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Manovra con tagli alla sanità
Pil in crescita e cala il debito
`Renzi: misure per 27 miliardi. Dal 2017 tassa sui colossi web

Salta l’accordo, frontiere chiuse
`Migranti, battaglia nella Ue sulle quote. Anche Olanda e Francia minacciano di blindare i confini
`L’ira del governo: subito rinforzi al Brennero. Intesa solo sulla prima fase: 24 mila via dall’Italia

FabioRossi

I
conventi servonopermotivi
religiosi. Se invece si trasfor-
mano in alberghi «è giusto
che paghino le tasse come

tutti gli altri». In soldoni, chi
vuole fare business deve segui-
re le regole del gioco e dunque
pagareanche le imposte.

A pag. 8

Profughi e asilo

Lo slalom
della Merkel
in casa nostra

Etica e grammatica

Darsi del “lei”
per salvare
ruoli e identità

Proteste e slogan,
è solo il primo
giorno di scuola

Scambiati per terroristi Isis:
dodici turisti uccisi in Egitto

Blitz da ottobre
Scafisti, via libera
all’uso della forza
nel Mediterraneo

ROMA Lamanovra sarà di 27mi-
liardi. E alcune indicazioni im-
portanti sono già arrivate sul
fronte delle coperture. L’inten-
zione del governo è di utilizza-
re la flessibilità europea sul de-
ficit. Per quanto riguarda i ta-
gli alla spesa, voce dalla quale
l’esecutivo punta a recuperare
10 miliardi di euro, una parte
arriveranno dalla sanità. Il go-
verno ha anche intenzione di
introdurre, a partire dal 2017,
unprelievo sui colossi delweb.
Le stime di crescita per il 2015
saranno inoltre riviste al rial-
zoallo 0,9%. Sempre sul fronte
dei conti pubblici, cala il debi-
to e aumentano le entrate.

Bassiapag. 9

GEMELLI, VICINI
AL SUCCESSO

MarioAjello

C’
èunagrammatica
immoraledella lingua
italiana.Nellaquale
meritadistare,aiprimi

posti, il«tu».Hafattobene
dunqueUmbertoEco,nel
discorsoper il festivaldella
comunicazionediCamogli,a
prenderselaconquesto
pronomeinvasivoedegemone.
Elaneo-linguadel«tu», in
effetti, strideconilmododi
parlare,nonipocritaanchese
inapparenzameno
politicamentecorretto,chesi
incarica(osi incaricava) invece
dimarcarelegittimedistanzedi
ruolotrapersonediverse.

A pag. 23

MarcoVentura

È
ufficiale. Si passa alla «ri-
cerca, abbordaggio, per-
quisizione e sequestro
delle imbarcazioni utiliz-

zate dai trafficanti di esseri
umani».  A pag. 4

Champions
Roma, si cambia
con il Barcellona
Garcia vuole
più velocità
Saccà e Trani nello Sport

Il cartoon
“Inside Out”
dall’inconscio
prendono vita
le emozioni
Ferzetti a pag. 25

Le proprietà del Vaticano
Chiesa e Imu, evasi 19 milioni a Roma
E il Papa ora interviene: giusto pagare

AlessandroCampi

S
ono molte le ragioni, oltre
quelle largamente sban-
dierate di natura eti-
co-umanitaria, che nelle

settimane scorse hanno indot-
to la Germania ad annunciare
un drastico cambio nella pro-
pria politica in materia di im-
migrazione e di accoglienza ai
profughi.
Certo,molto hannocontato,

soprattutto a livello di pubbli-
chedichiarazioni, le immagini
del bambino curdo trovato
morto sulla spiaggia di Bo-
drum. Immagini che hanno
improvvisamente rivelato al
mondo il dramma dei siriani
scappati dal loro Paese per col-
pa della guerra civile e del-
l’avanzata militare dell’Isis. E
che certo hanno contribuito a
risvegliare i sensi di colpa che
ancora sopravvivono nell’in-
conscio collettivo dei tedeschi.
Ma uno statista consapevo-

le delle sue responsabilità non
può decidere su materie tanto
delicate sull’onda dell’emozio-
ne, per un calcolo elettorale o
per assecondare il sentimento
- facile peraltro da influenzare
e manipolare - dell’opinione
pubblica. Nell’annuncio fatto
dalla Merkel, in deroga al Re-
golamento di Dublino, si è det-
to sarebbero state accolte tutte
le domande di asilo dei fuggia-
schi siriani.

Continua a pag. 22

I turisti uccisi attraversavano con i fuoristrada il deserto egiziano

Bombe e missili mentre erano a cena

La novità
Asili, a scuola
anche i genitori
per aiutare
l’inserimento
Arnaldi a pag. 19

Buongiorno, Gemelli! C’è una
bella differenza fra un
dilettante e un giocatore di
professionecome voi. Parliamo
naturalmentedella vostra
abilità professionale, la
capacità di trovare dal niente
possibilità di successo e di
guadagno. Probabilmente i
soldi li avrete sempre, anche
quandoSaturno sarà in
opposizione,ma il terreno della
legge-autorità-associazioni
comincia a essere scivoloso.
Mettetevi all’opera, rinforzate
le difese. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

LorenaLoiacono

L
a campanella suona e la scuo-
la riparte. Dopo un’estate ro-
vente trascorsa tra assunzio-
ni e polemiche, ieri quasi no-

ve milioni di studenti italiani so-
no tornati tra i banchi: ad atten-
derli c’era la scuola riformata,
anche se soltanto in parte, sospe-
sa tra novità e vecchi problemi.
Primo fra tutti la protesta dei do-
centi, precari e non, contro que-
gli aspetti del testo della “Buona
scuola” che proprio non piaccio-
no. A cominciare dal nodo dei
precari.

A pag. 13

ROMA L’escursione nel deserto si è
trasformata in un bagno di san-
gue all’alba di ieri nei dintorni di
Al-Wahat, il deserto egiziano vici-
no al confine con la Libia. Un er-
rore fatale che è costato la vita a
dodici persone, tra turisti e guide.

A ucciderli è stata un’operazione
congiunta di esercito e polizia
cheerano sulle traccedi terroristi
legati al califfato e che si sono im-
battuti nei fuoristrada dei turisti
in viaggio inuna zonaproibita.

Meringoloapag. 5

BRUXELLES Ue nuovamente
spaccata sulle quote dei mi-
granti. C’è intesa solo sulla
prima fase: dall’Italia andran-
no via in 24 mila. E resta
«l’impegno a ricollocare
120mila» profughi. Sparisce
però qualsiasi vincolo sui
meccanismi di ripartizione
previsti dalla proposta della
Commissione europea. La
mancata intesa rischia di cre-
are nuove barriere in Europa.
Anche l’Olanda e la Francia
minacciano di blindare i loro
confini.

Bussotti eErrante
alle pag. 2, 3 e4
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LA TRATTATIVA
dal nostro inviato

BRUXELLES Il comunicato della
presidenza lussemburghese arri-
va in serata: «Non è stato possibi-
le raggiungere alcun accordo».
Va avanti fino a tarda sera e si
conclude così il vertice dei mini-
stri degli Affari Interni e Giusti-
zia che avrebbe dovuto dare la
svolta sperata alle politiche euro-
pee in materia di immigrazione.
Viene ribadito l’accordo già san-
citoa luglio, la redistribuzionedi
40mila profughi da Italia (24mi-
la) e Grecia (16mila), ma sul di
meccanismi e criteri non si di-
scute. L’obbligatorietà e le quote
non fannopiùparte dell’Agenda,
anche se passa a grandemaggio-
ranza la redistribuzione dei
120mila profughi (da Ungheria,
Grecia e Italia). Tutto rinviato al
prossimo 8 ottobre, al nuovo ver-
tice. O a un consiglio straordina-
rio dei capi di Stato e di governo
ancora da fissare. È la sintesi di
un'altra maratona europea sul-
l’emergenza migranti. Si annac-
qua insomma il testo dell’accor-
do per ottenere il via libera. Si
gioca sulle parole. Si trasforma
«l'impegno» a ricollocare in un
«accordo di principio» a farlo. E
si prende tempo, nella speranza
che la diplomazia faccia il suo
corso, mentre il vertice straordi-
nario dei leader Ue resta un'op-
zione sul tavolo.

LA SPACCATURA
I paesi dell'Est del gruppo di Vi-
segrad (Ungheria, Slovacchia,
Repubblica Ceca, Polonia) sui ri-
collocamenti hanno continuato
a mettersi di traverso durante
tutto l'incontro, con Budapest al-
la guida del gruppo. Il ministro
slovaccoRobert Kalinek è arriva-
to al vertice insistendo che «le

quote non sono la soluzione» e
nelle stesse ore la premier polac-
ca Ewa Kopacz ha ribadito la
stessa linea. Anche il trattato di
Schengen è in gioco in questa
partita, che sembra indebolirsi
ulteriormente dopo che Vienna
e Bratislava hanno espresso l'in-
tenzione di seguire l'esempio di
Berlino e di ripristinare i control-
li alle frontiere, minacciando co-
sì di scatenare un «effetto domi-
no». La Polonia sta valutando co-
sa fare al riguardo, e anche il mi-
nistro francese Bernard Caze-
neuve minaccia di percorrere la
medesima strada se le cose con
l'Italia non dovessero funziona-
re. Nel documento resta «l'impe-
gno a ricollocare 120mila» profu-
ghi, ma sparisce qualsiasi vinco-
lo sui meccanismi di ripartizio-
ne previsti dalla proposta della

Commissione europea e si parla
di «flessibilità».
Intanto, col via libera di ieri al

primo schema di 40mila ricollo-
camenti (24mila dall'Italia e
16mila dalla Grecia) si costitui-
sce la base legale per l'avvio dell'
approccio “hotspot”, centri di
smistamento per distinguere i
profughi dai migranti economi-
ci. E proprio questi ultimi do-
vrebbero essere trattenuti in Ita-
lia e Grecia, in centri attrezzati
regolati da una «certa severità»,
come spiega il ministro dell'In-
terno Angelino Alfano, in attesa
del rimpatrio.

IL VIMINALE
Il titolare del Viminale chiede pe-
rò l'applicazionedegli hotspot in
modo graduale, in parallelo ai ri-
collocamenti, ma soprattutto
condizionato«al funzionamento
dei rimpatri», che siano «gestiti
da Frontex» con «risorse comu-
nitarie» e sotto la responsabilità
europea. D'altra parte l'Ue è arri-
vata già spaccata alla riunione
dei ministri. Nonostante i molti
aggiustamenti per consentire al
maggior numero possibile di Pa-
esi di dare un ok ai principi gene-
rali, gli ambasciatori dei 28 non
sono riusciti a mettersi d'accor-
do sulla bozza di conclusioni, la-
sciando alla politica la ricerca di
una soluzione. I numeri per una
maggioranza qualificata però
non ci sono e sebbene si tenda a
considerarla l'ultima spiaggia,
l'Alto rappresentante Ue Federi-
caMogherini non esclude di pro-
cedere a maggioranza semplice.
«Non spetta ame decidere - affer-
ma - ma non vedo perchè no».
Francia e Germania insistono,
per bocca dei ministri Cazeneu-
ve e de Maiziere, su hotspot e
rimpatri. .

V.Err.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ESODO
«Mille anni di storia ci danno il di-
ritto di proteggere i nostri confi-
ni». Il primo ministro ungherese
Viktor Orban parla in una ceri-
monia pubblica nell’ultimo gior-
no (ieri) prima dell’entrata in vi-
gore della nuova legge sull’immi-
grazione. Con norme che preve-
dono l’arresto immediato per chi
entra illegalmente in Ungheria, e
poi il carcere o l’espulsione. Nel-
l’arco di una dozzina di ore altri
5.553 profughi sono entrati dal
confine con la Serbia; sono so-
prattutto siriani, afgani, iracheni,
pachistani e la lorometa è ilNord
Europa, con preferenza la Germa-
nia. Ma ora l’Ungheria si irrigidi-
sce, almeno nelle parole di Or-
ban. L’ultimo varco rimasto aper-
to, nella città di Roszke, è stato
chiuso ieri pomeriggio con un
container coperto di filo spinato
che è andato a bloccare, come un

tappo, la linea ferroviaria con la
Serbia. Blindati e camion carichi
di poliziotti hanno raggiunto la
frontiera. C’è anche la polizia a
cavallo chepattuglierà i 165kmdi
confine, ora divisi da un muro
che è stato completato nel primo
pomeriggio di ieri. Sono migliaia
i soldati e i mezzi dispiegati, Roe-
szkeè comeblindata.

I CAMPI D’ACCOGLIENZA
Orbannel suodiscorsohaparlato
di radici cristiane, di polizia che
deve «difendere l’Ungheria e l’Eu-
ropa», di volere la pace e non il ca-
os. Le ragioni profonde -ma sicu-
ramente non le sole - comuni a
Budapest come agli altri Paesi
nella Ue che fecero parte del Pat-
todiVarsavia, sonodi difesadelle
identità recuperate affrancando-
si dal comunismo. Ma se da tem-
poOrban dichiara la sua intransi-
genza, Budapest finora - tranne
per qualche episodio - ha asse-
condato l’esodo dei profughi. Chi

voleva proseguire, in questi ulti-
mi giorni, è stato aiutato ad an-
darsene verso il confine austria-
co. Inmigliaia sono saliti sui treni
messi a disposizione dall’Unghe-
ria. Che è considerata dai profu-
ghi terra di passaggio. E quindi i
timori dichiarati di Orban non
sembrano trovare conferma nel-
la realtà. La volontà sembra quel-
la di svuotare i campi della cosid-
detta accoglienza.Ma ora la situa-
zione di caos al confine tra Un-
gheria e Serbia sembra esplode-
re. Belgrado, che dopo la stretta
annunciata daOrban si attende fi-

no a ventimila profughi “di ritor-
no”, avverte che non farà rientra-
re chi ha passato il confine unghe-
rese.
La Serbia il suo messaggio lo

affida a un semplice vicemini-
stro, Nenad Ivanisevic, del dica-
stero del Lavoro. Che usa però pa-
role dure. «Non accetteremo in-
dietro tutti quelli che sono entrati
in Ungheria, anche a costo di
schierare l’esercito alla frontiera.
Questa è la nostra posizione, ed è
bene che tutti lo sappiano», ha
detto Ivanisevic. «Se l'Ungheria
vorrà respingere i migranti - ha
aggiunto, ricordando le regole
del trattato di Dublino - che li ri-
mandi in Grecia, primo loro Pae-
sed'ingressonellaUe».
Una tensione costante, mentre

la decisione della Germania di
mettere controlli alla frontieraha
provocato un effetto-cascata in al-
tri Paesi. Li hanno ripristinati, sia
pure con lo stesso avverbio usato
da Berlino e cioè «temporanea-

mente», l’Austria, l’Olanda e la
Slovacchia. Li annunciano anche
Polonia e Francia. Da Parigi il mi-
nistro dell’Interno Bernard Caze-
neuve dice che «sono state già da-
tedisposizioni» per il confine con
l’Italia se si dovesse ripetere la cri-
si di Ventimiglia, con i profughi
accampati sulla scogliera.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN GABBIA Un gruppo di migranti in un campo della Macedonia (foto EPA)

NUOVO INCONTRO
L’8 OTTOBRE. ALFANO:
«CHIUDERE I CONFINI
NON SERVE».
AUSTRIA E OLANDA:
CONTROLLI PIÙ RIGIDI

LA SERBIA AVVERTE
L’UNGHERIA:
I MIGRANTI CHE HANNO
PASSATO IL CONFINE
NON POTRANNO
TORNARE INDIETRO

Migranti, Ue divisa
spariscono le quote
Frontiere blindate
Schengen a rischio
`I Paesi europei stabiliscono la ripartizione di 160mila
profughi ma mancano i criteri. Via in 24mila dall’Italia

Mar Mediterraneo

U C R

Germania
19.100 i migranti
arrivati nel weekend
a Monaco. 
Il governo stima
1 milione di arrivi
nell'intero 2015 

Austria
Domenica 10.256 arrivi solo al valico
di Nickelsdorf. Esercito in aiuto
della polizia per i controlli

Macedonia
Tra ieri e l'altroieri 6.000 
arrivi dalla Grecia in 24 ore

Serbia
Flusso di migranti
intensificato negli ultimi
giorni per entrare
in Ungheria prima
dell'entrata in viglore
delle leggi anti-immigrati

Ungheria
Domenica 5.809 nuovi
arrivi (record).
Oggi entrano in vigore
le nuove misure
restrittive anti-immigrati

CONTROLLI ALLA FRONTIERA

SLOVACCHIA

MACEDONIA

SERBIA

GERMANIA

UNGHERIA

AUSTRIAAUSTRIAAUSTRIAAUSTRIA

La situazione
Nei Paesi lungo la rotta balcanica

Budapest: il muro è finito, ora l’arresto
Belgrado si prepara a schierare l’esercito

IL BACIO DEL PROFUGO AL REPORTER
Gesto di grande affetto
di un migrante nei confronti
di un cronista della Cnn
che stava raccontando
l’arrivo di un barcone
sull’isola greca di Lesbo:
il giornalista sembra sorpreso
ma poi accetta con un sorriso
il secondo bacio dell’uomo
sull’altra guancia
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IL CAOSMigranti cercano di salire su un bus al confine serbo (foto ANSA)

Angela Merkel (foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
dal nostro inviato

BRUXELLES Adesso potrebbe esse-
re un boomerang. Perché tra rin-
vii e promesse l’Italia si dovrà at-
trezzare in tempi strettissimi e
cambiare le regole dell’accoglien-
za sotto l’occhio vigile dell’Ue. In
cambio ben poco: di certo, almo-
mento, c’è soltanto che in due an-
ni andranno via 24mila richie-
denti asilo, risultato già incassa-
to in luglio e confermato ieri. E la
mancata intesa di ieri ha irritato
l’Italia, che ha fatto sapere ai
partner europei di essere pronta
a mandare squadre di agenti al
Brennero e a Ventimiglia. Ri-
spondendo alla Germania. E non
solo.
Lenuovenormecheci impone

l’Europa, sull’identificazione dei
migranti, rischiano così di rende-
re ancora più difficile la gestione
dell’emergenza. La revisione di
Dublino III, il trattato che preve-
de che chi abbia diritto alla prote-
zione internazionale rimanga
nel paese di primo approdo, non
è stata neppure proposta. E l’im-
pegno sulla ”relocation” di altri
120mila siriani ed eritrei, che ri-
mane solo aleatorio, inasprisce
le tensioni, con la minaccia da
parte dellaFrancia di sospendere
Schengen al confine italiano.
Neppure sulle riammissioni dei
migranti economici gestite dal-
l’Ue arriva un piano. Se ne
riparlerà in ottobre. Tempi lun-
ghi che rischiano di inceppare il

meccanismo.
L’avvio della ”relocation” per i
24mila prevede l’immediata atti-
vazione dei nuovi centri di identi-
ficazione previsti la scorsa pri-
mavera dalla Commissione Ue. Il
primo, a Lampedusa, dovrebbe
entrare a regime già il 17 agosto.
Gli ispettori Frontex e Easo con-
trolleranno che tutti i migranti
vengano identificati e fotosegna-
lati. E se tra il 2014 e il 2015 erano
circa in 50mila ad essere sfuggiti
al ”sistema”, adesso quanti rifiu-
teranno la procedura, anche se si-
riani ed eritrei, dovranno essere
trattenuti in Italia e rimpatriati.

Per l’Ue, anche chi abbia presen-
tato domanda e attenda risposta
deve essere bloccato nei nostri
centri. Procedure che l’Italia non
hamai applicato, perché, in base
a leggi e circolari, in questi casi i
migranti sono liberi di abbando-
nare i Cara. Non sarà più così, ed
è chiaro che i numeri degli ospiti
cresceranno.

SCHENGEN
La mancata revisione del Tratta-
to che imponeai richiedenti asilo
di rimanere per cinque anni nel-
lo Stato in cui sono arrivati e l’as-
senza di accordo su un sistema

permanente di redistribuzione
tra i 28 Stati rischiano adesso di
creare nuove barriere in quel-
l’Europa che prometteva una po-
litica comune inmateria di immi-
grazione. La linea netta tra il
gruppo di paesi dell’Est, Slovac-
chia, Polonia, Repubblica Ceca, e
Ungheria, (Regno Unito, Irlanda
eDanimarca godono di una clau-
sola di opt-out) alza muri anzi-
ché abbatterli. La Francia è pron-
ta a ristabilire i controlli alla
frontiera con l'Italia, così come la
Germania sta facendo con l'Au-
stria. Lo ha annunciato il mini-
stro degli Interni, Bernard Caze-
neuve. «Se ci dovesse essere una
situazione identica a quella di al-
cune settimane fa - ha spiegato -
sono già state date tutte le dispo-
sizioni per mettere in opera lo
stesso dispositivo» di controllo.
Poi aggiunge: «Non ci possono es-
sere i processi di ricollocamento
se non c’è la messa in pratica di
un rafforzamento dei controlli al-
le frontiere esterne e degli hot-
spot».

LE RIAMMISSIONI
Anche su questo punto, fonda-
mentale per l’Italia, è tutto rinvia-
to. Se ne ridiscuterà in ottobre.
Gli accordi Ue e le riammissioni
gestite da Frontex dei migranti
economici sono solo una promes-
sa. Intanto l’Italia, che chiedeva
un’ applicazione graduale delle
nuove regole, fa i conti con le
nuovemisure daapplicare.

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Ira italiana per la mancata intesa
«Pronti i rinforzi per il Brennero»

IL CASO
BERLINO Da poco ha superato Kon-
radAdenauer per durata alla gui-
dadellaCdu,mamai comequesti
giorni Angela Merkel si è vista in
affanno alla guida del partito:
l’emergenza profughi mette in
crisi persino la ricca e organizza-
ta Germania e nel partito di mag-
gioranza relativa - l’Unione cri-
stiano democratica, di cui la can-
celliera è leader, e nella sua ema-
nazione bavarese Csu - è bufera.
Mai prima di ora, nei dieci anni
del suo cancellierato, laMerkel si
era trovata a dover traghettare
governo e partito con venti avver-
si di tale forza. Eppure, solo due
settimane fa, sembrava avesse
l’aureola della santità. Il suo an-
nuncio di aprire le porte a tutti i
profughi l’aveva improvvisamen-
te promossa a campionessa dei
diritti umani e eroina di tutti in
Europa, soprattutto dei migranti:
«Merkel, Merkel» inneggiavano
le migliaia di profughi in marcia
dall’Ungheria verso la terra pro-
messa tedesca.

IL CAMBIO DI CAMPO
Adesso sono in molti ad aver
cambiato campo e a essersi schie-
rati con il premier nazionalista
ungherese Orban, anche nella
stessa Unione Cdu-Csu. Il leader
cristiano sociale e governatore
della Baviera, Horst Seehofer, lo
ha persino invitato a Monaco. Le
tre parole magiche scandite dalla
cancelliera, diventate in pochi
giorni un mantra della speranza,
«Wir schaffen es» (ce la faccia-
mo), si sono convertite in una spe-
ciedimaledizione che le si ritorce
contro: «Wir schaffen es doch ni-
cht» (e invece non ce la faccia-
mo), titolava ieri un commento
sulla Süddeutsche Zeitung. La

grande offensiva della generosità
della Merkel è fallita platealmen-
te, scriveva. Il governo ha innesta-
to la retromarcia e annunciato il
ripristino dei controlli ai confini.
«Per la cancelliera è l’ammissio-
ne di un errore politico comemai
le era capitato nei dieci anni del
suomandato», osservava. Il quoti-
diano liberal di Monaco faceva
nache la «cronaca di una capitola-
zione» rilevando che la pressione
sulla Merkel si era fatta troppo
forte e sollevando dubbi che la
cancellieraabbiaunpiano.
Da giorni i siluri contro la Me-

rkel si susseguono e i più deva-
stanti sono quelli nel suo stesso

partito. Seehofer guida la falange
ma è in ottima compagnia. La de-
putata Cdu Erika Steinbach ha
twittato chiamando in soccorso
una celebre poesia di Goethe per
criticare la politica sui migranti:
«Degli spiriti che ho evocato non
riesco piu’ a liberarmi». Il sottose-
gretario alle finanze Jens Spahn
ha espresso dubbi sull’incorag-
giamento verbale della cancellie-
ra: l’umore positivo nel Paese
cambia di ora in ora: «Il dibattito
fra pochi giorni cambierà radical-
mente».

I CONTROLLI
Seehofer, che ha festeggiato co-
me un suo successo il ripristino
dei controlli alle frontiere, era sta-
to lapidario: «Negli ultimi giorni
abbiamoavutounacapitolazione
dello stato di diritto», che ha pro-
vocato un «spostamento di popo-
li», ora basta con la deroga dalle
regola. La pressione sul governo
è enorme: la mitica precisione te-
desca è stata travolta dal caos e
l’improvvisazione: le stime di
800.000 profughi previsti per
quest’anno, così come pure i
500.000 che il vicecancelliere so-
cialdemocratico Sigmar Gabriel
aveva detto che la Germania po-
trebbe tranquillamente assorbire
ogni anno, sono carta straccia:
adesso si parla di unmilione solo
quest’anno. Dalle file del suo par-
tito la cancelliera è sollecitata a
tenereun «discorsoalla nazione»
e spiegare al Paese che sta succe-
dendo e cosa intende fare il gover-
no per fronteggiare la crisi. Una
riunione a porte chiuse del gover-
no prevista per oggi e domani è
stata cancellata. E adesso il gover-
no, cosa mai accaduta prima, sta
pensando al varo di una legge sul-
l’immigrazione.

FlaminiaBussotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il pressing del partito sulla Merkel
«Deve fare un discorso alla nazione»

LA CANCELLIERA
FINISCE NEL MIRINO
DI ALLEATI E NEMICI
E ORA IL GOVERNO
PENSA AD UNA LEGGE
SULL’IMMIGRAZIONE

`Dalle nuove procedure alle identificazioni
così Roma dovrà adeguarsi in tempi brevi

`I migranti dovranno essere bloccati negli
“hotspot”, da allestire a spese dello Stato

C’èun irriducibile tra i
richiedenti asilo.Unegiziano
di 19anni, chesaràclassificato
come“migrantepermotivi
economici”, è sbarcatoper la
terzavolta inSicilia. Fuggito
dopo l'approdoaPozzallo,
però,è statonuovamente
bloccato.Facevapartedel

gruppodi 140profughigiunto
sabatoscorsonelporto
ragusanoeospitatonel centro
diaccoglienzadiPozzallo.Gli
sbarchicontinuano.Duenavi,
una italianaeunacroata,
farannoscenderestamattinaa
Messina280migranti raccolti
nelCanalediSicilia.

Sbarca per la terza volta, fermato 19enne

Il “record” di un egiziano
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Alvia laFase2, che
consistenella
«ricerca,abbordaggio,
perquisizionee
sequestrodelle

imbarcazioniutilizzate, o
sospettatedi essereutilizzate,
dai trafficantidi esseriumani».

Ainiziodiottobre,
quandoildispositivo
saràstatorafforzato
conalmenoaltre7navi,
loschieramentosotto

comandoitalianopotràagirein
acqueinternazionalidistruggere
imbarcazionideitrafficanti.

Dopol’auspicabile
creazionediungoverno
diunitànazionalelibico
potrebbeessere
autorizzatol’usodella

forzaancheinacqueterritoriali
libichecontroicriminali.

PerilmomentolaForza
puòcontaresolosu4
unitànavalie5aerei
(invecedelle9edei12
promessi).Oltrealla

portaerei,cisonounanave
inglesee2tedesche,3elicotterie
2velivolidapattugliamento.

Consentito l’abbordaggio
e il sequestro dei natanti

In futuro si potrà agire
anche in acque libiche

Al momento solo 4 unità
navali e cinque aerei

La missione rinforzata
con altre sette navi

LA MISSIONE
ROMA È ufficiale, si passa alla fase
2. Che consiste nella «ricerca, ab-
bordaggio, perquisizione e seque-
stro delle imbarcazioni utilizzate,
o sospettate di essere utilizzate,
dai trafficanti di esseri umani». In
pratica, il Consiglio affari generali
dell’Unione Europea ha ratificato
senza voto la decisione dei 28 di
passare dalla prima alla seconda
fase della missione aero-navale
EuNavFor Med attivata il 18 mag-
gio dal Consiglio Europeo ed en-
trata il 27 giugno nella fase di rac-
colta delle informazioni d’intelli-
gence su rotte e mezzi degli scafi-
sti. A partire dai primi di ottobre,
quando il dispositivo sarà stato
adeguatamente rafforzato con al-
meno altre 7 navi e affinato per
l’operazione, lo schieramento sot-
to comando italianopotràagire in
acque internazionali e intercetta-
re e distruggere gommoni e altre
imbarcazioni dei trafficanti. Tutti
i profughi saranno messi in salvo
come già avviene, secondo le rego-
le del diritto delmare fissate nella
Convenzione Unclos dell’Onu del
1982, e portati in Italia, mentre gli
scafisti saranno arrestati e proces-
sati (anch’essi in Italia).

LA RISOLUZIONE
Non è un progresso decisivo, per-
ché manca ancora la richiesta
d’intervento internazionale da
parte di un futuribile governo di
unità nazionale libico (che l’invia-
to dell’Onu, lo spagnolo Bernardi-
no Leon, ritiene possibile con l’ac-
cordo già domenica prossima tra
le fazioni libiche, tra i filo-egiziani
di Tobruk internazionalmente ri-
conosciuti e gli islamisti di Tripoli
e Misurata vicini alla Turchia). A
quel punto, anche il Consiglio di
sicurezza delle Nazioni Unite po-
trà finalmente varare la risoluzio-
ne presentata dalla Gran Breta-
gna ed elaborata insieme all’Ita-
lia, che autorizzerebbe l’uso della
forza in acque territoriali libiche
contro i criminali e i loro improv-
visati natanti.
Domani potrebbe tenersi la co-

siddetta “Conferenza di genera-
zione della Forza”, il tavolo tecni-
co in ambito Ue nel quale si deci-
deranno assetti e regole d’ingag-
gio, coi contributi degli altri paesi
(finora hanno aderito in 14). Il Bel-
gio fa sapere che invierà la Frega-
ta “Leopold I”. La Francia anche
una fregata. Il comandante della
missione è l’ammiraglio Enrico
Credendino, che aveva chiesto il
superamentodella fase 1 lo scorso
27 agosto. Il comando operativo
in mare è del contrammiraglio
Andrea Gueglio, sulla portaerei
“Cavour”.
Per il momento la Forza può

contare solo su 4 unità navali e 5
aerei (invece delle 9 navi e dei 12
velivoli promessi all’inizio). Oltre
allaportaerei, ci sonounanaveda
ricerca britannica e 2 tedesche

(compresa una fregata), più 2 eli-
cotteri italiani, unobritannico, un
velivolo da pattugliamento del
Lussemburgo e uno francese.
Troppo poco. C’è necessità di al-
meno altre 6-7 navi. Ma anche di
militari specializzati nell’abbor-
daggio. L’Italia schiera i fucilieri
di Marina del Reggimento San
Marco e i Comsubin, punta di dia-
mantedei nostri incursori.

I COSTI
Quantoai costi, il contributoUe si
ferma a 12 milioni l’anno. L’Italia
ne ha stanziati 26 dal 27 giugno al
30 settembre, con 1.020 militari. I
paesi coinvolti sono al momento
Italia, Regno Unito, Germania,
Francia, Spagna, Slovenia,Grecia,
Lussemburgo, Belgio, Finlandia,
Ungheria, Lituania, Paesi Bassi e
Svezia. Il problema resta princi-
palmente politico. LaRussia ha al-
zato fuochi di sbarramento diplo-

matici. Il viceministro degli Este-
ri, Mikhail Bogdanov, mette in
guardia contro le «forze che tenta-
no di risolvere i problemi della re-
gione, in particolare in Libia, con
metodi di forza», e che senza ac-
cordarsi con le autorità legittime
di Tobruk «già iniziano a pianifi-
care bombardamenti contro lo
Stato islamico nel paese». Bene,
dice Bogdanov, combattere «il
male del terrorismo», ma resta
«indispensabile il consenso dello
Stato interessato». Aggiunge il vi-
ceministro russo che le «radici
dell’attuale emergenza vanno cer-
cate proprio nelle catastrofiche
conseguenze dell’illegittimo inter-
vento degli Usa e di una serie di
Stati europei nel conflitto interno
alla Libia nel 2011». No ad altre av-
venture. Il segretario generale del-
l’Onu, Ban Ki-moon, sta organiz-
zando una «riunione di alto livel-
lo» il 30 settembre a margine del-
l’Assemblea generale delle Nazio-
ni Unite a New York. Se nel frat-
temposi sarà formatoungoverno
libico legittimo, potrebbe final-
mente partire la terza fase della
missione europea, direttamente
in Libia. Dove nel frattempo sono
stati rapiti 12 egiziani tra cui alcu-
ni cristiani copti, costretti ai lavo-
ri forzati.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il piano

LO SCHIERAMENTO
NAVALE E AEREO SARÀ
SOTTO IL COMANDO
ITALIANO, L’EUROPA
STANZIA DODICI
MILIONI L’ANNO

Scafisti, la stretta della Ue
«Previsto l’uso della forza»

4

2

3

L’arresto di uno scafista appena sbarcato in Sicilia alla guida di un gommone con decine di migranti

`Ok alla fase 2: si potranno intercettare
e distruggere i barconi dei trafficanti

`L’operazione dovrebbe partire a ottobre
Libia, ora manca la risoluzione dell’Onu

LaCassazionehaannullato
l'ordinanzadelRiesamedi
Bresciacheneimesi scorsi
avevarimesso in libertàElvis
Elezi, studentepiemontese
arrestato il 25marzosurichiesta
dellaProcuradiBresciache lo
consideraunreclutatoreper
l'Isis, standoalle indagini
condottedallaDigosdella città
lombarda. Incellaera finito
anche loziodel giovane,Alban
Elezi, anche lui scarceratodal
Riesameepoi espulsodall'Italia
dallaPrefetturadiBrescia
perchéritenutosoggetto
pericoloso.ZioenipoteElezi

sarebbero lepersoneche
mandaronoacombattere in
Siria ilmarocchinodiVobarno,
nelBresciano,AnasElEaaboubi,
arrestatodueestati faper
terrorismoepoianche lui
scarceratodalRiesamedi
Bresciae infinearruolatosi
proprionell'Isis. Il sostituto
procuratorediBrescia
LeonardoLesti avevapresentato
ricorsocontro lascarcerazione
degliElezi.Ora laCassazione
rimandagliatti alRiesameche
dovrànuovamente
pronunciarsi.Nel frattempo
ElvisElezi resta in libertà.

