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Riforme
Patto Renzi-Ncd
rimpasto rinviato

La ripartizione
Dall’Italia via solo 36mila
Le sanzioni in base al pil

Migliaia a piedi da Budapest. Gli Usa: la crisi durerà 20 anni

L’emergenza sbarchi

Ma scegliersi
il profugo
non risolve
il problema

Marine Le Pen,
razzista su twitter
sotto falso nome

`L’Inps: contributi più vantaggiosi rispetto agli altri lavoratori. Renzi: ora legge sulla rappresentanza
`Jobs Act, completata la riforma: via libera ai controlli a distanza su pc e cellulari, sì all’uso dei video

Venerdì nero
Fed e nuovi tassi
affondano le Borse
Milano giù: -3,1%

ROMA Scintille tra il sindaco di
Roma IgnazioMarino e ilmini-
stro dell’InternoAngelino Alfa-
no, con un botta e risposta a di-
stanza sulla relazione del Vimi-
nale su Mafia Capitale. «Quan-
to è stato presentato dal mini-
stroAlfano il 27 agosto è una fo-
tografia del Comune di Roma
datata al 2014», dice il sindaco.
«Marinoha ragione: lamia foto
su Roma è datata al 2014 men-
tre lui è stato eletto nel 2013», è
la rispostadiAlfano.

Rossiapag. 10

GEMELLI, IN PRIMO PIANO
FAMIGLIA E LAVORO

NinoBertoloniMeli

«S
el’Italiapuòvederela
fine del tunnel, lo si
deve anche alle scelte
responsabilidiNcd».

Apag. 11

ROMA I sindacalisti ricevono
pensioni più alte rispetto agli
altri lavoratori. Lo afferma
l’Inps, che ha fornito alcune ci-
fre relative a un campione di
sindacalisti del settore pubbli-
co: il trattamento percepito è
superiore più o meno del 37
per cento rispetto a quello
standard. È stata intanto com-
pletata la riforma del mercato
del lavoro. Il governo ha dato
il via libera agli ultimi quattro
decreti di attuazione: sì ai con-
trolli a distanza e all’uso dei vi-
deo.

Cifoni,Gentili eFranzese
allepag. 2, 3 e4

FlavioPompetti

U
n mix di segnali prove-
nienti dall’America su
lavoro e tassi di sconto
hanno depresso ieri le

quotazioni azionarie.
Apag. 15

Marino-Alfano
è scontro: presto
nuova relazione
`Il sindaco vede Gabrielli: datato il dossier
Viminale. Il ministro: governavi da un anno

Formula Uno
Ecclestone gela
il Gp di Monza:
improbabile che
si faccia ancora
Russo nello Sport

L’intervista
Antonello Venditti
si racconta:
«La mia Roma
luogo dell’anima»
Orlandoapag. 26

Ai sindacalisti pensioni più alte

La marcia dei migranti verso Vienna
Quote, l’Est alza il muro: inaccettabili

Il Festival
Johnny Depp
a Venezia: «Io,
trasformista
del male»
Satta e Ferzetti a pag. 24 e 25

Buongiorno, Gemelli! Ultimo
quarto nel segno, alle 11 e 54
minuti, è una fase calante che
interessanoi tutti perché
siamo tutti dei Gemelli, nati un
2 giugno, maè chiaro cheè la
vostra vita personale adessere
in evidenza e quindi siete voi i
primi a dover controllare e
sistemare tutti i rapporti
familiari e professionali. È
dura,ma non impossibile. Di
sicuro nonavrete alcuna
difficoltà nel giocodell’amore,
menosoldi avete epiù amate.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

FrancescaPierantozzi

S
doganatrice ufficiale del-
l’estrema destra in Francia,
volto rispettabile del Fronte
nazionale,Marine Le Pen fa il

doppio gioco, almeno su twitter.
Le Monde e Libération l’hanno
smascherata: oltre all’autorizzata
@Mlp_officiel, sul social si aggira
anche una più disinibita, verace e
meno cerimoniosa @enimar68,
pseudonimo di tale Anne Lalan-
ne. Meno attenta alle apparenze,
la suddetta Anne cita spesso e vo-
lentieri Fdesouche, il blog diven-
tato tribunadeinazionalisti.

Apag. 12

Erranteapag. 7

ROMA Dopo giorni di proteste, di scontri e di tensio-
ne migliaia di profughi hanno lasciato la stazione
di Budapest, dove erano in attesa di un treno che li
portasse in Germania. Sono andati via a piedi, in
direzione dell’Austria. Pronti a percorrere i 240
chilometri che separano Budapest da Vienna, che
è anch’essauna tappaprovvisoria. Vogliono infatti
andare tutti in Germania. I Paesi dell’est, intanto,
sonocontrari all’introduzionedelle quote.

Errante,Morabito eTinazziallepag. 6, 7 e9

I profughi in marcia da Budapest verso Vienna (foto AP)

Carlo Jean

L
e ondatemigratorie dai Pae-
si in guerra e da quelli asiati-
ci e africani più poveri e con
la popolazione in rapida cre-

scita sono divenute una trage-
dia, non solo per chi fugge dalla
morte odallapovertà,maanche
per l’Europa. Invece di unirsi
per affrontare la difficile sfida,
l’Europa sta scricchiolando. È in
pericolo l’accordo di Schengen,
che garantisce la libera circola-
zionedellepersone.
Tutti i partiti nazionalisti si

sono gettati a pesce sulle preoc-
cupazioni che fanno sorgere le
valanghe dei richiedenti asilo e
soprattutto degli immigrati eco-
nomici. I governi si arrabattano.
Qualsiasi misura adottino, ven-
gono criticati. LaMerkel ha per-
so il 4% dei voti favorevoli sia
per aver condannato le violenze
di gruppi neo-nazisti, sia per
non averlo fatto subito. La buro-
crazia europea non èmessame-
glio. Dopo aver definito “stori-
co” l’accordo di aprile sulla ri-
collocazione degli immigrati,
nonè riuscitaneppure a trovare
un consenso su obiettivi forte-
mente ridotti. Di risistemare
40.000migranti.
Le dispute sull’immigrazione

in Italia sono divenute meno
aspre per vari motivi. Primo: ci
siamo resi conto che la via prin-
cipale seguita dai migranti, non
è quellamediterranea, ma quel-
la terrestre, dai Balcani e dal-
l’Europa Orientale. Secondo: ci
siamo abituati ai morti in mare,
così come agli incidenti automo-
bilistici. Beninteso le tragedie
più spettacolari come quella del
sirianoche seppellisce lamoglie
e i due figlioletti affogati, hanno
ampia risonanza mediatica e
consentono - gratuitamente - di
far sfoggiodi buoni sentimenti.

Continuaapag. 22
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IL FOCUS
ROMA Sono l’altra casta i sindacati.
Perfinopiùvoracediquellarappre-
sentata dal ceto politico. Perfino
più impenetrabile del Palazzo dei
partiti, per quanto riguarda i bilan-
ci, gli stipendi, leprebende, i favori-
tismi interni e corporativi, le man-
chevolezze nei confronti dello Sta-
tocostrettoarisparmiareeataglia-
retuttoatuttimentrelacastasinda-
cale comeun corpo a sè si auto-go-
verna, si auto-premia e si crogiola -
usque tandem? - nel proprio mon-
do a parte ben remunerato tra sti-
pendiepensioni.
Il reddito dei sindacalisti, per

esempio, è uno dei punti oscuri di
questa storia italianissima. L'unico
modo di saperne qualcosa è che
qualcuno che li conosce davvero si
decida a parlarne. Così è avvenuto
venti giorni fa a Fausto Scandola,
iscritto alla Cisl dal 1968 (e ora
espulso), che ha pubblicamente
chiesto alla sua organizzazione co-
me possano davvero dirsi rappre-
sentanti dei lavoratori dei dirigenti
sindacali –deiquali ha fattonomie
cognomi – che, sommando com-
pensi per il proprio ruolo e quelli
perincarichiricopertigraziealpro-
prio ruolo, arrivanoasfiorare i 300
mila euro lordi di reddito annuo. Il
che significapiùdel CapodelloSta-
to italiano, ovviamente più di Ba-

rack Obama. E più del massimo
consentito per legge a qualunque
dirigentepubblico.Masoprattutto,
15voltedipiùrispettoalredditome-
diodegli italiani.

RICHIESTE
Ogni tanto, qualcuno osa a chiede-
re chiarezza,ma ilmurodigomma
sindacaleassorbe tutte levelleitàdi
certificazione. Matteo Renzi sem-
bra insistente su questo tema, o al-
meno ci prova e ci riprova a sbrec-
ciare quelmuro. Condichiarazioni
così: «I sindacatimettanoon line le
spese che hanno, esattamente co-

mefanno tutti gli altri».MaCgil, Ci-
sl e Uil e le altre sigle e siglette non
ammettono intrusioni di sorta. La
cifra più accreditata dice che i tre
sindacatoni valgono complessiva-
mente due miliardi di euro all’an-
no.Ma le stime sonodifficili, causa
non trasparenza del sistema di ca-
sta.Quantoagli stipendi,ogni tanto
negli anni le confederazioni hanno
dichiarato delle cifre di compenso
deimassimidirigenti.Finoaitempi
di Epifani segretario della Cgil, la
sua retribuzione mensile lorda di-
chiarata era di poco superiore ai 3
mila euro (netti) e la dozzina di

membri della segreteria nazionale
confederalesotto i3milaeuro.Leg-
germentesuperiorequelladiAnge-
lettiallaUil,edeisuoimembridella
segreteria rispetto a quelli Cgil.
Mentre il capodellaFiom,Landini,
ancora oggi starebbe sotto i 3 mila
euro.
Lavicendadel predecessoredel-

laFurlan,RaffaeleBonanni, èpara-
dossale. E’ stato travolto proprio
dall'emergere della incredibile cre-
scitadellasuaretribuzionenegliul-
timi 5 anni di guida della Cisl. Bo-
nannièandatoacasaesparito insi-
lenzio, dopo che dai 118 mila euro
lordi del 2006 passò vertiginosa-
menteai 336mila dell'ultimoanno
di leadershipdel sindacato. Enatu-
ralmente facendomedia piena a fi-
ni previdenziali degli ultimi 5 anni
dimaxi-salari,perchénonsoggetto
alla riforma Dini né Fornero e po-
tendo contare su pensione piena-
menteretributiva.
Nessuna trasparenza, ad esem-

pio, sui nomi dei 17.319 sindacalisti
chehannobeneficiatodella norma
contenutaneldecreto564del 1996,
sulle cosiddette ”pensioni d'oro”. Il
problemageneraleèche in Italia - e
la colpa è della politica - ci si è ben
guardati dall'attuare l'articolo 39
della Costituzione, disciplinando
cioèper leggeidirittimaancheido-
veri dei sindacati, tra cui il rispetto
pieno della democrazia interna e
gliobblighidi trasparenzafinanzia-

ria.Ecosì, i sindacatinelnostroPae-
se sono praticamente associazioni
private,nontenutearedigereunbi-
lancio consolidato nazionale, né
economico né patrimoniale. Il pa-
trimoniodei sindacati è gigantesco
ma può soltanto essere ipotizzato
senza allargarsi troppo: oltre dieci-
milaimmobilitraCgil,CisleUil.

IL MODELLO
Tutta questa oscurità, a fronte di
consistenti finanziamenti pubblici.
Circa un miliardo e mezzo di euro
all’anno. E pensare che, di fronte a
tantagenerositàdiStato, isindacati
perdipiùalloStatotolgonoaltrisol-
di attraverso i permessi sindacali.
Un privilegio a cui si è finalmente,
in parte, messo mano, ma che nel
2010è costato - secondouna rileva-
zionedellaCorte dei Conti - unam-

mancodi 151milionidieuronelset-
torepubblico.
Qualè l'alternativa,aquestoregi-

medipazzescadiscrezionalitàdife-
so con le unghie proprio dai sinda-
cati che gridano ogni giorno per la
mancata trasparenza delle impre-
se e della pubblica amministrazio-
ne? Gli esperti sostengono che l’al-
ternativa sia il modello britannico.
NelRegnoUnitounorganopubbli-
co, ilGovernmentCertificationOffi-
cer, ha il compito di tenere ufficial-
mentegli elenchidegli iscritti a sin-
dacati e associazioni datoriali. An-
nualmente i lavoratori e i cittadini
britannicisannotuttodelleretribu-
zioni dimigliaia di sindacalisti.Ma
è la Gran Bretagna, bellezza, e noi
nonpossiamofarciniente!

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Tocca ai sindacalisti. Dopo
magistrati, poliziotti e militari, pi-
loti, dirigenti, preti e altre catego-
rie, l’Inpsdedicaunapuntata della
propria “operazione trasparenza”
ai numeri delle pensioni dei rap-
presentanti dei lavoratori. Che in
quanto tali non sarebbero una ca-
tegoria, provenendo da vari setto-
ri di attività, ma godono comun-
que di regole più favorevoli rispet-
to alla generalità dei lavoratori, e
quindi di trattamenti in proporzio-
ne più alti. Lo stesso istituto previ-
denziale, come avvenuto in casi
precedenti, fornisce alcuni eserci-
zi di ricalcolo, relativi ad un cam-
pione ristretto di sindacalisti del
settore pubblico: i soggetti interes-
sati vedrebbero la propria pensio-
ne lorda ridotta in media del 27
per cento, se il metodo di calcolo
fosse quello generale. Il che vuol
dire, simmetricamente, che il trat-
tamento percepito è superiore più
o meno del 37 per cento rispetto a
quello standard.

Il punto di partenza sono i con-
tributi versati per conto dei lavora-
tori chiamati a ricoprire cariche
sindacali. L’articolo 31 dello Statu-
to dei lavoratori riconosce a loro
(come anche a quelli che vanno a
ricoprire cariche elettive) il diritto
all’aspettativa che può essere retri-
buita o meno. Nel primo caso si
parla di distacco sindacale. Il di-
stacco èmolto raro nel settore pri-
vato - dove si registrano 2.773 casi
di aspettativa non retribuita - ed è
invecemolto frequente nel pubbli-
co impiego: complessivamente le
giornate di assenza tra distacchi
veri e propri e permessi rappre-
sentano lo 0,16 per cento delle
giornate di lavoro totali dei dipen-
denti pubblici, con un costo an-
nuo stimato nel 2010 di
113.277.390euro.

I CRITERI
Le regole per la contribuzione va-
riano tra aspettativa non retribui-
ta e distacco. Nel primo caso, visto
che il rapportodi lavoro è sospeso,
il sindacalista può contare sul ver-
samento di contributi figurativi, a
carico della gestione previdenzia-
le di appartenenza e quindi della
collettività. Ma ci può essere an-
che una contribuzione aggiuntiva
versata dal sindacato se il compen-
soversato all’interessato supera la
retribuzione figurativa, quella ba-
se a cui il lavoratore avrebbe dirit-
to. Invece in caso di distacco sinda-
cale retribuito, stipendio e contri-
buti sono a carico del datore di la-

voro (che nella maggior parte dei
casi è lo Stato stesso). Anche in
questo caso è possibile la contribu-
zione aggiuntiva da parte del sin-
dacato, che si calcola sulle ulterio-
ri indennità riconosciute al sinda-
calista e si aggiunge a quella figu-
rativa, con evidente beneficio per
lapensione futura.
L’Inps fa notare che la contribu-

zione aggiuntiva non ha effetto
sulla data in cui si può accedere al-
la pensione, ma rende più consi-
stente il trattamento previdenzia-
le, una volta conseguito, in parti-
colare per i dipendenti pubblici
che rientrano nel calcolo retributi-
vo o in quello misto (ovvero prati-
camente tutti finora). Questo per-
ché i contributi in più oltre ad ali-
mentare l’assegno futurovengono
riconosciuti con un criterio di cal-
colo più favorevole: ovvero rien-
trano nella quota A del retributi-
vo, quella parametrata sulla retri-
buzione dell’ultimo giorno di lavo-
ro e valida fino al 1992, invece che
sulla quota B, introdotta dalla ri-
forma di quell’anno e legata alla
retribuzionedi un periodo più lun-
go (di regola dieci anni), dunque
più bassa. Riportando per un cam-
pione limitato di pensionati pub-
blici già sindacalisti la contribu-
zione aggiuntiva nella quota B si
ottiene una riduzione media della
pensione del 27 per cento, che in
un singolo caso (sui 19 considera-
ti) arriva al 66per cento.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UN ISCRITTO ALLA CISL
ESPULSO QUEST’ESTATE
PER AVER DENUNCIATO
LE MEGARETRIBUZIONI
DEI DIRIGENTI DELLA
SUA ORGANIZZAZIONE

IMPOSSIBILE SAPERE
I NOMI DEI 17.319
FUNZIONARI CHE
SONO ANDATI A RIPOSO
GODENDO DEGLI
ASSEGNI “D’ORO”

«Nessun privilegio,
applichiamo la legge»

Le pensioni
dei sindacalisti
più alte di quelle
dei lavoratori
`L’Inps: trattamenti avvantaggiati dai contributi aggiuntivi
Con le regole normali la riduzione media sarebbe del 27%

LA QUOTA ULTERIORE
DI VERSAMENTI
È PARAMETRATA
ALLA RETRIBUZIONE
PIÙ ELEVATA
DELL’ULTIMO GIORNO

La fotografia
IL CONTO DELLE RISORSE PUBBLICHE CHE ARRIVANO AI SINDACATI

AI CAF

Circa 
170 milioni
per attività come Isee, 
dichiarazioni sostitutive per l'invalidità 
civile, dichiarazioni per  ottenere  
detrazioni di imposta o per presentare 
dati reddituali collegati al diritto 
di erogazione  della  prestazione 
almeno 260 milioni  per elaborazione 
e trasmissione 730 (stima per difetto 
che conta 10  milioni di dichiarazioni 
fiscali, considerati i 20 milioni 
di lavoratori dipendenti e i 16 milioni  
di  pensionati)

AI PATRONATI

Circa 430 milioni
per circa 12 milioni di pratiche stimate

A società (come Eustema)
che forniscono servizi
a Inps e Inail e sono 
riconducibili ai sindacati

Circa 30 milioni

Assenze per motivi
sindacali (costi indiretti)

113 milioni

Entrate
da tessere

Personale
(costo)

Utile
(perdite)

23,5

8,5

(0,8)

2011

23,4

8,2

38.000

euro

2012

19,8

7,4

(0,9)

2011

25,9

3,8

0,5

2011

19,7

6,9

2012

(1,1)

26,0

4,1

2012

0,6

I BILANCI
Milioni di euro

I sindacatinonci stannoe
neganodiaverepensioni
calcolate inmodopiù
vantaggiosorispettoagli altri
lavoratori.LaCgil sottolineache
il sindacatonon faaltroche
rispettare le leggi «che
giustamentenoncontemplano
alcuna formadi lavoronon
copertodacontribuzionee
quindi innero»ecosì aquei
lavoratori cheper l'attività
svoltanel sindacato
percepisconounaretribuzione
maggiorediquelladacui
provengono«versa la relativa
contribuzioneaggiuntiva». Sulla
stessa linea laUil che, rivolta
all'Inps, sollevaundubbio: «si
esprimeunavalutazionecosì
genericaesommariada far
sospettareche l'intentosia
quellodi ingenerarediscreditoe
nondi farechiarezza».

La replica

Superstipendi da 300mila euro l’anno
e zero controlli su bilanci e patrimonio

Manifestazione Cgil
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I numeri

2.773
Lavoratori privati in aspettativa non
retribuita per motivi sindacali:

113.277.390
Costo annuo in euro delle giornate 
di assenza per motivi sindacali nel settore
pubblico

1.045
Dipendenti in
distacco sindacale 
nel settore pubblico

748
Dipendenti in

aspettativa sindacale
nel settore pubblico

L’ISTAT PREVEDE
PER IL TERZO TRIMESTRE
UNA CRESCITA IN AUMENTO
DELLO 0,3%. TESORO
PRONTO AD ALZARE
LE STIME DEL 2015

LE PREVISIONI
ROMA Dopo la revisione, al rialzo,
delle stime del secondo trimestre
dell’anno, dall’Istat arriva un nuo-
vo segnale incoraggiante per il go-
verno. Nel terzo trimestre, secon-
do le previsioni dell’istituto nazio-
nale di statistica, il Prodotto inter-
no lordo avanzerà di un altro
0,3%. Significa una crescita econo-
mica per il terzo trimestre di fila.
Un dato che, sempre secondo le
previsioni dell’Istat, porterebbe
nei primi nove mesi dell’anno la
crescita «acquisita» allo 0,7%. In
pratica con un trimestre ancora a
disposizione, il governo avrebbe
già centrato il suo obiettivo di cre-
scita dell’intero anno. Una dato
che rafforza la possibilità che il Te-
soro nella sua nota di aggiorna-
mento del Def, il Documento di
economia e finanza, riveda al rial-
zo le stime alzando l’asticella del
Pil almeno allo 0,8%-0,9%. L’inter-
vallo di confidenza (ossia la forbi-
ce entro la quale il Pil potrebbe
muoversi nel terzo trimestre) è
stata indicata dall’Istat tra lo 0,1%
e lo 0,5%. In realtà i consiglieri di
PalazzoChigi sono convinti che al-
la fine si possa fare anche meglio
dello 0,3% stimato prudenzial-
mente dall’Istituto di statistica,
magari avvicinandosi più alla par-
te alta della forbice. A spingere il
Pil in estate potrebbe essere stato
soprattutto il turismo, i cui dati sa-
rebberomigliori del previsto.

LE MISURE
Ieri intanto, il consiglio dei mini-
stri ha riapprovato in via prelimi-
nare i decreti attuativi della rifor-
ma fiscale, che ora dovranno fare
un ultimo giro in Parlamento pri-
ma del via libera definitivo. Le nor-
me prevedono controlli meno in-

vasivi e soprattutto niente duplica-
zioni per evitare disagi alle impre-
se. E poi l’avvio da subito, tra qual-
che settimana, delle nuove regole
per i reati penali tributari, che in-
troducono una «proporzionalità»
delle pena e limitano il rischio di
carcere per l’evasione che non è
truffaldina, quella che non usa ar-
tifici fraudolenti. Nel complesso le
norme penali puntano a superare
l'attuale normativa apparente-
mente aggressiva ma nei fatti po-
co incisiva: puniscono severamen-
te ma vengono anche alzate le so-

glie e ridotte le tipologie più ri-
schiose. Andrà in galera solo chi
ha frodato intenzionalmente l’era-
rio. Il principio seguito è quello
della proporzionalità delle pena,
che per le dichiarazioni fraudolen-
te scatta per chi supera i 30.000
euro e se i crediti e le ritenute fitti-
zie superano il 5% dell’imposta
complessiva dovuta. In questo ca-
so si può arrivare a 6 anni di pena.
Meno rischi, invece, per le dichia-
razioni infedeli: il carcere non su-
pera i 3 anni ma la soglia minima
sale da 50.000 a 150.000 euro di
imposta evasa e l'imponibile cela-
to deve essere superiore a 3 milio-
ni e il 10% del totale. Un ultimo ri-
tocco, poi, ha attuato una stretta
sui datori di lavoro che fingono di
essere in crisi: per loro il carcere
sale da 3 a 4 anni se omettono la
dichiarazione dei sostituti d'impo-
sta.

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pil, già centrato l’obiettivo 0,7%
Meno invasivi i controlli fiscali

IL RETROSCENA
ROMA Si sa, Matteo Renzi, non è
uno che ama stare fermo. Così,
proprionel giorno in cui il governo
ha varato gli ultimi decreti attuati-
vi del Jobs Act, a palazzo Chigi
hanno riaperto il dossier sulla leg-
ge della rappresentanza sindacale
e sulla regolamentazione del dirit-
to di sciopero. Due riforme che il
premier è intenzionato a varare en-
tro l’anno, anche per potersele gio-
care sul tavolo di Bruxelles, dove
nei prossimi mesi verrà decisa
quanta flessibilità (e dunque quan-
timiliardi in deficit) l’Italia potrà a
spendere a favore di crescita e oc-
cupazione: «Ma già oggi si chiude
una settimana di svolta, i dati Istat
dicono che finalmente il Paese è ri-
partito».
Il tema è in agenda da tempo. Il

primo agosto Renzi aveva dichia-
rato: «Voglio la legge sulla rappre-
sentanza. Spero che i sindacati rac-
colgano la sfida, potrebbe aiutarli
a vincere la crisi che sta fortemen-
te minando la rappresentatività
delle organizzazioni. Oggi nel sin-
dacato c’è troppa burocrazia e gi-
rano più tessere che idee». Un an-
nuncio e una stoccata che fotogra-
farono perfettamente l’ostilità del
premier per Cgil, Cisl e Uil che, a
suo giudizio, rappresentano il
«partitodella conservazione».
«L’istruttoria per la nuova leg-

ge», spiegano a palazzo Chigi, «è a
buon punto ed è nostra intenzione
vararla insieme alla legge di stabi-
lità, entro fine anno. Ci sono infatti

interventi, come il salario minimo
e il welfare aziendale, che hanno
incidenza sui conti». Il terreno è
però considerato «delicato». La
spiegazione: «Confindustria e sin-
dacati rivendicano autonomia. E,
piùdi unanno fa, hanno siglatoun
accordoche èperò lacunoso edeve
essere integrato».

IL TESTO UNICO
Si tratta del testo unico sulla rap-
presentanza varato il 10 gennaio
2014 da Cgil, Cisl, Uil e Confindu-
stria. In quell’accordo sindacati e
industriali avevano definito le re-
gole per misurare la
rappresentatività delle organizza-
zioni sindacali (solo chi ha il 5% di
iscritti può sedersi al tavolo della
contrattazione nazionale). E aveva-
no stabilito che un contratto nazio-
nale è valido solo se viene siglato
dal 50% dei sindacati e approvato
dal 50,1%dei lavoratori.
MaaRenzi sta a cuorebenaltro.

Daqui l’aggettivo «lacunoso»per il
testo unico Confindustria-sindaca-
ti. Ed è lapossibilità di derogare, in
sede di accordo aziendale, alla con-
tratto nazionale. «Per garantire
una flessibilità utile alla

competitività, puntiamo alla con-
trattazione decentrata di secondo
livello», spiega uno dei consiglieri
economici del premier, «in modo
da legare il reddito di lavoro alle
specifiche realtà territoriali. E in-
tendiamo introdurre il salario di
produttività. Il tutto entro settem-
bre, inizio ottobre, quando dovrà
essere varata la legge di stabilità».
Da qui l’invito alle parti sociali a
completare il lavoro «entro
due-tre settimane». «Altrimenti
agiamonoi...».
C’è poi il capitolo dedicato al di-

ritto di sciopero. E di questo se ne
occupa ilministro delle Infrastrut-
ture Graziano Delrio. Nel dicaste-
ro di Porta Pia non si sbilanciano

sul timing: «E’ difficile oggi fare
previsioni». Ma dopo i casi della
chiusura degli scavi di Pompei per
un’assemblea o dei trasporti pub-
blici di città come Roma e Milano
bloccati dallo sciopero di sigle con
meno del 5% di iscritti, per Renzi
anche questa è una priorità. Gli in-
terventi dovrebbero essere due. Il
primo: lo sciopero verrà consenti-
to solo se a proclamarlo saranno
sindacati rappresentativi di alme-
no il 50% dei dipendenti. Il secon-
do: l’agitazionenei servizi pubblici
verrà autorizzata se sarà stata ap-
provata dal 50,1% dei lavoratori
dell’azienda.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’obiettivo: varare un unico pacchetto
di misure insieme alla legge di Stabilità

Il Presidente del Consiglio Renzi (foto Ansa)

IL GOVERNO CHIEDE
A SINDACATI
E CONFINDUSTRIA
DI INTEGRARE IL TESTO
UNICO «IN DUE O TRE
SETTIMANE»

`Le nuove norme per le organizzazioni
Si punta sulla contrattazione di 2˚ livello

Nonmigliora l'efficienzadelle
autorità fiscali deiPaesiUe
nellaraccoltadell'Iva.E l'Italia,
nel2013, è stataunodeiPaesi
europei incuièaumentato
maggiormente il gapsull'Iva, la
differenza fra l'incassoatteso
dalloStato sulla raccolta
dell'impostasulvalore
aggiuntoe il totale
effettivamenteraccolto.Con il
mancato incassocheèstatodi
47,5miliardidi euro, in

aumentodai45miliardidel
2012, ilmaggiore in termini
assolutidi tutta laUe.
Secondo idatidell'ultimo
rapportodellaCommissione
europea,nel2013 il gap italiano
sull'Ivaèaumentatodal32%al
33,6%,mentrequellodellaUe
nonharegistratosostanziali
miglioramentirispettoal 2012.
Il totaledell'Ivapersa fra tutti i
PaesiUeammontaa 168
miliardidi euro.

In Italia Iva non incassata per 47,5 miliardi

Ue

La congiuntura
Variazioni % del Pil da un trimestre all'altro (fatto 100 apr-giu 2014)
con previsione Istat e relativa finestra di confidenza per luglio-settembre 2015

Fonte: Istat
2014 2015
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Renzi accelera: entro il mese
svolta sulla rappresentanza
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LA RIFORMA
ROMA Il cerchio è chiuso, il jobs
act, ovvero il pacchetto di provve-
dimenti che cambia il volto del
mercato del lavoro in Italia, è
completato. Ieri il governo ha da-
to il via libera definitivo agli ulti-
mi 4 decreti di attuazione della de-
lega: riforma della cassa integra-
zione, potenziamento e ridisegno
del sistema delle politiche attive
con la nascita dell’Agenzia nazio-
nale, avvio dell’agenzia unica
ispettiva, semplificazione delle
procedure e degli adempimenti.
Un anno fa sembrava quasi unmi-
raggio. Il ministro del Lavoro,
Giuliano Poletti, lo sottolinea con
soddisfazione. Ricordando che in
Germania, ad esempio, per una ri-
voluzione così ci hannomesso tre
anni.

SPIE E PRIVACY
Quando arriva nella sala stampa
di Palazzo Chigi (non c’è Renzi) il
ministro sa bene che la scia di po-
lemiche per alcune decisioni non

si placheranno subito. E per que-
sto, forse, che nell’illustrazione
dei nuovi provvedimenti appena
varati, lascia per ultimo quello
sulla semplificazione delle proce-
dure checontiene anche lanorma
sui controlli a distanza. La sua li-
nea, lo aveva detto ancora alla vi-
gilia, era per inserire almeno
«qualche piccolo ritocco». Ma
non è passata: il testo è rimasto
quello tanto criticato dai sindaca-
ti e dalla stessa minoranza inter-
na del Pd. Quello che, secondo al-
cuni, apre uno scenario da Gran-
de Fratello di orwelliana memo-
ria. D’ora in poi «le informazioni
raccolte» dalle aziende attraverso
gli strumenti forniti ai dipendenti

(pc, tablet, telefonini, ecc.) potran-
no essere utilizzate «a tutti i fini
connessi al rapporto di lavoro»,
anche quelli disciplinari, compre-
so il licenziamento. E questo var-
rà anche per le telecamere, per la
cui installazione resta però l’ob-
bligo dell’accordo sindacale o del-
l’autorizzazione ministeriale. In
tutti i casi l’azienda dovrà rispetta-

re il codice privacy e quindi i con-
trolli non potranno essere conti-
nuativi, niente “profilazione” del
dipendente e sugli apparecchi
non ci dovranno essere software
dimonitoraggio e geolocalizzazio-
ne, a meno che non venga data
preventiva informazione al lavo-
ratore. «É un punto di equilibrio
ragionevole» dice Poletti. Non la

pensano così sindacati e opposi-
zioni.
Ma se alcuni aspetti della rivo-

luzione jobs act non convincono
tutti, ce ne sono altri che invece si-
curamente miglioreranno la con-
dizione dei lavoratori. E non a ca-
so Poletti li sottolinea con enfasi.
A partire dalla norma che rende-
rà impossibile continuare la prati-
ca delle dimissioni in bianco che
pende come una spada di Damo-
cle sulla testa di molte lavoratrici.
D’ora in poi la richiesta di dimis-
sioni dovrà essere fatta su unmo-
dulo scaricabile dal sito del mini-
stero del Lavoro, un modulo con
un numero progressivo che certi-
fica ladata.

