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ROMA Claudio Salini, 46 anni, am-
ministratore delegato dell'omo-
nimo gruppo imprenditoriale, è
mortonellanotte tradomenica e
lunedì schiantandosi con la sua
Porsche 911 contro un albero sul-
la Cristoforo Colombo. Nella ri-
costruzione della dinamica, la
causa più accreditata resta quel-
la dell’alta velocità. Un punto del-
la Colombo cruciale, quello dove
è accaduto l'incidente, dove sono
posizionati due semafori a poca
distanza. Salini era il punto di ri-
ferimento dell’azienda romana
costruita in dieci anni di attività
nel settore delle opere infrastrut-
turali, la sua ICS Grandi Lavori
Spa conta oggi 500 dipendenti e
oltreunmiliardodi girod’affari.

Polisanoapag. 12

`Al vertice Ue del 14 si punta ad aggirare l’impasse libica con operazioni in acque internazionali
`La Merkel: aiutare l’Italia con i migranti. Bruxelles contro Londra: resti la libera circolazione

Mario Ajello

D
istruggere la Barcaccia si
può?Certo che si può, e infatti
i barbari del Feyenoord lo
hanno fatto il 19 febbraio scor-

so, prima del match della loro
squadra contro i giallorossi. Ma a
questo punto perfino si deve - nel-
la mentalità incivile - distruggere
quel capolavoro firmato Bernini a
Piazza di Spagna, e infatti la stan-
no passando liscia i teppisti che
presero a mazzate, a bottigliate, a
calci e a sputi di birra acida e cor-
rosiva quel monumento simbolo
di tutta la cultura che loro non
hanno. Il tribunale olandese ha
escluso le imputazioni perchènon
esisterebbero le prove filmate.

Apag. 28

ROMA Quello del prefetto della
Capitale, Franco Gabrielli, è un
messaggiodoppio:Romahaun
sindaco solo, «che è stato eletto
e si deve assumere le responsa-
bilità politiche». Il secondo se-
gnale che arriva a IgnazioMari-
no è altrettanto chiaro: il Comu-
ne di Roma rischia ancora di es-
sere sciolto. Non più per infil-
trazionimafiose, «ma per gravi
e reiterate violazioni di legge
come previsto dall’articolo 141
del Tuel». Dunque «non ci sarà
nessuna diarchia, consolato o
condominio» in Campidoglio.
Gabrielli, al lavoro, ha poi sot-
tolineato: «Marino? L’ho senti-
to traun’immersione e l’altra».

Canettieriapag. 9

Il caso immigrati

Quest’Europa
alla deriva
sulla difesa
dell’identità

Schianto in auto, muore Claudio Salini

Il colloquio
La cura Scozzese
«Guardo con rigore
il debito di Roma»

Beffa Feyenoord, barbari non punibili

Lettera dagli Usa
Marino a Proietti:
«Non mi sento
affatto dimezzato»

La scoperta
Maxi giacimento dell’Eni
l’Italia blinda il nuovo gas

Catania, sospetti su un profugo
Coppia uccisa, la figlia accusa lo Stato
Odevaine: i soldi fatti sul Cara di Mineo

Kiev. Riesplode la violenza nazionalista

Ucraina, assalto al Parlamento
dei nazionalisti: vittime e feriti

LEONE, SETTEMBRE
COMINCIA AL TOP

ROMA Si accelera sulla missio-
ne antiscafisti. In vista del ver-
tice d’emergenza sull’immi-
grazione, cui parteciperanno i
ministri dell’Interno Ue il 14
settembre, l’Europa comincia
amuoversi: si punta ad aggira-
re l’impasse libica con opera-
zioni in acque internazionali.
Angela Merkel si schiera con
l’Italia: «Suimigranti va aiuta-
ta, i profughi siano un proble-
macomuneovia gli accordidi
Schengen». Intanto Bruxelles
bacchetta Londra sulla libera
circolazione.

Gentili ePierantozzi
dapag. 2 apag. 5

Il «mese sabbatico» che si è
presa dal Campidoglio l’ha
usato per espletare una prati-
ca che con i numeri non ha
nulla a che fare: il viaggio di
nozze. Ora Silvia Scozzese,
non più assessore ma com-
missario, è tornata: «Guiderò
con rigore il debito di Roma».

Apag. 9

Ignazio Marino

C
aro maestro Proietti,

ho letto la sua lettera
sul Messaggero di ieri e
rispondo volentieri, in-

tanto per rassicurarla e met-
tere in chiaro almeno qual-
cuno dei dubbi di cui scrive.

Continuaapag. 22

Roberta Amoruso

I
l tempo dirà fino a che punto
la nuova scoperta in acque
egiziane sarà per l’Italia una
nuova Libia, che ad oggi co-

pre circa il 10% della domanda
nazionale di gas.Ma di sicuro il
giacimento supergiantpresso il
pozzo Zohr è una bandierina
importante verso una maggio-
re indipendenzadal gas russo.

Apag. 6

Stop al mercato
Lazio, l’ultimo
colpo è Matri
Roma, via
Ljajic e Ibarbo
Nello Sport

Cinema
Addio a Craven
maestro horror
di “Nightmare”
e “Scream”
Alò a pag. 24

L’anniversario
Passioni e segreti
di Agatha Christie
Mostra celebra
la grande giallista
Marconi a pag. 23

Missione antiscafisti, si accelera

Scuola
Graduatorie prof
c’è il rischio caos

«Renzi venga qui e mi spie-
ghi». É arrabbiata Rosita So-
lano, una delle figlie della co-
pia assassinata a Palagonia.
Intanto Odevaine racconta il
sistema Mineo: ecco come ci
spartivamo i soldi.

Piras eMenafra
allepag. 4 e5

Gabrielli: il sindaco è uno solo
ma posso sciogliere il Comune
`Prefetto al lavoro: Marino? L’ho sentito fra un’immersione e l’altra

Buongiorno, Leone! Settembre
inizia con una luminosaLuna in
Ariete, transito cheporta con
sébuoni auspici per tutto il
mese, che vede proprio il
Leone in cima ai segni che
possono contare sulle
maggiori possibilità di riuscita.
Aparte qualche momentodi
Lunanegativa, il cielo non
presenta pianeti in aspetto
contrario, dopo il 17 anche
Saturno ritorna amico. Amore,
circostanze di fortuna,
propiziate daun gioco delle
stelle del tutto casuale.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

Rischio caos per le graduato-
rie dei docenti. Sono 16 mila
i precari che questa notte,
all'una in punto, sapranno
dal sistema informatico del
Miur se e dove saranno as-
sunti, sperando in un trasfe-
rimento non troppo lonta-
no. Mentre oggi prendono
servizio anche i 29 mila
neo-immessi in ruolo.

Loiaconoapag. 11

Giovanni Sabbatucci

N
on sempre le crisi e le
emergenze umanitarie
hanno l’effetto di accre-
scere la solidarietà tra i

Paesi che ne sono investiti
(meno ancora tra le forze poli-
tiche che si confrontano all’in-
terno dei singoli Paesi). È più
facile, purtroppo, cheavvenga
il contrario, ovvero che le spin-
te a far da sé, a cercare ciascu-
no la propria speciale via
d’uscita secondando gli umori
presunti dei propri elettorati
prevalgano, nelle classi diri-
genti nazionali, sulla ricerca
di soluzioni comuni di largo
respiro.
L’atteggiamento di un’Euro-

pa mai così disunita di fronte
al fenomeno dei migranti in
fuga dalle guerre e dalle stragi
ancor prima che dalla fame
rappresenta in questo senso
un caso da manuale. Che si
tratti di una tragedia epocale è
indubbio: mai, dai tempi delle
persecuzioni razziali, degli
spostamenti coatti di popola-
zione e degli stermini di mas-
sa che accompagnarono (e se-
guirono) il secondo conflitto
mondiale, gli esodi erano stati
così massicci, così prolungati
nel tempo e così rischiosi per
l’incolumità di chi li intrapren-
deva.
Tanto da rendere impratica-

bile - e non solo per motivi
umanitari - qualsiasi soluzio-
ne basata sul puro e semplice
contenimento del flusso dei
profughi e sul loro respingi-
mento verso luoghi di parten-
za sottratti per lo più al con-
trollo di qualsiasi autorità sta-
tale riconosciuta. È ugualmen-
te indubbio che la questione
investe l’Europa nel suo insie-
me.

Continuaapag. 22

Giuseppe D’Amato

G
iornata di ordinaria follia
davanti al Parlamento ucrai-
no aKiev. Dopo che i deputa-
ti hannoapprovato inprima

lettura modifiche alla legge sul-
la “decentralizzazione” dei pote-

ri locali, poliziotti e manifestan-
ti patriottici hanno iniziato al-
l’improvviso a darsele di santa
ragione. Sono seguiti alcune
esplosioni di mortaretti, quindi
si è udita una forte deflagrazio-
ne.

Apag. 10

Lo scontro tra manifestanti e polizia a Kiev (foto AP)
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Il ministro dell’Interno
britannico Theresa May (foto AP)

IL CASO
LONDRA Ad un cittadino europeo
che voglia trasferirsi nel Regno
Unito, per ora, serve poco. Una
carta d’identità per passare la
frontiera e, dopo poco, un ”natio-
nal insurance number” (Nin), un
numero identificativo che equi-
vale più o meno al nostro codice
fiscale, per lavorare, essere in re-
gola epagare le tassenel paese.
Si ottiene solo una volta che ci

si è trasferiti e di solito ci vuole
qualche settimana per averlo,
ma il cosiddetto Nin è obbligato-
rio se si vuole avere un lavoro
con gli stessi diritti di un cittadi-
no britannico. Alcuni datori lo
chiedono prima ancora di inizia-
re, mentre la maggior parte è di-
sposto ad aspettare le poche set-
timane che trascorrono tra la ri-
chiesta e l’ottenimento, che av-
viene presentando alcuni docu-
menti e facendo una breve inter-
vista, dai toni inquisitorima non
troppo.
Con unmercato del lavoro co-

sì flessibile come quello britanni-

co, trovare qualcosa per iniziare
nonèdifficile,ma forse in futuro
bisognerà organizzarsi prima e,
per trasferirsi nel Regno Unito,
occorreràavere giàun lavoro.
O almeno questa è la soluzio-

ne delineata dal ministro degli
Interni britannico Theresa May
per far fronte all’aumento degli
arrivi di cittadini da altri Stati
Ue, colpevole a suoavvisodi aver
reso “insostenibile” il numero di
stranieri presenti sul suolo bri-
tannico.

UN ARTICOLO
Per ora si tratta solo di un artico-
lo di giornale, pubblicato dome-
nica sul Sunday Times, e la pro-
posta contenuta è in tale, eviden-
te violazione del principio di libe-
ra circolazione dei cittadini euro-
pei che difficilmente potrà esse-
re attuata. «L’anno scorso 4 mi-
granti su 10, ossia 63mila perso-
ne, sono arrivati senza avere as-
solutamente nessun lavoro»,
scrive laMay, che non approfon-
disce cosa intende fare per ovvia-
re al problema.
A suo avviso per riportare il prin-

cipio di libera circolazione dei
cittadini al suo spirito iniziale bi-
sogna impedire che questa equi-
valgaalla «libertà di attraversare
i confini alla ricerca di lavoro o
perpretenderebenefits».

I BENEFITS
Due cose estremamente diverse,
che vale la pena analizzare. Oggi
chi arriva nel Regno Unito può
formalmente restare per tre me-
si e se si ferma più a lungo deve
lavorare o cercare attivamente
lavoro o dimostrare di avere fon-
di sufficienti permantenersi sen-
za essere a carico dello stato. Chi
tenta di frodare il sistema viene
espulso, mentre chi riesce a di-
mostrare di avere legami suffi-
cientemente stretti con il paese
può ottenere sussidi da 100 euro
a settimana.
Per Theresa May è questa la ra-
gione per la quale occorre rine-
goziare la presenza del Regno
Unito nella Ue, seguendo le linee
del primo ministro David Came-
ron, che nel manifesto elettorale
dei conservatori promette di im-
pedire che venganodati sussidi a

chi lavoranel paesedamenodi 4
anni, col risultato che rischia di
dover sottoporre i cittadini bri-
tannici alla stessa regolapernon
incorrerenelle infrazioniUe.
Anche il Labour è d’accordo con
le restrizioni a benefits per i cit-
tadini Ue (ma la linea potrebbe
cambiare qualora Jeremy Cor-
byn vincesse la battaglia per la
leadership), anche se i dati uffi-
ciali parlano di pochi europei
che chiedono benefits: il 93% an-
drebbe ai britannici, e tra le pri-
me 10 nazionalità a chiedere il re-

stante 7% dei sussidi, gli europei
sono solo tre: polacchi al primo
posto, seguiti da irlandesi e por-
toghesi.
May, infine, non fa menzione di
quanti soldi portino all’erario
britannico le tasse pagate dai cit-
tadini Ue, anche quelli che un la-
voro l’hanno trovato sul posto.
Un elemento da considerare qua-
lora il Regno Unito decidesse di
privarsi di questa enorme risor-
sa che sonogli stranieri.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oltre 700 migranti sono stati soccorsi nel Canale di Sicilia il 27 agosto (foto ANSA)

LA GIORNATA
PARIGI Per ora sono soltanto paro-
le, ma sempre più pesanti, pro-
nunciate quasi simultaneamente
aBerlino, Bruxelles, Calais, Parigi.
A due settimane dal vertice di
emergenza sull'immigrazione cui
parteciperanno il 14 settembre i
ministri dell'Interno UE, l'Europa
comincia amuoversi.
La cancelliera Angela Merkel

ha dato il tono ieri nella tradizio-
nale conferenza stampa di fine
estate: «Se l'Europa fallisce nella
crisi dei rifugiati, si romperà il le-
game con i diritti civili universa-
li», quel legame che è il suo stesso
«principio fondatore», e allora
«non sarà più l'Europa che noi
rappresentiamo». La cancelliera
ha evocato di nuovo il principio
delle quote: «Se non si arriverà a
una ripartizione equa allora do-
vremoporci la questione di Schen-
gen, e non è quello che vogliamo».
Scartando ipotesi di sanzioni ai pa-
esi recalcitranti, Merkel ha invece
chiaramente evocato il problema
di quelli che sono in prima linea
nell'accoglienza: «L'Italia - ha det-
to - deve essere aiutata», su questo
«c'è un accordo», «non è possibile
che tutti i migranti che sbarcano
in Italia ci restino».

PORTE SOCCHIUSE
La Germania, che si aspetta di ri-
cevere 800mila richieste di asilo
entro la fine dell'anno ha annun-
ciato chenonchiuderà le porte. «Il
mondo vede la Germania come
terra di speranza e di opportunità,
non è stato sempre così» ha ag-
giunto la cancelliera, precisando
che l'economia del paese è «soli-
da» e che «il mercato del lavoro «è

robusto e pronto ad assorbire»
manod'opera.
Da Calais, il premier francese Ma-
nuel Valls ha voluto dimostrare
che la Francia socialista non ème-
no pronta della conservatrice Ger-
mania, anche se il tasso di disoccu-
pazione e il pressing dell'estrema
destra rendono oltre-Reno le paro-
le sull'immigrazione molto più
prudenti. Dopoun vibrante discor-
so che ha concluso il congresso

estivo del partito socialista alla Ro-
chelle, in cui ha insistito sui biso-
gno di «umanità», ieri Valls è ap-
parso più pragmatico a Calais, il
porto sullaManica dove da anni si
ammassano inmedia 3.000 perso-
ne, sperando di riuscire prima o
poi a raggiungere l'Inghilterra.
ConValls ieri c'erano anche il vice-
presidente della Commissione Eu-
ropea Frans Timmermans e il
Commissario alle Migrazioni Di-
mitris Avramopoulos. «Noi ci sia-
mo, l'Europa c'è, siamo di fronte a
un fenomenoeccezionale, serve la
cooperazione di tutta l'Europa.
L'Unione non può abbandonare
l'Italia e la Grecia» ha detto Valls,
che continua a non parlare di quo-
tema preferisce parlare di contin-
genti.
«Non possiamo accettare - ha ag-
giunto il premier, che ieri ha incas-
sato dall'Unione 5 milioni di euro
per la costruzione di un nuovo
campo a Calais - i paesi che rifiuta-
nodi applicare lo spirito europeo»
della solidarietà.
Del muro ungherese anti-migran-
ti ha parlato ieri una portavoce
della Commissione, dicendo che
«le barriere non sono ilmessaggio
giusto». Avramopoulos ha annun-
ciato che sarà «presto di nuovo a
Budapest per portare il nostro aiu-
to eoffrire la creazionedi centri di
smistamento in base al diritto
d'asilo.
E per una riforma del diritto d'asi-
lo si è espresso Timmermans:
«serve un sistema d'asilo europeo,
si deve andare rapidamente verso
regole comuni sulla richiesta d'asi-
lo, sapendo che solidarietà e re-
sponsabilità sono principi indisso-
lubili».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In Inghilterra si discute del giro di vite
«Troppi sussidi per chi non ha lavoro»

Giovane immigrato
si spaccia per calciatore

IL DIVIETO PROPOSTO
DAL MINISTRO
DELL’INTERNO
DOVREBBE ESTENDERSI
AI CITTADINI
COMUNITARI

Migranti, Merkel:
l’Italia va aiutata
E l’Unione europea
bacchetta Londra
`La Cancelliera: i profughi problema di tutti o si rivede Schengen
Bruxelles: «Niente muri, servono regole comuni per i Ventotto»

LA GRAN BRETAGNA
AVEVA ANNUNCIATO
LA CHIUSURA PURE
PER GLI IMMIGRATI UE
ANCHE LA FRANCIA
IN PRESSING

Migranti attraverso il Mediterraneo
SBARCATI SULLE COSTE EUROPEE

110.000 190.000
In Italia In Grecia

Fonte: Unhcr

2014 (intero anno) 219.000

3.500 morti o dispersi

300.000

2.500 morti o dispersi

2015 (fino al 26 agosto)

Angela Merkel (foto ANSA)

Aveva raggiunto l'Italia su uno
dei tanti barconi cercando di
fare fortuna come calciatore, e
spacciandosi per un ex giocatore
professionista senegalese: la
vicenda è accaduta a Chieti dove
il 18enne, fuggito da un centro di
accoglienza, si è presentato al
campo di allenamento della
Giovanile Chieti fornendo una
falsa identità per ottenere, dopo
un provino, un contratto. Ma
l’inganno è stato scoperto.

Scoperto in Abruzzo

OGGI CHI ARRIVA
NEL REGNO UNITO
PUÒ FORMALMENTE
RESTARE PER TRE MESI
POI DEVE DIMOSTRARE
DI AVERE UN LAVORO
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Asilo in base
al Regolamento
di Dublino
Col il Regolamento diDublino si
stabilisce che la responsabilità
dell'esamedi una richiesta di asilo
spetta alloStato membro
dell’UnioneEuropeacheha svolto il
ruolomaggiore per l'ingresso o il
soggiornodel richiedente nell'Ue. I
criteri per stabilire la responsabilità
sono l'ingressodel richiedente nella
Ue, considerazioni di natura
familiare, il possesso recente di un
visto o permesso di soggiorno in uno
Statomembro.Con il Regolamento
Eurodacè stata istituita unabanca
dati europeaper le impronte digitali
dei richiedenti asilo e migranti.
Confrontando le impronte, gli Stati
verificano se il cittadino straniero ha
già presentato unadomanda in un
altroStatomembroo èentrato
irregolarmentenell'Ue.

Il glossario della crisi

LA STRAGE
ROMA L’elenco dei naufragi sem-
bra non finire più. E anche ieri,
dalla Libia, sono arrivate notizie
di morti e di dispersi. «Si teme
che siano annegati circa 140 mi-
granti illegali», ha detto Nasser
Oneiba, funzionario dell'Autori-
tà libica per lamigrazione illega-
le, commentando all'agenzia tur-
ca Anadolu il naufragio al largo
della città di al-Khums. Oneiba
ha spiegato che per ora sono sta-
ti recuperati i corpi di una qua-
rantina di migranti che erano a
bordo del barcone, che ne tra-
sportava circa 200. Intanto al
confine fra Austria e Ungheria il
caos aumenta. Gli ungheresi fan-
no partire da Budapest treni stra-
carichi di migranti che gli au-
striaci fermano al confine per-
ché ritengono che non possano
viaggiare nin quelle condizioni
sulle loro strade ferrate. Anche
sulle autostrade fraAustria e Un-
gheria si sono formate file lun-
ghissime. Gli austriaci controlla-
no maniacalmente tutti i Tir per

evitare che si ripetano stragi co-
me quella accaduta la scorsa set-
timana che ha visto soffocare 71
migranti in un camion. Intanto a
Budapest centinaia di siriani
hanno inscenato una manifesta-
zione per chiedere di essere tra-
sferiti inGermaniadove sperano
d’essere accolti per lavorare.

INVENTIVA E DISPERAZIONE
Intanto, dopo il bambino rag-

gomitolato in una valigia, uomi-
ni rannicchiati in condizioni
estreme in vani motore di auto-
mobili, ancora una foto-shock fa
il giro del mondo e rivela a che
punto può arrivare la disperazio-
ne di chi è disposto a tutto pur di
entrare in Europa. Due uomini
scoperti dalla Guardia civil dell'
enclave spagnola di Ceuta, inMa-
rocco, erano rannicchiati in posi-
zione fetale in spazi ricavati al
millimetro,uno sotto il sedile del
guidatore dell'auto, l'altro, ai li-
miti della sopravvivenza, nel va-
nomotore, esposto a temperatu-
re estreme, vibrazioni e gas tossi-
ci.
Gli ultimi episodi diffusi dai

media sono solo squarci sul
mondo dell'immigrazione clan-
destina. Un mondo in cui spesso
la disperazione si unisce all'inge-
gno inventivo, specialmente ne-
gli stretti «colli di bottiglia», co-
me l'imbarco dei camion per la
GranBretagnaaCalais, lo stretto
diGibilterra, le enclave spagnole
inNord Africa: passaggi obbliga-
ti altamente sorvegliati, dove gli
spazi dimanovra e quelli per na-
scondersi sono limitati e piccoli,
senza boschi o campi dove scap-
pare né il grande spazio di un
mare o di un deserto dove spera-
redi essere invisibili.
E così imedia on-line britanni-

ci raccontano unamiriade dimi-
croepisodi accaduti negli ultimi
mesi. Il ”Mail”, ad esempio, mo-
stra il video di un migrante in-
cappucciato fatto uscire dallo
spoiler di un Tir a Calais, che si
dileguaper i campi.
Testimoni raccontano di una

dozzina di clandestini che im-
provvisamente si materializza-
no uscendo dagli sportelli delle
CitroenC1 nuove fiammanti stoc-
cate suunabisarcaparcheggiata

sull'autostrada a Rochester, nel
Kent, nel sud-est dell'Inghilterra.
O di un pullman inglese appena
tornato da una gita scolastica in
Francia dal quale, davanti agli
occhi «scioccati» dei genitori ar-
rivati a riabbracciare le loro fi-
glie adolescenti, saltano fuori tre
o quattro africani, prontamente
arrestati. Tutti presumibilmente

imbarcati inun «arrembaggio» a
Calais.
Episodi, questi, su cui la stam-

pa di destra britannica ovvia-
mente ricama con accenti popu-
listi e arriva a ipotizzare l'esisten-
za di un'organizzazione di traffi-
canti conbase inGranBretagna.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il profugo fermato a Ceuta, enclave spagnola in Marocco

Espulsioni
con la Direttiva
sui rimpatri
La ”Direttiva Rimpatri” introduce
normee procedure comuni da
applicarenei paesi dell'Ue per
l'allontanamentodal loro territorio
di cittadini non comunitari il cui
soggiornoè irregolare. La direttiva
fissadisposizioni per porre fine ai
soggiorni irregolari, per trattenere
i cittadini non comunitari in attesa
del loro allontanamento, oltre a
garanzie procedurali. L'approccio
”Hotspot” infine prevede che
Ufficio europeo per l'asilo (Easo),
Frontex ed Europol diano il loro
supporto agli Stati membri per
velocizzare le pratiche di
identificazione, registrazione e
fotosegnalamento dei migranti.
Tra gli obiettivi c'è l'individuazione
dei profughi chehanno effettivo
diritto all'asilo.

Il premier Matteo Renzi (foto ANSA)

Schengen, cioè
niente frontiere
fra 26 nazioni
Lospazio Schengen (dentro il
quale vige la libera circolazione
delle persone) è composto da 26
paesi europei, di cui 22 membri
dell'Ue.Dei 28paesi Ue, ne fanno
parte 22 adeccezione di Gran
Bretagnae Irlanda (opt-out),
Cipro, Croazia, Bulgaria e
Romania. Vi rientrano poi
Norvegia, Islanda, Liechtenstein
e Svizzera che non fannoparte
dell’Unione Europea. Comeè già
successopiù volte in casi di
eventi eccezionali oppureper
emergenze politiche, è possibile
per ogni singolo paese
reintrodurre, previa
informazionea Bruxelles, i
controlli obbligatori alle
frontiere interneper unmassimo
di 30 giorni.

IL RETROSCENA
ROMA Niente campane a festa e nep-
pure squilli di tromba. Il sostegno
di Angela Merkel, quel dire che
«l’Italia va aiutata» nel fronteggia-
re l’ondata di migranti, perMatteo
Renzi «è ormai agli atti da tempo».
Tant’è, che a palazzo Chigi si parla
di «asse forte e solido» traBerlino e
Roma. Sia sul fronte politico, dove
la Cancelliera tedesca a il premier
italiano sono determinati a contra-
stare quelle che il ministro degli
Esteri, Paolo Gentiloni, definisce
«minoranze populiste di destra».
Traduzione: Matteo Salvini in Ita-
lia, i movimenti neonazisti in Ger-
mania. Sia sul fronte della trattati-
va che, in sede europea, dovrà por-
tare al superamento del trattato di
Dublino. Il regolamento, scritto or-
mai 25 anni fa, che impone aiPaesi
di primo approdo (Italia e Grecia
in primis) di tenere nel proprio ter-
ritorio i migranti con diritto d’asi-
lo. «Finalmente non siamo più soli
a invocare una politica europea
sull’immigrazione», sostiene San-
dro Gozi, sottosegretario all’Euro-
pa, «siamo riusciti a portare Berli-

no e altre capitali del Nord come
Stoccolmasulle nostreposizioni».
E’ una partita che Germania e

Italia giocano su più tavoli. Onu
compreso. Su quello europeo la
Merkel - che hausato la parolama-
gica ”flessibilità” - ha già provvedu-
to ad atti concreti, come la sospen-
sione di fatto delle regole di Dubli-
no accogliendo i profughi siriani
arrivati in territorio tedesco, senza
rispedirli nei Paesi dove erano
sbarcati. E ieri la Cancelliera ha
lanciato un primo avvertimento ai
partner europei più riottosi: «Se
non riusciremoaottenereun’equa
distribuzione dei rifugiati, allora
naturalmente metteremo in di-
scussione Schengen». Uno stop al-
la libera circolazione dei cittadini
europei sarebbe un problema per
molti ex Paesi dell’Est che più di al-
tri fanno la faccia feroce con i pro-
fughi.
L’obiettivo, condiviso dal presi-

dente della Commissione
Jean-Claude Junker, è quello di va-
rare una politica comune di immi-
grazione e il diritto d’asilo euro-
peo. «Avremoun’unica politica eu-
ropea d’asilo», ha detto Renzi un
paio di giorni fa. Traduzione: chi

otterrà il riconoscimento dello sta-
tusdi rifugiatonel Paesedi sbarco,
potrà poi spostarsi sull’intero terri-
torio dell’Unione. «A questo biso-
gna aggiungere», spiega Gozi, «un
maggiore controllo delle frontiere
esterne e un’efficace azione nei
rimpatri».

LA PARTITA A BRUXELLES
Di questo si parlerà a Bruxelles il
14 settembre al vertice straordina-
riodeiministri degli Interni e della
Giustizia. Ed è qui che Juncker,
con il sostegno di Germania e Ita-
lia, tenterà di rilanciare sull’obbli-
gatorietà delle quote dei migranti
da ridistribuire negli Stati mem-
bri. E proverà ad accelerare i rim-
patri dei migranti “economici”. In
più è previsto il rilancio della mis-
sione di polizia contro gli scafisti:
in attesa della risoluzione dell’O-
nu, che per essere varata necessita
della richiesta di intervento di tut-
te le fazioni libiche (domani nuovo
roundnegoziale aGinevra), l’Euro-
pa dovrebbe dare il via libera alle
operazioni congiunte contro gli
scafisti. Ma solo in acque interna-
zionali.
La guida della missione sarà af-

fidata all’Italia. Un paio di mesi fa
il governoha stanziato26milioni e
ha destinato mille uomini, due na-
vi e quattro aerei «all’ispezione, se-
questro dirottamento dei barconi
carichi di clandestini». Ma per ora
l’operazione è ferma alla fase uno:
«L’individuazione e il monitorag-
gio delle reti dimigrazione», attra-
verso un lavoro di intelligence.
Con il sì di Bruxelles, la missione a
guida italiana potrebbe scattare
fuori dalle acque territoriali libi-
che. Lo slogan di Renzi: «Blocche-
remo i trafficanti d’uomini per
sempre».
In più a novembre un vertice a

Malta tra Europa e Africa, annun-
ciato la settimana scorsa dallaMe-
rkel, punterà a ridefinire le politi-
che di cooperazione con i Paesi
africani più coinvolti dai flussi mi-
gratori. La promessa del premier
italiano: «Andremo negli Stati di
provenienza per valutare le richie-
ste di asilo, evitando i viaggi della
morte». Un obiettivo condiviso da
Bruxelles e dalleNazioniUnite.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Caos in Libia, tempi più rapidi
per la missione anti scafisti

`A metà settembre Bruxelles darà il via
libera alle operazioni contro i trafficanti

Treni bloccati al confine Ungheria-Austria
In Marocco un uomo nascosto nel motore

Sbarchi in Grecia (foto LAPRESSE)

183.365 i richiedenti accolti nell’Unione Europea durante il 2014
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I beneficiari dell’asilo politico

Fonte: Eurostat ANSA
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Afghanistan
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Afghanistan
Iraq

+25%
Siria
Eritrea
Apolidi

Status
di rifugiato

56,5%
Protezione
sussidiaria

32,4%

Ragioni
umanitarie

11,1%

I MOTIVI

`Il premier e la Germania puntano
alla revisione del trattato di Dublino

PALAZZO CHIGI E LA
SPONDA DI BERLINO
«NESSUNO STUPORE
PER IL SOSTEGNO
TEDESCO, DA TEMPO
LAVORIAMO INSIEME»

NON SI FERMANO
I VIAGGI
DELLA DISPERAZIONE
IL BILANCIO:
ALTRI 140 MORTI
SULLE COSTE LIBICHE
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Lo Statuto dei
lavoratori all’articolo
4 vieta di utilizzare
impianti audiovisivi e
altre attrezzature date

in dotazione ai dipendenti per
controllare a distanza gli stessi
lavoratori.