Reclutava per l’Isis, scarcerazione annullata

La Cassazione sul caso di Brescia

1

www.cavit.it
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MAESTRI DELLA TRADIZIONE TRENTINA.
Mastri Vernacoli di Cavit è la linea di vini DOC che racchiude i sapori e la varietà 
di una terra ad alta vocazione vinicola: dal Teroldego Rotaliano al Müller Thurgau, 
dal Marzemino al Gewürztraminer. Mastri Vernacoli di Cavit: il Trentino, in sintesi.

Vini trentini, con una forte
inclinazione per la qualità.

CANTINA VITICOLTORI DEL TRENTINO

Vitigno 
autoctono trentino, 
dal colore rosso rubino.
Profumi fruttati 
e fl oreali tra cui 
predomina la viola.
Sapore armonico
e rotondo.



-TRX  IL:14/09/15    22:40-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 6 - 15/09/15-N:

6

Martedì 15Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

«IlpremierMatteoRenzi è il
nostroprimotifoso»e le
polemichesul suoviaggioa
NewYork inoccasionedella
finaledell'UsOpen fraFlavia
PennettaeRobertaVinci sono
«fuori luogo».È l'opinionedel
presidentedelConi,Giovanni
Malagò, cheaimicrofonidi
RadioAnch'ioLoSportricorda
cheRenzi«haanche ladelega
allo sport». «Nongiustifico
nessuno-aggiunge-maseci
fossestatauna finaledi
Champions fraduesquadre
italianee ilpremiercondelega
allo sportnonci fosseandato
sarebbesuccessodi tuttoedi
più». «Renzi è ilnostroprimo
tifosoe loèanche ilpresidente
dellaRepubblicachequando
arrivaunrisultato sportivo

internazionaleè il primoa
voler trasmettere lasua
vicinanzaagli atleti», evidenzia
Malagò.PoiancorasuRenzi:
«Quandohacominciatoa
vederecosa faceva laPennetta
con laWilliamsmihamandato
unsms: sevincenonpossiamo
nonandare».

IL CASO
ROMA UnMatteo Renzi torrenzia-
le, ieri a Otto e Mezzo su La7, ha
toccatomoltissimi temi di politi-
ca interna ed estera e di econo-
mia. La novità più interessante è
arrivata dalla risposta alla do-
manda sul suo futuro: «Almassi-
mo farò due mandati. Se vengo
eletto la prossimavolta, poi vado
acasa», ha spiegatoRenzi.
Che poi ha affrontato anche il

tema delle riforme istituzionali
(in mattinata il premier è salito
al Colle) con un ragionamento
basato su due paletti: nessun
cambiamento di rotta e dunque
nessuna apertura alle modifiche
chieste dalla sinistra del Pd sul-
l’elezione diretta dei senatori (ar-
ticolo 2) e palla nelle mani del
presidente del Senato Pietro
Grasso al quale ha riservato un
apprezzamento piuttosto fred-
do. «Io mi aspetto che la riforma
passi - ha sottolineato Renzi - Co-
munque sull’emendabilità del-
l’articolo 2 decide il presidente

Grasso. Per me il punto chiave è
che si arrivi al Senato delle auto-
nomie, già votato due volte, e si
facciano risparmi. Comesi possa
cambiare ideaper la terza volta è
un problema che riguarda il pre-
sidentedel Senato».

LA REPLICA
Escluse dunque intese con lami-
noranza dem ma anche con gli
alleati del Nuovo Centrodestra e
l'opposizione di Forza Italia che
negli ultimi giorni sono tornati a
chiedere modifiche alla legge
elettorale. «L’Italicum è stato ap-
provato appena 5mesi fa, si chie-
da a loro perch hanno cambiato
idea», ha tagliato corto il pre-

mier.
Molto secca anche la replica a
MassimoD'Alema che nei giorni
scorsi aveva criticato con durez-
za la gestione del Pd («Sta depe-
rendo»).
«Escludo - è stata la risposta di
Renzi - che posso lasciare il timo-
ne del Pd, perché abbiamo deci-
so, comeanche inGermania, che
il capo del partito è il capo del go-
verno. Il Pd ha preso il 42% alle
europee, 17 regioni governate, e
siamo al 34% che è il doppio del-
la percentuale cui D'Alemaha la-
sciato iDs».
Un attimo di pausa e poi la stilet-
tata. «Mi consideranoun usurpa-
tore - ha sibilato - ma ho vinto le
primarie. Vedremo le prossime,
se le perdo resterò a fare lamino-
ranza». Sempre rimanendo sul
fronte politico il premier si è dife-
so dalle polemiche relative al
suo volo Roma New York per as-
sistere alla finale degli Us Open
di tennis fra le dueatlete pugliesi
Flavia Pennetta e Roberta Vinci.
«Polemiche populiste - le ha li-
quidate - Assurde di fronte ad
una impresa straordinaria di
due italiane».
Non è mancato infine un breve
riferimentoaRoma. «Marinoè il
sindaco della Capitale - ha sotto-
lineato Renzi - e facciamo tutti il
tifoperché facciaunbuon lavoro
così come è normale che tifiamo
perché il Comitato olimpico na-
zionale possa portare a Roma le
Olimpiadi 2024. L'Italia ha biso-
gno di segni di fiducia, non di
rancore».
Sulla legge elettorale ieri matti-
na era intervenuto anche il brac-
cio destro del premier, Luca Lot-
ti, con una dichiarazione molto
netta: «E’ una capitolo chiuso.
Ora abbiamo di fronte il tema
della riforma istituzionale». Una
sortita che nonha convinto gli al-
leati del Nuovo Centrodestra per
i quali ha parlato Roberto Formi-
goni: «Il nesso fra riforma istitu-
zionale e Italicum c’è. Se il gover-
no si intestardisce, la riformadel
Senato rischiadi nonpassare».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi e Bee (foto ANSA)

Matteo Renzi negli studi de La7 (foto LAPRESSE)

IL CENTRODESTRA
ROMA Silvio il Temporeggiatore.
Forse aspetta il momento oppor-
tuno per infilzare Renzi o forse -
più probabilmente - gli sta bene
che il governo duri e che il tempo
passi e poi, se le circostanze lo
aiuteranno, tornerà davvero in
pista. Per ora, aspetta, scruta e fa
della strategia dell’assenza la sua
vera manovra politica. Basata
sull’immobilità. Lo chiamano i
dirigenti azzurri, e lui risponde
che presto ci sarà. Rinviando
ogni volta il momento decisivo.
Aveva promesso a tutti che ieri
sera, ad Arcore, avrebbe ospitato
i big di Forza Italia, per decidere
come comportarsi nella batta-
glia che sta per cominciare al Se-
nato sulla riforma istituzionale.
Ebbene, il summit strategico c’è

stato? No. Niente Silvio un’altra
volta, e già la partenza negli scor-
si giorni per Mosca, invitato dal-
l’amico Putin, aveva lasciato spa-
esati i suoi generali sul campo
della politica romana: «In una fa-
se così delicata, il presidente pre-
ferisce un supplemento di vacan-
ze a una riorganizzazione delle
nostremosse», questo lo sfogo di
molti. E comunque: più Russia
che Forza Italia e più squadra
rossonera che partito azzurro.

Un’incontro ieri sera c’è stato:
ma tra Silvio eMister Bee. Perchè
quella, l’ingresso dei nuovi soci
d’estremo d’oriente nel Milan e
«la firmaper la venditadel 48per
cento è vicina» (parola di Silvio),
è la principale occupazione del-
l’exCavaliere.

RASSICURAZIONI
DaArcore il leader forzista rassi-
cura i suoi: «La nostra linea non
cambia. Vogliamoun Senato elet-
tivo e il premio di coalizione. Se
Renzi non accoglie le nostre ri-
chieste, faccia pure da solo, noi
voteremo convintamente no».
Che poi questo intento si traduca
in un comportamento parlamen-
tare coerente sarà da vedere. Per
ora, Silvio è concentrato sulle
aziende, sui soliti problemi giudi-
ziari derivanti dai processi anco-
ra aperti e non smette di guarda-

re i sondaggi politici. Gli unici di
cui si fida, quelli di Alessandra
Ghisleri, gli dicono che l’escala-
tion di Salvini ha dei limiti e dun-
que invece di rincorrere laLega il
leaderdiArcore vuole riscoprire,
ma dando tempo al tempo, la sua
vocazione di moderato in chiave
Ppe.
«Alla fine - è la convinzione di

Berlusconi - Renzi la spunterà a
palazzo Madama, perché i dissi-
denti dellaminoranza delPdnon
saranno più di 12 o 13». E verran-
no rimpiazzati da verdiniani e da
altri soccorritori (anche azzur-
ri?) del premier. Proprio perchè
dà per persa la partita, Berlusco-
ni preferiscenonmetterci troppo
la faccia. Faparlare i capigruppo,
entrambi nel moodmuscoloso, e
nel caso di Brunetta anchemolto
speranzosi: «Senza Forza Italia e
senza laminoranza del Pd, Renzi

va a casa». Deborah Bergamini
avverte: «Achi giovauna riforma
approvata in uno spirito di tutti
contro tutti?».

PALLOTTOLIERE
Su44 senatori azzurri, unaquota
tra i tre e i sei sarebbe tentata - as-
sicurano gli esperti di pallottolie-
renonostante le smentite di rito -
dall’assenza strategica in aula,
per abbassare il quorum.Dopodi
che? La tendenza di giornata è
quella di aprire le porte a even-
tuali fuoriusciti di Ncd. E Brunet-
ta la spiega così: «Braccia aperte
ai figliol prodighi, ma natural-
mente la linea restaquelladecisa
da noi». Bisognerà vedere però
quale sarà e la mutevolezza-va-
ghezza di Berlusconi ormai è leg-
gendaria.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA MINORANZA
ROMA C’è un Corbyn italiano? C’è
qualche personalità nella sini-
stra italiana in grado di seguire
le orme del nuovo leader del La-
bour, icona della sinistra che re-
siste, persiste, nondesiste, anche
a costo di perdere sempre? Una
sinistra che ha in Thomas Piket-
ty (autore de ”Il capitale del XXI
secolo”) il riferimento ideologi-
co con alla base il concetto di di-
seguaglianza, ovviamente da
estirpare.

CORSA APERTA
La corsa è aperta. In gioco ci so-
no i destini di tutto un mondo
che da tempo, dalla caduta del
Muro di Berlino, scongiura l’ipo-
tesi di un proprio drastico ridi-
mensionamento se non di una
messa all’angolo, già sperimen-
tata con le affermazioni di Blair
in Inghilterra, di Schroeder in
Germania, e adesso di Renzi in
Italia. Tra i primi a esultare è sta-
to Stefano Fassina («La vittoria
di Corbyn ci dà forza»), appena
emigrato fuori dal Pd e alla ricer-
ca di nuovi riferimenti, distinti e
distanti dal renzismo. Solo che,
trasferitodanoi, questodibattito
sul ”papa straniero” come leader
della sinistra assume subito le
sembianze di una rivincita, di

una lotta interna a suon di anate-
mi, con il contorno di smentite,
precisazioni, stilettate e veleni.
E’ bastato che su qualche gior-

nale uscisse l’indiscrezione che
MatteoRenzi vedeMassimoD’A-
lema intento a preparare, se non
a fomentare, la scissione nel Pd,
che la polemica si riaccendesse.
«Tutto falso, nonpreparoalcuna
scissione.E’Renzi che lo pensa»,
anzi, meglio, «è il premier che
vuole che venga scritto», ha com-
mentato polemicamente D’Ale-
ma.
L’indiscrezione non è nean-

che nuova. Cose simili erano già
uscite in passato (di scissioni nel
Pd si parla da quando il Pd è na-
to), accompagnate anche da ben
altri argomenti, e condite con
l’altra indiscrezione che vorreb-
be l’ex segretario Pierluigi Bersa-

ni tra i ”buoni” che lavora per
l’unità anche sul tema delle rifor-
me, mentre D’Alema sarebbe il
”cattivo” che fomenta divisioni.
«Mano,mano, tutti negano, nes-
suno vuole scissioni, nemmeno
D’Alema», chiosa Matteo Orfini
con una punta di ironia, lui che
l’ex leader lo conosce molto be-
ne.
Mentre Bersani si è guardato

bene dallo smentire alcunché.
Non ha dato certo una mano a
D’Alema la Velina rossa, foglio
parlamentare di ispirazione da-
lemiana, che riportando le esatte
parole pronunciate dall’ex lea-
der dei Ds in un dibattito a Firen-
ze con Cuperlo (frasi all’origine
delle polemiche) ha riferito: «Sia
che decidano di dare battaglia
nel partito sia, in un momento
che nessuno si augura, nel caso
in cui possano decidere di cerca-
re di ricostruire altrove la sini-
stra italiana, io darò unamano».
Dunque?
D’Alema è uomo di combatti-

mento, che Renzi non gli vada a
genio è arcinoto. Così come si è
capito che il premier-segretario
lavora attivamente per avere
D’Alema come avversario, che
considera alla stregua di una po-
lizza per eternare la sua leader-
sip (rottamazionedocet).

N.B.M.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: «Al massimo
farò due mandati»
E sul Senato rilancia
la sfida a Grasso
`Il leader: se si cambia ancora il testo, il problema è del presidente
Italicum, tensione con Ncd. Ma Lotti avverte: nessuna modifica

Berlusconi annulla il vertice azzurro per vedere Mr Bee

Malagò: giusto sia venuto agli US Open

Massimo D’Alema (foto ANSA)

«RESTO SEGRETARIO DEL
PARTITO. D’ALEMA?
IL MIO PD HA IL DOPPIO
DEI VOTI DEI SUOI DS
SUL VOLO A NEW YORK
POLEMICHE POPULISTE»

IL CAVALIERE SCONVOCA
LA RIUNIONE AD ARCORE
E PREFERISCE TENERSI
LE MANI LIBERE
DA BRUNETTA APPELLO
AGLI ALFANIANI: TORNATE

La trasferta per la finale di tennis

Il Labour galvanizza la sinistra pd
D’Alema: non cerco io la scissione
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La Carta per l’Ue federale

La foto Boldrini e i presidenti

FirmatadaBoldrini e ipresidentidialtri Parlamenti, la
dichiarazioneper l’Ue federale, consegnataaMattarella.

Beppe Grillo
(foto LAPRESSE)

IL RETROSCENA
ROMA La valanga è pronta a scari-
carsi su Pietro Grasso. Malgrado
le ripetute riunioni del sottose-
gretario Pizzetti, l’accordo sull’ar-
ticolo 2 non si trova e con molte
probabilità la commissione Affa-
ri Costituzionali, guidata da An-
na Finocchiaro, non riuscirà a vo-
tare gli emendamenti e il testo fi-
niràdirettamente in aula.

BEN ALTRO
Il braccio di ferro tra palazzo

Chigi e palazzo Madama è desti-
nato a risolversi presto. Il presi-
dente del Senato Pietro Grasso
chiede da tempo «una soluzione
politica» sulla questione del me-
todo di eleggibilità dei senatori.
Ovvero sperache i gruppi trovino
un accordo in modo da evitare il
muro contro muro e riescano in
questo modo ad asciugare gli ol-
tre 500 mila emendamenti. Ren-
zi, al contrario, non intende apri-
re nessuna discussione prima del-
la pronuncia della presidenza del
Senato che dovrebbe giudicare
inammissibili gli emendamenti
che rimetterebbero in discussio-
ne l’articolo 2 e affosserebbero
l’intera riforma. Il dialogo sinora
è stato tra sordi con il presidente
del Senato che di recente ha fatto
risuonare un «decido io» al quale
il presidente del Consiglio si è ov-
viamente adeguato salvo sostene-
re, ieri ad ”Otto eMezzo”, che «co-
me si possa cambiare idea per la
terza volta è un problema che ri-
guarda il presidente del Senato».
Renzi, anche sulle altre questioni
da definire (competenze, funzio-
ni, meccanismo di nomina regio-
nale dei senatori), intende aprire
una partita solo dopo aver scon-
giurato il rischio di una riforma

che dovrebbe ricominciare da ca-
po e che, molto probabilmente,
non riuscirebbe ad essere licen-
ziata nell’attuale legislatura. Que-
sto è in sostanza l’obiettivo di
molti senatori nemici della rifor-
ma che tra breve saranno chiama-
ti a scegliere tra la permanenza
del bicameralismo e delle 315 pol-
trone da senatore o la prosecuzio-
ne della legislatura che è nata - co-
me ricordano i renziani - proprio
come legislatura costituente. Pre-
occupato dello stallo, ieri il presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella ha ricevuto al Quirina-
le il presidente del Consiglio.
L’appuntamento è servito per fa-
re il punto non solo sulle riforme,
ma per discutere anche dei pro-
blemi relativi all’ondata migrato-
ria e la legge di stabilità. Una pa-
noramica a 360˚ tra due presi-
denti che non si vedevano da pri-
ma dell’estate e che avviene alla
vigilia del viaggio che Mattarella
farà a Vienna e Berlino. Il soste-
gnodel Capo dello Stato al percor-
so delle riforme necessarie per
ammodernare il sistema politico,
è fuori discussione. Le riforme -
disse Mattarella alla cerimonia
del Ventaglio di fine luglio - sono
uno dei punti nevralgici di questa
legislatura e devono essere com-
piute. In Italia - aggiunse il Capo
dello Stato - non c'è il rischio di
un uomo solo al comando perchè
resterà il sistema di equilibrio e
controlli tra i vari poteri. Anche
seè fuori luogodefinirlo comeun
”pressing” sulla presidenza di pa-
lazzoMadama e sulle forze politi-
che che si oppongono alla rifor-
ma, l’auspicio per una conclusio-
ne virtuosa resta intatto. Ovvia-
menteMattarella continua a spe-
rare in consenso più ampio possi-
bile, ma la Costituzione prevede,
in caso di approvazione della ri-
forma senzamaggioranza qualifi-
cata, il referendum. Oltre una
normale moral suasion, esercita-
ta prima dell’estate incontrando
l’ex segretario del Pd Pierluigi
Bersani, Mattarella non intende
andare,ma aRenzi bastano le pa-
role pronunciate a luglio dallo
stessocapodello Statoquandoha
sostenuto che «la democrazia de-
perisce quando non vi è parteci-

pazione o quando questa decre-
sce, ma anche quando il processo
decisionale è inconcludente o pri-
vodi efficienza».

SCELTE
Pur appartenendo uno alla pri-

ma Repubblica e l’altro alla se-
conda, il rapporto tra Mattarella
e Renzi è ottimo e - incontri a par-
te - hanno contatti telefonici co-
stanti. La fermezza con la quale
ieri, prima il sottosegretario Lotti
e in serata lo stesso Renzi hanno
difeso la riforma costituzionale
dagli assalti della minoranza
dem e di una parte del Ncd, con-
ferma come non tanto l’esistenza
di un gioco di sponda tra palazzo
Chigi e Quirinale, quanto l’auto-
nomia istituzionale esistente tra
il Colle e le scelte delle forze poli-
tiche. Scelte che Renzi, da segre-
tario del Pd, potrebbe ribadire
qualora palazzo Madama, a di-
spetto del suo ottimismo - doves-
se decidere di affossare la rifor-
ma e, per quanto riguarda e com-
pete al leader del Pd, anche la legi-
slatura.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stand casinò alla Festa
il Pd di Ravenna si scusa

IL MOVIMENTO
ROMA Beppe Grillo condannato a
un anno di reclusione per aver
diffamato un docente dell'Uni-
versità di Modena. Basta e avan-
za per scatenare l’ira del leader
che grida al complotto, «non vo-
gliono mandarci al governo». Il
leaderdiM5Sdoveva rispondere
di diffamazione aggravata per
aver preso di mira senza mezze
parole il professor Franco Batta-
glia, docentedelDipartimentodi
Ingegneria dell'Università diMo-
dena. Tutto risale a un comizio
per il referendum sul nucleare
tenutodall’ex comico l'11maggio
2011 a San Benedetto del Tronto.
Grillo si era scagliato contro un
intervento del docente ad “Anno
Zero” invitando gli abbonati Rai
a non pagare più il canone per
averpermesso al professore, «un
consulente delle multinaziona-
li» di dire «con nochalance» che
per l’incidente di Chernobyl
«non era morto nessuno». A se-
guire nel suo solito stile Grillo
aveva aggiunto che il prof sareb-
be stato da prendere «a calci nel
c...».
Il professore se l’è legato al di-

to. Anche perché dopo qualche

giorno qualcuno gli prese l’auto
a sassate. E così decise di quere-
rarlo. «Faccia servizi sociali co-
me Berlusconi - ha commentato
appena appreso notizia della
condanna -nonègiusto che getti
fango su persone perbene, ha dif-
famato anche premiNobel, ades-
so è arrivato il momento che
qualcuno lo fermi».

IO COME MANDELA
Chissà se il professore sa che fer-
mareGrillo quando va in direzio-
neopposta e contraria è impresa
titanica. É ostinato. Gliene va da-
to atto. Non è nuovo alle condan-
ne per diffamazione, alcune pas-
sate ormai in giudicato, definiti-
ve. Fece discutere 12 anni fa l’ac-
cusa a Rita Levi Montalcini defi-
nita «una vecchia p...». Inarresta-
bile dunque ma quasi mai da
prendere totalmente sul serio,

Grillo. Dal suo blog - premiato ie-
ri ai “Macchianera Italian Awar-
ds 2015” comemiglior sito italia-
no politico - il leader pentastella-
to si è difeso. Attaccando. Ergen-
dosi a vittima, paragonandosi a
Pertini eMandela, che «sono fini-
ti in prigione». E dunque «potrò
andarci anch'io per una causa
che sento giusta e che è stata ap-
poggiata dalla stragrande mag-
gioranza degli italiani al referen-
dum». Fino a insinuare il sospet-
to che dietro la sentenza di Asco-
li ci sia la «paura che ilMovimen-

to 5 Stelle si stia avvicinando al
governo».

RISCHIO PRESCRIZIONE
Per inciso il pm aveva chiesto
unamulta di 6mila euro. Il giudi-
ce invece ha condannato l’ex co-
mico, anche a risarcire il profes-
sorBattaglia con50mila euro ea
una multa di 1250 euro. Enrico
Grillo, il nipote avvocato, farà ap-
pello. E su tutto incombe il ri-
schio prescrizione che scatterà
nel 2020. Dal web arrivano inve-
ce tantissimi attestati di soste-
gno. «Ci hanno tolto la libertà! Bi-
sogna protestare!» si legge. E an-
cora: «...in Italia il Parlamento
salva un Azzollini e la giustizia
condanna un Beppe?». Riccardo
Fraccaro, deputato pentastella-
to, lancia l’hastag
#iostoconBeppe. Qualcuno pro-
pone una raccolta fondi per pa-
gare il risarcimento. «Volevo
mandarvi solo 20 euro per Imo-
la, grazie a ’ sta storia di m...rad-
doppio». Ma proprio da Imola,
dove a metà ottobre ci sarà il
grande raduno grillino, arriva
l’ultimapolemica per il costo del-
l’affitto dell’autodromo. Top se-
cret.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Asse tra premier e Mattarella:
riforme perno della legislatura

`Palazzo Chigi non intende aprire alcuna
discussione prima della pronuncia sull’art.2

Al via alla Camera il ddl intercettazioni
Ordine dei giornalisti e M5S: sarà scontro

Grillo, condanna a 1 anno per diffamazione

NEL 2011 L’EX COMICO
IN UN COMIZIO SI ERA
SCAGLIATO CONTRO
UN DOCENTE. IL WEB:
HANNO PAURA CHE
ANDIAMO AL GOVERNO

Il disegnodi leggesulla riforma
delprocessopenale,
contenente ladelegaal governo
sulle intercettazioni, arriva
oggipomeriggioall’esame
dell’auladellaCamera.Ma i
tempicontingentati, oltreche i
contenutidelprovvedimento,
fanno insorgere l’opposizione.
Inprimis ilMovimento5Stelle
che ieri, a fiancodelpresidente
dell’ordinedeigiornalisti Enzo
Iacopino,hannodenunciato
l’arrivodiun«pericolosogiro
divite»che«vacontro i
magistrati e i giornalisti». La
delegaalgovernoarivedere,
entrounanno, lanormasugli
ascoltipergarantireuna
maggiore tuteladellaprivacy
dellepersonenon indagate, è
contenuto inunodegliultimi
articolidelddl, il 29suuntotale

di34,chesaràdiscussoe
approvatononprimadigiovedì
prossimo.A frontedi circa700
emendamenti, la tabelladi
marcia sipreannuncia inogni
casostrettissima.Per Iacopino
sono inutili nuovenormesulle
intercettazioni: «perchi si
sente lesodai comportamenti
delgiornalista, la stradapiù
rapidaèquelladei
procedimentidisciplinari ».Ma
idem,conDavidErminie
WalterVerini, accusano i
pentastellatidi fareuna
«bruttastrumentalizzazione su
temidelicati»eassicuranoche
«nonci sarànéungirodivitené
unbavaglio»perché ilPd«non
avallerebbemai
provvedimenti che limitano il
dirittoall’informazione».

© RIPRODUZIONERISERVATA

La giustizia

StandcasinòallaFesta
dell'UnitàdiRavennaper
pubblicizzareunacasada
gioco.Laquestioneèstata
denunciatanell'ultimogiorno
di festa. IlPddiRavennaha
ammesso l'erroree siè scusato.
«Abbiamosbagliato -hadetto
MicheledePascale, segretario
delPddiRavenna -risparmioa
tutti la supercazzolaconmille
possibili scusanti.Abbiamo
commessounerrorenelnon
vagliareattentamente la lista
degli espositorie
conseguentementeopporci».

La curiosità

Riforme in discussione
COSA DICE  L'ARTICOLO 2 DEL DDL BOSCHI...

altri
5 senatori
possono essere
nominati
dal Presidente
della Repubblica

95 senatori
rappresentativi delle
istituzioni territoriali
eletti dai Consigli
regionali

durata del mandato
coincide con quella

degli organi
da cui sono stati eletti

21 (uno ciascuno)
eletti tra i sindaci
dei Comuni
dei propri territori

74 (con metodo
proporzionale)
eletti tra i componenti
dei Consigli regionali

... E  COSA  DICE  L' “ITALICUM”

Listini

alternanza
uomo-donna
un nome
può essere
candidato
in non più
di 10 collegi 

Deputati
da eleggere

630

Preferenze

1 bloccata
per il capolista

2 a scelta
dell'elettore
(purché di
sesso diverso)

Collegi
plurinominali

100

Soglia
per il premio
di maggioranza

40%
Altrimenti
si va al
ballottaggio

Seggi
disponibili

per collegio

6-7

Premio di
maggioranza

340 seggi
vanno al partito
vincitore;
alle minoranze
ne restano
290

Soglia
di sbarramento

per i partiti

3%

IL CAPO DELLO STATO
AUSPICA UN CONSENSO
IL PIÙ AMPIO POSSIBILE
MA LA COSTITUZIONE
IN CASO CONTRARIO
PREVEDE IL REFERENDUM

`Pranzo al Quirinale per fare il punto a 360˚
La preoccupazione del Colle per lo stallo
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IL CASO
ROMA I conventi servono permoti-
vi religiosi. Se invece si trasfor-
mano in alberghi «è giusto che
paghino le tasse come tutti gli al-
tri». In soldoni, chi vuole fare bu-
siness deve seguire le regole del
gioco, e dunque pagare anche le
imposte: altrimenti, oltre al dan-
no erariale, si configura un’evi-
dente distorsione della libera
concorrenza ai danni di chi le tas-
se (anche quelle locali) le paga re-
golarmente, fino all’ultimo cente-
simo. L’intervento di Papa Fran-
cesco, alla vigilia del Giubileo,
punta il dito suun temasollevato
una settimana fa dalMessaggero:
l’evasione record delle imposte
locali (dall’Imualla tariffa rifiuti)
da parte di strutture ricettive -
spesso veri e propri alberghi con
tutti i comfort - di proprietà di en-
ti e congregazioni religiose. «Al-
cune congregazioni dicono: “no,
ora che è il convento è vuoto fare-
mo un hotel, un albergo: possia-
mo ricevere gente e con ciò ci
manteniamo e guadagniamo de-
naro” - dice il Pontefice, in un’in-
tervista con la portoghese Rádio
Renascença - Bene, se desideri
questo, paga le imposte. In caso
contrario, il business non è puli-
to».

LA MAPPA
Sul web si può facilmente trova-
re una buona sistemazione a
Monteverde, pochi minuti a pie-
di dalla passeggiata del Gianico-
lo, con camere climatizzate e do-

tate di wi-fi e tv satellitare. Oppu-
re una comoda struttura con 72
camere a ridossodella Basilica di
San Pietro, dotata anche «di
un’ampiameeting roomper tene-
re conferenze, convegni e semi-

nari». Poi c’è la casa per ferie do-
tata di piscina, e quella che pro-
mette «gustose esperienze ga-
stronomiche» ai suoi ospiti. In-
somma, un’offerta ricettiva de-
gna di una città a grande vocazio-

ne turistica come Roma, specie
in vista di un evento di risonanza
mondiale come il Giubileo. E con
tariffe in linea con il mercato, os-
sia molto spesso comprese tra i
100 e i 200 euro per notte. Si pos-

sono trovare sugli abituali moto-
ri di ricerca del settore, come
Booking o Venere. Ma addirittu-
ra su siti dedicati proprio a que-
sto tipo di sistemazioni: è il caso
diBookingMonestary. Che, tanto
per fare un esempio, propone
una sistemazione in zona Vatica-
no con tutti i comfort, per 164 eu-
ro a notte: dalla camera super ac-
cessoriata al ristorante che cura
il menu su misura «dalla scelta
degli ingredienti alla preparazio-
ne delle pietanze». Piccolo pro-
blema: questa struttura ha un
contenzioso con il Comune di Ro-
ma, permancati pagamenti arre-
trati di Ici e Imu, per 320mila eu-
ro.Ed è solounesempio.

LE CIFRE
Stiamo parlando di un piccolo
esercito di trecento strutture, le
cosiddette case per ferie, gestite
da enti ecclesiastici. Ma non im-
maginatevi camere spartane, pa-
sti serviti a orari fissi e limiti per
il rientro serale in camera. Si trat-
ta invece di alberghi veri e pro-
pri, con tutte le caratteristiche ri-
chieste dal turismo internaziona-
le contemporaneo. Molti delle
quali, per inciso, non pagano l’I-
mu, la Tasi e spesso neanche la
tariffa rifiuti. Alcune di queste
hanno accumulato debiti con
l’amministrazione comunale per
centinaia migliaia di euro: una
residenza di Prati chiede 150 eu-
ro a notte per una camera dop-
pia,ma vanta 105mila euro di ar-
retrati con il Comune. A disegna-
re lamappa della situazione, nel-
la Città eterna, è un dossier pre-
parato da Riccardo Magi, presi-
dente di Radicali italiani e consi-
gliere comunale a Roma. La cifre
sono eloquenti: su 297 strutture
ricettive di questo tipo, censite
sul sito del dipartimento turismo
del Campidoglio, il 62 per cento
risulta non in regola con i versa-
menti dell’Imu, il 42 per cento
non ha pagato la nuova Tasi e
una percentuale simile non è pre-
sente nei database dell’Ama
(l’Azienda municipalizzata del-
l’ambiente) per il pagamento del-
la tariffa rifiuti.

LE NORME
Riassunto delle ultime puntate:
dopo tanti anni di esenzione fi-
scale completa delle strutture le-
gate alla Chiesa, negli anni si è
passati prima ad una non imposi-
zione, nel caso in cui l’attività al-
berghiera o commerciale fosse
accompagnata anche da un’atti-
vità religiosa. In alberghi e clini-
che bastava svolgere una funzio-
ne religiosa nella cappella per
non pagare le tasse. Poi, soprat-
tutto a causa delle rimostranze
dell’Unione europea si era arriva-
ti, con il governoMonti, ad esclu-
dere dall’esenzione gli immobili
dedicati ad attività economiche,
come ospedali, alberghi e scuole,
o comunque la parte degli edifici
ecclesiastici dedicati ad attività
commerciali. Dal 2012 è prevista
l’esenzione dall’Imu (e poi dalla
Tasi) per le strutture in cui «si
svolgono attività con modalità
non commerciali»: quando cioè i
servizi vengono offerti gratuita-
mente o a un pezzo inferiore alla
metà di quello di mercato. «Ov-
viamente tutte le strutture di-
chiarano di fare attività non com-
merciali», sottolinea Magi. E ben
pochi enti ecclesiastici si rasse-
gnano a pagare le imposte dovu-
te. Risultato: 19 milioni e rotti di
contenzioso, con 233 strutture al-
le quali il Campidoglio hachiesto
gli arretrati. «Roba da pagarci la
seconda tornata di cantieri per il
Giubileo», scherzano, a denti
stretti, a PalazzoSenatorio.

