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Profughi, ecco il piano Ue:
metà a Germania e Francia
`Via dall’Italia in 40mila. Scontri al confine tra Serbia e Ungheria

Il caso Berlino

Le furbizie
in agguato
nella scelta
dei migranti

Guerra alle cicche,
l’amore per Roma
se non c’è va imposto

Il focus
Statali, scatta
la mobilità:
così le regole

Previdenza
Tutte le opzioni
in campo per chi
vuole uscire prima

ROMA Nuovo piano dell’Unio-
ne europea sui profughi. Non
sarà possibile respingere le
quote di migranti assegnati
dalla Commissione che chie-
de a Germania (31.443) e
Francia (24.031) di accogliere
la metà dei 120mila profughi
da ricollocare. Le sanzioni sa-
ranno pari all’uno per cento
delPil dei Paesi che rifiutano.
Grecia, Ungheria e Italia do-
vranno invece redistribuire
sul territorio Ue rispettiva-
mente 66mila, 54mila e
40mila rifugiati. Scontri al
confine tra Serbia e Unghe-
ria.

Errante,Morabito
eVenturaalle pag. 6 e 7

IL SEGNO DEI PESCI
PROGRAMMA IL FUTURO

`Renzi: «Uscite flessibili, riforma entro qualche mese: ma solo a costo zero per lo Stato»
E sulla Tasi avverte: «Giusto non pagarla più, Comuni rimborsati per il mancato gettito»

Parigi lancia i raid anti-Isis
Roma si sfila: solo uno spot

Siria. Hollande: Assad deve andare via

Sonia Ricci

U
n passo avanti per la mo-
bilità nel pubblico im-
piego. Sono pronte le re-
gole per il trasferimen-

to degli statali da un com-
parto all’altro.  A pag. 9

Andrea Bassi

A
mettere i puntini sulle
«i» ci ha pensato, come
al solito, Matteo Renzi.
La riforma delle pensio-

ni, se si farà, dovrà essere a
costo zero.  A pag. 3

Le motivazioni
Processo Meredith
la Cassazione:
giallo irrisolto
errori nell’inchiesta
Apag. 19

L’evento
Morandi e Baglioni:
noi, capitani
coraggiosi
in concerto a Roma
Molendini apag. 22

Pensione anticipata, nuovi paletti

Sul volo per Bruxelles
Fiumicino, sull’aereo senza biglietto
sicurezza beffata: scoperto per caso

Venezia
“Non essere cattivo”
la rivincita
del grande escluso
Claudio Caligari
Ferzetti e Satta a pag. 20 e 21

Buongiorno, Pesci!
L’agitazionedegli ultimi giorni
si placa, grazie alla Luna in
Cancro, segno che incide sulla
vita affettiva e riesce anche a
smuovere le acquedella
fortuna. È fortuna anche il
trigono, aspetto molto
positivo, che forma la Luna con
Saturnoancora in Scorpione:
correte, impostate, cambiate!
Durante il prossimo week end
fareteun piano per il nuovo
futuro che inizierà tra dieci
giorni. Sempre con amore!
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 29

Paolo Graldi

I
l vento del Giubileo alle porte
riaccende ambizioni di convi-
venza civile abbandonate omai
considerate. Fra tutte spicca il

divieto di gettare via i mozziconi
delle sigarette, un fardello maleo-
dorante di undici milioni di cic-
che al giorno, quattro miliardi
l’anno. Il viziaccio è inveterato tra
noi. Tappeti di mozziconi, davve-
ro ovunque, testimoniano di un vi-
lipendio continuo e inescusabile
verso la città che dovrebbe umi-
liarci e offenderci ma che, per lo
più, ci trova rassegnati all’indiffe-
renza.  Continua a pag. 24

ROMA Matteo Renzi frena sulla
riformadelle pensioni. L’even-
tuale uscita anticipata dei la-
voratori non dovrà avere costi
per lo Stato. E la riforma po-
trebbe slittare di qualche me-
se, dopo la legge di Stabilità.
Sul tavolo l’ipotesi di limitare
il prepensionamento solo a co-
lorochehannoperso il lavoro.
Per le donne che lavorano nel
privato, intanto, dal prossimo
anno arriva un nuovo scalino.
Non potranno più lasciare
l’impiego a 63 anni e noveme-
si, ma a 65 anni e 7 mesi. Uno
scalinodi quasi dueanni.
Franzese ePezziniapag. 2

Francesca Pierantozzi

L
a Francia va a combattere da
oggi in Siria contro il terrori-
smo, la Gran Bretagna ha già
cominciato, l’Italia invece

non ci sta: «Serve un progetto a
lungo termine - ha detto Renzi -

non iniziative spot». Dall’Eliseo,
François Hollande ha annuncia-
to che iMiragedecollerannooggi
per le prime missioni di ricogni-
zione, individueranno gli obietti-
vi da colpire con i raid, che co-
mincerannopresto.  A pag. 4

Contiapag. 5

La portaerei francese Charles de Gaulle (foto ANSA)

Cristiana Mangani
e Sara Menafra

S
ì è vero, la giornata è stata
da bollino nero. Ma sta di
fatto che il signor Tho-
mas, chiamiamolo così,

ha attraversato l’aeroporto di
Fiumicino da parte a parte fi-
no a trovarsi seduto all’inter-
no di un volo low cost.  A pag. 11

Oscar Giannino

S
u profughi e migranti può
essere, speriamolo davve-
ro, che in Europa sia in
corso una vera accelera-

zione storica, da tardiva presa
di consapevolezza. Il punto
ora è cercare di ragionare, sen-
za farsi travolgere dall’entu-
siasmo. Dopo anni, come Ita-
lia, trascorsi a misurare la te-
starda sottovalutazione altrui
di un fenomeno che sembrava
colpire solonoi.
Domani al parlamento eu-

ropeo il presidente della Com-
missione, Juncker, terrà il suo
discorso sullo Stato dell’Unio-
ne. Si dovrebbero finalmente
capire i dettagli delle proposte
su cui sta lavorando Bruxel-
les. Proposte che hanno fatto
un salto di qualità - passare
dalla ripartizione comune di
32mila a 160mila richiedenti
asilo - sotto l’urto delle decisio-
ni tedesche. Si capirà come
funziona davvero l’opting out
a pagamento, per chi rifiuta le
quote. Già sapendo che Ma-
drid ieri ha detto no ai 15 mila
che gli spetterebbero. Che i pa-
esi centro europei del blocco
di Visegradmantengono le lo-
ro obiezioni (e muri). E che i
bavaresi della Csu obiettano
alla Cdu dellaMerkel sui 31mi-
la che spetterebbero alla Ger-
mania, in aggiunta alle centi-
naia di migliaia di siriani che
la Germania a questo punto si
attende, avendo dichiarato la
politica della porta aperta a
chi è in fugadaquel paese.
Come italiani è il caso di fa-

re due riflessioni fuori dai den-
ti. Primache sia troppo tardi, e
cioè che il precipitato europeo
assuma la conclusione di rego-
le nuove formalizzate, al po-
stodi quelle diDublino.

Continua a pag. 24
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IL CONFRONTO
ROMA Da una parte l’affondo con-
tro i sindacalisti che percepiscono
stipendi da nababbi e l’invito a
darsi un codice etico, dall’altra l’at-
tacco al Jobs act con la richiesta al-
la Cgil di raccogliere le firme per
un referendumabrogativo.Mauri-
zio Landini, numero uno della
Fiom, il sindacato deimetalmecca-
nici della Cgil, affila le armi in vi-
sta di una serie di partite il cui fi-
schio di avvio sta per arrivare a
breve. A cominciare, naturalmen-
te, dal rinnovo del contratto dei
metalmeccanici.
«Non è accettabile che ci sia qual-
cuno che dice di fare il sindacali-
sta e prende trecentomila euro
l’anno» dice il leader Fiom nella
relazione al Comitato centrale del

suo sindacato. Osservazione sa-
crosanta, anche se si insinua il
dubbio che sia strumentale a una
delegittimazione di colleghi che
militano nelle altre sigle sindacali
in vista della “chiamata alle armi”
su contratto, Jobs act e rappresen-
tanza. Però poi occorre riconosce-
re cheLandini ha le carte in regola
per poter fare l’affondo: la sua bu-
sta paga, mese per mese, è online
sul sito della Fiom da due anni e il
suo stipendio di 2.250 euro netti è
in liena con la media del settore
che rappresenta. Come ci hanno
svelato, invece, le cronache anche
recenti non è così per tutti. Per cui
ben venga «il codice etico» evoca-
to da Landini, ben venga la linea
della trasparenza in casa sindaca-
le, che farebbe recuperare autore-
volezza e credito al complesso del
sistema sindacale in crisi di fidu-

cia.Ma al di là del codice etico, so-
noaltre le presedi posizione che il
leader sindacale tiene a sottolinea-
re. Renzi e Confindustria premo-
no per una revisione del modello
contrattuale? Landini rilancia: ok
ai contratti triennali per la parte
normativa,ma quella salariale de-
ve essere contrattata anno dopo
anno «come del resto esiste già in
Germania».

LO SCENARIO
E poi propone due consultazioni
referendarie: una sulla piattafor-
ma per il rinnovo del contratto di
categoria, da presentare a Fe-
dermeccanica, un’altra «sulla leg-
ge sbagliata» del Jobs act. Per
quanto riguarda l’eventuale disce-
sa in camp del governo per varare
una legge sulla rappresentanza,
Landini afferma: «Non ci spaven-

ta, è dal 2010 che chiediamo una
legge».
Non la vedono così le altre sigle
sindacali e Confindustria, che in-
vece sulla rappresentanza preferi-
scono risolvere gli ultimi scogli
tecnici e rendere applicabile il te-
sto unico del gennaio 2014. «Mi au-
guro che nei prossimi giorni riu-
sciremoa trovareunaquadratura,
lamia speranza, il mio desiderio è
quello di poter chiudere sia il di-
scorso della rappresentanza, che
dare un’impostazione per i rinno-
vi contrattuali che arriveranno da
qui a fine anno» ha detto ieri il lea-
der di Confindustria, Giorgio
Squinzi, convinto che, al di là di al-
cune forzature «anacronistiche»
(la Fiom in Emilia Romagna diffi-
da le azienda dall’applicare le nuo-
ve regole del Jobs act) questo sia
«unmomento propizio per impri-

mere una nuova rotta alle nostre
relazioni industriali». Squinzi ha
anche ribadito di voler «fare l’ac-
cordo con tutti» e di non aver mai
pensato di abolire il contratto na-
zionale che, invece, «rimane ele-
mento cardine». Questo però non
impedisce di «collegare più stret-
tamente le dinamiche retributive
ai guadagni di produttività e
redditività» nel contratto azienda-
le. Pronti a raccogliere l’invito Cisl
e Uil. Il numero uno del sindacato
di via Po, Annamaria Furlan, ha ri-
cordato che «la Cisl è pronta da
tempo» a discutere della riforma
del sistema contrattuale e dell'at-
tuazione dell’accordo sulla rap-
presentanza. Il segretario genera-
le Uil, Carmelo Barbagallo, ha
spronato le altre sigle a «una posi-
zione unitaria». Ieri Squinzi ha an-
che riconosciuto al governo di
aver varato «quasi tutti» provvedi-
menti nella giusta direzione. Tra
questi c’è sicuramente quello del-
la decontribuzione, che quindi -
auspica il numero uno di Confin-
dustria - sarebbe bene rendere
strutturale.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei primi sette mesi del 2015
le entrate tributarie erariali,
accertate in base al criterio
della competenza giuridica,
sono ammontate a 234.094
milioni di euro, in crescita
dello 0,6 per cento rispetto
allo stesso periodo dell'anno
scorso (+1.374 milioni). Lo
comunica il Mef in una nota
spiegando che per un
confronto omogeneo tra il
risultato registrato nel primo
semestre del 2015 e lo stesso
periodo del 2014 «è necessario
considerare il venir meno del
gettito dell'imposta
sostitutiva sui maggiori valori
delle quote di partecipazione

al capitale della Banca d'Italia,
il cui versamento nel 2014 è
ammontato a 1.692 milioni di
euro ed era previsto per un
solo anno».
Al netto di questa entrata
straordinaria del 2014, le
entrate tributarie erariali
presentano una crescita
tendenziale dell'1,3 per cento
(+3.066 milioni di euro). Nel
dettaglio, tra le altre l'Ires è in
ripresa con un incremento
dell'1,5%, mentre l'Iva
continua il trend positivo
(+2,5 per cento). Sul fronte
delle imposte dirette,
registrano un gettito
complessivamente pari a

130.112 milioni di euro, in
aumento dell'1,2 per cento
(+1.523 milioni di euro)
rispetto allo stesso periodo
del 2014.
L'introito dell'Irpef cresce
dello 0,8 per cento (+779
milioni) principalmente per
effetto delle ritenute sui
redditi dei dipendenti del
settore privato (+4,1%) e di
quelle dei lavoratori
autonomi (+1,2%). In calo,
invece, le ritenute sui redditi
dei dipendenti del settore
pubblico (-2,4%). L'Ires
presenta un gettito di 13.904
milioni di euro (+209 milioni,
pari al + 1,5 per cento).

L’INTERVENTO
MILANO Andare in pensioni prima
della scadenza, ma senza costi
per lo Stato. Possibile? «Lo stia-
mo studiando» dice Matteo Ren-
zi «masi annunciauna cosa sulle
pensioni solo quando si è sicuri
di farla». E dunque, per il mo-
mento di certezze non ce ne so-
no, anche se il premier sostiene
che entro qualche mese conta di
rimettere indiscussione le regole
impostedalla leggeFornero sulla
previdenza. «Oggettivamente
dobbiamo trovare un meccani-
smo per cui chi vuole smettere di
lavorare un po’ prima rinuncian-
do a un pezzo di pensione possa
farlo».

TEMPI DI ANTICIPO E TAGLI
Renziparla aPorta aPorta inuna
sorta di riapertura ufficiale della
stagione politica dopo la pausa
estiva riempita per lo più da
chiacchiere. Tengono banco le
questioni economiche, le tasse, il
rilancio del sud, il deficit pubbli-
co. E le pensioni, appunto.Anche
se sul tema della previdenza la
cautela è un atto dovuto: «Biso-
gna capire il quanto: sia sui tem-

pi di anticipo della pensione, sia
sulla riduzione delle entrate per
chi esce dalmondodel lavoro pri-
ma del dovuto. Fino a quando
non avremo le idee chiare è inuti-
leparlare».

IL FUNERALE DELLA TASI
Idee chiare, invece, mostra di
averle sulla tassazione degli im-
mobili. La minoranza del partito
dopo i suoi annunci di luglio (al-
l’assemblea nazionale del Pd) ha
ripetutamente criticato l’ipotesi
di abolire Imu e Tasi. Critiche
che non lo sfiorano: «Il 16 dicem-
bre sarà l’ultima volta che gli ita-
liani pagheranno le tasse per la
prima casa». Un favore ai ricchi,
comesostiene qualcunodentro il
Pd? «Chi si è spezzato la schiena
30 anni per pagare un mutuo è
giusto chenonpaghi. I veri ricchi
sono quelli che hanno una secon-
da o una terza casa, e loro saran-
noancora tassati».
Quasi certamente il provvedi-

mento verrà inserito nella legge
di stabilità. E per prevenire even-
tuali malumori dei sindaci - che
col prelievo fiscale sugli immobi-
li rimpinguano le loro casse piut-
tosto esangui - Renzi ostenta cer-
tezze: «Quello che togliamo ai Co-

muni col taglio di Imu e Tasi lo
restituiremo paro-paro sotto for-
ma di assegno». Sicuro? «Su que-
stomi impegno, assolutamente».
E’ già che c’è ribadisce pure l’im-
pegno di tagliare entro il 2017 le
tasse sul reddito d’impresa (l’I-
res) e l’anno successivo l’Irpef.
Prima di tutto ciò, però, il go-

verno deve superare l’ostacolo
della riforma del Senato. I tempi
sono stretti, una mediazione con
la sinistra del partito è complica-
ta, e Renzi non pare disposto a
grandi concessioni. «Il punto de-
licato è sulle competenze tolte al
Senato su richiesta di una parte
del mio partito e che adesso vo-
gliono reintrodurre. Si mettano
d'accordo, li chiamiamo a un
confronto all'americana e entro
il 15 ottobre risolviamo la partita.
Poi saranno gli italiani a dire sì o
nocol referendum».

GLI ANTI-RENZI
Renzi, comunque, si sente stabi-
le. E si mostra assai poco preoc-
cupato dalle iniziative di chi am-
bisce a sostituirlo alla guida del
partito: «Ci sono tantissimi anti
Renzi: Rossi (il governatore della
Toscana che ha annunciato l’in-
tenzione di candidarsi per la se-
greteria, ndr), Emiliano, Speran-
za, Bersani che lo è ad honorem,
e D'Alema anche se non credo
che corra, mamagari farà il king
maker. Va bene così, è giusto che
ci sia chi la vedediversamente. Io
non ho paura di perdere la seg-
giola e non sto provandonemme-
no a tenerla, se no farei un accor-
docon tutti».

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sindacati, Landini attacca i maxi stipendi
Squinzi: ora nuove relazioni industriali

IL PRESIDENTE DELLA
CONFINDUSTRIA
SOLLECITA
UN ACCORDO
SU CONTRATTI
E RAPPRESENTANZA

«DOBBIAMO TROVARE
UN MECCANISMO PER CUI
CHI VUOLE SMETTERE
DI LAVORARE PRIMA
RINUNCIANDO A UN PO’
DI SOLDI POSSA FARLO»

Entrate in aumento nei primi sette mesi (+ 0,6%)

Giorgio Squinzi

Renzi: «Pensioni
più flessibili
ma nessun costo
per lo Stato»
`Il premier annuncia interventi entro qualche mese e assicura
ai Comuni il rimborso del mancato gettito delle tasse sulla casa

Il premier Renzi a Porta a Porta (foto LAPRESSE)

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)
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21
In milioni. È il numero delle
pensioni previdenziali
erogate ogni mese
dall’Inps. Nel totale sono
compresi i trattamenti
destinati ai dipendenti
pubblici.

243
In miliardi di euro. È la spesa
previdenziale sostenuta
nel 2014 dall’Istituto.
La spesa assistenziale
è stata di 26 miliardi,
per un totale di oltre 269
miliardi.

7,8
In miliardi di euro.
È il disavanzo della gestione
finanziaria registrato
dall’Inps nel 2014, su cui
ha pesato per circa 6 miliardi
la gestione dell’ex Inpdap,
il fondo dei dipendenti pubblici

I PROGETTI
ROMA A mettere i puntini sulle «i»
ci ha pensato, come al solito, Mat-
teo Renzi. La riforma delle pensio-
ni, se si farà, dovrà essere a costo
zero. Una linea decisamente in
controtendenza con quella annun-
ciata solo qualche giorno fa dalmi-
nistro del lavoro, Giuliano Poletti,
che invece aveva sostenuto che
non necessariamente l’introduzio-
ne di principi di flessibilità nel si-
stema pensionistico avrebbero do-
vutoessere senzacosti per lo Stato.
Ma cosa significa a costo zero?
«L’introduzione di un principio di
flessibilità», spiega Alberto Bram-
billa, ex sottosegretario al Welfare
e presidente del comitato scientifi-
co di Itinerari previdenziali, «ha
un costo iniziale dovuto al fatto
che l’Inps deve pagare un numero
di pensioni maggiori. Ma essendo
queste pensioni di importo mino-
re», aggiunge, «nel tempo quell’an-
ticipo sarà recuperato». Il proble-
ma, insomma, è proprio come fi-
nanziare questa fase iniziale. Sul
tavolo del governo si fronteggiano
sostanzialmente due proposte. La
prima è quella firmata dal sottose-
gretario all’Economia Pierpaolo
Baretta e dal presidente della Com-
missione lavoro Cesare Damiano.
Questa proposta prevede la possi-
bilitàdi anticipare lapensione fino
a 62 anni, pagando per ogni anno
di anticipo una penalizzazione del
2%. Secondo le stime dell’Inps que-
sto schema avrebbe un costo inso-
stenibile per le casse dello Stato:
8,5 miliardi. Damiano e Baretta
contestano il dato sostenendo che
in realtà l’esborso sarebbe meno
dellametà. Comunque si sono det-
ti disponibili a rivedere le penalità,
ipotizzando un sistema crescente
che, alla fine, comporterebbe me-
diamente una penalizzazione del
3,5% per anno. Su questa imposta-
zione, come detto, c’è lo scettici-
smo del presidente dell’Inps Tito
Boeri. Che, a sua volta, ha già mes-
so nero su bianco una proposta e
l’ha inviata al governo. Nello sche-
maBoeri, che lui stesso ha ribattez-
zato «flessibilità sostenibile», si po-
trebbe lasciare il lavoro in anticipo
ma con un ricalcolo con il sistema
contributivo dell’assegno. Secon-
do i sindacati, che vedono questa

proposta come il fumo negli occhi,
si rischierebbe un taglio delle pen-
sioni di oltre il 30%. Boeri sostiene
il contrario, che la riduzione del-
l’assegno non andrebbe oltre il
3-3,5% per ogni anno di anticipo.
La fase iniziale della flessibilità,
nell’impostazione di Boeri, verreb-
be finanziata da una «armonizza-
zione» dei tassi di rendimento ga-
rantiti ai contributi. Significa che
le gestioni, come quella dei ferro-
vieri, dei telefonici, degli elettrici,
che hanno trattamenti migliori, si

vedrebbero tagliate le loro presta-
zioni. Tecnicamente ineccepibile,
politicamente impraticabile: ver-
rebbe subito bollato come un ta-
glio delle pensioni. Cosa resta allo-
ra sul tavolo?

LA TRACCIA
Una traccia la fornisce il vicemini-
stro dell’Economia Enrico Moran-
do. «La riforma», spiega alMessag-
gero, «si farà quando ci saranno
condizioni finanziarie tali per cui
non dobbiamo prendere risorse
aggiuntive dal bilancio pubblico,
anche perché», aggiunge, «abbia-
mo una spesa sociale che è già sbi-
lanciata sulla previdenza. Se ci so-
no risorse disponibili vanno usate
per le situazioni di povertà assolu-
ta».Unmodoper tenere insieme le
due esigenze, iniziare a introdurre
un principio di flessibilità, e anda-
re incontro alle situazioni di pover-
tà, in realtà esiste. L’ipotesi sul ta-

volo sarebbe quella di permettere
la flessibilità inuscita solo a coloro
che non hanno il lavoro, o perché
sono esodati o perché disoccupati.
In questo modo il costo potrebbe
essere prossimo allo zero, perché
se da una parte lo Stato permette-
rebbe di andare prima in pensio-
ne, dall’altro non dovrebbe più ver-
sare contributi figurativi o pagare
assegni di disoccupazione. Nel
2016 intanto scatterà una vera e
propria stangata per le donne del
settore privato con l’aumento del-
l’etàdi vecchiaia nel complesso tra
scalino e aspettativa di vita di un
anno e 10mesi. Le donne del priva-
todal 2016dovrannoaspettare i 65
anni e 7mesi a fronte dei 63,9 fissa-
ti fino a quest'anno. Infine il possi-
bile rinvio e l’assenza di risorse
preoccupano i sindacati, che ieri in
corohannoprotestato.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

`Dal 2016 per le donne impiegate nel privato
l’età di pensionamento passa da 63,9 a 65,7 anni

Previdenza Ipotesi uscita anticipata
con forti penalità e per i senza lavoro

Il sottosegretario Morando

`Allo studio misure per gli esodati e la proposta
di ricalcolare l’assegno con il metodo contributivo

L’ASSENZA DI RISORSE
PER FINANZIARE
LA NUOVA RIFORMA
PREOCCUPA I SINDACATI
CHE IERI HANNO
PROTESTATO

I numeri

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Facilitare gli investimenti
ed accrescere la competitività
delle aziende italiane, con un'at-
tenzione particolare a quelle
del Sud, a cui potrebbero essere
destinati fino a due miliardi di
sgravi fiscali. Oltre al capitolo
casa, il governo sta studiando,
in vista della prossima legge di
stabilità, anche il nonmeno im-
pegnativo fascicolo imprese.
Anzi, i fascicoli, visto che nelle
stanze di Palazzo Chigi e delmi-
nistero dell’Economia le ipotesi
allo studio sono ancora molte,
tutte alla ricerca della copertu-
ra giusta.Menodi48ore fa, con
il plauso di Giorgio Squinzi,
Pier Carlo Padoanha infatti pro-
messo già dal 2016 un calo delle
tasse non solo per i proprietari,
ma anche per il mondo produt-
tivo. Quello che si sta studiando
al momento, spiegano a via XX
Settembre partendo dal presup-
posto che la promessa elimina-
zione dell’Imu sugli imbullona-
ti - contestuale aquella diTasi e
Imu sulla prima casa - è di fatto
già una detassazione a favore

delle imprese, sonomisure a fa-
vore della competitività. Una
delle possibilità potrebbe esse-
re quella di concedere agevola-
zioni per gli investimenti, in
particolare in ricerca e svilup-
po, magari con la concessione
di un credito d’imposta (come
già nella manovra dello scorso
anno) o sotto forma di ammor-
tamenti. Non è escluso nemme-
no un rafforzamento o un am-
pliamento della nuova Sabatini
per l'acquistodimacchinari.

LE ALTERNATIVE
Per risollevare l’economiameri-
dionale si guarda ad agevolazio-
ni mirate, studiate nei dettagli
per non incappare nelle proce-
dureUe controgli aiuti di Stato.
L’idea finora circolata ed avalla-
ta dallo stesso premier è quella
rinnovare gli sgravi contributi-
vi varati lo scorso anno solo nel-
le Regioni meridionali, ma non
è escluso che per il Mezzogior-
no possa arrivare un credito
d’imposta per gli investimenti
specifico «per un paio dimiliar-
di».

R.Ec.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra, fino a 2 miliardi
per gli investimenti al Sud
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L’intervista Jean-Vincent Brisset

Militari turchi (foto ANSA)

UCCISI 16 MILITARI
E FERITI ALTRI 6
COLPITI PER
RAPPRESAGLIA
23 OBIETTIVI
FILOCURDI

L’aviazione irachena
attacca con quattro F-16

IL CASO
PARIGI La Francia va a combatte-
re da oggi in Siria contro il terro-
rismo, la Gran Bretagna ha già
cominciato, l’Italia invece non ci
sta: «Serve un progetto a lungo
termine - ha detto Renzi - non
iniziative spot». Ieri la guerra
contro l’Isis ha registrato l’arruo-
lamento di due nuove potenze.
Dall’Eliseo, François Hollande
ha annunciato che i Mirage e i
Rafale tricolori decolleranno og-
gi per le prime missioni di rico-
gnizioni, individueranno gli
obiettivi da colpire con i raid,
che comincerannopresto.
La Gran Bretagna invece ave-

va già cominciato, anche se Da-
vid Cameron lo ha annunciato
soltanto ieri: il 21 agosto un Dro-
ne della Raf ha colpito una base
diDaechaRaqqaehauccisodue
jihadisti britannici, Reyaad
Khan e Rahul Amin, e un terzo
combattente. Secondo Cameron
le vittime del raid della Raf stava-
no preparando attentati contro

la Gran Bretagna, e quindi si è
trattato di un’operazione di «le-
gittima difesa» e non di unamis-
sione nell’ambito della coalizio-
ne internazionale, che avrebbe
richiesto il via libera del Parla-
mento.

LE POSIZIONI
Di autodifesa ha parlato anche
Hollande per giustificare il capo-
volgimento della politica france-
se che fino a oggi partecipava
unicamente a ricognizioni e raid
in Iraq in nome della dottrina,
«né con l’Isis né con Assad». Se
Hollande continua all’Eliseo a
definire il presidente siriano«un
ostacolo» a qualsiasi transizione
democratica, qualcuno con cui
non si può negoziare, nei fatti ie-
ri la Francia ha dimostrato che
esiste un nemico numero uno,
che l’obiettivo prioritario è ora
l’isis.
E il quartier generale dei jiha-

disti, mandanti degli attentati di
gennaio a Parigi, si è «spostato
dall’Iraq alla Siria», che sarebbe
ormai il centro di comando, il

cuore operativo e logistico di Da-
ech. I bombardamenti francesi
dovrebbero cominciare a breve,
non appena, ha precisatoHollan-
de «avremomesso insieme le no-
tizie raccolte ».