L’articolo 23 del
decreto sulle
semplificazioni delle
procedure consente al
datore di lavoro di

utilizzare anche a fini
disciplinari le informazioni
raccolte attraverso telefonini,
Pc, tablet e smartphone.

La commissione
Lavoro della Camera
chiede di vietare di
utilizzare ai fini
disciplinari i dati

raccolti con il telecontrollo. In
un primo momento il governo
sembrava propenso ad
accogliere il suggerimento.

Il divieto previsto
dallo Statuto dei lavoratori

La norma modificata
dal decreto

Il pressing di Montecitorio
e dei sindacati

ISTAT
ROMA Inflazione sostanzialmen-
te stabile, ovvero ai minimi, in
Italia e in Europa. E vendite al
dettaglio che nel nostro Paese
danno qualche segnale di movi-
mento. L’indice dei prezzi misu-
rato dall’Istat ha fatto registrare
ad agosto un incremento del
+0,2 per cento sia rispetto alme-
se precedente, sia ad agosto del-
lo scorso anno. La variazione
tendenziale è la stessa di luglio,
mentre sale allo 0,2 per cento
l’inflazione acquisita, quella che
si avrebbe a fine anno inassenza
di altrimovimenti.
Il quadro non è univoco per

quanto riguarda le vendite. Nell'
insieme dei primi sei mesi dell'
anno le vendite sono in lievemi-
glioramento (+0,4%) rispetto al-
lo stesso periodo del 2014 e au-
mentano sia per i prodotti pro-
dotti alimentari che per i prodot-
ti non alimentari. Rispetto alme-
se dimaggio c’è però un calo del-
lo 0,3 per cento. Il progresso è
«meno brillante rispetto alle at-
tese», secondo Confcommercio,
e sembra riguardare soprattutto
la grande distribuzione (con
vendite in aumento dell'1,4% nel
semestre) lasciando «al palo» le

piccole emedie imprese (-0,3%),
come sottolinea Confesercenti.
In questo contesto, il risultato di
giugno segna una svolta: i nego-
zi diminori dimensioni realizza-
no infatti risultati tendenziali
migliori rispetto alla distribuzio-
ne organizzata. Coldiretti segna-
la in particolare l'aumento re-
cord delle vendite nelle piccole
botteghealimentari, che vedono
unbalzodel 2,4%.
Gli andamenti tendenziali po-

sitivi contraddistinguono a giu-
gno quasi tutti i gruppi di pro-
dotti, tranne gli elettrodomesti-
ci, le radio, i tv e i registratori e le
dotazioni per l'informatica, le te-
lecomunicazioni e la telefonia.
L'ufficio studi di Confcommer-
cio spiega come la dinamica
«molto contenuta» dei prezzi
(con l'inflazione stabile allo
0,2% ad agosto comenei dueme-
si precedenti) aiuti la ripresa del-
la domanda. Si tratta di un feno-
meno che va letto «positivamen-
te», secondo l'associazione, per-
chè non mette a rischio la ten-
denza al recupero del reddito re-
ale delle famiglie e potrebbe
mantenersi anche nei prossimi
mesi grazie alla dinamica «mol-
to esigua» dei prezzi delle mate-
rie prime.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per i lavoratori controlli anche su pc e telefonini

I punti

Pressing delle Camere
per l’«opzione donna»

LAVORO
ROMA Nessuna retromarcia sui
controlli a distanza. A pochi gior-
ni dal varo definitivo degli ultimi
quattro decreti del Jobs act, a Pa-
lazzo Chigi sembra prevalere la li-
nea di chi - Renzi in primis - non
vuole annacquare la portata della
nuova norma che modifica l’arti-
colo 4 dello Statuto dei lavoratori.
Il testo non cambia: «Le informa-
zioni raccolte» attraverso telefoni-
ni, tablet e pc aziendali dati in do-
tazione al dipendente, potranno
essereusati dal datore di lavoro«a
tutti fini connessi al rapporto di la-
voro», quindi anche come base
per procedimenti disciplinari. Te-
sto originario confermato anche
per l’altra norma che ha sollevato
le proteste dei sindacati: quella
sulla chiamata nominativa per
soddisfare laquotaobbligatoria di
assunzione disabili. Qualche mo-
difica proposta dal Parlamento po-
trebbe essere accolta invece sulla
riforma della cig, in particolare
per le imprese che chiudono, e sul
nuovosistemadi politiche attive.

LO SCONTRO
Venerdì prossimo, 4 settembre, il
Consiglio dei ministri chiuderà
completamente il capitolo Jobs
act: stavolta non ci dovrebbero es-
sere sorprese (visto comeèandata
finora, il condizionale resta d’ob-
bligo) almeno sulla data. Invece
sui contenuti dei provvedimenti
(nuova cassa integrazione, agen-
zia ispettiva unica, politiche atti-
ve, semplificazione delle procedu-
re) non si escludono limature al-
l’ultimomomento. Sul nodo del te-
lecontrollo dei dipendenti, che
tanto ha fatto discutere e allarma-
re i sindacati, Renzi e i suoi più
stretti consiglieri non hanno dub-
bi: la norma prevista all’articolo
23 del decreto sulle semplificazio-
ni delle procedure, va bene così co-
me è stata pensata. Il ministro del
Welfare, Giuliano Poletti, che in-
vece aveva dato mandato ai suoi

tecnici di incorporare nel testo le
modifiche proposte dalla commis-
sione Lavoro della Camera guida-
ta da Cesare Damiano, alla fine ne
prenderà atto. Quelle modifiche -
che di fatto tornano allo Statuto
dei Lavoratori e concedono come
unico passo avanti di saltare l’ac-
cordo sindacale per dotare i dipen-
denti di telefonini, tablet, Pc e
smartphone - non saranno quindi
accolte. Il decreto non cambia,
con buona pace della minoranza
dem, dei sindacati e del ministro
Poletti che finora era sembrato
piùaccomodante.

GLI ALTRI NODI
Sempre nel decreto semplificazio-
ni delle procedure, c’è anche un’al-
tra norma che non piace ai sinda-
cati e a una parte del Parlamento:

quella che, all’articolo 6, estende a
tutte le aziende la chiamata nomi-
nativa per la quota obbligatoria di
assunzione di disabili. La norma
va a modificare la legge 68/2000
che invece dà questa possibilità so-
lo alle aziende che non superano i
35 dipendenti, mentre impone il
metodo numerico (il lavoratore
deve essere preso dalle liste di col-
locamento senza possibilità di se-
lezione) alle aziende con un orga-
nico superiore (con quote fissate a
seconda della dimensione azien-
dale). La commissione Lavoro del-
la Camera ha proposto di limitare
la possibilità di chiamata nomina-
tiva fino a 50 dipendenti, lascian-
do una quota numerica per le
aziende più grandi. Ma l’osserva-
zionenon è stata accolta.
Una novità importante potreb-

be invece arrivare nel decreto su-
gli ammortizzatori sociali. Il prov-
vedimento ridisegna la cassa inte-
grazione guadagni: restano la cig
ordinaria e straordinaria, scompa-
re dal 2016 quella in deroga. Nel te-
sto varato in via preliminare dal
governo, si prevede che lo stru-
mento non possa essere più utiliz-
zato dalle aziende che cessano l’at-
tività. E proprio su questo punto è
in arrivo una modifica suggerita
dalla commissione Lavoro della
Camera: allungare il periodo tran-
sitorio di cig straordinaria (12 me-
si nel 2016 anziché i 6 previsti; 9
mesi nel 2017; 6mesi nel 2018) per
le aziende in crisi che stanno per
essere acquistate da un nuovo ac-
quirente. «Nella delega quando ab-
biamo previsto di non concedere
più la cig alle aziende decotte, ave-
vamo utilizzato il termine “cessa-
zione definitiva”. Se però all’oriz-
zonte si profila un nuovo acqui-
rente è giusto prevedere un atter-
raggiomorbido che possa agevola-
re le trattative e la salvaguardia
dei posti di lavoro» spiega Damia-
no. Qualche modifica è in arrivo
anche nel decreto sulle politiche
attive.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ad agosto inflazione stabile
Consumi in debole ripresa

2

3

IL DOCUMENTO
ROMA Di centralizzazione degli
acquisti nella pubblica ammini-
strazione si è iniziato a parlare
nel lontano 1999. Nel corso degli
anni poi le varie manovre di bi-
lancio hanno cercato di stringe-
re i bulloni delle procedure im-
ponendo alle varie strutture sta-
tali di ricorrere al societàConsip
ed alle convenzioni da essa sti-
pulate. Ora mentre è in corso la
nuova revisione della spesa pub-
blica che con la legge di Stabilità
dovrà garantire risparmi per al-
meno 10miliardi, il governo pro-
va a dare una nuova stretta per
via amministrativa con una cir-
colare a firma del Ragioniere ge-
nerale dello Stato Daniele Fran-
co e del capo Dipartimento per
l’amministrazione generale del
Mef, Luigi Ferrara, che ricorda
ai soggetti pubblici interessati
l’obbligo di passare attraverso
Consip. Obiettivo concreto è li-
mitare al minimo le eccezioni,
che pure sono permesse dalla
legge adesempio quando risulta

possibile spuntare prezzi infe-
riori a quelli ottenuti da Consip.
In questo caso però, specifica la
circolare, occorrerà fornire agli
organismi di controllo delle va-
rie strutture una motivazione
convincente del perché è stata
fatta tale scelta. E i confronti an-
dranno fatti inmodoomogeneo:
in altre parole si punta ad evita-
re che le amministrazioni aggiri-
no le norme con particolari sfor-
zi di fantasia, ad esempio attri-
buendo caratteristiche partico-
lari o “sumisura” ai beni e servi-
zi di cui hannobisogno.

I PREZZI DI RIFERIMENTO
Inoltre viene ricordato che, qua-
loraper determinate tipologie di
acquisti non siano presenti con-
venzioni Consip, esistono co-
munque dei prezzi di riferimen-
to individuati dall’ex Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici
(ora confluita nell’Autorità an-
ti-corruzione di Raffaele Canto-
ne), che rappresentano il tetto
massimodi prezzo.
L’azione di controllo delMef (at-
traverso la rete delle Ragionerie

territoriali dello Stato) si unisce
così aquella in corsoper ridurre
ad una trentina le centrali di ac-
quisto (oltre alla stessa Consip)
per gli enti territoriali, che han-
no regole diverse rispetto alle
amministrazioni centrali. I mar-
gini di manovra sono abbastan-
za ampi, visto che proprio Con-
sip circa una anno fa, confron-
tando i propri prezzi con quelli
effettivamente pagati, indicava
risparmi possibili dell’ordine
del 40 per cento per la telefonia
mobile, del 70 per le stampanti,
del 35per i pcportatili e così via.
La razionalizzazione degli acqui-
sti è naturalmente solo una par-
te della strategia a cui sta lavo-
rando il governo. In vista della

prossima legge di Stabilità ri-
sparmi dovrebbero arrivare an-
che da specifici interventi sulla
sanità, dalla ricognizione della
spesa dei ministeri e dallo sfolti-
mento delle agevolazioni fiscali,
con particolare riguardo a quel-
le settoriali.

LE ALTRE VOCI
Le altre principali fonti di finan-
ziamento della prossima mano-
vra sono l’operazione di rientro
dei capitali, che potrebbe garan-
tire 3 o al massimo 4 miliardi, e
il ricorso ad ulteriori forme di
flessibilità di bilancio rispetto
agli obblighi imposti daiTrattati

europei. Il premier Renzi ha par-
latodi unmarginepari a circa 17
miliardi (piùomenounpuntodi
Pil) di cui sarebbe possibile usa-
re «una parte». In realtà le rego-
le esistenti permetterebbero di
fare più deficit solo per 1-2 mi-
liardi, ma il governo spera di po-
ter arrivare a 5-6 intrecciando e
combinando le varie possibilità
offerte dalla normativa. Oggi in-
tanto, con i dati sul fabbisogno
di cassa dei primi otto mesi, si
avrà un quadro più completo
della situazione dei conti pubbli-
ci.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Via alla stretta sulla spesa pubblica:
tutti gli acquisti tramite la Consip

Prosegue il pressing per regole
più flessibili in materia di
pensioni. Sul tema il governo si
muove con molta cautela, data
l’esigenza di non smontare una
riforma, quella del 2011, che
garantisce l’equilibrio della
spesa nel medio periodo.
Intanto però su un obiettivo
concreto convergono Maurizio
Sacconi e Cesare Damiano,
presidenti delle commissioni
Lavoro rispettivamente di
Senato e Camera: chiedono
però entrambi che sia
garantita per tutto il 2015 alle
lavoratrici la possibilità di
sfruttare la cosiddetta
“opzione donna” ovvero
lasciare il lavoro a partire dai
57 anni di età (con 35 di
contributi) accettando una
pensione più bassa calcolata
con il sistema contributivo.

Pensioni

Jobs Act, il governo
conferma la linea dura
sui controlli a distanza
`Palazzo Chigi vuole mantenere il testo originario: computer,
telefonini e telecamere utilizzabili anche per misure disciplinari

Cesare Damiano

VENERDÌ IL CDM DARÀ
IL VIA LIBERA DEFINITIVO
AGLI ULTIMI 4 DECRETI
DI ATTUAZIONE
DELLA RIFORMA DOPO
I PARERI DELLE CAMERE

1

La revisione della spesa

OBIETTIVO AGGIORNATO
PER IL 2016

miliardi
di euro10

AREE DI INTERVENTO
revisione
agevolazioni 
fiscali e incentivi 
alle imprese

riduzione
delle società
partecipate

ulteriori
razionalizzazioni 
degli acquisti

costi e fabbisogni 
standard
per Regioni
e Comuni

tagli 
prefetture

tetto al premio
dei dirigenti
pubblici

2016

CIRCOLARE DEL MEF
PER EVITARE
SCAPPATOIE ALLE LEGGI
GIÀ IN VIGORE
ULTERIORI MISURE
CON LA MANOVRA
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850
Sono i miliardi di metri cubi di
gas che potenzialmente
possono essere prodotti dal
giacimento Zohr appena
scoperto. è quanto comsumato
dagli egiziani in 20 anni.

2016
È l’anno di inizio previsto
delle attività di perforazione
nel nuovo giacimento egiziano.
La prima produzione di gas è
attesa invece tra un paio d’anni
se non ci saranno intoppi

10
È in miliardi il valore massimo
della scoperta per Eni stimato
dagli analisti di Intermonte e
Santander. Più prudenti Equita
(3,8 miliardi) e BofA Merrill
Lynch (2-5 miliardi)

LA SCOPERTA
ROMA Il tempo dirà fino a che pun-
to la nuova scoperta in acque egi-
ziane sarà per l’Italia una nuova
Libia, che ad oggi copre circa il
10% della domanda nazionale di
gas.Madi sicuro il giacimento su-
pergiant presso il pozzo Zohr è
una bandierina importante verso
una maggiore indipendenza dal
gas russo, che ancora oggi copre
il 41%della domanda italiana.
Tutto dipende naturalmente

da quanta parte del nuovo gas di-
sponibile rimarrà da esportare
verso l’Europa e quindi verso l’Ita-
lia, visto che il ministro del petro-
lio egiziano dice di aver messo
sotto chiave il fabbisogno interno
almeno «per dieci anni». Anche
di più se si considera che il nuovo
tesoro vale gli ultimi 20 anni di
consumiegiziani.
Intanto vale la pena di ricorda-

re che la quantità di gas presente
nel giacimento è stimata intorno
a 850 miliardi di metri cubi
(Gmc), 14 volte i consumi italiani,
o 16 volte la produzione di gas egi-
ziana semprenel 2014.
I numeri danno la dimensione

della scoperta ma si riferisono al
gas stimato nella formazione geo-
logica, e ciò a prescindere dalla
producibilità. Ecco perché in atte-
sa di conferme che dalle perfora-
zioni gli analisti ipotizzano una
percentuale di recupero compre-
sa tra il 70%e l’80%.
Se però la consistenza delle ri-

sorse sarà confermata si può ipo-
tizzare una produzione di picco
tra i 20 e i 30miliardi di metri cu-
bi l’anno, ben più della capacità
di liquefazioneper l’esportazione
del Paese che oggi si aggira intor-
no ai 16 Gmc l’anno. Per l’Egitto
vuol dire davvero far planare
l’economia visto che nel 2014 le
esportazioni si sono limitate a
meno di 1 Gmc, tanto da spingere
il Paese a diventare perfino un im-
portatorediGnl.

IL PONTE VERSO L’EUROPA
Presto la musica cambierà per
l’Egitto. Gli analisti stimano che
la scoperta in acque egiziane rap-
presenti il 46% delle riserve dei
Paesi del Nord Africa, che si tra-
duce secondo gli stessi esperti ci-
tati dall’agenzia Bloomberg in 48
miliardi di dollari di fatturato po-
tenziale per il governo egiziano.

Ma tuttodipenderàdai prezzi.
Ci vorranno alcuni mesi per ri-

solvere questioni legate allo svi-
luppo e alla produzione, ma la
perforazione dovrebbe partire al-
l’inizio del prossimo anno, con la
produzione vera e propria al via
nel 2017. Lo stesso ad dell’Eni,
Claudio Descalzi, crede possibile
l’apertura dei primi pozzi «già
l’anno prossimo». Tanto da fare
arrivare i primi frutti «entro la fi-
ne del piano 2015-2018». Nel giro
di un paio d’anni dunque la sco-
perta di Zohr può dunque restitui-
re all’Egitto il ruolo di grande
esportatore di gas. Come? Una
via possibile sarebbe quella di
portare il gas fino alla costa (170
km) via tubo e instradarlo al ter-
minale di liquefazione di Damiet-

ta, visto che non c’è un gasdotto
Egitto-Italia. Per poi farlo arriva-
redirettamente in Italia via nave.
Ad anticipare i potenziali bene-

fici per l’Eni è la Borsa, dove ieri il
titolo Eni ha guadagnato l’1,5%.
Per gli analisti più ottimisti il va-
lore della scoperta può arrivare a
10 miliardi. Ma per Mediobanca
conta la maggiore visibilità del
gruppo per raggiungere l’obietti-
vo di 8 miliardi di dismissioni. È
stato lo stesso Descalzi poi a pro-
mettere aBloomberg Tvun impat-
to «positivo» sul dividendo. Intan-
to per il premier Matteo Renzi la
scoperta egiziana «saràmolto im-
portante per la stabilità e la
sostenibilitàdi Egitto eAfrica».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sono i miliardi di metri cubi di
gas che Eni ha venduto nel
mondo nel 2014. Il gruppo
conta di fare arrivare in Italia
una parte delle risorse egiziane
non consumate internamente.

`Una parte rilevante delle risorse scoperte sarà tuttavia
esportata in Europa passando dai rigassificatori italiani

Una piattaforma per l’estrazione del gas

`Il giacimento offshore potrà coprire il fabbisogno egiziano
per i prossimi decenni. Prevista una sferzata per l’economia

Israele deve rifare i conti, a rischio i piani energetici con il Cairo

NETANYAHU CONTAVA
SULLE VENDITE
AGLI EGIZIANI
DEL GAS PRODOTTO
DAL GIACIMENTO
DI LEVIATHAN

Maxi-pozzo Eni, l’Italia blinda il nuovo gas

LE RICADUTE
ROMA Circa 540miliardi metri cu-
bi di gasnaturalenon sonopochi.
Soprattutto per un Paese come
Israele che almeno il 40% conta
di portarlo fuori confine appena
nel 2017 dovrebbe arrivare in su-
perficie il primo soffio di gas pre-
visto dai piani. Già perché, se la
tabella di marcia sarà rispettata,
tanto oro blu sarà prodotto a regi-
me dal giacimento Leviathan, al
largo delle coste israeliane, a cir-
ca 130 km dalla città di Haifa. Eb-
bene, già da tempo Israele conta-
va sulle esigenze di importazione
dell’Egitto, che nel 2013 ha consu-
mato 46 miliardi di metri cubi di
gas, per blindare una fetta impor-
tante di vendite oltreconfine. Ma
ora, evidentemente, il governo di
Benjamin Netanyahu rischia di

dover rifare i suoi conti. Almeno
sull’Egitto. L’annuncio della sco-
perta dell'Eni delmega giacimen-
to di gas naturale al largo delle co-
ste egiziane ha infatti scatenato
un terremoto politico e finanzia-
rio in Israele, con possibili riper-
cussioni sui progetti energetici
messi a punto dal governo. E non
bastava che lo sviluppo del giaci-
mento Leviathan sia stato blocca-
to da un aspro dibattito politico
interno riguardo alla regolamen-
tazionedell’intero settore.
La vendita del gas israeliano al

Cairo aveva inoltre lo scopo di
prevenire nell’immediato even-
tuali forniture iranianedi gasalla
Giordania, lasciata a secco dal-
l’assenza di gas egiziano e, nel
lungo termine, allo stesso Egitto.
Una prospettiva che avrebbe avu-
to per Israele ripercussioni inac-
cettabili sul fronte della sicurez-

za e degli equilibri regionali. Con-
seguenza immediata dell'annun-
cio dell'Eni è stato ieri il crollo al-
la Borsa di Tel Aviv dei titoli delle
aziende legate al progetto Levia-
than. Ma, come sottolinea il quo-
tidiano israelianoHaaretz, è tutto
il piano energetico che Israele
avevamesso a punto per il futuro
ad essere «scosso» dalla scoperta
del gruppo italiano.
Innanzitutto, scrive il quotidia-

no, il giacimento di Zohr potreb-

be affossare irrimediabilmente le
possibilità di sviluppo di Levia-
than, che contava proprio sul-
l’Egitto comeprincipale acquiren-
te del gas estratto. Proventi, peral-
tro, che sarebbero serviti ad am-
mortizzare i costi di sviluppo del
giacimento. Le aziendepartnerdi
Israele nel progetto Leviathan
speravano poi di firmare un ac-
cordo della durata di 15 anni per
esportare il gas estratto in un im-
pianto British Gas nel nord del-
l’Egitto, chiuso da tempo a causa
dellamancanzadi gas locale. Non
solo. Anche i partner nell'altro
giacimento israeliano offshore di
Tamar contavano di esportare
circa un quarto della produzione
in un altro impianto egiziano di
proprietà della spagnola Fenosa
Gas, nella quale la stessa Eni ha
unapartecipazione importante.
Proprio l'accordo tra il gover-

no Netanyahu e le aziende part-
ner del giacimento di Tamar è ri-
sultato particolarmente contro-
verso, sottolinea ancora Haaretz,
a causa delle condizioni vantag-
gioseofferte alle aziende.
Sotto accusa è dunque l’analisi

delministero degli Esteri israelia-
no, che sembra aver sottovaluta-
to le capacità di ricerca dell’Eni e
la determinazione del governo
egiziano a sviluppare proprie ri-
serve naturali di gas, oltre al suc-
cesso ottenuto nel persuadere gli
investitori internazionali a punta-
re sul Paese. Fatto ancora più sor-
prendente, per il quotidiano, con-
siderando che l'Eni opera in Egit-
to dal 1954 e recentemente aveva
siglato con il Cairo un accordo di
investimenti del valore potenzia-
ledi 5miliardi di dollari.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRODUZIONE
STIMATA PER IL 2017
EQUIVALE A 16 VOLTE
QUELLA DEL PAESE
DESCALZI: BENEFICI
PER IL DIVIDENDO

Il premier Netanyahu

Un'autobomba è esplosa a
Tripoli nei pressi della sede di
Mellitah Oil & Gas, società
partecipata dall'italiana Eni e
dalla libica National Oil Corp.
Lo riporta il sito Middle East
Eye, il quale sostiene che
proprio la sede della
compagnia era l'obiettivo
dell'attentato, avvenuto in una
zona in cui si trovano anche le
ambasciate dell'Algeria e
dell'Arabia Saudita. Secondo
quanto riferito da un
portavoce dell’Eni non ci sono
stati feriti ma soltanto lievi
danni agli edifici. Alcune
fotografie pubblicate su
Twitter da Alwasat mostrano
un edificio in fiamme in fondo
ad una strada, gente che fugge.

La compagnia Mellitah sul suo
profilo Facebook ha postato
una foto dell'edificio dal quale
esce del fumo nero e ha
precisato che nell'esplosione
sono andati in frantumi i vetri
della sede e alcune automobili
parcheggiate per strada sono
state colpite. Fonti libiche
concordanti hanno invece
riferito che ad essere colpite
sono state le ambasciate
saudite e quella algerina che si
trovano vicino alla sede della
Mellitah. In serata l’Isis ha
rivendicato l'attentato: «I
soldati del Califfato hanno
colpito uno dei foyer degli
apostati nel quartiere
al-Dhahra» a Tripoli, hanno
postato i jihadisti su Twitter.

Tripoli, autobomba vicino a sede Eni

L’Isis rivendica

Il piano
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«Continuiamo a riflettere
sull’eredità di questo evento:
un’Italia più sensibile ai temi
della sostenibilità, della qualità
della vita, della cooperazione
internazionale. Tra i tanti
appuntamenti dei prossimi
giorni segnalo quello di
domenica sei settembre,
quando Bono Vox (il leader
degli U2, ndr) dopo i concerti di
Torino si fermerà con noi
all’Expo». Lo annuncia il
premier Matteo Renzi lodando,
con un post su Facebook, il

successo dell’Expo di Milano.
«Un successo impressionante -
aggiunge - con il consueto
abbraccio affettuoso ai gufi».

IL CONFRONTO
ROMA Riprenderà domani in
commissioneGiustizia del Sena-
to l’esame del disegno di legge
sulle unioni civili e si rafforza
l’ipotesi che il provvedimento
possa essere approvato senza i
voti di Alleanza popolare. Ieri il
botta e risposta sui quotidiani
tra il leader di Ncd, Angelino Al-
fano, e il vicesegretario del Pd,
Debora Serracchiani. Il mini-
stro dell’Interno ha ribadito che
la legge non era nel patto di go-
verno, facendo sapere che il suo
partito si sente libero di non vo-
tarla. Il mancato voto di Ap alle
unioni civili non sembra essere
un problema per Serracchiani,
la quale ha ricordato che tutte le
riforme si fanno partendo dal
Pd e che non sarebbe la prima
volta che si fanno senza il princi-
pale alleato di governo.
All’attacco del ddl Cirinnà so-

no tornati ieri anche i due espo-
nenti di Ap in Senato, Carlo Gio-
vanardi e Maurizio Sacconi,che
avvertono Renzi: non forzate ,

nessuna ipotesi di mettere la fi-
ducia, senza il nostro apporto,
nonc’è piùmaggioranza.
Serracchiani si dice però con-

vinta che i numeri si troveran-
no. «Se il Pd ci sta, M5S è pron-
to», risponde prontamente, via
Facebook, il portavoce inSenato
delMovimento di Grillo, Gianlu-
ca Castaldi, sottolineando una
serie di condizioni: «La parità di
trattamento per le coppie omo-
sessuali, il riconoscimento dei
pari diritti, l'adempimento alle
sentenze della Cassazione, l'ade-
guamento della legislazione ita-
liana a quella dei principali Pae-
si civili». Insomma, niente
«compromessi al ribasso» per il
M5S, il testo non deve esseremo-

dificato. Sarà ora il Partito de-
mocratico a dover decidere se
rompere con Ap e accogliere
l’offertadei pentastellati.

IL DIALOGO
Per ora l’indirizzo è quello del
«dialogo con tutti», come ha di-
chiarato ieri la responsabile di-
ritti del Pd, Micaela Campana,
lanciando l’avvertimento che se
dopo le riforme l’ostruzionismo
diApnon cesserà leunioni civili
andranno in aula senza relato-
re. Scaduti i tempi per la presen-
tazione degli emendamenti,
nuovi testi, frutto di un accordo
Pd-Ap, per modificare il ddl può
presentarli ora solamente la re-
latrice Cirinnà, la quale ha mo-
strato però aperture solamente
iN merito alla non equiparazio-
ne tra unioni civili e matrimo-
nio. La via d’uscita potrebbe es-
sere quella del voto secondo co-
scienza quando il provvedimen-
to passerà all’assemblea di Pa-
lazzo Madama. Ma i tempi ri-
schianodi allungarsi.

