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Lorena Loiacono

D
all’Expo del 1900 alle carat-
teristiche del fascino ma-
schile, dai presidenti della
Repubblica all’organizzazio-

ne di un torneo di calcetto pas-
sando per mitocondri, ciclo di
Calvin e acrosoma. Poca cultura
generale, un po’ di logica emolte
domande di biologia e chimica:
un mix di materie e capacità da
mettere in campo per aggiudi-
carsi un posto nelle facoltà di
Medicina e Odontoiatria. Così ie-
ri si è svolto il test di ingressoper
gli aspiranti medici: lo sbarra-
mento del numero programma-
to ha fatto salire l’ansia dei can-
didati, così come lepolemiche.

A pag. 12

Luca Lippera

«O
gni volta la stessa storia e
le stesse polemiche: un
lavoro diverso dall’inse-
gnante io lo farei pure

ma si fa fatica a trovarlo». Otte-
nuta una cattedra di Psicologia
all’istituto professionale “Luigi
Einaudi” di Roma, il professor
Giovanni Scattone, ormai 47 an-
ni, condannato per omicidio col-
poso nel casoMarta Russo, la stu-
dentessa ferita amorte da un pro-
iettile all’università La Sapienza
nel 1997, si ritrova a fare i conti
con chi lo vorrebbe fuori per
sempre dal mondo della scuola.
«Le polemiche riesplodono non
appena trovoun’occupazione».

A pag. 11

Regole da cambiare

Si può salvare
l’identità
senza giocare
allo sfascio

Buongiorno, Sagittario! L’estate
si concluderà con il primo
quarto eSaturno che ritornerà
nel segno, ma èmolto
promettentequesta Luna in
Leoneper quelli che sono
ancora alla ricerca di un amore.
La spettacolare presenza di
Venere suggerisce unprogetto
di fuga ai coniugi del segno, per
ritrovare quelle verdi atmosfere
cheun tempo rendevanounico
il loro amore. I viaggi, la vostra
passione, sono favoriti da
Mercurio, Las Vegas vi aspetta.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

SAGITTARIO, I VIAGGI
SONO FAVORITI

Test a Medicina, blitz e proteste Scattone: insegnante per forza
Il primato
Elisabetta, la corona più lunga
sorpassata la regina Vittoria

Mafia Capitale
Carminati: vado
in aula per parlare

`Piano Ue: ogni Paese potrà detrarre dal proprio bilancio le spese sostenute per l’accoglienza
`Quote, ok della Commissione al testo Juncker. Merkel: in Germania 500mila profughi l’anno

ROMA L’elenco degli istituti re-
ligiosi piccoli e grandi “pre-
sunti evasori” stilato dal Fisco
del Campidoglio è molto lun-
go. Il Comune di Roma recla-
ma il mancato pagamento di
Ici, Tasi, Tari e Imu. E anche il
mancato versamento per l’oc-
cupazione del suolo pubblico.
Si tratta di un contenzioso che
si trascina da più di dieci anni
e ha creato non pochi proble-
miagli 007delle tasse.

Marincolaapag. 4

Eurobasket
Italia da sogno:
batte la Spagna
con lo show
di Belinelli
Servizi nello Sport

Cristina Marconi

L
a regina Elisabetta sta per
diventare la sovrana che ha
regnato più a lungo di tutti
sul paese, più ancora della

Regina Vittoria, che con i suoi
63 anni e passa di regno ha se-
gnato un’era. Il “sorpasso” av-
verrà oggi pomeriggio intorno
alle 5 emezzo ora di Londra e il
paese la sta festeggiando.

A pag. 10

Cristiana Mangani

L
a prima udienza nel pro-
cesso controMafia Capita-
le inizierà il 5 novembre
prossimo,ma già si annun-

cia un colpo di scena: Massi-
mo Carminati potrebbe parla-
re davanti ai giudici. Un fatto
straordinario, visto che l’ex
terrorista dei Nar ha sempre
scelto la stradadel silenzio.

A pag. 11

L’intervista
Pérez-Reverte:
nel mio romanzo
la conoscenza
è ribellione
Sala a pag. 21

Cassazione e Tar
Pensioni, un siluro sulle casse private:
illegittimi i tetti al valore degli assegni

Riforma del Senato
Renzi avverte la minoranza del Pd:
confronto ma l’articolo 2 non si tocca

«Nozze nulle, processi brevi e gratis»
Antonello Soro

S
embrerebbero trovare
conferma le preoccupa-
zioni sugli elementi di
prova ottenuti con tecni-

che atipiche.  A pag. 20

Caso Hacking team
Intercettazioni,
prove illegittime

Venezia
Bellocchio:
dall’Inquisizione
alla mafia
ritratto dell’Italia
Ferzetti e Satta a pag. 22 e 23

Migranti, costi via dal deficit

Istituti religiosi,
evasione record
«Né Imu né Tari»
`L’inchiesta. Il rapporto della Agenzia delle
Entrate di Roma: crediti difficili da recuperare

Andrea Bassi

I
mporre un tetto massimo
alla pensione di un profes-
sionista al solo scopo di con-
tenere la spesa dell’ente di

previdenza è illegittimo. A sta-
bilirlo è stata la Cassazione.

A pag. 9

Marco Conti

È
la sera dell’8 settembre,
ma l’armistizio tra Renzi
e la minoranza del Pd non
viene firmato nell’affolla-

tissima sala Koch di palazzo
Madama.

A pag. 7

I componenti del tribunale della Sacra Rota (foto ANSA).  Giansoldati e Ruffini a pag. 5

Sacra Rota. La rivoluzione del Papa: deciderà il vescovo

ROMA Il Piano che prevede la redi-
stribuzione deimigranti obbliga-
toria e sanzioni per i paesi che
debbano rinviare di un anno l’ac-
coglienza ha ottenuto il sì della
Commissione. E ora si valuta di
sottrarre la spesa sostenuta dai
singoli Stati per l’accoglienzadai
tetti al deficit fissati dal patto di
stabilità Ue. Una concessione
che potrebbe far digerire la nuo-
vapolitica ai più reticenti (anche
rispetto al progetto di rendere
permanente la redistribuzione)
nella prospettiva drammatica de-
gli arrivi futuri.
D’Amato,Errante,Morabito

eVenturaalle pag. 2 e 3

Alessandro Campi

L’
eleggibilità diretta dei se-
natori è dunque la frontie-
ra politico-simbolica sulla
quale laminoranzadi sini-

stra del Partito democratico ha
deciso - a costo d’immolarsi - di
portare il suo attacco finale a
Matteo Renzi. Ieri Bersani - che
dell’opposizione interna è un
po’ il leader morale, oltre che
l’esponente all’apparenza me-
no aggressivo - ha fatto sapere
che non voterà mai la riforma
volutadal suosegretario (che in-
vece prevede la nomina o desi-
gnazione dei futuri senatori ad
opera dei consigli regionali) so-
lo per disciplina di partito e per
lealtàallacausa.Sembraaverdi-
menticato che disciplina e leal-
tà, rispettoalledecisionidelpro-
prio vertice, sono stati i tratti di-
stintividel suouniversopolitico
sino a che la parola “comuni-
smo”haavutounsenso. In real-
tà ha anche detto di preferire
l'accordo politico allo scontro
parlamentare. Ma se la sua fa-
zionenonritiragli emendamen-
ti che ha presentato, visto che
Renzi di cedere o di ricomincia-
re tutto daccapo non ha alcuna
intenzione, laresadei conti sem-
braadirpocoinevitabile.
Le conseguenze? In caso di

vittoria in Parlamento dei dissi-
denti, cambieranno gli equilibri
all’interno di quello che fu, in
un’altra era geopolitica, il parti-
to dei comunisti italiani: ciò che
rimane di questi ultimi, dopo le
tante umiliazioni subite ad ope-
radel giovane fiorentino, avran-
no il loro risarcimentomorale e
potranno tornare a contare
qualcosa. Incasodi sconfitta, al-
le prossime elezioni gli italiani
troveranno, con ogni probabili-
tà, un simbolo di partito in più
sullaschedaelettorale.

Continua a pag. 20
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LO SBARCO Un gommone con alcuni rifugiati arriva all’isola greca di Lesbo (foto AP)

L’ESODO
Mezzo milione di rifugiati all’an-
no «per alcuni anni». La Germa-
nia, mentre a Bruxelles si parla di
quote e le altre potenze europee
ragionano su cifre di tutt’altra en-
tità, è ancora una volta la prima
della classe. È stato questa volta il
vicecancelliere Sigmar Gabriel a
fare l’annuncio spiazzante. «Pen-
so che possiamo farcela con mez-
zo milione di persone, per alcuni
anni»hadetto. «Nonhodubbi - ha
poi precisato - forse anche di più».
Dall’Europa dell’Est, invece, è an-
cora una volta il premier dell’Un-
gheria Viktor Orban a dare voce al
fronte anti-migranti, insistendo
sulle nuove leggi restrittive (fino a
tre anni di carcere per i clandesti-
ni) che Budapest vuole approvare
presto, e per il “muro” con cui si
vuole impedire gli ingressi dalla
Serbia ha fatto un sopralluogo di
persona: «Servono più operai», ha
detto, chiedendoche la recinzione
sia completata entro il 15 settem-
bre.
Sono le due voci lontane di

un’Europa che è costretta a trova-

re l’unità, mentre anche Washin-
gton si mette una mano sulla co-
scienza (o sul portafoglio). Josh
Earnest, portavoce della Casa
Bianca, ha annunciato che il Di-
partimento di Stato sta studiando
come aiutare l’Europa. In Germa-
nia, gli arrivi di migranti a miglia-
ia per volta sono gestiti con fatica
maefficienza; inUngheria, invece,
benché nei fatti si lasci passare i
migranti che hanno solo voglia di
andare verso il Nord Europa, gli
scontri continuano. Al Sud, al con-
fine con la Serbia, agenti starebbe-
ro ancora dando la caccia nei bo-
schi ai profughi che lunedì hanno
sfondato il cordone di polizia che
li bloccava a Roszke, sulla frontie-
ra.

SPRAY URTICANTI
Alcuni poliziotti hanno usato
spray urticanti. Gli agenti greci, in-
vece, hanno fermato a colpi di
manganello l’ondata di profughi
che a Lesbo si è ammassata per
prendere posto nei traghetti che
partivano dall’isola. Su un traghet-
to da 2.500 posti hanno provato in
seimila a salire. Ma la situazione è
esplosiva, ed è proprio in questi

termini che si esprime il ministro
dell’Immigrazione greco, Yiannis
Mouzalas: «Lesbo è sul punto di
esplodere». La voglia di fare in
fretta, quando alle spalle si ha un
viaggio già di settimane, è forse
condizionata dalla consapevolez-
za che l’attuale “via libera” dato
dall’Austria, dalla Germania e dal-
la Svezia potrebbe essere interrot-
ta da un momento all’altro. «I nu-
meri variano, ma vi sono migliaia

di nuovi arrivi ogni giorno»ha det-
to a Ginevra la portavoce del-
l’Agenzia Onu per i rifugiati, Me-
lissa Fleming, parlando della sola
Grecia. Nelle isole greche i profu-
ghi sono trentamila, due terzi dei
quali a Lesbo. In Macedonia, con-
fermaMelissa Fleming, solo lune-
dì i nuovi arrivi sono stati settemi-
la. L’Unicef sostiene cheognidieci
ingressi tra Macedonia e Serbia,
quattro sonodonneobambini.

IL CORRIDOIO
Ci sono siriani, afgani, pachistani,
iracheni. Ma solo per i siriani c’è
un “via libera” incondizionato de-
ciso dalla cancelliera tedesca An-
gelaMerkel. Gli altri possono solo
provare a sfruttare questo “corri-
doio” inaspettato, dove nessuno
chiede i documenti o cerca di iden-
tificarli. Ma nella tragedia colletti-
va di questi popoli in fuga essere
siriani in questi giorni è diventato
un privilegio. E inevitabilmente
nascono speculazioni sotto forma
di passaporti rubati o falsi. A ren-
derlo noto è la Frontex, agenzia
della Ue, che non è l’unica ad esse-
re preoccupata: gli stessi rifugiati
siriani “autentici” temono di esse-

re danneggiati da questo mercato,
perché i controlli per concedere
l’asilo diventano ovviamente più
complicati e quindi con tempi più
lunghi. I più affidabili sembrano
essere i passaporti contraffatti
mentre quelli falsi, stampati in
Bulgaria e venduti a poche centi-
naiadi euro, hannomenomercato
forseperchémal imitati.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CRISI
ROMA Il primo scoglio è superato.
Il Piano, che prevede la redistribu-
zione dei migranti obbligatoria e
sanzioni per i paesi che debbano
rinviare di un anno l’accoglienza,
ha ottenuto l’ok della Commissio-
ne. Ma il vero esame sarà quello
del 14 settembre, quando l’Agen-
da, che il presidente Jean Claude
Juncker illustrerà oggi al Parla-
mento nel discorso sullo stato del-
l’Unione, sarà esaminata daimini-
stri degli Affari Interni. Incontri e
limature finalizzate al vertice dei
capi di Stato e di governo. Il nodo
resta il blocco dell’Est Europa e
non è escluso che, alla fine, anche
perassicurarsi il placet di Francia
e Spagna, lamediazione possa tro-
varsi sul piano economico. Si va-
luta di sottrarre la spesa sostenu-
ta dai singoli stati per l’accoglien-
za dai tetti al deficit fissati dal pat-
todi stabilitàUe.Una concessione
chepotrebbe far digerire lanuova
politica ai più reticenti (anche ri-
spetto al progetto di rendere per-
manente la redistribuzione) nella
prospettiva drammatica degli ar-
rivi futuri. Nell’ultimo anno, se-
condo l’Alto commissariato per i
rifugiati, le richieste di asilo sono
aumentate di più dell’80%. La pri-
ma fase del Piano straordinario,
votata oggi dal Parlamento, do-
vrebbe partire nei prossimi mesi:
24mila partiranno dall’Italia e il
Viminale è pronto a presentare a
Commissione e al Consiglio la
”roadmap” dell’accoglienza, com-
pito che dovrà rinnovare ogni tre
mesi, pena l’esclusione dalla ”re-
location”. Ma la questione resta
aperta anche a casa nostra, con la

circolare del ministero indirizza-
ta ai prefetti: altri 20.884 posti de-
vono essere trovati dai comuni.
La nuova ripartizione riequilibra
i deficit: maglia nera a Campania
e Lombardia, che dovranno acco-
gliere il maggior numero di mi-
granti.

IL PATTO DI STABILITA’
Laconcessionedi scomputare dai
deficit dei singoli stati le spese na-
zionali sostenute per l’accoglien-
za potrebbe diventare la via diplo-
matica e lo strumento per trovare
un accordo e consentire di giusti-
ficare l’approvazione dell’Agenda

Ue anche al livello interno. L’ipo-
tesi è che i numeri dell’accoglien-
zaassumanounpesoalmomento
di decidere gli obiettivi di bilancio
a medio termine. Una flessibilità
che potrebbe essere formalmente
giustificata dall’Ue come spesa
pubblica di emergenza, paragona-
bile a una calamità naturale che,
comunque, non chiama in causa
la responsabilità diretta dei gover-
ni. Un escamotage che potrebbe
garantire successo al progetto
Junckerdi rendere permanente la
redistribuzione. Del resto le pro-
spettive, per i prossimi anni, non
sono incoraggianti. Secondo l’Al-
to commissariato per i rifugiati,
oltre 4milioni di persone sono ri-
fugiate inpaesi stranieri.

L’ITALIA
Mentre Bruxelles ci chiede di pre-
sentare un report ogni tre mesi a
Commissione e Consiglio sul ri-
spetto delle regole sull’identifica-
zione e il fotosegnalamento (pena
l’esclusione per tre mesi dal pro-
getto di relocatin dei migranti) il
Viminale punta a trovare altri
20.884 posti. La circolare, indiriz-
zata evidenzia crediti e debiti del-
le regioni.Maglia nera per la Cam-
pania sotto di 2.032 unità e la
Lombardia (-2.031) che dovrà ac-
cogliere 3421 migranti. Intanto i
cardinali si mobilitano per acco-
glienza: l’arcivescovo di Napoli,
Crescenzio Sepe, ha organizzato
per il 14 settembre un incontro
con i vescovi campani. A breve, in
un vertice al Viminale, saranno
pianificati modalità e criteri del-
l’accoglienza da parte delle curie
italiane.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jean-Claude Juncker (foto EPA)

Berlino: ne prendiamo 500mila l’anno
Orban accelera sul muro: «Più operai»

INTRANSIGENTE
Viktor Orban
il primo ministro
dell’Ungheria
è il leader in Europa
della fronda
“anti-migranti”
in nome di
un’applicazione
letterale delle norme
europee (foto EPA)

C’È UN NUOVO BUSINESS
QUELLO DEI
PASSAPORTI FALSI:
ESSERE SIRIANI
CONSENTE DI AVERE
L’ASILO POLITICO

EMERGENZA IN GRECIA
A LESBO IN SEIMILA
CERCANO DI SALIRE
SU UN TRAGHETTO
DA 2.500 POSTI
«SITUAZIONE ESPLOSIVA»

Il piano per i ricollocamenti

Spagna
(14.931)

Francia
(24.031)

Germania
(31.433)

40.000
dal piano
di maggio

120.000
dal nuovo

piano in
60% 40%

in altri
Paesi UE

15.60024.000

DALL’ITALIA

39.600

160.000
profughi

COSTO
DEL PIANO

780 milioni
di euro

CRITERI PER LA RIPARTIZIONE OBBLIGATORIETÀ
Popolazione Paese ospitante
Pil 
Sforzi passati per l’accoglienza
Tasso di disoccupazione

40%
40%
10%
10%

Per gli Stati sarà possibile 
fare opt out per un anno
e per motivi gravi, valutati
dalla Commissione

L’opt out prevederà 
sanzioni in base
al Pil del Paese

SI STA IPOTIZZANDO
LA POSSIBILITÀ
DI SOTTRARRE
DAL PATTO
DI STABILITÀ
LE SPESE SOSTENUTE

Migranti, passa
il piano Juncker
Taglio del deficit
a chi accoglie
`Circolare del Viminale ai prefetti: trovare 20mila posti
Gli Usa: «Valutiamo aiuti alla Ue in caso di emergenza»
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`«Caro Piero, sto pensando di
farlo. Un abbraccio». Gianni
Morandi è tornato a parlare di
immigrazione sul suo profilo
Facebook, dicendosi «molto
colpito» e commosso dalla
buona accoglienza offerta
ai rifugiati arrivati a
Monaco di Baviera in
cerca di «un futuro
migliore». Perciò, a
chi
provocatoriamente
lo sfidava con il
classico «apri le porte di
casa tua e prendine su un
po’!» il cantante ha risposto
raccogliendo l’invito. Non è la
prima occasione in cui
Morandi difende su Facebook
le ragioni dei migranti, e come

già in passato anche questa
volta l’annuncio non è
piaciuto agli esponenti della
Lega Nord. Ieri il capogruppo
leghista alla Regione
Emilia-Romagna, Alan

Fabbri, si è rivolto
polemicamente

all’artista: «Mi auguro
che tu abbia spazio e
pensieri concreti
anche per i nostri
anziani, disoccupati,

disabili e giovani
senza lavoro. Solo a

Bondeno abbiamo 700
terremotati ancora fuori
casa». L’esponente della Lega
ha però anche riconosciuto:
«So che hai fatto tanto, sono
certo che tanto altro farai». PRESIDENTE Vladimir Putin (foto AP)

LA TENSIONE
MOSCA La Bulgaria ha chiuso il
suo spazio aereo al passaggio di
velivoli russi con a bordo «aiuti
umanitari» diretti in Siria. La ra-
gione di tale decisione, è stato
spiegato, è da ricercarsi nel «ca-
rattere dubbio» di tali carichi.
Moscanoncommenta la scelta di
Sofia, che è ancora irritata per la
recente cancellazione della co-
struzione del gasdotto “South
Stream” sotto almarNero da par-
te della Gazprom. Gli aerei fede-
rali hanno così semplicemente
cambiato rotta, passando sul-
l’Iran, debitore con il Cremlino
per la sua mediazione positiva
sulprogrammanucleare.
Indirettamente tira un sospiro

di sollievo la Grecia, che aveva ri-
cevuto un’analoga richiesta di
sorvolo da parte della Russia tra
il primo ed il 24 settembre. Da in-
discrezioni giornalistiche, saba-
to 5, l’ambasciata Usa ad Atene
ha chiesto al governo Tsipras di
rispondere a Mosca con un
“niet”. Nei giorni scorsi il segreta-
rio statunitense, John Kerry, ha
telefonato al collega Serghej La-
vrov, pretendendo chiarimenti,
dopo che alcuni media avevano

mostrato carri armati federali ed
unità terrestri che parlavano in
russo operare in Siria. In Occi-
dente sta rinascendo la cosiddet-
ta “pauradi Pristina”, quandonel
giugno 1999 i kosovari si risve-
gliarono con i blindati di Mosca
nelle strade, a protezione dei ser-
bi.
Il Cremlino - e lo si sa fin dallo

scoppio delle “primavere arabe”
nel 2011 - non ha alcuna intenzio-
ne di abbandonare al suo destino
la famiglia Assad, storica alleata
fin dai tempi dell’Urss. Nei mesi

passati Mosca ha ospitato incon-
tri segreti ed ufficiali. Il 24 luglio
scorso, aggirando le sanzioni
Onu – sostengono fonti occiden-
tali -, sarebbe venuto in visita ad-
dirittura il comandante di una
delle unità d’élite iraniane in pri-
ma fila contro l’Isis in Siria, Iraq e
Libano.

LA RISPOSTA
Tale notizia è stata negata dai
russi. Sul fronte diplomatico si sa
che Mosca sta preparando un
pianodi stabilizzazione per ilMe-
dio Oriente che il presidente Pu-
tin presenterà nei prossimi gior-
ni a New York all’Assemblea ge-
nerale dell’Onu. Sul terreno sa-
rebbero i curdi e gli eserciti rego-
lari siriano ed iracheno a combat-
tere lo Stato islamico, semplifi-
cando il compito delle aviazioni
della Nato. Il nodo centrale dei

dissapori resta, però, il destino
politico di Bashar al-Assad. I sau-
diti, cruciali giocatori della parti-
ta mediorientale, hanno ribadito
in agosto ai russi che l’attuale
presidente siriano «non è parte
della soluzione».Di tale opinione
è anche la Turchia, legata a Mo-
sca da importanti contratti com-
merciali in campo energetico. Su
questa posizione sono anche i
francesi, i cui caccia hanno con-
dotto ieri i primi voli di ricogni-
zione sulla Siria, in preparazione
di possibili raid contro l'Isis.
Chi, invece, è per l’avvio di un

dialogo con il presidente Assad è
la Spagna. Il suo ministro degli
Esteri, Josè Manuel Garcia Mar-
gallo, ha avvertito che l’attuale
vuoto di potere in Siria favorisce
lo Stato islamico. Così facendo si
limiterebbero «mali peggiori».
L’ondata di rifugiati in Europa
dal Paesemediorientale pare sol-
tanto all’inizio, considerando i
milioni di profughi, messisi in
salvo in Libano ed in Turchia.
TornandoallaRussia, conquesta
sua iniziativa il Cremlino mira a
levare pressione dall’Ucraina e ri-
dimensionare il rischio di impor-
tare la jihad inCaucaso.

GiuseppeD’Amato
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA I magistrati li mettono sotto
torchio, le navi da guerra si prepa-
rano a intercettarli in alto mare e
loro, i trafficanti di esseri umani, si
adeguano e giocano d’anticipo,
cambiando rotta. «Il cambiamen-
to è evidente per i siriani, drastica-
mente ridotti rispetto a un anno
fa», confermaVivianaValastro, re-
sponsabile protezione minori mi-
granti di Save the Children, che at-
tribuisce la riduzione a un mix di
fattori. È vero che «sulla base del-
l’esperienza e di quello che riferi-
scono i migranti, negli sbarchi
quelli che poi vengono perseguiti
spesso non sono gli organizzatori
dei viaggi, ma quelli incaricati dai
trafficanti di traghettare l’imbarca-
zione da una costa all’altra in cam-
bio di uno sconto sul “biglietto”».
Ma è anche vero che da giugno a
oggi, solo in Sicilia, sono stati oltre
cento gli arresti grazie alle indagi-
ni di sette magistrati coordinati
dal Procuratore aggiunto di Paler-
mo, Maurizio Scalia. In diverse in-
tercettazioni, non ancoraagli atti, i
criminali si scambiano preoccupa-
zioni sul giro di vite dellamagistra-
tura. In una di queste, in sintesi, di-
cono che «ne hanno arrestati anco-
ra, meglio cambiare e andare via
terra». Preoccupazione pure per le
condanne inflitte ad alcuni scafi-
sti, come i trent’anni di carcereper
il somalo Mohamud Elmi Muhi-
din, 34 anni, che aveva gestito la
tratta di eritrei su un’imbarcazio-
ne naufragata al largo di Lampedu-
sa il 3 ottobre2013 (366morti).

LA BATTAGLIA
Secondo gli investigatori, il cam-
bio di rotta verso i Balcani, dalla
Grecia all’Ungheria, sarebbe an-
che frutto del duello a distanza fra
criminali in Libia e magistrati in
Sicilia. «Nulla si può escludere.
D’altro canto ci sono anche il peg-
gioramento delle condizioni in Li-
bia – dice Viviana Valastro - più al-
tre circostanze come gli oltre
160mila siriani arrivati da Aleppo
in Turchia il 30 settembre 2014 e
parzialmente approdati a Capo-
danno in Calabria sumercantili ca-
richi di 7-800 persone. Quello che

vediamo oggi è un transito su Ate-
ne e poi la traversata verso l’Un-
gheria».
I numeri sononumeri, la fonte il

ministero dell’Interno. Nel perio-
do da gennaio al 31 agosto di que-
st’anno sono arrivati via mare, in
Italia, 6.710 siriani rispetto ai
23.941 dello stesso periodo del

2014. Si sono ridotti a meno di un
terzo. Inparticolare, le donne sono
passate da 3872 a 1086, iminori ad-
diritturada6911 (697dei quali soli)
a 1821 (579 inonaccompagnati).

LE NUOVE STRADE
«Senza il cambio di rotta, i siriani
avrebbero preso la via delmare. In-
vece hanno affrontato il viaggio
nei Balcani, insieme agli afghani
che già erano su quel corridoio. La
riduzione del numero di siriani
sbarcati in Italia – osserva Viviana
Valastro - corrisponde all’aumen-
to in Grecia». In numeri assoluti e
a dispetto della recrudescenza del-
la guerra dell’Isis in Siria, gli arrivi
totali del 2014 equivalgono a quelli
del 2015 fino al 31 agosto (112.687 ri-
spetto a 116.149). Una mancata im-
pennatadovutaproprio allanuova
strategia balcanica. Inoltre, sono
diminuiti in termini assoluti i mi-
nori via mare (9962 nel 2014, 8285
nel 2015). Si contano invece au-
menti tra i sub-sahariani che non
hanno alternative all’esodo dal
NordAfrica, specie dalla Libia. Im-
pressionante il numero di eritrei

(30.708 nel 2015, e 28.557 un anno
fa) e soprattutto dei fuggiaschi dal-
la Nigeria quasi triplicati (da 5861
a 15.113), dalla Somalia più che rad-
doppiati (8790 rispetto a 3646) e
da Paesi dei quali poco di parla, co-
me il Bangladesh (5015 nel 2015,
2490 l’anno scorso). Eritrei sono
poi la gran parte di minori non ac-
compagnati (2970 nel 2014, 2421
quest’anno).
Quattro dei sette magistrati de-

dicati alla tratta e al traffico di esse-
ri umani appartengono alla Dire-
zione distrettuale antimafia di Pa-
lermo, dalle ultime inchieste sa-
rebbero emersi collegamenti tra
gli scafisti e gruppi paramilitari
forse affiliati all’Isis operanti in Li-
bia. Tra i nomi spicca quello di
Ghermay Hermias, un etiope che
vive in Libia, ritenuto il boss delle
tratte, ma anche il sudanese John
Mharay. Hermias, in un’intercetta-
zione, dice che «con l’ultimo sbar-
co ho raccolto unmilione di dolla-
ri». Contro di lui, un mandato di
cattura internazionale.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siria, la Bulgaria nega lo spazio aereo a Mosca

I trafficanti cambiano le rotte
e crollano gli arrivi dei siriani

Un presunto scafista (foto LAPRESSE)

`Sui barconi diretti in Italia meno donne
e bambini. Così è caos sulla via dei Balcani

Morandi pronto ad accogliere i profughi
«Penso di prenderne qualcuno a casa»

LA DISPERAZIONE Un barcone di migranti verso l’Italia (foto LAPRESSE)

Il cantante su Facebook

Clandestini arrivati nel 2015 attraverso le principali rotte migratorie Le porte d’Europa

Fonte: Frontex-Unhcr-Oim ANSA

Africa occidentale
150 (gen-giu)

Puglia
e Calabria
Non disponibile

Balcani
occidentali
102.342 (gen-lug)

Mediterraneo
occidentale

6.698
(gen-giu)

Mediterraneo
centrale

91.302
(gen-lug)

Mediterraneo
orientale
132.240
(gen-lug)

Confini orientali
717 (gen-giu)

Albania-Grecia
4.634

(gen-giu)

181.000
in Grecia

Oltre

292.000
i rifugiati che hanno

attraversato
il Mediterraneosono giunti

in Italia

2.373
i migranti morti da inizio dell’anno nel tentativo
di giungere in Europa via mare

108.000

`Il capo intercettato: «Dei nostri ne stanno
arrestando troppi, meglio andare via terra»

SOSPETTI SUGLI AIUTI
PER IL REGIME. IERI
PRIMI VOLI ESPLORATIVI
DELLA FRANCIA
LA SPAGNA A SORPRESA:
«DIALOGO CON ASSAD»



-TRX  IL:09/09/15    00:42-NOTE:RCITTA’

-MSGR - 20 CITTA - 5 - 09/09/15-N:RCITTA’

5

Mercoledì 9Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’ANALISI

I
l processo “de nullitate”, circa
la nullità di unmatrimonio sa-
cramentale, così come erava-
mo abituati a sentirne parlare,

risaliva al 1750. Dopo 265 anni, e
nonostante le eventuali (molto
eventuali) buone intenzioni di co-
loro che lo celebravano negli ulti-
mi cinque decenni, aveva addos-
so polvere, incrostazioni, varie
sozzure e altre poco edificanti
qualità. Tra queste, quelle più in-
sopportabili erano ladurata (mai
sotto i tre anni) e l’esosità dei
compensi che gli avvocati (e chi
con loro) riuscivano ad ottenere
allungando procedure, cause in-
cidentali e altre amenità legulee.
Questo però solo in Europa,

perchè negli Stati Uniti, dagli an-
ni Settanta, i cattolici hanno dirit-
to a processi snelli e meno mac-
chinosi dei nostri.Del resto, negli
States solo il 34% dei fedeli che
seguono la messa ha una situa-
zione familiare ”normale”, men-
tre in Italia questa percentuale
sale al 50%.