FabioRossi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Chiesa e Imu, evasi 19 milioni
solo a Roma. Il Papa: si paghi

Le strutture alberghiere della Chiesa a Roma
297
gestite da religiosi
e censite sul sito 
turistico del 
Campidoglio

13 mila
i posti letto 
complessivi

93
non hanno mai 
pagato l'Imu negli 
ultimi anni

59
hanno versato 
l'imposta solo 
saltuariamente

98
non sono in regola 
con i pagamenti 
della Tasi

121
non sono registrate 
nei database
per la tariffa rifiuti

19 mln
il valore totale (in 
euro) dei contenziosi
in corso con il 
Comune di Roma

`Il Campidoglio chiede gli arretrati a 233 strutture alberghiere di proprietà
ecclesiastica: il 62% degli immobili non è in regola. La svolta del Vaticano

Il Messaggero, mercoledì
scorso, ha rivelato la
maxievasione della Chiesa

L’inchiesta

La Domus carmelitana, in
pieno centro a Roma, con
affaccio su Castel Sant’Angelo

Le strutture

La casa per ferie “I
Cappuccini”, nella
centralissima via Veneto

La casa per ferie Domus Nova
Bethlem, a due passi dalla
basilica di S. Maria Maggiore
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LE MISURE
ROMA Matteo Renzi alza il velo
sulla manovra. E chiarisce molti
punti in sospeso del provvedi-
mento al quale il governo sta la-
vorando. Parlando ieri sera alla
trasmissione televisiva Otto e
mezzo, il premier ha innanzitut-
to confermato che le stime di cre-
scitaper il 2015 sarannoriviste al
rialzo allo 0,9%. Un passaggio
che avverrà venerdì prossimo,
quando il consiglio dei ministri
approverà la nota di aggiorna-
mento del Def, il Documento di
economia e finanza. Cosa più im-
portante, anche per il 2016 il Pil
srà ritoccato verso l’alto. Di
quantoRenzi non lohadetto,ma
si dovrebbe passare dall’1,4% al-
l’1,5-1,6%. La manovra, ha poi
spiegato il premier, «sarà di 27
miliardi». Due in più dei 25 dei
quali si era parlato finoadoggi, e
dal 2016, ha aggiunto, «il debito
scenderà». Alcune indicazioni
importanti sono arrivate sul
fronte delle coperture. L’inten-
zione del governo è di utilizzare
la flessibilità europea sul deficit.
Renzi ha confermato che di spa-
zi a disposizione ce ne sono per
17 miliardi di euro, «ma non li
useremo tutti ha detto». Per
quanto riguarda i tagli alla spe-
sa, voce dalla quale il governo
puntaa recuperare 10miliardi di
euro, una parte arriveranno dal-
la Sanità.QuestoRenzi non loha
detto chiaramente, ma lo ha la-
sciato intendere. «Male che va-
da», ha spiegato, «nel 2016 ci sa-
ranno gli stessi fondi del 2015».
In realtà per il prossimo anno
era atteso un aumento delle ri-
sorse del Fondo Sanitario di 3,3
miliardi di euro. Questo aumen-
to sarà dunque congelato, dando
un contributo rilevante alla
spending review alla quale sta la-
vorando il commissario alla spe-
sa Yoram Gutgeld. Sul tema del-
la sanità ieri è intervenutoanche
il ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, che intervistato
da Sky Tg 24 ha spiegato che per
la salute «sappiamo che si può
spendere meno e spendere me-
glio». Renzi ha anche annuncia-
to l’intenzione del governo di in-
trodurre, a partire dal 2017, la
Google Tax, un prelievo sulle im-
prese della new economy che da
anni dribblano il Fisco pagando

tasse irrisorie. «Dopo aver aspet-
tato per due anni una legge euro-
pea», ha detto il premier, «dal
primo gennaio 2017 immaginia-
mouna digital tax che vada a col-
pire conmeccanismi diversi, per
far pagare tasse nei luoghi in cui
sono fatte transazioni e accor-
di».

LA PROPOSTA
La proposta alla quale fa riferi-
mentoRenzi sarebbe quellames-
sa a punto da Scelta Civica e dal
sottosegretario all’Economia En-
rico Zanetti e che si basa su un
prelievo alla fonte del 25% su tut-
ti i pagamenti effettuati verso so-
cietà del web. Unmeccanismo si-
mile è stato introdotto quest’an-
no anche in Gran Bretagna. Se-

conco le stime in Italia, con que-
sto sistema, si potrebbero incas-
sare fino a 3 miliardi di euro. I
soldi verrebbero utilizzati per
rendere strutturale il taglio della
Tasi sulla prima casa, che que-
st’anno potrebbe essere finanzia-
to con gli introiti della voluntary
disclosure, il rientro dei capitali
dall’estero, che sono tuttavia
un’entrata una tantum. Renzi ha
difeso la sua decisione di elimi-
nare la tassa sulle prime case, ri-
cordando che si tratta di un’im-
posta che vale solo 3,5 miliardi.
A chi ha fatto notare che si tratta
di una tassa che aveva tolto Ber-
lusconi, ha replicato: «qualcosa
di buono l’avrà fatta anche lui».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

INFLAZIONE +0,2%
AD AGOSTO: GIÙ I PREZZI
DEGLI ENERGETICI,
AUMENTANO TRASPORTI,
COMUNICAZIONI
E GLI ALIMENTARI

Pensioni, il no di Padoan:
niente flessibilità in uscita

BANKITALIA
ROMA Buone notizie dai conti pub-
blici: cala il debito e aumentano le
entrate. Il primo a luglio è diminui-
todi 4,5miliardi di euro rispetto al
mese precedente fermandosi a
quota 2.199,2 miliardi di euro; le
entrate tributarie di luglio sono
state 37,8miliardi di euro, superio-
ri di 1,9miliardi rispetto allo stesso
mese del 2014 (ma inferiori di 2,5
miliardi rispetto a giugno scorso).
Lo si apprende dal supplemento al
bollettino statisticodiBankitalia.
Con il calo di luglio, il debito

pubblico si posiziona poco più su
rispetto ad aprile scorso, confer-
mando per il secondomese conse-
cutivo il trend in discesa. Rispetto
a luglio dello scorso anno, comun-
que, il debito pubblico italiano si è
“gonfiato” di quasi 31 miliardi e

mezzo. La diminuzione di luglio -
informa Banca d’Italia - «è stata
analogaaquelladelle disponibilità
liquide del Tesoro, scese di 4,7 mi-
liardi (a fine luglio tali disponibili-
tà erano pari a 96,2 miliardi, con-
tro 109,7 a luglio del 2014)». In par-
ticolare l’avanzo delmese ha ridot-
to il debito per circamezzomiliar-
do; in senso opposto hanno opera-
to la rivalutazione dei titoli indiciz-
zati all’inflazione, gli scarti di
emissione e il lieve deprezzamen-
to dell’euro (per 0,7 miliardi). Con
riferimento ai sottosettori, a luglio
il debito delle amministrazioni
centrali è diminuitodi 3,5miliardi,
quello delle amministrazioni loca-
li di 1,2 miliardi; mentre il debito
degli enti di previdenza è aumenta-
todi 200milioni.
Per quanto riguarda le entrate

tributarie, l’aumento di luglio por-
ta i primi settemesi del 2015 a quo-

ta 224,9 miliardi, in lieve aumento
(+0,4%) rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente (224 mi-
liardi).

I PREZZI
Resta stabile l’inflazione. Ad ago-
sto - comunica l’Istat, conferman-
do le stime preliminari - l’indice
nazionale dei prezzi al consumo
per l’intera collettività (Nic), al lor-
do dei tabacchi, è aumentato dello
0,2% su base siamensile sia annua-

le, facendo registrare lo stesso tas-
so tendenziale di luglio. L’inflazio-
ne acquisita per il 2015 sale quindi
a +0,2% (era +0,1% a luglio). Forte,
rispetto almese precedente, la fles-
sione dei prezzi degli energetici
non regolamentati (-2,5%), mentre
l’aumento più consistente si è avu-
to nei servizi relativi ai trasporti
(+2,9%) e nelle comunicazioni
(+1,8%). Leggero aumento anche
per il cosiddetto carrello della spe-
sa (beni alimentari, per la cura del-
la casa e della persona): +0,1% su
basemensile, +0,7%subaseannua
(che diventa +0,9% per i soli beni
alimentari). Secondo Confcom-
mercio con il risultato di agosto ri-
sulta «scongiurato il rischio defla-
zioneper il 2015 e si confermano le
prospettive di una crescita dei
prezzi intorno all’1%nel 2016».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Conti pubblici, cala il debito e aumentano le entrate

IL MINISTRO: NON SONO
ALL’ORDINE DEL GIORNO
MODIFICHE ALLA FORNERO
UN PENSIONATO OTTIENE
DAL GIUDICE IL RIMBORSO
DI TUTTI GLI ARRETRATI

`Dal 2017 arriva la Google Tax, prelievo del 25% sui pagamenti
verso le web company per coprire anche l’abolizione della Tasi

Il ministro dell’Economia, Padoan

Un mese di tempo in più
per inviare i documenti

Tito Boeri (Inps)

`Il premier anticipa i numeri del Def: il Pil 2015 sale allo 0,9%
Congelato l’aumento di 3 miliardi del Fondo sanitario nazionale

PREVIDENZA
ROMA La legge di Stabilità non con-
terràmodifiche delle regole previ-
denziali stabilite dalla legge For-
nero. Lo ha confermato in modo
esplicito il ministro dell’Econo-
mia Padoan a SkyTg24, spiegando
che «la flessibilità in uscita alme-
no per il momento non è all’ordi-
ne del giorno». Ma la pressione
perun intervento resta comunque
forte, e oggi coloro che spingono
in questa direzione intendono far
sentire la propria voce davanti al
ministero dell’Economia. A Via
Venti Settembre è in programma
un presidio di Cgil, Cisl e Uil, al

quale parteciperà anche il presi-
dente della commissione Lavoro
della Camera Cesare Damiano.
Con toni ancora più roboanti ha
preannunciato la propria presen-
za il segretariodellaLega Salvini.

I DOSSIER
Al centro della protesta sindacale
e politica ci sono in realtà due dos-
sier collaterali a quello principale:
si tratta della questione degli eso-
dati e della cosiddetta “opzione
donna”. In entrambi i casi vengo-
nocontestate le scelte delMef, che
da una parte ha fatto sapere di vo-
ler incamerare le risorse finanzia-
rie non spese per la cosiddetta “se-
sta salvaguardia” di coloro che

erano stati penalizzati dalla rifor-
madel 2011, dall’altra si opponead
un’interpretazione estensiva di
una legge del 2004, che permette-
rebbe alle lavoratrici di andare in
pensione anche nel 2016 con poco
più di 57 anni di età e 35 di contri-
buti accettando un trattamento
calcolato con il sistema contributi-
vo. I sindacati, e i parlamentari
che li appoggiano, vorrebbero in-
vece usare i fondi avanzati (causa
minor numero di soggetti interes-
sato) per una nuova salvaguardia
basata su criteri più larghi; chiedo-
no inoltre il ritiro della circolare
che limita l’opzione donna a colo-
ro che hanno maturato i requisiti
nel 2014 e usciranno nel corso di

quest’anno.
Intanto nel campo della previ-

denza torna ad intervenire la ma-
gistratura. Il tribunale di Santa
Maria Capua Vetere ha stabilito
che l’Inps dovrà rimborsare oltre
15mila euro di arretrati ad un pen-
sionato, a seguito della sentenza
della Corte costituzionale che ha
dichiarato incostituzionale il bloc-
co dell’indicizzazione deciso dal
governoMonti. Nel frattempo l’at-
tuale esecutivo è corso ai ripari li-
mitando fortemente i rimborsi
per la generalità degli interessati,
ma il pensionato in questione ave-
va già ottenuto ragione e l’istituto
previdenziale, per una dimenti-
canzaoperunaltromotivo, non si
è opposto alla decisione nel termi-
neprevistodei 40 giorni.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manovra da 27 miliardi, tagli alla sanità

Il debito pubblico italiano

Fonte: Banca d’Italia 

Livello toccato dal debito delle pubbliche amministrazioni nel corso dell’ultimo
biennio. Cifre in miliardi di euro

OTTAGO SET NOVGEN DICFEB APRMAR MAG LUGGIU
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Nonunaprorogadellavoluntary
disclosure,maqualcosacheci
somiglia. I contribuenti che
intendonofarrientrare i capitali
dall’esteroavrannopiù tempo
perpresentare larelativa
documentazione.Quindi, ferma
restando lascadenzadel 30
settembreper inviare l’istanza
diadesione, la trasmissione
dellarelazionedi
accompagnamentoedella
relativadocumentazionea
supportopotràessereeffettuata
«finoa30giornidalladatadi
presentazionedellaprimao
unica istanza». «Anchecoloro
chepresenteranno l'istanzaa
ridossodella scadenza - spiega
l’AgenziadelleEntrate -
potrannoquindiavvalersidi 30
giorniper trasmettere la
relazionee l'intera
documentazione».
Ilprovvedimentodeldirettore
RossellaOrlandi (nella foto) è
statoadottatoper tenereconto
delledifficoltàche il
contribuentepotrebbe
incontrare,ancheacausadelle
ultimemodifiche legislativealla
proceduradi collaborazione
volontaria.

Rientro dei capitali

La manovra in preparazione

Via tasse
su immobili

(Tasi prima casa,
Imu agricola e

su imbullonati)

Altri
provvedimenti
 in discussione

(investimenti,
bonus fiscali,

decontribuzione,
aiuti al Sud...)

GLI IMPEGNILE RISORSE
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Stop alle clausole
di salvaguardia

(aumento di Iva
e accise)

Ulteriore
flessibilità
chiesta alla Ue

Effetti del Pil
superiore
alle attese

Rientro
capitali
Altre
misure

Spending
review
(risparmi
di spesa)

Valore indicativo globale
25-27 miliardi €

IL PREMIER: DAL 2016
INDEBITAMENTO GIÙ
CON LA FLESSIBILITÀ
POSSIBILI FINO
A 17 MILIARDI MA
NON LI USEREMO TUTTI
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LA RIFORMA
Servizi e governance. Si raffor-
zano i primi, si snellisce la se-
conda. E' questa la ricetta della
riforma, storica, che Confindu-
stria Marche si prepara a vive-
re. Entro il 2016 ci sarà un'uni-
ca associazione degli industria-
li della regione, come anticipa-
to al Messaggero dal presiden-
te Bruno Bucciarelli. Che, ora,
delinea nei dettagli questa pic-
cola rivoluzione. "Abbiamo av-
viato, tra i primi in Italia, la ra-
zionalizzazione dell'associa-
zione - dice - ispirata allo snelli-
mento organizzativo che porte-
rà anche a una riduzione dei
costi. Nostro obiettivo priorita-
rio è realizzare la riforma sen-
za incidere minimamente sui
servizi per gli associati, che an-
zi usciranno rafforzati da que-
sto percorso. E, soprattutto,
non vogliamo indebolire la no-
strapresenza sul territorio".
Entro il prossimo anno sarà va-
rato il nuovo Statuto della Con-
findustria unica a perimetro
regionale che sarà ufficialmen-
te attiva a fine 2016-primi del
2017. "Non ci saranno più le
Giunte e i Consigli territoriali -
prosegue Bucciarelli - ma cia-

scuna provincia continuerà ad
avere un proprio presidio, spe-
cializzato in determinati servi-
zi che metterà a disposizione
anche degli altri territori. La
rappresentanza dell'associa-
zione sarà svolta da un unico
centro,ma con una forte atten-
zione e vicinanza anche alle re-
altà più periferiche in cui i pre-
sidenti, figure che continue-
ranno ad esistere, gestiranno i
rapporti con le istituzioni loca-
li e, a livello centrale, faranno
partedel pool regionale".
Razionalizzare significa so-
prattutto ridurre i costi e snelli-
re l'amministrazione. "Con la
Confindustriaunica - aggiunge
Bucciarelli - ci sarà ununico bi-
lancio, e nonpiù singoli bilanci
provinciali. Ci sarà un'unica
amministrazione, servizi cen-
tralizzati. E, soprattutto, le im-
prese pagheranno una quota
associativa identica in tutta la
regione. Stiamo già lavorando
per adeguare i diversi canoni
al livello più basso". Dal prossi-
mo anno le istituzioni regiona-
li avranno un unico interlocu-
tore che, nei progetti di Buccia-
relli, sarà ancora più forte.
"Con la riforma - conclude - ci
sarà più qualità del servizio,
più capacità di fare lobby per-
ché Confindustria parlerà real-
mente conunasola voce".

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio comunale
Scatta la verifica sulla casa
della sorella della Kyenge
Gli accertamenti compito dell’Amministrazione e dell’Erap
In discussione anche la pericolosità dei cordoli sulla statale 16

A pag.36

Giorno & Notte
Toquinho
a sorpresa
al Sanzio
di Urbino
Marsigli a pag.39

Torraccia e Campanara paraliz-
zate per il concerto di Violetta.
Automobilisti su tutte le furie,
«quasi un’ora di fila dal casello
al palas». Critiche per i «pochi
vigili presenti», ma il coman-
dante della polizia municipale
Gianni Galdenzi si difende:
«C’erano tre pattuglie, ma nep-
pure se avessi mandato 40
agenti sarebbe cambiato nulla.
La chiusura dello svincolo di
Cattolica e i lavori davanti a
Santa Colomba hanno inciso.
La colpa?Di tutti edi nessuno».

Delbiancoapag.35

Cinque Stelle
Docente
diffamato
condannato
Grillo
Apag.34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL PRESIDENTE
BUCCIARELLI:
«L’ASSOCIAZIONE
UNICA NON
INDEBOLIRÀ
LA PRESENZA
SUL TERRITORIO»

Confindustria:
più servizi
e governance
più snella

Fano
Ambito sociale
Coop Labirinto
contrattacca

Eco commosso all’addio ad Enzo

La Data ospita il Cortile del Gusto e strizza l’occhio all’Expo

Il meteo
Sole e caldo
non vogliono
abbandonarci

DOMENICA PROSSIMA
TORNA A URBINO
LA TRADIZIONALE
MANIFESTAZIONE
DEDICATA AL MEGLIO
DEL TERRITORIO

Forse non erano in così tanti co-
me si aspettava, ma molto deter-
minati. Tantodaarrivare fin sotto
il Comune e reclamare un incon-
tro con gli amministratori. Sono i
ragazzi dell’istituto Alberghiero
Santa Marta, circa 250, quelli che
ierimattina hanno sfilato e richia-
mato l’attenzione perché nel gior-
no dell’inizio della scuola loro era-
no in strada perché l’edificio è ina-
gibile dopo i crolli di fine luglio.
«La situazione è precaria da anni,
avete ricevuto tante segnalazioni,
ma silenzio». «Ricci era presiden-
tedella Provincia edovrebbedirci
perchénonèmai intervenuto».

Benelliapag. 36

Scuola, la rabbia del S. Marta
`Studenti in corteo accusano: «Crollati i solai dell’istituto, tante segnalazioni ma silenzio»
`Il preside: «L’edilizia scolastica deve tornare una priorità, invece è relegata a margine»

Coordinatoredell'Ambito
sociale, ieri l'incontro fra tre
possibili candidati eMarina
Bargnesi. L'assessoreha
volutoverificare se almeno
unodi loro siadisponibile a
subentrare.

Scatassi apag.38

Unassaggiodellamisuradell'affetto edella stima chei EnzoMancini ha seminato fra la comunità
pesarese eoltre i confini cittadini, l'ha offerto ieri Sant'Agostino (FotoTONI) Sacchiapag.37

Il cordoglio. S.Agostino stracolma per i funerali di Mancini

Oggi, il tempomigliorerà
sensibilmente: prevista
notevole stabilità
atmosfericaecondizioni
termiche tipicamente
estive, specialmentenel
prossimo fine settimana.

ENOGASTRONOMIA
Una domenica da leccarsi i baffi
con l'ottava edizione del Cortile
del gusto, quest'anno con una
nuova veste. L'evento, organiz-
zatodallaCameradi commercio
di Pesaro e Urbino, assieme all'
azienda speciale Terre di Rossi-
ni e Raffaello e ad Aspin 2000,
non si svolgerà nella sua sede
storica, il cortile del Collegio Raf-
faello, ma all'interno della Data,
porta delle Marche per l'Expo e
antiche scuderie del Duca Fede-
rico ora trasformate nel centro
nevralgico di molti eventi che si
svolgono in città. Ma non è solo
la location che collega l'ottava
edizione del Cortile del gusto all'

esposizione universale milane-
se perché anche il tema che le-
gherà per tutta la giornata even-
ti, degustazioni e sfide sarà pro-
prio "nutrire il pianeta con i pro-
dotti del non spreco". Insomma
ci sono tutti i presupposti per
passare una ricca giornata, quel-
la di domenica, tra le eccellenze
del territorio apprezzando e im-
parando a sprecare il meno pos-
sibile. Ogni ora è caratterizzata
da un evento, dopo il taglio del
nastro che avverrà alle 10. Per le
11 è fissata la premiazione dell'
imprenditore agricolo dell'an-
no, (un uomo o una donna della
terra, che si siano distinti per va-
lori umani e professionali nel
mondo dell'agroalimentare)
mentre alle 12 andrà in scena la

gara del maestro tagliatore di
prosciutto al coltello. Un'occa-
sione per tutti per assaporare le
sottili fette di prosciutto di Car-
pegna con il pane casereccio ri-
scoprendo la bontà dell'antica
colazione contadina. Chiusa la
gara scatterà il cooking show di
Lady Paola che realizzerà "un
piatto ricco con poca spesa", pa-

rola di chef. Sarà una ricetta de-
dicata all'Expo che consisterà in
un piatto per due persone con
un costo totale sotto i tre euro
prepara bile in meno di cinque
minuti. Evento clou fissato per
le 16 con l'arrivo delle principes-
se della sfoglia pronte a batta-
gliare a suon di pasta all'uovo
nel campionato provinciale del-
la tagliatella fatta a mano. Tanti
saranno i produttori presenti da
cui potranno essere assaggiate e
acquistate tutte le prelibatezze
della dieta mediterranea della
provincia: il panecottonel forno
a legnaconolioCartocetoDop, il
crostolo di patata rossa di Som-
piano con casciotta d'Urbino, ce-
reali e legumi biologici, formag-
gi a latte crudo, la pera Angelica

di Serrungarina, e naturalmente
il prosciutto di Carpegna taglia-
to al coltello. Tutto bagnato dai
vini autoctoni del pesarese. "Il
Cortile del gusto - spiegano du-
rante la presentazione Alberto
Drudi, presidente della Camera
di commercio e Gianfranco San-
ti numerounodiTerreRossini e
Raffaello - rappresenta il piace-
re del buon bere e del buonman-
giare ma anche la difesa della
tradizione enogastronomica dei
nostri territori, i profumi e i sa-
pori della nostra terra assieme
al saper fare della nostra gente.
Tutto questo ha fatto sì che nel
nostro territorio si creassero
prodotti unici e straordinari".

AndreaPerini
©RIPRODUZIONERISERVATA

A Torraccia
caos dopo
il super show
`Da Violetta a San Nicola, una serie
di cause ha mandato in tilt la viabilità

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

LA SENTENZA
DEL TRIBUNALE
DI ASCOLI
IL DOCENTE BATTAGLIA:
«DEVE SMETTERLA
DI DIFFAMARE LA GENTE»

LA RIPRESA/1
ANCONA Si rimette in moto il Cen-
trodestra unito. Lo fa alla vigilia
della prima seduta del Consiglio
regionale dopo lapausa estiva.Un
appuntamento al quale i consi-
glieri di Lega Nord, Forza Italia,
Fdi-An, Marche 2020-Ap, smalti-
te le tossine elettorali («Non pos-
sono esserci differenze di fronte
ai problemi deimarchigiani - han-
no rilevato ieri in una conferenza
stampa i rappresentanti di Lega,
Fi, Fdi-AneAp -, problemiai quali
la Regione non sa dare risposte.
Sono quelli il nostro collante»), si
presentano con una pila di inter-
rogazioni su svariati argomenti,
da Banca Marche alla sanità. E il
giudizio di Sandro Zaffiri (Lega),
Jessica Marcozzi e Piero Celani
(Forza Italia), Elena Leonardi
(Fdi-An) eMirco Carloni (Area Po-
polare) sui primi mesi di attività
della Giunta Ceriscioli è severissi-

mo. «La Giunta ha approvato tan-
te delibere - ha detto Zaffiri -, ma
si tratta solo di atti per l'ordinaria
amministrazione, non di provve-
dimenti che portano un cambia-
mento reale per i cittadini». In-
somma, secondo l'opposizione di
centrodestra, «un fiume di paro-
le», come la campagna di ascolto
«tanto pubblicizzata ma che non
ha portato nessuna sintesi», e nes-
sun atto concreto per affrontare
le emergenze: «lavoro, con la cre-
scita della disoccupazione, e cre-
dito alle Pmi».

LA SANITÀ
Maanche tanti altri nodi. Come la
sanità, per la quale la Lega ha lan-
ciato una provocazione: «Manca-
no medici e infermieri - ha detto
Zaffiri -, nessuno sa chemancano
anche due dirigenti medici. Di cui
conosciamo già in nomi, sono in
questa busta che consegneremo
ad un notaio». E poi Aerdorica:
«Dobbiamo votare per dare tre
milioni di euro, tolti alle risorse
per l'agricoltura - haproseguito lo
stesso Zaffiri -, ma vorremmo co-
noscere il business plan dei russi
di Novaport, sapere se saranno ga-
rantiti i voli per il nord Europa
per i cittadini marchigiani». E
sempre in tema di agricoltura, la
Giunta «non ha indicato strategie
- ha osservato Celani: se a favore
di un'economia diffusa e dei pic-

coli imprenditori agricoli e alleva-
tori o a vantaggio delle centrali co-
operative».

IL CASO BANCA MARCHE
Giuntaassente - secondoCarloni -
sul fronte Banca Marche «in vista
della riunione del 17 settembre
nell'ambito del Comitato di Ge-
stione del Fondo di Tutela Inter-
bancario». Eppure «si tratta di
»una vicenda che mette a rischio
non solo i dipendenti, ma anche
azionisti, risparmiatori e l'econo-
mia marchigiana». Per Jessica
Marcozzi, «non si sta facendo nul-
la per alleviare la pressione fisca-
le che anzi aumenta: dopo 14 anni
è stata reintrodotta la tassa di bo-
nifica. E crescono anche le tariffe
del trasportopubblico locale».
Elena Leonardi ha puntato il

dito sulla promessa di ripristino
del fondo sociale: «finora sono sta-
ti reperiti circa 15 milioni di euro,
lametà delle risorse del 2014. Una
somma inadeguata alle esigenze
reali di Comuni e famiglie». Polli-
ce verso anche sulle politiche di
contenimento delle spese adotta-
te dalla maggioranza: «Parlano di
costi della politica - ha commenta-
to Zaffiri -, ma fanno proliferare
contratti di collaborazione senza
trasparenza, la Regione sembra
diventata l'ufficio di collocamen-
todel Pd».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIPRESA/2
PESARO Il Pd va a Congresso. Non
subito per evitare strappi trauma-
tici. Nella primavera del 2016 se il
Governo supererà lo scoglio della
riforma del Senato. Ma ormai il
sentiero è segnato. E a tracciarlo
ieri pomeriggio a Pesaro, durante
un'iniziativa organizzata da "Rifa-
re l'Italia" a palazzo Gradari a cui
ha partecipato il presidente nazio-
nale del Pd Matteo Orfini, è stato
lo stesso Governatore Luca Ceri-
scioli. «Positiva - ha detto il presi-
dente di Regione - l'idea di un con-
gresso per permettere al Pd di co-
gliere questa fase di cambiamen-
to». Pesa le parole l'ex sindaco di
Pesaro. Memore del congresso
2014 vuole a tutti i costi evitare

una faida congressuale. «Per que-
sto - dice - non sarà un congresso
contro il segretario ma vale la pe-
na tornare a discutere dentro il
partito». L'asse Ceriscioli-Ricci,
supportato anche da molti demo-
crat nell'ascolano (area Lucciari-
ni) e nel fermano (area Petrini) e
dai renziani della prima ora (Car-
rescia, Luchetti) oltre che dalla
deputataMorani, hadeciso. Serve
un congresso per rilanciare l'azio-
ne del Pd. Senza rotture e il più
possibile unitario.Magari trovan-
do un'intesa con Comi su un pos-
sibile incarico futuro (Politiche
2018?). «In Regione - dice Ceri-
scioli - stiamo attraversando una
fase di forte cambiamento e se
ben interpretato dal Pd può esse-
re stimolante. Veniamo da un
congresso che si è chiuso con l'ele-

zionediComima resta il fatto che
in alcuni organismi importanti
c'è una partecipazione ed una rap-
presentanza che non corrisponde
alla realtà e alla potenzialità del
Pd nelle Marche. Serve un con-
gresso per leggere il cambiamen-
to. Se il segretario saprà cogliere
questa opportunità potremo coin-
volgere tutti». A dar man forte al
presidente Ceriscioli anche la se-
natrice Camilla Fabbri. «Aprire
una fase di discussione con chi og-
gi fa il segretario regionale è utile:
accompagni questo percorso che
dobbiamo tentare di rendere il
più unitario possibile - dice Fab-
bri - La nostra discussione deve
essere un valore aggiunto e non
unaresadei conti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Pesaro, davanti a Orfini, lo strappo

Diffamò un prof a San Benedetto, un anno a Beppe Grillo

Riecco il Centrodestra
«Ceriscioli assente
solo un fiume di parole»
I consiglieri di Lega, Fi, Fdi e Ap tornano uniti dopo le divisioni elettorali
«Ha trasformato la Regione in un ufficio di collocamento del Pd»

«SUL FONDO SOCIALE
I SOLDI NON CI SONO
IN COMPENSO PIÙ CARI
I BIGLIETTI DEL BUS
E REINTRODOTTA
LA TASSA DI BONIFICA»

IL PROCESSO
ASCOLI Il tribunale di Ascoli ha
condannato a un anno di reclu-
sione il leader del M5S Beppe
Grillo perché accusato di diffa-
mazione aggravata il professor
Franco Battaglia, docente del Di-
partimento di Ingegneria dell'
Università di Modena e Reggio
Emilia. Dovrà anche pagare una
provvisionale di 50.000 euro. Il
giudice Gregori non ha sospeso
la pena ed anzi ha revocato la so-
spensione per una precedente
condannaper omicidio colposo.
In un comizio per il referen-

dumsul nucleare tenuto l'11mag-
gio 2011 a San Benedetto Grillo si
era scagliato contro un interven-
to di Battaglia ad Anno Zero. «Vi
invito a non pagare più il cano-

ne, io non lo pago più -aveva det-
to Grillo rivolgendosi al pubbli-
co presente al comizio- perché
non puoi permettere ad un inge-
gnere dei materiali, nemmeno
del nucleare, parlo di Battaglia,
un consulente delle multinazio-
nali, di andare in televisione e di-
re, con nonchalance, che a Cher-
nobyl non è morto nessuno. Io ti
prendo a calci nel c...o e ti sbatto
fuori dalla televisione, ti denun-
cio e timando in galera». «Aspet-
to che vengano depositate lemo-
tivazioni, ma annuncio fin d'ora
che ricorreremo in appello» ha
commentato l'avvocatodiGrillo,
suonipoteEnrico.

IL PROFESSORE
«Speriamo che questa sentenza
serva a far capire a Grillo che de-
ve smetterla di diffamare gente

rispettabile - è stato il commento
del professor Franco Battaglia-.
Che faccia la sua campagna poli-
tica inmodo civile».

IL LEGALE DI BATTAGLIA
«Siamo soddisfatti ma è solo il
primo grado - ha aggiunto l'avvo-
cato Lauretta Giulioni, legale di
Battaglia -. Sonoemersi i fatti e la
verità. Il rammarico è che c'è vo-
luto tanto tempo per arrivare og-

gi ad una sentenza per fatti che
risalgono al 2011. Credo si potes-
se arrivare a questa condanna
moltoprima».C'è infatti da fare i
conti con la prescrizione. «C'era
l'aggravante, per cui la prescri-
zione si è allungata, ma l'appello
e il ricorso in Cassazione faran-
no la loro parte». La parola fine
nonc’è ancora vicina.

PeppeErcoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il governatore liquida Comi:
«Il Congresso è necessario»

L’incontro di Pesaro con il presidente Pd Orfini

«SePertini eMandelasono finiti
inprigionepotròandarci
anch'ioperunacausache
sentogiustaecheèstata
appoggiatadalla stragrande
maggioranzadegli italianial
referendum».CosìBeppeGrillo
dal suoblog
commenta lanotiziadella sua
condannadoveaggiunge:«Forse
fapaurache ilMovimento5
Stellesi stiaavvicinandoal
governo?». In
unpost scriptumpoiprecisa:
«Contrariamenteaquanto
riportatodaalcuniorganidi
informazione lapenanonèstata

sospesa».«Ieri - spiegaGrillo - è
stataemessa la sentenzadal
tribunalediAscoli controdime
perdiffamazione Ilgiudicemiha
invece tolto la condizionale
condannandomiaunannodi
prigioneea50.000eurodi
risarcimento»,penachenon
èstata sospesa. «Iosono fierodi
avercontribuitoaevitare la
costruzionedinuovecentrali
nucleari in Italia.Èun'eredità
che lascioainostri figli che
potrannoevitare incidenti come
ChernobyleFukushima.A
Chernobyl - chiude -nonèmorto
nessuno?».

«Io in prigione come Pertini e Mandela»

La reazione

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI – SALESI”
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Pesaro

Sarannooltreduecentogli
agricoltoripesaresi che
parteciperannooggi all’Expo
diMilanoalla “Giornata
dell’Agricoltura”promossa
daColdiretti allaquale
parteciperanno
imprenditori agricoli
provenientida tutte
leregioni assiemeal
presidentedel
ConsiglioMatteo
Renziealpresidente
nazionaledella
ColdirettiRoberto
Moncalvo.Nell’area
espositiva sarannoallestiti
spazi rappresentatividella
diversificata realtà
dell’agricoltura italiana
raccontataattraverso le
storieed ivolti dei veri
protagonisti, chesarannoal

lavoroper farconoscere le
proprieesperienze.
Un’occasioneunicaper
toccareconmano la
rivoluzione inattonelle
campagne italianedove
per l’attivitàagricola si
sonoapertenuovee
straordinarie
opportunità
imprenditoriali ed
occupazionali, con il
ritornodi antichi
mestieri come il

carbonaio.Nell’occasione
saràpresentato lo studio
Coldiretti suiprimati
dell’agricoltura italianae
l’impattosull’occupazionenel
2015,maanche ilprimo
bilanciodell’Expo
sull’agroalimentareMade in
Italy.

