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I tagli alle imposte

Il paradosso
dell’Europa
che calpesta
i Parlamenti

Buongiorno, Vergine! Fra le
tante caratteristiche chepuò
avere Giovequando transita
nel vostro segno è il richiamo
ai valori classici: ordine,
misura, controllo,
civilizzazione. Perdequindi la
passionalità gioiosa cheha
avuto in Leone, non cerca di
trovare ad ogni costo l’anima
gemella, come quando sarà in
Bilancia. Ma faràdi voi donne e
uomini di successo, premierà il
talento e ripagherà la fatica
degli ultimi anni. Anche in
famiglia. Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

VERGINE, FERMEZZA
VIA DEL SUCCESSO

Il killer di Palagonia
fantasma anagrafico
partorito dai Cara

`Emergenza migranti, il piano europeo: «Quote obbligatorie vincolanti per tutti i membri»
`Roma-Berlino-Parigi: si cambia sul diritto di asilo. La Germania: più controlli al Brennero

ROMA Renzi sfida l’Unione Euro-
pea: decidiamo noi quali tasse
tagliare. È la replica alle fonti
anonime della Commissione
Ue che bocciavano l’idea di
cancellare Tasi e Imu sulla pri-
ma casa. «Troppe ingerenze de-
gli euroburocrati», così il pre-
mier ha ribadito che dal 16 di-
cembre «si cambia». Gelida la
risposta da Bruxelles: «La leg-
gedi stabilità verrà valutata».

Cifoni,Gentili
eVentura alle pag. 4 e5

Renzi sfida la Ue:
«Decidiamo noi
che tasse tagliare»
`Il premier: «Dal 16 dicembre via Tasi e Imu
Bruxelles non ci dica che cosa dobbiamo fare»

Riforma della scuola. Mancano i profili giusti, assunti solo 9 mila

Casamonica
Il sit in antimafia
come rattoppo

Venezia
Via alla Mostra
del cinema
tra grandi nomi
e film d’attualità
Alle pag. 25 e 27

Lo scatto che ha sconvolto il mondo

Il reportage
Tra comunismo
e capitale
il boom economico
del Vietnam
Campi a pag. 21

Multe ai Paesi che non accolgono

Il caso

La polizia ceca “marchia” i profughi
Polemica per l’uso del pennarello

Precari, metà cattedre non assegnate
Mario Ajello

I
l quartiere è quello di
Cinecittà, dopo l’orrendo ko-
lossaldei funeralidel boss.

Continuaapag. 24

Ciclismo
Vuelta, show
di Aru in salita:
la maglia rossa
adesso è sua
De Bari nello Sport

Paolo Graldi

U
n dettaglio rilevato dal-
l’analisi della scena del cri-
mine, il massacro di Pala-
gonia, illumina un’ipotesi

agghiacciante: la rapina ai co-
niugi Solano era stata conge-
gnata perché finisse nel san-
gue. Vincenzo Solano è stato in-
fatti colpito nel sonno e solo do-
po lamoglie si è vista strappare
di dosso gli abiti della notte in-
sieme con la vita, buttata giù
dal balcone. Perché nel san-
gue?

Continuaapag. 24
Rosselliniapag. 15

ROMA Emergenza migranti, si va
verso la revisione del trattato di
Dublino. E soprattutto saranno
previstemulte per i Paesi Ue che
non accolgono. È il piano di Bru-
xelles, che prevede quote obbli-
gatorie vincolanti per tutti i
membri, dopo che i ministri de-
gli Esteri di Italia, Francia e Ger-
mania hanno inviato un docu-
mento congiunto all’Alto rappre-
sentanteFedericaMogherini per
chiedere «un’equa ripartizione
dei rifugiati» e nuove norme sul
diritto d’asilo. La Germania: più
controlli al Brennero.

ErranteeVentura
allepag. 2 e 3

La polizia ceca, per smistare i
profughi sui vagoni, li “mar-
chia” scrivendo un numero
su un braccio, bambini com-
presi, con pennarelli dall’in-
chiostro resistente. Un siste-
ma che ha creato forti polemi-
che.

Morabitoapag. 3

Solo poco più della metà dei precari sono stati assunti, mancano i profili giusti.  Loiacono alle pag. 6 e 7

Maria Lombardi

S
e non può lui, chi potrà
mai? Se non può il bambi-
no con gli occhi chiusi sul-
la sabbia chi potràmai fa-

re aprire gli occhi all’Europa e
almondo?

Apag. 3

Quella foto choc
(che non vedrete)
del bimbo morto

Giulio Sapelli

L
a questione europea divie-
ne sempre più di ordine
culturale. Coloro che stu-
diano le organizzazioni o

vivono dentro di esse, e via
via diventano consapevoli
del modo in cui agiscono, as-
sumono decisioni, rispondo-
no alle conseguenze delleme-
desime; coloro che riflettono
insomma sulla struttura deci-
sionale che li circonda, non
possono non essere consape-
voli che ciò che decide è quin-
di la cultura di quanti, in tali
organizzazioni, possono as-
sumere delle decisioni. E le
decisioni si assumononon so-
lo a livello apicale ma nei li-
velli intermedi e anche in
quelli più bassi, che spesso
sono i più importanti e decisi-
vi nella vita di ogni giorno.
Ebbene, dopo le nuove pres-
sioni giunte da Bruxelles, pe-
raltro attraverso fonti anoni-
me, contro la scelta di taglia-
re le tasse sulla casa annun-
ciate dal governo italiano,
possiamobendire che la crisi
dell’Europa è ormai crisi cul-
turale delle sue tecnostruttu-
re adogni livello decisionale.
Siamo cioè dinanzi all’e-

mersione di una trasforma-
zioneepocalenei rapporti tra
l’Europa e il Sud del mondo.
Ossia all’emergere di un feno-
meno migratorio che ormai
non è più solo mediterraneo,
ma che è anche balcanico e
che rende molto ben eviden-
te che l’Europa è ormai cinta
come in una morsa che inco-
mincia dall’Hearthland, os-
sia da quella terra euro-asiati-
ca che inizia dalla Turchia e
finisce in Afganisthan, e pro-
segue attraverso ilMediterra-
neopassandoper l’Africa.

Continuaapag. 24
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LA PROPOSTA
ROMA Verso la revisione di Dubli-
no. Perché se i ministri degli
Esteri di Italia, Francia e Germa-
nia hanno inviato un documen-
to congiunto all’Alto rappresen-
tante Federica Mogherini per
chiedere «un’equa ripartizione
dei rifugiati» e nuove norme sul
diritto d’asilo, la Commissione
starebbe già elaborando una
proposta che prevede la sospen-
sione di fatto del Trattato, con la
”relocation” obbligatoria per i
paesi membri e una revisione
della cifra dei 40mila da redistri-
buire sul territorio. Ma soprat-
tutto pesantissime sanzioni per
gli Stati che scelgano la via del-
l’opting out, rifiutando le politi-
che comuni e respingendo i ri-
chiedenti asilo. Verrebbe così
creato un fondo europeo per ri-
sarcire gli Stati più esposti sul
frontemigratorio.

IL PIANO
La Commissione presieduta da
Jean Claude Juncker prevede di
fatto la sospensione di Dublino.
La nuova Agenda rivoluziona il
progetto licenziato a luglio dai
capi di Stato e di governo e boc-
cia il sistema di ”volontarietà”.
La sospensione del Trattati con-
templa un meccanismo di redi-
stribuzione permanente dei ri-
chiedenti asilo sulla base di nuo-
vi criteri (come la Spagna aveva
già chiesto) rispetto alle quote
fissate ad aprile e stabilite sulla
base di vari indici (pil, tasso di
disoccupazione, estensione del
territorio e densità). Anche il nu-
merodeimigranti da ricollocare

(erano 40mila) crescerebbe, ma
la chiave è l’obbligatorietà per
tutti i paesi Ue di accogliere i
profughi, con sanzioni pesantis-
sime per quanti scegliessero di
rifiutare la politica comune. Chi
nonaccoglie paga: verrebbe così
creato una sorta di fondo utiliz-
zato per ”risarcire” gli stati più
esposti agli arrivi e alle richieste
di asilo. Dopo l’apertura del nuo-
vo fronte di crisi, nei Balcani,
inoltre, anche l’Ungheria verreb-
be inclusa nel piano di redistri-
buzione, insieme ad Italia e Gre-
cia.

La proposta della Commissione
sarà presentata probabilmente
il prossimo8 settembre

SETTEMBRE CALDO
Ma il fronte comune tra Paolo
Gentiloni, Frank-Walter Stein-
meier eLaurent Fabius,ministri
degli Esteri di Italia, Germania e
Francia, sollecita la Mogherini
perché la ”revisione” diDublino,
«creato25anni fa», si discuta tra
il 4 e il 5 settembre a Lussembur-
go. Domani infatti i ministri de-
gli Esteri e della Difesa dovran-
no incontrarsi per far partire la
fase 2 dellamissione navale con-
tro i trafficanti di esseri umani
nel Mediterraneo, ”EuNavFor”,
con la «caccia» in acque interna-
zionali. La proposta della Com-
missione, che dovrà poi essere
approvata dal Consiglio, sarà di
certo definita prima del 14 quan-
do, aBruxelles, è inveceprevisto
il vertice tra i ministri di Giusti-
zia e Interni. Lo scontro è nel-
l’aria. Slovacchia e Repubblica
Ceca sono al lavoro per rafforza-
re il fronte del no a qualsiasi ipo-
tesi di redistribuzione e guarda-
no alla riunione di domani del
gruppo 'Visegrad 4', con Polonia
eUngheria, come ad un’occasio-
ne permettere a punto una stra-
tegia. Oggi, però, a Bruxelles il
premier ungherese Viktor Or-
ban incontrerà Juncker. Il collo-
quio potrebbe essere decisivo: si
discuterà dell’ipotesi di inserire
l’Ungheria tra i beneficiari della
”relocation”. E la scelta potreb-
be spaccare il fronte orientale,
deciso e compatto nel rifiuto del-
lepolitichedi asilo.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DOCUMENTO
ROMA Garantire la pace ai libici,
con unmeccanismo di supporto
a un futuribile governo di unità
nazionale, anche per arginare il
flusso di migranti gestito dalle
organizzazioni criminali. Poi, in
territorio europeo, rivedere le
regole di Dublino sui rifugiati
per una più equa ripartizione
dei profughi chenon imponga ai
nuovi arrivati di chiedere asilo
nel primo Paese di approdo. E,
infine, un principio generale: la
solidarietà e condivisione nella
gestione delle frontiere, che so-
no nazionali ma al tempo stesso
europee. Questo il senso e il con-
tenuto del cosiddetto “non-pa-

per”, documento preparatorio
per il vertice del 4-5 settembre
dei ministri degli Esteri UE a
Lussemburgo centrato sul-
l’emergenza immigrazione.
Risalta l’assenza, sotto il

“non-paper”, della firma del Fo-
reign Office, il ministero degli
Esteri britannico che sui temi
migratori ha ormai assunto una
posizionedi chiusura emessa in
discussione degli stessi accordi
di Schengen sulla libera circola-
zione delle persone. Ma il docu-
mento diffuso ieri informalmen-
te porta invece le firme deimini-
stri degli Esteri italiano, Paolo
Gentiloni, tedesco, Frank-Wal-
ter Steinmeier, e francese, Lau-
rent Fabius. Frutto di un fitto
scambio di draft, ossia bozze,
nelle quali si è volutamente evi-
tato l’uso del termine “quote”
per volontà di Parigi. Le quattro
fitte cartelle passano in rasse-
gna i nodi dell’immigrazione
che affliggono in queste ore
l’Unione Europea, dai Balcani a
Gibilterra: dalla presa d’atto del-
la tragedia siriana, con 3milioni
di fuggiaschi in movimento ver-
so i quali occorre rafforzare gli

strumenti di cooperazione e as-
sistenza. Il secondo capitolo è
quello della Libia, e qui si ribadi-
sce la prospettiva dell’azione di
supporto e stabilizzazione appe-
na riuscirà a formarsi il «futuro
governo di unità nazionale». A
quel punto, ma solo allora,
l’Unione Europea sarebbe pron-
ta a contribuire a «mettere in
piedi una struttura di sicurezza
nazionale affidabile e inclusi-
va», che cioè inglobi tutte le fa-
zioni attualmente inarmi.

LE OPZIONI
L’espressione chiave riguarda
l’incoraggiamento della UE a
«esaminare le opzioni» di que-
sto sostegno al governo libico.
Un ulteriore impegno dell’Euro-
pa dovrebbe applicarsi alla «ge-
stione dei confini della Tunisia
con la Libia». Il “non-paper” pas-
sa in rassegna tutte le altre aree
di crisi, dal Mali (che interessa
principalmente la Francia) fino
al Corno d’Africa, di stretta perti-
nenza italiana sia per ragioni
storiche, sia perché il grosso dei
migranti chepassanoattraverso
la Libia ha provenienza eritrea e

somala. In generale, il preambo-
lo fissa tre principi: «solidarietà,
umanità e responsabilità». Con-
siderate infatti le «dimensioni
della sfida, il nostro approccio
dev’essere comprensivo e orien-
tato a una politica europea inte-
grata sui rifugiati e sull’asilo». Il
che significa non solo “quote”,
nonostante la ritrosia francese a
impiegare il termine, ma anche
e soprattutto revisione dei Trat-

tati di Dublino. Temi sui quali
ormai politicamente la Germa-
nia, ma anche la Francia, sem-
brano essersi avvicinati alle po-
sizioni italiane. Salvo verificare
la volontà di dar seguito alle pa-
role nei prossimi vertici, a Lus-
semburgo quello dei capi-diplo-
mazia, il 14 settembre i capi di
governo.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Intesa a tre: ora pacificare la Libia
per frenare i flussi degli sbarchi

LA SENTENZA
ROMA Fatti i conti, con marca da
bollo e spese postali ma senza fo-
totessera e fotocopie fardello del-
la burocrazia, a un cittadino stra-
niero stare nel nostroPaese costa
da 153 a 273 euro. Troppo, sostie-
ne la Corte di giustizia europea.
Che boccia l’Italia per gli esborsi
onerosi chiesti per ottenere o rin-
novare il permesso di soggiorno.
Secondo i giudici di Lussembur-
go le tariffe in vigore, che oscilla-
no tra 80 e 200 euro, sono «spro-
porzionate» e rappresentano un
potenziale «ostacolo all’esercizio
dei diritti».
LaCorteUe si è pronunciata su

richiesta del Tar del Lazio inme-
rito alla compatibilità delle nor-
me nazionali con la legislazione

europea. A far aprire il fascicolo
è stato un ricorso di Cgil e Inca (il
patronatodellaCgil) per ottenere
l’annullamento del decreto del
2011 sul contributoperottenere il
documento. Un costo ritenuto
esagerato: se per avere la carta
d’identità la spesa è attorno a 10
euro, per il permesso di soggior-
no l’importo minimo è circa otto
volte più alto. I giudici hanno ac-
colto il ricorso, specificando che
la legge europea «non ammette
la normativa italiana» perché

«chiede un contributo spropor-
zionato». Non solo: «L’obiettivo
principale della direttiva - si ri-
corda - è l’integrazione».
Tra l’altro si fa notare che l’in-

cidenza economica della tassa-
zione italiana è considerevole, vi-
sto che il rinnovo deve essere pa-
gato di frequente. Le cifre: 80 eu-
ro per una durata superiore a tre
mesi e inferiore o pari a un anno;
100 euro per più di un anno e
massimo due anni; 200 euro per
il permesso dei soggiornanti di
lungo periodo e dei dirigenti e
personale altamente specializza-
to. A ciò si aggiungono gli oneri
relativi al costo del permesso
elettronico (27,50 euro), la mar-
ca da bollo (16 euro) e le spese po-
stali (30 euro).

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Controlli alla stazione tedesca di Rosenheim (foto ANSA)

4-5
settembre: sono le date
del consiglio dei
ministri degli Esteri

Migranti, piano Ue:
quote obbligatorie
e multe in denaro
per chi non accoglie
`Stretta in vista del vertice del 14, vincolante per tutti i Paesi
membri. Asse Roma-Berlino-Parigi: subito una svolta sull’asilo

LE SANZIONI
ANDRANNO A FORMARE
UN FONDO PER
RISARCIRE GLI STATI
CHE OSPITANO
I RIFUGIATI

«Permessi di soggiorno troppo cari»
Così la Corte europea boccia l’Italia

Naufraghi (foto AP)

AL TESTO
ITALO-FRANCO-TEDESCO
PER IL VERTICE
DEI MINISTRI DEGLI
ESTERI UE MANCA
LA FIRMA DI LONDRA

3
milioni i fuggiaschi
in movimento
dalla Siria da accogliere

Migranti scortati dalla polizia ungherese (foto AP)

Rifugiati a Budapest (foto AP)
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L’ESODO
ROMA La decisione della cancellie-
ra AngelaMerkel di lasciare libe-
ro l’ingresso ai profughi siriani,
ovvero la stragrandemaggioran-
za di quelli che percorrono la rot-
ta Grecia-Macedonia-Serbia-Un-
gheria-Austria, e che guardano
allaGermania come il traguardo,
ha costretto Berlino a riaggiorna-
re le stime degli ingressi nell’an-
no in corso. Fino a un paio di
giorni fa si parlava di ottocento-
mila richiedenti asilo solo nella
Germania, ora questa stima già
impressionante è stata corretta a
unmilione tondo.
È inevitabile quindi che Berli-

no cerchi di bilanciare la sua
apertura, chiedendo agli altri Sta-
ti di fare da filtro. E all’Italia è ar-
rivata la richiesta di controlli di
confine al valico del Brennero, il
passaggio più logico verso laGer-
mania dei migranti - per lo più
africani - che attraversano il no-
stro Paese verso il Nord Europa
dopo essere sbarcati, omeglio do-
poessere stati raccolti, dal canale
di Sicilia.

I CONTROLLI
Il Viminale ha risposto subito di
“sì”. C’è un tentativo di muoversi
in sintonia con Berlino. I control-
li verranno intensificati al Bren-
nero - è la promessa - e anzi sarà
fatto qualcosa di più. La Provin-
cia di Bolzano organizzerà un
centro di raccolta per400 posti,
che accoglierà per qualche gior-
no i profughi diretti al Nord per
permettere alla Baviera di orga-
nizzarsi. Tutto questo però, avvi-
sa Roma, non sarà una sospen-
sione degli accordi di Schengen
che sanciscono il principio della
libera circolazione nell’Unione
europea.
Il tentativo d’intesa tra Italia e
Germania non si ferma qui. Pas-
saggio chiave è anche il docu-
mento comune che il ministro
degli Esteri Paolo Gentiloni ha
firmato ieri con il collega di Berli-
no Frank-Walter Steinmeier e
quello di Parigi Laurent Fabius e
con cui si chiede una «forte rispo-
sta europea alla crisi», parlando-

ne domani e sabato in Lussem-
burgo. L’Italia ha interessi comu-
ni con la Germania (l’obbiettivo
di un diritto d’asilo europeo, la
necessità di responsabilizzare
tutti i Paesi dell’Unione) che si
conciliano anche con le esigenze
diverse. Berlino ha buoni motivi
per arrivare al grande gesto di ac-
cogliere tutti i profughi siriani.
AngelaMerkel si pone così come
una “leader morale” nel mondo;
e il Paese ha oggettivamente biso-
gno di mano d’opera. Anche se
non nelle proporzioni degli arri-
vi previsti, che sono almeno il
doppio della necessità stimata, e
questo invece fa nascere un pro-
blema.
Ma il via libera di Berlino riguar-

da solo i siriani. E a Budapest, ac-
campati nella piazza di fronte al-
la stazioneKeleti, quella dei treni
internazionali, ci sono duemila
profughi anche afgani e pachista-
ni. È stata quindi un’altra giorna-
ta di caos, e proteste, nella capita-
le ungherese perché la polizia ha
consentito solo limitate partenze
contingentate di siriani, ignoran-
do chi agitava i biglietti già acqui-
stati.
L’Ungheria non è l’unico punto
nevralgico, passando peraltro
dall’Austria, nella rotta che si av-
vicina al “paradiso dei rifugian-
di”: dalla Moravia, una delle tre
grandi regioni della Repubblica
Ceca con Boemia e Slesia, c’è un
altro passaggio di profughi diret-

ti verso l’Est della Germania. Al-
cune foto postate sui social
network hanno fatto scoprire al
mondo che la polizia ceca, per
smistare i profughi sui vagoni, li
“marchia” scrivendo un numero
su un braccio, bambini compre-
si, con pennarelli dall’inchiostro
resistente.
Un sistema che ha fatto tornare
allamente le procedure d’ingres-
so dei prigionieri nei lager nazi-
sti. E ha sollevato reazioni indi-
gnate. Anche in Italia. «La Storia
ci ha insegnato che l’indifferenza
non è una scelta accettabile» av-
verte Renzo Gattegna, presiden-
te dell’Unione delle Comunità
ebraiche italiane. «È un'immagi-
ne che non possiamo sopporta-
re» scrive RuthDureghello, presi-
dente della Comunità romana.
«Il buio dellamentepuò tornare»
sono le parole del ministro del-
l’InternoAngelinoAlfano.

L’EUROTUNNEL A PIEDI
Ma l’emergenza profughi ieri ha
coinvolto anche chi era in viag-
gio e profugo non è. Sono stati
bloccati nellanotte dimartedì sei
treni che dalla Francia dovevano
raggiungere l’Inghilterra attra-
verso l’Eurotunnel. Un migliaio
di passeggeri sono stati costretti
ad aspettare l’alba fermi a Calais.
Il traffico è stato bloccato per ti-
more di travolgere degli uomini
che stavano camminando sui bi-
nari. Migranti, certamente. Che
rischiano la vita fino alla fine.
Mentre nel resto dell’Europa an-
che ieri è un elenco di lutti (i 16 si-
rianimorti in due naufragi al lar-
go della Turchia) o di tragedie
sfiorate, con due tir pieni di mi-
granti ammassati uno sull’altro e
fermati inAustria eGrecia.

FabioMorabito
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’IMMAGINE
ROMA Se non può lui, chi potrà
mai? Se non può il bambino con
gli occhi chiusi sulla sabbia chi
potràmai fare aprire gli occhi al-
l’Europa e al mondo? C’è una fo-
to (chenoi delMessaggero abbia-
mo deciso di non pubblicare,
preferendo lo scatto con l’agente
della polizia turca che porta il
corpicino lontano dagli sguardi)
del naufragio di un bimbo di due
anni, di dodici siriani e di tutti
noi. Lui è solo sulla spiaggia, e i
bimbi non sono mai soli sulla
spiaggia e nemmeno quando
chiudono gli occhi. Il mare lo ac-
carezza come se ne avesse pietà
dopo averlo strappato a una pic-
cola barca e poi accompagnato a
riva. Troppo piccolo, lui, per te-
mere le onde e la guerra, la dispe-
razione di un viaggio. È a pancia
in giù, la testa girata, le braccia
lungo i fianchi, come stanno i
bambini piccoli nel lettino, quan-
do dormono. Ha lamaglietta ros-
sa, i pantaloncini scuri e le scar-
pette allacciate ai piedi, doveva
andare lontano. E invece è lì, im-

mobile su una terra straniera, a
Bodrum, in Turchia. Un agente
della polizia turca lo solleva dal-
l’acqua e lo porta via in braccio,
con tenerezza straziante. Ma il
suo sguardo è lontano, non rie-
sce ad abbassare gli occhi sul pic-
colo naufrago, è troppo anche
per lui che chissàquantimorti in
mareavrà visto.

LA SCELTA CONTESTATA
Il quotidiano britannico ”The In-
dipendent“ ha pubblicato per
primo le foto diffuse da un’agen-
zia turca, anche quelle più dram-
matiche, con la convinzione che
fosse giunto il momento di guar-
dare. «Se queste immagini stra-
ordinariamente potenti di un
bimbo sirianomorto sulla spiag-
gia non cambiano l’atteggiamen-
to dell’Europa nei confronti dei
rifugiati, cosa può farlo?», scrive
il giornale spiegando la scelta.
Una domanda che è uno schiaffo
per gli inglesi impauriti dall’on-
data di migranti nel tunnel della
Manica (ma non solo loro). Ma
che, soprattutto, diventa stru-
mentalmente un atto d’accusa
contro il premier Cameron che

continua a ripetere «non acco-
glieremo altri migranti, non è la
risposta giusta all’emergenza».
Fonti del Parlamento inglese spe-
rano in una risposta del capo del
governo perché, dicono, «quan-
do sulle spiagge giacciono corpi
di bambini, è il momento di agi-
re».

IL WEB
Dal sito inglese le immagini han-
no fatto il giro del web, «simbolo
del dramma nell’Egeo», per El
Pais, «della tragica epopea dei ri-
fugiati», scrive The Guardian, «è
la guerra siriana in una foto»,
commenta l’Huffington Post Gb.
Altrimedia online hannopreferi-
to pubblicare solo le foto del-
l’agente della polizia turca che
prende quel corpo tra le braccia
e lo porta lontano dagli sguardi.
Sui social la foto è stata accom-
pagnata dall’hashtag
#KiyiyaVuranInsanlik, traducibi-
le come «l’umanità che si è
schiantata contro gli scogli». Su
Twitter c’è chi invita alla pre-
ghiera, «ogni giorno siamo impo-
tenti rispetto aquesto».
Il bambino con gli occhi chiu-

si sulla sabbia, più potente del-
l’altra foto che due giorni fa ave-
va stretto il cuore. Quella di una
turista greca che abbracciava un
profugo siriano salvato dopo tre-
dici ore di mare non lontano da
Kos.
Era lì che il bimbo doveva an-

dare, a Kos. Dalla costa turca di
Bodrum il gruppo di naufraghi
voleva raggiungere l’isola greca
e approdare così in Europa. Era-
no 23 in tutto, hanno tentato la
traversata a bordo di due piccole
imbarcazioni. In dodici non ce
l’hanno fatta, sono stati travolti
dalle onde, non lontani dalla co-

sta. Il mare li ha sommersi e se-
parati, il bimbo è rimasto da so-
lo. I mezzi di soccorso turchi so-
no riusciti a salvarne 15, ci sono
tre dispersi. Quella tra Bodrum e
Kos è una delle rotte più utilizza-
te negli ultimi tempi dai migran-
ti che cercano di raggiungere
l’Europadalla Siria, attraverso la
Turchia. Un viaggio più breve e
secondo molti più sicuro rispet-
to alla rotta dal Nord Africa al
Mediterraneo. Il primo e ultimo
viaggio per il bambino con gli oc-
chi sulla sabbia.

MariaLombardi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il
commissario
Ue
all’immigra-
zione
Dimitris
Avramopou-
los (foto ANSA)

La traversata (foto AP)

Profughi, controlli al Brennero
E la polizia ceca li «marchia»

`Bufera sulle procedure adottate da Praga:
il pennarello indelebile diventa un caso

ALFANO: «IL BUIO DELLA
MENTE PUO TORNARE»
CAOS A BUDAPEST
A CALAIS TRENI FERMI
UNA NOTTE PER NON
TRAVOLGERE I MIGRANTI

LO SCATTO CHOC
DIVENTA VIRALE,
A LONDRA SCOPPIA
UN CASO POLITICO,
MA IL MESSAGGERO
NON LA PUBBLICA

Quel piccolo naufrago siriano
la foto che ha sconvolto il mondo

Il piccolo naufrago siriano (foto AP)

I piani della Ue sui rifugiati

Austria

Belgio

Bulgaria

Croazia

Cipro

Rep. Ceca

Estonia

Finlandia

Francia

Germania

Grecia

Ungheria

ITALIA

Lettonia

Lituania

Lussemburgo

Malta

Olanda

Polonia

Portogallo

Romania

Slovacchia

Slovenia

Spagna

Svezia

2,62
2,91
1,25
1,73

0,39
2,98
1,76
1,72

14,17
18,4
1,90
1,79

11,84
1,21
1,16

0,85
0,69
4,35
5,64
3,89
3,75
1,78
1,15

9,10
2,92

ANSA

Cifre in %

Italia
24.000

Grecia
16.000

Germania
21,91%

Francia
16,88%

Spagna
10,72%

Polonia
6,65%

Altri
38,72%

Olanda
5,12%

4.051

5.258

9.295

2.573

1.595

1.228

QUOTA PAESE DI DESTINAZIONE
N. profughi trasferiti dall'Italia

PAESE DI ARRIVO

LA PRIMA IPOTESI
Quote di ricollocamenti dei richiedenti asilo

LA SECONDA IPOTESI
Ricollocamento dei 40.000 profughi in arrivo in Italia e Grecia dal 15 aprile 2015 

`La richiesta della Germania al nostro Paese
Il Viminale apre: ma Schengen non si discute

A Breclav, al confine
tra Repubblica Ceca e
Austria, i migranti
vengono marchiati
con un pennarello
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IL CASO
ROMAMatteo Renzi quasi non cre-
deva ai suoi occhi quando, l’altra
sera, ha letto che «fonti anoni-
me» della Commissione europea
avevano bocciato l’idea di cancel-
lare Tasi e Imu sulla prima casa.
«A Matteo è subito apparsa
un’occasione ghiotta», racconta
FilippoTaddei, responsabile eco-
nomico del Pd, «una palla facile
facile che doveva soltanto essere
schiacciata», in un periodo in cui
fare la voce grossa contro Bruxel-
les è ilmodomigliore per rastrel-
lare consensi.

