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Dopo le polemiche. La madre di Marta Russo: giustizia è fatta

`Ok al decreto che regola i fallimenti degli istituti: tutela fino a 100 mila euro sui depositi
Salvataggi a carico di soci e obbligazionisti. Manovra, risparmi dal taglio di 2000 partecipate

Mosse su Damasco

Così Putin
anticipa tutti
e si prepara
al dopo Assad

Buongiorno,Ariete! Terzo
giornodi Luna favorevole per i
segni di fuoco cheproseguono
nelle gare amorose e passionali,
bisognadire con ottimi risultati.
Amoree ginnastica, dice
maliziosoMarte, il vostro
imbattibile astro, a cui dovete
anche qualche difetto del vostro
generoso carattere: la voglia di
vendetta, per esempio. Lasciate
perdere. Fate qualche taglio,
sotto la Luna nuova di domani e
domenica, sgomberate il
terrenoper nuove coltivazioni.
Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ARIETE, VERSO
UNA VITA NUOVA

Caso Cucchi, accusa
di due carabinieri:
l’hanno massacrato

Scattone rinuncia alla cattedra
«Mi è impedita la vita normale»

ROMA Il Comune di Roma è
pronto ad annullare il concor-
so per l’assunzione di 300 vigi-
li urbani. L’accusa si basa su
elementi numerici: la prima
commissione aveva promosso
2.263 aspiranti vigili, boccian-
done 408. Il nuovo risultato ha
visto le cifre invertite: 2.263
bocciati, 408 promossi. Il con-
corso finisce inoltre sotto la
lente della Procura capitolina.

Allegri,Barocci
eCanettieria pag. 11

Il concorso scandalo
per i vigili di Roma:
rischio annullamento
`Ricorso al Tar per gli esiti modificati dopo
la prova scritta. E la Procura apre l’inchiesta

ValentinaErrante

L
a redistribuzione tra i Pae-
simembri partirà il 16 set-
tembre. In 24 mila (in due
anni dovranno raggiunge-

re la quota di 40mila) lasce-
ranno l’Italia.  A pag. 5

Pierantozzia pag. 4

L’Austria blocca i treni
Migranti, mercoledì scatta il piano:
dall’Italia in 24 mila verso l’Europa

La difesa in tv
Marino: io in vacanza?
Non c’era emergenza

Sudafrica
Scoperti i resti
di un nuovo
antenato
dell’uomo
Perugini a pag. 13

Venezia
Scamarcio:
così racconto
l’odissea
di un genitore
Satta e Ferzetti a pag. 22 e 23

Alta tensione con gli Usa
Mosca: alla Siria istruttori, non armi
Ma Israele insiste: vostre truppe già lì

AntonioCalitri
eFabioRossi

«S
ono andato negli Usa
«per qualche giorno
di vacanza con lamia
famiglia».  A pag. 8

L’addio
È morto a 83 anni
Franco Interlenghi
attore simbolo
del neorealismo
A pag. 25

Banche, scudo ai correntisti

Giovanni Scattone
e Marta Russo (foto ANSA)

SaraMenafra

S
apeva delle botte a Stefano
Cucchi. Eppure avrebbe men-
tito, prima ai pm e poi in aula,
per ben sei anni. Il maresciallo

Roberto Mandolini, ex comandan-
te della stazione Appia dei carabi-
nieri - da dove partì la pattuglia
che arrestò il giovane mentre spac-
ciava pochi grammi di hashish - è
accusato di falsa testimonianza e
false attestazioni al pm. E ad accu-
sarlo sono due colleghi. Insieme a
quello di Mandolini, sul registro
degli indagati sono finiti anche i
nomi di altri due carabinieri.

A pag. 12

GiuseppeD’Amato

L
apartita siriana è la “batta-
glia di Stalingrado” della
politica estera federale.
Dal suo esito dipende il

ruolodella Russia comepoten-
za inMedioOriente.  A pag. 7

Romagnolia pag. 7

PaoloGraldi

A
nche qui, forse, è il caso di di-
re: fine pena mai. Nel senso
che una condanna segue (per-
seguita?) chi l’ha subita ben

oltre l’espiazione e il recupero so-
ciale. Una condanna diviene così
un’ombra di dietro, che ci accom-
pagna oltre ogni espiazione, al di
là di ogni redenzione.  A pag. 18

Lipperaa pag. 10

ROMA Il governo recepisce in via
preliminare la direttiva Ue sui
salvataggi interni delle banche
in difficoltà. Il nuovo meccani-
smo che punta ad accollare il
peso delle perdite ai privati, la-
sciando soltanto come ultima
istanza l’intervento pubblico,
conferma la garanzia per i de-
positi sotto la soglia dei 100mila
euro. Pagheranno azionisti e
obbligazionisti. Il cambiamen-
to coinvolge alcune obbligazio-
ni usate spesso dalle banche
per raccogliere risorse sul mer-
cato.

Amoruso,Bassi
eFranzesealle pag. 2 e 3

Carlo Jean

C
on la solita strategia basa-
ta sulla sorpresa, il presi-
dente Putin ha aumentato
il sostegno all’“ami-

co-cliente” presidente siriano
Basher al-Assad. All’inizio del-
la settimana, a Tartus e a La-
takia, nella zona alawita sulle
coste del Mediterraneo, sono
giunti due navi anfibie e aerei
carichi di equipaggiamenti
per l’esercito siriano, inclusi
carri armati, veicoli corazzati
e artiglierie moderne. Con essi
sono sbarcati in Siria elementi
di due Brigate di Marines, la
810ª e la 336ª delle Guardie.
Per ora, sarebbero da 50 a 100,
ma potrebbero aumentare.
L’aeroporto di Latakia è in cor-
so di ampliamento. Tra l’altro
sono in costruzione alloggia-
menti per un migliaio di solda-
ti. Taluni hanno ipotizzato
che la Russia intenda costruir-
vi una base operativa avanza-
ta, per appoggiare con aerei ed
elicotteri armati - ed eventual-
mente anche con unità terre-
stri - le forze rimaste fedeli ad
Assad. Nell’ultimo periodo
queste ultime hanno subito
una sconfitta dietro l’altra. Ri-
mangono però in grado di di-
fendere il “corridoio” da Da-
masco, a Homs e a Latakia.

L’iniziativa russa ha suscita-
to preoccupazioni e proteste
negli Usa e in Europa. L’impe-
gno russo, anche indipenden-
temente dalla volontà di Pu-
tin, potrebbe subire un’escala-
tion. Truppe e aerei russi po-
trebbero confrontarsi con
quelli della coalizione an-
ti-Isis a guida americana. Va
ricordato che all’inizio di set-
tembre è fallito il tentativo di
Mosca di rilanciare il negozia-
to per far cessare il conflitto.

Continua a pag. 18
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INPS
ROMA Continuano a crescere le
assunzioni a tempo indetermina-
to: nei primi sette mesi dell’anno
sono arrivate a quota un milione
e centomila (per l’esattezza
1.093.584), un balzo del 35% ri-
spetto allo stesso periodo del
2014, che in termine assoluti si-
gnifica ben 286.126 nuovi con-
tratti in più. A certificare i nuovi
dati, che riguardano i lavoratori
dipendenti privati (esclusi i do-
mestici e gli operai agricoli), è
l’Inps. Il saldo è positivo anche se
si fa il confronto, all’interno del-
lo stesso periodo dell’anno, tra
attivazioni e cessazioni: i nuovi
posti fissi hanno superato le usci-
te (per pensionamenti, licenzia-
menti e dimissioni) di 139.640
unità. Il dato sale a 706.128 se si
considerano tutte le tipologie di
contratto (anche a termine e in
apprendistato). Insomma, da
qualunque angolazione si deci-
da di guardare i dati, stavolta il
risultato è sempre nel segno di
un aumento. Dei posti fissi in

particolare. Evidentemente il
mix tra decontribuzione e jobs
act sta accelerando nel mercato
del lavoro gli effetti di una ripre-
sa altrimenti ancora troppo fra-
gile per produrre effetti così evi-
denti. Immancabile il tweet di
soddisfazione del premier Ren-
zi: «Più diritti e meno precariato,
come promesso #italiariparte».
Così come molte sono le parole
di giubilo del suo team e di gran
parte dello schieramento di mag-
gioranza. Tra le file sindacali si
fa sentire la Cisl che apprezza la
tendenza alla stabilizzazione, e
per non «sciuparla» chiede al go-
verno, tra l’altro, di prorogare la
misura sulla decontribuzione an-
che nel 2016. Rendere «struttura-

le » la decontribuzione, è la ri-
chiesta anche di Susanna Camus-
so, leader Cgil, che però chiede di
limitarla all’«occupazione ag-
giuntiva».

I SALDI POSITIVI
Complessivamente, tra posti fis-
si, a termine e apprendisti, nei
primi 7 mesi del 2015 sono stati
stipulati quasi tre milioni e tre-
centomila contratti (3.298.000),
il 9,2% in più rispetto allo stesso
periodo del 2014. Oltre al boom
delle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, bisogna contabi-
lizzare le trasformazioni dei rap-
porti a termine (323.133, oltre
centomila in più rispetto allo
stesso periodo del 2014 con un
balzo del 45%) e quelle degli ap-
prendisti (65.000, ovvero 14.00
in più). Sono poi lievemente au-
mentati i contratti a termine
(1.925 in più), mentre risultano
in calo le assunzioni in apprendi-
stato (-11.521). Così come - in que-
sto caso è il Mef a comunicarlo -
sono in caduta libera le nuove
partite Iva. In entrambi i casi - lo
sottolinea anche il ministero del-

l’Economia - a incidere è l’appeal
degli sgravi contributivi per i
nuovi contratti a tempo indeter-
minato introdotti con la legge di
Stabilità 2015. In effetti sono già
786.912 i nuovi rapporti che stan-
no godendo dell’esonero contri-
butivo. Più di centomila sono
partiti a luglio. Insomma la de-
contribuzione piace: pochissimi
(rispetto alla versione Letta-Gio-
vannini) sono i paletti. Grande è
la convenienza (sgravi contribu-
tivi totali per tre anni fino a un
tetto di 8.060 euro annuoper la-
voratore). Ma proprio questa
buona accoglienza fa lanciare
l’allarme “buco” per i conti pub-
blici. Visto che la misura vale so-
lo per le assunzioni entro il 2015,

si presume una corsa in questi
ultimi mesi. Ma secondo i Consu-
lenti del lavoro, le risorse stan-
ziate «si sono già esaurite».

LA PROROGA
Le preoccupazioni, però, sem-
brano eccessive. In base a quan-
to illustrato nella Relazione an-
nuale Inps dell’8 luglio scorso, i
conti tengono fino a un milione e
trecentomila contratti. L’ipotesi
si basa su un 20% di rapporti che
non sopravvivono un anno inte-
ro e un 40% di rapporti part ti-

me: il costo medio dell’esonero
scende quindi (su base annua) a
cinquemila euro. Il che consente
di restare nello stanziamento
programmato. Intanto si pensa
alla proroga. Difficilmente sarà
identica. Visti anche i dati sulla
distribuzione geografica del “ti-
raggio” (molto al Nord, poco al
Sud) avanza la tentazione di un
bis selettivo, ovvero valido solo
per l’occupazione aggiuntiva e
nel Mezzogiorno.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

FUNZIONA LO SGRAVIO
CONTRIBUTIVO IN VIGORE
DAL GENNAIO SCORSO:
SONO GIÀ 787.000
LE ASSUNZIONI CHE
NE BENEFICIANO

Tagli di spesa,
cancellate subito
almeno 2 mila
società partecipate
`Scure sulle controllate che non forniscono servizi pubblici
Per bus, rifiuti e acqua resteranno al massimo 80 aziende

IL COMMISSARIO
AI TAGLI GUTGELD:
CON 6,5 MILIARDI
DI AIUTI IL TRASPORTO
PUBBLICO ITALIANO È
IL PIÙ SUSSIDIATOYoram Gutgeld, commissario alla spending review

ALLARME “BUCO” NEI
CONTI PUBBLICI
DEI CONSULENTI
DEL LAVORO: LE RISORSE
STANZIATE SONO
ESAURITE AD AGOSTO

L’APPELLO
ROMA Avvio immediato di un con-
fronto governo-Anci per trovare
insieme le soluzioni che consenta-
no di definire le modalità di aboli-
zione della Tasi. E un impegno
congiunto, per garantire una in-
formazione corretta e veritiera da
parte di tutti sui dati finanziari e
sul quadro generale di base: è
quanto auspica il presidente del-
l’Anci Piero Fassino che, in una
lettera indirizzata al presidente
del Consiglio Matteo Renzi, pro-
pone l’avvio del confronto per un
nuovo accordo tra Governo e Co-
muni, su tutte le questioni che at-
tengono l’amministrazione dei
Comuni e che ancora non hanno
trovato una soluzione compiuta.
Nella missiva, Fassino ricorda che
«l’Anci nelle settimane trascorse
ha evitato di prendere parte al di-
battito mediatico sulla Tasi. Con-
sapevoli della complessità e deli-
catezza del tema, abbiamo invece

richiamato la massima attenzio-
ne sull’esigenza di garantire ai Co-
muni la copertura integrale delle
entrate che verranno abolite, con-
dizione irrinunciabile per assicu-
rare i servizi ai cittadini». Ma
adesso, in vista dell’avvio del nuo-
vo regime, sono necessarie «scel-
te di base necessarie e discrimi-
nanti per elaborare il nuovo asset-
to e per procedere rapidamente
nella condivisione dei singoli
aspetti di merito». Fassino ne
elenca alcune: corretta individua-
zione delle annualità di riferimen-
to per la quantificazione dei getti-
ti aboliti; condivisione del totale
da compensare integralmente,
che a una prima stima appare non
inferiore a 5 miliardi; necessità di
contenere il rischio di una eccessi-
va pressione fiscale sugli altri im-
mobili ed in particolare quelli pro-
duttivi; assicurare un sistema di
compensazione e riequilibrio fra i
Comuni che superi i meccanismo
di trattenute del gettito».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi, Fassino scrive a Renzi
e chiede un tavolo con l’Anci

LA MANOVRA
ROMA Yoram Gutgeld, commissa-
rio alla spending review, è con-
vinto di farcela. Nonostante l’im-
pegno assunto con Matteo Renzi
di tagliare la spesa di dieci miliar-
di di euro il prossimo anno sia, co-
me ha ammesso ieri lo stesso Gut-
geld, «ambizioso». Uno dei capi-
toli principali del lavoro del com-
missario ai tagli sarà sulle parte-
cipate pubbliche, la giungla di 8
mila società controllate o parteci-
pate dai Comuni e dalle Regioni,
che da anni ogni governo prova a
disboscare. Il piano al quale lavo-
ra il governo inizia a delinearsi.
Qualche tassello del complesso
puzzle è emerso ieri in un conve-
gno organizzato dall’associazio-
ne Prodemos alla quale ha preso
parte lo stesso Gutgeld e il sotto-
segretario alla Funzione pubbli-

ca Angelo Rughetti. Il progetto
del governo si muoverà su diver-
se direttrici. La prima riguarda il
destino dei cosiddetti «settori a
rete». Si tratta delle società del
trasporto pubblico locale, del gas,
della luce, dell’acqua, dei rifiuti.
Non sempre sono efficienti e nel
loro complesso perdono quasi
600 milioni di euro l’anno. Solo il
trasporto pubblico locale assorbe
6,5 miliardi di aiuti pubblici, «è il
più sussidiato d’Europa», ha spie-
gato Gutgeld e, di certo, «non ab-
biamo i trasporti più efficienti
d’Europa». Così come sui rifiuti le
inefficienze le pagano i cittadini
con tariffe maggiorate, «una tas-
sa occulta», ha detto ancora Gut-
geld. Tuttavia su queste imprese
bisogna andare con i piedi di
piombo. Non si possono liquida-
re o chiudere, perché forniscono
servizi che determinano la quali-
tà della vita dei cittadini. Ma si

possono razionalizzare. L’idea
del governo è quella di dividere il
territorio in 80 aree. In ognuna di
queste aree, in prospettiva, dovrà
operare una sola società dei tra-
sporti, una sola società di raccol-
ta di rifiuti, una sola società di ge-
stione delle risorse idriche. Nella
legge di Stabilità, o in un altro
provvedimento, verranno inseriti
degli incentivi alla concentrazio-
ne delle imprese, in modo che gli
accorpamenti avvengano seguen-
do logiche di mercato. Si procede-
rà, insomma, con i piedi di piom-
bo, perché si tratta comunque di
settori che non possono essere
stravolti da un giorno all’altro. Da
questa operazione, almeno nel
breve periodo, ha sottolineato an-
cora Gutgeld, non ci saranno ri-
sparmi importanti.

LA SCURE
C’è però un altro segmento di
aziende controllate dai Comuni
per le quali, per dirla con il sotto-
segretario Rughetti, «tutte le at-
tenzioni vengono meno». Si trat-
ta delle cosiddette società che
non operano né nei settori a rete,
ma in altri settori, molto diversifi-
cati tra di loro. Si tratta di circa
4.900 società tra cui ce ne sono
1.400 che danno servizi alla per-
sona, 791 alle imprese (come stu-

di di architettura o ingegneria),
182 farmacie comunali, 143 socie-
tà turistiche, e così via. A queste si
aggiungono un migliaio di socie-
tà strumentali, società il cui uni-
co cliente, cioè, è il Comune o la
Regione. Di queste, ha spiegato
Rughetti, «2.000-2.500 si posso-
no chiudere». Lo strumento sarà
uno dei decreti attuativi della de-
lega sulla Pubblica amministra-
zione che saranno emanati nelle
prossime settimane. In quel testo
verranno indicati i settori in cui i
Comuni o le Regioni possono ave-
re società controllate. Quelle che
non ricadono in quell’elenco do-
vranno essere cedute o chiuse.
Qualche eccezione potrebbe esse-
re fatta solo su autorizzazione
dell’Antitrust. Tra le prime a ca-
dere dovranno essere le società in
cui gli enti hanno partecipazioni
minoritarie (ossia inferiori al
20%) e quelle con meno di sei di-
pendenti, facendo però salve le
holding. Secondo Prodemos, inve-
ce, si potrebbe fare anche di più.
Agendo con tutte le leve, si po-
trebbero chiudere subito
6.000-6.500 partecipate, cancel-
lando 36 mila poltrone.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, è boom di contratti fissi:
286.000 in più nei primi sette mesi

I dati dell'Inps

Nuovi contratti Cessazioni

1.093.584
(+35,4% sul 2014)

a tempo
indeterminato

953.944
(+1,9% sul 2014)

a tempo
indeterminato

3.298.361 706.128 (470.604 nel 2014)
2.592.233

SALDO

Trasformazioni
a tempo indeterminato
dei contratti a termine

388.194
(+41,6% sul 2014)

+35,4%
+11,2%

+17,3%
+18,6%

Friuli V. G.
Umbria
Marche
Lazio
ITALIA
Sicilia
Puglia
Calabria

+85,3%
+66,5%

+41,9%
+55,4%

Analisi sui primi sette mesi del 2015



-TRX  IL:10/09/15    23:10-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 3 - 11/09/15-N:

3

Venerdì 11 Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

SALVATAGGI
ROMA Le regole sulle risoluzioni
bancarie gestite «in casa» sono in
dirittura d’arrivo. L’approvazione
in via preliminare di ieri del dise-
gno di legge da parte del consiglio
dei ministri è un passo cruciale,
per il via alle nuove regole che scat-
teranno a gennaio. Ma l’ok definiti-
vo dell’esecutivo, in realtà, arrive-
rà soltanto dopo il parere delle
commissioni parlamentari. Il te-
ma in questione sono i paletti per
gestire le crisi bancarie che preve-
dono il bail-in, il salvataggio delle
banche in difficoltà a spese di azio-
nisti, obbligazionisti e correntisti
per la parte eccedente i 100mila eu-
ro. L’obiettivo dei paletti Ue è quel-
lo di evitare di far pagare ai contri-
buenti i salvataggi bancari, territo-
rio per la verità sconosciuto per
l’Italia che non ha messo un euro
nelle banche se non in forma di
prestito. Senza contare che la soli-
dità delle banche italiane, rafforza-
ta a colpi di stress test, rende alta-
mente improbabile un fallimento.

GESTIONE INTERNA DELLE CRISI
In ogni caso, la domanda è lecita:
cosa cambierà ora? La legge stabi-
lisce una gerarchia precisa e detta-
gliata degli asset e dei crediti sog-
getti a svalutazione in caso di sal-
vataggio interno. Ebbene sono
esclusi i depositi fino a 100mila eu-
ro (e fino ad uguale importo anche
i certificati, i libretti di deposito e
gli assegni circolari), i covered
bond, altri strumenti garantiti e le

passività interbancarie con sca-
denzasotto i sette giorni, oltre ai
contenuti delle cassette di sicurez-
za, i titoli depositati in un conto ap-
posito o i crediti da lavoro.

Ma passiamo agli asset soggetti,
invece, a bailn-in. Per le azioni, da
sempre esposte alle perdite, non
cambia niente. Quanto alle obbli-
gazioni, la questione è più com-
plessa e per questo richiede una
«maggiore consapevolezza» da
ora in poi da parte degli investitori,
come sottolineato più volte dal nu-
mero uno di Bankitalia. Saranno
coinvolti i bond subordinati, poi i
bond senior e a seguire i depositi
delle grandi imprese per oltre i
100mila euro, prima di Pmi e per-
sone fisiche con disponibilità so-
pra i 100mila euro.

Dunque? In definitva, come
spiegato all’Adnkronos, da Andrea
Beltratti, docente di Economia Fi-
nanziaria all'Università Bocconi di
Milano e presidente di Eurizon Ca-
pital (Intesa SanPaolo) «i cambia-
menti riguarderanno principal-
mente una certa classe di obbliga-
zioni, che le banche usano spesso
per fare raccolta». In questo caso,
infatti, «si potrà assistere «ad un

aumento dello spread per una
compensazione del potenziale ri-
schio di credito in più». Certo, «bi-
sogna vedere quanto sarà rilevan-
te quantitativamente», precisa Bel-
tratti, «ma nel breve periodo non
cambierà molto». Dunque, «quan-
do le conseguenze sui prezzi saran-
no più chiare, le banche rifletteran-
no su come ottimizzare il passivo»,
è la conclusione.

Anche per le grandi imprese
non dovrebbe cambiare molto nel
breve. E non sono perchè hanno
sempre avuto una certa attenzione
alla solvibilità della banca, ma an-
che perchè si affidano in genere a
strumenti evoluti.

In ogni caso Bankitalia può
escludere alcuni crediti «sempre
che sia effettuato un bail-in su al-

meno l’8% del passivo», spiega la
relazione illustrativa del provvedi-
mento. In questo caso, il fondo di
risoluzione può intervenire a co-
prire il fabbisogno di capitale per
non più del 5% del passivo.Funzio-
na così. Bankitalia, incassata l’ok
del Tesoro, adotta le misure per
tentare il salvataggio della banca
in dissesto o per portarla alla liqui-
dazione. Ma oltre al bail-in, Via Na-
zionale può disporre la cessione a
un privato delle azioni; creare una
bridge-bank, un ente ponte, a cui
cedere attività mantenendo la con-
tinuità delle funzioni essenziali;
oppure creare una società veicolo
(bad bank) a cui cedere in blocco
alcuni beni della banca.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banche fallite, pagano i soci
via allo scudo per i correntisti

`Con le nuove regole coinvolte anche
le obbligazioni, escluse quelle garantite

Alrientrodallapausaestiva i
ministridell'economiaedelle
finanzeeuropeiriprendono in
manooggiedomania
Lussemburgo idossierche
avevano lasciato insospesoper
dedicarsialla soluzionedella
crisigreca, perorasedata.Dal
pianoJunckerpergli
investimenti alla riforma

dell'Unionemonetaria, ladue
giornidiConsiglio informale
ospitatodallapresidenza
lussemburghesesaràanche
l'occasioneperconfrontarsi
dopo il panicosulleBorse
provocatodalla crisi cinese.
Per l'Italia ci saranno ilministro
Padoane il governatoredella
Bancad'ItaliaVisco.

Investimenti e Cina sul tavolo Ecofin

SOTTO I RIFLETTORI
LE EMISSIONI
USATE SPESSO
DAGLI ISTITUTI
PER RACCOGLIERE
RISORSE SUL MERCATO

Oggi a Lussemburgo

La sede della Banca d’Italia (foto Ansa)

`Ok preliminare del Consiglio dei ministri
Protetti i depositi inferiori a 100 mila euro

Il ministro dell’Economia, Padoan
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IL FOCUS
ROMA Strutture ricettive al col-
lasso, il Viminale che segnala la
necessità di trovare nuovi posti
- almeno ventimila - per i mi-
granti e il dibattito politico che
si fa sempre più acceso, a livello
nazionale e internazionale. Da
un lato. Gli esempi del convo-
glio della solidarietà partito nei
giorni scorsi da Vienna, dell’ac-
coglienza calorosa a Monaco e,
anche nel nostro Paese, le mar-
ce per i diritti di profughi e ri-
chiedenti asilo. Dall’altro. Nel
mezzo, l’appello del Papa per
l’apertura di parrocchie e strut-
ture religiose.

Mentre la politica discute di
un’accoglienza misurata in quo-
te, l’emergenza crisi entra, nel
pieno senso del termine, nelle
case della gente, in una vera e

propria gara di apertura, che pe-
rò alimenta pure proteste. Tra i
primi protagonisti - e bersagli -
di questo fenomeno di solidarie-
tà diretta, Gianni Morandi. Il
cantante, in merito alla possibi-
lità di ospitare un profugo, ave-
va dichiarato su Facebook: «Sto
pensando di farlo». Molti si so-
no complimentati, non pochi
però sono stati quelli che lo han-
no virtualmente aggredito. In-
clusi esponenti della Lega Nord.
Ieri, però, a dare la sua disponi-
bilità è stato il segretario del
partito, Matteo Salvini: «Acco-
gliere chi scappa dalla guerra?
Sì subito, anche a casa mia, ma
verifichiamo quali sono i Paesi
dove sono in atto conflitti». E an-
cora: «Ospiterei un profugo nel
mio appartamento, pure se ho
un bilocale».

IL TELEFONO TOSCANO
Ma le porte non si aprono solo
ai “piani alti” della notorietà. So-
no numerose le persone che si
stanno candidando per accoglie-
re migranti e richiedenti asilo.
L’Ai.Bi-Associazione Amici dei

Bambini - ha registrato la dispo-
nibilità di 1878 famiglie in Ita-
lia. La regione più generosa è la
Lombardia, con 280 candidatu-
re, seguita da Sicilia e Lazio, ri-
spettivamente con 246 e 243.
Sono 156 le case che potrebbero
e vorrebbero aprirsi in Campa-
nia. In Emilia Romagna, 127, in
Piemonte 124, in Puglia, 122, in
Toscana, 115 e così via in una re-
te di solidarietà che tocca tutte
le regioni. Ultima la Valle d’Ao-
sta, con tre. La Regione Tosca-
na ha attivato da martedì il nu-
mero 3316983061 per le fami-
glie che si vogliano dichiarare
disponibili. Nei primi due gior-
ni ne sono state registrate circa
90 per un totale di 200 posti.
Spesso rifiutando contributi.
Telefonate sono arrivate pure
da altre regioni.

L’APPELLO
Numerose le chiamate alla Cari-
tas Italiana. «Dopo l’appello di
papa Francesco sono stati in
molti a chiamarci per offrire ac-
coglienza - racconta Oliviero
Forti, responsabile ufficio Im-

migrazione Caritas Italiana -
Abbiamo già condotto un pro-
getto pilota con circa 40 benefi-
ciari e una quindicina di fami-
glie. Ora abbiamo intenzione di
allargare la platea, stiamo stu-
diando modalità e tempi.
L’esperienza fatta ha ribadito
che una cosa del genere non si
può improvvisare. Bisogna pre-
parare beneficiari e beneficiati,
monitorarli. Le famiglie devo-
no valutare bene: non si può
trattare di un’esperienza spot».

A Roma molte richieste arri-
vano al centro policulturale Ba-

IL LEADER LEGHISTA:
POTREI TENERNE UNO
NEL MIO BILOCALE
TRA I PRIMI
A MOBILITARSI
GIANNI MORANDI

Migranti in marcia lungo la frontiera serbo-ungherese (foto AP)

LA LOMBARDIA È
LA REGIONE DOVE
I PRIVATI HANNO
DATO MAGGIORE
DISPONIBILITÀ
POI SICILIA E LAZIO

LA GIORNATA
PARIGI A Bruxelles e a Strasburgo
si «lavora duro» per trovare le re-
gole comuni di un'accoglienza
europea ai migranti, ma alle
frontiere, in Ungheria, in Au-
stria, in Macedonia, la tentazio-
ne di alzare muri resta forte. Da-
vanti ai migliaia in fila sotto una
pioggia incessante subito dopo
Idomeni, villaggio greco di confi-
ne, il ministro degli Esteri mace-
done Nikola Poposki ha parlato
di una necessaria «difesa fisica»
contro la marea di migranti. Non
necessariamente un «muro», ma
forse il dispiegamento dell'eser-
cito al confine con la Grecia, o
ancora «le due cose insieme». E
se ieri mattina è «saltato» il mu-
ro che aveva alzato la Danimar-
ca, interrompendo il traffico fer-
roviario con la Germania e bloc-
cando la superstrada che porta
in Svezia, altre barriere chiudo-
no altre frontiere.