LA PROTESTA TELECOM
Altra norma che il governo riven-
dica con orgoglio: l’estensione del-
la cig ordinaria a 1,4 milioni di la-
voratori. Sono i dipendenti delle
aziende con organico compreso
tra le 5 e le 15 unità, e gli apprendi-
sti. Finora potevano sperare nella
“lotteria” delle risorse (statali) re-
cuperateper la cig inderoga, ora è

un loro diritto (e i costi sono a ca-
rico delle aziende). «Abbiamo fat-
to un lavoro importante sugli am-
mortizzatori sociali tenendo tutto
dentro ai principi di inclusione,
semplificazione e razionalizzazio-
ne» spiegaPoletti. Pocodopoperò
arriva una bordata inaspettata da
parteTelecom:nel ridisegnodegli
ammortizzatori sociali - dice il
presidente del gruppo telefonico,
Giuseppe Recchi - manca la soli-
darietà espansiva e questo «po-
trebbe portare a riparametrare
nei tempi e neimodi il piano di as-
sunzioni».A rischio c’è il futurodi
4.000giovani.
Se sui controlli a distanza non

ci sono stati ritocchi, una corre-
zione è stata invece inserita su un
altro argomento “caldo”: il collo-
camento mirato dei disabili. Re-
sta la chiamata nominativa per
tutte le aziende, anche quelle
grandi, ma la scelta dovrà essere
effettuata necessariamente tra i
nominativi inseriti nelle apposite
listedel collocamento.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalprimomaggio scorso è in vigore laNaspi
(nuovaprestazionedi assicurazione socialeper
l’impiego): spetta a chi perde il lavoro eha versato
almeno 13 settimanedi contributinegli ultimi4
anni, haunaduratamassimadi 24anni, il sussidio
è commisuratoalla retribuzione conun tettodi
1.300euro. Inunprimodecreto si prevedevauna
durata ridotta apartire dal 2017,maconunodei
provvedimenti varati ieri il governoha reso la
Naspi strutturale a 24mesi. Introdotte in via
sperimentale anche laDis-coll, un sussidiodi
disoccupazioneper i collaboratori chehanno tre
mesidi contribuzione (vonunaduratamassima
dell’erogazionedi seimesi) e l’Asdi, unulteriore
sussidioper chi, scaduta laNaspi, nonha trovato
lavoroed è in condizioni di bisogno.

2

Dal7marzo scorso tutte lenuove assunzioni a
tempo indeterminato rientranonella disciplina
delle “tutele crescenti”. In pratica, nel casodi
licenziamento, l’articolo 18dello Statutodei
lavoratori resta soloper i casi di
discriminazioneeper i licenziamenti
disciplinarimotivati da fatto insussistente. Solo
inquesti casi il lavoratorepotrà chiedereal
giudice il reintegro sul postodel lavoro.
Negli altri casi al lavoratore licenziato

spetterà soloun risarcimento economico,
«crescente» inbase agli annidi permanenza in
azienda: duemensilità per ogni annodi servizio,
conunminimodi4eunmassimodi 24. Il
contratto a tutele crescenti non si applica al
pubblico impiego.

Un operaio
alla catena
di montaggio

`Passa la linea dura: anche le riprese con le telecamere
aziendali potranno essere utilizzate per i licenziamenti

`Per verifiche su pc e cellulari non serve il sì dei sindacati
Stop alle dimissioni in bianco: servirà un modulo ministeriale

Il Jobs act fa andare in soffitta ancheun’altra
normadello Statutodei lavoratori: quella sul
divietodei controlli a distanza sui dipendenti da
partedell’azienda, contenutanell’articolo4. Con il
decreto sulla semplificazionedelle procedure,
approvato ieri definitivamente, adesso i dati
raccolti dall’aziendaattraverso gli strumenti di
lavorodati in dotazioneal dipendente (pc,
telefonini, tablet, ecc), e gli impianti fissi di
videosorveglianza, potrannoessereutilizzati «a
tutti fini connessi al rapportodi lavoro».Quindi
anchequelli disciplinari, compresouneventuale
licenziamento. Il tutto peròdeve avvenirenel
rispettodel codice privacy. Soloper l’installazione
delle telecamere restanecessario l’accordo
sindacale o l’autorizzazioneministeriale.

Nientepiù contratti a progetto enientepiù finte
collaborazioni: il decreto sul riordinodelle
tipologie contrattuali prevede chedalprimo
gennaio2016 «ai rapporti di collaborazione con
contenuto ripetitivo edetero-organizzati dal
datoredi lavoro sarannoapplicate le normedel
lavoro subordinato». Lanormasta già avendo
effetti positivi: sono inmolti a ritenere che sia la
mollaper le stabilizzazioni registratenegli ultimi
mesi.Nello stessodecreto c’è ancheun’altra
“spallata” allo Statutodei lavoratori, con la
normasul demansionamento: nei casi di
ristrutturazioneo riorganizzazioneaziendale ,
l'impresapotrà inquadrare aun livello inferiore il
lavoratore, senzamodificare il trattamento
economico, fatta eccezioneperquello accessorio.

Congedi per i figli
fino a 12 anni di età

Collocamento,
nasce l’Anpal

Dall’articolo 18 ai precari,
ecco come cambia il lavoro

Cade il tabù del
controllo a distanza

Cig, durata ridotta
e bonus-malus

Disoccupazione:
Naspi strutturale

Stop ai co.co.pro
ok a ruoli diversi

Ispettorato unico
e lavoro nero

3

Tutele crescenti
per i neo assunti

Il decreto sulle politicheattive cambia il sistema,
finorapocoefficace, del collocamento.Dal primo
gennaio2016nasce lanuovaAgenzianazionale
per le politicheattive del lavoro (Anpal), che
dovràdefinire gli standardper i servizi di
collocamentoe coordinare i vari enti che sene
occupano. Sarà istituitounAlbonazionaledei
soggetti accreditati a svolgere funzioni in
materiadi politicheattive del lavoro, un sistema
informativodelle politichedel lavoro e il
fascicolo elettronicodel lavoratore.Rafforzata la
condizionalità: i disoccupati sarannoconvocati
dai centri per l’impiegoper la stipuladi un “Patto
di serviziopersonalizzato” con il qualedovranno
dare anche la disponibilità apartecipare a corsi e
adaccettare congrueoffertedi lavoro.

7

Jobs Act, via ai controlli e alla nuova Cig

RIDISEGNATO IL SISTEMA
DEGLI AMMORTIZZATORI
SOCIALI: LA CASSA
INTEGRAZIONE È ESTESA
AD APPRENDISTI E
PICCOLE AZIENDE

Ladurata della cassa integrazione (sia
ordinaria che straordinaria) si riduce a24mesi
nel quinquenniomobile (30 settore edile). Il
periodosi allunga a36nel caso si utilizzino i
contratti di solidarietà. Scompare la cig in
deroga,ma le aziende conorganicoda5 a 15
dipendenti potrannoutilizzare la cig ordinaria
(dietroversamentodi contributi). Così pergli
apprendisti.Non saràpiùpossibile utilizzare la
cigper le aziende “cessate” salvounperiodo
transitorio. Le aliquote ordinarie si riducono
del 10%per tutte le imprese,maarrivauna sorta
di bonus-malusovverouncontributo
addizionale crescente in baseall’utilizzo (9%
della retribuzioneper chi lausa sino adun
anno; 12%sinoadueanni edel 15%sino a tre).

5
Unodei 4decreti approvati ieri razionalizza e
semplifica l’attività ispettiva sul lavoro.Viene
istituito l’Ispettoratonazionale, ununico
soggetto che sotto la guidadelministerodel
Lavorocoordinerà tutto il personale ispettivo
(compresoquello in forzaa Inps e Inail).Nel
decreto semplificazioni, si interviene anche sul
lavoro “nero”:modificata la cosiddetta
maxisanzionecon l’introduzionedegli importi
sanzionatori “per fasce”, anziché legati alla
singola giornatadi lavoro irregolare.Viene
reintrodotta la proceduradi diffida, che
consente la regolarizzazionedelle violazioni
accertate. La regolarizzazione è subordinata al
mantenimentoal lavorodel personale “innero”
perundeterminatoperiododi tempo.

6
Più tempoper stare con i propri figli. Loprevede
il decreto sulla conciliazionedei tempi
lavoro-famiglia. L’astensione facoltativa dal
lavoro (complessivamentediecimesi tra i due
genitori) sarà concessa inpresenzadi figli finoa
12anni d’età (primaera 8). Si potràusufruire
ancheaore. La retribuzioneal 30% spetterà fino
ai sei anni (precedentemente era finoa tre
anni).Dagli 8 ai 12 anni i permessi non saranno
retribuiti.Al postodel congedo si potrà
scegliere il part-timeal 50%.Con i decreti
approvati ieri lamisuraè resa strutturale.
Altranorma importante per i genitori che

hannobisognodi stare vicinoai figli con
problemidi salute èquella cheprevede la
cessionedelle feriedaparte dei colleghi.

1

La disoccupazione mese per mese

Fonte: Istat (dati revisionati)

Tassi su dati destagionalizzati
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LA STORIA
ROMA Immagini choc. Un teatro
tragico e terribilmente realisti-
co. E’ quello animato dai piedi
dei siriani in fuga verso la vita,
inquesto esodo in cui si soffre e
si spera. Le scene di adesso si
sommano alle le grandi sequen-
ze che ricalcano l’archetipo del-
l’esodo biblico, del popolo
ebraico che si trovava in schia-
vitù nel Paese d’Egitto e uscì
verso la Palestina attraverso al
penisola del Sinai. Le fughe di
massa sono così: fughe per la li-
bertà o per un futuro più digni-
toso o per giocarsi l’ultima
chance di vita perché è meglio
rischiare la morte durante le
traversate che finire nelle fauci
dei carnefici del Ruanda (anno
1994). O di quelli dello Stato
islamico che quando espugna-

rono Mosul, nella primavera
del 2014, provocarono l’esodo
di 500.000 persone: un abitan-
te su tre di quella martoriata
città irachena.

POVERTA’ ITINERANTE
Le immagini dei serpentoni
umani, di pezzi di mondo che
fuggono inunaltrove carichi di
speranze, di bambini tra le
braccia o di anziani sulle spalle
come Enea con Anchise ma in
versione kosovara o albanese
(come negli anni ’90, e il confi-
ne tra Serbia e Ungheria fu pre-
so d’assalto) o adesso siriana o
panafricana attraverso la Libia
e poi il mare, sono il tragico
link tra il passato e il presente.
Il simbolo della continuità sto-
rica dei drammi in cui cambia-
no le vittime ma l’iconografia
resta sempre quella: cumuli di
povertà itinerante e di voglia di
sopravvivenza che vagano in
cercadi rifugio.

URLA DEL SILENZIO
Chi può dimenticare la fuga di
massa dei cambogiani dai deli-

ri stragisti del regime dei kh-
mer rossi nella seconda metà
degli anni ’70? Per non dire del-
l’esodo dalla Germania est ver-
so la Cecoslovacchia nel 1989,
che non era a piedi ma c’erano
le auto Trabant del socialismo
reale morente. E andando in-
dietro nel tempo, ecco Parigi
che si svuotò nell’imminenza
dell’arrivo degli occupanti nazi-
sti. E i carri pieni di bagagli, le
famiglie che preparavano i pa-
sti per il viaggio, le lacrime de-
gli addii e l’infinita tristezza
dell’esodo sono raccontati nel
capolavoro di Irene Nemiro-
vsky, «Suite francese».

LA SOVIETIZZAZIONE
Manon c’è bisogno di ricorrere
più di tanto alla letteratura. La
realtà è quella per esempio di
ottomilioni di tedeschi che, do-
po la sconfitta della Germania
nazista, fuggono dai territori
perduti ad est, e dai Paesi in via
di sovietizzazione, per non ca-
dere in unnuovo buco della sto-
ria.
Il popolo in fuga è quello di Hai-

MIGRAZIONEMigliaia di profughi lasciano Budapest verso altre destinazioni: al centro qualcuno tiene alta la

DAL MASSACRO
IN CAMBOGIA A PARIGI
CHE SI SVUOTA
PER L’ARRIVO DEI
NAZISTI: C’È UN
TRAGICO FILO COMUNE

L’ESODO
ROMA In marcia. Lungo l’autostra-
da. Tutti insieme. Mille o più di
mille profughi ieri mattina hanno
lasciato la piazza, e i sottopassag-
gi, della stazione Keleti di Buda-
pest, dove erano in attesa da gior-
ni di un treno che li portasse in
Germania. Ma la polizia aveva
avuto l’ordine di non farli salire
più, e i treni internazionali erano
sospesi.

CONQUISTATI DA ANGELA
Dopo giorni di proteste, di scontri,
di tensioni, di illusioni, in tanti
hanno deciso nella notte, forse an-
che da prima, che se ne sarebbero
andati via a piedi. In direzione del-
l’Austria. Ci sono 240 chilometri
da Budapest a Vienna, che è an-
ch’essa una tappa provvisoria. Vo-
gliono andare tutti in Germania.
AngelaMerkel ha conquistato i lo-
ro cuori da quando ha detto che
per i siriani Berlino avrebbe sospe-
so le regole di Dublino, che impon-
gono di trattare la domanda d’asi-
lo al primo paese dell’Unione eu-
ropea in cui si mette piede. E per
questo in tanti esibivano una foto
della cancelliera tedesca, e si face-
vano riprendere con l’immagine
austera di Angela, magari legata
al collo, come un simbolo, una
bussola.
Il “via libera” della cancelliera

in realtà vale solo per i siriani, che
sono certamente in fuga da una
guerra.Ma aquesto segnale di spe-
ranza si sono accodati anche gli al-
tri profughi giunti in Ungheria. Ci
sono afgani, pachistani, iracheni,
in piccola parte anche africani.
Ora in viaggio a piedi, da ieri mat-
tina. Magari mettendo in conto

che potrebbero essere costretti a
fermarsi dopo 170 km, al confine
con l’Austria. Con la consapevo-
lezza, probabilmente, di essere
guardati dalmondo.

TUTTA LA VITA IN UNO ZAINO
Ci sono soprattutto uomini giova-
ni, ma anche donne, bambini di
pochi anni portati sulle spalle, un
invalido spinto in carrozzella. La
maggioranza ha uno zainetto e
tutta la vita lì dentro. Altri hanno
un borsone o una busta. Oppure
solo quello che hanno indosso. Al-
le telecamere - alcuni giornali se-
guono lamarcia in diretta - in tan-
ti riescono a sorridere. La speran-
za è più forte della fatica. Attraver-
sano il centro della città, passano
il ponte Elisabetta sul Danubio,
raggiungono l’autostrada. Via dal-
la stazione dove l’ultimo treno par-
tito si è fermato a Bicske, a 60 km
da Budapest, dove è stato allestito
uncampo.
Nonostante la fatica del cammi-

no, la colonna umana potrebbe au-
mentare. Perché a Bicske centina-
ia di profughi sono fuggiti. In cin-
quecento giovedì notte avevano
preferito dormire sui treni piutto-
sto che farsi ospitare dal campo, e
ieri sono fuggiti forzando il blocco
della polizia. Un cinquantenne pa-
chistano, inseguito dagli agenti,
cadendo ha battuto la testa ed è

morto. Hanno forzato il blocco an-
che trecento profughi del campo
di Roeszke, al confine con la Ser-
bia. Ma questi sono stati ripresi.
Qui il 30 agosto, secondo il New
YorkTimes presunti agenti unghe-
resi avrebbero usato uno spray al
pepe contro una donna e dei bam-
bini.

IL GENERALE DEMPSEY
«È un esodo» scrive James Mates,
giornalistadella britannica Itv che
segue in diretta la marcia: «Ci so-
no - scrive in un tweet -migliaia di
persone su questa strada». Ma più
che un esodo, questa marcia è la
declinazione di un esodo che è in
atto da tempo e che sta, con la stes-
sa forza d’urto che ha colpito i con-
fini di Grecia,Macedonia e Serbia,
scuotendo l’Europa. E non solo.
Dagli Stati Uniti, dal Pentagono, si
ammette che da mesi quest’emer-
genza è in testa all’agenda delle
riunioni della Nato. «Un’emergen-
za enorme, una crisi reale» e «un
problemagenerazionale» l’ha defi-
nita il generale Martin Dempsey,
capo di Stato maggiore delle forze
Usa in un’intervista all’emittente
Abc. Bisognerà organizzare risor-
se - ha aggiunto - per gestire tutto
questoper i prossimi vent’anni.
E lo «stato d’emergenza» lo ha

proclamato il governo ungherese.
Ricordandoche sta ottemperando
alle regole decise a Schengen e a
Dublino. E approvando nuove leg-
gi, con zone di transito ai confini e
inasprimento dei criteri per il di-
ritto di asilo. Giovedì gli arrivi di
profughi in Ungheria sono stati
3.313, mai così tanti in un solo
giorno. Ma sulla strada per Vien-
nac’è una speranza in cammino.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalla fuga d’Egitto all’esodo dal Ruanda
rischiare la vita per un futuro diverso

Budapest-Vienna
migliaia in marcia
«Migranti, la crisi
durerà vent’anni»
`A piedi verso l’Austria con donne e bambini. L’allarme
del Pentagono. Al confine serbo spray urticante sui profughi

I piani della Ue sui rifugiati

Richiedenti asilo
siriani ed eritrei

DESTINATARI

Italia
24.000

Grecia
16.000

N. profughi trasferiti dall’Italia
Francia
16,88%
4.051

Spagna
10,72%
2.573

Polonia
6,65%
1.595

Olanda
5,12%
1.228

Germania
21,91%
5.258

Altri
38,72%
9.295

IL PIANO ALLO STUDIO

Il nuovo piano prevederrebbe
la ridistribuzione di 120.000 profughi
oltre ai 40.000 preventivati a maggio

PAESE DI ARRIVO

A Italia e Grecia si aggiungerebbe
anche l’Ungheria

SANZIONI

Previste per i Paesi che sceglieranno
di non accogliere i profughi ricollocati

MAGGIO 2015
Il piano originario 
prevedeva il ricollocamento
di 40.000 profughi
in arrivo in Italia e Grecia 
dal 15 aprile 2015 

Sarebbe dovuto rimanere 
in vigore per 2 anni

PAESE DI ARRIVO QUOTA PAESE DI DESTINAZIONE

DAL CAMPO DI BICSKE
SCAPPANO IN CENTINAIA
IL GOVERNO PROCLAMA
LO STATO D’EMERGENZA
PACHISTANO MUORE
MENTRE FUGGE

`Cambiano le vittime
ma da secoli il senso
di un cammino è lo stesso

DALL’IRAQ
ALLA CAMBOGIA
Asinistra
il grande

esododel 2014
(500mila

iracheni) da
Mosul invasa

dall’Isis
Adestra
la fuga dei

cambogiani da
PhnomPenh
occupata dai
khmer rossi
(anni ’70)
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ti versoSantoDomingo, dopo il
terremoto del 2010. Decine di
migliaiadi profughi. E avederli
attraverso le immagini che ve-
dono tutti, gli esodi sono pro-
prio come quelli del teatro clas-
sico greco: in cui l’«éxodos» è
l’ultima parte della tragedia,
quando l’azioneprecipita verso
la conclusione e il canto accom-
pagna l’uscita del coro.

LE SPERANZE
Ma le masse in cammino sono
anche quelle dei neri d’Ameri-
ca per l’emancipazione e «I ha-

ve a dream» gridò Martin Lu-
ther King nella marcia di
Washington nel 1963. O sono i
proletari del «Quarto Stato» di
Pellizza daVolpedo che vedeva-
no in lontananza il sol dell’av-
venire. Che ora naturalmente
non c’è più.Ma una luce nel bu-
io i profughi venuti dalla Siria
comunque la rincorrono. An-
che a costo di un martirio in-
guardabile, come quello del
bimbo sulla spiaggia di Bo-
drum.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

bandiera della Ue (foto AP)

LA DECISIONE
LONDRA La Gran Bretagna farà la
sua parte, con «la testa e con il
cuore», e accoglierà alcune «mi-
gliaia» di richiedenti asilo siria-
ni. Ma non quelli già presenti sul
territorio europeo, in Ungheria,
Italia oGrecia, bensì quelli che si
trovanonei campiprofughi delle
Nazioni Unite in Giordania, Tur-
chia eLibano, inmododaevitare
di incoraggiare viaggi pericolosi
che rischiano di finire come
quello, tragico e straziante, del
piccoloAylanKurdi.

LA POLEMICA
Dopo alcuni giorni di pressioni
sia da parte dei partner interna-
zionali che dell’opinione pubbli-
ca britannica, il premier David
Cameron, da Lisbona, ha fatto il
suo annuncio e ha dichiarato
che la Gran Bretagna ha la «re-
sponsabilità morale» di fare
qualcosa davanti alla tragedia
umanitaria che si sta verifican-
do. Ma ci ha anche tenuto a fare
presente come negli ultimi 4 an-
ni il paese abbiadato900milioni
di sterline, ossia più di unmiliar-
do di euro, «in rifugi, cibo, ac-
qua», diventando il secondo do-

natore bilaterale nei confronti
della Siria. E annunciando altri
100milioni di aiuti.

STATUTO SPECIALE
«Nessun paese europeo ha fatto
di più», ha sottolineato con chia-
ra allusione alle polemiche degli
ultimi giorni. Cameron ha anche
ricordatocome il paese abbia già
accolto 5000 richiedenti asilo ol-
tre alle 216 persone che hanno
già beneficiato dello schema di
ridistribuzione delle persone vul-
nerabili che verrà applicato an-
che in futuro e che permette a
chi ne fa richiesta di ottenere
uno statuto speciale, simile ma
non uguale a quello di rifugiato,
grazie al quale si può rimanere
nel paese per 5 anni, lavorare e
ricevere sussidi statali.
I dettagli dell'accoglienza ai mi-
granti verranno resi noti la setti-

mana prossima, ma se Cameron
ha parlato di migliaia, molti os-
servatori chiedono che il paese si
faccia carico almeno di «decine
dimigliaia»di persone.
Una delle candidate leader del
Labour, Yvette Cooper, ha chie-
sto che vengano aperte le porte
almeno a 10mila persone e la lea-
der scozzese Nicola Sturgeon ha
detto che la Scozia, per iniziare, è
pronta ad accoglierne 1000. Il
premier conservatore ha annun-
ciato che verrà data «attenta con-
siderazione»ainumeri, dando la

priorità a coloro che «hannoper-
so la speranza e stanno veramen-
te fuggendo dalle persecuzioni»,
ma ha messo in chiaro che il nu-
mero di rifugiati sarà ben al di
sotto dei 18mila indicati dalla
Commissione europea comepar-
te di una quota obbligatoria. Sic-
come «non siamoparte di Schen-
gen, non siamo parte del proces-
sodecisionale di questa quota».
Sabato 12 settembre, prima del
vertice europeo sulla questione,
a Londra si terrà una grandema-
nifestazione di solidarietà con i
rifugiati.

LA MARCIA
Sono attese almeno 100mila per-
sone e il corteo si fermerà davan-
ti a Downing Street. «Cameron
ha dovuto cedere alla pressione
popolare e la suadecisionenonè
avulsadallaquestione europea»,
spiegaMattia Toaldo dello Euro-
pean Council for Foreign Rela-
tions, secondo cui qualunque
possibilità di estensione dei raid
aerei sulla Siria per ora è legata
ad alcuni fattori di politica inter-
na come la leadership del La-
bour e la conquista del voto mu-
sulmanobritannico.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EMERGENZA
ROMA Potrebbe saltare ancor pri-
ma di vedere la luce il nuovo pia-
no Juncker,mentre il presidente
della Commissione europea sta
limando il testo. Perché se da-
vanti all’esodo biblico, al nume-
ro deimorti che cresce ogni gior-
no e alle immagini choc, l’Euro-
pa (inclusa Francia che a giugno
aveva bocciato l’Agenda immi-
grazione) ha cambiato rotta, i
quattro del gruppo Visegrad, Re-
pubblica Ceca, Ungheria, Polo-
nia e Slovacchia, fanno muro
contro ogni possibilità di accor-
do, a trattative diplomatiche an-
cora aperte. «Ogni proposta che
porti all’introduzione di quote
permanenti ed obbligatorie per
le misure di solidarietà sarebbe
inaccettabile», recita una laconi-
ca nota diffusa ieri dopo l’incon-
tro tra i quattro premier. Il nuo-
vo piano prevede una redistribu-
zione obbligatoria dei richieden-
ti asilo tra i 28 paesi dell’Unione
e sanzioni calcolate in base al pil
per gli stati che chiudano le por-
te. Ma l’inserimento dell’Unghe-
ria tra i paesi che potrebbero gio-
varsi della ”relocation”, con
54mila migranti da cedere ai
partner, non sarebbe stata bene
accolta a Budapest, avvertita a
cose fatte. Il nuovo prospetto
mette in fondo alla classifica la
quota italiana, con 36mila richie-
denti asilo da ridistribuire. La
Grecia, invece, è in testa: 66mila
persone da cedere ai partner eu-
ropei.
E rischia così di cadere nel

vuoto dei nazionalismi l’appello
dell'Alto commissario Onu per i
rifugiati, Antonio Guterres, che
ieri esortava l'Ue a mettere in at-
to un «programma di ricolloca-
zione dimassa» con la partecipa-
zione obbligatoria di tutti gli Sta-
ti membri per un numero di cir-
ca200milapersone.

IL PIANO
Sono 156mila i rifugiati che l’Ue
prevede di ridistribuire. Un pas-
so in avanti rispetto alla propo-
sta di maggio, quando la com-
missione aveva proposto la ”relo-
cation” per 40 mila (24mila dal-

l’Italia e 16mila dalla Grecia)
mettendo per la prima volta in
discussione il Trattato di Dubli-
no. L’inserimento dell’Ungheria
tra gli Stati che usufruiranno del-
la ”relocation”, e il conseguente
arretramento dell’Italia nella
classifica dei richiedenti asilo da
ridistribuire, è anche il risultato

di una strategia, che rischia però
di non sortire effetti. Oltre al cal-
colo matematico, per l’ondata di
arrivi subita dall’Ungheria e dal-
la Grecia durante l’estate, con
l’emergenza sul fronte balcani-
co, c’è il tentativo di spaccare il
fronte dell’Est Europa, compatto
contro la politica dell’accoglien-

za. Juncker comunqueva avanti:
66mila dalla Grecia, 54mila dal-
l’Ungheria, 36mila dall’Italia. Le
sanzioni previste dal piano do-
vrebberoessere calcolate inbase
al pil. I paesi che decidessero di
esercitare l’opt-out, rifiutando le
quote stabilite dall’Ue, dovrebbe-
ro inviare un’informativa alla
Commissione, spiegando le ra-
gioni che determinano la scelta,
se le argomentazioni rientrasse-
ro nei criteri Ue (ad esempio la
mancanzadi strutture adeguate)
il paese dovrà pagare una sanzio-
ne proporzionale al suo pil. Ma
se lemotivazioni non fossero ac-
colte da Bruxelles, i paesi sareb-
bero obbligati ad aprire le porte
aimigranti. L’ipotesi è di interve-
nire con una procedura d’urgen-
za per la redistribuzione imme-
diata e con un intervento legisla-
tivo per rendere permanente la
”relocation”.

LE TRATTATIVE
E’ probabile che martedì prossi-
mo il collegio della Commissio-
ne riesca a licenziare all’unani-
mità un documento.Ma il primo
vero scoglio sarà il 14 settembre,
quando la proposta verrà vaglia-
ta ai ministri di Giustizia e affari
Interni dell’Ue. Un esamenonde-
finitivo, perché la proposta do-
vrà passare dal Consiglio dei ca-
pi di Stato e di governo, previsto
al momento per il 15 ottobre.
Sempre che il presidente del Con-
siglio Ue, il polacco Donald Tu-
sk, non accolga la richiesta del
Parlamento di anticipare il verti-
ce in via straordinaria. Il piano
dovrà essere licenziato da una
maggioranza qualificata e il peri-
colo maggiore è costituito dalla
possibilità che la politica dei
quattrodiVisegrad, attualmente
insufficienti per una bocciatura,
possa contagiare anche altri sta-
ti, come la Lituania e la Lettonia,
trascinando anche la Spagna, da
sempre poco incline alla politica
dell’asilo. E del resto le lievi aper-
ture verso un cambio di rotta, re-
gistrate negli ultimi giorni in se-
de diplomatica da parte della Po-
lonia, ieri sembravano già di-
menticate.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

I paesi dell’Est: «No alle quote»
L’Italia cederà 36mila profughi

`L’Onu ha chiesto un maggiore impegno
all’Europa: da ricollocare 200mila persone

PRIMO MINISTRO Il conservatore
David Cameron (foto AP)

“Il Quarto Stato” il dipinto
realizzato da Pellizza da
Volpedo nel 1901
inizialmente intitolato “Il
cammino dei lavoratori”.
Cammino verso il sol
dell’avvenire.
Rappresenta lo sciopero dei
lavoratori e simboleggia,
oltre la protesta sociale,
anche l’affermazione di una
nuova classe sociale: il
proletariato. Inizialmente
esposto al Castello
Sforzesco di Milano divenne
subito il simbolo del
socialismo.

Cameron si arrende: accoglieremo i siriani

SARANNO ACCETTATI
SOLO COLORO
CHE SONO NEI CAMPI
DELLE NAZIONI UNITE
DI LIBANO, TURCHIA
E GIORDANIA

LA DISPERAZIONE
Qui sopra, i
profughi che
dormono nel
sottopassag-

gio della
stazione di

Budapest e in
un campo di
controllo;
sotto in

marcia anche
un uomo con
le stampelle

(foto EPA)

`Il sistema delle multe a chi non accoglie:
la cifra da pagare sarà calcolata in base al Pil

Scontri tramigranti e forzedi
sicurezzasi sonoverificati ieri
pomeriggiosull'isolagrecadi
Lesbo.Circa 1.000profughi
afghanihanno tentatodi
occupare il traghettoBlueStar
1gridando«Atene,Atene».
Sono intervenutiagenti e
membridellaGuardiacostiera
chehannoutilizzandogranate
assordantiperdisperdere i
migranti e impedireche
salisseroabordodel traghetto.
Piùdi 15.000rifugiati
provenientidalMedioOriente
sonobloccati sull'isolagrecadi
Lesbo, conaltrecentinaiache
arrivanoognigiorno.Loha
riferitounufficialedella
guardiacostieraallaDpa,
spiegandochedue traghetti
sonodovuti attraccare
sull'isolanelMarEgeo

orientaleper trasportare4.200
personealPireo, vicinoad
Atene.Lesbo, inparticolare la
suaareaportualee lacapitale
Mitilenecon30.000abitanti, è
sopraffattadalnumerodi
rifugiati, lamaggiorparte
siriani in fugadalla loroguerra
civile. Imigrantiarrivanoa
centinaia,addiritturaa
migliaiaognigiornoviamare
dallaTurchia, lacui costaèa
soli 15kmdidistanza.La
maggiorpartedeimigranti
dormeall'aperto, inportoe
nelle strade.Dopoesserestati
trasportati sulla terraferma,
viaggianoanord lungo la
cosiddettarottamigratoriadei
BalcanidiMacedoniaeSerbia
ecercanodientrare
nell'UnioneEuropea
attraverso l'Ungheria.

Lesbo al collasso: scontri con la polizia

L’isola sotto assedio

L’avanzata
del Quarto Stato
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IL RETROSCENA
ROMA «Se l’Italia puòvedere la fine
del tunnel, lo si deve anche alle
scelte responsabili di Ncd», il bi-
glietto da visita di Angelino Alfa-
no al termine dell’incontro chie-
stodai centristi conMatteoRenzi,
presenti i capigruppo Schifani e
Lupi. Il leader di Ncd rivendica la
scelta operata a suo tempo di ab-
bandonare Berlusconi, che a sua
volta aveva abbandonato la prece-
dente linea di larghe intese, per
far nascere un governo che reg-
gesse il Paese in un momento
drammatico della crisi. «Abbia-
mo salvato la legislatura e il Pae-
se, e ora siamo in grado di aggan-
ciare la ripresa come non accade-
va da otto anni», insiste Alfano da-
vanti ai giornalisti.
Da palazzo Chigi non si sono

sbracciati più di tanto per dare ri-
lievo al faccia a faccia avvenuto al-
l’ora di pranzo, al termine del
Cdm.Maèunpo’ lo stile renziano,
un po’ il fatto che non tutto è pia-
no e liscio nei rapporti tra i due.
L’intesa c’è, regge. Di più, Renzi e
Alfano sono andati molto vicini
alla stipula di un vero e proprio
patto per il prosieguo della legisla-
tura, che assicuri ancora un bel
po’ di mesi di navigazione (anche
senessunogiurapiù sulla fatidica
scadenza del 2018). Le cose da fa-
re nonmancano, e il ministro del-
l’Interno lo ha sottolineato: «La
legge di stabilità si presenta sotto
buoni auspici, lì devono trovare
posto misure a favore della fami-
glia». «Dei 44 miliardi di riduzio-
ne fiscale nel triennio, almeno 7
miliardi dovranno andare alla fa-
miglia», ha rimarcato Maurizio
Lupi. Segue un «incitamento» al
premier a tenere duro su Imu e
Tasi, «sono tasse da abolire, la pri-
macasa è sacra».Dunque?

