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L’inchiesta
«Ior, sistema opaco»
Accusa di Bankitalia

Il reportage
Quel treno fermato al Brennero

Tra euro e profughi

L’agonia
dell’Europa
che ha perso
i suoi valori

Buongiorno,Pesci!Primadi
lanciarsinel fuocodelSagittario,
Saturnomandaunaffettuoso
salutodalloScorpione, insieme
aunaLunadavveromolto
positiva.La famigliadeveavere
laprecedenza.Lasensazioneè
chestianascendoqualcosadi
nuovoper i figli, oppureloro
stessistannopreparando il
matrimonio,diventeranno
genitori.Manontuttodeve
essereperfetto, lasciatevi
andarealleondedeldestino, la
fortunavidaràunamano.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

PESCI, LA FORTUNA
NON VI ABBANDONA

Israele, duri scontri
sulla Spianata
Hamas: è guerra

SaraMenafra

P
apa Francesco ha an-
nunciato più volte la ri-
forma dello Ior, la ban-
cavaticana.

A pag. 15

`Riforme, la minoranza Pd lascia il tavolo, il governo accelera: testo subito in aula
`L’ira di Grasso: mi hanno scavalcato. Bersani guida la fronda. È allarme sui numeri

Tra i 20 ci sono 7 stranieri
Musei, la rivoluzione dei nuovi manager

ROMA Già nel 2016 dalla rifor-
ma della Pubblica ammini-
strazione potrebbero arrivare
fino a 1,3 miliardi di euro di ri-
sparmi. Il governo vuole inol-
tre fissare una scadenza unica
per il pagamento di tutte le im-
poste. Ieri è arrivato anche
l’annuncio dell’eliminazione
dal primo gennaio dell’Imu
agricola, insieme alla cancella-
zione dell’Irap nello stesso set-
tore. La web tax, infine, po-
trebbe scattare dal 2016.

Bassialle pag. 8 e 9

Champions
Roma, notte magica
contro Messi e il Barça
La Juve batte il City: 2-1
Carina, Saccà eTrani nello Sport

L’emergenza. Budapest arresta in massa i profughi ai confini

BertoloniMeli, Conti ePirone alle pag. 2 e 3

Tasse, scadenza unica
E il governo abolirà
l’Imu e l’Irap agricola
`Manovra, stretta da 1,3 miliardi sulla Pa
`La web tax potrebbe scattare dal 2016

Migranti, l’Italia blocca Lampedusa
«Il centro aprirà dopo l’accordo Ue»

Strappo sul Senato, sfida di Renzi

MarioAjello

R
enzi è soddisfatto
quando arriva nella bi-
blioteca gesuitica del
Collegio Romano alla

presentazione dei 20 nuo-
vidirettori deimusei.

A pag. 4
Larcana pag. 4

Televisione
Ecco la stagione
di Sky, arriva
Bisio con il talent
della comicità
Cavazzuti a pag. 26

GERUSALEMME Terzo giorno conse-
cutivo di scontri sulla Spianata
delle Moschee tra giovani pale-
stinesi e militari israeliani. Ha-
mas annuncia: è guerra. E il re di
Giordania, custode del sito non-
ché il più saldo alleato di Israele
in Medio Oriente, ha rotto il si-
lenzio minacciando che «ogni ul-
teriore provocazione da parte di
Israele potrà avere un impatto
sulle relazioni tra Amman e Tel
Aviv» e che la Giordania «non
avrà altra scelta che passare all'
azione, sfortunatamente». Ne-
tanyahu convoca una riunione
d’emergenza del governo.

Romagnolia pag. 13

dal nostro inviatoRenatoPezzini
 BRENNERO

C
on tutto il loro caricodi ingenuità Sarahe
le sue cinque amiche hanno studiato il
piano. Il treno per Monaco è in stazione,
si aprono leporteautomatiche.  A pag. 7

ValentinaErrante

T
utto annullato. L’Italia si ferma e torna ad
aspettare. Dopo il deludente vertice finito con
l’ennesimo rinvio, il governo sospende l’avvio
delle procedure previste dalla Commissione eu-

ropea: oggi il sistema di identificazione e fotosegna-
lamento (hotspot) non entrerà a regime come era
stato previsto. La linea del Viminale è concordata
con Palazzo Chigi. Il piano di redistribuzione dei
24mila migranti non è immediatamente operativo.

A pag. 6
MorabitoeVentura alle pag. 6 e 7

Migranti bloccati al confine tra Serbia e Ungheria (foto AP)

GiulioSapelli

L
a prima pagina dell’Econo-
mist ha un titolo eloquente
e drammatico: «Exodus».
Ed è proprio così. Quello

che da qualche mese sta met-
tendo a dura prova l’Europa
non è una semplice ondata mi-
gratoria, quanto piuttosto un
esodo di massa di decine e de-
cine di migliaia di persone che
fuggono dal disordine interna-
zionale che ha investito l’Afri-
ca del Nord e sub Sahariana.

Ma esseri umani disperati
arrivano anche all’Heartland,
ossia le terre del “Grande gio-
co”: Afghanistan, Pakistan,
Bangladesh per finire nelle val-
li e nei monti del Kurdistan
che si divide tra Iran, la Siria e
la Turchia. Sino a una decina
d’anni fa quel disordine cova-
va sotto la cenere. Poi le errate
scelte politiche degli Stati Uni-
ti e l’intensificarsi delle guerre
per procura degli stati del Gol-
fo sauditi contro l’Iran sciita,
hanno acceso le polveri della
guerra più terribile che possa
esservi, ossia lo scontro asim-
metrico tra terrorismo di mas-
sa e guerra convenzionale sul
terreno.

Scontro di certo favorito dal-
le incomprensioni e sospetti
tra le grandi potenze come Usa
e Russia e le medie come Fran-
cia e Regno Unito, incapaci di
trovare non solo una strategia
ma financo un linguaggio co-
mune contro la strategia del
terrore. Ecco, dunque, l’Exo-
dus, la biblica migrazione di
interi popoli. E qui l’Europa,
già divisa su tutto in politica
estera, ha disvelato il suo vero,
tragico volto di un continente
che è stato incapace di rimane-
re fedele al messaggio univer-
salistico dei padri fondatori.

Continua a pag. 24
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Comprenderei
chi vota contro

A palazzo Madama
stiamo discutendo

di cose
importanti

I colleghi
della minoranza

non li capisco
più, non

riesco più
a parlarci

HANNO
DETTO

Matteo Renzi con Pietro Grasso (foto ANSA)

LE MANOVRE
ROMA Raccontano che la senatrice
Doris Lo Moro sia stata «cazzia-
ta» dai suoi della minoranza dem
perché troppo aperturista. «Si sta
lavorando per trovare una solu-
zione», il suo pensiero espresso
appena 24 ore prima. Aperturista
era apparsa pure la cuperliana
Barbara Pollastrini. Ma poi quel
demonio di un Renzi era andato
in tv ad annunciare «l’articolo 2
non si tocca», e il vertice dei dissi-
denti non ci ha visto più, «alla fac-
cia della mediazione, qui bisogna
rispondere a muso duro».

E fu così che Lo Moro abbando-
nò il tavolo, uno strappo con la
maggioranza del Pd frutto di uno
strappo interno alla minoranza.
Mano a mano che lo scontro sulla
riforma del Senato si è andato
inasprendo, un quadrumvirato
bersaniano ha assunto il coman-
do delle operazioni: Migliavacca,
Chiti, Gotor e Fornaro hanno ve-
stito i panni del generale Giap e
guidano i 25 vietcong firmatari
del documento anti ddl Boschi.

Sette dei 25 si sono già sfilati o so-
no sul punto di farlo. Ma tant’è,
ne restano 18, che sommati ai
(presunti?) ribelli di Ncd, indicati
in una quindicina, fanno un bel
pacchetto di mischia in grado di
dare una rasoiata di quelle che
fanno sanguinare a Matteo Renzi
e a tutto il seguito delle sue rifor-
me a «torsione anti democrati-
ca».

L’ORIZZONTE
Ma dove vuole arrivare, la mi-

noranza dem? Qui le risposte si
fanno meno chiare, «io i colleghi
della minoranza non li capisco
più, non so che hanno in testa,
non ci parlo più», confidava uno
sconsolato Ugo Sposetti arrivato
alla Camera per commemorare
Arrigo Boldrini, il comandante
Bulow della Resistenza. Il qua-
drumvirato ormai non sente più
ragioni, non ci sono commentato-
ri, colleghi di partito, mediatori,
presidenti come Anna Finocchia-
ro, ex presidenti come Giorgio
Napolitano in grado di farli desi-
stere. «E’ il momento di dare il
colpo al giovanotto venuto da Fi-

renze», è come se si fossero giura-
ti tra di loro. E in serata giunge
l’avallo del capo, di Pierluigi in
persona: «Stiamo discutendo di
cose serie, capirei chi al Senato
voti contro», scandisce Bersani in
tv. Dunque?

L’obiettivo dei dissidenti è am-
bizioso, punta al bersaglio gros-
so: se, come sperano e come stan-
no lavorando perché si realizzi, si
riesce a mandare sotto al Senato
Renzi e il ddl di riforma, il pre-
mier-segretario sarà costretto ad
andare al Quirinale con l’intento
di aprire la crisi e poi magari vota-
re; ma l’intento dei vietcong è op-
posto, aprire la crisi e sfilare Ren-
zi da palazzo Chigi, le urne non
sono così scontate, poi, visto che
nessun altro governo politico è
fattibile, arrivare a un incarico
istituzionale a Piero Grasso, il
presidente di palazzo Madama
non a caso in tensione da qualche
tempo con Renzi e renziani.

Scenari, obiettivi, sogni o illu-
sioni reconditi, ma gli unici che
possono spiegare il perché di tan-
ta pervicacia nella minoranza
dem. «E’ solo fantapolitica, io non

voterò mai un governo diverso
dall’attuale», avverte Ettore Rosa-
to, che del Pd è capogruppo alla
Camera, ogni volta che si prospet-
ta uno scenario del genere.

A commemorare Boldrini
c’era pure Napolitano, ma quan-
do fa una capatina nel Transa-
tlantico di Montecitorio accom-
pagnato da Emanuele Macaluso,
l’amico di sempre, nessuno della
minoranza dem si avvicina, a sa-
lutarli ci vanno Martella, Verini e
altri della maggioranza. L’ex pre-
sidente anche ieri si è speso per le
riforme, «vanno fatte, ma non si
può riaprire la scelta di un Senato
che rappresenti le istituzioni ter-
ritoriali», ha detto Napolitano fa-
cendo fischiare le orecchie ai dis-
sidenti.

Gli si avvicina Fabrizio Cicchit-
to che urla e tutti lo sentono: «Di-
glielo a Renzi, così si sfracella, i
numeri al Senato non ci sono. E
sai lui che mi ha detto? ”Chissene-
frega dell’Ncd”, è un arrogante, tu
sei uno dei pochi che può farlo ra-
gionare». «Io sarò controtenden-
za, ma alla fine il Pd voterà com-
patto, tranne i soliti quattro-cin-
que», azzarda Nando Adornato
che quelli di sinistra li conosce be-
ne; quanto a Ncd, «Quagliariello
non fa testo, so solo che né Alfano
né Berlusconi hanno intenzione
di andare a votare», conclude il
deputato centrista.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA La politica italiana da ieri ha
riaperto i battenti sul serio. La
giornata per certi aspetti è stata
convulsa con il presidente del Se-
nato, Pietro Grasso, che nel pome-
riggio ha persino abbandonato un
convegno storico (dedicato ad un
capo della Resistenza del calibro
di Arrigo Boldrini, Bulow) per af-
frontare «una seria emergenza»,
come lui stesso l’ha definita.

Che cosa è successo in sintesi?
Primo: c’è stato l’ennesimo strap-
po nel Pd. Sulla riforma del Senato
la minoranza, nel corso di un ver-
tice del Pd, ha abbandonato il tavo-
lo di trattativa.

Secondo: la riforma - e questa è
la risposta della maggioranza del
Pd - dovrebbe arrivare domani di-
rettamente nell’aula di Palazzo
Madama perché per oggi è stata
convocata una conferenza dei ca-
pigruppo (questa l’emergenza re-
sa pubblica da Grasso).

Terzo: è emerso che probabil-
mente non ci saranno emenda-
menti sull’articolo 2, quello strate-
gico sull’eleggibilità dei senatori.
E questo elemento - sottolineato
da Anna Finocchiaro, presidente
Pd della commissione Affari Costi-
tuzionali che ieri ha iniziato l’esa-
me della riforma - spiazza in qual-
che modo il presidente del Senato,
Pietro Grasso, che nei giorni scor-
si aveva ribadito che spettava a lui

decidere.
Quarto: sia dalle fila della mag-

gioranza (Ncd) che da quelle del-
l’opposizione (FI) sono arrivate al-
tre pressioni sulla legge elettorale.

IL COLPO D’ACCELERATORE
Insomma, l’accelerazione di ie-

ri ha fatto entrare la partita del
nuovo Senato nella fase più spigo-
losa, quella delle decisioni che
scolpiranno senso e portata della
prossima stagione politica defi-
nendo vincitori e vinti.

In questo scenario la frattura
nel Pd si fa sempre più larga. Lo
stop dei renziani alle richieste di
modifica delle minoranze è emer-
so al quarto tavolo tecnico sulla ri-
forma. Al tavolo erano seduti la
ministra delle Riforme, Maria Ele-
na Boschi, i capigruppo Zanda e
Rosato e la senatrice della mino-
ranza dem Doris Lo Moro, bersa-
niana doc. Lo Moro ha abbando-
nato il tavolo parlando di binario
morto. E Boschi le ha replicato
con un freddissimo «spiace per
chi se ne va ma il lavoro prose-
gue».

E’ evidente che Palazzo Chigi
punta sulle divisioni interne alla
minoranza Pd che può contare su
circa 25 senatori non tutti però de-
cisi a non votare la riforma, sul-
l’aiuto esterno di una parte dei se-
natori ex grillini ed ex berlusco-

niani e soprattutto sulla volontà
della grande maggioranza dei se-
natori di evitare elezioni anticipa-
te visto che moltissimi non torne-
rebbero sui banchi di palazzo Ma-
dama.