GLI OBIETTIVI
Il presidente ha comunque ag-
giunto che niente «sarà fatto che
possaconsolidare o far restare al
suo posto Bachar el-Assad». L’al-
lontanamento di Assad non è pe-
rò più una priorità. Anche per-
ché un altro indispensabile allea-
to nella regione, la Russia di Pu-
tin, continua a restare ferma sul-
le sue posizioni e a fornire al re-
gime di Damasco armi,munizio-
ni e uomini. Se Putin è pronto a
collaborare nella lotta contro l’I-
sis, non vuole in compenso nem-
meno sentir parlare di fine regi-
me a Damasco. Da Mosca fonti
diplomatichehanno fatto sapere
ancora ieri che il Cremlino «non
ha nessuna intenzione di licen-
ziare presidenti, né da solo, né
cospirandoconaltri».
Alle grandi manovre siriane

non parteciperà per ora l’Italia.
Lo ha detto chiaramente ieri
Matteo Renzi a «Porta a Porta»
definendo «spot», ovvero troppo
estemporanee e dall'esito più
che incerto, le operazioni decise
da Londra e Parigi. «L’Italia non
partecipa a delle iniziative come
quelle che Francia e Gran Breta-
gna hanno annunciato», ha det-
to Renzi. Secondo il presidente
del Consiglio «occorre che la co-
munità internazionale abbia un
progetto a lungo termine. Le ini-
ziative spot servono e non servo-
no».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ATTENTATO
ANKARA Per conoscere il bilancio
del più sanguinoso attacco del
Pkk contro l'esercito turco dopo
la rottura a luglio della tregua, in
vigore dal 2013, ci sono volute 24
ore. Un lungo e inusuale silenzio
prima di certificare la morte di
16 soldati e il ferimento di altri 6
nell'esplosione di mine piazzate
dai guerriglieri curdi al passag-
gio di due blindati vicino al confi-
ne con Irane Iraq.
Ma l'attacco aveva assunto sin

da subito i contorni di una stra-
ge. A confermarlo era stato in di-
retta tv lo stesso presidente Re-
cep Tayyip Erdogan. Il bilancio
«potrebbe essere raccapriccian-
te», aveva avvertito il leader del
partito nazionalista Mhp, Devlet
Bahceli. Che aveva invitato le au-

torità a rompere un silenzio ca-
pace da subito di alimentare illa-
zioni sulle reali proporzioni dell'
attentato, con il Pkk giunto a ri-
vendicare l'uccisione di 31milita-
ri.

CLIMA DI GUERRA
Che la situazione fosse grave lo si
era già capito quando il premier
Ahmet Davutoglu aveva lasciato
in fretta e furia lo stadio di Kon-
ya, dopo aver assistito al vittorio-
so match di qualificazione agli
Europei di calcio della Turchia
contro l'Olanda. Eppure, nota
ora qualcuno, mentre si giocava
la partita l'attacco c'era già stato,
come pure i morti. In serata Da-
vutoglu è volato ad Ankara per
una riunione d'emergenza sulla
sicurezza nazionale, replicata
oggi pomeriggio. La rappresa-
glia turca non si è fatta attende-

re. Quattro jet F-16 e tre F-4 si so-
noalzati in voloperbombardare
23 obiettivi del Pkk nel sud-est
della Turchia, in quella che co-
munque appare solo come una
prima risposta. A essere stati col-
piti sono state 12 postazioni con-
traeree, sei grotte utilizzate co-
me «nascondigli», due depositi e
tre «rifugi», riferiscono imedia.
È in questo clima di guerra in-

testina che la Turchia è pronta a
calarsi nella campagna elettora-

le che in poche settimane la con-
durrà al voto anticipato del pri-
mo novembre. «Se un partito po-
litico fosse riuscito a ottenere
400 deputati per fare una nuova
Costituzione, oggi la situazione
sarebbemolto diversa», ha detto
ieri sera Erdogan rievocando il
voto del 7 giugno, da cui per la
prima volta in 13 anni non uscì
una maggioranza assoluta per il
suo Akp. Parole non nuove per il
presidente che però, pronuncia-
te subito dopo l'attacco, hanno
scatenato una bufera di polemi-
che. Le opposizioni ci leggono
l'ennesimo tentativo di ricatto al
popolo turco in vista delle urne.
Kemal Kilicdaroglu, leader del-
l’opposizione lo accusa di aver
«trasformato il Paese in un lago
di sangue».

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PARIGI Ex generale dell'aeronauti-
ca francese, oggi esperto di que-
stioni militari e Difesa all'Istituto
di Relazioni Internazionali,
Jean-Vincent Brisset è chiaro:
l'operazione in Siria presenta alti
rischi di danni collaterali, com-
porterà una collaborazione di fat-
to con Bachar el-Assad e difficil-
mente riuscirà ad annientare
l'Isis.
L'intervento in Siria era inevita-
bile?
«Credo che il problema oggi sia
più di comunicazione che milita-
re. Sappiamo che Hollande trae
beneficio quando acquista uno
status di signore della guerra.
L'intervento della Francia non
avrà in sé un impatto fondamen-
tale. In Iraq la Francia ha realizza-
to duecento raid su seimila. Sen-
za contare che le capacità operati-
ve francesi sono ridotte: i Rafale
che escono dalla fabbrica sono or-
mai consegnati in priorità all'
Egitto.
Il rischio di danni collaterali è
alto?
«La situazione è difficile per due
motivi. Primo: i combattenti dell'
Isis non sono soldati in uniforme
e con le bandiere e sono dunque

difficili da individuare. Secondo:
l'Isis usa scudi umani per provo-
care danni collaterali che dimi-
nuiranno l'efficacia morale dei
raid».
Hollande riuscirà a combattere
l'Isis senza rafforzare Assad?
«Non si possono condurre attac-
chi in Siria, soprattutto se parteci-
pano anche i Russi, senza avere,
se non una complicità, almeno
un minimo di coordinamento
con le truppe di Assad. Il nemico
ora è l'Isis, non Assad, per quan-
do sgradevole possa essere il per-
sonaggio. Hollande ha detto che
Assad resta un ostacolo, ma tutti
sanno ormai che se si vuole trova-
re una soluzione politica, biso-
gnerà nolenti o volenti passare
per il presidente siriano».
Significa accettare una compli-
cità di fatto con Assad?

«Sono statopilotadi ricognizione
e posso assicurare che è impossi-
bile agire senza avere contatti
con le forze regolari. I militari di
Assad sono oggettivamente no-
stri alleati in questomomento».
Anche la Russia di Putin?
«Per ora non sappiamo cosa fa-
ranno concretamente i russi, se
intendono inviare più truppe.
Certo è curioso che Kerry chieda
ai russi di non inviare militari,
quando ci sono militari america-
ni e europei che stanno già aiu-
tando a terra le forze che si batto-
nocontro l'Isis».
I raid francesi possono riuscire
a fermare l'Isis?
«La soluzione non può essere sol-
tanto militare. Bisogna risolvere
il problema del finanziamento
dell'Isis».
Potranno almeno avere un im-
patto sull'esodo delle popolazio-
ni?
«Dire che l'intervento in Siria è le-
gatoalla crisi deimigranti
consente soprattutto di far accet-
tare meglio l'operazione dall'opi-
nionepubblica».

Fra.Pier.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turchia, il Pkk fa strage di soldati. E Ankara bombarda

L'aviazione irachena ha usato
per la prima volta gli F-16
comprati dagli Stati Uniti
attaccando i jihadisti dell'Isis.
Lo afferma il portavoce del
Pentagono Peter Cook lodando
l'Iraq per quello che definisce
«il suo utilizzo riuscito di
questo aereo all'avanguardia»
nella campagna per
sconfiggere lo Stato Islamico.
Cook non ha fornito dettagli
sull'operazione, che ha detto
essere stata annunciata ieri dal
governo iracheno. L'Iraq ha
ricevuto i primi quattro F-16 in
luglio, e ne attende altri.

La coalizione

CAMERON:
CACCIA INGLESI
GIÀ IN AZIONE
UCCISI DUE
MEMBRI BRITANNICI
DEL CALIFFATO

Il controllo del territorio in Siria

Eufrate

TURCHIA

IRAQ

GIORDANIA

SIRIA

LIBANO

AREE CONTROLLATE DA
Isis

Isis, al-Nusra e ribelli Curdi

Gruppi ribelli

Al-Nusra

Governo

DAMASCO

al-Suwayda

Palmira

Latakia
Hama

Idlib

Homs
Tartus

Kobane

Aleppo

al-Hasaka

Deir Ezzor

Raqqa

Dar’a

Fonte: ISW - 19/06/2015

Parigi e Londra:
raid contro l’Isis
L’Italia si sfila
«Iniziative spot»
`Missione in Siria, gelo di Renzi. L’annuncio di Hollande: «Oggi
i primi sorvoli, niente operazioni di terra. E Assad deve lasciare»

L’annuncio di François Hollande all’Eliseo (foto ANSA)

«Ma così si rischia soltanto
di rafforzare il dittatore»

«SI SA CHE
LA GUERRA
GIOVA
ALL’IMMAGINE
DELL’ELISEO»
Brisset
Esperto Difesa
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Oltre all’avanzata
delle truppe dell’Isis,
che l’esercito regolare
siriano non riesce a
fronteggiare, Assad si

trova anche in difficoltà sul
fronte diplomatico. Il
presidente francese Hollande:
«Deve lasciare».

Le forze del Califfato
nero sono arrivate
quasi alle porte di
Damasco. Si combatte
nella regione di

Palmira per la conquista
dell’ultimo dei maggiori pozzi
petroliferi ancora nelle mani
dei lealisti, quello di Jazal.

I media dell’area
sostengono che la
Russia ha deciso di
incrementare la
propria presenza

militare al fianco di Assad. Ci
sono dei video che mostrano
soldati russi sul territorio
siriano. Mosca non smentisce.

Il Califfato e la partita
per i pozzi di Petrolio

Assad sempre
più accerchiato

Il giallo dei militari
russi in Siria

2

1

IL RETROSCENA
ROMA L’iniziativa «spot» di Fran-
cois Hollande non impressiona
più di tanto l’Italia diMatteo Ren-
zi. Annunciare dei voli di ricogni-
zione sulla Siria in previsione di
bombardamenti contro insedia-
menti dell’Isis viene giudicata
«propaganda» visto che contro il
califfato esiste già da un paio
d’anni una coalizione - di cui l’Ita-
lia fa parte insieme a diversi pae-
si del mondo arabo - e che gli in-
glesi spediscono droni da mesi
sul territorio siriano. Il «non par-
tecipiamo» di Renzi, pronuncia-
to ieri sera a Porta a Porta, suona
scontato nella sostanza ma nuo-
vo nella forma perché rivolto ad
un alleato che altre volte ha cer-
cato la sponda italiana. Salvo poi
mettere Roma di fronte al fatto
compiuto.

PROFUGO
E’ accaduto nel 2011 quando a Pa-
rigi l’allora presidente francese
Nicolas Sarkozy convocò un ver-
tice per dare il via libera al bom-
bardamento della Libia quando i
Dassault Rafale francesi erano
già su Tripoli. Stavolta niente in-
contri, niente intesa, nessuna ba-
semilitare verrà concessa all’ini-
ziativa che Parigi assume in soli-
taria e senza che venga coinvolta
direttamente la coalizione. In Si-
ria, e ieri si è avuta l’ennesima
conferma, si procede in ordine
sparso e l’Italia aspetta - come ac-
caduto sulla questione dei profu-
ghi - che l’Occidente tutto si sve-
gli e riesca a fare fronte comune
contro laminaccia jihadista. Mo-
sca compresa. La valanga di pro-
fughi che sta invadendo l’Europa
sembra smuovere qualcosa e, so-
prattutto, prepara le opinioni
pubbliche a possibili interventi
militari perché fermare l’avanza-
ta dell’Isis in Siria significa fer-
mare gli arrivi alle frontiere del-
l’Europa. Se così non sarà, e il ca-
liffato dovesse arrivare a Dama-
sco, 17milioni di siriani si riverse-
rebbero in Europa. Il quadro che
viene fatto alla Farnesina è chia-
ro, così come i rischi che l’Occi-
dente corredadueanni durante i
quali ha lasciato che l’Isis avan-
zasse in Siria nella convinzione
di poter “giocare” con il terrore
del califfato.
Renzi ieri ha cercato di capire

dalla Merkel, e non da Hollande,
il significato dell’annuncio fran-
cese. Soprattutto il presidente
del Consiglio intende vedere sino
a che punto gli Stati Uniti sono
pronti a dare una svolta alla crisi
siriana. Due risoluzioni delle Na-

zioni Unite non sono sinora ba-
state per convincere la coalizio-
ne a sparare tutti dalla stessa par-
te. La diffidenza russa per una so-
luzione chemetta daparteAssad
e il suo regime è nota da tempo
ma l’annuncio francese di voler
bombardare gli avamposti dell’I-
sis conferma che qualcosa sta
mutando e che gli schieramenti
sono in via di ulteriore definizio-
nee che la rimozionedi Basharal
Assad non è più il primo proble-
ma.

L’Italia preme da tempo per
«una transizione politica» in gra-
do di favorire a Damasco un avvi-
cendamento soft, ma ora il tem-
po stringe. «Il mondo si è diviso
tra chi diceva che prima caccia-
mo Assad a furia di bombe e poi
discutiamo e chi diceva Assad va
difeso fino all’ultimo uomo - so-
stiene ilministro degli Esteri Pao-
lo Gentiloni, che poi continua -
l’Italia sosteneva che bisognasse
andare oltre Assad e il suo regi-
mema con un percorso di transi-
zionepolitica».

CREMLINO
I tempi dei verbi usati dal respon-
sabile della Farnesina spiegano
l’accelerazione che spinge i fran-
cesi ad intervenire, di fatto in so-
stegno di quell’Assad che vorreb-
bero mandar via. Se Assad di fat-
to sta diventando per tutto l’Occi-
dente il male minore rispetto ad

un’emergenza, la lotta al califfa-
to, si capirà meglio nei prossimi
giorni. A New York, a margine
dell’annuale assemblea delle Na-
zioni Unite, il presidente ameri-
cano Barack Obama ha infatti
convocato una riunione che do-
vrebbe servire anche a sbloccare
lo stallo nel Consiglio di Sicurez-
za denunciato ieri dal segretario
generale dell'Onu,BanKi-moon.
Washington, dopo l’accordo

conTeheran sul nucleare spunta-
to anche grazie a Mosca, si muo-
ve con estrema cautela nella re-
gione, epotrebbe lasciare ai russi
il compito di sostenere l’esercito
siriano. Ametà luglio Obama rin-
graziò Putin del contributo dato
all’intesa con l’Iran. Resta ora da
vedere se il Cremlino sia già pas-
sato all’incasso con buona pace
diArabia Saudita eTurchia.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Washington e l’ipotesi di lasciare alla Russia
il compito di sostenere nei fatti Damasco

I nodi

3

Roma aspetta le mosse di Obama:
il caos in Siria potrebbe aggravarsi

Nuovo viaggio in Russia per
Silvio Berlusconi. L'ex
premier, a quanto si apprende
da fonti di forza Italia,
dovrebbe partire domattina
per far visita a Vladimir Putin.
«Il soggiorno del Cavaliere in

Russia durerà fino a
domenica», spiegano. E di temi
caldi, dalla Siria alla Libia,
effettivamente non ne
mancano. Ma proprio ieri sera
la visita all’amico russo è
tornata in forse.

In forse il viaggio di Berlusconi da Putin

Silvio Berlusconi e Vladimir Putin (foto ANSA)

L’incontro

Parata dell’Isis (foto ANSA)

`Il premier discute con la Merkel dell’accelerazione
francese: propaganda, la coalizione c’è da due anni

IL DITTATORE
CONSIDERATO
UNA SORTA DI
«MALE MINORE»
PER IL FUTURO
DELL’AREA

KIMERAFILM ,  RAI CINEMA  E  TAODUE FILM  P R E S E NTANO  I N  COLLABOR AZ I ONE  CON LEONE FILM GROUP

“ U n  f i l m  s t u p e n d o ”

ALBERTO BARBERA

“ I l  c i n e m a  d i  C l a u d i o  C a l i g a r i
è  s e m p l i c e m e n t e  C I N E M A”
 VALERIO MASTANDREA
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Quanto tempo
si può fermare
nel Paese?

chieste. In compenso, in Italia e
Grecia, che nella UE sopportano
ilmaggior impatto di approdi dal
Nord Africa, c’è una maggiore
tolleranza pratica verso i clande-
stini, che spesso sono migranti
economici, non rifugiati politici.
Le procedure portano al ricono-
scimento dello status di rifugiato
in Italia (Massimiliano Lenzi) e
possonodurareunanno.

DESTINAZIONE FINALE
Nel frattempo, anche colorochene
hannodirittodecidonodiabbando-
nare la rete di protezione e i centri
d’accoglienza, e incamminarsi ver-
so la destinazione finale. Tra i mi-
granti si è imposta la figura della
“story teller”, narratrice di storie,
cheaogni aspirante profugopoliti-
co insegna una “storia”, la sua sto-
ria, e romanza lapropria fugae tut-
te le motivazioni della traversata.
Le ragioni politiche s’intrecciano
spesso indissolubilmenteconquel-
le economiche. E alla resa dei conti
è il singoloStatoadecidere seacco-
gliere o no. Il termine in voga, “mi-
grante”, copre entrambe le catego-
rie di “viaggiatori”: se all’Italia non
resta che accogliere i clandestini
squattrinati dell’Eritrea, la Germa-
nia può attingere inmodo selettivo
aunbacinodiclassemediarelativa-
mente colta del Medio e Vicino
Oriente. E riscattarsi dagli orrori
delpassato.

MarcoVentura
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il riconoscimento dello statusdi
rifugiato dàdiritto a un permesso
di soggiorno di durata
quinquennale. Quindi è possibile
richiedere la cittadinanza italiana.
Ai titolari dello statusdi protezione
sussidiaria è rilasciato un
permesso di soggiorno con validità
quinquennale rinnovabile previa
verifica della permanenza delle
condizioni che hanno consentito la
protezione sussidiaria.

Sotto: la polizia ungherese controlla i profughi al confine serbo (foto EPA)

Ottenuto l’asilo
il rifugiato
può lavorare?

no assegnati rispettivamente 31mi-
la e 24mila richiedenti asilo, quasi
metà di quelli da distribuire.Men-
tre la politica si prende i suoi tem-
pi, l’unico elemento che sembra
unire l’Europa è l’emergenza. Ate-
ne ha annunciato che in 5 giorni
due terzi dei 17mila profughi
(un’enormità, date le dimensioni
dell’isola) verranno traghettati da
Lesbo sulla terraferma. Tafferugli
ci sono stati al confine traMacedo-
nia e Grecia. La polizia macedone
fa entrare i profughi in piccoli
gruppi, invece a Idomeni duemila
spazientiti hanno provato a entra-
re in massa. In cinquemila erano
già passati tra domenica e ieri
mattina. Entusiasta, nel dare ri-
sposte, è la Chiesa cattolica che si
è posta un obbiettivo di 400mila
profughi da accogliere tra parroc-
chie e centri della Caritas. Cento-
mila in Italia. E le due parrocchie
del Vaticano ospiteranno altret-
tante famiglie salvate nel Canale
di Sicilia.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il permessodi soggiorno rilasciato ai
rifugiati consente l’accesso al lavoro
eallo studio edè convertibile per
motivi di lavoro. Dal 2013 i titolari di
protezione internazionale hanno
diritto alla carta di soggiorno, che
consentedi circolare liberamente in
quasi tutti gli stati dell’Unione
Europea.Anche i richiedenti asilo
doposei mesi di permanenza sul
territorio nazionale possono
lavorare, se in attesa di risposta.

Rivolta nel Cie di Valencia
la polizia usa il pugno duro

IL PIANO
ROMA Prende corpo l’ambiziosa
Agenda della commissione Ue
che saràdiscussaoggi e, conogni
probabilità, presentata domani
dal presidente Jean Claude Junc-
ker al parlamento nel discorso
sullo Statodell’Unione. Labozza,
che certamente subirà modifi-
che, prima di essere licenziata
dai Capi di Stato e di governo,
prevede sanzioni fino all’1 per
centodel pil nazionale per i paesi
che chiedano di esercitare
l’opt-out e non accogliere le quo-
te di rifugiati, calcolate dalla
Commissione soltanto sugli arri-
vi avvenuti tra gennaio e agosto
2015. La forbice temporale è stata
determinante per la cifra, bassa,
di richiedenti asilo “da cedere”
assegnata all’Italia. Ma il Piano
contempla anche la possibilità di
esclusione dal meccanismo della
relocationperGrecia,Ungheria e
Italia. Ementre si prevede lamo-
difica parziale di Dublino III, per
rompere il blocco dell’est, com-
patto nel rifiuto della redistribu-
zione, l’Ue chiede un maggiore
sforzo aGermania, Francia e Spa-
gna, mentre assicura una stretta
sui rimpatri dei migranti econo-
mici.

LE SANZIONI
In generale, non sarà possibile re-
spingere le quote di asilanti asse-
gnati dalla Commissione che, in
base a un calcolo (su indici di
densità di popolazione sul terri-
torio, pil, tassodi disoccupazione
e presenza di rifugiati) ha stabili-
to in chemisura i paesi dovranno
accogliere i 120mila migranti,
che si aggiungonoai 40mila della
precedente Agenda. Il Piano pre-
vede che il cosiddetto “opt-out”,
giustificato con argomentazioni

valutate dalla stessa Commissio-
ne, possa essere esercitato una
sola volta, abbia durata di un an-
no e comporti il pagamento di
sanzioni che potranno raggiun-
gere l’1 per cento del pil del Paese
che chiede di essere esentato dal-
la relocation. Nel caso in cui gli
elementi che motivano il rifiuto
nonvengano ritenuti adeguati, la
quota di rifugiati stabilita sarà co-
munque assegnata. Le nuove per-
centuali, che in qualchemodo pe-
nalizzano l’Italia, sono state cal-
colate sulla base degli arrivi avve-
nuti tra gennaio e agosto.

L’ESCLUSIONE
Grecia, Ungheria e Italia, che di-
stribuiranno sul territorio Ue ri-
spettivamente 66mila, 54mila e
40mila rifugiati, potranno essere
esclusi per tremesi dal program-
ma di relocation se non presente-
ranno alla Commissione una
“road map” dell’accoglienza sul
proprio territorio. Un punto del
programma legato al sistema di
identificazione e fotosegnala-
mento, i cosiddetti “hotspot”, i
centri dovedeve avvenire, sotto il
controllo Ue, il primo smista-
mento tra i migranti in arrivo da
zone di guerra e i cosiddetti mi-
granti economici. La Commissio-
ne stigmatizza la bassa percen-
tuale di espulsioni avvenute nei
confronti dei migranti che non
hanno diritto all’asilo (39% nel
2014). «Quando i migranti non
tornano volontariamente, devo-
no essere rimpatriati», si legge
nel documento. Poi ilmonito agli
stati che «dovrebbero usare la de-
tenzione come misura legittima
diultima istanzaper evitare che i
migranti irregolari fuggano».

DUBLINO III
Il Trattato di Dublino, già supera-
to dai fatti, non sarà abolito ma
modificato da alcuni emenda-
menti. L’Italia chiede il riconosci-
mento del cosiddetto asilo euro-
peo: la possibilità che, dopo ave-
re ottenuto la protezione interna-
zionale in uno Stato, il rifugiato
sia libero di circolare, ma anche
di trasferirsi negli altri paesi del-
laUe.

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Via dall’Italia 40mila rifugiati
Quote, multe fino all’1% del Pil

`Nel documento anche il rischio di esclusione
dal programma di Roma, Grecia e Ungheria

Esultò per la morte
di Aylan: denunciato

CINQUANTA
CLANDESTINI TENTANO
LA FUGA: GLI AGENTI
SPARANO PROIETTILI
DI GOMMA
PER BLOCCARLI

LA COMMISSIONE:
«SONO TROPPO POCHE
LE ESPULSIONI»
IL TRATTATO
DI DUBLINO RESTA MA
SARÀ MODIFICATO

IL CASO
MADRID La polizia spagnola è in-
tervenuta con la forza nella not-
te tra domenica e lunedì per sof-
focare la rivolta di più di 50 mi-
granti clandestini in attesa di
espulsione in un Centro di de-
tenzione stranieri a Valencia,
usando anche proiettili di gom-
ma. Il pugno duro contro il ten-
tativo di ammutinamento - e an-
che di fuga, secondo la polizia
spagnola - è stato usato mentre
il governo del premier Mariano
Rajoy si dichiara pronto, sotto
la pressione dell'opinione pub-
blica, ad accogliere un maggior
numero di rifugiati in fuga dalla
Siria. Madrid rimane però fer-
ma sull'esigenza di rinviare in
patria gli immigrati clandestini
«economici» che non presenta-
no i requisiti per chiedere uno
statuto di rifugiati. Gli incidenti
al «Centro de Internamiento de
Extranjeros» (Cie) di Zapado-
res, a Valencia, sono scattati po-
co prima dellamezzanotte di lu-
nedì. Secondo la polizia si è trat-

tato di un tentativo di fuga «pia-
nificato». Nel centro sono tratte-
nuti 75 immigranti clandestini,
per lo più maghrebini, che at-
tendonodi essere espulsi verso i
rispettivi paesi di origine.

LA SICUREZZA
Le misure di sicurezza nei vari
Cie spagnoli sono state rafforza-
te dopo che il mese scorso 35
clandestini sono riusciti a fuggi-
re, approfittando di un ammuti-
namento, dal centro di Algeci-
ras, vicino a Cadice. Più di 50
persone hanno partecipato alla
rivolta di Valencia, secondo la
polizia. Prima hanno aggredito
e colpito al volto e alle gambe
due agenti di sicurezza, portan-

do loro via chiavi e manganelli.
Poi hanno svuotato gli estintori
del centro e cercato di dare fuo-
co ai materassi, mentre alcuni
di loro salivano sul tetto e lan-
ciavano pietre contro gli agenti
all'esterno. Sono intervenute le
forze anti-sommossa, che han-
no anche sparato proiettili di
gomma verso gli alberi vicino al
tetto per intimidire i rivoltosi.
Verso l'una la situazione è tor-
nata sotto controllo. Secondo El
Mundo cinque agenti sono ri-
masti feriti in modo leggero. Il
governo regionale di Valencia,
ora formato da una coalizione
fra socialisti e «antisistema», ha
chiesto una inchiesta sull'acca-
duto cui partecipi anche la Cro-
ce Rossa. La vicepresidente del-
la regione, Monica Oltra, del
partito antisistema valenciano
«Compromis», ha chiesto la
chiusura del centro di Valencia,
denunciando che «in uno stato
democratico vengano detenute
persone che non hanno com-
messoalcundelitto».

R.Es.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La disperazione di un padre al confine Serbia-Ungheria (foto AP)

Quote di ricollocamento di 120.000 migranti arrivati in Grecia, Ungheria
e Italia

La nuova ripartizione

Gran Bretagna, Irlanda e Danimarca non partecipano perché
dalle politiche di Giustizia e affari interni dell'UE
Fonte: El Paìs

Germania 
Francia 
Spagna 
Polonia 
Olanda 
Romania 
Belgio 
Svezia
Austria 

R. Ceca 
Finlandia
Bulgaria 
Slovacchia 
Croazia 
Lituania 
Slovenia 
Lettonia 

Estonia 
Cipro 
Malta 

Numero di personeNumero di persone % su totale
26,2
20,0
12,4

2
0
0
00
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6,0
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3,0
2,6
2,5
2,0
1,3
1,3
0,9
0,7
0,5
0,4
0,4

ritt

0,4
0,3

2

31.433
24.031

14.931
9.287

7.214
4.646
4.564
4.469

3.640
3.074
2.978

2.398
1.600

1.502
1.064
780

631
526
440
373
274
133

`Pressing sui Paesi che non vogliono aderire
alla ripartizione. Oggi il vertice europeo

E' stato denunciato per la
violazione della legge
Mancino, un uomo di Bolzano
che nei giorni scorsi aveva
pubblicato sul proprio profilo
Facebook un commento in cui
manifestava gioia e
soddisfazione per la morte
del piccolo profugo siriano
Aylan sulle coste turche di
Bodrum («Con la politica
italiana ci sarebbe costato 50
euro al giorno , meglio così,
non ci costa niente e
speriamo che succeda
ancora» ) . A rendere nota la
vicenda è la questura di
Bolzano che ha proceduto
all'identificazione dell'uomo,
un imprenditore edile di 49
anni, e lo ha segnalato
all'autorità giudiziaria.

Bolzano
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Primo Piano

Lascia la toga Antonio
Esposito, il giudice presidente
del collegio che ha condannato
in via definitiva Silvio
Berlusconi nel processo
Mediaset per frode
fiscale. Mercoledì
prossimo il plenum
del Csm delibererà il
suo collocamento a
riposo per raggiunto
limite di età. Un
provvedimento che
scatterà dal 19 dicembre
2015, quando il magistrato,
presidente di sezione in
Cassazione, compirà 75 anni, il
limite massimo per la
permanenza nell'ordine
giudiziario, prima della
riforma del governo Renzi che
ha riportato a 70 anni l'età
pensionabile dei magistrati,

ma la cui applicazione sta
avvenendo con gradualità.
Esposito finì al centro delle
polemiche per un' intervista

data al Mattino di Napoli
qualche giorno dopo la

sentenza su
Berlusconi e prima
del deposito delle
motivazioni e che gli
costò un processo

disciplinare davanti al
Csm per violazione del

riserbo. Una vicenda che si
concluse però con la sua
assoluzione: perchè
l'intervista, secondo il
«tribunale delle toghe», fu
inopportuna ma non ci fu
alcuna anticipazione delle
motivazioni della sentenza a
carico del leader di Forza
Italia.