GLI AFFARI REGIONALI
Anche se ufficialmente viene ne-
gato che se ne sia parlato, è il capi-
tolo rimpasto (o rimpastino) che
sta lì a creare qualche frizione.
Ncd preme, ha anche un candida-
to alla guida del ministero Affari
regionali nella persona di Gaeta-
no Quagliariello, ma il premier al
momento da quell’orecchio non
ci sente, «il rimpastino è congela-
to», avrebbe confidato ai suoi, pro-
vocando una qualche agitazione
dalle parti di Quagliariello che
probabilmente risponderà per le
rime alla annuale kermesse della
suaMagna Cartha. A Renzi, e non
solo a lui, non è sfuggito che al Se-
nato, sulla riforma delmedesimo,
l’exministro Quagliariello non ha
sempre tenuto un atteggiamento,
diciamo, fluidificante per far ap-
provare il testo così come vorreb-
be la maggioranza, obiettivo al
quale il premier e il Pd tengono
molto per valutare se e come pro-
seguire la legislatura. Renzi in so-
stanza punta a tenersi buoni i voti
ncd di palazzo Madama al netto
delle varie fronde interne, e su
questoè statoSchifani a far capire
che Ncd cercherà di avere un ruo-

lopositivo, «puntiamoaun’intesa
ancheconFI e la sinistrapd».Non
a caso lo stesso Renzi martedì ve-
drà i senatori dem, per un estre-
mo tentativo dimediazione con la
sinistra. Alfano lo ha fatto capire
ancorameglio, quando ha spiega-
to che obiettivo di Ncd è di «arri-
vare al referendumnel 2016», una
consultazione che si potrà tenere
soltanto se il ddl Boschi verrà ap-
provato nei tempi previsti. Davan-
ti a questa che rimane lamadre di
tutte le battaglie, finanche le unio-
ni civili sembrano finite in secon-
da fila, con Ncd che non sale sulle
barricate, «purché non vengano
equiparate aimatrimoni».

LE ALLEANZE
Sul temastrategicodelle alleanze,
Alfano si è lasciato le mani libere:
«Ne parleremo a fine legislatura,
là faremo le valutazioni e tirere-
mo le somme». In alcune intervi-
ste estive, il leader ncd e altri espo-
nenti centristi avevano mostrato
apprezzamento (e avvicinamen-
to) nei confronti di Renzi. Ma una
presentazione nelle file del Pd
non è né alle viste né fattibile. «I
centristi possono presentarsi au-
tonomamente e puntare a supera-
re il 3 per cento, quindi in Parla-
mento sulla base di un patto pro-
grammatico possono puntare a
unaalleanzaper formare il nuovo
governo», spiega Giorgio Tonini
della segreteria.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leader, solo Mattarella su nei sondaggi
Il Presidente a ottobre vola in Vietnam

Beppe Grillo
(foto LAPRESSE)

L’ANALISI
ROMA La sua linea sobria ed essen-
ziale, la «moral suasion» silenzio-
sa sono sempre più apprezzate
dagli italiani. E’ quanto si desume
dall’ultimo sondaggio demosco-
pico secondo cui SergioMattarel-
la gode dei consensi del 60 per
centodei suoi connazionali ed è il
solo in crescita. Per la precisione
si tratta dall’indagine settimana-
le promossa dall’istituto Ixè per
Agorà (Rai Tre) secondo cui l’at-
tuale capodello Statobeneficiadi
una popolarità doppia rispetto a
quelladel premierRenzi fermoal
30 per cento. Seguono Salvini (21
per cento), Grillo (19), Berlusconi
(11), Alfano (10). Undato, quello ri-
guardante l’inquilino del Colle,
tanto più significativo se si consi-
dera il complicatomomento poli-
tico in cui egli ha raccolto il testi-
mone al Quirinale - nel febbraio
scorso - con una continua e tra-
volgente caduta della fiducia dei
cittadini verso le istituzioni che
non risparmiava neanche la pre-
sidenzadellaRepubblica.
Sul Colle non commentano

questi datima è evidente la soddi-
sfazione per la fiducia conquista-
ta da Mattarella. In sette mesi, il

presidente è riuscito con pazien-
za a invertire la tendenza, a tesse-
re la sua tela per tagliare, con i fat-
ti e con i comportamenti, l’erba
sotto i piedi dell’antipolitica. Si è
mostrato fedele al suo impegno
di arbitro imparziale espresso al
momento dell’insediamento, fa-
cendosi fautore di un ritorno alla
normalità istituzionale dopo la
stagione d’emergenza che aveva

costretto Giorgio Napolitano ad
accettareun ineditomandatobis.
Ha dedicato le sue principali ri-
sorse proprio a ripristinare un
ruolo terzo della funzione presi-
denziale («viva vox Constitutio-
nis» secondo la visione di Cala-
mandrei), respingendo almitten-
te tutte le pressioni di chi cercava
di tirarlo per la giacchetta chie-
dendo interventi di vario tipo.

LA MORAL SUASION
Il che, beninteso, non significa
che Mattarella sia stato assente
dalla scena o non abbia dato se-
gnali forti sulla necessità del com-
pletamento del processo delle ri-
forme istituzionali. Dunque, si
presume che nei prossimi mesi
questa «moral suasion» silenzio-
sa nei confronti dei partiti conti-
nuerà e si svilupperà anche per
facilitare un ritorno alla normali-
tà del dialogo tra le istituzioni. Po-
che esternazioni, ma molti con-
tatti diretti e riservati. E’ presumi-
bile che proseguirà anche la poli-
tica di riduzione delle spese del
Quirinale e di apertura del palaz-
zo al pubblico (anche se in autun-
no probabilmente dovrà esservi
una riflessione operativa). Gran-
de attenzione sarà dedicata ai te-
mi europei e internazionali. Di

Europa e del drammadeimigran-
ti parla oggi Mattarella nel mes-
saggio in videoconferenza per il
Forum Ambrosetti. Molti viaggi
sono in programma nei prossimi
mesi. Accantonato per ora quello
in America, prende quota una
missione presidenziale asiatica,
in Vietnam, a cavallo tra la fine di
ottobre e i primi novembre. Men-
tre nelle prossime settimane so-
no privisti viaggi in Austria e in
Germania dove i nodi della crisi
europea saranno al centro dell’at-
tenzione.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Vertice a palazzo Chigi con Alfano. Asse
sul nuovo Senato: ok il referendum nel 2016

Gaetano Quagliariello, punta
a un ministero (foto LAPRESSE)

`Unioni civili: non si parli di matrimonio
Il premier martedì riunisce i senatori pd

Piero Grasso: in Senato la
sfida sulle riforme (foto ANSA)

Monica Cirinnà, relatore sulle
unioni civili (foto MISTRULLI)

Bando on line del Colle:
stage per 20 giovani maitre

IL CASO
ROMA Chi ha ragione? BeppeGril-
lo che dice «i soldi del 2 x mille
non li vogliamo». O il Pd che ri-
batte «non vi spettano perché
non avete uno statuto e un bilan-
cio»? La questione spopola sul
web, terreno di scontro tra cotr-
renti di pensiero molto diverse
tra loro . Il Pd rivendica i 5,5 mi-
lioni di euro che una parte dei
contribuenti italiani ha libera-
mente scelto di versare nelle cas-
se dem in fase di dichiarazione
dei redditi. Una scelta volontaria
che sancisce la fine del finanzia-
mento pubblico e l’inizio. Al lea-
der 5Stelle invece non sta bene,
«sono soldi pubblici, non libere
donanzioni, potevano essere usa-
ti per istruzione, sanità, traspor-
ti». E sul suo blog promette: «Nel

2018 se il M5S sarà al governo
non ci sarà un centesimo pubbli-
codestinato ai partiti».
Va da sè che nel mondo grilli-

no i partiti sono qualcosa da evi-
tare come la peste. È un fatto pe-
rò che l’articolo 5 della legge n.
96 del 6 luglio 2012 prevede che
per avere diritto a un rimborso
anche i movimenti politici come
ilM5sdebbanodotarsi di unatto
costitutivo ediuno statuto. «Non
ne hanno diritto», twitta France-
sco Nicodemo, membro della di-
rezione nazionale dem, «indovi-
nateperché?».

LE SPESE? ZERO
Lo scontro non finisce qui. «Sen-
za statuto non c’è democrazia e
trasparenza, non ci sono regole»
rilancia Nicodemo. «Sono soldi
dello Stato anche se sono i citta-
dini a indicare a chi darli«, ribat-

te Daniele Pesco, deputato e teso-
riere dei parlamentari pentastel-
lati chedi rimborsi e scontrinine
hanno fatto una bandiera. «Co-
me ci finanziamo? Non abbiamo
spese e quando dobbiamo orga-
nizzare un evento ricorriamo al-
le donazioni«. Il M5S nel 2013 ha
rifiutato 42 milioni di rimborsi
elettorali, Deputati e senatori
hanno versato una parte del loro
stipendio in un fondo destinato
al microcredito per le imprese,
In tutto 10 milioni di euro cui si
aggiungono i 30 milioni del Mi-
se.

BLOG IN CRISI
Che le donazioni dei privati sia-
no un sistema trasparente è tut-
toda verificare. Così comemolto
si è scritto sull’uso spregiudicato
dei socialnetwork e i ricavi pub-
blicitari del blog. Secondo un ar-

ticolo mai smentito de “Il Sole24
ore” la Casaleggio & associati ri-
cavare dai banner e ammennico-
li vari una cifra che oscilla tra i 5
e i 10milioni di euro.Qualcunosi
chiese «come mai un soggetto
che svolge commercio elettroni-
co» possa ritenersi esentato dal
pagamento dell’Iva. «A me co-
munque risulta - chiarisce Pesco
- che Casaleggio non ci stia gua-
dagnando. Anzi». Chi finanzia
chi ? La domanda resta questa.I

donatori privati potrebbero ave-
re un tornaconto,esercitare atti-
vità di lobbing. «Come già abbia-
mo fatto lo scorso annoalla festa
del Circo Massimo anche a Imo-
la continueremo a finanziarci da
soli», ci tiene a far sapere Rober-
ta Lombardi, l’ex capogruppo al-
la Camera che sta organizzando
l’evento inprogramma il 17 e il 18
ottobre nell’autodromo di Imo-
la. Il comitato promotore raccol-
se 582mila euro. Ne avanzarono
3 mila. L’obiettivo è far arrivare
in Emila 400 mila persone, il
doppio dello scorso anno. Ver-
ranno lanciati gli obiettivi del fu-
turo governo 5stelle. All’interno
del paddock verrà montata una
struttura a forma di arco. Allu-
sione al cerchio magico grillino.
Mai prendersi troppo sul serio.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Riforme, patto Renzi-Ncd
ma il rimpasto è rinviato

M5S: non vogliamo il 2xmille. In realtà non ne hanno diritto

ALLA FESTA DI IMOLA
UN PALCO A FORMA
DI «CERCHIO MAGICO»
PER LANCIARE
IL GOVERNO
PENTASTELLATO

Angelino Alfano e Matteo Renzi (foto ANSA)

Sergio Mattarella (foto LAPRESSE)

Unostageper20giovani
maitreneodiplomatinelle
scuolealberghieredelLazio.E’
ilbandopubblicato ierion line
sul sitodelQuirinale. I ragazzi,
si legge, «potrannocosì
arricchire il propriobagaglio».

La curiosità
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POSSIBILE
Civatiani: oggi arriva la parla-
mentare Beatrice Brignone e ini-
zia la conta anche nel pesarese.
E secondo uno dei portavoce lo-
cali di Possibile,Michele La Cor-
te «valiamo già il 13%». Dalle 17
alle 18.30 l'onorevole Brignone
(foto), subentrata a Montecito-
rio ad Enrico Letta, sarà all'Iper-
coop al banchetto dei civatiani
pesaresi per partecipare alla
campagna di raccolta firme per
gli 8 referendum proposti da
Possibile. «Siamo già oltre 600
firme nel pesarese: i banchetti
sono andati molto bene anche a
Fermignano eVallefoglia - com-
menta l'exPdMicheleLaCorte -
C'è forte interesse nei confronti
di Possibile e di Civati e lo perce-
piamo ogni giorno parlando
con la gente. Non dimentichia-
mo che gli ultimi sondaggi ci
danno al 13% in alleanza con
Sel. A Pesaro siamo su quelle ci-
fre». La Corte, che alle scorse
elezioni comunali si era candi-
dato nella lista civica di Matteo
Ricci, è uscito da diversi mesi
dal Pd. Ed i rapporti con gli ex
compagni di viaggiononsi sono
più ricuciti. «Abbiamo chiesto
l'aiuto di alcuni consiglieri per

autenticare le firme che stiamo
raccogliendo a sostegno degli 8
referendum - premette La Corte
- Abbiamo trovato sostegno so-
lo dai 5 Stelle mentre quelli che
ci hanno creato maggiori osta-
coli sono stati proprio quelli del
Pd». Difficile pesare oggi le am-
bizioni dei civatiani pesaresi.
Anche perché, a differenza di al-
tri territori, i principali dirigenti
democrat a sostegno di Pippo ai
tempi delle primarie (tra cui
Sorcinelli e Marinucci) non
l'hanno seguito nell'avventura
di Possibile. «Civatiani di faccia-
ta: hanno preferito salire sul
carrodel vincitore - continuaLa
Corte - Ma del resto mi sembra
l'attività principale del gruppo
dirigente del Pd di questo terri-
torio: basti vedere cosa hanno
fatto conRenzi.Nonsi trovapiù
un bersaniano a Pesaro». Anco-
ra non ci sono stati amministra-
tori o dirigenti di partito che
hanno abbandonato il Pd per
aderire a Possibile. Anche se da
mesi ormai il sindaco di Isola
del PianoGiuseppe Paolini è da-
toaunpassodall'abbandonare i
democrat in favore dei civatia-
ni. Si dice che potrebbe guidare
il malcontento delle aree inter-
ne nei confronti della federazio-
ne provinciale Pd troppo sbilan-
ciata, secondo alcuni, a favore
della costa.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Il centro d’accoglienza
divide Roncosambaccio
Nei prossimi giorni 25 immigrati saranno ospitati in un casolare
Momenti di tensione all’affollata assemblea con i residenti
Scatassi a pag.42

Giorno & Notte
Voci dal Baltico
alla rassegna
internazionale
dei cori
Marsigli a pag.43

Fai la spesa uscendo dall’Iper con
borse pesanti e quando vai a ri-
prendere l’auto parcheggiata, sco-
pri che ha una gomma a terra. Hai
bucato e non te ne sei accorto: im-
prechi, ti arrabbi, dai la colpa alla
sfortuna. Così ti armi di pazienza,
cerchi il cric e ti attrezzi a cambia-
re lopneumatico foratononsenza
prima esserti alleggerito dei bor-
soni colmi di prodotti e della bor-
sa che sistemi nell’abitacolo. Nem-
meno te ne accorgi, mamentre fa-
tichi e sudi loro ti derubano di tut-
to: borsa e spesa. E quando alzi la
testa, i ladri sonogià lontani.

Apag. 39

Nessuna cucina d’hotel per il S. Marta

Varotti
«Ricci, che scivolone
proprio
mentre mediavamo
sul piano spiaggia»
Apag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PIANO
DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI SPORTELLI
È ANDATO AVANTI
I SINDACATI
RESTANO CRITICI

ULTIMO GIORNO
Ultimogiornoper gli uffici postali
di Pesaro Cacciatori, Novilara e
Petriano. Il piano di chiusure e ra-
zionalizzazioni di Poste Italiane è
andato in porto e da lunedì questi
uffici saranno dismessi e il perso-
nale trasferito. In via Cacciatori
resterà operativa la parte del riti-
ro di pacchi e lettere non conse-
gnate con avviso, ma circola già
l’intenzione di trasferire il servi-
zio pacchi a villa SanMartino. Un
piano iniziato amarzo, sospeso in
tutta Italia dopo le barricate di
sindacati e deputati, ma ora arri-
vato al capolinea.
Per Marco Pazzaglini e Michele
Barile di Poste Cgil «è una fine tri-

ste. L’azienda voleva procedere in
questo senso e nonostante le no-
stre battaglie, manifestazioni, in-
terrogazioni parlamentari, Poste
è arrivata a queste conclusioni.
Questo è un errore perché i citta-
dini, soprattutto di Petriano e No-
vilara sarannopenalizzati».
Non è tutto, perché da lunedì via
anche alle riduzioni di orari di
apertura. ABelforte all’Isauro l’uf-
ficio resterà aperto non più quat-
tro giornima tre a settimana. Stes-
so discorso a Fratte Rosa, Isola di
Fano,Monteciccardo, Piagge, San
Giorgio di Pesaro. A Pianello di
Cagli si passa da 3 aperture a 2, a
Serra Sant’Abbondio da 6 a 3
mentrea Smirradadueauno.
«Si perdeun servizio eunpresidio
importante per i territori - conti-

nuanoPazzaglini e Barile - soprat-
tutto per gli anziani che fanno dif-
ficoltà amuoversi. Bisogna pensa-
re che questi uffici hanno una va-
lenza sociale per chi deve fare
operazioni, pagare bollettini e so-
prattutto ritirare la pensione. Noi
eravamonettamente contrari alla
chiusura e rimaniamo su queste
posizioni. Se si parla di produttivi-

tà compete all’azienda rendere
operativi almeglio quegli uffici».
Postehamotivato così la chiusura
a suo tempo. «La rimodulazione
ha preso in considerazione la pre-
senza di altri uffici nello stesso Co-
mune e la distanza degli uffici po-
stali nei Comuni vicini. Le chiusu-
re dei 3 uffici postali in provincia
di PesaroUrbino non indebolisco-
no il presidio del territorio che
può contare in provincia sulla pre-
senza di altri 96 uffici postali e 45
sportelli Atm dislocati nei 59 co-
muni del territorio. Il bacino di
utenza riguarda 156.000 mila fa-
miglie e 23.400 attività industria-
li, commerciali e professionali. So-
no oltre 7.300 le presenze medie
giornaliere dei clienti negli uffici
postali e 169.000 quelle mensili,

di cui 43.000 pensionati. In pro-
vincia abbiamo un rapporto abi-
tanti-ufficio postale di 3.700 per
ufficio, quando lamedia italiana è
4.700 e in Germania per esempio
di 6.400».
E tra i clienti in attesa, in coda, c’è
chi si è dichiarato disponibile a of-
frire il proprio posto più avanza-
to, cioè vicino allo sportello, in
cambio di qualche moneta. Un
modo per saltare parzialmente la
fila o arrivaredritto allo sportello.
Con un euro fila saltata e commis-
sioni effettuate in poco tempo.
«Non ci stupiamo più di nulla se
prendesse piede un simile com-
portamento - chiudono Slc Cgil -
ci sono stati litigi, insulti e risse
fra i clienti per poter superare la
fila».

Da lunedì chiuse le Poste di Novilara, Petriano e via dei Cacciatori

Civatiani
alla conta
con l’onorevole
Brignone

Sanità
I sindacati
sollecitano
Di Bernardo

Nessunhotel potràprestare la cucine come laboratorio per il SantaMarta: gli alberghi stagionali non
hannoriscaldamento equelli aperti le usanoper i loro clienti

Benelliapag. 40

Degrado e insicurezza alla stazio-
ne, la Polfer pronta a rimodulare i
turni per effettuare anche control-
li notturni. «Ma la situazione non
è preoccupante». Si punta anche
ad aumentare le telecamere. Con-
fermata la vigilanza dei militari.
Nel corso del comitatoOrdine e Si-
curezza ieri mattina in Prefettura
sono stati esaminati tutti i disagi
emersi nelle ultime settimane, ve-
di gli accampamenti di rom, il dor-
mitorio nei corridoi che portano
ai binari, ma anche l’aggressione
di cui è stato vittima un giovane
studente nelle ore serali permano
di quattro extracomunitari.

Delbiancoapag. 39

Vigilanza notturna in stazione
`Rafforzate le misure di sicurezza dopo la riunione in Prefettura, presenti le Ferrovie
`La Polfer disponibile ad allungare l’orario dei controlli. Pattuglie di militari e telecamere

Il meteo
Oggi e domani
tempo
ancora instabile

Dalla costa all'entroterra sa-
rà un autunno caldo per la sa-
nità pesarese. Più personale
e incremento dei posti letto,
sono le richiestedei sindacati
che sollecitano il neodiretto-
rediAreaVastaDiBernardo.

Apag. 41

Scuola. Gli alberghi stagionali non hanno riscaldamento

Fase instabile anche oggi
sulle aree più meridionali
della regione con piovaschi
sparsi. Domani tempoanco-
ra variabilema non più pio-
voso. Temperature tra 21 e
29˚C;minime tra 11 e 21˚.

Forano le gomme
per derubare
gli automobilisti
`I carabinieri smascherano l’ultimo trucco
per raggirare i clienti dei centri commerciali

LA CORTE:
«A PESARO
GLI ULTIMI
SONDAGGI
CI DANNO
AL 13
PER CENTO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Valzer di immobili
La Regione risparmia
1,4 milioni in affitti

IL CONVEGNO
ANCONA Come intervengono le tec-
nologie nella salute? Applicazio-
ne, benefici, ma anche rischi. So-
no questi i temi affrontati nella tre
giorni alla facoltà di Economia del-
la Politecnica, che si concluderà
oggi, "Tecnologie e salute". È l'an-
nuale congresso dell'Alass (Asso-
ciazione latina per l'analisi dei si-
stemi di salute), alla quale aderi-
scono i Paesi del mondo di lingua
latina, fondata nel 1989 a Lugano.
Congresso che torna dopo dieci
anni in Italia (l'ultima volta è stata
nel 2006 alla Bocconi di Milano) e
che sceglie Ancona quale palco-
scenico internazionale per discu-
tere di temi "pionieristici", così li

definisce Monica De Angelis, do-
cente della Politecnica e presiden-
tessa Alass, affrontati in maniera
multidisciplinare. A confrontarsi,
dunque, non solo medici ed inge-
gneri, ma anche sociologi, econo-
misti, giuristi, esponenti delle isti-
tuzioni. In tutto, oltre 300 parteci-
panti che sono arrivati in città per
seguire i lavori. Gli studiosi, prove-
nienti da tutto ilmondo, sono stati
anche accompagnati a conoscere
il patrimonio artistico-culturale
della regione, dalMuseo archeolo-
gico nazionale delle Marche, nel
capoluogo, adUrbino.
I contenuti delle sessionimono-

tematiche, sei per ogni giornata,
oltre a quelle plenarie, hanno spa-
ziato dalle tecnologie Ict alle at-
trezzature tecnico-sanitarie, dai

protocolli clinici ai dispositivi me-
dici, dai farmaci ai programmi di
prevenzione, dalle reti alla digita-
lizzazione.E ancora: dall'usodelle
tecnologie da parte dei vari attori
del sistema sanitario all'appro-
priatezzadelle stesse, dallenorme
tecniche alla tutela dei pazienti di
fronte alle tecnologie. In altre pa-
role, sotto il termine "tecnologie",

il congresso ha voluto comprende-
re percorsi, strumenti, modalità
permigliorare la salute dei cittadi-
ni e l'efficienza dei sistemi sanita-
ri.
Focus particolare sulla domoti-

ca, tema caro all'ateneo marchi-
giano, capofila nel cluster di ricer-
ca nazionale, su cui si è sofferma-
to il rettore Sauro Longhi, che ha
coordinato la sessione "Innovazio-
ne e tecnologie per la salute e per
gli ambienti di vita". Ma anche sul
rafting normativo in tema sanita-
rio. Insomma, come ha dichiarato
la presidentessa Alass, Monica De
Angelis, «il congresso è l'occasio-
ne ottimale per ulteriori confronti
e stimoli sulle sfide fondamentali
che gli Stati devono affrontare in
materia di salute poiché i progres-
si dellamedicina sono spesso lega-
ti alla tecnologia comportando
una grandissima evoluzione delle
condizioni di salute delle popola-
zioni».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pacchetto salvataggio
per tre istituti

RIASSETTI
ANCONA Asur, sede romana dell'en-
te, e poi Assam e Arpam. Ed è solo
l'inizio. La Regione vara un corpo-
so piano di razionalizzazione del
proprio patrimonio immobiliare
puntando a trasferire in strutture
di proprietà gli uffici per i quali og-
gi l'ente paga affitti. PalazzoRaffa-
ello ogni anno, spende qualcosa
come 3,5 milioni di euro per que-
sto capitolo. Prima mossa, il tra-
sferimento dell'Asur dalla struttu-
ra alla Baraccola di Ancona (al
centro direzionale Schiavoni: co-
sto dell'affitto 516mila euro) nell'
immobile di via Oberdan che fino
al 2010 ha ospitato gli uffici del
Consiglio regionale. Poi l'Assam
che da Osimo sarà trasferita entro
aprile 2016 ad Ancona, a fianco di
via Oberdan o in via Raffaello San-
zio. Risparmio, 285mila euro. Vali-
ge inmanoancheper gli impiegati
della sede romana della Regione

che traslocheràdall'attualeufficio
in via CampoMarzio, vicino al Par-
lamento (proprietà del Pio Sodali-
zio dei Piceni, canone 113mila eu-
ro) in via Parigi, sede della Confe-
renza delle Regioni (qui l'affitto sa-
rà di 60mila). Chiudono il quadro
gli uffici decentrati di Fabriano
che saranno spostati nei locali di
proprietà regionale in via Grandi
(37mila euro il risparmio) e l'uffi-
cio decentrato agricoltura di Jesi
che andrà all'ex Casello idraulico
di Chiaravalle (9mila euro di spe-
sa in meno). Complessivamente
questa prima tranche farà rispar-
miare 934mila euro, incluse le ul-
teriori minori spese per esenzioni
fiscali. A questa cifra si aggiunge-
ranno altri 463mila euro non ap-
pena saranno trasferite anche l'Ar-
pam (da via Caduti del lavoro ad
Ancona all'ex Crass) e la Protezio-
ne civile da Passo Varano e Colle
Ameno. «Questa è spending re-
view - dice il presidenteCeriscioli -
Un metodo che trasmette l'idea
del buon governo». Una strategia
che passa per una duplice strada:
la prima, si è detto, la dismissione
dei locali oggi in affitto; la secon-
da, la valorizzazione e la vendita
degli immobili di proprietà che
difficilmente potranno ospitare uf-
fici regionali. Diversi sindaci han-
no già avanzato richieste per la ri-
qualificazione. Ceriscioli ha citato
gli esempi di Pesaro, con l'ex ma-

nicomio, Senigallia, con l'ex Hotel
Marche, e Civitanova, con un piaz-
zale che il Comune vorrebbe adibi-
re a parcheggio. «Ragioniamo. Un
modo per creare anche occasioni
di lavoronell'edilizia».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Asur, Assam e Arpam traslocano in locali di proprietà
Ceriscioli: «Questa è la vera spending review»

Ceriscioli e Cesetti durante l’incontro stampa

SI SPOSTA ANCHE
LA SEDE ROMANA
TANTI COMUNI
CHIEDONO DI ACQUISIRE
BENI ABBANDONATI
«RAGIONIAMO»

La tecnologia nella salute
simposio mondiale alla Politecnica

PER TRE GIORNI
OLTRE 300 STUDIOSI
A CONFRONTO
NELL’UNIVERSITÀ
LEADER
DELLA DOMOTICA

Unpianoda1,5miliardidi euro
per il salvataggiodelle tre
principali crisi bancarie
italiane, tracuiBancaMarche.
Il piano, secondoquanto scrive
ilSole24Ore, sarebbeallo
studiodelMinisterodelle
Finanze,diBankitalia edel
Fondo interbancarioe
prevederebbe la creazionedi
unaholding, finanziatadagli
altri istitutidi credito italiani,
per il salvataggioe la
successivacessionesul
mercatodelle trebanche in
crisi.Ma i tempistringono.Da
gennaio2016si entrerà in
regimedibail-in, l'insiemedi
regolediderivazioneUe
secondocuiè tendenzialmente
inibitoungenerico intervento
pubblicoper il salvataggio
dellebanche.

Banca Marche

PORTO ANTICO ANCONA
10.30_SANTA MESSA, Cattedrale di San Ciriaco

17.00_Corteo e imbarco per la PROCESSIONE IN MARE

18.15_Saluti delle autorità, benedizione e saluto di Padre GEORG GANSWEIN

          e del Vescovo Cardinale EDOARDO MENICHELLI

19.00_MARK ZITTI con la sua Banda tributo ai grandi successi ispirati dal mare

19.00_Degustazioni gastronomiche

21.00_SPETTACOLO PIROTECNICO IN MARE

PASSETTO - RIVIERA DEL CONERO
11.00_PARTENZA XIV REGATA DEL CONERO

18.30_Premiazioni (Marina Dorica)

5I9 6I9
MARINA DORICA
Apertura

16° ED. REGATA DEL CONERO

09.30: “Miniregata del Conero” Regata per barche a vela

radiocomandate classe M – Darsena est Marina Dorica

14.30_SUP BEACH RACE
Specchio acqueo ovest Marina Dorica

17.00_“RIFLESSIONI SULLA SICUREZZA ED EMERGENZA

RICORDANDO I 20 ANNI DALL’INCIDENTE DEL “PARSIFAL”
Ancona Yacht Club

22.30_FESTIVAL ADRIATICO MEDITERRANEO

OPA CUPA in concerto
Piazzetta Marina Dorica

ASSIADRIATICA  • BERUSCHI E. BERUSCHI G. E PARENTE G.
GALEAZZI E REVEL • GABRIELE PENNACCHIONI
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Pesaro

Dopolapausaestiva, è ripartito
inquesti giorni il cantiereper la
bonificadell’ExAmga.Questa
settimana«è iniziato il
livellamentodel terreno
qualeattività
propedeuticaal
raffittimento
dell'impiantodi
wellpoint - informa il
Comune - si è
procedutoallo
smaltimentopresso
impianti autorizzatidei rifiuti
prodottidall'allargamentodello
scavodell'areaBe
precedentementestoccatinei
cassoniscarrabili a tenuta
stagna».Peralcunediqueste
attività, «è statasollevataparte
dellageomembranaacopertura

delleareedibonificaconsistema
diaspirazionearia: il
monitoraggiodellaqualità
dell'ariaèstatogarantito,oltreai

campionamenticon
l'impiegodei radielli a
curadiArpam,anche
dallacontestuale
attivazionedel sistema
dimonitoraggio
internoal cantiere».
Dallaprossima

settimana inizieranno le
operazionidi scavoche

sarannomonitorateanchedal
laboratoriomobiledell'Arpam
presentealdi fuoridell'areadi
cantiere. IlComunehaemesso
un’ordinanzacon laqualeha
istituito il divietodi sosta suvia
Morosini finoal4dicembre.

IL VERTICE
Degrado e insicurezza alla sta-
zione, la Polfer pronta a rimodu-
lare i turni per effettuare anche
controlli notturni. «Ma la situa-
zione non è preoccupante». Si
punta anche ad aumentare le te-
lecamere. Confermata la vigilan-
zadeimilitari.
Al comitato Ordine e Sicurezza
indetto ierimattina inprefettura
per affrontare i problemi legati
alla stazione ferroviaria di Pesa-
ro, Polfer e Rfi hanno mandato
uno squadrone. Si sono presenta-
ti a Palazzo Ducale due dirigenti
della polizia ferroviaria (uno di
Pesaro e uno di Ancona) e addi-
rittura quattro vertici delle Fer-
rovie dello Stato, provenienti dal
capoluogo marchigiano. Sono
stati esaminati tutti i disagi
emersi nelle ultime settimane e
portati alla ribalta da cittadini e
forze politiche, vedi gli accampa-
menti di rom sul retro, il dormi-
torio nei corridoi che portano ai
binari, ma anche episodi spiace-
voli, come l’aggressione di cui è
stato vittima un giovane studen-
te nelle ore serali per mano di
quattro extracomunitari. Le Fer-
rovie dello Stato hanno portato
all’attenzione del tavolo anche
gli esiti di un recente sopralluo-
go nei locali della stazione. Il co-
mitato ha deciso alcune misure,
ma partendo dal presupposto
che «la situazione dell’ordine e
della sicurezza pubblica della
stazione ferroviaria di Pesaro
nondesta particolare preoccupa-
zione».