LA PROTESTA
Forse non erano in così tanti come
si aspettava, ma molto determina-
ti. Tanto da arrivare fin sotto il Co-
munee reclamareun incontro con
gli amministratori. Sono i ragazzi
dell’istituto Alberghiero Santa
Marta, circa 250, quelli che ieri
mattinahanno sfilato e richiamato
l’attenzione perché nel giorno del-
l’inizio della scuola loro erano in
strada perché l’edificio è inagibile.
Un cantiere che corre contro il
tempo per ripristinare la solidità
dei solai dopo i crolli di fine luglio.
Studenti, docenti e genitori voleva-
no parlare con il sindaco Matteo
Ricci che però era a Borgo Santa
Maria a inaugurare un’altra scuo-
la. Ci hanno messo la faccia gli as-
sessori Daniele Vimini e Giuliana
Ceccarelli, bersagli delle critiche
di genitori e ragazzi. Tutti in Consi-
glio comunale per un summit im-
provvisato. La stessa Ceccarelli
che era con Ricci a Borgo Santa
Maria è tornata per essere presen-
te all’incontro con gli studenti.
«Perché avete aspettato che crol-
lasse un pezzo di solaio prima di
intervenire?» e ancora «La situa-
zione è precaria da anni, avete rice-
vuto tante segnalazioni, ma silen-
zio». Con il dito puntato: «Ricci era
presidente della Provincia e do-
vrebbe dirci perché non è mai in-
tervenuto. Perché non c’è e non si
fa trovare?». Gli amministratori
fannosapere che «la competenza è
della Provincia sulle scuole supe-
riori». Risposta che non soddisfa i
presenti. Ceccarelli e Vimini han-
no sottolineato che «quanto suc-
cesso è molto grave, ma sin dalle
prime ore abbiamo cercato una so-
luzione. Ora l’obiettivo è quello di
un anno decoroso anche se diffici-
le, perché dislocato in più sedi. Cre-
deteci, non vi abbiamomai dimen-
ticato».

IL NODO CUCINE
Cosìnove classi sarannoospiti alla
parrocchia San Carlo dove c’è an-
che una cucina a disposizione. Al-
tre 5 all’ex Bramante, 6 del Branca
a Pesaro Studi e 26 al SantaMarta.
Con gli uffici amministrativi al ter-
zo piano della Provincia. Spezzati-
no che aumenta perché la questio-
ne laboratori impone nuovi trasfe-
rimenti. «Non abbiamo le cucine -
spiegano i rappresentanti di istitu-
to - i laboratori saranno pronti a
gennaio e per una scuola di forma-
zione professionale pratica come

la nostra è un paradosso». C’è la di-
sponibilitàdel centro sociale di via
del Novecento. Con un conseguen-
te problema di trasporti. E a giorni
anche un albergatore potrebbe da-
re risposte favorevoli all’uso della
cucinadell’hotel.

L’EDILIZIA SCOLASTICA
I quesiti sono tanti e l’irruenza gio-

vanile va oltre ogni tentativo diplo-
matico di risposta. Tanto che è il
preside Carlo Nicolini a dover far
da paciere. Pur togliendosi un sas-
solino dalla scarpa. «Dall’inizio
dell’emergenza non ho mai incon-
trato il sindaco, nonostante gli am-
ministratori abbiano fatto il me-
glio». La sentenza è netta: «Oggi è
un giorno di lutto, ma da Pesaro
possiamo lanciare un messaggio:
l’edilizia scolastica deve tornare
una priorità per tutti, è sempre sta-
ta relegata a margine. Il territorio
che secondo il sindaco deve trova-
re una strada turistica, non può fa-
re ameno dell’Alberghiero». Nico-
lini ha parlato anche di un contat-
to futuro. «Mi ha contattato Nardo
Filippetti dell’Eden Viaggi. Ci ve-
dremo e pensiamo potrebbe nasce-
re una collaborazione importan-
te».
Il corteo è partito alle 9 dal Santa
Marta scortato dalla Polizia e
Digos. Uno striscione nero a lutto
inapertura, poi «L’Italia è a scuola,
e noi?». Lentamente ha raggiunto
la piazza creando code e qualche
disagio alla circolazione. Gli stu-
denti si sono seduti e hanno letto il
loro manifesto. «Colleghi cuochi,
ci stanno rovinando un anno scola-
stico. Abbiamo protestato contro
il freddo nelle aule, segnalato pre-
cedenti crolli, ma non siamo stati
ascoltati. Vergogna».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL TAGLIO DEL NASTRO
Mentre gli studenti del SantaMar-
ta protestavano perché la loro
scuola è inagibile, un’altra veniva
inaugurata. La foto di copertina è
quella del taglio del nastro. Si ve-
de l’assessore Giuliana Ceccarelli
al telefono. La informano che a
Pesaro i ragazzi e genitori dell’Al-
berghiero vogliono incontrare il
sindaco e l’amministrazione co-
munale. Il vicesindacoMatteo Vi-
mini fa sapere che Ricci è impe-
gnato a Borgo Santa Maria. La
Ceccarelli si smarca e prende in
mano la situazione.
Quella di Borgo Santa Maria è
un’altra storia di edilizia scolasti-
ca. Questa volta con un finale po-
sitivo. Coi cantieri sequestrati ri-
schiava di essere incompiuta.
«Adesso, per fortuna, non lo è
più», ha sottolineatoMatteo Ricci
durante l'inaugurazione. «Vedere
lo scheletro dell'edificio faceva
maleal cuore. Purtroppo, quando
ci si imbatte situazioni del genere,
con aziende che falliscono, si al-
lungano notevolmente i tempi.
Abbiamo dovuto trovare risorse
aggiuntive, ma oggi la scuola è
modernae funzionale (1600metri
quadrati suduepiani, ndr).Amio
avviso, è la materna più bella che
c'è a Pesaro. Tanto che stiamo
pensando di portarci anche un ni-
do intercomunale. Grazie al quar-

tiere per la pazienza: per noi que-
sta scuola è stata sempre una
priorità». Concordano Enzo Bello-
ni («la Tresei di via Monte Argen-
tario sarà la palestra dove si for-
meranno gli uomini e le donne
del futuro»), Giuliana Ceccarelli
(«comemaestra ho insegnato per
anni a Borgo Santa Maria: sono
profondamente legata al quartie-
re») e Andrea Biancani («nono-
stante i problemi, il Comuneha te-
nuto negli anni la barra dritta: il

cantiere si doveva finire. Grazie
alla Scr, l'impresa chehaultimato
i lavori: si è dimostrata un'azien-
da seria»), mentre il parroco don
Giorgio Paolini benedice, accanto
alla dirigente dell'ufficio scolasti-
co provinciale Marcella Tinazzi e
alla dirigente dell'istituto com-
prensivoTonelliMaraMorosini.
Poi altro saluto all’Olivieri di via
Lamarmora. «Docenti, personale
Ata e genitori, con grande passio-
nee impegno, hanno tinteggiato e
ripulito la scuola durante i mesi
estivi. A loro si sono aggiunti, in
accordo con la cooperativa Gulli-
ver, i profughi provenienti dal
Gambia e dal Mali: un mix di vo-
lontariato e integrazione», sottoli-
neano l'ex preside Margherita
Mariani e la nuova dirigente An-
na Scimone. Così Ricci si congra-
tula con i protagonisti: «Siete un
esempio di civismo e capacità di
rimboccarsi le maniche. Le scuo-
le restano in cima all'agenda e
stiamo cercando di sbloccare, in
tutti i modi, i 30 milioni di euro
fermati dal patto di stabilità. Ma
anche se avessimo avuto tutte le
risorse del mondo, il vostro lavo-
ro sarebbe risultato, in ogni caso,
un'ottima iniziativa. Perché è un
messaggio di responsabilità: ave-
te trasmesso la dimensione condi-
visa della cosa pubblica. Un gran-
de valore».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo striscione a lutto
per l’alberghiero Santa Marta

Intanto Ricci inaugura la materna
a Borgo S.Maria: una storia a lieto fine

Santa Marta in strada
la scuola si ribella
a ritardi e disattenzioni

All’Expo 200 agricoltori pesaresi
CONSIGLIO COMUNALE
Casepopolari, scatta la verificadi
Comune e Erap sull’alloggio asse-
gnato alla sorella dell'europarla-
mentare Kyenge. I cordoli di ce-
mento sulla Statale verranno ri-
mossi, ma l’opposizione chiede
di installareunautovelox fisso.
La questione è stata sollevata ieri
in consiglio comunale dal capo-
gruppo di Siamo Pesaro Roberta
Crescentini, nell’ambito della de-
libera sulle modifiche al regola-
mento sull'assegnazione degli al-
loggi di edilizia pubblica, appro-
vateall’unanimità. «Purtroppo ci
sono situazioni in cui le case po-
polari sono state assegnate an-
che 20 anni fa, e oggi non ci sono
più i requisiti adatti. Servono
maggiori controlli e l’Erap, che si
basa su un’autocertificazione de-

gli assegnatari, dovrebbe incro-
ciare i dati a disposizione con
l’Agenzia delle Entrate. Di recen-
te ho segnalato il caso della sorel-
la di un europarlamentare che,
come sappiamo benissimo, lavo-
ra a Roma». Il riferimento della
Crescentini è andato a Dora
Kyenge, sorella dell’ex ministro
all’Integrazione e ora europarla-
mentare Cecile Kyenge, alla qua-
le è stata assegnata una casa po-
polare a Ginestreto. L’assessore
al Welfare Sara Mengucci ha an-
ticipato di aver fatto partire una
verifica: «Sul caso citato dalla
Crescentini, ci siamo subito in-
formati con l’Erap per effettuare
un controllo attraverso il coman-
do dei vigili urbani. Condivido
l'esigenza di report semestrali
dall'Erap e di commissioni ad
hoc sul tema dei controlli, fermo
restando il rispetto delle compe-

tenze. Ci sono già tre procedi-
menti in questo senso, abbiamo
coinvolto i vigili. Ma sull'attiva-
zione dei controlli possiamo col-
laborare senza sostituirci al ge-
store, rispettando le normative.
L'Erap è obbligato al controllo
annuale in sede di riconteggio
dei canoni di locazione». Per Ed-
da Bassi del Movimento Cinque
Stelle, «è necessario un osserva-
torio per segnalare all'Erap i casi
impropri».

All’ordine del giorno anche un
documento del consigliere di Sia-
mo Pesaro Giovanni Dallasta,
emendato inmaniera bi-partisan
dal presidente della commissio-
ne Lavori Pubblici Stefano Falcio-
ni (Pd), e dallo stesso Dallasta,
per chiedere di rimuovere i cor-
doli in cemento lungo la Statale
all’altezza di Santa Maria della
Fabbrecce, sostituendoli con al-
tri in plastica. E potenziare se-
gnaletica orizzontale e illumina-
zione. «Va installato un autove-
lox fisso su quel tratto di Statale -
propone Dallasta - considerato
che dai test effettuati non è stata
rilevata una diminuzione della
velocità delle auto». La consiglie-
ra di Forza Italia Anna Renzoni
non è d’accordo e vorrebbe che i
cordoli non venissero più sostitu-
iti. T.D.

© RIPRODUZIONERISERVATA

`Studenti, genitori e docenti in corteo fino a piazza del Popolo
dopo il crollo dei solai: striscione a lutto per la scuola

Gli assessori Ceccarelli e Vimini insieme al preside Nicolini

IL PRESIDE: «MAI
INCONTRATO
IL SINDACO. SE PESARO
VUOLE ESSERE TURISTICA
NON PUÒ FARE A MENO
DELL’ALBERGHIERO»

Il corteo degli studenti per via San Francesco (Foto TONI)

«MODERNA
E FUNZIONALE
LA PIÙ BELLA
CHE C’È A PESARO
PER NOI È STATA
SEMPRE UNA PRIORITÀ»

ColdirettiScatta la verifica sull’alloggio alla Kyenge

IN DISCUSSIONE
ANCHE I CORDOLI
SULLA STATALE
DALLASTA: «VA
INSTALLATO
UN AUTOVELOX FISSO»
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Pesaro Urbino

CONSIGLIO COMUNALE
«Fusione con Pesaro? Rischiamo
di scomparire, Per Mombaroccio
è meglio unirsi con Cartoceto», è
la proposta dell’opposizione. Ma
il consiglio comunale di Pesaro di-
ce no all’annullamento dell’Unio-
ne dei Comuni. Domani sera toc-
ca a Gradara. La fusione tra Pesa-
ro e Mombaroccio, lanciato dal
sindaco Angelo Vichi e recepita
dal collegaMatteo Ricci, sta gene-
rando preoccupazione tra una
partedei cittadinimombaroccesi.
E l’opposizione del piccolo Comu-
ne della zona pesarese, ieri ha lan-
ciato l’allarme nel corso di un in-
contro sull’Unione dei Comuni.
«Questa non è una vera fusione,
maun’incorporazione che cancel-
lerà Mombaroccio - teme Ema-
nuele Petrucci del gruppoUna cit-
tà in Comune - E il referendum sa-
rà antidemocratico, in quanto il
parere dei pochi abitanti di Mom-

baroccio, alle ultime elezioni han-
no votato 1200 persone, non avrà
alcun peso davanti alla popolazio-
ne del capoluogo». Per il consiglie-
re Petrucci «Mombaroccio do-
vrebbe guardare a Comuni con ca-
ratteristiche più affini per la fusio-
ne, vedi Cartoceto». Ma ora si ini-
zia a parlare anche di una secon-
da aggregazione tra le realtà del-
l’UnioneSanBartolo eFoglia. «Un
Comune unico traGabicce-Grada-
ra e Fiorenzuola di Focara?
Avrebbe un senso, siamo pronti
per discuterne - dice Fabrizio Bal-
dassari diUn futuroperGradara -
magari prima partendo da un’as-
sociazionedei servizi.Mabisogna
resettare l’Unione dei Comuni pri-
ma di iniziare ad aprire qualsiasi
ragionamento sulle fusioni». Le
opposizioni dei quattro enti stan-
no tentando di tornare al punto di
partenza dell’Unione dei Comuni,
conunadelibera di annullamento
in autotutela dell’atto costitutivo
dell’Unione stessa, partendo dal

«parere del Viminale su rappre-
sentanza delle opposizioni e tra-
sferimento delle funzioni nello
statuto, che le amministrazioni
comunali hanno disatteso». Ieri il
documento, presentatodaCinque
Stelle e Siamo Pesaro (non l’han-
no firmato Forza Italia e Ncd) è
passato nel consiglio comunale di
Pesaro. Ed è stato bocciato. «Lo
statuto dice che prima bisogna va-
gliare gli studi di fattibilità nei
consigli comunali per poi votarli
nell’Unione - è intervenuta in aula
Edda Bassi - ed invece questo non
è accaduto. Oltretutto, non vedia-

moalcuna partecipazione dal bas-
so, in quanto non ci risulta che i
pesaresi siano stati convocati per
discutere di questo tema». Carlo
Rossi (Pd), ha sottolineato che
«non ci sono più le Province, e in
territori come questo bisogna ini-
ziare a ragionare politicamente.
L’UnionedeiComuni deveandare
avanti alla grande per portare un
miglioramento ai cittadini». Do-
mani sera la stessa delibera verrà
discussa e votata nel consiglio co-
munale di Gradara. «A Gabicce,
invece, non è ancora stata convo-
cata nessuna seduta per affronta-
re questo tema - rileva Sabrina
Banzato, capogruppo dei Cinque
Stelle gabiccesi - l’assessore pesa-
rese Delle Noci ha dichiarato che
entro il 28 settembre, le funzioni
verranno assegnate all’Unione.
Ma questo passaggio dovrà avve-
nire primanei quattro consigli co-
munali. E mancano appena due
settimane, non so proprio come
faranno».

L’UDIENZA
Era a bordo della sua Tornado
Benelli e, su quelle due ruote, un
40enne di Cavalese ha perso la vi-
ta schiantandosi dritto contro un
guard rail. E a finire sotto accusa
è stato proprio il leoncino di Pe-
saro. Secondo il consulente della
Procura di Trento la moto aveva
undifetto di fabbricazione. Per la
precisione, a tradire il centauro
era stata la bielletta, quel compo-
nente che collega il telaio agli am-
mortizzatori. A detta del perito
non sarebbe stato realizzato nel
materiale idoneo a garantire fun-
zionalità e sicurezza.Nel registro
degli indagati erano quindi finiti,

nel 2009, i titolari della Benelli
Moto e anche la ditta pesarese
che all'epoca avrebbe fabbricato
le biellette. Omicidio colposo,
l'accusa. Poco tempo dopo però,
la posizione dei Benelli è stata
stralciata e archiviata. Non quel-
la della ditta di componenti per
moto per la quale il procedimen-
to è arrivato davanti al giudice
ElisabettaMorosini di Pesaro. Ie-
ri mattina si è aperto il dibatti-
mento. La ricostruzione dell'ac-
cusa (pm Sante Bascucci) ha ade-
rito all'ipotesi del perito trentino:
non idoneità del materiale utiliz-
zato per la fabbricazione della
bielletta. I Benelli sarebbero inve-
ce estranei all'accusa perché dai
disegni che hanno presentato all'
epoca dell'indagine emergereb-
be che il pezzo realizzato dalla
ditta pesarese non sarebbe stato
fedele al progetto del committen-
te. Sembra intanto che quellamo-
to avesse avuto già diversi inci-
denti e tutti di una certa gravità.
Le difese evidenziano che quelle
biellette (che non hanno punzo-
nature che possano farle risalire
al produttore) possano quindi es-
sere state cambiate. Per gli avvo-
cati degli imputati è quindi diffi-
cile, se non impossibile, ricollega-
re quei pezzi incriminati agli ac-
cusati. È vero anche che se si trat-
tasse di un difetto di fabbricazio-
ne, tutti i Tornado Benelli di que-
gli anni (primi anni 2000) sareb-
bero viziati. Ai legali della difesa
non risultano al momento altri
incidenti in cui c'entri proprio
quel modello di moto Benelli.
Prossimaudienza, 5novembre.

E.Ros.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’ADDIO
Un assaggio della misura dell'af-
fetto, della stima e del rispetto che
in 88 anni Enzo Mancini ha semi-
nato fra la comunità pesarese e ol-
tre i confini cittadini, l'ha fotogra-
fato ieri la Chiesa di Sant'Agosti-
no. Stracolma.Dalle navate ai por-
tici di Corso XI settembre. Presen-
ti tutte le personalità e i dipenden-
ti di imprenditoria e associazioni-
smo di cuiMancini fu impareggia-
bile riferimento a partire dall'
omonima azienda di lavorazione
del ferro fondata a fine '800 dal ca-
postipiteArturo fino alla presiden-
za della Banca Popolare pesarese.
Ma al di là della partecipazione, la
misura dell'eccezionalità di una
«fetta di storia di Pesaro che se ne
va», è stata avvaloratadalleparole
dei tanti che, durante il funerale,
hanno tributato un ultimo saluto
ad uno dei concittadini più illustri
che lascia lamoglie Franca e i figli
Silvia e Luca. A celebrare la fun-
zioneè statodonGiorgioGiorgetti
che di EnzoMancini ha voluto so-
prattutto risaltare il «profondo
senso di giustizia che guidava
ognuna delle sue azioni» e la «sua
innata qualità di preoccuparsi
sempre per gli altri». Poi, alla ri-
chiesta del sacerdote di chi voles-
se esternare un pensiero alla me-
moriadi Enzo, il primoa recarsi al
microfono è stato Umberto Eco:
«Conoscevo Enzo da quarant'anni
e con Enzo e Franca ho condiviso
37 notti di Capodanno e altrettan-

te tombole» il ricordo dello scritto-
re e filosofo che da quel convento
di Monte Cerignone riadattato ad
abitazione personale ha avuto in
Enzo Mancini un inseparabile di-
rimpettaio con cui dividere il suo
ritiro in collina: «Avevamo un le-
game d'amicizia robusto che negli
anni non perdevamai la nostra re-
ciproca voglia di confrontarci e
stare insieme. Ritengo che per Pe-
saro questa sia una perdita im-
mensa». Lo stesso don Giorgio
Giorgetti ha ricordato come «En-
zo dicesse che una delle cosa che
più gli dispiaceva in ospedale era
proprio quello di non poter passa-
re quel tempo a chiacchierare con
Umberto».

IL CORDOGLIO
Aricordarlo anche i Lions ClubPe-
saro Host di cui Mancini fu presi-
dente e i tanti amici che per decen-
ni ne hanno apprezzato «quella
grande intelligenza che si percepi-
va anche quando Enzo stava in si-
lenzio». Nei giorni scorsi hanno
espresso cordoglio, tra gli altri, il
sindacoRicci, il presidente provin-
ciale di Confindustria Gianfranco
Tonti e Amerigo Varotti direttore
di una Confcommercio di cuiMan-
cini fu presidente provinciale. Ieri
vi ha aggiunto un personale ricor-
do anche il presidente camerale
Alberto Drudi: «Conoscevo Enzo
da venticinque anni, quattro dei
quali vissuti gomito a gomito nel
consiglio d'amministrazione della
Popolar Leasing - racconta - Anni
in cui da Enzo c'era tutto da impa-
rare. Abbiamo perso un uomo
straordinario che, mentre faceva
crescere la sua azienda, al contem-
po spingeva in avanti tutto il no-
stro tessuto economico. Ma lo ri-
cordo soprattutto come uomo di
eccezionali qualità umane. Soprat-
tutto per la sensibilità chemostra-
vaverso le persone».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Moto, “bielletta” difettosa
azienda pesarese a processo

TRASPORTO PUBBLICO
Con la riapertura della scuola
montano le polemiche per il caro
bus, servizio che proprio negli stu-
denti ha il suo primo e più impor-
tante bacino d'utenza. "Protestia-
mo fermamente per questo nuovo
attacco allo stato sociale - scrive in
una nota infuocata la Cisl - non so-
lo la Regione taglia sistematica-
mente i trasferimenti di risorse ai
Comuni, alla sanità ed al sistema
sociale, ma consente anche ad
Adriabus (società a prevalente ca-
pitale pubblico il cui compito pri-
mario è assicurare unmoderno ed
efficiente trasporto regionale) di
scaricare con estrema faciloneria
e leggerezza i costi gestionali, tipi-
ci dell'attività industriale sulle
spalle dei cittadini". E a poco servo-
no le recenti dichiarazioni dei ver-
tici Adriabus che annunciano l'ar-
rivo di nuovi mezzi. "E' sorpren-
dente - prosegue la nota - come
l'amara pillola venga indorata con
la giustificazione dell'acquisto di
12 nuovi mezzi ecologici, quasi co-
me uno scambio tra sicurezza e
modernizzazione, a fronte peral-
tro del costo del gasolio in conti-
nua diminuzione". "La Cisl solleci-
ta i sindaci dei Comuni della pro-
vincia - conclude la nota - e si

schiera al loro fianco, in particola-
re con quelli interni, tra cui Urbi-
no, per protestare fermamente
contro la Regione e la società
Adriabus, per difendere i propri
cittadini costretti a subire questo
ennesimo salasso economico". Sul
piede di guerra anche la Federcon-
sumatori, che insieme alle altre as-
sociazioni di difesa dei consumato-
ri, chiede un immediato incontro
in Regione. "Sono provvedimenti
ingiusti - spiega il presidentePaola
Landini Venturi - perché non sono
motivati daunaggravio dei costi di
gestione; a fronte di una sostanzia-
le stasi dei costi del personale e di
una diminuzione dei costi del car-
burante, un aumento del 10% è
francamente inaccettabile e, nono-
stante le rassicurazioni, c'è preoc-
cupazione per ulteriori tagli ai ser-
vizio. Di fatto è un nuovo balzello,
una tassa occulta, che graverà sul-
le spalle dei consumatori". Secon-
do Cisl e Federconsumatori insom-
ma, le maggiori entrate previste
dal rincaro dei biglietti, lasceran-
no inalterati gli annosi problemi
che affliggono il trasporto pubbli-
co locale, evitando il nodo vero del
riordino della materia, a partire
dalla sua frammentazione e dalle
incongruenze nelle autorizzazioni
concesse, per arrivare ad interven-
ti rivolti ad una migliore integra-
zione tra i diversimezzi di traspor-
to. "E' anche una decisione contro-
producente - conclude il presiden-
te Landini venturi - perché scorag-
gerà l'utilizzo del mezzo pubblico
a favore del mezzo privato, aggra-
vando i problemi ambientali ed i
costi complessivi del sistema".

Ste.Masc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sant’Agostino stracolma per le esequie dell’imprenditore
Don Giorgio Giorgetti: «Si preoccupava sempre per gli altri»

`Umberto Eco ai funerali di Enzo Mancini ha voluto ricordare
l’amico con cui amava confrontarsi: «Un legame d’amicizia robusto»

Unione Comuni da annullare, il no di Pesaro

SECONDO IL PM
QUEL COMPONENTE
AVREBBE
PROVOCATO
LA MORTE
DI UN CENTAURO

SAN LORENZO IN CAMPO
Scuola al via ma con una coda po-
lemica tra la maggioranza che so-
stiene il sindacoDellonti e l'opposi-
zione. Fanno discutere i lavori per
la rimozione dell'amianto nell'edi-
ficio che ospita la scuola materna.
Dellonti precisa: «La rimozione
dell'amianto avverrà in tutta sicu-
rezza secondo disposizioni Asur.
La rimozione dell'amianto ha subi-
to dei ritardi per cause non impu-
tabili direttamente all'amministra-
zione comunale, né agli uffici co-
munali. Se l’Amministrazione si
era presa un impegno per effettua-
re tali lavori in periodo di sospen-
sione delle lezioni, è perché era sta-

to più e più volte rassicurato in tal
senso dai vari preposti all'opera,
oltre ad essere previsto come una
delle primissime lavorazioni nel
cronoprogramma. Per varie moti-
vazioni tecniche questo purtroppo
non è stato possibile. L’Asur - ag-
giunge il sindaco - validerà il piano
di lavoro della ditta specializzata
in rimozione amianto, darà le ac-
curate prescrizioni di lavoro, oltre
ad effettuare i campionamenti am-
bientali per lavorare e fruire le zo-
ne in tutta sicurezza». «Inoltre -
conclude Dellonti - la lavorazione,
che durerà almassimo due giorna-
te di lavoro, sarà effettuata preferi-
bilmente nel fine settimana, amag-
gior tutela della sicurezza. La tipo-
logia di materiale contenente
amianto è del tipo compatto, non
friabile, inoltre le lavorazioni sa-
ranno compartimentate all'inter-
no, con bagnatura costante ed in-
capsulamento. Tutte le tutele di si-
curezza insomma verranno adot-
tate». La polemica era stata inne-
scata, a pochi giorni dall’inizio del-
l’anno scolastico, da Progetto Co-
mune che in una nota chiedeva de-
lucidazioni sulle procedure di sicu-
rezza per la rimozione dell’amian-
to contenuto nel pavimento del-
l’edificio che ospita la scuola ma-
terna, attualmente in fase di ri-
strutturazione. In una lettera indi-
rizzata a Sindaco, Dirigente Scola-
stico, Arpam e Asur provinciale, i
consiglieri di minoranza avevano
riportato le preoccupazioni di cit-
tadini e genitori che ieri hanno
riaccompagnato i figli nell’adia-
cente scuola elementare per l’ini-
ziodell’Annoscolastico.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuola materna, l’amianto
sarà rimosso in tutta sicurezza

Per il “caro biglietti”
la protesta viaggia in bus

«Per Pesaro una perdita immensa»

IL SINDACO DELLONTI
REPLICA AI DUBBI
SOLLEVATI
DALLA MINORANZA
«IL COMUNE NON HA
COLPA PER I RITARDI»

FEDERCONSUMATORI
E CISL CONTRO
ADRIABUS E REGIONE
PER L’AUMENTO
DELLE TARIFFE
DEL 10 PER CENTO

Umberto Eco ai funerali di Enzo Mancini e a fianco il dolore della moglie Franca (Foto TONI)

DRUDI: «LO RICORDO
COME UOMO
DI ECCEZIONALI
QUALITÀ UMANE»
MOLTA COMMOZIONE
TRA I PRESENTI

DOMANI TOCCA
A GRADARA ESPRIMERSI
INTANTO LA FUSIONE
PREOCCUPA
L’OPPOSIZIONE
DI MOMBAROCCIO
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Fano

`La maggioranza attacca i 5 Stelle:
«Ossessiva ricerca di visibilità»

`Ambito sociale: Alleruzzo, presidente
della Labirinto, replica ai troppi sospetti

L’EMERGENZA
L'iniziodei lavori portuali a Fanoè
previsto entro la settimana, con
ogni probabilità entro dopodoma-
ni. Il primo colpo di draga sarà su-
bito successivo alla consegna dell'
area, che era in programma nella
giornata di ieri. È invece slittata in
avanti per questioni di burocrazia,
ma il tempo sarà recuperato sia ef-
fettuando i rilievi delle profondità
(il confronto fra prima e dopo il
dragaggio consente di valutare
l'opera effettuata) sia acquisendo
le indispensabili ordinanze por-
tuali. Alla guardia costiera di Fano
spetta infatti autorizzare il dragag-
gio e l'ingresso dei mezzi utilizzati
dalla ditta Arenaria di Bologna,
che effettuerà l'intervento, mentre
è la Capitaneriadorica chedà il via
libera al trasporto del materiale di

scavoeail relativo rilascio inmare.
Al largo di Ancona è infatti previ-
sto il rilascio di circa 25.000 metri
cubi tra sabbie e fanghi provenien-
ti da Fano. Si ristabilirà un fondale
di 4 metri sia nel canale di accesso
sia nel bacino di evoluzione, dove
ora si trovano circa 2 metri di ac-
qua. Nelle attuali condizioni navi-
gare in porto è molto difficile per
pescherecci e yacht, tanto che la
comandante del porto Eliana Di
Donato ha emesso un'ordinanza

cautelativa per vietare l'ingresso
agli scafi più grandi. Il dragaggio
costerà 940.000 euro in totale e si
prevede che richieda almeno un
mese. Se poi riuscisse a entrare in
porto la nave speciale di Arenaria,
il tempo dei lavori sarebbe dimez-
zato o quasi, si assicura in Comu-
ne. Per la pesca in particolare è or-
mai questione di giorni. La notte
fra domenica 26 e lunedì 27 set-
tembre terminerà il fermo biologi-
co e gli equipaggi torneranno in
mare: per loro sarebbe importan-
te, se già a quel punto potessero ri-
prendere il mare aperto in condi-
zioni di maggiore sicurezza, evi-
tando il rischio di incagliarsi oppu-
redi strisciare le eliche e la chiglia.
La giunta ha assicurato che lavore-
rà a un dragaggio di altri 25.000
metri cubi per prelevare fanghi e
sabbie più inquinati, destinati alla
cassadi colmatadorica.

Conto alla rovescia per il dragaggio

IL CASO
Coordinatore dell'Ambito socia-
le, ieri l'incontro fra tre possibili
candidati e Marina Bargnesi.
L'assessore ha voluto verificare
se almeno uno di loro sia dispo-
nibile a subentrare in corsa e a
passare il testimone dopo qual-
che settimana. Il tempo necessa-
rio a garantire una continuità ge-
stionale, interrotta dal licenzia-
mento per giusta causa di Sonia
Battistini, e a esperire le proce-
dure del bandoper il vero succes-
sore. Il terzetto dei possibili can-
didati è stato scelto dall'assesso-
re Bargnesi fra i coordinatori vi-
cini e la scelta sarà concordata
con il comitato dei sindaci. Que-
stione di ore, perché si vuole che
il coordinatore ad interim assu-
ma le sue funzioni da domani.
Battistini, che ha ribadito la bon-
tà del proprio operato, è stata li-
cenziata perché l'ufficio per i
provvedimenti disciplinari ha
ravvisato presunte anomalie ge-
stionali in questioni del 2013 e
del 2014. Mesi prima della misu-
ra disciplinare, la Ragioneria del
Comune aveva bloccato a titolo
precauzionale mezzo milione di
fatture per pagare alcune coop
sociali e la Regione altri 620.000
euro di trasferimenti in attesa di
maggiore chiarezza. Mentre si
cerca di mettere a punto gli
aspetti organizzativi, le dichiara-
zioni dei grillini hanno lasciato
segni di amarezza. "Ilmio compi-
to - afferma Franco Alleruzzo,
presidente della coop sociale La-
birinto - non è entrare nella pole-
mica politica. È, semmai, sgom-
berare il campo da cose che non
corrispondono alla realtà. Non
esistono distinzioni fra coop pic-
cole e grandi. Collaboriamo, con-
dividiamo le scelte, il rapporto è
buono.Non riesco a capire quale
sistema di strani accordi possa
delinearsi nell'attuale situazio-
ne. Alla fine dell'appalto il con-
tratto ci è stato rinnovato nelle
more e sia chiaro che per noi si è
trattato di una condizione peg-
giorativa. La cifra è rimasta la

stessa, mentre il costo del lavoro
aumentava di anno in anno, ero-
dendo il margine di utile. Si ag-
giunga che non riceviamo paga-
menti da circa due anni. Se ci di-
cono di andare avanti, in attesa
del nuovo appalto, noi lo faccia-
mo, perché non spetta a noi deci-
dere sulla gara. Qual è il proble-
ma? Preservare i posti di lavoro?
Il nostro personale, in tutto que-
sto tempo, è sempre stato paga-
to. La situazione è difficile e com-
plicata, è vero, ma affrontarla
con spirito di complottismo, evo-
cando chissà che cosa, è davvero
brutto, deleterio. Dispiace che
sia disconosciuto e mortificato,
proprio il nostro contributo al
welfare locale".