12
Sono i comparti in cui è
suddiviso il mondo della
pubblica amministrazione
nel nostro Paese.

3,4
In milioni il numero
dei dipendenti pubblici
in Italia. Sono meno di quelli
in Francia e Gran Bretagna.

163
In miliardi il costo, secondo gli
ultimi dati della Ragioneria,
dei dipendenti della pubblica
amministrazione.

IL CASO
ROMA Un passo avanti per la mo-
bilità nel pubblico impiego. So-
no pronte le regole per il trasferi-
mento degli statali da un com-
parto all'altro della Pubblica am-
ministrazione. La Corte dei Con-
ti ha infatti firmato il decreto at-
tuativo con le cosiddette «tabel-
le di equiparazione», necessarie
ai trasferimenti dei dipendenti
pubblici e attese, in particolare,
dal personale delle Province.
Con il decreto – chedovrà essere
poi pubblicato in Gazzetta uffi-
ciale – sarà possibile per gli sta-
tali spostarsi da una Pa a un'al-
tra tenendo conto della propria
retribuzione di partenza. Con le
nuove regole entreranno a regi-
me tutte le connessioni tra sti-
pendio e inquadramento nei tra-
sferimenti più impegnativi, quel-
li che implicano il passaggio tra
comparti amministrativi: da un
ministero a un ospedale, da una
provincia aunente di ricerca, da
una scuola aunComune.

LE IPOTESI
Trasferimenti che determine-
ranno non un semplice cambia-
mento di piano,magari all'inter-
no dello stesso ufficio, ma una
vera e propriamobilità in sedi fi-
sicamente distanti da quella di
origine (fino a unmassimo di 50
chilometri in caso di mobilità
obbligatoria, ovvero comanda-
ta). Quasi una rivoluzione quin-
di, anche semorbida.
I trasferimenti inoltre dovran-

no avvenire «senza pregiudica-
re, rispetto al requisito del titolo
di studio, le progressioni di car-
riera acquisite». Quanto agli sti-
pendi, se il dipendente verrà tra-
sferito conmobilità non volonta-
ria avrà il diritto di mantenere il
trattamento economico fonda-
mentale e accessorio di parten-
za se più favorevole. Questo at-
traverso un assegno 'ad perso-
nam' riassorbibile con i successi-

vi miglioramenti economici. I
settori in cui è oggi divisa la P.A.
sono: ministeri, agenzie fiscali,
presidenza del consiglio dei mi-
nistri, enti pubblici non econo-
mici, regioni e autonomie locali,
servizio sanitario nazionale, uni-
versità, enti di ricerca, scuola.
Ci sonopoi anche i dipendenti

di Unioncamere, Cnel ed Enac.
Nel frattempo è in via di defini-
zione anche la cura dimagrante
per le camere di commercio.
Presto, infatti, sarà possibile ve-
dere gli effetti della fase 2.0della
riforma del sistema camerale,
già avviata lo scorso anno dal
Governo Renzi. La conferma ar-
riva dalla prima bozza di decre-
to legislativo che attuerà parte
delle novità previste dalla rifor-
madellaPa.
Nella bozza di Dlgs - atteso in

Consiglio dei ministri in autun-
no - c’è la drastica riduzione del
numero delle Camere (dalle at-
tuali 105 a massimo 60), tramite
accorpamenti da far partire en-
tro 3 mesi. Il taglio del numero
dei componenti dei consigli e
delle giunte (con l’introduzione
del limite di duemandati). E l’ob-
bligo di gratuità degli stessi inca-
richi (quindi niente più gettoni
di presenza per i consiglieri o sti-
pendi per i presidenti). Un colpo
di accetta che si aggiungerà alle
norme già in vigore sul taglio de-
gli oneri per le imprese (del 35%
nel 2015, del 40% nel 2016 e del
50%nel 2017).
Una stretta, insomma, che col-

pirà soprattutto l'assetto orga-
nizzativo del sistema camerale,
che vedrà ridursi non solo le se-
di fisichema anche le partecipa-
zioni societarie a enti, consorzi e
società non essenziali. Il testo
messo appunto daiministeri del-
la Pa e dello Sviluppo economi-
co parla chiaro: le partecipazio-
ni dovranno essere «limitate a
quelle strettamente indispensa-
bili al proseguimento delle pro-
prie finalità istituzionali». Il Dl-
gs, inoltre, allargherà alMiniste-
ro per lo sviluppo economico la
vigilanza sulla tenuta del Regi-
stro delle imprese, di cui si occu-
pano le cameredi commercio.
Ma la riforma vera e propria

partirà solo con l'approvazione
di un altro decreto - previsto dal
Dlgs - in cui entro 90 giorni ilMi-
se definirà le nuove circoscrizio-
ni territoriali in vista delle unio-
ni. Gli accorpamenti scatteran-
no in base alla soglia minima di
75mila imprese iscritte (sotto la
quale le Camere saranno obbli-
gate a unirsi), ma dovrà essere
garantita almeno una camera
perogni regione. Così come sarà
possibile mantenere una came-
ra in ogni provincia autonoma e
cittàmetropolitana.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro della Pubblica amministrazione, Marianna Madia

`Stretta in arrivo sulle Camere di commercio: verranno
accorpate. Meno costi interni e risparmi per le imprese

`Via libera alle nuove regole che consentiranno i trasferimenti
da un settore all’altro della Pa. Stipendi e carriere non si toccano

Scatta la mobilità anche per gli statali

L’OBIETTIVO
DELLA RIFORMA
È CONSENTIRE
MAGGIORE EFFICIENZA
E FLESSIBILITÀ
AL SETTORE

Lascia il giudice che condannò Berlusconi

REGISTRATO
ALLA CORTE DEI CONTI
IL DECRETO
CHE STABILISCE
LE MODALITÀ
DEI PASSAGGI

Processo Mediaset

Le cifre
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Questioni di gusto

6666666666

Un Rosato salentino profumato
per il pollo con i peperoni

Bottura e Ducasse ai fornelli con gli scarti della carne

ROMOLO AL PORTO
Anzio - Via Porto
Innocenziano 19
Tel.06.9844079
Chiusomercoledì
Prezzo medio 40 euro

ALCESTE AL BUON GUSTO
Anzio - Piazzale
Sant'Antonio 6
tel.06.9846744
È davvero in gran
forma Gino Regolanti e
il suo locale sul mare
esprime materia prima
e cucina di qualità

LA REGINA
Lavinio, Lido di Enea
via Dante 9
tel.06.9815065
La pizza è buona e la
materia prima di
qualità. Il servizio,
talvolta, va in affanno

Gocce di limone
per una minestra pop

Dopo il festival Adriatico Mediterraneo di Ancona ecco quello
di Fano dedicato alla zuppa di pesce. Tra cucina e tradizioni

Brodetto e musica
tutto quanto fa cultura
LA KERMESSE

L'
Adriatico, le Marche, la
cultura, la gastronomia.
Due Festival importanti,
una sola regione. Ad An-
cona si è conclusa la gran-
de kermesse Adriatico

Mediterraneo (www.adriaticome-
diterraneo.eu), mentre a Fano si
svolgeràda giovedì adomenica 13
il gioioso Festival del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce (www.festi-
valdelbrodetto.it), col quale Anco-
na si è gemellata, con lo stand del-
lo chef Daniele Bocchini, per far
conoscere saperi e sapori di que-
sta grande zuppa adriatica. Anco-
na ha aperto una importante ri-
flessione a più voci e a più eventi
sulle importanti sfide intorno al
dialogo che vedono il mareMedi-
terraneo al centro di tante storie
travagliate, ma anche di straordi-
narie opportunità, come ha rac-
contato Paolo Rumiz, che ha rice-
vuto il Premio AdriaticoMediter-
raneo2015. La cultura, intorno ad
Ancona e al suo porto, cuore del-
la città davanti all'Arco di Traia-
no, è stata nei giorni del Festival
una occasione per mettere insie-
me,musica, dibattiti, documenta-
ri, confronti con artisti e testimo-
nial dall'Albania al'Egitto, ma an-

che di riflessione su progetti mi-
rati a coinvolgere numerosi paesi
europei, come l'Adriatic Innovati-
ve Factory, per sviluppare forme
di cooperazione transnazionale
tra giovani interessati a lavorare
sulla valorizzazione del patrimo-
nio culturale adriatico ionico.

LA GOLA
Cultura, ma soprattutto gola an-
che a Fano, dove la kermesse in-
torno al brodetto metterà a con-

fronto culture gastronomiche di-
verse, eppure attraversate da un
grande fil rouge, come testimo-
nierà lo straordinario Moni Ova-
dia, "prestato" daAnconanel qua-
dro dell'ampio programma di co-
operazione adriatica: così, giove-
dì 10 settembre il concerto Tra-
sponde, proporràmusica e canzo-
ni dell'area adriatico mediterra-
nea nel segno della comunanza
culturale nella pace. Sulla parte
gastronomicaavràunpesomolto
importante anche l'elemento eno-
logico, con imigliori vini marchi-
giani forniti dall'IMT, l'Istituto
Marchigiano di tutela vini. Vener-
dì 11 settembre, la sfida sul brodet-
to (golosissima zuppa di pesce
che assume, lungo l'adriatico, sa-
peri e sapori affatto differenti) ve-
drà protagonisti quattro chef im-
pegnati in due sfide fino ad arriva-
re al vincitore finale. Si affronte-
ranno l'albanese Miklova Zeqo, il
montenegrino Mihailo Boban e,
nell'altra manche, Luigi Sartini,
chef stellato di San Marino e il
croato Zeljko Nemen Bremec. Un
messaggio importante, al di là di
quello strettamente goloso, per ri-
cordare, come per la cucina, il fa-
scino della coesistenza di tradi-
zioni vicine eppurediverse.

G.A.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RISTORANTE

L
acucina comeenergia,
passione, rapportodi forte
fisicità col cliente. La cucina
comesfida, perché «sono
tutti buoni a fare coseper
quattro tavoli amenusemi

obbligato,mavoletemettere
servire anche 150-200persone
facendogirare tempi eprecisione
cronometricadi quello che si
portanel piatto?».Walter
Regolanti fa così: studia, si
informa, approfondisce i sapori
finoall'accostamento vincente,
quello che emoziona e fa scoprire
cosenuove. La cucina, comeun
formatocomplessivo, è diventata
così unprogetto che schiera, a
fiancodella casamadre, sempre
vistamare sul Porto
InnocenzianodiAnzio, due locali
divertenti: il Tender, dove i
giovani, possonogustare (
18.30-20.30) unaperitivooppure
provare alcuni dei classici di
Romolo,maanche il grintosoLa

NostraParanza, conpesce
povero, piatti semplici,ma tutto
conelevati standarddi qualità e
costi entro i 25 euro. In cucina
WalterRegolanti, insiemeal
fratelloMarcoTullio, costruisce
unospartito in continua
accelerazione, dove
l'abbinamentopesce frutta, sali,
verdurediventaununiversodi
sapori che si accosta ai piatti più
schietti della tradizione. Frittura
ominestra di pesce imperiali,
certo,mapoi comedimenticare
piccoli capolavori come la tartare
di pesce azzurro cetrioli e pesche,
il barattolodi calamari conpepe
neroe fico settembrino, o ancora
la zuppettadimelonepanementa
emazzancolle? Insomma, grinta
del Litorale, eleganzagiapponese,
maanche idee che sembrano
uscitedalla testadi un creativo
basco, comeè il casodella
tracimaaccostata aunasalsa
densaottenutadaunaemulsione
di testeprofumate al lemongrass.
Dueoduecento tutto agonfie
vele, dolci compresi, conun
memorabile flandi cioccolato
biancoe congelati di alta scuola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL NUOVO LOCALEMarco Tullio e Walter Regolanti ad Anzio

IL VINO

I
l quartoConcorso enologico
nazionale dei vini rosati
d'Italia, promossodalla
RegionePuglia, è ormai alle

porte: al riguardo, interessante
l'analisi fatta aposteriori sui
confronti precedenti, per trarre
alcune considerazioni
sull'andamentodi questa
tipologia, spesso sottovalutata
e che invecenegli ultimi anni
havissuto di unacrescita
costante e versatile, capace
soprattuttonella bella stagione
di supportareunpranzo
completo, dai pesci alle carni.
La regione conpiùmedaglie al
petto è il Veneto (18), seguita
propriodalla Puglia con 11 e
quindi dall'Emilia-Romagna,

con 10 riconoscimenti: questo
per quantoconcerne il podio.
Vedremo l'edizione 2015 che
cosa rivelerà: intanto, però,
giustobrindare con la cantina
cheproprionel 2014ha
festeggiato i cinquant'anni del
suoRosato. Si tratta della
salentinaRosadelGolfo, che
per l'appuntonel 1964otteneva
le sueprimemille bottiglie di
unvino che era stato anche
motivodi aspri confronti
familiari, vista lanovità
produttiva.Dieci lustri dopo,
pur se tanto è cambiato, siamo
ancoradavanti aunprodotto
delizioso, dagli accattivanti
timbri floreali e di frutti di
bosco, visciola e ciliegia. In
bocca fresco,morbido e
persistente, reggerà il
confronto sia suunpollo ai
peperoni sia conuna
succulenta zuppadipesce.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INIZIATIVA

I
n Italia il 25% del cibo acquista-
to ogni settimana viene getta-
to. Il che significa che vanno
nel sacco dell'umido generi ali-

mentari per un valore di 1600 eu-
ro l'anno a famiglia, l'equivalente
di un mese di stipendio di medio
livello. Lo spreco alimentare, pro-
dotto dagli italiani solo all'inter-
no delle mura domestiche, quin-
di vale 8,7 miliardi di euro, ovve-
ro oltre mezzo punto di Pil. Uno
dei settori in cui si registrano
maggiori sprechi, quello della fi-
liera delle carni, ha approntato
unprogetto che vede riunite le as-
sociazionidi categoria euno chef
pluristellato. Si tratta de "IlMenù
sostenibile per il mondo delle
carni" elaborato da Carni Sosteni-
bili (iniziativa delle principali as-

sociazioni di categoria delle tre fi-
liere della carne: Assocarni, Assi-
ca, Unaitalia) con lo chef Massi-
mo Bottura (patron dell'Osteria
Francescana di Modena) e con il
patrociniodiExpoMilano2015.

CICCIOLI E MIDOLLO
«È una questione di buon senso -
dice Bottura - la risposta alla po-
vertà è combattere lo spreco. Un
quarto di quanto si butta nel
mondo basterebbe a sfamare chi
muore di stenti. Quindi l'ingre-
diente più importante che i cuo-
chi del futuro devo inserire nelle
loro ricette è la cultura che porta
alla responsabilità di non spreca-
re». Questa filosofia è alla base
del Refettorio Ambrosiano sorto
all'interno dell'ex teatro della
parrocchia San Martino, dove lo
chef e il regista Davide Rampello
hanno ricreato, con la Diocesi di

Milano, lo spirito degli antichi re-
fettori milanesi. Qui, una cin-
quantina di "ospiti" già in carico
ai servizi della Caritas, vengono
sfamati con gli scarti del "Super-
mercato del mondo" (lo spazio
dellaCoopall'Expo) chevengono
rielaborati dagli chef stellati coin-
volti da Bottura. «Il 14 luglio - ri-
corda lo chef - Alain Ducasse ha

cucinato, per laprimavolta dopo
30 anni ha rimesso le mani in un
piatto e ha servito a tavola in oc-
casione della commemorazione
della presa della Bastiglia. Piatti
fatti con il pane secco, il midollo
o il cibo in scadenza. Quindi Il
Menù sostenibile per il mondo
delle carni è una questione spiri-
tuale di ritorno alle origini delle

nostre tradizioni». Così la spuma
di mortadella purissima (nata da
4 anni di esperimenti) si accom-
pagna con uno gnocco realizzato
con ciccioli frolli. Oppure l'ham-
burger emiliano, che nasconde il
riutilizzo di un taglio povero del
quinto quarto, la guancia di ma-
iale e la gelatina del cotechino
cotto nel vapore di lambrusco, si

accompagna a unamaionese aro-
matizzata all'aceto balsamico o
una salsa verde.
«Il riso a Cantarelli - conclude lo
chef - è l'omaggio a un luogo del-
lamia infanzia, la trattoria Canta-
relli, dove mangiavo un risotto
fatto con lingue e animelle di pol-
lo e faraona». E per concludere il
piatto, ispirato alle opere di Da-
miem Hirst, con il nome fra i più
lunghi del mondo, "Beautiful so-
nic disco of love and hate at the
gate of hell painting with wicked
pools of glorious color and
psychedelic spin-painted cotechi-
no, not flame grilled». Se riuscire-
te ad arrivare in fondo all'ordina-
zione avrete un cotechino contor-
nato da spruzzi pittorici di tutte
le salse tradizionali del bollito
misto.

Alessandra Iannello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sì
Lanuovavia del crudo
No
Il caosdel portonel
week-end

CUCINA:
6666666666

AMBIENTE:
6666666666

SERVIZIO:
6666666666

CANTINA:
6666666666

ROSATO DEL SALENTO
Rosa del Golfo
Prezzo: 8 euro

Super
brodetto in
unapassata
edizione
delFestival
diFano

Pesce, grinta e fantasia
la garanzia di Romolo
Giacomo A.Dente
giacomo.dente@gmail.it

Fabio Turchetti
turfab62@libero.it

HAMBURGERMemorie emiliane COTECHINO Esplosione di colori MORTADELLA In forma di spuma

Il brodetto qui non c'entra, ma
anche Anzio ha qualcosa da dire
sulle minestre di pesce. La
ricetta è gioiosamente pop: si
fanno andare olio, aglio,
peperoncino e prezzemolo con
dei pomodori tagliati a pezzi. Si
fa insaporire quindi il pesce
(ottimo il San Pietro, bene
anche boghe, "vope" in dialetto),
si aggiunge l'acqua necessaria a
fare il brodo, si filtra bene e si fa
bollire nel brodo della pasta
spezzata. Magnifica l'aggiunta
di qualche goccia di limone.

Tocco di classe
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Massimiliano Fazzini

L’estate è ormai alle spalle

GLI ASSETTI
«No al terzo consigliere di He-
ra dentro Marche Multiservi-
zi, così l’azienda verrà priva-
tizzata davvero». E’ la posizio-
ne espressa dai consiglieri co-
munali delMovimento 5 Stel-
le di Montelabbate, Pesaro,
San Costanzo, Tavullia, Valle-
foglia sui nuovi patti paraso-
ciali tra il Comunedi Pesaroe
Hera, che prevede, appunto,
di far salire da 2 a 3 il numero
dei membri del socio privato
nel cda della multiutlity. «A
marzo Matteo Ricci aveva
rassicurato che, dalla cessio-
ne del 2,5% di azioni di Mar-
che MultiServizi ad Hera da
parte del Comune di Pesaro e
dello 0,7% da parte del Comu-
ne di Tavullia, quest'ultima
aggiudicata definitivamente
negli ultimi giorni, non ci sa-
rebbero state modifiche alla
governance - ricordano i gril-
lini - Ed invece, mentre nei
consigli dei comuni soci di
Mms si sta ancora decidendo
per la variazione dell'articolo
15 dello statuto, che toglierà
la nomina del consigliere da
parte della Provincia, la giun-
tapesaresehagià approvato i
nuovi patti parasociali che

prevedono che questo venga
sostituitodaunconsiglieredi
Hera Spa. La modifica statu-
taria di quell’articolo, richie-
sta dalPd. è la chiaveper dare
semprepiù attuazioneaduna
privatizzazione di fatto». Ma
non è tutto: «Il patto paraso-
ciale tra Hera spa e Comune
di Pesaro prevede che la com-
posizione del collegio sinda-
cale non vari anche nel caso
in cui Hera spa abbia la mag-
gioranza delle quote sociali».
Il Comune a 5 Stelle diMonte-
labbate ha deliberato per il
mantenimento dell’articolo
15 senza modifche. «Qualora
la Provincia dovesse rinuncia-
re al proprio consigliere
d’amministrazione, Monte-
labbate chiederà che possa es-
sere sceltodai piccoli comuni
azionisti, numerosi e poco
rappresentati dall'unico con-
sigliere ora presente nel
Cda». L'appello dei grillini
ora va «a tutti i consigli comu-
nali (Tavullia compresa) che
non abbiano ancora delibera-
to la variazione statutaria di
opporsi o comunque chiede-
re che venga sostenuto un
consigliere pubblico in sede
di elezione. All’assemblea dei
soci serve infatti l’85% per
modificare lo statuto: Pesaro
e Hera Spa non lo raggiungo-
noda sole».

Si è oramai del tutto completato
il “rimescolamento” della masse
d’aria presenti al suolo sulla no-
stra penisola e l’estate vera è ora-
mai alle spalle. Anche sul com-
parto insulare, il caldo intenso
presente sino a ieri l’altro si è at-
tenuatoed anzi si è in attesa di un
grave, pesante peggioramento
delle condizione del tempo. La
giornata appena trascorsa è tra-
scorsa in un contesto di spiccata
variabilità; se come previsto non
sono mancati, almeno al matti-
no, passaggi nuvolosi di tipo me-
dio alto sottile, nel pomeriggio vi-

vace è stata l’attività cumulifor-
me su tutto il medio versante
adriatico ma senza che a tale fio-
ritura cumuliforme fosse asso-
ciata alcuna precipitazione de-
gna di nota. Colpa delle correnti
settentrionali che hanno appor-
tato un maggiore quantitativo di
umidità alle quote medio basse;
allo stesso tempo esse hanno
man tenuto molto miti le tempe-
rature diurne che, solamente nei
fondi valle, hanno di poco supe-
rato i 25˚C. Comeprima accenna-
to, le regioni più meridionali del
nostro territorio sono inattesa di

una forte destabilizzazione del-
l’atmosfera causata dall’appro-
fondimento di un “nocciolo” di
ariamolto fredda in quota in for-
mazione sul nordAfrica. Essogia
dalla tarda mattinata odierna
causerà precipitazioni molto in-
tense e accompagnate da colpi di
vento o persino da trombe d’aria
associate alla formazione di siste-
mi mesociclonici. Quindi non
dobbiamo attenderci variazioni
significative delle condizionime-
teorologiche, con cielo sereno o
poconuvoloso; con addensamen-
ti cumuliformi pomeridiani del
resto innocui. Tempo stabile e so-
leggiato anche domani, con una
lieve intensificazione dei venti di
bora. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 18 e 26˚C; le
minimeoscilleranno tra 7 e 17˚C.

Calcio
Il Fano è già una big
La Vis ancora un cantiere
Granata confortanti all’esordio e con i “tre tenori” in gran spolvero
Biancorossi indietro, ma piacciono il carattere e lo spirito di gruppo
Amaduzzi e Sacchi a pag. 44

Giorno & Notte
L’ex tribunale
di Fano set
del sequel
degli Sbancati
Apag.37

`Comparso ieri sotto il Municipio di Mombaroccio, il sindaco sporge denuncia
`Il legale: «Un gesto intimidatorio collegato all’annuncio di volersi unire a Pesaro»

Fano
Sfide tra chef
e Moni Ovadia
Il brodetto
alla ribalta
InMacro a pag. 18

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Spunta un forcone davanti al Co-
mune di Mombaroccio, un «av-
vertimento» per il sindaco sulla
fusione con Pesaro. «Si è andati
ben oltre il confronto politico,
non resteremo in silenzio». E’
stato segnalato in tardamattina-
ta, ieri, intorno a mezzogiorno.
Non si sa chi l’abbia piazzato. So-
no in corso indagini. Si tratta di
un forconepiazzato abella posta
davanti agli uffici comunali e al-
la sala consiliare del municipio.
Inevitabile il collegamento con
quanto sta accedendo a livello
politico: la fusione tra Pesaro e
Mombaroccio, che Matteo Ricci
ha accettato dopo la richiesta ar-

rivatadaAngeloVichi. Eproprio
il primo cittadino di Mombaroc-
cio, ieri ha presentato denuncia.
«A seguito di questo atto intimi-
datorio, il sindaco e la sua ammi-
nistrazione - fa sapere l’avvocato
Gianluca Sposito, legale di Vichi
- intendono segnalare come non
si resterà inerti, denunciando fat-
ti che dimostrano come si stia
passando dal confronto politico
alla minaccia e alla istigazione a
delinquere. Né si resterà silenzio-
si di fronte alle paradossali e gra-
vi accuse di agire con omertà di
stile mafioso, che si leggono in
questeorenei social network».

Delbiancoapag.35

Un forcone contro la fusione «Multiservizi
no al terzo
consigliere
di Hera»

Il meteorologo

Domani la visita del ministro
Musica e mosaici per Franceschini

SOCIALE
Fondo anticrisi, il Comune pron-
to ad aiutare più di 120 famiglie
pesaresi in difficoltà. Ma per il
centrodestra «è troppopoco, altri
Comuni hanno stanziato più del
triplo». C'è tempo ancora fino al
21 settembre per presentare le do-
mande per accedere al fondo-an-
ticrisi, che per il 2015 ammonta a
150.000 euro: saranno erogati in
favore di lavoratori colpiti dalla
crisi e rimasti senza lavoro. Il
contributopotrà essereutilizzato
per sostenere le spese di affitto
della casa eperpagare le bollette.

«Il fondo anticrisi è uno strumen-
to molto importante e ribadisce
la vicinanza del Comune alle per-
sonemaggiormente in difficoltà -
dicono gli assessori Antonello
Delle Noci (Gestione) e SaraMen-
gucci (Solidarietà) - Verrà utiliz-
zato per sostenere quei cittadini
rimasti senza lavoro a causa del
perdurare della crisi e ci permet-
terà di aiutare più di 120 fami-
glie». Le domande dovranno esse-
re presentate entro il 21 settem-
bre e pervenire allo Sportello In-
forma e Servizi del Comune di Pe-
saro, negli orari di apertura al
pubblico. Possono richiedere il
contributo le persone residenti
nel Comune di Pesaro che si trovi-
no nelle condizioni (dopo il 31 di-
cembre 2011) di disoccupato per
crisi aziendale o di inoccupato al-
la presentazione della domanda.
La quotamassima che potrà esse-
re concessa nell'anno 2015, riferi-
ta al valore Isee del richiedente, è
pari a 1.000 euro per nuclei fami-
liari con valore Isee non superio-
re a 6.000 euro; 750 euro per nu-
clei familiari con valore Isee su-
periori a. 6.000 euro e inferiori o
pari a 10.000 euro. Il capogruppo
di SiamoPesaro Roberta Crescen-
tini considera queste misure non
sufficienti: «Chi è disoccupato e
con valore Isee non superiore a
6.000euro, potrebbeusufruiredi
un contributo di 1000 euro all’an-
no per il pagamento di affitto o
bollette gas e luce.Meglio di nien-
te, ma mi sembra veramente po-
co. Consideriamo che il Comune
di Udine, che ha circa gli stessi
abitanti di Pesaro, ha stanziato
per il fondo anticrisi 500.000 eu-
ro,mentrePesaro solo 150.000».

Santa Marta verso la soluzione, ma con un inizio ulteriormente posticipato di qualche giorno e
uno spezzatino in cinque sedi della città (Foto TONI) Benelli a pag.40

Dario Franceschini

Un aiuto ai disoccupati
per pagare le bollette

Franceschini domani in visi-
ta a Pesaro, Urbino e Fano.
«Firmerà il Protocollo per il
Biglietto unico nei musei del-
le tre città e lo porteremo an-
che a vedere i mosaici del
Duomo», anticipa l’ammini-
strazione del capoluogo. Tut-
to è pronto per la visita del
ministro ai Beni Culturali Da-
rio Franceschini, fissata per

domani. Il programma è or-
mai definito: diversi istituti
culturali pesaresi negli ulti-
mi giorni hanno tirato per la
giacchetta il ministro, per
portalo nelle proprie sedi e
luoghi di interesse. Il tour pe-
sarese sarà tutto sommato
ampio, con diverse tappe, ma
non si riuscirà a fare tutto.

A pag. 33

Il Santa Marta si divide in cinque

Affollata assemblea. All’alberghiero a scuola dal 5 ottobreFondo anticrisi
per aiutare
oltre 120 famiglie
`Contributo a sostegno di bollette e affitti
C’è ancora tempo per farne richiesta CONTRARI

I 5 STELLE
DI PESARO
MONTELABBATE
SAN COSTANZO
VALLEFOGLIA
E TAVULLIA

MA L’OPPOSIZIONE:
ATTACCA: «TROPPO
POCO, ALTRE
AMMINISTRAZIONI
HANNO STANZIATO
IL TRIPLO»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Grave incidente ieri pomeriggio
a Tavullia dove un motociclista
di 45 anni di S.Giovanni in
Marignano è stato travolto da un
camion, che non si è fermato.
L’incidente è avvenuto
alle 17.30 sulla
provinciale che da
Tavullia porta a S.
Giovanni in
Marignano. Per cause
in corso di
accertamento da parte
della polizia municipale di
Pian del Bruscolo il centauro è
stato investito all’altezza di via
Pirano da un mezzo pesante che
ha poi proseguito senza che il
conducente si fermasse a
prestare soccorso. Il
motociclista è poi stato

trasportato in eliambulanza al
Torrette di Ancona. La sua
prognosi è riservata. E un altro
incidente è accaduto ieri

mattina a Fano sull’Adriatica
all’altezza di Gimarra

dove un tamponamento
ha provocato lunghe
code. Nessun ferito
grave ma paura per un

bimbo di 4 anni
rimasto coinvolto,

insieme al papà. Il 118 li ha
trasportati entrambi al Santa

Croce . Infine resta in prognosi
riservata ma non è in pericolo di
vita il medico oculista urbinate
Gabriele Giannotti, 57 anni,
rimasto gravemente ferito
sabato sera sulla
Montelabbatese.