TERRA DI NESSUNO
L’iniziativa più importante, lega-
ta alla principale carenza, è il
controllo notturno quando la sta-
zione, dopo una certa ora diven-
ta terra di nessuno. La Polfer ha
confermato le difficoltà ad au-
mentare il personale, ma allo
stesso tempo si è resa disponibi-
le a rimodulare gli orari, per pre-
vedere anche una vigilanza di
notte. Come già deciso nella riu-
nione di martedì scorso sempre
in prefettura, è stato confermato
l’utilizzo dei militari anche per
pattugliare, nel comprensorio
del centro storico, la stazione e i
parchi circostanti. Insieme a ciò,
proseguiranno specifici servizi
di vigilanza ad opera delle altre

forze di polizia, con particolare
attenzione al Miralfiore e al per-
corso di collegamento con la sta-
zione stessa, dove sono presenti
camper e tende dei rom. «La poli-
zia municipale sta monitorando
la situazione e, come avvenuto
già una settimana fa, se necessa-
rio effettuerà altre operazioni di
sgombero», afferma l’assessore
alla Sicurezza Mila Della Dora,
presente ieri.
Si è concordato, inoltre, che il Co-
mune di Pesaro ed i rappresen-
tanti della Rfi, attraverso un in-
contro congiunto, individuino
gli accorgimenti che saranno ri-
tenuti necessari per «prevenire
possibili situazioni di criticità e
di nocumento al decoro ed al-
l’immagine della Stazione ferro-

viaria, biglietto da visita per chi
entranella città».
E le telecamere? Le Ferrovie del-
lo Stato hanno puntualizzato
chedentro la stazione cene sono
già tre, anche se un po’ datate
che potrebbero essere sostituite.
E magari anche aumentarle di
numero.A questo proposito, ver-
rà istituito un tavolo tecnico per
individuare soluzioni tecniche
migliorative. La Della Dora ha
messo in evidenza che
ôall’esterno della stazione le tele-
camere nonmancano, vedi il sot-
topasso, l’area davanti al bar, il
retro con il parco.Mapotremmo
metterne ancora, in base alle esi-
genzedi bilancio».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DIRETTORE
DI CONFCOMMERCIO
REPLICA A RICCI
E I 5 STELLE:
«SIAMO ESCLUSI
DAGLI INCONTRI»

Forano le gomme per derubare gli automobilisti
LA DENUNCIA
Fai la spesa uscendo dall’Iper
con borse pesanti e quando vai a
riprendere l’auto parcheggiata
scopri che ha una gomma a ter-
ra. Hai bucato e non te ne sei ac-
corto: imprechi, ti arrabbi, dai la
colpa alla sfortuna ma sai che
può capitare e questa volta sei
stato estratto dalla (mala)sorte.
Così ti armi di pazienza, cerchi il
cric e ti attrezzi a cambiare lo
pneumatico forato non senza
prima esserti alleggerito dei bor-
soni colmi di prodotti e del bor-
sello (o della borsa) che sistemi
nell’abitacolo. Un gesto di como-
dità tanto sei a smacchinare a
terra,maèproprioquando sei in
ginocchio ad armeggiare che en-

tra in azione la coppia deimano-
lesta d’assalto. Nemmeno te ne
accorgi,mamentre fatichi e sudi
loro ti derubano di tutto: borsa e
spesa. E quando alzi la testa e
pensi che ”no, non è possibile”, i
ladri sono già lontani. Pronti a
individuare altre vittime in igna-
ri clienti dei centri commerciali.
E’ l’ultimo trucco messo a punto
da menti esperte nel commette-
re furti dove abilità e rapidità di-
ventanostrategiche.Una tecnica
collaudata in altre zonemaprati-
camente sconosciuta a Pesaro
dove il primo caso è stato segna-
lato agli inizi di agosto. La vitti-
ma è un pensionato di 76 anni
derubato del borsello contenen-
te soldi, bancomat e carte di cre-
dito nel parcheggio dell’Iper Ros-
sini. Ha trovato una gomma a

terra si èmesso acambiarla enel
frattempo è stato derubato di tut-
to, con bancomat e carte utilizza-
te per tirar giù contante. L’uomo
ha sporto denuncia ai carabinie-
ri di Borgo SantaMaria che si so-
no messi al lavoro. E dopo setti-
mane di indagini hanno sma-
scherato trucco e autori. I ladri,
due, erano stati ripresi dalle tele-
camere del centro commerciale:

uno più sfumato, l’altro ben visi-
bile. Ed è stato sull’identificazio-
ne di quest’ultimo che si sono
concentrate le indagini. Un volto
rimasto talmente ben impresso
ai carabinieri che l’altro giorno,
quando imilitare in servizio han-
no visto uno sconosciuto aggirar-
si nel parcheggio dell’Iper Rossi-
ni, non hanno avuto dubbi: era
uno dei ladri del 76enne. L’uo-
mo, un 36enne del Napoletano
già arrestato per lo stesso reato,
aveva anche un coltellino-punte-
ruolo con cui bucare gli pneuma-
tici. E’ stato denunciato per fur-
to, danneggiamento e anche per
il tentato colpo sventato solo gra-
zie all’intuizione dei carabinieri.
Scattato anche il foglio di via:
nonpotrà rimettere piede a Pesa-
roper i prossimi tre anni.

`La Polfer disponibile a rimodulare gli orari allungando
il controllo, le Ferrovie ad aumentare le telecamere

Corto circuito
villetta a fuoco

Indagini dei carabinieri

I problemi della stazione al centro del Comitato per la sicurezza

`Misure per aumentare la sicurezza e abbattere il degrado
esaminate ieri in Prefettura dal Comitato ordine pubblico

LA REPLICA
«Uno scivolone del sindaco, pro-
prio mentre cercavamo la media-
zione sul piano spiaggia. Non mi
candido in politica, io unmestiere
ce l’ho. E devo rappresentare le
istanzedi chimi paga lo stipendio.
Varotti nonèunoyesman, conme
Ricci ha trovato pane per i suoi
denti». Un selfie sul pullman che a
inizio maggio li ha portati al-
l’Expo. Una passeggiata insieme
nei padiglioni milanesi, sorriden-
ti.Maquattromesi dopo,Amerigo
Varotti eMatteoRicci sonoai ferri
corti. Il sindaco, durante la confe-
renza stampa sul piano spiaggia,
ha invitato il direttore della Con-

fcommercio a candidarsi alle ele-
zioni, visto che, a suo parare, vuo-
le fare il capo dell’opposizione, ri-
ferendosi alla distanza di vedute
sui ristoranti negli stabilimenti.
La replica di Varotti non si è fatta
attendere. «Bisognerebbe cercare
di non rovinare il lavoro dimedia-
zione che, come associazioni di ca-
tegoria stiamo cercando di fare
sul piano spiaggia, con dichiara-
zioni senza senso, delle sciocchez-
ze che il primo cittadino di Pesaro
poteva evitare. Il giorno successi-
vo all’incontro, nel quale anche
l’assessore Delle Noci era rimasto
stupito delle nostre proposte di
mediazione, lui esce con questa ro-
ba? Se il sindaco vuole fare lo spi-
ritoso conme ha trovato pane per

i suoi denti». Il leader Confcom-
mercio rincara la dose: «Continua-
re a non capire, oppure fare finta
di noncapire, o peggioancoranon
sapere cosa fa un direttore di
un’associazione imprenditoriale,
è grave per chi vuole fare il sinda-
co. Non ho intenzione di candidar-
mi alle elezioni, perchè a differen-
za di altri, il mestiere già ce l’ho».
Varotti ci tiene a chiarire il suo
ruolo: «Il mestiere mio è quello di
ascoltare cosa dicono le imprese e
dare voce e rappresentanza alle
imprese. E quando il direttore di
Confcommercio o Confesercenti,
o altre associazioni interviene,
non lo fa perché ha mire di carat-
tere politico, ma per rappresenta-
re le istanze degli associati, che pa-

gano per essere rappresentati. E
pagano anche il mio stipendio».
Per Varotti, il «problema è che a
qualcuno dà fastidio che non sia-
mo tutti yesman,ma ci sono asso-
ciazioni, soggetti privati di interes-
se collettivo che esprimono valuta-
zioni politiche su progetti di svi-
luppo del territorio. Mi dispiace
che il sindaco, ogni volta che la

Confcommercio esprime le pro-
prie osservazioni e le proprie criti-
che, tiri in balloquesta storia della
politica. Varotti non fa politica, o
quanto meno fa solo quella legata
alla mia associazione e attività.
Ma dato che ogni volta che il sin-
daco parla, aumenta la mia consi-
derazione generale, continui pu-
re».
Sul piano spiaggia intervengono
anche i consiglieri del Movimento
Cinque Stelle: «Apprendiamo che
sono stati incontrati i diretti inte-
ressati alle modifiche del Piano
Spiaggia (bagnini, ristoratori), su
cui la giunta sta lavorando da un
po' di tempo. Siamo felici per que-
sto,ma siamo davvero amareggia-
ti per il fatto che, nonostante l'uffi-
ciale richiestadi poterpartecipare
agli incontri con le associazioni,
inoltrata prima e ricordata poi in
occasione dell'ultima commissio-
ne all'assessore DeRegis, siamo ri-
masti all'oscuro e quindi messi
nell'impossibilitàdi partecipare».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ex Amga, riaperto il cantiere

I CARABINIERI
SMASCHERANO
L’ULTIMO TRUCCO
PER RAGGIRARE
I CLIENTI DEI CENTRI
COMMERCIALI

Stazione, scatta la vigilanza notturna

Spiagge, Varotti al sindaco
«Così vacilla ogni mediazione»

Varotti e Ricci sorridenti all’Expo: c’eravamo tanto amati

Eranoappenaandati viada
casa.Unavillettaneipressidi
Novilarache iproprietari
utilizzanocomesecondacasa
per trascorrere iweekendo
qualchegiorno incampagna.
E’bastato il solitocontrollo la
mattinaperscoprireche il
tettostavaandandoa fuoco.
Le fiammesierano
sviluppatevelocemente
attecchendoanchenel
sottotetto.Subito la chiamata
aivigili del fuocochesono
intervenuticon tremezzi, tra
cuiun’autopompae
un’autocisterna.Tresquadre
chehanno lavoratosenza
sostaperdiverseorenella
mattinadi ieriper spegnere
l’incendioemettere in
sicurezza l’area fermando i
diversi focolaipresenti. Tutto
sembraesserepartitodaun
cortocircuitodell’impianto
elettrico,unmodello
piuttostodatato.Le fiamme
hanno invaso il sottotetto
facendocrollare tutto.Hanno
bruciatoanche l’architrave,
lacamerada letto, il salone. Il
secondopianodellacasaè
statodichiarato inagibile,ma
il rapido interventoha
permessodi limitare i danni
perché ilpiano terrarisulta
stabileecalpestabile.
Servirannointerventi
consistentiperripristinare il
tettoandato in frantumiper
il caloreprodotto
dall’incendio.

Novilara

La bonifica

CONFERMATO
ANCHE L’UTILIZZO
DEI MILITARI
IN PATTUGLIAMENTO
NELL’AREA
PIÙ CRITICA
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LA SCUOLA/1
Laboratori di cucina, requisiti mi-
nimi e richieste mai avanzate. Al
Santa Marta il blocco centrale con
gli spazi per i futuri cuochi e pa-
sticceri saranno chiusi per le pri-
me settimane. Non è chiaro quan-
do potranno essere riaperti. Secon-
do alcuni tecnici almeno a Natale,
una data che costringe a una solu-
zione alternativa. La Provincia ha
pensato alle cucine degli alberghi,
soluzione caldeggiata anche dal
preside.
Ma Fabrizio Oliva, presidente Apa
Hotel non ne sa nulla. «Non abbia-
mo ricevuto alcuna richiesta, al-
meno per ora. A meno che non lo
abbiano fatto con qualche alberga-
tore senza passare per l’associazio-
ne. Ma ci sono problemi tecnici da
superare: gli alberghi stagionali
non sono dotati di riscaldamento
quindi non sono fruibili. Diventa-
no luoghi freddi. Quelli aperti tut-
to l’anno utilizzano la cucina quoti-
dianamente e non possono quindi
cederla in prestito. Vedremo come
si svilupperà la questione, le diffi-
coltà logistiche ci sono».
E soprattutto i requisiti minimi
non sonodi poco conto. Come spie-
ga Roberto Gabellini, insegnante
di cucina e responsabile sicurezza
dei laboratori dell’Alberghiero. «E’

unproblemaperché servono spazi
molto grandi. Bisogna contare al-
meno un piano di lavoro di 50me-
tri per una classe di 25 alunni, cir-
ca 6-8 fuochi e un’aula minimo di
150 metri quadri. I locali con que-
ste caratteristiche sono difficili da
trovare. E comunque portarli a fa-
re lezione fuori è un’altra proble-
matica non da poco. I sei laborato-
ri vengono utilizzati tutte le ore, è
chiaro che in una situazione di
emergenza come questa andrà ri-
visto tutto». Gabellini è nella com-
missione che cura anche gli orari
scolastici e si dice «molto preoccu-
pato. Abbiamo classi da 25-28
alunni. Siamo pronti ad adattarci,
ma significa dover dar la preceden-
za alle classi terminali che hanno
la specializzazione, cosa che vor-
rebbe dire lasciare indietro le pri-
me. Possiamo insistere sulla teo-
ria, cercare di anticipare gli stage
per fare pratica, ma è un gioco di
incastri complicato e finchè non
sappiamo quali strutture saranno
a disposizione non possiamo fare
calcoli. Speriamo in qualche accor-
do per strutture esterne, ma alme-
no due laboratori dovrebbero esse-
redisponibili danovembre.Quello
grande è del 2000 e in più c’è il sa-
lone ristorante. Spazi che potreb-
beroesseremoltod’aiuto inquesto
primoperiodo».
Una speranza che non trova anco-
ra riscontro con la realtà, perché si
parla di Natale minimo. Ad oggi i
laboratori sono coperti da teli, con
i soffitti da rimettere a nuovo.
«L’importante è evitare i doppi tur-
ni, poi possiamo ragionare sugli
spostamenti e sugli orari» chiude
Gabellini.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagliolini: «Non siamo stati a guardare
ma per risolvere i casi bisogna coordinarsi»

`Oliva: «E comunque nessuno ci ha chiesto nulla al momento»
Sei laboratori fermi e rischiano di non riaprire per Natale

`Il presidente Apa: «Gli alberghi aperti tutto l’anno non possono
cederle in prestito, quelli stagionali non hanno riscaldamento»

LA SCUOLA/2
I nomi delle scuole che potrebbe-
ro ospitare le 18 classi dell’Alber-
ghiero. Il presidente della Pro-
vincia Daniele Tagliolini rispon-
de al preside del Santa Marta
CarloNicolini che sostiene che «i
tempi della scuola non possono
aspettare quelli della politica». Il
secondo piano è inagibile, i con-
trosoffitti sono stati buttati giù. I
tempi sono stretti e Tagliolini ri-
batte: «E’ inutile trovare gli spazi

alternativi se poi non ci sono i
trasporti. La politica sta trovan-
do delle soluzioni perché l’emer-
genza è grande,mabisogna coor-

dinarsi per risolverla». Il riferi-
mento è al preside che si èmosso
inautonomiachiedendo locali al
vescovo di Fano e in via Nitti alla
San Carlo. «La prossima settima-
na convocheremo il consiglio di
istituto e i dirigentiAdriabus per
fare il punto della situazione -
spiega Tagliolini - ragioneremo
anche sul piano terra dell’Ex Bra-
mante e sull’Olivieri. Non siamo
stati a guardare».
L’inizio dell’anno scolastico è
stato posticipato al primo otto-
bre.Tagliolini ammette: «Non so

se rispetteremo la data. Stiamo
lavorando per questo obiettivo,
ma dobbiamo correre e gli inter-
venti sono tanti». Come la gestio-
nedella ricoperturadei soffitti. Il
preside ha detto no a unamaglia
metallica protettiva per la que-
stionedelle polveri. «Quell’idea è
superata, pensiamo a un carton-
gesso. Faremoverifiche tecniche
anche coi vigili del fuoco per que-
sta soluzione. Sono giorni di con-
tinue riunioni tecniche. E le pro-
ve di carico saranno diffuse, non
limitate comesostiene il preside.
Nessuno si assume la responsa-
bilità di mandare dentro i ragaz-
zi se l’edificiononèanorma».
I temi sono tanti, come la gestio-
ne del secondo piano. Ad oggi
inagibile, con tempi che potreb-
bero allungarsi molto. «Si per-
ché dobbiamo decidere se fare-
mo un intervento provvisorio o
definitivo - spiega Tagliolini - la
prossima riunione ci permetterà
di definire questi aspetti». Così
come il tema economico. Servo-
no cento mila euro per piano, di
più per il secondo. «I soldi sono
l’ultimo problema perché sono
lavori da fare. Interpelleremo la
Regione, ma in ogni caso possia-
mo fare sacrifici di bilancio com-
pensando da altri capitoli di spe-
sa. La restituzione della scuola
diventa l’obiettivoprimario».
Il caso dei laboratori non dispo-
nibili è un vero rebus. «Un pro-
blema alla volta. Cerchiamo
strutture alternative,ma è diffici-
le dire per quando saranno pron-
ti. La politica c’è e vuole dare ri-
sposte agli allievi, genitori e citta-
dini. Stiamo facendodi tutto».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

S. Marta, le cucine degli hotel sono out

IL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA
AL PRESIDE NICOLINI:
«LA PROSSIMA SETTIMANA
RIUNIONE DEL CONSIGLIO
D’ISTITUTO E ADRIABUS»

IL PROFESSOR GABELLINI:
«SONO PREOCCUPATO
SIAMO PRONTI
AD ADATTARCI
MA È UN GIOCO
A INCASTRI COMPLICATO»
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Pesaro Urbino

Si prospetta un autunno difficile per la sanità della provincia di Pesaro e Urbino

L’EMERGENZA
Dalla costa all'entroterra sarà
un autunno complicato per la
sanità pesarese. Più personale
e incremento dei posti letto so-
no sostanzialmente le richieste
che giungono da tutto il territo-
rio. Più in generale però i sinda-
cati chiedonoun'attuazionedel
PianoSanitario che, per quanto
riguarda le Case della Salute ad
esempio, è rimasta letteramor-
ta. E dal primo settembre nei
Pronto Soccorso di Pesaro e Fa-
no sarà attivo un servizio di sor-
veglianza armata per garantire
la sicurezza del personale e dei
pazienti.

AREA VASTA
Le associazioni dei lavoratori
sono ancora in attesa di un in-
contro con il neo direttore dell'
Area Vasta 1 Carmine Di Ber-
nardo. E c'è chi non nasconde
un certo disagio. «Comprendo
le incombenze di un dirigente
sanitario appena nominato -
commenta il segretario provin-
ciale della Fp-Cgil Roberto Ros-
sini - ma è già passato un mese
dall'insediamento del nuovo di-
rettore. Siamo pronti a richie-
dere una convocazione d'ur-
genza: dobbiamo iniziare a con-
frontarci».Ma al di là delle pre-
sentazioni di rito il problema
dell'entroterra riguarda le
strutture di Cagli, Fossombro-
ne, Sassocorvaro e, in parte, di
Pergola: ospedali che vengono
gradualmente depotenziati sen-
za però nel frattempo essere
trasformati in Case della Salute
come previsto dal Piano regio-
nale. «La filosofia che sta alla
base del Piano è condivisibile
ma non può tradursi in un sem-
plice depotenziamento dei pic-
coli ospedali: serve una reale ri-
conversione in Case della Salu-
tema per adesso non c'è nulla -
commenta Fabio Battistelli del-
la Rsu - Le priorità? Efficienta-
mento della rete d'urgenza/
emergenza per i cittadini, la de-
finizione della contrattazione
decentrata e una reale attuazio-
nedel pianodella Salute».Nelle
4 strutture dell'entroterra
dall'11 luglio scorso il medico
del Pronto Soccorso svolge con-
temporaneamente servizio di
118. E non mancano i disagi.

«Non possiamo nasconderci
dietro a un dito: ci sono mo-
menti in cui i disagi si avverto-
no e i servizi per i cittadini ne ri-
sentono - continua Battistelli -
Il problema di fondo però resta
quello della mancanza di posti
letto. Siamo la provincia più pe-
nalizzatadelleMarche».

MARCHE NORD
Ma se l'entroterra piange, la co-
sta non ride di certo. In attesa
del nuovo capitolo del roman-
zo "ospedale unico" che chiari-
sca chi tra Fano e Pesaro sce-
glierà il sito della struttura, i
sindacati denunciano la diffici-
le situazione dei Pronto Soccor-
so delle due città. Diventata, a
loro dire, insostenibile. E dal
primo settembre è attivo anche

un servizio di sorveglianza ar-
mata nei due Pronto Soccorso.
«Purtroppo più di una volta so-
no successi disordini a causa di
ubriachi che si presentavano al
Pronto Soccorso per farsi cura-
re - commenta Lanfranco Bia-
giotti della Rsu - Dal primo set-
tembre ci sarà dunque un vigi-
lantes armato per garantire la
sicurezza. Non una presenza
fissa ma che farà più passaggi
nel corso della nottata. Al di là
della questione sicurezza le
priorità restano quelle già de-
nunciate in passato: carenza di
personale integrativo e di letti.
Non ci sono posti per ricovera-
re i pazienti che si presentano
alProntoSoccorso».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`I sindacati chiedono di incontrare Di Bernardo dell’Area vasta
«Nosocomi dell’entroterra depotenziati e non ancora Case della salute»

` Battistelli (Rsu): «Il piano è rimasto solo sulla carta
Siamo penalizzati sui posti letto, i disagi si sentono eccome»

MONDOLFO
Ci sarà anche il consigliere regio-
nale Federico Talè (Pd), all'incon-
tro organizzato per lunedì sera a
Mondolfo dai comitati Trivelle Ze-
ro Marche. Lo ha annunciato lo
stesso ex sindaco di Mondavio, in
risposta a una lettera del gruppo
Fuoritempo che nei giorni scorso
chiedeva informazioni sul proget-
to di ricerca idrocarburi "Monte
Porzio", presentato dalla Mac Oil.
Nella lettera, Talè precisa: "Consi-
dero l'istanza presentata al Mini-
stero dello Sviluppo Economico
una questione molto grave per le
vallate del Cesano e del Metauro;
che preoccupa me per primo, a
causadelle ripercussioninegative
che questa potrebbe avere sul ter-
ritorio e sui suoi abitanti se non
venisse fronteggiata". L'assem-
blea sarà anticipata oggi alle 18 da
una "pedalata contro le trivella-
zioni" che si snoderà dal porto di
Pesaro (zonaMoloco) verso il cen-
tro. "Non ci stiamo a vedere il no-
stro mare e la nostra terra conse-
gnati alle multinazionali del pe-
trolio. E non ci stiamo a doverci
subire le conseguenze dannose di
tutto questo per il solo profitto di
queste aziende", hanno detto i co-
mitati No Triv. Sulla questione, in-
terviene il gruppo Mondolfo Ma-
rotta a Cinque Stelle. "Le trivelle
avanzano nel mare Adriatico - at-
taccano i pentastellati - Altre due
piattaforme sono arrivate al largo
della costa anconetana. E un altro
impianto, per progetti di ricerca
idrocarburi, è all'esame del Mise
che dovrà poi esprimere un pare-
re di valutazione di impatto am-
bientale, sentito il parere degli en-
ti locali interessati. Allo stato at-
tuale, tuttavia, non è ancora chia-
ro che cosa pensa - e come inten-
da muoversi - l'amministrazione
comunale di Mondolfo che è uno
dei 16 Comuni nella cui area di ri-
cerca potrebbe ricadere il pozzo
"Monte Porzio", tra i più grandi a
livello regionale. Checosaha fatto
finora la giunta del sindaco Caval-
lo per conoscere e analizzare le
conseguenze di un'area di ricerca
che supera i 200 kmq, pratica-
mente tutta la vallata fino a San
Giorgio? Che cosa dicono inmeri-
to gli attuali amministratori che si
fanno del pregio del territorio un
vanto? E' bene ricordare che l'am-
biente va difeso possibilmente tut-
to l'anno da incuria e rischi, non a
settimanealterne.".

Autunno caldo per sanità e ospedali

Mobilitazione
contro le trivelle
tra assemblee
e pedalate

PREFETTURA
«Intensificare l’abbattimento dei
cinghiali, così diminuiranno an-
che i lupi». E il prefetto solleciterà
Ceriscioli ad emanare norme per
risarcire gli allevatori e incentivi
per proteggere gli allevamenti.
Alla riunione di ieri mattina in
prefettura per esaminare i proble-
mi legati alla presenza nel territo-
rio provinciale, «sempre più evi-
dente», di ungulati e i lupi, erano
presenti, davanti al prefetto Luigi
Pizzi, le Forze di Polizia, i Presi-
denti degli Ambiti Territoriali di
Caccia, il responsabile dell’Uffi-
cio Caccia della Provincia, il sin-
daco di Urbino e laAssessore Cec-
chetelli del Comune di Fano. «Do-
po un’attenta ed approfondita
analisi della situazione in atto ri-
guardante la presenza di cinghia-
li, si è convenuto sulla necessità
di ulteriormente intensificare l’at-
tivitàdi abbattimento selettivoda
parte della Provincia - afferma la
Prefettura - dalla quale sono già
comunque scaturiti ottimi risul-
tati sotto il profilodella riduzione
dellapopolazionedi tali ungulati.
E sulla opportunità disporre, in
via sperimentale, la rotazione del-
le squadre di selecacciatori nelle
zone di battuta». il Prefetto
sensibilizzerà la RegioneMarche
«per sollecitare l’emanazione del-
la normativa in tema di fauna sel-
vatica, in particolare per ciò che
attiene alla questione di risarci-

menti agli allevatori e gli incenti-
vi all’allevamento di cani da greg-
ge o da guardia come sembra sia
stato già attuato in Emilia Roma-
gna». Verranno chiesti incentivi
anche per permettere agli agricol-
tori di poter installare sistemi di
protezione, quali recinzioni, an-
che elettrificate, senza dover so-
stenereeccessivi oneri finanziari.
Per quanto riguarda la problema-
tica relativa allapresenzadei lupi
che danneggiano gli ovili e gli al-
tri animali da cortile e che sono
stati talvolta avvistati anche nei
pressi di zone abitate, il comitato
ha preso atto che «il lupo è specie
particolarmente protetta per cui
non sono ipotizzabili misure di
abbattimento. E’ auspicabile inve-
ce l’adozione di efficaci misure di
difesa passiva, quali ad esempio,
anche in questo caso, recinzioni
elettrificate. Inoltre si è concorde-
mente ritenuto che un’ulteriore
riduzione della popolazione dei
cinghiali determinerebbe conse-
guentemente il venirmenodi pre-
ziose risorse alimentare per il lu-
po».

«Abbatteremo più cinghiali
per arginare gli assalti dei lupi»

PRONTO SOCCORSO
IN SOFFERENZA
NEI PRESIDI MARCHE NORD
E ARRIVANO
LE GUARDIE ARMATE
ANTI UBRIACHI

Luttonelmondodelgiornalismo
per laperditadiClaudio
Vincenzetti, scomparsoa72anni
dopounasubdolamalattia. In
pensionedalla scuola, doveera
statosegretariod’istituto, il
giornalismoper lui erauna
passioneanticachecuravacon
dedizionedaGabicce. «Il sindaco
DomenicoPascuzzi e ilComune -
scrive l’Amministrazione -
esprimonocordoglio evicinanza
per il grave luttochehacolpito la
famigliaVincenzetti eGabicce
con lascomparsadiClaudio,
figurastoricaerappresentativa
della stampalocale come
corrispondentedelCarlino.Si è

spenta lavocedella città,un
attento lettoredeicambiamenti
del territorio: criticoevigile,
andavaaricercare le
informazionie lenotizie con
puntiglio.Ognimattinasi
presentava inComuneper
verificaredati eatti
amministrativi.Ungiornalista
dellavecchia scuolacheha
semprevolutoesserepresente
informando icittadini suciò che
accadeva.CiaoClaudio, ci
mancherai».Lascia lamoglie
Luisae i figliMicheleeLetizia. I
funerali si terrannooggialle 15,
allaChiesadell’Annunziatadi
PonteTavollo.

Addio al giornalista Vincenzetti

Gabicce

SOLLECITO
ALLA REGIONE
PER EMANARE
NORME VOLTE
A RISARCIRE
GLI ALLEVATORI
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Fano

`L’assessore Bargnesi: «Il Comune ci sarà»
La coop Labirinto: «La sfida è l’integrazione»

`All’assemblea convocata con i residenti
non sono mancati momenti di tensione

L’INCONTRO
Il segretario provinciale del Pd,
Giovanni Gostoli, nell'ufficio occu-
pato fino al 2014 dal gruppo consi-
liare del partito, allora all'opposi-
zione. "A quale titolo Gostoli si
comporta così, visto che quello è
un ufficio riservato ai consiglieri
comunali?", chiedonoAramisGar-
batini e Alberto Santorelli di Pro-
getto Fano. "Perché - proseguono -
non va nella sede in via Puccini?
Forse preferisce fare politica di
partito dentro a una sede istituzio-
nale come il Municipio? Si dimo-
stra così che Amministrazione Se-
ri e città sono state commissariate,
il Pd fanese ci vuole sotto tutela.
Chiederemo il chiarimento ufficia-
le della vicenda". I due consiglieri
Garbatini e Santorelli hanno dun-
que collegato la presenza di Gosto-

li in Municipio alla faticosa tratta-
tiva per il rinnovo del presidente
consiliare, ora che Renato Claudio
Minardi è stato eletto in Regione.
La replica è arrivata a breve giro di
posta elettronica: "L'opposizione
si preoccupa di sciocchezze, noi
delle questioni più importanti.Qui
a Fano mi è stato insegnato a vive-
re la politica sul territorio e talvol-
ta capita di incontrare i consiglieri
comunali nella sala del gruppo,
per collaborare e fare il punto sia

sulla situazione politica sia sui te-
mi più rilevanti. Sono segretario
provincialedel Pd, nondi Pesaro, e
con un legame da sempre molto
forte con Fano. È la città dove mi
sono iscritto per la prima volta al
partito, un punto di riferimento
perun ragazzo comeme, cresciuto
nella vallata del Metauro. Sono or-
goglioso che siamo tornati alla gui-
da di Fano e sono disponibile a da-
re una mano. Il Pd è impegnato a
portare la città fuori dall'isolamen-
toprovocato dalla giunta di destra,
altroché oscurantismo. Oggi la cit-
tà è protagonista nel territorio pro-
vinciale e anche del governo regio-
nale. Parlano i fatti: dragaggio del
porto, bonifica dell'amianto nelle
scuole e scogliere. Sono solo alcu-
ni dei progetti che adesso è possibi-
le realizzare grazie al buon gover-
no del centrosinistra e di ammini-
stratori capaci di fare squadra".

Gostoli in Comune, scoppia il caso

L’EMEREGENZA
Unnuovo centro per l'accoglien-
za dei rifugiati sarà aperto i pros-
simi giorni nelle colline di Ron-
cosambaccio e ospiterà 25 profu-
ghi per alcuni mesi. Oltre cento
residenti della zona si sono as-
siepati nella sede dell'associazio-
ne La figurina (numerosi sono
rimasti in piedi nel corridoio o
addirittura fuori dalla porta) per
seguire l'assemblea convocata
dalla coop sociale Labirinto, che
seguirà questo nuovo gruppo di
giovani uomini in fuga da fame,
guerre e persecuzioni etniche o
religiose. Toni forti, diversi ani-
mi surriscaldati, un'iniziativa
annunciata da bollino rosso che
le forze dell'ordine hanno tenu-
to d'occhio con una discreta pre-
senza in borghese. "La tensione
iniziale è stata forte, quasi palpa-
bile, ma è pian piano scemata
con il susseguirsi degli interven-
ti", ha detto Valter Adanti, ex as-
sessore e residente. "Alla fine -
haaggiunto - sonoprevalsi buon
senso e spirito di responsabilità,
anche da parte di chi ha espres-
so critiche e perplessità sulla
nuova comunità di profughi.
L'assemblea non si è fatta conta-
giare dalle parole dei più esagita-
ti". Il territorio collinare di Fano
ospita già 32 rifugiati, suddivisi
fra le strutture a San Biagio e a
Magliano, che partecipano dal
luglio scorso ai lavori volontari
di pubblicautilità per la curadel
verde urbano o per alcune fun-
zioni di carattere sociale richie-
steda associazioni locali.