La vera rivoluzione delle nuo-
ve norme promulgate da Papa
Francesco è contenuta in un’af-
fermazione che monsignor Pio
Vito Pinto, decano della Rota Ro-
mana e presidente della commis-
sione di riforma del processoma-
trimoniale canonico ha pronun-
ciato con inusuale calma, intro-
ducendo la conferenza stampadi
presentazione dei due motu pro-
prio di Papa Francesco, la «Mitis
Iudex Dominus Iesus» per la
Chiesa latina, e la «Mitis et mise-
ricors Iesus» per quelle orientali.
«Sono norme», ha detto il prela-
to, «che rendono del tutto ecce-
zionale l’intervento della Rota
Romana». Non potendo riforma-
re il sistema, come avevano inva-
no tentato di fare Paolo VI, Gio-
vanni Paolo II e Benedetto XVI,
Papa Francesco lo ha “sic et sim-
pliciter” cancellato, aiutato in
questo proprio da colui che, in te-
oria, come capo della Rota,
avrebbe dovuto difenderlo. Cer-
to, in un sistema speciale come
quello della Chiesa, dove il Papa
decide liberamente, anche le de-
cisioni drastiche come quelle di

ieri sono più facili (almeno for-
malmente) da prendere. Però, an-
che oltre le mura leonine per co-
mandare bisogna avere corag-
gio. Ha aggiunto monsignor Pin-
to: «Il Santo Padre ha passato
questa decisione con gravità ma
anche con grande serenità. Da ul-
timo ha voluto sentire quattro
grandi esperti, poiché tutto è per-
fettibile, e questi esperti, che re-
stano segreti, hanno fornito le lo-
ro osservazioni, hanno trovato
che la sostanza e anche la forma
del documento poteva lasciare il
Santo Padre tranquillo». Ne con-
segue, che gli “stridori di denti”
degli oppositori devono essere
stati talmente forti e reiterati da
indurre il Pontefice a ricorrere al
pareredi “super esperti”.
E’ noto che anche un autorevo-

lemembro della commissione ri-
formatrice era del parere che la
riforma del processo matrimo-
niale canonico dovesse essere ap-
provata dal prossimo sinodo: un
trucchetto dialettico difeso dagli
accademici opusdeisti, per dare
l’impressione che il Sinodo pro-
ducesse qualcosa senza entrare

nel merito delle discussioni dot-
trinali e pastorali volute dal Pa-
pa. In realtà, la riforma è total-
mente ispirata al Concilio Vatica-
no II. E almagistero dei pontefici
successivi ed è dal 1997 che, nelle
grandi linee, era stata disegnata
da una commissione riunita dal-
l’allora decano della Rota, e poi
cardinale,Mario Francesco Pom-
pedda.
Ieri dunque la Chiesa di Papa

Francescoha tolto unaltro tappo
che in Europa impediva al Conci-
lio di operare con le categorie del-
la misericordia e della vicinanza
alle anime. E’ come se ieri il Papa

abbia deciso che i processimatri-
moniali, nella Chiesa, passino
dalle Corti di Assise ai tribunali
monocratici e, addirittura, per i
casi più eclatanti, solo davanti al
“giudice di pace”. Ogni vescovo è
ormai in condizione di giudicare
sugli incidenti esistenziali dei
suoi fedeli con equità e
pastoralità. E questo spiana la
strada anche alla possibilità di ri-
sposarsi in chiesa più velocemen-
te. Speriamo che a nessuno di lo-
ro venga voglia di inventarsi altri
“nonnegoziabili” cavilli.

FrancescoRuffini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SVOLTA
CITTÀ DEL VATICANO I processi rota-
li in futuro saranno cheap, spee-
dy, popular. Tradotto: a buon
mercato, veloci, alla portata di
tutti. Il processo canonico ai tem-
pi di Papa Francesco cambia vol-
to, stringe i tempi ma soprattutto
apre le porte allamassadei fedeli.
La riforma matrimoniale in un
colpo manda in soffitta il cliché
polveroso di una giustizia eccle-
siastica elitaria e riservata a po-
chi. Naturale che sui social la no-
tizia sia rimbalzata da un sito all'
altro. Annullare le proprie nozze
sarà più facile; non sarà più un
percorso riservato ai vip, alle fa-
miglie blasonate, ai cattolici fa-
coltosi. Inoltre ottenere la senten-
za di nullità costerà poco. Massi-
mo 300-400 euro. Anzi. Se reddi-
to dei coniugi è basso, meno di 12
mila euro l'anno, sarà gratis, gra-
zie adunpatrocinio gratuito. E l’8
permille servirà anche a sostene-
requesto settore.

I TEMPI
I tempi per il cambiamento radi-
cale erano nell'aria. Un anno fa
Papa Bergoglio, parlando ad un
gruppo di giudici rotali in Vatica-
no, aveva promesso di interveni-
re, tagliando qui e là un po' di pas-
saggi burocratici, mettendo ma-
no al Codice, semplificando l'iter
procedurale. «Chi ricorre ad un
tribunale ecclesiastico non può
aspettare per anni una sentenza -
aveva detto - c'è tanta gente che
ha bisogno di una parola della
Chiesa sulla sua situazionematri-
moniale, o per il sì o per il no, ma
che sia giusta. Alcune procedure,
invece, sono talmente lunghe o
pesanti che non favoriscono, e la
gente lascia». In quella occasione
aveva anche denunciato una cer-
ta «cornice affaristica», una pras-
si deviata che negli anni aveva
messo radici tra le pieghe delle

strutture. Onorari particolarmen-
te alti da parte degli avvocati rota-
li, abilitati a dibattere in un foro
ecclesiastico,ma anche una certa
consuetudine legata alle racco-
mandazioni per i giudici affinchè
intervenissero a sveltire le prati-
che o ad ammorbidire un parere,
magari dietro elargizione di una
cospicua offerta per le pie inten-
zioni. «Non parlo di cose strane -
aveva denunciato Bergoglio - Ci
sono stati anche scandali pubbli-
ci. Io ho dovuto congedare dal
Tribunale di Buenos Aires una
persona che diceva: 10.000 dolla-
ri e ti faccio i due procedimenti, il
civile e l'ecclesiastico. Ecco, per
favore, questo no!» Quando si di-
ceparlare chiaro.

ESPERTI
Un anno di lavoro da parte di una
commissione di giuristi ha pro-
dotto i dueMotu Proprio promul-
gati il 15 agosto dal Pontefice. I te-
sti contengono elementi di rile-
vante novità. Oltre la celerità non
solo per l'introduzione di un pro-
cessobreve, e lo snellimentodelle
procedureche velocizzanoanche
quello ordinario, è stata introdot-
ta la centralità del ruolo del vesco-
vo. «In ciascuna diocesi il giudice
di prima istanza per le cause è il
vescovodiocesano che può eserci-
tare la potestà giudiziale perso-
nalmente o per mezzo di altri».
La colonna portante della rifor-
ma è la «conversione delle strut-
ture» che si immaginano poste al
servizio delle famiglie ferite, «po-
vere tra i poveri». Infine, si è insi-
stito sul carattere il più possibile
gratuito dei processi. In passato
arrivare ad una sentenza di pote-
va oscillare dai 15.000 ai 45.000
euro. I costi variavano a seconda
della complessità del caso, della
sua durata, tra il primo e il secon-
do grado. Altra novità è l’introdu-
zione «tra la circostanze che pos-
sono consentire la trattazione del-
la causa di nullità lamancanza di
fede che può generare la simula-
zione del consenso». La riforma
alla vigilia del Sinodo offre un ter-
reno d’incontro tra innovatori e
conservatori e aiuterà Papa Fran-
cesco a fare passare quelle inno-
vazioni sulla pastorale della fami-
glia tanto attese dallamaggioran-
zadei vescovi.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le novità: con «argomenti evidenti» basterà una sola
sentenza. Ci sarà soltanto un giudice, deciderà il vescovo

`Sacra Rota, la mossa del Papa. Dopo 3 secoli la Chiesa cambia
il processo canonico: cancellare le unioni costerà di meno

Ma gli avvocati rotali: «Vogliamo
essere pagati per il nostro lavoro»

La scure sul business delle cause d’oro
Cresceranno i matrimoni bis in chiesa

«Nozze nulle, processi brevi e gratis»

LE MISURE ALLA
VIGILIA DEL SINODO
OFFRONO UN
TERRENO DI INCONTRO
A INNOVATORI
E CONSERVATORI

La richiesta della gratuità nelle
nullità matrimoniali fa
insorgere gli avvocati rotali.
Elisabetta Macrina, avvocato
rotale, si fa portavoce del
«malumore» che serpeggia tra
i colleghi riuniti a Gaeta al
Convegno nazionale
dell'Associazione Canonistica.
Malumore legato, più che altro,
al discorso della gratuità dei
procedimenti. «Intendiamoci,
per chi ha un reddito basso
esiste il gratuito patrocinio.
Detto questo, qualsiasi
professionista ha diritto ad
essere pagato. È sacrosanto
pagare chi svolge un ruolo».
L'avvocato rotale ricorda a
quanto ammontano le spese
processuali, di cancelleria, in
una causa di annullamento. «Il
Tribunale ecclesiastico
solitamente chiede un
contributo che si aggira
intorno agli 800 euro. In

secondo grado le spese salgono
intorno ai 1.200 euro.
Somma che aumenta
ulteriormente quando il
giudizio arriva alla ex Sacra
Rota ». Immagino che la
gratuità - ipotizza - alla fine
sarà legata a queste spese
perchè ogni professionista
legittimamente ha diritto ad
essere pagato per l'assistenza
legale che presta».
Elisabetta Macrina ricorda,
inoltre, che gli avvocati rotali
«due, tre cause l'anno già le
portano avanti a gratuito
patrocinio ma, in generale,
quando non si parla di persone
a reddito basso, è sacrosanto
che il lavoro venga
remunerato. Tutt'al più se la
coppia decide di annullare le
nozze può rivolgersi ad un solo
legale. Almeno la spesa è divisa
in due». Chissà se in questo
modo si risparmia.

Le reazioni

Due sposi a San Pietro dopo la benedizione del Papa (foto ANSA)
NEGLI USA IL 34% DEI
CATTOLICI PRATICANTI
HA ALLE SPALLE UNA VITA
FAMILIARE “NORMALE”
IN ITALIA LA PERCENTUALE
SALE AL 50%

DOPO I TENTATIVI
DI PAOLO VI, GIOVANNI
PAOLO II E BENDETTO XVI
FRANCESCO È RIUSCITO A
REALIZZARE LA RIFORMA
DEL CONCILIO VATICANO II

Papa Francesco durante un matrimonio celebrato nella basilica di San Pietro (foto ANSA)

I “casi evidenti”
Esempi di "circostanze" in cui il Vescovo può dichiarare la nullità del matrimonio
con un processo breve

Occultamento doloso
di sterilità, grave malattia
contagiosa, figli
da precedente
relazione, carcerazione 

Ostinata permanenza
di una relazione
extraconiugale al tempo
delle nozze
o immediatamente dopo

Aborto procurato
per impedire
la procreazione

Brevità della convivenza
coniugale

Causa del matrimonio
del tutto estranea
alla vita coniugale

Essersi sposati solo
per la gravidanza
imprevista della donna

Violenza fisica inferta
per estorcere
il consenso

Mancanza di uso di ragione
comprovata da documenti
medici

Mancanza di fede,
se genera simulazione
del consenso o errore
che determina la volontà

Fonte: Motu Proprio di papa Francesco
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Un aula di tribunale durante La
pausa di un processo (foto ANSA)

IL CASO
ROMA Definirla una bacchettata
all’Italia, l’ennesima da parte di
un organismo europeo, stavolta
è riduttivo. Perché sulla prescri-
zione la Cortedi giustiziaUenon
si è limitataa lanciareunmonito
contro la famigerata legge ex Ci-
rielli del 2005, ma per la prima
volta ha messo nero su bianco
che il giudice italiano potrà «di-
sapplicare all’occorrenza, le nor-
me sulla prescrizione controver-
se». La decisione ha valore, ov-
viamente, solo per il caso specifi-
co, vale a dire una grave frode
sull’Iva portata all’attenzione di
Lussemburgo dal Tribunale di
Cuneo. E’ vero - hanno concorda-
to i giudici europei - la legge ita-
liana «a causa di un termine di
prescrizione troppo breve po-
trebbe ledere gli interessi finan-
ziari dell’Ue».

LO STALLO
La disapplicazione di norme na-
zionali in contrasto col diritto eu-
ropeo non è una novità, ma il pe-
rimetro fino ad oggi è stato circo-
scritto alle cause civili o com-
merciali. La novità è la sua esten-
sione al penale, con effetti siste-
mici tutti da verificare. Non solo:
tornare sull’inefficacia della pre-
scrizione italiane significa tocca-
re un nervo scoperto della mag-
gioranza di governo. La riforma
è da mesi al palo in Commissio-
ne giustizia al Senato mentre i
veti incrociati hanno già rallenta-
to l’iter del ddl sul processo pena-
le contenete la delega al governo
sulle intercettazioni. La distanza
tra Pd eNcd emerge con chiarez-
za dai primi commenti alla sen-
tenza di Lussemburgo. Per la

dem Donatella Ferranti, presi-
dente della Commissione Giusti-
zia della Camera, è ora «urgentis-
simo che la prescrizione, già vo-
tata alla Camera, esca dal limbo
parlamentare per diventare al
piùpresto legge».Diversamente,
ricorrendo al sillogismo, l’alfa-
niano viceministro della Giusti-
zia Enrico Costa fa notare: «i pro-
cessi lumaca generano prescri-
zioni. Le prescrizioni lunghe ge-
nerano processi lumaca. I pro-
cessi rapidi impediscono le pre-

scrizioni».

TERMINI RADDOPPIATI
L’impasse risale allo scorso apri-
le, quando è stato approvato il
ddl anticorruzione con aumenti
di pena che hanno avuto, come
conseguenza, l’inevitabile allun-
gamento dei termini di prescri-
zione (che con l’ex Cirielli vengo-
no calcolati sulla pena massima
edittale aumentata di un quarto
per gli atti interruttivi). Contem-
poraneamente, però, il ddl Fer-
ranti di riforma della prescrizio-
nehaprevisto lo stopdi dueanni
dopo la sentenza di condanna in
primo grado e di un anno dopo
quella di appello, ma anche il
raddoppio dei termini per i reati
contro la pubblica amministra-
zione. Con la conseguenza - più
volte denunciato Ncd - che il
combinato disposto delle nuove
norme porterebbe un indiziato
di corruzione ad essere persegui-
bile anchedopoben21 anni dalla
commissione del fatto. Il Pd ha
tentato in questimesi unamedia-
zione con gli alfaniani, propo-
nendo di agganciare i nuovi cal-
coli non all’art. 157 del codice pe-
nale, comenel testo Ferranti,ma
all’art.162, così da far scendere la
prescrizione da 21 a 17-18 anni.
Ncd ha rifiutato e ha preannun-
ciato voto contrario al Senato,
mentre alla Camera punterà i
piedi sulla riforma del processo
penale che ametà settembre tor-
nerà all’esame dell’Aula. Ncd in-
sisterà su un altro emendamen-
to, a firma Pagano, per rendere
obbligatoria la trasmissione de-
gli atti ai titolari dell’azione disci-
plinare nei casi acclarati di ingiu-
sta detenzione.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

«No alla prescrizione sull’Iva»
La Corte Ue richiama Roma

Un matrimonio tra due uomini registrato nelle Marche (foto TONI)

I dem
Il Pd e il premier Renzi hanno
detto: legge entro l’ano. Così il
vicesegretario Guerini: ok alle
«riforme e poi le unioni civili,
prima della legge di stabilità».

Ncd
Il Nuovo centrodestra è
contrario al testo Pd. Maurizio
Sacconi ribadisce i paletti: «No
alla reversibilità delle pensioni
e alle detrazioni per i figli».

Forza Italia
FI fa ostruzionismo e Maurizio
Gasparri spiega perché: «No
alle adozioni e all’utero in
affitto. Senza sostanziali
modifiche la legge non si farà».

LA POLEMICA
ROMA Il Parlamento europeo solle-
cita l’Italia affinché approvi la leg-
ge che istituisce le unioni tra per-
sone dello stesso sesso, nello stes-
so giorno in cui viene confermata
sul tema la netta spaccatura al-
l’interno della maggioranza del
governo Renzi. «I diritti fonda-
mentali delle persone gay, lesbi-
che, transgender, bisessuali e in-
tersessuali vengono tutelati con
maggiori probabilità se queste
persone hanno accesso alle istitu-
zioni legali come la convivenza,
le unioni registrate o i matrimo-
ni», si legge nella risoluzione non
vincolante approvata ieri a mag-
gioranza a Strasburgo sullo stato
dei diritti fondamentali nell’Unio-
ne europea. Unmonito indirizza-
to ai 9 Paesi che ancora non han-
no adottato norme adeguate in
materiadi unioni gay.

LE REAZIONI
Una risoluzione che ha suscitato
la reazione di segno negativo di
Alleanza popolare, Forza Italia e
Fratelli d’Italia, convinti che l’Eu-
roparlamentononpossa imporre
nulla al nostro Paese. Commenti
positivi, invece, sul fronte del Pde
di coloro che da tempo si battono
per l’adeguamento delle norme
italiane a quelle di altri 19 Stati

della Ue e per i quali Strasburgo
conferma l’urgenza del via libera
al provvedimento all’esame di Pa-
lazzoMadama.
Intanto, in commissione giusti-

zia del Senato, ieri sono stati re-
spinti una cinquantina di emen-
damenti all’articolo 1 del disegno
di legge Cirinnà. I lavori riprende-
ranno oggi alle 14ma il braccio di
ferro tra Pd e Ap è più che mai in
corso e le circostanze non fanno
presagire un via libera in tempi
brevi. I temi che hanno generato
la spaccatura nella maggioranza
sono sempre gli stessi: equipara-
zione tra unioni civili e matrimo-
nio, accesso alle pensioni di rever-
sibilità, adozioni e utero in affitto
per le coppie gay. Temi che trova-
no la contrarietà di Area popola-
re, appoggiata da Forza Italia, de-
cisa a non mollare e a proseguire
con l’ostruzionismo sino alla fi-
ne, con il rischio, sempre più con-
creto, che il provvedimento arrivi
in Aula, dopo le riforme costitu-

zionali, senza il mandato al rela-
tore. «Sono arrivati addirittura se-
natori di altre commissioni a da-
re manforte» all’ostruzionismo
di Ap, ha fatto sapere Cirinnà,
confermando così che sono sem-
pre più esigui imargini per un ac-
cordonellamaggioranza.

LE DIVISIONI
Continuano a rimanere in secon-
do piano i dissidi, che però non
mancano, all’interno dei demo-
cratici, come testimonia il voto di
ieri a Strasburgo, dove due euro-
deputati del Pd hanno dato voto
contrario al rapporto sulla Situa-
zione dei diritti fondamentali nel-
la Ue e al paragrafo 85, sulla tute-
la legale per le coppie gay e il rico-
noscimento di matrimoni e unio-
ni celebrati all’estero. Capitolo,
quest’ultimo, che ha registrato
inoltre due astensioni tra le file
del partito di Matteo Renzi. Ieri
sera, però, i renziani (di partito e
di governo) sono tornati a essere
perentori: sicuramente - hano
detto - il Partito democratico por-
terà avanti l’impegno sulle unio-
ni civili con chi vorrà starci, ab-
biamo visto che in commissione i
numeri ci sonoper andareavanti.
Il Pd assicura che entro il prossi-
mo 15ottobre verrà approvatadal
Senato lanuova legge.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le posizioni

LA RACCOMANDAZIONE:
PER LE TRUFFE GRAVI
DISAPPLICARE LE NORME
E LA RIFORMA DIVIDE
LA MAGGIORANZA, COME
LE INTERCETTAZIONI

Strasburgo sferza l’Italia
«Dica sì alle nozze gay»
Unioni civili, lite Pd-Ncd
`Richiesta del Parlamento europeo rivolta a nove Stati membri
Al Senato il testo a rilento, duro ostruzionismo di alfaniani e FI

Così in Europa
Paesi europei che hanno  legalizzato le unioni tra omosessuali

Olanda

Lussemburgo

Belgio

Norvegia

Spagna
Francia

Irlanda

Irlanda
del Nord

Portogallo

Svezia

Finlandia

Danimarca

Svizzera

Sì al matrimonio Sì alle unioni civili 

Islanda

Germania

Ungheria
Austria

Croazia

Slovenia

Scozia
Inghilterra
Galles

IN COMMISSIONE
GIUSTIZIA È MURO
CONTRO MURO, PRESSING
DI GUERINI: VIA LIBERA
SUBITO DOPO L’OK
ALLE RIFORME
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IL RETROSCENA
ROMA E’ la sera dell’8 settembre,
ma l’armistizio tra Renzi e la
minoranza del Pd non viene fir-
mato nell’affollatissima sala Ko-
ch di palazzoMadama e il brac-
cio di ferro è destinato a scari-
carsi sul presidente del Senato
Pietro Grasso che la prossima
settimana dovrà decidere se e
come far votare sull’articolo 2.

TONI
Ieri sera, ad ascoltare il presi-
dente del Consiglio in versione
segretario del Pd che invoca «re-
sponsabilità» e non «disciplina
di partito», anche i senatori del-
la sinistra Dem. Gli stessi, più o
meno, che non hanno votato il
jobs act come la legge elettora-
le. Al partito nel partito, ovvero
alla sinistra del Pd, il premier
non concede molto se non una
sorta di commissione da realiz-
zare con i deputati per concor-
dare le modifiche, e qualche
giorno ancora di riflessione per
trovare una soluzione «anche
con gli altri partiti». L’articolo 2
della riforma però non si tocca
perché - ripete Renzi - se si ria-
pre torna tutto indiscussione.
Toni soft, da parte del presi-

dente del Consiglio, ma anche

decisi nel sostenere la riforma
che, insieme alle altre già fatte,
«ha ridato credibilità al Paese»
a Bruxelles, come a Berlino e
Washington. Gli argomenti del
presidente del Consiglio sono
gli stessi sostenuti domenica al-
la Festa dell’Unità e la sera pri-
ma in tv a Porta a Porta. Come
analoghe le argomentazioni
della minoranza che, per bocca
del senatoreMucchetti ripropo-
ne le tesi che servono per man-
tenere il Senato più o meno co-
m’è ora.

Sul tavolone, ai lati del pre-
mier, tutti i protagonisti di una
partita che rischia di avere un
solo vincitore. Dal capogruppo
Zanda, al vice Tonini, dal mini-
stroBoschi al vicesegretario del
PdGuerini. «Non c’è un prende-
re o lasciare», ripete Renzi al-
lungando la mano alla sinistra
del suo partito, ma si capisce
che se non è evocabile la disci-
plina di partito, come ha soste-
nuto Bersani poche ore prima,
non ci si dovrà strappare nem-
meno i capelli se poi la riforma
passerà con una maggioranza
trasversale. «La maggioranza
c’è ha i numeri, ora speriamo ci
sia tutto il Pd», ha sostenuto il
ministro Boschi poco prima di
entrare apalazzoMadama.

PALLOTTOLIERE
Il pallottoliere di Luca Lotti arri-
va a 155 senatori e c’è un’altra
settimana ancora per far capire
ai venticinque dissidenti che
Renzi èpronto, comesospetta il
senatore Fornaro, «a veder scor-
rere il sangue». Ieri seranonera
però ancora il giorno della guer-
ra, ma quello della mediazione
«responsabile» con tanto di ap-
pello del presidente della prima
Commissione, Anna Finocchia-
ro, chedefinisce «inverosimile»
unPdche si divide sulle riforme

costituzionali.
Niente armistizio e ancora

una settimanaper trattare oper
far finta di volerlo fare, conRen-
zi deciso a non toccare l’artico-
lo 2mapronto a lavorare sumo-
dalità elettive diverse che non
rimettano in discussione il lavo-
ro fatto sinora.
Tra sette giorni è probabile

che lo scontro si sposti in aula e
aquel puntoRenzi, che ieri sera
ha evocato il senso di responsa-
bilità dei senatori, userà l’arma
finale trasformando il voto di
palazzo Madama in una sorta

di voto di fiducia sul suo gover-
no e sull’intera legislatura. Se
poi la situazione dovesse preci-
pitare e la riforma saltare, toc-
cherà poi alla sinistra del Pd, co-
mehaaffermato lo stessoRenzi
domenica a Milano, andare nei
collegi enelle sezioni a spiegare
che per l’ennesima volta un pez-
zo di sinistra ha buttato giù un
governo di sinistra. Un’altra
«ministra riscaldata» sotto i 513
mila emendamenti del leghista
Calderoli.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AL VIA UN COMITATO
DI DEPUTATI E SENATORI
PER STUDIARE LE MODIFICHE
FORZA ITALIA
AVVERTE: DAL NOSTRO
GRUPPO NESSUN AIUTO

RITARDI SULLE
CERTIFICAZIONI
DEI BILANCI
ERANO A RISCHIO
I CONTRIBUTI
DEL 2013 E DEL 2014

Per il premier è tregua armata
i suoi pronti alla conta in aula

IL CAPO DELL’ESECUTIVO
VUOLE TRASFORMARE
LE RIFORME
IN UN VOTO DI FIDUCIA
SU SE STESSO
E SUL SUO GOVERNO

LE TENSIONI
SI SCARICHERANNO
SU GRASSO
CHE A GIORNI
DOVRÀ DECIDERE
LE MODALITÀ DEL VOTO

IL CASO
ROMA Apertura sull’elettività del
nuovo Senato, chiusura netta sul-
la riscrittura dell’articolo 2: Renzi
mette le carte sul tavolo. Sul tema
della composizione «non c’è un
muro contromuro, nessuna barri-
cata, niente prendere o lasciare».
Ma il cuore della riforma non si
tocca, «non si può mettere in di-
scussione la doppia lettura con-
forme». Il segretario del Pd ha de-
ciso di non forzare la mano. Sul
pacchetto costituzionale «non va-
le la disciplina di partito», ma ser-
ve comunque «responsabilità da
parte di tutti». Renzi, parlando ie-
ri sera alla riunione dei senatori,
ha spiegato «che non e’ in gioco la
democrazia», concedendo però al-
tro tempo per arrivare alla qua-
dratura del cerchio. «Ci sono an-
cora punti aperti ma l’impianto è
largamente condiviso. Propongo
– ha avanzato il premier – una riu-
nione dei responsabili Pd delle
Commissioni Affari costituziona-
li di Camera e Senato per arrivare
adun testounitario».

IL NODO
Per ora, quindi, si è deciso di ac-
cantonare la discussione sull’arti-
colo 2. «Ci sarà un voto solo quan-
do troveremo un accordo politi-
co», ha spiegato Anna Finocchia-
ro. A largo del Nazareno le chia-
mano «prove tecniche di riavvici-
namento». Tuttavia se è vero che
non c’è un clima da “redde ratio-
nem” almomento il nodo di come
agire resta irrisolto. L’offerta del-
la minoranza Pd è un’altra: in
cambio di una correzione dell’ar-
ticolo 2 via libera ad una elezione
“mista”, tra indiretta e diretta, in-
serendo i presidenti di Regione e i
sindaci dei capoluoghi italiani di
diritto tra i nuovi componenti di
palazzo Madama. La minoranza
demnoncede. Bersani avverte: no
alla disciplina di partito anche se
in serata apprezza i toni soft del
segretario.
Nel frattempo Grasso continua

a pressare le forze politiche affin-
ché ci sia una vera e propria trat-
tativa, «ogni giorno che passa – so-
stiene – è un giorno sprecato». Un
affondorimandato almittente dai
renziani che rimandano all’artico-
lo 104 del regolamento del Senato
secondo il quale «se un disegno di
legge approvato dal Senato è

emendato dalla Camera, il Senato
discute e delibera soltanto sulle
modifiche apportate» daMonteci-
torio.

LE TRUPPE
In attesa di entrare nel vivo della
battaglia le truppe si contano. In
assenza di Berlusconi, volato a
Mosca da Putin, è Romani a serra-
re i ranghi di FI. Al massimo po-
tremmo perderne sei, ha confida-
to il capogruppo azzurro. Ma in
realtà una decina di forzisti è in-
tenzionata a non votare per evita-
re la fine anticipata della legislatu-
ra. Anche tra i fittiani c’è l’orienta-
mento di concedere alla maggio-
ranza alcune assenze in Aula. Le
crepe per Renzi potrebbero arri-
vare da Ncd: una quindicina di se-
natori è pronta a votare contro. I
voti di Ncd potrebbero essere so-
stituiti con quelli dei verdiniani: il
leader di Ala ha assicurato perlo-
meno altri quattro sì, mentre altri
sei arriverannodal gruppoMisto.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Per il 2013 e il 2014 i partiti ri-
ceveranno i soldi del finanziamen-
to pubblico, anche se non è stato
effettuato il controllo dei loro bi-
lanci. Lo prevede una «leggina»
che sarà esaminata oggi dall’Aula
della Camera. Il testo modifica la
legge sul finanziamento pubblico
dei partiti, prevedendo una dero-
ga all’obbligo di certificazione dei
bilanci per il 2013 e il 2014.

LE VERIFICHE
È la nuova normativa sul finanzia-
mento pubblico che ha istituito
nel 2012 una Commissione per il
controllo dei rendiconti dei parti-
ti, incaricata di verificare le spese
effettivamente sostenute. Tale
controllo è necessario per poter ot-
tenere il finanziamento pubblico

(che il governo Letta, a fine 2013,
ha deciso di tagliare progressiva-
mente negli anni successivi). Que-
st’anno la Commissione doveva
concludere i controlli entro giu-
gno, ma poco prima della scaden-
za il presidenteLucianoCalamaro
ha comunicato ai presidenti di Ca-
mera e Senato di non essere stato
in grado di svolgere la revisione
per carenzadi personale.
La Camera è corsa ai ripari ini-

ziando l’esame di una legge, di cui
il primo firmatario è Sergio Bocca-
dutri (Pd), che assegna alla Com-
missione il personale qualificato
necessario per compiere l’esame
dei bilanci dei partiti: la task force
è composta da cinque dipendenti
della Corte dei Conti addetti alle
attività di revisione contabile e di
due dipendenti di altre ammini-
strazioni con le stesse competen-
ze. Ma il punto che interessava i

partiti era quello del versamento
del finanziamento relativo agli an-
ni 2013 e 2014: al problema ha ov-
viato un emendamento in base al
quale per quei due anni i partiti ri-
ceveranno comunque il finanzia-
mento benché non sia stato effet-
tuato il controllo delle spese. In
commissione il testo è passato in
un clima tesissimo, con duri attac-
chi del M5S alla maggioranza,
mentre Forza Italia ha votato a fa-
vore, anche perché il testo preve-

de la cassa integrazione retroatti-
va al febbraio 2014 per gli ex di-
pendenti Pdl.