WELFARE NEL MIRINO
Sul piano politico, il caso dell'
ambito sociale sta sollevando un
vespaio: l'intera maggioranza di
centrosinistra in una nota rim-
provera ai grillini "la ricerca os-
sessiva di visibilità". Ciò li porta
"ad alzare i toni, a sentirsi gli uni-
ci trasparenti e coerenti, ma a
volte anche per loro sarebbe uti-
le una piccola dose di umiltà.
Nello specifico dell'ambito socia-
le questo atteggiamento è appar-
so in tutta la sua chiarezza.Men-
tre i dirigenti comunali e il comi-
tato dei sindaci studiavano i do-
cumenti e cercavano di capire le
soluzioni necessarie, senza lede-
re le persone interessate, i grilli-
ni hanno lanciato un processo
mediatico. Essere amministrato-
ri significa invece garantire la tu-
tela, la legalità e la trasparenza
senza sostituirsi alle Procure".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ASSESSORE BARGNESI
HA INCONTRATO
I CANDIDATI
PER IL RUOLO
DI COORDINATORE
TEMPORANEO

Alleruzzo, presidente della Labirinto, nel tondo Bargnesi

SPORT
Riprende oggi a pieno regime
la stagione del nuoto nella pi-
scinaDini Salvalai, a Fano nel
quartiere di Sant'Orso. Ieri
l'ufficio comunale competen-
te ha comunicato il piano va-
sca, cioè il piano degli orari,
sia alla società che gestisce
l'impianto, la veronese Sport
Management, sia alle associa-
zioni locali che ne usufruisco-
no. L'organizzazione degli
spazi disponibili e dei tempi
resterà in vigore fino al 31
marzo dell'anno prossimo,
poi a quel punto potrebbe es-
sere necessario rivederla. Nel
febbraio 2016 è infatti previ-
sto il bando di gara per la
prossima gestione della Dini
Salvalai, che sarà pubblicizza-
to al massimo entro il mese
precedente. Il piano vasca è
dunque uno strumento di
transizione e per il momento
nella sua forma temporanea:
la stesura definitiva sarà con-
cordata con Sport Manage-
ment entro un paio di settima-
ne. Sono già intercorsi, co-
munque, alcuni contatti preli-
minari tra gli uffici comunali
allo Sport e la società veneta,
che sembra comunque inten-
zionata a confermare tutti i
contenuti, anche perché il pia-
no 2016 ricalca in modo fede-
le gli aspetti della versione
precedente. Giovedì scorso la
piscina ha riaperto sia per l'at-
tività di tipo sociale (60 turni
per le persone con handicap)
sia per l'attività amatoriale e
pubblica, oggi invece tornano
in vasca le due restanti cate-
gorie: agonismo e scuole di
nuoto.

«Coop, situazione complicata
ma il complottismo è deleterio»

Sotto il profilo turistico,un fine
settimana"da incorniciare". Lo
sostiene il sindacodiFano,
MassimoSeri, chesidichiara
"del tutto soddisfattodai risultati
di treeventidallagrande
capacitàattrattiva".Pur
concomitanti tra loro, erano
rivoltiaunpubblicodiversoea
quantoparenonsi sono fatti
concorrenza.Seri cominciadal
Festivaldelbrodetto: "Inquattro
giornidecinedimigliaiadi
visitatorinell'areaespositivadel
Lido.Si gustavanoprelibatipiatti
dipesceepartecipavanoalle
varie iniziative".Unamenzione
se l'èmeritata, inoltre, l'Incontro
internazionalepolifonico: "Tutto
esauritoperogni seratadi
musica, grazieanchealla

presenzadicorigiunti
dall'estero". Infine,manon
ultimo, il successoottenutodal
Parcodeidinosauri, "cheha
richiamatoall'aeroporto
centinaiadibambinicon le loro
famiglie".Conclude il sindaco
Seri: "Si confermaancorauna
voltacomeFanosiaunarealtà
vivaericca, dotatadiuna forte
capacitàdi iniziativa. Il fine
settimanapienodi eventiha
contribuitoadallungare la
stagioneeaproiettare
l'immaginediFano innuovi
canalidi comunicazione.Un
ulteriorespot sulpianodel
turismoedellapromozioneche
faràbenea tutte le categoriedel
compartoe,di riflesso, adaltri
settori".

Turismo, dal brodetto ai dinosauri
un fine settimana da incorniciare

Grande afflusso

«NON VOGLIO ENTRARE
NELLA POLEMICA POLITICA
MA SGOMBERARE
IL CAMPO DA IPOTESI
CHE NON CORRISPONDONO
ALLA REALTÀ»

La piscina

L’INIZIO DEI LAVORI
PORTUALI
È PREVISTO ENTRO
LA SETTIMANA
CON OGNI PROBABILITÀ
GIÀ DOPODOMANI

SCUOLA
Inizio sereno, senza intoppi, per i
bambini e le bambine iscritti alla
materna Vagocolle, che ancora
per qualche giorno rimarranno
nella sede temporanea in via del-
la Colonna. "Tutto è filato liscio,
anche insegnanti e genitori sono
contenti", ha affermato ieri il sin-
dacoMassimoSeri al termine del-
la visita augurale in alcune strut-
ture scolastiche di Fano. Tappe al
nido e alla scuola dell'infanzia a
Bellocchi, alla scuola elementare
a Sant'Orso, alla scuolemedieNu-
ti e Gandiglio, alla scuola d'infan-
zia e alla scuola primaria al Pode-
rino, all'istituto comprensivo Faà
di Bruno e appunto alla Vagocol-
le, trasferita alla Colonna dopo i
problemi strutturali evidenziatisi
ad agosto. Le fondamenta sono
già state consolidate, sistemate le
crepe apertesi sulla facciata: ora
restano alcuni lavori esterni di ca-
rattere idraulico e il ritorno alla
normalità è atteso nel giro di po-
chi giorni. Nel frattempo i Servizi
educativi sopperiscono al disagio
delle famiglie garantendo scuola-
bus e refezione. Il sindaco Seri
era accompagnato dall'assessore
SamueleMascarin: "Abbiamo vo-
luto raccogliere anche aspettati-
ve, preoccupazioni, ansie, propo-
ste, richieste e segnalazioni, poi-
ché siamo convinti che l'investi-
mento culturale e finanziario sul
mondo della scuola sia strategico
per l'ente locale". Ai nostri stu-
denti il primo cittadino ha rivolto
l'augurio di poter vivere con entu-
siasmo la vita scolastica, il tempo
dello studio e delle amicizie, il
rapporto con i compagni e congli
insegnanti"; ai docenti, ai dirigen-
ti e a tutto il personale, invece,
"un caro augurio di buon lavoro".
Se però si considerano il traspor-
to pubblico locale e i nuovi rinca-
ri disposti dallaRegione, laprima
campanella dell'anno ha un suo-
no preoccupante agli orecchi dei
grillini: "Ecco come non si realiz-
za una mobilità sostenibile e si
mettono in difficoltà le famiglie",
ha commentato il capogruppo
Hadar Omiccioli. Spiegava inol-
tre che, novità dell'anno, se uno
studente di Bellocchi studiasse al
Campus di Pesaro, dovrebbe pa-
gare ben due abbonamenti: uno
fino alla stazione e l'altro fino a
destinazione. "Parole al vento -ha
concluso Omiccioli - la richiesta
rivolta dal sindaco Seri al gover-
natoreLucaCeriscioli riguardoal
ritiro degli aumenti. Ora gli chie-
diamo: a che cosa serve il rappre-
sentante espresso dall'Ammini-
strazione fanese nel consorzio
del trasporto pubblico Adria-
bus?".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allamaterna
Vagocolle avvio
senza intoppi

Dini-Salvalai
riprende
la stagione
del nuoto

LA TRADIZIONE
Oltre tremila persone hanno par-
tecipato alla tradizionale Festa
del socio Bcc Fano, la locale Ban-
ca di credito cooperativo. Asse-
gnati premi ai più fedeli tra gli at-
tuali 6.500 soci dell'istituto di
credito e i bonus bebè, buoni da
250 euro alle famiglie che hanno
festeggiatounanascita. La serata
è trascorsa all'insegna della
convivialità, allietata dalla musi-
ca e da piatti tipici della cucina
nostrana. Dopo la cena, sono sta-
ti premiati, inoltre, i vincitori
dell'undicesimo trofeo di bocce
Bcc Fano, cui hanno partecipato
128 coppie. In una gara dall'ac-
centuata prevalenza maschile, si
è aggiudicata la vittoria la sedi-

cenne FlaviaMorelli, campiones-
sa italiana della categoria Allie-
ve, in coppia con Cristiano Lisot-
ta. La festa, lo scorso fine setti-
mana nell'area del centro orto-
frutticolo Codma a Rosciano, è
stata dunque l'occasione per in-
contrare quasi la metà dei soci e
per premiarne alcuni. Il presi-
dente Romualdo Rondina, il di-
rettore Giacomo Falcioni e i vice
presidenti hanno consegnato
medaglie d'oro a sedici persone
socie dal 1972, quindi dalla bel-
lezza di 43 anni. È stata poi la vol-
ta delle 112 famiglie che hanno ri-
cevuto i bonus bebè da 250 euro
ciascuno. Bcc Fano ne ha asse-
gnati 691 dal 2010 in poi. Sul pal-
co, durante la cerimonia di pre-
miazione, l'assessore comunale
alBilancio, CarlaCecchetelli.

Oltre tremila partecipanti
alla Festa del Socio Bcc
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Fano rilancia la ricetta
anticrisi di Chef in the City

Domenica per agevolare chi starà in coda per rinnovare l’abbonamento alla prosa
il Teatro della Fortuna aprirà a mezzanotte e all’alba verrà servita la colazione

Il palco regala sorprese al pubblico
coccole a Fano, Toquinho a Urbino

Siespongono
esi restaurano
gliantichi volumi
dell’Ateneo
edellaFondazione
CarloeMariseBo

LA STAGIONE

S
ul finire dell'estate si torna a
parlaredi stagioni di prosa e,
Fano e Urbino hanno in ser-
bo delle novità: mentre a Ur-
bino il 9 ottobre sarà presen-
tato un accattivante fuori

programma con una leggenda vi-
vente della musica come To-
quinho, a Fano tutti coloro che do-
menica 20 settembre dovranno
rinnovare l'abbonamento saranno
"coccolati", nella lunga attesadella
notte precedente, conmusica e let-
ture, da ascoltare seduti su diva-
netti e poltrone, a cura di tutto il
personale del Teatro della Fortu-
na. Alle prime luci dell'alba saran-
no anche "serviti" cornetti caldi e
cappuccino. Il foyer aprirà infatti a
mezzanotte per accogliere e rende-
re confortevole "l'ultima notte" de-
dicata alla conferma del proprio
posto a teatro: dal prossimo anno
infatti, essendo la Stagionepassata
da 2 a 3 repliche, la prelazione non
sarà più a tempo e coloro che sotto-
scrivono l'abbonamento alla sta-
gione di prosa avranno il diritto di
riconfermare anno per anno il po-

sto e il turno. Quattro le tipologie
di abbonamento: "Ordinario",
"Speciale Giovani" riservato ai mi-
nori di 26 anni, "Speciale Scuola" e
"Speciale SociBCC edipendenti". Il
costo degli abbonamenti non ha
subito aumenti.

GLI ALLESTIMENTI
Il Botteghino del Teatro della For-
tuna sarà aperto da domenica 20 a
mercoledì 30 settembre. domeni-
ca 20 con orario 9.00-13.00 /
15.00-20.00, da lunedì 21 a merco-
ledì 30 (domenica 27 compresa)
10.30-12.30 / 17.30-19.30. La stagio-
ne 2015-2016 del Teatro della For-
tuna prevede ben due allestimenti
di cui uno che proporrà anche una
prima nazionale, commedie e clas-
sici ad ampio spettro di godibilità.

A metà ottobre il riallestimento di
Enrico IV di Pirandello, per la re-
gia e l'interpretazione di Franco
Branciaroli, mentre a cavallo tra
ottobre e novembre arriva la diver-
tente commedia di Feydeau "Sarto
per Signora" con Emilio Solfrizzi
diretto da un insolito Valerio Bi-
nasco e con protagonista l'attrice
faneseAnita Bartolucci.Adicem-
bre lo spettacolo di grande impat-
to civile di Simone Cristicchi,
"Magazzino 18" mentre a gennaio
LeoGullotta con "SpiritoAllegro".
PaoloRossi ritorna ad approcciar-
si aMoliére di nuovo a Fano, insie-
me aGiampiero Solari e al nuovo
direttore del Piccolo diMilano Ste-
fano Massini con il canovaccio de
"La recita di Versailles" a febbraio.
Residenza e debutto per "Venere
in pelliccia" con Sabrina Impac-
ciatore diretta da Valter Malosti,
mentre la conclusione sarà affida-
ta ad Enzo Iacchetti e Giobbe Co-
vatta, diretti da Gioele Dix in
"Matti da slegare".

L’ANTEPRIMA
L'anteprima della Stagione di Pro-
sa di Urbino, venerdì 9 ottobre al
Teatro Sanzio, sarà con un artista

che ha fatto sognare ilmondo inte-
ro, Toquinho. Accordi e armonie
unici che attraverseranno l'intera
carriera del musicista brasiliano,
accompagnato dalla sua inconfon-
dibile chitarra:Aquarelo doBrasil,
Garota de Ipanema, e tanti altri
successi daranno vita ad uno spet-
tacolo all'insegna della storia della
musica brasiliana e mondiale, per
un'emozione unica e irripetibile.L'
artista ha origini italiane: il nonno
paterno era nativo di Torino e la
nonna paterna era nata in Cala-
bria; mentre i nonni materni veni-
vano invece daMantova. Dopo ave-
re imparato a suonare la chitarra
sotto la guida del virtuoso stru-
mentista e compositore Paulinho
Nogueira, e con nelle orecchie i pri-
mi accenni di bossa nova, grazie ai
contributi, fra gli altri, di João Gil-
berto eVinicius deMoraes, con cui
firmò un importante sodalizio, a
soli vent'anniToquino iniziò la sua
prestigiosa carriera di musicista
che lo vide scegliere l'Italia come
sua seconda patria. Biglietti in ven-
ditadal 17 settembreTeatroSanzio
(07222281).

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Urbino, la sua téchne, i
suoi tesorid’arte
incisoriae i suoi libri
antichipiùpreziosi
sarannoprotagonisti da
oggidell’ExpodiMilano.
APalazzo Isimibardi si
terrà l’inaugurazione
delPadiglioneExpo
BelleArti dove saranno
esposti 14 antichi
volumiappartenenti al
FondoAnticodella
Bibliotecaedove la
Scuoladel Libro
dell’Universitàdi
Urbinoattiveràdue
laboratoridi restaurodi
cuidedicatoal restauro
diduevolumidella
FondazioneCarlo e
MariseBo.

All’Expo
protagonisti
i tesori
di Urbino

PESAROLa mostra La
Grandeguerra in
Oliveriana, acuradi
BrunellaPaolini e
RiccardoPaolo
Uguccioni, è stata
prorogataal 31 ottobre,
surichiestadi alcuni
docenti, per consentire
alle scuoledi
programmarevisite
soprattuttoper le
classi che
affronteranno laPrima
guerramondialenel
corsodell’anno
scolastico. La rassegna
proponeciòche la
“GuerradelMondo”ha
sedimentatonei fondi
dellaBiblioteca
Oliveriana, cheè il
naturaledepositodella
memoriaper la cittàdi
Pesaroe il suo
territorio. Si articola
pertanto in tregrandi
sezioni – saggisticae
memorialistica;
quotidiani; oggettistica
e fotografie –dislocate
nelle sale
dell’Inventario,
Perticari edello
Zodiaco.

All’Oliveriana
ci si documenta
sulla Grande
Guerra

Palazzo
Isimbardi

IL LIBRO
Dopo “Il mal di schiena di Babbo
Natale” e “La Befana senza calze”,
la giornalista e scrittrice pesarese
GiovannaRenzini torna a far sor-
ridere i bambini con “L’Ufficio Re-
clami dell’Alfabeto” (Fabbrica dei
Segni Editore, 2015). Un luogo in-
solito, quello in cui la fantasia del-
l’autrice ci porta, dove le lettere
dell’alfabeto possono andare a
protestare per qualsiasi proble-
ma. Ecco allora che le vocali si la-
mentano perché non riescono a
trovare l’anima gemella, la lettera
X vorrebbe far parte di parole più
belle invecedi staredentro i taxi o
nelle scatole delle medicine. An-
che la letteraQha i suoi problemi,
per colpa di quel baffo solitario
che ha sul viso. Ma ci sono anche
numeri sbadati, che per errore fi-
niscono dentro le parole e non
sanno come uscirne, per non par-
lare del punto esclamativo e del
punto interrogativo che sul tram
discutono su chi dei due sia il più
importante. “Le vocali e la ricerca
dell’anima gemella”, “La protesta
della X”, “Le disavventure del gio-
vane 8”, “La lettera Q e il baffo
mancante”, “Tra i due litiganti…”
sono i titoli dei racconti, illustrati
dalla stessa autrice.
GiovannaRenzini, nata aFoligno,
vive a Pesaro dove lavora all’Uffi-
cio Stampa della Provincia. Gior-
nalista professionista, è laureata
in Scienze Politiche ed ha collabo-
rato connumerosi quotidiani. Nel
2003è stata segnalatadalla giuria
del Premio letterario “Giorgio La
Pira” per il racconto “Sono una
candela”, poi pubblicato nel libro
“Cartolinedall’anima”.Nel 2006 è
risultata tra i finalisti del premio
letterario “Metauro in rete” di Ur-
bania. Sul versante dell’editoria
per l’infanzia ha pubblicato “Il
mal di schiena di Babbo Natale” e
“La Befana… senza calze”. Ha col-
laborato a progetti di educazione
ambientale con le scuole prima-
rie, sfociati nelle favole “E’ nato
un aquilotto” e “Lupetto Furletto
e l’amico capriolo”.

Giovanna Renzini

Da sinistra
Toquinho
Simone Cristicchi
e Sabrina
Impacciatore

IL TALENT
La ricetta “anticrisi” per i ristoran-
ti della città è pronta a tornare.
Aprono oggi le iscrizioni alla III
edizione di “Chef in the City” dedi-
cata ai ristoranti. Lagaradi cucina
amatoriale promossa da Comuni-
ca Srl chiama a raccolta tutti gli
appassionati dei fornelli e dell'ar-
te della buona tavola che potran-
no presentarsi tutti i giorni dalle 9
alle 18negli uffici di viaAlavolini 6
a Fano, per iscriversi alla manife-
stazione che li farà gareggiare nei
locali più qualificati della città e
mettersi alla prova nella prepara-
zionedi unantipastooun secondo
piatto. La loro ricetta, e il loro piat-
to, saranno valutati, così comenel-
le altre edizioni, da una giuria tec-
nica specializzata e da una popola-
re composta dai clienti che affolle-

ranno i ristoranti durante le sera-
te degli eventi. L'iniziativa andrà
in scena nel mese di novembre
con gare che si svolgeranno dal lu-
nedì al giovedì. Chef in the City
2015 ha in programma tante novi-
tà, come la collaborazione con im-
portanti aziende del territorio e
nuovi premi per sfidanti e giuria
popolare ma anche tante confer-
me per tentare di bissare, e supe-
rare, il successo ottenuto nelle pri-
me due edizioni quando una clien-
tela di 700 persone affollò i risto-
ranti coinvolti. Per partecipare co-
me sfidanti è necessario aver com-
piuto 18anni enonessere unochef
professionista; pagare la quota di
iscrizione di 20 euro; avere estro,
fantasia e capacità in cucina. Per
informazioni è possibile contatta-
re l'organizzazione al numero
0721.830710 o inviare una mail a
info@chefinthecityfano.net

IL 9 OTTOBRE
FUORI PROGRAMMA
AL SANZIO
CON IL CONCERTO
DELL’ARTISTA
BRASILIANO

Le favole
di Renzini

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                Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy

Winehouse, Blake Fielder-Civil                                          

(documentario)                                                                 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 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                                   

Sala 3     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                                                        17.00

Sala 3     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                                 19.50

Sala 3     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg                              
(azione)                                                                                   22.10

Sala 4     Come ti rovino le vacanze di John Francis
Daley; di Jonathan M. Goldstein; con Ed Helms,
Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth                      
(commedia)                                                                         17.00

Sala 4     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                                 22.40

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     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                            17.00

Sala 6     Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy
Winehouse, Blake Fielder-Civil                                          
(documentario)                                                                 21.00

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     Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy
Winehouse, Blake Fielder-Civil                                          
(documentario)                                                                  21.15

MALATESTAvia 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     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,
Ryan Reynolds, Matthew Goode                                       
(thriller)                                                                   17.20-22.40

Sala 2     Come ti rovino le vacanze di John Francis
Daley; di Jonathan M. Goldstein; con Ed Helms,
Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth                      
(commedia)                                                                        20.00

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

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Come ti rovino le vacanze di John Francis

Daley; di Jonathan M. Goldstein; con Ed Helms,
Keegan-Michael Key, Chris Hemsworth                      
(commedia)                                                                        18.00

Sala 5     Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy
Winehouse, Blake Fielder-Civil (doc.)                21.00

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

AL CINEMA SALA PER SALA



La manifestazione di protesta degli studenti dell’Alberghiero

Razziati i portafogli dei figuranti del Biciclo
Spariscono soldi, carte e documenti dalla sala del consiglio comunale dove si erano cambiati

μGranata a punteggio pieno dopo due gare

Il Fano vola subito in alto
grazie al genio di Borrelli

μTrasporto pubblico

Appello Cisl
“No al rincaro
Sindaci unitevi”

Furlani In cronaca di Fano

μBaldelli presenta la Fiera e lancia la proposta

Realizziamo la strada
del tartufo delle Marche

Fermignano

Spariti ben dodici portafogli
che appartenevano ad altret-
tanti figuranti della rievoca-
zione storica del battaglione
Estense di Modena e Colonna
garibaldina "Francesco Mon-
tanari" di Mirandola invitati
alla 30esima puntata della
manifestazione settembrina
di Fermignano con i mitici
"cavalli d'acciaio". Non era
mai accaduto in 29 edizioni
del "Biciclo Ottocentesco".

Gulini In cronaca di Pesaro

μLavori strutturali

La media
Padalino
è un modello

Foghetti In cronaca di Fano

Pesaro

Contraddittorio inizio del-
l’anno scolastico nella no-
stra provincia: se a Urbino
si fa festa per l’arrivo del
presidente Luca Ceriscioli
che ha voluto salutare i
suoi studenti, se a Borgo
Santa Maria il sindaco si
gode l’allegria dei bambini
nella nuova materna, se ha
Fano è tutto a posto, in
piazza a Pesaro va in onda
la protesta degli studenti
dell’Alberghiero che anco-
ra non sono rientrati in
classe perchè il loro istituto
ha alcune aule e alcuni spa-
zi non sicuri.

In cronaca di Pesaro

Pergola

Una strada che percorra l'iti-
nerario del tartufo delle Mar-
che. E' questa la proposta che
è stata evidenziata ieri nel cor-
so della presentazione della
ventesima edizione del Tartu-
fo bianco pregiato di Pergola,
convocata al ristorante La
Lanterna di Metaurilia, luogo
di convegno di chef, di studio

e di dimostrazione di abilità
culinarie. Una strada che fac-
cia rete e lanci il prodotto, con
la denominazione "Il tartufo
delle Marche" a livello italia-
no ed internazionale. In realtà
il tartufo di Pergola è già cono-
sciuto anche oltre oceano,
specialmente negli Stai Uniti
e nel Canada, ma come si dice
"l'unione fa la forza" e un per-
corso che tocchi i centri più
noti della produzione.

Foghetti In cronaca di fano

Fano

Spiovente di Marconi da po-
co oltre la linea mediana,
l’ex granata Cossu che allon-
tana la palla di testa e Davi-
de Borrelli che dai venti me-
tri sfodera un gran sinistro
al volo insaccandola a fil di
palo. E’ così che l’Alma ha
esorcizzato la maledizione
del Civitelle, espugnando il
fortino dell’Olympia Agno-
nese con una magia del suo
fantasista. Ed è così che l’Al-
ma vola in classifica a pun-
teggio pieno.

Barbadoro Nello Sport

RITORNOTRA IBANCHI

La scuola riparte tra corteo e proteste
In piazza gli studenti dell’Alberghiero senza aule. A Urbino la sorpresa di Ceriscioli

Davide Borrelli, che gol

L’ORODELLATERRA

μIl presidente del Pd, Orfini, a Pesaro con Ceriscioli e Fabbri. “Il congresso? Io chiedo unità”

“Le Marche esempio per la sinistra”
μIl centrodestra inRegione

“Fino ad oggi
nessun atto
concreto”

Marinangeli A pagina 3

Pesaro

Riforme e Governo ma anche
una parola desueta: sinistra.
Questa la sfida che attende il
Partito democratico nel nostro
Paese e che ieri pomeriggio, in
una sala di palazzo Gradari de-
gnamente gremita, il presiden-
te del Pd Matteo Orfini, la se-
natrice Camilla Fabbri e il pre-
sidente della Regione Luca Ce-
riscioli hanno cercato di af-

frontare insieme Matteo Ricci,
sindaco e vice presidente del
Pd. Un dibattito che Ceriscioli
e Fabbri sono riusciti a mante-
nere ancorato al territorio e
che Orfini ha gratificato giudi-
cando questa Regione “impor-
tante per la sinistra italiana,
capace di superare anche tor-
nate molto complesse, porta-
trice di un modello di buon go-
verno in grado di offrire sane
pratiche che meritano di esse-

re citate ad esempio”. In aper-
tura del dibattito la senatrice
Fabbri ha letto il messaggio
del segretario regionale Fran-
cesco Comi rivolto a Orfini: “Ci
tengo particolarmente a rin-
graziarlo - ha scritto - per la vi-
cinanza che ci sta dimostran-
do, dopo essere stato con noi
anche nel corso della campa-
gna elettorale nello scorso
maggio”, rendendo inevitabile
il confronto sul possibile con-
gresso regionale. Mentre Orfi-
ni si è limitato a chiedere uni-
tà, affidandosi al suo ruolo ecu-
menico di presidente, Ceriscio-
li e Fabbri hanno articolato
pensieri in grande sintonia.

Sinibaldi A pagina 3

La risorsa
dei giovani

TIZIANA CAROSELLI

“La risorsa più grande
dell'Italia, ragazzi, sie-
te voi. Non i musei, non

le grandi aziende, non il rispar-
mio privato: siete voi. In bocca
al lupo”. Quasi nove milioni di
studenti tornano in classe in
questi giorni - nella gran parte
delle regioni tra ieri e oggi - con
questo incoraggiamento da
parte del premier Matteo Ren-
zi che in un post su Facebook
ribadisce ancora una volta che
la scuola per il suo Governo “è
la priorità del Paese”. Tanto è
vero - aggiunge - che “ci sono
più soldi per l'edilizia scolasti-
ca, per il funzionamento degli
istituti, per gli insegnanti...

Continuaa pagina 13

μKathleen sul Conero

Kennedy
Verdicchio
e moscioli

Castelfidardo

Musicisti provenienti da 37 nazio-
ni, oltre 400 fisarmonicisti pronti
a confrontarsi, 52 eccellenti giu-
rati, 50 concerti in sei giorni. Il
Pif ai blocchi di partenza.

In Cultura e Spettacoli

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

L’Inter e quel +8
che stupisce tutti

Nello Sport

IL PUNTO

LAVISITA

Matteo Orfini e Camilla Fabbri

Parte il Pif

μFisarmonica, torna il Premio

Pif, da 40 anni
sempre alla ribalta

Kathleen Kennedy a Portonovo

SPORT

Ancona

Il sorriso è lo stesso, non ti
puoi sbagliare. Aperto, na-
sce dagli occhi: è il sorriso
di Kathleen Kennedy, la
primogenita di Bob Kenne-
dy. Aveva diciassette anni
quando fu ucciso a L.A. nel
'68. La sua visita ad Anco-
na nasce da una conversa-
zione tra Valeria Mancinel-
li e un anconetano doc,
Adolfo Vannucci.

Niccolini A pagina 4
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Il fronte unito del centrodestra
marchigiano boccia senza appel-
lo quanto fatto finora dalla giun-
ta Ceriscioli. O meglio, a tre me-
si dall'insediamento del nuovo
governo regionale, è proprio la
mancanza di programmazione
e di atti concreti a finire sotto
processo, con le opposizioni che
parlano di un "fiume di parole
che non ha portato a nessun
cambiamento reale per il territo-
rio. La giunta ha approvato 284
delibere, ma si tratta solo di atti
per l'ordinaria amministrazio-
ne".

Giudizio perentorio quello
espresso dai consiglieri regiona-
li di Lega Nord, Forza Italia,
Fdi-An e Marche 2020-Ap, che
hanno passato sotto la lente d'in-
grandimento tutte le problema-
tiche più spinose del territorio.
A partire dai temi cardine del la-
voro e dell'accesso al credito per
le Pmi, su cui il centrodestra sta
lavorando per presentare propo-
ste unitarie in Aula. "Mi aspetta-
vo che Ceriscioli prendesse in
considerazione le emergenze
del territorio - ha sottolineato
Jessica Marcozzi (Fi) - che ri-
guardano soprattutto l'occupa-
zione. Nel primo trimestre 2015,
gli occupati nelle Marche sono
scesi dello 0,4% rispetto allo
stesso lasso temporale nel 2014,
in controtendenza rispetto al re-
sto d'Italia. Per rilanciare l'eco-
nomia del territorio, chiediamo
il ripristino immediato del Fon-
do regionale di garanzia per le
Pmi e una minore pressione fi-
scale, che invece sta aumentan-

do: dopo 14 anni, ad esempio, è
stata reintrodotta la tassa di bo-
nifica".

Non solo occupazione. A fini-
re sul banco degli imputati è sta-
to anche il settore della sanità,
per il quale la Lega ha lanciato
una provocazione: "mancano
medici e infermieri - ha detto
Sandro Zaffiri -, ma nessuno sa
che mancano anche due dirigen-
ti medici, di cui conosciamo già
in nomi: sono in questa busta
che consegneremo ad un nota-
io". E ancora Aerdorica, società
gestore del Sanzio: "dobbiamo
votare per dare 3 milioni di eu-
ro, tolti alle risorse per l'agricol-
tura - ha proseguito Zaffiri -, ma
vorremmo conoscere il business
plan dei russi di Novaport, sape-
re ad esempio se saranno garan-
titi i voli per il nord Europa".
Sempre in tema di agricoltura,
la Giunta "non ha indicato stra-
tegie - ha osservato Piero Celani
(Fi) -: sono a favore di un'econo-
mia diffusa e dei piccoli impren-

ditori agricoli o a vantaggio del-
le centrali cooperative?". Giunta
assente, secondo Mirco Carloni
(Marche 2020-Ap), anche sul
fronte Banca Marche "in vista
della riunione del 17 settembre
nell'ambito del Comitato di Ge-
stione del Fondo di Tutela Inter-
bancario. Eppure si tratta di una
vicenda che mette a rischio non
solo i dipendenti, ma anche azio-
nisti e risparmiatori". Elena Leo-
nardi (Fdi) ha invece puntato il
dito sulla promessa di ripristino
del fondo sociale: "finora sono
stati reperiti circa 15 milioni di
euro, la metà delle risorse del
2014. Una somma inadeguata
alle esigenze reali di Comuni e
famiglie". Il colpo di grazia è ar-
rivato sulle politiche di conteni-
mento delle spese adottate dalla
maggioranza: "parlano di costi
della politica - ha sparato a zero
Zaffiri -, ma fanno proliferare
contratti di collaborazione sen-
za trasparenza".

©RIPRODUZIONERISERVATAI consiglieri di Forza Italia, Lega, Fdi e Marche 2020 in conferenza stampa

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Riforme e Governo ma anche
una parola desueta: sinistra.
Questa la sfida che attende il
Partito democratico nel nostro
Paese e che ieri pomeriggio, in
una sala di palazzo Gradari de-
gnamente gremita, il presiden-
te del Pd Matteo Orfini, la sena-
trice Camilla Fabbri e il presi-
dente della Regione Luca Ceri-
scioli hanno cercato di affron-
tare insieme Matteo Ricci, sin-
daco e vice presidente del Pd.
Un dibattito che Ceriscioli e
Fabbri sono riusciti a mantene-
re ancorato al territorio e che
Orfini ha gratificato giudican-
do questa Regione: “importan-
te per la sinistra italiana, capa-
ce di superare anche tornate
molto complesse, portatrice di
un modello di buon governo in
grado di offrire sane pratiche
che meritano di essere citate
ad esempio”.

In apertura del dibattito la
senatrice Fabbri ha letto il mes-
saggio del segretario regionale

Francesco Comi rivolto a Orfi-
ni:“Ci tengo particolarmente a
ringraziarlo - ha scritto - per la
vicinanza che ci sta dimostran-
do, dopo essere stato con noi
anche nel corso della campa-
gna elettorale nello scorso
maggio”, rendendo inevitabile
il confronto sul possibile con-
gresso regionale. Mentre Orfi-
ni si è limitato a chiedere unità,
affidandosi al suo ruolo ecume-
nico di presidente, Ceriscioli e
Fabbri hanno articolato pen-
sieri in grande sintonia. “Nes-
sun congresso contro - hanno
detto in sostanza - ma ci aspet-
tiamo che dallo stesso Comi
parta la volontà di rianimare la
partecipazioni degli uomini e
delle donne del Pd in una fase
in cui, anche i sondaggi, danno
il partito in crescita. Un’assem-
blea svuotata, un direttivo clau-
dicante non sono all’altezza di
un partito che vuole essere luo-
go di confronto, capace di met-
tere al centro le idee e le solu-
zioni, senza limitare la sua atti-
vità ai periodi elettorali. Se Co-
mi accettasse la sfida potrebbe
ricoinvolgere tutti e mettere in
motopotenti energie positive”.
“Sia chiaro - ha aggiunto la se-
natrice - non possiamo accetta-
re una conta tra i gruppi diri-
genti e dunque solo il segreta-
rio Comi può aprire questa im-
postante discussione”.

In una pletora di Matteo
(Renzi, Ricci e Orfini) è il gior-
nalista che conduce il dibattito
il vero trait d’union chiaman-
dosi Luca come il presidente e
Fabbri come la senatrice: met-
te subito in comunicazione il
ruolo nazionale di Orfini con

quello regionale di Ceriscioli
chiedendo a quest’ultimo cosa
si aspetti dal Governo in una fa-
se in cui si andrà a rimodulare
il rapporto fra Stato e Regioni.
Ceriscioli non fa sconti e parte
senza tentennamenti.

