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ROMA La lunga notte dei 16.210
docenti precari che a mezzanot-
te e un minuto hanno avuto la
tanto attesa comunicazione dal
Miur: una proposta di assunzio-
ne giunta online. Ora infatti la
palla passa a loro. Ai docenti
che, con l'immissione in ruolo in
mano, dovranno decidere se ac-
cettarlaomeno. E la sceltanonè
scontata: al vaglio ci sono infatti
da un lato il possibile cambio di
provincia o addirittura regione
da Sud a Nord per raggiungere
la cattedra assegnata, con tutto
ciò che ne consegue a livello fa-
miliare e personale, dall'altro
l’esclusione definitiva dalle gra-
duatorie ad esaurimento o di
merito.

Loiaconoapag. 13

AdelaidePierucci

N
essuna impunità per i ”bar-
bari” che hanno sfregiato
la Barcaccia di piazza di
Spagna. È bastata una tele-

fonata tra i magistrati di Roma
e i colleghi di di Rotterdam per
evitare lo scandalo internazio-
nale. Le autorità olandesi han-
no assicurato che i tifosi del
Feyenoord saranno processati
anche per il danneggiamento
della fontana lesionata in 108
punti. L’equivoco era nato da
una conversazione di un legale
olandese che stigmatizzava il
fatto che nessuno avrebbe paga-
to per i danni al capolavoro del
Bernini.

Apag. 12

Roma
Strootman
nuova operazione
auguri di Garcia
con la lavatrice
Angeloni nello Sport

`L’Istat rivede al rialzo le stime della crescita italiana. La disoccupazione scende al 12%
`Renzi: «L’Italia riparte». E conferma l’abolizione di Imu e Tasi, scontro con Bruxelles

Migranti, Budapest nel caos
assalto ai treni per Berlino
`Militari a difesa della stazione. L’Ungheria: colpa della Merkel

Pil e lavoro meglio del previsto

FrancaGiansoldati

A
mnistia (spirituale) per i
carcerati. Assoluzione
perchihaabortito.Mano
tesa agli eretici lefebvria-

ni. Il perdono è una porta
aperta, unica condizione un
sincero pentimento. È l’Anno
Santostraordinario.

Apag. 9

Stanze e prebende

Quei satrapi
che vogliono
la vecchia Rai

La Ue non usurpi
i diritti dei governi

La ripresa italiana
non è un’illusione

ROMA Budapest nel caos. Imi-
granti prendono d’assalto i
treni perBerlino e il governo
ungherese attacca la Germa-
nia: è tutta colpa delle aper-
ture dellaMerkel. I migranti
provenienti da Siria, Afgha-
nistan ed Eritrea ieri hanno
cercato di forzare il blocco
alla stazione Keleti, quella
dei treni internazionali. La
stazione è rimasta chiusa
per alcune ore, la polizia - in
tenuta anti-sommossa - ha
fronteggiato centinaia dimi-
granti che sventolavano i bi-
glietti già acquistati.

Errante,Marconi,
Morabito eVentura

allepag. 6 e 7

Precari assunti, 10 giorni per decidere Barcaccia, l’Olanda: processo ai vandali

Palmira, tempio di Bel distrutto
satellite conferma lo sfregio Isis

Gli effetti
Ossigeno sui conti
in gioco una dote
fino a 10 miliardi

Il Festival
Elisa Sednaoui
«Io, madrina
multiculturale
a Venezia»
Satta a pag. 23

MarioAjello

V
ogliono la stanza singola,
la segretaria, l’auto blu o
almeno l’autista da usare
a turno (ed è facile imma-

ginare la rissa: «Oggi era mio
e me lo hai rubato!»). Voglio-
no benefit (il ripristino della
carta di credito aziendale e
dei rimborsi spesa?), status e
appannaggi di potere come in
Rai, prima dell’epoca Taranto-
la-Gubitosi, era normale ma
poi non più tra esigenze di
spending review e di decenza.
Edunque, imembri del nuovo
cda, anche quelli targati Pd,
cominceranno oggi la loro
battaglia.

Apag. 10

LucaCifoni

O
biettivo per il 2015
già quasi raggiunto.
È questo il senso del-
le parole del mini-

stroPadoan.
Apag. 3

EsterMariaLorido

S
i allunga l’elenco delle ma-
lattie che colpiscono gli
“schiavi informatici”. I di-
pendenti da uno schermo

digitale, quelli che trascorrono
fino a 8 ore davanti alla televi-
sioneoppure al computero4 al
cellulare. E si ammalanodi “tec-
nopatologie”.L’ultimo rischio
descritto è l’embolia.

Apag. 20

Cultura
Addio a Manlio
Cancogni
scrittore fuori
dagli schemi
Minore a pag. 22

TORO, LE STELLE
SONO FAVOREVOLI

Il Giubileo
Il Papa: si può assolvere l’aborto
Gelo del governo sull’amnistia

Siria. Unesco: è un crimine contro la civiltà

Lo studio
Tv, smartphone e computer
rischio embolia se si esagera

OscarGiannino

P
er quanto ancora l’Italia dovrà
sopportare le lezioncine degli eu-
roburocrati? Ieri le agenzie di
stampa hanno rilanciato fonti

anonimedi Bruxelles contrarie all’ab-
battimento di Imu e Tasi annunciato
dal premier Renzi. Per favore, pian-
tiamola lì. Purché i conti tornino, è
piena facoltà di un governo scegliere
lapolitica fiscalepiù appropriata.Del
resto, l’aumento della tassazione sul-
la casa ha prodotto solo aumenti del-
la propensione al risparmio invece
che ai consumi, deflazione dei valori
immobiliari, crollo dell’edilizia, stra-
gedi imprese eoccupati del settore.

Continuaapag. 18

MarcoFortis

L
e rettifiche migliorative dell’I-
stat sul Pil italiano (+0,4% il pri-
mo trimestre 2015 e +0,3% il se-
condo) diffuse ieri, unitamente

ai buoni dati sull'occupazione (+13
mila occupati a giugno anziché i -
22mila inizialmente comunicati, al-
tri 44milaoccupati inpiù a luglio e
+235 mila tra luglio ’14 e luglio ’15)
gettano una luce completamente
nuova sulla ripresa economica ita-
liana e rappresentano per certi
aspetti anche uno spartiacque nel
dibattito sulla ripresa stessa. Di cer-
to, portano nuova acqua al mulino
del governo.

Continuaapag. 18

Buongiorno, Toro! E la
chiamanoestate, questa estate
senza…Venere! A dire il vero, la
stella dell’amore è presente sin
da giugno in Leone,ma in
quella posizione è più
interessata alla famiglia e ai
vostri affari che non alle
passioni vere e proprie. Questa
Lunanel segno, oggi e domani,
si sostituisce aVenere e Marte,
e insieme aGiove creauna
situazione bellissimaper
amore e affari ma non solo per
quelli. A questo punto
cominciate a pensare a un
figlio. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

DAMASCO Le immagini satellitari di
un'agenzia dell'Onu hanno atte-
stato quello che si temeva. A Pal-
mira l’Isis ha rasoal suolo anche il
tempio di Bel, il principale gioiel-
lo di pietra del sito archeologico
siriano conquistato dagli jihadisti

nel maggio scorso. La distruzione
con 30 tonnellate di esplosivo del
“Santuario di Bel” era stata an-
nunciata da attivisti locali rinno-
vando nel mondo lo sdegno crea-
todaprecedenti crimini.

Apag. 11

Prima e dopo: il satellite conferma la distruzione del tempio (foto AP)

Sarebbero più di uno gli as-
sassini della coppia di anzia-
ni catanesi massacrati per
rapina a Palagonia, nel cata-
nese. Si cercano i complici
dell’ivoriano fermato.Maal-
l’orrore si aggiunge orrore:
l’autopsia non esclude la
violenza sessuale sulla don-
na gettata dalla finestra di
casa.

Rosselliniapag. 13

Orrore a Catania
Coniugi uccisi, forse
lei è stata stuprata

ROMA Pil e occupazione me-
glio del previsto. Lo dicono i
dati Istat, che rivedono al
rialzo le stimedella crescita:
+0,3% nel secondo trimestre
dell’anno e consumi in ripre-
sa. La disoccupazione scen-
de a luglio ai minimi da due
anni: 12%. Si trattadi 44mila
posti di lavoro in più, la me-
tà dei quali ai giovani. Buoni
anche i dati sul fabbisogno.
Intanto il premier Renzi e il
ministro Padoan conferma-
no l’abolizionedi ImueTasi.
Maè scontro conBruxelles.

Bassi, Cifoni, Franzese
eGentilialle pag. 2, 3 e 5
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Primo Piano

A LUGLIO L’ESERCITO
DEI SENZA LAVORO
CALA DI 143.000 UNITÀ
IL TASSO SCENDE
DI MEZZO PUNTO
E SI ATTESTA AL 12%

DIMINUISCE DI 2,5 PUNTI
IL DATO DEGLI UNDER 25
CHE TORNA AL 40,5%
CAMUSSO: «PROGRESSI
MARGINALI». FURLAN:
«BENE, MA ATTENDIAMO»

I DATI
ROMA A cambiare la percezione
dell’andamento economico, e
l’umore del governo, è bastato
poco. Un solo decimo di punto
percentuale di aumento nell’an-
damento del prodotto interno
lordo italiano nel secondo trime-
stre di quest’anno. Il 14 agosto
scorso, quando l’Istat aveva diffu-
so il dato preliminare, la stima
era stata di uno 0,2% di incre-
mento congiunturale, cioè rispet-
to al trimestre precedente. I conti
definitivi dell’Istituto di statisti-
ca, diffusi ieri, hanno rivisto la ci-
fra al rialzoportandola allo 0,3%.
Ma tanto è bastato, insieme al da-

to positivo sull’occupazione cre-
sciuta a luglio di 44 mila posti
con 143 mila disoccupati in me-
no, a cambiare totalmente lamu-
sica. Il decimale di punto in più
permette all’Italia di non essere
più l’ultimo vagone del carro eu-
ropeo, ma di piazzarsi al centro
del convoglio. La crescita media
del Vecchio continente nel secon-
do trimestre è stata, appunto, del-
lo 0,3%. Certo, è ancora una ripre-
sa asfittica, ma comunque erano
dieci anni, dal 2005, che l’Italia
non cresceva per due trimestri
consecutivi di più o in linea con
l’Europa. L’altra buona notizia
per governo e Tesoro, è che la
crescita acquisita per tutto l’an-
no è dello 0,6%. Significa che se

nei prossimi mesi il Paese si fer-
masse, comunque il 2015 si chiu-
derebbe con questo incremento
del Pil, non lontano dallo 0,7% in-
dicato dal ministero dell’Econo-
mia nell’ultimo documento di
economia e finanza. Non a caso
ieri il ministro Pier Carlo Padoan
ha commentato su Twitter che
«Con stime ragionevoli e affidabi-
li le finanze pubbliche sono sotto
controllo e ci permettono di dare
respiro alla ripresa».

LE REAZIONI
Più freddo, anzi gelido, è stato

ancora una volta il commento
del presidente degli industriali
Giorgio Squinzi. «La crescita del
Pil dello 0,3% non basta», ha det-
to, «anche perché non è merito
nostroma è dovuto solo al dimez-
zamento del prezzo del petrolio,
al rafforzamento del dollaro e al
Qe (il Quantitative easing, l’im-
missione di liquidità della Bce,
ndr)». Insomma, se ieri per tutta
la giornata la maggioranza che
sostiene il governo ha assegnato
il merito del dato alle riforme
messe in campo, il leader degli in-
dustriali ha sostenuto esattamen-
te il contrario, e cioè che l’Italia
non ha fatto pulizia e che se non
si fanno le riforme non è possibi-

le crescere. L’intervento di Squin-
zi non è bastato però, a togliere il
buon umore a Palazzo Chigi. Al
governo sono convinti che nei
prossimi mesi le cose andranno
bene, anchemeglio del previsto. I
dati lo confermerebbero. L’au-
mento del Pil del secondo trime-
stre è stato trainato soprattutto
dai consumi interni, con la spesa
delle famiglie che è cresciuta del-
lo 0,4%. Dopo anni a stringere la
cinghia gli italiani hanno rico-
minciato a comprare. Soprattut-
to auto. La spesa per i beni dure-
voli è rimbalzata del 9,2%. Prima
dell’Istat sono i dati delle imma-
tricolazioni a confermare questo
andamento positivo, con incre-
menti mensili che sono ormai
stabilmente a doppia cifra e un
mercato a fine anno previsto in
oltre 1,5 milioni di vetture. Nel
prossimo trimestre, poi, potreb-
bero esserci delle sorprese positi-
ve dal turismo. La stagione pare
sia andatemolto bene. Padoan ri-
mane prudente, ma a Palazzo
Chigi nella squadra economica
del premier in più d’uno è convin-
to che l’anno si possa chiudere
con un aumento del prodotto in-
terno lordo superiore allo 0,7%
indicato nei documenti ufficiali.

Un primo banco di prova per ca-
pire le reali aspettative del gover-
no, sarà il 20 settembre prossi-
mo, quando il Tesoro, che ieri ha
anche incassato un dato sul fab-
bisogno in calo di 19 miliardi nei
primi otto mesi, dovrà presenta-
re la nota di aggiornamento del
Documento di economia e finan-
za, l’ultimo atto da qui a fine an-
no per alzare l’asticella. In realtà
la vera scommessa, a questo pun-
to, non riguarda tanto il dato del
2015. La vera attesa riguarda le
stime per il 2016, attualmente in-
dicate dal governo all’1,4%. Biso-
gnerà capire se le nubi che si
stanno addensando sull’econo-
mia globale, a cominciare dalla
crisi cinese, porteranno tempe-
ste o solo temporali passeggeri.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

PER L’ANNO GIÀ
ACQUISITO UN AUMENTO
DEL PRODOTTO INTERNO
DELLO 0,6% RISPETTO
A UNA PREVISIONE
DEL GOVERNO DELLO 0,7%

BENE L’ANDAMENTO
DEI CONTI PUBBLICI
NEI PRIMI OTTO
MESI DELL’ANNO
FABBISOGNO
IN CALO DI 19 MILIARDI

LA RIPRESA
ROMA Stavolta lo certifica anche
l’Istat: l’occupazione sta aumen-
tando e l’esercito dei disoccupati
si sta assottigliando. Un fenome-
no che riguarda tutti: uomini,
donne, ultracinquantenni e an-
che i giovani. Luglio è stato un
mese generoso: il tasso di disoc-
cupazione generale è calato al
12%, mezzo punto in meno ri-
spetto a giugno e quasi un punto
più giù (-0,9 per l’esattezza) su
base annua. È un risultato più
che positivo, che riporta l’asticel-
la esattamente a due anni fa: era
al 12% anche nel luglio del 2013.
In termini di trend, abbiamo fat-
to meglio della media europea,
che ha visto un miglioramento
dello 0,2% (tasso di disoccupa-
zioneal 10,9%).
Certo restano ancora in giro

oltre tre milioni di disoccupati,
ma il recupero sembra avviato:
l’esercito ha perso in un solome-
se 143.000 unità (217.000 su base
annua). E così moltissimi ieri so-
no stati i commenti entusiasti,
soprattutto tra le file della mag-

gioranza e del governo (dal pre-
mier ai vari ministri). Mastica
amaro invece l’opposizione,
mentre i sindacati prendonoatto
del dato positivo ma mantenen-
do una certa cautela. Il leader Ci-
sl, Anna Maria Furlan, ha parla-
to di «dati incoraggianti», ma ha
sottolineato che «è ancora pre-
sto per cantare vittoria». Il nu-
mero uno Cgil, Susanna Camus-
so, chiede «un impegno forte del-
le istituzioni» per rafforzare la
tendenza «ancora marginale». Il
segretario generale Uil, Carmelo
Barbagallo, si rammarica del-
l’aumento del divario Nord-Sud.
Cautela anche tra gli imprendito-
ri, con il presidente di Confindu-
stria, Giorgio Squinzi, che si au-
gura un consolidamento del

trend, visto che in passato è acca-
duto che «unmese era positivo e
l’altronegativo».

PIÙ OCCUPATI
Al calo della disoccupazione si
accompagna un aumento del tas-
so di occupazione (cosa che non
sempre accade) che si attesta al
56,3%. Un livello che non si toc-
cava dal novembre 2012. In ter-
mini percentuali il progresso
può sembrare lieve (+0,1 rispetto
a giugno, +0,7% rispetto a luglio
2014),ma in termini assoluti i nu-
meri iniziano ad essere significa-
tivi: in un mese ci sono stati
44.000 occupati in più, quasi
1.500 al giorno comprese dome-
niche e festivi. Si tratta di una de-
cisa accelerazione, visto che nel-
l’anno gli occupati sono aumen-
tati di 235.000 unità. Sono nume-
ri diversi da quelli forniti dal mi-
nistero del Lavoro, perché l’Istat
conta le “teste”non i contratti (la
stessa persona potrebbe avere
anche più di un contratto). Ma la
tendenza, bisognaammetterlo, è
la stessa: qualcosa si stamuoven-
do, la ripresa sta iniziando ad
avere i suoi effetti anche sulmer-

cato del lavoro. E finalmente
qualcosa si muove anche per gli
under 25.

LA RIMONTA DEI GIOVANI
«La stima degli occupati 15-24en-
ni - spiega l’Istat - aumenta del
2,6%sumese (+22mila) e il tasso
di occupazione giovanile sale di
0,4 punti al 15,2%». Insomma,
dei 44.000 posti in più di luglio,
esattamente la metà sono andati
ai giovani. Giù anche il tasso di
disoccupazione giovanile, pur re-
stando altissimo e drammatico:
-2,5 punti su giugno (-2,6 su base
annua). Ora è al 40,5%, anche in
questo caso si tratta di un balzo
di dueanni esatti (luglio 2013). In
un mese i giovani alla ricerca di
un’assunzione sono diminuiti di

51 mila persone (7,6%). Il dato
torna se guardiamo anche quel-
lo dei giovani inattivi (non cerca-
no lavoro): a luglio sono aumen-
tati dello 0,6% rispetto a giugno,
che in termini assoluti significa
27.000 ragazzi. Anche a livello
generale, in realtà, gli inattivi so-
no in aumento: hanno rinuncia-
to a cercare lavoro 99.000 perso-
ne, soprattutto donne (+0,3% ri-
spetto a giugno). Il saldo su base
annua resta comunque positivo
(-87mila persone inattive).
L’Istat ha fornito anche i dati re-
lativi al secondo trimestre: il tas-
so di disoccupazione è al 12,1%

(-0,1% su base annua). Si amplia
però il divario territoriale, con
un Sud che arriva al 20,2% di di-
soccupazione contro il 7,9% del
Nord e il 10,7% del Centro. Sono
180.000 in più gli occupati del pe-
riodo. L'aumento riguarda ma-
schi e femmine e coinvolge so-
prattutto il Mezzogiorno (+2,1%,
120 mila unità) e gli ultra cin-
quantenni. Una conferma , que-
st’ultima, di un trend iniziato
con le varie riforme delle pensio-
ni che hanno inasprito i requisiti
di accesso.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Madia: con la manovra
risorse per i contratti

Il fabbisogno statale

Fonte: Ministero Economia e Finanze

L’andamento del fabbisogno cumulato nel corso dell’anno

Dati in milioni di euro
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Tasso di crescita del Pil: Italia ed Eurozona a confronto
Variazioni % rispetto al trimestre precedente
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= due trimestri consecutivi
in cui l'Italia è cresciuta
di più o come la media
dell'Euro area

Euro area (19 Paesi)

Italia

Fonte: Eurostat
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La disoccupazione ai minimi da 2 anni
44 mila posti in più, la metà ai giovani

L’Italia cresce
più del previsto
consumi in ripresa
migliora il lavoro

Nella leggedi stabilitàci saranno
lerisorseper il rinnovodei
contrattidellapubblica
amministrazione:Lohadetto il
ministrodellaPubblica
amministrazione,MariaAnna
Madia, amarginedellaFesta
dell'UnitàdiMilano.
«Cisaràunadiscussione
collegiale -haspiegato - e
stabiliremoquanterisorse
sarannodisponibili per il
rinnovodei contratti. Poi
apriremounanuovastagione
contrattuale», assicura il
ministro.Achi le chiedese
questerisorsepossanoessere
trovateper tutti, ancheper i
dipendentidella scuola,Madia
rispondedicendo
«assolutamentesì,maperonestà
aspettiamoladiscussionedella
leggedi stabilità».Oltrealnodo
finanziarioc’èquellodella
modalitàdi contrattazione:gli
attuali 11 comparti andranno
ridotti a4.

Statali

La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat (dati revisionati)

Tassi su dati destagionalizzati
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`Nel secondo trimestre dell’anno il Pil sale dallo 0,2%
allo 0,3%. Squinzi: «È solo merito del petrolio e della Bce»
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GLI OBIETTIVI
ROMA Obiettivo per il 2015 già
quasi raggiunto. È questo il sen-
so delle parole con cui Pier Carlo
Padoan ha festeggiato, sobria-
mente, i dati dell’Istat sul Pil. Il ri-
ferimento è naturalmente a quel
0,6 per cento di crescita acquisi-
ta che permette di guardare da
vicino il valore fissato per fine
anno con il Def dello scorso apri-
le, un prudente +0,7. A questo
punto, ci sarebbe qualche buon
motivo per ritoccare la previsio-
ne verso l’alto, con la nota di ag-
giornamento attesa entro venti
giorni. Se la crescita continuasse
al ritmo dei primi due trimestri,
il dato finalepotrebbebenissimo
un +0,8 per cento (come eviden-
ziato ad esempio da Paolo Ma-
meli, senior economist di Intesa
Sanpaolo). In realtà le indicazio-
ni preliminari in possesso di Pa-
lazzo Chigi e Mef sull’andamen-
to del terzo trimestre indurreb-
bero ad un atteggiamento anco-
ra più ottimistico. Spiccano ad
esempio gli ottimi e per molti
versi inattesi risultati del turi-
smo a luglio e agosto. Insomma
in realtà la revisione per il 2015
potrebbe puntare anche più in
alto, verso un +1 tondo. Ma le ra-
gioni della cautela restano e le
valutazioni finali saranno fatte
solonei prossimi giorni.

SPIRAGLI
Il periodo a cui si guarda con più
attenzione, mentre sta entrando
nel vivo il lavorodi preparazione
della legge di Stabilità, è però il
2016. Se la tendenza positiva dei
primi due trimestri, probabil-
mentedestinata adampliarsi nel
terzo, proseguisse a fine anno e
poi nel nuovo, sarebbe lecito at-
tendersi effetti positivi anche sui
conti pubblici, che già dovrebbe-
ro beneficiare di un’ulteriore ri-
duzione della spesa per interessi
indotta dal favorevole andamen-
to dei tassi internazionali. Il con-
dizionale è d’obbligo perché su
un altro versante vannomessi in
conto i possibili contraccolpi del
rallentamento cinese, ancora da
decifrare nella sua reale portata.

Ma se le cose dovessero conti-
nuare ad andare bene, allora si
aprirebbero consistenti spiragli
per un governo deve mettere in-
sieme qualcosa come 25-30 mi-
liardi. Almomento sono disponi-
bili sulla carta i 10 di risparmi di
spesache arriverannodal lavoro
coordinatodaGutgeld ePerotti e
altri 3-4 che entreranno con il
rientro dei capitali. A questa ba-
se si potrebbero aggiungere 9-10
miliardi tra maggiori introiti fi-
scali indotti dalla crescita, mino-
re spesa per interessi e ulteriori
margini di flessibilità da contrat-
tare con l’Unione europea. In
senso stretto non si tratterebbe
di manovra correttiva visto che
almeno in parte verrebbero rivi-
sti gli andamenti tendenziali.
Mentre per quanto riguarda le
regole di bilancio, il rapporto di-
savanzo Pil potrebbe essere la-
sciato correre fino al 2,1-2,2% ri-
spetto all’1,8 programmato (che
in verità già sconta l’applicazio-
nedella clausoladelle riforme).
Che Bruxelles abbia un atteg-

giamento tollerante è tutt’altro
che garantito: rispetto alla pura

applicazione delle regole, pur se
flessibili in base alla comunica-
zione della commissione di gen-
naio, servirà probabilmente un
ulteriore passaggio di trattativa
politica. Il presidente del Consi-
glio quantifica in un punto di Pil,
17miliardi, imargini di flessibili-
tà strappati a inizio anno. Sottra-
endoaquestopunto lo0,65 circa
già fruito o “prenotato” dall’Ita-
lia (0,25 per il 2015 quale minor
sforzo verso l’obiettivo di medio
termine, 0,4 per il 2016 proprio
per la clausola delle riforme) re-
sterebbe uno 0,35%. Su questi
5-6 miliardi si giocherà la parti-
ta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

PerExposonostati emessi
finora, alladatadel 31agosto,
13.784.308biglietti. Loha
comunicatoufficialmente la
societàExpo,precisandoche il
mesediagostohachiusocon
oltre3,3milionidiaccessi,
portando il totale
dall'aperturaaquota 12,2
milioni. Il traguardodi20
milionipuòessere
ritenuto«verosimile».
Inuncomunicato,
Expohaprecisatoche
inumeri forniti «sono
calcolati apartiredal
numerodiaccessi
registratidai sistemidi
letturadigitalealleentrate,
cuivengonosottratti gli
accrediti e vienepoiaggiunto
un4%per tenercontodegli
ingressinonregistratiper
cause tecnicheedoperative».
Exporitieneche«agostodebba
essereconsideratounmese
moltopositivo, collocandosi al
paridigiugno.Ciòèdipeso in

modoparticolaredalla
secondametàdelmese, che
risultaessere laquindicinadi
maggior successo
dall'aperturaaoggi e faben
sperareper laperformancedi
settembreeottobre. Si ritiene
quindi -haconcluso lasocietà -
diarrivarealla chiusuracon

20milionidibiglietti
emessi». Il
commissariounico,
GiuseppeSala,
solitamente
prudente, si è
lasciatoandarealla
soddisfazione: «I dati
diagosto sonobuoni

soprattuttoperquanto
riguarda la secondametàdel
meseedèperquestochesono
ottimista sulla tendenzaper
settembreeottobre. Ilmese
decisivoper ibiglietti sarà
comunquesettembre -ha
aggiunto -perchè idistributori
devonoritirare tutti i
biglietti».

