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Il focus
Lavoro, i veri
numeri: 338 mila
occupati in più

Il braccio di ferro sulle riforme
Renzi avverte la sinistra Pd: niente veti
E alla destra: siamo uomini, non bestie

Marco Fortis

U
no dei paradossi della ri-
presa economica italiana
è che tutto sta andando
molto meglio di quanto si

pensasse fino a pochi giorni
fa.

A pag. 5

Luci e ombre
I sogni del Pontefice
e la realtà della Chiesa

Renato Pezzini

V
a bene il dialogo interno,
ma fino a un certo punto:
«Perché è assurdo che inve-
ce di occuparci dei proble-

mi veri perdiamo il nostro tem-
po a discutere delle correnti del
Pd». Mentre Renzi parla dietro

di lui campeggiano le immagini
dei bimbi profughi morti duran-
te l’esodo verso l’Europa. E quel-
li che lo stanno ad ascoltare, ap-
plaudono, esultano. Come a dire
che c’è di meglio da fare che non
star dietro ai mal di pancia della
minoranza interna.  A pag. 6

Conti eGentilialle pag. 6 e 7

Francesco Ruffini

U
n tempo esistevano i “Dictatus
Papae”, le enunciazioni di princi-
pio, indiscutibili, che riguardava-
no quello che il Papa diceva op-

pure faceva.
Continua a pag. 12

L’idea di Hollande

Guerra in Siria
la Francia
eviti il bis
della Libia

Il caso eterologa
i donatori
non si trovano

IL SEGNO DEL CANCRO
VERSO NUOVI SUCCESSI

`Padoan annuncia nuovi interventi. Anticipo della riduzione Ires e sgravi più alti per chi investe
`Incentivi per l’acquisto di macchinari. Fisco, le Entrate potranno nominare 580 “semi dirigenti”

Verso l’Europeo
Basta un rigore
di De Rossi
per mandare ko
la Bulgaria: 1-0
Servizi nello Sport

Un corteo per i profughi
Quote, Cameron dice no
`Volontari verso Budapest per recuperare i migranti
`Appello del Papa: ogni parrocchia adotti una famiglia

La Fiera di Berlino
Elettronica,
dal frigo al rasoio
ogni oggetto
sarà intelligente
Andrei a pag. 18

Tasse, così i tagli alle imprese

Venezia
“A Bigger Splash”
applausi e fischi
al secondo
film italiano
Ferzetti e Satta a pag. 20 e 21

ROMA Almeno trecento cittadini austriaci so-
no accorsi al confine con l’Ungheria per ca-
ricare sulle loro auto i profughi in viaggio e
condurli a Vienna. Così come sono stati civi-
li ungheresi ad accompagnare i profughi fi-
no a Hegyeshalom, la cittadina di frontiera.
La Gran Bretagna, intanto, ha intenzione di
ospitare 15mila siriani. Ma questo impegno,
nelle intenzioni del premier Cameron, ri-
guarderà i rifugiati già accolti nei campi
profughi del Medio Oriente. Quindi non
quelli che hanno raggiunto l’Europa. Il Papa
ha chiesto a tutte le parrocchie europee di
ospitare ciascuna una famiglia di profughi.

Errante,Marincola,Menafra
eMorabitoalle pag. 8 e 9

L’emergenza. Lettera del capo della Polizia alla Ue: regolari le nostre procedure. Piano Juncker, i 7 punti da chiarire

Buongiorno, Cancro! Siete
accompagnati dalla Luna, oggi
e domani nel segno, influsso
che vi rende semprepiù sicuri
di voi stessi e delle vostre
capacità, professionali e
amatorie.Ottimo l’aspetto con
Giove, vi aiuta dove siete
disturbati da Mercurio: parenti,
lavoro, questioni scritte, conti.
Preparate un contratto per la
firma.Non solo impegni e
stress,Nettuno può in
qualsiasimomento travolgervi
con le ondedella passione.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Carla Massi

L’
ultimo “figlio” della feconda-
zione eterologa in un ospeda-
le pubblico è nato in piena
estate. A metà luglio al Careg-

gi di Firenze, un maschio di due
chili. Intorno a Ferragosto il San-
t’Orsola a Bologna ha annunciato
la prima gravidanza da eterologa.
Grazie ad un donatore “arruolato”
gratuitamente. Piccoli passi e pic-
coli numeri per il servizio sanita-
rio a oltre un anno dal sì a questo
tipo di fecondazione. Un percorso
ancora in salita proprio perché, da
noi,mancano i donatori.

A pag. 14

CERNOBBIO Il governo non pensa so-
lo a tagliare le tasse sulla casa, ma
anche a rilanciare la competitività
delle imprese, afferma il ministro
dell’Economia Pier Carlo Padoan.
Per la prossima legge di stabilità si
sta studiando «un ulteriore abbat-
timento della tassazione a favore
della competitività d’impresa»,
perché «c’è un quadro esterno fa-
vorevole che continuerà». Si lavo-
ra a un rafforzamento degli incen-
tivi all’acquisto di macchinari e al-
l’anticipo del taglio dell’Ires.
L’Agenzia delle Entrate potrà no-
minare 580 “semi-dirigenti”.

Bassi eGuasco
alle pag. 2 e 3

Renzi e Bono all’Expo (foto ANSA)

Le auto con cui i cittadini austriaci hanno portato i profughi a Vienna (foto ANSA)

Mario Del Pero

C
on un attento timing, i go-
verni britannico e francese
hanno fatto filtrare sulla
stampa la notizia della loro

intenzione di alzare la soglia
dell’intervento contro l’Isis, at-
traverso una campagna di raid
aerei estesa ora alla stessa Si-
ria. La Francia, in particolare,
pare prossima ad annunciare
ufficialmente l’escalation. Co-
me si spiega questa decisione e
quali sono gli obiettivi che essa
si propone e i suoi potenziali ri-
schi?

Agisce, in primo luogo, la
pressione di un’opinione pub-
blica interna divisa tra la neces-
sità di dare risposta alla crisi
dei profughi siriani, l’ostilità
diffusa verso politiche di acco-
glienza più ampie e flessibili e
la paura nei confronti di un ter-
rorismo interno che nella pale-
stra siriana trova fonte costan-
te di reclutamento e strumento
di efficace addestramento. La
via, o meglio la scorciatoia, mi-
litare si spera possa garantire
molteplici risultati: alleggerire
la catastrofe umanitaria, e il pe-
so conseguente sull’Europa;
rendere accettabile a una parte
del mondo conservatore un au-
mento del numero di profughi
accolti nel Paese; colpire un
jihadismo interno che in Siria
trova uno dei suo serbatoi pri-
mari e che - stando ai rapporti
dei servizi d’intelligence e ad al-
cune dichiarazioni dello stesso
primo ministro Valls - ha di
molto rafforzato la sua capaci-
tà di colpire.

Le dinamiche intraeuropee
offrono una spiegazione ag-
giuntiva. La Francia utilizza lo
strumento di cui dispone (e che
ancora in parte la distingue
dentro la Ue), quello militare.

Continua a pag. 12



-TRX  IL:06/09/15    22:20-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 2 - 07/09/15-N:

2

Lunedì 7Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

L’intervista Michael Burda

L’INTERVENTO
dal nostro inviato

CERNOBBIO (COMO) Il messaggio
giusto nel posto giusto. Il gover-
no non pensa solo a tagliare le
tasse sulla prima casa, ma anche
a rilanciare la competitività del-
le imprese, afferma il ministro
dell’Economia Pier Carlo Pado-
an. Tocca a lui, come da tradizio-
ne, l’intervento conclusivo al fo-
rum Ambrosetti e se due giorni
fa il premier Renzi è venuto qui
ad annunciare che l’Italia non è
più un problema per l’Europa, è
il ministro a fornire qualche det-
taglio in più sulle strategie per
consolidare la ripresa in atto e
sul programma dell’esecutivo
per sforbiciare la Tasi e, gradual-
mente, anche Irap e Irpef.
Per la prossima legge di stabilità
il governo sta studiando «un ulte-
riore abbattimento della tassa-
zione a favore della
competitività d’impresa», per-
ché «c’è un quadro esterno favo-
revole che continuerà e una forte

componente interna». Insom-
ma, «questi numeri dureranno».
Siamo «sulla strada giusta», so-
stiene il ministro: con una cresci-
ta acquisita che segna già ora un
+0,7%, dal 2016 il debito comin-
cerà a scendere e nel prossimo
anno il rapporto deficit/Pil ri-
spetterà il fiscal compact. «Vo-
glio togliermi un sassolino dalla
scarpa», avverte manager e ban-
chieri riuniti sul lago di Como.
«Da quando sono usciti questi
numeri lo sport nazionale è dire
che dipendono solo da fattori
esterni. E invece sono frutto di
una strategia di crescita efficace,
che va nella direzione corretta».
E’ l’inizio di un ciclo positivo», la

finanza pubblica italiana «è sul
sentiero del risanamento» anche
se resta aperto il confronto con
Bruxelles sui vincoli di bilancio.
Al G20 con il commissario agli
Affari Economici Pierre Mosco-
vici «si è parlato anche della
clausola di flessibilità: la utilizze-
remo al meglio, nei margini deci-
si da tutti e con la massima effi-
cienza possibile». Il taglio delle
tasse - che «è la colonna della
strategia del governo, comincia-
ta nel 2014 con gli 80 euro e che
continuerà fino al 2018» - avver-
rà «in un contesto di copertura
stabile nel tempo». E a chi è scet-
tico sul taglio delle tasse sulla
prima casa replica: «Abbattere
quelle sul lavoro è più efficace in
termini di Pil e magari di occupa-
zione, ma l’80% degli italiani ha
una casa e quindi eliminare la
pressione fiscale vuol dire dare
reddito a sostegno dei consumi».

SALVATAGGIO
E poi c’è il capitolo banche. Pao-
dan smentisce le indiscrezioni
sulla creazione di un fondo di
salvataggio per alcuni istituti in
difficoltà. «Sento voci che sono
nuove per me. Non stiamo chie-
dendo ad alcune banche di met-
tere soldi in un fondo. Le banche
devono accelerare la cessione di
crediti, misura di cui le piccole
hanno più bisogno». Non solo:
«La legge sulle popolari dovreb-
be accelerare, e ritengo che lo fa-
rà, il processo di fusioni e acqui-
sizioni, in modo che non ci sa-
ranno più banche piccole». Il go-
verno, spiega il ministro, adotte-
rà misure che saranno innanzi-
tutto market friendly, «di cui tut-
te le banche potranno beneficia-
re e se necessario e se sarà con-
sentito dalle regole avremo una
spinta ulteriore dalle garanzie
statali indirette». L’Italia è rie-
mersa da una recessione che ha
eroso 10 punti di Pil e «siamo un
paese bancocentrico: era ben
strano immaginare non ci fosse-
ro situazioni difficili nei bilanci
degli istituti di credito».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

dal nostro inviato
CERNOBBIO (COMO) Giù le tasse,
flessibilità del mondo del lavoro,
riforme. «Mi pare una buona ri-
cetta. Vorrei capire perche l’Ita-
lia ci abbia messo così tanto per
trovarla», dice Michael Burda,
economista con cattedra alla
Humboldt University di Berlino.
«Ho apprezzato l’esortazione di
Renzi a non piangersi addosso,
che il tempo degli alibi è finito».

La direzione imboccata dal
governo è quella giusta per far
crescere l’Italia?

«Sì, anche se purtroppo è arri-
vata in ritardo. Sono stati persi
dieci, dodici anni e ora è il mo-
mento di passare all’azione. Il vo-
stro Paese sta realizzando rifor-
me, a cominciare da quella del la-
voro, che la Germania ha avviato
nel 2003 con Schroeder. Adesso
si tratta di capire come passare
dalle parole ai fatti».

La Germania sta ricomin-
ciando a fidarsi dell’Italia?

«I politici apprezzano Renzi,
perché ricorda loro il cancelliere
socialdemocratico Schroeder,
che è intervenuto per cambiare
un sistema che nessuno aveva il

coraggio di affrontare. È un’ope-
razione pericolosa, come mette-
re dita nella corrente e restare
fulminati. E infatti Schroeder do-
po due anni di riforme ha perso
le elezioni, ma le sue riforme so-
no rimaste. Anche Renzi non de-
ve fermarsi».

La convince il Jobs act?

«È una riforma importante
ma altre cose vanno fatte. Biso-
gna rimettere mano al sistema
giudiziario, per eliminare le in-
certezze in materia di licenzia-
mento che non fanno bene al-
l’immagine dell’Italia e non atti-
rano gli investimenti stranieri. E
poi la riforma delle pensioni».

Ora la direzione è quella del-
la flessibilità.

«Non è del tutto vero che se si
allunga l’età pensionabile si fre-
na l’occupazione giovanile. In
Germania sono state fatte rifor-
me che hanno consentito anche
ai non più giovanissimi di resta-
re al lavoro senza penalizzare
chi cerca un posto. La soluzione?
Creare lavori in aree in cui au-
mentano le necessità. Un esem-
pio: l’Italia sta invecchiando,
quindi più posti negli ospedali e
nelle case di riposo».

Secondo alcuni suoi colleghi
è sbagliato tagliare le tasse sul-
la prima casa.

«Aumenta la popolarità del
governo, ma è il lavoro che rilan-
cia l’economia».

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«LE BANCHE ACCELERINO
LA CESSIONE DEI
CREDITI. NESSUN
FONDO DI SALVATAGGIO
PER GLI ISTITUTI
IN DIFFICOLTÀ»

PARLA L’ECONOMISTA
TEDESCO: «L’ITALIA
HA PERSO DODICI
ANNI, È ARRIVATO
IL MOMENTO DI AGIRE
RENZI COME SCHROEDER»

Michael Burda

Padoan: «Addio
a Tasi e Imu
Giù le tasse
sulle imprese»
`«Siamo sulla strada giusta, la ripresa è in corso e durerà
Utilizzeremo al meglio la clausola di flessibilità con la Ue»

Tasse sulla casa
GETTITO TOTALE

Fonte: Confedilizia, dati in miliardi di euro
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«Bene il Jobs Act, ora riformare la giustizia
per togliere incertezze sui licenziamenti»



-TRX  IL:06/09/15    22:20-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 07/09/15-N:

3

Lunedì 7Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE MISURE
ROMA Il faccia a faccia c’è stato
giovedì scorso. Pier Carlo Pado-
an e il ministro dello Sviluppo
Economico Federica Guidi si so-
no rivisti subito dopo il rientro
dalle ferie. Sul tavolo nuove pos-
sibili misure per aumentare la
competitività delle imprese ita-
liane. Il suo pensiero Padoan lo
ha chiarito durante l’intervento
di ieri a Cernobbio. La prossima
manovra non dovrà essere ricor-
data solo come quella che ha eli-
minato la Tasi sulle prime case.
Per agganciare la ripresa è ne-
cessario spingere anche sul pe-
dale delle imprese, come del re-
sto già fatto lo scorso anno con
l’esclusione del costo del lavoro
dalla base imponibile Irap. Mat-
teo Renzi, quando ha illustrato a
Milano il suo piano triennale
per il Fisco, ha designato come
anno delle imprese il 2017, quan-
do l’Ires, la tassa sugli utili delle
aziende, dovrebbe essere taglia-
ta dal 27,5% al 24%, al di sotto
del prelievo della Spagna, citato
dallo stesso premier come esem-
pio virtuoso.

Ma questo non vuol dire che
una parte di questo percorso
non possa essere anticipato già
con la finanziaria di quest’anno.
Da una settimana i tecnici del
ministero dell’Economia sono al
lavoro per fare alcune simula-
zioni e capire quanto potrebbe
costare la misura per i conti pub-
blici.

LA DOPPIA STRADA
Di ipotesi sul tappeto ce ne sa-
rebbero sostanzialmente due.
La prima è anticipare alle sole
imprese del Mezzogiorno il ta-
glio dell’Ires. Una misura che fa-
rebbe il paio con quella propo-
sta dal vice ministro all’Econo-
mia, Enrico Morando, che preve-
de di rifinanziare la decontribu-
zione per le nuove assunzioni so-
lo nel Sud. In questo modo il go-
verno avrebbe due solidi pilastri
sui quali poggiare il piano di ri-
lancio del Mezzogiorno annun-
ciato dallo stesso Renzi.

I costi non sarebbero insoste-

nibili. Il gettito Ires delle impre-
se meridionali vale il 10% circa
dei 35 miliardi totali che l’impo-
sta garantisce ai conti pubblici.
Dunque un taglio delle tasse su-
gli utili di queste ultime potreb-
be costare solo qualche centina-
io di milioni. Nulla di insosteni-
bile dunque in una manovra di
finanza pubblica che potrebbe
superare anche i 30 miliardi di
euro.

LE SIMULAZIONI
In realtà, accanto a questa ipote-
si, i tecnici stanno valutando an-
che un’altra possibilità: quella di
anticipare la manovra sull’Ires
alle imprese medio piccole. In
questo caso, però, sarebbe diffi-
cile scendere in un sol colpo fino
al 24%, perché il mancato gettito
per lo Stato sarebbe decisamen-

te cospicuo. Ma un piccolo as-
saggio delle misure previste per
il 2017 potrebbe essere sostenibi-
le. Quella di un anticipo della
manovra sull’Ires, tuttavia, non
è l’unica delle opzioni sul tappe-
to. Alcuni consiglieri del pre-
mier, per esempio, propendereb-
bero per alte misure. A iniziare
da una sorta di super-Sabatini,
ossia sgravi fiscali più incisivi
per sostenere le imprese che in-
vestono.

La Sabatini, che prevede uno
sconto d’imposta sull’acquisto
di nuovi macchinari, sta funzio-
nando bene. Ed è stata finanzia-
ta lo scorso anno per un triennio
con circa cinque miliardi di eu-
ro. L’idea sarebbe quella di allar-
gare gli incentivi non solo agli
investimenti “incrementali”, co-
me è previsto oggi, ma a tutti i
nuovi investimenti effettuati dal-
le imprese. Anche in questo caso
si tratta di un’idea in una fase
embrionale. Bisognerà aspetta-
re ancora qualche settimana per
entrare nei dettagli di queste
proposte.

LE COPERTURE
Più chiaro invece, inizia ad esse-
re il quadro delle coperture. Ol-
tre ai 10 miliardi di spending re-
view e ai 5-6 miliardi di euro che
dovrebbero arrivare dalla flessi-
bilità europea, ieri Padoan ha
confermato che un aiuto alla
manovra arriverà anche dalla
maggiore crescita. Chiaro segna-
le che nella nota di aggiorna-
mento del Def, il documetno di
economia e finanza, la stima del-
lo 0,7% di quest’anno sarà rivi-
sta al rialzo presumibilmente
verso lo 0,8-0,9%, liberando così
altri 3-3,5 miliardi di euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano Taglio Ires anticipato
e sgravi più alti per chi investe

`Si lavora anche ad un rafforzamento
degli incentivi all’acquisto di macchinari

LA SOLUZIONE
ROMA Il caos della macchina fisca-
le, creato dalla sentenza con cui
la Corte Costituzionale ad aprile
ha dichiarato illegittimi 800 diri-
genti nominati senza concorso,
potrebbe essere alla soluzione fi-
nale. Ma il condizionale è d’ob-
bligo, perché sulla strada scelta
dal governo potrebbero incom-
bere nuovi ricorsi da parte dei
sindacati. Nell’ultimo consiglio
dei ministri è stato approvato, in
via preliminare, la nuova bozza
di decreto legislativo di riforma
delle Agenzie fiscali. La vera no-
vità del testo sta proprio nel mo-
do in cui viene risolta la questio-
ne degli 800 dirigenti illegittimi.
Si tratta di una soluzione che si
basa su due pilastri. Il primo è
una riduzione delle posizioni di-
rigenziali, che scenderanno com-
plessivamente a circa 700. Il se-
condo è la sostituzione delle ca-
selle da dirigenti, con «posizioni
organizzative speciali», che sa-
ranno occupate da funzionari di
terza fascia con almeno cinque
anni di anzianità di servizio. In

pratica saranno delle posizioni
da «semi-dirigenti» a cui potran-
no accedere funzionari con le
stesse caratteristiche di quelli
che occupavano le posizioni da
dirigente dichiarate illegittime
dalla Corte Costituzionale. Il de-
creto del governo risolve anche
un altro problema, molto sentito
da parte degli ex dirigenti deca-
duti: quello dello stipendio. I
nuovi semi-dirigenti alla retribu-
zione media di un funzionario di
terza area (35.280 euro), potran-
no aggiungere una indennità di
posizione calcolata in 26.407 eu-
ro e un premio (medio) di 5.280
euro. Questo significa che la re-
tribuzione complessiva supere-
rebbe i 67 mila euro, leggermen-
te più alta di quella base di un di-

rigente di quarto livello (circa 62
mila euro). La creazione di que-
ste posizioni organizzative spe-
ciali è legata ad una vecchia nor-
ma di spending review del 2012,
che dava la possibilità all’Agen-
zia di creare queste caselle (fino
a 380) al posto di quelle da diri-
genti per risparmiare soldi. Fino
ad oggi ne erano state attivate so-
lo 137, mentre ad agosto l’Agen-
zia ne ha messe a bando altre
187, creandone in tutto 324 su
380 complessive permesse dalla
norma del 2012. A queste ora se
ne aggiungono altre 200.