E tuttavia è ancora presto per-
ché in scena entrino i pallottolieri.
Proprio su questa incertezza fan-
no leva sia i centristi dell’Ncd nella
maggioranza che i forzisti all’op-
posizione per collegare la riforma
del Senato a quella della legge elet-
torale. Ieri Paolo Romani, capo-
gruppo di Forza Italiain Senato,
ha ricordato al governo di «far be-
ne i propri conti». Invece nell’Ncd
l’ex ministro Gaetano Quagliariel-
lo ha reso noto d’aver preparato
un testo di legge di riforma della
legge elettorale per concedere il
premio di maggioranza alla coali-
zione e non più alla lista più vota-
ta. Richiesta sottolineata con fair
play dal leader del partito Angeli-
no Alfano.

Resta da riferire dei dettagli del-
la giornata del presidente Pietro
Grasso. Ad agitarne il pomeriggio

sono state le indiscrezioni che rife-
rivano di una imminente convoca-
zione del vertice dei capigruppi
del Senato su pressioni di Palazzo
Chigi. Da Palazzo Madama si è fat-
to sapere esplicitamente - caso ra-
rissimo che la dice lunga sull’irri-
tazione di Grasso - che questa con-
vocazione, e dunque l’ordine dei
lavori, spetta al presidente del Se-
nato.

Ma al di là dei formalismi (che
mai come in questo caso sono so-
stanza), la sortita della Finocchia-
ro che ha spiegato con tanto di ri-
ferimenti al regolamento le ragio-
ni dell’inemendabilità dell’artico-
lo 2 della riforma ha tolto suspan-
ce sulle decisioni che prenderà lo
stesso Grasso. Il presidente del Se-
nato dovrà confermare o meno in
aula l’orientamento della Finoc-
chiaro, ma appare difficile che
possa muoversi in contrasto con
le decisioni motivate della presi-
dente della Commissione Affari
Costituzionali.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piano dei bersaniani: far cadere Matteo,
poi le urne non sono affatto scontate

Unioni civili e Bilardi
possono slittare al 2016

UN QUADRUMVIRATO
SI METTE
ALLA TESTA
DEL DISSENSO:
MIGLIAVACCA, CHITI
GOTOR E FORNARO

PIER LUIGI BERSANI

UGO SPOSETTI

Senato, rottura
nel Pd. Il governo:
ora dritti in aula
L’ira di Grasso
`La minoranza dem abbandona il tavolo: tempo perso
Renzi accelera: varo entro il 15 ottobre. FI: fate bene i conti

NCD IN TRINCEA
QUAGLIARIELLO
PRESENTA IL DDL
PER INSERIRE
NELL’ITALICUM IL
PREMIO DI COALIZIONE

I numeri al Senato
Mov. 5 Stellemaggioranza misto opposizione

Pd

113

Area Popolare

35

Per le
Autonomie

19

Fi

45

Mov. 5 Stelle

36
Conservatori

Riformisti

10

Lega NordGalAlaMisto

30 10 11 12

ANSA

321
SENATO

18 votano contro

Il complicarsidellapartitta
sulla riformadelbicameralismo
rischiaconcretamentedi
lasciareunavittimasul campo
dipalazzoMadama.E’ la
riformadelleunioni civili, chea
questopuntobendifficilmente
potràesserevaratadall’aula in
tempoper il 15ottobre,data in
cui comincerà inSenato la
sessionedibilancio.Questovuol
direche ilddlCirinnàslitterà
fatalmentealnuovoanno.
Rischiadi slittarea
dopoil 15ottobreanche il voto
dell'AssembleadiPalazzo
Madamasul casodiGiovanni
Bilardi: il senatore calabresedi
Ncdnei confrontidelquale la
Giuntaper le immunitàhagià
concesso l'autorizzazioneagli
arresti.

L’ingorgo

Pier Luigi Bersani (foto ANSA)
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`Cicchitto a Napolitano: fallo ragionare, rischia
sul serio. Matteo però è sicuro di avere i numeri

IL RETROSCENA
ROMA La guerra è ormai mediati-
ca. Al punto che allo strappo di
una parte della minoranza del Pd,
che nel primo pomeriggio lascia il
tavolo di trattativa sulle riforme
costituzionali con il ministro Bo-
schi, Matteo Renzi risponde qual-
che ora dopo con una richiesta di
voto in aula. Schiaffo a schiaffo.
Titolone a titolone, perché la poli-
tica ormai è anche, se non soprat-
tutto, questo. Affondi, spesso al li-
mite dell’insulto, e trattative più o
meno segrete per raggiungere
un’intesa sull’elezione dei senato-
ri su base regionale tramite un li-
stino collegato al candidato-go-
vernatore.

BLITZ
Divisa al suo interno e terroriz-

zata da una possibile fine della le-
gislatura, la minoranza dem sa di
non poter spuntare molto di più
perché Renzi non ha nessuna in-
tenzione di inserire i meccanismi
di elezione nell’articolo 2 e soprat-
tutto non intende far slittare la ri-
forma oltre il 15 ottobre per evita-
re il sovrapporsi (avvenuto lo
scorso anno in occasione del voto
sull’Italicum) con la sessione di bi-
lancio. «Hanno provato a fare am-
muina e allora il governo ha chia-
mato il banco», sostengono i più
stretti collaboratori del premier.
L’ultimo colpo alle speranze della
sinistra del Pd lo ha dato ieri la
presidente della commissione Af-
fari costituzionali, Anna Finoc-
chiaro, che di prima mattina si
era incontrata a palazzo Chigi con
Renzi, il ministro Boschi e il capo-
gruppo Zanda per definire, sentiti
anche i capigruppo Schifani e Zel-
ler, la strategia della giornata.

Quando la bersaniana Lo Moro
lascia il tavolo di trattativa la Fi-
nocchiaro va in Commissione e di-
chiara inammissibili gli emenda-
menti all'articolo 2 facendo riferi-
mento al principio del «neminem
contradicente» - utilizzato nel ’93
dall’allora presidente della Came-
ra Giorgio Napolitano - che per-
metterebbe nuove votazioni solo -
e non è questo il caso - se tutte le
forze politiche fossero d’accordo.
Le tesi esposte dalla Finocchiaro
poco spazio sembrano lasciare al
presidente del Senato Pietro Gras-
so il quale, quando arriverà il te-
sto in aula, dovrà o confermare le
considerazioni della presidente
Finocchiaro o smentirle rischian-
do però di aprire un conflitto isti-
tuzionale non da poco. Quando la
senatrice azzurra Anna Maria

Bernini le ha chiesto se aveva
«concordato questa interpretazio-
ne con il presidente Grasso», la ri-
sposta è stata secca: «No, io faccio
il presidente della Commissione».

Stretto tra la voglia di non irri-
tare i gruppi di opposizione, grilli-
ni in testa, e palazzo Chigi, che
avrebbe preferito un atteggiamen-
to «meno pilatesco», a Grasso
spetta ora il compito di dichiarare
o meno inammissibili gli emenda-
menti all’articolo 2 che farebbero

ripartire la riforma da zero. «Non
vogliamo rompere, ma ai tempo-
reggiatori che vorrebbero uccide-
re silenziosamente la riforma ri-
cordo che la doppia lettura è chia-
ra», ha spiegato Renzi ai capigrup-
po. Dialogo sì, quindi, ma con un
paletto irremovibile: la doppia vo-
tazione avvenuta non si discute.
Per il premier far saltare la rifor-
ma, e con molte probabilità il go-
verno e la legislatura, perché il
meccanismo di elezione dei sena-
tori non sta nell’articolo 2 ma nel
35 è un argomento poco spendibi-
le. Ancor più complicato, almeno
secondo il premier, sostenere che
occorre rimettere mano alla legge
elettorale votata qualche mese fa.
Sul tema insistono i centristi. «De-
vi farlo ragionare, io vedo il pull-
man che si sfracella»: Fabrizio
Cicchitto (Ncd) ieri alla Camera
ha provato ad usare un ambascia-
tore d’eccezione, Giorgio Napoli-

tano, per convincere Renzi a fre-
nare la riforma aprendosi ad una
trattativa con il Ncd, la minoran-
za dem e FI.

TERRORE
Argomenti che fanno sorridere

Renzi il quale, piuttosto che impe-
lagarsi in una trattativa stile pri-
ma Repubblica, preferisce andare
anche lui al voto con il Consultel-
lum e, se non dovesse vincere al
Senato, fare una trattativa con un
pezzo di opposizione solo dopo
aver azzerato buona parte degli
oppositori interni al Pd. Ma il voto
anticipato non piace a Silvio Ber-
lusconi che non potrebbe candi-
darsi e anche per questo non si cu-
ra delle avances di molti dell’Ncd.
Spaventa buona parte dei leghisti
filo-Bossi ed è un incubo per i tan-
ti fuori usciti del M5S.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E Corbyn non canta
God Save the Queen

Il nuovo titolo: “Lo facciamo solo noi”

Il contropiede di palazzo Chigi:
se salta la riforma c’è solo il voto

M5S, l’inno non dice più «uno vale uno»

Fadiscutere inGranBretagna
il fatto cheJeremyCorbynnon
abbiacantato l'innonazionale,
GodSaveTheQueen,aduna
cerimonianella cattedralediSt
Paulper i 75annidella
Battagliad'Inghilterra. Il suo
silenziononèpassato
inosservatoec'è chi fra i
media, comeil filo
conservatoreMailonline,ha
criticato il leaderdelLabour
ricordando le sueposizioni
pacifisteerepubblicane.Tutti
glialtri rappresentantidi
istituzionie forzearmate
attornoaCorbyn,dalpremier
DavidCameronai comandanti
militari,hanno invece intonato
l'inno, che - è il casodi
sottolineare - celebrava la
vittoriasulnazismo.

Il New Labour

M5Scambia inno.Archiviato il
vecchio«Ognunovaleuno»,
questosi intitola«Lo facciamo
solonoi»edè il risultatodiuna
collaborazioneapiùmanie
teste traMassimoBugani,
SimonePenninoeAndrea
Tosatto, comeriferisce lo
stessoconsigliere comunale
deicinquestelle elettoa
Bologna, inunpostpubblicato
dalblogdiBeppeGrillo,nel
qualespiegaanche l'originedel
titolo. «Nelpenosopanorama
politico italiano -diceBugani -
nessunorifiuta i rimborsi
elettorali,nessunorinunciaa
partedello stipendio,nessuno
costruiscestradecon ipropri
soldi,nessunodenunciacon
coraggio le schifezzedelle
multinazionali,nessuno
finanzia lepiccole imprese,
nessunorinunciaalleautoblu
eamilionidibenefitnei

comuni,nelle regioni e in
parlamento,masoprattutto
nessunoèdavvero liberoda
condizionamentiedal
controllodella finanzaedelle
grandi lobbynazionali e
internazionali.Nessuno
tranne iportavocedelM5S.
”Max, lo facciamosolonoi”mi
disseSimoneedècosì -
raccontaancoraBugani - cheè
nataquestacanzone».
Il blogdiGrilloconsigliaai
militanti eai simpatizzantidi
imparareamemoria il testo
dell'inno,che tutti insieme
potrannocantareal radunodi
Imola inprogrammail 17 e 18
ottobre. «Lo facciamosolonoi
di salire sopra il tetto,di
pretendererispetto, dachi
propriononcen'ha.Lo
facciamosolonoi,dinon fare
compromessi, di restar
semprenoi stessi».

Giorgio Napolitano (foto ANSA)

`Linea dura del premier: neppure uno dei nostri
iscritti potrebbe capire una battaglia del genere

FINOCCHIARO DICHIARA
INAMMISSIBILI GLI
EMENDAMENTI ALL’ART.2
BERNINI (FI): L’HAI
CONCORDATO CON GRASSO?
RISPOSTA: NO
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Se Italia e Grecia
non fanno subito

gli hotspot
non sarà equa

la distribuzione
dei migranti

ANGELA MERKEL

PAROLE
DURE

LO SCENARIO
ROMA “Finediunideale”, titola il Fi-
nancial Times un suo reportage
sulla “disintegrazione dello spazio
di Schengen”. Schengen, cioè quel
territorio europeo nel quale non ci
si accorge di passare da un paese
all’altro se non per la segnaletica
checambiagraficaoperché lastra-
da curva attorno a ex dogane tra-
sformateindistributoridibenzina
o negozi di souvenir. È quello che
sperimenta il viaggiatore che dal
Lago di Como risale il San Gottar-
do e attraversa Svizzera, Francia,
Germania, Belgio, Lussemburgo,
Olanda.Plastica evidenzadiun’Eu-
ropa aperta in cui merci e persone
circolano liberamente. Negli aero-
porti britannici e irlandesi, invece,
cittadinieuropeiinfilamostranoil
passaportoascrupolosidoganieri.
Sono l’esplosione dei flussi migra-
tori e l’incongruenza delle regole
in unquadro di governance comu-
nitaria deficitaria, a mettere in pe-
ricolounpilastrodell’integrazione
europea, soprattutto ora che Paesi
come Germania, Austria, Unghe-
ria e Olanda hanno in parte ripri-
stinatolebarriere.

L’ALLARME DI GENTILONI
L’allarme è stato lanciato su que-
ste pagine dal ministro degli Este-
ri, Paolo Gentiloni: «Dalle coste si-
ciliane a Kos, dalla Macedonia al-
l’Ungheria e a Calais, vediamo ac-
cendersi tensionichealla lungapo-

trebbero rimettere in discussione
Schengen.Imigrantinonarrivano
in Grecia, Italia o Ungheria, ma in
Europa e per questo anche le rego-
le dell’accoglienza devono essere
europeizzate».