LA CONVENZIONE
Il nuovo centro di accoglienza
temporanea è in un casolare ri-
strutturato, già indicato dalla co-
op sociale nella convenzione
con la Prefettura. Si trova vicino
all'autostrada e al ponte per No-
vilara, quindi in una posizione
piuttosto defilata rispetto al pae-
se di Roncosambaccio. "Portano
25 profughi in una villa con pi-
scina e i cittadini si ribellano",
ha commentato ieri Roberto Zaf-

fini, ex consigliere regionale di
LegaNord e ora dirigente di Fra-
telli d'Italia. Chi ha visto l'edifi-
cio smentisce Zaffini: "Non c'è
piscina". "L'assemblea alla Figu-
rina - ha aggiunto l'ex consiglie-
re regionale - ha annunciato, a
cose già fatte, l'arrivo di un co-
spicuo gruppo di extracomuni-
tari in attesa che sia riconosciu-
to lo stato di rifugiati politici. Le
spiegazioni sono state più volte
interrotte dai cittadini esaspera-
ti, con tante domande cui non
sempre sono state date risposte
esaurienti. I presenti hanno
chiesto, per esempio, chi sia il re-
sponsabile di eventuali reati o
danni, ma sembra che non sia
dato saperlo". Cauta Cristina
Ugolini della Labirinto: "La no-
stra sfida è fare in modo che la
nuova struttura diventi un luo-
go di integrazione. Pensiamo
che questa stessa sfida sia rac-
colta, subito, almeno da una par-
te dei residenti, auspichiamo pe-
rò che ben presto faccia altret-
tanto l'intero territorio". L'as-
semblea è stata presieduta dal
sindaco Massimo Seri insieme
con l'assessore alle Politiche so-
ciali, Marina Bargnesi: "Il perso-
nale della coop sociale ha spiega-
to in modo esaustivo modalità e
tempi della gestione, noi abbia-
mo garantito che l'Amministra-
zione comunale ci sarà e darà il
supporto necessario. Gli abitan-
ti della zona si sono divisi nei
giudizi, alcuni sono preoccupa-
ti, forse disinformati, ma prece-
denti esperienze hanno già chia-
rito che, dopo una fase iniziale
di tensione, si crea un bel clima
di solidarietà".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

NEI PROSSIMI GIORNI
UN CASOLARE
SULLE COLLINE
OSPITERÀ
25 PROFUGHI
PER ALCUNI MESI

Gli immigrati ospitati nei mesi scorsi al Lido

TRUFFE
I fanesi continuano a fermar-
lo per strada, da quando ha
sventato due tentativi di truf-
fa. «Davvero una spiacevole
sorpresa, scoprire quante
persone siano state vittime
oppure oggetto di un fenome-
no addirittura più esteso del-
le peggiori stime», ha com-
mentato Sergio Schiaroli, ex
sindacalista anti-raggiro.
«Siamo ormai di fronte – ha
proseguito – a una piaga so-
ciale assieme ai furti quotidia-
ni nelle case o nei negozi. Le
truffe più frequenti riguarda-
no, in un caso, le donne anzia-
ne. Sono fermate con la scusa
di provare una crema sulle
mani o sul collo: con grande
abilità sono alleggerite di
anelli o collane. Un altro tipo
di raggiro inizia con la classi-
ca frase: Non mi riconosci?
Persone si comportano come
vecchi amici, compagni di
scuola o colleghi, fino a rega-
lare oggetti di nessun valore,
ma con l’obiettivo di carpire
soldi. Altre volte l’anziano ri-
ceve due telefonate di poco
successive una all’altra. La
prima comunica che l’asso-
ciazione di un figlio è scadu-
ta, la seconda chehaavutoun
incidente e che, in mancanza
di copertura Rc Auto, biso-
gna consegnare soldi o gioiel-
li come caparra a un fantoma-
ticoavvocato. C’è poi il trucco
della giovane donna avvenen-
te che abbraccia gli anziani
per sfilare contanti oppure
della finta eredità, che richie-
de l’anticipo delle spese nota-
rili. Attenti, infine, ai finti fun-
zionari pubblici».

Il centro d’accoglienza
divide Roncosambaccio

Unalungamalattiahaavuto la
megliosulla fibradiEzioTecchi,
69enne imprenditoreprestato
allapoliticaperalcuniannie
consiglierecomunale tra il 1999
e il 2004.Uomodaimodigentili
edequilibrati, coltoe
disponibileverso il prossimo,è
deceduto ierinell'ospedaledi
Fossombrone.Erastatooperato
circaunannofa.Dopoessere
statoattivonel settore
dell'edilizia,Tecchiavevaaperto
unnegozio il corsoMatteotti, la
libreria77, e l'attivitàgli
permettevadicoltivare la
passioneper lanumismaticae la
filatelia, lo studioe lacollezione
dimoneteedi francobolli.
VivevanelquartierePoderino,
lascia lamoglieedue figli. "In

politicaeraconcretoeavevauno
stile lontanomillemigliadalla
politicaarrembantedichi cerca
solovisibilità: se intervenivasu
unaquestione, significavache
c'eraunproblemarealeda
risolvere", ricorda l'exassessore
MauroFalcioni, checonTecchi
avevacondiviso ibanchi
dell'opposizionenelle filadi
Forza Italia. "Tra i fondatoridel
partito,neerastatoperdiversi
anni il delegatodi collegio, la
figuraorganizzativapiù
importante", specifica
l'assessoreMarcoPaolini, ai
tempisegretarioazzurro,
aggiungendoche l'operatodi
Tecchi "nonerastrumentale,
perchémiravasemprealbene
dellacittà".

Scomparso a 69 anni Ezio Tecchi
imprenditore con la passione politica

L’addio

MA L’EX LEGHISTA
ZAFFINI ATTACCA:
«PER LORO UNA VILLA
CON PISCINA»
LA REPLICA:
«NON È VERO»

Schiaroli

IL SEGRETARIO PROVINCIALE
DEL PD IN RIUNIONE
NELL’UFFICIO MUNICIPALE
RISERVATO AI CONSIGLIERI
GARBATINI E SANTORELLI
VOGLIONO CHIARIMENTI

MONDOLFO
Come impedire che l'ex Marotta
di Fano ad ogni pioggia più in-
tensa delle altre finisca sott'ac-
qua con vie, garage e scantinati
allagati? Questa è la situazione
lasciata in eredità dal comunedi
Fano dopo l'unificazione territo-
riale, una situazione diventata
insostenibile dai residenti. Il si-
stema idraulico degli scarichi a
mare delle acque piovane avvie-
ne tramite gli scolmatori dell'im-
pianto di fognatura mista gesti-
to da Aset, un sistema di smalti-
mento che ha forti criticità a
causa della concomitanza di
una serie di problematiche do-
vute ai lavori della terza corsia
dell'A/14, della progressiva urba-
nizzazione del territorio con
conseguente estensione a picco-
li stralci della rete fognante con
soluzioni disarticolate e nonulti-
mo dai cambiamenti climatici.
Per l'amministrazione comuna-
le si rende indispensabile un'
analisi approfondita della capa-
cità di scarico degli impianti di
fognatura esistenti, delle condi-
zioni funzionali della rete di fo-
gnatura, dell'incidenza delle ac-
que raccolte nelle vallate amon-
te dell'autostrada nel territorio
del comune di San Costanzo, del-
la possibilità di usufruire della
rete di scarico esistente di Ma-
rotta compresa tra via Vecchia
Osteria ed il fiume Cesano. Al ri-
guardo sono in corso incontri
tra il Comune diMondolfo, il Co-
mune di San Costanzo - il Con-
sorzio di Bonifica di Pesaro Urbi-
no e Aset di Fano, gestore del
servizio idrico, finalizzati all'in-
dividuazione di ogni possibile
soluzione progettuale e valutare
i relativi costi. Per quanto con-
cerne le azioni da intraprendere
immediatamente sugli impianti
esistenti, anche se non si tratta
di interventi risolutivi, il sindaco
Cavallo ed il vice Carloni hanno
chiesto ai dirigenti di Aset, e pre-
cisamente agli ingegneri Romei
e Lucertini, l'attuazione di un
programma operativo e di stra-
ordinaria manutenzione dei
tratti finali dei collettori nella zo-
na che va dalla ferrovia al mare.
La proposta è stata condivisa da
Aset che fin damartedì 7 settem-
bre inizierà gli interventi neces-
sari per garantire lamassima se-
zione delle i tubazioni di scarico
a mare in occasione degli eventi
atmosferici particolarmente av-
versi ed intensi. «Percorso che
l'amministrazione comunale -
come sottolinea Carloni - vuol
portare avanti confidando in
una collaborazione del comune
di Fano senza tralasciare una ri-
valsa su eventuali responsabili-
tà della societàAutostrade».

PerMarotta
un piano contro
gli allagamenti

Schiaroli
da sindacalista
a paladino
anti raggiro

APPUNTAMENTI
L'etica in ambito pediatrico è il te-
ma proposto dal seminario odier-
no, a partire dalle 8.30 nel Tag
Hotel. L'iniziativa è rivolta in par-
ticolare al rapporto con i caregi-
ver, come si definiscono in ingle-
se i familiari che si occupino di
persone, affetteda gravimalattie.
Si discuterà sulla base di una ri-
cerca svolta da Laura Piccioni,
Monia Andreani e Luisa De Pau-
la, dell'Ateneo urbinate Carlo Bo.
Hanno collaborato i pediatri di li-
bera scelta e l'associazione Ma-
ruzza. Sempre oggi, ma alle 18.30
nel bastione Sangallo, sarà pre-
sentato il saggio 'Destini e declini
- L'Europa di oggi come l'Impero
romano?', scritto da Romano Be-

nini, giornalista e docente di poli-
tiche sul lavoro. Si parte dal pre-
supposto che il declino non sia
un semplice dato economico,
semmai è un fenomeno allo stes-
so tempo politico, sociale e cultu-
rale, devastante su condizioni di
vita ed economia. Come uscirne?
"La crisi - sostiene l'autore - può
essere l'occasione per costruire
una grande realtà politica che
tenga insiemenazioni e popoli di-
versi, con la società e la cultura
ancor prima che con l'economia
e la finanza".Oggi e domani terza
edizione di Judo on the beach nel-
la tensostruttura a Sassonia. Con-
durrà gli allenamenti il maestro
Alessandro Bruyere, a suo tempo
atleta di levatura internazionale.
E sempreoggi e domani Solidarte
alla cortedel S.Arcangelo.

Al bastione Sangallo
il declino dell’Europa
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A Gabicce con Calici d’aMare
l’estate non finisce ancora

AL'Aquila ci saràanche
FanoJazzby theSea
nellagrandemaratona
del jazz italianovoluta
dalministro
Franceschiniper
aiutare la
ricostruzione.
Domenica la città
colpitadal sismacon
oltre600musicisti per
100concerti in 12ore, da
mezzogiornoa
mezzanottediventerà
unasortadiWoodstock
del jazz italiano.Dalla
periferiaapiazza
Duomo,doveverrà
allestito il palco
centrale, L'Aquila sarà
disseminatadi 20
postazioni. Ebbene tre
diquesti palchi saranno
allestiti dal FanoJazz
Network, associazione
cheorganizza il festival
FanoJazzby theSea.
Allamaratonaper
L'Aquila, volutadal
Ministeroper i
beni culturali
partecipano
infatti i più
importanti
festival italiani.
Traquesti quello
fanesecheproprio
dalMinisteroha
ottenutounprestigioso
riconoscimento.Oraa
L'Aquila il FanoJazz
Networkè stato
chiamatoadare il
propriocontributo
provvedendoalla
realizzazione, anchedal
puntodi vista logistico,
diben trepalchi.Quello
alParcodelCastello; il
secondoalPontedella
Fortezza spagnolaed il
terzoallaCannoniera
dellaFortezza spagnola.
Tre locationgestite
direttamenteda
AdrianoPedini edai
volontaridel FanoJazz
Network.La solidarietà
è "il significato
principalediquesta
maratona -dice
AdrianoPedini -ma
anche l'occasionedi
mostrarequanto il jazz
sia ricco».

Tramusica
esolidarietà

LA TRADIZIONE
Fase finale per 60a Festa dell'
Aquilone. Le dieci contrade stan-
no lavorando senza sosta per pre-
pararsi domani alla gara sulle col-
line delle Cesane. Oggi le prime
gare alla Fortezza Albornoz. A
partire della 15 il Torneo Miglior
Aquilonista dell'Anno - trofeo Pie-
tro Sanchini; il Torneo Miss Co-
meta - trofeo La Cometa d'Oro;
Torneo miglior giovane aquiloni-
sta - trofeo Sandro Sanchini e il
Lancio e gara fra i bambini - tro-
feo Giovanni Pascoli. Alle 18, in
Piazza Duca Federico, spazio alla
Sfilata delle Contrade per il Cen-

tro Storico ed estrazione dei
lotti di gara. La giornata
proseguirà alle 21.15 al
Teatro Sanzio, con lo
spettacolo "L'Aqui-
lon" di Duccio Ales-
sandro Marchi, con
la regia di Amleto
Santoriello ad ingres-
so libero. Domani le ini-

ziative dedicate all'Aquilo-
ne riprendono alle 9.30 alla

Fortezza Albornoz, dove è in pro-
gramma un interessante percor-
so dedicato a "Il Volo di Leonar-
do". Poi, dalle 15, sul campo delle
Cesane inizierà il Torneo tra le
Contrade e lancio libero degli
Aquiloni. Alle 20.00, lungo Corso
Garibaldi ci sarà quindi la
cena delle Contrade e
musica con il gruppo
degli "Stranivari". La
dichiarazione della
Contrada vincitrice
avverrà alle 23.00 e
poco dopo ci saranno
i festeggiamenti conun
spettacolo pirotecnico.
In questa edizione, infine, le
donne delle 10 contrade lanceran-
no un messaggio legato alla pre-
venzione del tumore al seno. L'ini-
ziativa si chiama "Insieme in volo,
legate alla vita". Domenica, poco
prima delle gare, ci sarà un vero e
proprio "flash-mob", e successiva-
mente una donna per contrada fa-
rà volare in alto unaquilone rosa.

TEATRO
Questa sera al Teatro Rossini di
Pesaro (ore 20), va in scena la re-
plica de "Le Nozze di Figaro" di
Mozart, l'opera del genio salisbur-
ghese su libretto di Lorenzo Da
Ponte proposta dagli allievi della
Bottega di PeterMaag . E' una pro-
duzione allestita al termine di un
percorso formativo da parte dei
partecipanti della prima edizione
del laboratorio. Il lavoro è il risul-
tato di uno stage formativo inizia-
to a gennaio 2015 e culminato ad
agostopressoalTeatroComunale
di Cagli dove si è svolto il laborato-
rio per cantanti "Verso Mozart", a
cura del regista e drammaturgo
Leo Muscato, con attività di trai-
ning fisico, analisi del testo, una
particolare attenzione alle tecni-
chedi recitazione eunpercorsodi
avvicinamento al teatrodiMozart
con Le Nozze di Figaro. L'ultima
fase del laboratorio ha visto i par-
tecipanti effettivi delle diverse di-
scipline prepararsi a stretto con-
tatto con imaestri della bottega: il
pianista e vocal coach Richard
Barker, il maestroDonato Renzet-
ti, la Filarmonica Gioachino Ros-
sini e il regista drammaturgo Leo
Muscato che ha guidato "sul cam-
po" anche gli allievi registi, sceno-
grafi e costumisti provenienti da
Verona Opera Academy per la

messa in scena dello spetta-
colo. Ed oggi, a conclu-
sione del laboratorio, è
prevista un'importan-
te iniziativa dal titolo
LaFolleGiornata che
anticiperà la recita
della sera de Le Nozze
di Figaro con perfor-

mance e approfondimen-
ti sul teatro di W. A. Mozart

dalle 10 alle 19. Si tratta di una sor-
ta di flash mob con interventi che
toccheranno i luoghi più suggesti-
vi di Pesaro, dallaPalla diArnaldo
Pomodoro al Cortile deiMusei Ci-
vici a PalazzoMosca, dalla Biblio-
teca San Giovanni al Loggiato
esterno del Palazzo della Prefettu-
ra finoalTeatroRossini.

Gli arcieri di fuoco
Ci sarà anche
il Fano Jazz
alla maratona
de L’Aquila

L’EVENTO

S
ono passati 42 anni e l'In-
contro Internazionale Poli-
fonico "Città di Fano" è uno
degli appuntamenti più at-
tesi in città: "La seconda
manifestazione storica del-

la nostra città - ha sottolineato
l'assessore Stefano Marchegia-
ni - unagrandeopportunità per il
turismo e per la cittadinanza, un
grande finale di stagione di eleva-
ta qualità." Quattro gli spazi che
ospiteranno i principali concerti
quasi tutti in orario serale dal 6 al
13 settembre: le chiese del Suffra-
gio (domenica 6 e sabato 12), di
Santa Maria Nuova (martedì 8 e
domenica 13), di San Paterniano
(mercoledì 9 e giovedì 10) e il re-

cuperato Sant'Arcangelo (vener-
dì 11), luoghi di grande fascino
per apprezzare al meglio voci e
musica. La passione per la musi-
ca e il bel canto sarà ben appaga-
ta anche da concerti fuori dalle
mura "deputate" con appunta-
menti previsti in palazzi storici
fanesi e nella piazza principale
della città, in particolare lunedì
7, giovedì 10 e sabato 12, quando,
in occasione del tradizionale
mercato, diversi gruppi corali si
esibiranno "a sorpresa" fra le
bancarelle, in una sorta di flash
mob itinerante. "Nell'anno in cui
si festeggia l'ottantesimo comple-
anno di Arvo Pärt - afferma il Co-
ordinatore Artistico, Lorenzo
Donati - a Fano si potranno
ascoltaremolti omaggi almondo
della musica corale del nord Eu-
ropa, con alcuni tra i più grandi
maestri nordeuropei: Da Carl
Hºgset a Gary Graden, dal corso
di Ragnar Rasmussen ai concerti
dei Quartonal. Tutto girerà attor-
no a due fulcri: la Passio di Arvo
Pärt che è il compositore più im-
portante e famoso tra tutta la
schiera di autori del Nord, e l'Ac-
cademia per Direttori di Coro.

Spazio anche a molti ensemble
giovanili comeUT, recente vinci-
tore del Gran Premio a Varna in
Bulgaria, o il Coro Giovanile del-
leMarche chevede al suo interno
una folta schiera di ragazzi fane-
si. Tra le altre novità un concerto
dedicato alla sola musica profa-
na, nel quale si esibirà il quintet-
to femminile Il Quinto Elemento
conunprogrammadivertente ed
innovativo. " Per l'ottavo anno, la
manifestazione tornaadospitare
l'Accademia Europea perDiretto-
ri di Coro che avrà come tema,
quest'anno, "Bach& Scandinavia
- Comprendere la musica con-
temporanea attraverso lo studio
di Bach". Il corso, rivolto a diret-
tori di coro con esperienza prove-
nienti da tutta Europa (presenti
direttori di Germania, Turchia,
Estonia, Portogallo, Croazia, Bel-
gio epersinoNigeria), è di grande
richiamo e approfondirà diverse
tematiche rivolte alle tecniche
più avanzate sulla metodologia
della direzione di coro, oltre a
fornire utili consigli su tecnica
vocale e salute della voce.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da domani e fino a domenica 13 tornano le corali
con la nuova edizione dell’incontro internazionale
polifonico: non mancheranno novità e sorprese

Dal Baltico fino a Fano
per celebrare Arvo Part A Urbino

entra nel vivo
la Festa
dell’Aquilone

Domanioltre
seicentoartisti
nellacittà
colpitadal sisma
peraiutare
laricostruzione

Alcune delle corali
partecipanti
alla rassegna
internazionale
che domani prende
il via a Fano

Le Nozze di Figaro

ENOGASTRONOMIA
Unnuovo appuntamento nel pa-
norama estivo di Gabicce mare
con la prima edizione di "Calici
d'aMare", iniziativa di promozio-
ne enologica, dibattiti a tema,
reading letterari emusica. Il cen-
tro storico sarà location per una
serie di stand gastronomici volti
a promuovere le ricchezze eno-
gastronomiche del nostro terri-
torio. Questa sera alle ore 19.30,
in piazza Matteotti, sono in pro-
gramma le degustazioni dei vini
dell'Azienda Agricola Biologica
"Galassi Maria" con formaggi,
salumi e pane biologico del pani-
ficio "LaMadre" diMonteciccar-
do. In quest'occasione la Profes-
soressa Cristina Manzini
decanterà versi del poeta latino

Marziale accompagnata da note
musicali (quota di partecipazio-
ne euro 10).
Alle ore 21 andrà in scena la Pi-
giatura dell'Uva con canti popo-
lari a cura dell'Associazione Re-
cupero Tradizioni Popolari or-
ganizzata dal Comune di Gabic-
ce Mare, che si svolgerà anche
domani. Sempre domani, dome-
nica 6 settembre, alle ore 20, in
piazzaMunicipio, si terrà invece
la degustazione dei vini dell'
AziendaAgricola "Torre del Pog-
gio" accompagnati da assaggi di
prodotti del territorio. Di grande
interesse anche la serata gli iti-
nerari danteschi narrati dal Pro-
fessorAngeloChiaretti (quotadi
partecipazione 5 euro). A segui-
re si svolgerà concerto con il
gruppo"Red Beans and Rice
Dixie JazzBand".

NUTRITO PROGRAMMA
DI CONCERTI
CON FLASH MOB
E UN OMAGGIO
AGLI OTTANT’ ANNI
DELL’ARTISTA ESTONE

E Figaro
va a nozze

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137
                   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

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)                          14.40-17.15-19.50-22.30

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                          14.45-17.30-20.10-22.40

Sala 3     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con

Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                         15.15

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)                22.15

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

                                                                                                   00.50

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)           

                                                        15.00-18.00-21.30-00.30

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                                    

                                         14.45-17.00-20.00-22.20-00.50

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)21.30

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                        21.30

Sala 3     Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con
Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                21.30

CORTE SANT’ARCANGELO                                           
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Il Ragazzo Invisibile di Gabriele Salvatores; con

Valeria Golino, Fabrizio Bentivoglio, Ludovico Gi-
rardello (fantascienza)                                                21.30

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)              15.20-17.40-19.50-22.15

Sala 2     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                               14.45-19.50-22.35

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

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                        15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                    14.45-22.40

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 Renner,
Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)         19.50

Sala 6     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con
Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       15.00

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)                              16.15-18.30-21.15

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)                                       20.00-22.00

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                                       20.15-22.15

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



Senza tetto dormono nei sottopassi della stazione

μAllarme di Progetto Fano

Blitz di Gostoli
in Comune
Ci sono tensioni

Foghetti In cronaca di Fano

Alle 20,30 a Rimini

La Vuelle
in campo
con la Virtus

FacendaNello Sport

μSindaco di Mombaroccio

“L’Unione
unico futuro
possibile”

In cronaca di Pesaro

μIl direttore sportivo prepara l’esordio

Canestrari alla carica
“Fano protagonista”

μSummit in Prefettura con i dirigenti di Rti che ritengono non esistano particolari criticità

Stazione, nessuna nuova telecamera
Pesaro

Nessuna telecamera aggiunti-
va di videosorveglianza sarà
installata internamente alla
stazione ferroviaria, almeno
non allo stato attuale. Lo han-
no ribadito i vertici Polfer e i
responsabili di Rete ferrovia-
ria italiana durante il Comita-
to di Ordine e Sicurezza pub-
blica, che si è tenuto ieri mat-
tina davanti al prefetto Luigi
Pizzi. Al tavolo le forze di po-
lizia, l'assessore alla Sicurez-
za del Comune di Pesaro Mila
Delle Dora, il comandante
del Compartimento Polfer di
Ancona, ispettore Pierucci e
il dirigente di Rete Ferrovia-
ria, Alessandro Moretto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Petizione al Lido: Ztl annuale o meno spesa
I residenti depositano 100 firme di protesta: “Paghiamo come in centro, trattamento iniquo”

Fano

Denunciano un modo ini-
quo di trattamento i cittadi-
ni del Lido, che ieri hanno
protocollato in Comune
una petizione con oltre 100
firme contro la Ztl in vigore
dal 1˚ giugno fino al 10 set-
tembre. I residenti del Lido
pagano come quelli del cen-
tro dove la Zt è diuturna e
annuale: “Per cui o ci ab-
bassano la spesa o estendo-
no la Ztl a tutto l’anno”.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Roberto Canestrari, direttore
sportivo del Fano, ieri ha cer-
cato di caricare la squadra in
vista dell’esordio in campio-
nato. “Sarà importante - ha
detto il dirigente - soprattut-
to l’approccio mentale”.

BarbadoroNello Sport

Il Fano al termine di una recente amichevole

ILVERTICE

μIl primo trasloco

Si comincia
subito
dall’Asur

A pagina 2

Ancona

Un posto all’asilo nido comu-
nale costa in media 311 euro
al mese, ma sono ancora po-
chi i bambini in Italia che rie-
scono a ottenerlo (meno del
12%). Nelle Marche però so-
no meno cari rispetto alla
media nazionale: la retta me-
dia mensile ammonta a 295
euro, rispetto ai 311 della me-
dia nazionale. I dati sono sta-
ti diffusi dall'Osservatorio di
Cittadinanzattiva.

A pagina 6

ALESSIA TAGLIACOZZO

S tretta sulla durata della
cassa integrazione ma
estensione degli ammor-

tizzatori sociali in costanza di
rapporto di lavoro anche ai la-
voratori delle imprese tra i 5 e i
15 dipendenti per 1,4 milioni di
persone in più, ok ai controlli a
distanza salvaguardando la pri-
vacy, regole contro le dimissio-
ni in bianco: sono solo...

Continuaa pagina 17

Ancona

Numeri in crescendo per
l'Elisoccorso delle Marche.
Nel 2012 sono stati effettuati
nell'ambito regionale 489 in-
terventi, 547 nel 2013 men-
tre nello scorso anno si sono
registrati 574 servizi. Dal 1
gennaio al 31 agosto del
2015 le proiezioni rispetto
allo stesso periodo dell'anno
precedente indicano un in-
cremento in fatto di servizi
effettuati pari al 10%.

ComiratoA pagina 5

μQui sono meno cari

Asili nido
a misura
di famiglia

Il lavoro
è cambiato

Ancona

Non era proiettata sulle pareti del-
la Mole, la foto di Aylan in braccio
all'agente turco sulla spiaggia di
Bodrum, ma i suoi piedini erano
conficcati negli occhi di tutti.

Niccolini In Cultura e Spettacoli

μLe due eliambulanze

Quando
il soccorso
vola alto

Affitti, la Regione dà un taglio
Uffici trasferiti negli edifici di proprietà: si risparmia quasi un milione

Ancona

Una spending review radicale
che permetterà alla Regione
di risparmiare 934 mila euro
annui entro il 31 dicembre. Il
numero di magia mette mano
al vasto patrimonio immobi-
liare regionale attraverso una
ricognizione straordinaria
che punta a dismettere tutti i
fitti passivi, valorizzando le
proprietà dell'ente e ottimiz-

zandone l'utilizzo. Il presiden-
te Luca Ceriscioli ha parlato
di "strumento di buon gover-
no", presentando ieri, insieme
all'assessore al Bilancio Fabri-
zio Cesetti, i primi provvedi-
menti assunti. La mappatura
dei vari immobili in possesso
della Regione, infatti, termine-
rà ad ottobre, dando così il
quadro definitivo della situa-
zione, ma intanto la giunta ha
iniziato con le sforbiciate, ri-

ducendo di quasi un milione
di euro le spese di affitto nell'
immediato. “I fitti passivi del-
la nostra Regione - ha spiega-
to Cesetti - si aggirano intorno
ai 3,5 milioni di euro. Di que-
sti, due milioni non possono
essere dismessi perché riguar-
dano Palazzo Raffaello e Pa-
lazzo Leopardi ma per il resto
possiamo e dobbiamo elimina-
re tutte le spese superflue”.

MarinangeliA pagina 2

L’EMERGENZAILSERVIZIO

Asili nido a prezzi possibili

L’ANALISI

Le scarpe dei migranti

μIncontro speciale per AdMed

Quei passi disperati
dei migranti in fuga

SPORT

Un’eliambulanza atterra in A14
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Una spending review radicale
che permetterà alla Regione di
risparmiare 934 mila euro an-
nui entro il 31 dicembre. Il nu-
mero di magia mette mano al
vasto patrimonio immobiliare
regionale attraverso una rico-
gnizione straordinaria che
punta a dismettere tutti i fitti
passivi, valorizzando le pro-
prietà dell'ente e ottimizzando-
ne l'utilizzo. Il presidente Luca
Ceriscioli ha parlato di "stru-
mento di buon governo", pre-
sentando ieri, insieme all'asses-
sore al Bilancio Fabrizio Ceset-
ti, i primi provvedimenti assun-
ti. La mappatura dei vari im-
mobili in possesso della Regio-
ne, infatti, terminerà ad otto-
bre, dando così il quadro defini-
tivo della situazione, ma intan-
to la giunta ha iniziato con le
sforbiciate, riducendo di quasi
un milione di euro le spese di
affitto nell'immediato. "I fitti
passivi della nostra Regione -
ha spiegato Cesetti - si aggira-
no intorno ai 3,5 milioni di eu-
ro. Di questi, due milioni non
possono essere dismessi per-
ché riguardano Palazzo Raffa-
ello e Palazzo Leopardi (sedi,
rispettivamente, della Giunta e
del Consiglio regionale, ndr) e
vengono pagati all'Inail, ma
per il resto possiamo e dobbia-
mo eliminare tutte le spese su-
perflue. La Regione ha un pa-

trimonio immobiliare immen-
so: com'è possibile che debba
pagare affitti salatissimi a ter-
zi?" All'interno di questo primo
stralcio di razionalizzazione,
l'intervento più significativo ri-
guarda il trasferimento dell'
Asur in uno stabile della Regio-
ne in via Oberdan ad Ancona.
Stando alla tabella di marcia il-
lustrata da Cesetti, verrà com-
pletato entro il 31 dicembre
con un risparmio di 516 mila
euro sull'attuale affitto, già di-
sdetto lo scorso 27 agosto. Se-
gue, in ordine di entità di ri-
sparmio, lo spostamento dell'
Assam, che andrà in un edificio
di via Gioia o in via Sanzio en-
tro aprile, riducendo di 285 mi-
la euro le spese. A queste due
maxi operazioni, si aggiungo-
no i 37 mila euro in meno sbor-
sati a Fabriano, con gli uffici
decentrati trasferiti in via
Grandi, e altri 9 mila sparmiati
con lo spostamento dell'Ufficio
decentrato Agricoltura di Jesi

all'ex Casello Idraulico di Chia-
ravalle.

La sede della Regione Mar-
che a Roma, in via Campo Mar-
zio, infine, è stata spostata in
un immobile di via Parigi, vici-
no alla Conferenza Stato-Re-
gioni, con una riduzione della
spesa di 53 mila euro. "A Ro-
ma, dove non abbiamo sedi -
ha affermato un soddisfatto Ce-
riscioli -, siamo passati da un af-
fitto più alto (113 mila euro an-
nui) ad uno più basso (60 mila
euro), in una sede che ha an-
che vantaggi di tipo logistico".
Se è vero che la road map pre-
vedela rinuncia a tutti gli affitti
passivi, è altrettanto vero che
la valorizzazione del patrimo-
nio passa anche dalla riqualifi-

cazione ed eventualmente dal-
la vendita degli immobili rite-
nuti non indisponibili. "Potran-
no essere alienati - ha prosegui-
to il governatore - dopo un'ade-
guata ristrutturazione, che fra
l'altro creerebbe occasioni di
lavoro nel settore edilizio. Si
tratta di beni che sono ancora
stimati a valori anche tre volte
superiori le quote di mercato,
ma che potrebbero essere ri-
qualificati e rimessi in gioco".
Un quadro più preciso sarà di-
sponibile una volta ultimato il
passaggio delle competenze
delle Province alla Regione. A
quel punto si aprirà un con-
fronto diretto con i sindaci, al-
cuni dei quali hanno già chie-
sto l'uso di alcuni immobili re-
gionali per nuovi scopi: a Pesa-
ro, ad esempio, c'è l'ex manico-
mio psichiatrico, a Senigallia
l'ex Hotel Marche, a Civitano-
va un piazzale che il Comune
vorrebbe adibire a parcheggio.
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Ancona

Al risparmio immediato di
934 mila euro annui grazie al-
la dismissione di alcuni affitti
passivi - per i quali nel giro di
due settimane la giunta adot-
terà una deliberazione al fine
di fornire ai settori operativi
le linee di indirizzo - si aggiun-
ge un ulteriore taglio dei costi
previsto per i prossimi mesi.
Altre strutture, infatti, do-
vranno trovare una colloca-
zione adeguata in locali di
proprietà della Regione, per-
mettendo così di disdire gli at-
tuali contratti d'affitto, spesso
tanto onerosi quanto super-
flui. Si tratta, in particolare,
dell'Arpam - al momento si-
tuata in un immobile che co-
sta alle casse regionali circa
213 mila euro - destinato nel
complesso dell'ex Crass ad
Ancona, oggi proprietà inuti-

lizzata dell'Asur, e delle sedi
della Protezione civile di Pas-
so Varano (dove è allestito il
magazzino) e di Colle Ame-
no. Queste operazioni com-
porterebbero un ulteriore ri-
sparmio di spesa per fitti pas-
sivi di 463 mila euro annui.

