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Show antimafia, il ritorno di Marino
Quando la politica perde il primato

Il blitz del Papa:
dall’ottico da solo
E Roma va in tilt

ROMA Il ritorno in città del sinda-
co Marino coincide con lo show
antimafia, una manifestazione
convocata dal Pd romano nella
stessa piazza che due settimane
prima, aveva ospitato il funerale
da padrino di Vittorio Casamoni-
ca. Poche persone in strada - me-
no di un migliaio - e tanti espo-
nenti della politica romana.

Ajello, Errante e Rossi
alle pag. 12 e 13  Lombardi a pag. 8  A pag. 9

Missione antiscafisti, sì della Ue
E Cameron ora apre ai profughi

RobertaAmoruso

«N
onci sono limiti all’au-
mento del raggio di
azione Bce sui merca-
ti».LeBorsenonaspet-

tavano altro da Mario Draghi,
costretto a tenere conto anche
dellafrenatadellaCina.

Apag. 3

TUTTO PIÙ FACILE
PER IL CAPRICORNO

Carlo Nordio Il papà del bimbo
«Volevo portarlo
fino in Canada»

Le domande
aperte da quelle
immagini choc

Verso gli Europei
Italia deludente
solo 1-0 con Malta
Ma è sorpasso
sulla Croazia
Angeloni e Trani nello Sport

Il social
Rivoluzione
Instagram
per il mondo
della moda
Pierantozzi a pag. 21

Morto sulla spiaggia Focus del Messaggero

Il Festival
“Spotlight”, il film
sui preti pedofili
americani
scuote Venezia
Ferzetti e Satta alle pag. 25 e 26

Rischio deflazione
Draghi: la crescita nella Ue rallenta
Bce pronta ad acquistare più titoli

Padoan all’Europa
«Così taglieremo
le tasse sulla casa»
`L’intervista. Il ministro dell’Economia: «Bruxelles
non potrà dire di no. Già pronte anche le coperture»

Buongiorno, Capricorno!Quelli
chenonhanno ancora trovato
l’amore, nondevono
assolutamentegettare le armi:
Giove è già in azionenel punto
fortunato del vostro cielo. Si
tratta soltanto di attendereun
segnale più diretto di Marte e di
Venere, omagari soltanto una
Lunapiù appassionata. Questa
che illumina il weekend non si
puòdefinire sentimentale, maè
infallibile per le imprese pratiche.
Ultimo quarto in Gemelli, Saturno
in Scorpione: germogli per creare
unanuova vita. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

FrancaGiansoldati

L
a messa a Santa Marta al mat-
tino seguita dall’udienza al
presidente israeliano, poi il
pranzo, il solito breve riposi-

no e, infine, sul tardo pomerig-
gio shopping in centro. Sorpre-
sa. Finalmente un po’ di libertà.
La giornata di Papa Francesco ie-
ri si è colorata di un ritaglio im-
previsto, uno strappo alle regole,
una finestra sul rigido protocol-
lo. Una piccola passeggiata per
Roma. Era da tempo che Papa
Francesco aveva bisogno di un
paio di occhiali.

Apag. 16

U
ngrande filosofo insegna-
va che la differenza tra la
morale autonoma e quel-
laeteronomastanel fatto

che la primaderiva daunpro-

fondo convincimento interio-
re, e la seconda da un’imposi-
zione o da un suggerimento
esterno. Delle due, solo la pri-
ma è nobile e vincolante, per-
chédisinteressata e sincera.

Continuaapag. 24

I migranti che sono riusciti a salire sui treni nella stazione di Budapest (foto EPA)  Da pag. 5 a pag. 9

Migranti. Assalto ai treni, scontri con la polizia di Budapest

OsvaldoDePaolini

«L’
Italia è tra i pochi Paesi
dell’eurozona con un de-
ficit sotto il 3% e soprat-
tutto in calo. Sicché nel

2016 anche il debito calerà, nono-
stante un’inflazione più bassa che
però non è colpa del governo. Inol-
tre, grazie all’accelerazione del Pil
le stime contenute nel Def potran-
no essere migliorate. Perché mai
Bruxelles - si domanda retorica-
mente il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan nell’intervista ri-
lasciata ieri alMessaggero - dovreb-
be dire no alla cancellazione delle
tassesullaprima casa?».

Apag. 2
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NON PENSO CHE LA FED
DECIDERÀ IL RIALZO
DEI TASSI AMERICANI
GIÀ A METÀ SETTEMBRE
IL CASO CINA SUGGERISCE
DI PRENDERE TEMPO

M
inistro Pier Carlo Pado-
an, non ritiene mortifi-
cante cheBruxelles pre-
tenda di scegliere quali
tasse il governo italiano
possa tagliare? Non ba-

sta chealla fine i conti tornino?
«Con la Commissione il confron-
to si basa sulla strategia, al di là
dei numeri, e la strategia indica-
ta nel Def è confermata: deficit
ancora in calo, quindi debito in
calo dal 2016. Nonostante un’in-
flazione più bassa del previsto,
che non dipende dal governo».
Dunque gli italiani possono
davvero fare festa: dall’anno
prossimo stop definitivo alle
tasse sulla primacasa.
«Sì. Nell’ambito della strategia
che stiamo perseguendo è una
scelta che ha una logica precisa,
soprattutto ora che anche nel set-
tore delle costruzioni ci sono se-
gni di ripresa dell’occupazione
dopo 19 trimestri in caduta».
Vi ha colti di sorpresa l’accele-
razione del Pil che ora sembra
proiettato verso una crescita
dello 0,9-1% contro la previsio-
ne dello 0,7% che a primavera
sembravapersinoottimistica?
«Il dato della crescita non ci ha
sorpresi, eravamo coscienti di
aver fatto una previsione pru-
dente. E’ presto però per immagi-
nare scostamenti come quelli in-
dicati da lei. Ora stiamo lavoran-
do all’aggiornamento delle sti-
me del Def e in quel contesto po-
tremmo registrare un migliora-
mento. Ci ha invece sorpresi la
crescita dell’occupazione».
Perquale ragione?
«Perché è cresciuta più di quan-
to ci saremmo aspettati in rela-
zione all’andamento del Pil. Evi-
dentemente il combinato dispo-
sto tra riforma del lavoro e de-
contribuzione per i nuovi assun-
ti ha cominciato a fare effetto. La
stessa composizione del Pil appa-
re di qualità più solida. Non che
l’export sia meno importante, e
tuttavia se a crescere è anche la
domanda interna la musica non
può che cambiare in meglio».
Non vorrà dirmi che è merito
degli 80 euro inbustapaga...
«Certamente. Gli 80 euro hanno
contribuito non solo ad aumen-
tare il reddito disponibile, ma an-
che a innescare il circolo virtuo-
so della fiducia tra i consumato-
ri. Mentre è netta la percezione
che le riforme hanno cominciato
a produrre effetti concreti».
Tutto ciò non è poco, ma basta
a spiegare lamaggiore sicurez-
zacon laqualevi apprestatead
affrontare la Commissione sul
temadella flessibilità?
«Siamo tra i pochi paesi dell’eu-
rozona con deficit sotto il 3% e
una dinamica del debito in calo,
la strategia di crescita in un con-
testo di consolidamento dei con-
ti sta dando i suoi frutti. Ci aspet-
tiamo attenzione e rispetto».
Quanto alla flessibilità, grazie
alleproiezionipiùottimistiche
il Messaggero ipotizza una do-
te per il 2016 accresciuta a 9-10
miliardi.Conferma?
«È presto per fare previsioni di
questo genere».
Ormai la leggedi stabilitàper il
2016 è in lavorazione: mini-
stro, ci diaqualchenumero.
«Quando il ministro dell’Econo-
mia fornisce un numero, di fatto
impegna il bilancio dello Stato.
Avrete i numeri quando saremo
certi delle grandezze in gioco».
I giornali fanno tuttora confu-
sione quando tentano di deline-
are le coperture a fronte del ta-

glio delle tasse indicato in 35
miliardi entro il 2018. Può rie-
pilogare le fonti diprovvista?
«Anzitutto va chiarito che la stra-
tegia di riduzione delle tasse non
comincia oggi ma ha un orizzon-
te di legislatura. Se consideria-
mo i 10 miliardi degli 80 euro in
busta paga stanziati a partire dal
2014 e i circa 5 miliardi dall’eli-
minazione del costo del lavoro
dall’Irap, una parte importante
delle misure e delle relative co-
perture sono già operative. L’esi-
genza di coperture nuove verrà
soddisfatta con tagli di
spesa, minori costi per
interessi sul debito e
maggiori introiti fiscali
indotti dalla crescita».
Lei ha dichiarato che i
tagli alle tasse «saran-
nopermanenti e soste-
nibili», il che significa
che si baseranno su co-
perture certe, tali da non met-
tere a rischio la stabilità dei
conti. Oggi conferma che la via
maestra è la spending review.
Fino ad ora chi ha tentato di ci-
mentarsi in tagli robusti della
spesa si è scontrato con il mu-
ro degli interessi particolari,
Che cosa le fa pensare che le co-
se sianocambiate?
«Tagliare non vuol dire solo can-
cellare. La revisione serve anche
a rendere la spesa più efficiente,
con risultati che possono essere
sorprendenti sul piano dei ri-
sparmi e della riduzio-
ne degli sprechi. Con-
centrare - come abbia-
mo fatto - gli acquisti
della Pa nelle mani del-
la Consip, uniformando
i prezzi e spingendo su-
gli sconti, è un passo in
questa direzione».
Provi a sintetizzare la
nuova strategia del governo in
nonpiùdi trepilastri.
«Completamento delle riforme
strutturali, ulteriore sostegno
agli investimenti, accelerazione
del taglio delle tasse in sintonia
con il miglioramento del Pil».
Nel processo di rafforzamento
dei sostegni alla crescita si era
parlato di ruolo preciso della
Cdp. Sulla nuova governance e
sui patti tra i partecipanti al ca-
pitale sappiamo più o meno
tutto. Sulle nuove strategie e
sulla nuova funzione nulla sap-
piamo.Vuole spiegarleora?
«Sgombro il campo da
un equivoco: tra i nuovi
compiti della Cdp non
rientra il salvataggio di
aziende prive di possibi-
lità di sviluppo; rientra
il sostegno di realtà, co-
me nel caso dell’Ilva,
che rappresentano un
valore per patrimonio
tecnologico o per ruolo strategi-
co nell’economia nazionale ma
sono temporaneamente in diffi-
coltà. Cdp può giocare un ruolo
in questo campo e in quello della
cooperazione allo sviluppo».
C’è anche il capitolo della ge-
stione dei risparmi degli italia-
ni chePoste affidaaCdp.
«Qui dobbiamo constatare un
cambiamento di scenario deter-
minato dalla persistenza di ren-
dimenti molto bassi. Questo im-
pone una riflessione sul soste-
gno agli investimenti a lungo ter-
mine. Ovviamente resta la fun-
zione essenziale del sostegno al
debito pubblico».
Torniamo ai rapporti con l’Eu-
ropa. Prima dell’estate si era
detto che entro settembre Bru-

xellesavrebbedato il via libera
alla cosiddetta «bad bank li-
ght» per risolvere in via defini-
tiva il problema del forte con-
tenzioso che affligge i bilanci
dellebanche italiane.
«Confermo la previsione di un
provvedimento a breve, anche se
il problema è in buona parte av-
viato a soluzione con le misure
introdotte dal governo in favore
delle banche sulla fiscalità legata
alle perdite su prestiti e quelle
per rendere più facile e veloce la
riscossione dei crediti per qua-
lunque operatore economico».
Con il ritorno dalle vacanze si
riaccende il dibattito su un tri-
lemma che coinvolge anche
l’Italia: l’Europa non può avere
insieme piena integrazione fi-
nanziaria, stabilità finanziaria
epolitiche fiscali indipendenti.
Deve fatalmente rinunciare a
una.Lei aquale rinuncerebbe?
«Alle politiche fiscali indipen-
denti, perché l’integrazione e la
stabilità sono irrinunciabili.».
Che cosa pensa del progetto di

Wolfgang Schauble di assegna-
re la vigilanza sui bilanci dei
governi a un soggetto terzo,
cioè sganciato dalla Commis-
sioneeuropea?
«Mi trovo spesso in sintonia con
il ministro delle Finanze tede-
sco, ma le sue preoccupazioni
sull’Europa sono soprattutto sul-
l’azzardo morale, mentre io attri-
buisco più importanza alla capa-
cità di condividere i rischi. Credo
che un ministro delle Finanze eu-
ropeo capace di definire una po-
litica di bilancio dell’eurozona,
che risponda a un Parlamento le-
gittimato da un voto, possa esse-
re parte della soluzione».
La Borsa cinese fa i conti con
gli eccessi della speculazione e
labolla è fatalmente scoppiata.
Se la correzione dovesse conti-
nuare probabilmente incide-
rebbe sulla velocità di crescita
di quel Paese, generando scos-
se anche sui mercati delle ma-
terie prime. Fino a che punto
l’Europa è in grado di difender-
sidal potenziale contagio?

«Che la Cina avrebbe frenato si
sapeva da tempo. Così come era
prevedibile la trasformazione
strutturale di quel mercato, vista
la crescita impetuosa. Ora molto
dipende dalla capacità delle au-
torità di Pechino di dimostrare
di saper gestire questa trasfor-
mazione. Per il mondo è impor-
tante capire quale sarà il tasso di
crescita della Cina nei prossimi
anni. E’ quindi necessario che i
provvedimenti che verranno via
via assunti siano chiari. Se così
sarà, il rischio del contagio sarà
molto limitato».
Dopo la tempesta di luglio pos-
siamo dire che l’uscita della
Grecia dall’euro è scongiura-
ta? C’è chi sostiene che le tur-
bolenzenon siano finite.
«Quello stretto tra Atene e Bru-
xelles è un accordo importante,
ma va implementato. Fra pochi
giorni i greci verranno nuova-
mente chiamati alle urne, il mio
auspicio è che il nuovo governo
dia segnali di conferma alla via
imboccata da Tsipras. Mai come
oggi il destino della Grecia è nel-
le mani del suo governo».
Janet Yellen, la presidente del-
la Fed, non parteciperà al G20
di Ankara in calendario doma-
ni (oggi per chi legge). La sua
assenza è stata notata anche
durante il meeting di fine ago-
sto a Jackson Hole. Pensa che
ciòvoglia significarechehagià
assunto una decisione inmeri-
toal rialzodei tassi americani?
«Dalla riunione della Fed di me-
tà mese ci dividono due settima-
ne, è perciò presto per trarre con-
clusioni. Penso invece che le as-
senze di Janet siano legate al fat-
to che non si voglia esporre con
dichiarazioni premature. Perso-
nalmente credo non sia scontata
una decisione di rialzo dei tassi:
sebbene l’economia Usa sia par-
ticolarmente vivace, sul tavolo
c’è il rallentamento della Cina. E
la Fed negli ultimi anni ha dimo-
strato di prendere decisioni in
modo non meccanicistico ma
piuttosto assai pragmatico».

Osvaldo De Paolini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista Pier Carlo Padoan

SE IL GOVERNO DI PECHINO
ASSUMERÀ MISURE CHIARE
IL RISCHIO DI CONTAGIO
DALLA FRENATA
DELL’ECONOMIA CINESE
SARÀ RIDOTTO AL MINIMO

Al forum Ambrosetti
il debutto di Renzi

«Così taglieremo le tasse
la Ue non potrà dire no»
`Il ministro dell’Economia spiega perché è giusto abolire le imposte sulla prima casa
«Il ciclo virtuoso è partito anche grazie alle riforme, nel Def alzeremo le stime sul Pil»

NON CREDO CHE ATENE
VIVRÀ ALTRI TERREMOTI
MA MAI COME OGGI
IL DESTINO DELLA GRECIA
È NELLE MANI DI CHI
NE ASSUMERÀ LA GUIDA

NON CONDIVIDO L’IDEA
DEL SUPERMINISTRO UE
LANCIATA DA SCHAUBLE
PERCHÈ IO ATTRIBUISCO
PIÙ IMPORTANZA ALLA
CONDIVISIONE DEI RISCHI

Dopo ilMeetingdiClaRimini,
MatteoRenzi sipreparaal
debuttodomaniall'annuale
WorkshopAmbrosetti chesi
apreoggi aCernobbiocon
l'interventoametàmattinata
delministrodegliEsteri,Paolo
Gentiloni. Il premier, invitato
anche l'annoscorso, scelse
peròdi visitare ilnuovo
impiantodelleRubinetterie
BrescianeBonomi insiemeal
presidentediConfindustria,
GiorgioSquinzi, chealForum
diVillad'Estenonhamai
partecipato.Un'assenza,quella
delprimoministro, chenon
passò inosservataesucuinon
mancarono lepolemiche.
L'incontrocon il cosiddetto
salottobuonodell’alta finanza
edell'imprenditoriaarriva in
ununmomento incui
l'economia italianacresceun
po’piùdelprevistoecon il
premierchehaannunciato,un
paiodi gioni fa, cheametà
dicembreverràcelebrerato
«il funerale»delle tasseche
gravanosullaprimacasa.

Cernobbio

Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan
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Andamento del Pil
Variazioni % del Pil reale (dati destagionalizzati e corretti per giorni lavorativi)
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Il quantitativeeasing
«garantisce
abbastanza flessibilità
su«importoedurata»
peragirecontro la

deflazioneeasostegnodella
crescita.Dunque, «se
necessario», ilpianoandrà
oltresettembre2016.Comedel
restochiestodal’Fmi.

«Nonc’ènessun limite
all’azionedellaBce».
Draghi trovauna
nuova formulaper
renderepiù incisiva la

strategiadiFrancoforte.Nonè
arrivato l’attesoallargamento
degli acquistidi bond,ma il
linguaggiodi ieri sembra
stringere i tempi.

Il limiteper l'acquisto
diunasingola
emissionepubblicada
partedellaBcesaledal
25%al 33%. Inquesto

modo, l'azionediFrancoforte
diventapiù flessibileperchè
saràpiù facileraggiungere
l’obiettivo fermo,perora, a60
miliardidi euroalmese.

«LaBceseguiràcon
attenzione l’outlook
deiprezzi»primadi
decidere leprossime
mosse.L'inflazioneè

attesaallo0,1% (dallo0,3%)nel
2015,all'1,1%dalprecedente
1,5%nel2016eall'1,7%dall'1,8%
nel2017,più lontano
dall’obiettivodel2%.

Nonèsoltanto ilFondo
monetario internazionalea
indicareallaCina icompitida
fareacasa.Ecioèpilotareuna
«transizionedolceversouna
crescitapiùsostenibile,
contenendo levulnerabilità»e
continuarea«portareavanti
riformeperdareai
meccanismidimercato
unruolodecisivo
nell'economia».A
scendere incampoè il
presidentedegli Stati
Uniti,BarackObama
inpersona (nella foto),
che fa saperedivoler far
pressionesulpresidente
cineseXiJinping, sui temidelle
riformeedei tassi di cambio.
Sul tavolo c’è infatti lapolitica
deicambiyuan-dollaro,
recentementeresiunpo’più
flessibilidagli interventidella
Bnacapopolarecinese,ma
ancora lontanidalla
liberalizzazionedei cambi
tanto invocatadagliUsa. Il
segretarioalTesoroamericano,

JackLew, ritiene infatti che
Pechinodebbaguardareal
mercatoe«lasciareche le forze
delmercatomuovanoloyuanin
altoenonsoloverso ilbasso».
Insomma, laCina, avverte,
«devecomportarsi in lineacon
gli accordipresi, edeveessere

trasparenteecredibile».
Unatrasparenzariferita
aicambi,maancheai
dati economici.
Agli impegnipresidal
gigantecineseguarda
anche il presidente
dellaBce,Mario

Draghi, tantoche ilG20
chesiapriràoggiadAnkara

sarà l'occasioneper fare
maggiorechiarezzasulla
situazionediPechino, ecapire
daun latose la frenata
dell'economiasiada
considerarsi transitoriaoppure
untrenddimedio-lungo
periodo, edall'altro le reali
intenzioni sul frontedei cambi.

R. Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quantative easing
oltre settembre 2016

Nessun vincolo al bazooka
se i prezzi non salgono

Sale dal 25% al 33% il tetto
di acquisto delle emissioni

Occhi puntati all’outlook
sui prezzi europei

IL RAPPORTO
ROMA A livello mondiale l’intensi-
tà della crescita appare minac-
ciata dal rallentamento dei Paesi
emergenti e dalla ripresa debole
di molte economie avanzate. Per
l’Italia, come anche per Germa-
nia Francia e soprattutto Spa-
gna, il Fondo monetario interna-
zionale vede comunque una pos-
sibile accelerazione nei prossimi
mesi, che dovrà però essere ac-
compagnata da riforme struttu-
rali e da una politica di bilancio
«favorevole alla crescita».

IL QUADRO
Nel documento di lavoro redatto
in vista del vertice G20 di Ankara
che inizia oggi il Fondo prende
atto dei risultati economici del
secondo trimestre, con il rallen-
tamento degli Stati Uniti, la con-
trazione del Giappone e una si-
tuazione variegata nell’area eu-
ro, caratterizzata da una crescita
più bassa del previsto in Germa-
nia e invece più intensa in Italia,
Irlanda e Spagna. I prezzi conte-

nuti del petrolio, la politica mo-
netaria messa in atto dalla Bce e
la svalutazione della moneta re-
stano i fattori decisivi per un’ac-
celerazione della crescita in Eu-
rolandia, anche se gli economisti
di Washington notano come fi-
nora gli effetti positivi dell’ener-
gia a basso costo siano stati fino-
ra un po’ meno favorevoli di
quanto non fosse atteso. L’incer-
tezza sulla situazione politica in
Grecia impedisce di fare previ-
sioni attendibili sull’andamento
dell’economia ellenica, mentre
al di fuori della moneta unica è
attesa la prosecuzione di una cre-
scita solita nel regno Unito, che
può contare anche su una dina-
mica favorevole delle retribuzio-

ni.
In questo scenario i rischi ven-

gono da un rallentamento più o
meno brusco della crescita in Ci-
na, da un abbassamento dei costi
delle materie prime che penaliz-
zerebbe i Paesi emergenti, da
possibili turbolenze sui mercati
finanziari, indotte dalla gradua-
le “normalizzazione” del livello
dei tassi di interesse negli Stati
Uniti o anche dalla mancata im-
plementazione delle misure ac-
cettate dal governo greco, a cau-
sa delle incertezze politiche.

LE INDICAZIONI
Il Fondo dà allora alcune indica-
zioni. Sul fronte della politica
monetaria, suggerisce che resti
«accomodante». Questo vuol di-
re che negli Stati Uniti è attesa
una normalizzazione «gradua-
le», mentre nell’area euro, in pre-
senza di aspettative di inflazione
che tornano ad orientarsi verso
il basso, la Bce dovrebbe estende-
re il proprio programma di ac-
quisto dei titoli (cosa che Draghi
ieri ha indicato come possibile).

Per quanto riguarda invece la

politica di bilancio che i vari Pae-
si dovranno attuare, questa do-
vrebbe essere «orientata alla cre-
scita» («growth friendly»). In
particolare viene notato (e ciò ri-
guarda tra gli altri il nostro Pae-
se) che «gestire il debito pubbli-
co in una situazione di bassa cre-
scita e di bassa inflazione resta
una sfida chiave». La necessaria
azione di consolidamento dei
conti pubblici deve rimanere ap-
punto orientata alla crescita e
«ancorata a credibili piani di me-
dio termine».

In particolare nell’area dell’eu-
ro i governi dovrebbero confer-

mare il proprio impegno a rispet-
tare le regole del Patto di stabili-
tà e crescita. Viene però racco-
mandato a quelli con «spazio fi-
scale», ed il riferimento è in par-
ticolare alla Germania, di «fare
di più per incoraggiare la cresci-
ta» in particolare attraverso inve-
stimenti in infrastrutture e rifor-
me strutturali.

LA FORMAZIONE
I tecnici del Fondo chiedono di
riequilibrare la politica fiscale in
direzione della crescita e spiega-
no poi un po’ più dettagliatamen-
te cosa intendono. Si tratta di ri-
durre le aliquote marginali su la-
voro e capitale e di finanziare
questa operazione con il taglio di
spese improduttive o attraverso
l’allargamento della base impo-
nibile. Le riforme strutturali in-
dicate, in particolare per l’area
dell’euro, includono «migliori
programmi di formazione e poli-
tiche attive del lavoro», con
l’obiettivo di contrastare l’ero-
dersi del capitale umano.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente della Bce, Mario Draghi (foto AP)

Christine Lagarde
direttore
del Fondo
monetario
internazionale (foto ANSA)

IL CONSIGLIO
ROMA «Non ci sono limiti all’au-
mento del raggio di azione della
Bce». I mercati non aspettavano
altro da Mario Draghi, costretto a
tenere conto, oltre che delle pres-
sioni sul petrolio anche del rallen-
tamento della Cina e, quindi, del-
la volatilità dei mercati. Per ora il
numero uno della Bce ha amplia-
to il margine di manovra del
Quantitative easing, il maxi-pia-
no di acquisto di bond. E non lo
ha fatto a caso visto che «la ripre-
sa continuerà ma ad un ritmo più
lento rispetto a quanto previsto».
Come dire che gli obiettivi di in-
flazione e crescita saranno più
difficili da centrare.

Dunque, Franforte ha rivisto al
ribasso le stime su inflazione e
crescita. Ma ha già irrobustito il
bazooka dopo solo sei mesi di os-
servazione: ora la Bce potrà ac-
quistare fino al 33% di un’emis-
sione di Stato, dal 25% preceden-
te, anche se il ritmo resta a 60 mi-
liardi al mese. Potrebbe tuttavia
non finire qui. Perché il piano di
acquisti «ha la giusta flessibilità»
per essere ritoccato ancora, ha la-
sciato intendere ieri Draghi in
conferenza stampa, ancora più
incisivo questa volta, nel giorno
del suo 68esimo compleanno, nel
sottolineare che il piano di acqui-
sti «può continuare anche oltre
settembre 2016, se necessario».

Risultato? Dovish-Draghi, ov-
vero Draghi-la colomba, fanno
notare gli osservatori dei mercati
da una parte all’altra dell’Ocena-
no con riferimento alla politica
monetaria accomodante sposata
dal numero uno della Bce, ha toc-
cato tasti sufficienti per far capire
che è in arrivo di un secondo
round di Quantitative easing, sul-
la scia di quanto fatto dalla Fed e
dalla Banca centrale del Giappo-
ne. Qualcuno si aspetta un allar-
gamento dei 60 miliardi di acqui-
sti mensili già nella riunione del
21-22 ottobre, dopo che ieri, come
confermato dallo stesso Draghi,
non si è parlato dell’argomento.

PIANO DI ACQUISTI, FASE DUE
Il punto per Draghi è che «sono
emersi di recente nuovi rischi al

ribasso per la crescita e l’inflazio-
ne». Colpa del «rallentamento dei
mercati emergenti (Cina in testa,
chiamata a diffondere più infor-
mazioni) che pesa sulla crescita
globale e sulle esportazioni del-
l’area euro», tenuto conto dell’an-
damento del petrolio e dei tassi di
interesse. La previsione per que-
st’anno scende dunque a +1,4%
(dall’1,5% indicato a giugno) per
poi salire all’1,7% il prossimo an-
no e all’1,8% nel 2017. Quanto alla
stime sull’inflazione nell’Eurozo-
na per il 2016, scendono all’1,1%
dall’1,5% e quella sul 2017 è taglia-
ta all’1,7% dall’1,8%. Per quest’an-
no la stima è tagliata allo 0,1% dal-
lo 0,3%. Poi la puntualizzazione:
«Potremmo vedere numeri nega-
tivi nell’inflazione nei prossimi
mesi - ha precisato Draghi - ma la
Bce li considera transitori a causa
dei bassi prezzi del petrolio».

Parole che hanno spinto l’euro
al minimo delle ultime due setti-
mane, a 1,11 sul dollaro, con un ca-

lo superiore all’1%. Mentre le Bor-
se hanno approfittato per un deci-
so rimbalzo, anche dopo la con-
ferma dei tassi di interesse inva-
riati. Milano ha chiuso in crescita
del 2,6%, in linea con Francoforte
(+2,7%) e davanti a Parigi (+2,2%)
e Londra (+1,8%). Più cauta Wall
Street dopo il dato peggiore del
previsto sulle richieste di sussidi
di disoccupazione.

IL RICHIAMO AI GOVERNI
Tornando al messaggio di Dra-
ghi, la Bce non ha perso l’occasio-
ne di ribadire che non può tutto
sull’economia. Tanto per tirare
una volta di più la giacca ai gover-
ni. «Il nostro mandato è mantene-
re la stabilità dei prezzi», ma la
Bce «non ignora la crescita e il
mercato del lavoro», ha precisato
Draghi sottolineando che la poli-
tica «accomodante» sta funzio-
nando e viene trasmessa all’eco-
nomia reale, soprattutto in Paesi
più sotto stress come «Spagna e
Italia, dove il credito sta miglio-
rando». Ma la ripresa non può es-
sere legata solo alle politiche di
bilancio Ue: le riforme nei merca-
ti dei beni e del lavoro e le azioni
per migliorare il contesto impren-
ditoriale, incluse adeguate infra-
strutture, «sono di vitale impor-
tanza».

Roberta Amoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La Bce aumenta al 33% il tetto di raccolta
dei bond. Borse in netto rialzo, l’euro frena

I punti

Fmi: rischi per la ripresa
ma l’Italia può accelerare

La crescita rallenta, Draghi
potenzia l’acquisto dei titoli

Cambi, Obama in pressing su Pechino

Previsioni su Eurolandia
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La Casa Bianca

NEL DOCUMENTO
IN VISTA DEL G-20
DI ANKARA
PREOCCUPAZIONE
PER LA FRENATA
DEGLI EMERGENTI

BUONE PROSPETTIVE
PER IL NOSTRO PAESE
INSIEME A FRANCIA,
GERMANIA E SPAGNA
SERVONO PERÒ
RIFORME STRUTTURALI

4

`Le stime sul Pil europeo calano all’1,4%
per il 2015. Inflazione dallo 0,3 allo 0,1%

IL PRESIDENTE
DELL’EUROTOWER:
«NON C’È LIMITE
ALLA NOSTRA AZIONE»
VERSO L’AMPLIAMENTO
DEL PROGRAMMA
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`IlBayernMonacohaannunciato
l'aperturadiuncampodi
allenamentoperbambinieragazzi
profughigiuntinegliultimigiorni
inBaviera.Comeriferiscea
BelgradolaTanjug,lasquadra
campionediGermaniametteràa
disposizionealtempostessoun
milionedieuroperl'emergenza
migranti.Ibambinieigiovaniche
siallenerannoalcampodelBayern
riceverannolezionigratuitedi
tedesco,pastiquotidianie
l'equipaggiamentonecessarioa
giocareacalcio.Nellaprossima
giornatadiBundesliga,nellaquale
incontrerannol'Augsburgil12
settembre,igiocatoridelBayern
entrerannoincampotenendoper
manobambinitedeschiepiccoli
profughi.Oltre2milamigrantie
profughisonogiuntinelleultime
oreaMonaco.C'èpoiilBorussia
Dortmund,chelottadaannicontro
l'estremismoeletendenze
neonazistediunapiccolaparte
dellasuatifoseria,chediffondesul
propriositomessaggiche
confutanolatesichelaGermania
nonpossapiùaccoglierepersone
provenientidapaesiinguerrao
dovesonoinattopersecuzioni
religioseorazziali.Mac'èstato
anchechi,comeilBabelsbergdi
Berlinohafondatounaseconda
squadraperfarvigiocare
esclusivamenteimmigrati:si
chiamaWelcomeUnited.