“Questa in termini di rifor-
me è una fase interessante per-
chè procedendo con i tagli line-
ari il Governo perderebbe la
sua sfida riformista. Se si esclu-
de la sanità quest’anno alla Re-
gione Marche è stato decurta-
to il 60% delle risorse. Prendia-
mo l’esempio del trasporto

pubblico: noi per un cinico de-
stino siamo la Regione con il
minor finanziamento pro capi-
te. Questo perchè il trasferi-
mento dei fondi avviene in ba-
se al pregresso storico e da 20
anni per noi le cose vanno così.
Credo invece che una vera ri-
forma dovrebbe affrontare il
problema dei servizi essenziali
e dei costi standard e premiare
le Regioni virtuose. Questo
cambiamento ancora non si è
visto e sarebbe invece una sfi-
da di grande interesse. E anche
l’eventualità di un accorpa-

mento di regioni in base a una
dimensione ottimale sarebbe
un provvedimento nullo se non
supportato da questo nuovo
approccio nella gestione dei
trasferimenti. Una politica di
comunicazione e non di sostan-
za. Mi auguro poi che non acca-
da quanto è capitato alle Pro-
vince. Lasciare per anni un en-
te che si occupa della manuten-
zione delle strade, senza risor-
se ha creato il disastro che è
sotto gli occhi di tutti. Io sono
per un modello sfidante”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCarloni: il presidente eserciti una moral suasion per il salvataggio dell’istituto

“Per Bm serve una forte azione istituzionale”

Congresso, Orfini chiede unità al partito
Il telegramma di Comi scatena il dibattito. Ceriscioli e Fabbri: “Il Pd ha bisogno di partecipazione e confronto”

I consiglieri di Lega Nord, Forza Italia, Fdi-An e Marche 2020-Ap bocciano i primi tre mesi del nuovo governo regionale

“Questa giunta non affronta le vere emergenze”

Rapporto Stato–Regioni
Ceriscioli auspica

un cambio di passo: “Siamo
ancora ai tagli lineari”

Ancona

Il capogruppo di Ap in consi-
glio regionale, Mirco Carloni,
ha presentato un’interroga-
zione urgente al presidente
Luca Ceriscioli su Banca Mar-
che, rispetto alla quale - così
sostiene Carloni - “c’è stata
una marcata disattenzione
della giunta”. “Banca Marche

- prosegue il capogruppo - ol-
tre a essere il principale istitu-
to di credito delle Marche,
svolge una funzione strategi-
ca per il sostegno finanziario
allo sviluppo del sistema eco-
nomico regionale”, e salvarla
è una priorità “per la salva-
guardia del tessuto economi-
co e sociale: è ora che il presi-
dente Ceriscioli lavori per
questo”. Carloni invoca “una
forte azione istituzionale di

moral suasion per favorire
un’evoluzione positiva della
vicenda, vista l’imminente sca-
denza del commissariamento
e le incertezze che sembrereb-
bero emergere sulla volontà
dei principali istituti di credito
bancari nazionali di partecipa-
re all’operazione di salvatag-
gio di Banca Marche attraver-
so il meccanismo del Fondo
Interbancario”.

Giovedì prossimo, nell’am-

bito del Comitato di Gestione
del Fondo di tutela interban-
cario “avverrà un importate
incontro per il futuro di Banca
Marche - conclude il consiglie-
re - e occorre da subito un im-
pegno straordinario di Ceri-
scioli e della sua Giunta al fine
di salvaguardare il patrimo-
nio di Banca Marche a comin-
ciare dai suoi correntisti, ob-
bligazionisti e azionisti”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

FRANCESCACHIRI

Ascoli

Un anno di reclusione e 50
mila euro di risarcimento: a
Beppe Grillo arriva anche
una condanna per diffama-
zione. A trascinare in Tribu-
nale il leader dei 5 Stelle, no-
to per le sue invettive e insul-
ti al vetriolo anche verso le
più alte cariche dello Stato, è
Franco Battaglia (tutelato
dall’avvocato Lauretta Giu-
lioni), docente dell'Universi-
tà di Modena, a cui Grillo
non solo aveva dato del ven-
duto alle multinazionali ma
lo aveva pubblicamente “mi-
nacciato”. “Io ti prendo a cal-
ci nel c...o e ti sbatto fuori
dalla televisione, ti denuncio
e ti mando in galera” gli ave-
va detto Grillo in occasione
di un comizio per il referen-
dum sul nucleare tenuto l'11
maggio 2011 a S. Benedetto
del Tronto.

Accuse che non solo il ca-
po politico del Movimento
non ritira ma rilancia, descri-
vendo come “coglionate” i
punti di vista di Battaglia e
affiggendosi al petto la me-
daglia dell'eroica vittima. “Io
sono fiero di aver contribui-
to a evitare la costruzione di
nuove centrali nucleari in
Italia” rintuzza infatti Beppe
Grillo dal blog dove arriva a
paragonarsi a Pertini e Man-
dela: se loro, dice, “sono fini-
ti in prigione potrò andarci
anch'io per una causa che
sento giusta e che è stata ap-
poggiata dalla stragrande
maggioranza degli italiani al
referendum”. Soprattutto
Grillo la butta in politica:
“Forse fa paura che il M5s si
stia avvicinando al gover-
no?”. Una tesi complottista
che fa sorridere il vicepresi-
dente dei deputati Pd Gero
Grassi che prende in presti-
to le parole di Totò e com-
menta: “..ma mi faccia il pia-
cere!”. Tesi che invece fa su-
bito breccia tra gli attivisti
del Movimento che, in coro,
affollano le bacheche di Fb e
la pagina di commenti del
blog per manifestare la loro
solidarietà al leader penta-
stellato. “Ci hanno tolto la li-
bertà! Bisogna protestare!”
si legge in uno dei commenti
mentre un altro attivista
chiede: “quindi il Parlamen-
to salva un Azzollini e la giu-
stizia condanna un Beppe?”.

Non sembra questo però
l'obiettivo di Battaglia che
della sentenza dice: “Speria-
mo che serva a fargli capire
che deve smetterla di diffa-
mare gente rispettabile. Lo
ha fatto con me, ha tentato
di farlo con il professor Vero-
nesi, ha insultato gravemen-
te Rita Levi Montalcini. Sem-
bra che nessuno sia capace
di mettere un freno a questo
personaggio... irrefrenabile.
Speriamo ci riesca questa
sentenza. E che Grillo faccia
la sua campagna politica in
modo civile”. Sulla sentenza,
come avverte l'avvocato di
Battaglia, aleggia il rischio
della prescrizione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μ“Temono il M5S”

Beppe Grillo
condannato
non si ferma

Un momento dell’incontro di ieri pomeriggio a Pesaro
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Trattati con riguardo, anzi coc-
colati, saranno gli spettatori
che vorranno acquistare un ab-
bonamento alla stagione di
prosa organizzata al Teatro
della Fortuna di Fano. In pas-
sato si formavano file a notte
fonda per acquistare i posti mi-
gliori, davanti al botteghino
del teatro: gente che all’aperto
aspettava in piedi ore e ore, per
non perdere la priorità acquisi-
ta. Quest’anno sarà diverso. Se-
condo le innovazioni introdot-
te dal Consiglio della Fondazio-
ne presieduto da Catia Amati,
su proposta della stessa presi-
dente, sabato prossimo, a mez-
zanotte, il teatro aprirà i bat-
tenti per accogliere e rendere
più confortevole l’attesa di co-
loro che si metteranno in fila
per assicurarsi l’abbonamento
nel posto desiderato. Il perso-
nale della Fondazione passerà
la notte a teatro con i cittadini
in attesa. Nel foyer questi ulti-
mi troveranno divanetti e pol-
trone, musica, letture e, alle
prime luci dell’alba, anche cor-
netti caldi. In occasione del tri-
ennio di prelazione, Fano Tea-
tro passa da due a tre serate,
tutte in abbonamento. Essen-
do anche quest’anno il cartello-
ne composto di sette titoli, l’of-

ferta aumenta quindi di un ter-
zo e le serate di spettacolo da
14 diventano 21.

Da quest’anno la prelazio-
ne non sarà più a tempo; gli ab-
bonati infatti avranno il diritto
di riconfermare anno per anno
il posto e il turno. L’anno scor-
so gli abbonamenti sottoscritti
sono stati 584, solo 21 in meno
dell’anno precedente. Dimez-
zati, invece, i biglietti omaggio,
passati da 517 nella stagione
2013-2014 a 272 in quella
2014-2015. Intensa è stata l’at-
tività promozionale nelle scuo-
le, grazie a frequenti contatti
con presidi e insegnanti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il grande schermo rende
omaggio a un mito. Da oggi a
giovedì 43 multisale del Circui-
to Uci Cinemas proietteranno
“Amy - The Girl Behind The
Name”, l’atteso docu-film sulla
vita di Amy Winehouse diretto
da Asif Kapadia, affiancato da
James Gay-Rees (producer) e
da Chris King (editor). La pro-
iezione celebra quello che sa-
rebbe stato il compleanno del-
la cantante, nata il 14 settem-
bre del 1983. Presentato fuori
concorso al Festival di Cannes,
è distribuito in Italia da Nexo
Digital e Good Films in collabo-
razione con coi media partner
Radio Deejay, Mtv e Mymo-
vies.it.

Amy racconta la tormenta-
ta voce di Back to black, Amy
Winehouse, e include immagi-
ni e filmati d’archivio inediti
sull’intensa e carismatica arti-
sta, scomparsa nel 2011 a soli
27 anni per cause ancora non
completamente accertate. Il
film restituisce così aspetti me-
no noti della vita della cantan-
te, tutti raccontati attraverso le
sue stesse parole e la sua musi-
ca.

Il regista Asif Kapadia, già
vincitore del Bafta con “Sen-
na” (il film dedicato al celebre
pilota di Formula Uno), ha di-
chiarato: “È successo qualcosa
con Amy Winehouse. E io vole-
vo capire come questo qualco-
sa potesse essere accaduto pro-
prio davanti ai nostri occhi. Co-

me può una persona morire co-
sì al giorno d’oggi? Non si è
trattato di un episodio improv-
viso: in qualche modo sapeva-
mo che sarebbe potuto accade-
re perché Amy stava percor-
rendo quella strada”.

Per realizzare il suo film Ka-
padia è partito dall’intuizione
che potessero essere proprio le
canzoni di Amy a creare la tra-
ma narrativa del suo lavoro.
Del resto i testi della Winehou-
se erano sempre estremamen-
te personali. Amy usava la
scrittura in forma catartica,
quasi fosse una terapia attra-
verso cui elaborare le emozio-
ni più difficili. Continua Kapa-
dia. “Tutto quello che doveva-
mo fare era svelare quei testi.
Questa per me è stata la vera ri-
velazione: la scrittura di Amy”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

Ha preso la sua sacca nera, l’ha
riempita di bozzetti e bombolet-
te ed è partito per il Portogallo.
Biglietto di sola andata: Asco-
li-Lisbona. In testa il sogno di la-
sciare un segno indelebile sulla
Calçada da Glória, una delle vie
della movida lisbonese. In tasca
l’invito riservato a selezionati
street artist stranieri: partecipa-
re ai lavori del Gau, la Galleria di
Arte Urbana che sta trasforman-
do la capitale del Portogallo in
una galleria a cielo aperto del-
l’arte di strada. Lui è Andrea
Tarli, Ascoli, classe 1973, una
laurea in geologia e poi la passio-
ne per il disegno, mai sopita, che
esplode definitivamente e scrive
il suo futuro. Nell’ultimo anno lo
abbiamo visto autore del mura-
les “Libera” con cui ha dato ossi-
geno e luce a una delle pareti più
grandi del cortile interno della
casa circondariale di Marino del
Tronto (17 metri per 5) per il
progetto “Coloriamo il carce-
re”, poi protagonista indiscusso
dell’opera commissionata dal
Comune di Ascoli e realizzata
nel quartiere Piazzarola. Lo ri-
troviamo oggi in riva all’Oceano
a testimoniare l’estro italiano a
Lisbona, entrata nella mappa
dell’arte urbana europea. Le fo-
to del suo nuovo murales spopo-
lano su Facebook mentre lo stes-
so Gau ha pubblicato il lavoro e
una sua intervista.

Ma come è iniziato tutto
questo?

Ho conosciuto il Gau nel suo
primo anno di attività durante

una vacanza. Avevano posizio-
nato dei pannelli lateralmente
alla Calçada da Glória, la salita
ferrata su cui due artisti porto-
ghesi avevano reinterpretato i
sette peccati capitali. Da allora il
Gau ha portato avanti moltissi-
mi progetti in tutti i quartieri e
non solo a Lisbona. Qualche me-
se fa ho contattato via mail Inês
Machado, responsabile della
Galleria, una persona molto
gentile e disponibile, inviandole
un progetto per la realizzazione
di un murales. Il progetto è pia-
ciuto e questa estate sono stato
invitato a realizzarlo proprio su
uno dei pannelli della Calçada
da Glória, tra mille turisti e mac-
chine fotografiche, ritrovando-
mi per caso anche parte di un
documentario sulla città nella vi-
brante atmosfera lisbonese.

Perché proprio Lisbona e
proprioquelprogetto?

Quando ero ancora studente
vidi il film Lisbon Story di Wen-
ders e ne rimasi colpito. Il film
doveva essere uno spot pubblici-
tario per la città ma il regista si
concentrò sulla crisi personale
di un artista che si era perso e va-
gava per una città decadente ma
piena di fascino, di musica, di po-
esia. Ebbi subito voglia di venire
a Lisbona, ma passarono molti
anni prima di poterlo fare. Era il
2010 e come tutti i turisti andai a
vedere la famosa Calcada da
Glòria e i suoi vecchi tram. Con
mia grande sorpresa vidi ai lati i
primi pannelli del Gau. Non ave-
vo assolutamente idea di cosa
fosse ma ricordo che dissi: bravi!
Sarebbe bello un giorno dipinge-
re qui.
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Urbino

Anteprima d’eccezione per la
stagione del Teatro Sanzio di
Urbino - su iniziativa del Comu-
ne e dell’Amat - con una leggen-
da vivente della musica interna-
zionale, Toquinho. Venerdì 9
ottobre l’imperdibile appunta-
mento con accordi e armonie
che faranno rivivere i grandi
successi mondiali dell’artista
accompagnato dalla sua incon-
fondibile chitarra. Il maestro
ripercorrerà la sua carriera at-
traverso canzoni come Aquare-
la do Brasil e Garota de Ipane-
ma dando vita a uno spettacolo
all’insegna della storia della
musica brasiliana e mondiale,
un’emozione unica e irripetibi-
le.

Nonostante i genitori brasi-
liani di nascita, il cognome di
Toquinho denuncia origini ita-
liane. Il nonno paterno era in-
fatti nativo di Torino e la nonna
paterna era nata in Calabria; i
nonni materni venivano invece
da Mantova. Da piccolo era
chiamato da tutti Toninho, di-
minutivo di Antonio. Fu sua
madre a trasformare il nomi-
gnolo nel vezzeggiativo To-
quinho, dopo averlo visto ac-
cennare a lievi passi di danza.
L’artista crebbe nel clima musi-
cale degli anni Cinquanta in cui
fiorivano le sperimentazioni
del pianista Johnny Alf e dei
cantanti Dick Farney e Lúcio

Alves. Al loro fianco si sviluppa-
vano i germi della bossa nova,
grazie ai contributi, fra gli altri,
di João Gilberto, Tom Jobim,
Vinicius de Moraes, Ronaldo
Bôscoli, Roberto Menescal,
Carlos Lyra, Baden Powell.

Dopo avere imparato a suo-
nare la chitarra sotto la guida
del virtuoso strumentista e
compositore Paulinho Noguei-
ra, non ancora ventenne decise
di intraprendere la carriera
musicale dopo aver conosciuto
Chico Buarque de Hollanda. A
metà degli anni Sessanta, To-
quinho esordì come composito-
re scrivendo Lua Cheia e venne

a contatto con l’ambiente arti-
stico e intellettuale che si era
radunato a Rio de Janeiro. Lì
ebbe occasione di crescere cul-
turalmente e musicalmente
grazie alle collaborazioni con
gli artisti che qualche anno pri-
ma avevano dato vita al sound
innovativo. L’incontro che se-
gnò la sua carriera avvenne nel
1969; Toquinho strinse amici-
zia con il poeta Vinicius de Mo-
raes e si legò a lui in un sodali-
zio artistico di lunga durata. Gli
anni Settanta lo videro allonta-
narsi dal Brasile per sfuggire al-
le pesanti conseguenze del col-
po di Stato militare che limita-
va la libertà di espressione. As-
sieme a Chico Buarque appro-
dò in Italia che divenne la sua
seconda patria. Dopo un breve
rientro nel paese natale, ritor-
nò in Italia dove fu raggiunto
da Vinicius e dove lavorò anche

con Sergio Endrigo e Sergio
Bardotti, oltre a registrare le
popolari incisioni con il poeta
brasiliano e Ornella Vanoni.
Nel 1983 ha ottenuto un note-
vole successo con l’album Ac-
quarello, scritto insieme a Mau-
rizio Fabrizio e Guido Morra e
acclamato sia in Italia sia in Su-
damerica.

I dettagli. Prevendita bigliet-
ti (settore A 35 euro, ridotto
30; settore B 25 euro ridotto
20; settore C 15 euro) presso il
botteghino del Teatro Sanzio
(0722 2281) da giovedì a sabato
prossimo dalle 16 alle 19.30 e
due giorni precedenti il concer-
to dalle 15 alle 13 e dalle 16 alle
20. Biglietti in vendita da giove-
dì anche in tutte le biglietterie
del circuito Amat (info allo 071
2072439 su www.amatmarche.
net) e on-line su vivaticket.it.
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I Photowalk spopolano in rete
grazie alla promozione di 900 partecipanti

μL’ascolano Andrea Tarli a Lisbona partecipa ai lavori della Galleria di Arte Urbana

“Il mio segno sulla Calçada da Glória”

L’ascolano Andrea Tarli all’opera a Lisbona

Catia Amati FOTO PUCCI

Ancona

IlSocial MediaTeamMarche
(Smt)dellaFondazione Marche
CinemaMultimediasta
svolgendoun’intensaattività sul
territorio,al fine divalorizzare le
eccellenzeregionaliedi trasferire
conoscenzaestrumential
sistematuristicoregionale. In
quest’otticarientranoi
Photowalk(passeggiate
fotografiche)chedaaprilea luglio
hannotoccatosei luoghi
(Corinaldo,Monsampolo del
Tronto,Apecchio,Gradara,
Genga/Frasassi,Offida),
attraversoilcoinvolgimento di
oltre900persone(influencer,
instagramers, fotografi,gente

comune)chehannoraccontato
l’esperienzavissutanelle loro
attivitàonline. OgniPhotowalk
haprevistounimpegno
editoriale, il coinvolgimentodegli
attori localieorganizzazione
notevole,mairisultati raggiunti
ripaganoconnumeridacapogiro:
oltre38.000.000personesono
stateraggiuntedall’attività
svoltaconglihashtagutilizzati. Il
direttoredellaFondazione
MarcheCinemaMultimedia,
StefaniaBenatti rileva: “Abbiamo
semprecredutoche il lavorodel
Smtfossefinalizzato ancheal
sostegnodei territoriconazioni
miratealmassimo
coinvolgimentodellagenteedei
turisti inparticolare”.

Il mitico Toquinho che venerdì 9 ottobre sarà al Teatro Sanzio di Urbino

μDa oggi a giovedì sul grande schermo

Oltre il tormento di una voce
c’è la scrittura di Amy

Amy Winehouse

μA Fano si rinnova da sabato a mezzanotte

Al Teatro della Fortuna
cornetti caldi per l’abbonato

Il 9 ottobre l’appuntamento
con accordi e armonie

che faranno rivivere i grandi
successi dell’artista

C’è Toquinho, emozioni brasiliane
Con la leggenda della musica internazionale apertura d’eccezione della stagione al Sanzio
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La Padalino diventa un istituto modello
Eseguiti lavori strutturali, il cortile del Sant’Arcangelo restituito agli alunni senza palcoscenico

Fano

LascuolamediaNutiha
conosciutounarapidorilancio in
questiultimianni,grazieal
presideEdoardoUranichedirige
l'istitutodall'annoscolastico
2007/2008eovviamente
all'impegnodelcorpo
insegnante.Anchequi l'anno
scolasticoinizianelmiglioredei
modi,sullacartamancavanosolo
dueinsegnantidisostegnoche
peròsonostatigià individuatie
probabilmenteprenderanno
serviziooggistesso.La
realizzazionedell'ascensore,
finanziatadall'Amministrazione
comunale, i cui lavori partiranno
aottobresenzainterferirecon
l'attivitàdidattica, risolveun
importanteproblemaper la
scuola,datocherendeagibili
ancheaidisabili ipianisuperiori.
Anchequisiattendeche il
ministeroindividui5macroaree,
perquantoriguardalemateriedi
insegnamento,pereffettuare
nuoviprogettied individuare
l'organicodipotenziamento.Tra
l'altrosi trattadicittadinanza
attivaedell'opportunitàdi
potenziare il latoartistico -
musicale.

Alunni disorientati
e genitori preoccupati per
il venir meno dell’auspicata

continuità didattica

MASSIMOFOGHETTTI

Fano

Si è tornata improvvisamente a
popolare di studenti ieri la città,
risuonando di un vociare che
era divenuto inconsueto nelle
prime ore del mattino e metten-
do subito a dura prova i vigili ur-
bani incaricati di regolare il traf-
fico in prossimità dei plessi sco-
lastici. Sui volti degli alunni,
bambini e giovani, è apparsa
evidente l'emozione di chi stava
per intraprendere un nuovo cor-
so di studi, mentre sugli altri l'al-
legria di ritrovare i vecchi com-
pagni di classe. Il tutto ha coin-
volto anche i genitori che, per le
scuole primarie e secondarie di
primo grado non hanno manca-
to di accompagnare i loro figli.

Il preside della scuola media
Padalino, Pierluigi Addarii, non
ha mancato di rivolgere il primo
saluto a due alunni disabili,
mentre si recava nel cortile, gre-
mito di studenti in attesa di en-
trare nelle loro classi e di dare a
tutti l'augurio di un buon anno
scolastico. Il cortile, trasforma-
to dall'Amministrazione comu-
nale in "corte" per ospitare gli
spettacoli estivi, con tanto di

palcoscenico, platea e tribuna,
era stato completamento libera-
to da tutte le soprastrutture,
pronto per accogliere gli stu-
denti durante i minuti di inter-
vallo. La scuola ha sostanzial-
mente confermato le iscrizioni
dell'anno scorso, formando 6
prime classi. Oggetto di rilevan-
ti lavori di manutenzione che
hanno riguardato il tetto di pa-
lazzo Sant'Arcangelo e fornito
l'edificio di un ascensore, grazie
ai fondi resi disponibili dal de-
creto sulla Buona Scuola che lo
scorso dicembre aveva indotto
il premier Renzi a promettere
una visita all’istituto poi saltata,
la Padalino, che con la passata
amministrazione comunale ave-
va rischiato la soppressione, si
appresta nel migliore dei modi,
con un organico definito, a uni-
formarsi alle nuove direttive mi-
nisteriali.

Ha iniziato a orario completo
anche la scuola media Gandi-
glio, dove restano ancora due in-
segnanti da nominare, in quan-
to al Provveditorato di Pesaro
hanno esaurito le liste a disposi-
zione. Spetterà ora alla scuola
stessa individuare i docenti
mancanti. "Cosa - ha dichiarato
la vicepreside Lorena Calibani -
che contiamo di fare, nonostan-

te la particolarità delle materie
relative, in brevissimo tempo".
La scuola ha formato 8 prime
classi, avviando 8 corsi comple-
ti, più 2 classi che costituiscono
il prolungamento della nona
che si era formata in passato.
Addirittura una classe sarà for-
mata da un'unica bambina disa-
bile. Particolarità dell'istituto
un corso di strumenti musicali
che in genere viene richiesto dal
doppio delle domande rispetto
ai posti disponibili: quest'anno
32 su 60. In tutto gli alunni della
Gandiglio sono 608 suddivisi in
26 classi.
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Fano

Non è stato un rientro a scuola
felice quello di ieri per alcuni
bambini fanesi. Alcuni infatti
hanno trovato ad attenderli una
brutta sorpresa: un cambio qua-
si totale delle insegnanti. E' acca-
duto ad una quarta della scuola
primaria Corridoni, nella quale
tre delle quattro insegnanti so-

no cambiate. Grande preoccu-
pazione è nata così negli alunni,
ma anche nei loro genitori, dato
che con i precedenti insegnanti
si erano ormai instaurati una
buona conoscenza e un rappor-
to di fiducia, fin quasi a diventa-
re familiari data la tenera età de-
gli scolari. La notizia del cambio
era circolata già da qualche gior-
no, dal momento che era noto
un pensionamento. "Sapevamo
che l'insegnante di italiano sa-

rebbe andata in pensione - rac-
contano i genitori - per cui ci sia-
mo informati per sapere chi
l'avrebbe sostituita e abbiamo
così scoperto che sarebbero
cambiate altre due maestre".
Molto stupiti e anche un po' irri-
tati nell'apprendere la notizia, i
genitori hanno quindi deciso di
recarsi negli uffici della direzio-
ne scolastica, qualche giorno pri-
ma della ripresa dell'anno, per
incontrare il dirigente vicario e

manifestare un malcontento na-
to nell'apprendere le novità. In-
fatti a restare fissa sarà la sola in-
segnante di matematica, che se-
gue la classe fin dal primo anno,
mentre le altre tre - che insegna-
no italiano, inglese, storia e geo-
grafia - saranno totalmente nuo-
ve, di cui due part time. Di fatto,
le famiglie sono preoccupate
perchè con questi cambiamenti
si va ad interrompere la conti-
nuità didattica. Non è piaciuto

nemmeno il fatto che dalla scuo-
la non siano arrivate comunica-
zioni alle famiglie per informare
di quanto deciso. "Nell'incontro
con la dirigenza - continuano i
genitori - ci è stato detto che il

corpo docente viene scelto a li-
vello regionale, quindi l'istituto
si vede arrivare una lista con gli
insegnanti a disposizione e può
solo suddividerli nelle classi".
Con l'inizio della scuola, però, i
genitori hanno appreso che i
nuovi insegnanti potrebbero es-
sere temporanei e cambiare an-
cora il prossimo anno, per que-
sto chiedono la certezza di una
continuità educativa.  s.f.
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Con il documento oltre
a escludere l’alternativa della

gara si chiede autonomia
decisionale per i Comuni

Alla media Nuti
tra un mese il cantiere
per l’ascensore

Disagio nella classe per 3 nuove insegnanti su 4

Alla Gandiglio restano
da nominare due docenti
Per il corso musicale

respinta metà delle domande

Fano

"Chi la dura la vince! Grazie al-
la nostra tenacia, a Fano l'ac-
qua pubblica è un atto". Com-
menta così Roberta Ansuini
l'approvazione all’unanimità
da parte del Consiglio Comuna-
le di un ordine del giorno che
afferma a chiare lettere come il
Comune di Fano sia contrario
ad ogni forma di privatizzazio-
ne del servizio idrico integrato.
Sembrerebbe questa una di-
chiarazione superflua dopo
l'esito del referendum del giu-
gno del 2011, in realtà la Regio-
ne Marche nel pre-confeziona-
re il testo della commissione

per la gestione degli Aato, sep-
pur in subordine, non ha affat-
to cancellato questa eventuali-
tà. "Siamo davvero contenti
che questi due mesi di travaglio
abbiano portato ad un risultato
- evidenzia Ansuini - siamo riu-
sciti a far scrivere nero su bian-
co a questa amministrazione
che Fano non vuole alternative
sulla gestione del servizio idri-
co integrato completamente
pubblica, che questa dovrebbe
essere la scelta dell'assemblea
di Ambito territoriale ottimale
e che, anche se questo non av-
venisse, i Comuni possano sce-
gliere autonomamente la loro
strada. Si tratta di un cambio
fondamentale quello proposto
in Consiglio dal sindaco Seri e
che non era mai stato nemme-
no ventilato come possibile dal-
la maggioranza finora: è stata
eliminata l'alternativa - almeno
per Fano - di ipotizzare l'aggiu-

dicazione con criteri concor-
renziali, cioè la gara aperta ai
privati. Siamo convinti - conclu-
de l'esponente della opposizio-
ne - che questo risultato non si
sarebbe mai raggiunto senza la
nostra perseveranza a non ce-
dere su questo argomento".

La votazione unanime è sta-
ta considerata un grande risul-
tato anche da due esponenti
della maggioranza: Cristian Fa-
nesi e Alberto Bacchiocchi, en-
trambi del Partito democrati-
co. Il documento, a firma dei
consiglieri Bacchiocchi, Fulvi e
Cucchiarini, tutti del Pd e Luzi
di Sinistra Unita, dovrebbe da-
re forza al sindaco Seri in sede
di assemblea Aato, ad afferma-
re il concetto che il bene comu-
ne acqua è un diritto umano.
"Fondamentale - rilevano i con-
siglieri di maggioranza - è stato
l'intervento del sindaco Seri
che ha mediato il dibattito tra
le forze politiche, chiedendo di
inserire nell'ordine del giorno
della maggioranza il rispetto e
la valorizzazione, da parte delle
assemblee Aato delle scelte dei
singoli Comuni in merito al mo-
dello gestionale. Il sindaco Seri
nel corso dell'assemblea AAto
del 4 agosto scorso aveva già
preannunciato alcuni contenu-
ti dell'ordine del giorno che, in
seguito alla votazione unani-
me, rappresenta la posizione di
tutte le forze politiche della cit-
tà di Fano a difesa dell'acqua
pubblica.
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LAPROTESTA

Il preside Addarii saluta gli allievi della media Padalino, sotto i genitori degli alunni davanti alla sede della Nuti

RITORNO
TRAIBANCHI

F5S e Pd apprezzano la chiara presa di posizione del sindaco

L’acqua può essere solo pubblica
Sì unanime per l’assemblea Aato

Manifestazione per l’acqua pubblica

Fano

Evidenziano la loro soddisfa-
zione i capogruppo del Partito
Democratico Cristian Fanesi,
di Sinistra Unita Carla Luzi e la
presidente del Comitato Barto-
lagi per l'approvazione, a larga
maggioranza nell'ultima sedu-
ta del Consiglio comunale del-
la delibera proposta dalla giun-
ta che conferma la volontà del-
la città di ottenere le aree de-
maniali tra il quartiere Vallato
e l'aeroporto di Fano. Si tratta
del sedime del futuro parco.
L'atto è dovuto per la legge sul
federalismo demaniale e rap-
presenta una tappa fondamen-
tale nel percorso che porterà
l'Amministrazione comunale a
realizzare il parco urbano al
campo d'aviazione. "Ora apria-
mo la progettazione - ha detto
Fanesi - proseguendo il percor-
so iniziato tempo fa con la pro-
gettazione partecipata coordi-

nata dall'ingegner Salbitano
che ha coinvolto cittadini e as-
sociazioni. Dovremmo coinvol-
gere la città sia nell'aggiorna-
mento del progetto, che sarà
eseguito a stralci, sia nella ge-
stione che sarà elemento di di-
scussione e approfondimento
ulteriore. Penso da questo pun-
to di vista che il riferimento
debba essere il parco urbano di
Forlì che per estensione e tipo-
logia assomiglia a quello che
potrebbe essere il parco di Fa-
no; potremmo anche interagi-
re con quella amministrazione
per capire come l'area verde
viene gestita ed animata". L'ap-
provazione della delibera vie-
ne considerata "un passo fon-
damentale per il parco" da Car-
la Luzi che ha condiviso con il
Bartolagi anni di lotta per giun-
gere alla realizzazione di un so-
gno che ha faticato non poco a
tradursi in realtà.
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Maggioranza soddisfatta dal voto sull’area

Il parco di Forlì modello
per quello dell’aeroporto
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Fano

Fatti storici, bellezze arti-
stiche, personaggi, curiosi-
tà: tutto questo e tanto al-
tro nel libro di Giuditta
Giardini "Fano in fram-
menti", dato alle stampe in
questi giorni, che ogni fane-
se dovrebbe avere in libre-
ria. Il libro è scritto infatti
per i fanesi perché impari-
no a vedere la loro città con
gli occhi del turista e a sco-
prirne i "segreti". Il libro è
congeniato come una gran-
de caccia al tesoro, in cui il
tesoro è Fano stessa che
Giuditta Giardini ha rievo-
cato con un linguaggio
semplice, con allocuzioni
moderne, ma con grande
rispetto per il suo millena-
rio passato. Nei racconti c'è
tanta storia quanto tanta
modernità, o meglio c'è
tanta capacità di accostare
l'antico all'epoca contem-
poranea, per meglio illu-
strarlo e dargli quel sapore
di attualità che abbatte le
barriere tra diverse genera-
zioni. Non manca l'ambien-
te marinaro, da cui provie-
ne la famiglia di Giuditta,
non mancano le leggende
di Fano, le attrattive artisti-
che, i palazzi, gli aneddoti,
le accademie, il Carnevale,
le confraternite, in una "mi-
sticansa" che non è confu-
sione, ma sintesi della com-
plessità.
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Fano

Si è costituito a Fano un comi-
tato di cittadini per sostenere
la Soprintendenza alle Bellez-
ze Naturali nella difesa dei
vincoli paesistici posti a tutela
della calle dell'Arzilla in oppo-
sizione al progetto del secon-
do casello autostradale in lo-
calità Belgatto - Fenile. Il co-
mitato è rappresentato da
Maria Valeria Milani ed è so-
stenuto dall'ex sindaco Giulia-
no Giuliani. Per questi ultimi
il casello rappresenta un'ope-
ra costosa, difficilmente com-
patibile con i programmi di
"revisione della spesa" è la cui
utilità è quanto meno incerta
dato che dista solo tre chilo-
metri dal casello esistente. La
vera priorità sarebbe un'al-
tra: completare l'"interquar-
tieri" per rendere più sempli-
ce l'uscita e l'accesso da e per
l'A14. Di tutt'altro parere è il
sindaco Seri, che dopo aver
inutilmente invitato il Gover-
no a revocare il diniego all'
opera espresso dalla Soprin-
tendenza, ha impugnato tale
parere con ricorso avanti al
Tar Marche. "Gli amministra-
tori del passato - evidenziano
La Milani e Giuliani - pensa-
rono di creare nella valle dell'
Arzilla un parco fluviale”.
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Fano

Sono passati tre anni ma la sua
voce non ha smesso di incanta-
re. Ha ancora stupito ed emo-
zionato il pubblico di tutta Ita-
lia con le sue doti canore e la
sua ammirabile spontaneità Va-
lentina Baldelli, la giovane di
Serrungarina che sabato sera è
tornata a calcare il palcosceni-
co di Rai Uno per il programma
"Ti lascio una canzone" condot-
to da Antonella Clerici. Valenti-
na, ora 15enne, aveva già parte-
cipato alla trasmissione nel
2012, quando con la sua splen-
dida voce aveva conquistato la
giuria che le assegnò il premio
della critica, ma anche il pubbli-
co dal momento che nella clas-
sifica generale si piazzò al terzo
posto. In questa nuova edizione
la "leonessa di Serrungarina" è
tornata alla ribalta, di certo
molto cresciuta ma ugualmen-
te con un talento indiscutibile.
Sabato sera nella rete ammira-
glia della Rai, con capelli raccol-
ti e vestito a fiori, ha portato
una sua interpretazione dell'im-

pegnativa canzone di Mia Mar-
tini "Almeno tu nell'universo",
ricevendo fin dalle prime note
tantissimi applausi. Si è tratta-
to di una puntata speciale, che

ha dato il via all'ottava edizione
del programma, alla quale han-
no preso parte i partecipanti
delle passate edizioni che non
hanno ancora compiuto 16 an-
ni. In gioco c'era la possibilità di
partecipare alla prestigiosa
competizione europea "Junior
Eurovision Song Contest". Va-
lentina non ha vinto ma si è di-
stinta per le sue doti canore.
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LORENZOFURLANI

Fano

Un pesante costo in più per i la-
voratori pendolari, un salasso
per le famiglie degli studenti
che provengono dalle località
interne della provincia. Conti-
nuano le proteste contro l’au-
mento del 10 per cento delle ta-
riffe del trasporto pubblico de-
ciso dalla Regione Marche e gli
appelli per una revisione della
scelta. Il rincaro è reale, visto
che l’inflazione è pressoché ine-
sistente (l’ultimo dato mensile
dell’Istat la indica allo 0,2 per
cento) e incide sui bilanci fami-
liari in un periodo in cui si tra-
scina ancora la crisi economica,
rischiando di compromettere i
programmi di mobilità sosteni-
bile per la spinta agli utenti a
cercare soluzioni di trasporto
privato alternative.

