto

PESANO
SUL FUTURO
DELL’OPERA
I DUBBI
DI RICCI
I RITARDI
E I SILENZI
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VERSO IL VOTO/2
A N C O N A Pronto a dare battaglia sul-
la legge elettorale, per la quale ha
già formalizzato una proposta, e a
trovare su questa appoggi trasver-
sali. Per il 2015? Pensa a costruire
un'area dei moderati, con un oc-
chio a Marche 2020 «purché ci sia
un'accusa chiara al Pd». Francesco
Massi, capogruppo in Consiglio re-
gionale di Ncd, che oggi si ritrova
senza una guida regionale, dopo la
rimozione dal ruolo di coordinato-
re di Giacomo Bugaro, ha chiari gli
obiettivi di fine legislatura.
Massi, partiamo dal fine legisla-
tura. È già braccio di ferro sulla
legge elettorale.
«La discussione si è appena aperta,
ma le posizioni sono distanti, so-
prattutto sul doppio turno. L'attua-
le testo presentato dal relatore di
maggioranza Paolo Perazzoli (Pd)
non prevede il ballottaggio. Un'ipo-
tesi che ritengo antidemocratica e
già considerata incostituzionale a
livello nazionale per l'elezione del
parlamento. Significa che con an-
che il 30% dei voti si conquistano il
60% dei seggi in aula».
Lei ha una proposta alternativa?
«Ho già annunciato che l'avrei for-
malizzata in commissione. Ballot-
taggio con sbarramento al 40%.
Ovvero, il partito o la coalizione

che raggiunge al primo turno il
41%, conquista i 18 seggi di maggio-
ranza (in un Consiglio che dal 2015
avrà 30 consiglieri invece che 42,
ndr). Al di sotto della soglia, si va al
ballottaggio».
Nessuna possibilità di mediazio-
ne con il Pd?
«Per il momento il testo presenta-
to dal presidente di commissione
Perazzoli non prevede alcuna pos-
sibilità del doppio turno. Noi an-
dremo avanti con la nostra propo-
sta, sulla quale credo sarà facile
trovare convergenze anche da par-

te di altre forze politiche».
Si concretizza la possibilità dell'
intergruppo Marche 2020?
«Come Ncd finiremo la legislatura
rimanendo un gruppo autonomo.
Sulla singola questione faccio ap-
pello al buon senso di tutti i colle-
ghi consiglieri affinché si introdu-
ca questa norma che è a garanzia
della democrazia. Su questo si tro-
vare convergenze».
Il gruppo Ncd resterà fino a con-
clusione legislatura. Sarà lei il
prossimo coordinatore regiona-
le?
«Sono a disposizione del partito,
ma ci stiamo interrogando se non
sia più opportuno nominare un co-
ordinatore che non sia anche con-
sigliere».
Che scenari si prospettano per
l’Ncd?
«Il nostro obiettivo è costruire un'
area moderata che si rifaccia ai va-
lori del partito popolare europeo.
La situazione, rispetto alle Regio-
nali, è confusa in tutti gli schiera-
menti. L'assetto del vecchio Cen-
trodestra è ormai archiviato, mi ri-
faccio al vecchio metodo di Forza
Italia di decidere sempre all'ulti-
mo minuto, lasciando fare tutto a
Roma. Mercoledì (domani, ndr)
avremo la riunione di tutti i consi-
glieri delle Marche eletti nel Cen-
trodestra e ribadirò quanto già det-
to a Civitanova: occorre un metodo

condiviso che riesca ad unire tutti
attorno a un programma da co-
struire insieme e nel caso vi siano
più proposte va sottoscritto il me-
todo delle Primarie».
Lei era a Jesi domenica, a sentire
Spacca, Solazzi, Bassotti e Bacci
parlare della necessità di una
proposta politica per Regionali
fuori dai partiti.
«Spacca e Solazzi nel loro interven-
to sono stati molto duri con il Pd,
definendolo di fatto come la parte
conservatrice del governo delle
Marche degli ultimi 5 anni, il freno
allo sviluppo della Regione in sen-

so europeista e della globalizzazio-
ne. Partendo da questi presuppo-
sti, siamo interessati a conoscere
le proposte di rilancio di Marche
2020, ma noi veniamo da anni di
opposizione durante i quali abbia-
mo denunciato più volte ciò che
non funzionava nel governo delle
Marche. Il nostro coinvolgimento
in Marche 2020 non può che passa-
re, oltre che da un'accusa chiara al
Pd, anche dall'accoglimento delle
nostre proposte su temi fondamen-
tali, quale ad esempio la sanità».

A. Car.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PD RISCHIA
L’ISOLAMENTO
PERCHÈ L’IDEA PIACE
BUGARO-QUAGLIARELLO
CONFRONT0 A RAITRE
SU “AGORÀ”

«Il doppio turno una necessità»
Massi offre i voti dell’Ncd

«PREMIO DI MAGGIORANZA
SOLO A CHI SUPERA IL 41%
ORA È ANTIDEMOCRATICO
IN AULA SARÀ FACILE
TROVARE UN CONSENSO
ALLARGATO»

«MARCHE 2020? HANNO
RAGIONE: IL PD OGGI
IN REGIONE È IL SIMBOLO
DEL CONSERVATORISMO
A NOI SERVONO DISTINGUO
ANCHE SULLA SANITÀ»

VERSO IL VOTO/1
A N C O N A La scelta del candidato
Pd bloccata anche dall'approva-
zione della nuova legge elettora-
le. Il nodo è quello del doppio tur-
no. Tema su cui i Democrat ri-
schiano di rimanere isolati. Cre-
sce il fronte di chi chiede il ballot-
taggio anche in Regione, mentre
il Pd è risoluto sul mantenimento
del premio secco di maggioran-
za. Domani la commissione Affa-
ri istituzionali torna a riunirsi. Si
annuncia battaglia. Il tema è cal-
do, soprattutto in casa Pd, dove il
metodo di voto per la prossima
primavera, condiziona la scelta
del candidato. È certo che i De-
mocrat fanno difficoltà a trovare
l'accordo su un nome. Ma a fre-
nare la corsa alla scelta è anche
la partita parallela che si gioca in
Consiglio regionale, quella sulla
legge elettorale. Con l'attuale pro-
posta, il teorema è semplice: vin-
ce il più forte. Così anche il 30%
alle urne può consegnare la mag-
gioranza dei seggi. Ipotesi che dà
un buon vantaggio al Pd, ad oggi
sulla carta il partito con il massi-
mo dei consensi. Pertanto strada
in discesa, anche in una possibile
corsa solitaria e Primarie, nel ca-
so, interne. Vantaggio che po-
trebbe svanire però con l'ipotesi
del ballottaggio e gli apparenta-
menti del secondo turno, dove
aumentano le incognite sul risul-
tato, considerando anche la pre-
senza, per la prima volta nelle
Marche, del Movimento 5 Stelle,
che ha messo in crisi il tradizio-
nale bipolarismo. In questo caso,
inevitabili le Primarie di coalizio-
ne, definendo in partenza alleati
ed avversari. Un’ipotesi questa
che renderebbe ufficiale il pro-
blema con l’attuale governatore
Spacca: con quale motivazione
gli negherebbero l’opportunità
di partecipare alle Primarie di co-
alizione con la sua Marche 2020?
Il Pd vuol evitare imbarazzi.

Dunque la priorità program-
matica di fine legislatura si an-
nuncia determinate per aprire la
fase elettorale: il Pd vuol evitare
l’inserimento del ballottaggio. La
partita rischia però di frantuma-
re la maggioranza. Il Pd rischia
l'isolamento, se non di perdere
anche i propri pezzi. L'Udc aveva
già annunciato di volere la modi-
fica al testo del consigliere Pd Pa-

olo Perazzoli. Così anche Cd e
Idv. Lo stesso chiede il capogrup-
po Ncd, Francesco Massi, compo-
nente della I commissione. Massi
ha già in mente la proposta del
suo gruppo. Doppio turno con
sbarramento al 40. Su questa sfi-
da potrebbe testarsi l'intergrup-
po capitanato dal presidente del
Consiglio Vittoriano Solazzi, ora
anche presidente di Marche
2020, che si appresta a trasfor-
marsi in lista civica per le Regio-
nali. Con i 3 voti dei consiglieri
Udc, quello di Paolo Eusebi (Idv),
Paola Giorgi (Cd) e Sandro Dona-
ti (Per l'Italia), considerando un
possibile ingresso anche per Di-
no Latini (Liste civiche per l'Ita-
lia) e potendo contare dell'appog-
gio, almeno sulla singola propo-
sta della legge elettorale, dei con-
siglieri Ncd, nonché di qualche
componente di Forza Italia (si fa
il nome di Graziella Ciriaci) e del-
lo stesso Pd (si parla di Rosalba
Ortenzi e Angelo Sciapichetti), i
Democrat, che annoverano 14
esponenti in aula, potrebbero fi-

nire all'angolo.
Intanto, dopo la rimozione di

Giacomo Bugaro da coordinato-
re regionale di Ncd, grandi movi-
menti per la ridefinizione degli
assetti nel Centrodestra. Ieri mat-
tina faccia a faccia in diretta tv al-
la trasmissione Agorà di Raidue
tra Bugaro ed il coordinatore na-
zionale di Ncd Gaetano Quaglie-
rello. Quest'ultimo ha ribadito il
venir meno della fiducia nei con-
fronti del vice presidente del Con-
siglio regionale, ma nessuna
espulsione dal partito. Bugaro:
«Impossibile restare dopo il trat-
tamento ricevuto», ma anche se
non chiarisce se tornerà tra le fila
di Fi. Ncd Marche alla ricerca di
un nuovo coordinatore regiona-
le, mentre l'Udc, che in regione è
forza di maggioranza e mantiene
la sua autonomia di gruppo ri-
spetto all’Ncd, si riunisce domani
ad Ancona con il suo segretario
nazionale Lorenzo Cesa. Regio-
nali all’ordine del giorno.

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONE RISERVATAUna seduta del consiglio regionale

`Regionali 2015, Democrat fermi non solo per la mancanza di nomi
Ora chi prende più voti vince: Comi propende per la corsa solitaria

`In aula i pro Spacca puntano a inserire la novità del ballottaggio
I dem sarebbero costretti ad allearsi e alle Primarie di coalizione

Il candidato Pd appeso alla legge elettorale

Francesco Massi, capogruppo dell’Ncd

IL TURISMO RELIGIOSO
NELLE  MARCHE:
MEDITAZIONE
E PELLEGRINAGGIO
NEI LUOGHI DI FEDE
E SPIRITUALITA’

The project is co-funded by the
European Union, Instrument for
Pre-Accession Assistance .com

FONTE AVELLANA
VENERDÌ 3 OTTOBRE ore 14.30

VALLEREMITA
SABATO 4 OTTOBRE ore 9.30

ABBADIA DI FIASTRA
SABATO 4 OTTOBRE ore 14.30

LORETO
DOMENICA 5 OTTOBRE ore 9.30

VIA LAURETANA
ASSOCIAZIONE
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Commissione Regionale per la Pastorale

del Tempo libero, Turismo e Sport

silvano.clappis
Casella di testo
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`Il tribunale emette
l’atto di convalida
Si tenta soluzione bonaria

`In sei mesi registrati
gli stessi numeri
dell’intero anno scorso

`Vertice in Prefettura
per dare risposte
alle imprese locali

IL CASO
La Provincia sfratta la Polizia dalla
caserma di via Flacco. E ora anche
il Tribunale dà ragione all’ente di
viale Gramsci. Nei giorni scorsi in-
fatti il giudice ha emesso un prov-
vedimento di convalida dello sfrat-
to per finita locazione dei locali di
via Flacco, dove sono ospitati gli
uffici del Personale e dell’Immigra-
zione della Polizia di Stato.

I fatti. Nel 2012 l’amministrazione
provinciale, attraverso la control-
lata che gestisce il patrimonio im-
mobiliare dell’ente ovvero la Valo-
re Immobiliare, aveva notificato al
Ministero dell’Interno l’avviso di
sfratto dall’immobile di via Flacco.
Il contratto di locazione era scadu-
to nel 2008. Da allora in più occa-
sioni la Provincia aveva richiesto
un adeguamento dell’affitto an-
nuale: rispetto agli attuali 150 mila
euro all’anno chiedeva un aumen-
to compreso tra i 50 ed i 70 mila
euro. Dal Viminale non giunse al-
cuna risposta e dunque partì l’avvi-
so di sfratto che, come da prassi, fi-
nì poi davanti ad un Tribunale. Al-
l’udienza dell’altro giorno la con-

troparte non si è presentata e così
il Giudice ha disposto la convalida
dello sfratto che diventerà esecuti-
vo entro il 31 dicembre 2014. «La
questione mi sembra chiara: Valo-
re Immobiliare ha acquisito il be-
ne e poi ha intrapreso la procedura
di sfratto - premette il legale della
Provincia, l’avvocato Alberto Per-
rulli - Dopodiché il giudice ha fissa-
to l’udienza a cui la controparte,
ovvero il ministero dell’Interno,
non si è presentata. A quel punto il
giudice non poteva fare altro che
convalidare lo sfratto per finita lo-
cazione dei locali di via Flacco. Co-
me termine massimo per il rilascio
dell’immobile è stata indicata la
data del 31 dicembre 2014». E’ chia-

ro che, dato che «lo sfrattato» in
questione è la Polizia, ora si cer-
cherà una soluzione bonaria. «Lo
sfratto verrà eseguito come extre-
ma ratio - continua l’avvocato Per-
rulli - Ma ci sono tutte le compo-
nenti affinché le parti si vengano
incontro».
Da una parte l’esigenza della Pro-
vincia di alienare l’immobile, la
cui base d’asta negli anni è scesa
da 4 milioni e 800 mila euro a 3 mi-
lioni e 200 mila, per salvare il bi-
lancio. Dall’altra, la difficoltà og-
gettiva di sfrattare un inquilino co-
me la Polizia di Stato, per le inevi-
tabili ricadute negative che ciò
comporterebbe nel tessuto so-
cio-economico locale. «Non voglia-

mo sfrattare la Polizia ma è altret-
tanto vero che vogliamo continua-
re a portare avanti il nostro Piano
delle alienazioni - commenta il
commissario della Provincia Mas-
simo Galuzzi - Stiamo cercando di
trovare una soluzione e, forse, que-
sto provvedimento giuridico acce-
lererà la pratica». E, in tal senso, il
prefetto Attilio Visconti sta lavo-
rando ad una soluzione che risol-
verebbe il problema consentendo
alle casse dello Stato di ottenere
anche un risparmio: il trasferimen-
to degli uffici di via Flacco nel pa-
lazzo ex Inpdap (Istituto previden-
za dipendenti pubblici) in via Man-
zoni.

Luca Fabbri
La sede della Polizia
in via Flacco

Il vertice con prefetto, parlamentari e associazioni di categoria (Foto TONI)

Il progetto del nuovo
ospedale unico

Panoramica di Pesaro

IL CONFRONTO
Una risposta locale a una crisi in-
ternazionale non è facile da dare,
ma ieri i rappresentanti della poli-
tica, dei sindacati e delle associa-
zioni di categoria hanno provato a
tracciare una strada. Quella delle
grandi opere che possano avviare
cantieri, ma anche di affidamento
di lavori a imprese locali oltre al
tema dei fondi europei da aggan-
ciare al più presto se si vogliono ri-
sorse sul territorio.
La riunione ieri mattina in Prefet-
tura dove il Prefetto Attilio Viscon-
ti ha chiesto «idee e proposte per il
territorio» raccomandando agli
enti locali «velocità nel fornire li-
cenze e pratiche per avviare attivi-
tà economiche. Serve un sollecito
e un controllo per snellire la buro-
crazia».
La senatrice Camilla Fabbri è an-
data al nodo della questione: «Per
rilanciare un territorio occorre
pensare alle opportunità che pos-
sono dare grandi opere come
l’ospedale unico, il porto e la Fano
Grosseto. Avrebbero una ricaduta
su tante imprese. Così possiamo ri-
partire». Un territorio fondato su
un sistema produttivo di piccolis-
sime imprese e che per il deputato
Marco Marchetti «non ha retto di
fronte a un mercato globale e va ri-

pensato». Tra le ricette «quella di
intercettare i fondi europei perché
è in corso la programmazione e il
territorio deve avviare progetti di
lungo respiro».
L’analisi di Salvatore Giordano, di-
rettore di Confindustria ha messo
il sistema locale spalle al muro,
ma ha dato una speranza. «Abbia-
mo un sistema manifatturiero sen-
za una tradizione di export, que-
sto produce più disoccupazione.
Ora il territorio sta reagendo, ma
servono reti di impresa e aggrega-
zioni affinchè anche le aziende
sottodimensionate possano anda-
re oltreconfine. Abbiamo avviato
il progetto “Insieme si può” con le
altre associazioni, dobbiamo con-
tinuare su questa strada. Le ammi-
nistrazioni però devono ridurre le
aliquote e concedere pratiche e li-
cenze in tempi veloci per non im-
pedire lo sviluppo». La Cisl con Le-
onardo Piccinno ha fatto notare
come «serva un nuovo modello
manifatturiero ed economico loca-
le» mentre dalla Camera di Com-
mercio il segretario Fabrizio
Schiavoni ha sottolineato «le diffi-
coltà che avrà l’ente vista la rifor-
ma e le minori entrate per poter

sostenere le imprese», ma ha pun-
tato l’attenzione sulle nuove fron-
tiere dell’economia parlando di
«un sostegno all’e-commerce».
Antonio Bianchini della Cna ha ri-
marcato come «occorra che i Co-
muni affidino a ditte locali alcuni
appalti, sempre nel rispetto delle
regole». La Confesercenti con
Alessandro Ligurgo ha puntato
sulla questione del «credito per le
piccole imprese, soprattutto del
commercio». Le banche, chiama-
te in causa, hanno risposto con la
direttrice di Banca di Pesaro Mari-
lena Bartoli: «Scaricare la colpa su
di noi va di moda. Non è vero che
non facciamo più credito, ma le
pmi non hanno progetti di innova-
zione, pensano ad andare avanti
alla giornata. Abbiamo aiutato
tante famiglie nei mutui, ma la si-
tuazione economica è difficile. La
leva è l’edilizia che è disastrata e
massacrata dalle tasse».
Per la segretaria Cgil Simona Ricci
la questione della cassa integrazio-
ne va riformata. «Chi più la utiliz-
za più paga, altrimenti da solo non
regge e oggi ci troviamo oltre 6000
persone che non vedono un euro
da gennaio». Il commissario della
Provincia Massimo Galuzzi ha in-
vocato la questione del patto di
stabilità. «Abbiamo 15 milioni da
spendere, con la possibilità di atti-
vare 50 cantieri. Chiediamo di al-
lentarlo». E il vicesindaco di Pesa-
ro Daniele Vimini ha puntato «sul-
l’unione dei comuni per poter
sbloccare una parte di quei fondi
fermi».

Luigi Benelli

segue dalla prima pagina

IL SITO
Resta il sito di Fosso Sejore.

Che la Provincia prima ha ap-
provato, privilegiandolo rispet-
to a Muraglia proprio per la
presenza del casello di Fenile,
ritenuto importante per i colle-
gamenti viari. Casello che at-
tende l’autorizzazione del Mi-
nistero dei Lavori pubblici sep-
pur gravato dall’opposizione
della Sovrintendenza, ma che
il piano di fattibilità della Re-
gione ritiene ininfluente rispet-
to alla realizzazione del nuovo
ospedale. Resta anche il peso
dell’area, di sicuro più costosa
di Muraglia, perchè di proprie-
tà privata mentre l’altra è total-
mente pubblica. E perchè a
Muraglia c’è già una fetta di
ospedale «nuovo». Tradotto in
soldi: 30 milioni di risparmio.
Non è poco. Valutazione legitti-
ma, dubbi pesanti e condivisi-
bili, ma potevano essere solle-
vati a suo tempo, al momento
della scelta del luogo da parte
della Provincia, senza far pas-
sare altri anni. Invece, silenzio.

IL PARADOSSO
Certo, convincere due città

che su molti settori sentono an-
cora forte il campanilismo e
l’antagonismo, a trovare un
punto di incontro, è operazio-
ne complessa e difficile. L’inte-
sa era stata raggiunta a fatica.
E si sa: più l’accordo è sofferto
e più rischia di saltare quando
cambiano gli interlocutori.
Tutto può essere rimesso in di-
scussione. Come è stato fatto.
Con un’unica eccezione: qui in
realtà non sono cambiati tutti
gli interlocutori. Il sindaco di
Pesaro, che ora ha inserito un
sassolino nell’ingranaggio, è lo
stesso presidente della Provin-
cia che tre anni fa ha valutato,
soppesato, attraverso i suoi tec-
nici, e poi votato il sito di Fosso
Sejore. Ora tutto sembra slitta-
re alle prossime elezioni. Quan-
do probabilmente cambieran-
no di nuovo gli interlocutori,
quelli regionali. Con altri ri-
schi. A meno che non si vuole,
sotto sotto, bloccare veramen-
te tutto.