UN ACCORDO TRENTENNALE
Solo attraverso stringenti controlli
alle frontiere esterne UE, che i no-
stri partner sollecitano attraverso
glihotspot, e la contemporaneare-
visione dei Trattati di Dublino con
l’introduzione dell’asilo europeo
(status di rifugiato chiesto nel pri-
mo Paese di approdo ma ricono-
sciuto in tutta l’Unione) si può spe-
rare di tener fermi il principio e la
prassi delle frontiereaperte. Eppu-
re,sonosempre piùnumerosi i lea-
der checontestano il sistema. L’ac-
cordo ha compiuto trent’anni nel
2015. Inizialmente fu la fuga in
avantidi un pugno di paesi: Belgio,
Francia, Lussemburgo, Paesi Bas-
si e Germania Ovest. Oggi gli ade-
renti sono 26 (22 della UE su 28,
più Islanda, Liechtenstein, Norve-
gia e Svizzera). Con l’aggravarsi
del caos migratorio, paesi di tradi-

zionale accoglienza come Germa-
nia, Belgio, Austria e Danimarca,
per bocca dei loro capi di governo
si sono smarcati dalla retorica del-
le braccia aperte. La cancelliera
Merkelhasubordinato lasopravvi-
venza di Schengen alla condivisio-
ne di una politica migratoria, ipo-
tizzando intantomarginid’iniziati-
va nazionale come la Francia. Il
premier liberale belga Michel ha
invocato l’adeguamento di Schen-
gen alle “nuove minacce” (terrori-
stiche).

I PUNTI DEBOLI
E sui fogli internazionali appaio-
no articoli coi “punti deboli di
Schengen”: assenza di protocolli
unici su come trattare gli immi-
grati, e di un ministro dell’Interno
europeo in grado di vigilare sulla
sicurezza. Dibattito che rafforza le
posizioni di chiusura del premier
britannico David Cameron anche
invista del referendum sulla possi-
bile uscita del Regno Unito dalla
UE. Spiega il ministro dell’Interno
di Sua Maestà, Theresa May: «Per
libertàdi movimento sideve inten-
dere libertà di muoversi per lavo-
rare, non libertà di attraversare i
confini per cercare un lavoro o ac-
cedere ai benefici welfaristici». Ma
leposizionipiùduresuimigrantie
su Schengen lehanno i paesi “nuo-
vi”dell’Unione,doveprevale lafilo-
sofia del filo spinato. Se crolla
Schengen,cosarestadell’Europa?

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

Schengen, vacilla la libera circolazione
dopo 30 anni il cambiamento è d’obbligo

La protesta dei migranti bloccati al confine tra la Serbia e l’Ungheria (foto AP)

L’ESODO
Tutte respinte le prime 16 richie-
ste di asilo presentate in Unghe-
ria. E 174 sono gli arresti al confi-
ne con la Serbia. Budapest dif-
fonde le cifre del nuovo corso
sancito dalla legge anti-profughi
in vigore da ieri. Arresto imme-
diato per chi varca il confine ille-
galmente, poi reclusione fino a
tre anni o espulsione. Basta ri-
muovere il filo spinato che “pro-
tegge” i confini dell’Ungheria
con la Serbia per finire in manet-
te. Alla polizia sono conferiti po-
teri speciali. È stato predisposto
un pool di magistrati (trenta)
precettato per processare in di-
rettissima i fermati. E Budapest
non si ferma: dopo la barriera di
175 km con la Serbia vuole blin-
dare il confine - molto più lungo -
con la Romania. L’intenzione
non è di incarcerare i migranti,
come pure consentirebbe la nuo-
va legge, bensì di rimandarli in
Serbia da dove sono arrivati. Bel-

grado ripete che non ne vuole sa-
pere. I profughi arrivati in Serbia
hanno già percorso la Macedo-
nia e provengono dalla Grecia,
primo Paese dell’Unione dove
hanno messo piede e dove quin-
di, per il trattato di Dublino,
avrebbero dovuto essere identifi-
cati.

TERRA DI NESSUNO
Ma ci sono anche profughi che
hanno passato il confine con la
Serbia e sono rimasti bloccati in
una “terra di nessuno” davanti
alla barriera ungherese. Sono fa-
miglie, anche con bambini, che
ora bivaccano senza acqua e ci-

bo, e intonano cori contro l’Un-
gheria. Secondo l’Ansa, un centi-
naio di loro starebbe facendo per
protesta lo sciopero della fame.
Ma soprattutto non mangiano
perché non hanno cibo. Solo un
giorno prima avrebbero avuto a

disposizione un bus o un treno
per continuare almeno fino al-
l’Austria e infatti lunedì sono en-
trati, secondo la polizia unghere-
se, in 9.380. Solo sabato scorso
avrebbero trovato un corridoio
aperto fino alla Germania, e sen-

za bisogno di documenti. Ma co-
me questa crisi (non) viene gesti-
ta in Europa conferma ed esaspe-
ra tutte le crepe che la dividono.
Germania ed Austria insieme
chiedono un summit di capi di
Stato e di governo sull’emergen-

`Budapest non si ferma, vuole un muro con la Romania
Da mezzanotte l’Austria controlla la frontiera con l’Italia

ANGELA MERKEL VUOLE
IL SUPER-VERTICE UE
DEI CAPI DI GOVERNO LA
PROSSIMA SETTIMANA
CON LEI VIENNA E PRAGA
TUSK: 48 ORE E DECIDO

L’Ungheria arresta
174 migranti
Berlino a Roma:
aprite i nuovi centri

La situazione

Horgos

Qui sono stati ultimati gli ultimi
15 metri di muro di filo spinato

che scorre lungo i 175 km
del confine con la Serbia

Roszke

Subotica

Un gran numero
di migranti e profughi
si ammassa nella speranza
di oltrepassare il confine

 L'ingresso illegale in Ungheria da ieri è punito così 

ì

S E R B I A

lunedì 14 martedì 15

9.380
migranti entrati

in Ungheria nell'ultima
giornata “senza restrizioni”

174
migranti arrestati al confine

serbo-ungherese in base
alle nuove norme restrittive

Espulsione Condanna fino a tre anni
di reclusione

I NUOVI PAESI UE SONO
I PRIMI A CONTRASTARE
L’ACCORDO, MA ANCHE
GERMANIA, AUSTRIA
E OLANDA CHIEDONO
DI ADEGUARE LE REGOLE

Miglior Compagnia 
Aerea Europea 
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LA MANOVRA
ROMA Il cronoprogramma, per
usare un termine in voga a Palaz-
zo Chigi, è pronto. Un primo pac-
chetto di decreti attuativi della ri-
forma della Pubblica ammini-
strazione arriverà sul tavolo del
consiglio dei ministri probabile-
mente già entro la fine del mese,
seguito a stretto giro, prima del
varo della legge finanziaria, da
un’altra tranche. Un’accelerazio-
ne dettata anche dalla necessità
del governo di trovare risorse
per finanziare le misure della
legge di Stabilità. Dieci miliardi,
come noto, dovranno arrivare
dalla spending review, i tagli di
spesa ai quali sta lavorando il
Commissario straordinario Yo-
ram Gutgeld. E diversi dei decre-
ti di attuazione della riforma Ma-
dia, comportano riduzioni di
spesa: dal taglio delle Camere di
commercio (ne rimarranno solo
sessanta), alla riduzione delle so-
cietà partecipate dagli enti pub-
blici, alla riduzione delle prefet-
ture, fino alla nascita dell’ufficio
unico di governo sul territorio
che comporterà un cospicuo ri-
sparmio sugli affitti pagati dalla
amministrazioni locali. Secondo
le stime già nel 2016, grazie alla
riforma della Pubblica ammini-
strazione, i risparmi contabiliz-
zati potrebbero arrivare fino a
1,3 miliardi di euro. Ovviamente
la valenza della riforma Madia
non sarà soltanto quella dei tagli
di spesa. Anzi, Tra i primi decreti
che saranno apprvati ci sarà il
pacchetto di semplificazione per
i cittadini, con il taglio della bu-
rocrazia e il dimezzamento dei
tempi per poter ottenere i per-
messi. Gli 1,3 miliardi che do-
vrebbero arrivare dai decreti at-
tuativi della riforma, saranno so-
lo una delle voci della spending
review alla quale lavora Gutgeld.
I RISPARMI
Una quota di risparmi arriverà,
come ha lasciato intendere lo
stesso premier Matteo Renzi, da
un nuovo congelamento del fon-
do sanitario che sarà mantenuto
ai livelli di quest’anno, bloccan-
do quindi l’aumento di 3,3 mi-
liardi di euro previsto per il 2016.
Su questo tema ieri è intervenu-
to anche il ministro alla Salute
Beatrice Lorenzin, che ha spiega-
to che, comunque vada, «il fondo
sanitario nazionale non può an-
dare sotto i 112 miliardi di euro».
In realtà, sulla base di quanto
previsto dal Patto per la salute
2014-2016, il finanziamento del
fondo era stato fissato in 109 mi-
liardi per il 2014, 112 miliardi per

il 2015 e 115 miliardi per il 2016.
Ma già lo scorso anno le Regioni
erano state costrette ad una
spending review di 2,3 miliardi
che aveva riportato il fondo a 109
miliardi. Dunque, almeno secon-
do la Lorenzin, il dato di parten-
za dovrebbero comunque essere
i 112 miliardi previsti per il 2015 e
non i 109 che poi effettivamente
le Regioni hanno avuto a disposi-
zione. Un altro capitolo che si sta
aprendo per la manovra è quello

del Fisco. Il tema è stato toccato
in un lungo incontro la settima-
na scorsa tra il sottosegretario al-
l’Economia Enrico Zanetti e il
premier Matteo Renzi. Oltre alla
Google Tax (si veda altro artico-
lo a pagina 8), il premier avrebbe
convenuto anche su un piano
per arrivare ad una scadenza
unica per il pagamento di tutte le
imposte. Una sorta di «Tax day»
che Renzi, in realtà, aveva an-
nunciato già dallo scorso anno di

voler introdurre. Ieri è arrivato
anche l’annuncio da parte di
Renzi dell’eliminazione dal pri-
mo gennaio del 2016 dell’Imu
agricola, insieme alla cacnella-
zione anche dell’Irap in questo
settore. Un provvedimento, ha
spiegato il ministro dell'Agricol-
tura Maurizio Martina che vale
«un miliardo» ed è «un impegno
senza precedenti per il sostegno
al reddito degli agricoltori». «L’I-
mu agricola non si pagherà - ha
annunciato il premier - Dal 2016
non si pagherà la Tasi sulla pri-
ma casa e il terzo impegno che
prendo è che dal primo gennaio
non si pagherà più nemmeno
l'Irap agricola». Su questo, ovvia-
mente, la sintonia con Coldiretti
è assoluta («è la prima volta dal
dopoguerra che viene tagliata la
fiscalità» ha sottolineato il presi-
dente Roberto Moncalvo).

I DATI
Intanto ieri il Tesoro ha diffuso i
dati sulle entrate tributarie. Nei
primi sette mesi di quest’anno lo
Stato ha incassato 5.267 milioni
di euro in più (+1,4%) rispetto al-
lo stesso periodo dello scorso an-
no. Per gli enti territoriali in par-
ticolare, la Tasi ha fatto fare un
vero pieno: tanto che questa vo-
ce è riuscita a mettere a segno un
aumento di oltre il 200%. Il con-
fronto è influenzato dal gettito
della mini Imu versata a gennaio
2014, ma di competenza dell’an-
no 2013, e per altro verso dal get-
tito dell’acconto Tasi 2015 (con
scadenza 16 giugno), pari a 2.443
milioni di euro (+204,6%). Per
questa ultima imposta, precisa-
no ancora i tecnici del ministero,
la variazione positiva di 1,6 mi-
liardi è dovuta al fatto che que-
st’anno il versamento riguarda
tutti i Comuni mentre nel 2014 ri-
guardava solo i Comuni che ave-
vano deliberato entro il mese di
maggio.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

27
Inmiliardidi euro.È
l’ammontareprevistoper la
prossimaleggediStabilità.Tra
leprincipalimisure la
cancellazionedell’aumento
dell’Ivaper 16,8miliardi
e l’abolizionedellaTasi sulle
primecasechevale
3,5miliardidi euro

Scuola, 500 euro netti in busta paga
per la formazione dei professori
IL PIANO
ROMA Forse già dalla busta paga
di ottobre i docenti italiani si ve-
dranno accreditare per la prima
volta il contributo per l'autofor-
mazione, previsto dalla legge
sulla buona scuola: 500 euro
netti. Un annuncio a sorpresa,
fatto dal ministro dell'Istruzio-
ne, Stefania Giannini, a Zapping
su Radio Uno. Rispondendo ad
una domanda, il ministro ha ri-
badito che il contributo è «ora-
mai legge» e che per quest'anno,
«sarà dato in busta paga, forse
già a ottobre».

La titolare di viale Trastevere
ha così risposto ad una delle
questioni inerenti alla riforma

sollevata dai sindacati. Secondo
la Uil Scuola, infatti, mancava
proprio il decreto di attuazione
del comma 122 sulla formazione
dei docenti: «Doveva essere ap-
provato entro 60 giorni. Intanto
gli insegnanti dovranno aggior-
narsi a spese proprie. Come sem-
pre».

E se per quest'anno i 500 euro
andranno direttamente sullo sti-
pendio, dal «prossimo anno, ha
confermato il ministro, ci sarà la
card del docente, con cui fare gli
acquisti per la formazione, libri
e non solo».

Giannini ha fatto anche il pun-
to su altre questioni aperte, a co-
minciare dalle supplenze: «Che
4 insegnanti su 5 di quelli assun-
ti nella fase B abbiano scelto la

supplenza annuale me lo spiego
e non lo critico», ha detto il mini-
stro, chiarendo che si è scelto di
dare questa opportunità «per ga-
rantire continuità didattica
quest'anno». «Il pensiero - ha ag-
giunto - è stato per gli studenti.
Se non avessimo fatto così ci sa-
rebbe stata una mobilità incon-
trollabile». «La mobilità verrà di-

scussa nell'ambito della trattati-
va contrattuale e sindacale. È
l'inizio - ha proseguito Giannini
riferendosi al piano di assunzio-
ni - di un processo fisiologico:
usciamo dalla patologia ed en-
triamo nella fisiologia».

L'organico per il potenzia-
mento, ha poi spiegato il mini-
stro «è permanente, non è prov-
visorio, non è una panchina o
una classe B. Questo organico si
traduce in insegnanti in più e dal
prossimo anno, quando si riapri-
rà con il piano dell'offerta for-
mativa triennale e la mobilità
straordinaria avremo un organi-
co unico».

Infine, l'edilizia scolastica che
- ha detto - «ha finanziamenti ul-
teriori rispetto ai 3 miliardi pre-
visti dalla Buona scuola. Tra fon-
di strutturali, fondi Bei e nazio-
nali abbiamo un tesoro di 3 mi-
liardi e mezzo».