LE POLEMICHE
Ma i sindacati sono scettici. A da-
re la linea, come di consueto, è
Dirpubblica, la sigla che con i
suoi ricorsi ha ottenuto la sen-
tenza di censura della Corte Co-
stituzionale che ha portato alla
dichiarazione di illegittimità co-
stituzionale degli 800 posti da di-
rigente assegnati senza concor-
so. Sotto la lente è finito il «punto
8» della procedura d’interpello
firmata dal direttore dell’Agen-
zia, Rossella Orlandi, il sette ago-
sto scorso per assegnare le pri-

me 187 posizioni organizzative
speciali. Nel bando si legge che
«l’attribuzione degli incarichi
non costituisce un provvedimen-
to amministrativo e non ricade
nell’ambito applicativo delle di-
sposizioni contenute nella legge
241/1990». Significa che l’Agen-
zia si considera come un datore
di lavoro privato, con la conse-
guenza che i funzionari esclusi
dalla selezione non potranno
avere accesso agli atti e ricorrere
ai giudici contro una loro even-
tuale bocciatura per quella posi-
zione. «Si continua a persevera-
re sulla strada già censurata dal-
la Consulta», dice Giancarlo Bar-
ra, segretario di Dirpubblica.
«L’Agenzia è un’amministrazio-
ne pubblica, dello Stato, non può

comportarsi come un datore pri-
vato. Su questo», aggiunge, «ve-
dremo cosa diranno i giudici».
L’altro punto interrogativo, poi,
riguarda il concorso. Dal decreto
approvato in via preliminare dal
governo la settimana scorsa, il ri-
ferimento al bando per coprire
le posizioni dirigenziali rimaste
scoperte (anche al netto delle po-
sizioni semi dirigenziali) è del
tutto scomparso. Il motivo lo ha
spiegato lo stesso governo. La
norma sul concorso per i dirigen-
ti dell’Agenzia delle Entrate è sta-
ta inserita in un altro provvedi-
mento, il decreto sugli enti loca-
li. Quel testo dà la possibilità al-

l’Agenzia, nelle more del concor-
so, di creare un altro tipo di posi-
zione semi dirigenziale, una po-
sizione cosiddetta «transitoria»,
ossia che rimane in vigore solo fi-
no a quando non ci saranno i vin-
citori del bando per dirigenti.
Quando questi saranno nomina-
ti, i funzionari che transitoria-
mente avranno occupato quelle
posizioni dirigenziali dovranno
immediatamente farsi da parte.
Ma per ora del concorso, che de-
ve essere portato a termine entro
la fine del prossimo anno, non ci
sono tracce.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Federica Guidi

RENZI AVEVA ANNUNCIATO
L’ABBASSAMENTO
DELLE ALIQUOTE
SUGLI UTILI DELLE AZIENDE
PER PORTARLE DAL 27,5%
AL 24% MA NEL 2017

Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Rossella Orlandi

MA I SINDACATI
NON SONO SODDISFATTI
E ANNUNCIANO
ANCORA BATTAGLIA,
PRONTI NUOVI
RICORSI AI GIUDICI

NUOVO PROVVEDIMENTO
DEL GOVERNO DOPO
LA SENTENZA
DELLA CONSULTA CHE
HA FATTO DECADERE
800 FUNZIONARI

Adesioni in crescita, ora sono 10 mila

Caos del fisco, l’Agenzia delle Entrate
potrà nominare 580 “semi-dirigenti”

Le entrate tributarie

Fonte: Ufficio Studi CGIA su dati ISTAT

ANNO 2014, MILIONI DI EURO

21,9%

Amministrazioni
locali

106.117

Amministrazioni 
centrali

379.720
78,1%

TOTALE

ANNO 2014, MILIONI DI EURO
Amministrazioni 
centrali

+ 36,1%
+ 100.744

Amministrazioni
locali

+ 48,4%
+ 34.618

`Sul tavolo l’ipotesi di ridurre subito
le imposte soltanto per le Pmi e il Sud

A pochi giorni, salvo proroga,
dal termine per aderire alla
voluntary disclosure le richieste
pervenute sono 10mila. A
fornire l'aggiornamento è il
direttore dell’Agenzia delle
entrate, Rossella Orlandi. La
voluntary disclosure, dunque,
sta andando bene e potrebbe
essere l’asso nella manica per
alimentare il taglio delle tasse
sulla casa che il governo ha
promesso. L’ultima rilevazione,
ha annunciato Orlandi, indica in

10 mila le richieste arrivate,
contro le appena mille di
maggio scorso. Si tratta di un
numero che potrebbe
sensibilmente salire, non solo
perché in questi casi ci si muove
spesso all’ultimo minuto (la
scadenza è per ora fissata al 30
settembre). Sulla misura non
sono circolate stime ufficiali di
incasso, ma alcune
indiscrezioni l’hanno
quantificata in 3 miliardi o
anche di più.

Rientro dei capitali
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«Matteo
sui numeri

sta bluffando
tutti abbiamo

a cuore un esito
positivo»

«Prendo atto
dell’assenza

di risposte
dal premier
Forza Italia

dirà no»

Le
posizioni

Matteo Renzi in cravatta rossa chiude la Festa dell’Unità (foto ANSA)

IL RETROSCENA
ROMA A palazzo Madama si raffor-
za il fronte sinistra del Pd-Forza
Italia contro le riforme costituzio-
nali. Berlusconismo e antiberlu-
sconismo, per dirla con Matteo
Renzi, uniti per affossare in un
colpo solo il ddl Boschi e la legge
elettorale. Il Cavaliere ci spera e
schiera le sue truppe guidate al Se-
nato da Paolo Romani, e così i
venticinque della sinistra del Pd si
sentono meno soli e sicuramente
decisivi per bloccare l’iter della ri-
forma attraverso la modifica del-
l’articolo 2.

VOTO
«La soluzione c'è e noi l'abbiamo
indicata fin dall'inizio: è quella
del listino da votare in occasione
delle elezioni regionali». A rilan-
ciare l’ipotesi di mediazione - già
peraltro bocciata dai senatori Go-
tor e Chiti - è l’ex ministro Cesare
Damiano esponente non certo
renziano del Pd. In realtà non esi-
stendo ”lodi” e concessioni sulla
elettività dei senatori, i margini di

mediazione restano pochi. Così
come è scarsa la presa sull’eletto-
rato di un argomento che poco in-
teressa.

TENTATIVO
Consapevole di ciò nel discorso di
ieri alla Festa dell’Unità il segreta-
rio del Pd non ha concesso molto
alla minoranza interna se non
una generica disponibilità al con-
fronto. Se la festa dell’Unità era
per Renzi l’occasione per sondare
l’umore della sua base, i cori da
stadio e le grida al solo nome
«Massimo D’Alema», inducono a
pensare che il premier resti fermo
nel non voler concedere ulteriori
spazi e che sul tavolo da dopodo-
mani non resti che il tentativo di
dividere i venticinque dimezzan-
done i numeri contando anche
sull’apporto di senatori prove-
nienti da altri gruppi. Una timida
apertura c’è infatti dalla Lega. Ro-
berto Calderoli lo ha fatto capire
chiedendo però in cambio una
modifica dell’articolo 117 con il
quale si dovrebbero riportare al-
cune competenze sotto la legisla-
zione nazionale. Lo ”scambio” è

arduo ma conferma l’esistenza di
più trattative che dovrebbero por-
tare alla «soluzione politica» sol-
lecitata dal presidente del Senato
Pietro Grasso. Quest’ultimo, nei
giorni scorsi, ha riequilibrato i
componenti della Prima commis-
sione guidata da Anna Finocchia-
ro sfilando un componente alle
opposizioni. I numeri restano co-
munque difficili per Renzi. Infatti
tre dei quattordici componenti
della maggioranza hanno firmato
il documento della sinistra Pd. E’
quindi possibile che il testo arrivi
in aula senza il vaglio della Com-
missione scaricando sul presiden-
te Grasso il compito di decidere se
ammettere o meno gli emenda-
menti all’articolo 2 che il ministro
Boschi intende rivotabile solo per
sistemare il «nei» e cancellare il
«dai». Quando Renzi sostiene che
«alla fine la forza di chi dice ”sì” è
molto più grande di quella che di-
ce ”no”», lascia intendere che alla
fine i numeri ci saranno e che l’ap-
puntamento per tutti sarà ad otto-
bre del prossimo anno quando si
terrà il referendum confermativo
della riforma costituzionale. La

minoranza del Pd, che ieri alla Fe-
sta dell’Unità di Milano era rap-
presentata dall’ex capogruppo Ro-
berto Speranza e da Nico Stumpo,
responsabile nazionale dell’orga-
nizzazione del Pd, continua a so-
stenere che intende uscire dal par-
tito, ma «la porta un po’ più stret-
ta» evocata ieri dal segretario del
Pd va letta di seguito a quanto af-
fermato il giorno prima a Cernob-
bio sulle «poche perle di coerenza
(avute sinora ndr), come la mia
minoranza che mi ha contestato
sempre».

NO
In attesa di vedere se la sinistra
del Pd alla fine terrà, ieri Silvio
Berlusconi ha alzato i toni nei con-
fronti delle riforme costituzionali
definendole «a rischio regime». FI
ha votato già due volte a favore
del testo in discussione, salvo
aver preso poi le distanze dal per-
corso riformatore dopo l’elezione
di Sergio Mattarella al Quirinale.
Per uscire dalla contraddizione -
costata una miniscissione interna
- e schierare l’elettorato di centro-
destra al referendum sul ”no”,
Berlusconi ha bisogno di modifi-
che di sostanza al testo. Per Renzi
un motivo in più per tirare diritto
e battere in questo modo quelli
che ha definito gli alleati dell’ulti-
mo ventennio: berlusconiani e an-
tiberlusconiani.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DISCORSO
MILANO Va bene il dialogo inter-
no, ma fino a un certo punto:
«Perché è assurdo che invece di
occuparci dei problemi veri per-
diamo il nostro tempo a discute-
re delle correnti del Pd». Mentre
Matteo Renzi parla – o meglio:
urla – dietro di lui campeggiano
le immagini dei bimbi profughi
morti durante l’esodo verso l’Eu-
ropa. E urlano anche quelli che
lo stanno ad ascoltare, applaudo-
no, esultano. Come a dire che c’è
di meglio da fare che non star
dietro ai mal di pancia della mi-
noranza interna.

Si chiude la Festa del Pd. In ar-
rivo dall’autodromo di Monza e
in partenza per Expo dove lo
aspetta Bono degli U2, al segreta-
rio tocca il comizio finale. I giar-
dini Montanelli, in centro città,
sono pieni. Non una folla oceani-
ca, ma abbastanza per far dire a
Renzi che il partito è vivo e in
buona salute: «E se, come qual-
cuno sostiene, noi stiamo messi
male, allora che dovrebbero dire
gli altri?». E non è solo una battu-
ta, ma il leit motiv del suo inter-
vento.

I GUFI LAUREATI
Per la Festa Nazionale il partito
ha scelto Milano perché a Mila-
no c’è l’Expo. Che per Renzi è fio-
re all’occhiello da mostrare con
orgoglio, ma anche simbolo del-
la tignosa battaglia contro quelli
che apostrofa come disfattisti, o
«gufi laureati» di varia natura:
«C’è perfino chi ogni mattina si
sveglia sperando nella pioggia
pur di poter dire che a Expo non
va nessuno». Insomma, il copio-

ne è quello solito: lui che parla di
un’Italia che riparte, che dice sì,
e gli altri che – a detta sua - frena-
no. Naturalmente i gufi, nel rac-
conto di Renzi, non stanno solo
dentro il Pd. La questione dei
profughi è l’arma che usa contro
Salvini: «Non siamo noi contro le
destre, ma gli uomini contro le
bestie». E al Beppe Grillo che s’è
mostrato ossequioso nei con-
fronti del feroce ungherese
Orbàn manda a dire che «noi sia-
mo orgogliosi di avere una linea
completamente diversa da quel-
la di Orbàn». Il modello giusto,
cita Renzi, è quello di una strate-
gia Ue indicata da Prodi nel suo
editoriale sul Messaggero di ieri.

Di tutto il resto, a cominciare
dalla riforma del Senato, parla
poco. E se ne parla lo fa ancora
una volta per bacchettare gli av-
versari interni: «Discutiamo pu-
re, e se possibile troviamo una
soluzione che vada bene a tutti.
Ma se si usa la riforma costitu-
zionale per dire no, per ripartire
da capo, si sappia che la forza di
chi dice sì è più grande. Il Pd è
questo. Non accettiamo veti». E,
rincara, se qualcuno è intenzio-
nato a non votare la fiducia al go-

verno «dovrà poi spiegarlo agli
elettori».

REPLICA A D’ALEMA
Quasi un muro contro muro,
dunque. Che diventa perfino
sberleffo quando qualcuno dalla
platea evoca – con dispetto – il
nome di D’Alema e i suoi ammo-
nimenti sullo «scollamento sen-
timentale» fra i vertici del partito
del partito e la base. Renzi mo-
stra i numeri del 2 per mille, i 5
milioni e mezzo di euro entrati
nelle casse dei Pd con le donazio-
ni dei contribuenti: «Un anno fa
erano arrivati 200 mila euro. Sa-
rebbe questo lo scollamento sen-
timentale?».

Insomma, per il segretario
che si rivolge al «suo popolo»
non c’è crisi, non ci sono ripensa-
menti, non ci sono difficoltà. E
come sempre accade quando
parla alle Feste dell’Unità si di-
lunga su argomenti cari alla sini-
stra, cita la Resistenza, chiede al-
la Rai meno pubblicità e più tra-
smissioni educative. E rivendica:
«Sono fiero della legge sul divor-
zio breve, sui reati ambientali,
fiero del jobs act che ha trasfor-
mato molti precari in lavoratori
a tempo determinato». Fiero del-
l’Italia «che dice sì» e che conti-
nuerà a dire sì. Almeno nei suoi
programmi: «Mi impegno a far
approvare la legge sulle unioni
civili, ad abbassare le tasse che
magari sono bellissime ma non
in un paese come il nostro dove
sono troppo alte. E sfido il sinda-
cato a fare insieme un provvedi-
mento che disintegri il caporala-
to». Alla faccia dei «disturbato-
ri».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sinistra dem cerca la sponda di FI
per rovesciare il tavolo del Senato

L’INCONTRO
dal nostro inviato

MONZA Altro cordiale incontro fra
il premier Matteo Renzi e i vertici
di Fca. Questa volta John Elkann e
Sergio Marchionne hanno ospita-
to il presidente del Consiglio al
box Ferrari di Monza per assiste-
re insieme al Gran Premio d’Italia
con la speranza che Vettel o
Raikkonen riuscissero a far im-
pazzire di gioia gli oltre 100 mila
tifosi presenti all’autodromo.

Renzi ha tifato Ferrari e Mar-
chionne ha ringraziato facendo di
nuovo i complimenti al capo del
governo per il suo operato: «È un
“good man”. Penso che abbia rea-
lizzato progressi fenomenali per
un Paese che è stato così riluttan-
te al cambiamento. Ho avuto a
che fare con l’Italia per circa 12 an-
ni e non ho mai visto qualcuno
con la dedizione e l’intensità che
lui ha mostrato nell’ultimo anno e
mezzo. L’impatto delle riforme su
Fca? Senza dubbio hanno aiutato,
anche se noi operiamo in un con-
testo globale. La chiave di ciò che
ha fatto è che ha aperto l'Italia al
resto del mondo e lui ha assunto

un ruolo più importante a livello
internazionale. Come leader poli-
tico penso sia riconosciuto e ri-
spettato per quello che ha fatto.
La sua credibilità è un riflesso po-
sitivo anche per ciò che facciamo
noi che cerchiamo di spingere la
globalizzazione. Bisogna dare a
Renzi più tempo e supporto, ma
credo che lui sia la migliore spe-
ranza che l’Italia ha di entrare nel
ventunesimo secolo e progredi-
re».

L’amministratore delegato di
Fiat Chrysler e presidente Ferrari
è poi passato a parlare della possi-
bile fusione con General Motors,
un obiettivo che il manager ormai
considera prioritario e sul quale
ha promesso che lavorerà con im-
pegno: «Ho parlato anche con
Matteo di questo argomento, ab-
biamo avuto una breve chiacchie-

rata. Lui su questa materia ha un
margine di intervento limitato co-
me primo ministro. Certo che può
avere la sua personale preferen-
za, ma non me l’ha espressa. GM
resta per noi il partner ideale e noi
rappresentiamo per loro un’alter-
nativa non facilmente replicabile.
Già in primavera ho spiegato che
le nostre approfondite analisi
hanno dimostrato che la possibile
unione avrebbe un effetto pari a
zero sulle strutture produttive del-
le due società, non sono a rischio
posti di lavoro. Non ho invece mai
escluso l’Opa ostile, non voglio fa-
re previsioni, non sono bravo su
questo. Non ho cercato nemmeno
gli azionisti: se ho parlato con lo-
ro di questo è stato casuale. Sicu-
ramente ci parlerò in futuro visto
che molti li condividiamo».

Marchionne conclude parlan-
do del rilancio di Mirafiori ormai
alle porte: «Sulla Maserati Levan-
te stiamo già lavorando, mentre si
completano le linee addestriamo
il personale. Credo che la vera
produzione in serie partirà all’ini-
zio del prossimo anno o alla fine
di questo».

GiorgioUrsicino
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi avverte il Pd
«Noi siamo l’Italia
che dice sì
non ammetto veti»
`Bagno di folla alla Festa dell’Unità: parliamo di problemi veri. E davanti
al piccolo Aylan: «Non c’è sinistra contro destra ma umani contro bestie»

VANNINO CHITI

PAOLO ROMANI

«MATTEO
HA REALIZZATO
PROGRESSI
FENOMENALI
PER IL PAESE»
Marchionne
Ad di Fca

DAMIANO IMPEGNATO
A TENTARE
UNA MEDIAZIONE
I FALCHI DELLA
MINORANZA PERÒ
PUNTANO I PIEDI

Marchionne promuove il premier
e rilancia l’alleanza con la Gm

L’editoriale di Romano Prodi
sul Messaggero di ieri elogiato
da Matteo Renzi

ProdisulMessaggero

Pier Luigi Bersani (foto ANSA)
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«Vedo il rischio forte
all'orizzonte di due riforme
che potrebbero portare ad un
regime se non saranno
modificate: il
combinato disposto di
una riforma
costituzionale che
praticamente
abolisce il Senato
trasferendo la
funzione legislativa solo
alla Camera ed il premio (di
maggioranza, ndr) ad un solo
partito che con meno del 40?

dei voti potrebbe ottenere la
guida unica del Paese». Lo ha
detto Silvio Berlusconi

intervendo in
collegamento telefonico

alla giornata
conclusiva del
campus politico di
Forza Italia 'Everest
2015'. «Altro pericolo -

secondo Berlusconi - è
la crisi economica

assolutamente grave. Siamo
praticamente la maglia nera
d'Europa».

La foto Colloquio con Bono all’Expo

Matteo Renzi e il leader degli U2 Bono Vox hanno parlato del
contrasto alla fame nel mondo durante la visita all’Expo.

Insieme per la fame nel mondo

LA STRATEGIA
dal nostro inviato

MILANO Non è un caso che dal palco
della festa dell'Unità Matteo Renzi
non si sia dilungato sulla riforma
del Senato. E non è neppure un ca-
so che, quando l'ha fatto, abbia
gonfiato i muscoli: «Non accetto
veti». Siamo al rush finale, domani
sera è fissata la riunione con i sena-
tori, e il premier-segretario non ha
alcuna intenzione di fare chiac-
chiere».

IL VERTICE
Nel breve vertice che ha preceduto
il comizio al parco Indro Monta-
nelli, Renzi ha detto a Maria Elena
Boschi, a Lorenzo Guerini, a Ettore
Rosato e agli altri colonnelli pre-
senti, che al momento non ha alcu-
na intenzione di andare oltre all'of-
ferta del lodo Boschi-Finocchiaro:
il listino senatoriale che verrebbe
votato contemporaneamente all'
elezione dei consiglieri regionali.
«Se si concedesse di più», ha spie-
gato, «dovremmo ricominciare
praticamente da zero con la rifor-
ma. E io nella palude, dopo due let-
ture conformi di Camera e Senato,
non ho alcuna intenzione di tor-
narci. Il prossimo anno si deve
svolgere il referendum confermati-
vo. E lo vinceremo a mani basse».