LA VISITA
Franceschini domani in visita a
Pesaro, Urbino e Fano. «Firmerà
il Protocollo per il Biglietto unico
neimusei delle tre città e lo porte-
remoanchea vedere imosaici del
Duomo», anticipa l’amministra-
zione del capoluogo. Tutto è
pronto per la visita del ministro
ai Beni Culturali Dario France-
schini, fissata per domani. Il pro-
gramma è ormai definito: diversi
istituti culturali pesaresi, come
anticipato, negli ultimi giorni
hanno tirato per la giacchetta il
ministro, per portalo nelle pro-
prie sedi e luoghi di interesse. Il
tourpesarese sarà tutto sommato
ampio, condiverse tappe,manon
si riusciràa fare tutto.

IL TOUR
Prima di arrivare a Pesaro, Fran-
ceschini sarà ad Urbino per fir-
mare, intorno all’ora di pranzo, il
protocollo sulla valorizzazione si-
nergica del patrimonio culturale
e del turismo di Pesaro, Urbino e
Fano, insieme alla Regione Mar-
che e ai tre Comuni. Tra i punti
del protocollo: calendario con-
giunto e armonizzato di mostre
ed eventi; condivisione di piani di
sviluppo culturale; coordinamen-
to tra strutture statali e civiche
per orari di apertura di siti d'inte-
resse e biglietteria integrata. Pro-
prio quest’ultimo punto prevede
un biglietto unico con un costo
che dovrebbe aggirarsi intorno a
8euro,mapotrebbe essere anche
più alto, per entrare nei musei
delle tre città. Prevista anche una
visita a Palazzo Ducale. Poi il mi-
nistro scenderà a Pesaro, e alle 15
sarà accolto dal sindaco Matteo
Ricci e dal vicesindacoDaniele Vi-
mini. Prima tappa a PalazzoMaz-
zolari Mosca, per la consegna de-
gli attestati di benemerenza per
elevati meriti nel ritrovamento
dell'Ercolino ai carabinieri del
Nucleo tutela patrimonio cultura-
le di Ancona e a Stefano Alessan-
drini, protagonisti nel recupero
del bronzo-simbolo, trafugato
nel 1964 dal Museo archeologico
Oliveriano. Alle 15,30 la visita in
forma privata alla Domus di via
dell'Abbondanza; poi i mosaici
del Duomo (15,45) e Casa Rossini
(16,15). Infine il Conservatorio
(16,40), dove il ministro vedrà la
sala ambisonica e il tempietto

rossiniano, concludendo con un
interventonella SaladeiMarmi.

MUSICA E MOSAICI
«Più che naturale, dopo il proto-
collo ad hoc siglato da Matteo
Renzi - affermanoRicci eVimini -
sarà il rilancio da parte nostra
sulla candidatura al riconosci-
mentoUnesco di città dellamusi-
ca e sulla legge speciale per i 150
anni dalla morte di Rossini». Ma
a Pesaro si dovranno affrontare
anche altri temi: tra questi, il pro-
getto cheVimini sottoporrà almi-
nistro, per innalzare il primo stra-
to dei mosaici del Duomo e farlo
diventare la pavimentazione del-
la cattedrale, per rendere visibile
così il litostrato più antico, risa-
lente al IV secolo. La Sovrinten-

denza è d’accordo,maVimini cer-
cherà un appoggio statale. Anche
la riqualificazione di Palazzo Ric-
ci, che dopo l’uscita degli uffici
amministrativi Asur, nelle idee
del Comune dovrà allargare gli
spazi del Conservatorio, sarà tra
gli argomenti da toccare. Servono
anche inquesto caso fondi statali,
ma l’amministrazione, nel frat-
tempo, sta andando a caccia di fi-
nanziamenti. Dopo Pesaro, ulti-
ma tappa provinciale a Fano:
Franceschini è atteso in piazza
XX Settembre intorno alle 17,30.
La giunta gli mostrerò la Corte e
le Tombe Malatestiane, il com-
plesso del San Francesco e altri
monumenti eopere della città.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CRESCENTINI
CONSIGLIERA
DELL’OPPOSIZIONE
SOLLEVA DUBBI
LA REPLICA
DEI VOLONTARI

Piano Spiaggia, triplice attacco: troppo cemento
LA MOBILITAZIONE
Piano Spiaggia, grave il compor-
tamento di sindaco e giunta, «la
maggioranza si opponga a que-
sta nuova cementificazione».
Ambientalisti, comitati e partiti
di opposizione lanciano una nuo-
va mobilitazione. Dopo la batta-
glia sul Prg Light, ora il nuovo
fronte di scontro è quello del Pia-
no Spiaggia. «L'amministrazio-
ne non cambia la sua modalità
antidemocratica, anzi la rilancia
- affermano Circolo Rossoverde,
Comitato Salviamo il Campus,
Italia Nostra, La Sinistra Pesaro,
Legambiente, Lupus in Fabula;
Cinque Stelle, Sinistra Ecologia
Libertà, Wwf - Con il Piano
Spiaggia si evita addirittura il vo-

to in consiglio comunale, oltre
ad impedire a chiunque di vede-
re il testo del provvedimento.
Troviamo molto grave questo
comportamento del sindaco e
della sua giunta, e ci appelliamo
alla coscienza di tutti i consiglie-
ri della maggioranza, unici che
potranno, forse, leggere il testo
del piano in questione, affinché
si oppongano a questa scelta. E
chiedano il voto in Consiglio, o
megliodi fermare e condividere i
contenuti di questo provvedi-
mento nella maniera più ampia
possibile». Del piano anticipato
dall’assessore De Regis, il grup-
po del no vede «almeno due pun-
ti assolutamente impattanti: la
concessione a tutti gli oltre ses-
santa bagnini della possibilità di
effettuare ristorazione, e di con-

seguenza di poter allargare i pro-
pri metri quadri a cucina, e la
concomitante previsione di nuo-
ve concessioni, dalla spiaggia
per cani ad altre ristorative o ri-
creative, che andranno ad occu-
pare la spiaggia libera, a Baia Fla-
minia, Sottomonte ed in fondo a
viale Trieste, per un totale di ol-
tre 2mila mq».Per ambientalisti
e soci, «l 'effetto sarà quello di au-

mentare imetri quadri di cemen-
to su tutto il nostro litorale, e di
sottrarre spazio libero a chi non
si può permettere la fruizione di
stabilimenti privati. Senza conta-
re l'impatto sulla viabilità e sulla
sicurezza, derivante dall'apertu-
ra di nuove attività sulla statale
tra Pesaro e Fano, già in sofferen-
za emal servita, con sottopassag-
gi antidiluviani». Diverse le do-
mande: «A quale scopo si vorrà
fare tutto ciò? Per saldare cam-
biali elettorali con la lobby dei
bagnini? Per rastrellare oltre
300mila euro, sene chiederanno
5mila per ogni nuova concessio-
ne,magari da impiegare nel disa-
stroso progetto che vorrebbe
asfaltare tutto il piazzale della Li-
bertà, il cui costo preventivato è
proprioquesto?».

`Si parlerà anche del progetto per il distacco del litostrato
del Duomo. Visita privata alla Domus in via dell’Abbondanza

Adotta l’Autore
allo Sperimentale

Panoramica del litorale

Franceschini a Pesaro con Matteo Ricci

`Domani l’arrivo del ministro: in agenda il riconoscimento Unesco
per la città e le manifestazioni per i 150 anni dalla morte di Rossini

IL DIBATTITO
Polemiche sui profughi volontari
per lavori di manutenzione. Il te-
mamigranti hamille sfaccettatu-
re, compresa la gestione della fa-
se post asilo politico. Oggi si chiu-
derà un altro protocollo d’intesa
in Prefettura. Dopo Pesaro, Fano,
Saltara, Cagli, Acqualagna,Mace-
rata Feltria e Fossombrone, an-
che a Peglio i profughi potranno
essere impiegati per piccole ma-
nutenzioni, cura del verde come
volontari. A Pesaro sono una ven-
tina quelli impiegati nei lavoretti
sparsi in città, ma la consigliera
d’opposizione Siamo Pesaro, Ro-
berta Crescentini ha dubbi e lan-

cia una controproposta in rete.
«Nonmi sembra di aver visto tan-
ti di questi migranti lavorare. Ma
il punto non è questo: se noi chie-
diamo che questo tipo di lavori li
possano fare i cittadini in cambio
del pagamento di tasse (baratto
amministrativo) quando non rie-
scono per motivi economici ci ri-
spondonodinoperchèabbiamo i
volontari. Per loro si può per i pe-
saresi no?». Un interrogativo che
scuote il popolo di Facebook.
«Ma dove stanno? Io non li ho
mai visti. Se ci sono in quale par-
co verde fanno volontariato? ».
Andrea Boccanera responsabile
della Gulliver, associazione di vo-
lontariato che ha in carico alcuni
migranti, spiegaquanto fatto fino

ad oggi. E anche perché non si ve-
dono. Perché lavorano anche den-
tro le scuole. «Da quando abbia-
mo aperto il protocollo di intesa
una ventina di volontari è stato
impegnato in 12 scuole permanu-
tenzioni e lavoretti. In questa set-
timana sono alla scuola dell’in-
fanzia Gulliver i Muraglia, alla
Giostradi Pantano, inViaRecchi.
Oltre alla cura del giardino, assie-
me ai tecnici impiegati in queste
scuole sono stati impegnati a di-
pingere i muri. È successo all’asi-
lo Arcobaleno aMuraglia e in via
LaMarmora dove sono stati ripit-
turati 3 piani di scuola. Un’espe-
rienza positiva anche quella nei
parchi. Abbiamo due migranti
per ogni volontario del verde di

quartiere. Sono presenti in tutte
le zone della città, aiutano con
piccole potature e sfalci. E da set-
tembre un volontario sarà impie-
gatoanche con la società sportiva
di calcio diMuraglia nella pulizia
degli spogliatoi di calcio. La gente
li vede e li riconosce, si è creato
un ottimo rapporto. C’è chi scen-
dedi casa e gli offre il caffè».

Dopo il superamento del numero
massimo di migranti che posso-
no essere accolti in provincia fis-
sato a 450 e il successivo limite
posto a 540, resta aperta la que-
stione di chi una volta finita l’atte-
sa per la richiesta di asilo politico
o rifugiato, esce dal percorso del-
le residenze di accoglienza. «Il
problema è anche il dopo-asilo -
spiega Andrea Mancini del cen-
tro d’ascolto Caritas - i migranti
usciti dal percorso di accoglienza
agli Sprar o nei punti gestiti dalla
Labirinto, spesso si trovano sen-
za alloggio e senza lavoro. C’è chi
parte per altre destinazioni, ma
in tanti si rivolgono alla Caritas.
Abbiamo circa una ventina di ri-
chiesta di pasti alla mensa ogni
giorno. Abbiamo accolto anche i
pakistani che le settimane scorse
sostavano davanti alla questura e
chi ha il permesso di soggiorno
scaduto. Ma non riusciamo a ri-
spondere dell’emergenza abitati-
va edellanecessitàdi un lavoro».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave motociclista travolto a Tavullia

SINERGIA
TRA MINORANZA
AMBIENTALISTI
E COMITATI:
«LA MAGGIORANZA
DEVE OPPORSI»

Musica e mosaici, il menù per Franceshini

Profughi al lavoro, chi li ha visti?
«Stanno sistemando le scuole»

I profughi quest’estate sotto il Municipio

Ottava edizione di "Adotta
l'autore - Materia preferita: i
libri" che sarà protagonista da
questa mattina e per l’intera
giornata al teatro
Sperimentale. L'obiettivo di
riscoprire la lettura e i suoi
molteplici aspetti saranno al
centro di questa interessante
iniziativa. La cerimonia
d'apertura verrà condotta
dall'artista Antonio Catalano
che condurrà il pubblico "per
universi sensibili". Il convegno
coordinato da Stefania Lanari
della libreria "Le foglie d'oro"
prevede gli interventi di Silvia
Blezza Picherle, Sabrina
Hilpisch, Luigi Dal Cin, Enzo
Covelli e Antonio Ferrara. Nel
pomeriggio è in programma
l'avvio dei vari workshop con i
Musei Civici di Pesaro e con
Silvia Blezza Picherle (14,30-16
su Come scegliere le fiabe: il
problema degli adattamenti e
delle scrittirure e ore 16,30 - 18
su Fas di progettazione della
promozione della lettura e le
risposte dei bambini), Antonio
Ferrara (14,30-17,30 su Io sono
così, coi colori e con le parole) e
Luigi Dal Cin.
Il convegno, aperto a tutti,
prevede una quota
complessiva di partecipazione
di 25 euro. Info: 0721/371774;
373.8711114; 338.8766877, mail:
lefogliedoro@libero.it,
Facebook Le foglie d'oro
Associazione e Libreria o
www. adottalautore.it.

Il convegno

Ma il camion coinvolto non si ferma

TAPPE ANCHE A FANO
E URBINO, CERIMONIA
DI PREMIAZIONE
PER I CARABINIERI
CHE RECUPERARONO
L’IDOLINO
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Fano

`L’assessore Marchegiani: «Troverò
soluzione che metta tutti d’accordo»

`L’attuale importo ha ricevuto parecchie
contestazioni da residenti e opposizione

SAN LAZZARO
Un circolo "gestito da pochi e per
pochi", dice il consigliere Alberto
Santorelli a proposito dell'Arci Ar-
tigianaa SanLazzaro, sollecitando
le verifiche del Comune. Gli repli-
ca la presidente provinciale dell'as-
sociazione, Ornella Pucci: "Il circo-
lo è tra i più attivi nelle Marche,
circa 30 gli eventi culturali pro-
mossi, è il più grande e frequenta-
to a Fano con circa 300 soci, dato
quintuplicato negli ultimi due an-
ni, e con la maggior presenza di
giovani e donne. Un risultato im-
portante dopo anni di profonda
crisi del circolo, caratterizzati dall'
assenza di ogni attività culturale e
dal bassissimo dato delle iscrizio-
ni. Un risultato riconosciuto ed en-
comiato dalla stessa presidente na-
zionale Francesca Chiavacci, reso

possibile anche dall'armonia e dal-
la collaborazione con il tessuto so-
ciale del quartiere". Santorelli, del-
la lista Progetto Fano, ha raccolto
le proteste di alcuni precedenti so-
ci, che lamentano "l'estromissione
di chi ha dedicato lavoro e sudore
all'Artigiana", oltre a una spiccata
attività politica del circolo. Lo stes-
so consigliere d'opposizione lo de-
finisce di "estrema sinistra". Chie-
de quindi all'ente locale di effettua-
re verifiche, considerando che la

sede di San Lazzaro è proprietà co-
munale in comodato d'uso. La Pre-
sidente provinciale dell'Arci sostie-
ne che si tratti di "accuse infonda-
te" e in alcuni casi perfino "tenden-
ziose". "Posso certificare - conclu-
de Pucci - la validità e la correttez-
za di ogni passaggio nella vita de-
mocratica interna al circolo. Infor-
mazioni, queste, che ho avuto mo-
do di condividere a suo tempo an-
che con Santorelli, quando era as-
sessore comunale al Patrimonio, il
quale all'epoca si ritenne soddisfat-
to della documentazione da me
prodotta. Nei locali del circolo non
si svolgono,mai si sono svolte, atti-
vità o iniziative di nessun partito o
lista. Arci è soggetto apartitico e
pluralista, volontario, democrati-
co e progressista, contro ogni for-
ma di ignoranza, intolleranza, vio-
lenza, censura, ingiustizia, discri-
minazione, razzismo".

Arci Artigiana, scoppia il caso

LA POLEMICA
La Ztl estiva del Lido ha i giorni
contati,ma residenti e opposizio-
ne non vogliono che la tariffa del
permesso sia replicata tale e qua-
le anche il prossimo anno. "Mi
impegno a trovare una soluzio-
ne condivisa già dai prossimi
giorni", ha affermato il vice sin-
daco Stefano Marchegiani, che
ha la delega alle politiche sul
traffico fanese. In attesa di even-
tuali risposte, polemica e mal-
contento rischiano di covare e di
rinfocolare sotto le ceneri inver-
nali. Lo dimostrano la recente
petizione nel quartiere, raccolte
oltre cento firme, e il successivo
intervento dei grillini. "Gli abi-
tanti del Lido - spiega il gruppo
consigliare di Fano a 5 stelle - se-
gnalano un'iniquità di tratta-
mento. Pagano 68 euro di auto-
rizzazione per la prima macchi-
na, come i residenti del centro
storico. Ladifferenza, però, è che
nel primo caso si ha il permesso
di accedere a strade interdette al-
la circolazione per 100 giorni dal-
le 21.30 alle 6, mentre nel secon-
do caso la zonaa traffico limitato
è in vigore tutto l'annoper 24ore
al giorno". Secondo i grillini fane-
si esiste "una sperequazione" a
svantaggio di chi abiti nelle Ztl
estive, quindi si chiede che siano
previste "tariffe differenti ed
eque per le diverse zone a traffi-
co limitato, mantenendo la vali-
dità temporale dei permessi".
L'alternativa, se le cifre da paga-
re dovessero rimanere inaltera-
te, è di estendere il divietoa tutto
l'anno anche nelle zone dov'è in-
vecedi durata temporaneacome
aTorrette o, appunto, al Lido.

IL CONFRONTO
La soluzione cui pensa il vice sin-
daco Marchegiani è una modifi-
ca al regolamento sulle Ztl, eredi-
tà della precedente Amministra-
zione, e la giunta comunale co-
mincerà a lavorarci sopra fra po-
chi giorni, quando gli uffici co-
munali sarannodinuovoapieno
organico dopo il periodo delle fe-

rie. "La tariffa è alta - concorda il
vice sindacoMarchegiani - e sia-
mo disponibili a confrontarci
con i residenti per acquisire ogni
possibile suggerimento utile. Or-
ganizzeremo degli incontri e in-
siemevaluteremounaquestione
che presenta diversi elementi di
complessità: dalle esigenze dei
residenti a quelle dei ristoratori
o delle altre attività turisti-
co-commerciali". All'inizio dell'
estate sembrava che il problema
delle tariffe troppo alte fosse già
stato risolto. Gli uffici comunali
avevano trovato una via d'uscita
fra le pieghe del regolamento, ta-
le da permettere uno sconto. Per
duemacchine, a titolo esemplifi-
cativo, il risparmio era stato sti-
mato in circa 128 euro nell'arco
di tre anni. Da 212 euro (180 di
permesso più i relativi bolli) la
spesa complessiva si sarebbe ri-
dotta a 84 euro emezzo. Si parla-
va di possibili rimborsi, non sull'
unghia da dopo uno specifico
percorso amministrativo. Tutto
si è bloccato, però, per lo stop im-
posto dal livello dirigenziale. La
Ztl estiva riguarda le vie Gorizia,
Trento, Trieste e Franceschini,
altrettante traverse di viale Cai-
roli. Dopo avere perso la possibi-
lità dello sconto, i residenti riten-
gono di avere acquisito almeno
qualche piccolo vantaggio a tito-
lo compensativo. In teoria avreb-
bero diritto al parcheggio inin-
terrotto anche dov'è permesso
con disco orario, però al Lido
non è ancora possibile nei fatti.
Anche in questo caso, uno dei
tanti, si richiede infatti lamodifi-
cadel regolamento comunale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

UNA PETIZIONE
E UNA MOZIONE
DEI CINQUE STELLE
PER PROTESTARE
«CONTRO L’INIQUITÀ
DI TRATTAMENTO»

La zona del Lido

IL CANTIERE
Sono iniziati ieri i lavori per
realizzare la nuova strada
prevista dal piano regolatore
del porto. Si tratta di un inter-
vento a spese di Marina
Group, il consorzio che gesti-
rà il futuro polo della cantieri-
stica e della pesca fino al
2067, su un'area in concessio-
ne demaniale. La società si
era aggiudicata la gara nel
2004, ma da quel momento
in poi era sopraggiunta una
serie di difficoltà legate agli
aspetti burocratici, alla piani-
ficazione urbanistica e, non
ultima, alla grave crisi econo-
mica abbattutasi per prima
proprio sul settore della nau-
tica, di conseguenza l'inter-
vento è slittato in avanti di pa-
recchi anni. Per rinnovare la
concessione demaniale, l'at-
tuale Amministrazione co-
munale ha però chiesto alcu-
ne garanzie sui tempi per rea-
lizzare le opere. Tutti i lavori
di interesse pubblico previsti
dal progetto del polo per la
cantieristica e la pesca, quin-
di strade (tra cui, appunto il
nuovo collegamento fra viale
Alighieri e il porto), sotto-ser-
vizi, illuminazione e arredo
urbano, dovranno essere
completati entro il 2016. I la-
vori per sistemare la passeg-
giatadel Lisippohannocome
termine massimo il giugno
2017 e i futuri capannoni do-
vranno essere edificati entro
il 2020. Le opere di urbaniz-
zazione richiedono una spe-
sa di 470.000 euro, mentre
per la passeggiata del Lisippo
saranno necessari altri
140.000euro.

Ztl al Lido, il Comune assicura:
«Per i permessi tariffa condivisa»

Nella chiesa di San Pio X, a Fano
oggi alle 15, l'ultimo saluto ad
Aldo Deli, deceduto sabato
scorso all'età di 91 anni nella sua
casa in piazza Unità d'Italia. Con
Aldo Deli scompare una tra le
figure fanesi più rappresentative
del secondo dopoguerra.
Intellettuale cattolico,
protagonista della Resistenza,
studioso della storia cittadina, fu
anche consigliere comunale
eletto nelle fila della Democrazia
cristiana. Alla sua famiglia le
condoglianze del sindaco
Massimo Seri e dell'intera
Amministrazione comunale.
"Sono profondamente
rattristato per la scomparsa di
Aldo Deli, un uomo di grande
umanità e cultura, un partigiano

che ha combattuto per la libertà,
un amministratore attento alla
nostra città e che ha scritto su di
essa pagine memorabili". Nel
giro di pochi giorni, insieme con
Deli sono venuti a mancare
alcuni altri protagonisti della
vita cittadina. Ieri è stato infatti
celebrato il funerale di Ezio
Tecchi, imprenditore con la
passione della politica
scomparso a 69 anni: fu tra i
fondatori di Forza Italia a Fano. Il
sindaco Seri lo descrive come
"indimenticato consigliere
comunale e grande appassionato
della memoria della sua città".
Sempre ieri celebrato anche il
funerale di Daniele “Bibo”
Giacomini, Bibo calciatore e poi
allenatore del volley femminile.

Oggi nella chiesa di San Pio X
i funerali del professor Aldo Deli

L’addio

GLI ABITANTI DEL MARE
E DEL CENTRO PAGANO
LA STESSA CIFRA
MA NEL PRIMO CASO
L’AUTORIZZAZIONE
RIGUARDA SOLO L’ESTATE

Il porto

SANTORELLI SOLLECITA
VERIFICHE SU ATTIVITÀ
E NUMERO DEI SOCI
LA PRESIDENTE PUCCI:
«SIAMO TRA I CIRCOLI
MAGGIORMENTE ATTIVI»

IL RITO
Sposarsi in Municipio a Fano,
nella sala della Concordia, costa
da 80 a 120 euro. La tariffa varia
in base al giorno: se è festivo, è
più costoso del feriale. Prezzo fis-
so, 500 euro più Iva, se invece si
intende pronunciare il fatidico sì
abbracciati dalla suggestiva cor-
nice del San Francesco. Per la fu-
turamoglie e per il futuromarito
sono queste le spese basilari da
mettere in conto, poi sobrietà o
sfarzo della cerimonia saranno
regolati da alcune variabili come
disponibilità della tasca o sensi-
bilità individuali. "Costi limitati
oppure elevatissimi che siano,
per noi è importante che la cop-
pia si affidi a professionisti di set-
tore", ha detto ieri il direttore pro-
vinciale di Confcommercio, Ame-
rigoVarotti, presentando la quar-
ta edizione di Fano Wedding
Expò, la mostra su tutto quanto
riguardi ilmatrimonio, nella roc-
ca Malatestiana dal 19 al 20 set-
tembre prossimi. L'ingresso è
gratuito. Insieme con Varotti, il
vice sindaco Stefano Marchegia-
ni, l'assessore Carla Cecchetelli,
l'organizzatrice dell'evento Dali-
la Scatassa e l'operatrice di setto-
re Luciana Ottaviani. Per due
giorni, dunque, i promessi sposi
avranno la possibilità dimettersi
in contatto con fiorai, ristoratori,
negozianti specializzati nell'abbi-
gliamento specifico o in vestiti
nuziali e con i professionisti dell'
organizzazione e dell'allestimen-
to, un settore che sarà seguitodal
pesarese Stefano Pinto. Novità
dell'edizione 2015, gruppi di can-
tori in costume che si esibiranno
in serenate. "Il matrimonio - ha
aggiunto Varotti - può essere un
buon veicolo turistico, nel mo-
mento in cui si riesca a valorizza-
re luoghi idonei e di prestigio.
Per quanto mi riguarda, suggeri-
sco di lavorare al progettoMatri-
moni in spiaggia, lanciato dalla
Toscana e per ilmomento non ri-
preso da altre regioni. Ci si po-
trebbe poi proporre alla Fiera di
Dubai, il prossimo febbraio, par-
tecipando al più importante
evento internazionale in fatto di
cerimonie matrimoniali". Tor-
nando al rito in Municipio, ecco
alcune altre informazioni utili: si
può celebrare dal lunedì al saba-
to in orari di ufficio, quindi dalle
8 alle 13. Dal primo ottobre al 31
marzo, c'è anche l'orario pomeri-
diano ogni primo sabato del me-
se dalle 16 alle 17, che raddoppia
dal primo aprile al 30 settembre
(ogni primo e secondo sabato del
mese). La domenica la finestra
utile è dalle 10 alle 11, sono esclu-
se le principali festività.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Quanto costa
dire sì
inMunicipio

Porto, iniziato
l’intervento
per la strada
prevista nel Prg

LA DENUNCIA
Si sospetta che un gatto domesti-
co siamorto avvelenato nel quar-
tiere Paleotta e di conseguenza
in via Girolamoda Fano sono sta-
ti affissi alcuni cartelli per avver-
tire i residenti che abbiano ani-
mali in casa: "Prestate la massi-
ma attenzione". Ieri mattina il
personale dell'ufficio Ecologia
urbana ha effettuato un sopral-
luogo in zona, insieme con una
pattuglia della polizia municipa-
le e gli ispettori sanitari, ma non
sono state trovare esche tossi-
che. Il gatto, manto tigrato e ben
tenuto, anche se non aveva il mi-
cro-chip, potrebbeavere ingerito
del topicida e il sospetto è fonte
di ulteriore preoccupazione. Se

questa fosse la spiegazione dell'
episodio, significherebbe infatti
cheè iniziatauna caccia fai-da-te
alle pantegane, attirate dai sac-
chetti di immondizia abbandona-
ta in prossimità delle isole ecolo-
giche. Un quadro più chiaro è at-
teso fra una quindicina di giorni,
quando l'ufficio Ecologia urbana
riceverà gli esiti delle analisi affi-
date all'Istituto zooprofilattico. Il
ritrovamento è stato in via Polet-
ti e risale ad alcuni giorni fa, la
bestiola era ancora agonizzante
ed è stata portata in una clinica
veterinaria, dov'èmorta poco do-
po. Ieri mattina la carcassa di un
altro gatto è stata scoperta dal
proprietarionel giardinodi casa:
anche in questo caso saranno ne-
cessarie analisi cliniche per capi-
re le causedellamorte.