In Austria è stato «completa-
mente» sospeso il transito dei
treni «da e per l'Ungheria» a cau-
sa di un «imminente sovraccari-
co» dovuto all'afflusso di migran-
ti che vogliono entrare in Europa
centrale e magari proseguire ver-
so nord. Davanti «agli oltre 3mi-
la profughi» fermi al valico di Ni-
ckelsdorf, le ferrovie austriache
Obb hanno chiuso il collegamen-
to Railjet sulla tratta Vienna-Bu-
dapest e anche il traffico dei tre-
ni regionali.

Si «difende» anche l'Ungheria,
che ieri ha annunciato che regi-
strerà tutti i profughi che presen-
teranno domanda di asilo, men-
tre rimanderà gli altri, quelli che

non hanno diritto allo status di
rifugiati - che per il governo «so-
no il 99 per cento» - nei paesi dai
quali sono arrivati. Il ministro
degli Esteri ungherese Peter
Szijiarto ha giustificato la deci-
sione di costruire una barriera
difensiva al confine con la Ser-
bia, affermando che Budapest si
attiene con ciò alle regole Ue sui
controlli alle frontiere esterne.
Szijiarto ha inoltre ripetuto l'op-
posizione al sistema di quote ob-
bligatorio previsto dal piano del
presidente della Commissione
Jean-Claude Juncker.

IL NODO SICUREZZA
Ieri mattina il parlamento di
Strasburgo ha approvato a larga
maggioranza un sistema che pre-
vede misure di accoglienza stra-
ordinarie, ma anche meccani-
smi permanenti, e che apre subi-
to le porte dell'Europa a 160mila
rifugiati. Ma la discussione si an-
nuncia difficile lunedì, quando il
piano (al quale la Polonia ha det-
to sì), arriverà sul tavolo dei mi-
nistri dell'interno dell'Unione.
«Stiamo lavorando duro e siamo
fiduciosi di poter arrivare ad un
accordo» ha detto il portavoce
della Commissione Margaritis
Schinas, ma ha ammesso che
«non ci siamo ancora». Intanto

dal segretario generale Onu, Ban
Ki Moon, arriva una nuova solle-
citazione a «fare di più». «Appro-
vo l'iniziativa e la solidarietà glo-
bale che stanno dimostrando i
capi di Stato e di governo euro-
pei, ma allo stesso tempo in con-
siderazione della gravità e della
proporzione di questa crisi - ha
dichiarato Ban Ki Moon in un’in-
tervista a Radio Vaticana - mi
aspetterei naturalmente che i
leader europei facessero di più.
Aprano i confini e forniscano la
necessaria assistenza umanita-
ria» a queste persone.

La bozza dell'accordo che si di-
scuterà lunedì (in vista della qua-
le oggi i Paesi dell’Est Europa ter-
ranno un vertice) prevede di po-
ter «ritoccare» Schengen se le
condizioni diventassero di estre-
ma urgenza. Solo come «ultima
risorsa e per proteggere gli inte-
ressi comuni - si legge nella boz-
za - il Consiglio potrà raccoman-
dare che uno o più Stati reintro-
ducano i controlli ai confini in-
terni». All'esame, ma senza nien-
te ancora di concreto, la possibi-
lità di introdurre flessibilità alle
regole del patto di stabilità per le
spese sostenute dai paesi per ri-
fugiati e migranti.

Per il ministro degli esteri
Gentiloni, l'Europa è di fronte a
un bivio: «o si fa l'Europa, o va a
rotoli», ha detto ieri, definendo
le proposte di Juncker «coraggio-
se ma non esaurienti». Intanto
dagli Usa, il portavoce della casa
Bianca Earnest ha fatto sapere
che l’America è pronta a conside-
rare di accogliere fino a 10mila
siriani entro il prossimo anno.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ospitare i profughi, ci prova anche Salvini
I prefetti avvertono: vanno tutti registrati

Cucine da campo a Bruxelles

Migranti, l’Austria
ora blocca i treni
Gli Usa: pronti
a prenderne 10 mila
`Nuova stretta di Budapest mentre la Danimarca riapre le frontiere
Oggi summit dei Paesi dell’Est. La Polonia dice sì alle ripartizioni

IL PARLAMENTO UE
APPROVA IL PIANO
JUNCKER: PORTE
APERTE A 160 MILA
BAN KI MOON (ONU):
«FARE DI PIÙ»

`Comunità e famiglie
in campo per offrire
le proprie abitazioni

CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ Lo Stato che non può
partecipare a una decisione di ricollocamento, dovrà
versare alla Ue lo 0,002% del suo Pil

MECCANISMO PERMANENTE Il ricollocamento
potrà ripetersi in situazioni di emergenza

SOSTEGNO AI RIFUGIATI Gli Stati devono fornire
alloggio, generi di prima necessità e servizi adeguati

RIMPATRI Rafforzamento delle direttive per
rimpatriare chi non ha diritto di asilo

PROCEDURE DI INFRAZIONE Saranno inasprite
per chi non applica le regole comuni dell'UE.

FONDO PER L'AFRICA 1,8 miliardi per affrontare
le cause della migrazione irregolare da Sahel,
Lago Ciad, Corno d'Africa e Africa settentrionale

ELENCO UE DEI PAESI D'ORIGINE SICURI Inserite
Serbia, Turchia, Albania, Bosnia, Macedonia, Kosovo
e Montenegro

Il piano della UE per i profughi
160.000 personeDA RICOLLOCARE

15.600 da Italia 50.400 da Grecia24.000 da Italia 16.000 da Grecia 54.000 da Ungheria

40.000 piano di maggio 120.000 piano attuale

780.000 milioni di euro
COSTI

39.600 totale da Italia
66.400 totale da Grecia
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AndreaOrlandohascopertouna targa inricordodi
magistratiuccisi durante laResistenza, collegandoli con
l'attuale tragediadeimigranti: «Aquestosensodi
umanità l'Italianonpotràmai sottrarsi».

La foto Omaggio del Guardasigilli

IL RETROSCENA
ROMA La riforma del Senato? «De-
ve passare, guai a non farla». Il
pressing viene dai governatori
ascoltati in commissione per da-
re il loro parere. Nessuno ha pe-
rorato la causa dell’elettività dei
senatori, tutti piuttosto hanno
spronato ad approvare al più
presto la riforma, «miglioriamo-
la pure se si riesce, ma non farla
sarebbe una sciagura».

Un pressing e una richiesta
che ha accomunato governatori
che stanno con Renzi come Ser-
gio Chiamparino del Piemonte, o
che non stanno con Renzi, come
Enrico Rossi della Toscana: «Bio-
sgna procedere speditamente
con la riforma attualmente in di-
scussione che prevede il mono-
cameralismo e un Senato dei ter-
ritori, e per quanto riguarda la
rappresentanza, bisogna preve-
dere la presenza di presidenti di
Regione e sindaci». A favore an-
che Vincenzo De Luca della Cam-
pania, border line tra Renzi e
non Renzi, che ha trovato la bat-
tuta più forte per dire no
all’eleggibilità diretta dei futuri
inquilini di palazzo Madama:
«Aprire una contrattazione al
Sud sull’elezione libera dei sena-
tori è un incentivo fortissimo al

trasformismo e al mercato politi-
co, aprirebbe la strada a qualche
pezzo di camorra democratica».
Per Chiamparino, la strada mae-
stra è quella di tornare all’ispira-
zione iniziale della riforma, che
prevedeva l’ingresso a palazzo
Madama dei governatori e dei
sindaci delle città metropolita-
ne, «solo così il nuovo Senato riu-
scirà a rappresentare davvero i
territori, altrimenti verrà risuc-
chiato da logiche partitiche».

Si è fatto sentire anche un ex
governatore come Vasco Errani,
ex presidente dell’Emilia e bersa-
niano, che ha perorato la stessa
causa: «La riforma ci vuole, biso-
gna fare sintesi e unire il Pd». Pa-
role interpretate come la volontà
della parte dialogante della mi-
noranza, i bersaniani, di non
rompere. Una giornata sostan-
zialmente favorevole ai fautori
del ddl di riforma, tanto che il
renziano Andrea Marcucci sotto-

lineava la positività delle audi-
zioni, «i governatori hanno fatto
proposte che possono migliora-
re il testo e acquisire un buon
consenso per l’approvazione».

IL TAVOLO PD
In contemporanea, si è tenuta la
prima riunione del tavolo unita-
rio - maggioranza e minoranza
del Pd - sulla riforma, si è comin-
ciato a discutere insieme, non si
è litigato, ma la cosa ha aperto
un piccolo fronte nella maggio-
ranza di governo, con il capo-
gruppo ncd Renato Schifani che

ha detto «bene il confronto nel
Pd, ma ora bisogna fare la stessa
cosa con la maggioranza di go-
verno, non solo dentro il Pd». La
tattica renziana si va chiarendo:
lavorare sul tema delle funzioni
e delle competenze del nuovo Se-
nato, su questo aprire la trattati-
va, sgombrando il tavolo dai co-
nati di eleggibilità e di riapertura
dell’articolo 2, in modo da creare
terra bruciata e isolare i più re-
calcitranti alla Gotor attestati an-
cora su «elettività o no a intese».

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le toghe e la Resistenza

LODO QUAGLIARIELLO
PER IL LISTINO
REGIONALE
PER L’ELEZIONE
DI PALAZZO
MADAMA

Senato, governatori in campo
«Questa svolta è necessaria»

ASCOLTATO ANCHE
DE LUCA CHE TUONA:
MACCHÉ ELETTIVITÀ
SI DAREBBE SPAZIO
A CAMORRA
DEMOCRATICA...

IL CENTRODESTRA
ROMA «Basta giocare con il fuoco,
sulle riforme non si scherza». Da
un lato Angelino Alfano mette a
tacere le voci di dissidi interni. Ma
dall’altro invia un messaggio chia-
ro a chi intende utilizzare il pac-
chetto costituzionale come merce
di scambio per rivendicazioni per-
sonali: «Chi vuole andare con Ber-
lusconi, con Renzi, con Salvini, va-
da – alza la voce - noi andiamo
avanti con il progetto di dare voce
ai moderati italiani». Un alt chiaro
ai malpancisti. Allo stesso tempo
il leader di Ncd derubrica comun-
que a gossip le voci di un partito
fuori controllo, di senatori campa-
ni irritati per il doppio ruolo di
Gioacchino Alfano (sottosegreta-
rio e coordinatore regionale), o di
quelli calabresi che, dopo la sosti-
tuzione del sottosegretario Genti-
le, reclamerebbero posti di gover-
no, con altri esponenti di palazzo
Madama pronti a minacciare un
voto contrario al ddl Boschi per-
ché spaventati per un futuro, a lo-
ro dire consegnato nelle mani di
Renzi.

Sullo sfondo, mentre è congela-
to il rimpastino e pesa il sì da parte
della Giunta alla richiesta di arre-
sto del senatore Bilardi, c’è il tema
dell’Italicum con Ncd che ha chie-
sto a Renzi di aprire sull’apparen-
tamento al secondo turno. E quel-
lo delle amministrative, con una
parte del partito che spinge affin-
ché si mandi in soffitta il sistema
delle «maggioranze variabili» e ci
si schieri subito con i dem. Dietro
le quinte inoltre continua il lavo-
rio di Denis Verdini che starebbe
contattando dieci senatori, «con
promesse – spiega una fonte – di
vicepresidenze di commissioni e
altre poltrone».

LA MISSION
«Così si vuole non solo indebolire
il Nuovo Centrodestra, ma anche
il governo», tuona Alfano per spe-
gnere ogni polemica. Il responsa-
bile del Viminale ribadisce ancora
una volta la mission del partito:
«Siamo nati per sostenere le rifor-
me, è nel nostro dna, perciò le so-
sterremo». Non è il momento di di-
vidersi sul tema delle alleanze: «Il
percorso è tracciato – è il ragiona-
mento -, si vota il ddl Boschi, si la-
vora insieme al premier per il refe-
rendum nell’autunno del 2016, le

elezioni ci saranno solo nel 2018».
Ma un gruppo di senatori intende
subito sbarrare la strada ad una
navigazione di Ncd al fianco del
Pd. «Se votiamo le riforme poi
Renzi ci porta diritti alle elezioni»,
sottolinea uno dei dissidenti, «Al-
fano ha già in mente di indire una
assemblea nazionale per cambia-
re nome al partito, ognuno ormai
pensa al proprio orticello e al po-
sto futuro in lista».

IL PONTE SULLO STRETTO
Ragionamenti rispediti al mitten-
te dai vertici del partito. «Ogni vol-
ta che dicono che abbiamo proble-
mi alla fine ci troviamo sempre
più numerosi di quando siamo
partiti», è la risposta del ministro.
La battaglia dunque si combatte
ora ed è sui provvedimenti da por-
tare avanti. E dunque Ncd presen-
ta le sue proposte su Sud e fami-
glia, «i due pilastri centrali del no-
stro governo». E si rispolvera an-
che il vecchio progetto del ponte
sullo stretto: «Abbiamo pronto un
disegno di legge per rimettere al

centro la questione». «Non si trat-
ta di un lavoro spot, ma di un insie-
me organico di misure», sintetizza
Alfano alla presentazione del pia-
no. Insomma Ncd rivendica il me-
rito di aver appoggiato l’esecutivo
e si aspetta «risultati concreti» nel-
la legge di stabilità. «L'economia
ricomincia a dare segnali di ripre-
sa, gli indicatori di fiducia cresco-
no: si deve alla nostra scelta corag-
giosa che rivendichiamo con fie-
rezza». Argine poi a difesa della fa-
miglia, con misure ad hoc in ma-
novra e i distinguo sulle unioni ci-
vili: «Non si può, per affermare i
diritti, negare la famiglia. Il matri-
monio per noi non può essere
equiparato ad altri istituti giuridi-
ci». Ma i fari sono puntati soprat-
tutto sulle riforme e Alfano si au-
gura che venga adottato il cosid-
detto la soluzione del listino regio-
nale, il cosiddetto lodo Quaglia-
riello: «Un onorevolissimo accor-
do sul quale credo si possa conver-
gere».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MOVIMENTO
ROMA Luigi Di Maio leader del
M5S? L'ipotesi piace alla base,
ma fa storcere il naso a qualche
parlamentare. Al Senato così co-
me alla Camera. All'indomani
della battuta di Beppe Grillo -
«maledetto, sei tu il leader» - che
ha dato adito alle voci di un’inco-
ronazione ormai prossima del vi-
cepresidente della Camera, qual-
che malumore si registra tra le fi-
le grilline. Soprattutto tra coloro
che hanno visto con il fumo negli
occhi la nascita del direttorio
M5S. «La regola dell’uno vale
uno è andata a farsi benedire da
un pezzo», lamentava stamatti-
na una deputata 5 Stelle davanti
a un caffé in buvette.

Intanto anche dal direttorio -
l’altro ieri riunito in serata a

Montecitorio ma senza Grillo-
arriva lo stop all'ipotesi di Di Ma-
io alla guida dei 5 Stelle. O me-
glio la precisazione, giunta an-
che per evitare sommosse nella
base.

«Il leader è il Movimento. Di
Maio è come tutti gli altri -rimar-
ca Roberto Fico lasciando l'hotel
Forum dopo un incontro con
Grillo- è un talento naturale, ma
ce ne sono tanti di bravissimi nel
Movimento. Io rimango sorpre-
so da come una semplice battuta
di Beppe diventi titolo».

SUBBUGLIO
Roberta Lombardi, sentita dall'
Adnkronos, assicura che a Imola
per Italia 5Stelle (17-18 ottobre)
«non ci sarà nessuna incorona-
zione, non è nello spirito del Mo-
vimento. Noi abbiamo metodi
differenti per scegliere i nostri

esponenti di prima linea».
«Lo spirito di Beppe - spiega
Lombardi, a lavoro per l'organiz-
zazione della festa grillina - non
viene colto. Anche a me Beppe ie-
ri ha detto di dare una limatina
al naso, ma è una vecchia battuta
non sono mica andata dal chirur-
go...».
Eppure qualcuno tra i grillini
pensa che ormai la corsa di Di
Maio sia inarrestabile. Mugugni
soprattutto tra i senatori, ai quali
la nomina del direttorio -tutta ta-
rata sui deputati- non è mai an-
data giù.
Su Facebook lo sfogo di Elisa Bul-
garelli, senatrice bolognese. «Se
avessimo voluto un leader non ci
saremmo mossi dal divano al gri-
do di uno vale uno e con il sogno
di qualcosa di diverso dal solito
leaderismo», scrive manifestan-
do la sua «non soddisfazione del

metodo». Non solo. Bulgarelli,
pur precisando di non essere in-
tenzionata a lasciare il Movimen-
to, getta ombre sulla solidità del-
le regole: «molti stanno cercan-
do di togliere la regola dei due
mandati. Ma anche questo ovvia-
mente non si può dire...», lamen-
ta.
Eppure a tastare il polso della Re-
te l'ipotesi Di Maio leader, dun-
que candidato premier del Movi-
mento, appare vincente. Su Face-
book sono nati gruppi ad hoc -Di
Maio premier e Di Maio presi-
dente del consiglio, tra gli altri-
mentre sulla bacheca Facebook
del vicepresidente della Camera
e sul blog dello stesso Grillo fioc-
cano commenti di attivisti che
sognano il giovane vicepresiden-
te della Camera a Palazzo Chigi.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angelino Alfano (foto ANSA)

`Il ministro bacchetta i malpancisti: «Chi vuole andare con Salvini,
Berlusconi e Renzi vada pure. Adesso basta giocare con il fuoco»

`I timori dei ribelli sul voto anticipato. La replica: così voi
indebolite non solo il nostro partito ma lo stesso governo

Bersani: voto il ddl solo
se si supera lo stallo

Piersilvio Berlusconi
di nuovo papà

La nomination di Di Maio agita M5S: «È come tutti gli altri»

Alfano avverte Ncd: noi qui per le riforme

«Lavotosolo sesi supera lo
stallosull'articolo2,ma lavedo
dura».CosìPierluigiBersani,
parlandodella riforma
costituzionalestaseraalla
FestadelPdaFirenze.L'ex
segretarioharicordatodi aver
fatto«unaconstatazione: il Pci
nonhamaichiestodisciplina
sui temicostituzionali.Bisogna
convincersi,parlare:
discutiamo, sonopiùche
d'accordo».Apropositodella
minoranzaPd,Bersaniha
ribaditoche«puòessereche in
Italia tutto ilParlamento,
CameraeSenato,venga fatto in
grandissimapartedanominati
oscelti a tavolino?Questaèuna
domandanonbanale,nonè
unadomandadicorrente».

Caos M5S

Ènata ierimattinaalle 12.03
SofiaValentina, figliadiPier
SilvioBerlusconieSilvia
Toffanin.Labimba - aquanto si
apprende -pesa2,9Kg.La
mammaelaneonatagodonodi
ottimasalute. Lacoppia lagià
unbambino,LorenzoMattia.

Nata Sofia

Grillo e Di Maio (foto MISTRULLI)
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Economia

Novità in arrivo per le farmacie

PIÙ TRASPARENZA
SULLE ASSICURAZIONI
PROPOSTE DALLE BANCHE
PER CHI PRENDE
SOLDI A PRESTITO
PER COMPRARE CASA

IL PROVVEDIMETO
ROMA Primo giro di boa per la
legge sulla concorrenza: l’onda
di liberalizzazioni ha ricevuto
ieri sera il voto favorevole delle
commissioni Finanze e Attività
produttive della Camera, che
dopo circa quattro mesi hanno
concluso il primo esame del te-
sto. Il provvedimento, che va
dall’aumento del numero dei
notai alla stretta sui benzinai ir-
regolari, andrà in aula il 21 set-
tembre e poi passerà in Senato.
L’ultima novità, introdotta pro-
prio ieri con un emendamento
dei relatori Andrea Martella e
Silvia Fregolent (Pd), apre al-
l’acquisto delle farmacie anche
da parte delle società di capitali
(e non più solo a singoli farma-
cisti): basterà che al loro inter-
no non ci siano medici, produt-
tori di farmaci e informatori
scientifici.

IL DIVIETO
Dunque cade il divieto di essere
titolari di più di quattro farma-
cie. Niente da fare, invece, per
la liberalizzazione della vendi-
ta dei farmaci di fascia C: si po-
tranno acquistare solo in far-
macia. Il disegno di legge, inol-
tre, porta con se novità per i no-
tai, Rc auto e mercato dell’ener-
gia (con la chiusura graduale
del mercato tutelato nel 2018),
investe i distributori di carbu-
ranti, gli avvocati, le Poste e le
assicurazioni collegate a mutui
e prestiti. Nel dettaglio, il dise-

gno di legge farà scendere i co-
sti dell’assistenza telefonica
bancaria e delle società di carte
di credito: le telefonate ai servi-
zi di assistenza clienti - anche
se effettuate dal cellulare - non
dovranno superare la tariffa or-
dinaria urbana, altrimenti scat-
teranno multe a partire da 10
mila euro.

LA STRETTA
Un’altra stretta riguarda le Po-
ste, che da giugno 2016 non
avranno più l’esclusiva sull’in-
vio di multe e notifiche. Potran-
no essere infatti recapitate a ca-
sa anche da altre società del set-
tore. Nel mirino anche i distri-
butori di benzina irregolari. I ti-
tolari degli impianti dovranno
iscriversi ad un’anagrafe «ad
hoc» e contestualmente - se la
stazione non rispetta le regole
di sicurezza – autodenunciarsi
(chi non lo farà rischia multe fi-
no a 7 mila euro per ogni mese
di ritardo). Le stazioni fuori leg-
ge avranno un anno di tempo
per mettersi in regola e ristrut-
turare, altrimenti dovranno es-
sere chiuse e smantellate.
Novità anche per i notai: grazie
a un emendamento dei relatori
passeranno da uno ogni 7 mila
abitanti a uno ogni 5 mila, supe-
rando probabilmente quota 10
mila soggetti (ma tutto dipen-
derà dai concorsi). Modifiche
non sono mancate pure sul
fronte della RcAuto. Polizze
più convenienti per chi monte-
rà la scatola nera e per gli assi-
curati virtuosi. Sono state an-
che previste multe più salate
per le assicurazioni che elude-
rannno gli obblighi a contrarre
e a rinnovare una polizza (fino
a 15mila euro) e per quelle che
non applicheranno gli sconti
obbligatori (fino a 40mila eu-
ro). 
Maggiore trasparenza ci sarà
sulle assicurazioni da sottoscri-
vere con i mutui: le banche e gli

istituti di credito che legano il
prestito alla stipula di una po-
lizza dovranno presentare al
cliente il preventivo e informar-
lo sulla provvigione percepita
(con un diritto di recessione di
60 giorni).

LA NOVITÀ
In futuro si potrà, inoltre, utiliz-
zare il proprio cellulare per i
micro-pagamenti (sotto i 50 eu-
ro) che riguardano eventi spor-
tivi, spettacoli e musei, tramite
addebito sul conto telefonico.
Uno strumento alternativo per
chi non possiede la carta di cre-
dito. Infine, con il disegno di
legge arriva il via libera all’eser-
cizio della professione forense
anche per le società di persone,
di capitali e le cooperative. Ad
una condizione: il numero dei
soci professionisti e la loro par-
tecipazione al capitale sociale
dovrà determinare la maggio-
ranza di due terzi.

SoniaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ma per i medicinali di Fascia “C” non passa la libertà
di vendita. Con la scatola nera sconti obbligati su Rc auto

Bad bank, Bruxelles resta tiepida sulla proposta italiana

Margrethe Vestager
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LA COMMISSARIA
VESTAGER: «MOLTO
IMPROBABILE CHE
IL VIA LIBERA POSSA
ARRIVARE ENTRO
LA FINE DEL 2015»

Brasile, S&P
taglia il debito
a «spazzatura»
A picco il real

Dalle farmacie ai mutui, più concorrenza
`Via libera dalla Camera al disegno di legge sulle liberalizzazioni
Potranno nascere catene del farmaco. Stop al monopolio di Poste

Il commercioonlineha fatto
passidagigantedal 1995,
quandonacqueeBay.Oggi la
piattaformaha20annieha
cambiatoradicalmente lo
scenariodegli acquisti edelle
vendite. Solo in Italia, 88
venditori eBaysonodiventati
milionari,hannocioè fatturato
nel2014almeno1milionedi
dollari.E rispettoall'anno
precedentesonocresciutidel
20%.Dasitodiasteche il suo
creatoreavevaprogrammato
quasiperhobby,vendendo
comeprimooggettoun
puntatore laserrotto, oggi eBay
èdiventatounveroeproprio
centrocommercialeglobale: 157
milionidi compratori a livello
internazionale,di cui4,5milioni
solo in Italia, e25milionidi
venditoriprofessionali. L'80%

deiprodotti ènuovoevendutoa
prezzo fisso:questo trasformail
capostipitedei sitidi asteonline
inquello che i suoi responsabili
definiscono ilpiùgrande
esempiodi «connected
commerce», comespiega
ClaudioRaimondi, general
managerdi eBay in Italia.
«Quellocioè - aggiunge -diun
commercioresopossibiledalle
persone,alimentatodalla
tecnologiaeapertoa tutti. Ebay
hapermessoa tanteaziende in
Italiadi crescereeavere
successo, comedimostrano i
dati suquellechenell'ultimo
annohannorealizzatoun
fatturatomilionario. Esono
soprattuttocasaearredamento,
abbigliamento, ricambiautoe
motoedelettronicadi consumo
atrainare la crescita».

Con eBay 88 italiani sono milionari

Vent’anni di commercio online

IL CASO
ROMA Semaforo verde sulle riforme
varate e le liberalizzazioni in can-
tiere nel ddl concorrenza mentre
sul veicolo dei crediti deteriorati
delle banche, più noto come bad
bank, ci sono solo piccoli passi in
avanti. Questo il sommario bilan-
cio della giornata romana di Mar-
grethe Vestager: la commissaria al-
la concorrenza, pur essendo fidu-
ciosa che una soluzione sulla bad
bank si possa trovare, ha chiara-
mente detto di non poter dare una
data e meno che mai essere certa
di poter chiudere entro il 2015.

Una frenata che già era arrivata
due giorni fa da Bruxelles quando
nel corso di un incontro tecnico fra
Tesoro e Commissione, si sono ri-

presentati i nodi che fanno scatta-
re gli aiuti di stato: il veicolo non
può avere un controllo pubblico,
deve acquistare npl relativi a più
settori merceologici (abitazioni,
acciaio, shipping, agricoltura) e si-
ano in carico ad un ampio numero
di banche.

I NODI DA SCIOGLIERE
L’eurocrate danese ha avuto

una giornata piena di incontri: au-
dizione con le commissioni con-
giunte di Camera e Senato, i mini-
stri Dario Franceschi, Federica
Guidi, Piercarlo Padoan, colazione
con il governatore di Bankitalia
Ignazio Visco e il vicedg Fabio Pa-
netta, poi colloqui con Giovanni Pi-
truzzella. Il Mef ha evidenziato che
nel colloquio sono «stati valutati
positivamente i progressi sui diver-

si dossier condivisi tra le due istitu-
zioni, e in particolare quelli relati-
vi alla gestione dei crediti in soffe-
renza, al recepimento della diretti-
va sul risanamento e la risoluzione
delle banche e in generale alla ge-
stione delle crisi bancarie e al ruo-
lo che in esse può avere il fondo di
garanzia dei deposito». Più laconi-
co il commento di Bankitalia: «po-
sitiva e costruttiva interazione sui

principali temi di natura bancaria
e finanziaria». Vestager, anche
nell'incontro con la stampa, non è
entrata nei dettagli tecnici, fissan-
do, però due punti fermi: spetta all'
Italia decidere se il meccanismo
preveda o no gli aiuti di stato (cosa
che il Tesoro non vorrebbe peral-
tro). La Commissione preferisce
che questo non avvenga perchè «è
importante che non paghino i con-
tribuenti». Inoltre se ci dovesse es-
sere un aiuto di stato le banche che
lo ricevono dovrebbero ricadere
sotto il regime formale di risolu-
zione delle nuove norme Ue appro-
vate ieri dal governo. Il caso-Italia,
secondo la commissaria, è diverso
dalle altre esperienze europee per-
chè arriva in un momento in cui le
norme Ue sono cambiate e perchè
la crisi è stata profonda e la mole

dei prestiti deteriorati è sparsa in
molti settori. Il nodo sofferenze e
l'accorciamento dei tempi di recu-
pero crediti va sciolto per far ripar-
tire i finanziamenti e definire l'as-
setto bancario. Il tutto nel momen-
to in cui la Bce sta per consegnare i
risultati con le valutazioni pruden-
ziali globali e gli indici di capitale.
Per far avanzare il piano, la bad
bank dovrà essere a controllo pri-
vato e non pubblico, acquistando
30 miliardi di sofferenze con un
haircut (sconto) su cui la Ue accen-
de il faro degli aiuti di stato: dovrà
essere il più alto possibile. E que-
sto sconto verrebbe quantificato
secondo l’andamento delle vendi-
te di npl negli ultimi anni. Il con-
fronto Italia-Ue continua.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RATING
ROMA Schiaffo al Brasile da S&P. Il
Paese ha infatti perso il merito cre-
ditizio di investment grade.
L'agenzia ha tagliato il rating sul
debito sovrano brasiliano di un li-
vello portandolo a BB+ e quindi in
territorio junk (spazzatura) per la
prima volta dal 2008. L'agenzia
americana ha inoltre confermato
l'outlook negativo lasciando la
porta aperta a ulteriori tagli del
giudizio. La decisione, che era am-
piamente attesa, è dovuta alle ri-
percussioni sul governo delle sfi-
de politiche che pesano sul presi-
dente Dilma Rousseff. Immediata
la reazione del capo dello Stato,
che ieri ha convocato una riunio-
ne d'emergenza. Alla riunione par-
tecipano i ministri Joaquim Levy
(Finanze), Aloizio Mercadante
(Casa Civile) e Nelson Barbosa
(Pianificazione). Allo studio tagli
al bilancio e nuove imposte.