LA STOCCATA DEL PREMIER
Epuntualmente Renzi, ierimatti-
na, ha schiacciato la palla alzata
dalla capitale belga. L’ha fatto
conunacerta virulenza parlando
aRadioRtl 102.5: «Le tasse che ta-
gliamo le decidiamo noi. Un’Eu-
ropa che si gira dall’altra parte
quandoci sono i barconi pensadi
venirci a spiegare cosa fare sulle
tasse? Cioè, c’è qualcuno a Bru-
xelles che, mentre l'Italia è so-
stanzialmente sola a salvare vite
umane e la dignità dell'Europa,
pensa di fare l’elenco delle tasse
che dobbiamo tagliare o non ta-
gliare noi? Spero sia stato il cal-
do, probabilmente c’era caldo a
Bruxelles e non lo sapevamo».
Poi, rivolgendosi direttamente

agli ascoltatori: «Dal prossimo
anno non ci saranno più Imu e
Tasi. Italiani segnatevi la data del
16 dicembre, che è l'ultima sca-
denza, la seconda rata, dell'Imue
della Tasi, quello è il funerale del-
la tassa sulla prima casa. Sarà
l'ultima volta in cui gli italiani pa-

gheranno la tassa sulla casa, pun-
to. Questo lo decidiamo noi, non
Bruxelles. Ci siamo fatti un gran
mazzoa trovare le coperture, ora
figuriamoci se ci mettiamo a di-
scutere...».
In realtà la partita è ancora da

giocare. E si comincerà a giocare
dopo il 15 ottobre, quando il go-
verno avrà inviato a Bruxelles la
bozza della legge di stabilità che
conterrà la cancellazione della
tassa sulle prima casa. Che que-
sto sia il timing è stato conferma-
to da una gelida dichiarazione
della portavoce del commissario
agli affari economici Annika
Breidthardt: «Siamo consapevoli
delle recenti dichiarazioni del
premier Renzi e non abbiamo al-
tro da commentare. La legge di
stabilità saràvalutata in autunno
e la valutazione sarà basata sui
fatti, su quello che ci sarà, e sulle
previsioni economiche della
Commissione».
A quell’appuntamento Renzi è

convinto di arrivare blindato. Il
perché lo spiega Taddei: «Il go-
verno si presenterà all’esame del-
la Commissione con in tasca un
importante pacchetto di riforme,
a cominciare da quella del Sena-
to, in grado di mettere la sordina
a qualsiasi obiezione. E poi, nei
fatti, l’Italia ha già recepito le rac-

comandazioni di Bruxelles volte
a garantire competitività: nel
2014 abbiamo ridotto le tasse sul
lavoro con i famosi 80 euro e l’I-
rap sulle aziende. E nel 2017 ta-
glieremo l’Ires sui profitti d’im-
presa portandola dal 31 al 24 per
cento. Nel frattempo sarebbe as-
surdo se Bruxelles non avallasse
la cancellazione di un’odiosa tas-
sa sulla casa. Tanto più che nel
frattempo saranno stati varati i
decreti attuativi del Jobs Act e
della riforma della pubblica am-
ministrazione. E in ogni caso, co-
mediceMatteo, i tagli fiscali li de-
cidiamo noi, non gli euroburo-
crati».

IL NUOVO CLIMA
Insomma, con i compiti fatti e
con proposte in linea con le rac-
comandazioni europee, Renzi è
certo di non avere particolari
problemi. Una convinzione detta-
ta anche dal nuovo clima che si
respira a Bruxelles: «Rispetto al-
la presidenza Barroso tutto è
cambiato», dice un consigliere
economico del premier, «Junc-
ker non è certo il cameriere della
Merkel e, come ha dimostrato in
più occasioni, è favorevole a poli-
tiche economiche improntate
più alla crescita e meno al rigore
di bilancio». Proprio per questo
Renzi spera di strappare un altro
”trancio” di flessibilità per un to-
taledi 16miliardi: 6,4 giàottenuti
ricorrendo alla clausola delle ri-
forme strutturali, più altri 9,4
che dovrebbero arrivare dalla
clausola per gli investimenti e da
quello 0,1 della clausola delle ri-
formenonancora sfruttati.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi e Pier Carlo Padoan

La sede della Commissione europea

IL RETROSCENA
ROMA Ma chi è Annika Breidthar-
dt? La portavoce “coordinatore”
per gli affari economici e finanzia-
ri dell’Unione Europea sarebbe
«l’anonimo» citato l’altro ieri co-
me «alto funzionario» che bac-
chettava il governo Renzi sulla
prevista eliminazione di Tasi e
Imu. Cambiano i governi ma non
cambia la sostanza dei rapporti
tra Palazzo Chigi e i comunicatori
della Commissione che nei brie-
fing quotidiani anticipano giudizi
su annunci e dichiarazioni politi-
che di capi di governo e ministri
dell’Economia. Ieri la risposta del
premier Renzi rivendicava l’auto-
nomia dell’Italia sulla politica fi-
scale. Anticipata il giorno prima,
su sollecitazione dell’Ufficio del
consigliere diplomatico del pre-
mier, dal ministro per le politiche
europee, Sandro Gozi: l’Europa
chiude un occhio sull’esodo epo-
cale dell’immigrazione ma poi si
permette di intervenire sulle deci-
sioni sovrane dei Paesi riguardo
alla distribuzione del carico fisca-
le. Lapazienzadel governoè stata

messa a dura prova ieri, e la sud-
detta funzionaria Breidthardt è
dovuta intervenire per precisare
che «siamo consapevoli degli an-
nunci, ma non abbiamo altre in-
formazioni e le aspettiamo entro
metà ottobre per procedere a una
valutazione». È quello che avvie-
ne ogni anno, quando i singoli go-
verni trasmettono alla Commis-
sione le leggi di bilancio, per le
«valutazioni» che l’organo di go-
verno Ue deve poi formalizzare.
Irrituale, invece, ma viziosa, l’abi-
tudine dei portavoce dei commis-
sari di anticipare giudizi. Le riser-
ve della Commissione sull’elimi-
nazionedelle imposte sullaprima
casa non costituiscono una novi-
tà, ma rientrano in una linea di
pensiero più volte espressa a Bru-

xelles. «Tassaregli immobili è più
favorevole alla crescita rispetto al-
le imposte su lavoro e redditi», re-
cita il rapporto annuale sulla cre-
scita.

POSIZIONE NOTA
Il tormentone europeo era ben no-
to al governo Berlusconi che ave-
va fattodella riduzionedelle tasse
sulla casa un cavallo di battaglia
elettorale. La differenza sta nel to-
no perentorio col quale Renzi, do-
poun fitto lavorodelle cancellerie
in sintonia tra Palazzo Chigi e mi-
nistero delle Politiche europee,
ovviamente d’accordo colministe-
ro dell’Economia, ha «messo la
pietra tombale sulla polemica»,
per dirla con un alto funzionario
del governo italiano. L’Italia ha ri-
marcato infatti, per le vie brevi,
che «le tasse che tagliamo le deci-
diamonoi e non Bruxelles», come
ha poi ribadito Renzi. Nell’Unio-
ne, questa tassazione non è altissi-
ma (rispetto per esempio agli Sta-
ti Uniti). In media il 2,2 per cento
del Pil. E l’Italia supera la media
con un carico del 2,6 come la Da-
nimarca. In più, da noi la tassazio-
ne penalizza le compravendite.

La Commissione ritiene che la tas-
sa sul possesso (l’Imu) sia preferi-
bile a quella sulle transazioni. Il
fuoco di sbarramento di Palazzo
Chigi rispetto alle entrate a gam-
ba tesa della Commissione e dei
funzionari citati in forma anoni-
ma si rispecchia pure nell’uscita
del responsabile economico del
Pd e stretto collaboratore di Ren-
zi, Filippo Taddei, per il quale «a
oggi non c’è riscontro ufficiale né
ufficioso sulla contrarietà della
Commissione europea verso l’in-
tervento». Taddei liquida come
«gossip» le indiscrezioni anoni-

me della Commissione. Ci sareb-
be solo una raccomandazione da
parte di Bruxelles a riformare il
catasto «e su questo c’è un impe-
gnodel governo». La retromarcia,
omeglio la precisazione della por-
tavoceAnnika Breidthardt rispon-
derebbe a una precisa richiesta
del Commissario Pierre Moscovi-
ci, francese, di evitare polemiche
con il governo italiano prima che
sia stata decisa e presentata la leg-
ge di stabilità.Ma lo sgarbo, intan-
to, c’è stato.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi tira dritto:
«Bruxelles taccia
cancelleremo
le tasse sulla casa»
`Gelida la risposta della Commissione: «La legge di Stabilità
verrà valutata». Il premier convinto di non incontrare ostacoli

Delrio: parte la selezione
dei progetti da finanziare

«IL 16 DICEMBRE
SARÀ IL FUNERALE
DI IMU E TASI
SARÀ L’ULTIMA VOLTA
CHE GLI ITALIANI
LE PAGHERANNO»

«Troppe ingerenze degli euroburocrati»
Bufera dopo la gaffe della portavoce Ue

Tasse sugli immobili

ANSAFonte: Mef-Agenzia delle Entrate

GETTITO

(miliardi)

EVASIONE

(miliardi)

GETTITO
PRIMA CASA

(miliardi)

2012 2014
Imu-TasiImu

2012 2014
Imu-TasiImu

2012 2014
TasiImu

4,2 4,3

23,8 23,9

4,0 3,5

18,4%
del gettito teorico

(quasi 1 euro
su 5 dovuti)

227
euro per

proprietario
prima casa

204

Costo medio di una casa

181.000 euro

1.560 euro
Al metro quadro

116 mq

Dimensione media

74,5%

76,6%

72,8%

82,1%
Sud

Cifre in euro Famiglie che risiedono in case di proprietà
(dati 2012)

LA RESPONSABILE
DELLA COMUNICAZIONE
DEGLI AFFARI ECONOMICI
SAREBBE LA FONTE
“ANONIMA” E CRITICA
SUL PIANO ITALIANO

Parte il percorso per la selezione
dei progetti nell’ambito del
Programma operativo
nazionale Infrastrutture e Reti
2014-2020, approvato a fine
luglio in via definitiva dalla
Commissione europea, che ha
un budget di 1,8 miliardi di euro,
di cui il 75% (1,382 miliardi) dal
Fondo europeo di sviluppo
regionale (Fesr) e il 25% (460
milioni circa) di
cofinanziamento nazionale. Tra
i maggiori progetti identificati la
realizzazione di alcune tratte
ferroviarie delle linee Av/Ac
Napoli-Bari e Palermo-Catania,
la realizzazione della filiera
della logistica digitale
attraverso lo Sportello unico
doganale, il Single Maritime
Window delle Capitanerie di
porto e il completamento della
Piattaforma logistica nazionale -
Uirnet».

Infrastrutture
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I TAGLI
ROMA Tante leggi per disboscare,
ma la giungla delle società parte-
cipate dalle amministrazioni
pubbliche, ed in particolare di
quelle locali, finora è rimastapiù
o meno intatta. Il presidente del
Consiglio ha indicato ieri la via
di un limite secco al loro nume-
ro, su base provinciale, prean-
nunciando anche interventi su
consigli di amministrazione e
collegi dei revisori. I prossimi in-
terventi in materia avranno con
tutta probabilità un forte valore
segnaletico, anche se è improba-
bile che possano rappresentare
una voce di risparmio particolar-
mente consistente - almeno nel-
l’immediato - nell’ambito di un
piano di spending review che do-
vrà fruttare almeno 10miliardi.

I PIANI PRESENTATI
Sul tema delle partecipate, e su
quello dei servizi pubblici locali,
sono attesi due decreti legislati-
vi, in attuazione della riforma
della pubblica amministrazione
divenuta legge nelle scorse setti-
mane. È possibile che siano inse-
rite misure ad hoc nella stessa
legge di Stabilità, anche se in re-
altà ci sono già altri interventi le-
gislativi già in corso.
La legge di Stabilità dello scorso
anno chiedeva ai vari enti dimet-
tere a punto appositi piani di ra-
zionalizzazione, finalizzati al-
l’aggregazione tra società e in ge-
nerale alla riduzione del loro nu-

mero, in particolare attraverso
la soppressione di quelle in cui
sono presenti più amministrato-
ri che dipendenti.
I progetti dovevano essere pre-

sentati entro lo scorso mese di
marzo. In base al monitoraggio
della Corte dei Conti (destinata-
ria dei documenti stessi attraver-
so le proprie sezioni regionali)
solo una parte degli interessati
ha rispettato la scadenza. Allo
scorso 15 maggio, i piani erano
stati inviati da oltre lametà degli
enti interessati solo Lombardia,
Umbria, Toscana, Marche Friu-
li-Venezia Giulia, Emilia Roma-
gna, Abruzzo e Veneto. Per l’at-
tuazione delle misure c’è tempo
fino alla fine dell’anno: sono pre-
visti degli incentivi per le ammi-
nistrazioni virtuose (sotto forma
di esenzione fiscali e di “sconti”
sui vincoli del Patto di stabilità
interno), ma non ci sono invece
particolari sanzioni in caso di
inadempienza. Negli anni prece-
denti erano stati introdotti obbli-
ghipiù stringenti di dismissione,
ad esempio in caso di ripetuti bi-
lanci in perdita, che però poi so-
no stati abrogati o addirittura di-

chiarati incostituzionali.

LA PROLIFERAZIONE
Le parole di Renzi potrebbero
far pensare ad una nuova strate-
gia a base di vincoli rigidi. Tra le
motivazioni indicate dal presi-
dente del Consiglio c’è la volontà
di smantellare strutture utili a
procurare poltrone «al politico
di turno». Certamente questa è
una delle ragioni che hanno favo-
rito il proliferare delle partecipa-
te, a partire dall’inizio dello scor-
so decennio. Ma ne esiste anche
un’altra: affidare all’esterno
compiti che in precedenza veni-
vano svolti da dipendenti dell’en-
te era unmodoper aggirare i vin-

coli via via imposti alle ammini-
strazioni pubbliche inmateria di
assunzioni. Quindi il nodo del
personale è uno dei più delicati
da sciogliere in casodi interventi
davvero sostanziali sull’univer-
so delle società locali. Proprio
nella riforma della pubblica am-
ministrazione è stato inserito
uno specifico criterio di delega
per affrontare questo problema:
si parla di «introduzione di stru-
menti, anche contrattuali, volti a
favorire la tutela dei livelli occu-
pazionali nei processi di ristrut-
turazione e privatizzazione rela-
tivi alle società partecipate».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cisl

`Il premier annuncia vincoli stringenti
anche per gli amministratori e i revisori

«Gli 80 euro estesi ai redditi bassi»

La mappa delle partecipate

Organismi rilevati dalla Corte dei Conti, con bliancio 2013

Nord Ovest
1.659
33,62%

Centro
1.035
20,97%

Isole
243
4,92%

Nord Est
1.481
30,01%

Sud
517
10,48%

TOTALE

4.935

`Vincoli numerici su base territoriale
per eliminare le municipalizzate inutili

MA NELL’IMMEDIATO
L’ENTITÀ DEI RISPARMI
POTREBBE ESSERE
LIMITATA. IL NODO
DEL TRASFERIMENTO
DEL PERSONALE

Partecipate La nuova stretta
ogni Provincia avrà un «tetto»

Estendere il bonus degli 80
euro anche ai lavoratori
autonomi e ai pensionati
elevando il tetto del reddito per
avere diritto allo sconto fiscale
a 40.000 euro: è quanto chiede
la Cisl in una proposta di legge
presentata ieri in Parlamento
sulla quale sono state raccolte
500.000 firme. La proposta
avanzata a febbraio nelle sue
linee essenziali prevede un

bonus di 1.000 euro annui per i
contribuenti con un reddito
(individuale) inferiore a 40.000
euro (per valori superiori il
bonus diminuisce fino ad
azzerarsi a 50.000 euro). La
proposta costerebbe 37,8
miliardi. La Cisl chiede
l'equiparazione della no tax
area tra i lavoratori dipendenti
e i pensionati e interventi a
favore del nucleo familiare.
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«Dobbiamo fare in modo che le
carceri siano luoghi di
rieducazione, ma chi è
condannato resti in carcere
fino all’ultimo giorno. E
se i posti non bastano
ne costruiamo di
altri». Così il ministro
dell’Interno
Angelino Alfano
interviene nel
dibattito sull’amnistia
rilanciato martedì da
Papa Francesco. «Il Santo
Padre fa il pastore di anime -
aggiunge Alfano - io come

ministro dell’Interno non
posso non ricordare che dietro
ogni condannato c’è almeno
una vittima a cui lo Stato deve

rispetto». E’ diversa
invece la posizione del

presidente del Senato,
Pietro Grasso, che
avverte: «È il
momento - che il
Parlamento inizi ad

affrontare questo tema,
decidendo se una

legittima aspirazione della
Chiesa possa diventare un fatto
politico rilevante».

LA POLEMICA
ROMA Il Partito democratico trova
una mediazione sulla definizione
di unioni civili che però non basta
adArea popolare e quindi a ferma-
re il braccio di ferro interno alla
maggioranza. Nella seduta di ieri
la commissioneGiustizia del Sena-
to ha approvato l’emendamento
che distingue il matrimonio da
un’unione civile tra persone dello
stesso sesso denominando que-
st’ultima “formazione sociale spe-
cifica”. La modifica è stata votata
però solamente dai dem, dalMovi-
mento 5 stelle e dal gruppo Con-
servatori e riformisti, oltre che da
Luis Alberto Orellana. Si sono in-
vece astenuti i commissari di Ap e
Lega, bocciando di fatto la norma
perché l’astensione, in Senato, va-
le comevoto contrario.

LE POSIZIONI
Carlo Giovanardi ha parlato di
passo avanti, ma ha ribadito la
contrarietà di Ap al provvedimen-
to. Meno conciliante il collega di
partito Maurizio Sacconi, per il
quale la nuova definizione, che in-
serisce le unioni civili nel quadro
dell’articolo 2 della Costituzione

sui diritti inviolabili dell’uomo,
«appare come un disperato espe-
diente causidico»: «Se un animale
abbaia come un cane, ragionevol-
menteèun canee ladescrizionedi
questa “formazione sociale” è
quella del matrimonio», ha esem-
plificato l’ex ministro, convinto
che il ddl Cirinnà sarà dannoso e
lacerante per la nazione. Sacconi
ha invitato a riflettere il presiden-

te del Consiglio, Matteo Renzi, il
quale ha ribadito ieri che la legge
sarà approvata entro l’anno: «Mol-
to dipenderà da come andrà la di-
scussione al Senato – ha spiegato -
alla ripresa il Senato discute la ri-
forma costituzionale, poi la legge
sulleunioni civili e poi si inizierà il
lavoro sulla legge di Stabilità. Biso-
gna assolutamente fare la riforma
costituzionale entro settembre,

poi chiudere sulle unioni civili e
mandarle alla Camera. E’ un fatto
di civiltà a cuinon rinunciamo».
Anche la relatrice del provvedi-

mento, Monica Cirinnà, nel dirsi
soddisfatta di come stanno proce-
dendo i lavori, ha confermato le
parolediRenzi, dichiarando che il
disegno di legge andrà in aula a
Palazzo Madama prima del 15 ot-
tobre, tra la conclusione dell’esa-
me del ddl Boschi e l’inizio della
sessione di bilancio. Lo scopo sa-
rebbe anche quello di evitare frat-
ture interne alla maggioranza tali
da interferire anche con la rifor-
madel Senato, chenonsi presenta
certo come una passeggiata per la
compaginedi governo.

I TEMPI
Ieri la commissione ha esaminato
circa 150 emendamenti, su un tota-
le di 1.500, quindi ha rinviato il
proseguimento dei lavori amarte-
dì prossimo, 8 settembre, alle
11.30, ipotizzando inoltre una se-
duta notturna per mercoledì 9. Il
M5S punta il dito contro l’ostru-
zionismo di Ap, che sta ostacolan-
do anche l’iter della legge sulla
class action, mentre dal Pd conti-
nuano a giungere appelli agli alle-
ati di governo, in particolare ai se-
natori di Ncd, affinché desistano
dagli intenti ostruzionistici e sia-
no invece disponibili a un’intesa.
Appelli che al momento sembra-
noperò caderenel vuoto.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillo ci ripensa: faremo
ancora le parlamentarie

IL CASO
ROMA Con un gioco di parole, che è
ancheun consiglio, verrebbe da di-
re ai nuovi membri del Cda della
Rai ieri riunitisi per la prima volta
con la presidente e il direttore ge-
nerale: non confondiamo Netflix
con i benefits! Ovvero: basta con la
lagna sul diritto alla carta di credi-
to, alla stanza-ufficio, alla segreta-
ria, agli autisti. E concentriamoci
sui problemi veri. Che poi sono
quelli - esempio: la competizione
sul mercato con Sky, Mediaset e
Netflix, Buzzfeed e gli altri veicoli
della rivoluzione comunicativa -
di cui ha parlato il dg Antonio
CampoDall’Orto. Comeè andato il
Cda numero uno? Le dichiarazio-
ni e le pretese della vigilia poteva-
no far pensare a un braccio di fer-
ro tra consiglio e dirigenza. E inve-
ce, la battaglia sugli appannaggi di
potere si è subito rivelata per quel-
lo che è - un impossibile ritorno in-
dietro - e i consiglieri hanno evita-
to un’altra forzatura fuori tempo.
Quella di non dare aMonicaMag-
gioni le deleghe necessarie a ren-
dere somigliante, almeno un po’,

la Rai a un’azienda come le altre.
Non era scontata affatto l’unani-
mità, e invece si è avuta e la Mag-
gioni su proposta del dg - come
nella gestione Tarantola-Gubitosi
- con il voto di ieri potrà firmare
contratti fino a diecimilioni di eu-
ro e nomine per i dirigenti delle
strutture non editoriali, senza pas-
sare per il consiglio. Super-dele-
gheaMaggioni: e se così non fosse
stato la nuova Rai cominciava già
vecchia e a dispetto della legge di
riforma che è in cottura e mira al-
l’obiettivo di rendere la televisio-
ne pubblica un’azienda concor-
renziale e normale dal punto di vi-
sta della culturad’impresa.

SBIGOTTITI
Il prossimoCda sarà a fine settem-
bre. Intanto non si è parlato di no-
mine, cioè della polpa più tradizio-
nale in questo contesto. Ma di sce-
nari. E’ quello che ha fatto Campo
Dall’Orto - qualche volto in sala lo
guardava sbigottito come a dire:
ma ’stomarzianocol ciuffo che sta
a di’?! - cercando di tracciare una
Rai più in sintonia con la
contemporaneità e più capace
dunque di sperimentare, di affron-

tare la sfida dell’alfabetizzazione
digitale, di produrre contenuti e
prodotti non soltanto per la vec-
chia scatola grigia. Che i membri
del Cda non vogliano fare diventa-
re il dg (e futuro ad) uomo solo al
comando è certo: quindi ieri han-
nodecisodi non ingaggiare subito
la battagliama c’è tempo.Ammes-
so che i rappresentanti di nomina
politica abbiano la forza e la capa-
cità di fronteggiare un tandem,
quello Maggioni-Campo Dall’Or-
to, che ieri è sembrato a tutti pro-
cedere in piena corrispondenza di
amorosi sensi anche perchè le
competenze dei due sono comple-
mentari. Lei conosce l’informazio-
ne, i meccanismi anche politici
della Rai e il sistema televisivo
pubblico; lui conosce l’intratteni-

mento, la serialità, la velocità di
trasformazione dell’universo del-
la comunicazione a cui VialeMaz-
zininonpuònonpartecipare.

LA PAY TV
Si è parlato tra l’altro della possibi-
lità di avere un canale Rai su Sky,
se Mediaset rinuncia al proprio.
Ma il duro scontro tra Cologno
Monzese e Sky difficilmente diven-
terà mortale, perchè Berlusconi
non può permettersi di perdere in
questa partita più di duecento mi-
lioni di euro e alla fine si prevede
che l’ex Cavaliere e il suo ami-
co-avversario Murdoch un accor-
do lo troveranno. Carlo Freccero è

unochequestepartite le conosce e
osserva: «La Rai, in un futuro che
si sta muovendo in maniera velo-
cissima e molto articolata, ha ra-
gione di esistere?Qui siamo alla si-
tuazioneAlitalia. E se fossi inMag-
gioni, in Campo Dall’Orto e in me
stesso, sarei preoccupato. Questo
èunpresente-futuro in cui perfino
la pay tivvù, che sembrava il mas-
simo dell’innovazione, appare ve-
tusta. E l’unica salvezza della pay
sono Barcellona-Roma, Ro-
ma-Barcellona e Juve-Manche-
sternCity andata e ritorno».
E i benefit?Oddio, no!

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Linea dura del premier: non mi accontento dei voti sostitutivi
dei verdiniani, voglio una maggioranza piena. Gelo di Forza Italia

`Bersani convinto che non ci sia spazio per una formazione
autonoma. E la stessa Sel ora vuole tornare a trattare con Renzi

Alfano: i condannati scontino tutta la pena

Unioni civili, primo sì con i voti di M5S
Renzi: ok in due settimane. Altolà Ncd

Il ticket Maggioni-Campo Dall’Orto
fa il pieno di deleghe nel Cda Rai

IL RETROSCENA
ROMA Nessuno spazio per una for-
mazione autonoma. Laminoran-
za Pd chiude definitivamente ad
una scissione e alla possibilità di
un nuovo partito a sinistra. Lo ri-
badirà anche Pierluigi Bersani
questa sera alla festa dell’Unità.
«Resto nel Pd e combatto», dirà
l’ex segretario. Il progetto è un al-
tro. Aprire comunque un nuovo
cantiere ma all’interno del Naza-
reno. Riunendo innanzitutto le
dueanime, quella cuperliana con
quella guidata da Speranza. E
con Sel che punterà ad un asse
con la minoranza per rafforzar-
la, con l’obiettivo di scegliere in-
sieme i candidati alle ammini-
strative e tornare ad allearsi con
il Pd.

LA FUGA
Anche i ribelli più oltranzisti
hanno capito che l’elettorato an-
ti-renziano sceglierebbe l’asten-
sionismo o il voto a Grillo. E allo-
ra nessuna altra fuga, tipo quella
di Civati o Fassina. Bersani e Pro-
di sono d’accordo, spiega uno dei
dissidenti, ameno che non succe-
da un vero e proprio big bang re-
plicare l’Ulivo non è una ipotesi
praticabile, e neanche resuscita-
re il Pds. La battaglia verrà con-
dotta quindi escludendo a priori
la rottura, anche se è lo stesso
Bersani a premettere di non sape-
re come andrà a finire sulle rifor-
me. Per l’ex segretario la prima
sfida sono le amministrative. Si
giocherà una battaglia anche sul-
la legge di stabilità per impedire
che «si taglino le tasse ai ricchi». I
sondaggi parlano di uno sdoga-
namento a sinistra del M5s, «ri-
schiamo – questo l’allarme – una
disfatta alle elezioni. Basta divi-
dersi o perdiamo tutti». La sensa-
zione di sentirsi «straniero in pa-
tria» resta, ma Bersani (i suoi di-
cono che sia rimasto sorpreso

per l’autocandidatura del gover-
natore Rossi alla segreteria) invi-
terà nuovamente il premier ad
evitare una prova di forza. «Sia-
mo nella terra di nessuno. Se im-
barchiamo il ceto politico del
centrodestra andremo incontro
ad un disastro elettorale», denun-
cia per esempio Alfredo D’Attor-
re.