Trovati gatti avvelenati
nel quartiere Paleotta
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`Per l’ultimo ciak
riaperto per l’occasione
l’ex tribunale di Fano

CINEMA
Si sono praticamente concluse
le riprese de Gli Sbancati 2", il
sequel del film indialetto fanese
ideato e diretto da Henry Sec-
chiaroli. L'ultimo ciak ufficiale
della pellicola, che uscirà negli
schermi a Natale, è stato al Tri-
bunale di Fano per la sentenza
del processo contro "Gli Sbanca-
ti".
Sul set si sono cimentati questa
volta sei veri avvocati seduti su-
gli scranni, un noto commercia-
lista della città in veste di giudi-
ce, e i 6 indagati (i protagonisti
del film), dal futuro incerto. La
macchina da presa di Secchiaro-
li, in questi trenta giorni di ri-
prese in griroper laprovincia, si
è soffermata anche su luoghi po-
co frequentati. "Tra gli obiettivi
del film - commenta Secchiaroli
- c'è quello di mostrare luoghi,
palazzi emonumenti poco cono-
sciuti o chiusi al pubblico. Per
questo abbiamo scelto il palaz-
zo di via Nolfi, per anni simbolo
della giustizia nella città. Per i 6
veri legali che abbiamo arruola-
to nel cast è stato come fare un
tuffonel passato".
E' il caso anche del vecchio han-
gar all'aeroporto di Fano, chiu-
so da anni, o di palazzo Ducale,
simbolo di Urbino e della cultu-
ra della provincia nel quale le ri-
prese si sono svolte domenica
scorsa. "Con il nostro progetto -
continua Secchiaroli - cerchia-
mo anche di fare promozione
del territorio. Per questo nel gi-
rato non potevano mancare i
'torricini' ducali. Purtroppo le ri-
prese hanno riguardato solo

l'esterno dell'edificio. La Sovrin-
tendenza ha infatti chiesto un
cachet troppo alto per girare all'
interno del museo. Cifre davve-
ro elevate per una piccola pro-
duzione come la nostra. Ci sia-
mo dovuti accontentare di
chiacchierare in via Saffi con il
DucadiMontefeltro".
Federico (interpretato da Mar-
co Florio), è infatti tornato a
passeggiare nella sua Urbino
grazie almake up curato daAn-
drea "Gommo" Giomaro, mae-
stro di effetti speciali e autore,
sempre per "Gli Sbancati 2", del-
la statua del Lisippo il cui stam-
po è stato realizzato dall'artista,
e carrista, Paolo Furlani. Tra le
eccellenze fanesi anche Riccar-
do Pirani che, per il progetto ci-
nematografico, ha curato gli ef-
fetti speciali digitali che cree-
ranno "scintille" tra gli attori
della "commedia d'azione" che
sarà proiettata aNatale 2015 nel-
le sale della provincia. Il cast tec-
nico e artistico sarà ancora in
tour per Pesaro e Urbino per re-
gistrare le ultimescene slittate a
causa delle condizioni atmosfe-
riche.

Cl.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune immagini
de Gli Sbancati 2

La loro
straordinaria
manualità
è al centro
della creatività
del pittore

LA TRADIZIONE

D
opo nove anni torna a vo-
lare sopra tutti l'aquilone
rosso della contrada del
Monte in una giornata,
quelladi domenica, in cui
le emozioni della festa si

sono protratte fino a tarda sera-
ta. Con questa vittoria, giunta
nell'edizione numero 60 della
Festa dell'Aquilone, la contra-
dadelMonte arriva a sei 'Trofei
della città' conquistati affian-
cando al secondo posto, nella
classifica di tutti i tempi la con-
trada di Lavagine distante una
sola lunghezza da San Polo che
tiene le redini della graduato-
ria. La contrada, capitanata da
Alberto Crinelli, è riuscita a
far volarepiù distantedi tutti la
propria "cometa" al termine
della mezz'ora che i giudici
hanno concesso alle dieci con-
trade. Al secondo posto si è

piazzataHong Kong che per un
soffio (di vento, è il casodi dire)
non ha battuto la concorrenza.
Tanti sono comunque i premi
assegnati: l'aquilone di bellez-
za formato 2d è stato vinto da
San Polo, quello invece tridi-
mensionale da Pian Severo. A
Pian Severo sono andati invece
il trofeo Aquilonista dell'anno,
per il secondo anno, con Fabri-
zio Ovarelli e 'giovane aquilo-
nista dell'anno'. A Lavagine il
premio per la contrada più or-
ganizzata, a San Polo per l'aqui-
lone più piccolo mentre aMaz-
zaferro la coccarda per la "co-
meta" più grande. Ma questa
edizione della Festa dell'Aquilo-
ne ha dimostrato che lamanife-
stazione è viva e che si regge
sulle spalle di tutte le contrade.
La 60^ edizione è considerata
quella dei record, non solo per
il numero di persone che han-
no permesso lo svolgimento di
tutte le attività, ma anche per il
folto e nutrito pubblico che ha
seguito, naso all'insù, il volo
delle "comete" di pascoliana
memoria. Proprio Giovanni Pa-
scoli, che dipinse, a parole, lo
spettacolo dell'aquilone che si
innalza nel cielo azzurro di Ur-
bino, sarebbe orgoglioso di am-
mirare la bellezza dei mille co-
lori in cielo. Mai come domeni-
ca scorsa il parco delle Cesane

era affollato di turisti, curiosi e
contradaioli. Un primo calcolo
parla di oltre 4.000 vetture lun-
go la strada che da Urbino por-
ta alla spianata. Numeri che
consentono di parlare di oltre
8.000 presenti. Non è comun-
que solo la giornata di domeni-
ca che va considerata, anche se
rappresenta il clou. Per orga-
nizzare tutte le attività dei tre
giorni precedenti si è messa in
moto l'intera città rimarcando
come questa manifestazione
venga dal basso, dai sentimenti
di ogni urbinate. È, a ragione, la
festa della città e mai come
quest'anno lo è stata. Per le vie
del centro storico fin da una set-
timana prima dell'inizio di tut-
to si potevano distinguere i rap-
presenti delle varie contrade
che rimarcavano la propria ap-
partenenza indossando i colori
del quartiere. Negli anni prece-
denti questo succedeva solo in
prossimità del giorno della ga-
ra vera e propria. "Il tempo ha
retto - spiega Giorgio Ubaldi,
presidente dell'associazione
delle contrade - la partecipazio-
ne è stata altissima ed è stata
propriounabella festa. Sempre
più la Festa dell'Aquilone è la
manifestazione della città visto
che coinvolge tuttaUrbino".

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sbancati 2, concluse
le riprese del sequel

Fino al 30 settembre a
Mombaroccio
l'associazione culturale
Accademia Guidobaldo
del Monte organizza
una esposizione dei
quadri di Renato Arzeni
presso la chiesa di San
Marco di Mombaroccio.
Arzeni ha sempre avuto
passione per la pittura,
in sinergia con l'attività
di grafico, ma solo negli
ultimi anni vi si è
dedicato interamente.
Attualmente si sta
dedicando alla
ritrattistica degli
antichi artigiani ed a
flashback sulla loro
straordinaria
manualità.

In mostra
a Mombaroccio
le opere
di Arzeni

Da oggi al 10 settembre
a Urbino la seconda
edizione del Summit
“Intaglio Engravers”.
L’incontro è un
appuntamento di
altissimo livello,
rigorosamente limitato
ai professionisti
invitati: artisti del
bulino il cui lavoro è
legato alla produzione
delle banconote.
Urbino si conferma un
luogo del confronto
dove gli esperti
internazionali
dialogano sul futuro del
proprio mestiere e del
rapporto con il mondo
della creazione della
cartamoneta Il senso
profondo di questi
summit voluti e
organizzati dalla
International Banknote
Designers Association
(IBDA), è quello di
coinvolgere gli incisori
attivi nel settore delle
carte valori nelle
discussioni che a
livello industriale
possono indirizzare
importanti decisioni.

I maestri
dell’intaglio
si ritrovano
a Urbino

Artistici
artigiani

I festeggiamenti
della contrada
vincitrice
e la competizione
che si è svolta
domenica
alle Cesane

Dopo nove anni la contrada si aggiudica l’ambito trofeo
Ora nel palmares affianca Lavagine e tallona San Polo

Gli aquiloni tornano
in volo sopra il Monte

L’EDIZIONE NUMERO 60
DELLA MANIFESTAZIONE
È RITENUTA QUELLA
DEI RECORD PER PUBBLICO
E COINVOLGIMENTO
DEI QUARTIERII DI URBINO

LA RASSEGNA
E' iniziata a Fano la settimana de-
dicata al tradizionale appunta-
mento con l'Incontro Internazio-
nale Polifonico "Città di Fano"
che, giunta alla 42˚ edizione,
proporrà il meglio della polifo-
nia europea e mondiale. Quest'
anno l'incontro ha scelto di
omaggiare il mondo della musi-
ca corale del nord Europa, con al-
cuni tra i più grandimaestri nor-
deuropei: Da Carl Hºgset a Gary
Graden, dal corso di Ragnar Ra-
smussen ai concerti dei Quarto-
nal. Il 2015 è anche l'anno in cui
si festeggiano gli 80 anni di Arvo
Pärt il compositore più impor-
tante e famoso tra tutta la schie-
ra di autori del Nord e a lui sarà
dedicato il concerto di questa se-
ranella chiesadi S.MariaNuova:
il Coro Polifonico Malatestiano,
insiemea solisti, organoeaduna
Formazione Cameristica dell'Or-
chestraSinfonicaG.Rossini, con
la direzione dello svedese Gary
Graden un altro tra i più stimati
direttori europei, si cimenterà in

una delle più intense riletture
contemporanee del racconto
evangelico della passione di Cri-
sto: la "Passio Domini Nostri
Jesu Christi secundum Joan-
nem"del grandemaestro estone,
una delle pagine più note dell'au-
tore di Paide, in cui risplende
l'anticamodernità di un linguag-
gio vocale e strumentale che
reinventa nel presente la spiri-
tualità composta e serena di un
remoto passato. Anche le Chiese
del Suffragio (sabato 12), di San
Paterniano (mercoledì 9 e giove-
dì 10), il recuperato Sant'Arcan-
gelo (venerdì 11) e ancora Santa
Maria Nuova (domenica 13),
ospiteranno i concerti serali che
vedranno all'opera UT insieme
vocale - consonante diretto dal
M˚ Donati; dalla lontana Norve-
gia ilGrexVocalis diretto dalM˚
Carl H˚gset; il quartetto maschi-
le Quartonal dalla Germania; il
Coro Giovanile delle Marche, di-
retto dai Maestri Francesco San-
tini e Mario Giorgi; l'ensemble
femminile Il Quinto Elemento di
Prato e l'ensemble vocale "Il
Cor'8" di CivitanovaMarche.

Cori, a Fano il meglio
della polifonia mondiale

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137

                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Taxi Teheran di Jafar Panahi;                                             

(drammatico)                                                                     21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                A blast di Syllas Tzoumerkas; con Aggeliki Pa-

poulia, Vassilis Doganis, Maria Filini                               

(drammatico)                                                                     21.00

B                Love is in the air - Turbolenze d’amore di Ale-

xandre Castagnetti; con Clémentine Célarié, Jo-

nathan Cohen, Ludivine Sagnier, Nicolas Bedos

(commedia)                                                                         21.00

C                Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca

Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico

(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
Sala 1      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)21.30
Sala 2     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        21.30

Sala 3     Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca

Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico

(drammatico)                                                                     21.30

CORTE SANT’ARCANGELO - CINEMA AL-
L’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     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg                              

(azione)                                                                                  19.50

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

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                                                           22.35

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    

(sentimentale)                                     17.30-20.00-22.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     

Sala 5     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-

geline Lilly, Michael Douglas (azione) 18.30-21.30

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)                                                    19.55-22.40

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
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA



La badante Nino Lazheva insieme al maestro Mario Melani

“Ingerenze pesaresi, polemica strumentale”
Il vicesindaco sul settimo assessore: per Seri è una necessità, il resto sono chiacchiere

μI granata hanno vinto all’esordio dopo 7 anni

Il Fano è già davanti
e la Vis si accontenta

μCirca 25 mila euro

Ecco i fondi
per i disabili
sensoriali

In cronaca di Pesaro

μGimarra e Baia Metauro, situazioni a rischio

Sicurezza in spiaggia
“Necessario un piano”

Fano

Appare assai nutrita da parte
dell’opposizione la convinzio-
ne che il Partito Democratico
svolga un ruolo egemone nella
compagine di giunta e al tem-
po stesso costituisca la" longa
manus" del Pd pesarese. Una
voce su cui ha molte cose da ri-
dire il segretario del partito
stesso Stefano Marchegiani.
"Vorrei chiarire: questa que-
stione che la minoranza agita
da tempo è strumentale”.

Foghetti In cronaca di Fano

μCaccia aperta al pirata

Schianto
Motociclista
gravissimo

Senesi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Continua a suscitare perples-
sità e interrogativi il secondo
testamento del maestro Ma-
rio Melani che ha rivoluzio-
nato i contenuti del primo te-
stamento. L'atto dev'essere
ancora formalmente deposi-
tato in Tribunale ma già
emergono e si rincorrono al-
cune indiscrezioni, anche su-
gli ultimi mesi di vita del
grande baritono pesarese.
Nel nuovo testamento pub-
blico redatto nello studio del
notaio Dionigi, sarebbe stata
riportata una nota che face-
va riferimento alle precarie
condizioni del maestro.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

Aumenta la sensibilità, ma gli
incidenti in acqua restano an-
cora ad alta mortalità. Lo san-
no bene i volontari della sede
fanese della Società Nazionale
di Salvamento, la prima nata a
livello nazionale allo scopo di
formare i bagnini di salvatag-
gio. La sezione fanese, con se-
de a Baia Metauro, è nata nel

2006 e copre l'intero litorale
da Gabicce fino a Marotta. La
società, iscritta alle organizza-
zioni di Protezione Civile, ha
ricevuto un incarico ministe-
riale per formare i bagnini di
salvataggio, ma nel tempo ha
visto un'altra attività prevale-
re a questo compito: il salva-
taggio in mare, oltre alle cam-
pagne di prevenzione e sensi-
bilizzazione sui rischi che si
possono correre in acqua.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Sette anni dopo, il Fano è
tornato a vincere la prima di
campionato. Tanto era pas-
sato infatti dall'ultimo vitto-
rioso esordio dei granata, il
7 settembre 2008 quando fu
3-1 al Mancini col Chieti.
Stesso risultato e ancora un'
avversaria abruzzese come
allora, ma stavolta a cedere
di schianto all'Alma è stato
il Giulianova.
A Pesaro invece cauto otti-
mismo dopo il pareggio con
la Folgore Veregra, per una
Vis appena ripescata.

Barbadoro-LucariniNello Sport

DOPOLAMORTE

Il giallo del testamento s’infittisce
Secondo le sorelle georgiane è stato rubato il Pc con la contabilità dell’Accademia

Il granata Chiacchiarelli in azione

IL SOCCORSO

μIl segretario regionale si confronta con i vertici nazionali. E Lucciarini incalza

La svolta Pd, Comi va da Guerini
μDomani l’arrivo

E a Pesaro
c’è il ministro
Franceschini

NiccoliniA pagina 3

Ancona

Il Pd si prepara alla svolta. Og-
gi il segretario regionale Comi
sarà a Roma per incontrarsi
con il vicesegretario naziona-
le, Lorenzo Guerini. Oggetto
dell’incontro: i futuri assetti
del partito nelle Marche. Co-
mi, infatti, avrebbe intenzio-
ne, già per la prossima setti-
mana, di convocare la direzio-
ne regionale per presentare la

nuova segreteria. Annunciata
prima dell’estate, ora dovreb-
be essere cosa fatta e il con-
fronto con il nazionale diventa
necessaria. Intanto, Valerio
Lucciarini, vicesegretario re-
gionale del Pd, scende in cam-
po per scuotere gli animi. “Do-
po il 31 maggio e l’elezione di
Ceriscioli, nelle Marche il ven-
to è cambiato. Lo si evince dal-
l’approccio nuovo, di caratte-
re culturale e di pianificazio-

ne, della nuova giunta”. Pro-
prio per questo, secondo Luc-
ciarini, “il Pd delle Marche ora
deve aprire una nuova fase. Sa-
rà il segretario, gli organismi
dirigenti e il partito marchigia-
no a decidere come ma, rispet-
to a questo nuovo contesto isti-
tuzionale, occorre costruire
un Pd che valorizzi i risultati
delle riforme che si stanno
mettendo in campo con un in-
dispensabile spirito unitario”.
Insomma, è il suo appello,
“dobbiamo essere una squa-
dra a servizio del Pd per infor-
mare i cittadini e praticare l’at-
teggiamento di ascolto che si
tramuti in proposta politica”.

BuroniA pagina 3

La ricetta
del premier

SERENELLAMATTERA

Per rafforzare la «riparten-
za» c'è bisogno di «un
messaggio di serenità e

tranquillità» al Paese. E quel
messaggio passa dal taglio del-
le tasse sulla prima casa, «che è
giusto». A poco più di un mese
dal varo della Legge di stabili-
tà, Matteo Renzi difende la sua
“road map”. Rassicura i sinda-
ci: riavranno le risorse...

Continuaa pagina 13

PAOLO FORNI

In vista dell'arrivo della nuo-
va stagione influenzale, co-
mincia il conto alla rovescia

per l'avvio della campagna di
vaccinazione gratuita per sog-
getti a rischio, come le donne
incinta. Proprio tra di loro, lo
scorso anno, sono stati regi-
strati 11 casi gravi di influenza,
ma nessuna era vaccinata ed
una è morta. Intanto, il mini-
stero della Salute...

Continuaa pagina 13

μIl fronte accoglienza

Cresce
la trincea
solidale

Prepariamoci
all’influenza

Ancona

L’8 settembre: dopo il crollo fa-
scista del 25 luglio 1943, la vicen-
da marchigiana rappresenta
una sintesi dei giorni di passione
che aspettano il Belpaese.

Boldrini In Cultura e Spettacoli

IL PUNTO

SOSMIGRANTI

Loreto

“Non dobbiamo chiederci
se possiamo fare qualcosa
ma in che modo dobbiamo
rispondere all’appello del
Papa, soprattutto noi che a
Loreto viviamo accanto alla
Casa dell’Accoglienza”.
L’arcivescovo delegato pon-
tificio Tonucci interviene
sull’emergenza immigrazio-
ne. Un fronte sul quale don
Vinicio è presente da anni.

CariniA pagina 2

SPORT

Il segretario Pd Francesco Comi

LA SALUTE

Soldati italiani

μUna pagina di storia

Nelle Marche
dell’8 settembre

Don Vinicio Albanesi
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ARIANNACARINI

Loreto

“Non dobbiamo chiederci se
possiamo fare qualcosa ma in
che modo dobbiamo risponde-
re a questo appello, soprattut-
to noi che a Loreto viviamo ac-
canto alla Casa dell’Accoglien-
za”. Nel giorno in cui la città
mariana è vestita a festa per ce-
lebrare la natività della Beata
Vergine Maria, si fa ancora più
viva e straziante l’immagine di
Aylan, il bimbo siriano di appe-
na tre anni morto sulla spiag-
gia di Bodrum, in Turchia,
mentre scappava dalla guerra.
Una piaga sempre più profon-
da davanti alla quale Papa
Francesco ha proposto che
ogni parrocchia accolga una fa-
miglia di profughi e invitato i
vescovi d’Europa a sostenere il
suo appello. In molti guardano
a Loreto, “città della pace” che
custodisce le reliquie della San-
ta Casa e vanta diverse struttu-
re ecclesiastiche, molte delle
quali attrezzate per il soggior-
no dei pellegrini, come luogo
che più di altri potrebbe incar-
nare le parole del Santo Padre.
E’ sul colle di Montorso che
sorge, tra l’altro, il Centro d’ac-
coglienza Giovanni Paolo II.
“E’ nato da un’intuizione di
San Giovanni Paolo II il giorno
di Eurhope, nel 1995 - spiega
l’arcivescovo delegato pontifi-
cio Giovanni Tonucci -. Allora
forte era il collegamento emoti-
vo con la crisi dei Balcani e Sa-
rajevo, così come oggi è dram-
matica la crisi umanitaria lega-
ta all’immigrazione che stiamo
vivendo”. Ponte spirituale tra
religioni e continenti, “il cen-
tro è diventato un riferimento
per giovani provenienti non so-
lo dall’Europa ma anche da
fuori continente che qui si in-
contrano e si confrontano. Il
campo ecumenico e le numero-
se iniziative organizzate in que-
sti anni sono segni di una
fraternità giovanile che sta cre-
scendo. Spero che anche in
questo particolare momento si
possa consegnare un messag-
gio di speranza ai giovani che
hanno bisogno di essere accol-
ti”.

Secondo Tonucci “il proble-

ma non si limita però a dare un
tetto a chi ne ha bisogno. Si al-
larga necessariamente alla
complessa gestione di questa
presenza. Alcune case religio-
se hanno spazi liberi perché ci
sono comunità che nel tempo
si sono ristrette. Quando sono

composte da poche unità non
si può tuttavia chiedere loro di
farsene carico. Occorrerebbe
invece garantire una forza la-
voro che sostenga questa acco-
glienza”. Tonucci conferma
che “nei mesi scorsi ci sono sta-
ti diversi contatti da parte di
autorità civili per sondare la ca-
pacità delle strutture laureta-
ne. La situazione è stata esplo-
rata a più livelli, ma ad oggi
nessuna richiesta è pervenuta.
Auspico che la burocrazia di-
venti snella così da rispondere

senza troppe more a questa esi-
genza”.

L’esempio positivo arriva
da Fermo, la prima esperienza
di accoglienza in Italia realizza-
ta destinando un’intera ala del
seminario ai ragazzi in fuga da
paesi in guerra. “Per accoglie-
re servono capacità e compe-
tenze, perché non è semplice”,
ribadisce don Vinicio Albanesi,
presidente della comunità di
Capodarco, che gestisce 80 po-
sti letto destinati a giovani mi-
granti e profughi nel semina-
rio arcivescovile di Fermo,
messo a disposizione dalla Cu-
ria.

“La Diocesi ha già risposto
da tempo all’appello di Papa
Francesco a fare accoglienza:

la nostra storia inizia 15 anni
fa, nel 2000, con i profughi,
tutti minori non accompagna-
ti, della guerra in Kosovo. Poi
con la crisi dell’Afghanistan,
poi con l’Egitto, quindi con i
flussi dal centro Africa”.

Il sacerdote non nasconde
che “all’inizio ci sono state diffi-
coltà”. Ma “il metodo di acco-
glienza e convivenza è attento
e rispettoso, e prevede regole
da seguire: l’obbligo della scuo-
la per imparare la lingua italia-
na, la frequenza di un corso
professionale per saldatori, at-
tivato in collaborazione con
l’Istituto Artigianelli di Fermo,
e nel futuro prossimo il lavoro
in una cooperativa agricola”.
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Ancona

“L’accoglienzadapartedellaChiesac'è
statadasempre. E'nellapropriastoriae
nelsuoDna.E'unaveraepropria
dimensionepastorale.Edanchequesta
voltafaremo lanostraparte”.Così
monsignorVecerrica,vescovodi
FabrianoeresponsabileCemper la
pastoralegiovanile,hacommentato ieri
mattina- amarginedell’iniziativaper i
20annidi“Eurhope”- leparolediPapa
Francescosull'accoglienzaaimigranti
pronunciatedomenica scorsa.“Senza
facili illusioniesenzabacchette
magiche,macon l’obiettivodiaprire il
cuoreatutte le realtàecclesiali -ha
proseguitoVecerrica-dobbiamo

scenderein campo.Personalmenteho
giàriunito isacerdotie i responsabili
degliuffici immigrati,dellaCaritas e i
vicaridellamiaDiocesipercercaredi
mettereinpratica l’invitodelPontefice.
Ovviamentein dialogocon le istituzioni
civiliperché l'accoglienzadegli
immigratinon sipuò realizzaresolocon
leparoleolebuone intenzionimadeve
avvenirein coinvolgimentocontutte le
personedibuona volontàediquanti
hannoa cuorequestoproblema.Di
questosiparleràanche nellariunione
dellaConferenzaEpiscopale
Marchigianadidomanimattinaa
Loreto.Sonoscandalizzato-ha concluso
-dacerti interventidipoliticidegliultimi
tempichestanno spegnendola civiltà
dell'amoreedellasolidarietà".

r. sen.

ROBERTOSENIGALLIESI

Ancona

A vent’anni di distanza dalla
lunga notte di “Eurhope” -
quando si avverò il desiderio
dell’allora pontefice Giovanni
Paolo II di incontrare i giovani
d’Europa nella piana di Mon-
torso, a Loreto, per implorare
la pace per le allora zone di
guerra ex Jugoslavia e Irlanda
del Nord in particolare e “dare
una casa agli immigrati” - alcu-
ni dei protagonisti di allora si
ritroveranno domani sera a Lo-
reto. Un confronto per ricorda-
re il più grande evento che mai
avvenne nelle Marche: oltre
400.000 i giovani europei par-
tecipanti, dei quali ben
220.000 ospitati nelle famiglie

e nelle diocesi marchigiane).
Una memoria profetica - ha
sottolineato don Francesco
Pierpaoli, segretario regionale
per la pastorale giovanile, ieri
mattina al Centro pastorale di
Colle Ameno di Ancona - visto
che quegli stessi problemi so-
no presenti anche oggi, seppu-
re per zone geografiche diver-
se. Lo slogan scelto - “Costruia-
mo ponti abbattiamo muri” - è
quanto mai appropriato. Gio-
vanni Paolo II, nell’indimenti-
cabile 1995, espresse il deside-
rio di vedere realizzare nella
conca di Montorso un posto
per i giovani, che cinque anni
dopo divenne realtà”.

Ed ecco i dettagli. Il pro-
gramma prevede, alle 20 e 30,
nella sala Pasquale Macchi del-

la basilica di Loreto, una serie
di testimonianze di persone le-
gate a Eurhope, tra cui monsi-
gnor Segalini e monsignor Boc-
cardo.

“Le emergenze di oggi - ha
ricordato monsignor Vecerri-
ca, delegato Cem per la pasto-
rale Giovanile - sono quelle per
i giovani e gli emigrati. I giova-
ni sono i poveri di valori e gli
emigrati che bussano alle por-
te dell’Occidente”.

Tornando alla scaletta della
giornata, alle 21 e 15 veglia di
preghiera nella Santa Casa, ri-
cordando le parole di Giovanni
Paolo II “siamo venuti a chiede-
re la casa per ogni uomo, emi-
grati, profughi, perseguitati”.
La nascita di “Eurhope” è stata
spiegata da Marcello Bedeschi,

allora segretario generale del-
l’evento, partendo dal deside-
rio espresso da Papa Giovanni
II di incontrare i giovani euro-
pei e dall’idea di radunarli pro-
prio a Montorso, in un evento
poi indimenticabile. L’iniziati-
va di domani sera è propedeuti-
ca a un’altra successiva quan-
do verrà presentato un quadro
che raffigura l’abbraccio fra pa-
pa Giovanni II e il cardinale Pi-
ronio.

E sempre per restare su Lo-
reto oggi, alle 11, nella Basilica
della Santa Casa, sarà il Sotto-
segretario al ministero per i Be-
ni e le Attività Culturali e il Tu-
rismo, onorevole Ilaria Borletti
Dell’Acqua Buitoni, ad accen-
dere la Lampada per l'Italia.
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Vecerrica: “Anche adesso faremo la nostra parte”

μOggi il sottosegretario Borletti Buitoni accenderà nella Basilica della Santa Casa la Lampada per l’Italia

Loreto ricorda i 20 anni fa di “Eurhope”

Giovanni Paolo II

IRENECASSETTA

Fermo

I volti sconvolti sono quelli
della paura, dell’angoscia e
soprattutto della fretta. Negli
occhi di Salah e Damia, Abil,
Afrah, Amin, della piccola
Leila, c’è la voglia di andare,
di arrivare senza perdere
tempo, senza dormire, senza
mangiare, per trovare presto
un rifugio sicuro. La famiglia
siriana è ospitata nel centro
ex Sagrini della Diocesi di
Fermo. Ma Salah e i suoi fa-
miliari resteranno nella citta-
dina marchigiana solo pochi
giorni, sono diretti in Belgio.

In tutto sono sei, e non vo-
gliono essere fotografati: Sa-
lah, papà di Afrah, 7 anni,
Amin, 5 e Leila che di anni ne
ha due, la moglie Damia, e la
mamma di lei, Abil. Non chie-
dono nulla, solo una tregua
dalla stanchezza. Non hanno
voglia di parlare, sono esau-
sti. I volti bruciati dal sole, lo
sguardo profondo di chi, in
un viaggio interminabile, ha
visto tutto, compresa la guer-
ra. La loro storia è la stessa di
tante altre famiglie in cerca di
pace. A raccontarla è Salah,
attraverso la referente del
centro di accoglienza Laura
Censi, perché loro parlano so-
lo arabo.

“Arriviamo dal centro del-
la Siria, avevamo una casa e
un lavoro. Io sono un libero
professionista, ma nella mia
città facevo il commerciante.
Ci siamo sposati con Damia
otto anni fa, poi sono nati i tre
bambini, stavamo bene, pri-
ma... Siamo scappati da un
paese in guerra, dove non si
può più vivere, portando via
quello che potevamo. Il viag-
gio è lungo. Siamo partiti di
notte diretti verso la costa.
Poi il mare, tanto mare. In ta-
sca i soldi per il viaggio, un po’
di cibo e basta. Siamo sbarca-
ti in Sicilia, in un viaggio im-
possibile da raccontare”.