Franco Elisei
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
Emergenza casa. Le famiglie non
riescono più a pagare il mutuo e
le esecuzioni immobiliari cresco-
no a dismisura nel territorio. I da-
ti arrivano dall’Adusbef che ha
un registro per quanto riguarda
Pesaro. Al primo semestre 2014
sono stati 1150 i pignoramenti del-
le case da parte delle banche, e
124 quelle messe all’asta. Erano
1101 in tutto il 2013, un dato pareg-
giato in metà del tempo. «La casa
è il bene che viene lasciato a ga-
ranzia del mutuo stesso – spiega
l’avvocato Floro Bisello, respon-
sabile Adusbef regionale – oggi
non ci sono più stipendi certi e la
gente non riesce a far fronte ai
mutui. Non c’è lavoro, tanta mo-
bilità e tanta cassa integrazione.
Una situazione che è esplosa in
questi anni e merita attenzione
perché molti artigiani hanno
chiesto garanzie anche ai parenti
per cui rischiamo che il cerchio si
allarghi».
Nel 2007 erano appena 74 i casi di
esecuzioni immobiliari pendenti.
Nel 2009 si passa a 285 pignora-
menti immobiliari, numero che
cresce ancora nel 2010 con 315 e
nel 2011 con 429. Nel 2012 il dato
sale ancora e tocca i 483 pignora-
menti fino ai 577 del 2013 che di-
ventano 1101 comprese quelle del-
la sezione di Fano. Ma l’emergen-
za casa passa anche per la que-
stione degli sfratti. Qui sono i pro-
prietari che, non vedendo corri-
sposto l’affitto, chiedono la resti-
tuzione dell’immobile e l’uscita
forzata degli inquilini. Ci sono ca-
si di furbetti, ma anche situazioni
in cui la perdita del lavoro ha por-
tato a morosità incolpevoli. Per
questo nei giorni scorsi l’Unione
Inquilini e il Comune hanno par-

lato del fondo per aiutare chi vie-
ne sfrattato. «La legge 28 ottobre
2013 prevede la distribuzione del
fondo per la morosità incolpevo-
le – spiega Pino Longobardi del-
l’Unione Inquilini – la Regione ha
avviato un protocollo per aprire
un bando. I Comuni devono pre-
sentare una lista di persone in via
di sfratto alle quali il fondo può
dare fino a 6000 euro. Serve un
attento controllo, ma bisogna af-
frontare il problema e arrivare a
una graduatoria al più presto per
intercettare quei soldi. Conte-
stualmente vogliamo aprire un
tavolo con la Prefettura per rive-
dere i canoni d’affitto pesaresi
proponendo i contratti di solida-
rietà per un anno là dove c'è il ri-
schio morosità incolpevole. I Co-
muni potrebbero fare sconti sulle
tasse per i proprietari così che
possano abbassare le richieste di
affitto». Ora si punta alla gradua-
toria perché l’assessore alle poli-
tiche Sociali Sara Mengucci fa sa-
pere che «a livello regionale sono
stati stanziati 1,2 milioni di euro.
Una parte è destinata al nostro
territorio. Entro 30 ottobre dovre-
mo aprire il bando per stilare una
lista. Siamo nei tempi e ci aspet-
tiamo tante domande». l ministe-
ro dell’Interno, per il 2013, parla
di 424 richieste di sfratti, il 10% in
più rispetto all’anno precedente.
Quelli eseguiti con la forza in pro-
vincia sono 157.

Non pagano il mutuo
oltre mille case pignorate

Ospedale, porto e strade
i cantieri contro la crisi

Nuovo ospedale
il rinvio
dimostra che è
un caso politico

La Provincia insiste e va dal giudice, sfrattata la Polizia

«IDEE E PROPOSTE
PER IL TERRITORIO»
SUGGERITE
DA ASSOCIAZIONI
DI CATEGORIA
E PARLAMENTARI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

silvano.clappis
Casella di testo
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LA SORPRESA
Nessun volto nuovo tra i quattro
dirigenti assunti per concorso,
ma la Orlando rinuncia all'incari-
co. «Dieci vertici possono bastare
per il nostro Comune», dice Ric-
ci. Mancavano quattro caselle
per completare il nuovo quadro
dirigenziale dell'amministrazio-
ne pesarese. Quattro incarichi,
con contratto a tempo determi-
nato, che il sindaco Ricci ha volu-
to individuare con una selezione
pubblica. Erano arrivate inizial-
mente 43 domande, dopo l'esa-
me della richieste da parte della
commissione ne erano rimasti
soltanto nove. Ma, alla fine, l'han-
no spuntata i quattro dirigenti
che erano già in capo al Comune:
Francesca Speranzini per il Bilan-
cio, Paola Nonni per la Promozio-
ne e Sviluppo del Territorio, Cin-
zia Orlando per la Valorizzazio-
ne del Patrimonio comunale e Be-
ni Culturali, Guglielmo Carnaroli
per la Gestione delle Concessioni
Edilizie e Suap. Ma ieri Ricci ha
anticipato su Facebook che «uno
dei dirigenti a tempo determina-
to che ha vinto la selezione, ha ri-
nunciato all'incarico. Mi hanno
chiesto con chi l'avrei sostituita.
Risposta? Con nessuno. Vorrà di-
re che da 18 scenderemo a 10 diri-
genti invece che 11. Risparmio an-
nuo di oltre 250 mila euro». A
quanto fanno sapere dal Palazzo,
a rinunciare all'incarico è stata la
Orlando, che lascia così vuota, al-
meno per il momento, la guida
del settore patrimoniale. Qual-
che pesarese ha evidenziato in re-

te che si potrebbe fare a meno di
un altro paio di ruoli dirigenziali,
ma il sindaco ha risposto senza
lasciare aperture ad altri tagli:
«Meno di dieci dirigenti per le di-
mensioni del Comune mi sembra
difficile. Ma dieci possono basta-
re. Martedì (oggi, ndr) in giunta
completiamo la riorganizzazio-

ne», ha aggiunto il primo cittadi-
no, riferendosi probabilmente al-
la necessità di estendere le fun-
zioni di uno degli altri dirigenti. E
rivedere le posizioni organizzati-
ve, seconda fase del restyling
completo. I nuovi vertici indivi-
duati dal concorso si aggiungono
così ai sette ruoli dirigenziali con
contratti a tempo indeterminato:
Gianni Galdenzi (Polizia Munici-
pale), Nardo Goffi (Urbanistica),
Giorgio Viggiani (Manutenzio-
ne-Viabilità), Franco Gabellini
(Servizi Demografici), Stefano
Gioacchini (Sicurezza e Manu-
tenzione Edifici), Daniele Ragnet-
ti (Personale e Politiche Educati-
ve), Mirella Simoncelli (Politiche
Sociali). Thomas Delbianco

`La responsabile
del Patrimonio
rinuncia all’incarico

L’UDIENZA/2
Si è avvalso della facoltà di non
rispondere Massimo Venerucci,
il 41enne arrestato mercoledì
scorso dalla squadra mobile di
Pesaro con l’accusa di tentato
omicidio per aver aggredito a col-
pi di forbice il 44enne Antonio
Mercatelli all’interno degli uffici
della Media Ticket a Tombaccia.
Il gip Raffaele Cormio ha intanto
convalidato l’arresto e disposto,
su richiesta del pm Sante Bascuc-
ci, la misura cautelare in carcere.
“Non c’era bisogno che aggiun-
gesse altro a quello che c’è già ne-
gli atti - spiega il legale di Vene-
rucci, l’avvocato Andrea Casula -
il mio assistito è stato da subito
molto collaborativo con le forze

dell’ordine. E’ stato lui stesso ad
esempio indicare dove fossero le
forbici”. Il problema è che Vene-
rucci soffre da tempo di disturbi
psichici ed è in cura già da parec-
chi anni. A pesare sul suo quadro
penale e giudiziario ci sono però
diversi precedenti dello stesso ti-
po, come lesioni, violenza, porto
abusivo d’armi e stalking. In pas-
sato aveva tentato di colpire con
un coltello un immigrato in una
discoteca dell’entroterra, poi ave-
va cercato di entrare in casa del-
l’ex fidanzata sfondando la porta
a colpi di ascia. A scatenare inve-
ce il raptus di mercoledì sarebbe
stata una rivalità in amore. Amo-
re a senso unico, che lui avrebbe
nutrito verso una collega, la qua-
le nelle sue ossessioni era finita
anche nelle mire di Mercatelli.

La sede del Comune di Pesaro

«Comune, dieci dirigenti
possono bastare»

VILLA FASTIGGI
Ha affrontato i ladri in casa “ar-
mato” di casco, ma i malviventi
erano già fuggiti con gioielli, cel-
lulare e, soprattutto, due com-
puter contenenti tutta la vita di
studio e professionale del deru-
bato, studente universitario. E’
successo l’altra notte a Villa Fa-
stiggi. I ladri sono entrati da un
terrazzo al primo piano prati-
cando un foro negli infissi, poi
hanno setacciato le stanze incu-
ranti delle persone che stavano
dormendo. «E’ stata mia madre
a svegliarmi - racconta Andrea
Segantini - dicendo che sentiva
dei rumori. E mentre cercavo di
tranquillizzarla cercavo qualco-
sa con cui affrontarli. Allora ho
preso il casco e sono andato in
cucina ma i ladri erano già scap-
pati». Non prima di aver rubato
quanto possibile fra cui un
MacBook Pro 7.1 da 13 pollici
con tesi, progetti, programmi
tecnici. «Ho sporto denuncia
con il numero di serie. Colgo
l’occasione per invitare a contat-
tarmi al 3397157043 in caso di
annunci sospetti in rete su offer-
te di computer usati».

Affronta
i ladri
“armato”
di casco

L’UDIENZA/1
Chiedo scusa a tutti, mi dispiace.
Andrò in comunità per smettere
con la droga. Non posso conti-
nuare così perchè sono un perico-
lo per gli altri”. Lo ha promesso
davanti al giudice di cambiare la
sua vita, il 44enne arrestato saba-
to verso le 12 dalla squadra mobi-
le mentre tentava di scappare dal
Comune con in mano una stam-
pante che aveva appena rubato
da uno degli uffici di piazza del
Popolo. Il gip Raffaele Cormio ha
convalidato l’arresto. Il pm Sante
Bascucci ha chiesto gli arresti do-
miciliari e il giudice li ha confer-
mati. L’unica a non essere troppo
contenta della decisione dei ma-
gistrati è stata la mamma dell’in-
dagato, presente ieri in Tribuna-

le. La donna non avrebbe voluto
riprendersi il figlio in casa. Alla fi-
ne ha accettato purchè il soggior-
no del figlio sia limitato nel tem-
po, al massimo qualche giorno.
L’indagato, difeso dall’avvocato
Denis Marini, ieri assente e sosti-
tuito dal collega Andrea Monsa-
grati, ha inoltre ammesso anche
due altri furti che la Procura gli
ha contestato e cioè quelli di un
paio di cellulari sottratti da una
palestra alla Celletta giovedì scor-
so e un computer rubato da un
negozio il venerdì dopo. Poi il
giorno successivo si è dedicato al
furto in Comune. In pratica, tre
furti in tre giorni. All’ultimo non
è potuto scampare perchè in quel
momento il Municipio era pieno
di gente per la conferenza stam-
pa della Consultinvest e della pre-
sentazione della Loreto basket.

Bloccato in Comune dopo furto
«Chiedo scusa, sono un pericolo»

L’accoltellatore rimane in carcere
e davanti al giudice sceglie il silenzio

IL SINDACO:
«NON LA SOSTITUIRÒ
COSÌ SI RISPARMIANO
250 MILA EURO
RIVEDRÒ
LA RIORGANIZZAZIONE»

Il giorno venerdì 14 novembre 2014 a partire dalle ore
9,30 si procederà alla vendita senza incanto dei se-
guenti immobili, con replica, in caso di non aggiudica-
zione per i giorni venerdì 12 dicembre 2014 con la
modalità “con incanto e allo stesso prezzo”:

N. 58/08  R.G.E.  (Avv. A. Valentini – 9,30)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Due appezzamenti di
terreno, formanti un unico lotto, siti in Comune di San-
tʼAgata Feltria (RN), loc. “I Ronchi” distinti al C.T. al fo-
glio 32 mappale 323, semin. di Cl. 2° di mq. 670 e al foglio
32 mappale 325, semin.arborato di Cl. 2° di mq. 2680.
prezzo base: Euro  38.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 48/07  R.G.E.  (Avv. A. Tamburini)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Villa unifamiliare sita
in Comune di Pesaro (PU), Via C. Pavese n. 22, zona
“Le Rive”, distinta al C.F. al foglio 49 mappale 374, Cat.
A/7, Cl. 5°, vani 13, r.c. Euro 2.282,74.
Secondo Lotto – Intera Proprietà su: Villa unifamiliare
sita in Comune di Pesaro (PU), Via C. Pavese n. 26,
zona “Le Rive”, distinta al C.F. al foglio 49 mappale 378,
Cat. A/7, Cl. 5°, vani 11, r.c. Euro 1.931,55.
prezzo base: Euro  630.000,00 il 1° lotto; Euro
653.000,00 il 2° lotto - (replica 12.12.14)

N. 69/10  R.G.E.  (Avv. A. Tamburini)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Villetta monofamiliare
con garage e scoperto esclusivo, sito in Comune di San
Leo (RN), loc. Pietracuta, Via Filippo da Pietracuta n.
10, distinto al C.F. al foglio 3 mappale 976 sub. 1, p.S1-
T-1, Cat. A/3 Cl. U, vani 11, r.c. Euro 528,34 e al foglio
3 mappale 976 sub. 2, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq. 53, r.c.
Euro 114,96. prezzo base: Euro  207.000,00 - (replica
24.10.14)

N. 113/12  R.G.E.  (Avv. M. Mariella - 9,45)
Lotto Unico – Intera Proprietà: Appartamento con sco-
perto esclusivo sito in Comune di Pesaro (PU), Via S.
Leo n. 12, distinto al C.F. al foglio 26 mappale 700 sub.
35, p.T-2, z.c. 1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6, r.c. Euro 387,34
oltre alla quota del sub. 26 b.c.n.c..
prezzo base: Euro  180.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 129/11  R.G.E.  (Avv. E. Cipriani)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Gabicce Mare (PU), Via A. Vi-
valdi n. 3, distinti al C.F. al foglio 5 mappale 855 sub. 2,
p.1-4, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 6, r.c. Euro 402,84 e al foglio
5 mappale 855 sub. 10, p.T., Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 21,
r.c. Euro 82,43.
prezzo base: Euro  153.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 57/13  R.G.E.  (Dott. Rag. F. Gennari)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Opificio e Area Ur-
bana di pertinenza, siti in Comune di Pesaro (PU), loc.
Case Bruciate, Str. Della Selva Grossa n. 17/6, distinti
al C.F. alla Sez. P, foglio 5 mappale 222 con il sub. 17,
z.c. 2, p.S1, Cat. D/1, r.c. Euro 1.902,00 e con il sub.
25, Area Urbana di mq. 645. 
prezzo base: Euro  304.100,00 - (replica 12.12.14)

N. 133/11  R.G.E.  (Avv. R. Renzini Rossi - 10,00)
Lotto Unico – Intera Proprietà: Due appartamenti e due
autorimesse, su palazzina da cielo a terra, siti in Co-
mune di Tavullia (PU), loc. Padiglione, Via E. Berlin-
guer n. 21/c e 21/b, distinti al C.F. al foglio 38 mappale
307 rispettivamente: sub. 2, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani
4,5 - r.c. Euro 267,27; sub. 8,  p.T, Cat. C/6 Cl. 1, mq.
46, r.c. Euro 85,53; sub. 4, p.T-1-2-3, Cat. A/3 Cl. 2°,
vani 5, r.c. Euro 296,96; sub. 7,  p.T, Cat. C/6 Cl. 1, mq.
43, r.c. Euro 79,95.
prezzo base: Euro  382.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 136/09  R.G.E.  (Avv. E. Renni)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Porzione di fabbricato
isolato, tipologia a schiera, sito in Comune di Tavullia
(PU), fraz. di Padiglione, Strada Provinciale Carrate n.
113, distinto al C.F. al foglio 33 mappale 24 sub. 1 e sub.
2, p.S1-T-1, Cat. A/4 Cl. 1°, vani 9, r.c. Euro 204,52.
prezzo base: Euro  119.700,00 - (replica 12.12.14)

N. 152/12  R.G.E.  (Avv. R. Alesi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: N. 5 lotti edificabili al-
lʼinterno di un comparto edificatorio sito in Comune di
Pesaro (PU), loc. Pozzo Alto, Via Giacomo Balla
s.n.c., distinti al C.T. alla Sez. Pozzo Alto, foglio 2 map-
pali 286-288-303-348-349-350-351-352-353-354-355-
356-357 e al foglio 3 mappali
641-642-643-644-645-646-647 della superficie com-
plessiva di mq. 1905.
prezzo base: Euro  198.120,00 - (replica 12.12.14)

N. 1/10  R.G.E.  (Avv. L. Trebbi - 10,15)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Appartamento su fab-
bricato bifamiliare sito in Comune di Montelabbate
(PU), fraz. di Ripe, Strada Ripe n. 50, distinto al C.F. al
foglio 17 mappale 74 sub. 6, p.S1-T, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 6,5 - r.c. Euro 537,12.
prezzo base: Euro  84.600,00 - (replica 12.12.14)

N. 56/10  R.G.E.  (Avv. L. Trebbi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Montelabbate (PU), Loc. Ap-
sella, Via Galilei n. 2, distinti al C.F. al foglio 13 mappale
93 sub. 24, p.S1-2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 6,5 - r.c. Euro
537,12 e al foglio 13 mappale 93 sub. 47, p.S1, Cat.
C/6 Cl. U, mq. 18, r.c. Euro 49,27.
prezzo base: Euro  119.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 173/11  R.G.E.  (Avv. A. Vita)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Laboratorio con uffici
e scoperto esclusivo siti in Comune di Tavullia (PU),
loc. Pirano, Strada delle Campagne n. 14/A, distinti al
C.F. al foglio 2 mappale 617 sub. 3, p.T-1, Cat. D/7, r.c.
Euro 2.335,00 oltre alla quota pari a 1683/100000 di
sette aree urbane e due cabine Enel, distinte al C.F. al
foglio 2 mappali 585–587–588–589–591–592–593
(aree urbane) e al foglio 2 mappali 623–626 entrambe
Cat. D/1 con r.c. di Euro 82,00 (cabine Enel).
prezzo base: Euro  322.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 78/10 R.G.E.  (Avv. E. Mensitieri - 10,30)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Vallefoglia (PU), loc. Montec-
chio, Via Carpegna n. 26, distinti al C.F. al foglio 5

mappale 275 sub. 44, p.S1-4, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,5
- r.c. Euro 326,66 e al foglio 5 mappale 275 sub. 51,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14, r.c. Euro 31,09.
prezzo base: Euro  68.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 147/09 R.G.E.  (Avv. E. Mensitieri)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e posto
auto scoperto, siti in Comune di Vallefoglia (PU), loc.
SantʼAngelo in Lizzola, Via Valtermine n. 14, distinti
al Catasto Fabbricati al foglio 13 mappale 90 sub. 13,
p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4,5 – r.c. Euro 418,33 e al foglio
13 mappale 90 sub. 17, p.T, C/6 Cl. 1°, mq. 11, r.c. Euro
24,43.
prezzo base: Euro  68.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 50/10 R.G.E.  (Avv. M.M. Massanelli)
Primo e Secondo Lotto in Lotto Unico – Intera Proprietà
su: Fabbricato adibito ad Agriturismo con corte perti-
nenziale e Appezzamento di terreno agricolo della su-
perficie nominale/catastale di ha. 21.21.80, siti in
Comune di Pesaro (PU), loc. Fiorenzuola di Focara,
Str. Panoramica Adriatica n. 335, distinti al C.F. alla Sez.
F, foglio 9 mappale 281, p.T-1, z.c. 2, Cat. A/3 Cl. 1°,
vani 15,5 – r.c. Euro 672,43 e al C.T., Sez. Fiorenzuola
al foglio 9 mappali 28-29-30-32-33-34-35-36-37-39-40-
41-42-43-45-46-48-146-147-148-161-162-163-218-
219-220-221-222-223-280, r.d. Euro 1.061,09 – r.a.
Euro 808,43.
prezzo base: Euro  793.300,00 - (replica 12.12.14)

N. 104/12 R.G.E.  (Avv. Cagli Barone - 10,45)
Lotto Unico – Intera Proprietà: Appartamento con ripo-
stiglio e garage, sito in Comune di Pesaro (PU),
Strada Borgheria n. 16, distinto al C.F. al foglio 37 map-
pale 1056 sub. 18, z.c. 2, p.T-2-S1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani
7, r.c. Euro 650,74.
prezzo base: Euro  199.700,00 - (replica 12.12.14)

N. 79/10 R.G.E.  (Avv. B. Cecchini)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di Pesaro (PU), Via Togliatti n. 16
scala C int. 3, distinto al C.F. al foglio 37 mappale 974
sub. 34, p. S1-1, Cat. A/3 Cl. 4°, vani 5, r.c. Euro 477,72
e al foglio 37 mappale 974 sub. 163, p. S1, Cat. C/6 Cl.
3°, cons. mq. 12, r.c. Euro 36,57.
prezzo base: Euro  95.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 23/10 R.G.E.  (Avv. C. DʼAngelo - 11,00)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e ga-
rage siti in Comune di SantʼAngelo in Lizzola (PU),
Via Valtermine (n. 15 e/o 14), distinti in al C.F. al foglio
13 mappale 90 sub. 12, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 3, r.c.
Euro 278,89 e al foglio 13 mappale 90 sub. 8, p.T, Cat.
C/6 Cl. 2°, mq. 14, r.c. Euro 36,15.
prezzo base: Euro  65.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 69/08 R.G.E.  (Avv. C. DʼAngelo)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Piccolo fabbricato uni-
familiare sito in Comune di San Leo (RN), loc. Pia-
nacci, Via Leontina n. 238, distinta al C.F. al foglio 7
mappale 246 rispettivamente con il sub. 1, p.T, Cat. A/5
Cl. 1°, vani 1,5 – r.c. Euro 24,02; sub. 3, p.1, Cat. A/5
Cl. 1°, vani 1, r.c. Euro 16,01; sub. 4, p.2, Cat. A/5 Cl.
1°, vani 1, r.c. Euro 16,01 oltre alla corte esclusiva di-

stinta al C.T. al foglio 7 mappale 602-629 di mq. 55.
prezzo base: Euro  35.100,00 - (replica 12.12.14)

N. 17/11 R.G.E.  (Avv. C. DʼAngelo)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Complesso edilizio
fortificato, denominato Castello di Monte “Castrum
Montis” che si configura come un unico palazzo con il
giardino e piccole costruzioni di servizio oltre a Terreno
di pertinenza, il tutto sito in Comune di San Leo (RN),
Via Montemaggio n. 2-4-6, distinto al C.F. al foglio 46
mappale 64 sub. 1 graffato con i mappali 69-70-71-72-
73-75, p.S1-T-1-2-3, Cat. A/2 Cl. 4°, vani 23,5 – r.c.
Euro 1.759,83; al foglio 46 mappale 64 sub. 2, p.1, Cat.
B/5 Cl. U, cons. mq. 202, r.c. Euro 104,32 (fabbricato
diruto); al foglio 46 mappale 66 sub. 1, p.S1-T-1, Cat.
A/5 Cl. 3°, vani 9,5 - r.c. Euro 215,88; foglio 46 mappale
66 sub. 2, p.S1-T-1, unità collabenti; foglio 46 mappale
66 sub. 4, p.S1-T-1, Cat. A/5 Cl. 1°, vani 3,5 - r.c. Euro
56,04; foglio 46 mappale 66 sub. 10, p.T, Cat. C/2 Cl.
1°, cons. mq. 9, r.c. Euro 13,94 (fabbricato parzialmente
diruto) e al C.T. al foglio 46 mappali 58-59-63-74-143-
144 della superficie di mq. 4.368 e al foglio 46 mappali
67-68-158-160-140 della superficie di mq. 1.430. Se-
condo Lotto – Intera Proprietà su: N. 21 appezzamenti
di Terreno Agricolo siti in Comune di San Leo (RN)
nella zona di Pieve Corena, vicino al confine con la
R.S.M., distinti al C.T. al foglio 46 mappali 41-42-43-44-
45-49-56-57-61-62-77-80-81-82-93-96-97-99-191 e al
foglio 51 mappali 78-79 di complessivi ha. 10.32.72.
Terzo Lotto – Intera Proprietà su: N. 6 appezzamenti di
Terreno Agricolo siti in Comune di San Leo (RN) nella
zona di Pieve Corena, vicino al confine con la R.S.M.,
distinti al C.T. al foglio 46 mappali 23-25-26-27-30-31
di complessivi ha. 04.06.06. prezzo base: Euro
1.033.000,00 il 1° lotto; Euro 88.272,00 il 2° lotto e
Euro 37.606,00 il 3° lotto - (replica 12.12.14)