0,7%
LastimadicrescitadelPil per
l’anno incorso, contenutanel
Documentodieconomiae
finanzadiaprile

1,8%
Il rapportodeficit/Pil
preventivatoper il 2016,
tenendocontodella “clausola
delle riforme”

Il logo
di Google

0,35%
L’eventualemargineresiduodi
flessibilitàdi cuipotrebbe
usufruire ilnostroPaese,
corrispondentea5-6miliardi

Yoram Gutgeld, commissario per la spending review

RISULTATI INATTESI
DAL TURISMO
DA VERIFICARE
L’IMPATTO
DELL’INSTABILITÀ
ASIATICA

IL CASO
ROMA Google continua a rinno-
varsi. Dopo aver ristrutturato la
società in una holding ribattez-
zata Alphabet, ieri ha cambiato
anche il suo storico logo. Ne ha
mantenuto i colorima hamodifi-
cato i caratteri per renderlo più
adatto agli smartphone. Ma c’è
un fronte sul quale Big G preferi-
sce tenersi nel solco della tradi-
zione: quello delle tasse. Nei pae-
si in cui opera ne paga il meno
possibile, trasferendo i suoi pro-
fitti in Paesi a fiscalità privilegia-
ta come l’Irlanda. A fare il conto
di quanto Google abbia versato
complessivamente nelle casse
dell’Erario italiano è stataAltrae-
conomia, che ha ricostruito la
storia fiscale italiana di Moun-
tain View da quando è sbarcata
nel Paese, ormai tredici anni fa,
il 27 agosto del 2002, data di na-
scita di Google Italy. Da allora e
fino alla fine dello scorso anno,
la società americana ha pagato
imposte in Italia per 12milioni di
euro. Una cifra decisamente bas-
sa rispetto alla raccolta pubblici-

taria che il gigante del web rea-
lizzerebbe in Italia. Un dato que-
st’ultimo sul quale c’è un estre-
mo riserbo. L’Autorità delle Co-
municazioni lo conosce, ma si è
impegnata con Google a non dif-
fonderlo. L’unica indicazione è
contenuta nell’ultima relazione
annuale del garante, dove si spie-
ga che la quota delmercato della
pubblicità on line di BigG è supe-
riore al 30%. Si tratta di un mer-
cato da 1,6miliardi, il che signifi-
ca che se fosse anche solo il 30%
sarebbero quasi 500milioni. Ma
è probabile che Google superi
quella percentuale avvicinando-
si più ad altre stime che parlano
di un miliardo. Comunque sia
Google Italia non fattura la pub-
blicità. I suoi circa 54 milioni di

ricavi annui sono commissioni
per servizi forniti a varie altre so-
cietà che appartengono al grup-
po. I ricavi della pubblicità, inve-
ce, finiscono in Irlanda. Il gover-
nohagiàprovatoqualche timido
intervento nei confronti delle so-
cietà del web. Nell’ultima finan-
ziaria ha inserito un comma che
le obbliga a usare indicatori di
profitto diversi dai costi sostenu-
ti per i servizi. Già questo ha cre-
ato scompiglio in Google Italy,
con il collegio sindacale che ha
chiesto informazione sui prezzi
di trasferimento dei beni tra le
società appartenenti allo stesso
gruppo. Ma le informazioni non
sono state fornite.

LE INDAGINI
Sulla questione fiscaleGoogleha
anche un contenzioso aperto
con l’Agenzia delle Entrate e
un’indagine della Procura di Mi-
lano. Ma ora potrebbe interveni-
re il governo riprendendo inma-
no una proposta del sottosegre-
tario Enrico Zanetti che prevede
una ritenuta del 25% sui paga-
menti effettuati in Italia alle web
company. Una misura che vale

tremiliardi e che potrebbe trova-
re spazio nella prossima legge di
stabilità. In realtà non è la prima
volta che si parla della possibili-
tà di tassare i Big di internet.Una
proposta era arrivata anche dal
presidente della Commissione
bilancio della Camera, France-
sco Boccia, il cui fulcro era l’ob-
bligo di dotare di una partita Iva
italiana le società che operano
nell’on line. Ma a stoppare l’ini-
ziativa del parlamentare Dem
era stato Matteo Renzi in perso-
na in uno dei suoi primi atti di
governo. Insomma, se tecnica-
mente la web tax non è impossi-
bile, fino ad oggi le varie propo-
ste si sono scontrate con la vo-
lontà politica di intervenire. Que-
sta volta, tuttavia, potrebbe esse-
re diverso. I tre miliardi di euro
che sarebbe possibile incassare
grazie ad unamisura del genere,
sarebbero una tentazione forte
anche per gli economisti di Pa-
lazzo Chigi, da sempre freddi su
queste iniziative, ma alle prese
con una manovra finanziaria da
trentamiliardi di euro.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le cifre

Gli effetti Ossigeno per i conti
in gioco una dote di 9-10 miliardi

`Prudenza sulla revisione delle stime
ma il Pil 2015 potrebbe salire a +0,8%

L’inflazione resta
stabile in Italia
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Aluglio, l’inflazioneèrimasta
stabilenellagranpartedei
PaesiOcse, incluse l’Italia
(+0,2%)e l’Eurozona (+0,2%).Lo
riporta l’organizzazione
parigina inunanota.
L’incrementodeiprezziha
invece lievementerallentato in
FranciaeGermania (da+0,3%a
+0,2%), eacceleratonegliUsa
(da+0,1%a+0,2%)e inGran
Bretagna (da0a+0,1%).Tra i
Paesi emergenti spicca ildato
delBrasile, dove l'inflazione
continuaadaccelerareeha
raggiuntoa luglioquota+9,6%,
0,7punti inpiùrispettoa
giugno, livellopiùaltoda
novembredel2003.
Incrementoancheper
l’inflazione inRussia,
stabilmentesopra il 15%
dall’iniziodell’anno, chea
lugliosegnaun+15,6%, contro
+15,3%agiugno.

Expo, a oggi 13,7 milioni di biglietti

Google, 12 milioni di tasse in 13 anni
il governo riapre il dossier “web-tax”

NEL PAESE, SECONDO
LE STIME, BIG G
RACCOGLIEREBBE
TRA 500 MILIONI
E UN MILIARDO DI EURO
DI PUBBLICITÀ

`Maggiore crescita e minori interessi
si aggiungerebbero alla flessibilità Ue

Ocse

Il bilancio

L’IPOTESI DI UN
PRELIEVO DEL 25%
SU TUTTI I PAGAMENTI
EFFETTUATI
NEI CONFRONTI
DEI GIGANTI ON LINE
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IL RETROSCENA
ROMA «Cresce il Pil, crescono gli
occupati, meno disoccupazione.
Le riforme servono». Matteo
Renzi incassa i nuovi dati Istat e
celebra con l’immancabile tweet
«le buone notizie» sul fronte eco-
nomico.
I dati di inizio agosto, che par-

lavano di una crescita fragile e
stentata allo 0,2% nel secondo
trimestre, avevano lasciato il pre-
mier con l’amaro in bocca. Ora
invece l’Istat parla di 235mila oc-
cupati inpiù inunanno («merito
del Jobs Act, che funziona», cele-
bra Renzi) e si corregge portan-
do la crescita allo 0,3%, in linea
con le previsioni del governo. E
soprattutto con lamedia dell’Eu-
rozona. Un risultato che Renzi
celebra con una metafora cicli-
stica: «Negli ultimi anni è come
se l’Italia avesse bucato la ruota
in discesa e il gruppo dei Paesi
europei andasse molto più forte.
Oggi non siamo la maglia rosa,
ma siamo tornati nel gruppo.
L’Italia riparte».
Di questo Renzi ha parlato

con il ministro dell’Economia,
Pier Carlo Padoan, nella prima
riunione dedicata a imbastire la
legge di stabilità. La manovra
che, comeè stato confermatonel
vertice, porterà alla cancellazio-
ne della Tasi e dell’Imu per tutti
il prossimoanno.

LO STOP DI BRUXELLES
Da Bruxelles però ieri è arrivato
un primo stop. Proprio mentre a
Palazzo Chigi si svolgeva il verti-
ce economico, fonti anonime del-
la Commissione hanno fatto sa-
pere che la cancellazione della
tassa sulla casa è contraria alle
raccomandazioni elaborate dal-
l’Unione: «E’ ben noto che il Con-
siglio ha raccomandato che l’Ita-
lia sposti sugli immobili e i con-
sumi il carico fiscale che grava
su lavoro e capitali».
Un altolà, tra l’altro informa-

le, che non ha per nulla impres-
sionato Renzi e Padoan. Da tem-
po il premier sostiene che la poli-
tica economica europea «deve
cambiare», che «serve il corag-
giodella crescita enon il rispetto
ossessivodi parametri». E ieri da
Palazzo Chigi un consigliere ha
aggiunto: «In Italia decidiamo
noi e non Bruxelles. Se vogliono
si facciano eleggere e poi venga-
no loro a gestire il Paese...». «Il
governo», ha aggiunto il sottose-
gretario all’Europa, Sandro Go-
zi, «ha tutta l’autorevolezza e la
credibilità per proseguire in pie-
na autonomia il percorso rifor-
matore e quindi anche il taglio
delle tasse. Le fonti anonime di
Bruxelles piuttosto dovrebbero
affrontare il drammadellemorti
nelMediterraneo e dei treni cari-
chi dimigranti».
Insomma, si annuncia batta-

glia. E la battaglia sarà soprattut-

to sulla flessibilità. In gioco ci so-
no circa 5-6 miliardi, utili pro-
prio per tagliare la Tasi e l’Imu.
Per arrivare a questa cifra il go-
verno sta pensando di giocare
una carta inedita: la clausola per
gli investimenti. Per il 2016 Ro-
ma ha già sfruttato quella per le
riforme strutturali, pari a 6,4mi-
liardi a uno 0,4%del rapporto de-
ficit-Pil. Tant’è che il prossimo
anno l’Italia farà segnare un rap-
portodell’1,8%, contro il previsto
1,4%. E dunque difficilmente po-

trà battere ancora sul quel tasto.
Ma, grazie a un lavoro di scou-
ting di Padoan e dei tecnici del-
l’Economia, il governo ha scoper-
todi poter ricorrere alla clausola
per gli investimenti. «Prima si
pensava che non fosse cumulabi-
le con quella per le riforme e che
comunque l’importo totale non
potesse superare lo 0,5% del Pil.
Ora, invece, abbiamo scoperto
che c’è la possibilità del cumulo
e che probabilmente potremo
spuntare uno scostamento dello
0,6%», dicono al Tesoro. Tradu-
zione: palazzo Chigi punterà a ot-
tenere dalla Commissione euro-
pea la possibilità di stanziare in
investimenti 3,2miliardi.
Maper strappare più flessibili-

tà, il premier ha bisogno di anda-
re avanti con le riforme: «Senza
di esse perderemmo slancio,
competitività e credibilità». E la
prima riforma da portare a casa
è quella del Senato, contro cui la-
vora laminoranza del Pd. Da qui
un appello all’unità: «Ognuno
può avere le proprie idee politi-
che,ma oggi è fondamentale che
tutti insiemediamounamano».
C’è chi sostiene che tra i desti-

natari dell’appello ci sia anche
Silvio Berlusconi e non soltanto
Bersani&C.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GOVERNO PUNTA
A STRAPPARE UN
MARGINE DI 5-6 MLD
PER RIDURRE
IL FISCO E SPINGERE
SUGLI INVESTIMENTI

«L’ITALIA RIPARTE
E CRESCONO GLI
OCCUPATI: LA PROVA
CHE LE RIFORME
SERVONO. ORA TUTTI
DIANO UNA MANO»

Renzi-Padoan: ora via la Tasi
Ma sulle tasse è lite con la Ue

Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan (foto BLOW UP)

Pd
«Idatidall'Istat certificanoche
lacrescita italianaèstabile e
ciòsi traduce inunaumento
dell'occupazionee inuncalo
dellaprecarietà», affermano i
vicesegretariDebora
SerracchianieLorenzoGuerini

` Nel primo vertice sulla legge di stabilità
ribadita l’abolizione dell’imposta sulla casa

Ncd
IlNuovocentrodestraha
accoltoconsoddisfazione idati
dell’Istat.RenatoSchifaniha
twittato: «E’ veroMatteoRenzi,
abbiamoideediverse,ma
stiamolavorandobeneper il
Paese.Avanti con le riforme».

Forza Italia
Il commentodiForza Italiaè
affidatoaRenatoBrunetta:
«Una letturaattentadeidati
dovrebbe indurreapiù
prudenza.Sul fronte
dell’occupazionesolo44mila
occupati inpiù».

`Fonti anonime di Bruxelles: non è in linea
con le nostre direttive. Gozi: decidiamo noi

Le posizioni

M5S
«RenziguardiallaCostituzione
enonainumerini»,ha
dichiaratoGianlucaCastaldi,
«la realtàèche in Italia i
giovaninonriesconoadavere
unvero lavoroeadavere
un’esistenzadignitosa».

IlpmLucaTurcohachiesto
l'archiviazionedell'inchiesta
sullavicendadella casa incui
haabitato l'attualepremier
MatteoRenzi aFirenze,
quandoera sindacodel
capoluogotoscano,presa in
affittodall'imprenditore
MarcoCarrai. Loharesonoto
l'avvocatoCarloTaorminache
assisteAlessandroMaiorano,
cheavevapresentatoun
esposto inproposito.Adesso
Taorminachiederàal gip
AlessandroMoneti

un'udienza incameradi
consiglioperdiscutere la
richiestadiarchiviazione.
Analogarichiestadi
archiviazioneal gip, la
procuradiFirenze l'ha fatta
perunaltro fascicolo,più
corposo, cheradunavarie
denuncepenali controRenzi
presentatenegli annidaun
dipendentecomunale, su fatti
diversi, per leaccusedi
associazioneadelinquere,
peculato, ricettazionee
riciclaggio.

Il premier in affitto nella casa di Carrai
il pm di Firenze chiede l’archiviazione

Il caso
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LA LETTERA
LONDRA Mentre aumenta la pres-
sione migratoria sulle frontiere
europee, soprattutto ad Est, la
Commissione europea ha chiesto
ai suoi stati membri unmaggiore
rispetto delle regole sull’asilo e
l’identificazione dei migranti. E
ha inviato una serie di 32 “lettere
amministrative” ad almeno 10 Pa-
esi, tra cui l’Italia, che secondo
Bruxelles si è mostrata carente
nell’identificazione e nella raccol-
ta di impronte digitali di chi arri-
va nel paese. Una ragione analo-
ga a quella per cui proprio ieri
l’Italia si è vista condannare dalla
Corte europeadei diritti umani di
Strasburgo in una sentenza desti-
nata a segnare un importante pre-
cedente.

QUATTRO ANNI FA
La ragione della condanna è il
modo in cui, nel 2011, è stato gesti-
to il caso di tre cittadini tunisini
che sono stati prima soccorsi in
mare, poi trattenuti in condizioni
«di detenzione che hanno sminui-

to la loro dignità umana» e infine
rimpatriati senza che potessero
muovere obiezioni. Se da una par-
te i giudici hanno tenuto conto
della «eccezionale crisi umanita-
ria a cui ha dovuto far fronte l’Ita-
lia sull’isola di Lampedusa duran-
te la primavera araba», dall’altra
«il processo di identificazione»
dei tre tunisini «è stato insuffi-
ciente per confutare l’espulsione
collettiva» che è poi avvenuta an-
chenei confronti di altrimigranti
provenienti dalla Tunisia nella
stessa situazione. Per questo «la
Corte ha stabilito che l’Italia deb-
ba pagare 10mila euro a ciascuno
per i danni non pecuniari e ai tre
richiedenti 9.344 euro collettiva-
mente per i costi e le spese», si
leggenel comunicato.
«Questa sentenza è un monito

puntuale a tutti e 47 i paesi mem-
bri del Consiglio d’Europa che i ri-
chiedenti asilo e i migranti devo-
no essere trattati come singoli es-
seri umani con gli stessi diritti
fondamentali», ha commentato il
segretario generale del Consiglio
d’Europa, il norvegese Thorbjorn
Jagland, mettendo in evidenza

che «le crisi migratorie rappre-
sentano un rischio serio per il ri-
spetto dei diritti umani in molte
parti d’Europa».

LE VIOLAZIONI
L’Italia aveva diritto di rimanda-
re i tre uomini in Tunisia, ma nel
farlo ha violato numerosi articoli
della Convenzione dei diritti del-
l’uomo, tra cui il fatto che - in ba-
seagli elementi raccolti dai togati
di Strasburgo - le condizioni in
cui versava il centro di Contrada
Imbriacolanel settembredel 2011
noneranodignitose.
Quello della Commissione eu-

ropea agli Stati membri, invece,
per ora è solo un avvertimento
per far sì che le regole sul sistema

d’asilo «vengano applicate sul
campo», secondo quanto spiega-
to da una portavoce, che ha speci-
ficato che cui si tratta di un «ulti-
mo avviso prima di aprire una
procedurad’infrazione».

VERSO IL VERTICE
In vista del vertice europeo del 14
settembre in cui si discuterà del-
l’emergenza in corso, la Commis-
sione ha confermato che sta lavo-
rando a nuove proposte sulla di-
stribuzione dei richiedenti asilo.
«Abbiamodetto che entro fine an-
no avremmo avuto un sistema
piùpermanente, chepossa essere
attivato per ogni emergenza futu-
ra. È una cosa che rimaniamo im-
pegnati a fare. Stiamo acceleran-
do il nostro lavoro», ha spiegato
un portavoce ricordando che il 14
settembre il presidente
Jean-Claude Junckerpronuncerà
anche il suo discorso sullo Stato
dell’Unione. Per Bruxelles «Dubli-
no non sta funzionando come do-
vrebbe» e «occorre mostrare un
livellomaggioredi solidarietà».

CristinaMarconi
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’abbraccio La turista eroina sul web

NELLA LISTA DEI
“CATTIVI” ANCHE ROMA
ITALIA CONDANNATA
DA STRASBURGO
PER L’ESPULSIONE
DI TRE TUNISINI

ASSALTO AI VIVERI Le centinaia dimigranti chehanno invaso la stazione di Budapest e sono stati assistiti dai

Il richiamo di Bruxelles a dieci Paesi
«Gli arrivi devono essere registrati»

Hafattoilgirodelmondolafotodell'abbracciofraunaturista
grecaabordodiunabarcaeunprofugosirianostremato,salvato
dopo13oreinbaliadelleonde.«Eraquasiincoscientequando
l'abbiamoavvistato»,raccontaSandraTsiligeridusulsuoprofilo
Facebook,dovehapubblicatol'immagine.Ladonnaprotagonista
diquestosalvataggio,divenutaun'eroinaneisocialnetwork,è
unaextopmodel,sposataconunmedico,Dimitri,emadreditre
figli.Eraabordodiunabarcaconilmaritoealcuniamici,di
ritornodaun'escursionenell'isoladiPserimos,neipressidiKos.

L’ESODO
«Germany! Germany!» Una paro-
la, pronunciata in inglese, che per
i profughi in questi giorni vuol di-
re speranza, traguardo. Germa-
nia. È stato l’urlo deimigranti pro-
venienti dalla Siria, dall’Afghani-
stan, dall’Eritrea, che ieri hanno
cercato di forzare il blocco alla
stazione Keleti di Budapest, quel-
la dei treni internazionali, per ten-
tare di salire sui convogli in par-
tenza.

I BIGLIETTI IN MANO
La stazione è rimasta chiusa per
alcune ore, la polizia - in tenuta
antisommossa - ha fronteggiato
centinaia di migranti che svento-
lavano i biglietti già acquistati
(centoventi euro per raggiungere
la Baviera). Qualcuno, invece del
biglietto, ha sollevato da terra il
proprio bambino, e lo ha mostra-
to come per chiedere: abbiate pie-
tà, fateci passare. Da giorni in tan-
ti erano rimasti accampati fuori
dalla stazione, e all’improvviso
c’era stato il via libera. Si è scate-
nato il caos e sono stati bloccati i
treni per ore, sia in partenza che
in arrivo. Poi i treni sono ripartiti,
ma ai profughi non è stato consen-
tito di salire. Ufficialmente, le par-
tenze sono state bloccate per l’as-
salto ai convogli. Ma forse la deci-
sione era già stata presa dopo le ri-
mostranze del governo austriaco
che ha accusato gli ungheresi di
lasciar partire i migranti senza
averli prima registrati.
Per un’ora è stata sfollata, con i

lacrimogeni, anche la piazza anti-
stante la stazione. Che poi si è di
nuovo riempita dimigranti. Pron-
ti a continuare il loro esodo verso

l’Austria, ma come tappa. Se ne è
accorta la stessa polizia austriaca
che ai controlli al confine ha ac-
certato che solo una decina di per-
sone, su circa 3.650 arrivati in un
solo giorno, ha fatto richiesta di
asilo. Tutti gli altri hanno detto di
volerproseguire per laGermania.
Il grido di Budapest, «Germany»,
una volta raggiunta la stazione di
Monaco di Baviera si era trasfor-
mato lunedì in un canto gioioso,
questa volta con parole in tede-
sco: «Ich liebe Angela Merkel», io
amo Angela Merkel. Perché la
cancelliera ha detto che per i siria-
ni Berlino avrebbe derogato alle
regole dell’accordo di Dublino,
che invece consente di respingere
i rifugiati fuori dal confine, per-

ché se ne faccia carico il primo pa-
ese dell’Unione in cui hannomes-
so piede. E così anche chi non è si-
riano, tra i profughi che protesta-
no a Budapest, dice di essere siria-
no. Il vicepremier ungherese Ja-
nos Lazar ha incolpato la Merkel
dei tumulti, perché la deroga a
Dublino della Germania avrebbe
datoorigine alla pretesadi partire
senza registrarsi. E se l’è presa an-
che con la Ue per non aver saputo
gestire l’emergenza. «Non vedo
corresponsabilità» l’immediata
replica della cancelliera. Dall’Ita-
lia, il primoministroMatteo Ren-
zi ha avvertito che sull’emergenza
migranti «ci giochiamo non solo
la faccia ma l’idea stessa di Unio-
ne europea».

LA FRONTIERA
Certo c’è un problema dell’Euro-
pa con la politica energica dell’Un-
gheria che ha preso l’impegno di
registrare imigranti,mahaanche
promesso di rimandare indietro
quelli che non cercano asilo ma
un lavoro. E ieri ha annunciato
l'inviodai 3.000ai 3.500 soldati di
rinforzo al confine con la Serbia.
«Però imilitari non avranno ordi-
ne di aprire il fuoco per mandare
via la gente» ha detto il ministro
della Difesa Csaba Hende, bontà
sua.
In Ungheria, secondo il gover-

no, sono entrati quest’anno 156mi-
la profughi. Una bomba d’urto
spaventosa. Ma nulla rispetto a
quello che si aspetta la Germania,
vista dai profughi non come una
tappama come il traguardo: la sti-
ma di 800mila arrivi nel 2015 è
stata rivista ieri a un milione. Gli
innamorati diAngelaMerkel.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sirianosalvatodopo13oreinmare

Migranti, assalto
ai treni a Budapest
L’Ungheria: è tutta
colpa della Merkel
`Scontri con la polizia, arrivata a utilizzare i gas lacrimogeni
Partenze bloccate verso il nord Europa. Ed è crisi diplomatica

I numeri del fenomeno
Hanno attraversato il Mediterraneo da inizio anno a fine agosto

Dati Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni)

2.100
115.000 100

papapapapapapapapapapapa

iaItaliaia

234.000
In Grecia

351.314 
SBARCATI

2.643
MORTI O DISPERSI IN MARE

Dati Frontex

Clandestini arrivati
da gennaio
a luglio 2015 in Europa 

91.302

DAL MEDITERRANEO
CENTRALE

132.240

DAL MEDITERRANEO
ORIENTALE

102.342

DALLA ROTTA
BALCANICA 

INVIATI 3.500 SOLDATI
AL CONFINE CON LA
SERBIA. RENZI: LA UE
SI GIOCA LA FACCIA
BERLINO ORA S’ASPETTA
UN MILIONE DI PERSONE

LA CANCELLIERA Angela Merkel (AP)



-TRX  IL:02/09/15    01:08-NOTE:RCITTA’ RIBATTERE

-MSGR - 20 CITTA - 9 - 02/09/15-N:RCITTA’ RIBATTERE

9

Mercoledì 2Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’intervista Giovanni Sartori

ROMA Professor Sartori, ha sen-
tito lenuoveparole delPapa?
«Sì, e mi sembra che siano in li-
neacon il personaggio».
Echecosanepensa?
«Sull’amnistia?».
Proprio suquesto.
«Penso che il Papa debba occu-
parsi di ciò chepiù gli compete».
Ecioè?
«Di salvare i cristiani nel mondo
dalle stragi che subiscono dap-
pertutto. Il capo della cristianità
non dovrebbe anzitutto pensare
a difendere i fedeli del suo stesso
credo ovunque siano minacciati,
torturati, trucidati?».
Bergoglionon lo faabbastanza,
secondo lei?
«Non lo faper niente».
Ma le sue parole sull’amnistia
non riguardano anche il perdo-

no che è una cosa cristianissi-
ma?
«Bisogna vedere come si parla di
queste cose. Bergoglio è sempre
vago e generico. Amnistia per-
ché?Edi chi?E a che titolo? Sono
solo formule evasive quelle usa-
te, anche inquestaoccasione, dal
Papa».
E che cosa dovrebbe fare inve-
ce?

«L’amnistia sana i reati. Il Papa
dovrebbe occuparsi dei peccati.
E poi ripeto e lo ripeterò fino alla
noia: perché non fiata sugli ecci-
di dei cristiani nel mondo? Lo sa
che ne vengono compiuti ogni
giorno? Non lo informa nessu-
no? Non vede i telegiornali? Non
legge i giornali? E Internet?».
Padre Lombardi, il portavoce
vaticano, però ha spiegato ai
giornalisti che Bergoglio ha fat-
to un discorso rivolto alla Chie-
sa e non ha lanciato un appello
alle autorità laiche perché fac-
ciano l’amnistia.
«Va bene, ma continua ad evade-
re tutti i problemi relativi alla cri-
stianità e interviene su tutte le
questioni concernenti lo Stato lai-
co. Ingerisce troppo su tutti i pro-
blemi che competono alla politi-

ca. E così facendo li complica».
E perché secondo lei ingerisce
troppo?
«Non lo so. Forse per mancanza
di coraggio. Non ha il coraggio di
affrontare i temi veri - dalla scri-
stianizzazione alle guerre di reli-
gione - e allora si avventura su al-
tri terreni e parla d’altro».

