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Super pensioni dei sindacalisti
il governo pronto a intervenire
`Assegni d’oro, Palazzo Chigi pensa a una norma retroattiva

La scelta tedesca

Ma la svolta
non basta
l’emergenza
è l’Africa

Varoufakis: la Grecia
un laboratorio
della crisi europea

dal nostro inviato
AlbertoGentili

 CERNOBBIO

D
opo lo schiaffone dell’an-
no scorso, quando Renzi
disertò il workshop dello
studioAmbrosetti, l’acco-

glienza a Villa d’Este è freddi-
na. A pag. 6

L’intervento
La prima volta di Renzi a Cernobbio
Il feeling con imprenditori e banchieri

Parigi: contro l’Isis non si può più attendere

ROMA Il governo è pronto a in-
tervenire sulle super pensioni
dei sindacalisti con una misu-
ra anche retroattiva. Sono in-
fatti 17.319 i sindacalisti che in-
cassano dall’Inps una pensio-
nemaggiorata. Tutto per effet-
to di una legge del 1996 con la
quale è stato consentito ai la-
voratori in aspettativa o di-
staccati presso i sindacati, di
poter aggiungere ai contributi
figurativi derivanti dal loro la-
voro, anche contributi aggiun-
tivi eventualmente versati dal-
la sigla sindacale di apparte-
nenza. Il sottosegretario Za-
netti: «Si trattadi unprivilegio
immotivato».

Bassiapag. 10

ACQUARIO, IN ARRIVO
OCCASIONI DI GUADAGNO

`Migliaia entrano in Germania e Austria tra gli applausi. Merkel: niente limiti alle richieste di asilo
`L’allarme degli 007: tra loro rischio jihadisti. Quote Ue: seimila euro per ogni profugo accolto

Siria, Francia verso l’attacco
Riunito il consiglio di difesa

L’intervista

Venezia
Juliette Binoche:
«Ora sono
i personaggi
a scegliere me»
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Il fenomeno
Dall’Est Europa
al Pacifico
quando uno Stato
cambia bandiera
De Palo a pag. 17

Migranti, Berlino apre i confini

Nuovo scontro sindaco-Alfano
Sotto inchiesta la Onlus di Marino
Ma il caso va verso l’archiviazione

Tennis
Fognini show
agli Us Open:
elimina Nadal
e vola agli ottavi
Mancuso nello Sport

Buonadomenica, Acquario!
Siamo inun momentodi grandi
passaggi planetari, la
situazionenon è stabile per
niente e per nessuno, lontana è
ancora l’era dell'Acquario...
peròoggi e nel prossimo
periodo, nel vostro piccolo,
avrete finalmenteuna di quelle
appetitoseoccasioni di
guadagno che sognateda tre
anni. Al lavoropensa Mercurio,
Venere invece critica
l’atteggiamentoamoroso, non
sapete suscitare desiderio
(comeun tempo). Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

MariaLatella

U
n anno fa, proprio qui a villa
d’Este, al The EuropeanHou-
se Ambrosetti, Yanis Varou-
fakis, alloraministro dell’eco-

nomia, enunciava al Messaggero
le sue certezze. Per dirne una:
«Divergenze tra Tsipras e me?
Chiacchiere messe in giro dai ne-
mici. Non riusciranno mai a divi-
derci».Molte cose sonocambiate,
da allora. Per la Grecia, che si av-
via a nuove elezioni e per Varou-
fakis chenonèpiùministro.

A pag. 11

ROMA Migliaia di profughi so-
no entrati in Germania e Au-
stria, accolti dagli applausi
della gente. La rassicurazione
era arrivata nella notte di ve-
nerdì: «Frontiere aperte» per
chi proviene dall’Ungheria.
«Nonc’è limite alle richiestedi
asilo» ha poi annunciato An-
gela Merkel. Il nuovo piano
della Ue prevede sostegno per
i Paesi che accoglieranno i ri-
chiedenti asilo: seimila euro
per ogni profugo. L’allarme
degli 007: tra loro rischio jiha-
disti.

Cirillo,Di Lellis,
eMorabitoalle pag. 2, 3 e4

ValentinaErrante

L
e indagini sono durate ol-
tre due anni. E adesso l’in-
chiesta su «Image onlus»,
fondata nel 2005 da Igna-

zio Marino con l’obiettivo di
migliorare la qualità della sa-
lute nel mondo, va verso l’ar-
chiviazione.

A pag. 9

FrancescaPierantozzi

L
a Francia è pronta a colpire
in Siria. La minaccia del ter-
rorismo, la crisi deimigranti,
il ritorno dellemire russe sul-

la regione avrebbero convinto
François Hollande a passare il

Rubicone e a lanciare la guerra
allo Stato Islamico anche nei
quartier generali siriani. La que-
stione di un intervento in Siria è
stata affrontata durante un con-
siglio ristretto di difesa riunito
daHollandevenerdìmattina.

A pag. 12

L’esercito francese è pronto a intervenire in Siria (foto AP)

RomanoProdi

P
er anni l’ondata dimigra-
zioni verso l’Europa è sta-
ta ritenuta un problema
dei singoli Paesi. Anzi,

nonostante il crescente nu-
merodeimigranti e deimorti
nel Mediterraneo, un proble-
ma sostanzialmente italiano.
La solidarietà poteva al mas-
simo esprimersi in un aiuto
finanziario o in una parteci-
pazione al soccorso di naufra-
ghi, che venivano successiva-
mente scaricati sulle nostre
coste. Bisognava che l’ondata
prendesse anchealtre strade,
dilagando verso i Paesi del-
l’Europa Orientale, perché la
coscienza europea finalmen-
te si svegliasse. Come ormai
semprepiù spesso avviene, la
necessaria iniziativa politica
èpartita dallaGermania.
La proposta della signora

Merkel di una strategia euro-
pea per i rifugiati è stata op-
portuna, coraggiosa e, nello
stesso tempo, generosa e in-
telligente. Opportuna perché
ormai il problema stava
esplodendo con esiti impre-
vedibilima in ogni caso tragi-
ci. Coraggiosa perché la Can-
celliera tedesca ha preso la
difficile decisione di opporsi
ad alcuni dei suoi più stretti
alleati come la Repubblica
Ceca, la Slovacchia e la stessa
GranBretagna. Generosa per-
ché ha enormemente molti-
plicato il numero di coloro a
cui è concesso il diritto d’asi-
lo, accogliendo in Germania
centinaia dimigliaia di perso-
ne in pericolo di vita. Allo
stesso tempo intelligente per-
ché si tratta di un’ondata di
rifugiati generalmente forni-
ti di un alto livello di istruzio-
ne.

Continua a pag. 22
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Il sogno europeoalla stazione diMonaco. I profughi
siriani arrivati dall’Ungheria sono stati accolti da
centinaiadi tedeschi con l’Inno allaGioia e applausi.

Inmigliaia si sono riuniti ieri in Place de la République
aParigi permanifestare sostegno e solidarietà ai
migranti e chiedere l'accoglienzadei rifugiati.

LA GUERRA
ROMA Combattenti dello Stato
islamico che tornano dalla guer-
ra, confondendosi tra i poveri
migranti, con un unico obbietti-
vo: organizzare una stabile rete
europea al servizio del Califfo.
La nostra intelligence lavora da
mesi attornoaquesta ipotesi,ma
tracce di foreign fighters sui bar-
coni arrivati in Sicilia e in tutto il
Meridione finora non ne ha pra-
ticamente trovate. Un’altra pista
viene ora da terra, dalle nuove
rottedei disperati.

L’INVERNO CHE ARRIVA
La fornisce ilministro degli Este-
ri di Vienna Sebastian Kurz, im-
pegnato ieri a Lussemburgo in
un vertice sugli ultimi sviluppi
della crisi : «Mi hanno avvertito
dallaMacedonia che nei flussi di
migranti in entrata in quel Paese
c’è il pericolo che siano presenti
anche dei foreign fighters di ri-
torno dal Medio oriente». Ecco,
laMacedonia: è da lì che si passa
per arrivare in Serbia e poi in Un-
gheria, e poi ancora in Austria e
in Germania. È lì, secondo il re-
sponsabile della diplomazia au-
striaca, che bisogna puntare su-
bito i fari, anche in considerazio-

ne di fattori puramente stagiona-
li: con l’arrivodellabrutto tempo
sarà sempre più complicato at-
traversare il Canale di Sicilia o
arrivare sulle isole greche, diven-
terà sempre più forte la pressio-
ne suiBalcani.

LA FINE DELLA GUERRA
L’allarme di Kurz sembra pog-
giare, purtroppo, su buonissime
ragioni. Perché agli osservatori
la Macedonia appare già da anni
a forte rischio di penetrazione
del terrorismo dimatrice islami-
sta. E non solo laMacedonia, ma
anche il Kosovo, la Bosnia e l’Al-
bania, tutta un’area che si è rive-
lata un incredibile serbatoio per
il reclutamento di volontari del
jihad. È dalla fine della guerra
bosniaca (1992-1995) che gli “af-
ghani” e gli “iraniani” sono ope-
rativi, soprattutto gli “afghani” a
suo tempo fedeli a bin Laden:

diecimila uomini addestratissi-
mi e pronti a tutto .
Con il passare degli anni, queste
formazioni hanno realizzato
strutture capillari, hanno orga-
nizzato rifugi in zone isolate e
nelle moschee controllate da
imam radicali, hanno messo su
un’ attivita di propaganda effica-
ce. Basta un’occhiata al web per
sapere di Ladvrim Muhaxheri,
indicato come il comandante di
una sedicente Brigata Balcanica

dei tagliagole dell’Isis. Avrebbe
ai suoi ordini jihadisti di Serbia,
Albania, Montenegro, Kosovo,
Bosnia. E della Macedonia, ap-
punto .

L’INTELLIGENCE
I servizi segreti di mezzo mondo
monitorano questi paesi e sono
arrivati a una conclusione: alme-
no venti cellule terroristiche ope-
rano in questo momento sul ter-
reno. Organizzano i viaggi dei fo-

reign fighters verso Siria e Iraq e
li coprononel ritorno inEuropa.
È in questo scenario che si collo-
ca l’allarme delministro austria-
co. Indica laMacedoniapiùdegli
altri paesi perché da lì, per ilmo-
mento, arrivano lemigliori infor-
mazioni, perché forse si tratta
del confinemeno impermeabile,
dell’incrocio ideale per un com-
battente del califfo che voglia
confondersi davvero tra le don-
ne e i bambini che cercano asilo
inEuropa.
L’attenzione è altissima. Lo testi-
moniano, se ve ne fosse bisogno,
le cifre che arrivano da Ankara:
sonoaddiritturaventimila inomi
inseriti inuna listaneradallaTur-
chia, tutti sospetti aspiranti forei-
gn fighters. A loro la Turchia vie-
ta l’ingresso per evitare che si uni-
scanoall’Isis inSiriae in Iraq.

NinoCirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

STALLO AL SUMMIT
DI LUSSEMBURGO
MOGHERINI: «L’ITALIA
UN MODELLO»
DA BUDAPEST BUS E
POI NUOVO GIRO DI VITE

L’ESODO
La grandemarcia raggiunge la sua
terra promessa. Per una volta, per
un giorno almeno, è stato un gior-
no di festa. Alle stazioni di Vienna,
Salisburgo,Monaco di Baviera. C’è
stata festa da parte dei profughi,
con la stanchezza sciolta in canti e
frasi di gioia. C’è stata festa tra chi
li ha accolti, con decine di volonta-
ri impegnati a distribuire pannoli-
ni, spazzolini da denti, acqua, suc-
chi di frutta. E anche tra i cittadini
chehannovoluto esserci portando
abiti, coperte, e tanti piccoli regali
(album, colori, pupazzetti) per i
bambini. Com’è giusto, e finalmen-
te, coccolati. Farà furore sul web il
filmato di un bambino che gioca
con il berretto di unpoliziotto.

DECISIONE NELLA NOTTE
La rassicurazione era arrivata nel-
la notte di venerdì, dall’Austria e
dallaGermania: «frontiere aperte»
per chi proviene dall’Ungheria, il
che in realtà ribadisce solo le rego-
le di Schengen,ma che in concreto
consente l’ingresso dei profughi
anche senza visto. E così inmiglia-
ia si sono riversati, e si stanno ri-
versando, in Austria e Germania.
Nella stazione di Monaco di Bavie-
ra vengono accolti con applausi e
le note di Beethoven, l’Inno alla
gioia. «Non c'è limite alle richieste
di asilo» ha annunciatoAngelaMe-
rkel,moltopresente ieri in giornali
e tv tedeschi. Per sottolineare: «Il
diritto all'asilo politico non ha un
limite per quanto riguarda il nu-
mero di richiedenti». Per spiegare:
«In quanto paese forte, economica-
mente sano abbiamo la forza di fa-
re quanto è necessario». Per rassi-

curare: «L’accoglienza avverrà
senza alzare le tasse e senza porre
a rischio il pareggiodi bilancio».

IL “CORRIDOIO”
Perché anche in Germania c’è il
fronte anti-immigrati. Venerdì not-
te è stato dato alle fiamme, ed è il
terzo in poche settimane, un cen-
tro rifugiati. Ma l’accoglienza che i
tedeschi e gli austriaci hanno dato
ai siriani - ma anche a profughi di
altre nazioni, che sono riusciti a in-
trodursi nel “corridoio” giusto - ar-
rivati ieri a migliaia, è stata affet-
tuosa e generosa. Con i profughi
che cantavano l’inno europeo (che
la stragrande maggioranza degli
europei non conosce) e gridavano
il loro affettoper laGermania.
Sono già arrivati a destinazione

a migliaia, e gli arrivi sono conti-
nuati nella notte, comprese le pri-
me centinaia dei profughi partiti
in marcia da Budapest venerdì
mattina. Non è che abbiano fatto
centinaia di chilometri a piedi: già
il governoungherese (anche se poi
è tornato a fare la voce grossa:
«Non lo faremo più») aveva messo
a disposizione venerdì pomeriggio
novanta pullman per trasportarli.
Poi ci sono stati semplici cittadini
di Budapest che si sono offerti di
accompagnarli in auto.
Segnali di solidarietà che rom-

pono il senso di indifferenza che
aveva addormentato l’Europa su
questo dramma epocale. Ora c’è
una reazione collettiva contraria.
La squadra di calcio del Real Ma-
drid ha promesso di donare unmi-
lione di euro. Il primoministro fin-
landese Juha Sipila, ha detto di vo-
ler ospitare alcuni profughi nella
sua casa di campagna. Federica
Mogherini, ministro degli Esteri
della Ue, ha voluto riconoscere a
Roma come un senso di primoge-
nitura. Dicendo al Tg1: «L'Italia mi
ha resoorgogliosa inquestimesi, è
riuscita a dare solidarietà e acco-
glienza, è stataunmodello».

LE DIVISIONI
Ma l’Europa soffre ancora le sue di-
visioni. In Lussemburgo si è svolta
una due-giorni tra i ministri degli
Esteri della Ue. I “quattro del no”
(Ungheria, Polonia, Repubblica Ce-
ca e Slovacchia) insistono ancora
nel respingere le quote di migranti
da distribuire. La Germania chie-
deunverticeurgente tra i premier,
perché prevede già che la plenaria
di Strasburgo di mercoledì prossi-
mo, quando Jean Claude Juncker
presenterà il piano di emergenza,
si possa concludere in un nulla di
fatto.
Anche se l’attenzione ora si è

spostata sull’Europa centrale, con-
tinuano gli sbarchi e i salvataggi
nel Canale di Sicilia: in un giorno,
altri settecento profughi soccorsi.
Unneonato èmorto suunbarcone
che dalla Turchia portava dei pro-
fughi in Grecia. Perché ieri è stato
anche un giorno di festa, ma per
questa tragedia non c’è pausa ai
lutti.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCOGLIENZA Così i profughi arrivati alla stazione di Francoforte sono stati accolti dai tedeschi (foto EPA)

«Sul diritto d’asilo
servono nuove regole»

Sulla rotta dei Balcani il ritorno dei foreign fighters

Migranti, via libera
da Vienna e Berlino
Merkel promette:
«Asilo senza limiti»
`Arrivano a migliaia e vengono accolti dagli applausi della gente
La Germania: vertice straordinario. «Quella di ieri un’eccezione»

Per i siriani l’Inno alla Gioia

I COMBATTENTI
DELLO STATO ISLAMICO
POTREBBERO
MISCHIARSI AI PROFUGHI
PER RIENTRARE A CASA
L’ALLARME DI VIENNA

SECONDO GLI 007
CI SONO ALMENO
UNA VENTINA
DI ORGANIZZAZIONI
CHE COPRONO I VIAGGI
DEI JIHADISTI

L’abbraccio dei parigini

Nonalzaremurimadarsi
regolenuovesuldirittod'asilo.
IlpresidentedelleRepubblica,
SergioMattarella, indica
all'Europa ladirezioneda
seguireper far fronteallacrisi
dell'immigrazione, con il
superamentodell'intesadi
Dublino. IlCapodelloStatoha
dettoche«èancora lunga la
stradadipolitichecomuni, di
risposteall'altezzadella sfida:
lo spettrochecompareavolte
inEuropaèquellodellapaura
chealimentanazionalismie
populismi».Allora«è
un'illusione immaginareche
sospendere le regoledi
Schengenpossagarantire la
sicurezza».Piuttosto«servono
regolecomunisuldirittod'asilo
persuperareconregolenuovee
condivise l'accordodiDublino»,
secondo ilquale l'asilova
chiestoalprimopaesed'arrivo.

Mattarella

IN LIBIA Un gruppo di miliziani dell’Isis (foto ANSA)
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L’intervista Otmar Issing

Naguib Sawiris, il secondopiù riccod’Egitto, vuole
comprareun’isola greca o italiana: «La chiameròAylan
come il bimbomorto e offrirò posti di lavoro ai profughi».

Una bella villa nel bosco a 500 chilometri da Helsinki
sarà disponibile per qualche profugo siriano da gennaio:
l’ha offerta il primo ministro finlandese Juha Sipila.

Un milione di euro per aiutare i migranti «accolti in
Spagna» saranno donati dal Real Madrid «con l'obiettivo
di appoggiare chi è sfuggito alla guerra e alla morte».

CERNOBBIO «LaGermania ha biso-
gno dei talenti migliori, di gente
che ha ricevuto una buona istru-
zione, persone che saranno ca-
paci di contribuire all'economia
tedesca. Integrarli comporterà
dei costi, ma sapremo farcene
carico».
Otmar Issing, 79 anni, è un

economista tedesco con tracce
di humour britannico, eredità
forse dei giovanili studi in Gran
Bretagna. «Varoufakis è d'accor-
do con le posizioni assunte da
Angela Merkel sull'immigrazio-
ne? Più che la sua, direi che con-
ta l'opinionedei tedeschi».
Varoufakis dice anche che la
Germania temeva l'italiana
Fiat, non voleva cheMarchion-
ne mettesse le mani sulla
Wolkswagen...
Un guizzo ironico si coglie an-
che dietro gli occhiali professo-
rali: «Divertente. L'industria au-
tomobilistica tedesca, al mo-
mento, è cosi forte che non mi

pare possa proprio temere nes-
suno».
Issing ha fama di duro. Per

esempio sostiene da tempo che
l'uscita della Grecia dall'euro sa-
rebbe stata una scelta più effica-
ce. È stato allaBundesbank epoi
alla Bce, definendo la cornice
del suo funzionamento. Al semi-
nario di The Ambrosetti House
parliamo con lui di immigrazio-
ne, della nuova scelta di Angela
Merkel, dei tedeschi che aMona-
co accolgono i migranti cantan-
do l'Innoalla gioia.
Quel che conta, lei dice, è che i

tedeschi siano d'accordo con
la loro cancelliera. Lo saran-
no?
«Per ora sembra di si. Anche i
sondaggi dimostrano che condi-
vidono la decisione di Angela
Merkel, ma ovviamente la que-
stionenon finisce qui».
Anche lei come il generale
Dempsey, il capo del Pentago-
no, pensa che le migrazioni
verso l'Europa dureranno ven-
ti anni?
«Non credo a questo genere di
previsioni: dieci anni, venti an-
ni. Sono ipotesi. Quel che è chia-
ro è che la divisione tra paesi ric-
chi e poveri ha creato un gap
profondo e che nessuno stato eu-
ropeo è capace di digerire un nu-
mero cosi grande di migranti.
Non ci sono soluzioni facili. Ov-
viamente l’obiettivo primario è
migliorare la situazione econo-
mica nei paesi di provenienza
ma lì si che ci vogliono progetti
di almeno20anni».

Eallora?
«La Costituzione tedesca preve-
de che ognuno ha diritto di chie-
dere asilo,ma l' articolononpuò
applicarsi a quei migranti che
arrivinodapaesi dovenon siano
in corso guerre. In Siria è in cor-
souna guerra,mamolti fuggono
da altri paesi per ragioni econo-
miche. Per loro la Costituzione
nonprevede il dirittod'asilo».
Chesi faperquestimigranti?
«Devono tornare da dove vengo-
no».
Per gli ottocentomila siriani
invece laGermania si fara'cari-
codella loro integrazione...
«È in grado di sostenere I costi.
Saranno enormi, ma possiamo
farcela. Dovranno imparare il te-
desco, essere formati. Dovranno
trovare una casa.Non puoi mica
lasciarli nelle tendeper le regole
precisine della burocrazia tede-
sca. Di solito la Germania si
muove con lentezza ma in que-
sto caso dovrà accelerare, rive-

dere laburocrazia».
LaGermania comePaese della
nuova immigrazione di talen-
to. Come gli Stati Uniti nel se-
colo scorso.
«La Germania è già stata paese
di immigrazione. Negli anni '50
sono arrivati italiani, portoghe-
si, turchi. Sono arrivati per lavo-
rare. Gli Usa erano visti come il
sogno americano. La Germania
èdiversa».
Ce la farete a mantenere Il si-
stemadiWelfare finora garan-
tito a tutti, tedeschi e immigra-
ti?
«Dipende. Per i primi anni il co-
sto di questa nuova immigrazio-
ne sarà alto e avrà certamento
un impatto sul nostro sistema di
welfare. I problemi verranno se,
dopo queste prime reazioni soli-
dali, i tedeschi non capiranno la
scelta dellaMerkel.Almomento
però sono piacevolmente sorpre-
so dalla positiva reazione dei
tanti volontari che accolgono I
nuovi arrivati».
E le frange neonaziste? Non vi
preoccupano?
«Sono una piccola minoranza
che fa rumore.Ma lamaggioran-
za starà al fianco della cancellie-
ra».

MariaLatella
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI

S
e noi diciamo “Ok, potete veni-
re tutti” e poi non siamo in
gradodi gestire questo, alcuni
dovranno tornare indietro,

nonpossiamo accogliere tutti»: co-
sì AngelaMerkel, 16 luglio 2015, al-
la quattordicenne palestinese che
vorrebbe studiare in Germania e
che scoppia in lacrime. «Abbiamo
chiare basi giuridiche che deriva-
no dalla nostra Costituzione. Il di-
ritto fondamentale all’asilo non
fissa un limite al numero di chi lo
richiede. Come Paese forte ed eco-
nomicamente sano abbiamo la
forza di fare ciò che è necessario»:
sempre la cancelliera, intervistata
dalla Berliner Morgenpost, ieri, 5
settembre 2015. Tra una Merkel e
l’altra corrono cinquanta giorni.
Che cosa è successo in meno di
due mesi, che cosa ha spinto la
Bundeskanzlerin a questo testaco-
da? La risposta è nella volontà di
mostrare capacità di leadership,
per sé e per il Paese. La Germania,
dopo aver costretto la Grecia a be-
re l’amaramedicinadell’austerity,
vuole mostrarsi superpotenza sì,
ma umanitaria. Non è casuale il ri-
ferimento della cancelliera alla
Costituzione, quella Legge Fonda-
mentale che all’articolo 1 dice: «La
dignità della persona umana è in-
violabile». La Repubblica Federa-
le nacque dal ripudio del nazismo

negatore dei diritti umani. E ora,
di fronte alle immagini dei profu-
ghi ammassati negli stessi luoghi
nei quali venne consentito di pas-
sare, un quarto di secolo fa, ai te-
deschi dell’Est in fuga dalla ditta-
tura della Ddr, di fronte alle foto
del piccolo siriano annegato, Berli-
no si costituisce avvocato dei fug-
giaschi.
Nel ’92, quandoaEst (maanche

aOvest) bruciaronogli ostelli per i
profughi, Kohl optò per una inter-
pretazione restrittiva del diritto
d’asilo. All’epoca, il flusso riguar-
davaprincipalmente laGermania.
Oggi invece tocca tutti noi, dalMe-
diterraneo ai Balcani. Una pro-
messadi accoglienza così esplicita
come quella fatta ieri è un motivo

in più per chi punta a mettersi in
marcia verso la Ue, possibilmente
con la Germania come meta fina-
le. Avverte la cancelliera: «Tutta
Europa, in proporzione alla capa-
cità economica ealla grandezzadi
ciascun Paese, è chiamata a ri-
spondere».