LA STORIA
Questamisura era già prevista dal
decreto del Governo Letta del 28
dicembre 2013 che ha in parte ta-
gliato i fondi pubblici ai partiti,
ma la cassa integrazione era limi-
tata ai partiti con determinati re-
quisiti per beneficiare dei soldi
statali e del 2 per mille. Tuttavia
mentre FI, nata nel novembre del
2013 ha tali requisiti, il Pdl, che or-
mai ha cessato la propria attività,
questi requisiti non li aveva. E così
mentre i dipendenti in esubero di
Fi hanno avuto la Cig, quelli del
Pdl, non riassunti da FI, non han-
no goduto di alcun ammortizzato-
re e sonosenza stipendiodamesi.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi arriva al Senato per l’assemblea del gruppo Pd (foto ANSA)

`Renzi ai ribelli Pd: «Decidiamo insieme alcune modifiche,
ma l’articolo 2 non cambia». Poi l’appello alla responsabilità

`I bersaniani: bene i toni ma si corregga la modalità di elezione
E si apre il fronte Ncd, 15 senatori potrebbero votare contro

Grillo e Casaleggio
oggi insieme a Roma

«All’Expo Matteo
fu surreale con me»

Finanziamento pubblico, i partiti si fanno la sanatoria

«Senato, il cuore della legge non si tocca»

Dovrebbe esserci anche
Gianroberto Casaleggio oggi a
Roma con Beppe Grillo per
partecipare a una conferenza
stampa del M5S sul reddito di
cittadinanza. Il cofondatore del
movimento dovrebbe incontrare
un gruppo di parlamentari.

I Cinquestelle

I rapporti con Renzi «sono
ottimi, ma rarissimi. Non ci
sentiamo mai. Ma è giusto. Non
bisogna mai disturbare il
conducente. Mai guerre tra noi,
anche se quell’episodio all’Expo
è stato surreale. Ha ringraziato
l’ex sindaco di Milano Moratti e
l’ex Presidente Napolitano,
mentre tutti si giravano verso di
me aspettando che mi citasse.
Non lo ha fatto». Lo dice
Romano Prodi a “Oggi”.

Prodi

L’aula di Montecitorio (foto ANSA)

La riforma del Senato
Così nel ddl Boschi approvato in prima lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA
rappresenta le istituzioni territoriali; raccorda Ue-Stato-altri enti repubblicani

21 sindaci (eletti dai Consigli Regionali, uno ciascuno)

74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli Regionali in modo proporzionale)

5 ex Capi di Stato o altri nominati
per 7 anni non rinnovabili (da PdR)

senatori

100
scelti in via indiretta

Previsione 
dell'art. 2

Può chiedere modifiche ai ddl
approvati dalla Camera
(ma il voto definitivo resta 
ai deputati)

Resta pieno titolare di voto sulle leggi
riguardanti: Costituzione, Referendum
popolare, Comuni e Città Metropolitane,
sistemi elettorali delle Regioni

Diritti dei senatori
Sì

immunità
No

indennità
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LE MISURE
ROMA Lo si potrebbe definire il
principio di realtà. La manovra
alla quale lavora il governo, e
cheMatteo Renzi ha spiegato ve-
leggiare verso i 25miliardi di eu-
ro, avrà sostanzialmente due
grandi (e costose) priorità e
un’appendice. La prima è disin-
nescare la mina dell’aumento
dell’Iva e delle accise che da sola
vale 16,8 miliardi. La seconda è
onorare la promessa dell’aboli-
zione totale della Tasi sulle pri-
me case con il corollario della
cancellazioneancheper i terreni
agricoli e per i macchinari «im-
bullonati» delle imprese. Un tris
dimisure che vale 4,5miliardi di
euro. L’appendice è il piano per
il Sud che Renzi ha voluto inseri-
re nel carniere degli impegni au-
tunnali. Già da soli questi tre ca-
pitoli costeranno circa 25miliar-
di di euro. Tutte gli altri progetti
in cantiere, dalla flessibilità delle
pensioni, fino alla decontribuzio-
ne, saranno ridimensionati.
Quello degli sgravi sul lavoro,
tuttavia, è un tema delicato, sul
quale negli ultimi giorni nei tavo-
li tecnici si discutemolto. L’azze-
ramento dei contributi sui neo
assunti del 2015, insieme al jobs

act, ha dato una spinta all’occu-
pazione. Ma il prossimo anno
difficilmente sarà confermato,
nonostante le pressanti richieste
in tal senso da parte della Confin-
dustria. Il problema sono, come
sempre, i costi. Lo scorso anno
sono stati stanziati circa 2miliar-
di, ma essendo la decontribuzio-
ne triennale il costo cresce nei
dueanni successivi.

GLI IMPEGNI
Quest’anno, con le clausole di
salvaguardia da azzerare, si trat-
ta di un costo difficilmente soste-
nibile. Così come anche l’altra
ipotesi spinta da alcuni consiglie-
ri di Palazzo Chigi, quella di ri-
durre di tre punti l’aliquota con-
tributiva.Anche inquesto caso il
peso sulle finanze pubbliche sa-
rebbe eccessivo. Ogni punto di
contribuzione in meno costa 2
miliardi di euro, quindi toglierne

tre avrebbe un impatto di 6 mi-
liardi. Ma sul fronte della decon-
tribuzione qualche cosa il gover-
no farà. Al momento la misura
considerata più fattibile, nono-
stante la necessità di un’autoriz-
zazione da parte della Commis-
sione europea, è la confermadel-
la decontribuzione totale soltan-
to per le imprese del Mezzogior-
no. «Nel Meridione», spiega uno
dei tecnici al lavoro sul dossier,
«è concentrato solo il 30% del-
l’occupazione totale, quindi il co-
sto della misura si ridurrebbe a
poco più di 500milioni». A livel-
lo tecnico si stanno studiando
anche altre ipotesi. Come quella
di limitare gli incentivi solo ad al-
cune categorie di lavoratori (co-
me le donne) o soltanto all’occu-
pazione aggiuntiva. Ma a Palaz-
zo Chigi su questo c’è più scettici-
smo. I consiglieri del premier ri-
cordano come lemisure vincola-
te da molti paletti, come quelle
cheaveva varato il governoLetta
per i giovani, non danno grandi
risultati. Sul fronte Tasi, intanto,
ieri il sottosegretario all’Econo-
mia Enrico Zanetti ha chiesto
che l’abolizione della tassa sulle
prime case avvenga «nella per-
fetta invarianza della restante di-
sciplina». Il che significa, in pra-
tica, fermare la riforma della lo-
cal tax, che potrebbe apparire co-
me un cavallo di Troia per pren-
dere da qualche altra parte quan-
to tolto sulle prime abitazioni. Il
sottosegretario Pierpaolo Baret-
ta, invece, ha insistito per proro-
gare il bonus sulle ristrutturazio-
ni edilizie. Sulla questione della
flessibilità delle pensioni, infine,
è intervenuto il presidente del-
l’Inps Tito Boeri, contestando
l’interpretazione secondo la qua-
le la proposta di riforma del-
l’Inps comporterebbe un taglio
del 30% sugli assegni pensionisti-
ci. Il ministro dello Sviluppo, Fe-
derica Guidi, infine, ha confer-
mato l’intenzione del governo di
agire sulla leva del credito di im-
posta per gli investimenti in Ri-
cerca eSviluppoeper il Sud.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto LAPRESSE)

Ignazio Visco

Il ministro delle Finanze
tedesco, Schaeuble

Lavoratori alla catena di montaggio

SPENDING REVIEW
ROMA La spending review colpisce
anche il servizio di tesoreria dello
Stato. Un decreto appena firmato
dal ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, dispone la chiusura
di 19 tesorerie presso altrettanti fi-
liali della Banca d’Italia, trasferen-
done le competenze agli uffici dei
capoluoghi maggiori. Il provvedi-
mento si inserisce nell’ambito del
processo di riorganizzazione già
avviatodallabanca centrale.
Il testo del decreto spiega infatti

che la misura è stata adottata te-
nendo conto del progetto di rias-
setto della rete territoriale della
Banca d'Italia deliberato dal consi-
glio superiore a marzo scorso. Via
XX Settembre ha quindi «ritenuto
opportuno procedere a una riorga-
nizzazione delle tesorerie statali,
tenuto conto dell'avanzato stato di
informatizzazione delle procedu-
re di riscossione e pagamento del
servizio».
Il servizio di tesoreria per conto

dello Stato (gestione di incassi e pa-
gamenti per le amministrazioni
statali centrali, periferiche ed enti
locali) è svolto dalla Banca d'Italia
fin dal 1894. L'affidamento è stato
prorogato da vari provvedimenti
e, in base all’ultimo tacito rinnovo,

durerà finoal 31 dicembre 2030.
Con la nuova misura, dunque,

dalnordal suddel paese sono state
individuate 19 tesorerie da chiude-
re: tre in Lombardia (Como, Vare-
se e Sondrio) con competenze tra-
sferite alla filiale di Milano; in Pie-
monte chiude Novara (il servizio

sarà effettuato dalla filiale di Tori-
no); in Liguria chiude La Spezia
(servizio trasferito a Genova); in
Veneto chiude Treviso (competen-
ze spostate a Venezia). In Toscana
l’accetta della spending review ca-
de su due filiali, Grosseto i cui ser-
vizi di tesoreria saranno gestiti da
Livorno, e Siena che si sposta a Fi-
renze. Anche nelle Marche sono
due le tesorerie che chiuderanno:
Ascoli Piceno e Pesaro, entrambe
spostate ad Ancona. Due chiusure
nel Lazio: Viterbo che si sposta su
Roma e Latina che va a Roma suc-
cursale. Stesso numero in Campa-
nia: chiude Avellino (si sposta su
Salerno) e chiude Caserta (la teso-
reria sarà gestita da Napoli). In Pu-
glia chiudeTaranto (va suLecce) e,
infine, in Sicilia chiuderanno Tra-
pani (si sposta a Palermo) e Ragu-
sa (il servizio sarà gestito dalla fi-
lialedi Catania).
Il 30marzo 2015 il Consiglio Su-

periore della Banca d’Italia ha ap-
provato un piano di riassetto della
rete territoriale, che prevede la
chiusura di 19 succursali con
operatività ormai ridotta e di 3 di-
visioni distaccate di vigilanza. Il
piano inizierà ad essere operativo
dal prossimomese e si concluderà
agennaio 2016.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crescita Ue oltre le stime: per l’Italia +0,3% nel secondo trimestre

NELL’EUROZONA +0,4%
IN GERMANIA SALE
IL SURPLUS
COMMERCIALE
SCHAEUBLE: «FAREMO
ANCORA MEGLIO»

Tagli in arrivo per Bankitalia,
chiuse 19 tesorerie dello Stato

L’ACCETTA COLPISCE
QUASI TUTTE LE
REGIONI: CAMPANIA
LOMBARDIA, SICILIA
TOSCANA E LAZIO
LE PIÙ PENALIZZATE

EUROSTAT
LONDRA Va un po’ meglio del previ-
sto, l’economia della zona euro:
tra aprile e giugno scorso è cre-
sciuta dello 0,4%, più dello 0,3%
inizialmente indicato da Eurostat.
Rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno il pil è cresciuto del-
l’1,5% e dell’1,9% nell’insieme del-
l’Unione europea. L’ufficio statisti-
co dell’Unione europea ha fatto
presente che tutti i paesi della zo-
na euro hanno visto la loro econo-
miamigliorare rispetto al secondo
trimestre, con la sola eccezione
della Francia, rimasta a zero e con
unacrescita annuadell’1%. L’Italia
ha segnato uno 0,3% su base tri-
mestrale e uno 0,7% su base an-
nua. Un dato, quello annuale, pari
a quello dell’Austria e superiore

solo a quello debolissimo della
Finlandia, mentre su base trime-
strale è appena al di sotto della
media.

LO SPRINT DELL’IRLANDA
Secondo il sottosegretario all’Eco-
nomia Pierpaolo Baretta il pil ita-
liano lascia intravedere «dati reali
di un miglioramento», anche se
«l’economia è fragile ma sta mi-
gliorando, dobbiamo irrobustir-
la». Per Federica Guidi, ministro
dello Sviluppo economico, «non è
escluso che ci possano essere de-
gli ulteriori miglioramenti, vedre-
mo come si chiudono gli ultimi
mesi», ma «la cosa importante è
che se guardiamo al blocco euro-
peo, nel quale noi fino a qualche
anno fa eravamo quelli un po’ più
in sofferenza, il dato acquisito è
che l’Italia comincia oggi ad esse-

re a pieno titolo tra i Paesi che cre-
scononellamedia europea». Euro-
stat ha ritoccato anche il dato del
primo trimestre del 2015, portan-
dolo dallo 0,4% allo 0,5% grazie so-
prattutto al brillantissimo dato ir-
landese – 1,4% trimestrale, 6,1% su
base annua - che non era stato in-
cluso nelle prime stime.Nel secon-
do trimestre la Grecia è cresciuta
dello 0,9% e dell’1,6% mentre la
Germania ha segnato un +0,4% ri-

spetto ai tremesi precedenti e del-
l’1,6% rispetto al 2014. Presentan-
do la manovra 2016 al Parlamen-
to, il ministro delle Finanze tede-
sco Wolfgang Schaeuble ha di-
chiarato che «perquest’annoeper
il prossimo la Germania continue-
rà ad avere una buona crescita»
soprattutto grazie alla domanda
interna e nonostante i rischi globa-
li. Ilministrohapoi ribadito la sua
visione secondo cui «troppa cre-
scita nel credito non risolve nes-
sun problema strutturale ma por-
ta a crisi finanziarie e del debito»,
una situazione rispetto alla quale
nel lungo termine le banche cen-
trali non possono fare molto. I
nuovi dati di Eurostat sono infatti
giunti in un momento in cui si
vanno moltiplicando le preoccu-
pazioni per l’economia globale,
colpita da un rallentamento del gi-

gante cinese che ha spaventato i
mercati finanziari. Un punto sul
quale si è soffermata anche l’Ocse
nel suo superindice di luglio. La
crescita è risultata «stabile nell’in-
sieme dell’eurozona e in particola-
re inGermania e in Italia»,mentre
si «consolida in Francia». Il pro-
blema, secondo l’organizzazione,
è la situazione dei paesi emergen-
ti, e in particolare della Cina, dove
«l’outlookcontinuaapeggiorare».
Mentre l’India dà segnali positivi,
con una crescita «in consolida-
mento», ci sono «segnali di rallen-
tamento» in Russia e «un ritmo di
crescita debole» in Brasile. In ge-
nerale, spiega l’organizzazione di
Parigi, il superindice «mostra più
intensamente una perdita di slan-
cio».

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Decontribuzione
per i neo assunti
sgravi limitati
soltanto al Sud
`Manovra da 25 miliardi. Troppo costosi gli incentivi a tutti
Tasse sulla casa e niente aumento Iva le priorità del governo

ZANETTI: CON LA TASI
STOP ALLA RIFORMA
DELLA LOCAL TAX
BARETTA: IL BONUS
SULLE RISTRUTTURAZIONI
VA CONFERMATO
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LA RIFORMA
Provincia: 10 giorni per decide-
re il futuro dei dipendenti. Ma a
quasi 10 mesi dall'entrata in vi-
gore della riforma dell'ente la
confusione regna ancora sovra-
na. Domani intanto il presiden-
te Daniele Tagliolini (foto) e il
direttore generaleMarcoDome-
nicucci parteciperanno a due
riunioni in Regione su strade e
gestione del personale: incontri
chiave per definire il futuro dell'
amministrazioneprovinciale.
Dovrebberoessere oltre 200 i

lavoratori che, purmantenendo
a Pesaro la sede di lavoro, ver-
ranno trasferiti alla Regione.
Anche il personale dei Centri
per l'Impiego infatti passerà alle
dipendenze dell'amministrazio-
ne regionale. Niente più Agen-
zia nazionale del Lavoro dun-
que. I Job's Center saranno ge-
stiti dall'ente regionale e le ri-
sorse per il pagamento degli sti-
pendi verranno elargite per due
terzi dalla Regione e per un ter-
zo dalla Provincia. L'elenco dei
lavoratori che lasceranno viale
Gramsci per Palazzo Raffaello
(oltre a quelli dei Centri per l'Im-
piego anche quelli assegnati a
funzioni come Turismo, Cultu-

ra etc.) dovrà essere redatto da
Domenicucci entro il 20 settem-
bre. Domani è in programma
una nuova riunione ad Ancona
perdefinire gli ultimidettagli.
Successivamente invece il

presidente Tagliolini incontre-
rà l'assessore regionale al Bilan-
cio Fabrizio Cesetti e gli ammi-
nistratori delle altre province
marchigiane. Pare che la Regio-
ne, a cui le Province hanno resti-
tuito le strade ex Anas, voglia
gestirle attraverso il personale
alledipendenzedegli enti locali.
Insomma la manutenzione dei
1.400 chilometri di strade pro-
vinciali nel nostro territorio ver-
rebbe eseguita dai cantonieri e
dagli operai attuali mentre le ri-
sorse per finanziare gli interven-
ti (asfaltature, sistemazioni etc)
verrebbero finanziati dalla Re-
gione. C'è poi la questione vigili
provinciali: 25 persone circa
che verranno ripartite tra Regio-
ne e Comuni. Il quadro appare
ancora nebuloso e poco chiaro.
E lavorare con questa incertez-
za è tutt'altro che semplice.
«Non ci saranno esuberi» han-
no rassicurato più volte sia il di-
rettore Domenicucci che il pre-
sidente Tagliolini. Di certo, tra
prepensionamenti e trasferi-
menti in Regione, l'organico ver-
rà più che dimezzato: dalle at-
tuali 540unità amenodi 250.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fusione con Pesaro
Scoperto chi ha piazzato
il forcone sotto il Municipio
Mombaroccio, il sindaco ritira la denuncia: «È stata una bravata
ma spero che l’autore abbia capito la gravità del suo gesto»
A pag.37

Fano
Carreggiata
invasa
dai semi
di girasole
Apag.37

Un nuovo istituto Alberghiero. I
tempi per presentare il progetto
sono stretti, ma oggi il presiden-
te della Provincia Daniele Taglio-
lini sarà ad Ancona proprio per
mettere le mani sui fondi del de-
creto Buona Scuola. Il caso del
Santa Marta, il cui tetto è crolla-
to, ha fatto piombare in emer-
genza amministratori, tecnici,
docenti e alunni. Tagliolini oggi
parteciperà alla riunione convo-
cata dalla Regione Marche a Pa-
lazzo Raffaello con i presidenti
delle Province marchigiane,
l’AnciMarche e l’UpiMarche.

Apag. 34

Torna San Nicola e punta al record

Villa S.Martino
Incidente
coinvolge
tre donne:
una è grave
A pag.37

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

OGGI IL RESPONSABILE
DEI BENI CULTURALI
IN VISITA ALLA GALLERIA
NAZIONALE, AI MOSAICI
DEL DUOMO E ALLE TOMBE
MALATESTIANE

L’ARRIVO
Tre città per un ministro. Tre ri-
chieste per Dario Franceschini, in
visita oggi nella provincia di Pesa-
ro. Si parte conUrbino, dove è atte-
so alle 12.30 inmunicipio nella sa-
la dell’ex Consiglio comunale, do-
ve firmerà il protocollo d’intesa
tra le città di Urbino, Pesaro e Fa-
no per la sperimentazione di un
progetto di valorizzazione integra-
ta del patrimonio culturale e il ri-
lancio del turismo conun calenda-
rio congiunto di mostre ed eventi.
In pratica si tratta di un biglietto
unico (8 euro) per i poli museali
dei tre comuni, un progetto che sa-
rà lanciato dalla mostra Rinasci-
mento segreto, realizzata da Vitto-

rio Sgarbi e pensata sulle tre sedi.
Si punta alla condivisione di piani
di sviluppo culturale e al coordina-
mento tra strutture statali e civi-
che sugli orari d’apertura. Il docu-
mento sarà firmato anche dal pre-
sidente della Regione, Luca Ceri-
scioli e dai sindaci di Urbino,Mau-
rizio Gambini, di Pesaro, Matteo
Ricci, e di Fano, Massimo Seri. Se-
guirà la visita alla Galleria Nazio-
nale delle Marche di Palazzo Du-
cale, richiesta personalmente dal
ministro.
Poi alle 15 tappa a Pesaro dove la
questione dei mosaici del duomo
sarà al centro della visita. L’obiet-
tivodell’amministrazioneè quello
di staccare lo strato superiore e
farlo diventare la pavimentazione
della cattedrale. Così facendo si

creerebbeuno spaziodi 2,70metri
per visitare anche i mosaici infe-
riori risalenti al IV secolo. Servono
soldi, ben oltre unmilione di euro
e il tentativo dell’amministrazio-
ne pesarese è quello di far diventa-
re di interesse nazionale il sito, in
rete con Aquileia e Otranto, chie-
dendo così al ministro un impe-
gno per ottenere finanziamenti

per i lavori. Per la soprintendenza
l’intervento sarebbe «l’optimum
per la valorizzazione». La Curia è
rimasta in silenzio enonhavoluto
commentare questa soluzione.
Studiosi e cittadini stanno seguen-
do da vicino la questione e orga-
nizzerannoun incontropubblico.
Prima tappa per Franceschini a
Palazzo Mazzolari Mosca, per la
consegna degli attestati di bene-
merenza per elevati meriti nel ri-
trovamento dell'Ercolino ai cara-
binieri del Nucleo tutela patrimo-
nio culturale di Ancona e a Stefa-
no Alessandrini, protagonisti nel
recupero del bronzo-simbolo, tra-
fugato nel 1964 dalMuseo archeo-
logicoOliveriano. Alle 15,30 la visi-
ta in forma privata alla Domus di
viadell'Abbondanza; poi imosaici

del Duomo (15,45) e Casa Rossini
(16,15). Infine il Conservatorio
(16,40), dove il ministro vedrà la
sala ambisonica e il tempietto ros-
siniano, concludendo con un in-
tervento nella Sala deiMarmi. Tra
le questioni «il rilancio da parte
nostra sulla candidatura al ricono-
scimentoUnesco di città dellamu-
sica e sulla legge speciale per i 150
anni dalla morte di Rossini» spie-
gano il sindacoMatteo Ricci e l’as-
sessoreVimini.
Dopo Pesaro, ultima tappa provin-
ciale a Fano: Franceschini è atteso
in piazza XX Settembre intorno al-
le 17,30. La giunta gli mostrerà la
Corte e le Tombe Malatestiane, il
complesso del San Francesco pun-
tando su riconoscimenti archeolo-
gici.

Le richieste di Pesaro, Urbino e Fano al ministro Franceschini

Provincia
dieci giorni
per la sorte
dei dipendenti

L’intervento
Si ristruttura
il vecchio palas
sì della giunta

Dadomani tornaaPesaro sul lungomare il tradizionale appuntamento con la fieradi SanNicola,
quest’annodurerà quattro giorni, da giovedì finoadomenicae si punterà al recorddelle presenze con
oltre trecentomila visitatori. Apag.35

Un altro appalto per gestire l’ac-
coglienza di altri 350 migranti.
Ad oggi i profughi richiedenti
asilo ospitati in provincia sono
circa 500. «Abbiamo un numero
di flussi regolari - spiega il prefet-
to Luigi Pizzi - sono previsti altri
arrivi, un fenomeno regolato,
senza emergenze e preoccupa-
zioni.Ma abbiamo bisogno di au-
mentare la disponibilità delle
strutture perché nella ripartizio-
ne generale ci sono state riserva-
te altre quote.» Intanto «anche la
comunità cristiana di Pesaro -
precisa l’Arcidiocesi - si sente in-
terpellatadalla paroladel Papa».

Benelliapag. 35

Migranti, emergenza continua
`Chiesta l’ospitalità per altri 350 profughi che si aggiungono agli attuali 500 in provincia
`L’Arcidiocesi dopo l’appello di Papa Francesco: «Tutta la comunità si sente interpellata»

Il meteo
Il cielo
resta
sereno

Scavolini benedice il recupe-
rodel vecchiohangar. Ieri la
giunta ha approvato il pro-
getto preliminare, «che è
moltopiùbellodi quello che
ci aspettavamo. Sarà una
profonda ristrutturazione.

Apag. 34

Quattro giorni di fiera. L’obiettivo sono le 300.000 presenze

Prosegue senza alcuna
soluzione di continuità la
fase di tempo di fine estate,
gradevole e piuttosto
stabile, e oggi le condizioni
meteo non si discosteranno
da quelle di ieri.

Nuovo Alberghiero
al Campus, i soldi
da “Buona scuola”
`Il presidente Tagliolini tenta la strada dei fondi
previsti dal decreto, il progetto è nel cassetto

RIUNIONE
DOMANI
IN REGIONE
SUI 1400 KM
DI STRADE
E GESTIONE
PERSONALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

IL CASO
ANCONA Risorse sottratte al-
l’agricoltura per essere destina-
te all’aeroporto e al risarcimen-
to danni da trasfusioni. La “de-
nuncia” arriva dal capogruppo
delMovimento 5 Stelle, Gianni
Maggi, all’indomani dell'appro-
vazione in prima commissione
della proposta di legge della
Giunta che destina 4,5 milioni
di euro all’aeroporto e ai risar-
cimenti in sanità. «Per fare
fronteaimancati trasferimenti
di risorse da parte dello Stato
per il risarcimento dei danni
da trasfusioni - diceMaggi -ma
soprattutto per finanziare la

gestione fallimentare di Aerdo-
rica che ha portato a svendere
l'aeroporto di Falconara ai rus-
si di Novaport, si vanno a pren-
dere 4,5 milioni di euro di de-
naro pubblico destinati allo svi-
luppo rurale della nostra regio-
ne».

L’ECCEZIONE
Il consigliere Maggi ricorda
chenell’ultima seduta della pri-
ma commissione consiliare è
stata presentata, fuori dall’or-
dine del giorno, una proposta
di legge della Giunta, convoca-
ta d'urgenza il primo settem-
bre, dal titolo “Disposizioni ur-
genti in materia di trasporti e
sanità”. Un atto che fa seguito

alla conferenza dei servizi del
31 agosto la cui discussione, se-
condo Maggi sconosciuta per
assenza di verbale, ha fatto sca-
turire la convocazione d’urgen-
za dell’esecutivo per il giorno
dopo.
Per quanto riguarda i tra-

sporti «nella striminzita mez-
za paginetta della relazione il-
lustrativa - rileva l'esponente
pentastellato - si legge che oc-
corre prevedere uno stanzia-
mento per la società di gestio-
ne dell’aeroporto delle Marche
al fine di garantire la compen-
sazione, per l'anno 2015, degli
oneri di servizio pubblico pre-
stato e di quelli per i relativi in-
vestimenti indicati nel piano

industriale e approvati dall'
Enac». Quanto alla sanità, la
mezza paginetta dice ancora
che bisogna «stanziare ulterio-
ri fondi, oltre a quelli già messi
a disposizione con la variazio-
ne di bilancio operata con leg-
ge regionale ad aprile, per il pa-
gamento degli indennizzi ai

soggetti danneggiati da compli-
canze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbliga-
torie, trasfusioni e sommini-
strazionedi emoderivati».

LA COPERTURA
«Per la copertura dei trasporti -
prosegue Maggi nel suo comu-
nicato - è previsto lo stanzia-
mento di 3milioni di euro per i
quali non sono stati forniti ulte-
riori elementi utili a compren-
dere a cosa servono realmente
questi soldi. Per quella della sa-
nità, 1,5 milioni di euro. La ci-
fra complessiva, 4,5milioni, sa-
rà coperta attingendo dalla
quota di cofinanziamento del
piano di sviluppo rurale
2014-2020 al quale, a conti fat-
ti, viene sottratta la metà delle
risorse disponibili. Così ora
sappiamo che anche nel ”nuo-
vo corso” di Ceriscioli sono al-
tri a pagare, mai i responsabi-
li».

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il segretario ha incontrato il vice di Renzi
«Partito unito nelle Marche, ho i numeri»

POLITICA
Il segretarioComia colloquio con
Gueriniper ribadire l'unità delPd
marchigiano. Un’unità che, se-
condo il segretario regionale dei
democrat, verrà confermata nel-
la direzione del partito in pro-
grammamartedì prossimo a Por-
to Sant'Elpidio.
Ieri pomeriggio il numero uno
del Pd regionale era a Roma per
un incontro con il vicesegretario
nazionale Lorenzo Guerini. In re-
altà si trattava di una riunione a
cui partecipavano tutti i segretari
delle altre regioni italiane. «Ab-
biamo parlato della campagna
nazionale di tesseramento e del fi-
nanziamento pubblico ai partiti -
ha detto Comi terminata la riu-
nione in via del Nazareno - Ed ab-
biamo parlato anche delle possi-
bili modifiche da apportare allo
Statuto del Pd in vista delle pri-
marie per le elezioni comunali
del 2016». Bocchecucite invece su
quanto Comi e Guerini si sono
detti nell’incontro privato avuto
prima della riunione con gli altri
segretari. Sembrache il colloquio
sia durato un’oretta circa. Comi
avrebbe ribadito a Guerini la con-
vinzione di avere i numeri, oltre
che formali in assemblea anche
sostanziali all'interno della comu-

nità marchigiana del Pd, per an-
dare avanti. Ed anzi il segretario
si sarebbedettoprontoa ripartire
con slancio da subito. E in tal sen-
so ha già fissato permartedì pros-
simo la riunione della direzione
regionale Pd a Porto Sant'Elpidio
«perché - ha detto Comi ai suoi -
diamo un segnale concreto di vi-
cinanzaai territori».

I PUNTI
All'ordine del giorno: rilancio
dell'azione del Partito Democrati-
co nelle Marche e sostanziale az-
zeramentodellanuova segreteria
con allargamento a quelle compo-
nenti del partito rimaste escluse.
Sicuramente Comi aprirà ai soste-
nitori di Ceriscioli e tenderà la
mano aimarcoliniani dopo la rot-
tura deimesi scorsi. Basterà? Dif-
ficile dirlo. Si fa largo infatti in
una parte sempre più consistente
del partito l'idea che si debba al
più presto andare a congresso
per eleggereunnuovo segretario.
Dai deputati Morani, Carrescia e
Petrini fino al vicepresidente na-
zionale del PdRicci e al vicesegre-
tario Lucciarini. Di contro invece
altri parlamentari, tra cui Manzi,
Amati, Agostini e anche il pesare-
se Marchetti, sono più attendisti.
In tutto questo il governatore Ce-
riscioli non si è espresso. Non si fi-
da di Comi ma non vuole rivivere
una faida congressuale ora che si
è appena insediato in Regione.
Darà il suo assenso al congresso
regionale solo se si troverà una
soluzione davvero unitaria. L'esi-
to della direzione della prossima
settimana qualche chiarimento
in più sulla maggioranza di Comi
potrebbegià darlo.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le Marche alla conferenza Stato-Regioni
«Non vogliamo il termovalorizzatore»
RIFIUTI
ANCONA No ad un termovaloriz-
zatore nelle Marche che ri-
schia, tra l'altro, di aprire la
strada all’importazione di rifiu-
ti dalle altre regioni. Si rafforza
il fronte istituzionale anti-ince-
neritoredopo che, a fine luglio,
alle Regioni è stata inviata la
bozzadi decreto legislativo che
attua una delle previsioni dello
Sblocca Italia: quella sui termo-
valorizzatori, vale a dire gli in-
ceneritori di rifiuti con recupe-
ro energetico. Sono previsti, in
tutta Italia, 12 nuovi impianti di
cui uno, appunto, nelle Mar-
che.
Ma il no a questo piano si fa

sempre più deciso nella regio-

ne. Ora arriva anche la netta
contrarietà della commissione
AmbientedellaRegione cheha
espresso pieno sostegno alla
posizione della Giunta di dis-
senso alla decisione del Gover-
no. Una linea che sarà illustra-
ta oggi alla Conferenza Sta-
to-Regioni durante l’incontro
tecnico convocato per discute-
redell'articolo 35dello Sblocca

Italia.
A riferire sullo stato dell'ar-

te, ieri in commissione, l'asses-
sore all'Ambiente Angelo Scia-
pichetti. Pronta una mozione
unitaria da portare in Consi-
glio regionale.