Discorso a parte merita
l'ex sede dell'Assam in via Al-
pi ad Ancona, ormai abbando-
nata da tempo ad uno stato di
degrado: "è in corso la predi-
sposizione di una richiesta di
immediato intervento - spie-
ga l'assessore regionale al Bi-
lancio Fabrizio Cesetti - che
partirà al massimo lunedì. Il
mio assessorato prevede an-
che la delega alla valorizzazio-
ne del patrimonio: già da que-
sta denominazione emerge la
consapevolezza di dover in-
tervenire con decisione per
evitare sprechi. È un dovere
nei confronti della collettivi-
tà".
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Ancona

Intesa SanPaolo è pronta a fa-
re la propria parte, attraverso
il fondo interbancario, per il
salvataggio di Banca Marche,
Banca Etruria e Carife,ma non
è disposta ad acquisizioni diret-
te. “Noi non compriamo nessu-
na banca in difficoltà”, ha spie-
gato il presidente del consiglio
di Gestione di Cà de Sass, Gian
Maria Gros Pietro, all'annuale
Workshop Ambrosetti che si è

aperto ieri a Cernobbio, in me-
rito alle indiscrezioni di stam-
pa sulla creazione di una hol-
ding per il salvataggio delle tre
principali crisi bancarie italia-
ne. Unicredit ivece non è anco-
ra stata coinvolta nel piano all'
esame del fondo interbancario
per il salvataggio di Banca Mar-
che, Banca Etruria e Carife.
“Non ci è ancora pervenuto
nulla, penso sia uno studio di
fattibilità che stia facendo il
fondo stesso”, ha sottolineatol'

Ad, Federico Ghizzoni a margi-
ne dei lavori del Forum Am-
brosetti a Cernobbio. “Non mi
risulta che al momento le ban-
che che sia Unicredit o qualsia-
si altra, siano coinvolte nel pia-
no stesso”, spiega il manager.
Stoccate sono arrivate da Ban-
ca Sistema per la quale Banca
Marche, Banca Etruria e Cari-
fe “sono istituti screditati, vista
anche la concorrenza che c'è
oggi nella tradizionale attività
bancaria, meglio lasciarle an-

dare”. Lo ha detto senza mezzi
termini Gianluca Garbi, nume-
ro uno di Banca Sistema, che
ha bocciato l'idea di un salva-
taggio attraverso il fondo inter-
bancario dei tre istituti. “A noi
come banca piccola il salvatag-

gio non piace. È invece interes-
se delle banche più grandi, che
con questa soluzione rinviereb-
bero il problema delle perdite
in conto economico”, ha spie-
gato. “È sano che qualcuno
esca dal mercato. A meno che
non vengano comprate e assor-
bite da altre banche non pre-
senti nelle Marche e in Tosca-
na”, ha concluso Gianluca Gar-
bi. L'incontro con il salotto
buono della finanza e dell'im-
prenditoria arriva in un un mo-

mento in cui l'economia italia-
na cresce un po’ più del previ-
sto e con Renzi che ha annun-
ciato, in settimana, che a metà
dicembre si celebrerà “il fune-
rale” delle tasse sulla prima ca-
sa. Oggi, peraltro, per la 41/a
edizione del Forum, sarà una
giornata clou anche per la pre-
senza del premier, che domani
sarà al Gran premio di Formu-
la 1 di Monza, poi alla festa del
Pd a Milano e quindi ad Expo.
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L’assessore Cesetti: “Entro
dicembre il trasferimento
dell’Asur in via Oberdan
Pagavamo 516 mila euro”

Da definire la destinazione
di strutture come

l’ex manicomio di Pesaro e
l’Hotel Marche a Senigallia

μLa road map con tutti gli interventi

L’Arpam all’ex Crass
Al via i lavori all’Assam

Dal Workshop
di economisti a Cernobbio
le posizioni degli istituti

bancari più forti

C’è chi è pronto a salvare Bm e chi vuole lasciarla al suo destino

Regione al risparmo, si tagliano gli affitti
Ceriscioli punta a utilizzare il patrimonio immobiliare recuperando quasi un milione: “Risorse per i servizi ai cittadini”

Il presidente della Regione Luca Ceriscioli e l’assessore al Bilancio Fabrizio Cesetti

I CONTI
PUBBLICI

ILPIANO

Le cifreLe cifre
516.000 euro con il trasferimento
della sede dell'Asur in un palazzo 
di proprietà

285.000 euro per il trasferimento
della sede dell'Assam

37.000 euro per il trasferimento 
degli uffici decentrati di Fabriano

9.000 euro per il trasferimento
dell'ufficio decentrato dell'agricoltura 
di Jesi

53.000 euro per il trasferimento 
della sede di Roma

34.000 euro l'ulteriore risparmio 
annuo per esenzioni fiscali

934.000 euro
il risparmio  annuo

della Regione
per gli affitti
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Ancona

Un posto all'asilo nido comuna-
le costa in media 311 euro al me-
se, ma sono ancora pochi i bam-
bini in Italia che riescono a otte-
nerlo (meno del 12%). Nelle
Marche però sono meno cari ri-
spetto alla media nazionale: la
retta media mensile ammonta a
295 euro, rispetto ai 311 della
media nazionale. I dati sono sta-
ti diffusi dall'Osservatorio prez-
zi e tariffe di Cittadinanzattiva.
Nella regione quest'anno non
c'è stato alcun aumento tariffa-
rio rispetto al 2013-2014. La cit-
tà più cara è Pesaro, con 355 eu-
ro; la più economica Macerata
(220euro). Per quanto riguarda
le strutture, nelle Marche ci so-
no 172 nidi pubblici con 5.932
posti disponibili e 160 nidi priva-
ti con una disponibilità di 3.813
posti. Nei capoluoghi di provin-
cia si contano 36 strutture co-
munali, per un totale di 1.305
posti e una lista di attesa media
del 3%Rispetto al passato, nel
2014-2015 le rette sono rimaste
stabili e in media incidono per il
12% sulla spesa mensile di una
famiglia. I conti più salati li pa-
gano i genitori della Val d'Aosta
(440 euro al mese), la retta più
economica invece la si paga in
Calabria (164 euro), regione che
però, rispetto al 2013/2014, ha
registrato l'incremento più con-
sistente (+18%) a livello naziona-
le. Fra i capoluoghi di provincia,
solo 14 hanno aumentato le ret-

te: l'incremento record si è regi-
strato a Cosenza (+117,3%),
quello minimo a Trieste
(+0,5%). Lecco è la città capo-
luogo più cara (515 euro), Ca-
tanzaro quella più economica
(100 euro).

A rendere noti i dati su costi,
disponibilità di posti e lista di at-
tesa negli asili nido comunali è
l'Osservatorio nazionale prezzi
e tariffe di Cittadinanzattiva,
che ogni anno fornisce un qua-
dro nazionale delle spese soste-
nute dalle famiglie italiane in
merito ai servizi pubblici locali
(asili nido, acqua, rifiuti, tra-

sporti pubblici).
“Chiediamo di rilanciare nel

dibattito pubblico l'adeguamen-
to alle esigenze, anche economi-
che, delle famiglie italiane del
servizio educativo per la prima
infanzia - afferma la responsabi-
le delle politiche per i consuma-
tori di Cittadinanzattiva, Tina
Napoli - è necessario prevedere
una maggiore flessibilità per i
servizi, una revisione degli ora-
ri, un'offerta integrata con le
molteplici ma disomogenee
esperienze di welfare aziendale
e di soluzioni alternative. Ripen-
sare il modello di servizio è ur-

gente per permettere di fre-
quentare l'asilo a un maggior
numero di bambini e a costi so-
stenibili”. Nella top ten delle cit-
tà più care, tra quelle che offro-
no il servizio a tempo pieno, si
confermano, rispetto al
2013/14, Lecco, Sondrio, Bellu-
no, Cuneo, Alessandria, Impe-
ria, Cremona, Trento e Aosta
mentre Mantova subentra a Bol-
zano. Le meno costose sono Ca-
tanzaro, Vibo Valentia, Roma,
Trapani, Chieti, Campobasso,
Venezia, Napoli, Salerno, Mace-
rata, che subentra a Foggia.
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Mancano le strutture
Un bimbo su cinque
resta in attesa

FERRUCCIO
FILIPPETTI

LUCA
SPADONI

Il caposquadradeivigili
del fuocodiPesaroè
andato inpensionedopo
40annidiattivitàal
serviziodeicittadini.Per
luiunsalutocommovente

ANTONESIO
DIOMEDI

Difficileorganizzareuna
viabilitàpiùcaoticadi
quelladiAscoli.
L’assessorecomunalec’è
riuscito:bastaunnientee
ilcentrosiparalizza.

FRANCO
MOSCHINI

ALESSIA
POLITA

Il consiglierecomunale
FdidiPortoSant’Elpidio
nonsi regolaenelcriticare
l’exministroKyengescrive
sufbdivolerla impalaree
bruciareviva.Giù.

L’imprenditoredavero
mecenateharesituitoalla
città l’excinemaPoliteama
Piceno,chediventerà
puntodi riferimentoper i
giovanidiTolentino.

Lacampionessajesinasi
piegamanonsispezza.
Dopoessererimastasulla
sediaarotelleharipreso in
manolasuavita facendo
ancoraattivitàsportiva.

ALESSANDRO
FILIAGGI

Le rette degli asili nido nelle marche reggono ancora il confronto

Ancona

Secondogliultimidati Istat,
ricordaCittadinanzattiva,
usufruiscedelservizio diasilo
nidocomunalepocomenodel
12%deibimbifra 0e2anni, il
datovariaperòdal24,8%
dell'EmiliaRomagnaal 2%della
Campania. Inoltre,unosu
cinqueresta inattesadiun
postonelnidocomunale,con
puntedel67%in Basilicataedel
51%inValleD'Aosta.Disparità
notevoli, rileva l'Osservatorio,
anchesulleoredi frequenza:
l'87%deicapoluoghigarantisce
ilservizioatempo pieno,
mentrecittà comePotenza,
Matera,Bari,Brindisi, Lecce,
Cagliari,Agrigento,
Caltanissetta,Enna,Ragusa,
Siracusa,Crotonegarantiscono
solo l'orarioridottodiseiore.

Nonsarannotutte
dell’assessoreal
commercio le
responsabilitàmalaNotte
BiancadiMonticellièstata
unveroeproprio flop.

Asili nido, cari ma non troppo
Secondo Cittadinanzattiva la media mensile è di 295 euro

μL’assessore Sciapichetti e l’aumento dei biglietti del trasporto pubblico

“Decideranno i Comuni”
Ancona

"Non c'è nessun obbligo di au-
mentare le tariffe del trasporto
pubblico locale. La Regione ha
deliberato un adeguamento dei
limiti massimi delle tariffe. Spet-
ta poi ai singoli enti locali deci-
dere se elevare le tariffe attuali".
Lo afferma, in una nota, l'asses-
sore regionale ai Trasporti An-
gelo Sciapichetti, che aggiunge:
"La giunta regionale stabilisce il
limite massimo degli eventuali
aumenti per dare la possibilità

agli Enti locali, nell'ottica di una
collaborazione istituzionale, e
alle aziende di trasporto pubbli-
co locale di rientrare nei para-
metri nazionali e mantenere gli
equilibri di bilancio. Chi rientra
in questi percorsi può lasciare
invariate le tariffe o può valuta-
re se recuperare fondi efficien-
tando il sistema. Ci sono infatti
Comuni che hanno mantenuto
invariati i costi dei biglietti. Ab-
biamo così dato l'opportunità ai
sindaci di decidere se aumenta-
re le tariffe, per permettere alle

loro aziende di trasporto di
mantenere i servizi per i cittadi-
ni, restando in linea con i para-
metri nazionali e scongiurando
un altro taglio dello Stato, pari a
diecimilioni".
Ma l’aumento sarebbe “un prov-
vedimento sbagliato, ingiusto, e
controproducente": è questo il
duro giudizio delle associazioni
dei consumatori marchigiani
all'annuncio degli aumenti tarif-
fari nel trasporto pubblico, di-
sposti nei giorni scorsi dalla
giunta regionale. In una nota
diffusa oggi le associazioni re-
gionali, Adiconsum, Adoc, Citta-
dinanzattiva, Federconsumato-
ri e Movimento difesa del citta-
dino, criticano gli aumenti tarif-
fari decisi. "Sono provvedimenti
sbagliati perché lasciano inalte-
rati i gravi problemi che afflig-
gono il trasporto pubblico loca-
le marchigiano e non affronta-
no il nodo vero che è rappresen-
tato dal riordino complessivo
della materia. Ed è una decisio-
ne controproducente perché
scoraggerà l'utilizzo del mezzo
pubblico a favore del mezzo pri-
vato, aggravando i problemi am-
bientali ed i costi complessivi
del sistema in un momento in
cui la debole ripresa economica
avrebbe bisogno di essere ac-
compagnata da azioni che van-
no in senso esattamente oppo-
sto. Le organizzazioni dei con-
sumatori chiederanno un incon-
tro alla Regione per un confron-
to complessivo sulle problemati-
che del consumo, compreso il
trasporto pubblico locale”.
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Un minuto di silenzio per Angelo Vassallo

Fano

L’amministrazionecomunaledi
Fanoinvitaa osservareoggiun
minutodisilenzioperAngelo
Vassallo,sindacoantimafie.
“AngeloVassallo -osserva
SamueleMascarin, assessorealla
legalitàeallamemoria -
èstatosindacodiPollica, località
inprovinciadiSalerno,
fortemente impegnatonel
contrastodellacriminalità
organizzata.Vassalloeranoto
comeil“sindacopescatore”,per il
suopassatodipescatoreeper
l’amoreper ilmaree laterra,che
nellasuaattivitàdi
amministratore loavevasempre
guidato.La seradel 5settembre

2010,mentrerincasavaallaguida
dellasuaauto,AngeloVassalloè
statobarbaramenteucciso,per
manodiunoopiù attentatori. I
suoiassassinisonoancora ignoti.
Acinqueanni dallasuamorte, la
FondazioneAngeloVassalloha
lanciatounappelloperricordare
ilcoraggiosoamministratore
localeconunFreezeFlashMob: in
tuttaItaliadaCapacia Triestesi
potràricordare Vassalloconun
minutodisilenzio.Unminuto per
fermarsi, immobili, apensareal
suoimpegno ealsuosacrificio.
Raccogliamol’invito alla
memoriadellaFondazione
AngeloVassalloeanostravolta
invitiamolecittadinee i cittadini
fanesiaraccogliersidomani inun
minutodisilenzio,contro le
mafie”.

Tensioni per il rimpasto, Gostoli in Comune
Blitz del segretario provinciale Pd che incontra il sindaco e Fanesi. Santorelli: “Siamo commissariati”

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La comparsa ieri in Comune del
segretario provinciale del Parti-
to democratico Giovanni Gostoli
ha provocato un tale subbuglio
da costituire un vero e proprio
caso politico. Che ci sta a fare il
responsabile provinciale politico
del Pd nel "palazzo" fanese?
L'episodio non costituisce forse
una riprova della sudditanza del
sindaco e della giunta ai diktat
del maggior partito di governo?
E' questa la tesi di Alberto Santo-
relli e Aramis Garbatini, i due
consiglieri comunali di Progetto
Fano che da tempo ipotizzano la
dipendenza dell'Amministrazio-
ne comunale al Pd pesarese.
"Ancora una volta - evidenziano i
due in una nota - siamo costretti
a registrare il fatto che questa
Amministrazione comunale e
questa maggioranza sono più
impegnati a districarsi nelle que-
stioni politiche di partito, invece
di governare la città. Infatti il se-
gretario provinciale del Pd Go-
stoli, a quanto pare, si è insediato
in Comune presso gli uffici del
gruppo Pd. A che titolo visto che
sono uffici riservati ai consiglieri

comunali? Perché non va nel se-
de Pd in via Puccini? Forse prefe-
risce essere più centrale, rag-
giungibile e avere tutto sotto
controllo per cooptare l'attività
del Pd di Fano e fare politica di
partito da dentro il Comune che
è invece una sede istituzionale?
È la chiara dimostrazione del

commissariamento a cui è posta
l'amministrazione Seri e la città
da parte del Pd pesarese".

Che Gostoli sia apparso ieri in
Comune e che abbia avuto un
lungo colloquio con il capogrup-
po Cristian Fanesi è vero. Come
che abbia visto il sindaco Seri.
Oggetto dell'incontro la sostitu-
zione di Renato Claudio Minardi
alla presidenza del Consiglio co-
munale e il settimo assessore del-
la giunta Seri. Ma sui particolari
tutti si sono imposti il bagaglio.
Secondo gli ultimi sviluppi sem-
bra che Minardi la sera prece-

dente avesse deciso di dimetter-
si, per lasciare il suo posto a Ro-
setta Fulvi, il cui nome da tempo
è accreditato per quel ruolo. Una
soluzionequesta che tuttavia si è
bloccata proprio ieri mattina, vi-
sto che Minardi non si è dimes-
so, probabilmente in relazione
alla visita dello stesso Gostoli, il
quale avrebbe posto il freno. Evi-
dentemente all'interno del Pd
c'è ancora maretta e la candida-
tura della Fulvi, che almeno do-
vrebbe essere sostenuta da tutta
la maggioranza, abbinata all’in-
gresso in giunta di Cristian Fane-

sicon il rimpasto di deleghe. non
è ancora appianata. C'è poi l'ipo-
tesi della sottrazione della dele-
ga del turismo da parte del sinda-
co all'assessore Stefano Marche-
giani, cosa ovviamente non gra-
dita da quest'ultimo che si ve-
drebbe confinato nel settore del-
la viabilità non facile a gestirsi e
in quello della cultura limitato
dallo spazio preso dalla Fonda-
zione Teatro. " Gostoli - ha detto
Marchegiani, responsabile politi-
co del Pd di Fano - è il segretario
di federazione del Pd e in quanto
tale ha diritto di consultarsi con

il sindaco, del resto Seri sta in-
contrando tutti i partiti per con-
cordare la risoluzione delle que-
stioni che sono sul tappeto". Ap-
preso della polemica Gostoli ha
reagito affermando che "il cen-
trodestra fanese naviga a vista, si
preoccupa delle sciocchezze
piuttosto di pensare al bene del-
la città. Una buona minoranza
dovrebbe comunque sentirsi re-
sponsabile del governo della cit-
tà e invece le parole di Santorelli
sono la dimostrazione di un’op-
posizione senza argomenti".
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Schiaroli testimone negli
ultimi giorni di due truffe
ha raccolto segnalazioni di
tanti raggiri non denunciati

Fano

Nei giorni scorsi Sergio Schia-
roli ex responsabile provinciale
della Federconsumatori ha de-
nunciato alla stampa due truffe
di cui era stato testimone. Una
denuncia che ha suscitato cla-
more dato che la stessa ha solle-
vato in seguito tutta una serie
di prese di posizione di persone

che hanno dichiarato di essere
state vittime di inganni da par-
te di malviventi. Ciò significa
che il fenomeno è molto più
esteso di quanto si possa pensa-
re, ed è diventato ormai una
piaga sociale che si aggiunge ai
furti quotidiani in abitazioni o
esercizi commerciali. "Le truf-
fe maggiormente segnalatemi -
afferma Scharoli - sono: verso
donne anziane che vengono
fermate per far provare una

crema sulle mani o sul collo e
sfilare poi con grande abilità
anelli o collane: alcune signore
mi hanno detto di essersi accor-
te della sparizione solo quando
rientrate in casa. Vengono inol-
tre compiute da chi avvicina
persone anche di media età,
con la classica frase : "non mi ri-
conosci" come tra vecchi amici,
compagni di scuola o colleghi
con il pretesto di regalare degli
oggetti (chincaglieria) ma alla

fine carpire soldi; da chi telefo-
na a un anziano dicendo che
l'assicurazione del figlio è sca-
duta e poi fingendo che quest'
ultimo ha avuto un incidente si
chiedono soldi per sistemare la
questione; da signore avvenen-
ti che abbracciano gli anziani
sempre per sfilare soldi; da chi
annuncia una finta eredità per
la quale è necessario anticipare
le spese notarili; da chi si finge
funzionario di amministrazioni

pubbliche o società di servizi
per farsi consegnare soldi".
"Molte iniziative - continua
Schiaroli - sono state promosse
sia dalle associazioni dei consu-
matori che soprattutto di re-

cente dagli organi di polizia per
allertare la popolazione . Molti
anziani purtroppo si confondo-
no facilmente, nella maggior
parte dei casi non sporgono de-
nuncia, specie se la truffa è riu-
scita. Probabilmente diventa
necessaria una revisione della
normativa penale sui reati con-
tro il patrimonio e comunque
la collaborazione tra cittadini
come comunità unita".
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Giovedì Minardi aveva
annunciato le dimissioni
indicando Rosetta Fulvi

come sostituta. Ieri uno stop

Fano

E' una delle iniziative più lon-
geve che si svolgono a Fano, in-
sieme all'Accolta dei Quindici
e ai Concerti d'Organo di Santa
Maria Nuova, ma non ha perso
nulla della sua attualità, anzi
continua a distinguersi a livello
internazionale come una delle
più importanti occasioni di
confronto e di studio della mu-
sica corale. Parliamo dell'In-
contro Internazionale Polifoni-
co "Città di Fano" giunto quest'
anno alla sua quarantaduesi-
ma edizione. L'evento, organiz-
zato dal Coro Polifonico Mala-
testiano con il contributo e la
collaborazione del Comune è
stato presentato ieri mattina
dal sindaco Massimo Seri, dall'
assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani, dal presidente
del coro Giuseppe Franchini ,
dalla organizzatrice dell'incon-

tro Valentina Tomassoni e dal
direttore artistico Lorenzo Do-
nati. Negli 8 giorni della mani-
festazione che si svolgerà dal 6
al 13 settembre si esibiranno 6
cori, i quali canteranno all'in-
terno di 4 chiese. Si inizia do-
mani sera alle 21.15 nella chie-

sa del Suffragio con l'esibizio-
ne dell'UT insieme vocale-con-
sonante diretto da Lorenzo Do-
nati; martedì 8 settembre sarà
la volta dell'atteso concerto del
Coro Polifonico Malatestiano
che a Santa Maria Nuova, sotto
la direzione di Gary Graden,

proporrà, insieme alla forma-
zione cameristica dell'Orche-
stra Rossini, il Passio di Arvo
Part; mercoledì nella chiesa di
San Paterniano si esibirà il co-
ro norvegese Grex Vocalis, di-
retto da Carl Hogest che torne-
rà di fronte al pubblico la sera
seguente, insieme al quartetto
tedesco Quartonal; venerdì nel-
la chiesa di Sant'Arcangelo
canteranno 3 cori: Il Coro gio-
vanile delle Marche diretto da
Francesco Santini, il Quinto
Elemento di Prato e ancora i te-
deschi del Quartonal; domeni-
ca infine l'Incontro si chiuderà
con il concerto finale dell'Acca-
demia Europea per direttori di
Coro nella chiesa del Suffragio.
"Molte delle serate - come ha
sottolineato Donati - avranno
un'atmosfera nordica. Tutto
però gira attorno a due fulcri:
la Passio di Arvo Pärt che è il
compositore più importante e
famoso tra tutta la schiera di
autori del Nord, e l'Accademia
per Direttori di Coro nella qua-
le gli allievi provenienti da tut-
ta Europa studieranno, oltre
ad un mottetto di Bach, varie
opere di autori del Circolo Po-
lare Artico".
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Attenzione a chi ruba collane mentre propone creme
L’ALLARME

A sinistra Giovanni Gostoli, Simona
Bonafè e Renato Claudio Minardi
gustano a Fano una moretta. Sopra
il sindaco Massimo Seri
Giornata difficile ieri per il rimpasto

POLITICA
ROVENTE

Evento internazionale: cinque concerti in quattro chiese per otto giorni

Sei cori partecipano da domani
all’Incontro polifonico Città di Fano

Il Coro Polifonico Malatestiano di Fano

Fano

E' deceduto ieri, all'età di 69
anni, Ezio Tecchi, noto libra-
io della città che aveva vissuto
intensamente anche una pa-
rentesi politica, essendo stato
eletto consigliere comunale
nelle file di Forza Italia, quan-
do il partito svolgeva il suo
ruolo di opposizione alla se-
conda giunta Carnaroli. E'
stato sconfitto da un male in-
curabile che lo minava da
tempo, contro il quale ha
combattuto con grande forza
e dignità. Era una persona mi-
te, ma determinata, soprat-
tutto era innamorato della
sua città, della quale racco-
glieva tutti gli scritti, i libri, i
manifesti, le cartoline che la
documentavano e la promuo-
vevano. Dopo un periodo in
cui aveva gestito un'impresa
di materiali edili, aveva aper-
to un negozietto in una via ap-

partata del centro storico: via
Da Carignano, una strada sco-
nosciuta ai più e quindi po-
chissimo frequentata, ma la
sua presenza e soprattutto la
particolarità della sua attività
di numismatico e filatelico, lo
aveva fatto conoscere a molti.
Non c'è stato collezionista di
francobolli che non abbia ac-
quistato da lui un catalogo Bo-
laffi o una pagina del raccogli-
tore delle emissioni italiane;
sapeva consigliari i collezioni-
sti di francobolli tematici e di
monete storiche. Poi si era
trasferito in un negozio di cor-
so Matteotti dove aveva acqui-
stato una visibilità maggiore,
soprattutto nei confronti dei
turisti che volevano portarsi
via un ricordo della vecchia
Fano. La morte lo ha strappa-
to alla moglie Ambra e ai figli
Davide e Silvia, cui era molto
legato.
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Fu anche consigliere comunale fino al 2004

E’ morto Ezio Tecchi
libraio e cultore del sapere
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Fano

E'statoaffidatoaun architetto
fanesel'incaricodi redigere il
progettodi ricostruzionedell'ala
dipalazzoNolfi interessatadal
crollocheha colpito l'edificionel
settembredel2006. Il
professionistaè l'architetto
MatteoBartolucci,chesi
occuperàsia diprogettazione che
didirezione lavori, perunimporto
di12.688euro. Intotale i lavori
comportanounaspesa dioltre
400.000euro,madiquestacifra
137.000eurosonostaticoncessi

dallaRagioneria generaledello
Stato,purchèi lavori sianoredatti
inunprogetto, appaltatied
eseguitientro il31dicembredi
quest'anno.Pertanto,vistoche i
carichidi lavorodei tecnicidel
servizio lavoripubblicinon
consentonodirispettare le
tempisticheperredigere il
progettoarchitettonicoed
effettuare ladirezione lavori,
l'incaricoèstatoaffidatoadun
professionistaesterno.
L'interventoa caricodelComune
diFano faseguitoa quellocurato
dallaSoprintendenza, il cui
cantiereèquasiarrivato al
termine.

Ricostruzione dell’ala crollata di palazzo Nolfi
Progetto e direzione all’architetto Bartolucci

Caldari ha realizzato da
sola l’abito per la sfilata

della finale nazionale. I suoi
talenti catturano i giudici

Fano

Un altro successo per Marica
Caldari, 20enne fanese che
con la sua bellezza ed eleganza
si è aggiudicata il secondo po-
sto al concorso nazionale di
Miss Arte Moda Italia. La gara,
volta non solo a scoprire i volti
più belli di tutta la penisola ma
anche a valorizzare i talenti
delle giovani partecipanti, ha
visto una selezione prima a li-
vello provinciale, poi regionale
fino ad arrivare alle semifinali.
Giovedì sera si è conclusa la fi-
nale nazionale, in una tre gior-
ni di eventi al Sunlight Park
Tirrenia in provincia di Pisa,
dal quale sono uscite le vincitri-
ci del concorso giovane, dina-
mico, volto a scoprire e pro-
muovere nuovi talenti nel mon-
do dello spettacolo e della mo-
da. A contendersi l'ambito tito-
lo erano 37 reginette prove-
nienti da tutta Italia, che han-
no sfilato di fronte ad una pla-
tea in diversi abiti, tra cui il
bianco, il vestito da sera e l'im-
mancabile costume da bagno.
Ad affascinare la giuria è stata
proprio la 20enne fanese, con
il suo sguardo profondo ed il
suo portamento, ma anche per
il grande talento dimostrato:
Marica ha infatti ammaliato la
giuria ed il pubblico nella pro-
va di ballo, ma anche per l'abi-
to da lei stessa realizzato, che
le è valso la fascia di seconda
classificata. Il concorso, a ri-
prova del fatto che non valoriz-
zava soltanto la bellezza, ha

messo alla prova le partecipan-
ti anche in gare di ballo e culi-
narie, nel preparare il pane. La
giovane fanese frequenta la fa-
coltà di culture e tecniche della
moda all'Università di Rimini e
si appresta ad iniziare il terzo
ed ultimo anno. Inoltre è iscrit-
ta ad un corso per realizzare
abiti, che le ha permesso di cre-
are proprio l'abito indossato
per la finale di un elegante blu
con collana ed orecchini abbi-
nati. Inoltre Marica tra i suoi
tanti interessi annovera anche
quello per la danza, poiché pra-
tica danza classica, moderna e
jazz da 13 anni. Per la finale na-
zionale di Miss Arte Moda Ita-
lia è partita forte di un succes-
so casalingo, dal momento che
a luglio si era aggiudicata il tito-
lo di Miss Senigallia, sbara-
gliando le altre bellissime con-
correnti. "E' stata una bella
esperienza e mi sono divertita
molto, ho conosciuto tante per-
sone" - commenta Marica che
in queste "avventure" ha conia-
to il suo motto: Mai dire mai.
 s.f.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Due serata alla corte
Sant’Arcangelo

La seconda sul palco gli
Amici di Maria De Filippi

SILVIAFALCIONI

Fano

Denunciano un modo iniquo di
trattamento i cittadini del Lido,
che ieri mattina hanno proto-
collato in Comune una petizio-
ne con oltre 100 firme.

Oggetto del malumore è la
zona a traffico limitato, in vigo-
re nelle vie Gorizia, Trieste,
Trento, Franceschini e dello
Squero, a partire dal 1 giugno e
fino al 10 settembre.

In tale documento, sotto-
scritto dai residenti e anche da
qualche commerciante, si fa no-
tare come la cifra pagata per
accedere alle strade interdette
alla circolazione sia la stessa di
quella corrisposta dai residenti
del centro storico.

Alla base però c'è una pro-
fonda differenza tra le due zo-
ne: in centro la Ztl è in vigore
tutti i giorni dell'anno, 24 ore
su 24, mentre al Lido la durata
è di soli 100 giorni per otto ore
al giorno, dalle 21.30 alle 6. I re-
sidenti, nel definire "anomala"
quest'ultima soluzione, che co-
munque non va incontro né a
chi vive e lavora nella zona e
nemmeno a chi sceglie di fre-
quentare il mare, scrivono: "Gli
abitanti di tali vie, in questo pe-
riodo, sono costretti a pagare
68 euro per recarsi con la pri-
ma autovettura nelle proprie
abitazioni, anche quando la Ztl
non è in vigore. Nel centro sto-
rico, dove la limitazione è attiva

dalle 0 alle 24 tutti i giorni, i re-
sidenti pagano la stessa cifra di
68 euro. Riteniamo ingiusto il
modo e il metodo di questa tas-
sa così conteggiata".

Ad inizio stagione, alle prime
rimostranze di vari cittadini, al-
cuni funzionari comunali ave-
vano rivalutato il regolamento
comunale, secondo il quale il
costo da applicare sarebbe di
un euro al giorno, che per i
giorni di durata della Ztl com-
porterebbe una spesa di 10 eu-
ro per la prima macchina. Era
stato così avviato un procedi-
mento, correggendo l'importo
dei cittadini che si recavano per
fare il rinnovo e facendo compi-
lare richieste di rimborso a chi
aveva già versato i 68 euro. Nel
giro di qualche settimana però
si è tornati indietro, facendo ri-
parare l'intero importo e chie-
dendo la differenza a chi aveva
versato la cifra ridotta. I resi-
denti avevano anche chiesto un
appuntamento all'assessore al-
la viabilità Stefano Marchegia-
ni che per impegni di quest'ulti-
mo era poi sfumato, senza esse-
re più ricontattati per un nuovo
incontro.