Il problema, per il premier, è pe-
rò capire cosa farà il presidente di
palazzo Madama, Pietro Grasso.
In luglio l'ex magistrato si era di-
mostrato disposto ad aprire a tutte
le proposte di modifica, scatenan-

do l'ira di Renzi. Adesso, invece, da
palazzo Madama sarebbero arriva-
ti al Nazareno segnali rassicuranti:
«Rispetto a quaranta giorni fa
Grasso è molto cambiato, ora ap-
pare intenzionato a non ostacolare
la riforma.

Con ogni probabilità farà votare
solo gli emendamenti sul comma
cinque dell'articolo 2, quello che
ha ingenerato il problema dei se-
natori eletti "dai" e "nei" consigli re-
gionali», dice una fonte autorevole
vicina al premier. E aggiunge uno
dei renziani del Giglio Magico: «E'
da escludere che Grasso consenta
l'emendabilità di tutto il testo. Non
è mai accaduto, sarebbe una cosa
senza precedenti. Sarebbe un gol-
pe». In sintesi: «Si cambierà il com-
ma cinque e poi ci sarà il voto sul
complesso dell'articolo 2. Ma non
c'è margine di mediazione sull'
elettività, andrebbe riscritta l'inte-
ra riforma». Insomma, il nodo è il
listino. E nell'entourage di Renzi si
scommette sull'accordo: «Bersani
non è uno stupido, capisce e com-
prende l'umore della base. Avete
sentito i militanti quanto si sono
scaldati quando Renzi ha detto che
non accetta veti sul Senato? Sono

con noi. L'altro giorno, proprio qui
a Milano, un vecchio iscritto gli ha
gridato: "Bersani, sono trent'anni
che parliamo di questa riforma,
facciamola". E lui si è messo a bal-
bettare. In realtà Pierluigi sa bene
che, mentre sulla riforma della
scuola e del Jobs Act aveva un se-
guito, sul Senato non elegibile non
lo segue praticamente nessuno.
Dovrebbe spiegare che spacca il
partito sul listino. Roba da ridere».
E aggiunge un altro parlamentare
molto vicino al premier: «Ora che
siamo alle fasi finali della trattati-
va Bersani non può dirsi subito
d'accordo. Ma è il primo a volere
un'intesa».

Ma c'è un'altra questione: i nu-

meri. Renzi continua a dipingersi
tranquillo: «I voti li avremo, come
li abbiamo sempre avuti». I segnali
però non sarebbero incoraggianti.
E non solo per i potenziali "no" dei
25 senatori della minoranza dem.
Anche numerosi esponenti di
Area popolare, dopo che Renzi ha
dato ad Angelino Alfano garanzia
di rielezione solo per una decina di
senatori centristi, sarebbero tenta-
ti di frenare la riforma. La spiega-
zione: senza nuovo Senato andreb-
be cambiato l'Italicum e questo al-
lontanerebbe la data delle elezioni
che, temono i centristi, altrimenti
si svolgerebbero nel 2017.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Timori per le mosse di Grasso, ma a
palazzo Chigi sono certi: non farà scherzi

«Senza modifiche rischio regime»

`Incontro riservato con i ministri: oltre
il listino per eleggere i senatori non si va

DOMANI LA RIUNIONE
A PALAZZO MADAMA
25 I VOTI A RISCHIO
«MA BERSANI NON È
STUPIDO, HA SENTITO
ANCHE QUI LA BASE»

Riforme, stretta del leader:
stravolgimenti inaccettabili

Berlusconi
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Messa in Vaticano (foto ANSA)

IL FOCUS
ROMA Le parrocchie? Con la crisi
delle vocazioni le stanze vuote
nergli edifici della chiesa si sono
moltiplicate. In Italia ce ne sono
26 mila, più di 300 solo nella dio-
cesi di Roma. Come dire che se le
porte si spalancassero per ospita-
re i migranti, come chiede appun-
to papa Francesco, i centri di ac-
coglienza che oggi scoppiano ne
trarrebbero sicuro beneficio. Ma
volendo, senza scomodare i par-
roci e le perpetue, si potrebbe
bussare alla porte delle case per
ferie. Realtà misconosciuta, emi-
sfero inesplorato. Molto frequen-
tato dal turismo, poco notodal Fi-
sco. Cinquemila strutture sparse
nel Bel Paese, di cui la metà gesti-
te da frati e suore, pari a 200.000
stanze. Istituti, conventi, alcuni
di valore architettonico e storico
indiscusso. Altri ristrutturati e
riadattati con i soldi dello Stato
italiano. Ce ne sono in tutte le cit-
tà e nelle regioni. A Roma persi-
no nella strada della Dolce Vita
dove i frati hanno piantato la loro
bandierina.

LA CRIPTA SUIT
Via Veneto, Casa per ferie dei
Cappuccini, proprio accanto alla
celebre Cripta: 59 camere, aria
condizionata, frigo, cassaforte,

televisore al plasma e wifi. Pareti
che confinano con le antiche os-
sa dei frati, i resti cimiteriali che
ispirarono il romanzo di Joseph
Roth. Costo per una tripla: 180 eu-
ro. Una doppia uso singolo:100.
Altro esempio in via Sistina, a 5
minuti da Trinità dei Monti dove
si dorme spendendo 35 euro a
persona, colazione compresa. É
una struttura gestita dalle sorelle
di Nostra Signora di Lourdes. Qui
il passaparola di Tripadvisor fun-
ziona, “andateci, troverete una
suorpresa”.

LE TARIFFE
Dì fronte alle difficoltà dei profu-
ghi il Vangelo chiama i Cristiani a
fare la loro parte. Così che a San
Pietro, nella Basilica del Papa, ver-
ranno ospitate due (leggasi 2) fami-
glie. Sorge il dubbio che sarebbe
bastato allertare i tanti clienti del
portale www.istituti-religiosi.org
per ottenere qualcosina in più. Il si-
to raccoglie, aggiorna e promuove
il patrimonio ricettivo dell’ospitali-
tà religiosa. Istituti, case di acco-
glienza, case per ferie, monasteri e
conventi. La mappatura di oltre
800 strutture ricettive, descrizioni
tecniche, immagini, informazioni,
recapiti, prezzi e tariffe. Strutture
gestite direttamente da religiosi o
affidateai laici.

«Le nostre tariffe sono media-
mente più basse del 30/40%», spie-

ga Fabio Rocchi, un laico che ha
dato vita al sito e aggiorna costan-
temente la mappa. A quanto am-
montano gli introiti? «Difficile da
calcolare, servono a finanziare
quegli Ordini religiosi che non be-
neficiano dell’8 per mille». E l’ap-
pello del Papa? «Chiederemo ad
ogni struttura di mettere a disposi-
zione almeno una camera per ospi-

tare una famiglia bisognosa. Ho
parlato del progetto con monsi-
gnor Mario Lusek, direttore dell'
Ufficionazionaledella Conferenza
episcopale italiana per il turismo.
É d’accordo». Nei conventi e nei
monasteri si paga poco e forse an-
cheperquesto quasimai sirilascia
la ricevuta. Chiederla sarebbe una
bestemmia?

I lavori di ristruturazione realiz-
zati con i fondi stanziati per il Giu-
bileo del 2000 hanno innalzato lo
standard di qualità. Gli alberghi
ma anche i Bed&breakfast da tem-
posoffronolaconcorrenza. Anche
perché l’eccezionale rapporto qua-
lità/prezzo di queste strutture è
possibile solo grazie ad una con-
correnza in un certo senso sleale.
Il personale è composto spesso dal-
le stesse suore e dai frati. E di tasse
se ne pagano poche. A Roma 4 al-
berghi religiosi su 10 non pagano
l’Imue laTasi. Alcuninonesistono
omeglio nonrisultanosulla banca
dati del Comune, altri sono privi di
codicefiscale.

Quando il Campidoglio ha pro-
vato a recuperare i sospesi, le tasse
richieste e non pagate, si è scatena-
ta una bagarre legale. Risultato: in-
giunzioni per circa venti milioni di
euroe un contenzioso chesiaggira
intorno ai 14 milioni. É il riflesso
oscuro della giungla cresciuta al-
l’ombra di San Pietro, sensibile ai
flussi turistici.Meno ai migranti.O
meglio, a dire il vero nell’ordinan-
za su Mafia Capitale si parla anche
di un accordo tra Buzzi e l'Arcicon-
fraternita, una “'patto” per spartir-
si il business degli stranieri. Non
era questa l’accoglienza a cui si ri-
ferivapapaFrancesco.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

5.000
Gli immobili e le
strutture religiose che
ospitano in Italia
pellegrini e turisti.

200.000
Stanzechemonasteri,
conventiecaseperferie
mettonoadisposizione
delturismo.

Sono arrivati da Vienna con centinaia di auto in colonna verso sud, al confine con l'Ungheria, per portare

IL PATRIMONIO
DELLE CASE
PER FERIE, CHE
POSSONO CONTARE
SU UNA DISPONIBILITÀ
DI 200MILA STANZE

L’ESODO
Nella domenica in cui il Papa chie-
de a tutte le parrocchie d’Europa di
ospitare ognuna una famiglia di
profughi, è ancora la solidarietà la
cifra della giornata nell’esodo che
porta i rifugiati al cuore dell’Euro-
pa. Almeno trecento cittadini au-
striaci sono accorsi al confine con
l’Ungheria per caricare sulle loro
auto i profughi in viaggio, e con-
durli a Vienna.

Un numero importante, perché
per assurdo questi volontari pote-
vano essere fermati e denunciati
per traffico di essere umani, anche
se poi nella notte è stato festeggia-
to il successo dell’iniziativa. Anche
civili di Budapest hanno accompa-
gnato i profughi fino a Hegyesha-
lom, la cittadina di frontiera, cor-
rendo quindi il rischio di essere ar-
restati dalla polizia ungherese che
ha messo in guardia di non tra-
sportare profughi. Ma già ieri mat-
tina il governo di Viktor Orban ave-
va consentito ai treni di ripartire
da Budapest con migliaia di mi-
granti, fino alla frontiera.

LA MOSSA DI LONDRA
Ma sono giorni speciali: si parla di
ventimila ingressi tra la stazione
di Monaco e quella di Francoforte
nello spazio di 36 ore, c’è un clima
diffuso di festa all’arrivo dei profu-
ghi, anche se non mancano i segni
di una tensione irrisolta. L’Austria
nella stessa giornata di ieri ha an-

nunciato un ripristino «graduale»
dei controlli. C’è nella Csu, partito
gemello in Baviera della Cdu di An-
gela Markel, malcontento per il
“via libera” della cancelliera che
«lancia messaggi devastanti».

FATTORE DI ATTRAZIONE
E da ieri il governo ungherese ha
ordinato di distribuire volantini al
confine con la Serbia per avvertire
che chi entra illegalmente andrà in
prigione. Budapest però ha anche
aperto un nuovo campo per i rifu-
giati e fa slittare la data (al 15 set-
tembre) per blindare militarmen-
te i confini con la Serbia. E anche
l’improvvisa volontà della Gran
Bretagna - anticipata ieri dal Sun-
day Times - di ospitare 15mila siria-
ni ha un’altra faccia della meda-
glia. Questo impegno infatti, nelle
intenzioni del premier David Ca-
meron, riguarderà i rifugiati già ac-
colti nei campi profughi del Medio
Oriente. Quindi non quelli che han-
no raggiunto l’Europa.

Una linea ancora una volta dis-
sonante con il resto dell’Europa,
che pure continua a non mettersi

d’accordo sulle quote di rifugiati
che si vorrebbe assegnare a cia-
scun paese. Anche se David Came-
ron sembra sposare la tesi del bloc-
co dei 4 dell’Europa dell’Est (Un-
gheria, Polonia, Repubblica Ceca e
Slovacchia) che non vogliono un si-
stema di quote permanenti e obbli-
gatorie, si distingue per la volontà
di andare a scegliere i rifugiati do-
ve già sono stati accolti. La giustifi-
cazione di Londra è di non voler
aggiungere un «fattore di attrazio-
ne» ai profughi in fuga. Fatto è che
un’intesa nella Ue non ci sarà ne-
anche quando dopodomani il pre-
sidente della Commissione euro-
pea Jean Claude Juncker illustrerà
il suo piano per gestire l’emergen-
za e collocare 156mila rifugiati.

L’ANGELUS
In questo quadro ancora confuso
sono dirompenti le parole di Papa
Francesco che, parlando all’Ange-
lus a piazza San Pietro, ha chiesto
ad ogni parrocchia, ma anche ad
ogni santuario, monastero, comu-
nità religiosa d’Europa, di accoglie-
re, con «un gesto concreto» in vista
del Giubileo, una famiglia di profu-
ghi. Un «appello», come lo ha defi-
nito lo stesso Bergoglio, «di fronte
alla tragedia di decine di migliaia
di profughi che fuggono dalla mor-
te per guerra e per la fame e sono
in cammino verso una speranza di
vita».

Ha spiegato il Papa: «Spesso noi
siamo ripiegati e chiusi in noi stes-
si, e creiamo tante isole inaccessi-

bili e inospitali». E ancora: «Il Van-
gelo ci chiama ad essere “prossi-
mi” dei più piccoli e abbandonati.
A dare loro una speranza concre-
ta. Non soltanto dire: “Coraggio,
pazienza!” La speranza è combatti-
va». Due parrocchie ci sono anche
nel piccolo Stato del Vaticano, e si
sono affrettate a individuare gli ap-
partamenti per ospitare un paio di
famiglie.

Solo pochi giorni fa l'arcivesco-
vo di Torino, monsignor Cesare
Nosiglia, aveva rivolto un appello
analogo, chiedendo ai parroci del-
la diocesi di offrire «un’ospitalità
completa per alcuni mesi» a cin-
que rifugiati. Ora è lo stesso Papa a
chiedere di aprire decine e decine
di migliaia di porte.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I fedeli in piazza San Pietro per l’Angelus (foto EIDON)

Da Vienna in auto
per aiutare i profughi
Il Papa: una famiglia
per ogni parrocchia
`In trecento viaggiano fino a Budapest. Quote Ue, Cameron
dice no: «Prenderemo 15mila migranti dal Medio Oriente»

APPELLO DI BERGOGLIO
A TUTTA L’EUROPA:
«LA SPERANZA
È COMBATTIVA»
I VOLONTARI AUSTRIACI
RISCHIANO LA DENUNCIA

Non ce la fanno più i 17.000
migranti intrappolati sull'isola
greca di Lesbo da più di due
settimane in condizioni
igienico-sanitarie ormai
insostenibili. Lo hanno gridato
i 300 che, nel porto di Mitilene,
hanno tentato di sfondare le
barriere che li separano dal
molo d'imbarco dei traghetti e
sono stati affrontati con
violenza dalla polizia
antisommossa. Lo ha
denunciato con forza l'Onu
attraverso la rappresentante

Unhcr sull'isola, Alessandra
Morelli, che ha chiesto
«l'evacuazione immediata dei
rifugiati». La situazione è
grave, ha detto, e «bisogna
alleggerire la pressione». I
17.000 bloccati a Lesbo non
possono partire perchè ancora
aspettano di essere registrati e
di ottenere i permessi di
viaggio. Ma vivono in
condizioni sempre più
degradanti e la situazione sta
diventando esplosiva.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Grecia, in 17mila bloccati a Lesbo

L’Onu: evacuare l’isola

Vaticano, la vera accoglienza è per i turisti:
4 alberghi religiosi su 10 non pagano l’Imu
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Primo Piano

L’EX CONSIGLIERE
DEL DIPARTIMENTO
DI STATO AMERICANO:
«LA UE HA BISOGNO
DELL’APPOGGIO
DI RUSSIA E CINA»

LO SCENARIO
ROMA La guerra all’Isis in Siria si
potrebbe alla fine ridurre all’esten-
sione dei raid della coalizione in-
ternazionale contro il Califfato an-
che in territorio siriano. Con una
singolare contraddizione: l’offen-
siva avrà come bersaglio le bande
nere di Abu Bakr al Baghdadi, ma
senza favorire chi le combatte,
l’esercito del presidente alawita
Bashar al Assad. La pressione
americana e francese è indirizzata
a un cambio di regime tanto quan-
to alla sconfitta del Califfato. A far
retrocedere l’Isis, come al ricam-
bio di potere a Damasco. Questo il
senso dei contorcimenti diploma-
tico-militari che stanno portando
verso la decisione di colpire tutti
insieme l’Isis in territorio siriano.
Perché la Siria è il Paese di Palmi-
ra e Kobane, e qui la storica comu-
nità cristiana è soggetta a persecu-
zioni crudeli. Parte della Siria è un
caposaldo, insieme a parte del-
l’Iraq, del territorio che si è auto-
proclamato Stato islamico. E l’eso-
do dei profughi, la dinamite a Pal-
mira e la creazione di un territorio
statuale terrorista impongono che
l’Occidente intervenga.

GLI INTERESSI
Ma la Siria è nel cuore del Medio e
Vicino Oriente, dove s’intersecano
interessi di più potenze regionali:
l’Iran sciita nemico giurato dei
sunniti integralisti del Califfo e so-
stenitrice di Assad, la Turchia ne-
mica di Assad ma anche dei curdi
che contrastano l’avanzata dell’I-
sis, Israele che con la Siria confina
attraverso le alture del Golan e ha
un solo vero interesse, la stabilità
di confini seppur provvisori, infi-
ne la Russia che molto preoccupa
gli americani dopo che si è diffusa
la notizia, significativamente ri-
lanciata dal “New York Times”, di
un migliaio di militari russi in
marcia verso la Siria. Il presidente
Putin non fa mistero del sostegno
accordato al regime di Assad in

termini politici, di armamenti e di
istruttori militari.

Quanto agli Stati Uniti, è di que-
sti giorni la notizia, trapelata sul
“Washington Post”, di un poten-
ziamento della guerra all’Isis at-
traverso i droni, secondo il pro-
gramma di uccisioni mirate di ca-
pi dell’Isis in Siria condotto dalla
CIA e dal JSOC (il Joint Special

Operations Command). Tra le vit-
time, un militante britannico che
era considerato un po’ l’architetto
delle iniziative di comunicazione
del Califfato sui social media e in-
citava ad attacchi in territorio
USA. Gli americani avrebbero
sferrato 2450 lanci di droni in Si-
ria e 4mila in Iraq.

Atteggiamento e scelte di fondo

di Washington hanno molto a che
vedere con le dinamiche interne
in vista delle presidenziali. Vedi lo
scambio tra Megyn Kelly di Fox
News e Jeb Bush sull’opportunità
di autorizzare un’invasione della
Siria. Jeb ha prima detto che lui
l’avrebbe autorizzata, poi ha fatto
retromarcia. Da un lato i repubbli-
cani contestano l’apparente timi-

dezza di Obama in politica estera,
dall’altro non vogliono apparire
interventisti perché dietro ogni de-
cisione di intervenire si agita lo
spettro della sconfitta in Iraq.

E se la Turchia nasconde dietro
la volontà di contrastare l’Isis la
vera priorità (combattere i curdi),
l’Europa si affida a dichiarazioni
in ordine sparso, più annunci che
decisioni. Come la Francia che
“non esclude” di intervenire in Si-
ria ma vuole che Assad si faccia da
parte, o la Gran Bretagna che si di-
ce pronta, a patto che il Parlamen-
to di Londra ai primi di ottobre ap-
provi i raid. E l’Italia non nascon-
de di poter partecipare a ulteriori
azioni. Il punto debole della strate-
gia europea e occidentale resta
uno: come si può battere l’Isis sen-
za le forze di terra? Senza mettere
lo stivale nella sabbia?

GLI AMERICANI
In America, il tema coinvolge la
natura stessa della CIA che do-
vrebbe nelle intenzioni di Obama
tornare a essere struttura d’intelli-
gence “pura” e non anche un grup-
po paramilitare d’eccellenza. E se
poi Mosca vede nella Siria un alle-
ato che garantisce all’impero rus-
so un altro sbocco al mare, Fran-
cia e Gran Bretagna non rinuncia-
no a esprimere una politica impe-
riale minacciando incursioni. Sen-
za considerare l’asse politico-di-
plomatico tra Papa Bergoglio e Pu-
tin. E gli israeliani? Conoscono il
puzzle mediorientale, molti sono
convinti che la Siria come Stato si
dissolverà in una enclave alawita
con Assad, una curda, una che an-
drà sotto l’ombrello e le insegne
dello Stato Islamico, e una sciita.
Difficile la posizione dell’Arabia
Saudita e dei Paesi del Golfo, coi
quali Obama prova in questi gior-
ni a ricucire un rapporto struttura-
to dopo l’apertura all’Iran, loro ne-
mico, col patto nucleare. Il punto è
che i sauditi sono sunniti come Al
Baghdadi. Da che parte staranno?