LA STORIA
ROMA Doveva andare lontano, Ay-
lan, con le sue scarpette chiuse,
dall’altra parte del mondo. A Van-
couver, magari, il sogno era que-
sto, da zia Teema e lì sarebbe cre-
sciuto senza sentire spari, avreb-
be frequentato le scuole dove la
guerra si conosce sui libri e impa-
rato un’altra lingua, con la fretta
dei bambini. Insieme al fratellino
Galip, di cinque anni, a mamma
Rehan e papà Abdullah. «Vengo
dalla Siria», avrebbe raccontato
da grande ai compagni, un paese
da immaginare per lui che l’aveva
lasciato a tre anni appena. Ma
questa storia non si può racconta-
re: il viaggio di Aylan si è fermato
troppo presto e la sua vita non è
andata oltre Bodrum. Adesso il
bambino della foto che ha costret-
to il mondo intero a chiedersi per-
ché, lui a pancia in giù sulla spiag-
gia e il mare che gli sfiora la testa,
tornerà a Kobane, nord della Si-
ria, da dove era partito. Con la
mamma e il fratellino. Il padre
vuole riportarli lì e seppellirsi in-
sieme. E vorrebbe finire anche lui,
Abdullah al-Kurdi, 40 anni, sotto
terra, in quella stessa terra che li
ha costretti a fuggire. La sua spe-
ranza adesso è questa, tenere uni-
ta la famiglia che non c’è più.

IL VIAGGIO
Ed era più grande della paura, la
speranza di Abdullah quando si è
messo in viaggio, un anno fa cir-
ca, da Kobane la città curda allora
assediata dai jihadisti dello Stato
islamico dove faceva il parruc-
chiere. Impossibile raggiungere il
Canada, la zia che vive lì dice che
la richiesta d’asilo era stata re-
spinta. Così ha tentato una via più
lunga e incerta. La famiglia del
piccolo Aylan aveva provato «di-
verse volte» ad arrivare in Europa
con i barconi dei trafficanti, ma
tutti i precedenti tentativi erano
«falliti», racconta, per l'intervento
della guardia costiera turca. «Sta-
volta ero riuscito, con l'aiuto di
mia sorella e mio padre, a mettere
insieme 4mila euro per fare que-
sto viaggio».

È andata così. Dalla costa turca

di Bodrum 23 naufraghi su due
piccole imbarcazioni sono partiti
per Kos, sulla costa greca. Le onde
li hanno travolti, dodici sono mor-
ti e tre spariti in mare.

IL NAUFRAGIO
«Quando la barca si è rovesciata
Aylan è scivolato via. Ho preso
mia moglie e i miei bambini tra le
braccia ma mi sono accorto che
erano morti», racconta piano Ab-
dullah Kurdi, uscendo dall'obito-
rio di Yerkesik, nella provincia
turca di Mugla. «Siamo scesi da
una barca e un'ora dopo siamo sa-
liti su un'altra dove c'era un uomo
turco. Noi eravamo in 12 e la barca
era stracarica. Eravamo in mare
da pochissimi minuti ma le onde
erano alte, l'uomo che guidava la
barca ha sterzato e noi siamo an-
dati a sbattere. Lui è andato nel
panico e si è gettato in mare, scap-
pando. Ma le onde erano altissi-
me e la barca si è capovolta». Ha
cercato di stringere i suoi figli e la
moglie, non c’era più niente da fa-
re. «I miei bambini erano i più bei
bambini del mondo. Mi svegliava-
no la mattina perché giocassi con
loro. Adesso tutto quello che vo-
glio è stare seduto accanto alla
tomba di mia moglie e dei miei fi-

gli».
Sulla spiaggia di Bodrum, il pic-

colo Aylan, supino come dormo-
no i bambini, le onde lo accarezza-
no. A cento metri il fratellino Ga-
lip. La fotoreporte turca Nilufer
Demir dell’agenzia Dogan li vede
alle sei di mercoledì mattina, «ero
pietrificata». Scatta, nella speran-
za che quello scatto «qualcosa
possa cambiare».

Di certo ha già cambiato il no-
stro modo di guardare. C’era an-
che Aylan al di là del mare, prova-
va a scavalcarlo insieme ai tanti
che fuggono dalla guerra, è finito
sulla sabbia. Tutti i profughi,
d’ora in poi, ce lo ricorderanno. E
ci si chiede adesso, quando non
serve più, perché il Canada ha ri-
fiutato la domanda di asilo della
famiglia Kurdi, come sostiene la
zia di Aylan. Già in passato lei ave-
va cercato di aiutarli a lasciare il
Medio Oriente. «Ho avuto la noti-
zia alle cinque di mattina», a Tee-
ma Kurdi è arrivata la telefonata
di una cognata. «Ho chiamato Ab-
dullah e tutto quello che ha detto
è stato: mia moglie e i bambini so-
no morti».

IL RIFIUTO
Un parlamentare canadese, Fin
Donnelly, ha raccontato di aver
chiesto per conto della zia del
bambino il riconoscimento dello
stato di profughi alla famiglia. Ma
i servizi di immigrazione del pae-
se negano di aver mai ricevuto
una richiesta di asilo politico da
parte del padre di Aylan. Una do-
manda presentata dal fratello di
Abdullah, Mohammed Kurdi, era
stata respinta perché incompleta.
Tra le ragioni del «no», sostiene
Teema Kurdi, che vive da 20 anni
in Canada, ci sarebbe stata l'assen-
za di un visto di uscita per agevo-
lare il passaggio dalla Turchia.
«Stavo cercando di garantire per
loro, con amici e vicini avevamo
messo insieme i fondi necessari,
ma non siamo riusciti a farli usci-
re, ecco perché sono saliti su quel-
la barca». Quattro scafisti sono
stati arrestati in Turchia per la
morte di Aylan che doveva andare
lontano e tornerà a Kobane.

Maria Lombardi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCENARIO
ROMA Lo Stato Islamico perde ter-
reno nei confronti del combatten-
ti curdi ma guadagna posizioni
strategiche sul regime e sui suoi
alleati regionali. Questa in sintesi
potrebbe essere la descrizione del-
la situazione militare sul terreno
in Siria, anche in più punti il fron-
te rimane molto mobile; resta de-
cisivo dunque l'apporto della coa-
lizione internazionale attraverso
la campagna di bombardamenti
aerei guidata dagli Stati Uniti con-
tro obbiettivi dello Stato Islamico
in Iraq e Siria. A poco più di un an-
no dall'operazione “Inherent re-
solve”, campagna aerea costata fi-
no al 15 agosto 3,7 miliardi di dol-
lari, con una media di quasi 10 mi-
lioni al giorno e con oltre 10mila
obiettivi militari colpiti nei due
Paesi mediorientali, siamo arriva-
ti così ai primi bilanci.
In Siria gli uomini del Califfo
avrebbero una perdita di territo-
rio, da gennaio a giugno 2015,
quantificata in circa il 10%, men-
tre nello stesso tempo il regime di

Bashar al Assad cede un significa-
tivo 16%. Questo vuol dire che gua-
dagnano quindi terreno le forze ri-
belli (9,8%, tra cui c'è anche Ja-
bhat Al Nusra (diretta emanazio-
ne di Al Qaeda) e i curdi (9,8%). Lo
Stato Islamico avanza invece, so-
prattutto, nella zona di Suwayda,
nella provincia di Damasco e in
quella di Homs, mentre perde ter-
reno nel governatorato di Aleppo
e in quello di Al Hasakah.

IL FRONTE AL NUSRA
Nel nord del Paese, nella regione
di Afrin, i curdi stanno combat-
tendo anche contro Al Nusra che
ha recentemente bombardato i
villaggi di Deir Ballout e Diyewa
vicino alla città di Jinderis; una se-
rie di botta e risposta dopo mesi di
tregua tra i curdi dell'Ypg e i mili-
tanti della milizia qaedista. Da
parte sua Al Nusra, insieme ad al-
tre formazioni islamiste, control-
la parte di Aleppo, Idlib e Qunai-
tra. Paulo Sergio Pinheiro, presi-
dente della Commissione d'inchie-
sta sul conflitto siriano, è convin-
to che lo Stato Islamico sia «dispe-
rato perché sta perdendo terre-

no». Gli estremisti continuerebbe-
ro, però, a vincere sul piano psico-
logico «perché - sottolinea Pinhei-
ro - non hanno smesso di attrarre
giovani dall'Europa e da altri pae-
si». L'intelligence americana sti-
ma in almeno 10mila i militanti
del califfato rimasti uccisi dai
bombardamenti e nei combatti-
menti dell'ultimo anno. Ma non è
certo l'Isis il primo responsabile
dello spostamento di milioni di si-
riani dalle loro case verso i campi
profughi situati negli stati adia-
centi e poi verso l'Europa. I bom-
bardamenti criminali e indiscri-
minati del regime di Assad sui
centri abitati sono infatti, dall'ini-
zio della guerra, la principale cau-
sa di morte della popolazione civi-

le. Si calcola che almeno 250mila
persone siano rimaste uccise dal
2011 ad oggi.

CRIMINI DI GUERRA
«I civili stanno soffrendo l'inim-
maginabile sotto gli occhi del
mondo» ha concluso Pinheiro. Il
21 settembre, la Commissione pre-
senterà alla Nazioni Unite un rap-
porto sui crimini di guerra com-
messi nel Paese, da gennaio a giu-
gno 2015. Nel frattempo milioni di
persone continuano a soffrire la
carenza di strutture sanitarie e an-
che di servizi primari come acqua
ed elettricità, utilizzati come vere
e proprie armi da guerra. La mag-

gioranza degli abitanti di Aleppo
(all'inizio del conflitto, scoppiato
in città nell'agosto 2012, erano più
di due milioni), ad esempio, ha
«gravi difficoltà di accesso all'ac-
qua potabile», riferisce il Comita-
to internazionale della Croce Ros-
sa, da quando le stazioni elettri-
che e quelle di pompaggio sono fi-
nite in mano a differenti gruppi
armati. La stessa cosa avviene a
Damasco, seconda città della Si-
ria per numero di abitanti. Sono
questi i motivi per cui i siriani
scappano per andare a morire sul-
le coste del Mediterraneo.

Cristiano Tinazzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Isis si sta avvicinando a Damasco
Gli Usa: uccisi diecimila miliziani

`Il padre disperato. La foto del piccolo
siriano morto ha fatto il giro del mondo

Giallo sulla presenza
di militari russi

«Aylan mi è scivolato via
sognavamo il Canada»

`Deceduti anche il fratellino e la madre
Ottawa aveva respinto la richiesta d’asilo

DISTRUTTO Abdullah, il papà dei bimbi morti (foto AP)

Welcome United,
squadra profughi

VITTIME INNOCENTI Aylan, di tre anni, con il fratellino Galip in un momento di felicità

«ERANO I PIÙ BEI
BAMBINI DEL MONDO
LI RIPORTERÒ
A KOBANE E RESTERÒ
LÌ ABBRACCIATO
ALLA LORO TOMBA»

IL RACCONTO
DELLA REPORTER
CHE HA SCATTATO
LA FOTOGRAFIA:
«SONO RIMASTA
PIETRIFICATA»

Ègiallo sul coinvolgimento
direttodelle trupperussenel
conflitto siriano.DaMosca
ribadisconoche labennotae
decennalecooperazione
militareconDamasco
prosegue,mentrenelleultime
oresi sono infittite le
indiscrezioni, apparse su
mediabritannicieamericani
dopoesserstatediffusenei
giorniscorsi dasiti di
intelligenceoccidentali eda
giornali israeliani,di un
possibileaumentodelnumero
dimilitari russi a fiancodei
soldati edeimiliziani lealisti.
Dal terrenoperò leprove
concretesonoquasi
inesistenti.E igiornali di
Londra insistononelbasare le
lororivelazioni suunvideo
erroneamenteattribuitoalla
tvdiStato siriana.

Il video

In Germania

IN SIRIA IL CALIFFATO
MARCIA VERSO
IL FORTINO DI ASSAD
MA PERDE TERRENO
NEL RESTO DEL PAESE
A FAVORE DEI CURDI

LA GUERRA In Siria non ci sono più posti sicuri
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Ma un’immagine straziante
di rado ha cambiato la storia

Ipocrisie in agguato
dietro certe lacrime

La pietà ora si sposi alla ragione
prima di dire sì a tutti gli sbarchi

U
na fotografia, per quanto
espressiva o toccante, difficil-
mentepuòcambiarelastoria.
Ma può aiutare a scandirne,

soprattutto a beneficio delle genera-
zioni future, alcuni passaggi epocali.
Soprattutto può contribuire a radi-
carne alcuni passaggi salienti nella
memoria collettiva. Ci sono alcuni
scatti,nellastoriadelNovecento,che
sono divenuti icone o emblemi, rap-
presentazioni folgoranti di grandi
tragediecollettive,piùincisividiqua-
lunqueraccontostoriografico.

Difficile dire se le due foto che nei
giorni scorsi sembrano aver scosso
la coscienza del mondo, avendo co-
meprotagonistiduebambini,diven-
teranno a loro modo storiche, come
talidegnedifinire neimanualiscola-
stici. Come quella del ragazzino im-
paurito, con le mani alzate e un cap-
pello a visiera, ritratto mentre i nazi-
sti rastrellavano il ghetto di Varsa-
via. O come quella della bambina
vietnamita che fugge nuda piangen-
do,conlebracciaaperteelosguardo
disperato, dopo essere state ferita
nel bombardamento del suo villag-
gio. In un'epoca segnata dall'ipertro-

fia dell'immagine niente di più facile
che ciò che oggi colpisce i nostri sen-
timentivengadomanidimenticatoo
rimosso (anche perché l'escalation
dell'orrore porta inevitabilmente
con sé la tendenza all'assuefazione).
Senza contare i possibili abusi me-
diatico-politiciolevereepropriema-
nipolazioni cui siamo esposti dac-
chélanostraculturaeilnostromon-
doesperienzialesonodivenutiessen-
zialmente visivi e hanno perso ogni
sensocritico.Ciè giàcapitato di indi-
gnarci per foto che si è poi scoperto
essere false o abilmente artefatte. Bi-
sognerebbe poi considerare le inter-
pretazioni deliberatamente o incon-
sciamente forzate che, sulla base di
erronee suggestioni o di grossolani
richiami storici, o per semplice im-
pulsività, rischiamo di dare delle im-
magini che vediamo. Che senso ha
associare alla deportazione degli
ebrei il bambino marchiato con un
pennarellodallapoliziaceca? Ilrico-
noscimento dell'identità è divenuto,
per la nostra fragile coscienza mora-
le,addirittural'anticameradelloster-
minio?

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mario Ajello

Lucetta Scaraffia

Se per indignarci
aspettiamo l’icona

Alessandro Campi

L
a pietà è forse la più importante legge di vita di
una comunità. Ma bisogna saperla maneggiare.
Diventa ipocrisia, se la pietà viene utilizzata à la
carte, se viene rivolta ad alcuni più che ad altri,

se privilegia un piccolo bambino morto che porta le
stesse scarpe dei nostri figli e rientra in tutto e per tut-
to nel nostro album di famiglia piuttosto che altre cre-
ature con un diverso colore della pelle e provenienti
da luoghi e civiltà assolutamente lontane e meno sen-
timentalmente abbordabili. Non sta avvenendo pro-
prio questo dérapage emozionale, che è anzitutto una
caduta culturale, nella reazione di gran parte dell'opi-
nione pubblica di fronte alle foto tremende dell'infan-
te siriano morto sulla battigia? È un bimbo come i no-
stri bimbi. Potrebbe essere il cucciolo di una qualsiasi
famiglia borghese italiana e europea: perfino questo

viene detto di quella figurina stra-
ziante sulla spiaggia. Come se la
sua connotazione culturale - il Me-
dio Oriente non è la giungla africa-
na - stesse rendendo più facili e più
copiose le lacrime. Che andrebbe-
ro invece distribuite - senza esage-
rare - in misura equa e solidale ver-
so qualsiasi persona che cade vitti-
ma sul fronte delle migrazioni di
massa. Ma c'è di più in questa on-
data compassionevole che sta dila-
gando. C'è una sorta di pigrizia. Ov-
vero:si avverte ilproblema epocale
delle migrazioni solo in virtù di un
fatto sentimentale, di un compren-
sibilissimo moto di cuore. Quando
invece occorrerebbe guardare alla
realtà che ci invade con meno lacri-
meeconpiùcervello. Lapietas che
va concessa a tutti non può fare ve-
lo alla sincerità di riconoscere e di

dire chiaramente che la pressione dei popoli in ingres-
so in Europa non è più sostenibile con discorsi buoni-
sti e con retoriche dell'accoglienza senza limiti. E che
hannoqualchefondamento, in assenzadi una politica
che protegge e che gestisce, le paure di tanti cittadini
che si sentono minacciati nella loro stabilità, nella lo-
ro sicurezza sociale, nel loro benessere faticosamente
conquistato. Di fronte a questa realtà, c'è l'ipocrisia
che ci rende prigionieri delle emozioni. Ambrose Bier-
ce, che era un realista e non un cinico, nel suo «Dizio-
nario del diavolo» definisce il sentimento come il «fra-
tellastro malaticcio del pensiero». In tempi così diffici-
li, ilpensiero deve stareattento a chisi accompagna.
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C
i ha commosso profonda-
mente la foto del bimbo
emigrato morto, anche
nella versione meno cru-

da. E siamo certi che anche il le-
ghista più convinto sia stato tra-
volto dalla pietà quando ha vi-
sto quei piedini ormai immobili
dentro due scarpe scure penzo-
lare fra le braccia del soldato
turco. Ma subito quelle foto so-
no diventate un'altra cosa: ico-
ne della comunicazione nella
storia del mondo, andando a
raggiungere la celebre bambina
vietnamita bruciata dal napalm
che tutti ben ricordiamo. Chis-
sà, in questa veste forse la rive-
dremo fra qualche anno in una
mostra, di quelle che celebrano
le foto del dolore, del dolore vi-
sto a distanza, del dolore entra-
to nella storia degli uomini. E
poi la drammatica foto del cuc-
ciolo siriano è stata utilizzata
come ricatto politico verso quei
governanti che vogliono porre
dei limiti all'immigrazione nel
loro paese, come se quel bambi-
no l'avessero ucciso loro. In re-
altà l'abbiamo ucciso tutti quel

bambino, tutti noi che abbiamo
considerato negli ultimi anni
l'emigrazione un fatto eccezio-
nale e controllabile, che da anni
chiudiamo gli occhi sui proble-
mi che ne derivano, al punto di
lasciarli nelle mani di loschi
profittatori. Quella foto viene a
ricordarci che stiamo vivendo
una trasformazione demografi-
ca di portata inimmaginabile fi-
no a poco fa, che suscita in noi
istinti primordiali di pietà e di
rifiuto, come ogni fenomeno
nuovo che mette a repentaglio
la nostra identità. Dobbiamo ca-
pire che tutto sta cambiando, e
che per affrontare questo non
bastano i sentimenti, ma biso-
gna anche usare la ragione. E
usare la ragione significa non
pensare che il problema dei pro-
fughi si risolva con un’accetta-
zione incondizionata e irrazio-
nale degli sbarchi. Lo dobbia-
mo a quella piccola vittima, che
ci chiede di affrontare con sag-
gezza i problemi, e non di na-
sconderli dietro a una superfi-
ciale pietà.
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S
ono mesi che i media internazionali
snocciolano i dati, mostrano le dramma-
tiche foto di barconi sovraffollati, molti-
plicano le denunce e gli appelli. Eppure

nulla aveva prodotto finora l'onda di emozio-
ne che ha accolto ieri l'immagine di un picco-
lo corpo addormentato senza vita sulla spiag-
gia di Bodrum, in Turchia. C'è chi se ne indi-
gna. Possibile che ci voglia sempre un'icona?
Dopo migliaia di morti senza volto e senza no-
me? Possibile che, in politica e sulla scena
pubblica, tutto debba sempre avvenire sull'
onda dell'emozione? La risposta in una paro-
la è sì. La parte del nostro cervello che si occu-
pa delle relazioni sociali non è stata concepita
per la società globalizzata nella quale vivia-
mo.

Biologicamente, siamo sta-
ti programmati per vivere in
piccole comunità, come face-
va la maggior parte degli uo-
mini fino a pochi secoli fa. La
nostra capacità di empatia è
limitata solamente alle perso-
ne che ci sono più vicine: più
ci si allontana e meno ce ne
importa. Eppure il nostro fu-
turo dipende proprio da quel-
la che Peter Singer chiama
l'estensione della cerchia dell'
empatia. Di chi ci preoccupia-
mo: soltanto dei nostri fami-
liari? Anche di chi vive nella
nostra stessa città. Oppure di
chi vive in Italia, o magari in
Europa? Di chi condivide la
nostra razza, la nostra religio-
ne? O degli altri esseri uma-
ni? E l'ambiente?

Rispetto a questo problema, la razionalità è
impotente. Possiamo accumulare tutti i ragio-
namenti e le statistiche che vogliamo, ma
l'emozione non scatta. L'unico modo di far re-
agire la parte primitiva del nostro cervello
che regola l'empatia è di ingannarlo. Dobbia-
mo dargli l'illusione che ad essere stato colpi-
to sia qualcuno di vicino, un membro della
stessa tribù. Al contrario dei dati, le immagini
hanno questo potere. E allora ben vengano le
immagini se per una volta servono a estende-
re la cerchia dell'empatia.
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Giuliano da Empoli

Sdraiatosulla spiaggiadi
Bodrum, inTurchia, il viso
poggiatosulla sabbia; indosso
unpaiodipantaloncini corti,
unamaglietta e le scarpeda
ginnastica. Ieri ilMessaggero
hapreferitononpubblicare la
fotodiAylan, il piccolo
profugosirianomorto in
mareduranteunviaggio che
dovevaportarlo lontanodalla

guerra.Una fotocheha fatto il
girodelmondo,
attraversando tv, giornali e
socialnetwork.Oggiquattro
editorialisti delMessaggero
affrontano i temi che
affioranodaquesto fattodi
cronaca: dalle immagini
storicheall’ipocrisia,
riflettendosul sensodella
pietàe sull’accoglienza.

Le domande aperte
da quelle foto choc

PERCHÉ
ASSOCIARE
LA SHOAH
AI BIMBI
MARCHIATI
CON
LA PENNA?

ACCOSTATO
AI NOSTRI
FIGLI PERCHÉ
VICINO ALLA
BORGHESIA
SIRIANA

QUEL
DELITTO
ORRIBILE
È STATO
COMMESSO
DA TUTTI
NOI

«Immagine
che scuote
la coscienza
dell'Europa

e simboleggia
la dimensione
della tragedia»

titola
il giornale
spagnolo
El Pais

«Rifugiati:
l’Europa in
stato di choc
dopo un
nuovo
dramma»
è il titolo con
foto sulla
prima pagina
del francese
Le Monde

«Un bambino
morto.
È giusto
mostrarlo?»
si chiede il
tedesco
Die Welt che
pubblica la
foto con il
solo contorno
del cadavere

L’inglese
Guardian: «La
scioccante
realtà della
crisi europea
dei profughi»
IlWashington
Post: «La
piccola vittima
di una crisi
che cresce»

L’EMPATIA
NON SCATTA
SENZA
LA NOSTRA
PARTE
PRIMITIVA
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Primo Piano

Durante lasuavisitaallaBiennaled’ArtediVenezia il
presidentedellaRepubblicaSergioMattarellaèstato
invitatodaunbambinoacompletareundisegno.
Mattarellanonsiè sottrattoehadato l'ultimapennellata.

La foto Mattarella alla Biennale

Presidente-pittore con i bimbi

IL CASO
ROMA Sulle riforme «un’intesa si
può trovare», dice Pierluigi Ber-
sani. «Siamo ad un passo dalla
soluzione», afferma il sottosegre-
tario alle riforme, Luciano Piz-
zetti. «L’auspicio è che si arrivi
ad un esito positivo», rilancia il
capogruppo a palazzo Madama,
Luigi Zanda. I pochi pontieri nel
Pd sono all’opera ma in realtà
nel partito del Nazareno l’accor-
do sul pacchetto costituzionale
non c’è ancora. La querelle ruota
tutto attorno all’articolo 2: per la
maggioranza non si tocca, i cam-
biamenti si possono apportare
sull’art.10; la minoranza, invece,
punta a modificarlo.

«Nessuno provi a riaprire la di-
scussione sul cuore della rifor-
ma», è il refrain di Renzi che non
si fida affatto dei bersaniani e
non vuole alcuna trattativa. L’in-
tenzione del governo è quella di
ribadire che il nuovo Senato sarà
espressione delle autonomie,

composto da consiglieri regiona-
li che – questa la concessione -
verranno indicati o eletti (la dici-
tura è ancora da decidere) dal
corpo elettorale. Un nuovo passo
in avanti verso i dissidenti che
sulla composizione di palazzo
Madama non pongono veti. Il
problema, però, è che se il presi-
dente del Senato Pietro Grasso
dovesse accogliere solo quegli
emendamenti legati al comma
modificato alla Camera, la mino-
ranza è pronta a votare contro
l’articolo 2. «E allora – è la reazio-
ne dei renziani – vuol dire che si
andrà avanti lo stesso».

LE AUDIZIONI
La tensione, quindi, non si scio-
glie. Tanto che l’esecutivo ha de-
ciso di prendersi un po’ di tempo
in più. Per il momento si è tocca-
ta quota 156 sì alla riforma, con
alcuni di Ncd che ancora restano
in sospeso. L’obiettivo, qualora
non dovesse arrivare la media-
zione, è sfilare otto voti al grup-
po dei 25 ribelli. Ma il lavoro di

scouting proseguirà. Sulla cac-
cia ai nuovi Responsabili Bersa-
ni è duro: «Come segretario del
Pd Renzi ha il compito di trovare
testardamente la sintesi, non fa-
re le riforme con i transfughi. Co-
me capo del governo dovrebbe
lasciare un minimo di margine
al Parlamento». Ed ancora: «Così
si va verso una deformazione se-
ria del processo democratico». E
D’Alema nelle sue critiche al pre-
mier ha ragione: «Certamente
c'è un problema politico, un disa-
gio». Ma la scissione Bersani la
esclude con forza. Anzi, dicendo
«tre volte mai».

Lo scontro ci sarà a metà me-

se. La prossima settimana si è de-
ciso di audire i presidenti delle
Regioni in pressing per cambia-
re il nuovo Titolo V.

E’ stato il presidente della Con-
ferenza Sergio Chiamparino a
chiedere con insistenza di poter
intervenire. In Commissione sa-
ranno ascoltati, tra gli altri, Ro-
berto Maroni, Enrico Rossi, Vin-
cenzo De Luca, Giovanni Toti.
«Con questa riforma – attacca
per esempio il governatore della
Liguria – si azzerano i poteri del-
le regioni». La carica dei gover-
natori – quelli del centrosinistra
tifano per il listino regionale - po-
trebbe portare ad un ingorgo dei
lavori a palazzo Madama. La
road map di Renzi prevede l’ok
alle riforme entro settembre, poi
le unioni civili prima della di-
scussione sulla legge di stabilita’,
ma il calendario rischia di slitta-
re. Così come slitta il cosiddetto
rimpastino in attesa delle mosse
di Ncd.

Emilio Pucci
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`Duro con Renzi: si va verso una deformazione seria della
democrazia. Il governo prende tempo: ascoltati i governatori

LA GIORNATA
MILANO Come sempre alla Festa
dell’Unità l’applauso più caldo
se lo guadagna chi invoca unità.
E se lo guadagna pure Pierluigi
Bersani che – a differenza di D’A-
lema – sull’ipotesi scissione è
netto: «Tre volte mai». Ma per il
resto, lo stesso popolo che chie-
de fratellanza è diviso, combat-
tuto, incerto. Disposto a spellar-
si le mani per l’ex segretario che
rimpiange il passato e consiglia
di «andare a cercare in solaio» le
cose buone del vecchio Pd e – po-
co dopo – pronto a osannare Ma-
ria Elena Boschi che si dilunga
sulle cose buone fatte dal gover-
no.

Bersani e Boschi non si incro-
ciano neppure. Quando lei arri-
va ormai è buio, Pierluigi ha già
parlato e non l’aspetta, nemme-
no per un saluto di cortesia. Del
resto, alla festa democratica non
si respira certo aria di riconcilia-
zione, malgrado i buoni proposi-

ti. Il sottosegretario Zanetti
(Scelta Civica) ha pure l’ardire di
dirlo dal palco: «Date l’impres-
sione di un partito in cui convi-
vono anime diverse e inconcilia-
bili». Non lo applaudono, però
ascoltandolo la platea si fa medi-
tabonda: «E se avesse ragione
lui?».

BASE DIVISA
Divisi i vertici. E divisa anche la
base, per quanto quella milane-
se sia una base anomala, molto
salottiera, assai poco popolare.
Una metà che asseconda Bersa-
ni quando sostiene che sotto la
guida Renzi «c’è molta gente che
si sente portata dove non vuole
andare». Un’altra metà che alza
la voce indispettita quando l’ex
segretario paventa una «defor-
mazione della democrazia» se la
riforma del Senato dovesse esse-
re approvata così com’è. Il mini-
stro Martina la dice così: «Sono
preoccupato perché c’è una diffi-
denza fra noi che non ci deve sta-
re».

I DIBATTITI
C’è un partito che cambia pelle e
non sa se la vuole cambiare. C’è
una Festa dell’Unità che assomi-
glia solo vagamente alle feste del
passato, nella sostanza e nella
forma. Per dire: domani – sabato
– si parlerà della «forma del par-
tito» seguendo una formula ispi-
rata alle convention che Renzi
organizza da anni alle Leopolda
di Firenze: dieci tavoli tematici,
settecento persone che discuto-
no a gruppi. Mai visto prima. Ma
è il nuovo corso, prendere o la-
sciare. Accettarlo o andare a
«cercare in solaio» (come ripete
Bersani) la nostalgia dei tempi
andati.