DUBBI
In realtà anche Renzi è convinto
che l’operazione Verdini abbia
fatto perdere consensi. Per que-
sto ha invitato i fedelissimi a non
pronunciareneanche il nomedel
regista del Nazareno e a non con-
siderarlo assolutamente una
gamba strutturale della maggio-
ranza. L’ex coordinatore azzurro
porterà in dote quattro o cinque
senatori di FImaRenzi non si ac-
contenta. Importa poco se alla
terza letturanon sononecessari i
161 voti. «Voglio una maggioran-
za solida», la sua richiesta.Daqui
la caccia a nuovi responsabili e a
convincere alcuni dei ribelli del
Pd a non sfilarsi. Per ora da parte
di FI arriva un no secco a votare
le riforme. «Toccare l'Italicum in
cambio del Senato elettivo? No,
hannoun'ideadellapolitica di un
immensoMonopoli dove si pren-
de sempre una carta per 'tornare
vicolo Corto, senza passare dal
via'», diceRenzi. «I giochi non so-
no fatti. Io intanto ho comprato
Monopoli permio figlio», replica
Paolo Romani, «i numeri non so-
nocosì sicuri».
Si guarda a Ncd, «ce ne sono

parecchi sospesi…», sorride il ca-
pogruppo azzurro a palazzo Ma-
dama. E lo stesso premier è pre-
occupatoper l’emorragiadei voti
che potrebbe arrivare nella pattu-
glia di Alfano. «Ma la riforma –
va ripetendo – passerà senza pro-
blemi». I vertici del Pd hanno
avuto indirettamente rassicura-
zioni che il presidente del Senato
PietroGrasso renderà emendabi-
le solo laparte legata al comma5,
non il cuore dell’articolo 2. «Il
mio ruolo – premette la seconda
carica - nonèpoliticoma tecnico,
di arbitro che applica le regole»,
il pacchetto costituzionale «deve
essere approvato perché è unmo-
mento storico e io sonoottimista.
Bastanopiccoli aggiustamenti».

EmilioPucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme, la sinistra Pd fa retromarcia

Nel futuro M5S ci saranno
ancora le parlamentarie. Lo
assicura lo stesso Beppe Grillo le
cui parole al comizio
improvvisato a Brescia
domenica notte erano risuonate
a molti come il de profundis per
la scelta dei candidati via web.
«Alle ultime elezioni politiche
abbiamo incamerato chiunque»,
aveva infatti detto aggiungendo
che «fino a due, tre anni fa
entrava anche gente che non si
sapeva cosa» facesse «adesso
arrivano professionisti». Ieri il
ripensamento.

Caos 5Stelle

Dopo l’appello del Papa sull’amnistia

Il Cda Rai riunito ieri (foto ANSA)

SI ALLONTANA
L’IPOTESI DI UN
CANALE SU SKY
BERLUSCONI
STA TRATTANDO
CON MURDOCH

Pier Luigi Bersani con Vasco Errani e Vicenzo Visco (foto BLOW UP)

LE MOSSE
DI GRASSO
CHE DICE:
«IL MIO RUOLO
NON È POLITICO
MA TECNICO»
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Viaggi

Mangiare in un treno del 1901.
La location è quella di un
paesino dell’Irpinia in
provincia di Avellino. Qui la
ferrovia non passa ma c’é un
ristorante dentro due vagoni
comprati dalle Fs, con i vecchi
sedili e i tavolini in legno.
Il Pioniere, via provinciale Candida

(Av), tel. 0825981482

Dormire in una sala d’attesa,
ma con tutti i comfort. Si può
fare nel cuore della Sicilia
nell’Antica Stazione
Ferroviaria di Ficuzza, nella
vecchia linea
Palermo-Corleone-San
Carlo-Burgio.

www.anticastazione.it

Un appuntamento da non
mancare. Il 19 e il 20
settembre a Bastia Umbra
(Perugia) si svolge la Mostra
di modellismo ferroviario
nei padiglioni di Umbria
Fiere. Esposti plastici
funzionanti in varie scale,
diorami, e un settore sul
modellismo statico.

Info: http://afp-pg.jimdo.com

Per sapere tutto, ma proprio
tutto su treni del tempo
andato, stazioni
dall’atmosfera retrò e binari
d’epoca il web offre tanti siti
"a destinazione controllata"
con consigli e informazioni.
Fra i più completi da nord a
sud d’Italia e una carrellata
di immagini:

ferroviestoricheita.weebly.com

ESCURSIONI

S
ignori, in carrozza. Si parte.
E si ritorna, indietro nel
tempo.A quando le locomo-
tive erano a vapore, i sedili
in legno e i paesaggi scorre-
vano lenti dietro ai vetri, co-

me al rallentatore. Un’esperienza
da ripetere ancora oggi, magari
salendo su qualche treno specia-
le, storico e turistico, che sa di
emozioni da sgocciolare piano
piano. Fra tappe, fermate, attese.
E se poi si é in zona, perché non
prendere al volo l’occasione di di-
ventare turisti-ferrovieri per un
giorno? Anche con il maltempo
una gita in vetturina val bene un
weekend.

L’ANIMA SELVAGGIA
Per assaporare l’animapiù auten-
tica della Sardegna sì a un mini
viaggio con il Trenino Verde. Che
esplora soprattutto l’interno del-
l’isola e svela i suoi segreti. Tra li-
nee di Trasporto Pubblico Locale
e Turistiche, la rete collega oltre
600 chilometri da nord a sud fra
una girandola di ponti, stazioni,
case cantoniere che sembrano
uscite da un libro incantato. Il tre-
no é più piccolo di quelli che gira-
no sul Continente. Unisce luoghi
di grande bellezza, aspra e poten-
te: Sassari, Tempio Pausania e Pa-
lau;Macomer eBosa; Isili e Sorgo-
no; Mandas e Arbatax. Qui la fer-
rovia fu realizzata alla fine del-
l’800 seguendo criteri di rispar-
mio per collegare le zone mon-
tuose interne alle città e al mare.
Con la linea a scartamento ridot-
to, cioè una distanza tra le rotaie
più corta rispetto a quella ordina-

ria. Unmodo per fare economia e
arrivare nel cuore del Gennargen-
tu.
«Prendiamo il trenino delle Se-
condarie, ovunque esso vada» di-
ceva D.H. Lawrence a sua moglie
Frieda nel loro viaggio in Sarde-
gna sul Trenino Verde. Che al-
l’epoca (era il 1921) aveva un altro
nome ripreso dalla compagnia
ferroviaria delle "Secondarie" a
cui apparteneva.
(www.treninoverde.com).

PANORAMI FIABESCHI
Chi si trova a trascorrere qualche
giornodi vacanzanellamagiadel
Trentino non può lasciarsela
sfuggire. Anche perché l’iniziati-
va del Trenino dei Castelli si con-
clude proprio ora. Gli ultimi due
appuntamenti con la storia e la
fantasia su rotaie sono infatti pre-
visti domani venerdì 4 e sabato 5

settembre, dalla stazione di Tren-
to. Partito, letteralmente, a luglio,
dopo vent’anni di stop, propone
un viaggio suggestivo nell’arte
dei gioielli trentini. Si inizia dal
castello di Ossana, con il suo pre-
sepe permanente che ricorda la
trincea della Grande Guerra, con
i soldati italiani e austriaci che ve-
gliano insieme il bambinello ada-
giati su un elmetto. Si prosegue
con quello di Caldes in Val di Sole
fino alla residenza privata di Ca-
stel Valer aperta per l’occasione
dal proprietario, il conte Ulrico
Spaur che fa eccezionalmente da
guida. E all’imponente e maesto-
so Castel Thun, immerso nei me-
leti nel cuoredellaVal diNon.
Accompagnati da una guida

esperta, si potranno gustare ban-
chetti tipici realizzati dalla Stra-
da della Mela. Circondati dai vi-
gneti della pianaRotaliana, famo-
si per il rosso Teroldego e gli spu-
manti prodotti con ilmetodo clas-
sico, assaggiando vini, bollicine,
ma anche succhi e tisane alle er-
be. Un modo di viaggiare slow in
tutti e 5 i sensi, per coccolare ani-
ma e corpo (www.iltreninodeica-
stelli.it).

LA GRANDE GUERRA
Nei luoghi e nelle atmosfere della
Grande Guerra, in Friuli Venezia
Giulia, il treno storico a vapore
collega Redipuglia a Caporetto. Il
viaggio a ritroso nel tempo si con-
suma a tappe. Prima in pullman
dalla Regia Stazione di Redipu-
glia fino a Gorizia e quindi alla
stazione della Transalpina. Per at-
traversare un confine che non esi-
ste più, in Slovenia, dove la “Fer-
rovia Meridionale” univa Trieste
e Vienna. Sulla tratta “Redipuglia

Most na SoÄ•ì Santa Lucia" la lo-
comotiva a vapore sbuffante co-
me una nuvola troppo carica di
memorie porta i passeggeri a ri-
percorrere i capitoli di una crona-
ca divenuta subito storia. Nelle
carrozze una voce narrante rac-
conta i momenti più toccanti de-
gli avvenimenti accaduti nella
valle dell’Isonzo (www.prolocofo-
glianoredipuglia.it).

I VOLONTARI
Trasferte su binari slow anche in
Lombardia sulla Ferrovia del La-
go di Iseo. Il Treno blu percorre il
tracciato ferroviario tra le stazio-
ni di Palazzolo e Paratico-Sarni-
co. La linea è stata riaperta grazie
al lavoro di un gruppo di volonta-
ri. Prossimo viaggio: il 13 settem-
bre (www.ferrovieturistiche.it)

SULLE CRETE SENESI
Ad inaugurare il nuovo-vecchio
corso é stato il treno della ferro-
via della Val d’Orcia Ascia-
no-Monte Antico. Le carrozze so-
no uscite con tutto il loro vissuto
dal museo nazionale ferroviario
di Pietrarsa e conducono attra-
verso lemeraviglie delle Crete Se-
nesi e nella vallata del fiume Or-
cia ai piedi del Monte Amiata. Al
centro del Parco, Patrimonio
Mondiale dell’Umanità e terra di
grandi vini come il Brunello. I
convogli hanno le romantiche lo-
comotive a vapore oltre alle cosid-
dette carrozze "centoporte" degli
anni Trenta quelle, per intender-
ci, con le aperture singole degli
scompartimenti immortalate nei
film in bianco e nero (www.ferro-
vieturistiche.it ).

LuisaMosello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quella Transiberiana
nel cuore dell’Abruzzo

Irpinia, il vagone
è un ristorante

A Ficuzza un hotel
nell’ex stazione

A Bastia Umbra
fiera di modellini

Il sito per chi ama
viaggiare retrò

Basta poco per tornare indietro nel tempo: un piccolo tragitto a bordo dei treni storici in giro per l’Italia
Dall’itinerario verde che attraversa tutta la Sardegna alle stazioni dove passarono i soldati
della battaglia di Caporetto. Fino ai panorami della Val d’Orcia. Ma attenzione alle date delle partenze

In carrozza, si sbuffa

REDIPUGLIA
Rievocazione
storica in Friuli
Venezia Giulia

Vademecum

Templi di Agrigento
seduti nella littorina

Il treno
storico
dellaVal
d’Orcia

LAGO D’ISEO
Il “treno blu”
della Lombardia

IN TRENTINO
Il trenino rosso dei castelli
del Trentino: nel week-end gli
ultimi viaggi della stagione

É chiamata la Transiberiana
d’Italia, la Ferrovia del Parco
che si insinua fra i boschi della
Majella, tra Abruzzo e Molise.
Fino alla fine dell’anno saranno
sedici i treni storici in partenza
sulla storica linea
Sulmona-Carpinone-Isernia,
gioiello di ingegneria
ferroviaria inaugurato nel 1892.
Che torna in marcia nel
panorama mozzafiato delle
montagne dell’Appennino. Con
130 chilometri di strada ferrata,
58 gallerie, centinaia di
acquedotti e cavalcavia. E 21
stazioni tra cui
Rivisondoli-Pescocostanzo,
considerata la più alta della rete
italiana dopo quella del
Brennero con i suoi 1.268,82
metri di altitudine. Oltre la più
lunga delle linee ferroviarie
cosiddette storiche. Le partenze
più vicine sono quelle del 13
settembre e dell’11 ottobre. Ma è
consigliabile anche un viaggio
in pieno inverno tra le nevi
della Majella.
(www.tesoridabruzzo.com;
www.fondazionefsi.it)

Da record

Nello splendore della
Sicilia con la Ferrovia dei
Templi . Comodamente
seduti si possono vedere
secoli e secoli di storia e
arte regalati allo sguardo
con grande generosità sulla
linea Agrigento-Porto
Empedocle, a bordo delle
Littorine storiche
restaurate dalla
Fondazione FS Italiane.
Prossimo viaggio sabato 5
(www.fondazionefs.it)

Emozioni
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DOCENTI
Pesaro-Trapani, semplice-
mente 995 chilometri di di-
stanza.Ma le regole si sapeva-
no. E dallamezzanotte non so-
no mancate le sorprese alle
nomine di ruolo, persino chi
si è visto assegnare una catte-
dra a quasi mille chilometri di
distanza. O chi è stata assegna-
ta aMilano. Da un opposto al-
l’altrodell’Italia.
Vanessa Scarano, 31 anni di
Pesaro laprovinciadiTrapani
l'aveva messa al 91mo posto
nella domanda inviata almini-
stero, ma è stata nominata in
ruolo. In Sicilia ci andrà sol-
tanto tra un anno - sta firman-
do il contratto per una sup-
plenza annuale nel liceomusi-
cale di Ancona - comunque ci
andrà. «Quando ho fatto la do-
manda ho messo in conto che
avrei accettato. Ho fatto tanti
sacrifici e non posso rinuncia-
re - raccontadopounanottata
insonne per la delusione e la

rabbia - Avevo indicato come
prima scelta ovviamente Pesa-
ro e poi altre destinazioni in
base alla comodità del viag-
gio, anche sedi più a Nord.
Speravo in Massa Carrara o
ancheFrosinone,ma inSicilia
non me l'aspettavo proprio. È
stataunabatosta». La fase «B»
del piano straordinario di as-
sunzioni previsto dalla legge
sullaBuonaScuola era chiara:
quattro proposte indicate dai
candidati in ordine di prefe-
renza.
La professoressa Scarano inse-
gna musica, clarinetto, da 4
anni nel liceo musicale di An-
cona (lo stesso dove farà la
supplenza annuale). E dun-
que pendolare per lavoro lo è
già. «Ma un conto - dice - sono
85km, in auto o in treno.Altra
cosa è spostarsi in Sicilia».
Niente figli (maternità rinvia-
ta anche per la precarietà del
lavoro) ha un compagno con
un lavoro fisso a Pesaro senza
possibilità di trasferimento.
«In Sicilia dovrò cercare un al-
loggio e ogni volta tornare a
Pesaro sarà un costo non da
poco. Chissà poi dove sarà la
scuola media a me destinata,
in centro, in periferia, facile o
difficile da raggiungere?».
Dubbi che saranno sciolti solo
traqualchegiorno.

Continuaapag. 37

L’omicidio
«Ismaele, delitto d’impeto
senza la premeditazione»
Il criminologo Denti, lo stesso del caso Bossetti, nominato dalla difesa di Igli
La prossima settimana annunciato un sopralluogo a Sant’Angelo in Vado
Apag.39

Giorno & Notte
Al Rossini
in scena
“Le Nozze
di Figaro”
Salvi a pag.41

IL CAMBIAMENTO
Comando unico dei vigili urbani
e altri servizi da associare, un in-
contro urgente con i quattro co-
muni. «L’Unione può essere una
grande opportunità». Dopo la
pubblicazione degli studi di
fattibilità, ecco che si fanno senti-
re le rappresentanze sindacali. A
bussare per primo è Francesco
Todaro della Cisl Fp Marche, ter-
ritorio Pesaro-Urbino, che ha in-
viato una lettera ai quattro comu-
ni che fanno parte dell’Unione
San Bartolo e Foglia (Pesaro,Ga-
bicce, Gradara, Mombaroccio).
«Riteniamo necessario un incon-
tro urgente al fine di discutere la
documentazione che abbiamo ri-

cevuto - scrive il rappresentante
provinciale della Funzione Pub-
blica Cisl - Si approfitta per segna-
lare l'opportunità di calendariz-
zare successivi incontri ammini-
strazioni-sindacati, propedeutici
alla regolamentazione dei servizi
che si vogliono associare, come
da ripetuti accordi segnalati in
precedenza». Todaro aggiunge:
«Il confronto va portato avanti
nel rispetto dei ruoli e delle parti
interessate.L’Unionedei Comuni
e le fusioni possono essere una
grande opportunità, se fatte in
maniera consapevole, per venire
incontro alle esigenze di tutti, in
primis a quelle dei cittadini. In al-
tre parti in giro per l’Italia dove
c’è stato un buon confronto, tutto
è andato bene». Nel dossier che i

Comuni hanno girato ai sindaca-
ti, ci sono tre studi di fattibilità e
non quattro come era stato pa-
ventato. In pratica, il servizio Ur-
banistica per ilmomento viene te-
nuto in stand-by. Si va avanti con
vigili urbani, protezione civile e
sistemi informatici. Sul fronte
della polizia municipale, c’è in
procinto una rivoluzione nell’or-

ganizzazione generale: un co-
mando centrale con 90 agenti a
Pesaro, una sede decentrata a Ga-
bicce (con un ufficio anche a Gra-
dara). Eunpresidioper la zonadi
Mombaroccio. I sindacati, tra i
vari aspetti, vorranno affrontare
il tema del personale. In base a
quanto riportato nello studio di
fattibilità, in una prima fase il
personale non verrà trasferito al-
l’Unione. Ma per i primi tre anni,
cinque al massimo. Poi il nuovo
ente subentrerà definitivamente
ai comuni nei rapporti di lavoro
mediante il trasferimento giuridi-
co (non più solo funzionale) dei
dipendenti dai Comuni all'Unio-
ne. Previsto comunque sin da su-
bito lo spostamento di una parte
delpersonale subase volontaria.

Temperature
in discesa

IL CONFRONTO
VERTE SOPRATTUTTO
SUL COMANDO
UNICO DEL CORPO
DELLA POLIZIA
MUNICIPALE

Fano
Il Comune
chiama
l’Università
per il Prg
Scatassi a pag.40

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Cisl: «Serve un incontro urgente sull’Unione dei Comuni»

Rischia di impantanarsi più di
quanto non lo sia già il caso San-
taMarta. Con tanto di incidente
diplomatico a condire
l’inagibilità del secondo piano
dell’alberghiero e i doppi turni.
Si stanno cercando soluzioni al-
ternative per evitarli, ma la ri-
cerca ha portato dritti a un aut
aut. Il Comune si sta muoven-
do. «Aspettiamo la risposta da
due scuole per trovare degli spa-
zi che consentano di ospitare le
18 aule che ad oggi dovrebbero
fare lezione al pomeriggio -
spiega Giuliana Ceccarelli, as-
sessore all’Istruzione del Comu-
ne di Pesaro -ma anche il presi-

de dell’Istituto si è mosso bus-
sando al vescovo di Fano, mon-
signor Armando Trasarti, che
avrebbemesso a disposizione il
vecchio seminario di via Roma.
Dobbiamo sicuramente coordi-
narci perché stiamo lavorando
su una soluzione a Pesaro, vor-
remo evitare l’ipotesi fanese».
Anche per una ragione di tra-
sporti e di laboratori che ad og-
gi non sono ancora disponibili.
Ma fondamentali per un istitu-
to che fa della pratica la sua
mission. La fuga in avanti solita-
ria del preside non è piaciuta in
Comune.

Delbiancoapag. 37

Scuola, un’emergenza continua
`Il preside dell’alberghiero di sua iniziativa chiede le aule del seminario al vescovo Trasarti
`E rischia di creare un caso diplomatico, ma è corsa contro il tempo per evitare i doppi turni

Storie di precarie:
una destinata
a Trapani
l’altra a Milano

Appello alla città per i mosaici del Duomo

Ristoranti in spiaggia, la giun-
ta non torna indietro, ma am-
morbidisce la linea. Per venti
bagnini ,tuttavia ,sarà proibiti-
vo attuare la trasformazione.
Verranno prese in considera-
zione le richieste delle catego-
rie sugli orari, la gestione ed al-
tri paletti, risposta entro due
settimane. La prima nota posi-
tiva che il direttore della Con-
fcommercio Amerigo Varotti
ha rilevato ieri, all’uscita dal-
l’incontro in Comune, è quella
del metodo. «Finalmente, si è
aperto un confronto, parte del-
le critiche più serrate riguarda-
vano il fatto che si tirava dritto

senza ascoltarci. Se si fosse fat-
to lo stesso anche per il Prg li-
ght, forse sarebbero uscite co-
semigliori per i cittadini». Ma,
è sulmeritodel Piano spiaggia,
e in particolare sulla liberaliz-
zazione dei ristoranti, che le di-
stanze non sono ancora state
colmate, anche se l’approccio,
da entrambe le parti non è di
chiusura, anzi si sta cercando
di arrivare ad un compromes-
so. Intorno al tavolo c’erano
Varotti e Roberto Borgiani in
rappresentanza della Con-
fcommercio e della Confeser-
centi.

Apag.38

Ex magistrali
Altri lavori ma il cantiere si restringe

Spesso, nelle ultime stagioni, si è
verificata una certa identità tem-
porale tra l’inizio dell’autunnome-
teorologico ed un evidente peggio-
ramento del tempo sulla nostra
penisola. E dopo un’estate dei re-
cord, l’autunno prova a farsi stra-
da sul bacino mediterraneo. Oggi
il tempo sarà ancora bello. Doma-
ni, l’atmosfera andrà destabiliz-
zandosi a causa di infiltrazioni fre-
sche in quota e dal pomeriggio e
per l’intera giornata di sabato, l’at-
tività cumuliforme porterà cieli ir-
regolarmente nuvolosi, con rove-
sci sparsi edun lievecalo termico.

Il meteo

Non cade nel vuoto la volontà del Comune di Pesaro di valorizzare i mosaici del Duomo e
adesso arriva anche l’appello alla mobilitazione. A pag.38

Il cantiere di via XI Febbraio

Il dibattito. Una mobilitazione per valorizzarliPiano spiaggia
si cerca
il compromesso
`Sui ristoranti saranno prese in considerazione
alcune richieste delle associazioni di categoria

Campus, Pesaro Studi,Morselli:
le tre carte del sindaco per rea-
lizzare nuove scuole superiori a
Pesaro. «Bene la programma-
zione, intanto investiamo 4 mi-
lioni di euro», dà il benestare la
Provincia. Dopo più di quattro
mesi, ieri alle exmagistraliMor-
selli sono ripresi i lavori, ma
con una novità: il cantiere non
invade più quasi completamen-

te la carreggiata di viale XI Feb-
braio in direzione ospedale, ma
«ora c’è più o meno un metro
che occupa la strada, prima era-
no tre - rileva il consigliere del-
l’NcdDarioAndreolli -Maper il
secondo stralcio, visti i disagi
creati a commercianti e residen-
ti, chiediamo che la corsia ven-
ga liberata completamente».

Apag. 37

GIOIA
AMARA:
ENTRA
DI RUOLO
A MILLE
CHILOMETRI
DA CASA



-TRX  IL:02/09/15    22:54-NOTE:RIBATTERE

-MSGR - 14 PESARO - 36 - 03/09/15-N:RIBATTERE

36

Giovedì 3Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Marche

AGROALIMENTARE
DELEGAZIONE
CINESE IN VISITA
MARCHE
Duegiorni nelleMarcheper
conoscere il settore
agroalimentare regionale,
visitare le aziendedel territorio,
sviluppare rapporti commerciali.
È l'obiettivodell'incoming che32
imprenditori cinesi, in
rappresentanzadi 22 impresedel
settore agroalimentare, stanno
svolgendonelleMarche. Si
confrontanocon 11 aziende
marchigianedel comparto
agroalimentaree
agroindustriale, oltre adue
consorzi vinicoli (Istituto
marchigianodi tutela dei vini e
ViniPiceni). Ladelegazione
visiteràanche il Centro
agroalimentaredi SanBenedetto
delTronto, sededi unodei
presidi territoriali dellaRegione
Marche inoccasionedi Expo
Milano2015.
La cerimoniadi benvenuto e la
presentazionedelle aziende
marchigiane si è tenuta a Jesi.
«LeMarche sonouna regione
dove lo sviluppoeconomico è
strettamente legato allaqualità
della vita. I prodottimarchigiani
raccontanouna storia, sono il
fruttodi una culturacheha radici
profondenella terra»hadetto
l'assessore
all'Internazionalizzazione
ManuelaBora.