LA MOZIONE
«Nella nostra regione - dice il
presidente della commissione,
Andrea Biancani - non è neces-
sario un termovalorizzatore. Il
cammino che abbiamo intra-
preso va sempre più nella dire-
zione della raccolta differenzia-
ta, puntando al riciclo, al recu-
pero e al riuso». Lo stesso Pia-
no regionale dei rifiuti, ha rife-
rito Sciapichetti, non prevede
alcun inceneritore nelle Mar-
che, regione che vanta il terzo

posto in Italia per raccolta dif-
ferenziata, con una quota che
supera il 63% e punte che oltre-
passano il 70%. Cifre che rendo-
no vicinissimo l'obiettivo del
Piano: il 70%entro il 2020.
Pronta dunque a farsi senti-

re, chiara e forte, la voce delle
Marche. Ma c'è un problema:
lo Sblocca Italia classifica i ter-
movalorizzatori come insedia-
menti strategici di interesse na-
zionale, togliendo la possibilità
alle Regioni di decidere in auto-
nomia quale politica di smalti-
mento rifiuti adottare. «Di fat-
to - dice Biancani - si scavalca
la programmazione regionale
e si esclude il confronto con i
territori». Di più: avendo le
Marche percentuali così eleva-
tedi raccolta differenziata, non
è remoto il rischio che, per con-
sentire adun termovalorizzato-
re di funzionare, si renda ne-
cessario importare spazzatura
dalle altre regioni.

C.Gr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A sinistra Comi con Guerini,
sopra il governatore
Ceriscioli

Pd, Comi a Guerini: posso andare avanti

IL CONSIGLIERE M5S:
«I SOLDI PER LO SVILUPPO
RURALE SERVIRANNO
ANCHE PER RISARCIRE
LE VITTIME
DELLE TRASFUSIONI»

MA IN VISTA
DELLA DIREZIONE
DI MARTEDÌ
DA PIÙ PARTI
SI CHIEDE
UN NUOVO LEADER

DOPO LA GIUNTA
ANCHE LA COMMISSIONE
AMBIENTE DICE “NO”
LA LINEA SARÀ
UFFICIALIZZATA
OGGI NELLA CAPITALE

Maggi: l’aeroporto salvato
con i fondi dell’agricoltura

L’aeroporto delle Marche
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Pesaro

«L’appello del Papa significa integrazione
Tutta la comunità si sente interpellata»

I RIFUGIATI/1
Un altro appalto per gestire l’acco-
glienza di altri 350 migranti. Ad
oggi i profughi richiedenti asilo
ospitati in provincia sono circa
500. Un numero superiore alla ca-
pienza del precedente bando fissa-
to a 450. Ma grazie alla possibilità
di aumentare del 20% la disponibi-
lità, si potrà arrivare ad ospitare
540 migranti. Tutti a carico della
Labirinto, la coop che ha vinto l’ap-
paltoper la gestione eaccoglienza.
«Abbiamo un numero di flussi re-
golari - spiega il prefetto Luigi Piz-
zi - sono previsti altri arrivi, un fe-
nomeno regolato, senza emergen-
ze e preoccupazioni. Ma abbiamo
bisogno di aumentare la disponibi-
lità delle strutture perché nella ri-
partizione generale ci sono state ri-
servate altre quote. Quindi abbia-
mo previsto un nuovo bando che
scadrà il 25 settembre per ospitare
altri 350migranti».
Il bando prevede l’affidamento di
«prima temporanea accoglienza e
la gestione dei servizi connessi» fi-
no al 31 dicembre. L’offerta è di 35
euro a migrante ogni giorno. Una
cifra che comprende il vitto, l’al-
loggio, prodotti per l’igiene perso-
nale ma anche la mediazione lin-
guistica, vestiti, assistenza psicolo-
gica e formazione per potersi inte-

grare. Ci saranno anche corsi di
italianoperunminimodi dieci ore
settimanali. Le strutturedovranno
avere almeno 10 posti e un massi-
mo di 50. L’accoglienza prevede
anche una paghetta giornaliera di
2,5 euro a migrante e una ricarica
telefonica iniziale di 15 euro. Tutto
coi 35 euro che lo Stato riceve dal-
l’Europa e trasferisce ai territori,
quindi ai soggetti vincitori degli
appalti.
Per il Prefetto un «esempio virtuo-
so di accoglienza in questo territo-
rio». Tanto che ieri è stato firmato
unnuovoprotocollodi intesaper il
volontariato dei migranti. Dopo
Pesaro, Fano, Saltara, Cagli, Ac-
qualagna, Macerata Feltria e Fos-
sombrone, anche a Peglio i profu-
ghi potranno essere impiegati per
piccole manutenzioni, cura del
verde come volontari. «Sarà libe-
ro, volontario e gratuito. Un modo
per superare le diffidenze e le per-
plessità stabilendo un contatto
con la popolazione locale» ha ag-
giunto Pizzi. Il sindaco di Peglio
Daniele Tagliolini ha sottolineato
come «già un anno fa avevamo im-
piegato i migranti in piccole attivi-
tà del territorio. Siamo felici di re-
plicarequesta iniziativa grazie alle
associazioni di volontariato. Ci so-
no piccole manutenzioni da fare
sia in strada che nelle aree verdi,
ma anche nella società sportiva
del paese. I cittadini hanno impa-
rato a conoscere i profughi. Ne
ospitiamo circa 50 e si è creato un
buon rapporto». Ad oggi a Pesaro i
profughi volontari hanno imbian-
cato i muri della scuola Arcobale-
no di via Petrarca e i tre piani del-
l’istituto inviaLaMarmora.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Profughi davanti al Comune di Pesaro

I RIFUGIATI/2
L’appello del Papa è stato lancia-
to. In pratica ogni parrocchia do-
vrebbe accogliere un gruppo di
migranti. Pesaro seguirà l’invito,
ma «secondo le fattibili possibili-
tà».
L’Arcidiocesi di Pesaro commen-
ta così l’invito del pontefice. «Ac-
cogliamo con profonda gratitudi-
ne l’appello rivolto da Papa Fran-
cesco a tutte le comunità ecclesia-
li affinché si rendano disponibili

a dare ospitalità ai profughi che
fuggonodalla guerra edalla fame
e sono in cammino verso una
nuovasperanzadi vita».

Parole che non cadranno nel vuo-
to, ma saranno oggetto comun-
quediun’analisi. «Essepertanto -
continua l’Arcidiocesi - divente-
ranno oggetto di un’attenta rifles-
sione comunitaria, tenendo con-
todellediversificate possibilità di
accoglienza delle varie realtà ec-
clesiali dell’arcidiocesi. Tuttavia
occorre ricordare che la nostra
Arcidiocesi da anni è impegnata
sul fronte dell’accoglienza e del
disagio con la Caritas diocesana e
le Caritas parrocchiali, con la di-
stribuzione dei buoni-pasto alla

mensa, con l’assegnazione di ca-
se a famiglie disagiate, con il cen-
tro d’ascolto, articolato in molte-
plici servizi e diventato punto di
riferimento prezioso per gli stra-
nieri che vivono e transitano nel-
la nostra città. La richiesta del
Santo Padre verrà attuata in arci-
diocesi tramite la Caritas diocesa-
na, secondo le fattibili possibilità
che sono date dalle situazioni rea-
li e tenendo conto delle indicazio-
ni dellaCei».
Maaccoglienza significanonsolo
offrire un luogo e un pasto. «Inol-
tre anessuno sfugge che l’appello
include un preciso progetto di in-
tegrazione che va elaborato an-
che con le istituzioni presenti sul
territorio. Non si dimentichi che
l’appello del Papa interpella tutti
e ciascuno ad un radicale cambio
di mentalità. Le parole del Ponte-
fice coinvolgonoparticolarmente
la coscienzadei cristiani specie in
occasione dell’approssimarsi del
Giubileo della Misericordia. An-
che la comunità cristiana di Pesa-
ro si sente interpellata dalla paro-
ladel Papa».
Ad oggi la Caritas offre quotidia-
namente un centinaio di pasti al
giorno per i poveri. Tra loro an-
che diversi migranti che una vol-
ta finito il percorso all’interno de-
gli Sprar e le case di accoglienza
per ottenere l’asilo politico o lo
stato di rifugiato, restano fuori
dalle strutture. Alcuni partono
per altri paesi, altri restano in cit-
tà e si rivolgono al centro d’ascol-
to. Qui arriva anche chi deve rin-
novare il permessodi soggiornoe
per qualche tempo si ferma a Pe-
saro.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il prefetto: «Va aumentata la disponibilità delle strutture
perchè nella ripartizione ci sono state riservate altre quote»

`Nuovo bando per gestire l’ulteriore accoglienza di profughi
che si aggiungono agli attuali 500 presenti in provincia

Chiesta ospitalità per altri 350 migranti

L’ARCIDIOCESI:
«TERREMO CONTO
DELLE DIVERSIFICATE
POSSIBILITÀ, LA CARITAS
DA ANNI IMPEGNATA
SUL FRONTE DEI DISAGI»

INTANTO IERI
È STATO FIRMATO
UN PROTOCOLLO
D’INTESA PER IL LAVORO
DI VOLONTARIATO
NEL COMUNE DI PEGLIO
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Pesaro Urbino

Tre donne coinvolte in un incidente
ferita in modo grave una scooterista

PESARO
Un nuovo istituto Alberghiero. I
tempi per presentare il progetto
sono stretti, ma oggi il presidente
della Provincia Daniele Tagliolini
sarà adAncona proprio permette-
re le mani sui fondi del decreto
Buona Scuola. Il caso del Santa
Marta, il cui tetto è crollato, ha fat-
to piombare in emergenza ammi-
nistratori, tecnici, docenti e alun-
ni. La soluzione trovata è sicura-
mente temporanea, ma intanto si
guardaavanti.
Tagliolini oggi parteciperà alla riu-
nione convocata dalla Regione
Marche a Palazzo Raffaello con i
presidenti delle Province marchi-
giane, l’Anci Marche e l’Upi Mar-
che per discutere sul decreto fir-
mato dal ministro dell’Istruzione
del 7 agosto scorso (n.593) con cui
vengono ripartite le risorse per le
«Scuole innovative» (legge
107/2015, cosiddetta La Buona
Scuola) e vengono definiti i criteri
in base ai quali le Regioni devono
raccogliere e selezionare le mani-
festazioni d’interesse da parte de-
gli enti locali.
Per l’attuazione del decreto, 300
milioni di euro saranno investiti
dall’Inail per finanziare la costru-
zione sull’intero territorio nazio-
nale, da parte degli enti locali, di
circa 30 edifici seguendo progetti
innovativi dal punto di vista archi-
tettonico, dell’impiantistica, della
tecnologia, dell’efficienza energeti-
ca, della sicurezza antisismica e
strutturale. Gli edifici rimarranno
di proprietà dell’Inail ma gli enti
locali utilizzatori non dovranno
pagare alcun canone poiché tale
onere sarà a carico dello Stato.

IL PROGETTO
Per le Marche il decreto assegna
11.233.977,82 euro. La Regione do-
vrà raccogliere, selezionare ed in-
viare al Miur, entro il 15 ottobre
2015, l’indicazione di massimo 5
aree dove collocare le nuove scuo-
le. «Porterò all’attenzione la situa-

zione dell’edilizia scolastica a Pesa-
ro e soprattutto la questione del-
l’Istituto alberghiero - spiega Ta-
gliolini - evidenziando come sia
possibile la realizzazione di una
nuova scuola in un’area di proprie-
tà provinciale». L’area è quella del
Campus. Il progetto è nel cassetto
e la fiducia è alta. I criteri che le Re-
gioni devono tenere in considera-
zione sono la disponibilità del-
l’area da parte dell’ente locale,
l’ampiezza del bacino territoriale
di riferimento, la disponibilità di
un servizio di trasporto per garan-
tire collegamenti all’utenza, la ga-
ranzia di apertura al territorio e di-
sponibilità dell’ente a promuovere
la riduzione dei fenomeni di di-
spersione scolastica oltre a un li-
vello di innovazione didattica. Co-

me prima scrematura la scelta del-
le Regioni non andrà a indagare i
progetti ma le «localizzazioni».
PerquestoTagliolini è fiducioso.
Intanto i 1143 allievi dell’Alberghie-
ro e Branca, i 140 docenti, i 40
membri del personale Ata saran-
no spalmati su 5 sedi in città: 26
classi al Santa Marta di cui 4 negli
spazi degli archivi del blocco cen-
trale, 9 alla San Carlo, 5 all’Ex Bra-
mante e 6 classi del Branca a Pesa-
ro Studi mentre gli uffici ammini-
strativi resteranno al terzo piano
della Provincia. Lunedì prossimo
la manifestazione con alunni, do-
centi, insegnanti pronti a sfilare
dalla scuola a piazza del Popolo
bloccando la Statale.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I semi di girasole
invadono la strada

PESARO
Pauroso incidente ieri mattina in
strada Borgheria a Pesaro. Coin-
volti due scooter e un'auto. Tutte
donne le conducenti. Nella caram-
bola ad avere la peggio è stata
M.P., 45ennedomiciliata aPesaro
a Villa SanMartino. Ricoverata in
gravi condizioni al San Salvatore
ieri mattina è stata sottoposta
d'urgenza a intervento chirurgico
all'addome. Ora è in prognosi ri-
servata. I fatti. Intorno alle 8.50 la
45enne stava procedendo in stra-
da Borgheria, tra Villa Fastiggi e
Villa San Martino, in sella al suo
scooter Pantheon quando si è
scontrata con un'auto che prove-
niva da una traversa (via Becci).
Probabilmente alla base dell'inci-
dente la mancata precedenza da-
ta dallaPoloWolkswagenguidata
da una 55enne. Nella scontro la
scooterista è caduta a terra nell'al-

tra corsia finendo per essere tra-
volta da unHonda Sh 125, guidato
da una pesarese 24enne, che pro-
cedeva nell'opposto senso dimar-
cia. Il mezzo ha colpito in pieno
l'addomedella donna 45enne. Im-
mediatamente è stato allertato il
118 che l’ha trasportata. al San Sal-
vatore. Sottoposta ad intervento
chirurgico le sue condizioni resta-
no gravi ma non rischia la vita.
Sul posto per i rilievi del caso la
Polizia Municipale. Vigili urbani
in azione anche l'altro giorno a
Tavullia lungo la strada provincia-

le 38 che collega San Giovanni a
Tavullia. Nella zona industriale
un motociclista 45enne di San
Giovanni in Marignano ha perso
il controllo delmezzomentre, pa-
re, stava tentando di superare un
altro veicolo. Caduto a terra si è
schiantato contro una macchina
che procedeva in direzione oppo-
sta nell'altra corsiama che era riu-
scita a rallentare. Trasportato in
eliambulanza all'ospedale Torret-
te di Ancona il 45enne è stato sot-
toposto a intervento chirurgico.
Almomento è in coma farmacolo-
gico. Le sue condizioni restano
gravima stabili. Intanto la Polizia
Municipale di Pian del Bruscolo
lancia un appello al conducente
del veicolo, sembra un autocarro,
che stava per essere superato dal
motociclista. Non ha responsabili-
tà nell'incidente ma la sua testi-
monianza potrebbe essere prezio-
sa per ricostruire la dinamica del-
lo schianto.

Fa il pieno l’assemblea contro le trivelle
Talè: «In Valcesano nessun intervento»

Ha un nome chi ha piazzato il forcone
in Comune ma il sindaco ritira la denuncia

Emergenza S. Marta
Tagliolini in Regione
per un nuovo istituto

MONDOLFO
Sala gremita per la tappamon-
dolfese della campagna "no tri-
velle" promossa nelle Marche.
Nel salone Aurora del chiostro
di Sant'Agostino di Mondolfo,
amministratori, attivisti ed
esperti di diritto si sono con-
frontati lunedì sera davanti a
circa 300 persone. Francesco
Montanari, portavoce del grup-
po Fuoritempo, ha ripercorso
le tappe dell'iniziativa che ha
preso il via ad agosto. "Voglia-
mo creare un consenso genera-
le che coinvolga tutti per dire
no a qualsiasi ipotesi di trivella-
zione in terraferma nella valle
delCesano".
Unno fondato su principi giuri-
dici, secondo Enzo Di Salvato-
re, docente di diritto costituzio-
nale all'università di Teramo.
"La ricerca e l'estrazione degli
idrocarburi in mare e terrafer-
ma hanno subito una fortissi-
ma accelerazione prima con il
governo Monti e poi grazie al
governo Renzi. Addirittura, i
governi di centrosinistra si so-
no mostrati ancora più "tolle-

ranti" alle richieste delle azien-
de del settore energetico. Il mi-
nistro Prestigiacomo addirittu-
ra dopo il disastro nel golfo del
Messico nel 2010 aveva intro-
dotto il divieto assoluto di ri-
cerca entro le 5miglia. Quel di-
vieto, che poteva salvare le co-
ste adriatiche, è stato invece ri-

mosso con i decreti Sviluppo e
Sblocca Italia in base ai quali è
stata autorizzata la piattafor-
ma Ombrina in Abruzzo a soli
7 km dalla costa". Di Salvatore
ritiene "illegittimo perfino
l'iter autorizzativo che porta al
rilascio di una concessione uni-
ca sia per la ricerca che per le
trivellazioni. Gli enti locali so-
no stati del tutto esautorati e
nonhannopoteredecisionale".
Durante il dibattito,molto par-
tecipato, è anche intervenuto il
consigliere regionale demo-
crat Federico Talè: "Mi prendo
daadesso l'impegno, d'accordo
con il presidenteCeriscioli, che
la Regione Marche dirà no alle
trivellazioni in tutta la Valle
del Cesano in vista della confe-
renza di servizi. Questa è una
battaglia da vincere come è sta-
to fatto con Agroter e Turbo-
gas a difesa dell'ambiente".
Prossimo appuntamento per i
comitati già venerdì prossimo
con la riunione delle rappre-
sentanze regionali a Senigallia.
L’incontro si terrà al centro Sa-
line.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MOMBAROCCIO
Scoperto chi ha piazzato il forcone
davanti al Comune di Mombaroc-
cio. «E’ una persona del posto, non
è pericoloso, gli farò capire che ha
combinato una bambinata. Ritire-
rò la denuncia, sono più preoccu-
pato da certe cose che ho letto in
rete.» Sulla fusione con Pesaro si
va avanti. Al sindaco di Momba-
roccio Angelo Vichi sono arrivati
parecchi messaggi di solidarietà.
Tra questi quello del primo cittadi-
no di Pesaro Matteo Ricci, che ha
definito l’atto del forcone davanti
agli uffici del collega «un grave at-
to intimidatorio. Non è da paese ci-
vile esprimere il dissenso inquesto
modo». Sulla vicenda ieri c’è stata
unasvolta. «Abbiamo scoperto chi
è stato - riferisce Vichi - ho preferi-
to interessare le forze dell’ordine
perché non sapevo di chi si trattas-
se, ora sappiamo che questo gesto
così antipatico, perchè ha messo
Mombaroccio in prima pagina
non per fatti certamente positivi, è
stato compiuto da una persona
adulta del posto. Non è pericoloso,
è stata una bravata, ho deciso di ri-
tirare la denuncia. Forse pensava

di fare una genialata, in realtà è
stata una bambinata che non ci si
dovrebbe aspettare da una perso-
na di una certa età». Vichi si dice
più preoccupato da «certe afferma-
zioni che ho letto sui social, quelle
sì passibili di querela. Chi non è
d’accordo dovrebbe mostrare la
contrarietà nelle sedi appropriate,
non davanti a una testiera». Ieri il
sindaco diMombaroccio ha incon-
trato tutti i dipendenti, prima tap-
pa del percorso di coinvolgimento
per la fusione con Pesaro. «E’ un
piano interessante, non portarlo
avanti sarebbe qualcosa di poco in-
telligente». Un percorso che, come
ha confermato Ricci, «durerà me-
si, compreso il passaggio del refe-
rendum,doveognunopotràdire la
sua. Sono i mombaroccesi che de-
cidono cosa si fa a Mombaroccio.
Intanto, continueremo a portare

avanti il tema dell'Unione dei Co-
muni. E' la dimensione che serve,
in primis, per la gestione associata
dei servizi. All'assessore Delle No-
ci - incalza - ho chiesto di lavorare
per portare, entro fine 'anno, an-
che lemanutenzioni dentro l'Unio-
ne, oltre alle funzioni già conferite.
Verificheremo nei prossimi giorni
se ci sarà la possibilità di aprire un
ragionamento serio, come auspi-
chiamo, anche con i Comuni di
Pian del Bruscolo». La fusione tra
Pesaro e Mombaroccio, per Ricci,
non è in contrasto con l’operazio-
ne dell’Unione. «A legislazione vi-
gente, la fusione porterebbe unmi-
lione e mezzo di contributi all'an-
no, per 10 anni, da parte dello Sta-
to; lo sblocco totale del patto di sta-
bilità; eventuali contributi e facili-
tazioni sul patto anche dal livello
regionale. Grazie a questi vantag-
gi, potremmo realizzare innume-
revoli opere pubbliche, partendo
dalle priorità cheMombaroccio in-
dividuerà, per4milioni emezzo.A
partire da scuole, impianti sporti-
vi, Beato Sante, centro storico. Tut-
ti i servizi aMombaroccio saranno
mantenuti lì. Anzi, prevediamo un
potenziamento a vantaggio della
fasce collinari».

I lavori all’interno del Santa Marta (Foto TONI)

`Il presidente della Provincia tenta di accedere ai fondi
della Buona Scuola, possibile la realizzazione al Campus

L’incidente
avvenuto
ieri mattina
a Pesaro
con tre donne
coinvolte
(Foto TONI)

LO SCHIANTO
IERI MATTINA
LUNGO STRADA
BORGHERIA
NEL QUARTIERE
VILLA S.MARTINO

Strada di campagna
impercorribile a causa di uno
strato di semi di girasole, caduti
a terra dal rimorchio in avaria di
un mezzo agricolo. L'incidente
ieri intorno alle 17.30. Il trattore
si stava spostando dalla zona di
Fenile verso Sant'Andrea in
Villis, entrambe frazioni fanesi,
quando un asse del rimorchio ha
ceduto e lo stesso traino si è
rovesciato, perdendo gran parte
del carico. Una quantità di semi
neri ha occupato un tratto di
sede stradale, che è stata chiusa
a titolo precauzionale. Sul posto
una squadra dei vigili del fuoco,
intervenuti per spostare
trattore, rimorchio e carico, più
il personale della polizia
municipale, che si è occupato di
deviare il traffico fino a quando
la normale viabilità non è stata
ripristinata. Si contano danni
alle cose, l'incidente non ha
avuto conseguenze sulle
persone coinvolte. Molto spesso
succede invece che il
rovesciamento o le avarie di
mezzi agricoli abbiano
conseguenze molto serie, com'è
successo alcuni giorni fa nelle
campagne tra Fratte Rosa e
Sant'Ippolito con un coltivatore
di 58 anni, rimasto ferito.

Fano

IL CONSIGLIERE
REGIONALE: «IL MIO
IMPEGNO È CONDIVISO
DAL GOVERNATORE
CERISCIOLI»

IN COMA FARMACOLOGICO
IL MOTOCICLISTA
TRAVOLTO A TAVULLIA
DAI VIGILI APPELLO
AL CONDUCENTE
DELL’AUTOCARRO

«È STATA UNA BRAVATA»
A VICHI LA SOLIDARIETÀ
DI RICCI, GLI ATTACCHI
NON FERMANO IL PROGETTO
DI FUSIONE CON PESARO
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Fano

`Mascarin: «Gli sconti potranno
già partire con l’avvio della scuola»

`Redditometro, novità nel regolamento
che quest’oggi sarà votato in consiglio

L’EMERGENZA
Comincerà in anticipo il dragaggio
nel porto di Fano. L'Ufficio tecnico
del Comune prevede infatti che il
cantiere possa insediarsi già a par-
tire da lunedì prossimo, 14 settem-
bre. Fatta dunque la tara di tutte le
operazioni preliminari allo scavo
(la pianta precisa del fondale da
eseguire con scandagli elettroni-
ci), è lecito ipotizzare una bella ri-
pulita prima che i pescherecci ri-
prendano il mare: il fermo biologi-
co, infatti, terminerà nella notte di
domenica 27 settembre. "I lavori,
potranno iniziare in anticipo di
qualche giorno sul previsto, dopo
che imotivi di estremaurgenza so-
no stati ribaditi dalla Capitaneria",
ha spiegato ieri l'assessore Marco
Paolini. Lo stop prolungato della
pesca, comporta la progressiva

chiusura dell'ultimo canale navi-
gabile, fra la darsena e l'imbocca-
tura, i primi problemi si sono già
manifestati. Un peschereccio ap-
partenente al compartimento di
Rimini, dove si effettua il fermo in
date diverse, ha ripreso il mare
proprio in questi giorni e l'equipag-
gioha faticatomoltoperuscire dal
porto, rischiando di continuo di
arenarsi nel fondale troppo basso.
Alla fine delmese scorso, il dragag-
gio è stato assegnato in via provvi-

soria all'impresa Arenaria di Bolo-
gna, che scaverà ben 25000 cubi di
sabbie e di fanghi portuali, per poi
rilasciarli inmare al largo di Anco-
na. Sarà quindi ristabilito un fon-
dale di 4 metri sia nel canale di ac-
cesso sia nel bacino di evoluzione,
dove ora si trovano circa 2 metri.
L'intervento costerà 940.000 euro
in totale e si prevede che richieda
almenounmese. Tempoche, però,
sarebbe abbreviato e di molto se,
come sembra, Arenaria riuscisse a
entrare in porto con la sua nave at-
trezzata in modo specifico, dopo
avere ricavato il fondale adeguato.
"Faccio poche promesse e solo se
riesco a mantenerle, il dragaggio
ne è un esempio", ha detto il sinda-
coMassimoSeri alla riunione con i
pescatori. "Siamomolto soddisfat-
ti, il sindaco ci ha dato buone spe-
ranze", ha poi aggiuntoMarco Pez-
zolesi, direttoredi Coomarpesca.

Porto, il dragaggio gioca d’anticipo

AMMINISTRAZIONE
Cambiano i criteri per contribui-
re alle spese dei Servizi educativi
e il primo risultato sono alcune
agevolazioni per le famiglie fane-
si. Il nuovo regolamento sull'
Isee, o redditometro che lo si vo-
glia chiamare, prevede uno scon-
to per fratellini e sorelline fruito-
ri di uno stesso servizio.
La riduzione sarà pari al 30 per
centonel casodel secondo figlio,
del 50 per cento se si tratta del
terzo e dei successivi. Si potrà ar-
rivare a tagliare fino al 70 per
cento delle tariffe, a patto che il
primo e il secondo figlio frequen-
tinoasili nido.
"Questa e le altre agevolazioni -
ha specificato l'assessore Samue-
le Mascarin - potranno essere in
vigore già dall'inizio del nuovo
anno scolastico, se sarà favore-
vole il voto del consiglio comu-
nale". La seduta è prevista per la
giornata odierna, a partire dalle
18nella sala civica in viaNolfi.
La riduzione per il servizio di
scuolabus (bambini e ragazzi di
uno stesso nucleo familiare) è
pari al 30 per cento nel caso del
secondo figlio, del 50 per il terzo
e per i successivi oppure se si ef-
fettua una sola corsa al giorno.
Per quanto riguarda le scuole
medie nello specifico, sconto del
40 per cento sul costo dell'abbo-
namento al trasporto pubblico
locale. "Direi che un'agevolazio-
ne così consistente è unica in tut-
ta la nostra provincia", ha sottoli-
neato l'assessoreMascarin.
Misura identica per gli studenti
delle superiori, nonostante que-
sta fascia d'età esuli dalle compe-
tenze comunali. Si tratta di uno
sconto sulla base del merito sco-
lastico, ne avrà diritto chi hauna
valutazione media dell'8 e l'Isee
non superiore a 18.000 euro. So-
no queste le quattro agevolazio-
ni già previste dal nuovo regola-
mento sull'Indicatore della situa-
zione economica equivalente.
"Per i Servizi educativi - ha ag-
giunto l'assessore Mascarin - è
già stato messo a punto nel

2002, per permettere ai fanesi di
compartecipare in modo equo
alla spesa sostenuta dal Comu-
ne. Un decreto risalente al 2013
ha però indicato la necessità di
aggiornare lo strumento Isee e
l'Amministrazione fanese l'ha
fatto, impegnandosi inun lavoro
di alcuni mesi accompagnato
dal confronto continuo con i sin-
dacati. L'atto sottoposto al voto
del consiglio comunale è la cor-
nice, definisce i criteri generali,
mentre è previsto che nel prossi-
mo autunno si entri nel cuore
delle modifiche, l'intervento per
rimodulare le tariffe. Il nostro
obiettivo è ottenere un Isee più
aderente alle attuali esigenze
della società fanese.
In questi tredici anni la città e la
sua popolazione sono cambiate,
è ancora in atto una crisi che ha
messo in discussione tante cose,
a cominciare dai posti di lavoro
e dai redditi delle famiglie. Avre-
mo un occhio di riguardo per il
disagio sociale ed economico".
E a proposito di scuole, durante
il periodo delle vacanze estive
sono stati ultimati oppure avvia-
ti alcuni interventi di manuten-
zione. Tetti e cornicioni delle
scuole materne a Bellocchi e
Quadrifoglio a San Lazzaro. Ser-
vizi igienici nella scuola in piaz-
za Unità d'Italia. Drenaggio
esterno dell'acqua piovana alla
materna di Falcineto. Tra le spe-
se più rilevanti, 25.000 euro per
il nido Arcobaleno a San Lazza-
ro, 150.000 per l'istituto Nuti, al-
trettanti per l'ex elementare a
Torrette e 45.000 per la scuola
VagoColle.

OsvaldoScatassi
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CAMBIANO
I CRITERI
PER CONTRIBUIRE
ALLE SPESE
DEI SERVIZI
EDUCATIVI

L’assessore Samuele Mascarin

FINANZA
Cambio al vertice della Finan-
za. Dopo cinque anni il capita-
noFrancescoMancini lascia il
Comando della Compagnia
dellaGuardia di Finanza di Fa-
no, per ricoprire un nuovo in-
carico presso il Nucleo di Poli-
zia Tributaria di Siena. Il co-
mandanteMancini, nel perio-
do di permanenza alla sede di
Fano, ha ottenuto importanti
risultati nel campo della lotta
all'evasione fiscale e contribu-
tiva e nei settori della contraf-
fazione deimarchi di fabbrica
e dell'abusivismo commercia-
le. Operazioni che hanno per-
messo di recuperare denaro
mai versato allo Stato, di sgo-
minare associazioni a delin-
quere e di beccare furbetti del-
le tasse in tutti i settori, in par-
ticolarequello dellanautica. Il
successore di Mancini è il te-
nente Luigi Leuzzi, originario
di Lecce, che ha iniziato la sua
carriera nel Corpo della Guar-
dia di Finanza presso l'Acca-
demia di Bergamo e, al termi-
ne del corso quinquennale, ha
prestato servizio al II Gruppo
di Bologna e, successivamen-
te, al Nucleo di Polizia Tribu-
taria di Firenze. Ed èproprioa
Firenze che Leuzzi ha ricoper-
to, nel tempo, l'incarico di co-
mandante della Sezione Acci-
se e, successivamente, di co-
mandante della Sezione Reati
Societari e Fallimentari e del-
la Sezione Criminalità Econo-
mica. Coniugato, il Tenente
Luigi Leuzzi è laureato in Giu-
risprudenza, Economia e
Commercio e Scienze della Si-
curezza Economico-Finanzia-
ria.