Si parla di riforme. Ma le rifor-
me appaiono soltanto un prete-
sto per far venire a galla quello
che la sinistra del partito defini-
sce un «disagio politico» per una
trasformazione che per molti di
loro rimane indigesta, inaccetta-
bile: «Nessuno vuol fare cadere
il governo» assicura l’ex segreta-
rio. «Il governo non cadrà e le ri-
forme saranno votate da tutto il
partito» prevede la Boschi. Ma
nessuno, nemmeno il militante
più appassionato, è disposto a
scommetterci.

Renato Pezzini
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`L’ex segretario frena i ribelli: «C’è un disagio politico che va
affrontato ma dico tre volte mai alla rottura, l’intesa è possibile»

Riforme, Bersani: nessuna scissione

PONTIERI ALL’OPERA
ZANDA OTTIMISTA:
L’AUSPICIO
È CHE SI ARRIVI
A UN ESITO
POSITIVO

Pierluigi evita il ministro
e la Festa dell’Unità
diventa modello Leopolda

Pier Luigi Bersani alla festa
dell’Unità (foto LAPRESSE)

DOMANI IN 700 PER
PARTECIPARE AI TAVOLI
TEMATICI SUL PARTITO
IL CAPO DELLA MINORANZA
SE NE VA PRIMA CHE ARRIVI
LA TITOLARE DELLE RIFORME
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Rossella
Orlandi
direttore
dell’Agenzia
delle Entrate

PER IL CAOS
DIRIGENTI ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE
IN ARRIVO NUOVE
POSIZIONI ORGANIZZATIVE
SEMI-DIRIGENZIALI

I PROVVEDIMENTI
ROMA L’aggio di Equitalia, la som-
ma aggiuntiva che chi riceve una
cartella esattoriale deve pagare
alla società di riscossione, dimi-
nuisce ancora. Il governo ha deci-
so di premiare chi salda subito il
suo debito con il Fisco. Se la car-
tella viene pagata entro sessanta
giorni, il balzello incassato dalla
società di riscossione sarà tra l’1%
e il 3%. Una decisa sforbiciata,
considerando che oggi si paga
l’4,65% (l’8% dopo 60 giorni) È
una delle novità del pacchetto di
decreti fiscali che sarà esaminato
oggi dal consiglio dei ministri.
Nella prima versione del testo
l’aggio era stato portato al 6%. Nel
nuovo testo Palazzo Chigi e Teso-
ro hanno deciso per una grada-
zione. Chi paga entro sessanta
giorni, come detto, dovrà aggiun-
gere alla cartella solo il 3%. Nei
casi di adempimento spontaneo,
come le adesioni ad avvisi bonari,
la cifra sarà anche più bassa, 1%.
Per chi versa le somme dopo i ses-
santa giorni l’aggio sarà del 6%. Il
testo prevede anche un periodo
transitorio per evitare buchi di bi-
lancio a Equitalia. Sulle cartelle
emesse fino alla fine di quest’an-
no l’aggio rimarrà dell’8%. A que-
ste somme andranno aggiunti i
costi di notifica, che tuttavia po-
trebbero essere ridotti dalla deci-
sione di permettere ad Equitalia
di usare la posta elettronica certi-
ficata per consegnare le cartelle.
Un’altra buona notizia per i con-
tribuenti è legata alla possibilità

di chiedere una nuova rateazione
dei propri debiti con Equitalia an-
che per coloro che sono decaduti
da un precedente piano di rim-
borso a rata nei due anni prece-
denti all’entrata in vigore del de-
creto. Un ritardo di sette giorni
nel pagamento di una rata non
comporterà la sospensione dal
beneficio. E, infine, i contribuenti
avranno sessanta giorni di tempo
per chiedere la sospensione dei
pagamenti.

LE ALTRE NOVITÀ
Quello sulla riscossione è solo
uno dei testi di riforma del siste-
ma fiscale che sarà esaminato og-
gi, in via definitiva, dal Consiglio
dei ministri. Ci sono altri due
provvedimenti che, come la rifor-
ma di Equitalia, sono già stati ap-
provati e hanno superato l’esame
parlamentare ma che devono tor-
nare a Palazzo Chigi per il varo
definitivo. Si tratta del decreto le-
gislativo sul monitoraggio del-
l’evasione fiscale, e di quello della
riforma delle Agenzie Fiscali. Nel
primo è emersa una importante,
anche se annunciata, novità. Le
cosiddette «tax expenditures», gli
sconti fiscali che erodono la base
imponibile, dovranno essere veri-
ficati ogni cinque anni. Quelli
non più attuali saranno cancella-
ti. La novità è importante anche
perché il governo dalla revisione
delle spese fiscali conta di recupe-
rare risorse per la manovra finan-
ziaria da 30 miliardi che sta pre-
parando. In questo quadro le
principali detrazioni, come quel-
la sul lavoro dipendente, sulle
pensioni, sui mutui, sulle spese
sanitarie, saranno confermate.
Nel mirino, almeno per il momen-
to, potrebbero finire le agevola-
zioni per l’autotrasporto e quelle
riconosciute all’agricoltura. Dai
tagli agli sgravi il governo punta a
recuperare almeno 1,2-1,5 miliar-
di di euro. Il terzo testo, quello
sulla riforma delle Agenzie fisca-
li, riscrive ancora una volta la so-

luzione per tamponare l’emer-
genza creata dalla sentenza della
Corte Costituzionale che ha di-
chiarato illegittimi 800 dirigenti.
Le posizioni dirigenziali vengono
tagliate del 10%. Contemporanea-
mente, tuttavia, vengono create
delle «Posizioni organizzative
speciali» pari al numero dei posti
da dirigenti tagliati. Ad occupare
queste posizioni potranno essere
funzionari di terza area che po-
tranno concorrere a procedure
selettive trasparenti. A chi otter-
rà il posto spetterà un’indennità
pari al 50% di quella dei dirigenti
aumentabile di un altro 20% in
base ai risultati conseguiti. Viene
invece cancellata la previsione di
un concorso per coprire i posti da
dirigente. Ma il motivo è che, con
un emendamento, l’avvio delle
procedure concorsuali era già sta-
to inserito in un altro provvedi-
mento, il decreto sugli enti locali.
Niente da fare invece per altri due
decreti che facevano parte della
delega fiscale, quello sui giochi e
la riforma del Catasto, entrambi
finiti nel cestino.

Andrea Bassi
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`Novità per le detrazioni fiscali, ogni cinque anni saranno
riviste. In consiglio dei ministri i decreti di riforma del fisco

Novità in arrivo per i controlli
a distanza sui lavoratori

«Famiglie, migliora il potere d’acquisto»
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PASSA LA LINEA
DEL PREMIER: NESSUNA
MODIFICA SOSTANZIALE
OGGI IL GOVERNO
VARA GLI ULTIMI 4
DECRETI DEL JOBS ACT

BOLLORÈ NOMINATO
PRESIDENTE
DEL GRUPPO
CANAL +
Vincent Bollorè
Imprenditore francese

Più leggere le cartelle di Equitalia
Le agevolazioni fiscali

ANSA

250 miliardi

NUMERO
AGEVOLAZIONI
ESISTENTI
del valore di

riguardano
le persone 
fisiche

103 miliardi

di cui

ALTRE
AGEVOLAZIONI

10 miliardi
riguardano enti commerciali 
e imposte dirette delle imprese

3,6 miliardi
sulle accise
38,8 miliardi
sull'Iva

lavoro
e pensioni

56,8
miliardi

famiglia

21,5
miliardi

casa

9,1
miliardi

altre

15,6
miliardi

720

`Per chi paga entro 60 giorni, l’aggio della riscossione
sarà tagliato fino all’1% contro il 4,65% che si versa oggi

Unpo’piùricchiedinuovo
conqualchepossibilitàdi
risparmiare, certamente
palestratie connessi a
Internet.Così laCoopvedegli
italianinel suorapporto
annuale, conconsumiche
perònonripartanoeunsaldo
dellacrisi drammatico:dal
2007 le famigliehannoperso
potered'acquistoper 122
miliardi, 75deiquali in
riduzionedel consumie47 in
tagliodei risparmi. Secondo la

consueta fotografia scattataal
Paesedalgruppodellagrande
distribuzione,con lacrisi gli
italianihannoperso2.600
eurodiredditodisponibile,
maquest'annonehanno
recuperati 220conuna
crescitadelpoterediacquisto
dell'1,5%.E idue terzi diquesto
aumentoverrebbero«grazie
allepolitichedelgoverno».Ad
aiutarequestaripresaè
comunqueanche la
deflazione.

Coop

LAVORO
ROMA Quanti sono i lavoratori di-
pendenti che utilizzano il Pc
aziendale per consultare il web
su questioni private? E quanti co-
loro a cui ogni tanto “scappa”
qualche telefonata a familiari o
amici dal cellulare di servizio?
Ovviamente non lo sapremo mai.
Ma attenzione, chi fa parte, an-
che sporadicamente, di queste
“categorie”, d’ora in poi è bene
che sia cosciente della pericolosi-
tà di quei minuti distratti dal la-
voro: l’azienda può raccogliere e
analizzare i dati contenuti negli
strumenti di lavoro dati in dota-
zione e, nel caso, utilizzare i risul-
tati anche a fini disciplinari, com-
preso il licenziamento. È questo

il senso della norma sui controlli
a distanza contenuta in uno dei
decreti del Jobs act (quello sulla
semplificazione delle procedure)
che oggi il Consiglio dei ministri
varerà in via definitiva. Nono-
stante le polemiche di questi gior-
ni il governo infatti tirerà dritto,
la norma non cambia. E così an-
che questa parte del vecchio Sta-
tuto dei lavoratori (il tema è af-
frontato nell’articolo 4) andrà in
soffitta, così come è già accaduto
per l’articolo 18 e per le norme
sul demansionamento.

«Qualche ritocco» come ha an-
nunciato ieri il ministro del Lavo-
ro, Giuliano Poletti, è possibile.
Ieri sera ancora si trattava, ma in
ogni caso la sostanza non sarà
scalfita e nel testo rimarrebbe la
possibilità per l’azienda, una vol-

ta informati i dipendenti, di rac-
cogliere informazioni attraverso
questi strumenti e utilizzarle «a
tutti i fini connessi al rapporto di
lavoro», quindi anche a quelli di-
sciplinari. Rispetto al testo preli-
minare varato a metà giugno, do-
vrebbe essere di fatto solo chiari-
to meglio (già comunque si pre-
vede) che scatteranno sanzioni
se le informazioni raccolte viola-

no il codice sulla privacy.

LE ALTRE CORREZIONI
Qualche modifica è in arrivo su-
gli altri tre decreti. Cambia nuo-
vamente il destino di Italia Lavo-
ro: non sarà più messa in liquida-
zione, ma le sue azioni passeran-
no dal Tesoro alla nuova Anpal,
l’agenzia nazionale per le politi-
che attive che - anche questa è
una modifica - sarà istituita dal
primo gennaio 2016, e che dovrà
coordinare e definire gli stan-
dard dei servizi per la riqualifica-
zione dei disoccupati. Dovrebbe
essere cambiata anche una nor-
ma del decreto che ridisegna la
cassa integrazione. Il testo origi-
nario prevede, tra le altre cose,
l’abolizione della possibilità di
utilizzare la cig per le aziende

che cessano l’attività. La corre-
zione allunga il periodo transito-
rio (12 mesi nel 2016 anziché i 6
previsti; 9 mesi nel 2017; 6 mesi
nel 2018) per le aziende che han-
no un nuovo acquirente all’oriz-
zonte che si impegna a salvaguar-
dare posti di lavoro. E a proposi-
to di occupazione, ieri Poletti ha
confermato che presto si arrive-
rà a comunicazioni «coordinate
e condivise» tra Ministero, Inps e
Istat.. Poi, commentando il recen-
te errore fatto (e corretto il gior-
no dopo) dal suo staff sul numero
di contratti attivati e cessati, ha
annunciato che «è stata attivata
una procedura interna», rivelan-
do: «Ero furibondo: un errore co-
sì non si può fare».

Giusy Franzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA RILEVAZIONE
ROMA Ad agosto le richieste di
mutuo presentate dalle famiglie
italiane alle aziende di credito
sono cresciute ancora a ritmo
sostenuto, con un +57,57% ri-
spetto allo stesso mese del 2014,
tornando su livelli molto vicini a
quelli precedenti la grande crisi
che ha colpito il comparto nel bi-
ennio 2010-2011. Al contempo,
però, continua a contrarsi l’im-
porto medio richiesto, che si è at-
testato a soli 120.511 euro, il valo-
re più contenuto da quando la ri-
levazione è in atto. Ad indicarlo
è il Barometro Crif. «La tenden-
za a richiedere agli istituti di cre-
dito importi contenuti è confer-
mata anche dalla distribuzione
per fascia di importo: la classe
prevalente si conferma essere
quella tra i 100.000 e i 150.000
euro, con una quota pari al
30,5% del totale (in aumento ri-
spetto al 2014), seguita da quella
al di sotto dei 75.000 Euro, con il
26,3%», continua il Crif. «Al con-
tempo si conferma la propensio-
ne degli italiani a richiedere pia-
ni di rimborso più lunghi nel
tentativo di ridurre quanto più
possibile l'incidenza delle rate
sul reddito disponibile: la classe
compresa tra i 15 e i 20 anni è
nuovamente risultata la preferi-
ta, con una quota pari al 24,1%
del totale, ma nel complesso i
2/3 delle domande si sono orien-
tate su durate lunghe», conclude
il Crif.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mutui, ad agosto
le richieste
delle famiglie
salgono del 57%
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Massimiliano Fazzini

Variabile fino a domenica

Confindustria
Il presidente
Tonti: «All’Expo
si poteva
fare di più»
A pag.39

Fano
Furti in scuole, ditte e tabacchi
smantellata la banda di Scampia
Dopo mesi di indagini la polizia risale a un gruppo di campani
Uno dei componenti risulta affiliato a un’organizzazione camorristica
Sacchi a pag.40

POLITICA
Il Pd, orfano della Festa de l'Uni-
tà e "scippato" della Leopolda,
si prepara a un autunno di con-
gressi. Abbandonata dopo tanti
anni la Festa provinciale del
partito via Mastrogiorgio sta
pensando ad un evento di 4
giorni da tenersi verso metà ot-
tobre che però non potrà chia-
marsi Leopolda dato che quella
delle Marche si svolgerà ad An-
cona. La versione regionale
dell'ormai celebre iniziativa
lanciata da Renzi all'ex stazio-
ne di Firenze nel 2010 si terrà
nel capoluogo dorico il 26 set-
tembre. Madrina dell'evento il
ministro alle Riforme Maria
Elena Boschi. Feste a parte però
sarà una stagione calda in casa
Pd che entro la fine dell'anno
dovrà celebrare i congressi co-
munali di Pesaro e Fano per no-
minare i rispettivi segretari co-
munali. Nella seconda e nella
terza città delle Marche i coor-
dinatori del partito, Daniele Vi-
mini e Stefano Marchegiani,
nel frattempo sono diventati vi-
cesindaci. A Pesaro è stato no-
minato commissario pro tem-
pore Andrea Nobili che appare
il candidato naturale a ricopri-
re l'incarico che per tanti anni è

appartenuto a Vimini. Più com-
plessa la situazione a Fano dove
al momento manca una figura
capace di attirare su di sé il con-
senso di larga parte del partito.
Se poi si considera che Fulvi e
Fanesi potrebbero diventare
presidente del consiglio comu-
nale e assessore, di nomi forti
all'orizzonte ancora non se ne
vedono. E la scelta del segreta-
rio del Pd fanese diventa ancora
più rilevante alla luce delle
prossime sfide che attendono il
territorio. Sulla nuova sede dell'
ospedale unico Pesaro-Fano il
Pd provinciale potrebbe divi-
dersi con Pesaro che spinge su
Muraglia e Fano che invece in-
dica Chiaruccia. Servirà il mas-
simo sforzo di sintesi anche all'
interno del partito e non solo
tra le due amministrazioni. Le
avvisaglie non sono delle mi-
gliori: è bastato un incontro ad
Ancona tra Ricci, Seri e il Go-
vernatore Ceriscioli per scate-
nare un putiferio a Fano. Con
l'opposizione fanese che ha ac-
cusato il primo cittadino di es-
sere "succube" del capoluogo.
Un ulteriore grattacapo per il
segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli che, sottolineano al-
cuni democrat, a distanza di
due anni non ha ancora nomi-
nato la direzione del partito.

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Regione
Sanità, Amat
Difensore civico
e Svim: è tempo
di nomine
Grandi a pag.36

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il preside dell’Alberghiero Carlo
Nicolini ha cercato il vescovo di Fa-
no per trovare delle classi libere al-
l’ex seminario: «Mi sono sostituito
agli amministratori - spiega - per-
ché bisogna trovare una soluzione
presto. Il 14 sarebbero dovute ini-
ziare le lezioni, ma l’edificio è stato
sventrato. Per questo la politica do-
vrebbe risolvere i problemi della
città, ma se si temporeggia e si
chiacchiera noi non possiamo
aspettare i tempi della politica. Per
questo sono andato avanti.E per
fortuna i soffitti sono crollati a lu-
glio. Non voglio neanche pensare
cosa sarebbe potuto succedere».

Benelli a pag. 37

«La scuola non può attendere»
`Il preside Nicolini dell’Alberghiero: «Non possiamo aspettare i tempi della politica»
`«Per questo ho chiesto le aule al vescovo Trasarti, dobbiamo garantire la formazione»

Il meteorologo

Pd: niente Festa
dell’Unità e resta
orfano anche
della Leopolda

Storie di precari
Sedi lontane:
c’è chi accetta
e chi rinuncia

Lezioni il primo ottobre? Non è certo

AMMINISTRAZIONE
L'ex sindaco Stefano Aguzzi è un
capostazione inflessibile che ieri
ha rimbrottato il suo successore,
Massimo Seri, per "i ripetuti ritar-
di" accumulati da certi treni, al-
trettante opportunità per il rilan-
cio di Fano. "Sono progetti - argo-
mentava lo stesso Aguzzi - avviati
dalla precedente Amministrazio-
ne, quindi già a buon punto, e
non sottoposti al patto di stabili-
tà. Il problema è che la giunta e la
maggioranza di centrosinistra so-
no troppo impegnate a litigare
per gli incarichi". L'elenco è lun-

go e comprende proprio quei pro-
getti che l'attuale Amministrazio-
ne fanese ritiene di avere salvato
dal nulla cui li avrebbero condan-
nati i loro predecessori. Progetti
tutt'altro che a un buon punto,
dunque, secondo l'altro rintocco
della campana. "In ritardo il dra-
gaggio - ha proseguito Aguzzi -
anche se adesso sembra che si av-
vicini una soluzione positiva e
spero che lo stesso valga per le
scogliere di via Ruggeri. Servireb-
be maggiore attenzione verso
l'area di Marina Group. In ritardo
le opere compensative alla terza
corsia, che noi avevamo già scor-
porato dal problema del nuovo
casello. L'attuale giunta ha volu-
to mettere tutto in discussione, ri-
trovandosi al punto di partenza
dopo avere perso un anno". Altri
appunti importanti riguardano
la revisione del Prg e la fusione
tra le due Aset, lungi dal venire
anche secondo Fiammetta Rinal-
di di La tua Fano. La segretaria
della lista, Francesca Cecchini,
ha invece ribattezzato La grande
tristezza gli eventi estivi. "I dati
ufficiosi di arrivi e presenze sono
in ripresa, significa che tutti quei
turisti si siano votati alla sofferen-
za?", ha replicato il vice sindaco
Stefano Marchegiani. "Il dragag-
gio si farà presto - ha ribadito il
sindaco Seri - grazie al mio lavoro
sulla Regione, la giunta Aguzzi
aveva invece lasciato il nulla. Il
Prg è un atto strategico e conside-
ro dannose le improvvisazioni.
Siamo sul punto di chiudere la
partita delle opere compensative,
mentre cerchiamo di salvare il
nuovo casello, che i nostri prede-
cessori avevano dato per perso".

L’ex sindaco
Stefano Aguzzi

Sono tempi di “cambiamento”,
meteorologicamente parlando.
Il declino dell’estate si fa sempre
più probabile e, analizzando in
dettaglio anche le mappe a lun-
go termine – vale a dire sino a
dieci giorni – non si intravedono
possibilità significative che cal-
do e stabilità possano tornare
decise. Anche sulla nostra regio-
ne, i passaggi nuvolosi peraltro
previsti sono stati piuttosto fre-
quenti, in particolare sui settori
collinari e costieri centro setten-
trionali, dove, nel primo pome-
riggio si è anche “acceso” qual-
che focolaio temporalesco che

non ha però apportato fenomeni
degni di nota. Le temperature
del giorno si sono mantenute
elevate anche se è stato osserva-
to un generale calo di 1-2˚C - con
punte massime di 33˚C - ad esso
si è tuttavia contrapposto un au-
mento dell’umidità, cosi che le
condizioni di caldo avvertito so-
no rimaste costanti nei fondival-
le sui colli più bassi. La situazio-
ne sinottica conferma già oggi
l’arrivo di aria più umida; essa
inizierà a destabilizzare l’atmo-
sfera, apportando sin dal matti-
no condizioni di variabilità, con
addensamenti e qualche rove-

scio, più probabile sui settori co-
stiero-collinari di anconetano e
pesarese, in estensione al pome-
riggio verso sud. I venti saranno
moderati meridionali con mare
poco mosso. Nella notte si for-
merà una depressione seconda-
ria ed il tempo diverrà instabile
per l’intera giornata di domani,
con cieli irregolarmente nuvolo-
si e precipitazioni sparse a carat-
tere di rovescio, più probabili al
primo mattino e nel pomeriggio
limitatamente al sud delle regio-
ne. I venti ruoteranno da ovest,
con mare poco mosso. Domeni-
ca, la variabilità dominerà ovun-
que ma con scarse probabilità di
precipitazioni, con venti mode-
rati da nord ed un apprezzabile
calo termico. Le temperature
odierne saranno comprese tra
24 e 32˚C; le minime oscilleran-
no tra 12 e 23˚C.

Storiedi chi ce l’ha fatta e
sacrifici. Così capita che
EmanuelaAlessandroni
rinunciaunposto fissoa
ViboValentia. C’è invece
chi comeSarahDamato
vede«i lati positivi»della
nomina. A pag. 37

Il cantiere all’istituto Alberghiero Santa Marta va avanti dopo il corollo del controsoffitto ma i lavori
sono ingenti, servono tempo e nuove risorse. A pag. 37

Fano, l’ex sindaco
attacca Seri:
«Troppi ritardi»
`Dall’opposizione Aguzzi elenca la lista
di tutti i progetti avviati e rimasti al palo INTANTO

I DEMOCRAT
SI PREPARANO
ALLA STAGIONE
DEI CONGRESSI
A PESARO
E A FANO

NEL MIRINO
IL DRAGAGGIO
IL PRG, GLI EVENTI
LA FUSIONE ASET
E LE OPERE
DELLA TERZA CORSIA

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Anche ilpresidenteCeriscioliha fatto tappaal theMicam, la fieradella calzaturadiMilano
dove laaziendemarchigianesonodasempreprotagoniste.Accoltodalpresidentedi
AssocalzatureAnnalisaPilotti, Cerisciolihavisitatomolti dei 300standmarchigiani,
parlandocongli imprenditori

Anche Ceriscioli al theMicam accanto alle aziende

IN AULA
ANCONA Dopo il caso Zaffini - il
vicepresidente che si scagliò
contro Gabrielli che fu fatto di-
mettere con un escamotage -
via libera alla modifica statuta-
ria che introduce la possibilità
di sfiduciare presidente e vice-
presidenti del Consiglio per
gravi motivi.

IL TRAMBUSTO
Quello che, in pratica, non è
stato possibile nel caso dell'ex
vicepresidente della Lega fini-
to in piena estate nella bufera
per aver evocato l'olio di rici-
no per il prefetto di Roma Ga-
brielli. In assenza della possi-
bilità di revoca, sono state ne-
cessarie le dimissioni dell'al-
tro vicepresidente, Minardi
del Pd (poi rieletto), per far de-
cadere anche il leghista. Un
escamotage che non sarà più
necessario. L'Ufficio di Presi-
denza del Consiglio regionale
ha infatti presentato una pro-
posta di modifica allo Statuto
che, una volta approvata dall'
aula, introdurrà la possibilità
di revocare presidente e mem-
bri dell'Ufficio di Presidenza
per gravi motivi. «Una riforma
che garantisce una corretta
rappresentanza delle istituzio-
ni e rafforza il rapporto con i
cittadini - dice il presidente
Antonio Mastrovincenzo - Do-
po le gravissime affermazioni

di Zaffiri, mi ero assunto l'im-
pegno di presentare una pro-
posta di modifica dello Statuto
che introducesse la sfiducia,
oggi prevista solo per assesso-
ri e presidente della Giunta,
anche per il Presidente e i
membri dell'Ufficio di Presi-
denza del Consiglio. Impegno

mantenuto».
Per la revoca da parte dell'

aula sarà necessaria una mo-
zione presentata da almeno
un terzo dei consiglieri, da ap-
provare per appello nominale
con maggioranza non inferio-
re ai quattro quinti dei compo-
nenti. La mozione non potrà
essere posta in discussione
prima di 10 giorni dalla sua
presentazione. Un principio
allargato anche ai presidenti e
vice presidenti delle commis-

sioni consiliari. La proposta di
legge statutaria, firmata oltre
che da Mastrovincenzo anche
dai due vice Claudio Renato
Minardi e Marzia Malaigia (la
leghista elette al posto di Zaffi-
ri) è inoltre reintrodotta la fi-
gura dei due Consiglieri segre-
tari. Obiettivo: garantire la più
ampia partecipazione delle
minoranze nell'Ufficio di Pre-
sidenza.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La visita

Consiglio regionale, mai più un caso Zaffiri
Presidente e vice si potranno sfiduciare

Antonio Mastrovincenzo

ASSETTI
ANCONA Settembre, tempo di no-
mine. In attesa del nuovo Capo di
Gabinetto e Segretario generale
della Regione, con il nome dell'
ex dirigente Fabrizio Costa in co-
stante ascesa, una corposa infor-
nata di nuovi incarichi da asse-
gnare attende Consiglio e Giunta
regionali al rientro dalla pausa
estiva. Che siano enti di peso (co-
me Svim, Ombudsman, Amat e
Commissione Pari opportunità)
o consulte più marginali, è parti-
ta la corsa alla candidatura, nel-
la maggior parte dei casi affidata
ai singoli consiglieri e ad associa-
zioni. E, per due delle più "pesan-
ti" (Ombudsman e Svim), figura
tra i candidati il nome di Gianlu-
ca Carrabs, ex assessore regiona-
le dei Verdi e oggi amministrato-
re unico dell'Assam.

Saranno sessioni piene, quelle
dell'Assemblea legislativa del 15
e 22 settembre. Entro la seconda
seduta si conta di chiudere la tor-
nata di nomine. Tra le più "cal-
de", quella dell'Ombudsman, il
garante per i diritti dell'infanzia.
Una ventina le candidature depo-
sitate per la successione all'
uscente Italo Tanoni. Accanto a
quello di Carrabs, di cui si è già
detto, figurano tra gli altri i nomi
di Ninel Donini, competitor di
Ceriscioli e Marcolini alle Prima-
rie del centrosinistra, di Samue-
le Animali, già garante prima di
Tanoni contro la cui nomina ave-
va presentato, a suo tempo, ricor-
so al Tar, dell'ex segretario del
Psi Luciano Vita, dell'ex assesso-
re comunale di Ancona Andrea
Nobili (Pd), di Piero Mennò (Pd

di Fermo), di Anna Rita Totò, im-
piegata nella sanità fermana, del-
la dirigente scolastica Elisabetta
Micciarelli, di Albarosa Talevi,
già funzionaria dell'ufficio Om-
budsman. Non mancano i "pa-
renti di", come Lucia Paolini, so-
rella del segretario della Lega Lu-
ca. Una sessantina, addirittura, i
curricula presentati per i 21 posti
della Commissione Pari opportu-
nità. Anche in questo caso, come
per il garante per l'infanzia, c'è
una certezza: la mancata ricon-
ferma dell'uscente. Dopo due
mandati alla presidenza della
Commissione, Adriana Celestini
non è infatti in lizza. Di nomina
consiliare anche i cinque mem-
bri dell'Amat, l'associazione dei
teatri marchigiani. Anche qui,
tutto definito entro il 22 settem-
bre.

LE DOMANDE
Carrabs, si diceva, concorre an-
che per la carica di amministra-
tore unico della Svim, la società
di sviluppo Marche. Per la scelta
del successore dell'uscente Ser-
gio Bozzi, però, il presidente del-
la Regione, Luca Ceriscioli, sta
prendendo tempo. Scaduti mer-
coledì i termini per la scelta da
parte della Giunta, ora è tutto in
mano al governatore. Una quin-

dicina le candidature presentate
per questo incarico da 50mila eu-
ro l'anno. Tra le altre, quella di
Emilio D'Alessio, architetto ed
ex assessore del Comune di An-
cona.

Non solo società partecipate.
Dopo l'estate potrebbe rimetter-
si in moto anche la "partita"
aziende ospedaliere. Qualche no-
vità potrebbe arrivare alla Mar-
che Nord, dove l'attuale direttore
Aldo Ricci viene dato dai più in
"uscita". Più blindata sembra in-
vece la posizione di Paolo Galas-
si alla guida degli Ospedali Riuni-
ti di Ancona.

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Talevi (Cisl): «Personale dimenticato»

Dal difensore civico
alla Svim alle consulte
È tempo di nomine
Carrabs in lizza un po’ ovunque, sorprese tra le domande
Sanità: Galassi verso la conferma, Ricci in bilico a Marche Nord

Una seduta del nuovo consiglio regionale

LA MODIFICA DELLO
STATUTO PRESENTATA
DA MASTROVINCENZO:
«LO AVEVO ANNUNCIATO
COSÀ SI RAFFORZZA
IL RAPPORTO CON I CITTADINI»

SEMPRE IN STAND BY
LA SCELTA PER
CAPO DI GABINETTO
E SEGRETARIO GENERALE
MA FABRIZIO COSTA
SEMBRA A UN PASSO

«NellaSanitadelleMarchesono
statipersidal2009al 2014 il
13.2%della forza lavoroAsura
paritàsostanzialediposti letto .
Leprimedecisionidellagiunta
regionalenon forniscono
rispostaalproblema».Così il
segretarioregionaleFpCisl
LucaTalevi. «Il sistema
sanitariomarchigiano -
continua -deveessere
prioritariamentevalutatosui
risultati sanitari epoi suquelli
economici.Ledeliberedi
Giuntan.665e666del7agosto

2015nonfornisconosufficiente
rispostaaiproblemi inessere.
Siprevede infatti solo la
coperturadel turn-over2015e
soloedesclusivamenteper le
figureprofessionali "legate
direttamenteo indirettamente
all'assistenza"conesclusione
dunquedelpersonale tecnico
edamministrativo.Ègiusto
mantere ibilanci sanimasi
devepensareancheal
personalechecontinuaad
accumularedecinedigiornate
di feriedaespletare».