MarcoVentura
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Il presidente siriano Assad e,
sotto, il premier inglese David
Cameron (foto ANSA)

`Francia e Inghilterra ipotizzano i raid
ma vorrebbero anche la caduta di Assad

«Gli europei hanno capito
che non si può più aspettare»

L’intervista David Aaron Miller

Siria, presto nuovi attacchi
sotto tiro non c’è solo l’Isis

NEW YORK Èpossibile che l'emorragia
dei profughi continui per mesi per-
ché «la comunità internazionale non
riesce a trovare un accordo per risol-
vere la crisi in Siria» denuncia David
Aaron Miller, che però aggiunge «l'
Unione Europea non ha la forza di ri-
solverla da sola, la Russia e la Cina
non vogliono spingere Bashir al-As-
sad alle dimissioni, e gli Stati Uniti
non vogliono rischiare un'altra lunga
Guerra come sono state quelle in
AghanistaneinIraq».Millerèunavo-
ce ascoltata negli Usa, è un esperto di
Medio Oriente che è stato consigliere
speciale al Dipartimento di Stato, al
fianco dei Segretari di Stato Usa dal
1978 al 2003, ed oggi è vicepresidente
del think tank Woodrow Wilson In-
ternationalCenter.
Professore, ci sono notizie di pos-
sibili bombardamenti francesi e
britannici, e nel frattempo gli
Usa spediscono in Siria squadre
speciali che guidano i bombarda-
menti da terra, mentre il segreta-
rio di Stato Kerry parla con il col-
lega russo Lavrov. Come legge
questi fatti?
«L'insieme di questi fattori testimo-
nia che le voci che giravano recente-
mente sono false. Si diceva che si sta-
va meditando un soluzione politica
perla Siria.Maèovvio checiònonsta
avvenendo. Perché Washington pos-
sa sperare in una soluzione politi-
co-diplomatica, avrebbe bisogno di
unsostegnodiMoscaedella neutrali-
tà dell'Iran, e anche di una certa vo-
lontà negoziale da parte di al-Assad.
Invece cosa abbiamo? il segretario di
StatoKerrycheparlaconLavrov,per-
ché l'intelligence ha rivelato che la
Russia starebbe preparando basi per
possibiliinterventiditerra.L'Iranche
continuaamandareinSiriacentinaia

di guardie della rivoluzione a soste-
gno di al-Assad, e non solo in funzio-
ne di consulenti ma anche probabil-
mente direttamente coinvolti nei
combattimenti. E che continua an-
che a concedere passaggio sicuro ai
volontari sciiti che dall'Irq vanno in
Siriaacombattereperal-Assad».
Cosa rivelano tutti questi movi-
menti militari?
«Se ci aggiungiamo le attività delle
squadre speciali Usa a terra, una mis-
sione congiunta Cia-Pentagono per
poter avere occhi direttamente nel
territorio che guidino i bombarda-
menti, direi che si riconferma quel
che Obama stesso aveva fatto capire
ripetutamente: che arginare la mar-
cia dell'Isis è la assoluta priorità per
tutti,pergliUsa,laRussia,l'Iran».

Dall'Europa viene notizia anche
di possibili interventi in Siria an-
che da parte della Francia e della
Gran Bretagna....
«Certo. E i bersagli saranno gli stessi
che il Pentagono sta identificando e
catalogando. E in particolare i diri-
genti del gruppo terrorista non solo
di primo livello, ma anche di secondo
oterzo.Vedremountentativodideca-
pitare l'Isis. Si conferma che al mo-
mento liberarsi di Bashir al-Assad
non è una priorità. La priorità è fer-
mare l'Isis. E non dimentichiamo che
tanti profughi sono in fuga per il ter-
rore di questo gruppo che decapita o
brucia vivi i suoi nemici, e ne violenta
ledonneelefiglie».
In questa campagna presidenzia-
le, vari candidati repubblicani
accusano Obama di aver permes-
so il degenerare della crisi in Si-
ria, di non aver agito per tempo.
Lei cosa risponde?
«Che la crisi siriana non è la colpa
dell'Occidente. E che bisogna smet-
tere di farsi il mea culpa. E' una cri-
si generata da realtà tutte medio
orientale, da una incapacità di
quella regione di trovare un equili-
brio fra forze contrastanti. Quanto
a Obama, forse se non fosse diven-
tato presidente dopo che gli Stati
Uniti avevano combattuto le due
più lunghe guerre della sua storia
in Afghanistan e in Iraq, con pessi-
mi risultati, forse se non avesse
avuto un Congresso contro di lui,
forse - e sottolineo forse - avrebbe
potuto mandare un grande eserci-
to a risolvere tutto con la forza. Ma
la realtà è diversa. Non poteva far-
lo, e bisogna avere l'onestà di rico-
noscerlo».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La diffusione dell'Isis
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`La preoccupazione degli Usa per la
presenza sul terreno di militari russi

PUTIN NON HA MAI
FATTO MISTERO
DEL SOSTEGNO
ACCORDATO
AL REGIME ANCHE
CON ARMAMENTI
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Massimiliano Fazzini

Soleggiato ma ventoso

LA VISITA
Il ministro Franceschini in arri-
vo a Pesaro, tutti lo tirano per la
giacchetta. Andrà a Casa Rossi-
ni e alla domus di via dell’Ab-
bondanza. Tra i progetti da sot-
toporgli, l’innalzamento dei mo-
saici del Dumo, Pesaro Città del-
la Musica e le celebrazioni per
Rossini. Ma lo vogliono anche
Oliveriana a e Fondazione Ros-
sini. È stata confermata per
mercoledì la visita a Pesaro del
ministro ai Beni Culturali Dario
Franceschini che farà un salto
anche a Fano e Urbino. Il pro-
gramma non è definito, ma in
Comune stanno lavorando e ini-
zieranno a stringere il cerchio
sulle tappe dell’esponente di Go-
verno. Il ministro dovrebbe trat-
tenersi un paio d’ore nel primo
pomeriggio, dalle 15 in poi: in
ogni caso non sarà una toccata e
fuga, come nel caso della recen-
te visita a Pesaro del premier
Renzi, che dopo un’ora di comi-
zio al teatro Rossini, ha lasciato
la città in elicottero, saltando al-
cuni passaggi culturali che era-
no stati indicati alla vigilia. Nel-
l’agenda c’è in programma una
fermata a Cara Rossini, per mo-
strare al ministro i nuovi allesti-
menti strutturali e tecnologici.

Poi tappa anche alla domus di
via dell’Abbondanza, che ha
aperto di recente al pubblico i
suoi spazi. In questi passaggi si
tornerà a parlare dei due argo-
menti che il sindaco Matteo Ric-
ci ha affrontato insieme a Renzi
al teatro, incassando anche la
firma del Presidente del Consi-
glio su un protocollo d’intesa: la
candidatura di Pesaro Città del-
la Musica nel 2016, e una legge
speciale, con fondi ad hoc, per le
celebrazioni del 150esimo anni-
versario dalla morte di Rossini,
che ci sarà nel 2018. Ma non è fi-
nita qui: il vicesindaco Daniele
Vimini presenterà a Franceschi-
ni un progetto per innalzare il
primo strato dei mosaici del
Duomo, e farlo diventare la pa-
vimentazione della cattedrale,
per rendere visibile così il lito-
strato più antico, risalente al IV
secolo. Ma nelle ultime ore sono
arrivate richieste in Comune da
alcune istituzioni culturali per
richiedere di allargare il giro del
ministro ad altri luoghi della cit-
tà. Tra queste, l’Ente Olivieri
vorrebbe portare Franceschini
alla Biblioteca Oliveriana, per
mostrargli i lavori in corso. E
anche alla Fondazione Rossini
piacerebbe che il ministro visi-
tasse la propria sede e il Conser-
vatorio.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel breve volgere di quarantotto
ore, la massa d’aria fredda presen-
te sulla penisola italiana è radical-
mente cambiata. Dal caldo africa-
no di metà settimana si è passati al
mite atlantico, isole maggiori
escluse. Dopo il passaggio frontale
che anche nella giornata di ieri ha
distribuito violenti fenomeni mete-
orici al sud, i contrasti termici tra
le appena citate masse d’aria si so-
no attenuati e l’atmosfera va lenta-
mente ristabilizzandosi. Se sulle
regioni settentrionali ha dominato
il sole, al centro è prevalsa una
spiccata variabilità, più evidente

sulle aree tirreniche, mentre sulle
regioni medio adriatiche è stato il
sole a prevalere lievemente su nu-
bi di tipo medio-alto stratiforme e
limitati e quasi del tutto innocui si
sono rivelati gli addensamenti cu-
muliformi pomeridiani. L’atteso
calo termico apportato dalle cor-
renti settentrionali è stato avverti-
bile e mediamente quantificabile
in 3-4˚C, altrettanto significativo e
gradito è stato il calo dell’umidità
relativa. In soldoni, le temperature
diurne si sono mediamente attesta-
te tra i 23 ed i 25˚C mentre le mini-
me sono scese ovunque sotto i

20˚C. Il quadro sinottico appare
piuttosto ben definito, con l’alta az-
zorriana ancora in posizione ano-
mala e posizionata sulle isole bri-
tanniche, che contrasta con una
profonda depressione centrata a
nord dei Balcani. Oggi, il cielo sarà
sereno o al più temporaneamente
velato sulle aree più settentrionali
della regione; nel pomeriggio si
fermeranno i consulenti addensa-
menti sui monti che non apporte-
ranno piogge degna di nota. I venti
saranno ancora moderati setten-
trionali, con mare poco mosso.
Nulla da segnalare per la giornata
di domani, con tempo per lo più so-
leggiato e clima mite anche se piut-
tosto ventoso. Le temperature
odierne, mediamente stazionarie,
saranno comprese tra 19 e 27˚C; le
minime oscilleranno tra 7 e 17˚C.

BASKET
Una Vuelle a trazione Usa
fatica contro gli Shark
Vittoria meno larga di quanto dica il punteggio (87-71)
contro i cinesi dello Shanghai. Bene Christon e Lacey
Cataldo a pag. 47

Calcio/1
Fano show
Gol, pali
ed emozioni
con il Giulianova
Amaduzzi a pag. 44

`Altri immigrati si preparano ad arrivare, ad essere accolti saranno in tutto 540
`Domani in Prefettura si firma un nuovo accordo per impiegarli come volontari

Calcio/2
La Vis rischia
la beffa
ma trova il pari
nel recupero
Sacchi a pag. 45

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Superato il tetto massimo, via li-
bera all’aumento del numero di
migranti che saranno accolti in
provincia. Il tutto mentre tiene
banco la polemica sulla casa d’ac-
coglienza di Roncosambaccio e al-
la vigilia di un nuovo accordo per
far lavorare i richiedenti asilo co-
me volontari. Il bando della Pre-
fettura prevedeva l’ingresso nel
territorio di 450 profughi. Non ci
sono stati arrivi consistenti, ma
sempre costanti piccole unità. Cri-
stina Ugolini referente territoria-
le della Labirinto, cooperativa che
gestisce l’accoglienza dei migran-
ti parla di «continui arrivi. Anche
sabato ne abbiamo avuti sette.

Non arrivano solo via mare, ma
anche via terra ormai. E così sia-
mo arrivati a 500 migranti in tota-
le. Abbiamo potuto superare il nu-
mero previsto grazie al bando che
prevede un aumento fino al 20
per cento rispetto al dato di par-
tenza. Quindi crediamo che nel gi-
ro di pochi giorni arriveremo a
riempire tutte le strutture possibi-
li fino a 540 posti. Stiamo cercan-
do anche altre sedi, ma non è faci-
le. Basti vedere Roncosambaccio.
È saltata una possibilità a Gine-
streto. Insomma siamo molto ope-
rativi per cercare di rispondere a
questa emergenza umanitaria».

Benelli a pag.34

Profughi, superato il tetto Mercoledì il tour
di Franceschini
E tutti vogliono
il ministro

Il meteo

Oggi anche la verifica tecnica
S. Marta, è il giorno dell’assemblea

IL CASO
Fermare le trivellazioni, in ter-
ra e nel mare. è questo l'obietti-
vo dell'assemblea pubblica
che si tiene stasera (ore 21,00)
al salone Aurora di Sant'Ago-
stino. L'incontro - organizzato
dal gruppo Fuoritempo - fa
parte del percorso di parteci-
pazione popolare e non violen-
to promosso dai comitati "Tri-
velle Zero Marche". «459 mila
ettari del mare Adriatico mar-
chigiano e 16 comuni delle val-
li del Cesano e del Metauro so-
no finiti nel mirino dei petro-

lieri. Il governo Renzi, con il
decreto "Sblocca Italia" - so-
stiene il gruppo Fuoritempo -
toglie la gestione del territorio
alla collettività e la concentra
nelle sue mani, per poi riven-
derla alle multinazionali». Al
tavolo dei relatori parteciperà
Enzo Di Salvatore, docente di
diritto costituzionale dell'uni-
versità di Teramo. Di Salvato-
re ricostruirà le modifiche al
quadro normativo che discipli-
na le attività di estrazione de-
gli idrocarburi e riferirà la sua
esperienza di consulente per i
Comuni del teramano che si
sono opposti al progetto "Colle
dei Nidi". Contrario alle trivel-
lazioni si dice il consigliere re-
gionale Federico Talè, ex sin-
daco di Mondavio: «Su tale
questione nelle ultime settima-
ne ho lavorato gomito a gomi-
to con i funzionari regionali
competenti, la dottoressa Ve-
lia Cremonesi e il geologo Ma-
rio Smargiasso, tenendoci in
costante contatto con il mini-
stero dello Sviluppo Economi-
co, per monitorare la procedu-
ra che, è bene precisarlo, non è
ancora approdata in Regione,
e verificarne le possibili conse-
guenze. Contemporaneamen-
te mi sono confrontato più vol-
te col presidente Luca Ceri-
scioli, con cui c'è piena sinto-
nia - sottolinea Talè - nel rite-
nere il progetto dannoso per il
territorio e sulla necessità di
contrastarlo con tutti gli stru-
menti tecnici e politici a no-
stra disposizione».

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Restano gravi le condizioni del conducente della Fiat Panda, residente a Urbino, rimasto ferito
sabato sera nell’incidente avvenuto sulla Montelabbatese (Foto TONI) A pag.35

Profughi in piazza

La manifestazione di sabato
scorso a Pesaro

E’ il giorno della verifica tec-
nica, ma anche dell’assem-
blea genitori, alunni e docen-
ti dell’Alberghiero. Appunta-
mento alle 17,30 per discute-
re del caso Santa Marta, la
scuola inagibile dopo i crolli
al soffitto. Un’assemblea - fis-
sata nell’aula magna del cam-
pus scolastico d - che si prean-
nuncia sulla carta calda per-

ché i doppi turni, con lezioni
al pomeriggio, saranno evita-
ti, ma restano le problemati-
che. A partire dai trasporti,
ai laboratori e alle diverse lo-
cation individuate per per-
mettere a 18 classi del secon-
do piano, inagibile fino a gen-
naio, di poter iniziare l’anno
scolastico.

A pag.35

Schianto, il conducente resta grave

Montelabbatese. Nell’incidente ferita anche la moglieNuovo incontro
per dire “no”
alle trivellazioni
`Assemblea di Fuoritempo a Mondolfo
con il costituzionalista Di Salvatore SARÀ A PESARO

FANO E URBINO
NEL CAPOLUOGO
FIOCCANO
LE RICHIESTE
DI ENTI
CULTURALI

IL CONSIGLIERE
REGIONALE TALÈ
«STIAMO MONITORANDO
LA SITUAZIONE
ANCHE CERISCIOLI
È CONTRARIO»



-TRX  IL:06/09/15    21:17-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 34 - 07/09/15-N:

34

Lunedì 7Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Pesaro

CONTROLLI
Condannato per aver favorito
l’immigrazione clandestina è fi-
nito in carcere. Il 65enne Sergio
Balba, originario di Bari ma da
diverso tempo residente a Pesa-
ro è finito sotto processo nel-
l’ambito di un’indagine legata al
favoreggiamento dell’immigra-
zione illegale attraverso un giro
di permessi ed ingressi facili.
Poi il giro è stato scoperto e l’uo-
mo è stato condannato a un an-
no e nove mesi di reclusioni.
Che adesso sconterà in carcere.
Sono stati i carabinieri a esegui-
re nei giorni scorsi l’ordinanza
di custodia cautelare dando ese-
cuzione al provvedimento del
giudice. Il 65enne è stato rin-
tracciato nel suo domicilio pesa-
rese ed è stato condotto a Villa
Fastiggi.
Non si tratta dell’unica esecuzio-
ne di custodia cautelare da par-
te dei carabinieri di Pesaro, ma
della terza nell’arco di pochi
giorni. Quasi in contemporanea
ne sono state eseguite altre due.
Una è avvenuta in piazza Matte-
otti, nel cuore di Pesaro, nel cor-
so di un servizio predisposto di
controlli volti al mantenimento
dell’ordine pubblico. Identifi-
cando alcune persone che bazzi-
cavano in piazza i militari del-
l’Arma si sono accorti che un
marocchino di 45 anni doveva

scontare un anno e sette mesi
per un cumulo di pene conse-
guenza di una serie di reati per
resistenza a pubblico ufficiale.
Il magrebino aveva la sua resi-
denza a Fano ma da qualche me-
se non abitava più lì e sembrava
sparito nel nulla. Da circa tre
mesi lo stavano cercando e alla
fine sono stati i carabinieri a rin-
tracciarlo nel corso dei periodi-
ci controlli sul territorio predi-
sposti ad hoc. L’immigrato, una
volta accertata la sua identità, è
stato condotto nel carcere di Vil-
la Fastiggi.
L’altra esecuzione di ordine di
custodia cautelare, la terza, ri-
guarda invece un 64enne resi-
dente a Vallefoglia che deve
scontare un anno e sette mesi di
reclusione per una serie di colpi
in banca, una rapina commessa
e un’altra tentata di cui è stato
ritenuto responsabile. Si tratta
di colpi avvenuti tre anni fa, nel
2012. Il primo l’uomo l’aveva
messo a segno ai danni della fi-
liale di Tavullia della banca di

Credito Cooperativo di Gradara
quando, armato di taglierino,
aveva fatto irruzione all’interno
dell’agenzia e dopo aver minac-
ciato gli impiegati presenti si
era fatto consegnare oltre tremi-
la euro contenuti nella cassa. Il
secondo colpo invece gli era an-
dato male. Nel mirino era finita
l’agenzia di via del Novecento,
in zona Celletta a Pesaro, della

Banca dell’Adriatico. Anche in
quel caso il rapinatore aveva agi-
to in solitaria e si era presentato
armato di taglierino ignorando
che la filiale della Celletta non
effettua operazioni sportello e
quindi non detiene denaro. Se
ne era dovuto andare a bocca
asciutta il che non ha gli impedi-
to di essere identificato, arresta-
to e condannato.

Favoriva l’immigrazione clandestina
condannato e condotto in carcere

Controlli dei carabinieri

IL CASO
Superato il tetto massimo, via li-
bera all’aumento del numero di
migranti che saranno accolti in
provincia. Il tutto mentre tiene
banco la polemica sulla casa
d’accoglienza di Roncosambac-
cio e alla vigilia di un nuovo ac-
cordo per far lavorare i richie-
denti asilo come volontari.
Il bando della Prefettura preve-
deva l’ingresso nel territorio di
450 profughi. Non ci sono stati
arrivi consistenti, ma sempre co-
stanti piccole unità. Cristina
Ugolini referente territoriale del-
la Labirinto, cooperativa che ge-
stisce l’accoglienza dei migranti
parla di «continui arrivi. Anche
sabato ne abbiamo avuti sette.
Non arrivano solo via mare, ma
anche via terra ormai. E così sia-
mo arrivati a 500 migranti in to-
tale. Abbiamo potuto superare il
numero previsto grazie al bando
che prevede un aumento fino al
20 per cento rispetto al dato di
partenza. Quindi crediamo che
nel giro di pochi giorni arrivere-
mo a riempire tutte le strutture
possibili fino a 540 posti. Stiamo
cercando anche altre sedi, ma
non è facile. Basti vedere Ronco-
sambaccio. È saltata una possibi-
lità a Ginestreto. Insomma sia-
mo molto operativi per cercare
di rispondere a questa emergen-
za umanitaria». Arrivati a 540
unità sarà necessario un nuovo
bando.
L’arrivo di 25 richiedenti asilo a
Roncosambaccio, tra l’autostra-
da A14 e il ponte di Novilara, ha
creato non poche polemiche. Si
tratta di una villa in un parco e
l’ex consigliere Regionale leghi-
sta Roberto Zaffini si è scagliato

contro scatenando il dibatto an-
che sui social tra commenti e
condivisioni. C’è chi parla di «si-
stemazione sopra le aspettati-
ve» e chi dice «mi faccio profu-
go». Ma anche chi è più tolleran-
te e ricorda «l’importanza del-
l’accoglienza per chi fugge dalle
bombe».