SimonaCiaramitaro
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Inserire nel disegno di legge
sulle riforme il principio che i citta-
dini concorreranno alla scelta dei
senatori, lasciare però alle singole
regioni la facoltà di decidere lemo-
dalità dell’elezione. Sul tavolo di
palazzo Chigi c’è un nuovo “lodo”.
Un compromesso che già alcuni
bersaniani intravedono come uno
spiraglio. «Dopo unmuro con il fi-
lo spinato – dice per esempio For-
naro – si apre una breccia per il
dialogo». Il Pd tenta di non divider-
si. Il piano A prevede sempre l’ipo-
tesi del listino regionale,ma èRen-
zi ad aver avallato quest’altra pro-
posta studiata dal ministero delle
Riforme e da Bressa, sottosegreta-
rio con delega agli affari regionali.
Le regioni che hanno gia’ la prero-
gativa di poter decidere sulla legge
elettorale conserverebbero l’auto-
nomiadi poter scegliere.
«L’importante – sottolinea il sot-

tosegretario Pizzetti – e’ che il Se-
nato resti rappresentanza delle re-
gioni e che come tale sia composto
dai consiglieri regionali». In ogni
caso per venire in qualche modo
incontro ai dissidenti si andrebbe
a toccare l’articolo 122 o l’articolo

10 sulle funzioni del Senato. Non
l’articolo 2 sul quale comunque
l’Aula dovrà esprimersi. Ma ieri il
presidenteGrasso ha volutomette-
re uno stop a qualsiasi indiscrezio-
ne. «Posso confermare – ha pun-

tualizzato - che ho passato l’estate
a studiare le audizioni dei costitu-
zionalisti. Su tutto il resto c’è anco-
ra tempo prima che sia chiamato
ad esprimere le mie decisioni.
Tempo che spero venga utilizzato
inmodo costruttivo».Un’ipotesi in
campo e’ che la terza carica dello
Stato possa accogliere solo gli
emendamenti per cambiare il com-
ma modificato alla Camera e re-
spingere quelli che puntano allo
stravolgimento del cuore della ri-
forma. «E’ possibile, stiamo ragio-
nando ma – questa la linea - biso-
gnerà vedere le carte, è tutto pre-
maturo». Grasso dovrebbe incon-
trare nei prossimi giorni il presi-
dentedei senatori dem,Zanda.

I NUMERI
Intanto la maggioranza lavora sui
numeri. «Non accetto veti, non si
torna indietro», continua a dire il
premier. Prima di una possibile
apertura a FI l’intenzione di Renzi
e’ di verificare i conti. La convin-
zione e’ che la riforma non troverà
grossi ostacoli, considerato anche
che non servono i 161 voti che sa-
ranno invece necessari alla quarta
lettura. «Se Renzi pensa di essere
autosufficiente – attacca Romani –
si sbaglia». Berlusconi ieri ha riuni-
to i fedelissimi a villa Certosa per
ribadire le condizioni azzurre,mo-
difica dell’Italicum in primis. Ma
lapossibilità di unconfronto con il
Pd resta una opzione, così come
quella dell’assenza di alcuni sena-
tori in Aula per far abbassare il
quorum. «Se va avanti cosi’ – tuona
ancora Romani – il referendum ri-
schierà di essere bocciato». FI nei
prossimi giorni inviterà le altre for-
ze dell’opposizione a un incontro
per definire programmi e candida-
ture per le prossime amministrati-
ve. Dietro le quinte però resta la
tensione con il Carroccio. «Biso-
gna mettere un freno a Matteo», è
la strategia di Berlusconi che riven-
dica per palazzo Marino un pro-
priouomo.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIUSTIZIA
ROMA La maggioranza rischia di
andare in cortocircuito su due
importanti dossier della rifor-
ma della giustizia. Se da un lato
Andrea Orlando è fiducioso che
in settembre il ddl sul processo
penale, contenente la delega al
governo sulle intercettazioni, ot-
terrà il primo via libera alla Ca-
mera e quello definivo entro la
fine dell’anno, dall’altro il Guar-
dasigilli dovrà farepresto i conti
con il ”no grazie” di Ncd sul rad-
doppio dei termini di prescrizio-
ne per i reati di corruzione. Gli
alfaniani non hanno trovato un
accordo col Pd e si apprestano a
chiedere lo stralcio dell’articolo
in questione, altrimenti voteran-
nocontro.
Bisogna riavvolgere il nastro
per comprendere il perchédella
presa di posizione di Ncd. In
aprile, per blindare il varo defi-
nitivo del ddl anticorruzione, la
maggioranza si accordò per af-
frontare separatamente il capi-
tolo prescrizione e sulla base di
quella dichiarazione d’intenti

gli alfaniani ritirarono gli emen-
damenti. Più volte il vicemini-
stro alla Giustizia Enrico Costa
(Ncd) aveva fatto notare che, al-
la luce dell’aumento delle pene
per i reati contro la pubblica
amministrazione, un contempo-
raneo raddoppio dei termini
per questi reati avrebbe portato
alla perseguibilità anche dopo
più di 20 anni dalla commissio-
ne del fatto. Il tentativo di un ac-
cordo - portato avanti da Nico
D’Ascola per Ncd e David Ermi-
ni per il Pd - sembrerebbe almo-
mento naufragato, salvo ripen-
samenti o nuove proposte del-
l’ultima ora. In Commissione
Giustizia al Senato, d’altronde,
l’esame della prescrizione sarà
successivo a un altro provvedi-
mento che il governo Renzi ri-
tiene prioritario - il ddl sulle
unioni civili - rispetto al quale
Ncdhagiàdeciso di smarcarsi.

GLI ASCOLTI
La seconda partita, sulla rifor-
ma del processo penale, ripren-
derà alla Camera, non prima di
metà settembre. Il Movimento
Cinque Stelle continuerà sulla li-

nea dell’ostruzionismo che in
luglio aveva fatto slittare il pri-
mo via libera dell’aula.Ma i tem-
pi saranno contingentati: i circa
350 emendamenti saranno vota-
ti entro ilmese, almassimo i pri-
midi ottobre.
Stavolta Ncd, da sempre in pres-
sing sulle intercettazioni, con-
corda con il Guardasigilli sul fat-
to che l’attuazione della delega,
contenuta nella riforma del pro-
cesso penale, possa avvenire «a
strettissimo giro». Il timing è il
seguente: subito dopo il primo
via libera alla riforma del pro-
cesso penale sarà nominata la
Commissione che inizierà a
stendere l’articolato di attuazio-
nedella delega. I cui punti fermi
- ha garantito Orlando nella sua

intervista alMessaggero di ieri -
restano tre: «nessuna modifica
alle intercettazioni come stru-
mento investigativo; sì a tutte le
modifiche possibili e necessarie
ad impedire la diffusione di
quelle che non hanno alcuna ri-
levazione penale; garanzia del
diritto di cronaca». Per il presi-
dente dell’Associazione nazio-

nalemagistrati, Rodolfo Sabelli,
si tratta «di principi giusti in teo-
ria ma la delega al governo è
troppo vaga, bisognerà vedere
come questi principi potranno
essere trasformati in norme uti-
li ed efficaci».

IL «BAVAGLIO»
M5S si prepara a dare battaglia:
«la riforma del processo penale
che stanno varando è una mo-
struosità giuridica e non avran-
no mai la delega in bianco sulle
intercettazioni. Si vuolemettere
il bavaglio al giornalismo d’in-
chiesta». Walter Verini (Pd) re-
plica con durezza: «la polemica

M5S sulle intercettazioni va del
tutto contro la realtà dei fatti».
Verini ricorda infatti di aver pre-
sentato, assieme ad Ermini, un
emendamento che supera il
contenuto di quello a firma di
Pagano (Ncd) sulle intercetta-
zioni ”rubate”. Il correttivo Pd
mette al riparo il giornalismo
d’inchiesta in quanto esclude
dalla punibilità coloro che di na-
scosto compiono registrazioni o
riprese «per l’esercizio del dirit-
to di difesa o del diritto di crona-
ca». L’ ’emendamento deve esse-
re ancora votatodall’aula.

SilviaBarocci
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L’intervista ad Andrea
Orlando sul Messaggero di
ieri

«Expo un successo, un abbraccio ai gufi»

Serracchiani e Grasso (foto LAPRESSE)

Prescrizione, affondo Ncd: non votiamo
E sulle intercettazioni è lite dem-grillini

L’intervista

Post del premier: domenica c’è Bono Vox

Unioni civili, maggioranza divisa
Si tratta, ma i tempi si allungano

I DEMOCRAT
VOGLIONO CORRERE
AREA POPOLARE
ALZA LE BARRICATE
M5S: SE IL TESTO NON
CAMBIA, DICIAMO SÌ

Senato, l’offerta
del governo ai ribelli:
decidano le Regioni
`Apertura sulla modalità di elezione dei membri di Palazzo Madama
Renzi: ma non si torna indietro. La minoranza Pd: spiraglio minimo

COSÌ NEL DDL BOSCHI APPROVATO IN PRIMA LETTURA

La riforma del Senato

SENATO DELLA REPUBBLICA
rappresenta le istituzioni territoriali;
raccorda Ue-Stato-altri enti repubblicani

21 sindaci (eletti dai Consigli Regionali)

74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli Regionali)

5 ex Capi di Stato o altri nominati
per 7 anni non rinnovabili (da PdR)

Può chiedere modifiche
ai ddl approvati dalla Camera
(ma il voto definitivo
resta  ai deputati)

Resta pieno titolare di voto sulle leggi
riguardanti: Costituzione, Referendum
popolare, Comuni e Città Metropolitane,
sistemi elettorali delle Regioni

scelti in via indiretta

Diritti dei senatori
Sì

immunità
No

indennità

I NUMERI A PALAZZO MADAMA

320
SENATORI

OPPOSIZIONE

Ala

10
Gal

11
Lega Nord

12

Movimento 5 Stelle

36
Fi

44
Conserv. Riformisti

10

MISTO

Misto

30

MAGGIORANZA

Per le Autonomie

19
Area Popolare

35

Pd

113senatori

100

GRASSO FRENA SULLE
POLEMICHE E SPINGE
PER UN’INTESA
BERLUSCONI, ALTOLÀ
ALLA LEGA: «DOBBIAMO
FRENARE SALVINI»

Andrea Orlando con Enrico Costa, a sinistra (foto ANSA)

ORLANDO PUNTA
AL VIA LIBERA
ALL’INTERO
PACCHETTO GIUSTIZIA
ENTRO LA FINE
DELL’ANNO
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Silvia Scozzese

CON IL SINDACO
RAPPORTI CORTESI
E ISTITUZIONALI
È LA MIA RIVINCITA?
NO, FINITA UNA FASE
SE NE RIAPRE UN’ALTRA

ORA UNA RICOGNIZIONE
SULLO STATO DEI CONTI,
PAGATI DAI ROMANI
CON L’IRPEF
MA ANCHE DAL RESTO
DEI CITTADINI ITALIANI

IL CASO
ROMA Il messaggio è doppio: la
Capitale ha un sindaco solo -
«che è stato eletto e si deve assu-
mere le sue responsabilità poli-
tiche» - che domani rientrerà
dalle ferie: «Sì, in questi giorni ci
siamo sentiti, tra un’immersio-
ne e l’altra...». Il secondo segna-
le che il prefetto FrancoGabriel-
li manda a Ignazio Marino, bat-
tute a parte, è netto: il Comune
di Roma rischia ancora di esse-
re sciolto. Non più per infiltra-
zioni mafiose, «ma per gravi e
reiterate violazioni di legge co-
me previsto dall’articolo 141 del
Tuel». Dunque «non ci sarà nes-
suna diarchia, consolato o con-
dominio» in Campidoglio, ma
se l’amministrazione Marino
non cambierà verso questa vol-
ta sarà spacciata: «Non farò - di-
ce - il notaio».
Unragionamento, quello dell’ex
capo della Protezione civile, in
linea con il pensiero - espresso
su Il Messaggero - del ministro
degli Interni Angelino Alfano:
«Marino collabori». Di fatto la
marcaturaauomoègiàpartita.

L’AVVERTIMENTO
Guai a chiamarlo superprefetto
(«Non mi sento super Pippo, né
Mandrake»),ma si capisce subi-
to che dopo il consiglio deimini-
stri di giovedì scorso il raggio
d’azione (c’è chi la chiama dele-
ga di Renzi) di Gabrielli su Ro-
maèmolto,molto ampio.
Non solo Mafia Capitale e i pa-
letti per mettere in sicurezza il
Comune, ma anche, soprattut-
to, il Giubileo. Tutti i dossier su
cui è già operativo. E non a caso
il chiarimento - «che aspettavo
di fare da 48 ore», come ha con-
fessato ai suoi - è arrivato duran-
te il sopralluogo con il governa-
tore Nicola Zingaretti nella se-
de, sulla Laurentina, del Nue (il
112). E cioè il numero unico per
le emergenze, attivo da novem-
bre. Una giornata continuata in
prefettura con l’incontro con il
vice di Marino, Marco Causi, in
vista dell’insediamento della se-
greteria tecnica per la gestione
operativa dell’Anno Santo che
sarà composta da dieci persone.
E anche questa risponderà a lui,
al dominus Gabrielli, ieri alla
primauscitaufficiale.

IL METODO
Ma la vera notizia che attende
Marino a Fiumicino, il cui ritor-
no è previsto per mercoledì, è
che la nuttata non è ancora pas-

sata. Il Governo vuole capire
«come sia stata aggiornata l’ulti-
ma foto del Comune scattata
con l’accesso agli atti della com-
missione prefettizia». Che poi è
diventata materiale - anche se
proponeva lo scioglimento per
mafia che non c’è stato - per la
relazione di Gabrielli e per quel-
la finale di Alfano. Che non a ca-
so durante il consiglio dei mini-
stri ha rimarcato i «gravi vizi
procedurali riscontrati in Co-
mune» indicando i dipartimenti
sensibili e gli otto ambiti d’inter-
vento. Anche se finoraMarino e
l’assessoreAlfonso Sabella han-
no già attivato una serie di anti-
corpi: rotazione di tutti i dirigen-
ti, annullamento delle gare rite-
nute sospette. Nel dubbio il pri-
mo atto che proporrà Gabrielli
sarà quello di istituire una task

force composta da cinque tecni-
ci provenienti dalla Prefettura e
dal Viminale che, rimanendo a
Palazzo Valentini senza andare
in Comune, passerà almicrosco-
pio tutti gli atti approvati dal Co-
mune dallo scorso aprile - perio-
do in cui la commissione d’ac-
cesso ha finito di scavare - a og-
gi. E’ questione di giorni è parti-
rà la richiesta ufficiale al nuovo
segretario generale del Campi-
doglio Serafina Buarnè. «Valute-
remo la legittimitàdegli atti - è il
mantra di Gabrielli - e non l’in-
dirizzo politico, per quello c’è
un sindaco democraticamente
eletto». Con il quale si incontre-
rà venerdì per fare il primo pun-
to sul piano di lavoro da seguire
nei prossimi mesi «sempre in
un’ottica di collaborazione isti-
tuzionale».

FUORI DAI GIOCHI
Tirato per la giacchetta - o me-
glio per il mantello visti i super
poteri che tutti gli attribuiscono
- Gabrielli ha voluto spiegare,
spazzando via una volta per tut-
te qualsiasi retroscena, che non
èattratto dallapolitica: «Nonmi
candiderò a sindaco di Roma,
né della città metropolitana né
della Regione. E quindi vorrei
che certi interlocutori politici si
rivolgessero conme in altromo-
do». Anzi, sull’eterno tema dei
pezzi dello Stato (leggi i magi-
strati) che scendono in campo
ha anche detto che per «noi
l’elettorato passivo dovrebbe ri-
manere bloccato per cinque an-
ni» e che le carriere politiche
non si possono inseguire nelle
città in cui si è lavorato. Adesso,
l’ex poliziotto che ha raddrizza-
to laConcordia, è aRoma.

L’ALLARME
Alle prese con la sfida Giubileo,
«il primo ai tempi dell’Isis.
(«Noi pensiamo che quella del
terrorismo internazionale sia
una minaccia concreta e reale:
non dibbiamo chiuderci dentro
ma farci trovare preparati a
qualsiasi evenienza»), ma an-
che di Mafia Capitale. Ecco per-
ché tutte le spese e le gare il
Campidoglio farà per l’Anno
Santo saranno on line. Con tan-
to di apposito link sul sito del
Comune di Roma.Nel segno del-
la massima trasparenza ammi-
nistrativa. E qui si ritorna alla
«marcatura a uomo» di Gabriel-
li che altrimenti sarà costretto a
spingere il tasto «reset» sulla Ca-
pitale.

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Il «mese sabbatico» che si è
presa dal Campidoglio l’ha usato
per espletare una pratica che
con i numeri non ha nulla a che
fare: il viaggio di nozze. Una va-
canza almare («Ma niente Carai-
bi», scherzano gli amici dell’asse
Nazareno-Palazzo Chigi) con
Giovanni, il marito, sposato lo
scorso 6 giugno a Grottaferrata,
due giorni dopo la seconda onda-
ta di arresti di Mafia Capitale.
«Non potevo certo assentarmi
dalComune, inquel periodocosì
caldo». Ora Silvia Scozzese è ri-
tornata in Campidoglio. Dove
non è più l’assessore al Bilancio
del sindacoMarino («Con il qua-
le i rapporti saranno istituziona-
li e cordiali»), ma sarà seduta su
una montagna di zeri preceduti
dal segnomeno.

LA MISSIONE
La tecnica scuola Anci è stata in-
dicata dal premier Renzi com-
missario della gestione del debi-
to capitolino. Un dossier tolto

dalle mani di Massimo Varazza-
ni, la cui nomina è stata dichiara-
ta «illegittima», come ha spiega-
to Palazzo Chigi, «dalla corte co-
stituzionale». E quindi adesso
tocca a lei. E le dietrologie sono
facili. C’è chi la vede comeuna ri-
vincita della diretta interessata,
visto che ha lasciato l’assessora-
to ai conti romani con una lette-
ra al fiele, ma soprattutto come
l’ennesima mossa di accerchia-
mento o tutoraggio imposta dal
Governo aMarino. PrimaRaffae-
le Cantone, poi Franco Gabrielli
e infine lei. LaTroika.
Ladiretta interessata inquesti

giorni ha spazzato via, con i suoi
tutti, i fin troppi facili retrosce-
na: «Farò del mio meglio, è un
onore dare un servizio alla città,
tutto il resto non mi interessa e
chi mi conosce sa come lavoro».
E sa pure che la sua parola d’or-
dine sarà «massimo rigore». An-
che perché la scatola magica del
debito commissariale la deve an-
cora aprire. L’altro giorno la

Scozzese ha spiegato con un pa-
radosso: «Ho fatto, quasi per gio-
co e sicuramente per prova, una
ricerca per capire a quanto am-
montasse il debito di preciso: su
internet non c’è niente». Non a
caso ieri è passata a Palazzo Chi-
gi per iniziare a studiarsi i decre-
ti e a vedere tutte le carte. Il Go-
verno - grazie al lavoro dietro le
quinte dei suoi riferimenti «poli-
tici e personali», il deputato e se-
gretario del Pd Lazio FabioMelil-
li e il sottosegretario Angelo Ru-
ghetti - l’ha nominata con una
mission ben precisa: «Fare usci-
re Roma dalla gestione commis-
sariale del debito». Programma-
re con le banche e con i creditori
«un’exit strategy». Chiudere per
sempre la scatola nera che dima-
gico, a pensarci bene, ha poco. A
chi le chiede se sarà l’ultima
commissaria del profondo rosso
romano, Scozzese risponde a
modo suo: «Farò delmiomeglio,
valuterò i tempi, i piani e le mo-
dalità di intervento, attraverso ri-

cognizioni specifiche». Unmodo
per dire sì. Ma prima, come ripe-
te una sua collaboratrice trasmi-
gratadall’assessorato alla stanza
che fudiVarazzani, «Silvia vuole
mettere lemani su questo debito
e capirne i contorni». Anche la
commissione bilancio della Ca-
mera se ne potrebbe occupare
convocando «a breve» sia l’ex
che il nuovo responsabile. La
parte più succosa di questa fac-

cenda - «ma a me il gossip non è
mai piaciuto» - sta tutta nel gran
ritornodella Scozzese.Dopouna
pausa durata un mese, con coda
polemica nientemale. La renzia-
na se n’è andata a 48 ore dal li-
cenziamento del collega e amico
«Guido». E cioè Improta, l’ex re-
sponsabile della Mobilità, con
cui continua a sentirsi. Se n’è an-
data sottolineando a Marino
«proroghe e affidamenti diretti»
ancora in auge nonostante la bu-
fera mediatica di Buzzi e Carmi-
nati. Il tutto in un contesto di
«operazioni inopportune e ri-
schiose per la regolarità contabi-
le». Parole a cui il sindaconon re-
plicò ma che segnarono comun-
que una distanza tra i due, rima-
sta tale nonostante gli sms e le te-
lefonate di questi giorni sull’asse
Grottaferrata-Stati Uniti. «Per
me è finita una fase - ama ripete-
re - adesso voglio solo lavorare».
Perché per ripianare quel de-

bito i romani paganoun’aliquota
Irpef del 4 per cento più alta e il
resto ce lo mette il Governo,
«quindi tutti gli italiani».
Dopo il piano di rientro porta-

to a casa due estati fa («Il mio ve-
ro fiore all’occhiello») e il bilan-
cio di previsione 2015 «approva-
to per primi in Italia» ora c’è la
seconda vita della Scozzese con
un obiettivo ambizioso: non ave-
re più successori. Essere l’ulti-
ma.

S.Can.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il prefetto di Roma Franco Gabrielli (a destra) con il governatore del Lazio Nicola Zingaretti (foto MISTRULLI)

`Il prefetto: «Ho sentito il primo cittadino
in questi giorni, tra un’immersione e l’altra»

Gabrielli: il sindaco è Marino
ma posso sciogliere il Comune

Il colloquio Silvia Scozzese

A fine 2014 e poi a giugno 2015
scattano due ondate di arresti
legate alla gestione di appalti
del Comune di Roma

La Giunta Marino subisce
alcune defezioni e a luglio si
decide un robusto rimpasto
con l’innesto di nuovi assessori

Dopo Ferragosto esplode il
caso del faraonico funerale al
Tuscolano di uno dei capi del
clan Casamonica

Il 27 agosto il governo scioglie il
municipio di Ostia e affida al
prefetto Gabrielli il potere di
supervisionare il risanamento
della gestione del Campidoglio

Le otto sfide di Roma
Questioni aperte che dovrà affrontare il prefetto Franco Gabrielli

APPALTI

Gare più veloci, cantieri aperti h 24, 
controllo dei lavori in corso
di svolgimento e supervisione dell'Anac

CONTRATTI
COMUNALI

Dal 20 gennaio sono in vigore nuove 
procedure per i contratti comunali 

IMMIGRAZIONE

Obiettivo: arantire che l'accoglienza 
avvenga nella legalità, evitando
che si trasformi in un business 

EMERGENZA
CASA

In arrivo dal primo gennaio 2016
più di 1.000 nuovi alloggi per famiglie 
con fragilità e persone deboli.
Si punta a dire addio ai residence

CAMPI
NOMADI

Superare definitivamente il sistema 
campi, anche aprendo le graduatorie 
per gli alloggi popolari

VERDE PUBBLICO
E AMBIENTE

Il Campidoglio ha sospeso 58 bandi.
Si punta ai Punti Verde Qualità

Rimozione di una ventina di dirigenti 
comunali “compromessi”

DIRIGENTI
COMPROMESSI

CONTROLLI
INTERNI

Rafforzamento dei controlli interni
al Campidoglio, monitoraggio
della centrale unica degli acquisti, 
verifica dei regolamenti comunali 

`Pronta la task force di 5 tecnici per vagliare
tutti gli atti del Campidoglio da aprile a oggi

IL LAVORO SUL GIUBILEO
«GARE E SPESE
TUTTE ON LINE
L’ISIS CI MINACCIA
NOI CI STIAMO
ATTREZZANDO»

«Guarderò con rigore il debito di Roma
Punto a essere l’ultimo commissario»

Mafia Capitale

Le tappe

Terremoto in Giunta

I Casamonica

L’intervento di Alfano
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Cronache

CITTÀ DEL VATICANO «Preghiamo
per il nostro fratello Giuseppe,
perché il Signore lo liberi dalle te-
nebre e gli dia la pace eterna». So-
no state celebrate ieri pomeriggio
in Vaticano, senza fiori, senza
omelia e con qualche imbarazzo, i
funerali del nunzio apostolico po-
laccomesso sotto inchiesta da Pa-
pa Francesco per pedofilia.
Unabara semplice, di no-
ce scuro, davanti all'al-
tare nella cappella
del Palazzo del Go-
vernatorato. Il fere-
tro sembra sia stato
tumulato al Verano.
A dare l’ultimo salu-
to a monsignor Jozef
Wesolowski (nella foto
Epa) c’erano in tutto un cen-
tinaiodi persone.
Tutti i banchi erano occupati,

eccetto le prime tre file destinate
ai famigliari. Nessuno è voluto ar-
rivare dalla Polonia a salutare il
congiunto. «Misericordioso e pie-
toso è il Signore che ci tratta se-
condo le nostre colpe». Le suore
inginocchiate ai banchi, con il ro-
sario inmano, pregavano in silen-
zio. C'erano anche le religiose che
vivevano con l’arcivescovo nell'ap-
partamento in cui è stato trovato
cadavere la scorsa settimana,
stroncato da un infarto. Pochi
giorni dopo sarebbe dovuto inizia-
re il processo a suo carico. Monsi-

gnor Krajewsi, elemosiniere di
Francesco, intonava i salmi. A con-
celebrare con don Corrado diversi
sacerdoti polacchi che lo hanno
frequentato nella chiesa di San
Stanislao a via delle Botteghe
Oscure, centro della comunità po-
lacca.
Lì Wesolowski ha lavorato per
anni prima di essere consa-

crato arcivescovo e fatto
nunzio da Giovanni
Paolo II, grazie ai
buoni uffici del suo
grande sponsor, il
segretario di Wojty-
la, Stanislao
Dziwisz, attualmente
cardinale a Cracovia.

Fu lui a favorirlo a tutti i
costi. C'è chi sussurra che all'

origine di questa decisione incom-
prensibile vi fosse l'intenzione di
toglierlo da Roma per sottrarlo ad
una denuncia di molestie sessuali
arrivata all'ex Sant'Uffizio. Forse
si voleva evitare che lo scandalo
lambisse la cerchia più stretta dell'
Appartamento pontificio. Peccato
però che in questo modo Wesolo-
sowski è stato trasferito a Santo
Domingo dove, secondo la polizia,
avrebbe approfittato della diffusa
prostituzione minorile di giovani
e poverissimi ragazzini. Una sto-
ria squallida e tristissima.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA La scuola scalda imotori. Per
gli studenti la campanella suonerà
la prossima settimana, scaglionata
nellevarie regioni,madaoggipren-
de il via l'anno scolastico 2015-2016
tra assunzioni ed esami. E' il mo-
mentodegliesamidiriparazione, in-
fatti, per i ragazzi che a giugnohan-
no avuto un debito da sanare.Ma il
bancodiprovaquest'anno,conilde-
buttodella riforma, riguarda sopra-
tutto idocentiallepresecon ilpiano
straordinariodiassunzioni.

LA PROTESTA
Sono 16 mila i precari che questa
notte,all'unainpunto,saprannodal
sistema informatico del Miur se e
dove saranno assunti, sperando in
un trasferimento non troppo lonta-
no. Mentre oggi prendono servizio
anche i 29mila neo-immessi in ruo-
loche,apienotitolo,potrannopren-
dere parte al primo collegio dei do-
centi che, daquest'anno, avrànuovi
compiti come la stesura del piano
dell'offerta formativa con cadenza
triennalee lavalutazionedeidocen-
ti stessi.Edèpropriosuquestopun-
tochedilagalaprotesta: laGildapro-
mette infatti di dare battaglia con
una “resistenza attiva contro la leg-
ge107”perfrenarel'avviodellarifor-

ma. I docenti, boicottando le nuove
figure introdotte dalla Buona Scuo-
la,siasterrannodalleattivitàaggiun-
tivenonobbligatorie come lanomi-
nadel coordinatoredi classe edi di-
partimento, di responsabile di labo-
ratorio e di responsabile di plesso.
Inoltreperdenunciare la carenzadi
presidi, una categoria in crisi in cui
mancanoall'appellocirca2.000uni-
tà e ancora in attesa di un concorso
chenonarriva, non accetteranno la
nominaastaffdelladirigenzaeacol-
laboratori del dirigente, soprattutto
nelle scuole a reggenza. «Nel primo
collegio docenti per l'elezione dei
duemembri del comitato di valuta-

zione - spiega la Federazione Gil-
da-Unams-bisognapresentareuna
mozionedirinvio,perscegliereicol-
leghipiùidonei».

IL RICORSO
Unaprotestache,dopoaverscalda-
to l'estate, promette di infiammare
anche l'autunno. Nel caos precari,
infatti, è arrivata ieri anche la deci-
sione del Consiglio di Stato di inse-
rire nelle graduatorie ad esauri-
mento i circa2000diplomatimagi-
stralichehannopresentatoricorso
tramiteAnief:unadecisioneche in-
nanzitutto interesserà le supplen-
ze, stravolte dai nuovi inserimenti,

e a cascatapotrebbe creareproble-
mi alle immissioni in ruolo in cor-
so o già effettuate. Ma il ministero
precisa:«Ilpianoprosegueenonvi
sarà alcuna ripetizione delle fasi
già concluse». Per uno studente su
4, invece, partono gli esami: il 25%
dei ragazzi è chiamato ora a soste-
nere una prova per l'ammissione
al nuovo anno scolastico. La per-
centuale di “rimandati” si alza ne-
gli istituti tecnici al 29,1%, a seguire
i professionali con il 27,6% e i licei
in cui dovrà presentarsi all'esame
riparatoreil21,2%.