La reazione dei mercati non si è
fatta attendere. La moneta nazio-
nale, il real, è arrivato a cedere
quasi il 3% sul dollaro, toccando il
livello più basso degli ultimi 13 an-
ni e scivola anche contro l’euro
prima di recuperare a quota
4,3489 parte delle perdite. Dall’ini-
zio dell’anno la valuta ha già la-
sciato sul terreno il 31% sul dollaro
facendone la peggiore divisa tra
quelle dei maggiori Paesi emer-
genti. Anche il mercato azionario
è sotto pressione: ieri l’indice prin-
cipale della Borsa di San Paolo, il
Bovespa, ha ceduto in apertura
l’1,6%, poi ha recuperato terreno.

«NON ANCORA NIENTE
DI CERTO SUI SITI
PER IL DEPOSITO
DEI RIFIUTI NUCLEARI»
Gianluca Galletti
Ministro dell’Ambiente
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IL CASO
A distanza di dieci anni dalle
Borse lavoro e assegni di ricerca
erogati a favore di giovani neo-
laureati, la Provincia torna a
chiedere nuovamente la restitu-
zione del compenso (in media
500 - 600 euro al mese per un
anno al massimo) ai numerosi
borsisti che hanno avviato un
braccio di ferro con via Gramsci
da diverso tempo. E' di poche
settimane fa infatti, la nuova de-
termina con la quale la Provin-
cia ha deciso di avviare un nuo-
vo procedimento di richiesta di
restituzione dei compensi che
ritiene siano stati illegittima-
mente percepiti, per uno status
di disoccupazione non mante-
nuto del tutto nel tempo. La vi-
cenda si riferisce a casi preva-
lentemente del 2005-2006. «L'
obiettivo della Provincia – scri-
vono alcuni borsisti coinvolti -
tramite le borse Lavoro o asse-
gni di ricerca, doveva essere
quello di aiutare i neo-laureati
ad inserirsi nel mondo del lavo-
ro; ma questo “aiuto” si è rivela-
to una trappola persecutoria».
Perchè persecutoria? Perchè ri-
cordano che due Tribunali, pe-
nale e amministrativo «si erano

già espressi a favore dei borsi-
sti». Nonostante ciò «la Provin-
cia continua imperterrita, ad in-
viarci ingiuste richieste di rim-
borso». «Già in sede di procedi-
mento penale - ribadiscono i
borsisti - il giudice ha definito il
bando “confuso e farraginoso”
ed ha dichiarato che “i soggetti
sono stati indotti in errore dalle
imprecise ed improvvide indica-
zioni dei dipendenti della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, addet-
ti al servizio”». Dopo la vicenda
penale, conclusasi nel 2011, i
borsisti sono ricorsi al Tar che
«ha annullato le determine in-
viate dalla Provincia dichiaran-
do che i ricorsi dei borsisti era-
no fondati e che c'è stato “ecces-
so di potere” da parte della Pub-
blica amministrazione. Il Tar
ha anche menzionato “il princi-
pio di corrispettività della pre-
stazioni lavorative" in base al
quale se i compensi percepiti
dai borsisti fossero restituiti, le
prestazioni "rimarrebbero pri-
ve di compenso e non più ripeti-
bili”». «Dopo questa nuova scon-
fitta - sostengono i giovani borsi-
sti- la Provincia avrebbe dovuto
fare ammenda e invece così non
è stato. O meglio, l'ammenda è
stata fatta solo nei confronti di
una manciata di casi». E su que-
sti l’ente ha impedito l’accesso
agli atti. Ma i borsisti non de-
mordono: hanno intenzione di
rivolgersi nuovamente al Tar.

La scuola inagibile
Santa Marta, un report accusa:
troppe segnalazioni sottovalutate
Il Comune intima i lavori di ripristino, ma entro due anni
Intanto i ladri danneggiano le vetrate del Genga provando ad entrare
A pag.37

Giorno & Notte
Migliaia di fan
di Violetta
all’assalto
dell’Adriatic
Apag.40

L’avvocato Carlo Taormina da po-
chi giorni ha assunto la difesa di
Igli Meta, il ventenne albanese reo
confesso dell’omicidio per gelosia
di Ismaele Lulli, 17enne di San-
t’Angelo in Vado. «Appena è circo-
lata la notizia dell’incarico - rac-
conta - ho ricevuto insulti, aggres-
sioni verbali, persino minacce di
morte sia in rete che telefonica-
mente. Sono arrivati da tutta Ita-
lia, è un caso che ha scosso l’opi-
nione pubblica, un gesto riprove-
vole. Ma sono concentrate soprat-
tutto nel territorio pesarese. Tan-
to che ho avvertito la polizia».

A pag. 38

Fano
Dirigente licenziata
prioritario evitare
il blocco del welfare
nell’ambito sociale
Scatassi a pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NONOSTANTE
LA SENTENZA
DEL TAR
L’ENTE TORNA
A PRETENDERE
LA RESTITUZIONE
DEI COMPENSI

Borsisti
nuovo braccio
di ferro
con via Gramsci

Il taglio
Fermo, il Ministero
chiude
la Prefettura

Fiera di San Nicola, è già un successo

Provincia, un terzo dei dipendenti passerà sotto la Regione

Il meteo
Weekend
con il cielo
sereno

STRADE: PALAZZO
RAFFAELLO VUOLE
CHIEDERE ALL’ANAS
DI RIPRENDERSI
FLAMINIA, URBINATE
E CESANENSE

La rivoluzione che verrà. Si parte
dal centro storico per arrivare alle
periferie con un unico filo condut-
tore: il tema dei rifiuti, la tariffa
puntuale e l’impianto fognario
che il centro storico non ha mai
avuto. Mauro Tiviroli, ammini-
stratore delegato di Marche Multi-
servizi, anticipa che «entro un me-
se avremo la gara d’appalto per il
potenziamento del depuratore di
Borgheria». Inevitabile la questio-
ne della tariffa puntuale. «Pensia-
mo che da qui a un semestre avre-
mo una fase di sperimentazione
in un’area della città». In pratica
chi più separa meno paga.

Benellia pag. 35

Rifiuti, si sperimenta il bonus
`Tiviroli: «Presto applicheremo in prova la “tariffa puntuale” in un’area della città»
`Intanto gli ispettori ambientali controllano la differenziata: 116 multe in otto mesi

Unadoccia freddaè
piombata ieri suFermo:
confermata lanotizia che
tra le 23 sedi incui verranno
aboliti gliUffici delle
Prefetturec'è ancheFermo,
unicacittànelleMarche.

Marilungoa pag. 47

Organizzatori già soddisfatti: nessun sequestro legato a commercio abusivo e solo due auto rimosse con
carroattrezzi, un record. E il primo dei quattro giorni ha registrato un buon afflusso A pag. 35

Tra gli stand. Nessun sequestro e solo due auto rimosse

Ilmeteoper l’imminente
finesettimanaparla
ancoradi cieli sereni o
poconuvolosi. Le
temperatureodierne
sarannoe tra20e27˚C; le
minime tra5e 17˚C.

SPENDING REVIEW
Quasi un terzo dei dipendenti
della Provincia di Pesaro e Urbi-
no passerà sotto la Regione Mar-
cje. Tra questi molto probabil-
mente ci saranno anche alcuni vi-
gili provinciali ma non tutti 24.
Per quanto riguarda le strade, pa-
lazzo Raffaello vuole chiedere all'
Anas di riprendersi la Flaminia
ed anche l'Urbinate e la Cesanen-
se. Nuova fumata grigia dagli in-
contri di ieri mattina ad Ancona.
L'ennesima riunione con tecnici
e amministratori regionali non
ha infatti ancora permesso di di-
panare la matassa. Di certo per
ora si sa che nell'elenco che il di-
rettore generale Marco Domeni-

cucci dovrà inviare in Regione il
20 settembre saranno inseriti
144 dipendenti assegnati alle fun-
zioni passate ad Ancona con la ri-
forma Delrio (Cultura, Turismo,
Servizi Sociali etc.). La sede di la-
voro resterà in viale Gramsci ma
il costo del personale sarà soste-
nuto dall'amministrazione regio-
nale. Una spesa intorno ai 5 mi-
lioni e mezzo di euro. Che corri-
sponde più o meno alla cifra che
la Regione sborsava, a titolo di
contributo, all'amministrazione
provinciale. E il personale dei
Centri per l'Impiego? Saltata
l'Agenzia nazionale del Lavoro il
costo dei lavoratori dei Jobs ver-
rà sostenuto per un terzo dalla
Regione che negli incontri di ieri
si è impegnata a reperire le risor-

se in sede di assestamento di bi-
lancio. Gli altri due terzi invece
dovrebbe sostenerli lo Stato. C'è
poi l'affaire vigili provinciali. Il
Corpo di Polizia provinciale è co-
stituito da 24 unità. Negli incon-
tri di ieri la Regione ha fatto capi-
re che non può assumerli tutti. E'
probabile quindi che verranno
distribuiti tra palazzo Raffaello,

viale Gramsci e in altri Comuni
della provincia. L'idea però agita
i sindacati che vogliono tutelare
gli interessi dei propri iscritti. "Le
associazioni dei lavoratori mi
hanno chiesto un incontro per
parlare della questione dei vigili
provinciali - continua Domeni-
cucci - Sono disponibile al con-
fronto ma temo che non ci siano
tante alternative. Salvo novità
dell'ultima ora verranno distribu-
iti tra Regione, Provincia e Comu-
ni". Ma non si è parlato solo di
personale negli incontri di ieri.
In particolare il presidente della
Provincia Daniele Tagliolini si è
confrontato con l'assessore al Bi-
lancio Fabrizio Cesetti e con gli
altri amministratori provinciale
sulla questione strade. Nel no-

stro territorio il degrado dell'arte-
rie stradali è sotto gli occhi tutti.
Servirebbero diversi milioni di
euro da investire in manutenzio-
ne. Risorse che ad Ancona sem-
brano non avere. "L'obiettivo del-
la Regione è quella di restituire le
principali strade ex Anas allo Sta-
to - spiega Tagliolini - Quali? Si-
curamente la Flaminia ma anche
l'Urbinate e la Cesanense. Le al-
tre? Si sta ancora discutendo su
come gestire le strade fino ades-
so gestite dalle Province. Una so-
luzione potrebbe essere quella di
lasciarle in capo all'amministra-
zione regionale ma di utilizzare
per la manutenzione il personale
della Provincia".

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

Delitto Lulli
Taormina rivela:
«Io minacciato»
`«Insulti in rete e al telefono appena
ho accettata la difesa dell’imputato Igli Meta»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

CREDITO
ANCONA Fiato sospeso per Banca
Marche. I prossimi saranno gior-
ni decisivi per conoscere il desti-
no dell’istituto di credito marchi-
giano. È infatti fissata per la pros-
sima settimana la riunione del
Comitato direttivo del Fondo in-
terbancario tutela depositi che,
salvo sorprese, dovrebbe decide-
re formalmente sul proprio impe-
gno per il salvataggio di BdM e,
soprattutto, tracciarne i contenu-
ti. Solo con la soluzione definitiva
in mano e, dunque, con la defini-
zione delle modalità e dell'entità
dell'operazione, sarà poi possibi-
le richiedere la proroga del com-
missariamento in scadenza ad ot-
tobre. Un tempo aggiuntivo ne-
cessario per completare, una vol-
ta chiarita nei dettagli, l'operazio-
ne salvataggio.

LE SCADENZE
Occhi puntati, dunque, alla pros-
sima settimana. Ed è massima
l’attenzione dei sindacati che ieri
hanno incontrato il direttore ge-
nerale dell'Istituto, Luciano Gof-
fi. Per BdM, è emerso durante la
riunione, è confermata la “preci-
sa volontà da parte degli organi
preposti di raggiungere una posi-
tiva conclusione della vicenda en-
tro la fine dell’anno”, riferiscono

le organizzazioni sindacali. Che
aggiungono: «Rispetto agli scena-
ri disegnati da fonti giornalisti-
che (tra gli ultimi, quello di un
piano da 1,5 miliardi di euro per il
salvataggio delle tre principali
crisi bancarie italiane, tra cui
Banca Marche, allo studio del Mi-
nistero delle Finanze, di Bankita-
lia e del Fondo interbancario, con

la creazione di una holding finan-
ziata dagli altri istituti di credito
italiani, ndr), e per i quali le orga-
nizzazioni sindacali hanno chie-
sto chiarimenti, la banca non ha
ritenuto opportuno commentare
alcuna ipotesi, rappresentando la
necessità di mantenere un eleva-
to livello di riservatezza richiesto
dalla delicatezza del momento».

LA POLITICA
I sindacati hanno ribadito la ne-
cessità che la politica marchigia-
na faccia propria la presa in cari-
co della vicenda Banca Marche
quale “priorità per la salvaguar-
dia del tessuto economico e dei
territori di riferimento”, hanno
fatto sapere. Tra coloro che atten-
dono notizie più concrete e certe

sul piano di salvataggio, in prima
fila anche i presidenti delle tre
Fondazioni bancarie azioniste di
BdM: Fondazione Cassa di rispar-
mio di Jesi, Fondazione Cassa di
risparmio di Macerata e Fonda-
zione Cassa di risparmio di Pesa-
ro. Ancora senza notizie aggior-
nate, per la prossima settimana -
fa sapere la presidente di Macera-
ta, Rosaria Del Balzo Ruiti - i tre
presidenti sono intenzionati a ri-
chiedere un incontro ai commis-
sari.

Il fattore tempo si fa sempre
più decisivo dopo il passaggio di
ieri, in Consiglio dei ministri, del
decreto attuativo della direttiva
europea che contiene anche le
norme sul bail-in. Si tratta dell'in-
sieme di regole di derivazione Ue
secondo cui è tendenzialmente
inibito un generico intervento
pubblico per il salvataggio delle
banche e che chiama invece in
causa gli azionisti e, a seguire, gli
obbligazionisti, i creditori non as-
sistiti da garanzie e infine i cor-
rentisti “non protetti” per i depo-
siti sopra i 100mila euro.

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore regionale
Moreno Pieroni

TURISMO
La Regione si prepara all'autun-
no e alla prossima stagione turi-
stica puntando sul cicloturismo.
Un modo nuovo e diverso per vi-
vere le vacanze e gustarsi le bel-
lezze regionali. «Puntiamo a di-
versificare l’offerta - spiega Mo-
reno Pieroni, assessore regiona-
le al Turismo - e, nell’ottica della
destagionalizzazione, il ciclotu-
rismo, che sta riscuotendo un
crescente interesse anche nel
mercato estero, è un segmento
dalle grandi potenzialità. Per
questo ci stiamo impegnando a
reperire fondi europei per realiz-
zare un progetto ambizioso: il
collegamento di tutte le piste ci-
clabili esistenti nelle Marche, un
percorso integrato che unisca
sempre di più mare e entroter-
ra». In effetti, il paesaggio varie-
gato della regione si presta alle
più disparate esigenze per la va-
canza in bici. «Per consolidare
gli ottimi risultati di quest'anno
- prosegue l'assessore - seguire-
mo inoltre tre criteri guida: la va-
lorizzazione dei cluster nelle di-
verse e più importanti manife-
stazioni fieristiche; la promozio-
ne dei progetti di qualità che dia-
no il giusto rilievo a tutti i tipi di
offerta; la collaborazione con i
soggetti territoriali (tra i quali i
Gal delle Marche) per ottimizza-

re le risorse di bilancio o parteci-
pando a progetti interregiona-
li».

Il CosmoBike Show di Vero-
na, in programma da oggi fino a
lunedì, è il primo appuntamento
fieristico a cui parteciperà la re-
gione Marche con diversi opera-
tori turistici che dietro ai loro
stand potranno offrire ai visita-
tori pacchetti vacanza su misura
- ovviamente agli amanti della
bicicletta - e informazioni sulle
strutture ricettive marchigiane
che hanno aderito al network tu-
ristico regionale "Bike".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La sede centrale di Banca Marche a Jesi

Capo di Gabinetto
Fabrizio Costa
incontra Ceriscioli

Bdm, scadenza decisiva
Il Fondo interbancario
esamina il salvataggio
L’impegno necessario per portare a termine il piano
Goffi ai sindacati: «Volontà di una soluzione positiva»

RIUNIONE IN PROGRAMMA
LA PROSSIMA SETTIMANA
IN CASO DI VIA LIBERA
SI CERCHERÀ DI CHIUDERE
L’OPERAZIONE ENTRO
LA FINE DELL’ANNO

Il direttore di Banca Marche, Luciano Goffi

Percorso ciclistico unico
collegherà tutta la regione

I PRESIDENTI
DELLE FONDAZIONI
ALL’OSCURO DI TUTTO
«CHIEDEREMO
UN INCONTRO
CON I COMMISSARI»

IlConsiglio regionaleprontoalla
ripresadei lavoridopo lapausa
estiva.Econ laprimaseduta
dell’Assemblea fissataper
martedì, inarrivo leprime
nominedipesodellanuova
legislatura.Tra leprincipali,
l'Ombudsmane ivertici diAmat
eCommissionePari
opportunità.Settimana
probabilmentedecisiva, la
prossima,ancheper la sceltadel
nuovosegretariogeneraledella
Regioneecapodigabinettodel
presidentedellaGiunta,Luca
Ceriscioli.Dopo larinunciadella
primascelta, l’excapodella
Protezionecivile regionale
RobertoOreficini, il nomepiù
accreditatoèquellodiFabrizio
Costa,anchesenonè tramontata
del tutto l’ipotesi dell'attuale
direttoregeneraledella
ProvinciadiPesaroeUrbino,
MarcoDomenicucci. Inpole
restaperòCostaper ilquale
quelloaPalazzoRaffaello
sarebbeunritornoacasa: il
papabilenumerounoè stato
infatti giàdirigente
dell’Industriaai tempidell'ex
presidenteSpacca.Ebbene, se
finoraconCostaCeriscioliha
avutosolocontatti telefonici,per
laprossimasettimanaèprevisto
un incontrovis àvis.Unincontro
chepotrebbeesseredecisivoper
scioglieregliultiminodi legati
soprattuttoallanecessità, per
Costa,di richiedere l'aspettativa
dall'attuale“datoredi lavoro”, il
Ministerodell'Economiaedelle
Finanze.Unodeiproblemi, come
giàeraavvenutoconOreficini, è
legatoallanecessitàper il
Ministerodi trovare in tempi
breviunsostitutodiCosta,
attualeresponsabilediunadelle
strutturedelMef.

C.Gr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Regione

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNTI MARCHE NORD”
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

Sezione I Amministrazione aggiudicatrice – I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  Azienda Ospedaliera “Ospedali 
Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro – Italia; email chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it - tel. 0721/366340 – fax 
0721/366336 sito: www.ospedalimarchenord.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro – Azienda Ospedaliera; I.3) Principali settori 
di attività: Salute; I.4) si; Sezione II Oggetto dell’appalto – II.1.1) denominazione conferita all’appalto: procedura aperta – in unione 
d’acquisto fra l’A.O.R.M.N. e Asur/AV n° 1 - per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, realizzazione e manutenzione di un 
PACS unico di Area Vasta; II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna; servizi; II.1.4) breve descrizione dell’appalto: servizio di progettazione 
esecutiva, realizzazione e manutenzione di un PACS unico di Area Vasta; II.1.5) CPV: 72250000; Sezione IV Procedura – IV.1.1) tipo di 
procedura: aperta; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 028-
047381 del 10/02/2015; Sezione V Aggiudicazione dell’appalto – V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:30/07/2015; 
V.3) nome e recapito dell’operatore economico: Exprivia Healthcare IT S.r.l. Piazza Manci n° 17 – 38123 Fraz. Povo Trento, Italia; V.5) 
Informazioni sui subappalti: no, Sezione VI Altre informazioni – VI.2) informazioni complementari: determina di aggiudicazione n° 
534/DG del 30/07/2015, CIG: 6121610062, importo complessivo di aggiudicazione € 1.090.000,00, IVA esclusa; VI.4) data di spedizione 
del presente avviso: 31/08/2015; I.1) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice 
acquista: ASUR/Area Vasta n° 1, Via Caduti del Lavoro n° 40, 60131 Ancona Italia. Il Responsabile del procedimento: dott. Antonio Draisci. 
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Pesaro Urbino

`Lupi: iCinqueStelle
annunciano lapresentazionedi
un'interrogazionesulla
questioneper il prossimo
Consigliocomunale. Il tutto
nasce lo scorso luglioquandoè
statoapprovato,unordinedel
giornoconcuisi delineavanole
azioniper limitare lapresenza
del lupo.«Lapropostadi
'programmareunpianopreciso
dicatturadei lupiperriportarli
nelleareecompatibili con la
loropresenza - si legge -hagià
scatenatosconcertoe ilarità.
Sonole soliteparolealvento,
questavoltapronunciateperò
senzaalcunacognizionedi
causavistoche il lupoè,
secondo lanormativa italiana,
unaspecieprotettaconpesanti
sanzioniperabbattimento,
detenzioneecattura.Le
deroghealdivietodi cattura (a
oggimai rilasciate) sono
concessedalMinistero
dell'Ambiente.Ammessoche
Gambiniriuscisseasuperare
l'illegittimitàdella suaproposta
sulpianonormativoea
ottenereunaderoga
straordinaria, il suo intervento
sarebbeadirpoco insensatoe
disastrosodalpuntodivista
biologico".

IlministroFranceschini si è
detto favorevoleasviluppare
un'offerta turistica coordinata
sullaFano-Urbino.Nientepiù
ciclabiledunque.LaUil esulta.
GiorgioAndreani, della
Uil-Trasporti regionale,
miraalla
valorizzazionedella
linea ferroviaria
dismessadadecenni.
Come?Inserendola
magari inunpercorso
turisticodall'altovalore
paesaggistico, storicoe
culturale. "IlMinistro
Franceschinihadichiaratoche
sullaFano-Urbino
occorrerebbesviluppare
un'offerta turistica coordinata -
spiegaAndreani -Anostro
avviso il ripristinodella linea
ferroviariadeveessere legato

adunprogettoeuropeopiù
vastocheveda l'intero territorio
al centrodiunprogettodi
sviluppo, viste le importanti
caratteristichestorico, culturali

epaesaggistichepropriedi
questo territorio".
Secondo il sindacalista
la linea ferroviaria
dismessapuò tornare
aprodurrereddito.
"Sia ilministroDelrio
che l'addiFsEliahanno

evidenziatocomesia
importante investireanche

sulTrenoSlow.Si sta lavorando
perrilanciare linee ferroviarie
storiche.LaRegioneMarchesi
attivi subitopersottoscrivere
unprotocollod'intesacon
Comuniedenti interessatiper
lapreservazionee
valorizzazionedella linea".

SAN LORENZO IN CAMPO
A pochissimi giorni dall’inizio dell’anno scolastico il
gruppo consiliare “Progetto Comune” chiede deluci-
dazioni sulle procedure di sicurezza per la rimozio-
ne dell’amianto contenuto nel pavimento dell’edifi-
cio che ospita la scuola materna, attualmente in fase
di ristrutturazione. In
una lettera i consiglieri
di minoranza ribadisco-
no le preoccupazioni.
«Come promesso più vol-
te dal sindaco e maggio-
ranza - sostengono - la ri-
mozione doveva avveni-
re durante il periodo esti-
vo, a scuole chiuse. Tut-
tavia, ad oggi, l’amianto
è ancora intatto nella
struttura e la preoccupa-
zione di tutti è che l’inter-
vento di rimozione sarà
realizzato ad anno scola-
stico iniziato. La mino-
ranza si è sempre dimo-
strata molto critica sulla
decisione di ristruttura-
re l’edificio che ospita la
scuola materna, consa-
pevoli delle già conosciute problematiche di base ed
evidenziando come le tempistiche difficilmente sa-
rebbero state rispettate. Quali misure saranno adot-
tate durante l’intervento di bonifica per garantire la
massima sicurezza dei bambini? Le operazioni de-
termineranno la sospensione delle lezioni?»

CARABINIERI
Si è svolta la cerimonia di saluto del comandante
della stazione dei carabinieri di Gabicce, luogote-
nente Giuseppe Zocchi, alla presenza del sindaco di
Gabicce Domenico Pascuzzi, del sindaco di Gradara
Franca Foronchi e del comandante della compagnia
di Pesaro Capitano Giu-
seppe De Gori. Il luogote-
nente Zocchi comande-
rà la stazione di Marotta.
Zocchi, durante il perio-
do di comando a Gabic-
ce Mare, si è distinto per
professionalità e corag-
gio riscuotendo lusin-
ghieri risultati operativi
nonché il plauso e la sti-
ma delle autorità e, so-
prattutto, della popola-
zione, finanche quando,
nel mese di gennaio
2013, libero dal servizio,
interveniva prontamen-
te, permettendo di trarre
in arresto l’autore di nu-
merose rapine commes-
se ai danni di farmacie di
questo capoluogo. Gli su-
bentra il maresciallo aiutante s.ups. Cesario Indino,
coniugato, laureato in “Scienze della formazione”,
che ha già maturato ulteriori esperienze di coman-
do presso le stazioni carabinieri di Macerata Feltria
e Cagli, e dal 2006 ad oggi presso la stazione carabi-
nieri di Acqualagna in qualità di comandante.

PESARO
Gli obiettivi sono ambiziosi: Europei di Grosseto e
Paralimpiadi 2016 di Rio de Janeiro. Anna Maria
Mencoboni ci crede, e punta tutte le sue carte sugli
eventi clou della prossima estate. Pesarese, 47 anni,
lo scorso giugno è salita sul gradino più alto ai giochi
Paralimpici di Grosseto,
conquistando il titolo di
campionessa italiana nel-
la categoria dei 200 mt e
800 mt, rispettivamente
con i tempi di 34.72 e
2:55.83. Anna Maria
Mencoboni è un'atleta
ipovedente, ha esordito
in competizioni agonisti-
che a marzo agli indoor
di Ancona, collezionan-
do subito risultati impor-
tanti. Ha alle spalle una
carriera da pallavolista
nelle file della Robur Pe-
saro, interrotta a causa
di una patologia agli oc-
chi. Ma lei non si è data
per vinta e ci ha riprova-
to in un'altra disciplina,
grazie anche al suo ami-
co e preparatore Francesco Bailetti. Oggi alle 11.30,
nella sala del Consiglio comunale il sindaco Matteo
Ricci e l'assessore al Benessere Mila Della Dora, con-
segneranno ad Anna Maria Mencoboni e al suo pre-
paratore Francesco Bailetti, un attestato di “Gratitu-
dine della città” per i prestigiosi risultati conseguiti.

«Quali misure
per l’amianto?»

«IL COLTELLO
NON È DETERMINANTE
PUÒ ESSERE STATO
ACQUISTATO
SOLO CON INTENTI
LESIVI O MINATORI»

Cambi ai vertici
delle stazioni

Cinque Stelle
all’attacco sui lupi

Cerimonia
per Mencoboni

IL GRUPPO
CONSIGLIARE
PROGETTO COMUNE
RIBADISCE
LE PREOCCUPAZIONI
AL SINDACO

`L’avvocato Taormina assisterà Igli Meta a fianco di Asole
«Verificare la premeditazione e una giusta sanzione, i miei obiettivi»

Comandanti

IL LUOGOTENENTE
ZOCCHI ANDRÀ
A DIRIGERE MAROTTA
AL SUO POSTO
ARRIVA INDINO
DA ACQUALAGNA

Fano-Urbino, niente più ciclabile

Urbino

QUESTA MATTINA
L’ATTESTATO
DI GRATITUDINE
DELLA CITTÀ
ALL’ATLETA
IPOVEDENTE

L’avvocato Carlo Taormina

INFRASTRUTTURE
Fano-Grosseto: il consigliere di
Ap Mirco Carloni parla aperta-
mente di "libro dei sogni" mentre
per il centrosinistra l'opera è ri-
partita. Il sindaco di Fano Massi-
mo Seri spera addirittura di poter
portare a casa qualche infrastrut-
tura accessoria per il suo Comune.
Punti di vista molto differenti dun-
que. Di certo, forse, c'è solo l'impe-
gno finanziario di un miliardo di
euro, da inserire nel Piano quin-
quennale Mit-Anas 2016/2020, per
l'ammodernamento nell'attuale
tracciato e la riapertura della gal-
leria della Guinza le cui corsie ver-
rebbero raddoppiate. Un ridimen-
sionamento del progetto di com-
pletamento della Strada dei Due
Mari ma che se realizzato vera-
mente perlomeno rimetterebbe in

moto l'eterna incompiuta. Non è
d'accordo il consigliere regionale
di Ap Mirco Carloni.
"Sulla Fano Grosseto servono ri-
sorse certe non impegni sulla car-
ta: serve l'inserimento nella Legge
di Stabilità - spiega Carloni - Dopo
aver smantellato la società Centra-
lia spa, Ceriscioli cancella il lavoro
degli ultimi dieci anni inserendo
la Fano-Grosseto nel calderone
del piano quinquennale delle ope-
re pubbliche dell'Anas: il libro dei
sogni. Oltre all'ammissione che
l'intero progetto verrà ridimensio-
nato e che verrà ridisegnato entro
l'anno il tracciato da Anas, intro-
ducendo quindi grandi margini di
incertezza progettuali sulla
fattibilità, esistono incertezze e
dubbi sulle voci di finanziamen-
to". Di tutt'altro avviso il primo cit-
tadino della Città della Fortuna
Massimo Seri che plaude all'ope-

rato del Governatore Luca Ceri-
scioli e del viceministro alle Infra-
strutture Nencini. "Bene il tavolo
tecnico con le Regioni interessate,
Ministero e Anas per la redazione
di una accordo di programma qua-
dro che prenda in esame non solo
questa direttrice ma anche tutte le
opere viarie per l'efficientamento
delle stesse - premette Seri - Spero
che venga invitato anche lo stesso
Comune di Fano così che vengano
inserite eventuali opere accesso-

rie nel tratto finale della superstra-
da nella direzione della città di Fa-
no. A breve incontrerò il vicemini-
stro Nencini". Soddisfazione è
espressa, oltre che dal consigliere
regionale dei socialisti Boris Rapa
e dal segretario Lorenzo Catraro,
anche dalla senatrice Pd Camilla
Fabbri. Il segretario provinciale
del Pd Giovanni Gostoli, grande
amante degli hashtag e della co-
municazione via sociale, ne conia
uno per l'occasione:
#stradafacendo. "Un miliardo di
euro finanziati da Anas per realiz-
zare l'opera entro il 2020, nessun
pedaggio, apertura della galleria
con raddoppio delle corsie e am-
modernamento della viabilità . E'
importante uscire dal tunnel e co-
gliere l'opportunità di aprire la
Guinza per la crescita e il rilancio
economico dell'entroterra che al-
trimenti rischia l'isolamento".