N. 109/11 R.G.E.  (Avv. V. Argentati - 11,05)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento e garage,
siti in Comune di Pesaro (PU), loc. Borgo S. Maria, Via
F.lli del Prete n. 57, distinti al C.F. alla Sez. P, foglio 7 map-
pale 422 sub. 6, z.c. 2, p.T-2-3, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 6,5 -
r.c. Euro 604,25 e Sez. P foglio 7 mappale 422 sub. 7, z.c.
2, p.T, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 31, r.c. Euro 84,85. prezzo
base: Euro  155.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 125/12 R.G.E.  (Avv. R. Rinaldi)
Lotto Unico - Intera Proprietà su: Casa indipendente,
da cielo a terra, con scoperto esclusivo, sita in Comune
di Gabicce Mare (PU), Via Fabio Filzi n. 29, distinta al
C.F. al foglio 5 mappale 338 sub. 1, p.S1-T-1, Cat. A/3,
Cl. 2°, vani 5,5 - r.c. Euro 312,46.
prezzo base: Euro  214.500,00 - (replica 12.12.14)

N. 24/12 R.G.E.  (Avv. M.E. Cortiglioni - 11,15)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Porzione di fabbricato
indipendente, ex rurale, con terreno adiacente di mq.
4.334 sito in Comune di Vallefoglia (PU), loc. Mon-
tecchio, Via Serra n. 3, distinti al C.F. al foglio 12 map-
pale 693 sub. 1, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 7,5, r.c. Euro
581,01; foglio 12 mappale 693 sub. 2, p.T, Cat. C/6 Cl.
1°, mq. 27, r.c. Euro 59,96 oltre al sub. 3 b.c.n.c. ai sub.
1 e 2 e al C.T. al foglio 12 mappale 547 di mq. 878 e
mappale 688 di mq. 3456.
prezzo base: Euro  199.200,00 - (replica 12.12.14)

N. 92/12 R.G.E.  (Avv. G. Giuliani)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Appartamento, garage
e scoperti esclusivi, siti in Comune di Pesaro (PU), loc.
Villa Fastiggi, Via G. Parlotti n. 38, distinti al C.F. al fo-
glio 43 mappale 1820 sub. 1, z.c. 2, p.S1-T-1, Cat. A/2
Cl. 1°, vani 6, r.c. Euro 464,81 e al foglio 43 mappale
1820 sub. 7, z.c. 2, p.T, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 16, r.c. Euro
37,18.  Secondo Lotto – Intera Proprietà su: Autori-
messa sita in Comune di Pesaro (PU), loc. Villa Fa-
stiggi, Via Parlotti s.n.c., distinta al C.F. al foglio 38
mappale 826 sub. 33, z.c. 2, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq.
24, r.c. Euro 55,78 oltre alla quota dei sub. 11-14
b.c.n.c.. prezzo base: Euro 272.000,00 il 1° lotto; Euro
18.000,00 il 2° lotto - (replica 12.12.14)

N. 188/11 R.G.E.  (Avv. G. Giuliani)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Appartamento con
garage sito in Comune di Novafeltria (RN), Via E.
Fermi n. 49 int. 3, distinto al C.F. al foglio 14 mappale
498 sub. 6, p.2-S1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. Euro
312,20. prezzo base: Euro 247.000,00 - (replica
12.12.14)

N. 10/10 R.G.E.  (Avv. N. Baiocchi - 11,20)
Primo Lotto – Intera Proprietà su: Casa isolata con sco-
perto esclusivo e Terreni Agricoli, limitrofi e circostanti il
fabbricato, il tutto sito in Comune di San Leo (RN), loc.
Cà Bandino, Via Cà Bandino s.n.c., distinti al C.F. al
foglio 35 mappale 308, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5,5 -
r.c. Euro 244,28 e al C.T. al foglio 34 mappali 29-30-31-
44 di totali mq. 27.631 e al foglio 35 mappali 10-11 di
complessivi mq. 6.950.
Secondo Lotto – Intera Proprietà su: Terreni Agricoli siti
in Comune di San Leo (RN), confinanti ad est con il
torrente Lerico, distinti al C.T. al foglio 44 con i mappali
42-43-116-117-119-120-121-123-124-149-260 della
superficie catastale di ha. 12.86.00. prezzo base: Euro
181.000,00 il 1° lotto; Euro 72.000,00 il 2° lotto - (re-
plica 12.12.14)

N. 154/11 R.G.E.  (Avv. N. Baiocchi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Locale ad uso ufficio
sito in Comune di Pesaro (PU), Via L. Cassiani n. 6/B,
distinto al C.F. al foglio 24 mappale 1205 sub. 19, z.c.
2, p.1, Cat. A/10 Cl. U, vani 3,5 - r.c. Euro 831,50.
prezzo base: Euro  56.000,00 - (replica 12.12.14)

N. 28/12 R.G.E.  (Avv. N. Baiocchi)
Lotto Unico – Intera Proprietà su: Casa isolata con sco-
perto esclusivo circostante, sita in Comune di San Leo
(RN), Loc. Giogano, Via Monte s.n.c., distinta al C.F.
al foglio 51 mappale 360, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl. U, vani
7, r.c. Euro 336,21.
prezzo base: Euro  135.000,00 - (replica 12.12.14)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di parteci-
pazione allʼincanto, potranno essere acquisiti sui
siti internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it
www.astalegale.net, www.publicomonline.it e
www.asteimmobili.it Ulteriori informazioni presso
lʼAssociazione di Notai per le esecuzioni in Pesaro,
Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano), tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza
responsabilità da parte del libero professionista de-
legato per eventuali errori di stampa.

LʼASSOCIAZIONE DI NOTAI IN PESARO INFORMA CHE PRESSO IL:

silvano.clappis
Casella di testo



-TRX  IL:29/09/14    21:39-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 30/09/14-N:

40

Martedì 30 Settembre 2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

La sede
del Tribunale

`Per i periti nominati
dal giudice è stato fatto
tutto ciò che si doveva

L’INCHIESTA
«Il medico del pronto soccorso
non ha colpa. Ha fatto tutto quel-
lo che doveva fare sulla base del
quadro clinico che si è trovato di
fronte» Gianluca Giommi, detto
«Ciambo», il 42enne fanese mor-
to a luglio del 2012 dopo essersi
scontrato con un’altra bici sulla
ciclabile tra Pesaro e Fano, non
sarebbe morto per negligenza o
imperizia del medico del pronto
soccorso del S.Croce, il dottore
Lamberto Orazietti, 57 anni, il
primo a visitarlo subito dopo il
trasporto al nosocomio. Lo so-
stengono i periti nominati dal gip
Raffaele Cormio, il medico legale
Tagliaro e il neurologo Salvatore
Monaco, entrambi di Verona, che
hanno illustrato la loro relazione
durante l’incidente probatorio.
Orazietti è finito nella lista degli
indagati con l’accusa di omicidio
colposo. Con lui, a rispondere del-
lo stesso addebito, c’è anche il ci-
clista con cui «Ciambo» si è scon-
trato. La sua situazione apparve
subito critica agli amici che era-
no con lui che dissero che l’uomo
cominciò a vomitare oltre ad ac-
cusare dolori fortissimi alla testa.

L’ambulanza arrivò subito. Era-
no le 4 quando Giommi entrò in
pronto soccorso. Qui per due ore
Orazietti lo tenne in osservazio-
ne. “Ha fatto quello che il quadro
clinico del paziente richiedeva
che facesse in quel momento -
commenta il legale del medico,
l’avvocato Marco Pacchiarotti
del Foro di Ancona - Giommi era
cosciente. Mentre gli facevano la
tac la situazione è peggiorata e
Orazietti ha subito disposto il tra-
sferimento a Pesaro dove Giom-
mi è stato operato prima di mori-
re. I periti del giudice hanno det-
to che non c’è nesso tra la condot-
ta di Orazietti e la morte del pa-
ziente». Cormio ha rimesso gli at-
ti al pm Sante Bascucci.All’accu-
sa decidere se chiedere l’archivia-
zione o il rinvio a giudizio.

E.Ros.

`La richiesta
delle associazioni
al sindaco Seri

IL CONTENZIOSO
Frusciano carte legali fra le due
ultime gestioni del consorzio ae-
roportuale Fanum Fortunae. L'at-
tuale amministratore unico
Gianluca Santorelli ha infatti in-
caricato il suo legale di "esplorare
ogni possibile ipotesi" su un pre-
sunto conflitto di interessi riguar-
dante l'ex presidente di Fanum
Fortunae, Luigi Ferri. La questio-
ne è stata sollevata da Davide Del-
vecchio, capogruppo Udc, duran-
te la recente riunione della com-
missione consiliare Controllo e
garanzia. Delvecchio ha infatti
chiesto se fosse vero che Ferri ri-
sultasse al tempo stesso in Fa-
num Fortunae e nella società

Flying Work, che per diversi anni
ha svolto gran parte dell'attività
aeroportuale. Ferri ha negato in
modo netto questa eventualità,
ma ieri Santorelli ha rincarato la
dose ai microfoni di Radio Fano,
ripromettendosi di approfondire
le visure camerali: "Se le accuse
fossero confermate, si trattereb-
be di un fatto molto grave". Da
questa considerazione è poi sca-
turita la decisione di incaricare il
legale, "per esplorare ogni possi-
bile ipotesi", e di "convocare l'as-
semblea dei soci per le valutazio-
ni del caso". Nella seduta della
commissione Controllo e garan-
zia anche Santorelli aveva attac-
cato per altri motivi la gestione di
Ferri, che replicò rivendicando la
correttezza del proprio operato.

SANITÀ
Ha trascorso oltre due ore alla
cornetta, rimbalzando fra quat-
tro diversi numeri interni della
sanità locale, ma alla fine tanta
tenacia non è stata premiata dall'
informazione che stava cercan-
do. La protagonista di questa pic-
cola Odissea telefonica è la fane-
se Gabriella Fulgenzi, che si defi-
nisce "cittadina bistrattata". "Ho
deciso di protestare - aggiunge -
per evitare che ad altre persone
succeda ciò che è successo a me,
anche se ho il forte sospetto di
non essere il primo caso". Ieri
mattina Fulgenzi avrebbe voluto

risposte a una semplice doman-
da: "Una struttura convenziona-
ta può dire che non accetta l'im-
pegnativa del medico per un esa-
me di laboratorio e che la presta-
zione costa più cara del prezzo
praticato dal servizio pubblico?
Questo è successo a me. Immagi-
no che sia questione di budget, di
un limite di spesa da rispettare,
ma avrei gradito chiarimenti da
chi è del mestiere. Invece, niente.
Ho iniziato a telefonare alle 9, ho
smesso esasperata poco dopo le
11". Il primo numero cui Fulgenzi
si era rivolta è un recapito a Fa-
no, che però risultava sempre oc-
cupato. Poco dopo la donna è riu-
scita a rintracciare il numero

dell'Area Vasta e a quel punto le
ha risposto una centralinista:
"Una persona gentile e professio-
nale, che ha cercato in tutti i mo-
di, e più volte, di mettermi in
contatto con qualcuno che potes-
se aiutarmi. Non c'è riuscita, ma
di sicuro non è colpa sua. Ha pro-
vato a vuoto per dieci minuti
buoni, poi mi ha dato il numero
diretto, diverso dal precedente,
che era sempre occupato. Il nuo-
vo recapito era sempre libero,
ma nessuno che rispondesse. Ho
richiamato il centralino dell'
Area Vasta, altro numero inter-
no e di nuovo niente da fare. Ri-
provo con i due recapiti prece-
denti: uno occupato e l'altro libe-

ro. Centralino e quarto numero,
ma mi è andata male di nuovo".
Fulgenzi deve sottoporsi a due
diversi esami di laboratorio. Per
l'ecocolordoppler ai vasi sangui-
gni si affiderà a una struttura
non convenzionata, che comun-
que le garantisce "un prezzo, cir-
ca 50 euro, vicino alla tariffa del-
la sanità pubblica". Per un'anali-
si alle ossa, invece, si era rivolta a
una clinica convenzionata: le
condizioni non le sono piaciute e
ha cercato chiarimenti nella
struttura pubblica. Per lei il vero
problema è diventato l'assenza
di interlocutori.

O.S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

TURISMO
Sole caldo e cielo terso, lo scorso
fine settimana, come se ne sono
visti poche volte durante l'esta-
te: per Oasi Confartigianato si
può provare ad allungare la sta-
gione balneare per un altro me-
se. La richiesta, urgente, è stata
rivolta ieri al sindaco di Fano,
Massimo Seri, che stamane effet-
tuerà le verifiche del caso.
L'orientamento, comunque,
sembra favorevole: "Molti con-
cessionari di spiaggia hanno già
chiuso, qualcuno è invece rima-
sto aperto e, considerando che
siamo in autunno, ha lavorato
piuttosto bene negli ultimi gior-
ni. Mi sembra giusto permettere
a chi vuole di continuare l'attivi-
tà dopo un'estate avara di soddi-
sfazioni a causa del maltempo.
Un paio di buoni fine settimana
potrebbero ancora esserci". L'or-
dinanza per prolungare la sta-
gione balneare 2014 fino al 31 ot-
tobre prossimo sarebbe dunque
facoltativa, nessun operatore
avrebbe l'obbligo di riaprire.

L'altro ieri una splendida dome-
nica settembrina ha richiamato
in spiaggia numerosi fanesi e an-
che qualche famigliola umbra o
del nostro entroterra, in entram-
bi i casi intenzionati a godersi
anche l'ultimo scampolo di sole
e di caldo. Una conclusione in
bellezza, insomma, ma Oasi
Confartigianato ritiene che sa-
rebbe un peccato fermarsi pro-
prio ora. "Alcuni stabilimenti
balneari ricevono richieste dai
loro clienti, che vorrebbero con-
tinuare a praticare attività ricre-
ative e sportive in spiaggia, inco-
raggiati da questo inizio d'autun-
no mite e soleggiato", ha spiega-
to Andrea Giuliani, dirigente
dell'associazione. La richiesta
della deroga alla chiusura, già in
precedenza spostata al 30 set-
tembre, è stata inoltre spedita al
vice sindaco Stefano Marchegia-
ni, che ha la delega al Turismo, e
all'assessore Marco Paolini, De-

manio. "Si tratta di una misura -
ha aggiunto Giuliani - che i Co-
muni possono disporre, qualora
ne sia ben motivata l'esigenza,
come mi pare in questo caso. Re-
stiamo poi in attesa della delibe-
ra regionale per destagionalizza-
re l'attività degli stabilimenti
balneari. Il provvedimento sem-
bra ormai pronto, ma è ancora
da approvare". Sulle questioni
del settore si discuterà anche
mercoledì prossimo alla presen-
za di amministratori pubblici,
operatori e associazioni di cate-
goria, durante la seduta del di-
stretto turistico convocata dal vi-
ce sindaco Marchegiani. "Si vuo-
le far vivere di più la stagione tu-
ristica - ha affermato - e il tema è
ormai aperto, per me interessan-
te. Si fa presto a dire: teniamo
aperti gli stabilimenti balneari
per tutto l'anno, perché poi il
principio deve essere riempito
di contenuti. Si possono concer-
tare delle iniziative, però prima
bisogna definire bene che cosa
si intenda per prolungare la sta-
gione turistica. In spiaggia sale
giochi o ristoranti aperti tutto
l'anno? C'è anche chi sostiene
che il mare d'inverno abbia un
suo fascino naturalistico e per-
tanto debba essere preservato".

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida dei bagnini:
«Ottobre al mare»

LA FRUSTRAZIONE
DI UN’UTENTE ALLE PRESE
CON IL CENTRALINO
DELL’AREA VASTA:
«ALLA FINE HO PREFERITO
LASCIAR PERDERE»

Prosegue il dibattito sull’allungamento della stagione balneare

Morto sulla ciclabile:
«Il medico non ha colpe»

Chiede un’informazione, attesa di due ore al telefono

L’INCIDENTE
Ha investito una ragazzina
che andava a scuola in biciclet-
ta. La studentessa è rimasta
praticamente illesa, lui invece
si è sentito male. E’ successo
ieri mattina poco prima delle
otto alla rotatoria di Sant’Orso
nell’intersezione con via Son-
cino. Un uomo di 33 anni, che
era alla guida di una Renault
Clio, ha investito per cause an-
cora in corso di accertamento
una 14enne che stava attraver-
sando per andare a scuola. La
studentessa non si è fatto nien-
te nonostante l’urto mentre,
l’uomo, probabilmente a cau-
sa dello spavento subìto ha av-
vertito un malore e l’ambulan-

za del 118, già allertata per l’in-
vestimento, ha dovuto soccor-
rerlo e trasportarlo al pronto
soccorso del Santa Croce. Non
è stato l’unico incidente della
movimentata mattinata che
ha visto coinvolta la polizia
municipale per gli accerta-
menti di rito. Un secondo inve-
stimento è successo poco do-
po, intorno alle 10, all’incrocio
tra via De Borgarucci e via Ve-
neto. Coinvolte una Opel Astra
condotta da un 70enne fanese,
e una 68enne, sempre di Fano,
la quale in bicicletta stava at-
traversando la strada in dire-
zione mare. Illeso il conducen-
te dell’auto, ferita la donna per
la quale è stato necessario l’in-
tervento dell’ambulanza del
118.

Investe ragazzina in bici
ed è colto da malore

CONFARTIGIANATO:
«LA STAGIONE BALNEARE
PROSEGUA
PER TUTTO IL MESE
MA A CARATTERE
FACOLTATIVO»

Aeroporto, Santorelli contro Ferri
minaccia il ricorso alle vie legali

LA DOMANDA
Servizi educativi provano ad ag-
ganciare altri 5 milioni e mezzo
per l'edilizia scolastica, che in
questo caso sarebbero finanzia-
ti dall'8 per mille. Gli interventi
riguarderebbero l'elementare
Montessori, nel quartiere di San
Lazzaro, e la media Gandiglio,
in centro storico. "In entrambi i
casi - spiega l'assessore Samue-
le Mascarin - si punta a miglio-
rare gli aspetti dell'accoglienza,
del benessere climatico, della
salubrità, della sicurezza antisi-
smica e del rispermio energeti-
co". Sono opere che per la Mon-
tessori richiederebbero la spesa
complessiva di un milione e
557.000 euro, mentre per la
Gandiglio si tratterebbe di 4 mi-
lioni e 50.000 euro in totale. "In
base alla legge di stabilità - pro-
segue l'assessore Mascarin - per
la prima volta lo Stato consente
di destinare l'8 per mille anche
alle opere per l'edilizia scolasti-
ca". Molto stretto il tempo per
presentare la domanda di finan-
ziamento, il termine scade oggi,
ma i Servizi educativi sono riu-
sciti a rispettarlo a adesso si can-
didano a replicare il colpaccio
riuscito con il piano Nuove
scuole, che ha stanziato 5 milio-
ni in quattro anni. La somma
servirà per sistemare la media
Padalino e per la nuova elemen-
tare di Carrara e Cuccurano.
"Ora aspettiamo di verificare -
conclude Mascarin - se lo Stato
ci riconoscerà altre risorse at-
traverso l'8 per mille e a quanto
ammonteranno. Tutto dipende-
rà dalla disponibilità complessi-
va e dal numero delle domande,
anche se già sappiamo che nu-
merosi Comuni hanno dovuto
rinunciare per i tempi ridotti. È
dunque lecito sperare in questa
ulteriore opportunità, che ci
permette di dare una seconda vi-
ta a due edifici scolastici. La
nuova scuola di Carrara e Cuc-
curano è indispensabile, è però
altrettanto vero che buona par-
te delle strutture ha bisogno di
essere sistemata". Nel frattem-
po l'assessore Marco Paolini ha
annunciato che i lavori al tetto
della Padalino, per l'importo
complessivo di 400.000 euro,
sono stati appaltati a una ditta
urbaniese. Altri 100.000 euro
previsti per il 2014 dal piano
Nuove scuole copriranno le spe-
se per progettare la nuova ele-
mentare.

Altri cinque
milioni
per l’edilizia
scolastica
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TEATRO
P E S A R O Importante riconoscimen-
to per l’attrice fanese Anita Bar-
tolucci a cui è dedicato il 14˚ volu-
metto della collana “Teatro di
Marca. Figure marchigiane del te-
atro di prosa del novecento”. Pub-
blicato da Metauro Edizioni, si in-
titola “Storia teatrale di Anita Bar-
tolucci. Il fascinoso mestiere dell'
arrischiante” e sarà presentato og-
gi alle 18 nella Sala della Repubbli-
ca del Teatro Rossini, nel quadro
delle manifestazioni che accom-
pagnano il 67˚ Festival Gad. Si ag-
giunge alla collana ideata alcuni
anni fa da Anna Ossani dell'Uni-
versità di Urbino, realizzata da un
gruppo di studiosi e ricercatori
che con lei collaborano e sin dall'
inizio sostenuta dagli “Amici del-
la Prosa”. Anita Bartolucci negli
ultimi anni ha davvero mietuto al-
lori come una delle migliori attri-
ci di prosa del Paese, tanto che po-
chi giorni fa è stata selezionata
per la terza volta (2004, 2009 e
2014) tra la terna di candidate all'
assegnazione delle “Maschere del
teatro”. Sarà l'occasione per cono-
scere da vicino l’attrice e il lavoro
dell'autrice, la giovanissima ricer-
catrice Eleonora Fiorani.