LorenaLoiacono
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministero: «Il piano in corso prosegue». E già stanotte
16mila precari riceveranno via web la proposta d’assunzione

`Oggi prendono servizio 29mila neo immessi in ruolo ma
sull’operazione pesa un ricorso vinto da 2.000 diplomati

Prof, rischio caos per le graduatorie

Wesolowsky, funerali senza omelia
il vescovo era accusato di pedofilia

Il Nunzio sotto inchiesta

LA DECISIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO
INTERESSERÀ IN PRIMO
LUOGO LE SUPPLENZE
STAMANE INIZIANO GLI
ESAMI DI RIPARAZIONE

Il nuovo anno scolastico

Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
E. Romagna
Friuli V. G.
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Puglia
Piemonte
Sardegna
Sicilia
Toscana
P.A. Bolzano
P.A. Trento
Umbria
Val d'Aosta
Veneto

14/9/15
14/9/15
14/9/15
14/9/15
15/9/15
14/9/15
15/9/15
14/9/15
14/9/15
14/9/15
9/9/15

16/9/15
14/9/15
14/9/15
15/9/15
15/9/15

7/9/15
10/9/15
14/9/15
14/9/15
16/9/15

7/6/16
9/6/16
8/6/16
8/6/16
6/6/16

11/6/16
8/6/16
8/6/16
8/6/16
4/6/16
4/6/16
8/6/16
9/6/16

10/6/16
9/6/16

10/6/16
16/6/16

7/6/16
8/6/16

11/6/16
8/6/16

Inizio Termine

VACANZE
DI NATALE

dal
24/12/15

al
5/1/16

VACANZE
DI PASQUA

dal
24/3/16

al
29/3/16
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CALZATURA
Tremila collezioni in vetrina,
1.443 espositori da tutto il mon-
do, 30 nazioni presenti, 309
brand dalle Marche. Apre oggi
a Milano theMicam la fiera più
attesa dai calzaturieri del di-
stretto fermano-maceratese
per presentare le novità della
prossima stagione primave-
ra-estate. A guidare il gruppo
Montegranaro che da solo por-
ta alla kermesse milanese ben
62 aziende. Seguono Monte
Urano, Porto Sant'Elpidio e
Sant'Elpidio a Mare per la pro-
vincia di Fermo. Novantotto so-
no invece le aziende del mace-
ratese. Esigua la rappresentan-
za ascolanaedanconetana: otto
in totale. L'ottimismo degli im-
prenditori nonmanca. «Non fa-
remmo altrimenti questo lavo-
ro» dicono. Le aspettative non
sono però entusiasmanti. Si
punta a consolidare in termini
di ordinativi la posizione degli
annipassati. E già questo, con il
mercato russo traballante, quel-
lo cinese messo a dura a prova
dalla svalutazione e con gli
scossoni che arrivanodallaGre-
cia, può considerarsi unpiccolo
successo. Dal 2000 al 2014 la

produzione è infatti dimezzata,
l'export è cresciuto del 5% cir-
ca, gli addetti ridotti di un terzo.
E decine sono le aziende che
hanno chiuso i battenti. Si cer-
cano allora nuovimercati. Si in-
veste in innovazione che per i
calzaturieri vuol dire creare col-
lezioni sempre più appetibili
per i buyers. Loriblu, brand di
riferimento della calzatura di
lusso, che fa capo ad Annarita
Pilotti (presidente di Assocalza-
turifici) e Graziano Cuccù, ha
puntato ad una collezione i cui
motivi di ispirazione «come un
caleidoscopio di colori, sono
fonte dimolteplici temi che spa-
ziano dal moderno all'antico,
dalla geometria all'art nouve-
au, dal romanticismo al rock».
Per le donne nonmancherà nel
2016 «il tema navy, ça va sans
dire, oramai un tema must del-
la moda estiva: bianco rosso e
blu su sandali, decolletée e scar-
pe sportive, per un evergreen
mai banale». Per Luciano Ra-
madori, presidente dell'Azien-
da Speciale Exit di Macerata ed
il delegato di ConfindustriaMa-
cerata, Carlo Cipriani, essere
presenti al Micam «sarà fonda-
mentale nonostante le difficol-
tà per il settore calzaturiero sia-
no aumentate, e altrettanto im-
portante è il lavorodi squadra».

SandroRenzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Salvataggio
A 88 anni cade
sugli scogli
e resta
incastrato
Apag. 36

Turismo
«Bene il Sole assicurato
ma va modificato»
Il presidente degli albergatori: «Non sappiamo quantificare i benefici
mamolti turisti erano incuriositi dall’iniziativa e hanno apprezzato»
Delbianco a pag. 35

CAMPUS
Non sono bastati neppure gli
appelli, giàdopo le 6dimattina
i primi si sono messi in coda
per potersi iscrivere ai corsi
dell’Universitàdell’età libera al
Campus. Con due ore di antici-
po rispetto all’apertura. Una
ressa continua con tanto di fur-
betti che hanno scavalcato la
coda per prendere d’assalto i
dieci volontari pronti a segnare
tutti gli iscritti. E qualche rim-
brotto perché una persona può
iscriverealmassimose stesso e
un’altramasolo aun corso.
Per dare la dimensione del fe-
nomeno basta dire che chi si è
presentato alle 8 è arrivato al
banco delle iscrizioni alle 10,30
circa. Un’attesa degna degli Uf-
fizi. E proprio per rimanere in
tema, il corsodi storia dell’Arte
tenuto dal docente Rodolfo Bat-
tistini ha battuto ogni record
con il tutto esaurito nei 160 po-
sti disponibili e più altre 90 per-
sone che si sono comunque se-
gnate sperando nel forfait di
qualche rinunciatario. Il tema
èquello della lucenei lavori dei
grandi pittori, nessuno vuol
mancareall’appuntamento.
Maurizio Sebastiani, presiden-
te dell’Unilibera, è ormai abi-
tuato. «Avevo persino lanciato
un appello, ma abbiamo avuto
tantissima gente. Questo è sen-
z’altrounbel segnale, c’è voglia
di cultura, di conoscenza. I la-
boratori di cucina sono andati
tutti esauriti in poco tempo,
tanto che anche la seconda edi-

zione, quella di gennaio, è qua-
si piena. Replicheremo i cor-
si-laboratorio dove c’è il tutto
esaurito. Ogni anno si confer-
ma questo trend della prima
giornata di iscrizioni, ne abbia-
mo raccolte 730 un numero
molto molto alto. Sono andati
bene tutti i corsi. Abbiamo la
novità potatura che ha fatto re-
gistrare il tutto esaurito». L’uni-
versità si finanzia da sola e la
media degli iscritti è di 2100 cir-
ca negli ultimi anni. L’identikit
è molto ampio. «Abbiamo avu-
to sia pensionati,ma anche tan-
tissimi giovani. E quest’anno
molti lavoratori dai quaranta
ai cinquanta. C’è chi ha detto
che non ha mai potuto appro-
fondire certi argomenti e chi
non li ha proprio studiati. Pesa-
ro è una città che in inverno
vuolemettersi in gioco e studia-
re. Siamo molto soddisfatti di
questa prima giornata, anche
semolto stressante».

Sole e caldo fino a giovedì
Massimiliano Fazzini

Ben arrivato autunno meteorolo-
gico! Si spera tutti che la stagione
al debutto sia benevola; che non
apporti le tanto temute alluvioni
peraltro tipiche di questo periodo
e che ci regali ancora sole e tempe-
rature miti. Paradossalmente,
una stabilità atmosferica così de-
cisa ed un clima termico così cal-
do fanno preoccupare e non poco
ilmeteorologo, che ben compren-
de come, alla prima decisa avve-
zione di aria fredda, si possano ve-
rificare forti contrasti, forieri di
fenomeni atmosferici violenti. Il
congedo dell’estate è stato decisa-

mente bello, con sole ovunque do-
minante e temperature oltre le
medie di diversi gradi. Sulla no-
stra regione, il caldo non ha fatto
eccezioni e praticamente ovun-
que, al di sotto dei 1000 metri, i
termometri hanno doppiato “quo-
ta 30˚C”, con leminime a rimane-
re intorno ai 20˚C su coste e colli-
ne esterne. Sulle areemedio adria-
tiche, al contrario di quanto evi-
denziato dai modelli sino a ieri,
l’atro, l’azione dell’alta pressione
africana proseguirà senza soluzio-
ne di continuità anche nelle pros-
simegiornate, almeno sinoa tutto

giovedì, dopodiché la pressione
dovrebbecederedecisamente alla
spinta delle perturbazioni prove-
nienti dal nord-atlantico che, già
dalla serata odierna insidieranno
le regioni settentrionali e quelle
dell’alto emedioTirreno.Dunque
oggi il tempo sarà ancora quasi
del tutto soleggiato, con qualche
cumulo sparso su Sibillini e Laga.
I venti saranno deboli tra levante
e scirocco, con qualche rinforzo
di brezza lungo la costa; il mare
sarà poco mosso o quasi calmo.
Domani, lo scirocco rinforzeràun
poco, segnale evidente dell’ap-
prossimarsi dei fronti atlantici, ed
apporterà un ulteriore lieve au-
mento termico ed igrometrico. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 28 e 36˚C; le mini-
meoscilleranno tra 13 e 23˚C.

Giorno & Notte
Marzi alla Data
fa cucinare
le sue canzoni
dagli chef
Salvi a pag. 39

METEO
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Pesaro
ANCONA

SI APRE OGGI
LA FIERA
A MILANO
IMPRENDITORI
PUNTANO
A CONSOLIDARE
GLI ORDINATIVI

Al theMicam
oltre trecento
brand
dalle Marche

In Prefettura
Vertice su stazione e fiera S. Nicola

C’èancoradaattendereper sapere se laVis Pesaro sarà ripescata in serieD.Ladecisione attesaper ieri è
slittata adoggi.  Cruciani e Sacchiapag. 49

Vis in serie D, il giorno della verità

L’incidente
Morto in moto
due paesi
sotto shock

La questione della scuola Santa
Marta potrebbe avere un finale
che porta dritto a piazzale Carduc-
ci. Proprio in tribunale.Ungruppo
di genitori non solo non si accon-
tenta dei doppi turni, ma vuole an-
dare a fondo per quanto riguarda
le responsabilità. Il tutto mentre si
stanno studiando alcune manife-
stazioni, persino bloccando la Sta-
tale. In particolare uno di loro, che
per ora vuole rimanere anonimo,
sta preparando una lettera. «Non
bastano le soluzioni, bisogna pas-
sareai fatti e andare fino in fondoa
questa storia. Per questo prepare-
rò una lettera diretta alla Procura
per capire se ci sono gli estremi

per aprire un’indagine». Si parte
dal crollo di uno dei controsoffitti
avvenuto a fine luglio. Le maglie
metalliche del cemento armato so-
no ossidate e più di un calcinaccio
èvenutogiù. «Mase fosserocaduti
durante le lezioni? Ci poteva scap-
pare il morto. Vogliamo spiegazio-
ni». Per ora lezioni al pomeriggio
per 18 classi. Jessica Nicoletti, una
delle rappresentanti dei genitori
anticipa che «la prossima settima-
naavremoun incontro coi ragazzi,
docenti e genitori. Andremo avan-
ti a oltranza, se è necessario, soste-
remo davanti all’istituto bloccan-
do la Statale».

Benelliapag. 36

Alberghiero, cresce la protesta
`Lavori dopo i crolli e aule chiuse, studenti pronti a bloccare la statale contro i doppi turni
`Un genitore vuole rivolgersi alla Procura: «Segnali precedenti, indaghi su cedimenti»

Il meteorologo

L’istituto alberghiero

Degrado e aggressioni notturne
alla stazione di Pesaro, la prefet-
tura convoca per venerdì il tavo-
lo sulla sicurezza. Oggi intanto
lo stesso Comitato studierà con-
trolli ad hoc per la Fiera di San
Nicola contro abusivismo com-
merciale e furti. La richiesta sul-
la stazione era stata inviata
qualche giorno fa dall’assesso-
rato alla Sicurezza del Comune.

E ieri è arrivata la risposta del
prefettoLuigi Pizzi. Il casodella
stazione ferroviaria di largo Fal-
cone e Borsellino, verrà affron-
tato nell’ambito del comitato
per l’ordine e la sicurezza. La
questione era emersa all’inizio
della scorsa settimana dopo un
sopralluogo di alcuni consiglie-
ri di opposizione.

Apag. 35

Calcio. La decisione slitta ad oggi, i tifosi in ansia

San Costanzo e Marotta
sono da ieri accomunate in
un unico vortice di
emozioni, scaturiti dalla
morte di Marco Fronzi, 31
anni.

Zuccariapag. 37

Corsi dell’età libera
code per ore
tutti pazzi per l’arte
`Subito esauriti anche cucina e potature
centinaia per iscriversi, spuntano i furbetti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

TRASPORTI
CARLONI (AP),
AUMENTO TARIFFE
MARCHE INIQUO
L'aumentodi circa il 10%delle
tariffe del trasposto locale
decisodalla giuntaCeriscioli
«è eccessivo, inopportuno e
iniquo: penalizza
ingiustamente i cittadini». Lo
afferma il presidentedel
GruppoconsiliarediArea
popolareMircoCarloni.
L'aumento, che riguarda
anchegli abbonamenti,
«colpiscepesantemente
pendolari, giovani studenti e
anziani, inuna fase in cui la
crisi economica è ancora
profonda». Inoltre, afferma il
consigliere, lamotivazione
del rincaro, cioè scongiurare
tagli nazionali, «non regge, in
quanto leMarchehannogià
datoprova di virtuosità e
sobrietà, avendo il
trasferimentopro capitepiù
basso in Italia. Sono altre
Regioni, dunque, che

dovrebbero fare sacrifici».
SecondoCarloni «il rincaro
dei biglietti del trasporto
locale è forse la primaeunica
decisionedi governoveradei
primi 100giorni della giunta
Ceriscioli. Se il buongiorno si
vededalmattino i
marchigianihannodi che
preoccuparsi».

TRIVELLE
TERZONI (M5S):
ESPOSTO A PROCURA
IlMovimento5Stelle
presenteràunesposto alle
procuredellaRepubblicadi
AnconaeRomariguardo alle
piattaformeche saranno
installate abreve al largodi
Anconaper attività estrattive.
«Ormai èpalese - afferma l'on.
PatriziaTerzoni, cheha
sollevato laquestione con
altri deputati delM5S -: il
governovuol far diventare il
mareAdriatico il salotto delle
grandi compagnie.Uno
scenario inaccettabile: al
contrario i quanto avviene in
Europa si concedono
autorizzazioni a cascata
calpestandoogninormae
regola». «Inmerito ai due
blocchi dainomiBonaccia
SWeClara SW,previsti al
largodiAncona,
considerandocheparliamodi
due strutturedaquattropozzi
ciascuna, le quali prevedono
lo scaricoamaredi acquedi
stratoper30mc/giornocon
rischi di inquinamento
notevoli, abbiamodecisodi
presentareunesposto».

L’EX ASSESSORE
DI SPACCA
A TORRETTE
«ORA STO MEGLIO»
TANTE VISITE
BIPARTISAN

LA RIPRESA
ANCONA Chiudere la partita del
sostegno regionale all'aeroporto
entro la settimana. Questo l'im-
pegno del presidente Luca Ceri-
scioli che ieri ha incontrato gli
amministratori della provincia
di Ancona. Ultima tappa della
serie di appuntamenti "La Giun-
ta ascolta il territorio" (aperta a
inizio luglio nella provincia di
Ascoli Piceno), governatore e as-
sessori hanno riunito ad Angeli
di Rosora, nella sede del gruppo
Loccioni, i sindaci del territorio
(erano presenti 42 primi cittadi-
ni su 47), la presidente della Pro-
vincia Liana Serrani, i presiden-
ti dell'Unionemontana e dell'En-
teparco, oltre ai sette consiglieri
regionali dell'Anconetano.
Tra i temi caldi, l'aeroporto,

alla vigilia di una tappa storica:
la privatizzazione. «Unpercorso
delicato - ha detto Ceriscioli du-

rante l'incontro - vista la situa-
zione pregressa del Sanzio, ma
una grande opportunità, l'ulti-
maper salvare questa infrastrut-
tura, con la possibilità di dare vi-
ta a una nuova realtà che an-
drebbe senza dubbio a vantag-
gio del territorio, non tanto per
portare i marchigiani all'estero,
quanto turisti e investimenti nel-
le Marche. Quello di Falconara
sarebbe, infatti, il primo aero-
porto con capacità russa in Ita-
lia». Una richiesta netta è infatti
arrivata dagli amministratori
della provincia di Ancona: pun-
tare sull'incoming. «La Regione
- ha aggiunto il presidente -
supporterà con decisione l'iter
per la soluzione della crisi dell'
aeroporto e la Giunta valuterà
con attenzione tutti i passaggi
che vedranno il coinvolgimento
direttodell'ente». Primosu tutti,
il supporto finanziario di Palaz-
zo Raffaello al Sanzio. In questi
giorni sono in corso gli ultimi
approfondimenti tecnici ed en-
tro questa settimana Ceriscioli è
intenzionato a trovare la quadra-
turadel cerchio.

LE PRIORITÀ
Non solo aeroporto. Nel corso
dell'incontro, presidente e asses-
sori hanno indicato gli strumen-
ti con cui «applicare il metodo
della partecipazione e del supe-

ramento delle frammentarietà»,
si è detto. A partire dalle fusioni
e unioni di Comuni come stru-
menti utili per superare le
criticità create dal tetto di stabili-
tà, per passare al nuovo piano
energetico, da licenziare entro
un anno. A questo proposito,
l'assessore all'Ambiente Angelo
Sciapichetti ha escluso la neces-
sità di un termovalorizzatore.
«Non ci serve - ha detto - perché
la nostra regione è ormai proiet-
tata verso il 70%didifferenziata.
Ciò che occorre è un nuovo im-
pianto normativo per risolvere
le criticità». Tra i temi sul piatto,
il turismo, con la programma-
zione annuale e triennale da ap-
provare entro ottobre (buono il
punto di partenza: +18% di pre-
senze registrato nei primi mesi
dell'anno) e la nuova legge urba-
nistica «con procedure semplici
e veloci per i privati ed efficaci
per gli enti, anch'essa da concer-
tare congli stakeholder». Il tutto
nel quadro di una drastica ridu-
zione del bilancio regionale, da
400 a 170 milioni di euro. «Uno
scenario - ha detto Ceriscioli -
che implicherà scelte coraggio-
se e condivise. In questo quadro
restano immutate le risorse eu-
ropee, che diventano fondamen-
tali».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Paola Giorgi ricoverata d’urgenza per un malore

Aeroporto, Energia
e fusione tra i Comuni
L’agenda di Ceriscioli
La Giunta regionale in visita alla Loccioni Group
Esclusa la realizzazione di un termovalorizzatore

IL GOVERNATORE:
«L’UNIONE
DEGLI ENTI LOCALI
PER SUPERARE
IL BLOCCO DEL
PATTO DI STABILITÀ»

Ceriscioli con Loccioni

Paola Giorgi

IL CASO
ANCONAIl mondo politico marchi-
giano in ansia per Paola Giorgi.
L'ex assessore regionale è stata
colpita da un malore domenica
notte mentre si trovava nella sua
abitazione del capoluogo. Dalle
prime luci dell'alba di ieri si trova
ricoverata all'ospedale regionale
di Torrette. Ha passato l'intera
mattinata in osservazione al
pronto soccorso, poi imedici han-
nopreferito trasferirla in reparto.
Le sue condizioni non sono gravi,
ma dovrebbe rimanere ancora
qualche giorno al nosocomio re-
gionale. «Non so quando potrò
uscire, per ora sto qui. Però sto
giàmeglio» ha detto ieri sera al te-
lefono l'esponente di "Marche
2020".

Ieri, numerosi politici hanno
affollato i corridori dell'ospedale
per portare un saluto all'ex asses-
sore di Spacca e farle sentire la
propria vicinanza in un momen-
to difficile. Non solo esponenti
del suo partito,ma anche altri po-
litici al di fuori della fazione di ap-
partenenza. Nel cuore della notte
di domenica, la Giorgi si è sentita
male. Immediatamente,nella sua
abitazione anconetana sono arri-
vati i sanitari del 118 che ha prov-
veduto a trasportarla al pronto
soccorso per alcuni esami ed ac-
certamenti. A starle vicino, la fi-
glia Agnese, gli amici di sempre e
i colleghi.
Classe 1967 e nativa di Sassofer-

rato, la Giorgi si è buttata in poli-
tica circa dieci anni fa. Nel 2008 è
stata assistente parlamentare al-
la Camera dei Deputati come col-

laboratrice di David Favia. Nello
stesso anno è diventata responsa-
bile regionale delle donne del par-
tito "L'Italia dei Valori". Un incari-
co che ha onorato fino al 2010,
quando è stata nominata vice pre-
sidente dell'Assemblea Legislati-
va delle Marche e consigliere re-
gionale durante l'era Spacca. Di
lì, l'incarico per l'assessorato alle
Infrastrutture e alla Protezione
Civile. Alle scorse elezioni politi-

che, valide per il rinnovo del con-
siglio regionale, la Giorgi si era
candidata con il partito "Marche
2020",manon è stata rieletta. Die-
tro l'amore per la politica, la pas-
sioneper il teatro e la recitazione.
Dopo il diploma ottenuto alla
Scuola per attori di prosa "Mario
Riva" a Roma, la sassoferratese
ha iniziato a lavorare nel 1994
con la "Compagnia della Rancia".
Un trampolino di lancio che l'ha
portata a collaborare con il "Tea-
tro Stabile" delle Marche e a cal-
care i palcoscenici di tutti Italia
accanto ad attori come Piera De-
gli Esposti e Paolo Graziosi. Oltre
la recitazione, anche ladirezione.
Dal 2006 al 2010 è stata anche re-
sponsabile organizzativo del "Te-
atroGentile" di Fabriano.

FedericaSerfilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un marchigiano a capo del
settore Rischi idrogeologici e
antropici della Protezione
civile nazionale. Mentre l'ex
dirigente regionale
dell'Industria, Fabrizio Costa,
cresce nelle quotazioni quale
nuovo capo di Gabinetto del
presidente Ceriscioli e
segretario regionale della
Regione, Roberto Oreficini, la
prima scelta del governatore, si
avvia a ricoprire un ruolo di
primissimo piano nella

Protezione civile nazionale. E'
questione di ore: salvo sorprese
dell'ultimo minuto, Oreficini
andrà a dirigere il settore che si
occupa, tra l'altro, delle
istruttorie per le dichiarazioni
degli stati di emergenza in
occasione di calamità naturali.
Un servizio nevralgico, dunque.
In alternativa (ma meno
probabile) gli sarà assegnato il
settore Emergenze.

C.Gr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Super incarico per Oreficini

Il no a Ceriscioli
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Pesaro

TURISMO
Nessun turista assicurato sul sole
a Pesaro quest’estate, «ma il for-
mat ci ha dato visibilità mediati-
ca. Si può riproporre per il 2016,
magari introducendo qualchemo-
difica. Bilancio positivo per fine
agosto, ma sterile se si considera-
no anche giugno e luglio», dice Fa-
brizioOliva presidente dell’Apa. E
i bagnini della Baia puntano ad as-
sicurare tutti i giorni dell’estate
2016 enonsolo iweek-end.
Si è chiuso ilmese di agosto: in ba-
se alle condizioni richieste dal So-
le Assicurato, la polizza per ilmal-
tempo non scatterà più. Ma che
benefici ha dato? «Non riusciamo
a quantificarlo dal punto di vista
dei turisti, ma posso dire che di-
versi clienti ci hanno chiesto di
che cosa si trattasse, soprattutto
per curiosità - spiega Fabrizio Oli-
va, presidente Apa - quest’estate
era impossibile che l’assicurazio-
ne scattasse, di pioggia continuati-
va ce n’è stata davvero poca, l’alta
pressione climatica ha tenuto
questi sempre».
Ecco come funziona il Sole Assi-
curato: voucher per una vacanza
di due notti e tre giorni che pote-
vano essere sfruttati a settembre
di quest'anno, o a maggio, giugno
e settembre del 2016, concessi in
caso dimaltempo.Ma non soltan-
to in caso di qualche goccia. No,
servivano condizioni di maltem-
po particolari, indicate dall'Osser-
vatorioValerio: 3 giorni di pioggia
dalle 10 alle 16 con almeno 10 mil-
limetri di precipitazioni. Questo,
per non far rischiare troppo in ter-
mini economici gli albergatori,
che come previsto nel protocollo
Apa-Comune, avrebbero coperto
tutta la parte legata ai rimborsi. Il
Comune invece ha investito 15mi-
la euro per accoglienza e comuni-
cazione, e 10mila euro dello spon-
sor assicurativo Unipol. E il pros-
simo anno? «Credo che il format
vada confermato - continua Oliva
- e la formula potrebbe anche es-
sere rivista in alcuni aspetti. Op-
pure la aboliamo e studiamo altre
iniziative che abbiano lo stesso ef-
fetto mediatico». Tra qualche set-
timana, verso la finedi settembre,
si terrà l’assemblea degli alberga-
tori. Ma già d’ora l’Apa può trac-
ciare un primo bilancio della sta-
gione. «Nelle ultime tre settimane
quasi tutti gli alberghi hanno fat-

to il pieno e anche per la prima
settimana di settembre è comun-
que prevista ancora una presenza
turistica importante. I clienti so-
no soprattutto famiglie italiane.
Sicuramente dal 6 settembre in
poi molti alberghi si spegneran-
no, resterà qualche gruppo, an-
che se innumero inferiore».

I BILANCI
Che tipologia di vacanza c’è stata
a Pesaro? Mordi e fuggi, oppure
più continuativa? «Diciamo che
la tipologia più diffusa è stata
quella di una settimana di perma-
nenza , qualcuno è rimasto anche
per 15 giorni, In linea di massima
la vacanza è stata continuativa. I
3-4 giorni di vacanza nell’ultimo
periodo sono stati pochi». Quindi,

in base a queste considerazioni,
«il bilancio per il mese di agosto è
sicuramentepositivo - conclude il
numero uno degli albergatori -
ma purtroppo è stata abbastanza
sterile nei primi due mesi della
stagione». E’ scadutaduegiorni fa
anche l’assicurazione sul sole
aperta dai bagnini di Baia Flami-
nia. «Quest’anno avevamo assicu-
rato tutti i sabati e le domeniche -
ricorda Filippo Sparacca di Bagni
Joe Amarena - Sarebbe bastata
anche una pioggia non troppo in-
tensa nell’arco dei 13 fine settima-
na coperti dalla polizza, ma nei
due casi in cui c’è stata comunque
qualche precipitazione, non sono
scattate le condizioni richieste.
Ma la novità è stata in ogni caso
apprezzata dai clienti delle nostre
spiagge». E il prossimo anno? «Ri-
proporremo sicuramente questo
modello - anticipa Sparacca - do-
vremo metterci d’accordo con la
compagnia assicurativa sul prez-
zo. Loro proporranno la formula
anche agli altri stabilimenti bal-
neari della zona e non solo, per al-
largare il raggio. Se la società riu-
scirà ad ottenere una maggiore
vendita del pacchetto, potrà ab-
bassare il costo a carico dei bagni-
ni, così da garantire un’assicura-
zione sul sole per tutti i giorni del-
l’estate e non soloneiweek-end».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano spiaggia, il Comune
disponibile al confronto

Il sottopasso della stazione

OGGI INTANTO
IL COMITATO
ESAMINERÀ
L’ORGANIZZAZIONE
DELLA FIERA
DI SAN NICOLA

DOMANI L’INCONTRO
TRA GLI ASSESSORI
DE REGIS E DELLE NOCI
CON I DIRETTORI
DI CONFOMMERCIO
E CONFESERCENTI

OLIVA: «BENEFICI?
NON SAPPIAMO
QUANTIFICARLI
MA MOLTI HANNO
CHIESTO INCURIOSITI
DI COSA SI TRATTAVA»

`Gli operatori della Baia puntano a garantire ai turisti
tutti i giorni dell’estate 2016 e non solo nei week end

IL TAVOLO
Degrado e aggressioni notturne
alla stazione di Pesaro, la prefet-
tura convoca il tavolo sulla sicu-
rezza. E si studiano controlli ad
hoc per la Fiera di SanNicola con-
tro abusivismo commerciale e
furti. La richiesta era stata inviata
qualche giorno fa dall’assessora-
to alla Sicurezza del Comune. E
ieri è arrivata la risposta del pre-
fetto Luigi Pizzi. Il caso della sta-
zione ferroviaria di largo Falcone
e Borsellino, verrà affrontato nel-
l’ambitodel comitatoper l’ordine
e la sicurezza. La riunione è pro-
grammata per venerdì mattina.
«Siamo soddisfatti che la prefet-
tura abbia accettato la nostra ri-
chiesta - afferma l’assessore Mila
Della Dora - il comitato per l’ordi-
ne è il luogo giusto nel quale trat-

tare il problema, in quanto la poli-
zia municipale da sola non po-
trebbe fare granchè. Credo che la
prefettura abbia invitato anche
Polfer e Ferrovie dello Stato per
affrontare in maniera organica i
disagi che stanno emergendo alla
stazione, così da prevedere, se il
comitato lo riterrà opportuno,
iniziative congiunte».
Laquestione era emersaall’inizio
della scorsa settimana. I consi-
glieri di opposizione avevano ef-
fettuato un sopralluogo nei locali
della biglietteria, nei corridoi che
portano ai binari e nel parco adia-
cente, denunciando una situazio-
ne di degrado, tra senzatetto che
utilizzano la stazione come dor-
mitorio notturno e rom che han-
no piazzato tende e camper nel-
l’area verde che si incontra nel
percorso di collegamento con il
Miralfiore. Poi qualche giorno fa

uno studente pesarese 18enne, è
stato aggredito e derubato da
quattro extracomunitari intorno
alle undici sera. Da più parti è sta-
to richiesto un potenziamento
della vigilanza notturna, ma la
Polfer, che solitamente effettua i
controlli al mattino e al pomerig-
gio, è in carenza di personale e
non riesce a coprire anche il ser-
vizio al calar del sole. Dal tavolo
in prefettura si attendono rispo-
ste, tra i vari problemi, proprio

nell’ottica di unmaggior control-
lo negli orari più a rischio. Si par-
lerà anchedelle telecamere, che il
Comune dice di non poter instal-
lare nei locali della stazione, sen-
za l’autorizzazione delle Ferrovie
dello Stato.
Semprenella riunionedi venerdì,
il prefetto affronterà, insieme al
presidente della Provincia, ai sin-
daci dei Comuni di Pesaro, Urbi-
no e Fano e ai Direttori degli Am-
biti Territoriali di caccia PS1 e
PS2, le problematiche connesse
alla presenza, nel territorio pro-
vinciale, di fauna selvatica perico-
losa, in particolare di ungulati e
di lupi, e le iniziative che potran-
no essere assunte per prevenire i
paventati pericoli alla pubblica
incolumità. Altri nodi legati alla
sicurezzaverranno trattati anche
nella riunione del comitato a Pa-
lazzo Ducale programmata per

questa mattina. Verranno rimo-
dulate le modalità di impiego del
contingentedi personalemilitare
appartenente alle Forze Armate
che sono state assegnate finoal 31
dicembre 2015, nell’ambito del-
l’operazione Strade Sicure. E nel
corso della stessa riunione ver-
ranno esaminate, su richiesta del
Comune di Pesaro, le problemati-
che connesse alle esigenze di sicu-
rezza, di soccorso e di eventuali
interventi di emergenza in occa-
sione dello svolgimento della tra-
dizionale Fiera di SanNicola , pre-
vista per i giorni 10, 11, 12 e 13 set-
tembreper le vie della zonamare.
«Dovranno essere organizzati
servizi tra poliziamunicipale e al-
tre forze dell’ordine contro il fe-
nomeno dell’abusivismo com-
merciale alla Fiera di SanNicola -
dice Della Dora - e controlli in gi-
ro tra le bancarelle per i furti».