In particolare, la Cisl provin-
ciale mette in evidenza come la
misura costituisca un nuovo at-
tacco al welfare sociale e invita
tutti i sindaci, in particolare
quelli dei comuni interni come
Urbino, a coalizzarsi per fare
sentire la propria protesta alla
Regione. Inoltre, il movimento

5 Stelle di Fano sprona il sinda-
co Massimo Seri, che aveva già
invitato inutilmente il governa-
tore Ceriscioli a revocare la de-
cisione, a fare sentire la propria
voce contraria all’aumento del-
le tariffe nel consiglio di ammi-
nistrazione di Adriabus attra-
verso il rappresentante del Co-
mune di Fano.

“All'apertura del nuovo anno
scolastico - rileva la Cisl -, come
se non bastasse l'aumento del
costo di libri, dovuto a testi sem-
pre uguali, ma nuovi nel titolo e
nei prezzi, puntuale l'aumento
anche del trasporto pubblico,
urbano ed extraurbano, per stu-
denti e famiglie, a partire dal 1˚
di settembre. E' sorprendente
come l'amara pillola venga in-
dorata con la giustificazione
dell'acquisto di 12 nuovi mezzi
ecologici, a fronte peraltro del
costo del gasolio in continua di-
minuzione. Una vera politica in-
novativa benedetta dalla nuova
giunta regionale, per compen-
sare le mancate entrate dovute
a scelte di riforma del sistema
dei trasporti regionali mai effet-
tuate e cosa c'è di più semplice
nell'Italia e nelle Marche degli
anni 2000, della pesante crisi
economica, se non scaricare il
tutto sulle spalle dei cittadini,
delle famiglie, degli studenti,
già provati dai morsi della re-
cessione più grave mai registra-
ta nella regione e nella provin-
cia? La Cisl di Pesaro, Fano e
Urbino protesta fermamente
per questo nuovo attacco allo

stato sociale. Non solo la Regio-
ne taglia sistematicamente i tra-
sferimenti di risorse ai Comuni,
alla sanità ed al sistema sociale,
consente anche a una società a
prevalente capitale pubblico,
come Adriabus, di scaricare
con estrema faciloneria e legge-

rezza i costi gestionali, tipici
dell'attività industriale, sulle
spalle dei cittadini”.

I consiglieri comunali Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini di Fano 5 Stelle
evidenziano “che in pochi anni,
il biglietto urbano è passato da
un costo di 1 euro a quello or-
mai in vigore di 1,25 euro a cui
segue di pari passo una progres-
siva riduzione di linee. Per non
parlare della cronicità della si-
tuazione settembrina degli ab-
bonamenti scolastici: agli stu-

denti dell'istituto alberghiero,
che da diversi anni si trovano a
dover usufruire della normale
linea Fano-Pesaro perché la
corsa scolastica dedicata è stata
soppressa, quest'anno si è ag-
giunta la novità per gli studenti
della provincia frequentanti il
campus scolastico pesarese:
uno studente di Bellocchi deve
fare ben due abbonamenti, il
primo per il bus diretto alla sta-
zione, il secondo per raggiunge-
re il campus”.
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Cisl: attacco al welfare, sindaci unitevi
Aumentano le proteste contro la Regione, F5S chiede a Seri di agire nel Cda di Adriabus

Pd, Sinistra Unita, Noi Città
e Noi Giovani intervengono

sul licenziamento
deciso all’Ambito sociale

Le tariffe del trasporto pubblico sono state aumentate del 10 per cento

Fano

E' fanese la vincitrice del con-
corso internazionale "Spirito
di vino", indetto annualmente
dal movimento turismo del vi-
no Friuli Venezia Giulia, il con-
corso internazionale che ogni
anno celebra le più divertenti e
originali vignette satiriche sul
tema del vino in occasione del-
la grande kermesse Friuli Doc.
Ad aggiudicarsi il premio è sta-
ta Samanta Bartolucci, parteci-
pante alla categoria over 35,
con la sua vignetta dal titolo
"Decantare", che va ad aggiun-
gersi al primo premio già vinto
nel 2004 e il terzo aggiudicato
nel 2010. Dal 2002 caricaturi-
sta, cartoonist, illustratrice,
grafica umoristica con lo pseu-
donimo Sam, la fanese ha par-
tecipato alle più importanti ras-
segne del settore di umorismo,
sia nazionali che internaziona-
li. Nella mente di tanti fanesi,
Samanta è stata conosciuta al
grande pubblico per aver dato
la sua interpretazione e un vol-
to al femminile al Carnevale:

prima la realizzazione del Pu-
po "La Dolce Fortuna" ispirato
alla dea Fortuna e che ha sfila-
to lungo viale Gramsci nel
2013, mentre nell'ultima edi-
zione della manifestazione
l'ideazione e il progetto di "E'
Arabita", una mostra sul tema
della donna e dell'amore a cui
si è legato un omaggio alla Mu-
sicaArabita.
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La vignettista fanese ha vinto a Friuli Doc

Lo “Spirito di vino”migliore
è quello di Sam Bartolucci

Dopo tre anni la studentessa di Serrungarina è tornata in Tv

Valentina a “Ti lascio una canzone”
fa sfoggio delle sue qualità canore

Cresciuta fisicamente
ma con lo stesso talento
ha intepretato in diretta
un brano di Mia Martini

Fano

Sulla vicenda dell’Ambito socia-
le 6, che ha visto il licenziamen-
to della coordinatrice Sonia Bat-
tistini per il venire meno della fi-
ducia del comitato dei sindaci in
seguito alla contestazione di ir-
regolarità nell’affidamento de-
gli incarichi alle cooperative, la
maggioranza consiliare polemiz-

za con il movimento 5 Stelle che
ha portato la vicenda alla cono-
scenza dell’opinione pubblica,
visto il coinvolgimento di servizi
di primaria importanza, attra-
verso una serie di interrogazio-
ni. “La ricerca ossessiva di visibi-
lità sugli organi di informazione
- affermano Cristian Fanesi, Ric-
cardo Severi, Carla Luzi e Mat-
tia de Benedictis, capigruppo di
Pd, Noi Città, Sinistra unita e
Noi Giovani - porta molto spesso

i consiglieri del M5S ad alzare i
toni della polemica a ergersi a
portatori del bene della comuni-
tà, a sentirsi gli unici trasparenti
e coerenti. Ma a volte anche per
loro sarebbe utile una piccola
dose di umiltà. Nel caso specifi-
co dell’Ambito sociale 6 questo
atteggiamento è apparso in tut-
ta la sua chiarezza; mentre sia i
dirigenti del Comune di Fano,
sia il comitato dei sindaci studia-
vano i documenti e cercavano di

capire quale era stata ed è allo
stato attuale la situazione, come
erano andati i fatti, quindi cerca-
vano di capire le criticità per fa-
re tutti i passaggi necessari sen-
za ledere le persone interessate,

i consiglieri ‘grillini’ hanno lan-
ciato un processo mediatico”. Il
licenziamento operato è “una
decisione “pesante”, che indica
la capacità del Comune di Fano
e del comitato dei sindaci di in-
tervenire drasticamente su pro-
cessi amministrativi inadeguati,
con la determinazione di chi ha
a cuore il bene pubblico. Un’ana-
lisi mai avvenuta negli anni pre-
cedenti”.
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Maggioranza: “Con i 5 stelle un processo mediatico”

Soppressa la corsa per
l’alberghiero. E da Bellocchi

al campus di Pesaro
occorrono due abbonamenti

Ex sindaco Giuliani

Comitato
contro
il casello
a Fenile

IL CONCORSO

Samanta Bartolucci

LOSPETTACOLO

Valentina Baldelli, 15 anni, sabato sera nel programma di Antonella Clerici

LAPOLEMICA

RINCARO
PERGLIAUTOBUS

L’INIZIATIVA

Giuditta Giardini

Caccia
al tesoro
per scoprire
Fano
IL LIBRO
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Marotta

E' suonata ieri mattina la cam-
panella. Per presentarsi al me-
glio al via dell'anno scolastico,
grande il lavoro nelle 12 scuole
di Mondolfo e Marotta da par-
te dell'amministrazione comu-
nale. "Sono 12 le scuole - spiega
l'assessore Alvise Carloni -
sparse sul nostro territorio, di

cui 3 a Mondolfo, 2 a Centocro-
ci, altrettante a Piano Marina e
al Campus di Marotta, e la "Faà
di Bruno" a Marotta Nord. E'
stato un lavoro molto intenso
per tutti, in particolare per l'uf-
ficio tecnico e gli operai comu-
nali, per le segreterie dei due
istituti comprensivi e non ulti-
mo per le ditte che sono state
chiamate a fare una corsa con-
tro il tempo per completare i
lavori in periodo di ferie. Per la

riorganizzazione scolastica,
con la soppressione della dire-
zione didattica di Mondolfo e
la nascita di due istituti com-
prensivi sul territorio, c'è stata
la necessità di recuperare e at-
trezzare locali per accogliere
lo spostamento del personale
di segreteria che si affiancherà
a quello già presente nei locali
della scuola "E. Fermi" di Mon-
dolfo e della "Faà di Bruno" di
Marotta". Carloni scende nei

dettagli. "Si è dato seguito ad
una serie di richieste fatte dai
due dirigenti degli istituti scola-
stici, per andare incontro alla
nuova organizzazione degli uf-
fici, ma sopratutto per la mes-
sa a norma delle strutture e de-
gli impianti elettrici e informa-
tici. Inoltre, si sono effettuate
modifiche strutturali interne,
spostati materiali di arredo e
didattico, il tutto rispettando i
tempi senza compromettere

l'inizio delle lezioni ed evitan-
do disagi ai ragazzi e al perso-
nale scolastico. Si è approfitta-
to per rifare una revisione ge-
nerale delle strutture, pittura-
re alcuni locali, sistemare le

aree esterne e automatizzare il
cancello d'ingresso della scuo-
la "Faà di Bruno", fortemente
richiesto. Per la sicurezza dei
ragazzi e la tranquillità dei ge-
nitori, abbiamo costruito due
nuovi spazi attrezzati per la fer-
mata degli scuolabus, a Cento-
croci sulla strada provinciale
424 e nella nuova zona residen-
ziale a Molino Vecchio, lungo
la provinciale 11".
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MASSIMOFOGHETTI

Pergola

Una strada che percorra l'iti-
nerario del tartufo delle Mar-
che. E' questa la proposta che
è stata evidenziata ieri nel cor-
so della presentazione della
ventesima edizione del Tartu-
fo bianco pregiato di Pergola,
convocata al ristorante La
Lanterna di Metaurilia, luogo
di convegno di chef, di studio e
di dimostrazione di abilità culi-
narie. Una strada che faccia re-
te e lanci il prodotto, con la de-
nominazione "Il tartufo delle
Marche" a livello italiano ed in-
ternazionale. In realtà il tartu-
fo di Pergola è già conosciuto
anche oltre oceano, special-
mente negli Stai Uniti e nel Ca-
nada, ma come si dice "l'unio-
ne fa la forza" e un percorso
che tocchi i centri più noti del-
la produzione di questo mera-
viglioso tubero non può che al-

lettare ancora di più due setto-
ri che vanno a braccetto: il
commercio e il turismo. Alla
presentazione sono stati pre-
senti il sindaco Francesco Bal-
delli, il vice sindaco Marta Ora-
dei, Antonio Baldelli, Gian-
franco santi presidente dell'
azienda speciale Terre di Ros-
sini e Raffaello, il direttore pro-
vinciale della Confcommercio
Amerigo Varotti, lo chef Fla-
vio Cerioni e altri esponenti
del mondo della informazione
e della gastronomia. La mani-
festazione è la prima della sta-
gione che si svolge nel nostro
territorio; si terrà nelle prime
tre domeniche di ottobre: il 4,

l'11 e il 18 ottobre è stata ripro-
posta alla grande sei anni fa,
quando da fiera di paese è sta-
ta trasformata in un evento na-
zionale. "Quello che contraddi-
stingue la nostra manifestazio-
ne - ha detto Antonio Baldelli -
è la ricchezza delle manifesta-
zioni collaterali che fanno di
contorno al profumo del tartu-
fo bianco: eventi, spettacoli,
concerti, la presenza di comici
di fama nazionale, spazio an-
che per i più piccoli. Abbiamo
voluto infatti curare una mani-
festazione davvero a misura di
famiglia e per tutti i gusti". I
prezzi, purtroppo saranno in
leggero aumento rispetto all'

anno scorso, in quanto nei me-
si più importanti per la cresci-
ta del tartufo è piovuto, sebbe-
ne poi nei mesi di luglio e ago-
sto ha prevalso la siccità. Que-
sto significa che la produzione
sarà inferiore, ma di ottima
qualità. Immancabile l'abbina-
mento tra le tipicità gastrono-
miche e la cultura, riassunta
negli "Ori di Pergola". Nel me-
se di ottobre il gruppo dei
bronzi sarà fortemente pro-
mosso insieme al tartufo. Due
tesori che non solo costituisco-
no la ricchezza della città, ma
fanno parte di tututti i pacchet-
ti promozionali della riviera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La nuova scuola dell’infanzia e il restauro del Teatro del Trionfo

Due grandi opere in bilancio

Sono 12 gli istituti del
territorio di Mondolfo e
Marotta e tutti sono stati
sottoposti a interventi

Gli appuntamenti con
l’eccellenza si terranno

nelle prime tre domeniche
di ottobre: il 4, l’11 e il 18

Cartoceto

"Nulla è stato trascurato e alla
fine siamo riusciti a redigere
un bilancio che, nella scelta
consapevole di non destinare
alla sua parte corrente gli one-
ri di urbanizzazione e i proven-
ti delle alienazioni patrimonia-
li, ha reso possibile liberare ri-
sorse per gli investimenti per
la nuova scuola dell'infanzia e
per il restauro del Teatro del
Trionfo". E' soddisfatto il sinda-
co di Cartoceto Enrico Rossi:
"Il nostro bilancio - sottolinea -
nonostante i tagli subìti nei tra-
sferimenti, é un documento
contabile che mantiene tutti i
servizi, senza aumentare nean-
che un centesimo tasse e tarif-
fe. Siamo soddisfatti". I tagli so-
no stati "un salasso di oltre 400
mila euro. 200 mila sforbiciati
del governo centrale, a cui si
aggiungiono 116 mila di minori
entrate tra Imu agricola, Tasi e
Imu normale derivanti dal
cambio di regime contabile im-
postoci dall'esecutivo Renzi.
Inoltre 50mila euro che abbia-
mo dovuto accantonare per
l'istituzione obbligatoria del

fondo rischi per i crediti di dub-
bia esigibilità. Altri 41mila per
il taglio da parte della Regione
del fondo unico per le politiche
sociali". La tariffe restano inva-
riate. Non ci sarà "nessuna de-

curtazione nei servizi ai cittadi-
ni e nessun innalzamento delle
aliquote. Per essere precisi ab-
biamo diminuito di un 5% me-
dio la Tari relativa allo smalti-
mento dei rifiuti solidi urbani
in virtù di un'attività di control-
lo scrupolosa e capillare di
ogni singolo capitolo di bilan-
cio, effettuata di concerto con i
responsabilidi settore.".
 r.g.
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A San Costanzo la prima edizione

Festival della canzone
Si gorgheggia in dialetto

“Una corsa contro il tempo che abbiamo vinto”

La presentazione della prossima edizione della Fiera del tartufo di Pergola

“Creare la strada del tartufo delle Marche”
Il sindaco Baldelli presenta la Fiera di Pergola e lancia la proposta di sinergia tra le capitali del tubero

SerraSant'Abbondio

Cometradizionesarà la"Cena
dellaPace"aconcludere ilPalio
dellaRocca. Duedomenichefa
larievocazionestoricaconla
spettacolareedaccesa corsa
delleochetra iseicastelli,
domani, in occasionedella
festadelpatrono
Sant'Abbondio, lafinedelle
ostilità.Unsuccesso
straordinariohariscosso la
29esimaedizione delPaliodella
Rocca,promossadallaPro
Locoedall'amministrazione
comunale.Pertregiorni Serra
siètrasformata inunborgo
medievale.Con lasfilata in
costume,gliaddobbidellevie,
spettacoli, l'apertura delle
osterieedellebotteghe
artigiane,sièrespirata la
magicaatmosferatra la finedel
'400egli inizidel '500.Migliaia
dipersoneprovenientianche
dafuori regionehanno
affollato ilpaeseai piedidel
monteCatria.Tutto esaurito
per lastoricadisfidatra i
castelli.Acontendersi ilPalio,
raffigurante l'immaginedi
Sant'Abbondio:Leccia,
Colombara,Serra
Sant'AbbondiooSant'Onda,
Montevecchio,Poggettoe

Petrara.Avincere,per il terzo
annoconsecutivo, Sant'Onda,
per il terzo annodi fila,con la
stessaoca Traginarellae lo
stessoocaroValerioViti
(Vituz).Domani,vincitori e
vinti, si abbraccerannoesi
darannoappuntamento alla
trentesimaedizione chesi
preannuncia,per l'importante
traguardo,riccadinovità.Alle
8 inizierà la tradizionale fieradi
Sant'Abbondio.Alle19è in
programmala santaMessa
pressolachiesaparrocchiale,
celebratadalvescovo
ArmandoTrasarti.Al termine
verràconsegnato ilpalioal
castellovincitore.Poi tutti
insiemealla"CenadellaPace",
asancire lafinedeigiochi.
Lungolo stessotavolo icastelli,
gonfalonierieocari.Epoigli
organizzatori insiemea tutta la
comunità,cheogniannovive
constraordinariapassioneil
Palio, inizierannoapensare alla
prossimaedizione.La
manifestazione,riconosciuta
dall'associazionegiochi storici
marchigiani,hatutte lecarte in
regolaper diventaresocia
dell'associazionenazionale
giochistorici.Unobiettivo
prestigiosodaraggiungere
affinchèilPalio dellaRocca
continuia crescere.
 ma.spa.

Rossi: “Non ci sarà nessuna
decurtazione nei servizi
ai cittadini e nessun

innalzamento delle aliquote”

A buon punto a Cartoceto i lavori per la nuova scuola dell'infanzia

SanGiorgiodiPesaro

Sul loro gilet giallo con stri-
sce catarifrangenti campeg-
gia la scritta Juniores. Debut-
tano i sedicenni nel gruppo
comunale di protezione civi-
le di San Giorgio di Pesaro
dopo l'avvenuta approvazio-
ne del progetto da parte del
consiglio comunale. "Verran-
no ammessi a partecipare ad
alcune attività del volontaria-
to della protezione civile - si
legge in una nota - sotto la di-
retta responsabilità del rap-
presentante legale dell'orga-
nizzazione che ne determina
in riforma scritta l'ammissio-
ne previo consenso, sempre
in forma scritta, da parte di
chi esercita la patria potestà
parentale". Quanti ai compi-
ti "i minori potranno operare
dove non sussistono partico-
lari problemi evitando attivi-
tà addestrative a rischio".
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SanCostanzo

S'intitola "Sa un fil d'voc" la
prima edizione del festival
della canzone dialettale che si
terrà venerdì sera lungo viale
della Libertà (torrione nord
est) a San Costanzo. Ad orga-
nizzare l'originale iniziativa
la Pro Loco in collaborazione
con l'amministrazione comu-
nale e con il patrocinio dell'
Unpli. "Apriamo ai giovani,
attraverso la musica, il prezio-
so patrimonio dialettale, of-
frendo così un'occasione uni-
ca per riscoprire i valori delle
tradizioni e delle musiche po-
polari. Riscoprire le "rajche",
radici, di un patrimonio anti-
chissimo vivo e presente che
distingue la cultura del no-
stro territorio é un'opportuni-
tà unica", spiegano i promoto-
ri. Quattro le band che dalle
20.30 si esibiranno: "Borghet-
ti bugaron band" di Fano, "La
cantina del Jack" di Gallo di
Petriano, "Duccio e i sonador
dla guassa" di Urbino, "Sciam-
pagn e ghianda" di Pieve di

Cagna. "Saranno le vere pro-
tagoniste della musica dialet-
tale, la lingua "nobile" che tor-
na a farci vibrare di emozioni
ed a farci divertire.

Questo festival "popola-
re", è la vita di tutti i giorni, è
l'espressione di una passione
che porta tante persone die-
tro il sipario per regalare un
sorriso. È la nostra realtà. Ed
è da applaudire". La serata sa-
rà in diretta su Radio Esme-
ralda. Per arricchire l'evento
la presenza di due poeti dia-
lettali. Walter e Paolo cante-
ranno e reciteranno in versi
alcune delle loro composizio-
ni, alternandosi alle band mu-
sicali. L'ingresso è libero.
Funzioneranno stand gastro-
nomici con birra, patatine e
popcorn. In caso di maltem-
po, la serata si svolgerà al tea-
tro comunale della Concor-
dia. L'ennesimo appuntamen-
to di un'estate caratterizzata
a San Costanzo da un calen-
dario di eventi ricchissimo e
che ha riscosso un ottimo suc-
cesso di pubblico.
 ma.spa.
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ILRITORNOTRA IBANCHI

L’ORO
DELLATERRA L’EVENTO

La cena della Pace conclude il Palio della Rocca
A tavola insieme castelli, gonfalonieri e ocari

LAVORIPUBBLICI

Il debutto dei 16enni

Protezione
civile
stile junior
ILVOLONTARIATO
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Maurizio Gennari
PESARO

TEAMSYSTEM, 2000 dipendenti,
260 milioni di fatturato a fine an-
no, 80milioni di Ebitda, allarga il
proprio orizzonte di offerta: la so-
cietà guidata da Federico Le-
proux, ha acquisito il 51 per cento
di una start up del settore. La ci-
fra sborsata per assumere il con-
trollo di Fatture in Cloud, non è
stata resa nota dalla società, ma si
parla di unmilione emezzo di eu-
ro. Il fondatore della start up, Da-
niele Ratti, 27 anni, di Bergamo
«resterà all’interno della società
come amministratore delegato
perché ha le competenze ed ha
ideato un sistema semplice e faci-
le dausare da parte dellemicroim-
prese ed i professionisti», dice Fe-
derico Leproux che ha seguito
passo passo l’acquisizione di que-
sta azienda. Al momento dell’ac-
quisizione, questa società nata nel
bergamasco appena un anno fa,
aveva raggiunto i 40.000 clienti. Il
lancio era avvenuto on line e do-
po un periodo gratuito, l’abbona-
mento al sistema costava 5 euro al
mese: un successo e con unpoten-
ziale di espansione estremamente
elevato.

«FATTURE Cloud – continua
l’amministratore delegato del
gruppo Federico Leproux – rap-
presenta per noi un tassello fonda-
mentale nella definizione di un
nuovo paradigma che ci vede pro-
tagonisti della digilitizazzione dei
processi base di business e conta-
bili per le piccole imprese ed i pro-
fessionisti e che mai come oggi e
negli anni a venire dovranno do-

tarsi di strumenti all’avanguar-
dia».
Ma dov’è il segreto di questa
start up che ha subito attirato
l’attenzione di un gigante del
settore?

«Eccola: la piattaforma creata da
DanieleRatti, è predisposta al dia-
logo online con il commercialista
che può connettersi direttamente

all’account del cliente e ottenere
in tempo reale la lista degli acqui-
sti e delle fatture emesse e gestir-
ne la contabilità. Inoltre Fatture
Cloud ha rivoluzionato – afferma
Leproux – la registrazione delle
fatture di acquisto conuna funzio-
ne, unica nel suo genere, che auto-
matizza l’intero processo tramite
un sistema intelligente di ricono-
scimento ottico dei documenti
cartacei».
E l’inventore, per il quale si
annunciaun futurosenzapro-
blemi economici, che dice?

«Il fatto che una grande azienda
abbia deciso di puntare sulle po-
tenzialità della soluzione da me

ideata – diceDanieleRatti – dimo-
stra che non solo in Silicon Val-
ley, ma anche in Italia, le start up
innovative possono riscuotere suc-
cesso perché ci sono aziende co-
me Teamsystem che hanno il co-
raggio di investire sui giovani e
sulle innovazioni».
Quotazione in Borsa in arri-
vo?

«Direi che per il momento questo
dossier non è sopra il tavolo e non
so se il problema da qui a qualche
anno potrà porsi. In questo mo-
mento – dice Federico Leproux –
guardiamo e puntiamo solamente
a far crescere l’azienda e non c’è
nessun tipo di urgenza».

CREDITO INTERROGAZIONEURGENTEDELCONSIGLIEREDI AP

«BancaMarche, la Regione che fa?»
Carloni sollecita il governatore

AZIENDE
LE NUOVE FRONTIERE

ANCONA
NEL PRIMO semestre le
esportazioni delle Marche re-
gistrano una flessione del
2,8% rispetto allo stesso perio-
do del 2014, risultato in con-
trotendenza rispetto alla me-
dia nazionale (+5%). Lo ren-
de noto Confindustria Mar-
che. In diminuzione le vendi-
te sia verso i Paesi deell’Unio-
ne Europea (-1,4%) che verso
i Paesi extra Ue (-5,1%). Ri-
spetto al primo semestre
2014 il peso dell’export della
regione sul totale nazionale è
diminuito passando dal 3,1%
al 2,8%. A livello provinciale
PesaroUrbino (+9,3%) eFer-
mo (+3,8%) hanno registrato
una variazione positiva,men-
tre in flessione sono risultate
le vendite all’estero di Ascoli
Piceno (-10,8%), Ancona
(-5,4%), Macerata (-2,1%).
Tra i principali settori, in fles-
sione sono risultati gli artico-
li in pelle e calzature (-1,2%),
gli articoli farmaceutici
(-14,7%), gli articoli di abbi-
gliamento (-8,5%), gli articoli
in gomma ematerie plastiche
(-1,1%), i prodotti chimici
(-1,3%), la carta e prodotti in
carta (-4%), i prodotti petroli-
feri raffinati (-53,1%), il legno
e prodotti in legno (-3,9%),
gli altri mezzi di trasporto
-9,9%.

STAZIONARIE le vendite
all’estero di prodotti alimen-
tari (-0,5%), di macchinari ed
apparecchi+0,1%ed autovei-
coli (+0,4%), mentre in cre-
scita sono risultate le esporta-
zioni di apparecchi elettrici
(+4,6%), di metalli di base e
prodotti in metallo (+7,9%),
di computer, apparecchi elet-
tronici e ottici (+5,2%), di
mobili (+9,1%), di prodotti
tessili (+4,3%). «Inquesti pri-
mi sei mesi dell’anno – com-
menta il presidente diConfin-
dustria Marche Bruno Buc-
ciarelli – se da un lato è venu-
ta la meno la spinta del setto-
re farmaceutico e le calzature
sono ancora penalizzate dalla
situazione russa, dall’altro,
dopo diversi trimestri, sono
tornate a crescere le vendite
di comparti molto importan-
ti come gli elettrodomestici, i
prodotti in metallo, i mobi-
li».

CONFINDUSTRIA

Crolla l’export
dei farmaci, Marche
in negativo: - 2,8%

Il sistema è facile ed è adatto
per le microimprese
e i professionisti: nel giro
di un anno ha acquisito
40mila abbonamenti facendo
pagare 5 euro al mese

40.000 utentiIL CEO
Federico Leproux
guida Teamsystem

Teamsystem è un colosso
della settore:
chiuderà il 2015 con 260
milioni di fatturato,
un Ebitda di 80 milioni
ed ha duemila dipendenti

Un colosso

I numeri

Teamsystem sale sulla nuvola
Acquisito il 51%di Fatture inCloud
All’azienda pesarese di software la start up di successo bergamasca

ANCONA
CHEFALAREGIONE?Che fa soprattutto il nuovo go-
vernatoreLuca Ceriscioli riguardo al casoBancaMar-
che? Questi gli interrogativi che sono alla base di una
interrogazione urgente presentata dal capogruppo di
Alleanza Popolare in consiglio regionaleMirco Carlo-
ni. Il documento prende spunto dal fatto che «c’è stata
unamarcata disattenzione della giunta» su questo deli-
cato fronte, sostiene Carloni. Il quale aggiunge: «Ban-
caMarche oltre ad essere il principale istituto di credi-
to delle Marche, svolge una funzione strategica per il
sostegno finanziario allo sviluppo del sistema econo-
mico regionale», e salvarla è una priorità «per la salva-
guardia del tessuto economico e sociale: è ora che il
presidente Ceriscioli lavori per questo».
Carloni invoca «una forte azione istituzionale di mo-
ral suasion per favorire un’evoluzione positiva della vi-
cenda, vista l’imminente scadenza del commissaria-

mento e le incertezze che sembrerebbero emergere sul-
la volontà dei principali istituti di credito bancari na-
zionali di partecipare all’operazione di salvataggio di
BancaMarche attraverso ilmeccanismodel Fondo In-
terbancario». Giovedì 17 settembre, nell’ambito del
Comitato di Gestione del Fondo di tutela interbanca-
rio «avverrà un importate incontro per il futuro di
BancaMarche – conclude il consigliere – e occorre da
subito un impegno straordinario di Ceriscioli e della
sua Giunta al fine di salvaguardare il patrimonio di
BancaMarche a cominciare dai suoi correntisti, obbli-
gazionisti e azionisti». Benché tutti tacciano su questa
vicenda (è in corso anche una inchiesta, ndr), nelle
passate settimane sono state chiamate a raccolta tutte
le maggiori banche italiane affinché mettessero a bi-
lanciouna cifra proprio per il salvataggio di alcuni isti-
tuti in grande difficoltà: prime fra queste Banca Mar-
che.

r. e.
CONSIGLIEREREGIONALE
Mirco Carloni di AP

L’INVENTORE
DanieleRatti, 27 anni, resta
al vertice della società come
amministratore delegato
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e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

NELL’ANNO di�ExpoMilano 2015�e delle sue eccellenze
internazionali... l’Italian Gospel Choir, il coro che
rappresenta il nostro Paese in questo genere
musicale�(Medaglia di Rappresentanza del Presidente della
Repubblica), non poteva essere dameno e il prossimo sabato
19 settembre, alle 20.30 in Piazza del Duomo aMilano, terrà
il suo concerto�“universale”. Tra i 500 coristi provenienti da
tutto il Paese dispiegati sul prezioso Sagrato della Cattedrale
meneghina in unamaestosa cornice assolutamente da non
perdere, ci saranno anche i cantori fanesi del coro�Slave
Song di Fano nato nel 1996 da un’idea di Barbara Calzolari,
ora sotto la direzione delMaestro ClaudioMorosi.

FURTO IGNORATE LE TELECAMERE E RUBATI 100 LITRI DI GASOLIO

Colpoall’Aset: 50mila euro
I due ladri hanno preso anchemole elettriche e attrezzature

LAREGIONE aumenta del 10% le tariffe
del trasporto pubblico locale, Adriabus
recepisce, e dall’1 settembre studenti e
pendolari pagano biglietti e abbonamenti
più cari: «Come non favorire una mobilità
sostenibile e mettere in difficoltà le
famiglie», commenta il consigliere di Fano
5 Stelle, Hadar Omiccioli, mentre la Cisl
provinciale parla di «nuovo attacco al
welfare sociale». «In pochi anni, il biglietto
urbano è passato da un costo di 1 euro –
sottolinea Omiccioli – a 1,25 euro a cui
segue di pari passo una progressiva
riduzione di linee. Per non parlare della
cronicità della situazione degli
abbonamenti scolastici: quelli
dell’alberghiero che da diversi anni si
trovano ad usufruire della linea
Fano-Pesaro perché la corsa scolastica
dedicata è stata soppressa e da quest’anno
gli studenti della provincia che
frequentano il campus scolastico pesarese
che non potranno usufruire di un
abbonamento unico, ma ne dovranno fare
2: il primo per il bus diretto alla stazione,
il secondo per raggiungere il campus».
«E’ sorprendente – commenta la Cisl
provinciale – come l’amara pillola sia
indorata con la giustificazione
dell’acquisto di 12 nuovi mezzi ecologici.
Una politica innovativa benedetta dalla
nuova giunta regionale, per compensare le
mancate entrate dovute a scelte di riforma
del sistema dei trasporti regionali mai
effettuate. Cosa c’è di più semplice
nell’Italia e nelle Marche degli anni della
pesante crisi economica che scaricare tutto
sulle spalle dei cittadini, delle famiglie,
degli studenti?». La Cisl protesta per il
«nuovo attacco allo stato sociale perchè la
Regione consente a una società a
prevalente capitale pubblico, come
Adriabus, di scaricare i costi gestionali
sulle spalle dei cittadini» e rivolge ai
sindaci della provincia «l’invito a
protestare contro l’ennesimo salasso
economico».