Sanità
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Pesaro Urbino

MERCATO
Obiettivo della missione: vende-
re i prodotti pesaresi e marchi-
giani su un portale on line cinese.
«C'è anche una Cina che funzio-
na, che cresce a ritmi significati-
vi, che fa investimenti dentro e
fuori i confini nazionali, che ha
un'attrazione particolare per i
prodotti made in Italy e che guar-
da alla nostra provincia come
partner di primo livello». Arriva
dal presidente della Camera di
commercio di Pesaro Urbino, Al-
berto Drudi, un messaggio di otti-
mismo, al giro di boa della mis-
sione istituzionale, che lo ha por-
tato, insieme a Gisella Bianchi,
responsabile dell'internaziona-
lizzazione, a Shanghai, dove han-
no incontrato i vertici della loca-
le Camera di commercio, e alla vi-
gilia del trasferimento a Pechino.
Dopo le svalutazioni della mone-
ta, per Drudi sono emerse le
grandi opportunità, che, «soprat-

tutto in questo momento, può of-
frire la Cina alle nostre piccole e
medie imprese». Il riferimento è
all'accordo stipulato con il diret-
tore di Oenotria, appartenente al
gruppo Citic Guan Investment
Company, che gestirà il più im-
portante centro commerciale e
show room di prodotti italiani
(circa 100 mila mq.), situato in
uno dei luoghi più strategici di
Shanghai.
Drudi ha annunciato oggi che
«nel centro saranno esposti pro-
dotti dell'arredamento: dalle cu-
cina ai complementi, dai mobili
per ufficio a quelli per bar e risto-
ranti». Un intero piano verrà de-
dicato all'esposizione di prodotti
dell'agroalimentare, compresi
quelli biologici, e alla realizzazio-
ne di un grande ristorante italia-
no. «A ottobre, i responsabili di
Oenotria verranno a Pesaro e nel-
le Marche a selezionare le impre-
se interessate a esporre nello
show room - ha detto Gisella
Bianchi - tutto dedicato ai prodot-

ti italiani».
L'accordo appena siglato anche
con la Camera di Commercio di
Shanghai prevede che tutte le
aziende italiane dovranno avere
come punto di riferimento per
questo progetto l'ente camerale
di Pesaro e Urbino, tramite Aspin
2000 e in stretta collaborazione
con la Regione Marche. Già oltre
dieci imprese pesaresi dell'arre-
damento sono state selezionate
per far parte di questo importan-
te progetto. Da Shanghai, Drudi e
Bianchi si sposteranno a Pechi-
no, dove incontreranno i vertici
di Citic Investment per completa-
re l'accordo. Il gruppo cinese, in
occasione della visita a Pesaro a
maggio, ha già selezionato alcuni
prodotti di imprese pesaresi e
marchigiane, ritenendo il nostro
territorio «di grande qualità - ha
concluso Drudi - un bacino estre-
mamente interessante per il con-
sumatore cinese».

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Una società estera
realizzerà gli aerei
da turismo Shark

L’INTERVISTA
Settembre, mese di ripresa. Ma an-
che di analisi: soprattutto in tema
di occasioni perse. Il presidente di
Confindustria Gianfranco Tonti è
al suo posto a palazzo Ciacchi.
Presidente, che cosa dobbiamo
aspettarci? Ci sarà una ripresa
dell'occupazione nella nostra
provincia?
«Confido che questo possa accade-
re, ma ho piena consapevolezza
che uno dei temi centrali di questa
particolare fase economica è che
in tutti i paesi più sviluppati la cre-
azione di occupazione aggiuntiva
presenta grossissime difficoltà».
Quali?
«Stiamo vivendo dei cambiamenti
epocali e riuscire a dare risposte
alle aspettative occupazionali, in
particolare dei giovani, deve rap-
presentare lo sforzo principale di
tutti i governi per creare le condi-
zioni favorevoli alle imprese. Non
va dimenticato che per le imprese
reintegrare al lavoro i cassainte-
grati è obbligatorio, ovviamente,
prima di assumere nuovi addetti,
salvo che per ruoli specialistici.
Questo spiega il fatto che l’occupa-
zione non sale ancora, mentre è
evidente dai dati Istat una inver-
sione positiva del Pil: la fase suc-
cessiva dovrebbe far ripartire l’oc-
cupazione».
Il nostro territorio ha saputo
sfruttare l’Expo?
«Credo che si potesse fare di più:
purtroppo su queste tematiche la
Regione si è mossa in ritardo e noi,
rispetto al nord Italia siamo una
realtà minore: l’intera regione, bi-
sogna ricordarlo con umiltà, equi-
vale ad una media provincia lom-
barda tipo Bergamo o Brescia. Per
posizionarsi all’Expo in modo ade-
guato si doveva contare su risorse
importanti che probabilmente
non ci sono state».
Checosa faràConfindustria?
«Vorremmo che il nostro sistema,
seguendo il mondo delle imprese
fosse non solo adeguato, ma con-
cretamente utile per le imprese
stesse. Sempre più crescono le lo-
ro esigenze e per soddisfarle è im-
portante avere anche una adegua-
ta massa critica. Confindustria Pe-
saro Urbino sta operando per dare
un concreto esempio di innovazio-
ne e per fare, nel totale interesse
degli associati, una sana ed impro-

rogabile spending review, elevan-
do il livello qualitativo dei servizi
erogati, proprio come devono fare
le imprese. In questo, il progetto di
sperimentare una possibile aggre-
gazione su base regionale è una ri-
sposta che considero adeguata e
coerente».
Biesse e Berloni danno buoni se-
gnali. Può bastare per aiutare
l'indotto e trainare lamanifattu-
ra?
«Nei sistemi produttivi locali i lea-
der hanno un ruolo importante
non solo per il fatturato proprio,
ma anche per l’indotto che genera-
no. Di conseguenza quando le
aziende più significative reagisco-
no in modo positivo, si ha un bene-
ficio generale. La nostra provin-
cia, purtroppo, ha un numero di
imprese nella fascia medio-alta,
non elevato e questo è un punto di
debolezza».
Un territorio che uscirà più tar-
di dalla crisi?
«Questa idea è stata vera negli an-
ni dei cosiddetti cicli economici,
quando le crisi da noi arrivavano
con qualche ritardo rispetto al
nord e anche l’uscita ritardava. Il
nuovo mondo che avanza non
sottostà alle vecchie regole: oggi
occorre saper cambiare con una
rapidità maggiore rispetto al pas-
sato e quindi la flessibilità delle
strutture produttive è un valore
che va difeso e preservato, dove
esiste. Occorre combattere la resi-
stenza al cambiamento ancora
molto presente in ogni contesto».
La svalutazione dello yuan: in-
fluiràsul nostroexport?
«Della Cina siamo innanzi tutto
importatori e poi esportatori: gros-
so modo esportiamo meno di un
quarto rispetto all’importazione.
L’impatto valutario non dovrebbe
avere nei confronti delle nostre
quote di esportazione effetti nega-
tivi perché parliamo di pochi mi-
lioni di euro di export».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACQUALAGNA
Si sono schiantati all’interno del-
la galleria finendo con il rove-
sciarsi sulla corsia di sorpasso.
Viaggiavano in cinque, poteva es-
sere una tragedia e invece ne so-
no usciti incolumi. Quasi un ”mi-
racolo” del caso e della fortuna.
E’ successo nella tarda mattinata
di ieri, poco prima delle 13, sulla
Fano-Grosseto all’interno della
galleria del Furlo, nel territorio
del Comune di Acqualagna. Non
è chiaro come sia stato possibile
che l’auto abbia potuto perdere il
controllo. All’interno delle vettu-
ra, che viaggiava da Cagli in dire-
zione Fano c’erano cinque cinesi.
Il fuori strada è avvenuto quando
il mezzo aveva già imboccato il
tunnel. Il conducente ha perso il
controllo e l’auto, dopo aver zig-
zagato sulla carreggiata si è
schiantata contro una parete nel-
l’altra corsia, quella di sorpasso,
piroettando sull’asfalto. I cinque
cinesi sono rimasti all’interno
per fortuna solo lievemente feriti
dall’impatto. Ma nel frattempo
altre auto transitavano lungo la
carreggiata ora ostruita. E’ anda-
ta bene che tutti i veicoli in transi-

to hanno evitato l’impatto fino al-
l’arrivo della polizia stradale e
dei vigili del fuoco da Pesaro.

STERPAGLIE A FUOCO
Sempre i vigili del fuoco sono in-
tervenuti nella tarda mattinata a
Pesaro sul colle Ardizio, in locali-
tà Fonte Sejano, a Trebbiantico,
dove ha preso fuoco la sterpaglia,
bruciando 2000 mq. Il pronto in-
tervento dei pompieri ha impedi-
to che le fiamme si estendessero
al vicino bosco riuscendo a limi-
tare i danni.

CONTROLLI SULLE STRADE
Due 49enni di Cagli sono stati de-
nunciati per possesso di droga. E’
accaduto nella notte tra mercole-
dì e giovedì nella zona di Gubbio,
al confine con la provincia di Pe-
saro. I due sono stati fermati alla
rotatoria della Contessa a bordo
della loro auto. L’atteggiamento
dei due ha insospettito i carabi-
nieri che hanno proceduto ad
una più accurata ispezione del-
l’auto, rinvenendo alcuni gram-
mi di cocaina, eroina e marijua-
na, nonché un coltello a serrama-
nico. I due sono stati, oltre che de-
nunciati, proposti per il foglio di
via obbligatorio da Gubbio.

La delegazione in Cina

FANO
Una società slovacca ha scelto l'ae-
roporto di Fano per costruire pic-
coli aerei da turismo e Cna se ne
compiace. L'associazione degli ar-
tigiani auspica infatti l'inizio dei la-
vori per realizzare la nuova pista
in cemento e che le imprese locali
siano coinvolte nel progetto pro-
duttivo. "L'operazione - commenta
il presidente Marco Rossi - tende a
valorizzare una struttura aeropor-
tuale strategica, non solo per la cit-
tà di Fano ma per l'intera provin-
cia. Di più. L'arrivo di un'importan-
te società, che investe risorse, po-
trà essere uno stimolo e rappresen-
tare l'occasione per migliorare l'in-
tera infrastruttura, rendendola
più funzionale e sicura. Come? In-
nanzitutto realizzando una vera e
propria pista in cemento, l'ente ae-
roportuale Enac ha già dimostrato
la propria disponibilità, e in segui-
to adeguando l'impianto di illumi-

nazione. In secondo luogo servi-
ranno altre migliorie, a partire dal
ricovero dei velivoli. D'altra parte
le ripetute manifestazioni di inte-
resse da parte di società e privati,
verso lo scalo fanese, la dice lunga
sulla sua importanza geografica e
strategica". La società intenziona-
ta a investire si chiama Shark Air-
craft e costituirà una sua sede in
Italia. "L'arrivo a Fano di una socie-
tà intenzionata a costruire velivoli
- interviene il responsabile territo-
riale di Cna, Fausto Baldarelli - rap-
presenta una straordinaria oppor-
tunità anche per le imprese del ter-
ritorio. Nel nostro comprensorio
comunale esistono diverse impre-

se specializzate nella meccanica di
precisione, nella motoristica e nel-
le dotazioni elettroniche, che pos-
sono fornire componentistica alla
società slovacca. Crediamo che le
imprese del territorio, alcune già
impegnate nella fornitura di singo-
li componenti per l'industria avio-
nica, siano all'altezza di collabora-
re con questo progetto, ci auguria-
mo pertanto che le istituzioni loca-
li, il Comune in primis, sollecitino i
responsabili slovacchi a coinvol-
gerle nel progetto produttivo". Gli
aerei da turismo saranno costruiti
in capannoni industriali, poi il
montaggio conclusivo sarà effet-
tuato nella zona aeroportuale. So-
no bimotori di nuovo generazione,
a quattro o cinque posti. In un re-
cente intervento l'amministratore
della società aeroportuale Fanum
Fortunae, Gianluca Santorelli, ha
detto di essere convinto che si con-
cretizzeranno vantaggi anche sot-
to l'aspetto occupazionale: "Speria-
mo che gli investitori trovino un
ambiente favorevole. Sono perso-
ne di spicco, che collaborano con il
ministero slovacco, e hanno capito
che qui a Fano possono trovare la
professionalità adeguata alle loro
esigenze. Sono molto soddisfatto".

E Shanghai guarda ai nostri prodotti
Il presidente di Confindustria Gianfranco Tonti

`Il presidente di Confindustria: «La Regione si è mossa
in ritardo e probabilmente non ci sono state risorse»

`«La nostra Associazione sta operando per dare un esempio
concreto di innovazione e per fare una sana spending review»

Storia dell’arte
apre a più iscritti

Schianto nella galleria
“miracolati” cinque cinesi

«Pesaro all’Expo, si poteva fare di più»

Visto lostraordinarionumero
di iscrizionial corsodiStoria
dell’Arte tenutodalprofessor
RodolfoBattistini eper
accontentarealmeno le
richiestedi tutti, L’Università
dell’età liberahacercatosubito
unadiversasoluzione logistica.
«Egraziealla sensibilità -
spiega ilpresidenteMaurizio
Sebastiani -dellaFondazione
CassadiRisparmiodiPesaro
nellapersonadel suo
presidenteGianfranco
Sabbatini èci statomessoa
disposizione l’Auditoriumdi
PalazzoMontaniAntaldi,
strutturacheha lamassima
capienza incittà.Pertanto
colorochesono in listadiattesa
sarannocontattatiper
formalizzare l’iscrizioneal
corso finoadesaurimentodegli
aggiuntiviposti disponibili».

Università età libera

URBINO
CANZONE
CUCINATA
Alla Data – Orto
dell’Abbondanza, è di scena la
Canzone Cucinata. Il progetto
parte oggi alle ore 18.30, con il
Gran Galà Archifood Expo 2015.
Fino al 6 settembre negli spazi
delle antiche Scuderie Ducali
(Borgo Mercatale) sarà
possibile vedere dieci opere (2
metri x 2 metri) realizzate da
Michele Ferri, che realizzerà
altri lavori durante l’esibizione
dal vivo del gruppo di Andrea
Marzi.

URBINO
SAGRA
A CANAVACCIO
Si rinnova oggi e per il fine
settimana l'appuntamento con
la Sagra "Bruschetta, Vino... e
Fantasia" organizzata dalla Pro
Loco di Canavaccio nei giorni
4-5-6 settembre 2015 presso
l'Area Acli. E' ricco il
programma della 5a edizione: si
parte giusto oggi la Gara
Podistica "5^ Brombolona Run"
dalle ore 19.30 vedrà la
partecipazione di oltre un
centinaio di sportivi, il Gruppo
di Matteo e Teresa allietterà la
serata per gli amanti del liscio e
nell'area concerti alle ore 22.30
rock&roll dal vivo con "Il
Diavolo e l'Acqua Santa".

All’aeroporto atterrano gli slovacchi
Cna: occasione per il completamento

DELEGAZIONE
DELLA CAMERA
DI COMMERCIO
FIRMA ACCORDO
CON CENTRO
COMMERCIALE CINESE

TONTI: «LA PROVINCIA
HA UN NUMERO
DI IMPRESE
NELLA FASCIA
MEDIO ALTA E QUESTO
È UNA DEBOLEZZA»

Marco Rossi
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Fano

L’OPERAZIONE
Qualche perlustrazione nelle ta-
baccherie e nelle ditte più vulne-
rabili, altrettante occhiatine alle
scuole più "ricche". Poi, indivi-
duati i bersagli più ghiotti, una te-
lefonata ai compaesani di Scam-
pia che - armati di piede di porco
- arrivavano a Fano e ripulivano i
bersagli indicati. Un iter crimino-
so collaudato, quello innescato
dal basista 33enne Vincenzo Cor-
tese, al quale la Questura di Pesa-
ro-Urbino ha messo la parola fi-
ne. La polizia ha presentato ieri i
risultati dei lunghi mesi di inda-
gine portati avanti dal Commis-
sariato di Fano, sotto la guida del
dirigente Stefano Seretti, per in-
dividuare i colpevoli di almeno
sette furti accertati nel territorio.
Bersagli preferiti? In ordine di
gradimento: le scuole - ovvero tre
- seguite da due tabaccherie e due
ditte. In queste ultime Cortese si
era pure iscritto a corsi di forma-
zione, ma gli "appunti", a quanto
pare erano concentrati solo su si-
stemi d'allarme e su un inventa-
rio di computer e tablet da sgraf-
fignare. Un "curriculum", quello
di Cortese, napoletano risiedente
a Fano da qualche anno (ora in
Emilia-Romagna) che vantava
già un nutrito fascicolo di prece-
denti penali e una misura restrit-
tiva per spendita di banconote
false.

IL PRIMO ARRESTO
Si è arrivati a Cortese però a par-
tire da Salvatore Montesano. 34
anni e unico arrestato in flagran-
za di reato ad ottobre 2014 (perio-
do in cui si sono concentrati i 7
colpi che avevano cadenza quasi
settimanale). Montesano è stato
pizzicato nel colpo alla tabacche-
ria nel quartiere Vallato. Da lì si è
scoperchiata una pentola che in
ha portato all'individuazione e al-
la denuncia, oltre che di Cortese,
del 37enne Luigi Limatola e del
22enne Gennaro Izzo. Tutti e
quattro pregiudicati, uno di que-
sti è risultato oltretutto affiliato
ad un'organizzazione camorristi-
ca napoletana. Limatola e Izzo
erano perlopiù dediti alla "mano-

valanza" dei furti. Ai quali però
partecipavano tutti e quattro i
componenti. Con auto noleggiate
a Caserta e con Cortese che vi ag-
giungeva un'attività di supporto
logistico estremamente minuzio-
sa. Si andava sul sicuro: dove era
facile entrare e uscire, dove c'era
tanto da "arraffare" e materiale
rapido da riciclare. Computer su
tutti.
Al quartetto sono stati attribuiti i

furti presso la scuola primaria
Montessori di San Lazzaro di una
decina fra computer e tablet, di
un paio di fotocamere e contanti,
alla la tabaccheria di via Mameli
e a quella di via Fiume. Qui uno
dei furti più remunerativi con si-
garette sottratte per il valore di
11mila euro, Gratta e Vinci per il
valore di 2500 e 600 euro di ban-
conote. Non da meno i colpi alla
ditta Cometa srl di via Einaudi
(bottino da 8mila euro), alla scuo-
la Leopardi di Calcinelli (blitz da
1000 euro), alla scuola di Mondol-
fo "Padre Girolamo Moretti" e al-
la ditta Formaconf. Dove è stata
rubata la bellezza di 28 computer
portatili. I quattro sono stati defe-
riti all'auotrità giudiziaria, men-
tre Montesano era stato arresta-
to in flagranza di reato ad otto-
bre. Fermata la banda, ma la re-
furtiva non è stata recuperata
una volta volatizzatasi nei labi-
rintici traffici napoletani ai quali
i bottini era repentinamente de-
stinata. La stessa Polizia pesare-
se si è recata a Scampia per ap-
profondire i sopralluoghi in me-
rito con il coordinamento della
Polizia locale.

Daniele Sacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Furti in serie, dopo mesi di indagini
la polizia risale a un gruppo di campani

`Uno dei componenti risulta affiliato
a un’organizzazione camorristica

L’INTERVENTO
L'elenco delle strade da asfaltare
come una porta girevole: entrata
via Albertario, ne è uscita strada
delle Cerquelle. L'assessore Mar-
co Paolini ha spiegato ieri, mentre
la polemica montava su Face-
book, come sia stato possibile che
un intervento sia rimasto al palo
nonostante fosse già programma-
to e finanziato: "Colpa delle scelte
effettuate dalla precedente Ammi-
nistrazione fanese. In ogni caso,
posso garantire che strada delle
Cerquelle sarà asfaltata quanto
prima". Parte dell'intervento sarà
finanziata con il ribasso d'asta sui
lavori (266.000 euro la cifra base)
finanziati dalla Regione per i dan-
ni del nevone 2012. Il resto sarà at-
tinto da altre fonti. Strada delle

Cerquelle era inserita nella cam-
pagna di asfaltature 2013, per la
spesa complessiva di un milione.
Circa il 60 per cento dell'interven-
to è stato realizzato l'anno scorso,
durante gli ultimi mesi della se-
conda giunta Aguzzi, e la parte ri-
manente dei lavori è stata effet-
tuata alcuni mesi fa. Una pausa
dovuta al rispetto del patto di sta-
bilità, ha spiegato l'Ufficio tecni-
co, specificando che dal 2013 al

2015 lo stato delle strade da siste-
mare era molto peggiorato, tanto
da richiedere una spesa superiore
rispetto al previsto. Coperta corta,
dunque, e i piedi scoperti si trova-
no in strada delle Cerquelle, l'uni-
ca dell'elenco a non essere asfalta-
ta. "Il fatto è - ha aggiunto l'asses-
sore Paolini - che la precedente
giunta ha preso una decisione del
tutto legittima, per carità, ma al-
trettanto inusuale. Al ribasso
d'asta si ricorre quando l'interven-
to è concluso, perché garantisce
un margine di manovra risolutivo
qualora si presentino imprevisti,
invece la giunta Aguzzi ha deciso
di utilizzare subito la somma,
asfaltando via Albertario a Belloc-
chi. Il risultato? Il resto delle risor-
se non è bastato per strada delle
Cerquelle". "Sempre colpa no-
stra? - ha replicato l'ex sindaco

Stefano Aguzzi - Se l'attuale Am-
ministrazione avesse concluso su-
bito la seconda parte dell'inter-
vento, il problema non si sarebbe
posto". L'assessore ha inoltre spie-
gato che servirebbero almeno 2
milioni e mezzo all'anno per tene-
re in buono stato 270 chilometri
di strade comunali. "A partire dal
2009 - ha aggiunto - gli investi-
menti sono calati da una media di
oltre un milione al picco più bas-
so di 300.000 euro l'anno scorso.
L'obiettivo è raggiungere 2 milio-
ni e mezzo, altrimenti i disagi au-
menteranno di anno in anno". Per
i 70 chilometri di strade in campa-
gna si vorrebbe invece acquistare
un macchinario speciale, che per-
metterebbe di risparmiare da 10 a
15 euro per metro quadro.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

POLITICA
Maggioranza fanese di nuovo in
conclave, nel tardo pomeriggio di
ieri, tra cautele e speranze che il
confronto potesse sciogliere al-
meno il nodo del nuovo presiden-
te consiliare. Le candidature so-
no rimaste ancora coperte, nono-
stante un paio di nominativi giri-
no da qualche mese, ma il clima è
stato definito "sereno e cordiale".
L'unica sicurezza, a questo pun-
to, è che la fumata bianca è attesa
entro pochi giorni. Il sostituto
dell'attuale presidente consiliare
Renato Claudio Minardi, richia-
mato dai suoi nuovi impegni in
Regione, sarà individuato prima
delle civiche assise convocate per
il prossimo 9 settembre. L'incon-
tro fra i segretari e i capigruppo
del centrosinistra è stato prece-
duto da alcune altre riunioni di
carattere politico e la più carica
di attese era la visita del sindaco
Massimo Seri alla sede del Pd, do-
ve lo attendeva la segreteria. Nes-
suna concessione all'eventuale
esito finale. Semaforo verde da-
vanti al capogruppo Cristian Fa-
nesi, come suggerisce un settore
del partito? Oppure la consigliere
Rosetta Fulvi in nomina? "Tutto
prematuro - aveva glissato il sin-
daco Seri - Sto ascoltando le indi-
cazioni e presto prenderò la deci-
sione". Riserbo anche nel Pd, do-
ve il segretario e vice sindaco Ste-
fano Marchegiani accennava alla

necessità di "scelte che contribui-
scano a migliorare le risposte
dell'Amministrazione comunale
verso i cittadini". L'incontro con
il sindaco Seri è infatti servito, tra
le altre cose, "a fare il bilancio di
un anno alla guida della città e a
individuare quali soluzioni pos-
sano contribuire a risultati anco-
ra migliori". Dalle voci di corrido-
io sembra di capire, comunque,
che il rimpasto delle deleghe as-
sessorili sia un tema quasi in dis-
solvenza e da valutare, semmai,
al giro di boa di metà mandato.
Qualche apertura ulteriore sem-
brerebbe invece filtrare a favore
del settimo assessore. Se fosse no-
minato, uno dei due tra Fanesi e
Fulvi diventerebbe presidente
consiliare, mentre l'altro o l'altra
entrerebbe in giunta. Per gli allea-
ti è un'operazione che si potrebbe
fare soltanto a costo zero. Tanta
precauzione potrebbe essere mo-
tivata anche da altre ragioni, per
esempio la forza preponderante
che assumerebbe la delegazione
Pd: quattro componenti di giunta
su otto in totale.

Il dirigente del commissariato
Stefano Seretti e, sotto,
il questore Antonio Lauriola
a destra la conferenza

L’ASSESSORE
PAOLINI ASSICURA
CHE SI RIMEDIERÀ
BOTTA E RISPOSTA
CON L’EX SINDACO
AGUZZI

IL LUTTO
Il funerale di Daniele Giacomi-
ni, Bibo per gli amici, slitta agli
inizi della prossima settima-
na. La data dipende dai tempi
dell'autopsia, disposta dall'au-
torità giudiziaria per fare chia-
rezza sulla morte. Previsto per
la giornata di ieri, l'esame au-
toptico è stato invece rinviato
Potrebbe essere effettuato og-
gi stesso, ma nel primo pome-
riggio di ieri i familiari non ne
avevano ancora ricevuto la
conferma. Giacomini era una
tra le figure più conosciute del-
lo sport fanese. Giocando a cal-
cio aveva fatto parte, come ala
sinistra, della mitica Virtus

che vinse il campionato Allie-
vi 1963. Si era poi dedicato alla
pallavolo femminile e la sua
esperienza da allenatore ave-
va raggiunto il culmine sulla
panchina della serie A, una
ventina d'anni addietro. La-
sciato lo sport, si era concen-
trato sull'insegnamento e sul-
la cura dell'anziana madre, de-
ceduta non molto tempo fa. Si
ritiene che Giacomini sia stato
stroncato da un malore, il suo
corpo senza vita è stato ritro-
vato riverso sul letto nell'abita-
zione in via della Pace, nel
quartiere Poderino, dopo che i
vigili del fuoco erano stati co-
stretti a forzare il portone d'in-
gresso per accedere all'inter-
no.

“POSSIBILE”
QUESITI
REFERENDARI
Incontro pubblico per
presentare gli otto quesiti
referendari di Possibile, oggi alle
18.30 al Patty's Bar, nel chiostro
delle Benedettine. Domani altre
due iniziative: dalle 10.30 alle 13
la raccolta di firme in corso
Matteotti; alle 17.30 ai Bagni
Caffè Arzilla l'aperitivo insieme
con le deputate Beatrice
Brignone e la fanese Lara
Ricciatti.

FOSSOMBRONE
INSIEME
PER CRESCERE
Oggi dalle 8.15 e per l’intera
giornata nella chiesa di San
Filippo a Fossombrone si svolge
la XII Giornata di Studi
Pedagogici Silvano Federici
“Insieme per Crescere” che avrà
come tema “La Lezione di un
Maestro”.

Raid in scuole, aziende e tabacchi
smantellata la “banda di Scampia”

L’assessore Paolini

La maggioranza
di nuovo in conclave

Solo la prossima settimana
il funerale di Bibo Giacomini

Conun filmasorpresasi
concludestaseraalle 21.30 la
primaArenaestivaalla corte
Sant'Arcangelo.Pagando4euro,
siavràdirittoancheaquattro
pezzidipizza. Sipotràentrare
conunbuonanticipo, alle 20.45,
perchénel frattempoilparoliere
ManoloMagnaboscopresenterà
lapellicola, intrattenendo il
pubblicocon il suo "Manologo"
dal titolo "Storie ravvicinatedi
uncerto troppo". Incasodi
maltempolaproiezionesarà
effettuataal cinemaPoliteama.

Alle21.15 lepremiazionidel
concorso fotografico legatoa
IngirperFan.Le treopere
vincitrici sonostateselezionate
daunagiuriamista suoltreun
centinaiodi immagini, i premi
consistono, inordinedi
classifica, inunabicicletta
BargnesidiCascioli, unbuono
spesaConadeunacena inun
ristorante tipico, oltre che la
partecipazionegratuitaal
progettodidattico "Lacittà
estesa trasviluppoedecadenza"
acuradiCentraleFotografica.

Film a sorpresa al S.Arcangelo

Gli appuntamenti

SI DEVONO DEFINIRE
LE CANDIDATURE
DEL SOSTITUTO
DI MINARDI
E DI CHI ENTRERÀ
IN GIUNTA

«Ecco perchè via Cerquelle non è stata asfaltata»

PER PREPARARSI
MEGLIO ALLE RAZZIE
IL BASISTA SI ERA
ANCHE ISCRITTO
A CORSI DI FORMAZIONE
NELLE DITTE DA RIPULIRE
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Dopo il successo
raccoltodalla "Notte
verdedeiparchi" per
domenica6 settembre
alle 19,30 èprevistoun
nuovoappuntamento
alSanBartolo. Più
precisamentepresso la
piazzettadel suggestivo
borgomedievaledi
Casteldimezzosi terrà
infatti una serata
enogastronomica
dedicataalla cucina
tradizionalediun
parco "Tramaree
terra". «Conquesta
serata, assiemeal
complessodi iniziative
dei Sentieri delParco -
spiega il presidente
DomenicoBalducci -
l'EnteParco intende
promuoverepresso
pesaresi e turisti
l'enogastronomiadel
territorio, coniugando i
prodotti locali del
mare:pesci,
molluschi,
crostacei con i
prodottidella
terra in
particolare il
prezioso tartufo
maanche le
semi-dimenticate
erbealimentari e
aromatiche».
L'iniziativaè
coordinatadalnoto
enogastronomo
pesareseOtelloRenzi e
dalnaturalista
MassimoPandolfi che
introdurranno il
pubbliconelmenù
spiegandone lequalità
e le caratteristiche. La
cena invece sarà
realizzataai fornelli dai
cuochidei tre storici
ristorantidi
Casteldimezzo:
TavernadelPescatore
CanonicaeBellavista, i
qualimetterannoa
disposizione le loro
qualità inunmenù
guidato tra antipasto,
primie secondipiatti e
oltre cheneideliziosi
dolci. Prenotazione
entrooggi: 0721/404894
o333/3508928.