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ipotesi amnistia, il gelo del governo
«Il numero dei detenuti è diminuito»

`«L’Anno Santo è sempre l’occasione per una grande amnistia»
Poi mano tesa ai Lefebvriani: «La loro confessione ora è valida»

`Giubileo, Bergoglio apre: questa sarà facoltà di tutti i sacerdoti
a condizione che ci siano il pentimento e la richiesta di perdono

L’ANALISI
ROMA La sorpresa c’è stata, ecco-
me. Quelle parole di papa Fran-
cesco secondo cui il «Giubileo
ha sempre costituito l’opportu-
nità di una grande amnistia», so-
no state accolte con stupore. Ma
come? Un’amnistia proprio ora
che il numero dei detenuti è dra-
sticamente diminuito, di ben
14mila unità in soli due anni? Al
ministero della Giustizia se lo
sono chiesto. Il Guardasigilli Or-
lando e il governo sanno bene
che un provvedimento di cle-
menza straordinario non trove-
rebbe mai il necessario avallo
dei due terzi del Parlamento.
Meno che mai l’amnistia che, a
differenza dell’indulto, non si li-
mita a cancellare in tutto o in
parte la pena ma estingue il rea-
to. Non solo. L’effetto sorpresa è
stato maggiore se si considera
che nessuno aveva mai parlato
di amnistia negli incontri trami-
nistero della Giustizia e Vatica-
no preparatori alla partecipazio-
ne di un migliaio di detenuti ad
uno degli appuntamenti del Giu-

bileo, in piazza San Pietro. La
precisazione di padre Lombardi
sul senso delle parole del Papa
ha però sgomberato il campo
dai dubbi di carattere ”politico”.
«Non è un appello di carattere
giuridico: si tratta di una lettera
indirizzata a monsignor Fisi-
chella, quindi interna alla Chie-
sa, nonalle autorità italiane», ha
spiegato il portavoce Vaticano.
Se Francesco volesse chiedere
l’amnistia di carattere giudizia-
rio «lo farebbe con altremodali-
tà». Che tutto sia stato chiarito
in via definitiva è però presto
per dirlo. Sia perché il Papa è
pur sempre un capo di Stato, sia
per l’eventualità che la richiesta
di un gesto di clemenza possa es-
sere chiesto esplicitamente co-

me fece con forza PapaWojtyla,
due anni dopo il Giubileo del
2000.

LA FREDDEZZA
A parte l’entusiasmo di Pan-

nella, del coordinatore del ga-
rante per i detenuti Franco Core-
lone e dall’associazione Antigo-
ne, per il resto la politica è rima-
sta tiepida. Cauto il Pd, che con il
responsabile giustizia del PdDa-
vid Ermini sottolinea come par-
lamento e governo abbiano già
messo in campo una serie dimi-
sure per il reinserimento nella
società dei detenuti che si pento-
no. Ncd, con Fabrizio Cicchitto,
ritiene che l’appello del Papa
debba essere «motivo di rifles-
sioneper tutti i laici e i cattolici».
Nettamente contrari la Lega di
Matteo Salvini e Fratelli d’Italia.
Silenzio totale dei CinqueStelle.

I RISULTATI
L’ultima delle 27 amnistie dal
dopoguerra ad oggi risale al
1990, per decongestionare gli uf-
fici giudiziari nell’anno di entra-
ta in vigore del nuovo codice di
procedura penale. L’ultimo in-

dulto, invece, è del 2006.Allora i
detenuti scesero a 39mila. Ma,
in mancanza di interventi strut-
turali, tornarono a crescere al
ritmodi 800 almese fino a tocca-
re il record di 69mila a novem-
bre 2011. Nel 2013, con la prima
condanna per sovraffollamento
carcerario, l’Italia finisce nelmi-
rino di Strasburgo. Nel frattem-
po, però, le riforme avviate dal
Guardasigilli Severino, e prose-
guitedai successori Cancellieri e
Orlando, hanno cominciato a da-

re buoni risultati. Misure alter-
native, riforma della custodia
cautelare, introduzione della te-
nuità del fatto e molto altro an-
cora. I detenuti sono oggi scesi a
52.144 a fronte di una capienza
regolamentaredi 49.655posti. E
Orlando conta di fare di più gra-
zie all’iniziativa degli Stati gene-
rali dell’esecuzione penale che
si concluderà in contemporanea
all’avviodelGiubileo.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Aborti in calo, ma sono
oltre 100.000 all’anno

Salvini
Per il segretariodellaLega: «Se
si chiedeamnistiaper idetenuti,
umilmente,noncondivido.
Pensoallevittimedei lororeati».

I detenuti
Così nelle carceri italiane

Fonte: Dap

GIUGNO 2014

58.925

ANSA

Promozione dell’Italia 
da parte del comitato

dei ministri
del Consiglio d’Europa

GENNAIO 2013

66.028

Condanna dell’Italia
da parte

della Corte Europea
dei diritti umani

di Strasburgo

31 LUGLIO 2015

52.144

“Solo” 2.500
detenuti in più

dell’attuale capienza
regolamentare:

49.655 posti

Il Papa: «Si può assolvere chi abortisce»

«La Chiesa non sconfini in politica
si occupi dei peccati, non dei reati»

«ENTRANDO NELLE COSE
DELLO STATO LAICO
C’È RISCHIO INGERENZA
LE CARCERI? SI PENSI
AI CRISTIANI UCCISI
IN TUTTO IL MONDO»

UN PROVVEDIMENTO
DI CLEMENZA
STRAORDINARIO
NON TROVEREBBE MAI
I VOTI DEI DUE TERZI
DEL PARLAMENTO

L'ANNUNCIO
CITTÀ DEL VATICANO Amnistia (spi-
rituale) per i carcerati. Assolu-
zione per chi ha abortito. Mano
tesa agli eretici lefebvriani. Il per-
dono è una porta aperta. A tutti.
Senza esclusioni. Non uno spira-
glio, un pertugio qualsiasi nel
quale infilarsi, ma un ingresso
onorevole. Unica condizione, un
sincero pentimento. L'Anno San-
to straordinario è agli sgoccioli e
Papa Bergoglio con una lettera
inviata a monsignor Rino Fisi-
chella, suo braccio destro in que-
sta iniziativa mondiale, traccia
una sorta di roadmaputile a fare
comprendere la cifra della mise-
ricordia. Già, la misericordia.
Ognuno dovrebbe sentire su di
sé lo sguardo amorevole del Pa-
dre Celeste. Persino chi ha inter-
rotto volontariamente una gravi-
danza o ha commesso un altro
crimine e, per questo, sta scon-
tando in carcere. Francesco assi-
cura che l'abbraccio comprensi-
vo e paterno di Dio è sempre die-
tro l'angolo. Basta varcare la so-
glia della speranza. Bergoglio de-
sidera che il Giubileo riesca a fa-
re toccare con mano «questa te-
nerezza e vicinanza». In buona
sostanza è l'immagine della Chie-
sa-ospedale-da-campo che pren-
de forma, intenta a soccorrere
chi ha perduto, chi è caduto, chi
ha fallito. Un tema che torna. Un
po' di tempo fa il Papa spiegava
di come in questo cambio d'epo-
ca, segnato da parecchi proble-
mi e contraddizioni all'interno
della Chiesa, siamaturato il tem-
po di sperimentare la misericor-
dia. Il Papa ha così esteso a tutti i
parroci lapossibilità di assolvere
dal peccato di aborto, a partire
dall'8 dicembre prossimo. Fino-
ra l'assoluzione di questo pecca-
to annoverato tra i più gravi, re-
stava circoscritta al vescovo e a

coloro che il vescovo indicava.
Da un punto di vista pastorale si
tratta di un passaggio inedito,
enorme. Pur considerato nella
sua gravità, Bergoglio sa che
molto spesso è frutto di un
«dramma esistenziale e mora-
le». Lui stesso ha incontrato tan-
tedonneche «portavanonel loro
cuore la cicatrice per questa scel-
ta sofferta e dolorosa». Una cosa
«ingiusta»ma pur sempre perdo-
nabile. Nessuna minimizzazio-
ne, solo un approccio pietoso. In
una intervista a Civiltà Cattolica,
Bergoglio piegava che se una
donna ha abortito e ed è «since-
ramente pentita», la misericor-
dia si aprenei suoi confronti.

AMNISTIA
Il filo del discorso è poi volato

ai carcerati. Nessun appello di-
retto alle autorità civili per non
addossarsi le critiche di indebita
ingerenza. Solo una riflessione
spirituale per fare riflettere sulla
condizione carceraria. «Il Giubi-
leo, del resto, ha sempre costitui-
to l'opportunità di una grande
amnistia, destinata a coinvolge-
re tante persone che, purmerite-
voli di pena hanno preso coscien-
za dell'ingiustizia compiuta e de-
siderano sinceramente inserirsi
di nuovo nella società portando
il loro contributoonesto». E’ così
che ha stabilito che ogni detenu-
to, varcando la soglia della cap-
pelladi un istitutodi pena, possa
ottenere l'indulgenza, esatta-
mente come se attraversasse la
Porta di San Pietro. «La miseri-
cordia di Dio capace di trasfor-
mare i cuori è anche in grado di
trasformare le sbarre in espe-
rienza di libertà». Immediato il
plauso del coordinatore dei ga-
ranti dei detenuti, Franco Corleo-
ne e di Pannella che ha sempre
lottato permigliorare la vita car-
ceraria. «EvvivaPapaFrancesco:
in condizioni di desolante assen-
za grazie di averci ascoltato». Il
leader radicale ha poimanifesta-
to il desiderio di recarsi in Vati-
cano per ringraziare di persona.
Infine dal Papa un riconoscimen-
to ai sacerdoti lefebvriani, ai qua-
li ha riconosciuto la validità del
loroministero per tutta la durata
delGiubileo.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sonoquasi 103.000ognianno,
in Italia, ledonnechedecidono
diabortire,unnumeroche
continuaacalareeche,nel
2013, è scesodel4,2%rispettoal
2012. Semprepiùspessosono
straniere, semprepiù
raramenteminorenni.Nuovi
dati sonoattesiperottobre.
Ma,a livellomondiale, si parla
diben44milionididonneche
scelgonoogniannodi
interrompere
volontariamenteuna
gravidanza,diqueste4,2
milioni inEuropa.Èa loroche
hapensatoPapaFrancesco,
concedendoa tuttecoloroche
lovorranno, lapossibilità
vederassoltodal sacerdote il
peccato inoccasionedel
prossimoGiubileo.

I numeri

Pannella
Il leaderradicaleharingraziato
ilPapaper lasuadecisioneeha
dettochechiederàdi
poterglielodiredipersona

Hanno detto

Giovanni Sartori (foto LAPRESSE)

Papa Francesco in Vaticano con le Guardie svizzere (foto ANSA)

L’APPELLO:
«LA MISERICORDIA
È IN GRADO
DI TRASFORMARE
LE SBARRE IN
ESPERIENZA DI LIBERTÀ»
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Primo Piano

Sarà lospinosodossierdelle
unionicivili a riaprire i lavoridi
PalazzoMadamadopo lapausa
estiva.Oggi la commissione
Giustiziadel Senato torneràa
riunirsi sulddlCirinnàe,
probabilmente, ipriminodi
verrannoalpettineacominciare
daquell'ostruzionismo
minacciatoe inpartegià
applicatodalNcd.Suldossier la
tensione inmaggioranzaresta
alta, con ilPddispostoachiarire
ladistinzione traunionicivili e
matrimoniomapronto, allo
stesso tempo,a forzare i tempie
andare inAulasenzamandatoal
relatore.E inAula,dove il ddl
approderebbecomunquedopo
lariformacostituzionale, il testo
potrebbeessereapprovatoda

unamaggioranza trasversale,
compostadaPd (benché
permanga tra i cattolici uncerto
scetticismo,conBeppeFioroni
cheavverte: «leggechiaraovoto
secondocoscienza»),M5S, Sele
dallapartepiùdialogantediAp.
Alfanohadetto chevarrà il
principiodella libertàdi
coscienza.

IL CASO
ROMA Vogliono la stanza singola,
la segretaria, l’auto blu o almeno
l’autista da usare a turno (ed è fa-
cile immaginare la rissa: oggi era
mio eme lo hai rubato!»). Voglio-
no benefit (il ripristino della car-
ta di credito aziendale e dei rim-
borsi spesa?), status e appannag-
gi di potere come in Rai, prima
dell’epoca Tarantola-Gubitosi,
era normale ma poi non più tra
esigenze di spending review e di
decenza. E dunque, i membri del
Cda, anche quelli targati Pd, co-
minceranno oggi - nella prima
riunione con la presidenteMoni-
caMaggioni e il direttore genera-
le Antonio Campo Dall’Orto che
domani vedrà i direttori di rete -
la loro battaglia. Che proprio il
più renziano di tutti, Guelfo Guel-
fi, amico di famiglia del premier,
imposta così: «Noi del Cda avre-
mo una stanza al Settimo Piano
diVialeMazzini? Certo che sì».
Questo si vedrà, anche se lo

spettro della coabitazione (nel
Cda uscente la Tobagi e Colombo
”smezzavano”, come si dice a Ro-

ma, gli spazi e così anche Pilati e
la Todini) fa paura a tutti. Proble-
ma di comodità e di rango? Mac-
chè, come al solito in Italia ”il
probbblema è politico...”. Infatti
Arturo Diaconale, consigliere in
quota centrodestra, spiega: «Da-
to che lo Stato assegna al Cda
compiti molto importanti, mi
sembra normale che questo orga-
no disponga di strumenti adegua-
ti». Imbarazzonel governo.

GEOPOLITICA
La stanza, ecco, e tutto il resto.
Strumenti che, già da subito,
sembrano dover servire a una
battaglia campale: impedire che
il tandem Maggioni-Campo Dal-
l’Orto, che subito hanno trovato
sintonia, porti la Rai fuori dalle
pastoie e dai condizionamenti
della solita politica, ossia da quel-
le paleo-logiche vigenti prima
dell’epoca Tarantola-Gubitosi. E
qui torniamo al punto, che non è
soltanto simbolico: perchè i con-
siglieri di amministrazione del-
l’Eni o dell’Enel non hanno più il
loro ufficio in sede, mentre alla
Rai questo privilegio spagnole-
sco deve tornare ad esistere? For-

se perchè la politica non può tele-
visivamente lasciare campo libe-
ro a Campo Dall’Orto? La prima
battaglia, da oggi, sarà proprio
sull’assegnazione delle deleghe
alla presidente e al direttore ge-
nerale. Riusciranno - al grido:
«Non siamo qui per fare i turisti
in visita a Roma Prati!» - i nuovi
membri del Cda a riprendersi al-
cuni poteri che nella gestione
precedente erano stati delegati
alla coppia di comando? Se il sal-
to all’indietro riuscirà, sarà un
balzo archeologico verso l’epoca
della spartizione politica di ogni
poltrona e del mercato delle vac-
che all’ombra della statua del ca-
vallo (morente) disegnata dallo
scultoreFrancescoMessina.
Il Cda, oltre alla facoltà di fare

le nomine editoriali (esempio: i
direttori di Rai1, Rai2, Rai3), po-
trebbe riprendersi il potere di
scelta su quelle non editoriali. Il
che significherebbe che il diretto-
re delle finanze o altre figure
chiave della gestione aziendale e
degli staff del presidente e del dg
sarebbero frutto di accordi tra
partiti attraverso i loro emissari
a Viale Mazzini e non persone di
fiducia dei vertici e con compe-
tenze adatte alla bisogna. Lo spi-
rito dell’ultima stagione era al-
l’opposto rispetto alle antiche
pratiche di potere e così è anche
la ratio della riforma dellaRai de-
lineata dal governo Renzi. Che

punta a fare del dg un ammini-
stratore delegato vero e proprio,
comeesiste in tutte le imprese.

MIRACOLO
«Non siamo dei passanti»: avver-
te Franco Siddi. «La prima que-
stione da risolvere - incalza Dia-
conale - è quella delle deleghe a
noi consiglieri». Togliere al presi-
dente e al dg, per esempio, la li-
bertà di firma sui contratti fino a
diecimilioni sarebbeunpessimo
avvio. Ma non per i miracolati a
cui non basta il prodigio che li ha
portati dove sono.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL PARTITO
ROMA Nel Pd non c’è solo la con-
trapposizione fra maggioranza
renziana e minoranze. C’è anche
la definire chi guiderà leminoran-
ze (e con quale piattaforma) con-
troMatteo Renzi per il Congresso
del 2017.
I giochi son tutti da fare ma è

evidente già da tempo che alcuni
esponenti del Pd ritengono possi-
bile saltare dal trampolino delle
Regioni al livello ”nazionale”. Ieri
è emersa ufficialmente la candi-
daturadi EnricoRossi, presidente
della Toscana. Che a un cronista
che gli ha chiesto se puntava a
proporsi come candidato leader
ha risposto con un plastico: «Per-
ché no?». Rossi è in compagnia di
un folto gruppo di aspiranti lea-
ders. E’ noto ad esempio che Mi-
chele Emiliano, presidente della
Puglia, notoriamente non renzia-
no ma neanche organico alla mi-
noranza, non disdegna di lancia-
re messaggi su frequenze ben più
lunghe di quelle che coprono la
suaPuglia.
Poi più defilato (per ora) c’è Ro-

berto Speranza, il giovane politi-

co lucano molto stimato dall’ex
segretario democrat Pierluigi Ber-
sani, che si è ritagliato un profilo
nazionale come capogruppo a
Montecitorioper circadue anni.

DIVERSI PROFILI
Ma le minoranze Pd hanno

molte sfaccettature e pullulano di
personaggi con curriculumpoliti-
camente robusti e dunque è assai

probabile che nel corso della pros-
sima primavera la pattuglia dei
concorrenti alla leadership di
quella cheoggi è laminoranzadel
partito si allargherà ulteriormen-
te.
Nel frattempo Rossi in una in-

tervista alla Stampa è parso lan-
ciare segnali in più direzioni. Il
partito? «La base ci chiede di ri-
compattarlo», ha detto. E poi le ri-
forme hanno da farsi, sia quella
del Senato che quelladelleUnioni
Civili. Come? «Un Senato a elezio-
ne diretta non è più un Senato dei
territori! - ha sottolineato Rossi -
C'è stata una proposta del mini-
stro Martina per un'elezione in
qualche modo partecipata: mi
sembra una soluzione, non sono
d'accordo con chi dice inmaniera
unpò sprezzante che piuttosto sa-
rebbemeglionon farenulla».
Per Rossi poi le unioni civili

«sono una cosa civile - ha aggiun-
to - Io sarei favorevole anche ai
matrimoni gay, ma se parificare i
due livelli urta una parte del Pae-
se, sono per riforme graduali: ma
si faccia finalmente questa leg-
ge».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Viale Mazzini punta al
canale 104, ira Mediaset

LA POLEMICA
ROMA Tutti ad aspettare cosa farà
Pietro Grasso sull’articolo 2. Ma
se il cuore della riforma costitu-
zionale – ovvero la questione del
Senato elettivo – non dovesse es-
sere toccato, per laminoranzaPd
la strada diverrebbe in salita.
L’orientamento è quello di pro-
nunciarsi contro l’articolo 2, ma
di non partecipare la voto finale,
abbassando il quorum.Un segna-
le di non belligeranza, una strate-
gia simile a quanto successo sul-
l’Italicum e che potrebbe adotta-
re anche FI. Certo, c’è sempre la
quarta lettura, presumibilmente
a gennaio o febbraio, ma e’ chia-
ro – spiegano gli stessi bersania-
ni – che portare avanti la batta-
glia in Parlamento sarebbe com-
plicato.
Ecco perché i dissidenti guar-

dano anche oltre. Mentre Renzi

lavora sui numeri extra Pd e FI,
convinto di poter trovare altri
“Responsabili”, la minoranza ha
già nel mirino i prossimi banchi
di prova per il premier. Innanzi-
tutto le elezioni dimaggio: si vota
nelle grandi città e ad eccezione
di Torino (si va sulla conferma di
Fassino) il Pd – riflette piu’ di un
ribelle - è in difficoltà sulla scelta
dei candidati da schierare, so-
prattutto a Napoli (De Magistris
non viene considerato spendibi-
le) eMilano (l’obiettivo e’ convin-
cere “mr Expo”, Rodolfo Sala).

«Con un Renzi indebolito alle
amministrative punteremmo
puntare – viene fatto osservare -
tutte le fiches sul referendumper
poi vincere il congresso interno».
Ecco il piano B della minoranza
del Nazareno. Servirsi proprio
dello strumento che ha in mente
di utilizzare il capo del governo
per legittimarsi nel Paese. «Di-
pendera’ dall’atteggiamento di
Renzi – spiega per esempioAlfre-
do D’Attorre – è’ chiaro che se
non dialoga io voto no al referen-
dume ci comporteremmodi con-
seguenza.

LE PROSPETTIVE
È ovvio che a quel punto si po-
trebbero sommare le contrarietà
nelmerito della riforma con il vo-
to di protesta contro il governo».
Anche FI, qualora l’esecutivo do-
vesse andare al Senato alla prova
di forza, e’ pronta ad una campa-
gna contro il referendum. «Per
Renzi – questa la linea di Silvio
Berlusconi – potrebbe essere un
boomerang». L’orizzonte è co-
munque lontano, si parla dell’au-
tunno del 2016, ma se il ddl Bo-
schi dovesse passare le forche
caudine dell’articolo 2 e della
quarta lettura, fuori dal Parla-
mento si potrebbe concretizzare
quel fronte comune tra le opposi-
zioni. Anche Salvini e Grillo sa-
rebberodella partita.
«Renzi sbaglia se pensa di tra-

sformare il referendum in una
consultazione sul governo e su se
stesso, rischia di cadere proprio
per mano dei cittadini», dicono
dalla minoranza del Pd, dove
molti non si farebbero alcuno
scrupolo ad organizzare raccolte
firme e gazebo contro il pacchet-
to costituzionale. Per ora comun-
que una vera e propria trattativa
non si è ancora aperta. Il premier
tira dritto: «La riforma costitu-
zionale e’ la cartina di tornasole
da giocarsi in Europa. Noi non ar-
retriamodiunmillimetro».

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Senato Pietro Grasso (foto OMNIMILANO) Sotto, Enrico Rossi (foto ANSA)

I bersaniani, obiettivo congresso 2017
Rossi: «Io candidato leader? Perché no»

Unioni civili, si riparte in commissione
è braccio di ferro tra dem e alfaniani

Rai, primo Cda sulle deleghe ai vertici
Si rischia un ritorno ai vizi del passato

Monica Maggioni (foto LAPRESSE)

Si faserrato il corteggiamento
dellaRaiaSkyper il tasto 104del
telecomandodella tvdiMurdoch
seMediaset lo “libererà”.
Indiscrezioni, alla vigiliadelCda
divialeMazzini,dannoquasiper
fatto l'apprododiRai4sul tasto
104eneattribuiscono ilmeritoal
nuovodirettoregeneraleCampo
dall'Orto.Nonèchiarose la
decisionesia statapresa.
Mediasetpuntaadunaccordo
economicoconSkyaltrimenti
dal7 settembrecripterà i suoi tre
canaliora inchiarosulla
piattaformaSky.

La piattaforma Sky

La polemica

Senato, si salda l’asse
Forza Italia-ribelli Pd
Il premier: non arretro
`Riforme, la sinistra democrat potrebbe decidere di non partecipare
al voto per poi tentare la spallata al referendum. Con le opposizioni

TUTTI IN ATTESA
DELLE MOSSE
DI GRASSO
IL CAPO DELL’ESECUTIVO
«I VOTI CI SONO
NON ANDIAMO SOTTO»

I NUOVI CONSIGLIERI
VOGLIONO UFFICIO
SEGRETARIA E AUTISTI
MA CAMPO DALL’ORTO
E MAGGIONI SONO
SULLA LINEA GUBITOSI

IL GOVERNATORE
DELLA TOSCANA
NON ESCLUDE
DI SCENDERE
IN CAMPO CONTRO
IL ROTTAMATORE
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Massimiliano Fazzini

L’ECONOMIA
Meno occupati nelle Marche: il
62,2%. La disoccupazione inve-
ce si attesta al 9,2%. Nel secon-
do trimestre del 2015 nella no-
stra regione gli occupati sono
628.500, in diminuzione di
3.600 unità (0.6%) rispetto allo
stessoperiododel 2014.Undato
in controtendenza rispetto alla
media nazionale che invece re-
gistraunaumentodello0,8%. Il
tasso di disoccupazione si atte-
sta al 9,2%, inferiore del 2,9% ri-
spetto al tassomedio nazionale
(12,1%).
Prendendo come riferimen-

to i principali indicatori del
mercato del lavoro il tasso di oc-
cupazione (15-64 anni) è al
62,2%ossia 5,9 punti percentua-
li superiore al livello medio na-
zionale (56,3%) e colloca la no-
stra regione all'undicesimo po-
sto tra le 21 regioni e province
autonome italiane. Superiore al
dato nazionale è anche il tasso
di attività registrato nelle Mar-
che: 68,8% contro il 64,2% in Ita-
lia. «Rispetto al secondo trime-
stre 2014 - ribadisce in una nota
l'Ufficio Studi di Cna e Confarti-
gianato delle Marche - il tasso
di occupazione nella nostra re-
gione risulta in diminuzione.