Scuola materna

L’INCHIESTA
Il curriculum dell’avvocato Car-
lo Taormina passa per i casi ita-
liani più noti e mediatici degli ul-
timi anni. Ma anche processi in
cui il finale è tutto da scrivere,
con responsabili da trovare o
tanti dubbi da risolvere. Vale per
la strage di Ustica, per il delitto di
Cogne, l’omicidio dell’agente Si-
smi Nicola Calipari. Da pochi
giorni ha assunto la difesa di Igli
Meta, il ventenne albanese reo
confesso dell’omicidio per gelo-
sia di Ismaele Lulli, 17enne di
Sant’Angelo in Vado.
«Appena è circolata la notizia
dell’incarico ho ricevuto insulti,
aggressioni verbali, persino mi-
nacce di morte sia in rete che te-
lefonicamente. Bisogna che tutti
rimangano calmi, la difesa è un
diritto di tutti e va garantito. Fac-
cio solo il mio dovere contri-
buendo all’indagine giudiziaria.
E’ necessario abbassare i toni».
Dadovearrivano leminacce?
«Da tutta Italia, è un caso che ha
scosso l’opinione pubblica, un
gesto riprovevole. Ma sono con-
centrate soprattutto nel territo-
rio pesarese. Tanto che ho avver-
tito la polizia in previsione di un
mio passaggio sul territorio per
acquisire alcuni elementi. Non
vorrei avere minacce di perso-
na».
Avvocato, sostanzialmente è
un caso risolto, con una confes-
sione, un’arma del delitto e un
movente. Quale sarà il suo
compito?
«Mi è stato chiesto di assumere
la difesa di Meta per affiancare
l’avvocato Salvatore Asole. Quel-
lo che farò e cercare di ottenere
due obiettivi».
Quali?
«Se ci sia o no la premeditazione
e arrivare a una giusta sanzione.
Quando ho letto i verbali, ho vi-
sto che Igli ha chiesto a Mema
Mario (accusato di concorso in
omicidio) cosa avrebbe dovuto
fare, ovvero se uccidere o meno
Ismaele. Al di là di ogni risposta

data, è una domanda di significa-
to tecnico giuridico molto impor-
tante. Determinante ai fini della
premeditazione o meno. Signifi-
ca che non c’era una volontà stu-
diata a tavolino».
Lei ritiene che non ci sia stato
unpianopreordinato?
«Di fatto il gip non inserisce l’ag-
gravante della premeditazione
nell’ordinanza di custodia caute-
lare in carcere. È un primo ap-
proccio giudiziario che condivi-
diamo e su cui insisteremo, poi
aspettiamo i risultati dei Ris».
E il coltello comprato qualche
giorno prima? Il solvente, il na-
stroadesivo?
«Beh, il coltello non è determi-
nante perché non implica un fi-
ne omicidiario, può essere anche
essere stato acquisito con intenti

solo lesivi o minatori. Del resto è
all’evidenza la relazione che il
giovane aveva avuto con Ambe-
ra, la ragazza di Igli, è questo il
contesto in cui è maturato il fat-
to. Ma l’epilogo è sicuramente ri-
provevole e inaccettabile, per
questo dobbiamo arrivare a una
sanzione giusta, né più né meno:
questo è il mio obiettivo».
Comesimuoverà?
«Prossimamente sarò a Pesaro
per parlare con Meta. Voglio con-
frontarmi con lui e chiarire alcu-
ni punti. Poi andrò in procura a
Urbino per parlare con il pm Ire-
ne Lilliu. Infine aspetteremo i re-
ferti dei Ris e potremo così arri-
vare a una costruzione definiti-
vadelladifesa».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Minacciato e insultato
appena ho accettato
la difesa nel delitto Lulli»

Uil soddisfatta

Municipio

La Fano-Grosseto riparte e divide

OTTIMISMO NELLE FILE
DEL CENTROSINISTRA
E TRA GLI AMMINISTRATORI
PIÙ DUBBIOSO
IL CONSIGLIERE
REGIONALE CARLONI (NCD)



-TRX  IL:10/09/15    21:16-NOTE:

-MSGR - 14 PESARO - 39 - 11/09/15-N:

39

Venerdì 11 Settembre2015
www.ilmessaggero.it

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

Fano

`Urgente individuare chi possa assumere
a interim l’incarico ricoperto dalla Battistini

`Situazione difficile con coop che attendono
il pagamento dei servizi anche da due anni

LA TRADIZIONE
Segnali di disgelo tra l’Ente Carne-
valesca e i maestri carristi, l'altro
ieri al termine dell'incontro con il
sindaco Massimo Seri. "Siamo in
attesa di essere convocati per ra-
gionare sul Carnevale 2016, anche
se è difficile pensare a carri del tut-
to nuovi: la speranza è che lo spet-
tacolo sia almeno dignitoso", ha
detto Ruben Mariotti, che ha rap-
presentato un gruppo di operatori.
Dunque, i margini di manovra so-
no un po’ stretti. Non hanno aiuta-
to a guadagnare tempo pure recen-
ti contrasti, culminati con la man-
cata presentazione dei bozzetti.
L'impressione è che si vada verso
sfilate allegoriche di transizione,
con i vecchi carri da rinfrescare,
ma è positivo il tentativo di ritrova-
re l'unità di intenti nelle poche set-

timane che mancano alla prima
sfilata, in programma il 24 genna-
io prossimo. "Stiamo lavorando all'
edizione 2016", ha affermato un la-
conico Luciano Cecchini, presiden-
te della Carnevalesca, aggiungen-
do che l'ente "appoggia il tavolo
proposto dal sindaco Seri per pro-
grammare e organizzare l'attività
dei prossimi anni". Il tavolo di con-
fronto è per i carristi il cavallo di
battaglia. Lo chiedono da alcuni
mesi e ora che l'anno ottenuto, è

più rosea almeno la prospettiva a
più lunga gittata, quindi oltre i cor-
si mascherati 2016. "Il sindaco Seri
- ha specificato Mariotti - si è impe-
gnato a convocare la riunione or-
ganizzativa entro il mese e noi sia-
mo contenti di dare il nostro con-
tributo al sogno di riqualificare e
rilanciare il Carnevale. Un sogno
che vogliamo rendere concreto".
Intanto tutti i gruppi consiliari del
centrodestra, ll'opposizione, chie-
dono che Fano città del Carnevale
diventi marchio di promozione.
Che sia ripristinato il Carnevale
estivo. Che le sfilate invernali pos-
sano contare su risorse certe per
tre anni. Che i capannoni in viale
Piceno siano affidati alla Carneva-
lesca e che la sua sede resti in piaz-
za Costa. Alle 17.30 di oggi, infine,
la Fondazione Carifano proietterà
la sintesi del filmato ritrovato sul
Carnevale di Dario Fo, nel 2003.

Segnali di disgelo per il Carnevale

IL CASO
Corsa contro il tempo dopo il li-
cenziamento per giusta causa
della coordinatrice Sonia Batti-
stini. I sindaci dell'ambito socia-
le 6 si incontreranno oggi con la
presidente Marina Bargnesi per
definire le strategie d'uscita da
una situazione molto difficile e
per individuare chi possa assu-
mere ad interim, a titolo provvi-
sorio, l'incarico che è stato di
Battistini per sette anni.
"Dobbiamo ragionare sul passa-
to, sul presente e sul futuro", ha
specificato ieri la stessa Bargne-
si. Ci sono coop che attendono il
pagamento dei loro servizi, ecco
come il passato incide sia sul
presente sia sul futuro delle so-
cietà e dei lavoratori: "L'attuale
blocco può essere superato solo
verificando fattura dopo fattu-
ra", si diceva ieri nel Municipio
di Fano. "Mi auguro - è interve-
nuto Franco Alleruzzo della co-
op Labirinto - che si possa uscire
quanto prima da una situazione
ancora indefinita e tanto compli-
cata, sistemando gli aspetti che
riguardano i pagamenti. Conti-
nuiamo a prestare servizi di pri-
maria importanza, che non pos-
sono essere interrotti, e com'è
giusto che sia, i lavoratori rice-
vono gli stipendi tutti i mesi, ma
la coop non è pagata da circa
due anni. Così è difficile". La Ra-
gioneria del nostro Comune, ca-
pofila dell'ambito, ha bloccato
numerose fatture di pagamento,
quando il servizio di controllo
sulla regolarità amministrativa
e contabile ha iniziato a eccepire
sulla gestione dello stesso ente
sociale.
La situazione si è avvitata: espo-
sti alla Procura e alla Corte dei
Conti, poi il licenziamento delle
coordinatrice Battistini, dispo-
sto dall'Ufficio provvedimenti di-
sciplinari su mandato del comi-
tato sindaci. Ora la priorità è evi-
tare lo stallo dell'attività, la pre-
sidente Bargnesi incontrerà nel-
le prossime ore il personale dell'
ambito: "Dobbiamo rispettare

tante scadenze, come proroghe,
affidamenti e bandi per ottenere
fondi regionali o europei. Mi di-
spiace per Battistini e mi dà mol-
to fastidio tutto questo dimenar-
si dei grillini in cerca di visibili-
tà. Prima colpevolizzavano, sen-
za che i fatti fossero ancora ac-
certati, e adesso si arrogano me-
riti inesistenti. Politica facile, di
basso profilo. Il provvedimento
disciplinare non è il frutto dei lo-
ro interventi, è la conseguenza
di scrupolosi accertamenti ini-
ziati ben prima e della decisione
presa dal comitato dei sindaci".
Hanno detto i grillini fanesi che
"Battistini non deve diventare
un capro espiatorio. Lo scanda-
lo che ha travolto l'ambito socia-
le 6 non può e non deve conclu-
dersi con il licenziamento. Le re-
sponsabilità politiche nella vi-
cenda rimangono evidenti, anzi
si aggravano". Secondo Fano a 5
stelle una questione risalente al
2013, quindi al precedente man-
dato, "è rimasta sottaciuta per
mesi, finché il nostro gruppo
consiliare non ha evidenziato
che la Ragioneria del Comune
aveva bloccato il pagamento di
fatture intestate a varie coop so-
ciali e che la Regione si rifiutava
di effettuare i trasferimenti. Il
procedimento disciplinare è sta-
to avviato in seguito alla nostra
denuncia pubblica". Restano in
sospeso alcune domande: "I ser-
vizi saranno garantiti? Le coop
saranno pagate con regolarità?
A chi tocca dimettersi? Al sinda-
co Seri o all'assessore Bargne-
si?". Battistini ha difeso la corret-
tezza del proprio operato, pron-
ta a tutelarsi in sede legale.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

I SINDACI
DELL’AMBITO SOCIALE
INCONTRERANNO
L’ASSESSORE BARGNESI
PER DEFINIRE
UNA STRATEGIA D’USCITA

Il Municipio e Sonia Battistini (foto tratta da FanoInforma)

TRASPORTI
Il servizio degli scuolabus
passa alla gestione diretta
dei Servizi educativi a parti-
re da lunedì prossimo, quan-
do gli studenti fanesi torne-
ranno ai banchi dopo le va-
canze estive. Per informazio-
ni e iscrizioni è possibile ri-
volgersi agli uffici del setto-
re, in via Vitruvio 7, oppure
telefonare in orario di ufficio
al numero 0721/887607. Chi
ha una minima confidenza
con il computer può anche
usufruire dell'iscrizione on
line, che il Comune di Fano
ha attivato per facilitare le
comunicazioni. Basta acce-
dere al portale www.comu-
ne.fano.pu.it e cliccare sull'
icona Servizi on line. La regi-
strazione al sito sarà valida
anche per gli altri servizi on
line che saranno attivati di
volta in volta. "La tariffa rela-
tiva al periodo dal settembre
al dicembre 2015 - spiega
una nota diffusa dai Servizi
educativi - è di 73 euro e 32
centesimi per la scuola dell'
infanzia e di 78 euro e 78 cen-
tesimi per la scuola primaria
e media di Marotta". Sono
fatte salve, rispetto a queste
stesse cifre, le agevolazioni
previste dal regolamento co-
munale. Fino al dicembre
2015 il servizio degli scuola-
bus è fornito dalla società di
trasporto pubblico Ami spa,
nell'attesa che siano comple-
tate tutte le operazioni relati-
ve al bando di gara provin-
ciale. Ami si occuperà anche
dei contatti con le famiglie
per comunicare i percorsi e
gli orari.

Dirigente licenziata, la priorità
è evitare il blocco del welfare

Unoscontosuglioneriper
l'occupazionedel suolo
pubblicopotrebbemettere
tutti d'accordosullabontàdi
"unaveraepiùestesazonaa
traffico limitato"nel centro
storico.Lapropostaè
dell'associazioneFor.Bici,
convintache l'agevolazione
"sarebbedaconcordarecongli
organipreposti" e cheuna
voltamessa inattopotrebbe
convincereanche ipiùscettici
fragli operatori commerciali.
"UnaveraepiùestesaZtl -
argomentaForBici - conviene
a tutti enonsi vedonosensati
motiviperesserecontrari.
Mancanzadianalisi edi
progetti?No, c'è tutto.
Mancanzadiparcheggi?No,

fatti tutti.Danniper il
commercio?No, chiedereai
commerciantibolognesi".
Sonostati propriogli
operatoridellacittàemiliana,
prosegue l'associazione, "a
richiederedipedonalizzare il
centrostorico,dopoaverlo
contrastatoperanni".
Allontanare il trafficoa
motoredal centroèdunque "la
sceltagiustanonsoloper
migliorare laqualitàdella vita,
maancheperrilanciare la
stessaeconomiacommerciale.
Danoi,purtroppo, suquesto
versanteancora tutto tace.Ci
sonoamministratori
comunali chevogliano
impegnarsipervincerequesta
battagliadi civiltà?".

L’associazione ForBici sollecita
l’ampliamento della Ztl in centro

Appello agli amministratori

I CINQUE STELLE:
«LE RESPONSABILITÀ
POLITICHE
DELLA VICENDA
SONO EVIDENTI
ANZI SI AGGRAVANO»

Scuolabus

INCONTRO TRA L’ENTE
E I MAESTRI CARRISTI
INTANTO IL CENTRODESTRA
CHIEDE GARANZIE
PER LE SFILATE
E LA PROMOZIONE

I PROGETTI
Due passi avanti in poche ore per
le bonifiche dell'amianto negli
immobili comunali. La modifica
di bilancio, per finanziare gli in-
terventi, è stata approvata all'
unanimità dalle civiche assise
durante la seduta dell'altro ieri
sera, l'indomani la giunta fanese
ha approvato i progetti esecutivi
riguardanti le bonifiche di fab-
bricati comunali e case coloni-
che, scuole ed ex mattatoio. Le ri-
sorse da impiegare sono ricon-
ducibili a spazi finanziari, pari a
un milione e 400.000 euro, in de-
roga al patto di stabilità 2015. In
consiglio comunale è passata all'
unanimità anche la delibera che
definisce i criteri con cui l'ente
locale accetterà dal Demanio, a
titolo gratuito, l'area del vecchio
aeroporto. L'Amministrazione
fanese ha così completato tutte
le incombenze burocratiche, ora
spetterà all'Agenzia demaniale
fare la propria parte. Il parco ur-
bano è sempre più vicino, dun-
que, e l'altro ieri sera l'assessore
Samuele Mascarin ha annuncia-
to l'imminente delibera per can-
cellare dal piano regolatore la
strada che dovrebbe attraversa-
re l'area verde. Per il momento
restano al Demanio militare due
frustoli di terreno, che saranno
trasferiti al Comune in tempi
successivi. Pace fatto sul tema
del servizio idrico. Le opposizio-
ni hanno votato un impegno pre-
disposto dalla maggioranza, ora
il sindaco Massimo Seri è forte di
una linea condivisa all'unanimi-
tà e si presenterà all'autorità
d'ambito Aato per ribadire che
Fano vuole l'acqua pubblica. "Un
grande risultato", ha esultato il
Pd. "Chi la dura, la vince", hanno
rilanciato i grillini. Più pepato il
dibattito sul nuovo redditome-
tro per i Servizi educativi, con un
successivo strascico all'insegna
del botta e risposta. "Un colpo di
mano", ha commentato il consi-
gliere d'opposizione Davide Del-
vecchio, che avrebbe gradito più
confronto e un regolamento uni-
co per tutti i servizi alla persona.
"Polemica insensata", ha replica-
to l'assessore Samuele Mascarin.
"Si è approvato - ha concluso un
nuovo regolamento che entrerà
in vigore nell'anno scolastico
2016/2017. Nell'immediato però,
sarà possibile garantire diverse e
importanti riduzioni e agevola-
zioni sia per sostenere sia per fa-
vorire gli studenti e le famiglie.
Rinviare il passaggio avrebbe
cancellato le opportunità. Stupi-
sce che il consigliere Delvecchio
non colga aspetti così importanti
in un momento di crisi".

O-S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Passi avanti
per l’amianto
da bonificare

La gestione
degli scuolabus
ai servizi
educativi

IL CONVEGNO
Una giornata davvero all'insegna
dell'internazionalità per il Festi-
val Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce in questi
giorni in programma a Fano, che
vedrà da una parte la sfida degli
Chef, ma anche l'incontro con le
delegazioni di Italia, Albania,
Montenegro e Croazia in un con-
vegno aperto dal titolo: Mare
Adriatico, un ponte sull'Europa.
Sarà sicuramente spettacolare la
sfida di cultura e tradizione culi-
naria tra i quattro chef prove-
nienti dai paesi della Macro Re-
gione Adriatico Ionica: a pranzo
si scontreranno gli chef Miklo-
van Zequ (Restaurant Melogra-
no - Tirana) per l'Albania e

Mihajilo Boban (Restaurant Pro-
va - Tivat) per il Montenegro,
mentre a cena saranno protago-
nisti lo chef Luigi Sartini (Risto-
rante Righi la taverna - San Mari-
no) e Zeljko Neven Bremec
(Bistrò Nostress - Spalato). Nell'
incontro, alle ore 17.30 sul palco
centrale del Lido, saranno affron-
tati contenuti importanti sul fu-
turo della filiera del pesce legato
alla crescita e allo sviluppo della
Macro Regione Adriatico-Ionica.
Sul palco: Marco Bellardi, Segre-
tario Adriatico Ionica, Tarcisio
Porto, Presidente GAC Marche
Nord, Renato Claudio Minardi,
vice presidente consiglio regio-
nale Marche, Massimo Seri, din-
daco, Esmeralda Giampaoli, pre-
sidente Fieper e le delegazioni in-
ternazionali presenti al Festival.

Al Festival del Brodetto
il futuro della pesca
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PESARO Oggi alle 18 la pre-
sentazioneufficialedel
programma2015del68˚
FestivalNazionale
D'arteDrammaticanella
SalaDellaRepubblica
delTeatroRossini.Un
modoperdareun
assaggiodel cartellone
chesi inaugurerà
domenica20settembre
conLaPiccolaRibaltadi
Pesarochepropone il
drammacechoviano "Il
giardinodei ciliegi", per
incuriosiree sollecitare
lapartecipazioneal
riccoprogramma.
Anchequest'anno
saranno8 i finalisti in
concorso, scelti suoltre
100commedie
pervenute.Dopo la
consuetapresentazione,
conbrevi estratti video
delleopere in concorso,
curatadalVice
Presidente
dell'Associazione,
l'attoree regista
OrtensioRivelli,
ilDirettore
Artistico
CristianDella
Chiara illustrerà
lanuovaveste
telematica
dell'associazionecon
ilnuovissimosito
internet curatodallo
stessodirettore in
collaborazionecon
MauroFecarotta e
LauraTestasecca. Il sito
offreunariccavetrina
delpatrimoniodella
culturaedelTeatro in
Italiadi cui il Festival,
con i suoi 68annidi
storia, è custodee
promotore indiscusso,
aprendouna finestra
disponibileal
contributodi tutti
colorochevorranno
condividereesperienze
ericordi. L'incontro
pubblicosaràconcluso
dall'interessante
conversazionedi
GiorgioCastellani, dal
titolo: "AParigi!A
Parigi!Artisti italiani
alla cortedi Francia fra
'500e600".

IlGad
e lacittà

L’AVVENTURA
FANO Laboratori sul riciclo, spet-
tacoli, truccabimbi, babydance,
gonfiabili, bigliardone, Flintsto-
nes Menù e persino una Mamma-
Saura alta 2,40 metri e 10 mo-
struosi dinosauri. Divertimento
e tante iniziative da oggia dome-
nica a “La Città dei dinosauri”, in
strada comunale Campo d'Avia-
zione, zona aeroporto di Fano. Il
nuovo evento di fine estate ideato
dal maestro di effetti specialiAn-
drea “Gommo” Giomaro, Mir-
co Nicusanti e dall'associazione
Tiro & Molla, in collaborazione
con la Società Aeroportuale Fa-

num Fortunae, è pronto ad
accogliere tutti gli appas-

sionati dei giganteschi
animali che vissero
sulla terra fino a
65milioni di anni fa.

L'ingresso della
manifestazione pa-

trocinata dall'assesso-
rato ai Servizi Educati-

vi, partner NoPanick e
Aset, prevede un contributo

all'Associazione Tiro & Molla di
Fano consigliato intorno ai 5 eu-
ro a persona per la realizzazione
dell'evento e consente di accede-
re all'intera area tematica. Area
che sarà animata, ininterrotta-
mente, negli orari di apertura (ve-
nerdì dalle 14 alle 22; saba-
to 12 settembre dalle 10
alle 23; domenica 13
settembre dalle 10 al-
le 19).

Ad accogliere i vi-
sitatori saranno i “Ri-
ciclosauri”: circa 10
statue a grandezza na-
turale di dinosauri di cui
almeno 5 costruite con ma-
teriale riciclato, dal legno al ve-
tro fino alle lattine e alle pile, da
Andrea “Gommo” Giomaro, e
dai suoi collaboratori Simone
Ceppetelli, Sabrina Bursi e
Francesco Uguccioni. Il mae-
stro di effetti speciali affiancherà
ciascun dinosauro con una sche-
da tecnica e storica.

MANIFESTAZIONE
GABICCE Questa serai n occasione
dell'anniversario dell'attacco al-
le Torri Gemelle a New York, Ga-
bicce Mare ospita una Tappa del
“Mai Violenza Tour 2015” che gi-
ra in molte città d’Italia ed è or-
ganizzato da “Laboratorio Una
Donna” per la tutela dei diritti
delle donne.

Si tratta di un laboratorio rico-
nosciuto dal Ministero delle Pari
Opportunità, che si adopera con-
tro ogni forma di violenza.

La serata si svolgerà alle ore
21 in piazza Municipio. A salire
sul palco Amato Scarpellino,
cresciuto nella quinta edizione
di “Amici”, che ha vinto nel me-
se di giugno scorso, il concorso
canoro "festival di braila" (in Ro-
mania), accompagnato dal mae-
stroBernardoMonti.

Il “Laboratorio Una Donna” di
Torvaianica (Roma)è impegna-
to da tempo non solo verso il
mondo femminile ma contro
ogni forma di violenza verso tut-
ti quei soggetti a rischio come
bambini, anziani e persone in
difficoltà.

Un impegno costante nel tem-
po che è riuscito a dar vita a 10
sportelli attivi sul territorio na-
zionale.

Non c’è solo contrasto alla vio-
lenza ma partecipazione,

aggregazione e condivi-
sione di ideali e buoni
esempi, proprio per
questa ragione è sta-
to istituito il premio
“Una donna che fa la
differenza” – giunto

quest’anno alla sua se-
sta edizione.

Il laboratorio non trala-
scia anche il suo ruolo socio-pe-
dagogico e culturale: infatti il
“Mai Violenza Tour 2015”, parti-
to da Roma, sta percorrendo tut-
to il territorio Nazionale tra cui
Pomezia, Ferrara, Bologna, Mi-
lano, Cagliari, Torino e Palermo.
Gabicce Mare è l’unica tappa
nelle Marche.

Modellisti al lavoro
Si presenta
il Festival
d’Arte
Drammatica

L’EVENTO

T
utto esaurito per Violetta Li-
ve, il doppio attesissimo ap-
puntamento in programma
domenica all'Adriatic Are-
na. Due spettacoli (uno alle
16 e l'altro alle 20), che tota-

lizzeranno numeri da record per
presenze e incassi. Sono infatti
12mila i biglietti venduti in preven-
dita (6mila a spettacolo), al massi-
mo della capienza nell'allestimen-
to di questa produzione ispirata al-
la serie Tv che dopo Verona con-
clude il suo tour italiano proprio a
Pesaro. Incassi da record diceva-
mo, così come il prezzo del bigliet-
to. La Violettamania si paga e an-
che profumatamente con biglietti
che vanno da 45 euro nell'ultimo

anello delle tribune agli addirittu-
ra 500 euro del pacchetto Vip
"Meet&Greet" con possibilità di
godersi lo spettacolo in un'area ri-
servata, con tanto di pass "all area"
e persino di fare selfie con i prota-
gonisti. Cifre da capogiro per i bi-
glietti di questo show (230 per la
platea Diamond e 172 per la Gold),
che sta totalizzando ovunque il
tutto esaurito. Ed è proprio grazie
alla Violettamania che anche i bi-
glietti di Pesaro sono andati a ruba
in pochi giorni, tanto che proprio
per questo la produzione (D'Ales-
sandro e Galli), ha deciso di pro-
grammare un secondo spettacolo
(ancora disponibili pochissimi bi-
glietti). E, paradosso nel parados-
so, nonostante la crisi economica
che attanaglia molte famiglie, i
primi tagliandi ad essere venduti
dalle prevendite sono stati pro-
prio i più costosi: quelli del pac-
chetto Vip, della platea Diamond e
Gold. A dimostrazione di quanto i
giovanissimi di ogni latitudine sia-
no letteralmente impazziti (i V-lo-
vers), per questo show ispirato al-
la serie televisiva. Una vera e pro-
pria mania tanto che molti genito-
ri, pur di accontentare i propri fi-

gli, sono stati costretti a sborsare
qualche centinaio di euro per rega-
lare ai propri figli una serata indi-
menticabile. Un sacrificio che vale
la pena secondo quelli che hanno
già visto lo spettacolo. Sul palco di
Violetta Live gli attori del cast ori-
ginale della serie TV Violetta, gui-
dati da Martina Stoessel (Violet-
ta) e affiancati da un gruppo di bal-
lerini e da una band musicale, si
esibiscono in uno show basato su
musiche e canzoni delle prime tre
stagioni della serie televisiva. Vio-
letta è una telenovela argentina di-
retta da Jorge Nisco, MartPn Sa-
ban e Matias Risi e prodotta dalla
Disney Channel. "Il live - si legge
nella presentazione - è arricchito
da coreografie avvincenti, costu-
mi e scenografie spettacolari che
rendono Violetta Live un'esperien-
za indimenticabile per tutti i fan".
E' prevedibile che saranno tanti i
V-Lovers provenienti da tutta Ita-
lia che assedieranno l'Adriatic
Arena già dalle prime ore del mat-
tino. L'organizzazione fa sapere
che i cancelli non saranno aperti
prima delle 14. Info: 0721-400272.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto esaurito per Violetta Live, il doppio attesissimo
appuntamento in programma domenica a Pesaro
Record di biglietti venduti: oltre dodicimila in prevendita

Migliaia di V-Lovers
all’assalto dell’Arena Arrivano

i dinosauri
al campo
d’aviazione

LA RASSEGNA
FANO Proseguono con successo
gli appuntamenti dell'Incontro
Internazionale Polifonico "Città
di Fano": questa sera (21.15) nella
Chiesa di Sant'Arcangelo, che è
stata riaperta proprio per questa
occasione, dopo una consistente
operazione di restauro, si potrà
assistere all'esibizione di forma-
zioni assai interessanti. Il primo
a salire sul palco, sarà il Coro Gio-
vanile delle Marche, diretto dai
Maestri Francesco Santini eMa-
rio Giorgi: grande entusiasmo e
grande freschezza nelle voci di
un gruppo formatosi per rappre-
sentare la coralità giovanile re-
gionale all'Expo di Milano. Segui-
rà l'atteso concerto de Il Quinto

Elemento, un ensemble femmini-
le 'a cappella' che saprà creare
un'atmosfera davvero particola-
re con brani noti, di ampio respi-
ro internazionale, che insieme a
composizioni originali, dimostre-
ranno la grande bravura e versa-
tilità del gruppo. La conclusione
della serata è stata affidata agli
eclettici Quartonal con un reper-
torio più "soft" che non manche-
rà di stupire il pubblico. Domani
mattina sono previsti diversi ap-
puntamenti "a sorpresa" lungo le
vie del centro con canti di polifo-
nia profana o tradizionali anche
durante il mercato cittadino. Per
domani sera è invece previsto il
concerto a chiusura del percorso
didattico con brani dedicati al bi-
nomio Bach e Scandinavia stu-
diati durante la settimana.