IL LIBRO
F A N O Domani alle 17 la Mediateca
Montanari - Memo ospita la pre-
sentazione del libro "Parole tossi-
che. Come il linguaggio cambia
l'immaginario collettivo del mon-
do" (Casa Editrice Settenove) con
un dialogo con l'autrice Graziella
Priulla (sociologa e saggista) e Mo-
nica Martinelli. L'evento è orga-
nizzato dall'Assessorato delle Bi-
blioteche e alle Politiche Sociali
del Comune di Fano con la parteci-
pazione di Cgil, Agedo, Arcigay,
Un mercoledì da lettori, Donne nel
Parco. "Parole tossiche. Cronache
di ordinario sessismo" è l'ultimo li-
bro di Settenove, il primo progetto
editoriale interamente dedicato al-
la prevenzione della violenza di ge-
nere. La violenza verbale è cultu-
ralmente legittimata, in casa, nelle
piazze, nelle istituzioni. Ci espri-
miamo con i termini di una cultu-
ra razzista, omofoba e sessista, che
amplifica la pancia del paese e che
nessuna political correctness rie-
sce a debellare. Il testo raccoglie e
cataloga gli insulti scagliati da poli-
tici e persone pubbliche; percorre
il sentiero linguistico delle parolac-
ce e dei termini offensivi, delle im-
precazioni e degli insulti usati co-
munemente e ne traccia la storia a
partire dal significato originario;
analizza il loro uso odierno ed
esplicita il contesto storico, cultu-
rale e sociale che ogni termine ri-
produce (e rigenera).

Parole
tossiche:
storie
di sessismo

F A N O Si svolgerà questa
sera alle 20,30 nel
cortile della Scuola
Padalino, un concerto
di musica celtica con il
gruppo Musicaparole.
L’iniziativa si inserisce
nella giornata di studio
su “Grafismo, postura e
motricità in eta’
scolare”. Musicaparole
è formato da Susanna
Pusineri (arpa celtica e
canto), Enzo
Vecchiarelli (chitarre,
canto, arrangiamenti),
Maurizio Mainardi
(flauti), Massimiliano
Poderi (violino e viella).
Nel 2014 si è unita al
Gruppo l'arpista
Antonella Pierucci.

Note
celtiche
nella sera
fanese

A Urbino
le lettere
di Freud
ai figli

Iil gruppo
Musicaparole
si esibisce
nel cortile
della scuola
Padalino

L’INTERVISTA

I
n uscita in questi giorni un
nuovo ed intrigante e-book
dello scrittore pesarese Ales-
sandro Forlani. Si stratta di
Cenere, un horror che si svol-
ge in un condominio, dove i

garage e gli ascensori sono in-
fetti di sozzura, e inquietanti
animaletti si nascondono nei
sottoscala: in un torrido agosto
di desolazione e paura, gli iner-
mi inquilini di uno strano palaz-
zo soffocheranno nelle ceneri
di un esperimento alchemico
sbagliato.

Dopo il premio Kipple, Ura-
nia e Stella Doppia, e un raccon-
to per Delos nella collana "Bus
Stop", Cenere inaugura la colla-
na di horror della factory Impe-
rium: editore di narrativa di ge-
nere che nasce dall'esperienza
di un "collettivo" di autori. Tut-
to questo si unisce al successo
di due interessanti e divertenti
prontuari per apprendere le tec-
niche di scrittura creativa e all'
uscita imminente di un roman-
zo di fantascienza (sempre in
e.book, per i tipi di Delos, e am-
bientato nell'universo del prece-

dente Sonno Verde) e all'appor-
to dell'autore al boardgame Kin-
gsport Festival di Stratelibri –
Sir Chester Cobblepot: ispirato
ai racconti di H.P. Lovecraft.
Forlani si dimostra sempre di
più uno scrittore eclettico e i
suoi fan aumentano, non solo
grazie ai premi e alle numerose
segnalazioni, ma sicuramente
perché, dalla fantascienza all'
horror, lo scrittore non perde il
suo stile e il mondo magico dell'
alchimia rimane il suo “segno”
dominante. La scrittura piace-
vole, ricca e sofisticata non
mancherà di sorprendere an-
che questa volta con un finale,
anche questo ormai suo mar-
chio di fabbrica, non scontato e
decisamente inquietante.
Questo non è un condominio
dello spazio ma reale, di tutti i
giorni, spero non sia nei din-

torni di una città come Pesa-
ro...
«Magari sì: certi "luoghi dell'or-
rore" sono sempre quelli dietro
l'angolo».
Dalla fantascienza all'horror,
qual è la strada che ha percor-
so?
«I generi narrativi non hanno
porte stagne; e ho spesso conta-
minato i miei racconti di fanta-
scienza di elementi orrorifici. Il
romanzo I Senza-Tempo (Pre-
mio Urania), per esempio, è sta-
to criticato dai puristi della SF
per essere anche troppo sul con-
fine con l'horror. Stavolta, in oc-
casione dell'apertura di una col-
lana degli orrori, l'editore mi ha
chiesto qualcosa che fosse più
iscrivibile al genere come tale: e
ho risposto coi due racconti di
incubi "di provincia" che trova-
te in questo nuovo e.book. Ma
uno è ambientato nel XVII seco-
lo..».
Il segreto per stupire i lettori?
«Divertirmi di ciò che scrivo. E
inventare personaggi e conte-
sti, e infarcire le storie, dei temi,
gli elementi, l'immaginario che
mi appassiona. Soprattutto, l'ac-
costamento fra elementi il più
possibile disparati e che suscita

meraviglia, sorriso e stupore.
Spesso, e volentieri, al confine
con il trash... un trash "colto",
però: una corsa allo spazio ai
tempi di Re Sole; magia nera e
ordigni apocalittici nelle batta-
glie del Risorgimento italiano;
ristoranti dove servono le bi-
stecche di dinosauro e antropo-
logi del futuro nell'approccio
con culture extraterrestri; trito-
ni-rapper nella Los Angeles ina-
bissata e un Babbo Natale che
va a caccia di spettri; oppure
l'Armata Rossa contro alieni
preistorici...»
Quali sono gli spunti da cui
inizia l'avventura di un tuo
racconto?
«Dipende da "a che cosa serve"
il racconto. Uso infatti la fanta-
scienza come un modo per ri-
flettere sugli aspetti del presen-
te: l'antologia Futuro Bruciato,
per esempio, è tutta un pertur-
bante di tematiche sociali. Op-
pure, nei racconti full-action,
prevalgono il ritmo, la scrittura
visiva e il puro piacere di una
storia avvincente. Per il resto,
penso sempre che gli spunti ci
circondano».

Elisabetta Marsigli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anita Bartolucci

U R B I N O Oggi alle 18.30,
nella Sala Incisori del
Collegio Raffaello
(Piazza della
Repubblica) si tiene la
presentazione del
libro: «Sigmund Freud /
Intanto rimaniamo
uniti – Lettere ai figli»
(ed. Archinto).
Interverranno la
curatrice del volume
Arianna Ghilarotti e
Mario Rossi Monti,
psicoanalista e docente
dell’Università degli
Studi di Urbino.
Presenta Anouck
Vecchietti Massacci.
L’iniziativa è
organizzata dal Centro
di Ricerca, Formazione
e Intervento in
Psicologia Clinica.

Prosegue
a Pesaro
lo Yoga
Rasa Fest

Tra arpa
e violino

Un volume
omaggia
Anita
Bartolucci

Con «Cenere» lo scrittore Alessandro Forlani sperimenta le ultime frontiere della paura
dove palazzi inquietanti soffocano gli ignari inquilini in una provincia da brividi

Non aprite quella porta
l’horror 2.0 vive nella casa

A fianco lo scrittore
Alessandro Forlani
e a sinistra la copertina
di «Cenere», sotto
una visionaria illustrazione

P E S A R O Fino al 4 otto-
bre prosegue lo Yoga
Rasa Fest, il primo
festival dedicato allo
yoga come tradizione
contemporanea e
nelle sue relazioni con
la cultura indiana e
con le arti, i saperi e le
pratiche di oggi.
L'iniziativa è
organizzata dal
Centro Yoga Rasa
insieme alla
biblioteca San
Giovanni. Domani
sera alle ore 21, al
centro Yoga Rasa,
conferenza su “Il
canto del beato La
Bhagavad Gita”, a
cura di Shri Rajanji.

«SE SIA PESARO?
MAGARI SÌ
CERTI LUOGHI
DEL TERRORE
SONO SEMPRE
DIETRO L’ANGOLO»

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

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

cardo Scamarcio, Ninetto Davoli                                      
(biografico)                                                                          21.00

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

                   Riposo

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                La buca di Daniele Ciprì; con Rocco Papaleo,

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi                 
(commedia)                                                                         21.00

B                Qui dove batte il cuore di M. Williams; con Nata-
lie Portman, Ashley Judd, John Cusack                      
(commedia)                                                                         21.00

C                Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                     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     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 2     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                                             21.30

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     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.20

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

Sergio Castellitto, Valeria Bruni Tedeschi                  
(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Anime Nere di Francesco Munzi; con Marco Leo-
nardi, Peppino Mazzotta, Anna Ferruzzo                     
(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Un ragazzo d’oro di Pupi Avati; con Riccardo
Scamarcio, Sharon Stone, Cristiana Capotondi
(drammatico)                                                                      21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Riposo

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;                   
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     La preda perfetta di Scott Frank; con Liam Nee-
son, Hal Holbrook, Dan Stevens (azione)         21.20

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

Sala 3     I Mercenari 3 di Patrick Hughes; con Antonio
Banderas, Sylvester Stallone, Harrison Ford, Jet
Li (azione)                                                                             21.30

Sala 4     Winx Club: Il mistero degli abissi di Iginio
Straffi; (animazione)                                                     18.30

Sala 4     Posh di Lone Scherfig; con Max Irons, Natalie
Dormer, Jessica Brown Findlay                                         
(drammatico)                                                                     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                 
(commedia)                                                                          21.15

AL CINEMA SALA PER SALA

silvano.clappis
Casella di testo



μDall’assenza di un leader ai due legni colpiti

Vis e Fano si dividono
rimpianti ed errori

Pesaro

Due punti in quattro gare per
la Vis, due legni colpiti e poco
nerbo quando c’era da lottare
per il Fano. Si dividono equa-
mente rimpianti ed errori
biancorossi e granata dopo la
quarta giornata del campio-
nato di Serie D. La Vis, nel
derby contro la Jesina termi-
nato 1-1, ha dimostrato di es-
sere viva lasciando però la
sensazione che manchi un ve-
ro leader al gruppo. Il Fano,
uscito battuto 2-1 a San Bene-
detto, ha più di un rimorso,
anche ripensando all’ottimo
precampionato disputato.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

Fano

In tanti approfittando del bel
tempo sono corsii al mare nel-
l’ultimo weekend facendo tor-
nare d’attualità la questione
della stagione allungata. Nu-
merosi gli operatori disposti
a proseguire, qualcuno sareb-
be contento di poter tenere
aperti gli stabilimenti anche
per tutto l’anno ma in alcune
zone del litorale - soprattutto
al Lido - cabine e ombrelloni
sono stati rimossi pratica-
mente in coincidenza con il ri-
torno dei ragazzi a scuola.

Falcioni In cronaca di Fano

Stagione lunga, spaccatura fra i bagnini
Chi vuole gli stabilimenti aperti tutto l’anno, chi un altro mese. Ma qualcuno ha già chiuso

Andrea Zanigni durante Vis-Jesina

Pesaro

Nessun gruppo di lavoro fra asso-
ciazioni ed enti è stato istituito per
affrontare le problematiche dell'
emergenza occupazionale ma il
summit che si è svolto ieri in Pre-
fettura ha rinnovato il patto istitu-
zionale per far ripartire l'econo-

mia del territorio. Linee guida,
Fondi Europei, aggregazioni d'im-
presa e turismo d'élite dove il pa-
lazzo Ducale, sede della Prefettu-
ra, potrà essere luogo per ospitare
mostre nazionali e internazionali.
Si è parlato di questo nel vertice
voluto dal prefetto Attilio Visconti
e che ha riunito al tavolo, associa-

zioni di categoria, sindacati e i par-
lamentari Pd Marco Marchetti e
Camilla Fabbri. Proprio dai parla-
mentari è arrivata la richiesta di
convocare un prossimo tavolo sul
progetto dell'ospedale unico oggi
in stand by e sullo stato di avanza-
mento delle infrastrutture, Fa-
no-Grosseto e porto, opere che da

sole potrebbero rimettere in moto
una parte dell'economia del terri-
torio. C'è l'impegno istituzionale
portato al tavolo che vede i parla-
mentari fare da interlocutori al
Ministero del Lavoro per sblocca-
re la drammatica situazione del
pagamento della cassa in deroga.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Task force per i fondi europei
Vertice in Prefettura, sinergie per intercettare ogni sostegno economico

POLITICA

ALESSANDRO CAMPI

S ilvio Berlusconi ha fatto sapere a Vladi-
mir Luxuria (per il tramite della sua fi-
danzata, Francesca Pascale) quello che,

quando da capo del Governo era impegnato
nella difesa dei valori cattolici e dei temi etica-
mente sensibili, non ha mai avuto il coraggio
di dire al cardinale Bagnasco. E cioè che lui è
favorevole ai matrimoni tra omosessuali. In
passato - come si ricorderà - il Cavaliere...

Continuaa pagina 21

Il consigliere regionale Giacomo Bugaro

μLe rassicurazioni del prof Farabollini di Camerino

“I nostri vulcanelli
non sono delle bombe”

I costumi cambiati

Pieroni A pagina 6

Ancona

Un gruppo ristretto cui
spiegare le ragioni dell'ac-
caduto. E per illustrare il
futuro di qui ai prossimi
mesi. Sono gli amici che
Giacomo Bugaro, ha incon-
trato ieri sera all’Hotel Eu-
ropa dopo la sua fuoriusci-
ta dal Ncd. Intanto il Nuovo
centrodestra si sta riorga-
nizzando: entro la settima-
na - ha annunciato il capo-
gruppo Francesco Massi -
verrà ufficializzato il nome
del nuovo coordinatore re-
gionale.

Buroni A pagina 5

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Mazzarri e l’Inter
sono sotto accusa

Nello Sport

μLa strana posizione di Brignone

“Parlo di Job Act
con l’incubo lavoro”
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Anche nelle Marche ci sono i vulcanelli ma non rappresentano un pericolo

Ancona

Il Trentino ha già applicato una serie di
drastici tagli, il Lazio ne sta discutendo da
questa estate. La Lombardia ha approvato
una cura dimagrante per gli ex consiglieri
regionali. Nelle Marche invece no.

Falconi A pagina 3

Una seduta del consiglio regionale

Dal 1860 il quotidiano delle Marche

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

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

Anno154N˚269
Martedì30Settembre2014

€ 1.20y(7HB5J0*QOTORO( +&!"!;!@!z

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo



MARIA TERESA BIANCIARDI

Senigallia

Strano parlare di Job Act in at-
tesa della telefonata che po-
trebbe trasformare una vita da
precaria in un futuro da disoc-
cupata.
Ancor più strano trovarsi nella
direzione nazionale del Pd e
dover parlare di riforma del la-
voro mentre sulla pelle brucia-
no undici anni di contratti a
tempo determinato, sempre
sul filo dell’incertezza, peren-
nemente sospesi in nome della
flessibilità.

Beatrice Brignone è una
delle esponenti democrat più
attive in circolazione, tanto
che solo per un pugno di voti
ha mancato il traguardo del
Parlamento. Proprio in queste
ore è impegnata in uno dei con-
fronti più accesi del partito: di-
visa tra la politica che deve da-
re risposte concrete al Paese e

la fatica quotidiana di trovare
una stabilità economica.

Brignone,comesta?
Domanda difficile. In attesa.

Tra qualche ora ci sarà il con-
fronto sulla riforma del lavoro
all’interno del Pd e io aspetto di
sapere se domani avrò ancora
un’occupazione che mi aiuti a
mandareavanti la baracca...

L’art.18 è una questione
spinosaancheper lei...

Per me come per tutti i lavo-
ratori. Ma non è questo il pun-
to. Al di là del feticcio - come lo

ha definito Renzi - bisogna la-
vorare attorno ad un progetto
complessivo che invece al mo-
mento mi sembra inconsisten-
te. Occorre dare risposte con-
crete sul fronte lavoro a perso-
ne come me che da anni vivono
in condizione di precarietà e
non possono permettersi di
progettare la propria vita. Ho
sperimentato personalmente
la flessibilità della prima rifor-
ma: dicevano che avrebbe age-
volato l’occupazione, che per i
giovani sarebbe stata una svol-
ta decisiva e importante. Il ri-
sultato è quello che sto vivendo
io da undici anni.

Ecioè?
Attualmente ho un contratto

a progetto presso un’azienda
che non sta vivendo un mo-
mento felice. Potrebbe chiude-
re i battenti da un momento al-
l’altro e mi ritroverei per l’en-
nesima volta disoccupata. E di-
re che le ho provate di tutte:
dalle borse lavoro ai voucher,
dal lavoro interinale a quello a

chiamata. Niente. Il contratto
a tempo indeterminato, quello
che ti permette di accedere a
un mutuo, di costruirti un futu-
ro, di sperare in una pensione,
è rimasto una chimera. Altro-
chè flessibilità uguale maggio-
ri opportunità.

Ma qual è il punto secondo

lei?
E’ che ci si arrocca senza ca-

pire. Ci dicono che gli investito-
ri temono di aprire attività in
Italia a causa dell’art.18. Io cre-
do che ci siano altri problemi
da affrontare e da risolvere pri-
ma di andare a toccare i diritti
dei lavoratori. C’è il nodo della

sicurezza, della criminalità,
della necessità di rimettere in
sesto un Paese che non va.

Lo dirà a Renzi durante la
direzionenazionaledel Pd?

Provo a segnarmi per pren-
dere la parola e se dovessi riu-
scirci parlerò direttamente al
premier...

Cosagli dirà?
Matteo, io non concosco

Marta (la ventottenne senza
garanzie citata dal premier in
un videomessaggio, ndr), ma
conosco Beatrice. Io sono una
dei tanti precari d’Italia, senza
diritti e senza futuro...

Da cosa partirebbe per tra-
sformare il confronto sul te-
madel lavoro?

Da una riforma profonda del
welfare per spalmare le tutele
universali, partendo dal reddi-
to minimo..

El’art.18?
Io per il momento lo lascere-

rei dove sta...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LOLITA FALCONI

Ancona

Il Trentino ha già applicato una
serie di drastici tagli, il Lazio ne
sta discutendo da questa esta-
te. La Lombardia ha approvato
una cura dimagrante per gli ex
consiglieri regionali. Nelle Mar-
che non ci sarà invece alcuno
scatto in avanti in solitario per-
ché, a questo punto, si attende-
ranno le sforbiciate che verran-
no stabilite dalla conferenza
dei presidenti dei consigli regio-
nali che si riunirà il prossimo 10
ottobre con un unico punto al-
l’ordine del giorno: la riforma
dell’istituto dell’assegno vitali-
zio. Stanno per arrivare tagli in
tutte le Regioni italiane. Il privi-
legio più odioso e ingiusto po-
trebbe subire - e sarebbe ora -
un drastico ridimensionamen-
to. Il parlamentino dei presi-
denti dei consigli regionali ha
stabilito, vista la delicatezza
della materia, di agire tutti in-
sieme. Un modo per avere più
forza visto che si dovranno in-
taccare anche i cosiddetti dirit-
ti acquisiti sugli assegni matu-
rati in passato e sono in molti a
mettere in conto, per questo,
una vera e propria rivolta degli
ex consiglieri. Eros Brega, pre-
sidente del consiglio dell’Um-
bria, ha ricevuto l’incarico di
preparare una proposta per
quanto possibile omogenea
per tutte le regioni italiane an-
che se alcune, come ricordato -
vedi appunto Trentino e Lom-
bardia - hanno già iniziato in
proprio a tagliare alla grande e
anche se tutti - le Marche non
faranno eccezione - si attendo-
no reazioni a suon di ricorsi.
Venerdì è in programma una
riunione informale per studia-
re tecnicamente le misure da
adottare. Visto che si andranno
a toccare i diritti acquisiti, ben-
chè si tratti di sfacciati privilegi
- saranno certamente tanti i ri-
corsi che arriveranno. Gli avvo-
cati stanno già affilando le ar-
mi.

Nelle Marche il vitalizio
scomparirà a partire dalla pros-
sima legislatura. In questa, per
chi non vi ha rinunciato (lo han-
no fatto in pochissimi. Tra gli
altri Franca Romagnoli, Dino
Latini, Francesco Comi, Sara
Giannini, Giacomo Bugaro,
Mirco Carloni, Elisabetta Fo-
schi, Francesco Acquaroli, Gio-
vanni Zinni, Francesco Massi
che complessivamente hanno
ripreso 800 mila euro ovvero la
somma dei contributi versati
dall’inizio del loro mandato ad

oggi) scatterà a 60 anni. Il mini-
mo sarebbe spostare intanto
l’asticella avanti di cinque anni,
a quota 65 anni. “Ma non ce la
facciamo”, dice apertamente
Paolo Perazzoli, presidente del-
la prima commissione affari
istituzionali che sta seguendo
passo passo la riforma. “Ci so-
no troppi interessi. Però ci uni-
formeremo, questo posso ga-
rantirlo, alla decisione che ver-
rà assunta in sede di conferen-
za dei presidenti di consigli re-
gionali il prossimo 10 ottobre”.
Dalle Marche, regione più vir-
tuosa delle altre, sarebbe stato
meglio forse dare l’esempio e
partire con anticipo. Anche
perché sono anni che è chiaro
ed evidente a tutti che i vitalizi
sono un privilegio. Il problema

è che gli interessi in gioco sono
tanti. E nella legislatura uscen-
te ci sono diversi consiglieri che
sono sulla soglia dei sessant’an-
ni. Come si fa a chiedergli di ri-
nunciare al privilegio proprio
ora che sono lì lì per assaporar-
lo? Un esempio: Fabio Badiali e
Almerino Mezzolani compiono
nel 2015 60 anni. Se uscissero
dal consiglio prenderebbero su-
bito il vitalizio. Se venisse posti-
cipato a 65 anni la meta si allon-
tanerebbe. Pensate siano con-
tenti? Ma non sono i soli.