Unaserata
dagustare

LO SPETTACOLO
FANO Due serate all'insegna della
solidarietà alla Corte Sant'Arcan-
gelo di Fano il 5 e 6 settembre. "So-
lidarte 2015" vuole porre l'attenzio-
ne sulla sclerosi multipla: il proget-
to Aism a cui è dedicata la serata è
partito dall'iniziativa di Ivan Cotti-
ni, un ex modello che, colpito di re-
cente dalla malattia, si è immedia-
tamente attivato per promuovere
varie e diverse iniziative, atte a rac-
cogliere fondi per aprire un centro
Aism nell'entroterra pesarese, su-
bito accolto con entusiasmo dall'
assessore alla Cultura Marchegia-
ni. Ad organizzare la serata un

gruppo di sostegno formatosi
per l'occasione l'associa-

zione Exit Music di Fa-
no. Il programma pre-
vede molti gruppi e ar-
tisti giovani, visto che
gli spettacoli sono in-
dirizzati a sensibiliz-

zare soprattutto il gio-
vane pubblico: "Una se-

rata sarà dedicata all'Hip
Hop - commenta Emanuela

Giorgi di Exit Music - e una sarà
dedicata alla musica." Il 5 settem-
bre, sul palco della Corte trovere-
mo Santo, con alcune coreografie
della Dance Academy, seguite dal
concerto di Tormento, leader dei
Sottotono, con il "Dentro e Fuori
tour 2015" e di diversi giova-
ni rapper esordienti. Se-
guirà il concerto dei
Monaci del Surf con
Nikki di Radio De-
eJay. Ospite la presi-
dentessa dell'Aism di
Pesaro Anna De Pa-
squale.Domenica 6 set-
tembre lo spettacolo live
cura dei protagonisti di Ami-
ci con ballo (Cristian Lo Presti e
Alice Bellagamba che poi si esibi-
ranno con IvanCottini e la sua bal-
lerina Giovanna Prosperi) e can-
to (Francesco Capodacqua, Vale-
ria e Piero Romitelli). Presenta le
due serate Marco Zingaretti. Bi-
glietti a 12 euro presso il botteghi-
no del Teatro della Fortuna.

IL CONVEGNO
PESARO Riscoprire il piacere e l'im-
portanza della lettura è questo
l'obiettivo di "Adotta l'autore - Ma-
teria preferita: i libri" giunto ormai
all'ottava edizione. L'iniziativa
avrà avvio martedì prossimo, 8 set-
tembre con un incontro al teatro
Sperimentale con l'artista Anto-
nio Catalano che condurrà il pub-
blico "per universi sensibili". Suc-
cessivamente si entrerà nel vivo
del convegno coordinato da Stefa-
nia Lanari della libreria "Le foglie
d'oro" con gli interventi di Silvia
Blezza Picherle, Sabrina Hilpi-
sch, Luigi Dal Cin, Enzo Covelli e
Antonio Ferrara. Il pomeriggio
invece sarà dedicato ai vari
workshop in collaborazione con i
Musei Civici di Pesaro con Silvia
Blezza Picherle (ore 14,30-16 su
Come scegliere le fiabe: il proble-
ma degli adattamenti e delle scrit-
tirure e ore 16,30 - 18 su Fas di pro-
gettazione della promozione della
lettura e le risposte dei bambini),
Antonio Ferrara (ore 14,30-17,30
su Io sono così, coi colori e con le
parole) e Luigi Dal Cin (due turni
su Da dove vengono le storie - i se-
greti dell'invenzione narrativa).
Soddisfatto dell'iniziativa il presi-
dente della Provincia Daniele Ta-
gliolini che ha ricordato l'impor-
tanza della lettura di aver promos-

so nella propria carriera po-
litica tutti gli eventi che

invitavano il cittadino
"a prendere in mano
un libro" che non fos-
se solo quello di stu-
dio. "Sono stati effet-
tuati molti interventi

nelle scuole - ha dichia-
rato l'assessore Giuliana

Ceccarelli - per incentivare i
ragazzi alla lettura. Non penso che
le nuove tecnologie, nel breve peri-
odo, possano sostituire l'emozione
di sfogliare delle pagine". In con-
clusione della presentazione si è ri-
cordata la frase di Pessoa "Leggere
è sognare per mano altrui".

Luca Guerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alice Bellagamba
Sul colle
del S.Bartolo
tutti a cena
tra mare e terra

L’EVENTO

I
l proscenio televisivo sarà ad
esclusivo appannaggio della
finale condotta da Simona
Ventura su La7 il prossimo 20
settembre. Per capire, però,
quali delle 210 ragazze arrive-

ranno a giocarsi lo scettro di
Miss Italia basterà seguire la di-
retta streaming di oggi pomerig-
gio sul sito ufficiale www.missi-
talia.it. Sarà sul web, dunque,
che si potranno ammirare le per-
formance delle dieci marchigia-
ne presenti a Jesolo oramai da
qualche giorno per le prefinali
del concorso di bellezza più fa-
moso dello Stivale.

Il plotone, capitanato da Miss
Marche Silvia Sbaffi, 22enne di

Fabriano, è composto da Vale-
ria Valentini (18 anni, Piane di
Montegiorgio), Elisa Mosconi
(18 anni, Gualdo Tadino), Sofia
Santarelli (19 anni, Sant'Elpidio
a Mare),ElviraRomani (18 anni,
San Benedetto del Tronto),Chia-
ra Polini (18 anni, Sant'Elpidio a
Mare), Ilenia Bravetti (20 anni,
Matelica), Camilla Barduagni
(18 anni, Fano), Federica Noci
(19 anni, Stella di Monsampolo),
Cecilia Russo (20 anni, Castelfi-
dardo). Le ragazze, arrivate in lo-
co martedì, finora si sono divise
tra la conferenza stampa di pre-
sentazione all'Hotel Falkenstei-
ner, la sfilata da Piazza Torino a
Piazza Milano e servizi fotografi-
ci al Pala Arrex alla presenza del-
la stessa Ventura e di Patrizia Mi-
rigliani, figlia dello storico pa-
tron della manifestazione Enzo,
scomparso nel 2011. Sede della di-
sfida odierna a colpi di avvenen-
za, simpatia, musica e chi più ne
ha più ne metta in base alle quali-
tà dell'esaminata, sarà però il Te-
atro Vivaldi della cittadina vene-
ta, sotto l'egida della commissio-
ne guidata dal press agent Enri-
co Lucherini, storico personag-

gio del cinema italiano ed inter-
nazionale, dove spicca anche il
nome dell'autrice televisiva Ire-
ne Ghergo. Con lei, la giornalista
Elvia Terzi, la fotografa di moda
e ritrattista Manuela Kalì, l'hair
designer e direttore artistico di
Compagnia della Bellezza Salvo
Filetti e il regista Marco Marcia-
ni.

Quest'anno, 76esima edizio-
ne, si è registrato il record di par-
tecipazioni con l'iscrizione di ol-
tre 10mila ragazze all'insegui-
mento di un sogno che, da stase-
ra, sarà ancora realtà solo per 33
di loro, sulle orme di gente come
Cristina Chiabotto, Miriam Leo-
ne, Martina Colombari, tutte vin-
citrici, o delle corregionali Ceci-
lia Capriotti e Monica Riva, asco-
lane lanciate nel mondo dello
spettacolo da Miss Italia. Per la
statistica, l'ultima marchigiana a
vincere il titolo è stata, nel lonta-
no 1981, l'anconetana Patrizia
Nanetti. Prima di lei, Anna Zam-
boni di Campifilone nel 1969 e
Mariella Giampieri di Chiaraval-
le nel 1949.

Luca Capponi
©RIPRODUZIONERISERVATA

È dal 1981, quando si impose l’anconetana Patrizia Nanetti
che il titolo di bellezza più ambito manca dalla regione
A Jesolo dieci reginette provano ad avere una chance

Le Marche sognano
insieme a Miss Italia Due serate

“Solidarte”
alla Corte
S.Arcangelo

LA RASSEGNA
PESAROPrenderà il via oggi alle 18, il
ciclo di conferenze dal titolo “40
anni dalla morte di Pier Paolo Pa-
solini”, nella sala cinema S. Teren-
zio (via Rossini). Il primo incontro
vedrà la partecipazione di Anto-
nio Faeti, scrittore, pedagogista
dell’Accademia d’Arte di Bologna,
che conobbe personalmente Paso-
lini e che parlerà proprio del perio-
do bolognese del grande intellet-
tuale fino ai suoi primi romanzi:
Ragazzi di vita. Il Pasolini del peri-
odo bolognese è quello legato alla
formazione culturale, soprattutto
letteraria e artistico-pittorica, in
quanto allievo di Arcangeli. E' lì
che nacque in lui la passione per la
pittura di Piero della Francesca,

Masaccio, Giotto, Pontormo e Ros-
so Fiorentino, che riporterà in due
suoi capolavori: la Ricotta e il Van-
gelo secondo Matteo. In questo pe-
riodo Pasolini iniziò anche il suo
impegno politico, nelle file del Pci.
Successivamente si trasferì con
l’amata madre Susanna a Roma.
Ingresso libero

Il ciclo di incontri è curato da
Paolo Montanari, e vede insieme
l’Arcidiocesi di Pesaro, la Presiden-
za del Consiglio comunale, la Ban-
ca di Credito Cooperativo di Grada-
ra, l’Università di Urbino, il Dams
di Bologna, il Centro Studi e Archi-
vio Pasolini di Bologna, l’Accade-
mia di Macerata, il conservatorio
Rossini, il Nuovo Amico, il centro
studi su Pasolini di Casarsa del
Friuli, l’Unilit , l'associazione Pega-
sus, la Provincia e l’Assonautica.

Domenica
aCasteldimezzo
conOtelloRenzi
MassimoPandolfi
e i ristoratori
delparco

A sinistra Elisa Mosconi,
figlia dell’ex allenatore
della Samb Calcio, sopra
la fanese Camilla Barduagni
oggi cercano il pass
per la finalissima
di Miss Italia

Antonio Catalano

Un ciclo di conferenze
per ricordare Pasolini

PIÙ RECENTEMENTE
IL CONCORSO È STATO
TRAMPOLINO DI LANCIO
DELLE ASCOLANE
CECILIA CAPRIOTTI
E MONICA RIVA

Adotta
l’Autore

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 Pa-

poulia, Vassilis Doganis, Maria Filini (dramma-
tico)                                                                                          21.00

B                Love is in the air - Turbolenze d’amore di Ale-
xandre Castagnetti; con Clémentine Célarié, Jo-
nathan 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 Hammer, 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      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            

                                                                                                   20.45

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda;                        

con Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock,

Katy Mixon (animazione)                                           20.45

Sala 3     Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca

Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico

(drammatico)                                                                     21.30

CORTE SANT’ARCANGELO                                           
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Evento di chiusura a corte                                      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
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PENDOLARI del crimine. Sono
quattro amici cresciuti nello stes-
so quartiere di Napoli i responsa-
bili dei furti nelle scuole fanesi
dell’anno scorso, che tanta indi-
gnazione e solidarietà sollevarono
in città. Uno di loro, Vincenzo
Cortese (33 anni), si era trasferito
a Fano da qualche anno, ufficial-
mente nullafacente ma in realtà...
di professione faceva il basista.
Quando trovava unobiettivo sicu-
ro, infatti, chiamava in supporto
gli altri tre da Scampia, che affitta-
vanounamacchina aCaserta, arri-
vavano in città, eseguivano il lavo-
ro e poi se ne tornavano a Napoli
per piazzare la refurtiva su quel
‘Bengodi’ di mercato. Computer,
telefonini, macchine fotografi-
che, tablet, video-proiettori, navi-
gatori satellitari ma anche ‘gratta
e vinci’, denaro e sigarette. Colpi-
vano non solo le scuole, ma anche
i tabacchi. «Abbiamo sgominato
unabandadi professionisti del cri-
mine originaria della Campania,
quattro individui specializzati nel-
la commissione di furti negli isti-
tuti scolastici e in esercizi com-
merciali», ha annunciato ieri in
conferenza stampa il Questore di
Pesaro Antonio Lauriola, sottoli-
neando la «delicata attività inve-
stigativa svolta, iniziata subito do-
po il bruttissimo episodio che tan-
to scalpore suscitò a Fano: il furto
alla scuola primaria Montessori

di San Lazzaro».

A QUELLO seguirono poi i col-
pi alla Leopardi di Calcinelli e al-
la Moretti di Mondolfo. Ma an-
che quattro furti in due tabacche-
rie fanesi (via del Fiume e viaMa-
meli) e in due capannoni di viaEi-

naudi (la Cometa srl e la Forma-
conf di Confcommercio) vengono
attribuiti alla banda, nel fascicolo
di polizia giudiziaria a carico dei
quattro napoletani. Fu un ottobre
nero quello del 2014. I ladri seria-
li realizzarono sette colpi in tre
settimane. Fino al punto di svolta

delle indagini: l’arresto di Salvato-
re Montesano (34 anni). Grazie a
lui la polizia è risalita ai suoi com-
plici e ora li ha denunciati tutti
all’Autorità Giudiziaria per furto
aggravato. «La banda era compo-
sta da quattro malviventi, tutti
esperti pregiudicati – ha aggiunto

Lauriola prima di passare la paro-
la al dirigente del commissariato
diFano –di cui uno risultato esse-
re affiliato ad una organizzazione
camorristica del napoletano». E’
Gennaro Izzo, 22 anni, detto ‘Gen-
ni’.

LE INDAGINI, condotte dagli
investigatori del Commissariato
di Fano, hanno permesso di iden-
tificare anche gli altri due: Luigi
Limitola detto Gigino (37 anni) e
il basista «che selezionava gli
obiettivi da colpire – ha spiegato
il dirigente StefanoSeretti – parte-
cipava ai furti e forniva appoggio
logistico alla banda agiva sempre
di notte in edifici senza impianti
di allarme. Cortese si è trasferito
ora in una cittadina dell’Emilia».
Montesano invece è l’uomo arre-
stato in flagranza durante il tenta-
to furto ai danni della tabaccheria
di Roberto Arcangeli in via Ma-
meli, angolo via Anna Frank, al
Vallato. Assieme ad un complice
si era introdotto nel negozio fa-
cendo razzìa di stecche di sigaret-
te e interi mazzi di gratta e vinci.
Li avevanomessi in alcuni sacchi
ma non sono riusciti a portarli via
perché un cittadino si accorse di
ciò che stava accadendo e chiamò
immediatamente il 113. Gli agen-
ti della volante lo acciuffarono
con le mani nel sacco.

Tiziana Petrelli

Presi i ladri pendolari
Ripulivano scuole e negozi:
tre vengono daScampia
Unbasista chiamava i complici per fare i colpi

SCHIERATI
Duemomenti
della
conferenza
stampa della
Polizia con, al
centro, il
questore
Antonio
Lauriola.
In basso, i
quattro
presunti ladri.
Da sinistra:
Salvatore
Montesano,
Luigi Limatola,
Gennaro Izzo
e Vincenzo
Cortese

Potrebbe tenersi lunedì prossimo nella
chiesa di San Pio X il funerale di Daniele
«Bibo» Giacomini, l’allenatore fanese di
63 anni rinvenuto senza vita l’altro ieri
all’interno della sua abitazione in Via della
Pace. L’esame autoptico deve essere
fatto. Profonda commozione ha suscitato
la notizia in tutto il mondo sportivo fanese,

quello pallavolistico in particolare, visto
che Bibo Giacomini aveva allenato non
solo la Virtus ma anche altre squadre
fanesi. Messaggi di cordoglio sono giunti
da ex presidenti della Virtus (Paolo
Andreani), allenatori (Luigi Marfori),
dirigenti (Giorgio Tonelli) e dal mondo
della scuola (media Nuti).

LAMORTEDI GIACOMINICORDOGLIO INATTESADELL’AUTOPSIA
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DUE SERATE speciali sotto il segno
dell’arte e della solidarietà. Si chiude
con il progetto «Solidarte» la stagione
estiva della Corte Sant’Arcangelo, che
porta a Fano il rapper Tormento (doma-
ni ore 21) ed i ballerini di Amici di Ma-
ria de Filippi (domenica allo stesso ora-
rio). Ad organizzare la due giorni «un
gruppodi amici – spiegaEmanuelaGior-
gi presidente dell’associazione Exit Mu-
sic, nata all’uopo – desideroso dimettere
insieme uno spettacolo indirizzato ad
un pubblico giovane, ma non solo, in
modo da sensibilizzare i più piccoli ad
una tematica difficile come quella della

malattia. Il fine è infatti raccogliere fon-
di per il progetto Aism di Ivan». Creare
un centro di supporto per le famiglie dei
malati, nell’entroterra Pesarese. Ivan al-
tri non è che Ivan Cottini, il 31ennemo-
dello di Urbania, da tre anni malato di
Sclerosimultipla, che ha votato la sua vi-
ta a migliorare le condizioni di quanti
soffrono del suo stesso male invalidante.
«E’ uno spettacolo nato dal nulla unme-
se e mezzo fa – spiega Cottini – in cui io
«proverò» a ballare con i ragazzi di Ami-
ci. Perché non è la malattia che ci può
dare limiti ma la volontà di una perso-
na». E’ questo il messaggi importante

che vuole trasmettere con lo show di do-
menica in cui, sulle musiche di France-
sco Capodacqua, Valeria e Pietro Romi-
telli, danzerà con i ballerini professioni-
sti Cristian Lo Presti e Alice Bellagam-
ba. Il giorno prima farà tappa alla Corte
il «Dentro eFuori» tour 2015diTormen-
to (cantante dei Sottotono) con le coreo-
grafie del corpo di ballo dellaDanceAca-
demy, concerto anticipato da Santo di In
da Club e a cui seguirà quello dei Mona-
ci del Surf con Nikki di Radio Deejay.
Biglietti 12 euro, prevendita botteghino
Teatro della Fortuna. Infotel
370.1164648.

SUL PALCO appaiono i cuochi
stella Michelin, ma dietro alle
quinte lavorano professionisti
che li aiutano nella preparazione
dei piatti e che sono non meno
bravi di loro. E’ la squadra di cuo-
chi guidata daAntonioBedini (fo-
to) la vera regia dei tanto attesi
cooking show, che ogni anno ri-
chiamo appassionati da tutta Ita-
lia al festival internazionale del
brodetto e delle zuppe di pesce.
Esibizioni e sfide in programma
da giovedì 10 settembre sera (ore
20) e fino a domenica (ore 13 e ore
20), con stelle Michelin e talenti
della cucina a interpretare il bro-
detto degustato in sala da chi ha
prenotato prima (tutte le informa-
zioni su www.festivalbrodetto.it)
Antonio Bedini, già chef della
Ferrari e della nazionale italiana
di baseball, nonché tra i professio-
nisti più affermati in ambito na-
zionale, spiega: «I ragazzi che diri-
go sonopreparatissimi. Provengo-
no dalle scuole alberghiere e han-
no in più una notevole attitudine
al lavoromanuale». In cosa consi-
ste il vostro lavoro? «La gente in
sala attende i piatti da degustare.
Nel frattempo guarda in diretta lo
chef che prepara la sua ricetta e la
racconta. Noi dietro alle quinte
facciamo la stessa cosa,maper tut-
ti i presenti. Prepariamo cioé la ri-
cetta su indicazione dello chef di
turno e poi la serviamo alla gen-

te». Con un occhio all’orologio...
«Esatto. Dobbiamo essere bravi a
fare tutto nel tempo in cui lo chef
si intrattiene in sala. Poi dobbia-
mo impiattare inmodo che il piat-
to esca per tutti contemporanea-
mente. Un lavoro di abilità e sin-
cronia». Che non spaventa affatto
Antonio. Bedini infatti ha una
esperienza internazionale che ado-
pera con umiltà, dote questa che è
un valore aggiunto anche dietro
ai fornelli. E’ consigliere naziona-
le dell’associazione professionale
cuochi d’Italia e ambasciatore
dell’accademia italiana gastrono-
mia storica. Insomma, chi va a gu-
stare i cooking show del festival
del brodetto è in buonemani, stel-
le Michelin sul palco comprese.

ARTE E SOLIDARIETA’ DUE SERATE PER IL PROGETTO AISM

Cottini balla per la ricerca
Domani col rapper Tormento e gli Amici diMariaDeFilippi

NELL’AMBITO delle attività di Formazione dell’Asur, si svolgerà
domani al Tag Hotel di Fano l’evento seminariale dedicato alla
discussione «l’etica con i caregiver» che vedrà dialogare professionisti
a partire dai risultati di una ricerca portata avanti dall’ équipe di Etica
applicata del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
dell’Università di Urbino Carlo Bo di Urbino. Hanno collaborato a
questa ricerca i pediatri di libera scelta dell’Area Vasta 1 e
l’AssociazioneMaruzza RegioneMarche Onlus.
«La bioetica con i caregiver. Alleanza terapeutica e qualità della vita
nell’esperienza pediatrica» è il nome del progetto di ricerca
condensato nell’omonimo volume diMonia Andreani e Luisa De
Paula edito da Unicopli, Milano 2015.

Ivan Cottini, che sarà protagonista di
«Solidarte» in programma domani e domenica

FESTIVALBRODETTO

Dietro aiCooking show
lemagie di Antonio Bedini

DOMANI IL SEMINARIO

L’etica secondo la pediatria



••13FANOVENERDÌ 4 SETTEMBRE 2015

«FANO, la grande tristezza». Da
LaTuaFano i suggerimenti al sin-
daco Seri «per far uscire la città
dall’oscurantismo in cui è ripiom-
bata, tipico dell’era pre Aguzzi».
Un giudizio fortemente critico
quello che esprime la lista civica
d’opposizione nei confronti della
giunta Seri a poco più di un anno
dal suo insediamento. «Non ci li-
mitiamo alla critica, anche se que-
sta giunta non meriterebbe di più
– commenta l’ex sindaco Stefano
Aguzzi – ma cerchiamo di essere
propositivi». Ed è proprio Aguzzi
ad indicare al primo cittadino in
carica le priorità su cui l’Ammini-
strazione comunale di centro sini-
stra dovrebbe concentrare gli sfor-
zi per ridare slancio alle imprese,
all’economia e fiducia ai cittadini.
«Grande attenzione – sottolinea
Aguzzi, oggi consigliere comunale
d’opposizione – al porto, all’attivi-
tà di pesca, alla cantieristica e al tu-
rismo. Se si realizzassero il dragag-
gio e la strade delle barche, finan-
ziate dallaRegioneMarche e avvia-
te dalla mia Amministrazione, sa-
rebbe un’occasione di rilancio
complessivo per la città. Così co-
me se Marina Group partisse con
le opere di urbanizzazione
nell’area portuale sarebbe uno sti-

molo importante per l’economia
cittadina. Spero che anche il pro-
getto delle scogliere, grazie al no-
stro finanziamento, possa andare
in porto entro l’anno. La giunta si
concentri su questi obiettivi e non

si distragga con le diatribe inter-
ne».

ALTRO tema su cui focalizza l’at-
tenzione Aguzzi sono le opere ac-
cessorie alle terza corsia dell’A14.
«Hanno perso un anno di tempo
mettendo in discussione – com-
menta l’ex sindaco – la nostra deci-
sione di procedere con i lavori
estrapolando il casello di Fenile
sui c’era stato il parere contrario
della Soprintendenza.Dopoun an-

no sono tornati sulla nostra deci-
sione». E ancora:Aguzzi invita Se-
ri ametteremano alPrg varatodal-
la sua giunta,ma superato dalla cri-
si economica. Secondo Aguzzi «i
grandi comparti vanno rivisti,
spezzettati in piccoli comparti au-
tonomi: lavorerebbero più impre-
se e calerebbe la disoccupazione».
A sollecitare la fusione tra Aset
holding e Aset spa è invece la vice
segretaria de La Tua Fano Fiam-
metta Rinaldi: «La fusione è una
pratica di sana politica perchè rap-
presenta un’opprtunità, crea ric-
chezza, salvaguarda l’occupazione.
Se la fusione fosse con Marche
Multiservizi la ricchezza non ri-
marrebbe certo aFano,ma emigre-
rebbe in altri territori». Per La
Tua Fano la fusione tra le due
Aset pare ancora lontana: «Non è
stato nominato l’advisor e se tutto
va bene non si farà prima della pri-
mavera 2016». «L’attuale maggio-
ranzadi centro sinistra è così impe-
gnata a dividersi le poltrone – sot-
tolinea la segretariaFrancescaCec-
chini – che ha abbandonato Fano ,
piombata in uno stato di grande
tristezza. Solo i privati si rimbocca-
no lemaniche nel tentativo di ani-
mare una città morta anche se poi
arrivano lemulte della poliziamu-
nicipale».

AnnaMarchetti

«LANOTIZIA che una società
slovacca ha scelto Fano ed il
suo aeroporto civile per costrui-
re dei velivoli da turismo non
può che far piacere all’intero si-
stema economico territoriale».
Lo afferma in una nota la Cna
di Fano. «L’operazione – dice il
presidente territoriale, Marco
Rossi – valorizzare una struttu-
ra aeroportuale come quella di
Fano, strategica per e provin-
cia. L’arrivo di una importante
società che investe risorse
sull’aeroporto fanese potrà esse-
re non solo una stimoloma rap-
presentare anche l’occasione
per migliorare l’intera infra-
struttura e renderla più funzio-
nale e sicura. Innanzitutto con
la realizzazione di una vera e

propria pista in cemento sulla
quale l’Enac ha già dimostrato
la propria disponibilità e, in se-
guito, un adeguamento impian-
to di illuminazione. In secondo
luogo servono tutta una serie di
migliorie infrastrutturali, a par-
tire da quelle per il ricovero dei
velivoli». Secondo il responsabi-

le territoriale della Cna, Fausto
Baldarelli è ausopicabile che «il
Comune solleciti i responsabili
slovacchi a coinvolgere nel pro-
getto produttivo anche le impre-
se del territorio, specializzate
nella meccanica di precisione,
nellamotoristica e nelle dotazio-
ni elettroniche».

LAPOLEMICA L’EX SINDACOAGUZZI E I PROGETTI NONREALIZZATI TRACENTRO E PORTO

«Che tristezza vedere Fano così»
Accuse: «Avevamo finanziato le scogliere,manulla si èmosso»

Fiammetta Rinaldi, Francesca Cecchini e Stefano Aguzzi de «La Tua
Fano»

OPERE ACCESSORIE A-14
«L’amministrazione attuale
ha perso un altro anno
Eppure avevamo deciso...»

VIA CERQUELLE sarà
asfaltata entro l’autunno: pa-
rola dell’assessore ai Lavori
pubbliciMarcoPaolini. L’in-
tervento, la strada era stata
esclusadall’appalto daunmi-
lione di euro per esaurimen-
to fondi, sarà garantito con il
ribasso d’asta di un altro ap-
palto da 266 mila euro. Via
delle Cerquelle, pur inserita
nella scaletta degli interventi
da un milione di euro, non
sarebbe stata asfaltata perché
«il ribasso d’asta di quell’ap-
palto – ha spiegato l’assesso-
rePaolini, coadiuvato dai tec-
nici comunali – era stato uti-
lizzato dalla giunta Aguzzi
per l’asfaltatura di via Alber-
tario attraverso un altro ap-
palto».Nel frattempo la situa-
zione delle strade da asfalta-
re con ilmilione di euro (l’ap-
palto è del 2013, ma i lavori
sono stati appaltati nel 2014
terminati nello stesso anno
solo al 60% e conclusi nella
primavera estate 2015) sareb-
be peggiorata tantoda richie-
dere un impegno finanziario
maggiore di quello preventi-
vato e portare all’esclusione
di via Cerquelle. L’assessore
fa presente che il piano delle
asfaltature da un milione di
euro è stato realizzato «inma-
niera strutturale e duratura»
e di aver ricevuto un’eredità
pesante. «Dal 2009 – sottoli-
nea – c’è stato un crollo degli
interventi sulle asfaltature
passando da 1 milione 700
mila euro all’anno a 500mila
euro all’anno, fino a 300mila
euro negli ultimi 3 anni del-
la giunta Aguzzi». Una ridu-
zionedegli investimenti lega-
ta in granparte al patto di sta-
bilità. Come superarlo? «Pri-
ma di tutto acquistando – fa
sapere l’assessore – unamac-
china che permetta al Comu-
ne di intervenire direttamen-
te sui 70kmdi stradebituma-
te a freddo». Mentre per i fu-
turi appalti per i 270 km di
strade bitumate a caldo,
l’Amministrazione sta pen-
sando di aggirare il patto di
stabilità pagando i lavori con
beni patrimoniali valorizza-
ti.

An.Mar.

PAOLINI

«Aguzzi
ha colpe

sulle strade»

L’assessore ai Lavori
pubblici Marco Paolini

I CONSIGLIERI del centro destra uniti nel
presentare lamozione su «FanoCittà delCarne-
vale» perché il Carnevale diventi «simbolo di
promozione turistica da esportare in Italia e nel
Mondo».Nel documento, sottoscritto daAlber-
to Santorelli e Maria Antonia Cucuzza (ex as-
sessori al Turismo) e da Aramis Garbatini, Da-
vide Del Vecchio e Stefano Aguzzi, si invitano
sindaco e giunta «a riconoscere il ruolo dell’En-
te Carnevalesca, che conta più di 1100 iscritti,
come associazione titolata alla produzione del

Carnevale in concerto con l’associazione Carri-
sti, con tutte le associazioni del territorio impe-
gnate per la realizzazione del Carnevale e con i
privati». Per la Carnevalesca si chiede anche la
garanzia di rimanere nell’attuale sede di pizza
AndreaCosta, in quanto in posizione strategica
e accessibile a tutti. Si propone, altresì, di rico-
noscere «alla neonata associazione dei Maestri
Carristi il ruolo di fonte di idee culturali e arti-
stiche da tenere in considerazione per il perio-
do di carnevale e come propulsione positiva
per unprogetto pluriennale». Lamozione, inol-

tre, impegna l’esecutivo a garantire il Carneva-
le per almeno tre anni «vincolando la cifra al
bilancio pluriennale e a completare, in tempi
brevissimi e non oltre il 30 settembre, l’iter
dell’affidamento diretto, in comodato gratuito,
dei capannoni di viale Piceno alla Carnevale-
sca». Nella mozione l’opposizione suggerisce,
tra le altre cose, «di ripristinare il Carnevale
estivo e di avviare, insieme alla associazione
Maestri Carristi, una scuola per carristi in fun-
zione da marzo ad agosto».

an.mar.