Oggialle 18
al teatro
Rossini
incontro
aperto
alpubblico

Il cast
di Violetta-Live

Amato Scarpellino

Concerto per inaugurare
la chiesa Sant’Arcangelo

ANCHE 500 EURO
PER IL PACCHETTO VIP
CON POSSIBILITÀ
DI FARE SELFIE
CON I PROTAGONISTI
DELLO SHOW

Tour “Mai
violenza”

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      Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

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

(sentimentale)                                     17.30-20.00-22.30

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
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Sport

Ridolfi in rampa di lancio

Vis Pesaro
col tridente
per provarci
a Isernia

Lube, emozioni azzurre per Vitelli

BASKET SERIE A
PESARO Consutinvest senza tregua
tra allenamenti e bagni di folla, ie-
ri sera quello in Piazza del Popolo
assieme alle squadre cittadine di
calcio, volley e rugby. Oggi si
scende di nuovo in campo, alle 19
al palas di Cervia contro la Trevi-
so di Stefano Pillastrini e Andrea
Gracis. La Vuelle proverà a misu-
rarsi però soprattutto con se stes-
sa, alla ricerca dei miglioramenti
giornalieri all'interno del pro-
gramma che sta seguendo pedis-
sequamente. La condizione otti-
male è ovviamente lontana ed è
positivo che sia così. Coach Ricky
Paolini e i suoi assistenti Badioli e
Leka stanno inserendo nuovi gio-
chi offensivi e - dopo una prima
parte dedicata alla conoscenza -
adesso si sta costruendo un po' di
più. «La difesa è un lavoro che va
portato avanti costantemente al-
lenamento dopo allenamento
non dando mai niente per sconta-
to, cosa importantissima quando
si ha a che fare con un gruppo gio-
vane. I concetti vanno spiegati e
sviluppati, per arrivare a parlare
tutti la stessa lingua. Ognuno vie-
ne da esperienze diverse, anche
gli americani hanno vissuti e per-
corsi sportivi differenti», spiega e
illumina l'assistant coach Umber-
to Badioli. Le cose da fare sono
tante e in palestra non sono stati

ancora toccati i dettami tattici.
«L'aspetto offensivo serve per le-
gare più i giocatori», assicura Ba-
dio. Il torneo di Rimini dello scor-
so fine settimana ha dato allo
staff indicazioni su cosa lavorare
e quali aspetti approfondire, è ser-
vito per fare esperimenti di quin-
tetti che sono da provare e ripro-
vare. Coach Paolini predilige i
quintetti alti e vedremo sempre
più spesso, presumibilmente,
D.J. Shelton e Giulio Gazzotti da
numeri tre. La Consultinvest sarà
da valutare realisticamente più
avanti: certo manca di esperienza
del nostro campionato, ma si sa-
peva, soffre le difese aggressive
però è atletica e fisica e ha cuore.
Anche tecnicamente il gruppo
non è male però il lavoro da fare è
molto e le gerarchie si formeran-
no pian piano. Il gruppo è già su-
per e questo può essere un van-
taggio importante e significativo.
Shaq McKissic è molto carico in
questi giorni per la nascita del
suo primogenito e la squadra si è

congratulata con lui in attesa di
organizzare qualcosa per festeg-
giare. Il roster è formato da ragaz-
zi estroversi e socialmente aperti.
Christon parla tanto in campo, gli
piace intervenire durante la parti-
ta per spingere il gruppo a copri-
re i difetti ed essere più presente
nelle situazioni, è molto attivo e
per ora è quello che ha colpito di
più. Lacey è un ragazzo sereno,
Shelton è espansivo e divertente,
il più riflessivo è Walker, che sta
un po' accusando il lavoro vista
anche la sua mole che necessita
di più tempo per entrare in condi-
zione. In questi giorni il disagio è
rappresentato... dalla Fiera di San
Nicola. I giocatori vivono quasi
tutti in zona mare e, con le banca-
relle posizionate per l'evento di fi-
ne estate, le vetture sono blocca-
te. Così è stato organizzato un ser-
vizio navetta di andata e ritorno
dal Palas di Viale dei Partigiani.

Oggi alle 21 a Cervia, nella se-
conda semifinale scenderanno in
campo Ravenna e Ferentino. Do-
mani le due finali andranno in
scena alle 18,30 e alle 20,30.

Oggi è l'ultimo giorno disponi-
bile per i vecchi abbonati per rin-
novare la propria tessera, presso
la sede della Vuelle, Prodi Sport e
Tomassoli. Sembra che i numeri
siano incoraggianti. Da martedì
15 si parte con i nuovi.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano “nomade”
sui sintetici
per prepararsi
ad Agnone

VOLLEY SUPERLEGA
CIV ITANOVA Profondo azzurro
"made in Cucine Lube Banca
Marche". Oltre alla nazionale di
Blengini, Sabbi e Juantorena, ga-
satissima per il tris di vittorie ini-
ziali alla World Cup in Giappone,
oggi scatta anche il mondiale un-
der 21 in Messico con il baby Vi-
telli tra i protagonisti. Il tutto
mentre all'Eusuole Forum i ra-
gazzi a disposizione di coach
D'Amico stanno intensificando il
ritmo della preparazione pre
campionato.

IL BABY MARCO
MarcoVitelli, è pronto per que-
stomondialemessicano?
«Per me sarà una grande emozio-
ne e una splendida opportunità.
Cercheremo di fare il massimo

contro le migliori formazioni del
mondo, in un torneo lungo e diffi-
cile dove avrò la possibilità di un'
ulteriore crescita dal punto di vi-
sta personale. Al ritorno sarò
pronto ad iniziare la nuova av-
ventura con la maglia della Cuci-
ne Lube Banca Marche, una for-
mazione ricca di grandi campio-
ni che avrò ogni giorno al mio
fianco».
Da oggi gli azzurrini guidati da
Michele Totire andranno a cac-

cia del titolo intercontinentale
under 21 in Messico. Passeranno
alla seconda fase le prime due dei
quattro gironi.

MEMORIAL MORSUCCI
C'è già la prima data per l'esordio
stagionale dei cucinieri. Come
consuetudine, verrebbe da dire
visti i precedenti anche della
scorsa stagione, anche quest'an-
no la Lube sfiderà Potenza Pice-
na al PalaLiuti di Castelferretti
per il Memorial Ylenia Morsucci.
I ragazzi di D'Amico scenderan-
no in campo venerdì 25, presumi-
bilmente alle 20,30, orario anco-
ra in attesa di conferma. L'ingres-
so al palazzetto di Castelferretti
non sarà legato a un ticket, ma a
un'offerta libera. Il ricavato verrà
utilizzato dalla Onlus Morsucci.

GianlucaPascucci
© RIPRODUZIONERISERVATA

SCHERMA
PESARO Cecilia Tempesta, 16 an-
ni e mezzo, è la prima pesarese
convocata in Nazionale. La gio-
vane fiorettista del Club Scher-
ma Pesaro è reduce dal raduno
degli Azzurrini a Norcia, dove si
è allenata con altri campioncini
italiani sotto i 20 anni. Cecilia,
che a febbraio aveva conquista-
to la medaglia d'oro ai Giochi
del Mediterraneo Under 20 in
Spagna, è già ripartita alla volta
di Budapest per una nuova ga-
ra. «Per me quella di Norcia è
stata la prima convocazione e
mi è servita per migliorarmi
perché ho tirato con avversarie
forti - racconta -. Ho imparato
diverse tecniche e abbiamo rice-

vuto delle dritte per le gare all'
estero». Una settimana sotto la
guida dei Maestri Federali (tra i
quali alcuni ex olimpionici) per
Cecilia, promessa assoluta e co-
stantemente ai vertici del
ranking nazionale Under 20.
«Per me è una grande soddisfa-
zione e ora gli obiettivi sono gli
Europei di febbraio in Serbia e i
Mondiali di marzo in Francia. Il
futuro? Spero di continuare ad
andare bene e a vincere per tan-
ti anni. Molti prendono la scher-
ma come un passatempo, io più
seriamente. Il mio mito è la
campionessa olimpica Elisa Di
Francesca», chiude Cecilia Tem-
pesta, che è stata anche campio-
nessa italiana.

Cam.Ca.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tempesta con il fioretto rovente
Convocata in Nazionale a 16 anni

CALCIO SERIE D
FANO Pane e sintetico nel menù
settimanale dell'Alma. E alla vo-
ce pane leggasi il canovaccio che
Alessandrini ripropone seduta
dopo seduta, secondo modalità e
ritmi ereditati dalla scorsa stagio-
ne e, più in generale, da una car-
riera ormai prossima al quarto di
secolo. C'è poi sintetico e sinteti-
co. Ieri i granata hanno battuto
quello di Santa Maria dell'Arzil-
la, che non può rendere l'idea del
fondo da calcetto old style di
Agnone, ma pur sempre di erba
artificiale è fatto. Dritte per do-
menica ne sono arrivate, ma
niente di rivoluzionario. Era già
certo il rientro di Nodari, dopo
aver scontato il secondo dei due
turni di stop inflittigli in piena
estate per una irregolarità nel
rapporto con il Voghera (roba di
sette anni fa), e si poteva dare per
molto probabile anche l'esordio
di Falsaperla. In un caso lascia
strada Mistura, finito nel frattem-
po al Fossombrone, nell'altro
Chiacchiarelli. Suo malgrado e
con immaginabile rammarico
dello stesso Alessandrini, che
contro il Giulianova non aveva
esitato ad infilare un under in più
in difesa per fare posto all'abruz-
zese e che anche ieri ne ha potuto
saggiare il buon momento e l'in-
terazione già a buon livello con i
nuovi compagni. È che quattro
under devono giocare e anche vo-

lendolo, l'allenatore granata non
potrebbe ripetere l'operazione di
domenica. Destinato ad avvicen-
dare Mistura in organico, Carmi-
nucci non è stato infatti ancora
tesserato e comunque deve trova-
re il passo e ambientarsi come si
deve. Per finire col mercato, da
segnalare un pourparler con il
Gualdocasacastalda di Manuelli
per il passaggio di Palazzi, men-
tre sul fronte Agnonese da segna-
lare che nessuno dei due ex è si-
curissimo di giocare. A Chieti
Cossu non ha brillato e Paolucci
starebbe meditando se preferir-
gli il giovane Chiochia, ex Taran-
to e Bari. Marolda è invece arriva-
to da pochissimo, ma in mancan-
za di altre punte patentate, vero-
simile che venga azzardato da su-
bito per poi vedere quanto dura.
L'ex del Fano è invece Sivilla, che
ad Agnone ha dato la svolta alla
sua carriera. 35 gol in due stagio-
ni, anche se poi l'anno scorso, al-
la prima volta al Civitelle da av-
versario, non gli bastò la cono-
scenza perfetta di quel campo
per farsi notare. Andò meglio
sull'erba vera del Mancini, dove
fu il primo ad aprire il fuoco nel
4-1 che ripagò l'Alma del flop dell'
andata.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VUELLE, OBIETTIVO
CRESCERE IN DIFESA
`Oggi test a Cervia contro la Treviso degli ex Gracis e Pillastrini
Badioli: «L’attacco serve per legare, ma dietro occorre fatica quotidiana»

Il biancorosso DJ Shelton al tiro (Foto TONI)

Il bomber Sivilla sarà l’ex di turno

IL GIOVANE PARTECIPA
AL MONDIALE
UNDER 21 IN MESSICO
«UNA SPLENDIDA
OPPORTUNITÀ
PER CRESCERE ANCORA»

CALCIO SERIE D
PESARO Ieri, l'abbraccio agli altri
palloni cittadini, con Vis, Vuel-
le, Pesaro Rugby e Volley Pesa-
ro tutte insieme appassionata-
mente nella bella serata dello
sport cittadino organizzata dal-
lo sponsor tecnico Errea. Ab-
braccio che ora la Vis vuole pro-
lungare con i suoi tifosi infilan-
do un altro risultato utile nella
prima trasferta stagionale di
Isernia. Tifosi che stanno ri-
spondendo con una vivace cam-
pagna abbonamenti: in meno
di una settimana sottoscritte
circa 200 tessere (già più di un
campionato fa). Abbonamenti
che saranno in vendita fino alla
prossima casalinga con la Reca-
natese. Intanto il tifo si mobilita
per sostenere in buon numero
la Vis anche nei 750 chilometri
andata e ritorno che dividono
da Isernia. Dove si troverà una
Vis per almeno 9 undicesimi
uguale a quella che ha impatta-
to con la Folgore Veregra. Scon-
tato l'impiego di Evacuo (in cre-
scita di condizione) in luogo di
Beninati, probabile quello di
Dadi al posto di Rossoni. Per il
resto stessa Vis anche perché il
mercato in entrata temporeg-
gia, al di là del probabile ingres-
so di Ridolfi fra i convocabili
dalla terza giornata. Ridolfi che
ieri ha partecipato alla partitel-
la in famiglia dove si è rivisto
pure De Iulis (che sta gradata-
mente ridisegnando la sua ge-
rarchia in rosa da partente a re-
stante) e Dominici che si sta av-
vicinando al completo recupe-
ro. Benaugurante poi, il feeling
tra il tridente che si presenterà
a Isernia e lo stadio molisano.
Costantino è l'ultimo vissino ad
aver segnato a Isernia nell'1-1 di
due campionati fa; su quello
stesso campo Bugaro segnò
una doppietta nello 0-3 vissino
del campionato prima, al quale
accompagnò un'altra doppietta
in Vis-Isernia 5-0; poi c'è Eva-
cuo e la sua tendenza ad esaltar-
si in Molise. Fra i campi di Boja-
no, Campobasso e Agnone, il
19enne campano ha segnato 4
dei suoi 8 gol realizzati in D.

Restando in tema di under
del 1996, la Vis ha formalizzato
i trasferimenti degli attaccanti
Cobaj e Ceccaroli. Il primo va in
prestito al Marotta, il secondo a
titolo definitivo allo Schieti. A
proposito di giovani, la juniores
vissina è stata inserita nel giro-
ne con squadre marchigiane e
emiliano-romagnole. Si comin-
cia il 19 settembre in casa del
Piacenza. Elettrizzante invece
la prima casalinga: il 26 a Pesa-
ro contro il Parma "precipitato"
per le note vicende fallimenta-
ri. Parma Juniores che è allena-
to nientemeno da Simone Baro-
ne, campione del mondo 2006
con l'Italia di Lippi e che ha
mantenuto diversi giovani "cro-
ciati" che fino all'altro ieri gio-
cavano in un settore giovanile
di serie A.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NODARI TORNA
“ARRUOLABILE”
E ALESSADRINI
MEDITA QUALCHE
VARIAZIONE
ALLA FORMAZIONE

`Allenamento all’Arzilla
in vista dell’impegno
di domenica in Molise

LA CONSULTINVEST
IN CAMPO ALLE 19
E DOMANI AFFRONTERÀ
UNA TRA RAVENNA
E FERENTINO
IMPEGNATE ALLE 21



Una delle vetrate frantumate dai vandali

Firmata la tregua tra carristi e Carnevalesca
Animi tesi ma funziona la mediazione del sindaco: collaboreranno tutti all’edizione 2016

μL’attaccante affronterà da ex l’Agnonese

Sivilla mira sul passato
“I miei gol per il Fano”

μCambiano le disposizioni

Tutte le novità
dal Consiglio
delle varianti

Foghetti In cronaca di Fano

Fano

E' stata una riunione vivace, in
cui le parti si sono confrontate
senza tanti complimenti e in
cui è emersa la dialettica criti-
ca di Giovanni Sorcinelli, uno
dei più accesi contestatori dell'
operato della Carnevalesca, co-
me le rivendicazioni espresse
dagli altri carristi e di rimando
la fermezza del presidente dell'
ente Luciano Cecchini, ma alla
fine l'accordo (almeno all'ap-
parenza) è stato raggiunto.

In cronaca di Fano

μRitorna la zona blu

Inquinamento
Limitazioni
alla circolazione

Di Palma In cronaca di Pesaro

Pesaro

Vetrate danneggiate e in
frantumi all'Istituto per geo-
metri Genga, nella notte fra
mercoledì e giovedì. La Pro-
vincia è stata subito attivata
dalla dirigenza del plesso e
oggi provvederà a sostituire
le vetrate prima che i ragaz-
zi torneranno sui banchi di
scuola. "Non smetterò di sol-
lecitare l'attivazione della vi-
deosorveglianza al Campus
- così il preside Paolo Bar-
chiesi". Era qualche mese
che negli istituti del Campus
non si verificavano più furti
o altri atti vandalici, i danni
sono stati contenuti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

“Ad Agnone dovremo far te-
soro dei precedenti e non ri-
petere gli errori del passato.
E’ chiaro che mi fa piacere
tornare in un posto dove ho
vissuto dei bei momenti calci-
sticamente parlando. Ma
adesso sono al Fano ed è mio
dovere dare il massimo per il
Fano”. Alza la mira sul suo
passato Andrea Sivilla: l’attac-
cante molisano del Fano do-
menica affronterà da avversa-
rio l’Agnonese, con cui ha se-
gnato 35 gol in 49 presenze.

Barbadoro Nello Sport

ALLARMESICUREZZA

Nella notte raid dei vandali al Campus
Pietre contro le vetrate del Genga. Il preside Barchiesi: “Ci vuole la videosorveglianza”

L’attaccante Andrea Sivilla

μLa senatrice blinda il segretario e lancia una proposta: “Creiamo tre aree vaste di collegio”

Congresso del Pd, Amati dice no
μLa stagione turistica

Per Pieroni
una sfida
a due ruote

A pagina 3

Ancona

“Non abbiamo bisogno di un
nuovo congresso nelle Mar-
che”. La senatrice Silvana
Amati, la veterana della politi-
ca regionale, non ha dubbi.
La strada maestra da seguire
non è quella di chiudersi a ric-
cio e spendere i prossimi tre
mesi a discutere di come deb-
ba essere il futuro segretario,
“se biondo, moro, magro, al-

to, simpatico, estroverso o in-
troverso”. Il Pd, secondo
Amati, non può rincorrere
quelli che vogliono passare il
tempo “a guardarsi l’ombeli-
co” anche perché l’impressio-
ne della senatrice, più schiet-
ta che mai, è che chi invoca il
congresso lo faccia più per
“preoccupazioni individuali
rivolte ad interessi personali
legati alle future candidature
alle Politiche”. “Nelle Marche

siamo tutti uniti - argomenta
Amati tra un impegno roma-
no e l’altro -. Non ci sono mo-
tivazioni di carattere politico
tali da spingerci ora verso un
congresso anticipato. Abbia-
mo vinto bene, anzi benissi-
mo, le Regionali. Governiamo
e abbiamo una guida salda,
forte e autorevole come il pre-
sidente Luca Ceriscioli. Non
solo - aggiunge - abbiamo vin-
to benissimo in quasi tutte le
città delle Marche, penso alla
mia Senigallia dove addirittu-
ra, nonostante l’alluvione, ab-
biamo trionfato al primo tur-
no, unica città d’Italia insie-
me ad Agrigento”.
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L’ospite
che scotta

MASSIMOADINOLFI

Se fosse possibile mantene-
re un filo di leggerezza, si
potrebbe scomodare una

massima evangelica: “oportet
ut scandala eveniant”. E cioè:
un bello scandalo è proprio
quel che ci voleva. Non però
per tirar su gli ascolti, o per
inaugurare con il botto la nuo-
va stagione televisiva, ma per
avviare una riflessione più...

Continuaa pagina 7

ELISA BUSON

C’è poco da fare: ogni vol-
ta che cerchiamo di bru-
ciare calorie in palestra,

una parte di noi ci rema con-
tro. È il nostro sistema nervoso
che si “ribella”, perché è in re-
altà programmato per farci
usare la minima quantità di
energia possibile: istante dopo
istante, cerca di modificare e
ottimizzare i nostri movimenti
all’insegna del risparmio...

Continuaa pagina 7

μLunedì si riparte

A scuola
percorso
a ostacoli

Rassegnatevi
Pigri si nasce

Pesaro

Violetta Live chiude il trionfale
tour a Pesaro raddoppiando lo
show: domenica alle 16 e alle 20.
Per chi vuole vederla prima sarà
su Rai1 domani da Antonella Cle-
rici. Fabrizi Nell’Inserto

L’OPINIONE

INAULA

μIl campione pesarese avverte Lorenzo

Rossi accende già Misano
“Qui il favorito sono io”

Santilli Nello Sport

Silvana Amati

LO STUDIO

Martina Stoessel

μDomenica alle 16 e alle 20

Violetta raddoppia
all’Adriatic Arena

Da lunedì si torna a scuola

SPORT

Ancona

Da lunedì prossimo, i 244
istituti delle Marche acco-
glieranno 222.818 alunni di
cui 6.294 disabili per un to-
tale di 19.639 docenti di cui
2.585 di sostegno. Le classi
sono 10.002. Una partenza
in salita, come tutti gli anni
e nonostante “La buona
scuola”, come sottolinea
Paola Martano, Snals Conf-
sal.
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Ancona

Un piano per rilanciare il
ruole e la competività del-
l’agricoltura che prevede
un pacchetto di finanzia-
menti per circa 538 milioni
di euro. Piatto ricco, cose-
guenza diretta del via libe-
ra impresso dalla seconda
Commissione, presieduta
da Gino Traversini (del
Partito democratico), al
Programma di sviluppo ru-
rale, un programma che
dovrebbe coprire l’arco
temporale 2014-2020.

L’atto, relatori lo stesso
Traversini e, per l’opposi-
zione, il vicepresidente del-
la commissione Piero Cela-
ni (Forza Italia), è stato ap-
provato a larga maggioran-
za: contrario il consigliere
del Movimento 5 Stelle

Piergiorgio Fabbri.
“Abbiamo chiuso in

tempi record l’iter del Psr,
senza portare ulteriori mo-
difiche all'atto - spiega il
percorso Traversini - per
poter mettere a disposizio-
ne degli agricoltori, già da
fine ottobre, i primi bandi
e dare così una risposta ef-
ficace, in questo momento
di crisi economica, alle im-
prese agricole marchigia-
ne”.

E ancora, Traversini
non nasconde la soddisfa-
zione: “Siamo così tra le
prime otto regioni ad atti-
vare il Piano di sviluppo ru-
rale. Un atto che può con-
tare su un pacchetto so-
stanzioso di risorse per i

prossimi sette anni. Finan-
ziamenti per circa 538 mi-
lioni di euro destinati alla
competitività dell’agricol-
tura marchigiana, alla ge-
stione sostenibile delle ri-
sorse naturali, all'innova-
zione e allo sviluppo inclu-
sivo delle zone rurali”.

Prima dell’approvazio-
ne, la commissione ha in-
contrato la vicepresidente
della Giunta regionale An-
na Casini che ha illustrato i
contenuti del programma
di interventi e anticipato i
primi bandi destinati all'in-
sediamento dei giovani
agricoltori, all’ammoder-
namento delle aziende
agricole e alle misure agro-
ambientali. In chiusura di
seduta incontro con le as-
sociazioni di categoria
Agrinsieme e Coldiretti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Numerosigliargomenti in
discussionenellasedutadel
Consiglioregionale fissataper
martedìprossimo, il 15
settembre, laprimadopola
parentesiestiva.L’ordinedel
giornoèstatodefinitonel
corsodellaConferenzadei
capigruppo,convocatadal
presidenteAntonio
Mastrovincenzo.Previsto
l’esamedelleProposte di legge
sugliErsu(Enteregionaleper il
dirittoallostudio
universitario),su trasportie

sanità (adiniziativadella
Giunta)esul trattamento
indennitariodei consiglieri.E
nonèfinitaqui.L'Assemblea
regionaleèchiamataad
approvareanche il
Programmadisvilupporurale
dellaRegioneMarchepergli
annichecopronol’arco
temporale2014-2020.
All’ordinedelgiorno l’elezione
dellaCommissioneregionale
per lepari opportunitàequella
diduecomponenti ilConsiglio
diamministrazionedi
FidimpresaMarche. In
aperturadiverse
interrogazionie lemozionia
chiuderel'ordinedelgiorno.

Tra Ersu e sanità martedì si torna in Aula

LOLITAFALCONI

Ancona

“Non abbiamo bisogno di un
nuovo congresso nelle Mar-
che”. La senatrice Silvana Ama-
ti, la veterana della politica re-
gionale, non ha dubbi. Nono-
stante la richiesta esplicita dei
parlamentari Morani e Carre-
scia e il pressing del presidente
Ceriscioli, la strada maestra da
seguire non è quella di chiuder-
si a riccio e spendere i prossimi
tre mesi a discutere di come
debba essere il futuro segreta-
rio, “se biondo, moro, magro, al-
to, simpatico, estroverso o intro-
verso”. Il Pd, secondo Amati,
non può rincorrere quelli che
vogliono passare il tempo “a
guardarsi l’ombelico” anche
perché l’impressione della sena-
trice, più schietta che mai, è che
chi invoca il congresso lo faccia
più per “preoccupazioni indivi-
duali rivolte ad interessi perso-
nali legati alle future candidatu-
re alle Politiche”. “Nelle Mar-
che siamo tutti uniti - argomen-
ta Amati tra un impegno roma-
no e l’altro -. Non ci sono moti-
vazioni di carattere politico tali
da spingerci ora verso un con-
gresso anticipato. Abbiamo vin-
to bene, anzi benissimo, le Re-
gionali. Governiamo e abbiamo
una guida salda, forte e autore-
vole come il presidente Luca Ce-
riscioli. Non solo - aggiunge - ab-
biamo vinto benissimo in quasi
tutte le città delle Marche, pen-
so alla mia Senigallia dove addi-
rittura, nonostante l’alluvione,
abbiamo trionfato al primo tur-
no, unica città d’Italia insieme

ad Agrigento. Insomma, non si
può dire che il Pd delle Marche
e i suoi dirigenti non godano di
buona salute e dell’apprezza-
mento dei nostri concittadini”.
Per Amati, è dunque strano che
ci sia chi ora voglia ragionare su-
gli assetti di partito. E’ vero che
negli organismi c’è un proble-
ma di rappresentanza. “Ma -
puntualizza - non sono completi
perché c’è stata una scelta preci-
sa all’epoca del congresso del
2014”. E qui arriva quella che la
senatrice stessa ribattezza la
“proposta Amati”. In che consi-
ste? Pur mantenendo l’attuale
organizzazione del partito in fe-
derazioni provinciali e regiona-
le “sarebbe opportuno creare
fin da subito delle aree vaste di
collegio per cominciare a crea-
re rapporti e dialogo”. Come no-

to, l’Italicum, la nuova legge
elettorale, ridisegna il confine
dei collegi elettorali che non ri-
calca più quelli regionali né
quelli provinciali. Le Marche,
ad esempio, sono state divise in
tre. Capita così che si trovino
nello stesso collegio località che
appartengono a province diver-
se. Ad esempio Senigallia è sta-
ta inserita nel collegio Nord di
Pesaro mentre Civitanova non
sta con Macerata ma con Fer-
mo e Ascoli. Se si dovesse vota-
re anticipatamente, in effetti, la
scelta delle candidature andreb-

be “contrattata” tra più federa-
zioni provinciali che fino ad og-
gi non hanno avuto tra di loro
molto a che fare.

Di qui la proposta Amati,
che serve a preparare il terreno
in vista delle Politiche e trasfor-
merebbe le Marche in un labo-
ratorio nazionale visto che sa-
rebbe una delle prime regioni
ad organizzarsi. Una sorta di ca-
bina di regia politica di collegio
che permetta al territorio di co-
minciare a dialogare, a confron-
tarsi su bisogni e necessità.
Quindi un ulteriore livello di ela-
borazione politica da costruire
ex novo. “Lì sì che potrebbe es-
sere fin da subito costruita - con-
clude Amati - una pluralità mag-
giore,dando spazio a tutti quelli
che vogliono partecipare”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

La Regione si prepara ad affron-
tare la sfida della stagione turi-
stica 2016 e nell’immediato
quella della stagione autunnale
con l’obiettivo di destagionaliz-
zare l’offerta, sulla scia dei risul-
tati più che soddisfacenti regi-
stratinei mesi estivi.