Nella forbice compresa tra i
57 e i 64 anni, quindi in odore
di vitalizio, ci sono Massimo
Binci, Ottavio Brini (che perce-
piva l’assegno che ora è sospe-
so in quanto è entrato in Consi-
glio dopo le dimissioni di Ac-
quaroli), Valeriano Camela, An-
tonio Canzian, Adriano Cardo-
gna, Giancarlo D’Anna, Paolo
Eusebi, Enzo Giancarli, Maura
Malaspina, Enzo Marangoni,
Erminio Marinelli, Giulio Nata-
li, Rosalba Ortenzi, Paolo Pe-
razzoli, i presidenti Vittoriano
Solazzi e Gianmario Spacca,
Umberto Trenta, gli assessori
esterni Pietro Marcolini e Luigi
Viventi. Chiedere loro di posti-
cipare il vitalizio è come augu-
rare Buon Natale ai tacchini. Se
sui vitalizi si attendono le deci-
sioni collettive della conferen-
za dei presidenti dei consigli re-
gionali (previsti anche un con-
tributo di solidarietà probabil-
mente a scaglioni, come avvie-
ne per le tasse e il divieto di cu-
mulo sopra ai 10 mila euro, nel-
le Marche non dovrebbe tocca-
re nessuno) si prova ad accele-
rare sulla riforma dello statuto
e sulla legge concernente le in-
dennità dei consiglieri. Que-
st’ultima prevede un taglio di
300 euro netti mensili (da
3.000 a 2.700) della diaria for-
fettaria, una riduzione dell’in-
dennità di carica e il taglio del
personale dell’ufficio di presi-
denza e la scomparsa della figu-
ra del consigliere segretario. “Il
tutto per risparmiare comples-
sivamente 60 mila euro all’an-
no”, spiega ancora Perazzoli.

La parte più succosa della ri-
forma che arriverà in aula ad
ottobre riguarda lo Statuto con
l’introduzione tra l’altro del di-
vieto del terzo mandato, chiara-
mente valido dalla prossima le-
gislatura. “Lo Statuto - afferma
Perazzoli - ha bisogno di una
doppia lettura a distanza di due
mesi. Una volta approvato in
doppia lettura, il governo può
presentare ricorso contro quel
testo nei successivi tre mesi. Ec-
co perché noi vorremo comple-
tare l’iter per Natale in modo
tale che entro la primavera lo
Statuto nuovo sarebbe definiti-
vo e si potrebbe andare a vota-
re per le Regionali senza lo
spettro di ricorsi e contestazio-
ni”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stretta sui vitalizi, le Marche a rilento
Nessuno scatto in avanti, si attende il piano-tagli valido per tutte le Regioni. Sforbiciata di 300 euro alla diaria forfettaria

μLa precaria Beatrice Brignone è nella segreteria nazionale del Pd: in undici anni di contratti a tempo non è riuscita a ottenere un impiego stabile

“Parlo di Job Act con l’incubo di restare senza lavoro”

La parte più succosa
della riforma riguarda lo

Statuto con l’introduzione
del divieto del terzo mandato

Nella legislatura uscente
ci sono diversi consiglieri

che sono sulla soglia
dei sessant’anni

“L’art.18 non è il problema
centrale, c’è molto altro
da fare prima di privare

i lavoratori dei diritti”

“Bisogna pensare ad una
riforma profonda

del welfare. Il punto di
partenza? Il reddito minimo”

L’INTERVISTA

I COSTI
DELLA POLITICA

A sinistra una seduta del consiglio
regionale. Sopra il presidente
Vittoriano Solazzi, qui sotto il
consigliere Paolo Perazzoli e in
basso l’assessore Antonio Canzian

Beatrice Brignone, componente della direzione nazionale del Pd
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FEDERICA BURONI

Ancona

Un gruppo ristretto cui spie-
gare le ragioni dell'accaduto.
E per illustrare il futuro di qui
ai prossimi mesi. Sono gli ami-
ci di Giacomo Bugaro, costret-
to a lasciare il posto di coordi-
natore regionale di Ncd dopo
un selfie con Berlusconi. Un
episodio che ha creato maret-
ta nel partito alle prese, tra
l'altro, con i movimenti nazio-
nali: sembrerebbe infatti che
Ncd stia per imboccare la stra-
da della fusione dei gruppi
parlamentari con Udc e Popo-
lari di Mauro.

Una posizione che stareb-
be per accelerare il processo
di contrasti interni. Intanto il
Nuovo centrodestra marchi-
giano si sta riorganizzando: il
capogruppo in Regione Fran-
cesco Massi ha annunciato
che entro la settimana il parti-
to troverà un altro coordinato-
re. Giacomo Bugaro invece ie-
ri sera ha dato appuntamento
all'Hotel Europa di Torrette,
collegio di Ancona. Una loca-
tion, un programma: l'occhio
è già rivolto al 2015. Per co-
struire un futuro: dove e con
chi? Tutto da vedere, anche se
Bugaro avrebbe già le ali spie-
gate verso Forza Italia, sua ca-
sa di origine.

Gli invitati all'appuntamen-
to sono, tra gli altri, il consi-

gliere regionale Daniele Sil-
vetti ma anche i consiglieri di
Ancona, Simone Pizzi e Italo
D'Angelo. E Luigi Conte, Ne-
vio Brugiamolini. E poi alcuni
consiglieri comunali di Seni-
gallia: Cicconi Massi, Came-
ruccio e Tomas Cillo di Monte
San Vito. Invitati anche i di-
missionari Matteo Bartoloni,
presidente giovani Marche di
Ncd e Luca Piergiacomi, pre-
sidente circolo di Ancona.
Tutti pronti a convolare a noz-
ze con gli azzurri? Nulla di cer-
to, per ora, escludendo co-
munque Piergiacomi che, per
sua stessa ammissione, "prefe-
risce fare il papà a tempo pie-
no". Alla spicciolata è arrivato
anche il socialista Fabio Benni
ex assessore regionale all’Ur-
banistica negli anni Novanta.

Platea ristretta, dunque,
con cui dialogare a "porte
chiuse", come fa sapere lo
stesso Giacomo Bugaro. Che
ieri mattina è stato ospite di
Agorà con Marcello Sorgi, An-
tonio Polito, Cirino Pomicino;
in collegamento, Bugaro e lo
stesso Quagliariello, coordina-
tore nazionale Ncd. "Ha detto
di aver compiuto un gesto for-
te - sottolinea Bugaro - ma an-
che ammesso che da tempo
nutrivo insofferenza verso la
linea del partito". Dal canto
suo, il vicepresidente ha riba-
dito la sua posizione solleci-
tando una riunione dei mode-
rati con Fi. "Ma Ncd sta diven-
tando antiberlusconiana", os-

serva Bugaro.
Nel frattempo, le vicende

del consigliere regionale stan-
no sollevando un polverone
nel centrodestra marchigia-
no. Dice Daniele Silvetti: "So-
no stato invitato a riflettere se
restare o meno in Ncd", dice.
Cosa farà, consigliere? "Deci-
derò a breve" ripetendo poi
che "il gesto verso Bugaro è
stato inaccettabile visto anche
le considerazioni che da tem-
po stava producendo sul parti-
to, non mi ha sorpreso, co-
munque, ma certo bisogna ri-
conoscere che ha avuto un
grande coraggio".

Acque agitate, naturalmen-
te, sull'altro fronte, quello di
Ncd. I due consiglieri regiona-
li, Francesco Massi, che ha

partecipato all'iniziativa di
Bassotti alla presenza anche
di Spacca, e Mirco Carloni
hanno scelto di restare nel
partito mentre Brini e Mari-
nelli dovrebbero guardare
verso Forza Italia. Lo stesso
Silvetti è dato in odore di usci-
ta anche se, per ora, non è da-
to sapere se andrà in Forza
Italia.

"Vado da libero cittadino -
dice Luca Piergiacomi -, da un
po' mi sono allontanato da
Ncd, troppo filogovernativa,
preferisco stare in disparte.
Mi aspetto che gli amici di Bu-
garo facciano quello che ho
fatto io. Comunque, non ade-
rirò a Forza Italia: questo cen-
trodestra è molto disunito".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bugaro alla conta, Ncd pensa al leader
Ieri all’Hotel Europa il primo summit con Benni, Silvetti e altri amici che potrebbero seguire l’ex coordinatore

Il capogruppo Massi
“Entro la settimana

ufficializzeremo il nome
di chi assumerà l’incarico”

Ancona

ACivitanovaarrivano ibigdi
Forza Italia:duegiornidi
dibattitocon tantodi
telefonatafinalediSilvio
Berlusconia suggello
dell’incontro.Matralastesura
delprogrammael’elenco dei
personaggiche arriverannoal
CosmopolitanHotel il18 e il 19
ottobre, ieriseranellasede
azzurradiCorsoGaribaldi s’è
parlatoanchediBugaroe di
quelselfiechehamesso in
subbuglio ilcentrodestra . Il
coordinatoreregionale,
RemigioCeroni,glissasul tema:
“Bugarochi?”, ironizzaquando
gli sichiedese l’assemblea
riunitaabbiaapprofondito la
vicenda.MaieriadAnconase
neèparlato, eccome.Enon
sarebberomancatimomentidi
confrontoaccesi,nella
consapevolezzachel’ex
coordinatoredell’Ncdcon
quelloscattosulballatoioè
riuscitoa rimescolare lecarte
intavola,mettendoForza Italia
indifficoltàe creandouna
situazionedi incertezza proprio
nelmomento incuisistavano
pertirare lefilasuiprogrammi
per le prossimeRegionali.E
l’atteggiamentodiGiacomo
Bugarosarebbestato
stigmatizzatodamolti,così
comesarebbestataribadita

fiduciaesolidarietà
all’onorevoleCeroniche,
ancora,nicchia: “E’successo
tuttoquesto?Dovevoessere
distratto”.Concentratissimo
invecesull’appuntamentodi
ottobrea Civitanova:“Si tratta
diun incontrodi formazione
politica,allapresenzadi
personaggidel calibrodel
capogruppoalsenatoedex
ministro,Paolo Romani,di
MariastellaGelmini,diAnna
MariaBernini,diMassimo
Parisi,diMarcoMarin.Quindici
esponentidispiccodel
panoramanazionaleche
interverrannoinunmomento
davverointensoper lapoliticae
perForza Italia”.
 mtb
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L’APPUNTAMENTO

Paolo Pelosi e Fabio Benni ieri sera all’incontro con Bugaro

μIncontro a Civitanova. Il selfie nel mirino

Forza Italia, arrivano i big
Berlusconi sarà al telefono

POLITICA
IN FERMENTO

L’onorevole Remigio Ceroni
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Ancona

Assegnato il premio Thomp-
son della RSPSoc al professor
Gabriele Fangi, docente di To-
pografia all’Università Politec-
nica. RSPSoc, che ogni anno
assegna dei premi ai lavori
scientificamente più rilevanti,
è una società leader del Re-
gno Unito per il telerileva-
mento e la fotogrammetria e
la loro applicazione per l’edu-
cazione, la scienza, la ricerca,
l’industria, il commercio e il
servizio pubblico: supporta la
creazione di reti tra i settori
universitari, aziendali e gover-
nativi. Per la fotogrammetria
(la scienza che usa le fotogra-

fie per la produzione di carte
topografiche e il rilievo e che
attualmente rappresenta una
delle tecniche di acquisizione
dei dati del territorio tra le più
affidabili, economiche e preci-

se) la RSPSoc assegna il pre-
mio Thompson, in onore del
professor Thompson, profes-
sore di fotogrammetria della
London College University fi-
no agli anni Settanta che è
considerato il padre della foto-
grammetria inglese. Il Pre-
mio Thompson, che è conside-
rato il massimo riconoscimen-
to del settore, quest’anno è
stato assegnato al professor
Fangi e alla sua collaboratrice
ex-studentessa dell’Univpm
ora professore associato alla
Sapienza di Roma, Carla Nar-
dinocchi, per l’articolo intito-
lato “Photogrammetric Pro-
cessing of Spherical Panora-
mas” apparso sulla rivista
Photogrammetric.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIA BALDINI

Ancona

Una strategia nazionale per
combattere la desertificazione
demografica delle aree interne
con l’implementazione di alcu-
ni servizi: ossia il trasporto pub-
blico locale, la sanità, l’istruzio-
ne e lo sviluppo economico,che
passa anche attraverso lo svi-
luppo della banda larga. E' la
mossa che prende origine dal
Documento Barca del 2009 e
per cui lo Stato ha stabilito, se-
guendo alcuni criteri specifici,
l’individuazione, nelle regioni
italiane, delle aree interne che
potranno beneficiare degli in-
terventi di sviluppo: e anche le
Marche sono coinvolte nell’ini-
ziativa.

“Sulla base di questi criteri
ministeriali alla Regione sono
arrivate delle candidature - ha
spiegato l’assessore alle Politi-
che comunitarie Paola Giorgi
in un incontro di verifica dello
stato di attuazione del progetto
- a cui sono seguiti incontri con i
Comuni interessati, mentre a
giugno è arrivata la visita dello
stesso Barca”. Per ora le Mar-
che sono “la terza regione ad
aver completato, dopo Lombar-
dia e Liguria, l’iter istruttorio -
ha proseguito Giorgi - e benefi-
ceremo del contributo statale
di 3,8 milioni destinati alla co-
siddetta area pilota, ovvero

quell’area - ha continuato - che
verrà individuata in ogni regio-
ne come quella di partenza per i
progetti che verranno proposti
a livello territoriale”. Nel com-
plesso sono tre i campi d’azione
individuati nelle Marche, di cui
fanno parte 10 comuni dell’An-
conetano e del Pesarese, 19 del
Maceratese e 15 tra Ascolano e
Fermano. In queste ore il gover-
no “lavora per trovare ulteriori
risorse da mettere a disposizio-
ne delle Regioni per far partire,
in un momento successivo, an-
che le seconde aree - ha detto
Giorgi - ma le Marche potranno
beneficiare anche dell’ausilio
dei fondi europei”. Proprio gra-
zie alle risorse comunitarie, “se
i territori coinvolti mostreran-
no di avere capacità progettua-
le, si potrà procedere presto al-
la realizzazione degli interventi
anche nella seconda e nella ter-
za area”. Il processo di defini-
zione di quella pilota è ancora
in corso e una delle caratteristi-
che più importanti della strate-
gia è la governance multilivello,
che vede coinvolti Europa, Sta-
to, Regioni e comuni. Proprio i
comuni sono chiamati a dimo-
strare “uno scatto culturale im-
portante - ha commentato Gior-
gi - perché devono riuscire a
mettere in pratica quel proces-
so di aggregazione di servizi di
cui si parla da tanto tempo ma
che ora è necessario portare a
termine, per rientrare nella
Strategia stessa”. Dunque met-
tersi assieme per canalizzare ri-
sorseed energie.

Per quanto riguarda le risor-
se europee a disposizione, “noi
abbiamo approvato i Por Fse,
Fesr e Feasr e nell’ambito dello
stesso Fesr - ha continuato l’as-
sessore - ossia del Fondo euro-

peo di sviluppo regionale, ab-
biamo già allocato le risorse.
L’atto è stato approvato dal
Consiglio regionale e è in fase di
dialogo con l’Unione europea”.
Ora,dopo la visita nelle Marche
di due giorni dello stesso Fabri-
zio Barca con alcuni esponenti
dei ministeri coinvolti nella

Strategia, “stiamo lavorando al
progetto di aggregazione degli
enti locali - ha spiegato l’asses-
sore - e abbiamo dato delle sca-
denze ai Comuni per gli adem-
pimenti a cui sono chiamati”.
La Regione tornerà presto “a
parlare con gli stessi Comuni -
ha specificato Giorgi - perché il
processo di aggregazione degli
enti locali entro gennaio 2015
deveessere definito”, così come
la scelta delle figure professio-
nali che aiuteranno le tre aree a
sviluppare i progetti, “per la se-
lezione delle quali è aperta una

procedura pubblica che si chiu-
derà il 15 ottobre”. Entro marzo
2015, infine, verrà sottoscritto
l’accordo di programma qua-
dro col ministero per far partire
la strategia, che prenderà avvio
ufficialmente ad aprile. “Se i Co-
muni riusciranno a fare sintesi,
lo scatto di livello sarà davvero
decisivo - ha concluso Giorgi -
perché è arrivato ormai il mo-
mento di pensare sempre più
per reti territoriali e non per
singole realtà. È la stessa Euro-
pa a chiedercelo”.
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μÉ docente di Topografia all’Università Politecnica

A Fangi il premio Thompson

Ancona

Favorire il reinserimento lavora-
tivo dei disoccupati attraverso
un tirocinio formativo presso im-
prese e studi professionali, con
un’indennità di partecipazione
pari a 650 euro. La Giunta ha ap-
provato una delibera per un nuo-
vo bando aperto anche ai lavora-
tori giovani. “È un intervento ri-
volto alle persone che vivono un
disagio sociale ed economico, in
difficoltà occupazionale perché

fuori dal mercato del lavoro o di-
soccupati senza ammortizzatori
sociali”, spiega l’assessore al La-
voro, Marco Luchetti. Nel nuovo
bando l’etàminima scende da 45
a 30 anni. Le risorse vengono
dal Fondo sociale europeo (Por
Marche) per “occupabilità” e “in-
clusione sociale”. I tirocini ver-
ranno promossi dai Centri per
l’impiego. I richiedenti devono
essere disoccupati da almeno 12
mesi, residenti nelle Marche,
con indice Isee non superiore a
12mila euro.
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μL’obiettivo: reinserire i disoccupati over 30

Bando per i tirocini

Occhi puntati su trasporti
implementazione

economica
sanità e istruzione

Per salvare l’entroterra ecco 3,8 milioni
Le Marche terze a completare l’iter. Giorgi: “Contrastare l’abbandono attraverso il rilancio dei servizi”

IL RICONOSCIMENTO

GLI OBIETTIVI

LA STRATEGIA
NAZIONALE

L’INIZIATIVA

Le cifre

I FONDI

3,8 milioni

Le risorse statali stanziate
per l’area pilota

I SETTORII COMUNI COINVOLTI 

10

19

15

tra Anconetano e Pesarese 

nel Maceratese

nell'Ascolano e nel Fermano

Anche attraverso la realizzazione
delle reti immateriali

Implementazione
economica

Istruzione

Sanità

Trasporti

Fangi mentre riceve il premio

Ancona

“Oltreaiquattrosettori
individuatiper l’adempimento
dellaStrategia,cisonolearee
di interventopercuistanno
venendolepropostedai
territori,ossiaquelledel
turismoedella valorizzazione
deibeniculturali”. Mauro
Terzoni,dirigenteregionale
dellePolitichecomunitarie,
intervenutoall’incontrodi
aggiornamentosullosviluppo
dellaStrategianazionaleper le
areeinterneassieme
all'assessorePaola Giorgi,ha
specificato“che ilconfronto
coni Comuniportatoavanti
finoraechecontinueremoa
farecihafattocapirecomeil
turismoela valorizzazionedei
beniculturalisianodelle
prioritàsucuicanalizzare le
risorse,di qui inavanti”.Così
“daunlato lerisorse statali
servirannoamigliorarecerti
servizidibase per la
popolazione,mentreconi
fondistrutturaliandremoad
agiresui filonidelturismo,
dellaculturaedell'ambiente”.
Inoltre,“sièsceltodi lavorare
secondoil modellodi
governantedell’Iti,ossiaquello
degli Investimenti territoriali
integrati -haaggiuntoTerzoni
-cheprevede l’utilizzo
integratodi fondi didiversa
provenienza,appuntostatali
edeuropei”.

“Beni culturali
e turismo le priorità
per destinare i fondi”

GRANDE OPPORTUNITÀ
DI LAVORO

Sei interessato ad altra fonte 
di reddito ? 

Stanco o insoddisfatto 
del tuo attuale lavoro ? 

Attività dallo straordinario 
potenziale, in forte sviluppo,  

cerca nuovi incaricati. 
Telefonare 324 6399481
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Fano

In poco più di due ore sono
state due le donne investite
mentre si spostavano per la
città in bicicletta.
ll primo incidente è avvenuto
quando mancavano ormai
pochi minuti alle 8 nella rota-
toria di Sant'Orso che porta
alla superstrada, in via Sonci-

no, dove una Renault Clio ha
investito una giovanissima.
In un orario di punta una ra-
gazzina di quattordici anni,
B.B. le iniziali, a bordo della
sua bicicletta, si stava recan-
do a scuola quando nell'attra-
versare le strisce pedonali è
stata urtata dall'automobile.
Alla guida del veicolo si trova-
va un 33enne di Macerata,
E.D., il quale è stato colpito
da un malore, probabilmente

causato dallo shock dell'im-
patto.

Per lui è stato necessario il
traporto al Pronto soccorso
dell'ospedale di Fano per es-
sere sottoposto a cure medi-
che. La quattordicenne inve-
ce è uscita illesa dall'urto e si
è recata normalmente a scuo-
la.

Circa due ore dopo, qual-
che minuto prima delle
10.30, un'altra ciclista è stata

investita in via Vittorio Vene-
to, nei pressi dell'ospedale
Santa Croce.

La donna, una 68enne fa-
nese, stava percorrendo via
Veneto in direzione mare,
quando è stata investita. Una
Opel Astra infatti stava prove-
nendo da via Borgarucci per
immettersi in via Veneto, ma
probabilmente non ha notato
la ciclista e quindi non si è fer-
mata al segnale di stop. La

donna, M.C. fanese, è stata
quindi urtata ed è finita a ter-
ra, per essere poi soccorsa da
un mezzo della Potes che ha
provveduto al trasporto al vi-
cino Pronto soccorso.

Le sue lesioni però non so-
no state giudicate gravi. Nes-
suna conseguenza invece per
P.G., il conducente dell'Opel
Astra, un settantenne fanese.
In entrambi i casi a compiere
i rilievi degli incidenti sono

stati gli agenti della polizia
municipale di Fano.

Se in entrambi i casi gli in-
vestimenti non hanno avuto
gravi conseguenze, resta pe-
rò alta l'attenzione verso i ci-
clisti, utenti deboli della stra-
da, che con il sole sono tanti e
devono ogni giorno affronta-
re un traffico intenso soprat-
tutto negli orari di punta, con
i rischi che ne conseguono.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Allungare la stagione estiva ol-
tre il mese di settembre: è la
proposta lanciata da alcuni
operatori balneari insieme all'
associazione di categoria che
sta circolando in queste ore e
che divide i concessionari di
spiaggia.
Da una parte la possibilità di
tenere aperto finchè c'è il sole
per risollevare una stagione
nera, dall'altra l'an-
ti-economicità dell'idea e le dif-
ficoltà pratiche di attuazione.
In linea di principio tutti sono
concordi sul fatto di non im-
porre un obbligo di chiusura
degli stabilimenti, fissato al 30
settembre, lasciando quindi li-
beri i singoli operatori di orga-
nizzarsi come credono. Nella
pratica però sono in pochi
quelli che terrebbero effettiva-
mente aperto. L'esigenza na-
sce dal fatto che la stagione
estiva è stata anomala, con
piogge intense che hanno limi-
tato le frequentazioni delle
spiagge, a cui però ha fatto se-
guito un beffardo colpo di co-
da estivo, con giornate soleg-
giate e calde in questo fine set-
tembre.