Per quanto riguarda il tasso di
disoccupazione si registra la di-
minuzione dello 0,4%. Infine, il
tasso di attività è diminuito di
1,1 punti percentuali: tale dina-
mica colloca le Marche all'ulti-
mo posto in Italia che in media
registraunpiù0,6%».
Le Marche si confermano

una delle regioni più artigiane
d'Italia. Tanto che i lavoratori
indipendenti sono in crescita
del 6,9% a fronte di un anda-
mento stazionario registrato in
Italia (-0,1%). I dipendenti inve-
ce diminuiscono del 3,1%, in
contro tendenza rispetto alla
media Italia (+1,1%). Dinamica
negativa nelle Marche per l'oc-
cupazione femminile (-0,7%). Il
settore che più "tira" è quello
dei Servizi (più 1,5% degli occu-
pati a fronte di una media na-
zionale di più 0,8%). Scendono
ancora le costruzioni (-0,3% a
frontedi unamedia italianadi +
2,3%) e il Manifatturiero (- 4%
mentre restano stabili nel resto
del paese). «Per far ripartire in
maniera decisa l'occupazione,
soprattutto quella giovanile -
concludono - vanno rilanciati i
consumi interni perché ad esse-
re ancora in difficoltà sono le
imprese chenonesportanoe, di
conseguenza, non aumentano
la forza lavoro».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sole ancora resiste

Giorno & Notte
All’Astronave
sbarca Violetta
poi Cremonini
e Jovanotti
Salvi a pag.40

Con la prima giornata dell’autun-
no, si è iniziato ad osservare un
cambiamento per ora parziale,
poi sempre poi incisivo nella cir-
colazione sinottica. L’anticiclone
africano inizia la sua pur lenta ri-
tirata verso sudmaesso tenderà a
resistere all’imperiosa avanzata
delle correnti nord-atlantica. I pri-
mi effetti si sono avvertiti sulla no-
stra penisola con una generale in-
tensificazione delle correntimeri-
dionali, sempre più calde e umi-
de, che hanno determinato un ul-
teriore aumento delle temperatu-
re ed una certa nuvolosità stratifi-

cata sulle regioni settentrionali.
In serata, poi, addensamenti cu-
muliformi hanno interessato la
catena spartiacque alpina più set-
tentrionale dove non sonomanca-
ti locali temporali. Sulla nostra re-
gione, il tempo è rimasto tipica-
mente estivo, con caldo modera-
to, lievemente attenuato dalle
brezze lungo le coste e tratti di afa
pomeridiana nei fondivalle, dove
le colonnine di mercurio hanno
localmente superato i 36˚C. La si-
tuazione alla scala di bacino evi-
denzia la formazione di un fronte
caldo che funge da richiamo nei

confronti dell’aria fredda che sta
per “entrare” nel bacino mediter-
raneo. Esso determinerà cieli nu-
volosi e precipitazioni parse sui
versanti meridionali delle Alpi
mentre sulla nostra regione il sole
continuerà a dominare, tempora-
neamente interrotto da qualche
velatura e dai consueti cumuli sui
nostri monti. I venti saranno de-
boli di scirocco, con qualche rin-
forzo di brezza lungo la costa; il
mare sarà pocomosso. Anche do-
mani, i cieli saranno prevalente-
mente poco nuvolosi ma dal po-
meriggio aumenterà in maniera
più evidente la nuvolosità stratifi-
cata. I venti saranno sempre mo-
derati di scirocco con mare mos-
so. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 28 e 36˚C; le mi-
nimeoscilleranno tra 13 e 23˚C.

Alberghiero
Santa Marta, ora è a rischio
anche la prova del cuoco
Per la scuola non c’è solamente il problema dei doppi turni
nemmeno i laboratori per chef e maitre saranno subito disponibili

Benelli a pag.36

Il progetto
Fano dice sì
alla spiaggia
per cani
all’Arzilla
Scatassi a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Militari a piedi pattuglieranno il
centro storico, la stazione, i giar-
dini dell’ospedale, i parchi, tutti i
giorni i dalle sette di mattina a
mezzanotte, finoaNatale.Non si
escludono anche controlli not-
turni straordinari. In cinqueme-
si hanno identificato quasi 350
persone. Il ministero dell’Inter-
no ha finanziato il servizio fino
al 31 dicembre (epotrebbe essere
prorogato anchenel 2016). E così
il prefettoLuigi Pizzi hadecisodi
rimodulare l’impiego dei milita-
ri, potenziando il loro utilizzo,
anche a seconda delle esigenze
di sicurezza cittadine emerse.

Delbiancoapag. 37

Militari in centro e nei parchi
`Pattuglie dell’esercito in strada a Pesaro e Fano, operazione estesa fino a Natale
`Sorveglieranno il centro storico, Miralfiore, stazione e giardini dell’ospedale

Occupazione
in calo
ma superiore
ai dati nazionali

Il meteorologo

Gostoli
Pd, niente festa
provinciale
ma “Leopolda”

Vis riammessa in D, festa biancorossa

IL CASO
Trivelle nell'Adriatico: il dibatti-
to si scalda. Questa sera alle 21
assemblea pubblica alla sala Cir-
coscrizione di 5 Torri. «Lamobi-
litazione contro le trivelle sta di-
ventando sempre più urgente -
premettono i portavoce del co-
mitato - Il 15 luglio la Regione
Marcheha dato parere favorevo-
le all'installazione delle piatta-
forme Clara/Luisella che preve-
dono 8 nuovi pozzi proprio da-
vanti Pesaro. Per questo diventa
urgente parlare tra di noi, con-
frontarci e prendere in mano il

nostro destino». Non solo as-
semblea. Per fine settimana, sa-
bato 5 settembre alle 18, è previ-
sta una pedalata per le vie di Pe-
saro: dal Porto a Villa SanMarti-
no.
Il comitato "Trivelle Zero" incas-
sa anche il sostegno del consi-
gliere regionale socialista Boris
Rapa che presenta unamozione
in cui invita ilGovernatoreLuca
Ceriscioli a non rilasciare auto-
rizzazioni per la realizzazione
di nuove piattaforme e «al con-
trollo puntuale e alla verifica de-
gli accordi stipulati dalla prece-
dente amministrazione regiona-
le sullamessa in esercizio al lar-
go della Regione delle due nuo-
ve piattaforme dell'Eni: Bonac-
ciaNweClaraNw»".
I comitati ambientalisti nel pesa-
rese sonopreoccupati per ledue
piattaforme (Clara e Luisella)
che dovrebbero spuntare nei
prossimi mesi. Il fanese Rapa fa
proprie le preoccupazioni di co-
mitati emovimenti. «Invito Ceri-
scioli ad opporsi a eventuali
nuovi progetti e attività di trivel-
lazione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi nel mare Adriatico
e ad attivarsi presso la Conferen-
za delle Regioni per riaprire il
confronto con il Governo sul de-
creto Sblocca Italia - continua il
consigliereRapa - LeRegioni de-
vono infatti ottenere una diver-
sa attribuzione di competenze
in materia energetica che veda
riconosciuto e ripristinato il lo-
ro ruolo e quello dell'intero si-
stema delle Autonomie locali».
socialista e al contempo rilancia
convocandoper

Altro servizio apag..35
Trivelle in mare

NienteFestaper il Pd. Il
segretarioprovinciale
GiovanniGostoli sta
pensandoadunevento
(stileLeopolda) ametà
ottobre.Ma lepriorità
restano l’unitàdi partito
e la sanità. Apag. 37

Festa in casabiancorossa: conunadecisione attesamanonscontata laVis è stata riammessa inSerieD.
Il sentitissimoderby col Fanoall’ultimagiornata (fotoTONI). Amaduzzi eSacchiapag. 48e49

Calcio. Derby rovente con il Fano all’ultima giornata

Trivelle in mare
mobilitazione
anche a Pesaro
`Stasera assemblea nella Circoscrizione
5 Torri e sabato pedalata di protesta DISOCCUPATI

A QUOTA 9,2
PER CENTO
CONTRO
I 12,1
REGISTRATI
IN ITALIA

E IL CONSIGLIERE
REGIONALE RAPA
PRESENTA
UNA MOZIONE CONTRO
LE PIATTAFORME
“CLARA” E “LUISELLA”

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA FIERA
ANCONA Via al theMicam, a Mila-
no, taglio del nastro affidato a
calzaturieri marchigiani, alla
neopresidente di Assocalzaturifi-
ci, Annarita Pilotti. «La calzatu-
ra è sogno, desiderio e glamour e
theMicam raccoglie tutta l'ener-
gia e tutta la passione che le
aziende italiane e internazionali
mettono nella creazione delle
migliori collezioni» ha detto la
Pilotti annunciando un'impor-
tante novità per il 2016 agli im-
prenditori del settore: il prossi-
mo anno la fiera aprirà il 3 set-
tembre, così come chiesto dai
calzaturieri.
La spedizione più numerosa

rappresenta ovviamente il di-
stretto fermano-maceratese. So-
no 309 i brand. Oltre tremila le
collezioni in vetrina. C'è anche la
scarpa più fotografata di questa
edizione. L'ha realizzata per Lo-
riblu lo stilista Graziano Cuccù.
La preziosa calzatura, del valore
di 20.000 euro, è alta circa 70
centimetri. E' un pezzo unico re-
alizzato su una base di legno fat-
ta a mano, ricoperto in raso e
tempestato di oltre 5.000 cristal-

li Swarovski. All'apice, una scin-
tillante stella anch'essa ricca di
cristalli Swarovski. E' un omag-
gio a theMicam che detta legge
in termini di trend e moda «rac-
contando» che per la prossima
stagione primavera estate le
scarpe saranno sotto il segno di
una commistione di stili ed epo-
che per creare tendenze che vali-
cheranno passato e futuro,mini-
mal emaximal. C'è lo stileMonu-
metal, di forte impatto e di desi-
gn, con colori geometrici di ispi-
razione futurista e colori che
spaziano dal grigio al bianco. C'è
lo stile Graceful: il trionfo del
nuovo vintage, gusto retrò con ri-
chiamoal passato e colori caldi e
neutri. C'è poi lo stile Sartorial, il
più classico riadattato ai gusti ed
alle tendenze di oggi. Ed infine il
Visceral dove sport e tecnologia

digitale si fondono grazie ad Un
design minimalista. Prevalgono
qui i colori forti. Riflettori accesi
anche sull'etnico. Sene sono fatti
interpreti Loriblu, marchio elpi-
diense e Fabi di Monte San Giu-
sto realizzando per le donne
scarpe con dettagli preziosi. Pie-
tre su pelle di pitone stampato
per i primi, accessori in oro e
smalto satinato per i secondi.

Per i più piccoli Walk Safari di
Monte Urano, brand da sempre
portavoce di uno street style de-
ciso, attuale ed energico, riserva
una collezione calzature junior
che combina ricerca e stilismo,
tradizione e innovazione. Il ri-
chiamo allo sport è in prima fila,
le sneaker rimandano ai play-
ground del basket o ai campi da
tennis e «si tingono di colori vita-
minici».
I numeri? I primi seimesi dell'

anno si chiudono con la produ-
zione in calo del 3.2%. A fare da
contraltare a questo dato negati-
vo la crescita dell'occupazione:
+0,7%. Cresce in valore l'export
del 3,1%, accompagnato però da
una riduzione del 5,2% in termi-
ni di volume. La situazione dei
mercati rimane abbastanza dua-
le: da un lato i Paesi Ue, che regi-
strano una stabilità delle espor-
tazioni in valore, e dall'altro
quelli extra-europei, che vedono
aumentaremaggiormente gli ac-
quisti. Restano i timori per il
mercato russo, tra quelli di riferi-
mento per gli imprenditori mar-
chigiani. Qui le vendite si sono ri-
dotte nel complesso di oltre un
terzo, sia in quantità che in valo-
re, rispetto ai livelli già insoddi-
sfacenti dell'anno precedente.
«Questa situazione è purtroppo
molto seria ed è destinata a dura-
re» ha affermato Annarita Pilot-
ti.

SandroRenzi
©RIPRODUZIONERISERVATALa scarpa da 20 mila euro

`I Cinquestelle: «A parole contrari, poi danno le autorizzazioni»
Sciapichetti: «Un conto è il petrolio, per il metano si fa da anni»

`Il 18 a Bari agli Stati generali lo stop di Ceriscioli
Al largo di Ancona l’Eni già al lavoro con due siti

Ok ai 3 milioni per Aerdorica

«La calzatura è sogno e glamour»
Annarita Pilotti apre theMicam

LA VERTENZA
ANCONA Il 18 settembre sarà il
D-Dayper le regionidell'Adriatico
sul tema delle trivellazioni. A Bari
si svolgerà una sorta di Stati gene-
rali per definire una strategia uni-
taria sul tema più caldo per il no-
stromare. LeMarche saranno rap-
presentate dal presidente Luca Ce-
riscioli e dall'assessore all'Energia
Angelo Sciapichetti. Intanto sale
lo stato d'allerta del Movimento 5
Stelle dopo che, la settimana scor-
sa, sono state avvistate in naviga-
zione verso Ancona due nuove
piattaforme per le trivellazioni.
Un esposto è stato presentato alle
Procure di Ancona e Roma. I Pen-
tastellati denunciano che non si è
ottemperato alle operazioni obbli-
gatorie che devono precedere il
"piazzamento" delle piattaforme.
E rincarano la dose: «Pubblica-
mente il presidente Ceriscioli si di-
ce contrario alle trivellazioni, ma
poi laRegionedàparerepositivo a
nuoveconcessioni».
Mette i puntini sulle "i" Sciapi-

chetti. «La posizione della Regio-
ne è chiara - dice - Siamo contro le
trivellazioni e lo ribadiremo il 18 a
Bari. Purtroppo, su questo tema
c'è chi gioca a creare confusione.
Bisogna infatti distinguere tra tri-
vellazioni e trivellazioni. I pareri
positivi già dati nella precedente
legislatura e ratificati dall'attuale
governo regionale, riguardano le
indagini sul gas metano. Si tratta
quindi di operazioni prive di ri-

schi e che sonostate effettuate, già
a partire dagli anni '80, decine e
decine di volte. Altra cosa sono le
attività legate alla ricerca di petro-
lio: su queste abbiamo dato, e con-
tinueremo a dare, parere negativo
perché si tratta di operazioni mol-
topiù invasive».
Non mollano la presa i grillini.

«La Regione, su questo punto, ha
unatteggiamentonon trasparente
- dice la deputata Patrizia Terzoni
- Siamomolto preoccupati. Le due
trivelle Eni, Bonaccia SW e Clara
SW, sono arrivate al largo delle co-
ste di Ancona una settimana fa,
dopo aver operato in Puglia. Sono
già stati aperti i cantieri per la loro
messa in opera, ma senza che sia-
no stati effettuati i lavori preventi-
vi previsti per legge. Noi continuia-
mo a dire un no forte alle trivella-
zioni in Adriatico, unmare chiuso
che si ripulisce per appena il 5%
l'anno. Le due piattaforme dell'
Eni, da quattro pozzi ciascuna,
prevedono uno scarico a mare di
acquedi stratoper 30metri cubi al
giorni, con rischi di inquinamento
notevoli. Per non parlare dei peri-
coli legati agli ordigni bellici pre-
senti in Adriatico e alla correlazio-
ne, ammessa recentemente anche
dal Governo olandese, con i terre-
moti». Un invito a Ceriscioli a «op-
porsi con tutti gli strumenti a
eventuali nuovi progetti e attività
di trivellazione», arriva anche dal
consigliere regionale di Uniti per
leMarche, BorisRapa.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione: no alle trivelle in Adriatico

L’ingresso del theMicam, al centro la Pilotti all’inaugurazione e accanto con il suo staff

LA SUA LORIBLU
PRESENTA
LA SCARPA
DA 20 MILA EURO
CON CRISTALLI
SWAROVSKI

Sonoservitesettimanedi
approfondimenti tecnici.Ma
alla fineèarrivato l'ok: la
Regionehadecisodi assegnare
i3milionidi eurodi
trasferimentiadAerdorica.
Rispettandoi tempichesi era
data, laGiuntahadeliberato
unapropostadi legge, che
verrà trasmessaalConsiglio
regionale, chedefinisce il
trasferimentodi risorsead
Aerdorica.Lasomma,per3
milioni,destinataallo scalo
doricoriguarda, inparte, oneri
di compensazionedi servizio

pubblicoe, inparte,
investimenti legatial servizio
pubblicostesso. «Unpassaggio
importantedi competenza
dell'ente - fa saperePalazzo
Raffaello -per ladefinizione
delpercorsodi ingressodel
nuovosocio inAerdoricaeper
il rilanciodell'infrastruttura».
Erastatoproprioquellodei
trasferimenti regionali ilnodo
piùdifficiledasciogliere
quando laRegioneerastata
chiamataadare ilpropriook
allaprivatizzazionedi
Aerdorica.

La Giunta
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Pesaro

LA KERMESSE
Fiera di San Nicola, controlli co-
ordinati dalla Questura, ci saran-
no anche i militari tra le banca-
relle.Navette e parcheggi adhoc,
i divieti al mare inizieranno già
da lunedì. Il Comitato ordine e si-
curezza in Prefettura si è occupa-
to, oltre alle nuove modalità di
utilizzo dei militari, anche delle
disposizioni da adottare in vista
della tradizionale Fiera di SanNi-
cola. Lakermesse, che comeogni
anni si tiene in zona mare, avrà
una durata di quattro giorni, da
giovedì 10 a domenica 13 settem-
bre, rispetto agli abituali tre gior-
ni. Nel corso del tavolo a Palazzo
Ducale sono state esaminate le
problematiche di sicurezza, via-
bilità e di soccorso che potrebbe-
ro evidenziarsi in occasione del-
la manifestazione, che attira mi-
gliaia di visitatori. «Abbiamo
confermato le predisposizioni
degli anni scorsi che, in termini
di sicurezza, hanno dato ottimi
risultati - afferma il prefetto Piz-
zi - ed è stata accentuata l’azione
di repressione e prevenzione dei
fenomeni legati all’abusivismo
commerciale e alla contraffazio-

nedei prodotti».
La vigilanza, che sarà costante,
dall’aperturamattutina della Fie-
ra fino alla chiusura serale delle
bancarelle, verrà coordinata dal-
la Questura. Ci saranno un po’
tutte le forze dell’ordine a girare
in divisa e in borghese nelle vie
della kermesse, compresa la Fo-
restale. E nella riunione di ieri si
è deciso anche di impiegare i mi-
litari perquesto servizio speciale
nei quattro giorni di Fiera. Il pre-
fetto ha evidenziato la necessità
che venga richiamata la partico-
lare attenzione degli espositori
perché si attengano alle normati-
ve vigenti in materia di sicurez-
za, con particolare riferimento a
quegli espositori che utilizzano
bombole aGpl per la preparazio-
ne degli alimenti. Per tali esposi-
tori è necessario disporre di un

estintore e del certificato di pro-
va a pressione dell’impianto. Fin
qui la parte dedicata ai controlli
per la sicurezza. Poi ci sono tutti
gli aspetti viari e di sosta. A que-
stoproposito, l’amministrazione
comunale e la Pesaro Parcheggi,
organizzatrice della manifesta-
zione ormai da diversi anni, han-
no elaborato un piano complessi-
vo di parcheggi e di navette per

garantire nell’occasione ai citta-
dini la migliore fruibilità e pre-
senza nell’area destinata agli
eventi e alle esposizione fieristi-
che. Sono state individuate e con-
cordate le direttrici viarie su cui
effettuare gli interventi di soccor-
so ed emergenza che si rendesse-
ro eventualmente necessari. Pro-
prio ieri, inoltre, la poliziamuni-
cipale ha emesso la corposa ordi-
nanza di otto pagine, con la qua-
le verranno istituiti divieti e mo-
difiche alla sosta già qualche
giorno prima che inizi la Fiera.
Lunedì 7 settembre scatterà il di-
vieto di sosta in piazzale della Li-
berta, viale Marconi, piazzale
D’Annunzio, viale Colombo, via-
le Fiume, viale Vespucci. Ma so-
prattutto Lo stop alla sosta delle
auto, con rimozione emulte, par-
tirà mercoledì 9 settembre alle
20, e durerà fino alle 12 del 14 set-
tembre. Avrà validità nelle vie oc-
cupate dalle bancarelle, e in quel-
le esterne. Occhio, in particolar
modo, a lasciare la vettura nelle
vie Paterni,Monfalcone, Rovere-
to, Pola, Fiume, Dante Alighieri,
Lanfranco, Vaccai, Sanzio, Buo-
narroti, Verdi (tutte nel tratto tra
viale Trieste e viale Battisti). E in
vialeTrentoda vialeVerdi a viale
Mascagni. Si potranno parcheg-
giare i motorini in buona parte
deimarciapiedi della zonamare,
lasciando almeno un metro di
spazioper il transitodei pedoni.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pd rinuncia alla festa provinciale
ma pensa a una “Leopolda” di 4 giorni
I DEMOCRAT
Niente Festa per il Pd. Il segreta-
rio provinciale dei democrat Gio-
vanniGostoli sta pensandoadun
evento politico (stile Leopolda)
da tenersi a metà ottobre nel pe-
sarese. Ma le priorità autunnali
restano quelle di tenere unito il
partito ricucendo gli strappi crea-
tisi con le elezioni regionali e te-
nendo la barra dritta su temi cal-
di inprimis quellodella Sanità.
Dopo tanti anni il Partito Demo-
cratico ha rinunciato alla Festa
provinciale. Una decisione che
ha lasciato l'amaro in bocca a
molti militanti affezionati all'
evento politico di fine estate. Ma
le casse dei partiti in questo peri-
odo non se la passano bene e via
Mastrogiorgio non è immune.

Meglio allora non buttarsi nell'
organizzazione di un'iniziativa
che negli ultimi periodi richiede-
va esborsi sempre maggiori a
fronte di sempre minori sponso-
rizzazioni. Ad organizzare la Fe-
sta democratica, tra gli altri, so-
no stati invece i circoli Pd del cen-
tro di Pesaro e quello ducale. A
Urbino in particolare la kermes-
se ha ottenuto undiscreto succes-
so. Gostoli però non vuole resta-
re con le mani in mano e pensa a
un evento ridotto rispetto ad una
ex Festa de l'Unità da tenersi a Pe-

saro entro il mese di ottobre. Un'
iniziativa di 4 giorni rivolta a
iscritti e dirigenti con workshop
e tavole rotonde ma anche con
momenti aperti al pubblico. I
grattacapi del segretario però al
momento sono ben altri. C'è in-
fatti da tenere compatta una fede-
razione sul tema della sanità. All'
orizzonte si profila una spaccatu-
ra tra il Pd fanese e quello pesare-
se sul tema dell'ospedale unico.
Ricci chiede di spostare la strut-
tura a Muraglia per contenere i
costi e per ridurre l'impatto via-

rio e ambientale del nuovo ospe-
dale. L'ipotesi ha fatto sobbalza-
re dalla sedia l'opposizione della
Città della Fortunama anche i de-
mocrat fanesi, rimasti silenti, pri-
ma o poi dovranno intervenire. E
a quel punto la spaccatura inter-
napotrebbe essere inevitabile.
L'altro tema, su cui però il nume-
ro uno di via Mastrogiorgio si è
portato avanti, riguarda quello
del coinvolgimento dei marcoli-
niani usciti piuttosto frammenta-
ti dalle primarie. Gostoli ha teso
lamano verso gli sconfitti e dopo
le Regionali ha allargato la pro-
pria segreteria facendo entrare
sostenitori dell'ex assessore al Bi-
lancio: tra cui Gilberto Fattori e
RosettaFulvi. Daquestopuntodi
vista sembra più avvantaggiato.
Difficile comprendere invece il
peso dei "civatiani" nel nostro ter-
ritorio. A parte qualche iscritto
che ha fatto sapere di non voler
rinnovare la tessera l'establish-
ment è rimasto piuttosto compat-
to enon si registranodefezioni di
dirigenti democratici. I mugugni
però non mancano specie nelle
aree interne: da Fermignano a
Isola del Piano. Il sindaco di
quest'ultimo Comune Giuseppe
Paolini infatti sembra essere ad
unpassodalmovimentodi Pippo
Civati.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una Fiera di San Nicola

Una pattuglia mista per le strade di Pesaro

`Il servizio attivato dalle sette del mattino all’una di notte
sorvegliati parchi, l’area della stazione e dell’ospedale

`Estesa fino a Natale l’operazione “Strade sicure”
Il prefetto: «I risultati finora ottenuti sono molto positivi»

San Nicola, quattro giorni di fiera
divieti alle auto fin da lunedì

In divisa tra la gente per infondere sicurezzaL’INIZIATIVA
Militari a piedi pattuglieranno il
centro storico, la stazione, i giardi-
ni dell’ospedale, i parchi, tutti i
giorni i dalle sette di mattina a
mezzanotte, fino a Natale. Non si
escludono anche controlli nottur-
ni straordinari. In cinque mesi
hanno identificato quasi 350 per-
sone.
I militari dell’operazione Strade
Sicure non lasceranno il territo-
rio provinciale. Il ministero del-
l’Interno ha finanziato il servizio
fino al 31 dicembre (e potrebbe es-
sere prorogato anche nel 2016). E
così il prefetto Luigi Pizzi ha deci-
so di rimodulare l’impiego deimi-
litari, potenziando il loro utilizzo,
anche a seconda delle esigenze di
sicurezza cittadine emerse. Ieri
mattina la questione è stata di-
scussa nella riunione del Comita-
to provinciale per l’Ordine e la si-
curezza pubblica, alla quale han-
nopreso parte i vertici provinciali
delle Forze di Polizia, l’assessore
alla Sicurezza Mila Della Dora, il
presidente della Provincia Danie-
le Tagliolini, il comandante della
Capitaneria di porto Angelo Ca-
puzzimato e i vertici del 28esimo
Reggimento Pavia e del 121˚ Reg-
gimento Artiglieria Contraerea
“Ravenna” di Bologna. «La pre-

senza deimilitari nelle due princi-
pali cittàdella provincia (Pesaroe
Fano, ndr) - ha evidenziato il pre-
fetto Pizzi - contribuisce notevol-
mente ad aumentare la percezio-
ne della sicurezza tra la popola-
zione, svolgendo anche una rile-
vante azione di deterrenza nei
confronti dell’attività criminosa.
Ai militari operanti va il ricono-
scimento per avere finora sempre
bene operato con impegno e serie-
tà». Peraltro, come rileva ancora
il prefetto, i dati del servizio svolto
dal 2 aprile al 16 agosto 2015, «so-
no molto positivi». In quasi cin-
que mesi sono state identificate
343 persone, di cui 125 stranieri,
controllati 125 veicoli e 75 esercizi
pubblici. E’ di pochi giorni fa, inol-
tre, l’arresto, avvenuto a Fano, di
un extracomunitario originario
del Gambia per spaccio di stupefa-
centi, ad opera dei militari, unita-
mente al personale del Commissa-
riato di Polizia stradale della città
della fortuna. Il servizio va avanti,
quindi, ma con alcune novità im-
portanti.