“Puntiamo a diversificare
l’offerta - spiega l’assessore re-
gionale al Turismo-Cultura, Mo-
reno Pieroni - e nell’ottica della
destagionalizzazione il cicloturi-
smo, che sta riscuotendo un cre-
scente interesse anche nel mer-
catoestero, è un segmento dalle
grandi potenzialità. Per questo
ci stiamo impegnando a reperi-
re fondi europei per realizzare
un progetto ambizioso: il colle-
gamento di tutte le piste ciclabi-
li esistenti nelle Marche, un per-
corso integrato che unisca sem-
pre di più mare ed entroterra.
Del resto, il paesaggio variegato

della nostra regione si presta ad
ogni tipo di esigenza per la va-
canza in bici”. Pieroni incalza:
“Per consolidare gli ottimi risul-
tati di quest’anno seguiremo
inoltre tre criteri guida: la valo-
rizzazione dei cluster nelle di-
verse e più importanti manife-
stazioni fieristiche; la promozio-
ne dei progetti di qualità che di-
ano il giusto rilievo a tutti i tipi
di offerta; la collaborazione con

i soggetti territoriali (tra i quali i
Gal delle Marche) per ottimizza-
re le risorse di bilancio o parteci-
pando a progetti interregiona-
li”.

Il primo appuntamento in-
ternazionale di promozione fie-
ristica è CosmoBike Show: da
oggi e fino al 14 settembre, infat-
ti, la Fiera di Verona dedica i
suoi spazi espositivi al compar-
to bici. La manifestazione fieri-

stica di Verona costituirà un
traino strategico per l’econo-
mia e la diffusione della cultura
della bicicletta, oltre che lo stru-
mento per rispondere alle esi-
genze delle aziende e dei turisti.
La Regione Marche partecipa
alla Fiera utilizzando i fondi del
progetto interregionale Pievi e
Abbazie in sinergia con operato-
ri incoming regionali, ottimiz-
zando gli spazi e uniformando il

messaggio di destinazione voca-
ta al turismo in bicicletta. Negli
stessi giorni la Regione Marche
sarà presente anche al Salone
del Camper di Parma dal 12 al
20 settembre 2015 per incontra-
re gli appassionati del settore
che nel 2014 hanno indicato
proprio la nostra regione come
la più attrattiva in Italia per i
camperisti.
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“Siamo tra le prime otto
regioni ad attivare il Psr
che può contare su un
pacchetto sostanzioso”

Traversini: “Chiuso in
tempi record per mettere
a disposizione già da fine

ottobre i primi bandi”

Amati blinda Comi. “Niente congresso”
La senatrice lancia una proposta: “Creiamo tre aree vaste di collegio per prepararci all’Italicum”

“I territori smembrati
dalla nuova legge elettorale

potrebbero così avviare
un nuovo confronto”

“Abbiamo vinto le elezioni
regionali e governiamo in

molti Comuni delle Marche
non c’è urgenza di cambiare”

Si punta a collegare le piste
ciclabili delle Marche, un

percorso integrato tra
mare ed entroterra

I DEMOCRATICI
INFIBRILLAZIONE

A sinistra il segretario regionale
del Partito democratico Francesco
Comi. Sopra la senatrice
Silvana Amati. Sotto
il governatore delle Marche
Luca Ceriscioli e la deputata
Alessia Morani

μPer l’agricoltura

Nel piano
rurale
538 milioni
di risorse
VIALIBERA

GLIOBIETTIVI

La sfida turistica di Pieroni è un viaggio in bici

La seduta del Consiglio regionale è fissata per martedì prossimo
il 15 settembre, la prima dopo la parentesi estiva

I PUNTI
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Fabriano

La Whirlpool sta acceleran-
do il piano di investimenti
che trasformerà il sito di Me-
lano di Fabriano nel più
grande polo produttivo eu-
ropeo di piani cottura. Le
prime 2 linee spostate dalla
Polonia sono già arrivate, e
arrivano i primi 15 operai
della fabbrica di Albacina,
destinata alla chiusura. Lo
riferisce Fabrizio Bassotti
(Fiom), dopo un incontro di
Fiom, Fim e Uilm con
l'azienda. Entro il 2017, 12
mesi prima del previsto, Me-
lano dovrebbe produrre a
regime 2,3 mln di pezzi l'an-
no. Nell'incontro di oggi con
le organizzazioni sindacali
fabrianesi, la Whirlpool ha
anche annunciato che tutti
gli operai che da Albacina
verranno gradualmente tra-
sferiti a Melano seguiranno
corsi di formazione specifici
per le nuove produzioni.
Nell'impianto ex Indesit,
che sorge a otto km da Fa-
briano, confluiranno a bre-
ve anche le linee produttive
di Carinaro, così come previ-
sto dall'accordo firmato a lu-
glio. «Da qui a fine anno -
conclude Bassotti - ci hanno
detto che non è prevista cas-
sa integrazione per la fabbri-
ca di Melano».
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Goffi ribadisce: per Bm una soluzione positiva

Jesi

PerBancaMarche,
commissariatadadueanni,è
confermata“laprecisavolontà
dapartedegliorganiprepostidi
raggiungereunapositiva
conclusionedellavicendaentro
lafinedell’anno”. Loriferiscono
isindacatiaziendali, dopoun
incontroavuto iericon il
direttoregeneraledell’istituto
dicreditomarchigiano, Luciano
Goffi. “Rispettoagli scenari
disegnatidafontigiornalistiche,
eper iquali leorganizzazioni
sindacalihannochiesto
chiarimenti -si legge in unanota
- la bancanonharitenuto

opportunocommentarealcuna
ipotesi, rappresentandola
necessitàdimantenereun
elevatolivellodi riservatezza
richiestodalladelicatezzadel
momento”.
Isindacati“ribadiscono la
necessitàche lapolitica
marchigianafaccia propria,
comeaccade inaltreregioni, la
presaincarico dellavicenda
BancaMarchequaleprioritàper
lasalvaguardia del tessuto
economicoedei territoridi
riferimento”.Alcentro della
riunionedi ieri tra itemi
sollecitatidaisindacati, in
primisc’eraproprio il futuro
dell’istitutodicredito il cui
commissariamentoscadrà il
prossimomese diottobre.

Fabriano

Elica e la Fondazione Ermanno
Casoli promuovono un nuovo
appuntamento di "E-Straordi-
nario for Kids", giunto alla sua
terza edizione. Un programma
di formazione che porta l'arte
contemporanea nel mondo dell'
impresa, sperimentato con suc-
cesso in numerose realtà azien-
dali come valido strumento di-
dattico-metodologico rivolto ai
figli dei dipendenti, per il quale
la Fondazione ha ottenuto molti
riconoscimenti, tra cui il patro-
cinio del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali. È stata Eli-
sabetta Benassi ad accompagna-
re i bambini nel progetto creati-
vo chiamato "Prototipi". La Be-
nassi è artista tra le più originali
e nota a livello internazionale,
con un lavoro caratterizzato per
i riferimenti alla tradizione cul-
turale e politica del novecento.
Il workshop "Prototipi", curato

da Marcello Smarrelli direttore
artistico della Fondazione Er-
manno Casoli, si è svolto presso
il "quartier generale" dell'Elica
a Fabriano. La Benassi e il suo
mini team hanno potuto confi-
dare sulla costante presenza e
"consulenza" dei prototipisti e
dei progettisti di Elica, reimpie-
gando in maniera immaginifica
i prodotti dall'azienda. Per la
prima volta è stata parte dell'ini-
ziativa anche un'altra grande re-
altà marchigiana, la Fileni, che
ha partecipato con i figli dei di-
pendenti. "L'invito ricevuto dal-
la Fondazione Ermanno Casoli
per realizzare un lavoro colletti-
vo con i bambini - spiega la Be-
nassi - è una originale occasione
per sviluppare un nuovo proget-
to coerente con la mia ricerca".
Soddisfatto il presidente di Eli-
ca Francesco Casoli che ha com-
mentato: "L'arte intesa come
forma di creatività diventa fon-
te di innovazione”.

s.s.
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Ancona

L’Ebam, l’ente bilaterale
per l’artigianato, ha festeg-
giato il suo ventennale di at-
tività rivolta ai lavoratori, al-
le imprese, al territorio, con
un convegno che si è svolto a
Portonovo. A portare i saluti
del Consiglio regionale, il
presidente Antonio Mastro-
vincenzo che nel suo inter-
vento ha sottolineato come
“grazie alla bilateralità lavo-
ratori e imprese partecipa-
no a momenti importanti di
governance e sono interlocu-
tori delle istituzioni e attori
delle politiche del territo-
rio”. L’importante di proce-
dere insieme.

“La bilateralità - ha ag-
giunto Mastrovincenzo - al-
lontana i conflitti, semplifica
i processi di confronto e con-
certazione e attraverso la ne-
goziazione con il sistema
pubblico rafforza il radica-
mento e la rappresentanza
territoriale”. Di più: “Nel set-
tore del welfare - ha spiegato
il presidente dell’Assemblea
legislativa - la bilateralità
svolge un ruolo determinan-
te nella responsabilizzazio-
ne delle parti sociali, contri-
buisce alla costruzione di
un’azione d'intervento uni-
forme e crea una serie di
prestazioni su misura del

territorio, realizzando un
modello di reale prossimità
al lavoratore e all’impresa”.

“L’Ebam - ha detto anco-
ra Mastrovincenzo - in que-
sti anni è stato un ottimo in-
terprete della bilateralità e
un interlocutore importante
per la Regione Marche. So-
no sicuro che continuerà a
esserlo per i prossimi 20 an-
ni con il suo determinante e
efficace contributo”. Sem-
pre per procedere insieme.

E ora la storia tradotta in
cifre. Le imprese artigiane
marchigiane aderenti all’E-
bam sono 10.271 con 46.084
lavoratori impiegati su un to-
tale regionale di 628.500 oc-
cupati. In venti anni le im-
prese aderenti all’Ebam so-
no cresciute dalle 2.619 del
1995 alle 10.271 del 2014
mentre tra il 2000 e il 2013
sono stati erogati, ad impre-
se e lavoratori, 10,3 milioni
di euro.
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Ancona

Sulla Fano-Grosseto “servono
risorse certe, non impegni sul-
la carta. L’infrastruttura va in-
serita nella Legge di stabilità,
altrimenti sarà prevista nel li-
bro dei sogni Anas delle opere
mai realizzate”. Lo afferma il
consigliere di Ap-Ncd Mirco
Carloni.

Carloni contesta l’operato
della giunta regionale, che, os-
serva, “dopo aver smantellato
la società Centralia spa e an-
nullato il contratto di disponi-
bilità, cancella il complesso la-
voro degli ultimi dieci anni, in-
serendo la Fano-Grosseto nel
calderone del piano quinquen-
nale delle opere pubbliche dell'
Anas, cioè il libro dei sogni”.

Un passo indietro, veloce:
la svolta mercoledì, durante
l’incontro al ministero dei Tra-
sporti e Infrastrutture fra il mi-
nistro Riccardo Nencini, il pre-
sidente della Regione Marche
Luca Ceriscioli, l’assessore ai
Lavori pubblici infrastrutture
e Trasporti della Regione Um-
bria Giuseppe Chianella, i tec-
nici di Anas e il presidente di
“Centralia” Guido Perosino. Si
riparte con un nuovo traccia-
to, e un miliardo di euro per re-
alizzare la Fano-Grosseto en-
tro il 2020, dopo le difficoltà
degli ultimi mesi e il forfait di
un contraente generale. Ma se-
condo Carloni, la scelta del
presidente Ceriscioli e di mini-

stero e Anas di rivedere il trac-
ciato dell'opera e i meccanismi
di finanziamento “introduce
grandi margini di incertezza.
Troveremo il miliardo di euro
di finanziamento pubblico an-
nunciato nella legge di stabili-
tà o nei piani quinquennali mi-
nistero-Anas, che rischiano di
essere solo l’elencazione di
opere pubbliche che non sa-
ranno mai finanziate in perfet-
to stile libro dei sogni?”. E an-
cora: “Ceriscioli si è assunto la
pesante responsabilità di
smontare un percorso concre-
to che era stato ben avviato
per affidarsi a incerte promes-
se”. Di certo - conclude Carlo-
ni - “la pazienza è finita e l’ope-
ra va realizzata considerato
che questa infrastruttura ha
un carattere strategico non so-
lo per la provincia di Pesaro
Urbino, ma anche per tutto il
sistema economico delle Mar-
che”.

Cambio di rotta. Il consi-
gliere regionale Boris Rapa e il
segretario regionale del Psi Lo-
renzo Catraro esprimono, in-
vece, “grandissima soddisfa-
zione per l’esito dell’incontro
romano per definire modalità
e tempi per la realizzazione
della Fano-Grosseto, opera
strategica di collegamento tra
il Mare Adriatico e il Mar Tir-
reno”.

“L’interessamento e la de-
terminazione del viceministro
Nencini - dice il Psi - permetto-
no di far ripartire dopo le diffi-
coltà degli ultimi mesi e il ritiro
del contraente generale, tutta
la procedura attraverso un
coinvolgimento diretto dell’A-
nas, con certezza di risorse di-
sponibili e tempi certi di realiz-
zazione”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano-Grosseto, Carloni frena
Il consigliere di Ap-Ncd: “L’opera rischia di finire nel libro dei sogni dell’Anas”
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Carloni rilancia: “Il
finanziamento di un miliardo
di euro deve essere inserito

nella legge di stabilità”

Fano

La buona notizia annunciata dal
presidente della Regione Mar-
che Luca Ceriscioli che il proget-
to dei tratti mancanti della su-
perstrada Fano Grosseto sarà re-
alizzato dall'Anas entro il
2020.Commentano il sindaco
Massimo Seri e e il consigliere

regionale Mirco Carloni. Il fatto
che l'arteria sia stata riesumata
dal fallimentare progetto che ne
affidava la realizzazione ai priva-
ti, che il transito non comporte-
rà alcun pedaggio, e che il pro-
getto verrà redatto entro l'anno
in corso, ha destato la soddisfa-
zione del primo cittadino fanese.
"In precedenti incontri persona-
li con il viceministro Nencini - ha
dichiarato - avevo più volte sotto-

lineato l'importanza di comple-
tare la Fano - Grosseto, quale as-
se strategico nelle comunicazio-
ni viarie del centro Italia, ringra-
ziandolo quindi per l'interessa-
mento che ha portato a questo
importante risultato". Seri ha ap-
prezzato l'istituzione di un tavo-
lo tecnico con le Regioni interes-
sate, il Ministero delle Infrastrut-
ture e l'Anas per la redazione di
una accordo di programma che

prenda in esame non solo questa
direttrice ma anche tutte le ope-
re viarie per l'efficientamento
delle stesse. Ha quindi proposto
una partecipazione diretta del
Comune di Fano al tavolo tecni-
co perché vengano inserite ope-
re accessorie nel tratto finale del-
la superstrada nella direzione di
Fano. Il Sindaco incontrerà nuo-
vamente il vice Ministro Nencini
per verificare la possibilità di mi-

gliorare la viabilità locale e citta-
dina e far sì che l'Anas si impegni
a realizzare alcune opere minori
di snellimento del traffico in en-
trata ed uscita da Fano. Scettico

su questo accordo si è invece mo-
strato il consigliere Carloni, per
il quale: “Sulla Fano Grosseto
servono risorse certe non impe-
gni sulla carta, occorre quindi
che il finanziamento, pari a un
miliardo di euro, dell'opera ven-
ga inserito nella legge di stabili-
tà. Altrimenti - ha detto - sarà
prevista nel libro dei sogni Anas
delle opere mai realizzate.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'Amministrazione comuna-
le non intende attendere l'en-
trata in vigore del nuovo Pia-
no Regolatore Generale che
ha intrapreso il suo iter buro-
cratico con l'affidamento de-
gli studi propedeutici, per da-
re un segnale di come sarà go-
vernato il territorio secondo
una nuova progettazione che
tenga conto dell'evolversi dei
tempi. Vi sono situazioni che
debbono essere risolte subito
o perché i proprietari dei ter-
reni inclusi nello stesso com-
parto non si mettono d'accor-
do e quindi questi non partirà
mai o perché sono sorti pro-
blemi che richiedono un'im-
mediata soluzione. Non si può
costringere infatti i cittadini a
sobbarcarsi ingenti oneri fi-
scali se, sopravvenute condi-
zioni oggettive, impediscono

la valorizzazione dell'area.
Nell'ultima seduta del Consi-
glio Comunale, sono state ap-
provate alla unanimità, (non
senza qualche astensione)
due provvedimenti che, su
proposta dell'assessore all'Ur-
banistica Marco Paolini, ri-
mettono a posto le cose. Il pri-
mo riguarda la revoca della
variante, già approvata defini-
tivamente per la realizzazione
del comparto residenziale e
scolastico di Centinarola.
L'istanza è pervenuta dagli
stessi soggetti interessati che
hanno constatato come l'in-
tervento non sia più sostenibi-
le, dato che il pagamento delle
tasse in relazione alla esecu-
zione della previsione di Prg è
alquanto oneroso. Oltretutto
la variante prendeva in esame
un terreno che tuttora versa
in precarie condizioni idroge-
ologiche, trovandosi ai piedi
della collina di Montegiove, in
un assetto soggetto a frane.
La variante prevedeva in cam-
bio della realizzazione di uno
stabile la cessione di un terre-
no per la costruzione di una
scuola. Scuola la cui posizione
sarà rivalutata nella progetta-
zione del nuovo Prg. Il secon-
do provvedimento, invece ri-
definisce in variante il com-
parto di ricucitura urbana di
via Sora a Sant'Orso. Anche
qui ci troviamo di fronte a una
situazione curiosa. Il Comune
infatti riteneva che una parte
di questo comparto fosse pro-

prio, in realtà si è appurato
che la stessa fa ancora capo ad
una cooperativa che aveva at-
tuato un intervento in prece-
denza, la cui cessione all'ente
pubblico, sebbene concorda-
ta, non è stata perfezionata.
La cooperativa nel frattempo
è fallita, costringendo il Co-
mune ad intervenire sotto il
profilo dell'usucapione. La va-
riante inoltre coinvolge anche
un privato a cui si concede la
facoltà di realizzare alcuni ap-
partamenti, in cambio della
realizzazione di un parcheg-

gio a disposizione di tutti e del-
la cessione di un'area a verde
pubblico. Anche se si dedica
tempo a queste "variantine",
del resto strettamente neces-
sarie come è risultato dal voto
in Commissione Urbanistica e
il giorno dopo in Consiglio Co-
munale, non si perde d'occhio
quella che viene considerata
la "variante delle varianti" ov-
vero quella dell'ex zuccherifi-
cio che anticiperà anch'essa
l'approvazione del Piano Re-
golatore. "Sarà - ha detto Pao-
lini - una progettazione parte-

cipata che verrà dibattuta e
confrontata con le parti socia-
li e le associazioni di catego-
ria. E' prevedibile comunque
una destinazione dell'area
che tenga conto della situazio-
ne ambientale, con i suoi ri-
svolti turistici e sportivi e della
funzione delle aree vicine.
Non dovrebbe mancare co-
munque una piccola destina-
zione a commerciale. Tutto
comunque al momento è all'
esame della giunta e dei tecni-
ci".
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Vicino al parcheggio materassi, sedie e sacchetti dell’indiferenziata

Foro Boario, rabbia per i cumuli di rifiuti
abbandonati accanto all’isola ecologica

Fano

Sono rimasti sorpresi e anche
disgustati ieri mattina alcuni cit-
tadini che hanno scelto di par-
cheggiare al Foro Boario. Infat-
ti percorrendo il grande par-
cheggio, che risulta una bella ri-
sorsa per la città data la capaci-
tà di posti auto che riesce ad of-
frire, balzano agli occhi cumuli
di rifiuti lasciati abbandonati
nei pressi dell'isola ecologica. Di
fianco e in mezzo ai bidoni colo-
rati adibiti alla raccolta differen-
ziata infatti ieri mattina faceva-
no bella mostra di sè svariati og-
getti che non avevano alcun mo-
tivo di trovarsi lì: un materasso
appoggiato alla campana del ve-
tro, una sedia rotta gettata a ter-
ra, alcuni manici di scope, sva-
riati cartoni e delle stoffe, oltre a
diversi sacchetti di plastica pie-
ni di immondizia indifferenzia-

ta. Inoltre con il vento parecchie
cose ammassate si sono sparpa-
gliate per il parcheggio, dando
una sensazione di sporcizia e
scarsa cura della zona. Il Foro
Boario è molto frequentato sia

al mattino che al pomeriggio,
perchè tante persone anche pro-
venienti dall'entroterra lascia-
no l'automobile in questo luogo
per recarsi all'ospedale o in cen-
tro storico e purtroppo si trova-

no davanti questa situazione di
incuria. Il problema non è sola-
mente di questo quartiere, ma è
generalizzato da quando la rac-
colta differenziata è stata estesa
a tutta la città e riguarda soprat-
tutto la scarsa consapevolezza e
sensibilità da parte di molti cit-
tadini che non effettuano la sud-
divisione dei rifiuti. A creare
problemi spesso sono gli ingom-
branti, per cui Aset effettua un
ritiro domiciliare su appunta-
mento, ma non tutti hanno la
pazienza di attendere la data
prefissata. La cosa crea non po-
chi disagi all'azienda perchè è
costretta ad effettuare servizi di
pulizia supplementari che van-
no ad incidere poi sui costi di
raccolta. Ad aggravare inoltre
la situazione del Foro Boario è
la presenza in ore nei parcheggi
in diverse ore della giornata di
numerosi extracomunitari che
si avvicinano agli automobilisti
chiedendo qualche spicciolo, a
volte anche in modo insistente.
Per questo motivo alcuni utenti
esprimono preoccupazione e
paura nel lasciare il proprio vei-
colo in questo parcheggio e
stanno valutando la possibilità
dicercare un altro luogo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Un tuffo indietro nella storia
per far rivivere i maestosi dino-
sauri. Da oggi infatti l'aeropor-
to si trasforma ne "La Città dei
Dinosauri", una manifestazio-
ne dedicata a bambini e fami-
glie grazie ad una geniale idea
del maestro di effetti speciali
Andrea "Gommo" Giomaro e
di Mirco Nicusanti dell'associa-
zione di animazione Tiro &
Molla, in collaborazione con la
Società Aeroportuale Fanum
Fortunae all'aeroporto di Fa-
no. Fino a domenica, l'aeropor-
to ospiterà delle riproposizio-
ni, anche di grandi dimensioni,
di dinosauri, in tutto 10 statue
a grandezza naturale, tra cui
l'enorme T-Rex di 7 metri, An-
tonio, l'adrosauro di 4 metri re-
alizzato in materiale vario e il
velociraptor di legno riciclato

lungo 1,8 metri. La metà di tali
riproduzioni è stata realizzata
con materiale riciclato, come
vetro, lattine, pile, tanto che le
creazioni prendono il nome di
"Riciclosauri". Ogni dinosauro
riporterà una scheda nella qua-
le saranno fornite tutte le indi-
cazioni tecniche e storiche sul-
la sua origine e le caratteristi-
che. Le "sculture" sono state
create da Giomaro insieme ai
suoi Simone Ceppetelli, Sabri-
na Bursi e Francesco Uguccio-
ni. "L'intento - spiegano gli or-
ganizzatori - è far divertire, ma
non solo perchè vorremmo
educare i bambini e le loro fa-
miglie sul tema della raccolta
differenziata ed invitare ad
una riflessione: cosa vogliamo
lasciare a chi verrà dopo di noi,
magari tra 100 anni?". L'even-
to è patrocinato dall'assessora-
to ai servizi educativi ed ha tra i
suoi partner l'Aset.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Regolamento dell’Isee
Battaglia in aula
tra assessore ed ex

Fano

Duelloverbale l'altrasera, in
Consigliotra l'exassessoreai
ServiziSocialiDavide
Delvecchioe l'attualeassessore
aiServiziEducativiSamuele
Mascarinchehaportato alla
approvazioneilnuovo
regolamentodell'Iseerelativo
aiservizicollegati conilmondo
dellascuola:mensa, trasportoe
asilinido.Si trattadiuna
corniceregolamentareche
fissa inunsecondomomento le
tariffe.Delvecchioconsiderala
presentazionedelladelibera,
"uncolpodimano",datocheè
stataresanota solosabatoa
Comunechiuso, consolidue
giornidipreavviso.Delvecchio
chepresentato4
emendamenti, tutti respinti, ha
contestatoil fattocheil
regolamentoriguardasolo i
ServiziEducativienon tutti i
ServiziSociali, il che
provocherebbeagli stessi
utentidisparitàdi trattamento.
Mal'assessoreMascarinha
motivato ilprovvedimentocon
lanecessitàdiconcedere le
agevolazionigiàagli studenti
dell'incipienteannoscolastico.

E’ stata ridefinita anche
la sorte dell’area

di ricucitura urbana
di via Sora a Sant’Orso

Il sindaco Seri chiede al viceministro Nencini che il Comune possa partecipare al tavolo tecnico nazionale con Regioni, Ministero e Anas

“Non solo Fano-Grosseto ma anche opere viarie accessorie”
LE INFRASTRUTTURE

Intervento del sindaco Massimo Seri nel corso del consiglio comunale di Fano

URBANISTICA
BOLLENTE

Il Consiglio delle varianti trova l’unanimità
Salta il comparto residenziale e scolastico di Centinarola. Nuovo progetto per l’ex zuccherificio

L’AMBIENTE

Sedia, materasso e sacchetti di rifiuti indifferenziati nell’area ecologica

Didattica e divertimento per i più piccoli

L’aeroporto si trasforma
nella Città dei Dinosauri
LAMANIFESTAZIONE

LADELIBERA
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Il Comune intima l’abbattimenti di capanni e tettoie nella concessione

Regina Beach, via alle demolizioni

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stata una riunione vivace, in
cui le parti si sono confrontate
senza tanti complimenti e in cui
è emersa la dialettica critica di
Giovanni Sorcinelli, uno dei più
accesi contestatori dell'operato
della Carnevalesca, come le ri-
vendicazioni espresse dagli altri
carristi e di rimando la fermezza
del presidente dell'ente Luciano
Cecchini, ma alla fine l'accordo
(almeno all'apparenza) è stato
raggiunto. Grazie all'intervento
del sindaco Massimo Seri che,
l'altra sera ha abbandonato il

Consiglio Comunale per fare da
garante, l'incontro tra i carristi e
l'associazione organizzatrice del
Carnevale ha sortito l'effetto spe-
rato. Per il momento i dissidi so-
no stati messi in disparte e tutti
collaboreranno per realizzare il
Carnevale del 2016. I particolari
dell'accordo saranno concordati
in una seguente riunione, in cui
si vedrà come i fondi a disposizio-
ne verranno impiegati. Se si farà
un unico carro nuovo o se ne co-
struiranno di più, dunque, non
dipenderà dalle decisioni dell'
una o dell'altra parte, ma dalle ri-
sorse che si riusciranno a trova-
re. La polemica era scoppiata
proprio se questo punto, quando
la Carnevalesca con decisione
unilaterale aveva comunicato ai
carristi il proposito di realizzare
un unico carro nuovo e di risiste-
mare uno vecchio. "In fondo - ha
commentato il sindaco - è stata
una discussione franca, ma co-
struttiva, tra persone che voglio-

no bene al Carnevale . La sintesi
si può trarre nell'accordo di co-
stituire entro il mese in corso un
gruppo di lavoro che rediga il
tanto invocato progetto ideale
del carnevale che abbia una va-
lenza pluriennale e che possa in-

cludere più soggetti ricchi di
idee a livello cittadino. L'organiz-
zazione della manifestazione co-
munque rimane in capo alla Car-
nevalesca e sua rimane la re-
sponsabilità finanziaria.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

E' giunto al termine il procedi-
mento amministrativo attiva-
to nei confronti dei titolari del-
lo stabilimento balneare di Re-
gina Beach a Metaurilia. Nel
marzo scorso i vigili urbani du-

rante un'ispezione sulle spiag-
ge aveva scoperto l'esistenza
di opere abusive erette all'in-
terno dello stabilimento. Si
tratta di manufatti eretti senza
che l'Amministrazione Comu-
nale concedesse le relative au-
torizzazioni. In particolare le
opere contestate comprendo-
no: la realizzazione di un ca-

panno in legno ad uso deposi-
to, due nuove tettoie costruite,
una accanto a quella autorizza-
ta e l'altra nella parte posterio-
re della cucina, dove si è sco-
perta anche una parete diviso-
ria, anch'essa eretta abusiva-
mente, più un muro di conteni-
mento a ridosso della massic-
ciata ferroviaria e la costruzio-

ne di un servizio igienico. Cer-
to opere che hanno reso più
funzionale lo stabilimento, ma
che non hanno osservato le
norme del regolamento edili-
zio. Ecco perché in questi gior-
ni è partita dal Comune l'ordi-
nanza di demolizione, conce-
dendo ai titolari dei Bagni 60
giorni dall'8 settembre scorso,
per rimuovere il tutto ed attua-
re il ripristino dei luoghi. Que-
sta volta però i lavori dovran-
no avere le necessarie autoriz-
zazioni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nobel al Carnevale

Proiezione
di filmati
mai visti

Fano

Si terrà oggi, alle ore 17.30, il
primo di due appuntamenti
(il secondo è stato program-
mato venerdì 18 settembre)
nella sala di rappresentanza
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, dal titolo
"Un Nobel al Carnevale". A
cura del Centro studi "La
maschera ed il carnevale" sa-
ranno proiettate e commen-
tate dai protagonisti mate-
riali video inediti dell'edizio-
ne del carnevale 2003. Edi-
zione che sotto la direzione
artistica del premio Nobel
Dario Fo vide coinvolta atti-
vamente gran parte della cit-
tadinanza: i ragazzi delle
scuole, gli insegnanti, gli at-
tori delle compagnie locali,
le associazioni culturali, la
città dei bambini, il coro poli-
fonico, la banda. Solo nei
giorni scorsi è stato ritrovato
un filmato che ritrae il fervo-
re creativo di quei giorni, in
cui Fo, accompagnato dalla
attivissima moglie Franca
Rame, non senza polemiche,
attribuì al Carnevale di Fano
una ventata di novità. Dopo i
saluti di Fabio Tombari Pre-
sidente Fondazione Cassa di
Risparmio di Fano, interver-
ranno: Alberto Berardi, Fa-
brizio Bartolucci e Geoffrey
Di Bartolomeo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Ultimati i lavori di sistema-
zione e restauro, l'ex chiesa
di Sant'Arcangelo riapre al
pubblico questa serra, alle
ore 21.15, ospitando, per l'oc-
casione, uno degli appunta-
menti della 42esima edizio-
ne dell'Incontro Internazio-
nale Polifonico Città di Fa-
no. La presenza del Vescovo
Armando Trasarti, del sinda-
co Massimo Seri, del respon-
sabile diocesano Beni Cultu-
rali Marco Boschini, del Co-
ro Giovanile delle Marche,
del Quinto Elemento da Pra-
to e del Quartonal dalla Ger-
mania daranno lustro all'ap-
puntamento. Sarà una sor-
presa per i fanesi, rientrare
in questo ambiente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il concerto

S.Arcangelo
Riapre
l’ex chiesa

Sarà presente il vescovo Trasarti

Pace tra carristi e Carnevalesca
Funziona la mediazione di Seri: tutti collaboreranno all’evento del 2016

I nuovi carri oggetto del contendere tra carristi e Carnevalesca
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Torrette sarà la capitale della vela
Si disputa il campionato nazionale Tridente classe 16. In arrivo 20 equipaggi

Mondolfo

Saranno presenti anche Mon-
dolfo e Mondavio all'Expo
2015 di Milano. I due Comuni
della Valcesano saliranno a
Milano per l'Esposizione Uni-
versale, il più grande evento
mai realizzato sui temi del'ali-
mentazione e della nutrizione,
dal 20 al 22 ottobre. Insieme
ad un operatore turistico ci sa-
ranno anche alcuni ammini-
stratori per presentare al
grande pubblico le eccellenze
del territorio. Mondavio e
Mondolfo hanno aderito alla

proposta del club I Borghi più
belli d'Italia, del quale fanno
parte. I Borghi Più Belli d'Ita-
lia partecipano ad Expo con
uno spazio all'interno del padi-
glione di Eataly. L'obiettivo è
quello di contribuire, all'inter-
no del mondo Eataly, al rac-
conto della biodiversità italia-
na sotto il profilo della storia,
dell'arte e delle tradizioni: in-
somma due punti forti che re-
altà come Mondolfo e Monda-
vio possono chiaramente ri-
vendicare.