Domenica scorsa infatti le
spiagge ancora aperte hanno

registrato elevate presenze, co
pranzi in spiaggia ed intratte-
nimenti musicali improvvisati,
tanto da far pensare alla possi-
bilità di un prolungamento di
stagione.

"Non si dovrebbe limitare
la stagione - afferma Maria
Luisa Ghelfi di Bagni Maurizio
di Sassonia - ma gli operatori
dovrebbero essere liberi di te-
nere aperto se il tempo è buo-
no. Noi saremmo disponibili a
tenere aperto qualche giorno
in più se non corressimo il ri-
schio di un verbale per non
aver rispettato i regolamenti.
Secondo noi inoltre si potreb-
be tenere aperto tutto l'anno,
durante il weekend, perché il
mare è bello anche col piumi-
no".

Favorevoli alle aperture
per un altro mese sono anche i
titolari del Bagni Arzilla, che
puntano sugli eventi sportivi e
sull'intrattenimento musicale
e giocoso per allungare la sta-

gione. Meno propensi a tenere
ancora aperto sono i Bagni
Carlo di Sassonia, che hanno
comunque garantito il servizio
fino a ieri. "Abbiamo messo a
disposizione ombrelloni, letti-
ni, servizi e il bar e i risultati so-
no stati positivi perché i clienti
sono rimasti contenti - raccon-
ta Matteo Renzi - Non abbia-
mo mollato nonostante la sta-
gione altalenante ed abbiamo
tirato fino all'ultimo. Ora però
abbiamo bisogno di tempo per
rimettere tutto a posto, ci sono
tanti lavori da fare anche se gli
ombrelloni in spiaggia sono ri-
masti pochi". Infatti già da ini-
zio mese i bagnini hanno co-
minciato a muoversi e a toglie-
re ombrelloni e lettini, lascian-

do solo alcune attrezzature
per i clienti affezionati. Con il
sole però questa attrezzatura è
stata sfruttata fino all'ultimo,
dato che nel fine settimana ed
anche ieri non sono stati isolati
i tuffi nelle tiepide acque del
mare. Al Lido invece la stagio-
ne è ormai terminata da qual-
che settimana, con stabilimen-
ti che hanno iniziato a chiude-
re con l'inizio delle scuole, data
che segna per questi operatori
la fine della stagione. Secondo
i concessionari del Lido, tene-
re aperti gli stabilimenti per
un periodo prolungato com-
porta costi elevati, che non ver-
rebbero compensati da chi de-
sidera recarsi in spiaggia e può
comunque farlo liberamente.
Indipendentemente dalle di-
verse posizioni però un dato è
certo: è la prima volta nella sto-
ria fanese che a fine settembre
si potrebbe prolungare ancora
l'apertura delle spiagge.
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Investe ragazzina in bici: lei illesa, lui colto da malore

Mare senza scadenze, i bagnini sono divisi
Alcuni operatori disponibili a restare aperti anche a ottobre, al Lido invece stabilimenti già chiusi

In tanti anche nell’ultimo
weekend sono tornati

in spiaggia per godersi
gli ultimi raggi di sole

C’è anche chi vorrebbe
le strutture aperte per tutto

l’anno perchè la spiaggia
è bella anche col piumino

Fano

Copione già visto ma sempre
di moda: bottiglie a terra, car-
tacce gettate in giro, immon-
dizia fuori dai cassonetti.
Lo spettacolo si nota sia in zo-
na mare che in centro, dopo
un fine settimana movimen-
tato che ha visto diverse per-
sone a passeggiare ma anche
a godersi gli ultimi raggi di so-
le in spiaggia. E come dopo
ogni passaggio di tanta gen-
te, si notano i resti di ciò che

non serviva più ed è stato ab-
bandonato in ogni angolo.
Così ieri chi si trovava a pas-
seggiare per la città non ha
potuto non notare cartacce
nelle aiuole, mozziconi di si-
garette a terra, bottiglie vuo-
te e spazzatura lasciati in gi-
ro.

La scena non cambiava
nemmeno in spiaggia, nono-
stante ci fossero cestini e bi-
doni a disposizione, in alcuni
tratti anche riposizionati di
recente, perché divelti dalle
mareggiate. La mancanza di
attenzione e di rispetto verso

i luoghi pubblici è stata evi-
dente nei pressi del Pincio,
dove oltre a nuove scritte, so-
no state lasciate bottiglie di
vetro vuote sopra le mura sto-
riche, andando così a detur-
pare un patrimonio di grande
pregio.

Altro problema poi è quel-
lo dei cestini dell'immondizia
a bordo strada, diventati or-
mai lo scarico di molti rifiuti
con l'introduzione della rac-
colta differenziata nell'intera
città. Piuttosto che tenere il
rifiuto secco in casa ed atten-
dere il ritiro, che viene fatto

una sola volta a settimana, in
alcuni casi si preferisce libe-
rarsi dei sacchetti ricorrendo
ai cassonetti lungo i viali.
Questi ultimi però sono an-
che pieni di immondizia pro-
veniente da chi non esegue la
raccolta differenziata e quin-
di può capitare di vederli "tra-
boccare" di oggetti di scarto.
In questi casi, l'intervento dei
mezzi di Aset per la pulizia
può sicuramente aiutare a
mantenere un'immagine di
decoro, ma principalmente è
necessario un maggior senso
civico. A nulla infatti servono
interventi di ripulitura se poi
non c'è lo sforzo da parte di
tutti di cercare di mantenere
l'ordine, all'interno della pro-
pria casa come fuori.
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Fano

Ormainonsi puòperdere
nemmenounagiornatadi sole.
L'OasiConfartigianato, il
sindacatocheraggruppa la
maggiorpartedei
concessionaridi spiaggia,
fanesimanonsolo, ieriha
chiestoformalmenteal
sindacodiMassimoSeridi
allungarelastagione finoal31
ottobre."Inattesache la
Regioneliberalizzi
completamentel'attività
balneare-hadichiarato il
responsabiledellacategoria
AndreaGiuliani - il sindacopuò
perragionimotivate, derogare
tramiteun'ordinanza
dall'attuale limitefissatoal30
settembre.Quest'annodi

ragionicenesonoin
abbondanza,apartiredalle
moltegiornatedi maltempo,
sommateaglieffettidellacrisi
eaidanniprovocatidalle
mareggiatechehanno
penalizzatononpoco l'attività
deibagninispecialmentenei
giornidi maggioripresenze,
comei finesettimana,
annullandogli incassi
provenientida queibagnanti
cheintendevanotrascorrere
unadomenicaalmare". Per
fortunainquestigiornic'è
ancora ilsole,nell'ultimoweek
endnonpochepersonesisono
recateal mareetutt'orasono
inatto inspiaggianonpoche
manifestazionisportive.Dopo
quellocheèaccaduto
quest'annosarebbeunvero
peccatonontenerecontodelle
possibilitàdirecupero.

L’INCIDENTE

LA STAGIONE
ALLUNGATA

Baciati dal sole e dalle temperature miti, diversi fanesi non si sono
lasciati sfuggire l’occasione per godersi il mare. Qualche stabilimento
è già chiuso ma parecchi altri sono rimasti aperti con la questione
della stagione allungata che è tornata inevitabilmente d’attualità

Ancora rifiuti fuori dai cassonetti, mozziconi e bottiglie a terra

μScarsa attenzione verso l’ambiente e i luoghi pubblici: nonostante i richiami, un copione sempre d’attualità

Rifiuti sparsi e bottiglie rotte, degrado in centro e in spiaggia

Artigiani: “Il sindaco conceda un altro mese”

L’ASSOCIAZIONE

IL DEGRADO
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Fano

C'è veramente discontinuità
tra la giunta Aguzzi e la giunta
Seri? Per Enzo Cicetti, ex sinda-
co di Fano ed ex presidente di
Aset Spa non tutto è trasparen-
te. Quattro casi emblematici lo
dimastrano. "Prima e durante
la campagna elettorale l’ex op-

posizione, ora al governo della
città, giustamente e fortemen-
te criticò - osserva Cicetti - la
scelta di Aguzzi di associare un
partner privato ad Aset Riscos-
sioni, la società che deve pren-
dersi in carico la riscossione dei
tributi. Si riteneva infatti strate-
gico il servizio di riscossione
delle imposte che come tale do-
veva essere interamente pub-
blico. Ebbene alcuni giorni or

sono si è dato invece corso alla
gara che è stata aggiudicata ad
una nota società della quale si
avvaleva, con piena soddisfazio-
ne, la giunta Aguzzi. La società
in questione dunque è ormai
socia di Aset Riscossioni, men-
tre la legge consentiva e avreb-
be consentito di non farlo". Al-
tri caso emblematico è per Ci-
cetti il rinnovo del cda della
Fondazione Teatro della Fortu-

na: "Durante la giunta Aguzzi
fu modificato lo statuto di tale
ente, attribuendo al presidente
il potere di nominare a sua
esclusiva discrezione un mem-
bro del direttivo. Ebbene que-
sta norma - evidenzia ancora
Cicetti - non solo non è stata
abolita, ma se ne è fatto uso de-
terminando oltretutto polemi-
che non infondate nella mag-
gioranza". Terzo caso: "la vec-

chia opposizione criticò a suo
tempo la creazione dell'incari-
co di capo gabinetto del sinda-
co. Ebbene l'incarico è stato
rinnovato anche se a persona

diversa dalla precedente, ma al-
la precedente legata da una de-
cennale collaborazione e sogge-
zione gerarchica". Per ultimo:
"a capo dell' Ambito Sociale, di
cui Fano è il Comune capo-fila,
è stata confermata la persona
scelta dalla giunta Aguzzi e che
in precedenza ricopriva lo stes-
so incarico. A questo punto chi
deve giudicare giudichi".
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MASSIMO FOGHETTI

Fano

Basteranno alcune decine di
nuove fioriere a rivitalizzare il
commercio del centro storico?
E' vero che si tratta di un prov-
vedimento molto atteso, ma il
segretario della Confcommer-
cio Francesco Mezzotero non si
fa illusioni. "E' vero - ha eviden-
ziato - che il bello conta, ma non
possiamo sperare minimamen-
te che puntando sul solo arredo
potremo ridare vita al commer-
cio fanese. Il vero problema è
costituito dal caro affitti. Anco-
ra oggi in pieno corso Matteotti
vi sono negozi, con il cartello
"Affittasi", segno che il gestore
precedente ha chiuso la propria
attività non riuscendo a far
fronte alle spese. All’ ammini-
strazione comunale abbiamo
chiesto di farsi promotrice di
un incontro con i proprietari, ai
quali concedere qualche agevo-

lazione, in cambio di un canone
più sostenibile. Generalmente
in passato l'affitto rendeva il 5%
del valore dell'immobile; oggi
come oggi, tale proporzione è
fuori mercato, perché il valore
degli immobile è calato, mentre
gli affitti sono rimasti sempre
gli stessi. Il fatto che un negozio
rimanga sfitto per molto tempo
dopo la chiusura della prece-
dente attività dimostra come le
pretese dei proprietari siano di-
ventate troppo onerose. In que-
sto caso il Comune può interve-
nire rivedendo la tassazione in
cambio di uno sconto sull'affit-
to che permetta al commercian-
te di sopravvivere". Per Mezzo-
tero l'ammontare delle spese
non è più sostenibile: "Se si
sommano tremila euro d'affit-
to, duemila euro il costo del per-
sonale, mille euro di spese varie
e solo mille euro il guadagno
dell'imprenditore - osserva - si
nota come ogni mese almeno
occorra incassare settemila eu-
ro e ciò non è possibile a tutti.
Sotto questa cifra si lavora in ri-
messa, il che significa che dopo
qualche mese la chiusura è ine-
vitabile". Di qui un appello a tut-
te le parti in causa perché si fac-
cia qualcosa per diminuire le
spese: il Comune abbassando le
tasse, i proprietari diminuendo

i canoni d'affitto, il Governo na-
zionale diminuendo il costo del
lavoro; ormai non si tratta più
di una gara che permetta al più
forte di resistere, tutti si trova-
no sulla stessa barca che naviga
in acque molto tumultuose, con
il rischio che affondino i negozi
storici come quelli più recenti.
"Sperare in una ripresa dei con-

sumi - ha aggiunto Mezzotero è
una pia illusione. A tutt'oggi
non c'è alcun segnale che que-
sto avvenga, nonostante le otti-
mistiche previsioni dei gover-
nanti". Almeno il Comune con i
negozi di sua proprietà poteva
dare un esempio che trainasse
gli esercizi privati, ma è stato
amaro constatare come del ric-

co patrimonio commerciale
dell'ente pubblico, non sia rima-
sto quasi più nulla, tutto è stato
venduto o è in vendita, a partire
dai negozi di palazzo Gabucci-
ni, i più rappresentativi, per
giungere a quelli di palazzo Bal-
delli sempre in Corso Matteotti.
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μPista ciclabile, l’amaro confronto con la struttura pesarese

“Senza luce e accessi alle spiagge
Tanti disservizi sul tratto fanese”

“Confermato il partner
privato al fianco

di Aset Riscossioni che
era stato contestato”

Fano

La pista ciclabile Fano-Pesaro,
in attesa che venga alla luce la
tanto desiderata Fano-Urbino,
è considerata la regina delle pi-
ste ciclabili. Sempre più per-
corsa da ciclisti amatoriali, ma
anche da persone che si recano
al lavoro o da famiglie che por-
tano a spasso i loro figli, costi-
tuisce un itinerario di una lun-
ghezza abbordabile, tracciato
sul lungomare e particolar-
mente appetibile nei giorni di
sole, come si è verificato in que-
sto fine settimana. Tra l'altro è
una delle infrastrutture più im-
portanti dal punto di vista turi-
stico che unisce i due porti.
Tuttavia vi sono grosse diffe-
renze tra il tratto fanese e quel-
lo pesarese e i ciclisti che lo per-
corrono non hanno peli sulla
lingua per evidenziarlo. "La pi-
sta ciclabile di Fano è indecoro-
sa rispetto a quella di Pesaro. -
afferma Michele Caralbo - A
Pesaro si sviluppa al confine
del litorale e incontra tanti lo-
cali tipici in questi giorni tutti
strapieni di clienti; a Fano si
sviluppa tra la nazionale e la
ferrovia. A Pesaro la pista è illu-
minata a Fano no. Su tutto il
lungomare di Pesaro le scoglie-

re sono emerse e a circa 500 -
600 metri dalla ferrovia si nota
un'ottima profondità. A Fano
le scogliere non ci sono o, se ci
sono, sono al confine della fer-
rovia, quindi la profondità del
mare è ridicola. A Pesaro ci so-
no i sottopassi e i cavalcaferro-
via; a Fano manca qualsiasi ac-
cesso alle spiagge. A Fano c'è il
mare il più delle volte inquina-

to, a Pesaro no". Insomma il di-
vario è grande e Fosso Sejore
costituisce uno spartiacque, in
cui la qualità cede il posto al de-
grado. All'amministrazione co-
munale quindi si chiede un
maggior spirito di iniziativa. In
tre mesi di attività si è visto po-
co. Nessuno pretende che si
faccia tutto e subito, ma alme-
no un segnale di operosità sa-
rebbe ben accolto. Proprio
l'estensione e la sicurezza delle
piste ciclabili costituisce un
punto qualificato delle linee
programmatiche dell'esecuti-
vo.
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μIn giuria 450 studenti della provincia

“Letteraria”, tre giorni
di spettacoli e laboratori

[TRBLU]Enzo Cicetti, ex sindaco della città della Fortuna, indica quattro casi in cui scelte e valutazioni si dimostrano troppo simili tra loro

“Non c’è discontinuità tra la giunta Seri e quella di Aguzzi”

Una delle tante vetrine con il cartello “affittasi”: il segno della crisi ma anche di affitti troppo onerosi

“Negozi chiusi per gli affitti troppo cari”
Mezzotero chiede al Comune di abbassare le tasse e canoni più contenuti ai proprietari dei locali

Fano

E' ilmesedidicembre, dopola
stagionedeisaldi,quelloche
permetteal commerciofanese
dirifarsiunpo'dall'andamento
negativodellevenditeea
questomesegiàsipuntaper
organizzarequelle iniziative
chepossanofavorire l'aumento
degliacquisti.Recentemente le
organizzazionidicategoria,
insiemeal comitatoper il
centrostorico,hanno
incontratosu questo
argomentol'assessoreal
commercioCarlaCecchetelli
chehaconfermatounimpegno
finanziario
dell'amministrazionecomunale
di25.000euro,paria quello
messoincampol'annoscorso
dallagiuntaAguzzi. "Risorse
chelecategorie -haprecisato
Mezzotero- intendonomettere
afruttoperpiùdel lorovalore: il
chesignificachesicercheràdi
faremoltoconpoco".

Avviati i contatti
per le iniziative
del mese di dicembre

Mancano sia i locali
che i sottopassi

Appello agli amministratori
per i miglioramenti

Il tratto fanese della pista ciclabile che unisce la città a Pesaro

Fano

Si caricherà di atmosfera celti-
ca il cortile di Palazzo Sant'Ar-
cangelo che questa sera ospi-
ta il concerto del gruppo Mu-
sicaparole. Alle 20.30 nel
piazzale della scuola Padalino
in via Lanci si tiene il concerto
"Atmosfere celtiche", con l'esi-
bizione di Massimiliano Pode-
ri al violino, Enzo Vecchiarelli
alla chitarra, canto e bo-
dhran, Maurizio Mainardi al
flauto e Antonella Pierucci all'
arpa celtica. Del gruppo Musi-
caparole, nato nel 1990 e com-
posto da professionisti con
elevate esperienze in concer-
ti, cabaret e commedie, fa par-
te anche Susanna Pusineri,
cantante e suonatrice di arpa
celtica. L'iniziativa si inseri-
sce all'interno della giornata
di studio su "Grafismo, postu-
ra e motricità in età scolare",
organizzata dal gruppo inse-
gnanti. Il concerto sarà un'oc-
casione per trascorrere una
serata piacevole in musica,
ma anche per riscoprire il cor-
tile di Palazzo Sant'Arcangelo
e l'abside di San Mauro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

μSant’Arcangelo

Atmosfera
celtica
in cortile

Fano

Tre giorni ricchi di incontri,
seminari, laboratori e spetta-
coli, legati dal filo rosso della
narrazione.
Ieri é stato reso noto il pro-
gramma della prima edizio-
ne di Letteraria, la manife-
stazione che dal 10 al 12 otto-
bre ospiterà al Teatro della
Fortuna e nella chiesa del
Suffragio, scrittori, tradutto-
ri, artisti per parlare di scrit-
tura, lettura, letteratura, in
una parola di libri, i veri pro-
tagonisti dell'evento. Altri
spazi occupati saranno la sa-
la Pedinotti di palazzo Marti-
nozzi, l'aula magna del liceo
Torelli e la Mediateca Mon-
tanari.
Le giornate costituiscono an-
che il momento conclusivo
della prima edizione del Pre-
mio Letteraria che verrà as-
segnato all'autore italiano e
al traduttore del romanzo
straniero più votati da una
giuria di 450 studenti appar-
tenenti alle scuole superiori
della provincia di Pesaro e
Urbino. Tra i finalisti, ospiti
delle giornate: Giuseppe Ca-
tozzella già vincitore dello
Strega giovani 2014, Simona
Baldelli, Marco Campogiani

e traduttori come Margheri-
ta Botto, Ada Vigliani, che
dialogheranno sul tema "L'
eterna giovinezza dei classi-
ci", Elisa Tramontin e Ingrid
Basso che rifletteranno su
cosa significhi "Prestare la
voce" e Matteo Colombo che
porterà a Letteraria Salin-
ger, Motti e Darca & Co.
Inoltre ci saranno spazi dedi-
cati al graphic novel e al rap-
porto tra letteratura e musi-
ca. Le Giornate ospiteranno
anche il teatro civile di Mar-
co Cortesi e Mara Moschini
che porteranno a Fano il lo-
ro spettacolo "La scelta"; in-
gresso gratuito in teatro con
prenotazione obbligatoria.
Altri ospiti di particolare in-
teresse sono: Gek Tessaro
con la sua straordinaria nar-
razione per disegno, poesia e
musica ne" Il cuore di Chi-
sciotte", Elisa Ridolfi e Da-
miano Fiorella che - in ante-
prima nazionale - daranno
voce a Mrs e Mr Ramsey nel
recital "Gita al faro" di Virgi-
nia Woolf, tratto dalla nuova
traduzione che Anna Nadot-
ti ne ha fatto per Einaudi (in
uscita a novembre). A corre-
do della manifestazione so-
no state programmate delle
visite guidate alla città di Fa-
no.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le banche non registrano
nessuna richiesta di
credito per nuovi
investimenti. Le aziende
cercano di sopravvivere

La crisi ci costringe a
pensare ad un nuovo
modello di sviluppo. Le
priorità: Innovazione,
ricerca e fondi europei

Lo sviluppo è stato
favorito da associazioni,
Camere di Commercio e
fondazioni bancarie: un
errore eliminarle

LA GRANDE DEPRESSIONE HANNO DETTO

“

“

“
«In 3300 senza stipendio da otto mesi»
«Ora siamo da Cassa del Mezzogiorno»
Prefettura, allarme lavoro. Cgil: «Il sistema di protezione non funziona più»

MARILENA BARTOLI
Direttrice Banca di Pesaro

C’È UN PO’ di luce in fon-
do al tunnel dell’emergen-
za-lavoro. Nel terzo trime-
stre di quest’anno il saldo
provinciale dei rapporti ces-
sati registra un lieve miglio-
ramento rispetto allo stesso
periodo del 2013: sono stati
14319 i contratti di lavoro
disdetti contro i precedenti
15978, segno di una maggio-
re stabilità del mercato
dell’occupazione locale.
Mercato che tuttavia cresce
poco: solo 6491 le nuove as-
sunzioni, contro le 13048
del periodo giugno-settem-
bre 2013. Insomma la crisi
è ben lungi dall’essere risol-
ta, tanto che il deputato Pd
Marco Marchetti invita il
tavolo a riaggiornarsi dopo

l’approvazione della Legge
di stabilità e del Documen-
to di politica economica-fi-
nanziaria. «Non abbiamo la
bacchetta magica — am-
mette Marchetti — ma da
questi documenti, visto che
le previsioni economiche
sono state sbagliate anche
dai massimi esperti in mate-
ria, si potrà capire se possia-
mo permetterci uno sfora-
mento del patto di stabilità
per investimenti sulla cre-
scita nei piccoli Comuni
per riavviare il ciclo econo-
mico». In questo capitolo,
annuncia il commissario
della Provincia Massimo
Galuzzi, potrebbero rientra-
re i 10-12 milioni di euro
fermi nelle casse provincia-

li da destinarsi alla salva-
guardia del sistema idrogeo-
logico. Intanto le ammini-
strazioni locali stanno fa-
cendo uno sforzo aggiunti-
vo per trovare nuovi stru-
menti di rilancio per l’eco-
nomia locale: «Il comune
di Pesaro — afferma il vice-
sindaco Daniele Vimini —
intende allargare la base dei
servizi sociali ai comuni in-
torno a Gradara e della Val-
le del Foglia. E proprio do-
mani la giunta si esprimerà

sull’unione dei servizi di re-
te».