LA CSU PROTESTA
Non è la prima volta che la leader
venuta dall’Est, spesso accusata di
immobilismo, lascia poi senza pa-
role i concittadini e il mondo. De-
cisa sostenitrice dell’atomo ai tem-
pi di Kohl (comeministra dell’Am-
biente), dopo l’incidente di Fuku-
shima, nel 2011, annunciò dalla
Cancelleria che la Germania
avrebbe abbandonato progressi-

vamente l’energia atomica. Me-
rkel, che si muove in un mondo
post-ideologico, ha scandalizzato
la vecchia guardia del suo partito
abolendo la leva obbligatoria e
promuovendomisure a vantaggio
delledonne single. La suaCdunon
è più da tempo un partito conser-
vatore. Il suo potenziale avversa-
rio, la Spd, oggi partner nel gover-
no di Grande Coalizione, non sa a
che santo votarsi. Il metodo me-
rkelianoconsistenel rubare i temi
all’avversario, perché la fuga di
elettori scontenti del proprio parti-
to verrà più che compensata da vo-
ti provenienti dal campo opposto.
Fin qui ha funzionato. Il passo che
la cancelliera ha fatto in queste
ore però è più che coraggioso: è te-
merario. I tedeschihanno risposto
inunmodoche fa loroonoree che
rappresenta il meglio della tradi-
zione di civiltà, umanità e organiz-
zazione della Repubblica Federa-
le: i profughi sono stati accolti alla
stazione di Monaco con le note
dell’Inno alla gioia, hanno ricevu-
to applausi, cibo, conforto. Ma la
tensione cova, fin nella maggio-
ranza di governo: la Csu, gemella
bavarese della Cdu, attacca Me-
rkel. Sono passate appena due set-
timane dagli scontri anti-immigra-
ti vicino aDresda. A parte lemani-
festazioni virulente degli estremi-
sti, nel Paese profondo, il popolo
delle birrerie, serpeggia ilmalcon-
tento. Bernd Lucke, già fondatore
del partito anti-euro AfD e ora di
un nuovo gruppo politico, chiede
di ridurre a un terzo il numero dei
profughi. Il capolavoro della can-
celliera, finora, è stato quello di te-
nere a bada queste tensioni: in
Germania l’estrema destra è as-
sente dal Parlamento da decenni e
i populisti hanno sfiorato ma non
superato la quota del 5 per cento.
La politica di accoglienza potreb-
be ribaltare questo quadro. Anche
per questo Berlino ieri rassicuran-
do l’Ungheria ha detto che «l’aper-
tura delle frontiere è un’eccezio-
ne». Il passo di ieri è comunque
epocale. LaGermania rischia: può
permetterselo. Il problema è che
ciò che essa decide finisce per im-
porsi aunContinente intero.

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«L’integrazione costa, ma la Germania
ha bisogno anche di queste persone»

Dall’altolà a «benvenuti da noi»
il ribaltone della Cancelliera

`Il motivo del cambio di linea: mostrare
un ruolo di leadership per sé e il Paese

Otmar Issing

Il magnate egiziano: lavoro ai profughi

L’ECONOMISTA TEDESCO:
«CI SERVE GENTE
CHE HA RICEVUTO UNA
BUONA ISTRUZIONE
E CHE PUÒ CONTRIBUIRE
AL NOSTRO SVILUPPO»

«I MIGRANTI
DOVRANNO ESSERE
FORMATI, STUDIARE
IL TEDESCO
E TROVARE UNA CASA
DOVE VIVERE»

In una scuola di
Rostock, la
giovaneReem
Sahwil chiede
aiuto alla
Merkel per non
essere
rimpatriata e
lei: «Non
possiamo
accogliere
tutti». E la
ragazza scoppia
apiangere.

`Il 16 luglio la Merkel fece piangere una
14enne palestinese: non c’è posto per tutti

La richiesta
di aiuto

Il premier finlandese offre una villa Dal Real Madrid un milione di euro
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1,4
Inmiliardidi euro.È
l’ammontaredelleclausoledi
salvaguardiachescatteranno
alla finediquestomese

30
Inmiliardidi euro.È l’importo
complessivodellamanovra
finanziariaallaquale sta
lavorandoil governo

LE MISURE
ROMA La manovra di avvicinamen-
to è cominciata. Pier Carlo Padoan
ha iniziato ad affrontare il nodo
più complesso sulla strada della
prossima legge di Stabilità: convin-
cere l’Europaa concedere spazi sul
deficit per finanziare i 30 miliardi
necessari a scongiurare gli aumen-
ti dell’Iva emantenere le promesse
di riduzione delle tasse sulla casa
fatte da Matteo Renzi. Il ministro
dell’economia ieri, al margine del
G20 di Ankara, ha incontrato ilmi-
nistro per gli Affari Economici eu-
ropei Pierre Moscovici. La prossi-
ma settimana vedrà il vice presi-
dente della Commissione Valdis
Dombrovskis. A Moscovici Pado-
an ha confermato che la prossima
manovra italiana sarà «conforme»
alle regole europee.Nel linguaggio
felpato del ministro dell’Econo-
mia, significa che non ci saranno
forzature. L’Italia chiederà l’attiva-
zione delle clausole previste dalla
stessa Commissione, quella sulle
riforme (già attivata) e quella sugli
investimenti, per ottenere 5-6 mi-

liardi di euro di spazio sul deficit.
Un primo segnale positivo è arriva-
to ieri da uno dei «falchi» del rigo-
re di Bruxelles, il presidente del-
l’Eurogruppo Jeroem Dijsselblo-
em. «Credo», ha detto, «che le rifor-
me italiane stiano andando nella
giusta direzione e sostengo la spin-
ta riformista del governo Renzi».
Musica per le orecchie di Padoan,
che sul piatto metterà anche il mi-
glioramentodel Pil, cheRoma lega
proprio alle riforme attuate, a co-
minciare dal bonus degli 80 euro.
Non a caso ieri il ministro spiegato
che per il 2015 è «ragionevole» at-
tendersi un risultato migliore del-
lo 0,7% previsto. La strada, insom-
ma, sarebbequella giusta.Anche il
governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, ha rimarcato che
l’Italia ormai è «fuori dalla reces-
sione» e cominciano ad esserci in-
dicatori fondamentali, comequelli
sull’occupazione, che sono «con-
fortanti».
Ma prima di affrontare la legge di
Stabilità per Padoan ci sarà, come
ricorda la Cgia di Mestre, un altro
rebus da sciogliere: la spada di Da-
mocle di due vecchie clausole di

salvaguardia. La prima, che preve-
de un aumento delle accise, andrà
in scadenza entro il prossimo 30
settembre ed è stata introdotta
qualche mese fa a seguito della
mancata autorizzazione da parte
dell’Ue all’estensione del «Reverse
charge» alla grande distribuzione.
La seconda risale addirittura al-
l’agostodel 2013, quandoaPalazzo
Chigi c’era da quattro mesi Enrico
Letta.

LA SOLUZIONE
In quell’occasione il governo con-
fermò l’abolizionedella prima rata
dell'Imudel 2013. Per reperire le ri-
sorse necessarie, si ridussero le
previsioni di spesa e si fece ricorso
al gettito incassato dalla sanatoria
accordata ai concessionari dei gio-
chi e al maggior gettito Iva genera-
to dal pagamento dei debiti pre-
gressi della Pubblica amministra-
zione. A fronte di 1,52miliardi atte-
si da queste duemisure, però, furo-
no incassati solo 880 milioni. Per-
tanto, per reperire i rimanenti 640
milioni, fu introdotta una clausola
che disponeva l'aumento gli accon-
ti Ires e Irap di 1,5 punti percentua-

li. La clausola prevedeva anche
l’incremento delle accise a partire
dal primo gennaio 2015, per un im-
porto complessivo di 671,1 milioni.
Aumento che non si verificò poi-
ché il Governo Renzi recuperò le
risorse necessarie dalla «Volun-
tary disclosure». Tuttavia, se le en-
trate derivanti da questa misura
non saranno sufficienti, entro il 30
settembre2015 scatteràunanuova
clausola cheaumenteràgli acconti
Ires e Irapper il periododi imposta
2015 e, a partire dal 2016, anche gli
importi delle accise. Il governo po-
trebbe decidere di spostare con un
decreto ancora in avanti queste
clausole rinviando la soluzione al-
la leggedi stabilità.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVENTO
dal nostro inviato

CERNOBBIO Dopo lo schiaffone dell'
anno scorso, quandoMatteo Ren-
zi disertò il workshop dello stu-
dio Ambrosetti al grido «basta
con i soliti noti e con il capitali-
smo di relazione», l'accoglienza a
Villad'Este è freddina. Così gelida
da spingere Gianni Riotta, nel
ruolo di moderatore-presentato-
re, a chiamare l'applauso di ben-
venuto: «Su, uno potete farlo...».
Ma il premier, chedopoaver fatto
tappa a Rimini al festival di Cl
quest'anno si sottopone anche al
rito annuale di Cernobbio, non si
scompone. E a finanzieri, econo-
misti e industriali che gremisco-
no la lussuosa platea, manda due
messaggi.
Il primo nel segno della stabili-

tà: «L'Italia non è più un proble-
ma per l'Europa e io resterò per
altri trenta mesi, fino al 2018». Il
secondo nel solco del renzismo
spinto, della rottamazione: «Il
tempo dei salotti buoni è finito, fi-

nitodavvero.Comeè finito quello
degli amici degli amici e dei patti
di sindacato, che hanno fatto più
danni dei... sindacati». Ancora:
«C'è da lavorare duro, ma basta
piangersi addosso con la retorica
dell'imprenditore che deve resi-
stere resistere resistere. L'Italia
offre grandi opportunità. Il tem-
po degli alibi è finito per tutti, per
me,per i politici, comeper voi».

LA NUOVA GENERAZIONE
Renzi arriva a Villa d'Este, sulle
rive del lago di Como, in elicotte-
ro. Giusto in tempo per dribblare
una grandinata con chicchi di
ghiaccio grandi come biglie.
Qualche saluto, facendo attenzio-
ne a non incrociare Enrico Letta,
che non citerà mai durante il di-
scorso, al contrario di Mario
Monti e perfino di Giulio Tremon-
ti. E poi subito sul palco. Anche le
prime parole sono nel solco della
rottamazione: «Una nuova gene-
razione sta cambiando le regole
della politica, presto accadrà lo
stesso nelle aziende e nella finan-
za». Niente annunci però. Il pre-

mier preferisce elencare i risulta-
ti ottenuti: «In un anno abbiamo
fatto la riforma del lavoro, il Jobs
Act, che tra il 1970 e il 2014, veni-
va giudicata impossibile. Invece
ora l'articolo 18 non c'è più. E pen-
sate che la Germania ha fatto lo
stesso in tre anni, sforando per di
più il patto di stabilità, andando
sopra il 3% deficit-Pil. Noi non ne
abbiamoavutobisogno...».

GIÙ IL DEBITO
Gonfia il petto, Renzi. Ricorda gli
ultimi dati Istat che nel secondo
trimestre fotografano un'Italia
cresciuta dello 0,3%, «esattamen-
te come lamedia dell'Eurozona, E
questo era accaduto solo altre tre
volte. Insomma, siamo tornati
nel gruppo, ma nonmi acconten-
to, voglio la maglia rosa. E voglio
ottenere la possibilità di fare più
investimenti pubblici, per la cre-
scita non serve il rigore di bilan-
cio». La solita scudisciata «agli
amanti dell'austerità». Ma ecco
una promessa che farà felici Bru-
xelles e Angela Merkel: «Nel 2016
il debito tornerà a calare. Saremo
inflessibili nel far scendere la cur-
va del debito». Segue battuta:
«Per la prima volta rivediamo al
rialzo le previsioni della crescita.
Io lo chiamo effetto-Padoan: Pier
Carlo èmolto prudente e ogni vol-
ta che cerco di alzare le stime,me

le abbassa di mezzo punto. E ora
le alziamo».
La platea però resta fredda. La

svolta e gli applausi arrivano
quando il premier racconta la sua
frustrazione per lo scontro inter-
no al Pd: «A turnomi hanno attac-
cato tutti, perfinoMonti. Lamino-
ranza mi ha contestato sempre
conun innegabile senso della coe-
renza».
Il ghiaccio è rotto. Scatta il fuo-

co di fila delle domande. Renzi
conferma il taglio di Imu e Tasi:
«Ormai dagli italiani sono consi-
derate la tassa con la T maiusco-
la. Cancellarla è una proprità an-
che psicologica». E garantisce, il
premier, che non serve una rifor-
ma delle pensioni: «Al massimo
introdurremo flessibilità in usci-
ta a parità di gettito». Poi, dopo
aver detto che la spending review
non produce risultati immediati,
conferma la scelta di non abolire
l'articolo 18nel pubblico impiego:
«Chi ha vinto un concorso non
può essere licenziato dal sindaco
o dall'assessore per ragioni politi-
che. Ma gli assenteisti devono es-
sere licenziabili». Quando, Renzi
non lo dice. Gli applausi arrivano
ugualmente.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra, Padoan avvia i negoziati con l’Ue
Visco: «Dati confortanti, recessione finita»

«NON SIAMO PIÙ
IL PROBLEMA
DELL’EUROPA
AVANZIAMO COME
LA MEDIA
DELL’EUROZONA»

IL MINISTRO INCONTRA
IL COMMISSARIO
MOSCOVICI: CRESCITA
SUPERIORE ALLO 0,7%
RISCHIO AUMENTO ACCISE,
L’IPOTESI DECRETO

Renzi a Cernobbio
«Ora giù le tasse
ma basta piagnistei
e salotti buoni»
`Prima volta del premier al Forum. Rassicura: governo avanti
fino al 2018, in un anno fatto ciò che la Germania ha fatto in tre

La ripresa
Pil in aumento (var.ni trimestrali, fatto 100 apr-giu 2014)
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Disoccupazione in calo (tassi mensili)

Fonte: Istat (dati previsionali sul Pil del terzo trimestre 2015)
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(da 12,5 di giugno)

CERNOBBIOMatteo Renzi durante il suo intervento (foto ANSA)

Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia (foto ANSA)

Bankitalia (foto SCROBOGNA)

Il premier riparte da Cernobbio (foto ANSA)
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Gian Maria
Gros-Pietro

Emma
Marcegaglia

Francesco
Starace

Federico
Ghizzoni

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

CERNOBBIO Matteo Renzi torna
rottamatore rientrando a fre-
quentare l’establishment. Un an-
no dopo aver sepolto i salotti
buoni che ha accuratamente ag-
girato, il premier debutta al
workshopAmbrosetti, davanti a
banchieri e imprenditori, rilan-
ciando il ruolo dialettico dell’Ita-
lia in Europa, specie quando ha
ribadito l’intenzione di tagliare
le tasse. E con l’occasione ha
puntato l’indice per la terza vol-
ta su salotti buoni e patti di sin-
dacato.
Platea gremita ad ascoltarlo,

mood positivo anche perché, co-
me hanno convenuto molti uo-
mini del credito ed esponenti
dell’imprenditoria, è sotto gli oc-
chi di tutti il fatto che i santuari
del potere sono stati demoliti co-
sì come gli accordi di sindacato
inventati da Enrico Cuccia, pa-
tron diMediobanca, per costrui-
re il capitalismo di relazione:
una rete incrociata di partecipa-
zioni del 2% tra società quotate,
per blindare il controllo in po-
che mani. Nella raffica di do-
mande dell’uditorio, più di qual-
cuna lo ha incalzato e l’ex sinda-
co, un paio di volte, se l’è cavata
deviando in angolo.

RIFORME LUMACA
Ornella Barra, imprenditrice li-
gure, azionista e topmanager di
Walgreens BootsAlliance, colos-
so farmaceutico basato a Chica-
go e consigliere di Generali, ha
chiesto se tra le riforme che il go-
verno sta facendo, lentamente,
pensa di varare misure che at-
traggano investimenti dall’este-
ro edevitino che altrimarchi del
made in Italy siano ceduti.Renzi
ha glissato, sottolineando solo
che la riformadel lavoro in Italia
è stata completata in un anno,
«mentre in Germania per fare
questa riforma hanno impiega-
to tre anni». Una stoccata al pae-
se di Angela Merkel con il quale
ha promesso di aprire un nego-
ziato per difendere la scelta di ta-
gliare le tasse. Emma Marcega-
glia, capitano di industria, am-
ministratore delegato dell’omo-
nimogruppo siderurgicomanto-
vano nonchè presidente Eni, ha
chiesto le coperture rispetto al
taglio annunciato di Imu e Tasi.
«Parte arriveranno dai tagli alla
spesa pubblica e l’altra parte ri-
negoziando le condizioni in Eu-
ropa».

PAUSA CAFFÈ
Nella pausa caffè successiva al
suo intervento, con il sole a farsi
spazio tra le nuvole da cui si era
scagliato un nubifragio che ha
preceduto l’atterraggio dell’eli-
cottero di Renzi, i temi della sua
relazione erano oggetto di di-
scussione. «È nei fatti, mi sem-
bra che il mondo vada in quella
direzione», spiega Cesare Castel-
barco Albani, presidente di Ban-
ca Carige, a proposito della fine
dei salotti buoni che, non più tar-
di di due settimane fa, con un
manifesto 209 imprenditori, uo-
mini d’affari e avvocati d’affari,
hanno confermato l’appoggio al
governo.
«Confermo: non esistono più

salotti buoni - spiega Giuseppe
Recchi, presidente di Telecom
che sciolta Telco (un veicolo co-
stituito al posto di un patto) ha
ormai un socio forte (Vivendi
con il 14,9%) - esistono società
buone, come la nostra che ha 20
mila tra ingegneri e tecnici».
D’accordo con Renzi anche Car-
lo Salvatori, presidente di La-
zard e un passato prestigioso di
banchiere inAmbroveneto, Cari-

plo, Intesa, Capitalia, Unicredit.
E ancheGianMariaGros-Pietro,
economista e presidente del con-
siglio di gestione di Intesa
Sanpaolo, condivide l’analisi
renziana: «I salotti buoni non
guidano più le società, è il mer-
catoa guidarle».

LA PRIMA VOLTA DELLE STIME
Gros-Pietro, durante il con-

fronto a porte chiuse, aveva con-
statato che in questo periodo
l’Italia è uno dei pochissimi pae-
si a rivedere al rialzo le stime di
crescita,mentre i principali pae-
si mondiali li rivedono al ribas-
so. E se la Germania è un esem-
pioda seguire in temadi riforme
strutturali meno lo è per Italia e
Francia quando si tratta di politi-
chedi bilancio.
L’intesa tra i 3 Paesi poi si ri-

trovad’improvviso suimigranti.
Dobbiamo ritenere, insomma

che i tre grandi paesi abbiano
posizioni simili su questioni di
principiomanon riescono ad ac-
cordarsi sulle questioni contabi-
li? Renzi ha risposto indiretta-
mente elogiando la Merkel. Il
premier ha glissato anche sulla
domanda di Federico Ghizzoni:
come è conciliabile la politica
espansivadella Bce con le regole
stringenti di Francoforte sulle
banche?
«Siamo stati antesignani - ri-

vela Stefano Lado, avvocato,
azionista forte, assieme ai paren-
ti Gavazzi, del Banco di Desio e
della Brianza, attraverso Brian-
za Unione - oltre 20 anni fa ab-
biamo sostituito il patto che ave-
va effetti obbligatori con una ac-
comandita che ha effetti reali e
pertanto avrà effetti anche nei
confronti di terzi».

RosarioDimito
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il premier convince gli imprenditori
«Finalmente tornano stime al rialzo»

Per il presidente del Consiglio
di Gestione di Intesa Sanpaolo
il premier Renzi ha convinto
la platea di Cernobbio

Per il presidente dell’Eni
Renzi ha fatto bene a venire:
ha avuto un’accoglienza molto
buona in un clima positivo

Per l’amministratore delegato
dell’Enel il premier
ha rassicurato gli
imprenditori sulle riforme

L’amministratore delegato di
Unicredit ha detto
che la banca non ha in
programma acquisizioni.

`Recchi (Telecom): «Confermo, i salotti buoni non
esistono più, esistono società buone come la nostra»

`Anche Gros Pietro (Intesa San Paolo) condivide
l’analisi del leader: ora le società le guida il mercato

Il parterre

MARCEGAGLIA
CHIEDE DETTAGLI
SULLE COPERTURE
CHE CONSENTIRANNO
DI DIMINUIRE
LE IMPOSTE

PLATEA GREMITA
PER IL CONFRONTO
A PORTE CHIUSE
E MOOD POSITIVO:
I SANTUARI DEL POTERE
NON CI SONO PIÙ
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Una delle
sedi
dell’Inps
L’Istituto
di previdenza
ha
denunciato
il
trattamento
privilegiato
delle pensioni
dei
sindacalisti

Statali, il nodo-aumenti
sul tavolo del governo

Jobs Act

IL CASO
ROMA Il numero lo aveva rivelato
poco tempo fa il ministro del la-
voro Giuliano Poletti in Parla-
mento. I sindacalisti che incassa-
no dall’Inps una pensione mag-
giorata sono 17.319. Un piccolo
esercito. E, come ha spiegato lo
stesso istituto previdenziale dif-
fondendo una simulazione sugli
assegni percepiti dagli ex rappre-
sentanti dei lavoratori, si tratta
maggiorazioni finoal 66%. Super
pensioni, insomma. Tutta colpa
(o merito, a seconda dei punti di
vista), di una leggina del 1996, il
decreto legislativo numero 564,
con la quale è stato consentito ai
lavoratori in aspettativa o distac-
cati presso i sindacati, di poter
aggiungere ai contributi figurati-
vi derivanti dal loro lavoro, an-
che contributi aggiuntivi even-
tualmente versati dalla sigla sin-
dacale di appartenenza. E qui sta
l’inghippo, perché la regola appli-
cata a questi contributi aggiunti-
vi è quella del retributivo. O me-
glio, la versione più conveniente
del vecchio sistema, quella che
consente di calcolare l’assegno
della pensione in base all’ultimo
stipendio percepito. Insomma,
per questi 17 mila e passa sinda-
calisti, in teoria, potrebbe essere
stato possibile lavorare pochime-
si, o anche uno soltanto, per ave-
re accesso ad una pensione calco-
lata come se quello stipendio fos-
se stato percepitoper tutta la vita
lavorativa.

LA QUESTIONE
Laquestionedellepensioni d’oro
era stata sollevata da un parla-
mentare di Scelta Civica, Giulio
Cesare Sottanelli, che aveva pre-
sentato un’interrogazione a Po-
letti e poi, insiemea IreneTinagli
del Partito Democratico, aveva
scritto una lettera a Tito Boeri
dell’Inps per chiedere chiarimen-
ti. E non a caso, il giorno dopo,
proprio da un esponente di go-

vernocentrista, il sottosegretario
Enrico Zanetti, arriva la presa di
posizione più forte contro le su-
per-pensioni dei sindacalisti. «Se
si pensa che nel 1995, con la rifor-
maDini, si chiese a tutte le giova-
ni generazioni di rinunciare al
calcolo della pensione su base re-
tributiva», dice Zanetti, «risulta
indecente che già l’anno successi-
vo, con una normetta, si sia reso
quel calcolo retributivo ancora
più conveniente per i sindacali-
sti. Chi all’epoca votò lanorma in
Parlamento, e ancor più chi die-
de via libera dalministero del La-
voro», aggiunge Zanetti, «dovreb-
be vergognarsi». Poletti ha preci-
sato che dal 2012, da quando è en-
trata in vigore la riforma Forne-
ro, per i sindacalisti non è più
possibile utilizzare i commi di fa-

vore previsti dalla legge 564. An-
che per loro oggi vale il sistema
di calcolo contributivo. Resta pe-
rò aperta la questione dei privile-
gi per coloro che già sono in pen-
sione e hanno ottenuto i super as-
segni. «A Poletti», spiega Sotta-
nelli, «avevo chiesto anche di in-
dicare la duratamedia dei distac-
chi, perché potrebbe emergere
qualche dato anomalo, comemi-
ni sindacati creati adhoc soloper
assumere persone a cui far innal-
zare le pensioni con il trucchetto
della legge 564». Su questo pun-
to, però, il deputato non ha rice-
vuto almomento risposta dalmi-
nistro.

LE MISURE
All’interno del governo, intanto,
si starebbe facendo strada l’idea
di un intervento anche retroatti-
vo su queste pensioni d’oro. A
farsene portavoce è, ancora una
volta, il sottosegretario Zanetti.
«Scelta Civica», spiega, «è da tem-
po in prima linea per una revisio-
ne retroattiva dei vitalizi dei par-
lamentari, con gli stessi criteri bi-
sogna procedere alla cancellazio-
ne di questi privilegi altrettanto
immotivati». In realtà su questi
benefici, fanno notare alcune fon-
ti di governo, una parte della re-
sponsabilità ricade sulla stessa
Inps. La contribuzione aggiunti-
va in base alle norme, infatti, do-
veva essere espressamente auto-
rizzata dall’istituto di previden-
za. I sindacalisti intanto, conti-
nuano a difendersi. «Chi ha dirit-
to all’aspettativa è un dirigente
che è stato eletto e che si distacca
da un posto di lavoro», ha detto
all’Adn Kronos Gigi Petteni, se-
gretario confederale Cisl. E sicco-
me è una carica elettiva e non si
sa quanto duri», ha aggiunto, «lo
Statuto dei lavoratori prima e la
legge poi hanno previsto contri-
buti figurativi da poter aggiunge-
re agli altri contributi. Come pre-
vistoper i Sindaci».