LE NOVITÀ
I militari finora hanno operato in
pattuglia con un mezzo stradale,
assicurando la vigilanza radiocol-
legata con soste agli obiettivimag-
giormente sensibili a Pesaro e Fa-
no. Questamodalità verrà integra-
ta con «pattuglie appiedate, prefe-
ribilmente miste, soprattutto nei
parchi, giardini, stazioni ferrovia-
rie e in determinati orari ritenuti
più a rischio». Verranno organiz-
zati tre turni quotidiani, con una
pattuglia formata da tre militari e
un agente della Questura (di sei
ore ciascuno), dalle sette di matti-
na all’una di notte. E il questore
non ha escluso, all’occorrenza, la
prosecuzione della sorveglianza
di notte. I rappresentanti delle
Forze Armate controlleranno, tra
le varie zone, tutto il centro stori-
co, con un occhio particolare ai
giardini intorno all’ospedale e al-
le aree circostanti alla stazione
ferroviaria, vedi il ParcoMiralfio-
re. Già, la stazione di Pesaro, fini-
ta al centro dell’emergenza sicu-
rezza, dopo le recenti denunce po-
litiche e la rapina ad uno studen-
te. Ieri il tema non era all’ordine
del giorno della riunione, ma se
n’èparlatougualmente.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centro e giardini pattugliati dai militari

Il segretario
provinciale
del Pd
Giovanni
Gostoli
in una
precedente
Festa
del partito

IL SEGRETARIO
GOSTOLI ALLE PRESE
CON L’UNITÀ
DI PARTITO
E CON IL NODO
DELLA SANITÀ

DISPOSTI CONTROLLI
SERRATI DI AGENTI
IN DIVISA E IN BORGHESE
BUS E SOSTA: PRONTO
IL PIANO DEL COMUNE
E DI PESARO PARCHEGGI

IN CINQUE MESI
L’ESERCITO
HA CONTROLLATO
QUASI 350 PERSONE
CONTRIBUENDO
ANCHE AD UN ARRESTO

  

    
L’Avv. Lorenzo Serretti, con Studio in 
Pesaro, Viale della Vittoria 161, (lorenzo-
serretti@pec.ordineavvocatipesaro.it - Tel. 
072135400 - Fax 072133813) delegato 
alla vendita nella procedura esecutiva 
immobiliare n. 108/11, COMUNICA che il 
23 settembre 2015 alle ore 12,00 presso 
i locali del Tribunale di Pesaro si proce-
derà a vendita senza incanto con offerta 
in busta chiusa, con replica con incanto, 
in caso di mancata aggiudicazione, in data 
07 ottobre 2015 alle ore 12,00 di LOT-
TO UNICO di intera proprietà in Via Don 
Sturzo 5, Case Badioli, Gabicce Mare, di 
appartamento in quadrifamiliare, al piano 
rialzato, accesso indipendente, quattro 
vani, due balconi. Al seminterrato, da sca-
la interna, cantina, box doccia-lavatoio e 
garage. Prezzo: € 151.470,00

  

  
L’Avv. Lorenzo Serretti, con Studio in Pesaro, 
Viale della Vittoria 161, (lorenzoserretti@pec.
ordineavvocatipesaro.it - Tel. 072135400 - Fax 
072133813) delegato alla vendita nella proce-
dura esecutiva immobiliare RGE n. 3003/13,  
COMUNICA che il  23 settembre 2015 alle 
ore 11,45 si procederà alla vendita senza in-
canto, con offerta in busta chiusa, con repli-
ca, in caso di mancata aggiudicazione, per il 
giorno 07 ottobre 2015 alle ore 11,45 con la 
modalità con incanto e allo stesso prezzo di 
LOTTO UNICO di intera proprietà composta 
da “appartamento con annesso magazzino 
sito in via Villafranca 6/A Comune di Saltara 
(PU), composto da ampio locale destinato a 
soggiorno-pranzo cucina, camera da letto ma-
trimoniale, bagno, locale ad uso ripostiglio, di-
simpegno e terrazzo. Prezzo: € 104.000,00=

  

    
L’Avv. Lorenzo Serretti, con Studio in 
Pesaro, Viale della Vittoria 161, (lorenzo-
serretti@pec.ordineavvocatipesaro.it - Tel. 
072135400 - Fax 072133813) delegato 
alla vendita nella procedura esecutiva im-
mobiliare n. 110/11, COMUNICA che il 23 
settembre 2015 alle ore 11,15  presso i 
locali del Tribunale di Pesaro si proce-
derà a vendita senza incanto con offerta 
in busta chiusa, con replica con incanto, 
in caso di mancata aggiudicazione, in data 
07 ottobre 2015 alle ore 11,15  di LOTTO 
UNICO di intera proprietà Appartamento 
testa di schiera di fabbricato realizzato 
ante 1940 posto ai margini di Strada della 
Romagna,  91/1, Loc. Cattabrighe, Pesa-
ro (PU) identifi cato al piano terra e primo, 
Cat. A/4, Classe 2, vani 5, rendita catasta-
le € 113,62. Prezzo: € 30.000,00

  

L’Avv. Lorenzo Serretti, con Studio in Pesa-
ro, Viale della Vittoria 161, (lorenzoserretti@
pec.ordineavvocatipesaro.it - Tel. 072135400 
- Fax 072133813) delegato alla vendita nella 
procedura esecutiva immobiliare n. 120/10, 
COMUNICA che il 23 settembre 2015 alle 
ore 11,30 presso i locali del Tribunale di Pe-
saro si procederà a vendita senza incanto 
con offerta in busta chiusa, con replica con 
incanto, in caso di mancata aggiudicazione, in 
data 07 ottobre 2015 alle ore 11,30 di LOT-
TO UNICO di intera proprietà di una di due 
unità abitative costituenti fabbricato autonomo 
sito in Monteciccardo, Loc. Montegaudio, Via 
dell’Arcangelo 14 (ex Via Lubiana); buona po-
sizione collinare, A/3, 5.5 vani, annesso corpo 
accessorio; oltre terreni per complessive are 
05 ca 24. Prezzo € 182.000,00

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

`L’altro tratto di arenile resterà invece
libero ma ci saranno alcuni servizi

`Nella zona dell’Arzilla si ricaverà
uno stabilimento balneare attrezzato

POLITICA
La maggioranza fanese si riunirà
di nuovo, dopo il casoRossi, per fa-
re il punto sul rinnovo della presi-
denza consiliare e, sul settimo as-
sessore. Sono i due temi che fanno
discutere di più, perché sul terzo
argomento caldo - ovvero il possi-
bile rimpasto delle deleghe -, il sin-
daco Massimo Seri non dà ancora
indizi, anche se l'operazione appa-
re ogni giorno più probabile. Ne
hannodiscusso l'altro ieri seradue
fra le tre forze politiche dellamag-
gioranza consiliare: “Noi Città” e
“Sinistra Unita”."Preferirei-ha det-
toMarco Savelli, segretario della li-
sta civica - che la giunta rimanesse
a sei assessori, anche se sono evi-
denti dei sovraccarichi, come nel
caso di Urbanistica e Lavori pub-
blici.Mi pare, comunque, che fino-

ra non sia stata apprezzata come
merita la scelta di grande sobrietà
attuata dal sindaco Seri. Urbino,
con soli 15.000 abitanti, ha cinque
assessori, mentre Senigallia, che
ha 20.000 animemeno di Fano, ne
ha già sette e in entrambi i casi nes-
suno si è sognato di contestare che
sono troppi. Prima di comunicare
qualsiasi decisione formale, aspet-
teremodi concordarla con il sinda-
co Massimo Seri. Noi, remiamo
dalla sua parte,e,accetteremoqual-

siasi sua risoluzione, anche se non
dovessimo condividerla". L'im-
pressione, è, che, un eventuale rim-
pasto sarebbe accolto da Noi Città
come un’ occasione per sistemare
"alcune situazioni nonproprio fun-
zionali, come la separazione fra
Cultura e Biblioteche o fra deleghe
alla Città intelligente e alle Risorse
tecnologiche". Sembra ormai sciol-
toogni dubbio sulla successionedi
Renato Claudio Minardi, eletto in
Regione: al Pd locale l'onore e
l'onere di individuare il nuovo pre-
sidente consiliare. Qualche incer-
tezza permane semmai nello stes-
so Pd, dove, un'ala, ha indicato co-
me candidato il capogruppo Cri-
stian Fanesi, mentre, un altro set-
tore,continuaapuntare suRosetta
Fulvi. Il settimo assessore risulta,
almeno tra gli alleati, la questione
più complicata eper SinistraUnita
si potrebbe fare solo a costo zero.

Aut aut per il settimo assessore

LA NOVITÀ
Spiaggia dei cani, Fano raddop-
pia e lascia Pesaro ancora al pa-
lo. Completata dagli uffici comu-
nali tutta la parte burocratica,
possono iniziare i lavori alla con-
cessione balneare di Animalido,
zona dell'Arzilla. Su metà dell'
arenile, circa 50metri, sarà rica-
vato uno stabilimento balneare,
aperto agli animali d'affezione
oltre che ai loro proprietari,
mentre il resto sarà spiaggia libe-
ra. "Il concessionario - spiega
l'assessore Marco Paolini - si è
però impegnato a dotare di alcu-
ni servizi anche questo spazio".
Docce, abbeveratoi, un paio di
zone ombreggiate da teli e l'indi-
spensabile cura della pulizia.
L'intera area, stabilimento bal-
neare e spiaggia libera, sarà deli-
mitata da una nuova recinzione,
risolvendo uno dei problemi la-
mentati dai bagnanti degli areni-
li confinanti: un'impressione di
sostanziale abbandono, aggrava-
tosi nel corso degli anni. "Alcuni
proprietari poco rispettosi - pro-
testa un frequentatore delle
spiagge dell'Arzilla - lasciano
che i loro animali scorrazzino in
lungo e in largo. Se sono di gros-
sa taglia, possono crearsi situa-
zioni spiacevoli. Ho assistito di
persona a una zuffa fra tre cani.
Un'altra volta io emiamoglie sia-
mo stati puntati da un pastore te-
desco: è buono, è buono, gridava
il proprietario, ma non è stato
piacevole, vedere quel bestione
che ci correva contro. Da quanto
mi risulta, i cani in spiaggia sono
da tenere al guinzaglio". E così
dovrà essere ad Animalido. Per
l'eventuale sgambatura è comun-
que prevista un'area specifica,
tutta recintata.

L’ASSESSORE PAOLINI
"La concessione - specifica l'as-
sessore Paolini - disporrà di un
capanno centrale con punto ri-
storo, infermeria, servizi igieni-
ci, un ambulatorio veterinario,
due vasche idromassaggio, per-
corso agility, abbeveratoi e zone

d'ombra. Non mancheranno
aree per il gioco dei bambini e
tutti gli usuali servizi per i ba-
gnanti. Il concessionario si è
inoltre impegnato a prolungare
a proprie spese la pista ciclo-pe-
donale, portandola appunto fino
ad Animalido. Penso che l'intero
intervento possa essere conclu-
so prima della prossima stagio-
ne balneare". Il progetto, presen-
tato dal vadese Fabio Guerra,
comporta investimenti stimati
intorno a 400.000 euro. È stato
bloccato per alcuni anni da un ri-
corso al Tar, promosso dal se-
condo classificato alla gara in-
detta dal Comune di Fano. I giu-
dici amministrativi hanno poi
dato ragione all'ente locale e con-
dannato il ricorrente a pagare le
spese legali. Animalido era già
stata individuata da un prece-
dente piano urbanistico come
spiaggia libera per i cani, l'Am-
ministrazione Aguzzi ha poi de-
ciso di trasformarla in concessio-
ne balneare. Mentre la causa al
Tar si prendeva i suoi tempi, la
giunta precedente ha istituito a
PonteSassoun'altra spiaggiaper
cani. Per il momento, almeno
sotto questo punto di vista, Fano
batte Pesaro 2-0. E non è cosa da
poco, l'operazione freccia e sor-
passo, dopo un'estate trascorsa
all'ombra di un certo inferiority
complex che alcuni settori han-
nomanifestato riguardoa eventi
di interesse turistico e alla movi-
da giovanile.Anche senonsenza
strascichi polemici, Pesaro do-
vrebbe ben presto ridurre le di-
stanze: attesounarenile per cani
aBaia Flaminia.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMPLETATA
DAGLI UFFICI COMUNALI
LA PARTE BUROCRATICA
POSSONO INIZIARE I LAVORI
DELLA CONCESSIONE
DI ANIMALIDO

Cane a passeggio in spiaggia nel tondo Marco Paolini

RISORSE
Fondi anticrisi, nel 2015 Aset
spa li ha moltiplicati per sei.
Sono infatti passate a
300.000 euro, dai 50.000 di-
sponibili fino all'anno scor-
so, le risorse per aiutare chi
non riesce a pagare le bollet-
te dell'acqua e del gas nei tre-
dici Comuni soci, tra cui Fa-
no. Lo spiega una nota uffi-
ciale della stessa societàmul-
tiservizi, che si inserisce in
undibattito in essere da qual-
che giorno a livello provincia-
le. "Il consiglio di ammini-
strazione - prosegue la stessa
nota di Aset spa - ha redatto
una bozza di regolamento
per creare graduatorie ad
hoc. Nel giugno scorso que-
sta bozza è stata inviata ai Co-
muni, a titolo di mera propo-
sta, perché fosse corretta, in-
tegrata e approvata. Evidente
è che le responsabilità di
Aset spa si fermano qui, per-
ché la legge delega solo le
Amministrazioni comunali a
deliberare sul regolamento,
che poi dà vita alle graduato-
rie. Infine, ad Aset spa sono
ben chiari le condizioni eco-
nomiche in cui versa la no-
stra provincia e il prezioso
ruolo di stimolo esercitato
dai sindacati: siamo certi che
con la collaborazionedi tutti,
in tempi brevi, chi ne ha più
bisogno possa ricevere bene-
fici reali". La societàmultiser-
vizi aggiunge che "la disponi-
bilità di risorse per famiglie e
lavoratori colpiti dalla crisi è
un tema estremamente deli-
cato e deve essere affrontato
sempre con grande precisio-
ne".

Spiaggia dei cani, Fano raddoppia
e lascia Pesaro ancora a discutere

Agricoltoredi58anniha
rischiato lavitaperverificare
unapossibileavariadel suo
trattore. Incidentesul lavoro
nellamattinatadi ieri, intorno
alle 11,nellecampagnedi
FratteRosa, al confinecon il
territoriodiSant'Ippolito. Il
mezzonon funzionavabenee
di conseguenza il suo
conducentehadecisodi
interrompere l'attività, solo
per il temponecessarioaun
controllo: si èabbassato,ha
guardatosotto il trattoree
proprio inquelmomentouna
grossapalaèscesa
all'improvviso, colpendo
l'uomoaunaspallaeal torace.
Il luogodell'incidente,
l'impresaagricola inviadel

Convento, èstatoraggiuntoda
un'ambulanzadel 118,ma la
gravitàdelle feriteha
consigliato l'immediato
trasportoall'ospedaleTorrette
diAncona.Unelicotterosi è
alzato involodallapistadi
Falconaraehaprelevato
l'agricoltore. Imedicidella
strutturadoricasi sono
riservati sullaprognosi, il
pazientesarebbecomunque
fuoripericolo.È statachiamata
insoccorsoancheunasquadra
deivigili del fuoco,partitadalla
casermadiFano,ma iprimi
soccorritorieranogiàriusciti a
liberare l'uomo
dall'oppressionedellapesante
pala. Sul caso indaganogli
ispettori sanitaridell'Asur.

Infortunio sul lavoro con il trattore
grave agricoltore trasferito ad Ancona

Fratte Rosa

IL PROGETTO
COMPORTA
INVESTIMENTI
STIMATI
ATTORNO
AI 400.000 EURO

Un aiuto per i consumi

PER SINISTRA UNITA
SI POTREBBE FARE
SOLO A COSTO ZERO
E ANCHE NOI CITTÀ
PREFERIREBBE
NON AUMENTARE

LA POLEMICA
Nuovo faccia a faccia sulla qualità
della vita nell'area urbana intorno
alla zona industriale di Bellocchi,
lo prepara per le prossime setti-
mane il comitato per la tutela del-
la salute e dell'ambiente. Una ri-
sposta alle critiche piovute sul
gruppo di residenti dopo la com-
missione urbanistica dei giorni
scorsi. "Noi non ci sottraiamo al
confronto - ha spiegato il portavo-
ce Loris Girolimetti - chiediamo
però che avvenga alla presenza
dei nostri tecnici, a questo punto
non ci fidiamo di altri". Alcuni
esponenti del comitato si sonopre-
sentati nel Municipio di Fano, du-
rante la seduta della commissione
Urbanistica e Ambiente, per legge-
re il cosiddetto preambolo. Una
premessa su tutti gli aspetti critici,
per spiegare la protesta che sareb-
be stata attuatapocodopo: l'uscita
dall'aula in largo anticipo sulla
conclusione del confronto. Sono
stati tranquillizzanti i dati forniti
da Luciano Benini, dirigente dell'
agenzia ambientale Arpam. Le
analisi effettuate su alcuni caro-
taggi hanno infatti riscontrato un
solo episodio di contaminazione
(da piombo), peraltro molto lieve,
nei terreni circostanti all'area in-
dustriale. E l'assessore Samuele
Mascarin ha confermato come or-
mai prossima la firma della con-
venzione che autorizzerà la cen-
tralina di controllo stabile sulle
emissioni in atmosfera: "Ai cittadi-
ni permetterà controlli in tempo
reale". Il vero pomo della discor-
dia è il raddoppio della produzio-
ne Profilglass, l'industria colosso
dell'alluminio. "Ci dicono - ha pro-
seguito Girolimetti - che la valuta-
zione d'impatto non serviva, per-
ché le emissioni saranno meno di
prima. Il fatto è, però, che prima
non si sa quale livello avessero
raggiunto. Non ne facciamo una
questione di un solo impianto, pe-
rò vogliamo capire quanto il rad-
doppio della produzione incida
sull'effetto cumulo. Noi subiamo
le emissioni dell'intera zona indu-
striale, dobbiamo sapere quali
conseguenze abbiano sulla nostra
salute. Ci rivolgiamo al sindaco Se-
ri proprio per questa ragione, per-
ché a Fano è lui il garante della sa-
lutepubblica".Dunque il comitato
non intende abbassare la guardia
e in un prossimo futuro non è
escluso che intraprenda nuove ini-
ziative legali. Dopo il ricorso al
Tar per avere accesso ad atti secre-
tati dalla Regione, dopo un'altra
causa contro la cosiddetta sanato-
ria giurisprudenziale e dopo un'al-
tra ancora per la mancata valuta-
zione di impatto ambientale sul
raddoppiodellaProfilglass.

O.S.
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Inquinamento
a Bellocchi nuovo
faccia a faccia

Bollette: l’Aset
rafforza
gli stanziamenti
contro la crisi

L’AGENDA
Ultime iniziative della stagione
turistica 2015, ormai agli sgoccio-
li. Si conclude stasera l'itinerario
estivo intitolato 'Fano da scopri-
re'. Si tratta di una visita guidata
inconsueta nel suo genere, artico-
lata fra scorci cittadini, monu-
menti e luoghi di solito poco ac-
cessibili. Il percorso è stato cam-
biatodi volta involta, proprioper
favorire uno sguardo diverso sul-
la nostra città. La serata scorre
passeggiando fra i vicoli del cen-
tro storico: il fascino del teatro
della Fortuna, il silenzio contem-
plativo di alcuni chiostri e l'atmo-
sfera del bastione Sangallo, ria-
perto di recente, con le sue impo-
nenti mura. Le visite guidate alle

aree archeologiche e ai monu-
menti più suggestivi della nostra
cittàhanno riscosso interesseper
tutta l'estate, l'appuntamento
conclusivo è stasera alle 21 in
piazza 20 Settembre, di fronte al-
la fontana della Fortuna. Infor-
mazioni: 0721/825630 (in orario
mattutino) oppure 338/8791318.
E a proposito del bastione Sangal-
lo, ora riaperto e gestito da un
gruppo di associazioni fanesi,
apertura tutti i giorni da martedì
a domenica, orario 19-23. Per la
giornata odierna, in particolare,
ritornano le letture per i bambi-
ni, appuntamento fisso ognimar-
tedì alle 18.30 conNati per Legge-
re.Unaltro appuntamento fisso è
domani, sempre al bastione, ma
con il mercatino del riuso, a cura
dell'associazioneRe-Public.

Ultimo appuntamento
per la Fano da scoprire
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`A Fano dinosauri
protagonisti e ci sarà
“Ciro” come guest star

IL GIOCO
FANO I dinosauri arrivano a Fano,
più precisamente in zona aeropor-
to, davanti al ristorante "Barone
Rosso", da venerdì 11 a domenica 13
settembre, per il nuovissimo even-
to di fine estate "La Città dei dino-
sauri". Guest Star della curiosa e
suggestiva iniziativa, sarà "Ciro",
alias "Scipionyx samniticus", vissu-
to 110milioni di anni fa e ritrovato
nel 1980 nei calcari cretacei della
cava di Pietraroja (BN) daGiovan-
niTodesco,appassionato di fossili
e da suamoglie. Il piccolo dinosau-
ro è divenuto talmente famoso che
cinque anni fa gli è stato dedicato
un video gioco, ambientato nel
Cretaceo, dove Ciro deve recupera-
re le uovadei suoi fratelli cercando
di sfuggire amolti predatori tra cui
un terribile T-Rex. A Ciro, il primo
dinosauro italiano e uno dei me-
glio conservati al mondo, realizza-
to in vetro, corredato da unameti-
colosa riproduzione del fossile ori-
ginale, sarà riservata un'attenzio-
ne particolare: "L'obiettivo - ha det-
to Andrea "Gommo" Giomaro - è
far divertire ma anche divulgare
l'importanza ed il valore di questo
incredibile reperto in particolare e
sensibilizzare i bambini e le loro
famiglie al riciclo e alla tutela dell'
ambiente. Al noto effettista, insie-
me a Mirco Nicusanti e all'asso-
ciazione Tiro & Molla, in collabo-
razione con la Società Aeroportua-
le FanumFortunae, va infatti ilme-
rito di avere avuto l'idea di realiz-
zare questa iniziativa per regalare
ai bambini e alle loro famiglie, un'
esperienza unica accanto a questi
"mostruosi" animali che caratteriz-
zarono l'era Mesozoica pronti a

tornare, a distanza di 65milioni di
anni, sullaTerra.
Tra le proposte della tre giorni,

dove ci si potràdivertire,maanche
imparare, ci sarà il percorso dei
"Riciclosauri": circa 10 riproduzio-
ni a grandezza naturale di dinosau-
ri di cui almeno 5 costruite conma-
teriale riciclato proprio da Gioma-
ro (che per "Tale of Tales" il film di
Garrone presentato al Festival di
Cannes aveva collaborato alla rea-
lizzazione, tra l'altro, di un drago
lungo 14 metri e di una pulce di 3
metri). Il Maestro degli effetti spe-
ciali, le alternerà a quelle realizza-
te in vetroresina arricchendo poi,
ciascun dinosauro, di schede e
pannelli sul riciclo dei materiali
utilizzati per la realizzazione di
ogni scultura. Le figure sono una
reinterpretazione di materiale de-
stinato al disuso o all'abbandono
per sensibilizzare le nuove genera-
zioni alle tematiche di educazione
ambientale cercando di favorire il
sostegno alle politiche ambientali
di riuso e riciclo.
Tra le sculture del progetto bre-

vettato che punta a diventare itine-
rante, ci saranno quindi un T-rex
di carta eunvelociraptor di legno.

ElisabettaMarsigli
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I modellisti
al lavoro

Incalendario
iniziative
chevanno
dallamusica
ai cicli
di conferenze

EVENTI

S
arà una stagione che ripor-
terà l'Adriatic Arena nel
circuito dei grandi eventi?
C'è chi è pronto a scom-
metterci, visto il recente
cambio di rotta ed il riavvi-

cinamento di promoter naziona-
li e locali. Per ora nel cartellone
dell'astronave di confermato ci
sono tre importanti appunta-
menti: domenica 13 settembre il
Violetta Live; venerdì 30 ottobre
il concerto di Cesare Cremoni-
ni e martedì 15 dicembre quello
di Lorenzo Jovanotti. In mezzo
ci sarà anche l'anteprima (il 7 e 8
ottobre), del nuovo spettacolo di
Fiorello dal titolo "L'Ora del Ro-
sario" ma la sede scelta per l'av-
vio del nuovo tour sarà quella
del Teatro Rossini. Tornando all'
astronave, qualche novità so-
stanziosa potrebbe delinearsi se
si concretizzerà la tappa pesare-

se del nuovo tour "Capitani co-
raggiosi" che vedrà insieme
Claudio Baglioni e Gianni Mo-
randi, due artisti che separata-
mente proprio all'Astronave
hanno totalizzato numeri da re-
cord.
Si avvicina intanto la data

evento del Violetta Live 2015 e
con la Violetta-Mania che conti-
nua a contagiare migliaia di
V-Lovers che hanno accolto con
entusiasmo l'incredibile tour, or-
ganizzato daD'Alessandro eGal-
li con il gran finale all'Adriatic
Arenaconundoppio spettacolo:
alle 16 e alle 20. Intanto dai botte-
ghini arrivano numeri sbalordi-
tivi. Tra lo spettacolo pomeridia-
no e quello serale si parla di cir-
ca 12mila biglietti già venduti.
Per il primo show, quello delle
16, non ci sono più biglietti. Solo
alcune centinaia per quello sera-
le. Ma la cosa che più sbalordi-
sce sono i prezzi: da 45 euro per
la lontanissima tribuna numera-
ta (secondo settore) ai 230 euro
della platea Diamond ai 500 eu-
ro del pacchetto Vip
"Meet&Greet". E, anche se è diffi-
cile da credere, sono stati pro-
prio i biglietti più costosi ad es-
sere andati a ruba. Sul palco di
Violetta Live gli attori del cast
originale della serie TV Violetta,
guidati da Martina Stoessel
(Violetta) e affiancati da un

gruppo di ballerini e da una
band musicale, si esibiscono in
uno show basato su musiche e
canzoni delle prime tre stagioni
della serie televisiva. "Il live - si
legge nella presentazione - è ar-
ricchito da coreografie avvincen-
ti, costumi e scenografie spetta-
colari che rendono Violetta Live
un'esperienza indimenticabile
per tutti i fan". E indimenticabile
sarà anche il costo dei biglietti
mai arrivati nella storia dell'
Adriatic Arena, ad un costo così
elevato per uno spettacolo dal vi-
vo. A seguire un altro appunta-
mento ad alto indice di popolari-
tà: quello conCesareCremonini.
Dopo il grande successo dell'al-
bumdi inediti "Logico" e del con-
seguente "Logico Tour 2014",
Cremonini torna sulle scene con
unnuovo progetto che ha l'obiet-
tivo di fermare nel tempo il suc-
cessodel "LogicoTour 2014" con
"Più che logico tour 2015". Bi-
glietti da 36 a 48 euro. Chiude la
magica terna autunnale, Loren-
zo Jovanotti che torna con il
tour nei palasport. A Pesaro il ri-
torno di Lorenzo Cherubini se-
gnaesattamente 10 anni. I prezzi
dei biglietti per Jovanotti vanno
da un minimo di 48 euro ad un
massimo di 92. Info
(0721-400272).