Nuovo Isee, più agevolazioni
per le famiglie in difficoltà

"Si evitino rincari sul trasporto
pubblico locale". L'appello del
sindaco fanese Massimo Seri è
rivolto al consorzio provinciale
Adriabus, dopo l'aumento delle
tariffe deciso dalla Regione con
la delibera della giunta
marchigiana risalente alla fine
del mese scorso. "Il
provvedimento - ha
argomentato lo stesso Seri -
rischia di provocare un effetto a
catena su diverse categorie di
persone che utilizzano il
trasporto pubblico locale. In
particolare i più danneggiati
sono i pendolari, che per motivi
di lavoro o di studio si spostano
all'interno della nostra regione.
L'aumento del biglietto si
tradurrà poi, in modo

automatico, anche in un
aumento degli abbonamenti.
L'amministrazione fanese,
pertanto, sollecita le aziende di
trasporto pubblico locale,
Adriabus in primo luogo, a
verificare la possibilità di non
applicare la percentuale di
aumento prevista dalla Regione,
utilizzando eventuali economie
di scala". Ha concluso il sindaco
Seri: "In un momento in cui le
famiglie fanno i conti ogni giorno
con le difficoltà economiche, si
chiede di non aggravare i loro
bilanci. Ho inviato una lettera al
direttore di Adriabus, Massimo
Benedetti, manifestando la
preoccupazione che gli aumenti
possano ripercuotersi in modo
negativo sui passeggeri".

Il sindaco ad Adriabus: «Evitate
rincari nel trasporto pubblico»

L’appello

INTANTO DURANTE
LE VACANZE ESTIVE
SONO STATI
APPRONTATI
INTERVENTI
DI MANUTENZIONE

Luigi Leuzzi

L’INTERVENTO
PARTIRÀ GIÀ
LUNEDÌ PROSSIMO
IN TEMPO
PER LA FINE
DEL FERMO PESCA

IL SERVIZIO
Chiamata alle armi referendarie
da parte dei grillini fanesi. Con-
vocati in consiglio comunale co-
loro che nel 2011 abbiano votato
a favore dell'acquapubblica: "C'è
bisogno di voi", si appella Rober-
ta Ansuini di Fano a 5 stelle. Du-
rante la seduta odierna, a partire
dalle 18 nella sala civica in via
Nolfi, dovrebbero venire al petti-
ne tutti i nodi del dibattito inizia-
to alcuni giorni fa. Grillini a lan-
cia in resta contro il Pd, che a lo-
ro giudizio vorrebbe privatizza-
re le risorse idriche fanesi, e con-
tro il sindaco Massimo Seri che,
come il resto della maggioranza
locale, "non sembra intenziona-
to a contrastare il disegno". "Fi-
nora - prosegueAnsuini - l'abbia-
mo sempre sentito dire cheman-
terrà l'acqua pubblica, a meno
che non sia obbligato da qualche
legge superiore. Ebbene, deve fi-
nire il tempo degli: a meno che.
Adesso è arrivato il momento
che il Comunedi Fano si esprima
sulla gestione del servizio idrico
integrato. Non dovrebbe forse es-
sere il condottiero nella batta-
glia per l'acqua pubblica? E inve-
ce no, ha voluto lasciare un'alter-
nativa, oltre alla gestione pubbli-
ca, indicando criteri concorren-
ziali, cioè la gara aperta al priva-
to, che privilegino i gestori pre-
senti sul territorio, cioè Marche
Multi Servizi - Hera. Per noi l'al-
ternativa è da eliminare,ma la ri-
chiesta non è stata accolta". Il Pd
ha replicatomanifestando "delu-
sione per il comportamento dei
grillini" e ricordando di avere la-
vorato a un intervento, che sa-
rebbe stato a disposizione dell'in-
tero consiglio comunale, per "di-
fendere il bene comune acqua
pubblica, da sottrarre ai principi
di commerciabilità e di mero lu-
cro". "A parole - concludono i
consiglieri Alberto Bacchiocchi
e Rosetta Fulvi, Pd - i grillini in-
vocano collaborazione e lavoro
di squadra, nei fatti invece cerca-
no sempre di ricavare visibilità,
anche a rischio degli interessi cit-
tadini". La seduta odierna si pre-
annuncia vivace anche per altri
motivi. Al voto, infatti, alcune de-
libere di peso. Una riguarda i cri-
teri con cui il Comune accetterà
dal Demanio, a titolo gratuito,
l'area del vecchio aeroporto. Poi
bocciatura di un'area edificabile
a Centinarola, inserita nel piano
regolatoreAguzzi - Falcioni, per-
ché il terreno per costruire la
nuova scuola non è ritenuto ido-
neo sotto il profilo idro-geologi-
co. Inoltre le modifiche al bilan-
cio per finanziare la bonifica
dell'amianto.

O.S.
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Acqua pubblica
la chiamata
dei Cinque Stelle

Mancini
saluta
Arriva
Leuzzi

GIUNTA
L'opposizione fanese al comple-
to, dal centrodestra ai grillini, mi-
naccia il voto di sfiducia contro il
sindaco Massimo Seri. La que-
stione è tutta politica, riguardan-
do la nomina del nuovo presiden-
te consiliare e dell'eventuale setti-
mo assessore. Rosetta Fulvi al po-
sto di Renato Claudio Minardi,
presidente consiliare uscente, e
Cristian Fanesi in giunta. L'ipote-
si di ticket era accreditata ieri in
ambienti Pd, il giorno dopo la
nuova riunionedella segreteria, e
conterrebbe due indicazioni pre-
cise. La prima è lo sblocco della
candidatura per sostituireMinar-
di, la seconda è il via libera anche
al settimo assessore. Il segretario

del Pd fanese, StefanoMarchegia-
ni, ribadisce invece che a questo
punto "ogni decisione spetta al
sindaco Seri, abbiamo chiarito in
precedenza che il settimo asses-
sore si farà solo se serve". La mi-
noranza è già di traverso: "Setti-
mo assessore al Pd? Noi diciamo
no, la città ha altre necessità e
non ha bisogno di certi giochetti
per tenere inpiedi una coalizione
che scricchiola da tutte le parti.
Mesi fa la giunta è stata impegna-
ta a ridurre gli assessori, non cer-
to ad aumentarli". Se il sindaco
non chiarirà presto, sarà mozio-
ne di sfiducia. "Nonmi faccio det-
tare l'agenda, men che meno da
chi, pur con una giunta da dieci
assessori dieci, in cinque anni ha
combinato ben poco o nulla", ha
replicatoSeri.

Il ticket Fulvi-Fanesi
scatena l’opposizione
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`L’ufficializzazione
nel fine settimana
durante la sagra

ENOGASTRONOMIA
Il comune fa la voce grossa per
difendere il Crostolo: nasce il
marchio De.co, denominazione
comunale, per tutelare la ricetta
tradizionale del piatto duranti-
no. Il nuovo marchio verrà pre-
sentato nel week end quando an-
drà in scena la quinta edizione
della Sagra del crostolo, organiz-
zata dalla Proloco di Urbania.
Non dite alle espertemassaie du-
rantine che quella che stano pre-
parando è una piadina, né tanto
meno una crescia sfogliata di Ur-
bino perché potrebbero offen-
dersi. La tipica ricetta urbaniese
prevede farina, uova, strutto (a
volontà), olio, latte, sale e una
cottura particolare cottura: alla
griglia che differenzia il crostolo
dalla crescia di urbino, che si
prepara sulla piastra. "Questo è
un percorso che va avanti da al-
cuni anni- ha spiegato il vicesin-
daco e assessore al turismo e cul-
tura Alice Lombardelli- deside-
rato dalla città e dall'ammini-
strazione, condiviso coi produt-
tori locali e con esperti che han-
no creato unmarchio e formula-
to un disciplinare all'interno del
quale è contenuta la storia, la ri-
cetta e le tradizione. Serve a qua-
lificare un'eccellenza e una tradi-
zione che ci appartiene forte-
mente e per questo vogliamo dif-
ferenziare. Il crostolo di Urbania
è diverso dalla piadina romagno-
la e dalla crescia di Urbino ed è
soltanto il primo prodotto che
andremo a tutelare sotto il mar-
chio De.co.", promette il vicesin-
daco.Tornando alla Sagra, che si
svolgerà in pieno centro storico,

non mancheranno le occasioni
per assaggiare questa prelibatez-
za magari accompagnandola al-
le altre eccellenze del territorio
come il prosciutto di Carpegna o
la Casciotta di Urbino da degu-
stare rigorosamente con le birre
artigianali di Apecchio o con i vi-
ni del territorio. Sabato dalle
15.30 ci saranno giochi, anima-
zione, laboratori creativi emolto
altro. Sarà presente anche una
mostra di automezzi e attrezza-
ture della Protezione civile. Gli
stand gastronomici invece, apri-
ranno dalle 16.30 per aperitivi e
spuntini, per proseguire poi con
la cena dove la star sarà proprio
il Crostolo De.co. Per domenica
invece è strato organizzato un
pranzo in piazza (su prenotazio-
ne) oltre a tanti giochi per bam-
bini e laboratori. Tutto accompa-
gnerà al momento clou della sa-
gra: il concorso di preparazione
del Crostolo. Quest'anno, oltre al-
la consueta sfida tra massaie ci
saràancheunagaradi abilità tra
i giovani chef dell'Istituto alber-
ghiero Santa Marta di Piobbico.
Ai giudici l'arduo compito di sce-
gliere il crostolomigliore.

AndreaPerini
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Il manifesto
del crostolo

Un incontro
per far conoscere
la tradizionale
e antica
medicina
indiana

L’EVENTO

R
occa Malatestiana, Rocca
Costanza e Castello di Gra-
dara. Tre monumenti di
assoluto fascino per pen-
sare, ragionare e confezio-
nare al meglio il fatidico

giorno del "sì, lo voglio". A set-
tembre e ottobre Fano, Pesaro e
Gradara mettono sul piatto tre
irripetibili occasioni per tutte le
coppie prossime a infilarsi
l'anello al dito. L'associazione
Non Solo Eventi coadiuvata dal-
la Confcommercio Pesaro-Urbi-
no prepara infatti un triplo for-
mat immerso a 360 gradi nel set-
tore dei matrimoni. Si comincia
con Fano Wedding Expo previ-
sto alla Rocca Malatestiana il 19
e 20 settembre, si prosegue con
Pesaro Wedding Expo che dopo
quattro edizioni a Palazzo Gra-
dari si conquista lo spazio di
Rocca Costanza per il 3 e 4 otto-

bre. Chiusura conGradaraWed-
ding Expo al Castello di Paolo e
Francesca il 17 e 18 ottobre. Mo-
tore organizzativo dell'evento
Dalila Scatassa e la sua associa-
zione Non Solo Eventi: "Abbia-
mo scelto tre rocche nella spe-
ranza che un giorno ci si possa
davvero sposare inquesti luoghi
meravigliosi - ha raccontato l'or-
ganizzatrice - Aspettando quel
momento, siamo felicissimi di
aver ottenuto la possibilità di
esporre in queste location tutto
ciò che propone il settore dei
matrimoni. Avremo 25-30 espo-
sitori per un evento che tocche-
rà ogni aspetto del wedding". Va-
le a dire abiti nuziali con tantodi
sfilate, dress code da cerimonia,
bomboniere, format di cerimo-
nie, esposizioni di auto d'epoca e
carrozza con i cavalli, liste noz-
ze, viaggi di nozze, arredamenti,
esposizioni floreali, ristorazione
e catering, formatmusicali, foto-
reporter".

LE OPPORTUNITA'
Per Amerigo Varotti, direttore
provinciale di Confcommercio,
quella conNonSoloEventi è una
partnership che si rinnova dopo
il successo di pubblico di Euro-
pa Street Food alla Palla di Po-
modoro: "Riteniamo quello dei
matrimoni un settore particolar-
mente interessanteper lanostra

economia - dice Varotti - Anche
per le nuove professionalità che
produce". Vedi la figura del wed-
ding planner, ancora di nicchia
nel nostro territorio, e che nei
treWedding Expo verrà esplora-
ta nei workshop tenuti da Stefa-
no Pinto, tra i pionieri pesaresi
di questa professione. Applausi
all'iniziativa anche dal vicesin-
daco di Pesaro Daniele Vimini
per "la scelta di una Rocca Co-
stanza che aggiungerà ulteriore
bellezza ad un evento che fa di
questa il suo filo conduttore".
Ma il sogno dei fiori d'arancio
nella Rocca (proprietà del De-
manio) è ancora di difficile
praticabilità.
Il triplo Wedding Expo comin-
cia dunque da Fano, dove il vice-
sindaco Stefano Marchegiani,
durante il varo della quarta edi-
zione fanese dell'evento non ha
lasciato cadere nel vuoto nem-
meno l'idea dei matrimoni fane-
si in spiaggia. Intanto sabato 19 e
domenica 20 settembre alla Roc-
ca Malatestiana ci sarà spazio
non solo per le idee in abito bian-
co,ma anche un contenitore per
l'artigianato artistico fanese.
Dai fioristi agli estetisti, dai sarti
ai fotografi fino a chef e pastic-
cieri. Tutti e tre gli eventi saran-
noa ingresso gratuito.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il crostolo di Urbania
ottiene il marchio

URBINO Proseguono nel-
la Sala del Maniscalco
– Data le conferenze
organizzate
dall’Istituto di
Medicina Naturale di
Urbino. Il prossimo
appuntamento è
fissato per domani
giovedì 10, alle 18.
Relatore sarà il dottor
Maurizio Di Massimo
(naturopata,
erborista, esperto in
ayurveda, insegnante
di yoga), il quale
parlerà sul tema:
"Ayurveda, un'antica
medicina olistica:
proposte per una vita
lunga e sana".
L’ingresso è gratuito.

Alla Data
di Urbino
conferenza
sull’Ayurveda

PESARO Una simpatica
iniziativa dedicata a
tutto coloro che sono
appassionati di uva,
vino e, naturalmente,
di vendemmia.

L'azienda
vitivinicola Sergio
Rossi del Boncio da
pochi giorni ha
terminato la
vendemmia e per
festeggiare l’evento,
insieme ai risultati
ottenuti ritenuti
lunsighieri, ha deciso
di coinvolgere tutte le
persone che hanno
contribuito al successo
dell'azienda con una
degustazione di tutti i
vini prodotti «che
molti conoscono ed
hanno già
apprezzato».

La degustazione è in
programma per
domani, giovedì 10
settembre, a partire
dal pomeriggio alle 16
per proseguire fino a
sera, nella sede
dell’azienda
vitivinicola in Strada
del Boncio.

Al Boncio
si degusta
e si festeggia
la vendemmia

Salute
ebellezza

Rocca Costanza a Pesaro
e la Rocca Malatestiana
a Fano
a destra Ambra Orfei
ha già scelto
la Rocca Di Gradara
per celebrare
le sue recenti nozze

Esposizione itinerante dedicata alle nozze nella suggestione
di Rocca Costanza, Rocca Malatestiana e castello di Gradara

La location perfetta
per il giorno più bello

IL FORMAT DEBUTTA
QUESTO FINE SETTIMANA
A FANO PER POI
SPOSTARSI A PESARO
E NEL BORGO
DI PAOLO E FRANCESCA

TEATRO
Con un convegno nazionale e
uno spettacolo teatrale, si apre
a Cagli una rassegna dedicata a
spettacoli teatrali, musicali e di
danza portati sul palcoscenico
da attori, musicisti e danzatori
con differenti abilità psicofisi-
che: "Attori diversamente Atto-
ri" è il titolo di questo progetto
che attualmente vedrà in sta-
gione al Teatro Comunale due
spettacoli: venerdì 11 settem-
bre, alle ore 21,15, il gradito ri-
torno del regista Antonio
Viganò che dopo l'esperienza
con gli attori/non attori france-
si propone di nuovo "Personag-
gi", tratto dal drammapirandel-
liano "Sei personaggi in cerca
di autore", nella versione cura-
ta in collaborazione con l'Acca-
demia delle Diversità di Bolza-
no, sempre coadiuvato dalle co-
reografie di Julie Stanzak, del
Pina Bausch Wuppertal Tanz
Theatre.
Il 18 settembre sul palco salirà
la Compagnia Ubo Teatro di

Porto Recanati, che sotto la gui-
da diMichele Salvatori, mette-
rà in scena "Follia a 2". L'idea
della rassegna è partita grazie
alla sinergia con la cooperativa
sociale Utopia, spin off della co-
operativa Labirinto, che ha rea-
lizzato la prima struttura nelle
Marche (e nel centro Italia) che
ospita una comunità per mino-
ri con problemi psichici, e ve-
nerdì 11 settembre (al Teatro
Comunaledalle ore9.30 alle 18)
si svolgerà il Convegno nazio-
nale "La comunità terapeutica
per minori nella comunità ter-
ritoriale" che vedrà la parteci-
pazione di numerosi studiosi e
operatori di settore, tra cui
l'eminente psicanalista e psi-
chiatra Gustavo, Pietropolli
Charmet, considerato il più au-
torevole esperto di disagio gio-
vanile in Italia, che terrà la lec-
tio-magistralis "La cogestione
del dolore nella Comunità tera-
peuticaperadolescenti".
Botteghino - tel. 0721 781341 -

329 1663410 (Metella)
ElisabettaMarsigli

©RIPRODUZIONE RISERVATA

ACagli gli “Attori
diversamente attori”

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                Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;

con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,

Alba Rohrwacher (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     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                                  20.00

Sala 3     Ant-Man di Peyton Reed; con Paul Rudd, Evan-
geline Lilly, Michael Douglas (azione)              22.40

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)           
                                                                                      17.00-22.20

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

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   Chiusura estiva
MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva
UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

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

Sala 2     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry
Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh
Grant (thriller)                                                                     17.15

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

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

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                              17.15

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                                    19.50

Sala 5     Operazione U.N.C.L.E. di Guy Ritchie; con Henry

Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh

Grant (thriller)                                                                  22.40

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                         17.10

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

Cavill, Alicia Vikander, Armie Hammer, Hugh

Grant (thriller)                                                                   19.55

Sala 6     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                                    22.30

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
                   Riposo

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Riposo

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Filippucci della Vis

Vis: Ferri
ai tifosi:
«Serve
pazienza»

La Lube si gode Blengini e Juantorena

BASKET SERIE A
PESARO Consultinvest in palestra
per la seconda settimanadi lavoro
più intenso, in attesa di scaricare
in quella che verrà. Ieri mattina
era assente giustificato Shaq
McKissic. Si è festeggiato infatti
un fiocco azzurro in casa Consul-
tinvest. Ieri alle 5,22 è nato Koa,
primogenito in casa McKissic: 4
kg 150 e 52 centimetri. Sta bene, la
mammaLoryne altrettanto e il pa-
pà èmolto emozionato e grato ver-
so la città di Pesaro che lo ha accol-
to. La squadra nella tardamattina-
ta, dopo l'allenamento a Villa Ma-
rina, ha fatto una sorpresa ai gio-
vani ragazzi del Camp organizza-
to dai Bees, presentandosi al cam-
petto di Cristo Re per fare uname-
renda e due tiri a canestro tutti as-
sieme. I giocatori si sono mostrati
molto disponibili e si sono intrat-
tenuti a lungo con i bambini. I Be-
es Baskin si stanno divertendo e
stanno facendo un'ottima figura
al torneo internazionale Euro Ho-
op For All che si svolge in questi
giorni tra Adriatic Arena e Padi-
glione D. Oggi scenderanno in
campo alle 17 con Cremona. Ha
fatto benissimo anche la Consul-
tinvest Under 18, che ha aperto la
sua manifestazione con una pre-
stigiosavittoria sul Barcellonaper
61-51 e 14 punti di Bocconcelli e 12
di Balleroni. Ieri i pesaresi hanno

fatto il bis con il Fenerbahce, im-
ponendosi per 74-68. Domani alle
17,30 al Padiglione D la sfida con
Milano.Domani seradalle 21,30 la
Consultinvest sarà in Piazza del
Popoloa farsi conoscere assiemea
Vis,Volley PesaroePesaroRugby,
grazieal partner comuneErreà ea
Prodi Sport. Una sorta di sfilata
tutti insieme davanti ai tifosi nel
primo giorno della Fiera di SanNi-
cola. La presentazione avverrà in-
vece in occasione delMemorial Al-
phonso Ford, domenica 27 settem-
bre alle 18 contro l'Enel Brindisi. I
prossimi appuntamenti sono, per
iniziare, il torneo di Cervia, "Me-
morial Leonelli-Manetti" di vener-
dì e sabato prossimi. La Consultin-
vest apre sfidando Treviso alle 19,
alle 21 si incontrerannoRavennae
Ferentino. Il prezzod'ingresso è di
10 euro, entrano gratuitamente i
bambini fino a 10 anni. Poi sarà la
volta della Coppa FoxTown Tro-
feo Fabio e Simo, il quadrangolare
che si terrà al Palasport Parini di
Cantù (impianto nato prima del

Pianella e che conta circa 1.200 po-
sti) nel week-end del 19 e 20 set-
tembre. Si gioca in diretta su Spor-
titalia, con questi incroci: Cremo-
na-Red October Volgograd alle
ore 19 e Cantù-Pesaro alle 21. Do-
menica 20 alle 18 si terrà la finale
per il terzo e quarto posto e alle
20.30 la finalissima per la conqui-
sta dellaCoppa. Prezzi: 12 europer
la singola giornata, 20 per tutte e
quattro le gare.Giovedì 24Basile e
compagni scenderannoaBrindisi,
per il Memorial Pentassuglia che
inizierà alle 21. Finora i biancoros-
si portano in seno due vittorie -
con Stanford e Shanghai - e una
sconfitta, con la Virtus Bologna
ma è prematuro dare giudizi. Il la-
voro di forza è aumentato, le sedu-
te sono arrivate a durare anche
più di due ore e la brillantezza
adesso latita. Prosegue la campa-
gna abbonamenti con una buona
affluenza. Alla ricevitoria Tomas-
soli, uno dei tre punti vendita (in
realtà Prodi ne ha due, uno a Pesa-
ro e l'altro a Fano): "Ho notato
molto entusiasmo In parecchi
hanno scelto la promozione Porta
un amico e ci sono tanti Teen, il
pubblico del futuro. Sta andando
molto bene anche lo Young,mi au-
guro di superare quota 4.000". In-
fineAnthonyMiles firma all’Alba-
comp (Ungheria), dove ritrova Pe-
terLorant.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano: è fatta
per Carminucci
Baby Mistura
al Fossombrone

VOLLEY SERIE A
CIVITANOVA MARCHE All'Eurosuole
Forum si parla di World Cup e
del positivo esordio della nazio-
nale di "Chicco" Blengini e
Osmany Juantorena, votato ieri
miglior giocatore nel match di
esordio vinto 3-1 dall'Italia con-
tro il Canada. Ementre gli appas-
sionati disquisiscono sugli az-
zurri in campo a Civitanova i gio-
catori delle Cucine Lube Banca
Marche eseguono gli esercizi
agli ordini di coach D'Amico e
Massaccesi, sotto l'attendo
sguardo della presidente Simo-
na Sileoni. Il punto con il prepa-
ratore atletico Massimo Meraz-
zi. «Ho trovato una situazione
unpo' eterogenea, tra chi si è pre-
sentato in gran forma e chi ha ri-
posato di più. Manca ancora

molto al via al campionato, dun-
que un avvio da gestire con cal-
ma, con due settimane di adatta-
mento prima di iniziare il lavoro
più tosto ".
Come si svolgerà questa prima
fase di preparazione?
" Abbiamo iniziato da poco più
di una settimana, con circametà
dell'organico a disposizione. Il
primo obiettivo, dunque, è la ri-
presa dell'attività, per portare
tutti su un livello di condizione

omogeneo, anche in vista del ri-
torno dei ragazzi impegnati con
lanazionale. E dopo le primedue
settimane inizieremo a caricare
sul serio ".
Ha già individuato i periodi cri-
tici della stagione?
" Ci saranno dei momenti della
stagione in cui avremo tante par-
tite, praticamente ogni tre gior-
ni. Ci sarà, però, un pausa prezio-
sa tra dicembre e gennaio. Ma
questo lo vedremo più avanti.
Adesso l'obiettivo è presentarsi
al meglio per l'esordio del 25 ot-
tobre in campionato ".
Cosa prevede il programma ?
«Ci alleneremo ogni mattina, al-
ternandoci tra sala pesi e un la-
voroaerobicobasato sulla corsa,
nel pomeriggio sono in program-
ma le sedutedi tecnica».

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET A2
Recanati Basket ed Aurora Jesi
continuano la loro preparazione
per presentarsi al meglio al via
della stagione che avverrà il 4 ot-
tobre con i leopardiani che ospi-
teranno Imola mentre il quintet-
to di Lasi sarà in trasferta a Chie-
ti. Oggi pomeriggio, intanto, le
due squadre si affronteranno in
amichevole al palaCingolani di
Recanati con inizio fissato per
ore 18 ed ingresso gratuito. Zan-
chi oltre a Lawson, convalescen-
tedopo l'intervento chirurgicodi
sabato scorso, potrebbe essere
costretto a rinunciare anche aGi-
bson nei giorni scorsi febbrici-
tante. Il test risulterà importante
per verificare la crescita della

squadra e permigliorare sempre
di più la condizione fisica. Come
d'altronde lo sarà per l'Aurora al-
la quale giocare serve molto per
amalgamare una gruppo di gio-
catori nuovi, molti dei quali alla
loro prima esperienza in serie A,
che voglionomigliorare sia sotto
il profilo personale e crescere co-
me squadra. Importante sarà la
verifica di certi movimenti ed al-
trettante giocate sia in chiave di-
fensiva che in attacco. Lasi vuol
vedere crescere soprattuttoHun-
ter, giocatore molto importante,
anche come ruolo, per il gioco e
gli schemi del suo team. Infine
sabatoprossimoper i giovani del
minibasket di Jesi ci sarà la quar-
ta edizionedel tofeoMatt .

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Recanati e Aurora Jesi:
oggi il test in amichevole

CALCIO SERIE D
FANO La casa è finita da un pez-
zo, anche con le rifiniture sia-
mo praticamente a posto, man-
ca giusto qualche stucco. E per
quello l'Alma si rivolge all'ulti-
ma tranche del mercato dei di-
lettanti. Dove ha già virtualmen-
te messo le mani su Carminuc-
ci, che da ieri si allena di nuovo
agli ordini di Alessandrini e che
domani dovrebbe essere firma-
to, sdoganando così il coetaneo
Mistura per il Fossombrone.
Sempre di '95 infatti trattasi e
l'obiettivomanifesto è garantir-
si un under con esperienza di D
in un ruolo in cui i titolari sono
over e dunque escluderebbero
la soluzione praticata con suc-
cesso domenica, quando si è li-
berato un posto per un over a
centrocampo e Chiacchiarelli è
stato promosso titolare. Con
l'obbligodei quattro under, inD
è anche sempre questione di in-
castri e più opzioni si hanno,
meglio è. Alla squadra granata
ne sta per adesso mancando
una, come l'utilizzo di Marconi
da terzino destro evidenzia. Sal-
vato non è infatti ancora riusci-
to ad avvalorare le referenze
che lo avevano accompagnato
da Trapani e in questa fase Ales-
sandrini gli sta preferendo il
suo centrocampista più versati-
le, a costo di non averlo lì dove
può esprimersi ancora meglio.

