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CristianaMangani

L
a bomba giudiziaria esplode
ieri mattina: la procura di
Caltanissetta invia un avviso
di garanzia a quella che è sta-

ta considerata per anni una pala-
dina dell’antimafia, Silvana Sa-
guto, presidente della sezione
Misure di prevenzione del Tribu-
nale di Palermo. Con lei finisco-
no nei guai il marito-ingegnere
Lorenzo Caramma, e l’avvocato
Gaetano Cappellano Seminara,
il più noto fra gli amministratori
giudiziari dei beni sequestrati ai
boss. I pm contestano loro accu-
se pesanti: corruzione, induzio-
ne alla concussione e abuso d’uf-
ficio.

A pag. 14

LauraLarcan

Q
uando si dice il destino di un
edificio. L’ex Regio Ufficio
Geologico, nel cuore della
Capitale, che restituisce

2600 anni di storia “stratificata”.
Vale a dire un cubo di terra mille-
naria vasto quanto l’intera por-
zione delle sue fondamenta. È
qui, dal ventre del palazzo pro-
gettato da Raffaele Canevari
(1879), sotto quel grande salone
tenuto a battesimo nel 1895 da re
Umberto I (siamo a largo Santa
Susanna, a pochi metri da via Ve-
neto) che è riaffiorata una casa
arcaica. Un unicum. Una rarissi-
ma abitazione della Roma dei re
Tarquini.

A pag. 24

Beni di mafia, magistrato indagato

In giunta
Spese pazze Calabria
primo sì all’arresto
del senatore Bilardi

Viminale
«Più rifugiati per Veneto
Lombardia e Campania»

Scuola
Solo 8 insegnanti hanno detto no
al trasferimento per il posto fisso

Roma, concorsone dei vigili
scandalo per i voti cambiati
`Ricorso al Tar: anche elaborati non anonimi e schede scomparse

Il caos accoglienza

Il dietrofront
di Berlino
che si sceglie
i migranti

LEONE, AVRETE MOLTE
POSSIBILITÀ DI GUADAGNO

Archeo, la vera storia del Quirinale
Mostra del cinema
Venti anni d’amore con Lou Reed:
Laurie Anderson incanta Venezia

LorenaLoiacono

I
l count down sta scadendo:
mancano meno di 48 ore al
termine delle assunzioni nel-
la scuola e tra i docenti resta-

no ancora gli indecisi. Ma sol-
tanto 8 hanno detto no al trasfe-
rimento. Sono state 8.766 le pro-
poste per le immissioni in ruolo,
sui 16.210 posti destinati alla ter-
za fase del piano straordinario.

A pag. 15

Alla Camera
Passa fra le proteste
la leggina che salva
i rimborsi dei partiti

ROMA Il concorso per l’assun-
zione di 300 vigili urbani a Ro-
ma finisce al Tar: 500 concor-
sisti passati alla prima selezio-
ne ed esclusi alla seconda han-
no fatto ricorso al Tribunale
amministrativo per chiedere
«l’annullamento della rivalu-
tazione degli elaborati». L’ac-
cusa: i voti «sono stati ribaltati
e le schede sparite». Al primo
esame risultavano idonei
2.263 candidati e bocciati 408,
dopo 3 cambi di commissione
408 promossi e 2.263 bocciati.
Il presidente della commissio-
ne attuale: «Sui fogli strani se-
gni».

Allegri,DeCicco
eGalvania pag. 4

Manovra, stop alla local tax
`Dopo Tasi e Imu su prima casa, il governo ferma la tassa unica sulle seconde abitazioni
`Il Tesoro rivede al rialzo il Pil: +0,9%. Confcommercio, a luglio balzo dei consumi: + 2,1%

Il caso Porta a Porta
La bufera per i Casamonica in tv
e il tribunale dei finti moralisti

Danimarca, chiuse le frontiere
Putin e Iran in aiuto della Siria

Profughi. Juncker: quote permanenti Ue

AntonioCalitri

I
l senatore Giovanni Bilar-
di di Ncd può essere arre-
stato. Almeno per la giun-
ta per le elezioni e immu-

nità di Palazzo Madama che
ieri sera ha approvato la re-
lazione della senatrice Pez-
zopane.  A pag. 8

GloriaSatta

L
aurie Anderson, 68 anni, va
a caccia del Leone d’oro con
il film Heart of a dog che ha
diviso la Mostra. La musici-

sta americana, performer e per
20 anni compagna di Lou Reed,
scatena il dibattito: c’è chi esce
con gli occhi rossi da Heart of a
dog, ma qualcuno ha trovato il
film sofisticato. A pag. 25

Ferzettia pag. 25

Us Open
Pennetta show
la Kvitova va ko
due italiane
in semifinale
Mancuso nello Sport

Buongiorno, Leone! La
vendemmiadell’amore era
scritta nelle stelle sin dal primo
giornodell’estate, partita con
Venere eGiovenel vostro
segno.Questi giorni che
precedono l’equinozio
d’autunno sono ancora
riscaldati dalle stelle più belle,
tant’è vero che inquesto
momentodi incertezza
generale voi siete un “caso”,
contate anche sulle numerose
possibilità di guadagno.Avete
ritrovato voi stessi, e questo è il
successopiù grande. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Eurobasket
Italia da brividi
batte la Germania
ai supplementari
e vola agli ottavi
Cordella nello Sport

SimonaCiaramitaro

I
partiti politici riceveran-
no finanziamenti pubbli-
ci per gli anni 2013 e 2014,
anche se non in regola

con le norme sull’obbligo di
certificazione dei bilanci re-
lativamente allo stesso bien-
nio. A pag. 8

ROMA Dopo l’annuncio dell’aboli-
zione delle tasse sulla prima ca-
sa, il governo sarebbe pronto ad
archiviare il progetto di local
tax, l’imposta unica che dovreb-
be racchiudere tutti i balzelli co-
munali. Un progetto legato a
quello di riforma del Catasto,
già fermato dall’esecutivo per il
rischio di un aumento del prelie-
vo sulle seconde abitazioni. In-
tanto il governo si prepara a ri-
vedere al rialzo le stime del Pil,
portando la crescita allo 0,9%.
Confcommercio annuncia a lu-
glio un balzo dei consumi.

Bassi eFranzese
alle pag. 2 e 3

MarioAjello

C
ome funziona un tribuna-
le della (cattiva) coscien-
za? Funziona così. Non sa
ononvuole vedere ilmale

quando lo riguarda.
Continua a pag. 20
Marincolaa pag. 9

FrancescaPierantozzi

P
rima dei numeri, dei mecca-
nismi, delle quote, delle clau-
sole e dei ricollocamenti,
Jean-Claude Juncker ieri da-

vanti al parlamento di Strasbur-
go ha parlato di un’idea d’Europa.

A pag. 6

Migranti fermati in Danimarca (foto ANSA)

Errantea pag. 7

GiulioSapelli

L’
Italia ha svolto un ruolo
immenso per l’intensità
dell’impegno delle sue
donne e dei suoi uomini

nelle terre che hanno accolto
decinedi migliaiadi migranti. Il
sindaco di Lampedusa e Lino-
sa, Giusi Nicolini, dovrebbe es-
sere candidata al Premio Nobel
per la pace, unitamente alla Ma-
rina Militare e alla Guardia Co-
stiera Italiane. Il lascito morale
di questo impegno è ormai dive-
nuto un patrimonio dell’umani-
tà e bene si sposa con l’Anno
della Misericordia. Essere mise-
ricordioso altro non è che esse-
repartecipe: alzareilpellegrino
caduto e con lui dividere il man-
tello. Se invece di dividere il
mantello divido perfidamente i
cuori e scateno una polemica
politica, tutta la Misericordia si
disperde e si trasforma in un
confronto spesso violento e
odioso.

Di tutto il fantastico lavoro
italiano, che è anche stato idea-
le e propositivo (pensiamo alla
proposta del diritto di asilo eu-
ropeo, alla precoce idea di rive-
dere il Trattato di Dublino che
obbliga il migrante a rimanere
laddove è stato per la prima vol-
ta registrato), ebbene di tutto
questo impegno italiano, in Eu-
ropa non si è quasi sentita eco.
L’attenzione dei gruppi di pote-
re è stata a lungo rivolta al Balti-
co, al mare Artico, al confronto
con la Russia, alla discordia
ucraina e neppure la tragedia
economica greca, con le sue im-
plicazione geostrategiche, ha
scalfito tale strabismo pericolo-
so nord europeo. Ma la storia
contiene, come sosteneva Frie-
drich Hegel, una sua segreta
astuzia che d’improvviso si di-
svela.

Continua a pag. 20
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IL CASO
ROMA Sulle pensioni scoppia un
nuovo caso. Dopo che il pre-
mier, Matteo Renzi, ha precisato
che modifiche sulla flessibilità
in uscita ci saranno solo se a co-
sto zero, ieri il ministero del-
l’Economia ha di fatto fermato il
percorso avviato dalla commis-
sione Lavoro alla Camera sulla
settimana salvaguardia per gli
esodati e sulla cosiddetta Opzio-
ne donna, ossia la possibilità di
lasciare il lavoro con 35 anni di
contributi e 57 anni e tre mesi di
età accettando un ricalcolo del-
l’assegno con il metodo retribu-
tivo. Secondo il Tesoro, per
un’ulteriore operazione di salva-
guardia - per i lavoratori che so-
no rimasti senza pensione a cau-
sa del giro di vite imposto dalla
riforma Fornero - non ci sono le
risorse necessarie poiché i soldi
risparmiati con i salvagente pre-
cedenti sono tornati allo Stato.
Stessa conclusione per l’esten-

sione, fino al 2023, dell'Opzione
donna che, a detta dell'Inps, co-
sterebbe 2 miliardi di euro. Sti-
ma che il presidente della com-
missione Lavoro, Cesare Damia-
no, ha definio «esagerata». Una
posizione «inaccettabile», secon-
do Damiano, che non si basa su
dati di «realtà». Anche perché,
ha aggiunto al termine della ma-
xi-riunione con Tesoro, ministe-
ro del Lavoro, Inps e Ragioneria
dello Stato, «come noi la pensa il
ministero del Lavoro». Uno stop
dunque che apre una questione
politica all’interno del governo:
la decisione di ieri dei tecnici di
Pier Carlo Padoan lascia infatti

scarsi margini di manovra a chi,
come il ministro del Lavoro Giu-
liano Poletti, sarebbe favorevole
a un ammorbidimento della leg-
ge Fornero.

LE TENSIONI
Il punto è se le lavoratrici che
hanno maturato 57 anni e 3 me-
si di età con 35 anni di contributi
entro il 31 dicembre 2015 potran-
no andare in pensione anticipa-
ta a gennaio 2017. Una scelta, co-
me detto, che comporterà il cal-
colo contributivo della pensione
con un taglio fino al 30%. Ma se-
condo l’interpretazione del Te-
soro la data del 31 dicembre vale
per la decorrenza (i requisiti
vanno quindi raggiunti nel
2014). Questo fermerebbe le do-
mande acquisite dall’Inps.
Tensioni non sono mancate an-
che sul fronte degli esodati e in
particolare sul Fondo istituito
per incorporare le precedenti ri-
sorse. Il Tesoro ha tirato il freno
a mano sulla settima salvaguar-
dia precisando che le risorse del

fondo non spese, ovvero 500 mi-
lioni di euro, non possono esse-
re utilizzate, in quanto inglobate
dalla Tesoreria.
Ma i conti sembrerebbero non
tornare, visto che l'Inps - ha spie-
gato Damiano - ha parato di cir-
ca 3,3 miliardi di euro. I ministe-
ri dell’Economia e del Lavoro in
serata hanno poi diffuso una no-
ta nella quale hanno precisato
che «le stime sul numero dei
soggetti interessati, sugli oneri e
le risorse necessarie a finanzia-

re gli eventuali interventi» sa-
ranno certificate «in una confe-
renza dei servizi» da tenersi con
l'Inps. Sul rischio «scippo» delle
risorse del fondo hanno espres-
so preoccupazione i sindacati -
attesi domani a Montecitorio
per un'audizione proprio sul te-
ma delle pensioni - che hanno
definito «intollerabile» e «inac-
cettabile» l’atteggiamento del
Tesoro.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Che il percorso della local
tax, la tassa unica per finanziare
i Comuni, fosse in salita, si era
intuito già quando Matteo Renzi
aveva annunciato l’intenzione
di eliminare con la legge di Stabi-
lità la Tasi e l’Imu sulle prime ca-
se. Tolto il pilastro del prelievo
sulle abitazioni principali, nella
tassa unica sarebbe rimasto
quello sulle seconde case con
l’accorpamento di alcuni tributi
locali, come l’occupazione di
suolo pubblico e le imposte su
pubblicità e affissioni, con l’inco-
gnita se inserire o meno nel bal-
zello complessivo anche la tassa
sui rifiuti. Un meccanismo che,
tuttavia, rischierebbe di far sali-
re il prelievo sulle seconde case
oltre il tetto massimo dell’11,4%
che può raggiungere oggi som-

mando Imu e Tasi. L’ipotesi alla
quale si è lavorato ai tavoli tecni-
ci, era quella di portare l’aliquo-
ta fino al 12 per mille, ossia
l’1,2%. Ma a questo punto si è
aperta una questione politica. Il
primo a sollevarla è stato il sot-
tosegretario all’Economia, Enri-
co Zanetti. «La scelta di elimina-
re le tasse sulle prime case», ha
spiegato Zanetti, «richiede una
estrema trasparenza anche di
contesto: deve essere una vera e
propria sottrazione nella perfet-

ta invarianza della restante tas-
sazione sugli immobili. Diversa-
mente», è il ragionamento di Za-
netti, «si scatenerebbe il dibatti-
to politico sull’effettività della ri-
duzione del prelievo o, piutto-
sto, di un mero spostamento dal-
le prime case agli altri immobili
attraverso il “cavallo di Troia”
della local tax, a tutto danno di
quel messaggio che sta alla base
di questa scelta politica».

LA BRECCIA
Una impostazione che avrebbe
fatto breccia anche a Palazzo
Chigi. Agli uomini vicini a Renzi
non è passata inosservata l’usci-
ta del vice presidente della Ca-
mera, il pentastellato Luigi Di
Maio, che intervendo alla tra-
smissione Ballarò ha accusato il
governo di voler fare il gioco del-
le tre carte sulla casa, togliendo
la Tasi e facendo salire la tassa-
zione sulle altre abitazioni attra-
verso la local tax. Un tasto deci-
samente sensibile che avrebbe
convinto Palazzo Chigi a rimet-
tere nel cassetto il progetto co-
me già fatto con la riforma del
Catasto, a cui la stessa local tax
era legata, e che era stato archi-
viato per il rischio che la revisio-
ne delle rendite fosse percepita
come un aumento della pressio-
ne fiscale sulla casa.
Sul fronte della manovra, intan-
to, arrivano altre novità. Ieri il
consigliere economico di Renzi
e commissario alla spesa pubbli-
ca, Yoram Gutgeld, parlando
con l’Ansa ha confermato che il
Tesoro è pronto a rivedere le sti-
me di crescita del Pil per que-
st’anno e per il prossimo nella
nota di aggiornamento del Def,
il Documento di economia e fi-
nanza, alzando l’asticella della

crescita dallo 0,7% allo 0,9%.
Grazie all’effetto trascinamento
sul 2016, poi, anche per il prossi-
mo anno il Pil potrebbe essere ri-
visto al rialzo dall’1,4% al-
l’1,5-1,6%. Se questi numeri fosse-
ro confermati, per il governo la
strada della manovra da 25-30
miliardi di euro sarebbe in disce-
sa.
L’aumento di due punti di Pil nel
2016 farebbe scendere il deficit
dall’1,8% attualmente previsto,
all’1,6%. Se il governo, come ha
fatto a maggio scorso, decidesse
comunque di lasciare invariata
la sua previsione programmati-

ca, si libererebbero immediata-
mente 3,2 miliardi circa di risor-
se, alle quali aggiungere quelle
che l’Europa concederà sotto la
voce flessibilità (oltre ovviamen-
te ai 10 miliardi della spending
review).

LA CONFERMA
Gutgeld ha anche confermato
che il governo potrebbe decide-
re di anticipare il taglio dell’Ires,
previsto per il 2017, alle imprese
del Mezzogiorno. Una misura
che non avrebbe costi eccessivi e
che rientrerebbe nel piano per il
Sud al quale sta lavorando il go-

verno. Nei piani di Palazzo Chigi
per il 2017, l’aliquota dell’Ires,
ossia il prelievo che le imprese
pagano sugli utili aziendali, do-
vrebbe scendere dall’attuale
27,5% al 24%, al di sotto di quello
applicato in Spagna citato da
Renzio come esempio virtuoso.
Ma la misura per il Sud, per dare
uno shock potrebbe anche anda-
re oltre, con un abbassamento
dell’Ires al di sotto della soglia
del 24%. Ipotesi, per ora, ma al
governo stanno già valutando i
costi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Dalla Cassazione
messaggio di equità»

Pensioni, stretta sull’anticipo per le donne
Il Tesoro: niente più fondi per gli esodati

La sede centrale dell’Inps

L’INPS: COSTA 2 MILIARDI
FAVORIRE L’USCITA DELLE
LAVORATRICI A 57 ANNI
I MINISTERI DEL LAVORO
E DELL’ECONOMIA: PRESTO
UN VERTICE SULLE RISORSE

Tasse sulla casa
GETTITO TOTALE

Fonte: Confedilizia, dati in miliardi di euro

23,8

Imu

2012

20,4

Imu e Mini Imu

2013

25,0

Imu e Tasi

2014

9,2

Ici

2011

Il ministero dell’Economia

IL COMMISSARIO
ALLA SPENDING
REVIEW GUTGELD
CONFERMA: SUBITO
IL TAGLIO DELL’IRES
ALLE IMPRESE DEL SUD

DallaCassazioneègiunto«un
messaggioconcreto inmerito
all’equità intergenerazionale:
l’auspicioèchedaquesta
decisionepossanoscaturire
interventi anchesulquadro
pensionisticogeneraledel
nostroPaese».Così ilpresidente
dellaCassadeiragionieri, Luigi
Pagliuca,hacommentato la
sentenzasecondocui i
pensionatidelleCassedi
previdenzaprivatizzate,usciti
primadel2007,hannodiritto
allariliquidazionese il loroente
aveva fissatoun«massimale
pensionabile».PerPagliucasi
trattadiunadecisione« in linea
conquantoabbiamosempre
sostenutocirca la legittimità
degli assegnipensionistici, che
stiamoerogandodal2007».

Cassa ragionieri

Manovra, si prepara
lo stop alla local tax
Il Pil di quest’anno
in crescita dello 0,9%
`Con l’azzeramento della Tasi sulle prime abitazioni, il governo
pronto a fermare anche il piano di tassa unica sulle seconde case

Pier Carlo Padoan
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+1,1%
Èlaprevisione
di crescita
delPilnel 2015
perConfcommercio

+8,8%
Èl’avanzata
deiconsumidibeni
per lamobilità
di lugliosubaseannua

I DATI

LA SVOLTA
ROMA Gli italiani hanno ripreso a
spendere. Hanno ripreso a dare
sfogo alle loro passioni compran-
do l’ultimo modello del telefoni-
no, acquistando l’auto nuova che
quella vecchia ha camminato sin
troppo, oppure la mega-tv curva
che quella piatta è ormai supera-
ta, la lavatrice che asciuga anche e
non fa rumore, il condizionatore
che in alcune giornate sembrava
di stare in Africa. Dopo tanti anni
di sacrifici e risparmi per i tempi
più duri, gli italiani hanno deciso
di aver fiducia nel futuro aprendo
il portafogli: a luglio i consumi, se-
condo l’Icc di Confcommercio (in-
dicatore che analizza la spesa rea-
le delle famiglie), sono aumentati
del 2,1% rispetto allo stesso mese
del 2014. È la variazione più eleva-
ta negli ultimi cinque anni, tanto
che il presidente di Confcommer-
cio Carlo Sangalli ha parlato di «ri-
sveglio dei consumi». A livello
congiunturale (rispetto al mese
precedente, quindi giugno) l’au-
mento è stato dello 0,4%. Il balzo è
dovuto soprattutto alle spese in
beni durevoli (per la mobilità, per
le comunicazioni, per la casa).
Inevitabile il tweet di soddisfazio-
ne del premier Renzi: «La crescita
dei consumi registrata a luglio è
un altro segno che finalmente
#italiariparte».

OTTIMISMO PRUDENTE
I dati di Confcommercio tra l’altro
sono in linea con i sondaggi com-
missionati da Palazzo Chigi che
mostrano sensibili miglioramenti

del sentiment degli italiani sul cli-
ma economico (ad esempio da
giugno a oggi è passata dal 62 al
47% la quota di chi pensa che la si-
tuazione economica sia peggiora-
ta nell’anno). Per Confcommercio
la crescita del Pil quest’anno sarà
anche maggiore di quella indicata
dal governo: +1,1% (+1,4% nel
2016). I «segni meno ormai sono
archiviati, c’è un risveglio dei con-
sumi e la fiducia delle famiglie è
su livelli massimi. La ripresa c’è»
dice Sangalli. Però - aggiunge - «la

prudenza è d’obbligo».
Non per tutti i commercianti,

infatti, le cose sono andate bene.
Sono 35.000 i negozi al dettaglio
che da gennaio a oggi hanno chiu-
so per sempre. A soffrire sono sta-
ti soprattutto i piccoli negozi al
dettaglio alimentari: le vendite da
gennaio a luglio sono calate dell0
0,8% contro il +1,5% della grande
distribuzione e il +3,6% dei di-
scount. Ancora adesso, quindi, gli
italiani preferiscono sacrificare la
qualità alla convenienza. Di qui
l’invito al governo da parte di San-
galli a «irrobustire» la crescita, ag-
gredendo «con più coraggio la
spesa pubblica improduttiva» e
tagliando le tasse su imprese fa-
miglie subito. A cominciare dalla
totale deducibilità dell'Imu sugli
immobili strumentali delle impre-
se, inclusi negozi ed alberghi.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La soddisfazione di Renzi: «È un altro segno che
#italiariparte». Sangalli: «Archiviati i dati negativi»

Confcommercio: decolla la ripresa
a luglio balzo dei consumi (+2,1%)

NEL DISEGNO
DI LEGGE
SULLA CONCORRENZA
NUOVI VINCOLI
PER GARANTIRE
MAGGIORE SICUREZZA

LA NORMA
ROMA Addio ai tanti distributori
sotto casa. Per fare benzina dovre-
mo probabilmente fare qualche
chilometro in più. Sembra essere
la volta buona per la razionalizza-
zione della rete nazionale dei di-
stributori di benzina, gasolio, Gpl
e metano: quelli non in regola, per
poter rimanere aperti, dovranno
adeguarsi - entro un anno - ai re-
quisiti minimi di sicurezza, altri-
menti scatterà la chiusura e multe
fino a 15mila euro per ogni mese di
ritardo. L'operazione che porterà
alla chiusura degli impianti non si-
curi è prevista da un emendamen-
to al disegno di legge sulla Concor-
renza, approvato ieri alla Camera,
frutto dell'accordo tra ministero
dello Sviluppo economico, istitu-
zioni locali, rappresentanti dei ge-
stori e dei titolari di impianti di di-
stribuzione. La chiusura potrebbe
riguardare una fascia molto am-
pia di stazioni: i rappresentanti
del settore stimano tra i mille e i
3mila distributori irregolari, spar-
si in tutte le città, dal centro alla
periferia. Si tratta di distributori
ormai fuorilegge perché insistono
sui marciapiedi, creano intralcio
durante i rifornimenti secondo il
codice della strada e non rispetta-
no le distanze regolamentari degli
incroci. «Finalmente, dopo un ta-
volo di lavoro durato tre anni - ha
detto subito la sottosegretaria allo

Sviluppo economico, Simona Vica-
ri - è stata trovata una sintesi su un
piano di ristrutturazione e bonifi-
ca degli impianti irregolari». Il
processo, ha precisato, «durerà
tre anni» e su chi non dichiarerà
l'incompatibilità delle stazioni «ri-
cadrà la responsabilità penale».
Anche il presidente di Unione pe-
trolifera, Alessandro Gilotti, ha
espresso soddisfazione per il via li-
bera della modifica ricordando
che la proposta ha l'obiettivo di
rendere più efficiente e sicura la
rete carburanti. Nel dettaglio, le
nuove regole introdotte - che en-
treranno a regime con l'approva-
zione della legge - prevedono la
creazione di un'anagrafe ad hoc
per tutti i distributori - in capo al
ministero dello Sviluppo economi-
co - in cui verranno raccolte le in-
formazioni comunicate dagli stes-
si titolari degli impianti (che
avranno sei mesi di tempo per
iscriversi). Per chi non comuni-
cherà le irregolarità scatteranno
multe da 2500 a 7000 euro. Non
solo, i distributori iscritti ma non
regolari avranno un anno di tem-
po per adeguarsi alle regole sulla
sicurezza, altrimenti entro nove
mesi saranno costretti alla chiusu-
ra (con multe da 5mila a 15mila eu-
ro per ogni mese di ritardo). Novi-
tà arrivano anche per la dismissio-
ne delle stazioni di servizio: i ge-
stori dovranno bonificare l'area
utilizzata e smantellare gli im-
pianti, ma solo per la parte di su-
perficie. Se infatti la zona non ver-
rà riutilizzata dai Comuni, i titola-
ri potranno limitarsi a svuotare le
cisterne sotterranee, ma senza di-
smetterle. Si punta quindi a mette-
re al bando tutti i distributori pre-
senti in città che per i rifornimenti
occupano carreggiate, marciapie-
di e aree pedonali.

S.Ric.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Benzina, giro di vite
sui distributori in città

La fotografia di Confcommercio

Clima di fiducia Istat e andamento tendenziale dell'Icc
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`La spesa delle famiglie non aveva registrato
una variazione tendenziale così alta da 5 anni

L’ASSOCIAZIONE
DEI COMMERCIANTI:
PER UNA CRESCITA
ROBUSTA ACCELERARE
CON LA RIDUZIONE
DELLE TASSE
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Centinaia di profughi siriani in cammino dalla Germania diretti in Svezia (fotoANSA)

LA GUERRA
Non piacciono alla Germania i
propositi bellicosi che stanno mo-
strando Francia e Gran Bretagna
sul fronte siriano. Così come non
piacciono le mosse annunciate ie-
ri da Mosca che hanno fatto scatta-
re un campanello d’allarme anche
a Washington.

LA DIPLOMAZIA
Davanti ai primi voli di ricognizio-
ne di jet militari francesi e al blitz
di agosto in cui un drone britanni-
co uccise in Siria tre presunti jiha-
disti (di cui 2 di nazionalità britan-
nica) e alle dichiarazioni sempre
più lontane dalla linea diplomati-
ca di Hollande e Cameron, ieri Ber-
lino ha messo in guardia Russia,
Francia e Gran Bretagna contro
un impegno militare in Siria sotto-
lineando come l'accordo sul nucle-
are iraniano e le nuove iniziative
Onu lascino sperare in una solu-
zione politica del conflitto. «Non è
possibile - ha affermato il ministro
degli Esteri tedesco Frank-Walter
Steinmeier, intervenendo al Bun-

destag - che partner importanti di
cui abbiamo ora bisogno possano
sostenere l'opzione militare».
«Prendo atto con sgomento delle
notizie secondo cui la Gran Breta-
gna vuole impegnarsi maggior-
mente sul piano militare», ha ag-
giunto il capo della diplomazia te-
desca.

A Washington, invece, l’atten-
zione è stata rivolta in particolar
modo alla Russia. Il portavoce del-
la Casa Bianca, Eric Schultz, ha af-
fermato che gli Stati Uniti sono
«profondamente preoccupati»
per le notizie che riferiscono di ae-
rei militari russi dispiegati in Si-
ria. Poi ha aggiunto che «la crisi
dei rifugiati è conseguenza delle
condizioni orrende in Siria. Quel-

lo che serve è una soluzione diplo-
matica. E Assad deve andare via».

La cooperazione militare tra
Russia e Siria, così come chiara-
mente il sostegno di Mosca al pre-
sidente Assad, è cosa nota. Da qui
la reazione piuttosto seccata alle
dichiarazioni della Casa Bianca da
parte di Maria Zakharova, porta-
voce del ministero degli Esteri rus-
so. Zakharova ieri ha accusato
l’Occidente di creare una «strana
isteria» sulle attività russe in Siria.
Ma Zakharova ha appunto ricor-
dato che «la Russia non ha mai fat-
to segreto della sua cooperazione
militare con Damasco», confer-
mando la presenza di «specialisti
militari russi» e la fornitura di ar-
mi «contro la minaccia terroristi-
ca, che ha raggiunto una dimen-
sione senza precedenti in Siria e
nel vicino Iraq. «Se saranno richie-
ste misure aggiuntive da parte no-
stra per aumentare il sostegno alla
lotta anti terrorismo - ha aggiunto
Zakharova - daremo un'adeguata
valutazione alla questione». Lo
stesso ministro degli Esteri Ser-
ghei Lavrov ha ribadito in una te-
lefonata con il segretario di Stato

John Kerry la «necessità di respin-
gere in modo congiunto i gruppi
terroristici che hanno occupato
una considerevole parte della Si-
ria e che stanno minacciando la si-
curezza internazionale».

IL DIRITTO DI SORVOLO
Sembra rientrare intanto, la pole-
mica sorta due giorni fa tra Gre-
cia, Bulgaria e Russia in merito al-
la concessione del diritto di sorvo-
lo da parte di Atene e Sofia ai car-
go russi diretti in Siria con aiuti
umanitari. Dopo un primo “no”,
considerato dalla Russia come “fi-
glio” di spinte Usa sui Paesi della
Nato, ieri Mosca ha affermato di
aver ricevuto dalla Grecia l’auto-
rizzazione al sorvolo fino al 24 del
mese mentre la Bulgaria si è detta
disposta ad aprire i suoi cieli in
cambio però di un controllo in
uno scalo bulgaro degli aiuti uma-
nitari. Nel frattempo però Mosca
si era già mossa strappando al-
l’Iran, anch’essa alleata di Dama-
sco, il permesso di usare il suo spa-
zio aereo. «L'Iran ha soddisfatto
tutte le richieste di Mosca e aperto
il suo spazio aereo alle forniture

umanitarie a Damasco» ha reso
noto ieri l'ambasciata russa a
Teheran. «Sono state inviate diver-
se richieste e la parte iraniana le
ha approvate tutte», ha detto l'ad-
detto stampa: l'autorizzazione «ri-
guarda solo la fornitura di aiuti
umanitari.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO SCONTRO
PARIGI Prima dei numeri, dei mec-
canismi, delle quote, delle clauso-
le, dei ricollocamenti, Jean-Clau-
de Juncker ieri davanti al parla-
mento di Strasburgo ha parlato di
un’idea d’Europa. Un’idea che
non può più sopportare né muri
né retorica. Nel suo discorso sullo
stato di un’Unione già indebolita
dalla crisi e che oggi scricchiola
davanti al flusso dei migranti, il
presidente della Commissione ha
ricordato l’Europa nata come ter-
ra d’accoglienza e di esodi, ma ha
soprattutto invitato tutti a rispet-
tare le «regole», con «un’azione
audace e concertata». Le regole di

Juncker, approvate ieri mattina
presto dalla Commissione e che
arriveranno il 14 settembre sul ta-
volo della riunione straordinaria
dei ministri dell’interno Ue, pun-
tano a rispondere all’emergenza e
a regolare l’accoglienza.