An.Mar.

ADRIABUS

Biglietti più cari
per gli studenti
e i pendolari

SAPEVANO esattamente dove andare e
cosa fare, i due giovani che l’altra notte si
sono intrufolati all’Aset spa ed hanno
messo a segno un furto da 50mila euro
circa. Agili, magri ed incappucciati non
si sono curati neppure di evitare di passa-
re a tiro delle telecamere di sorveglianza
che circondano gli edifici. Sono andati
dritti nei luoghi che gli interessava visita-
re: l’officina acquedotto dalla quale han-
no portato via piastre e ballerine, ovvero
attrezzatura per gli scavi, ma anchemole
elettriche ed altromateriale utilizzato an-
che per i lavori stradali. I due giovani la-
dri sono poi andati nel deposito di carbu-
rante dell’azienda di servizi dal quale
hanno asportato 100 litri di gasolio senza
neppure fare la fatica di travasarlo: l’han-
no trovato già conservato in una enorme
tanica, di quelle che vengono trasportate
dagli operai nei cantieri, per essere sicuri
di non rimanere senza la nafta necessaria

per far funzionare le apparecchiature. Il
gasolio per il rifornimento dei mezzi, in-
vece, contenuto nella cisterna all’interno
della sede di via Mattei, non lo hanno
neppure preso in considerazione.

PER AGIRE indisturbati, i due malvi-
venti hanno aspettato che fosse notte fon-
da. Coperti dalle tenebre è stato tutto più
semplice. Erano quasi le quattro delmat-
tino ieri quando sono entrati in azione ai
danni della società partecipata: un lavo-
ro rapido e preciso. I due sono passati da
un ingresso sul retro, scavalcando un can-

cello di servizio. Tanto sapevano anche
dove trovare ilmezzo con il quale riparti-
re, parcheggiato proprio lì a pochi passi
dalla refurtiva. Le chiavi del Fiat Doblò
bianco targatoAset usato per la fuga, una
volta caricato di materiale da piazzare in
Romagna, erano appese ad una parete
dell’ufficio che si trova all’interno del
grande magazzino. Sapevano pure que-
sto quei due giovani. Per uscire non han-
no neppure sfasciato il cancello. E’ stato
un colpo rapido di cui in Aset si sono ac-
corti solo qualche ora dopo, quando le of-
ficine hanno riaperto e gli operai sono
tornati al lavoro. Una volta fatto l’inven-
tario delle cose che mancavano, il presi-
dente Lucia Capodagli si è recata subito
dai Carabinieri di Fano a sporgere de-
nuncia di furto contro ignoti. Nel pome-
riggio il Fiat Doblò del valore di circa
10mila euro è stato ritrovato vuoto in pro-
vincia di Rimini.

Tiziana Petrelli

CORSODIVENTAREEDUCATORELUDICOMOTORIO

In alto: Lucia Capodagli
(Aset). Di fianco e sotto:
il luogo dove sono entrati
i due ladri per il furto

LA FUGA
Abordo di un Fiat Doblò dell’azienda
di cui sapevano dove erano le chiavi
Conoscevano alla perfezione tutto

CONCERTO INPIAZZADUOMOAMILANO

Il coro Gospel per Expo

La formazione del coro Gospel
di Fano che canterà aMilano

Presto al via un nuovo corso gratuito di “Educatore ludico-motorio“. Lo
Studio Ares, in collaborazione con ASI Pesaro-Urbino e la coop Polis,
annuncia l’avvio a Fano (previsto per la metà di ottobre) del corso di
formazione professionale: 200 ore di lezione, di cui 60 di stage al
termine verrà rilasciata una qualifica ufficiale, e vi sarà la possibilità di
essere inserito come educatore nei progetti di Asi e Polis. I destinatari
del progetto sono: 15 ragazzi/e (di cui almeno 8 donne) tra i 18 e 29 anni,
inoccupati nè inseriti già in corsi scolastici o formativi . Tel. 0721.854122.
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L’atto conclusivo dei cooking show del festival con i dirigenti
Confesercenti, la squadra di cucina, chef e organizzatori

E’ STATO un successo straor-
dinario: file nei quattro stand
del Festival del Brodetto, Lido
affollato per gli eventi e i con-
certi e cooking show pieni.
«Non dico che questa è stata la
migliore edizione, dico che lo
sarà la prossima». Con queste
parole il presidente provinciale
di Confesercenti AlfredoMiet-
ti ha chiuso l’edizione numero
tredici del Festival che ha por-
tato circa 80.000 presenze, con
arrivi da Croazia, Albania,
Montenegro e da tutta Italia.
Cuore del festival sono stati i
cooking showchehanno richia-
mato da soli circa seicento ap-
passionati da Milano, Roma,
Faenza,Bologna,Latina,Napo-
li e fino alla Sicilia. Un pubbli-
co di turisti enogatsronomici
vario ed eterogeneo che ha po-
tuto gustare lo spettacolo del
brodetto che evolve orchestra-
to da assi della ristorazione in-
ternazionale: da Giuseppe
Mancino (due stelle Michelin)
all’applauditissimo Pasquale
Torrente di Salerno, al russo
naturalizzato italiano Nikita
Sergeev del ristorante «L’Arca-
de» di Porto San Giorgio, per
continuare con gli chef di San
Marino, Albania, Montenegro

e Croazia. «Vogliamo organiz-
zare in anteprima semifinali
del campionato europeo del
brodetto proprio in quei paesi,
per lanciare a livello internazio-
nale il Festival», hanno com-
mentato Stefano Fiorelli e Ti-

zianoPettinelli, rispettivamen-
te presidente e direttore della
Confesercenti di Fano, mentre
il direttore provinciale e regio-
naleRobertoBorgiani ha rilan-
ciato l’idea della «macroregio-
ne adriatica come naturale evo-
luzione del festival». Idea subi-
to raccolta dall’assessore regio-
nale al turismo Moreno Piero-
ni, dal consigliere regionaleBo-
ris Rapa e dal sindaco di Fano
Massimo Seri, colpito «dal suc-
cesso e dal livello dell’evento».

Adare ancora più prestigiome-
diatico a questa edizione sono
state Federica «Gelso« Giulia-
ni, di Giallo Zafferano e Valen-
tina Scarnecchia di La7d, in
giuria (e sul palco) assieme ai
giornalisti Andrea Grignaffini
(Guida Espresso) e Roberto
Perrone (già al Corriere della
Sera), oltre a Fede eTinto della
popolarissima trasmissioneDe-
canter diRaiRadio 2 e adAme-
lia Falco e Vittoria Truffa (11
anni) note protagoniste di Ma-
sterchef. Dietro alle quinte i
sommelier Ais per l’istituto
marchigiano tutela vini, orche-
strati dal mago dei profumi
OtelloRenzi, la squadra di cuci-
na coordinata daAntonioBedi-
ni, con lo staff di Omnia comu-
nicazione edEchomunica. «Ol-
tre aCameradi commercio,Re-
gione, Comune, Provincia, Gac
Marche nord e Associazione
professionale cuochi d’Italia –
conclude una nota Confeser-
centi – vogliamo ringraziare gli
sponsor Olitalia, Mutti pomo-
doro, Conad, Carifano, Guzzi-
ni, Pedini cucine, Pescolo, To-
massoni, Hotel de la Ville che
hanno reso possibile una edi-
zione indimenticabile».

ti.pe.

TORNA la ricetta “anticrisi” per i ri-
storanti della città. Si sono aperte infat-
ti le iscrizioni alla III edizione di
“Chef in the City”, la gara di cucina
amatoriale della provincia di Pesaro e
Urbino promossa da Comunica Srl
che chiama a raccolta tutti gli appassio-
nati dei fornelli e dell’arte della buona
tavola. I concorrenti si sfideranno, in
qualificati locali della città, nella prepa-
razione di un antipasto e di un primo
piatto: saranno valutati, come nelle al-
tre edizioni, da una giuria tecnica spe-
cializzata e da una popolare composta
dai clienti che affolleranno i ristoranti
durante le serate degli eventi. L’inizia-
tiva andrà in scena nelmese di novem-
bre (quello più magro di incassi per i
ristoranti) con gare che si svolgeranno
dal lunedì al giovedì, le giornate dimi-
nori guadagni.
Chef in the City 2015 ha in program-
ma tante novità, come la collaborazio-
ne con importanti aziende del territo-
rio: quest’anno tutte le materie prime
verranno fornite da produttori locali.
Per partecipare come sfidanti è neces-
sario aver compiuto 18 anni e non esse-
re uno chef professionista; pagare la
quota di iscrizione di 20 euro. Per in-
formazioni è possibile contattare l’or-
ganizzazione al numero 0721.830710 o
inviare unamail a info@chefinthecity-
fano.net E’ possibile iscriversi anche
attraverso il sito internet www.chefin-
thecity.net.

L’EVENTO SUCCESSO STRAORDINARIODEL FESTIVAL CONFESERCENTI

Ora il Brodetto guarda ai Balcani
Verso semifinali europee nei paesi vicini, spot per la città

GRAN FOLLA
Ai cooking showarrivi
dall’Italia e dall’estero
Lunghe file per gli stand

CHEF INTHECITY

Amatori in cucina
Clienti in giuria

Chef in the City porta la gente ai
fornelli e gli amici al ristorante

GRANDE festa al Codma di Rosciano per
un centinaio di giovani famiglie del territo-
rio che hanno ricevuto un contributo di
28mila euro per aver incrementato con il
loro amore il numero dei cittadini. Sabato
si è ripetuto, infatti, il tradizionale appun-
tamento con la Festa del Socio della Banca
di Credito Cooperativo di Fano: oltre 3mi-
la persone hanno trascorso una serata
all’insegna della convivialità, allietati dalla
musica e dai piatti della tradizione fanese.

Il palco ha visto protagoniste 112 famiglie,
premiate conunbonusdel valore di 250 eu-
ro per la recente nascita del loro bebè (dal
2010 ad oggi laBcc di Fanone ha assegnati
691 di bonus bebè, tutti di pari valore).
La festa di sabato però è stata come sempre
l’occasione per i vertici dell’istituto di cre-
dito di incontrare e premiare alcuni dei
quasi 6.500 soci che hanno deciso di affi-
darsi alla Banca di Credito Cooperativo di
Fano.A cominciare da quelli cheda più an-
ni sono fedeli alla cooperativa di credito:

alla presenza dell’assessore al bilancio Car-
la Cecchetelli, sedici persone diventate so-
cie nel 1972 hanno infatti ricevuto uname-
daglia d’oro.
Dopo la cena, sono stati premiati i vincito-
ri dell’ “Undicesimo Trofeo di bocce BCC
Fano”, che ha visto la partecipazione di
128 coppie. In una gara prevalentemente
maschile, si è aggiudicata la vittoria la sedi-
cenne Flavia Morelli (in coppia con Cri-
stiano Lisotta) campionessa italiana fem-
minile allievi.

L’INIZIATIVA TREMILA PERSONE ALLA FESTA DEL SOCIO DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Ventottomila euro per le famiglie che hanno fatto figli
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SEMPREmeno fanesi decidonodi con-
volare a nozze. Ciononostante aumenta-
no in città le iniziative dedicate agli spo-
si e le imprese che ruotano intorno
all’organizzazione di matrimoni. A Fa-
no cen’è in programma uno proprio in
questo week end. Cala il numero delle
unioni, sia civili che religiose. Nel 2007
le parrocchie fanesi hanno celebrato
362 matrimoni mentre nel 2009 sono
scesi a 315. Rispetto a dieci anni prima
Fano aveva perso il 66% dei matrimoni
religiosi.Negli ultimi 5 anni c’è stato ad-
dirittura un tracollo. Nel 2010, infatti,
le funzioni religiose sono state 119, le ci-
vili 63.Ma l’annodopo è iniziata addirit-
tura una inversione di tendenza che ha
portato a 101 i matrimoni religiosi e 87
quelli civili. Nel 2011 sono stati 188 i
matrimoni registrati a Fano: 87 civili
(continua la crescita) e 101 religiosi.
L’anno dopo c’è stato il sorpasso delle
celebrazioni in Comune: 90 contro le 80
in chiesa, per un totale di 170 matrimo-
ni. Nel 2014 sono state appena 149 le
coppie a dire sì, ma c’è stato un ritorno

alla funzione religiosa: sono state infatti
65 coppie ad unirsi di fronte all’ufficiale
di stato civile e 64 davanti al prete. Que-
st’anno il trend è identico allo scorso an-
no: a ieri erano stati celebrati 45 riti civi-
li e 61 religiosi. Conquesti numeri disar-
manti ci si appresta ad ospitare a Fano,

nel week end, il progetto «Wedding Ita-
ly Expo» organizzato dalla pianificatri-
ce di matrimoni Dalila Scatassa. Il pri-
mo di tre eventi omonimi: quello di Fa-
no (19-20 settembre alla Rocca Malate-
stiana), Pesaro (3-4 ottobre Rocca Co-
stanza) e Gradara (17-18 ottobre Castel-
lo) in cui saranno presenti come esposi-
tori i migliori professionisti del settore.
«Aperto al pubblico, ad ingresso gratui-
to — spiega Scatassa — questo evento
in collaborazione con Confcommercio
Pesaro e Urbino è dedicata ai fidanzati
che cercano spunti per arricchire e diffe-
renziare l’organizzazione del loromatri-
monio». Per due giorni, dalle 10 alle 21,
«oltre alWedding Expò allestito con ca-
taloghi ed offerte, le coppie potranno
saggiare un ampio ventaglio di idee e no-
vità». All’appello non mancherà chi af-
fitta carrozze e auto d’epoca, chi è specia-
lizzato in torte che paiono sculture e
gruppi musicali che fanno serenate alle
future spose. E ancora sfilata di abiti da
sposa e show cooking.

ti.pe.

FISSATA per il 19 settembre la convention
programmatica voluta dal sindaco Massimo
Seri prima di mettere mano al rimpasto di
giunta e prima che il Consiglio comunale voti
il nuovo presidente. La convention si dovreb-
be svolgere al centro sociale di Ponte Sasso,
dalle 9 alle 16, non oltre, per evitare sovrapposi-
zioni con il programma della Festa dell’Unità
che si apre proprio sabato pomeriggio alla
Combattente. In verità nel Pd avrebbero prefe-
rito che la Convention si svolgesse un altro
giorno evitando la coincidenza dei due impe-
gni politici. Ieri sera l’argomento è stato affron-
tato in sede di maggioranza per definire orga-
nizzazione e temi da discutere. Un passaggio
formale, quello della convention, per aprire la
strada all’ampliamento dell’esecutivo con l’in-
gresso del VII assessore, il Pd Cristian Fanesi,
mentre la collega Rosetta Fulvi dovrebbe assu-
mere la guida del Consiglio. Lo schema che
qualche giorno fa sembrava definitivo, oggi
nonpare più così certo. C’è chi addirittura par-
la di un rovesciamentodei ruoli: Fulvi in giun-
ta, Fanesi alla presidenza del Consiglio. In
ogni caso una partita giocata tutta in casa Pd.
Maggioranza compatta, invece, sulla vicenda
dell’Ambito sociale nel tentativo di contenere
l’attacco politico dei grillini che hanno annun-
ciato una duplice interpellanza: in Regione
per conoscere la sorte dei finanziamenti regio-
nali (622mila euro fermi inAncona) e inParla-
mento per chiarire il destino dei dipendenti
delle cooperative che svolgono servizi per
l’Ambito. «Mentre i dirigenti del Comune e il
Comitato dei sindaci – commentanno i capi-
gruppo di maggioranza – studiavano i docu-
menti per capire la situazione, le criticità e fare
i passaggi necessari senza ledere le persone in-
teressate, i consiglieri ‘grillini’ lanciavano un
processo mediatico. Qualche giorno fa, al ter-
mine di un’istruttoria attenta la coordinatrice
dell’Ambito n.6 è stata licenziata. Una decisio-
ne pesante che indica la capacità del Comune
diFano e delComitato dei sindaci di interveni-
re drasticamente su processi amministrativi
inadeguati, con la determinazione di chi ha a
cuore il bene pubblico.Un’analisimai avvenu-
ta negli anni precedenti».

ILSINDACOCONVOCA
CONVENTION PROGRAMMATICA

Fanesi assessore
Fulvi guida consiglio

Ambito sociale:
fronte antigrillini

IERI, primo giorno di scuola, il sinda-
coMassimoSeri e l’assessoreai Ser-
vizi educativi, Samuele Mascarin (fo-
to), hanno visitato numerose struttu-
re scolastiche. «Ho voluto – ha affer-
mato Seri – rivolgere agli studenti
l’augurio di vivere con entusiasmo la
vita scolastica». «Abbiamo raccolto
– ha aggiunto Mascarin – aspettative
eproposte perchèè strategico l’inve-
stimento culturale e finanziario sul
mondo della scuola». Unico istituto a
partire con una settimana di ritardo,
causa i lavori in corso della Provin-
cia, il liceo scientifico Torelli.

VIAALLELEZIONI
Sindacoe assessore in visita
ma il liceo scientificoTorelli
aspetta i lavori della Provincia

AFano ci si sposa sempremeno:
un evento per fare ritornare la voglia
Nel 2014 solo 149 ‘sì’, fiera allaRocca dedicata ai fidanzati

Evento sposi alla Rocca Malatestiana
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DOMENICA dalle 10 alle 20, si
svolgerà l’8ª edizione de “Il Corti-
le del gusto”, iniziativa di promo-
zione di prodotti e aziende
dell’enogastronomia, realizzata
dallaCamera di Commerciodi Pe-
saro eUrbino con l’azienda specia-
le Aspin 2000/TRR. «Quest’anno,
in riferimento all’Expo, è stato
scelto di concentrarsi sul tema
«nutrire attraverso i prodotti del
riuso in cucina per sostenere etica-
mente il pianeta» – ha spiegato
Giuseppe Cristini, che si occupa
dell’organizzazione dell’evento –.
Inoltre, il luogo è cambiato: «dal
cortile del Collegio Raffaello si è
passati alla Data. Ci saranno tutte
le dop della nostra Provincia, ol-
tre ai vini, ai formaggi, al miele, ai
pani, che potranno essere degusta-
ti e anche acquistati non a km 0,
maa centimetro zero». Il program-
ma prevede il taglio del nastro alle
10,30, alle 11 la presentazione
dell’imprenditore agricolo dell’an-
no, alle 12, il campionato provin-
ciale di taglio al coltello del pro-
sciutto, alle 13 il coking show con
“Lady Paola” che spiegherà come
fare unpiatto gustoso, per 2 perso-
ne, conmenodi 3 euro, in 5minu-
ti, prendendo gli avanzi dal frigo-
rifero; alle 13,30 i piatti rossiniani
dello chef Raf De Feo, con sotto-
fondomusicale e assaggio.Nel po-
meriggio, si riparte alle 15 con la
narrazione del professor Bruno

Papi, docente di storia dell’arte e
preside dell’IIs Raffaello di Urbi-
no; poi la gara della miglior sfo-
glia tirata a mano e l’incoronazio-
ne della Principessa della Sfoglia
alle 17. Seguirà il brindisi finale.

ALLA PRESENTAZIONE
dell’evento sono intervenuti per
la Camera di Commercio il segre-
tario generale Fabrizio Schiavoni
e Gianfranco Santi, che hanno ri-
cordato come «il Cortile del gusto
sia diventato un momento di rife-
rimento per esaltare le produzioni
enogastronomiche, che però por-

ta anche cultura e interesse note-
vole per le nostre aziende». «Que-
sto è il segnodi unanuova collabo-
razione perché stiamo lavorando
in accordo con tutti i Comuni
dell’Unionemontana dell’altaVal-
le del Metauro e nella settimana
dal 19 al 23 presenteremo iniziati-
ve che promuovono Urbino e il
territorio insieme – ha detto il vi-
ce sindaco di Urbino Francesca
Crespini –. Faremo ancheuna bro-
chure insieme da distribuire alle
fiere». Alla presentazione anche
Romina Pierantoni, presidente
dell’UnioneMontana, che ha illu-

strato il programma in cui è inseri-
to il Cortile del Gusto: «Dal 19
avremo la presentazione di un li-
bro, tutti i giorni dei laboratori, le
manifestazioni come i trampoli di
Schieti, il Palio della rana di Fer-
mignano, il punta e cul di Urba-
nia, ecc. Ci sarà un menù fatto da
tutte le pro loco in sinergia, poi lu-
nedì 21 l’assessore Sgarbi parlerà
di Bramante e degli uomini illu-
stri, il 23 si chiuderà con una cena
della pro loco diCanavaccio e l’in-
tervento di Claudio Cappellacci».
Tutto alla Data.

Lara Ottaviani

DOPO L’ACCORDO tra Regio-
ni, Ministero e Anas si apre il di-
battito politico. Mirco Carloni,
consigliere regionale diAreaPopo-
lare attacca: «Sulla Fano Grosseto
servono risorse certe non impegni
sulla carta, per questo serve l’inse-
rimento nella legge di stabilità al-
trimenti sarà prevista nel libro dei
sogni Anas delle opere mai realiz-
zate». Il “libro dei sogni” altro non
è che il piano pluriennale
dell’Anas (e a tal proposito interes-
santi sono le dichiarazioni del pre-
sidente Ceriscioli che riportiamo a
pagina 17): «Dopo aver smantella-
to la società Centralia Spa ed an-
nullato il contratto di disponibili-
tà – continua Carloni –, oggi Ceri-
scioli cancella il complesso lavoro
degli ultimi dieci anni inserendo
la Fano-Grosseto nel calderone
del piano quinquennale delle ope-
re pubbliche dell’Anas, assumen-
dosi la pesante responsabilità di
smontare un percorso concreto
che era stato ben avviato per affi-
darsi ad incerte promesse. Scopri-
remo solo a fine anno – conclude
Carloni – quando sarà, almeno a
parole, pronta la progettazione del
nuovo tracciato e alla successiva
legge di stabilità se quelli di Ceri-
scioli sono i consueti annunci del-
la sua campagna elettorale perma-
nente oppure no. Di certo la pa-
zienza è finita e l’opera va realizza-
ta considerato che questa infra-
struttura ha un carattere strategico
non solo per la provincia di Pesa-
ro-Urbino,ma ancheper tutto il si-
stema economico delle Marche».

«BUONE notizie e grandi passi
avanti sulla Fano-Grosseto» è il
primo commento del segretario
provinciale Pd, Giovanni Gostoli,
sulle ultime notizie in merito alla
grande incompiuta Strada dei due
mari. «Da cattedrale nel deserto e
incompiuta – continuaGostoli – fi-
nalmente l’hashtag è#stradafacen-
do: un miliardo di euro finanziati
da Anas per realizzare l’opera en-
tro il 2020, nessun pedaggio, aper-
tura della galleria con raddoppio
delle corsie e ammodernamento
della viabilità».

Andrea Angelini

URBINO PRESENTATA L’8ª EDIZIONEACURADICAMERADICOMMERCIO, ASPIN 2000 E TRR

Eora... prodotti a “centimetri zero”
Domenica torna il Cortile del gusto, quest’anno nella sede dellaData

– FERMIGNANO –

CONL’AUTO in bilico sul ponte Metauro,
rischia di cadere di sotto. Tanta paura ma un
lieto fine per un 27enne di Fermignano che
l’altra notte ha perso il controllo della sua
macchina lungo la strada chedaUrbania con-
duce a Fermignano. Incolume lui e salvata
dal magazzino dello sfascia-carrozze pure la
macchina, un fuoristrada Suzuky che è rima-

sto per ore in bilico sul parapetto della stata-
le. Per i Vigili del Fuoco intervenuti sul po-
sto per recuperare il mezzo che oscillava pau-
rosamente tra l’asfalto e il vuoto, pochi centi-
metri in più sarebbero bastati per far precipi-
tare l’automobile in quel dirupodi circa 8me-
tri d’altezza.

E’ STATO un guasto meccanico ad impedi-
re al giovane, risultato poi negativo all’alcol-

test, dimantenere la traiettoria giusta all’usci-
ta della semicurva che conduce al ponte. No-
nostante l’ora tarda, mancava poco alle 23.45
di domenica, il 27enne non si è fatto prende-
re dal panico ed è riuscito a sgattaiolare da so-
lo via dall’auto. Solo quando, ormai al sicuro,
l’ha vista dondolare si è reso conto del perico-
lo scampato. Sul posto per i rilievi di legge la
Polizia Stradale e i Vigili del Fuoco di Urbi-
no che sono rientrati in caserma dopo tre ore.

Auto in panne finisce in bilico sul precipizio. Salvo il conducente
FANO-GROSSETO

Carloni: «Ora servono
risorse vere e non solo
scritte sulla carta»

BRINDISI
Da sinistra,
Romina
Pierantoni,
Bruno Papi,
Fabrizio
Schiavoni,
Gianfranco
Santi,
Giuseppe
Cristini e
Francesca
Crespini



•• 26 MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2015

ARRIVATA alla svolta la stagio-
ne degli spettacoli all’aperto si
profilano i giorni (e le notti) della
prosa. E quest’anno si annuncia-
no novità interessanti per i due
principali teatri della provincia:
il Rossini di Pesaro (1324 abbona-
ti) e quello della Fortuna di Fano
(584). Entrambi presentano una
stagione, curata dall’Amat, di set-
te spettacoli che non si sovrappon-
gono costituendo, in realtà, un su-
per cartellone che prevede anche
sconti particolari nel caso di una
scelta comune. Altro aspetto, non
trascurabile, Pesaro e Fano offri-
ranno al pubblico una serata in
più: il Rossini passa infatti dalle
tradizionali tre repliche a quattro.
Si comincerà il giovedì e si finirà
la domenica.
Fano torna invece finalmente alle
tre serate e questo permetterà,
escluso lo spettacolo di Cristicchi
(in programma da mercoledì 11 a
venerdì 13 dicembre), di accomo-
darsi a teatro da venerdì a domeni-
ca (spettacolo pomeridiano). La
replica in più permette oltre a una
maggiore presenza di persone (e
magari di consumi) nei due cen-
tri, anche un legame più forte con
le scuole e il teatro. Un obiettivo
che entrambe le amministrazioni
perseguono. Previsti più incontri
con attori e registi e anche più spa-
zio a teatro per gli studenti.

APESARO il rinnovodegli abbo-
namenti è programmato dal 19 al
25 settembre per il diritto di prela-
zione riservato agli abbonati della
passata stagione con conferma del
turno e posto e dal 26 settembre al
2 ottobre per il diritto di prelazio-
ne riservato agli abbonati della
passata stagione teatrale con cam-

bi turno e/o posto. I nuovi abbona-
menti saranno disponibili dal 3 al
10 ottobre (info: 0721.387621).

A FANO da quest’anno la prela-
zione non sarà più a tempo, cioè
coloro che sottoscrivono l’abbona-
mento alla stagione di prosa
avranno il diritto di riconfermare
anno per anno il posto e il turno.
La campagna abbonamenti, cop-
me ha spiegato ieri Catia Amati
presidente della Fondazione Tea-
tro, si svolgerà al botteghino del
teatro della Fortuna da domenica
20 (orario 9-13 e 15-20) amercole-
dì 30 settembre (10.30-12.30 e
17.30-19.30). Per l’occasione è pre-
vista l’iniziativa “Coccolati e Ab-
bonatim Passiamo la notte con
voi!”, una vera notte bianca dedi-
cata al teatro. «Sabato 19, amezza-
notte – spiega Amati –, il teatro
aprirà i battenti per accogliere e
rendere più confortevole l’attesa
di coloro che si metteranno in fila
per assicurarsi l’abbonamento nel
posto dei loro sogni. Il personale
della Fondazione passerà la notte
in teatro con quelli che si mette-
ranno in fila già dalle prime ore.
Nel foyer troveranno divanetti e
poltrone,musica, letture e alle pri-
me luci cornetti caldi». Prezzi in-
variartie tante opportunità per
giovanie meno giovani (info:
0721.800750».

p.an.

PROSA TEATRI GREMITI: AUMENTANO LE REPLICHE

AFanouna “notte bianca”
per rinnovare l’abbonamento
Voglia di spettacolo: un “super cartellone” conPesaro

PERFIORELLORESTANOPOCHISSIMIBIGLIETTI

AL TEATRO della Fortuna di
Fano di comincia con Enrico IV
(16-18 ottobre) di i Pirandello, re-
gia e con Franco Branciaroli (fo-
to qui sotto) che si avvale delle
scene di Margherita Palli, storica
scenografa del compianto Luca
Ronconi.
Dal 30 ottobre al
1novembreEmi-
lio Solfrizzi in
“Sarto per signo-
ra” di Feydeau
per la regia diVa-
lerio Binasco.
Accanto a Solfriz-
zi una dama del
grande teatro co-
me Anita Barto-
lucci (foto al cen-
tro), che torna ad esibirsi sul pal-
coscenico della sua città natale.
Dall’11 al 13 dicembre Simone
Cristicchi in “Magazzino 18” di
Simone Cristicchi e Jan Bernas,
con la regia di Antonio Calenda.
SimoneCristicchi è rimasto colpi-

to da una pagina
scarsamente fre-
quentatadella no-
stra storia.
Dal 15 al 17 gen-
naio un gradito
ritorno di un be-
niamino del pub-
blico di Fano co-
meLeo Gullotta
che propone una
novità della pros-

sima stagione: “Spirito allegro”
di Noel Coward.
Dal 2 al 4 febbraio una novità di
Stefano Massini, Paolo Rossi,
Giampiero Solari: “Molière: la
recita di Versailles”. Dall’1 al 3
aprile una residenza di allestimen-
to e prima nazio-
nale.Sabrina Im-
pacciatore (foto
a fianco) eValter
Malosti in “Ve-
nere in pelliccia”
di David Ives per
la regia dello stes-
so Malosti. Da
questa pièce tea-
trale, acclamata e
pluripremiata a
Broadway ed in tutto il mondo, il
regista Roman Polanski nel 2013
ne ha tratto l’omonimo film.
Dal 15 al 17 aprile Enzo Iacchet-
ti eGiobbe Covatta sono i prota-
gonisti di “Matti da slegare” di
Axel Hellstenius con la regia di
Gioele Dix.

LASTAGIONEdi prosa del tea-
tro Rossini di Pesaro si apre con
un “classico” del teatro musicale,
“Cabaret”, inaugura il cartellone
della prosa dal 22 al 25 ottobre:
sul palco Giampiero Ingrassia
(foto sotto) conGiulia Ottonello
diretti da Saverio Marconi. Poi
sarà la volta di “Father and son”
(dal 5 all’8 no-
vembre),monolo-
godi Claudio Bi-
sio (foto al cen-
tro) ispirato a
“Gli sdraiati” di
Michele Serra.
Nonpotevaman-
care un classico-
di Eduardo, Lu-
ca De Filippo
propone in veste
di protagonista e
regista dal 10 al 13 dicembre
“Non ti pago”. Torna Luca Zin-
garetti (dal 7 al 10 gennaio) con
“The pride”, un testo enigmatico
di Alexi Kaye Campbell. Dal 4 al
7 febbraio il teatro Rossini atten-
de Nancy Brilli e una nutrita

compagnia di at-
tori con “La bi-
sbetica domata”,
ineguagliato ca-
polavoro di Wil-
liam Shakespea-
re. Dal 10 al 13
marzo una splen-
dida Sabrina Fe-
rilli (foto a fian-
co) è invece la
protagonista con
MaurizioMiche-

li, che firma anche la regia, ePino
Quartullo di “Signori… le paté
de la maison!”. La conclusione
della stagione di prosa è affidata
dal 31marzo al 3 aprile all’esclusi-
va regionale di “Questa sera si re-
cita a soggetto” di Pirandello
nell’importante produzione del
Piccolo Teatro di
Milano conprota-
gonista Luigi Lo
Cascio. La regia,
raffinata e acuta,
è affidata aFede-
ricoTiezzi, mae-
stro di grande ri-
gore estetico.
La stagione pro-
pone anche cin-
que appuntamen-
ti di danza: il 21
e 22 novembre “Stomp”; il 5 di-
cembre “Romeo eGiulietta” dan-
zato dalla Compagnia Junior Bal-
letto di Toscana; il 3 gennaio il
Balletto del Sud in “Il lago dei ci-
gni”; il 20 febbraio Aterballetto e
infine, il 16 aprile,“MMContem-
porary Dance Company” di Mi-
chele Merola.

IN SCENAUna veduta del teatro della Fortuna
che resterà aperto la notte del 19 settembre

TEATRODELLA FORTUNA

Il ritorno diAnita
Bartolucci
e Impacciatore
diventaVenere

L’ORA DEL ROSARIO, lo spettacolo di Fiorello, sarà al teatro Rossini
il 7 e 8 ottobre. Si tratta del primo spettacolo, fuori abbonamento,
della nuova stagione di prosa pesarese. Il divertimento è assicurato ma
il problema sarà trovare i biglietti che sono ormai stati quasi tutti
venduti in prevendita. Lo spettacolo di Rosario Fiorello è scritto con
Francesco Bozzi, Claudio Fois, Piero Guerrera, Pierluigi Montebelli
e Federico Taddia. La regia è di Giampiero Solari.
Info: 0721.387621

TEATROROSSINI

Apre Ingrassia
PoiBisio, Ferilli,
DeFilippo,Brilli,
Zingaretti eTiezzi