I residenti si appellano quin-
di ad un senso di equità nell'ap-
plicare la tariffa, senza che que-
sta diventi un peso eccessivo
per le famiglie, soprattutto per
quelle che sono costrette ad
avere più auto e per le quali sa-
le quindi la spesa. Ora, in vista
del termine della Ztl tra qual-
che giorno, la richiesta fatta all'
amministrazione comunale è
quella di rivedere il conteggio
per i permessi oppure, dato che
la cifra è stata pagata per inte-
ro, parificare il mare al centro
storico e quindi prolungare la
limitazione per tutto l'anno.
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“Meno spesa o Ztl totale”
Consegnate al Comune 100 firme di residenti: si paga come in centro

Fano

Si terrà nella mattinata odier-
na, con inizio alle 8.30, al Tag
Hotel di Bellocchi, un corso
di formazione - seminario dal
titolo "L'etica con i caregiver
in ambito pediatrico”. I cosid-
detti caregiver sono quelle
persone, familiari o volonta-
ri, che assistono le persone
malate o disabili, senza pre-
tendere nulla in cambio. Il te-
ma è di grande attualità e ve-
drà dialogare su di esso pro-

fessionisti che si occupano di
filosofia, etica, bioetica e pra-
tica medica pediatrica, a par-
tire dai risultati di una ricerca
portata avanti dall'équipe di
etica applicata del diparti-
mento di scienze di base e
fondamenti dell'università di
Urbino a cui hanno collabora-
to i pediatri di libera scelta
dell' Asur Area Vasta 1 e l'As-
sociazione Maruzza Regione
Marche onlus. "La bioetica
con i caregiver. Alleanza tera-
peutica e qualità della vita

nell'esperienza pediatrica" è
il nome del progetto che ha
fatto seguito a una pioneristi-
ca prima fase di ricerca dedi-
cata all'analisi delle relazioni
di cura tra i familiari che si
prendono cura delle persone
gravemente malate e il perso-
nale sanitario nella gestione
domiciliare delle patologie
neurologiche e degenerative.
Questa prima fase della ricer-
ca ha ricevuto molta attenzio-
ne anche a livello nazionale
perché ha portato la bioetica
fuori dall'ambito di sola di-
scussione teorica dando a ta-
le disciplina una valenza pra-
tica, capace di sostenere i di-
versi soggetti nella difficile
scelta della cura nelle diverse
fasi della malattia.
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La regolamentazione della Ztl al Lido suscita malcontento

PETIZIONE
ALLIDO

La ventenne si fa valere per ballo e sartoria

Miss ArteModa Italia
Marica è la seconda

Marica Caldari

Fano

Non si corre solo per vincere,
ma anche alla ricerca della li-
bertà. Come Marienetta Ji-
rkowsky, che nella notte del 22
novembre del 1980 iniziò una
corsa disperata e al contempo
piena di speranza assieme al fi-
danzato Falko. Appena diciot-
tenne, al terzo mese di gravi-
danza, tentò col suo compagno
di scavalcare il muro di Berlino
per andare incontro ad una
nuova vita.

I soldati che presidiavano il
confine scaricarono però su di
lei ben 27 colpi di fucile, por-
tandola di lì a poco alla morte.
E là dove la giovane Marienet-
ta ha visto infrangersi i suoi so-
gni ora si snoda la "100Meilen-
Berlin", una gara podistica lun-
ga proprio quanto quel muro

che fino al 1989 per 28 anni di-
vise in due la città tedesca. Per
la precisione 160,9 chilometri
tra boschetti e grattacieli, dal
2012 divenuti teatro di questo
appuntamento dedicato alla
sfortunata ragazza. Un percor-
so per gente tosta, quale ha di-
mostrato di essere il trentano-
venne fanese Matteo Broccoli,
capace di ultimare questa sug-
gestiva ultramaratona col tem-
po di 18h57m04s. Un persona-
le che gli è valso addirittura il
diciassettesimo posto assoluto
su 214 arrivati e 350 partenti,
nonché secondo nella catego-
ria M35. Un'impresa stoica
quella del portacolori della "Fa-
no Corre Lamberto Tonelli",
fregiatosi pure della fibbia ri-
servata a quanti riescono a
chiudere sotto le 20 ore.
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Fanese brilla all’ultramaratona di Berlino

Corsa dellamemoria
nel segno della libertà

Il podista fanese Matteo Broccoli

Fano

Oggi e domani, la corte San-
t’Arcangelo nel centro storico
di Fano ospiterà la manifesta-
zione "Solidarte 2015", orga-
nizzata dall'associazione
Exit-Music, un evento di musi-
ca e danza che vede la parteci-
pazione di molti artisti italiani,
per raccogliere fondi per il
progetto di Ivan Cottini e dell'
Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, patrocinato dall'as-
sessorato alla cultura del Co-
mune di Fano. La serata di og-
gi sarà all'insegna della musi-
ca HipHop e vedrà come ospi-
te d'onore il rapper Tormento,
dei Sottotono, in una delle da-
te del suo tour "Dentro e Fuo-
ri"; ad accompagnarlo Santo

(IndaClub) e Kappa, due gio-
vani rapper italiani, e le coreo-
grafie di danza hip-hop e bre-
akdance della scuola di ballo
di Fano "Dance Academy Stu-
dio". La serata di domani inve-
ce sarà caratterizzata da uno
spettacolo live di canto e ballo
dei ragazzi di Amici di Maria
De Filippi: Cristian Lo Presti,
ballerino finalista dell'ultima
edizione, Alice Bellagamba,
ballerina, showgirl e attrice e i
cantanti Francesco Capodac-
qua e Valeria e Piero Romitel-

li. Cristian e Alice faranno an-
che un ballo finale con Ivan
Cottini, l'ex modello affetto da
sclerosi multipla che sta por-
tando avanti da tempo la sua
battaglia da "guerriero" all'in-
segna del motto "Non esiste
oceano che non possa essere
superato". Entrambe le serate
saranno presentate da Marco
Zingaretti accompagnato,
questa sera dalla miss Federi-
ca Rossi, vincitrice del concor-
so La Bella D'Italia per Mar-
che - Romagna. I biglietti sono
in prevendita, al costo di 12 eu-
ro per ciascuna serata, al bot-
teghino del Teatro della Fortu-
na e naturalmente, salvo
sold-out, all'entrata della Cor-
te la sera degli spettacoli.
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Nel weekend Solidarte 2015 a sostegno del progetto di Ivan Cottini

Hip hop dal cuore grande

Convegno sulle fragilità pediatriche

“L’etica con i caregiver”
Indagine sul territorio

Fano

Sono circa 100 persone arri-
vate da ieri a Fano per la ma-
nifestazione sportivo turistica
"Judo on the beach", organiz-
zata dal Judo Club Fano in
collaborazione con l'assesso-
rato allo sport. Nelle giornate
di oggi e domani la tensostrut-
tura di Sassonia si anima con
quattro allenamenti condotti
dal maestro Alessandro
Bruyere, judoka vincitore di
diverse medaglie sul piano na-
zionale e già atleta nelle Fiam-
me Azzurre, il gruppo sporti-
vo della polizia penitenziaria.
Bruyere è inoltre autore del li-
bro "Igei, storia di un drago
che faceva judo", nel quale il
protagonista principale è un
giovane drago vittima di bulli-
smo. La manifestazione si
concluderà domani con una
dimostrazione di Ju-jitsu e di-
fesa personale dalle 16.30.
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Oggi e domani

A Sassonia
“Judo on
the beach”

Prove alla tensostruttura
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Pergola

"Chioggimuove il rimproveroè
propriochial tempoavrebbe
dovutointervenire:civuoleuna
granfacciatosta". Ilcapogruppo
di"Pergolanel Cuore"Antonio
Baldelli replicaaPergolaunita
sullasituazionedellabalzadi
Valrea."Solo dopo8anniche la
balzaècrollataper l'incuriadella
Provinciaec'è ilpericoloche
scompaia, l'opposizionesi
accorgecheoccorre interveniree
si fa i selfiedavantiallacascata.
Maquandocomeconsigliere

provincialed'opposizione,con
interrogazioniecomunicati,
chiesi l'interventodella
Provincia,cosafece l'attuale
capogruppodiPergolaUnita
GrazianoIlari?Dal 2004,èstato
assessore,poivicepresidentee,
finoal2014,consiglierePddi
maggioranza.Spettavaa Ilarie
allasuamaggioranza intervenire
perripararelacascata,manonlo
hannomaifatto.Oggiperòtenta
discaricare lacolpadeldegrado
dellabalza sulConsorziodi
Bonifica,chealtemponemmeno
esistevapiù,nascondendoinvece
levereegraviresponsabilitàdel
suocapogruppoIlari".

Balza di Valrea, Baldelli accusa Ilari
“E’ lui il responsabile del crollo per incuria”

Carloni: “Abbiamo avviato
anche incontri con il

Comune di San Costanzo
e il Consorzio di bonifica”

Marotta

"Non è possibile alzare gli oc-
chi al cielo e allarmarsi ogni
volta che il tempo minaccia
pioggia".
Parole del vicesindaco Alvise
Carloni che insieme all'ammi-
nistrazione è al lavoro per ri-
solvere il grave problema dei
frequenti allagamenti. "Nel
territorio di Marotta nord, il
sistema idraulico degli scari-
chi a mare delle acque piova-
ne avviene tramite gli scolma-
tori dell'impianto di fognatu-
ra mista gestito dall'Aset. Il si-
stema di smaltimento delle
acque piovane esistente ha
delle fortissime criticità che
comportano con sempre più
frequenza l'allagamento dell'
abitato. La situazione è com-
plessa ed è causata dalla con-
comitanza di una serie di pro-
blematiche: dai lavori della
terza corsia autostradale, dal-
la progressiva urbanizzazio-
ne del territorio con conse-
guente estensione a piccoli
stralci della rete fognante con
soluzioni disarticolate e non
ultimo dai cambiamenti cli-
matici. E' indispensabile un'
analisi approfondita della ca-
pacità di scarico degli impian-
ti di fognatura, delle condizio-
ni funzionali della rete di fo-
gnatura, dell'incidenza delle
acque raccolte nelle vallate
poste a monte d'autostrada
nel territorio di San Costan-
zo, degli effetti delle opere au-
tostradali, della possibilità di

poter utilizzare e usufruire
della rete di scarico esistente
nel territorio di Marotta". In
corso vari incontri. "Incontri
con il Comune di San Costan-
zo, il consorzio di bonifica,
Aset, finalizzati all'individua-
zione di ogni possibile soluzio-
ne progettuale e a valutare i
relativi costi. Soluzioni da
condividere con cittadini, as-
sociazioni, in particolare la
Cna di Marotta, con la quale
ci siamo incontrati, e rappre-
sentanze politiche per scon-
giurare il fenomeno degli alla-
gamenti che interessano Ma-
rotta. Per le azioni da intra-
prendere subito sugli impian-
ti esistenti, anche se non riso-
lutive, abbiamo chiesto ad
Aset l'attuazione di un pro-
gramma operativo di control-
lo, sia visivo diretto che con vi-
deo ispezioni, e di straordina-
ria manutenzione, pulizia, dei
tratti finali dei collettori, nella
zona dalla ferrovia al mare.
La proposta è stata condivisa
da Aset. Da martedì 7 inizie-
rannogli interventi".
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Ospiti della Fattoria della
legalità. In preparazione

la manifestazione
“TerraLiberaTutti”

MARCOSPADOLA

Pergola

Manca ancora un mese ma la
Fiera Nazionale del tartufo
bianco pregiato di Pergola un
record l'ha già battuto. Gli spa-
zi per la vendita e l'esposizione
del tartufo pregiato sono anda-
ti tutti esauriti addirittura in
poco più di due ore. L'appeal
della manifestazione è ormai
altissimo, visto lo straordinario
successo delle passate edizio-
ni, e la richiesta di partecipa-
zione di produttori ed esposito-
ri è sempre più grande. Quella
che si terrà nell'affascinante
centro storico della città dei
Bronzi dorati sarà un'edizione
speciale, perché la Fiera festeg-
gia i suoi 20 anni. E' in pro-
gramma domenica 4, 11 e 18 ot-
tobre. "Se il buongiorno si vede
dal mattino - sottolinea soddi-
sfatto il sindaco Francesco Bal-
delli - quella di quest'anno sarà
una Fiera del Tartufo davvero
super. In due ore sono andati
esauriti tutti gli spazi per i ven-
ditori di tartufo. Sono arrivate
richieste da tutta Italia. Abbia-
mo contato addirittura doman-
de tre volte superiori agli spazi
disponibili. Una chiara dimo-
strazione di quanto la nostra
fiera sia conosciuta ed apprez-
zata ovunque per la qualità e la
bellezza della città. Sono inve-
ce ancora aperte le aggiudica-
zioni degli altri spazi per pro-
duttori, espositori di tipicità e

per la parte più commerciale.
Anche questi però stanno an-
dando a ruba". Si ha tempo per
inviare la domanda di parteci-
pazione fino al 11 settembre.
La modulistica si trova nel sito
del Comune. "Dopo l'eccezio-
nale successo delle ultime edi-
zioni, che hanno fatto registra-
re un boom di visitatori, sem-
pre oltre 50mila, e la qualifica
di Fiera Nazionale - conclude
Baldelli - siamo pronti per fe-
steggiare alla grande i 20 anni
di questa manifestazione. Stia-
mo ultimando il ricchissimo
programma che anche quest'
anno punterà sul binomio cul-
tura e cucina. Si spazierà dall'
enogastronomia, con punti di
degustazioni, percorsi del gu-
sto, sino alla cultura, con visite
guidate alle bellezze artistiche
e architettoniche della città. Sa-
ranno tre domeniche di assolu-
ta qualità sia a livello di prodot-
ti e produttori che di ospiti, per
un'altra invasione di turisti".
Tra i principali eventi gastro-
nomici le tre cene, a base di tar-
tufo bianco di Pergola nel risto-
rante "Marche da Mangiare".
Realizzate da tre importanti
cuochi marchigiani, grazie agli
interventi degli chef Vittorio
Serritelli, Riccardo Agostini e
Massimo Bomprezzi, con la sa-
la curata dal patron de Il Giar-
dino Massimo Biagiali, saran-
no anche un vero spettacolo. E
poi la mostra mercato di spe-
cialità enogastronomiche, che
ha raggiunto ben due chilome-
tri di espositori di prodotti tipi-
ci di altissima qualità, con al
centro la Casa del Tartufo, do-
ve trovare il "diamante della
terra". E ad animare le tre gior-
nate: concerti, spettacoli, mo-
stre e iniziative per bambini.
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Tartufo, esauriti gli spazi
Manca un mese alla Fiera ma non c’è più posto per vendere ed esporre

Montemaggiore

L'iniziativa è a cura dell'asso-
ciazione culturale Libera-
Mente ed è patrocinata dal
Comune di Montemaggiore
al Metauro. "Il motto inequi-
vocabile - sottolinea Cristian
Bellucci - è tutto un program-
ma. Ovvero: no all'usa e get-
ta". Domani torna Pranzo Ze-
ro "l'iniziativa conviviale che
ha l'obiettivo di far capire che
stare insieme, divertirsi e
mangiare fuori casa si può fa-

re anche producendo sola-
mente rifiuti compostabili".
Per la terza edizione l'appun-
tamento è nella pineta di
Montemaggiore dalle 11 alle
18.30 "e la condizione per po-
ter partecipare è solo una: ol-
tre a portarsi il pranzo al sac-
co, magari da condividere, so-
no obbligatori piatto, posate e
bicchiere rigorosamente riuti-
lizzabili. Ammessi solo i tova-
glioli di carta compostabili. Li-
beraMente offre da bere: ac-
qua, vino e bevande per i più

piccoli". Pranzo Zero non è
solo questo: "infatti saranno
molteplici i momenti di intrat-
tenimento, soprattutto per i
bambini con laboratori di pit-
tura, scultura, creatività e rici-
clo, letture stesi sul prato.
Non mancheranno momenti
formativi per i più grandi: su
Rifiuti Zero, Acqua Bene Co-
mune, tutela del paesaggio e
sanità". Non resta che parteci-
pare per una giornata in com-
pagnia ma anche ricca di si-
gnificato e di ottimi propositi.
Gli organizzatori ringraziano
la Pro loco per la collaborazio-
ne. Commenta Corrado Grot-
taroli: "Mi auguro che la pine-
ta sia piena per ripetere
l'esperienza passata che è sta-
ta proprio bella".
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L’immancabile pienone alla Fiera del tartufo di Pergola

PERGOLA
DARECORD

Verifiche dell’Aset nella rete di Marotta

Allagamenti e fognature
Controlli straordinari

Alvise Carloni

SanLorenzo inCampo

Una scommessa vinta. Si con-
cluderà domani, al teatro co-
munale "Mario Tiberini", il
workshop intensivo per attori
e scrittori condotto da Riccar-
do de Torrebruna, attore, scrit-
tore e regista. Un corso di for-
mazione e aggiornamento, or-
ganizzato con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di
San Lorenzo in Campo. Tredi-
ci gli iscritti, provenienti da Ro-
ma, Trieste, Fano, Senigallia,
Pergola, Acqualagna e San Lo-
renzo. Tutti molto soddisfatti
dell'accoglienza e del corso.
Chi proviene da fuori alloggia
all'oratorio. "Una iniziativa
molto interessante e di notevo-
le spessore - sottolinea il sinda-
co Davide Dellonti - che siamo
molto soddisfatti si tenga nel

nostro comune. Appena ci è
stato illustrato abbiamo sposa-
to il progetto. E' per noi un
grande orgoglio ospitare que-
sto workshop, diretto da un at-
tore e regista prestigioso, e ben
13 partecipanti provenienti un
po' da tutta Italia. Queste ini-
ziative contribuiscono a valo-
rizzare e promuovere il nostro
teatro e il paese in generale. Al-
larghiamo i confini per conti-
nuare a crescere. Un ringrazia-
mento va a tutti coloro che so-
no impegnati nell'organizza-
zione, al parroco don Federico
e alla Pro Loco per la collabora-
zione". Domani alle 18, porte
del teatro aperte al pubblico
per lo spettacolo finale. A se-
guire cena e concerto alla Far-
roteca Monterosso
(0721.776511-335.58464869.
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Dellonti: “Per noi una scommessa vinta”

Corso per attori e scrittori
Il gran finale è al Tiberini

La Farroteca di Monterosso ospiterà la cena e il concerto finale del workshop

ROBERTOGIUNGI

IsoladelPiano

Alcuni reclusi del carcere di
Villa Fastiggi e una decina di
giovani migranti di stanza a
Fossombrone lavorano oggi e
domani nella Fattoria della
Legalità. "Stiamo preparan-
do la manifestazione TerraLi-
beraTutti - commenta Miche-
le Altomeni - in programma il
19 settembre, intanto bisogna
pulire anche i campi predi-
sporre tutto quanto. Sarà un
momento molto importante
per tutti". Aggiunge Filiberto
Gargamelli della Spi Cgil: "E'
la prima volta che i giovani
migranti entrano in azione
perché siamo riusciti a garan-
tire loro la necessaria coper-

tura assicurativa". I laborato-
ri che da sempre sono un fiore
all'occhiello consentiranno
molteplici attrazioni. A co-
minciare dalla "costruzione"
dell'albero per bambini di tut-
te le età con l'impiego dei ma-
teriali più diversi. La fabbrica
dei colori vuole far conoscere
le tecniche pittoriche prima
dell'invenzione del tubetto.
Non mancheranno letture
animate con i libri della Bi-
blioteca della Legalità. E an-
cora la decorazione creativa,

yoga della risata, il laborato-
rio per scoprire cos'è l'ener-
gia, il gioco di simulazione, la
cucina in fattoria, visite guida-
te, scarpinata nel verde, vide-
ogallery, la premiazione dei
concorsi di musica e di foto e
la cena condivisa. Gli slogan:
"La terra è il nostro pianeta,
di cui vogliamo prenderci cu-
ra, ma anche la terra di questi
luoghi stupendi, che ci regala
i suoi frutti e ci nutre con
amore. Libera è il nome dell'
associazione che lotta per un
paese migliore, senza l'oppri-
mente presenza della crimi-
nalità organizzata, ma è an-
che la voglia di esprimersi, di
fare e di condividere... insie-
me".
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Per due giorni dal carcere di Villa Fastiggi e da Fossombrone

Detenuti e migranti al lavoro

Con LiberaMente contro l’usa e getta

Pranzo Zero in pineta
Pic-nic ma senza rifiuti

SanCostanzo

Oggi alle 18, a palazzo Cas-
si, inaugurerà, con una bre-
ve conferenza di presenta-
zione, la mostra pittorica
"Francesco Sanfilippo et
Paolo Ugolini hoc opus fe-
cerunt - from le Corbusier
to Walt Disney", con le ope-
re di Francesco Sanfilippo
e Paolo Ugolini. L'esposi-
zione organizzata dall'asso-
ciazione "I luoghi della cul-
tura e dintorni" con il patro-
cinio e la collaborazione
dell'assessorato alla cultu-
ra del Comune, resterà
aperta il sabato e la domeni-
ca, dalle 17 alle 19.30, fino
al 4 ottobre. Il sottotitolo
"from le Corbusier to Walt
Disney" sottolinea, con una
certa provocazione, le ri-
spettive influenze e citazio-
ni che ritroviamo nei qua-
dri.
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A Palazzo Cassi

Pittura
tra inglese
e latino

Palazzo Cassi
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INDUSTRIA AL BIVIO INTERVISTA A GIANFRANCO TONTI ALLA RIPRESA
DELLE ATTIVITA’: «GLI INVESTIMENTI PUBBLICI
SONO DECISIVI. PECCATO PER BANCA MARCHE»

FACCIAMO il punto sulla ripresa
dell’attività produttiva con Gian-
francoTonti, presidente diConfin-
dustria Pesaro e Urbino.
Consumi, investimenti, pro-
duttività, occupazione: nulla
tira,mac’è chiparladi ripresi-
na. Quale la situazione a Pe-
saro-Urbinodopo lapausadi
agosto?

«Negare l’avvio di un processo di
lenta e flebile ripresa sarebbe ingiu-
sto. Finalmente si vede il segno
‘più’ anche da noi, gli indicatori
sull’export lo confermano. Più criti-
ca la situazione sul piano occupa-
zionale, ma questo dipende anche
dal fatto che per le imprese reinte-
grare al lavoro i cassaintegrati è ob-
bligatorio prima di procedere a
nuove assunzioni»
Posto che abbiamo fermato
la caduta, il sistema si è asse-
stato su livelli insufficienti ad
assicurare benessere per tut-
ti: perché, cosa è successo?

«Abbiamo perso oltre il 25% nella
produzione industriale e il 10% di
Pil. Recuperare questo, ai ritmi di
crescita attuale, richiede molti an-
ni. Ogni singola impresa resta co-
munque la vera protagonista del

suo futuro: attenzione, quindi, alla
resistenza al cambiamento che è an-
cora molto presente in ogni conte-
sto».
Quanto pesa la crisi di Banca
Marche in questa situazione?

«Molto.Questo perché neimomen-
ti più difficili non poter contare su
un minimo di discrezionalità posi-
tiva neanche a favore di quelle im-
prese che si conoscono, ha aggrava-
to ulteriormente la situazione».

Inquesta fasequale ruolode-
vonoassumere le istituzioni?

«Il più importante è che si facciano
carico, ciascuna nel proprio ambi-
to, di semplificare al massimo gli
adempimenti verso le imprese.
Danno molto fastidio gli atteggia-
menti vessatori che frenano le im-
prese e demotivano ad investire.
Va apprezzata l’iniziativa del no-
stro sindaco,MatteoRicci, di aboli-
re le imposte comunali alle nuove
società per i primi 3 anni che dimo-
strino di creare occupazione stabi-
le. Voglio sottolineare che solo l’im-
presa è capace di creare sviluppo,
occupazione, ricchezza diffusa. E’
importante che questo sia condivi-
so dall’intera comunità».
L’internazionalizzazione è
l’ultima spiaggia o anche un
modoper rinnovare ilmerca-
to interno?

«Dinorma, chi è allenato suimerca-
ti internazionali riesce a declinare

la competizione con maggiore for-
za ed energia. Va detto, però, che
un paese di circa 60 milioni di abi-
tanti nonpuò a lungo avere unmer-
cato interno così debole. I consumi
vanno stimolati anche con la ridu-
zione delle tasse, ma non solo: oc-
corre saper cogliere tutte le oppor-
tunità che il mercato offre. Cito un
esempio locale per essere compre-
so: la contestazione sulle nuove op-
portunità che il comune di Pesaro
intende offrire per far sorgere nuo-
ve attività di ristorazione in zona
balneare credo sia una modalità
inadeguata di favorire processi di
crescita e occupazione».
C’èchi invocaanchealtrepro-
spettive per il territorio: nuo-
vo ospedale e le opere com-
pensativeA14, casellinocom-
preso, lo sono?

«Gli investimenti pubblici sono un
importante fattore di crescita e di
sviluppo sia nel breve termine per
l’occupazione che generano, sia in
prospettiva perché il territorio di-
venta più competitivo».
Quale laposizionedegli indu-
strialipesaresi rispettoallavi-
cenda della Fano-Grosseto e
sulla probabile acquisizione
del pacchetto di maggioran-
zadi Aerdoricaai russi diNo-
vaport ?

«La Fano-Grosseto ha sempre rap-
presentato per questo territorio
una necessità . Per l’aeroporto, la
proprietà è importante, ma meno
del progetto di sviluppo e di cresci-
ta. Fino ad ora non siamo riusciti a
realizzare tutto questo; se i partner
russi sono in grado di farlo, ben
vengano.Ricordo che attrarre inve-
stimenti – conclude Gianfranco
Tonti – è una priorità del paese e
quindi anche nostra».

Simona Spagnoli

DA OLTRE 30 anni produce fisarmoni-
che di altissima qualità, utilizzate dai più
grandi artisti del settore in tutto il mondo.
Ed ora, dopo aver operato dal 1984 aCastel-
fidardo, l’azienda Fantini Accordions ha
deciso di spostare la sua produzione a Pesa-
ro, ‘Città della Musica per eccellenza’, co-
me spiega il patronLeandro Fantini (nella
foto sopra). «Questo è sicuramente uno dei
motivi per cui ho deciso di spostare la mia
sede in questa città – spiega il titolare –. Da
sempre Pesaro è considerata una realtà
strettamente legata all’universo musicale
ed essendo il nostro un laboratorio artigia-
nale di altissimo livello, che negli anni ha
soddisfatto anche i musicisti più esigenti
nel mondo, realizzando fisarmoniche uni-
che nel loro genere, era una scelta che rap-

presentava il massimo. Ho voluto affronta-
re questa sfida, ma forse la mia famiglia ce
l’ha proprio nel sangue:miononnoha lavo-
rato fino a 90 anni – sorride - quindi non
abbiamo certo paura di lavorare».

ACONVINCERELeandro Fantini a sce-
gliere Pesaro come sede per la sua azienda
però, come ammette lui stesso, sono stati in
buona parte anche gli sgravi fiscali trienna-
limessi in campodal comune di Pesaro per
chi nella nostra città decide di aprire una
nuova attività e crea occupazione. «Senza
dubbio questo provvedimento mi ha dato
unamano per spostare qui lamia produzio-
ne – spiega il titolare della Fantini Accor-
dions –. A convincermi è stato anche in pri-
ma persona il sindacoMatteo Ricci, chemi

ha chiesto tante volte di spostarmi a Pesa-
ro. Alla fine ho fatto questa scelta. Gli sgra-
vi fiscali danno sicuramente una buonama-
no ed ho già assunto due ragazzi a cui sto

insegnando questo delicato e bellissimo
mestiere per crescere insieme a noi». Alla
FantiniAccordions si guarda anche al futu-
ro: «Non escludo che in futuro lamia azien-
da possa creare nuovi posti di lavoro in cit-
tà – spiega Leandro Fantini -. Il nostro è

un marchio che ha alle spalle una lunga
esperienza ed oggi lavoriamo, oltre che in
Europa, anche con paesi emergenti come
Russia e Brasile. Soprattutto per quanto ri-
guarda laRussia – aggiunge –noi siamo for-
nitori di fisarmoniche permusicisti ufficia-
li del Cremlino e chemolto spesso sono an-
che in ondanella tv nazionale russa,ma an-
che di coloro che hanno suonato alle Olim-
piadi invernali di Sochi nel 2014. Per noi è
davvero un grandissimo onore lavorare per
artisti di questo calibro e nonostante il pe-
riodo che stiamo vivendo, siamo contenti e
speriamo di organizzare presto eventi che
pubblicizzino anche la città». Il nuovo labo-
ratorio artigianale Fantini Accordions di
via Montefeltro sarà inaugurato sabato 12
settembre alla presenza delle autorità.

AliceMuri

L’ARTIGIANO PRODUCE FISARMONICHE E VIENEDACASTELFIDARDO: «QUESTA E’ LA CITTA’ DELLAMUSICA»

FantiniAccordions sposta l’azienda aPesaro
«Convinto dagli sgravi triennali delComune»

INSUFFICIENTE, debolema pur sempre di ripresa, o ‘ripresi-
na’, economica trattasi. Lo dice l’analisi di Confindustria Pesa-
ro-Urbino sui dati Istat del trimestre aprile-giugno 2015. Cresce
la produzione industriale (+ 1,9% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente), con variazioni positive in tutti i settori
strategici del territorio. In crescita anche le vendite sui mercati
esteri (+2,7%), così come quelle del mercato interno (+2%). In
netto miglioramento anche il dato della cassa integrazione Si è
passati dai 7 milioni di ore dello stesso periodo del 2014 a 3,9
milioni del corrente anno ( -44,8%). Il recupero congiunturale
non si fa ancora sentire sui livelli occupazionali, sostanzialmen-
te stabili, e sull’emoraggia delle imprese che non si ferma: al 30
giugno 2015 le imprese attive della provincia di Pesaro Urbino
erano 36.175, contro le 36.471 del 2014.

Cresce laproduzione industriale
nel secondo trimestre: + 1,9%

«La ripresa ora si vede
Maci vorranno anni»
Il presidente diConfindustria e il segno ‘più’

ATTENTO
Gianfranco Tonti elenca dubbi e problemi delle aziende

CRITICA
«Atteggiamenti vessatori
sulle imprese danno fastidio
Bene gli sgravi del sindaco»

SABATO 12 L’INAUGURAZIONE
«I miei strumenti sono utilizzati
dai musicisti più esigenti. Assunti
2 giovani per insegnare il mestiere»
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IN ARRIVO a Fano altri 25 mi-
granti. Preoccupati i residenti di
Roncosambaccio, una piccola co-
munità di 72 persone, per i richie-
denti asilo che saranno sistemati
in una casa colonica della zona. I
25 giovani si vanno ad aggiungere
ai 16 di San Biagio e ai 16 di Ma-
gliano. Timori e ansie che gli abi-
tanti di Roncosambaccio hanno
manifestato giovedì sera nell’in-
contro avuto con gli amministra-
tori di Fano e i responsabili della

cooperativa Labirinto, nell’ex
scuola ora gestita dall’associazio-
ne La Figurina. «E’ stato uno
scontro-scambio interessante – lo
definisce l’assessore ai Servizi so-
ciali Marina Bargnesi – per fortu-
na le tensioni iniziali si sono via
via stemperate».A cercare di rassi-
curare i cittadini, gli operatori del-
la cooperativaLabirinto, i rappre-
sentanti della Caritas, il sindaco
MassimoSeri e l’assessoreBargne-
si. «Nonostante quanto visto in
questi ultimi giorni – commenta
Cristina Ugolini – dirigente
dell’Area socio-sanitaria della
coopLabirinto, che tra l’altro abi-
ta a Roncosambaccio – non pare
che siano state scalfite le coscien-
ze. E’ bene sapere che i migranti
presenti a Fano sono lo 0,05% ri-
spetto alla popolazione totale. So-
no comunque convinta che attra-
verso la conoscenza e la risoluzio-
ne dei problemi il clima si possa

tranquillizzare. Il nostro compito
è dimediare tra le legittime paure
e la realtà dei fatti». «Una scelta
sbagliata – la giudica l’ex presi-
dente del Consiglio comunale,
Francesco Cavalieri, originario
proprio di Roncosambaccio – per-
ché è una zona di case isolate non
adatta all’integrazione e al control-
lo sociale, meglio era scegliere
un’area ad alta densità abitativa».
«La struttura che andrà ad ospitar-
li – fa notare l’ex consigliere regio-
nale Roberto Zaffini – è la villa
della Fondazione Forlani. Il sin-
daco, giovedì, in quasi due ore di
confronto, non ha proferito paro-
la». In realtà, risulta che il contrat-
to sia stato fatto con tre sorelle, le
Forlani, che però non c’entrano

conArnaldoForlani. E ancora: «I
cittadini hanno chiesto chiari-
menti sulle eventuali responsabili-
tà in caso di reati e di danni provo-
cati dai migranti, nessuna rispo-
sta». «Hanno cercato di rassicurar-
ci – commenta una signora – ma
ci hanno informato dell’arrivo
dei migranti quando tutto era fat-
to». «Ci ha dato fastidio – com-
menta un’altra residente – che ci
abbiano avvisato a cose fatte,
quando avevano già trovato la ca-
sa. Sarebbediverso se invece di es-
sere sempre e solo tutti uomini,
fossero famiglie o donne conbam-
bini». E ancora: «Perché dobbia-
mo accoglierli a occhi chiusi? So-
no veramente tutti profughi?».