La Fano-Grosseto torna a essere un disegno

NUMERI
ANCONA Nel 2014 leMarche hanno
continuato a registrare un incre-
mento delle esportazioni, quest'
anno del 7,5%, per un totale di
12.484miliardi di vendite all'este-
ro. Alla crescita delle esportazio-
ni si contrappone la contrazione
del 9,3% del numero di operatori
all'estero, pari a 7.786 unità. Il va-
loremedio esportato da ogni ope-
ratore è dunque fortemente au-
mentato (+19,4%), per un valore
di quasi 1,6milioni di euro.
Questa performance ha con-

sentito alla regione di incremen-
tare la propria incidenza sull'
export italiano, attestandosi su
una quota del 3,6%. Emerge dal
29/o Rapporto annuale sul com-
mercio estero dell'Ice - Agenzia
per la promozione all'estero e l'in-
ternazionalizzazione delle impre-
se italiane. «Anche nel primo tri-
mestre del 2015 - ha sottolineato
il dg dell'Agenzia Ice, Roberto
Luongo - il totale dei prodotti
esportati è aumentato del 5,5% ri-
spetto allo stesso periodo del
2014. Hanno continuato a cresce-
re le vendite del comparto farma-
ceutico (34,7%), dei mezzi di tra-
sporto (+49,7%) e del sistemamo-

da (6,5%), mentre si sono ridotte
quelle dei derivati del petrolio
(-23,0%). Dei settori in calo nel
2014, imobili risultano in crescita
nei primi tre mesi del 2015
(+8,3%), mentre elettrodomestici
e calzature hanno sperimentato
un'ulteriore contrazione nello
stesso periodo, rispettivamente
dell'1,1%edel 5,3%».
Dal punto di vista settoriale la

crescita delle esportazioni è stata
trainata nel 2014 dalla farmaceu-
tica, in aumento del 39%; questo
da solo spiega i tre quarti dell'au-
mento di vendite all'estero della
regione.Maun importante traino
è stato rappresentato anche dai
prodotti petroliferi, in crescita do-
po la riaperturadella raffineria di
Falconara Marittima, rimasta
inattiva nel primo semestre del
2013. Hanno inoltre registrato un
significativo miglioramento le
esportazioni del tessile abbiglia-
mento (+8,7%) e dei mezzi di tra-
sporto (+6,0%). I settori che inve-
ce hanno risentito di un maggio-
re calo delle vendite all'estero so-
no elettrodomestici (-3,6%),mobi-
li (-6,3%) e calzature (-3,1%). In
quest'ultimo caso il dato comples-
sivo ha risentito profondamente
del calo degli acquisti di calzature
dallaRussia (25,6%),

I DEMOCRAT
ANCONA In piazza Stamira tornano
a riecheggiare i tamburi di guerra.
Terminata la pausa estiva cresce
il fronte dei democrat che chiedo-
no di porre fine all'esperienza del
segretarioComiedi convocareun
nuovo congresso entro fine dell'
anno o, al limite, per gennaio. A
guidarlo, oltre al sindaco di Pesa-
ro Matteo Ricci, il deputato Pier-
giorgio Carrescia. Che sarà tra i
principali organizzatori della Leo-
polda delle Marche in program-
ma ad Ancona sabato 26 settem-
bre. Per l'occasione, al ridotto del
Teatro delle Muse, atteso anche il
Ministro per le RiformeMaria Ele-
na Boschi. «Sarà il terzo appunta-
mento della Leopolda marchigia-
na - commenta Carrescia - È nato
come riunione d'area dei renziani
della prima ora mentre adesso è
diventato un appuntamento mol-
to più affollato. Ne sono felice.
L'invito è aperto a tutti. Comi?
Certo anche a lui». Il destino del
segretario Pd però secondo il par-
lamentare è segnato. Non ci sono

più le condizioni per andare avan-
ti. «Comi oggi non ha più un parti-
to che lo segue: serve un congres-
so subito per porre ufficialmente
termine a una fase politica - conti-
nua Carrescia - Ma alla Leopolda
parleremo soprattutto delle cose
buone fattedaquestoGoverno».
Il numero uno di piazza Stami-

ra, consapevole che la sua poltro-
na sia appesa a un filo, convoche-
rà entro metà settembre la nuova
direzione regionale del partito
mentre successivamente nomine-
rà la nuova segreteria allargata
anche ai "ceriscioliani". Ma il da-
do sembra essere ormai tratto.
Anche il Governatore, che non
vorrebbe tornare a parlare così in
frettadi congresso e faide, sembra

non riuscire più a tenere i "suoi"
che scalpitano per sostituire Co-
mi. E per farlo potrebbero punta-
re sull'insolito asse con l'area Car-
rescia-Luchetti. I due però non so-
no convinti dal sostituto propo-
sto: Valerio Lucciarini. L'unica
carta che può giocarsi Comi è
quella delle preoccupazioni di al-
cuni suoi ex sostenitori (come ad
esempio l'ex assessore alla Sanità

Mezzolani) che si sentono più ga-
rantiti da un segretario "debole"
che da una nuova guida forte del
partito. «La Leopolda non sarà un'
occasione per parlare di Comi -
conclude Carrescia - servirà bensì
a illustrare l'operato del Governo
grazie al quale stiamoriformando
il Paese».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TheMicam, l’assessore Manuela Bora:
«Siete la bandiera del made in Marche»

La Bora al theMicam

INFRASTRUTTURE
ANCONA Certo, il nomenon era be-
naugurante. La società pubblica
di progetto creata appena dieci
mesi fa per completare la Fa-
no-Grosseto si chiamaCentralia,
come la cittadina della Pennsyl-
vania nota per la vena carbonife-
ra che negli anni '60 prese fuoco
sciogliendo l'asfalto delle strade.
O meglio, si chiamava. Perché la
sua storia, che sarebbe dovuta
durare fino al 2064, è già giunta
al capolinea. Una cometa. Il pre-
sidente della Regione, Luca Ceri-
scioli, lo aveva annunciato poco
tempo fa: «Con tutta probabilità
- aveva detto - si metterà fine all'
esperienza». Ora c'è la certezza:
il 30 settembre la società verrà
sciolta. Per quella data è stata fis-
sata l'Assemblea straordinaria
degli azionisti per esaminare e
approvare la proposta di messa
in liquidazione. La RegioneMar-
che, che sarà rappresentata da
un delegato di Ceriscioli, si espri-
merà favorevolmente, così come
le altre due Regioni socie, la To-
scanae l'Umbria.

UN’INCOGNITA
Per la E 78 Fano-Grosseto, dun-
que, si va punto e a capo. Anche
se l'"a capo" è un'incognita asso-
luta. Tutto da definire il piano B:

di necessità di «concordare con
le Regioni formule alternative
per realizzare l'opera» ha parla-
tonell'ultimocda il presidente di
Centralia, Guido Perosino. Nulla
di più. Ma come si è arrivati a
questo vicolo cieco? A gennaio
2015, appena due mesi dopo la
nascita di Centralia (partecipata
al 55% da Anas e al 45% dalle tre
Regioni), l'Autorità nazionale an-
ticorruzione, su richiesta della
stessa Anas, aveva espresso «pa-
rere negativo - si ricorda nel do-
cumento istruttorio dell'atto con
cui la Regione Marche mette la
pietra tombale su Centralia - sul-
la possibilità di ricorrere al con-
tratto di disponibilità per l'affida-
mento, da parte della società dei
lavori per la Fano-Grosseto». Ad
aprile, inoltre, il Consiglio deiMi-
nistri aveva escluso, dal Docu-
mento di Economia e finanza
2015, il progetto della E 78. Dopo
la manifestazione di interesse di
gennaio, poi, la Strabag non

avrebbedato seguito,malgrado i
solleciti anche se informali, ad
alcunaproposta concreta.

TUTTO ALL’ANAS
Di più: il ministro alle Infrastrut-
tureDelrio, succedutoaLupi che
è statounodei fautori, insiemeal
viceministro Nencini poi ricon-
fermato, della società pubblica
di progetto, ha recentemente
espresso l'esigenza di incorpora-
re inAnas tutte le società non an-
cora compiutamente operative
come appunto Centralia. E sia-
mo ad oggi: la Fano-Grosseto re-
staundisegno.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Di Battista: «La mission?
tre I: Internet, Innovazione
Internazionalizzazione»

I sindacati

Il ministro Boschi sarà il 26 ad Ancona

LA FIERA
ANCONA Dalle vetrine reali a quelle
virtuali. Le scarpe «passeggiano»
sulweb.E' lanuova frontiera.Non
bastano più il porta a porta o le fie-
re per promuovere le collezioni. I
nuovi mercati si affidano all'on li-
ne. E ieri a theMicam è stata la
giornata dei blogger. A loro il com-
pito di raccontare al mondo attra-
verso i social mode e tendenze del
2016. Qualche foto e poche righe
per anticipare a chi di moda si oc-
cupa cosa si indosserà ai piedi nel-
la prossima primavera-estate. «So-
no convinto che sia quanto mai
importante continuare a rispetta-
re quella che chiamo la regola del-
le tre i : innovazione, internaziona-
lizzazione e internet» afferma il
presidente della Camera di Com-
mercio, Graziano Di Battista, che
ieri ha accompagnato tra gli stand
fieristici l'assessore regionale con
delega all'industria, Manuela Bo-
ra. «Alcune delle aziende che ho

visitato -hadetto quest'ultima-per
il raggio planetario delle loro
esportazioni, rappresentano delle
vere e proprie eccellenze, veri pro-
pri ambasciatori delMade inMar-
che nel mondo, che possono fun-
gere da traino per realizzare pro-
dotti eccellenti, speciali e favorire
un processo di contaminazione
tra grandi e piccoli imprese usu-
fruendo di nuove piattaforme dell'
innovazione tecnologica».
Non solo scarpe in vetrina. Pro-

tagonista nell'area Hospitality Di-
stretto Calzaturiero delle Marche
Cesare Cacitti, il giovanissimo vin-
citore del concorso promosso da
Confindustria Fermo «Ripensia-
mo il futuro». A soli 16 anni ha av-
viato una start up dedicata alle
stampati 3d con unmodello da lui
progettato. Tanta la curiosità de-
gli operatori italiani e non solo. «L'
obiettivo -spiega- è quello di con-

sentire all'imprenditore di avere
tra le mani il modello di una scar-
pa realizzata in 3d a costi ridottis-
simi e valutarne tutti gli aspetti
prima della produzione». Oggi ar-
riverà a Milano anche il governa-
tore della regione, Luca Ceriscioli.
Intanto si stilano i primissimi bi-
lanci, ancora provvisori ed altale-
nanti. C'è chi sta «mantenendo la
posizione» raccogliendo gli stessi
ordinativi dell'anno passato e chi
inizia a percepire qualche segnale
positivodi ripresadelmercato.

SandroRenzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Bus, inaccettabile l’aumento dei biglietti»

Fano-Grosseto
all’anno zero
liquidata la società
I rilievi dell’Autorità anticorruzione mettono fine a Centralia
il soggetto voluto dall’ex ministro Lupi assieme alle Regioni

Pd, il 26 una Leopolda con la Boschi

Le segreterie regionali di Cgil,
Cisl e Uil e dei sindacati dei
trasporti reputano
«inaccettabile» l'aumento del
10% delle tariffe dei biglietti del
trasporto pubblico locale deciso
da Ceriscioli. «Un aumento -
affermano in una nota - che fa
seguito a quello analogo del 2013
e che non può essere definito

adeguamento: non è giustificato
da alcun significativo aggravio
dei principali costi sostenuti
dalle imprese (personale o
prezzo del gasolio), nè
dall'inflazione».
Con l'aumento dei biglietti
«ancora una volta, le difficoltà
del Trasporto pubblico vengono
scaricate sui cittadini».

Export, le Marche
continuano a trainare

LE MARCHE
FORMALIZZERANO
L’ADDIO IL 30
SCENARI?
DELRIO CHIAMA
L’ANAS

IL MINISTRO PRESIEDERÀ
L’INIZIATIVA DI ANCONA
SI TORNA A PARLARE
DEL DOPO COMI
CARRESCIA: «IL PARTITO
NON LO SEGUE PIÙ»

L’ASSESSORE
TRA GLI STAND
MARCHIGIANI
OGGI A MILANO
ATTESO
CERISCIOLI
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Pesaro

I lavori levano spazi
fondamentali al Santa
Marta. L’Istituto
alberghiero infatti
rischia di restare

senza laboratori di cucina:
necessario trovare nuovi locali
od organizzare doppi turni

Finiranno a novembre
i lavori all’ex istituto
Magistrale Morselli in
viale XI Febbraio. Ma il
cantiere “infinito”

riguarda solo il primo stralcio.
Per gli altri vanno ancora
sbloccati i fondi regionali.

Ii corsi dell’ateneo
urbinate a Pesaro
Studi si sono già
diradati e dal 2017
cesseranno. I locali

ospiteranno classi del Branca,
ma il sindaco vorrebbe farci un
nuovo istituto.

Alle ex magistrali
lavori infiniti al termine

Aspiranti cuochi
ma senza cucina

L’Università dice addio
al lungomare

IL CASO
Rischia di impantanarsi più di
quanto non lo sia già il caso San-
ta Marta. Con tanto di incidente
diplomatico a condire
l’inagibilità del secondo piano
dell’alberghiero e i doppi turni.
Si stanno cercando soluzioni al-
ternative per evitarli, ma la ricer-
cahaportatodritti a unaut aut.
Il Comune si sta muovendo.
«Aspettiamo la risposta da due
scuole per trovare degli spazi
che consentano di ospitare le 18
aule che ad oggi dovrebbero fare
lezione al pomeriggio - spiega
Giuliana Ceccarelli, assessore al-
l’Istruzione del Comune di Pesa-
ro - ma anche il preside dell’Isti-
tuto si è mosso bussando al ve-
scovo di Fano, monsignor Ar-
mando Trasarti, che avrebbe
messo a disposizione il vecchio
seminario di via Roma. Dobbia-
mo sicuramente coordinarci per-
ché stiamo lavorando su una so-
luzione a Pesaro, vorremo evita-
re l’ipotesi fanese». Anche per
una ragione di trasporti e di labo-
ratori che ad oggi non sono anco-
ra disponibili. Ma fondamentali
per un istituto che fa della prati-
ca la suamission.
«Siamo in emergenza, quindi
possiamo ragionare anche di
svuotare temporaneamente al-
cuni archivi al Santa Marta per
ricavare altre aule. Ci vuole
elasticità e condivisione di inten-
ti». La fuga in avanti solitaria del
preside non è piaciuta in Comu-
ne, cheparla ancheperboccadel
sindaco Matteo Ricci, chiamato
in causa più volte da docenti e ge-
nitori anche per il passato da
presidente della Provincia. In
molti non si spiegano come si
possa essere arrivati a un crollo
del controsoffitto, senza manu-
tenzioni e interventi, nonostante
le segnalazioni. «Anche in passa-
to, in verità, sul Santa Marta so-
no stati fatti diversi piccoli inter-
venti (per circa 250mila euro, ne-
gli ultimi anni). E quelli che si fa-
ranno, pur importanti, non sa-
ranno strutturali. La verità è che
ci sono edifici scolastici che han-
no più di 100 anni.Mentre gestia-
mo l'emergenza, perciò, dobbia-
momuoverci su altri fronti. È ve-
ro che parliamo di due mesi e
mezzo, ma i doppi turni rischia-
no di stravolgere troppo il siste-
ma formativo dei ragazzi del
Santa Marta. Dobbiamo evitarli
e trovare soluzioni. Anche io ho
dato alcune idee (che il sindaco,
tuttavia, non vuole rivelare a
trattativa in corso, ndr): sono fi-
ducioso».

DOCENTI
Ieri è stato anche il momento del
collegio docenti. Matteo Ganino,

insegnante e membro Rsu Santa
Marta riporta l’umore dei profes-
sori: «C’è molta preoccupazione
perché non sappiamo se verran-
no trovate soluzioni alternative
ai doppi turni. Ma in ogni caso
dobbiamoavviare un anno scola-
stico, con calendari, orari e orga-
nizzazione. E saranno tarati di-
versamente in base ai doppi tur-
ni o lo spezzatino in altre scuole.
Non sapremo su che sedi lavore-
remo e soprattutto se ci saranno
i laboratori, ad oggi non disponi-
bili. Senza è impensabile forma-
re le professionalità. Questo si-
gnifica concentrare la teoria nel-
la prima parte dell’anno. Siamo
in ritardo, dobbiamo ragionare
nel concreto il più presto possibi-
le». È in corso ancheun tentativo
di trovare delle cucine in alber-
ghi o mense per rispondere al-
l’esigenzapraticadei ragazzi.

GENITORI
Lunedì prossimo assemblea tra
genitori, docenti e ragazzi al
Campus. «Parleremo di tutte le
problematiche - spiega Jessica
Nicoletti, tra le rappresentanti
dei genitori - e organizzeremo la
manifestazione del 14, tutti in di-
visa. Partiremo dall’alberghiero
con un corteo sulla Statale per
arrivare sotto la sede della Pro-
vincia». La data è simbolica, il
giorno in cui sarebbe dovuta ini-
ziare la scuola, che riprenderà
invece il 1 ottobre.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

I PROGETTI
Campus,Pesaro Studi,Morselli: le
tre carte del sindaco per realizza-
re nuove scuole superiori a Pesa-
ro. «Bene la programmazione, in-
tanto investiamo 4 milioni di eu-
ro», dà il benestare la Provincia.
Dopo più di quattro mesi, ieri alle
ex magistrali Morselli, poi liceo
pedagogico annesso al Mamiani,
sono ripresi i lavori, ma con una
novità: il cantiere non invade più
quasi completamente la carreg-
giata di viale XI Febbraio in dire-
zione ospedale, ma «ora c’è più o
meno un metro che occupa la
strada, prima erano tre - rileva il
consigliere dell’Ncd Dario Andre-
olli -Ma per il secondo stralcio, vi-
sti i disagi creati a commercianti e
residenti, chiediamo che la corsia
venga liberata completamente
nel secondo lotto». La prima tran-
che si concluderà intorno a no-
vembre, per gli altri stepnonsono
ancora arrivati i soldi. «Serve un'
accelerazione sullo sblocco dei fi-

nanziamenti regionali - afferma il
sindacoMatteo Ricci - in totale so-
no necessari 2 milioni e 400 mila
euro. Quando saranno terminati i
lavori per l'adeguamento sismico,
con il ritorno dell'ex istitutoMagi-
strale potremo contare su un edi-
ficio in più, che ci aiuterà nella ge-
stione delle problematiche». Quel-

lo del Morselli è il primo tassello
di un nuovomosaico di edifici de-
dicati all’istruzione superiore,
che il sindaco sta disegnandoper i
prossimi anni. La seconda carta
da giocare è quella della Pesaro
Studi. «Diciamo basta al decentra-
mento universitario: non ha più
senso. Da quest'anno già ci sarà il

Branca con sei classi. E dal 2017,
quando i corsi torneranno a Urbi-
no, potremmo avere la disponibi-
lità di tutta la struttura di viale
Trieste. Con l'Inps abbiamo ricon-
trattato l'affitto, c'è il nostro impe-
gno ad andare avanti. Pesaro Stu-
di potrebbe diventare la nuova se-
de di una scuola superiore della
città». Ieri, in un incontro con l’as-
sessoreBelloni e il dirigenteGoffi,
si è creato un percorso anche per
costruire una nuova scuola in
area Campus. «Ho già chiesto alla
Provincia un incontro urgente.
Non possiamo più continuare a
buttare soldi nelle vecchie struttu-
re. Una scuola nuova, oltre ad es-

sere sicura, consuma un terzo di
una struttura fatiscente. Al Cam-
pus c'è un polo, ci sono già i servi-
zi». A stretto giro di posta da viale
Gramsci la risposta del presiden-
teDanieleTagliolini. «Èarrivato il
momento di una pianificazione
sull’edilizia scolastica concordata
con i Comuni, condivisa, per il fu-
turo delle nostre scuole, che con-
senta di individuare strutture mi-
gliori per alcuni istituti che ora si
trovano in edifici troppo vecchi e
di risparmiare soldi anche per gli
affitti. Bene l’apertura del sindaco
Ricci sulla programmazione,met-
teremo risorse comuni per risol-
vere i problemi». Tagliolini ricor-
da che «per le scuole stiamo fa-
cendo sforzi superiori ad ogni no-
stra possibilità economica. Nono-
stante ciò, anche grazie all’avanzo
di bilancio vincolato dello scorso
anno, abbiamo portato avanti la-
vori nei vari istituti superiori del
territorio per quasi 4 milioni di
euro».

T.D.
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Le emergenze

`Il preside dell’alberghiero Nicolini chiede al vescovo
Trasarti di poter utilizzare i locali dell’ex seminario

Due pesaresi: una
a Trapani l’altra a Milano

L’INAUGURAZIONE
La scuola di Borgo Santa Maria,
dopo più di un decennio di ritar-
di nei lavori, contenziosi con
l’impresa fallita, errori proget-
tuali, è pronta per essere inaugu-
rata con l’avvio dell’anno scola-
stico. E oltre all’asilo, ospiterà
anche un nido intercomunale,
decisione delle ultime ore. Lo ha
comunicato ieri il sindaco Mat-
teo Ricci durante l’assemblea
unificata al Teatro Sperimentale
di inizio anno nidi-scuole d'in-
fanzia, davanti a insegnanti, edu-
catrici e personale ausiliario.
«Nel 2013 - ha detto Ricci - c'era-

no 18 dirigenti, oggi ce ne sono
10. Dal risparmio ottenuto, che
in totale sfiora 700mila euro, ab-
biamo liberato, tra l'altro, le ri-
sorse per la rimodulazione delle
tariffe dei nidi per la fascia me-
dio-bassa. Era quella in maggio-
re sofferenza: ora risparmierà il
15-20%. Abbiamo introdotto una
tariffa minima di base per tutti,
come corrispettivo del servizio,
ma è unmeccanismo complessi-
vamente più equo». Passaggio
sul concorso per le quattro mae-
stre: «Lavoreranno da quest'an-
no e in più, adesso, c'è una gra-
duatoria che scorrerà con le pen-
sioni». Per l'assessore Giuliana
Ceccarelli, «le scuoled'infanzia e

i nidi sono luogo d'incontro, par-
tecipazione e solidarietà. È la di-
mensione del rispetto reciproco,
dove si costruisce il senso di ap-
partenenza». Allo Sperimentale
sono stati anche presentati i ri-
sultati dei questionari sommini-
strati alle famiglie. Dal dossier
emerge che il 94% dei genitori
dei bambini nei nidi e l'85% di
quelli delle scuole d'infanzia as-
segna il punteggio più alto sul li-
vello delle condizioni igieniche e
di cura degli ambienti. Il 74%
partecipa abitualmente ad inizia-
tive proposte dal nido (64% nelle
scuole d'infanzia). Famiglie sod-
disfatte anche alle voci inseri-
mento (il 93% nei nidi, l'81% per

le scuole d'infanzia), racconto
delle esperienze (l'87% nei nidi,
l'82% nelle scuole d'infanzia), ri-
sposte a dubbi dei genitori (il
95% nei nidi, l'86% nelle scuole
d'infanzia), collaborazione del
gruppo (il 94%nei nidi, l'82%nel-
le scuole d'infanzia).

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’istituto alberghiero Santa Marta

`Corsa contro il tempo per ovviare alla carenza di laboratori
per i lavori necessari dopo il crollo di un controsoffitto

Il sindaco: «Nuovi istituti a Pesaro Studi e Campus»

RICCI: «CLASSI DEL BRANCA
IN VIALE TRIESTE E DAL 2017
CI SARÀ ANCHE PIÙ SPAZIO
ED È ORA DI PENSARE
AD UN ALTRO EDIFICIO
NEL POLO DELL’ISTRUZIONE»

seguedallaprimapagina

Manon è questo il solo disagio.
«Io sono musicista, primo clari-
nettonell'orchestra sinfonicaRos-
sinidiPesaro e - si sfogaVanessa -
rischio di perdere tutto, di dover
rinunciare a una fetta importante
dellamia vita, e fondamentale pu-
re per l'insegnamento, per coin-
volgere i miei alunni». In futuro
potrà sempre giocare la carta del-
la richiesta di trasferimento, ma
con scarse possibilità di successo.
«Per l'insegnamento dellamusica
nelleMarche - spiega - ci sono po-
chescuoleepochi posti liberi».
C’è anche la storia di chi dopo

supplenze varie si è ritrovata de-
stinata a Milano. Ci sono dieci
giorni di tempo per accettare, al-
trimenti lapropostadelMinistero
decadrà e l’insegnante rischia di
finire inunvicolocieco.

Il Santa Marta rischia l’esodo a Fano

Il cantiere “ristretto” lungo viale XI Febbraio

Prove d’esame

Storie

1

2

3

Ritardi e contenziosi ma col lieto fine
Apre l’asilo di Borgo Santa Maria

L’assemblea
unificata di
inizio anno
dells scuole
per l’infanzia.

E L’AMMINISTRAZIONE
RIVENDICA CON ORGOGLIO
LA RIMODULAZIONE
DELLE TARIFFE: «ORA SONO
PIÙ EQUE, RISPARMI
PER LA FASCIA BASSA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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



-TRX  IL:02/09/15    21:15-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 40 - 03/09/15-N:

40

Giovedì 3Settembre2015
www.ilmessaggero.it

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

Fano

`L’assessore Paolini: «Il futuro Prg
nasce sotto le migliori premesse»

`Ai ricercatori della Carlo Bo il compito
di analizzare i cambiamenti intercorsi

LA CANDIDATURA
Un nuovo attacco contro il "Risiko
delle nomine". La coppia Santorel-
li-Garbatini di Progetto Fano ritor-
naapungolare il sindacoMassimo
Seri, rimproverandogli di trala-
sciare i problemi della città. Il mo-
tivo dell'intervento è un'altra pos-
sibile candidatura, finora rimasta
sotto traccia: Massimo Ruggeri ai
vertici della Rincicotti & Orciani,
società pubblica dell'auto-spurgo.
Alcuni settori della maggioranza
di centrosinistra, assicuravano ie-
ri che la nomina fosse da conside-
rare cosa già fatta, mentre la lista
civica Noi Città, cui appartengono
il sindaco Seri e Ruggeri, sostene-
va invece che tutto fosse ancora da
definire. "Il primo cittadino e la
giunta - argomentavano ieri i con-
siglieri d'opposizione Alberto San-

torelli e Aramis Garbatini - invece
di occuparsi di Fano, continuano a
discutere sul Risiko delle nomine,
cui sono impegnati da inizio esta-
te. Infatti, anche in questi giorni,
pare che il sindaco ponga tutta la
propria attenzione alla nomina di
Massimo Ruggeri alla guida della
Rincicotti &Orciani. Resta da capi-
re, quale senso abbia una nomina
politica nella situazione delicata e
difficile di Rincicotti & Orciani.
Forse, sarebbe meglio affidare la

gestione ai tecnici del Comune o
dell’Aset, risparmiando in termini
di compenso". Per il momento,
dunque, una possibile candidatu-
ra, e nulla più, si dice nellamaggio-
ranza fanese, aggiungendo,comun-
que, che il nuovo amministratore
della società per gli auto-spurghi,
partecipata al cento per cento da
Aset spa, avrebbe un preciso man-
dato: completare il risanamento
conun'opera di rilancio, per garan-
tire sostenibilità economica, livelli
occupazionali e qualità dei servizi.
"Ruggeri - replicavaMarco Savelli,
presidente della lista Noi Città - è
una figura preparata e stimata dal
sindaco. Riassume in sé, quindi, il
binomio delle qualità necessarie
per tale tipo di operazioni: è com-
petente, e gode della fiducia di chi
ha facoltà di nominarlo. Se Rugge-
ri diventasse il nuovo amministra-
tore, sarebbecosì la scelta giusta".

Rincicotti, Ruggeri verso il vertice

URBANISTICA
Ai ricercatori dell'Università ur-
binate il compito di definire co-
me sia mutato negli ultimi anni
il Dna della nostra città. Comin-
cia dunque a entrare nel vivo il
lavoro sul Piano regolatore di Fa-
no. Prima di modificarlo, però, è
necessaria un'analisi complessi-
va, quel piano socio-economico
che è stato il tema dell'incontro
fra il rettore Vilberto Stocchi e
l'assessore Marco Paolini, ieri
nell'Ateneo feltresco. "Il confron-
to è stato positivo - ha affermato
l'amministratore fanese - e già
dai prossimi giorni si perfezione-
rà il protocollo d'intesa sulla col-
laborazione tra Comune e Uni-
versità Carlo Bo. Per quanto ri-
guarda invece lo studio so-
cio-economico, la sua definizio-
ne sarà affidata al dirigente co-
munale Adriano Giangolini e al
docente universitario Yuri Kaze-
pov". L'incontro nel Rettorato è
la logica conseguenza di un pre-
cedente abboccamento fra Am-
ministrazione fanese e Universi-
tà urbinate, nella nostra città al-
cuni mesi addietro. Non è da
escludere, comunque, che al con-
solidarsi del rapporto fra i due
enti abbiano contribuito le sug-
gestioni del convegno mondiale
'La città ideale tra mito e realtà',
organizzato proprio da Kazepov
insieme con Eduardo Barberis.
"Sono soddisfatto - ha aggiunto
l'assessore Paolini - il lavoro al
nuovo Piano regolatore nasce
sotto le migliori premesse. Ogni
Prg dovrebbe avere alla propria
radice un quadro preciso e ag-
giornato della città su cui inter-
viene,mentre l'attuale pianonac-
que già vecchio. Fu portato all'
approvazione in fretta e in furia,
prendendo a riferimento studi
socio-economici risalenti al
1997. A quel punto era già cam-
biato il mondo,ma lo scollamen-
to fra previsioni urbanistiche ed
esigenze reali sarebbe stato an-
cora più evidente a partire dal
2008, quando iniziò a imperver-
sare la crisi che soltanto ora sta

cominciando a mollare la pro-
priapresa".