ClaudioSalvi
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Arriva il Jurassic Park
e atterra all’aeroporto

PESARO Il Coro San Car-
loè lietodi accogliere
nuovevoci e invita
chiunqueabbiavoglia
di sperimentare il
piaceredel canto
coraleadunirsi al
gruppo invistadelle
prossimeproduzioni
artistiche, tra cui:
concerti con
orchestra, tournée in
Italia eall'estero,
esecuzionediun
ampiorepertorio
trattodavari generi
musicali. Sonoprevisti
duegiornidiprove
settimanali (mercoledì
evenerdì) dalle ore
21.15alle 23.Contattare
il numero3406173342

Il coro
San Carlo
cerca
appassionati

PESARO Riprende a pieno
regime l'attivitàdella
bibliotecaSan
Giovanni.Oggi alle 17.30
nelgiardinodella
biblioteca, l'Area
Ragazzi organizza
"Jaimitoyel libro
escondido", letturae
giochidi gruppo in
spagnoloperbambini.
L'eventoè curatoda
SandraBañosMedina.
Sabato5 , alle 16, si potrà
assisterea "LaFolle
Giornata", performance
dedicataaMozart.A
curadeLaBottegaPeter
Maag, con l'Ofr. Il 19, alle
17, inSala 7 si terrà
l'incontro "Il caffè:
storia, storie edetica
dentrouna tazzina", a
curadella fondazione
ResponsabilitàEticadi
Padova.. Infinemartedì
29alle 17primo
incontrodiunciclo
dedicatoalloyogae
curatodalCentroYoga
RasadiPesaro.
MaurizioDiMassimo
parleràde "Ladifficile
artedella
concentrazione".

Giochi di gruppo
in spagnolo
alla Biblioteca
San Giovanni

Ripartono
i corsi

In senso orario
Violetta
Jovanotti
e Fiorello
protagonisti
degli show
d’autunno
a Pesaro

L’Adriatic Arena si prepara a un autunno di grandi show
si parte con il tour della giovanissima star idolo delle ragazzine

Da Violetta a Jovanotti
al via la stagione dei big

ATTESO ANCHE
CREMONINI
E IL TEATRO ROSSINI
OSPITERÀ IL NUOVO
SPETTACOLO
DI FIORELLO

LA RASSEGNA
PESARO Partirà questo pomerig-
gio presso la storica Biblioteca
Oliveriana di Pesaro l’interes-
sante ciclodi incontri "Il cortile
dei perché" che è riservato ai
giovanissimi e che quest'anno
avrà come tema dominante
"Creare. Filosofia sul tema dell'
atto creativo” e sarà articolato
in tre appuntamenti (oggi, do-
mani e venerdì), tutti alle 17,30,
delladurata diun'ora ciascuno,
con la composizione di un
gruppo di bambini (8-11 anni) e
uno di ragazzi (11-14 anni) pro-
tagonisti dei primidue giorni; il
terzo giorno sarà invece riser-
vato, separatamente, ai genito-
ri dei due gruppi.
Ogni gruppo, nello schema già
collaudato in precedenza, po-
trà arrivare ad un massimo di
15 partecipanti e sarà coordina-
to da due facilitatori, il profes-
sorPiero Castellano e la dotto-
ressaStefaniaRubello.
Attraverso dei testi (ma anche
delle immagini e delle brevi se-

quenze video) la comunità di ri-
cerca verrà dunque sollecitata
ad una riflessione sui moltepli-
ci significati presenti nell'agire
creativo.
«Considerato il buon esito del
Cortile dei Perché dell'anno
scorso, e sulla base di esperien-
ze precedenti - spiegano gli or-
ganizzatori dell’evento - in que-
sta seconda edizione proponia-
mo di coinvolgere anche i geni-
tori; in questo modo si speri-
menterà una nuova pratica filo-
sofica, definibile Philosophy
for Family, per favorire uno svi-
luppo del tema proposto all'in-
terno dei gruppi familiari che
parteciperannoall'iniziativa».
L'iniziativa della Biblioteca Oli-
veriana si avvale del patrocinio
della Regione Marche, della
Provincia di Pesaro e Urbino,
del Comune di Pesaro, della
Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Pesaro nonchè della fat-
tiva collaborazione dei rappre-
sentanti 'Associazione "Amici
dellaBibliotecaOliveriana".

Lu.Gue.
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All’Oliveriana da oggi
il Cortile dei Perchè

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Chiusura estiva

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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      L’attacco dei giganti - il film Parte 2 - Le ali

della libertà di Tetsuro Araki; con Yuki Kaji, Yui
Ishikawa, Marina Inoue (commedia)                    17.15

Sala 1      Come ti rovino le vacanze di John Francis
Daley; di Jonathan M. Goldstein; con Ed Helms,
Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth (comme-
dia)                                                                                           20.00

Sala 1      Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                    22.20

Sala 2     Pixels di Chris Columbus; con Kevin James,
Adam Sandler, Michelle Monaghan (commedia)   
                                                                                                     17.00

Sala 2     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-
geline Lilly, Michael Douglas (azione)              20.00

Sala 2     The Gallows - L’Esecuzione di Chris Lofing; di
Travis Cluff; con Ryan Shoos, Cassidy Gifford
(horror)                                                                                  22.40

Sala 3     L’A.S.S.O. nella Manica di Ari Sandel; con Bella
Thorne, Mae Whitman, Allison Janney (comme-
dia)                                                                                             17.30

Sala 3     L’attacco dei giganti - il film Parte 2 - Le ali
della libertà di Tetsuro Araki; con Yuki Kaji, Yui
Ishikawa, Marina Inoue (commedia)                 20.00

Sala 3     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-
geline Lilly, Michael Douglas (azione)              22.40

Sala 4     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        17.50

Sala 4     Breaking Dance di John Swetnam; con Bruna
Marquezine, Marissa Heart, McCarrie McCaus-
land, Julie Warner (drammatico)         20.30-22.40

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                       17.00-19.50

Sala 5     Come ti rovino le vacanze di John Francis
Daley; di Jonathan M. Goldstein; con Ed Helms,
Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth (comme-
dia)                                                                                           22.40

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                          17.30-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sei vie per Santiago di Lydia Smith; (documen-

tario)                                                                                       20.45

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       20.45

Sala 3     Sala chiusa                                                                                     

CORTE SANT’ARCANGELO
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Samba di Olivier Nakache; di Eric Toledano; con

Charlotte Gainsbourg, Tahar Rahim, Omar Sy,
Izia Higelin (commedia)                                              21.30

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                            17.30-19.50-22.15

Sala 2     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                                     17.10

Sala 2     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                             19.50-22.35

Sala 3     The Visit - Un incontro ravvicinato di Michael
Madsen; con Dave Forstner (documentario)             
                                                                                      18.00-21.00

Sala 5     L’attacco dei giganti - il film Parte 2 - Le ali
della libertà di Tetsuro Araki; con Yuki Kaji, Yui
Ishikawa, Marina Inoue (commedia)                  12.00

Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                            17.00

Sala 5     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                     19.55-22.35

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                          12.00-18.10

Sala 6     L’attacco dei giganti - il film Parte 2 - Le ali
della libertà di Tetsuro Araki; con Yuki Kaji, Yui
Ishikawa, Marina Inoue (commedia)                  20.20

Sala 6     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                    22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                           18.30-21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                         21.15

Sala 2     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



I controlli alla Fiera di San Nicola quest’anno saranno rafforzati

μAllarmedel Sert

Droghe, cresce
il consumo
dei minori

In cronaca di Fano

μEntusiasmo alla Pro loco: settembre aMondolfo

“Stagione a tutto gas
L’estate non finisce qui”

μGrande manifestazione

Alberghiero
Il giorno
della protesta

Senesi In cronaca di Pesaro

μLeonardi: “Vinto il campionato dell’onestà”

Vis ripescata in serie D
Ecco girone e calendario

Mondolfo

"Siamo partiti in quarta, ab-
biamo proseguito alla gran-
de; contiamo di chiudere
con uno strepitoso ritorno".
Così riassume Foster Barba-
rini, presidente della Pro
Loco Tre Colli, la stagione
estiva a Mondolfo. Ma an-
che a Mondolfo e Marotta,
come in gran parte della

provincia, un po’ grazie al
beltempo, un po’ grazie alla
programmazione, l’estate
continua: "Certo non si chiu-
de almeno fino al 20 settem-
bre". Primo anno di attività
per la rinnovata Pro Loco
Tre Colli e che registra un
successo sia per le iniziative
organizzate che per il gran
numero di turisti che ha visi-
tato uno dei Borghi più Belli
d'Italia.

Berluti In cronaca di Fano

μServizi straordinari coordinati direttamente dal Questore. Giro di vite per gli espositori

Super controlli alla Fiera di S. Nicola
Pesaro

Fiera di San Nicola con servizi
straordinari e nuovi obblighi
per gli espositori ma anche la
situazione della stazione ferro-
viaria e il supporto dell'esercito
nel periodo invernale: sono sta-
ti questi i temi discussi nel Co-
mitato per l'Ordine e la Sicurez-
za. Attorno al tavolo convocato
dal Prefetto Luigi Pizzi, le forze
dell'ordine, l'assessore comu-
nale alla Sicurezza Mila Della
Dora e l'organizzazione della
Fiera con i rappresentanti di
Pesaro Parcheggi. Il dispositi-
vo in occasione delle quattro
giornate della Fiera, sarà coor-
dinato dal questore Lauriola.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Carristi singoli e associati
hanno superato le loro divisio-
ni, per presentarsi uniti allo
stesso tavolo a cui sono stati
convocati i rappresentanti dei
gruppi consiliari, ai quali han-
no presentato le loro richie-
ste. Un progetto pluriennale
del Carnevale condiviso con
la Carnevalesca, l’amministra-
zione comunale e le categorie
cittadine e due mesi di eventi,
uno d’inverno e uno d’estate.

Foghetti In cronaca di Fano

μAlessandrini: “Subito un avversario ostico”

Il Fano pronto a scattare
Esordio con il Giulianova

Donati Nello Sport

Carnevale, proposti due mesi di eventi
I carristi chiedono un progetto pluriennale condiviso dalla città. Prima risposta positiva della politica

Pesaro

Un messaggino sul telefono
dal mittente Leandro Leonar-
di a confermare la fumata
bianca, anzi bianco-rossa: “Ab-
biamo vinto il campionato del-
la serietà e dell’onestà. Siamo
in serie D”. Erano le 12.01 di ie-
ri e dieci minuti dopo l’sms del
copresidente dei pesaresi è ar-
rivata l’ufficialità del ripescag-
gio. Sono così dieci le marchi-
giane, tutte insieme con abruz-
zesi e molisane. Varato anche
il calendario: domenica si ini-
zia con Vis-Folgore Veregra.

Lucarini NelloSport

ILBILANCIO
Il copresidente Leandro Leonardi

ORDINEESICUREZZA

IL FUTURO DELL’AEROPORTO

MILAONDER

L’economia italiana cre-
sce un po’ più del previ-
sto e, questa volta, si por-

ta dietro anche il mercato del
lavoro, tradizionalmente più
lento a reagire agli stimoli. Tra
gennaio e marzo il Pil è aumen-
tato dello 0,4% e nel trimestre
successivo dello 0,3%, in en-
trambi i casi con una revisione
al rialzo da parte dell'Istat...

Continuaa pagina 17

Ancona

Tre milioni per Aerdorica.
La giunta regionale ha deli-
berato nelle scorse ore la
proposta di legge - da appro-
vare in Consiglio - che defi-
nisce il trasferimento di ri-
sorse alla società dell’aero-
porto Sanzio. Si tratta di un
importante step verso la de-
finizione del passaggio della
maggioranza delle quote so-

cietarie a Novaport Italia,
passaggio che sarà scandito
da ulteriori tappe prima del-
la chiusura della trattativa.
Nel frattempo il colosso rus-
so dei cieli studia il piano
per arrivare preparato alla
nuova acqusizione. E pensa
un Sanzio al rilancio nelle
rotte e con una galleria dove
accogliere le boutique di lus-
so.

Bianciardi A pagina 3

Così l’Italia
riparte

Ancona

Il giornalista triestino Paolo Ru-
miz ritira oggi il Premio Adriati-
co Mediterraneo. La cerimonia
sul terrazzo della Cittadella di
Ancona.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

“Priorità ai grandi collegamenti”
La ricognizione sui territori di Ceriscioli scopre il nervo sensibile delle Marche

Ancona

Infrastrutture, sanità, econo-
mia. Ma anche turismo, par-
tecipazione e trasparenza
senza dimenticare la questio-
ne delle Province. Si chiude
così la campagna di ascolto
della giunta di Luca Ceriscio-
li, primo round, come tiene
lui stesso a sottolineare, per-
ché "il dialogo continuerà,
anche con altre forme". Ma,
intanto, il bilancio è servito

mentre l'ultima tappa, quella
ad Angeli di Rosora in pro-
vincia di Ancona, al gruppo
Loccioni, segna lo spartiac-
que: da qui, riprende il viag-
gio dei trecento giorni e si
riannodano i fili per un un
autunno che si annuncia den-
so di impegni. Ma una pre-
messa, il presidente, la fa su-
bito, tanto per chiarire ogni
dubbio sull'attività dei prossi-
mi mesi: "Il nostro program-
ma di governo dei trecento

giorni è in sintonia con le esi-
genze emerse dai territori".
Detto, fatto. Priorità di go-
verno, dunque, che fanno ri-
ma con infrastrutture, anzi-
tutto. "Un partitone", la bolla
il governatore riferendosi al
nuovo incontro atteso con il
ministro Delrio, in calenda-
rio per settembre. Incalza,
Ceriscioli: "Su questo tema,
le questioni emerse sono tan-
te.

Buroni A pagina 2

μLaRegione stanzia i fondi per i servizi pubblici

Sanzio, tre milioni
Novaport è pronta

L’ANALISI

Il governatore Luca Ceriscioli

L’aerostazione dismessa del Sanzio diventerà una galleria di negozi

Paolo Rumiz

μOggi alla Cittadella di Ancona

Il Premio AdMed
a Paolo Rumiz
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Mentre l'Unione europea si
prende i suoi tempi per decide-
re come gestire un'emergenza
umanitaria che va avanti ormai
da troppo tempo, l'Italia conti-
nua a varare nuovi piani per
cercare di organizzare gli arrivi
sempre più consistenti di profu-
ghi in fuga da guerre e miseria.
L'esodo su quella che viene de-
finita la "rotta dei Balcani occi-
dentali" - percorsa soprattutto
da siriani - non ha infatti inter-
rotto i flussi migratori verso le
coste italiane: uomini, donne e
bambini continuano a rischia-
re le loro vite partendo dalla Li-

bia e attraversando il Mediter-
raneo, diventato troppo spesso
tomba silenziosa di chi tenta il
tutto per tutto alla ricerca di
una vita migliore. Dall'inizio
dell'anno ci sono stati 686 sbar-
chi, per un totale di circa 116 mi-
la immigrati arrivati in Italia, e
questi numeri record hanno sa-
turato un sistema già pratica-
mente al collasso. È per questa
ragione che a breve partirà dal
Viminale una nuova circolare
per il reperimento di almeno
20 mila alloggi, in particolare
tra alberghi, campeggi, resi-
dence e villaggi turistici che, al-
la fine della stagione estiva, po-
trebbero essere disponibili a
fornire stanze, garantendosi co-
munque un guadagno.

La distribuzione continuerà
a vedere in testa le Regioni più
popolose, con la Sicilia ancora
al primo posto con il 15%, segui-
ta dalla Lombardia (13%) e dal
Lazio (9%). Alle Marche spette-
rà - come già nel precedente
piano - una quota del 3%, nu-

mero dietro al quale si celano
2.683 persone. Sul territorio so-
no presenti 56 strutture di rece-
pimento dei profughi suddivise
tra locazioni temporanee di pri-
ma e seconda accoglienza,
Sprar (Sistema di protezione di
richiedenti asilo e rifugiati) e
un cara (Centro accoglienza ri-

chiedenti asilo) che si trova ad
Arcevia, Comune in provincia
di Ancona.

A gestire la situazione sono
le Prefetture, che dialogano di-
rettamente con il Viminale,
mentre i governi regionali han-
no un ruolo sempre più margi-
nale.

Una dinamica complicata
che ha visto più di un sindaco
correre ai ripari e mettere i pa-
letti. L'ultimo in ordine di tem-
po è stato il primo cittadino di
Macerata Romano Carancini,
che ha incontrato il prefetto
Roberta Preziotti e il questore
Giancarlo Pallini d'urgenza la
mattina del 31 agosto. "Non
possiamo permettere che le
persone dormano all'aperto e
restino senza cibo - ha afferma-
to Carancini - e rifiutiamo poli-
tiche di respingimento. Ma allo
stesso tempo siamo preoccupa-
ti perché non siamo in grado di
dare ospitalità se non dentro
un coordinamento molto forte
con tutte le istituzioni".

Un appello all'unità e alla
collaborazione lanciato anche
dal presidente di Anci Marche
Maurizio Mangialardi solo lo
scorso aprile, a ridosso della
più grave tragedia del mare ad
oggi, un'ecatombe senza prece-
denti che ha visto morire nel

Mediterraneo oltre 700 perso-
ne. "Se non si mette in campo
un'azione coordinata tra tutti
gli attori istituzionali - aveva
sottolineato Mangialardi - i Co-
muni non saranno in grado di
reggere il peso della situazione.
I temi di sicurezza ed accoglien-
za devono essere inseriti in un
protocollo garantito e ben defi-
nito, non raffazzonato".

Parole a cui fanno eco, a po-
chi mesi di distanza, quelle di
Carancini, cosa che mette in
evidenza gli scarsi progressi fat-
ti finora. E l'appello corre fino
ai Palazzi del potere di Bruxel-
les, spesso criticati per essersi
dimostrati insensibili di fronte
a questo dramma umano e civi-
le. Nel vertice Ue del 14 settem-
bre, l'Italia porterà sul tavolo le
proprie richieste, che prevedo-
no l'innalzamento delle quote
di profughi da distribuire e l'ob-
bligatorietà per tutti gli Stati di
accettarli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Infrastrutture, sanità, econo-
mia. Ma anche turismo, parte-
cipazione e trasparenza senza
dimenticare la questione del-
le Province. Si chiude così la
campagna di ascolto della
giunta di Luca Ceriscioli, pri-
mo round, come tiene lui stes-
so a sottolineare, perché "il
dialogo continuerà, anche
con altre forme". Ma, intanto,
il bilancio è servito mentre
l'ultima tappa, quella ad Ange-
li di Rosora in provincia di An-
cona, al gruppo Loccioni, se-
gna lo spartiacque: da qui, ri-
prende il viaggio dei trecento
giorni e si riannodano i fili per
un un autunno che si annun-
cia denso di impegni.

Ma una premessa, il presi-
dente, la fa subito, tanto per
chiarire ogni dubbio sull'atti-
vità dei prossimi mesi: "Il no-
stro programma di governo
dei trecento giorni è in sinto-
nia con le esigenze emerse dai
territori". Detto, fatto.

Priorità di governo, dun-
que, che fanno rima con infra-
strutture, anzitutto. "Un parti-
tone", la bolla il governatore
riferendosi al nuovo incontro
atteso con il ministro Delrio,
in calendario per settembre.
Incalza, Ceriscioli: "Su questo
tema, le questioni emerse so-
no tante. Ad Ancona e Mace-
rata, per esempio, c'è la Qua-
drilatero, a Pesaro c'è la Fa-
no-Grosseto e la Pedemonta-
na, Fermo sollecita la riaper-
tura della terza corsia fino a
Pedaso mentre per Ascoli Pi-
ceno resiste il tema della Sala-
ria e del collegamento con
l'A24". Comunque, "esigenze
che saranno discusse con il
ministro Delrio assieme an-
che all'Autorità portuale e all'
aeroporto: stiamo parlando di
una partita che non si vedeva
da tempo".

Dopo le infrastrutture, la
sanità. "Ci sono gli ospedali

unici, come a Fano e Pesaro
ma ne parlano anche Macera-
ta e Civitanova, un po' meno
ad Ascoli: tutte le province
s'interrogano su questo". Ma,
in cima ai crucci, restano le li-
ste di attesa, quindi i servizi
sui territori e, naturalmente,
le case della salute. Altra car-
ne al fuoco.

L'economia scende al ter-
zo posto. Il presidente sintetiz-
za. "Si va dalla sollecitazione
per far riconoscere Ascoli Pi-
ceno come area di crisi con il

tavolo che è già ripartito per
la richiesta; poi, c'è la scarpa
nel Fermano e per questo ab-
biamo intenzione di rafforza-
re i fondi per l'internazionaliz-
zazione con l'assestamento di
bilancio. Ci sono anche altre
aree di crisi come quella del
Fabrianese e del Mobile nella
provincia di Pesaro e Urbino".

Il pacchetto non sarebbe al
completo senza i fondi Ue, ve-
ra boccata di ossigeno in tem-
pi di ristrettezze e di tagli go-
vernativi pesanti.

Tra le esigenze emerse dai
territori, anche il turismo e la
partecipazione, specie sulle te-
matiche ambientali. Osserva
ancora il governatore: "C'è
una grande soddisfazione,

l'assessore Sciapichetti ha ga-
ratito trasparenza e partecipa-
zione su questo tema".

A chiudere la classifica, la
vicenda delle Province. "Ad ot-
tobre - ricorda Ceriscioli - va
in scandenza il trasferimento
delle funzioni dalle Province
alla Regione: l'assessore Ce-
setti ci sta lavorando e il clima
appare decisamente costrutti-
vo".

Da qui, allora, si riparte. Il
viaggio continua.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Dito puntato su infrastrutture e sanità”
Dalla ricognizione sui territori emergono le priorità indicate al presidente Ceriscioli. Ed ora avanti con i 300 giorni

μCon il nuovo piano di accoglienza non cambia la quota regionale. A Macerata primi problemi per la carenza di spazi

Migranti, le Marche ne accoglieranno 2.683

Chiesta più attenzione
sull’utilizzo dei fondi Ue

oltre alle esigenze emerse
a favore del turismo

Segnalata anche
la necessità di interventi
a favore dell’economia

e delle aree in crisi

Ancona

E’ una partita ancora tutta
da giocare e si gioca almeno
su due fronti: il presidente
della Regione Marche Luca
Ceriscioli è ancora alle prese
con la nomina del nuovo ca-
po di Gabinetto. L’incarico
era stato affidato con tanto
di delibera approvata e fir-
mata a Roberto Oreficini, ex
responsabile della Protezio-
ne Civile regionale ma, alla
fine, ci avrebbe ripensato an-
che in considerazione del fat-
to che gli avrebbero offerto
un incarico decisamente più
remunerativo e prestigioso
presso la Protezione civile
nazionale. Un dietro front
che ha costretto il governato-
re a rivedere le proprie deci-
sioni e a cercare un sostituto
che possa mettere mano alla
semplificazione dell'ente
marchigiano, cosa che avreb-
be dovuto fare Oreficini stes-
so, pure come segretario ge-
nerale. Ora l'intera operazio-
ne rischia, se non di bloccar-
si, quantomeno di arenarsi e
di rallentare il percorso.

Nel frattempo le ipotesi
su cui starebbe lavorando il
governatore Ceriscioli sareb-
bero almeno un paio. La pri-
ma è quella che vede tornare
in pista, ancora una volta, il
nome dell'attuale capo della
segreteria di Ceriscioli, Fa-
bio Sturani. Sin dall'inizio,
per la verità, avrebbe dovuto
essere proprio lui il capo di
gabinetto del presidente ma,
una legge voluta dal suo pre-
decessore, Gian Mario Spac-
ca, impone la necessità di
avere una laurea per ricopri-
re questo incarico delicato:
si starebbe, dunque, cercan-
do di fare una nuova norma
tale da modificare l'impianto
dei titoli per assumere l'inca-
rico di capo di gabinetto. Mo-

difica, tra l'altro, che com-
porterebbe anche una forte
riduzione dei costi dal mo-
mento che fino ad oggi il ca-
po di gabinetto era, a tutti gli
effetti, un dirigente regiona-
le.