Salah piange, ma si ripren-
de subito. “Andiamo in Bel-
gio, là ho dei parenti che mi
aspettano. Siamo arrivati con
un barcone, temevamo di
non farcela”. La voce si spez-
za, ma l’uomo si fa forza,
mentre la manina di Leila gli
stringe un ginocchio: “sem-
bra passato tanto tempo, vo-
gliamo continuare. Dobbia-
mo”. Quando Leila è arrivata
qui sembrava disidratata.
“Quando li abbiamo presi, i
due bambini più grandi non
volevano chiudere gli occhi -
dicono gli operatori del cen-
tro - perché avevano paura di
essere abbandonati”. I bimbi
non ridono, non giocano, na-
scondono il viso tre le mani
della mamma. Lei, Damia -
dovrebbe avere circa 25 anni
- indossa ancora un abito tra-
dizionale blu scuro, come pu-
re sua madre, che però ha il
volto coperto da un coprica-
po da cui spuntano solo gli oc-
chi profondi e vivi, che dicono
più di tante parole.
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L’arcivescovo
delegato
pontificio
Giovanni
Tonucci

Tonucci: “Occorre sostenere l’accoglienza”
L’arcivescovo di Loreto: va garantita una forza lavoro. Don Vinicio: abbiamo risposto da tempo all’appello del Papa

μIl racconto di Salah

E Fermo
abbraccia
una famiglia
siriana

“A Capodarco 15 anni fa si
iniziò coi profughi, tutti
minori non accompagnati
della guerra in Kosovo”

UNPONTE
PERLAPACE

QUIFABRIANO
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μImprese in rete

Crescere
restando
piccole

Ancona

Sono 124.000 nelle Marche
le imprese attive con meno
di dieci addetti, il 94,5% del
totale. Proprio per le piccole
imprese fare rete, in partico-
lare attraverso lo strumento
del contratto di rete, signifi-
ca mantenere la struttura
snella e flessibile che caratte-
rizza le piccole imprese, sen-
za rinunciare alla propria au-
tonomia, e acquisire insieme
le caratteristiche di aziende
di maggiori dimensioni, in
termini di risorse da dedica-
re a ricerca, innovazione, va-
lutazione di nuovi mercati.
Fare rete è una opportunità
competitiva ancora poco uti-
lizzata nella nostra regione.
Aoggi sono 407 i contratti di
rete stipulati secondo Union-
camere. Confartigianato, Ve-
neto Banca e AssoretiPmi in
collaborazione col Gruppo
Giovani Imprenditori e Don-
ne Impresa di Confartigiana-
to organizzano ad Ancona,
presso l’auditorium Confar-
tigianato giovedì alle 21, un
incontro per spiegare alle
imprese le opportunità di
questo strumento strategi-
co, tanto più in questa fase
economica dove è fonda-
mentale essere competitivi
anche sul fronte dell’export.
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μAvviato l’iter, è un dirigente del Mef

Capo di Gabinetto
Sarà Fabrizio Costa

FEDERICABURONI

Ancona

Il Pd si prepara per una nuova
stagione. Oggi il segretario re-
gionale Francesco Comi sarà a
Roma per incontrarsi con il vi-
cesegretario nazionale, Loren-
zo Guerini. Oggetto dell’incon-
tro: i futuri assetti del partito
nelle Marche. Comi, infatti,
avrebbe intenzione, già per la
prossima settimana, di convo-
care la direzione regionale per
presentare la nuova segreteria.
Annunciata prima dell’estate,
ora dovrebbe essere cosa fatta
e il confronto con il nazionale
diventa necessaria. Intanto, Va-
lerio Lucciarini, vicesegretario
regionale del Pd, scende in
campo per scuotere gli animi.
“Dopo il 31 maggio e l’elezione
di Ceriscioli, nelle Marche il
vento è cambiato. Lo si evince
dall’approccio nuovo, di carat-
tere culturale e di pianificazio-
ne, della nuova giunta”. Pro-
prio per questo, secondo Luc-
ciarini, “il Pd delle Marche ora
deve assolutamente aprire una
nuova fase. Sarà il segretario,
gli organismi dirigenti e il parti-
to marchigiano a decidere co-
me ma, rispetto a questo nuovo
contesto istituzionale, occorre
costruire un Pd che valorizzi i
risultati delle riforme che si
stanno mettendo in campo con
un indispensabile spirito unita-
rio”. Insomma, è il suo appello,
“dobbiamo essere una squadra

a servizio del Pd per informare
i cittadini e praticare l’atteggia-
mento di ascolto che si tramuti
in proposta politica. La giunta
Ceriscioli ha la necessità di un
Pd forte e autorevole. Credo
che tutti nel Pd stiano lavoran-
do per questo obiettivo”.

Lucciarini, che è anche sin-
daco di Offida, rilancia: “Ponia-
moci, quindi, delle priorità: la
prima deve essere quella di
aprire, insieme, la nuova fase
senza farci condizionare da ra-
gionamenti in previsione delle
prossime politiche perché mi
non mi pare siano all’ordine del
giorno. Credo che l’ottimo e
proficuo lavoro del gruppo par-
lamentare Pd delle Marche va-
da anch’esso valorizzato per-
ché i nostri deputati e senatori
si stanno distinguendo tra i più
operativi ed efficaci. Bisognerà
ripartire, senza dubbio, da lo-
ro”.

Lucciarini insiste sul new
deal a firma Ceriscioli. “Oggi i
territori non sono più passivi
destinatari di determinazioni
assunte senza ascolto: ora, pri-
ma si procede a condividere
con le autonomie locali le linee
guida e l’impostazione, genera-
le e particolare, poi si governa.
E’ un altro modo rispetto a po-
co più di tre mesi fa. E’ la dire-
zione cambiamento che il presi-
dente Ceriscioli indicò in cam-
pagna elettorale e che la mag-
gioranza dei marchigiani ha de-
ciso di seguire con entusiasmo.
Il populismo si combatte dan-
do seguito agli impegni presi

con i cittadini e mi sembra che
il governo regionale li abbia de-
cisamente presi di petto”. Infi-
ne, un plauso al governo Renzi.
“La sintonia politica e ammini-
strativa con il governo Renzi è
una nota positiva in più. Si viag-
gia in modo parallelo determi-
nando scelte che sembravano
rivoluzionarie e che, invece, og-
gi trovano concretezza”. Da Ro-
ma ad Ancona, andata e ritor-
no a stretto giro di posta. “Si
pensi soltanto alla spending fat-
ta sulla dismissione degli affitti
che fa risparmiare centinaia di
migliaia di euro ai marchigiani.
E’ il frutto del buon senso di
un’amministrazione capace e
attenta che agisce da buon pa-
dre di famiglia. Se non è rivolu-
zione questa..”.

Scende in campo, il vicese-
gretario Lucciarini, alla ripresa

dei lavori della politica mentre
il segretario Comi, con la nuova
segreteria, prova a ricostruire
un quadro unitario. Già, per-
ché, in questi ultimi mesi, il Pd
vive una fase molto delicata al-
la ricerca com’è di nuovi equili-
bri.

Il segretario può contare su
una certa presenza del partito
ma la fronda contro di lui ri-
schia di allargarsi sempre più.
Se il governatore al momento
sembra più interessato a defini-
re la strategia dell’esecutivo,
contro Comi restano i parla-
mentari Carrescia e Morani
ma anche l’ex assessore Lu-
chetti senza dimenticare il sin-
daco di Pesaro. Al Sud, c’è chi
come l’onorevole Petrini vor-
rebbe un congresso subito così
da sciogliere ogni dubbio.
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Grandi manovre nel Pd, Comi da Guerini
Il vicesegretario regionale Lucciarini incalza: “Il partito ora deve assolutamente aprire una nuova fase”

LUCILLANICCOLINI

Ancona

Pesaro accorda i suoi strumenti,
lucida gli ottoni e sistema gli
spartiti: arriva Dario Franceschi-
ni. Dopo la visita del premier
Renzi, applauditissimo in un tea-
tro Rossini affollato come nelle
grandi occasioni del Rof, primo
dei cento teatri del Paese in cui
ha deciso di condurre la sua cam-
pagna di informazione capillare
alle azioni condotte in porto dal
suo governo, ecco il ministro dei
Beni Culturali e del Turismo.

Appena rientrato dalla scap-
pata domenicale a L’Aquila, do-
ve ha promosso con Paolo Fresu
un evento jazz di enorme succes-
so, Franceschini vola domani
nella provincia più settentriona-
le delle Marche a visitarne i siti
più prestigiosi. Ma soprattutto
per presiedere ad atti ufficiali
che potrebbero significare mol-
to per il rilancio del territorio e
della sua tradizione culturale.

Prima tappa, Urbino, per fir-
mare il protocollo sulla valoriz-
zazione sinergica del patrimonio
culturale e del turismo di Pesa-
ro, Urbino e Fano, insieme alla
Regione Marche e ai tre Comu-
ni. Tra le voci più rilevanti del
protocollo risaltano la definizio-
ne di un calendario congiunto e
integrato di eventi e mostre, la
concertazione di piani di svilup-
po culturale, il coordinamento
tra le strutture statali e quelle ci-
viche per concordare gli orari di
apertura dei siti d’interesse e or-
ganizzare una biglietteria inte-

grata.
Scenderà quindi a Pesaro, ac-

colto a braccia aperte dal sinda-
co Matteo Ricci, col vicesindaco
Daniele Vimini, che è anche as-
sessore alla Bellezza. Primo ap-
puntamento in agenda, la ceri-
monia ufficiale - alle 15 aPalazzo
Mazzolari Mosca - di consegna
degli attestati di benemerenza
per “elevati meriti” ai Carabinie-
ri del Nucleo tutela patrimonio
culturale di Ancona e a Stefano
Alessandrini, protagonisti nel ri-
trovamento e recupero dell’Er-
colino, bronzo-simbolo del VI se-
colo a.C., trafugato nel 1964 dal

Museo archeologico Oliveriano.
Farà quindi visita in forma

privata alla Domus romana di
via dell’Abbondanza, recente-
mente aperta alla fruizione pub-
blica, con ottima dotazione tec-
nologica. Visionerà poi i mosaici
del Duomo e non potrebbe non
fermarsi alla Casa Rossini, an-
ch’essa riallestita come attrazio-
ne turistico-culturale e punto di
riferimento dei melomani di tut-
to il mondo. Infine è program-
mato per il ministro un sopral-
luogo al Conservatorio, alle sue
strutture funzionali e suggesti-
ve, come la sala ambisonica, il

tempietto rossiniano e la Sala
dei Marmi.

Appare evidente che questa
visita risponde alle sollecitazioni
del sindaco di Pesaro Matteo Ric-
ci, che si sta battendo per ottene-
re per la sua città la nomina a Cit-
tà Creativa Unesco della Musica,
tanto più auspicata nell’immi-
nenza del centocinquantesimo
anniversario della morte di Gioa-
chino Rossini, che cade nel 2018.
Sarà quindi, questa visita del mi-
nistro, l’occasione anche per pe-
rorare la legge speciale per orga-
nizzare degnamente, nel trien-
nio che ci separa da quella data,

la celebrazione solenne della ri-
correnza, quando si mobiliterà
tutta la regione, capitanata dalla
città natale di Rossini. Già il 24
agosto, proprio sul palcoscenico
del teatro di Pesaro, il premier
Renzi, il sindaco Ricci e il gover-
natore Ceriscioli avevano firma-
to il relativo protocollo d’intesa.
Franceschini raccoglie ora il te-
stimonio di un impegno preso
dal premier quando aveva escla-
mato da Pesaro “Abbiamo eredi-
tato una grande bellezza: dobbia-
mo impegnarci tutti insieme per
il bene comune”.
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Ancona

Questione di giorni. Ma la
scelta sembra essere ormai
definitiva. Nonostante nulla
di ufficiale trapeli dal settimo
piano di Palazzo Raffaello, do-
ve le bocche restano ben cuci-
te, il nuovo capo di Gabinetto
della Regione Marche, futuro
braccio destro del presidente
Luca Ceriscioli, sarà Fabrizio
Costa. Nei giorni scorsi, dopo
un colloquio con il governato-
re delle Marche, Costa avreb-
be avviato l’iter per chiedere
il permesso al ministero del-
l’Economia e delle Finanze,
di cui ora è un dirigente di
punta, per il trasferimento
presso un altro ente, in que-
sto caso nelle Marche. Fabri-
zio Costa, marchigiano doc,
da molti anni lavora a Roma
ed è un esperto di economia.
In passato è stato dipendente
della Regione e il suo profilo
risponde a quello che il presi-
dente Luca Ceriscioli ha sem-
pre cercato, ovvero una per-
sona che conoscesse bene la
macchina regionale ma allo
stesso tempo fosse stato lon-
tano negli ultimi anni o co-
munque non direttamente le-
gato alla precedente gestione
politica. Da giorni circolava
l’ipotesi di Costa che ora ha
preso più consistenza al pun-

to che l’ufficializzazione della
nomina appare ormai come
un fatto dato per assodato e
comunque ormai imminente.

La nomina di Costa arriva
dopo alcune settimane piutto-
sto travagliate dove la que-
stione del capo di Gabinetto è
diventata centrale visto il pro-
blema che si era creato con
Roberto Oreficini, prima desi-
gnato ma poi saltato visto
l’importante incarico di pri-
missim’ordine a cui verrà as-
segnato dalla Protezione civi-
le nazionale dove già ora pre-
sta servizio in qualità di diri-
gente. Ceriscioli non si è per-
so d’animo e nel giro di qual-
che giorno ha trovato una so-
luzione che comunque soddi-
sfa appieno i criteri che si era
dato.
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“E’ la direzione
cambiamento che il

presidente Ceriscioli indicò
in campagna elettorale”

Ancona

ForzaItalia, lariunione dei
coordinatori regionalislittaa
giovedì.Manonèdetta l’ultima
parolaconsiderandoche il
leaderazzurroSilvio
Berlusconiè inRussiadal
presidenteVladimirPutin e
nonècertocherientreràper
quelladata.Lariunioneè,
comunque,moltoattesa
poichédaquisi ripartitàanche
suiterritori.
NelleMarche, infatti,dopole
elezioniregionali, il
centrodestraprova a
ricomporreipezzidel suo
mosaico.Moltodel futurodel
centrodestramarchigiano
dipenderàdacosaaccadrà

nellacasa azzurradiForza
Italia.
Qualchepasso,nelladirezione
dell’unitàdel centrodestra
dopoledivisioni alleultime
regionali,èstatocompiuto in
sedediconsiglioregionalecon
l'elezioneallavicepresidenza: il
centrodestrahavotato
compattosottolineandola
volontàdi riprendere i rapporti
interrotti.
Dalcanto loro,Fratellid’Italiae
LegaNordsistannoscaldando
imuscoli invista deiprossimi
appuntamenti.Matuttosi lega
allesortidegliazzurri.Anche in
casaNcd,proprio inqueste
settimane,sidovràdecidere
cosafaredi quiaiprossimi
mesi.
 fe.bu.
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Berlusconi vola dal presidente Putin
Slitta la riunione dei coordinatori regionali

L’INIZIATIVA

Il vicesegretario nazionale del Pd Lorenzo Guerini

LAPOLITICA
INFERMENTO

μIl ministro arriverà domani per presiedere ad atti ufficiali che potrebbero significare molto per il rilancio del territorio

A Pesaro dopo Renzi tocca a Franceschini
LAVISITA

Il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini

FORZA ITALIA

Il presidente Luca Ceriscioli

LANOMINA
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Fossombrone

Sanità:entroterra in fibrillazione.
Rispunta l'ipotesidellecase della
salutecontutte leconseguenze
negativeacominciare dalla
riduzionedell'orariodel puntodi
primointerventoattivosolodi
giorno.AFossombroneègià
scattato l'allarme. Il comitatopro
ospedaleesanità manifestaforti
perplessità.ACagli si riparladi
tagliodisenologia.Unservizio,
attivatograzie
all'interessamentodiretto del
consigliereregionaleGino
Traversini,diprimaqualità

gestitodaprofessionisti
eccellenti ingradodirichiamare
pazientianchedaaltreregioni.A
confermadiunclima generale
pocorassicurante l'Osservatorio
sullasanità daPesaro interpella il
governatoredelle Marche
Cerisciolisottolineandoche
"sonotrascorsi piùdi100 giorni
dalleelezionima sullasanità il
silenzioèassordante". Soloper
citarei dati relativiaiposti letto"a
frontediun parametronazionale
di3.70 permille abitantieuna
mediaregionaledi3.64, Pesaroé
al2.73; Anconaal4.66;Macerata
al3.60; Ascolial3.74eFermoal
2.64". InRegionesiparladi
maretta in senoalgruppo Pd.

Pesaro

Ventiquattro postazioni negli
stabilimenti ospedalieri di Pe-
saro, undici nel presidio di Fa-
no, ben 6.352 i testi messi a di-
sposizione degli utenti dell'
ospedale San Salvatore. Sono
solo alcuni numeri del proget-
to "Biblioteca in Ospedale", at-
tività realizzata dall'azienda
ospedaliera Marche Nord con
la collaborazione dei Comuni
di Pesaro e Fano, il servizio di
biblioteche delle due città e
l'Area Vasta 1 che nelle Rsa di
Galantara e Mombaroccio ha
realizzato alcune postazioni li-
brarie. Il progetto, già attivo al
San Salvatore da qualche an-
no, è stato ora esteso anche al
Santa Croce di Fano grazie al
lavoro delle associazioni di vo-
lontariato (Avo, Auser, Ante-
as, Gfh, Iopra, Avulss) che ge-
stiscono e curano le postazioni
librarie dentro le strutture
ospedaliere e alle numerose
donazioni dei cittadini. "Un
progetto- spiega Marilena

Alessi, responsabile dell'ufficio
relazioni con il pubblico di
Marche Nord e promotrice
dell'iniziativa insieme a Ninna
Cabiddu direttore della biblio-
teca di Baia Flaminia- partito
nel 2012 in sordina nelle sale di
attesa del Pronto Soccorso e di
Radiologia del San Salvatore.
Nel corso degli anni abbiamo
fatto molti passi in avanti con
un unico obiettivo. Creare un
ambiente in cui il paziente po-
tesse sentire meno l'isolamen-
to dalla sua vita quotidiana gra-
zie a percorsi di arricchimento
e benessere. Un lavoro che ben
si inserisce nel più ampio pro-
getto ospedaliero rivolto all'
umanizzazione e all'accoglien-
za, insieme all'arte in ospedale,
alla revisione massiccia della
segnaletica ospedaliera fino al-
la biblioteca in ospedale. L'ini-
ziativa è stata estesa dalla scor-
sa settimana anche a Fano do-
ve già sono a disposizione ben
1200 testi. Importante- conclu-
de Alessi- il lavoro svolto dalle
biblioteche di Pesaro, Fano e
dalla Mediateca.  d.d.p.
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Urbino

Grande apprensione per le
condizioni del notissimo me-
dico Gabriele Giannotti, 57
anni, ricoverato in Rianima-
zione al San Salvatore di Pesa-
ro dopo il grave incidente av-
venuto sabato scorso, nella
prima serata, in Strada delle
Regioni, la famigerata Monte-
labbatese. Gabriele Giannotti
è un conosciuto oculista oltre
che guardia medica. Stava
rientrando nella sua città con
la moglie a fianco quando, per
motivi al vaglio di indagini in
corso, si è scontrato con la sua
Panda a metano contro una
Y10 che ha schiacciato l'auto
di Giannotti contro un muret-
to di cinta presente nel luogo
dell'impatto. Il medico è rima-
sto incastrato nell’abitacolo
della sua auto tanto che sono
dovuti intervenire i pompieri
per estrarre lo specialista dal-
le lamiere. Nel nosocomio ur-
binate si è in contatto conti-
nuo con i famigliari di Gabrie-
le Giannotti, in primo luogo il
cugino Bruno. Dalle prime in-

discrezioni sembrerebbe che
il noto oculista abbia riporta-
to dal violento impatto traumi
diffusi e una frattura grave all'
altezza del bacino. Non è in
pericolo di vita ma molti colle-
ghi ed amici fraterni del pro-
fessionista stanno seguendo
minuto dopo minuto l'evolver-
si della situazione clinica e fisi-
ca del dottor Gabriele. Ferite
leggere, invece, per la moglie
che si è portata già, con preoc-
cupazione logica, al capezzale
del marito.
 e.g.

Pesaro

Disabili sensoriali: sono final-
mente in arrivo per l'Ambito ter-
ritoriale, i fondi stanziati dalla
Regione. La buona notizia e il
cambio di rotta è stato annuncia-
to dal presidente della Provincia
Daniele Tagliolini, dall'assesso-
re al Comune di Pesaro, Sara
Mengucci, dal dirigente provin-
ciale del Servizio Massimo Gran-
dicelli e dai responsabili dell'Am-
bito territoriale di Fano e Urbi-
no. Ci si attiverà dal prossimo
primo ottobre e il servizio di assi-
stenzadomiciliare didattica per i
minori con disabilità sarà mante-
nuto per tutto l'anno scolastico
2015/2016. La Provincia come
ha spiegato il dirigente Grandi-
celli, conta in un affidamento del
servizio rapido, invitando 5 im-
prese o cooperative che nel terri-
torio si occupano di assistenza.
L'obiettivo con le risorse in arri-
vo grazie al Fondo nazionale, re-
sta garantire il servizio anche nel
primo semestre 2016. La Regio-
ne Marche ha assegnato alla pro-
vincia di Pesaro, 24 mila 660 eu-
ro per ausilio didattico, destina-
to all'adeguamento dei testi in
braille per gli studenti non ve-
denti e rimborsando le spese già
sostenute dalle famiglie dei ra-
gazzi. Quasi 74 mila euro sono
stati assegnati per l'assistenza
domiciliare didattica dei disabili
sensoriali fino al prossimo di-
cembre . "Per dare continuità a
un servizio fondamentale, dopo

mesi di incertezza, visto che il so-
ciale passerà in capo alla Regio-
ne - spiega Tagliolini - la Provin-
cia utilizzerà gran parte del con-
tributo stanziato a metà agosto
dallo Stato per l'assistenza degli
studenti con handicap sia fisici
che sensoriali. Per l'Ente il con-
tributo dovrebbe aggirarsi intor-
no ai 190 mila euro complessivi.
Ciò che rimarrà del Fondo stata-
le, sarà impiegato per rimborsa-
re alcune spese già sostenute nel
2015 dagli Ambiti territoriali so-
ciali e dai singoli comuni, che si
erano sostituiti alla Provincia ri-
masta senza più risorse da desti-
nare al sociale. La gestione del
serviziodi assistenza educativa a
domicilio non sarà trasferita alla
Regione ma rimarrà a livello ter-
ritoriale".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mombaroccio

Un forcone abbandonato fuori
dall’aula del consiglio comuna-
le di Mombaroccio. Messaggio
tutt’altro che criptico rivolto al
sindaco Angelo Vichi e alla sua
amministrazione. Oggetto del
contendere la fusione del Co-
mune con Pesaro, Gabicce Ma-
re e Gradara i cui detrattori
stanno chiaramente valicando
i limiti del confronto politico. Il
sindaco, ieri mattina, dopo lo

sgradevole rinvenimento è an-
dato diritto dai carabinieri a
sporgere denuncia contro
ignoti. Spiega il suo legale l’av-
vocato Gianluca Sposito: “Un
chiaro messaggio intimidato-
rio rivolto alle istituzioni che
accompagna un crescendo di
tensione che supera senza dub-
bio il confronto politico e delle
idee. Il sindaco Vichi e la sua
amministrazione intendono se-
gnalare come non si resterà
inerti, denunciando fatti che di-
mostrano come si stia passan-
do dal confronto politico alla

minaccia e alla istigazione a de-
linquere. Né si resterà silenzio-
si di fronte alle paradossali e
gravi accuse di agire “con
omertà di stile mafioso” che si
leggono in queste ore nei social
network e vengono diffuse con
una ancor più sconvolgente
leggerezza, noncurante della
lesività e della illegalità dei con-
tenuti. A tutto ciò si sta già ri-
spondendo nelle sedi opportu-
ne, auspicando che il confron-
to possa tornare politico e non
giudiziario, ma non temendo
certo quest’ultimo”.

Il clima senza dubbio a
Mombaroccio è più teso che al-
trove forse perchè la fusione
qui nutre il timore di perdere
lo status di paese e di entrare in
un ingranaggio più grande ca-
pace di strozzare la comunità.
Per questo il sindaco, che ha di
recente scritto una lunga lette-
ra ai suoi concittadini dove
spiegava le ragioni e i vantag-
gio della fusione e garantiva il
mantenimento dell’identità
del paese, è intenzionato a con-
frontarsi con i mombaroccesi.
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Apprensione per il noto oculista urbinate

Giannotti al S. Salvatore
Non è in pericolo di vita

Fondi per i disabili sensoriali
Dopo mesi di incertezze la Regione stanzia 24.660 euro per ausili didattici

Mombaroccio, tensione per la fusione dei Comuni: Vichi denuncia l’intimidazione ai carabinieri

Un forcone in Comune, minaccia al sindaco
UNIONENELMIRINO

L’INCIDENTE

L’ospedale San Salvatore presidio
pesarese dell’Azienda Marche Nord

Undici nuove postazioni. A Pesaro sono 64

Biblioteca in ospedale
Il servizio arriva a Fano
ESEMPIDICIVILTA’

Il presidente della Provincia Daniele Tagliolini alla riunione dove ha annunciato l’arrivo dei fondi

WELFARE
ESCUOLA

LAPROTESTA

“Sanità nell’entroterra, 100 giorni di silenzio”
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Fano

Un matrimonio celebrato in
riva al mare, in una delle più
belle spiagge fanesi o magari
al termine del moletto dell'Ar-
zilla, mentre il sole cala a po-
nente e i suo riflessi si moltipli-
cano sull'acqua, costituisce
una novità che potrebbe se-
durre non poche coppie. Un
sogno che potrebbe divenire
ben presto realtà, dato che il
vice sindaco Stefano Marche-
giani ha ben accolto il suggeri-
mento della Confcommercio
durante la presentazione di

Fano Wedding Expo 2015, la
quarta edizione della esposi-
zione di tutto ciò che riguarda
le nozze che si terrà nelle due
giornate del 19 e 20 settembre
alla rocca malatestiana. Gene-
ralmente le cerimonie si svol-
gono nella sala della Concor-
dia, il cui uso costa 80 euro se
il matrimonio viene celebrato
nella mattinata di un giorno
feriale, il costo però sale a 100
se celebrato il sabato pomerig-
gio e a 120 se la cerimonia vie-
ne fissata la domenica matti-
na. Un altro posto che costitui-
sce una cornice singolare è
l'ex chiesa di San Francesco,
inaugurata con le nozze dell'

allora sindaco Stefano Aguzzi
con la consigliere regionale
Elisabetta Foschi. Qui il costo
è di 500 euro. A tutto ieri, dall'
inizio dell'anno nel Comune
di Fano sono stati celebrati 43
matrimoni civili, più 8 con ri-
chiesta di delega da altri Co-
muni e 54 matrimoni religiosi
nelle varie parrocchie. Un
aspetto della vita sociale che
alimenta non pochi settori del-
la economia. Ne fa fede il
Wedding Expo rappresentato
da Dalila Scatassa che riunirà
tutti i diversi aspetti che atten-
gono alla organizzazione di
un matrimonio. "Un'occasio-
ne - ha evidenziato l'assessore

alle attività produttive Carla
Cecchetelli - per valorizzare
l'artigianato artistico fanese,
dai fioristi, agli estetisti, ai sar-
ti, ai fotografi, agli chef, ai pa-
sticcieri". Dopo l'inaugurazio-
ne di sabato 19 settembre, fis-
sata alle ore 12, è stato pro-
grammato alle 16 il "Wedding
Flower designer" e alle 18 lo
show Cooking speciale menu
sposi. Domenica invece alle 18

verrà presentato a cura di Ste-
fano Pinto il cosiddetto Wed-
ding Planer, ovvero l'organiz-
zatore di matrimoni, una figu-
ra professionale che presta al-
le coppie in procinto di sposar-
si qualche genere di consulen-
za rispetto all'organizzazione
del giorno delle nozze. Si trat-
ta di un genere di attività è
piuttosto diffusa negli Stati
Uniti d'America e in altre na-
zioni occidentali che ora sta
prendendo piede anche da
noi. Alle 19 seguirà la sfilata di
abiti "La sposa di Eugenia di
Fano". Non mancheranno
inoltre esibizioni musicali,
esposizioni di auto d'epoca ed
americane, nonché lo "Street
food truck wedding" l'idea ori-
ginale del cibo di strada al ma-
trimonio.
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“Il settimo assessore è necessario”
Marchegiani respinge le accuse di ingerenze pesaresi lanciate dalla minoranza

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Appare assai nutrita da parte
dell’opposizione la convinzio-
ne che il Partito Democratico
svolga un ruolo egemone nella
compagine di giunta e al tempo
stesso costituisca la" longa ma-
nus" del Pd pesarese. Una voce
su cui ha molte cose da ridire il
segretario del partito stesso
Stefano Marchegiani. "Vorrei
chiarire una volta per tutte que-
sta questione che la minoranza
agita da tempo in maniera stru-
mentale. Chiaramente il Pd di
Fano ha un rapporto con la fe-
derazione provinciale, nella cui
segreteria è ampiamente rap-
presentato. L'idea che il Pd pe-
sarese, come una piovra che
agiti i suoi tentacoli su Fano, è
veramente una caricatura. Noi
abbiamo goduto e godiamo di
ampia autonomia e abbiamo ri-
fiutato sempre, anche nei peri-
odi più burrascosi, una mano
che fosse apparentabile con il
commissariamento. Valutazio-
ni contrarie sono da respingere
al mittente, come sono da re-
spingere le valutazioni di un Pd
egemone all'interno della giun-

ta. Il sindaco lo sa bene: i rap-
porti sono buoni, in un anno e
due mesi di collaborazione non
c'è mai stata alcuna litigata;
certo, si discute, ma alla fine si
è sempre trovata una sintesi
concordata".