IL RICOLLOCAMENTO
Prevedono un meccanismo perma-
nente di ricollocamento per quote
obbligatorie, la ripartizione di 160
mila rifugiati (erano 40 mila lo scor-
so maggio), la velocizzazione dei
rimpatri per chi non ha diritto al-
l’asilo. La ridistribuzione per quote
dipenderà da popolazione, Pil, do-
mande di asilo ricevute in passato e
tasso di disoccupazione di ogni pae-
se.Inbaseaquesticriteri,dovranno

lasciare l’Italia 15.600 rifugiati,
50mila partiranno dalla Grecia e
54miladall’Ungheria. La Ue stanzie-
rà subito 780 milioni di euro per or-
ganizzare gli interventi amministra-
tivi.Seunpaese, permotiviche deve
giustificare, non farà la sua parte e
non accoglierà la quota stabilita, do-
vrà versare un contributo finanzia-
rio al bilancio dell’Unione pari allo
0,002 per cento del Pil. Questi mec-
canismi scatteranno automatica-
mente ogni volta che la pressione
migratoria diventa «estrema» in
uno o più paesi. Accelerati anche i
rimpatri con una lista di paesi consi-
derati «sicuri» (tra questi Serbia,
Turchia, Albania, Kosovo, Monte-
negro) e dunque non suscettibili di
fornire ai loro cittadini una giustifi-
cazioneperlarichiestadiasilo.

UN ALTRO MURO
Mentre Juncker spiegava le «sue»
regole agli eurodeputati, ammetten-
do che le «cifre sono impressionan-
ti»,mache«l’Europanonèbruciare
campi o respingere barconi, ma chi
offre i panini a Kos o applaude i si-
riani alla stazione di Monaco», la
Danimarca erigeva un altro muro.
Ieri Copenaghen ha fermato treni e
bloccato autostrade per impedire
l’arrivo di migranti dalla Germania
o il loro passaggio verso la Svezia.
«Sono le regole» ha fatto sapere il
governo, che in parlamento deve ve-

dersela con i conservatori del parti-
topopolarefautoridiunapoliticadi
«fermezza». A metà mattinata è sta-
to totalmente sospeso il traffico fer-
roviario tra Germania e Danimar-
ca, mentre è stata chiusa una super-
strada del Nord che porta verso la
Svezia e che un gruppo di trecento
migranti aveva cominciato a per-
correre a piedi. Il governo danese
ha addirittura comprato pagine di
pubblicità su quattro quotidiani li-
banesi per avvertire i candidati al
lungo viaggio che la Danimarca
non può essere una meta, visto che
«le regole, già severe, sono state ul-
teriormenteinasprite».

LE REAZIONI
Pochi appalusi a Juncker anche dal-
l’Europa centrale. «L’Europa non
ha bisogno di nuovo piani per risol-
vere la crisi» ha dichiarato il pre-
mier ceco Sobotka, contrario alle
quote. Ilgovernotedesco si è invece
detto«assolutamente in lineaconil
presidente della Commissione».
Per il ministro degli Esteri Paolo
Gentiloni le proposte di Juncker

«hanno uno spirito giusto ma conti-
nuano a non prendere sufficiente-
mente in considerazione il caratte-
re permanente della sfida che ab-
biamo davanti». Gentiloni ha evo-
cato la necessaria riforma del dirit-
to d’asilo in Europa («regole di 25
anni fa»), che però deve essere con-
dotta «insieme» perché «uscire da
Dublino unilateralmente potrebbe
mettere in crisi il sistema Schen-
gen».Unsistema che,ha assicurato
Juncker, «non sarà abolito durante
la mia presidenza, ma bisognerà
anche rafforzare Frontex, renderlo
un dispositivo di guardiacoste euro-
peo: saranno soldi ben spesi». In at-
tesa della riunione del 14 proseguo-
no i “ricollocamenti” d’urgenza già
decisi. Ieri sono arrivati i primi due-
centorifugiati inFrancia. Sono stati
accolti a Champagne-sur-Seine su
pullman provenienti da Monaco.
Nei prossimi due giorni, la Francia
neaccoglierà mille. Il premierValls
ha presieduto una riunione inter-
ministerialepergestire l’afflusso.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Siria, accordo tra Mosca e Teheran
per portare aiuti al regime di Assad

Ungheria, avvisi choc
«Migranti contagiosi»

È stata licenziata in tronco Petra Laszlo, la video-operatrice della
televisione ungherese N1TV ripresa mentre fa deliberatamente
lo sgambetto ad un migrante in fuga dalla polizia insieme ad un
bambino che rotola a terra e scoppia in un pianto dirotto.

La polemica

Juncker ai Paesi Ue:
accogliete i migranti
Ma la Danimarca
alza un nuovo muro
`Il presidente della Commissione presenta il piano per ricollocare
i profughi. Copenaghen chiude ferrovie e strade dalla Germania

IL GOVERNO DANESE
SCEGLIE LA LINEA
DELLA FERMEZZA E
PUBBLICA SUI GIORNALI
LIBANESI UN ANNUNCIO:
«NON VENITE QUI»

I RUSSI USERANNO
LO SPAZIO AEREO
IRANIANO. «VOLI
UMANITARI, MA SIAMO
PRONTI A MANDARE
APPOGGIO MILITARE»

IL NO DI BERLINO
ALL’INTERVENTISMO
DI FRANCIA
E GRAN BRETAGNA:
«OPZIONE
SCELLERATA»

Reporter tv fa lo sgambetto ai rifugiati: licenziata

AvvisochocaAsotthalom,al
confine traUngheriae
Serbia:unmanifesto
incollatoalle stazionideibus
mette inguardiadal «rischio
contagiodallemalattiedei
migranti».L'avvisocontiene
due foto. Inunadeimedici
conprotezionianti infettive
trasportanounapersona
morta inbarella.Nell'altrasi
vedeunbracciodevastatoda
piaghe.

I manifesti

Un caccia francese decolla da una base del Golfo persico
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Il giornalistaGuenterWallraff

ROMA La Germania è capace di stu-
pire anche il suo figlio più critico:
Guenter Wallraff, il Guastafeste
numero 1, il giornalista investigati-
vo che in quasi mezzo secolo si è
travestito da operaio, immigrato
turco, senzatetto, profugo africa-
no, telefonista per smascherare i
soprusi del modello tedesco. E che
adesso dice: «Sugli immigrati c’è
stato un cambiamento positivo,
mi sembra un’altra Germania».
Comegiudica la decisione diAn-
gelaMerkel di accogliere 500mi-
laprofughiall’anno?
«Veramente, almeno all’inizio, sa-
ranno 800 mila. In questo Paese è
accaduta una cosa che non succe-
de spesso, un cambiamento di at-
mosfera. Basta pensare ai titoli ag-
gressivi della “Bild” (giornale po-
polare, ndr) di un tempo, con gli
immigrati dipinti come criminali,
o a quelli, un po’ più sofisticati, del
settimanale “Der Spiegel” che spie-
gavano che la barca è piena. Ades-

so sembra nata una cultura del-
l’accoglienza».
Lo ammetta: Angela Merkel,
una leader teoricamente conser-
vatrice, ha fatto un passo che i
capi di governo di sinistra in Eu-
ropanonhannovoluto fare.
«C’è un enorme numero di volon-
tari che si sono mobilitati per chi
fuggiva dalla guerra. Tutta gente
che si mette a disposizione assolu-
tamente gratis, io ne conosco tan-
ti. Ebbene, la politica, anche attra-
verso i sondaggi, ha percepito que-
sta mutazione nella società e ne
ha tratto le conseguenze, anche
perché lo scopo primario di un po-
litico è di essere rieletto. Ricordia-
moci che non molto tempo fa il ca-
po del governo locale bavarese,
Edmund Stoiber, tuonava contro
“l’intollerabile mescolanza e la
perdita di identità etnica” del po-
polo tedesco a causa dell’immigra-
zione. Ora, decenni di slogan raz-
zisti sembrano superati».

Ma quale sarà l’atteggiamento
dell’intera società tedesca? Riu-
scirà ad accettare i nuovi arriva-
ti?
«Intendiamoci, i razzisti ci sono
sempre. Gruppi criminali di estre-
ma destra sono sempre pronti a
colpire. Ma è impossibile non ac-
cogliere la richiesta di aiuto di per-
sone che fuggono dalla guerra. Lo
ha capito anche il mondo dell’eco-
nomia. Anche se devo dire che mi
suona un po’ sospetto l’entusia-
smo con cui gli imprenditori si
schierano per l’arrivo degli immi-

grati. È possibile che ne approfitti-
no per smantellare altri posti di la-
voro fissi e creare migliaia di posti
precari a bassa retribuzione, so-
prattutto in settori come la logisti-
ca, le spedizioni, la ristorazione».
Epoi?
«Può anche darsi che un certo nu-
mero di cellule terroristiche isla-
miche ne approfittino per infil-
trarsi silenziosamente. Ma ora, in
primo luogo, si tratta di accogliere
persone in pericolo».
Inquanto tempovieneaccertato
lo status di profugo? E chi gode
dell’asilo, può lavorare?
«Ci vogliono dai tre ai cinque, set-
te, talvolta dieci anni. Il profugo
accertato può lavorare, ma soltan-
to se il posto a cui aspira non è co-
perto da un tedesco. È una restri-
zione assurda, come quella per cui
i richiedenti asilo non possono
spostarsi oltre una breve distanza
dal ricovero dove sono alloggiati.
Ai tempi della guerra nel Balcani,
ho nascosto una famiglia di rom
macedoni che rischiava l’espulsio-
ne. Ebbene, oggi questa famiglia
di “zingari” gestisce una lavande-
ria, paga le tasse, i figli parlano
perfettamente il tedesco, uno di lo-
ro vuole fare il poliziotto».

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«GliStatiUnitidovrebbero
accettareunaquotadirifugiati
siriani».ÈilDonaldTrumpche
nontiaspettiquellochein
un'intervistasuFoxNewssprona
l'amministrazioneObamaafare
dipiùdifronteaquellache
definisce«un'incredibile
emergenza
umanitaria».L'uscitaa
sorpresadell'istrionico
candidato
repubblicanoalla
presidenzadegliStati
Uniti,notoperlesue
posizionianti-immigrati,
arrivamentrelaCasaBiancafa
saperediessereallavoroper
individuareiltipodiaiutodadare
all'Europa.Sultavolo-comeha
affermatoilportavoce
presidenziale,JoshEarnest-
diverseopzionitracui,appunto,

cisarebbeanchequelladi
accogliereunapartedeiprofughi
infugadallaguerracivileinSiria.
«Nonostanteimigrantipossono
costituireunrischioperla
sicurezza-haaffermatoTrump

riferendosiinparticolareal
pericolodiinfiltrazionida
partedell'Isis-l'America
dovrebbepermettereai
rifugiatisirianidi
venire».«Odioquesta
idea-ammetteiltycoon
-ma,ragionandodal

puntodivistaumanitarioe
conquellochestasuccedendo,

bisognafarlo».Anchel'influente
exgovernatoredelMaryland,il
democraticoMartinO’Malley,
chemoltivorrebberoincampo
perlaCasaBianca,hachiestoa
granvocechealmeno65mila
rifugiatisirianivenganoaccolti.

L’intervista Guenter Wallraff

«È nata la nuova cultura dell’accoglienza
ma in Germania resta il rischio razzismo»

Migranti sbarcati in Sicilia

L’infiltrato speciale
re dei travestimenti

L’EMERGENZA
ROMA Equa distribuzione anche in
Italia: il Viminale non cede e pre-
senta il conto. Così, nella circolare
indirizzata martedì ai prefetti, per
individuare altri 20.884 posti de-
stinati ai richiedenti asilo appena
sbarcati e a quelli in arrivo, il di-
partimento per l’Immigrazione
punta il dito contro le regioni che
si sono sottratte all’accoglienza. In
base alla classifica della ”reloca-
tion” di casa nostra, Campania, Ve-
neto e Lombardia dovranno assu-
mersi il maggior carico, perché
nei non hanno rispettato le diretti-
ve del ministero. L’emergenza, del
resto, non si fermerà, neppure con
la procedura straordinaria che
l’Ue. Il progetto della Commissio-
ne, che prevede di ridistribuire tra
gli stati membri 24mila profughi
sbarcati sulle nostre coste (in due
anni dovrebbero essere 40mila)
non sarà la soluzione decisiva. Il
Piano Juncker riguarda soltanto
eritrei e siriani, una minima parte
dei rifugiati accolti nelle nostre
strutture e comunque intenziona-
ti a lasciare l’Italia. Il maggior nu-
mero, proveniente da paesi africa-
ni, non rientra nelle quote. Intanto
proseguono le polemiche sul Cara
di Mineo e il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento annuncia
che si valuta la chiusura.

LA CIRCOLARE
La cifra finale è 20.884. Si legge
nella circolare inviata ai prefetti e
all’Anci: «Tenuto conto che conti-
nuano gli eventi migratori attra-
verso il Mediterraneo e che rile-
vante risulta il numero degli arrivi
a seguito dei recenti sbarchi, per-
dura l’assoluta necessità di garan-
tire l’accoglienza dei migranti». Il
calcolo si basa sulle persone ospi-
tate (in Cara e Sprar) sulla riparti-

zione di 8.893 nuove quote e su un
arretrato di 11.991 posti, assegnati
alle regioni nei mesi scorsi. «Atte-
sa la necessità di assicurare l’ulte-
riore accoglienza di coloro che
presumibilmente raggiungeran-
no le nostre coste nelle prossime
settimane - si legge - occorre ri-
chiedere le quote tutt’ora residue
e disporre di ulteriori 8.893 posti».

LE CIFRE
La regione con il saldo negativo
più alto è la Campania, ospita in
tutto 7.604 migranti, ma ne ha la-
sciati fuori 2.664. Così, oltre all’ar-
retrato, dovrà accogliere anche
998 di nuova attribuzione. Secon-
da la Lombardia, ha in attivo già
12.385 richiedenti asilo ma dovrà
trovare alloggio ad altre 3.421 per-

sone (2.032 rappresentano il defi-
cit, altre 1.389, invece, le sono stati
appena assegnati). In cima alla
classifiche dell’arretrato c’è anche
il Veneto, con 1.353 quote residue,
stesso deficit per la Toscana. E se
nella regione amministrata dal le-
ghista Luca Zaia dovranno essere
ricollocate in tutto 2.075 persone,
per la Toscana sono previsti 2009
arrivi. Anche l’Emilia Romagna
non risulta tra i virtuosi in materia
di accoglienza: con 5816 presenze
in totale, è sotto, rispetto agli ac-
cordi con il Viminale, di 1.028 po-
sti: adesso dovrà alloggiare 1.636
richiedenti asilo. Nel Lazio invece
arriveranno altre 879 persone.
L’ultima nella tabella continua a
essere la Valle d’Aosta, con 157
presenze in tutto e un deficit di
242 quote, dovrà trovare sistema-
zione a 275 migranti. La direttiva
della redistribuzione esclude la Si-
cilia e riconosce un credito di
1.045 ospiti in eccesso alla Cala-
bria.

RICHIEDENTI ASILO
Dei 116.131 arrivi avvenuti dal 1 gen-
naio al 31 agosto, soltanto 30.493
persone hanno dichiarato di esse-
re di nazionalità eritrea, 6.546 so-
no invece siriani. Gli altri arrivano
dalla Nigeria (14.489), dalla Soma-
lia (8.747), dal Sudan (6.901) e an-
cora da Gambia, Bangladesh, Se-
negal. Ma soltanto i primi rientre-
ranno nel piano della ridistribu-
zione Ue. E sono gli stessi soggetti
che, in molti casi, dopo gli sbarchi,
hanno rifiutato l’identificazione,
spesso riuscendo a varcare le fron-
tiere per chiedere asilo altrove.
Tutti gli altri, invece, dovranno ri-
manere in Italia, l’emergenza Ue e
il Piano Juncker non li prendono
in considerazione. Ma arriveran-
no ancora sulle nostre coste.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Quote, linea dura del Viminale
per le Regioni inadempienti

`Nel Lazio arriveranno altre 879 persone
La redistribuzione esclude la Sicilia

Trump: «Prendiamo i siriani anche in Usa»

DEI 116 MILA
ARRIVI SULLE NOSTRE
COSTE, 30 MILA SI
DICHIARANO ERITREI
E SOLTANTO
6.546 SIRIANI

Peranni il suo identikit è
statoappesonelleaziende
tedeschemaognivolta
GuenterWallraff è riuscitoa
dribblare i controlli: dal ’65,
dopoaver lavoratocome
metallurgico,pubblica i suoi
reportagedirottura, scritti
sottocopertura.È stato
arrestato inGreciaai tempi
delregimedei colonnelli e,
con le suerivelazioni,ha
sventatoungolpe in
Portogallo.A72anni,
continuaa travestirsiper
preparare i suoi reportagee
libri (pubblicati in Italiada
L’ormaeditore) sulmondo
del lavoroedegli emarginati.

Chi è

Il candidato alla Casa Bianca

«LA SVOLTA
DELLA CANCELLIERA?
NELLA SOCIETÀ
IL VENTO È CAMBIATO
E LA POLITICA
SI È ADEGUATA»

«ANCHE L’ECONOMIA
VUOLE GLI ARRIVI
DI IMMIGRATI
HO IL SOSPETTO
CHE PUNTI A CREARE
PIÙ POSTI PRECARI»

Le nuove quote nelle regioni    
Posti aggiuntivi per richiedenti asilo da individuare

TOTALE

20.884

Marche
554

Abruzzo
453

Molise
0

Romagna
1.636

Veneto
2.075

Friuli
132

Umbria
423

Trento
185

Basilicata
299

Campania
3.662

Lazio
879

Liguria
684

Piemonte
1.781

Lombardia
3.421

Sardegna
791

Toscana
2.009

Calabria
0

Puglia
1.436

Province autonome

D'Aosta
271

Bolzano
193

`Campania, Lombardia e Veneto fanno
poco: dovranno accogliere più rifugiati

NEL GOVERNO
SI LEVANO
VOCI CRITICHE
SUL CARA
DI MINEO
«ANDREBBE CHIUSO»
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Primo Piano

MONZAColpodi scenanel
processosul ”SistemaSesto”,
con l’expresidentePddella
ProvinciaFilippoPenati tra
gli imputati per il quale il
pmhachiestouna
condannaaquattro
anni. IDemocraticidi
sinistra, che sierano
costituitiparte civile,
nonsi sonopresentati
inaulacon i loro legali e
quindi la lorocostituzione,
finalizzataalla richiestadei
danni, èdecaduta. «Non
riteniamocene fosserogli
estremi - spiega ildifensoredel
partito, l’avvocatoGianluca

Luongo -L’istruttorianonha
consentitodi individuare
elementi tali per restarenel

processo.È statauna
valutazionedi
opportunitàpresa
con ilmioassistito, i
Ds,nellapersonadel
legale
rappresentanteUgo
Sposetti». Soddisfatto

Penati: «Dopoavermi
accusatononsi sono

presentati, segnochenonmi
credonocolpevolee
rinuncianoaognirivalsanei
mieiconfronti».

©RIPRODUZIONERISERVATA

MILANOHachiestodiessere
processatoconritoabbreviato,
checonsente loscontodiun
terzodellapena,Riccardo
Bossi, figliodel
fondatoredellaLega
Umberto, imputato
con ilpadree il
fratelloRenzonel
processosulle
presuntespesepazze
con i fondidelpartito. Se
il giudiceaccoglierà
l’istanza, laposizionedi
RiccardoBossi verrà
stralciata. Il processo
incentratosull’accusadi
appropriazione indebitaè

l’ultimodei filoni
dell’inchiesta, chenel2012ha
travolto il Senatur, rimastoa

Milano.Neldibattimento i
pmPellicanoeFilippini
contestanoagli
imputatioltremezzo
milionedi eurodi
soldipubblici,
ottenuti conrimborsi
elettorali, che

sarebberostatiusati dai
Bossipernecessitàprivate:

multepermigliaiadieuro, la
fatturadel carrozziere, la
laurea inAlbaniadiRenzoe i
lavoridi casaaGemonio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA E se si rinviasse tutto a dopo
la legge di stabilità? E’ ancora
un’ipotesi, ne sono a conoscenza
in pochi sia al governo che nella
maggioranza, ma nel primo gior-
no di vera riapertura della Came-
ra, con deputati e deputate che si
scambiano saluti e ricordi delle
vacanze, la cosa circola, appare
più che un’ipotesi, quasi uno
sbocco obbligato. «Non si può mi-
ca rischiare una crisi prima della
legge di stabilità, poi ci sono le
unioni civili che premono, sta a
vedere che si rinvia tutto a dopo»,
butta là Roberto Giachetti con
l’aria di chi sa come vanno a fini-
re le cose. E’ vero che Renzi ha pe-
rorato la causa di chiudere la par-
tita entro il 15 ottobre, e questa
probabilmente rimane l’opzione
principale. Ma se le cose non si
appianano, se i contrasti restano,
se la famosa mediazione non si
trova, allora piuttosto che rischia-
re lo Zabriskie point della legisla-
tura (tutto salta per aria) meglio
adottare la saggia procedura del
rinvio. I tempi per il referendum
nell’autunno del 2016 ci sono co-
munque.

LO STALLO
Sulle riforme permane lo stallo.
Dopo l’assemblea del premier
con i senatori dem, dalla mino-
ranza non hanno abboccato, le
aperture cosiddette non sono sta-
te intraviste, e insomma è ancora
muro contro muro. «Sono cam-
biati i toni, ma la sostanza no», il
giudizio di Roberto Speranza
sempre più calato nei panni del-
l’anti-Renzi. E’ stata una giornata
di batti e ribatti polemico tra
esponenti delle due fazioni. «O si
riapre la questione dell’articolo 2,
cioè l’elettività dei senatori, o non
c’è reale apertura», ripetono dal-
la minoranza, incuranti delle tesi
opposte sostenute da esponenti
come Giorgio Napolitano, da edi-
torialisti dei maggiori quotidiani
e ultimo, coniglio tirato fuori dal
cilindro renziano, la riproposizio-

ne di quell’articolo delle tesi del-
l’Ulivo dove si proponeva papale
papale il Senato delle regioni al
posto del bicameralismo perfet-
to. «Ma quello era un altro conte-
sto, non c’era questa legge eletto-
rale, ora bisogna salvaguardare il
corretto equilibrio tra i vari pote-
ri», ribattono Fornaro e Pegorer
della minoranza, riecheggiando
la tesi della “torsione autoritaria”
cui mettere rimedio. «Se si vuole
discutere sul serio e se si vuole
l’unità, non si chieda di riscrivere
l’articolo 2», stoppa Francesco
Verducci dei giovani turchi.

Né trova spago l’ipotesi della fi-
ducia sull’articolo 2. Spiega Etto-
re Rosato, capogruppo pd alla Ca-
mera: «Non esiste. Non puoi da
una parte dire che sulla riforma
costituzionale non c’è disciplina
di partito, invitare al dialogo e a
riscrivere insieme alcuni punti, e
poi mettere la fiducia».

I NUMERI
Dunque? Per i bersaniani come
Nico Stumpo la questione sta
semplicemente così: «Renzi o si
mette d’accordo di là, con tutta
Ncd e con FI, o si mette d’accordo
di qua, con noi della minoranza.
Tertium non datur, i numeri que-
sti sono». Già, Ncd. A metà tra il
sorpreso e l’infastidito, dal parti-
to di Alfano hanno smentito in
tanti la voce che una quindicina
di senatori sarebbero pronti alla
defezione, a votare contro il ddl
sulle riforme. «E perché? Per la-
sciare il governo nel quale stiamo
bene e andare a votare? Mah», la
replica-spiegazione dei centristi.
Toni più distesi anche dall’oppo-
sizione, dove Maurizio Gasparri
vice presidente forzista del Sena-
to chiede di nuovo la riapertura
dell’Italicum e soprattutto invita
ad accettare il lodo Finocchiaro
«altrimenti è il pantano». Un lodo
che prevede di ridiscutere le fun-
zioni dei futuri senatori, le com-
petenze, ma non prevede
l’elettività diretta.

«Il problema è che la minoran-
za ha un unico obiettivo: Renzi,
logorare lui e il governo, e magari
fargli perdere le elezioni», attac-
cano quelli della maggioranza
che tengono l’elmetto sul comodi-
no. In attesa del possibile rinvio
buono per stemperare gli animi,
oggi comunque al Senato si inau-
gura il primo tavolo unitario tra
esponenti della maggioranza e
della minoranza dem.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
ROMA «Maledetto, sei il leader». Co-
sì Beppe Grillo, chiedendo l'ap-
plauso dei presenti per i suoi par-
lamentari, scherza con il vicepre-
sidente della Camera Luigi Di Ma-
io, al termine della conferenza
stampa al Senato per il reddito di
cittadinanza. Di Maio ride diverti-
to. «Io sono qui come specchietto
per farvi venire, loro sono più pre-
parati», spiega il leader. G

iacca blu, cravatta grigia allen-
tata, Grillo torna al Senato dopo
nove mesi mettendo subito in
chiaro la nuova strategia della sua
creatura politica. Il leader genove-
se parla pochissimo nel corso di
tutto l’incontro, una conferenza
stampa convocata per parlare an-
cora una volta della proposta pen-
tastellata sul reddito di cittadinan-
za, lasciando la scena a chi è sedu-
to affianco a lui, al centro del tavo-
lo della Sala Nassirya: il vicepresi-

dente della Camera Luigi Di Maio.

DELFINO DESIGNATO
Del resto il giovane deputato cam-
pano, stando agli ultimi sondaggi,
è l’unico che potrebbe mettere in
difficoltà Renzi in caso di elezioni.
E’ il volto dell’opposizione per gli
italiani, con un indice di gradi-
mento che si attesta intorno al
46%. Spazio allora al delfino desi-
gnato, che illustra nel dettaglio il
disegno di legge presentato già
due anni fa. «Una misura da 780
euro a persona- spiega Di Maio-,
destinata ad oltre 2 milioni di fa-
miglie, il 10,6% di quelle che stan-
no soffrendo e che costerebbe in
tutto 17 miliardi l'anno». L’auspi-
cio, nelle parole dei grillini, è che
la norma venga approvata entro
dicembre. L’incubatore ideale è la
legge di stabilità. In questo modo,
spiega ancora il vicepresidente
della Camera, con la legge di bilan-
cio annuale si avrebbe «un effetto
moltiplicatore che potrebbe arri-

vare anche ad un 2% in più di cre-
scita».

Per quanto riguarda le copertu-
re, invece, Di Maio non si spinge
nei dettagli. La risposta, stando al
numero due di Montecitorio, ha
un nome e passa per la soluzione
«dell’enigma della siringa». «Ovve-
ro lo strano motivo per il quale in
Italia le burocrazie spendono cifre
diverse per lo stesso bene- sottoli-
nea dal tavolo dei relatori della sa-
la Nassiriya-, come il sistema sani-
tario con le siringhe». La parola
d’ordine, insomma, è sempre
spending review. Poi è di nuovo il
momento del leader genovese.

FILOSOFIA
Il discorso del re abdicante è breve
e filosofico, parte dalla precarietà
ed arriva al cuore di quella carette-
ristica che auspica essere alla base
della fase due del Movimento: «La
fiducia della gente». Per farlo ieri
Grillo e Gianroberto Casaleggio
sono andati anche a presentarsi a

sette ambasciatori del Nord Euro-
pa (Finlandia, Svezia, Norvegia,
Danimarca, Lettonia, Lituania ed
Estonia) che hanno già sperimen-
tato nei loro paesi il reddito di cit-
tadinanza. «Ascoltandomi si sono
stupiti- ha detto l’ex comico- mi
hanno detto che sono molto mode-
rato. Ebbene sì, lo sono, devo tene-
re a bada questi ragazzi». Alla fine
della conferenza stampa Grillo si

dilegua, i cronisti fanno capannel-
lo attorno a Di Maio, «Il governo è
l'azionista della maggioranza- ha
concluso il vicepresidente della
Camera-, per approvare una legge
ci vuole la maggioranza. Questo
deve essere l'ultimo anno in cui
l'Italia non ha il reddito di cittadi-
nanza».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`All’indomani dell’assemblea dem, Renzi non esclude un
possibile slittamento del ddl a dopo la legge di Stabilità

`La minoranza pd scettica: finora soltanto false aperture
La replica: il loro obiettivo è solo logorare il premier

I Ds non si costituiscono parte civile Riccardo Bossi chiede il rito abbreviato

M5S, Grillo a Roma lancia Di Maio
e va a pranzo con gli ambasciatori

L’INCONTRO CON
SETTE DIPLOMATICI
DEL NORDEUROPA
PER DISCUTERE
DEL REDDITO
DI CITTADINANZA

Riforme, spunta l’ipotesi del rinvio

Processo Penati Caso Belsito

Beppe Grillo con Luigi Di Maio in Senato (foto ANSA)

PROPOSTA AL GOVERNO
TRAMITE IL VOLTO
“MODERATO” 5STELLE:
ACCOGLIETE IL NOSTRO
DDL NELLA
LEGGE DI STABILITÀ

Anna Finocchiaro in prima commissione al Senato (foto LAPRESSE)

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

L’articolo 2 prevede che i senatori
non siano eletti direttamente
dai cittadini, ma che siano scelti
nei consigli regionali: “I consigli
regionali e i consigli delle province
autonome di Trento e di Bolzano
eleggono con metodo proporzionale
i senatori fra i propri componenti e,
nella misura di uno per ciascuno,
fra i sindaci dei comuni dei rispettivi
territori” 

IL POMO DELLA DISCORDIA

senatori
100

scelti in via indiretta

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

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

21 sindaci 
(eletti dai Consigli Regionali)

74 consiglieri regionali 
(eletti dai Consigli Regionali)

ESCLUSA LA FIDUCIA
OGGI IL PRIMO TAVOLO
UNITARIO DEMOCRAT
GLI ALFANIANI
ESCLUDONO DEFEZIONI
DI LORO SENATORI
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MIGLIORANO I CONTI
ENTRO L’ANNO CEDUTA
LA QUOTA IN GRANDI
STAZIONI RETAIL
E LA RETE ELETTRICA
AD ALTA TENSIONE

`La prima tranche da 96 mezzi per i pendolari verrà riservata
all’Emilia Romagna per un valore totale di 760 milioni di euro

Claudio Descalzi

LA STRATEGIA
ROMA A lungo «dimenticati», i pen-
dolari vengono rimessi al centro
delle strategie di Ferrovie dello
Stato con una maxi-gara da 4,5
miliardi di euro per l'acquisto di
500 nuovi treni regionali. Una de-
cisione, attesa da tempo, che si in-
serisce in un momento di grande
fibrillazione per i vertici del grup-
po, da settimane al centro di voci
di possibili cambi. Voci che però
non sfiorano l’ad Michele Mario
Elia, che preferisce portare l’ac-
centi sui conti in evidente miglio-
rando. Saranno del resto i nume-
ri, oltre alla strategia concentrata
sulla rivoluzione della flotta, a far
sentire il loro peso nel progetto di
privatizzazione che dovrebbe de-
collare entro il 2016. Le modalità
della quotazione, almeno ufficial-
mente, sono ancora da definire.
Ma nonostante le visioni contra-
stanti ancora sul tavolo, una trac-
cia precisa c’è e sembra copiare il
modello Poste, con l’ipotesi di
quotazione del 40% dell’intero
gruppo. È questa la strada preferi-
ta dal Tesoro, come ammesso dal
ministro Pier Carlo Padoan. Ed è
anche lo schema che incassereb-
be il sostegno dei sindacati, pronti
ad alzare compatti invece le barri-
cate contro un’ipotesi di «spezza-
tino ferroviario», come ribadito
anche ieri da Giovanni Luciano,
segretario generale della Fit-Cisl.