E siccome anche Falsaoperla
sta facendo fatica ad ingranare
("Ma tornerà molto utile" ha as-
sicuratoGiorgini, che lo ha alle-
nato a Giulianova) e gli altri un-
der a disposizione sono tutti de-
buttanti, compreso il '98 Luccia-
rini che domenica ha rotto il
ghiaccio nei minuti finali, la co-
perta potrebbe risultare corta.
Di sicuro c'è chi ha giocatomol-
to, chi abbastanza, chi pochino
e chi quasi niente. E' il caso di
Palazzi, che per non lasciar pas-
sare un'altra stagione senzami-
surarsi in un campionato vero,
nei prossimi giorni potrebbe es-
sere ricollocato. Il Fano pensa
però anche agli under del futu-
ro. Qualcuno potrebbe essersi
nascosto fra i 50 e più bambini
protagonisti dell'operazione
Porte Aperte, che alMancini ha
avuto come padrini Nodari, Gi-
nestra, Borrelli e Gucci. Una
sorta di cerimonia di iniziazio-
ne collegata al varo della scuola
calcio granata, che con Piccoli
Amici e Pulcini intende coprire
le leve che vanno proprio dal
2005al 2010. Per informazioni e
iscrizioni a disposizione la se-
greteria del club allo stadio an-
chevia telefonoomail.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

VUELLE, CHE SORPRESA
AI GIOVANI DEL CAMPUS
La squadra si è presentata nel campetto dei Bees di Cristo Re
McKissic assente giustificato: ieri è diventato papà di Koa

I giocatori della Vuelle giocano assieme ai bambini dell’istituzione Cristo Re Foto TONI

Borrelli in azione per il Fano

POSITIVO ESORDIO
DI «CHICCO»
E OSMANY
IN AZZURRO
LA RICETTA
DI MERAZZI

CALCIO SERIE D
PESARO Dopo sei campionati, il
via del settimo è stato il primo
senza Leandro Leonardi a se-
guire di persona l'ouverture
della Vis Pesaro da lui costrui-
ta e ritrovata sui binari della
serie D. Ma per il presidente
che conferma il suo "eclissa-
mento" dalle partite domenica-
li - sebbene resti attivissimo
nelle grandi manovre dietro le
quinte - c'è il vicepresidente
Marco Ferri che domenica ha
vissuto la sua emozionata pri-
ma volta al Benelli con tali
mansioni. «Dal pubblico di Vi-
smara a quello del Benelli è un
salto notevole - sorride Ferri -
Ci sono altri numeri e altre esi-
genze. Come è giusto che sia,
visto che da tifoso della Vis io
ero il primoadessere esigente.
È stato un bell'esordio. Soprat-
tutto è statopiacevole rivedere
tanta gente che non veniva al-
lo stadio da un po'. Dobbiamo
essere bravi a cavalcare que-
sto entusiasmo che si sta ricre-
ando». Gli abbonamenti saran-
no una buona cartina tornaso-
le in merito: "Nonostante il ri-
tardo, mi aspetto che vengano
abbondantemente superati i
numeri fiacchi degli scorsi an-
ni".Numeri chehannodettodi
appena 175 tessere sottoscritte
un anno fa e 204 l'anno prima.
Si spera nel colpo di reni (ab-
bonamenti acquistabili da Pro-
di Sport, in sede al Benelli, al
Circolo Amici della Vis e all'
edicola di via Passreri), maga-
ri spinti dalle gesta di una
squadra che ha cominciato su-
bito a suscitare qualche mor-
morio di piazza sull'intelaiatu-
ra: «Serve pazienza - sottoli-
nea Ferri - E soprattutto non
va dimenticata che questa era
una squadra che fino all'ulti-
mo è stata pensata per l'Eccel-
lenza e ora sta cercando di ridi-
segnarsi. Qualcosa si farà sicu-
ramente a livello di under, ma
le scelte si sono ristrette. A chi
chiede il regista a centrocam-
po dico di dare tempo a chi c'è
già e vedrete che qualcosa suc-
cederà».Ma è unFerri che ten-
de a defilarsi dalle trattative di
mercato: "Io non sono alla Vis
per quelle - ricorda - Sono alla
Vis per aiutarla a crescere.Ma-
gari portandovi dentro altri
imprenditori come me. Non
mi stancherò di ripeterlo: in
tanti si cresce, inuno si fa poca
strada". E magari si cresce an-
che spalleggiati dagli altri
sport cittadini. Che domani sa-
ranno riuniti in Piazza del Po-
polo dallo sponsor tecnico Er-
rea. Quello che veste contem-
poraneamente Vis, Vuelle, Pe-
saro Volley e Pesaro Rugby.
Dalle 21.15 le quattro società
saliranno sul palco per presen-
tare squadre e progetti, ma,
già dal pomeriggio vi saranno
stand adibiti a promuovere le
rispettive attività di settore gio-
vanile.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

OPERAZIONE
PORTE APERTE
PER INDIVIDUARE
I TALENTI DI CASA
DEL FUTURO
CON LA SCUOLA

I granata consolidano
il settore degli under
strategici per la categoria

DOMANI ALLE 21,30
LA CONSULTINVEST
IN PIAZZA DEL POPOLO
A FARSI CONOSCERE
ASSIEME ALLE SQUADRE
PESARESI



Il palazzetto di viale dei Partigiani in attesa dei lavori

μDario Franceschini arriva oggi in visita

“Al ministro chiediamo
di riportarci il Lisippo”

μProtestano i residenti di Ponte Metauro

“Pineta danneggiata
dai fuochi d’artificio
e dal transito dei cavalli”

Falcioni In cronaca di Fano

Pesaro

Un ritorno a godersi spettaco-
li, musica e sport direttamen-
te nel salotto della città. Que-
sto sarà il nuovo corso del Pa-
las di viale dei Partigiani. Ap-
provato in giunta il progetto
preliminare: un investimento
complessivo di 3 milioni 600
mila euro per un progetto di
messa a norma e risanamen-
to curato nei dettagli dall'in-
gegnere Attilio Marchetti
Rossi, dal dirigente all'Urba-
nistica Goffi, dall'architetto
Scalzi e dal geometra Pozzo-
lesi. Adeguato a tutte le nuo-
vissime normative e comple-
tamente antisismico in ogni
sua parte, il progetto non pre-
vede un semplice restyling.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIn Rianimazione donna di 45 anni

Cade dallo scooter
e viene travolta
da un motorino

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

La visita del Ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini a
Fano, così come avvenne a suo
tempo per i suoi predecessori
Walter Veltroni e Francesco
Rutelli, rappresenta una gran-
de occasione per indurre il go-
verno a rilanciare l'azione di-
plomatica per il ritorno del Li-
sippo in Italia. Quella di Fran-

ceschini sarà comunque una
visita rapida, nel corso della
quale gli verrà mostrata la
chiesa di San Pietro in Valle,
una delle più belle chiese ba-
rocche delle Marche, in cui fer-
vono i lavori per il restauro del
pavimento. L'intento è quello
di organizzare anche un incon-
tro con i fanesi, intorno alle
17.30, in piazza Venti Settem-
bre. A parlargli del Lisippo sa-
rà Stefano Marchegiani.

Foghetti In cronaca di Fano

μEntrambi in gol all’esordio e subito decisivi

Fano e Vis all’attacco
con Gucci e Costantino

Pesaro

Dal gol di Gucci a quello di
Costantino. Fano e Vis Pesa-
ro si godono già le prime
gemme dei due attaccanti, su-
bito a segno domenica al-
l’esordio. “Una bella iniezio-
ne di fiducia”, dice il granata.
“Sogno la Lega Pro con la
Vis”, azzarda il biancorosso.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport

μLa giunta approva il progetto preliminare di ristrutturazione del vecchio palas. Porterà il nome di Scavolini

Un salotto per spettacoli, sport e cultura

L’OSPITED’ONORE

Rocco Costantino della Vis Pesaro

μPer sanare i contrasti

Il Pd che verrà
ha bisogno
di un congresso

Alle pagine 2 e 3

Tutti i nodi
delle riforme

Il marchio
della ripresa

μSos di Greenpeace

Quei veleni
arrivati
sui Sibillini

Buroni A pagina 4

μIl regista e il poeta

Giulio Base
passione
Leopardi
Testadiferro In Cultura e Spettacoli

μProgetti concreti

Liste d’attesa
e ospedali
una priorità

Alle pagine 2 e 3

Ceriscioli svela le sue strategie
In un’intervista il presidente parla di sanità, lavoro, infrastrutture e scuola

Il lago di Pilato sui Monti Sibillini

L’AMBIENTE

IL PUNTO

GIOVANNI INNAMORATI

Non è solo la modalità
dell’elezione dei sena-
tori a costituire il nodo

da sciogliere per trovare un
accordo politico sulle rifor-
me: gli altri punti di cui si di-
scute, e su cui le parti sono
però più vicine, sono le fun-
zioni del futuro Senato, quel-
le delle Regioni (articolo 117
della Costituzione), l’elezio-
ne del Presidente della Re-
pubblica e quella dei Giudici
costituzionali. 1) Funzioni
del Senato: Il futuro Senato
delle Regioni mantiene le
funzioni legislative assieme
alla Camera in alcune mate-
rie: in prima lettura l’Assem-
blea di Palazzo Madama le
aveva ampliate, includendo
i temi etici (articoli 29 e 32
della Costituzione). La Ca-
mera ha eliminato queste
materie, limando anche le
funzioni del Senato nei rap-
porti con l'Ue (sia fase di-
scendente che...

Continuaa pagina 13

Il regista Giulio Base

SPETTACOLI

Ancona

Una ricetta ben chiara per ta-
gliare drasticamente le liste
d’attesa, un progetto comple-
tamente nuovo per l’interpor-
to di Jesi, l’appello ai Comuni
affinché abbandonino le resi-
stenze residue e favoriscano
le unioni comunali, che sono
convenienti e portano molti
investimenti. E poi un nuovo,
necessario, congresso regio-
nale del Pd, il tema della rifor-
ma della scuola promossa
senza dubbio a pieni voti e
quello della riforma del Sena-
to “che era meglio abolire del
tutto”, ma sicuramente ora
non è tempo di ripensamenti.
“Si deve andare avanti”. Sarà
un autunno davvero molto
caldo per il presidente della
Regione Luca Ceriscioli.

Falconi Alle pagine 2 e 3 Il presidente della Regione Luca Ceriscioli anticipa i progetti per i prossimi mesi

MADE IN ITALY

DANIELE SALVI

Nella settimana passata
si è svolto il Micam,
tradizionale appunta-

mento del mondo della cal-
zatura a Milano. Le aspetta-
tive della vigilia, accompa-
gnate dai discorsi di circo-
stanza, lasciano ora il posto
alla valutazione dei risultati
di quello che ogni anno rap-
presenta per il settore, e po-
tremmo dire per l’intera
gamma del tessile, abbiglia-
mento, calzature made in
Italy, il momento della ripar-
tenza ed il termometro della
congiuntura economica. E i
risultati non possono dirsi
positivi. Nonostante la pro-
duzione manifatturiera se-
gni una modesta ripresa
(+0,4%) stando a quanto di-
ce l’Aib, il settore delle calza-
ture che ha affrontato
l’esplodere della crisi me-
glio di altri, si trova oggi in
una sorta di terra di...
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LOLITA FALCONI

Una ricetta ben chiara
per tagliare drastica-
mente le liste d’attesa,
un progetto completa-

mente nuovo per l’interporto di
Jesi, l’appello ai Comuni affin-
ché abbandonino le resistenze
residue e favoriscano le unioni
comunali, che sono convenienti
e portano molti investimenti. E
poi un nuovo, necessario, con-
gresso regionale del Pd, il tema
della riforma della scuola pro-
mossa senza dubbio a pieni voti
e quello della riforma del Senato
“che era meglio abolire del tut-
to”, ma sicuramente ora non è
tempo di ripensamenti. “Si deve
andare avanti”. Sarà un autun-
no davvero molto caldo per il
presidente della Regione Luca
Ceriscioli, che affronta il giro di
boa dei primi cento giorni con
un pacchetto di azioni già realiz-
zate e tante idee da mettere sul
tavolo.

Presidente, partiamo dal
dramma dell’immigrazione.
Com’è la situazione nelle Mar-
che?

C’è una suddivisione delle quo-
te su scala nazionale. I numeri
stanno crescendo ma parliamo
di prospettive ben gestibili dalla
nostra comunità. D’altronde nel-
la regione tra quelli che sono an-
dati via per la crisi o per altri mo-
tivi e i nuovi che sono arrivati il
saldo della popolazione è anco-
ra negativo. E abbiamo una
grande, riconosciuta, capacità
di accoglienza.

Ci sono esperienze positive
di integrazione?

Sta funzionando molto bene
l’esperienza di chi, in maniera
volontaria, ha permesso ai pro-
fughi di svolgere lavori social-
mente utili. Vederli bivaccare in
giro dà fastidio ai cittadini italia-
ni ed è triste per loro. Stare nel-
l’impossibilità di fare qualunque
cosa nell’attesa di essere valuta-

ti come richiedenti asilo non è
piacevole visto che in molti casi
si tratta di giovani con tanta vo-
glia di fare e di rendersi utile.

E’ presidente da più di tre
mesi.CheRegionehatrovato?

L’ho trovata come l’immagi-
navo. Non mi posso lamentare
affatto perché siamo tra le po-
chissime realtà che hanno un
equilibrio finanziario e questo
ha un suo valore spendibile nei
rapporti esterni. Forse nelle so-
cietà partecipate mi aspettavo
qualcosina di meglio visto che è
sempre stato un vanto la que-
stione della tenuta dei conti.

Lasuaprioritàeracambiare
drasticamente la macchinare-
gionale. A che punto è la rivo-
luzioneannunciata?

Pur non avendo potuto mette-
re in moto tutto quello che avrei
voluto in tema di riorganizzazio-
ne, visti i tempi tecnici e buro-
cratici più lunghi di quelli che
immaginavo, posso assicurarle
che il cambiamento è comun-
que già stato percepito. E quella
che oggi è ancora solo una sen-
sazione, seppure già molto chia-
ra, diventerà presto un cambio
di passo concreto e visibile.

In che cosa consiste esatta-
mente?

Il cambio di fondo che stiamo
facendo punta a valorizzare chi
ha numeri e capacità di fare. In
passato lo schema era, diciamo
così, un pò troppo legato a rap-
porti o legami personali.

Sono trascorsi i primi cento
giornidimandato.Quali sonoi
piùimportantiobiettivicolti?

Beh, intanto tengo a sottoline-
are la coerenza tra quello che
avevamo detto in campagna

elettorale e quello che stiamo fa-
cendo. Ad esempio sul tema del-
la sobrietà nell’uso delle risorse
regionali: abbiamo di recente
presentato un piano di riordino
degli affitti passivi molto effica-
ce. Senza contare l’abolizione
dei vitalizi, il taglio dei costi de-
gli staff e della politica. Tutto è
verificabile: basta prendere la ta-
bella degli stipendi pagati ai con-
siglieri nell’agosto del 2014 e
quella dell’agosto di quest’anno.
I numeri sono molto diversi...
L’altra promessa mantenuta è
quella della partecipazione: ab-
biamo incontrato tutti i sindaci.
Noi ci siamo messi a disposizio-
ne e la risposta è stata sorpren-
dente. Abbiamo girato tutte le
province, verificato e pianificato
concretamente l’agenda insie-
me a loro. E anche i vertici del-
l’Asur, neo nominati, stannoper
chiudere il loro tour nei territo-
ri, per una sanità che torna a un
dialogo forte con i sindaci.

Nonostante la sanità mar-
chigiana goda di un giudizio
positivo nell’ambito del con-
fronto con le altre Regioni, lei
hacambiatotutti ivertici.Non
temedipeggiorare lecose?

No, ho cambiato i vertici con
l’obiettivo di cogliere un nuovo
importante traguardo: quello
del taglio drastico delle liste d’at-
tesa. Stiamo lavorando in questi
giorni a una delibera che con-
templa un radicale cambio di
mentalità nei rapporti con i ter-
ritori e il mondo della sanità.

Cipuòanticiparequalcosa?
Puntiamo su 43 attività specia-

listiche e diagnostiche sulle qua-
li riporteremo i tempi di attesa
dentro i parametri ottimali indi-
cati dallo Stato e misurati da un
cabina di regia che controllerà i
dati nella loro progressione fino
al raggiungimento degli obietti-
vi. Il tutto con azioni che coinvol-
geranno tutto il mondo della sa-
lute: dal medico di medicina ge-
nerale, che viene investito di un
ruolo ancora più importante, ai
professionistiche sono dentro le
strutture ambulatoriali ed ospe-
daliere, ai privati... Bene avere i
conti in ordine ma vogliamo an-
che dare la chiara percezione
che la sanità sia davvero a dispo-
sizione di tutti perché per via

delle liste d’attesa, i tempi per al-
cune prestazioni pubbliche si
stavano allungando talmente
tanto che alla fine molti cittadini
erano costretti a mettere sem-
pre mano al portafoglio.

In che tempi pensa sia possi-
biletagliare le listed’attesa?

E’ uno degli obiettivi dei primi
300 giorni che mi sono dato.
Cento ne sono già passati, quin-
di ce ne restano duecento... Ce la
faremo! La delibera è pronta,
adesso bisogna fare un percorso
che prevede il coinvolgimento
dei vari attori e poi partiamo.

Cipuò fareun esempio prati-
co? Come pensa di tagliarle le
attese?

Porteremo a 12-18 ore l’uso
delle macchine, Tac e risonanze
ad esempio. Ora lavoranomolto
meno. Lo faremo con orari ag-
giuntivi e sezioni di attività stra-
ordinaria.

In questi primi mesi lei ha ri-
messo, un po’ a sorpresa, sul
tavolo la carta dei nuovi ospe-
dali. Obiettivo ambizioso. Ce
lafarà?

Il discorso dell’Inrca, toccan-
do ferro, si è rimesso in moto e
sono molto ottimista. Su Fermo
abbiamo preso l’impegno di tro-
vare i 30 milioni che mancano
non solo per non perdere il fi-
nanziamento statale ma anche
perché lì l’iter era piuttosto
avanti, era stata bandita la gara,
ci sono tutte le buste. Sul Salesi
abbiamo riaperto il tavolo con
Comune e Azienda e sto matu-
randoun’idea di cui però ancora
non posso parlare.

C’è ilnodoMarcheNord...
Ai sindaci di Fano e Pesaro ho

chiesto di mettersi d’accordo.

Non ho dato un vero e proprio
ultimatum ma avevo detto loro
che in questi giorni li avrei ri-
chiamati per capire se avessero
maturato una soluzione. Li sen-
tirò a breve.

Restano Macerata-Civitano-
vaeAscoli-SanBenedetto...

Coi sindaci di queste due pro-
vince ho fatto un altro tipo ragio-
namento. In entrambe non c’è
la necessità di unire i due ospe-
dali però è una questione sulla
quale fare una riflessione per-
ché per come funziona la sanità,
per come andranno avanti le co-
se, per come si sta organizzando
il sistema, prima o poi il proble-
ma si porrà. Allora prima ci si
mette in moto per accorpare e
ottimizzare e prima si avranno
benefici. Non siamo, ripeto, nel
campo delle necessità ma delle
opportunità.

Voltiamo pagina, passiamo
alla questione Aerdorica. Co-
sahatrovato?

La situazione dei conti era pes-
sima, per tante ragioni, alcune
anche al vaglio della magistratu-
ra. C’è qualcuno che ancora di-
ce: ma non potete salvarla? No,
non possiamo! Non abbiamo ne-
anche più gli strumenti per in-
tervenire direttamente perché
le normative prevedono che do-
po un tot di anni di passività non
si possa più fare.

Quientranoingiocoirussi...
Sì, questa disponibilità della

Novaport, con un investimento
importante, è veramente una
grossissimaopportunità.

Cicredeveramente?
Ci credo, sì. Anche se la strada

non è mica in discesa! Ora il
Consiglio deve finanziare tre mi-
lioni, quindi è importantissimo
il passaggio della legge regiona-
le che abbiamo deliberato in
giunta poche settimane fa. Poi
dobbiamo essere autorizzati dal
ministero e anche l’Enav deve
dire la sua. Insomma, il cammi-
no è lungo però sono entusiasta
perché arrivando in fondo avre-
mo un grande risultato. Ma non
solo. Il percorso prevede che la
Regione intervenga negli anni
con un contributo legato al servi-
zio pubblico che viene svolto. E
ciò ci permette di continuare ad
intervenire molto di più di quel-

lo che avremmo potuto fare al di
fuori di questa procedura.

Certo, la Regione conterà
pochinoperò...

Se il contare molto di questi
anni è significato portare i mar-
chigiani a Parigi e Londra...
beh.. è piacevole andarci, certo,
però il valore aggiunto per la no-
stra economia è stato relativo!

Incontrerà questa settima-
na il sottosegretario alle Infra-
strutture Riccardo Nencini.
Checosaglichiederà?

I temi sono tanti: parleremo
dell’autonomia del porto di An-
cona, della Quadrilatero con il
necessario completamento del-
le opere dopo il superamento
della società. Manca un anno
per chiudere il primo lotto, due
per il secondo. E poi vanno fatti
tutti i collegamenti trasversali.
Voglio affrontare anche il tema
della E78, la Fano-Grosseto, per
avere una risposta concreta di
quello che ci aspetta. Poi il tema
della terza corsia autostradale.
Il progetto iniziale prevedeva
che arrivasse fino a Pedaso, sa-
rebbe già un bel risultato recu-
perare questo obiettivo. Se poi si
può continuare ancora più ver-
so Sud, meglio ancora.

Maisindacisonod’accordo?
Sono dialoganti. L’abbiamo

misurato anche nell’incontro

Appello ai sindaci
affinché facciano le
fusioni dei Comuni
“Gli enti funzionano
meglio e si liberano
risorse importanti”

Mi preme salvare
l’autonomia del
porto di Ancona e

vedere il
completamento
della Quadrilatero

L’autunno caldo Grandi novità per l’interporto: diventerà piattaforma logistica per la sanità

Tutte le idee di Ceriscioli
“Ora taglio le liste d’attesa
E al Pd serve un congresso”
L’INTERVISTA
ALPRESIDENTE

Il presidente della Regione Marche, Luca C
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fatto sul territorio fermano. E’
logico che tutti si preoccupano
di tracciato, sbancamenti, rifles-
si ambientali. Ma è altrettanto
vero che tutti ormai capiscono il
valore di quest’opera e l’impor-
tante ricaduta che può avere sul
territorio. C’è poi la Salaria e il
collegamento con la A24.

E l’Uscita Ovest del porto di
Anconaresteràunsogno?

Il proponente del project deve
consegnare il progetto definiti-
vo, ho visto il nuovo tracciato ed
è molto migliorato rispetto al
precedente. Sono state accolte
tutte le osservazioni che erano
state fatte in sede di Via e ci sono
quindi le condizioni per arriva
all’approvazione.

Presidente, altro nodo è
quello dell’Interporto di Jesi?
Chefinefarà?

Stiamo ragionando sulla collo-
cazione nell’area dell’Interporto
di una piattaforma logistica per
la sanità marchigiana.Andremo
a un unico magazzino farmaceu-
tico e di presidi medici e pensi
che attualmente, invece, ce ne
sono una quarantina sparsi sul
territorio regionale! Inoltre vor-
remmo concentrare qui tutta
l’archivistica, ovvero tutto il ma-
teriale cartaceo regionale. Fare
un’operazione come questa ci
aiuterebbe a riorganizzare, ra-

zionalizzare e, allo stesso tem-
po, a fare un investimento sul-
l’Interporto tale da consentirgli
di sopravvivere.

Ci sono ancora molteverten-
ze aperte e la crisi non allenta
la presa. Quali i traguardi colti
edacogliere?

La chiusura dell’accordo
Whirpool nei mesi scorsi è stata
una bella soddisfazione, un mo-
mento positivo. Ora c’è in ballo
la vertenza Jp, ex Antonio Mer-
loni. 700 posti di lavoro. Giovedì
(domani, ndr.) c’è un incontro a
Roma per vedere di sciogliere il
nodo bancario. E mi piace ricor-
dare, nel lavoro che stiamo se-
guendo, il progetto del Piceno
per ottenere il riconoscimento
di area in crisi con la possibilità

di fare un accordo di program-
ma per le imprese che vogliono
investire in quel territorio.

Spacca si affidava molto ai
sondaggi e sondaggisti per
avere il polso della situazione
regionale. Lei prosegue su
quellascia?

Noi non abbiamo né commis-
sionato né pagato sondaggi né
abbiamo intenzione di farlo in
futuro. Non abbiamo questa
priorità, i pochi soldi che abbia-
mo cerchiamo di metterli laddo-
ve servono veramente.

Leiprima che presidentedel-
la Regione è stato sindaco di
Pesaro. Che ne pensa della fu-
sionetraComuni?

Sono molto favorevole al pro-
cesso di fusione tra Comuni per
due ragioni: la prima è che gli
enti così funzionano meglio e la
seconda è che si liberano risorse
importantissime per la questio-
ne del patto di stabilità. Ad
esempio a Pesaro e Mombaroc-
cio si libererebbero subito 30
milioni e altrettanti potrebbero
arrivare da nuovi mutui. Fare
mutui... pensi che opportunità!
Nei Comuni non si fanno più da
anni per via dei vari vincoli.

Ci sonoaltre ipotesi di aggre-
gazionenelleMarche?

Vedo molta freddezza su que-
sto punto ancora. I sindaci ma-

gari chiedono l’aiuto della Re-
gione per avere le quote di patto
ma in pochi si muovono per le
fusioni. Tuttavia, credo che in
questo caso l’esempio valga più
di trecento discorsi. Immagini
per un attimo quei cittadini che
abitano al confine con i comuni
che si fondono: di là vedono in-
vestimenti, lavori, fervore. Nel
loro comune: zero! A quel pun-
to, sono sicuro, i cittadini stessi
si interrogheranno.

Veniamo al Pd. Renzi è alle
prese con le resistenze della
minoranzadelpartito, che vor-
rebbe tornare a discutere le ri-
forme. Deve trattare o andare
avanticomeuntreno?

Nel Pd c’è stata una grande fa-
se di confronto e dialogo prima

di avviare le riforme. Clamoroso
esempio quello della legge elet-
torale, dove veramente sono sta-
te accolte quasi tutte le richieste
fatte dalle minoranze. Quando
però poi si prende una decisione
e si arriva al dunque non si può
riaprire il discorso e rimettere in
discussione tutto di nuovo.

Inquestigiornisiparlatanto
diSenato:elettivosìono?

C’è un errore che, secondo
me, ha fatto Matteo Renzi: dove-
va proporre l’abolizione tout
court del Senato. Nessuno a
quel punto avrebbe potuto dire,
anche a distanza di mesi: no,
manteniamolo! Invece come si
lasci un margine, un piccolo spa-
zio per la trattativa ecco che c’è
qualcuno che chiede di riaprire
il dossier.

Ma secondo lei Renzi a que-
stopuntodeveandareavanti.

Sì, senza alcun dubbio.
Dal Pd nazionale a quello re-

gionale.Congressosìono?
Io a Comi l’ho già detto chiaro

e tondo: il partito regionale ha
bisogno di un nuovo congresso,
se non altro per coinvolgere di
nuovo negli organismi tutto il
partito, anche quello rimasto
fuori la scorsa volta. Ma occorre
andare a congresso in un clima
diverso da quello che ha genera-
to i problemi del passato. Non va
vissuto come una rivincita di
qualcuno ai danni di qualcun al-
tro ma come strumento della po-
litica per scegliere i propri diri-
genti. Vorrei che ci fosse un for-
te dialogo e mi piacerebbe che
fosse lo stesso segretario a con-
vincersi che questa è la strada
giusta, accompagnando così
con forza il partito verso un con-
gresso maturo e sereno.

Nonun congresso contro Co-
miquindi...

Assolutamente! Cadremmo
negli stessi errori del passato. Ri-
peto, non abbiamo bisogno di
un congresso contro, ragionia-
mo sul congresso come stru-
mento utile per aprire una fase
positiva di rilancio e coinvolgi-
mento dentro il partito.

L’ex presidente del Consi-
glio Solazzi ha giudicato l’azio-
ne del governo regionale “di
una pochezza disarmante”.
Chereplica?

Si commenta da solo.
In arrivo un’altra infornata

di nomine,stavoltanelle socie-
tà partecipate. Come si com-
porterà?

Cambio tutto anche lì. Per ora
non dico di più però.

Tra le questioni aperte dalla
riformadellaBuonaScuolac’è
quella della cosiddetta depor-
tazione degli insegnanti. Lei,
da prof, dà ragione ai suoi col-
leghioalGoverno?

Ho conosciuto non sa quanti
insegnanti che per entrare di
ruolo sono andati, in passato, in
Trentino, in Campania, in Sici-
lia... laddove c’era bisogno. E im-
magino questi, che hanno fatto
enormi sacrifici per un posto fis-
so, quando sentono i discorsi sul-
la deportazione...

Hanno dunque torto i preca-
ria lamentarsi...

Certo! Ho l’impressione che vi-
vano in un altro contesto, che
non abbiano capito il momento
che vive il nostro Paese. Senza
contare che quello del prendere
le valigie e partire è un tema che
oggi, nel mondo del lavoro, ri-
guarda moltissime persone. In
un momento difficile, come que-
sto, si va a trovare il posto laddo-
ve c’è, è chiaro che lo Stato ti as-
sume per dove ha bisogno! Quel-
lo di questi insegnanti mi sem-
bra un modo di vedere le cose
concentrato solo su se stessi sen-
za allargare lo sguardo su quello
che è successo intorno nel frat-
tempo. L’unico problema è che
prima i trasferimenti si faceva-
no da giovanissimi per poi torna-
re a casa con l’avanzare della
carriera. Gli insegnanti di cui
stiamo parlando vengono già da
un lungo precariato e viene chie-
sto loro di spostarsi in un conte-
sto più consolidato, in un’età di-
versa. Ma oggi, purtroppo, un
po’ di capacità di adattamento,
nel mondo del lavoro, bisogna
che ce la mettiamo tutti quanti!

Lunedì ricomincia la scuola.
Tornerà in classe, magari solo
per salutare i suoi ex alunni
dell’Itis?

Doveva essere una sorpresa...
Vabbè... sì, sarò ad Urbino. Ad
augurare a loro e a tutti buon an-
no scolastico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Il premier Renzi
ha commesso
un solo errore:
il Senato doveva
essere abolito
tout court”

“La situazione di Aerdorica
era pessima, per tante
ragioni, alcune anche al
vaglio della magistratura.
C’è qualcuno che ancora
dice: ma non potete
salvarla? No, non possiamo!
Non abbiamo neanche più
gli strumenti per
intervenire direttamente”

“Gli insegnanti
assunti che parlano
di deportazione

non hanno capito il
contesto in cui
ci troviamo”

Ceriscioli, durante la lunga intervista rilasciata al Corriere Adriatico FOTO VIDEO CARRETTA
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I 50 anni di traversie dell’atleta vittorioso

Fano

Fanodunque nonhaperso le
speranzeperriavere lastatuache
lesfuggìdimano oltre50anni fa,
per ignoranzadicolorochela
pescaronoin mareeche nonne
riconobberoné ilmerovalore
venale,accontentandosi alloradi
soli3milioni di lire,né il valore
storicoartisticodigran lunga
superiore.Probabilmente se
quellastatuafosserimasta incittà
neavrebbecambiato il destino,
accelerandoin maniera
vertiginosaquella promozione
turisticache orasivuoleaffidare
allaromanità. Siha comunquela
sensazioneche,viste le lungaggini
chestannocaratterizzando la

vicendagiudiziaria, rispedita
all'inizio,dopochestava
giungendoallafine,se nonvisarà
unaconcomitanteazione
diplomatica,difficilmente il
Lisipporitornerà in patria. Intutti
questiannicomunquele
rivendicazioninei confrontidel
museocalifornianonon sonomai
cessate.Dallaspedizionedi
10.000cartolineda parte
dell'ArcheoclubdiFano inTutta
Italiaperdiffondere lasensibilità
degliorgani istituzionali,alla
battagliacombattuta in
particolaredaGiancarlo D'Anna
edAlberto Berardi,al
pronunciamentodelgiudice
LorenaMussonidelTribunaledi
Pesaro.Unabattagliancoranon
vinta,machenonsidispera di
vincere.