E' vero o non è vero che la
nomina di un settimo asses-
sore in giunta è un'esigenza
delPd?

Non può essere un'esigenza
né del Pd né di altri partiti co-
me fatto personale. Noi siamo
partiti i 6 rispetto ai 10 della
giunta Aguzzi e fino adesso ab-
biamo fatto risparmiare
330.000 euro all'anno. Se do-
po 14 mesi di governo il sindaco
ritiene di dover avvalersi di un
nuovo assessore, come la legge
gli consente di fare e altre città

hanno fatto (Senigallia, Osimo,
Città di Castello e altri Comuni
più piccoli), è una sua decisio-
ne. Se serve bisogna farlo, me-
glio a costo zero, se non serve
non bisogna farlo. Da notare
però che la gestione della cosa
pubblica è profondamente
cambiata in questi ultimi anni.
Per sopperire alle difficoltà fi-
nanziarie un assessore deve
mettere in cantiere molti più
progetti del passato, al fine di
aspirare alle risorse europee.

Perché è così difficile indivi-
duare il successore di Minar-
di nel ruolo di presidente del
ConsiglioComunale?

In questo ruolo, come è noto,
il Partito Democratico ha mes-
so a disposizione due figure che
hanno preso il maggior nume-
ro di voti: Rosetta Fulvi e Cri-
stian Fanesi, come a suo tempo
abbiamo fatto per Minardi. La
scelta non dipende soltanto dal
Pd ma anche dai suoi alleati di
giunta. In realtà ha ragione il
sindaco quando propone di
condurre il tutto nel quadro di
riqualificazione e potenziamen-
to dell'attuale Amministrazio-
ne che non riduca la scelta a
una contrapposizione di candi-
dati, ma venga effettuata secon-
do il progetto di rilancio, privi-
legiando la persona più giusta.
Qualche giorno in più non cre-
do che pregiudichi i lavori del
Consiglio, dato che Minardi
continua a dirigerlo con la sua
capacità ed esperienza.
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La maggioranza accusa Ansuini: “Cerca un colpevole a tutti i costi”

Rincicotti-Orciani, contestata
la presidente di Commissione

Wedding Expo, matrimoni in riva al mare

L’esposizione di tutto ciò
che riguarda le nozze

si terrà il 19 e 20 settembre
alla Rocca Malatestiana

Stefano Marchegiani e Massimo Seri

Fano

In merito alla riunione della
Commissione di Garanzia e
Controllo che si è svolta vener-
dì scorso sul tema della Rinci-
cotti - Orciani, i capigruppo di
maggioranza Mattia De Bene-
dittis (Noi Giovani), Riccardo
Severi (Noi città), Cristian Fa-
nesi (Pd) e Carla Luzi (Sinistra
Unita), hanno contestato la
presidente di commissione
Roberta Ansuini di Fano 5
stelle. "Bisogna purtroppo
prendere atto che, sull'argo-
mento oggetto della seduta, la

commissione di garanzia si è
costantemente allontanata
dalla sua funzione politica e
amministrativa, cercandone
una di carattere giudiziario
che non le compete". In so-
stanza si cercherebbe un col-
pevole ad ogni costo, anziché
verificare dalle testimonianze
acquisite e dalla verifica degli
atti, se vi sono state irregolari-
tà. "Le istituzioni e i suoi orga-
ni - affermano i rappresentan-
ti della maggioranza - non pos-
sono essere utilizzati per gli
spazi mediatici che ricercano i
partiti che ne fanno parte.
L'utilizzo pretestuoso che è
stato fatto della Commissione

di Garanzia e Controllo in tutti
questi mesi non ha portato a
nulla, nemmeno a quel poco
di visibilità che così disperata-
mente cerca l'opposizione. Te-
nendo conto che le commissio-
ni convocate hanno portato fi-
nora ad una spesa considere-
vole in termini di denaro pub-
blico e di tempo dedicato dagli
uffici ad un questione su cui
già diversi organi pubblici
hanno già investigato in passa-
to. Tra l'altro la ricerca di una
sintesi, o comunque il raggiun-
gimento di obiettivo da parte
della commissione risulta an-
cora sfuggente, anche ad alcu-
ni componenti della minoran-

za. I rappresentanti del consi-
glio comunale dovrebbero
svolgere i loro ruoli in manie-
ra più obiettiva, come è loro ri-
chiesto, dovendo rispondere
ad una istituzione pubblica,
prima ancora che al loro parti-
to. L'uso strumentale degli or-

gani amministrativi da parte
dei grillini non fa onore al
gruppo che rappresentano, al
mandato che hanno ricevuto
dai cittadini e soprattutto alle
istituzioni che dovrebbero rap-
presentare". Per quanto ri-
guarda eventuali azioni risar-

citorie da effettuarsi nei con-
fronti di chi con la sua gestio-
ne ha procurato un danno pa-
trimoniale alla azienda (La Ri-
cicotti Orciani, lo ricordiamo,
è stata acquistata, per
1.100.000 euro nel 2004 ed
ha azzerato il suo capitale so-
ciale nel 2007) vale quanto ri-
ferito dell'avvocato Pratelli, in-
caricato di emettere un parere
in merito. In sintesi il legale ha
appurato che "il diritto al risar-
cimento del danno si prescrive
dopo 5 anni, decorrenti dalla
data in cui si è verificato il fat-
to dannoso o in caso di occulta-
mente doloso del danno, dalla
sua scoperta. Difficile anche
un'azione di responsabilità nei
confronti degli amministrato-
ri, dato che quest'ultima può
essere esercitata dai soci en-
tro 5 anni dalla cessazione del-
la carica dell'amministratore
stesso. Insomma tutto appare
irrimediabilmente prescritto.
 m.f.
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Fano

Anche il sindaco di Fano Mas-
simo Seri, in attesa dei funera-
li che si svolgeranno oggi po-
meriggio alle ore 15 nella chie-
sa di San Pio X, ha inviato un
telegramma di cordoglio alla
famiglia di Aldo Deli: "Profon-
damente rattristato - ha scrit-
to il primo cittadini - per la
scomparsa di Aldo Deli, un
uomo di grande umanità e
cultura, un partigiano che ha
combattuto per la libertà, un
amministratore attento alla
nostra città e che ha scritto su
essa pagine memorabili.
Esprimo sentite condoglian-
ze alla famiglia a nome mio
personale e dell'intera ammi-
nistrazione comunale". Lo
piange tutto il circolo Mari-
tain, La Fondazione Carifano
e i vecchi amici della Demo-
crazia Cristiana. Il sindaco ha
inviato anche un telegramma
alla famiglia di Ezio Tecchi, i
cui funerali si sono svolti ieri
in Duomo. "Profondamente
rattristato - così si è dichiara-
to Seri - per la scomparsa pre-
matura dell'amico Ezio Tec-
chi, indimenticato consigliere
comunale e grande appassio-
nato della memoria della sua
città. A nome mio personale e
dell'intera amministrazione
comunale invio le più sentite
condoglianze alla famiglia".
Oggialle ore 15.30 si terranno
in Duomo anche i funerali di
Attilio Serafini, imprendito-
re, deceduto all'età di 89 anni
che dal 1948 al '74 gestì il noto
calzaturificio in cui lavoraro-
no 100 dipendenti di fronte al-
la rocca malatestiana.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Staperpartire larealizzazione
dellanuovastradadelporto.
L'infrastrutturarientranel
progettoredattodaMarina
Groupperrealizzare ilnuovo
capannonedellacantieristica
associatoad unapalazzinaper la
pescanell'arearicevuta in
concessioneaccantoalporto
turistico.Sonostaticoncordati
conilComune,penalarevoca
dellaconvenzione,duetermini
perporrefineallo statodi
abbandonodiquest'areadi30
ettarinellaqualealcunianni fa
sonostati stoccati i fanghi
prelevatidalporto diFano: il
primoriguardalastradastessa
chedeveessere realizzataentro
12mesi, laseconda,fissata in 18,
si riferisceallaqualificazione
dellapasseggiatadelLisippoche
costituisceunodeipiùbei
percorsidicarattereturistico,
cosìdenominataper lastatua
cheriproducel'originale
dell'atletaches'incorona,posta
neipressidelmolo di levante.Lo
hadichiaratoil sindacoMassimo
Seri, inserendol'operatra le
realizzazionichedovrebbero
venirealla luce ilprossimoanno.

Strada del porto
Marina Group
ha 12 mesi di tempo

LAMANIFESTAZIONE

POLITICA
BOLLENTE

LAPOLEMICA

Roberta Ansuini presidente della Commissione di Garanzia e Controllo

L’addio
di Seri
a Deli
e Tecchi

Aldo Deli

L’INFRASTRUTTURA
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Fano

Una bellezza fanese sul podio
nazionale. La 23enne Rosalba
Barattini si è infatti aggiudica-
ta la fascia di "Miss Talento" al
concorso nazionale Miss Arte
Moda Italia, concorso che pre-
mia non solo la bellezza ma
anche il talento e l'eleganza. A
contendersi il titolo alla finale
erano 37 bellissime giovani
provenienti da tutta Italia, ma
Rosalba ha sbaragliato la con-
correnza mettendo in mostra
le sue doti di ballerina profes-
sionista. Alla gara infatti le
partecipanti hanno potuto sce-

gliere una prova, tra canto,
ballo e recitazione. La 23enne
fanese ha portato alla finale di
Pisa un ballo da lei creato, un
mix di danza del ventre e lati-
no americano che le è valso il
titolo. "Già arrivare alla finale
era un bel traguardo - raccon-
ta - non mi aspettavo il primo
posto, quando sono stata pro-
clamata avrei voluto urlare di
gioia". Forte di questo succes-
so, Rosalba continuerà a se-
guire la sua passione per il bal-
lo, sognando di diventare pri-
ma insegnante e poi giudice di
gara.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Un piano di sicurezza per le spiagge”
E’ la proposta della Società di salvamento: a Gimarra e Baia Metauro le situazioni più pericolose

Fano

Unprincipiodi incendioè
scoppiatodomenica
pomeriggio in località Cannelle,
unastradinaparallelaalla
provincialeFlaminia,nel tratto
primadelconfinecon ilComune
diCartoceto.Pocodopole17
infattiunfuocoèstatolasciato
incustodito,probabilmenteda
uncontadinocheharitenuto
fossespento,quando inrealtà
noneracosì.Lefiamme,anchea
causadiunaleggera brezzache
hasoffiatonelpomeriggiodi
domenica,sonoriaffiorate
nuovamente, fino adiventare
benvisibilidalleabitazioni
circostanti. Il fuocoerastato
accesoabordodiunastradina
sterrata,maquandoha
divampatoèarrivatoad
estendersi inuncampo attiguo,
iniziandoabruciareramettie
sterpaglie.Anotare lefiamme
sonostatialcuniresidenti che
hannopoiallertato ivigilidel
fuocodiFano, intervenuti in
pochiminuticonduemezzie
chehannoavutodafarenon
pocoperspegnere
completamente il rogo,
alimentato incontinuazioneda
arbustisecchi.Perfortuna
l'incidentesièconclusoper il
meglio,senzanessun dannoalle
abitazionioallezone
circostanti, lasciando
solamentemacchiedicenere
nelmanto erboso,anneritodal
fumo.Sicercaora l'autore del
fuoco,cherischiauna denuncia.
Incasi similièbenenonlasciare
fiammeincustodite ed
assicurarsibenediaverle
spenteprimadiallontanarsi.
 s.fa.

Fano

Chiedono tariffe più eque per
le diverse zone a traffico limi-
tato in diverse zone della città
i consiglieri comunali di Fano
5 Stelle Marta Ruggeri, Ha-
dar Omiccioli e Roberta Ansu-
ini che ieri mattina hanno pro-
tocollato una mozione relati-
va proprio al pagamento delle
aree soggette alla limitazione
della circolazione stradale.

La questione prende le
mosse da un malcontento na-
to dai residenti del quartiere
Lido che venerdì scorso han-
no consegnato in Comune
una petizione nella quale de-
nunciavano una disparità di
trattamento rispetto ad altre
zone interessate dalla Zona a
Traffico Limitato. In sostanza
i cittadini facevano notare co-
me la tariffa applicata alla zo-
na mare, oltre al Lido sono in-
teressate anche la zona porto
e Torrette, sia la stessa di quel-
la versata dai residenti del
centro storico. Tra le due ZTL
c'è però una forte differenza,
dal momento che al mare la li-
mitazione è valida dal 1 giu-
gno al 10 settembre, per sole 6
ore al giorno, dalle 21.30 alle
6, mentre in centro storico la
limitazione ha durata 24 ore
per l'intero arco dell'anno.

Questa "disparità" di tratta-
mento veniva messa in luce
dai residenti del Lido, che era-
no andati persino ad infor-
marsi negli uffici competenti
e in un primo momento era
stato loro fatta pagare una ta-
riffa minore, per poi tornare
indietro ed uniformare la spe-
sa a quella degli altri residenti

in ZTL. I pentastellati sono
quindi andati a studiare la do-
cumentazione in materia, ri-
prendendo la delibera della
giunta comunale del luglio
2011 con la quale si istituivano
alcune zone a traffico tempo-
ranee ed il regolamento ap-
provato nel maggio 2013 per
il rilascio di autorizzazioni al
transito ed alla sosta all'inter-
no di ogni zona. La delibera
del 2013 demandava alla
Giunta Comunale l'approva-
zione delle tariffe per il rila-
scio di autorizzazioni al transi-
to e alla sosta veicolare all'in-

terno di ogni zona a traffico li-
mitato. "Con le tariffe previste
- si legge nella mozione dei 5
Stelle - esiste di fatto una spe-
requazione tra cittadini fane-
si. Impegniamo quindi sinda-
co e giunta a prevedere tariffe
differenti ed eque per le diver-
se zone a traffico limitato,
mantenendo la validità tem-
porale dei permessi o a pro-
mulgare per tutto l'anno la li-
mitazione qualora si decida ti
mantenere le cifre dovute
inalterate".
 s.fa.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIAFALCIONI

Fano

Aumentano le accortezze e la
sensibilità, ma gli incidenti in ac-
qua restano ancora ad alta mor-
talità. Lo sanno bene i volontari
della sede fanese della Società
Nazionale di Salvamento, la pri-
ma nata a livello nazionale allo
scopo di formare i bagnini di sal-
vataggio. La sezione fanese, con
sede a Baia Metauro, è nata nel
2006 e copre l'intero litorale da
Gabicce fino a Marotta. La socie-
tà, iscritta alle organizzazioni di
Protezione Civile, ha ricevuto
un incarico ministeriale per for-
mare i bagnini di salvataggio,
ma nel tempo ha visto un'altra
attività prevalere a questo com-
pito: il salvataggio in mare, oltre
alle campagne di prevenzione e
sensibilizzazione sui rischi che si
possono correre in acqua. In Ita-
lia i casi di annegamento e semi
annegamento sono circa 800
l'anno, di cui il 40% porta alla
morte. "I soggetti più a rischio
sono i bambini e gli anziani - rife-
risce il direttore Lorenzo Trica-
rico - Negli anni '70 i casi di an-
negamento in età pediatrica era-
no 1200 il numero è sceso molto
negli ultimi 40 anni, circa 400,
ma su questa cifra è rimasto fer-
mo, non sta diminuendo". Un
dato da non sottovalutare ri-
guarda il fatto che nel 60% dei
casi gli incidenti avvengono nel-
le acque di balneazione, quindi è
necessario predisporre i dovuti
interventi come ad esempio un
servizio di salvataggio. A Fano i
punti più critici sono le spiagge
libere, in testa quella di Gimarra
seguita da Baia Metauro. Nel
primo caso la criticità si aggrava

per la mancanza di accessi moto-
rizzabili che rendono difficile il
transito dei mezzi di soccorso,
come accaduto in più di un'occa-
sione nell'estate che volge al ter-
mine. Innanzitutto la Società di
Salvamento ha fatto un'analisi
della situazione attuale, valutan-
do le postazioni di salvataggio
esistenti nelle spiagge libere,
che sono una per Gimarra, due
per Sassonia e due all'Arzilla,
per poi passare ad avanzare una
proposta: "Sarebbe necessario -
prosegue Tricarico - stilare un
piano di sicurezza, che coinvol-
ga il settore pubblico e privato,
per arrivare a rendere tutta la
spiaggia fanese servita senza al-
cuna distinzione tra bagnanti
delle spiagge libere e quelle in
concessione. Inoltre servirebbe
una sala operativa che metta in
comunicazione tutti gli organi
deputati al salvataggio con l'au-
torità marittima, per interventi
più efficaci". In questo inizio set-
tembre, quando le spiagge stan-
no ormai svuotandosi, è anche

tempo di fare un bilancio della
stagione trascorsa: "Per fortuna
quest'anno non ci è capitato di
fare interventi in casi critici -
spiega Tricarico - abbiamo però
fatto molta prevenzione, segna-
lando i pericoli e le buone nor-
me di comportamento". Tra le
principali cause di annegamen-
to restano, a livello locale come
in quello nazionale, dei malori in
acqua, ma una buona percentua-
le è anche dovuta all'imperizia
dei bagnanti, che non rispettano
le più basilari norme di compor-
tamento. A rendere più difficile
il soccorso medico in questo am-
bito è il fatto che bisogna preve-
dere un recupero del paziente in
acqua e il tempo è un fattore de-
terminante. "Importante - con-
clude Tricarico - professionaliz-
zare l'operato dei bagnini delle
spiagge, che sono sempre pre-
senti, insegnando loro l'utilizzo
del defibrillatore. A Fano è stato
fatto il 50% dei bagnini è abilita-
to all'utilizzo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fuoco incustodito
Le fiamme
raggiungono la strada

I 5 Stelle a sostegno dei residenti del Lido. Presentata una mozione sul costo dei permessi

“Ztl, è un caso di sperequazione”

“Chiediamo al sindaco
e alla giunta a prevedere
tariffe differenti ed eque

per le diverse zone”

La miss fanese Rosalba Barattini

BILANCIO
DISTAGIONE

Il personale che lavora nella sede fanese della Società
Nazionale di Salvamento è dotato di vari mezzi di
soccorso che vanno dai gommoni alle tavole nonchè
dell’ausilio dei cani specializzati in salvataggi in mare

L’INCENDIO

La Ztl al Lido è valida solo dal primo giugno al 10 settembre per 6 ore al giorno

LAVIABILITA’

Vinta al concorso Miss Arte Moda Italia

A Rosalba Barattini
la fascia del Talento

Fano

Lacifracontestatadai
cittadinièquelladi68euro
chesipaganosiaper il centro
cheper leZtlestive, tariffa
relativaallasolaprima
automobile,perchéper il
secondoveicolo icostisonodi
moltosuperiori,a cuisi
aggiungonoquellidi un
eventualemezzoadueruote.
Larichiestaèquindiquelladi
pagareper il soloperiodoin
cui la limitazioneè invigore,
oppureestendere laZtlanche
alrestodell'anno.

I residenti chiedono
di rivedere i prezzi
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L’APPELLOdel Papa alle parroc-
chie perché ogni comunità religio-
sa ospiti una famiglia di profughi
è arrivato all’improvviso, coglien-
do tutti impreparati. L’arcivesco-
voPiero Coccia ha annunciato che
comunicherà quest’oggi il suo pen-
siero al riguardo e come intende
agire per dare formanel nostro ter-
ritorio all’invito papale. In attesa
del suo pronunciamento, i parroci
si dicono disponibili ad aumenta-
re il proprio impegno a favore dei
migranti, ma aspettano indicazio-
ni dal vescovo per sbilanciarsi, an-
che perché nulla può essere fatto
senza il coinvolgimento non solo
suo, ma anche del prefetto. «Se il
vescovo decide di accogliere l’ap-
pello, noi ci siamo», fa sapere Don
Marco Di Giorgio, responsabile
della Caritas.DonGianpietroCer-
nuschi, della parrocchia di Cande-
lara, si porta avanti: «Ancora l’an-
no pastorale non è iniziato e sarà
quella l’occasione per approfondi-
re la questione, ma io, come parro-
co, già ci pensavo – commenta –.

ACandelara abbiamo già un grup-
po di migranti ospitati in una casa
gestita dalla cooperativa Labirin-
to. Inizialmente, quando sono arri-
vati, c’era un po’ di diffidenza, ma
adesso hanno instaurato un bel
rapporto. Tre di loro sono cristia-
ni e vengono regolarmente in chie-
sa, gli altri comunque partecipano
alle nostre feste e fanno volontaria-
to. C’è una buona collaborazione.
La parrocchia non possiede strut-
ture per ospitare famiglie di profu-
ghi, ma abbiamo una stanza che
potrebbe andare bene sopra il mu-

seodel territorio –precisa donCer-
nuschi –. Comunque, dobbiamo
prima vedere cosa vuole fare il ve-
scovo, che dovrà eventualmente
coordinare le azioni, perché non è
pensabile che ogni parrocchia si
muova in solitaria».

LEPAROLEdi donCernuschi ri-
spondono anche adun’altra indica-
zione del Papa: l’invito a coinvol-
gere la comunità nell’accoglienza.
Infatti, l’appello di Francesco non
ha il solo scopodi trovare una siste-
mazione «ai profughi che fuggono

dallamorte per guerra e per fame e
sono in cammino verso una spe-
ranza di vita», ha detto il Papa do-
menica, dopo aver recitato l’Ange-
lus.Maha anche lo scopodi stimo-
lare l’integrazione per mezzo della
chiesa che, ospitando imigranti, li
inserirebbe in una comunità. A tal
fine, stando alle parole del Papa, sa-
rebbe sufficiente che imigranti ve-
nissero accolti nella casa di qual-
che famiglia della comunità, oppu-
re all’interno delle case parrocchia-
li. Ma volendo mettere a disposi-
zione delle vere e proprie strutture
di proprietà della chiesa, quali sa-
rebbero fruibili nel nostro comu-
ne?Almomento, da un primocon-
trollo, sembrerebbe fare al caso so-
lo l’ex-convento di San Nicola,
che oltre ad essere vuoto da anni
era anche stato trasformato in ho-
tel, quindi provvisto di camere da
letto, cucina, bagni e riscaldamen-
to. Per utilizzarlo, però, occorre-
rebbe il permesso dell’Ordine de-
gli agostiniani, che ne è proprieta-
rio, ma non è più presente nel no-
stro territorio.

Patrizia Bartolucci

GIA’ ieri mattina nelle e-
mail di tutti i parroci della
Diocesi di Fano Fossombro-
ne Cagli Pergola era arrivato
l’invitodeldirettoredell’Uffi-
cioMigrantes (donVincenzo
Solazzi) a parlare con i propri
parrocchiani per trovare luo-
ghi d’accoglienza. «Abbiamo
già ricevuto la disponibilità
di una parrocchia fuori Fano
– spiega Solazzi – che avreb-
be a disposizione una casa.
Manonèancoraufficiale per-
ché il parroco deve parlare
con imembri della confrater-
nita che la gestisce». Ieri sera
alle 21 don Solazzi era a Casa
Nazareth a parlare con i suoi
di parrocchiani, che sono già
abituati ad accogliere gli ex-
tracomunitarinelle loro strut-
ture. Alla Santa Famiglia, in-
fatti, si fece il pranzo con i ra-
gazzi del Plaza quando in cit-
tà iniziava ad imperversare la
polemica contro di loro. «A
Fano si sta pensando ad un
progetto di accoglienza che è
precedente a questo appello
delPapa–proseguedonVin-
cenzo –. C’è una casa a Villa
Giulia pronta ad accogliere i
ragazzi che terminano il per-
corso della Prefettura, prepa-
randoli adun inserimento la-
vorativo».

IL VESCOVO Armando
Trasarti, infatti, ha nuova-
mente precorso i tempi. Già
l’8 maggio scorso aveva invi-
tato la sua comunità ad esse-
re accogliente: «Siamo chia-
mati a essere una Chiesa di
frontiera» aveva detto invi-
tando in città il cardinale
FrancescoMontenegro, il ve-
scovo dei migranti, per un
convegno. «La paura è in un
certo qual modo il nostro
principale nemico – sostiene
mons.Trasarti –. Il cristiane-
simo resiste o fallisce con la
sua protesta rivoluzionaria
contro l’arbitrio e la superbia
del potente, con la sua difesa
del povero. Credo che i cri-
stiani facciano troppo poco.
Si sono adattati troppo facil-
mente al culto del più forte».
Da allora l’UfficioMigrantes
di Fano si è attivato. «La ge-
stione dei flussi non è facile e
non si può basare sull’emo-
zione della foto di un bambi-
nomorto – prosegue don So-
lazzi –. Ci vuole generosità
ma anche competenza. Alla
fine sarà la Prefettura a dire
seci sono le condizioni.Alcu-
ne parrocchie sono troppo
piccole».

Tiziana Petrelli

DIOCESIDI FANO

«C’è chi ha già dato
ladisponibilità»

DONMARCO DI GIORGIO
«LaCaritas è al lavoro,
se l’arcivescovo accoglie
l’appello... noi ci siamo»

Parrocchie pronte all’accoglienza
«Aspettiamo il via del vescovo»
LaDiocesi annuncia per oggi le indicazioni per ospitare i rifugiati

INCAMPO
DonMarco Di
Giorgio,
responsabile
della Caritas.
E, sotto,
monsignor
Piero Coccia,
arcivescovo di
Pesaro che
oggi darà la
linea della
Diocesi sulla
accoglienza
dei migranti

SPONTANEOcomesempre,
il Papaha lanciato l’appello
all’improvviso, cogliendo
anche impreparata la sua
chiesa. Loha fatto
domenica, dopoavere
recitato l’Angelus,
collegandoloal prossimo
giubileodellamisericordia e
all’operadiMadreTeresadi
Calcuttadi cui sabato
ricorreva l’anniversario
dellamorte. «Ogni
parrocchia , santuario,
monastero, comunità
religiosaaccolgauna
famigliadi profughi», ha
dettoFrancesco. Si calcola
cheoltre236milamigranti
troverebberocosì casa,
essendo59.165 le strutture
della chiesasparse in Italia,
traparrocchie, comunità
religiose, santuari,
seminari, casedel cleroe
per la villeggiatura.

Il contropiede
delpontefice

LACHIESA&IMIGRANTI «NOINONAVREMMOSPAZINELLA
PARROCCHIA,MAQUI CI SONOGIA’
I RIFUGIATI. E TRE VENGONO AMESSA»

DONCERNUSCHI
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(segue da pag. 1)

ASUOTEMPO feci parte del-
la delegazione che si recò dal
Ministro per i Beni culturali
per chiedere la restituzione alla
comunità di Fano della Predel-
la della celebre Pala del Perugi-
no di Santa Maria Nova attri-
buita al giovanissimo Raffaello
e non più restituita dopo essere
stata inviata ad Urbino per re-
stauri. Bastarono pochi minuti
per spiegare al Ministro le no-
stre buone ragioni e fargli com-
prendere che sarebbe stato un
crimine culturale separare ciò
che l’artista aveva pensato e rea-
lizzato “unito”.

ILMINISTRO comprese e do-
po una settimana la predella
rientrò aFano, la città che l’ave-
va conservata per secoli. Dalle
Marche (Urbino) alle Marche
(Fano) semplice, eppure anche
allora ci fu chi incredibilmente
sostenne sul Corriere della Sera
che la bellissima Predella: «sa-
rebbe stata meglio conservata
nel luminoso Palazzo urbinate

che in una buia chiesa di Fa-
no». La stessa cosa ora può e de-
ve avvenire per molte opere na-
te per le Marche ed oggi assur-
damente sparse e sperse nei de-
positi di Brera o nelle chiese
lombarde senza alcun legame
culturale e persino devozionale
con quelle comunità. L’Italia è
piena di assessori che dedicano
il loro tempo all’effimero. Per
una volta nella loro effimera
esperienza amministrativa fac-
cianoqualcosa di importante, la-
scino il segno del loro passaggio
restituendo alle Marche, alla
cultura, all’arte un segno inequi-

vocabile della grandezza passa-
ta e della ragione che trionfa sul-
la forza e l’arroganza.

L’ITALIA che chiede giusta-
mente la restituzione delle sue
opere ai Paesi stranieri non può
ignorare che le stesse regole val-
gono anche all’interno dello no-
stro Stato. Si restituiscano per-
ciò alle Marche le opere che so-
no delle Marche ad un unico
patto: che leMarche le richieda-
no.