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Riforma del lavoro: Cgil, Cisl e Uil si dividono

I numeri

113.277.390
Costo annuo in euro

delle giornate 
di assenza per motivi
sindacali nel settore

pubblico

748
Dipendenti in
aspettativa
sindacale
nel settore
pubblico2.773

Lavoratori privati
in aspettativa non

retribuita per motivi
sindacali

1.045
Dipendenti in

distacco sindacale
nel settore

pubblico

LE TRATTATIVE
ROMA I tecnici non hanno pratica-
mente mai smesso di sentirsi e
confrontarsi, e a breve - forse già
la prossima settimana - anche i
leader torneranno a sedersi attor-
no allo stesso tavolo. Rappresen-
tanza e revisione delle regole con-
trattuali: Confindustria, Cgil, Cisl
e Uil, ci riprovano a trovare un’in-
tesa. Alle porte ci sono importanti
rinnovi dei contratti: a fine novem-
bre scade quello del settore dell’in-
dustria agroalimentare (400.000
addetti), a fine dicembre è la volta
di quello “pesantissimo” dei me-
talmeccanici (1,6milioni di lavora-
tori), stessa data anche per chimi-
ci (170.000 addetti) e per quello de-
gli elettrici (60.000).Arrivarci con
regole più chiare e condivise po-
trebbe aiutare a ridurre la
conflittualità, che in un momento
di ripresa economica fa sempre
bene. Ma non è soltanto questa la
molla: «Se non lo fanno loro, ci
mettiamo pochissimo a farlo noi»
ha ribadito ieri il premier a Cer-
nobbio, durante il suo intervento
a porte chiuse. «Non è unaminac-

cia» ha sottolineato Renzi. Ma è
noto che a Palazzo Chigi siano
convinti che anche su questi temi
si giochi la partita della
competitività, dell’attrattività del
sistema Italia per le imprese stra-
niere, e quindi della crescita. «Con-
trattazione aziendale e relazioni
sindacali sono temi che vedono le
parti a un bivio: ci hanno detto “fa-
te fare a noi” e noi abbiamo rispo-
stook.Ma senon fanno l’accordo -
ha continuato Renzi - noi ci met-
tiamomolto poco a prendere le de-
cisioni. Per cui si diano una mos-
sa». Sul tavolo del premier ci sa-
rebbe già una proposta messa a
punto dai suoi consiglieri econo-
mici per regolare, con un articola-
to unico, rappresentanza sindaca-
le e revisione dei modelli contrat-
tuali.

LA MOLLA
L’idea che su queste materie si
proceda con una legge, però, non
piace alle parti. A nessuna per
quanto riguarda la contrattazio-
ne, alla gran parte (solo la Cgil è fa-
vorevole) per quanto riguarda la
rappresentanza. «Su queste mate-
rie quando si va in Parlamento si

sa come si entra enon si sa comesi
esce» osservano in Cisl. Forte è il
timore che si faccia confusione. «Il
governo punta a rafforzare la con-
trattazione aziendale? Benissimo,
ma cosa c’entra con la rappresen-
tanza? Il governo, piuttosto, ripri-
stinasse la detassazione del sala-
rio di produttività» dice Tiziana
Bocchi, segretaria confederaleUil.
La Confindustria, dal canto suo,
da una parte accusa ripetutamen-
te i sindacati di frenare, di essere
«un fattore di ritardo», dall’altro
teme incursioni del legislatore che
possano peggiorare l’accordo già
raggiunto sulla rappresentanza.

I TAVOLI
Mentre le categorie vanno avanti
(le piattaforme sono già pronte e

nelle prossime settimane sono già
fissati i primi incontri tra le parti),
anche a livello nazionale si tenta
un’accelerazione per disegnare le
“cornici”. Sulla rappresentanza ci
sono ancora alcuni scogli, ma non
sono impossibili da superare. Il
problema è come rendere applica-
bile il testo unico firmato a genna-
io del 2014 da tutti (Confindustria,
Cgil, Cisl e Uil). Con il Cnel che
chiude manca il soggetto terzo
che deve certificare (sulla base di
un mix tra iscritti e eletti nelle
Rsu) quali sigle raggiungono il 5%
di rappresentanza, soglia minima
per essere ammessi ai tavoli di
trattativa. Una volta individuato

(Inps, Istat o un braccio operativo
del Ministero del Lavoro) l’accor-
dopuò essere applicato.
Più complicata la revisione dei

modelli contrattuali. Sul come at-
tuarla (l’accordo del 2009 era spe-
rimentale ed è scaduto nel 2013) le
parti viaggiano in ordine sparso.
Molte le variabili in gioco, non so-
lo il ridimensionamento (se e in
quale misura) del primo livello di
contrattazione a favore del secon-
do, ma anche la scelta e il peso dei
parametri - inflazione, produttivi-
tà - a cui agganciare gli incremen-
ti.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rappresentanza e contrattazione
prove d’intesa tra sindacati e imprese

Ilnododel rinnovodel
contrattodegli statali sarà
affrontato insettimanadal
governo.Dopo la sentenza
dellaConsulta cheha
dichiarato illegittimo ilblocco,
iministri competenti sonoalla
ricercadelle copertureper
avviare la trattativa.Neigiorni
scorsi ilministrodella
PubblicaAmministrazione,
MariannaMadia,haassicurato
che lerisorsesi troveranno
«certamente»,nell'ambito
dellaLeggediStabilità, e che il
rinnovoriguarderà tutti i
dipendenti inclusiquelli della
scuola. «Ci saràuna
discussionecollegialee
stabiliremoquantorisorse
sarannodisponibiliper il
rinnovodei contratti epoi
apriremounanuovastagione
contrattuale»avevaassicurato
ilministro.

I rinnovi

Non c’è solo il controllo a
distanza a non piacere ai
sindacati tra i decreti del
Jobs act. La Cgil punta il dito
contro la riforma della cig :
«Ci preoccupa il limite a due
anni e l'estensione alle
piccole imprese con la logica
dei fondi» dice il segretario
generale Cgil, Susanna
Camusso. Per la Cisl, invece,
«il problema non sono i due

anni di cassa integrazionema
chiedere più politiche attive.
Bisognamettere più risorse
per far trovare il lavoro a chi
lo perde» afferma il
segretario confederale Gigi
Petteni. Di «ciambella senza
buco» parla il segretario
generale della Uil Carmelo
Barbagallo, secondo il quale
«c'è il rischio che le nuove
norme non proteggano

adeguatamente coloro che
perdono il lavoro».
La nuova cig prevede una
duratamassima di 24mesi
(36 aggiungendo i contratti di
solidarietà). La platea dei
possibili beneficiari si
allarga di 1,4milioni di
lavoratori, ovvero
apprendisti e dipendenti di
aziende conmeno di 15 unità
lavorative.

Pensioni più alte
dei sindacalisti,
il governo in campo
`Sono oltre 17 mila gli assegni “d’oro”. L’ipotesi di un intervento
retroattivo. Il sottosegretario Zanetti: «Un privilegio immotivato»

Il sottosegretario Zanetti

LE MAGGIORAZIONI
RISPETTO
AI TRATTAMENTI
TRADIZIONALI
ARRIVANO
FINO AL 66%

Susanna Camusso e Giorgio Squinzi (foto Ansa)

RENZI A CERNOBBIO:
«SE NON SI DECIDONO
A METTERSI D’ACCORDO
TRA DI LORO
INTERVENIAMO NOI
CON UNA LEGGE»
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POSSIBILE
“Possibile” ci crede anche a Pe-
saro. «Perché – dice la parla-
mentare nonché coordinatrice
regionale dei civatiani Beatrice
Brignone – i delusi nel pesarese
sonopiù chealtrove». Insomma
i sostenitori di “Pippo” si stanno
organizzando anche nel nostro
territorio. Ieri pomeriggio han-
no proseguito la campagna di
raccolta firmea sostegnodegli 8
referendum all'Ipercoop di Pe-
saro. «C'è tanto interesse intor-
no al nostro movimento – pre-
mette Brignone – I sondaggi ci
danno al 13%? Non mi stupisce.
Il PartitoDemocratico si sta spo-
stando sempre più a destra e
dunque i delusi a sinistra sono
tanti». NelleMarche e in provin-
cia di Pesaro Urbino però la
classe dirigente è rimasta com-
patta nel Pd. Nè a livello regio-
nale (Fioretti), né a livello locale
(Marinucci e Sorcinelli) si sono
imbarcati nell'avventura di Pos-
sibile. «A Pesaro non credo si
possa parlare tanto di civatiani
maquantodi cavalli di troia che
hannosposato la causadi Pippo
solo nella fase delle primarie na-
zionali: si sono poi immediata-
mente riallineati al pensiero

renziano – continua Brignone –
Fioretti? Nelmomento in cui ha
chiuso l'accordo per ottenere il
posto di vicesegretario ho smes-
so di considerarlo un civatiano.
Il gruppo dirigente non ci ha se-
guito ma parlando con la gente
si capisce che il malessere è dif-
fuso. Anche a Pesaro dove il Pd
è più forte che altrove, c'è un
grosso sfilacciamento. Parte
dell'elettorato non si riconosce
più inquel partito».
Il banchetto di ieri era uno dei
mille allestiti in tutta Italia per
raccogliere le firme a favore de-
gli 8 referendum lanciati dai ci-
vatiani: dall'Italicum al Jobs act
fino alla lotta alle trivellazioni
chemai come ora interessano il
nostro mare. «Leggi sbagliate
che vogliamo cambiare e, alla
lucedelle tante firmeraccolte ai
nostri banchetti, non siamo gli
unici a volerlo – conclude Bri-
gnone – Cambiare questo paese
è possibile». E l'onorevole Bri-
gnone spera di poterlo fare an-
che con la collaborazione del
sindaco di Isola del Piano Giu-
seppe Paolini (foto) a un passo
dall'addio al Pd. «Paolini è un
puntodi riferimentopermee lo
resterà. Comprendo che per la
sua storia lasciare il Pd non è co-
sa facile. Ma se vorrà, noi sare-
mo pronti ad accoglierlo a brac-
cia aperte».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Calcio
Parte il campionato di D
Esordi in casa per Vis e Fano
Biancorossi attesi dal derby con la neopromossa Folgore Veregra
I granata cercano la partenza lanciata contro il Giulianova
Amaduzzi e Sacchi a pag. 53

Giorno & Notte
Gli aquiloni
pronti a invadere
il cielo
delle Cesane
Perini a pag.45

Grave incidente ieri sera sulla
Montelabbatese all’altezza di Vil-
la Fastiggi a Pesaro, non lontano
dall’impianto di metano. Erano
le 20. Due persone, marito e mo-
glie, sono rimaste seriamente fe-
rite e sono state portate in codice
rosso all’ospedale San Salvatore.
I due viaggiavano su una Panda,
direzione Urbino, che per cause
in corso di accertamento avreb-
be svoltato, mentre, nella stessa
direzione, sopraggiungeva una
Lancia Y che si è schiantata con-
tro la Fiat. Entrambi imezzi sono
finiti nel fosso. Sul postovigili del
fuoco, poliziamunicipale e 118.

La protesta “trasversale” contro le trivelle

Fano
Gira armato come
Rambo: vuole
combattere l’Isis
In otto per bloccarlo
Scatassi a pag.44

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

MATTEO RICCI
RACCOGLIE
L’APPELLO
DEL COLLEGA VICHI:
«CORAGGIOSO
E PRAGMATICO»

IL PROGETTO
Mombaroccio chiama, Pesaro ri-
sponde. «Faremo un Comune uni-
co, liberando 29 milioni di euro
per gli investimenti». Il sasso l’ha
lanciato Angelo Vichi, sindaco di
Mombaroccio, in un lungo mes-
saggio che lui stesso ha definito un
«grido di dolore: Riusciamo solo a
mettere qualche pezza qua e là, e
solo quando ce lo possiamo per-
mettere, ma non siamo in grado di
fare investimenti durevoli, che
scongiurino cedimenti strutturali
su immobili storici e frane in siti a
rischio nelle nostre frazioni». Nuo-
vi trasferimenti statali e vincoli
menorigidi nel pattodi stabilità, le
esigenze indicate da Vichi. Come

fare? «Aprire un percorso di fusio-
ne conPesaro - ha proposto -Mom-
baroccio manterrebbe la sua iden-
tità e la sua storia uscendone con
un’immagine rivitalizzata e con
un futurononpiù segnato, nonper
sua colpa, dallo spettro di un inevi-
tabile declino». Un appello che
non è caduto nel vuoto: il sindaco
MatteoRicci l’ha raccolto, definen-
do il collega «coraggioso e pragma-
tico» e offrendo a Mombaroccio
«un patto chiaro e trasparente sin
da subito». Dodici chilometri in li-
nea d’aria separano le due realtà,
«ma forse sono anchemeno», dice
Ricci, che con gli uffici comunali
ha già fatto i conti dei fondi che si
riuscirebberoa liberareattraverso
la fusione. «Da una prima stima si
parla di 29 milioni di euro, oggi

bloccati dal patto di stabilità. Noi
destineremo subito quattro milio-
ni e mezzo di investimenti per le
priorità di Mombaroccio. Riguar-
deranno scuole, impianti sportivi,
Beato Sante, centro storico. Deci-
derà nello specifico il consiglio co-
munale, coinvolgendo i cittadini di
Mombaroccio. Investimenti che il
Comune di Vichi sicuramente non

farebbeneanche in 20anni».
C’è già una prima bozza dello sta-
tuto del Comune unico. Momba-
roccio non verrà fagocitata dal ca-
poluogo, ma manterrà un consi-
glio delMunicipio, con tanto di Pa-
lazzo, che dovrà dare il via libera
ad ogni provvedimento che riguar-
derà la propria zona di competen-
za. E nella nuova giunta ci dovrà
essere un membro di Mombaroc-
cio, «sempre che il prossimo sinda-
co non provenga proprio da lì». E
ancora, una rappresentanza di
Mombaroccio nelle società dei ser-
vizi pubblici, oltre a un potenzia-
mento degli stessi servizi nel terri-
torio del piccolo Comune tra Pesa-
ro e Fano. E l’Unione San Bartolo e
Foglia che fine fa? «L'idea della fu-
sione è del tutto compatibile con

l'Unione, che porteremo avanti
con sempre maggiore determina-
zione.Anzi:mi auguroche entro la
fine del mese i Comuni dell'area di
Pian del Bruscolo si esprimano sul-
la volontà di fare un'Unione insie-
me». Il percorso partirà già da do-
mani: «Incontreremo nei prossimi
giorni Vichi, la sua maggioranza, i
consiglieri di opposizione, tutte le
associazioni e le organizzazioni so-
ciali e culturali di Mombaroccio -
anticipa Ricci - Contestualmente
porteremo la discussione nel Co-
mune di Pesaro: in maggioranza,
nelle commissioni e, prima possi-
bile, in consiglio comunale. Que-
sta è un'operazione destinata a
candidarsi, nei fatti, come una del-
lepiù rilevanti delmandato».T.D.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Mombaroccio con Pesaro, liberati subito 29 milioni di euro per lavori»

«I delusi del Pd
nel Pesarese
sono più
che altrove»

Vallefoglia
Fa arrestare
il marito
che la picchia

Labiciclettatadi protesta contro la trivellazione inAdriatico, che si è svolta ieri dalMolocoaPesaroha
raccoltonon solo ambientalistimaanche esponenti di Sel eMovimento5Stelle. Fabbriapag. 41

Il centro perde le sue storiche pa-
sticcerie. Dopo Alberini lascia
anche Germano, un’altra storica
pasticceria-gelateria, ma l’attivi-
tà verrà rilevata da una nuova ge-
stione. E la titolare del Bar Ro-
meo prova ad esportare i giovedì
sera di via Cavour a San Pietro-
burgo, aprendo un nuovo locale.
Un simbolo non solo di piazzale
Collenuccio,ma di tutto il centro
storico. «Vienemeno - spiegaDa-
vide Ippaso segretario Confcom-
mercio - un altro simbolo del
cuore cittadino, ma quello di Pe-
saro è un centro storico che sta
cambiandopelle».

Delbiancoapag. 41

Il centro perde pezzi di storia
`Dopo Alberini lascia anche Germano, un altro simbolo pesarese della pasticceria-gelateria
`Ma c’è anche chi prova all’estero: la sfida di Assunta, titolare del bar Romeo, a San Pietroburgo

Il meteo
Variabile
ma senza
pioggia

Picchiataa sanguedal
maritonell’ennesima lite
lodenuncia e lo fa
arrestare.Adesso l’uomo
èaidomiciliarimentre la
donnaèstata accolta in
unastrutturaprotetta.

Apag.43

Biciclettata. Non solo ambientalisti, mobilitati Sel e Cinque Stelle

Nella giornata odierna anco-
ra tempo variabile ma non
più piovoso. Domani il tem-
po migliorerà ulteriormen-
te. Le temperature odierne
comprese tra 18 e 27˚C; le
minime tra 9 e 18˚C.

Montelabbatese
coniugi gravi
dopo schianto
`L’incidente è avvenuto ieri sera attorno
alle 20 all’altezza di Villa Fastiggi

L’ONOREVOLE
BRIGNONE
E I CIVATIANI
CORTEGGIANO
IL SINDACO
DI ISOLA
DEL PIANO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Petrini: congresso subito
Amati: no, altre priorità
I DEMOCRAT
ANCONA In piazza Stamira tornano
le divisioni. Tra chi vuole un con-
gresso regionale in autunno e chi
invece preferisce attendere la sca-
denza naturale (2017 ndr). Il segre-
tario regionale Francesco Comi,
che formalmente ha i numeri in as-
semblea, da tempo non ha più la
maggioranza all'interno del Pd. Il
gruppo dirigente si divide tra chi
preferisce mantenere alla guida
del partito un segretario debole,
perché si sente più tutelato rispet-
to a un nuovo corso in piazza Sta-
mira e chi invece vuole portare
avanti un'operazione di rinnova-
mento anche per rilanciare l'azio-
nedel partito.
Tra i primi, oltre alGovernatore

Luca Ceriscioli che in questo pri-
mo anno vuole evitare altre "guer-
re tra bande" all'interno del Pd, an-
che la senatrice Silvana Amati.
«Chi chiede il congresso oggi lo fa
solo per calcoli personalistici e tra-
lasciando il quadro di insieme: si
tratta di una richiesta strumentale
- commenta Amati - Si pensi a raf-
forzare il partito sul territorio an-
che in vista di future elezioni politi-
che piuttosto che ingaggiare batta-
glie per un posto in Parlamento. In
fondo le regionali sono andate più
che bene. Perché cambiare il segre-
tario?». Sulla stessa lunghezza
d'onda anche la deputata macera-
tese Irene Manzi. «In questo mo-
mento il congresso non è una prio-
rità - dice Manzi - si lavori per un
allargamento della segreteria e
dell'assemblea a chi non è rappre-
sentato». Dall'altra parte delle bar-
ricate, oltre al vicepresidente de-
mocrat Matteo Ricci e al deputato
Piergiorgio Carrescia, anche il par-
lamentare fermano Paolo Petrini.
«E' necessariounnuovo congresso
- commenta Petrini - Comi non ha

più una maggioranza. Cerchiamo
insiemeuna soluzioneunitariama
torniamo a dare una guida politi-
ca, sostenuta dalla maggioranza,
al PddelleMarche».
La sensazione è che molto di-

penderàanchedaquando si voterà
per le politiche. Se il Governo an-
drà a scadenza naturale (2018 ndr)
nel 2016 ci sarà il congresso altri-
menti se Renzi inciampa sulla ri-
forma del Senato e si andrà a ele-
zioni anticipate il partito concen-
trerà le proprie forze su quell'ap-
puntamento. «Non ho voglia di tor-
nare a litigare - premette il deputa-
to Marco Marchetti - Comi convo-
chi la direzione e il gruppo dirigen-
te regionale si guardi negli occhi
per capire se questo partito ha più
un'agibilità politica. Non si pensi
alle elezioni politiche ma solo all'
interessedel Pdedella comunità».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, Pieroni:
«Mai così in tanti
Marche, estate d’oro»

LA STAGIONE/2
NUMANA Un amore viscerale per
gli animali, nobiltà d'animo e di
casato, quattro lingue nel ricco
bagaglio culturale e una tenacia
da leader. Tanta saggezza e un vi-
so da ragazzina illuminato da
due occhi arguti. Sono bastate
meno di 24 ore a Theodora, prin-
cipessa 11enne del Lienchten-
stein, per ammaliare la comuni-
tà del Conero. Giunta venerdì a
Numana con il padre Alexander
e la tutrice Ellie Crisp, la giovane
ideatricedella fondazioneGreen
Teen Team ieri mattina, sulla
spiaggia delle Due Sorelle, ha
partecipato al rilascio di Drago,

tartaruga marina Caretta Caret-
ta che era finita nelle reti da pe-
sca. Determinanti nell'iter riabi-
litativo l'impegno della Fonda-
zione Cetacea di Riccione e il la-
voro divulgativo dello Studio Ide-
azione di Castelfidardo. Il ritor-
no di Drago verso il suo habitat è
stato seguito in prima linea da
Theodora, già madrina e parte
attiva di "Chelonia", area per le
tartarughe di terra europee nel
Parco Natura Viva di Bussolen-
go. «Io e i miei coetanei della
Green Teen Team abbiamo do-
nato un gps - spiega la rampolla
reale -. Così sarà possibile moni-
torare spostamenti e abitudini».
Una svolta di pari passo con le
parole di Fausto Pari, presidente

della Fondazione Cetacea: «Rea-
lizzeremo una rete da pesca ad
hoc per trattenere i pesci, ma
non le tartarughe». Una bella no-
tizia per "Thea", la prima ad avvi-
cinarsi a Drago alla vigilia del ri-
lascio. «Sono rimasta strabiliata
dalla grandezza dell'esemplare -
spiega la principessa -. Passo un
giorno a settimana ad assistere
le tartarughe di terra e a studiar-
ne il comportamento. Liberarne
unamarina inmezzoallanatura
è stato elettrizzante. Ho tanti in-
teressi, gioco con i coetanei e mi
reputo una ragazza comune, ma
non perdo di vista le responsabi-
lità».

M.Camp.
©RIPRODUZIONERISERVATA

E la principessina Theodora
libera in mare la tartaruga “Drago”

LA STAGIONE/1
NUMANA Il vento della speranza
soffia sul turismo marchigiano
supportato dalla bontà dei dati
provvisori e dalle 17 Bandiere
Blu della Fee del 2015. «Ecco le
percentuali dimassima dell'esta-
te - ha detto ieri alle 15 l'assesso-
re regionale a Turismo e Cultu-
ra, Moreno Pieroni, al villaggio
vacanze ConeroAzzurro diMar-
celli -. In base alle stimeparziali,
le Marche possono vantare un
aumento del turismo tra il 5% e
il 7%. In località comeNumana e
Sirolo si toccano picchi che van-
no dal 12% al 18%». Nel corso del-
la manifestazione itinerante
Marche in Blu, che ieri ha ani-
mato il Conero, l'andamento sta-
gionale è stato accolto con vivo
entusiasmodall'attore NeriMar-
corè, uomo immagine delleMar-
che, che tra una battuta e l'altra
ha svelato la sua sensibilità per i
temi ecologici, e da altri due te-
stimonial sui generis come il
principe Alexander del Lie-
chtenstein e sua figlia, la princi-
pessa Theodora, che in un italia-
no fluente hanno dispensato
complimenti per la riviera e l'ac-
coglienza marchigiana perce-
pendone "la voglia di fare".
Nel suo intervento l'assessore

regionale Moreno Pieroni ha ri-

conosciuto l'intuizione del presi-
dente regionale Luca Ceriscioli,
bravo a coniugare turismo e cul-
tura: «Ora vogliamo migliorare
la comunicazione, l'innovazio-
ne, la formazione e l'accoglien-
za».

LE RICHIESTE DEI SINDACI
Anche tematiche delicate nel di-
battito mediato dal giornalista
Paolo Notari. A fare gli onori di
casa ci ha pensato il primo citta-
dino di Numana Gianluigi Tom-
bolini, che ha sottolineato la sin-
tonia con Sirolo per una futura
Unione dei comuni e ha lanciato
il primo appello della giornata:
«I sindaci dovrebbero spendere i
propri soldi per favorire la cre-
scita turistica senza troppi palet-
ti». Allineato il suo omologo di
Sirolo Moreno Misiti, che ha ri-
cordato il recorddiBandiereBlu
della perla del Conero e il terzo
posto per la regione. Significati-
vo il suo avvertimento: «Tutelia-
mo i fiumi con controlli, depura-
tori e bonifiche mirate». Parole
riprese da Maurizio Mangialar-
di, sindaco di Senigallia e presi-
dente dell'Anci Marche: «Ele-
menti basilari - ha detto -. Dob-
biamo anche eliminare le trivel-
le dall'Adriatico e imporre ini-
ziative in bassa stagione»
. Il presidente nazionale della
Fee, Claudio Mazza, ha preso la

palla al balzo definendo la Ban-
dieraBlu come«uno stimoloper
i comuni e le regioni». Ambien-
te, turismo e agricoltura tra le
prerogative prese in esame dal
presidente del Parco del Conero
Lanfranco Giacchetti, dal diret-
tore scientifico del Parco veneto
Natura Viva Cesare Avesani Za-
borra e dal sindaco di Bussolen-
go Paola Boscaini, protagonisti
di un gemellaggio destinato a
durare.
La giornata celebrativa è an-

data avanti alle 18 in piazza Ve-
neto a Sirolo con la sfilata dei
sindaci insigniti della Bandiera
Blu e con l'ampia parentesi ludi-
ca serale, dopo le 21 inpiazzadel
Santuario a Numana, con il con-
certo della Fisorchestra Città di
Castelfidardo, l'esibizione del
cantautore dorico Gianmarco
Fraska e gli sketch di Riccardo
Rossi.

MicheleCampagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’assessore alla festa di Numana per le 17 Bandiere Blu
«Dal 5 al 7 per cento di presenze in più. Ma non ci accontentiamo»

IL SEGRETARIO
DEL PD COMI
NON HA PIÙ
LA MAGGIORANZA
PARLAMENTARI
DIVISI

Neri Marcorè
A lato la
principessina
del
Lienchten-
stein
Theodora con
la tartaruga
“Drago”
(per gentile
concessione)
A lato
l’assessore
regionale
al Turismo
Pieroni

Paolo Petrini
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Paolo Pagnini

Alcune delle animazioni di Pesaro Village Palazzo Gradari

L’INTERVISTA
Non solo sulle spiagge, ma in di-
versi eventi del territorio, non
mancano, quasi mai, le inconfon-
dibili magliette di Pesaro Village,
un "corpo" unico di animatori che
da oltre 20 anni ha proposto e rea-
lizzato un modello di "animazio-
ne cittadina" che si aggiorna con-
tinuamente. Il fondatore e l'ani-
ma pulsante di questo eterogeneo
gruppo è Paolo Pagnini, figlio d'ar-
te del poeta e scrittore Carlo, e an-
che lui, recentemente, autore di
deliziosi piccoli saggi per riflette-
re amabilmente su vari argomen-
ti di attualità. Ed è sicuramente ti-
tolato a esprimere un parere sull'
andamento del turismo, poiché,
come lui stesso afferma: «è più fa-
cile per gli animatori raccogliere
le confidenze sia dei turisti che
dei pesaresi che, non dimentichia-
molo, sono sia i primi "turisti" del-
la città. Ebbene, la rivelazione che
continuiamo a raccogliere è che

la nostra città piace, sia a chi ci ca-
pita per caso che a chi ci viene per
scelta: per l'atmosfera rilassata e
l'equilibro tra tutto quello che si
può trovare in una città, in una
perfetta fusione con i servizi tipici
di una stazione balneare».
E la concorrenza con la Roma-
gna?
«Non credo molto al concetto di
concorrenza.Oggi il turista prima
sceglie i "temi" e poi cerca i "luo-
ghi". Casomai il punto è convin-
cerli a scrivere "Pesaro", sul navi-
gatore, offrendo buoni motivi per
farlo».
Qualcosa è cambiato in questi

ultimianni?Cosae come?
«La città oggi offre unamiriade di
eventi, e non solo nel periodo tra-
dizionalmente considerato turisti-
co. Nessuno ha più il coraggio di
affermare che "a Pesaro non c'è
un ... cavolo". Il passo successivo,
quello nel quale siamo tutti chia-
mati ad impegnarci, è curare la
qualità delle proposte e coordi-
narle in un calendario che eviti, o
almeno limiti, le sovrapposizioni
e al contempo utilizzi in modo si-
nergico le risorse, permoltiplicar-
ne l'efficacia».
Dovessi fare un spot per invita-
re i turisti, come lo impostere-
sti, oggi?
«Non voglio rubare il mestiere a
nessuno, ma io non ne farei uno
solo. Diversificherei lo spot in fun-
zione del destinatario. L'idea che
qui si possa fare tutto, come affer-
mava una campagna pubblicita-
ria della Regione Marche di qual-
che tempo fa-, è troppo generica e
rischia di essere inefficace. Io cer-
cherei di identificare 3 o 4 tipolo-
gie diverse di destinatario e ad
ognuna far arrivareunmessaggio
preciso e mirato, magari usando
internet oggi strumento potentis-
simo».
Cosa manca oggi alla città per
fare "il pieno"?
«I numeri esatti bisognerebbe
chiederli a chi li ha. La sensazione
è che manchi poco, ma sarebbe
controproducente attivarsi con
campagne efficacissime e poi,ma-
gari, non avere posti disponibili.
E' vero che il nostro territorionon
si ferma al perimetro cittadino
ma se si riuscisse a strutturare un
sistema che funzioni in maniera
sinergica e coordinata tra tutti gli
operatori, sono convinto che i ri-
sultati si vedrebbero da subito e
potrebbero anche suggerire una
inversione di tendenza all'unico
strumento che andrebbe sempre
e comunque evitatoma spesso in-
vece adottato come unica strate-
gia di marketing: la battaglia dei
prezzi».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova scuola nell’area del Campus
“No” trasversale all’idea di Ricci

A Palazzo Gradari
“Felici di essere nati”

LA POLEMICA
Alleanza trasversale sinistra e
centrodestra contro la nuova
scuola al Campus proposta da
Ricci. «Basta cemento nell’area
scolastica delle Cinque Torri». È
questo il messaggio che viene
lanciato sia dal coordinatore di
Sel Andrea Zucchi, che dai consi-
glieri di opposizione Dario An-
dreolli (Ncd), Roberta Crescenti-
ni eGiovanni Dallasta (SiamoPe-
saro). «Per il sindaco Ricci non
vale già più il costruire sul co-
struito, e approfitta del caso San-
ta Marta per proporre nuovo ce-
mento - attacca Zucchi - Proba-
bilmente è l'ennesimo colpo ad
effetto del sindaco, che quando è
in difficoltà se ne esce, in perfet-
to stile renziano, con una spara-
ta per svicolare dal vero proble-
ma. Perchè se così non fosse, e
l'idea di rispolverare nuove edifi-
cazioni al Campus fosse vera, si-
gnificherebbe che si sta approfit-
tando vergognosamente della si-
tuazione del Santa Marta, usan-
dola per riesumare un progetto,
già bloccato grazie allamobilita-
zione della popolazione ed in

particolare del Comitato Salvia-
mo il Campus, movimento tra-
sversale e partecipato». Sul pia-
no politico Zucchi ricorda che
«avevamo messo da parte i seri
dubbi che nutrivamo sul Pd, al
momento delle passate elezioni
comunali, per sostenere un pro-
getto che prevedeva di scongiu-
rare l'ospedale a Fosso Sejore,
tornato invece in auge nella re-
cente campagna elettorale delle
regionali; di avere un nuovo Prg,
come sta facendo Fano, magari
ottenuto con i Poru, enoncerto il
Prg Light di Ceriscioli, che inve-
ce ci ritroviamo; di far valere il
principio del costruire sul co-
struito, ed invece vediamo quan-
to accade. Che La Sinistra se ne
sia accorta ben presto ed abbia
bocciato l'alleanza col sindaco è

cosa ormai nota; chissà che sia-
no anche il resto dei cittadini a
rendersi conto che il sindaco
pensa più alle lobby che l'hanno
sostenuto, dai costruttori ai ba-
gnini, e chissà chi altro - piutto-
sto che ai veri bisogni della cit-
tà?». Contro un’altra scuola al
campus anche il centrodestra:
«Concentrare gli edifici scolasti-
ci in un’unica area, oltre ad esse-
re un modello di sviluppo urba-
nistico vecchio e già sconfitto
dalla storia, rappresenterebbe
una soluzione sbagliata ed una
falsa scorciatoia basata sulla ne-
cessità di lottizzare l’intera area
al fine di reperire le risorse ne-
cessarie per la costruzione. Chia-
ramente davanti ad una seria e
costruttiva discussione sul futu-
rodegli edifici scolastici pesaresi
siamo disposti a confrontarci
con la maggioranza, al fine di
trovare soluzioni adeguate e du-
rature che diano un futuro alla
nostra città, ma sottolineiamo
che ci opporremo con decisione
all'idea sbagliata di costruire
una nuova scuola nel campus
scolastico».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IlCav (Centrodiaiutoallavita)
diPesaro, con ilpatrociniodel
Comunee lacollaborazionedel
CsvMarche (Centro serviziper
il volontariato), oggidalleore
16alle 20presso i localidi
PalazzoGradari, rinnova
l'appuntamentoannualecon
"Felicidi esserenati", una
manifestazionecittadinadi
accoglienzaper inati in
provincianel 2014e le loro
famiglie.Nel corsodel
pomeriggiosaràallestitounset
fotograficoper ipiccoli
protagonistidell'eventoe le
fotoscattate sarannopoi
pubblicatesulRestodel
Carlinonei giorni successivi la
festa.Nonmancherannospazi
di intrattenimentoper i
bambinipiùgrandi, con
spettacoli di clown,musica,

giochiemerenda. IlCentrodi
aiutoallavitadiPesaroè
un’associazionedivolontariato
chesioccupadaoltre25annidi
sostenere lamaternitàe
promuovere ildirittoallavita.

Cav

Alberghiero
trovata
una soluzione
per le cucine

«Turismo, proposte
ed eventi
vanno coordinati»
`Pagnini, fondatore di Pesaro Village: «La nostra città piace
per l’atmosfera rilassante e l’equilibrio tra le offerte balneari»

«LA BATTAGLIA
DEI PREZZI NON PUÒ
ESSERE L’UNICA
STRATEGIA DI MARKETING
SI PUNTI SULLA QUALITÀ
DELLE PROPOSTE»

ZUCCHI DI SEL
«RIESUMATO UN PROGETTO
GIÀ BOCCIATO DALLA CITTÀ»
IL CENTRODESTRA
«SOLTANTO UNA SCUSA
PER LOTTIZZARE»

SCUOLA
Resta un ultimo passaggio. Ov-
vero l’esame definitivo del pre-
side e dei rappresentanti dei
professori per dare l’ok alle
nuove aule che ospiteranno le
18 classi del SantaMarta.Quelle
che non potranno rientrare al
secondo piano dell’Alberghiero
perché inagibile per i lavori al
soffitto dopo i crolli di luglio.
Nove aule sono state individua-
te alla San Carlo in via Nitti, al-
tre cinque al primo piano del-
l’Ex Bramante e quattro saran-
no ricavate al piano terra del
Santa Marta svuotando gli ar-
chivi temporaneamente. «E’ la
soluzione che abbiamo pensato
- spiegaMarcoDomenicucci, di-
rettore generale della Provincia
- dovrà essere avallata dal Con-
siglio di istituto. Lunedì faremo
questo nuovo passaggio per
confermare il tutto. Ma lo stes-
so preside optava per la San
Carlo. Gli spazi sono idonei. Ve-
dremo il parere sull’Ex Braman-
te». E c’è una novità che riguar-
da i laboratori, anche quelli in-
disponibili almeno fino a Nata-
le come tutto il bocco centrale
della scuola. «E’ probabile che
almeno uno riusciremo a met-
terlo a disposizione - spiega Do-
menicucci - si tratta del più
grande. Ma anche alla San Car-
lo il parroco, don Massimo, si è
reso disponibile a far utilizzare
gli spazi della cucina per con-
sentire ai ragazzi le lezioni pra-
tiche e i laboratori. Una notizia
importante che ci consente di
non partire in ritardo con l’of-
ferta formativa legata alla prati-
ca». La San Carlo l’anno scorso
ospitò i ragazzi della Rodari,
fuori uso dopo il caso dei pro-
blemi al tetto e delle esalazioni.
Ora sarà in uso all’Alberghiero
dal primo ottobre, giorno di ini-
zio dell’anno scolastico. Una da-
ta entro la quale il piano terra e
il primo del Santa Marta do-
vranno essere pronti dopo i la-
vori di ripristino dei soffitti. Si
utilizzerà un cartongesso per
rendere stabile la strutturama i
tempi sono stretti e non è anco-
ra certo cheperquella data sarà
tutto completato. Intanto doma-
ni incontro pubblico tra i geni-
tori, alunni e professori all’aula
magna del Campus. E’ stato in-
vitatoanche il sindacoRicci.



-TRX  IL:05/09/15    21:34-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 44 - 06/09/15-N:

44

Domenica6Settembre2015
www.ilmessaggero.it

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

Fano

`All’uomo sono stati sequestrati
cinque coltelli e anche un tirapugni

`Per bloccarlo lo hanno immobilizzato
in otto tra vigili urbani e carabinieri

COMMISSIONE
L'indagine sul caso Rincicotti &
Orciani è conclusa l'altro ieri, ora,
dati, atti e fatti succedutisi nell'ar-
co di circa dodici anni sono sul ta-
volo della commissione consiliare
Garanzia e controllo. La presiden-
te, la grillina RobertaAnsuini, vor-
rebbe sintetizzare il lavoro in una
relazione condivisa, ma sa già che
la missione sarà ardua, se non im-
possibile: "L'unico punto di con-
vergenza, è che l'acquisto della so-
cietà per gli auto-spurghi non sia
da ritenere azzeccata".Unpo' poco
per mettere tutti d'accordo, sem-
mai sono molto più pesanti i semi
della zizzania. L'intera delegazio-
nedel centrosinistraha contestato
ad Ansuini un ricorso giustiziali-
sta e strumentale alle sedute: "Bi-
sogna purtroppo prendere atto

che la commissione si è allontana-
ta dalla sua funzione politica e am-
ministrativa, cercandone una di
carattere giudiziario che non le
compete. Le istituzioni e i loro or-
gani, non possono essere utilizzati
per cercare spazi di visibilità e l'uti-
lizzo pretestuoso della commissio-
ne finora ha portato a nulla. I rap-
presentanti del consiglio comuna-
le, dovrebbero svolgere il loro ruo-
lo in maniera più obiettiva, l'uso
strumentale degli organi ammini-

strativi da parte dei grillini non fa
onore al gruppo che rappresenta-
no, almandato chehanno ricevuto
dai cittadini e soprattutto alle isti-
tuzioni che dovrebbero rappresen-
tare". Riassumendo: risultati scon-
tati, obiettivi confusi, atteggiamen-
ti sbagliati e spese inutili. "Le sedu-
te - ha replicato Ansuini - sono sta-
te tutt'altro che inutili. Si è accerta-
to che volendo, pur a distanza di
anni, sarebbe possibile intrapren-
dere azioni sull'arbitrato e sul co-
siddetto peccato originale, cioè
l'acquisto della ditta da parte di
Aset spa. Tutto è stato fatto nelle
regole,ma è evidente che altre pos-
sibilitànon sono state considerate.
Nessun giustizialismo, solo opera
di chiarezza difficile, se non osta-
colata.Mi chiedo, infine: comemai
coloro che si scaldano di più sono
l’ex sindaco Stefano Aguzzi e l'ex
assessoreRiccardoSeveri?".

Rincicotti & Orciani, indagine chiusa

IL CASO
Lo hanno immobilizzato in otto,
sei vigili urbani e due carabinie-
ri, perché non voleva saperne di
essere sottoposto a un nuovo ri-
covero coatto in psichiatria. Per
il futuro aveva altri progetti. Ha
spiegato alle forze dell'ordine,
mentre lo portavanovia, di voler
combattere l'Isis, lo Stato islami-
co. Immaginava un assalto all'ar-
ma bianca, era armato fino ai
denti di cinque coltelli e un tira-
pugni. L'ultima lama è spuntata
fuori quando l'uomo, 56 anni, fa-
nese, era già disteso su una letti-
ga. "Un'operazione di elevata pe-
ricolosità - ha commentato il sin-
daco Massimo Seri - è stata por-
tata a termine, senza che alcuno
ne abbia subito danni, grazie al-
la capacità professionale dimo-
strata dalla polizia municipale.
Apprezzo e ringrazio, estenden-
do le mie congratulazioni ai ca-
rabinieri e a tutti coloro che sia-
no stati impegnati". Quando l'in-
tervento si è davvero concluso e
anche l'ultimo pugnale è stato
tolto dallemani dell'uomo, agen-
ti e militi hanno potuto tirare un
sospiro di sollievo. Imponente
sotto l'aspetto fisico, alto unme-
tro e 85, muscoloso, oltre cento
chili di peso, il cinquantaseienne
fanese si era mostrato aggressi-
vo anche in precedenza. E quan-
do ha visto le divise davanti alla
porta d'ingresso, ha iniziato ad
agitarsi di nuovo. "Sembrava
Rambo", hanno commentato i vi-
gili urbani. Aveva addosso tre
coltelli a serramanico, uno stilet-
to con elsa decorata, un pugnale
da incursore e un tirapugni in ac-
ciaio. Aveva due lame nelle ta-
sche, assieme alla noccoliera, al-
tre due negli anfibi militari e un'
altra ancora assicurata dietro al-
la schiena. Giorni fa il medico di
base aveva evidenziato l'esigen-
za di un Tso, perché l'uomo non
si era presentato a un accerta-
mento programmato in prece-
denza, e il sindaco Seri l'ha di-
sposto con un'ordinanza specifi-
ca.

PEDINATO DAL PINCIO
Il cinquantaseienne è stato indi-
viduato nella zona del Pincio da
una pattuglia della poliziamuni-
cipale (composta da tre agenti e
coordinata dalla vice coman-
dante Anna Rita Montagna) che
l'ha pedinato fino a casa. Per rin-
forzo sono stati chiamati altri
tre vigili urbani e due carabinie-
ri, poi l'operazione è iniziata. Le
forze dell'ordine hanno cercato
di convincere l'uomo invitando-
lo alla calma e dialogando, sono
entrate in casa e lo hanno bloc-
cato vincendo la sua resistenza,
prima che riuscisse a impugna-
re una delle sue tante lame. Di-
versi anni fa un agente della po-
lizia municipale fu colpito da
una coltellata al fianco, arrivata
vicino al polmone, propriomen-
tre eseguiva un provvedimento
di Tso. "Quando la situazione
degenera, siamo costretti a pa-
gare conseguenze fisiche e assu-
miamo responsabilità giuridi-
che, è necessaria una riflessio-
ne", ha detto il comandante
Giorgio Fuligno al quotidiano
on line FanoInforma, riferendo-
si anche ai fatti di Torino. Ad
agenti e militi i complimenti di
Alberto Santorelli, lista Proget-
to Fano: "Quando sono impiega-
ti in attività delicate e rischiose,
i nostri vigili urbani fanno vale-
re la loro professionalità. Ancor
più assurdo che per molti mesi
siano stati usati quasi sempre
come esattori delle tasse per fa-
re cassa con le sanzioni. Riman-
go comunque stupito dal fatto
che siano state diffuse notizie
sull'operazione solo dopo una
settimana".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CINQUANTASEIENNE
DI CORPORATURA
MASSICCIA NON VOLEVA
SAPERNE DI ESSERE
RICOVERATO
IN PSICHIATRIA

I coltelli e il tirapugni sequestrati dai vigili urbani

IL MINISTRO
Dario Franceschini ha rita-
gliato mezz'ora di tempo an-
cheperFanonel programma
della sua visita alla nostra
provincia. L'arrivo del mini-
stro alle Politiche culturali è
atteso intorno alle 17.30 di
mercoledì prossimo e l'ap-
puntamento con il vertice lo-
cale del Pd è in piazza 20 Set-
tembre, il baricentro di un ra-
pido sopralluogo ad alcuni
tra i monumenti più signifi-
cativi. «Accompagneremo il
ministro - specificava ieri il
segretario del partito fanese,
StefanoMarchegiani - in una
visita al teatro, alla corte e al-
le tombe malatestiane e al
cantiere del restauro su San
Pietro in Valle, chiesa di
grande bellezza». Ci sarà il
tempo per scambiare alcune
valutazioni sulle politiche
culturali della nostra città,
con la speranza di aprire
qualche spiraglio a favore di
interventi sui monumenti
che abbiano maggiore biso-
gno di essere tirati a lucido.
Un altro tema dell'incontro
lampo sarà il biglietto unico
per le visite turistiche alle
principali attrattive tra Pesa-
ro, Fano e Urbino. Marche-
giani si è poi tolto un sassoli-
no: «E noi faremmo politiche
oscurantiste? Rigetto in toto
questo giudizio della lista La
tua Fano, così infondato da
essere perfino offensivo. La
nostra è una città apprezza-
ta, ospitale e che si sta apren-
do. Qualcuno riprenda i libri
di scuola e si legga il signifi-
cato di oscurantista, non è ro-
bache ci appartenga».

Gira armato come Rambo
«Voglio combattere l’Isis»

DueconiugidiLucrezia sono
stati investiti daun'automobile
l'altro ieri sera, intornoalle23, in
vialeGramsci. Entrambisono
stati trasportati alpronto
soccorso,masoloper l'uomo, 76
anni, è statodisposto il ricovero
all'ospedaleSanSalvatoredi
Pesaroper la fratturadiuna
tibia.Anchesuamoglieèstata
sbalzataa terradall'urto,
riportandouna leggera
commozionecerebrale. Inun
primomomentosembravache le
conseguenzedell'incidente
fosserobenpiùpreoccupanti: si
era infatti sparsa lavoce che il
maritoavesse riportato lesioni
piuttostogravi e che fosse
ricoverato inrianimazione.Per
fortunanoneracosì, anchese

una fratturarestaunepisodio
serioedoloroso.Entrambi i
coniugi sonostati soccorsida
personaledel servizio 118: l'uomo
ètuttoraricoveratoalSan
Salvatore. I rilievidell'incidente
sonostati effettuatidai
carabinieridiFano, i qualihanno
accertatoche l'urtoèavvenuto
mentremaritoemoglie
settantenniattraversavanoviale
Gramsci, sulpassaggiopedonale
all'altezzadell'incrocioconvia
Negusanti, inunmomentodi
pioggiasostenuta.Liha investiti
unaBmwserie 1, guidatadaun
giovanedi 27anni, originariodi
AvellinoeresidenteaPesaro: si è
subito fermatoperportare il
propriosoccorsoaentrambi i
feriti.

Attraversano le strisce sotto la pioggia
marito e moglie investiti sull’Adriatica

Incidente in via Gramsci

IL SINDACO SERI
RINGRAZIA
LA POLIZIA
MUNICIPALE E TUTTE
LE FORZE DELL’ORDINE
RIMASTE IMPEGNATE

Il ministro Franceschini

LA PRESIDENTE
VORREBBE
UNA RELAZIONE
CONDIVISA
MA L’OBIETTIVO
È ARDUO

IMMIGRAZIONE
Non ha la piscina, è comunque
una gran bella villa la nuova
struttura di accoglienza per rifu-
giati aRoncosambaccio. Troppa
grazia per altri 25 profughi di
imminente arrivo a Fano? Que-
sta stessa domanda, anche se
non inmodo così esplicito, sem-
bra porsela Roberto Zaffini, ex
Lega Nord e ora Fratelli d'Italia,
che ieri ha rilanciato su Face-
book le proprie perplessità. "Ho
appena effettuato un sopralluo-
go - scriveva, allegando delle fo-
to - e questa è la super-villa che
ospiterà i 25 presunti profughi a
Roncosambaccio. Che cosa ne
dite?Le foto esterne sonomie, le
altre le trovate su un'agenzia im-
mobiliare. Non è certamente
una casa colonica, com'è stato
detto dai giornali, non avrà la pi-
scina ma è una super-villa vista
mare, con un grande parco. È
giusto tutto questo?". La struttu-
ra per la nuova comunità di pro-
fughi si trova a breve distanza
dall'autostrada, quindi in posi-
zione esterna rispetto al paese di
Roncosambaccio, ed è un vec-
chio casolare di campagna re-
staurato di recente. Era già indi-
cato nella convenzione fra la
Prefettura, che nella nostra pro-
vincia sovrintende alle politiche
dell'immigrazione, e la coop so-
ciale Labirinto, che invece gesti-
sce l'accoglienza dei rifugiati.
Da quali nazioni provenga il
nuovo gruppo dei 25 e per quan-
to tempo si fermerà in zona, que-
stione di mesi comunque, sarà
noto solo poco prima dell'arrivo
aRoncosambaccio. La prospetti-
va della convivenza ha diviso gli
abitanti tra chi ha alzato il muro
della diffidenza e chi invece si
prepara con spirito solidale e di
integrazione. Proprio i senti-
menti che hanno cercato di ispi-
rare la stessa coop Labirinto e
gli amministratori comunali du-
rante l'animata assemblea di
giovedì scorso, quando oltre un
centinaio di residenti ha affolla-
to la sede dell'associazione La fi-
gurina per chiedere chiarimenti
e ascoltare i criteri con cui sarà
gestita la presenza dei profughi.
"Mi sembra - ha commentato ie-
ri il vice sindaco Stefano Mar-
chegiani - che la questione sia
stata affrontatanelmodogiusto,
avviando il confronto con i citta-
dini per assicurare la massima
trasparenza e fornire le massi-
me garanzie. Comprensibili le
preoccupazioni dei cittadini,
senza però dimenticare che un
fenomeno dalle dimensioni in-
ternazionali, come l'immigrazio-
ne appunto, deve essere gestito
con intelligenza e non erigendo
muri".

E Zaffini posta
su Facebook
le foto della villa

Fanceschini
mercoledì in visita
alle bellezze
della città

IL CONCORSO
L'esperto fotografo faneseAlber-
to Fontanella ha vinto il concor-
so fotografico IngirperFan. I
suoi scatti sono stati giudicati i
migliori dalla giuria presieduta
da Marcello Sparaventi, di Cen-
traleFotografia, chehacondotto
la serata conclusiva dell'iniziati-
va organizzata insieme con la
proloco Fanum Fortunae. La
consegna dei premi l'altro ieri se-
ra nel Caffè Centrale: sul podio
d'onore Antonella Gesuele, turi-
sta napoletana che ha scelto Fa-
no comemeta delle sue vacanze,
mentre al terzo posto si è classifi-
cato PaoloGiommi, esperto foto-
amatore fanese. Presentato uno
scatto realizzato da ogni parteci-

pante, spiegando com'è stato va-
lutato dai giurati secondo i diver-
si criteri di giudizio: attinenza al
tema, estetica e tecnica. Fonta-
nella si è dunque aggiudicato
unabicicletta Bargnesi di Cascio-
li, mentre Gesuele ha vinto un
buono spesaConadda 150euro e
Giommi una cena in un ristoran-
te tipico fanese. I tre primi classi-
ficati al concorso hanno inoltre
diritto di seguire, senza spese, il
progetto didattico "La città este-
sa tra sviluppo e decadenza", a
cura di Centrale Fotografia. Da
circa dieci anni l'associazione è
riuscita a sviluppare attività di
rilevanza nazionale. Uno tra i
suoi concorsi più significativi,
sul Carnevale di Fano, il prossi-
mo anno avrà in giuria un foto-
grafodi fama internazionale.

“IngirperFan”, vincono
gli scatti di Fontanella
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Con Barchino Pesce e Vino
il mare diventa protagonista

Prosegue lacampagnadi
crowdfunding
dell’associazione
LiberaMusicaconuna
serata specialedi
raccolti fondidedicataa
“Regalaunviolino” che
si terràoggi presso il
localeBagnAcciuga,
Fossosejore.
Organizzata
dall'associazione
LiberaMusica in
collaborazionecon il
BagnAcciugae in6ore, la
serataavrà inizioalle
17.00conunaperitivo
percontinuare, a partire
dalle 19.30, concenae
concerto jazzdel trio
LiberaMusica (Jean
Gambini,Michele
Donati, Ludovico
Carmenati). La
campagna“Regalaun
violino”hacomescopo
quellodi raccogliere
10.000€entro il 30
settembreper
acquistaregli
strumenti
musicali
necessari adare
vita, sul
territorio
provinciale, alle
Orchestre infantili
eal corodi
LibereVoci. Ispirati al
metodopedagogico
sviluppatodai creatori
dei cori venezuelani
ManosBlancasNaybeth
eJohnnyGomez, i
progetti
dell'associazionesi
propongonodidarea
tutti, ancheacoloroche
perqualchemotivo
pensanodinonpoterlo
fare, lapossibilitàdi
avvicinarsi allo studio
dellamusicae
all'esperienzadel fare
musica insieme.Alla
campagnahanno
aderito: il Conservatorio
Rossini, l'Ufficio
scolasticoProvinciale,
Popsophia, FanoJazzby,
Amat,Rof, la senatrice
PatriziaManassero, il
pianistaPaolo
Marzocchi,Camillas e
ObeliscoNero.