Il dito è puntato contro lo sche-
ma di un preventivo scorporo di
Rfi, la rete ferroviaria, sponsoriz-
zata dal presidente della stesse

Ferrovie, Marcello Messori, cal-
deggiata anche dall’Autorità dei
trasporti e, seppure con una certa
cautela, sostenuta anche dal Mini-
stro delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti, Graziano Delrio.

Si vedrà. Intanto la squadra di
Elia lavora ventre a terra per il mi-
glioramento dei servizi e per l’am-
modernamento della rete e della
flotta. Della necessità di acquisto
di nuovi treni regionali avevano
parlato a più riprese sia Ferrovie
che lo stesso ministro Delrio.
Adesso si è passati dalle parole ai
fatti: la prima tranche di 96 treni,
per un valore totale di 760 milio-
ni, sarà riservata all’Emilia Roma-
gna. Poi si procederà con il resto,
per arrivare al completo rinnovo
dei circa mille treni regionali che
attualmente circolano in Italia.

RINNOVAMENTO A TAPPE
La prima metà era già stata cam-
biata con i vecchi accordi regiona-
li. La mossa di Ferrovie va nella di-
rezione auspicata dal ministro
Delrio, che a luglio aveva assicura-
to come l’attenzione del governo
sia puntata non solo sull’alta velo-
cità, ma, appunto, anche sulle esi-
genze dei pendolari.

E non è da escludere che questo
possa bastare a far cessare le voci
del possibile cambio della guar-
dia al timone di Ferrovie. Del re-
sto Elia, da molti dato non in sin-
tonia con il presidente Messori in
particolare sulle modalità della
privatizzazione, si dice «sereno»
sulla tenuta del suo mandato rin-
novato appena un anno fa: «Sono
sempre stato sereno anche per-
ché bisogna trasmettere serenità
a tutti. Quanto a me, nessuno può
illudersi di pensare che questi in-
carichi siano eterni». I conti, ha
osservato alcuni giorni fa, sono
«in linea, anzi in costante miglio-
ramento. Confermo quindi il
trend positivo. Nel 2006 l’azienda
perdeva 2 miliardi, oggi vanta un
Ebitda di 2 miliardi. Posso dire
che va bene e miglioreremo sem-

pre di più». Il manager ha anche
rilevato che «in questi mesi abbia-
mo assunto 780 persone nel qua-
dro di un turn-over pianificato
con un risultato positivo in termi-
ni di qualità e quantità. Dei nuovi
assunti, 60 sono ingegneri».

A far tornare i conti vi sono an-
che due importanti cessioni che il
gruppo intende perfezionare en-
tro l’anno: si tratta del 60% di
Grandi Stazioni retail (valutata
circa 800 milioni) e della rete elet-
trica ad alta tensione (destinata a
Terna) per altri 800 milioni.

Quanto alla «svolta significati-
va alla mobilità locale», è da tem-
po in cima alle priorità di Elia. E
non a caso visto che circa il 60%
della flotta ha un’età superiore a
25 anni. Al momento la Divisione
Passeggeri Regionale ha in corso
investimenti in rinnovo flotta e
tecnologie per oltre 2,2 miliardi,
di cui circa 1,8 miliardi derivano
dai contratti 2009–2014 e 472 mi-
lioni dai Contratti Ponte.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Eni: «Sotto il maxi-giacimento egiziano ne spunta un altro»

DESCALZI ANNUNCIA
L’IPOTESI DI NUOVE
SCOPERTE A ZOHR:
«TEMPI STRETTI,
RUOLO CRUCIALE
PER LA SAIPEM»

Formazione,
patto Google
Unioncamere
nel digitale

«MOSCA HA USATO
13,3 MILIARDI DI DOLLARI
DEL FONDO DI RISERVA
PER SPESE DI BILANCIO»
Vladimir Putin
Presidente russo

Ferrovie, rivoluzione nei treni regionali

Michele Mario Elia, amministratore delegato delle Ferrovie

`Partita la gara europea da 4,5 miliardi per completare
il rinnovamento della flotta. Da acquistare 500 convogli

In Italia il 20%degli italianipiù
ricchidetiene il61,6%della
ricchezzanazionalenetta,
mentre il 20%degli italianipiù
poverinedetieneappena lo0,4%.
Unoscenariodidiseguaglianze
cheriflette ciòcheaccade in
Europadove342miliardari
vantanounpatrimonio totaledi
circa1.340miliardidi euro
mentre 123milionidipersone -
quasiunquartodella
popolazione - èarischiopovertà
oesclusionesociale.Èquesta la
fotografia impietosa scattatadal
nuovorapporto sulla
diseguaglianzadiffuso ieri da
Oxfamdal titolo«Un'Europaper
tutti, nonperpochi».Tra il 2009
ed il 2013 ilnumerodipersone
cheviveva inunacondizionedi
gravedeprivazionemateriale,
valeadiresenzareddito

sufficienteperpagarsi il
riscaldamentoo far frontea
spese impreviste, èaumentatodi
7,5milioni in 19paesidell'Unione
Europea, inclusiSpagna, Irlanda,
ItaliaeGrecia, arrivandoaun
totaledi50milioni. In Italiadal
2005al 2014 lapercentualedi
persone instatodipovertàè
aumentatadi 5punti (dal 6,4%
all'11,5%):quasi 7milionidi
persone, e tra loroadesserepiù
colpiti sono ibambini e i ragazzi
sotto i 18anni. Il rapportoOxman
evidenziache«anchechihaun
lavoroèarischiodi caderenella
trappoladellapovertà».
Probabilitàparticolarmentealta
anche in Italia, «dove l'11%dei
lavoratori tra i 15e i 64annièa
rischiopovertà».Undatocheci
posizionaal24posto tra i 28
paesidell'UnioneEuropea. I

In Italia il 20% ha il 60% della ricchezza

Rapporto Oxfam

LA SCOPERTA
ROMA Si era capito che la ma-
xi-scoperta in Egitto avrebbe
fruttato molto all’Eni. Almeno 3
miliardi di dollari, per gli anali-
sti più prudenti. Fino a 10 miliar-
di per i più ottimisti. Eppure gli
850 miliardi di metri cubi di gas
annunciati potrebbero finire per
diventare soltanto una fetta del-
la posta in gioco. Praticamente
una miniera d’oro se davvero, co-
me ha annunciato ieri il numero
uno dell’Eni Claudio Descalzi,
«sotto il maxi-giacimento di
Zohr potrebbe essercene addirit-
tura un altro, forse di condensati
o di olio». Ascoltato in audizione
dalle Commissioni Attività pro-
duttive della Camera e Industria

del Senato, Descalzi ha approfon-
dito nei dettagli quella che il 30
agosto scorso già era stata pre-
sentata come una scoperta «di ri-
levanza mondiale», con cifre che
ora vengono bollate come «con-
servative». Ce n’è abbastanza per
far brindare la Borsa che ha pre-
miato il titolo Eni con rialzo del-
l’1,3% a 14,86 euro.

IL TRAGUARDO DEL 2017
Dunque, la tabella di marcia è
serrata. Il prossimo obiettivo è
«verificare» questa possibilità,
nella «speranza che i volumi pos-
sano aumentare, anche se», ha
ammesso Descalzi, «siamo già
contentissimi così». La scoperta,
ha poi spiegato, non è interessan-
tissima solo da un punto di vista
quantitativo, ma anche qualitati-

vo: si tratta infatti di un gas dalle
caratteristiche «incredibili» per-
chè, ha spiegato, «non c'è Co2,
non c’è zolfo, è praticamente me-
tano, quasi non deve essere trat-
tato, c’è una grande pressione e
una temperatura bassa».

Inoltre c’è il vantaggio di ave-
re, «a poche decine di chilometri
dall’installazione, e praticamen-
te di fronte, Al Gamil, il nostro

centro di trattamento dei gas».
Tutte condizioni che faranno

quantomeno irritare i partner
che hanno rinunciato all’opzio-
ne di partecipare alle ricerche.
Certo, è ancora presto per sbilan-
ciarsi troppo sulle cifre visto che
su questo fronte l’analisi è anco-
ra è in corso, ma Descalzi assicu-
ra che «i costi di sviluppo posso-
no rimanere sotto i 10 miliardi di
dollari». L’ultima parola spette-
rà al cda, che a dicembre sarà
chiamato ad approvare l'investi-
mento complessivo.

I tempi sono strettissimi, per-
ché l’Egitto ha fretta e non vede
l’ora di rendersi autosufficiente
sul fronte del gas dopo che negli
ultimi anni la crescente doman-
da e i tagli alla produzione han-
no trasformato l’Egitto in Paese

importatore di gas. Il Cairo «vuo-
le sviluppare la scoperta in tem-
pi rapidi», ha spiegato infatti l’ad
del gruppo Eni. Questo «vuol di-
re 2017. Nelle prossime settima-
ne ci sarà il piano di sviluppo e
poi ci serve la concessione».

Una volta partiti, sostiene De-
scalzi, sarà possibile pensare an-
che all’export: la produzione pre-
vista è pari a 30-35 miliardi di
metri cubi l’anno e arriva quasi a
coprire i consumi interni, che si
aggirano su 46 miliardi. Ma a de-
cidere su questo fronte sarà co-
munque Il Cairo. Di sicuro c’è
che anche Saipem beneficerà
dell’affare: «Se vogliamo andare
veloci», ha concluso, «Saipem
giocherà un grande ruolo».

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA È bastato un click del mini-
stero per dare il via alle sottoscri-
zioni a «Crescere in digitale» e
mettere on line i corsi per poten-
ziare le competenze per l'uso del
web dei ragazzi. Il progetto del mi-
nistero del Lavoro, di Google e di
Unioncamere è dedicato a tutti i
giovani disoccupati iscritti a Ga-
ranzia Giovani che potranno così
seguire gratuitamente training
sulle competenze digitali. A dare
il via libera al progetto, scattato
nella sede di Via Veneto del mini-
stero, sono stati il presidente di
Unioncamere, Ivan Lo Bello, ed il
Public Policy Manager di Google
Italia, Diego Ciulli.

PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Già oggi ci sono 500 aziende

pronte ad accogliere almeno un ti-
rocinante e il progetto prevede 50
ore di training online, laboratori
sul territorio e oltre 3000 tirocini
retribuiti nelle imprese italiane» è
stato precisato. Il digitale, ha com-
mentato il presidente di Unionca-
mere, Ivan Lo Bello, «è una leva
importante per sostenere la cre-
scita e la qualità dell'occupazio-
ne», eppure «le nostre piccole e
medie industrie non riescono an-
cora a cogliere tutte le opportuni-
tà offerte da Internet a causa di un
livello di digitalizzazione insuffi-
ciente». Lo Bello ha evidenziato
quindi che «solo il 5% delle impre-
se italiane, ad esempio, è attivo
nell'e-commerce contro il 14% del-
la media relatiza all’Europa».
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Scuola
Dagli studenti
del Santa Marta
un “j’accuse”
alla politica
Apag. 40

La temperatura torna a salire
diMassimiliano Fazzini

Calcio
Clamoroso ritorno alla Vis
Ridolfi è quasi biancorosso
Manca solo l’ufficialità, ma il giovante centrocampista dovrebbe giocare
nella “sua” squadra fino alla ratifica della squalifica per scommesse
Sacchi a pag. 52

LA POLEMICA
Sanità: in 5 anni persi un mi-
gliaio di posti di lavoro mentre
negli ultimi 3 la spesa per il
personale si è ridotta di quasi
50 milioni di euro. «Un livello
di spesa tornato - dicono dalla
Cgil - ai livelli del 2008». Nelle
Marche nel 2008 la spesa per il
personale ammontava ad oltre
970 milioni di euro, nel 2009 a
un miliardo e 23 milioni, nel
2010 a un miliardo e 40 milio-
ni. Da allora è iniziata la dimi-
nuzione della spesa: si è partiti
da un miliardo e 26 milioni nel
2011, fino a un miliardo e 5 mi-
lioni nel 2012 per arrivare ai
993 milioni del 2013 ossia l'ulti-
mo anno certificato. Lo dice il
sindacato dopo aver letto le
conclusioni dell'indagine cono-
scitiva della dodicesima com-
missione Igiene e Sanità del Se-
nato sulla sostenibilità del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. Uno
studio che parla "di lento logo-
ramento che non può conti-
nuare ad essere ignorato e sot-
tovalutato". Il riferimento è so-
prattutto agli ultimi anni di
continua rincorsa al rispetto
dei vincoli di finanza pubblica
e dei budget che hanno messo
in crisi il sistema. «La stessa

Regione Marche sottoscriven-
do con le organizzazioni sinda-
cali il protocollo del 17 febbra-
io 2014 ha dovuto ammettere
che i tagli operati sui livelli oc-
cupazionali e sulla spesa del
personale sono stati significati-
vi - spiega il segretario della
Funzione Pubblica-Cgil Ales-
sandro Pertoldi - I vincoli im-
posti dal 2010 al 2013 hanno
prodotto una riduzione della
capacità di risposta ai bisogni
della cittadini (che si è tradotta
in un aumento delle liste di at-
tesa e nella limitazione dell'of-
ferta soprattutto nella compo-
nente socio-sanitaria), un au-
mento dell'età media dei dipen-
denti (il 36% dei medici ha più
di 55 anni e il 30% degli infer-
mieri ha più di 50 anni), un in-
cremento dei carichi di lavoro
e dei turni straordinari di lavo-
ro del personale, nonché una
serie di problematiche tra cui
un malessere diffuso tra gli
operatori». Ecco perché secon-
do il sindacato è necessaria un'
inversione di marcia. «Nella
nostra Regione è necessario
un netto e deciso cambio di rot-
ta - continua Pertoldi - Il tema
dell'adeguamento delle dota-
zioni organiche e della stabiliz-
zazione dei troppi precari deve
tornare ad essere centrale».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Ambito sociale
Direttrice licenziata
«Sempre in buona
fede, mi difenderò»
Scatassi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ricci chiama Napolitano per l’an-
niversario di Rossini. «Per noi sa-
rebbe un grandissimo testimo-
nial, siamo fiduciosi». E il mini-
stro Franceschini fa l’eco a Renzi:
«Sosterremo la candidatura di Pe-
saro Città della Musica». Più di
un’ora e mezza nel capoluogo ieri
per il ministro ai Beni Culturali
Dario Franceschini, che non ha
saltato nessuna delle tappe previ-
ste alla vigilia. Il ministro ha elo-
giato i luoghi culturali visitati. «So-
no stato letteralmente bombarda-
to dalla bellezza. Ho pensato a
Stendhal e alla sua sindrome».
Delbianco,Benelli eBernardini

a pag. 39

«Bombardato dalla bellezza»
`Il ministro Franceschini ieri a Urbino, Pesaro e Fano: «Ho rischiato la sindrome di Stendhal»
`«Sì alla candidatura a Città della musica». Idea: l’ex presidente Napolitano per l’anniversario del Cigno

Il meteorologo

Sanità, la Cgil
«Personale
trend al ribasso
da invertire»

A sorpresa
«No alla ciclabile
binari
da proteggere»

Ricci: «Mai come ora l’intesa con il governo»

L’EVENTO
«Io c'ero». Lo dicono senza tenta-
zioni nostalgiche, ma per sempli-
ce spirito di testimonianza, alcu-
ni protagonisti del Carnevale
2003, l'edizione affidata a Dario
Fo. Domani si rivedranno all'ope-
ra, più giovani di 12 anni, in alcu-
ni spezzoni delle riprese realizza-
te dal Giovedì al Martedì Grasso.
«Mia figlia era ancora troppo pic-
cola per ricordare - afferma Fa-
brizio Bartolucci, attore e sceno-
grafo fanese che collaborò con Fo
- e quando ha visto il filmato del
2003 ha esclamato: ma per davve-

ro queste cose sono successe a Fa-
no? Non sto affermando che il
Carnevale dovrebbe tornare così,
perché mai le stagioni si ripetono
uguali. Sostengo invece che ciò è
stato, che è trascorso abbastanza
tempo per storicizzare e per ri-
cordare. Da quel Carnevale pote-
va nascere qualcosa, un progetto
che sarebbe potuto crescere negli
anni, camminando su proprie
gambe». Un estratto dalle 12 ore
di pellicola, a cura del centro stu-
di La maschera e il Carnevale, sa-
rà proiettato domani e venerdì
prossimo alle 17.30 nella sede di
Fondazione Carifano. La vicenda
del filmato è un po' la metafora
dell'edizione guidata da Fo. «Sua
moglie Franca Rame ne aveva
chiesto una copia - ricorda Geof-
frey Di Bartolomeo - ma non sia-
mo riusciti a consegnarla prima
che morisse, non si trovava più.
Ora che l'abbiamo recuperata,
siamo fieri che i fanesi possano
vederla. Credo che ne volesse fare
un Dvd, da distribuire nelle me-
diateche e per la nostra città il
Carnevale 2003 sarebbe diventa-
to uno straordinario strumento
di visibilità. Non è da escludere,
però, che il progetto possa essere
rilanciato». Un premio Nobel
non passa tutti i giorni in una cit-
tà di provincia. A Fano si fermò
alcune settimane per preparare
un Carnevale diverso. La creativi-
tà di Fo precipitò in uno stesso
contenitore scolaretti, gruppi di
danza, figuranti, i miti dell'antica
Grecia e la tradizione allegorica
fanese, ma l'esperimento fu bru-
ciato dalle polemiche.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bozzetto di Fo
per il carnevale di Fano

Nella giornata in cui il previsto
intenso maltempo ha colpito le
estreme regioni meridionali, in
quelle centro-settentrionali è in-
vece proseguita la fase di tempo
gradevole. Le cumulate meteori-
che hanno localmente superato i
200 millimetri su Sicilia e Cala-
bria orientali e purtroppo, come
ipotizzato, non sono mancate
“alluvioni lampo” che hanno tra
l’altro colpito la citta di Taormi-
na. Solamente a nord di una li-
nea Napoli – Bari, il tempo è gra-
dualmente migliorato, pur risen-
tendo in maniera lieve della pro-
fonda circolazione ciclonica ap-

pena descritta. Anche sulla no-
stra regione, tale struttura ha in-
direttamente fatto sentire i suoi
effetti, con il richiamo di più vi-
vaci correnti nord-orientali che
hanno trasportato banchi più o
meno organizzati di cumuli, rive-
latisi peraltro innocui anche in
montagna. Sia le temperature
diurne che quelle notturne si so-
no mantenute sui valori degli ul-
timi due giorni e dunque appena
al di sotto delle medie climatolo-
giche della decade che va oggi a
terminare. La carta del tempo
odierna non mostra alcuna va-
riazione rispetto a quella affer-

matasi nelle ultime ore e dunque
ci sarà da tenere duro per le po-
polazioni sicule e calabresi, an-
cora alle prese con i violenti fe-
nomeni temporaleschi, in atte-
nuazione solamente nella secon-
da parte della giornata. Sulle
Marche il cielo sarà poco nuvolo-
so o misto sul sud della regione,
a causa di più frequenti passaggi
cumuliformi che ruotano intor-
no al centro depressionario. I
venti saranno moderati setten-
trionali, con mare da poco mos-
so a mosso.

Anche domani, le condizioni
meteoclimatiche rimarranno
stabili, con una graduale atte-
nuazione dei venti settentrionali
ed un lieve incremento termico,
più evidente durante il fine setti-
mana. Le temperature odierne
saranno comprese tra 19 e 26˚C;
le minime oscilleranno tra 5 e
16˚C.

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Hosentitoparlare - dice
Franceschini - di unapista
ciclabile alpostodei binari
sullaFanoUrbino, credo
sarebbemeglioproteggere
la tratta conunvincolo
dellaSovrintendenza».

Mascionia pag. 39

Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci con il vice Daniele Vimini e il ministro ai Beni culturali Dario
Franceschini nelle vie del centro storico di Pesaro (Foto TONI) A pag. 39

Finalmente in onda
il “film perduto”
del Carnevale di Fo
`Verrà proiettato nella sede della Fondazione
il filmato dell’edizione guidata dal premio Nobel

IL SINDACATO
«CALA LA SPESA
CRESCE
L’ETÀ MEDIA
E DIMINUISCE
LA QUALITÀ
DEI SERVIZI»

DI BARTOLOMEO
«FRANCA RAME
VOLEVA FARNE UN DVD
MA NON SI TROVAVA
ORA SIAMO FIERI
DI MOSTRARLO»
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Marche

ANCONAInfrastrutture,
sanitàepoliticheabitative, le
prioritàdell'azione
amministrativaregionale sulle
quali il PsidelleMarchechiede
il confrontocon ilPd.
«Maggioreconcertazione
con le forzedi
maggioranzae
nessunafuga in
avanti suqueste
partite»è ilmonito
lanciato ieridal
segretarioLorenzo
Catraro, il consigliere
regionaleLorisRapa, l'ex
assessoreregionaleLidio
Rocchi, il segretariodiAncona,
AntonioGitto.Un’occasione
servitaancheperufficializzare
l'ingressodelPartito
socialdemocratico,
rappresentato ieridal suo

segretarioregionale,
Domenico“Mimmo”
Pizzimenti,nelPsi. Sulle
infrastrutture, afferma il
leaderregionalePsi, Lorenzo
Catraro:«Abbiamo idee

chiare, esprimendoanche il
viceministroNencini.
Rilanciamoperciò
l'importanzadella
piattaformalogistica
regionale, costituita
daporto, interporto
edaeroporto, senza

perderedi vista leopere
viarie tra cui l'UscitaOvest

diAnconae laFano-Grosseto».
Rispettoalporto, guardia
ancoraaltaper il
mantenimentodella sua
autonomiadaRavenna.E
massimaattenzionealla
partitadelSanzio.

Da sinistra il segretario Comi e il governatore Ceriscioli

ECONOMIA
ANCONA Cresce nel 2014 l'export
nelle Marche, ma registra un bru-
sco calo nel primo trimestre del
2015. E la giunta regionale, con
l’assessore Manuela Bora, lancia
la nuova politica di internaziona-
lizzazione. Perché, nonostante il
+7,5% del 2014, con vendite all'
estero pari ad oltre 12 miliardi,
l’export marchigiano presenta al-
cune criticità. Prima fra tutte, la
diminuzione degli addetti, ma an-
che i problemi sul mercato russo,
che ha assestato un duro colpo al
calzaturiero, le difficoltà per le
piccole imprese (quasi la totalità
nelle Marche) a collocarsi sui
mercati esteri. E poi il - 6,7% del
primo trimestre del 2015, anche
se il presidente degli industriali
marchigiani, Bruno Bucciarelli,
assicura che “la ripresa ci sarà”.

Per la titolare della delega, Ma-
nuela Bora, è comunque il mo-
mento di «una nuova politica di
internazionalizzazione diffusa e
pro attiva. Diffusa - spiega - per-
ché fatta in tutta la regione. Pro at-
tiva perché se la politica deve sem-
pre sostenere le imprese, è neces-
sario che anch'esse facciano la lo-
ro parte». Sul primo punto si an-

nuncia la revisione del ruolo delle
Camere di commercio: «Non è ac-
cettabile - riprende Bora - che a li-
vello provinciale si facciano politi-
che non integrate con quelle della
Regione». E la nascita dei Centri
di imprenditorialità diffusa (Cis):
«Dove insegnare agli imprendito-
ri a fare internazionalizzazione».
Infine, la costituzione nel 2016 di
una nuova agenzia regionale per
lo sviluppo. Mentre alle imprese
Bora chiede di accettare alcune

sfide: aggregazione, innovazione,
distribuzione, passaggio genera-
zionale, costruzione di relazioni
forti con i propri clienti. Un pun-
to, quest'ultimo, fondamentale
anche per Bucciarelli, che però ri-
vendica «vorremmo dire la nostra
sui paesi dove andare ad esporta-
re. Fino ad oggi abbiamo subito le
decisioni». Altro aspetto impre-
scindibile, per il presidente di
Confindustria Marche, la forma-
zione, su cui insiste anche il pro
rettore della Politecnica, Gian Lu-
ca Gregori. «Abbiamo un tessuto
molto forte di piccole imprese che
da sole non riescono ad interna-
zionalizzare - afferma Gregori -.
Dobbiamo lavorare per portarne
una quota quanto più crescente
verso il mondo»

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Export in flessione. «Ma la ripresa ci sarà»

L’assessore Bora

POLITICA
ANCONA Il dopo Comi inizierà il 26
settembre alla Leopolda del Pd
marchigiano. Si sono dati appunta-
mento lì infatti tutti i big di piazza
Stamira per confrontarsi sul con-
gresso regionale dei democrat. A
margine degli incontri ufficiali, a
cui prenderà parte anche il mini-
stro per le Riforme Maria Elena
Boschi, inizieranno i colloqui in-
formali su come avviare il percor-
so congressuale e soprattutto su
come convincere l’altra metà del
partito che preferirebbe attendere
e dare ancora fiducia al segretario
Francesco Comi. Il congresso non
si svolgerà in autunno ma nel 2016
dato che occorre prima attendere
che il Governo Renzi superi il cro-
cevia della riforma del Senato. Do-
podiché, se l’esecutivo supererà
l'esame, nelle Marche inizierà la
resa dei conti. Che dovrà essere tut-

to tranne che una guerra tra ban-
de. Il governatore Luca Ceriscioli,
dopo il “sanguinoso” congresso
del 2014, non si fida più del nume-
ro uno di piazza Stamira.

IL PASSATO
Le pressioni dei “suoi” aumenta-
no. E così sembra pronto a scarica-
re il segretario regionale del parti-
to. È pronto a dare il suo benestare
al congresso a patto però che si tro-
vi una soluzione il più unitaria pos-
sibile. E che non crei dunque un
clima di scontro dentro il partito
riportandolo ai tempi bui del 2014.
Questo non vuol dire un congresso
con un solo candidato ma perlo-
meno con un candidato capace di
attirare su di sé ampio consenso.
Ed è iniziato il toto-nomi. La solu-
zione più naturale sembra proprio
quella di promuovere il vicesegre-
tario Valerio Lucciarini, sindaco di
Offida. Fedelissimo di Luca Ceri-
scioli, per cui ha seguito la campa-

gna elettorale nel sud delle Mar-
che, Lucciarini può contare anche
sul sostegno del vicepresidente del
Pd nazionale Matteo Ricci. Non
convince però l’area dei renziani
dalla prima ora: dai deputati Carre-
scia e Morani fino all’ex assessore
Luchetti. I marcoliniani (anche se
ormai la distinzione con i ceriscio-
liani può considerarsi sostanzial-
mente superata) non hanno digeri-
to lo “scherzetto” della giunta
quando Ceriscioli su pressione del-
la federazione maceratese rinun-
ciò a Lambertucci in favore di Scia-
pichetti. Nell'accordo stretto con
Morani e Morgoni c'era anche il
via libera di quell'area a Lucciarini
per il prossimo congresso. Ma a
causa del veto di Comi l’intesa è
saltata. Ricci però non vuole rinun-
ciare al sindaco di Offida e porterà
avanti le trattative. Con lui ovvia-
mente anche il vicepresidente di
Regione Anna Casini.

Quanto al segretario Comi per
la settimana prossima convocherà
la direzione regionale a Porto Sant'
Elpidio. Aprirà la segreteria ai ceri-
scioliani. E chiederà la fiducia ne-
gli organismi. Dopo l’incontro con
Lorenzo Guerini a Roma dell’altro
giorno si era detto sicuro di poter
continuare a guidare il partito no-
nostante i malumori crescenti. Ma
il fronte di coloro che invocano un
congresso regionale sta crescendo
(oltre a Ricci e Ceriscioli anche i
parlamentari Carrescia, Morani e
Petrini). Probabilmente otterrà
una sorta di fiducia a termine. Ma
difficilmente basterà ad evitare il
congresso.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Psi: confronto sulle infrastrutture

Gli alleati

Pd, cresce il fronte
contro Comi
congresso più vicino
Verso la Leopolda Marche, anche Ceriscioli orientato
a prendere le distanze dal segretario. I suoi in pressing

LA RESA DEI CONTI
DOPO CHE IL GOVERNO
RENZI AVRÀ SUPERATO
LO SCOGLIO
DELLA RIFORMA
DEL SENATO

E’ indetta procedura aperta per fornitura sistema per esami 
sierovirologici complesso TORCH e test avidità, virus neurotropi e 
agenti virali minori (CIG 6332244D0B) – importo complessivo presunto 
€ 527.715,00 + IVA Le offerte, redatte in lingua italiana e con le modalità 
indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 
del giorno 09 / 10 / 2015. Il bando integrale di gara è stato inviato in data 
24 / 08 /2015 alla GUUE.; la documentazione di gara è pubblicata sul sito 
www.ospedaliriunti.marche.it.
Per informazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Emanuele Giammarini)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I -LANCISI – SALESI” 
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
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Marche

Franceschini con il sindaco
di Urbino Maurizio Gambini

LA VISITA
Ricci chiama Napolitano per l’an-
niversario di Rossini. «Per noi sa-
rebbe un grandissimo testimo-
nial, siamo fiduciosi». E il mini-
stro Franceschini fa l’eco a Renzi:
«Sosterremo la candidatura di Pe-
saro Città della Musica». Più di
un’ora e mezza nel capoluogo ieri
per il ministro ai Beni Culturali
Dario Franceschini, che non ha
saltato nessuna delle tappe previ-
ste alla vigilia. Primo impegno a
Palazzo Mazzolari Mosca per la
consegna degli attestati di bene-
merenza nel recupero dell’ercoli-
no trafugato dal Museo Archeolo-
gico Oliveriano. Poi due passaggi
veloci alla domus di via Dell’Ab-
bondanza e al Duomo, prima di ar-
rivare a Casa Rossini. Ad attender-
lo, il soprano Giacinta Nicotra e
Roberta Pandolfi al pianoforte che
si sono esibite nella Semiramide
dal balcone di Casa Rossini. Una
sorpresa che Franceschini ha vo-
luto immortalare scattando una
fotografia con il suo cellulare. La
fermata più lunga è stata al Con-
servatorio Rossini: dopo un collo-
quio privato con il sindaco Matteo
Ricci e il vice Daniele Vimini,
Franceschini si è diretto nella Sala
dei Marmi. «Sono mesi che stresso
il ministro per una visita - ha esor-
dito il sindaco - Mai come ora c'è
stato un rapporto così diretto tra il
governo e la città. C'è grande sinto-
nia. Alla Cultura finalmente c'è un
politico, che ha deciso di scom-
mettere sulla bellezza come op-
portunità per il Paese. Anche eco-
nomica, non si era mai fatto».