IL BANDO
In tanti si chiedono chi paga e
chi ci guadagna. Il bando della
Prefettura prevede che la ditta
aggiudicataria provveda alla for-
nitura di alloggio, vitto, gestione
amministrativa degli ospiti, assi-
stenza generica alla persona
compresa la mediazione lingui-
stica, l’informazione, l’assisten-
za alla formalizzazione della ri-
chiesta di protezione internazio-
nale. E ancora la fornitura di
biancheria e abbigliamento, pro-
dotti per l’igiene, pocket money
di euro 2,50 al giorno, una sorta
di paghetta quotidiana per i pro-
fughi. E lo Stato, tramite fondi
europei, provvede a rimborsare
fino a 35 euro al giorno per mi-
grante alla ditta aggiudicataria.
Intanto, domani, martedì la fir-
ma di un nuovo protocollo di in-
tesa per permettere ai migranti
di fare piccoli lavoretti nel Co-
mune dove risiedono. Una for-
ma i volontariato che li rende
operosi per un massimo di quat-

tro ore al giorno. E così dopo Pe-
saro, Fano, Saltara, Cagli, Acqua-
lagna, Macerata Feltria e Fos-
sombrone, anche a Peglio i pro-
fughi potranno essere impiegati
per piccole manutenzioni, cura
del verde. Sono ormai una 50ina
quelli che prestano servizio. So-
no assicurati e indossano divise
d’ordinanza fornite dalle asso-
ciazioni di volontariato come
Auser, Gulliver ma anche dalle
municipalizzate Aset e Marche
Multiservizi. «Un’esperienza di
integrazione importante» chiu-
de Ugolini.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA Manifestazione di profughi qualche tempo fa in piazza del Popolo

FANO
E’ stato trovato in possesso di
un pacchetto di sigarette come
tanti altri. Ma dentro non con-
teneva le solite bionde, ma otto
involucri di cocaina per un tota-
le complessivo di 42 grammi.
L’uomo era una vecchia cono-
scenza dei carabinieri tanto
che appena si è reso conto di es-
sere stato visto dagli uomini del
Nucleo Operativo e Radiomobi-
le di Fano, impegnati in servizi
antidroga ai Passeggi, nel pri-
mo pomeriggio di venerdì, ha
cercato di non dare troppo nel-
l’occhio.
Peccato che il tentativo di na-
scondersi dietro un giornale

che aveva in mano facendo fin-
ta di leggerlo, non ha disorien-
tato i carabinieri. Anzi i milita-
ri si sono avvicinati e si sono in-
sospettiti ancora di più notan-
do che il giornale era del giorno
precedente. Raggiunto l’uomo,
G.S. 56enne originario della
provincia di Reggio Calabria, è
stata subito verificata la sua po-
sizione per accertare se vi fosse-
ro provvedimenti in atto o mi-
sure limitative della sua libertà
personale. Niente di tutto que-
sto, l’uomo non aveva vincoli.
Ma i carabinieri gli hanno chie-
sto il motivo della sua presenza
in quell’angolo nascosto dei
Passeggi. Ma la risposta non è
stata convincente, evasiva e
fuorviante. E’ scattata così la

perquisizione e in mezzo al
giornale i carabinieri hanno
trovato un pacchetto di sigaret-
te aperto con all’interno 8 invo-
lucri contenenti complessiva-
mente 42 grammi di cocaina.
La perquisizione è proseguita
anche a casa, ma senza ulterio-
ri sorprese. Del resto, essendo
recentemente uscito dal carce-
re era ospite di una su vecchia
amica.
I carabinieri lo hanno arrestato
in flagranza di reato per posses-
so di sostanze stupefacenti de-
stinate allo spaccio. L’uomo è
stato trattenuto nelle celle di si-
curezza ed il giorno successivo
condotto davanti al giudice per
essere processato con rito diret-
tissimo.

Curioso il siparietto una volta
sul banco degli imputati. Per-
ché l’uomo ha affermato che
«la droga è mia» alludendo al
fatto che fosse per uso persona-
le. Al che il giudice senza scom-
porsi ha replicato: «non c’è al-
cun dubbio che la droga sia la
sua» condannandolo però alla
pena di 1 anno e 8 mesi con mi-
sura degli arresti domiciliari.

Prorogata la Grande Guerra

Profughi, superato
il tetto massimo
Altri sono in arrivo
In tutto saranno 540, domani in Prefettura altro accordo
per impiegarli come volontari in lavori di pubblica utilità

La mostra La Grande guerra in
Oliveriana, a cura di Brunella
Paolini e Riccardo Uguccioni,
inaugurata lo scorso 16 giugno, è
stata prorogata al 31 ottobre, su
richiesta di alcuni docenti, per
consentire alle scuole di
programmare visite soprattutto
per le classi che affronteranno
la Prima guerra mondiale nel
corso dell’anno scolastico
2015/2016. a rassegna propone

ciò che la “Guerra del Mondo”
ha sedimentato nei fondi della
Biblioteca Oliveriana, che è il
naturale deposito della
memoria per la città di Pesaro e
il suo territorio. Si articola
pertanto in tre grandi sezioni –
saggistica e memorialistica;
quotidiani; oggettistica e
fotografie – dislocate nelle sale
dell’Inventario, Perticari e dello
Zodiaco.

Biblioteca Oliveriana

INTANTO SUI SOCIAL
MONTA LA POLEMICA
PER LE FOTO POSTATE
DA ZAFFINI
SULLA VILLA
DI RONCOSAMBACCIO

I CARABINIERI
HANNO ESEGUITO
ALTRI DUE
ARRESTI
PER RESISTENZA
E RAPINA

Spacciatore cerca di sfuggire alla cattura
nascosto dietro il giornale del giorno prima

La droga sequestrata

REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE
Estratto del bando di gara  con procedura aperta

per l’affidamento dei servizi DI FACILITY MANAGEMENT 
LOTTO 1 SERVIZI DI PULIZIE
LOTTO 2 SERVIZI DI RECEPTION

Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Marche – Servizio Attività Normativa e Legale e Risorse Strumentali
La procedura di scelta del contraente è quella aperta ai sensi dell’art. 55 de. D. Lgs 163/2006
Criteri di Aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
L’importo presunto dell’Appalto per 36 mesi dalla data di stipula dei contratti  è pari
LOTTO 1)  €uro  2.400.000,00=(IVA esclusa)  
LOTTO 2) €uro     800.000,00 =(IVA esclusa)  

La documentazione di gara è disponibile in formato, elettronico, scaricabile dal sito www.regione.marche.it  (settore bandi) 
termine per la  presentazione delle offerte: 28/10/2015  Ora: 13.00 
CONTATTI:
Antonella Ciasca – tel 071/8064379
Maria Grazia Orsini: Tel. 071.8064439
Indirizzo email: bandigara@regione.marche.it 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Grazia Orsini

Ancona,  24 Agosto 2015 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Avv. Paolo Costanzi)

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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TEATRO
FANO Questa sera si conclu-
de, con "un'anguriata" refri-
gerante e amicale , la Rasse-
gna Provinciale Dialettale

2015 al Teatro Arena Bcc
Fano. E' l'ultima di una

serie di commedie
che hanno allietato
l'estate, riscuoten-
do un grande suc-
cesso di pubblico.
La Compagnia Dia-
lettale "La Piccola
Ribalta" di Pesaro

metterà in scena la
commedia "Mi ma-
rit l'è'n gran bam-

blon" un appuntamento
divertente che non manche-
rà di strappare risate ed ap-
plausi . E ci sarà anche una
sorpresa: a partire dalle ore
20:30 l'organizzazione offri-
rà gratuitamente alcuni
quintali di anguria per rin-
graziare del calore e della
partecipazione che hanno
caratterizzato la sesta edizio-
ne del Teatro Sotto le Stelle e
per darci un arrivederci al
prossimo anno.

Non solo sfida
tra cuochi stellati
ma anche musica
e spettacoli
Moni Ovadia
tra i protagonisti

Una “summer school”
per la teoria della relatività

IL LABORATORIO
URBINO Seconda edizione per il
Summit "Intaglio Engravers"che
si terrà ad Urbino dall'8 al 15 set-
tembre. Le Sale del Castellare/Ca-
sa della Poesia ospiteranno gli ar-
tisti del bulino il cui lavoro è lega-
to alla produzione delle bancono-
te. Urbino si conferma un punto
di riferimento, un laboratorio,
un luogo del confronto
dove gli esperti inter-
nazionali dialogano
sul futuro del pro-
prio mestiere e del
rapporto con il
mondo della crea-
zione della ca-
ra-moneta. I Sum-
mit sono organizza-
ti dalla International
Banknote Designers As-
sociation, hanno l'obiettivo di
coinvolgere gli incisori attivi nel
settore delle carte valori nelle di-
scussioni che a livello industriale
possono indirizzare importanti
decisioni che con grande facilità
potrebbero prescindere dalle opi-
nioni e quindi le esigenze dei di-
retti interessati. L'iniziativa si
svolge con il patrocinio e il sup-
porto del Comune di Urbino. La

"Intaglio Engraving Art Founda-
tion" è stata recentemente costi-
tuita ad Urbino (2014) dalla Inter-
national Banknote Designers As-
sociation al fine di preservare,
promuovere e sviluppare l'arte
dell'incisione calcografica, ed in
particolare l'insegnamento della
tecnica del bulino, che ancora og-
gi trova un'importante applica-
zione industriale nella stampa di

banconote, con l'appoggio di
importanti imprese atti-

ve a livello mondiale
in questo campo spe-
cifico. La Fondazio-
ne conduce a Urbi-
no una scuola di
incisione, la "Inta-
glio Engraver Aca-

demy" aperta a gio-
vani artisti di tutto il

mondo al fine di inse-
gnare i fondamenti dell'

arte incisoria di traduzione e
preservarne la qualità artistica
nell'epoca contemporanea, pur
con l'ausilio di tecnologie avan-
zate e l'inevitabile uso del com-
puter, che affianca, e in alcuni ca-
si sostituisce l'esecuzione ma-
nuale. All'appuntamento parteci-
peranno Mark Stevenson, Fau-
sto Giori e Bruno Cerboni Bajar-
di .

L’EVENTO

F
ervono i preparativi per ospi-
tare, negli spazi del Lido di
Fano la XIII edizione del Fe-
stival del Brodetto e delle
Zuppe di Pesce da giovedì 10
a domenica 13 settembre.

Cooking-show, musica, convegni
e lezioni di cucina, barcamp, talk
show, degustazioni, corsi e una
"saporita" gara internazionale per
un'edizione che si preannuncia
più ricca che mai di eventi spetta-
colari e curiose "contaminazioni".
L'evento più spettacolare del Festi-
val sono sicuramente i coo-
king-show che stimolano la curio-
sità di tanti appassionati e svelano
qualche "trucco" per migliorare le
proprie capacità culinarie. Prima
fra tutte la la sfida tra chef prove-
nienti dai paesi della Macro Regio-
ne Adriatico Ionica: per l’Italia ga-
reggia Luigi Sartini, per la Croa-
zia Zeljko Neven Bremec, per il
Montenegro Miklova Zeqo e per
l’Albania Mihajilo Boban, nella
gara in programma l'11 settembre.
La gara sarà ovviamente a base di
zuppe di pesce: ogni rappresentan-
te dovrà proporre la sua versione,
rivista e corretta a piacimento, del
piatto tradizionale del suo Paese.
Ma ai fornelli vedremo anche le
stelle Michelin Giuseppe Manci-
no e Pasquale Torrente e altri
due spettacolari cooking show
VIP: Il primo con due protagonisti
di MasterChef, la salernitana Ame-
lia Falco (MasterChef Italia 4) e la
giovanissima Vittoria Truffa (Ju-
nior MasterChef 2); nel secondo il
confronto avverrà tra le notissime
blogger Valentina Scarnecchia
(Cuochi e Fiamme) e Federica Giu-

liani (GialloZafferano). Il Festival
del Brodetto ha in serbo diverse
sorprese anche dal punto di vista
spettacolare: infatti, oltre ad aver
raggiunto Urbino, da quest'anno è
nata anche la collaborazione con
Ancona e il Festival Adriatico Me-
diterraneo che propongono gli
spettacoli di apertura e chiusura
della manifestazione: a salire sul
palco, giovedì 10 settembre sarà
Moni Ovadia con “Trasponde” un
concerto ricco di sonorità miscela-
te e derivanti dalle numerose sti-
molazioni delle due sponde del

mar Adriatico, mentre domenica
14, a chiudere la manifestazione
sono stati chiamati i Caracas, una
band di quattro elementi la cui
musica ha un sapore ”reggae
word”. Anche il programma dell'11
e 12 settembre prevede musica
folk mediterranea, ispirata ai suo-
ni balcanici con due interessanti
band: i Four on Six con le loro note
“swing & gipsy jazz” e i Gattamole-
sta dalle sonorità più ruvide, “ur-
ban punk e folk”.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONFERENZA
URBINO Da oggi e fino al prossi-
mo 12 settembre si terrà al-
l’Università Carlo Bo di Urbino
una Summer School che sarà
incentrata sul tema “Einstein
Philosopher-Scientist” cele-
brando il centenario
della Relatività Generale che,
 come Even Lev Landau and
Evgeny Lifshitz scrissero nel lo-
ro Course of Theoretical Phy-
sics, è "probabilmente la più
bella di tutte le teorie esisten-
ti". La scuola consisterà di le-
zioni mattutine tenute dal pro-
fessor  Don Howard (Notre
Dame University) e dal profes-
sor  Harvey Brown (Oxford
University); e seminari pomeri-

diani tenuti dal professor F.A.
Muller (Erasmus University
Rotterdam), da pofessor Mau-
ro Dorato (University of Ro-
me 3), dal professor Federico
Laudisa (University of Mila-
no-Bicocca), e dal professor -
Silvio Bergia (University of
Bologna). La scuola sarà orga-
nizzata nelle due sedi di Cese-
na e Urbino e affiancherà alle
lezioni precedenti conferenze
di giovani studiosi selezionati
attraverso un call for parteci-
pation internazionale.

La scuola ha ricevuto una
grande attenzione internazio-
nale, soprattutto per i suoi rela-
tori di grande prestigio, e ha
avuto richieste di iscrizione da
giovani studiosi provenienti da
diverse parti del mondo.

Festival
delmare

La preparazione del brodetto

La presentazione del seminario

A tutto cocomero

Gli artisti del bulino
si ritrovano a Urbino

A Fano fervono i preparativi per ospitare la rassegna
che coniuga enogastronomia e tradizione marinara

Brodetto cooking show

Cocomero
party
per salutare
in vernacolo

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137

                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALEVia Rossini,

16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            

                                                                                                    21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                A blast di Syllas Tzoumerkas;                                            

con Aggeliki Papoulia, Vassilis Doganis,                     

Maria Filini (drammatico)                                          21.00

B                Love is in the air - Turbolenze d’amore                      

di Alexandre Castagnetti; con Clémentine Céla-

rié, Jonathan Cohen, Ludivine Sagnier,                       

Nicolas Bedos (commedia)                                       21.00

C                Il grande quaderno di Janos Szasz; con András

Gyémánt, László Gyémánt, Piroska Molnár

(drammatico)                                                                     21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry

Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh

Grant (thriller)                                        17.15-19.50-22.30

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

                                                                        17.30-20.10-22.40

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                        17.30

Sala 3     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-

geline Lilly, Michael Douglas (azione)                22.15

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

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                               17.00-19.50-22.30

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                      18.00-21.30

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                          17.00-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    
                               via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

                   Riposo

CORTE SANT’ARCANGELO
CINEMA ALL’APERTO                                                        
                                     Scuola Media G. Padalino - Via Lanci 2
                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)21.30

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

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

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                            17.40-19.50-22.15

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

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

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

Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                             17.10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                                                      21.15

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

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

AL CINEMA SALA PER SALA

ANCONA
AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Riposo

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Chiusura estiva

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Riposo

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Riposo

MOVIELAND GOLDONI                                                      
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                         18.30-20.30-22.30

Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       18.00

Sala 2     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                    20.05-22.40

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                       18.00-20.15-22.30

Sala 4     Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            
                                                                      18.30-20.30-22.30

Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                             18.00-20.20-22.40

Sala 6     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                       18.00-20.15-22.30

UCI CINEMAS ANCONAVia Filonzi, 10 - Loc. Barac-
cola - Tel. 892960

                   Chiuso per lavori

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Riposo

CASTELLEONE DI SUASA
CINEMA AUDITORIUM                     Via Repubblica, 3
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                       20.30

Sala 1      Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                     22.15

Sala 2     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                    20.10-22.30

Sala 3     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con
Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                        20.50-22.30

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

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                                             20.10-22.30

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               
                                          Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                                               17.10-22.30

Sala 1      Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

                                                                                                   20.00

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                            17.30-19.50-22.10

Sala 3     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                      18.30-21.30

Sala 4     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry

Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh

Grant (thriller)                                      17.20-20.00-22.40

Sala 5     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

                                                                                      17.20-22.40

Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                           19.50

Sala 6     Sala chiusa                                                                                     

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
                                                      Via Grifoni - Tel. 0737.787663
                   Riposo

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Chiusura estiva

SENIGALLIA
GABBIANO ARENA ESTIVA                                           
                                                    Via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
                   Chiusura stagionale

GABBIANO MULTISALA                                                   
                                                     via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

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

Sala 2     Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico) 21.15

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
                                                  Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960
Sala 1      Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson (azione)              16.50-19.50

Sala 1      Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-

geline Lilly, Michael Douglas (azione)              22.40

Sala 2     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                               17.00-19.45-22.30

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                          17.30-20.00-22.30

Sala 4     Città di carta di Jake Schreier;                                         

con Halston Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff

(sentimentale)                                     17.30-20.00-22.30

Sala 5     Minions 3D  di Pierre Coffin; di Kyle Balda;                

con Jon Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock,

Katy Mixon (animazione)                                            17.00

Sala 5     L’A.S.S.O. nella Manica di Ari Sandel;                           

con Bella Thorne, Mae Whitman, Allison Janney  

(commedia)                                                                        20.00

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                                    22.30

Sala 6     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry

Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh

Grant (thriller)                                       17.30-20.10-22.40

Sala 7     Sala chiusa                                                                                     

AL CINEMA SALA PER SALA



Il maestro Mario Melani scomparso lo scorso 25 agosto a 98 anni

μMalumore per la mancanza di controlli

Vicoli maleodoranti
Maleducazione e incuria

Barbadoro-Lucarini Nell’Inserto

Fermignano

Sporchi, brutti e maleodoran-
ti i vicoli del centro storico di
Fermignano. Continuano ad
esserlo, nonostante le decine
di segnalazioni alle istituzio-
ni competenti alla vigilanza e
alla protezione. E dire che la
delibera del Consiglio comu-
nale approvata il 30 ottobre
2014 prevedeva la nomina di

un ispettore ambientale co-
munale che aveva tra i suoi
compiti quello di sorvegliare
sulla "mancata rimozione del-
le deiezioni animali o manca-
ta dotazione dell'attrezzatu-
ra idonea alla rimozione ed
asportazione delle deiezioni
dei cani". Persino il popolo
della movida locale (si fa per
dire) ha scambiato le viuzze
del centro per un orinatoio a
cielo aperto.

Gulini In cronaca di Urbino

μI granata battono senza problemi il Giulianova

Unbel Fano riparte
con una vittoria
Vis, pari batticuore

μDopo la morte spunta un secondo testamento, esclusa l’Accademia di canto già erede universale

Tutti i beni di Melani all’ex badante
Pesaro

C'è un secondo testamento
del maestro Mario Melani,
che a sorpresa ha nominato
eredi universali la sua ex ba-
dante georgiana Lica Lezhe-
va e la sorella di lei Nino. Ri-
schia così di trasformarsi in
una querelle legale il lascito
del maestro alla città. Il ba-
ritono pesarese, scomparso
lo scorso 25 agosto all'età di
98 anni, in un testamento
redatto due anni fa aveva
nominato erede universale
l'Accademia internazionale
di canto Del Monaco-Tebal-
di, da lui fondata, per lascia-
re di fatto un patrimonio di
500 mila euro a Pesaro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

“Decide la Carnevalesca”
Il presidente Cecchini disponibile al confronto con riserva

Fano

E' oggi il giorno della verità
per il Carnevale di Fano. Si
svolge l'atteso incontro con-
vocato dal sindaco Seri tra i
carristi e la Carnevalesca
per iniziare a ragionare su
un progetto condiviso di ri-
lancio della manifestazione.
Il presidente della Carneva-
lesca si dice disponibile al
confronto ma ribadisce che
la responsabilità delle scelte
resta dell’ente che lui guida.