Matteo Salvini al presidio
davanti al Mef (foto Ansa)

`Il governo accelera sulla riforma Madia
Subito i decreti con le riduzioni di spesa

Renzi alla giornata
dell’agricoltura (foto LAPRESSE)

PENSIONI
ROMA Per ora una soluzione anco-
ra non c’è. Anche se il governo
assicura: la troveremo. Il caso
delle risorse “avanzate” del fon-
do esodati resta aperto. E il brac-
cio di ferro tra ministero del-
l’Economia (che vorrebbe inca-
merare le risorse residue) e mini-
stero del Lavoro (che le vuole la-
sciare sulla partita pensioni)
non ha ancora un vincitore. Nel
frattempo la Lega, che da sem-
pre ha contrastato la riforma
Fornero, ha deciso di alzare i to-
ni della protesta occupando per
una ventina di minuti i banchi
del governo sia alla Camera che
al Senato. Il tutto dopo che in
mattinata una quarantina di le-
ghisti, guidati dal capo Matteo
Salvini, avevano preso parte sia

al presidio, organizzato da Cgil
Cisl e Uil, davanti al ministero
dell’Economia, che all’incontro
successivo con il sottosegretario
Pier Paolo Baretta. Le proteste di
ieri - hanno poi annunciato i le-
ghisti - sono «solo l’antipasto. Se
agli esodati non saranno date ga-
ranzie e risposte adeguate fare-
mo guerra a oltranza» è la mi-
naccia. Ma non è solo la Lega a
chiedere al governo di interveni-
re. A favore di una settima salva-
guardia per coloro che - intrap-
polati a suo tempo dai requisiti
più severi della riforma Fornero
- sono rimasti senza stipendio e
senza pensione, c’è praticamen-
te tutta l’opposizione e anche
una parte consistente della stes-
sa maggioranza.

IL REBUS RISORSE
Il caso è scoppiato la settimana

scorsa, quando durante un’audi-
zione alla Camera davanti alla
commissione Lavoro, presiedu-
ta da Cesare Damiano, i rappre-
sentanti del Mef hanno comuni-
cato che le risorse non spese nel
2013 e 2014 dell’apposito fondo
esodati sono da considerare
«perse» e non potranno quindi
essere messe a copertura di una
eventuale settima salvaguardia.
Dissidi anche sull’ammontare
della cifra: il Mef la quantifica in
500 milioni, i sindacati basando-
si sui dati Inps parlano di oltre
tre miliardi. In ogni caso si tratta
di cifre notevoli. Tali da poter es-
sere la base per un intervento
sulla riforma Fornero anche più
ampio rispetto ai soli esodati.
Magari quella flessibilità in usci-
ta che i sindacati continuano a
sollecitare a breve, nonostante il
governo abbia fatto sapere che

sicuramente non sarà nel menù
degli interventi in cantiere per il
2016.

IL NODO POLITICO
Il governo assicura: stiamo lavo-
rando per una soluzione. Il verti-
ce dell’altra sera tra i ministri
Pier Carlo Padoan (Economia) e
Giuliano Poletti (Welfare) non
ha prodotto però ancora nessun
risultato concreto. Salvo un co-
municato congiunto, attraverso

il quale i due hanno ribadito la
volontà di risolvere le situazioni
di «disagio» dei lavoratori «rima-
sti senza occupazione nel 2011,
con scarse possibilità di ricollo-
camento sul mercato del lavoro
e prossimi alla pensione senza
però averne maturato i requisi-
ti». Ieri il sottosegretario all’Eco-
nomia, Pier Paolo Baretta, ha
ammesso : «Il nodo è politico».

Secondo i sindacati ci sono al-
tre 50.000 persone da salvaguar-
dare. Dal 2012 sono stati varati
già sei interventi di salvaguar-
dia, per uno stanziamento com-
plessivo di 11,6 miliardi di euro.
Su una platea di 170.000 perso-
ne, l’Inps (dati luglio) ha accolto
116.000 domande, di queste
86.000 ricevono l’assegno previ-
denziale.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Esodati in piazza, ancora cinquantamila da salvaguardare

Pa: la stretta è di 1,3 miliardi
scadenza unica per le tasse

`Agricoltura, oltre all’Imu via anche l’Irap
Lorenzin: il Fondo sanitario a 112 miliardi

TESORO, LE ENTRATE
TRIBUTARIE SALGONO
DELL’1,4%. È BOOM
DEL GETTITO TASI
AUMENTATO
DI 1,6 MILIARDI

ANNUNCIO
DEL MINISTRO
GIANNINI
E DAL 2016 LA CARD
DEL DOCENTE PER
ACQUISTARE LIBRI

La manovra in preparazione
GLI IMPEGNI

LE RISORSE

4,616,8 4-6

10 4 4-5 3 3-4

Valore
indicativo
globale

25-27
miliardi €

Spending review
(risparmi di spesa)

Stop alle clausole
di salvaguardia
(aumento di Iva e accise)

Via tasse su immobili
(Tasi prima casa,
Imu agricola e su imbullonati)

Altri provvedimenti
in discussione
(investimenti, bonus fiscali,
decontribuzione, aiuti al Sud...)

Ulteriore
flessibilità
chiesta alla Ue

Effetti del Pil
superiore
alle attese

Rientro
capitali

Altre
misure

LA LEGA OCCUPA
I BANCHI DEL GOVERNO
IN PARLAMENTO
BRACCIO DI FERRO TRA
PADOAN E POLETTI
SULLE RISORSE RESIDUE
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Salute e benessere

Problemi di linguaggio e di
comunicazione dovuti a
dimenticanza delle parole
semplici che vengono sostituite
con parole improprie

Difficoltà nel pensiero
astratto che si traduce nel
non riuscire ad esempio a
riconoscere i numeri o a fare
calcoli anche molto semplici

Mancanza di iniziativa: il
malato finisce col perdere
progressivamente interesse
per le proprie attività, anche
quelle che prima gli piacevano

Disorientamento nel tempo e
nello spazio: il malato può
perdere la strada di casa, non
sapere dove si trovi o che
giorno della settimana sia

Non rendersi conto di mettere
le cose al posto sbagliato: ad
esempio il ferro da stiro nel
frigorifero o l’orologio nel
barattolo dello zucchero

Difficoltà nelle attività
quotidiane: il malato potrebbe
preparare un pasto e scordare
di servirlo o di averlo fatto

Diminuizione della capacità di
giudizio e rischio di vestirsi in
modo inappropriato: due
giacche una sull’altra o uscire
in strada con l’accappatoio

UnadiagnosidiAlzheimerogni
dieciminuti. Imalati sono tra i
700egli 800mila.Numeri che
raddoppierannotracinque
anni.Cifresottostimateperuna
patologiachenonhaancoraun
testdiagnosticoe
neppure farmaci
risolutivi.
«Oltretutto -
spiegano
all’Associazio-
ne italiana
malattiadi
Alzheimer
(www.aima.it) -
lamalattia è
ancora
caratterizzatada
mancatadiagnosi
inizialenel43%dei casi». Il
mesedi settembreèdedicato
allamalattia, titolodi
quest’annoè“Ricordatidime”e
lunedì21, in tutto ilmondo, sarà
laGiornatamondiale. Il

progressivo invecchiamento
dellapopolazione,
predisposizionegenetica, stili
divita, fattoriambientali,
concorronoadaccelerareuna
crescitacheporteràa74,7

milionidimalatialmondo
nel2030. Inumeridel
Rapportomondiale
Alzheimer2015 si
traducono in
costi, siasociali
cheeconomici.
Secondo l'Iss la
malattia
interessadall'1 al
5%della
popolazionesopra i

65annidi età. In
Italia«inuovicasidel

2015 - sottolineaGabriella
SalviniPorro,presidentedella
FederazioneAlzheimer Italia
(www.alzheimer.it) - sonostati
269.000e i costi ammontanoa
37,6miliardidi euro».

Perdita di memoria che
compromette la capacità
lavorativa (si manifesta con
una significativa confusione
mentale a casa o sul lavoro)

Cambiamenti di umore
repentini e senza ragioni
apparenti e cambiamenti di
personalità: da tranquilli si
può diventare irascibili

LA PATOLOGIA

È
un’onda lunga, tragica, in-
quietante, quella dell’Alzhei-
mer, il morbo che azzera
l’identità delle sue vittime e
le mortifica in un limbo sen-
za senso e senza memoria.

Non si arresta, anzi procede im-
placabile coinvolgendo oltre 16
milioni di malati nel mondo e al-
meno 800.000 in Italia, a un rit-
mo di uno ogni dieci minuti, 144
al giorno. «E’ così», conferma il
professor Giuseppe Nisticò, neu-
roscienziato e direttore generale
dell’Ebri, l’European Brain Rese-
arch Institute fondato a Roma da
Rita Levi Montalcini, che all’Al-
zheimer dedica importanti ricer-
che. «Sono le cifre ufficiali ma la
realtà è ancora più grave. E que-
sto perché le diagnosi sono in
moltissimi casi ritardate e incer-
te».

Ma, rara sintesi di scienziato e
manager di sorprendenti capaci-
tà, Nisticò non è tipo da perdersi
d’animo. Anzi, le sfide moltiplica-
no le sue energie. Formatosi negli
anni 70 all’Istituto di psichiatria
dell’Università di Londra, al ritor-
no in Italia fu presentato da Rena-
to Dulbecco alla Levi Montalcini
(«Avevano lavorato con Salvador
Luria a Torino alla scuola di Giu-
seppe Levi: tre premi Nobel! Non
è straordinario?») che lo volle al-
la guida dell’Ebri dopo anni di
profonda amicizia e collaborazio-
ne.

Oggi il drammatico paradosso
dell’Alzheimer è che, nonostante
i grandi progressi delle neuro-
scienze, i casi di questo male fino-
ra incurabile siano in aumento.
«Le ragioni sono diverse, spesso

difficili da individuare», spiega
Nisticò. «Intanto la durata media
della vita, fino a pochi anni fa, era
molto più breve e i processi dege-
nerativi delle cellule cerebrali,
che riguardano altri mali gravissi-
mi come il Parkinson o la Sla, non
avevano il tempo di manifestarsi.
Adesso è cambiato tutto e credo
che lo stile di vita abbia una note-
vole incidenza. Troppo stress, rit-
mi frenetici, inquinamento crea-
no danni all’equilibrio ossidativo
delle cellule».

LA TEMPESTIVITÀ
La prima risposta che si può dare
- sostiene - è quella di agire d’anti-
cipo: «Bisogna concentrare la spe-
rimentazione e gli interventi par-
tendo dall’inizio del male. All’E-
bri abbiamo ottenuto risultati im-
portanti con una ricerca del pro-
fessor Antonino Cattaneo che ha
individuato il sito intracellulare
dove si formano le specie moleco-
lari tossiche che scatenano la pa-
tologia. Utilizzando l’alta tecnolo-
gia, nella fase iniziale del male po-
tremmo colpire con un proiettile
magico proprio le specie tossiche
nel luogo della loro formazione».
Dalla Scozia e dall’Inghilterra, so-
no arrivate altre notizie: i ricerca-
tori dell’Università di Edimburgo
ritengono che un farmaco ritar-
derebbe la progressione del male
mentre quelli di Londra hanno
ventilato l’ipotesi, poi temperata
da riserve, che sia possibile una
trasmissione per contagio. Osser-
va Nisticò: «Servono conferme.
Ben venga tutto quello che può
frenare l’Alzheimer. Il mio amico
Roberto Crea, calabrese come
me, scienziato e industriale di fa-
ma mondiale da tempo stabilitosi
in California, produce un integra-
tore alimentare che migliora
l’equilibrio ossidativo delle cellu-
le nervose. E’ un altro buon esem-
pio».
Per l’Ebri, questo è un anno im-
portante: taglia il traguardo del
decennale con un bilancio molto
positivo: «In tutto il mondo godia-
mo di una reputazione di eccel-
lenza. Per l’Ebri lavorano circa 60
ricercatori, soprattutto europei

con la direzione scientifica del
professor Enrico Cherubini. Ab-
biamo festeggiato il decennale
con un convegno sulle sinapsi, le
giunzioni che permettono ai neu-
roni comunicazioni rapidissime
e un intervento del premio Nobel
Thomas Sudhof ma ciò che conta
è il futuro».

I PROGETTI
Infatti, sta già avvenendo il traslo-
co nei locali dell’ex Regina Elena
che l’Università di Roma la Sa-
pienza ha riservato all’istituto. Di-
ce Nisticò: «E’ un impegno che il
precedente rettore Luigi Frati
aveva preso con Rita e che anche
l’attuale rettore Eugenio Gaudio
sta sostenendo. La nuova sede si
chiamerà Istituto Rita Levi Mon-
talcini e l’inaugurazione è fissata
per il dicembre del 2016. Benché
aperta ai privati, deve rimanere
una struttura pubblica. L’ideale
sarebbe avere un finanziamento
statale annuo. L’obiettivo è la cre-
azione di una Cittadella della lot-
ta all’Alzheimer e alle altre malat-
tie neurodegenerative».