IL PROGETTO
Ricci ha parlato di «un’operazione
complicata», nel ristrutturare «la
nostra economia, puntando su tu-
rismo e cultura. Avere il Governo
al nostro fianco è determinante.
Mai come quest’estate abbiamo
avuto tanti turisti, anche legati ad
iniziative culturali. Stiamo inve-
stendo in questo settore, a partire
dalla musica. Abbiamo già ottenu-
to fondi europei per ristrutturare
Palazzo Ricci, e cercheremo di in-
tercettarne altri per rispondere al-
le necessità della formazione del
Conservatorio». Dopo la firma del
protocollo di qualche settimana fa
al teatro Rossini con il premier
Matteo Renzi, il primo cittadino

ha rilanciato, anche davanti a
Franceschini, la candidatura di Pe-
saro Città della Musica. «Nei fatti
lo siamo già, abbiamo anche mes-
so i cartelli agli ingressi della città,
ma questo riconoscimento dell’U-
nesco rafforzerà la nostra vocazio-
ne». E in vista del 150esimo anni-
versario dalla morte di Rossini,
nel 2018, «l’obiettivo è trasformar-

lo in evento nazionale», il sindaco
ha annunciato l’intenzione di
coinvolgere l’ex presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
«Per noi sarebbe un grandissimo
testimonial. Conoscendo il suo le-
game con il Rof, siamo fiduciosi».

LA BELLEZZA
Il ministro ha elogiato i luoghi cul-
turali visitati. «Sono stato letteral-
mente bombardato dalla bellezza.
Ho pensato a Stendhal e alla sua
sindrome. Conosco questa terra:
ho passato buona parte della mia
infanzia a Gabicce Monte. Qua si
può trovare arte, storia, cibo, cul-
tura. Il paesaggio che avete può es-
sere un'offerta internazionale
enorme». Poi la risposta che Ricci
attendeva: «E’ fondatissima la can-
didatura al riconoscimento Une-
sco di Città della Musica. La soster-
remo, insieme alle idee intorno al
progetto, perché questa è la voca-
zione di Pesaro. L'operazione del-
la Fondazione Unica per la Cultu-
ra è intelligente e coglie la linea
portata avanti dal ministero».

ThomasDelbianco
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Il ministro ai Beni culturali mentre ammira i mosaici
della Cattedrale a Pesaro

URBINO
Il ministro Dario Franceschini ha
raggiunto il municipio a piedi. E
quando gli hanno chiesto di com-
mentare il protocollo d’intesa sti-
pulato tra le tre città principali del-
la provincia - Urbino, Pesaro e Fa-
no - per una nuova politica di valo-
rizzazione del patrimonio cultura-
le, si è sentito come invitato a noz-
ze. Ma prima di parlare del siste-
ma, Franceschini si è voluto ingra-
ziare la platea di urbinati arrivati
ad ascoltarlo assieme agli ammini-
stratori. Tra questi, il sindaco Mau-
rizio Gambini, l’assessore al Turi-
smo Francesca Crespini, il sindaci
di Pesaro e Fano Matteo Ricci e
Massimo Seri, l’assessore regiona-
le a Cultura e Turismo Moreno Pie-
roni, il prefetto Luigi Pizzi e il ret-
tore dell’Università di Urbino Vil-

berto Stocchi. «Ho un legame affet-
tivo con questa terra - ha esordito
Franceschini – che conosco molto
bene. Ho trascorso per molto tem-
po le vacanze della mia infanzia a
Gabicce Monte, a Vallugola: il mat-
tino lo dedicavo a mia madre, il po-
meriggio andavo con mio padre a
visitare i musei, le opere d’arte e i
borghi di questo splendido territo-
rio». In generale, ha spiegato il mi-
nistro, in Italia separare la Cultura
dal Turismo è difficile. E in riferi-
mento al protocollo di intesa ha
detto che «è indispensabile offrire
al turista un’offerta coordinata e
integrata. Questa è la direzione
che abbiamo scelto: una strategia
che presto coinvolgerà anche i pri-
vati». Per Franceschini il futuro
dell’Italia in ambito turistico sarà
«crescente a tal punto che si regi-
streranno concentrazioni di turi-
sti, difficili da gestire, in aree mo-

numentali come già si registra in
città come Roma, Firenze e Vene-
zia. E’ proprio qui – ha spiegato -
che noi ci dobbiamo inserirci per
gestire al meglio questo potenzia-
le». All’ombra dei Torricini Fran-
ceschini rivendica la bontà della ri-
forma di cui – ha precisato – «pre-
sto se ne vedranno i frutti anche ad
Urbino, un luogo tra i più impor-
tanti dell’arte in Italia». Ha ribadi-
to la bontà della scelta del nuovo
direttore del Polo museale, l’au-
striaco Peter Aufreiter che ha chia-
mato più volte vicino a sé.
Riguardo al ritorno definitivo del-
la Pala di San Bernardino, che gli
urbinati a più riprese anche attra-
verso il Consiglio comunale e quel-
lo provinciale avevano richiesto,
Franceschini è stato eloquente e
pessimista: «Se tutte le opere che
nel corso della storia hanno preso
una direzione diversa dovessero

tornare nei luoghi di origine, noi
italiani dovremmo svuotare i mu-
sei di mezzo mondo». Ma ciò non
significa che la Pala più famosa del
Rinascimento, trafugata dalle
truppe di Napoleone, non possa
tornare almeno in mostra nella cit-
tà di Federico. Lavorerà anche per
questo Aufreiter. E’ toccato all’ex
sopritendente in pensione Maria
Rosaria Valazzi, accompagnata
dalla direttrice della mostra Agne-
se Vastano e dalla direttrice della

Rocca di Gradara Mariella Caldari,
fare da cicerone mostrandogli il
piano nobile del Palazzo. France-
schini si è lasciato ammaliare dai
preziosi capolavori, tra cui la Fla-
gellazione di Piero della France-
sca, la Città Ideale, la Predella di
Paolo Uccello, soffermandosi an-
che a fotografarli. «Il ministro, –
spiega Aufreiter - ha riconosciuto
che questo è uno dei Palazzi più
belli d’Italia e che custodisce capo-
lavori immensi. Il museo moderno
non è solo un posto dove si entra e
si esce dopo averlo visitato ma è un
luogo dove si può stare tutto il gior-
no anche con la famiglia. Si deve
studiare l’allestimento di sale di-
dattiche per attrarre anche la pre-
senza dei bambini. Deve essere
uno spazio aperto per godersi l’ar-
te, la musica e la letteratura».

MauroBernardini
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«Cultura e turismo insieme, strategia che coinvolgerà i privati»

`Il ministro Franceschini alla Domus poi al Duomo, Casa Rossini
fino al Conservatorio: «Ho rischiato la sindrome di Stendhal»

«La tratta Fano-Urbino va protetta
e vincolata, altro che ciclabile»

«Mosaici bellissimi
Ci lavoreremo»

«Pesaro Città della musica, la sosterrò»

IL RESPONSABILE
DEI BENI CULTURALI
ANNUNCIA UN BANDO
PER FINANZIARE
I CARNEVALI STORICI:
«LA CITTÀ LO MERITA»

`E Ricci rivela l’intenzione di coinvolgere l’ex presidente
Napolitano come testimonial per l’anniversario del Cigno

IL SINDACO:
«MAI STATO COME ORA
UN RAPPORTO
COSÌ’ DIRETTO
TRA IL GOVERNO
E IL CAPOLUOGO»

Sopra
il ministro
Dario
Franceschini
nella sedia
del barbiere
dentro
Casa Rossini
A sinistra
a Fano

(F. TONI)

FANO
Il biglietto unico per i musei del
territorio, vale anche una visita
lampo a Fano del Ministro Dario
Franceschini. Puntualissimo, arri-
va in piazza XX Settembre insieme
al sindaco di Pesaro Matteo Ricci
(che non lo ha mai perso di vista
durante tutto il tour all'interno
della provincia Bella) e s'infila su-
bito nel Teatro della Fortuna, dove
ad attenderlo c'è la sovrintenden-
te della Fondazione, Catia Amati,
insieme al sindaco di Fano Massi-
mo Seri, all'assessore alla Cultura
Stefano Marchegiani e al consi-
gliere regionale Renato Claudio

Minardi. Pochi passi in platea, os-
servando palchi e stucchi, che pe-
rò sembrano passare leggeri tra le
lenti del ministro e dopo qualche
breve battuta sulla stagione teatra-
le, Franceschini riprende in fretta
la passeggiata fanese attraversan-
do di nuovo la piazza (dove intan-
to sono arrivati altri politici vecchi
e nuovi, da Boris Rapa a Elisabetta
Foschi, dall'ex sindaco di Fano Ce-
sare Carnaroli a Rosetta Fulvi) e
dove non c'è traccia dei fanesi, to-
talmente disinteressati alle circo-
stanze. Il gruppo si dirige spedito
verso la chiesa di San Francesco e
le Tombe Malatestiane, che invece
catturano l'attenzione dell'ex se-
gretario Pd, tanto da fotografare

più volte con il proprio smartpho-
ne il sito. C'è un attimo di gelo
quando il ministro chiede perché
mai manchi il tetto alla struttura,
con un pronto assessore Marche-
giani a fare una breve sintesi della
lunga vicenda, annunciando la ria-
pertura del sito entro il prossimo
anno a concerti e manifestazioni
culturali. L'ultimo scampolo di mi-
nuti è per la chiesa di San Pietro in
Valle. E l’anticipazione: «Sono or-
goglioso di annunciare l'arrivo di
un bando per i finanziare i carne-
vali storici - spiega Franceschini -
e quello di Fano merita certamen-
te un sostegno». «La presenza del
ministro Franceschini qui a Fano
oggi - spiega invece il sindaco Mas-

simo Seri - non è casuale, abbiamo
un dialogo costante con il Ministe-
ro per portare avanti le questioni
che abbiamo più a cuore. A partire
dalla Romanità e dal progetto del-
la città di Vitruvio, a proposito del
quale sono felice di annunciare
che l'area dove insiste il teatro Ro-
mano diverrà molto presto pro-
prietà comunale, sbloccando final-
mente questa straordinaria risor-
sa».
In qualità di responsabile del dica-
stero del Turismo invece, France-
schini guarda con estremo favore

a un ripristino della linea ferrovia-
ria Fano-Urbino per uso turistico.
«Ho sentito parlare di un progetto
di pista ciclabile al posto dei binari
sulla linea Fano Urbino, ma credo
che sarebbe molto meglio proteg-
gere la tratta con un vincolo della
Sovrintendenza e svilupparci so-
pra un'offerta turistica coordina-
ta» spiega, lasciando di stucco il
sindaco di Pesaro (da sempre so-
stenitore della conversione della
tratta alle bici) e facendo invece
gioire la presidente del Fai-Fondo
per l'Ambiente fanese Anna Ma-
ria Siccoli. «Le piste ciclabili è me-
glio farle sulla costa come hanno
fatto in Puglia - aggiunge - trasfor-
mando le stazioni in luoghi di pas-
saggio straordinari». Il tempo di
un saluto, e dopo nemmeno 60 mi-
nuti Franceschini ha ripreso la via
di Roma, senza neanche il tempo
di assaggiare un po' di brodetto.

StefanoMascioni
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Il commentoqualitativoèstato
«bellissimi».Quelloquantitativo,
ovvero in terminidi risorse, è
stato«ci lavoriamo». Il tema
erano imosaicidelDuomoe il
ministroDarioFranceschini è
rimastomoltovagocirca i
finanziamentiperpoter
valorizzare i due litostrati. Il
ministrohapotutoammirare la
pavimentazionemusiva
risalentealVI secoloeha
percorsoanche i sotterranei con
i soprintendentiDeMartinise
Paganocheglihannoparlato
dell’importanzadei tappeti
musiviedelprogettodi staccare
ilprimostratoperrendere
visibileanche il secondo.Un
programmacherichiederisorse.
Allusionieammiccamenti,ma
Franceschinihaascoltatosenza
sbilanciarsi inalcunmodo.E
anchequando inchiesahadetto
«bellissimi», il vescovoPiero
Cocciahachiesto seavesse
aggiuntoaltro. L’assessore
DanieleViminihaavutoun
colloquio inComune. «Gli
abbiamospiegato l’importanza
deimosaici. Èunprogettocheva
ragionatoassiemealla
soprintendenzaeallaCuria».Ma
nessun impegno formale.
«Abbiamopresocontatti con il
ministero.L’obiettivoèquellodi
inserirlinell’ambitodel
riconoscimentocome
patrimoniodell’umanità
affiancandoloalpercorsoper
PesarocittàdellaMusica».

Lu.Ben.

In Cattedrale

FIRMATO
L’ACCORDO
PER VALORIZZARE
IL PATRIMONIO
D’ARTE DELLE TRE
REALTÀ DEL TERRITORIO
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Pesaro Urbino

LA PROTESTA
Trivelle: la mobilitazione conti-
nua con il concertone all'Oltrefon-
tiera. Intanto in Regione la com-
missione Ambiente ribadisce il
suo "no" alle perforazioni via ter-
ra e via mare. Una contrarietà che
il Governatore Luca Ceriscioli
confermerà nell'incontro organiz-
zato a Bari il 18 settembre insieme
ad altre 7 Regioni.
L'altra sera a 5 Torri nuova assem-
blea del comitato "Trivelle Zero".
La protesta prosegue. E dopo la bi-
ciclettata della settimana scorsa
per sabato alle 21 al centro sociale
Oltrefrontiera è in programma un
concerto in cui si esibiranno
Orange Lem, Sybil Vane ed i Ca-
millas. Domani sera invece as-
semblea dei comitati marchigiani
a Senigallia. «Abbiamo capito che
Pesaro è con noi - dicono i porta-
voce di "Trivelle Zero" - La lotta
contro questa scelta fossile e mio-
pe è urgente. Trivellare il mare,

costruire oleodotti e gasdotti lun-
go la dorsale appenninica, trivel-
lare l'entroterra e distruggere così
le eccellenze della terra è un pas-
so indietro dell'umanità. Spetta a
noi il compito di denunciare co-
me anche la Regione Marche stia
dalla parte dell'inquinamento rila-
sciando parere favorevole all'in-
tervento delle nuove piattaforme
Bianca/Luisella, struttura che do-
vrebbe perforare 8 nuovi pozzi
per estrarre metano per un decen-
nio di fronte alla costa tra Pesaro
e Cattolica». Proprio per affronta-
re la questione ieri ad Ancona An-
drea Biancani ha riunito la com-
missione Ambiente che lui stesso
presiede. L'ex assessore comuna-
le ha ribadito il "no" della Regione
a nuove perforazioni via terra e
via mare. «Siamo contrari a nuo-
ve trivellazioni: un parere che il
Governatore Luca Ceriscioli riba-
dirà nell'incontro a Bari della
prossima settimana insieme ad al-
tre Regioni - commenta Biancani -
Lo Sblocca Italia limita le compe-

tenze della Regione in materia ma
il documento politico sottoscritto
da 8 Regioni non potrà essere
ignorato. Anche perché in Italia
appena il 10% dell'approvvigiona-
mento di gas dipende da risorse
nostre mentre per il 90% dipen-
diamo da paesi esteri. Non credo
abbia senso portare avanti inter-
venti così impattanti per risorse
così esigue. Meglio puntare sulle
rinnovabili e sul risparmio ener-
getico». Quanto alle autorizzazio-
ni rilasciate? «Si tratta di vecchie
concessioni su cui ribadisco la Re-
gione può esprimere solo un pare-
re tecnico - continua Biancani -
Quella delle piattaforme Bonac-
cia e Clara risalgono rispettiva-
mente al 1989 e al 1980: i privati
hanno solo deciso di spostare le
piattaforme all'interno della vec-
chia concessione. Analogo discor-
so vale per Bianca e Luisella: 2
piattaforme per cui l'iter autoriz-
zativo non è ancora terminato».

LucaFabbri
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`Scade a maggio il mandato
del sindaco leghista
Partite le grandi manovre

L’INTERVISTA
Giorni intensi per il presidente di
Aspes Luca Pieri. Fino a domani
l'Adriatic Arena ospiterà la prima
edizione di "Euro Hoop for All" «e -
aggiunge l'ex assessore al Turismo
del Comune di Pesaro - speriamo
di riuscire a farne anche una se-
conda». Poi al lavoro per la società
unica di servizi «contiamo di chiu-
dere il percorso entro la fine dell'
anno», la promozione e lo svilup-
po economico della città attraver-
so l'Arena e la definizione delle
strategie e degli obiettivi futuri del-
la municipalizzata che passano an-
che attraverso il coinvolgimento di
altri Comuni oltre a Pesaro.
Presidente Pieri partiamo dal
presente. Domani si chiude "Eu-
roHoop forAll".
«Una grande manifestazione che
coniuga sport, integrazione e so-
ciale. È uno dei cinque progetti fi-
nanziati dalla comunità europea,
su oltre 80 presentati, nella setti-
mana europea dello sport. Al tor-
neo di basket parteciperanno le
migliori squadre giovanili prove-
nienti da tutto il continente. Faccio
due nomi su tutti: Barcellona e
Cska Mosca oltre ovviamente alla
Vuelle. Ma lo sport lo intendiamo
come strumento di integrazione e
solidarietà con il torneo di Baskin
che coinvolge anche giocatori di-
versamente abili».
Con Euro Hoop for All si apre la
stagione invernale dell'Arena.
«Una stagione che poi proseguirà
con altri grandi eventi. Solo per
dirne alcuni: i concerti di Violetta,
Cesare Cremonini e Jovanotti. Suc-
cessivamente si aprirà la fase dei
convegni. Un'offerta complessiva
prestigiosa che ci consente di de-
stagionalizzare l'offerta turistica
della città».
Con il tettoaposto?
«Entro l'autunno termineranno i
lavori alla copertura dell'Adriatic
Arena».
Lei è stato assessore al Turismo.
Il sindaco Ricci dice che quest'
estate la città è diventata più vi-
va chemai. Èd'accordo?
«Sul turismo c'è stato un cambio di
passo rispetto al passato. Il lavoro
svolto dall'amministrazione sul
fronte del turismo e della promo-
zione, in particolare dal sindaco
Ricci e dal vicesindaco Vimini, ha
creato i presupposti per ottenere

grandi risultati. Lo notiamo so-
prattutto nel settore del congres-
suale: fuori Pesaro il nome della
città è più spendibile. È più facile
vendere il prodotto grazie al gran-
de lavoro promozionale svolto».
Il sindacoRicci vuoleuna società
unica dei servizi. A che punto sia-
mo?
«Il progetto sta andando avanti. Ci
siamo attivati per acquisire tutte le
quote di Agenzia per l'Innovazio-
ne, più tardi verrà Pesaro Parcheg-
gi. Gran parte del percorso per la
società unica dei servizi entro fine
dell'anno si completerà».
Quali sono le prospettive di svi-
luppodiAspes?
«Oltre a Pesaro anche altri Comu-
ni ci stanno chiamando per chiede-
re i nostri servizi. I soci di Aspes so-
no 10 Comuni: l'obiettivo è di gesti-
re servizi come farmacie comuna-
li, manutenzione verde e servizi ci-
miteriali in tutti quei territori. A
Vallefoglia, Tavullia e Montelabba-
te per esempio lo stiamo già facen-
do».
È giusto esternalizzare i servizi
dei Comuni per affidarli a una
municipalizzata?
«La riduzione delle risorse impone
ragionamenti di questo tipo. Ma
non è solo una questione di costi.
Affidare questi servizi a un'unica
società che ha sviluppato un know
how importante come Aspes per-
mette di razionalizzare le risorse e
soprattutto di rendere più efficien-
te la gestione».
Quindi è favorevole alla fusione
diMombaroccio conPesaro?
«Non entro nel merito della fusio-
ne tra Mombaroccio e Pesaro per-
ché non ho mai approfondito il te-
ma. Ma, come dicevo prima, in un
momento come questo occorre ge-
stire in forma associata i servizi
per ottenere economie e migliora-
re la qualità del servizio reso. Che
sia una fusione o un'unione poi è
uguale».

LucaFabbri
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ADRIABUS
Gli aumenti ai biglietti del 10%
non sono passati inosservati.
Qualche protesta in stazione e nei
punti vendita. Adriabus risponde
con l’acquisto di 12 nuovi autobus
a baso impatto ambientale Euro 6,
urbani e extraurbani. L’annuncio
è del presidente di Adriabus, Gior-
gio Londei, che ha sottolineato co-
me «l’impegno dell’azienda nel
rinnovo del parco veicolare per lo
svolgimento dei servizi di mobili-
tà pubblica consentirà di rispon-
dere ancora una volta con la quali-
tà alle richieste dei nostri clienti».
Per il direttore generale Massimo
Benedetti «il miglioramento della
qualità dei servizi erogati è uno
dei fattori che contribuisce mag-
giormente ad aumentare il nume-
ro dei passeggeri e, di conseguen-
za, gli incassi». Si tratta di parame-
tri che, se non in linea con quanto
previsto dalle attuali norme, po-
trebbero mettere in discussione
una parte dello storico trasferi-
mento della quota che lo Stato de-
stina alla Regione Marche. «Per
questo motivo - ha detto ancora
Benedetti - e con lo scopo di scon-
giurare ulteriori decurtazioni, in

maniera lungimirante, la Giunta
Regionale ha preso la decisione di
ritoccare le attuali tariffe». In po-
co più di due anni, Adriabus ha ac-
quistato 15 autobus, «nonostante
le difficoltà economiche derivanti
dagli innumerevoli tagli e dal ri-
tardo dei pagamenti per i servizi
resi». Tutti i nuovi mezzi avranno
una motorizzazione a basso im-
patto ambientale, in linea con le
norme più severe e saranno tutti
dotati di pedane per consentire
l’accesso alle persone a ridotta ca-
pacità motoria. L’acquisto sarà as-
sistito da un contributo regionale
per circa il 70% sui 4 autobus ur-
bani, mentre i restanti 8 saranno
acquistati o con fondi propri o in
leasing. «Il contributo regionale -
ha chiuso Londei - oltre ad essere
un segnale di fiducia, ci responsa-
bilizza ulteriormente e questo in-
vestimento vuol essere una rispo-
sta chiara rispetto alla necessità
della Regione Marche di aumenta-
re, sia pure in misura contenuta,
le tariffe: gli aumenti non piaccio-
no a nessuno di noi, ma rappre-
sentano l’unica possibilità per
scongiurare la pesantissima de-
curtazione dei fondi nazionali
messi a disposizione del settore
del trasporto pubblico».

La recente manifestazione

FERMIGNANO
A Fermignano l'altra sera si sono
ufficialmente aperte le danze per il
dopo Cancellieri. A maggio 2016 in-
fatti scadrà il secondo mandato di
Giorgio Cancellieri. Primo sindaco
leghista nella storia delle Marche
Cancellieri è un amministratore
molto amato nella sua città e cono-
sciuto anche nel resto della regio-
ne. Dopo 10 anni dunque il centro-
destra torna a interrogarsi su un
possibile sostituto mentre il cen-
trosinistra ha davanti a sé un'occa-
sione importante.
Sarà proprio perché dopo tanti an-
ni il centrosinistra riassapora la
possibilità di riconquistare il Co-
mune che il segretario provinciale
del Partito Democratico Giovanni
Gostoli ha deciso di fare le cose
con largo anticipo. «A Fermignano
incontro del Pd per aprire i lavori
di costruzione della squadra verso
le amministrative 2016 - scrive il

numero uno di via Mastrogiorgio
su Facebook - Un progetto con idee
e persone per il bene del paese».
Non si è ancora parlato di candida-
ti. «Il Pd si mette a disposizione di
un progetto civico per il bene della
comunità fermignanese - continua
Gostoli - Candidati? Non è il mo-
mento. Prima i programmi, poi la
squadra e solo dopo parleremo di
candidati». In realtà due nomi cir-
colano da qualche mese. Il primo è
quello di Emanuele Feduzi pesan-
temente sconfitto da Cancellieri al-
le comunali del 2011 ed ora capo-
gruppo d'opposizione. Il secondo
invece è quello di Alessandro Beto-
nica ex segretario comunale dei

democrat da un po' di tempo, però,
dato più vicino alle posizioni di Ci-
vati. Ma anche il centrodestra non
resta con le mani in mano. All'in-
terno della giunta non mancano
gli aspiranti successori di Cancel-
lieri. L'idea è di costruire un pro-
getto in continuità con quello dell'
amministrazione odierna che ve-
da nell'attuale sindaco una specie
di "padre nobile" della squadra.
Magari nei panni di futuro vicesin-
daco o assessore di peso. I nomi
che maggiormente circolano co-
me possibile candidato sindaco so-
no quelli dell'attuale vicesindaco
con delega all'Urbanistica Andrea
Guidarelli, dell'assessore alle Atti-
vità Produttive Nicoletta Bonci ed
infine dell'assessore al Personale
Delfina Betonica. Guidarelli ha si-
curamente il profilo più politico
tra i tre ma esercitando la libera
professione avrebbe probabilmen-
te meno disponibilità di tempo. Be-
tonica invece oltre ad essere anda-
ta in pensione dopo una vita passa-
ta a scuola come preside, alle ele-
zioni passate ha fatto il pieno di vo-
ti. Potrebbe essere lei la figura giu-
sta per il dopo Cancellieri.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Concertone per dire “no” alle trivelle
Luca Pieri presidente dell’Aspes

`Il presidente di Aspes Pieri: «Evidente cambio di passo sul turismo
Adesso siamo più riconoscibili anche per gli eventi congressuali»

`Grandi passi avanti per la società unica dei servizi: «Il progetto
avanza, entro la fine dell’anno l’iter sarà quasi completato»

Subito una corsia
nella strada in frana

Dodici nuovi autobus
non solo biglietti più cari

Il nome di Pesaro ora è spendibile

PIANDIMELETO Arrivare nel più bre-
ve tempo possibile alla riapertura
di una corsia della strada provin-
ciale 112 Carpegna – San Sisto, nel-
l’area in località Ca’ Bucchero inte-
ressata da tempo da una grossa
frana che impedisce il transito. E’
la volontà congiunta emersa dal-
l’incontro svoltosi ieri mattina a
San Sisto con il generale dell’eser-
cito Rosario Silvestro Moschella, a
cui hanno partecipato il presiden-
te della Provincia Daniele Taglioli-
ni, il sindaco di Piandimeleto Stefa-
no Benedetti con il vice Veronica
Magnani e l’assessore Risiero Seve-
ri, il sindaco di Frontino Andrea
Spagna, rappresentanti di Carpe-
gna e Belforte all’Isauro, il presi-
dente dell’Ente Parco Sasso Simo-
ne e Simoncello Guido Salucci e va-
ri tecnici.

Carpegna-San Sisto

URBINO
MEDICINA NATURALE
CON DI MASSIMO
Proseguono nella “Sala del
Maniscalco – Data” di Urbino le
conferenze organizzate
dall’Istituto di Medicina Naturale.
Appuntamento alle 18. Relatore
sarà Maurizio Di Massimo, il quale
parlerà sul tema: "Ayurveda,
un'antica medicina olistica:
proposte per una vita lunga e
sana". L’ingresso è gratuito.

URBINO
SUMMIT PER INCISORI
DI BANCONOTE
Si chiude oggi a Urbino il summit
“Intaglio Engravers”. L’incontro è
un appuntamento di altissimo
livello, rigorosamente limitato ai
professionisti invitati: artisti del
bulino il cui lavoro è legato alla
produzione delle banconote. .

POSTE
WIFI GRATUITO
ALL’UFFICIO DI MAROTTA
Una realtà postale più digitale ma
anche più moderna e facile: è
l’obiettivo principale di Poste
Italiane con il lancio del nuovo
servizio WiFi gratuiti. «Nella
nostra provincia - afferma il
direttore Carmine Arancio - è stato
ultimamente attivato il
collegamento anche all’interno
dell’ufficio postale di Via Genova a
Marotta».

Pd e centrodestra lanciano già la volata
per il dopo Cancellieri a Fermignano

BIANCANI: «LA REGIONE
È CONTRARIA MA PUÒ
ESPRIMERE SOLO UN PARERE
TECNICO, SE LO FAREMO
TUTTI SARÀ PIÙ
DIFFICILE IGNORARLO»

«PER L’AUTUNNO LAVORI
TERMINATI ALL’ASTRONAVE
NEL NOSTRO PALAS
È IN CORSO L’ECCEZIONALE
“EURO HOOP FOR ALL”
FINANZIATO DALL’UE»

Il sindaco Cancellieri
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Fano

`Il fatto risale al 2013 ed emerse dopo
il blocco di pagamenti ad alcune coop

`Provvedimento dell’ufficio disciplinare
«dopo accurata e complessa istruttoria»

URBANISTICA
Sarà cancellata dalle carte del
Prg una delle cosiddette sette so-
relle, la previsione di un'area re-
sidenziale e scolastica a Centina-
rola. L'altro ieri sera la commis-
sione consiliare Urbanistica ha
infatti approvato la relativa deli-
bera di giunta. L'atto specifica
che sono stati gli stessi proprie-
tari dei terreni, un comparto edi-
ficabile, a chiedere il ritorno alla
precedente condizione di area
agricola. In questo momento il
mercato immobiliare è fermo o
quasi, molto bassa la richiesta di
nuove abitazioni e di conseguen-
za un terreno edificabile è solo
un costo in termini di tasse. Re-
sta il fatto che questa stessa pre-
visione era preceduta dal giudi-
zio negativo della maggioranza

fanese, il centrosinistra. La criti-
ca è rivolta alla precedente Am-
ministrazione comunale, in par-
ticolare per quanto riguarda il
terreno che l'ente locale avrebbe
acquisito dai compartisti, per
poi realizzare a proprie spese
una nuova scuola. L'edificio è in-
dividuato ai piedi di Montegiove,
in un punto che i tecnici ritengo-
no inadeguato sotto l'aspetto
idrogeologico. Un altro motivo
di perplessità deriva dal fatto che

l'Amministrazione fanese è già
impegnata a realizzare il nuovo
plesso di Cuccurano e Carrara,
sfruttando gli spazi finanziari
aperti dal decreto Buona scuola.
Improbabile, se non impossibile,
che in tempi così grami si possa
aprire un altro fronte di spesa a
Centinarola. La questione, sem-
mai, potrebbe riaffacciarsi quan-
do si aprirà il dibattito sul nuovo
Prg, ancora alla fase prelimina-
re. Il comparto residenziale e
scolastico era inserito fin dall'ini-
zio nel Prg Aguzzi-Falcioni, ma
la Provincia ne richiese lo stral-
cio, per una serie di motivi, insie-
me con numerose altre previsio-
ni. La variante di Centinarola è
stata adottata dal consiglio co-
munale nel 2014, era previsto pe-
rò che il voto di ieri l'avrebbe
cancellata invece che approvata
in via definitiva.