Foghetti In cronaca di Fano

ILPROBLEMA

L’esultanza dei granata dopo il gol di Borrelli

LASORPRESA

μAl via i primi incontri

La politica
ritorna
al lavoro

Buroni A pagina 3

Lewis Hamilton esulta sul podio

μLa Ferrari seconda

AMonza
domina
Hamilton

PAOLO FORNI

A lleggerirà di molto i por-
tafogli delle famiglie ita-
liane l'avvio del nuovo an-

no scolastico, che per inciso sa-
rà inaugurato oggi dagli stu-
denti di Bolzano. Ebbene, se-
condo i conti del Codacons le
spese per l'acquisto di libri e
materiale scolastico quest'an-
no si rivelerà una vera e pro-
pria stangata, con un costo che
potrà arrivare...

Continuaa pagina 9

μBattuta la Bulgaria

Per l’Italia
Euro 2016
a un passo

Subito emozioni forti
GUIDOMONTANARI

La lunga estate torrida del
calcio degli scandali, for-
se, è alle spalle: forse, an-

che perché ciò che accaduto
nei mesi scorsi con il relativo
stravolgimento di classifiche e
campionati, ha costretto l’A-

scolie l’Ancona ai box in attesa
di recuperare le loro rispettive
partite con Entella e Teramo.
Ma i primi gol delle “nostre”, le
emozioni,gli stadi marchigiani
che ieri abbiamo visto pieni di
gente, sono una piccola conso-
lazione...

Continuaa pagina 9

CRISTINA FERRULLI

Matteo Renzi sceglie Mi-
lano come simbolo del-
la sfida dell'Italia e della

sua scommessa. Non solo per-
chè a maggio il Pd proverà a
vincere di nuovo ma perchè, ol-
tre che la «capitale economi-
ca», è esempio di solidarietà co-
me, affonda il premier, il Pd
che sull'accoglienza ai migran-
ti combatte «non le destre ma
le bestie». E, soprattutto...

Continuaa pagina 9

Monza

L’inglese Lewis Hamilton
su Mercedes ha vinto il
Gran Premio d’Italia a Mon-
za, davanti alla Ferrari di Se-
bastian Vettel. Terza la Wil-
liams di Felipe Massa che ha
preceduto il compagno di
squadra Bottas. Partenza
shock per Raikkonen che
chiude solo quinto. Rosberg
rompe e va a -53.

Santilli Nell’Inserto

Stangata
tra i banchi

Fabriano

E’ Francesca Merloni ha lanciare
il guanto della sfida e candida Fa-
briano al Forum delle Città crea-
tive dell’Unesco. Pieno appoggio
da Ceriscioli e Sagramola.

Spadavecchia In Cultura e Spettacoli

Palermo

E’ bastato un rigore realizza-
to da De Rossi dopo appena
3’ di gioco, all’Italia, per bat-
tere la Bulgaria e conquista-
re virtualmente (ma non an-
cora matematicamente) la
qualificazione a Euro 2016.
La squadra azzurra non ha
destato una grandissima im-
pressione ma ha centrato il
risultato che le serviva.

Martello Nell’inserto

L’esultanza degli azzurri

E Renzi
scalda il Pd

“Dire addio alla crisi si può”
Il presidente dei Giovani imprenditori Ferracuti chiede più flessibilità

Ancona

Parola d’ordine: non arren-
dersi ma reinventarsi. So-
prattutto adesso che l’econo-
mia sembra avere invertito
la rotta voltando le spalle al-
la crisi con segnali debolissi-
mi ma pur sempre positivi,
specialmente ora che le Mar-
che sembrano essere uscite
dal letargo imprenditoriale
che ha costretto molti a chiu-

dere i battenti e altri a ridur-
re manodopera e fatturato.
Spiragli di rinascita pareva-
no avere contagiato anche il
settore calzaturiero, rientra-
to invece dal Micam con la
consapevolezza che la stra-
da da percorrere è ancora
lunga e piena di insidie. Ci
vorrà del tempo per rialzarsi
e stare in piedi senza trabal-
lare: ne è convinto Cristiano
Ferracuti, presidente Giova-

ni imprenditori delle Mar-
che e manager proprio nel
settore in questi giorni al
centro dell’attenzione. La
sua azienda era presente al-
la Fiera di Rho e contempo-
raneamente cercava confer-
me anche nel mercato più
ostico: quello russo. “Avre-
mo bisogno di un’altra sta-
gione prima di rialzare la te-
sta”.

Bianciardi A pagina 2

SPORT

LA SCUOLA

Francesca Merloni

μCittà creative, la canditatura

ForumUnesco
La sfida di Fabriano
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FEDERICABURONI

Ancona

Si ricomincia. I primi a muover-
si sono gli azzurri. Domani, il co-
ordinatore regionale di Fi, Re-
migio Ceroni, volerà verso Ro-
ma dove lo attende la ripresa
dei lavori con una riunione na-
zionale con tutti i coordinatori
regionali. Summit convocato di-
rettamente dal presidente Sil-
vio Berlusconi: servirà da apripi-
sta per capire cosa accadrà a li-
vello regionale.
Il nodo da sciogliere, in modo
definitivo, riguarda l'unità del
centrodestra e molto dipende
dalle decisioni di Fi: gli azzurri,
alle ultime regionali, si erano
schierati con Area Popolare a
sostegno dell'ex governatore,
Gian Mario Spacca, mentre Fdi
e Lega insieme hanno sostenu-
to il loro candidato, il sindaco di
Potenza Picena,Francesco Ac-
quaroli. Già in sede di consiglio,
i partiti del centrodestra, insie-
me, hanno manifestato l'inten-
zione di ricompattarsi ma ora
occorrerà vedere come tutto
questo potrà tradursi. Nel mez-
zo, anche Ncd che, con Area Po-
polare, aveva appoggiato la can-
didatura di Spacca. Sul fronte
del Pd, nella settimana dal 14 al
20, il segretario regionale Fran-
cesco Comi avrebbe intenzione
di convocare una direzione re-
gionale del partito nel corso del-
la quale dovrebbe presentare la
nuova segreteria regionale, an-
nunciata già prima dell'estate.

Per i Democrat, però, l'ap-
puntamento più atteso è per la
"Leopolda Marche 2015": si ter-
rà il 26 settembre e sarà ad An-
cona, al Ridotto delle Muse, a
partire dalle ore 10. Giunta alla
terza edizione, l'evento è pro-
mosso dall'associazione "Ades-
soMarche", la "casa comune dei
sostenitori marchigiani di Mat-
teo Renzi".

Quest'anno, la manifestazio-
ne avrà, oltre al governatore Lu-
ca Ceriscioli, un ospite illustre: il
ministro per le riforme costitu-
zionali, Maria Elena Boschi. Per
l'occasione, come spiega il depu-
tato anconetano Piergiorgio
Carrescia che è anche presiden-
te di Adesso Marche "la manife-
stazione propone una riflessio-
ne sulle riforme: quelle già av-
viate, quelle in itinere e quelle in

programma". Dunque, si parti-
rà dalla riforma del lavoro, da
quella della scuola fino ad inclu-
dere quella sugli eco-reati. E an-
cora, la riforma sulla giustizia,
sulla Pubblica amministrazione
senza dimenticare quella del se-
nato e l'Italicum. "Al ministro
toccherà il compito di fare il
punto della situazione", sottoli-
nea ancora Carrescia. Dopo due
anni consecutivi che la manife-

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

La ripresa dell'attività sarà

anche per Marche 2020, l'asso-
ciazione presieduta da Vittoria-
no Solazzi, ex presidente del
consiglio regionale, che ha so-
stenuto come candidato gover-
natore alle ultime elezioni, Gian
Mario Spacca. Marche 2020
con Ncd, il partito di Francesco
Massi nella regione, e un pezzo
di Udc, aveva creato Area Popo-
lare. Finite le elezioni, tutto si è
fermato. Ma ora si attendono

nuovi sviluppi. Solazzi annun-
cia entro la fine mese una serie
di riunioni perché "Marche
2020, esperienza nata di recen-
te ha avuto un risultato, comun-
que, significativo alle elezioni, ci
ha permesso di eleggere un rap-
presentante in consiglio". Si
tratta, spiega ancora Solazzi, "di
un'esperienza civica, program-
matica e che cercava, nel bail-
lamme di una politica urlata, di
mettere a fuoco i problemi".

Proprio per questi motivi, se-
condo l'ex presidente del consi-
glio regionale, "questa forma-
zione conserva ancora la sua va-
lidità: ora valuteremo in che mo-
do riprendere l'attività, sono
tanti a chiederci di tornare in pi-
sta e, specialmente, di fronte al-
la pochezza di questa giunta re-
gionale". Solazzi, dunque, an-
nuncia che Marche 2020 non
chiuderà il ciclo e che, anzi, l'as-
sociazione è intenzionata a ri-
partire. Intanto, però, non ri-
sparmia un primo giudizio nei
confronti dell'attuale esecutivo
regionale. "Si tratta - insiste - di
un inizio legislatura caratteriz-
zato decisamente da una po-
chezza imbarazzante. No, non
dico altro, hanno vinto le elezio-
ni ed è giusto che governino.
Per quanto ci riguarda, ripeto:
la nostra è un'esperienza che vo-
gliamo continuare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Segreterie e vertici, la politica al lavoro
Domani Ceroni a Roma da Berlusconi, Comi pronto a ufficializzare i nuovi assetti nel Pd. Solazzi: “Marche 2020 riparte”

Cernobbio

“Sento dei rumours che sono
nuovi per me. Noi adotteremo
misure che saranno prima di
tutto market friendly, di cui tut-
te le banche potranno beneficia-
re”. Così il ministro dell'Econo-
mia Pier Carlo Padoan ha com-
mentato, intervistato da Cnbc,
le indiscrezioni su un progetto
volto a salvare Banca Marche,
Carife e Banca Etruria. “E se ci

sarà bisogno - continua Padoan
- se possibile e se sarà consenti-
to dalle regole, avremo una
spinta ulteriore da indirette ga-
ranzie statali. Le nuove norme
che abbiamo introdotto hanno
semplificato in misura consi-
stente le procedure e ne benefi-
ceranno tutti i creditori. Non
stiamo chiedendo alle grandi
banche di contribuire al fondo
salva-banche. Piuttosto - ha con-
tinuato il ministro -, pensiamo
che tutte le banche debbano ac-
celerare le cessioni di crediti de-

teriorati e naturalmente le pic-
cole banche hanno più bisogno
di aiuto rispetto alle grandi”.
Nel corso del suo intervento al
Forum Ambrosetti il ministro
dell'economia ha parlato della
crisi del settore bancario. “Sia-
mo usciti da una recessione che
ci ha portato via 10 punti di Pil e
siamo un paese bancocentrico,
era ben strano immaginare non
ci fossero situazioni difficili nei
bilanci bancari”. Padoan chiede
di guardare agli esempi fuori
confine. “Un paese come l'Italia

ha un problema del sistema
bancario che non si può permet-
tere di far gravare sul bilancio
pubblico e il costo dell'aggiusta-
mento del sistema finanziario
deve quindi trovare altre vie”.
Una di queste è una “riforma
strutturale che è la legge delle
banche popolari. Il governo ha
messo in piedi la riforma delle
banche popolari con l'idea di of-
frire un quadro di riferimento
che dice due cose: le banche
hanno più opportunità di trova-
re capitali su mercato e di rico-
noscere il fatto che il loro pro-
blema è essere troppo piccole.
C'è un quadro di opportunità
nuovo e l'auspicio del Governo è
che sia sfruttato al meglio”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Nei giorni scorsi si è svolto un
incontro tra il presidente Acu
Marche Carlo Cardarelli, assi-
stito dall'esperto amministra-
tivo-contabile Fabio Amici,
componente del Crcu (Consi-
glio regionale dei consumato-
ri ed utenti delle Marche), il
presidente Luca Ceriscioli e
Paolo Londrillo, responsabi-
le della prevenzione della cor-
ruzione della giunta regiona-
le.
“Abbiamo apprezzato - si leg-
ge in una nota trasmessa dal-
l’Acu dopo con il vertice con il
governatore delle Marche -
l'interessamento manifestato
dal nuovo presidente della
giunta per mettere in atto,
quanto prima possibile, ogni
necessaria strategia che pos-
sa contribuire efficacemente
a far realizzare, da parte della
Regione Marche e degli enti
regionali, l'ottimale osservan-
za delle norme vigenti e delle
delibere emanate dall'Autori-
tà nazionale anticorruzione
(Anac), in materia di preven-

zione e lotta alla corruzione,
trasparenza, performance, e
partecipazione”. nel corso
dell’incontro è stato chiesto
di itituire con urgenza un ta-
volo regionale sulla traspa-
renza ed anticorruzione che
coinvolga i soggetti istituzio-
nali preposti a tali tematiche,

“Sono state prese in seria
considerazione anche le no-
stre richieste di coinvolgere
la società civile nelle strategie
di prevenzione della corruzio-
ne, nei cicli delle performan-
ce organizzative ed individua-
li, tramite l'effettuazione di
frequenti giornate della tra-
sparenza, durante l'anno, co-
me previsto dalle vigenti leg-
gi nazionali, con la massima
partecipazione dei cittadini,
associazioni e studenti uni-
versitari”.

Nel frattempo - sottolinea-
no all’associazione - si effet-
tuerano nei prossimi mesi al-
cune “Giornate della Traspa-
renza” per presentare ai por-
tatori di interessi (Stakeho-
ders) ed ai cittadini i piani
triennali della trasparenza ed
integrità, i piani triennali di
prevenzione della corruzio-

ne, i codici di comportamen-
to dei dipendenti, i piani e le
relazioni delle performance,
organizzative ed individuali,
gli standard di qualità dei ser-
vizi”. Le “Giornate della Tra-
sparenza” si tterranno il 4 ot-
tobre all’Asur Marche, il 22
settembre all’Inrca, mentre
sono ancora date da definirsi
le date degli appuntamenti al-
l’Erap Marche, all’Arpam, al-
la Camera di commercio di
Ancona, agli ospedali riuniti
di Ancona. Un passaggio im-
portante avverrà anche al Co-
mune di Ancona che sembra
stia valutando l’ipotesi di con-
vocare un Consiglio ad hoc
aperto ai cittadini.
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μPrevenzione e trasparenza, summit dell’Acu col presidente Ceriscioli

Si inizia dall’anticorruzione

Vittoriano Solazzi, Marche 2020, con Remigio Ceroni
di Fi durante la corsa alle regionali in cui appoggiavano
Spacca. Sopra il segretario Pd, Francesco Comi

SETTEMBRE
CALDO

μ“Non stiamo chiedendo alle grandi banche di salvarne altre”

Il ministro Padoan chiarisce su Bm

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan a Cernobbio
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Alessandrini: “Ancora in rodaggio, ma la vittoria ci conforta”

Fano

Tre punti alla prima, come non
accadeva da anni. E' scattata
col piede giusto l'Alma di Ales-
sandrini, chiamata ad una sta-
gione da protagonista dopo la
cavalcata dello scorso campio-
nato ed un mercato che ha
puntato a valorizzare il gruppo
esistente inserendo pochi quo-
tati rinforzi. Il calendario non
ha certo riservato un battesi-
mo di fuoco, contro un Giulia-
nova giovanissimo che ad oggi
ha nel capitano classe '91 Fer-

rante il più anziano in campo,
ma l'affermazione del Fano è
stata autoritaria e che siano an-
dati a bersaglio i tre tenori Guc-
ci, Borrelli e Sivilla dà già un
senso di continuità rispetto al
passato. "Stiamo ancora cer-
cando la condizione ottimale -
apre la sua disamina il timonie-
re granata Marco Alessandri-
ni, che dalla prossima potrà
contare anche sul ventenne di-
fensore sambenedettese An-
drea Carminucci - ma intanto
l'aver iniziato con una vittoria
ci conforta nel morale. Dobbia-
mo crescere sotto alcuni aspet-
ti, però abbiamo subito prova-

to ad essere propositivi e a trat-
ti si sono potute apprezzare an-
che belle trame. Contro una
formazione giovane, vogliosa e
con una certa freschezza atleti-
ca ci sta che nelle battute si pos-
sa incontrare qualche difficol-
tà in più. Nel complesso co-
munque parlerei di una prova
positiva, con una buona rispo-
sta anche da parte di un pac-
chetto arretrato che presenta-
va diverse novità. C'è stata giu-
sto quella incertezza in occasio-
ne del gol del Giulianova, in un
momento in cui la squadra sul
2-0 si era un po' fermata. Sono
contento poi che abbiamo se-

gnato Gucci, Borrelli e Sivilla,
perché capisco che per loro sia
un'iniezione di fiducia. Ringra-
zio anche il pubblico per il so-
stegno, ed ora non ci resta che
recuperare le energie prima di
riprendere ad allenarci in vista
della sfida di Agnone. Quello
molisano è un campo tradizio-
nalmente ostico, con un fondo
particolare e misure inusuali,
questo tuttavia non deve costi-
tuire un alibi bensì un monito
per affrontare la partita con la
testa giusta".
In questa stagione inseguirà
un obbiettivo differente il suo
collega Francesco Giorgini,

che non ha saputo negare il
proprio aiuto alla società della
sua città. "Non sarà facile sal-
varsi - commenta l'esperto
Giorgini - perché abbiamo
cambiato tanto sposando la li-
nea verde. Non si poteva pre-
tendere di più contro uno squa-
drone come il Fano, che recite-
rà un ruolo di prim'ordine in
questo campionato. Senza nul-
la togliere a loro avremmo da
ridire sulla rete dell'1-0, viziata
da un fallo da parte di Gucci sul
nostro difensore. Per il resto,
c'è poco da aggiungere".
 m.b.
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Borrelli: “Era fondamentale
iniziare con il piede giusto”

Il Fano ricomincia con i soliti tenori
Gucci, Borrelli e Sivilla firmano un debutto magistrale. Anche tre pali colpiti, Giulianova steso

Fano 3

Giulianova 1

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gine-
stra 6.5; Marconi 6.5 (29’st Salvato
sv), Torta 6.5, Mistura 6, Bartolini
6.5; Chiacchiarelli 6.5 (32’st Mei sv),
Lunardini 7, Borrelli 8; Favo 6.5
(43’st Lucciarini sv); Gucci 7, Sivilla
7. (A disp. Marcantognini, Falsaper-
la, Gregorini, Camilloni, Gambelli,
Buongiorno). All. Alessandrini 7

GIULIANOVA (4-4-2): Rossetti 5.5; Mari-
ni 5.5 (38’st Sborgia sv), Ferrante 5,
Rossi 5, Marzucco 5; De Iorio 5, Ga-
sparotto 5, Vita 5, Silvestri 5.5 (1’st
Mastrilli 6); Giampaolo6,Di Stefano
6.5 (34’st Cichetti sv). (Adisp. Ursini,
Ranieri, Beccaceci, Emili, Nannaro-
ne, Cerasi). All. Giorgini 6

ARBITROPragliola di Terni 6.5
RETI 13’pt Gucci (F), 30’pt Borrelli (F),
12’stDi Stefano (G), 22’st Sivilla (F)

NOTE Espulsi al 24’st Mistura (F) e al
27’st Rossi (G) per doppia ammoni-
zione; ammoniti Rossi, Borrelli,
Sborgia; corner 3-1; recupero 1’+4’;
spettatori 1.300 circa

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Troppo Fano, per un Giuliano-
va volitivo quanto fragile. Così
finisce 3-1 per la squadra di
Alessandrini, subito vittoriosa
in un esordio che avrebbe potu-
to chiudere con un successo an-
cor più rotondo. La prima Al-
ma di campionato ricalca per
sette undicesimi quella tipo del-
la scorsa stagione, anche se le
novità assolute sono il terzino
sinistro under Bartolini e la ta-
lentuosa mezzala Chiacchiarel-
li. Il ventenne Mistura sostitui-
sce infatti Nodari al centro del-
la difesa, mentre il baby Marco-
ni è adattato a esterno basso de-
stro. Molti volti nuovi al contra-
rio nelle file giallorosse, infarci-
te di giovani sotto la guida del
decano Giorgini. La partenza
dei suoi è promettente, tanto
da costruire già al 5’ una buona
azione culminata con l’incorna-
ta imprecisa di Silvestri su
cross di Marini. E’ il Fano però
a dar la sensazione di poter af-
fondare davvero la lama, rom-
pendo il ghiaccio al 13’. Lunar-
dini verticalizza per Gucci, che
vince un energico contrasto al
limite dell’area con Rossi e tra-
figge inesorabilmente Rossetti.
L’entusiasmo giuliese scema,
sullo slancio del vantaggio i gra-
nata sfiorano invece il raddop-

pio mancato clamorosamente
da Sivilla al 19’ sottomisura sul
tocco smarcante di Lunardini.
Il 2-0 è giusto rimandato: lo fir-
ma Borrelli, con una magia dai
25 metri che alla mezzora bat-
tezza il sette. In campo c’è solo
l’Alma, vicina al tris al 35’ con
la bordata di Lunardini appena
alta. Al rientro dagli spogliatoi
stesso copione, ma Sivilla resta
ancora all’asciutto scaricando
sul portiere la sua girata al volo

su imbeccata di Borrelli al 5’ e
timbrando il palo interno al 12’.
Sul capovolgimento di fronte
improvvisa fiammata del Giu-
lianova, a segno inaspettata-
mente in mischia con l’ex Di
Stefano. Al 19’ altro incredibile
legno fanese con Mistura, sta-
volta sugli sviluppi di un corner
di Borrelli. A ristabilire le di-
stanze ci pensa Sivilla, rabbio-
so nell’insaccare al 22’ ispirato
dal solito Borrelli. Al 33’ break
giallorosso con Ginestra che
non si lascia sorprendere dal si-
nistro liftato di Giampaolo, infi-
ne al 38’ Gucci scheggia la tra-
versa sullo spiovente di Borrel-
li.
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Fano