SUL fronte delle politiche
attive, Vimini annuncia
una riparametrazione della
tassazione locale a proposi-
to delle attività produttive,
cui si abbinerà una ricon-
versione di orari e aperture.
Sul fronte camerale è stato
avviata la partecipazione di
Pesaro al grande progetto
nazionale insieme a Google
per lo sviluppo su larga sca-
la di piattaforme e-commer-
ce che sarà a tutti gli effetti
una sorta di “impollinazio-
ne” digitale sulle imprese
locali.

si.spa.

MARCO MARCHETTI
Deputato del Pd

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Unprotocollod’intesatraPre-
fettura, Ministero dell’Interno
eComuneconsentiràdi libera-
renuovispaziall’internodiPa-
lazzoDucalepermostreedal-
treiniziativedirespirointerna-
zionale. Lo ha annunciato il
prefetto Attilio Visconti, antici-
pando l’accordo che verrà si-
glato nei prossimi giorni. Vi-
sconti non ha specificato quali
siano i locali interessati.

DATI IN CALO LE DISDETTE, MA LE NUOVE ASSUNZIONI NEL SEMESTRE SI SONO DIMEZZATE RISPETTO ANCHE AL 2013

Si perdono meno posti di lavoro, ma il saldo è sempre negativo

«ALTRI SETTEMILA DIPENDENTI
VIVONO CON TRECENTO EURO
MENSILI DI ANTICIPO SULLA CASSA»

IPOTESI DI LAVORO
Camera di Commercio
rilancia con Google
piattaformae-commerce

CAMILLA FABBRI
Senatrice del Pd

UN TAVOLO per «le nuove ope-
re» che affronti le problematiche
connesse ai grandi progetti avvia-
ti, o ancora in gestazione, da af-
fiancare a quello che in questi me-
si è stato dedicato al tema dell’oc-
cupazione. È una delle proposte
indicate da Camilla Fabbri duran-
te l’incontro con le parti sociali
convocato dal prefetto, Attilio Vi-
sconti, per formulare ipotesti tese
a tamponare l’emergenza sociale
legata alla mancanza di lavoro. Ac-
canto alle grande riforme istitu-
zionali (della giustizia, della pub-
blica amministrazione, del merca-
to del lavoro) secondo la senatrice
Pd esistono interventi da avviare
localmente ed uno di questi è
quello di organizzare un coordina-
mento sulle grandi opere a comin-
ciare da quella del nuovo ospeda-
le «il cui iter non va assolutamen-
te bloccato», fino al completamen-
to del porto di Pesaro e della su-
perstrada Fano-Grosseto. «Opere
— ha affermato la Fabbri — che
rappresentano imperdibili occa-
sioni di nuova occupazione, come
lo sono le misure per destagiona-
lizzare il turismo e riorganizzare
il diportismo, che tutte insieme
possono compensare dal punto di
vista occupazionale ciò che in sei
anni è stato perso nel manufattu-
riero».

DOPO anni di vacche grasse, il
settore continua a perdere colpi:
«In tempi migliori — ha detto sar-
casticamente il direttore di Con-
findustria Pesaro-Urbino, Salva-
tore Giordano — avremmo potu-
to essere annoverati tra le aree de-
presse sostenute dalla Cassa del
Mezzogiorno». La provincia di

Pesaro-Urbino ha sofferto più di
tutte le altre aree produttive mar-
chigiane a causa di una struttura
manifatturiera «basata su settori
con una vocazione all’export mo-
desta- ammette Giordano - In
più, l’innamoramento per la Cina
ha fatto perdere di vista i mercati
più promettenti». Un altro moti-

vo di mancata crescita sono state
le dimensioni troppo ridotte delle
imprese «Confindustria ha lavora-
to molto su questi aspetti e il terri-
torio sta reagendo bene. Ma il no-
stro appello va alle banche, che
hanno ulteriormente alzato il li-
vello di affidabilità, mentre nelle
amministrazioni pubbliche occor-
re a intervenire sulla burocrazia.
Mi rendo conto che dietro questa
parola ci siano molte cose — ra-
giona Giordano — ma quei pochi
provvedimenti che si possono
prendere devono andare in dire-
zione della velocizzazione delle

procedure e nel massimo abbassa-
mento delle aliquote comunali».

SUL fronte sindacale Simona
Ricci della Cgil ha lanciato l’allar-
me sul «cervellotico sistema che
regola la cassa integrazione in de-
roga» che ancora, malgrado il
provvedimento del Governo del-
lo scorso 4 agosto, non è ancora
stato sbloccato: «In provincia ab-
biamo 3300 persone che non per-
cepiscono reddito da otto mesi a
questa parte — ha rivelato la se-
gretaria confederale — e almeno
altre settemila sopravvivono con
un anticipo di trecento euro al me-
se: questo è il vero allarme socia-
le. N A questo punto, per uscire
dal caos in cui siamo da mesi, dob-
biamo prendere atto che il siste-
ma non funziona più e dire alle
imprese che utilizza la Cig solo
chi la paga» . Altrettanto chiare le
idee della Cgil per incentivare lo
sviluppo: «Su ambiente e salva-
guardia del territorio gli enti loca-
li possono mettere immediata-
mente in campo fondi europei —
ricorda la Ricci —. Per l’export,
sul quale scontiamo un evidente
ritardo anche per la scarsa cura
della Regione, serve un più stret-
to coordinamento tra amministra-
zioni locali, parti sociali e associa-
zionismo». Altro elemento di pre-
occupazione è l’evoluzione della
vicenda che riguarda Banca Mar-
che: «Tra qualche settimana cam-
bierà l’assetto sociale dell’istituto
— spiega la Ricci — e il territorio,
che ha sempre contato sulle Fon-
dazioni, avrà minori appoggi e
punti di riferimento: gli enti loca-
li dovranno reagire e farlo in tem-
pi brevi».

Simona Spagnoli

CONFINDUSTRIA
«Se ci fosse ancora saremmo
nelle condizioni di chiedere
sostegno». Deserto produttivo

I MORSI DELLA CRISI
Le aree industriali del distretto del mobile sono desertificate

Palazzo Ducale
aree al Comune

SUMMIT Oggi in prefettura associazioni, sindacati e parlamentari
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I NODI DELLA POLITICA IDEOLOGIA DEL DIVERTIRSI MUSEO ALL’EX TRIBUNALE
«ALTRO CHE TURISMO, RICCI
FA LE INIZIATIVE PER CHI LO
HA VOTATO: I PESARESI»

«VISTO CHE CI HA COPIATO
FACCIA ANCHE IL MUSEO
UNICO, CHE PORTA TURISTI»

«Ricci sta applicando
il nostro programma»
Bettini (Fi): «Parcheggi, ospedale e vecchio palas»

«SONO ESTERREFATTO»,
Alessandro Bettini, coordinatore
provinciale e consigliere comunale
appare davvero un po’ stupito.

Ma perché?
«Perché vedo che Matteo Ricci sta
cercando di attuare passo dopo pas-
so il programma che avevamo con-
cordato con Roberta Crescentini».
Addirittura? Lei dice?
«Se vuole le faccio l’elenco».
Si accomodi.
«Si ricorda il parcheggio sotterra-
neo di Viale Trieste che abbiamo
combattutto? Ebbene, lo ha cassa-
to. Anche il mega progetto del vec-
chio palas è stato abbandonato. E
non mi dilungo sull’ospedale...».

Ma come? E’ l’argomento del
momento...

«Beh, anche lì mi pare che sia arri-
vato alle nostre posizioni: la mia
contrarietà a Fosso Sejore è nota
da tempo. Così come l’idea di fare
un ospedale solo con improvvide
ed incredibili valorizzazioni immo-
biliari. E poi anche privilegiare
Muraglia è un nostro cavallo di bat-
taglia. Diciamo la verità...».

La dica, la dica.
«Ricci ha preso i voti della sinistra
e ha sposato il nostro programma
elettorale».

Una soddisfazione, ma, allo-
ra, perché in consiglio comu-
nale non votate per lui?

«In consiglio si vota sugli atti, ve-
dremo quelli che porterà veramen-
te. E poi, se vuole, non ho ancora
finito l’elenco dei temi».

Non volevamo interromper-
la. Continui pure.

«Il turismo! Il turismo!».

Dov’è la novità?
«Di fronte ad una crisi economica
che ha ridimensionato il settore
del mobile in maniera drastica, il
turismo è l’unica risposta immedia-
ta. Vediamo con piacere che lo ha
capito anche il sindaco Matteo Ric-
ci».

Non è stata la migliore delle
stagioni.

«Vero, ma bisogna insistere. An-
che se sono altre le cose di Ricci
che lasciano sbigottiti».

Doveva arrivare al dunque...
«Non vorremmo che dietro il turi-
smo ci fosse un’ideologia diversa:
quella del divertimento a tutti i co-
sti, che serve a creare consenso nei
pesaresi, non a portare nuovo turi-
smo e con esso nuove occasioni im-
prenditoriali vere, che guardano al
di fuori della città».

Come dire: Ricci parla di turi-
smo, ma in realtà vuole che i
pesaresi si divertano. Anche
perché sono questi ultimi che
votano per lui.

«E’ questa l’ideologia del diverti-
mento che non condividiamo.
Non serve nemmeno al turismo ve-
ro, che si dovrebbe nutrire di al-
tro».

Un esempio concreto?
«La cultura. Il sindaco completi la
trasformazione adottando anche
un altro nostro cavallo di batta-
glia: il museo unico all’ex-tribuna-

le. Mettendo insieme i Musei civi-
ci, l’Oliveriana ed anche la collezio-
ne della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio... Poi si potrebbero fare
mostre d’arte, come Forlì o Ferra-
ra, dove arrivano migliaia e miglia-
ia di turisti. Di più. Potremmo an-
che accogliere altre donazioni dei
cittadini pesaresi. Il tesoro cultura-
le della città si è formato alla gene-
rosità dei suoi cittadini».

Quindi un appello a Ricci.
«Mettiamola così. Mettere in
quell’ edificio gli uffici dell’urbani-
stica è un’assurdità. Ci sono 2500
metri quadri di corridoi che posso-
no essere riempiti di opere d’arte.
E poi se la Provincia chiude... a chi
vanno i suoi edifici? Al Comu-
ne...».

Altre proposte?
«Come non essere d’accordo sul
“brand” Rossini. Ma come si fa a
lanciare un messaggio totalmente

opposto con l’uomo vestito da Ros-
sini davanti al Museo. Si lavori, in-
vece, sulla valorizzazione vera del
patrimonio rossiniano, dalla Casa
in là...».

Insomma dopo l’accordo fat-
to sulla Provincia, sembra
quasi pronto ad entrare in
maggioranza.

«Ma non scherziamo. Si tratta di
essere persone responsabili di fron-
te alla crisi della Provincia. A livel-
lo comunale mi meraviglio invece
del silenzio (politico) della sini-
stra».

Ma ci sarà qualcosa d’altro
che Ricci...

«Tante cose che non vanno. Si può
tagliare tanto sul bilancio comuna-
le e di conseguenza sulla tassazio-
ne. Altro che il concorso bandito,
con spese dirette, per un’assunzio-
ne che poi non si fa. Anche su que-
sto il sindaco può pescare buone
idee nel nostro programma».

l.lu.

I DIPENDENTI della Provincia continue-
ranno a percepire i buoni pasto. Almeno fino
all’assestamento di bilancio di novembre. Poi
si vedrà. Ieri mattina, l’economato ha inviato
ai dipendenti una mail con scritto che «la so-
spensione dei buoni pasto non è operativa in
attesa di una verifica in merito, e pertanto il
loro utilizzo e la loro gestione rimane invaria-
ta fino a successive determinazioni dell’ente».
Spiega il direttore generale Marco Domeni-
cucci: «Il risparmio per l’anno in corso, consi-
derato che sta terminando, era minimo. Abbia-
mo così deciso di aspettare e vedere soprattut-

to se riusciamo ad ottenere una riduzione dei
tagli dei finanziamenti statali. Ho parlato po-
chi giorni fa con Piero Antonelli (direttore ge-
nerale dell’Upi, ndr) che ha ammesso che la no-
stra Provincia è stata tra le più penalizzate
d’Italia, quindi sono fiducioso». Sapremo con
l’approvazione della Legge di stabilità, in pro-
gramma a ottobre, se avremo l’auspicata ridu-
zione dei tagli dei finanziamenti. E se non do-
vesse avvenire? «Verificheremo il bilancio per
capire se c’è un’alternativa — commenta Do-
menicucci —. I buoni pasto sono previsti nel
contratto di lavoro e ci è stato chiesto di rispet-

tarlo». Il problema è per i prossimi anni. Il bi-
lancio pluriennale 2014-2016 già approvato
dalla Provincia è stato chiuso eliminando i
buoni pasto. Ma se l’ente dovrà reintrodurli in
bilancio, per una spesa di circa 250mila euro
annui, si dovrà tagliare qualcos’altro di pari
importo. Intanto, giovedì, il commissario del-
la Provincia Massimo Galuzzi e il direttore
Domenicucci incontreranno i sindacati per
parlare anche di questo, oltre che della situa-
zione economica dell’ente e dei procedimenti
di pensionamento e pre-pensionamento che ri-
guardano 71 dipendenti.

PROVINCIA «ALMENO FINO A NOVEMBRE: IL RISPARMIO E’ MINIMO». BALLANO 250 MILA EURO ANNUI

Dietrofront: tornano i buoni pasto ai dipendenti

BEFFARDO Bettini: «Ma la
sinistra come fa a sostenerlo?»

silvano.clappis
Casella di testo
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Fano

FANO come Città del Vaticano.
Il vescovo mette ordine nella cu-
ria, incoraggia la città alla ribellio-
ne pacifica, detta l’agenda alla po-
litica... e subito gli arrivano lette-
re minatorie. Qualche settimana
fa infatti il vescovo avrebbe confi-
dato ad alcuni sacerdoti che, dopo
le omelie di agosto che tanto scal-
pore hanno suscitato in città scuo-
tendo l’opinione pubblica, stareb-
be ricevendo lettere anonime di
invito a dimettersi ed andarsene
da Fano. A detta dei ben informa-
ti il timore più grosso di monsi-
gnor Trasarti è che alcune di que-
ste missive possano provenire ad-
dirittura da ambienti clericali, ma-
gari legati ai gruppi di interesse
che lui avrebbe stigmatizzato.

LA NOTIZIA circola da qualche
giorno nelle parrocchie tant’è che
l’altra domenica il parroco della
chiesa del porto, Padre Gianfran-

co, ne ha fatto un accenno duran-
te la sua omelia: «Ho invitato la
comunità a pregare per il vescovo
e soprattutto a non usare mai me-
todi non idonei». Perché? «Per-
ché girano lettere anonime con-
tro il vescovo, sulla messa che ha
fatto nel trentennio della venuta
di Giovanni Paolo II. Sono arriva-
te ai preti. E’ una polemica politi-
ca... Io ho invitato nell’omelia ad
avere più la capacità di dialogare,
piuttosto che servirsi di questi
strumenti. Anche perché la perso-
na del vescovo è un angelo della
chiesa di Fano e ci vuole sempre
un dialogo sereno, rispettoso, sen-
za usare termini pesanti». La spe-
ranza dei parroci è che a scrivere
queste lettere minatorie siano i so-
liti sciocchi. «Ho invitato alla soli-
darietà perché Trasarti è una per-
sona che ha dato tutto e dà tutto.
L’ho visto rattristato, d’altra par-
te... qui i vescovi di Fano sono

sempre morti di crepacuore o han-
no avuto incidenti di percorso
(leggi malattie, ndr). Micci è mor-
to per un’emorragia cerebrale per-
ché si è trovato in una situazione
caotica, Cecchini ha avuto anche
lui problemi e ha perso la memo-
ria e tutto quanto, a Tomassetti

gli ha preso un tumore, questo ha
avuto i suoi problemi. Io credo
che ci voglia una maggiore sereni-
tà e voglia di confrontarsi sulle te-
matiche che possono essere spino-
se, difficili, controverse dal punto
di vista umano, sociale ed econo-
miche. Ci sono metodi e metodi.
Il principio della tolleranza dob-

biamo impararlo tutti, piuttosto
che ricorrere a mezzi offensivi».

«C’ERA da aspettarselo e metter-
lo in conto» dice Angiolo Farneti
direttore della Caritas, un altro a
dire pane al pane e vino al vino.
«La campagna che minacciano —
spiega — è una campagna deni-
gratoria nei suoi confronti per riu-
scire ad intaccare la sua credibili-
tà. Non son minacce di morte, ci
mancherebbe». Da che ambienti
possono provenire? «Io penso che
ha attaccato i poteri forti facendo
riferimento alla massoneria loca-
le, alla Fondazione, alla Sanità...
ha attaccato troppi problemi a vol-
te anche in modo superficiale.
Perché in una sera non poteva ap-
profondire. Ha dato spot che han-
no dato fastidio a tante persone.
La reazione era da prevedere. Pen-
so che se ne debbano prevedere
anche altre, più subdole».

Tiziana Petrelli

LA REALTÀ del Coworking, ormai ben diffusa e consolidata in Europa
e nelle principali città italiane, è arrivata anche a Fano. Da settembre,
grazie all’intraprendenza dell’amministratrice, la signora Maria
Josephine Lorenzetti e con l’ausilio della giovane ingegnere Cora
Fattori, è operativo a Fano, in via dell’Abbazia uno spazio attrezzato,
in posizione centrale, a disposizione di chiunque abbia bisogno di
affittare una postazione in ufficio a prezzi concorrenziali per il tempo
desiderato, lungo o corto che sia (1 ora, 1 giorno, 1 mese...).

LA NOVITA’ SI AFFITTANO UFFICI ANCHE PER UN GIORNO

Lettere anonime contro il Vescovo
Farneti: «Campagna denigratoria»
Per alcuni le sue omelie contro i poteri forti della città non sono piaciute

I CORVI IN CURIA
Il vescovo monsignor Trasarti

con papa Francesco (foto
Osservatore Romano) e qui sopra

Angelo Farneti della Caritas

PADRE GIANFRANCO
«Trasarti ha dato tutto
e dà tutto, l’ho visto rattristato
La matrice è politica»

IL GRAN GIURI’
comunale sull’aeroporto ha
scatenato l’inferno. Non
tanto per l’entità del
contendere, quanto perché
questa vicenda sembra
essere diventata il colpo di
coda velenoso di storie
pregresse dove molto
sembrano pesarese i
rapporti personali. Nel
mezzo c’è anche un
professionista, e cioè
Serafini, che ieri ha detto
chiaro e tondo: «Se mi
tirano per la giacca, dò
tutto quanto in mano ad
un avvocato». Il quale ha
poi aggiunto che ribadisce
la propria disponibilità a
parlare dell’aeroporto «ma
solo per questioni
puramente tecniche».
Comunque Giancaluca
Santorelli ha inviato un
comunicato per dire che sta
valutando con i legali se
presentare denuncia contro
Ferri; critica Carloni per
come ha gestito i lavori
della commissione; loda
l’Ansuini di 5 Stelle. E
conclude dicendo
(Santorelli) che non si
meraviglia se altri cittadini
fanesi decidano
saggiamente di non
partecipare ai processi
sommari dei politici.
L’unica cosa certa che resta
della vicenda aeroporto è
che la pista in cemento è
ancora al di là da venire,
con grande piacere di
alcune associazioni e
movimenti; così come il
parco resta una bella
chimera da buttare lì di
tanto in tanto lì sul piatto
delle discussioni. Per il
resto, la Procura sanno
tutti dov’è.

GRAN GIURI’

Sulla vicenda
aeroporto
Santorelli
non molla

silvano.clappis
Casella di testo

silvano.clappis
Casella di testo
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STA RISCUOTENDO attenzio-
ne nel mondo dell’arte fanese, spe-
cialmente fra gli scultori, l’idea di
utilizzare il portico laterale del Te-
atro della Fortuna, che si affaccia
su via Malatesta, quale sede espo-
sitiva durante il periodo estivo
per opere di scultura contempora-
nea. Insomma un luogo da sfrutta-
re senza lasciarlo in mano ai pic-
cioni.
Dopo l’operatore culturale Carlo
Bruscia, anche qualche artista fa-
nese si dichiara favorevole alla
proposta. «Penso che si tratti di
una buona idea — dice Virginio
Rossi, vincitore del Premio Mar-
che nel ‘67 e del Premio Salvi nel
‘68, prima di un lungo soggiorno
a Venezia, autore di opere sparse
in tutto il mondo —, che dimo-
stra come a Fano basti davvero po-
co per trovare soluzioni in favore
degli artisti e del mondo culturale
in genere. Non sarà uno spazio co-
me è la Pescheria di Pesaro, tanto
per fare un parallelismo, ma pen-
so che per la nostra città possa an-
dare bene comunque, vista la diffi-
coltà a trovare gallerie pubbli-
che».

ANCHE lo scultore Giuseppe Pa-

pagni, studi giovanili all’Accade-
mia Belle Arti di Bologna dove è
stato allievo di Giorgio Morandi e
poi il completamento all’Accade-
mia di Venezia, è senz’altro favo-
revole a questa iniziativa. «Non
posso che essere d’accordo sulla
proposta di utilizzare questo spa-
zio per esposizioni di sculture —

afferma Giuseppe Papagni — vi-
sto che il porticato si presta assai
bene per questo genere di rasse-
gne. La cosa che mi preme sottoli-
neare è sapere poi chi dovrà gesti-
re questa struttura perché dalla
sua gestione ne deriva il livello
qualitativo delle esposizioni che
si intendono fare. In buona so-
stanza, occorre che ci sia una sele-
zione per poter garantire che la fu-
tura galleria d’arte funzioni e pro-
ponga artisti e opere di un certo
rilievo e interesse».