LO STUDIO
Lo studio socio-economico "è
dunque un'elaborazione prelimi-
nare indispensabile a capire be-
ne quali tendenze siano in atto
nella nostra città e quali stru-
menti siano più efficaci per rilan-
ciarla. Non abbiamo fretta e ci
prenderemo il tempo che serve,
perché un lavoro ben impostato
fin dall'inizio è lamigliore garan-
zia di un buon risultato finale".
Per il momento, però, c'è da ge-
stire l'attuale Prg, con tutti i limi-
ti che la giunta e la maggioranza
di centrosinistra gli riconosco-
no, in attesa della sua formula-
zione successiva. Il passaggio
dal vecchio al nuovo, ha detto Pa-
olini, sarà affidato a un'agenda
urbana: "Una cornice di riferi-
mento per trattare inmodo omo-
geneo, evitando soluzioni estem-
poranee, tutte le varie questioni
in essere e una di queste, forse la
più significativa in assoluto, è il
nuovo progetto per l'ex zuccheri-
ficio. Sarà il paradigma, ilmodel-
lo operativo dell'urbanistica nei
prossimi anni. Unmodello parte-
cipato, fatto di scelte condivise
che scaturiranno dal confronto
tra Amministrazione comunale,
associazioni di categoria, comi-
tati, cittadini e gli stessi proprie-
tari dei terreni". Le linee guida
del nuovo Prg prevedono la pos-
sibilità di edificare solo sul co-
struito e di privilegiare interven-
ti ispirati al risparmio energeti-
co. Quindi nuova linfa alle aree
risorsa, alle frazioni e ai criteri
per realizzare una smart city.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AMMINISTRATORE
HA INCONTRATO
IERI POMERIGGIO
IL RETTORE STOCCHI
PER DEFINIRE
LE LINEE GUIDA

L’assessore Paolini, nel tondo il rettore Stocchi

VIABILITÀ
Disagi al traffico autostrada-
le, ieri mattina dopo le 10,
per l'incidente che ha coin-
volto un autoarticolato: ha
perso il carico all'uscita sud
di Fano. Il semi-rimorchio si
è rovesciato a terra, su un
fianco, ed è caduta gran par-
te della merce trasportata,
consistente in imballaggi di
cartone. Il materiale si è
sparso sull'asfalto e ha an-
che piegato alcuni punti del
guard rail, la barriera di con-
tenimento ai lati dello svin-
colo, che ha ceduto sotto il
peso. Prima di essere rimos-
so, l'intoppo ha richiesto la
chiusura del casello auto-
stradale per tutta la durata
dell'intervento di soccorso:
inevitabile qualche disagio
al traffico. Non è ancora chia-
ro per quale ragione il se-
mi-rimorchio dell'autoarti-
colato si sia rovesciato su un
fianco, gli accertamenti sull'
episodio sono comunque se-
guiti dalla polizia autostrada-
le. Sul posto dell'incidente
anche personale della Socie-
tà autostrade. Gli incidenti
autostradali che coinvolga-
nomezzi di trasporto carichi
di merce sono casi piuttosto
rari,manon del tutto inusua-
li. A volte, quando il carico è
costituito da animali destina-
ti al macello o agli alleva-
menti, l'episodio si trasfor-
ma inunmassacro. Le corsie
si riempiono allora di polli,
maiali o bestiame in fugaper
la paura, di altri animali che
si lamentanoper le ferite edi
carcasse disseminate sull'
asfalto.

Il Comune chiama l’Università
per delineare la città di domani

Nuovo lutto nello sport: il corpo
senza vita di Daniele Giacomini,
63 anni, è stato ritrovato nella
sua abitazione in via della Pace,
nel quartiere Poderino. I vigili
del fuoco hanno dovuto forzare
la porta per entrare
nell'appartamento e una volta
all'interno hanno trovato Bibo,
come tutti chiamavano
Giacomini, riverso sul letto. Si
ritiene che la morte sia
sopraggiunta un paio di giorni
per un malore improvviso. Il
mondo dello sport fanese, in
particolare della pallavolo
femminile, è dunque colpito da
un nuovo lutto dopo le recenti
scomparse di Angelini,
Barbadoro e Zengarini, che -
bizzarria del destino - abitava

vicino allo stesso Giacomini.
Entrambi sono dunque deceduti
nel giro di pochi giorni l'uno
dall'altro. Vigili del fuoco e 118
erano stati allertati dal fratello
di Giacomini, preoccupato da
un prolungato silenzio. Faceva
temere anche il fatto che Bibo
non si fosse presentato
all'istituto Nuti, dov'era
insegnante di educazione fisica
e dove avrebbe dovuto
ripresentarsi ieri. Calciatore in
gioventù, era conosciuto
soprattutto per il suo contributo
agli anni d'oro del volley.
Allenatore della Virtus, aveva
guidato per breve tempo anche
la squadra di serie A. Ritiratosi
dal volley, si era dedicato
soprattutto all'insegnamento.

Altro lutto nel mondo dello sport
trovato morto Daniele Giacomini

Lo aspettavano a scuola

IL MODELLO
DI RIFERIMENTO
SARÀ IL NUOVO
PROGETTO
PER L’AREA
EX ZUCCHERIFICIO

Intervento della polizia

UNA PARTE
DELLA MAGGIORANZA
DÀ PER FATTA
LA NOMINA
E PROGETTO FANO
VA ALL’ATTACCO

LA RASSEGNA
Cresce ogni anno di più e questa
XIII edizione del Festival del Bro-
detto e delle Zuppe di Pesce, che
occuperà la zona del lido di Fano
dal 10 al 13 settembre prossimi, si
preannuncia più ricca che mai di
eventi e "contaminazioni". Dagli
spettacolari show-cooking, alla
musica, dai convegni alle lezioni
di cucina, barcamp, talk show, de-
gustazioni, corsi, giochi e una gu-
stosa gara internazionale. La ma-
nifestazione ha conquistato il
marchio "Marche Expo", con la
sfida tra chef provenienti dai pae-
si della Macro Regione Adriatico
Ionica: per l'Italia gareggia Luigi
Sartini, per la Croazia Zeljko Ne-
ven Bremec, per il Montenegro
Miklova Zeqo e per l'Albania
Mihajilo Boban, nella gara in pro-
gramma l'11 settembre.
"La visibilità di un territorio è fon-
damentale per la nostra associa-
zione - affermano il presidente
Confesercenti Pesaro e Urbino Al-
fredo Mietti e il direttore Confe-
sercenti Pesaro e Urbino Roberto
Borgiani - e l'enogastronomia rap-
presenta un fattore determinante
per la ripresa del settore turistico
e per lo sviluppo Dalla valorizza-
zionedelle risorse edei sapori alla
radicata tradizione marinara di
una città come Fano, lamanifesta-
zione getta un ponte sul Mediter-
raneo, creando sinergie e allo stes-
so tempo contaminazioni tra gu-
sti e costumi molto diversi. ne è
un esempio la "giornata interna-
zionale" che quest'anno non sol-
tanto coinvolgerà chef provenien-
ti dalle nazioni che con l'Italia
condividono il mar Adriatico, ma
anche le delegazioni istituzionali
di tali Paesi all'insegna di una più
completa e razionale collabora-
zione al di là di ogni frontiera". "Il
crescente successo e la sempre
maggiore attenzione nei confron-
ti della manifestazione - spiegano
il presidente Confesercenti Fano
Pier Stefano Fiorelli e il direttore
Confesercenti Fano Tiziano Petti-
nelli - permettono oggi di offrire
un evento dalla qualità consacra-
ta e indiscutibile, capace di dare
un concreto slancio al turismo e
all'economia del territorio che lo
ospita." Sulla qualità e sulla siner-
gia con le altre città delle Marche,
che pongono Fano come anello di
congiunzione si sono espressi an-
che Sindaco e Vice Sindaco di Fa-
no, che ritengono il Festival vero
fiore all'occhiello della città. Tra
le novità, la virtuale espansione
della Spiaggia Del Gusto che si ar-
ricchisce di "Adriatic Fish Food",
con la realizzazione di Barcamp
aperti al pubblico e dedicati alla
discussione sulla faunaadriatica.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival
del Brodetto
in crescita

Incidente
in autostrada
camion perde
il carico

IL SERVIZIO
Il tema dell'acqua pubblica meri-
ta di essere trattato in consiglio
comunale e i grillini di Fano a 5
Stelle hanno proposto tre diverse
proposte di confronto, che però
continuano a slittare in avanti. In
particolare Roberta Ansuini vor-
rebbe discutere sulla convenzio-
ne riguardante l'ambito territo-
riale ottimale: "L'Aato è l'ultimo
piccolo spazio rimasto ai Comuni
per dire la loro sul servizio idrico
integrato. In questa fase è fonda-
mentale che ogni Comune dica
con urgenza la sua opinione su
come vuole organizzare l'assem-
blea dell'autorità d'ambito e qua-
le modello di gestione preferisca
per il servizio idrico,maFano è in

stra-ritardo. Era già in ritardo
quando è stata approvata la con-
venzione, che è arrivata in consi-
glio solo il 9 luglio, ma la diffida
diceva che era da votare entro il
22 giugno". Ansuini ricorda che
in quell'occasione alle civiche as-
sise "non fu possibile discutere
nel merito o inserire nel testo le
nostre istanze. Sono iniziati i con-
fronti, gli scambi di lettere elet-
troniche e le commissioni. Nel
frattempo, come temevamo, l'Aa-
to è stata convocata il 4 agosto e
l'attività è iniziata. Lo abbiamo
saputo solo pochi giorni fa e ab-
biamodeciso di fare tutto il possi-
bile perché il consiglio comunale
del 9 settembre approvi all'unani-
mità almeno una cosa chiara: Fa-
no vuole la gestione completa-
mentepubblica dell'acqua".

Acqua pubblica, dai 5 Stelle
tre differenti proposte
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`Stasera con gli allievi
della Bottega
di Peter Maag

L’OPERA
PESARO Finalmente in scena. Que-
sta sera e in replica sabato, al Tea-
tro Rossini (ore 20), "Le Nozze di
Figaro" di Mozart. La particolarità
è che l'opera del genio salisburghe-
se su libretto di Lorenzo Da Ponte
sarà proposta dagli allievi della
Bottega di Peter Maag al termine
di un percorso formativo da parte
dei partecipanti della prima edizio-
ne del laboratorio. Il lavoro è il ri-
sultato di uno stage formativo ini-
ziato a gennaio 2015 e culminato
ad agosto presso al Teatro Comu-
nale di Cagli dove si è svolto il labo-
ratorio per cantanti "Verso Mo-
zart", a cura del regista e dramma-
turgo Leo Muscato. L'ultima fase
del laboratorio ha visto i parteci-
panti effettivi delle diverse discipli-
ne prepararsi a stretto contatto
con imaestri della bottega: il piani-
sta e vocal coach Richard Barker,
il maestro Donato Renzetti, la Fi-
larmonica Gioachino Rossini e il
registadrammaturgoLeo
Muscato che ha guidato "sul cam-
po" anche gli allievi registi, sceno-
grafi e costumisti provenienti da
Verona Opera Academy per la
messa in scena dello spettacolo.
«L'impegno della rinata Bottega -
afferma il maestro Nicola Gueri-
ni, presidente del Fondo Peter
Maag e direttore artistico de La
Bottega - è quella del work in pro-
gress, con un'attenzione focalizza-
ta sull'intero gruppo di lavoro, per
creare un'équipe collaborativa, al
di fuori di ogni logica competitiva,
che stimola invece il dialogo e
l'ascolto reciproco».
Per il 5 settembre, a conclusione
del laboratorio, è prevista un'im-

portante iniziativa dal titolo La
Folle Giornata che anticiperà la re-
cita della sera de Le Nozze di Figa-
ro con performance e approfondi-
menti sul teatro di W. A. Mozart
dalle 10 alle 19. Si tratta di una sor-
ta di flash mob con interventi che
toccheranno i luoghi più suggesti-
vi di Pesaro, dalla Palla di Arnaldo
Pomodoro al Cortile dei Musei Ci-
vici a Palazzo Mosca, dalla Biblio-
teca San Giovanni al Loggiato
esterno del Palazzo della Prefettu-
ra fino al Teatro Rossini. La Folle
Giornata, in collaborazione con la
FilarmonicaGioachinoRossini e il
Clarinetto Ensemble, sarà un pal-
coscenico per uno sposalizio di in-
tenti e un cammino suggestivo per
presentare i protagonisti de La Bot-
tega Peter Maag e l'esecuzione de
LeNozze di Figaro al Teatro Rossi-
ni alle ore 20. All'interno dell'ini-
ziativa s'inserisce anche un impor-
tante progetto "La Bottega e il so-
ciale" che coinvolgerà la Casa Cir-
condariale di Pesaro con un contri-
buto letterario a cura della profes-
soressaPaola Tonussi equello del
Clarinetto Ensemble, la partecipa-
zione del Rotary Club di Verona,
PesaroRossini eCagli.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La prova generale
de “Le Nozze di Figaro”

Stasera nel cortile
interno del Centro
per l’impiego
penultimo
appuntamento
con Enjob the music

L’EVENTO

J
esolo è già piacevolmente
invasa dalle bellezza itali-
ca, ma il responso si saprà
solo domani. Le Marche
sperano, ma i posti dispo-
nibili sono solo 33 su ben

211 candidature. Tante sono in-
fatti le ragazze che provano a in-
seguire il sognodiMiss Italia. Lo
storico concorso nato nel 1946
vivrà la sua puntata finale il
prossimo 20 settembre, in diret-
ta su La7 sotto la conduzione di
Simona Ventura, prima delle
due anteprime del 18 e del 19 in
ondaapartire dalle 23.
Dieci le marchigiane arrivate

in Veneto per la prefinali già nel-
la giornata di ieri con l'obiettivo
di tentare l'impresa: laMissMar-
che Silva Sbaffi, 22enne di Fa-
briano;Valeria Valentini, 18en-
ne di Piane diMontegiorgio, vin-
citrice del titolo di Miss Elegan-

zaMarche;Elisa Mosconi, 18 an-
ni di Gualdo Tadino, Miss Sport
Marche; Sofia Santarelli, 19 an-
ni, di Sant'Elpidio aMare e Miss
Kia Marche; Elvira Romani di
San Benedetto del Tronto, 18 an-
ni,Miss EquilibraMarche;Chia-
ra Polini, 18 anni, proveniente
da Sant'Elpidio aMare con la fa-
scia di Miss Cotonella Marche;
Ilenia Bravetti, 20 anni, diMate-
lica, Miss Miluna Marche; Ca-
milla Barduagni, 18enne di Fa-
no, Miss Cinema Marche; Fede-
rica Noci, 19enne di Stella di
Monsampolo, Miss Compagnia
della Bellezza;Cecilia Russo, 20
anni, Miss Rocchetta Bellezza
Marche in arrivodaCassino.
A loro il compito di attaccare

lo scettro vinto l'anno scorso da
Clarissa Marchese. Magari affi-
dandosi non solo all'avvenenza,
certificata, ma anche alla verve.
E a storie pronte a colpire la
commissione guidata da Enrico
Lucherini, storico press agent
delle italiche dive, tra gli ”inven-
tori” dellaDolceVita.

UN POSTO AL SOLE
Storie come quella della Valenti-
ni, studentessa di biologia veteri-
naria cresciuta nello storico ip-
podromo di Montegiorgio per-
ché figlia di un driver; o della
Mosconi, cognome conosciuto
dagli appassionati di calciomar-

chigiano per essere lo stesso
dell'ex allenatore della Sambe-
nedettese Andrea, suo padre;
Miss Marche Silvia Sbaffi, inve-
ce, è appassionata di vini, lavora
in un'enoteca nel centro di Fa-
briano ma è pronta a trasferirsi
a Roma, dove inseguirà il sogno
del cinema. Lavora già come
showgirl Cecilia Russo, e presto
la vedremo in tv, così come sfila
in passerella Ilenia Bravetti,
mentre lac Romani studia, balla
reggaeton e vorrebbe diventare
unadesignerdimoda.
Mira invece all'avvocatura la
Santarelli, nel frattempo però in-
segna aerobica, e la Polini all'
economia. Lavora come hair
stylist ed ha la speranza di met-
tersi in proprio con un salone la
Noci di Stella di Monsampolo,
mentre la Barduagni di Fano,
mora dal fisico statuario, ama il
surf.
Infine c’è anche una miss mar-
chigiana ”acquisita” È Bina For-
ciniti, 20 anni, di Mirto, in pro-
vincia di Cosenza, incoronata la
settimana scorsa Miss Calabria
2015, che studia Scienzemotorie
all'Università diUrbinoCarloBo
ed èmolto conosciuta nella città
ducale.

LucaCapponi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Al Rossini in scena
“Le Nozze di Figaro”

Stasera alle 21, nel
cortile interno del
Centro per l’impiego di
Pesaro (via Luca della
Robbia 4), penultimo
appuntamento del
programma di eventi
estivi “Enjob the
music”, ideato dal
Centro a ingresso
libero. Si esibirà il trio
Sonàrt dell’Orchestra
sinfonica “G.Rossini”.
Il programma andrà
dal Barocco fino alla
moderna musica da
film. La formazione
vede Fabiola Santi al
flauto, Paride
Battistoni al violino e
Danilo Comitini al
pianoforte.

Dal Barocco
alla moderna
musica
da film

PESARO Domenica 6 set-
tembre dalle 19,30 a
Casteldimezzo serata
enogastronomica
dedicata alla cucina
tradizionale del San
Bartolo "Tra mare e
terra". "Con questa
serata - spiega il
presidente Domenico
Balducci - l'Ente Parco
promuove
l'enogastronomia del
territorio, coniugando i
prodotti del mare: pesci,
molluschi, crostacei con
i prodotti della terra in
particolare il prezioso
tartufo ma anche le
semi-dimenticate erbe
alimentari e
aromatiche".
L'iniziativa è coordinata
dal noto
enogastronomo Otello
Renzi e dal naturalista
Massimo Pandolfi. La
cena sarà realizzata dai
cuochi de La Taverna
del Pescatore, La
Canonica e Bellavista.
Prenotazione entro
venerdì obbligatoria
(0721/404894 o
333/3508928).

Sul San Bartolo
una serata
gastronomica
tra mare e terra

Il trio
Sonàrt

In alto Silvia Sbassi,
fabrianese, neo Miss Marche
A sinistra Elvira Romani
A destra Ilenia Bravetti
in lizza a Jesolo

Sono dieci le reginette che sfileranno a Jesolo nelle prefinali
del più longevo dei concorsi, sperando nella fascia più ambita

Dalle Marche con bellezza
per sognare da Miss Italia

DOVRANNO SUPERARE
UNA CONCORRENZA
AGGUERRITA
SU 211 CANDIDATE
SOLO 33 ANDRANNO
ALLA FINALISSIMA

LA PERFORMANCE
FANO Cinema e jazz protagonisti.
Questa sera (ore 21.15), alla Roc-
caMalatestiana, in piazzale Ma-
latesta, Fano Jazz Network ha
organizzato in collaborazione
con l'Associazione giovanile
Work in Progress, un appunta-
mento originale con performan-
ce dal vivo e proiezione del film
Aleksandr Nevskij, una riedizio-
ne del capolavoro diretto Sergej
Ejzenštejn del 1938. L'evento è a
ingresso gratuito. Ad eseguire
dal vivo la sonorizzazione della
pellicola saràGiorgio Li Calzi. Il
trombettista e produttore musi-
cale, nell'occasione, oltre al suo
strumento, ha scelto di usare an-
che l'elettronica e in particolare
un vocoder. Nuova musica elet-
tronica e fonosfera espressioni-
sta dunque per Aleksandr Ne-
vskij, capolavoro della cinemato-
grafia sovietica. Il film, origina-
riamente sonoro, è stato rimon-
tato e ridotto a 55' da Giorgio Li
Calzi, che lo ha sonorizzato
ex-novo con i suoi strumenti:

elettronica, vocoder e tromba. Il
nuovo montaggio ha voluto pri-
vilegiare le scene epiche e geo-
metrico-costruttiviste della bat-
taglia e dello schieramento dell'
esercito. Questo lavoro natural-
mente non intende confrontarsi
con l'opera di Prokof'ev, autore
delle musiche originali del film:
il suo obiettivo è quello di rende-
re omaggio a un popolo che ha
saputo resistere e scacciare gli
oppressori stranieri: in questo
caso, il popolo russo attraverso
la figura di Aleksandr Nevskij, il
principe che nel 1240 respinse
gli invasori teutonici. Il progetto
è stato commissionato nel 2005
dall'associazione Russkij Mir di
Torino, per la manifestazione
Pabièda, in occasione dei 60 an-
ni dalla vittoria del popolo russo
sul nazifascismo, e prodotto dal
Museo Nazionale del Cinema di
Torino. La produzione video è
stata curata da Kinoetika (Tori-
no).GiorgioLiCalzi +Aleksandr
Nevskij è ancheunDVD,uscito a
dicembre 2008 per CNI Music.
Per info: 0721 803043 - cell 342
0601568

Cinema russo e jazz
alla Rocca Malatestiana

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137

                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            

                                                                                                    21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                A blast di Syllas Tzoumerkas;                                            

con Aggeliki Papoulia, Vassilis Doganis,                     

Maria Filini (drammatico)                                          21.00

B                Love is in the air - Turbolenze d’amore                      

di Alexandre Castagnetti; con Clémentine Céla-

rié, Jonathan Cohen, Ludivine Sagnier,                       

Nicolas Bedos (commedia)                                       21.00

C                Il grande quaderno di Janos Szasz;                               

con András Gyémánt, László Gyémánt,                      

Piroska Molnár (drammatico)                                21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie;                          

con Henry Cavill, Alicia Vikander, Armie Ham-
mer, Hugh Grant (thriller)               17.15-19.50-22.30

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                        17.30-20.10-22.40

Sala 3     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        17.30

Sala 3     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-
geline Lilly, Michael Douglas (azione) 19.40-22.15

Sala 4     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                               17.00-19.50-22.30

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                      18.00-21.30

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                          17.00-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Storie pazzesche di Damián Szifron; con Ri-

cardo Darín, Leonardo Sbaraglia, Dario Grandi-
netti (commedia)                                                            20.45

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

CORTE SANT’ARCANGELO
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)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)                            17.40-19.50-22.15

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     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                       17.30-20.00-22.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                             17.10

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

Sala 5     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                                  22.40

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                         17.10

Sala 6     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                                   19.55

Sala 6     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                    22.35

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     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                             21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Lavori in corso all’Istituto Alberghiero

μNorme rigidissime

Ristoranti
in spiaggia
“Che fatica”

Francesconi In cronaca di Pesaro

μDaPesaroaTrapani

Assunzione
L’insegnante
“sfortunata”

In cronaca di Pesaro

μLa griglia di partenza della serie D

Il Fano tra le favorite
per il successo finale

μRicci rassicura gli studenti dell’Alberghiero e annuncia la realizzazione di due nuovi istituti superiori

Marcia indietro sui doppi turni
Pesaro

Dice no ai doppi turni al Santa
Marta, Matteo Ricci al termi-
ne di un mini-vertice con En-
zo Belloni e Nardo Goffi. Ma il
sindaco, partendo dalla gestio-
ne dell'emergenza: “dove l'ap-
proccio deve essere pragmati-
co” mette sul tavolo una visio-
ne complessiva di program-
mazione sulle strutture delle
scuole superiori e alza il tiro
oltre l'immediato, e non di po-
co, con uno schema che coin-
volge Morselli, area del Cam-
pus e Pesaro Studi. “E' vero -
sostiene Ricci - che parliamo
di due mesi e mezzo, ma i dop-
pi turni rischiano di stravolge-
re il sistema formativo”.

Senesi In cronaca di Pesaro

Allenatore trovato morto dopo due giorni
Daniele Giacomini stroncato da infarto nel letto di casa. Guidò il volley femminile in serie A

Fano

Tragica scoperta ieri matti-
na in un’abitazione del
quartiere di Poderino. E’
stato trovato morto nel suo
letto Daniele Giacomini, so-
prannominato Bibo, 63 an-
ni, noto allenatore di volley
femminile (guidò Fano in
serie A) e insegnante di edu-
cazione fisica. Martedì e ie-
ri era stato atteso invano al-
la scuola media Nuti. L’al-
larme lanciato la fratello.

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

Il Fano assieme al Campobas-
so è una delle le squadre più
attrezzate per il salto di cate-
goria: gli addetti ai lavori col-
locano la squadra granata in
prima fascia assieme al temi-
bile team molisano.

Bassotti Nello Sport

Il tecnico del Fano Marco Alessandrini

LASCUOLA

μIl 26 settembre alleMuse

Leopolda
Marche
con Boschi

A pagina 3

Milano

I genitori in laboratorio
per curare la produzione, i
giovani in ufficio per inno-
vare. E' il calzaturificio-mo-
dello pronto per poter af-
frontare le sfide del futuro
secondo Manuela Bora, as-
sessore alle attività produt-
tive della Regione Marche,
ieri a theMicam, il salone
internazionale delle calza-
ture che si chiuderà doma-
ni con la visita di Ceriscioli.

Viti A pagina 2

MASSIMOADINOLFI

I l racconto era da fine del
mondo. Passata la quale, pe-
rò, si scopre con qualche stu-

pore che la deportazione forza-
ta e l'esodo biblico dei docenti
assunti nella scuola non ci sono
stati. Non, almeno, nelle pro-
porzioni temute. Il ministro
dell'Istruzione Giannini ha for-
nito laconicamente i dati: le
persone che hanno...

Continuaa pagina 13

Ancona

Se il meteo non tradirà, po-
trebbe essere una grande an-
nata. La vendemmia anche
nelle Marche è stata legger-
mente anticipata rispetto al
passato visto il gran caldo
degli ultimi mesi. Ma la bon-
tà dell’uva è garantita nelle
ultime settimane anche dal-
le escursioni termiche tra
giorno e notte. Qualità ga-
rantita e un raccolto che do-
vrebbe crescere del 10%.

Tornifoglia A pagina 5

μOggi c’è Ceriscioli

Tacchi alti
sfilano
al Micam

Le cattedre
si allungano

Jesi

Un inedito di Gaspare Spontini
trovato da un antiquariato sarà
eseguito a Jesi nel corso del XV
Festival Pergolesi Spontini che
presenta un ricco cartellone.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

μProduzione +10%

Bianchi
e rossi
di qualità

Conti in ordine. Regione ok
Viene confermata come “virtuosa” e può investire su cultura e sanità

Ancona

Marche virtuose e con i conti
in ordine: dopo la Lombardia e
la Basilicata, la Regione regi-
stra il deficit potenziale più
basso giungendo a quota
19.434.619 euro che sono, spie-
ga l'assessore al Bilancio, Fa-
brizio Cesetti, "anticipazioni di
Stato per pagare debiti non sa-
nitari pregressi al 31-12-2013".
La prova del nove? Il rendicon-

to, appena approvato dalla
giunta, e il prossimo assesta-
mento dove saranno garantiti i
fondi per le due priorità: il so-
ciale e la cultura, senza aumen-
ti di alcun tipo. Il tutto metten-
do a regime, per dirla con l'am-
ministratore, "una solida attivi-
tà di spending review, a partire
dal censimento degli immobili
regionali dismessi". L'assesso-
re puntualizza:"Noi siamo a po-
sto. Le Marche non possono

essere incluse tra le regioni
con problemi di bilancio. I fi-
nanziamenti erogati dallo Sta-
to centrale sono stati utilizzati
solo per il pagamento di debiti
non sanitari". Le rassicurazio-
ni del Palazzo non sono casua-
li. Tutta colpa della legge stata-
le sull'obbligo di pareggio di bi-
lancio previsto dalla Costitu-
zione anche agli enti territoria-
li che ci mette tra i virtuosi.
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Ancona

Marchevirtuose e con i conti in
ordine: dopo la Lombardia e la
Basilicata, la Regione registra
il deficit potenziale più basso
giungendo a quota 19.434.619
euro che sono, spiega l'assesso-
re al Bilancio, Fabrizio Cesetti,
"anticipazioni di Stato per pa-
gare debiti non sanitari pre-
gressi al 31-12-2013". La prova
del nove? Il rendiconto, appe-
na approvato dalla giunta, e il
prossimo assestamento dove
saranno garantiti i fondi per le
due priorità: il sociale e la cul-
tura, senza aumenti di alcun ti-
po. Il tutto mettendo a regime,
per dirla con l'amministratore,
"una solida attività di spending
review, a partire dal censimen-
to degli immobili regionali di-
smessi". L'assessore puntualiz-
za:"Noi siamo a posto. Le Mar-
che non possono essere incluse
tra le regioni con problemi di
bilancio. I finanziamenti eroga-
ti dallo Stato centrale sono sta-
ti utilizzati solo per il pagamen-
to di debiti non sanitari". Le
rassicurazioni del Palazzo non
sono casuali. L'allarme sui con-
ti, infatti, giunge da alcune Re-
gionicome il Lazio in rosso per
8,7 miliardi e il Piemonte con
meno di 3,06 miliardi. Tutta
colpa della legge statale sull'ob-
bligo di pareggio di bilancio
previsto dalla Costituzione an-
che agli enti territoriali.