MOZIONE I CONSIGLIERI DI CENTRODESTRA E LE STRATEGIE PER FARE CONOSCERE LA CITTA’ NEL MONDO

«IlCarnevale diventi il simbolo della promozione turistica»

AEROPORTO

LaCna alComune:
«Coinvolga imprese»

STASERA, alle 21,30, con 4 euro e
4 pezzi di pizza per tutti ... film a sor-
presa! La Corte Sant’Arcangelo ter-
mina il suo programma speciale
dell’estate fanese, che ha visto la proie-
zione di 44 titoli. A differenza però
delle altre volte questa volta veramen-
te nessuno lo sa. Il pubblico entrerà a
corte e al “play” della proiezione po-
trà scoprire di cosa si tratta. «Possia-
mo solo dire – affermano gli organiz-
zatori – che il film da noi non è mai
stato proiettato, è dell’ultima stagione
cinematografica, è recente, gradevole,
stimolante, “abbagliante”, fantastico,
tecnologico, romantico, intelligente
e... per tutti i target». Come detto, ci
saranno 4 pezzi di pizza per ciascun
spettatore, gentilmente offerti dalla
Pizzeria del Corso di Fano.

SANT’ARCANGELO

Oggi film con sorpresa
per gli spettatori
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«SONOPASSATI quasi 14me-
si da quando è entrata in vigore
la legge sull’accorpamento am-
ministrativo della Berlino
dell’Adriatico (era il 18 luglio
2014, ndr) e ancora non si sa a
chi appartengono due importan-
tissimi immobili ubicati in quel-
la che una volta era Marotta di
Fano: la ex scuola elementare di
via Damiano Chiesa e l’ex sala
della circoscrizione comunale di
via Ferrari». E’ la denuncia del
consigliere mondolfese di mino-
ranza Francesco Bassotti, che
spiega: «Il Comune diMondolfo
(con delibera di consiglio n. 20
del 26 marzo 2015) e il Comune
di Fano (delibera n. 60 del 16
aprile 2015) hanno approvato la
convenzione stipulata tra loro
per disciplinare i rapporti patri-
moniali ed economico-finanzia-
ri conseguenti aimutamenti del-
le rispettive circoscrizioni, stabi-
lendo che per le questioni sulle
quali non c’era accordo avrebbe-
ro lasciato la decisione alla giun-
ta regionale. Ebbene, tra queste,
ci sono le proprietà di due impor-
tanti immobili: l’ex scuola pri-
maria di viaChiesa e l’ex sala del-
la circoscrizione comunale.Al ri-
guardo, il Comune di Mondolfo
sostiene che le proprietà siano le
sue perché entrambi gli edifici
sonoubicati in una parte di terri-

torio passata da un comune all’al-
tro, mentre Fano ne rivendica il
diritto in base alla considerazio-
ne che si tratta di due strutture
che non hanno finalità pubbli-
che; la scuola, in particolare,
non era più tale da alcuni mesi
perché era già in funzione la nuo-
va primaria vicina al plesso delle
medie». «Poiché i mesi passano,
ma nessuna notizia trapela e i
due immobili continuano a rima-
nere nel limbo – aggiunge Bas-
sotti – ho presentato un’interro-
gazione al Comune di Mondolfo
per conoscere lo stato di avanza-
mento del procedimento, e non
mi fermerò qui. E’ ora che venga
assunta unadecisione, anche per-
ché si tratta di strutture che ser-
vono alla comunità marottese.
Per quanto concerne l’ex elemen-
tare, ad esempio, è bennota la ne-
cessità di un suo utilizzo, previa
riqualificazione, come scuola
dell’infanzia, attualmente relega-
ta in spazi angusti all’interno del-
la primaria. Quanto all’ex sala
della circoscrizione di via Ferra-
ri, la necessità di saperne la sorte
è evidente: il territorio diMarot-
ta nord, ora amministrato da
Mondolfo, non ha più uno spa-
zio non solo per le riunioni, ma
soprattutto per organizzare ini-
ziativedi carattere culturale, edu-
cativo ecc».

s.fr.

MAROTTA

Bassotti e la riunificazione
«Di chi è la ex scuola?»

«CARTOCETO Gerico, incon-
tro sotto le mura». Si intitola così
l’iniziativa di domani alle 18, in
piazza XX Settembre. Una ker-
messe organizzata dal corrispon-
dente in Italia per Ard, la radio
pubblica tedesca, Karl Hoffman
(residente nel comune metauren-
se dall’88) per conto dell’associa-
zione ‘L’Urlo di Cartoceto’, con il
patrocinio del Comune e la colla-
borazione della Pro Loco, che si
ispira ai fatti biblici con un finale
al contrario: «Invece di far crolla-
re lemura – sottolineaHoffman –
le nostre trombe di Cartoceto vo-
gliono aiutare a ricostruirle». «Il
gruppo ‘Petronius Brass 6tet’ di
Bologna e la cantante di ‘Fado’
Frida Neri di Fano – aggiunge il
giornalista tedesco – creeranno
una particolare atmosfera acusti-
ca tra le viuzze e in piazza,mentre
testi di Pasolini e Camilleri, pre-
sentati da attori, elogeranno le
mura. Un’esperta di storia, inol-
tre, racconterà Cartoceto dalle
sue origini e due anziani cittadini
si ricorderanno dei tempi in cui

le mura erano ancora intatte e la
vita pullulava tutti i giorni nella
splendida piazza. Fra gli ospiti
avremo Guido Barbieri, Daniela
Renzi, Antonio Diotalevi, Lino
Paci, Iris Faigle e VitoMinoia».

HOFFMAN ripercorre la dram-
matica realtà che si vive aCartoce-
to a causa dei crolli alle mura del
novembre 2012 e degli ulteriori
eventi di fine 2013 che portarono,
tra l’altro, all’evacuazione del bar
di piazza Garibaldi: «Mancano
poche settimana al triste, secon-
do, anniversario della chiusura
della piazza e del ‘Bar Claudia’.
Sono arrivati i finanziamenti per
una prima parte dei lavori di rico-
struzione dellemura crollate vici-
no alla chiesa. Lavori che potreb-

bero concludersi entro quest’an-
no, ma non sarà la fine del degra-
do sociale e culturale del paese.
Manca ancora il restauro della
parte centrale delle mura; non ci
sono in vista né i fondi, né i lavo-
ri, per riaprire la piazza e far rico-
minciare a lavorare il ‘Bar Clau-
dia’, la cui proprietaria, nel frat-
tempo, ha ceduto la licenza. Sa-
ranno i più giovani a prendere il
suo posto, ma non si sa quando.
La piazza antistante al vecchio
teatro, la cosiddetta ‘Turchia’ è
stata messa in sicurezza ma è ina-
gibile; tanto che il luogo con la
più bella vista di tutta la zona è
un cantiere deserto e desolante.
LaViaUmberto I, uno dei due ac-
cessi alla piazza che erano fruibi-
li, è stata chiusa per danninelle ca-
verne sottostanti. Insomma, il
cuore millenario di Cartoceto ri-
schia l’infarto. ‘Cartoceto Gerico’
vuole attrarre l’attenzione dimol-
ti permantenere alta la volontà di
far sopravvivere il paese. Chi vuo-
le potrà anche donare una offerta
ma l’evento musicale è gratis».

s.fr.

Cartoceto canta di rabbia:
artisti in strada e letture
per risollevare lemura
Domani «Gerico» conPetronius eFridaNeri

Il
consigliere
di
minoranza
Bassotti
davanti
all’ex scuola
elementare
di via Chiesa

IN PIAZZA ALLE 18
Tour con brani di Pasolini
e note musicali «struggenti»
dedicati al centro chiuso
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TACCUINO

LA Pro Loco di San
Costanzo in
collaborazione con
il Comune organizza per
stasera all’aperto, lungo
il Viale della Libertà dalle
20,30, il Festival della
canzone dialettale
dal titolo “Sa un fil d’voc”

“

AL VIA, oggi alle 18,
il ciclo di conferenze
dal titolo “40 anni
dalla morte di Pier Paolo
Pasolini’’, nella sala
cinema San Terenzio
(via Rossini). Al primo
incontro parteciperà
lo scrittore Antonio Faeti.

TORNEO di burraco
dedicato alla solidarietà
stasera a Gabicce
Si comincia alle 20.30
all’Eden Rock, l’iniziativa
è del comitato
“La Conchiglia D’oro”
a favore dell’Ant.
Info: 0541.968212.

Molti parlano di promozione
alla lettura, ma non è facile.
Purtroppo non tutti i bambini
hanno la fortuna di avere
una famiglia sensibile

VillaNovalis

Torneo di burraco

Il nomediPasolini

SanCostanzo

ILGRANDE gioco dei libri. Co-
sì viene descritto “Adotta l’auto-
re”, progetto di promozione alla
lettura e grande stimolo per stu-
denti a leggere e conoscere libri e
autori.Ad aprire laXI edizione sa-
rà il convegno “Materia preferita:
libri” che si terràmartedì al teatro
Sperimentale e vedrà l’intervento
di interessanti nomi del mondo
del teatro e della letteratura. Una
serie di interventi e workshop ri-
volti a appassionati lettori, ma so-
prattutto a genitori e insegnanti.
«Tutti parlano di promozione alla
lettura – ha spiegato Stefania La-
nari dell’associazione culturaleLe
Foglie d’Oro, che coordina il pro-
getto – ma non è facile farla. Pur-
troppo non tutti i bambini hanno
la fortuna di avere una famiglia
sensibile a questo tema».Ecco per-
ché la scuola assumeun ruolo fon-
damentale. Ogni anno il progetto
raccoglie l’adesione di circa 20
istituti, per un totale di 10.000 stu-
denti.Marcella Tinazzi, dirigente
dell’Ufficio scolastico regionale,
non può che essere in prima linea
per tutto ciò che promuove la let-

turanelle scuole. «Il cuore che tro-
viamo sulla locandina, rappresen-
ta l’amore per la lettura. L’atto
del leggere è gratuito. Si può leg-
gere anche senza comprare un li-
bro. Solamente con un’opera di
promozione alla lettura – ha ag-
giunto – si possono creare le con-
dizione affinché leggere sia l’atti-
vità preferita, come lo è stato per
tante generazioni, compresa la
mia. Forse perché non avevo un
tablet tra le mani?».

IL CONVEGNO si svilupperà
anche tenendo conto delle trasfor-
mazioni causate dall’avvento dei
media digitali, che hanno cambia-
to l’approccio alla lettura. Giulia-
naCeccarelli, assessore allaCresci-
ta, sottolinea: «Negli ultimi anni
si è pensato che la multimedialità
potesse fare a meno del cartaceo.
Non è possibile a tutt’oggi pensa-
re che il contatto con il libro pos-
sa venire meno, neppure con l’in-
tromissione di strumenti multi-
mediali. E’ importante per i bam-
bini avere fra lemani un libro che
non sia mediato da uno schermo,

ma piuttosto da una persona che
legga una storia, proprio perché
stimola la fantasia e la creatività».
A sostenere questo progetto an-
che la Provincia. «Saremo sempre
al fianco di chi vuole investire nel
settore della cultura – ha detto il
presidente Daniele Tagliolini –.
In questo contesto di crisi econo-
mica e identitaria, i libri ci posso
dare stimoli ad essere più curiosi
e portare la conoscenza» Taglioli-
ni pone, anche, l’accento sul ruo-
lo della famiglia: «Vedo regalare
pochi libri. Qualche libro in più
potrebbedare uno spunto al dialo-
go anche all’interno delle fami-
glie in maniera trasversale alla
scuola».

Silvia Sacchi

Torna “Adotta l’autore”
Il piacere della lettura
Convegno allo Sperimentale dedicato ai libri

di CATERVO CANGIOTTI*

CON le interviste al sindaco di Fano
MassimoSeri, all’ assessore allaCultu-
ra Stefano Marchegiani ed al patron
Pedini, comparse sul Resto Del Carli-
no del 13 agosto in occasione della con-
ferenza stampa consuntiva del festival,
si è ben posto in risalto il grande succes-
so della XXIII edizione del Fano
Jazz by the Sea sotto il profilo organiz-
zativo, logistico, sociale e turistico. Va
però osservato che alla base di questo
successo c’è l’alta qualità artistica
espressa negli anni ed in particolare
nelle edizione 2015. Adriano Pedini,
pur sempre alle prese con le ristrettezze
delle risorse economiche è riuscito anco-
ra una volta a dar prova della sua per-
spicacia e sensibilità artistica nel realiz-
zare un eccellente programma di musi-
ca jazz, unamusica difficile e comples-
sa ma sempre vitalissima e capace di
interpretare i cambiamenti nei valori e
negli umori di una società alle prese
con il soffertoma inarrestabile ed inelu-
dibile processo di integrazione di razze,
culture e religioni. Voglio qui segnala-
re alcuni degli eventi che, toccando ver-
tici di assoluto livello artistico, hanno
lasciato un segno indelebile. Innanzi
tutto il quintetto di Enrico Rava. Il
trombettista e leader torinese, ad oltre
settanta anni di età ha trovato la cari-

ca mentale ed emotiva per mettere in
piedi un Quintetto composto dal sasso-
fonista Stefano Di Battista, un vero
fuoriclasse come sostengo da anni, e da
tre giovanissimi talenti (il bassista Ga-
briele Evangelista su tutti ) capaci di
tirar fuori una musica smagliante e di-
rompente, tanto che ad un certo punto
io ed Americo Salvatori, che mi sedeva
accanto, ci siamo guardati dicendoci
all’unisono che ci sembrava di ascolta-
re il gruppo diOrnette Coleman ed an-
che le reminiscenze del mitico storico
gruppo di Miles Davis (quello, per in-
tenderci, con Shorter, Corea, McLau-
ghlin e Holland) non erano poi così
lontane... Poi la sbalorditiva prestazio-
ne del giovane fisarmonicista francese
Vincent Peirani, un grande talento nel
quale si fondono magnificamente una
formidabile tecnica, una assoluta pa-
dronanza armonica ed una sensibilità
musicale così profonda da fargli alter-
nare, con grande naturalezza, citazio-
ni classiche e linguaggi modernissimi.
Un vero spettacolo, una grande emo-
zione, è stata poi la performance della
magnifica e felina Dobet Gnahorè,
cantante, danzatrice e percussionista
che ha espresso lamagica e sensuale for-
za della cultura africana, troppo spesso
considerata primitiva ed ingenuamen-
te semplice, ma in realtà ricchissima di
simboli e contenuti. Non è casuale il

fatto che la cultura africana sia stata
non solo una delle principali �ispirat-
rici della musica jazz ma anche della
grande pittura astratta del Novecento,
da Picasso a Pollock, letteralmente in-
namorati della funzione magica e sim-
bolica, in senso formale e contenutisti-
co, dell’Arte africana.Non posso poi di-
menticare la profonda emozione che ho
provato nel rivedere, alla Mediateca
Montanari, alcuni filmati degli storici
sestetti di CharlesMingus che negli an-
ni ‘60 e ‘70 hanno profondamente se-
gnato la storia del jazz.Altra nota alta-
mente positiva riguarda i fringe events,
cioè gli eventi di contorno disseminati
sul far del tramonto negli angoli ro-

mantici della bella Fano. In questo
contesto è stato bello ascoltare sul sagra-
to della chiesa di Sant’Arcangelo, di
fronte al grazioso Bar Civico 68, il
Duo Di Ciocco-Vampa. Michela Di
Ciocco è cantante di solida impostazio-
ne (mi dicono sia anche intensa inter-
prete di una musica fascinosa e diffici-
le come il Fado portoghese, e si sente) e
Giulio Vampa, un bravissimo chitarri-
sta fanese che lascia trasparire una pro-
fonda ispirazione ai grandi bluesman.
Ed è noto agli appassionati di jazz co-
me ancor prima di suonare il blues oc-
corre �”sentirlo “ dentro di se.� Dal
Duo è scaturita unamusica piacevolis-
sima, proprio adatta ad essere gustata
in un angolo di Fano così romantico,
sempre negli eventi di contorno, voglio
inoltre ricordare il garbato, swingante
ed ammiccante Trio del pianistaGian-
luca Del Prete. In conclusione voglio
ancora ringraziare AdrianoPedini per
la sua opera che non va vista solo
nell’ottica della buona musica ma an-
che in quella dell’interesse della intera
città di Fano. Perché gli spettacoli del
Fano Jazz By The Sea contribuiscono
a rendere la città sempre più gradevole,
ospitale e teneramente suggestiva alle
luci soffuse del tramonto. Con buona
pace dei �sussiegosi detrattori che si av-
venturano in giudizi temerari senza
avere sufficiente cognizione delle cose.

(*)Storico del jazz

SUPER week end firmato
Villa Novalis Poderosa.
Cena spettacolo e ballo
sotto le stelle. Stasera
“let’s dance”
e grande animazione.
Domani “under the
stars!”, dj set: Fabrizio
Fratta, voice: Fabietto.
Info: 0721.282207.

STEFANIA
LANARI

PAROLE I protagonisti
dell’iniziativa, sotto
Stefania Lanari

L’INTERVENTOUN’EDIZIONEDI GRANDE PRESTIGIOCON SCELTE ECCELLENTI

Lagrande forza di “Fano jazz by the Sea”
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UNMESE di ciack durante il qua-
le il cast (40 attori fanesi e 2 pesaresi
tra cui il noto Carlo Pagnini) insie-
me ai 17 professionisti dello staff tec-
nico, hanno girato l’intera provincia
per realizzare il sequel del film evento
fanese dell’anno 2014. “Gli Sbanca-
ti 2 - il Ritorno” (scritto dal suo stesso
regista Henry Secchiaroli insieme a
Ermanno Simoncelli) è una comme-
dia d’azione itinerante «che avrà ini-
zio dall’uscita di galera degli sbanca-
ti e dalla loro sete di rivalsa».Ma fini-
rà comunque in un’aula di tribunale,
dove l’altro pomeriggio si sono conclu-
se le riprese del film. Sei veri avvocati
seduti sugli scranni (tra cuiGiovanni

Orciani di Pesaro e FrancescoCava-
lieri di Fano), un noto commerciali-
sta della città (EnricoMaria Renier)
in veste di giudice e 6 indagati dal fu-
turo incerto hanno ridato vita alla se-
de del Tribunale di Fano riaperta per
l’occasione. «Tra gli obiettivi del ‘Gli
Sbancati 2’ - commenta Secchiaroli
– c’è quello dimostrare luoghi, palaz-
zi e monumenti poco conosciuti o
chiusi al pubblico. Per questo abbia-
mo scelto il palazzo di via Nolfi, per
anni simbolo della giustizia nella cit-
tà. Per i legali arruolati nel cast è sta-
to come fare un tuffo nel passato».
C’è anche il vecchio hangar all’aero-
porto di Fano tra gli edifici chiusi da

anni. «Con il nostro progetto – conti-
nua Secchiaroli – cerchiamo anche
di fare promozione del territorio. Per
questo nel girato non potevano man-
care i ‘torricini’ del Palazzo Ducale
di Urbino. Purtroppo le riprese han-
no riguardato solo l’esterno. La So-
vrintendenza ha infatti chiesto un ca-
chet troppo alto per girare all’interno.
Ci siamo dovuti accontentare di
chiacchierare in via Saffi con il Fede-
rico daMontefeltro». IlDuca è torna-
to a passeggiare nella suaUrbino gra-

zie al make up curato da Andrea
“Gommo”Giomaro,maestro di effet-
ti speciali e autore, sempre per “Gli
Sbancati 2”, della statua del Lisippo
il cui stampo è stato realizzato dall’ar-
tista, e carrista, Paolo Furlani. Tra
le eccellenze fanesi Riccardo Pirani
che ha curato gli effetti speciali digita-
li che creeranno “scintille” tra gli atto-
ri della “commedia d’azione” che sa-
rà proiettata aNatale 2015 nelle sale
della provincia.

ti.pe.

ALLA Data di Urbino va
in scena c’è la “CanzoneCu-
cinata”, un progetto che co-
niuga la musica, l’arte culi-
naria, la pittura, il design e
la cultura del territorio. Og-
gi pomeriggio alle 18.30, si
parte con il Gran Galà Ar-
chifood Expo 2015: fino a
domenica sarà possibile ve-
dere dieci opere (2 metrix2
metri) realizzate da Miche-
le Ferri (nella fotouna delle
sue opere), che oggi pome-
riggio realizzerà altri lavori
durante l’esibizione dal vi-
vo del gruppo di Andrea
Marzi. Sarà possibile cenare
al Bistrot che si trova all’in-
terno della Data. Per questa
speciale occasione la reda-
zione della rivista Archi-
food, in collaborazione con
il Ristorante Nenè, sotto la

regia dello chef Luca Bedi-
ni, si è prodigata perché fos-
se possibile per i visitatori
poter degustare i sapori
dell’autunno del Montefel-
tro, inseriti all’interno di
un apposito menù realizza-
to per l’evento. I piatti saran-
no accompagnati da vini
messi a disposizione dalle
cantine de Il Conventino di
Monteciccardo, Terracru-
da, Cignano (info: 337.
659269).
Le ricette, come le opere di
Ferri, sono ispirate alle can-
zoni scritte da AndreaMar-
zi che per l’occasione sarà
accompagnato sul palco da
Andrea Gaudenzi al piano,
Ivan Gambini alla batteria,
Roberto Catani al sax, Mas-
similiano Tonelli al con-
trabbasso eRiccardoBertoz-
zini alla chitarra.
«Il fine di tutto – spiegaPao-
lo Paci, editore di Archi-
food e ideatore dell’iniziti-
va – è valorizzare le realtà
territoriali e l’enogastrono-
mia e promuovere lemiglio-
ri espressioni della cultura
italiana: musica, arte, cuci-
na, design, attraverso un’ini-
ziativa – contenitore che
gratifica e sollecita il gusto
estetico di quanti amano le
cose belle e quelle buone».

CINEMAEGIUSTIZIA
Per l’occasione è stato riaperto anche il Tribunale di Fano

“IN GIR per Fan» ultimo atto. La giuria ha decretato i vincitori
del concorso fotografico di Centrale Fotografia in collaborazione
con la ProLoco che organizza da anni la partecipatissimapasseggia-
ta degustativa. Stasera dalle 21.15 aiGiardiniAmiani del Caffè Cen-
trale in corso Matteotti (all’interno in caso di pioggia), si terrà la
serata conclusiva del progetto che prevederà una lettura di alcuni
scatti pervenuti dai 20 fotografi partecipanti e la premiazione dei
primi tre classificati che si aggiudicheranno rispettivamente una bi-
cicletta Bargnesi di Cascioli, un Buono Spesa Conad 150 euro, ed
una Cena in Ristorante tipico Fanese, oltre che la partecipazione
gratuita al «Corso di Fotografia Fano/Pesaro - La città estesa tra
sviluppo e decadenza» a cura di Centrale Fotografia.

FOTOGRAFIA STASERA PREMIAZIONE

“In gir per Fan”, le immagini

I tre lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
l’11 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
01 SETTEMBRE-11 OTTOBRE 2015 in collaborazione con

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto 
del Carlino, allo show di Violetta. 
Per partecipare: inviare il maggior numero 
di tagliandi originali a il Resto del Carlino 
di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre l’11 settembre 2015 
(anche in busta unica)

ViolettaCon il allo show di

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI PRIMEVISIONI DI PESARO-URBINO
PESARO

CINEMALORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
TAXI TEHERAN 21:00.

MULTISALASOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
LOVE IS INTHEAIR 21:00. (Sala 1)
ABLAST 21:00. (Sala 2)
IL GRANDEQUADERNO
21:00. (Sala 3)

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
OPERAZIONEU.N.C.L.E.
17.15 19.50 22.30. (Sala 1)
CITTA’ DI CARTA
17.30 20.10 22.40. (Sala 2)
MINIONS 17.30. (Sala 3)
ANT-MAN 19.40 22.15. (Sala 3)
SOUTHPAW17.00 19.50 22.30. (Sala 4)
MISSION IMPOSSIBLE 5
18.00 21.30. (Sala 5)
MINIONS 17.00 20.00 22.20. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMAA. CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
MINIONS (in 2D)
Il Cartone Animato + divertente ed atteso
dell’anno!.
Ore 18:30 e Ore 21:15.
In Regalo la locandina del Film. Vi
consigliamodi arrivare 20/30
minuti prima

FANO

CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Evento di Chiusura Corte 21.30.
Taxi Teheran 20.45.
Minions 20.45.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
MINIONS 17:10 - 17:40 - 19:50 - 22:15.
OPERAZIONEU.N.C.L.E.
17:10 - 19:55 - 22:40.
SOUTHPAWN- L’ULTIMASFIDA
17:10 - 19.50 - 22.35.
CITTA’ DI CARTA 17:30 - 20:00 - 22:30.
MISSION IMPOSSIBLE 5 - ROGUE
NATION19:50 - 22:35.

SANT’ANGELO INVADO

CINEMAAPOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
MINIONS
tutti i giorni ore 21:15 - sabato e domenica ore
15:30 - 21:15.

URBANIA

SALALUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
MINIONS film di animazione universal di kyle
balda e pierr coffin.prima visione proiezione
digitale 2d.
FERIALI E FESTIVI ORE 21.15.

URBINO

CINEMADUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala 1MINIONS
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM
18.00 20.00 22.00 LUN 21.15 MAR 21.15.
Sala 2 LA CITTA’ DI CARTA
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.15 22.15 DOM
18.15 20.15 22.15 LUN 21.15 MAR 21.15.

ARTEEMUSICA
“Canzone
cucinata”
allaData

Sarà “Sbancati 2”
il cine-panettone
delle sale fanesi
Terminate le riprese del sequel



Il pubblico alla presentazione del Piano spiaggia

Ladri pendolari e in odore di camorra
Sgominata la banda dei furti nelle scuole: tre denunce e un arresto. Il basista risiede a Fano

μDomenica l’esordio, Nodari non ci sarà

Granata quasi pronti
In prova Carminucci

μPaolini e la manutenzione

“Beni in cambio
di interventi
sulle strade”

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

La polizia di Fano ha sgomina-
to una banda di ladri profes-
sionisti, originari della Cam-
pania, specializzati in furti in
scuole e negozi. Quattro le
persone finite nel mirino degli
investigatori, tutte con prece-
denti, di cui una affiliata a un'
organizzazione camorristica
del napoletano. Le indagini
hanno permesso di identifica-
re il basista, originario di Na-
poli ma residente nel Fanese.

In cronaca di Fano

μIl vertice di Confindustria

“Meno tasse
sul lavoro
e burocrazia”

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

“Potevamo continuare ad
autorizzare qualcuno, ogni
anno, in ordine sparso. Vo-
gliamo invece regole uguali
per chiunque. Chi trasfor-
ma il bar gastronomico in
ristorante, se vorrà farlo,
adegua le cucine, sta alle
norme, paga gli oneri di ur-
banizzazione al Comune.
Che verranno reinvestiti
sul lungomare”. Così il sin-
daco di Pesaro Matteo Ricci
illustrando uno dei punti
del Piano spiaggia, quello,
appunto, riferito alla risto-
razione. Ricci ha poi annun-
ciato due nuove attività.

In cronaca di Pesaro

Fano

Un altro paio di allenamenti
e poi inizierà il campionato
del Fano. La seduta di oggi
pomeriggio e la rifinitura di
domani serviranno all’Alma
per limare i dettagli in vista
dell’atteso esordio in cam-
pionato, domenica in casa
contro il Giulianova. Per il
debutto Alessandrini dovrà
rinunciare a capitan Nodari,
intanto c’è in prova Andrea
Carminucci, centrale difensi-
vo classe ’95.

Barbadoro Nello Sport

LOSTRUMENTO

“Siamo la giunta delle opportunità”
Ricci presenta il Piano spiaggia con tre nuove attività: regole certe e uguali per tutti

Il Fano va di corsa

μAncora prove di avvicinamento mentre il coordinatore di Forza Italia martedì incontra Berlusconi

Centrodestra in cerca della bussola
μ“Da qui parte il rilancio”

Ceriscioli
ora si affida
al Micam

Viti A pagina 2

Ancona

Il centrodestra prova a ricom-
porre i pezzi. L'autunno sarà di
conforto e intanto i partiti si
preparano sui territori, ognu-
no per conto proprio, così da
capire la reale forza interna.
Molto del futuro del centrode-
stra marchigiano dipenderà da
cosa accadrà in Forza Italia: il
coordinatore regionale, Remi-
gio Ceroni, è atteso martedì

prossimo a Roma per una riu-
nione di tutti i coordinatori re-
gionali, convocata direttamen-
te dal presidente Silvio Berlu-
sconi. Ceroni puntualizza:
"Forza Italia, nelle Marche, per
ora sta fermo. Martedì incon-
treremo Berlusconi a Roma e
da lì saranno calibrati gli inter-
venti sui territori". Punto e
stop. Qualche passo, nella dire-
zione dell'unità del centrode-
stra dopo le divisioni alle ulti-

me regionali, è stato compiuto
in sede di consiglio regionale
con l'elezione alla vice presi-
denza: il centrodestra ha vota-
to compatto sottolineando la
volontà di riprendere i rappor-
ti interrotti. Il consigliere az-
zurro Piero Celani chiarisce un
po' il quadro in vista delle mos-
se future. "Il gruppo consiliare
è all’opera, fa i suoi compitini,
stiamo lavorando con Fdi e Le-
ga Nord pensando alla ripresa
del consiglio per il 15. Come sta
Fi nelle Marche? Non so, non
ho il termometro, i territori so-
no diversi: le Comunali del
2016 saranno un banco di pro-
va per le alleanze".

Buroni A pagina 3

Il suo nome
era Aylan

TITTIMARRONE

Adesso che tutti lo abbia-
mo visto, chiamiamolo
per nome. Il bimbo della

foto "che scuote il mondo" si
chiama Aylan Kurdi, tre anni
non ancora compiuti. Partito
da Kobane, la città della Siria
che per 134 giorni ha resistito
alle bombe dell'Isis. Bimbo mi-
grante con il padre, la madre e
l'altro figlio, Galip...

Continuaa pagina 17

MARCO AMARANTO

Con le Professioni sanitarie
si apre oggi la stagione dei
test d'ingresso alle facoltà

a numero programmato: sono
circa 84.000 i candidati iscritti
alla prova di ammissione e si
contendono i 25.000 posti
messi a bando dalle Università
statali (circa 1.000 in meno ri-
spetto all'anno passato) per le
22 ramificazioni. La parte del
leonela fa ancora...

Continuaa pagina 17

μOggi a Macerata

Il Gesù
di Neeley
all’Arena

La stagione
dei test

Jesi

Il 15 giugno 2013 sul circuito di
Misano Adriatico il destino ha
deciso di cambiare traiettoria al-
la vita di Alessia Polita. La vita è
cambiata ma lei non è arresa.