Alberto Berardi
Accademia Raffaello - Urbino

Nella foto: la Pala
deiMontefeltro a Brera

di LARA OTTAVIANI

IL MINISTRO dei Beni e delle
attività culturali e del turismoDa-
rio Franceschini, domani passerà
la giornata in provincia, a Urbi-
no, Pesaro e Fano: una giornata
in cui dovrà occuparsi di varie
questioni a cominciare dalla fir-
ma per il biglietto unico per imu-
sei del territorio che avverrà a Pa-
lazzo Ducale di Urbino. Dopo
una certa attesa, ieri sono arrivate
le conferme a Urbino per la vista:
«Ho parlato con il Capo di Gabi-
netto del Ministro che ha confer-
mato il suo arrivo a Urbino per le
12,30 – ha spiegato l’assessore alla

Promozione turistica Francesca
Crespini –. La firma del protocol-
lo per il biglietto unico non avver-
rà, come si pensava prima, in Co-
mune, ma all’interno del Palazzo.
Il ministro poi pranzerà a Urbino
e di seguito, attorno alle 15, ripar-
tirà per Pesaro dove visiterà i mo-
saici e altri luoghi e monumenti
della città».

LAFIRMA del protocollo preve-
de anche la presenza di rappresen-
tanti della Regione Marche e dei
tre Comuni,Urbino, Fano ePesa-
ro: si discuterà quindi del «calen-
dario congiunto e armonizzato di
mostre ed eventi; condivisione di
piani di sviluppo culturale; coor-
dinamento tra strutture statali e

civiche per orari di apertura di si-
ti d’interesse e biglietteria integra-
ta». Poi il Ministro si sposterà a
Pesaro: alle 15, Franceschini sarà
accolto dal sindaco Matteo Ricci
e dal vicesindacoDaniele Vimini.
La prima tappa sarà a Palazzo
Mazzolari Mosca, nella sala
dell’assessorato alla Cultura, per

la consegna degli attestati di bene-
merenza per «elevati meriti» nel
ritrovamento dell’Ercolino ai ca-
rabinieri del Nucleo tutela patri-
monio culturale diAncona e a Ste-
fano Alessandrini, protagonisti
nel recupero del bronzo-simbolo
del VI secolo avanti Cristo, trafu-
gato nel 1964 dalMuseo archeolo-

gicoOliveriano. Alle 15,30, poi, la
visita in forma privata alla Do-
mus di via dell’Abbondanza; poi i
mosaici del Duomo alle 15,45 e
Casa Rossini alle 16,15. Infine il
passaggio al Conservatorio alle
16,40, dove ilministro vedrà la sa-
la ambisonica e il tempietto rossi-
niano, concludendo con un inter-

vento nella Sala dei Marmi.

«DOPO il protocollo adhoc sigla-
to daMatteo Renzi al Teatro Ros-
sini in agosto, il sindaco di Pesaro
MatteoRicci e l’assessoreDaniele
Vimini rilanceranno la candidatu-
ra al riconoscimento Unesco di
“città della musica” per Pesaro e
la legge speciale per i 150 anni dal-
la morte di Rossini», si legge in
una nota del Comune di Pesaro.

INFINE ci sarà la tappa a Fano:
«Io mi sono occupato della visita
in coordinamento con la senatri-
ce Puglisi – spiega il consigliere
regionale Renato Claudio Minar-
di –. L’arrivo di Franceschini è
previsto alle 17,30: l’ipotesi, come
prospettata anche con l’assessore
alla culturaMarchegiani, è di fare
unpassaggio alla chiesa di sanPie-
tro in Valle, uno degli esempi più
belli di chiese barocche attual-
mente in restauro, alle tombema-
latestiane e poi al teatro».

«VORREMMO ragionare con il
Ministro per la valorizzazionedel-
la città insieme al territorio e quin-
di per la richiesta di riconosci-
mento di patrimonio Unesco per
un territorio da Fano a Cantiano,
passando per Fossombrone e ca-
gli, per esempio – spiega proprio
Marchegiani –. Poi, è nostra inten-
zione far capire al ministro le po-
tenzialità che ha la città, sottoli-
neando la valenza delle nostre ras-
segne dimusica, dei concerti d’or-
gano, della rassegna polifonica
malatestiana, affinché non ci sia-
no più tagli gravosi per la forma-
zione di base dei giovani in que-
sto settore».

LAVISITADIFRANCESCHINI SARÀSTUDIATALASTRATEGIA
PEROTTENERE ILRICONOSCIMENTO
DI CITTÀDELLAMUSICA

RICHIESTAALL’UNESCO

DOMANIA PALAZZODUCALE FIRMADEL PROTOCOLLO PER IL BIGLIETTOUNICOMUSEALE

Gli occhi delMinistro sulla provincia
Franceschini aUrbino, Pesaro eFano

L’ERCOLINO RITROVATO
Il rappresentante del governo
daràun riconoscimento
a chi l’ha riportato in Italia

«Ci deve aiutare a riavere le nostre opere»
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LUCA CERISCIOLI C’È. Per i
disabili sensoriali, il presidente
della Regione Marche ha trovato
300mila euro, di cui 98mila euro
arriveranno per l’ottantina di stu-
denti con difficoltà visive e uditi-
ve della nostra provincia. «In par-
ticolare la Regione Marche – ha
confermato ieri il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini – ha
assegnato alla Provincia di Pesaro
eUrbino 24.660 euro per ausili di-

dattici. Questa cifra servirà
all’adeguamento dei testi per gli
studenti non vedenti, rimborsan-
do le spese già sostenute dalle fa-
miglie. Inoltre da PalazzoRaffael-
lo arriveranno 73.982 euro per ga-
rantire fino al 31 dicembre 2015
la copertura per l’assistenza didat-
tica domiciliare». Nonostante la
rigidità del bilancio regionale, Ce-
riscioli è riuscito a trovare fondi
sufficienti per garantire l’avvio
dell’anno scolastico, dirottando ri-
sorse dalla sanità al diritto degli
studenti disabili sensoriali. E non
solo.

«FINdall’ultima riunione tenuta-
si in Regione ad agosto – confer-
ma Maria Mencarini, presidente
provinciale dell’Unione Italiana
Ciechi – il presidente Ceriscioli
ha dato l’impulso ai propri tecnici
per risolvere in modo definitivo
la questione affinché questo im-
portante aspetto della formazione
e dell’emancipazione degli stu-
denti disabili sensoriali non in-

cappi più in disfunzioni ammini-
strative o peggio ancora, continui
a navigare nell’incertezza». Bene
la prospettiva, ma dopo il 31 di-
cembre?Per garantire il completa-
mento dell’anno scolastico si è at-
tivato il servizio specifico in capo
alla Provincia di PesaroUrbino fi-
no al 31 dicembre 2016. «In attesa

che la funzione sociale torni alla
Regione in ottemperanza alle di-
sposizioni della riforma Delrio –
spiega Tagliolini – il nostro servi-
zio, guidato dal dirigente Massi-
mo Grandicelli ha partecipato al
bando ministeriale che ha messo
a concorso 30 milioni di euro per
finanziare l’assistenza degli alun-
ni disabili». Secondo una prima
stima «la somma con cui potrem-
mo provvedere al servizio fino al

31 giugno – confermaGrandicelli
– sarà di almeno190mila euro».
Dopomesi di incertezzedovute al-
la trasformazione delle Province
in enti di secondo livello e alla
mancata assegnazione di fondi
per le funzioni, grazie all’interven-
to dei Comuni riuniti negli ambi-
ti territoriali sociali è stata affron-
tata l’emergenza. «Lo scorso an-
no, a causa della legge di riforma
e del passaggio di competenze, i
capitoli del nostro bilancio sul so-
ciale sono stati pari a zero – rico-
struisceTagliolini, con gli assesso-
ri comunali ai servizi sociali di Pe-
saro (Mengucci), Fano (Bargne-
si), Urbino (Guidi) e la coordina-
trice dell’Ats 5 (Mancini) –. Per
questo voglio ringraziare le ammi-
nistrazioni comunali che hanno
accompagnato questo percorso,
consentendo il mantenimento di
servizi importanti come quello
per i disabili sensoriali. Infine rin-
grazio la nuova giunta regionale:
è la prima volta che la Regione si
fa carico direttamente della spesa
relativa ai disabili sensoriali».

Solidea Vitali Rosati

«LEGGI mentre attendi le
tue cure. Leggi a chi ti è caro
ed è qui per un soggiorno
ospedaliero». Questo l’invito
a fianco degli scaffali della
nuova biblioteca in ospedale.
«Perché leggere fa bene alla sa-
lute – diceAldoRicci, diretto-
re generale Marche Nord –.
Tutte le ricerchehannodimo-
strato come l’arricchimento
intellettuale favori-
sca il processo di
cura.Non si famai
molto per rendere
le strutture ospeda-
liere accessibili e
umane per coloro
che hanno il disa-
giodi trovarsi». So-
no 24 le postazioni
di lettura tra Pesa-
ro e Fano, per un
totale di 6352 volu-
mi all’internodel SanSalvato-
re e 1200 al SantaCroce diFa-
no, cheda pochi giorni ha atti-
vato il servizio. Per Marilena
Alessi, coordinatrice dell’
Urp, promotrice dell’iniziati-
va, «è unprogettomolto ambi-
zioso». Il motore sono le asso-
ciazioni di volontariato che
gestiscono le postazioni libra-
rie all’interno degli ospedali.
Ma il vero carburante è la do-
nazione del singolo cittadino,
che decide di donare un libro

già letto, dando così la possibi-
lità a qualcun altro di leggerlo
per la prima volta. «L’idea –
spiega Marilena Alessi – na-
sce nel 2012 dalla volontà di
creare un ambiente in cui il
paziente potesse sempre me-
no soffrire l’isolamento». Da-
niele Vimini, vicesindaco di
Pesaro, lo considera un im-
portante elemento «per a ele-

vare la percezione di struttura
pubblica». Samuele Masca-
rin, assessore di Fano sottoli-
nea: «Ci sono tutte le condi-
zioni perché questa bellissi-
ma realtà si ripeta anche a Fa-
no». Il progetto ha coinvolto
Avo, Auser, Anteas, Gfh, Io-
pra e Avulss. Egle Fehervari
dell’Avulss di Fano: «Andia-
mo a leggere in pediatria una
volta a settimana. Per i bambi-
ni è un momento di svago».

Silvia Sacchi

Disabili sensoriali, la Regione trova i fondi
«Possiamogarantire l’assistenza didattica domiciliare fino alla fine dell’anno»

CONCRETEZZA Il presidente
della Provincia Tagliolini ha
ringraziato Comuni e Regione

IPOTESI PONTE
Nell’attesa che la competenza
torni alla Regione, la Provincia
ha partecipato a bando statale

LAVORO DI SQUADRA
Il presidente Tagliolini ha
ricordato il ruolo decisivo
dei Comuni in questimesi

MARCHENORDDONAZIONI & LETTURA

Biblioteca in ospedale
con i libri dei cittadini

MENCARINI (UNIONE CIECHI) SODDISFATTA:
«DOBBIAMORINGRAZIARE ILPRESIDENTE
CERISCIOLI: HAMANTENUTOGLI IMPEGNI»

SOLIDARIETA’

PARTONO oggi dalle ore
21 alle 22.30 nella sede
dell’Ens in via Madonna di
Loreto 39, dietro al cimite-
ro, le iscrizioni per i corsi di
primo e terzo livello di Lis
(Lingua dei segni italiana).
Le iscrizioni si potranno fa-
re tutti i martedì e giovedì
di settembre, fino amartedì
22. Info. 388.7443108.

NUOVICORSI

Come imparare
la lingua dei segni
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SCOPPIA il caso del circolo Arci
Artigiana di San Lazzaro. A solle-
varlo è l’ex socioToniDe Sena che
«si sente escluso dalla nuova gestio-
ne». «Dallamattina alla sera – spie-
gaDe Sena – ci hanno chiesto la ri-
consegna delle tessere, con la resti-
tuzione delle quote, e ci hanno an-
nunciato la chiusura del Circolo.
In realtà il Circolo non ha mai
chiuso, anzi è stato nominato un
nuovo circolo direttivo e noi della
vecchia gestione siamo rimasti
esclusi». E ancora: «Non è giusto
visto che i precedenti soci, compre-
so io, con le quote associative, e
con il loro lavoro, hanno contribui-
to alla sistemazione del Circolo:
perfino gli arredi li abbiamomessi
noi».

EPROPRIO sulla vicenda il consi-
gliere comunale di Progetto Fano,
Alberto Santorelli, ha presentato
un’interrogazione che sarà discus-
sa nel consiglio comunale di doma-
ni. Nel documento Santorelli chie-
de all’esecutivo «se è a conoscenza
del cambio di gestione e delle mo-
dalità con cui questo è avvenuto».
In particolare l’esponete dell’oppo-
sizione sollecita sindaco e giunta a
chiarire «se corrisponde al vero
che all’interno del Circolo si fa atti-
vità di partito e che quindi il Circo-
lo è diventato una sede politica dei
partiti di estrema sinistra». In parti-
colare Santorelli si rivolge agli am-
ministratori per sapere «se ritengo-
no, giusto, corretto e democratico
che unCircolo con 150 anni di sto-
ria debba essere improvvisamente
gestito da pochi, emarginando
quei soci che vi hanno dedicato la-
voro e sudore per adeguare alle nor-
mative la struttura comunale». Im-
mediata la replica del presidente
provinciale Arci, Ornella Pucci:

«Nei locali del circolo non si svol-
gono né mai si sono svolte attività
o iniziative di nessun partito o li-
sta,ma esclusivamente attività coe-
renti con le linee congressuali e le
campagne nazionali promosse sui
territori da Arci che è soggetto
apartitico, pluralista, volontario,
democratico e progressista. Essen-
doperaltro le attività associative so-
stenute da un regimedi autogestio-
ne e autofinanziamento basato sul
volontariato dei soci non esistono
utili».

LA PRESIDENTE ricorda che
«il Circolo Arci “Artigiana” è uno
dei più attivi del territorio regiona-
le (circa 30 gli eventi culturali pro-
mossi), è il più grande e frequenta-

to della città di Fano (circa 300 so-
ci, dato quintuplicato negli ultimi
due anni). Un risultato importante
per il quartiere di San Lazzaro e
per la città, dopo anni di profonda
crisi del circolo. L’attuale consi-
glio direttivo è stato eletto dall’as-
semblea dei soci il 29 marzo 2015
ed è composto da consiglieri di
ogni età, provenienti dalle prece-
denti esperienze così comeda quel-
le più recenti. Ai circoliArci posso-
no iscriversi tutti coloro che sotto-
scrivano i diritti e i doveri previsti
dallo statuto e l’iscrizione consen-
te l’accesso e la fruibilità degli spa-
zi di tutti i circoli Arci presenti sul
territorio: 70 in provincia di Pesa-
ro, 200 nella Regione Marche».

An.Mar.

ALLARME per gli animali d’affezione alla Paleotta. Nella zona non sono
state trovate esche avvelenate, ciononostante due gatti sono stati trovati
morti negli ultimi giorni. Per questo ieri l’Ufficio ecologia urbana del
Comune ha affisso un avvertimento, in via precauzionale in attesa degli
esiti: «si raccomanda la massima attenzione. Il servizio veterinario
dell’Asur, come di prassi, ha inviato l’animale all’istituto zooprofilattico
per accertare la causa del decesso. In attesa degli esiti analitici a scopo
precauzionale si ritiene di dover avvisare la cittadinanza».

DUEGATTIMORTI ALLAPALEOTTA:MASSIMAATTENZIONE

IL CASO L’EX SOCIO “ESCLUSO” DALLA NUOVA GESTIONE

Scoppia un’Arci-polemica
al circolo di SanLazzaro
ESantorelli porta la storia in consiglio comunale

RIVENDICAZIONI Un’immagine del circolo Arci Artigiana
di San Lazzaro al centro della polemica per la gestione

«TARIFFE differenti ed eque
per le zone a traffico limitato».
E’ la richiesta avanzata dai
grillini sulle autorizzazioni al-
la sosta e al transito concesse
dal Comune ai cittadini che
abitano in aree ztl. In particola-
re i consiglieri, Roberta Ansui-
ni, Marta Ruggeri e Hadar
Omiccioli, ricordano che «i resi-
denti del Lido, il 4 settembre,
hanno consegnato al Comune
una petizione con oltre 100 fir-
me per denunciare un’iniquità
di trattamento, in quanto la ci-
fra da loro pagata (68 euro per
la primamacchina) per accede-
re alle strade interdette alla cir-
colazione per 100 giorni, 8 ore
al giorno (dalle 21.30 alle 6) è
la stessa pagata dai residenti
del centro storico in cui la ztl è
in vigore tutto l’anno per 24
ore al giorno». «Il regolamento
– insistono i 5 Stelle – per il ri-
lascio di autorizzazioni al tran-
sito ed alla sosta all’interno di
ogni zona a traffico limitato de-
manda alla giunta l’approva-
zione delle relative tariffe: di
fatto esiste una sperequazione
tra cittadini fanesi». Lamozio-
ne chiede a sindaco e giunta di
porre riparo «con tariffe diverse
ed eque nelle diverse ztl».

An.Mar.

MO Z I O N E
I grillini

scendono in strada:
«Tariffe eque
per laZtl»

La contestazione riguarda
il pagamento dei permessi

«I CITTADINI devono
ospitare nei propri territori
degli sconosciuti che vengono
destinati dalla Prefettura,
che decide per tutti, in accordo
con chi ha l’appalto per gestire
logistica, vitto e alloggio».
Fratelli d’Italia torna
sul prossimo arrivo
a Roncosambaccio di 25
profughi. «Che ne sarà di questi
signori – si chiede il
coordinatore fanese Alessandro
Sandroni – trascorso il tempo
previsto per l’eventuale
riconoscimento dello status
di profughi, che per altro non è
riconosciuto alla maggioranza
dei richiedenti. Le popolazioni
residente nelle zone in cui
vengono ospitati
i profughi-clandestini che
garanzie hanno per la loro
incolumità? Accogliendo
persone di cui non sappiamo
neanche le generalità è
legittima la percezione che la
sicurezza sia in pericolo».
E ancora: «E’ giusto scappare
da territori martoriati dalla
guerra ed è doveroso accogliere
che vi riesce, ma ci troviamo
di fronte ad una “invasione”
che in larga percentuale è fatta
da persone che non scappano
da nulla di tutto questo, che
cercano un futuro economico
migliore, sono cioè immigrati
clandestini e non profughi».
Poi Sandroni se la prende con
il premier Renzi «quando dice
che la differenza è tra essere
umani e bestie. Ma umano
è anche chi come noi ha dei
distinguo su questa folle
accoglienza senza regole».

F R A T E L L I D ’ I T A L I A
«Nonvogliamo
i profughi

manon siamo
bestie»
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«NON vogliamo vigili sceriffi» aveva sottoli-
neato poche settimane fa il consigliere dimino-
ranza Alberto Santorelli, ingaggiando una
“battaglia politica” contro la PoliziaMunici-
pale. Ed ora che è venuto a conoscenza del
«Tso ad alto rischio» effettuato «con encomia-
bile successo» dai vigili urbani, il consigliere di
Progetto Fano interviene sottolineando che,
l’operazione di contenimento dell’uomo che vo-
leva combattere l’Isis armato fino ai denti (5
tra coltelli e pugnali e un tirapugni) «è la chia-
ra dimostrazione che qualora impiegati in atti-
vità anche delicate e rischiose i nostri vigili san-
no far valere la propria professionalità. E’
quindi ancor più assurdo che per molti mesi

siano stati usati dal sindaco in forma di esatto-
ri delle tasse per fare cassa con le multe». San-
torelli lancia poi una proposta che va in dire-
zione diametralmente opposta all’allarme lan-
ciato dal comandante della municipale.Men-
tre Fuligno denunciava che «il Tso è un Trat-
tamento sanitario e non dovrebbe essere fatto
dai vigili urbani, che non hanno nessuna com-
petenza sanitaria. Questi sono interventi mol-
to diversi da quelli di Pubblica Sicurezza.
Non abbiamo nessun tipo di formazione» San-
torelli propone che l’«attività sulle situazioni
più a rischio andrebbe incrementata, anche a
discapito di facili contravvenzioni che di peri-
colo hanno poco o nulla». Da qui l’«invito di
nuovo il sindaco all’impiego dei vigili urbani

come presidio del territorio e a salvaguardia
della sicurezza stradale e dell’incolumità pub-
blica». Opposti punti di vista conciliabili se
Fano avesse maggiori risorse da destinare al
Servizio mentale. Per questo la consigliera del
Partito democratico Rosetta Fulvi, che è an-
chemembro della Commissione servizi sociali,
domami proporrà a tutti i consiglieri di firma-
re l’ordine del giorno che ha approntato, da
presentare al consiglio comunale successivo:
per porre l’attenzione pubblica sulle criticità
che ci sono nel delicato mondo della salute
mentale fanese e pensare a corsi di formazione
per tutti gli attori che se ne occupano, compre-
so il corpo di polizia municipale.

ti.pe.

RIAPRE al pubblico per un
evento di caratura internazionale
la Chiesa di Sant’Arcangelo,
ma nessuno si ricorda di dirlo
all’associazione Agfh che gestisce
la rampa d’accesso per disabili.
«E’ davvero una vergogna – si
lamenta Leonardo Caimmi, il
presidente del sodalizio che
tutela i disabili –. Veniamo
ancora una volta bistrattati».
Venerdì prossimo, infatti,
all’interno della chiesa
recentemente ristrutturata, si
svolgerà il penultimo concerto
del 42° Incontro Internazionale
Polifonico Città di Fano
organizzato dall’assessorato
alla Cultura del Comune
in collaborazione con il Coro
PolifonicoMalatestiano.
Ma a distanza di quasi una
settimana dalla presentazione
ufficiale dell’evento, nessuno ha
avvisato l’associazione Agfh
perché possa rendere agibile la
famosa “rampa della discordia”.
Da quando è stata ricollocata
al suo posto alla fine di luglio,
infatti, la rampa è chiusa da delle
travi di legno incrociate che ne
impediscono l’utilizzo, proprio e
improprio. «Adesso non ci sarà
qualcuno che si lamenta pure
di questo!?» dice esasperato
Caimmi, che abbiamo contattato
telefonicamente nel luogo delle
sue vacanze per sapere che senso

avesse aver ripristinato la rampa
se poi non la si può utilizzare
quando il Sant’Arcangelo
è aperto. Non sapeva nulla del
concerto. «Le travi le abbiamo
messe noi per chiudere la rampa
– prosegue – perché abbiamo
avuto un sacco di rotture di
scatole. Ci facevano andare i
bambini e poi dicono che
cadono. Voglio ribadire che la
città si deve mettere l’anima in
pace: abbiamo l’autorizzazione
fino al 2017. Il problema è che
l’amministrazione ci deve
avvertire per tempo quando
organizza le cose. In modo che
noi possiamo aprirla. Se non ci
dice niente come questa volta
come facciamo a togliere i paletti
di legno e permettere ai disabili
di sentire il concerto?». Per il
futuro la soluzione sarà molto
più semplice: «Stiamo studiando
di mettere dei cancelletti con le
chiavi – conclude il presidente
dell’associazione, che ha già
stanziato altri fondi per
migliorare a proprie spese la
rampa a servizio dei disabili –:
chi organizza le manifestazioni
avrà le chiavi per aprire la rampa
negli orari della manifestazione e
per richiuderla subito dopo in
modo che tutti possano
utilizzarla al meglio e in
sicurezza».

Tiziana Petrelli

LA POLEMICA SANTORELLI CHIEDE UN USO DIVERSO DELLA POLIZIA

«Vigili:menomulte, più sociale»
Dopo il caso del recente “Tso” ordine del giorno della Fulvi

NONOSTANTE l’eliminazione
dal concorso di Miss Italia, per la
fanese Camilla Barduagni (eletta
Miss Cinema Marche) c’è ancora
la possibilità di aggiudicarsi una
fascia nazionale. E’ infatti aperta
online la selezione di Miss Kia.
Chiunquepuò votare la sua bellez-
za preferita tra le 210 ragazze che
sono arrivate alle preselezioni di
Jesolo. La 18enne fanese, che tra
pochi giorni tornerà sui banchi
del liceo Classico Nolfi per fre-
quentare l’ultimo anno, è contrad-
distinta dal nume-
ro 97 al link
http://www.mis-
skia.it/profile/97.
Almomentohaot-
tenuto un centina-
io di punti ma c’è
già chi ne ha quasi
4mila. Ha le idee
ben chiare sul suo
futuro Miss Cine-
maMarche 2015.

«E’ STATA una
bellissima espe-
rienza, ma non so
se la riproverò in
futuro – dice Ca-
milla –. L’anno
prossimo no di si-
curo perché dovrò
studiare per il test di ammissione
a Medicina». Vuole specializzarsi
in Pediatria perché «amo i bambi-
ni: adoro la loro spontaneità e
semplicità». Perché anche lei si
definisce così, ma anche «solare e
ottimista».Di contro nonnascon-
de i suoi limiti «sono un po’ per-
malosa, a volte troppo buona». Si
spiega meglio: «vedo sempre tut-
to bello e tutti buoni, poi a volte le
cose non stanno proprio così. Do-
vrei essere più critica rispetto le si-
tuazioni e le persone». Cosa si pro-
va nel momento in cui la giuria
pronuncia il nome della 30esima
e ultima finalista diMiss Italia... e
non è il tuo? «E’ una sensazione
veramente difficile da spiegare.
Perché è una sconfitta nella vitto-

ria di essere comunque arrivata fi-
no a lì. C’è un dispiacere cocente
che è anche un bel dispiacere pe-
rò. E poi c’è la contentezza per le
mie compagne passate». La 20en-
ne IleniaBravetti diMatelica (Ma-
cerata) e la 18enne Valentina Va-
lentini di Piane di Montegiorgio
(Fermo). Per due su novemarchi-
gianeMiss Italia continua. «E’ sta-
ta una bellissima esperienza: fisi-
camentemolto faticosa, mami ha
dato l’opportunità di conoscere
tante belle persone che mi hanno

fatto forza». Ci
vuole una bella re-
sistenza anche
mentale e tanta de-
terminazione per
partecipare al con-
corso nazionale di
bellezza. «Io ho
avuto la fortuna di
accedere con tre so-
le selezioni: una
provinciale e due
regionali. Le altre
ragazze che erano
con me ne hanno
fatte anche una
trentina».

ILPRIMOpensie-
ro di Camilla, fini-
ta l’esperienza a Je-

solo che l’ha consacrata tra le 60
ragazze più belle d’Italia, è stato
di tornare aFanoper andare a tro-
vare il suo mare. «Ho staccato il
cellulare per l’intera giornata e so-
no stata in Sassonia con le mie
amiche emiomoroso che come la
mia famigliami hamolto incorag-
giata e sostenuta, anche a distan-
za». E’ stato un bel ritorno alla
normalità, il suo. «In quei quattro
giorni abbiamo fatto tutto di cor-
sa: conferenze, trucco, parrucco,
foto, selezioni... le attese erano
snervanti. Le passavo al cellulare.
Ho ricevuto tantissime richieste
di amicizia suFacebook emessag-
gi di incoraggiamento. Però ora
dà gusto staccare e tornare alla
normalità».

Tiziana Petrelli

ESCLUSADAMISS ITALIAAPERTAONLINE LA SELEZIONEDIMISS KIA

L’affascinanteCamilla spera ancora
Può tornare in gara grazie alla rete

Il comandante Fuligno non vede di buon grado
l’intervento dei suoi vigili per i trattamenti sanitari

LAGAFFELARAMPARESTACHIUSA

Concerto al Sant’Arcangelo
Accesso “vietato” ai disabili

SBARRATA
La rampa
che permette
l’ingresso
al
Sant’Arcangelo
dei disabili
e che è stata
chiusa perché
ritenuta
pericolosa
per i bambini

UNA fascia da miss per la
fanese Rosalba Barattini, 23
anni, che con la sua elegan-
za in pista da ballo si è ag-
giudicata il titolo di Miss
Talento al concorso nazio-
nale diMiss ArteModa Ita-
lia. La gara, volta a scoprire
i volti più belli di tutta la pe-
nisolama anche a valorizza-
re i talenti delle giovani par-
tecipanti, ha visto una sele-
zione prima a livello provin-
ciale, poi regionale fino ad
arrivare alla tre giorni di fi-
nale al Sunlight ParkdiTir-
renia, in provincia di Pisa.
Il 3 settembre sera si è con-
clusa con la proclamazione
delle dieci vincitrici del con-
corso, a cui sono andate al-
trettante fasce. La Baratti-
ni, che è ballerina professio-
nista di Latini Americani e
Tango, ha sbaragliato la
concorrenza delle altre 37
reginette provenienti da tut-
ta Italia che si sono contese
il titolo mostrando ilpro-
prio talento artisticoma an-
che sfilando di fronte ad
una platea in diversi abiti e
l’immancabile costume da
bagno.

ERosalba
scopre
di essere

un... talento