Cesetti insiste. "Nessuna di-
sposizione di legge adottata
dalla Regione è stata impugna-
ta dal Governo in merito alle
anticipazioni di liquidità con-

cesse dal Mef per il pagamento
dei debiti pregressi". E ancora,
tanto per avere chiaro il qua-
dro: "Il consuntivo 2013 è stato
parificato dalla Corte dei Conti
e, ad oggi, nessun rilievo in ma-
teria è stato sollevato circa il
rendiconto". I refrain: "La Re-
gione ha beneficiato nel 2013
di erogazioni statali come anti-
cipazioni di liquidità pari a
19.434.619". Quindi, un riferi-
mento alla sentenza della Cor-
te Costituzionale relativa al ca-
so Piemonte, che "ha investito
fose, anche altre Regioni, per
un utilizzo 'improprio' delle an-
ticipazioni nazionali assegnate
principalmente per il ripiano
dei debiti sanitari, ma non le
Marche che non hanno utiliz-
zato anticipazioni statali per i
pagamenti in sanità".

La bontà dei nostri conti è
confermata dal rendiconto ap-
pena approvato. Osserva Ce-
setti: "Da qui emerge una situa-
zione tranquilla, non c'è disa-
vanzo, sono stati assorbiti an-
che i tagli della sanità". Non so-
lo: dal rendiconto si conferma
che la Regione ha rispettato,
per il 2014, il Patto di Stabilità
interno e ha attuato i cosiddetti
patti di solidarietà trasferendo
agli enti locali 49, 5 milioni di
euro.

"Le Marche hanno un bilan-
cio in sicurezza e questo nono-
stante le difficolà legate a mi-

nori entrate e ai tagli", puntua-
lizza l'assessore.

Ma sarà l'assestamento a
definire il quadro in tutto que-
sto contesto. Cesetti annuncia:
"Sarà l'occasione per riscrivere
il bilancio: tra i tagli sul sociale
e sulla cultura, c'è un problema
da risolvere. Dopo il giudizio di
parificazione della Corte dei
Conti, previsto per fine mese,
dovremo appunto cogliere que-
sta occasione per rivedere il bi-

lancio". Già, "perché ci sono
priorità e occorre individuare i
reali fabbisogni". Quindi, la
conferma: "Non ci saranno au-
menti ma saranno reperite
nuove risorse. Stiamo metten-
do a regime una spending re-
view; intanto, con il presiden-
te, abbiamo disposto un censi-
mento degli immobili regionali
dismessi: ci sono immobili in
locazione passiva per oltre 2
milioni e 700mila euro, disse-

minati su tutto il territorio, Ro-
ma inclusa. Ma è necessario di-
smettere come nel caso Assam
dove si paga 300mila euro".
Quanto al sociale, "già ci sono
36 milioni e ora bisogna vede-
re i reali fabbisogni mentre per
la cultura, sono da ripristinare
le risorse per il confinanzia-
mento del Fus e le richieste so-
no per un milione e 985 mila
euro".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Cesetti: “I conti della Regione tornano”
Positivi riscontri nell’analisi del nuovo assessore al Bilancio. La conferma che le Marche sono state gestite bene

L'assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti soddisfatto dei conti della Regione

“I finanziamenti erogati
dallo Stato centrale utilizzati

solo per il pagamento
di debiti non sanitari”

Ancona

La Leopolda Marche 2015 il 26
settembre al Ridotto delle Muse
di ancona. Giunto alla terza edi-
zione, l'evento è promosso dall'
associazione Adesso Marche, la
"casa comune dei sostenitori
marchigiani di Matteo Renzi".
Quest'anno, la manifestazione
avrà, oltre al governatore Luca
Ceriscioli, un ospite illustre: il
ministro per le Riforme costitu-

zionali, Maria Elena Boschi. E
questo perché, come spiega il
deputato anconentano Piergior-
gio Carrescia che è anche presi-
dente di Adesso Marche, "la ma-
nifestazione propone una rifles-
sione sulle riforme: quelle già
avviate, quelle in itinere e quelle
in programma". Insomma, si
partirà dalla riforma del lavoro,
da quella della scuola fino ad in-
cludere quella sugli eco-reati. E
ancora, la riforma sulla giusti-
zia, sulla Pubblica amministra-
zione senza dimenticare quella

del senato e l'Italicum. "Al mini-
stro toccherà il compito di fare
il punto della situazione", sotto-
linea Carrescia.

Dopo due anni consecutivi a
Loreto, per l'edizione 2015 i pro-
motori hanno scelto come loca-
tion, Ancona. "L'obiettivo è
quello di dare una dimensione
regionale all'evento proprio per-
ché si parlerà di riforme sia a li-
vello nazionale con il ministro
sia a livello locale con il presi-
dente della Regione", rilancia il
parlamentare. Insomma, "sarà

una riflessione su come si sta de-
clinando il cambiamento delle
riforme del governo sul territo-
rio". Proprio per questo motivo,
chiosa Carrescia, "la Leopolda
Marche 2015 si presenta come
un evento importante per la po-
litica marchigiana: da essa sca-
turiranno significative indica-
zioni che l'area da sempre vici-
na al premier Renzi, intende da-
re, ad ogni livello, per il cambia-
mento del Paese, delle Marche
e del Pd”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Nessun cambiamento e nes-
suna novità, solo vecchie logi-
che politiche”. Così la consi-
gliera regionale del M5S Ro-
mina Pergolesi, membro del-
la IV Commissione Sanità e
Politiche Sociali, critica le
scelte della Giunta sui nuovi
vertici dell'Asur. “Il presiden-
te della Giunta, Luca Ceriscio-
li, ha parlato di 'un bel pac-
chetto di obiettivi, da centrare
nel mandato amministrativo
e, da subito’. 'Un'Asur con il
Turbo’, titolavano i giornali
qualche tempo fa celebrando
la nuova era Marini, un'orga-
nizzazione profondamente
rinnovata, insomma - prose-
gue Pergolesi -. Ma già la scel-
ta del nuovo dg Asur sembra
contraddire tutto questo”.
Pergolesi punta anche l'atten-
zione sull'avviso pubblico per
l'affidamento di un incarico
esterno da dirigente ammini-
strativo: “Non si conosce
quanto costerà il nuovo diri-
gente - dice -, perchè l'atto di
indizione dell'avviso rimanda
a successivi altri atti la deter-
minazione dell'importo dell'
incarico, contravvenendo co-
sì a una delle regole fonda-
mentali della Pubblica Ammi-
nistrazione, quella del buon
padre di famiglia che spende
se ha la copertura economi-
ca”. “Il Movimento 5 Stelle -
conclude Pergolesi - teme che
l'incarico possa essere affida-
to a un 'uomo di fiducia’ dell'
ex governatore Spacca rima-
sto attualmente senza incari-
co. Il solito metodo per piazza-
re vecchie conoscenze”.
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Insegnava alla scuola media
Nuti. Il cordoglio dei colleghi
L’allarme l’ha dato il fratello
Era deceduto da due giorni

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Tragicascoperta ieri mattina in
una abitazione di via della Pace
numero 4, nel quartiere di Po-
derino. I vigili del fuoco, inter-
venuti su chiamata del fratello
del proprietario, dopo aver for-
zato la porta d'ingresso, hanno
rinvenuto quest'ultimo decedu-
to in camera da letto.

Si tratta di Daniele Giacomi-
ni, soprannominato affettuosa-
mente dagli amici Bibo, noto al-
lenatore di volley e insegnante
di educazione fisica; aveva 63
anni. Martedì e ieri era atteso a
scuola per le riunioni propedeu-
tiche di inizio dell'anno scolasti-
co, ma nessuno l'aveva visto.
L’allarme l’ha lanciato il fratel-
lo, preoccupato perché non riu-
sciva, da alcuni giorni, a metter-
si in contatto con lui, né a entra-
re in casa dato che la porta era
chiusa dall'interno.

Che Daniele Giacomini fosse
deceduto da qualche giorno,
forse da lunedì scorso, l’hanno
accertato gli operatori del 118,
che subito hanno considerato
inutile la corsa verso l'ospedale.
Sul posto sono intervenuti an-
che gli agenti del commissaria-
to della polizia di Stato di Fano
per i rilievi di routine. Questa
mattina verrà effettuata l'ispe-
zione cadaverica, ma sembra
che non ci siano dubbi sull’origi-
ne naturale della morte.

Probabilmente il docente è

stato colto da un infarto fulmi-
nante e non ha avuto né il tem-
po né la forza di chiedere aiuto.
Non era sposato e dopo la mor-
te della madre, che gli aveva in-
ferto un duro colpo, viveva solo.

Non appena la notizia del de-
cesso si è sparsa, espressioni di
cordoglio si sono diffuse sul
web, dato che Giacomini era
molto conosciuto in città, aven-
do insegnato ginnastica ad inte-
re generazioni e soprattutto in-
trodotto nel mondo dello sport,
della pallavolo in particolare,
tantissimi ragazzi e ragazze.
Una prima fonte di notizie è sta-
ta la stessa scuola media Nuti, il
cui dirigente, il collegio docenti
e il personale tecnico ammini-
strativo, appreso con grande
dolore dell'improvvisa scom-
parsa dell'amico e collega, han-
no espresso le più sentite con-
doglianze ai parenti e agli ami-
ci. Nello stesso modo ha reagito
tutto il mondo del volley fanese,
dove il suo ricordo è ancora par-
ticolarmente vivo, anche se i
tempi d'oro che hanno lo hanno
visto protagonista sono tramon-
tatida un pezzo.

Daniele Giacomini aveva in-
cominciato la sua attività giova-
nissimo, a 13 anni, come calcia-
tore. Di statura minuta era un
ottimo centravanti, un cam-
pioncino, considerato il motore
della squadra, prima della Vir-
tus e poi del Csi; quindi a 18 anni
il passo nella Virtus come alle-
natore di volley. In realtà quasi
tutta la famiglia si è dedicata al-

lo sport, sia il fratello Giorgio di-
rigente di società di calcio che
la sorella Cristina giocatrice di
pallavolo; il padre poi, che di
mestiere faceva il pompiere,
era un acceso tifoso delle per-
formance dei propri figli. Il set-
tore a cui si era dedicato Danie-
le Giacomini era quello femmi-
nile. La sua dedizione, associa-
ta alla passione e all'impegno,
lo portò ad allenare l'Isa Infissi
anche in serie A, quindi per due
anni passò alla Robur di Pesaro
e, grazie alla sua disponibilità,
non mancò di far crescere quali-
tativamente le prestazioni delle
squadre di Sant'Angelo in Vado
e di Piobbico. La sua scomparsa
lascia un grande vuoto nello
sport fanese.
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Fano

"Licenziata la legge quadro
sull'agricoltura sociale, per
le aziende agricole e le coo-
perative sociali, la nuova
norma rappresenta un im-
portante passo avanti, pur
con alcune criticità verso la
valorizzazione delle politi-
che del secondo welfare".
Lo evidenzia Maurizio To-
massini, a nome del Distret-
to integrato di economia so-
ciale Marche Nord. Benefici
dunque ne possono trarre
anche le cooperative di tipo
B che operano nel territorio
fanese. Nel nostro territorio
sono diverse le esperienze in
atto anche con interessanti
sperimentazioni a comincia-
re dalla cooperativa T41 che
gestisce i terreni del Cante
di Montevecchio, la coopera-
tiva Gerico, la cooperativa
Campo Base di Pesaro e la
coop De Rerum Nature di
Cagli e da ultimo proprio an-
che per superare i vincoli
delle nuove disposizioni di
legge la cooperativa agrico-
la Terra. "Esse infatti - conti-
nua Tomassini - la cui mis-
sion è quella dell'inserimen-
to lavorativo di soggetti
svantaggiati, sono state le
vere pioniere e hanno realiz-
zato quel principio di
sussidiarietà con il quale si
sono risparmiate risorse nei
settori socio-sanitari, facen-
do lavorare nei campi ex tos-
sico dipendenti, giovani con
disabilità psichiche, ex car-
cerati e per ultimo anche di-
soccupati. Proprio il Distret-
to integrato di economia so-
ciale Marche Nord ha messo
tra le sue progettualità la co-
operazione sociale, grazie al-
la quale la componente più
prettamente agricola può
portare quel valore aggiun-
to di competenze di operato-
ri per un contributo insosti-
tuibile allo sviluppo del terri-
torio”. L'unica vera criticità
della legge, per Tomassini,è
quella che richiede per
l'iscrizione negli appositi al-
bi che il 30 per cento del fat-
turato delle cooperative so-
ciali derivi da attività agrico-
la. Questo impedirà a molte
cooperative che già operano
di rientrare nei benefici del-
la legge.
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Sonotre le compiantefiguredi
insegnantidiginnasticache sono
decedutenell'annoin corso.A
gennaio,grandecommozione
suscitò lamortediMauro
Angelini, stroncatodauninfarto
mentresiallenavapercorrendo
lapistadiatleticadellaTrave;
ancheluierastato insegnantedi
scuolamediae,nonostantel'età
nonpiùgiovanissima,era in
gradodimisurarsiallaparicon
atletipiùgiovani.Recentissima,
datocherisalea domenica

scorsa, lamortediMario
Zengarini,colto daunmale
incurabileche lohaportatovia in
brevetempo.Giàai funeralidi
quest'ultimo,che sisonosvolti
martedìpomeriggio nellachiesa
diSan Cristoforo,erastata
notatal'assenza diGiacomini,
comesefosseunpresagio
infausto,conoscendogliamici
cometradocentidellastessa
materiavi fosseunlegamedi
benevolenzae solidarietà.
Ricordano"Bibo"con particolare
affetto:Gigi Marfori,Giorgio
Tonelli,WilliamSimoncinie
MattiaBrunetti,accomunati
dallapassioneper lapallavolo.

Docente trovato morto nel letto
Stroncato da malore Daniele Giacomini, 63 anni. Fu allenatore di volley femminile in serie A

L’abitazione del quartiere Poderino dove ieri mattina è stato trovato senza vita Daniele Giacomini detto Bibo

Fano

Crescono leggermente a Fano
le iscrizioni degli alunninei licei
e diminuiscono, in sintonia con
il dato nazionale, quelle negli
istituti professionali. Al liceo
scientifico Torelli sono 150 gli
studenti che affronteranno il
quinquennio, suddivisi in 6 pri-
me classi, più altri 40 che ne
formeranno altre 2 a Pergola.
La crescita è di solo qualche
unità, ma è molto significativa
nel quadro dell'indirizzo ordina-

rio, perché attirata soprattutto
dall'indirizzo di scienze applica-
te che fa a meno del latino, a cui
delle 6 è riservata una classe.
Tra breve anche il liceo dovrà
affrontare l'innovazione dell'al-
ternanza scuola lavoro decreta-
ta dalla riforma Gelmini. Al Nol-
fi le iscrizioni totali sono 800,
suddivise in 276 al classico, 296
al linguistico e 289 a scienze
umane. Le nuove iscrizioni so-
no invece 62 al classico, 67 al
linguistico e 59 a scienze uma-
ne. Il liceo economico sociale

non è stato ancora attivato. Al
Battisti, dove si diplomano i ra-
gionieri, si sono formate 4 pri-
me. Le iscrizioni comunque ap-
paiono in calo, probabilmente a
causa della riforma introdotta,
ma anche della crisi economica
che ha provocato la scomparsa
di molte aziende. Un corso che
ha successo è quello ad indiriz-
zo turistico che sembra vantare
migliori prospettive di occupa-
zione. Tra l'altro sono aperte le
iscrizioni all'Its (istituto tecnico
superiore) unico nella regione

Marche che con un corso bien-
nale post diploma, specializza
ancor di più gli studenti. All'isti-
tuto d'arte Apolloni si sono for-
mate 2 prime, rispetto le 3 del-
l’anno scorso, così come al Vol-
ta; mentre all'Olivetti il numero
delle nuove iscrizioni è pari a
quello dell'anno precedente.
Eccezionali comunque i risulta-
ti ottenuti da queste tre scuole
che hanno ottenuto riconosci-
menti sia a livello cittadino che
nazionale. m.f.
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Il mondo dello sport segnato da tre lutti

TRAGEDIA
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A Fano si conferma l’indirizzo nazionale, in calo i nuovi ingressi all’istituto per ragionieri Battisti e a quelli professionali

Aumentano gli studenti iscritti ai licei

Il liceo scientifico Torelli
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“Basta liste di attesa inaccettabili”
Fano 5 Stelle: tempi massimi da rispettare, poi prestazioni dai privati a spese dello Stato

LORENZOFURLANI

Fano

Il primo impegno in materia di
sanità assunto dal nuovo gover-
natore delle Marche è quello di
ridurre le liste d’attesa. Il movi-
mento 5 Stelle prende in parola
Luca Ceriscioli e lancia l’opera-
zione “Le leggi ci sono, vanno
solo fatte rispettare” perché i
cittadinipretendano di fruire di
visite specialistiche e prestazio-
ni diagnostiche nelle strutture
del territorio in tempi ragione-
voli, quelli stabiliti appunto dal-
la normativa, cancellando la
mortificante esperienza di esse-
re rinviati per un esame a 9, 12 o
anche 15 mesi dalla prenotazio-
ne, come è capitato all’ospedale
Santa Croce. In questi casi, in-
fatti, le norme dispongono che i
cittadini possano ricorrere alla
libera professione dei medici o
alla prestazione dei servizi pri-
vati accreditati con spesa a cari-
co della sanità pubblica, salvo il
pagamento del ticket laddove è
dovuto.

L’interlocutore dei consiglie-
ri comunali di Fano 5 Stelle,
Marta Ruggeri, Hadar Omiccio-
li e Roberta Ansuini, natural-
mente è il sindaco Massimo Se-
ri destinatario di una mozione
(presentata all’esame e all’ap-
provazione del Consiglio comu-
nale) che lo impegna a promuo-
vere una campagna di informa-
zione verso i cittadini sui tempi
massimi di attesa prescritti dal-
la legge nazionale e recepiti dal-
le delibere della giunta regiona-
le e a svolgere una ricognizione
della situazione di fatto, sulla
base della quale promuovere
eventualmente azioni (di natu-
ra giudiziaria, stragiudiziale,
amministrativa o politica) che
contestino le responsabilità dei
ritardi e favoriscano il rispetto
dei diritti dei cittadini.

Le coordinate che orientano
questa iniziativa sono l’obbligo
del medico, che prescrive la visi-
ta o l’esame a carico del servizio
sanitario nazionale, di indicare
la classe di priorità degli stessi e
il vincolo per la sanità pubblica
di erogare le prestazioni entro
un tempo massimo specifica-
mente indicato, a seconda di ta-
li classi. La normativa di riferi-
mento è una delibera della giun-
ta regionale di quattro anni fa
(la numero 1040 del 2011), che
disciplina 14 visite specialisti-
che e 29 prestazioni diagnosti-

che, per la verità dilatando in
parte i limiti stabiliti dalla legge
nazionale sul nuovo ricettario
unico, che risale addirittura a 12
anni fa (323/2003), limiti ri-
chiamati dalla più recente deli-
bera della giunta regionale nu-

mero 1 del 2014. Ed eccoli que-
sti tempi massimi: per presta-
zioni U (urgente) 72 ore, B (bre-
ve) 10 giorni per le visite e 10/15
giorni per gli esami strumentali
(laddove la legge nazionale indi-
ca un unico termine di 10 gior-
ni), D (differibile) 30/45 giorni
per le visite (secondo la legge
nazionale limite unico di 30
giorni) e 60/90 giorni per gli
esami strumentali (la legge ne
ammette 60), P (programma-
ta) nessun termine (mentre la

legge nazionale indica 180 gior-
ni). Se si sforano questi tetti
temporali il paziente può richie-
dere la prestazione al mercato
privato a carico della sanità
pubblica. “Basta liste d’attesa
inaccettabili - esclamano Marta
Ruggeri. Hadar Omiccioli e Ro-
berta Ansuini -. Basta essere di
fatto costretti ad andare a paga-
mento o privatamente. Le leggi
ci sono, vanno solo fatte rispet-
tare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

All’ospedale Santa Croce per alcuni esami l’attesa ha superato l’anno: il massimo per i casi programmati è 180 giorni

Sindaco invitato a informare
i cittadini sui loro diritti

e a svolgere una ricognizione
con eventuali denunce

Fano

Settembre è il mese del brodet-
to. Così viene connotato nel ca-
lendario delle manifestazioni fa-
nesi di cui rappresenta la coda
più incisiva della programma-
zione estiva. Ieri la tredicesima
edizione, che si svolgerà dal 10
al 13 settembre al Lido, è stata
presentata a Villa Giulia dai ver-
tici della Confesercenti, su cui
ormai pesa tutto lo sforzo orga-
nizzativo e dal sindaco di Fano

Massimo Seri, presente con l'as-
sessore alle manifestazioni Ste-
fano Marchegiani. E' singolare
come un piatto considerato fi-
no a poco tempo fa povero, tan-
to che a fatica era rintracciabile
nei ristoranti, sia diventato
l'emblema della gastronomia
fanese ed esso farà da collante
tra tutta una serie di show coo-
king, musica, convegni, lezioni
di cucina, barcamp, talk show,
degustazioni, corsi, giochi, gare
internazionali che animeranno
il festival. Ormai la ricetta è con-
solidata, ma anche quest'anno

non mancheranno le novità.
"Quest'anno sono stati aumen-
tati il coinvolgimento di artisti e
il numero di attività culturali -
ha dichiarato il presidente della
Confesercenti di Fano Pier Ste-
fano Fiorelli -, con specifiche
mire di allargare l'orizzonte,
già occupato su scala nazionale,
a livello europeo. Non manche-
ranno dunque quest'anno chef
d'oltremare provenienti dal
Montenegro e dalla Croazia
che si misureranno con i miglio-
ri cuochi italiani. Rientrando
tra l'altro nel programma delle

Dichiarazioni di assunzione in
carico (Dac)dell'area adriatico -
ionica parteciperemo allo svi-
luppo del progetto Fish Food
sulla promozione del pesce
massivo, il che porterà vantaggi
anche al nostro mercato ittico".
la cosiddetta spiaggia del gusto,
quest'anno sarà anche la spiag-
gia dello spettacolo. Il Festival
del brodetto, infatti, in collabo-
razione con il Festival Adriatico
Mediterraneo, ospiterà sul pal-
co centrale importanti persona-
lità del mondo culturale nazio-
nale, come Moni Ovadia, perso-
nalità rappresentativa della
multiculturalità che arriva a Fa-
no con una serata tutta dedica-
ta alle sponde internazionali
del mare Adriatico. m.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Traffico rallentato e uscita auto-
stradale di Fano chiusa per alcu-
ne ore a causa di un camion che
ieri mattina ha perso il suo cari-
co. Erano circa le 10 quando il
mezzo pesante che trasportava
grosse bobine di carta ha perso
le bobine mentre stava percor-
rendo la curva della rampa di
uscita dell'autostrada A14 in di-
rezione Sud. Non è chiaro quale
sia stata la natura esatta del pro-
blema che ha fatto ribaltare il ca-

rico. Le bobine di carta finite in
strada hanno di fatto ostruito
l'intera carreggiata ma per fortu-
na in quel momento nessun'al-
tro mezzo seguiva il camion.
Danneggiato invece il guard rail
schiacciato in diversi punti dal
peso delle bobine. L'uscita di Fa-
no è stata chiusa e sul posto sono
arrivate due pattuglie della poli-
zia autostradale. Il traffico ha su-
bito poi dei rallentamenti soprat-
tutto per diversi automobilisti
curiosi che transitando all'altez-
za dell'uscita hanno rallentato
per vedere cosa fosse successo.
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Fano

Ha destato parecchio clamore
quell'incidente che si è verifica-
to il 20 agosto scorso all'incro-
cio tra via Galilei e via Campa-
nella, all'altezza del Codma di
Fano, dove una Rover 25 con-
dotta da un fanese di 76 anni,
ha urtato uno scooter Mbk Boo-
ster sul quale viaggiava una
donna di 54 anni, la quale è sta-
ta soccosa dall’eliambulanza
all'ospedale Torrette di Anco-
na. Ha destato sensazione, sia

per la gravità in sé (l'episodio
sembra sia stato determinato
per la non osservanza del dirit-
to di precedenza), sia perché in-
cidenti simili non è la prima vol-
ta che accadono e tutti, pur-
troppo, hanno causato conse-
guenze dolorose. Ora a distan-
za di poco più di due settimane,
l'appello espresso dai residenti
in quella occasione non può ri-
manere inascoltato, dato che in
ogni momento è in gioco la vita
umana: "L'incrocio a raso deve
essere trasformato in una rota-
toria! Il progetto deve costitui-
re una priorità assoluta dell'

Amministrazione comunale".
Sono state costruite rotatorie
in via Campanella, nei pressi
del ponte della superstrada che
conduce alla zona industriale
di Bellocchi, solo per eliminare
le code che si formavano all'in-
crocio con l'uscita dell'arteria
stessa, quanto più necessaria
appare dunque la realizzazione
di una rotatoria che sia in grado
di ridurre o eliminare del tutto
gli incidenti, salvaguardando la
vita umana. Ora il clamore su-
scitato dall'incidente è passato,
ma rimane costante il pericolo.
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Continuano le segnalazioni dei residenti dopo l’incidente di 14 giorni fa

“Incrocio pericoloso, urgente la rotatoria”

Fano

Il gruppo consiliare Progetto
Fano non molla la presa e do-
po aver fatto naufragare l’ipo-
tesi di incarico a Davide Rossi
come portavoce del sindaco,
per la contrarietà di Pd e Sini-
stra unita, incalza lo stesso
sindaco su un’altra nomina.

“Il sindaco Seri non risolve
i problemi della città ma pen-
sa ancora alle nomine - affer-
mano Alberto Santorelli e
AramisGarbatini -. Il sindaco
Seri e la giunta non hanno
proprio intenzione di gover-
nare la città e occuparsi dei
problemi dei cittadini bensì
di continuare a discutere del
risiko delle nomine in cui so-
no impegnati da inizio estate.
Infatti, anche in questi gior-
ni, pare che il sindaco Seri
ponga tutta la sua attenzione
per nominare Massimo Rug-
geri, candidato nelle sua li-
sta, alla guida della Rincicotti
e Orciani. Resta da capire
che senso abbia una nomina
politica in una situazione deli-
cata e difficile come quella
della Rincicotti e Orciani do-
ve, forse, sarebbe meglio una
gestione in mano ai tecnici
del Comune o di Aset che
porterebbe anche un rispar-
mio in termini di compenso”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Progetto Fano

“Seri pensa
sempre
alle nomine
politiche”

Fano

Diverse poesie del poeta fa-
nese Stefano Sorcinelli sono
state inserite in due presti-
giose antologie e precisa-
mente nell'Enciclopedia dei
poeti italiani contempora-
nei, pubblicazione della
Aletti Editore di Roma Col-
lana Orizzonti, e in Voci No-
stre, realizzata dall'associa-
zioneculturale marchigiana
Voci Nostre - Amici della Po-
esia e dell'Arte, con il patro-
cinio del Comune di Anco-
na, della Provincia di Anco-
na e della Regione Marche.
L'Enciclopedia segue le due
edizioni precedenti, la pri-
ma nel 2003 e la seconda
nel 2009, e si propone come
una sorta di inventario che
raccoglie alcune tra le voci
poetiche più significative
nel panorama attuale, for-
nendo un approfondimento
su ogni autore, rigorosa-
mente selezionato dalla ca-
sa editrice, comprendente
un estratto della produzione
poetica e la nota biografica.
Salgono così a una cinquan-
tina le antologie e riviste let-
terarie contenenti poesie di
Sorcinelli, mentre il suo li-
bro di poesie In equilibrio
precario, presentato ufficial-
mente all'undicesima edizio-
ne del Pisa Book Festival di
Empoli continua ad avere
un buon riscontro di critica
e di vendite.
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Aletti Editore

Antologia
dei poeti
col fanese
Sorcinelli

Fano

Fallito l'obiettivo di spingere il
Comune di Fano a respingere la
convenzione predisposta dalla
Regione Marche per assicurare
che il servizio idrico sia sempre
in mano pubblica, il gruppo con-
siliare di Fano 5 stelle, non de-

morde e torna alla carica con il
medesimo obiettivo in vista del-
la prossima riunione dell’Auto-
rità di ambito territoriale otti-
male (Aato), proponendo alla
votazione del Consiglio comu-
nale convocato per il 9 settem-
bre, un documento che dica
chiaramente una cosa: "Fano
vuole una gestione dell'acqua
completamente pubblica". "Se

vogliamo davvero proteggere
l'acqua pubblica - evidenzia Ro-
berta Ansuini - non si può non
votare questo documento. L'ha
scritto la maggioranza, noi lo
abbiamo solo "chiarificato", to-
gliendo ogni "ovvero" o seconda
ipotesi che potesse aprire a
qualcosa di diverso dalla gestio-
ne pubblica. Sembra che la mag-
gioranza non sappia ancora che

linea tenere dato che ora ci ha
riproposto una nuova versione
all'acqua di rose. Abbiamo quin-
di deciso di procedere con i do-
cumenti nella versione da noi
proposta, così che si possa avere
una discussione ufficiale". La
versione cui fa cenno la consi-
gliera comunale 5 Stelle è conte-
nuta in un ordine del giorno fir-
mata da tutti i gruppi consiliari

che sostengono la giunta. In es-
sa è scritto, tra l'altro, che è "op-
portuno che la Regione Marche
riveda il modello di gestione ap-
provato, prevedendo forme di
maggiore partecipazione ai pro-
cessi decisionali che si riferisco-
no ai territori, adottando criteri
di garanzia a favore delle scelte
dei singoli comuni”. m.f.
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MOZIONE
SANITA’

LAMANIFESTAZIONE

Edizione internazionale con la partecipazione di cuochi dei Balcani. Eventi dal 10 al 13 settembre

Moni Ovadia ospite del Festival del brodetto

La presentazione del Festival

Camion perde il carico all’uscita dell’A14

Bobine bloccano il casello
L’INCIDENTE ILRISCHIO

ILCASO
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Documento in Consiglio: acqua solamente pubblica
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di ROBERTO DAMIANI

SALIRE su un autobus costa di
più: 1.25 euro per la corsa urbana,
1.80 da Pesaro a Fano. Il ritocco è
del 10 per cento ma l’effetto è da
ko. La gente ieri mattina, al capo-
linea di Pesaro, sbuffava, qualcu-
no protestava, altri allargavano le
braccia. C’era pure chi se la pren-
deva con gli autisti e controllori i
quali hanno già i loro problemi:
«Lavoriamo sempre con laminac-
cia che qualcuno ci metta le mani
addosso, ci manca solo di prende-
re le colpe per l’aumento dei prez-
zi dei biglietti». No, l’indirizzo a
cui rivolgersi per il ritocco è la
giunta regionale a guidaLuca Ce-
riscioli che ha voluto aggiornare i
costi dei biglietti come se di pari
passo si fossero aggiornati i mez-
zi, tutti invece sofferenti dopo
centinaia di migliaia di chilome-
tri sulle ruote.