MassimoDiForti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE DIFFICOLTÀ

IL LINGUAGGIO

TEMPO E SPAZIO
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I CALCOLI

GLI OGGETTI

L’UMORE

L’INTERESSE

LA CONFUSIONE

ABBIGLIAMENTO

La realtà è ancora più grave delle cifre
secondo Giuseppe Nisticò, direttore
dell’Ebri fondato da Rita Levi Montalcini

Alzheimer
«Agire
in tempo»

«L’OBIETTIVO
È CREARE UN CENTRO
SOSTENUTO ANCHE
DALLO STATO»
Giuseppe Nisticò
neuroscienziato
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Lunedì la Giornata “Ricordati di me”

I numeri

I segni premonitori
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Calcio
Il Fano vuole insistere
e la Vis spera di decollare
Oggi pomeriggio al Benelli arriva la pericolosa Recanatese
mentre stasera al Mancini i granata se la vedranno con la Folgore
Amaduzzi e Sacchi a pag. 51

IL SEGRETARIO PD
Commissariamento Ersu. «Be-
ne la riforma ma si rispetti l'au-
tonomia di Urbino». Fano-Gros-
seto. «Il progetto non è ridimen-
sionato ma attualizzato: si mi-
gliori però il tratto Canavac-
cio-Bivio Borzaga». Il sindaco
Gambini. «A causa sua Urbino
è assente dai tavoli che conta-
no». E' un Federico Scaramucci
a tutto tondo quello che, ad un
anno dalla nomina a segretario
del Pd di Urbino, traccia un pri-
mo bilancio della sua esperien-
za politica. E, pragmatico, parte
dai temi di più stretta attualità.
In primis la Strada dei Due Ma-
ri per cui la Regione ha chiuso
un accordo al ministero Infra-
strutture e Trasporti. «Il proget-
to è stato adeguato alle possibi-
lità economiche del periodo -
spiega Scaramucci - L'idea di
Spacca di un contratto di dispo-
nibilità è stata bocciata dall'Au-
thority anticorruzione e dun-
que è giusto perseguire la stra-
da più concreta. Auspico che
nel miliardo previsto siano inse-
riti anche interventi di migliora-
mento del lotto 10: Canavac-
cio-Bivio Borzaga-Mercatello».
Il segretario parla anche della

riforma degli Ersu. Che proprio
ieri in consiglio regionale ha
iniziato a muovere i primi passi
con il commissariamento dei 4
Enti. «Bene la riforma perché
serve un miglioramento del ser-
vizio ed una riduzione della spe-
sa, penso ad esempio alla cen-
trale unica d'acquisto - conti-
nua Scaramucci - Perdita di au-
tonomia? Impossibile. Urbino è
la quinta realtà italiana per po-
sti letto (1.600) ed alla luce di ta-
li numeri è impensabile una ri-
duzione di autonomia. Non ci
sarà uno smantellamento dell'
Ersu ma solo un efficientamen-
to. Ceriscioli è la nostra garan-
zia». L'altro tema è la Fano-Ur-
bino. Scaramucci, da una parte,
attende «novità dalla Regione»,
ma, dall'altra, ritiene «strumen-
tale l'atteggiamento del centro-
destra e dei grillini che parlano
di ripristino della ferrovia solo
in campagna elettorale». In-
somma a 12 mesi di distanza il
bicchiere per il segretario de-
mocrat è mezzo pieno. «Il Pd, ri-
spetto alle amministrative
2014, alle regionali 2015 ha gua-
dagnato il 9% - conclude - Con-
gresso regionale? Comi deve di-
mostrare di avere i numeri per
guidare il partito ma chi chiede
il congresso in fretta e furia ora,
lo fa solo per posizioni strumen-
tali in vista delle politiche».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra giovedì e venerdì le temperatu-
re potranno salire ulteriormente
sino a superare diffusamente i
35˚C. Quanto al tempo che farà; ta-
le tipo di configurazione sinottica
assicura condizioni di elevata sta-
bilità atmosferica; di conseguenza
oggi il cielo sarà sereno o poco nu-
voloso per nubi medio alte stratifi-
cate; la ventilazione si manterrà
moderata da scirocco sul mare e
da ostro all’interno, il mare sarà
mosso. Domani non dobbiamo at-
tenderci alcuna variazione degna
di nota, con cielo sereno o poco nu-
voloso e caldo moderato. Le tem-
perature odierne comprese tra 26
e 34˚C; le minime tra 10 e 20˚C.

IN CONSIGLIO
Cittadinanza onoraria alla ex so-
printendente Maria Rosaria Va-
lazzi oggi in pensione. Oggi la
proposta sarà votata in Consiglio
Comunale con un ordine del gior-
no. Valazzi ha ricoperto l’incari-
co di vice direttore della Galleria
dal 2008 e Soprintendente dal
2012. Un curriculum lunghissimo
che la lega in maniera forte a Ur-
bino. «Non ne sapevo nulla, l’ho
scoperto poche ore fa - commen-
ta Valazzi - sono onorata perché
ho lavorato per tanti anni a Urbi-
no e sono molto legata a questo
ambiente. Ho ricevuto l’incarico
di soprintendente nel 2012, l’anno
del nevone. È stato un periodo

molto difficile per i tagli del mini-
stero e per la nuova linea. Nono-
stante questo, abbiamo realizza-
to lavori al palazzo ducale e mo-
stre importanti. Adesso per me
sarà il momento di continuare gli
studi scientifici, portare a termi-
ne quelli iniziati e nuove pubbli-
cazioni. Questo riconoscimento è
per me molto importante». Lau-

reata a Roma La Sapienza nel
1975, già dal 1981 è stata nominata
Ispettore storico dell’Arte alla So-
printendenza per i beni artistici e
storici delle Marche-Urbino. E’
stata anche curatrice della mo-
stra e del catalogo “Il Rinascimen-
to a Urbino. Fra’ Carnevale e gli
artisti del Palazzo di Federico” .
Tra i punti più alti anche la parte-
cipazione al comitato scientifico
della mostra “Raffaello e Urbino”
del 2009 e il coordinamento
scientifico della mostra “La città
ideale. L’utopia del Rinascimento
tra Piero della Francesca e Raffa-
ello”. Tra le pubblicazioni, scritti
su Barocci, Lorenzo Lotto, Raffa-
ello. Ha insegnato per le Universi-
tà di Bologna, Ancona, Macerata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Pesaro capitale
della danza
contemporanea
con HangartFest
Marsigli a pag. 43

L’INCHIESTA
I nodi sono ormai arrivati al petti-
ne. Il pettine della Guardia di Fi-
nanza di Pesaro che, dopo un'in-
dagine a dir poco capillare, si pre-
para a scrivere fine sul fascicolo
della Confart, la società di servizi
della Confartigianato di Pesaro.
Società dichiarata fallita ad apri-
le 2015. A marzo, le Fiamme Gial-
le avevano notificato al presiden-
te dell'ente, Learco Bastianelli,
un avviso di proroga delle indagi-
ni. Ora che anche quel termine è
arrivato alla scadenza, la posizio-
ne di diversi esponenti di spicco
della società (e relativa associa-
zione) sembra farsi più pesante.
Per quei 20 milioni di buco, di fat-
to una voragine, aperta in 10 an-
ni, tra il 2004 e il 2014, almeno

una decina di persone sarebbero
finite nel registro degli indagati
della Procura di Pesaro (pm Mo-
nica Garulli) con accuse che van-
no dalla bancarotta fraudolenta
all'omesso versamento di Iva,
contributi e ritenute. «Non c'è
stata alcuna distrazione di soldi -
è la difesa - semplicemente dopo
sistematici omessi versamenti,
l'ente non è più riuscito a onora-
re questi obblighi di legge». E i
primi a farne le spese sono stati
gli stessi dipendenti della società
di servizi che per mesi non han-
no percepito lo stipendio. Si è
provato fino alla fine a salvare
l'ente, tentando di scongiurare il
peggio. Ma ogni tentativo è stato
vano. Prima il fallimento e ora,
con la fine dell'indagine, lo spet-
tro, sempre più concreto, di un
processo penale.

Cartoceto
Addio Alex
il disabile scampato
alla tragedia in A14
dove morì il padre
Scatassi a pag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

LA SOVRINTENDENTE
OGGI IN PENSIONE:
«SONO ONORATA
PER ME QUESTO
RICONOSCIMENTO
È IMPORTANTE»

Agrario, boom degli iscritti

Via libera della giunta di Pesaro
alla fusione Pesaro-Mombaroc-
cio. Ma la Cisl frena: «Stiamo
ancora discutendo della nuova
Unione, e già si parla di fusioni.
Vogliamo chiarezza». La giunta
del capoluogo ieri ha messo il
primo mattone per la fusione
tra Pesaro e Mombaroccio, ap-
provando la delibera che mette
in moto il percorso istituziona-
le. «Il prossimo step - afferma
l’assessore Antonello Delle No-
ci - sarà lunedì prossimo in con-
siglio comunale». Lo stesso
giorno la deliberà sarà discussa
anche dall'assemblea momba-
roccese. Poi le altre tappe: deli-

bera di giunta regionale, parere
della Provincia, Consiglio regio-
nale e, in caso di approvazione,
referendum deliberato dopo 45
giorni. «È un'azione di innova-
zione amministrativa che, in
primis, guarda allo sviluppo
culturale e turistico dei territo-
ri. Mombaroccio - continua Del-
le Noci - da questo punto di vi-
sta, è uno dei centri più rilevan-
ti della provincia. Una strategia
condivisa ci consentirebbe, si-
curamente, di valorizzare luo-
ghi e sedi di chiara importanza
storica come Beato Sante, Palaz-
zo Del Monte e Sferisterio».

Delbiancoa pag. 41

Fusione, deciderà il referendum
`Via libera della giunta di Pesaro all’accorpamento con il Comune di Mombaroccio
`Partito l’iter che culminerà con la consultazione popolare. Ma ci sono preoccupazioni

«Ersu, bene
la riforma
ma si rispetti
Urbino»

Il meteo
Temperature
in aumento

L’anti-turismo
Un’estate
senza più wi-fi
nelle piazze

Urbino, cittadinanza onoraria alla Valazzi

Furti seriali ai podisti
smascherato il ladro

SCARAMUCCI:
«FANO
GROSSETO
PROGETTO
ADEGUATO
ALLE POSSIBILITÀ
ECONOMICHE»

La sovrintendente
Maria Rosaria Valazzi

Boom di iscritti, con conseguenti problemi di spazi, all’istituto Cec-
chi e anche al Santa Marta.  Benelli a pag. 39

Scuole. Aule trasferite al Provveditorato

Un’estate intera senza wi-fi,
cosa che in una città che vuo-
le puntare sul turismo non è
proprio un bel biglietto da vi-
sita. Tanto che dall’opposi-
zione è pronta un’interpel-
lanza .

A pag. 38

Smascherato il ladro che deruba-
va gli amanti del jogging. È un
italiano di 23 anni residente all'
interno di un piccolo bungalow
del campo nomadi di Jesi.

Perinia pag. 41

Confart, fine dell’indagine
Lo spettro del processo
`Accertamenti della Finanza su bancarotta e omessi versamenti

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

POLITICA
ANCONA L’asse Ricci-Ceriscioli
marcia spedito verso il Congres-
so regionale. A patto che non si
trasformi in una conta tra grup-
pi dirigenti. È questo l'input che
il Governatore ha dato ai demo-
crat. Ormai da più parti si invo-
cava l'avvicendamento del segre-
tario Francesco Comi. Anche il
presidente di Regione stentava a
tenere a bada i suoi che, soprat-
tutto, nel nord e nel sud delle
Marche chiedono di aprire “una
nuova fase congressuale”. E così
anche Ceriscioli ha dato il suo as-
senso. Il numero uno di piazza
Stamira però intende andare
avanti e venerdì nella direzione
del partito a Civitanova presente-
rà i nuovi innesti che intende fa-
re in segreteria regionale ed il do-
cumento con cui getterà le basi
per il rilancio dell’azione del par-
tito. L'esito della votazione sul
documento presentato sarà un
primo spartiacque in vista del
congresso.

Il Governatore Ceriscioli an-
che nell’incontro dell'altro gior-
no a Pesaro ha ribadito la neces-
sità di un congresso “non contro
Comi ma per interpretare questa
nuova fase di cambiamento». E
la senatrice democrat Camilla
Fabbri ha specificato che «non
dovrà essere una resa dei conti
tra gruppi dirigenti». Ad ascol-
tarli, tra il pubblico, anche il sin-
daco Matteo Ricci che da setti-
mane è ormai in pressing su Ce-
riscioli per spingere il partito
verso un congresso. Il vicepresi-

dente del Pd nazionale è convin-
to sia ora di abbandonare Comi e
affidare il Pd al sindaco di Offida
Valerio Lucciarini. Ora anche il
Governatore ha deciso di rompe-
re gli indugi e dare il suo benesta-
re al congresso del partito. Co-
mi? Si cercherà di tutelare il ruo-
lo del segretario per rendere il di-
vorzio meno traumatico. Qualcu-
no ipotizza un posto in lista alle
prossime elezioni politiche. Ma
al 2018 mancano più di due anni.
E in politica sono un’eternità.

Difficile fare previsioni.
«È chiaro che con il cambio di

amministrazione regionale si è
aperta una fase nuova nelle Mar-
che - commenta il vicesegretario
regionale Pd Valerio Lucciarini
-. Spetterà però al segretario e
agli organismi del partito decide-
re come e quando si aprirà uffi-
cialmente questa fase dentro il
partito. Il Congresso? Credo sia
auspicabile proprio per interpre-
tare al meglio questa nuova fase.
Credo che su tempistiche e mo-
dalità congressuali sia necessa-
ria la massima unitarietà». Qual-
cosa in più si saprà dopo la dire-
zione regionale di venerdì. La
prima convocata dopo le elezio-
ni regionali. Comi allargherà la
segreteria del partito. Poi presen-
terà un documento, per illustra-
re come intende rilanciarne
l’azione, che verrà messo ai voti.
Tra i democrat c'è chi dubita ot-
tenga la maggioranza già da que-
sta direzione ma anche qualora
dovesse ottenerla si tratterà co-
munque di una sorta di fiducia a
tempo. Dopo le parole del Gover-
natore infatti il destino del segre-
tario è ormai segnato.

E di congresso, oltre che di ri-
forme del Governo, si parlerà an-
che alla Leopolda del Pd delle
Marche in programma al Teatro
delle Muse di Ancona il prossi-
mo 26 settembre insieme al mi-
nistro Maria Elena Boschi. Tanto
che proprio “il cambiamento av-
viato a livello regionale” sarà
uno dei temi della manifestazio-
ne.

L.Fab.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’aula del Consiglio regionale

DECISIONI
ANCONA Aerdorica: via libera dal
Consiglio ai 3 milioni di euro per
la società che gestisce l'aeropor-
to. Ersu: commissariamento dei
4 enti per arrivare entro 6 mesi
alla riforma complessiva. Piano
di sviluppo rurale (Psr): per
l’agricoltura 538 milioni di euro
di fondi per i prossimi 5 anni. È
stato un consiglio regionale den-
so di ordini del giorno quello di
ieri.