La presenza de I Borghi più
belli d'Italia rappresenta la vo-
lontà di far conoscere al mon-
do il fascino dei luoghi e dei

borghi italiani meno conosciu-
ti e, per questo, molto ambiti e
richiesti dal mercato turistico
internazionale. Del resto an-
che il ministro dario France-
schini nel tour di mercoledì
nella provincia pesarese, ha ri-
badito l’importanza che picco-
le realtà, paesi e borghi siano
capaci di fare sistema.

Per i visitatori sarà possibi-
le degustare eccellenze e
tipicità ed ammirare quanto di
bello e suggestivo offrono cen-
tri storici come quello rovere-
sco e mondolfese. Una scelta,
quelle delle due amministra-
zioni, che porterà indiscutibili
benefici sia a livello turistico

che economico al territorio.
Mondavio e Mondolfo, infatti,
potranno promuovere il pro-
prio territorio con materiale
promozionale e incontrare
operatori turistici. Ma non so-
lo, perché la presenza del club
all'Expo per tutto il periodo,
ben 180 giorni, regalerà ai due
Comuni una vetrina unica,
grazie anche a dei video che
saranno proiettati in appositi
monitor e a tante altre propo-
ste. Per la città a balcone sul
mare e il centro roveresco la
preziosa opportunità di valo-
rizzare le numerose eccellen-
ze storico-artistiche, i prodotti
enogastronomici tipici e gli
eventi culturali, e di invitare i
turisti a un tour nei due bor-
ghi.
 ma.spa.
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MARCOSPADOLA

SanCostanzo

Diventerà capitale della vela
nel weekend Torrette di Fano,
che ospiterà il campionato na-
zionale Tridente classe 16.
L'importante appuntamento è
stato presentato ieri mattina
nella sala consiliare consiliare
di San Costanzo. Ad organiz-
zarlo l'Asd circolo velico Tor-
rette, che ha sede nel centro ce-
sanense, con il patrocinio dell'
amministrazione comunale.
Le regate si terranno nello
specchio di mare antistante il
circolo. Insieme al sindaco
Margherita Pedinelli, il presi-
dente del circolo Enrico Renzo-
ni, il vice Diego Ricci e Mario
Mainero,consigliere nazionale
della classe Tridente. Arrive-
ranno a Torrette equipaggi da
tutto il mare Adriatico ma an-
che da Livorno, in totale 20. "Il
circo velico - ha esordito il sin-
daco - è a tutti gli effetti sanco-
stanzese perché qui ha la sua
sede ed è stato fondato nel
2003 da dei concittadini. Nel
week-end ospita un evento di
grande prestigio, durante il
quale i partecipanti verranno

anche a visitare il nostro paese,
dal teatro a palazzo Cassi. Fac-
cio i complimenti al circolo per
essere riuscito ad ottenere l'or-
ganizzazione di un campiona-
to nazionale e per l'importante
attività che svolge tutto l'an-
no". Ha poi preso la parola Mai-
nero. "Il tridente è una barca
italiana, costruita a San Mauro
Pascoli. Gli equipaggi sono mi-

nimo di 3 persone, massimo 4.
Arriveranno da varie parti
d'Italia, alcuni molto prestigio-
si come quello dell'Accademia
di Livorno". Grande la soddi-
sfazione del presidente Renzo-
ni. "Per il nostro circolo si trat-
ta di un evento molto impor-
tante, il primo che ha rilievo
nazionale. In pochi anni siamo
riusciti a costruire un gruppo

sia a livello agonistico che orga-
nizzativo di tutto rispetto gra-
zie all'impegno e alla passione
di tutti gli iscritti, circa 80. Vo-
glio sottolineare che ai parteci-
panti offriremo il pernotto gra-
tuito nella colonia estiva che
gentilmente ci è stata conces-
sa". Ricci è sceso nei dettagli
delle giornate di oggi, domani
e domenica. "Nel pomeriggio

l'accoglienza e la sistemazione.
Sabato mattina alle 11.30 la ce-
rimonia di apertura, quindi in-
torno alle 12.30 le prove. Verso
le 18.30 visiteremo San Costan-
zo, quindi la cena. Domenica si
partiràalle 10.30 con le regate.
Alle 17 la premiazione". Un
week-end di sport e diverti-
mento da non perdere.
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SanLorenzoinCampo

A pochissimi giorni dall'inizio
della scuola Progetto Comune
chiede delucidazioni sulle proce-
dure di sicurezza per la rimozio-
ne dell'amianto contenuto nel
pavimento dell'edificio che ospi-
ta la scuola materna, attualmen-
te in fase di ristrutturazione. In
una lettera indirizzata a sinda-
co, dirigente scolastico, Arpam
e Asur provinciale, i consiglieri
di minoranza riportano le preoc-
cupazioni di cittadini e genitori
che lunedì riaccompagneranno
i figli nell'adiacente scuola ele-
mentare: come promesso più
volte dal sindaco e dalla maggio-
ranza, la rimozione doveva avve-
nire durante il periodo estivo, a
scuole chiuse. Tuttavia, ad oggi,
l'amianto è ancora intatto nella
struttura e la preoccupazione di
tutti è che l'intervento di rimo-

zione sarà realizzato ad anno
scolastico iniziato. “La minoran-
za - scrivono - si è sempre dimo-
strata molto critica sulla decisio-
ne di ristrutturare l'edificio che
ospita la scuola materna, consa-
pevole delle già conosciute pro-
blematiche di base ed eviden-
ziando come le tempistiche cir-

ca l'esecuzione dei lavori più
pericolosi da eseguirsi prima
dell'inizio dell'anno scolasti-
co, tanto decantate dal sinda-
co, difficilmente sarebbero
state rispettate, avendo la dit-
ta appaltatrice iniziato i lavo-
ri solamente a luglio inoltra-
to. Quali misure saranno
adottate durante l'intervento
di bonifica per garantire la
massina sicurezza dei bambi-
ni ospitati nell'edificio adia-
cente? Le operazioni determi-
neranno la sospensione delle
lezioni? Sarà possibile per i
bambini usufruire dei giardi-
ni pubblici posti davanti ai
plessi scolastici per le attività
ricreative? Queste ed altre le
domande a cui il sindaco e
l'amministrazione hanno il
dovere di dare risposte certe
ed esaurienti ai cittadini ed ai
genitori a 4 giorni dall'inizio
delle lezioni”.
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Là dove batte il sole
Una giornata
dedicata alla terra

Progetto Comune e il disagio per i bambini delle vicine elementari

Scuolamaterna, l’amianto è ancora lì
“Timori dei genitori per il nuovo anno”

All’Expo i nostri Borghi più belli d’Italia

Montefelcino

"Manca solo il collaudo, do-
po il rifacimento, della stra-
da Fontecasale di Montefel-
cino - spiega il sindaco Ferdi-
nando Marchetti - l'investi-
mento di 500 mila euro è
stato consistente ma rappor-
tato all'importanza dell'arte-
ria. Quasi tre chilometri che
consentono di raggiungere
dalla frazione Le Ville la ro-
tatoria di Tavernelle, nel Co-
mune di Serrungarina, per
la superstrada". Montefelci-
no ha ottenuto in tutto 960
mila euro. "Le condizioni
del tratto per Ponte degli Al-
beri erano diventate impos-
sibili non tanto per gli eventi
atmosferici quanto per l'usu-
ra e la mancanza di interven-
ti di risanamento che risulta-
vano inutili se non addirittu-
ra impossibili". La strada
Fontecasale "é di grande uti-
lità per quanti vanno a lavo-
rare lungo la valle del Me-
tauro. Un percorso che con-
sente di superare tutte le dif-
ficoltà causate dal traffico.
Con i restanti euro abbiamo
sistemato in due punti le mu-
ra di Monteguiduccio e con-
solidato via Borgo, nel capo-
luogo, all'altezza della scuo-
la media".
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Saltara

Sempre più all'altezza della
situazione il museo del Balì
diventa itinerante ed è
pronto per il nuovo anno
scolastico. I propri animato-
ri potranno seguire le ricer-
che scientifiche direttamen-
te a scuola in modo che ogni
istituto risparmierà sul co-
sto dei viaggi. I programmi
riguardano l'esplorazione
della matematica attraver-
so l'osservazione e la speri-
mentazione. Altra propo-
sta: dall'antico codice ebrai-
co "Atbash" ai moderni co-
dici pin per passare per il Ci-
frario di Cesare, il Codice
Vigenere e l'operato del
grande matematico britan-
nico Alan Turing che, du-
rante la seconda guerra
mondiale, riuscì a violare i
cifrari tedeschi, decodifi-
cando la celebre macchina
Enigma: la guerra e la sto-
ria del mondo, cambiarono
il loro corso. Una proposta
ancor più affascinante: la
scoperta della fisica nei bra-
ni dei Pink Floyd, dei Que-
en, di Franco Battiato e di
tanti altri in un'attività che
prevede l'ascolto, l'eventua-
le traduzione dei testi in in-
glese e gli esperimenti in
classico stile Balì che illu-
strano la fisica contenuta
nei brani. E come se non ba-
stasse la ricerca sui codici
genetici.
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Il sindaco Margherita Pedinelli con gli organizzatori dell’appuntamento velico

FratteRosa

Unagiornatadedicataalla
nostraterraperrifletteresul
futurodell'agricoltura.La
cantinaTerracrudaospitaalle 20
laproiezionedeldocumentario
"Là,dovebatte il sole"delregista
laurentinoDiegoFeduzi.
Dobbiamoaccettare il sacrificio
dei terreniagricoli?Un ritrattodi
famigliaeuna criticaallapolitica
energeticaitaliana: consacrare
leterreagricoleall'installazione
deipannellisolari per la
produzionedienergiaelettrica.
Dalle17.30visita invignae in
cantinapervedere le fasidella
vendemmia.Alle 21.30 lacena
all'agriturismoCasale DonDomè
diSan Lorenzoin Campo
(0721.1840154.

MontemaggiorealMetauro

Pranzo Zero si è confermata
manifestazione molto riuscita a
Montemaggiore al Metauro.
Molto soddisfatti gli organizza-
tori dell'associazione culturale
LiberaMente. Commenta Cri-
stian Bellucci: "E' andato tutto
per il meglio. Venivamo da due
edizioni ben riuscite e parteci-
patema quest' annoc'é stato un
salto di qualità.

Anche se alcune persone
hanno dovuto rinunciare, per
un evento che le accomunava, il
numero dei presenti ha rag-
giunto quota settanta. Tutti con
un impegno preciso: non lascia-
re rifiuti. Il numero é salito nel
pomeriggio quando sono co-
minciati i laboratori per bambi-
ni ed i momenti informativi per
gli adulti. Tutti hanno rispetta-
to la regola di evitare

l'usa-e-getta. I bambini sono
stati coinvolti dalle varie inizia-
tive e nessun gioco elettronico,
cellulare o tablet ha fatto la sua
comparsa Molto interessante
anche il coinvolgimento di alcu-
ni genitori. Paradossalmente,
anche di fronte ad un aumento
del numero di partecipanti, è di-
minuita la quantità di rifiuti
compostabili: dai 4 kg dello
scorso anno si è passati ai poco
meno di 3 di quest'anno". Un ul-
teriore successo. LiberaMente
ha ottenuto un risultato più che
brillante. Ribadendo che la tute-
la dell'ambiente e della salute
rappresentano obiettivi possibi-
li basta saper scegliere i mo-
menti educativi e coinvolgenti
più adatti. Una bella giornata
che stimola a guardare avanti
con fiducia. LiberaMente é più
che mai un punto di riferimen-
to sul territorio all'insegna della
promozione e della libertà.
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La Rocca di Mondavio

MONDOLFOEMONDAVIO

Dopo il rifacimento

Fontecasale
Alla strada
manca solo
il collaudo
LAVIABILITA’

Lezioni in classe

Il museo
del Balì
diventa
itinerante
LADIDATTICA

SPORT
ETURISMO

ILDOCUMENTARIO

LASALUTE

Il capogruppo Valeria Bartocci

L’AMBIENTE

Prodotti solo 3 chili di rifiuti e tutti riciclabili

Pranzo Zero, in settanta
alla sfida del compostabile
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

La giunta reigonale ha
varato a fine agosto gli
aumenti dei biglietti di bus
urbani ed extraurbani. I
Comuni non sono obbligati: è
solo una possibilità

Da 10 a 30 centesimi

Sono i trasferimenti statali
che non sono arrivati in
Regione. Davanti a questa
«voragine» l’esecutivo ha
deciso di dare la possibilità
di aumentare i prezzi

10milioni inmeno

Sono state previste una serie
di fasce di percorrenza, ogni
sei chilometri partendo dal
centro urbano, all’interno
delle quali si possono
prevedere gli aumenti

Ogni 6 chilometri

I numeri

CAROTRASPORTI

Viaggiare sui bus diventa un salasso
Così i Comuni salvano i bilanci
LaRegione ha dato l’ok agli aumenti e inmolti si sono già adeguati

ASCOLI
INCITTA’ il biglietto di corsa sempli-
ce viene abolito e viene ripristinato il
biglietto orario, con durata 60 minu-
ti, ma il prezzo viene aumentato di
dieci centesimi, passando da 1,15 a
1,25. Sostituito anche il biglietto Bio-
rario con quello di andata e ritorno,
maggiorato però di 50 centestimi (co-
sto 2 euro). Invariato il prezzo del tic-
ket giornaliero (4 euro), con validità
24 ore. Per quello che riguarda gli ab-
bonamenti, quello settimanale au-
menta di un euro e 30 centesimi, pas-
sando quindi da 10 a 11,30 euro.
Per le altre tipologie di abbonamenti
la rivoluzione è totale: eliminazione
della suddivisione della città in sei zo-
ne, così che ora ne esisterà solo una;
previsione di tipologie di abbonamen-
ti speciali ridotti (cosiddetti ‘dimorbi-
da’), sia mensili sia annuali, per an-
ziani oltre i 65 anni (abbonamento
argento) e per le donne (abbonamen-
to rosa), non validi nelle ore di mag-
gior afflusso (cioè dalle 7 alle 9 e dal-
le 12 alle 14).
Con il carnet da dieci biglietti si po-
trà risparmiare, visto che il costo del
singolo biglietto resterà di 1,15 euro
(totale 11,50 invece di 12,50 euro).
L’abbonamento famiglia introduce
sconti progressi a partire dal secondo
componente (15%), passando per il
terzo (30%), fino ad arrivare alla gra-
tuità per il quarto. Senza la suddivi-
sione in zone, i cambiamenti princi-
pali riguarderanno gli studenti, con
un’unica tipologia di abbonamento
(mensile o annuale) che sostituirà la
possibilità di prevedere l’abbonamen-
to per una singola zona o per l’intera
rete.

QUIASCOLI

Il biglietto
diventa orario
e costa di più

FERMO
SONO aumentate le tariffe per il
trasportopubblico locale nel terri-
torio fermano, una media
dell’8,4% per ogni percorso, com-
presa la tratta urbana, dal bigliet-
to singolo all’abbonamento. Au-
mentano soprattutto gli abbona-
menti annuali per le tratte che
uniscono il fermano alla scuole
cittadine, un 10% pieno per i vari
percorsi che sulle famiglie pesa di
30, 40, 50 euro in più rispetto agli
anni precedenti.
Per spostarsi in città ad esempio
in un anno si spende 210 euro,
per percorsi al di sotto dei sei chi-
lometri, si paga 302,40 euro par-
tendo da Porto San Giorgio, per
sette chilometri, 369,60 euro per
chi invece arriva daPorto Sant’El-
pidio, quasi 437 per chi sale a
Montegranaro, 487 euro daMon-
tegiorgio fino al salasso di Aman-
dola, dove ti devi pure alzare
all’alba per raggiungere in tempo
le scuole fermane, per un’ora di
percorso, per un totale di 688,80
euro.Un salassonotevole per le fa-
miglie fermane che hanno fatto
sentire la loro preoccupazione, so-
no soprattutto gli studenti cheuti-
lizzano gli abbonamenti annuali
per raggiungere le scuole, meno i
pendolari del lavoro. Ci sono age-
volazioni solo per gli studenti
con reddito Isee inferiore ai 13
mila euro annui, per un abbatti-
mento del 50% della tariffa.

QUIFERMO

La spesa media
delle famiglie
sale di 50 euro

MACERATA
UN ABBONAMENTO mensile per
una corsa in bus daSarnano aMace-
rata? Da 74.40 a 81.60 euro. Da
Macerata a Civitanova? Da 63.69
a 69.60 euro. Da Macerata a Reca-
nati?Da56.40 a 62.40 euro.DaTo-
lentino a Macerata? Da 48 a 52.80
euro.
Sono gli effetti dell’aumento delle ta-
riffe del trasporto pubblico locale – in
media il 10%– deliberato dalla giun-
ta regionale. Per quanto riguarda il
trasporto urbano, invece, l’aumento
del costo del biglietto sarà di 10 cente-
simi, si passa così da 1,15 euro a
1,25, mentre l’abbonamento settima-
nale passa da 10,40 euro a 11,30,
quello mensile da 27,60 a 30 euro;
l’abbonamento studenti per 9mesi da
193,20 a 210 euro e l’abbonamento
annuale da 276 a 300 euro.
Alcune tipologie non toccate dalla de-
libera regionale restano invariate: so-
no il carnet da dieci biglietti, che ri-
mane a dieci euro, il biglietto valido
per due ore che resta a 1,40 euro, il
biglietto ceduto a bordo sempre a 2 eu-
ro. Un aumento che segue quello del
2013, quando il ritocco fu sempre del
10% e che ha mandato su tutte le fu-
rie i rappresentanti sindacali di Cgil,
Cisl e Uil che chiedono «una riorga-
nizzazione dell’efficienza del servi-
zio, perché i costi non possono sempre
ricadere sulle spalle dei cittadini».

QUIMACERATA

Abbonamenti,
20 euro in più
per gli studenti

LA GIUNTA regionale, il 28
agosto scorso, ha emesso una
delibera in cui annunciava la
possibilità di aumentare le
tariffe del trasporto pubblico
locale. Una decisione che
spettava, a seconda del
servizio, alle aziende per
quanto concerne l’extraurbano,
e ai Comuni per i singoli
servizi urbani. In questo senso
la parte extraurbana ha già
applicato gli aumenti,
attraverso le aziende che
gravitano nei rispettivi territori.
Rincari che per i biglietti
vanno dai 10 ai 30 centesimi a
seconda delle fasce
chilometriche e per gli
abbonamenti non oltre i 7 euro
mensili. Ogni Comune dovrà
disporre o meno il proprio
aumento tariffario o lasciare le
cose inalterate.

ANCONA
DOPO gli aumenti ‘leggeri’ del
gennaio scorso, in questa fase il
Comune di Ancona ha deciso di
non ritoccare le tariffe sui bigliet-
ti e sugli abbonamenti del pro-
prio servizio urbano dopo la deli-
bera della giunta regionale
dell’agosto scorso.Niente aumen-
ti, per ora, una buona notizia per
gli utenti, in particolare per gli
studenti e le rispettive famiglie
che non vedranno salire ancora le
quote degli abbonamenti.
I ritocchi sui biglietti più utilizza-
ti, e l’introduzione del biglietto
di corsa semplice (col tempo di
durata portato da 90 a 100 minu-
ti), ha consentito all’amministra-
zione dimantenere un buon livel-
lo nel rapporto tra ricavi da tarif-
fazione e costi operativi. Il limite
sotto il quale non scendere è stato
fissato al 35%, ilComunediAnco-
na vanta un 38% e ciò consente di
poter continuare ad operare nella
stessa maniera. Ciò non esclude a
priori l’opportunità che la giunta
Mancinelli decida di attivare de-
gli aumenti sulle tariffe del servi-
zio urbano magari all’inizio del
2016, per ora biglietti e abbona-
menti costeranno allo stesso mo-
do. Nella delibera emanata a fine
agostodallaRegione si lasciava di-
screzionalità ai singoli Comuni e,
per il servizio extraurbano, alle
aziende, di mettere mano alle ta-
riffe.

QUIANCONA

Nessun ritocco,
tutto rinviato

al prossimo anno
PESARO

IMPAZZA la protesta per l’aumento
del 10%delle tariffe degli autobus de-
ciso dalla giunta regionale.
Un abbonamento, per le tratte più
lunghe, può arrivare a costare fino a
60 euro in più. Ad esempio, la tratta
Pergola-Fano passa da 630 euro a
688. Preoccupati, e arrabbiati, sono
soprattutto gli studenti.Manonman-
cano le lamentele di lavoratori pendo-
lari che hanno colto l’occasione per
evidenziare la scarsa qualità deimez-
zi messi a disposizione da Adriabus,
l’azienda che si occupa di trasporto
pubblico nel pesarese.
Insomma, secondo studenti e lavora-
tori, la condizione degli autobus giu-
stifica ancor meno l’aumento del
prezzo.
Spiega il presidente di Adriabus,
Giorgio Londei: «Se non ci fossero
stati questi ritocchi avremmo perso
10 milioni, infatti c’è una legge del
2012 per cui le Regioni che non han-
no un ricavo del trasporto pubblico di
almeno il 35% sono penalizzate con
minori trasferimenti statali». E lo so-
no anche se non aumentano i passeg-
geri. Così Adriabus, nel tentativo di
incrementare fruitori e quindi incassi
offrendo un migliore servizio, ha an-
nunciato che acquisterà 12 nuovi au-
tobus ecologici.

QUIPESARO

Sale la protesta
dei lavoratori

pendolari

NELLEMARCHEMANCANO I FONDI
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«ESCLUSO il pedaggio, l’opera si
farà con risorse pubbliche». Si tor-
na a parlare della Fano-Grosseto
dopo l’accordo raggiunto ieri alMi-
nistero delle Infrastrutture in base
al quale Anas progetterà il nuovo
tracciato e investirà le risorse per
realizzarlo.
Sindacoper laFano-Grosseto
fuori i privati, dentro Anas:
contento?

«Penso che sia un grande risultato
aver affidato il completamento
dell’opera ad Anas».
Della Fano-Grosseto si parla
daanni, resterà un sognoo...

«No, si farà perchè i lavori saranno
eseguiti daAnas per unmiliardo di
euro, a stralci, ma entro il 2020.
Questo significa che l’infrastruttu-
ra si realizzerà con risorse pubbli-
che e che è stato accantonato il di-
scorso del pedaggio».
Dal suo insediamento lei ha
più volte parlato della Fano-

Grosseto con il vice ministro
Nencini, che conosce perso-
nalmente. Si può dire che Fa-
nohagiocatounruolo impor-
tante?

«Ho avutodiversi incontri con il vi-
ce ministro nel corso dei quali ho
più volte fatto presente l’importan-
za di completare un asse viario stra-
tegico per il centro Italia, come la
Fano-Grosseto.Ovviamente ringra-
zioNencini (che è anche segretario
nazionale del Psi e amico fraterno
di Seri, ndr) per il suo interessa-
mento e per il risultato raggiunto.
Apprezzo inoltre l’istituzione di un
tavolo tecnico tra le Regioni inte-
ressate (Marche eUmbria), ilMini-
stero delle Infrastrutture e Anas
per redigere un accordo di pro-
gramma quadro che prenda in esa-
me non solo questa direttrice ma
anche altre opere viarie».
Completata la Fano-Grosse-
to, Fano sarà lo sbocco di un
flusso di traffico notevole.
Quindi...

«Il Comune vorrebbe sedersi a quel
tavolo tecnico per inserire opere
viarie accessorie al tratto finale del-
la superstrada, utili a Fano. Parlerò
col vice ministro della possibilità
che Anas realizzi alcune infrastrut-
ture minori che servano in entrata
e uscita da Fano».

Come con le opere accessorie
dell’A14?

«Qualcosa di simile anche se quan-
do saranno realizzate le opere acces-
sorie all’A14, Fano avrà già grandi
benefici».
Hapensato a quali operemi-
nori chiedere all’Anas?

«Faccio i tavoli, sono ‘falegname’,

come dice l’opposizione, ma non
ancora ingegnere alla viabilità».
Stanno arrivando risultati:
dragaggio del porto, bonifi-
ca degli edifici pubblici
dall’amianto... altre novità in
arrivo?

«Oggi (ieri per chi legge, ndr) è una
giornata importante per Fano.
Non aggiungo altro anche se mi
chiedo, a questo punto, cosa si in-
venterà l’opposizione per criticar-
ci». Tra i progetti in sospeso c’è la
firma della convenzione con socie-
tà autostrade per le opere accesso-
rie (55milioni di euro escluso il ca-
sello) e i finanziamentiministeriali
(per tutta Italia sono previsti 200
milioni di euro in due anni) per la
riqualificazione delle aree urbane:
bando che Fano non ha intenzione
di lasciarsi sfuggire e che potrebbe
portare risorse per il recupero e la
sistemazione del Sant’Arcangelo,
del museo civico e della RoccaMa-
latestiana.

AnnaMarchetti

«Prometto: la Fano-Grosseto si farà
E noi chiederemo strade strategiche»
Il sindaco Seri: «Al tavolo inseriremo la viabilità legata al tratto finale»

SOCIALISTI INSIEME
Sopra, Seri con l’amico di lunga

data RiccardoNencini, fiorentino.
A destra, unmanifestazione a

favore della strada

‘NON SONO UN INGEGNERE’
Il sindaco: «Come dice
l’opposizione faccio i tavoli,
sono un falegname»

Mercoledì scorso nella Sala della Concordia del Comune di Fano sono
stati ricevuti dal vice sindaco Stefano Marchegiani e dall’Assessore alle
Politiche comunitarie Caterina Del Bianco 38 turisti provenienti da
Karlsruhe, vivace realtà artistico-culturale tedesca. Il gruppo era
costituito da soci dell’associazione culturale Italo Tedesca
«Deutsch-Italienische Gesellschaft» che organizza corsi di italiano per
tedeschi ed eventi musicali. Il gruppo ha voluto trascorrere alcune ore
tra le bancarelle del mercato. Poi la visita dei siti d’arte.