Sicurezza e degrado della stazione, vertice dal prefetto

Le celebrazioni
per la Liberazione

L’assessore Stefania De Regis

Oliva, presidente dell’Apa Spiagge affollate ad agosto

`Il presidente dell’Apa: «L’iniziativa si può riproporre
nella prossima stagione introducendo però modifiche»

LA PROTESTA
Ristoranti in spiaggia, la giunta
incontrerà le associazioni di cate-
goria. «Porteremo proposte per
arrivare a unamediazione,ma su
alcuni punti non indietreggia-
mo», anticipa Varotti. Si erano
fatti sentire lo scorso 19 agosto in
Comune, con un’assemblea pub-
blica nel pieno dell’estate. I risto-
ratori pesaresi, chiamati a raccol-
ta da Confcommercio e Confeser-
centi, sono fortemente contrari
alla liberalizzazione delle licenze
di ristorazione in tutti gli stabili-
menti balneari della costa, come
previsto nel nuovo piano spiag-

gia. Sessanta nuovi ristoranti da
Baia Flaminia a Sottomonte, che
distruggeranno le attività esisten-
ti, è l’allarme lanciato in assem-
blea.Minacciata anche unamani-
festazione di protesta se il Comu-
ne non avesse concesso ai ristora-
tori un confronto prima del via li-
bera al piano per l’arenile. Prote-
ste messe in stand-by per il mo-
mento, in quanto da piazza del
Popolo, al ritorno dalle ferie, han-
no battuto un colpo. E gli assesso-
ri Stefania De Regis, competente
per l’Urbanistica, E Antonello
Delle Noci, con delega alle Attivi-
tà Economiche, hanno accettato
di incontrare le due associazioni
di categoria dei ristoratori. L’ap-

puntamento è fissato per domani
mattina. «Noi e la Confesercenti
sottoporremo all’amministrazio-
ne alcune proposte, che non pos-
siamo anticipare, in quanto le for-
muleremo entro domani (oggi,
ndr) - spiega il direttore della Con-
fcommercio Amerigo Varotti -
Ma sicuramente su alcuni punti
non transigeremo. L’obiettivo è,
in ogni caso, quello di arrivare ad
unamediazionepossibile».
Tra alcune ipotesi emerse nell’as-
semblea, l’eventuale chiusura dei
ristoranti in spiaggia entro le no-
ve di sera, oppure la valorizzazio-
ne dei chioschi che già hanno il
permesso di fare i ristoranti, ma
senza rilasciare nuove licenze. Ci

sarà da discutere anche sulle su-
perfici: con il nuovo piano negli
stabilimenti balneari si potrà fare
ristorazione con l’attuale chiosco
di 42 metri quadri, di cui 33 per
bar-ristorante e 9 per ufficio-dire-
zione.Oppure, c’è lapossibilità di
realizzaredue chioschi: unoda 15
metri quadri per la direzione, po-
tendo utilizzare addirittura 42
metri quadri per la ristorazione.
L’approvazione del piano spiag-
gia in giunta dovrebbe essere im-
minente, forse già dalla prossima
settimana. Ma va ancora chiusa
la partita della spiaggia per cani,
che sindaco e soci vogliono realiz-
zare in Baia Flaminia, a fianco al-
la foce del Foglia, nonostante le
lamentele di bagnini, clienti e re-
sidenti della zona.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«In futuro Sole assicurato ma variabile»

Domani pomeriggio le
celebrazioni per il 71˚
anniversario della Liberazione
di Pesaro dall'occupazione
delle truppe nazifasciste. Alle
17,45 il sindaco Matteo Ricci
deporrà una corona al
Monumento alla Brigata
Maiella (Piazza Alfieri). Alle 18
al Monumento alla Resistenza
(Piazza Falcone e Borsellino) la
deposizione delle corone poi
tutti alla Cappella votiva di
Sant’Ubaldo in largo Mamiani
e infine al Sacrario dei caduti in
piazzale Collenuccio dove ci
sarà un saluto di un
rappresentante delle
Associazioni
combattentistiche e d’arma,
quello del presidente Anpi, il
discorso del sindaco e una
preghiera. Presterà servizio un
picchetto d’onore dell’Esercito.
Le cerimonie saranno
accompagnate dalla banda di
Candelara. Alle 21 in piazzetta
Mosca “Perché sentirci liberi.
Storia, memoria, presente”
con intervento di Anna Tonelli,
musiche di Raffaele Damen,
letture di Lucia Ferrati e Laura
Corraducci.

L’anniversario

SPARACCA:
«LA NOVITÀ
È STATA APPREZZATA
DAI CLIENTI
DELLE NOSTRE
SPIAGGE»
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Fano

`A buon punto anche il programma
per riorganizzare partite e allenamenti

`A ottobre parte la bonifica dall’amianto
le società spostate nelle palestre scolastiche

ASET
Iniziano oggi i lavori di bonifica al-
la rete idrica nel centro storico di
Fano, con qualche giorno di antici-
po rispetto al programma origina-
rio per non portare il cantiere trop-
po a ridosso delle festività natali-
zie. L'intervento sarà suddiviso in
due fasi e la prima riguarderà via
Garibaldi (verso l'ex caserma),
piazza Costanzi e via Bovio. Poi, se-
conda fase, le vie Cavour, San Pa-
terniano, Galantara, Speranza e
San Leonardo. Tutta l'area interes-
sata è stata tappezzata con volanti-
ni informativi. I tecnici di Aset spa
assicurano che l'acqua potabile
scorrerà dai rubinetti senza inter-
ruzioni di sorta, perché la conti-
nuità del servizio idrico sarà con-
sentita da tubazioni alternative e
temporanee. Garantiti inoltre il

transito dei pedoni e l'accesso alle
attività commerciali. Il cantiere
avanzerà aprendo piccole trincee
nella sede stradale: appena sostitu-
ito il tratto di tubazione, lo scavo
sarà richiuso e ne sarà realizzato
un altro e via di seguito. Il criterio
permette di minimizzare i disagi
ed è già stato sperimentato con
successo durante il primo stralcio
della bonifica (su corso Matteotti
da via Arco d'Augusto fino a via
Garibaldi), risalente alla primave-

ra scorsa e interrotto durante ime-
si estivi per non interferire con la
stagione turistica. L'intervento co-
sterà 450.000 euro nel complesso,
primo e secondo stralcio compre-
si, e si concluderà ai primi del di-
cembre prossimo. Le tubazioni da
sostituire sono ormai obsolete, la
bonifica ridurrà le perdite idriche
e di conseguenza anche i danni
causati da eventuali incidenti: solo
per fare un esempio, i piccoli crolli
stradali collegati alla fitta maglia
di grotte che si dirama nel sotto-
suolo del centro storico fanese. Le
modalità dell'intervento alla rete
idrica principale sono state con-
cordate con gli operatori commer-
ciali e finora il confronto ha dato
buoni frutti. Le operazioni prima-
verili sono filate via, se non lisce
come l'olio, di sicuro senza intoppi
e senza codazzi polemici, che in si-
mili casi sono sempre inagguato.

Rete idrica, da oggi i lavori in centro

SPORT
Riprenderà oggi l'attività sporti-
va nel palazzetto di Fano,ma tra
un mese esatto è prevista una
nuova pausa per la bonifica dell'
amianto. In questi giorni sono
state intanto individuate le sedi
alternative e temporanee per le
squadre che utilizzano l'impian-
to nel quartiere di San Lazzaro.
Ginnastica Aurora, Fano Basket
e New Life Basket si suddivide-
ranno la disponibilità di spazi e
di orari nelle palestre scolasti-
che a Bellocchi e del liceo scien-
tifico Torelli. Il lavoro per riorga-
nizzare partite, prove di campio-
nato e allenamenti è dunque a
buon punto e tra qualche giorno
sarà definito nel dettaglio. «Il
problema dei traslochi momen-
tanei è stato risolto, adesso spe-
riamo che i tempi dei lavori sia-
no rispettati», affermava ieri
Francesco Paoloni del Csi, asso-
ciazione cui è affidata la gestio-
nedel palasportAllende.

GLI INTERVENTI
L'opera di bonifica dovrà essere
completata entro l'anno, pena la
revoca dei vantaggi previsti dal
decreto legge Enti locali. All'Am-
ministrazione fanese è stata in-
fatti riconosciuta la possibilità
di spendere un milione e
400.000 euro fuori dal patto di
stabilità e dalle sue restrizioni.
Una buona parte di questa som-
ma, 488.000 euro, servirà per ri-
muovere l'amianto dal palazzet-
to dello sport. La giunta comu-
nale ha inoltre destinato
400.000 euro per analoghi inter-
venti su diversi fabbricati comu-
nali o case coloniche, 21.000 eu-
ro per 18 scuole (si tratta di ele-
menti esterni agli edifici, soprat-
tutto canne fumarie), 160.000
euro per il tetto della palestra
Venturini, 40.000 euro per allog-
gi popolari e 300.000 euro per ri-
sanare l'exmattatoio e abbatter-
lo. «Abbiamo trovato buone so-
luzioni - ha aggiunto Paoloni -
grazie alla disponibilità del cir-
colo didattico Sant'Orso, che ci

ha permesso di utilizzare la pale-
stra a Bellocchi, e dell'Ammini-
strazione provinciale, proprieta-
ria della palestra Torelli. Sono
entrambe strutture che danno
buone garanzie sia per gli allena-
menti sia per le partite di palla-
canestro, le più importanti al li-
ceo scientifico, sia per la ginna-
stica: a Bellocchi i vari esercizi
possono sfruttare un'altezza di
ottometri». La Virtus Volleyma-
schile, invece, hagià individuato
l'alternativa nell'impianto alla
Trave. «Direi - ha concluso Pao-
loni - che le iniziali preoccupa-
zioni delle società sono da consi-
derare superate anche per quan-
to riguarda la disponibilità degli
orari, chenon subirannoperdite
vistose. Tutti sono convinti di
quanto sia importante il lavoro
per togliere di mezzo l'amianto
una volta per tutte, ora che ci so-
no le condizioni concrete per
farlo». Nei prossimi giorni sono
attesi ulteriori passi in avanti an-
che per quanto riguarda gli
aspetti formali della bonifica.
L'intervento comporterà infatti
una variazione del bilancio, che
sarà discussa e votata durante il
primo consiglio utile, entro la
decade iniziale del mese. A quel
punto potrà essere approvato il
progetto esecutivo e sulla base
dello stesso elaborato l'Ammini-
strazione potrà chiedere alle dit-
te di formulare un'offerta econo-
mica. Il bando per manifestare
l'interesse è già stato pubblicato
sul sito comunale. Il decreto En-
ti Locali ha aperto uno spazio fi-
nanziario di 140.000 euro anche
per gli ultimi ritocchi del restau-
ro supalazzoNolfi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PAOLONI, RESPONSABILE
DELLO CSI: «IL PROBLEMA
DEI TRASFERIMENTI
È STATO RISOLTO, ORA
SPERIAMO CHE I LAVORI
TERMININO PER TEMPO»

Il palazzetto dello sport

COMUNE
Stringono i tempi delle con-
sultazioni per individuare il
nuovo presidente del consi-
glio comunale. Durante lo
scorso fine settimana l'ulte-
riore riunione della segrete-
riaPd,mentre era annunciato
che un'altra componente del-
la maggioranza fanese, Sini-
stra Unita, si sarebbe riunita
nella seratadi ieri. Dal Partito
democratico emergono indi-
cazioni contrastanti. Un setto-
re conferma che il nome di
Cristian Fanesi, attuale capo-
gruppo consiliare, sia ormai
in vantaggio nella candidatu-
ra alla successione di Renato
Claudio Minardi, presidente
consiliare uscente. Sempre se-
condo questa versione, la con-
sigliere comunale Rosetta
Fulvi, altra aspirante al ruolo
di presidente consiliare, rien-
trerebbe in gioco come setti-
mo assessore, qualora il sin-
daco Massimo Seri decidesse
di nominarlo. Altri nel Pd, pe-
rò, aggiungono che la partita
è ancora aperta e che Fulvi ha
possibilità intatte di arrivare
al primo risultato, la presiden-
za del consiglio comunale. Di-
plomatico il segretario del
partito fanese, Stefano Mar-
chegiani, il quale nota però
che «certe precedenti blinda-
ture sono ormai venute me-
no». «Il Pd - ha concluso -met-
te all'attenzione dellamaggio-
ranza le figure che si ritengo-
no più adatte per il ruolo di
presidente consiliare. Erano
importanti disponibilità pie-
ne, che sono state trovate, poi
l'ultima parola spetterà al sin-
dacoSeri».

Palazzetto, stop tra un mese
pronto il piano dei traslochi

Il funerale di Mario Zengarini
sarà celebrato oggi alle 15.30, a
Fano nella chiesa di San
Cristoforo. Lo ricorda uno dei
suoi allievi, il sindaco Massimo
Seri. «Ho appreso con grande
tristezza - scrive il primo
cittadino - la notizia della
scomparsa del professor Mario
Zengarini. Al lui mi legano
ricordi lontani, ma profondi,
come indimenticato insegnante
nei miei anni di scuola. Penso di
interpretare i sentimenti dei
tanti fanesi che lo hanno
conosciuto e apprezzato,
ricordandolo non solo come
grande uomo di sport, che ha
fatto tanto per la crescita nella
nostra città, ma soprattutto
come maestro di vita per tanti

studenti. Mi unisco al dolore
della famiglia, in questi giorni
di tristezza per tutta la nostra
città, esprimendo le più sentite
condoglianze a nome mio e di
tutta l'Amministrazione
comunale di Fano. Il ricordo di
Mario e dei valori che ha
trasmesso a tante generazioni,
insieme alla passione per lo
sport, rimarrà come eredità
preziosa per la nostra
comunità». Zengarini è morto
l'altro ieri, all'età di 73 anni,
nell'ospedale Santa Croce di
Fano, dov'era ricoverato per il
male incurabile. Con lui se n'è
andata una figura molto amata
nello sport fanese (dirigente del
Fano Calcio e socio del
Panathlon).

A San Cristoforo i funerali di Zengarini
Il sindaco Seri ricorda il suo professore

Lutto

IL COMUNE POTRÀ
SPENDERE UN MILIONE
E 400 MILA EURO
PER ELIMINARE
LA SOSTANZA TOSSICA
IN MOLTI EDIFICI

Il segretario Pd, Marchegiani

SARANNO GARANTITI
L’EROGAZIONE
DELL’ACQUA POTABILE
IL TRANSITO
DEI PEDONI
E L’ACCESSO AI NEGOZI

LA FESTA
I premi morali del Palio malate-
stiano sono due. Uno per La Cro-
ce, che ha sbaragliato le altre
contrade nei giochi di forza e di
destrezza, mentre l'altro è per
l'associazione La Pandolfaccia,
ripagata del suo sforzo organiz-
zativodal risultatodi oltre 4.000
presenze durante le due giorna-
te nella pineta del ponte Metau-
ro, lo scorso fine settimana. I
premimessi in palio dalla Lotte-
ria della Fortuna sono invece
sei. L'estrazione finale, durante
il Palio delle contrade, ha abbi-
nato un buono spesa Conad da
mille euro al biglietto serie Cen-
tinarola numero 057. Un gioiel-
lo dello Studio A3 al biglietto se-
rie Tombaccia 686, un buono
spesa Conad da 500 euro al bi-
glietto serie Treponti 512, un te-
levisore 32 pollici al biglietto se-
rie Centinarola 879, un buono
spesa Conad da 150 euro al bi-
glietto serie Fenile 037, un pro-
sciutto al biglietto serie Tombac-
cia 700. I premi potranno essere
ritirati nella sede della Proloco,
a Fano in via Chiaruccia
(0721/860083), entro 180 giorni
a far data dal 30 agosto 2015. E
ora il Palio delle contrade, che la
fazioneLaCroce, comprendente
Caminate,Metaurilia, Ponte Sas-
so, Tombaccia, Ponte Metauro,
Tre Ponti e San Lazzaro, si è ag-
giudicata prevalendo nella clas-
sifica delle varie disfide. Tredici
i punti di vantaggio nella classifi-
ca finale (46punti contro 33) sul
più diretto inseguitore, il Borgo-
mozzo. Al terzo posto San Seba-
stiano (20) e al quarto L'Assunta
(19). Dopo la proclamazione del-
la contrada vincitrice, un'inte-
ressante rappresentazione della
storia malatestiana, che ha toc-
cato le vicissitudini di due nobili
famiglie fanesi,Del Cassero eDa
Carignano.
«Mi rende felice - ha detto Fabio
Frattesi, presidente della Pan-
dolfaccia - la buona riuscita del-
lamanifestazione. Voglio ringra-
ziare per primi coloro che si so-
no spesi con spirito di gratuità,
senza risparmiare risorse ed
energie. Saluto tutti coloro che
ci hanno seguito durante questa
edizione 2015 e do appuntamen-
to all'agosto 2016». Il Palio è un
gioco e un momento conviviale,
allo stesso tempo è cultura e ri-
cerca storica. Lo studio degli abi-
ti e dei costumi risalenti a sei-
cento anni fa, la forgiatura delle
armi e il recupero di antiche for-
me di intrattenimento sono solo
la punta di un grande iceberg: il
lavoro di approfondimento che
proseguirà sotto l'attenta super-
visione della docente universita-
riaAnnaFalcioni.

In quattromila
per il Palio
delle contrade

Contrasti
nei democrat
sul successore
di Minardi

I FUNERALI
In un clima umano pur provato
dalla sofferenza e dalla tristezza,
ma dignitoso e composto, è stato
celebrato l'ultimo saluto a Clau-
dio Bacchiocchi, ieri pomeriggio
nella chiesa di San Paolo Aposto-
lo gremita da familiari e amici. Il
feretro del giovane fanese, 32 an-
ni, morto a Milano a causa di un
probabilemalore, è stato tumula-
to nel cimitero urbano della no-
stra città. Hanno partecipato al
funerale anche numerosi abitan-
ti di San Lazzaro, quartiere dove
i genitori di Claudio hanno aper-
to una panetteria, e del Borgo, il
rione d'origine. C'erano inoltre
alcuni colleghi che avevano co-
nosciuto Claudio come promet-

tente cuoco: proprio per ragioni
di lavoro si era spostato da Fano,
trasferendosi a Riccione. Poi ave-
va fatto perdere le proprie tracce
all'inizio dell'estate e i suoi geni-
tori, che non riuscivano più a
mettersi in contatto con lui, ne
hanno denunciato la scomparsa.
L'attesa è stata conclusa dalla
tragica notizia risalente ad alcu-
ni giorni fa. Il cadavere di Clau-
dio è stato ritrovato in una piaz-
za periferica di Milano, notato a
terradaunpassante, inuna zona
che è di solito punto di raduno
per i senzatetto. Si ritiene che la
morte sia stata provocata da un
malore, perché sul corpo non so-
no stati trovati segni di violenza.
Tra un paio dimesi l'esito ufficia-
le dell'autopsia, disposta dalla
Procurameneghina.

Chiesa gremita per l’addio
al giovane morto a Milano
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FOCUS

UNAFANESEDI 54ANNI, PERLOPIÙRECIDIVA, TROVATA
CON1.94 GRAMMI PERLITRO: «SONOREDUCEDAUNACENA
-HADETTO–MANONPENSAVODI AVERESAGERATO»

ADESSO è un ordine: fermate e
multate gli automobilisti che par-
lano al cellulare durante la guida.
E la polizia stradale di Pesaro non
ha perso tempo dopo aver ricevu-
to nei giorni scorsi la direttivami-
nisteriale. Il comando ha organiz-
zato nel fine settimana scorso 42
pattuglie alcune delle quali con
auto civetta che sanzionassero gli
automobilisti sorpresi a parlare al
cellulare. I risultati sono arrivati
subito: 22 conducenti sono stati
fermati col telefonino ancora ap-
poggiato all’orecchio e lo sguardo
stranito dal vedersi indicare di ac-
costare da persone su auto ‘norma-
li’ e senza i colori di istituto. Non
ci volevano credere. Poi è stato
chiaro che si trattava di agenti del-

la polizia stradale. Verbale da 161
euro e cinque punti della patente
dell’automobilista sanzionato.
Avrebbe evitato tutto se avesse
usato auricolari o vivavoce. In tut-
ti gli altri casi, multa in agguato.

LA POLIZIA stradale ha ritirato
poi dieci patenti per guida in sta-
to di ebbrezza. A staccare tutti
una donna fanese di 54 anni, per
lo più recidiva, trovata con 1.94
grammiper litro, che vuol dire cir-
ca quattro volte in più del limite
consentito. Ha detto per giustifi-
carsi che tornava da una cena ma
non sapeva esattamente quanto
aveva bevuto. Non pensava di
aver esagerato. In realtà, gli agen-
ti avevano già capito da lontano

che la donna non aveva bevuto ac-
qua quella sera. Ritiro della paten-
te, denuncia penale, auto seque-

strata.Difficile per la donna poter
riavere in tempi brevi il permesso
di guida. Verrà chiesta alla Prefet-
tura la revoca definitiva della pa-
tente. Chi non poteva proprio gui-
dare perché aveva la patente sca-
duta da un anno era l’automobili-
sta che l’altra sera a Fontecorniale
si è scontrato con unamoto guida-

ta da un 59enne, rimasto grave-
mente ferito alle gambe. L’auto-
mobilista, 54 anni, del posto, è ri-
sultato in stato di ebbrezza per
1.93, quattro volte in più il con-
sentito.

INFINE, incidente stradale saba-
to mattina scorso all’uscita della
galleria del Furlo, lungo la nuova
Flaminia. Un cane ha attraversa-
to la carreggiata mentre passava
una vettura di turisti. Nell’urto,
una ragazzina che viaggiava in au-
to ha avuto un brutto colpo in te-
sta con prognosi di cinque giorni.
Miracolosamente vivo il cane,
che era sfuggito al proprietario,
che è stato curato in clinica per
animali a Urbania.

ro.da.

STRADESICURE

Telefonini in auto, ora è strage dimulte
Auto civetta della polizia castigano 22 conducenti: 161 euro emeno 5 punti

OCCHIO ALLA RECIDIVA
Nel fine settimana in azione
42pattuglie. E i controlli
di certo si ripeteranno

SONOSTATE assegnate al-
la polizia stradale di Pesaro
due nuove Fiat Freemont
(una, nella foto), ma una è
già stata ri-assegnata al di-
staccamento di Urbino. So-
no predisposte per l’installa-
zione di accessori altamente
efficaci per il controllo del
traffico. Infatti si potrà far ri-
corso all’«occhio» per legge-
re in tempo reale le targhe e
fornire subito la risposta se
la vettura è in regola oppure
no con l’assicurazione, la re-
visione e con la legge più in
generale. Il dispositivo deve
essere installato entro otto-
bre. Intanto, sono andate in
pensioneunaBmw320 fami-
liare e delle Alfa Romeo 159
ognuna delle quali aveva co-
perto centinaia di migliaia
di chilometri.

Due Freemont
super-accessoriate
adisposizione
degli agenti

In passato la Stradale ha
utilizzato anche la
telecamera del Pro Vida,
montata sulle auto: in
questo caso, invece, ci si è
affidati direttamente agli
occhi attenti degli agenti

Strumenti umani

Antonio Colantuono,
comandante della
Stradale: «I numeri di
coloro che ancora usano
il telefonino alla guida
senza auricolare sono
purtroppo ancora alti»

Il comandante

POIC’E’ SEMPREL’ABUSODI ALCOL

RIUNIONE oggi in prefet-
tura del comitato provincia-
le per l’ordine e la sicurezza
pubblica. Si parlerà di come
riutilizzare al meglio i mili-
tari dell’Esercito che sono
stati assegnati fino al 31 di-
cembre prossimo alla città
di Pesaro. E su richiesta del
comune di Pesaro, verrà
messo a punto il dispositivo
di sicurezza per la tradizio-
naleFiera di SanNicola pre-
vista per il 10, 11, 12 e 13 set-
tembre. Si parlerà anche di
sicurezza da aumentare in
stazione ferroviaria oltre
che di proteggere colture e
allevamenti da lupi e cin-
ghiali.

SICUREZZA

Comitato riunito
oggi in Prefettura



••9MARTEDÌ 1 SETTEMBRE 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

QUALCHE NUMERO

Crescita dei contratti di
ormeggio «stabili» (+ 6%
sul 2014), aumento dei
transiti: in questi ultimi

anni oltre 2.000
imbarcazioni diverse

Inizia allora una lunga
discesa anche per Marina

dei Cesari che vede
passare i noleggi dai 350
posti barca nel dicembre

2007 ai 262 posti del 2014

Un2008daurlo

Il rilancio

Nautica, gli ‘anni orribili’ sono finiti
E il porto turistico sta riprendendo il largo

Alberto Cazziol, presidente diMarina dei Cesari: «Gli stranieri ci aiutano»

MOLLAGLI ORMEGGI
L’ultimo varo del 36
metri ‘Dreamline’, nel
luglio scorso. Nel tondo,
Alberto Cazziol

I FUNERALIdiMarioZengari-
ni, notissimo professore di edu-
cazione in città, dopo aver dedi-
catouna vita allo sport, si svolge-
ranno oggi alle 15,30, nella chie-
sa di San Cristoforo, lungo la
Flaminia.
Il sindaco Seri ha appreso con
grande tristezza la notizia della
scomparsa del professore. «A
lui mi legano ricordi lontani ma

profondi come indimenticato in-
segnante neimiei anni di scuola
- dice il primo cittadino -. Penso
di interpretare i sentimenti dei
tanti fanesi che lo hanno cono-
sciuto e apprezzato, ricordando-
lo non solo come grande uomo
di sport che ha fatto tanto per la
crescitanella nostra città,ma so-
prattutto come maestro di vita
per tanti studenti».

«Mi unisco al dolore della fami-
glia in questi giorni di tristezza
per tutta la nostra città e invio lo-
ro le più sentite condoglianze a
nome mio e di tutta l’Ammini-
strazione comunale di Fano. Il
ricordo diMario e dei valori che
ha trasmesso, insieme alla pas-
sioneper lo sport, a tante genera-
zioni, rimarrà come eredità pre-
ziosa per la nostra comunità».

«LA CRISI non è finita, ma que-
sto è il momento di ripartire», co-
sì Alberto Cazziol, presidente di
Marina dei Cesari, che sabato sera
ha illustrato a clienti e autorità lo-
cali la strategia di rilancio del por-
to turistico fanese. L’anno orribi-
le 2008, infatti, è stato l’inizio di
una lunga discesa anche perMari-
na dei Cesari che ha visto passare
i noleggi dai 350 posti barca nel di-
cembre 2007 ai 262 posti barca
nel 2014, con l’anno nero del Go-
vernoMonti dove si sono persi in
un sol colpo quasi 60 clienti. La
riduzione dei ricavi correnti, l’im-
possibilità di vendere contratti a
lungo termine, ilmancato recupe-
ro degli investimenti iniziali, la
difficoltà di avviare nuovi proget-
ti e i limiti alla gestione ordinaria
in fatto di personale e servizi ester-

ni sono stati i principali fattori ne-
gativi.

ADESSO, l’inversionedi tenden-
za. «Riceviamo segnali concreti di
apprezzamento – ha detto Cazziol
– da varie componenti della realtà
locale: dalla Carifano disponibile
a finanziamenti ahhoc, agli opera-
tori commerciali e turistici del ter-
ritorio, alle pubbliche istituzioni,
per cui oltre ad esprimere a tutti
la nostra gratitudine, questo ci ser-
virà da stimolo a intensificare i no-
stri sforzi e a proseguire nel pro-
gramma di rilancio». Mostrando
grafici e tabelle, il presidente di
Marina dei Cesari ha evidenziato
la crescita dei contratti di ormeg-
gio «stabili» (+ 6% rispetto all’an-
no precedente), l’aumento dei
transiti e la frequentazione che ha

visto in questi ultimi anni oltre
2.000 imbarcazioni diverse. Di
queste una quota significativa è
stata di armatori stranieri, la cui
presenza tra i clienti si colloca tra
il terzo ed il quarto posto dopo i
diportisti locali (provincia di Pe-

saro e Urbino per il 27%), davanti
ai diportisti lombardi (12%), lazia-
li (9%), ecc.