Riguardo all’aeroporto, è pas-
sata la proposta di legge che sta-
bilisce la variazione di bilancio
per assegnare tre milioni di euro
ad Aerdorica in vista dell’ingres-
so del socio privato Novaport:
500 mila euro a titolo di compen-
sazione degli oneri di servizio
pubblico e 2 milioni e mezzo di
euro per i relativi investimenti.
Le risorse sono state prelevate
dal fondo per il co-finanziamen-
to del Piano di sviluppo rurale.
L’opposizione si è astenuta e la
proposta di legge è passata con
18 voti a favore e 12 astensioni. «Il
prelievo non influirà sull'attiva-
zione dei progetti legati al Psr -
rassicura il relatore di maggio-
ranza Francesco Giacinti (Pd) -.
Il totale disponibile è di 8 milioni
300 mila euro mentre il prelievo
è di 4 milioni e mezzo. Restano 3
milioni 800 mila euro che ci per-

mettono di coprire i progetti».

LE CRITICHE
Pur non votando contro, i consi-
glieri di minoranza hanno mes-
so i puntini sulle “i”. «L’aeropor-
to delle Marche è un'infrastruttu-
ra strategica per l'intera regione
e l'operazione di rilancio è resa
oggi necessaria - spiega il relato-

re di minoranza Mirco Carloni
(Ap-Marche 2020) -. Ma è bene
che la Regione ora svolga un’ac-
curata operazione di controllo e
di verifica sia degli oneri di sevi-
zio pubblico, sia degli investi-
menti citati in legge». «Non c'è
un vero Piano industriale che ga-
rantisca investimenti - attacca
Piero Celani (Fi) -. L’astensione
era però un atto dovuto: non pos-
siamo permettere che fallisca
l'aeroporto». «Tanta confusione
sull'aeroporto: nessuno ci garan-
tisce sulla destinazione di quei 3
milioni di euro - commenta
Gianni Maggi dei 5 Stelle - Ci sia-
mo astenuti solo per non fare
scappare i russi che forse possa-
no ridare slancio al Sanzio». Dal
fondo per il cofinanziamento del
Psr prelevati anche un milione e
mezzo di euro per gli emotrasfu-
si: soggetti danneggiati in modo
irreversibile da vaccinazioni ob-
bligatorie, trasfusioni e sommi-
nistrazione di emoderivati.

Riguardo agli Ersu, approvata
anche la legge con cui la Regione
compie il primo passo verso la ri-
forma. Commissariati, per mas-
simo 6 mesi, gli enti di Ancona,
Urbino, Macerata e Camerino. Il
tempo, hanno specificato i demo-
crat, di condividere la riforma
con Università, enti locali e stu-
denti. Verranno sostituiti da un
unico cda Ersu. «Il commissaria-
mento - spiega il capogruppo Pd
Busilacchi - è un mero strumen-
to per arrivare tra sei mesi alle
condizioni migliori per realizza-
re la riforma». Il Governatore Ce-
riscioli ha chiuso il dibattito pre-
cisando che «non si tratta di un
commissariamento per mala ge-
stione ma per consentire di capi-
re meglio quale strada prendere
per la riforma». Fortemente con-
traria tutta l'opposizione. «Noi
abbiamo chiesto di prorogare gli
attuali cda - spiega Maggi - Non
si può commissariare un consi-
glio senza specificare quale è vir-
tuoso e quale no».

Via libera infine al Piano di
Sviluppo Rurale. «Siamo tra le
prime Regioni ad avere disponi-
bili i fondi Feasr per il proprio
territorio - spiega il vicepresiden-
te Anna Casini - si tratta di 538
milioni di risorse pubbliche da
utilizzare entro il 2020. Ora ini-
zia la fase di consultazione con
tutti i territori». La prima tappa
oggi alle 16 ad Amandola.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Luca Ceriscioli

L’aeroporto Sanzio

Pd, asse Ricci-Ceriscioli contro Comi
ora il segretario si gioca l’ultima carta

VENERDÌ SI RIUNISCE
LA DIREZIONE:
REBUS MAGGIORANZA
LEOPOLDA MARCHE
CON IL MINISTRO BOSCHI
IL 26 SETTEMBRE

L’amico dei Kennedy entra nel “Cioccolato di Bruco”

Aerdorica, tre milioni
per il salvataggio
via libera dal Consiglio

IMPRESE
Si apre una nuova pagina per “Il
Cioccolato di BruCo”, l’azienda
marchigiana con sede a Jesi, nata
nel 2001, leader nella produzione
di cioccolato aromatico di altissi-
ma qualità unito alle spezie. A
scriverla Adolfo Vannucci, petro-
liere di successo originario di An-
cona, dove ha accompagnato in
visita Kathleen Kennedy, figlia di
Bob, e che attraverso una nuova
società è pronto ad investire per
rilanciare le specialità dei mae-
stri cioccolatieri dell’impresa del-
la Vallesina puntando a piazzar-
le sui più importanti mercati in-
ternazionali. L’operazione non si
è ancora conclusa, ma le grandi
manovre sono già iniziate, tanto
che ieri Vannucci, presidente del-
la ”Si spa”, azienda di famiglia

che controlla 60 stazioni di car-
burante, era a Matelica con il fra-
tello Mirco Vannucci e il fondato-
re de “Il Cioccolato di BruCo”, Fa-
bio Lenci, per vistare un antico
palazzo candidato a diventare la
sede della nuova società.

L’OPERAZIONE
Il petroliere tuttavia non rileverà
l’azienda dolciaria. «Nell’ultimo
periodo - racconta - "Il Cioccolato
di BruCo" si è trovato in difficoltà
a causa di una disputa tra i soci fi-
nita in Tribunale e risoltasi a fa-
vore di Fabio Lenci. Così Lenci,
che è un caro amico di vecchia
data, mi ha chiesto di dargli una
mano e io non mi sono tirato in-
dietro. Con lui, mio fratello e altri
due amici presto costituiremo
una nuova società, di cui non fa-
rò materialmente parte, per ri-
lanciare sul mercato questi fanta-

stici prodotti che riprendono le
antiche ricette del cioccolato rie-
laborandole in una versione in-
novativa». Top secret, per ora, il
costo dell’operazione. «I dettagli
- prosegue Vannucci - verranno
resi noti non appena costituire-
mo la società, non si tratta co-
munque di un investimento in-
gente». Una cosa è certa: il mar-
chio non cambierà. L’obiettivo?
«Portare - spiega il petroliere, im-
pegnato anche nel sociale tra l'al-

tro con il Robert Kennedy Center
for Justice e Human Rights, l’en-
te per i diritti umani ideato dalla
famiglia Kennedy di cui è intimo
amico - è portare le prelibatezze
de “Il Cioccolato di BruCo”, eccel-
lenza marchigiana, nei templi
del cioccolato artigianale in Ita-
lia e nel mondo. Non puntiamo
alla grande distribuzione, ma al-
le pasticcerie più rinomate che
propongono prodotti d'èlite co-
me quelli sapientemente prepa-
rati dall'azienda jesina».

La società non è ancora stata
costituita, ma Vannucci ha già in
mente una strategia. «Ho un ami-
co - racconta - proprietario di 84
negozi di dolciumi in Arabia Sau-
dita. Lo marcherò stretto fino a
quando non accetterà di vendere
anche i nostri prodotti».

LetiziaLarici
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Astenuti Fi e M5S: piano industriale insoddisfacente e caos
ma non possiamo perdere la chance dei russi di Novaport

L’AULA COMMISSARIA
ANCHE GLI ERSU
DI ANCONA, MACERATA
URBINO E CAMERINO
APPROVATO IL PROGETTO
DI SVILUPPO RURALE

«Lostudioper il salvataggiodi
BancaMarche,dei suoi55mila
clienti, i suoi40miliardidieuro
raccolti, i suoi3.200dipendenti
attraversa inquesteoreuna
delicatissimafase».Quindi la
Regioneraccoglie«l'appelloalla
riservatezza lanciatodal
direttoregeneraleLuciano
Goffi».Lohadetto l’assessore
alleAttivitàproduttiveManuela
Bora, rispondendo inaulaad
un'interrogazionedel
consigliereregionaleElena
Leonardi (Fdi-An). «Siamoa
disposizione,unavolta
individuata lasoluzione
definitiva, ad incontrare
imprese, lavoratori, azionisti e
risparmiatorie avalutare

insiemea lorocomegli
strumentidellaRegionepossano
esserediutilità. Intendiamo
continuarenelleazionia
sostegnodel sistema
produttivo».L’assessoreha
auspicatoche lavicenda«si
chiudaentro l'anno,evitando
cosìdi incapparenella
normativaeuropea sul “bail in”
invigoredalprimogennaio2016.
Ilpresidente seguecon
attenzione ladelicatavicendae,
qualorasi rendanecessario,
sempretraquelli chesonogli
strumentiadisposizionedi
questaRegione, sapràcome
contribuireallapositiva
risoluzionenei limitidiquantosi
possapositivamenterisolvere».

Bora: «A disposizione per trovare
una soluzione su Banca Marche»

Credito

L’imprenditore Adolfo Vannucci

ADOLFO VANNUCCI
PETROLIERE
ORIGINARIO DI ANCONA
NELLA FAMOSA
AZIENDA DOLCIARIA
DELLA VALLESINA
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Pesaro

AMBIENTE
Un premio per la città alla vigilia
della Settimana della mobilità so-
stenibile. L'assessore Rito Briglia
ha ritirato alla Fiera Cosmo Bike
Show di Verona il premio Mobili-
tà sostenibile assegnato alla Bici-
politana di Pesaro. La motivazio-
ne? «L'auspicio è che l'idea di una
metropolitana in superficie e su
due ruote si diffonda e venga re-
plicata in altre città italiane». Bri-
glia sottolinea che «Pesaro è orgo-
gliosa di ricevere questo ricono-
scimento, frutto di un lavoro lun-
go e complesso, iniziato 10 anni fa

con la Giunta Ceriscioli: l'impe-
gno dell'attuale Giunta è prosegui-
re nel percorso della Bicipolitana
rendendo Pesaro sempre più città
della bicicletta, sia per gli sposta-
menti quotidiani dei cittadini che
come attrattiva per i turisti».
E da oggi via alla Settimana euro-

pea della mobilità. Si parte con
«Percorsi sicuri» nelle scuole pri-
marie aderenti al progetto «A
scuola ci andiamo con gli amici»
con animazioni e letture. Domani
dalle 7.30 alle 9.30 Giretto d'Italia,
sfida tra le città italiane promosse
da Legambiente sull'utilizzo della
bicicletta: si contano i ciclisti che
vengono al centro passando per
Ponte Vecchio e sottopasso di via-
le XXIV maggio. Venerdì e sabato
in piazza del Popolo infopoint, e
sabato A spasso per la città nelle
vie dei luoghi culturali. Giovedì
prossimo la biciclettata pesarese
con partenza da Baia Flaminia al-
le 10. Info: 3209187965.

`La dirigente provinciale, Tinazzi: «Crisi per i commerciali
e geometri, ma tira un’aria nuova sull’agroalimentare»

`Il boom di iscritti all’istituto agrario e all’alberghiero
crea problemi di spazi. Al Cecchi esaurito anche al convitto

ISTRUZIONE
Voglia di formazione professio-
nale, così tanto che le scuole
scoppiano e devono trovare altre
sedi. Sarà il traino dell’Expo o di
una nuova cultura del cibo e bio,
ma gli istituti Agrario Cecchi e
Santa Marta Alberghiero conti-
nuano a crescere in termini di
iscritti. E i posti per dormire a
scuola sono esauriti. E allora suc-
cede al Cecchi che visto l’afflus-
so, sei classi sono state allestite
nella sede del Provveditorato,
sempre sulla Statale, dirimpetto
a Villa Caprile. Si tratta di quarte
e quinte. «È un segnale impor-
tante - spiega Marcella Tinazzi,
dirigente scolastico provinciale -
i ragazzi frequentano i laborato-
ri a scuola in determinati giorni
e fanno lezione nella sede dell’U-
sp. Del resto la crescita di iscritti
è indiscutibile». Se nel 2013 era-
no 853 gli alunni, nel 2014 sono
passati a 969 mentre quest’anno
1082. Non solo, ci sono 45 classi e
soprattutto 46 ragazzi che han-
no scelto il convitto. In pratica
chi abita lontano o ha situazioni
familiari particolari resta a scuo-
la anche a dormire. E quest’anno
sono andati esauriti tutti i posti
disponibili segno che l’attività

formativa e ricreativa piace a fa-
miglie e giovani. C’è anche il se-
mi convitto che comprende il
pranzo, ricreazione, studio assi-
stito e merenda per fare poi ritor-
no in famiglia alle 17. Insomma
non c’è più posto per tutti tanto
che un paio di anni fa si era par-
lato di una succursale a Fano.
«Abbiamo una crisi degli istituti
commerciali e del geometri in
parte per la riforma Gelmini, ma
in parte perché c’è un’aria nuova
rispetto al tema dell’agroalimen-
tare, del bio e del cibo - continua
Tinazzi - Abbiamo dedicato un
Expo a questi temi e i ragazzi ne
sono attratti. Sono nuovi vettori
culturali su cui c’è sempre più at-
tenzione». Anche all’alberghiero
gli iscritti aumentano toccando
quota 939 solo per l’indirizzo de-
dicato alla cucina, quindi esclu-
dendo i 115 del Branca. Tanto che
il preside Carlo Nicolini ha parla-
to di una possibile sede a Fano.
«Abbiamo un terzo degli iscritti
dalla Valmetauro. Mi sono infor-
mato con il vescovo Trasarti per
capire se ci fossero degli spazi in
vista dell’emergenza che abbia-
mo avuto relativa ai crolli del sof-
fitto. Ma l’idea di avere un istitu-
to a valenza provinciale è impor-
tante. I locali dell’ex seminario
in via Roma sono disponibili, ve-
dremo come muoverci».