Concerti
e solidarietà

LA GIORNATA
Oggi la sedicesimaGiornata Eu-
ropea della Cultura Ebraica,
manifestazione coordinata e
promossa in Italia dall'Unione
Comunità Ebraiche Italiane
(UCEI) che apre le porte di sina-
goghe e luoghi ebraici. Il tema
di quest'edizione è "Ponti & At-
traversaMenti" e rappresenta
l'occasione per parlare di con-
fronto tra identità diverse. A Pe-
saro Si aprono al pubblico gra-
tuitamente la sinagoga di via
delle Scuole (10 -13, 16 -19) e il ci-
mitero ebraico (strada Panora-
micaSanBartolo c/o n. 161), con

orario 10-12 , 17-19. Oltre al-
le visite guidate alle ore
11.30 con ritrovo nella
sede dell'Ente Parco
San Bartolo in via
Varsavia si terrà un
percorso a piedi fi-
no al Cimitero Ebrai-
co attraverso un sen-
tiero naturale con la

visita del cimitero a cura
di Giorgia Gili. Presso la Sina-

goga alle ore 17.30 si terrà l'ap-
puntamento "L'arte: ponte e
punti cheuniscono".
. A Fano alle ore 17,30, presso

la Sala Verdi del Teatro della
Fortuna incontro moderato dal
Consigliere Comunale Sara Cuc-
chiarini. Interverranno il
sindaco Massimo Seri,
Marco Ascoli Mar-
chetti Consigliere
UCEI Regione Mar-
che, l’assessore Ste-
fano Marchegiani,
l’assessore Samuele
Mascarin, Paride Do-
bloni storico e docente
del liceo scientifico Torel-
li, Mauro Zonta professore di
Storia della Filosofia Ebraica e
dottore di Ricerca in Ebraistica
alla Sapienza di Roma. Contri-
buti musicali a cura di Saman-
tha Faina (soprano) e Enis
Bajrami (pianoforte) con il Li-
ceo Musicale Marconi di Pesa-
ro.

LA VISITA
FANO Oggi ore alle 17.00 si terrà
l' appuntamento con l’itinera-
rio: Zoo di Pietra Uno zoo a Fa-
no fatto di animali fantastici,
contorsioni decorative, idee,
simboli, segni. La visita si sno-
da tra i principali monumenti
cittadini, partendo dalla Piaz-
za, con gli animali immaginari
e politici degli stemmi e quelli
decorativi della Fontana. Pas-
sando poi per i vicoli del centro
e rivelando origine e spiegazio-
ne del bestiario di pietra, delle
insegne e delle pareti per conti-
nuare con i portali delle due
chiese francescane fanesi: San-
taMaria Nova e San Francesco.
Per finire con la Cattedrale, la
chiesadi SanMichele e la porta
augustea con gli animali sotto
gli occhi di tutti che nascondo-
no significati politici e religiosi.
Durata: circa un’ora e venti
L’appuntamento è alle ore alle
17.00 inPiazzaXXSettembredi
fronte alla fontana. Per preno-
tazioni Cooperativa Opera tel
cell. 3388791318, oppure trami-
te e-mail a:
prenotazioni@opera-coop.it
Costo5 euroapersona.
E sempre quest’oggi a Fano,

ma spostandosi al Centro Itaca
in strada comunale SanMiche-

le (zona aeroporto) Il cir-
colo Culturale
Upm-Un Punto Ma-
crobiotico di Fano e
Anffas di Fano Cen-
tro Itaca, organizza-
no la manifestazio-
ne Un Bosco per la
Città che si conclude-
rà con una cena aperta

a tutti a base di prodotti
con Etichetta Trasparente Pia-
nesiana. Il progetto Un Bosco
Per La Città è ideato e promos-
so dal prof. Mario Pianesi, pre-
sidente della Associazione In-
ternazionale Upm-Un Punto
Macrobiotico ed ideatore della
Etichetta Trasparente Pianesia-
na.

La sinagoga di Pesaro
Cena e note
al Bagnacciuga
per regalare
un violino

L’EVENTO

S
catta l'ora degli aquiloni. Og-
gi alle 15, sul campo di gara
del parco delle Cesane, pren-
derà il via l'attesa 'battaglia
aerea' tra le dieci contrade
cittadine per aggiudicarsi

l'ambito trofeo. A Urbino quella
dell'aquilone non è solo una festa
tradizionale, che quest'anno spe-
gne 60 candeline, ma è una vera e
propria cultura. Oltre 1.000 perso-
ne, suddivise per le dieci contrade
(San Polo, Duomo, Mazzaferro,
San Bernardino,Monte, Lavagine,
Hong-Kong, Valbona, Piantata e
Piansevero) rendono possibile la
quattrogiorni dedicata al volo con
sfilate, gare per grandi e piccini e
laboratori. Una passione, quella

dell'aquilone, che anche il poeta
Giovanni Pascoli, che studiò a Ur-
bino, toccò con mano tanto da
scriverci poi la bella poesia l'Aqui-
lone.Ma le tradizioni, si sa, rendo-
no i partecipanti, e inquesto caso i
contradaioli, agguerriti, vogliosi
di vincere, tanto che ogni anno al
termine della festa le polemiche,
sulla decisione dei vincitori, si
sprecano. Non per niente il 'me-
stiere' del giudice è poco richiesto
e molto spesso la domanda viene
spesso declinata. Fortunatamen-
te, come per tutti i giochi, le pole-
miche vengono poi spazzate vie
presto dai sospiri dell'Urbino ven-
tosa e tutti tornano a studiare nuo-
ve decorazioni per le proprie con-
trade e per gli aquiloni stessi. Oggi
la giornata partirà presto, perché
la festa dell'aquilone non è fatta
solo di sfide aeree. Alle 9.30, dalla
Fortezza Albornoz, da dove nella
prima giornata di festa hanno
spiccato il volo decine di aquiloni
per la prima 'aquilonata notturna'
delle sessanta edizione dellamani-
festazione, partirà un percorso de-
dicato a "Il volo di Leonardo". Si
tratta di un itinerario raccontato,
che ripercorrerà i passi del grande

genio fiorentino Leonardo da Vin-
ci legati alla sua presenzanella cit-
tà del duca. Il tutto avrà una dura-
ta di circa3ore. Lapartecipazione
è gratuita, ma per prendere parte
al tour bisognerà prenotarsi per-
ché potranno i posti disponibili so-
no solo 25 persone. Alle 15 arrive-
rà l'evento clou: inizierà il torneo
tra le Contrade sul Campo delle
Cesane. Le dieci contrade cerche-
ranno di sfilare il trofeo, già ricon-
segnato, alla contrada 'la Piantata'
vincitrice della cinquantanovesi-
ma edizione. Per vincere i contra-
da ioli dovranno far volare la pro-
pria "cometa" più in alto possibile
senzausciredal lotto di gara a loro
assegnato, pena l'esclusione dalla
competizione. A seguire tutti po-
tranno lanciare il proprio aquilo-
ne per il volo libero. Alle 20 lungo
Corso Garibaldi ci sarà quindi la
cena delle contrade e musica con
il gruppo degli "Stranivari". La di-
chiarazione della Contrada vinci-
trice della sessantesima festa dell'
aquilone avverrà alle 23 e poco do-
po ci saranno i festeggiamenti con
unspettacolopirotecnico.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con la sfida tra le contrade sulle alture delle Cesane
si conclude a Urbino la Festa degli Aquiloni
accorato tributo alla tradizione e alla memoria

Coriandoli nel cielo
inseguendo Pascoli La cultura

ebraica
a Pesaro
e a Fano

Prosegue
laraccolta
di fondi
peraiutare
nellostudio
dellamusica

Oggi è il giorno clou
della Festa degli Aquiloni
che coinvolge le dieci
contrade urbinati:
quest’anno ancora più
importante in quanto è
la 60esima edizione

Fregio sul portale

ENOGASTRONOMIA
PESARO Grande festa dedicata al
mare oggi in piazzale Agide Fava
adiacente al parcheggio "Il Curvo-
ne"), dalle 12 e fino alla mezzanot-
te con "Barchino pesce e vino".
Tante le proposte e i temi trattati:
mercatino del pesce, gastronomia
di mare preparata dai pescatori e
dai ristoratori; didattica sui salva-
taggi in mare e sulla bio-diversità;
letture, subacquea, arte, oggetti
della marineria; e poi ancora la
barca a vela, la barca a motore, i
bagnini e le loro spiagge, la pesca,
i club, le immersioni, video clip,
concerti, fumettistica, turismo e
tutto ciò che fa parte del mare
Adriatico e della storia cittadina.
Organizzatrice dell'evento l'asso-
ciazione Pesaro Vino Cultura, con

il Comune di Pesaro, Pesaro Par-
cheggi spa e Vinerieclandestine.
In casodi pioggia l'iniziativa verrà
realizzata all'interno del vecchio
palasport. Lamanifestazione avrà
avvio alle 9 con il "Giro del barchi-
no" ossia una pedalata cicloturisti-
ca vicino al mare, in collaborazio-
ne con SpinBike di Pesaro e con-
temporaneamente la "Scuola in
mare" con i partecipanti ai corsi
estivi alla darsena del porto di Pe-
saro. Al rientro si terrà il pranzo
per il quale è necessaria la preno-
tazione. Alle ore 12.30 verranno
aperti gli stand gastronomici di al-
cuni ristoranti ed esercizi pesare-
si. A partire dalle 17,30 spazio alla
musica con il concerto dal vivo di
Joe Galullo che lascerà il palco al-
le 20 al Joe Castellani Trio per con-
cludersi alle ore 22.00 con il dj set
diMaxBattaglia edj Frangetta.

MA NON C’È SOLO
L’ASPETTO CULTURALE:
LA MANIFESTAZIONE
SOLLETICA LA PARTE
PIÙ COMPETITIVA
TRA I DIECI RIONI

Lo Zoo
di Pietra

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137
                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
                                               Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            

                                                                        18.00-19.30-21.00

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                A blast di Syllas Tzoumerkas; con Aggeliki Pa-

poulia, Vassilis Doganis, Maria Filini (dramma-
tico)                                                                            18.45-21.00

B                Love is in the air - Turbolenze d’amore di Ale-
xandre Castagnetti; con Clémentine Célarié, Jo-
nathan Cohen, Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos
(commedia)                                                           18.45-21.00

C                Il grande quaderno di Janos Szasz; con András
Gyémánt, László Gyémánt, Piroska Molnár
(drammatico)                                                      18.45-21.00

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)
                                           10.45-14.45-17.30-20.10-22.40

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 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     Jurassic World di Colin Trevorrow; con Chris
Pratt, Jake Johnson, Bryce Dallas Howard
(azione)                                                                                  10.40

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

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                                    
                                          10.45-14.45-17.00-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)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     Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,
Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)         21.30

CORTE SANT’ARCANGELO 
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Suite francese di Saul Dibb; con Margot Robbie,

Ruth Wilson, Michelle Williams (guerra)         21.30

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

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)              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 Ren-
ner, 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)                         18.00-20.00-22.00

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                          18.15-20.15-22.15

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



L’impressionante
serie di coltelli da
combattimento
con la quale il
fanese ricoverato
a Psichiatria girava
per la città. Il Tso
eseguito ha
presentato
condizioni
di rischio

μQuarantenne sottoposto al braccialetto elettronico

Botte e offese alla moglie
Agli arresti domiciliari

μL’amichevole

Buona Vuelle
ma lo sprint
è della Virtus

Facenda Nell’inserto

Vallefoglia

E' tornato di nuovo in manette
dopo essere uscito di prigione
da un mese, Giuseppe Andre-
atta, 40enne originario della
Campania, residente a Botte-
ga, accusato delle rapine alla
tabaccheria di Giorgio Mulaz-
zani. Questa volta Andreatta è
accusato di un reato ben più
violento: maltrattamenti e le-

sioni alla compagna. Il Gip Ire-
ne Lilliu e il giudice del Tribu-
nale di Urbino Egidio De Leo-
ne hanno firmato un’ordinan-
za che dispone gli arresti domi-
ciliari con la misura del brac-
cialetto elettronico. Provvedi-
mento reso necessario dalla
condotta e dai numerosi prece-
denti dell'uomo. La donna si è
ribellata alle violenze fuggen-
do in strada e chiamando il
centro antiviolenza di Pesaro.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Comincia finalmente il
campionato di serie D, con
un girone F ricco di ben 10
squadre marchigiane gra-
zie anche ai ripescaggi in
extremis di Vis Pesaro e
Castelfidardo meno di una
settimana fa. Le due squa-
dre della provincia parto-
no con obiettivi diversi ma
un identico ottimismo. Og-
gi alle ore 15 l’Alma Juven-
tus Fano ospiterà il Giulia-
nova, cercando subito di
partire forte. La Vis Pesa-
ro invece, anch’essa in ca-
sa al Benelli, se la vedrà
con la neopromossa Folgo-
re Veregra.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

μAlma col Giulianova, pesaresi con la Folgore

Per il Fano e la Vis
è un debutto
con tante speranze

μFanese girava con 5 coltelli e un tirapugni, bloccato da sei vigili e due carabinieri finisce a Psichiatria

Fermato Rambo: “Combatto l’Isis”
Fano

Girava armato di tutto punto,
perché voleva combattere
l'Isis. Hanno rischiato non po-
co i vigili urbani di Fano nei
giorni scorsi nell'eseguire un
trattamento sanitario obbli-
gatorio (Tso) nei confronti di
un cinquantaseinne fanese
che ha reagito violentemente
al tentativo di bloccarlo e con-
durlo nel reparto di Psichia-
tria del Santa Croce. Aveva
con sé 5 coltelli da combatti-
mento e un tirapugni, acqui-
stati su Internet per 500 eu-
ro. La segnalazione è stata
fatta da un parente dopo che
l’uomo non si era presentato
a una visita di controllo psi-
chiatrico.

Foghetti
In cronaca di Fano

Il ministro Franceschini visita la provincia
Mercoledì è atteso a Urbino, Pesaro e Fano: firmerà il protocollo per il biglietto unico dei musei

Pesaro

Tour in provincia del ministro
ai Beni Culturali Dario France-
schini in programma mercole-
dì 9, a partire dalla città duca-
le per scendere a Pesaro e pro-
seguire per la città della fortu-
na. Percorso e tappe ancora in
via di definizione, il ministro
atteso a Urbino alle 12 firmerà
il protocollo d’intesa per il bi-
glietto unico dei musei delle
tre città volto a favorire cultu-
ra e movimento turistico.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’ORDINANZA

Gucci (Fano) in precampionato

ILBLITZ

μCerimonia a Numana

Bandiere Blu
Il brindisi
dei 17 Comuni

Marinangeli A pagina 5

μLe Rosse sperano

La Ferrari
a Monza
in prima fila

Santilli Nell’inserto

μInaugurazione e riconoscimento con Ceriscioli

Fabriano Creative City
e il Forum Unesco

ENRICO TIBUZZI

Prima tra i grandi Paesi
dell'Ue per evasione dell'
Iva e seconda solo all'

Estonia per il peggioramento
del fenomeno fatto registrare
da un anno all'altro
(2012-2013): queste le poco in-
vidiabili posizioni occupate
dall'Italia nella classifica com-
pilata in base agli ultimi dati re-
si noti dalla Commissione...

Continuaa pagina 6

Il primato
dell’evasione

Ancona

Settembre sui Sibillini. Se non
l'hai mai vissuto, è tempo di an-
dare. Un'idea? Le sorgenti del
Fargno e il rifugio che ne prende
in nome.

Niccolini A pagina 4

Fabriano

Fabriano tra creatività ed
artigianato, dove i "saperi"
ed il "saper fare" hanno tro-
vato un palcoscenico per
esprimere le passioni dei
marchigiani. Fabriano Cre-
ative City ed il Forum Une-
sco: questi gli ingranaggi a
disposizione della creativi-
tà marchigiana, finestre su
un futuro possibile come
ha ricordato il presidente
delle Marche Luca Ceri-
scioli.

Spadavecchia
In Cultura e Spettacoli

Aerdorica, la svolta in Consiglio
Verrà discussa il 15 la proposta di legge che assegna 3 milioni alla società

Ancona

Tra Aerdorica e nuove nomi-
ne, la politica torna al lavoro.
Proprio la pdl di modifica al
bilancio per il Sanzio, andrà
in aula il prossimo consiglio
regionale del 15. O, al massi-
mo, potrà slittare a quello del
22: domani, sarà la prima
commissione, che torna a riu-
nirsi, per decidere la calenda-
rizzazione. Già, perché, nella

seduta del 15, ci saranno an-
che nuove nomine da defini-
re, di competenza del consi-
glio, mentre il governatore
dovrà quanto prima provve-
dere al rinnovo dei vertici del-
la Svim. Ma è la questione
Aerdorica a tener banco. La
pdl di modifica al bilancio
contempla tre milioni di euro
per oneri di servizio pubblico
e investimenti. Si tratta di ri-
sorse della Regione, un con-

tributo previsto dalla vecchia
giunta e rappresenta, per co-
sì dire, la condizione fonda-
mentale per sigillare la parti-
ta in corso con Novaport Ita-
lia e consentire così l'ingresso
dei russi nella società che ge-
stisce lo scalo marchigiano.
Risorse necessarie, dunque,
per salvare Aerdorica e crea-
re le basi per la privatizzazio-
ne.

Buroni A pagina 3

Il presidente Ceriscioli a Fabriano

SPORT

FISCO E DINTORNI

Un rifugio sui Sibillini

μUn percorso suggestivo

Rifugi e leggende
scalando i Sibillini
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Ancona

Nellarubrica “Ilborsinodella
settimana”pubblicato
nell’edizionedi ieri, pererrore
abbiamoscrittocheLuca
Spadonièassessorealla
ViabilitàdiAscoliquandoè
invecediSanBenedetto.Ce ne
scusiamocongli interessati.

Spadoni è assessore
a San Benedetto

SABRINA MARINELLI

Senigallia

Una catena umana contro le tri-
velle davanti alla Rotonda, è sfo-
ciata ieri mattina in un corteo
abusivo sul lungomare Alighie-
ri, scortato dalle forze dell'ordi-
ne che hanno preferito non in-
terromperlo per scongiurare di-
sordini. L'organizzatore della
manifestazione, F.M. 64enne
senigalliese, è stato segnalato
in Questura mentre sono stati
identificati gli altri partecipanti
al corteo abusivo, tramite le fo-
tografie scattate e la conoscen-
za diretta. Rischiano tutti una
denuncia. Circa 300 persone si
sono prese per mano formando
un grande cerchio in piazzale
della Libertà. Inizialmente il
programma prevedeva di circu-
mnavigare la Rotonda, da terra
e da mare, ma l'impresa sem-
brava essersi limitata al piazza-
le. Sembrava ma così non era.
Ad un tratto infatti, tramite un
megafono, un attivista del cen-
tro sociale Arvùltura, che ha
aderito all'iniziativa TrivelleZe-
ro Marche, ha dato l'input a
proseguire sul lungomare Ali-
ghieri. Alcuni, comprendendo
che non rientrava nel program-
ma l'iniziativa estemporanea, si
sono fermati e non hanno pro-

seguito. Altri invece hanno sfila-
to tenendosi per mano percor-
rendo un lungo tratto del lungo-
mare Alighieri. Le forze dell'or-
dine, che non prevedevano que-
sto fuori programma, hanno se-
guito i manifestanti, evitando
problemi per gli utenti della
strada. Il corteo era formato da
gente comune e molti esponen-
ti de La Città Futura soprattut-
to. A sfilare abusivamente c'era-
no assessori dell'attuale giunta
e della precedente. Non tutti
avevano capito fosse illegale.
"Non sapevo che il corteo non
fosse autorizzato - spiega Fabri-
zio Volpini, ex assessore comu-
nale e attuale presidente della
Commissione regionale per la

sanità - ma non mi sembra una
questione centrale. Importante
invece mi è sembrata la parteci-
pazione numerosa e, oltre a tan-
ti volti noti, ne ho visti altrettan-
ti sconosciuti e soprattutto gio-
vani, questo è importante". Il
sindaco Maurizio Mangialardi
non ha partecipato al corteo
abusivo e alla domanda, su cosa
pensava di alcuni esponenti di
giunta presenti, ha risposto
"non dico nulla". L'imbarazzo
non mancava, anche perché
nella sfilata di contestazione al-
le trivelle, dove la quota de La
Città Futura, che comprende
Sel, era massiccia, erano pre-
senti cartelli contro Renzi, il
premier del Pd, stesso partito

che governa in città e della cui
maggioranza fa parta anche La
Città Futura. Il corteo, arrivano
quasi fino al Ponterosso, ha poi
deciso di tornare indietro auto-
nomamente.

"Mai trivelle nella Valcesano
e nella Valmetauro e in nessun'
altra area di terraferma delle
Marche". E' perentorio il consi-
gliere regionale Federico Talè
sull'istanza di permesso di ricer-
ca denominata "Monte Porzio"
finalizzata ad attività di indagi-
ni geofisiche e di perforazioni
esplorative per l'individuazione
di giacimenti di idrocarburi in

una superficie di 208,7 chilome-
tri quadrati. "Su tale questione
nelle ultime settimane ho lavo-
rato gomito a gomito con i fun-
zionari regionali competenti, la
dottoressa Velia Cremonesi e il
geologo Mario Smargiasso,
Contemporaneamente mi sono
confrontato più volte col presi-
dente Luca Cerisoli, con cui c'è
piena sintonia nel ritenere il
progetto dannoso per il territo-
rio e sulla necessità di contra-
starlo con tutti gli strumenti tec-
nici e politici a nostra disposi-
zione".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARTINA MARINANGELI

Numana

"La crescita delle percentuali
di turisti nelle Marche è sicura-
mente una conseguenza del
mio spot". L'ironia contagiosa
dell'attore e marchigiano doc
Neri Marcorè, testimonial del-
la campagna pubblicitaria del-
la Regione, lascia trapelare il
clima di festa in cui ieri si è ce-
lebrata la manifestazione Mar-
che in Blu. Un inno al nostro
splendido litorale, premiato
quest'anno da 17 Bandiere Blu
e da un terzo posto nel podio
nazionale.

"Molte regioni sono state
deturpate da politiche indu-
striali - è poi tornato serio Mar-
corè - mentre le Marche sono
cresciute in maniera armoni-
ca, e di questo va dato atto ai
politici locali. Tra 50 anni, vor-
rei morire nella terra in cui so-
no nato, continuando ad esser-
ne così fiero". Nonostante il
cielo grigio, per un'intera gior-
nata la regione si è tinta di az-
zurro ed ha scelto il più rappre-
sentativo dei suoi eremi, la Ri-
viera del Conero, per valorizza-
re il cluster turistico del mare e
festeggiare il riconoscimento.

"Il ritardo della cerimonia
della consegna delle Bandiere
Blu - spiega l'assessore regio-
nale al turismo Moreno Piero-
ni - è legato alla concomitanza
delle elezioni, ma c'era da par-
te nostra una forte volontà di
celebrare questo successo.
Questa è la prima tappa di un
progetto itinerante di conse-
gne di Bandiere Blu e Arancio-
ni, che ogni anno toccherà un
Comune diverso tra quelli pre-
miati".

La giornata è iniziata con la
liberazione della tartaruga
Drago alle Due Sorelle - even-
to che ha avuto come madrina
d'eccezione la principessa di 11
anni Theodora von Liechten-
stein, fondatrice della Green
Teen Team Foundation - è pro-
seguita a Sirolo con la conse-

gna ufficiale delle Bandiere
Blu ai sindaci dei 17 Comuni
premiati, e si è conclusa con
uno show di varietà nel centro
di Numana condotto da Paolo
Notari.

Idatisulturismo
Durante l'incontro con la

stampa al Villaggio Conero Az-
zurro - a cui erano presenti, tra
gli altri, il dirigente del settore
turismo della Regione Paolo
Talarico, il rettore della Poli-
tecnica della Marche Sauro
Longhi, il Presidente dell'Ente
Parco del Conero Lanfranco
Giacchetti e il presidente della
Fee Italia Claudio Mazza - Pie-
roni ha presentato i dati, anco-
ra parziali, ma indubbiamente
incoraggianti, del turismo di
quest'estate nelle Marche. "Ab-
biamo a disposizione circa il
60% dei dati complessivi - spie-
ga l'assessore - ma ci dicono
già che alcune località, tra cui
anche Sirolo e Numana, han-
no aumentato del 12-18% il nu-
mero di turisti, e comunque la
media dell'intera regione si as-
sesta su una crescita del 5-7%.
Sicuramente questi dati così
favorevoli sono legati ai 4 mesi
di sole, ma fanno capire come
il turismo sia volano dell'eco-
nomia: è al secondo posto a li-
vello occupazionale, dopo il
manifatturiero, sia nelle Mar-
che che in Italia".

Pieroni traccia poi la road
map per il futuro, che sarà ba-
sata su "comunicazione, inno-
vazione, formazione ed acco-

glienza. Su queste quattro di-
rettrici, unite alla destagiona-
lizzazione, calibreremo le ri-
sorse europee già dal prossi-
mo anno. Entro ottobre, inol-
tre, come Giunta, abbiamo in-
tenzione di far approvare il
Piano di promozione turistica,
settore che, per una felice in-
tuizione del Presidente Ceri-
scioli, è stato legato a quello
della cultura".