Cancellata la lottizzazione a Centinarola

IL CASO
Licenziata per giusta causa la co-
ordinatrice dell'ambito sociale
fanese, Sonia Battistini. La misu-
ra è stata disposta dal dirigente
comunale dell'Ufficio procedi-
menti disciplinari, Pietro Celani,
«dopo un'accurata e complessa
istruttoria, previo esercizio del
diritto di difesa da parte dell'inte-
ressata». Un provvedimento «do-
veroso», ha aggiunto l'assessore
Marina Bargnesi, presidente
dell'ambito sociale. La vicenda
non è affatto all'epilogo e lascia
presagire ulteriori sviluppi di ti-
po giudiziario. Secca, infatti, la
replica di Battistini: «Ribadisco
l'assoluta correttezza e buona fe-
de del comportamento che ho te-
nuto in questi sette anni di lavo-
ro all'ambito sociale 6, di cui il
Comune di Fano è capofila. Mi
tutelerò in tutte le sedi necessa-
rie, penale e civile, avendo già
conferito mandato all'avvocato
Gianluca Sposito e al suo stu-
dio». Questa è la prima volta che
l'ormai ex coordinatrice intervie-
ne sulla questione, secondo la
presidente Bargnesi risalente al
2013 e quindi alla precedente am-
ministrazione. Tutto venne alla
luce diverse settimane fa, quan-
do i grillini chiesero per quale
motivo la Ragioneria comunale
avesse bloccato i pagamenti di al-
cune coop sociali che avevano
fornito servizi all'ambito. In real-
tà, avevano spiegato il sindaco
Massimo Seri e la stessa Bargne-
si, il servizio di controllo sulla re-
golarità amministrativa e conta-
bile era all'opera già da tempo. Il
comitato dei sindaci aveva poi di-
sposto che fosse il Comune di Fa-
no a verificare eventuali irregola-
rità e a disporre misure discipli-
nari, se necessarie. C'erano state,
inoltre, segnalazioni alla Corte
dei conti e alla Procura. Ieri l'an-
nuncio del provvedimento. «Le
motivazioni che supportano la
lesione irreparabile del vincolo
fiduciario attengono alla viola-
zione reiterata delle norme in

materia di appalti e di corretta
assunzione degli impegni di spe-
sa, con l'emersione di rilevanti
ipotesi di debiti fuori bilancio»,
specificava la presidente Bargne-
si, segnalando inoltre un «pre-
giudizio dei principi di imparzia-
lità e buon andamento della pub-
blica amministrazione».

IL FUTURO
Che cosa succede adesso? Bar-
gnesi convocherà subito i sinda-
ci dell'ambito, per preparare la
successione a Battistini. Il nuovo
coordinatore è da individuare at-
traverso un bando per gli iscritti
a uno specifico albo regionale:
c'è però da gestire la fase di inter-
regno. «Spero di superarla nel
più breve tempo possibile - ha
commentato la presidente Bar-
gnesi - perché abbiamo di fronte
diverse scadenze e tante partite
ancora aperte». Situazione deli-
cata, dunque, soprattutto ora
che la legge regionale di settore
ha introdotto novità gestionali e
organizzative riguardo agli am-
biti marchigiani. Chi assumerà,
dunque, l'incarico che scotta: un
dirigente comunale o una figura
esterna? Ha concluso la presi-
dente Bargnesi: «Pur nel più vivo
rammarico per la spiacevole vi-
cenda, l'Amministrazione comu-
nale vuole sottolineare la capaci-
tà di garantire la trasparenza e la
legalità dell'azione amministrati-
va. Lo stesso comitato dei sinda-
ci ha lavorato in modo discreto e
consapevole, a differenza di alcu-
ne forze politiche di opposizione
che hanno cercato il colpevole
ancor prima che i fatti fossero ac-
certati». OsvaldoScatassi

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE BARGNESI:
«LESO IN MODO
IRREPARABILE IL VINCOLO
FIDUCIARIO, PROVVEDIMENTO
DOVEROSO. CONVOCHERÒ
I SINDACI D’AMBITO»

LA CHIESA
La chiesa di Sant'Arcangelo
riapre al pubblico domani, ul-
timati i lavori di sistemazione
e di restauro, ospitando una
serata del quarantaduesimo
Incontro internazionale poli-
fonico. Alla cerimonia, alle
21.15, parteciperanno il vesco-
vo di Fano, Armando Trasar-
ti, il sindaco Massimo Seri e il
responsabile diocesano ai Be-
ni culturali, Marco Boschini,
ma è facile immaginare che
l'attenzione del pubblico sarà
attirata soprattutto dalle doti
vocali del Coro giovanile del-
le Marche, Quinto Elemento
da Prato e Quartonal dalla
Germania. Singolare, infatti,
l'accostamento di ben tre co-
rali in uno stesso evento. Il ta-
glio del nastro sarà anche
l'occasione, per chi ama la
storia di Fano, per saperne di
più su questo edificio all'an-
golo tra corso Matteotti e via
Lanci. Un piccolo gioiello del
centro storico, contenente il
bell'affresco del soffitto rea-
lizzato dal pittore fanese Se-
bastiano Ceccarini, raffigu-
rante la cacciata del demonio
da parte di San Michele Ar-
cangelo. Il programma dell'
Incontro internazionale poli-
fonico può essere approfondi-
to nel dettaglio consultando
il sito www.polifoniafano.al-
tervista.org. Negli ultimi tem-
pi la chiesa di Sant'Arcangelo
è stata al centro di un serrato
dibattito sull'uscita di sicu-
rezza, poi realizzata, e sulla
rampa per le persone con
handicap, installata di nuovo
dopo la rimozione, per con-
sentire il restauro.

Welfare, licenziata la direttrice
«Sono in assoluta buona fede»

Siè tenuto ieri alMitun incontro
tra il viceministrodelle
InfrastruttureedeiTrasporti
RiccardoNencini, il presidente
dellaRegioneeLucaCeriscioli,
l'assessoreai lavoriPubblici
infrastruttureeTrasportidella
RegioneUmbriaGiuseppe
Chianella, i tecnici diAnase il
presidentedi ‘Centralia’Guido
PerosinosullaFano-Grosseto.
DopocheAnashaesclusoche il
contrattodisponibilitàpossa
essereutilizzatodalla società
pubblicadiprogettoper
l'affidamentodellarealizzazione
egestionedell'operaedessendo
contestualmentevenutomeno
uncontraentegenerale chesi era
promossocomesoggetto
promotore, si è convenutodi

lavorareconurgenza,
trattandosidioperaprioritariae
strategicaper l'Italia centrale,
sulla revisionedella
progettazionedella
Fano-Grossetoper rendere
l'operarealizzabilenei tempipiù
brevipossibili. L'investimento
previsto,per ilnuovo tracciato, è
dicircaunmiliardoeprevede:
interventidiammodernamento
del tratto, limitandoalmassimo
larealizzazionedinuove
infrastruttureviarie impattanti
per il territorioe il compimento
conraddoppiodellagalleria
dellaGuinza.Laprogettazione,
affidataadAnas, saràpronta
entro l'annoeverrà inseritanel
pianoquinquennalecon
realizzazioneentro il 2020.

Fano-Grosseto, vertice al Mit
«Opera prioritaria, entro il 2020»

Incontro dal viceministro Nencini

TRA LE MOTIVAZIONI
LA VIOLAZIONE
DELLE NORME
IN MATERIA DI APPALTI
E IPOTESI DI DEBITI
FUORI BILANCIO

Chiesa di Sant’Arcangelo

SONO STATI
GLI STESSI PROPRIETARI
A CHIEDERE DI TORNARE
ALLA DESTINAZIONE
DI USO AGRICOLO
DEI TERRENI

IL CANTIERE
Nuove nubi si addensano sul futu-
ro della pista ciclabile Fano-Feni-
le, opera richiesta a gran voce da
anni e su cui aveva già iniziato a la-
vorare l’amministrazione Aguzzi.
Ma se durante l’ultima corsa alle
regionali, le promesse bipartisan
di una realizzazione lampo si spre-
cavano (lo stesso Renato Claudio
Minardi annunciava il taglio del
nastro entro l’inizio dell’estate, du-
rante l’incontro pubblico con l’eu-
roparlamentare Simone Bonafé
ndr) a oltre un anno dall’inizio dei
lavori, il cantiere è fermo, impan-
tanato in una palude politico am-
ministrativa tutt’altro che sempli-
ce da bonificare. «Cominciamo
con il precisare che si tratta di
un’opera realizzata in economia –
spiega l’assessore ai lavori pubbli-
ci Marco Paolini – ovvero realizza-
ta con mezzi propri, dove il comu-
ne di Fano ha messo a disposizio-
ne i fondi per l’acquisto dei mate-
riali, mentre la Provincia il suo
staff tecnico e maestranze coordi-
nate da Fabio Bertulli. In questo
modo, alla fine i costi saranno
estremamente contenuti (circa
400 mila euro contro 1.200.000
previsto con appalto a una ditta
esterna ndr) tuttavia dobbiamo fa-
re anche i conti con un tratto parti-
colare». Quello che va dalle serre
in prossimità del cavalcavia sul-
l’autostrada, (lungo la Strada Pro-
vinciale 45) fin dopo il ponte, una
terra “calda”, dove la famiglia Ca-
stracane vorrebbe realizzare un
distributore di carburante con
strutture commerciali annesse,
progetto messo in forte discussio-
ne dopo la bocciatura definitiva
da parte del ministero dei Traspor-
ti del “casellino” di Fenile, uscita
che avrebbe garantito ossigeno e
prosperità alla nascente impresa.
E così, si è aperto un contenzioso
all’italiana, dai tempi incerti, che
potrebbe portare alla paradossale
demolizione del tratto di pista ci-
clabile interessato, se la famiglia
Castracane dovesse vincere il ri-
corso. Insomma, se a Pesaro l’or-
mai famosa “Bicipolitana” conti-
nua a crescere come un impasto
ricco di lievito, dall’altra parte del-
l’Arzilla, malgrado l’affinità politi-
ca tra le due amministrazioni, bi-
sogna aggiungere le carte bollate
alla penuria di uomini e mezzi.
«Teniamo presente – aggiunge Pa-
olini – che il personale che ha lavo-
rato alla ciclabile Fano-Fenile, è lo
stesso che deve intervenire in caso
di frane o alluvioni, e quindi non
può garantire continuità, tuttavia,
posso annunciare che la prossima
settimana faremo un sopralluogo
con il presidente della Provincia
Tagliolini e con lo stesso Bertulli.
Poi siamo disponibili a un incon-
tro pubblico sull’argomento.

Nuove incertezze
sulla ciclabile
Fano-Fenile

Sant’Arcangelo
riapre domani
con il vescovo
e il sindaco

SOLIDARIETÀ
Il teatro come luogo di incon-
tro, confronto, affinità e integra-
zione. Il documentario 'Teatro
Rifugio', stasera alle 21 nel ba-
stione Sangallo di Fano, spiega
come una comunità di immigra-
ti, libici in questo caso, possa
meglio inserirsi in un nuovo
contesto sociale raccontando la
propria vita su un palcoscenico.
La pellicola, diretta da Gabriele
Anastasio, è stata realizzata
dall'omonimo Laboratorio di ci-
nema e dall'associazione cultu-
rale Smascherati. Aiuto regista
il fanese Stefano Ceccarelli. La
vicenda risale al 2011, quando a
Perugia arrivarono numerosi
profughi libici. Domani il grup-

po Emergency Fano organizza
la Marcia delle donne e degli uo-
mini scalzi. Ritrovo al Pincio al-
le 18, conclusione in piazza 20
Settembre. Un'iniziativa di soli-
darietà verso l'umanità che cer-
ca un futuro migliore fuggendo
da conflitti, carestie e persecu-
zioni: «È arrivato il momento -
dice il motto della marcia - di
decidere da quale parte stare».
Alessandro Sandroni di Fratelli
d'Italia, non si stupisce che a
Roncosambaccio siano attesi al-
tri 25 migranti: «Il bisogno di
scappare dai Paesi martoriati
dalla guerra è legittimo ed è do-
veroso accogliere chi vi riesce,
ma qui ci troviamo di fronte a
un'invasione, in larga percen-
tuale fatta da persone che non
scappano da nulla».

Migranti, stasera documentario
domani marcia al Pincio
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`Un ricco programma
accompagnerà i fan
fino alla vigilia della gara

L’INIZIATIVA
TAVULLIA Pronti via. Comincia sta-
sera alle 20.30 la tre giorni di festa
che Tavullia dedica al suo Dottore,
che con 12 punti di vantaggio su Lo-
renzo nel mondiale MotoGP, do-
menica proverà a fare l'ennesimo
miracolo nella sua Misano, dove
l'anno scorso ha vinto alla grande
proprio davanti a Jorge Lorenzo. E
in attesa di accendere i motori sul
circuito dedicato all'indimentica-
bile Marco Simoncelli, il paese na-
tale di Valentino ha deciso di rilan-
ciare quella che una volta si chia-
mava "TavulliaVale" e che adesso,
dopo qualche anno di stop, torna
con la formula rinnovata di "Tavul-
lia in moto", giunta alla sua secon-
da edizione. E se la "torcida" del po-
polo giallo farà di tutto per far sen-
tire Il suo tifo, "Tavullia in moto"
sarà la casa di tifosi, turisti e appas-
sionati che potranno divertirsi con
un ricco programma che li accom-
pagnerà fino alla vigilia del Gran
Premio, trasmesso come di con-
sueto sul maxi schermo allestito in
Piazza Alighieri. Un villaggio del
divertimento a due ruote dove il
primo a salire sul palco sarà l'irre-
sistibileMauro "Sanchio" Sanchi-
ni, ex pilota e astro nascente di Sky
che condurrà i giochi presentando
al pubblico lo Sky Racing Team
VR46 (la scuderia di Moto 3 di Va-
lentino) partendo dal marchigia-
nissimo Romano Fenati da Asco-
li, per poi passare a tutti gli altri
giovani campioni che studiano all'
accademia del Dottore: da Franco
Morbidelli a Niccolò Antonelli,
dal fratello diValentino LucaMa-
rini a Lorenzo Baldassarri, senza
dimenticare il veloce e prometten-

teFrancesco "Becco" Bagnaia. Ve-
nerdì sera invece, introno alle 21,
andrà in scena l'esperienza dei de-
cani e "sul podio di Tavullia" salirà
la leggenda del motociclismo spa-
gnoloAngel Nieto, (uno capace di
vincere tredici campionati mon-
diali, da sempre vicino alla fami-
glia Rossi tanto che il figlio Pablo è
uno dei manager della Vr46 Sky
Racing Team) che darà vita a un
duetto con Graziano Rossi, otti-
mo pilota prima che padre del Dot-
tore a cui assisterà anche l'assesso-
re allo sportPatrizioFederici. Per
sabato, sempre alle 21, è previsto il
gran finale con una serata dedica-
ta alla musica, animata dal gruppo
"Willy e i Papillon". Considerando
il grande afflusso di persone previ-
sto, oltre al regolare servizio auto-
bus da Pesaro, a partire dalle 17.45
di oggi, ogni ora partirà una navet-
ta (numero 46 bis, ca va sans dir)
da Gabicce, Cattolica, San Giovan-
ni in Marignano e da Tavullia. Il
tutto è reso possibile da un sacco
di volontari, dalla pirotecnica col-
laborazione dell'Official Fan Club
Valentino Rossi, della stessa Vr46
e della pizzeria "da Rossi". E c'è chi
dice che Don Cesare si stia già alle-
nando per suonare di nuovo le
campane a festa in caso di vittoria.

Una precedente festa
a Tavullia per Vale

Dadomani
adomenica
all’aeroporto
spettacoli
laboratori
eproiezioni

L’EVENTO
Tutto pronto per il taglio del na-
stro sulla XIII edizione del Festi-
val Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce oggi pome-
riggio alle ore 17, nei pressi del
palco centrale al Lido di Fano. La
giornata è anche un'occasione di
incontro tra i rappresentanti re-
gionali di Confesercenti e i sinda-
ci delle principali città costiere
delle Marche, per avviare un più
generale progetto di promozio-
ne e salvaguardia del mare e del-
le sue risorse con la possibilità di
creare una "Rete delle città del
Brodetto". Un'edizione che quest'
anno porrà l'accento sulla coope-
razione italo-balcanica, nella ri-
cerca di un punto di vista "Adria-
tico" che analizzi i problemi del
mare e del turismo senza mai di-
menticare la cultura gastronomi-
ca che unisce le due sponde di

questo meraviglioso mare.
«L'enogastronomia rappresenta
un fattore determinante per la ri-
presa del settore turistico e per
lo sviluppo economico di un ter-
ritorio - affermano il presidente
Alfredo Mietti e il direttore Ro-
berto Borgiani di Confesercenti
di Pesaro e Urbino - e questo Fe-
stival costituisce un'espressione
di eccellenza nel vasto panora-
ma del turismo del cibo e del vi-
no. Dalla valorizzazione delle ri-
sorse 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».
Da oggi fino a domenica, lungo il
Lido, si potrà mangiare, a pran-
zo e cena, il brodetto tradiziona-
le di Fano in quattro diversi
stand-ristorante: La Perla, Il Bel-
lo e La Bestia, Chichibio e La Ca-
sa del Brodetto; si potrà assistere
a cooking show di chef stellati e
personaggi divenuti vip grazie al-
la loro cucina. Attesissima infat-
ti domani, la sfida tra chef prove-
nienti dai paesi della Macro Re-
gione Adriatico Ionica: per l'Ita-
lia gareggia Luigi Sartini, per la
Croazia Zeljko Neven Bremec,
per il MontenegroMiklovaZeqo
e per l'AlbaniaMihajiloBoban.

Il programma di oggi entra subi-
to anche nel vivo del suo carnet
spettacolare: dalle 20 alle 21 il
palco centrale ospita, live, la pri-
ma puntata della nuova stagione
di Decanter (Radio2), la più co-
nosciuta, amata e seguita tra-
smissione radio di enogastrono-
mia condotta da Federico Qua-
ranta e Nicola Prudente e, a se-
guire, il nuovo spettacolo "Tra-
sponde" che vede protagonisti
Moni Ovadia e l'Orchestrina
Adriatica in un concerto ricco di
affascinanti sonorità miscelate
delle numerose stimolazioni del-
le due sponde del mar Adriatico.
Quattro giorni fra cibo e cultura
uniti in un'unica manifestazio-
ne: dalle tantissime proposte di
cibo di strada, alla buona musi-
ca, che strizza l'occhio al sound
balcanico, al confronto con
esperti di nutrizione o biologia
marina ai bar camp pomeridia-
ni. Si potrà anche approfondire
la cultura locale in collaborazio-
ne con l'Università dei Saperi e
assaggiare i migliori vini e birre
che il nostro territorio produce.
Per prenotare ai cooking show,
alla gara internazionale o ai cor-
si dell'Alta scuola di cucina, con-
tattare lo 0721.54708 oppure
info@festivalbrodetto.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tavullia in moto, tre giorni
di festa aspettando Vale

Laboratori, spettacoli
epersinouna
MammaSauraalta 2,40
metri e 10mostruosi
dinosauri.
Divertimentoe tante
iniziativedadomani a
domenica 13 settembre
a “LaCittàdei
dinosauri”, in strada
comunaleCampo
d'Aviazione, zona
aeroportodi Fano.Ad
accogliere i visitatori
saranno i
“Riciclosauri”: circa 10
statueagrandezza
naturaledi dinosauri .
Imperdibile il
gigantescoT-rexdi
cartapesta lungo7
metri .

Mostruosi
dinosauri
protagonisti
a Fano

Ultimoappuntamento
staseraalle 21 aPesaro
nel cortile internodel
Centroper l’impiego
inviaLucaDella
Robbiadel
programmadi eventi
estivi “Enjob the
music”, a ingresso
libero.Adesibirsi sarà
il gruppoRS3Triodi
“SonàrtOrchestra
sinfonicaRossini”, due
musicisti euna
cantante (Francesco,
RiccardoeSusanna)
conun’intensaattività
concertistica. Il trio
spaziadalpop
melodico italianoal
musical americano,
dalladanceSongalla
rockballad, conuna
partedel repertorio
dedicata
all'esecuzionedi
musiche trattedai film
diWaltDisney. Il tutto
con l'utilizzodi parti
improvvisatee stesure
create sulmomento,
adattandosi al luogo,
alla gente,
all'atmosfera, al
contesto.

Al Centro
Job di Pesaro
in scena
RS3 Trio

Jurassic
Park

Sopra, una precedente
edizione del Festival
internazionale del brodetto
a Fano
A sinistra, Federico Quaranta
e Nicola Prudente
della trasmissione Decanter
A destra, Moni Ovadia

Si apre oggi al Lido di Fano la tredicesima edizione
del Festival internazionale: tanta enogastronomia e spettacoli

Brodetto e zuppe
si accendano i fuochi

SUL PALCO CENTRALE
LA PRIMA PUNTATA
DI DECANTER
E A SEGUIRE “ TRASPONDE”
IL NUOVO SPETTACOLO
DI MONI OVADIA

L’INCONTRO
URBINO Si celebra la grande guerra
con il ciclo d'incontri "La Prima
Guerra Mondiale in Europa - Let-
ture ad alta voce" undici appunta-
menti settimanali, sempre al gio-
vedì. «All'ingresso della sede Cen-
trale dell'Ateneo di Urbino c'è una
lapide che da poco meno di cento
anni celebra i suoi studenti morti
nella grande guerra - spiega il ma-
gnifico rettore Vilberto Stocchi -
e ascoltando le parole dei grandi
scrittori che l'hanno raccontata,
ci sembrerà di stare allo stesso
tempo in una trincea come in
quella opposta, dove sentire con
voci diverse la stessa storia, l'inu-
tilità di un massacro che sarebbe
rimasto nella memoria collettiva
come quello degli attacchi suicidi
senza speranza e degli ordini in-
sensati». «Sono certo che fino al 12
novembre - conclude il rettore - i
giovedì della nostra città avranno
grandi storie da raccontare». Il
primo appuntamento è per oggi
alle 17,30, nella sede della Fonda-
zione Carlo e Marise Bo in Via Va-

lerio 9, dove ci saranno gli inter-
venti del vicesindaco di Urbino,
Maria Francesca Crespini e dei
professori Roberto Danese e Ur-
sula Vogt della Fondazione Carlo
e Marise Bo. «Sono numerosi gli
scrittori, i poeti e anche i pittori
che hanno cercato di rielaborare
le loro esperienze di guerra - spie-
ga la professoressa Vogt, curatri-
ce dell'Archivio urbinate - crean-
do con le loro opere una specie di
"memento", purtroppo non ascol-
tato». «Con le "Letture ad alta vo-
ce" di quest'anno - aggiunge - pre-
senteremo alcune opere, in nume-
ro purtroppo ristretto, che rivela-
no gli orrori vissuti dai soldati, ma
di riflesso anche dalle famiglie,
nell'Europa del primo Novecen-
to». Fra i tanti testi narrativi, ci sa-
ranno autori francesi, tedeschi,
italiani, inglesi e austriaci. Da
Louis-Ferdinand Céline a John
Wilcox, da Blaise Cendrars, grave-
mente ferito in combattimento a
Erich Maria Remarque e Ernst
Jünger. Tra gli italiani Gastone
Breccia, Giani Stuparich, Emilio
Lussu, Italo Svevo e Federico De
Roberto. L'ingresso è gratuito.

Letture ad alta voce
sulla Grande Guerra

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                Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con

Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer

(drammatico)                                                                     21.00

B                Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;

con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,

Alba Rohrwacher (drammatico)                           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      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                            17.30-20.15-22.30

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)                                                        17.00

Sala 3     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg                              

(azione)                                                                      19.15-22.10

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

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                                              18.50-21.45

Sala 5     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                       17.15-20.00-22.30

Sala 6     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;

con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan

(thriller)                                                    17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico) 21.15

Sala 2     Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con

Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer

(drammatico)                                                                      21.15

Sala 3     Non essere cattivo di Claudio Cagliari; con Luca

Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D’amico

(drammatico)                                                                      21.15

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      Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.30

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                         17.10

Sala 2     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg          (azione)

19.40

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

Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-

ris (azione)                                                                           22.35

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolf                                      

f (sentimentale)                                  17.30-20.00-22.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     

Sala 5     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,

Ryan Reynolds, Matthew Goode (thriller)17.20-

20.00-22.40

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                            17.40-19.50-22.15

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                                                     21.15

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff                                    

(sentimentale)                                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   La bella gente di Ivan De Matteo; con Monica

Guerritore, Antonio Catania, Iaia Forte                        

(drammatico)                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



μTariffe aumentate anche del 60 per cento

Trasporto pubblico
Biglietti più costosi

μStasera la festa in piazza del Popolo

La Vis Pesaro si presenta
Il Fano pensa a un tabù

Pesaro

Ci sarà anche la Vis stasera a
un’appuntamento che richia-
merà migliaia di sportivi. In
piazza del Popolo, dalle 21, la
Vis Pesaro si presenterà alla
città assieme alle altre tre en-
tità cittadine, ovverosia la
Vuelle, il Volley Pesaro e la
Pesaro rugby. Pensa invece a
un tabù da sfatare il Fano che
domenica sarà di scena ad
Agnone, in Molise, su un cam-
po che negli ultimi due anni
ha solo riservato amarezze ai
granata. “Spazi ristretti, sarà
una battaglia”, avvisa il Ds
Roberto Canestrari.

Lucarini-Barbadoro Nello SportPergola

"Un abbonamento per uno stu-
dente che da Pergola si reca a
studiare a Fano avrà un rinca-
ro di ben 60 euro, passando da
630 a 688 euro annui". Idem
per il tratto Pesaro-Urbino.
Sull'aumento delle tariffe del
trasporto pubblico regionale,
a pochi giorni dall'inizio della
scuola, interviene il capogrup-

po di Pergola nel Cuore Anto-
nio Baldelli. "L'entroterra con-
tinua a essere vessato da una
classe politica lontana anni lu-
ce dalle esigenze reali dei citta-
dini. Ultimo esempio, l'aumen-
to, da parte della giunta regio-
nale a targa Pd, delle tariffe
del trasporto locale. E non si
tratta di un aumento di qual-
che centesimo ma di una vera
stangata che ricadrà pesante-
mente sulle famiglie”.

Spadola In cronaca di Fano

Nuova scuola al Campus con fondi Inail
Taglioni: “Mettere a norma l’Alberghiero costerebbe di piu”. Ecco il percorso scelto

Licenziata la dirigente Battistini
L’assessore: “Fiducia tradita”. La coordinatrice: “Sono stata corretta”

LAPROTESTA

Pesaro

La Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha risposto positi-
vamente all'appello della Pro-
vincia che aveva inoltrato un
dossier sulle gravi carenze
strutturali in cui versano le
scuole pesaresi, in particola-
re il Santa Marta. Il presiden-
te dell'Ente Daniele Taglioli-
ni ha partecipato ieri a un in-
contro in Regione dove si è
parlato anche di Fondi Inail
per nuovi Istituti e progetti
tecnologici in edilizia scolasti-
ca.

In cronaca di Pesaro

Il vissino Marco Brighi in azione

Fano

L'amministrazione comunale di
Fano ha definito su mandato del
Comitato dei Sindaci il procedi-
mento disciplinare a carico della
Coordinatrice d'Ambito Sociale
numero 6 Sonia Battistini: il diri-
gente dell'Ufficio Procedimenti Di-

sciplinari dopo aver svolta accura-
ta e complessa istruttoria e previo
esercizio del diritto di difesa dell'
interessata, ha ritenuto doveroso
disporre il licenziamento per giu-
sta causa. Ne ha dato comunicazio-
ne l'assessore ai Servizi Sociali Ma-
rina Bargnesi. "Le motivazioni che
supportano la lesione irreparabile

del vincolo fiduciario - ha specifica-
to quest'ultima - attengono alla
violazione reiterata delle norme in
materia di appalti e di corretta as-
sunzione degli impegni di spesa
con l'emersione di rilevanti ipotesi
di debiti fuori bilancio" questo
avrebbe determinato una gestione
dell'affidamento dei servizi alle co-

operative in pregiudizio dei princi-
pi di imparzialità. “Confermo di
aver ricevuto la notifica - dice So-
nia Battistini - di un provvedimen-
to di licenziamento. Ribadisco l'as-
soluta correttezza e buona fede del
comportamento che ho tenuto in
questi sette anni di lavoro”.

In cronaca di Fano

Genga

Da oggi fino a domenica
Frasassi diventa il regno
degli arrampicatori. Sarà
un’invasione di rocciatori
professionisti.

Angeletti In Cultua e Spettacoli

GIOVANNI INNAMORATI

Dopo un mese di aspri botta e risposta sui
media, e dopo che martedì Renzi ha
tentato di riaprire il dialogo, oggi ci sarà

finalmente la prima riunione del Pd sulle ri-
forme Costituzionali. L’obiettivo è trovare
una intesa sulla quale far convergere anche
l’intera maggioranza e almeno parte dei
gruppi che non sostengono il governo. Se su
quattro dei cinque nodi della riforma...

Continuaa pagina 13

Il ministro Franceschini col sindaco Ricci

μInizia l’evento

Frasassi
Climbing

μGoverno-Regioni-Anas: fondi per un miliardo

Svolta sulla Fano-Grosseto
Al via col nuovo tracciato

Divisi dall’articolo 2

Buroni A pagina 4

Urbino

“Puntare sull'Italia come
un grande museo diffuso”.
È l'idea, ribadita a Urbino,
del ministro dei Beni cultu-
rali Dario Franceschini:
“Ormai i centri storici delle
grandi città d'arte sono sem-
pre più intasati di turisti,
mentre le piccole città d'ar-
te, i borghi, i siti archeologi-
ci e i musei, se riescono a fa-
re sistema, hanno grandi
potenzialità di crescita. per
questo firmo un Protocollo
d'Intesa tra i Comuni di Ur-
bino, Pesaro e Fano”.

Foghetti-Francesconi A pagina 2

Un arrampicatore
su una parete

μEntusiasmo alle stelle ai Campionati Europei

Un’Italbasket da batticuore
Sconfitta pure la Germania

Santilli Nello Sport

μIl cardinale Menichelli sui migranti

“Gestire l’accoglienza
insieme alle autorità”

Niccolini A pagina 5

μLa direzione slitta a venerdì 18

Congresso Pd
Si accende
il confronto

μIl ministro ieri tra Pesaro, Urbino e Fano

Un grande museo diffuso
E’ l’Italia di Franceschini
ILBELPAESE

IL REBUS SENATO

SPORT

Riprendono i lavori sulla Fano-Grosseto

Ancona

Il duello tra il segretario Pd Francesco Comi e
i suoi oppositori arriva al momento decisivo.
Ceriscioli rilancia la necessità di un congresso
dei democratici, Comi parla di un rimasto nel-
la segretaria e il dibattito s’infiamma.