“Al ministro chiediamo di riportare Lisippo”
Marchegiani racconterà a Franceschini la storia della preziosa statua trafugata illegalmente

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La visita del Ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini
a Fano, così come avvenne a
suo tempo per i suoi predeces-
sori Walter Veltroni e France-
sco Rutelli, rappresenta una
grande occasione per indurre
il governo a rilanciare l'azione
diplomatica per il ritorno del
Lisippo in Italia. Quella di
Franceschini sarà comunque
una visita rapida, nel corso del-
la quale gli verrà mostrata la
chiesa di San Pietro in Valle,
una delle più belle chiese ba-
rocche delle Marche, in cui
fervono i lavori per il restauro
del pavimento. L'intento è
quello di organizzare anche
un incontro con i fanesi, intor-
no alle 17.30, in piazza Venti
Settembre. A parlargli del Li-
sippo sarà l'assessore alla Cul-
tura Stefano Marchegiani.
L'Italia infatti non può dimen-
ticarsi di questo bene prezioso
che è stato trafugato illegal-
mente e che oggi il Getty Mu-
seum mostra al pubblico, indi-
cando solo approssimamente
il luogo di provenienza, senza

ovviamente menzionare Fa-
no. Eppure proprio nella no-
stra città la statua fu sbarcata
da pescatori fanesi nel lontano
mese di agosto 1964, dopo es-
sere stata pescata in acque in-
ternazionali e su questo non
esiste alcun dubbio. Il Gover-
no italiano dunque è stimolato

a riprendere in mano l'iniziati-
va diplomatica e chiede al go-
verno statunitense di rispetta-
re le leggi internazionali in
materia di trafugamento di
opere d'arte. Già il Getty Mu-
seum è stato costretto a resti-
tuire all'Italia diversi reperti
molti relativi alla Magna Gre-
cia, tra cui la Venere di Mor-
gantina, non si capisce quindi
perché il Lisippo non dovreb-
be subire la stessa sorte. A te-
ner viva questa esigenza l'Am-
ministrazione Comunale ha
commissionato un filmato sul-

la vicenda che documenta tut-
te le fasi della scomparsa del
giovane atleta che si incorona.
La visita di Franceschini a Fa-
no, rappresenta anche per Al-
berto Berardi che a nome del-
le Cento Città sta portando
avanti la vicenda giudiziaria
contro il Getty Museum, un'
occasione per accorciare i
tempi risolvendo la questione
per via diplomatica. "Già il Go-
verno - ricorda Berardi - aveva
promesso di utilizzare le navi
della Marina Militare in Adria-
tico, impegnate a dirimere il

conflitto serbo croato, per son-
dare il fondale da cui era emer-
so la statua di Lisippo, ma ter-
minato il conflitto non se ne fe-
ce più niente. Guarda caso, al-
cuni anni dopo emerse dall'
Adriatico un'altra statua bron-
zea simile a quella rinvenuta
dai pescatori fanesi che fu tra-
sportata nel porto di Lussino.
Più tardi intervenne la causa
giudiziaria attivata dalla asso-
ciazione Le Cento città e soste-
nuta anche dall'avvocato dello
Stato Fiorilli, cui il Comune di
Fano per l'impegno dimostra-

to nel difendere gli interessi
italiani e fanesi, concesse la cit-
tadinanza onoraria. Per due
volte i giudici hanno condan-
nato il Getty a restituire all'Ita-
lia la statua acquistata illegal-
mente, in quanto "bene inalie-
nabile dello Stato, finché un'
eccezione sollevata dalla Cor-
te di Cassazione alla Corte Co-
stituzionale, per la mancata
presenza del pubblico al pro-
cesso che si era celebrato nel
Tribunale di Pesaro, ha rimes-
so tutto in discussione".
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Tra gli argomenti
in discussione anche le

contestate elezioni del nuovo
direttivo del circolo Arci

Fano

Si riunisce oggi alle ore 18.30 il
primo consiglio comunale dopo
le ferie estive. Inizierà con un
nuovo ingresso, viste le dimissio-
ni rassegnate da Giancarlo
D'Anna della lista che porta il
suo nome, il quale ha lasciato il
testimone a al consigliere surro-
gante, primo dei non eletti Dana

Pierpaoli. Subito dopo inizierà
la discussione su tre argomenti,
oggetto di interrogazioni, che
continuano a suscitare non po-
che polemiche. La lista civica
Progetto Fano, infatti vuole ve-
derci chiaro nel cambio di ge-
stione del circolo Arci l'Artigia-
na che secondo Santorelli è sta-
to effettuato con un raggiro ai
danni del vecchio direttivo, co-
stretto a riconsegnare le chiavi,
in quanto il circolo, che ha sede

in un locale di proprietà del Co-
mune, sarebbe stato chiuso;
mentre per la presidente provin-
ciale dell'Arci Ornella Pucci, le
nuove elezioni si sarebbe svolte
regolarmente. Fedeli al loro mo-
do di procedere che incalza la
giunta sulla realizzazione delle
mozioni approvate, spesso la-
sciate nel dimenticatoio, i com-
ponenti del gruppo consiliare
Fano 5 Stelle intendono verifica-
re a che punto è l'impegno as-

sunto dall'esecutivo per realizza-
re una sanità pubblica di qualità.
Sempre Progetto Fano, inoltre,
incalzerà il sindaco sul dibattito
in corso in tema di sanità provin-
ciale e di futuro dell'ospedale di
Fano. Tra le delibere, particolar-
mente importante risulta quella
che approva gli interventi di bo-
nifica dell'amianto in diversi im-
mobili di proprietà comunale. E'
questo uno dei successi, conse-
guiti fino ad oggi dalla giunta Se-

ri che ha ottenuto lo svincolo di
oltre un milione di euro. Così co-
me avevano fatto nelle sedute
precedenti, inoltre i grillini, rav-
viveranno di nuovo la discussio-
ne sulla convenzione che regola

il servizio idrico integrato da
parte della Autorità d'Ambito,
di cui fa parte anche il Comune
di Fano. Si tratta di una conven-
zione redatta dalla Regione Mar-
che che, lascia aperte altre possi-
bilità, come quella della messa a
gara del servizio, al di là della ge-
stione pubblica. I grillini chiedo-
no che venga messo nero su
bianco che il Comune di Fano è
per la gestione pubblica.
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“Il governo italiano deve
riaprire la trattativa

diplomatica
con gli Stati Uniti”

Fano

E' stato Silvano Bracci, conce-
lebrante del rito funebre, con
il quale si è reso l'estremo sa-
luto ad Aldo Deli nella chiesa
di San Pio X, a ritrarne la figu-
ra di combattente, di politico,
di uomo di cultura. Padre Sil-
vano stesso ha accompagna-
to il professore negli ultimi
giorni della sua esistenza nel-
la cameretta di piazza Unità
d'Italia che ormai non lascia-
va da tempo. Alla cerimonia
di commiato sono stati pre-
senti tre ex sindaci: Enzo Ci-
cetti, Giuliano Giuliani e Ce-
sare Carnaroli. Non sono
mancati gli amici e compagni
di partito: Valentino Valenti-
ni, Enzo Uguccioni, il presi-
dente della Fondazione Cas-
sa di Risparmio di Pesaro
Gianfranco Sabatini e, in rap-
presentanza dell'Ammini-

strazione Comunale l'assesso-
re alla Memoria Samuele Ma-
scarin. Presenti anche i soci
dell'Anpi con le loro bandiere
e il loro presidente provincia-
le Giuseppe Scherpiani. Pa-
dre Silvano ha portato il salu-
to dell'arcivescovo di Loreto

Giovanni Tonucci , amico di
Deli, di cui ha riconosciuto
l'indole limpida e colta, non
priva di arguzia, specie quan-
do si occupava di espressioni
dialettali, una materia che ha
coltivato con grande impe-
gno, quale intimo legame con

la sua città. "A Fano - ha detto
il presule, egli stesso fanese,
vi sono tante persone belle,
peccato che ce ne accorgia-
mo quando non ci sono più".
Del valore di Aldo Deli, però
la città se n'era accorta da un
pezzo, gratificandolo nel
2005 con la consegna della
Fortuna d'oro, il massimo ri-
conoscimento concesso ai
concittadini di valore. Il "pro-
fessore" per antonomasia,
era prima di tutto una perso-
na retta che coltivava grandi
ideali. A 19 anni aveva parte-
cipato alla Resistenza, condi-
videndo questo non facile pe-
riodo per tutti i fanesi con Va-
lerio Volpini. Dopo la Libera-
zione fu nominato dal Comi-
tato di Liberazione consiglie-
re comunale e quindi assesso-
re. Fu decorato al valor mili-
tare e in seguito fu eletto nel-
la civica assise in due fasi per
un decennio dal 1970 al 1980.
Dedito alla ricerca storica,
coltivò questa sua passione
insieme all'insegnamento nel-
le scuole di Pesaro e Fano. I li-
bri da lui scritti testimoniano
la sua grande cultura.
 m.f.
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Vacanze concluse, oggi torna a riunirsi il Consiglio
L’AMMINISTRAZIONE

La visita del Ministro dei Beni
Culturali Dario Franceschini a Fano
rilancia le speranze di ottenere la
resistituzione del Lisippo dal Getty
Museum dove è conservato

L’OSPITE
D’ONORE

Il ricordo di Silvano Bracci al funerale nella chiesa di San Pio X

“Aldo Deli, combattente, politico
e inimitabile uomo di cultura”

La cerimonia funebre nella chiesa di San Pio X FOTOPUCCI

Fano

Hanno organizzato una cena
nell'ex seminario regionale,
con il metodo della gluppa, af-
finché il costo della stessa fosse
totalmente devoluto alla men-
sa di San Paterniano. In questo
modo i soci del Rotary Club
hanno iniziato il nuovo anno
sociale, invitando al loro mee-
ting il sindaco di Fano Massi-
mo Seri, il vescovo Armando
Trasarti e la presidente della
associazione Opera Padre Pio
Laura Cecconi. "Si tratta - ha
evidenziato il nuovo presiden-
te Andrea Salvatori - di una
nuova edizione di questa inizia-
tiva realizzata con l'intento di
riunirci per servire gli altri.
Purtroppo la povertà anche
nella nostra città dilaga e coin-
volge i nostri vicini di casa, i no-
stri colleghi che hanno perso il
lavoro, i genitori dei bambini
con i quali i nostri figli frequen-

tano la scuola o l'asilo". Quest'
anno il Rotary Club di Fano fe-
steggia il sessantesimo anno di
vita e per celebrarlo ha previ-
sto per il 3 di ottobre al Teatro
della Fortuna un concerto di
beneficenza a favore di Adamo
e di Itaca, al quale interverrà
l'orchestra sinfonica Rossini e
quattro cantanti solisti, tra cui
il soprano Patrizia Orciani e il
basso - baritono Bruno Prati-
cò. Continueranno in seguito
le iniziative a favore di Casa Se-
rena di Bellocchi e il laborato-
rio di ricerca oncologica di Fa-
no. In collaborazione con l'Am-
ministrazione Comunale è pre-
visto anche l'acquisto di 6 defi-
brillatori per incrementare la
disponibilità di questi apparec-
chi salva vita in vari punti della
città. Un progetto questo ap-
provato anche dalla Rotary
Fondation di New York che vi
contribuirà consistentemente.
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A tavola con la gluppa, ricavato alla mensa

Rotary Club, cena solidale
in favore di S. Paterniano
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Fano

Ultimati i lavoridi sistemazione
erestauro, lachiesadi
Sant’Arcangeloriapreal
pubblicovenerdì alleore21.15,
ospitandounodegli
appuntamentidella42esima
edizionedell’Incontro
InternazionalePolifonicoCittà
diFano.Lapresenzadel
vescovotrasarti,diMarco
Boschini,delCoroGiovanile
delleMarche,delQuinto
ElementodaPratoedel
QuartonaldallaGermania

darannolustro
all’appuntamento.
Un’occasionedanonperdere
perunaggiornamentosu
questachiesa,piccologioiello
delcentrostorico,contenente il
bell’affrescodelsoffittodel
pittorefaneseSebastiano
Ceccarini (1703-1783)
raffigurantela cacciatadel
demoniodapartediSan
MicheleArcangelo.
Un’occasionedanonperdere
per ilvariegatoprogramma
propostodall’Incontro
attraverso il singolare
accostamentodibentrecorali
perun’unicamanifestazione.

Ultimati i lavori di sistemazione e restauro
riapre la splendida chiesa di Sant’Arcangelo

I 15 rimasti in competizione
nella categoria over 35
si contenderanno la

vittoria domenica a Udine

Tutta la minoranza: “La città paga un cervellotico gioco di potere”

Settimo assessore, l’opposizione
minaccia la sfiducia al sindaco

Fano

Un acceso colore rosso che
caratterizza un calice di vi-
no in mano ad una donna
che veste un abito a forma di
caraffa, anch'esso pieno di
bevanda rosseggiante. E'
questa l'orginale vignetta,
intitolata "De cantare" per-
chè il bicchiere richiama le
sembianze di un microfono,
presentata da Samanta Bar-
tolucci, caricaturista, carto-
onist, illustratrice e realizza-
trice di carri allegorici fane-
se, che partecipa alla 16˚ edi-
zione del concorso interna-
zionale "Spirito di Vino",
promosso dalla regione
Friuli Venezia Giulia. Sa-
manta, in arte Sam, è stata
selezionata tra tutte le ope-
re pervenute e rientra tra i
15 finalisti della categoria
over 35 che si disputeranno
il premio nella finale in pro-
gramma domenica ad Udi-
ne. La giuria è composta di
nomi di tutto rispetto nel
campo del fumetto e dell'ar-
te, a partire dal presidente

onorario Giorgio Forattini,
a cui si aggiungono il presi-
dente in carica Alfio Kran-
cic, Emilio Giannelli e persi-
no volti noti come l'attore
Francesco Salvi e i condutto-
ri del programma radiofoni-
co "Decanter" Fede&Tinto.
La fanese Sam ha già otte-
nuto riconoscimenti in pas-
so in questo contest interna-
zionale, dato che nel 2004
ha vinto il primo premio e
nel 2010 si è classificata ter-
za. A Fano l'artista è cono-
sciuta soprattutto per i pro-
getti di alcuni carri allegori-
ci, tra cui il più amato è stato
quello della "Dolce Fortu-
na".
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Fano

Un’inedita alleanza tra tutte le
opposizioni contro il settimo as-
sessore Pd. Scrivono infatti
Aguzzi, Ansuini, Cucuzza, Del-
vecchio, Garbatini, Omiccioli,
Ruggeri e Santorelli: “Dal Cor-
riere Adriatico apprendiamo
che il Pd locale (o provinciale)
per bocca del vice sindaco Mar-
chegiani, nonché assessore al
turismo, alla cultura e alla viabi-
lità, nonché segretario del Pd,
nonché a tuttora professore e
architetto, tutto ciò in part time,
apre la strada ad un settimo as-
sessore, sicuramente del Pd.
Questa mossa è fatta per rende-
re, attraverso uno scoperto e
cervellotico gioco di potere e
poltrone, possibile l'elezione del
presidente del consiglio, per tre
mesi bloccata per un mancato
accordo in coalizione. La città
ha bisogno di questi giochetti?
Crediamo proprio di no e an-
nunciamo battaglia. Prima tutti
gli assessori siano occupati full
time, questo ruolo non può esse-
re ricoperto per hobby, poi il
sindaco faccia in autonomia un
bilancio delle necessità che ren-
dano conto dei bisogni dei citta-
dini e non dei numeri che gli ser-
vono per mantenere in piedi
questa coalizione che scricchio-
la da tutte le parti. Qui i proble-
mi da risolvere sono tanti e le
aspettative cittadine, per ora
tutte tradite, pure: una sanità ef-
ficiente e vicina al cittadino, la

fusione delle due Aset, un pro-
grammazione turistica degna di
nota, un impegno nel sociale
forte, convinto e trasparente in
questo momento di crisi, una ri-
soluzione definitiva al proble-
ma del porto e delle scogliere,
un decoro cittadino da ritrovare
e volendo la lista potrebbe esse-
re ancora molto lunga. La posi-
zione scettica o contraria a ri-
guardo espressa da Noi Città, Si-
nistra Unita e Socialisti, è già
stata assorbita ed inglobata dal
Pd mangia tutto? A difendere i
diritti dei cittadini, stufi di esse-
re presi in giro da queste dina-

miche che come effetto hanno
solo quello di nauseare la popo-
lazione ci sono rimaste solo le
opposizioni. Il risparmi di
330.000euro all'anno di cui
questa amministrazione si van-
ta, sarà volatilizzato in tempi
brevissimi con la nomina di un
nuovo componente nello staff
del sindaco e del settimo asses-
sore. A questo proposito addirit-
tura è stata approvata mesi fa
una mozione in cui la giunta si
impegnava a ridurre gli assesso-
ri, non certo ad aumentarli. In
tutta questa confusione di an-
nunci e smentite ripetute il sin-
daco Seri dov'è? Se non esce
presto allo scoperto e ci dimo-
stra che non sta subendo la si-
tuazione, ma è il protagonista,
ci vedremo costretti a proporre
una mozione di sfiducia”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

"La Pineta usata e lasciata in
uno stato indecente": è la la-
mentela di alcuni residenti di
Ponte Metauro, che lamenta-
no come l'area verde di Ponte
Metauro sia stata danneggiata
e rovinata dall'evento Palio del-
le Contrade, che si è svolto nel-
le giornate del 29 e 30 agosto.
L’evento è stato organizzato
dal gruppo storico La Pandol-
faccia con la collaborazione
della Pro loco e ha avuto un in-
discusso successo di partecipa-
zione. Con tutte le inevitabili
conseguenze.
E così ad alcuni residenti infat-
ti non è piaciuto il fatto che
nell'unico spazio pubblico di
verde della zona si sia tenuta
una manifestazione con cavalli
e fuochi, che hanno lasciato se-
gni sul manto erboso e non so-
lo.
"I nostri figli vengono a giocare
e si trovano a terra pieno di sas-
si - racconta un genitore, Ra-
niero Moretti che quotidiana-
mente trascorre del tempo li-
bero con i figli alla Pineta - il
campo da calcio è stato lasciato
pieno di breccia ed i bambini
possono farsi male. In una par-
te di verde, l'erba è tutta bru-
ciata perchè sono stati accesi
dei foconi e nel campo sono
ben visibili i segni del passag-
gio dei cavalli. Per non parlare

di alcune assi di legno usate
per realizzare i palchi, che so-
no rimaste accatastate una vol-
ta smontate e sono state lì per
diversi giorni. Mio figlio gio-
cando ha inciampato e si è rot-
to la maglietta, avrebbe potuto
farsi male anche seriamente".
A distanza di una settimana
dalla chiusura dell'evento, la
zona è stata tuttavia ripulita, al-
cuni volontari hanno infatti
provveduto al ripristino già da
lunedì pomeriggio, rimetten-
do in ordine il giardino e ri-
muovendo le tavole di legno.
Nonostante ciò però il malcon-
tento dei residenti non si placa,
dal momento che secondo loro
andrebbe salvaguardato me-
glio l'unico parco verde del
quartiere, spostando eventuali
manifestazioni a ridosso della
zona alberata e non nel cam-
petto da calcio. Di diverso avvi-
so è invece il parroco del San-
tuario della Madonna del Pon-
te don Antonio Biagioli, per il
quale l'area sta tornando a po-
sto gradualmente e sono stati
rimossi tutti i segni della festa.
Non solo, ma la buona riuscita
dell'evento mette in luce anche
l'alto potenziale della Pineta
come luogo di ritrovo e socia-
lizzazione per giovani e fami-
glie, ben lontano dal luogo fre-
quentato dai vandali di un tem-
po.

"La gestione è stata affidata
ad una cooperativa che tiene
sempre tutto pulito ed in ordi-
ne - conclude don Antonio - i
bambini giocano e tutta l'area
è molto accogliente, non si veri-
ficano più situazioni di incuria
e sporcizia come avveniva anni
fa. Dobbiamo dire che è stato
fatto davvero un buon lavoro
da parte di tutti".
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“Pineta lasciata in uno stato indecente”
Protestano i residenti di Ponte Metauro all’indomani del Palio: cavalli e fuochi d’artificio hanno danneggiato tutto

“Gli amministratori siano
occupati full time, questo

ruolo non può essere
ricoperto per hobby”

L’opposizione accusa il sindaco Seri di fare il pesce in barile

Sassi ovunque e prato distrutto

ILDAY
AFTER

L’APPUNTAMENTO

L’illustratrice fanese in gara con “De cantare”

Spirito di Vino, Sam
selezionata tra i finalisti

Samanta Bartolucci
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Fano (Pu)
GIUSEPPEMancino (foto), 34 an-
ni, due stelle Michelin, sarà una
delle star dei cooking show (cuci-
na in diretta e degustazione se-
guente) del Festival internaziona-
le del brodetto e delle zuppe di pe-
sce, in programma a Fano da do-
mani a domenica a cura di Confe-
sercenti (www.festivalbrodet-
to.it). Nativo di Salerno, da 15 an-
ni lavora aViareggio, al ristorante
il Piccolo principe di Piemonte.
Mancino, cos’è è il brodetto?

«Perme è il piatto cheunisce, con-

tamina, abbatte i confini e fa gode-
re. Il mio ad esempio è unmix tra
il caciucco viareggino e la zuppa
di pesce della Campania».
Cosa avranno nel piatto i for-
tunati che riescono a trovare
ancoraposto al suo showde-
gustato inprogrammadoma-
ni alle 20?

«Unamiscela di tanto sapore. Del
caciucco di Viareggio usiamo al-
cune tipologie di pesce: le cicale,
poi i cosiddetti cavalli, ovvero i ce-
fali, e infine i gamberi. Del mare
salernitano metteremo in padella
la gallinella, gli sgombri e il poli-
po di scoglio. Il tutto viene bagna-
to nel vino rosso».
Perché?

«Si usa nel Livornese, ho voluto
metterci anche un altro tocco to-
scano, dei vicini rivali. Ma non
presenterò solo il brodetto. C’è
dell’altro di molto invitante».
Che cosa?

«Un risotto mantecato con zuppa
di pesce, erba cipollina e crema di
finocchio che è valso la seconda
stella Michelin per me e per il
mio locale. Sono già stato otto an-
ni fa al festival di Fano, dopodi-

ché arrivò la prima stella. Il festi-
val mi porta fortuna e sono con-
tento che mi abbiano richiama-
to».
Quali sono i segreti di unbro-
detto stellato?

«Ci vuole tanta pazienza per puli-
re il pesce. Poi non si butta nien-
te, o quasi. La testa ad esempio si
usa con gli scarti e con un po’ di
polpa per ricavarne una gustosa
minestra: è questa la salsa dimare
concentrata con cui tiro la zuppa
di mare».
Cotture brevi?

«Macchè, lunghissime, anche se a
temperature minime»
Tradizionalista?

«Tradizionalista e innovativo. Al-
cuni pesci saranno semicotti, altri
cotti, ma tutto verrà servito in un
vasetto per una vera e propria
esplosione di profumi e sapori.
Robada conquistare anche i bam-
bini. Oggi c’è chi fa cucina acido-
amara, o destrutturata omolecola-
re,ma io credo che bisogna torna-
re alla cucina di una volta, pur ri-
vista con un pizzico di personali-
tà. Sotto questo aspetto era me-
glio vent’anni fa, quando tutti cu-
cinavano la stessa cosa, ma ognu-
no amodo suo. Io amo farmangia-
re alla gente un po’ dime e soprat-
tutto lo scrivo nel menù così non
ci sono sorprese».
Ma lei voleva fare il cuoco?

«No volevo fare il pizzaiolo come
tutti i campani. Solo che in un
giorno ho spaccato tre pale per-
ché sbagliavo ausarlementre gira-
vo le pizze nel forno. Così, per li-
mitare i danni, dal forno della piz-
za mi hanno sbattuto in cucina e
lì sono rimasto. Per fortuna».

Davide Eusebi

““ Dovevo fare il pizzaiolo
ma poi ho rotto due pale
mentre lavoravo al forno
così mi sbatterono in cucina:
ci sono rimasto, per fortuna

Proporrò un incontro
tra culture marinare:
dal caciucco viareggino
alla zuppa di Salerno.
Un’esplosione di sapore

NON SOLO grandi vini e cibi
al festival del brodetto
organizzato da
Confesercenti, regione,
Comune e Camera di
Commercio. Domani alle 22
sul palco centrale, Moni
Ovadia si esibirà in musiche
e racconti che avranno per
tema il Mediterraneo e le
sue coste. Al suo fianco ci
sarà l’orchestrina Adriatica.
Evento unico.

Musicheeracconti,
domaniMoniOvadia
canta il Mediterraneo

Il concerto

L’EVENTO

Lo showdel brodetto è servito:
piovono stelleMichelin sul piatto
Dadomani aFano degustazioni con chef di grido e grandi vini

Il mega brodetto in pentola, Fano lo servirà anche negli stand e nei ristoranti della zona Lido

Il retroscena
del protagonista

SUPER brodetti e grandi vini delleMarche
al festival internazionale del brodetto e
delle zuppe di pesce in programma a Fano
da domani a domenica a cura di
Confesercenti (www.festivalbrodetto.it).
L’Istituto marchigiano di tutela vini
abbinerà ai piatti di grandi chef italiani e
stranieri e delle blogger, le doc Bianchello
delMetauro, Colli Pesaresi e Pergola. Tra
le novità di quest’anno, le degustazioni Imt
accompagnate dai finger food firmati
Errico Recanati nello spazio Imt al
Palabrodetto, dove da venerdì sarà

possibile assaggiare i vini del territorio
accanto al panino al profumo di alghe con
carnemarchigiana e acqua di pomodoro e
alle crocchette di baccalà e maionese di
maracuja (costo degustazione: 10 euro).
Si comincia domani alle 20 al Palabrodetto
con lo show cooking dello chef 2 stelle
Michelin GiuseppeMancino (Viareggio)
per proseguire venerdì con la gara
internazionale di brodetto che alle 13 vedrà
impegnati in un testa a testa
enogastronomicoMiklova Zeqo (Albania)
eMihailo Boban (Montenegro) e nella

secondamanche (ore 20) lo chef stellato
Luigi Sartini (SanMarino) e Željko Neven
Bremec (Croazia). Sabato alle 13 riflettori
puntati sui vini Imt in ‘tandem’ con i piatti
di Amelia Falco (MasterChef 4) e Vittoria
Truffa (JuniorMasterChef 2) e delle
blogger Valentina Scarnecchia (Cuochi e
Fiamme) e Federica Giuliani (Giallo
Zafferano) alle 20, mentre domenica sarà la
volta di Pasquale Torrente (Cetara) e
Nikita Sergeev (Porto San Giorgio). I
cooking show sono a numero chiuso perciò
occorre prenotarsi ai seguenti recapiti:
328.8631240 oppure 0721.54708.

ECCO la ricetta tradizionale del brodetto di pesce secondo la «Cuci-
naMarchigiana» dell’enogastronomo e giornalistaUgoBellesi: fate
soffriggere nell’olio extravergine, cipolla e aglio tritati, timo, salvia,
lauro e peperoncino. Una volta rosolati questi ingredienti, aggiunge-
te vino bianco e fate evaporare. Versare la polpa di pomodoro, salare
e fare bollire per alcuni minuti, quindi unire acqua e aceto. Lasciare
sobbollire per 10 minuti a fuoco intenso. Togliere la salsa dal fuoco,
passarla al setaccio e sistemare su un tegame. Qui aggiungere il pe-
sce già pulito (triglie, scampi, tranci di mazzancolle, di pesce ragno,
di rana pescatrice, di boccaincava, calamari e vongole) dal più consi-
stente al meno. Coprire, continuare a cuocere aggiungendo, se occor-
re, brodo di pesce. Servire con fette di pane abbrustolito.

LARICETTA TRADIZIONEMARCHIGIANA

Ecco come farlo in casa

Mancino cuoco
pluristellato

FESTIVAL DELLE ZUPPE DI MARE
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
PESARO

IL CUORE degli affari della socie-
tà Renco di Pesaro è legato alla lo-
gistica dei campi per l’estrazione
del petrolio e del gas. Lavori in
tutto il mondo con le maggiori
compagnie del settore, partendo
da Eni. Ma non disdegna anche
l’altra edilizia, e cioè quella civile.
Dopo aver terminato la realizza-
zione di un hotel di lusso nel cuo-
re di Erevan, la capitale dell’Ar-
menia, ai primi di ottobre la Ren-
co inaugurerà un nuovissimo
grande resort di lusso in Mozam-
bico, il ‘Diamonds Mequfi Bea-
ch’, il secondo realizzato dalla so-
cietà pesarese, dopo quello, già at-
tivo da qualche anno, a Zanzibar.
«Abbiamo ultimato i lavori – dice
il presidente dellaRenco,Giovan-
ni Gasparini, figlio del fondatore
della società –. E’ una struttura
che si sviluppa su una trentina di
ettari ed è stato concepito pensan-
domolto alla privacy della cliente-
la, quindi tra una villetta e l’altra
c’èmolto verde. In totale, circa ot-
tanta camere, e la realizzazione ci
è costata una decina di milioni di
euro.Noi ci terremo solo lamanu-
tenzione delle strutture, mentre
la gestione la daremo alla Planho-
tel, degli eredi di Francorosso».

QUESTA società di costruzioni
che lavora a tutto tondo, ha chiu-
so il 2014 con 240milioni di fattu-
rato e «pensiamo di chiudere il
2015 più omeno con lo stesso fat-
turato, forse con un leggero incre-
mento».
Quante persone occupate?

«Gli italiani sono circa 300, se ci
mettiamo sopra gli stranieri arri-
viamo a 400. Poi abbiamo tutto il
personale che è impegnato nei va-
ri cantieri in giro per il mondo ar-
riviamo a quasi 4000 persone».
Il punto dove siete maggior-
mente impegnati in questo
momento?

«In Congo dove siamo presenti al

Polo di Punta Nera dove lavoria-
mo sia per conto dell’Eni che del-
la Total, oltre che per la compa-
gnia nazionale del Congo. Tra le
cose che abbiamo in pentola alcu-

ne riguardano il Kazakistan sem-
pre nel campo degli idrocarburi
anche se ci sono progetti in via di
definizione per la realizzazione di
impianti collegati a centrali idroe-

lettriche.Questo perché questo ti-
po di energia sta diventando di
nuovo competitiva».
Adesso si apre la partita del
grande bacino di gas scoper-
to nel mare davanti all’Egit-
to. Già inmovimento?

«Per il momento sappiamo quello
che scrivono i giornali. Occorrerà
tempo per capire gli sviluppi e

quale tipo di ruolo avrà l’Egitto e
soprattutto, visto che si lavora in
mare, se avrannonecessità di crea-
re delle basi a terra. Ma siamo nel
campo delle ipotesi».

CHI INVECE potrebbe entrare in
ballo con il nuovo giacimento
dell’Eni in Egitto potrebbe essere
la Saipem (una controllata Eni,
ndr) che ha una delle sue grandi
basi a Fano con circa un migliaio
di dipendenti ed è specializzata
nella realizzazione delle condotte
anche sottomarine. La Renco, so-
cietà chenasce come costola ester-
na del polo fanese, ha tra i suoi
nuovi manager, ormai da qualche
mese, l’ex vicepresidente naziona-
le di Saipem che ha lasciato il
gruppo dopo che da Fano era sta-
to spostato nella base di Calgary
in Canada.

LAGENESI
Giovanni Gasparini al
momento della posa
della prima pietra e
mentre brinda; quindi
le immagini del nuovo
resort che verrà
inaugurato a ottobre

LaRenco passa dal petrolio ai resort:
un hotel extralusso inMozambico
Investimento da 10milioni per il gruppo edile pesarese. Le altre novità

AEROPORTODELLEMARCHE IERI PRIMO VERTICE CONAERDORICA PER AVERE L’OK

Enac studia la vendita ai russi: passi avanti

Per realizzare questo resort
(80 villette nel verde) la
Renco ha investito dieci
milioni di euro. Il villaggio
verrà dato in gestione. La
Renco ha un altro resort
extra lusso a Zanzibar

L’investimento

INDUSTRIAETURISMO

ANCONA
AVANTI adagio. Dopo i proclami, le de-
cisioni politiche in salsa regionale, ades-
so si entra nel vivo della trattativa che
dovrebbe portare alla vendita ai russi di
Novaport dellamaggioranza diAerdori-
ca, la società che gestisce l’aeroporto del-
le Marche. Ieri si è consumato il primo
round tra Aerdorica e i funzionari di
Enac (Ente nazionale aviazione civile)
che dovranno vagliare le carte e dare un
parere (nonvincolante) alministero del-

le Infrastrutture sull’operazione che por-
terà lo scalomarchigianonellemani del-
la società russa leader mondiale del set-
tore.
Massima riservatezza alla fine del pri-
mo vertice che ha rappresentato l’avvio
della più complessa procedura che do-
vrà portare all’ok definitivo da parte del
ministero. Un nuovo summit è stato già
programmatoper i prossimi giorni e ser-
virà per esaminare il percorso giuridico
e amministrativo che ha portato Aerdo-

rica alla decisione di mettere sul merca-
to lamaggioranza della società.Un pun-
to importante visto che, a differenza del-
lo scalo di Rimini, nelle Marche si è in-
trapresa una via diversa dalla gara inter-
nazionale. Su queste procedure si avvie-
rà la prossima discussione che, comun-
que, a meno di clamorose decisioni do-
vrebbe portare al parere positivo da par-
te di Enac al ministero. Anche perchè,
in caso contrario, l’Ente nazionale sanci-
rebbe una crisi, forse senza via d’uscita,
dello scalo marchigiano.