I sindaci inBlu
Numana, Sirolo e Senigal-

lia sono tra i Comuni che han-
no ricevuto la Bandiera Blu e i
tre sindaci ne testimoniano il
successo. "17 Bandiere Blu - af-
ferma Maurizio Mangialardi,
più da presidente di Anci Mar-
che più che da primo cittadino
di Senigallia - significano lavo-
ro sinergico: un'intera costa
che progetta e fa tutela am-
bientale insieme. Il nostro ma-
re è bello, e non ci possono es-
sere le trivelle". Accento posto
sulla questione ambientale an-
che dai sindaci di Numana e Si-
rolo Tombolini e Misiti, che, ol-
tre a promuovere l'unione tra i
due comuni, chiedono "un
maggior controllo sulle foci
dei fiumi e più flessibilità alla
legge di stabilità, vero cappio
economico". Ospiti d'eccezio-
ne di Marche in blu, Alexan-
der e Theodora von Liechten-
stein, casata da cui prende il
nome il principato. "Siamo ar-
rivati con un tempo non incan-
tevole - ha ironizzato Alexan-
der - ma poi la giornata si è
aperta al sole: doveva essere
tutto organizzato, se no non
era possibile. Le Marche in-
cantano per la loro bellezza na-
turale e per l'accoglienza calda
e simpatica".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione non era
autorizzata, ma vi hanno
preso parte anche alcuni

amministratori

Bandiere Blu sul turismo che risplende
Celebrati i 17 vessilli con Moreno Pieroni, Neri Marcorè e gli amministratori della costa marchigiana

Confermato l’aumento
di presenze tra il 4 ed il 5%
L’attore ironizza: “Risultato

grazie al mio spot”

L’INIZIATIVA

Comunicazione
innovazione, formazione
ed accoglienza le direttrici
per la prossima stagione

Sopra i 17 sindaci, l’assessore Moreno Pieroni e la Bandiera Blu 2015. Sotto, un momento dell’incontro con Marcorè

L’ESTATE
DARECORD

μA Senigallia una catena umana per dire no alle perforazioni in Adriatico. E il consigliere Talè si batte contro il progetto “Monte Porzio”

La Rotonda fa da cornice al corteo anti-trivelle

Sopra e a fianco la manifestazione non autorizzata contro le trivelle in
Adriatico a Senigallia. Le forze dell’ordine hanno denunciato l’organizzatore
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Vallefoglia

E' tornato di nuovo in manette
dopo essere uscito di prigione da
un mese, Giuseppe Andreatta,
40enne originario della Campa-
nia, residente a Bottega, accusa-
to delle rapine alla tabaccheria
di Giorgio Mulazzani. Questa
volta Andreatta è accusato di un
reato ben più violento: maltratta-
menti e lesioni alla compagna. Il
Gip Irene Lilliu e il giudice del

Tribunale di Urbino Egidio De
Leone hanno firmato un’ordi-
nanza che dispone gli arresti do-
miciliari con la misura del brac-
cialetto elettronico. Provvedi-
mento reso necessario dalla con-
dotta e dai numerosi precedenti
in capo all'uomo. Era stato arre-
stato il 29 aprile, all'interno della
propria abitazione mentre veni-
va protetto dai familiari più stret-
ti: il suo arresto richiamava la ti-
pica sceneggiata napoletana,
aveva tentato di fuggire da una
finestra ma i carabinieri lo aveva-

no tempestivamente bloccato e
ammanettato. Alcuni mesi di
carcere ma poi Andreatta era
tornato libero nella propria abi-
tazione insieme alla moglie e ai
due figli adolescenti. I maltratta-
menti, così ha accertato la Procu-
ra di Urbino, andavano avanti da
un anno. La moglie viveva da
mesi nell'incubo che potesse ac-
cadere qualcosa di grave a lei o ai
suoi figli, l'ultimo episodionegli
ultimi giorni di agosto, durante
l'ennesimo litigio. Secondo la ri-
costruzione dei carabinieri di

Montecchio e Pesaro il 40enne
si era scagliato con furia contro
la moglie, insulti minacce e an-
che schiaffi in pieno volto, le ave-
va persino preso il cellulare men-
tre stava cercando di chiamare
aiuto, distruggendolo, a quel
punto la donna è scesa in strada
a chiedere aiuto. E' stato un pas-
sante residente a Bottega, il pri-
mo a soccorrere la donna, le ha
passato il cellulare col quale la
giovane madre ha allertato il
centro antiviolenza di Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Visita lampo del ministro ai Be-
ni Culturali Dario Franceschi-
ni in programma mercoledì 9,
a partire dalla città ducale per
scendere a Pesaro e prosegui-
re per la città della fortuna.

Percorso e tappe ancora in
via di definizione, il ministro si
fermerà nella città di Rossini in
un lasso di tempo compreso
fra le 15 e le 17.30 per poi ripar-
tire alla volta di Ancona per un
incontro con il governatore Ce-
riscioli.

Sarà lo stesso Franceschini a
tenere a battesimo la realizza-
zione e l'entrata in vigore del si-
stema di bigliettazione unica
fra le tre città. Il capo di gabi-
netto dell'ufficio del sindaco
Ricci sta lavorando al program-
ma della visita del ministro.
Confermato l'arrivo intorno le
12 a Urbino. Nella città ducale,
l'atto formale con la firma del
protocollo d'intesa per la bi-
gliettazioneintegrata.

"Il provvedimento rappre-
senta il primo esperimento a li-
vello nazionale - così il sindaco
di Urbino, Maurizio Gambini -
il ministro si tratterrà a Urbino
per circa un'ora e mezza e con-
tiamo nella sua visita a Palazzo
ducale". Non ci sarà l'assessore
alla Rivoluzione del Comune di
Urbino Vittorio Sgarbi a fare
gli onori di casa, ma l'assessore

alla cultura Crespini, anticipa
che dopo la firma del protocol-
lo, l'avvio del biglietto unico sa-
rà operativo da fine novembre
con la mostra "Rinascimento
Privato" voluta da Sgarbi, che
si snoderà fra le tre città.

Anche a Pesaro c'è fermen-
to, ad accompagnare France-
schini oltre al sindaco Ricci, ci
sarà il vicesindaco Daniele Vi-
mini e il dirigente di Sistema
Museo Silvano Straccini.

Non ci si sbilancia ancora sul
costo del biglietto, che sarà
compreso in un range fra gli 8
e 12 euro, molto dipenderà dal
Decreto del Mibac, Ministero
per i beni Architettonici e Cul-
turali, che verrà emanato pro-
prio domani. Il Ministro sarà a
Pesaro intorno alle 15: il per-
corso prevede la visita ai mosai-
ci del Duomo, di recente torna-
ti in primo piano e a Casa Ros-
sini con il nuovo allestimento
multimediale, un passaggio al
Conservatorio e anche alla
Fondazione Olivieri. Il tutto,
non solo per promuovere l'atti-
vazione del biglietto unico ma
anche per illustrare il dossier e
i progetti concreti per la candi-
datura di Pesaro al riconosci-
mento Unesco di Città della
musica. Anche la visita ai mo-
saici come sottolineato dal sin-
daco Ricci sta dentro al presti-
gioso riconoscimento Unesco.
Se Pesaro sarà Città della musi-
ca, allora sarà più agevole repe-
rire i fondi necessari per un
progetto di valorizzazione e

salvaguardia dello strato più
profondo dei mosaici. La valo-
rizzazione delle bellezze archi-
tettoniche e storiche della città
va infatti di pari passo con "Pe-
saro Città della musica". Ogni
Ente avrà le proprie richieste
da avanzare, dalla Fondazione
Rossini con il reintegro dei
Fondi Fus, richiesti dal presi-
dente ed ex parlamentare Oria-
no Giovannelli, dopo il taglio di
25 mila eur, fino alla conven-
zione fra il Conservatorio e la
Fondazione Rossini , in siner-
gia con il ministero della Pub-
blica Istruzione per implemen-
tare il rapporto fra scuola e
Fondazione, il tutto passando
per la ristrutturazione di Palaz-
zo Ricci che ospita il Conserva-
torio per cui si auspica l'arrivo
di oltre 3 milioni di fondi .  
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Pesaro

Ancora ore di ansia per la
coppia di adolescenti spari-
ta il primo settembre in
quella che sembra, a tutti gli
effetti, una fuga d'amore.

I due ragazzi, di origini
marocchine, non hanno an-
cora fatto avere notizie di
sé. Intanto le sorelle del ra-
gazzo di 17 anni, residente a
Tavullia iscritto all'Ipsia Be-
nelli di Pesaro, dopo la de-
nuncia alle forze dell'ordine
hanno cominciato anche ri-
cerche per conto proprio. Si
sono recate alle stazioni del
treno e delle corriere di Pe-
saro con la foto del fratello
chiedendo ai passanti se lo
avessero visto passare ed
hanno lanciato anche un ap-
pello su Facebook con tanto
di foto del giovane affinché
chiunque lo avvistasse o ab-
bia notizie di lui le possa
contattare. Alcune telefona-
te sono già arrivate, ma in al-
cuni casi si è trattato solo di
somiglianza. In un caso, pe-
rò, una telefonata ricevuta
ieri pomeriggio, da parte di
una donna, parlava di un ra-
gazzo corrispondente alla
foto, vestiti compresi, visto
girare per piazzale Matteot-
ti di Pesaro in sella ad una
bici e accompagnato da una
giovane, anch'essa in bici-
cletta.

Il particolare della bici-
cletta è importante perché
il giovane si è allontanato
con quella e anche la sua
compagna, una 16enne che
faceva la barista fino a poco
tempo fa in un bar di Urbi-
no, ne usava una. Ancora un
altro post direttamente su
Facebook parlava di un ra-
gazzo con lo stesso giubbot-
to visto due giorni prima in
piazzale Lazzarini intorno
alle 19,30. In molti sul social
network stanno condividen-
do l'annuncio per diffonde-
re la richiesta di aiuto.

Oltre alla denuncia di
scomparsa del giovane, an-
che i familiari della ragazza
hanno fatto lo stesso e a po-
che ore di distanza dalle so-
relle del ragazzo. I carabi-
nieri hanno subito collegato
i due fatti ed hanno iniziato
ricerche che proseguono
non solo in provincia ma an-
che in tutta Italia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella città ducale la firma
del protocollo d’intesa
per i musei in rete. Nel

capoluogo focus sui mosaici

Seri e Marchegiani lo attendono alle 17

Fano

Tappaper ilministroaiBeni
culturalianchenellacittàdi
Fano,prontaad entrarenel
sistemabigliettounico,con le
specificitàdellevestigia
romaneedellechiese dipregio
storicoartistico.Franceschini
arriverà intornoalle17,a fare
glionoridi casa il sindaco
MassimoSeri e l'assessorealla
CulturaMarchegiani.Lavisita
prevedelavisitadelministro
allaChiesaSan Pietro inValle
perpassareallacorte
Malestiana,alle Tombe
Malatestianeeal teatro della

Fortuna.Pergli
amministratorisarà
l'occasionedirichiamare
l'attenzionedelMinistrosul
casoLisippo, lastatuacontesa
conilPaul GettyMuseaum di
MalibùinCalifornia.Anche
l'assessoreallaCulturafanese
accoglieconspirito
costruttivo l'introduzionedel
bigliettounico.
AFano sarannocompresenel
bigliettounico levisitea
pinacotecacivica,museo
archeologico,chiesadi San
Pietro inValle, terminati i
lavori,e chiesadiSanta Maria
nuovacondipintidi prestigio
delPerugino edelgiovane
Raffaello.

Le indagini svolte dai carabinieri

Pesaro

Fusione? Ricci dice sì. Il sindaco
di Pesaro plaude alla richiesta
del sindaco di Mombaroccio in
merito al percorso di fusione
con il comune collinare. "Il sin-
daco Angelo Vichi è coraggioso
e pragmatico. Noi ci stiamo e of-
friamo a Mombaroccio un pat-
to chiaro e trasparente". Ricci
prosegue: "Vichi ha fatto un ra-
gionamento lungimirante. Nel
contesto storico attuale sta cer-
cando strade nuove, per il bene

della sua comunità. Noi accet-
tiamo con convinzione e propo-
niamo un patto chiaro". Primo
punto: "Mombaroccio è uno dei
centri più belli della provincia.
Insieme possiamo rafforzare la
nostra strategia turistica, su cui
stiamo puntando fortemente.
Non solo: ci sarà un miglior co-
ordinamento delle aree indu-
striali che consentirà alla mani-
fattura di rimanere la principa-
le attività economica del territo-
rio. Con la fusione libereremo
milioni di euro oggi bloccati dal
patto di stabilità. Noi destinere-
mo subito quattro milioni e

mezzo di investimenti per le
priorità di Mombaroccio: ri-
guarderanno scuole, impianti
sportivi, Beato Sante, centro
storico, investimenti che il Co-
mune di Mombaroccio sicura-
mente non farebbe neanche in
20 anni". Ma il sindaco di Pesa-
ro vuole essere chiaro anche su
identità e rappresentanza:
"Mombaroccio deve mantene-
re il municipio, servono nuove
norme statutarie che preveda-
no sempre, in giunta comunale,
un membro del municipio di
Mombaroccio. Inoltre l'attuale
consiglio comunale di Momba-

roccio potrà diventare il consi-
glio del municipio. E ogni prov-
vedimento che riguarderà il ter-
ritorio di Mombaroccio dovrà
avere obbligatoriamente il pa-
rere favorevole di tale consi-
glio" Ulteriore garanzia: "Tutti i
servizi attualmente a Momba-
roccio resteranno lì, anzi, po-
trebbero essere potenziati, a
vantaggio dell'intera area colli-
nare. Mi auguro che entro la fi-
ne del mese i Comuni dell'area
di Pian del Bruscolo si esprima-
no sulla volontà di fare un'Unio-
ne insieme. Ricci ha già deciso
le prime mosse "Da lunedì par-
tiremo: incontreremo Vichi, la
sua maggioranza, i consiglieri
di opposizione, tutte le associa-
zioni e le organizzazioni sociali
e culturali di Mombaroccio".
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Pesaro

Un grave incidente stradale è
accaduto ieri sera lungo la stra-
da delle Regioni, in corrispon-
denza di Villa Fastiggi. C’è sta-
to uno scontro tra due auto che
sono finite fuori strada. E’ ri-
masta gravemente ferita una
coppia di coniugi di Urbino che
è stata estratta dalle lamiere
dai vigili del fuoco ed è stata
trasportata all’ospedale San
Salvatore dal 118 in codice ros-
so.

L’incidente è avvenuto intor-
no alle 20. La Fiat Panda dei
coniugi che procedeva in dire-
zione di Urbino all’altezza dei
distributore del metano avreb-
be eseguito un’inversione di
marcia. Lungo la direzione op-
posta sopraggiungeva una
Lancia Y che ha violentemente
urtato la Panda spingendola
nel fossato dove è finita a sua
volta. I coniugi soccorsi in gra-
vi condizioni hanno 58 e 57 an-
ni. Il conducente della seconda
vettura è rimasto pressoché il-
leso.
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Tour del ministro in provincia
Mercoledì Franceschini sarà a Urbino, Pesaro e Fano per la bigliettazione unica

Prime segnalazioni

Telefonate
per la fuga
d’amore

Quarantenne sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. La denuncia attraverso il centro antiviolenza

Botte e insulti allamoglie: agli arresti in casa

Coppia di Urbino ferita nello scontro tra auto

Schianto, coniugi gravi

CULTURA
EPOLITICA

Il ministro ai Beni culturali Dario Franceschini mercoledì 9 settembre compirà una visita a Urbino, Pesaro e Fano

RAGAZZINI SCOMPARSI

L’ORDINANZA

L’INNOVAZIONE

“Il sindaco Vichi è lungimirante, subito 4 milioni di investimenti”

Fusione, Ricci dice sì a Mombaroccio

ILPROGRAMMA

L’INCIDENTE
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Il comandante: così possiamo fare del male

Fano

Questavoltaèandata bene,mai
vigilihannocorsoungrave
pericolo. Inpassatoun'azione
similesièconclusaconil
ferimentodiunagentecheha
ricevutounacoltellata nel
fianco.Fattostachegli
interventidiTsosonomolto
rischiosiperentrambele parti,
tantodaindurre il comandante
delcorpodiPoliziaMunicipale
GiorgioFulignoad interrogarsi
seunasimileazione competeai
vigiliurbani.L'interrogativosi
giustificaanchealla lucedi
quantoavvenutoaTorino,dove
nelcorsodiun'azionesimile, il
pazienteèdecedutoperché

soffocatodaunastrettatroppo
violenta."Noi, èvero -ha detto
Fuligno-siamoabilitatia
esercitaremossedidifesa
personale,manonsappiamo
nulladimalattieodimanovredi
caratteresanitario, nonsiamo
medicie incerticasisiamoin
gradodiutilizzaresolo la forzae
sequesta,nelcorsodiuna
colluttazione,produceun
dannoirreparabileallapersona
chereagisce,dichiè la
responsabilità?Chesappiamo
noise ilpazientechedobbiamo
tradurreaforza all'ospedale
indossaunpacemaker?Che
sappiamose èdeboledicuore o
èsoggetto a ictus?Finoadesso
cisiamosemprefattimale noi,
mail rischiodi faredelmaleagli
altrièsempre incombente".

Gira armato come Rambo: “Combatto l’Isis”
Sei vigili urbani e due carabinieri bloccano fanese corpulento e lo portano a Psichiatria

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Girava armato di tutto punto,
perché voleva combattere
l'Isis. Hanno rischiato non po-
co i vigili urbani di Fano nei
giorni scorsi nell'eseguire un
trattamento sanitario obbliga-
torio (Tso) nei confronti di un
cinquantaseinne fanese che ha
reagito violentemente al tenta-
tivo di bloccarlo e condurlo nel
reparto di Psichiatria dell'
Ospedale Santa Croce. Lo stes-
so, infatti aveva acquistato po-
co tempo prima via Internet
una serie di 5 coltelli, la cui for-
ma tutta particolare non lascia-
va alcun dubbio sull'uso a cui
erano destinati. L'allarme al
comando vigili è scattato quan-
do dal Comune è giunta l'ordi-
nanza del sindaco che incarica-
va gli agenti di eseguire il Tso,
dopo che l'uomo non si era pre-
sentato all'accertamento sani-
tario, previsto dal suo medico
di base. Contattati i parenti, si
è appurato che lo stesso era as-
sente da casa e che tuttavia la
sua ricerca avrebbe dovuto es-
sere condotta con grande pru-
denza, perché girava armato.

Il comandante Giorgio Fuli-
gno ha così incaricato una nu-
trita pattuglia di 6 agenti, co-
mandati dal capitano Anna Ri-
ta Montagna di effettuare le ri-
cerche. L'uomo è stato descrit-
to come di mole massiccia, par-
ticolarmente robusto, di un'al-
tezza di metri 1,85. Per buona

misura alla pattuglia di vigili si
sono uniti anche due carabinie-
ri. In quei giorni si svolgeva la
fiera di San Bartolomeo, un
luogo che attirava una moltitu-
dine di persone e che avrebbe
potuto richiamare anche l'at-
tenzionedel ricercato.

Ma i controlli effettuati sui
viali del lungomare non hanno
dato l'esito sperato. Questo è
giunto grazie ad una intuizione
del vicecomandante Monta-
gna che considerato il provve-
dimento di ritiro della patente,
cui il cinquantaseienne era sta-

to oggetto, ha intuito che per
spostarsi si servisse dei mezzi
di trasporto pubblico. Ecco
dunque che si sono organizzati
degli appostamenti alla stazio-
ne dei bus, dove in poco tempo
l'uomo è stato individuato. Sen-
za precipitare le cose è stato
prudentemente seguito a di-
stanza fino a pochi metri dalla
sua abitazione, dove nel frat-
tempo era stata fatta giungere
un'autoambulanza del 118, op-
portunamente parcheggiata
nei pressi in modo non visibile.
Ed è stato allora che gli agenti

hanno avvicinato il fanese, cer-
cando dapprima di distrarlo,
poi invitandolo con parole
tranquille a seguirli; quest'ulti-
mo però ha iniziato ad innervo-
sirsi, probabilmente ha subito
intuito quale fosse l'intenzione
dei vigili e lui di tornare nel re-
parto di Psichiatria del Santa
Croce, dove aveva già soggior-
nato, non ne aveva nessuna vo-
glia. Tra l'altro il gonfiore nota-
to delle sue tasche non lasciava
presagire nulla di buono.

Rapidamente il nervosismo
ha lasciato il posto all’agitazio-

ne e quindi alla violenza. E' sta-
to allora a questo punto che
con un'azione coordinata gli
agenti hanno bloccato l’uomo
e lo hanno caricato, immobiliz-
zato, sull'autoambulanza. Nel-
le tasche gli sono stati trovati 2
coltelli e un tirapugni, altri due
coltelli erano negli anfibi di ti-
po militare che indossava su
calzettoni pesanti, scoperti all'
interno dell'ambulanza e un
quinto dietro la schiena, indivi-
duato al Pronto soccorso. Nem-
meno Rambo ne portava tanti.
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Il consigliere invita
il sindaco a impiegare

il Corpo per la sicurezza e
non per le multe sulla sosta

Fano

Ai vigili urbani un elogio da par-
te del consigliere comunale di
Progetto Fano Alberto Santorel-
li, colpito dal coraggio e dalla in-
traprendenza degli agenti. “Il
modo con cui hanno portato a
termine un rischioso Tso mostra
grande professionalità” afferma
Santorelli. Appena appresa la

notizia, ieri, che 3 pattuglie di
agenti della polizia municipale,
coordinate dal vice comandante
Annarita Montagna, hanno ese-
guito nella giornata del 26 ago-
sto scorso un trattamento sanita-
rio obbligatorio, il consigliere co-
munale, già assessore alla poli-
zia municipale, ha rivolto nei
confronti del corpo parole di ap-
prezzamento, seppure seguite
da una polemica rivolta all'am-
ministrazione comunale. "Quan-

to accaduto - ha detto - è la chia-
ra dimostrazione che, qualora
impiegati in attività anche delica-
tee rischiose, i nostri vigili sanno
far valere la propria professiona-
lità. E' quindi ancor più assurdo
che per molti mesi siano stati
usati dal sindaco in forma quasi
esclusiva di esattori delle tasse
per farecassa con le multe, dopo
che l'amministrazione comuna-
le ha imposto il doppio di previ-
sione delle entrate derivante dal-

le multe a bilancio preventivo.
Rimango, comunque, stupito
dal fatto che di questa operazio-
ne si abbiano notizie solo oggi, a
più di una settimana di distanza
dall'accaduto!". Ciò detto Santo-
relli ricorda che nei giorni scorsi
ha chiesto al comandante Gior-
gio Fuligno i dati di contravven-
zioni riguardo a situazioni stra-
dali pericolose o a rischio per
l'incolumità altrui. "Dati - ha ag-
giunto - che ho ricevuto celer-

mente e in maniera puntuale dal
Comando e che evidenziano un'
attività sulle situazioni più a ri-
schio che andrebbe incrementa-
ta, anche a discapito di facili con-
travvenzioni che di pericolo han-

no poco o nulla. Pertanto, com-
plimentandomi con gli agenti
protagonisti dell'operazione, in-
vito di nuovo il sindaco all'impie-
go dei vigili urbani come presi-
dio del territorio e a salvaguar-
dia della sicurezza stradale e
dell'incolumità pubblica in quan-
to hanno dimostrato peraltro, e
non solo con l'ultimo episodio, di
saper svolgere perfettamente
questo ruolo".
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Con sé aveva un tirapugni
e cinque coltelli nascosti

anche negli anfibi e comprati
su Internet per 500 euro

Fano

Per la quarta volta la Commis-
sione garanzia e controllo del
Comune di Fano ha esaminato
la questione della Rincicotti
Orciani, senza giungere però
ad un risultato conclusivo, tan-
to sono contorti e contradditto-
ri gli atti che documentano la
vicenda della crisi in cui è pre-
cipitata l'azienda, le conse-
guenti trattative con la Pulifox,
azienda concorrente ma gesti-
ta a suo tempo dallo stesso am-
ministratore e la relativa con-
clusione determinate da un ar-
bitrato. Dopo aver ascoltato la
testimonianza dell'allora diret-
tore generale e presidente del
Comitato di Controllo Giusep-
pe De Leo, quella dell'attuale
CapoGabinetto Pietro Celani e
quella del dirigente dell'area
amministrativa di Aset Spa,
Roberto Pallotti, venerdì è sta-

ta la volta del consulente legale
del Comune che era presiden-
te di Aset Spa, dopo la gestione
Mattioli, Federico Romoli. Ac-
canto a lui era presente ancora
una volta lo stesso Celani.