«L’AZIONE di rilancio punterà
su sviluppo dei canali digitali, ac-

creditamenti e alleanze, iniziative
promozionali e nuove formule
commerciali», ha aggiunto. La
prima novità che farà contenti gli
attuali clienti è che nel 2016 le ta-
riffe rimarranno invariate rispet-
to al 2015 (tariffa base 5.570 eu-
ro). Si procederà ad allineare le
scadenze pluriennali al 31 dicem-
bre di ogni anno e gli sconti saran-
no progressivi all’allungamento
dei contratti. «Esistono spazi – ha
sintetizzato Alberto Cazziol - do-
ve cercare quella quota di clienti
che è oramai scomparsa dal mer-
cato locale: si tratta del mercato
estero, con particolare riguardo a
Germania, Austria, Svizzera, ed
altri paesi dell’Europa centro-
orientale. Tra l’altro quella è
l’area di provenienza di migliaia
di diportisti che finora hanno te-

nuto la loro barca nelle marine
della Croazia. Ed è lì che noi an-
dremo a cercarli in futuro. Facen-
do leva sulle grandi attrattive del
nostro territorio, grazie anche alla
collaborazione di quei partner e
di quelle istituzioni fanesi e
dell’entroterra che già oggi ci stan-
no testimoniando il loro suppor-
to».

IL SINDACO Massimo Seri ha
poi aggiunto il ‘carico da 90’ an-
nunciando che questomese parti-
rà il dragaggio di 25milametri cu-
bi dimateriali del porto e che que-
sto non sarà che il primo di una
serie di interventi di pulizia
dell’ingresso e del bacino portua-
le.

s.c.

Torna anche quest’anno (già sono aperte le iscrizioni) il progetto
didattico sulla fotografia a cura di ‘Centrale Fotografia’ con la
collaborazione dell’Istituto Apolloni: 11 appuntamenti dedicati
alla tecnica fotografica, al linguaggio visivo e alla cultura dei
luoghi (6 incontri e 5 uscite fotografiche dall’8 ottobre al 12
novembre). Corso per ogni livello di preparazione e attrezzatura
fotografica (info. 347 2974406). E stasera la giuria di Centrale
Fotografia decreta il vincitore degli scatti di «In gir per Fan».

FOTOGRAFIAUNCORSOPEROGNI LIVELLO

LE STRATEGIE
«Andremo a cercare la nuova
clientela in Croazia, e faremo
leva sulle nostre attrattive»

IL LUTTO’ FUNERALI ALLE 15,30 A SANCRISTOFORO. IL CORDOGLIODEL SINDACO

Oggi l’addio al professorMario Zengarini
HA
ALLENATO
GENERAZIO-
NIDI FANESI
Mario Zangarini,
l’addio oggi
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«NON SI POTEVA festeggiare meglio il
trentesimo anniversario di attività dell’associa-
zione ‘La Pandolfaccia’ che da sempre ha a
cuore la tradizione medievale della città di Fa-
no». Questo il commento del presidente dell’as-
sociazione storica, Fabio Frattesi, molto soddi-
sfatto per la riuscita della manifestazione che
ha animato la pineta di Ponte Metauro nel
week end appena trascorso. «Benvenuti al Pa-
lio delle Contrade 2015, che vi farà vivere
un’esperienza unica nel suo genere degli usi e
costumi delMedioevo tra cortigiani, armati, ca-
valieri, arcieri, popolani ed artigiani della corte
di PandolfoMalatesta, che regnò sulla città di
Fano dal 1370 al 1427» si leggeva nel de-
pliant. E «Il Palio« non ha tradito la promes-
sa. E’ stata ben organizzata e molto partecipa-
ta (4mila persone in due giornate, 1800 regi-
strati solo nello spazio espositivo delle mostre)
calcolando che è solo alla sua seconda edizione
la manifestazione che rievoca il pellegrinaggio
intrapreso daCarloMalatesta signore diRimi-
ni nel 1399 al santuario della Madonna di
PonteMetauro per chiedere la grazia di scam-
pare alla pestilenza che affliggeva il territorio
sotto il suo dominio (raccontata in una bella
mostra audiovisiva allestita nei locali parroc-
chiali). Fra i duelli degli armigeri, gli spettaco-
li degli sbandieratori incalzati dal ritmo dei fi-
guranti con i tamburi, stand gastronomici e
bancarelle tipiche medievali, ‘La Pandolfac-
cia’ ha riproposto la sfida fra le quattro contra-
de della città al gioco del tiro alla fune, alla
gara con l’arco storico e all’avvincente gara
dell’anello in cui si sono sfidati abili cavalieri
(gli esperti fantini del circuito «Fiter Trec An-
te»). San Sebastiano, la vincitrice della prima
edizione, ha dovuto cedere le armi a La Croce,
la contrada di casa (comprendente la zona di
Caminate, Metaurilia, Ponte Sasso, Tombac-
cia, Ponte Metauro, Tre Ponti e San Lazza-
ro) che con i 46 punti totalizzati è la vincitrice

2015, con ben 13 punti di scarto sull’inseguitri-
ce Borgomozzo (33 punti). A seguire San Se-
bastiano (20 punti) e L’Assunta (19 punti).

«DALLOSTUDIO dei materiali degli abiti
storici alla forgiatura delle armi, dalla ricerca
di antiche forme di intrattenimento a tutto ciò
che riguarda i costumi di seicento anni fa – sot-
tolinea Frattesi -, si può dire che il Palio sia
solo la punta di un grande iceberg che ha impe-
gnato i nostri soci in un intenso lavoro di appro-
fondimento sotto l’attenta supervisione della
professoressa Anna Falcioni. Il Palio 2015 è
un drappeggio la cui realizzazione viene di an-
no in anno affidata a un artista diverso. Il dise-
gno di quest’anno è uscito dalla penna del fane-
seMauro Chiappa, il quale, tentando di ripro-
durre un’antica stampa xilografica su tessuto,
ha rappresentato su stoffa grezza alcune scene
dei giochi di questa seconda edizione del Palio
delle Contrade».

CON «IL PALIO delle Contrade« si chiude
la serie di manifestazioni che proponevano al
proprio interno la Lotteria della Fortuna, rea-
lizzata per raccogliere fondi per le attività che
la Proloco esprime per la città. L‘estrazione fi-
nale si è tenuta il 30 agosto 2015 sotto gli occhi
vigili dei due notai incaricati KatiaMaldoni e
DenisCasarsa. Ecco i premi abbinati ai bigliet-
ti vincenti: 1° premio Buono spesa Conad da
1.000 euro (Serie Centinarola n. 057); 2° pre-
mio Gioiello Studio A3 (Tombaccia n. 686);
3° premio Buono spesa Conad da 500 euro
(Treponti n. 512); 4° TV 32« (CentinarolA n.
879); 5° Buono spesa Conad da 150 euro (Fe-
nilE n. 037) e 6° premio Prosciutto (Tombac-
ciAn. 700). I premi rimarranno disponibili nel-
la sede della Proloco di Fano, in via Chiaruc-
cia 16 aFano (tel. 0721.860083), per 180 gior-
ni a partire dal 30 agosto scorso.

Tiziana Petrelli

È IN SENSIBILE aumento la
presenza di alunni stranieri nelle
classi italiane e il Comune di Fa-
no molto opportunamente corre
ai ripari. Basti pensare chenell’an-
no scolastico che sta per aprirsi la
presenza straniera nella scuola
dell’obbligo, cioè nelle scuole ele-
mentari,medie e superiori, ha rag-
giunto il 10% e sono quasi 500 gli
alunni provenienti da altri Paesi
che si siederanno sui banchi di
scuola. Inmaggioranza si tratta di
albanesi di seconda e anche terza
generazione, di giovani prove-
nienti dalNordAfrica,Marocco e
Tunisia in particolare, dall’Euro-
pa dell’Est, dall’Asia e Medio
Oriente.

UN PROBLEMA non da poco,
come ha sottolineato anche l’as-
sessore Samuele Mascarin: «La
presenza di alunni stranieri spe-
cie nelle scuole primarie pone di-
versi problemi almondodell’inse-
gnamento, a partire da quello
dell’accoglienza a quello dell’inse-
gnamento corretto della lingua
italiana. Per questo, prima di ini-
ziare il nuovo anno scolastico ab-
biamo ritenuto opportuno come
Cremi, il centro ricerca e media-
zione interculturale, proporre al
personale docente due incontri

formativi che possano servire co-
me strumento per affrontare me-
glio varie situazioni che si posso-
nopresentare nel processo di inte-
grazione tra gli alunni».

SONO previsti, infatti, due labo-
ratori – giovedì 3 settembre emar-
tedì 8 settembre dalle ore 9,00
nell’aula magna dell’assessorato

ai Servizi educativi, in via Vitru-
vio – nel corso dei quali verranno
forniti spunti operativi e materia-
li didattici per facilitare il lavoro
dei docenti e degli operatori che
svolgono la propria professione
in contesti, appunto, multicultu-
rali. Il ‘Cremi’ del Comune di Fa-
no si avvale in questo caso della
collaborazione degli esperti
dell’associazioneMillemondi e di
Gianni Garelli docente di lingui-
stica e didattica dell’italiano
all’Università per stranieri di Sie-
na.Oltre che a insegnanti, il corso
è rivolto anche a operatori sociali,
a chi fa il doposcuola, a chi inse-
gna italiano a extracomunitari.

ARIANUOVA INCLASSE L’ASSESSORATOORGANIZZA CORSI PER AIUTARE I DOCENTI A GESTIRE LA NOVITA’

Tanti stranieri, i ‘prof’ tornano a scuola
Almeno 500 gli scolari ‘esteri’, dalle elementari alle superiori, iscritti al nuovo anno

IL PALIODELLECONTRADEGRANDE PUBBLICO PER LAMANIFESTAZIONECHE HA ANIMATO LA PINETADI PONTEMETAURO

LaCroce sbaraglia i ‘corsari’. E la lotteria promette bene

IL CONSORZIO di Bonifica delle Marche entra nel mirino di
Fano5Stelle. I grillini hanno presentato, infatti, un’interpellanza
al sindaco di Fano sull’ente pubblico economico istituito dalla
Giunta Regionale nel dicembre 2013 «per promuovere la difesa
del suolo e delle zone umide dal dissesto idrogeologico, uno svi-
luppo equilibrato e sostenibile del territorio, la tutela e la valoriz-
zazione della produzione agricola». Il tutto gestendo i fondi deri-
vanti dal contributo di bonifica pagato dai proprietari degli im-
mobili, dai ricavi per la fornitura del servizio irriguo e dai proven-
ti degli impianti idroelettrici. «Tantissimi fanesi hanno ricevuto
degli obblighi contributivi da parte di questo famigerato Consor-
zio di Bonifica che sta tartassando tantissimi – spiega il capogrup-
po grillino in consiglioHadarOmiccioli -. Emolto probabilmen-
te lo stesso Comune di Fano dovrà pagare alcune quote. Proprio
per questo abbiamo presentato un’interpellanza che chiede al co-
mune di Fano se ci sono degli immobili compresi tra quelli rica-
denti negli obblighi contributivi del consorzio, a quanto ammon-
tano eventualmente e se, soprattutto, il Comune si fa garante dei
diritti dei cittadini e di se stesso andando ad analizzare più appro-
fonditamente veridicità e obbligatorietà di questo consorzio».
Per i 5 Stelle, che hanno sollevato il caso Ambito, c’è ora «una
certa indecisione in termini legislativi: il Consorzio di Bonifica
nasce pochi anni fa accumulando i debiti di tantissimi altri enti.
Invece di risparmiare e tagliare le spese, che cosa fa questo consor-
zio per recuperare? Aumenta le tariffe. Ecco che sembra una cosa
assolutamente da evitare e da approfondire. Per questo chiedia-
mo chiarimenti non solo al nostro comune. Questa battaglia an-
drà avanti anche a livello regionale con i nostri rappresentanti».

ti.pe.

I grillini sulConsorzio di Bonifica:
«Bisogna davvero pagare le quote?»

VITTORIA La contrada della Croce esulta; sopra, altri due momenti della manifestazione

L’ASSESSOREMASCARIN
«Insegnamento della lingua
italiana e accoglienza:
questi gli scoglimaggiori»
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DISPOSTA l’ispezione cadaveri-
ca sul corpo di Marco Fronzi, il
31enne di San Costanzo morto
all’alba di domenica nello schian-
to fra la sua potente Yamaha R1
1000 cc e un Fiat Fiorino (con il
cassone aperto) verificatosi sulla
Adriatica traMarotta e Ponte Sas-
so.Un urto devastante, con lamo-
to, diretta verso nord, che ha tam-
ponato così violentemente il mez-
zo da disintegrarsi. Alla guida del
Fiorino c’era un 76enne, fanese,
in una zona non lontana dal luo-
godel sinistro, che a quell’ora (era-
no le 5,45) stava raggiungendo un
amico con cui condivideva la pas-
sione per la caccia per far fare un
‘giro’ in campagna ai cani. Tra-
sportato all’ospedale Santa Croce
per le ferite riportate, lievi, e per

lo stato di choc, l’anziano è già sta-
to dimesso. Agli agenti della poli-
zia stradale, che gli hanno conte-
stato l’infrazione della mancata
precedenza (forse si era immesso
sulla Ss16 da una strada laterale
pochi attimi prima dell’indicen-
te, ndr), lui ha riferito di non aver
visto per niente la motocicletta e
di non essersi accorto di quello
che stava per succedere. In sostan-
za ha sentito solo la botta: «Come
una bomba».

UNA ‘BOMBA’ che ha causato
lamorte istantanea diMarco, det-
to Flower: stesso soprannome del
padre Fiorenzo, stimato dipen-
dente del Comune di San Costan-
zo, scomparso prematuramente
per un male incurabile pochi an-

ni fa. Marco - che lascia la mam-
ma Giuseppina Dominici, origi-
naria di Mondavio, dove ha lavo-
rato a lungo all’Alluflon; e la sorel-
la Serena, 36enne, consigliera co-

munale di San Costanzo nella
scorsa legislatura – era fidanzato
con una ragazza residente nel co-
mune di Trecastelli (An). La sua
tragedia ha suscitato un profondo
cordoglio sia a San Costanzo, do-
ve abitava, sia a Marotta, dove in

tanti avevano imparato ad apprez-
zare questo giovane, sempre sorri-
dente, che faceva il barista al ri-
sto-pub ‘TritoniBeach’, sul lungo-
mare Colombo, dopo aver lavora-
to in diversi locali di Senigallia.
«Era solare come pochi e si è fatto
voler bene dal primo istante – sot-
tolinea con la voce spezzata
dall’emozioneuna ragazza che fre-
quenta il ‘Tritoni’ -. Vogliamo ri-
cordarlo con la sua seconda pelle
addosso: la tuta da motociclista, e
per il suo meraviglioso sorriso
mentre shakerava i cocktail. Ciao
caro amico…». Il locale, che do-
menica era aperto perché c’erano
delle prenotazioni da rispettare,
ieri aveva le saracinesche abbassa-
te. Troppo forte il dolore di tutti
coloro che hanno lavorato con
Flower. Sandro Franceschetti

«No alle trivelle: troppi progetti sumare e terra»

C’È TEMPO fino al 12 settembre a
Sant’Ippolito per presentare in municipio le
schede di ricognizione dei danni subìti al
patrimonio privato e alle attività economiche
e produttive a seguito delle alluvioni del
periodo dal 4 al 6 marzo di quest’anno.
Le schede, scaricabili dal sito web della
Protezione Civile regionale, debitamente
compilate, saranno poi inviate dal Comune
alla Regione entro il termine stabilito del 14
settembre. La ricognizione dei danni ha
carattere di accertamento e non costituisce
riconoscimento automatico dei
finanziamenti. Per informazioni ci si può
rivolgere all’ufficio tecnico comunale o, in
alternativa, consultare la pagina internet della
Protezione Civile Marche.

«QUESTA estate abbiamo vissuto
delle serate bellissime e piene di emo-
zioni», sottolinea il poeta marottese
Enrico Vergoni riferendosi alle ker-
messe svoltesi in piazzaDell’Unifica-
zione legate al conferimento della cit-
tadinanza onoraria adEnricoRugge-
ri. «Di ciò – aggiunge - ringrazio il
direttore artistico Franco Malgioglio,
Daniele Golaschi e tutti gli amici
dell’associazione ‘Malarupta’. Una
città è come una madre che necessita
di figli che ne se prendano cura, tutti
insieme, senza divisioni. Lo sviluppo
di sinergie comuni ha consentito di ot-
tenere un grande risultato. Dopo an-
ni in cui ci si lamentava (spesso a ra-
gione) per la decadenza turistica del-
la nostra città, abbiamo finalmente
scoperto l’antidoto: fare squadra, non
dividersi in fazioni ma superarle.
Mentre ero all’estero per la promozio-
ne del mio nuovo libro, un poeta spa-
gnolomi ha fatto notare che in tutte le
lingue delmondo non esiste una paro-
la per definire la ‘morte’ di una città,
perché la città si trasforma sempre, è
un corpo vivo in fermento, sempre in
mutamento. Il dovere dell’uomo è
quello di indirizzare questo sviluppo,
saperlo incanalare come vento tra le
vele. È questa la sfida sociale e politi-
ca dei prossimi anni: avere una visio-
ne dellaMarotta del futuro. Che città
immaginiamo nel 2025? Quali azio-
ni, fin da subito, siamo disposti amet-
tere in atto per non farci cogliere im-
preparati dal tempo che passa?Creia-
mo una nuova classe dirigente, politi-
ca e non. Diamo spazio ai nostri ra-
gazzi e alle tante associazioni presen-
ti sul territorio. L’azione amministra-
tiva di chi ci governa è ormai da anni
infruttuosa e sterile. Urge una nuova
visone, un progetto comune in cui tut-
ti siano coinvolti e chiamati a parteci-
pare; fare spazio alle idee, alla voglia
di intende impegnarsi; e, soprattutto,
rompere con la politica del giorno per
giorno che ha contraddistinto le ulti-
me decadi».

s.fr.

ALCUNE associazioni locali aderenti
almovimento regionale ‘Trivelle Zero
– Marche’ ha organizzato per il 7 set-
tembre alle 21, al salone Aurora di
Mondolfo, l’incontro ‘Fermiamo le tri-
vellazioni’. «Ben459mila ettari delma-
re Adriaticomarchigiano e 16 comuni
delle valli del Cesano e Metauro – evi-

denziano i promotori dell’iniziativa -
sono finiti nel mirino dei petrolieri. Il
governo Renzi toglie la gestione del
territorio alla collettività per poi riven-
derla allemultinazionali.�In particola-
re, l’istanza di permesso di ricerca in
terraferma denominata ‘Monte Por-
zio’�riguarda una superficie di 208,7

kmq comprendenti molti Comuni di
queste parti. Ce ne parlerà il�professor
Enzo Di Salvatore,�docente di diritto
costituzionale all’Università di Tera-
mo. E’ uno deimassimi esperti del set-
tore ed è stato anche consulente per i
comuni del teramano che sono riusciti
a bloccare il progetto di ricerca». s.fr.

LATRAGEDIADIMARCO PARLA L’AUTISTA DEL FIORINO TAMPONATODALLA YAMAHA

«Nonmi sono accorto per nulla dellamoto
Ho solo sentito la botta, comeunabomba»

ORCIANODOPO LEDIMISSIONI DELLA BALDUCCI, LE ACCUSE DI GASPARINI

«Sindaco e giunta?Fanno tutto da soli»

UN
INCONTRO

Trivelle per
la ricerca di
idrocarburi

SANT’IPPOLITO
Dopo i danni delle alluvioni dimarzo
ecco comeottenere i risarcimenti

AMMASSO La moto di Marco Fronzi (nel riquadro) distrutta dopo lo schianto

MAROTTA

Laricetta del poeta
per il rilanciodel turismo
«Alt alla solita politica
e soprattutto fare squadra»

«APPRENDIAMO con ramma-
rico delle dimissioni della consi-
gliera di maggioranza Raffaella
Balducci che, in questi anni, ha
sempre partecipato con fedeltà e
impegno al consiglio comuna-
le», dichiara il leader del gruppo
di opposizione ‘ProgettOrciano’
Marco Gasparini. «Le dimissio-
ni di un consigliere – riprende –
sono sempre un atto che fa riflet-
tere e interroga, in quanto
espressione di una situazione di
disagio vissuta all’interno di un
gruppodi persone chiamate a go-
vernare su mandato dei cittadi-
ni. Quelle della Balducci, nello

specifico, riportano alla luce al-
cuni interrogativi sull’attività di
questa amministrazione e in par-
ticolare del sindaco Bacchiocchi
che, al suo terzo mandato, sem-
bra non aver ancora compreso la
necessità di fare partecipi consi-
glieri e cittadini dei lavori della
pubblica assise. Non ci risulta,
infatti, che siano mai state for-
malizzate le deleghe ai consiglie-
ri annunciate sin dal suo insedia-

mento del 2011;
sintomo questo
di una mancan-
za di comunica-
zione e collabora-
zione interna al-
la maggioranza,
che a parole vuo-

le dare spazio ai giovani ma di
fatto non lascia loro la possibili-
tà di agire e decidere, come nel
caso della Balducci. Altro neo

che vogliamo evidenziare è lo
scarso coinvolgimento della cit-
tadinanza, che in quattro anni
ha avuto solamente una pubbli-
ca assemblea a disposizione per
interagire in modo diretto con
l’amministrazione sui temi che
affliggono la comunità orciane-
se: dal degrado dell’area ex for-
nace alle disastrose condizioni
delle strade, per concludere con
le numerose frane attive che ri-

chiedono una nuova politica di
uso dei suoli. Le elezioni ammi-
nistrative sonoormai vicine (pri-
mavera 2016, ndr) e pertanto è
bene ripassare le promesse elet-
torali per fare un bilancio. Invi-
tiamo i cittadini a tirare fuori
dal cassetto i volantini con i pro-
grammi elettorali e a verificare
l’operato dell’amministrazione.
Ad ognuno, poi, la sua valutazio-
ne».
s.fr.
Foto: Marco Gasparini, leader
del gruppodiminoranza consi-
liare ‘ProgettOrciano’

CORDOGLIO A S. COSTANZO
Il bar dove lavoravaMarco
ieri chiuso. Un’amica: «Voglio
ricordarti con il tuo sorriso»
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Fano
ERANO attesi ieri i gironi di serie
D invece tutto è slittato (probabil-
mente) a oggi. Ancora troppe le
variabili; e a cinque giorni
dall’inizio ufficiale del campiona-
to (previsto per domenica 6 set-
tembre), questo clima di assoluta
incertezza non sta certo dando
una mano ai club di serie D che
da tempo stanno lavorando per
pianificare con cura la nuova sta-
gione. Solo oggi, dunque, il Fano
conoscerà il suo girone, e proba-
bilmente sempre oggi usciranno i
calendari. E senon vi sarà uno slit-

tamento dell’inizio del campiona-
to al 13 settembre, per tutte le so-
cietà di serie D, specialmente per
quelle che dovranno debuttare
fuori casa non sarà una bazzecola
organizzare in quattro e quattr’ot-
to una prima giornata in trasferta,
magari di quelle lunghissime che
necessitano di una partenza anti-
cipata al sabato.

«SICURAMENTE questi ritardi
creano dei disagi di tipo organiz-
zativo – spiega il diesse Canestra-
ri –, specie se domenica dovessi-
mo giocare fuori, perché ci sono
delle lunghe trasferte che vanno

preparate molto prima; comun-
que cercheremo di farci trovare
pronti ad ogni evenienza». Sem-
pre in merito ai gironi, una tra le
tante indiscrezioni parla di un gi-
rone F conmarchigiane, abruzze-
si, alcune laziali, poi il San Mari-
no ed una toscana: «Questo non è
che sia un grande problema, ci sia-
mo attrezzati per disputare un
campionato importante a prescin-
dere dal resto. Quindimi sento di
confermare che il Fano sarà sicu-
ramente competitivo in qualsiasi
girone e contro qualsiasi avversa-
rio».Quanto all’amichevole di do-
menica persa 1-0 contro il San

Marino? «Innanzi tutto lasciamo
perdere il risultato, che non è cer-
to quello giusto per via di un insie-
me di sviste arbitrali, per il resto
possiamodire di aver visto unFa-
no sempre più vicino al climabat-
tagliero stile campionato: la squa-

dra sta cominciando a raggiunge-
re la giusta determinazione e si av-
vicina al meglio alla fatidica par-
tenza del campionato prevista per
domenica 6 settembre. Se poi ci
sarà uno slittamento, cercheremo
di mettere in piedi un’amichevo-
le per domenica, ma di questo ri-
parliamone eventualmente fra 24
ore».

CAMP GIOVANILI. L’Alma apre
le porte alla città. Nasce con que-
sto spirito «Porte aperte alManci-

ni», il camp dimostrativo gratuito
rivolto ai ragazzi nati tra il 2005 e
il 2010. A partire dalle ore 18 di
lunedì 7 settembre tutti coloro
che vogliono, potranno presentar-
si alMancini svolgendo così le at-
tività agonistiche proposte dai tec-
nici granata coordinati dal nuovo
responsabile del settore giovanile
faneseAlessandroBrocchini. Pre-
senti anche i calciatori della pri-
ma squadra dell’Alma che gioche-
ranno con i piccoli atleti. Per in-
formazioni: 0721-828820 oppure
mandare una mail a segrete-
ria@almajuventusfano1906.com

Roberto Farabini

ALMAFANO
IDISAGIDELL’ATTESA

Pesaro
RINVIATE le partite relative alla
2ª giornata della Coppa Italia di
Eccellenza, in attesa dei ripescag-
gi inD, il fine settimana ha parto-
rito le gare di Promozione.
Piandimeleto. L’attaccanteAles-
sio Paternoster (foto), contro
l’Audax Piobbico ha rinnovato
con una tripletta la sua verve rea-
lizzatrice. Soddisfatto mister Do-
minici? «Soddisfatto ametà». Per-
ché? «Sinceramente non abbiamo
fatto una buona partita, a parte il
risultato». Cosa è mancato? «Nel
primo tempo ci siamo fatti pressa-
re, l’Audax era partito fortissimo
e ci hamesso in difficoltà.Merita-
va di più, il risultato di 3-1 non è
quello giusto».
Classifica del girone: Piandime-
leto 3 punti, Piobbico e Valfoglia
1. Prossimo turno (sabato o dome-
nica) a Rio Salso: Valfoglia-Pian-
dimeleto, in palio il passaggio.
Audax Piobbico. «Abbiamo gio-
cato molto bene per i primi 45’ –
dice il trainer biancoceleste An-
drea Salvi – secondome il risulta-
to è bugiardo, viziato anche da
qualche errore arbitrale, vedi il ca
rigore negatoci sull’1-1. E’ stato
comunque un test importante e

dispiace essere usciti, visto che
l’anno scorso la Coppa l’avevamo
vinta. Purtroppo avevamo diver-
se assenze (Pupita, Silvestri, Va-
lente, De Felice). Sono soddisfat-
to della prova degli under, com-
preso il portiere Pivetta, che ha
grosse potenzialità». Rosa al com-
pleto? «Con l’arrivo di Ottaviani,
che domenica ha debuttatomolto
bene, siamo a posto». Amichevo-
li: sabato a Fermignano (17,30) e

ilmercoledì successivo a Sant’An-
gelo in Vado (17,30).
Marotta. Pari e patta dei riviera-
schi contro il Real Metauro. Una
buona prova tutto sommato, per i
ragazzi di mister Franceschelli,
con diversi under in vetrina. Un
passo avanti per un team rinnova-
to rispetto alla passata stagione e
che punta alla valorizzazione dei
giovani. Riguardo la Coppa Italia,
il Marotta è ormai tagliato fuori e
cercherà di affinare la preparazio-
ne in vista del campionato che ini-
zierà il 13 settembre.
RealMetauro. «Partita a tratti di-
screta – commenta il diesse An-
drea Berloni – il caldo comunque
si è fatto sentire. Si sono viste bel-
le giocate da una parte e d’altra,
noi abbiamo avuto più occasioni,
manon siamo stati bravi a concre-
tizzarle, poi come spesso succede
nel calcio, abbiamo rischiato nel
finale quando gli avversari hanno
colpito la traversa conGabbianel-
li su punizione». Mercato? «Sia-
mo a posto così».
Classifica girone: Atletico Alma
3,RealMetauro eMarotta 1; deci-
siva la terza gara (chiesto l’antici-
po a sabato) tra Real e Atletico.

Amedeo Pisciolini

L’AMICHEVOLECON IL SANMARINO: «LASCIAMO
STARE ILRISULTATO, CIO’ CHECONTA
E’ AVVICINARSI ALCLIMADELCAMPIONATO»

UNATTACCANTE giovane per l’attacco dellaMaceratese,mentre per il
difensore si può aspettare ancora perché si possono tesserare in qualsia-
si momento i giocatori svincolati. Intanto il diesse Spadoni ha preso
dall’Atalanta il 21enne macedone Isnik Alimi (foto), lo scorso anno al
Lumezzane dove vanta 26 presenze e due gol. «Si tratta – spiega Spado-
ni – di una seconda punta, è un mancino cresciuto nel Chievo e poi
passato all’Atalanta.Ha qualità, talento, e all’occorrenza può anche gio-
care damezzala, ma il suo ruolo più naturale è quello di seconda punta.
Oggi il ragazzo sarà a Macerata e si allenerà con i compagni, finora ha
lavorato con l’Atalanta. L’ho sentito molto moti-
vato. Poi non dimentichiamo che l’Atalanta pun-
ta molto su questo ragazzo a dimostrazione delle
enormi potenzialità».
Dove si allenerà laMaceratese?

«Ci sono stati dei contatti con il Comune per ave-
re la disponibilità del manto dell’Helvia Recina
senza utilizzare gli spogliatoi. Oggi, credo, ne sa-
premo di più».
Tornando al mercato, per il difensore quan-
do pensa di chiudere?

«Siamo alla ricerca di un centrale. Abbiamo allacciato delle trattative
con giocatori svincolati per cui possiamo chiudere anche nei prossimi
giorni».
Domenica la Maceratese ha giocato a Santarcangelo in Coppa
Italia. Qual è la sua opinione su questa gara?