Poi c’è una strada meno
articolata che potrebbe defi-
nire la questione senza in-
cappare in cambiamenti nor-
mativi. La seconda ipotesi
coinvolge direttamente Ro-
berto Oreficini il quale, in vi-
sta della sua uscita di scena,
avrebbe suggerito a Luca Ce-
riscioli come suo possibile so-
stituto l'ex dirigente regiona-
le dell'Industria, Fabrizio Co-
sta. Quest'ultimo potrebbe
ricoprire entrambi i ruoli
che avrebbe dovuto rivestire
l’ex responsabile della prote-
zione civile regionale e inizia-
re ad attuare così quell'attivi-
tà di semplificazione legisti-
va cui tanto aspira il governa-
tore.
 fe.bu.
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Dall'inizio dell’anno ci sono
stati 686 sbarchi, per un
totale di circa 116 mila

immigrati arrivati in Italia

Il palazzo della Regione

LAGIUNTA
INTOUR

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli fa il punto sul tour della giunta nel territorio

LENOMINE

μIn pole ci sarebbero Sturani e Costa

Nuovo capo di Gabinetto
Il governatore alla scelta

IL CASO

E’ scattato il nuovo piano per i migranti
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Assemblea di categoria
svolta a Fano per iniziativa

dalla Confartigianato
sul negoziato in corso

Fano

Forte preoccupazione rimane
nell'autotrasporto di merci per
le ricorrenti voci di ulteriori ta-
gli al settore che il Governo in-
tenderebbe fare con la prossi-
ma legge di stabilità. Son o que-
sti gli umori emersi nella riunio-
ne della categoria promossa

dalla Confartigianato trasporti
che si è tenuta a Fano per esa-
minare l'andamento del nego-
ziato ancora in corso con il Go-
verno. Nella provincia di Pesa-
ro ed Urbino, nonostante la gra-
ve crisi che investe il settore,
operano oltre 1.000 imprese di
autotrasporto di merci che oc-
cupano circa 3.000 addetti, in
parte raggruppati in consorzi e
cooperative che sono in grado

di erogare servizi di grande qua-
lità e di assistere le imprese al-
leggerendo il carico della pesan-
te burocrazia e soprattutto di
offrire servizi di trasporto e logi-
stica di qualità. All'incontro
hanno partecipato i responsabi-
li della categoria Gilberto Ga-
sparoni segretario di Confarti-
gianato Trasporti, Andrea Giu-
liani responsabile sindacale del-
la Confartigianato della zona di

Fano ed il presidente della
Transport Service Angelo Pisa.
La categoria è in agitazione per-
ché mancano ancora i decreti
attuativi per l'utilizzo delle ri-
sorse alla formazione, i rimbor-
si dei pedaggi autostradali, i
contributi all'innovazione, l'ac-
quisto di autoveicoli nuovi e di
attrezzature per il cabotaggio e
l'intermodalità nell'autotra-
sporto. Le preoccupazioni

emergono anche per i contenu-
ti del recente decreto ministe-
riale che prevede interventi di
riduzione di contributi al setto-
re, il che significa il rischio di ri-

durre il rimborso delle accise
che si pagano nell'acquisto del
carburante. Confartigianato ri-
fiuta questa impostazione e
chiede alle compagnie petrolife-
re di ridurre il prezzo dei carbu-
ranti rispettando la riduzione
del greggio che è sceso a 40 dol-
lari al barile. Nessuna riduzione
è prevista al costo del gasolio e
della benzina.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Carristi singoli e associati han-
no superato le loro divisioni,
per presentarsi uniti allo stesso
tavolo a cui sono stati convocati
i rappresentanti dei gruppi con-
siliari, ai quali hanno presenta-
to le loro richieste.

La riunione si è svolta in un
luogo inconsueto per simili ini-
ziative, ma significativo per ciò
che rappresenta questa impor-
tante componente del Carneva-
le di Fano. Sono stati scelti in-
fatti i capannoni in cui si costru-
iscono i grandi carri, una co-
struzione lasciata a metà dall'
Amministrazione comunale
che costringe gli operatori a la-
vorare in condizioni particolar-
mente critiche. Di 5 capannoni
in realtà se ne sono costruiti sol-
tanto 3.

Alla riunione hanno preso at-
to delle richieste dei carristi Cri-

stian Fanesi, Rosetta Fulvi, En-
rico Nicolelli, Sara Cucchiarini
del Partito democratico, Riccar-
do Severi di Noi Città, Carla Lu-
zi di Sinistra unita per la mag-
gioranza e Hadar Omiccioli e
Marta Ruggeri di Fano 5 stelle,
Maria Antonia Cucuzza e Stefa-
no Mirisola di Forza Italia,
quest'ultimo segretario del par-
tito, Alberto Santorelli di Pro-
getto Fano, per la minoranza.
Dall'altra parte hanno tenuto le
fila del discorso Ruben Mariotti
dell'Associazione carristi, Gio-
vanni Sorcinelli di Fantagruel e
Alfredo Pacassoni, ma come ab-
biamo detto le divisioni sono
state superate e tutti hanno par-
lato all'unisono.

La prima richiesta è quella di
redigere un progetto plurienna-
le del Carnevale di Fano che na-
sca dal contributo del Comune,
dei carristi e dell'ente Carneva-
lesca, ma anche dalle associa-
zioni cittadine, come quelle dei
commercianti, dei ristoratori e
degli albergatori, in quanto il
Carnevale costituisce e deve
rappresentare una risorsa eco-
nomica per tutta la città.

A questo proposito, non sono
mancate battute polemiche
contro la Carnevalesca, accusa-
ta di aver sempre rifiutato un si-
mile confronto, "dato che l'uni-
ca risposta ottenuta - ha dichia-
rato Mariotti - è stato un bando
che prevedeva per la prossima
edizione del Carnevale la co-
struzione di un solo carro nuo-
vo per un importo di 40.000

euro al ribasso, il ripristino di
un vecchio carro per 20.000 e
poco altro. Abbiamo assodato
che la volontà di rilanciare il
Carnevale da parte dell'Ammi-
nistrazione comunale, c'è tutta;
ora occorre passare dalle paro-
le ai fatti entro la fine del mese
in corso, altrimenti per il 2016
non ci sarebbe niente da fare".

"Il Carnevale - ha ribadito Al-
fredo Pacassoni - deve essere in-
teso come il volano di sviluppo
della città. Prima occorre con-
cordare un progetto, poi in ba-
se ad esso reperire le risorse ne-

cessarie. L'idea è quella di pro-
lungare l'atmosfera della mani-
festazione per un mese sia
d'estate che d'inverno, coinvol-
gendo tutta la città". Giovanni
Sorcinelli ha ricordato il contri-
buto dei carristi nel settore del-
la formazione; un’iniziativa che
nel passato ha coinvolto 45 gio-
vani, di cui solo 3 o 4 purtroppo,
anche per mancanza di oppor-
tunità, hanno proseguito l'atti-
vità.

Durante l'incontro i gruppi di
maggioranza e di opposizione
si sono trovati per una volta tut-

ti concordi nel sostenere la stes-
sa linea. L'incontro tra le parti
per redigere il progetto rappre-
senta la soluzione migliore per
superare il momento di crisi in
atto e il Comune deve farsi ga-
rante della realizzazione delle
iniziative che saranno concor-
date. E' comunque da salva-
guardare, come ha messo in lu-
ce Maria Antonia Cucuzza il
ruolo di organizzatore della
Carnevalesca, mentre per Seve-
ri la politica deve rimanere al di
fuori del Carnevale.
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E’ l’avventura al via di Andrea Pucci e della sua fidanzata polacca

Un viaggio planetario per trovare
quelli che cambiano il mondo

Fano

Un giovane fanese, Andrea
Pucci, con la sua ragazza polac-
ca, Anna Ksiazek, hanno deci-
so di intraprendere un viaggio
intorno al mondo. La spedizio-
ne, non poco avventurosa, de-
nominata - How to (ex)change
the world - inizia tra pochi gior-
ni dal Sud-Est asiatico e preci-
samente in Thailandia.

"Il nostro obiettivo - eviden-
zia Andrea - è quello di trovare
changemakers, ovvero perso-
ne che in ogni dove, con le loro
idee e i loro progetti, rendono il
mondo un posto migliore.
Spesso vi sono soluzioni, pro-
poste del tutto innovative che,
per essere straordinarie, non
vengono comprese dalla gente
comune e sarebbero destinate
ad abortire, se non trovassero
un sostegno per essere realiz-

zate. Noi ci proponiamo di indi-
viduarle, descrivere queste
esperienze, diffondere i loro
successi e cercare una risposta
alle domande. Intendiamo far
conoscere a tutti chi sono i

changemakers, cosa hanno in
comune, che cos'è necessario
per cambiare il mondo. Il me-
todo del nostro viaggio sarà lo
scambio: vogliamo donare le
nostre competenze e conoscen-

ze, come l'insegnamento della
lingua inglese, la cucina italia-
na, l'organizzazione di semina-
ri, in cambio di un pasto e di un
posto per dormire".

Andrea non è nuovo ad espe-
rienze di questo genere: colla-
borando con organizzazioni in-
ternazionali, come Ashoka Ita-
lia, ha già percorso il cammino
di Santiago, è salito sul Kili-
mangiaro, sul monte Bianco,
sull'Olimpo, è stato in Polonia,
Portogallo, Corea del Sud,
Francia, Regno Unito, con tan-
ta voglia di viaggiare e conosce-
re altre persone.

E' uno dei tanti ragazzi (non
sono affatto pochi) che è possi-
bile incontrare in giro per il
mondo. C'è chi parte per com-
pletare i propri studi, chi per
trovare uno sbocco lavorativo,
visto che in città, ma anche nel
resto d’Italia è difficile farsi un
futuro, chi lo fa per spirito di
avventura e conoscere popoli
diversi.

Il progetto di Andrea Pucci
sembra velleitario, ma l'orga-
nizzazione alla quale si appog-
gia è ben consolidata e annove-
ra tanti soci e simpatizzanti in
tutto il mondo. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Riprenderanno in questa set-
timana i lavori di bonifica del-
la rete idrica nel centro stori-
co di Fano. Gli operai incari-
cati da Aset spa ripartiranno
con gli scavi da via Garibaldi,
interessata dai lavori per un
breve tratto, quindi prosegui-
ranno in piazza Costanzi, via
Cavour ed in alcune strade la-
terali: via Speranza, via Bo-
vio, via San Paterniano, via
Galantara, via San Leonardo.
La durata dei lavori è stimata
in 100 giorni circa, pertanto
la conclusione è prevista en-
tro la prima settimana di di-
cembre. L'intervento, che
consiste nella sostituzione
della condotta idrica esisten-
te e dei relativi allacci d'uten-
za, si rende necessario per lo
stato di usura ormai avanzato

delle tubazioni esistenti; esso
prosegue l'esecuzione del
progetto iniziato in corso
Matteotti all'incrocio con via
Arco d'Augusto e interrotta
per non creare problemi alla
viabilità nel corso della stagio-
ne estiva. Si prevede un costo
complessivo di 450.000 eu-
ro. La bonifica procederà per
tratti di via al fine di minimiz-
zare il disagio; inoltre un si-
stema di collegamenti in
by-pass garantirà la continui-
tà del servizio idrico in tutta
la zona interessata dai lavori.
Anche questa volta, per veni-
re incontro alle esigenze di
operatori economici e resi-
denti, sono stati previsti per-
corsi alternativi per il traffico
e sarà garantito un comodo
accesso ai negozi, con la pos-
sibilità per i fornitori di avvici-
narsi ad una distanza utile
per lo scarico delle merci.
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Nelle commissioni
la mediazione
con l’ente promotore

Fano

PerHadarOmicciolivabeneun
progettopluriennale,machesia
unprogettodiqualità.Grave
erroreèstato abbandonare la
direzionediDarioFo cheha
rappresentatoun momento
particolarmenterilevantee
innovativonellastoriadel
CarnevalediFano.PerMarta
Ruggeri,data laconsistenzadel
contributoconcessoalla
Carnevalesca, ilComunediFano
nonpuòlavarsi lemanidalla
programmazionedell'evento.
Lasede idealeper svolgere il
compitopropositivosarebbe
quellodellecommissioni
consiliari,all'internodellequaliè
possibile invitareancheicarristi
e laCarnevalescaperdecidere
tutti insiemeilda farsi.Tra
l'altroesiste unassessorealla
partecipazionechepotrebbe
tirarele sommedelrisultato
ottenutoecoordinare il tutto.
PerCristianFanesicomunqueè
giuntoilmomentodiabbassare i
tonidellepolemiche incorso,
primopasso pergiungerealla
ricomposizionedellavertenza.
PerCarlaLuzidierrorise ne
sonostati fattidiversi.

Pacassoni rivendica
un mese invernale e uno

estivo di eventi. Favorevoli
tutti i gruppi consiliari

Doppio fronte aperto per la riduzione dei contributi statali e il mancato calo del prezzo del gasolio nonostante il crollo di quello del greggio

Governo e petrolieri, autotrasportatori sul piede di guerra
LAVERTENZA

Il tavolo di confronto lunedì pomeriggio nel capannone dei carri del Carnevale

MANIFESTAZIONE
AUNASVOLTA

Un progetto pluriennale per il Carnevale
La richiesta di tutti i carristi alla politica. Mariotti: accordo entro settembre per salvare l’edizione 2016

L’ESPERIENZA

Il fanese Andrea Pucci con la sua fidanzata polacca Anna Ksiazek

In centro storico per cento giorni

Rete idrica, riprendono
i lavori per la bonifica
L’OPERA

LAPROPOSTA
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Fano

Anche se ormai il fenomeno
non è più molto raro, ogni qual-
volta emerge il consumo della
droga da parte dei quattordi-
cenni, la società fanese riceve
un pugno nello stomaco. L'epi-
sodio crea sensazione, per poi
presto diluire il dolore nella in-
differenza.

Ciò che è accaduto comun-
que al Pincio martedì della scor-
sa settimana, costituisce un
nuovo segnale di allarme che
dovrebbe risvegliare le coscien-
ze di tutti. Qui un 19enne origi-
nario del Gambia è stato colto
in flagranza mentre cedeva a
poco prezzo tre dosi di hashish
a quattro ragazzini: tre quattor-
dicenni ed un quindicenne. Ma
quello che è più significativo è
l'atteggiamento delle famiglie
portate spesso a scusare i pro-
pri figli di ogni comportamento
illecito.

"Esiste una profonda diffe-
renza - ha posto in evidenza il
dottor Pier Giovanni Mazzoli
responsabile del Sert di Fano,
tra i sistemi educativi di 40 - 50
anni fa e quelli di oggi. Allora
per una semplice marachella o
per un brutto voto a scuola non
era raro che i genitori ricorres-
sero anche a punizioni corpora-
li, oggi invece si cerca di giustifi-
care ogni atto, compreso quello
che costituisce un vero e pro-
prio reato. Ciò porta a non com-
prendere ciò che straordinaria-

mente succede. Complice an-
che, negli ultimi anni, la rivolu-
zione informatica che ha cam-
biato radicalmente il modo di
comunicare e di stare insieme.
Potenzialmente Internet costi-
tuisce il mezzo più facile di dif-
fusione della droga, come lo è
già in Inghilterra, anche se da
noi la vendita avviene ancora
tramite il contatto diretto con
uno spacciatore".

A questo proposito il Sert di
Fano ha avviato un'indaginetra
gli alunni delle scuole inferiori
fanesi, i pre adolescenti, che nel
2014 ha coinvolto 1.160 sogget-

ti, rilevando una fascia di ri-
schio del 2 per cento. Quest'an-
no l'indagine è stata estesa a tut-
ta la provincia nei confronti di
3.000 ragazzi. L'uso dello
smartphone risulta costante da-
gli 11 ai 18 anni. "In questi ultimi
tempi - ha sottolineato ancora il
dottor Mazzoli - l'uso di sostan-
ze tossiche è diventato ancor
più pericoloso perché al posto
dei cannabinoidi, si sono sosti-
tuite sostanza il cui principio at-
tivo è molto più forte di quello
contenuto nell'hashish, nella
mariuana o nell'olio di hashish;
vedi ad esempio il tetraidrocan-

nabinolo che più che essere un
rilassante è un vero e proprio al-
lucinogeno, vedi la ayahuasca
di origine amazzonica o il vec-
chio Lsd che attualmente viene
mescolato con le pasticche di
extasy. Il consumo degli alluci-
nogeni continua ad essere pre-
sente nella anamnesi dei nostri
pazienti come tappa del loro
percorso di dipendenza,per poi
passare agli psicostimolanti, al-
la chetamina per giungere infi-
ne alla micidiale mescolanza di
cocainaed eroina”.
 m.f.
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Nel centro storico

La Fano
magica
da scoprire

Fano

Un danno particolarmente ri-
levante per l'immagine della
città, che potrebbe essere ri-
parato con poco, rischia di ri-
manere permanente a causa
del disinteresse che sembra
caratterizzare la sua ripara-
zione. Un camion, transitan-
do tempo fa in pieno corso
Matteotti, andò ad urtare con-
tro il fregio che decora la fac-
ciata di palazzo Montagna, il
grande palazzo che sorge sul-
le rovine dell'anfiteatro roma-
no, al posto della caserma
Montevecchio. Non si tratta
di un fregio qualsiasi; in realtà
è un'opera d'arte. E' stata
commissionata al noto sculto-
re Nino Caruso, lo stesso che
ha realizzato il monumento al-
la Resistenza di Pesaro. Nato

a Tripoli da genitori siciliani
di Comiso quest'ultimo, in se-
guito espulso dalla Libia con
la sua famiglia, frequentò a
Roma l'ambiente artistico di
villa Massimo, dove conobbe
Guttuso, Mazzacurati, Leon-
cillo, Brunori, artisti e un cli-
ma culturale che determina-
rono un cambiamento nella
vita dell'artista che, da allora,
si dedicò alla ceramica. Pro-
prio in cotto è stato realizzato
il fregio di palazzo Montagna,
un palazzo non di per sé bello,
ma almeno contenente una
decorazione di pregio. Ebbe-
ne, il danno arrecato dall'inci-
dente sarebbe facilmente ri-
parabile, dato che la ditta che
ha realizzato materialmente
il fregio conserva ancora i cal-
chi realizzati dallo scultore e il
camionista si è assunta la re-
sponsabilità del danno, affi-
dando all’assicurazione il
compito di remunerare il re-
stauro. Inspiegabilmente pe-
rò tutto tarda a definirsi. Pas-
sando per il corso non è un bel
vedere e la gente, compresi i
turisti, storcono la bocca.
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I pazienti in carico
sono 550
Gli operatori quattro

Fano

Cosa lasceremo ai nostri di-
scendenti che verranno tra
4.000 anni? Da questa doman-
da è nata l'idea di trasformare
Fano nella Città dei dinosauri.
L'idea è Andrea "Gommo" Gio-
maro, Mirco Nicusanti e dell'
associazione Tiro & Molla, in
collaborazione con la società
aeroportuale Fanum Fortu-
nae, che hanno pensato di re-
galare ai bambini e alle loro fa-
miglie un evento diverso dagli
altri. "Ci siamo incontrati lo
scorso anno e abbiamo iniziato
a parlare di questo progetto -
spiega Nicusanti - Poi quest'an-
no abbiamo lanciato il proget-
to durante Il Paese dei Baloc-
chi, dove abbiamo portato al-

cuni esemplari di dinosauri, e
ci è sembrato di avere suscitato
la curiosità di molti". L'evento
si svolgerà dall'11 al 13 settem-
bre in una zona appositamente
allestita all'aeroporto, che ac-
coglierà diversi esemplari di gi-
ganteschi animali provenienti
dall'era Mesozoica e giunti fino
a noi dopo 65 milioni di anni.
"Ci vogliamo differenziare da
altri eventi - spiga Giomaro -
perché non puntiamo solo sull'
aspetto ludico, ma anche sulla
didattica, oltre al fatto che cer-
chiamo di sensibilizzare sul te-
ma del riciclo". In mostra sa-
ranno infatti i "Riciclosauri":
circa 10 riproduzioni a gran-
dezza naturale di dinosauri di
cui almeno 5 costruite con ma-
teriale riciclato dal maestro de-
gli effetti speciali Giomaro.
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Il danno prodotto da un camion lungo corso Matteotti

Da un’idea dell’artista Andrea Giomaro

All’aeroporto nasce
la Città dei dinosauri

Fano

Oggi si terrà l'ultimo appun-
tamento estivo con l'itinera-
rio: Fano da scoprire, una visi-
ta guidata inconsueta artico-
lata fra scorci cittadini, monu-
menti e luoghi solitamente
poco accessibili.

Questo percorso di volta in
volta volutamente modulato
in maniera differente ci per-
mette di assaporare un'altra
Fano. E’ un'occasione esclusi-
va. Una serata estiva passeg-
giando fra i vicoli del centro
per ascoltare il fascino del Te-
atro della Fortuna, il silenzio
contemplativo di alcuni chio-
stri e l'atmosfera del Bastione
Sangallo, riaperto di recente,
con le sue imponenti mura
che raccontano di importanti
passati e al contempo ci avvol-
gono fra decadenti scorci not-
turni. Un percorso vissuto dai
partecipanti come esperien-
za, al seguito di una frizzante
guida turistica che si presta,
con la sua versatile prepara-
zione, a rispondere a ogni cu-
riosità. L'appuntamento è al-
le 21 in Piazza Venti Settem-
bre di fronte alla fontana. Per
prenotazioni cooperativa
Ppera 0721 825630 (mattino)
3388791318, oppure tramite
e-mail a:
prenotazioni@opera-coop.it.
Costo 5 euro a persona.
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La presentazione del progetto ludico e didattico al Paese di Balocchi

L’ultima occasione domenica scorsa al Palio delle Contrade

Lotteria della Fortuna, ecco i biglietti

Fano

Ultima estrazione per la lotte-
ria della Fortuna, promossa
dalla Pro loco ed abbinata alle
manifestazioni rientranti nel
circuito estivo. Le estrazioni
hanno infatti riguardato tutte
le feste di quartiere facenti par-
te del circuito della Pro loco, a
partire da Centinarola dove a
giugno si è svolta la festa della
Solidarietà. Domenica alla pi-
neta di Ponte Metauro, duran-
te la serata finale del Palio delle
Contrade, sono stati estratti gli
ultimi biglietti vincenti: il pri-
mo premio un buono spesa Co-
nad del valore di 1.000 euro è
andato alla serie Centinarola
numero 057, il secondo pre-

mio un gioiello dello Studio A3
è stato assegnato alla serie
Tombaccia numero 686 e il ter-
zo un buono spesa Conad di
500 euro alla serie Tre Ponti
512. Premi minori sono stati
una Tv 32 pollici alla serie Cen-

tinarola numero 879, un buo-
no spesa Conad di 150 euro alla
serie Fenile 037 e un prosciut-
to alla serie Tombaccia nume-
ro 700. Secondo il regolamen-
to, i premi potranno essere riti-
rati nella sede della pro loco in
via Chiaruccia 16 entro 180
giorni dall'ultima estrazione. Il
presidente della pro loco
Etienn Lucarelli ricorda che il
ricavato della Lotteria andrà a
finanziare le tante attività che
l'organizzazione promuove in
città durante tutto l'anno. Ter-
minate le manifestazioni esti-
ve, la pro loco inizierà la sua at-
tività di confronto con l'ammi-
nistrazione comunale, le asso-
ciazioni di categoria ed altre as-
sociazioni per organizzare le
iniziative in vista del Natale.
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Il sindaco al Palio delle Contrade

Sono previsti servizi di ristoro, igiene e ambulatoriale. Accordo per 10 anni

Spiaggia dei cani, concessione affidata

Fano

Anche Fido potrà andare in
spiaggia e fare un bagno al ma-
re. E' stata infatti stipulata la
concessione demaniale che con-
cede ad un privato la realizza-
zione di uno stabilimento bal-
neare per animali d'affezione
nella zona Arzilla. Ad aggiudi-
carsi la gara è stato Fabio Guer-
ra, che avrà quindi diritto alla
concessione per 10 anni, siste-
mando la spiaggia e annettendo

diversi servizi. Il costo per l'am-
ministrazione comunale è di cir-
ca 400.000 euro. L'intervento
prevede la concessione di 50
metri lineari di costa; nello spe-
cifico è prevista la realizzazione
di un capanno centrale con all'
interno un bar enogastronomi-
co, infermeria, servizi igienici
ed un locale destinato ad ambu-
latorio veterinario, la realizza-
zione di due vasche idromassag-
gio e inoltre una zona destinata
allo sgambamento degli anima-
li e percorso agility con impian-
to abbeveraggio e zone d'om-

bra. Non mancheranno aree de-
stinate ai bambini e tutti servizi
per i bagnanti. Adiacente a que-
sta zona attrezzata c'è un altro
tratto di spiaggia libera di 50
metri, dove verranno sistemati
servizi come bagni, docce, abbe-
veratoi e zone d'ombra. Per deli-
mitare il perimetro della spiag-
gia saranno installate barriere e
fioriere, poiché la recinzione esi-
stente era stata rimossa dalle
mareggiate. Infine verrà realiz-
zato il prolungamento della pi-
sta ciclo-pedonale.
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Il responsabile del Sert di Fano, Pier Giovanni Mazzoli

“Si perde il senso del reato”
Minori devianti, il responsabile del Sert sull’atteggiamento dei genitori

Incidente in corso Matteotti, c’è l’assicurazione

Fregio edilizio demolito
Nessuno si cura di ripararlo

Fano

Sonocirca 550ipazienti in carico
alSertdiFano,una moledi lavoro
impressionanteperunorganico
checomprendeoltre ildottor
Mazzoli,unapsicologa e2
infermieri.L'approccio comunque
èmultidisciplinare: si ricorre
all'usofarmacologico,maanche
alcoinvolgimentodi tutte le
personechestanno attornoal
tossicodipendente,primaditutti i
familiari.Per ildottor Mazzolivi
sonotre ordinidi responsabilità:
primaditutto viene lafamigliae il
suosistemaeducativo,poi la
scuolae infine lasocietà,ma
quest'ultimahaancora molta
stradadafare permaturare in un
campominatocomequello delle
dipendenzediognigenere.
L'unicorisultatoottenuto èquello
delladiminuzione del fumo.

Era un’opera d’arte dello
scultore Nino Caruso

La ditta esecutrice ha il
calco. Inerzia come degrado

ALLARME
DROGHE

LADECISIONE

L’ESTRAZIONE

ILDANNO

L’INIZIATIVA

L’ORGANICO

LAVISITA
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RITORNO al futuro. Mentre i
concessionari di spiaggia iniziano
a chiudere gli ombrelloni e a salu-
tare una stagione balneare fortu-
nata, l’assessore al Governo del
Territorio di FanoMarco Paolini
annuncia la realizzazione di un
nuovo stabilimento balneare: la
famigerata spiaggia dei cani. Si
chiude così un’odissea che ha tra-
sformato la nostra città da avan-
guardista a ritardataria, dato che
il dibattito è apertissimo (e pole-
mico) anche a Pesaro. «Dopo la
stipula della concessione dema-
niale, nei giorni scorsi è stato con-
cesso il titolo unico per la realizza-
zione di uno stabilimento balnea-
re per animali d’affezione in loca-
lità Arzilla – annuncia Paolini -.
L’interventoprevede la concessio-
nedi 50metri lineari di costa. Pre-
vista la realizzazione di un bar, in-

fermeria, servizi igienici, ambula-
torio veterinario, due vasche idro-
massaggio e una zona sgambato-
io/percorso agility con impianto
abbeveraggio e zone d’ombra.
Non mancheranno aree destinate
ai bambini e tutti servizi per i ba-
gnanti».