Tramite le loro valutazioni,
la presidente di commissione

Roberta Ansuini ha cercato di
verificare se gli atti conclusivi
dei rapporti con la Pulifox fos-
sero legittimi o meno. Da nota-
re che nel 2012 è stata avviata
dal consiglio di Aset spa un'
azione di responsabilità nei
confronti di Rincicotti, dato

che in tre anni dopo l'acquisto
dell'azienda da parte di Aset
per oltre 1.100.000 euro, la
stessa aveva perso tutto il suo
valore, cui è seguito un manda-
to all'avvocato Cassiani di Pesa-
ro per costituire un arbitrato,
in seguito interrotto con un ac-
cordo transattivo. Nel corso
della seduta sia Romoli che Ce-
lani si sono mostrati concordi
nel definire legittimo l'arbitra-
to, ma non l'accordo, con il
quale La Polifox rinunciava al
suo credito di 70.000 euro, in
cambio della rinuncia di ogni
azione legale da parte di Aset
Spa. La nullità o l'annullabilità
però deve essere dichiarata da
un giudice, cui una delle parti
deve presentare ricorso. Dall'
aria che tira sembra però che
nessuno abbia questa intenzio-
ne. Tra l'altro la Commissione
si è spaccata sulla intenzione
della presidente di redigere
una relazione e presentarla in
Consiglio comunale che do-
vrebbe decidere il da farsi,
mentre gli altri consiglieri indi-
viduano su tale iniziativa un in-
tento persecutorio di carattere
politico. La vicenda, comun-
que non sembra finita qui.
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Fano

E' deceduto nella sua abitazio-
ne in piazza Unità d'Italia, ieri,
intorno alle 19, il professor Al-
do Deli. Con lui se ne va un pez-
zo della storia di Fano del se-
condo dopoguerra. Aveva 91
anni, da tempo non usciva di
casa. Si era ritirato in silenzio
dopo aver vissuto una vita par-
ticolarmente intensa, come
partigiano, uomo politico (era
stato consigliere comunale nel-
le file della Democrazia cristia-
na), professore ed educatore
(era stato preside del liceo clas-
sico Nolfi), uomo di cultura,
amico di Valerio Volpini con il
quale aveva compartecipato
gli anni ruggenti della guerra.
Conosceva in tutti i particolari
la storia di Fano ed era un di-
vulgatore del suo dialetto. Era
uno studioso profondo, assi-
duo frequentatore della biblio-
teca Federiciana dove affonda-

va le sue ricerche. I suoi funera-
li si terranno martedì prossimo
nella chiesa di San Pio X, intor-
no alle 15. A quell'ora infatti la
salma lascerà la camera arden-
te, che è stata allestita al pian
terreno della sua abitazione
che si trova a pochi passi dalla
chiesa. Molti fanesi lo rimpian-
geranno sia per come ha colti-
vato i suoi ideali, sia per il con-
tributo che ha dato allo svilup-
po della città.
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Santorelli: “Grande professionalità della polizia municipale”
LAREAZIONE

L’arsenale di armi bianche
sequestrato dalla polizia municipale
al fanese sottoposto a Tso. Sopra
Alberto Santorelli durante la
protesta in Consiglio contro le multe

DISAGIOMENTALE
ERISCHI SOCIALI

Caso Rincicotti & Orciani, audizione alla commissione di garanzia

“La transazione è illegittima”
Ma c’è dissenso sull’iter da seguire

Da sinistra Roberta Rincicotti e Federico Romoli

Preside del Nolfi e studioso, esequie martedì

E’ morto il prof Aldo Deli
Fu partigiano e politico Dc

Aldo Deli è scomparso ieri alle 19

LARIFLESSIONE
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Fano

Due pedoni investiti sulle stri-
sce pedonali. E' avvenuto ve-
nerdì sera intorno alle 23 lun-
go viale Gramsci nei pressi
dell'ex caserma Paolini e l'ur-
to è stato molto violento, tan-
to che uno dei pedoni è stato
ricoverato con prognosi riser-
vata. Si tratta di un uomo di 76
anni, che insieme alla moglie
stava attraversando sulle stri-
sce pedonali viale Gramsci.
La coppia, residente a Lucre-
zia di Cartoceto, stava andan-
do a riprendere l'automobile
per tornare a casa, dopo un'

uscita serale nel centro stori-
co fanese. Mentre i due attra-
versavano la strada, è soprag-
giunta una Bmw serie 1 che li
ha colpiti in pieno. Alla guida
era un giovane di 27 anni, ori-
ginario della provincia di Avel-
lino ma domiciliato in provin-
cia di Pesaro e Urbino, che si è
immediatamente fermato do-
po l'urto. Il ragazzo ha riferito
ai carabinieri intervenuti per i
rilievi di non aver visto i pedo-
ni intenti ad attraversare la
strada. Sul posto è intervenu-
ta un'ambulanza del 118, i cui
sanitari hanno notato subito
la gravità delle condizioni fisi-
che del 76enne, optando per il
trasporto al pronto soccorso

dell'ospedale di Pesaro. I me-
dici gli hanno assegnato la
prognosi riservata, dopo aver
diagnosticato la frattura della
tibia. L'uomo è stato quindi ri-
coverato al reparto di rianima-
zione del San Salvatore. Per la
moglie invece le ferite riporta-
te nell'incidente sono state
molto meno gravi, dato che le
è stata diagnosticata una lieve
commozione cerebrale ma
già ieri era stata dimessa ed è
potuta tornare a casa. Tra l'al-
tro proprio quel tratto di stra-
da è molto pericoloso, data la
quantità di pedoni ed automo-
bilisti in transito ogni giorno,
la scarsa visibilità e il manto
stradale reso scivoloso dalla
pioggia. Lo stesso attraversa-
mento era stato segnalato
dall'assessore Paolini a causa
di una siepe situata proprio a
ridosso delle strisce che inibi-
va la vista di persone a piedi.
 s.f.
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I giovani del Pd bloccano l’elezione di Fulvi

Fano

E'datempochesi trascina
all'internodelPd ilbracciodi
ferrotra isostenitoridiRosetta
Fulvi,candidataallapresidenza
delConsiglioComunaleequelli
diCristianFanesichedovrebbe
accederealsogliodellagiunta
comesettimo assessore. In
apparenza,essendoruolidiversi,
tra iduenondovrebbeesserci
alcuncontrasto, maessendosi
riservataasé ilsindacoSeri la
decisionesui tempi in cui
allargare lagiunta, si temeche

Fanesirimangaconilcerino in
mano.Eccoperchéi suoi
sostenitori, igiovanirampollidel
Pd,ancoraogginicchianonel
sostenerein Consigliocomunale
l'elezioneapresidentedella
Fulvi.Persuperare l'impasse
Seri, invecediattendere la
conventionprogrammatica,
comesièripropostodi fare,
dovrebbefavoriredaunaparte
l'elezione,dall'altra lanomina,
contemporaneadeidue.Ecco
perchélariunione delPd giovedì
scorsohaemessounafumata
grigia.Mailprimocittadino
sembrachenonabbianessuna
vogliadianticipare itempi.

Fano

Per la prima volta anche Fano
celebra la giornata europea del-
la cultura ebraica, organizzata
dall'Unione comunità ebraiche e
giunta alla 16˚ edizione, con 32
Paesi europei coinvolti. Il tema
"Ponti& AttraversaMenti" verrà
toccato alle 17.30 nella sala Ver-
di del Teatro della Fortuna dove
ci si confronterà sulle diversità
allo scopo di consentire la cono-

scenza di alcuni aspetti della cul-
tura ebraica. L'incontro sarà mo-
derato dal consigliere comunale
Sara Cucchiarini; interverranno
il sindaco Massimo Seri, il consi-
gliere Ucei Marco Ascoli Mar-
chetti, lo storico e docente Pari-
de Dobloni e il professor Mauro
Zonta dell'università La Sapien-
za di Roma. Si esibirà il soprano
Samantha Faina accompagnata
al pianoforte da Enis Bajrami in
collaborazione con il liceo musi-
cale Marconi di Pesaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

“Le omelie del vescovo Arman-
do da alcuni mesi hanno assun-
to l'aspetto di autentiche invet-
tive sociali, che denunciano co-
raggiosamente il degrado pro-
gressivo e apparentemente
inarrestabile verso cui sta an-
dando la nostra bella città e il
suo territorio, con conseguente
ricaduta occupazionale (la cosa
che più preoccupa il vescovo),
ma la sua voce arriva ovattata
nei Palazzi della politica fane-
se”.

E’ quanto sostiene in una sua
nota l’associazione Bene Comu-
ne. “In particolare in via San
Francesco (sede del Comune,
ndr) tutto tace. O meglio dalla
residenza municipale giungo-
no le grida della lotta intestina
che si sta consumando dopo
l'uscita di scena per la tanto at-
tesa elezione regionale di Mi-
nardi, col sindaco Seri a guar-
dare impotente. Emblematico
il caso di Davide Rossi, annun-
ciato come subentrante nello
staff del sindaco: una decisione
discutibilissima politicamente
ma del tutto legittima sul piano
tecnico e giuridico. Con lo stes-
so Rossi - in teoria uomo di pie-
na fiducia di Seri - che dopo
l'altolà del Pd e di Sel (ma certe
sceltenon si concordano prima
tra buoni alleati?) con un cla-
moroso voltafaccia declama il

"de profundis" proprio del sin-
daco, dichiarandone la sostan-
ziale inadeguatezza sia come
carattere sia come capacità de-
cisionale. In questo guazzabu-
glio - mentre nel Pd si sgomita
(Rosetta Fulvi, una dei tanti
"dejà vù") e Sel continua a vive-
re la contraddizione di essere
all'opposizione a Roma e in
maggioranza a Fano - chi si pre-
occupa dei problemi reali della
città? L'acqua resterà pubbli-
ca? Chi difende il pezzo d'ospe-
dale rimasto e cerca di poten-
ziarlo? Fano langue, Pesaro se
la ride. D'altra parte basta guar-
dar la trasformazione dei due
lungomare, con Pesaro - dalla
pista ciclabile a ogni tipo di
esercizio commerciale - moder-
namente rifatta e Fano rimasta
tristemente quello che già era,
più "invecchiata". Quanto tem-
po manca al cartello: Fano,
quartiere di Pesaro?”.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano

Animali reali e fantastici popo-
lano la città e non ce ne accor-
giamo. Per conoscere il patri-
monio cittadino la cooperati-
va Opera ha ideato un'origina-
levisita guidata dal titolo"Zoo
di pietra" per i vicoli del cen-
tro rivelando origine e spiega-
zione del bestiario di pietra. Il
ritrovo è alle 17 in piazza Venti
Settembre. Prenotazione ob-
bligatoria al 338.8791318.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSIMO FOGHETTI

Fano

Tutta l'opposizione all'assalto
del Pd per respingere l'incomo-
da presenza del suo segretario
provinciale dal Comune di Fa-
no. Secondo quanto sostenuto
da Stefano Aguzzi della Tua Fa-
no, da Roberta Ansuini, Hadar
Omiccioli Marta Ruggeri di Fa-
no 5 Stelle, da Maria Antonia
Cucuzza di Forza Italia, da Davi-
de Del Vecchio dell'Udc e da Al-
berto Santorelli e Aramis Gar-
batini di Progetto Fano, Giovan-
ni Gostoli si sarebbe imposses-
sato "in esclusiva" delle chiavi
della stanza del gruppo consilia-
re del Pd per svolgere incontri
politici con gli esponenti del-
l’amministrazione comunale.

La maggioranza avrà modo
di chiarire questa vicenda nella
risposta ad una interrogazione
che tutti i suddetti consiglieri
hanno firmato. Per il momento i
componenti della opposizione,
secondo quanto scrivono nell’in-
terrogazione, sono convinti che
il segretario provinciale del Pd
si è precipitato a Fano all'indo-
mani della verifica di maggio-
ranza che doveva risolvere i con-
trastipolitici e battezzare nuove
nomine e che invece si sarebbe
risolta con nuovi contrasti tra i
sostenitori dei diversi candidati.
Dato che nelle prossime setti-
mane il Comune di Fano sarà
chiamato a decisioni importanti
in ordine alla fusione tra le due

Aset, la ristrutturazione ospeda-
liera e la realizzazione di infra-
strutture, la presenza di Gostoli
sarebbe invece un'ulteriore con-
ferma della subordinazione se
non della sudditanza della giun-
ta Seri al Pd di Pesaro, partito di
maggioranza relativa anche a
Fano. Dopo il nuovo "allarme"
lanciato da Santorelli, subito do-
po che Gostoli è stato notato ag-
girarsi nei corridoi del palazzo
fanese, ora tali timori sono stati
concretizzati in un atto formale,
con il quale innanzitutto si chie-
de a quale titolo il segretario
provinciale del Pd si sarebbe in-
sediato negli uffici istituzionali
del Comune, ovvero quelli dei
consiglieri Pd; quale attività
svolgerebbe in Comune l'espo-
nente politico che dovrebbe es-
sere estraneo alla attività ammi-
nistrativa fanese e per quanti
giorni la sua presenza si
concretizzerà negli uffici del Co-
mune. Quindi si chiede un giudi-
zio politico del sindaco, ovvero,
se egli ritenendo la presenza di
Gostoli invadente e inopportu-
na, abbia consigliato il segreta-
rio del Pd di utilizzare per simili
incontri la sede del partito in via
Puccini invece del palazzo istitu-
zionale. In definitiva si intende
appurare dal primo cittadino se
egli sia d'accordo su tale legame
con il Pd o intenda "uscire dalla
gabbia politica in cui il partito lo
ha chiuso". Gostoli stesso ha di-
chiarato in risposta a tali specu-
lazioni che "talvolta capita di in-
contrare i consiglieri comunali
nella sala del gruppo consiglia-
re del Pd, per collaborare con
l'attività del gruppo, ma questo
non significa altro che fare il
punto sulla situazione politica e
sulle questioni più importanti
per la città".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le minoranze contro il Pd
Interrogazione sul caso Gostoli: “La giunta Seri subordinata a Pesaro”

“Dal Palazzo solamente
grida delle lotte intestine

La città diventerà un
quartiere del capoluogo”

Visita in centro

Gli animali
di pietra

Confronto sul concetto di diversità

Oggi la giornata ebraica
Parole e musica in teatro

Un’omelia de vescovo
monsignor Armando Trasarti

Il sindaco di Fano da quest’estate oggetto di duri attacchi politici

POLITICA
ROVENTE

ILRETROSCENA

Travolta da un’auto in via Gramsci alle 23

Coppia di coniugi investita
sulle strisce, lui è grave
L’INCIDENTE

LAMEMORIA

ILDIBATTITO

Bene Comune critica sindaco e assessori

“Le omelie del vescovo
sono denunce inascoltate
La nostra Fano langue”
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«ANCONA SPENDE IL DOPPIO DI NOI
A QUANDO IL RIEQUILIBRIO? MAGARI
COMINCIANDO DAI POSTI LETTO...»

LA CAPORETTO vissuta que-
sta estate dai pronto soccorso di
Pesaro e di Fano ha molte cause,
ma per i sindacati ne ha soprattut-
to una: il network sanitario delle
cure residenziali, semiresidenzia-
li e domiciliari non gira come do-
vrebbe. L’eccezionale afflusso di
pazienti cronici ha messo in evi-
denza i buchi del sistema. Sono
anziani che normalmente supera-
vano la stagione calda al proprio
domicilio, ma che si sono scom-
pensati non avendo altra scelta
che approdare nei pronti soccor-
so, a loro volta in difficoltà nel for-
nire adeguate possibilità di ricove-
ro a causa della riduzione dei letti
nei reparti. Non a caso la Cgil
Funzione Pubblica ha chiesto di
incontrare al più presto, insieme
agli altri sindacati, i dirigenti di
Area Vasta 1 e Ospedali Marche
Nord per fare il punto della situa-
zione nelle lungodegenze.

POSTI che non ci sono, o non so-
no sufficenti, «che costringono i
reparti dove si salvano le vite a do-
ver gestire, in piena estate, una ve-
ra e propria degenza interna sen-
za avere risorse umane e struttu-
re» afferma il segretario provincia-

le Fp Cgil, Lanfranco Biagiotti.
Di parole ne sono state dette, e
scritte, molte. La delibera
735/2013, quella che si occupa del-
la riconversione dei piccoli ospe-
dali, articola la medicina territo-
riale in cure primarie (chirurgia,
punti nascita, medicina) e inter-
medie (cure residenziali, semiresi-
denziali e domiciliari). Fannopar-
te del primo gruppo le Case della
Salute, individuate a Cagli, Fos-
sombrone, Sassocorvaro, che do-
vrebbero fornire prestazioni ame-
tà strada tra l’ospedalizzazione e
la cronicità, facendo un filtro tra
ospedale e territorio; tra i posti let-
to extra-ospedalieri del secondo
gruppo sono compresi quelli di
hospice, country hospital, struttu-

re riabilitative, residenze sanita-
rie, con varie varie sfumature assi-
stenziali e socio-assistenziali. Tut-
te cose interessanti che però, an-
che a causa dell’opposizione delle
amministrazioni locali, sono an-
cora sulla carta.

IL DATO SICURO, per ora, è
che negli ospedali della provincia
i letti sono passati da 901 a 813,
con un taglio netto di 88 posti. 50
di essi dovrebbero essere trasfor-
mati in unità per le cure interme-
die, quelle che seguono il ricovero
e proprio, suddivise tra Fossom-
brone (40), Cagli (5) e Pergola (5):
per ora nessuno è stato istituito.
Anche dei 29 letti aggiuntivi per
la lungodegenza-riabilitazione,
che si sommano ai 161 già esisten-
ti, non c’è traccia. Tutto ancora in
alto mare, a parte i 20 posti
all’ospedale di Urbino annunciati
durante un recente incontro pub-
blico dal direttore dell’Area Vasta
1, Carmine Di Bernardo. Quindi,
in questa situazione è ovvio che i
pronto soccorso siano il termina-
le di tutti i problemi. «I cittadini
sono costretti ad andarci – osser-
va un operatore - perchémancano
altre risposte vere sul territorio, al-
tro che storie».

La crisi del Pronto Soccorso?
«Lamancanza di posti letto»
Il sindacato contesta: «Scesi a 813 in provincia»«CARO PRESIDENTE, se ci

sei batti un colpo». Anzi, se è
possibile, sette colpi. Tanti
quante sono le domande poste
dall’Osservatorio sulla sanità a
LucaCeriscioli. A cento giorni
dal suo insediamento inRegio-
ne, l’Osservatorio registra «un
assordante silenzio sulla situa-
zione della sanità pesarese»
proprio nel momento in cui,
mantenendo la delega ai servi-
zi sanitari, il presidente aveva
fatto sperare nell’avvio di un
serio processo di riequilibrio
del sistema. «Alla luce di que-
sta situazione – scrive il porta-
voce dell’Osservatorio, Rober-
to Giannotti – riteniamo più
che doveroso porre al governa-
tore alcune precise domande».
La prima riguarda il riequili-
brio della rete ospedaliera, che
vede Pesaro nettamente svan-
taggiata rispetto al capoluogo
regionale che vanta «2 aziende
ospedaliere, 3 ospedali di rete,
4 presidi di polo, 1 casa della sa-
lute e 5 strutture convenziona-
te. Quanto dovremo ancora
aspettare per vedere unmiglio-
ramento?». Lo stesso discorso
vale per il numero dei letti, vi-
sto che «Pesaro può contare su
2,73 posti ogni mille abitanti,
contro i 4,66 di Ancona, i 3,60
di Macerata 3,60, i 3,74 di
Ascoli e 2,64 di Fermo». Terza
domanda: «Quando e come

verrà risolta la sperequazione
finanziaria che vede la provin-
cia di Pesaro e Urbino dispor-
re conMarcheNord di unbud-
get di 215milioni di euromen-
tre Ancona, sommando le di-
sponibilità degli Ospedali riu-
niti e dell’Inrca, nepuò spende-
re 426?».

IL QUARTO quesito riguar-
da lamobilità passiva: «Nel pe-
sarese è arrivata a 30milioni di
euro, un costo superiore a quel-
lodi tutte le altre provincemar-
chigiane messe insieme: come
intende affrontare, presidente
Ceriscioli, questo gravissimo
fenomeno?». In quinta battuta
al numero uno della Regione
si chiede se intenda adottare
misure concrete per affrontare
anche l’emergenza rappresen-
tata dalle liste d’attesa e se (se-
sta domanda), non pensi che
siano maturate le condizioni
per correggere la grave anoma-
lia rappresentata dall’impro-
pria delocalizzazione della se-
de legale dell’AreaVasta 1 aFa-
no, «un provvedimento che sta
producendo guasti, forse irri-
mediabili». Al nuovo ospedale
è riservato l’ultimo quesito:
«E’ora che la Regione scopra le
carte e metta sul tavolo scelte
definitive rispetto al sito, pro-
getti concreti e soprattutto ai
soldi che occorrono per realiz-
zarlo».

ILCASO IL RIEQUILIBRIOCHENONC’E’

Sette domande a Ceriscioli
sul promesso cambiamento

SANITA’ INCRISI
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di SIMONA SPAGNOLI

QUASIMAI le ragioni della salu-
te hanno la meglio sulle complica-
zioni della burocrazia. Lo dimo-
strano anche i tempi biblici neces-
sari per nominare un primario.
Prendete, ad esempio, l’azienda
MarcheNord: passano gli anni per
nominare un primario e l’ospeda-
le, ovviamente, ne risente. Un caso
emblematico è quello del direttore
di Ortopedia e Traumatologia che
deve sostituire il dottor Del Prete,
dimissionario insieme ametà della
propria equipe dall’ottobre 2014:
per la selezione, indetta lo scorso
gennaio, è stata nominata una com-
missione di valutazione solo il 6
giugno. Da allora tutto tace anche
se lamobilità passiva - ovvero il nu-
mero di quei cittadini che vanno a
curarsi fuori regione, specie per gli
interventi di protesi - è in conti-
nuo aumento. Un pessimo affare
per gli ospedali Pesaro-Fano. Un
altro reparto strategico, e non solo
perchè gestisce una spesa di 25mi-
lioni di euro l’anno, è la Farmacia.
Il concorso per sostituire il prima-
rio Pierpaolo Tontini risale al 27
ottobre 2011,ma il bando è stato re-
vocato e aggiornato nell’aprile
2014 per adeguarsi -come ha spie-
gato la direzione – al decreto Bal-
duzzi 89/2012 che ha riformato pro-
fondamente i concorsi per gli inca-

richi di direzione medica di strut-
tura complessa. Dopo 1428 giorni
dall’avvio della procedura è stato fi-
nalmente nominato un nuovo di-
rettore, Stefano Bianchi, che ha lo
scorso 2 settembre ha preso servi-
zio.

CE NE SONO voluti invece 1460
per individuare la guida per la divi-
sione di Fisica e Riabilitazione. La
trafila è stata simile: pubblicata il
25 novembre 2011, azzerata nel

2014 per rientrare nella Balduzzi e
aggiornata, la selezione si è conclu-
sa il 3 agosto con la nomina della
dottoressa Marina Simoncelli che,
essendo già dipendente dell’azien-
da, assumerà l’incarico solo dall’1
dicembre 2015. Dal 25 maggio
scorso si cerca anche un direttore
per il Pronto soccorso: in origine,
e parliamo dell’autunno 2011, i
concorsi erano due, uno per Pesa-
ro e l’altro per Fano. Poi, sono pas-
sati sotto la «mannaiaBalduzzi» co-
me i precedenti; oggi, e sono tra-
scorsi già quattro anni, il riordino

delle reti cliniche prevede che ci
sia un solo responsabile per i due
pronto soccorso di Pesaro e Fano.
E si ricomincia tutto daccapo.

UNA situazioneparadossale, deter-
minata da leggi che cambiano, così
come sono cambiati gli indirizzi e
le condizioni economiche stabilite
dalla Regione, sulla quale ha in-
dubbiamente pesato anche il pro-
getto di fusione tra gli ospedali di

Pesaro e di Fano: affidando in via
transitoria intere divisioni a profes-
sionisti con funzioni analoghe a
quelle dei primari, ma senza lo sta-
tus giuridico derivante da un con-
corso, la direzione si è tenuta lema-
ni libere per integrare funzioni e re-
parti. I conti, però, potrebbero non
tornare: oltre al problemadellamo-
bilità passiva (Ortopedia docet),
c’è anche il rischio di contenziosi
legali. Come quello che si è aperto

sul Laboratorio Analisi, l’ennesi-
moconcorso banditonel 2011, con-
gelato, poi annullato e ripubblica-
to, ma con presupposti completa-
mente diversi. Intanto, altri con-
corsi sono in stand-by: Geriatria
(indetto il 31 luglio 2014), Tera-
pia� del� dolore� e� nutrizionale
(maggio 2015) eOftalmologia (giu-
gno 2015). Il tutto con inevitabili
contraccolpi, al di là dell’abnega-
zione del personale, sui servizi ai
cittadini.

Il primario quando lo nomino?
MarcheNord anche dopo 4 anni
Ortopedia orfana da ottobre, commissione nominata solo a giugno

AZIENDAMARCHENORD
Dove per nominare un primario ci si mettono anche 4 anni

MOBILITA’ PASSIVA
Ovviamente nel frattempo
aumentano i cittadini
che scelgono la Romagna

PER NOMINARE IL PRIMARIO DI RIABILITAZIONE,
DIPENDENTE DELL’AZIENDA, LA SELEZIONE SI E’
CHIUSA AD AGOSTO, MA LEI INIZIA A DICEMBRE

LA REGIONE CAMBIA SPESSO IDEA E L’AZIENDA
DEVE ADEGUARSI, MA NONOSTANTE TUTTO
IL RISCHIO CONTENZIOSI E’ SEMPRE ALTISSIMO

IERI E’ STATO NOMINATO IL SOSTITUTO
DI PIERPAOLO TONTINI ALLA FARMACIA
SI ERA PARTITI NEL NOVEMBRE 2011

RISCHIOCONTENZIOSO IL TRIONFODELLABUROCRAZIA IL CASO: 1.460GIORNIDI PROCEDURA

Nuovo ospedale
bandodell’Inail

ARCHIVIATO in campagna
elettorale il nuovo ospedale
Pesaro-Fano riappare ogni
tanto, come l’abbattimento
delle liste d’attesa (a
proposito, presidente
Ceriscioli, quando
cominciamo?). L’ultimo
capolino lo ha fatto in un
incontro tra il
neo-governatore ed i
sindaci di Pesaro e Fano,
Matteo Ricci e Massimo
Seri. Nell’occasione, il
presidente della Regione
avrebbe buttato lì l’idea di
partecipare ad un bando
Inail per finanziamenti
sanitari. Peccato che la
scandenza sia a metà mese
e non si capisca bene se il
non-progetto dell’ospedale
unico possa rientravi.
«Stiamo verificando», dice
Ceriscioli. Ma è ormai
chiaro a tutti che Fosso
Sejore non regge e Fano
non reggerebbe Muraglia.
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VOLEVA salvare il mondo
dall’Isis. Per questo un 50enne
fanese seguito dalla psichiatria, si
era agghindato come Rambo.
Girava con addosso un vero
arsenale: coltelli e pugnali con
lame lunghe dai 7 ai 15
centimetri e un tirapugni
d’acciaio. Se ne sono accorti solo
qualche giorno fa, quando non si
è presentato alla consueta visita
medica di controllo. E così è
scattata l’ordinanza sindacale per
il Trattamento Sanitario
Obbligatorio, ovveroMassimo
Seri ha mandato la Municipale a
prendere quell’uomo per portarlo
di forza in ospedale. Erano circa
le 16.30 quando una prima
pattuglia di vigili urbani ha
iniziato a seguire l’uomo,
avvistandolo nei pressi della

stazione.