AnnaMarchetti

PRIMA la convention pro-
grammatica voluta dal sindaco
Massimo Seri, poi l’ingresso in
giunta di Cristian Fanesi come
settimo assessore e l’ormai cer-
to rimpasto delle deleghe. Solo
allora Renato Claudio Minardi
potrà rassegnare le dimissioni
da presidente del Consiglio e si
procederà all’elezione diRoset-
taFulvi (Pd) alla guidadelCivi-
co consesso.La contemporanei-
tà delle due operazioni (setti-
mo assessore e presidente del
Consiglio) è quanto avrebbe
chiesto al sindaco Seri il grup-
po dei consiglieri comunali Pd
guidati da Cristian Fanesi (al-
meno5 su 8) nell’incontro orga-
nizzato giovedì notte. In caso
contrario non ci sarebbe stata
la certezza del loro voto per
l’elezione di Rosetta Fulvi. In
conclusione le dimissioni che
Minardi avrebbe dovuto rasse-
gnare ieri mattina sono ancora
nel cassetto e lì rimarranno fi-
no alla conventionprogramma-
tica la cui data è da stabilire. Si-
curamente si andrà oltre il 9 set-
tembre giorno di convocazione
del primo consiglio comunale
dopo la pausa estiva: all’ordine
del giorno, infatti, non c’è l’ele-
zione del nuovo presidente.

INTANTO ieri mattina non è
passata inosservata la presenza
in municipio di Giovanni Go-
stoli, segretario provinciale del
Pd che si è messo al lavoro
nell’ufficio del gruppo consilia-
re del Pd: Progetto Fano ha già
annunciato una interrogazio-
ne. «A che titolo – si chiedono i
consiglieri Aramis Garbatini e

Alberto Santorelli – il segreta-
rio provincialeGostoli si è inse-
diato in Comune, negli uffici
del gruppo Pd, riservati ai con-
siglieri comunali? Perché non
va nella sede del partito in via
Puccini? Forse preferisce esse-
re più centrale, raggiungibile e
avere tutto sotto controllo per
cooptare l’attività del Pd di Fa-
no e fare politica di partito da
dentro il Comune che è invece
una sede istituzionale? È la
chiara dimostrazione del com-

missariamento a cui è posta
l’Amministrazione Seri e la cit-
tà da parte del Pd pesarese.
Questa cosa sta bene al sinda-
co?».
Pronta la replica di Gostoli:
«Sono segretario provinciale
del Pd, non di Pesaro, e con un
legame da sempre molto forte
con Fano. Sono orgoglioso che
siamo tornati alla guida della
città e pertanto sono a disposi-
zione per dare una mano. Tal-
volta capita di incontrare i con-
siglieri comunali nella sala del
gruppo consigliare del Pd, per
collaborare con l’attività del
gruppo, fare il punto sulla situa-
zione e le questioni più impor-
tanti. A Fano un centrodestra
diviso che naviga a vista, si pre-
occupa delle sciocchezze inve-
ce di pensare alla città».

AnnaMarchetti

Finisce il sogno della fanese a Miss Italia. Ieri i giudici hanno scelto le
33 ragazze che vedremo nella finale di Jesolo il prossimo 20
settembre. La bella Camilla Barduagni, 18enne Miss Cinema Marche,
non è tra loro. Si è fermata nella rosa delle 60 più belle d’Italia. E tanto
le basta. «Purtroppo non sono passata – ci ha scritto prima che i nomi
delle finaliste fossero pubblicati online sul sito ufficiale del concorso -.
Sono tranquilla e soddisfatta. Sono tra le prime 60. Mi dispiace non
essere passata ma evidentemente non lo meritavo».

PERCAMILLAE’ FINITO IL SOGNODIMISS ITALIA

IL CASO RIUNIONE ANIMATA A RONCOSAMBACCIO

In arrivo altri 25migranti
I residenti sono in allarme
Destinati ad un casale di campagna. Le reazioni

LO SCORSO INVERNO I profughi del Plaza, hotel della zonamare:
anche in quel caso nonmancarono le polemiche

FRANCESCO CAVALIERI
«Collocazione sbagliata: zona
isolata, non adatta a controllo
sociale o integrazione»

ILCASO SEGRETARIO PDNELMIRINO

Ladestra accusa:
«Gostoli abusivo

nel gruppo consiliare»

BRUTTA SORPRESA ieri mattina per il ti-
tolare del PuntoUfficio di viaGabrielli. Quan-
do Davide Tagliabracci è arrivato alle 9 ad
aprire il suo negozio di forniture per ufficio e
assistenza pc e stampanti, ha trovato la vetrina
spaccata e la saracinesca divelta. «Mi ha preso
un colpo – racconta -.Ho guardato subito den-
tro e ho visto che apparentemente nonmanca-
va nulla. Finito lo shock iniziale, ho osservato
meglio e ho notato che non erano riusciti nep-
pure ad entrare». Pronta è partita la chiamata

al 112. I carabinieri sono arrivati subito a rac-
cogliere la sua testimonianza. «Mentre ero lì a
spiegargli che non sapevo cosa pensare (furto?
vandali?) – prosegue Tagliabracci – e loro mi
dicevano che poi sarei dovuto andare al Co-
mando a fare una denuncia contro ignoti... è
arrivato un ragazzo che ci ha detto di aver vi-
sto tutto. E di avere fatto pure delle foto».

ICARABINIERI se le sono fatte girare subito
sul telefonino con whatsapp e, targa di quella
Ford Fiesta Grigia metallizzata alla mano, ci

hanno messo un attimo ad identificare il pro-
prietario dell’auto. Un 77enne residente lì nel-
la zona. Sono andati a prenderlo a casa. «Scher-
zate? - gli ha detto l’uomo -. Io non ho fatto
niente. Ho solo parcheggiato la macchina per
andare a prendere un caffè al bar. Forse sono
andato un po’ lungo. Avrò toccato appena».
Erano da poco passate le 8.30. E il vecchietto,
come se niente fosse, è sceso dall’auto, se ne è
andato al bar e dopo un quarto d’ora è tornato
a prendere la macchina e se ne è andato via.

ti.pe.

IL FATTO IL PROPRIETARIO PENSAVAAUN FURTO, INVECE ERAUN PARCHEGGIO «UN PO ’ LUNGO»

Devasta vetrina, va via e si trova i carabinieri a casa

VIAGABRIELLI La vetrina
spaccata di Davide Tagliabracci

LA REPLICA DEL PD
«Santorelli e gli altri invece
di pensare al bene della città
si occupano di sciocchezze»
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SE NE È ANDATA troppo pre-
sto una persona squisita che era
riuscita a coniugaremagicamente
gli affetti famigliari con la passio-
neper il suo lavoro, per i suoi hob-
by e soprattutto coniugarli con
l’amore per la sua città. Ezio Tec-
chi, 69 anni, si è dovuto arrendere
l’altra sera all’ospedale di Fossom-
brone ad un male che purtroppo
nongli ha lasciato scampo.La sua
scomparsa lascia un grande vuoto
perché Ezio Tecchi era un perso-
naggio assai conosciuto e apprez-
zato in città. Nato a Fano il 7 giu-
gno1946, negli anni giovanili ave-
va vestito la maglia del Csi Mo-
met, la seconda squadra fanese,
prima di diventare un valente im-
prenditore nel settore dell’edili-
zia e dell’arredamento. Il suo pun-
to vendita «Tecchi Ceramiche» è
stato per decenni punto di riferi-
mento per una vasta clientela: dal-

le aziende, a professionisti, tecni-
ci, a semplici privati desiderosi di
arredare la propria abitazione.
Non aveva neppure trascurato di
impegnarsi in politica: trascinato
da uno spirito leale e partecipati-
vo nel 1999 era stato eletto consi-

gliere comunale nelle liste di For-
za Italia, carica che ha mantenuto
per la legislatura, fino al 2004; per
un breve periodo ha ricoperto pu-
re la carica di segretario cittadino
del partito di Berlusconi, prima
di lasciare amareggiato e deluso
da una politica locale che, secon-
do lui, non aveva a cuore i veri
problemi di Fano.

APPASSIONATO di filatelia e
di numismatica, rami nei quali
era un vero esperto, era stato l’ulti-
mo ad arrendersi al calo del mer-
cato filatelico, dopo che il suo ne-
gozio in viaDeDa’Carignanopri-
ma e in Corso Matteotti poi è sta-
to punto di riferimento per colle-
zionisti ed amatori. Ritiratosi dal
mondo dell’edilizia non aveva
smesso di coltivare i suoi hobby.
Insieme ad altri soci aveva porta-
to a Fano la Libreria Mondadori
e nell’ultimo decennio aveva aiu-
tato la figlia Silvia ad aprire una
nuova libreria, la «77» in Corso
Matteotti che si era ben presto
specializzata nella collezione di
cartoline, stampe, libri su Fano e
dintorni.Tecchi era riuscito a rac-
cogliere forse la più vasta collezio-
ne di cartoline di Fano, oltre
4.500 e il suonegozio era, ben pre-
sto, diventato indispensabile per

chi, - turisti, studiosi, fanesi emi-
grati o semplici amanti della lette-
ratura e della storia - volesse trova-
re e acquistare qualsiasi pubblica-
zione suFano odi fanesi.Un lavo-
ro di ricerca prezioso e impagabi-
le che gli aveva ridato nell’animo
slancio e fervore, in quanto com-
piuto nella consapevolezza di ren-
dere un servizio utile alla cultura
locale. La sua cortesia, la sua affa-
bilità, la sua disponibilità, sempre
o dovunque ci fosse il modo di fa-
re qualcosa di giusto, di bene, di
vantaggioso nell’interesse della
collettività, sono stati i tratti pecu-
liari della sua personalità, una per-
sonalità solare e timida al tempo
stesso. In fondo, Ezio Tecchi era
un sognatore di cose buone, un so-
gnatore innamorato di tutto quel-
lo che faceva: non per sé, ma per
chi gli stava accanto, per il prossi-
mo, per l’altro.

Silvano Clappis

IL PERSONAGGIO

Solo questa mattina verrà
eseguita l’autopsia sul
corpo di Daniele Giacomini,
conosciuto da tutti come
«BiBo», il prof di
educazione fisica rinvenuto
senza vita mercoledì scorso
all’interno del proprio
appartamento dove viveva
da solo, dopo che nei giorni
precedenti nessuno l’aveva
più visto. L’esame autoptico
dovrà stabilire cause e data
del decesso. Solo dopo aver
espletato tali procedure la
famiglia potrà far eseguire i
funerali, forse lunedì.

Forse lunedì
l’addio a ‘Bibo’

Sono stati fissati alle ore
16 di lunedì prossimo in
cattedrale, visto che si
prevede un grosso
afflusso di persone
alla cerimonia

I funerali

Il cordoglio della città perEnzoTecchi
ex consigliere comunale e amante del bello
Persona squisita, teneva nella nota libreria del Corso una collezione di 4500 cartoline

AVEVA69ANNI, STRONCATODA
UNMALE INCURABILEA destra, Tecchi
in consiglio. Sotto, Tecchi davanti alla sua
libreria ‘77’ (foto di Marcello Francolini)

TUTTE LE SUE ATTIVITA’
Aveva spaziato dallo sport
all’imprenditoria: fu anche
segretario di Forza Italia

Nato a Fano il 7 giugno
1946, negli anni giovanili
aveva vestito la maglia
del Csi Momet, la seconda
squadra fanese

Calciatore
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ALLE POSTE TI VENDONO IL BIGLIETTINO PER SALTARE LA FILA: UN EURO

HA PASSATO la vita a difende-
re i consumatori dalle truffe. Ora
cheSergio Schiaroli non èpiùpre-
sidente della Federconsumatori
... i truffatori cercanodi fregare an-
che lui: un mese fa raccontò che
tentarono di propinargli la truffa
dello specchietto. Ma cascarono
male. Perché è una dote di fami-
glia smascherar truffe.Anche la si-
gnora Schiaroli senior, la madre
93enne, qualche giorno fa ha gab-
bato un individuo che ha provato
a spillarle soldi per telefono, col
trucco «dell’avvocato». Una pri-
ma chiamata, di un legale dal no-
medi fantasia, ha avvisato l’anzia-
na che era scaduta l’assicurazione
autodi suo figlio. Pocodopoun’al-
tra chiamata, diversa la voce, che
le diceva che il figlio aveva avuto
un incidente, una sciocchezza,
mapoiché era privo di assicurazio-
ne la donna avrebbe dovuto paga-
re subito 3.500 euro in denaro o
anche una caparra in gioielli. La
lucida nonnina ha verificato che
entrambi i figli stesserobene, è an-
data a denunciare il fatto in Com-
missariato e poi ha affisso nel con-
dominio un avviso per allertare i
vicini. Da quel giorno Schiaroli
viene fermato dai fanesi che gli
raccontano di essere state vittime

di truffe. «Significa che il fenome-
no è molto più esteso di quanto si
pensi – dice l’ex sindacalista -, or-
mai una piaga sociale oltre ai furti
quotidiani». Sei le tipologie mag-
giormente segnalate. «Verso don-
ne anziane che vengono fermate
per far provare una crema sulle
mani o sul collo e sfilare poi con
grande abilità anelli o collane» op-
pure c’è «chi avvicina persone an-
che di media età; con la classica

frase : «non mi riconosci» come
tra vecchi amici, compagni di
scuola o colleghi fino a regalare
degli chincaglieria ma alla fine
carpire soldi». Ci sono poi le tele-
fonate «vigliacche» comequella ri-
cevuta dallamadre oppure «signo-
re avvenenti che abbracciano gli
anziani per sfilargli soldi». C’è in-
fine l’intramontabile «finta eredi-
tà per la quale è necessario antici-
pare le spese notarili» o il classico
dei «finti funzionari di Ammini-

strazioni pubbliche o Società di
servizi» che entrano in casa a con-
trollare le bollette. «Molti non
sporgono denuncia, specie se la
truffa è riuscita – dice Schiaroli -.
Ciò che mi ha meravigliato è che
tantissime persone non ingenue e
non anziane sono state raggirate.
Probabilmente è necessaria una
revisione della normativa penale
sui reati contro il patrimonio e co-
munque la collaborazione tra cit-
tadini come comunità unita».

ti.pe.

«Contro le truffe agli anziani
bisogna cambiare la legge»
Lamadre di Schiaroli vittima dimalviventi: il punto

L’ANNOSCORSO ha raggiun-
to le 3mila presenze con quattro
concerti. Quest’anno che di concer-
ti ne ha in programma sette, punta
a raddoppiare il numero dei suoi
partecipanti, l’Incontro Internazio-
nale Polifonico Città di Fano. Ed
anche a svecchiare un po’ il pubbli-
co con una ricca proposta di appun-
tamenti collaterali in programma,
la mattina e il pomeriggio, fuori
dalle chiese e dentro la città. «I cul-
tori della polifonia sanno che l’arri-
vo di settembre coincide con l’ini-
zio, a Fano, dell’Incontro Interna-
zionale Polifonico Città di Fano -
ha detto il presidente del coro Giu-
seppeFranchini -, evento corale no-
to in tutto il territorio nazionale e
non solo». Si svolgerà da domani
al 13 settembre la 42ªedizione del-
la kermesse. «Nell’anno in cui si fe-
steggia l’80° compleanno di Arvo
Pärt – dice il Coordinatore Artisti-
co, Lorenzo Donati - si potranno
ascoltare molti omaggi al mondo
della musica corale del nord Euro-
pa.Per tutti gli appassionati dimu-
sica corale avere, negli stessi giorni
e nella stessa città, alcuni tra i più
grandi maestri nordeuropei è una
grande occasione. Canteremo con
il lutto al braccio come forma di pro-
testa silenziosa contro il decreto mi-
nisteriale del 6 agosto che ci taglia i
finanziamenti per i prossimi tre an-
ni». Fano torna poi ad ospitare
l’Accademia Europea perDirettori
diCoro,masterclass di direzione co-

rale giunta alla sua 8° edizione che
occuperà l’intera settimana e avrà
come tema: «Bach&Scandinavia
- Comprendere la musica contem-
poranea attraverso lo studio di Ba-
ch».

IL CORSO, rivolto a 18 direttori
(oltre all’Italia presenti dalla Ger-
mania, Turchia,Estonia,Portogal-
lo, Croazia, Belgio e Nigeria) «ma
che movimenta più di 40 persone,
dato che ci sono anche gli auditori»
si terrà nella Chiesa del Suffragio
dove si svolgerà il loro concerto fina-
le, sabato 12 alle 21.15. Il Festival
è organizzato dal Comune in colla-
borazione con il Coro Polifonico
Malatestiano e l’aiuto dell’Orche-
stra Sinfonica G. Rossini e Liceo
Artistico «A. Apolloni» i cui allievi
delle classi II A e II B hanno rea-

lizzato i riconoscimenti, che verran-
no consegnati ai cori partecipanti
come ricordo della manifestazione
e di Fano. I concerti, tutti ad ingres-
so libero, sono alle 21.15 nelle chie-
se del Suffragio, SantaMariaNuo-
va, San Paterniano, Sant’Arcan-
gelo. Unica eccezione gli assaggi
musicali pomeridiani che verranno
offerti in palazzi storici del centro
con un flash mob sabato tra le ban-
carelle del mercato. La messa delle
9.30 a SantaMaria Nuova, la cui
liturgia verrà accompagnata da
canti polifonici, concluderà la lun-
ga settimana canora. «Questa è la
2° più antica manifestazione fane-
se, dopo i Concerti d’Organo – ha
commentato l’assessore alla Cultu-
ra Marchegiani -. Anche io ho fat-
to quest’esperienza come corista,
per due anni».

Tiziana Petrelli

SI ERAVISTO il parcheggiatore abu-
sivo, l’extracomunitario che ti fa un
cenno dagli stalli liberi, quello che
quando vai a ritirare la macchina ti
chiede il biglietto già pagato e non
ancora scaduto per passarlo al cliente
successivo, ma che facessero la fila
per te alle poste (foto) non si erano
ancora visti. Almeno a Fano. A tutti
noi è capitato il vecchietto, al
laboratorio analisi, che arriva prima
di te, prende il biglietto sbagliato e

quando si accorge te lo cede
facendoti guadagnare qualche
posizione. Ma che ti vendessero il
numerino per fare una raccomandata
non si era mai visto. Con doppia
tariffa.

«ARRIVOalle poste ovviamente in ri-
tardo con una coda chilometrica stile
A14 il giorno di ferragosto – racconta
un 25enne fanese -. Preso dallo
sconforto cerco di capire cosa fare.

La fila arriva fino a fuori. Mi si
avvicina un ragazzetto di colore che
mi chiede: «Vuoi un biglietto? 0,50
per un numero quasi vicino alla
chiamata oppure con 1 euro ti do
quello che stanno per chiamare».
Sul monitor P63. Lui mi allunga il
P65. Senza farmi vedere tiro fuori
immediatamente dalla tasca 1 euro e
magicamente il display chiama il mio
numero». Con il sorriso tipico di chi
ha appena vinto al gratta e vinci fa le
sue commissioni e se ne va.

UNA PIAGA CHE FAMALE
«Ormai sono troppe, anche
la comunità a questo punto
deve farsene carico»

PER
TANTI
ANNI IN
FEDER-
CONSU-
MATORI
Sergio
Schiaroli,
fanese, ha
ricoperto
per un
lungo
periodo
il ruolo di
presidente
della nota
associazio-
ne

L’EVENTO SETTECONCERTI INVECEDI 4: DADOMANI AL 13 SETTEMBRE

L’Incontro polifonico raddoppia

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA
Sezione Fallimentare

AVVISO DI VENDITA IMMOBILIARE CON INCANTO
Il Giudice Delegato al fallimento R.F. N. 67/10, con sede in Polverigi (AN), Via Marcilliana n. 74, dichiarato dal Tribunale di Ancona con sentenza
in data 20 maggio 2010, ha disposto la vendita al pubblico incanto, in un unico lotto, dei beni immobili appresso descritti, nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI
Opificio industriale, comprensivo di uffici, sito in Polverigi (AN), Via Marcilliana n. 74, individuato al Catasto Fabbricati di detto Comune come
segue: - Foglio 19, particella 133 sub. 4 cat. D7 rendita Euro 5.934,40; - Foglio 19, particella 133 sub. 5 cat. D7 rendita Euro 7.999,57; - Foglio
19, particella 133 sub. 6 cat. D7 rendita Euro 12.858,00; - Foglio 19, particella 133 sub. 7 B.C.N.C. – corte comune a tutti i sub.
Il tutto meglio descritto nella perizia depositata in atti dal CTU Geom. Maurizio Paciarotti di Jesi in data 06 dicembre 2010 e nel successivo
aggiornamento, redatto dallo stesso CTU, depositato in atti in data 16 novembre 2012.
La vendita avrà luogo nell’Ufficio Fallimenti dell’intestato Tribunale, dinanzi al Giudice Delegato,
DATA DELLA VENDITA IN QUINTO INCANTO il giorno 29 ottobre 2015, alle ore 10:00, al prezzo base di € 1.466.368,00
(unmilionequattrocentosessantaseimilatrecentosessantotto/00), IN SESTO INCANTO il giorno 12 novembre 2015, alle ore 09:30, con
riduzione di 1/5, al prezzo base di € 1.173.094,40 (unmilionecentosettantatremilanovantaquattro/40),

MODALITA’ DELLA VENDITA
1) Chiunque intende partecipare all’incanto dovrà depositare in Cancelleria - entro le ore 12 del giorno precedente l’incanto - una somma pari
al 10% del prezzo base, a titolo di cauzione, in assegni circolari non trasferibili intestati “Avv. M. Rossignoli Curatore Fall. 67/10” ed una somma
pari al 15% del prezzo base, a titolo di spese, in assegni circolari non trasferibili intestati “Avv. M. Rossignoli Curatore Fall. 67/10”, unitamente
alla domanda di partecipazione su carta bollata da € 16,00, con indicazione delle esatte generalità, del numero di codice fiscale e, se coniugato,
del regime di separazione o comunione dei beni, nonché se trattasi di società della partita IVA, con allegata una visura camerale aggiornata.
2) La prima offerta obbligatoria in aumento, così come i rilanci successivi, non dovrà essere inferiore ad € 10.000,00 (diecimila/00);
3) L’incanto avverrà a norma dell’art. 581 c.p.c. con il sistema del rilancio entro tre minuti e l’aggiudicazione sarà effettuata anche con la
presenza di un solo offerente.
4) L’eventuale aumento non inferiore al quinto dovrà effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dall’incanto - ai sensi dell’art. 584
c.p.c. - mediante deposito in Cancelleria fallimentare di un’offerta nelle forme previste dall’art. 571 c.p.c. e prestando una cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi dell’art. 580 c.p.c.
5) L’aggiudicatario, se non vi sarà stato aumento del quinto, dovrà versare l’intero prezzo di aggiudicazione, oltre all’IVA se dovuta, dedotta la
cauzione già versata, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, mediante deposito nella Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Ancona in assegni
circolari non trasferibili intestati “Avv. M. Rossignoli Curatore Fall. 67/10”.
6) In caso di inadempimento dell’aggiudicatario nel termine indicato al precedente punto 5), si applicherà l’art. 587 c.p.c. (incameramento
della cauzione, fissazione di un nuovo incanto, responsabilità dell’aggiudicatario decaduto per l’eventuale differenza tra i prezzi dei due incanti).
7) L’aggiudicatario acquisterà il diritto di proprietà del bene immobile alla data di emissione del decreto previsto dall’art. 586 c.p.c.
8) Tutte le spese relative alla vendita, a partire dal verbale di aggiudicazione, comprese le imposte, tasse e spese di trasferimento, spese di
cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni ipotecarie, saranno a carico dell’aggiudicatario.
9) I documenti relativi alla vendita, la perizia di stima ed il relativo aggiornamento, sono consultabili in Cancelleria fallimentare e
l’immobile è visitabile, previo appuntamento con il Curatore Avv. Marco Rossignoli, con studio in Ancona, Corso Mazzini n. 99 – Tel.
071/2074300 - Fax 071/203670 - email: rossignoli@studiorossignoli.it.
10) Per quanto non previsto nella presente ordinanza, valgono le disposizioni di legge in materia.
Ancona, lì 29 luglio 2015

IL CANCELLIERE



••31PESAROAGENDA&SPETTACOLISABATO 5 SETTEMBRE 2015

PRIMEVISIONIDI PESARO- URBINOEPROVINCIA

– FANO –

LA GIURIA ha espresso il
suo verdetto. Tre ore di tempo
per i 5 giurati che hanno esami-
nato gli scatti pervenuti agli or-
ganizzatori del Concorso foto-
grafico legato alla manifesta-
zione “In gir per Fan”. Ben
78 le immagini inviate da 20
fotoamatori. La giurìa – com-
posta daTizianaPetrelli (gior-
nalista il Resto del Carlino),
AlessandraGasparini (giorna-
listaFanoInforma),GinoBar-
tolucci (vicepresidente Proloco
Fano),PaoloTarantino (Foto-
grafo professionista) ed Etienn
Lucarelli (presidente Proloco)
sotto la guida diMarcello Spa-
raventi (presidente di Centrale
Fotografia) – ha valutato atti-
nenza al tema, estetica e tecni-
ca.Dalla rosa delle 10 foto più
votate, i tecnici hanno poi scel-
to i tre scatti più rappresentati-
vi della passeggiata degustati-
va 2015. Ieri sera l’atto finale
della novità del 2015 di “In

Gir Per Fan”: la premiazione
dei primi tre classificati con la
consegna dei premi delConcor-
so Fotografico organizzato dal-
la Proloco di Fano e dall’asso-
ciazione culturaleCentrale Fo-
tografia al Caffè Centrale. So-
no gli scatti di Alberto Fonta-
nella, Antonella Gesuele e
PaoloGiommi (qui sotto in or-
dine di vincita) ad essersi ag-
giudicati rispettivamente una
bicicletta Bargnesi di Cascioli,
un Buono Spesa Conad 150
euro, e unaCena inRistorante
tipicoFanese, oltre che la parte-
cipazione gratuita al progetto
didattico sulla fotografia di cui
sono iniziate le iscrizioni “Cor-
so di Fotografia Fano/Pesaro -
La città estesa tra sviluppo e
decadenza” a cura di Centrale
Fotografia di Fano; associazio-
ne che da circa dieci anni è riu-
scita a sviluppare aFano e nel-
leMarche un interesse cultura-
le sul linguaggio fotografico di
rilevanza nazionale, anche at-
traverso i concorsi fotografi più
significativi, come quello dedi-
cato al Carnevale di Fano, che
anche il prossimo anno preve-
derà in giuria un fotografo di
fama internazionale.

– SAN LEO –

A SAN LEO tornano i guerrieri
in armatura, proprio come al tem-
po dei Montefeltro quando da
questo avamposto si tenevano alla
larga i riminesi. Il “Torneo in ar-
matura” previsto per oggi (alle
17) e domani (alle 16,ma le inizia-
tive di intrattenimento iniziano
al mattino) sarà sicuramente ap-
prezzato non solo dal pubblico
che ama questo genere di rievoca-
zioni,ma anche dai tantissimi ap-
passionati di fotografia che in oc-
casioni veramente speciali come
questa trovano spunti di grande
suggestione, quasi si tratti di un
set cinematografico. In campo

quattro guerrieri in armatura
completa che si contenderanno il
“Drago”. Questo appuntamento è
a conclusione di “AlchimiAlchi-
mie”, serie di eventi che periodi-
camente si prestano anche a pole-
miche visto che uno dei membri
del Comitato scientifico – il pro-
fessor Marco Rocchi – ha rilevato
la trasformazione dell’anima di
questa iniziativa dalle intenzioni
originarie, arrivando – parole del
docente urbinate – ad emarginare
(leggasi “censurare”) gli eventi
proposti dalGoi (il GrandeOrien-
te d’Italia, ovvero la massoneria
italiana) e l’Istituto di medicina
naturale dell’Ateneo di Urbino.

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

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

FASCINOAlcuni personaggi in costume al Forte di San Leo.
Oltre ai guerrieri con le armature ci sono anche tanti figuranti

E’ ILWEEKEND di “Artesia”, aPiagge.Oggi e domani gli spazi aper-
ti della piadineria “Dietro leMura”, lungo la cintamurariamedievale del
paese metuarense, ospitano la terza edizione di una rassegna d’arte e poe-
sia, “Artesia” appunto, che nei due anni scorsi ha riscosso grande successo.
Organizzata proprio dalla piadineria, con il patrocinio dell’amministra-
zione comunale, la kermesse è una maxi collettiva che vedrà la partecipa-
zione di 52 pittori, 11 scultori e 24 poeti. Impossibile citarli tutti, ma per
avere un piccolo flash sullo spessore dell’iniziativa, basti pensare che ci
sono tra gli altri il celebre pittore Natale Patrizi, detto Agrà, la scalpellina
di Sant’Ippolito Natalia Gasparucci e lo scrittore Davide Golia Pedini.
La rassegna decolla alle ore 18 odierne e sempre oggi, dalle 21, è previsto
l’incontro con gli autori delle opere. Domani, dalle 16 “improvvisazioni
estemporanee”, dalle 21 lettura poesie.

PIAGGEAL VIA LADUEGIORNI DI “ARTESIA”

Lapoesia incontra l’arte

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

ALCONVENTO dei Servi, in viaBaldassini, si terrà, oggi alle 19, la
festa dell’Amicizia. Il Coro delle Grazie propone brani accompagnati
da Raffaella Radi, pianista; Mariami Gogberashvili, soprano e sorelle
Ilaria e DianaMassacesi, studentesse di violino e piano. Concludono il
tenore, padre Roseto Saccà e la soprano, Barbara Kubàtovà. Nella se-
conda parte esibizione del quartetto di flauti Les flùtes joyeuses: Albino
Mattei,MarioPuerini, Vittorio Farinelli e Francesco Santucci. In chiu-
sura fantasia trascritta da Michele Mangani dal Barbiere di Siviglia.

Festa dell’Amicizia ai Servi diMaria

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)

UCICINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
OPERAZIONEU.N.C.L.E.
14.40 17.15 19.50 22.30. (Sala 1)
CITTA’DI CARTA
14.45 17.30 20.10 22.40. (Sala 2)
MINIONS
17.30. (Sala 3)
ANT-MAN
19.40 22.15. (Sala 3)
MINIONS3D 15.15
SOUTHPAW
17.00 19.50 22.30. (Sala 4)
MISSION IMPOSSIBLE5
15.00 18.00 21.30. (Sala 5)
MINIONS
14.45 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 16:15, 18:30 e 21:15.
InRegalo la locandina del Film. Vi consigliamo di arriva-
re 20/30 minuti prima

FANO
CITIPLEXPOLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Il Ragazzo invisibile
21.30.
Taxi Teheran
21.30.
Minions
21.30.

UCICINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
MINIONS
15:20 - 17:10 - 17:40 - 19:50 - 22:15.
3D-MINIONS
15:00.
OPERAZIONEU.N.C.L.E.
14:45 - 17:10 - 19:55 - 22:40.
SOUTHPAWN-L’ULTIMASFIDA
14:45 - 17:10 - 19.50 - 22.35.
CITTA’DI CARTA
15:00 - 17:30 - 20:00 - 22:30.
MISSION IMPOSSIBLE5
19:50 - 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 dianimazione universal dikyle balda e pierr cof-
fin.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 LACITTA’ 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.

Ecco le foto
chehannovinto
al concorso

“In gir per Fan”

Le armature
scintillanti
per il gran torneo
ASanLeo oggi e domani