Aveva finito tra gli applausi no-
nostante l’uscita di scena dai
playoff ad opera del Monopoli,
ricomincia tra l’ovazione del
pubblico dell’Alma. L’estate in
spiaggia a Fano e il digiuno da
sfide ufficiali non ha appannato
la classe cristallina di Davide
Borrelli, capace di far spellare le
mani con le sue giocate: un gol
da urlo e passaggi illuminanti
per i compagni di squadra alla
prima di campionato. “Veniamo
da un’annata eccezionale e quin-
di sappiamo che ci si aspetta tan-
to da noi - spiega il tuttocampista
di Guglionesi - Siamo però ripar-
titi con l’umiltà di sempre, supe-
rando con successo la prima tap-
pa di un lungo percorso. All’ini-
zio c’è voluto un attimo per pren-
dere le misure all’avversario,
quasi del tutto sconosciuto. Ma
poi abbiamo cominciato a maci-
nare e non c’è stata più partita.
Era fondamentale iniziare col
piede giusto e mi ha fatto molto
piacere vedere già un ambiente
bello carico. I nostri tifosi sono
un’arma importante, speriamo
di condividere ancora parecchie
gioie assieme. Adesso godiamo-
ci questi tre punti, dopodiché ci
dovremo preparare bene per la
trasferta di Agnone facendo te-

soro dell’esperienza dell’anno
scorso. Su quel campo è come se
si giocasse un altro sport e non
per niente è in casa che loro co-
struisconole proprie salvezze”.
E’ soddisfatto anche Maurizio
Chiacchiarelli, che su Facebook
esprime la sua felicità per il de-
butto vincente in granata.
“Un’emozione indescrivibile
esordire così - recita il post del-
l’ex San Nicolò, fortissimamente
voluto Marco Alessandrini e
schierato da interno destro nel
4-3-1-2 marchio di fabbrica del
tecnico senigalliese - vincere,
uscire e sentire quell’applauso di
questi fantastici tifosi che rim-
bomba ancora nell’orecchio”.
 m.b.

Ginestra6.5 Incolpevole sul gol
del Giulianova, per il resto si fa
sempre trovare pronto nelle ra-
rechiamate incausa.
Marconi6.5 Alessandrini lo pre-
ferisce ai terzini di ruolo in rosa,
scelta ripagata da una convin-
cente rispostadel jollydorico.
Salvato (dal 29’st) sv Gioca
metà ripresaprimadacentralee
successivamenteda terzino.
Torta 6.5 Guida con sicurezza
una retroguardia inedita, pecca-
to per quella rete subita dal Fa-
noobbiettivamenteevitabile.
Mistura 6 Promosso titolare
per la squalifica di Nodari, non è
proprio fortunato con un palo
centratoeun’espulsione.
Bartolini 6.5 Al debutto in D
presidia diligentemente la sua
fascia, piazzando con personali-
tà anche qualche proiezione of-
fensiva.
Chiacchiarelli 6.5 L’under in
piùdietrogli consentedi entrare
nell’undici di partenza,mostra le
cose più interessanti nel primo
tempo.
Mei (dal 32’st) sv Uno scampo-
lo di gara per ritrovare confiden-
zacol climapartita.
Lunardini 7 Si ripropone col so-
lito piglio, garantisce quantità e
qualità rappresentando un pun-
todi riferimento.
Borrelli 8 Una perla per il prov-
visorio 2-0, poi dispensa assist
mettendo lo zampino nelle azio-
nipiùpericolose.
Favo 6.5 Il mister gli affida la
trequarti, compito non semplice
nel Fano perché ti si chiede an-
chetantopressing.
Lucciarini (dal 43’st) sv Anche
il ’98 di Peglio partecipa alla fe-
sta.
Gucci 7 Da centravanti di razza
il primo acuto stagionale, all’in-
terno di una prestazione già vici-
naai suoi standard.
Sivilla 7 Ci impiega un po’ per
sbloccarsi, però c’è e lo smalto
deigiornimigliori non tarderàad
arrivare.
Alessandrini (all.) 7 L’avversa-
rio non era dei più tosti, ma co-
minciare con una vittoria era
fondamentale e le sue scelte gli
dannoragione.
Pragliola (arb.) 6.5 Rivedibile
sul contatto Gucci-Rossi nel-
l’1-0, comunqueall’altezza.

Il raddoppio di Borrelli

Tutto facile per i granata
in un esordio che avrebbero

potuto chiudere con un
successo anche più rotondo

μPiace Bartolini

Lunardini
è tornato
Fa subito
il genio

Il bomber Andrea Sivilla in azione

CALCIO
SERIED

I giocatori del Fano intonano i cori insieme ai tifosi dopo la vittoria all’esordio in campionato
A lato, l’esultanza di Niccolò Gucci dopo il primo gol dei granata. L’Alma parte subito forte FOTO PUCCI

I tifosi del Fano ieri al Mancini: l’entusiasmo è lo stesso della scorsa stagione
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' oggi il giorno della verità per
il Carnevale di Fano. Si svolge
infatti l'atteso incontro convo-
cato dal sindaco Massimo Seri
tra i carristi e la Carnevalesca
per iniziare a ragionare su un
progetto condiviso di rilancio
della manifestazione che possa
riconciliare, dopo la rottura del-
le trattative, le parti in causa.

L'obiettivo però non è facile
da raggiungere, in quanto se
non è difficile raccogliere i con-
tributi di tutte le categorie, car-
risti, commercianti, albergato-
ri, ristoratori, concessionari di
spiaggia, lo è invece indurre
l'ente Carnevalesca ad assume-
re la responsabilità economica
di un progetto che non è tutta
farina del suo sacco. I commen-
ti e i propositi del presidente
dell'ente, Luciano Cecchini, do-
po l'incontro dei carristi con i
gruppi consiliari appaiono, al-
meno all'apparenza, concilian-
ti.

"Siamo disponibili - ha detto
- ad ascoltare tutti i consigli che
ci giungono dalle categorie, co-
me dai singoli fanesi. Noi non
abbiamo mai respinto nessu-
no. Ben venga chi ci suggerisce
una proposta finalizzata ad al-
largare i nostri orizzonti. Ma sa-
rà la Carnevalesca che ne farà
più o meno uso secondo le sue

disponibilità. L'ultima parola
non può che spettare infatti all'
ente Carnevalesca che è l'ente
che organizza la manifestazio-
ne e si assume tutte le respon-
sabilità anche economiche.

“Detto questo - prosegue
Cecchini - noi non escludiamo
nessuno. Preciso solo che si è
voluto fare un grande clamore

per niente, dato che le disponi-
bilità economiche sono quelle e
con quelle alla fine bisogna fare
i conti".

I carristi ritengono che il Car-
nevale, così come è stato fatto
in questi ultimi anni, sia stato
molto ripetitivo e oggi sia in de-
clino, lei cosa ne pensa? "A que-
sta domanda dovrebbe rispon-
dere il pubblico che è stato pre-
sente alle nostre manifestazio-
ni. Io come parte interessata
posso soltanto dire che di inno-
vazioni, nei 5 anni della mia
presidenza fino ad oggi, ne ab-
biamo fatte molte: dal Carneva-

le dei bambini che ha riempito
le mattinate dei corsi carneva-
leschi, al riallaccio dei rapporti
con la Perugina, con il mondo
della scuola, il Carnevale dei
nonni, il Carnevale degli anima-
li, la sfilata di un carro allegori-
co sull'acqua durante il carne-
vale estivo; non mi pare che sia-
mo stati con le mani in mano,

del resto l'affluenza del pubbli-
co ci ha dato ragione. Lo stesso
tesseramento di quest'anno,
che ha superato le mille unità è
stato un successo. Contempo-
raneamente sono stati gli anni
in cui sono diminuiti drastica-
mente i contributi privati a cau-
sa della crisi che ancora coin-
volge il nostro territorio. Per
fortuna il pubblico ha mantenu-
to i suoi impegni e grazie a que-
sto sostegno, il Carnevale si
può ancora organizzare".

Parteciperete dunque al "ta-
volo" convocato dal sindaco?
"Certamente, ben venga que-

sto incontro. Ma tengo a preci-
sare che la Carnevalesca da
sempre ha fatto un progetto
triennale, perché il presidente
che viene eletto, rimane in cari-
ca tre anni. La prossima edizio-
ne sarà il mio ultimo carnevale,
dato che nel maggio o giugno
del 2016 ci sarà l'assemblea per
il rinnovo delle cariche elettive.
Chi vuole contribuire a decide-
re le sorti dell'ente e del Carne-
vale prenda almeno la tessera e
si metta in gioco di fronte a tutti
i soci, con le sue idee, per farsi
eleggere nel direttivo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ha finto Finge di leggere un quoti-
diano nel parco, per sviare i cara-
binieri che lo tenevano già d'oc-
chio e lo hanno arrestato perché
trovato in possesso di 42 grammi
di cocaina.

E’ accaduto ai Passeggi venrdì
pomeriggio. Il giornale fra l'altro
era del giorno prima e ai militari

era sembrato strano che l'uomo
fosse così preso dalla lettura di no-
tizie vecchie.

Lo spacciatore è un calabrese di
56 anni: nascosto in mezzo al gior-
nale aveva un pacchetto di sigaret-
te con otto involucri di droga. Es-
sendo recentemente uscito dal
carcere era ospite di una su vec-
chia amica.

E’ stato tratto in arresto in fla-

granza di reato, dunque, per pos-
sesso di sostanze stupefacenti de-
stinate allo spaccio. Trattenuto
nelle celle di sicurezza del coman-
do della compagnia di Fano dei ca-
rabinieri sabato è stato condotto
davanti al giudice per essere pro-
cessato con rito direttissimo.

Sul banco degli imputati ha af-
fermato: “La droga è mia”, allu-
dendo al fatto che fosse per uso

personale. Il giudice ha risposto:
“Non c’è alcun dubbio che la dro-
ga sia la sua” condannandolo però
alla pena di 1 anno e 8 mesi, rite-
nendo che fosse destinata allo
spaccio.

E’ stato sottoposto alla misura
degli arresti domiciliari, che scon-
terà a casa della stessa amica che
lo ospitava.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Per sviare i sospetti leggeva il quotidiano del giorno prima. Nascondeva 42 grammi di droga tra le sigarette

Cocaina nel giornale, arrestato ai Passeggi

Il carro dedicato alle battaglie del Metauro dell’ultima
edizione del Carnevale. Sopra, Luciano Cecchini
presidente dell’ente Carnevalesca con il Pupo di alcune
edizioni fa. Tra carristi ed ente c’è una profonda crisi

“Il nostro ente valuterà
in base ai soldi se fare uso
o meno delle proposte volte
ad allargare gli orizzonti”

“Si è deciso di fare un
grande clamore per niente
dato che le disponibilità
finanziarie sono quelle”

Fano

La morte di Aldo Deli, un evento
luttuoso che ha riproposto alla
città, dopo gli anni del ritiro soli-
tario nell’abitazione privata, la
figura di questo grande uomo,
ha destato il rimpianto di tutti
coloro che l'hanno conosciuto,
sia per la sua grande cultura sia
per la insigne statura di politico.

L'ex sindaco Giuliano Giulia-
ni che con lui ha condiviso gli
stessi valori etici e politici, ricor-
da brevemente i momenti sa-
lienti della sua lunga esistenza.
"Sia come consigliere comuna-
le, poi come componente della
giunta ho avuto modo di apprez-
zare il contributo e le doti del
compianto amico Aldo Deli - af-
ferma Giuliano Giuliani -, come
grande uomo di cultura e di ele-

vato spessore morale. Per tutti
noi della vecchia Democrazia
cristiana fanese, dagli anni '70 ai
primi anni '90, giovani e meno
giovani, è stato certamente un
punto di riferimento sia per la
profonda conoscenza della no-
stra città (infatti i suoi libri "Im-
magini di Fano Romana" e "Fa-
no nel Seicento" testimoniano
indubbiamente la sua ammirabi-
le capacità di storico), sia per
quanto riguarda il riferimento ai
valori morali che hanno consen-
tito a quanti della Dc fanese so-
no stati impegnati nell’ammini-
strazione della cosa pubblica di
respingere ogni forma di settari-
smo e di sottogoverno, per guar-
dare solo al bene comune.

“ Per la sua giovanile e gene-
rosa partecipazione alla Resi-
stenza - continua giuliani -, inol-

tre, egli è stato per tanti fanesi,
indipendentemente dalle opzio-
ni politiche, una voce autorevole
e molto spesso ascoltata. Gli
amici del circolo culturale Jac-
ques Maritain, al quale Deli ha

dato sempre un valido contribu-
to, piangono oggi la perdita di
un socio esemplare che, secon-
do la visione cristiana, non s'è
chiuso in se stesso, ma ha saputo
aprirsi con generosità e compe-
tenza alla realtà sociale e cultu-
rale della città".

Aldo Deli, aggiunge Valenti-
no Valentini, è stato socio della
Fondazione Carifano e socio
corrispondente della Deputazio-
ne di storia patria per le Marche
. Nel 2005, per i suoi alti meriti,
gli è stata conferita la Fortuna
d'oro, la più alta onorificenza
che il Comune di Fano concede
ai cittadini che si sono distinti,
portando lustro alla nostra co-
munità. Il funerale sarà domani
nella chiesa di San Pio X intorno
alle 15.
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La droga e il telefonino sequestrati

IL CONTROCANTO
AICARRISTI

Cecchini: confrontiamoci ma decidiamo noi
Il presidente della Carnevalesca disposto ad ascoltare tutti ma rivendica la responsabilità economica

L’ex sindaco Giuliani, che ne condivise i valori, ricorda l’amico e maestro morto a 91 anni

“Deli, grande uomo di cultura e moralità”

Aldo Deli

Fano

Oggi Fano piange, oltre la
morte di Aldo Deli, altri due
personaggi noti che in settori
diversi hanno lasciato la loro
impronta, suscitando un pro-
fondo rammarico per la loro
scomparsa. Alle 15.30 nella
chiesa di San Pio X si celebre-
ranno i funerali di Daniele Gia-
comini (Bibo), insegnante di
ginnastica alla scuola Media
Nuti e prossimo al pensiona-
mento. E' stato un importante
allenatore di volley operando
sia nel settore giovanile della
Virtus e contribuendo anche
alle vittorie della prima squa-
dra femminile dell'Isa Infissi in
serie A. Il suo corpo è stato tro-

vato esanime mercoledì scor-
so all'interno della sua abita-
zione dopo due giorni dalla
morte. Le esequie si svolgono
solo oggi a causa dei ritardi
che hanno contraddistinto lo
svolgimento della ricognizio-
ne cadaverica. Oggi si svolgo-
no anche i funerali di Ezio Tec-
chi,ex consigliere comunale di
Forza Italia e noto imprendito-
re, La cerimonia è stata fissata
alle 16 in Duomo. Dopo aver
gestito la Tecchi ceramiche,
Ezio aveva coltivato la numi-
smatica, la filatelia e la sua pas-
sione per i libri, aprendo un ne-
gozietto in corso Matteotti. La-
scia la moglie Ambra e i figli
Silvia e Davide.
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In Duomo le esequie di Ezio Tecchi

A San Pio X il funerale
di “Bibo” Giacomini
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

In molte scuole viene
chiesto espressamente
ai genitori di portare
la carta per le fotocopie

Materiale prezioso
(richiesto alle famiglie) sono
anche carta igienica, carta
assorbente e detersivi

Scena classica in molte
scuole: i genitori si ritrovano
durante le vacanze per
imbiancare aule e corridoi

dall’inviato
Achille Perego
CERNOBBIO (Como)

Ministro teme la ripresa della
conflittualità sulla riforma
della «Buona scuola»?

«Ho passato un anno talmente
complicato che posso solo miglio-
rare – sorride ilministro dell’Istru-
zione, Stefania Giannini, a margi-
ne del Forum Ambrosetti –. Pen-
so che gli studenti entrino in una
scuola potenzialmente migliore e
adeguata al cambiamento, poten-
do imparare che cosa significhi
un’istruzione solida e al tempo
stesso adattabile».
Alla riforma mancano anco-
ra22decretiattuativi e9dele-
gati.

«La riforma è stata approvata il 16
luglio. Il nostro cronoprogramma
indica un anno emezzo, entro fine
2016, e stiamo rispettando pun-
tualmente le tappe indicate. Que-
sti non sono processi che trasfor-
mano la realtà con un clic. Non si
tratta, com’è avvenuto con il Jobs
Act, di cambiare la tipologia del
contratto di lavoro e, da quel mo-
mento, tutti hanno quella nuova
opportunità. Sono processi che,
salvo alcune iniziativemolto speci-
fiche come l’alternanza scuola-la-
voro, richiedono tempo per anda-

re a regime».
La scuola avrà finalmente i
fondi per funzionare bene o i
genitoridovrannoancorapa-
gare per l’acquisto della car-
ta igienica?

«Le do un numero che basta per
tutti. Il fondo di finanziamento
per le scuole, cioè quello che serve
anche per comprare la carta igieni-
ca, strutturalmente da quest’anno
raddoppia. Erano 80 milioni nel
2013, sono diventati 110 nel 2014
e con le economie del ministero e
la riforma sono saliti a 233».
Quindi scomparirà la tassa
chiesta alle famiglie dalle
scuole per poterle farle fun-
zionare?

«Premesso che non si tratta di una
tassa ma di contributi volontari,
daremo un indirizzo molto chiaro
in questo senso ai dirigenti scola-
stici che possono, anzi in alcuni ca-
si devono coinvolgere i genitori
per contribuire a unprogetto parti-
colare, ma non più per le esigenze
che, come l’acquisto della carta
igienica, non ci saranno più».
I sindacati sostengono che i
fondi sonoancora troppopo-
chi...

«Sul tema delle risorse io divento
un po’ aggressiva. Quattro miliar-

di per la scuola messi nella Legge
di stabilità dell’anno scorso sono il
capitolo più consistente.Questo si-
gnifica che il governo ha deciso di
giocarsi la fiche dell’istruzione».
Ci saranno le risorse anche
premiare gli insegnanti?

«Se si riferisce ai 500 euro per l’ag-
giornamento professionale, saran-
nodisponibili già quest’anno. Fan-
no parte del fondo di oltre 200mi-

lioni».
I professori, tra i peggio pa-
gati d’Europa, si aspettano
anche l’aumentodegli stipen-
di.

«Conosco le retribuzioni dei miei
colleghi universitari d’Oltralpe,

ben più alte delle nostre. Per la ria-
pertura della contrattazione del
pubblico impiego deve chiedere al
ministro Madia... Ma noi siamo
pronti. Abbiamo messo i soldi e
cambiate le regole.Quindi la scuo-
la parte già con un piede avanti».
Avanti è anche la contestata
soluzione al problema dei
precari?

«Se assumo 100mila insegnanti e

faccio a dicembre un concorso che
ne rimette in cattedra 60mila, mi
sembra un buon lavoro. Abbiamo
affrontato il problema e siamo in
via di soluzione tenendo conto
che la legge prevede tre anni come
misura ultima per poter ancora
concedere suppenze sui posti va-
canti».
Moltiprecaridenunciatodies-
sere“deportati”perchédevo-
no spostarsi per il posto fis-
so?

«Ho grande rispetto per la storia,
per le parole e per ciò che le lega
alle cose. Quindi credo che questo
termine sia stato utilizzato in ma-
niera del tutto inopportuna e forse
inaccettabile e stigmatizzabile. La
mobilità nel pubblico impiego, an-
che nella scuola, è un dato storico.
Questa legge non la incrementa,
anzi nel tempo, con i concorsi, la
diminuirà. Chiamare deportazio-
ne una mobilità fisiologica del
15% su 100mila assunzioni mi
sembra eccessivo».