GUARDANDO il profilo face-
book di Adriabus, si può capire
quanto sia piaciuta la novità.
L’utente Davide Bellezza chiede:
«Nella tratta PesaroUrbino “rapi-
da” a 3.70 euro, ci sono le poltro-
ne per i massaggi? Il maggiordo-
mo che ti carica valigie e zaini? O
un servizio fastfood gratuito diret-
tamente a bordo? Altrimenti non
si spiegano. Perché 40 km di soli-
to li faccio spiaccicato senza poter
articolare le gambe con il pull-
man strapieno.Bene bene».Oppu-
re l’avvertimento lanciato da Sara
Pedini, studentessa: «Quindi
adesso che fortunatamente vi sie-
te adeguati alla delibera regionale
e dovrò pagare 2,60 euro per arri-
vare ad Urbino i vostri standard
qualitativi si adegueranno di con-
seguenza? Avrò il posto a sedere
assicurato? Comincerete a predi-
sporre più mezzi per evitare il so-
vraffollamento?Lepersone inpie-

di non saranno oltre il numero
consentito dalla legge? Controlle-
rete il biglietto a chiunque salga?
Le corse saranno puntuali e non
si dovrà più inscenare un incon-
tro di wrestling per riuscire a sali-
re? Molto bene. In caso contrario
alla prima corsa in cui vedrò sali-
re e venire ammassati più passeg-

geri di quelli che i vostri fantasti-
ci mezzi siano idonei a trasporta-
re, sarà mia premura contattare i
vigili urbani per un controllo al
mezzo e così continuerò a fare ad
ogni occasione simile». Un’altra
viaggiatrice, Rossella Balsamini:
«Più costa, più si svuota. Più pas-

seggeri occasionali tenteranno di
scroccare non pagando il bigliet-
to. Alla fine pagano sempre gli
stessi pochi abbonati».

TUTTI GLI ALTRI commenti
sonopeggiori. Il consigliere regio-
naleMircoCarloni dice: «Il rinca-
ro è eccessivo, inopportuno e ini-
quo e penalizza ingiustamente i
cittadini. Ed è la prima decisione
della giunta Ceriscioli. Se il buon
giorno si vede dal mattino, i mar-
chigiani hannodi che preoccupar-
si». Dice il direttore Adriabus
Massimo Benedetti: «Noi al pari
delle altre aziende regionali non
abbiamo fatto altro che applicare
la delibera regionale che sanciva
l’aumento del 10 per cento dei bi-
glietti. Da parte nostra, possiamo
assicurare di lavorare al massimo
per garantire qualità e puntualità
dei servizi grazie al lavoro di oltre
250 dipendenti. Ma sul costo del-
le corse non abbiamo voce in capi-
tolo».

I RISCHI I VERIFICATORI DEI BIGLIETTI SONOCOSTRETTI A VIAGGIARE INCOPPIAMANONBASTA

Vita di controllore, schiaffi e pugni dietro ad ogni fermata
DUE SONO ANDATI all’ospe-
dale anche l’altro ieri: 10 giorni di
prognosi. Erano stati presi a calci
e pugni. Altri hanno avutominac-
ce, sputi, schiaffi. Sono i controllo-
ri di Adriabus, cioè personale che
ha il dovere di verificare i biglietti
a bordo dei bus ma che non sa
mai come andrà a finire. Perché
dipende sempre da chi si trovano
di fronte. Dice Enrico Antonini,
coordinatoredi autisti e controllo-

ri: «Se chiediamo un biglietto e il
passeggero non ce l’ha, proviamo
a sollecitare i documenti. Ma se
non vuol fornirli, non possiamo
obbligarlo. E’ ovvio che chiamia-
mo immediatamente una forza di
polizia per l’identificazione, però
non sempre ci sono. Nel frattem-
po cerchiamodi tenere la situazio-
ne sotto controlloma non sempre
è facile e a volte si finisce in ospe-
dale. L’azienda presenta denun-

cia ma se la persona fugge o non
viene identificata, quella denun-
cia finisce nel cassetto. Per que-
sto, in passato, l’azienda aveva af-
fiancato ad un controllore anche
un vigilantes armato che saliva a
bordo dei mezzi. Ma poi l’espe-
rienza è durata poco perché l’agen-
te aveva una pistola e questo non
faceva stare tranquilli i passegge-
ri. Insomma, non èunmestiere fa-
cile chiedere ad un utente di favo-

rire il biglietto». Eppure un siste-
ma c’è per evitare spiacevoli fac-
cia a faccia in bus: chiedere il bi-
glietto prima che i passeggeri sal-
gano. Dice Antonini: «Lo faccia-
mo già. E’ per la rapida Pesaro
-Urbino. Prima di salire, devono
farci vedere il biglietto. Chi ce
l’ha sale, chi ne è sprovvisto, rima-
ne a terra. Purtroppo non possia-
mo adottare questo sistema per le
altre corse, conmolte fermate, per-
ché rischieremmodi perdere trop-
po tempo».

Biglietto più caro, scatta la ribellione
Benedetti: «Non è colpa nostra»
La scelta è della Regione che ha ritoccato i prezzi del 10 per cento

UNAMATTINA AL CAPOLINEA DELLE CORRIERE IN LARGO FALCONE
E BORSELLINO. GLI UTENTI IN FILA PER GLI ABBONAMENTI SCOLASTICI
PER URBINO SI SONO ACCORTI CHE L’AUMENTO HA CORPORTATO UNA
SPESAMAGGIORE DI ALMENO 50 EURO. LE PROTESTE E LE IRONIE

VIAGGIEMISFATTI LASCOPERTA

CAPOLINEA l’affollata stazione
delle corriere ieri mattina con
molti utenti che protestavano. E
nel tondo il coordinatore degli
autisti e dei controllori Enrico
Antonini: «Purtroppo le
aggressioni non sono poche»

LAPROVINCIA sta per as-
segnare un appalto da 8 mi-
lioni di euro. Riguarda il ser-
vizio di scuolabus di sei co-
muni: Pesaro, Fano, Vallefo-
glia, Monteciccardo, Petria-
no e Fermignano. Ora lo sta
svolgendo Adriabus ma tra
due settimane dovrebbe es-
serci un nuovo vincitore.
Non sono molti quelli che
stanno partecipando, in tota-
le quattro società: Adriabus,
la ditta Angelino di Caivano
(Napoli), la ditta Fratarcan-
geli Cocco di Frosinone e la
Vincenzo Tundo di Lecce.
La commissione dovrà valu-
tare due tipi di offerte: quel-
la tecnica e quella economi-
ca. La somma di entrambe,
produrrà il risultato miglio-
re. Ma c’è un’avvertenza:
chiunque vincerà, sa che do-
vrà assumere almeno 30 auti-
sti che attualmente guidano
gli scuolabus. L’appalto ha
la durata di sei anni.

MA GUARDANDO me-
glio ilDna delle ditte parteci-
panti, ci si accorge che laAn-
gelino e la ditta Fratarcange-
li hanno avuto in un recente
passato guai di rilevanza na-
zionale. Il titolare dellaAnge-
lino è stato rinviato a giudi-
zio dalla procura di Torre
Annunziata per concussio-
ne, abuso in atti di ufficio,
corruzione, falsità ideologica
e turbata libertà degli incan-
ti con la prefettura che nel
2013 gli negò il certificato an-
timafia poi ottenuto attraver-
so il Tar della Campania che
bacchettò il prefetto di trop-
pa severità «visto che l’ammi-
nistratore della Angelino –
scrisse ilTar –deve risponde-
re solo di delitti contro la
pubblica amministrazione e
la fede pubblica». Alla Fra-
tarcangeli invece, la procura
di Teramo ha sequestrato
nel novembre scorso degli
scuolabus perché erano con
freni guasti e rappresentava-
noun pericolo per la sicurez-
za. Nulla di drammatico sul-
la Tundo Vincenzo, se non
la revoca di una licenza per
noleggio con conduttore da
parte di un comune di Gala-
tone (Lecce).

MEGA APPALTO

Treditte
oltreAdriabus
in corsaper
gli scuolabus

LA REALTA’
Di fronte al rialzo, imezzi
rimangono vecchi: troppo
affollate le corse rapide
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I numeri dell’esodo: 200 trasferiti ad altri enti
Provincia, si scende da 555 dipendenti ameno dellametà. Altri 72 verso la pensione
DEI 555 dipendenti che nel 2014
lavoravano in Provincia, nel 2016
ne resteranno meno della metà. Il
processo di dimezzamento è già
iniziato con il pensionamento di
una cinquantina di dipendenti,
ma il grosso arriverà nei prossimi
mesi, con ulteriori 72 pensiona-
menti e, soprattutto, il trasferi-
mento di coloro, circa 200, che so-
no impiegati in funzioni non più
di competenza della Provincia.
«Entro la fine del 2016 è previsto
il pre-pensionamento o pensiona-
mento ordinario di altre 72 perso-
ne – spiega il direttore generale
MarcoDomenicucci –,mentre so-
no circa 200 i dipendenti che si oc-
cupano di funzioni non più no-
stre e che quindi passeranno ad al-
tri enti». E’ chiamato personale in
sovrannumero o in esubero. Il 20
settembre la Provincia dovrà con-
segnare allaRegione l’elenco com-
pleto, connomi e ruolo. Altrettan-
to faranno le altre Province.

COSÌ in Ancona potranno final-
mente mettere mano al riordino,
dopo il caos generato dalla repen-
tina approvazione della riforma
Delrio, che ha declassato le Pro-
vince a enti di secondo livello e le
ha espropriate delle “funzioni
non fondamentali“. I dipendenti
in sovrannumero verranno assor-
biti, secondo quanto riferito, da
Regione ed enti statali. «Per evita-
re malintesi e malumori vorrei
mettere in chiaro alcuni punti –
precisa Domenicucci –. Primo,
nessuno dovrebbe perdere il po-
sto perché nel nostro ente non ri-

sultano veri e propri esuberi, tutti
i dipendenti dovrebbero essere as-
sorbiti. Secondo, gran parte dei
trasferiti verrà impiegato in uffici
regionali e statali con sede nel no-
stro territorio, quindi non dovrà
recarsi in Ancona. Terzo, prima
di definire ogni cosa ci confronte-

remo con i sindacati, non ci saran-
no decisioni senza prima averne
parlato con loro». Intanto il con-
fronto è con laRegione. Ierimatti-
na,Domenicucci si è recato inAn-
cona per incontrare i funzionari e
una seconda riunione è in pro-
gramma il 10 settembre. Il tema è
quell’elenco sul personale in so-

vrannumero da consegnare il 20
settembre e il futuro di coloro che
vi compariranno. Oltre ai circa
200 attualmente in servizio negli
uffici di viale Gramsci o al Centro
per l’impiego, nell’elenco compa-
riranno anche alcuni dipendenti
della Polizia provinciale, che è al
momento costituita da 24 unità:
«Valuteremo quali tenere per le
funzioni fondamentali, mentre
gli altri passeranno ai Comuni o
allaRegione», spiegaDomenicuc-
ci. Insomma, da 555 si è già passa-
ti a pocopiùdi 500, con gli ulterio-
ri pensionamenti si arriverà a cir-
ca 430, con i trasferimenti a 230,
conteggiando anche laPolizia pro-
vinciale si scenderà tra i 200 e i
220. Qua ci si dovrebbe fermare...
anche se sembra la storia dei dieci
piccoli indiani che scomparvero
un po’ alla volta e nessuno ne re-
stò.

Patrizia Bartolucci

PIANOSPIAGGIADIALOGOSUI RISTORANTI

Il Comune vuol far presto
Le associazioni sono caute

IL PROGETTO si chiama Oenotria, dal
nome del più importante centro commer-
ciale appartenente del gruppo Citic Guan
Investment Company che diventerà anche
il principale show room per i prodotti ita-
liani a Shanghai. «Un’occasione imperdibi-
le per le nostre piccole e medie imprese»,
afferma Alberto Drudi dalla Cina, dove è
in missione anche per conto di Unionca-
mere nazionale, facendo riferimento all’ac-
cordo stipulato ieri dalla Camera di Com-
mercio di Pesaro-Urbino con la consorella
di Shangai e i vertici di Citic. L’intesa pre-
vede che nel mall siano esposti prodotti
dell’arredamento, dalle cucine ai comple-
menti, dai mobili per ufficio a quelli per
bar e ristoranti, tutti rigorosamente «Made
in Italy». Un intero piano verrà dedicato
all’esposizione di prodotti dell’agroalimen-
tare, compresi quelli biologici, e alla realiz-
zazione di un grande ristorante italiano.
«E ad ottobre, i responsabili di Oenotria
verranno a Pesaro e nelleMarche a selezio-
nare le imprese interessate a esporre in que-
sta vetrina», ha detto Gisella Bianchi di
Aspin2000, che lavorerà in stretta collabo-
razione anche con la Regione. Altro punto
centrale del protocollo è che tutte le azien-
de italiane avranno come punto di riferi-

mento l’ente camerale di Pesaro e Urbino
per il quale si profila dunque un ruolo di
supervisione e di garanzia: non a casoDru-
di è inCina su indicazione diretta del presi-
dente nazionale di Unioncamere, IvanLo-
bello,� che avrebbe in serbo per lui un im-
portante incarico nel settore dell’interna-
zionalizzazione.

«C’È ANCHE una Cina che funziona, che

cresce a ritmi significativi, che fa investi-
menti dentro e fuori i confini nazionali,
che ha un’attrazione particolare per i pro-
dotti made in Italy e che guarda alla nostra
provincia come partner di primo livello» è
il messaggio di ottimismo lanciato da
Shangai. Drudi e Bianchi si sposteranno
poi a Pechino, dove incontreranno i vertici
diCitic Investment per completare l’accor-
do che prevede di vendere i prodotti mar-
chigiani su una grande piattaforma online.

PER IL COMUNE, l’accordo
con le associazioni di categoria
sul Piano spiaggia è quasi fatto,
tanto da convocare una confe-
renza stampa per questa matti-
na. Per Confcommercio e Con-
fesercenti, il confronto aperto
promette benema sulla sua con-
clusionenonvi sono ancora cer-
tezze. Su un punto, entrambe
le parti convergono: l’incontro
svoltoso ieri è stato positivo. Si
sono riuniti i vertici di Conf-
commercio (Amerigo Varotti,
Davide Ippaso eMarcoArzeni)
e Confesercenti (Roberto Bor-
giani), gli assessori Stefania De
Regis e Antonello Delle Noci e
i tecnici comunaliNardoGoffi,
Guglielmo Carnaroli e Stefania
Marchionni. Sul tavolo, il Pia-
no spiaggia che, tra le altre co-
se, prevede la possibilità di con-
cedere la licenza di ristorazione
a tutti gli stabilimenti balneari
da Baia Flaminia a Fosso Sejo-
re.

UNAPOSSIBILITÀ che le as-
sociazioni di categoria voglio-
no scongiurare o almeno limi-
tarne gli effetti. Così si sonopre-
sentate all’incontro con una se-
rie di proposte, alcune urbani-
stiche, altre organizzative. Tra
queste, anche quella che preve-
de di limitare l’orario di apertu-

ra dei nuovi ristoranti in spiag-
gia. E l’amministrazione non si
è tirata indietro: «Il nostro
obiettivo non è di aprire nuovi
ristoranti, ma di offrire
un’equa opportunità ai gestori
e di migliorare il servizio ai
clienti, anche in un’ottica turi-
stica – spiega l’assessore Delle
Noci –. Quindi, le nuove licen-
ze sono complementari alle atti-
vità balneari e ci sta che chiuda-

no quando i clienti lasciano la
spiaggia». Il che vuol dire attor-
no alle 21, ma l’orario è da defi-
nire. Se su questo ci sarà con-
vergenza, le associazioni accet-
teranno il Piano spiaggia? «In-
tanto siamo contenti che il con-
fronto si sia aperto e che non ci
sia chiusura sulle nostre propo-
ste – commentaVarotti –.Ci in-
contreremo di nuovo e alla fine
convocheremo gli operatori
per sentire la loro opinione. So-
lo allora decideremo». Ora su
68 stabilimenti 20 hanno la li-
cenza di ristorazione.

pa.ba.

VIAGGIO INCINA SI CONCRETIZZANOGLI OBIETTIVI DI DRUDI

Uno show-roomper ilmobile
e una piattaformaonline per tutti

DIRETTORE GENERALE
Marco Domenicucci

SUMMIT IN REGIONE
«I lavoratori rimarranno
in uffici regionali o statali
posizionati a Pesaro»

COLLABORAZIONE COMPLESSIVA
Con il Citic Guan Investiment
accordi a Shangai per ‘Oenotria’
e ora la delegazione va aPechino

IL CONFRONTO
Varotti: «Anoi interessa
discutere bene». L’orario di
chiusura resta uno dei nodi

I 26.800 euro che il Comu-
ne ha speso per Marco Do-
menicucci sono andati alla
Provincia. Il direttore gene-
rale, che da marzo a luglio
ha lavorato anche per il Co-
mune come direttore dei
servizi educativi e d’ambi-
to, non ha percepito soldi in
più: il Comune ha coperto
parte del suo stipendio rim-
borsando la Provincia.

DOMENICUCCI

Doppio incarico,
ma un solo stipendio
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

«PERCHÉ il pesce dopo un po’...
Zuppa».Nuovo slogan e nuovo lo-
go per l’edizione 2015 del Festi-
val del Brodetto e delle Zuppe di
Pesce, sempre più cosmopolita e
tecnologico. Dal 10 al 13 settem-
bre Fano diventa la patria del pe-
sce che sarà pure «povero» ma è
protagonista di show cooking,
musica, convegni, lezioni di cuci-
na, barcamp, talk show, degusta-
zioni, corsi, giochi e una gustosis-
sima gara internazionale. Fulcro
dellamanifestazione, che in tredi-
ci anni si è conquistata un posto
tra le più importanti della Regio-
ne arrivando a potersi fregiare del
marchio «Marche Expo», sarà
una spettacolare sfida tra chef pro-
venienti dai paesi dellaMacroRe-
gione Adriatico Ionica: per l’Ita-
lia gareggia Luigi Sartini, per la
Croazia Zeljko Neven Bremec,
per il Montenegro Miklova Zeqo
e per l’Albania Mihajilo Boban.

L’EVENTO che vedrà sfidarsi
gli chef in due turni (pranzo e ce-
nadi venerdì 11 settembre): ognu-
no dovrà proporre la versione, ri-
vista e corretta a piacimento, del
piatto tradizionale del proprio
Paese. Imperdibili i cooking
show delle stelle Michelin: Giu-
seppe Mancino e Pasquale Tor-
rente. Spettacolari anche le sfide
«vip»: la prima con le protagoni-
ste della tv Amelia Falco (Master-
Chef Italia 4) eVittoriaTruffa (Ju-
nior MasterChef 2); l’altra tra le
blogger Valentina Scarnecchia
(Cuochi e Fiamme) e Federica
Giuliani (GialloZafferano). Altra
novità la virtuale espansione della
Spiaggia del Gusto che diventerà
«2.0». Lo spazio che da anni ospi-
ta i 5 stand-ristorante (LaPerla, Il
Bello e la Bestia, Chichibio, Casa
del Brodetto eBacco eBrodetto) e
quest’anno 50 espositori, si arric-
chisce infatti di «Adriatic Fish

Food», unprogetto,mirato alla va-
lorizzazione del pescato del Mar
Adriatico.

UNO SPETTACOLO nello
spettacolo. Il FestivalDel Brodet-
to, in collaborazione con il Festi-
val Adriatico Mediterraneo, ospi-

ta infatti sul palco centrale impor-
tanti personalità delmondo cultu-
rale: giovedì 10 ci sonoMoniOva-
dia e l’Orchestrina Adriatica con
«Trasponde» racconti musiche e
canzoni dell’area adriatico-medi-
terranea; domenica i Caracas,
band dal sapore «reggae word».
Le altre due serate, che compon-

gono una cinquina di musica folk
ispirata ai suoni balcanici, vedran-
no protagoniste due banddi gran-
de impatto: i Four on Six con il
loro «swing&gipsy jazz» e iGatta-
molesta dalle sonorità «urban
punk e folk». Non mancherà lo
spazio bambini con una sezione
del progetto «Nati per leggere»
dal titolo «Storie dalMare», lamo-
stra di pittura «Conosco imiei pe-
sci!» e giochi dimovimento speci-
fici per varie età. Tutti i giorni,
poi, per i bimbimerenda a base di
pesce per avvicinarli al consumo
di pesce, soprattutto di quello lo-
cale, spiegandogli che è un ali-
mento completo ed importante.
Gli appuntamenti al cooking
show, alla gara internazionale o ai
corsi dell’Alta Scuola di Cucina,
sono a numero chiuso. Prenota-
zioni allo 0721.54708;
328.8631240 oppure info@festi-
valbrodetto.it.

Tiziana Petrelli

Cooking showe sfide stellari:
il brodetto darà spettacolo
Festival dal 10 al 13 settembre, prenotazioni aperte al pubblico

Moni Ovadia sarà al festival del
brodetto giovedì 10 settembre.

A Fianco: la presentazione di ieri
a cura di Confesercenti, Comune

e Camera di Commercio

NON SOLO CIBO
Concerti emusica d’autore:
giovedì apreMoni Ovadia
poi le band emergenti

Un centinaio di presenze sono attese a Fano, tra atleti, tecnici ed
accompagnatori, per «Judo on the Beach» organizzato dal Judo Club
Fano in programma nel week end alla tensostruttura della spiaggia
Sassonia di Fano. Un camp di quattro allenamenti condotti dal
Maestro Alessandro Bruyere, plurimedagliato internazionale già
atleta presso le «Fiamme Azzurre» (gruppo sportivo Polizia
penitenziaria) ed autore del libro «Igei storia di un drago che faceva
judo» che sarà presentato sabato alle 17.30 alla MeMo.

JUDOONTHEBEACHLEZIONI IN SPIAGGIAELIBRO

IL FESTIVAL del
Brodetto conferma la sua
collaborazione con gli
attori più importanti della
comunicazione
enogastronomica in Italia.
Giovedì 10 e venerdì 11
alle 19.30, la diretta
radiofonica della
trasmissione «Decanterr»
di Radio Rai2 va in onda,
infatti, dal palco centrale
in piazzale Simonetti di
Fano dove Federico
Quaranta e Nicola
Prudente parleranno
all’Italia delle specialità
enogastronomiche del
nostro territorio assieme
agli ospiti della XIII
edizione dell’evento
enogastronomico
Confesercenti in
collaborazione con
Comune, Regione e
Camera di Commercio.
«Attraverso un lavoro di
espansione aspiriamo a
diventare qualcosa di più
per il territorio», ha detto
il direttore regionale
Roberto Borgiani
ricordando le
collaborazioni con
Carnevale di Fano, Expo
e Festival
Adriatico-Mediterraneo.
«Questa non è una sagra –
ha aggiunto Alfredo
Mietti, presidente
provinciale –. Dare
visibilità al territorio è
fondamentale per attrarre
turisti». «Fino a pochi
anni fa era impossibile
pensare di trovare il
brodetto nei menù perché
è il piatto più povero della
nostra tradizione», ha
concluso il presidente di
Fano Stefano Fiorelli.

CONFESERCENTI

Borgiani eMietti
«Grandeevento
per il turismo
del territorio»
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ILCOMUNE insiste sulla strada
delle alienazioni, anche se servirà
un miracolo per recuperare gli
8milioni e mezzo di valore degli
immobili messi all’asta a tambur
battente. E’ andata deserta anche
la vendita all’incanto del 27 ago-
sto e la prossima asta è il 10 set-
tembre. «Poi bandiremo subito la
terza – dice l’assessore al Bilancio
Carla Cecchetelli – e se va deserta
pure quella potremmo andare a
trattativa privata con un ribasso
del 10%». Come dire che si spera
di svendere. Circa 4milioni emez-
zo li valgono solo 3 immobili che
né Aguzzi prima né Seri ora sono
riusciti a scrollarsi di dosso, dal
momento che difficilmente un
imprenditore ne può vedere l’uti-
lità con quella spada di Damocle

del Prg che incombe. C’è il terre-
no edificabile a Ponte Metauro
che include il comparto a destina-
zione direzionale e commerciale
‘ST3-P37 ex Zuccherificio-A’ do-
ve l’esecuzione del nuovo scolma-
tore a servizio della rete fognaria
sull’asse di via Pisacane-viale Pi-
ceno è garantito da Aset Holding
spa, come da convenzione. Invi-
tante come prospettiva per spen-
derci 2.200.000 euro. Poi c’è il vil-
laggio turistico Torrette che deve
vedere la luce da tempi immemo-
ri, libero da ipoteche e concesso
in affitto fino al 2021. All’asta per
1.100.000 euro. Infine un terreno
di pari valore aPonteMetauro do-
veAset Holding si impegna a fare
i lavori per lo scolmatore. «Noi ci
proviamo», commenta l’assessore

Cecchetelli. Degli altri 23 immo-
bilimessi all’asta, solo unoha rice-
vuto un’offerta: un terreno agrico-
lo con vincoli paesaggistici in lo-
calità Belgatto-San Biagio per

una superficie di 8,48 ettari.La ba-
se d’asta era di 215mila euro ed è
stato aggiudicato alla signora Iva-
na Baruffi di Saltara per 216mila
euro. «Non è molto ma neppure
poco – dice l’assessore al Bilancio
– i soldi andranno a sollevarci dal

Patto di Stabilità». Ancora inven-
duti il negozio «Sharivari» di via
Montevecchio (288mila euro) e la
porzione di fabbricato ad uso pro-
miscuo abitazione/negozio in via
Sant’Eusebio a Sant’Orso (150mi-
la euro). Tra i beni che dovevano
essere alienati c’erano anche case
coloniche con annessi terreni agri-
coli a Sacca di Serrungarina per
630mila euro, Bellocchi 180 mila,
Rosciano e Monteschiantello
120mila. Tutte le informazioni
sul sito del Comune di Fano
ww.comune.fano.ps.it alla voce
Albo Pretorio - Bandi di Gara e
contratti pubblicati dal Comune.
Oppure si può contattare diretta-
mente il servizio patrimonio ai
numeri 0721887656- 0721887640.