IL CANTIERE
Una scuola che oggi ospita un
cantiere per ripristinare le aule
in vista dell’inizio scolastico, già
ritardato di venti giorni. «Il can-
tiere va avanti - spiega il diretto-
re generale della Provincia Mar-
co Domenicucci - abbiamo avuto
una riunione tecnica e siamo

pronti a consegnare le aule per il
5 ottobre nel piano terra e primo.
Quanto alle 5 classi che andran-
no all’ex Bramante saremo pron-
ti anche prima. Stiamo corren-
do, siamo nei tempi». In settima-
na ci sarà anche un incontro per
definire la questione dei traspor-
ti scolastici perché chi sarà alla
parrocchia San Carlo avrà i labo-
ratori di cucina all’interno della
struttura. Ma finchè i fornelli
non saranno utilizzabili al Santa
Marta si dovrà fare conto su
quelli del centro sociale di via del
Novecento. Dunque servono pul-
mini che possano portare gli
alunni e un orario tarato al se-
condo per evitare perdite di tem-
po.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Voglia di cibo e bio, le scuole scoppiano

A destra l’istituto Cecchi,
in alto le aule trasferite
al Provveditorato

La Bicipolitana premiata a Verona

RICONOSCIMENTO
ALLA VIGILIA
DELLA SETTIMANA
DEDICATA
ALLA MOBILITÀ
SOSTENIBILE
TANTE INIZIATIVE

INTANTO I LAVORI
AL SANTA MARTA
PROCEDONO: AULE
AL PIANO TERRA
E PRIMO PIANO
PER IL 5 OTTOBRE
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Pesaro Urbino

URBINO
Smascherato il ladro che derubava
gli amanti del jogging. È un italia-
no di 23 anni residente all'interno
di un piccolo bungalow del campo
nomadi di Jesi. Quello, oltra alla
sua casa, era anche il suo "magaz-
zino" dove depositava la merce ru-
bata in diverse zone. Dalle Cesane
ai parcheggi del Maceratese, il gio-
vane ripuliva automobili arraffan-
do portafogli, occhiali, pennette
usb e borse. Il ventitreenne, già no-
to alle forze dell’ordine, è stato in-
dividuato dagli uomini del com-
missariato di polizia di Urbino
che, lavorando di concerto con la
Squadra mobile della Questura di
Pesaro e con il commissariato di
Jesi, hanno raccolto sufficienti
prove per denunciarlo.

I FATTI
Le indagini sono iniziate la scorsa
estate quando, da luglio, sono stati

denunciati sei furti sulla strada
per le Cesane. Tutti avevano come
obiettivo le auto parcheggiate lun-
go la strada lasciate dai corridori
per il loro giro nel parco. Tutti i
furti sono avvenuti nelle ore pome-
ridiane. Una situazione che ha de-
terminato una certa apprensione,
tanto che in alcuni casi qualcuno
ha preferito cambiare le proprie
abitudini per evitare di allontanar-
si troppo dalla propria vettura.
Questo perché oltre al furto subito,
le auto erano state danneggiate o
con la forzatura della portiere o
con la rottura di un finestrino. In-
somma, danni economici di centi-
naia di euro. In due casi inoltre
l'autore dei furti ha beneficiato an-
che della cattiva memoria dei pro-
prietari dei portafogli. Infatti vici-
no alla tessera del bancomat il gio-
vane ha rinvenuto anche un fo-
glietto con il codice segreto della
tessera. Questo gli ha permesso di
effettuare spese all'interno di cen-
tri commerciali e anche di acqui-

stare gasolio per oltre 200 litri. Do-
po varie ore di appostamenti e sva-
riate segnalazioni ricevute, vener-
dì scorso gli agenti hanno fatto ir-
ruzione all'interno del campo no-
madi perquisendo l'alloggio del
giovane. All'interno sono stati rin-
venuti numerosi oggetti: dieci bor-
se di marche prestigiose, nove por-
tafogli griffati, cellulari, pennette
usb, gli occhiali appartenenti ad
una giovane urbinate derubata in
agosto e materiale informatico ru-
bato nel Maceratese. Sono stati tro-
vati anche gli stessi indumenti uti-
lizzati dal giovane per effettuare

un prelievo bancario a Montec-
chio lo scorso agosto. Le telecame-
re della banca hanno ripreso la sce-
na e le immagini sono al vaglio de-
gli inquirenti. Non solo: all'interno
del suo portafogli sono stati trovati
quattro distinti documenti che at-
testano il versamento, sul proprio
conto corrente, di una somma su-
periore ai 4.500 euro, segno per gli
inquirenti di una attività illegale vi-
sto che il giovane è disoccupato.
Una sfortunata vittima è Elena
Smacchia, del gruppo di corridori
Avis - Aido: «Io ero andata a corre-
re alla Cesane. Quando sono torna-
ta la macchina da fuori sembrava
uguale ma quando sono salita mi
sono accorta che mancava la mia
borsa. Mi aveva rubato tutto: il cel-
lulare, il portafoglio, due vestiti
nuovi che avevo comprato per mio
figlio, documenti, bancomat. Ho
immediatamente denunciato il fat-
to alla polizia».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MAROTTA
Rischio idrogeologico, opere com-
pensative dell'A14 e sviluppo del
territorio. Sono alcuni dei temi
trattati in un incontro tra Cna Ma-
rotta ed esponenti della giunta del
Comune di Mondolfo, che auspi-
cano una partecipazione allarga-
ta agli amministratori della città
di Fano. Cna ritiene «indispensa-
bile un incontro tra le due ammi-
nistrazioni confinanti per affron-
tare alcune questioni relative al
piano regolatore generale; in par-
ticolare dell'area passata ammini-
strativamente dal Comune di Fa-
no a quello di Mondolfo. Ed anco-
ra tra i punti più spinosi e urgenti

- afferma Cna di Marotta - vi è
quello della assoluta mancanza di
opere compensative relative alla
terza corsia dell'A/14. Una situa-
zione che ha già causato e rischia
di causare nuovamente gravi dis-
sesti idrogeologici e che mette a ri-
schio l'intera zona in caso di forti
precipitazioni». «Il nostro obietti-
vo è infatti quello di tutelare e sal-
vaguardare le imprese ed i cittadi-
ni di questi quasi due chilometri
quadrati di territorio (che conta
2.700 abitanti ed un centinaio di
imprese), che in questo momento
registrano numerose difficoltà a
causa di questo stato di incertezza
e di piuttosto confuso passaggio
amministrativo», ha aggiunto il
presidente Tomas Vesprini. In un
recente summit con il sindaco Pie-
tro Cavallo e gli amministratori
del Comune di Mondolfo si è di-
scusso poi del progetto "Mondol-
fo-Marotta città". Una piattafor-
ma contenente le principali que-
stioni elaborate dall'associazione
con il contributo di ordini profes-
sionali e tecnici. «Oltre al Prg e al
dissesto idrogeologico - ha detto il
responsabile dell'area territoriale
Cna, Fausto Baldarelli - con gli
amministratori abbiamo discus-
so di una sorta di monitoraggio
dell'intera zona; del nuovo regola-
mento edilizio che deve prevede-
re opere premiali per chi realizza
edifici energeticamente passivi.
Ed ancora di imposte comunali
sugli immobili e di disparità delle
rendite catastali tra le abitazioni
di Marotta ex Fano e i territori
confinanti ed infine di contratti di
locazione abitativa agevolata».

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI LOCALI
Via libera della giunta di Pesaro al-
la fusione Pesaro-Mombaroccio.
Ma la Cisl frena: «Stiamo ancora
discutendo della nuova Unione, e
già si parla di fusioni. Vogliamo
chiarezza». La giunta del capoluo-
go ieri ha messo il primo mattone
per la fusione tra Pesaro e Momba-
roccio, approvando la delibera che
mette in moto il percorso istituzio-
nale. «Il prossimo step - afferma
l’assessore Antonello Delle Noci -
sarà lunedì prossimo in consiglio
comunale». Lo stesso giorno la
deliberà sarà discussa anche dall'
assemblea mombaroccese. Poi le
altre tappe: delibera di giunta re-
gionale, parere della Provincia,
Consiglio regionale e, in caso di ap-
provazione, referendum delibera-
to dopo 45 giorni. «È un'azione di
innovazione amministrativa che,
in primis, guarda allo sviluppo cul-
turale e turistico dei territori.
Mombaroccio - continua Delle No-
ci - da questo punto di vista, è uno
dei centri più rilevanti della pro-
vincia. Una strategia condivisa ci
consentirebbe, sicuramente, di va-
lorizzare luoghi e sedi di chiara im-
portanza storica come Beato San-
te, Palazzo Del Monte e Sferisterio.
Una linea coerente rispetto a un
comparto su cui puntiamo e vo-
gliamo crescere». I benefici di que-
sta fusione? «Investimenti per 30
milioni liberati dai vincoli del pat-
to di stabilità per 5 anni - risponde
l’assessore - e possibilità di accen-

dere mutui». La delibera specifica
che 5 milioni andranno per gli in-
vestimenti da realizzare, nei primi
3 anni, secondo le priorità e neces-
sità indicate da Mombaroccio, do-
ve, inoltre, «sarà istituito un muni-
cipio, con propri organi elettivi,
che esprimerà parere preventivo
su ogni proposta relativa al territo-
rio. A Mombaroccio, inoltre, dovrà
essere garantita un'adeguata
rappresentatività all'interno degli
organi partecipati dal Comune di
Pesaro e dell’esecutivo. Tutti gli uf-
fici attualmente presenti resteran-
no operativi, per preservare il de-
centramento dei servizi. E i dipen-
denti del Comune conserveranno
il loro ruolo e le loro funzioni».

LA PROTESTA
Sul tema Unione e fusione, inter-
viene Francesco Todaro, referente
della Cisl Fp Marche, territorio Pe-
saro-Urbino: «Il nostro sindacato
ha da sempre una posizione chiara
e precisa su tutte le questioni ine-
renti all’associazionismo degli en-
ti, in qualunque forma proposta,
purché orientata al raggiungimen-
to di un obiettivo primario, cioè il
miglioramento dei servizi da ero-
gare ai cittadini attraverso raziona-
lizzazioni ed economie possibili,
l’abbassamento dei costi e l’elimi-
nazione delle spese improduttive.
Su questa linea non abbiamo mai
fatto mancare il nostro contributo
per l’istituzione dell’Unione San
Bartolo e Foglia. Ma, al di là delle
accelerazioni impresse negli ulti-
mi tempi, mi sembra che ci sia
molta confusione in giro. Mentre
stiamo ancora a discutere della
nuova Unione, si ipotizzano fusio-
ni fra enti in procinto di unirsi, in-
corporazioni, allargamenti fra
Unioni. Credo sia indispensabile e
necessario fare chiarezza. Magari
prima che le scelte siano definiti-
ve».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cna: «Territorio, indispensabile
un dialogo fra Fano e Mondolfo»

IL CAMBIAMENTO
Segreteria Pd: verso l'uscita Mas-
simo Ciabocchi e Andrea Aroma-
tico. Pronti a subentrare l'ex sin-
daco di Urbania Giuseppe Lucari-
ni e il professore universitario
Luca Gorgolini. Terminata l'esta-
te il segretario provinciale del
Partito Democratico Giovanni
Gostoli ha ripreso a muovere le
sue pedine. Dopo le politiche del
2013, le comunali del 2014 e le re-
gionali del 2015 il prossimo sarà
il primo anno senza elezioni in
programma (a parte le ammini-
strative in meno di una decina di
Comuni della provincia ndr). E
dunque il numero uno di via Ma-
strogiorgio deve concentrarsi
sull'azione di rilancio dell'attivi-
tà del partito. Il primo gap da col-
mare rimane quello della Dire-
zione. Eletto nel 2013 il segretario
non ha ancora indicato all'As-
semblea i 30 nomi che andranno
a comporre la sua direzione. Lo
farà nell'assemblea provinciale
convocata per lunedì prossimo.
Contestualmente Gostoli appor-
terà delle modifiche anche alla
sua segreteria. Un percorso già
avviato nei mesi scorsi con l'in-
gresso in segreteria dei "marcoli-
niani" Fattori, Fulvi e Pompili.

Questa volta ad uscire dovrebbe-
ro essere l'urbinate Aromatico e
il cagliese Ciabocchi. Pronti a su-
bentrare l'ex sindaco di Urbania,
nonché ex assessore provinciale,
Giuseppe Lucarini e il professore
all'Università di San Marino Lu-
ca Gorgolini. In particolare un in-
contro tenutosi nei giorni scorsi
tra i due competitor al congresso
provinciale 2013 ossia Gostoli e
Ciabocchi avrebbe suggellato
una sorta di pax interna. In tal
senso Ciabocchi uscirà dalla se-
greteria provinciale del partito
ma perché destinato ad entrare
in corsa nella segreteria regiona-
le di Comi. Dopo aver definito il
nuovo assetto organizzativo il se-
gretario Gostoli si concentrerà
sull'organizzazione della "Leo-
polda pesarese" in programma
per metà ottobre. Un weekend
lungo di 4 giorni in cui il Pd orga-
nizzerà convegni, tavole rotonde
e seminari di formazione politi-
ca. Nel nuovo anno invece ripren-
derà la campagna elettorale per-
ché a maggio si voterà in 8 Comu-
ni della provincia. E il centrosini-
stra avvierà il percorso per indivi-
duare i vari candidati. Tra questi
un'attenzione particolare a Fos-
sombrone che l'altra volta è stata
riconquistata per un soffio e dove
il centrosinistra dovrebbe candi-
dare Chiarabilli, Fermignano do-
ve finisce l'era Cancellieri e il Pd
prova a invertire il senso di mar-
cia puntando probabilmente su
Feduzi, Mondolfo dove si cerca il
dopo Cavallo e Gradara che sfo-
glia la Margherita tra De Crescen-
tini e Pantucci.