Frezzi A pagina 7

L’ORRORE

WEEKEND

Berlusconi e Ceroni

L’UNIVERSITA’

Alessia Polita

μUna sfida al suo destino

Alessia Polita
è sempre in sella

Oggi sul

On line
I calendari di Eccellenza e Promozione
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Ted Neeley nei panni di Gesù

SPORT

Macerata

Sferisterio sold out per
Jesus Christ Superstar. La
celebre opera rock arriva a
Macerata nella sua versione
più acclamata che vede la
regia di Massimo Romeo Pi-
paro e Ted Neeley nei panni
di Gesù che dice di essere ri-
masto affascinato dall’Are-
na: “Sono semplicemente
meravigliato da questo ca-
polavoro d’architettura”.
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FEDERICABURONI

Ancona

Il centrodestra prova a ricom-
porre i pezzi. L'autunno sarà
di conforto e intanto i partiti
si preparano sui territori,
ognuno per conto proprio, co-
sì da capire la reale forza in-
terna.
Molto del futuro del centrode-
stra marchigiano dipenderà
da cosa accadrà in Forza Ita-
lia: il coordinatore regionale,
Remigio Ceroni, è atteso mar-
tedì prossimo a Roma per
una riunione di tutti i coordi-
natori regionali, convocata di-
rettamente dal presidente Sil-
vio Berlusconi. Ceroni pun-
tualizza: "Forza Italia, nelle
Marche, per ora sta fermo.
Martedì incontreremo Berlu-
sconi a Roma e da lì saranno
calibrati gli interventi sui ter-
ritori". Punto e stop.

Qualche passo, nella dire-
zione dell'unità del centrode-
stra dopo le divisioni alle ulti-
me regionali, è stato compiu-
to in sede di consiglio regiona-
le con l'elezione alla vice pre-
sidenza: il centrodestra ha vo-
tato compatto sottolineando
la volontà di riprendere i rap-
porti interrotti. Il consigliere
azzurro Piero Celani chiari-
sce un po' il quadro in vista
delle mosse future. "Il gruppo
consiliare è all’opera, fa i suoi
compitini, stiamo lavorando
con Fdi e Lega Nord pensan-
do alla ripresa del consiglio
per il 15. Come sta Fi nelle
Marche? Non so, non ho il ter-
mometro, i territori sono di-
versi: le Comunali del 2016 sa-
ranno un banco di prova per
le alleanze".

Anche in casa Fdi qualco-
sa si sta muovendo. Osserva il
coordinatore regionale, Car-
lo Ciccioli: "E' sempre più dif-

fusa l'idea che si andrà al voto
anticipato e, in tal senso, c'è
un percorso da costruire in-
sieme. Se passa l'Italicum, di-
venta una necessità tecnica
mettersi insieme e quindi
pensare ai tre collegi delle
Marche. Se non passa l'Itali-
cum, si voterà con la vecchia
legge elettorale, in ogni caso,
dobbiamo rivedere insieme
certe cose".

Nell'attesa di definire il
quadro nazionale, Ciccioli fa
notare: "Politicamente, c'è
collaborazione nelle città do-
ve governiamo e cioè Ascoli,
Tolentino, Potenza Picena e
Urbino, per citare le più im-
portanti. Il prossimo anno c'è
il rinnovo di alcune ammini-
strazioni regionali: un appun-
tamento che sarà significati-
vo per tutti". A livello regiona-
le, "per ora non c'è stata nes-
suna riunione, si attende l'ap-
provazione dell'Italicum al Se-
nato".

Ma Fdi si prepara al me-
glio e, dal 25 al 27, il parito
della Meloni sarà a Roma per
una tre giorni nazionale da
dove scaturiranno gli input
per i prossimi mesi. In ogni
caso, conclude Ciccioli, "la
maggiore attesa è nei con-
fronti di Forza Italia e capire
cosa farà. Noi ci stiamo raffor-
zando e lavoriamo sui territo-
ri".

Sul fronte Ncd, la situazio-
ne è molto fluida: Ncd con
Marche 2020 aveva dato vita
al polo di centro con Area Po-
polare. Il capogruppo regio-

nale, Mirco Carloni, prova a
cavarsela con poche battute
così da lasciar intendere le po-
sizioni future del partito: "Dai
primi atti del consiglio, c'è un
segnale di ricomposizione,
sia con la nomina della vice
presidenza sia con le commis-
sioni. L'obiettivo è di costrui-
re un nuovo centrodestra
compatto: oggi servono grup-
pi politici che diano risposte".
Quanto allo stato di salute del

partito nelle Marche e ai rap-
porti con le altre forze politi-
che, risponde Francesco Mas-
si, coordinatore regionale.
Che apre subito con la polemi-
ca dicendo: "Siamo sconcerta-
ti dall'offensiva politica che la
destra sta scatenando contro
Alfano".

Fatta la premessa, Massi
aggiunge: "Il partito si trova
in ottime condizioni: la rete,
dopo le elezioni, è solida, i

nuovi incarichi si complete-
ranno nei coordinamenti pro-
vinciali. Per quanto riguarda
la Regione, si fa un'opposizio-
ne costruttiva, si cerca di dare
un contributo ma il cantiere
del centrodestra è fermo:
niente incontri. Siamo in atte-
sa di capire gli sviluppi nazio-
nali". Quanto a Marche 2020,
"nessun contatto dopo le ele-
zioni".

©RIPRODUZIONERISERVATA

PortoSant’Elpidio

Non è andato certo per il sottile
Antonesio Diomedi, consiglie-
re comunale a Porto Sant'Elpi-
dio per Fratelli d'Italia. In un
post choc sul suo profilo Face-
book ha attaccato con violenza
l'ex ministro Cecile Kyenge
con parole davvero irriferibili.

Un linguaggio truculento
(“Promuovo una raccolta fir-
me per bruciarla viva in piazza
dopo averla impalata... Varichi-
nizziamola”), che ha messo in
moto una raffica di critiche sul
Web e numerose richieste di
dimissioni. Diomedi ha scate-
nato la sua rabbiosa reazione
dopo aver letto un articolo di
giornale in cui Kyenge invitava
a "non etnicizzare" il brutale
delitto commesso da un ivoria-
no ai danni di una coppia di an-
ziani nel catanese.

Ma le espressioni usate dal

consigliere sono andate abbon-
dantemente sopra le righe ed i
confini della critica, compreso
quell'invito a “varichinizzare”,
cioè a sbiancare, una persona
di colore.

Un auspicio dal sapore raz-
zista che ha raccolto qualche
consenso e moltissima indigna-
zione. Lui stesso, poco dopo,
leggendo del putiferio che si ac-
cendeva sui social network, è
corso ai ripari, togliendo il post
e riconoscendo di aver esagera-
to e di aver usato parole "fuori
luogo, di rabbia e frustrazione.
Ma non accetto l'accusa di raz-
zismo. Sono stanco di leggere
di italiani malmenati, derubati
o uccisi da extracomunitari ai
quali diamo ospitalità. La que-

stione non è di pelle, ho molti
amici di colore e la mia fami-
glia da anni fa beneficenza ad
associazioni umanitarie in Afri-
ca. Difendo l'italianità, come
dovrebbe fare ognuno di noi, e
credo che chi viene nella no-
stra terra debba rispettarne le
regole. Chiedo scusa se le mie
parole violente possono aver
turbato qualcuno”.

Il Movimento 5 Stelle di
Porto Sant'Elpidio non ha la-
sciato cadere la questione, giu-
dicando “inaccettabili gli insul-
ti razzisti pubblicati dal consi-
gliere Diomedi. E' stato supera-
to quel limite dopo il quale non
possiamo più essere definiti uo-
mini”. Oltre alla condanna, an-
che una richiesta di “immedia-
te dimissioni. Non siederemo
in consiglio comunale fino a
quando non verranno presi
provvedimenti”.

Non è escluso che il caso
possa approdare anche in aula
consiliare alla ripresa dei lavo-

ri. Diomedi assicura di aver già
chiarito con la coordinatrice
provinciale di Fdi Loredana
Moretti. “Mi ha rimproverato
il linguaggio volgare e violen-
to, cosa che anch'io riconosco e
di cui mi sono scusato, ma non
ho ricevuto nessuna richiesta
di dimettermi - riferisce il con-
sigliere -. Non ho intenzione di
andarmene per una frase so-
pra le righe. Il mio partito con-
divide la difesa dell'italianità e
contrasta l'immigrazione sen-
za controlli. Mi sento sulla stes-
sa lunghezza d'onda della lea-
der nazionale Giorgia Meloni,
a cui si è cercato di mettere il
bavaglio proprio per le sue opi-
nioni sull'immigrazione selvag-
gia”. Intanto anche il sindaco
di Porto Sant’Elpidio, Nazare-
no Franchellucci, tiene a pren-
dere “le distanze da certe affer-
mazioni che utilizzano una vio-
lenza tale e contenuti che fan-
no vergognare”.
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La reazione scomposta
dopo l’intervento

dell’eurodeputata Pd
sull’omicidio di Catania

Forza Italia, Ceroni a Roma da Berlusconi
Il coordinatore al summit nella Capitale per il futuro del partito mentre il centrodestra cerca di ricompattarsi

Ancona

Il presidente e ciascun com-
ponente dell'Ufficio di Presi-
denza, in presenza di gravi
motivi, potranno essere revo-
cati dal consiglio regionale
con una mozione presentata
da almeno un terzo dei Consi-
glieri in carica, approvata per
appello nominale con mag-
gioranza non inferiore ai 4/5
dei componenti dell'Assem-
blea. La mozione non potrà

essere posta in discussione
prima di 10 giorni dalla sua
presentazione. Un principio
allargato anche ai presidenti
e vice presidenti delle com-
missioni consiliari.

Questo il contenuto di una
proposta di legge statutaria,
presentata oggi in Consiglio
regionale, che reca la firma
del presidente dell'Assem-
blea legislativa, Antonio Ma-
strovincenzo e dei due vice
presidenti Claudio Renato
Minardi e Marzia Malaigia.

“Dopo le gravissime affer-

mazioni di Sandro Zaffiri, nei
confronti del Prefetto Ga-
brielli, - afferma il presidente
Antonio Mastrovincenzo - mi
ero assunto l'impegno di pre-
sentare una proposta di mo-
difica dello Statuto che intro-
ducesse la sfiducia, oggi pre-
vista solo per assessori e pre-
sidente della giunta, anche
per il presidente e i membri
dell'Ufficio di Presidenza del
consiglio regionale. Una nor-
ma necessaria che sarà in gra-
do di assicurare una migliore
rappresentanza in seno alle

istituzioni”.
Nella proposta di modifica

statutaria è inoltre rintrodot-
ta la figura dei due consiglieri
segretari. Una norma che ga-
rantirà la più ampia parteci-
pazione delle minoranze nell'
Ufficio di Presidenza.

La proposta di legge pas-
serà ora all'esame della pri-
ma commissione consiliare
per gli Affari istituzionali e se-
guirà l'iter stabilito dallo Sta-
tuto per le modifiche statuta-
rie.
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μNuove nomine

Ombudsman
Italo Tanoni
verso l’addio

POLITICA
INFERMENTO

Celani “Lavoriamo
con Fratelli d’Italia e Lega
per le prossime sedute

dell’Assemblea regionale”

μL’Ufficio di presidenza ha predisposto una pdl che revoca gli incarichi per gravi motivi

Dopo il caso Zaffiri ora si cambia lo Statuto

Ancona

Un nuovo Ombudsman nelle
Marche e una commissione
Pari opportunità da rivedere
in tutte le sue componenti. Le
prossime tappe del consiglio
regionale, fissato per il 15 ed il
22 settembre, prevedono un
passaggio di testimone da Ita-
lo Tanoni el futuro Garante
dell’infanzia e delle fasce più
deboli dei cittadini, nonchè la
nomina dei 21 componenti
della commissione presiedu-
ta per due mandati da Adria-
na Celestini. Riprende nel
frattempo l’attività delle com-
missioni consiliari dopo la
pausa estiva. Doppio appun-
tamento lunedì per quella Af-
fari istituzionali e Bilancio. Al
mattino comunicazioni del
presidente Francesco Giacin-
ti sul procedimento inerente
il distacco dei Comuni di
Montecopiolo e Sassofeltrio.
Nel pomeriggio incontro con
l’assessore all’istruzione Lo-
retta Bravi. All’ordine del
giorno diverse proposte di
legge sugli Ersu (Enti regio-
nali per il diritto allo studio
universitario) e la nomina dei
relatori per le Proposte di at-
to amministrativo sulla pro-
grammazione della rete sco-
lastica e sul Rendiconto gene-
rale della Regione per il 2014,
nonchè per il parere riguar-
dante gli indirizzi agli enti di-
pendenti per il contenimento
ed il controllo delle spese.
Giovedì, invece, si riunisce la
commissione Sviluppo econo-
mico, presieduta da Gino Tra-
versini. In discussione la Pro-
posta di atto amministrativo
riguardante il Programma di
sviluppo rurale. Previsto un
incontro con il vice presiden-
te della giunta regionale, An-
na Casini, e le audizioni delle
associazioni di categoria Agri-
nsieme e Coldiretti.

L’eurodeputata Pd Cecile Kyenge

LOSCIVOLONE

I banchi dell’opposizione in consiglio regionale nel giorno dell’insediamento di Luca Ceriscioli

LADECISIONE

INAULA

μUn post di Antonesio Diomedi, consigliere comunale di Porto Sant’Elpidio, scatena la protesta. Lui si scusa e rimuove la frase

“Impaliamo e bruciamo la Kyenge”: bufera su Fdi

Il consigliere Fdi Antonesio Diomedi
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Ancona

“I dati ufficiali sul personale
parlano chiaro: dal 2009 al
2014 i lavoratori Asur , che rap-
presentano il 67.9% dei lavora-
tori del sistema sanitario mar-
chigiano sono passati da
15.897 a 13793 con un calo di
2.104 dipendenti pari al 13.2%
del totale a parità sostanziale
di posti letto. Le delibere di
Giunta n.665 e 666 del 7 ago-
sto 2015 non forniscono suffi-
ciente risposta ai problemi in
essere”. Lo sottolinea in una
nota il segretario generale del-
la Fp Cisl, Luca Talevi, che ri-
badisce: “Si prevede infatti so-
lo la copertura del turnover

2015 e solo ed esclusivamente
per le figure professionali " le-
gate direttamente o indiretta-
mente all'assistenza" con esclu-
sione dunque del personale
tecnico ed amministrativo. Per
quanto concerne il personale
precario che da anni è di fatto
strutturale all'interno del siste-
ma sanitario, ben 500 unita'
circa, nessuna risposta organi-
ca in materia di stabilizzazione
ma la conferma della riduzione
della spesa per il personale fles-
sibile al 50% rispetto alla spesa

relativa all'anno 2009”.
“E' giusto - rimarca Talevi -

mantere i bilanci sani ma una
Regione giudicata contabil-
mente "virtuosa" rispetto alle
altre deve investire sulla Sanità
e sul personale che continua
ad accumulare decine di gior-
nate di ferie da espletare, stra-
ordinari da recuperare e per-
messi saltati. Solo cosi si potrà
operare per abbattere le liste
di attese ed incidere sui costi
della mobilita' passiva che ogni
anno costano ai cittadini mar-
chigiani oltre 30 milioni di eu-
ro. Necessita inoltre chiarezza
sul tema dell'edilizia ospedalie-
ra al fine di comprendere, al di
là degli annunci, cosa concreta-
mente realizzabile”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Si conclude oggi ad Ancona la
conferenza annuale del proget-
to Senator, lo studio promosso
dalla Commissione europea che
mette insieme i migliori centri
specializzati in geriatria, tra cui
l'Inrca, per ottimizzare l'utilizzo
di farmaci e terapie non farma-
cologiche nel paziente anziano
complesso, anche con il suppor-
to dell'informatica. “In un conte-
sto di progressivo invecchia-

mento della popolazione in Eu-
ropa, il numero di anziani che
presentano tre o più patologie
sta crescendo rapidamente - sot-
tolinea il professor Antonio Che-
rubini, responsabile dell'Unità
operativa di geriatria e Accetta-
zione geriatrica d'urgenza dell'
Inrca -. Un fenomeno che com-
porta il massiccio utilizzo di far-
maci diversi, con possibili effetti
collaterali derivanti dalla loro in-
terazione, che riguardano circa
sei anziani su 10, aumentando i
costi per le cure”. Attualmente,
la metà degli over 65 assume ol-

tre cinque medicinali, mentre
c'è un sottoutilizzo delle terapie
non farmacologiche, come eser-
cizio fisico e dieta. “Per questo -
spiega Cherubini - nell'ambito
di Senator stiamo sviluppando
un software di supporto ai medi-
ci non specialisti in geriatria per
l'ottimizzazione delle cure. Do-
po aver inserito una serie di dati
che derivano da un'accurata va-
lutazione del paziente, il softwa-
re, tramite un algoritmo specifi-
co, supporterà il medico nella
scelta ottimale dei farmaci e del-
le cure alternative”. La speri-
mentazione sarà avviata entro
l'autunno e coinvolgerà, oltre
all'Inrca, altri cinque ospedali in
Irlanda, Regno Unito, Belgio,
Spagna e Islanda, su un campio-
ne di 1.800 pazienti.
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Ancona

Una didattica più adeguata al-
la società contemporanea e
capace di esprimersi con mez-
zi vicini ai ragazzi di oggi.
Progetto ambizioso quello
portato avanti dalla Comuni-
tà Volontari nel Mondo, che si
concretizza nel IX seminario
internazionale di educazione
interculturale dal titolo "An-
dare oltre: per rigenerare la
società. I nuovi curricoli della
scuola". Insegnanti europei e
italiani si incontreranno oggi
e domani a Senigallia - presso
il SenBHotel e il Liceo scienti-
fico E. Medi - per scambiarsi
le reciproche esperienze di-
dattiche di educazione inter-
culturale. L'obiettivo è porta-
re dentro le classi il ragiona-
mento su come, con la didatti-
ca, si comprenda il cambia-
mento del mondo, dando agli
studenti una formazione criti-
ca e alternativa per consenti-
re loro di costruire la società
del domani.

"La scuola è un luogo reale
di esperienza quotidiana, non
ideologico - ha commentato
l'assessore regionale all'Istru-
zione Loretta Bravi durante
la presentazione del semina-
rio, ieri a Palazzo Raffaello -.
Vanno rivisitati i progetti edu-
cativi e occorre riscoprire le

radici che hanno fatto dell'Eu-
ropa il centro della storia. Ab-
biamo perduto la capacità di
essere accoglienti, perché è
prevalsa, purtroppo, la cultu-
ra dell'individualismo, della
vulnerabilità, della paura dell'
altro. Ridiamo alla persona la
propria dignità".

Partire dalla scuola, dun-
que, per dare vita ad una so-
cietà interculturale ed innova-
tiva, slegata dalla logica dei
confini nazionali.

"Il 2015 è l'anno europeo
della cooperazione interna-
zionale - ha sottolineato l'as-
sessore regionale alla Coope-
razione allo sviluppo Manue-
la Bora -; come marchigiana
sono fiera che la Regione sia
partner di questo progetto e
sia il principale tra gli enti ita-
liani per numero di progetti
di educazione allo sviluppo fi-
nanziati da EuropaAid (Com-
missione europea). Il princi-
pale elemento distintivo dell'
identità marchigiana, nel set-
tore della cooperazione, è la
capacità di coinvolgimento e
di valorizzazione dei soggetti
pubblici e privati, con azioni
di rete legate alla sperimenta-
zionee all'innovazione".

Il progetto coinvolge i rap-
presentanti di 65 scuole e ol-
tre 1500 studenti provenienti
da sei Paesi europei.

m.m.
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

"La scuola va trattata con la
stessa cura con cui l'archeolo-
go di Palmira, Khaled Asaad,
ha nascosto i tesori culturali si-
riani prima di essere ucciso
dall'Isis". Un appello voluta-
mente forte quello lanciato
dall'assessore regionale all'
Istruzione Loretta Bravi a po-
chi giorni dall'inizio dell'anno
scolastico. Inizio che si prean-
nuncia infuocato, con i sindaca-
ti sul piede di guerra per alcuni
aspetti normativi della legge
“La Buona Scuola” firmata dal
ministro Stefania Giannini. Un
muro contro muro tra classe
docente e governo centrale
che Bravi ha cercato di smorza-
re ricordando che "la scuola è
per prima cosa rispetto e co-
struzione della persona".

A far salire i professori sulle
barricate è stata, in particola-
re, la cosiddetta "fase B" del
piano straordinario di assun-
zioni, che prevede una gradua-
toria nazionale dove chi ha il
punteggio più alto può accede-
re ad una cattedra di ruolo, ma
in una qualunque delle 100
province italiane a seconda
dell'assegnazione da parte del
sistema informativo centrale.
Dal 2 settembre, sul sito del
Miur, è stato pubblicato l'avvi-
so della disponibilità nel siste-
ma informativo delle proposte

di nomina in ruolo definite al
termine della fase B, che avrà
luogo entro 10 giorni. "Al mo-
mento non è possibile dare dati
precisi sulla fase B perchésono
ancora in itinere - fa sapere
Bravi -, ma nelle prime due fasi
(fase 0 e fase A, ndr), i precari
già nominati nelle graduatorie
provinciali sono stati 1079". Se
per i dati legati al nazionale bi-
sogna ancora avere pazienza,
qualche altro numero è già di-
sponibile, come i "39 milioni di
euro per l'edilizia scolastica
cantierabili nelle Marche già
ad ottobre - sottolinea Bravi -
per 39 progetti approvati e
pronti a partire. Ogni giorno
escono sui giornali notizie su
scuole che cadono a pezzi, non
solo nelle Marche: questi fondi
vanno usati in manieraequa ed
efficace". Altri 11 milioni di eu-

ro, inoltre, saranno messi a di-
sposizione per finanziare gli
istituti innovativi, "come quel-
li, ad esempio, che propongo-
no nuovi corsi".

Un'idea di scuola 2.0 dun-
que, in cui il rapporto con le im-
prese sia sempre più stretto:
"sono aumentate le ore di tiro-
cinio - conferma l'assessore - e
la possibilità di unire formazio-
ne, istruzione e lavoro è la par-
te più bella di questa delega.
Dobbiamo internazionalizzare
imprese ed educazione, altri-
menti non riusciremo ad esse-
re competitivi". E se internazio-

nalizzare è ormai diventata la
parola d'ordine di ogni settore,
nell'ambito scolastico si coniu-
ga anche al concetto di
interculturalità, cioè di intera-
zione libera dalla logica dei
confini nazionali. "Attualmen-
te sono 26 mila gli studenti
stranieri nelle Marche - conclu-
de Bravi - e c'è stato un calo di
iscritti nelle scuole dell'infan-
zia: molti immigrati sono tor-
nati ai loro Paesi d'origine e a
questo dato si aggiunge il fatto
che ormai non si fanno più fi-
gli". Discorso a parte per gli Er-
su, Enti regionali per il diritto
allo studio universitario, che
saranno protagonisti lunedì,
della ripresa dei lavori delle
Commissioni, con diverse pro-
poste di legge all'ordine del
giorno.
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Precari e cantieri, la scuola a ostacoli
Bravi: “Siamo in attesa dei dati del piano assunzioni. Nelle Marche 39 milioni per l’edilizia e 11 per gli istituti innovativi”

Sono 26 mila gli studenti
stranieri iscritti nei plessi

regionali: “Un calo
di presenze negli asili”

“Necessario investire
sul personale per

un servizio efficiente
e veramente virtuoso”

μDal 2009 un calo di personale del 13%. Talevi e i numeri della Cisl

“Sanita’, tagliati 2.000 posti”

μSi chiude la conferenza sul progetto Senator

Ecco un nuovo software
per le terapie degli over 65

μOggi e domani un seminario a Senigallia

Quando l’educazione
diventa interculturale

La conferenza stampa con gli assessori regionali Loretta Bravi e Manuela Bora
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Fano

"Generazioni in ecstasy": l'Uffi-
cio comunicazioni sociali della
Diocesi di Fano, Fossombrone,
Cagli e Pergola scende in cam-
po per proporre un evento di
analisi e confronto, ma anche
per far capire ai giovani che un
"altro divertimento" è possibi-
le. Di fronte a recenti episodi di

cronaca che vedono al centro
un dilagare di stupefacenti tra
la popolazione sempre più in te-
nera età e dopo alcuni casi che
hanno persino portato alla
morte dei ragazzi poco più che
30enni, ecco che arriva la pri-
ma iniziativa fanese volta a ca-
pire le motivazioni per cui gli
stupefacenti attraggono così
tanto il pubblico giovane, ma
anche per cercare di dare la
giusta informazione sui rischi.

"L'idea è nata dopo aver sentito
in questa estate le vicende acca-
dute nel nostro territorio ma
anche in tutta Italia - spiega En-
rica Papetti, responsabile dell'
ufficio comunicazioni sociali -
La Diocesi vuole confermare
così la sua attenzione alle pro-
blematiche del territorio, pro-
ponendo un momento di con-
fronto con esperti del settore.
Non a caso, il sottotitolo dell'ini-
ziativa è 'La comunicazione di-

storta del pericolo', perché
l'obiettivo è dare le giuste infor-
mazioni ai ragazzi e far capire
loro a cosa vanno incontro".
L'appuntamento è in program-
ma per venerdì 18 settembre al-
le 19 allo Chalet del Mar, pochi
giorni prima della chiusura sta-
gionale del locale, grazie all'
adesione dei fratelli Daniele e
Filippo Carboni. "La scelta del
luogo non è casuale - prosegue
Papetti - dal momento che

l'obiettivo è andare incontro ai
ragazzi, frequentare i posti che
a loro piacciono. Subito abbia-
mo trovato una grande disponi-
bilità, cosa che era successa an-
che con il corto 'Imperfetti sco-
nosciuti', segno che queste ini-
ziative sono accolte molto posi-
tivamente". Durante la serata
si parlerà di relazioni, di comu-
nicazioni dentro e fuori la fami-
glia, del rapporto tra amici, cer-
cando di far capire cosa avvie-

ne nei luoghi di ritrovo, soprat-
tutto nelle discoteche. A parla-
re di questi argomenti saranno
esperti del settore, tra cui medi-
ci, forze dell'ordine, psicologi e
psicoterapeuti. A confermare
la sua presenza è stato già Mar-
co Battini, referente per la Re-
gione Emilia Romagna al grup-
po nazionale droghe sintetiche
dell'Istituto Superiore di Sani-
tà.
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Fano

Predatori di computer portati-
li e di materiale elettronico sot-
tratto all'interno di istituti sco-
lastici e aziende: una banda
che da Scampia faceva la spola
fino a Fano. Sgominata dal
commissariato di Fano diretto
da Stefano Seretti, una batte-
ria di quattro malviventi esper-
ti in furti, tutti provenienti dal
quartiere napoletano purtrop-
po ben noto alle cronache. La
banda si avvaleva di un basista
campano in loco, residente
proprio a Fano, Vincenzo Cor-
tese 33 anni. All'attivo Cortese
aveva diversi precedenti per
reati contro il patrimonio e
una misura cautelare con ob-
bligo di dimora per immissio-
ne e smercio di banconote fal-
se. Da un paio d'anni residente
nella città della Fortuna, era
lui a scegliere gli obiettivi da
colpire e dettare le tempisti-
che, poi, contattava gli altri
componenti della banda pron-
ti a partire per le Marche e la
provincia pesarese, partecipa-
va ai furti, effettuava sopral-
luoghi mirati e spesso forniva
appoggio logistico alla batte-
ria. In un solo mese, a ottobre
2014, sono stati sette i colpi
messi a segno per un bottino
piuttosto consistente compre-
so fra i 50/60 mila euro. Ogni

settimana la banda arrivava
sul territorio pronta a colpire.
I quattro si muovevano da Na-
poli a Fano con due auto prese
a noleggio in provincia di Ca-
serta, una Ford Fiesta e una
Nissan Truck. L'indagine sul
sodalizio criminale si è conclu-
sa pochi giorni fa con un arre-
sto e tre denunce per furto ag-
gravato in concorso in capo ai
complici. Il primo a finire in
manette il 31 ottobre dello
scorso anno, Salvatore Monte-
sano 34 anni, colto in flagran-
za dopo il furto alla tabacche-
ria nel quartiere Vallato di Fa-
no. Di lì le indagini condotte
dai poliziotti si sono allargate
fino a chiudere il cerchio. Il fur-
to al Vallato aveva fruttato 11
mila euro di sigarette, 2 mila
500 euro di gratta vinci e 600
euro. Con l'arresto di Montesa-
no si è interrotto il via e vai co-
stante dei malviventi sul terri-
torio. Ai nomi e ai volti degli al-
tri componenti, si è arrivati

qualche mese dopo, utile ai po-
liziotti la testimonianza di
Montesano e l'analisi dei tabu-
lati e delle conversazioni tele-
foniche del suo cellulare. Face-
vano parte della batteria an-
che Luigi Limatola 37 anni e il
22enne Gennaro Izzo colpito
già dal provvedimento 416 bis
per associazione mafiosa, in
quanto affiliato a una associa-
zione camorristica del napole-
tano . Colpivano sempre a tar-
da notte, sceglievano quegli
obiettivi sprovvisti dell'impian-
to di video sorveglianza, pro-
prio come nel caso delle tre
scuole fanesi razziate o azien-
de dove potevano facilmente
eludere le telecamere. Compli-
ce il buio e sicuri dopo i sopral-

luoghi, i quattro andavano a
colpo sicuro, travisandosi solo
parzialmente con felpe e cap-
puccio, occhiali o usando il col-
letto del giubbotto. Sceglieva-
no le scuole perché sapevano
che al loro interno potevano
trovare quanti più accessori di
elettronica possibile. La banda
prediligeva computer e tablet,
a Napoli, dove la merce veniva
piazzata, avevano canali di ri-
cettazioni specifici. Fra le scuo-
le razziate l'Istituto Montesso-
ri di San Lazzaro, dove i malvi-
venti hanno messo le mani su
diversi tablet in uso alla scuola
e una videocamera, l'Istituto
Leopardi di Calcinelli dove si
sono portati via 4 tablet, 4 vi-
deoproiettori una macchina fo-
tografica e 1000 euro in con-
tanti dall'ufficio segreteria e in-
fine l'Istituto Padre Girolamo
Moretti di Mondolfo con 9 pc
fissi e uno portatile.
 l.fr.
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Generazioni in ecstasy, la Diocesi contro l’uso di droghe

Sgominata la banda dei furti nelle scuole
Ladri pendolari da Scampia, tre denunce e un arresto: il più giovane dei malviventi legato alla camorra

Scoperto anche il basista
residente a Fano: sceglieva

gli obiettivi da colpire
e dettava le tempistiche

I quattro sono accusati
di aver messo a segno

sette colpi nel solo mese
di ottobre dell’anno scorso

Fano

Altri profughi sono in arrivo
nei prossimi mesi. La Prefet-
tura di Pesaro e Urbino ha in-
fatti emesso un avviso di sele-
zione di operatori economici
al fine di sottoscrivere un ac-
cordo per lo svolgimento del
servizio di prima accoglienza
di cittadini stranieri sul terri-
torio provinciale e il docu-
mento è stato trasmesso an-
che al Comune di Fano. In
pratica si cercano operatori,

sia privati con strutture ricet-
tive che associazioni, che pos-
sano offrire accoglienza citta-
dini stranieri richiedenti pro-
tezione internazionale presso
centri ricettivi collettivi. Tra i
requisiti dei luoghi di acco-
glienza c'è una capienza com-
presa tra 10 e 50 persone, ol-
tre alla fornitura di diversi
servizi come vitto, alloggio,
gestione amministrativa de-
gli ospiti, assistenza generica
alla persona tra cui mediazio-
ne linguistica, l'informazione,
il primo orientamento, l'assi-
stenza alla formalizzazione

della richiesta di protezione
internazionale, la fornitura di
biancheria e abbigliamento,
prodotti per l'igiene e pocket
money di 2,5 euro al giorno. Il
bando contenente le modali-
tà di partecipazione ed il rela-
tivo capitolato, oltre alla mo-
dulistica da utilizzare per
compilare la richiesta di par-
tecipazione sono disponibili
sul sito della prefettura di Pe-
saro e Urbino. Le domande
dovranno essere presentate
entro le 12 del 25 settembre
all'ufficio protocollo della Pre-
fettura, in piazza del Popolo a

Pesaro. Altre informazioni
potranno essere richieste con-
tattando il servizio contabilità
e gestione finanziaria al nu-
mero 0721/386111. Se doves-
sero venire selezionate delle
strutture fanesi, sarebbe il ter-
zo gruppo di rifugiati ospite
della città di Fano, dopo quel-
li alloggiati durante l'inverno
e il gruppo a Gimarra duran-
te l'estate, oltre ad un altro
gruppo attualmente alloggia-
to a Calcinelli di Saltara. Il fe-
nomeno tende a diventare
quindi una prassi, tanto che le
associazioni che operano sul
territorio nazionale da mesi si
stanno organizzando per far
svolgere ai profughi lavori so-
cialmente utili al servizio del-
la comunità ospitante.
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Fano

Labandadeiquattro
malviventipendolarinon
lasciavanulladi intentato,oltre
atabaccherieescuole sempre
nelmese diottobre delloscorso
anno,hacolpito anchein
alcuneaziende delFanese. In
particolareconla scusadi
essereinteressato a
frequentareuncorsodi
formazioneprofessionali,
VincenzoCortese33 anni il
basistafanese,sierarecato
all'internodellaFormanconf e
guardacasonellastessanotte
erastatomesso asegno ilcolpo
aidannidellastessaditta, incui
furonorazziati28 pcportatili
razziati. Il quartettohapoi
colpito l'aziendaCometa invia

Einaudiabellocchidove
sparirono11 computer
portatili,unacuffiawireless,
unavideocamera, untelefono
cellularerefurtivadelvalore di
circa8 milaeuro.Colpo,anche
allatabaccheriadiviaMameli.
Di tutta lamercerazziata in
questa lungaseriedi furtinon
c'èalcuna traccia, la refurtivaè
statatuttapiazzatanel
napoletano. I poliziottidel
commissariatodi Fanoproprio
inquestimesisi sonorecati in
trasfertanelquartieredi
Scampiama per larefurtiva
nulladi fatto."L'indagineè
durataunanno-haspiegato il
dirigenteStefanoSeretti -ma
graziealleverificheeai
riscontriabbiamosradicatodal
territoriounquartetto
agguerritoeben strutturato
all'interno".