Tiziana Petrelli

Riuscita la festa dedicata ai turisti... Avveduti

SANITÀ: contro le liste
d’attesa i 5Stelle propongono al
Comune azioni legali e
amministrative: «Basta liste
d’attesa inaccettabili. Basta
esser costretti ad andare a
pagamento o privatamente. Le
leggi ci sono, vanno solo fatte
rispettare». Nella mozione che i
grillini presenteranno nel
prossimo Consiglio comunale
si ricorda che «quando le
strutture sanitarie non sono in
grado di assicurare le
prestazioni per le quali c’è
l’obbligo di garantire i tempi
massimi di attesa, queste
saranno erogate ricorrendo alla
libera professione ovvero
ricorrendo all’acquisto di
prestazioni di privati
accreditati. In tal caso, il costo
della prestazione è
completamente a carico della
struttura pubblica e il cittadino
paga solo il ticket, se dovuto.
Questo prevedono le norme
vigenti, questi sono i diritti dei
cittadini, troppo spesso violati
o disattesi». Sarà proprio
questo uno dei temi della
mozione con la quale
l’opposizione intende
impegnare il sindaco Seri e la
giunta di centro sinistra. I
grillini, in particolare,
suggeriscono di «promuovere
una campagna informativa per
far conoscere ai cittadini i loro
diritti e cosa esigere damedico,
Cup, Servizio sanitario quando
richiedono un esame o una
visita». Nella mozione sarà
prevista, inoltre, la possibilità
«da parte del Comune di
procedere con azioni
giudiziarie, stragiudiziali e
amministrativa per segnalare
possibili responsabilità».

An.Mar.

DAL POMERIGGIO a tarda sera
grande festa in piazza...degli Avveduti. Si
è trasformato per la prima volta in un luo-
go del divertimento il parcheggio antistan-
te il cinema Politeama dove hanno aperto
nuove attività economiche. Sabato è riusci-
ta bene la «Festa del Turista» organizzata
lì dagli esercenti della piazza: Sinfattis,

Caffè del Teatro, Caffè Darderi, Piadine-
ria «Un morso di Romagna», Alberghi
Consorziati, con il patrocinio del comune
di Fano e la presenza della Croce Rossa
Italiana, dei moto club «La Fano Rom-
bante», «Vespa Club», società sportive
«Fanum fortunae scherma» e centro disci-
pline orientali «Dojo Shingen» che si sono

esibite in belle dimostrazioni. «La serata ol-
tre all’animazione per i bambini promossa
sia dalla croce rossa che da ArfanumAni-
mation – diceDaniele Volpi – si è poi con-
clusa con il concerto di una cover di Vasco
Rossi. Bella festa se si considera il poco
tempo per pubblicizzarla e da ripetersi ne-
gli anni a venire».

COMUNEDALL’EX ZUCCHERIFICIO AL VILLAGGIO TURISTICO TORRETTE: ZERO PROPOSTE

Deserte le aste per le zone edificabili
L’unicaofferta per un terreno agricolo

POLITICABOLLENTEDUE RIUNIONI DEL SINDACO SULLE DELEGHE

Tensioni rientrate, Seri vuole tenersi il turismo

Piazza degli
Avveduti ha

fatto il pieno,
manifestazio-
ne da ripetere

CINQUESTELLE

«Lunghe liste di attesa
per visite nella sanità?
Comune faccia azioni
legali e ammistrative»

HA PERSO il carico all’uscita dell’autostrada e l’ha bloc-
cata per più di un’ora. La fortuna però ci ha messo il suo
zampino evitando che la disavventura si trasformasse in
tragedia. Erano circa le 10.45 quando un camion semiri-
morchio italiano ha imboccato la rampa di uscita dell’A14
per il casello di Fano, nella corsia Sud.Quando ha iniziato
a curvare una bobina di carta da 2 tonnellate al suo inter-
no si è sganciata, trascinandone con sé un’altra decina.
Venti tonnellate di materiale che hanno squarciato come
una scatoletta di tonno il semirimorchio di cui è rimasto
in piedi solo il lato destro. Tutto il resto è caduto sul man-
to stradale. Una bobina si è srotolata per tutta la carreggia-
ta dell’autostrada. Fortunatamente senza colpire nessuna
delle macchine che sopraggiungevano in quei lunghi atti-
mi. L’uscita di Fano è stata chiusa dal personale di Auto-
strade per l’Italia insieme a due pattuglie della polizia auto-
stradale fino a mezzogiorno passato.

AUTOSTRADA CAMION PERDE BOBINE

Invasione di carta inA14

UNICO INCASSO
Duecentosedicimila euro
pagati da IvanaBaruffi
per appezzamento a Belgatto

IERI POMERIGGIO il sinda-
co Massimo Seri nella sede del
Pd in via Puccini, questa sera in-
contro di maggioranza in muni-
cipio.Due giornate di confronto
importanti per il futuro della
coalizione, mentre Progetto Fa-
no segnala la nomina di Massi-
mo Ruggeri (Noi Città) alla gui-
da della Rincicotti&Orciani. Al
centro degli incontri di ieri e og-
gi, l’elezione del nuovo presiden-
te del Consiglio comunale in so-
stituzione di Minardi. Se per il
Consiglio la maggioranza si tro-
verà unita sul nome di Rosetta
Fulvi (Pd), il settimo assessore,

a costo zero, con delega ai Lavo-
ri pubblici potrebbe essere Cri-
stian Fanesi (Pd). Altro passag-
gio politico delicato di questa
maggioranza riguarda la redistri-
buzione delle deleghe. L’ultima
ipotesi su cui starebbe ragionan-
do il sindaco è quella della ge-
stione inprimapersona delTuri-
smo, con Caterina Del Bianco,
attuale assessore allo Sport, im-
pegnata a sempre più (Polizia

amministrativa eAttività econo-
miche)nella semplificazionedel-
la burocrazia comunale e nello
snellimentodelle procedure am-
ministrative. Dopo il caos scate-
nato da Pd e Sinistra Unita sulla
ipotesi della nomina di Davide
Rossi nella segreteria del sinda-
co, le tensioni in maggioranza
sembrano rientrate. Il potenzia-
mento della segreteria di Seri sa-
rà inserito nella riorganizzazio-

ne della macchina comunale. In
arrivo un nuovo dirigente? «Ve-
dremo.Le persone interne ci so-
no – risponde Seri – se funziona-
no non ce n’è bisogno». Intanto
il gruppodiProgettoFano conti-
nua a gettare acqua sul fuoco ri-
cordando ai cittadini che il «sin-
daco Seri non risolve i problemi
della città ma pensa alle nomi-
ne». Il riferimento è «aMassimo
Ruggeri, candidato nella lista ci-

vica di Seri che assumerà la gui-
da della Rincicotti&Orciani».
Per i consiglieri Santorelli eGar-
batini «non ha senso una nomi-
na politica in una situazione dif-
ficile come la Rincicotti&Orcia-
ni». «E’ una nomina tecnica –
spiega Seri – serviva un ammini-
stratore delegato e io ho scelto
una persona di fiducia: non c’è
la fila per questi ruoli». «Basta
giocare a nascondino – replica
Santorelli – il sindaco si assuma
la responsabilità delle nomine
politiche e dei litigi in maggio-
ranza».

An.Mar.
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HANNO seguito la messa
dall’esterno della chiesa (stracol-
ma) con inmano ciascunouna bot-
tiglietta di Campari e una rosa,
poi, all’uscita del feretro gli si sono
stretti intorno, hanno stappato la
bevanda e hanno fatto il loro ulti-
mo ‘brindisi’ con e per Flower. Un
gruppo di amici ha voluto salutare
così Marco Fronzi, detto Flower,
31 anni, barista al ‘Tritoni Beach’
diMarotta,morto all’alba di dome-
nica sulla Statale Adriatica nello
schianto fra la sua moto Yamaha
R1 1000 cc e il Fiat Fiorino pick
upguidato da un 76enne.Unbrin-
disi carico di affetto, e anchedi pal-
pabile rabbiaper una tragedia diffi-
cile da digerire, seguito da un lun-
ghissimo applauso che ha accomu-

nato le centinaia di persone radu-
natesi per l’estremo saluto al giova-
ne sancostanzese, celebrato nella
chiesa di Sant’Agostino, grande,
ma comunque insufficiente a con-
tenere tutti. Erano davvero tantis-
simi, infatti, coloro che hanno vo-
luto dare un ultimo abbraccio allo
sfortunato centauro: gente di San
Costanzo, ma anche di Marotta
(dove abita la fidanzata 26enne) e
pure diMondavio, il paese d’origi-
ne della mamma Giuseppina, che

per molto tempo ha lavorato alla
ditta ‘Alluflon’.

TUTTI con lo sguardo rigato di
lacrime, rivolto o verso terra o fis-
so sulla bara bianca ricoperta di
fiori rossi del giovane, mentre don
StefanoMaltempi, anche lui emo-
zionato, pronunciava parole di spe-
ranza cristiana: «Marco è salito in
cielo e adesso i suoi occhi vedono
il Signore, è unito alla comunità
dei santi». Mescolati tra la folla,
profondamente commossi, c’era-
no pure la sindaca sancostanzese
Margherita Pedinelli, che ha letto
il primo brano della liturgia, il suo
vice Filippo Sorcinelli e il consi-
gliere regionale Federico Talè.
Molto toccanti, poco primadel ter-

mine della celebrazione, le parole
lette in chiesa da un altro amico di
Fronzi, terminate con un saluto
speciale: «Era impossibile non vo-
lerti bene, ciao Marco, ci manche-
rai tantissimo». In segno di cordo-
glio, la Pro Loco e l’amministra-
zione comunale hanno deciso di
rinviare il festival dimusica dialet-
tale ‘Sa un fil d’ voc’ che avrebbe
dovuto tenersi domani sera. Trop-
po forte il vuoto lasciato da Flo-
wer, che aveva tantissimi amici in
seno all’associazione turistica e la
cui esistenza era legata a doppio fi-
lo al Comune: il padre, Fiorenzo,
morto prematuramente una man-
ciata di anni fa, era l’idraulico del
municipio e la sorella Serena è sta-
ta consigliera nella scorsa legislatu-
ra.

Sandro Franceschetti

ILMONDO dello sport fanese di
nuovo in lutto. È improvvisamen-
te deceduto all’età di 63 anni Da-
niele Giacomini, conosciuto negli
ambienti del calcio e della pallavo-
lo fanese con l’inconfondibile so-
prannome di «Bibo». A tre giorni
dalla scomparsa del professor Ma-
rio Zengarini, tanti sportivi fanesi
sono rimasti addolorati nell’ap-
prendere la prematuramorte diBi-
bo Giacomini ritrovato ieri matti-
na senza vita all’internodel suo ap-
partamento in Via della Pace 4 do-
ve viveva solo. Proprio la sua assen-
za ai funerali, martedì scorso, di
Zengarini e soprattutto il suoman-
cato arrivo ierimattina alla riunio-
ne del consiglio d’istituto alla scuo-
lamedia «Nuti», doveDanieleGia-
comini insegnava educazione fisi-
ca, avevano insospettito amici e
colleghi i quali hanno prontamen-
te avvertito i famigliari. Il fratello
Giorgio e la sorella Cristina si so-
no recati nell’abitazione che chiu-
sa dall’interno hanno dovuto apri-
re forzandola grazie all’intervento
dei vigili del fuoco di Fano. A quel
punto i timori di una possibile tra-
gedia sono diventati ben presto
realtà: Bibo Giacomini è stato tro-
vato riverso sul letto e a nulla è val-
so il pronto intervento del 118.

SECONDO una prima ricostru-
zione sembra che la morte risalga
a lunedì scorso 31 agosto quando
«Bibo» avrebbe accusato un im-
provviso malore che gli deve esser
stato fatale. Nessuno però dei con-

domini della palazzina si era inso-
spettito che fosse successo qualco-
sa di grave, anche perché Daniele
Giacomini, che viveva da qualche
anno solo dopo la morte della ma-
dre, era una persona riservata, ri-
spettosa, piuttosto metodica nei
comportamenti. Calcio e pallavolo
sono stati la sua passione, il primo
negli anni giovanili, la seconda
nell’età matura, quella che gli ha
dato le maggiori soddisfazioni.
Nel calcio Bibo Giacomini è stato

un protagonista delle sfide nei
campionati parrocchiali e una di-
scretamezzala nelCsiFano.Diplo-
matosi all’Isef è stato subito chia-
mato dal dirigente Giorgio Tonel-
li a costituire il vivaio della Virtus
Volley femminile negli anni Set-
tanta in cui Fano si gloriava di ave-
re una squadra in serie A che lotta-
va per lo scudetto.

DIVISO tra l’insegnamento
all’inizio non proprio sotto casa,
in provincia di Padova, e la direzio-
ne tecnica delle squadre, BiboGia-
comini seppe sempre farvi fronte
con un gran spirito di sacrificio,
una passione incalcolabile e un di-
sinteresse che gli ha sempre fatto
onore. Il suo maggior successo da
allenatore nei primi anni Ottanta
fu di riportare la Carifano Volley
inSerieA1 l’anno immediatamen-
te successivo alla retrocessione per
poi ritornare modestamente nei
ranghi di una carriera che l’ha vi-
sto allenare anche a Pesaro, la Ro-
bur, poi a Sant’Angelo in Vado,
Piobbico. Con la sua scuola, laMe-
dia Nuti, nella quale aveva deciso
di restare ancora un anno, aveva
conquistato le finali nazionali ma-
schili e femminili dei Campionati
Studenteschi nel 2013.

s.c.

SANCOSTANZOCHIESAGREMITA PER FRONZI, IL BARISTAMORTONELLO SCHIANTO INMOTO

Lacrime eunultimobrindisi perMarco

L’ADDIO
Gli amici hanno atteso
il feretro all’uscita
poi hanno stappato il Campari

LUTTO TROVATO INCASA SENZA VITA, IL DECESSO RISALE A LUNEDI’ SCORSO

E’mortoDaniele ‘Bibo’Giacomini
Aveva 63 anni e viveva da solo in via della Pace: docente e allenatore

Daniele Bibo Giacomini, primo da sinistra, assieme ai suoi ragazzi
della squadra di volley della «Nuti» seconda ai Giochi della gioventù

UOMO DI SPORT
Daallenatore riportò
la Carifano in serie A1
Insegnava allamediaNuti

AVEVA il numero 10, quel-
la che contraddistingue i
campioni, una maglia gri-
gio-azzurra, i colori dellaVir-
tus, un papà pompiere che
non perdeva occasione di in-
citarlo, attaccato alla rete. So-
prattutto aveva il carattere di
una persona buona, anche
nei rari momenti in cui in
campopoteva perdere le staf-
fe, e soprattutto – per chi, co-
me me, gli ha giocato a fian-
co – non ti faceva mai pesare
il fatto che lui sapesse tratta-
re il pallone non come tutti.
Questi campionati tra le par-
rocchie, voluti dal Centro
Sportivo Italiano – a cavallo
tra gli anni Sessanta e Settan-
ta – sono serviti a far crescere
tanti ragazzi fanesi, a forma-
re il loro carattere, a mettere
in risalto le loro qualità, a in-
segnarli a vivere.

BIBO era uno capace di risol-
verti le partite, magari con le
suepunizioni «tagliate» ad ef-
fetto, ma era anche il capita-
no che si metteva a disposi-
zione degli altri, dei compa-
gni meno capaci. Ecco, que-
sta sua bontà d’animo, que-
sta sua sensibilità ne hanno
plasmato il carattere e la per-
sonalità nell’etàmatura.Ose-
rei dire fin troppo, perchéBi-
boGiacomini, in qualche oc-
casione, si è perfino fatto so-
praffare dalla sua voglia di fa-
re, dal suo amore per gli inca-
richi ai quali era stato chia-
mato, dal suo desiderio per-
sonale di non deludere. Fi-
no,magari, a non essere com-
preso, ad essere sottovaluta-
to, a non riuscire a relazionar-
si. Era un personaggio schi-
vo, poco loquace, ma capace
dell’ironia al momento giu-
sto, quando si trattava di
spezzare la tensione, era un
modesto anche quando si
trattava di avere le giuste am-
bizioni. Un ragazzo, un alle-
natore, un insegnante, unuo-
mo che dalla vita ha dato più
di quanto ha ricevuto.

Silvano Clappis

ILRICORDO

Una vita
coi colori
della Virtus

Daniele Giacomini, molto
conosciuto a Fano
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Dopo i ripescaggiEccellenza, nuovi gironi e calendario. Subentra la Vigor

Il Comitato regionale riscrive le coppe

IL DIESSE CANESTRARI: «SAPPIAMO DI DOVER LOTTARE
SOLOPER ILPRIMOPOSTO. LACONCORRENZAE’ DURA
MASIAMOCONSAPEVOLI DELLANOSTRAFORZA»

Fano
PRENDERE o lasciare. Il campio-
nato che va a iniziare a ben guarda-
re sarà per l’Alma una questione di
una semplicità elementare nella
sua impietosa logica: o si vince o si
finirà per essere i primi degli scon-
fitti. Anche e soprattutto arrivan-
do secondi, com’è accaduto l’anno
scorso. Questo perché, come aleg-
giava nell’aria, nel comunicato fe-
derale sui gironi e calendari uscito
l’altro ieri, di playoff non si parla
proprio. Le ultime decisioni in
consiglio federale (giugno 2015),
hanno sancito l’abolizionedei ripe-
scaggi in Lega Pro dalla stagione
2016/17 e se non dovessero interve-
nire modifiche alla delibera, pare
scontato che il prossimo maggio
non verranno disputati i playoff in
serie D, a quel punto del tutto inu-
tili in assenza di ripescaggi. perché
diventerebbero inutili visto che
non ci sarà la necessità di stilare a
fine stagione una graduatoria ripe-
scaggi. Se, invece, dovessero essere
riviste le determinazioni preceden-
ti con la rimozione del blocco ripe-
scaggi in Lega Pro (cosa improba-
bile), non è detta che non possa es-
sere ristabilito il regolamento della
passata stagione in tema di playoff.
In ogni caso sarà l’assemblea delle
170 società di D a stabilire, nei
prossimi mesi, se e come si farà
l’appendice al campionato.La qua-

le poi incontrerebbe oltretutto lo
scoglio dell’odiosa tassa di 500.000
per le eventuali ripescabili.

PLAYOFF che potrebbero anche
essere rimessi in pista ma a titolo
puramente simbolico, se non altro
per evitare il disinteresse generale
delle prime in graduatoria,metten-
doci nel piatto solo qualche pre-
mio in denaro. Ecco perchè, a scan-
so di equivoci, al Fano non resta
che rimboccarsi lemaniche e anda-
re alla caccia della prima posizione

in classifica, l’unica che porterà in
paradiso.
«Sappiamo perfettamente che i
playoff o non ci saranno o se ci sa-
ranno non porteranno a nulla –
spiega il diesse Roberto Canestrari
– quindi non ci rimane che compe-
tere per un campionato di vertice,
lottando sino alla fine per quel pri-
mo posto che nella passata stagio-
ne ci è sfuggito per poco. Siamo
consapevoli di tutto: delle difficol-
tà di questo campionato, ma anche
delle nostre potenzialità. Cerchia-

mo di partire subito con il piede
giusto, impegnandoci come sem-
pre con grande umiltà».
Con il difensore under Cessalon
c’è stato un riavvicinamento? «Sì,
ci siamo risentiti perché il ragazzo
hadeciso di lasciare ilRapallo. Pur-
troppo però Cessalon ci ha ribadi-
to la sua intenzione di non essere
disponibile per unutilizzo da terzi-
no, essendosi ormai trasformato in
puro centrale,mentre alFano, sem-
mai volessimo rafforzarci ulterior-
mente, potrebbe tornare utile un

jolly di difesa capace di giocare sul-
le fasce ed eventualmente anche al
centro. Quindi per ora stiamo be-
ne così, aspettiamo le primedue ga-
re di campionato poi vedremo».

SQUADRA.Continuano ad allenar-
si intensamente i granata in vista
del debutto in campionato di do-
menica alMancini contro ilGiulia-
nova (ore 15). Oggi partitella per ri-
passare schemi ed impostare alme-
glio la difesa che contro gli abruzze-
si dovrà rinunciare a capitanNoda-
ri squalificato, al suo posto quasi si-
curamente Mei.

Roberto Farabini

Campionato senza lamodalità playoff
Col blocco ripescaggi in LegaPro, l’appendice diventa inutile. Almassimo un «premio» per la seconda

SERIED
ALMAFANO

«SONO convinto di andare in Lega Pro». Pa-
role del patron della Samb Fedeli che, pur di
vedere la sua squadra tra i professionisti, ha
già stanziato i 500.000 euro a fondo perduto
nel caso venisse confermata la tassa.Oggi si co-
noscerà il format della Lega Pro, dopo che il
collegio di garanzia del Coni si sarà pronuncia-
to sul ricorso del Seregno. Saranno presenti an-
che i legali della Samb, oltre a quelli delle altre
ricorrenti, nonostante per loro la data di di-

scussione dei ricorsi non sia stata fissata. La
sparanze è che i loro casi venganodiscussi con-
testualmente a quello del Seregno. Tra tutte le
ricorrenti, Samb, Taranto e forse Viterbese
sembrano al momento disposte a versare i
500.000 euro a fondo perduto, ma c’è chi parla
anche di un possibile inserimento di Venezia
e Parma. Nel caso i ricorsi venissero respinti,
la Samb domenica debutterebbe al Recchioni
di Fermo nel derby con i canarini.

MERCATO. L’Ascoli a caccia di un attaccante
fa un ultimo tentativo per bomber Cacia.
L’Ancona ci prova con Tavares oMastronun-
zio. La Maceratese ha ufficializzato l’ingaggio
del difensore Fissore; cambia intanto l’orario
del debutto ad Aprilia contro la Lupa Roma:
domenica si giocherà alle 17,30.
AMICHEVOLE. La Civitanovese ha vinto 7-0
l’amichevole contro la Primavera dell’Ascoli.
A segno Ambrosini (tripletta), Rapagnani
(doppietta), Cossu e Peronullo.

DOPO i ripescaggi in D di Castelfidardo
e Vis e in Eccellenza della Vigor, il Co-
mitato regionale ha ridisegnato la Cop-
pa Italia diEccellenza. Ecco i nuovi giro-
ni: 1°: AtleticoGC eUrbania; 2°: Biagio
Nazzaro, Forsempronese e Pergolese;
3°: Vigor Senigallia, Fabriano Cerreto e
Loreto; 4°: Helvia Recina, Tolentino e
Trodica; 5°: Corridonia, Civitanovese e
Montegiorgio; 6°: Grottammare e Porto
d’Ascoli. La partita Atletico GC-Vis Pe-
saro 0-1 è stata annullata. Il nuovo pro-
gramma: domenica 6 settembre alle 16:
Urbania-Atletico GC (andata); Biagio
Nazzaro-Forsempronese (rip. Pergole-
se); Vigor Senigallia-Fabriano Cerreto
(Loreto); Tolentino-Helvia Recina

(Trodica); Montegiorgio-Corridonia
(Civitanovese); Porto d’Ascoli-Grottam-
mare (sab. 5 sett., ritorno).Mercoledì 16
settembre alle 15,30 Atletico GC-Urba-
nia (ritorno); Forsempronese-Pergolese
(Biagio Nazzaro); Trodica-Tolentino (
Helvia Recina); Civitanovese-Monte-
giorgio (Corridonia).
In Coppa Italia Promozione la gara Vi-
gor Senigallia-Laurentina, peraltro non
disputata, viene annullata. Il girone 3 ri-
mane composto da Laurentina e Olim-
pia Marzocca che dopo la gara del 22
agosto si dovranno incontrare per l’in-
contro di ritorno: Marzocca-Laurenti-
na sabato 3 settembre alle 16.
Programma invariato nelle altre coppe.

LA SERIE D a 170 squadre
non è ancora una certezza.
Oggi al Collegio di garanzia
del Coni si discute il ricorso
di Gelbison e Asti, che erano
state escluse per vizi formali
(iscrizione via fax anziché on
line). Se dovessero spuntar-
la, andranno comunque in
sovrannumero (tanto ormai
il muro del record è stato
sfondato), senza sottrarre po-
sti a nessuno.
La Lnd ribadisce: qualsiasi
cosa accada, il campionato
inizierà domenica. Il girone
Fnon appare (per ora) suscet-
tibile di cambiamenti, a par-
te il caso della Samb che si è
accodata al ricorso al Coni
del Seregno per l’ammissio-
ne in Lega Pro. Oggi il colle-
gio discute il caso del Sere-
gno, che oltretutto non ha il
campo omologato per la Le-
gaPro. Se il ricorso dei brian-
zoli venisse respinto, perde-
rebbero di consistenza anche
gli altri. E se anche le ricor-
renti trovassero soddisfazio-
ne al Coni, aprendo le porte
per una Lega Pro a 60, poi ci
sarebbe lo scoglio (conferma-
to da Tavecchio) della tassa
di 500.000 euro per l’ammis-
sione al professionismo. Ve-
diamo chi se l’accolla.

«ASPETTIAMO gli eventi»,
si limitano a dire da Roma.
Dove sono anche consci del
rischio che si corre con un
campionato di Serie D senza
playoff, ovvero con una vasta
zonamorta di squadre edi in-
teresse, a campionato inoltra-
to, che potrebbe fare da terre-
nodi coltura per pratiche ille-
cite. Saranno la Lega e l’as-
semblea delle società, presu-
mibilmente anovembre, a di-
scutere la questione. «Senza
la finalità dei ripescaggi, i
playoff sono inutili – si am-
mette – per questo si impone
una riflessione». La speran-
za, sotto sotto, è che cada il
blocco dei ripescaggi (anche
perché laLega Pro, si è visto,
fatica a mantenere organici
prefissati) e si possano rein-
trodurre i playoff.
Tutto già deciso invece per
la coda: la formula rimane in-
variata, con due retrocessio-
ni dirette e due dopo i play-
out. Ma una cosa già si può
prevedere: tra un anno non
accadrà che quasi tutte le re-
trocesse vengano ripescate.
La serie D gonfiata a dismi-
sura sarà costretta a una cura
dimagrante. E si spera anche
che ci siameno lavoro perPa-
lazzi e soci.

ma.ci.

Il diesse Canestrari
insieme al tecnico
Alessandrini

Squadra
Contro il GiulianovaMei al posto
diNodari. Contatti conCesselon
manon vuole più fare il terzino

L’attesaPronto asborsareanche500.000mila euroa fondoperduto.Nella sededelConi presenti anche i legali rossoblù

Samb,patronFedeli è«convintodi andare inLegaPro»

Ricorsi al Coni

LegaProa60?
Oggi sapremo

IL COMITATO regionale ha provveduto a riscrivere i
gironi dopo i ripescaggi di Castelfidardo e Vis Pesaro
in Serie D. La Vigor Senigallia sale in Eccellenza,
l’Osimana inPromozione, l’OstraVeter in Prima cate-
goria e il Lapedona in Seconda, secondo le graduato-
rie già note da tempo. I campionati, tutti a 16 squadre,
avranno inizio nel week end 12-13 settembre.
GIUDICE sportivo coppe. Il giocatore Emanuel De
Martino del Villa Musone è stato squalificato fino al
16 novembre per «espressioni di stampo razzista nei
confronti dell’arbitro» e per aver pronunciato «frasi
blasfeme» dopo l’espulsione.
L’allenatore del PiobbicoAndrea Salvi è stato squalifi-
cato fino al 9 settembre.

GiudiceSqualificadi tremesi
per frasi razziste contro l’arbitro