GLI AGENTI hanno atteso che
il 50enne si avvicinasse a casa per
chiamare un’altra pattuglia di
rinforzo e due carabinieri.
Perché ci volevano molti agenti
(alla fine erano sei) muscolosi per
fermare quell’omone di più di
1,80 centimetri di altezza.

E ANCORA non sapevano che
aveva addosso tutte quelle armi.
«Un intervento lungo, delicato e
pericoloso. Voglio esprimere un
plauso per i miei 6 vigili e i due
carabinieri ma sono molto
preoccupato – ha detto il
comandante della Municipale di
Fano, Giorgio Fuligno -. Già
dieci anni fa un nostro vigile è
stato pugnalato al fianco da una
persona sottoposta a Tso. La

lama si fermò a un centimetro
dai polmoni, procurando
comunque gravi lesioni. A nulla
è servito il giubbotto di
sicurezza. E’ un problema grosso
questo per noi ed io sono
contrario all’utilizzo dei miei

uomini e delle mie donne per
questi fini. Perché il Tso è un
Trattamento Sanitario e non
dovrebbe essere fatto dai vigili
urbani, che non hanno nessuna
competenza sanitaria».

«QUESTI – prosegue Fuligno –

sono interventi molto diversi da
quelli di Pubblica Sicurezza: non
è lo stadio dove sai che hanno
bastoni ed altro e sai come
difenderti. Qui non lo sai se ti
tira fuori un’arma di improvviso.
Non lo sai gestire uno che ha
bisogno di un Tso. Se non
stringi ti colpisce, se stringi e gli
fai male? Finisce come a Torino
dove tre vigili ora sono indagati
perché il paziente è morto
durante il Tso. Quello che è
successo a Torino può ripetersi a
Fano. Perché noi siamo
addestrati per fare altro, non
questo».
L’uomo, che vive con il fratello,
aveva già dimostrato in altre
occasioni la sua aggressività.
Anche in occasione di numerosi
altri Tso a cui è stato sottoposto.

Tiziana Petrelli

«Voglio salvare ilmondo dall’Isis»
Paziente ‘Rambo’ sottoposto al Tso
Paura per un 50enne bloccato alla stazione con coltelli e tirapugni

«SITUAZIONI PERICOLOSE»
Il comandante Fuligno, a capo

della Municipale di Fano; a destra
la stazione Fs, in fondo l’arsenale

del 50enne sottoposto a Tso

IL COMANDANTE FULIGNO
«Qui non è comeallo stadio
non sai cosa può nascondere
unapersona così»

Visita guidata allo «Zoo di Pietra» oggi alle 17 (80 minuti, 5 euro
a persona). Un percorso che si snoda tra i principali monumenti
cittadini, partendo dalla Piazza, con gli animali immaginari e
politici degli stemmi e quelli decorativi della Fontana. Passando
poi per i vicoli del centro e rivelando origine e spiegazione del
bestiario di pietra, delle insegne e delle pareti per continuare
con i portali delle due chiese francescane fanesi: Santa Maria
Nova e San Francesco, la Cattedrale, ecc. Info. 3388791318

OGGI LAVISITAGUIDATAALLO ‘ZOODI PIETRA’

DUE PEDONI sono stati
investiti sulle strisce ve-
nerdì notte (foto) in viale
Gramsci.Un75ennediLu-
crezia è ora ricoverato in
prognosi riservata nel re-
parto di Rianimazione di
Pesaro, con una tibia frat-
turata e commozione cere-
brale. E’ stata subito di-
messa, invece, la moglie.
Anche lei centrata dall’au-
to sulle strisce pedonali
all’altezza dell’incrocio
conviaNegusanti e viaGa-
ribaldi. La Bmw serie 1
che procedeva in direzio-
ne Nord, condotta da un
27enne di Fermignano,
non li ha proprio visti, cen-
trandoli. Si è però fermato
subito a soccorrerli. Erano
le 22.58.
Il 118 arrivato poco dopo
ha condotto i pazienti di-
rettamente al San Salvato-
re. Sul posto per i rilievi di
legge i carabinieri di Fano.
Negativo all’alcol test il
27enne che era in compa-
gnia della fidanzata. In
quel tratto, come un po’ in
tutta la città, la vegetazio-
ne florida e la scarsa illu-
minazione rendonodiffici-
le la visibilità. Tanto peg-
gio in condizioni di piog-
gia come l’altra sera.

VIALEGRAMSCI

Travolta coppia
di anziani
sulle strisce:
lui ègrave
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ZAFFINILONGOBARDI

«Per i migranti che
provengono da situazioni
di povertà assoluta
ritrovarsi in quella villa è
come fare un salto
epocale. Non credo sia
giusto nè educativo»

«Le nostre strutture non
sono affatto di lusso,

forse lo erano un tempo,
e spesso siamo noi a fare

interventi di
adeguamento».

«Saltoepocale»«Nessun lusso»

«NON È UNA casa colonica, è
una villa grandissima. La vada a
vedere se ne renderà conto». L’ar-
rivo previsto per la prossima setti-
mana di 25 migranti sta creando
scompiglio nella piccola comuni-
tà di Roncosambaccio. Ieri l’ex
consigliere regionaleRobertoZaf-
fini ha pubblicato sul suo profilo
facebook le immagini dell’ester-
no (da lui scattate, ndr) e dell’in-
terno (da lui recuperate sul sito in-
ternet di una agenzia immobilia-
re ndr) della «super villa vistama-
re con grande parco» nella quale
dovrebbero essere alloggiati i 25

profughi. «Ma quali ville di lusso,
– replica Pino Longobardi, re-
sponsabile della cooperativaLabi-
rinto – forse lo erano un tempo, le
nostre strutture non lo sono affat-
to e spesso siamo noi a fare inter-
venti di adeguamento». All’agritu-
rismo «Il giardino» il titolare
Giannino Vincenzi e la moglie
manifestano tutta la loro preoccu-
pazione visto che la villa dei 25
migranti è a pochi metri dalla lo-
ro attività.

«MI STUPISCE – commenta il
titolare – che gli amministratori
prima di dar il via all’accoglienza

non abbiano effettuato un sopral-
luogo. L’assessore Bargnesi non
sapeva neppure dove fosse ubica-
ta la villa». E ancora: «Come si fa
a concentrare tanti giovani in un
posto così isolato, qui c’è solo ver-
de e non c’è l’autobus per raggiun-
gere Fano. Non vorrei che l’agri-
turismodiventasse il puntodi rife-
rimento di quei giovani, non an-
drebbe bene per la nostra attivi-
tà». «Per imigranti che provengo-
noda situazioni di povertà assolu-
ta – fa notare Zaffini – ritrovarsi
in quella villa è come fare un salto
epocale. Non credo sia giusto, né
formativo o educativo». La solu-

zione la propone Vincenzi: «Tra
Fano e Pesaro ci sono due grandi
caserme militari attrezzate per al-
loggiare centinaia di giovani per-
ché non usano quelle strutture?
Non sarebbe meglio per tutti?».
«Laverità – commentaun’altra re-
sidente, Cristina Eusebi – è che
non si sa chi arriverà, aspetto che
ci preoccupa non poco». «Noi sia-
mo abituati ad andare a passeggio
con il cane, in bicicletta _ aggiun-
geMariangela Giusti _ ma non lo
potremopiù fare.Quelli della coo-
perativa Labirinto ci dicono che
dobbiamo accogliere i migranti,
offrirgli il caffè, fargli raccontare

le loro storie. E le nostre storie chi
le ascolta?». Per tranquillizzare i
residente la Labirinto ricorda che
«in 4 anni, nella provincia, solo 2
persone hanno commesso reati.
Nelle nostre strutture non ci sono
violenti perché al primo segnale
sono allontanati con la revoca
dell’accoglienza. Inoltre potrebbe-
ro arrivare donne e famiglie, i ra-
gazzi in ogni caso hanno 18-19 an-
ni e sono come i nostri figli. Per
quanto riguarda gli spostamenti
ci sono i pulmini della cooperati-
va o le biciclette, vecchie due ruo-
te risistemate dagli stessi migran-
ti».

AnnaMarchetti

PRESTO il cartello stradale «Fano, quartiere di Pe-
saro?». Se lo chiede Bene Comune che, rimasta alla
finestra mentre si scatenava il dibattito politico di
fine estate, oggi si risveglia. «Dalla residenzamuni-
cipale – fanno notare le apette – giungono le grida
della lotta intestina che si sta consumando dopo
l’uscita di scena diMinardi, col sindaco Seri a guar-
dare impotente. Emblematico il caso di Davide
Rossi, annunciato come subentrante nello staff del
Sindaco: una decisione discutibilissima politica-
mentemadel tutto legittima sul piano tecnico e giu-
ridico. Con lo stesso Rossi, in teoria uomo di piena
fiducia di Seri, che dopo l’altolà del Pd e di Sel, con
un clamoroso voltafaccia, declama il ‘de profundis’
del sindaco, dichiarandone l’inadeguatezza sia co-
me carattere sia come capacità decisionale. In que-
sto guazzabuglio chi si preoccupa dei problemi del-
la città? L’acqua resterà pubblica? Chi difende il
pezzo d’ospedale rimasto e semmai cerca di poten-
ziarlo? Chi presidia che gli uffici dell’Asur non sia-
no spostati a Urbino e l’Agenzia delle Entrate a Pe-
saro? Chi presidia i lavori di ripulitura del porto?
Chi si impegna perché l’istituto Alberghiero Santa
Marta (di cuimetà studenti sono fanesi) possa effet-
tivamente trasferirsi a Fano? Fano langue, Pesaro
se la ride. D’altra parte basta guardar la trasforma-
zione dei due lungomare, conPesaro completamen-
te rifatta e Fano rimasta quello che già era, solo un
po’ più «invecchiata».

An.Mar.

QUANDO ci sono sopra i tavoli-
ni dei bar si notameno, ma se si è
seduti lì si nota lo stesso. Il mo-
mento migliore per rendersi con-
to della metamorfosi che sta su-
bendo Piazza XX settembre è il
sabato, primo pomeriggio, quan-
do non ci sono più le bancarelle e
l’Aset deve ancora passare a puli-
re dai residui. Ore 15 di ieri, uno
dei commercianti ironizza: «C’è
un grande prato verde, ci sono pu-
re le strisce disegnate... mancano
solo le due porte e poi è un bel
campetto da calcio. Chi gioca?».

Lavilla che ospiterà i profughi diventa un caso
Perplessità dei residenti per la scelta. «Non si potevanousare le caserme?»

LAFOTOGRAFIA

II grande prato verde
in piazza: a quando
le porte con i pali?

LAPOLEMICA ‘BENECOMUNE’ ACCUSA

«Fano langue,Pesaroride
Basta guardare il lungomare
Noi siamorimasti al palo»

ARONCOSAMBACCIO
Il salone della villa, situata in un
bosco. A destra, l’esterno
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IL SINDACO Massimo Seri vuole
chiudere la diatriba sul carnevale tra
l’Ente Carnevalesca da una parte e l’as-
sociazione dei carristi dall’altra che ha
portato questi ultimi a disertare la pre-
sentazione dei bozzetti per la prossima
edizione della manifestazione. Per do-
mani sera i carristi hanno indetto un
incontro con le associazioni dei com-
mercianti e delle realtà culturali cittadi-
ne e a seguire potrebbe esserci l’incon-
tro risolutivo tra tutti gli attori su invi-
to dell’Amministrazione comunale.

«NOI NON VOGLIAMO sostituirci
all’Ente Carnevalesca – ha detto Alfre-
doPacassoni, carrista storico del carne-
vale fanese – al quale spetta la direzio-
ne del carnevale fanese, ma chiediamo
di poter collaborare per realizzare un
progetto di più ampio respiro, rispetto
all’estemporaneità di ogni anno e alCo-

mune di coordinare gli sforzi di tutti.
Solo con un progetto che preveda un
continuo aggiornamento delle tecni-
che creative nella realizzazione dei car-
ri e delle politiche di marketing per ri-
lanciare la manifestazione a livello na-

zione, nonché di una regia di alto livel-
lo che possa trasformare la sfilata in un
autentico spettacolo, dove i carri e il
getto siano, entrambi, l’attrazione prin-
cipale, - conclude Alfredo Pacassoni –
crediamo che si possa trovare una sinte-
si e comporre la polemica».

E’QUANTO si augura lo stesso sinda-
co Seri, il quale è intenzionato amette-
re tutti intorno a un tavolo per uscire
poi con un’idea di carnevale condivisa
da tutta la città. Il problema più imme-
diato è che incombe l’edizione 2016 al-
la quale mancano pochi mesi. Che fare
allora, visto che non sono stati presen-
tati bozzetti per i nuovi carri? Se da
unaparte un carnevale con i vecchi car-
ri non sarebbe un bel biglietto da pre-
sentare ai futuri spettatori, dall’altra le
difficoltà economiche della Carnevale-
sca di redigere un budget che porti a
realizzare quattro nuovi carri sono
estremamente realistiche. Se i carristi
fossero d’accordo si potrebbe procede-
re ad una progettazione urgente che
porti solo ad una «rivisitazione» degli
attuali carri nella prospettiva dell’attua-
zione del progetto complessivo a me-
dio termine.

SPACCIAVA cocaina ai Passeggi, na-
scondendo lo stupefacente dietro a un
giornale, tenuto piegato sul braccio. Ma
i suoi traffici non sono sfuggiti all’oc-
chio attento dei carabinieri di Fano, che
venerdì pomeriggio lo hanno bloccato
ed arrestato. Lui, Giovanbattista Sorba-
ri, 56 anni originario di Taurianova, già

noto e appena uscito dal carcere dove ha
scontato una pena per reati connessi,
nonha neppure tentato la fuga.Ha subi-
to consegnato ai militari i 40 grammi di
cocaina purissima che aveva con sé, con-
servati in un involucro nelle tasche dei
pantaloni. E poi li ha accompagnati sen-
za tante storie a casa sua, per la perquisi-
zione. E’ da un’amica che si era appog-

giato terminata la detenzione. Ma
nell’abitazione i carabinieri non hanno
trovato né il classico bilancino di preci-
sione né somme di denaro esorbitanti.
Ieri a Pesaro la direttissima. Sorbari ha
patteggiato un anno e 8 mesi senza so-
spensione della pena per la condiziona-
le. Ora è agli arresti domiciliari, sempre
a casa dell’amica.

VIENI, C’E UNADOSENEL PARCO
Una foto dei Passeggi a Fano

Carnevale, Seri fa da paciere
Ma i carristi vogliono la regìa
Domani incontro con la città per arrivare a idea condivisa

MARETTA
L’immagine dell’ultima edizione del carnevale fanese:
per la prossima, il rischio è dover riproporre gli stessi
carri allegorici dell’anno precedente

ALFREDO PACASSONI
«Chiudiamo la polemica».Ma
l’edizione 2016 è vicina: forse
i carri saranno rivisitati

CARABINIERI PASSEGGI, MANETTE AUN 56ENNECHE ATTENDEVA LACLIENTELA

La cocaina nascosta dietro un giornale: arrestato
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SITIENE oggi alla pineta diMontemaggiore al
Metauro la terza edizione di ‘Pranzo Zero’, l’ini-
ziativa conviviale organizzata dall’associazione
‘LiberaMente’ col patrocinio del Comune «che
ha l’obiettivo di far capire che stare insieme, di-
vertirsi e mangiare fuori casa si può fare anche
producendo solamente rifiuti compostabili;
niente usa e getta». L’appuntamento è dalle 11
alle 18,30 e la condizione per poter partecipare è
soltanto una: oltre a portarsi il pranzo al sacco,
magari da condividere, è obbligatorio portarsi
piatto, posate e bicchiere riutilizzabili. Unica ec-
cezione per i tovaglioli di carta, perché compo-
stabili. ‘LiberaMente’, da parte sua, offre da be-
re: acqua, vino e bevande per i piccoli. «’Pranzo
Zero’ non è colo questo – aggiungono i promoto-
ri –.Durante la giornata sarannomolteplici imo-
menti di intrattenimento per i bambini (labora-
tori di pittura, scultura, creatività e riciclo, lettu-
re) e quelli formativi per i più grandi».

s.fr.

MONDAVIO ospiterà il 13° campionato
nazionale di balestra manesca della Litab, la
Lega Italiana di Tiro alla Balestra, domenica 13
settembre, quando nella cittadina roveresca
arriveranno le migliori formazioni della
specialità. La manifestazione è dedicata alla
memoria di Piergiorgio Poletti, detto ‘Veleno’,
socio fondatore del sodalizio ‘Arcieri Sportivi
Brigata Feltria’ di Mondavio, scomparso nel
2010 a 70 anni. La gara individuale prenderà il
via alle 10, quella a squadre decollerà alle 16.

AMondaviodomenicaprossima
il campionatonazionaledi balestra

SI È SPENTO serenamente, all’età di
91 anni Aldo Deli una delle figure più
lucide e intelligenti del panorama
politico e culturale fanese di tutto il
Novecento. Nato a Fano il 16 agosto
1924, laureatosi in Lettere, Aldo Deli
da giovane è stato, insieme al
concittadino e scrittore Valerio
Volpini, uno dei massimi
rappresentanti del mondo cattolico
nella Resistenza durante l’ultimo
conflitto mondiale. Volontario poi nel
Corpo di Liberazione Nazionale ha
seguito il fronte e si è guadagnato la
medaglia di bronzo al Valor Militare.
La sua attività politica è poi
proseguita all’interno della
Democrazia Cristiana di Fano e sui
banchi del consiglio comunale per
circa 15 anni con grande impegno e
passione civile.

PRIMA insegnante e poi preside
dell’IstitutoMagistrale di Urbino e
del Liceo Classico di Fano, Aldo Deli
ha rappresentato nel mondo della
cultura locale un punto di riferimento
indispensabile e attendibile.

Vastissima è la sua produzione
letteraria che spazia in svariati settori,
dalla storia antica e moderna all’arte,
dal folklore e tradizioni locali alla
letteratura. Il suo volume «Fano nel
Seicento» è stato insignito del Premio
Frontino-Montefeltro nel 1990. Ha
pubblicato, tra gli altri, una raccolta di
scritti dialettali di Giulio Grimaldi
«Brod e Acin», un rilevante studio
sulla Fano Romana insieme al
professore e amico Franco Battistelli

nel 1983, una raccolta di suoi
interventi sul settimanale Nuovo
Amico, dal titolo «I merli di Fano».

NEL2005 era stato insignito anche del
Premio la Fortuna d’Oro, attribuito a
coloro che diffondono il nome di
Fano a livello nazionale e
internazionale. È stato anche socio
della Fondazione Carifano e membro
della Deputazione di Storia patria per
le Marche. Suo scritti si trovano in
numerose riviste e periodico locali e
nazionali, tra cui il Dizionario del
movimento cattolico italiano
(Marinetti, Torino 1982).

AMANTE della sua città non manca-
va mai di sottolineare le mancanze e le
carenze nella tutela dei beni storici,
monumentali e artistici consapevole
che solo conservando la memoria del
passato si creano le premesse per lo
sviluppo sociale di una comunità.
Qualche mese addietro aveva perso la
sua inseparabile moglie e fino
all’ultimo ha conservato una mente
lucidissima e mai sazia di sapere.

Silvano Clappis

«MAI TRIVELLE nella Valcesano e nella
Valmetauro e in nessun’altra area di
terraferma delle Marche». E’ perentorio il
consigliere regionale Federico Talè
sull’istanza di permesso di ricerca
denominata ‘Monte Porzio’ finalizzata ad
attività di indagini geofisiche e di
perforazioni esplorative per
l’individuazione di giacimenti di
idrocarburi in una superficie di 208,7
chilometri quadrati. «Di questi – riprende
Talè – 90,58 km quadrati sono in
provincia di Ancona e 118,12 in quella di
Pesaro e Urbino, interessando i comuni di
Barchi, Fratte Rosa, Mondavio, Mondolfo,
Monte Porzio, Montemaggiore al
Metauro, Orciano, Piagge, San Costanzo,
San Giorgio e San Lorenzo in Campo. Su
tale questione nelle ultime settimane ho
lavorato gomito a gomito con i funzionari
regionali competenti, la dottoressa Velia
Cremonesi e il geologo Mario Smargiasso,
tenendoci in costante contatto con il
Ministero dello Sviluppo Economico, per
monitorare la procedura che, è bene
precisarlo, non è ancora approdata in
Regione, e verificarne le possibili
conseguenze. Contemporaneamente mi
sono confrontato più volte con il
presidente Luca Ceriscioli, con cui c’è
piena sintonia nel ritenere il progetto
dannoso per il territorio e sulla necessità
di contrastarlo con tutti gli strumenti
tecnici e politici a nostra disposizione.

«INNANZITUTTO,nell’ambito della riu-
nione della Cirm: l’organo consultivo in
cui sono rappresentati il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero
dell’Ambiente, il Ministero
dell’Istruzione, l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale,
l’Avvocatura di Stato e la Regione. In
seconda battuta – prosegue Talè – in sede
di conferenza dei servizi che dovrà essere
indetta dal Ministero dello Sviluppo
Economico e nella quale proprio il
Ministero dovrà chiedere l’intesa alla
Regione. Intesa che abbiamo già deciso di
rifiutare per qualsiasi progetto di
perforazione in terra ferma».

s.fr.

VALCESANO TALE’ AFFRONTA IL PROGETTO ‘MONTEPORZIO’

La battaglia della Regione contro le trivelle
«Progetto dannoso per tutto il territorio»

INBREVEIL LUTTO SI E’ SPENTONELLA SUACASAALL’ETA’ DI 91 ANNI

Fano piange il partigianoAldoDeli
Fu scrittore, insegnante e assessore

LAMEMORIADEL PASSATO
Aldo Deli, in una foto recente

ELETTONELMAGGIO SCORSO
Il consigliere regionale Federico Talè

AMontemaggiore c’è«Pranzozero»:
mangiare in allegria senzausaegetta

Concordato Preventivo 11/2012 
Giudice Delegato Dott. Stefano Giusberti 

vendita senza incanto Mercoledì 28 ottobre 2015 ore 12:00 e segg. (Quarto esp.) 
presso lo studio professionale

del Notaio Delegato Dott. Marco Bissi in Ferrara, Largo Castello, 28
FERRARA Via Bologna, 449

Lotto 1) FABBRICATO AD USO COMMERCIALE adibito a mostra arredamenti per bagno, dispo-
sto su due piani e composto al P. Terra da: locali adibiti a mostra, ufficio, servizi igienici, ripostigli,
autoclave e centrale termica, ed al P. Primo da: locali adibiti ad esposizione e servizi igienici, dota-
to di pertinenziale ampio parcheggio antistante prospettante sulla Via Bologna. L’immobile ha una
superficie commerciale lorda di mq.733,50. Compete all’immobile proporzionale quota di com-
proprietà sugli enti comuni dell’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà Offerta Minima . 1.490.400,00

FERRARA Via Bologna, 453 -455
Lotto 2) AMPIO COMPLESSO COMMERCIALE composto di dieci unità immobiliari accessibili da
una galleria comune centrale che attraversa il complesso con ampi spazi di parcheggio pertinen-
ziale. Il fabbricato della superficie complessiva di mq. 3.430 è dotato di servizi igienici in ogni unità
immobiliare. Compete all’immobile proporzionale quota di comproprietà sugli enti comuni del-
l’edificio di cui è parte.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà Offerta Minima . 5.184.000,00

FERRARA
Lotto 3) APPEZZAMENTO DI TERRENO EDIFICABILE di catastali mq. 2.137 con sovrastanti plin-
ti di fondazione in cemento armato di sostegno di futuro prefabbricato. Da adeguare a nuova nor-
mativa e sovrastante cabina ENEL. Il terreno è censito al Catasto terreni del Comune di Ferrara al
foglio 227 con il mappale 527, area urbana mq. 2137 senza rendita.
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Offerta Minima . 622.400,00

FERRARA Via Bologna, 459
Lotto 4) COMPLESSO COMMERCIALE insistente su area edificabile di circa mq. 32.000 costitui-
to da capannoni per il deposito e lo stoccaggio di materiali destinati alla vendita, ampi uffici dire-
zionali e commerciali, saloni di rappresentanza e due distinte abitazioni, con moderni impianti ed
attrezzature tecnologiche a norma di legge, con pertinenti piazzali asfaltati. 
Diritto venduto: Piena e Intera Proprietà
Offerta Minima . 12.800.000,00
Note: Il Lotto 4 e parte del Lotto 2 (Mappale 56 sub 16, in base ad accordo perfezionato solo il
16/7/2015,  è in comodato fino al 30/4/2017.
Commissario Liquidatore: Avv. Leonardo Melloni tel. 0532/207040

Tribunale di Ferrara
Aste Immobiliari nelle apposite aule del Tribunale di Ferrara

www.asteferrara.it
Condizioni di vendita, perizie, foto, dati catastali, confini, bandi, inventari

INFORMAZIONI ASTE MOBILIARI E IMMOBILIARI
Istituto Vendite Giudiziarie Ferrara:

via Gulinelli 9, Ferrara dal lunedì al venerdì dalle ore 9/13
0532/56655 - 335/6740955 - Fax 0532/774331 - estenseaste@gmail.com