LE NUOVE FRONTIERE

LO SCALO Il terminal arrivi del «Sanzio»

La società è specializzata in
logistica legata a petrolio e
gas. Opera in tutto il mondo

4.000 dipendenti

I numeri
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Schizzano le tariffe del bus, rabbia degli studenti
Un abbonamento Pergola-Fano rincarato di quasi 60 euro, idem quello Pesaro-Urbino
AUMENTANO le tariffe del tra-
sporto pubblico locale. Ladecisio-
ne assunta dalla nuova giunta re-
gionale a fine agosto preoccupa i
pendolari, studenti e lavoratori,
che per biglietti e abbonamenti
dovranno sborsare il 10% in più
dello scorso anno. Ecco alcuni
esempi forniti da Adriabus di co-
me sono cambiate le tariffe. Nel
tratto Pesaro-Fano l’abbonamen-
to annuale passerà da 316,8 euro a
345,6 e l’abbonamento scolastico
Pergola-Fano da 630 euro a 688,1,
mentre per l’abbonamento annua-
le Pesaro-Urbino si pagherà 652,8
euro contro i 595,2 dello scorso an-
no. E anche gli studenti che do-
vranno, ad esempio, percorrere
quotidianamentePesaro-Montec-
chio per l’abbonamento dovran-
no sborsare 369,6 euro rispetto ai
336 dell’anno precedente.

«IL BIGLIETTO giornaliero da
Fano per Urbino – racconta Mat-
teo, studente universitario – è pas-
sato da 3,50 ai 3,85 euro. A questo
punto, vista la scomodità, preferi-
scomuovermi inmacchina: spen-
dodimeno e arrivo prima».Preoc-
cupazione esprime anche il sinda-
co di Fano, Massimo Seri: «L’au-
mentodelle tariffe deciso dallaRe-
gione Marche rischia di provoca-
re un effetto a catena su diverse ca-

tegorie di persone che utilizzano
il trasporto pubblico locale.Ad es-
sere maggiormente danneggiati
sono i pendolari che permotivi di
lavoro o di studio si spostano
all’interno della regione. L’au-
mento del biglietto si tradurrà au-
tomaticamente anche in un au-
mentodel costo degli abbonamen-
ti». Da qui la sollecitazione
dell’Amministrazione fanese alle
aziende di trasporto pubblico lo-
cale, Adriabus in primo luogo, al
cui direttore Seri ha inviata una
lettera, «a verificare la possibilità
di non applicare la percentuale di
aumento prevista dalla Regione
Marche, utilizzando eventuali

economie di scala». Per il primo
cittadino «in un momento in cui
le famiglie fanno i conti ogni gior-
no con le difficoltà economiche si
chiede di non aggravare ulterior-
mente i loro bilanci».
«Il sindaco di Fano se vuole fare
demagogia – replica il presidente
di Adriabus, Giorgio Londei – si
faccia carico lui nel bilancio co-
munale dell’aumento della Regio-

ne. Aumento che se non fosse sta-
to adesso applicato dal presidente
Ceriscioli e dall’assessore regiona-
le Sciapichetti ci avrebbe fatto per-
dere 10 milioni di euro, allora sì
che sarebbe stato drammatico per
il trasporto pubblico. Infatti c’è
una legge del 2012 per cui le Re-
gioni, che non hanno un ricavo
dal trasporto pubblico di almeno
il 35% e che non aumentano i pas-
seggeri, sono penalizzate». E anco-
ra: «Adriabus è unadelle nonmol-
te aziende del trasporto pubblico
italiano con i bilanci a posto e io
in rossonon ci vado, così comede-
vomantenere tutte le corse chedi-
versamente sarebbero chiuse».

AnnaMarchetti

Uno studente: «Il biglietto
giornaliero Fano-Urbino
è passato da 3,50 a 3,85
euro. A questo punto,
vista la scomodità,
preferisco muovermi
in macchina»

Nel tratto Pesaro-Fano
l’abbonamento annuale
passerà da 316,8 euro a
345,6 e l’abbonamento
scolastico Pergola-Fano
da 630 euro a 688

Laprotesta

Qualchecifra

L’ARRIVODELMINISTRO LA VISITAOGGI ALLEORE 15 INCITTA’

Per Franceschini si apre il tempietto rossiniano

ADRIABUS SI DIFENDE
Londei: «Se non ci fossero
stati questi ritocchi avremmo
perso 10 milioni di euro»

SI CHIUDE il cerchio sul pro-
gramma dell’attesa visita di Dario
Franceschini a Pesaro. Il ministro
dei Beni e delle attività culturali e
del Turismo arriverà in città oggi,
alle 15, accolto dal sindaco Matteo
Ricci e dal vicesindacoDaniele Vi-
mini. Prima tappa aPalazzoMaz-
zolariMosca, nella sala dell’assesso-
rato alla Cultura, per la consegna
degli attestati di benemerenza per

«elevati meriti» nel ritrovamento
dell’Ercolino ai carabinieri del Nu-
cleo tutela patrimonio culturale di
Ancona e a Stefano Alessandrini,
protagonisti nel recupero del bron-
zo-simbolo del sesto secolo avanti
Cristo, trafugato nel 1964 dal Mu-
seo archeologico Oliveriano. Alle
15,30 la visita in forma privata al-
la Domus di via dell’Abbondanza;
poi i mosaici del Duomo (15,45) e

Casa Rossini (16,15), recentemen-
te restaurata. Infine il Conservato-
rio (16,40), dove il ministro vedrà
la sala ambisonica e il tempietto ros-
siniano, concludendo con un inter-
vento nella Sala dei Marmi. Più
che naturale, dopo il protocollo ad
hoc siglato daMatteoRenzi alTea-
tro Rossini in agosto, il rilancio di
MatteoRicci e Daniele Vimini sul-
la candidatura al riconoscimento

Unesco di ‘città della musica’ e sul-
la legge speciale per i 150 anni dal-
la morte di Rossini. Da segnalare
che prima del suo arrivo a Pesaro,
Franceschini firmerà a Urbino il
protocollo sulla valorizzazione si-
nergica del patrimonio culturale e
del turismo di Pesaro, Urbino e Fa-
no, insieme alla Regione Marche e
ai treComuni. Tra i punti: calenda-
rio congiunto e armonizzato di mo-
stre ed eventi; condivisione di piani
di sviluppo culturale; coordinamen-
to tra strutture statali e civiche per
orari di apertura di siti d’interesse e
biglietteria integrata.

PRESSATI
SULLE

VETTURE
Alcuni studenti

su un bus lo
scorso anno
scolastico.

Sotto, Giorgio
Londei
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RESTYLING per le scuole
materne ed elementari: dai pic-
coli lavori a quelli più impegna-
tivi, il Comune è intervenuto o
sta intervenendo in almeno 7
edifici scolastici. Altro dato in-
teressante di questo avvio di an-
no scolastico (si parte il 14 set-
tembre) è il cambiamento della
popolazione scolastica.Allema-
terne, infatti, i bambini stranie-
ri sono diventati il 10%del tota-
le contro il 3-4% del 2002. «La
scuola ci dà – commenta l’asses-
sore ai Servizi educativi, Sa-
mueleMascarin – la percezione
dellaFano che verrà e sui cui sa-
rebbe interessante aprire delle
riflessioni». Cantiere in piena
attività già da due settimane al-
la scuolamaterna diVago Colle
che sarà pienamente funziona-
le da fine settembre.
«Si tratta di un intervento di 45
mila euro – spiega Mascarin –
che ha due obiettivi: consolida-
mento della struttura e regi-
mentazione delle acque che
scendono dalla collina. Come
già annunciato ai genitori
nell’assemblea del 27 agosto, i
23 bambini diVagoColle saran-

no ospitati fino al termine dei
lavori nella scuola materna di
viaColonna.Ai piccoli sarà assi-
curato il servizio di refezione
scolastica e lo scuolabus».

ALTRI 150 mila euro saranno
investiti sull’istituto Nuti per
rendere l’edificio efficiente dal
punto di vista energetico e rea-
lizzare l’ascensore. «Stiamo ri-
solvendo il problema storico –
sottolineaMascarin – delle bar-

riere architettonichenelle scuo-
le. L’anno scorso è stato instal-
lato l’ascensore alla Padalino,
quest’anno alla Nuti e speria-
mo l’anno prossimo di poter
concludere con la Gandiglio.
Gli studenti entreranno a scuo-
la regolarmente perchè i lavori
interessano la parte esterna
dell’edificio e quindi sono com-
patibili con l’attività didattica».
Altri 150 mila euro serviranno
alla riqualificazione dell’ex

scuola elementare di Torrette
che dovrebbe essere pronta tra
novembre e fine dicembre. So-
no interessati circa 45 bambini
che inizieranno l’anno scolasti-
ca a Ponte Sasso, dove la scuola
dovrà essere chiusa a seguito
dell’ampliamento del depurato-
re, e a fine anno si trasferiranno
a Torrette . Altri lavori consi-
stenti riguardano la sistemazio-
ne del tetto (25 mila euro) del
nido Arcobaleno. Si tratta di
opere esterne e, se termineran-
no qualche giorno dopo l’aper-
tura del nidonon si dovrebbero
creare disagi. Interessati da la-
vori, seppure di entità minore,
anche le scuole materne di Bel-
locchi eQuadrifoglio a SanLaz-
zaro (rifacimento delle gronda-
ie e sistemazione dei tetti), in
piazza Unità d’Italia (rinnovo
dei servizi igienici) e a Falcine-
to (drenaggio dell’acqua e tenu-
ta del terreno) e la scuola ele-
mentare Corridoni con l’acqui-
sto degli arredi per la nuova pri-
ma che si è formata. «Con il col-
lega ai Lavori pubblici, Marco
Paolini – conclude Mascarin –
abbiamo fatto un ottimo lavoro
lavoro».

AnnaMarchetti

CHE FINE ha fatto il progetto di aprire a Fano, al
Codma, una sezione dell’istituto Agrario Cecchi? Il
progetto è finito definitivamente in qualche polvero-
so cassetto? Non per l’Istituto pesarese alle prese
ogni anno scolastico con problemi di spazio visto
l’alto numero di iscrizioni. La preside Donatella
Giuliani (foto) sembra fermamente intenzionata a ri-
proporre l’ipotesi di un biennio a Fano sia al colle-
gio docenti sia al consiglio d’istituto che si terranno
entro la metà di settembre. A questo punto c’è da
chiedersi se si riuscirà a portare aFano la sede distac-
cata del Cecchi dal prossimo anno scolastico

2016-2017 vista la volontà in tal senso espressa ini-
zialmente sia dal Comune di Fano sia da quello di
Pesaro. O ancora una volta ci si ritroverà di fronte
ad un nulla di fatto? Ricordiamo che nel 2014 c’era
stato un sopralluogo nei locali del Codma, che fino a
qualche anno fa avevano ospitato le aule della Facol-
tà di Biotecnologie dell’università di Urbino, con i
rappresentanti del Cecchi e delle quattro istituzioni
coinvolte: Fano, Pesaro, Provincia eRegione. Istitu-
zioni che si era incontrate anche successivamente,
ma dalla fine dell’anno scolastico del progetto non
se n’è più sentito parlare.

ISTITUTOAGRARIO LA PRESIDE CREDENELL’APERTURAALCODMA: «SERVONO SPAZI NUOVI»

La sede staccata del “Cecchi” deve ancora attendere

GLI adolescenti e le nuove dro-
ghe. Di questo si parlerà venerdì
18, alle 19 allo Chalet delMar, in
un incontro dal titolo “Genera-
zioni in ecstasy.La comunicazio-
ne distorta del pericolo” organiz-
zato dalla Diocesi in collabora-
zione conChalet delMar eFilip-
po e Daniele Carboni della Nau-
tilus e con il patrocinio dell’as-
sessorato alle Politiche giovanili
del Comune. «Dopo i fatti di cro-
naca che questa estate hanno

coinvolto adolescenti non solo a
Riccione ma anche in altre città
– sottolinea Enrica Papetti diret-
tore dell’Ufficio diocesano per le
Comunicazioni sociali – abbia-
mo ritenuto importante creare
un momento di confronto aper-
to alla cittadinanza per riflettere
su una tematica, quella della dro-

ga, che è ritornata prepotente-
mente alla ribalta delle crona-
che». Alla serata, oltre la vescovo
Armando Trasarti, interverran-
no esperti del settore fra i quali
Marco Battini coordinatore del
coordinamento regionale Unità
di stradaEmiliaRomagna, il dj e
produttore musicale Frankie P,

Alfonso Falcucci comandante
della Compagnia dei Carabinieri
di Fano, Cesare Grianti dirigen-
te medico laboratorio tossicolo-
gia Area Vasta 1, Alessia Guidi
psicologa della comunità nuove
dipendenze di Fenile-coop Irs
Aurora, il dj Luca Valentini e
FrancescoLoiacono addetto alla

sicurezza. «La scelta della loca-
tion non è stata casuale – prose-
gue la Papetti. Sappiamo bene
che se vogliamo rivolgerci ai ra-
gazzi, a tutti i ragazzi, dobbiamo
andare nei luoghi che loro fre-
quentano. Una cosa mi piace,
inoltre, sottolineare: sia con il
cortometraggio Imperfetti scono-
sciuti presentato al Politeama sia
con quest’ultimo evento, abbia-
mo trovato una grandissima di-
sponibilità e collaborazione da
parte della società civile».

APPROFITTA dell’arrivo del ministro
dei Beni Culturali Franceschini in città
per riportare all’attenzione pubblica un te-
ma che nel 2014 è stato cavallo di batta-
glia di tutti i candidati sindaci del Comu-
ne di Fano, ma passate le elezioni... è pas-
sato in cavalleria. «Che fine ha fatto la
permuta del Teatro Romano di cui si par-
la dal 2009, ma per la quale non si vede
ancora la conclusione nonostante i reitera-
ti tentativi da parte di ben 4 amministra-
zioni comunali?» chiede uno dei residenti
le cui finestre si affacciano su quel bene
pubblico ma ancora in terreno privato.
«Senza il possesso dell’area non si possono
chiedere finanziamenti a fronte di un pro-
getto di recupero emusealizzazione del be-
ne – ricorda l’uomo -.Ma senza finanzia-
menti non si non si possono fare progetti.
E’ un cane che si morde la coda». Solo un
mese fa si è tenuta ad Expo la Conferenza
internazionale dei ministri della Cultura
che si è conclusa con l’approvazione della
‘Dichiarazione diMilano’, un documento
congiunto con cui gli 83 Paesi partecipan-
ti «condannano la violenza contro il patri-
monio culturale mondiale». «Franceschi-
no dovrebbe quindi essere sensibile alla vio-
lenza che viene fatta al nostro Teatro Ro-
mano ormai da 15 anni – prosegue il no-
stro lettore - come dimostra una delle ulti-
me foto scattate in luglio con la cavea tra-
sformata in discarica, senza alcuna prote-
zione degli scavi e conseguente pericolo
per i residenti che hanno accesso al cortile.
Il tutto tra la Soprintendenza di Ancona
che per mancanza di mezzi e di personale
si occupa con poca grinta della cosa e il
nostro Comune che, temo abbia paura,
qualora divenisse proprietario dell’area, di
doversi impegnare tecnicamente ed anche
economicamente nella manutenzione, va-
lorizzazione e gestione del bene acquisito.
L’unica via al momento è la permuta o
l’esproprio (oneroso)ma i tempi si allunga-
no ancora».Così facendo si rischia di riper-
correre la tragica fine dell’Anfiteatro Ro-
mano di Corso Matteotti attorno e sopra
al quale, tra la fine degli anni’80 e gli an-
ni ’90, la Soprintendenza dell’epoca ed il
Comune concessero di costruire oltre 30 ap-
partamenti e un centinaio di garage. «Spe-
ro che il Teatro Romano di viaDeAmicis
abbia miglior sorte» conclude il cittadino.

Tiziana Petrelli

SANT’ARCANGELO,RAMPAAPERTAPER ILCONCERTO

DROGA «INCONTRIAMO I RAGAZZI NEI LUOGHI CHE FREQUENTANO»

Il vescovo allo “Chalet” per parlare di ecstasy

VALENTINA Tomassoni replica all’articolo “Concerto al Sant’Arcangelo.
Accesso ‘vietato’ ai disabil” dicendo che «il concerto di venerdì sarà
fruibile a tutti».«Come responsabile dell’evento per il Coro polifonico
malatestiano incaricato dal Comune per gestire l’organizzazione, posso
solo dire che i legni posti alle due estremità sono fissati semplicemente
con spranghe rimovibili in qualunquemomento. L’apertura della rampa,
che verrà fatta prima dell’inizio del concerto, era già stata prevista sin
dai tempi della scelta di questa chiesa come sede di uno dei concerti».

IL PUNTO L’ASSESSORE MASCARIN: «STIAMO INTERVENENDO IN SETTE EDIFICI»

Il cantiere scuola ai raggiX
Elementari e materne sono pronte. Le barriere architettoniche

SI TORNA
INAULA
L’assessore
ai Servizi
educativi,
Samuele
Mascarin
(Sinistra
unita), alle
prese con la
riapertura
delle scuole
cittadine

OGGIC’E’ ILMINISTRO

Il Teatro Romano
“emergenza”
per Franceschini
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LE PREVISIONI meteo danno bel tempo.
C’è quindi il sole, la musica e un mare
di pesce, ci sono gli ospiti, i ristoranti
e il Palabrodetto. Insomma è tutto pronto
per il taglio del nastro della XIII edizione
del Festival Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce che si svolgerà
domani alle 17 nei pressi del palco centrale
allestito al Lido. Un’edizione, questa,
che segue il filo rosso della cooperazione
italo-balcanica alla ricerca di un punto di
vista “adriatico” sui problemi del mare e
del turismo senza mai dimenticare la
cultura gastronomica che unisce le due
sponde di questo meraviglioso mare.
«Se, com’è ormai riconosciuto da più parti
– affermano gli organizzatori: il presidente
AlfredoMietti e il direttore Roberto
Borgiani di Confesercenti della Provincia –
l’enogastronomia rappresenta un fattore
determinante per la ripresa del settore
turistico e per lo sviluppo economico di un
territorio, il Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce costituisce
un’espressione di eccellenza nel vasto
panorama del turismo del cibo e del vino.
Dalla valorizzazione delle risorse e dei
sapori alla radicata tradizione marinara di
una città come Fano, la manifestazione
getta un ponte sul Mediterraneo, creando
sinergie e allo stesso tempo contaminazioni
tra gusti e costumi molto diversi. Esempio

ne sia la “giornata internazionale”
che quest’anno non soltanto coinvolgerà
chef provenienti dalle nazioni che con
l’Italia condividono il mar Adriatico, ma
anche le delegazioni istituzionali di tali
Paesi all’insegna di una più completa e
razionale collaborazione al di là di ogni
frontiera». E il Festival entrerà, da subito
nel vivo. Dopo l’inaugurazione, infatti,
dalle 20 alle 21 il palco centrale ospita, live,
la prima puntata della nuova stagione
di Dencater (Radio2), la più conosciuta,
amata e seguita trasmissione radio
di enogastronomia condotta da Fede
e Tinto e, a seguire, il nuovo spettacolo
“Trasponde” che vede protagonisti
Moni Ovadia e l’Orchestrina Adriatica.

Festival delBrodetto
Una tavola imbandita
unisce Italia eBalcani
Domani il taglio del nastro. Il programma

MOBILITATI
Unmomento
della serata
molto risucita
e che ha
coinvolto
la città
su un tema
sensibile

UNACONVIVIALE per la beneficenza di-
versa dal solito quella organizzata dal Rotary
Club di Fano venerdì scorso. Al posto della
tradizionale cena al ristorante, dove nella quo-
ta è compresa una parte da devolvere ad un
“service” (ovvero un servizio di carità), la nuo-
va gestione del club fanese targata Andrea
Salvatori (direttore di Banca dell’Adriatico)
riproposto un appuntamento di successo che
mette in luce il carattere “semplice” di un
gruppo di uomini considerato “d’élite”. E’ sta-
ta una cena della gluppa quella che ha riunito
per il secondo anno consecutivo (l’input lo die-
de nel 2014 sotto la presidenza di Carlo Amo-
dio il socio Alessandro Copparoni) i rotariani
attorno alla tavola della mensa per i poveri di
SanPaterniano, ricreata nei locali dell’ex Se-
minario. Oltre cento persone che non si sono
presentate a mani vuote all’appuntamento, e
una cinquantina dimogli ai fornelli per prepa-
rare non solo la cena ma anche «qualcosa in
più per gli ospiti della mensa». Una serata
«riuscita molto bene» a detta di tutti e che ha
ripagato le fatiche delle consorti dei rotariani.
Un entusiasmo e un impegno in prima perso-
na, calandosi nel luogo della carità, che è stato
molto apprezzato dal vescovo Trasarti che ha
sottolineato come «in questa situazione econo-

mica così difficile occorre sempre di più il con-
tributo di tutti». Non è la prima volta che il
Rotary incrementa l’apporto di risorse che an-
nualmente il club dona alCentro diAccoglien-
za “Opera Padre Pio”(mensa di San Pater-
niano).

PRESENTI anche il sindaco Massimo Seri
e il comandante dei Carabinieri di Fano Al-
fonso Falcucci. «La mensa di San Paternia-
no è un’istituzione consolidata e un punto di
riferimento indispensabile per tutti – ha evi-
denziato il presidente rotariano Salvatori –,
che va aiutato in tutti i modi», mentre il sinda-
co ha auspicato che «ove le istituzioni non rie-
scono ad arrivare, le iniziative “private” come
questa possano riuscire a dare risposte concrete
alle esigenze delle sempre più numerose fami-
glie in difficoltà». E’ stata la prima cena della
gluppa per la presidente dell’associazione di
volontariato di SanPaternianoLauraCecco-
ni: «noi cerchiamo di rispondere, anche se sem-
pre più con difficoltà, alle crescenti situazioni
di disagio sociale, e l’aiuto che ci viene dato
questa sera è un grande esempio di fraternità.
Poiché solo da una società più giusta possia-
mo sperare in un bel futuro».

ti.pe.

SOLIDARIETA’ORGANIZZATADALROTARYCLUB

Una cena con la “gluppa”
allamensa di SanPaterniano

SI SONO svolti ieri nella chiesa di San Pio X
al Poderino i funerali diAldoDeli, partigiano,
uomo politico, preside e intellettuale fanese
scomparso all’età di 91 anni. Il cordoglio citta-
dino è stato espresso dal sindacoMassimo Se-
ri con un messaggio inviato alla famiglia nel
quale si sottolinea la figura di «Un uomo di

grande umanità e cultura, un partigiano che
ha combattuto per la libertà, un amministrato-
re attento alla nostra città e che ha scritto su di
essa pagine memorabili. Esprimo sentite con-
doglianze alla famiglia a nome mio personale
e dell’intera amministrazione comunale». An-
che il vescovo di Loreto, il fanese Giovanni

Tonucci, ha scritto di Aldo Deli: «Ci lascia il
ricordo bello di una persona limpida e colta,
piena di arguzia e di desiderio di condividere
le sue conoscenze. Peccato che troppo spesso
ce ne rendiamo conto solo dopo averle perdu-
te». Al termine delle esequie il feretro è stato
accompagnato al cimitero urbano.

IERI IFUNERALI
Addio aDeli,
la città perde
un protagonista
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di TIZIANOMANCINI

ALLE 12,30 di oggi il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali
Dario Franceschini sarà accolto
dalle autorità nella sala dell’ex
Consiglio comunale di Urbino,
dove firmerà il protocollo d’inte-
sa tra le città di Urbino, Pesaro e
Fano per la sperimentazione di
unprogetto di valorizzazione inte-
grata del patrimonio culturale e il
rilancio del turismo nei territori
dei tre Comuni.

IL DOCUMENTO sarà firmato
anche dal Presidente della Regio-
ne Marche, Luca Ceriscioli, e dai
sindaci diUrbino,MaurizioGam-
bini, di Pesaro, Matteo Ricci e di
Fano, Massimo Seri. Dopo la fir-
ma, ilMinistro si recherà in visita
al Palazzo Ducale. Una presenza
che si colloca temporalmente
all’indomani della nomina di Pe-
terAufreiter aDirettore dellaGal-
leria Nazionale delle Marche e
del PoloMuseale, ma prima della
sua presa di servizio e a poco più
di un anno dall’insediamento di
Vittorio Sgarbi sullo scranno di
Assessore allaRivoluzione, Cultu-
ra e Agricoltura.

DUNQUE una visita non di
prammatica istituzionale, ma de-
stinata a restare carica di significa-
ti prognostici densi di contenuto.
Se non altro a significare che Ur-
bino non è la Fortezza Bastiani.
Per l’occasione Sgarbi (come da
lui stesso preannunciato da que-
ste pagine) non potrà essere pre-
sente, ma dopo aver tenuto a
sgombrare il campodalle dietrolo-
gie facendo sapere di essere impe-
gnato a cena con il Governatore
della Lombardia Roberto Maro-
ni, ci informa di essere in contat-
to pressoché costante con ilMini-
stro.

«FRANCESCHINI l’ho visto lu-
nedì sera al Piccolo Teatro di Mi-
lano per la conferenza di Saman-
tha Cristoforetti» ci racconta «e
abbiamoconcordato sulla necessi-

tà di creare un filo diretto tra lo
Stato e la città di Urbino, asse-
gnandole un ruolo cardine e rap-
presentativo dell’intero Paese,ma
nell’interesse reciproco. Molto è
comunque già stato fatto in que-
sta direzione dalla nuova ammini-
strazione comunale, visto che da
un anno a questa parte la Galleria
Nazionale delleMarche ha stacca-
to 50mila biglietti di ingresso in

più dell’anno precedente».

PER DARE però a questi dati
una stabilità e se possibile un in-
cremento stabile nel tempo, sarà
determinante il rapporto con il
nuovo Direttore della Galleria,
per il quale lei ha già avuto parole
di apprezzamento.
Cos’è che l’ha indotta all’otti-
mismo in questo senso?

«Aufreiter ha giàmostrato, sia du-
rante il lavoro svolto finora che at-
traverso le prime dichiarazioni
nel nuovo incarico, di possedere
una concezionemoderna della ge-

stione dei beni culturali» afferma
convinto «sulla quale mi trovo
ampiamente d’accordo. A comin-
ciare dalla necessità di mettere fi-
nalmente a sistema le istituzioni
di una città chehanella filiera cor-
ta dei contatti una grande oppor-
tunità strategica. E appena si inse-
dierà lo coinvolgerò in un proget-
to dedicato ai grandi poeti euro-
pei, in particolare a quello che ri-

tengo il più grande di tutti, Rai-
ner Maria Rilke, da tenersi alla
Casa della Poesia».
Ma se fosse stato presente
all’incontro col Ministro
avrebbesposatoufficialmen-
te la causadel rientrodigran-
di opered’arte nella sedeori-
ginaria, una per tutte la Pala
Montefeltro nella chiesa di
san Bernardino?

«Questo è un tema ricorrente e di-
battuto, fin dai tempi della batta-
glia di Melina Mercouri per il
rientro ad Atene dei fregi del Par-
tenone. E proprio pochi giorni fa
ho parlato con il Direttore della

Pinacoteca di Brera per avere in
prestito la Pala nel 2016 in occa-
sione delle celebrazioni per il VI
centenario della nascita di Piero
della Francesca».

DOPO gli Uomini Illustri, un
nuovo viaggio indietro nel tempo
di innegabile suggestione.
Maunaricollocazionedefiniti-

va, considerandochesi tratte-
rebbe di un’operazione con-
dotta all’interno dello stesso
Stato, non pensa che si possa
considerare?

«Dobbiamo tenere presente che
la Pinacoteca di Brera svolge per
sua destinazione una funzione di-
dattico-pedagogica, di cui Piero
dellaFrancesca è parte fondamen-
tale. Sottrargliela significherebbe
destabilizzare dalle radici questa
funzione. Averla di nuovo nella
sua sede per almeno un anno sa-
rebbe già un evento straordina-
rio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE al Turismo nonché vicesindaco Francesca Crespini
sottolinea il valore prossemico dell’incontro col Ministro Dario
Franceschini. «E’ importante e significativo che la firma del protocollo
avvenga nelle sale del Municipio di Urbino» afferma con soddisfazione
«perché questo è il luogo deputato a rappresentare l’intera città e le sue
istituzioni in vista di future sinergie che in questo caso coinvolgono i
principali comuni della nostra Provincia, i loro musei civici e la Regione
Marche».

FRANCESCA CRESPINI «IL VALORE SIMBOLICO DELLA VISITA»

«Riavremoper un anno
la Pala deiMontefeltro»
Sgarbi racconta le sue strategie conFranceschini

DIALOGO
Vittorio
Sgarbi con il
ministro
Dario
Franceschi-
ni. Tra i due
è nata
un’intesa
per dare più
ruolo
strategico
alla città di
Urbino

LA VISITA a Urbino del mini-
stro Dario Franceschini non è so-
lo motivo per riflettere sulle ope-
re d’arte rivendicate, sulla promo-
zione dei musei, sulle strategie
culturali ad ampio raggio. E’ pure
motivo per sollecitare al governo
una soluzione per il ripristino del-
la linea ferroviaria Fano-Urbino.
«Non perdiamo questo treno», di-
ce a tal proposito in una articolata
nota la il segretario generale Uil
Trasporti Marche Giorgio An-
dreani.

«RILANCIARE la linea ferrovia-
ria Fano Urbino è un obbligo or-
mai non più rinviabile, e la visita
delMinistro Franceschini può es-
sere l’occasione buona per farlo. Il
momento è quello giusto anche
perché il vento è cambiato: men-
tre fino a poco tempo fa certe li-
nee ferroviarie venivano conside-
rate solo rami secchi da tagliare,
oggi se ne sta scoprendo il loro ve-
ro valore e possibilità di businnes
inserendole in un contesto di inte-
resse storico, turistico e paesaggi-
stico».

ANDREANI ricorda che la «Fa-
no Urbino rientra a pieno titolo
in questo contesto e potrebbe rap-
presentare un elemento fonda-
mentale per uno sviluppo concre-
to di questo territorio. Ultima-
mente diverse dichiarazioni di
soggetti autorevoli sono state fat-
te in questo senso, come ad esem-
pio il Ministro dei trasporti Del
Rio e l’Amministratore Delegato
di FS Italiane Elia che alMeeting
di Rimini il 24 agosto scorso han-
no evidenziato come sia importan-
te investire sull’Alta velocità, ma
al tempo stesso anche sul “Treno
Slow”. L’amministratore delega-
to di FS Italiane ha ricordato che
in Italia esistono “territori e linee
bellissime, con stazioni �d’epoca
e panorami stupendi”». Tutto
questo, insomma, coincide col
profilo di Urbino e del territorio
circoscante.

L’APPELLO

Andreani (Uil Trasporti):
«IlMinistro ci aiuti
con laFano-Urbino»