Falconi A pagina 3

Il segretario del Pd Francesco Comi

LAPOLITICA
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La proposta del sindaco
Ricci: “Napolitano per
celebrare i 150 anni

della morte di Rossini”

Sulla ferrovia Fano-Urbino
s’impegna a discutere se è
meglio il ripristino o una

destinazione ciclabile

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

“E’ indubbia la vocazione musi-
cale della città di Pesaro. So-
sterrò Pesaro Città della Musi-
ca: una candidatura fondatissi-
ma per il riconoscimento Une-
sco per la quale già si è impe-
gnato il premier Renzi”. L’ap-
poggio del Governo è stato ri-
confermato anche nelle parole
del ministro ai Beni Culturali,
Dario Franceschini, che nel
suo pomeriggio pesarese si è
soffermato a visitare alcune
delle eccellenze del patrimo-
nio artistico e culturale della
città. Un tour iniziato nel pri-
mo pomeriggio col momento
istituzionale e la consegna de-
gli attestati di benemerenza
per elevati meriti ai carabinieri
del Nucleo Tutela e Patrimo-
nio di Ancona e al pesarese Ste-
fano Alessandrini per il ritrova-
mento del bronzetto dell’Erco-

lino, trafugato dal museo Olive-
riano di Pesaro nel ’64. E qui
Franceschini ha incalzato:
quei militari “salvatori” protet-
tori dell’arte, sono “un’eccel-
lenza italiana riconosciuta nel
mondo”. E ha rilanciato: do-
vrebbe essere approvata in au-
tunno la risoluzione Unesco
per l’istituzione dei caschi blu
dell’arte. Una forza internazio-
nale per la tutela e la protezio-
ne del patrimonio artistico e
storico nel mondo.

Una toccata e fuga durante
la quale il ministro è passato da
un’opera all’altra e da un con-
tenitore culturale all’altro. Co-
sì è stato per la Domus Roma-
na di via dell’Abbondanza, il
Duomo e i suoi mosaici, Casa
Rossini e il Conservatorio con
la sala ambisonica e il tempiet-
to rossiniano. Franceschini ha
assicurato che lavorerà per il
progetto di valorizzazione dei
mosaici della Cattedrale così
come il Governo e la città di Pe-
saro collaboreranno insieme
per la valorizzazione di tutto il
patrimonio culturale, dal bi-
glietto unico ai musei e al pro-
getto Rossini.

Nella passeggiata per il cen-
tro storico, la sorpresa è arriva-
ta dal balcone di Casa Rossini,
con la soprano Giacinta Nico-
tra che ha regalato al ministro
un’aria della Semiramide. Al
sindaco Matteo Ricci e all’as-
sessore alla Cultura Daniele Vi-
mini, il compito di elencare ri-
chieste e progetti che cercano
un sostegno nazionale. E quale

miglior idea per le celebrazioni
dei 150 anni dalla morte del
Maestro Rossini quella balena-
ta in mente al sindaco Ricci ed
enunciata davanti al ministro,
per riportare a Pesaro l’ex Ca-
po dello Stato Giorgio Napoli-
tano. Una figura molto legata
alle Marche. “Potrebbe essere
- ha fatto notare Ricci - il testi-
monial ideale, un uomo di cul-
tura e carisma legato a Pesaro
e molto amante del Rof. Il tutto
nella convinzione che il Gover-
no faccia del centocinquantesi-

mo di Rossini un appuntamen-
to nazionale”.

L’aperturadel ministro non
si è fatta attendere. In un collo-
quio privato col sindaco e l’as-
sessore alla Cultura, France-
schini ha confermato il soste-
gno del Governo nel percorso
per una Legge speciale che ga-
rantisca fondi nel triennio dedi-
cato al progetto Rossini, cui
l’amministrazione sta lavoran-
do, e ha annunciato che il Pro-
getto Rossini rientrerà in un ri-
conoscimento ufficiale fra le

celebrazioni dello Stato. “Nel
mio arrivo di buon mattino in
questa provincia - così France-
schini - sono stato bombardato
di bellezza, opportunità e pro-
getti innovativi. Ho pensato
molto a Stendhal”. E ancora:
“Dobbiamo mettere a punto in
Italia opportunità straordina-
rie che possono passare anche
da questa regione. Il ministero
sta andando avanti con le no-
mine dei direttori dei vari mu-
sei italiani. Saranno tutti al lo-
ro posto fra metà settembre e

metà dicembre. Stiamo prose-
guendo con la tabella di marcia
prefissata per la selezione in-
ternazionale dei direttori di 20
musei, di qui a tre mesi si chiu-
derà”.

Su Pesaro e i progetti in cor-
so il ministro vede con fiducia e
ha battezzato anche la nascita
di una Fondazione unica dedi-
cata alla cultura. “Bene l’idea
del sindaco di Pesaro - ha affer-
mato - a partire dall’unire of-
ferte culturali diverse, dai bi-
glietti agli Enti preposti alla
programmazione. Si coglie co-
sì l’idea portata avanti dal mini-
stero”. Sui mosaici del Duomo
Franceschini si è espresso con
un cauto “ci lavoriamo” ma il
percorso è lungo, complesso e
richiede risorse notevoli.
L’obiettivo dell’amministrazio-
ne pesarese sarebbe ottenere
fondi di qui ai prossimi cinque
anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

EUGENIOGULINI
eMASSIMOFOGHETTI

Urbino

Tre tappe della bella Fano sono
state mostrate ieri in un breve
itinerario del centro storico al
ministro alle Attività e ai Beni
Culturali Dario Franceschini
dal sindaco Massimo Seri e dal-
l’assessore alla Cultura Stefano
Marchegiani, presenti anche i
sindaci di Pesaro Matteo Ricci e
di Urbino Maurizio Gambini. E'
stata una visita veloce, al termi-
ne di una giornata durante la
quale Franceschini, a Urbino,
ha siglato l’accordo tra le tre cit-
tà per la bigliettazione unica nei
musei e nei siti culturali, il pri-
mo nel territorio e uno dei pri-
mi a livello nazionale.

“Puntare sull’Italia come un
grande museo diffuso”. È l’idea
del ministro ribadita a Urbino.

“Ormai - ha detto Franceschini
- i centri storici delle grandi cit-
tà d’arte sono sempre più inta-
sati di turisti, con visitatori dal-
l’estero e dall’Italia in continuo
aumento, mentre le piccole cit-
tà d’arte, i borghi, i siti archeo-
logici e i musei, se riescono a fa-
re sistema, hanno grandi
potenzialitàdi crescita”.

A Fano il sindaco Seri non
ha mancato di chiedere una de-
cisa azione del Governo nei con-
fronti degli Stati Uniti per la re-
stituzione del Lisippo, strap-
pando una vaga promessa del
ministro che ha risposto: “Ci
proveremo”. Ben più concreta
è l’iniziativa di un bando per il
finanziamento dei carnevali, di

cui Fano, vantando il più antico
carnevale d’Europa, è in pole
position. La convenzione, inve-
ce, per la bigliettazione unica è
cosa fatta. “Fare sistema tra
l’apparato museale dello Stato
e quello dei Comuni fa parte di
un disegno complessivo che do-
vrebbe riscuotere l’attenzione
di tutte le Amministrazioni ita-
liane, pregiudiziale per entrare
nel mercato turistico interna-
zionale con il saper offrire pro-
dotti competitivi. Abbiamo tan-
ti luoghi di grande interesse per
bellezza, di storia, per patrimo-
nio che potrebbero attrarre tan-
te persone, ma che non hanno
quella quota di turismo che po-
trebbero avere; mentre alcune
città sono subissate delle pre-
senze in uno spazio estrema-
mente ridotto”. Franceschini si
è detto disponibile “a dare una
mano a Fano, anche per antichi
legami personali e perché que-
sto angolo della riviera Adriati-

ca non abbia nulla da invidiare
ai posti turisticamente più at-
trattivi della Toscana”. L’atten-
zione del ministro si è poi spo-
stata sulla ferrovia Fano-Urbi-
no, impegnandosi a discutere
se è meglio una destinazione ci-
clabile o il ripristino della trat-
ta. Il sindaco Seri, da parte sua,
ha rinnovato il proposito di pun-
tare sulla romanità, illustrando
a Franceschini la situazione del
teatro romano, convinto che a
breve l’antico monumento do-
vrebbe entrare nella proprietà
dell’Amministrazione comuna-
le. Un passaggio dovuto anche
sul progetto della città vitruvia-
na, terminale della consolare
Flaminia ancora ricca di testi-
monianze romane. Tutti monu-
menti, compreso l’arco d’Augu-
sto e le mura augustee, di cui si
sta cercando il riconoscimento
dell’Unesco come patrimonio
della umanità.
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μL’obiettivo: piccole città, borghi e siti archeologici devono fare sistema. Firmato un protocollo per la biglietteria unica

“Puntare sull’Italia come un grande museo diffuso”

“Ho rischiato la sindrome di Stendhal”
Il ministro Franceschini bombardato dalle bellezze di Urbino, Pesaro e Fano. “Fondatissima la candidatura Unesco”

Nelle foto
due momenti
della tappa
pesarese
del ministro
ai Beni Culturali
Dario
Franceschini

TUTTO ILBELLO
DELLEMARCHE

L’ACCORDO

Il ministro Dario Franceschini per le vie di Fano
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LOLITAFALCONI

Ancona

Il duello tra il segretario del Pd
Francesco Comi e i suoi opposi-
tori arriva al momento decisi-
vo. Le parole del presidente
della Regione Luca Ceriscioli,
l’uomo che dopo la vittoria
schiacciante del maggio scorso
è sicuramente la voce più auto-
revole dentro al Pd delle Mar-
che, lo schierano con il fronte
di coloro che chiedono a gran
voce di ridare la parola ai circo-
li e di rifare un congresso, pesa-
no come un macigno e segnano
uno spartiacque.

Non sarà facile per il segre-
tario, che può comunque anco-
ra contare su una quasi unani-
mità di consensi nell’assem-
blea regionale del partito e una
probabile maggioranza in dire-
zione, continuare a far finta di
niente e a vivacchiare. “Al di là
dell’affidabilità pari a zero di
Comi - spiega l’onorevole Ales-
sia Morani, passata dall’essere
fans e sostenitrice dell’attuale
segretario a oppositrice vivace
- è chiaro che il partito ha biso-
gno di una fase congressuale
unitaria, come sottolinea giu-
stamente il governatore Ceri-
scioli, che mi è piaciuto molto,
nell’intervista al Corriere
Adriatico”. E per Morani non
c’è tempo da perdere. Il con-
gresso nelle Marche va celebra-
to in autunno, “perché stiamo
ripartendo, stiamo aggancian-
do il treno della ripresa e serve
un partito che faccia da collet-
tore di tutte le anime, che sia
rappresentantivo della comuni-
tà dem della nostra regione,
che abbia l’autorevolezza per
interloquire con la società mar-
chigiana”. Ma mentre Morani,
e con lei l’onorevole Piergior-
gio Carrescia, anche lui fans
della prima ora di Comi passa-

to oggi sul fronte opposto, chie-
dono a gran voce la celebrazio-
ne di un nuovo congresso regio-
nale, Comi continua a fare meli-
na e prepara la controffensiva
autunnale per restare in sella.
Di dimettersi o lasciare, anche
dopo le parole del governatore,
non ci pensa neppure. “Intanto
- è il ragionamento che si fa nel
suo entourage - Ceriscioli non
ha dettato i tempi, non ha detto
che il congresso si deve fare in
autunno. E poi il presidente ha
specificato che vorrebbe che il
percorso venisse guidato da Co-
mi. Tra di loro c’è unità d’inten-
ti, al di là di quello che gli oppo-
sitori del segretario vogliono
far credere. La vedono allo stes-
so modo”.

L’impressione è invece che
dal settimo piano di Palazzo
Raffaello sia partito all’indiriz-
zo di Comi un ultimatum e il
pressing del governatore sul se-
gretario per spingerlo verso la
soluzione congressuale sarà,
nelle prossime settimane, qua-
lora Comi faccia orecchie da
mercante, sempre più deciso.

Il segretario intanto lavora
imperterrito alla formazione
della sua nuova segreteria che
verrà presentata alla prossima
direzione che è slittata dal 15 al
18 settembre. Si terrà non più a
Porto Sant’Elpidio, come ipo-
tizzato in una prima fase, ma a
Civitanova Marche, all’Hotel
Cosmopolitan. Perché lo slitta-
mento, seppur di qualche gior-
no di un appuntamento tanto
atteso? Ieri mattina, sul tavolo
di Comi, sono arrivate un paio

di letterine dal tono e dai conte-
nuti identici. Una a firma Mora-
ni e l’altra a firma Carrescia.
Entrambi invitavano il segreta-
rio a non convocare la direzio-
ne di martedì perché, come no-
to, in quel giorno i parlamenta-
ri sono a Roma e non possono
partecipare. Da qui la richiesta
di spostarla al venerdì o al lune-
dì, giornate più libere dai lavori
parlamentari. “Se si vuole fare
una discussione politica vera -

sottolinea Morani - è giusto che
tutti possiamo partecipare e di-
re la nostra”. Comi, anche per
non inasprire ulteriormente gli
animi, ha spostato la direzione
al venerdì.

Quello del 18 diventa dun-
que uno snodo fondamentale
per capire che autunno sarà
per il Pd. Certamente, il segre-
tario conosce lo statuto e sa di
poter andare avanti ad oltran-
za visto che l’assemblea, frutto

di quel congresso a metà che si
è svolto nel 2014, è composta
solo da suoi fedelissimi che non
gli farebbero mai mancare l’ap-
poggio. In mancanza di dimis-
sioni o di sfiducia, diventa diffi-
cile mandare via un segretario.
Il problema è che tanto è unani-
me il consenso di Comi dentro
gli organismi di partito costrui-
ti a sua immagine e somiglian-
za, tanto è infuocata la situazio-
ne fuori con la pattuglia dei par-
lamentari che in larga parte in-
voca il congresso, con i sindaci
dei Comuni più grandi che di-
cono la stessa cosa a cui ora si è
aggiunto anche il carico da no-
vanta di Ceriscioli. Nonostante
questo la strada imboccata da
Comi è comunque quella del
rimpasto, che verrà presentato
il 18. Nuovi volti in segretaria,
ulteriore apertura all’area Ceri-
scioli, rinnovo dei responsabili
delle aree tematiche, surroga
dei componenti della direzione
regionale e della commissione
di garanzia che si sono dimessi.
Inoltre da settimane il segreta-
rio sta lavorando ad un’ampia
relazione politica, che leggerà
davanti alla direzione per avere
un disco verde e restare al timo-
ne, nonostante i venti di tempe-
sta.
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Ancona

“Fiumi di parole, cento giorni
di nulla. Anzi no, qualcosa ha
fatto Ceriscioli: propaganda e
nuove tasse”. Il consigliere di
Area Popolare-Marche 2020
Mirco Carloni, l’unico soprav-
vissuto allo tsunami elettorale
che ha travolto l’iniziativa politi-
ca guidata dagli ex presidente
Spacca e Solazzi, non lascia ca-
dere nel vuoto le parole del go-
vernatore, contenute nell’inter-
vista pubblica ieri sul Corriere
Adriatico. “Qualcuno - spie-
ga Carloni - dovrebbe ricordare
a Ceriscioli che la campagna
elettorale di promesse è finita e
che per governare la Regione
occorrono i fatti!”.

Cosa non la convince nel-
l’azione del governo regiona-
le?

Gli unici atti sono stati: propa-
ganda con un tour in giro per le

provincie in piena continuità
con una campagna elettorale
permanente, l’aumento delle
tasse (basti pensare ai rincari
nei trasporti e alla tassa di boni-
fica) e idee balzane come la spa-
ratasull’interporto.

Il presidente della Regione
vorrebbe utilizzare l’intero-
porto per creare una piatta-
forma logistica per la sanità
marchigiana...

La ritengo un’idea non condi-
visibile. Non mi piace la pro-
spettiva indicata per l'interpor-
to di Jesi che Ceriscioli vorreb-
be trasformare in un magazzi-
no farmaceutico e cartaceo, ab-
bandonando quindi il progetto
originario che voleva utilizzare
questa piattaforma logistica
per un efficientamento del siste-
ma infrastrutturale in grado da
essere un collante tra il porto di
Ancona, l'aereoporto di Falco-
nara e la ferrovia.

Peròoraèinutilizzato...
Gli importanti investimenti

realizzati sull'interporto negli
anni passati sfumeranno e l'in-
tero territorio regionale perde-
rà una grande opportunità con-
siderato anche che i nuovi soci
dell'aeroporto avranno tutto
l'interesse a collaborare e a svi-
luppare questa infrastruttura.
E aggiungo: chissà se i suoi ex
colleghi sindaci Mancinelli,
Mangialardi e Bacci sono d'ac-
cordo...

La convince il discorso sulla
riorganizzazione della mac-
chinaregionale?

L'intervista con cui il gover-
natore delle Marche si autoelo-
gia per il lavoro svolto lascia in-
creduli anche se, nascondendo-
si dietro l'eccessiva burocrazia,
ammette di non essere nemme-
no riuscito a mettere mano alla
riorganizzazione della macchi-
na regionale.

E’moltoduronelgiudizio...
In realtà riconosco al presi-

dente alcune azioni concrete re-
alizzate in questi 100 giorni.

Sentiamo...
Beh, intanto la questione dei

trasporti! L’aumento del 10%
del costo dei biglietti del traspo-
sto pubblico locale sta penaliz-
zando proprio le fasce più debo-
li: gli studenti, gli anziani ed i
pendolari. Questa gabella sta
provocando nei territori gravi
conseguenze, basti pensare che
l'aumento degli abbonamenti
scolastici, ad esempio da Pergo-
la a Fano, è di 60 euro all’anno.
Proprio un buon modo per salu-
tare l'inizio dell'anno scolasti-
co...

Parliamodiaeroporto...
Il risultato raggiunto con la

Novaport Italia spa che divente-
rà il socio di controllo dell’Aer-
dorica, la società di gestione
dell’Aeroporto delle Marche,
non è certamente frutto dell'at-
tivismo del neo governatore
che, anzi, ha preso tempo fino
all'ultimo. E’ piuttosto il frutto
del lavoro e dell'impegno che la
Regione ha svolto negli anni

precedenti.
Lei è di Fano. Cosa ne pensa

della posizione di Ceriscioli
sullaFano-Grosseto?

Dopo aver bocciato il 23 lu-
glio nell'incontro con gli ammi-
nistratori della provincia di Pe-
saro qualsiasi progetto per la re-
alizzazione della Fano-Grosse-
to mandando in fumo il lavoro
di anni, Ceriscioli ora non può
derubricare questo problema,
che penalizza da decenni l'inte-
ro territorio pesarese, a un sem-
plice tema che affronterà con il
sottosegretario Nencini. E' arri-
vato il momento dei fatti con-
creti e non di ulteriori promes-
se. Le dico un’ultima cosa...
Non si hanno notizie dell'asse-
stamento di bilancio che dove-
va arrivare prima dell'estate e
che limita l'iniziatica dei settori
regionali che non hanno capaci-
tà di spesa, soprattutto nel so-
ciale. Pensi a questo il presiden-
te, anziché alla propaganda! l.f.
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Pd, Comi gioca la carta del rimpasto
La direzione slitta a venerdì 18. Il segretario lavora alla nuova squadra. Morani insiste: “Congresso subito”

Le parole pro congresso
del governatore segnano

uno spartiacque nel
dibattito e hanno un peso

Lucciarini sta con Ceriscioli: nuovo slancio
a sostegno dell’azione riformatrice

Ancona

LucaCerisciolichiede chevenga
fattounnuovocongresso per
rinnovare iverticidelPd.
Soprattuttochiede chesiapra
unconfrontoseriocheportialla
sceltadiunasoluzionestavolta
unitaria,pernonripeteregli
erroridellavoltaprecedente.
Cosanepensaallora il sindacodi
OffidaValerioLucciarini,
cerisciolianodi ferro,edamolti
indicatocome unafiguradi
primopianochepotrebbe

andarearivestire il ruolodi
segretarioneldopoComi?
“Pensoche ilpresidentedica
unacosasaggia-spiega
Lucciarini -: peraprireuna
nuovafaseoccorre farlo su
piattaformepolitichenuoveedi
slancioasostegnodell'azione
riformatricedelgoverno
nazionaleediquello regionale. Il
congressoèlagaranziapolitica
perfare inmodoche ilpartito
svolgaadeguatamente lasua
funzionein uncontesto
istituzionaleepoliticomutato.
Ma-puntualizza il sindacodi
Offida-occorre essere

d'accordotutti,apartiredal
segretarioComiedagli
organismidirigenti.Sesi
determineràquestaprospettiva
ritengosia indispensabilechesi
pianifichinelmodomigliore e
piùunitariopossibileanche
rispettoallatempistica”.Chi si
spingegiàatracciare ilprofilo
delnuovosegretarioregionale
delleMarcheè l’onorevole
AlessiaMorani:“Deveessere
unapersonecheabbia l’occhio
dell’amministratore,cheabbia
esperienzadigovernoequindi
concretezza. Inoltre dovràavere
beneinmente la
riorganizzazionedelpartitoe
dunqueunmarcatoprofilo
politicochedia unamanosia ai
governi localicheaquello
regionale”

Ancona

“Venditori di fumo. Com’al-
tro definire Ceriscioli e il
Pd?”. A parlare è Andrea Bal-
delli, esponente di Fratelli
d’Italia che molti ricorderan-
no per essere stato il candida-
to consigliere regionale più
votato nel maggio scorso -
aveva preso 4.850 preferen-
ze battendo tutti, è stato il pri-
mo in assoluto nel centrode-
stra! - ma non eletto visto che
per il meccanismo delle per-
centuali provinciali l’unico
seggio di Fdi è scattato a Ma-
cerata. “Solo 3 mesi fa, in
campagna elettorale, promi-
sero tutto e il contrario di tut-
to: in Montefeltro il completa-
mento della E78 Fano-Gros-
seto; a Fano e Pesaro la realiz-
zazione dell’ospedale unico;
nell’entroterra la salvaguar-
dia dei piccoli ospedali; alle fa-
miglie dei disabili, la reinte-
grazione del fondo sociale.
Ma ora il re è nudo! - scrive in
una nota Baldelli - Sua mae-
stà Ceriscioli e i suoi vassalli
locali si sono palesati per
quello che sono, rimangian-
dosi, uno per uno, tutti gli im-
pegni assunti e dimostrando-
si peggiori – e ce ne voleva! –
dei precedenti amministrato-
ri regionali. Ceriscioli ha mes-
so la pietra tombale sul com-
pletamento della E78 Poi, in
perfetta sintonia con l’ex as-
sessore Mezzolani ha tenuto
per sé l’assessorato alla sani-
tà e ha proseguito nello sman-
tellamento della sanità pro-
vinciale, iniziando dai piccoli
ospedali e dimostrandosi an-
cor più accanito di Spacca.
Dulcis in fundo: a pochi gior-
ni dall’inizio delle scuole, ha
ritenuto di dover aumentare
le tariffe dei bus. Gli studenti
e le tante famiglie in difficoltà
sentitamente ringraziano!”.
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μL’esponente di Fdi

Baldelli
“Il re ora
è nudo”

Mirco Carloni

Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli e il segretario dem Francesco Comi

I DEMOCRATICI
INFIBRILLAZIONE

ICOMMENTI

LAPOLEMICA

μIl consigliere di Area Popolare-Marche 2020 critica il governatore anche sulla ipotesi di destinazione dell’interporto di Jesi

“Cento giorni di nulla, solo propaganda e tasse”
L’OPPOSIZIONE
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Fano

Uno dei primi passi per la rior-
ganizzazione del Comune, an-
nunciata dalla giunta Seri, ri-
guarda la costituzione di un Po-
lo unico dei Servizi Sociali; ov-
vero una sede unica in cui pos-
sano trovare posto: gli uffici di
via Garibaldi, quelli che si tro-
vano nel Centro Commerciale

di Sant'Orso e i locali che ospi-
tano l'Ambito numero 6 di Fa-
no al piano superiore della Pe-
scheria di piazza Andrea Co-
sta. Oltre ad una più razionale
disposizione degli stessi, il pro-
getto risponde a una miglior
reperibilità da parte dell'uten-
za che, in un unico stabile, può
trovare tutti i servizi di cui ha
bisogno. La sede unica è stata
individuata nel Centro Com-
merciale di Sant'Orso, che at-

tualmente ospita la Fondazio-
ne Fano Solidale e l'associazio-
ne Carabinieri, abbastanza am-
pia per contenere tutti gli uffici
oggi sparsi in città. Per adegua-
re i locali alle nuove esigenze è
stato previsto un impegno di
spesa di 120.000 euro, di cui ol-
tre 28.000 per installare il ser-
vizio di wi-fi. La posizione ha i
suoi vantaggi e i suoi svantag-
gi. Essendo dislocata in un
quartiere periferico la nuova

sede dei Servizi Sociali potreb-
be procurare qualche disagio a
quegli anziani che accusano
problemi di mobilità. Chi si
sposta in macchina, invece,
avrà l'opportunità di trovare
meglio un parcheggio e di non
essere obbligato di richiedere
alcun permesso, contrariamen-
te a quanto avviene in centro
storico, per avvicinarsi alla
nuova sede.

Si era parlato un tempo di

riunire tutti i servizi sociali al
piano terra dell'ex Caserma
dei Carabinieri, nei pressi della
stazioneferroviaria, dove mille
metri quadri di locali sono di
proprietà del Comune. Ma que-
sta struttura continua ad esse-
re inutilizzata. Per renderla
idonea ci sarebbero voluti
300.000 euro, ma la stessa ri-
mane ora sempre disponibile
per accogliere un settore della
pubblica Amministrazione che

oggi si trova in locali in affitto.
A questo proposito l'assessore
ai Servizi Finanziari Carla Cec-
chetelli sta predisponendo un
piano per limitare il più possi-
bile le spese d'affitto; vedi per
esempio lo stabile occupato
dall'assessorato ai Servizi Edu-
cativi, in via Vitruvio, i cui one-
ri pesano per diverse decine di
migliaia di euro sulle casse co-
munali.
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Fano

L'amministrazione comunale
di Fano ha definito su mandato
del Comitato dei Sindaci il pro-
cedimento disciplinare a carico
della Coordinatrice d'Ambito
Sociale numero 6 Sonia Battisti-
ni: il dirigente dell'Ufficio Proce-
dimenti Disciplinari dopo aver
svolta accurata e complessa
istruttoria e previo esercizio del
diritto di difesa dell'interessata,
ha ritenuto doveroso disporre il
licenziamento per giusta causa.
Ne ha dato comunicazione l'as-
sessore ai Servizi Sociali Marina
Bargnesi. "Le motivazioni che
supportano la lesione irrepara-
bile del vincolo fiduciario - ha
specificato quest'ultima - atten-
gono alla violazione reiterata
delle norme in materia di appal-
ti e di corretta assunzione degli
impegni di spesa con l'emersio-
ne di rilevanti ipotesi di debiti
fuori bilancio" questo avrebbe
determinato una gestione dell'
affidamento dei servizi alle coo-
perative in pregiudizio dei prin-
cipi di imparzialità e buon anda-
mento della pubblica ammini-
strazione. “Confermo di aver ri-
cevuto la notifica - dice Sonia
Battistini - di un provvedimento
di licenziamento. Ribadisco l'as-
soluta correttezza e buona fede
del comportamento che ho te-

nuto in questi sette anni di lavo-
ro all'Ambito Sociale 6 di cui il
Comune di Fano è capofila. Na-
turalmente mi tutelerò in tutte
le sedi necessarie, penale e civi-
le, avendo già conferito manda-
to all'avvocato Gianluca Sposi-
to”.I fatti che risalgono a partire
dal 2013, sono stati a lungo va-
gliati dagli uffici comunali della
Ragioneria, finché il caso non è
stato sottoposto al Comitato dei
Sindaci, i cui Comuni rientrano
nella competenza dell'Ambito.
"L'amministrazione comunale
continua l'assessore Bargnesi -
pur nel più vivo rammarico per
la spiacevole vicenda, vuole sot-
tolineare la capacità dell'ente di
adottare meccanismi di control-
lo e sanzionatori al fine di garan-
tire la trasparenza e la legalità
dell'azione amministrativa. Il la-
voro svolto in questi mesi sia
dalla politica che dai dirigenti ri-
sponde appieno, pur nelle diffi-
coltà specifiche, al principio di
buon andamento dell'ammini-

strazione, vero cardine della vi-
ta amministrativa e quindi con-
dizione dello svolgimento ordi-
nato della vita sociale. Lo stesso
Comitato dei Sindaci del Comu-
ne dell'Ambito, a differenza di
alcune forze politiche di opposi-
zione che hanno volutamente
cercato il colpevole ancor prima
che i fatti venissero accertati, ha
lavorato in modo discreto e con-
sapevole demandando al re-
sponsabile dell'ufficio procedi-
menti disciplinari per il Comu-
ne di Fano, le verifiche e gli ac-
certamenti per l'adozione della
soluzione più oggettiva per l'in-
teresse pubblico e la buona am-
ministrazione.. Il nostro opera-
to ci ha distinti da quei rappre-
sentanti politici che preferisco-

no non sapere o preferiscono ri-
lasciare interviste o comunicati
per accaparrarsi le prime pagi-
ne dei giornali". L'allusione
chiaramente fa riferimento a
quel dibattito politiche che è
sorto attorno al caso della Batti-
stini, quale occasione per i parti-
ti di opposizione di addebitare
parte delle responsabilità all'
Amministrazione Comunale
per i ritardi con i quali esso è ve-
nuto alla luce". Pronta, non ap-
pena diffusa la notizia, la reazio-
ne di Fano 5 stelle: "Lo scandalo
che ha travolto l'Ambito Sociale
6 per le gravi irregolarità accer-
tate nella gestione non può e
non deve concludersi con il li-
cenziamento della Coordinatri-
ce Sonia Battistini. L'Ammini-
strazione non può pensare di
utilizzare la coordinatrice come
capro espiatorio, perché le re-
sponsabilità politiche nella vi-
cenda rimangono evidenti. An-
zi, si aggravano".
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Trasferire gli uffici dei Servizi sociali costa 120.000 euro

Ambito, licenziata la dirigente Battistini
L’assessore Bargnesi: “Lesione irreparabile del vincolo fiduciario”. M5S: “Capro espiatorio”

“Violazione delle norme
sugli appalti con l’emersione

di rilevanti ipotesi
di debiti fuori bilancio”

“Ribadisco la mia assoluta
correttezza e buona fede

e mi tutelerò
nelle sedi opportune”

LUCASENESI

Fano

La Sea Rescue School K9 - uni-
tà cinofila salvataggio mare, as-
sociazione onlus di Protezione
Civile della Regione Marche,
dedita all'addestramento dei
cani e dei loro conduttori, insie-
me alla locale sezione della So-
cieta' nazionale salvamento
(formazione bagnini di salva-
taggio, primo soccorso, Blsd)
ed in collaborazione con lo sta-
bilimento Spiaggia dei Gabbia-

ni di Walter Stafoggia, organiz-
za sabato a partire dalle ore 10
una simulazione di salvataggio
nautico.

Insomma una prova di sicu-
rezza ma anche uno spettacolo
che saranni in molti a non vo-
ler perdere affascinati dalle
operazioni simulate ma anche
dai meravigliosi cani di salva-
taggio.

Le Unità cinofile si esibiran-
no in una serie di interventi fi-
nalizzati a mostrare il reale
contributo del cane nell'attivi-
tà di soccorso in mare.

Poichè lo scopo dell'evento

è anche quello di fornire nozio-
ni di cinofilia e di sensibilizzare
ad una gestione responsabile
del cane in spiaggia, la manife-
stazione è aperta al pubblico,
cittadini fanesi, ospiti locali, cu-
riosi e soprattutto proprietari
di cani accompagnati dai loro
amici a 4 zampe.