«Ho visto una squadra in crescita. Per lunghi tratti abbiamo fatto la
partita,ma siamo stati abituatimale perché lo scorso anno laMacerate-
se ha disputato un campionato da prima della classe dettando legge sul
campo. Adesso bisogna entrare in un’ottica diversa. Alcuni addetti ai
lavori hanno avuto parole di elogio sulla squadra, tra l’altro ho visto
progressi su chi non aveva fatto bene sette giorni prima contro il Rimi-
ni. Ha fatto bene Fioretti, ma non ha ancora i novanta minuti nelle
gambe per cui deve migliorare ancora. Buone notizie anche da Ganci».

Ma ‘stampa’ in ritardo

Abbonamenti
versoquota 400

Le altre
Piobbico, «risultato bugiardo»
Marotta eRealMetauro si
accontentano dei passi avanti

«Competitivi perqualsiasi girone»
Il diesseCanestrari: «Ci siamoattrezzati per un campionato importante, a prescindere dal resto»

L’Alma Juventus schierata al completo domenica in occasione della presentazione

Camp giovanili
«Porte aperte alMancini»
dal 7 settembre per i ragazzi
nati tra il 2005 e il 2010

MacerateseUnrinforzoper l’attacco
Dall’Atalantaarriva il 21enneAlimi

Fano
STA PROCEDENDO spedita
la campagna abbonamenti
del Fano. Il numero di tesse-
re sottoscritte al momento è
vicino a quota 400 e si punta
a crescere ancora inprossimi-
tà del campionato.
I problemi semmai sono di
altro tipo: la società, doven-
do stampare i tesserini sulla
base dei calendari e del nu-
mero di partite (cosa che si
saprà oggi) probabilmente
non riuscirà a compiere
l’operazione per tempo, spe-
cie se i granata dovessero de-
buttare domenica in casa.
Nell’evenienza, agli abbona-
ti sarà consegnato un vau-
cher per la partita inaugura-
le.

Coppa Promozione Tripletta di Paternoster, ma Dominici non si accontenta

Piandimeleto, lavenadelbomber



Antonello Delle Noci, assessore al Bilancio

μLeggere anche in spiaggia

La biblioteca
diffusa
Numeri record

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

μIl centauro aveva anche la patente scaduta

In moto ubriaco
provoca un incidente

μL’artista morto a 65 anni

In cattedrale
l’addio
a Barbadoro

In cronaca di Pesaro

San Costanzo

E' scosso e incredulo il paese
di San Costanzo all'indoma-
ni della tragedia che ha spez-
zato la vita di Marco Fronzi,
detto Flower (fiore) vittima
di un terribile incidente in
moto all'alba di domenica
sulla statale Adriatica. Il sin-
daco Pedinelli esprime il cor-
doglio dell’amministrazione
mentre gli amici lo ricorda-
no su Facebook. Il funerale è
previsto domani.

Falcioni In cronaca di Fano

μOggi i ripescaggi oltre a gironi e calendari

La Vis Pesaro in attesa
Può ritrovare la serie D

Pesaro

A Montefelcino si è verificato
un incidente tra un’auto ed
una moto. Un 54 enne Z.G.
originario della Sardegna a
bordo della sua moto si è
scontrato con un automobili-
sta 59enne di Isola del Piano.
Il 54enne dopo i controlli è ri-
sultato ubriaco alla guida e la
patente di guida scaduta da

oltre un anno. La dinamica
del sinistro non è chiara ma
lo stato di alterazione del con-
ducente ha sicuramente influ-
ito sulla perdita del controllo
del mezzo. Infine durante la
notte tra sabato e domenica,
a Fano è stata denunciata
una donna del posto poiché
per l'ennesima volta sorpresa
ubriaca alla guida; per questo
motivo rischia la revoca della
patente.

In cronaca di Pesaro

μL’assessore Delle Noci stringe i tempi per la presentazione dei progetti per decine di milioni

Fondi europei, la grande scommessa
Pesaro

E' entrato nel vivo il tour de
force dell'amministrazione
comunale pesarese alla cac-
cia di Fondi Europei: uno dei
punti cardine dell'operato
dell'assessore al Bilancio An-
tonello Delle Noci, che an-
nuncia anche un nuovo mo-
dello di sviluppo per il siste-
ma Pesaro. L'obiettivo che si
è dato Delle Noci con l'uffi-
cio per i Fondi europei, è ar-
rivare in un anno ad almeno
28 progetti presentati. L'au-
tunno sarà intenso perché
entro fine novembre si cono-
scerà l'esito positivo o meno
per l'arrivo di risorse euro-
pee.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Choc e dolore, Flower lascia un vuoto
Schianto fatale, gli amici ricordano Marco Fronzi su Facebook: “Eri solare”. Il cordoglio del sindaco

Pesaro

L’attesa è finalmente finita: og-
gi la Lega Nazionale Dilettanti
pubblicherà gironi e calendari
del campionato di serie D. Leo-
nardi confida sempre più nel
ripescaggio della Vis Pesaro:
“Aspettiamo l’ufficialità”.

Donati-Lucarini Nello Sport

I tifosi della Vis Pesaro durante il derby con il Fano della scorsa stagioneLADENUNCIA

L’ECONOMIA

μPochi fondi e aumenti

Trasporto
pubblico
nel mirino

A pagina 2

L’ANALISI

Ancona

La scarpa marchigiana, al
Micam, per volare. Prima
però dovrà liberarsi delle
zavorre che la tengono in-
collata al terreno: il calo
dell'export verso la Russia,
le tensioni sui mercati fi-
nanziari (prima la Grecia e
ora la Cina), le difficoltà di
fare impresa in Italia, le ri-
dotte dimensioni medie
aziendali e tante altra anco-
ra.

Viti A pagina 3

PAOLO FORNI

Èpresto per dire che possa
essere il giorno della veri-
tà, ma con l'inizio di set-

tembre e - in molti casi - la ri-
presa dell'attività lavorativa, la
sfilza di numeri e statistiche in
arrivo sullo stato dell'econo-
mia italiana potrebbe imprime-
re una nuova decisa accelera-
zione all'impegno del Governo
sulla manovra...

Continuaa pagina 13

La sorpresa
bianconera

Ancona

Una stagione da ricordare:
nelle Marche il turismo ha
registrato un segno positi-
vo nelle strutture dell’en-
troterra e sulla costa. Una
macchina stagionale che
ha funzionato bene, com-
plice il bel tempo, come
spiegano il vice presidente
di Federalberghi Marche
Luciano Pompili e il re-
sponsabile del Sib regiona-
le Enzo Monachesi.

Buroni A pagina 4

μSi apre TheMicam

Un colpo
di tacco
alla crisi

Una botta
di conti

Ancona

Si prepara già un weekend all’in-
segna della risata con Enrico Bri-
gnano che fa il bis nelle Marche.
Il suo Evolushow 2.0 sarà a Ser-
vigliano e a Macerata.

Chiatti In Cultura e Spettacoli

μStagione da ricordare

Tra mare
e collina
Che boom

Sanzio e tagli, pronti alla sfida
Ceriscioli ha incontrato gli amministratori della provincia di Ancona

Ancona

E alla fine arriva Ancona. Per
la tappa conclusiva della cam-
pagna d'ascolto dei territori,
iniziata lo scorso 15 luglio nell'
Ascolano, la giunta regionale
itinerante ha scelto Angeli di
Rosora, piccolo comune della
provincia dorica dove fa base
il Gruppo Loccioni, azienda
marchigiana leader nel setto-
re dell'alta tecnologia di misu-

ra. Tema cardine dell'incon-
tro di ieri, l'imminente priva-
tizzazione dell'Aeroporto del-
le Marche. L'8 settembre, in-
fatti, il consiglio di ammini-
strazione di Aerdorica (azien-
da gestore del Sanzio, ndr) in-
contrerà l'Enac per avere l'ok
all'operazione di acquisizione
delle quote di maggioranza da
parte del colosso russo dei tra-
sporti Novaport. Ricevuta l'ap-
provazione del Ministero del-

le Infrastrutture, l'aeroporto
di Falconara parlerà cirillico.
"Un percorso delicato - sottoli-
nea il Governatore Luca Ceri-
scioli - vista la situazione pre-
gressa del Sanzio, ma una
grande opportunità, l'ultima
per salvare questa infrastrut-
tura, con la possibilità di dare
vita a una nuova realtà che an-
drebbe senza dubbio a vantag-
gio del territorio".

Marinangeli A pagina 2

Nello Sport

L’ESTATELAFIERA

A Milano il salone della calzatura

LA MANOVRA

Enrico Brignano

μA Servigliano e Macerata

Evolushow 2.0
Brignano fa il bis

SPORT
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Nelle Marche un’estate record

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549Dal1860ilquotidianodelleMarche

PESARO e FANO
www.corriereadriatico.it

Anno 155 N˚240
Martedì 1 Settembre 2015
€ 1.20 y(7HB5J0*QOTORO( +,!"!}!z!#

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)



Ancona

Cresce il turismo nelle Mar-
che: si vola a un più 20%. Con
l'autunno ormai alle porte, al-
meno secondo il calendario, è
già tempo di bilanci. Soprat-
tutto per loro, i bagnini. Enzo
Monachesi, presidente regio-
nale Sib, l'associazione di cate-
goria, prova a fare il punto.

Aumentano i vacanzieri
nelle Marche: italiani o stra-
nieri incimaalla lista?

Il nostro mercato resta ita-
liano ma gli stranieri sono
sempre più numerosi: mi rife-
risco, in particolare, al Centro
e Nord Europa poiché stanno
tornando i tedeschi, ci sono i
belgi, gli svedesi, i russi e poi
gli olandesi. Questi sono i nuo-
vi mercati e dovremmo essere
bravia fidelizzarli.

Qual è la formula vincen-
te?

Piace davvero il binomio
mare-collina, ma anche ma-
re-collina e cucina vengono
apprezzati molto.

Parliamodelmare,allora.
Quest'anno, il nostro mare

ha registrato un vero e pro-
prio boom grazie ad un clima
molto favorevole. Se c'è bel
tempo, l'offerta balneare del-
la regione non teme concor-
renza, in quanto c'è un'ottima
qualità di imprese e prezzi
concorrenziali.A conti fatti, la
riviera ha segnato un incre-
mento tra il 20 e il 25% e que-
sto si è registrato da nord a

sud: ogni 4 o 5 chilometri, le
Marche offrono prodotti di-
versi, dove si è puntato su un
turismo di qualità e su un'of-
ferta importante, i risultati so-
no stati positivi.

Qualcheesempio?
Sono andati bene il Ferma-

no con Porto Sant'Elpidio,
Porto San Giorgio, San Bene-
detto del Tronto ma anche Pe-
saro e Senigallia che, con il
Summer Jamboree, ha riem-
pito gli alberghi da Porto Re-
canati a Gabicce. Insomma,
dove ci sono stati eventi signi-
ficativi, le presenze non sono
mancate.

Cosa ci si attende, invece,
persettembre?

Con i last minute e se il me-
teo tiene, ci darà soddisfazio-
ni.

Che tipo di vacanze hanno
scelto i turisti?

Rispetto agli anni passati, si
è consolidata la tendenza del-
la vacanza lampo, la durata è
sempre più ridotta tant'è che
gli stessi albergatori puntano
sulla notte e sulla colazione.

Eiprezzi?Quantocosta, in
media, una giornata al ma-
re?

Dai 15 ai 20 euro, a seconda
degli stabilimenti. Sono prez-
zi fermi dal 2010.

f.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Dolci colline e antichi borghi.
Comunque,
#destinazionemarche. Mar-
che in blu, le Bandiere Verdi,
quelle arancioni: sono questi i
segni tipici della vivacità di
una regione che si mette in re-
te e scopre il proprio territo-
rio.

Luciano Pompili, vice presi-
dente di Federalberghi Mar-
che e titolare di un hotel a San
Benedetto del Tronto, spigola
tra i dettagli di una stagione
che si annuncia tra le migliori
degli ultimi anni.

Da addetto ai lavori, che
idea si è fatto di questo turi-
smoall'insù?

Il 20% in più è un risultato
che riguarda tutte le Marche,
nel loro complesso. Ma l'incre-
mento più significativo interes-
sa l'entroterra.

Sispieghimeglio.
Agosto, per esempio, per la

costa è sempre in positivo , il

mare può migliorare ma solo
di qualche piccola percentuale
a meno che non ci siano eventi
clamorosi. La sorpresa, inve-
ce, è proprio l'entroterra: l'an-
no scorso, tanto per citare una
situazione, l'extralberghiero,
con i privati, ha avuto vita ma-
gra, quest'anno c'è stata una
bella richiesta. Questo, natu-
ralmente, non significa che la
costa non abbia fatto bene.

Insomma, gli oltre mille al-

berghi della regione quasi
tuttipieniequasisempre...

Gli hotel, a parte giugno che
non ha fatto registrare alcun
incremento, hanno segnato
buone performances, specie
ad agosto. Si è trattato, in par-
ticolare, di turisti italiani. Per
quanto riguarda settembre,
qualcosa cambierà sicuramen-
te: ci sono prenotazioni ma già
dopo il 10 settembre saranno
sempre più scarse e, del resto, i
nostri alberghi stagionali si ap-
prestano a chiudere.

Il boom dell'entroterra ha
ragioniparticolari?

Semplicemente, si sta affer-
mando in modo più incisivo:
ad eccezione di alcune zone da
sempre dedite all'accoglienza,
il resto ha scoperto il turismo
poco tempo fa. Ma c'è ancora
molta strada da fare.

Il ruolo della Regione nella
promozione del turismo lo-
cale?

Siamo in attesa che l'ente ri-
parta: c'è stata una battuta
d'arresto, non si è capito se per
mancanza di soldi o di tempo.

Comunque, soddisfatti dei
risultatiottenuti?

Certo, ora sta a noi mante-
nerli e continuare a darsi da fa-
re. Intanto, però, alla Regione
chiediamo riorganizzazione e
piani credibili per il turismo.
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“Estate, la sorpresa
arriva dall’hinterland”
Pompili di Federalberghi e la stagione record

“Mare-collina, binomio
che fa la differenza”
Monachesi del Sib: in spiaggia un vero boom

Enzo MonachesiLuciano Pompili
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Ancona

Il Movimento 5 Stelle presente-
rà un esposto alle procure della
Repubblica di Ancona e Roma
riguardo alle piattaforme che
saranno installate a breve al lar-
go di Ancona per attività estrat-
tive. “Ormai è palese - afferma
l'onorevole Patrizia Terzoni,
che ha sollevato la questione
con altri deputati del M5S -: il
governo vuol far diventare il
mare Adriatico il salotto delle
grandi compagnie. Uno scena-
rio inaccettabile: mentre in al-
tri paesi le piattaforme vengo-
no mandate in pensione, da noi
si concedono autorizzazioni a
cascata calpestando ogni nor-
ma e regola”.

“In merito ai due blocchi dai
nomi Bonaccia SW e Clara SW,
i quali dovrebbero essere instal-

lati a breve a poche miglia da
Ancona, la documentazione di
Valutazione di impatto ambien-
tale - spiega Terzoni - prevede
diverse prescrizioni: in parole
povere, prima di piazzare le
piattaforme ci sono alcuni lavo-
ri e accorgimenti ai quali biso-
gna provvedere in via preventi-
va. Ebbene, sulle verifiche di ot-
temperanza in merito a queste
operazioni, si è finora provve-
duto soltanto in minima parte.
Considerando che parliamo di
due strutture da quattro pozzi
ciascuna, le quali prevedono lo
scarico a mare di acque di stra-
to per 30 mc/giorno con rischi
di inquinamento notevoli, ab-
biamo deciso come Movimento
5 Stelle di presentare un espo-
sto alle procure della Repubbli-
ca di Ancona e Roma”.
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μTerzoni: “Vogliamo andare fino in fondo”

Trivelle, un esposto
firmato 5 Stelle

Ancona

Sarà pubblicato domani, nel si-
to istituzionale del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università
e della Ricerca (www.istruzio-
ne.it ) l'avviso della disponibili-
tà nel sistema informativo delle
proposte di nomina in ruolo de-
finite al termine della fase "B"
del piano straordinario di as-
sunzioni previsto dalla legge
sulla "Buona Scuola". Nella pri-
ma delle due precedenti fasi
svoltesi a livello locale, la fase
"0", sono state intanto già ope-
rate nelle Marche, con le vec-
chie modalità, 853 assunzioni
necessarie a coprire il turn over
legato ai pensionamenti previ-
sti al prossimo 1˚ settembre.

Nella successiva fase "A", desti-
nata alla copertura dei posti co-
muni e di sostegno rimasti va-
canti e disponibili, sono state in-
vece effettuate 226 immissioni
in ruolo, per un totale comples-
sivo di 1.079 assunzioni. In atte-
sa dell'esito della fase "B", gli uf-
fici di ambito territoriale hanno
intanto già stabilito i calendari
per le convocazioni dei nuovi fu-
turi nominati che dovranno sce-
gliere la sede. Le relative proce-
dure si svolgeranno il 12 settem-
bre ad Ascoli, Macerata e Pesa-
ro e il 14 ad Ancona. Il piano
straordinario si concluderà con
la fase "C", con la copertura dei
posti per il potenziamento dell'
offerta formativa.
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μLe informazioni sul sito del ministero

Scuola, domani scatta
il piano “B” per le nomine

ENRICOFEDE

Ancona

Renzi a Pesaro parla di tasse e
la Cisl Marche non si lascia
sfuggire l'occasione per dire
la sua. Così il segretario regio-
nale Stefano Mastrovincenzo
ne approfitta per lanciare la
riforma del sistema fiscale
ideata dal sindacato: una rac-
colta di firme nelle Marche -
più di 14.500 che si aggiungo-
no alle centinaia di migliaia in
Italia - è andata a costituire il
tassello mancante per l'appro-
do alla Camera dei deputati, il
2 settembre, della proposta di
legge di iniziativa popolare.
Le principali novità: bonus di
mille euro annui per i redditi
medio-bassi - fino a quaranta-
mila euro - anche per i pensio-
nati; nuovo assegno familiare
più equo; nuova regolazione
del rapporto tra tasse locali e
nazionali; introduzione di un'
imposta sulla grande ricchez-
za con esclusione delle prime

case e dei titoli di Stato; am-
pliamento alla lotta contro
l'evasione fiscale, in particola-
re quella locale. Quella nazio-
nale intanto è stimata in cen-
toottanta miliardi di euro an-
nui.

Stefano Mastrovincenzo,
ieri mattina nella sede di via
dell'Industria, ha sostenuto
chea la Cisl sta "combattendo
per una riforma del fisco più
equa, che funzioni su tutti i li-
velli". La criticità marchigia-
na consiste nel fatto che i tagli
ai Comuni hanno comportato
uno squilibrio nell'addiziona-
le d'imposta comunale (fino
al 6,8 per mille) - ben al di so-
pra dei livelli medi nazionali
(5,4 per mille) - rispetto all'ad-
dizionale d'imposta regiona-
le, che è invece più bassa della
media (1,28 contro 1,42 per
mille). Il segretario con dele-
ga al welfare Sauro Rossi ha
affermato durante la confe-
renza stampa che si tratta di
"una mossa ambiziosa. Inten-
diamo aiutare pensionati e in-
capienti ridistribuendo 37 mi-
liardi di euro a 37 milioni di
persone. Insisteremo sulla
creazione di un raccordo tra
Comuni e Agenzie delle entra-
te cercando di estendere l'uti-
lizzo dello strumento Isee nel-
la sua versione lineare".

L'idea fondamentale è

quella di evitare che i tagli a li-
vello nazionale possano far
schizzare alle stelle i tributi lo-
cali, senza per altro garantire
un miglioramento dei servizi.
Anzi, c'è - da parte di Rossi - la
sensazione che le ultime vi-
cende della Conerobus possa-
no ripercuotersi su altri setto-
ri, come ad esempio la sanità,
se non si metteranno in prati-
ca i cambiamenti proposti.

Per ora le Marche restano al
primo posto nel rapporto tas-
se eservizi. Si mostra comun-
que fiducioso Mastrovincen-
zo, che chiude: "In questo pe-
riodo le tasse sono un tema
che scotta. Il premier lo ha ti-
rato in ballo a Pesaro e noi
speriamo di poterlo continua-
re a tenere caldo con la nostra
proposta".
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“Fasce deboli da tutelare”
Raccolte oltre 14 mila firme dalla Cisl per la proposta di legge sul Fisco

Ancona

Lutto anche nelle Marche per
la morte di Claudio Salini, im-
prenditore dell'omonima fami-
glia di costruttori e ammini-
stratore della Ics Grandi Lavo-
ri Spa, deceduto l’altra notte a
Roma in un incidente d'auto.
Con Salini, dice l'ex vice presi-
dente del consiglio regionale
Giacomo Bugaro, “scompare
un amico e un grande impren-
ditore. Proprio prima delle fe-
rie ci eravamo lasciati ad Anco-
na, con lui felice di poter realiz-
zare la nuova sede dell'Inrca,
oltre al completamento della
terza corsia della A14 nel tratto
Ancona-Senigallia. Alla fami-
glia, alla moglie e alle figlie -
conclude Bugaro - giungano i
più commossi sentimenti di vi-
cinanza per questa tragedia
che lascia tutti attoniti e pieni
di tristezza”.

Claudio Salini, 46 anni, era
il cugino più giovane dell'Ad di
Salini Impregilo, Pietro Salini.
Secondo una prima ricostru-
zione, Salini era alla guida del-
la sua Porsche sulla Cristoforo
Colombo, all'altezza di via Giu-
stiniano Imperatore, quando,
per motivi in corso di accerta-
mento, è andato a sbattere con-
tro un albero. L'uomo è stato

estratto dall'auto in condizioni
gravissime e soccorso dal 118,
ma è poi deceduto. Presidente
e amministratore delegato,
Claudio Salini, sempre soste-
nuto dalla fiducia e dall'affetto
della famiglia e dei colleghi, la-
vorava dal 1992 nel settore in-
frastrutturale. Ingegnere civi-
le-idraulico e “figlio d'arte”, è
riuscito a trasferire l'esperien-
za maturata nel settore delle
costruzioni e le competenze ge-
stionali acquisite nell'area del-
la Governance nel Gruppo
Claudio Salini, azienda molto
dinamica e con un manage-
ment di elevato profilo.
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Da sinistra Sauro Rossi e Stefano Mastrovincenzo

LARIFORMA
NELMIRINO

μIncidente in Porsche per Claudio Salini

Morto il costruttore
di Inrca e terza corsia

L’imprenditore Claudio Salini

IL CORDOGLIO
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Pesaro

Alberto Barbadoro si è spento
domenica a 65 anni dopo una
breve malattia affrontata con co-
raggio e con il costante sostegno
di sua moglie Elena Gramaccio-
ni. Difficile raccontare la vita di
un artista poliedrico, pittore,
scultore, fotografo come Barba-
doro ha partecipato e collabora-
to a molte rassegne d'arte e idea-
to diverse mostre di cui è stato

anche curatore, sia a Pesaro che
in altre città. Il suo nome è legato
a tutte le grandi iniziative e istitu-
zioni culturali della città: il Cen-
tro arti visive "Pescheria" la Bi-
blioteca Oliveriana solo per ci-
tarne alcuni. Di lui racconta
l’amico Riccardo Paolo Uguccio-
ni: “Avendo sempre affrontato le
arti figurative con piglio di speri-
mentatore, Alberto Barbadoro
ha infatti trasferito il suo tocco
originale nei manifesti e nelle
cartoline-invito delle attività oli-
veriane, dai Pezzi facili - per non

citarne che alcuni - all'avviso
dell'emissione del francobollo
commemorativo per il 220˚ dell'
apertura della biblioteca, dal Ca-
none dei professori al manifesto
e invito del convegno Quale me-
moria, della messa in mostra del-
la Tabula patronatus alla confe-
renza Costituzione e cultura di
Salvatore Settis, ecc., fino ai ma-
nifesti delle recenti mostre su Al-
do Manuzio in Oliveriana e La
Grande guerra in Oliveriana.
Con la stessa riconoscibile pecu-
liarità la sua collaborazione si

era estesa anche alla comunica-
zione delle attività dell'associa-
zione Amici della Biblioteca Oli-
veriana. Un manifesto in stampa
proprio in questi giorni per il ci-
clo di lezioni Lingua e parola (ita-
liana), che in autunno l'Ente Oli-
vieri e gli Amici della Biblioteca
Oliveriana proporranno con-
giuntamente ai cittadini di Pesa-
ro, è stato probabilmente il suo
ultimo impegno”. Domani alle
10 in Duomo l’ultimo saluto.
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

E' entrato nel vivo il tour de for-
ce dell'amministrazione pesa-
rese alla caccia di Fondi Euro-
pei: uno dei punti cardine dell'
operato dell'assessore al Bilan-
cio Antonello Delle Noci, che
annuncia anche un nuovo mo-
dello di sviluppo per il sistema
Pesaro. L'obiettivo che si è dato
Delle Noci con l'ufficio per i
Fondi europei, è arrivare in un
anno ad almeno 28 progetti
presentati. L'autunno sarà in-
tenso perché entro fine novem-
bre si conoscerà l'esito positivo
o meno per l'arrivo di risorse
europee. Ad oggi l'ufficio istitu-
ito su volontà di Delle Noci e del
sindaco, presenta un paio di
progetti per ogni bando in usci-
ta come portatore di interessi e
partner. L'amministrazione ha
già presentato progetti per cir-
ca 5 milioni di euro, dall'ener-
gia, al turismo e nuove tecnolo-
gie. "In questi mesi - spiega Del-
le Noci - siamo riusciti a inter-
cettare e far nostre alcune ri-
sorse legate al settore pubbli-
co. Entro la prima decade di
settembre presenteremo il pro-
getto vincitore di un bando de-
dicato all'ambiente e alla
sostenibilità. Abbiamo intercet-
tato 120 mila euro in arrivo per
il progetto Life, cui abbiamo la-
vorato in sinergia con l'assesso-
rato di Rito Briglia. Grazie alle

risorse potremo valorizzare e
ampliare lo studio e l'applica-
zione di energia alternativa an-
che per edifici e strutture pub-
bliche,ma potrebbero essere
previsti anche incentivi a priva-
ti. In sostanza si dovranno omo-
logare gli standard energetici
rendendoli compatibili con
quanto previsto dalla Comuni-
tà Europea. Il tutto si traduce
nelle coperture su gran parte
degli edifici pubblici e comuna-
li, di cui è stata effettuata una
mappatura per procedere così
a un efficentamento energetico
ad ampio raggio. L'altro pro-
getto finanziato per diverse de-
cine di migliaia di euro e pronto
a partire entro il mese di otto-
bre, è la riqualificazione e ri-
conversione di spazi o capanno-
ni dismessi. Si inizierà da tutta
l'area di via Toscana". Era stato
annunciato mesi fa ma final-
mente è in dirittura di arrivo il
primo outlet della provincia di
Pesaro, il secondo nelle Mar-
che, per la rigenerazione e nuo-
va vita di elettrodomestici in un
capannone fra via Toscana e
via Fermo. L'amministrazione
punta a rilanciare nuove start
up, favorire l'occupazione di
over 50 ma anche allargare la
platea dei potenziali proprieta-
ri. Molteplici le agevolazioni ad
iniziare dalla stipula di un con-
tratto fra amministrazione e
proprietario dell'immobile con
il quale al Comune sarà conces-
so in comodato d'uso il capan-
none, e si eviterà l'applicazione

dell'aliquota Imu che grava sui
capannoni industriali in capo al
proprietario. Amministrazione
disposta a togliere l'Imu, i ca-
pannoni verranno poi messi a
bando con finalità di riqualifica-
zione per le zone depresse. A
gestire la nuova start up sarà
una Cooperativa sociale. Già fi-
nanziato per oltre 200 mila eu-
ro di Fondi Anci un progetto
per le politiche giovanili e nei
prossimi mesi saranno attivate
nuove borse lavoro. L'assesso-
rato al Bilancio sta inseguendo
anche un progetto di 340 mila
euro con partner nazionali e in-
ternazionali sul turismo soste-
nibile e curativo e di benessere
over 50, un partenariato che
mette insieme anche il Ministe-
ro croato nell'ambito della ma-
croregione Adriatico Ionica.
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Pesaro

Ieri è stato ultimo giorno di
servizio per una figura storica
dei vigili del fuoco: il capo re-
parto Ferruccio Filippetti, il
mitico "Filo" per i colleghi.
Entrato a far parte del corpo
di Pesaro a soli vent'anni, ha
percorso partendo da sempli-
ce allievo volontario tutta la
carriera del vigile del fuoco si-
no a diventare nel 2003 capo
reparto. Durante questo peri-
odo, oltre a guadagnare nu-
merosi attestati di beneme-
renza per gli interventi di soc-
corso compiuti in tutta la pro-
vincia, ha partecipato a tutte
le emergenze nazionali dal

terremoto del Friuli del 1976
sino a quello dell'Abruzzo del
2009 passando attraverso
quelli dell'Irpinia, delle Mar-
che ed Umbria, ed altre emer-
genze, dalle alluvioni in Pie-
monte a quella dei rifiuti tossi-
ci a Napoli. Filippetti, oltre
che essere autista di mezzi di
soccorso speciali, operatore
di moto d'acqua, specialista in
soccorso alpino e fluviale ed
Nbcr, è stato anche istruttore
nazionale dal 1999 e spesso
chiamato a Roma per i corsi
nazionali dove ha plasmato
centinaia di vigli del fuoco.
Ma ciò per cui i colleghi lo ri-
corderanno è soprattutto per
la sua generosità e per la pas-
sione che ha infuso nel lavoro
ed ha saputo trasmettere.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’assessore: “Già realizzati
elaborati per circa 5 milioni
di euro relativi a energia,

turismo e nuove tecnologie”

Un tavolo tecnico per un approccio scientifico

Pesaro

Partiràentro l'autunnoil tavolo
tecnicoedall'approccio
scientificochecoinvolge
imprenditoridellaprovincia, fra
iquali ilpatron diEdenViaggi
NardoFilippettiper il settore
turistico, il leaderdella
meccanicaBiesse,Selciealtri
nomi.Fra ipartneranche
l'UniversitàdiUrbinoe la
PolitecnicadelleMarcheoltrea
uneconomistadiprimopiano
sulpanoramanazionale. Ipunti
cardinedasvisceraresaranno
innovazione,tecnologiae
turismo."Sipartiràdal

Distrettodelmobile -spiega
delleNoci - per individuare
aggregazionidi impreseoun
numeroritenutopiùadeguato
di impreseche possano
garantire lasopravvivenzaela
ripresadeldistrettostesso.Un
pianoindustrialeper il
territorio".Un ruolodiprimo
pianoavrà il turismo.Non a
casoil tavolodovràsondareil
progettodimassima
presentatodirecentedal
geologoGiancarloFaina
insiemeadaltripartner
nazionali,potenzialmente
interessati,perunsviluppare
l'ideadiservizi ricettivie
culturalidirettamente
sull'acqua.