ADIACENTE a quest’area affida-
ta in concessione a Fabio Guerra
(due volte vincitore del Bando re-
datto dalla giuntaAguzzi) si trova
un tratto di spiaggia libera sem-
pre destinata agli animali d’affe-
zione lunga 50metri «la cuimanu-
tenzione è a carico del concessio-
nario dello stabilimento». Il peri-
metro delle due aree interessate
sarà limitato con barriere e fiorie-
re. «Guerra si è impegnato poi a
realizzare a sue spese il prolunga-
mento della pista ciclo-pedonale

esistente – spiega il dirigente del
servizio Gabriele Fossi – dallo
Chalet per ulteriori 100metri: do-
vrà essere identica, comprensiva
di illuminazione e sotto servizi».

L’ODISSEAdella spiaggia dei ca-

ni era iniziata nel 2011 con il pri-
mobando, vinto daGuerra con se-
condo classificatoGiovanniDalla-
go che fece ricorso, vincendolo,
perché il documento del Comune
conteneva imprecisioni e la gra-
duatoria risultante un vizio di for-
ma (il TarMarche ha condannato

tra l’altro il Comune al pagamen-
to delle spese). In autotutela il Co-
mune lo annullò e ne fece un altro
nel 2013. La commissione valutò
i progetti pervenuti e stilò la me-
desima classifica di due anni pri-
ma. Di nuovo Dallago impugnò
l’atto al Tar per vizio di forma
ma, con sentenza del 19 giugno
2014, perse il ricorso. «Il vincitore
ha ora 12mesi per iniziare i lavori
e tre anni per finirli – spiegaFossi
-. Calcolando che non potrà ese-
guirli nel periodo estivo, si tratta
di cominciare da ottobre ad apri-
le.Non abbiamomotivo di pensa-
re che Fabbri non abbia interesse
a realizzare la spiaggia al più pre-
so: ha già pagato concessione ed
oneri». Nella vicina Ponte Sasso,
l’anno scorso, la spiaggia ‘Islamo-
rada’ a misura di cane, è nata in
pochi mesi.

Tiziana Petrelli

AVREBBERO dovuto riprendere ieri,
ma sono stati ritardati a causa della man-
cata ordinanza comunale che permette
l’inizio dei lavori. Riprenderanno quindi
in settimana i lavori di bonifica della rete
idricanel centro storico diFano. «Noi sia-
mo pronti – comunica Aset Spa che ese-
guirà le operazioni –, avremmo dovuto
iniziare oggi (ieri, ndr) ma in Comune
mancava la persona che deve fare l’ordi-
nanza. Speriamoquindi di poter procede-
re al più presto». Si partirà da viaGaribal-

di, interessata dai lavori per un breve trat-
to, quindi piazza Costanzi, via Cavour ed
alcune strade laterali: via Speranza, via
Bovio, via San Paterniano, via Galantara,
via SanLeonardo. «La durata dei lavori è
stimata in 100 giorni circa, pertanto la
conclusione è prevista entro la prima set-
timana di dicembre – spiegano i tecnici
Aset spa -. L’intervento, che consiste nel-
la sostituzione della condotta idrica esi-
stente e dei relativi allacci d’utenza, è ne-
cessario per lo stato di usura ormai avan-

zato delle tubazioni esistenti. Si prevede
un costo di 450.000 euro».

LA BONIFICA, come già successo in
primavera per le vie già interessate dai la-
vori, procederà per tratti di via «permini-
mizzare il disagio; inoltre un sistema di
collegamenti in by-pass garantirà la conti-
nuità del servizio idrico nella zona inte-
ressata dai lavori. Per venire incontro ad
operatori economici e residenti previsti
percorsi alternativi per il traffico».

RETE IDRICA SI CERCADI MINIMIZZARE IL DISAGIO PER NEGOZI E RESIDENTI: MA LA BONIFICA DURERA’ FINO AL PROSSIMODICEMBRE

Entropochi giorniAset ricomincerà a sventrare il centro

Apre un’altra spiaggia per i cani:
c’è pure l’ambulatorio veterinario
Dopo quella di Ponte Sasso, ok dell’assessore per il tratto dell’Arzilla

RITORNOAL FUTURO
L’assessore Marco Paolini, a
destra la spiaggia dedicata ai

cani nella zona di Ponte Sasso,
nata in pochi mesi

TUTTE LE NOVITA’
Prevista zona per sgambatoio
e impianto abbeveraggio:
altri 50metri di arenile libero

Il Fai (Fondo Ambiente Italiano) da 40 anni impegnato nella
salvaguardia del patrimonio d’arte e natura italiano, arriva a Fano.
«Siamo lieti di comunicare la nascita del Gruppo Fai Fano – dice la
capo delegazione provinciale Fiammetta Malpassi -, capo gruppo
Anna Maria Ara Siccoli. Domani, presente la presidente regionale
Alessandra Alesiani Stipa ci presenteremo». Appuntamento alle 18
al negozio «Arredare la Tavola», via Montevecchio 39/41. Aperitivo,
prenotazione obbligatoria. Info: 3382919249.

IL FAI SARA’ ANCHE A FANO: DOMANI PRESENTAZIONE

VOGLIONO che l’acqua fa-
nese diventi un bene pubblico,
ovvero che la gestione del Servi-
zio Idrico sia completamente
«in house». Per questo i consi-
glieri 5 Stelle ieri hanno proto-
collato in Comune due propo-
ste di ordine del giorno relative
alla Convenzione sull’Assem-
blea d’Ambito territoriale otti-
male (AAto), già approvata
nel consiglio del 9 luglio.
«Questa Convenzione ha una
storia infinita non solo a livello
regionale visto che gira da 2 an-
ni ma anche a livello fanese –
spiega Roberta Ansuini -: è la
terza proposta di osservazioni
che sottoponiamo alla maggio-
ranza e ancora non riusciamo
a parlarne nel merito. L’AAto
è l’ultimo piccolo spazio rima-
sto ai Comuni per dire la loro
sul Servizio Idrico Integrato (e
presto anche sui rifiuti). L’AA-
to è stata istituita con una for-
zatura procedurale/normati-
va: la Regione ha spinto i Co-
muni ad approvare un testo
passato come ‘obbligatorio’ ri-
mandando alla costituzione
della stessa il recepimento delle
osservazioni di ogni comune.
In questa fase è quindi fonda-
mentale che ogni Comune dica
urgentemente la sua su come
vuole organizzare questa As-
semblea e che Modello di Ge-
stione del Servizio Idrico vuo-
le. Fano è in stra-ritardo.
L’AAto è stata convocata il 4
agosto e l’attività è partita. Fa-
no vuole una gestione dell’ac-
qua completamente pubblica?
Sembra che la maggioranza
non sappia ancora che linea te-
nere».

COMUNE E ‘AATO’

«L’acquaresti
benepubblico»:
dueproposte
dei grillini

NELLA SCORSAPRIMAVERA Il primo
stralcio dei lavori di Aset in centro
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JURASSIC Airport. Effetti spe-
ciali d’altri tempi, preistorici, per
la festa di fine estate organizzata
dalla società aeroportuale Fanum
Fortunae.Grazie al re degli effetti
speciali made in Fano Andrea
Giomaro (‘Gommo’) e Mirco Ni-
cusanti ci sarà anche il celeberri-
mo ‘Ciro’, alias ‘Scipionyx samni-
ticus’, vissuto 110milioni di anni
fa. L’11-12-13 settembre infatti
all’aereoporto di Fano atterrano
gli animali preistorici e il proget-
to ‘Riciclosauri’ che si propone di
sensibilizzare alla cultura del riu-
so attraverso una mostra di ‘mo-
struosi’ animali che caratterizza-

rono l’eraMesozoica, realizzati in
materiale riciclato. Si intitola «La
Città dei Dinosauri» l’iniziativa

pensata con l’associazioneTiro&-
Molla e allestita per il week end
davanti al ristorante Barone Ros-
so che accoglierà gli animali prei-
storici. Ci sarà il percorso dei ‘Ri-

ciclosauri’: circa 10 riproduzioni
a grandezza naturale di dinosauri
di cui almeno 5 costruite conma-
teriale riciclato dal maestro degli
effetti speciali Giomaro (che per
«Tale of Tales» il film di Garrone
presentato al Festival di Cannes
aveva collaborato alla realizzazio-
ne, tra l’altro, di un drago lungo
14metri e di una pulce di 3metri)
che le alternerà a quelle realizzate
in vetroresina arricchendo poi,
ciascun dinosauro, di schede e
pannelli sul riciclo dei materiali
utilizzati per la realizzazione di
ogni scultura. Tra le sculture del
progetto brevettato che punta a di-

ventare itinerante ci saranno
quindi unT-rex di carta e un velo-
ciraptor di legno. Un’attenzione
particolare sarà poi riservata
all’italianissimo ed unico Ciro, il
primo dinosauro italiano e uno
dei meglio conservati al mondo,
realizzato in vetro, corredato da
una meticolosa riproduzione del
fossile originale. «L’obiettivo – di-
ce Gommo - è far divertirema an-
che divulgare il valore di questo
incredibile reperto e sensibilizza-
re le famiglie alla tutela dell’am-
biente. I miei bambini, appassio-
nati da sempre di dinosauri, han-
no già approvato l’evento».

‘Jurassic airport’, arrivano i dinosauri
Festa di fine estate all’aeroporto conmostra di lucertoloni preistorici: ed effetti speciali

ANDREA GIOMARO
«Vogliamo sensibilizzare
bimbi e famiglie
alla tutela dell’ambiente»

RISALENTI A 65 MILIONI DI ANNI FA Nelle foto, Andrea Giomaro e un amico davanti alle statue da lui create

VENERDÌ 4 settembre, 4 euro e 4 pezzi di pizza
per tutti con… film a sorpresa. E’ il programma
che laCorte Sant’Arcangelo propone a conclusione
della sua stagione cinematografica estiva, che ha vi-
sto la proiezione di ben 44 titoli nei mesi di luglio e
agosto. «Speriamo che l’appuntamento diventi ‘un
classico’ – dicono gli organizzatori -: a differenza
però delle altre volte che abbiamo proposto un film
a sorpresa (durante la stagione invernale al Politea-
ma o al Malatesta)… questa volta veramente nes-
suno lo sa! Non chiamateci, non telefonateci, non
mandateci e-mail perché la sorpresa sarà veramen-
te per tutti». Il pubblico entrerà a corte e al «play»
della proiezione, potrà scoprire di cosa si tratta.

«Possiamo solo dire che il film non è mai stato pro-
iettato nel cinema fanese, è dell’ultima stagione ci-
nematografica, è recente, gradevole, stimolante, ‘ab-
bagliante’, fantastico, tecnologico, romantico, intel-
ligente e… per tutti i target. Ci saranno almeno 4
pezzi di pizza per ciascun spettatore, gentilmente
offerti dalla Pizzeria del Corso di Fano». A inte-
grare l’evento sarà il paroliere Manolo Magnabo-
sco che presenterà il film intrattenendo il pubblico
con il suo «Manologo» dal titolo «Storie ravvicina-
te di un certo troppo». Inoltre, per chi arriverà entro
le 21,15 «il biglietto costerà solo 2 euro». Apertura
«cancelli» ore 20,45. Inizio spettacolo ore 21,30.
In caso di pioggia la proiezione verrà effettuata al
Cinema Politeama. NOTTURNA Uno scorcio del Sant’Arcangelo

Corte Sant’Arcangelo: venerdì pizza e filma sorpresa

IN ATTESA del Festival
delle zuppe di pesce parte la
sfida ‘Fuori Brodetto’. AFa-
no il gusto del mare è già a
prezzo convenzionato nei ri-
storanti aderenti all’iniziati-
va. Quello che una volta era
famoso comeMese del Bro-
detto, ha cambiato volto ed
è diventato Fuori Brodetto:
un’iniziativa che vede coin-
volti i ristoranti di tutto il
territorio provinciale nella
promozione del brodetto e
del pesce «povero». L’offer-
ta prevede la possibilità di
mangiare brodetto al prez-
zo convenzionato di 15 eu-
ro (bevande escluse) nei ri-
storanti aderenti all’iniziati-
va, fino all’11 ottobre 2015.
Dopo il successo 2014, l’or-
ganizzazione ripropone,
inoltre, il concorso per eleg-
gere il Miglior Fuori Bro-
detto: a decretare il vincito-
re sarà una giuria composta
da esperti gastronomi
dell’Accademia Italiana del-
la Cucina, che visiterà e va-
luterà tutti i ristoranti ade-
renti.

DUE, infine i concorsi per
il pubblico: il primo è stato
organizzato in collaborazio-
ne con Il Resto del Carlino
e consiste nella raccolta di
coupon che troverete nelle
pagine del giornale fino al
11 ottobre 2015 e per i più
tecnologici, c’è il contest fa-
cebook: www.face-
book.com/fuoribrodetto.

‘Fuori brodetto’
chesuccesso:
piatti a 15 euro
nei ristoranti

L’11-12-13 settembre
all’aereoporto di Fano
atterrano gli animali
preistorici e il progetto
‘Riciclosauri’

La data

Circa 10 riproduzioni a
grandezza naturale di
dinosauri di cui almeno 5
costruite conmateriale
riciclato

Il riciclo
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CalcioserieD1ª Giornata
a. 06/09/2015 r. 06/01/2016

Avezzano-San Nicolò Teramo
Campobasso-Recanatese
Castelfidardo-Jesina
Chieti-Ol. Agnonese

Fano-Città  di Giulianova
Fermana-Sambenedettese

Matelica-Isernia
Monticelli-Amiternina

Vis Pesaro-Folgore Veregra

2ª Giornata
a. 13/09/2015 r. 10/01/2016

Amiternina-Campobasso
Città  di Giulianova-Matelica
Folgore Veregra-Monticelli

Isernia-Vis Pesaro
Jesina-Fermana
Ol. Agnonese-Fano

Recanatese-Castelfidardo
Sambenedettese-Avezzano
San Nicolò Teramo-Chieti

3ª Giornata
a. 16/09/2015 r. 17/01/2016

Avezzano-Ol. Agnonese
Campobasso-Sambenedettese

Castelfidardo-San Nicolò Teramo
Città  di Giulianova-Isernia
Fano-Folgore Veregra

Fermana-Chieti
Matelica-Amiternina
Monticelli-Jesina

Vis Pesaro-Recanatese

4ª Giornata
a. 20/09/2015 r. 31/01/2016

Amiternina-Vis Pesaro
Chieti-Avezzano

Folgore Veregra-Matelica
Isernia-Fano

Jesina-Campobasso
Ol. Agnonese-Città  di Giulianova

Recanatese-Monticelli
Sambenedettese-Castelfidardo
San Nicolò Teramo-Fermana

14ª Giornata
a. 29/11/2015 r. 17/04/2016

Avezzano-Isernia
Campobasso-Matelica
Castelfidardo-Fano

Chieti-Folgore Veregra
Fermana-Città  di Giulianova

Monticelli-Vis Pesaro
Ol. Agnonese-Jesina

Sambenedettese-Recanatese
San Nicolò Teramo-Amiternina

15ª Giornata
a. 06/12/2015 r. 24/04/2016

Amiternina-Avezzano
Città  di Giulianova-Campobasso

Fano-Monticelli
Folgore Veregra-Fermana
Isernia-Castelfidardo

Jesina-San Nicolò Teramo
Matelica-Vis Pesaro
Recanatese-Chieti

Sambenedettese-Ol. Agnonese

16ª Giornata
a. 13/12/2015 r. 01/05/2016

Avezzano-Jesina
Campobasso-Folgore Veregra
Castelfidardo-Amiternina
Chieti-Sambenedettese
Fermana-Recanatese

Matelica-Fano
Monticelli-Isernia

San Nicolò Teramo-Ol. Agnonese
Vis Pesaro-Città  di Giulianova

17ª Giornata
a. 20/12/2015 r. 08/05/2016

Amiternina-Fermana
Città  di Giulianova-Monticelli

Fano-Vis Pesaro
Folgore Veregra-Castelfidardo

Isernia-Campobasso
Jesina-Chieti

Ol. Agnonese-Matelica
Recanatese-Avezzano

Sambenedettese-San Nicolò Teramo

Fano e Vis viaggiano in parallelo
Calendario Serie DPer entrambedebutto in casa, poi trasferta. E la terza è dimercoledì

Pesaro
IL PRESIDENTE del Comitato
regionale Paolo Cellini (foto)
ha diversi motivi per rallegrar-
si del ripescaggio dellaVisPesa-
ro. Perché numero pari in Serie
D significa anche campionati
perfettamente allineati nelle
Marche. «Esprimo un compia-
cimentomultiplo – diceCellini
– sia perché una società con la
storia e il blasone della Vis vie-
ne riammessa a un campionato
più consono al suo prestigio,
sia perché l’Eccellenza a 16
squadre è un format più adegua-
to alle nostre esigenze e alla no-
stra realtà». Un format, detto
per inciso, che eviterà turni set-
timanali a società e squadre
strutturate sulla base di un pu-
ro dilettantismo.

A QUESTO PUNTO sono uffi-
ciali anche i ripescaggi dopo i
posti liberati da Castelfidardo e
Vis. L’Eccellenza diventa a 16
squadre e ritrova la Vigor Seni-
gallia, l’Osimana sale inPromo-
zione, l’Ostra Vetere in Prima
categoria, la.... in Seconda.

Quanto alla Coppa Italia di Ec-
cellenza, che mette in palio un
titolo importante (la promozio-
ne per la vincente nazionale) e
cheha già giocato la prima gior-
nata, ripartirà con un nuovo
programma e la gara Atletico
Gallo-Vis Pesaro (0-1) verrà an-
nullata. Invariato invece il per-
corso delle coppeminori, che si
svolgono in ambito regionale e
hanno meno importanza. An-
dranno avanti con il program-
ma stabilito, nonostante alcune
società abbiano cambiato «sta-
tus».
I calendari regionali di Eccel-
lenza, Promozione, Prima e Se-
conda categoria verranno uffi-
cializzati domani.

11ª Giornata
a. 08/11/2015 r. 20/03/2016

Amiternina-Sambenedettese
Città  di Giulianova-Avezzano

Fano-Fermana
Folgore Veregra-San Nicolò Teramo

Isernia-Chieti
Matelica-Castelfidardo
Monticelli-Ol. Agnonese
Recanatese-Jesina

Vis Pesaro-Campobasso

12ª Giornata
a. 15/11/2015 r. 03/04/2016

Avezzano-Fano
Campobasso-Monticelli
Castelfidardo-Vis Pesaro
Chieti-Città  di Giulianova

Fermana-Matelica
Jesina-Amiternina

Ol. Agnonese-Recanatese
Sambenedettese-Folgore Veregra

San Nicolò Teramo-Isernia

13ª Giornata
a. 22/11/2015 r. 10/04/2016

Amiternina-Chieti
Città  di Giulianova-Castelfidardo

Fano-Campobasso
Folgore Veregra-Avezzano

Isernia-Fermana
Jesina-Sambenedettese
Matelica-Monticelli

Recanatese-San Nicolò Teramo
Vis Pesaro-Ol. Agnonese

5ª Giornata
a. 27/09/2015 r. 07/02/2016

Campobasso-Chieti
Castelfidardo-Avezzano

Città  di Giulianova-Amiternina
Fano-Recanatese

Fermana-Ol. Agnonese
Isernia-Folgore Veregra

Matelica-Jesina
Monticelli-San Nicolò Teramo
Vis Pesaro-Sambenedettese

6ª Giornata
a. 04/10/2015 r. 14/02/2016

Amiternina-Fano
Avezzano-Fermana
Chieti-Castelfidardo

Folgore Veregra-Città  di Giulianova
Jesina-Vis Pesaro

Ol. Agnonese-Isernia
Recanatese-Matelica

Sambenedettese-Monticelli
San Nicolò Teramo-Campobasso

7ª Giornata
a. 11/10/2015 r. 21/02/2016

Campobasso-Fermana
Castelfidardo-Ol. Agnonese
Città  di Giulianova-Jesina
Fano-Sambenedettese

Folgore Veregra-Amiternina
Isernia-Recanatese

Matelica-San Nicolò Teramo
Monticelli-Avezzano
Vis Pesaro-Chieti

Cellini: «Compiacimentomultiplo»
Domani i calendari dei campionati regionali

8ª Giornata
a. 18/10/2015 r. 28/02/2016

Amiternina-Isernia
Avezzano-Campobasso

Chieti-Monticelli
Fermana-Castelfidardo

Jesina-Fano
Ol. Agnonese-Folgore Veregra
Recanatese-Città  di Giulianova
Sambenedettese-Matelica

San Nicolò Teramo-Vis Pesaro

9Âª Giornata
a. 25/10/2015 r. 06/03/2016

Amiternina-Recanatese
Campobasso-Ol. Agnonese

Città  di Giulianova-San Nicolò
Teramo

Fano-Chieti
Folgore Veregra-Jesina
Isernia-Sambenedettese

Matelica-Avezzano
Monticelli-Castelfidardo
Vis Pesaro-Fermana

10ª Giornata
a. 01/11/2015 r. 13/03/2016

Avezzano-Vis Pesaro
Castelfidardo-Campobasso

Chieti-Matelica
Fermana-Monticelli

Jesina-Isernia
Ol. Agnonese-Amiternina

Recanatese-Folgore Veregra
Sambenedettese-Città  di Giulianova

San Nicolò Teramo-Fano

Pesaro
CHI ARRIVA ultimomale al-
loggia. E allora passi pure
questo stranissimo derby
all’ultima giornata: Fano-
Vis il 20 dicembre 2015, Vis-
Fano l’8 maggio 2016. Mai
successo. Nella scorsa stagio-
ne si era andati parecchio in
là, con la sfida tra le cugine
alla terz’ultima giornata
(due vittorie per i granata,
che hanno vinto tre degli ul-
timi quattro confronti), in
questa si tocca l’estremo. Di
certo, a ridosso del Natale, il
derby conterà, eccome. A
maggio non si sa, ma se do-
vessemettere in palio qualco-
sa di importante, sai che bol-
gia.

SI DICEVA, mai successo in
coda al campionato, in quasi
un secolo di derby. In prece-
denza era solo capitato di tro-
vare il derby alla penultima
giornata (nel ‘39-40 e ‘47-48)
e alla terz’ultima (‘65-66 e
2014-15).

Fano e Vis

Il derby in coda
Mai successo

Il girone F di serie D è uno
dei cinque raggruppamenti

a 18 squadre (gli altri
quattro sono a 20). Con il

ripescaggio della Vis
Pesaro, diventano dieci le

squadre marchigiane in
serie D, con cinque

abruzzesi e tre molisane.

LA FERMANA primatista di parte-
cipazioni (35), davanti alla Jesina
(26) e al Fano (25), la Maceratese
fresca di un primato assoluto (cam-
pionato vinto da imbattuta),Monti-
celli e Folgore Veregra novità asso-
lute. Ecco alcune chicche della Se-
rie D in salsa marchigiana. Anche
quest’anno dieci corregionali al
via, con la speranza di replicare un
podio tuttomarchigiano: pochime-
si fa Maceratese sul gradino più al-
to (78 punti), Fano sul secondo
(74), Samb sul terzo (63).Queste ul-
time, manco a dirlo, si ricandida-
no. Quello che sta per cominciare è
il 57° campionato della serie, a par-
tire dalla prima edizione del 1959
quando si presentarono al via 5
marchigiane: Fano, Jesina, Vigor,
Fermana e Sangiorgese. Da allora
le rappresentanti della nostra regio-
ne hanno vinto il campionato 24
volte, mettendo insieme le volte
che si sono presentate tutte insie-
me o divise in due gironi (17 volte).
Complessivamente sono 40 le piaz-
zemarchigiane che hanno frequen-
tato la categoria.

IL GIRONE ricalca la geografia del-
la scorsa edizione, con abruzzesi
(5) e molisane (3). Si parte il 6 set-
tembre, si chiude l’8 maggio. Due i
turni infrasettimanali: mercoledì
16 settembre e 6 gennaio. Fano e
Vis stavolta viaggiano appaiate nel
calendario: fino alla 15ª giornata
non ci sarà alternanza nelle gare in
casa e in trasferta. Entrambe debut-
tano in casa: al Benelli c’è la Folgo-

re Veregra Montegranaro ricca di
vecchie conoscenze, al Mancini il
Giulianova che l’anno scorso capi-
tò alla seconda casalinga (2-1 con
doppietta di Sivilla). Il derby all’ul-
tima giornata è una cosa... inaudi-
ta.
Uno sguardo anche alla coda della
classifica dell’ultima edizione. Eb-
bene, è stata «ridisegnata» dalla sen-
tenze e dai ripescaggi: Agnonese,
Castelfidardo eVis, tutte retrocesse
(le prime due ai playout) si ritrova-
no ripescate. E del ripescaggio ha
beneficiato anche il Monticelli,
sconfitto nell’ultimo turno playoff.

UNO SGUARDO oltre regione. Tra
le abruzzesi spicca l’ottimo SanNi-
colò che ha aggiunto pezzi impor-
tanti (Margarita, Merlonghi, Rapi-
no, D’Egidio) a un buon telaio. Il
Chieti ha una società nuova (roma-
na) e si è riempito di stranieri, fra
cui il brasiliano ex Giulianova Dos
Santos. Il Giulianova è pieno di ra-
gazzi, ha confermato solo Ferrante
e Sborgia e in attacco tratta l’ex
Chieti Cinque. Molto giovane an-
che l’Amiternina, che in attacco ha
l’ex Giulianova De Matteis. Oc-
chio al neopromosso Avezzano che
si candida a sorpresa. In Molise il
Campobasso ha fatto lo squadrone
(Alessandro, Bucchi, Dimas, Todi-
no). Linea verde all’Agnonese (Pi-
fano e Litterio tra le poche confer-
me), mentre la neopromossa Iser-
nia non sembra niente male con i
punteros Cantoro e Panico.

ma.ci.