Al termine, gli istruttori re-
steranno a completa disposi-
zione di quanti tra i presenti vo-
lessero provare con il proprio
cane, il corretto approccio all'
acqua (si richiede abbigliamen-
to consono alla spiaggia) e di
chi desiderasse conoscere più

da vicino le attività offerte dal-
la Squadra Cinofila K9 e dalla
Società nazionale Salvamento
sez. di Fano, per la stagione
2015 - 2016.

La partecipazione all'even-
to è totalmente gratuita.

L'appuntamento dunque è
per sabato alle ore 10 con ritro-
vo presso la Spiaggia dei Gab-
biani in località Madonna Pon-
te di Fano in via Lucio Domizio
Aureliano. Salvo condizioni
meteo estremamente avverse
la manifestazione si svolgerà
regolarmente.

Per informazioni più detta-
gliate è possibile consultare:
info@k9canisalvataggiomare.
it - fb: sea Rescue School K9 -
www. K9canisalvataggiomare.
it
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Fano

IlComunediFanogiungein
soccorsoallaassociazione
PadrePioche,oltreagestire la
mensadiSan Paternianoper i
poveri, ildormitorioper chinon
hafissadimora, il serviziodocce
ericambiobiancheria,ha
avviatounutileserviziodi
distribuzioneabiti,per
consentirea chinonhamezzi
perrinnovare ilproprio
guardaroba,divestirsi
convenientementesia in estate
chein inverno.L'iniziativa
attuataall'internodelprogetto
dellaCaritas"RivestiAmo",
nell'ultimoannoharispostoai
bisognidi1.200famiglie,molte
dellequalistraniere. Ilproblema
èsortoquandoi localidi

Centinaroladovevienesvolto
questoservizio, essendodi
proprietàprivata,per
disposizionidelproprietario
devonoessere lasciati liberi
entroil15settembreprossimo,
conlaconseguente interruzione
delserviziostesso.Lasoluzione
peròègiuntadalComune,che
hamessoadisposizione i localial
pianoterra dell'exCentro
AnzianidelSant'Arcangelo,
grazieanchealladisponibilità
delpresidedellaPadalino,dato
chelascuolaneoccupavaparte.
Ciòpermetteràallaassociazione
dicontinuare l'attivitàdi
distribuzionedi indumentiusati,
fermorestandoche l'ente
pubblicopotràrientrare in
possessodei localisusemplice
richiestainqualsiasi momento.
Lespesedigestionerimangono
acaricodellaassociazione.

SEDEUNICA

L’assessore Marina Bargnesi che ha annunciato l’adozione del
provvedimento insieme al sindaco Massimo Seri
Sopra la dirigente Sonia Battistini che ha già affidato
all’avvocato Sposito l’incarico di tutelarla contro il licenziamento

IL CASO
POLITICO

L’APPUNTAMENTO

Un salvataggio in mare con l’ausilio del cane

Sabato esercitazione pubblica della Sea Rescue School K9, i cani protagonisti sulla Spiaggia dei Gabbiani

Salvataggi inmare, quando la sicurezza dà spettacolo

LASOLIDARIETA’

Distribuzione di abiti per San Paterniano

 Giovedì10Settembre 2015 III

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



Fano

Si preparano ad accogliere i
nuovi migranti in arrivo i vo-
lontari dell'associazione Mil-
levoci, che offre diversi servi-
zi rivolti agli stranieri resi-
denti in città. Fino ad ora l'as-
sociazione ha seguito 7-8 ri-
fugiati politici, provenienti
da diversi Paesi, ai quali ha
dato la possibilità di svolgere
lavori socialmente utili, af-
fiancati dai loro volontari.
Millevoci è infatti una delle
parti che ha firmato nei mesi
scorsi il protocollo d'intesa
con la Prefettura per dare ac-
coglienza e delle possibilità
lavorative ai profughi in arri-
vo sul territorio. Il prossimo
gruppo partirà in ottobre, af-
fiancando i componenti dell'
associazione nella distribu-
zione di pacchi alimentari e
anche nella fornitura di pa-
ne, secondo una convenzio-
ne in essere con un panificio
locale. Inoltre avranno la
possibilità di imparare l'ita-
liano grazie ai corsi di lingua
che l'associazione svolge
ogni anno. "La maggior par-
te degli ospiti sono giovani -
racconta la coordinatrice Mi-
rella Tamburini - quindi mol-
to attivi ed adatti a svolgere
le attività che proponiamo.

Principalmente si tratta di fa-
re distribuzione di pacchi al-
le circa 150 famiglie da noi
seguite, principalmente fa-
miglie straniere con parec-
chi figli, ma non mancano
nemmeno gli utenti italiani.
I profughi hanno problemi
molto diversi da quelli dei
nostri studenti, ma le loro
esigenze sono molto simili,
come ad esempio imparare
la lingua e cercare di inserir-
si nella società. Poiché dob-
biamo assicurare ogni immi-
grato, abbiamo chiesto che
la durata del servizio sia di al-
meno tre mesi". L'attività
dell'associazione ha però su-
bito una battuta d'arresto
perché è stata costretta a la-
sciare la sua sede. Da due an-
ni infatti Millevoci è in cerca
di una "casa" che possa acco-
glierla, dato che prima la se-
de era la scuola Padalino, poi
i locali comunali di via della
Colonna, che sono stati la-
sciati liberi per fare spazio ai
bambini della scuola di Vago-
colle, attualmente interessa-
ta da lavori di ristrutturazio-
ne. In un nuovo incontro
avuto martedì con il sindaco
e l'assessore Bargnesi, l'asso-
ciazione ha ricevuto rassicu-
razioni su una nuova sede, a
San Lazzaro, dove dal 1 otto-
bre ripartiranno le lezioni.
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Un cuoco alle prese con un brodetto gigante

Questa edizione ha come
tema la cooperazione

italo-balcanica e il punto
di vista “Adriatico”

Fano

Lasciare tutto, partire, nella spe-
ranza di trovare un mondo mi-
gliore. E' quello che fanno i mi-
granti, in fuga da situazioni spes-
so disperate. Mettersi nei loro
panni non è semplice, ma voglio-
no provarci i volontari del grup-
po fanese di Emergency, che con
il patrocinio dell'assessorato ai
servizi sociali hanno organizzato
"La marcia delle donne e degli
uomini scalzi", un'iniziativa con
ritrovo domani alle 18 al Pincio.
"Per affrontare i cambiamenti
epocali della storia è necessario
avere una posizione, sapere qua-
li sono le priorità per poter pren-
dere delle scelte - spiegano le or-
ganizzatrici Carla Luzi ed Elena
Damiani - Noi stiamo dalla parte
degli uomini scalzi. Di chi ha bi-
sogno di mettere il proprio cor-
po in pericolo per poter sperare
di vivere o di sopravvivere. È dif-

ficile poterlo capire se non hai
mai dovuto viverlo. Ma la migra-
zione assoluta richiede esatta-
mente questo: spogliarsi della
propria identità per poter spera-
re di trovarne un'altra. Abbando-
nare tutto, mettere il proprio
corpo e quello dei tuoi figli den-
tro ad una barca, ad un tir, ad un
tunnel e sperare che arrivi inte-
gro al di là, in un ignoto che ti re-
spinge, ma di cui tu hai bisogno.
Sono questi gli uomini scalzi del
21˚ secolo e noi stiamo con loro".
Le richieste e gli obiettivi dell'ini-
ziativa sono: certezza di corridoi
umanitari sicuri per vittime di
guerre, catastrofi e dittature; ac-
coglienza degna e rispettosa per
tutti; chiusura e smantellamento
di tutti i luoghi di concentrazio-
ne e detenzione dei migranti;
creare un vero sistema unico di
asilo in Europa superando il re-
golamento di Dublino.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Gastronomia, turismo, pesca,
sviluppo economico: ci sono
tutti gli "ingredienti" giusti per
inaugurare al meglio la 13˚ edi-
zione del Festival Internazio-
nale del Brodetto e delle Zuppe
di Pesce, che si appresta ad
aprire i battenti da oggi fino a
domenica. Il taglio del nastro è
in programma questo pome-
riggio alle 17 sul palco centrale
allestito in viale Simonetti al Li-
do. Questa edizione ha come
tema la cooperazione italo-bal-
canica alla ricerca di un punto
di vista "Adriatico" sui proble-
mi del mare e del turismo. Pro-
prio la valorizzazione della cu-
cina di mare come punto di
partenza per promuovere l'in-

tera filiera ittica sarà l'argo-
mento in discussione oggi, in
un incontro tra i rappresentan-
ti regionali di Confesercenti ed
i sindaci delle principali città
costiere delle Marche. Nel cor-
so dell'incontro, al quale han-
no confermato la loro presen-
za il sindaco del Comune di Fa-
no Massimo Seri, il vicesinda-
co del Comune di Ancona Pier-
paolo Sediari, il sindaco del Co-
mune di San Benedetto del
Tronto Giovanni Gaspari, il
presidente Confesercenti Mar-
che Claudio Albonetti, il presi-
dente Confesercenti Pesaro
Urbino Alfredo Mietti ed il pre-
sidente Confesercenti Ascoli
Piceno Bruno Traini, sarà pre-
disposta la firma di un proto-
collo di intenti che abbia come
obiettivo finale il progetto di
promozione e salvaguardia del
mare e delle sue risorse. "il Fe-
stival - afferma il presidente Al-
fredo Mietti - costituisce un'
espressione di eccellenza nel
vasto panorama del turismo
del cibo e del vino. Dalla valo-
rizzazione delle risorse e dei sa-
pori alla radicata tradizione
marinara di una città come Fa-
no, la manifestazione getta un
ponte sul Mediterraneo, crean-
do sinergie e allo stesso tempo
contaminazioni tra gusti e co-
stumi molto di- versi". Una no-
vità sarà la giornata internazio-

nale, che quest'anno non sol-
tanto coinvolgerà chef prove-
nienti dalle nazioni che con
l'Italia condividono il mar
Adriatico, ma anche le delega-
zioni istituzionali di tali Paesi
all'insegnadi una più completa
e razionale collaborazione al di
là di ogni frontiera. Dopo
l'inaugurazione, l'evento entre-
rà subito nel vivo, poiché dalle

20 alle 21 il palco centrale ospi-
terà, live, la prima puntata del-
la nuova stagione di Dencater,
il programma di Radio 2 dedi-
cato all'enogastronomia con-
dotto da Fede e Tinto e, a segui-
re, il nuovo spettacolo "Tra-
sponde" che vede protagonisti
Moni Ovadia e l'Orchestrina
Adriatica.
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Fano, profumo di brodetto
Taglio del nastro oggi al Lido per la kermesse più gustosa della riviera

Domani manifestazione alle 18 al Pincio

Lamarcia delle donne
e degli uomini scalzi

Fano

"Tutti noi trascorriamo tempo
nelle città, attraversiamo vico-
li, strade e piazze e lasciamo
scorrere lo spazio urbano in-
torno a noi senza soffermarci
sui dettagli che lo compongo-
no". Ecco quindi che pensando
ad uno sguardo più attento sul-
la città e cercando di promuo-
vere una maggiore consapevo-
lezza di ciò che ci circonda, il
Coworking Fano e l'associazio-
ne Aria organizzano "Curiosità
urbane", un'esposizione foto-
grafica nella quale con modi e
metodi diversi viene descritta
la città di oggi. Le fotografie so-
no a cura di Federico Berluti,
componente del Fotoclub Fa-

no, che spiega: "Gli spazi urba-
ni sono pieni di architetture di-
verse che si incontrano e si
scontrano. Gli spazi sono mute-
voli, si plasmano addosso a chi
li usa ci restituiscono immagini
diverse della loro natura. Le li-
nee i materiali e le forme dell'
architettura non sono altro che
i segni, concreti e astratti allo
stesso tempo, che l'uomo ha
tracciato nello spazio. La foto-
grafia è il mezzo ideale per re-
gistrarli e per cogliere quelle
curiosità urbane che altrimen-
ti non avremmo notato".
L'esposizione sarà visitabile
dal 15 al 29 settembre nella se-
de del Coworking in via dell'
Abbazia 8.
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Martedì s’inaugura la mostra al Coworking

Curiosità urbane, la città
raccontata in immagini

GASTRONOMIA
D’AUTORE

Ma l’associazione è in cerca di una sede

Millevoci si prepara
ad accogliere i profughi
IMMIGRAZIONE
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Aumentano le tariffe degli autobus
Più 60% per Pergola-Fano e Pesaro-Urbino. Baldelli: “Grazie a Ceriscioli”

MARCOSPADOLA

Pergola

"Un abbonamento per uno stu-
dente che da Pergola si reca a
studiare a Fano avrà un rincaro
di ben 60 euro, passando da
630 a 688 euro annui". Idem
per il tratto Pesaro-Urbino.
Sull'aumento delle tariffe del
trasporto pubblico regionale, a
pochi giorni dall'inizio della
scuola, interviene il capogrup-
po di Pergola nel Cuore Anto-
nio Baldelli. "L'entroterra con-
tinua a essere vessato da una
classe politica lontana anni lu-
ce dalle esigenze reali dei citta-
dini. Ultimo esempio, l'aumen-
to, da parte della giunta regio-
nale a targa Pd, delle tariffe del
trasporto locale. E non si tratta
di un aumento di qualche cen-
tesimo ma di una vera stangata
che ricadrà pesantemente sulle
famiglie della nostra provincia,
soprattutto su quelle che abita-
no nelle aree interne. È inutile
sottolineare che l'aumento, in
un momento di crisi economi-
ca per l'economia e per tante fa-
miglie, colpirà anche il diritto
allo studio di molti ragazzi. Gli
studenti e le loro famiglie rin-
graziano Ceriscioli e compa-
gni". Baldelli fa poi una rifles-

sione sulle scelte regionali in te-
ma di trasporto. "L'aumento è
stato infatti giustificato dalla
giunta regionale adducendo la
scusa che la Regione non ha
raggiunto un ricavo di almeno
il 35% dal trasporto pubblico e
dunque rischiava la diminuzio-
ne dei conferimenti di circa 10
milioni d'euro. Ma - osserva
Baldelli - se le scelte sul traspor-
to pubblico locale fossero state
diverse oggi non ci sarebbe sta-

ta questa emergenza. Quel rica-
vo del 35% si sarebbe raggiun-
to con un trasporto vicino alle
vere esigenze di mobilità dell'
utenza. Da anni si chiede alla
Regione l'integrazione tra auto-
linee e ferrovia ma gli ammini-
stratori regionali non hanno
ascoltato ed anzi hanno lascia-
to che le nostre ferrovie dive-
nissero rami secchi. Integran-
do bus e ferrovia si sarebbe in-
vece offerto un servizio comple-

to e convinto i marchigiani a ri-
correre sempre più ai trasporti
pubblici. Si porta ad esempio il
progetto d'unificazione della li-
nea ferroviaria Civitanova-Ma-
cerata-Fabriano-Pergola. Il
progetto avrebbe un costo vici-
no allo zero e con esso si avreb-
be il primo ramo di metropoli-
tana di superficie. Strumento
utile anche a rilanciare turismo
ed economia dell'entroterra".
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Saltara

Non c'è unità d'intenti su tempi
e modalità di fusione in seno
all'Unione dei Comuni Valle
del Metauro (Cartoceto, Mon-
temaggiore al Metauro, Salta-
ra e Serrungarina). L'unica cer-
tezza è che si formerebbe un
Comune di 20 mila abitanti. Il
terzo della provincia in termini
demografici. L'intesa vacilla
dopo che il presidente del con-
siglio Andrea Cappellini ha

chiesto un confronto "alla luce
delle voci di una fusione tra i
soli Comuni di Serrungarina e
Saltara". Cappellini sostiene
che "prima deve funzionare al
meglio l'Unione per arrivare
poi alla fusione". Marta Falcio-
ni sindaco di Serrungarina si
dice "convinta della necessità
di procedere ad una fusione
perché oggi ci sono opportuni-
tà che poi potrebbero venir me-
no. I tempi sono maturi. Io ci
credo e sono convinta della ne-
cessità di fare presto". Il sinda-
co di Saltara Claudio Uguccio-

ni sottolinea che "dobbiamo
prendere atto che la politica
nazionale ritiene che 8000 Co-
muni non siano compatibili
con l'attuale situazione econo-
mica. Abbiamo iniziato a par-
larci per cercare la soluzione
migliore percorribile. Io penso
che noi dobbiamo fare uno
sforzo per arrivare alla fusione
presto anche se due Comuni
sono pochi". Il sindaco di Mon-
temaggiore al Metauro Alber-
to Alesi si dice convinto che
"per portare avanti il discorso
della fusione serve un confron-

to sia con la minoranza, sia all'
interno della maggioranza. La
volontà è di realizzarla". Il pri-
mo cittadino di Cartoceto Enri-
co Rossi precisa che a lui "le fu-
sioni a freddo non sono mai
piaciute perché non funziona-
no. l'Unione Roveresca ha fe-
steggiato 12 anni e non credo

che i sindaci siano tutti stolti a
non procedere alla fusione. Un
conto è arrivare ad una fusione
con la nascita di un Comune di
20.000 abitanti, altra cosa è
una fusione dovuta solo al pat-
to di stabilità e per ottenere
maggiori trasferimenti". Dal di-
battito maturato in consiglio
appare chiaro che i distinguo,
seppur diplomatici, emergono
in maniera evidente. Nella spe-
ranza che non finiscano con il
mettere in crisi la sopravviven-
za della stessa Unione. Manco
a volerlo un disguido pare ab-
bia impedito la pubblicazione
della delibera sul sito ufficiale
dell'Unione. Coincidenza per
qualcuno sospetta.
 r.g.
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A lezione di pasticceria, Augusto in cattedra

Esonero pagamento
delle rette
dei servizi scolastici

LUCASENESI

Fano

Cresce l’interesse per la pasticceria.
Tra trasmissioni televisive, show co-
king e riviste specializzate, sono sem-
pre di più quelli che si avvicinano al-
l’arte dolciaria. Alcuni per semplice
passione, altri perché intravedono in
questo tipo di attività uno sbocco per
una professione. Sia essa imprendito-
riale che di lavoro dipendente. Fano
vanta in questo campo anche una ve-
ra propria star televisiva, ovvero Au-
gusto Palazzi che torna in campo que-
sta volta nella sua città forte di un se-
guito importante che ha visto mezza
Italia tifare per lui.

Ovviamente l’arte artigianale pa-
sticcera, non si improvvisa. Anzi sono
molti i segreti nelle lavorazioni, nella

scelta delle materie prime e nel sa-
piente dosaggio degli ingredienti e
delle preparazioni e cotture che ren-
dono un prodotto artigianale di quali-
tà unico.

Per questo Cna Alimentare di Pe-
saro e Urbino, in collaborazione con
l’Ente di Formazione certificato
Form.Art e all’Associazione cultura-
le Tresessanta, ha organizzato un
Corso professionale di pasticceria di

primo livello inserito nel progetto La
Grande Cucina Artigianale che com-
prende anche corsi per cuochi e piz-
zaioli. Il corso, della durata di 30 ore,
darà le nozioni base per intraprende-
re l’attività.

Le lezioni si terranno il pomerig-
gio dalle 15,30 alle 18,30. Il corso di
Pasticceria di primo livello prevede
l'apprendimento di tutte le notifiche
tecnico-pratico che permetteranno

ai candidati l'inserimento in qualsiasi
laboratorio. Il corso tratterà i seguen-
ti temi: impasti base; pan di Spagna,
paste frolle, pasta sfoglia, pasta
choux, biscotto savoiardo, biscuit al
cacao; Creme - crema pasticcera, cre-
ma inglese, crema chantilly, cremosi;
mousse e bavaresi; semifreddi; gelati-
ne.

Il corso sarà tenuto appunto da
Augusto Palazzi, reduce da numero-
se trasmissioni televisive su canali
Rai con Antonella Clerici: Augusto è
arrivato alla finalissima della passata
edizione di Dolci dopo il Tiggi, il pro-
gramma culinario di Rai Uno condot-
to da Antonella Clerici, che offre la
possibilità a giovani aspiranti pastic-
cieri di mettersi alla prova.

Ovviamente il corso è aperto an-
che alla platea degli amatori e di
quanti volessero avvicinarsi al mon-
do dell’arte dolciaria.

Si ricorda che oltre all’attestato di
partecipazione al corso sarà rilascia-
to anche un attestato di formazione
per gli addetti al settore alimentare
(Hccp), formazione obbligatoria ai
sensi delle normative nazionali ed eu-
ropee (Reg. CE 852/2004 –
853/2004). Tale formazione sostitui-
sce in tutto e per tutto il rilascio del li-
bretto sanitario che è stato recente-
mente e definitivamente abolito.
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Mondolfo

Ancheper l'annoscolastico
2015-2016èpossibile fare
domandaper larichiestadi
esonerodalpagamentodelle
retteper iservizi scolastici
organizzatidalComune."Tutti i
cittadini -spiegal'assessore
FlavioMartini -potranno
rivolgersiall'ufficioservizi sociali
entroil16ottobreper
informazioniese necessario
compilare l'apposita
modulistica.L'esonero totaleo
parzialedelpagamentodelle
rettescolasticheèconcesso in
baseai limitidi redditosecondo
precisetabelle.Questotipodi
sovvenzionisonoun'importante
azioneper agevolare lefamiglie
piùbisognosechehannodiritto
adavereunservizioscolastico
per i lorofigli, specialmenteper
chinecessitadi luoghidi
aggregazionecomelascuolaper
unamaggiore integrazione.
L'azionedelComune,pur inun
momentodicrisigenerale, è
rivoltaarisolveresemprepiù i
problemidelle famigliecon
disagiosocio-economico".Gli
ufficisi trovanoinpiazzale
Bartoliniesonoapertidalle8.30
alle13e ilgiovedìpomeriggio
dalle16alle18.30.

Mondavio

Lunedì suonerà la campa-
nella e nella scuola prima-
ria di San Michele al Fiu-
me, dopo la chiusura tem-
poranea per i lavori di ri-
strutturazione, finalmente
terminati, fervono i prepa-
rativi perché sia tutto pron-
to. Come assicurato un an-
no fa dall'amministrazione
comunale, il trasferimento
temporaneo presso i locali
dell'istituto comprensivo
"Giò Pomodoro" è durato il
tempo necessario per ade-
guare l'edificio seguendo
la normativa antisismica,
che ha compreso il rifaci-
mento del tetto, il consoli-
damento delle murature e
un nuovo isolamento ter-
mico. Sono state inoltre
compiute delle migliorie,
tra le quali la tinteggiatura
esterna del fabbricato e an-
che di tutte le aule, grazie
all'impegno dei dipendenti
comunali. Molto soddisfat-
ti il vice sindaco reggente
Angelo Frattini e la giunta
comunale. "Finalmente gli
alunni, i docenti e il perso-
nale scolastico potranno
riappropriarsi delle pro-
prie aule che saranno più
ospitali, ma soprattutto
più sicure ed è questo
l'obiettivo primario che
dobbiamo perseguire. Cre-
diamo inoltre che la riaper-
tura della scuola contribui-
rà a riportare nuova vitali-
tà a San Michele al Fiume,
perché la scuola rappre-
senta il fulcro della vita so-
ciale di ogni comunità".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Marta Falcioni e Claudio
Uguccioni i più convinti

“Oggi ci sono opportunità
che potrebbero non tornare”

Aumenti anche per le tariffe del trasporto scolastico

Non tutti i sindaci delle quattro realtà spingono sull’acceleratore. Rossi: “Meglio l’unione”

Comuni della Valmetauro, la fusione vacilla

TRASPORTO
PUBBLICO

LEDOMANDE

Edificio ristrutturto

S’inaugura
l’elementare
di S. Michele

La scuola messa in sicurezza

LEAMMINISTRAZIONI

Augusto Palazzi al lavoro nel corso della
trasmissione Dolci dopo il Tiggì
condotta dalla simpatica Antonella Clerici

ILCORSO
PROFESSIONALE
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di PAOLO ANGELETTI

FULLIMMERSIONper ilmini-
stroFranceschini. Geografica:Ur-
bino-Pesaro-Fano, e temporale:
dalla Domus romana alla sala am-
bisonica del Conservatorio. Dal
passato remoto al futuro.
A Pesaro arriva con unamezzoret-
ta di ritardo dopo un pasto frugale
(ma con le tipicità) nel Palazzo Ri-
nascimentale diUrbino,ma poi re-
cupera sulla tabella di marcia e al-
le 17 interviene nelTempietto ros-
siniano con accanto il direttore
del Conservatorio Ludovico Bra-
manti e il sindaco Matteo Ricci
che chiama amichevolmenteMat-
teo. Quelle del ministro dei Beni
culturali sono parole affettuose:
mescola i ricordi personali (le esta-
ti trascorse a Vallugola e in giro
per le nostre colline) alle strategie
del ministero: «Dobbiamo punta-
re sull’Italia come un grande mu-
seo diffuso: i centri storici delle
grandi città d’arte sono sempre
più intasati di turisti, mentre le
piccole città, i borghi, i siti archeo-
logici e i musei, se riescono a fare
‘sistema’, hanno grandi potenziali-
tà di crescita». E dà un giudizio po-
sitivo su quanto sta facendo Pesa-
ro: «Ogni città deve individuare
una vocazione e Pesaro non pote-
va che scegliere la musica, la sua
candidatura all’Unesco è fondatis-
sima e l’appoggeremo». France-
schini ha anche dato l’imprimatur
alla Fondazione unica Pesaro cul-
tura che Ricci aveva delineato du-
rante il suo intervento: «State lavo-
rando nella prospettiva voluta dal
ministero: con la cultura si può
crescere anche economicamente.
La prima cosa che ho detto quan-
do sono stato nominatoministro è
stata “questo è il ministero econo-
mico più importante d’Italia” e ne
sono convintissimo».

Almomento dei saluti la soddisfa-
zione era palpabile. «Il governo
non è mai stati vicino come ora –
ha detto Ricci – alla nostra città.
Ho sempre creduto che ristruttura-
re l’industria sia difficile se non
impossibile, è possibile invece cre-
scere con i servizi e con il turismo
culturale. E’ importante quindi
avere il governo a fianco e magari
anche avanti».

LAVISITA pesarese delministro
si è aperta con l’ingresso a palazzo
MazzolariMosca dove ad attender-
lo c’era una falange di autorità: in
divisa, in borghese ed anche in abi-
ti talari, che non lo hamaimollato

neanche un istante durante il suo
breve tour con accanto l’insepara-
bileDaniele Vimini. Franceschini
ha voluto premiare i carabinieri
del Nucleo tutela patrimonio cul-
turale delleMarchediretti daSeba-
stianoGrasso eStefanoAlessandri-
ni per il recupero dell’Ercolino di
Pesaro rubato ai Musei Oliveriani
più di 50 anni fa e ora restituito al-
la città e mostrato al ministro.
Il corteo si è poimosso verso laDo-
mus di via dell’Abbondanza, bre-
ve visita nell’area archeologica ap-
pena aperta al pubblico, e quindi
in rotta verso i mosaici del Duo-
mo con due guide speciali accanto
al vescovoCoccia: il sovrintenden-
teMario Pagano e il suo collabora-
toreBiagioDeMartinis. Il recupe-
ro di quello che è un tesoro inesti-
mabile, apparso tale anche agli oc-
chi dello stupefattoministro, è più

che un sogno. Unmiracolo, consi-
derato anche il luogo. Ma si punta
su alcune soluzioni meno dispen-
diose. Sperare è lecito.

LA SORPRESA per Franceschi-
ni è arrivata poco dopo: quando
dal balcone di casa Rossini si è af-
facciataGiacintaNicotra e ha into-
nato due arie (ovviamente) rossi-
niane (Bel raggio lusinghierdaSemi-
ramide e Com’è dolce l’alma mia da
Tancredi): un’edizione speciale di
Rossini in sorsi su misura per il
ministro che non si è trattenuto e
ha fotografato il tutto con il pro-
prio telefonino. A far da guida al
rinnovatodomicilio rossinianoCa-
tia Amati della Fondazione Rossi-
ni sotto gli occhi del sovrintenden-
te Gianfranco Mariotti e del re-
sponsabile di Sistema Museo, Sil-
vano Straccini.
Poi l’ultima meta: il Conservato-
rio.Dopo la visita alla sala ambiso-
nica (anche lì un po’ di Rossini)
l’accoglienza di Bramanti, con rin-
graziamenti e richiesta di attenzio-
ne per una realtà importante come
il Conservatorio che ha sempre
meno spazi disponibili, e del sinda-
co Ricci che ha ricordato l’impor-
tanza di riuscire a muoversi assie-
me a Regione e Stato e come que-
sto territorio, a proposito della fir-
ma per il biglietto unico deiMusei
di Urbino, Pesaro e Fano, sia in
prima fila nel seguire i disegni del
ministero.
Ricci ha ricordato a Franceschini
che il 2018 sarà il 150° anniversa-
rio della morte di Rossini auspi-
cando interventi necessari: «Rossi-
ni appartiene a tutta l’Italia e non
solo a Pesaro, vorremmo tanto che
il testimonial di questo evento sia
Napolitano, un vero appassionato
della lirica e di Rossini».
Quindi il saluto di Francheschini
che a Pesaro, parole sue, ha «capi-
to Stendhal e la sua sindrome».