IL CONVEGNO

I dirigenti Stefano Seretti e Lucio Pennella, il questore Antonio Lauriola
e il dirigente Antonio Sguanci. Sopra due agenti mostrano i volti
dei quattro componenti della banda: da sinistra Vincenzo Cortese
Luigi Limatola, Gennaro Izzo e Salvatore Montesano

SCACCO
ALCRIMINE

IPROFUGHI

Migranti impegnati in lavori socialmente utili

La Prefettura ha emesso un avviso di selezione di operatori economici per il servizio di prima accoglienza

Arrivano nuovi migranti, pronto il bando per l’ospitalità

L’INDAGINE

Nel loro mirino anche aziende e negozi
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“Per sistemare i 380
chilometri di arterie
del Fanese sarebbero
necessari 30 milioni”

Caso Rincicotti-Aset
In commissione
l’audizione di Romoli

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La manutenzione delle strade
ha costituito un problema per
tutte le giunte e si è aggravato
ulteriormente da quando è sta-
to introdotto il patto di stabilità
che ha impedito alle ammini-
strazioni di impegnare libera-
mente le risorse a disposizione.
Nella giornata di ieri, l'assesso-
re ai Lavori Pubblici Marco Pao-
lini ha introdotto la ripresa dei
lavori autunnali, facendo il pun-
to della situazione. Disegnando
un grafico, ha illustrato come fi-
no al 2009 l'amministrazione
comunale impegnava ogni an-
no circa un milione di euro per
le asfaltature. Il 2009 è stato
l'anno di inversione di tenden-
za, con l'introduzione del patto
infatti, l'investimento è calato in
media a 500.000 euro. Sia pri-
ma che dopo, per un certo perio-
do, assessore ai Lavori Pubblici
era sempre Poalini. Il fabbiso-
gno fanese è costituito da 270
chilometri di strade, quasi tutte
ormai ridotte in condizioni pes-
sime, a questi si aggiungono 70
chilometri di strade che dovreb-
bero essere bitumate a freddo
(le cosiddette strade depolveriz-
zate), 30 chilometri di strade
bianche e 10 chilometri di stra-
de selciate, quelle che non si de-
teriorano mai. Per sopperire a
tutte le esigenze, occorrerebbe
un investimento di 30 milioni di
euro, magari diluito in 2 milioni
e mezzo di euro all'anno, cifra
ugualmente impossibile a soste-
nersi da parte del Comune. "At-
tualmente - ha rilevato Paolini -
è stato chiuso l'appalto di un mi-
lione di euro deliberato dalla

giunta Aguzzi, ma regolato in
fatto di pagamenti dalla attuale
giunta che ha dovuto destreg-
giarsi con le difficoltà del patto.
In programma ora ci sarebbe
l'acquisto di un mezzo in grado
di bitumare le strade depolveriz-
zate (sono stati richiesti i pre-
ventivi), il cui impiego portereb-
be un sensibile risparmio alle
casse comunali, dato che le spe-
se seguenti si limiterebbero solo
all'acquisto del materiale".
Quindi Paolini, sostenuto dall'
intervento dei tecnici, il diretto-
re del comparto strade Marian-
gela Giommi, il coprogettista
Franco Poderini e il direttore
dei lavori Franco Falcioni, ha af-
frontato il problema di via delle
Cerquelle, una via che era inclu-
sa nell'appalto da un milione di

euro, ma che è rimasta fuori dal
finanziamento. Perché? "Per-
ché - ha detto Paolini - la siste-
mazione delle strade inserite
nel progetto ha richiesto più ri-
sorse del previsto e in più la vec-
chia giunta ha utilizzato il ribas-
so d'asta per bitumare via Alber-
tario non inclusa nel program-
ma. La strada comunale delle
Cerquelle, quindi verrà bituma-
ta nel prossimo autunno, utiliz-
zando il ribasso d'asta prodotto
dall'appalto di 266.000 euro
che ha incluso la sistemazione
di alcune vie cittadine e periferi-
che, come via Pattuccia, e via
Tomba. Mano a mano che si
procede si scopre che la situa-
zione viaria del Comune diventi
sempre più precaria e come gli
interventi in corso richiedano
fresature più approfondite ri-
chiedendo maggiori risorse.
Per i prossimi appalti - ha con-
cluso Paolini - porremo come
base d'asta in permuta un bene
patrimoniale valorizzato".
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Fano Oggiedomani la
delegazionefanese di
“Possibile”partecipaalla
mobilitazionereferendaria
nazionale lanciataper il
weekenddaPippoCivatie
denominata la"Missione
Possibile".Oggi alle18.30al
Patty'sBar sipresentano gli
8quesiti referendari
sull'abrogazionedinorme
chenonrispettano iprincipi
didemocrazia, uguaglianza,
meritocrazia,
partecipazioneedifesa
dell'ambiente;domanidalle
10.30alle13 si raccolgono
lefirmeinsotto iportici di
PalazzoGabuccini;alle
17.30aiBagnicaffèArzilla,
apericenacon leonorevoli
BeatriceBrignoneeLara
Ricciatti.

I referendum
di Missione Possibile

Cinema a corte
Un film a sorpresa

Fano AllaCorte
Sant'Arcangelosichiude
l'Arenaestivaconun film
sorpresapertutti e4pezzi di
pizza,a4euro in totale.Si
chiudecosì programma
specialedell'estatefanese,
chehavisto laproiezione di
ben44 filmneimesi di luglio e
agosto,con un
appuntamento chediventerà
unclassico: il filma sorpresa
di fine stagione estiva. Il
pubblicoentreràacorte eal
"play"dellaproiezione,potrà
scopriredi cosasi tratta. Il
filmineditoperFanoverrà
presentatodalparoliere
ManoloMagnabosco che
intratterrà il pubblicocon il
suo"Manologo" dal titolo
"Storieravvicinatedi un certo
troppo". Inoltre, perchi
arriveràentro le 21:15 il
bigliettocosterà solo2euro.

Fano

Dopo aver ascoltato le richie-
ste dei carristi durante l'incon-
tro con i gruppi consiliari, i
consiglieri comunali Alberto
Santorelli e Aramis Garbatini
di Progetto Fano, Maria Anto-
nia Cucuzza di Forza Italia, Da-
vide Del Vecchio Udc e Stefa-
no Aguzzi della lista civica La
Tua Fano hanno redatto una
mozione con la quale chiedo-
no alla giunta di dare certezze
e continuità al Carnevale, di
confermare la titolarità della

gestione dell'evento alla Car-
nevalesca tramite anche la
concessione dei capannoni,
ma al tempo stesso di prestare
attenzione ai carristi coinvol-
gendoli di più e magari soste-
nendo la realizzazione di una
scuola per i carristi che do-
vrebbe assicurare il futuro del-
la manifestazione. Dalla mo-
zione si evince come il Carne-
vale di Fano, in questi giorni
oggetto di forti polemiche,
non sia affatto in ribasso: nel
2011, dopo 10 anni, sono stati
riallacciati i rapporti con la Pe-

rugina, è stato attuato il rilan-
cio mediatico dei corsi masche-
rati, sono stati ottenuti consi-
derevoli contributi dalla Regio-
ne Marche e l'inserimento del-
la manifestazione in tutti i vei-
coli promozionali della regio-
ne stessa, è seguita la presenta-
zione alla Bit di Milano, sono
state coinvolte le scuole cittadi-
ne e ideati ex novo il carnevale
dei bambini con laboratori nel-
le classi, il carnevale degli ani-
mali e il carnevale degli anzia-
ni. Tra l'altro i corsi maschera-
ti hanno sempre fatto il pieno

di pubblico. Con la loro mozio-
ne i consiglieri di opposizione
intendono però sostenere an-
che le posizioni dei carristi. La
proposta prima di tutta è quel-
la di riconoscere "Fano Città
del Carnevale" come simbolo
di identificazione culturale, so-
ciale e di promozione turistica
da esportare in Italia e nel
mondo; quindi si intende rico-
noscere il ruolo dell'Ente Car-
nevalesca come associazione
titolata alla produzione del car-
nevale in concerto però con
l'associazione carristi e con tut-

te le associazioni presenti sul
territorio che si vogliono impe-
gnare per la realizzazione del
carnevale, nonché con i priva-
ti. La stessa associazione dei
maestri carristi viene ricono-
sciuta come come fonte di idee
culturali e artistiche da tenere
in considerazione non solo per
il periodo di carnevale ma co-
me propulsione positiva per
un progetto pluriennale. In ul-
timo si sostiene la necessità di
ripristinare il Carnevale esti-
vo.
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Il piccolo parco inaugurato
lo scorso anno è diventato

un vero spazio
di aggregazione per famiglie

Baratto per la manutenzione
Paolini: “I prossimi interventi nelle strade li pagheremo con le permute”

L’assessore Marco Paolini mostra il grafico che segnala il calo dal 2009 degli investimenti per la manutenzione stradale

Fano

E’stataconvocataperoggi
pomeriggioalle18 la
commissioneconsigliare
GrazanziaeControllo
presiedutadallaconsigliera
RobertaAnsuini.All’ordinedel
giornoil lodoarbitrale relativo
alcontenziosotra lasocietàdi
UrbertoRincicottieAsetspa. I
lavoridella commissionesi
svolgerannonellasaladel
consigliocomunaleesi
concetrerannosull’audizione
dell’avvocatoFedericoRomoli
oraconsulentedel Comuneeal
tempocoluicheprese le
redinidiAsetSpa,dopola
decadenzadiGiovanniMattioli.

Alberto Santorelli

Fano

Ripartono i corsi di pittura or-
ganizzati dall'associazione Un
Giardino per l'arte, che si arti-
colano in diverse sezioni. Le
iscrizioni sono aperte contat-
tando il numero
333.9564098. I corsi, rivolti
sia a bambini che agli adulti, si
terranno a partire da lunedì 7
settembre nello studio dell'as-
sociazione, in via San Pater-
niano. Inizia così l'attività au-
tunnale dell'associazione, na-

ta da un'idea di un gruppo di
artisti fanesi che hanno deciso
di rendere un luogo più grade-
vole i giardinetti di Borgo Ca-
vour, prima rifugio per senza-
tetto e ora spazio accogliente
per bambini e famiglie. Du-
rante l'estate tante sono state

le attività proposte, come dise-
gno, yoga, incontri a tema,
mostre delle opere realizzate.
Non sono mancate feste, gio-
chi, musica ed animazione, re-
alizzata anche in occasione di
feste cittadine come i Quattro
Cantoni e In Gir per Fano,
tanto che lo spazio, intitolato
alla memoria dell'artista fane-
se Bruno Radicioni, è stato
molto frequentato da tantissi-
mi fanesi, che hanno potuto
così apprezzare il lavoro svol-
to dai volontari dell'associa-
zione nel giardino. Inaugura-
to nel maggio dello scorso an-
no, il giardino è diventato un
vero spazio di aggregazione,
con giochi e libri, dove le
mamme e le nonne amano
portare i loro piccoli.
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Fano

Se la Consulta delle associa-
zioni deve contribuire, a livel-
lo "consultivo"(come affer-
ma la sua natura), alle scelte
dell'Amministrazione Comu-
nale non può essere messa a
conoscenza a cose fatte degli
atti adottati. Alcune associa-
zioni recentemente si sono ri-
volte alla Consulta per la-
mentarsi di non aver potuto
partecipare al bando per la
gestione del bastione Sangal-

lo. La consulta non ha saputo
rispondere, in quanto non ne
sapeva niente. Nel frattempo
il bando è stato affisso, ha
compiuto il suo iter aggiudi-
cazione compresa, con l'esito
finale di acquisire un'unica
offerta. Un comportamento
che è stato contestato nel cor-
so dell'ultimo incontro tra i
componenti dell'organismo
consultivo e l'assessore alla
Cultura Marchegiani, il qua-
le aveva concordato, pur non
essendoci alcun obbligo al

coinvolgimento preventivo
della cittadinanza, sull'esi-
genza di attuare confronti
condivisi specie per quanto
riguarda le scadenze più im-
portanti della politica cultu-
rale. Nel corso dell'incontro
quindi, gli operatori si sono
raccomandati che una simile
situazione non accada più:
una mancata informazione
preventiva alla consulta su
questioni importanti che in-
vestono la politica culturale
di Fano, infatti, priverebbe la
Consulta delle sue funzioni.
Si è convenuto quindi di orga-
nizzare una necessaria agen-
da di incontri programmati
tra assessore e Consulta e in-
formare tutti gli uffici della
decisione adottata
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ILPATTO
DISTABILITA’

LODOARBITRALE

NOTIZIE
FLASH

Fano

Un centinaio di presenze so-
no attese a Fano, tra atleti,
tecnici ed accompagnatori
per la terza edizione di “Ju-
do on the Beach” attività
sportivo turistica organizza-
ta dal Judo Club Fano in
programma da sabato e do-
menica nella tensostruttu-
ra della spiaggia Sassonia.
L’attività consisterà in un
camp di quattro allenamen-
ti condotti dal Maestro Ales-
sandro Bruyere, plurimeda-
giato internazionale già at-
leta presso le “Fiamme Az-
zurre” (gruppo sportivo Po-
lizia penitenziaria) ed auto-
re del libro di judo “Igei sto-
ria di un drago che faceva
judo”. Sempre nell’ambito
dell’iniziativa si svolgera’
oggi pomeriggio alle ore
17:30presso l’aula didattica
della Mediateca “Montana-
ri” di Fano la presentazione
del libro del M. Bruyere il
quale narra le vicissitudini
del giovane Igei, drago ado-
lescente vittima di bulli-
smo, il quale riuscirà a cam-
biare radicalmente la pro-
pria vita grazie proprio al-
l’incontro casuale con il ju-
do. Poi domani e domenica
si entra nel vivo delle com-
petizioni.
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Nel weekend

A Sassonia
c’è Judo
on the beach

Judo all’aria aperta

Mozione della minoranza di centro destra: confermare la titolarità della gestione alla Carnevalesca e maggiore attenzione ai carristi

“La giunta dimostri che crede nell’importanza del Carnevale”

Lezioni rivolte sia ai bambini che agli adulti

UnGiardino per l’arte
Al via i corsi di pittura

Protesta della consulta delle associazioni

“Esclusi dalla gestione
del Bastione Sangallo”
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Mondavio

S'accende il dibattito sulle trivel-
lazioni per la ricerca di idrocar-
buri. Il 16 agosto il gruppo Fuor-
tempo ha inviato una lettera ai
parlamentari eletti nel collegio
delle valli del Cesano e Metauro
e al consigliere regionale Fede-
rico Talè, per sollecitare un inte-

ressamento riguardo all'istanza
di permesso di ricerca in terra-
ferma "Monte Porzio". Nessuna
risposta da Talè. "Siamo rimasti
stupiti dal silenzio di Talè che
contrasta con le responsabilità
che si è assunto nel corso della
campagna elettorale regionale,
il cui slogan era "Scegli il nuovo,
in Regione #con me". Se fossi-
mo davvero in Regione con lui e
avessimo ricevuto una simile

lettera da un cittadino, avrem-
mo prima di tutto risposto al
mittente, anche solo poche ri-
ghe, ma sufficienti a conferma-
re che la lettera è arrivata. Ci sa-
remmo informati su cosa si può
fare. La Regione, già 15 giorni
prima della scadenza del 5 ago-
sto avrebbe dovuto ricevere co-
pia dell'istanza e della relativa
documentazione. Ci saremmo
attivati presso gli uffici preposti

per trovare la documentazione
e, nel caso non fosse arrivata,
avremmo contattato il ministe-
ro. Avremmo contattato il mit-
tente della lettera per conse-
gnargli copia della documenta-
zione o informarlo dei chiari-
menti richiesti. Di quattro punti
non siamo neanche arrivati al
primo e ci coglie il dubbio se lo
slogan di Talè "Scegli il nuovo,
in Regione #con me" non sottin-

tendesse "#con me fino a quan-
do non sarò eletto". E' urgente
reperire e studiare la documen-
tazione se si vuole approfondire
la conoscenza del progetto e di-

fendere il territorio. Politici del
luogo dicono che l'istanza di ri-
cerca "Monte Porzio" non an-
drà avanti perché "in Regione
non la vogliono": c'è da creder-
ci? Siamo convinti di no, perché
nel 2012 un'istanza simile, ri-
guardante la stessa Mac Oil, ha
avuto parere favorevole da par-
te del servizio territorio e am-
biente della Regione".
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MARCOSPADOLA

SerraSant'Abbondio

La magia che il Palio sa tra-
smettere, le affascinanti atmo-
sfere medievali in un borgo in
cui sembra che il tempo si sia
fermato. Serra da oggi a dome-
nica ospita la 29esima edizione
del Palio della Rocca, promos-
sa dalla Pro Loco e dal Comu-
ne, con il patrocinio di Regio-
ne, Provincia, camera di com-
mercio, comunità montana e
associazione marchigiana rie-
vocazioni storiche. Un evento
che anno dopo anno riscuote
un successo di pubblico e criti-
ca sempre maggiori, per la qua-
lità del programma e la bellez-
za del luogo. Tradizione, folclo-
re, cultura, spettacoli, enoga-
stronomia: Serra torna a esse-
re un antico borgo del XV seco-
lo. La rievocazione è un balzo
all'indietro nell'epoca medieva-
le. Nel paese, con la sfilata in
costume, gli addobbi delle vie,

l'apertura delle osterie e delle
botteghe artigiane, si ricrea
l'atmosfera tra fine del '400 e
inizi del '500. Verranno ripro-
posti numerosi mestieri, dallo
spadaro alla tessitrice, dal ce-
staio al pittore. La manifesta-
zione si aprì nel 1986 per rievo-
care un momento significativo
della storia locale: l'edificazio-
ne della rocca da parte dell'ar-
chitetto militare Francesco di
Giorgio Martini. E' sia ricerca
e rievocazione storica che com-
petizione tra i tre castelli (Lec-
cia, Colombara, Serra Sant'Ab-
bondio o Sant'Onda) e i tre bor-
ghi (Montevecchio, Poggetto,
Petrara). Si contendono il palio
raffigurante l'immagine di
Sant'Abbondio. Grandi novità
per questa edizione: 3 osterie,
2 gruppi di musica celtica, 4
concerti e 3 corse con le oche.
Il momento clou, come tradi-
zione, domenica, quando nel
pomeriggio si terrà il palio. Al
sesto rintocco della campana
scatterà la storica disfida con la
spettacolare corsa delle oche.
Si inizierà con la parata in co-
stume dei signori dei castelli e
delle compagnie figuranti. Pri-
ma del "Palio della Rocca", "Lo
Palio dei Monelli": i bambini si
sfideranno in una prima corsa
delle oche. Ma il ricco pro-

gramma prenderà il via oggi al-
le 17.30 con l'apertura della
mostra di dipinti dell'artista
contemporaneo Charles Mi-
tchell. A seguire la tavola ro-
tonda, in sala consiliare, "Me-
dioevo, un passato che non pas-
sa di moda. Dal Medioevo Cel-
tico della religione pagana a
quello postmoderno del Nome

della Rosa". Interverranno il
professore Virginio Villani e
Don Gianni Giacomelli. E dalle
19 apriranno le antiche osterie
dove degustare piatti tipici.
Per tre giorni un susseguirsi di
spettacoli di giocoleria, focole-
ria, di sbandieratori, musica e
animazione per le caratteristi-
che vie del borgo, giochi medie-

vali per i più piccoli. Partecipe-
ranno gruppi e compagnie sto-
riche da tutta Italia. Domani il
palio straordinario di San Bia-
gio A conclusione lo spettacolo
pirotecnico che accenderà il
borgo. Mercoledì 16 la conse-
gna del palio e la cena della pa-
ce.
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Scelta la struttura fanese come sede di produzione degli aerei da turismo

Imprenditori slovacchi all’aeroporto
per la costruzione dei velivoli Shark

“E' urgente reperire e
studiare la documentazione
per conoscere il progetto
e difendere il territorio”

Fano

La notizia che una società slo-
vacca ha scelto Fano e il suo ae-
roporto per costruire velivoli da
turismo non può che far piacere
all’intero sistema economico
territoriale. Lo afferma in una
nota la Cna di Fano. “In primo
luogo - dice il presidente Marco
Rossi - perché si tratta di un’ope-
razione che, se concretizzata nei
tempi e nelle forme auspicate,
tende a valorizzare una struttu-
ra aeroportuale come quella di
Fano, strategica non solo per la
città ma per l’intera provincia.
L’arrivo di una importante so-
cietà che investe risorse sul’ae-
roporto fanese potrà rappresen-
tare l’occasione per migliorare
l’intera infrastruttura e render-
la più funzionale e sicura. Co-
me? Innanzitutto con la realizza-
zione di una vera e propria pista
in cemento sulla quale l’Enac ha
già dimostrato la propria dispo-
nibilità e, in seguito, un adegua-
mento impianto di illuminazio-
ne. In secondo luogo servono
tutta una serie di migliorie infra-
strutturali, a partire da quelle
per il ricovero dei velivoli. D’al-
tra parte le ripetute manifesta-
zioni di interesse da parte di so-
cietà e privati sull’aeroporto fa-

nese, la dice lunga sull’impor-
tanza anche geografica e strate-
gica della struttura che è e rima-
ne un aeroporto civile non con-
trollato”. Secondo il dirigente
Fausto Baldarelli, l’arrivo di una
società che ha deciso di costrui-
re velivoli a Fano, rappresenta
una straordinaria opportunità
anche per le imprese del territo-
rio. “Nel comprensorio comuna-

le di Fano esistono diverse im-
prese specializzate nella mecca-
nica di precisione, nella motori-
stica e nelle dotazioni elettroni-
che, che possono fornire compo-
nentistica alla società slovacca
che, almeno stando alle anticipa-
zioni, a Fano dovrebbe assem-
blare dei velivoli Shark. Credia-
mo che le imprese del territorio,
alcune delle quali già impegnate
nella fornitura di singoli compo-
nenti per l’industria avionica, si-
ano tecnologicamente e qualita-
tivamente all’altezza di poter en-
trare a pieno titolo nei futuri
progetti della società slovacca.
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A Serrungarina non solo gastronomia

Sagra della pera angelica
Novità per palati raffinati

Fuoritempo ha scritto ai parlamentari del territorio e all’ex sindaco senza ottenere risposta: “Lontano dalle promesse della campagna elettorale”

Trivellazioni, sott’accusa il silenzio del consigliere regionale Talè

La spettacolare corsa delle oche rappresenta il clou del Palio della Rocca

Palio della Rocca, un tuffo nel medioevo
Serra Sant’Abbondio, grande rievocazione nel borgo in cui sembra che il tempo si sia fermato

Marotta

Lacittadinanzaonoraria, il
concerto in piazzadavantia
migliaiadipersone eora il gelato
algusto"Ilmared'inverno". Si
rafforzasempredipiù il legame
tra il cantautoreEnricoRuggeri e
Marotta.Originalee molto
gustosa l'ideadelmaestro
gelatiere JosephGuerrera,
proprietariodiunagelateria sul
lungomarechehacreato il gusto
peromaggiareuna dellecanzoni
piùfamosediRuggeri, scritta
proprio ispirandosi aMarotta.Gli
ingredienti?Latte, mascarpone,
cremachantillyalle noci,pandi
spagna,mandorle.Guerreraha
propostoil gusto innovativo, che
coniugal'uso diprodotti tipici
localiconunpizzico di fantasia,
allasestaedizionedi Gelato
FestivalchesièsvoltaaSenigallia.
Ungrandissimosuccesso.Ec'è da
scommettereche quandotornerà
aMarotta,EnricoRuggeri non
mancheràaffattodigustarlo.

Guerrera presenta
il gelato al gusto
del Mare d’inverno

Cna: “Un’occasione per
completare l’impianto

e dare lavoro alle imprese
della nostra zona”

L’aeroporto civile di Fano

Mondolfo

Avis Mondolfo on the bea-
ch. Per domenica la "Guido
Tonnini" organizza fra Ma-
rotta e Ponte Sasso il 2˚ tor-
neo di Beach Volley 4x4 mi-
sto. "In collaborazione con
la Volleyball Mondolfo - spie-
ga Giacomo Sangervasi di
Avis - proponiamo questo
torneo di sensibilizzazione
verso i giovani e giovanissi-
mi a favore della donazione
di sangue". Non è nuova la
Tonnini a queste iniziative
dedicate alla promozione di
una positiva cultura della do-
nazione di sangue, tessuti ed
emoderivati per una realtà
attiva al Bartolini sin dal
1959. "Presso un noto stabili-
mento balneare - proseguo-
no dall'AVIS di uno dei Bor-
ghi più Belli d'Italia - vivre-
mo una giornata all'insegna
dello sport e dei valori di
condivisione dello stesso.
Presto,poi, riprenderemo le
attività con le scuole". Le
iscrizioni al torneo sono gra-
tuite; info: 334.3443300 -
www.avismondolfo.it .
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Torneo in spiaggia

Beach
volley
con l’Avis

Serrungarina

Tutto è pronto. La Pro loco di
Serrungarina presenta per la
prima volta alcuni piatti a ba-
se di pera angelica. Ecco la no-
vità più attesa riservata ai pa-
lati raffinati che domani e do-
menica parteciperanno alla
festa della pera angelica giun-
ta alla ventesima edizione con
la collaborazione del Comu-
ne. Weekend davvero specia-
le. Domani alle 17 vengono
inaugurate le mostre di pittu-
ra e di ceramica e alle 19 de-
collano la serata con orche-
stra e balli, il mercato della pe-
ra angelica e gli stand gastro-
nomici. Domenica inaugura-
zione della mostra "Dalla pri-
ma guerra mondiale al fasci-
smo" a cura di Giovanni Ma-
noni e serata danzante con
musica dal vivo. Nel corso del-
le due giornate saranno attivi
il mercatino del baratto, gli
espositori di prodotti tipici, le
osterie "della Menca" e della
Vecchia Cantina. La Regione
Marche nel 2001 ha ricono-
sciuto la pera angelica prodot-
to agroalimentare tradiziona-
le, confermato dal Decreto
Ministeriale 8 maggio dello
stesso anno. Nella provincia
di Pesaro il frutto, negli anni

Sessanta del secolo scorso,
era concentrato prevalente-
mente lungo le sinclinali del
bacino del Metauro con colti-
vazioni estremamente frazio-
nate dalle 20 alle 30 piante
mediamente per colono nella
zona che va da Montemaggio-
re a Serrungarina fino a Mom-
baroccio. Le piante general-
mente erano coltivate lungo i
filari a distanza variabile e
consociate a colture erbacee.
La mostra fotografica di "co-
me eravamo" è stata curata
da Giancarlo Baffioni. Spazio
gioco per i bambini ed i loro
genitori. Menu giovani con
hamburger e hot dog. Molto
soddisfatto per essere stato in-
vitato è l'appassionato ricerca-
tore di testimonianze e cimeli
storici Giovanni Manoni tito-
lare del museo privato dedica-
to al balilla "nato per ricorda-
re i miei nonni ed un modo di
vivere che allora era a tutti im-
posto. Ringrazio la Pro loco
per avermi invitato. Il mio è
un invito alla riflessione per
un futuro migliore". Serrun-
garina e la sue gente vivono
due giorni intensi nel rispetto
di una tradizione singolare
non disdegnando uno sguar-
do al richiamo turistico nel
borgo unico e affascinante.
 r.g.
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L’AMBIENTE

LABELLA
STAGIONE

DEDICAGOLOSA

L’ECONOMIA

L’APPUNTAMENTO

LAMANIFESTAZIONE

VIII Venerdì4Settembre 2015 

Online
www.corriereadriatico.itFANO •VALCESANO