FOTOCOPIE
La carta? Si porta da casa

TOILETTEEPULIZIE
Cercansi carta igienica e detersivi

IMBIANCATURA
Genitori al lavoro

VOLONTARIO: lo faccio se mi va.
Obbligatorio: anche se non ti va,
sgancia. È curioso che proprio
nell’istituzione dove si
imparano le figure retoriche si
rinneghi lamissione, unendo in
un ossimoro schizofrenico i due
concetti. Ci siamo abituati alle
convergenze parallele, alla
lucida follia e alla pace armata.
Persino allo stabile pericolante.
Ma un contributo volontario
assolutamente obbligatorio
proprio non va giù. Perché c’è
unmodo più semplice di
chiamarlo: tassa. E in una
scuola pubblica le tasse
imponibili sono solo di quattro
tipi: iscrizione (6,04 euro),
frequenza annuale (15,13 euro),
esame (12,09 euro) e diploma
(15,13 euro). Già da sole per
qualcuno fanno una bella
zuppetta. E invece si è aggiunto
l’ossimoro dai 100 ai 300 euro:
per legge alle famiglie non si
possono chiedere i soldi per la
carta igienica, ma affidarsi con
garbo al buon cuore della gente
alla fine paga.

A COLPI di lettere di
intimidazione, minacce di
recuperi coatti, pignoramenti,
bocciature, sequestro di
pagellini e umiliazioni, la scuola
si è fatta anche questa bella
fama vampiresca, ma almeno
non è implosa. E il contributo
volontario obbligatorio è stato
accettato come il ghiaccio
bollente. Barricati nel loro
ufficio lamenti, i presidi, visti i
chiari di luna, si produrrebbero
anche in numeri di litote e
sineddoche pur di racimolare i
soldi per la pulizia, il toner e
l’anticipo del pagamento delle
supplenze brevi, che di fatto non
spetta al loro. Ma adesso la
direttiva delministero è chiara:
continuate pure a chiedere, ma
per carità volate alto. Alla carta
igienica ci pensiamo noi. E
anche ai rubinetti rotti, a tutta
l’ordinaria amministrazione che
non quadra.

VOI domandate soldi a titolo di
volontariato obbligatorio, ma è
meglio a questo punto parlare
come i fanno i ministri di
«erogazioni liberali», per spese
di qualità. E se l’obiettivo è
ampliare l’offerta formativa, a
questo punto le famiglie possono
davvero spararla grossa: corsi
di cinese, da sommelier, di
shiatsu. Sedie ergonomiche?
Nutrizionista in sede?Mentre
aspetta il contributo per le risme
delle fotocopiatrice il preside ha
tempo di valutare le proposte.

Secondo il Codacons per il corredo
scolastico si spenderà di più rispetto
al 2014. Tra corredo e libri di testo si
possono superare i 1.100 euro a studente

Istruzione, spese record
Fino a 1.100 euro a studente

Oggi parte l’anno scolastico 2015/2016
per gli studenti della Provincia di Bolzano.
Il 9 settembre sarà il turno degli studenti
del Molise, seguiti il 10 da quelli di Trento

Cominciano le lezioni
Oggi si parte aBolzano

Ilministro: basta scuole sanguisughe
«Carta e sapone li pagano i presidi»
Giannini dalla parte delle famiglie: contributi solo per fini didattici

FAIDATE Genitori al lavoro per imbiancare un istituto scolastico (Fantini). Sotto, il ministro Giannini

COMPENSI PER I PROF
«Siamo pronti per gli aumenti
di stipendi: abbiamomesso
i soldi e cambiato le regole»

ILCOMMENTO

LAQUESTUA
TRA IBANCHI

di VIVIANAPONCHIA

IL PERCORSO
Per i decreti attuativi
servirà un anno emezzo
«Non si fa tutto con un clic»
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– FANO –

OGGI pomeriggio alle 16
in cattedrale si terranno le
esequie diEzioTecchi, l’im-
prenditore appassionato di
numismatica e della storia
di Fano scomparso prema-
turamente all’età di 69 anni.
Rimarrà il ricordo di una
persona sincera, leale e buo-
na, appassionata della sua
Fano di cui aveva raccolto
nel corso degli anni una infi-
nità di cartoline, libri, ogget-
ti che aveva voluto mettere
a disposizione dei clienti
che entravano nella sua li-
breria.Lascia lamoglieAm-
bra e i figli Silvia e Davide.

Le esequie
di Ezio Tecchi

– FANO –
SI SVOLGERANNO oggi
alle 15 nella chiesa di san
Pio X i funerali di Daniele
“Bibo”Giacomini, allenato-
re di volley e professore di
educazione fisica alla Nuti,
rinvenuto senza vita all’in-
terno del proprio apparta-
mento mercoledì scorso.

UNANIME il cordoglio di
colleghi, studenti, giocatori
e genitori delle varie squa-
dre che “Bibo” ha allenato,
perché ad andarsene è una
persona umile, riservata ma
anche capace di sinceri slan-
ci. Al termine della cerimo-
nia la salma sarà tumulata
al Cimitero dell’Ulivo.

«QUESTO È UN ANNUS HORRIBILIS»

Oggi l’addio
a Giacomini

di ALBERTO BERARDI

ANNUSHORRIBILIS. Da temere ogni squillo
del telefono. Le tristi notizie si susseguono,
alcune attese altre improvvise. Ogni volta a
scomparire è un caro amico, qualcuno che aveva
segnato così tanto la nostra vita che credevamo
impossibile potesse�lasciarci.

EPPURE apprendiamo che anche Aldo Deli, un
grande fanese, un vero maestro di vita «Abiit ad
plures» (è andato a raggiungere i più).
Non è retorica sostenere che siamo più soli. A lui
la comunità deve tanto da quando giovanissimo si
ribellò «per amore» con il compagno di fede
Valerio Volpini e visse da combattente la grande
scuola morale della Resistenza, da quando
impareggiabile insegnante formò intere
generazioni di giovani all’amore per la libertà e
per la giustizia mai per lui disgiunte dalla fede
religiosa, da quando impegnato politicamente
diede un contributo appassionato ed intelligente
alla gestione della cosa pubblica, da quando
infine ci consentì con i suoi libri di conoscere la
storia e le tradizioni della nostra amata città nei
suoi aspetti più segreti.

PER ANNI ho vissuto intensamente in Consiglio
comunale al suo fianco. LuiMaestro io allievo.
Gli devo davvero molto. Da un uomo come lui
possiamo separarci solo con �due omaggi il primo
alla sua fede ed il secondo alla sua cultura.
DalCantico delle creature di san Francesco
«Laudato si’, mi’ Signore per sora nostra morte
corporale, da la quale nullu homo vivente po’
skappare». DaAmleto diWilliam Shakespeare
«Morire per dormire. Niente altro. (…)Morire
per dormire. Dormire, forse sognare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

di ENZO UGUCCIONI

ALDODELI ci ha lasciato. Non avevamo festeggiato il
91° compleanno, il 16 agosto scorso, per le sue aggravate
condizioni di salute. Egli lascia una ricca eredità di affetti,
amicizie, ricordi di suoi studenti, studi e una fondamentale
bibliografia. È stato un uomo di grande umanità e cultura.
Ha saputo unire la vera cultura con l’impegno sociale e
politico. Soprattutto da grande storico: ha scritto pagine
memorabili e le sue opere sono dei classici per chi vuole co-
noscere la storia fanese. Per lui la cultura non doveva esse-
re noiosa! I suoi scritti hanno quasi sempre un taglio ironi-
co non disdegnando, quando si presentava l’occasione, di
trarre qualche insegnamento dalla vicende locali racconta-
te.

RICORDO il suo ultimo libro del quale ho avuto l’onore
di curarne la stampa: “I merli di Fano”. In questo Deli
voleva, benevolmente, criticare certi (forse troppi!) «improv-
visati uomini di cultura» che non si vergognano di prende-
re per buoni certi «falsi storici» solo per la pigrizia di non
voler attingere alle fonti con uno studio approfondito.

CREDOCHEPOCHI uomini abbiano amato tanto la
nostra città come Aldo: partigiano, insegnante, letterato.
Profondamente religioso (dirigente nazionaleACI) fumol-
to impegnato in politica: segretario della DC di Fano e
consigliere comunale. I suoi contributi sono documentati
nel libro di Silvano Braci “La Democrazia Cristiana a
Fano” (Circolo CulturaleMaritain, 2008). Purtroppo si è
spenta una delle ultime voci di una stagione di grandi scrit-
tori. E’ vero che abbiamo i loro scritti che di continuo sac-
cheggiamo per le nostre conferenze o per gustarne la saggez-
za e la sapienza... ma la loro presenza fisica ci ha dato
molto, ci è stata di grande conforto, ci ha illuminato la stra-
da faticosa della vita: e ora ci manca! Sarà il ricordo affet-
tuoso di un’amicizia autentica che ci sosterà nel nostro
viaggio terreno in attesa di incontraci tutti assieme nelle
Patria celeste. Addio, amico e maestro Aldo Deli.
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SI TERRÀ domani, 8 settembre, alle ore
15 nella chiesa di san Pio X la liturgia di
commiato del professor Aldo Deli,
intellettuale cattolico spentosi sabato
scorso intorno alle 20 nella sua abitazione
in Piazza Unità d’Italia.

CON LUI il mondo culturale e politico
fanese (è stato per 15 anni consigliere
comunale e non assessore come
erroneamente riportato ieri) perde una
figura che ha segnato la storia cittadina
della secondametà del Novecento per

l’autorevolezza, la moralità e l’erudizione
che sapeva esprimere in ogni occasione.

PER I CITTADINI fanesi l’occasione di
porgergli l’ultimo saluto sarà anche
quella per coglierne l’eredità morale.

«ADDIO, AMICO E MAESTRO»

I RICORDI

www.ilrestodelcarlino.it/fano

FANO IL RICORDODI GENERAZIONI DEL PARTIGIANO, STORICO E POLITICOCHE AMAVA LACITTÀ

La città si inchina allamemoria di AldoDeli
Il funerale sarà domani pomeriggio. Per 15 anni la sua voce in consiglio comunale

IL TESTO INTEGRALE DI
ENZO UGUCCIONI È
LEGGIBILE NEL NOSTRO
SITO ALL’INDIRIZZO
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SERIED
PRIMAGIORNATA

Alma Juve Fano 3
Giulianova 1
ALMA JUVE FANO (4-3-1-2): Gine-
stra: Marconi (29’ st Salvato), Torta,
Mistura, Bartolini; Chiacchiarelli
(32’ st Mei), Lunardini, Borrelli; Fa-
vo (43’ st Lucciarini); Gucci, Sivilla.
A disp. Marcantognini, Falsaperla,
Gregorini, Camilloni, Gambelli, Bon-
giorno. All. Alessandrini.
GIULIANOVA(4-4-2):Rossetti,Mari-
ni (39’ st Sborgia), Ferrante, Rossi,
Marzucco; De Iorio, Gasparotto, Vi-
ta, Silvestri (1’ st Mastrilli); Giam-
paolo, Di Stefano (34’ st Cichetti). A
disp.Ursini, Ranieri, Beccaceci, Emi-
li, Nannarone, Cerasi. All. Giorgini.
Arbitro: Pragliola di Terni.
Reti: 13’ pt Gucci, 30’ pt Borrelli, 13’
st Di Stefano, 23’ st Sivilla.
Note – Sole, terreno buono, spetta-
tori 1.400; 1.127 tra paganti e abbo-
nati (425); incasso 12.000 euro. Di-
screta presenza ospite. Ammoniti:
Rossi, Borrelli, Mistura, Sborgia.
Espulsi 24’ st Mistura, 28’ st Rossi
entrambi per doppia ammonizione.
Angoli 3-1, recuperi 1’ + 4’.
Fano

DOVE eravamo rimasti? Al Fano
che esultava sotto la curva del
«Mancini»? Ebbene l’Alma ha ri-
preso da dove aveva terminato la
scorsa stagione. Con la vittoria.
L’overture l’hanno suonata i tre te-
nori: Gucci, Borrelli e Sivilla
nell’ordine, inframezzati dalla pau-

sa dell’exDi Stefano. Lo strapotere
offensivo è stato così manifesto che
il Fano non ha avuto neppure un
attimo di esitazione quando in una
delle rare incursioni in area il Giu-
lianova, a inizio ripresa, ha ridotto
le distanze (2-1). Tre gol, due pali,
una traversa (una seconda su fuori-
gioco) e varie altre occasioni la dico-
no lunga sulla differenza dei valori.
Da una parte un’Alma collaudata e
già rodata, che poco ha risentito
dell’assenza di Nodari (sostituito
da Mistura), giovandosi pure
dell’efficace apporto del nuovo in-
nesto Chiacchiarelli (anche se la
qualità diMarconi a terzino è tanta
roba sprecata...); dall’altra un Giu-
lianova in versione young (nessu-
no sopra i 24 anni) che, dopo una
partenza buona quanto breve, si è
offerta quale vittima sacrificale.
Apre il Giulianova al 5’ con cross
di Marini che Silvestri può solo
sfiorare di testa. A spegnere l’esube-
ranza giovanile degli abruzzesi ci
pensa Gucci al 13’: il centravanti
s’invola su una palla in profondità,
vince il contrasto energico conRos-
si e di sinistro fulmina il portiere.
Raddoppio sprecato al 19’ su ango-
lo di Borrelli corretto da Lunardi-
ni: Sivilla al volo non vede la porta.
Replica ospite al 24’ con Di Stefa-
no, tiro alto. Al 26’ bello lo schema,
ma punizione senza esito. Allora ci
pensa Borrelli al 30’ con un diago-
nale micidiale che s’infila sotto la

traversa e marcare la superiorità
granata. Considerato che il Giulia-
nova spaventa (44’) solo quando
Lunardini svirgola davanti alla por-
ta su un corner di De Iorio.

NELLA RIPRESA si vede subito
che Sivilla è smanioso di iscriversi
a referto insieme ai compagni d’at-
tacco. Al 5’ Borrelli traversa per lui
ma la conclusione al volo è alta, al
12’ Lunardini filtra un pallone in
area, Gucci corregge per Sivilla che
centra il palo. Dal probabile 3-0 si
passa al 2-1: sul ribaltamento Ma-
strilli s’incunea in area ma cicca la
conclusione, idem fa Giampaolo e
al terzo rimpallo tocca aDi Stefano
battere Ginestra. Niente paura. Al
19’ angolo di Borrelli, smanaccia il
portiere e Mistura di testa centra
nuovamente il palo! Poi tocca a
Gucci sbagliare su assist di Favo.
Borrelli vede la «sofferenza» di Si-
villa e allora al 23’ parte da sinistra,
semina tre difensori e offre la palla
al «bomber» che con un rabbioso
destro infila in rete. Il trio ha com-
pletato l’esibizione, il Fano può ri-
porre gli spartiti, viste anche le
espulsioni consecutive di Mistura
(24’) e Rossi (28’). Il finale è di ordi-
naria amministrazione – Ginestra
sbuffa al 33’ su tiro di Giampaolo,
Gucci incoccia sulla traversa al 38’
– in attesa della passerella festosa
sotto la curva.

Silvano Clappis

Fano
L’ALMA ricomincia da tre: tre re-
ti segnate, tre pali colpiti, tre pun-
ti guadagnati. I primi di questa
nuova stagione, di buonissimo au-
spicio considerando che al debut-
to casalingo il Fano non riusciva
a vincere dal 7 settembre 2008.
Grande entusiasmo, come sem-
pre, a fine gara, con tutti i granata
a cantare sotto la curva assieme al
tifo, mentre dalla parte dello spo-
gliatoio unGabellini disteso ci di-
ce la sua: «Era importante partire
bene – afferma – il patron –, quin-
di rispetto alla partenza difficile
della passata stagione penso che
sia stato fatto un lavoro molto po-
sitivo proprio per essere più bril-
lanti all’inizio. Buondebutto, per-
ché la squadra ha dimostrato di
avere qualità e temperamento».
Partenza a razzo del Fano ma an-
che delle altre big: «Non conosco
ancora gli altri risultati, perchè
siamo alla prima giornata e ho
pensato di concentrarmi solo sul
Fano e sui nuovi giocatori che si
sono inseriti nella vecchia ossatu-

ra, rispondendo molto bene. Ora
abbiamo qualche altro giorno per
ottimizzare la rosa tant’è che c’è
un giocatore in prova (Carminuc-
ci, ndr) che dicono sia all’altezza,
quindi avanti con fiducia e con il
solito grande sostegno della tifose-
ria».

QUALCHEminuto ed ecco mister
Alessandrini, come al solito prati-
co emisurato: «Vittoria importan-
te – spiega – perchè aiuta a cresce-
re, ci dà fiducia e ci stimola a fare
sempre meglio. Sapevamo che al-
la prima di campionato la condi-
zione non è ottimale e si poteva
soffrire in certe situazioni, ma la
squadra ha sempre dimostrato di
esserci, cercando gioco, gol e pun-
ti».
Pronti, via e subito in gol i tre te-
nori Gucci, Sivilla e Borrelli.
«Mi fa piacere che abbiano segna-
to loro perchè i gol fanno sempre
bene, moltiplicano le motivazio-
ni, anche se come allenatore sarei
contento se i gol arrivassero non
solo da loro ma un po da tutti».
Ora la trasferta di Agnone che
l’Alma ha sempre sofferto: «Sì,
perché quel campo in sintetico
non è ilmassimo e perchè l’Agno-
nese sa costruirsi il suo bottino
proprio nelle partite casalinghe.
E’ proprio quello che ho già detto
ai ragazzi qualche istante fa».

Rob.Far.

Spogliatoi«I golmoltiplicano lemotivazioni.MaorapensiamoadAgnone: campoostico»

Alessandrini: «Vincereaiutaa crescere»

L’ALMADEI TRETENORI
RieccoGucci,Borrelli eSivilla
musicasublimeal«Mancini»
Giulianovavittimasacrificale. Il «tridente»granataoffrebrani d’autore

Patron Gabellini
«Più brillanti della scorsa
stagione, segno che è stato
fatto un ottimo lavoro»

UN-DUE-TRE
In alto l’esultanza di

Niccolò Gucci dopo il
gol del vantaggio

granata; al centro
Davide Borrelli

festeggiato dopo aver
firmato il 2-0 con una
prodezza; in basso il

gran destro di Andrea
Sivilla per il definitivo

3-1. L’attacco del Fano
fa già paura

Ginestra 6. Si fa trovare pron-
to nell’unica occasione seria de-
gli abruzzesi.
Marconi 7. Non sbaglia un in-
tervento, gioca da veterano, sa-
crificandosi in un ruolo non
suo.
Torta 6,5. Giganteggia in dife-
sa, chiudendo ogni varco e diri-
gendo con acume un reparto di
ragazzini.
Mistura 6,5. Debutto con
espulsione (colpa veniale) e
con la grossa occasione di ba-
gnarlo col gol (palo).
Bartolini 6. Presidia bene la
posizione e deve impegnarsi
per tenere a freno le sfuriate di
De Iorio.
Chiacchiarelli 6. Lavora sulla
fascia destra con buona lena ed
efficacia, palesando anche capa-
cità di tiro.
Lunardini 7. E’ il regista indi-
spensabile dal quale parte ogni
manovra granata.
Borrelli 8. Ha classe e si vede,
se poi la mette al servizio di Si-

villa e compagni, allora è irresi-
stibile.
Favo6. Si dedica al lavoro oscu-
ro di tamponamento dietro le
punte per dare sostanza al cen-
trocampo granata.
Gucci 7,5. La sua fucilata dice
che è aperta la caccia al titolo di
capocannoniere del campiona-
to.
Sivilla 7. Ha subito brindato
nell’esordio ed è un bene per
un bomber che è chiamato a ri-
confermarsi.
Salvato eMei 6. Aad entrambi
di stima visto che hanno gioca-
to davvero poco.
Lucciarini ng.
GIULIANOVA: Rossetti 6,Mari-
ni 5,5 (39’ st Sborgia ng.), Fer-
rante 5, Rossi 5, Marzucco 5,5;
De Iorio 6, Gasparotto 5,5, Vita
6, Silvestri 5,5 (1’ st Mastrilli
6,5);Giampaolo 6,Di Stefano 6
(34’ st Cichetti ng).
Arbitro Pragliola 7. Dirige
senza sbagliare nulla.

si.cla.

LepagelleBorrelli dispensaclasse
Marconinonsbagliaun intervento

ASSETTOGIA’ RODATO
LASQUADRAHARIPRESODADOVEAVEVA
LASCIATO. NESSUNA ESITAZIONE, NEMMENO
DOPO ILGOLOSPITE.MISTURAESPULSO

Marco Alessandrini