LAVISITADELMINISTROFRANCESCHINI

«APesaro ho capito Stendhal e la sua sin
«Dabambino andavo aVallugola, tornare è stato bellissimo.Qui la bellezza è dappe

VOCAZIONE
«Fondatissima la candidatura
per il riconoscimento di città
musicale da parte dell’Unesco»
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PROTOCOLLOLAFIRMACHEUNISCEURBINO, PESAROEFANO

«Questo accordo valorizza
il sistemamuseale del territorio»

ILMUSEODIFFUSO
«OCCORREPUNTARESULL’ITALIACOMEUNICO
MUSEODIFFUSO: E’ LANOSTRAFORZA. VALORIZZARE
LEPOTENZIALITA’ DI CRESCITADI TUTTI I TERRITORI»

I NUOVI DIRETTORI
«LEPROCEDUREPERL’INSEDIAMENTO
NEIMUSEI ITALIANI STANNOANDANDO
AVANTI SECONDO LATABELLADIMARCIA PREVISTA»

I RISVOLTI FANESI INCONTRODI FRANCESCHINI CONSERI RAPA EMINARDI

Importante riuscire a collegare Fano aUrbino
«Discuteremo se conuna ciclabile o una ferrovia»

ndrome»
ertutto, è questa la forza dell’Italia»

IL MINISTRO Franceschini fotografa la firma
del protocollo per il biglietto unico dei musei sta-
tali di Urbino, Pesaro eFano e poi twitta subito la
notizia. Ieri mattina in Municipio, ad accogliere
il titolare dei Beni Culturali, i sindaci di Urbino
Gambini, Fano Seri e Pesaro Ricci, oltre all’asses-
sore regionale al Turismo Pieroni e gli assessori
Crespini e Vimini. Nella platea, amministratori,
politici e funzionari della Soprintendenza, con il
nuovo direttore della Galleria Nazionale delle
MarchePeterAufreiter. Primadi iniziare un salu-
to al telefono con l’assessore Sgarbi, assente per
impegni.Aparte qualche incomprensione sul pro-
tocollo da seguire si è presto entrati nel vivo: il
sindaco Gambini ha fatto illustrare l’iter seguito
agli assessori Vimini e Crespini, poi ha dato la pa-
rola al rettore Stocchi e al prefetto Pizzi per un
saluto. Tutti hanno concordato sul fatto che il bi-
glietto unico sia «un’opportunità per i territorio e
per lo sviluppo del turismo», «un’iniziativa che
sembra impossibile che non si stata fatta prima»
(lo stupore di Ricci), «un progetto che porteremo
anche nel resto della regione» (l’annuncio di Pie-
roni). Franceschini ha spiegato in 4 punti perché
ci teneva particolarmente ad essere a Urbino per
la firma: per prima cosa perché da bambino veni-
va in vacanza a GabicceMonte e visitava i borghi
e le città d’arte di tutto il territorio; poi perché il
protocollo è «perfettamente in linea con la ristrut-

turazione che stiamo facendo al ministero»; inol-
tre perché «è indispensabile offrire al viaggiatore
un’offerta integrata, conmusei coordinati, servizi
e biglietterie coordinate»; infine, «dobbiamopun-
tare in Italia a unmuseodiffuso». «Il biglietto uni-
co entrerà in funzione presumibilmente dall’8 di-
cembre con lamostra del “Rinascimento privato”
e permetterà con 9 euro di visitare Palazzo Duca-
le e Casa della Poesia di Urbino, Musei Civici e
Casa Rossini di Pesaro e Musei Malatestiani di
Fano», ha spiegato Crespini. Sulla restituzione
delle opere alle città di appartenenza Franceschi-
ni si è dimostrato scettico: «Se tutte le opere do-
vessero tornare nei luoghi di provenienza do-
vremmo svuotare imusei dimezzomondo; per le
opere trafugate stiamo cercando di inviarle nei
luoghi in cui sono state trafugate e stiamo ragio-
nando su alcune opere che sono nei depositi di
grandi musei per esporle al pubblico». Di seguito
è stata fatta la visita a Palazzo Ducale, dove Fran-
ceschini e il direttore Aufreiter hanno concorda-
to sulla necessità di rendere il luogo fruibile in
tanti modi anche nuovi. Al termine dell’incontro
a Urbino, il consigliere dei Verdi Laura Scalbi si
è presentata al Ministro e in qualità di presidente
della commissione speciale per il ripristino della
ferrovia Fano-Urbino ha parlato dei progetti con-
nessi a questa tratta.

Lara Ottaviani

OPERETRAFUGATE
«SETUTTELEOPEREDOVESSEROTORNARE
NEI LUOGHIDI PROVENIENZA, DOVREMMO
SMONTARE IMUSEIDIMEZZOMONDO»

MOMENTI
A destra la visita

ai mosaici
della Cattedrale,
uno dei momenti

più attesi:
il tesoro

è inestimabile
ma recuperarlo
è estremamente
difficile: accanto al
ministro ci sono

monsignor Coccia,
Biagio DeMartinis
della Sovrintendenza
e il sindaco Ricci;

qui sotto la consegna
al comandante del
Nucleo tutela

patrimoniale dei
carabinieri per il

recupero
dell’Ercolino

CONFRONTO
Il ministro

Franceschini
durante l’incontro

di Urbino con
il neo direttore
della Galleria
delle Marche,

l’austriaco
Aufreiter

ILMINISTRO Franceschini con lo smartphone fotografa l’ex chie-
sa di San Francesco. Si è conclusa ieri pomeriggio in piazza XX Set-
tembre la visita del ministro per i Beni e le Attivi Culturali, Dario
Franceschini traUrbino, Pesaro e Fano per la firma del protocollo sul-
la la valorizzazione del patrimonio culturale delle tre città. Una ulti-
ma tappa, quella fanese, nella quale il ministro, accompagnato dal sin-
dacoMassimo Seri, dal vice sindaco StefanoMarchegiani e dal consi-
gliere regionale Renato ClaudioMinardi ha visitato tre dei monumen-
ti cittadini più importanti: il Teatro della Fortuna su cui la presidente
della Fondazione Catia Amati ha fornito informazioni in merito al
numero degli spettacoli allestiti e alle fonti di finanziamento, la chiesa
di San Francesco (Marchegiani ha riferito del dibattito in città sull’op-
portunità o meno di realizzare una copertura) e la chiesa di SanPietro
in Valle (Seri ha fatto riferimento alla necessità di ulteriori finanzia-
menti per terminare i restauri). E proprio all’interno dell’ex chiesa San
Francesco, il ministro si è fermato ad ascoltare le spiegazioni dell’asses-
soreMarchegiani ed ha tirato fuori il cellulare per fotografare il monu-
mento a cielo aperto. Al termine del breve tour cittadino, il ministro ha
fatto presente, facendo riferimento alla provincia di Pesaro e Urbino,

come «questa parte d’Italia non abbia nulla da invidiare ad altri territo-
ri». «Il museo diffuso – ha spiegato – è un modo per fare sistema e
rendere realtà comeFano attrattive dal punto di vista turistico». «Inve-
stire sulla ricchezza – ha aggiunto – è non solo un dovere ma una op-
portunità economica». Il ministro, a cui il sindaco Seri ha ricordato che
Fano ha il Carnevale più antico d’Italia, ha fatto presente come «per
la prima volta sia stato indetto un bando nazionale per i Carnevali».
Da parte di Franceschini un breve accenno all’importanza di collegare
Fano e Urbino: «Discuteremo poi se attraverso la ciclabile o la ferro-
via». Ad accogliere il ministro assessori, consiglieri regionali (oltre a
Minardi era presente anche Boris Rapa) esponenti del Pd e delle asso-
ciazioni culturali cittadine. Se la visita fanese del ministro fa ben spera-
re in una attenzione sempre maggiore dei Beni Culturali nei confronti
di Fano, concrete buone notizie arrivano da Roma, in particolare dal
sottosegretario alle Infrastrutture Nencini su una delle opere che la cit-
tà attende da vent’anni: la Fano-Grosseto. Sembra che siano stati indi-
viduati i finanziamenti per il completamento della strada che dovrebbe
essere realizzata da Anas.

An.Mar.
PER IL CORSO Franceschini al centro tra il
sindaco Seri e il consigliere regionale Mionardi
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di ANNAMARCHETTI

ACCORDO fatto inmaggioranza? Per il
20 settembre la convention programmati-
ca voluta dal sindaco Massimo Seri. Se-
guiranno le dimissioni da presidente del
Consiglio comunale di Renato Claudio
Minardi e al primo Consiglio comunale
utile la nomina di Rosetta Fulvi (Pd) alla
guida del civico consesso. Contestual-
mente all’elezione di Fulvi, Seri procede-
rà alla nomina del settimo assessore: Cri-
stian Fanesi (Pd) a cui sarà affidata la de-
lega aiLavori pubblici attualmente gesti-
ta da Marco Paolini. Ci sarà anche uno
scambiodi deleghe tra il vice sindacoSte-
fano Marchegiani (Pd) e il sindaco Seri.
Quest’ultimo prenderà in carico il Turi-
smo mentre passerà a Marchegiani, che
già gestisce laMobilità urbana, la Polizia
municipale. Se sarà confermato l’ingres-

so di Fanesi in giunta e il Pd sarà rappre-
sentato da ben 4 assessori su 7. E proprio
al settimo assessore dice no l’opposizio-
ne pronta a presentare una mozione di
sfiducia al sindaco Seri.
«Il Pd locale (o provinciale) – scrivono i
consiglieri comunali d’opposizione – per
bocca del vice sindacoMarchegiani, non-
ché assessore al Turismo, alla Cultura e
alla Viabilità, nonché segretario del Pd,
nonché professore ed architetto, tutto ciò
part time, apre la strada al settimo asses-

sore, sicuramente del Pd. Lamossa serve
a rendere possibile, attraverso uno sco-
perto e cervellotico gioco di potere e di
poltrone, l’elezione del presidente del
Consiglio, per tre mesi bloccata per il
mancato accordo in coalizione. La città
ha bisogno di questi giochetti? Credia-
mo di no. Gli assessori siano occupati
full time, poi il sindaco faccia in autono-
miaunbilancio delle necessità che renda-
no conto dei bisogni dei cittadini e non
dei numeri che gli servono per mantene-
re in piedi la coalizione che scricchiola
da tutte le parti».

«QUI i problemi da risolvere – prosegue
l’opposizione – sono tanti e le aspettative
cittadine, per ora tutte tradite: una sanità
efficiente e vicina al cittadino, la fusione
delle due Aset, un programmazione turi-
stica degna di nota, un impegnonel socia-

le forte, convinto e trasparente in questo
momentodi crisi, una risoluzione defini-
tiva al problema del porto e delle scoglie-
re, un decoro cittadino da ritrovare. Il ri-
sparmio di 330 euro all’anno di cui que-
sta amministrazione si vanta, sarà volati-
lizzato in tempi brevissimi con la nomi-
na di un nuovo componente nello staff
del sindaco e dal settimo assessore.Aque-
sto proposito addirittura è stata approva-
tamesi fa unamozione in cui la giunta si
impegnava a ridurre gli assessori, non
certo ad aumentarli. In tutta questa con-
fusione di annunci e smentite ripetute
cheha accompagnato l’estate cittadina fa-
cendo assomigliare la politica più al gos-
sip che ad un impegno alto e serio, il sin-
daco Seri dov’è? Esca presto allo scoper-
to e ci dimostri che non sta subendo la
situazione,ma è il protagonista, altrimen-
ti ci vedremo costretti a proporre unamo-
zione di sfiducia».

ALCOLEMINORENNI, TAVOLAROTONDAARADIO FANO

COMUNE IL 20 CONVENTION PROGRAMMATICA, POI LE NOMINE DI PESARESI E FULVI

Rimpasto, raggiunto l’accordo
Maggioranza compatta, insorge l’opposizione: «Sfiducia»

AMMINISTRATORI
Qi sopra il sindacoMassimo Seri,
a fianco le due “new entry”:
Cristian Fanesi e Rosetta Fulvi

SETTIMO “SIGILLO”
Il quarto assessore del Pd
si occuperà di Lavori pubblici,
giro di deleghe tra sindaco e vice

NUOVA PRESIDENZA
Confermata la nomina
di Rosetta Fulvi al posto
di Renato ClaudioMinardi

ALLETANTE sollecitazioni a rivedere
la collocazione della “indigesta”
pedana di fianco alla chiesa di
Sant’Arcangelo, si aggiunge la voce
dell’artista Virginio Rossi. «Sorge nel
centro storico della città di Fano – scrive
dunque il pittore fanese Virginio Rossi,
una parentesi come docente a Venezia,
città d’arte per eccellenza – la chiesa di
Sant’Arcangelo; fu consacrata nel 1779,
aveva un campanile e una torre gotica
completata da un cupolino barocco che
furono demoliti a mine dalle truppe
tedesche nel 1944. Il restauro, eseguito nel
2015, ha messo in evidenza lo splendore
della facciata e la bellezza dei laterizi a
vista della fiancata lungo Corso Matteotti.
Purtroppo si è accostata a questa parete
una rampa lunga mt. 25,60 e larga mt. 1,54
e come è evidente a tutti è brutta e
sovradimensionata, tanto da deturpare la
visione d’insieme e da nascondere alcuni
elementi architettonici posti alle
fondamenta della parete. Questo
manufatto, considerate le misure, rende
anche più complicata la viabilità del
Corso, suscitando disagio e malcontento
dei cittadini. Allora chiedo: non si
potrebbe utilizzare in alternativa un
montascale mobile a cingoli senza
accompagnatore, oppure una pedana (uno
scivolo) retraibile da collocarsi solo in
occasione di mostre o altri eventi per
favorire l’accesso ai portatori di handicap?
E perché non sistemare lo scivolo in via
Michelangelo Lanci, mantenendo la stessa
inclinazione (bastano in questo caso solo 5
metri) per diminuirne l’impatto visivo? E
collocare la pedana in un’altra struttura
più moderna che necessita ugualmente di
tale servizio? Domande alle quali nessuno
degli interessati si degna di rispondere.
L’economia della nostra città vive anche
di turismo e d’arte, questo ci obbliga a
presentarla nel migliore dei modi.
Il bello ha una funzione
educativa, non avviliamolo».

LAPOLEMICA VIRGINIO ROSSI

Sant’Arcangelo:
unmontascale
invece della rampa

INGOMBRANTE
Qui sopra la rampa
realizzata
per i disabili
e a fianco l’artista
Virginio Rossi

SEMPRE più preoccupante il consumo di alcol fra i minorenni. Anche
a Fano. Ne è testimonianza il triste fatto di cronaca di agosto, con il
bimbo di 13 anni finito in coma etilico dopo una serata al Lido. Anna Rita
Ioni ne parla in una tavola rotonda in diretta su Radio Fano (frequenza
100,900), questa mattina a partire dalle 9.30, con la psicologa Monia
Vagni, la professoressa Antonella Ciaroni, Il dirigente del commissariato
di Fano Stefano Seretti e il responsabile del Sert Piergiovanni Mazzoli.
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LICENZIATA per giusta causa la
coordinatrice dell’Ambito sociale IV,
Sonia Battistini. A comunicarlo è l’as-
sessore ai Servizi sociali, Marina Bar-
gnesi, nel suo ruolo di presidente
dell’Ambito. «L’amministrazione – fa
sapere Bargnesi – ha definito su man-
dato del Comitato dei sindaci il proce-
dimento disciplinare a carico della
coordinatrice. Il dirigente dell’Ufficio
Procedimenti disciplinari dopoaccura-
ta e complessa istruttoria e previo eser-
cizio del diritto di difesa dell’interessa-
ta, ha ritenuto doveroso disporre il li-

cenziamentoper giusta causa».Alla ba-
se del provvedimento «la lesione irre-
parabile del vincolo fiduciario che at-
tienealla violazione reiterata delle nor-
me in materia di appalti e di corretta
assunzionedegli impegni di spesa. Fat-
ti che risalgono a partire dal 2013».
«L’Amministrazione – prosegue Bar-
gnesi – sottolinea la capacità dell’ente
di adottare meccanismi di controllo e
sanzionatori al fine di garantire la tra-
sparenza e la legalità dell’azioneammi-
nistrativa. Lo stesso Comitato dei sin-
daci dell’Ambito, a differenza di alcu-
ne forze politiche di opposizione che

hanno cercato il colpevole ancor pri-
mache i fatti venissero accertati, ha la-
vorato inmodo discreto e consapevole
demandando al responsabile dell’uffi-
cio procedimenti disciplinari per il Co-
munediFano, le verifiche e gli accerta-
menti per l’adozione della soluzione
più oggettiva per l’interesse pubblico e
la buona amministrazione».
«Confermo–ha dettoBattistini – il dli-
cenziamento. Ribadisco l’assoluta cor-
rettezza e buona fede del comporta-
mento cheho tenuto in questi sette an-
ni. Naturalmente mi tutelerò in tutte
le sedi necessarie, penale e civile»

SI CHIAMA “Cicloturistica dei
Santuari”, è nata tre anni fa e an-
che quest’anno l’iniziativa si è ri-
petuta puntualmente la prima do-
menica di settembre. I circa 150
cicloamatori fanesi,maschi e fem-
mine, di diverese società sportive,
sono così partiti domenica matti-
na alle 7 dal santuario di Ponte
Metauro benedetti dal vescovo di
Fano Armando Trasarti e alle 11
circa sono arrivati al Santuario di
Loreto. Nel piazzale davanti alla
basilica, dopo la celebrazione eu-
caristica, sono stati calorosamen-
te salutati dall’arcivescovo di Lo-
reto Giovanni Tonucci che ha ri-
cordato le sue origini fanesi, di
Metaurilia più esattamente, pri-
ma di intraprendere la strada del

ritorno. La “Cicloturistica dei
Santuari” è nata per caso, pren-
dendo spunto dal fatto che di soli-
to i cicloamatori si fermano per
dissetarsi alla fontanella posta da-
vanti al Santuario della Madonna
di Ponte Metauro. Il parroco don
AntonioBiagioli (unpassato da ci-
clista nel Gruppo Sportivo Mat-
tioli) ha lanciato un giorno l’idea
di una pastorale sportiva che si è
concretizzata nella formula di
una cicloturistica dei santuarima-
riani. Tre anni fa lameta fu il San-
tuario delle Grazie di Cartoceto,
lo scorso anno il santuario del Pe-
lingo di Acqualagna e quest’anno
la Santa Casa di Loreto appunto.
Considerati i santuari che ci sono
in giro per l’Italia, lamanifestazio-
ne è destinata a durare a lungo!

IL CASO RIMOSSA DALL’INCARICO SONIA BATTISTINI

Ambito, licenziata la dirigente
L’assessore Bargnesi: «Venutomeno il vincolo fiduciario»

CIRCA 400 camionisti della provincia di Pesaro e Urbino sono
chiamati a rinnovare la patente professionale «CQC – Carta del
conducente» e a questo proposito la CasartigianiMetaurense di
Fano ha organizzato i primi due corsi di preparazione riservati ai
possessori di patente C e CE che sono attualmente disoccupati e
che si trovano iscritti ai Centri per l’Impiego di Pesaro, Urbino e
Fano. La presentazione dei corsi è avvenuta nei giorni scorsi negli
uffici del Centro per l’Impiego di Fano alla presenza della
funzionaria responsabile settore formazione dell’Amministrazione
Provinciale Simona Giuliani e del segretario provinciale della
CasartigianiMassimo Iacucci. Il primo corso riservato a 15
partecipanti inizierà alla fine di settembre e si terrà nella sede
della CasartigianiMetaurense in via Caduti sul Lavoro 10
(zona artigianale di PonteMetauro). Info: 0721.823201.

IMBARAZZO
Sonia Battistini (fotoOltrefano) è stata rimossa

CICLOTURISTICADEISANTUARI

Pedalare per il corpo
e anche per l’anima

CAMION E’ TEMPODI RINNOVO

In 400per la patente
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CAMBIOal vertice della Finanza.Do-
po cinque anni il Capitano Francesco
Mancini ha lasciato il Comando della
Compagnia della Guardia di Finanza
di Fano, per ricoprire un nuovo
incarico presso il Nucleo di Polizia
Tributaria di Siena. «L’Ufficiale - si
legge in una nota del Comando
Provinciale - , nel periodo di
permanenza alla sede di Fano, ha
ottenuto importanti risultati nel
campo della lotta all’evasione fiscale
e contributiva e nei settori della
contraffazione dei marchi di fabbrica

e dell’abusivismo commerciale».
Il suo successore è il Tenente Luigi
Leuzzi, originario di Lecce, che ha
iniziato la sua carriera nel Corpo della
Guardia di Finanza presso
l’Accademia di Bergamo e, al termine
del corso quinquennale, ha prestato

servizio al II Gruppo di Bologna e,
successivamente, al Nucleo di Polizia
Tributaria di Firenze, ove ha
ricoperto, nel tempo, l’incarico di
Comandante della Sezione Accise e,
successivamente, di Comandante
della Sezione Reati Societari e
Fallimentari e della Sezione
Criminalità Economica.
Coniugato, il Tenente Luigi Leuzzi è
laureato in Giurisprudenza,
Economia e Commercio e Scienze
della Sicurezza
Economico-Finanziaria.

«CHE tristezza trovare reggiseni,
scatolette, bottiglie e sacchetti di
immondizia lungo la strada. E ci
reputiamoBandieraBlu». E’ scon-
solatoPierluigi LiVigni, un citta-
dino che dopo aver scritto
all’Anas per segnalare la sporcizia
dei fossi e dei bordi lungo la stata-
le adriatica tra Fano e Pesaro ha
inviato anche una lettera ai sinda-
ci delle due città per trovare una
soluzione e fermare il rimpallo di
responsabilità. Ma dopo un mese
non ha ancora ricevuto risposta.
Ecco cosa scriveva a Ricci e Seri:
«mi è stato suggerito dall’Aset e

dal Comune di Fano di mandare
una richiesta all’Anas per la puli-
zia dei bordi della statale Adriati-
ca dai rifiuti che negli anni si ac-
cumulano poiché ritenuta da voi
di competenza loro e non vostra.
Nella risposta l’Anas scrive che in-
vece che è di competenza dei co-
muni. È mai possibile che ci si
debba «perdere« in risposte buro-
cratiche e che a pagare le conse-
guenze siano i cittadini che come
me vorrebbero una strada più pu-
lita? Spero che questa mail possa
servire a fare chiarezza su chi ha il
compito di mantenere pulito e ci
sia un intervento».

VALORIZZARE il brodetto e la
cucina di mare per promuovere il va-
lore dell’intera filiera ittica anche co-
me elemento fondamentale di svilup-
po economico, turistico e culturale.
Questo l’obiettivo dell’incontro tra i
rappresentanti regionali di Confeser-
centi ed i sindaci delle principali città
costiere delle Marche, in programma
per oggi nell’ambito della XIII edi-
zione del Festival Internazionale del
Brodetto e delle Zuppe di Pesce.
All’interno la firma di un protocollo
di intenti: «Vogliamo prendere spun-
to proprio dalla valorizzazione della
ricetta del brodetto, presente, anche se
con diverse preparazioni, in tutte le
città costiere delleMarche con la stes-
sa provenienza storica e culturale -
spiega il direttore Confesercenti Ro-
berto Borgiani - per avviare un più
generale progetto di promozione e sal-
vaguardia del mare e delle sue risor-
se. Cercheremo quindi di formalizza-
re il progetto attraverso la firma di in
un primo protocollo di intenti che sot-
toporremo successivamente all’atten-
zione delle Camere di commercio, dei
Gac (Gruppi di azione costiera), ol-
tre che di tutti gli Enti le Organizza-
zioni sovracomunali, regionali ed eu-
ropee».
Tutto è pronto per il taglio del nastro
del Festival che si svolgerà oggi alle
17.30 al Lido. Alle 18 il saluto delle
autorità dal palco di piazzale Simo-
netti da cui alle 19.50 Federico Qua-

ranta eNicolaPridente trasmetteran-
no l’evento in diretta radiofonica na-
zionale nella trasmissione «Decan-
ter» che conducono suRaiRadio2. Il
programma prevede alle 20, al Pala-
brodetto, lo “Show cooking” con lo
chefGiuseppeMancino delRistoran-
te “Il Piccolo Principe” di Viareggio

che ha 2StelleMichelin (abbinamen-
to piatto-vino a cura dell’Istitutomar-
chigiano di tutela vini, costo 30 euro,
prenotazioni 328.8631240). Alle 22
concerto “Trasponde” con racconti,
musiche e canzoni dell’area adriati-
co-mediterranea di Moni Ovadia e
l’Orchestra Adriatica.

FIAMME GIALLE LASCIA IL CAPITANO FRANCESCO MANCINI

Cambio al vertice della Finanza
Al suo posto si è insediato il tenente Luigi Leuzzi

BENVENUTO
Il nuovo comandante, Luigi Leuzzi

PER CINQUE ANNI A FANO
Il commiato del Comando:
«Con lui importanti risultati
nella lotta all’evasione fiscale»

DEGRADO LUNGOLA STATALEADRITICA

Rifiuti di tutti i tipi
sotto la bandieraBlu

FESTIVALDELBRODETTOOGGI IL TAGLIODELNASTRO

Valorizzare l’intera filiera ittica
Gli ingredienti per battere la crisi

PROFUMI
Non solo cibo,
anche
incontri,
dibattiti e,
stasera alle 22
incontri e
musiche del
Mediterraneo
conMoni
Ovadia
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

CRISIDIBANCAMARCHECHIESTO INCONTROURGENTEALLADIREZIONE

Altri duemesi di commissariamento
La preoccupazione dei sindacati

Luigi Luminati
ANCONA

ILPRESIDENTEdellaRegioneLu-
ca Ceriscioli se la cava con una bat-
tuta: «Dopo l’incontro con il sotto-
segretario Nencini sfido qualcuno
a dire che la Fano-Grosseto non si
farà più». In realtà l’incontro ha vi-
sto le regioni Marche e Umbria, i
tecniciAnas e il presidente di ‘Cen-
tralia’ ( la società voluta da Lupi e
Spacca per realizzare l’infrastruttu-
ra, ora messa in liquidazione) Gui-
do Perosino, è servito a sancire una
nuova epoca per la strada dei Due
Mari, partita ad inizio anni ’60 e ri-
masta largamente da completare,
con tanto di incompiuta della galle-
ria della Guinza.

Ceriscioli qual è la nuova via?
«L’Anas rivedrà l’ultimo progetto,
quello che costava 4 miliardi, poi
scesi a tre. Per abbattere i costi ed
inserire i finanziamenti per l’opera
nel piano quadriennale
2016-2020».

Scendere a quanto?
«A un miliardo».

Chi opera i tagli mago Zurlì?
«Intanto va detto che una parte del-
la strada, in particolare da Siena a
Grosseto è stata finanziata recentis-
simamente e quindi si farà. Per il
resto l’Anas intende cambiare pro-
spettiva».

In che modo?
«Rafforzando dove è possibile la
viabilità esistente. Ma staziando i
fondi necessari per evitare l’attuale
situazione di inutilizzo della Guin-

za».
Quindi il grosso del miliardo
è il traforo della Guinza.

«Direi di si, per la seconda canna ci
vogliono 400 milioni di euro. Poi
bisogna completare il collegamen-
to con l’E-45. Sarebbe già una gran-
de impresa».

Con questa scelta scompari-
rebbe definitivamente il pe-
daggio.

«Mi sembra evidente».
Ma secondo lei, nel tratto me-
taurense della Fano-Grosse-
to si può intervenire sulla vita-
bilità esistente?

«I tecnici dell’Anas lavoreranno su
questo.Ovviamente bisognerà capi-
re che tipo di progettazione vorran-
no fare. Entro l’anno comunque ci
sarà una progettazione che consen-

tirà di inserire l’opera nel piano
quinquennale del Ministero e
dell’Anas 2016-2020. Con realizza-
zione prevista entro il 2020.».

Ci lasci esprimere qualche
dubbio sia sui tempi, che sul-
la possibilità di trasformare
in superstrada laviabilità esi-
stente tra provinciale Metau-
rense fino a Urbania e poi sta-
tale 73bis fino a Mercatello.

«Vediamo cosa produrrà l’Anas.
Credo che sarebbe già importante
collegare leMarche con l’Umbria e
la Cesena-Perugia. Non possiamo
restare con la Guinza incompiuta».

Il progetto della Provincia pre-
vedeva viadotti e gallerie...

«L’importante è che i progetti si
realizzino e le strade migliorino.
Anche senza gallerie», conferma il
governatore.

INFRASTRUTTURE

Fano-Grosseto riparte dall’Anas
«Nuovoprogetto con laGuinza»
Dopo l’addio al privato, Cerisicoli annuncia: «Rivisitazione e tagli»

L’INCOMPIUTA Il traforo della
Guinza. Sopra il vice-ministro
Nenciini, sotto Luca Ceriscioli

SOLO UNMILIARDO
E’ il costo previsto daAnas
eministero: «L’importante
è che si completi il traforo»

DIRETTOREGENERALE
LucianoGoffi

E’ finita con una società in
liquidazione l’epoca di Gian
Mario Spacca che negli
ultimi due anni di governo
aveva lanciato ‘Centralia’,
una società di progetto, che
doveva realizzare l’opera
con i privati ed il pedaggio.

LasocietàCentralia
in liquidazione: sogno
tramontatopresto

Dietrofront

ANCONA
«NELLE MARCHE crescono
produzione e fatturato ma
l’occupazione resta al palo».
Lo sostiene il presidente
Unioncamere Graziano Di
Battista (foto), che ha presen-
tato i dati dell’indagine trime-
strale realizzata dal centro stu-
di Unioncamere. «Tra l’ini-
zio di aprile e la fine di giu-
gno– diceDiBattista – la pro-
duzione è aumentata del
3,9% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. An-
cora meglio è andata al fattu-
rato, con un incremento del
5,3%mentre gli ordinativi so-
no cresciuti del 4,7. Unica no-
ta stonata sono i dati sull’oc-
cupazionenelle 19.725 impre-
se manifatturiere della regio-
ne, che registra una contrazio-
ne dell’1,7 %. Questo perché
la ripresa è ancora incerta e le
aziende, prima di tornare ad
assumere, attendono che si
consolidi».

SECONDO l’indagine di
Unioncamere è ancora ilmer-
cato estero a fare da traino,
con una crescita del fatturato
dell’8,9 per cento e degli ordi-
nativi esteri del 6,2. Sul mer-
cato interno, le impresemani-
fatturiere registrano invece
una crescita del 3,2% e degli
ordinativi del 3,8. In aumen-
to anche le settimane di pro-
duzione assicurata che, tra il
primo e il secondo trimestre
dell’anno passano da 5,6 a 6,7
conunapunta di 14,3 settima-
nenellameccanica. Resta bas-
so il grado di utilizzo degli
impianti, che tra aprile e giu-
gno, è stato del 63,3 per cen-
to. «Insomma – sostiene Di
Battista – se aumenta la do-
manda, le nostre imprese so-
no pronte a soddisfare le ri-
chieste del mercato e a torna-
re ad assumere. Perché que-
sto si realizzi, occorre creare
le condizioni per una ripresa
stabile e duratura del merca-
to interno, riducendo il costo
del lavoro e le tasse su fami-
glie e imprese». Meno consi-
stente la ripresa nell’artigia-
nato e nelle medie imprese
tra 10 e 50 dipendenti, molto
forte invece l’aumento della
produzione (+7,4) e del fattu-
rato (+9,5) tra le grandi azien-
de con oltre 50 dipendenti.

UNIONCAMERE

GrazianoDi Battista:
«Bene la produzione
manon si assume»

JESI (Ancona)
BANCAMARCHE, è tutta in salita la strada per il salva-
taggio si va verso una proroga di duemesi del commis-
sariamento avviato oramai quasi due anni fa (ottobre
2013). Il fondo interbancario dovrebbe fare la parte del
leone nella ricapitalizzazione dell’istituto di credito
marchigiano che necessiterebbe di un miliardo di eu-
ro. Una soluzione che in ogni caso, anche di proroga
bimensile del commissariamento da parte di Banca
d’Italia, va individuata entro fine anno.Anche per l’en-
trata in vigore da gennaio della nuova normativa euro-
pa, molto più restrittiva nel caso di salvataggi bancari.

A TORNARE all’attacco chiedendo ancor una volta il
loro coinvolgimento sono le sigle sindacali che oggi in-
contreranno il dgLucianoGoffi: «I commissari straor-

dinari nonhannonemmeno ritenuto opportuno di do-
ver rispondere alla nostra richiesta urgente d’incontro
e il direttore Generale, a oggi, non ha niente di nuovo
da dirci. Auspichiamo – aggiungono i sindacati - che a
strettissimogiro si esca dalla procedura di amministra-
zione straordinaria. Finora, oltre agli articoli di giorna-
le, non sappiamo ufficialmente se la soluzione contem-
plerà una holding o una bad/good bank». L’appello è
anche alle istituzioni: «Invitiamo il presidente della
Regione a dichiarare se è interessato o meno al futuro
della più grande azienda di credito autoctona che so-
stiene il territorio dove lo stesso governa. Al di là degli
incontri romani non ci è dato di capire se la politica
regionale è interessata o meno al futuro del gruppo».
La richiesta è di un «tavolo di consultazione e confron-
to permanente presso la Regione».

IL PROBLEMA STRADE