CHEFEELING CON LAGERMANIA: RICEVUTI 38 TEDESCHI

«SULLA Fano-Grosseto ser-
vono risorse certe non impegni
sulla carta. L’opera va inserita
nella legge di stabilità altrimen-
ti rimarrà nel libro dei sogni
Anas delle opere mai realizza-
te». Il consigliere regionale di
Area Popolare,Mirco Carloni
è critico sul nuovo progetto e in
particolare sull’operato della
giunta Ceriscioli. «Dopo aver
smantellato la società Centra-
lia spa ed aver annullato il con-
tratto di disponibilità, oggi Ce-
riscioli cancella il complesso la-
voro degli ultimi dieci anni in-
serendo la Fano-Grosseto nel
calderone del piano quinquen-
nale delle opere pubbliche
dell’Anas, cioè il libro dei so-
gni». Carloni esprime tutto il
suo scetticismo: «Dopo aver
bocciato il percorso degli anni
precedenti ed i vecchi progetti
sulla Fano-Grosseto, Ceriscio-
li risponde con un annuncio
trionfalistico senza che lo stesso
sia supportato da fatti concreti.
Oltre all’ammissione che l’inte-
ro progetto sarà ridimensiona-
to e che sarà ridisegnato entro
l’anno il tracciato da Anas, in-
troducendo quindi grandimar-
gini di incertezza sulla fattibili-
tà, esistono incertezze sul finan-
ziamento. Troveremo il miliar-
do di euro di finanziamento
pubblico annunciato nella leg-
ge di stabilità o nei piani quin-
quennali Ministero - Anas che
rischiano di essere solo l’elenca-
zione di opere pubbliche che
non saranno mai finanziate?
Il presidente Ceriscioli si è as-
sunto la pesante responsabilità
di smontare un percorso concre-
to che era stato ben avviato per
affidarsi ad incerte promesse»

An.Mar.

LA VOCECRITICA

Carloni è certo:
«Ma l’opera
resterà nel libro
dei sogni»
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I TEMPI STRINGONO e si cerca la
quadratura del cerchio per il Carnevale
di Fano in programma per il 24 e 31
gennaio e 7 febbraio.Mercoledì c’è sta-
to l’incontro tanto atteso, guidato dal
sindaco diFano, tra il direttivo dell’en-
te che organizza il Carnevale e i mae-
stri artigiani che realizzano i carri alle-
gorici. «E’ stato un confronto costrutti-
vo – il commento di Massimo Seri –
con toni pacati. L’impressione è che
siano tutte persone che amano il Carne-
vale e la città. Ognuno ha detto la sua,
si sono chiarite le incomprensioni.Tut-
to il resto è un falso problema». Pace
fatta quindi, tra Carnevalesca e i carri-
sti? «Non c’è mai stata la guerra», ha
detto il maestro della carata pesta Ru-
ben Mariotti, dimenticando che fino a

pochi giorni fa i carristi accusavano la
Carnevalesca di «scelte clientelari», di
«una organizzazione da sagra paesana»
e chiedevano l’intervento di una figura
terza, il sindaco, perché si «facesse ga-
rante dei diritti di tutti gli attori del
Carnevale» dalmomento che «quell’en-
te privato gestisce soldi pubblici». Ora
che hanno ottenuto l’incontro con Seri
e il tavolo di lavoro in programma per
fine mese, i carristi sono molto più ri-
lassati nel parlare. «La Carnevalesca
sta lavorando al progetto del Carnevale
2016 – prosegue Mariotti -. Sembrano
disponibili ad ascoltare le nostre idee.
Ora attendiamo di vedere il progetto
per fare le nostre proposte. Certo che i
tempi sono ristretti e non ci sarà tem-
po di mettere in cantiere carri nuovi».

«Ma se ieri mi hanno detto che nel
2005 hanno fatto tutti carri nuovi in
meno di duemesi?», ha replicato ieri il
presidente della Carnevalesca Luciano
Cecchini sentendosi preso per i fondel-
li. «L’incontro è andato bene. Il sinda-
co ha programmato un tavolo di lavoro
ma gira gira non cambiano le cose. Per-
ché l’ultima parola spetta alla Carneva-
lesca». Il sindaco conferma: «Il Carne-
vale lo organizza l’Ente. Certo le scelte
devono essere condivisemapoi se ci so-
no debiti... è il presidente che ne ri-
sponde.Nelle prossime settimane invi-
terò tutti quelli che hannodelle idee in-
novative per il Carnevale intorno ad
un tavolo. Non so quanti saranno. Se
verranno fuori scelte condivise bene,
se no almeno si saranno incontrati».

Tiziana Petrelli

ALLE 14 di oggi all’aeroporto di Fano
prenderà vita «La Città dei Dinosauri»,
la manifestazione ideata e organizzata
dal maestro di effetti speciali Andrea
‘Gommo’ Giomaro, Mirco Nicusanti e
dall’associazione Tiro & Molla, con la
Società Aeroportuale Fanum Fortunae.
Ad attendere i più piccoli durante
l’evento che proseguirà fino alle 22 (do-

mani dalle 10 alle 23 e domenica dalle
10 alle 19), numerose iniziative: dai la-
boratori sul riciclo agli spettacoli; dai
truccabimbi alla babydance; dai gonfia-
bili al bigliardone; dal Flintstones Me-
nù a MammaSaura fino ai «Riciclosau-
ri». Si tratta di 10 statue a grandezza na-
turale di dinosauri (tra cui l’enorme T-
Rex di 7metri e Antonio, l’adrosauro di

4 metri) di cui almeno 5 costruite con
materiale riciclato, dal legno al vetro fi-
no alle lattine e alle pile, da Giomaro e i
suoi collaboratori Simone Ceppetelli,
Sabrina Bursi e Francesco Uguccioni.
L’ingresso della manifestazione consi-
gliato intorno ai 5 euro a persona per la
realizzazione dell’evento e consente di
accedere all’intera area tematica.

IDEATORI E REALIZZATORI
Andrea ‘Gommo’ Giomaro eMirco Nicusanti

Carnevale, scoppia la pace
Ma i carri 2016 restano vecchi
Cecchini: «Eppure nel 2005 li hanno realizzati in duemesi»

QUEST’ANNOLEDATE SARANNOMOLTO
PRECOCIUn carro dell’anno scorso. Le sfilate di
Carnevale nel 2016 inizieranno il prossimo 24 gennaio

L’EVENTO FINOAL 22 INMOSTRA LUCERTOLONI AGRANDEZZANATURALE

E oggi all’aeroporto prende vita la ‘Città dei dinosauri’
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Brodetto, guerra dell’Adriatico tra chef
Inaugurato ieri il festival che valorizza il pesce nostrano e coinvolge 4 nazioni

«MANGIARE il Brodetto nella
Città della Fortuna porta bene»
ha detto il sindaco di FanoMassi-
moSeri inaugurandoufficialmen-
te ieri la XIII edizione del Festi-
val Internazionale del Brodetto e
delle Zuppe di Pesce, assieme ai
dirigenti della Confesercenti che
l’organizza, il presidente della Ca-
mera di CommercioAlbertoDru-
di che lo sostiene con la Regione
Marche - rappresentata dal presi-
denteLucaCeriscioli - cheda que-
st’anno ne ha fatto un evento re-
gionale. Poche ore prima Seri as-
sieme al vicesindaco del Comune
di Ancona Pierpaolo Sediari; il
sindaco di San Benedetto del
Tronto Giovanni Gaspari; Clau-
dio Albonetti, Alfredo Mietti e
BrunoTraini rispettivamente pre-
sidentiConfesercentiMarche, Pe-
saro e Urbino ed Ascoli Piceno
avevano infatti firmato un proto-
collo di intenti per avviare un più
generale progetto di promozione
e salvaguardia del mare e delle
sue risorse. Brodetto compreso.
Ma non è l’unico progetto messo
in campo in questa edizione, che
esce dall’ombra del campanile fa-
nese.

IL FESTIVAL del Brodetto, in-
fatti, quest’anno sensibilizza e va-
lorizza ancora di più il pescemas-

sivo dell’adriatico grazie ad
«Adriatic Fish Food», un proget-
to che unisce quattro nazioni. Si

incontreranno questo pomeriggio
alle 17.30 sul palco centrale in
piazzale Simonetti le delegazioni
di Italia, Albania, Montenegro e
Croazia in un convegno aperto

dal titolo: «Mare Adriatico, un
ponte sull’Europa».Un confronto
che si configura come l’appunta-
mento più importante dell’evento
2015 sia per i contenuti di cui si
andrà a trattare, sia per la levatura
dei relatori coinvolti e che sarà in-
centrato sul futuro della filiera
del pesce legato alla crescita e allo
sviluppo della Macro Regione
Adriatico-Ionica in termini pro-
gettuali ed economici.

LASFIDA tra i quattro chef pro-
venienti da Italia, Croazia, Alba-
nia e Montenegro si inserisce ap-

pieno in questo progetto. A pran-
zo si scontreranno gli chefMiklo-
van Zequ (Restaurant Melograno
- Tirana) per l’Albania e Mihajilo
Boban (Restaurant Prova - Tivat)
per il Montenegro; a cena invece
la sfida vedrà protagonisti lo chef
Luigi Sartini (Ristorante Righi la
taverna – San Marino) e Zeljko
Neven Bremec (Bistrò Nostress -
Spalato). Alle 22 poi spazio all’in-
trattenimentomusicale con il con-
certo dei Gattamolesta, rivelazio-
ne italiana del Gipsy Folk che tra
levarini ed ottoni e arrangiamenti
banstici, offrono un sound ruvida-
mente balcanico.

‘ADRIATIC FISH FOOD’
E’ il nome del progetto che
unisce Italia, Montenegro,
Albania e Croazia

DALPALCO
I partecipanti
all’inaugurazio-
ne svoltasi di
ieri: a sinistra,
col microfono,
il sindaco di
FanoMassimo
Seri, al suo
fianco Luca
Ceriscioli

ANCHE FANO aderisce alla marcia pro mi-
granti. Il gruppo locale di Emergency ha rac-
colto infatti l’appello lanciato a Venezia in oc-
casione della Mostra del Cinema, di fare oggi
«Lamarcia delle donne e degli uomini scalzi».
I partecipanti diranno che stanno con gli uo-
mini senza scarpe, con imigranti, con chi viag-
gia per trovare casa e con chi la casa l’ha persa
insieme alle persone più care. Cammineranno
scalzi per dire che nessunomette a repentaglio
la sua vita volentieri, che nessuno lo fa con leg-
gerezza. Perché a piedi nudi sul cemento c’è
disagio,ma nel lasciare il luogo in cui si è nati,
la propria madre, i propri fratelli, ce n’è molto

di più.
A FANO è previsto il ritrovo al Pincio, alle
18, da dove si partirà per unamarcia fino Piaz-
za XX settembre. «Lo facciamo – spiega la re-
ferente EmergencyFano, ElenaDamiani - per
chiedere i primi tre necessari cambiamenti
delle politiche migratorie europee e globali:
certezza di corridoi umanitari sicuri per vitti-
me di guerre, catastrofi e dittature; accoglien-
za degna e rispettosa per tutti; chiusura e
smantellamento di tutti i luoghi di concentra-
zione e detenzione dei migranti. Ovvero crea-
re un vero sistema unico di asilo in Europa su-
perando il regolamento di Dublino». LA FATICADELLA FUGAUn profugo

Dal Pincio parte il corteo degli scalzi per la causa deimigranti

UNO SPETTACOLARE
show di salvataggio in mare
effettuato da bagnini a quat-
tro zampe. La Sea Rescue
Shool K9, unità cinofila di
salvataggio in mare (onlus
fanese legata alla Protezio-
ne Civile Regione Marche)
dedita all’addestramento
dei cani e dei loro condutto-
ri, ha infatti organizzato per
domani alle 10 una simula-
zione di salvataggio nautico
alla Spiaggia dei Gabbiani
(Loc.MadonnaPonte diFa-
no Via Lucio Domizio Au-
reliano), insieme alla sezio-
ne fanese della Società na-
zionale salvamento, quella
che forma i bagnini di salva-
taggio. «Le Unità cinofile si
esibiranno inuna serie di in-
terventi che vogliono mo-
strare il reale contributo del
cane al soccorso in mare –
spiega la Squadra Cinofila
K9 -. Scopodell’evento è an-
che quello di fornire nozio-
ni di cinofilia e di sensibiliz-
zare ad una gestione respon-
sabile del cane in spiaggia,
la manifestazione è aperta a
tutti. Info: info@k9canisal-
vataggiomare.it

Domani
spettacolare
salvataggio
con i cani

GRAZIE FIDO Salvataggio
con l’aiuto del cane
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MANCANO pochissimi
giorni all’inizio del nuovo an-
no scolastico e il gruppo con-
siliare di minoranza di San
Lorenzo in Campo ‘Progetto
Comune’ chiede delucidazio-
ni sulle procedure di sicurez-
za per la rimozione
dell’amianto contenuto nel
pavimento dell’edificio che
ospita la scuola materna di
viale Regina Margherita, at-
tualmente in fase di ristruttu-
razione. Ciò, perché a fianco
di tale immobile c’è quello
delle elementari, che da lune-
dì sarà pieno di bambini. In
una lettera indirizzata al sin-
dacoDavideDellonti, al diri-
gente scolastico, all’Arpam e
all’Asur provinciale, i consi-

glieri di minoranza riporta-
no le preoccupazioni di citta-
dini e genitori: «Come pro-
messo più volte dal sindaco e
dalla maggioranza, la rimo-
zione doveva avvenire duran-
te il periodo estivo, a scuole
chiuse. Tuttavia, ad oggi,
l’amianto è ancora intatto
nella struttura e la preoccupa-
zione di tutti è che l’interven-
to di rimozione sarà realizza-
to ad anno scolastico inizia-
to. La minoranza si è sempre
dimostrata molto critica sul-
la decisione di ristrutturare
l’edificio che ospita la scuola
materna (avrebbe voluto la
costruzione di un nuovo sta-
bile nel campus scolastico di
via Nenni, ndr), consapevole

delle già conosciute proble-
matiche di base ed eviden-
ziando come le tempistiche
circa l’esecuzione dei lavori
più pericolosi, da effettuarsi

prima dell’inizio dell’anno
scolastico, tanto decantate
dal sindaco, difficilmente sa-
rebbero state rispettate, aven-
do la ditta appaltatrice inizia-
to i lavori solamente a luglio
inoltrato».

RIBADITI questi aspetti, la
minoranza chiede:�«Quali
misure saranno adottate du-
rante l’intervento di bonifica
per garantire lamassima sicu-
rezza dei bambini ospitati
nell’edificio adiacente? Le
operazioni determineranno
la sospensione delle lezio-
ni?�Sarà possibile per i bam-
bini usufruire dei giardini
pubblici posti davanti ai ples-
si scolastici per le attività ri-
creative? Queste ed altre le
domande a cui il sindaco e
l’amministrazione hanno il
dovere di dare risposte certe
ed esaurienti ai cittadini ed
ai genitori a tre giorni
dall’inizio delle lezioni».

s.fr.

FANODEL VECCHIO ACCUSA L’ASSESSORE MASCARIN: «TROPPA BUROCRAZIA»

Servizi educativi, lite sul regolamento

APPRENSIONE Il sindaco Dellonti di fronte al
cantiere della scuola materna, aperto a fine luglio

GLI INTERROGATIVI
«Durante la bonifica
che misure di sicurezza
verranno adottate?»

«Rimuovono l’amianto a scuola
Ma ormai l’anno è già iniziato»
San Lorenzo, minoranza critica: «Dovevate farlo prima»

«FORZATURA inconcepibile
dei Servizi educativi che portano
in Consiglio comunale un regola-
mento solo per il loro settore».
La denuncia è del consigliere
d’opposizione Davide Delvec-
chio che parla di «colpo di mano
dell’assessore ai Servizi educativi
Samuele Mascarin» il quale non
avrebbe coinvolto la collega ai Ser-
vizi sociali, Marina Bargnesi «as-
sente nel Consiglio comunale di
mercoledì per evitare l’imbarazzo
di giustificare una scelta autorita-
ria e senza una visione d’insie-
me».Tutto questo secondo l’espo-
nente dell’opposizione in contra-
sto con lo spirito del legislatore
nazionale che avrebbe richiesto

«nuove regole per semplificare
l’accesso dei cittadini ai servizi al-
la persona con un unico criterio
di valutazione l’Isee e conceden-
do ai Comuni la possibilità di in-
serire modifiche e agevolazioni
economiche per fasce di popola-
zione. Invece, oggi, se un ragazzo
disabile si deve iscrivere a scuola,
prima è valutato con le nuove re-
gole introdotte dai Servizi educa-
tivi, poi dai Servizi sociali per il
trasporto o il sostegno scolastico e
se fa sport è di nuovo valutato con
altri criteri: una situazione assur-
da».

«LO SLANCIO dannunziano
con il qualeDelvecchio si getta an-

chenella più improbabile polemi-
ca – replicaMascarin – è ammire-
vole. Tuttavia, come spesso gli ca-
pita, crea solo confusione. Il Con-
siglio comunale ha approvato un
nuovo regolamento Isee per i Ser-
vizi educativi (rette, refezione sco-
lastica, trasporto scolastico) che
sostituisce il precedente del 2002.
L’atto fornisce una cornice regola-
mentare alla futura riorganizza-
zione tariffaria che entrerà in vigo-
re nell’anno scolastico 2016/2017.
Grazie al regolamento approvato
ieri sera, però, sarà possibile ga-
rantire da questo anno scolastico
diverse e importanti riduzioni e
agevolazioni per studenti e fami-
glie».

ILCONSIGLIO comunale, nella seduta dimercoledì, approva la deli-
bera di richiesta al Demanio dell’attribuzione al Comune del parco ur-
bano dell’ex campo d’aviazione. «Ora manca solo la modifica al Prg –
sottolinea Sinistra Unita – per eliminare la cosiddetta strada ammazza-
parco, che renderebbe inutile la realizzazione del polmone verde».
«Ora – aggiunge il capogruppo Pd, Cristian Fanesi – apriamo alla città
sia la progettazione del Parco (che sarà fatto a stralci) sia la gestione.
Penso che il riferimento debba essere il parco urbano di Forlì (intitola-
to a Franco Agosto) che per estensione e tipologia assomiglia a quello
che potrebbe essere il Parco di Fano; potremmo anche interagire con
quella Amministrazione per capire come viene gestito ed animato».
Fanesi dice che il parco urbano è il frutto di un percorso a cui hanno
dato il loro contributo i cittadini del quartiere, attraverso il comitato
Bartolagi e anche l’ onorevoleMassimoVannucci scomparso prematu-
ramente nel 2012 al quale va attribuito il merito d’aver contribuito
all’annullamento dell’accordo sottoscritto dall’allora giunta Aguzzi
con ilministero delle Finanze che di fatto ha per anni bloccato la cessio-
ne a titolo non oneroso dell’area». Nella seduta di mercoledì il Consi-
glio ha anche approvato la modifica di bilancio 2015 per l’utilizzo dei
fondi necessari alle opere di bonifica.

FANO APPROVATA LADELIBERADI ATTRIBUZIONE

Ecco il parcourbano
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PRIMEVISIONI DI PESARO
URBINOEPROVINCIA

di TIZIANA PETRELLI

UN’ALTRA ESTATE da film a
Fano. Ma questa volta è stata tutta
la provincia di Pesaro e Urbino ad
essere coinvolta nel nuovo lungo-
metraggio del regista Henry Sec-
chiaroli (nella foto a Urbino). Do-
po il successo dello scorso anno,
con 8 settimane di programmazio-
ne nelle sale della città, proiezioni
anche a Pesaro e Senigallia e oltre
10mila biglietti venduti... tornano
sul grande schermo i protagonisti
de ‘Gli Sbancati’: 90minuti di film
in dialetto fanese per il sequel del
primo esempio italiano di ‘Cine-
Turismo’ indipendente in uscita a

Natale. «La trama di ‘Gli Sbanca-
ti-2 Il Ritorno’ è top secret – dice il
regista Secchiaroli –. Diciamo che
sarà la riscossa degli ‘sfortunati’
personaggi che nel primo episodio
sono finiti in galera per colpa di al-
tri. Una volta assolti si metteranno
alla ricerca dei due malandrini che
li hanno incastrati. Però il protago-
nista principale del film sarà il terri-
torio. La trama, costellata di gag
simpatiche, è solo il modo per rac-
contare un territorio, la sua storia,
le tradizioni, i luoghi dimenticati e
quelli poco accessibili alla gente co-
mune».

E’UNFILM cartolina, che propo-
ne visuali insolite delle bellezze di
Fano, Pesaro e il Montefeltro, con
riprese aeree chemostrano le tre cit-
tà per la prima volta in modo zeni-
tale, ovvero come se si osservasse
una piantina stradale. «Sebbene
usciamo a Natale non amiamo la
definizione di cine-panettone per-
ché anche questo film, come il pre-
cedente, è stato studiato – afferma
ancoraSecchiaroli – per essere puli-

to, adatto a tutti, senza parolacce né
scene osé.Lo scopo è quello di valo-
rizzare il territorio, le sue tradizio-
ni compreso il dialetto, esaltare i
personaggi che l’hanno reso cele-
bre ed invogliare la gente a visitare
questi posti». E’ stato un caso cine-
matografico la cui eco si è spinta an-
che fuori regione, quello de «Gli
Sbancati».Tanto che il regista ha ri-
cevuto anche il Premio Idee inMo-
da 2015 dalla Cna di Pesaro eUrbi-

no per l’originalità dell’impresa.
«Anche il console italiano in Bel-
gio ha chiesto unDvd. Li abbiamo
spediti in tutta Italia e anche negli
Usa, in Sud America e Canada».

OLTRE MILLE Dvd venduti ai
fanesi fuori Fano che sentono no-
stalgia della città della Fortuna. Gli
«Gli Sbancati 2 - Il Ritorno» ha tut-
te le caratteristiche per bissare il
successo. Ha fatto tappa a Fano
(Museo civico, piazza XX Settem-
bre, ha riaperto l’ex tribunale e un
vecchio hangar dell’aeroporto, Vil-
la Giulia), a Pesaro (palla di Pomo-
doro, lungomare, piazza del Popo-
lo, palazzo Mosca sede dei Musei
Civici), Mondavio (Rocca Rovere-
sca e pista da cross Cavallara), Car-
toceto (il restaurando Teatro del
Trionfo e la piazza), Fossombrone
(carcere), Urbino (piazza Duca Fe-
derico) spingendosi fino aVilla des
Verges (a Rimini) e il campo Sof-
tAir di Monsano (Ancona). «Nei
sotterranei dellaMediatecaMonta-
nari di Fano dove abbiamo girato
alcune scene tra gli scavi romani,
mi è capitato di sentire un bambi-
no che diceva alla mamma ‘Qui è
dove hanno girato Gli Sbancati’.
La gente – conclude il regista – co-
nosce i luoghi perché ha visto il
film. E’ questo il nostro scopo».

LA32ªEDIZIONE deiWeekEndGastronomici riparte domenica 13 settembre con
benquattro itinerariall’internodellanostraProvinciaealtrettanti ristoranti cheviaspetta-
no con menù davvero gustosi. Si inizia dalla località di Colombarone di Pesaro con
l’“AnticaDimora” diValRegina (0721.208330); “Il Prezzemolo” (0541.923768) di
Pietracuta di SanLeo; aGradara “LaLocandaQuintoCanto” (0541.969268); ulti-
modegli itinerari adAcqualagnaall’“OsteriadelParco” (0721.797353).Per lamiglio-
re degustazione dei prodotti del nostro territorio, i vini serviti provengono esclusivamente
da affermate cantine della provincia diPesaro eUrbino. Imenù ed i prezzi (da 18 a21
euro per i piatti con tartufo) su www.ascompesaro.it, www.lemarchediurbino.it e
www.turismo.pesarourbino.it e sui libretti disponibili presso laConfcommercio e gli uffici
turistici. Si consiglia la tempestiva prenotazione.

WEEKENDMENU’ A PREZZO FISSO

Quattro percorsi gastronomici

I tre lettori che invieranno alla redazione il maggior numero di coupon (entro 
l’11 ottobre) riceveranno un buono cena per 2 persone per la serata conclusiva 
di premiazione del Concorso Fuori Brodetto, presso il ristorante vincitore. 
Inviare i coupon a Il Resto del Carlino, via Manzoni 24, 61121 Pesaro

NOME

COGNOME 

MAIL

TELEFONO

FUORI BRODETTO
01 SETTEMBRE-11 OTTOBRE 2015 in collaborazione con

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto 
del Carlino, allo show di Violetta. 
Per partecipare: inviare il maggior numero 
di tagliandi originali a il Resto del Carlino 
di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre l’11 settembre 2015 
(anche in busta unica)

ViolettaCon il allo show di

NOME

COGNOME

TELEFONO

INDIRIZZO

QUINDICI lettori potranno assistere, ospiti de il Resto del Carlino, 
al concerto di Cesare Cremonini, in programma il 30 ottobre all’Adriatic 
Arena di Pesaro.  Per partecipare: inviare il maggior numero di tagliandi 
originali a il Resto del Carlino di Pesaro (via Manzoni 24, 61121 Pesaro) 
Entro e non oltre il 28 ottobre 2015 
(anche in busta unica)

Con il CARLINO al concerto di CREMONINI
PESARO

CINEMALORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
TAXITEHERAN
21:00.

MULTISALASOLARIS
Via Turati 42 Pesaro. 0721-410615.
Big. intero 7.50 euro Big. ridotto 5.50 euro.
.DOVEERAVAMORIMASTI
21:00. (Sala 1)
SANGUEDELMIOSANGUE
21:00. (Sala 2)
InconcorsoaVenezia,Bellocchioperque-
stonuovoesuggestivoraccontosièispira-
to ad una storia di un passato misterioso
cheritorna trastoriae leggenda.
NONESSERECATTIVO
21:00. (Sala 3)
Venezia2015: tanti applausiper il filmpo-
stumodiCaligari volutodaMatrandrea

UCICINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
MINIONS
17.30 - 20.15 - 22.30. (Sala 1)
CITTàDICARTA
17.30 - 20.10 -22.40. (Sala 2)
MINIONS
17.00. (Sala 3)
MISSIONIMPOSSIBLE5
19.15 - 22.10. (Sala 3)
SOUTHPAW
18.50 - 21.45. (Sala 4)
FANTASTICI4
17.15 - 20.00 - 22.30. (Sala 5)
NOESCAPE
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA

CINEMAA.CONTI
Piazza Enrico Mattei n.12/13. 328 1115550.
CITTÀDICARTA
Tratto dal romanzo di John Green (autore di “Colpa
delle Stelle”). Diretto da Jake Schreier con Nat Wolff,
Cara Delevingne, Halston Sage, Cara Buono.

Ore 21:15.

FANO

CITIPLEXPOLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Minions
21,15.
Doveeravamorimasti
21,15.
Nonesserecattivo
21,15.

UCICINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
IFANTASTICI4
17:30 - 20:00 - 22:30.
CITTA’DICARTA
17:30 - 20:00 - 22:30.
MINIONS
17:10 - 17:40 - 19:50 - 22:15.
SELF/LESS
17:20 - 20:00 - 22:40.
MISSIONIMPOSSIBLE5
19:40.
SOUTHPAWN-L’ULTIMASFIDA
22:35.

URBANIA

SALALUX
Via Giacomo Leopardi, 19. 0722-317324.
FANTASTIC4-IFANTASTICIQUATTRO
azione,fantasy di josh trank con kate mara,miles tel-
ler e jamie bell.prima visione nazionale.
FERIALI ORE 21.15 FESTIVI ORE 15.15 E 21.15.

URBINO

CINEMADUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
Sala1FANTASTIC4–IFANTASTICIQUAT-
TRO
GIO 21.15 VEN 21.15 SAB 20.00 22.00 DOM 18.00 20.00
22.00 LUN 21.15 MAR 21.15.
Sala2MINIONS
Sala 2 LA CITTA’ DI CARTA.
SABATO 18.00 DOMENICA 18.00.
GIO21.15VEN21.15SAB20.1522.15DOM
20.1522.15LUN21.15MAR21.15

PROSEGUE oggi, alle ore
18, il ciclo di conferenze per
i 40 anni dallamorte diPier-
paolo Pasolini con l’incon-
tro dello scrittore e regista
GiorgioTabanelli che inter-
verrà su “Pasolini, realtà e
realismo. Una querelle con
Luzi e Betocchi’’.
«Pasolini si definisce lui
stesso poeta, e da questa sua
inclinazione artistica parto-
no le varie diramazioni ver-
so il cinema, il teatro, la cri-
tica, la narrativa, il giornali-
smo, la musica e la pittura,
che soprattutto nel periodo
diCasarsa, lascerà forti testi-
monianze – afferma una no-
ta degli organizzatori – sia
figurative che emotive nel
giovane Pasolini, soprattut-
to i suoi ritratti e l’amore
per la musica di Bach. E i
confronti con gli altri poe-
ti? Quale fu il rapporto con
il cattolico Mario Luzi o
conBetocchi? Stima si, ami-
cizia no. Perché il mondo
poetico del non credente,
Pasolini è orientato verso la
demolizione di castelli poli-
tico-ideologici, ma recupe-
ra la figura materna, la di-
sperazione dei vinti, che de-
finisce dei Cristi feriti dalla
storia». Ingresso libero.

Lequerelle
diPasolini

‘Gli Sbancati-2’
nuova vetrina
per il territorio
Riprese in tutta la provincia