EVITARE, insomma, di conse-

gnare il portico al primo che pas-
sa, con il rischio di squalificare in
partenza uno spazio espositivo
che, al contrario, potrebbe diven-
tare una vera e propri attrattiva
culturale specie se si ospiteranno
scultori di valore e di spicco.
«L’idea non mi sembra assoluta-
mente da scartare — dice il criti-

co d’arte Alberto Berardi – anche
perché riconduce ad una sua de-
gna funzione un porticato che è
stato in questi ultimi tempi com-
pletamente inutilizzato e che me-
rita al contrario di essere valoriz-
zato meglio di come è adesso.
Non realizzeremo di certo una co-
sa come la galleria d’arte all’inter-
no della Pescheria di Pesaro – con-
clude in tono scherzoso Alberto
Berardi – ma rispetto all’imperso-
nale manufatto dei cugini pesare-
si, almeno noi possiamo vantare
la storicità del luogo: una vecchia
pescheria di origine napoleoni-
ca!».

Rino Di Meglio, coordinatore
nazionale della Gilda

L’ATTENZIONE
La gestione della struttura
diventa fondamentale
«per il livello qualitativo»

E’ IN PROGRAMMA oggi
all’istituto comprensivo Padalino
di Fano, a partire dalle 15, la gior-
nata di studio su “Grafismo, po-
stura e motricità nel primo ciclo
di istruzione”, al quale sarà pre-
sente anche il coordinatore nazio-
nale della Gilda, associazione de-
gli insegnati, Rino Di Meglio, in-
sieme al responsabile del Centro
studi Gilda nazionale, Gianluigi
Dotti e al coordinatore regionale
dell’Ufficio scolastico della Regio-
ne Marche, Giuseppe Fanesi. Il
convegno, accreditato dal Miur, è
stato organizzato dal coordinato-
re provinciale della federazione
Gilda, Ernesto Settanni, in colla-
borazione con l’istituto compren-
sivo Padalino e il liceo artistico

Apolloni e vuole essere un mo-
mento di formazione e di aggior-
namento per gli insegnanti, visto
che si affronta un tema assai im-
portante. Durante il convegno, il
professore Gianluigi Dotti affron-
terà il tema “Dal calamaio al tou-
chscreen: avvento delle nuove
tencologia e rischio dell’impoveri-
mento della manualità”. A segui-
re, il professore Eugenio carboni,
consulete grafologo dell’età evolu-
tive, parlerà della “Maturazione

grafica del bambino nell’età evolu-
tiva”. Chiude gli interventi il pro-
fessor Giorgio Cassoni con “la cu-
ra della grafia come educazione al
senso estetico e alla creatività”.
AD ARRICCHIRE la giornata
inoltre, a partire dalle 17, avranno
inizio le tante attività complemen-
tari laboratoriali di manipolazio-
ne e di lavorazione di materiali va-
ri, condotte dai piccoli alunni del-
la scuola primaria insieme con i
loro maestri ed alcuni alunni del
liceo artistico con i loro professo-
ri. Il convegno, che gode anche
del patrocinio dell’assessorato ai
Servizi educativi del Comune di
Fano, sarà poi chiuso con un mo-
mento musicale del gruppo Musi-
caparole, con un concerto di musi-
ca celtica. L’appuntamento è alle
20.30.

IL CONVEGNO SI SVOLGE OGGI ALLA PADALINO ED E’ ORGANIZZATO DA ‘GILDA’

Gli insegnanti tra calamaio e web

L’arte vuole scacciare i piccioni dalla tana
«Il porticato del teatro va sfruttato»
Sull’utilizzazione dello spazio durante l’estate favorevoli diversi artisti della città

Giuseppe Papagni
(sotto) e a destra

Virginio Rossi, due
artisti che sono

favorevoli a
sfruttare il portico

del teatro per
esposizioni

SUCCESSO per il «Pesce
Azzurro» a Torino alla
fiera del turismo «Italia da
Amare». Il ristorante
fanese «Pesceazzurro» ha
presentato la sua linea di
sughi pronti. Una
produzione che, nei suoi
ingredienti, raccoglie la
stessa qualità e bontà dei
piatti che escono dalla
cucina dei suoi self-service
di Fano, Cattolica, Milano
Marittima, Rimini, e dalla
prossima primavera, anche
di Senigallia (An). Lo
stand del «Pesceazzurro»
ha venduto oltre alle sei
specialità di sughi pronti,
pure la Moretta, il
digestivo dei pescatori

PESCEAZZURRO

Riscosso successo
anche in Piemonte

IL FINALE
Al termine della giornata
è in programma un concerto
con musiche celtiche

SUGGESTIVA cerimonia di benvenuto
in Comune per 65 stranieri che hanno ot-
tenuto la cittadinanza italiana. Presenti
una quarantina di loro, nuovi fanesi pro-
venienti dai Paesi più disparati: Albania,
Romania, Marocco, Senegal, Santo Do-
mingo, Brasile... Una festa. «E’ la prima
volta che si fa a Fano — ha tenuto a sotto-
lineare il sindaco Seri — perché questa è
una giunta aperta e sensibile e la nostra è

una città capace di integrare. Ma era an-
che un modo per accoglierli e dargli il
benvenuto come cittadini italiani. Poi so-
no persone che hanno scelto la nostra cit-
tà, dove hanno affetti e famiglia. Questo
ovviamente non significa che non debba-
no mantenere i rapporti con la comunità
di origine». Il primo cittadino poi ha spie-
gato che la cerimonia aveva anche valen-
za giuridica. «E’ un nuovo rapporto con

lo stato dove ci sono una serie di diritti
(civili, sociali, politici) ma anche di dove-
ri». Alla fine in una gremitissima Sala del-
la Concordia, ha risuonato l’Inno di Ma-
meli. «E’ stato un momento emozionante
— conclude l’assessore Marina Bargnesi
—. Questa è un’amministrazione che
vuol parlare più lingue... vuole avere
un’apertura culturale interconfessionale
e con la richiesta di collaborare e fare una
città a misura di ognuno».

Per 65 stranieri è arrivata la cittadinanza: la cerimonia in Comune



••19FANOMARTEDÌ 30 SETTEMBRE 2014

Da Pesaro la ‘strigliata’ alla Rsu dell’Aset
Non è piaciuta la presa di posizione a favore di Romoli contro la Capodagli del Pd
LA CGIL provinciale «tira le
orecchie» alla Rsu (la rappresen-
tanza sindacale unitaria azienda-
le) per essersi schierata dalla parte
del presidente uscente Federico
Romoli (alla guida dell’azienda
da appena un anno su nomina
dell’ex sindaco Aguzzi) limitando-
si a rivolgere alla nuova nominata
Lucia Capodagli (Pd) gli auguri
di buon lavoro. «La Rsu esprime
le sue posizioni in maniera auto-
noma — dice Simona Ricci —
ma come Cgil ritengo che l’Ammi-
nistrazione abbia il diritto di fare
le scelte che ritene più opportune.
Così come abbiamo sempre fatto,
anche in passato, giudicheremo
non le persone ma il loro opera-
to». «Di solito i datori di lavoro —
taglia corto Riccardo Morbidelli
della Uil — ce li ritroviamo, non
li scegliamo». Ricci, invece, condi-
vide con i lavoratori la preoccupa-
zione che troppi avvicendamenti
non facciano bene all’azienda.

«PER AZIENDE come Aset —
spiega la segretaria provinciale —
che si occupano di raccolta diffe-
renziata e di acqua, c’è bisogno di
una programmazione di medio e
lungo periodo e quindi di stabili-
tà: sotto questo aspetto mi sento
solidale con i lavoratori». «Com-
prendo l’attestato di stima della
Rsu nei confronti di Romoli — di-
ce il capogruppo Pd, Cristian Fa-
nesi — che sicuramente ha gesti-

to bene l’azienda rispetto al passa-
to, ma per quanto riguarda Capo-
dagli il suo curriculum è ottimo.
Capodagli è un ingegnere mecca-
nico, che sicuramente in Aset
c’entra di più di un avvocato, è
nei cda delle aziende di famiglia,
si occupa di relazioni esterne, ed è
nel cda dell’università di Roma
Tor Vergata, sicuramente il suo
curriculum è migliore di chi l’ha
preceduta».

E ANCORA: «Capodagli non è
stata scelta in quanto donna, ma
per le sue capacità professionali.
Sia in Aset spa sia in Aset holding
era necessario un cambiamento
per superare la forte conflittualità

che negli ultimi due anni ha carat-
terizzato i rapporti tra le aziende
rallentandone il processo di fusio-
ne». Al sindaco di Cartoceto, Enri-
co Rossi, invece, non interessano
tanto i nomi dei presidenti delle
due aziende pubbliche quanto
che si faccia al più presto la fusio-
ne. E soprattutto Rossi spera che
la fusione porti ad una diminuzio-
ne delle tariffe sulla raccolta dei ri-

fiuti «che hanno raggiunto livelli
insostenibili». Altrimenti... «Altri-
menti Cartoceto prenderà altre
strade. Se ci saranno ulteriori lun-
gaggini — sottolinea Rossi — Car-
toceto dovrà pensare agli interessi
dei propri cittadini». Dopo Mon-
dolfo, che ha lasciato Aset nel
2012, anche Cartoceto potrebbe
seguire la stessa strada se la fusio-
ne non sarà realizzata velocemen-
te. La politica degli investimenti
della futura azienda interessa an-
che il sindaco di San Costanzo,
Margherita Pedinelli: «Attual-
mente gli investimenti sono pres-
soché inesistente, mentre sono in-
dispensabili se l’aziende vuole es-
sere competitiva».

Le nuove nomine fatte
dall’amministrazione
potrebbero durare
solamente qualche mese:
se passa la fusione,
infatti, ci sarà solamente
un cda

I sindacati hanno
contestato le scelte fatte
dalla politica per i vertici
dell’Aset spa. La Rsu
avrebbe preferito tenere
alla presidenza
dell’azienda Romoli

Tempi brevi

Contestazione

L’INCIDENTE E’ ACCADUTO NELLA ROTATORIA DI VIA SONCINO. L’UOMO IN STATO DI CHOC

Investe ciclista. Lei illesa, lui all’ospedale
DUE CICLISTE investite in poche
ore. La prima, una 14enne, si è immedia-
tamente rialzata da terra ed è andata a
scuola mentre l’altra, una 68enne, è sta-
ta portata al pronto soccorso per accerta-
menti. Stranamente, nel primo investi-
mento, ad avere la peggio è stato l’auti-
sta che ha urtato la bicicletta: sotto choc
si è sentito male ed è finito al pronto soc-
corso. E’ successo ieri mattina intorno
alle 8 alla rotatoria di via Soncino a
Sant’Orso dove una studentessa è stata

investita da un’auto mentre andava a
scuola. Per cause ancora da accertare in-
fatti una Renault Clio condotta da D.
E., 33enne di Macerata, ha sfiorato la bi-
cicletta della ragazzina che è rimasta ille-
sa. All’uomo non è bastato vederla risali-
re in bici e riprendere la via della scuola.
Dallo spavento si è sentito male tanto
che i sanitari del 118, una volta giunti
sul posto, hanno reputato necessario tra-
sportarlo al pronto soccorso. Due ore
più tardi un’altra ciclista è stata investi-

ta. Questa volta in via Veneto, la via do-
ve c’è l’ingresso dell’ospedale S. Croce.
M.C, una 68enne fanese, stava percor-
rendo in sella alla sua bicicletta via Ve-
neto da monte verso mare (ovvero verso
la stazione) quando una Opel Astra, con-
dotta da P.G., un 70enne, non ha rispet-
tato lo stop nell’intersezione con via
Borgarucci. Illeso il conducente mentre
la donna stata trasportata al Pronto soc-
corso. Non è grave. Sul posto i vigili ur-
bani per i rilievi di legge.

FANESI
Il capogruppo dei Democrat
invece difende le scelte:
«Ha un ottimo curriculum»

«MI RIVOLGO — ci scrive Adriano Gini
— a voi per un aiuto: è dai primi di luglio
segnalo una buca insidiosa di circa 45 cm di
profondità e larga 40, seminascosta dall’erba
nel prato adiacente le mura in piazza Sigi-
snondo Malatesta. La sua pericolosità deri-
va dal fatto che non è ben visibile. Dista a un
metro e 20 dalle mura e circa 10 metri dal
cordolo che separa il parcheggio della Piaz-
za; vicino al cordolo vi è un oleandro. Baste-
rebbe una carriola di terra. La trafila della

segnalazione quasi settimanale è la seguen-
te: 1) operai manutenzione; 2) segnalazione
informa cittadino (fine luglio); 3) Vigili ur-
bani verbalmente e tramite numero verde
(metà agosto); 4) di nuovo segnalazione a
due vigilesse con consiglio di scrivere al Sin-
daco; 5) Inviata mail al Sindaco metà settem-
bre; 6) vista inadempienza il 27 settembre
ho risegnalato all’informa cittadino. Ribadi-
sco che non è un problema grosso, ma lo può
diventare per chi vi cade».

DEGRADO CITTADINO SI RIVOLGE AL ‘CARLINO’ DOPO AVER BUSSATO A TUTTE LE PORTE

«Segnalo vanamente quella buca da mesi. E’ pericolosa»

PERICOLO
In mezzo al traffico i ciclisti sono quelli che ci rimettono

MULTISERVIZI
Una

manifestazione
dei lavoratori
dell’Aset con

Ovani in testa;
qui sotto

Capodagli che
guiderà Aset spa
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LA CHIUSURA del passaggio a livel-
lo ferroviario di Marotta, ormai inevita-
bile, si avvicina. Entro i prossimi tre
mesi sarà convocata la conferenza dei
servizi per analizzare nel dettaglio il
progetto, che molto probabilmente si
concretizzerà per la fine del 2015. Al ri-
guardo, il consigliere di minoranza
mondolfese Nicola Barbieri è lapida-
rio: «La trattativa con le Ferrovie va as-
solutamente rivista; il sottopasso ciclo-
pedonale previsto all’altezza di piazza
Roma e quello veicolare stabilito in via
Ugo Foscolo sono due opere compensa-
tive che non bastano a risolvere i proble-
mi che abbiamo sulla zona mare di Ma-
rotta. A dirla tutta, il progetto redatto
dalla Rfi in accordo con il Comune per
chiudere la trattativa dimostra tutta l’in-
capacità dell’amministrazione attuale e
di quelle degli ultimi 20 anni ad ottene-
re reali benefici per la nostra città. Il Co-
mune non può assolutamente acconten-
tarsi di queste opere e ha il compito di
trasformare la chiusura del passaggio a
livello da un danno ad un’opportunità
per i cittadini, capace di risolvere una
serie di problematiche attualmente pre-
senti». Barbieri, poi, passa al concreto:
«Uno dei principali problemi è quello
dei parcheggi.
E’ INDISPENSABILE ottenere dalle
Ferrovie la cessione gratuita del bina-
rio morto lato monte per trasformarlo
in un parcheggio e in un percorso ciclo-

pedonale che dalla stazione della poli-
zia municipale si estenda lungo la litora-
nea fino a piazza Kennedy. In questo
modo i cittadini e i villeggianti potreb-
bero con facilità raggiungere il lungo-
mare tramite i nostri sottopassa a piedi
o con le biciclette. Da non sottovalutare
il fatto, che i nuovi posti auto non solo

potrebbero essere utilizzati d’estate, ma
sarebbero importanti anche nelle altre
stagioni per gli studenti e per i pendola-
ri. Ci rendiamo conto che negli ultimi
anni, durante l’estate, abbiamo dato la
possibilità di parcheggiare sulla pista ci-
clabile di viale Carducci? Come si fa in
questo modo a reggere il confronto con

le altre località turistiche? Un’altra pro-
posta che avanzo è quella di realizzare,
sempre nei pressi del binario morto,
una postazione di bike-sharing, ossia di
biciclette da poter utilizzare gratuita-
mente con delle chiavetta di sblocco di-
stribuite dagli uffici comunali».

Sandro Franceschetti

IL SINDACATO dei bagnini
chiede ufficialmente di destagio-
nalizzare l’estate. Dopo l’appello
di Marco Tanfani (il titolare
dell’Arzilla ieri aveva chiesto dal-
le colonne del Carlino di allunga-
re la stagione, viste le belle giorna-
te e la presenza di clienti in spiag-
gia) il responsabile fanese di Oasi
Confartigianato ha scritto subito
una lettera al sindaco Seri perché
provveda immediatamente a dero-
gare la legge regionale sulla chiu-
sura degli stabilimenti nel tratto
di costa che gli compete. Da oggi
infatti le concessioni dovrebbero,
per legge regionale in via di modi-
fica, chiudere qualsivoglia tipo di
attività: se Seri non interviene da
domani addio ad ombrelloni, letti-
ni, punti ristoro e campi da bea-
ch. «Vogliamo accontentare Tan-
fani e non solo lui — dice Andrea
Giuliani dell’Oasi Confartigiana-
to, il sindacato dei bagnini — per-
ché sono tanti gli stabilimenti in-
teressati ad allungare questa sta-
gione. Anche perché, se il primo
week end di ottobre è come ieri
(domenica, ndr), la gente al mare
ci va». Per il sindacalista il discor-
so è di una semplicità estrema.
«C’è un regolamento regionale de-
maniale che prevede al momento
la potenziale apertura dal 1˚ apri-
le al 30 di settembre — spiega
Giuliani —. Il governatore Spac-

ca, proprio nei giorni scorsi, ha
avanzato l’ipotesi di destagionaliz-
zare l’attività balneare dicendo
che loro sarebbero disposti a cam-
biare il regolamento regionale, to-
gliendo le due date e consentendo
così agli operatori di tenere poten-
zialmente aperto lo stabilimento
per tutto l’anno».

MA CHE GUADAGNO c’è d’in-
verno? «C’è chi, come Marco Tan-
fani — prosegue il referente di Oa-
si Confartigianato —, lo farebbe
perché ha strutture ricreative
enormi come i campetti da beach

volley, beach soccer, beach ten-
nis... C’è poi nella bassa marca chi
ha degli chalet con dei ristoranti
con una superficie coperta impor-
tante, quindi per loro è interessan-
te durante l’anno poter fare risto-
razione. Non è il caso nostro, che
abbiamo solo dei punti di ristoro,

robe piccole». In Regione c’è già
stato un primo tavolo che ha visto
tutti d’accordo «anche se noi ab-
biamo sottolineato un fatto —
continua Giuliani —: non è che
questo ci permette di fare chissà
cosa. Perché la stagione, anche se
la vogliamo allungare, di fatto ini-
zia a maggio e finisce a settembre.
Però l’allungamento ci può inte-
ressare. Io ho già scritto al dirigen-
te del servizio commercio della re-
gione e quello al demanio, per ave-
re lumi e mi è stato risposto che la
proposta è in consiglio regionale
ma non è stata ancora approvata.

Io ho chiesto che, nelle more
dell’approvazione della legge, pos-
sano fare una ordinanza o una li-
nea di indirizzo con la quale per-
mettano ai sindaci di derogare
per il mese di ottobre. La Regione
mi ha fatto notare che, quando
qualche anno fa hanno cambiato
il regolamento regionale, hanno
inserito un articoletto che permet-
te ai comuni di derogare al regola-
mento regionale e stabilire perio-
di più ampi. Quindi il sindaco Se-
ri, volendo, può fare già oggi l’or-
dinanza».

Tiziana Petrelli

IL PROBLEMA DOPO L’INVITO AD INTERVENIRE FATTO IERI DAI BAGNINI DELL’ARZILLA DI FANO

«Giusto allungare la stagione estiva»
Giuliani di Confartigianato ha scritto per chiedere la modifica delle norme

MAROTTA IL PROBLEMA CASELLO E LE OPERE COLLEGATE RITENUTE INSUFFICENTI DAL CONSIGLIERE DI MINORANZA BARBIERI

«La trattativa con le Ferrovie va assolutamente rivista»

CRITICO
Il consigliere Vittorio

Barbieri

REGOLAMENTO
Da oggi tutti gli stabilimenti
devono chiudere. L’invito
a Seri ad intervenire

E’ STATO presentato ieri mattina il pro-
gramma della “Fiera Nazionale del Tartu-
fo Bianco Pregiato” di Pergola, in calenda-
rio per il 5, il 12 e il 19 ottobre. Accanto al
sindaco Francesco Baldelli, c’erano il vice-
presidente della Camera di Commercio,
Amerigo Varotti; l’amministratore dele-
gato di Ceo Assam, Gianluca Carrabs; il
presidente regionale di Italcuochi, Flavio
Cerioni; e il patron del ristorante “Il Giar-
dino” di San Lorenzo in Campo, Massi-
mo Biagiali, tutti partner e preziosi colla-
boratori della kermesse pergolese. Unani-
me, da parte degli ospiti, la sottolineatura
che la manifestazione è ormai una delle
più importanti del settore a livello nazio-
nale e rappresenta una vetrina prestigiosa
delle eccellenze marchigiane. Domenica,
per la giornata inaugurale, sarà a Pergola
anche il governatore Gian Mario Spacca.

s.fr.

Pergola, arriva il tartufo
Presentata la kermesse

L’ISTITUTO comprensivo “Leopardi” di Calcinelli-Saltara, in colla-
borazione con Mondadori Education e col patrocinio dell’amministra-
zione, ha organizzato per sabato al Museo del Balì il convegno “La
scuola del benessere”. L’inizio dei lavori è fissato per le 9,30 e sarà intro-
dotto dal saluto del presidente del consiglio regionale Vittoriano Solazzi
e del sindaco di Saltara Claudio Uguccioni. Parteciperanno nelle vesti
di relatori il dirigente scolastico del “Leopardi”, Paolo Olivieri; la socio-
loga dei processi comunicativi e del benessere, Ivana Matteucci; la diri-
gent Savoia Benincasa (scuola capofila del polo regionale per la forma-
zione digitale), Alessandra Rucci; la docente del “Leopardi” Vittoria
Paradisi; il consulente di Mondadori Education, Paolo Maschietti; e
l’esperta di editoria digitale Paola Ricci.

Saltara, al museo del Balì convegno
sui processi digitali nelle scuole
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