Alberto Barbadoro

Pesaro

Fine settimana di lavoro parti-
colarmente intenso per la Poli-
zia stradale di Pesaro. Ben 42
pattuglie sono state impiegate
sul territorio per il controllo
della viabilità sia in ambito au-
tostradale, che in viabilità ordi-
naria, per far fronte all'aumen-
to del traffico dovuto al rientro
dalle ferie. I veicoli controllati
sono stati ben 637, numerose
le violazioni al codice della stra-
da contestate, tra le più impor-

tanti, per quanto riguarda la si-
curezza, dieci violazioni per
guida in stato di ebbrezza e
ventidue violazioni per l'utiliz-
zo di cellulare in auto, senza
far uso di vivavoce o auricola-
re. Tra questi controlli ci sono
alcuni casi interessanti da se-
gnalare: sabato intorno alle
9.30, all'uscita della galleria
del Furlo lungo la superstrada
direzione monte, una autovet-
tura con a bordo una famiglia
fiorentina al rientro dalle ferie
ha investito un cane. A seguito
dell'urto è rimasta ferita anche
la figlia 14enne del conducen-

te, che è stata trasportata all'
ospedale di Urbino con ferite
lievi e una prognosi di cinque
giorni. Il cane, rimasto ferito, è
stato soccorso e trasportato in
clinica ad Urbania, e grazie al
microchip si è contattato il pro-
prietario per eventuali respon-
sabilità sul mancato controllo
dell'animale.A Montefelcino si
è verificato un incidente tra
un’auto ed una moto. Un 54
enne Z.G. originario della Sar-
degna a bordo della sua moto
si è scontrato con un automobi-
lista 59enne di Isola del Piano.
Il 54enne dopo i controlli è ri-

sultato ubriaco alla guida e la
patente di guida scaduta da ol-
tre un anno. La dinamica del si-
nistro non è chiara ma lo stato
di alterazione del conducente
ha sicuramente influito sulla
perdita del controllo del mez-
zo. Infine durante la notte tra
sabato e domenica, a Fano è
stata denunciata una donna
del posto poiché per l'ennesi-
ma volta sorpresa ubriaca alla
guida; per questo motivo ri-
schia la revoca della patente
mentre un altro automobilista,
anch'esso ubriaco è stato de-
nunciato anche per inottempe-
ranza al foglio di via della Que-
stura di Pesaro, in quanto non
poteva rientrare nel territorio
del comune di Fano.
 l.se.
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Pesaro

Una passeggiata lungo la
banchina di levante, poi per
osservare meglio il mare
l'idea di mettere piede sugli
scogli ma, nel tentativo di sali-
re su di essi un piede in fallo e
poi la caduta. Un pesarese di
88 anni ieri mattina è stato
soccorso dal personale della
Capitaneria di Porto e dai vi-
gili del fuoco di Pesaro insie-
me ai sanitari del 118 quando
intorno alle 10 è caduto tra gli

scogli poco distanti al risto-
rante Moloco. Sono stati altri
passanti a notare l'uomo in
difficoltà, incastrato tra i mas-
si e impossibilitato a muover-
si per i traumi e le ferite subi-
te dalla caduta e così hanno
chiamato immediatamente i
soccorsi. Il malcapitato, che è
rimasto sempre cosciente, è
stato spinalizzato (ovvero si-
stemato in barella con le im-
bracature del caso ndr,) sul
posto e portato all'ospedale
per i successivi accertamenti
del caso.
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Aperta la caccia ai Fondi europei
L’autunno periodo clou per la presentazione dei progetti: Delle Noci e le priorità

Figura storica

Ferruccio
Filippetti
saluta
i pompieri

Alberto artista poliedrico e uomo di cultura si è spento domenica dopo una breve malattia. Aveva 65 anni

Domani in cattedrale l’addio a Barbadoro

Anziano cade al porto, salvato dai soccorritori

In trappola tra gli scogli

RIPARTENZA
ECONOMICA

L’assessore al Bilancio Antonello Delle Noci impegnato nella partita dei Fondi europei

Ferruccio Filippetti

ILPENSIONAMENTO

ILLUTTO

L’INCIDENTE

Si è schiantato contro una vettura. Un automobilista investe un cane

In moto ubriaco e con patente scaduta

LANOVITA’

L’INFORTUNIO
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Fano

Ultimo evento per chiudere
l'estate ma anche ultima inizia-
tiva per il primo comitato
Apriamo il Centro. Sabato sera
si è svolta la Notte delle ultime
occasioni, manifestazione che
segna la fine dei saldi e vede
coinvolti i commercianti nell'of-
frire la possibilità ai clienti di fa-
re qualche buon affare. Sebbe-
ne più debole rispetto alla Not-
te dei Saldi che si tiene ad inizio
luglio, questa iniziativa ha co-
munque avuto il merito di tene-
re aperti i negozi anche in ora-

rio serale, animando il centro
con colorate bancarelle e la
piazza con un concerto, ma an-
che portando gente che rispon-
debene ad ogni evento.

Da non perdere poi è stata la
possibilità di portarsi a casa ar-
ticoli a prezzi "stracciati", data
la fine dei saldi estivi, che con i
tempi che corrono è sempre un
incentivo a frequentare simili
eventi. L'adesione dei commer-
cianti è stata tuttavia inferiore a
quella di luglio, ma chi è rima-
sto aperto non si è pentito. E'
ormai noto che le manifestazio-
ni rappresentano un forte ri-
chiamo di pubblico e la tenden-
za è stata confermata nuova-

mente anche nella stagione che
va per concludersi.

"Si può dire che il bilancio
dell'estate sia pienamente posi-
tivo - afferma il presidente di
Confesercenti Pierstefano Fio-
relli - Le manifestazioni, nono-
stante le proteste di inizio sta-
gione, sono state tante e sono
riuscite ad accontentare tutti. Il
merito di questo successo va al-
la pro loco, alle associazioni, all'
amministrazione comunale ed
alla Carnevalesca che hanno
messo in piedi tante iniziative e
ai quali va un forte elogio".

Un giudizio ben diverso da
quello del presidente degli al-
bergatori, Luciano Cecchini ri-

portato in un altro articolo. Un
fattore positivo che ha inciso
nella riuscita delle iniziative ri-
guarda le condizioni meteo, da-
to che si sono registrate tempe-
rature afose che hanno incenti-
vato l'uscita di casa di tanta gen-
te. “Nonostante il buon succes-
so delle manifestazioni però - di-
ce Fiorelli - bisognerà ancora at-
tendere per una ripresa econo-
mica; qualche piccolo segnale

occasionale sembra infatti esse-
re presente e non ha toccato so-
lo i negozi ma anche tutte quel-
le attività che fanno ristorazio-
ne come bar e ristoranti, che in
concomitanza con gli eventi so-
no stati sempre molto popolati.
Più cauta invece la ripresa per
quanto riguarda il settore delle
vendite dei negozi, dato che gli
acquisti sono stati fatti sempre
con un occhio molto attento al-
la spesa, mirati e soprattutto in-
centrati su oggetti utili e niente
di superfluo”. "Anche se agosto
si è concluso, la stagione non è
ancora finita - conclude Fiorelli
- perché sta per arrivare uno de-
gli appuntamenti più attesi: il
Festival internazionale del bro-
detto e delle zuppe di Pesce, dal
10 al 13 settembre".
 s.f.
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“E’ mancata l’animazione leggera”
Bilancio di agosto, il giudizio del presidente degli albergatori: bene le presenze

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ottimo in fatto di presenze turi-
stiche anche il mese di agosto,
secondo gli accertamenti effet-
tuati a fine mese, dal presidente
degli albergatori di Fano, Tor-
rette e Marotta Luciano Cecchi-
ni. Così come lo è stato il mese
di luglio, anche il mese per anto-
nomasia delle ferie, nonostante
qualche capriccio del tempo, ha
fatto il pieno delle strutture ri-
cettive.

“Ciò che è cambiato radical-
mente - ha evidenziato Cecchi-
ni - è il modo di organizzare le
proprie ferie: i turisti program-
mano sempre meno le loro va-
canze, le decidono sul momen-
to e le dilazionano di volta in
volta per due o tre giorni, prefe-
ribilmente nel fine settimana.
Anche nel mese di agosto quin-
di si sono verificati molti cambi,
ma quello che ci consola è che
la città non si è spopolata subito
dopo Ferragosto, le presenze,
infatti, si sono dilungate anche
nella seconda metà del mese e
ritengo che continueranno an-
che per buona parte del mese di
settembre se il tempo sarà buo-

no". "Ciò di cui i turisti hanno
sentito la mancanza in questo
mese - prosegue il presidente
degli albergatori - sono le sem-
plici iniziative di intrattenimen-
to sul lungomare. La gente vor-
rebbe passeggiare di sera e ma-
gari sostare qualche tempo da-
vanti un'orchestrina, assistere
a uno spettacolino divertente,
ballaree divertirsi con gli amici.

Invece spesso abbiamo visto
tornare nei nostri alberghi cop-
pie di clienti con il viso, se non
triste, inespressivo, come di co-
lui che non si è sentito attratto
da niente. In realtà quando la
gente ride, spende anche più fa-
cilmente, dando motore alla
economia. Iniziative culturali
vanno bene, ma non possono
mancare manifestazioni legge-

re che allietino le vacanze di chi
si vuole divertire”.

Drastico a questo proposito il
commento di un turista: "Se Pe-
saro è la città delle candele, Fa-
no è quella dei lumini!". Un mi-
lanese ha sentenziato: "Il prossi-
mo anno resterò ai navigli, mi
divertirò di più!". “Sono espres-
sioni che rimangono impresse -
dice Cecchini - perché si tratta

di problemi risolvibili con po-
co". In sostanza l'agosto fanese
è apparso un mese povero di
iniziative di intrattenimento,
senza considerare ovviamente
le iniziative di quartiere che fi-
no a oggi hanno attirato più fa-
nesi che turisti. Ben vengano
dunque le iniziative sul lungo-
mare.
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Nel 2016 l’evento della Pandolfaccia patrocinato dal Comune

Palio Contrade: vince La Croce
In 4.000 a vederlo, test superato

Confesercenti: “Tante manifestazioni”

L’associazione di categoria
ringrazia tutti gli enti

Buona risposta alla serata
per la fine dei saldi

La bella stagione climatica prolunga a settembre le presenze al mare e negli alberghi, che non si sono spopolati

Fano

Sta crescendo e lo fa per la sua
grande attenzione alla fedeltà
storica, per l'accuratezza del-
la ricostruzione dell'epoca dei
Malatesta e per la puntuale ed
appassionata organizzazione.

Ha chiuso con un pubblico
di circa 4.000 persone che ha
popolato la pineta di Ponte
Metauro la seconda edizione
de Il Palio delle Contrade, ma-
nifestazione organizzata dal
gruppo storico La Pandolfac-
cia che forte di questo grande
successo celebra il 30˚ anni-

versario della sua fondazione.
Dallo studio dei materiali

degli abiti storici alla forgiatu-
ra delle armi, dalla ricerca di
antiche forme di intratteni-
mento a tutto ciò che riguarda
i costumi di seicento anni fa, il
Palio è solo la punta di un
grande iceberg che ha impe-
gnato i soci de La Pandolfac-
cia in un intenso lavoro di ap-
profondimento sotto l'attenta
supervisione della professo-
ressa Anna Falcioni.

L'evento parte da un fatto
storico realmente accaduto: il
pellegrinaggio che compì Car-
lo Malatesta nel 1399, muo-
vendo un lungo corteo di per-

sone da Rimini fin proprio al
santuario della Beata Vergine
del Ponte Metauro di Fano, af-
finché quest'ultima scongiu-
rasse l'intera signoria malate-
stiana dalla minaccia della pe-
ste di quegli anni.

In questo contesto si sono
inseriti i festeggiamenti, i
duelli, le sfide per aggiudicar-
si il Palio 2015, un drappeggio
la cui realizzazione viene di
anno in anno affidata a un ar-
tista diverso, venendosi a crea-
re così dei pezzi unici altamen-
te evocativi e di estremo pre-
gio.

Il disegno di quest'anno è
uscito dalla penna del fanese

Mauro Chiappa, il quale, ten-
tando di riprodurre un'antica
stampa xilografica su tessuto,
ha rappresentato su stoffa
grezza alcune scene dei giochi
di questa seconda edizione
del Palio delle Contrade.

Molto attesa la sfida finale

di domenica, che ha visto
trionfare La Croce con 46
punti, seguita nell'ordine da
Borgomozzo, San Sebastiano
e L'Assunta. Tra le perfor-
mance più apprezzate, tra
duelli di armigeri e sbandiera-
tori, è stata la sfida a cavallo

per la cosiddetta corsa all'
anello, dove esperti fantini del
circuito "Fiter Trec Ante" han-
no cercato di tenere alto l'ono-
re delle proprie contrade.

In seguito alla proclamazio-
ne del vincitore arrivata in se-
rata e dopo l'interessante rap-
presentazione della storia dei
Malatesta, che ha inevitabil-
mente toccato le vicissitudini
delle famiglie dei Del Cassero
e Da Carignano, è stata la vol-
ta dei ringraziamenti, tenuti
dal presidente della Pandol-
faccia Fabio Frattesi.

Il merito della buona riusci-
ta dell'evento è stato delle tan-
te persone che hanno dato il
loro impegno nell'organizza-
zione, tanto che l'evento non
solo è stato confermato per il
prossimo anno, ma verrà an-
che inserito tra le manifesta-
zioni culturali cittadine, gra-
zie all'appoggio dell'ammini-
strazione comunale.
 s.f.
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Fano

Ancora altri giovani sorpre-
si in possesso di stupefacen-
ti. E' successo sabato scorso,
intorno alle 20.30 nei giardi-
ni della Rocca Malatestiana,
dove erano fermi tre giovani
italiani.

I militari dell’esercito, nel
corso di un normale servizio
di controllo, si sono avvicina-
ti al gruppetto ed hanno no-
tato atteggiamenti strani,
con un malcelato imbaraz-
zo.

Così si sono avvicinati per
un controllo più approfondi-
to ed hanno notato uno dei
tre appoggiare un involucro
su una panchina, che poco
dopo è risultato contenere
quasi 20 grammi di hashish.
I ragazzi sono stati quindi
identificati e condotti nei lo-
cali del commissariato della
polizia di Stato. Si tratta di
tre ragazzi di età compresa
tra i 17 e 21 anni, due dei qua-
li provenienti dalla provin-
cia di Pesaro e Urbino e l'al-
tro dalla provincia di Trapa-
ni, tutti segnalati per posses-
so di sostanze stupefacenti
ad uso personale. L'opera-
zione rientra nel progetto
"Strade sicure" e la scorsa
settimana aveva portato all'
individuazione di un 18enne
proveniente dal Gambia, ri-
chiedente asilo sul territo-
rio, sorpreso a spacciare
droga a quattro minorenni
al Pincio. Secondo gli accor-
di presi dalla Prefettura, i
militari resteranno a presi-
diare il territorio fino al 31
dicembre.
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Fano

Quelladisabatoscorsocon
l’aperturaseraledei negoziper
finesaldièstata l'ultimainiziativa
nonsolodell'estatema anchedel
programmamesso in campodal
primocomitatoApriamo il
Centro, i cuicomponentidel
consigliodirettivoneimesiscorsi
hannoconsegnato le loro
dimissioniedorasi attende la
costituzionediunnuovo
comitato. I soci fondatoriche
hannopresentatola loro
adesioneperformare il futuro
organismosonocircaunadecina,
ancorapochirispettoa quelli
degliscorsianni. Inognicasoègià
statostilatounostatuto efissata
unadata,quella del15settembre,
perprocedere allavotazione.

Apriamo il centro
Il comitato si rinnova
a metà mese

L’OPINIONE

ESTATE
EDEVENTI

LARIEVOCAZIONE

L’esultanza della contrada vincitrice

Hashish
alla Rocca
Nei guai
tre ragazzi

Il controllo dei soldati

LACONVOCAZIONE
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Fano

Da giorni ormai il ritorno dell'ap-
plicazione della tassa nei con-
fronti dei proprietari terrieri da
parte del Consorzio di Bonifica è
al centro di vivaci contestazioni,
in quanto in base all'esperienza
del passato, ritenuta una ingiu-
sta gabella. In questa spirale che
coinvolge anche alcune forze po-
litiche, rischia di rientrare anche
il Comune di Fano che, nono-

stante le alienazioni, è ancora
uno dei maggiori proprietari di
terreni agricoli della provincia. Il
che potrebbe provocare un nuo-
vo salasso nelle già asfittiche cas-
se pubbliche a corto di risorse
economiche.

Già nelle scorse settimane so-
no pervenuti a tutti i proprietari
di terreni e di fabbricati in area
extra-urbana e dai gestori del
servizio idro-potabile che si tro-
vino nel territorio regionale sog-
getto a bonifica, gli avvisi di pa-
gamento per il contributo di bo-

nifica e del servizio irriguo relati-
vi agli anni 2014 e 2015; soldi che
dovrebbero servire per arginare
il dissesto del territorio. Tutta-
via, secondo l'interpretazione
del dispositivo della legge di co-
stituzione del Consorzio da par-
te della Regione Marche effet-

tuata dal gruppo consiliare di Fa-
no 5 Stelle, l'iniziativa non si ac-
corda con la legge nazionale.
Inoltre c’è una consolidata giuri-
sprudenza che giustifica la tassa
di bonifica solamente con un
vantaggio specifico e diretto - e
non generico - all’immobile in
questione. Quindi, il Comune di
Fano, essendo un interlocutore
istituzionale più rappresentati-
vo di un singolo privato, dovreb-
be reagire. Del problema si par-
lerà in una delle prossime sedute
del Consiglio comunale, per l’in-

terpellanza dei 5 Stelle, in rela-
zione alla quale la giunta dovrà
chiarire se, viste le implicazioni
economiche per l'ente e per i cit-
tadini della contribuzione previ-
sta, ritiene pienamente legittima
la costituzione del Consorzio ob-
bligatorio ed il contributo richie-
sto; quanto il Comune dovrà pa-
gare, oltre a quali azioni intende
mettere in campo, anche in base
agli esiti delle verifiche e degli ac-
certamenti necessari, per evade-
re le richieste presentate.
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SILVIAFALCIONI

SanCostanzo

E' ancora scosso e incredulo il
paese di San Costanzo all'indo-
mani della tragedia che ha col-
pito un suo giovane concittadi-
no, Marco Fronzi, vittima di un
terribile incidente in motoci-
cletta all'alba di domenica.

In tanti attendono di dare
l'ultimo saluto al giovane, nato
a Fano ma residente a San Co-
stanzo insieme alla famiglia, 31
anni compiuti lo scorso giu-
gno.

I funerali dovrebbero svol-
gersi domani nella chiesa par-
rocchiale Collegiata nel centro
di San Costanzo. Si prevede
una cerimonia molto affollata,
dato che il giovane era molto
conosciuto, non solo dove vive-
va ma anche nella città in cui
era nato e in quella dove lavo-
rava. Marco era infatti un bari-
sta del Tritoni Brach Cafè, un
locale sul lungomare di Marot-
ta, punto di riferimento per
tanti giovani della riviera
Adriatica.

Tra un cocktail e una battu-
ta, il 31enne era sempre pronto
a fare qualche chiacchiera con
i clienti, regalando sorrisi ed al-

legria a tutti. Sapeva farsi ama-
re, nel suo modo riservato e
spontaneo, con quella solarità
che gli era caratteristica, tanto
da essere soprannominato da
tutti "Flower", cioè fiore, che
con la sua naturalezza faceva
stare bene. Per gli altri colleghi
era come un amico, un punto
di riferimento. In queste ore
dopo la tragedia, un video del
locale e della spiaggia di Marot-
ta, con tutti i suoi frequentato-
ri, ritrae Marco attento a svol-
gere il suo lavoro, non senza ac-
cennare un gesto di saluto ver-
so la telecamera. Quel video
che ora tutti guardano con il
cuore stretto in gola rappre-
senta una delle poche immagi-
ni del giovane, che teneva alla
sua riservatezza e non amava
farsi fotografare.

"Ho visto Marco mercoledì
sera al Tritoni - racconta il vice-
sindaco Filippo Sorcinelli - era
solare come sempre e molto
professionale". Ancora incre-
duli di quanto accaduto gli ami-
ci, che esprimono il loro dolore
per una perdita troppo grande:
"Caro amico - scrivono su Face-
book - ci mancherai con il tuo
splendido sorriso ed il modo in
cui eri sempre solare". Anche il
sindaco Margherita Pedinelli
esprime il suo rammarico per
la perdita: "Vorremmo tornare
indietro e cancellare tutto ciò
che è accaduto". Cancellare
l'incidente e la tragedia che ne
è conseguita, ma non cancella-
re il ricordo di un ragazzo uni-
co che resterà sempre nel cuo-
re di chi lo ama.
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Fano

Stavatornando acasadal
lavoro,alleprimelucidell'alba,
inunastataleAdriatica
semidesertaMarcoFronzi, il
31ennevittimadiunincidente
stradaleavvenutodomenica
mattinaaPonteSasso.
All'improvvisoil centaurosiè
trovatodi fronteunFiorinoe
l'impattoèstatoviolentoed
inevitabile.L'incidenteha fatto
rifletteremoltiamicidel
giovane,appassionatididue
ruote,cherestaunodeimezzi

piùpericolosi incasodi
incidenti.
Solosettegiorniprimainfatti
avevaperso lavitaun altro
giovane, il16enneNicholas
Tarsi, residenteaSanFilipposul
Cesano,mentreviaggiava a
bordodella suamoto daenduro.
Duevitespezzate dauna caduta
cheinentrambi icasinonha
lasciatoscampoai conducenti.
Orastabilire le causechehanno
portatoagli incidentinonserve
alloscopopiù
importante,perché ormaiciò
nonservirà ariportare indietro
duegiovani lecui vitesonostate
spezzatetroppopresto.

Salasso per il Comune che ha molti terreni, ma secondo una consolidata giurisprudenza la gabella sarebbe illegittima

Tassa di bonifica, tanti dubbi dei 5 Stelle

Il Comune invitato
a verificare le perplessità

giuridiche ed eventualmente
a resistere all’imposizione

Due vite spezzate in appena sette giorni
Le vittime di incidenti in moto sull’Adriatica

Fano

E’ previsto per oggi alle 15,30
nella chiesa di San Cristoforo il
funerale di Mario Zengarini,
l’insegnante di educazione fisi-
ca morto domenica, all’età di 73
anni, nel reparto di medicina
dell’ospedale Santa Croce a cau-
sa di un male incurabile.

Ricorda la sua figura il sinda-
co Massimo Seri. “ Ho appreso
con grande tristezza la notizia
della scomparsa del professor
Mario Zengarini - afferma in
una nota di cordoglio il sindaco
Massimo Seri -. Al lui mi legano
ricordi lontani ma profondi co-
me indimenticato insegnante

nei miei anni di scuola. Penso di
interpretare i sentimenti dei
tanti fanesi che lo hanno cono-
sciuto e apprezzato, ricordando-
lo non solo come grande uomo
di sport che ha fatto tanto per la
crescita nella nostra città, ma
soprattutto come maestro di vi-
ta per tanti studenti. Mi unisco
al dolore della famiglia in questi
giorni di tristezza per tutta la
nostra città e invio loro le più
sentite condoglianze a nome
mio e di tutta l'Amministrazio-
ne comunale di Fano. Il ricordo
di Mario e dei valori che ha tra-
smesso – insieme alla passione
per lo sport – a tante generazio-
ni, rimarrà come eredità prezio-
sa per la nostra comunità”.
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Il sindaco di San Costanzo
Margherita Pedinelli esprime

il cordoglio per il barista
Il funerale previsto domani

Choc per Flower, resta un vuoto
Il ricordo degli amici di Marco Fronzi su Facebook: “Ci mancherai perché eri sempre solare”

Il barista Marzo Fronzi, 31 anni,
nel fermo immagine di un video
che lo ritrae dietro il banco di lavoro
a Marotta. Sopra, la scena della
tragedia stradale ripresa da Tele2000

Fano

L'estate del 2015 sarà ricor-
data, come lo è stata l'estate
del 2003, come una delle sta-
gioni più siccitosa da cent'an-
ni a questa parte e come ac-
cade 12 anni fa ha provocato
danni simili a due scuole cit-
tadine. Allora a rimetterci fu
la scuola di Fenile che, a cau-
sa delle contrazioni subite
dal terreno, si lesionò in ma-
niera molto preoccupante,
tanto che l'edificio dovette
essere chiuso per lungo tem-
po. Una lunga crepa si aprì
lungo una parete, mettendo
in pericolo la stabilità dell'
edificio. Allora l'evento si tra-
dusse in un grave problema
per l'assessore alle attività
educative di allora Gianluca
Lomartire, il quale fu co-
stretto a trasferire gli alunni
nella scuola elementare di
piazza Unità d'Italia al Pode-
rino, dove rimasero per lun-
go tempo. Quest'anno si è ve-
rificato, seppur in maniera
meno grave, lo stesso proble-
ma a danno della scuola ma-
terna di Vagocolle, intestata
ad Hans Cristian Andersen.
Questa volta la reazione del
terreno alla siccità ha provo-
cato delle fessurazioni sulla
facciata, a due metri di altez-
za dal suolo. La lunghezza
delle crepe varia da un me-
tro a un metro e mezzo. Que-
ste ultime sono state consi-
derate comunque dai tecnici
lesive delle condizioni di si-
curezza. Gli interventi di re-
cupero, preordinati dall'as-
sessore Samuele Mascarin
con somma urgenza sono
iniziati subito con una inda-
gine geologica per individua-
re al meglio i lavori da ese-
guire, per essere terminati
questi ultimi intorno al 14 di
settembre o poco dopo, in
modo da creare meno disagi
possibili agli alunni. Intanto
in questa settimana iniziano
i primi inserimenti nei nidi
per permettere ai bambini
di adeguarsi gradualmente
alla nuova situazione am-
bientali. Chi ha già frequen-
tato la scuola invece, rientre-
rà sempre il 14 settembre. I
maggiori interventi di manu-
tenzione eseguiti durante
l'estate hanno coinvolto i ni-
di e le scuole materne a Bel-
locchi, Falcineto, San Lazza-
ro, Torrette.
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Scuola Vagocolle

La siccità
apre crepe
all’asilo

Fano

Prende corpo l'ipotesi di un
settimo assessore in Giunta e
tra i candidati più gettonati ci
sono Rosetta Fulvi e Cristian
Fanesi. "Rosetta Fulvi viene
parcheggiata in Regione a
svolgere incarichi minori,
quando ha maturato una gran-
de esperienza amministrativa
e ha ricevuto tantissimi voti al-
le amministrative. Penso che i
suoi elettori vogliano vederla
al governo della città e non na-
scosta in chissà quale ufficio".
Sono parole di Luca Stefanel-
li, ex consigliere comunale del
Pd e ora iscritto al movimento
Possibile di Civati, che espri-
me una sua personale analisi

dell'attuale situazione politi-
ca. "Vedo una bravissima per-
sona - commenta riferendosi
al sindaco - che però è tenuto
sotto scacco dalle forze politi-
che. Il Pd continua ad essere
schiacciato dai personalismi e
sta mettendo all'angolo delle
figure meritevoli". Tra le per-
sone "parcheggiate", come le
definisce Stefanelli, ci sarebbe-
ro anche Samuele Mascarin,
con buone competenze, e Ca-
terina Del Bianco, che "ha
messo grande impegno ed
affidabilità nel svolgere i suoi
compiti e lo ha fatto con gran-
de umiltà", figure quindi che
andrebbero premiate con un
aumento di deleghe. A fare
ombra a queste figure sareb-
be, secondo Stefanelli, il vice-
sindaco Stefano Marchegiani.

"Nonha vinto le primarie, non
ha ricevuto abbastanza con-
sensi dai cittadini, viene conte-
stato persino dai commercian-
ti, mette veti che non gli com-
petono. La sua figura andreb-
be ridimensionata. Nella scel-

ta del suo staff per esempio il
sindaco dovrebbe far valere le
sue prerogative, è paradossale
che qualcuno si esprima con-
trariamente all'assegnazione
di incarichi a ex componenti
de La Tua Fano quando con
essi sono alleati da oltre un an-
no". Di fronte a questa situa-
zione quindi per Stefanelli il
modo in cui Seri potrà far vale-
re la sua autorevolezza sarà
dare risposte chiare su temi
importanti, come la sanità e
l'ospedale da una parte, lo zuc-
cherificio e il Prg dall'altra.
"Quando eravamo all'opposi-
zione - commenta l'ex Pd - di-
cevamo che le scelte di Aguzzi
non andavano bene, ma non si
è fatto nulla per cambiarle".
 s.f.
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Il cordoglio espresso dal sindaco Seri

Oggi l’addio a Zengarini
“Era unmaestro di vita”
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Stefanelli, promotore di Possibile, critica Marchegiani e chiede spazi per Mascarin e Del Bianco

“Rosetta Fulvi merita un posto in giunta”

Luca Stefanelli
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