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

`L’assessore Delle Noci: «Un’innovazione amministrativa
che guarda allo sviluppo dei due territori». Gli investimenti

`La giunta del capoluogo ha espresso parere favorevole
Fissata la scaletta che terminerà con il referendum

Smascherato il ladro seriale dei podisti

I PROBLEMI
DA AFFRONTARE:
OPERE COMPENSATIVE
DELL’AUTOSTRADA
E RISCHIO
IDROGEOLOGICO

L’APP
Una nuova “sorpresa” nel ramo
delle assicurazioni sta emergendo
nel nostro territorio al punto che a
molti è suonata come una possibi-
le “truffa”. In realtà era uno scher-
zo di cattivo gusto. Alcuni cittadi-
ni soprattutto di Urbino si sono re-
cati nei giorni scorsi nella sede del-
la propria compagnia assicurativa
chiedendo informazioni su un pre-
sunto incidente di cui loro stessi
non erano a conoscenza. Unica
fonte è una telefonata ricevuta dal-
la presunta proprietaria del mez-
zo coinvolto che ringrazia per
aver lasciato, in segno d'educazio-
ne, un bigliettino coi propri dati

sulla sua macchina danneggiata.
La telefonata segue più o meno la
stessa dinamica in quanto ovvia-
mente il destinatario nega di aver
commesso incidenti, in alcuni casi
dichiara di non essere in possesso
di un'autovettura quindi impossi-
bilitato a commettere il danno. Il
tono della discussione quindi cam-
bia e la danneggiata inizia a ren-
dersi aggressiva minacciando di
portare i dati alla propria assicura-
zione e sporgere denuncia. La con-
versazione diventa concitata ren-
dendo impossibile al destinatario
di controbattere o porre domande
alla ragazza che, successivamen-
te, infastidita, riattacca la cornet-
ta. Soluzione praticabile resta ap-
punto quella di recarsi nella pro-
pria agenzia assicurativa e chiede-
re informazioni, ma anche lì non
emergerà nulla. Il quadro inizia a
cambiare e piuttosto che parlare
di "truffa" si inizia a parlare di
"scherzo telefonico" del tutto im-
motivato. Da una ricerca su inter-
net si è scoperto che queste dina-
miche sono presenti a livello na-
zionale da maggio quando è stata
messa in circolazione sull'app sto-
re un'applicazione che si chiama
Juasapp. Attraverso voci registra-
te è possibile effettuare scherzi te-
lefonici ai propri amici e il file au-
dio viene inviato al proprio telefo-
nino per ascoltare le reazioni della
"vittima" ridendoci sopra. Non si
tratta comunque dell'unico scher-
zo possibile ma si può anche ride-
re di come la "vittima" si compor-
terebbe nel caso una ragazza ten-
tasse un approccio telefonico do-
po un incontro in palestra o, peg-
gio, l'agenzia delle Entrate chia-
masse per degli accertamenti.

Assicurazione, sembrava truffa
era scherzo di cattivo gusto

Segreteria Pd, Gostoli
la rinnova ancora una volta

Pesaro e Mombaroccio, spinta alla fusione

TUTTO NASCE
DA UN’APPLICAZIONE
PER SCATENARE
LA REAZIONE
DELLA “VITTIMA”
E RIDERCI SOPRA

L’EX SINDACO
DI URBANIA LUCARINI
E GORGOLINI
PRONTI A SUBENTRARE
AD AROMATICO
E CIABOCCHI

Panorama di Mombaroccio e l’assessore Delle Noci

FRANCESCO TODARO
DELLA CISL METTE
IN GUARDIA: «SERVE
CHIAREZZA PRIMA
CHE LE SCELTE
SIANO DEFINITIVE»

RUBAVA NELLE AUTO
PARCHEGGIATE
LUNGO LA STRADA
DEI CORRIDORI
CHE SI ALLENANO
ALLE CESANE
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`Il tesoro ha lasciato
ieri la chiesa fanese
di Santa Maria Nuova

ARTE
FANO La predella del Perugino, raf-
figurante “Le storie della Vergine”,
ha lasciato ieri la chiesa di Santa
Maria Nuova a Fano. Imballata
dentro a due casse di protezione,
era diretta alla Venaria Reale di
Torino, dove resterà fino al 24 gen-
naio prossimo come una delle 140
opere che comporranno la mostra
intitolata “Raffaello - Il Sole delle
Arti”, l'evento culturale dell'anno
nel capoluogo piemontese. Lo cu-
raGabriele Barucca, della Soprin-
tendenza marchigiana: «La predel-
la è un'opera fondamentale per ca-
pire il giovane Raffaello Sanzio».
Gli storici dell'arte lo collocano an-
cora quattordicenne nella bottega
di Pietro Vannucci, detto il Perugi-
no. C'è di più: secondo alcuni, ma il
dibattito va avanti dal XVIII secolo,
la predella sarebbe stata dipinta
dallo stesso Raffaello. Lo si perce-
pirebbe da un cambio di stile, per
altri inapprezzabile, rispetto alla
sovrastante pala della Madonna in
trono con il Bambino e Santi. La
predella è un corredo della pala,
una sorta di fascia dipinta e suddi-
visa in cinque piccoli quadri: le Sto-
rie della Vergine. Un capolavoro
straordinario e ogni trasloco fa ve-
nire i brividi al solo pensiero di
eventuali danni. La Venaria Reale
ha dato le massime garanzie e il
trasporto da chiodo a chiodo, co-
me si dice in questi casi, è coperto
dall'assicurazione di Stato. Come
contropartita, Fano avrà diritto al
restauro di un suo quadro.

URBINO ALL’EXPO
Inaugurato ieri mattina a Palazzo
Isimbardi a Milano il Padiglione

“Expo Belle Arti” dove fino al 31 ot-
tobre saranno esposti 16 antichi vo-
lumi del Fondo antico della Biblio-
teca e dove la Scuola di Conserva-
zione e restauro dell'Università di
Urbino ha attivato due laboratori
di restauro. Uno controllerà lo sta-
to di conservazione di alcuni dipin-
ti su supporto ligneo della Raccol-
te d’arte dell’Ospedale Maggiore
“Ca’ Granda” di Milano, tramite in-
dagini non invasive con nuove tec-
nologie e metodologie innovative e
piccoli interventi di manutenzio-
ne. Il secondo laboratorio sarà de-
dicato al restauro del libro e in par-
ticolare a due volumi della Fonda-
zione Carlo e Marise Bo: un’edizio-
ne di fine ’600 dei Saggi di Michel
de Montaigne e un'opera di Plato-
ne edita nel 1500. Un intervento
svolto in collaborazione con la So-
cietà Pagnoni Group srl di Urbino.
Per l’Università di Urbino erano
presenti il professor Stefano Piva-
to che ha coordinato le attività del-
l’Ateneo legate a Expo e Laura Ba-
ratin, coordinatrice del corso di
studi. Erano presenti tra gli altri il
Presidente della Regione Lombar-
dia Roberto Maroni, il sindaco di
MilanoGiuliano Pisapia e l’amba-
sciatore per le Belle Arti di Expo
2015Vittorio Sgarbi.

I libri di Urbino

Allastazione
diPesaroriapre
il localedegli artisti
aFanoe inprovincia
menùspeciali
neiristoranti

FESTIVAL

S
e la bellezza è invisibile
agli occhi, come sottolinea-
va il titolo della scorsa edi-
zione, quest'anno Hangar-
tFest torna a dominare la
scena pesarese con "Lo

sguardo altrove", che dal 18 al 26
settembre proporrà un intenso
programma con ampi stralci sul-
la scena indipendente contempo-
ranea, italiana ed europea. Giun-
to alla XII edizione, il Festival
mantiene la sua caratteristica di
indagare i percorsi e gli sviluppi
della danza fuori dai circuiti tra-
dizionali, lontano dai filoni com-
merciali, offrendo una prospetti-
va alternativa ad artisti, coreo-
grafi e performer italiani e stra-
nieri, con l'obiettivo di dar loro
visibilità e di promuovere i loro
talenti. «È lo sguardo che si disto-
glie dal guardare comune e che
punta altrove - dichiaraAntonio
Cioffi, direttore e ideatore della

manifestazione - attratto da pro-
spettive meno evidenti, ma più
intriganti e misteriose. È questa
la posta che rilanciamo, anno do-
po anno, con trasporto e col pen-
siero lontano». Non esistono con-
fini, non esistono frontiere, ma
solo la creatività e il desiderio di
incontro e di scambio di espe-
rienze tra gli artisti, ma anche
tra il pubblico. Questo "altrove"
diviene quindi un crocevia di
sguardi, come dimostrano le 171
candidature ricevute da 26 paesi
stranieri per partecipare alla
piattaforma Essere Creativo, ma
ha anche un significato culturale
che unisce lingue e tradizioni ap-
parentemente diverse e lontane
che qui dialogano e si confronta-
no. Una novità consiste nel cam-
bio della sede principale del Fe-
stival che quest'anno si svolgerà
nello spazio monumentale della
Chiesa della Maddalena, con una
conversazione al Caffè letterario
Ludicanto e l'evento conclusivo
al Teatro Sperimentale. L'altra è
la presenza del Festival, che non
gode di alcun finanziamento
pubblico, sulla piattaforma di
crowdfunding Eppela, dove gli
amanti delle arti potranno con-
tribuire al sostegno dei coreogra-
fi emergenti di Essere Creativo.

IL PROGRAMMA
L'apertura, venerdì ore 21, preve-

de un ospite d'eccezione: Frey
Faust (danzatore e pedagogo
che terrà un doppio laboratorio),
in Reject Assembly, cui seguirà
la performerManuela Martella
con Presence & Future Wisdom.
Torna ad HangartFest Sayoko
Onishi, esponente di spicco del
new butoh giapponese, che saba-
to, ore 17, proporrà Loto dal fan-
go nascerai pura e illuminerai il
mondo, con la stessa Onishi e i
danzatori Simona Binci, Simo-
na De Sanctis,Alessandra Zan-
chi, Giacomo Calandrini e Mi-
chele Giovanelli. Spazio anche
alla discussione e al confronto
con l'incontro di domenica, ore
18, tra Frey Faust e il filosofoRo-
berto Mancini, dal titolo Corpo
e Società. Venerdì 25 settembre,
ore 21, attesa per l'appuntamen-
to curato da Masako Matsushi-
ta, Aliens, con brevi performan-
ce. Giornata intensa quella del
26 con la presentazione del libro
di Claudio Gasparotto, la per-
formance alle 18 alla Maddalena
con l'italiana Lisa Da Boit e il ca-
liforniano Rudi Galindo, e la
conclusione allo Sperimentale,
ore 21, con Essere Creativo, in
collaborazione con Amat. Info
www.hangartfest.it.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La predella del Perugino
parte per Venaria Reale

FANO Dopo 5 cooking
showchehanno
registrato il soldout,
unagara
internazionaledi
altissimo livello cheha
visto trionfare lo chef
sammarineseLuigi
Sartini, il Palabrodetto
hachiuso le sueporte.
Il Festival del brodetto
prosegueperòcon il
Fuoribrodetto.Finoal
prossimo11ottobre,
nei ristoranti
convenzionati, sarà
possibilegustare il
tipicobrodetto fanese
alprezzopromozionale
di 15euro. Info:
www.festivalbrodetto.
it.

Finito il Festival
ma il brodetto
continuerà
per un mese

PESARO Parte venerdì la
stagione2015/2016di
StazioneGaussart zone
inpiazzaleFalconee
Borsellino, con
l’inaugurazionealle 19
e la liveperformance
dalle22.30. Laprima
mostra s’intitola «In
lightwe trust 2.0 - Light
PaintingExperience»di
YapwillyeGaragolo:
scatti fotografici creati
con la tecnicadel light
painting,
accompagnatada live
performancesdegli
artisti edaun
workshop (martedì 22
settembre, su
prenotazione)per
apprendere lebasidi
questaparticolare
formad’arte.
L’anconetanoYapwilly
il faneseGaragolo sono
i fautori delprogetto
SignesdeLumière,
presentato in Italia e
all’estero.La fusione
delle loroabilità
artistiche li ha condotti
nella stradadel light
painting, letteralmente
“disegnarecon la luce”.

Stazione Gauss
si riparte
con il light
painting

Notti
di classe

Danzatori dell’HangartFest
e, a sinistra, la presentazione
del Festival

Pesaro, prende il via venerdì la rassegna internazionale
dedicata alla scena indipendente contemporanea

Danza, l’ultima frontiera
è sempre Hangartfest

LA SEDE PRINCIPALE
SARÀ LA CHIESA
DELLA MADDALENA
L’EVENTO CONCLUSIVO
SI TERRÀ IL 26
ALLO SPERIMENTALE

CONCERTO
URBINO È già caccia al biglietto per
l'evento inaugurale della stagione
del Teatro Sanzio di Urbino che il
9 ottobre proporrà il concerto di
una vera leggenda vivente, To-
quinho. La prevendita dei bigliet-
ti, presso il botteghino del Teatro
Sanzio (0722 2281), inizierà doma-
ni e si protrarrà per soli 3 giorni
(fino al 19 settembre) dalle ore 16
alle 19.30, per riprendere poi nei
due giorni precedenti il concerto
dalle ore 15 alle 13 e dalle 16 alle
20. I biglietti si potranno trovare
anche on line su vivaticket.it e in
tutte le biglietterie del circuito
Amat (info al n. 071 2072439 su
www.amatmarche.net).

Un evento davvero imperdibile
per tutti gli appassionati del gene-
re, per rivivere le atmosfere affa-
scinanti di una musica che ha in-
cantato intere generazioni. L'ap-
puntamento di Urbino sembra es-
sere uno dei pochi in programma
in Italia: al momento infatti è pre-
visto solo un altro concerto a Mi-
lano, dove l'artista sarà al fianco

di Ornella Vanoni e Alex Britti.
Non è la prima volta che To-
quinho si esibisce in Italia, anzi, la
nostra nazione è considerata dal
grande chitarrista brasiliano la
sua seconda patria: i suoi genitori
sono infatti brasiliani di nascita
ma i suoi nonni sono italiani. Da
piccolo era chiamato da tutti To-
ninho, diminutivo di Antonio e fu
sua madre a trasformare il nomi-
gnolo nel vezzeggiativo To-
quinho, dopo averlo visto accen-
nare a lievi passi di danza. Cre-
sciuto con le atmosfere musicali
degli anni '50, in cui fiorivano le
sperimentazioni del pianista
Johnny Alf e dei cantanti Dick
Farney e Lúcio Alves, Toninho su-
bì le influenze della nascente bos-
sa nova, grazie ai contributi, fra
gli altri, di João Gilberto, Tom Jo-
bim, Vinicius de Moraes, Ronaldo
Bôscoli, Roberto Menescal, Car-
los Lyra, Baden Powell. Storico
l'album del 1983 Acquarello, scrit-
to con Maurizio Fabrizio e Guido
Morra e acclamato sia in Italia
che in Sudamerica.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Toquinho a Urbino
sarà caccia al biglietto

PESARO
CINECLUB SHINING - ARENA PIAZZA FAVA

Via Passeri 33 - Tel. 338.1883137

                   Riposo

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Taxi Teheran di Jafar Panahi; (drammatico)            

                                                                                                    21.00

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

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707

                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con

Meryl Streep, Kevin Kline, Mamie Gummer

(drammatico)                                                                     21.00

B                Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;

con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,

Alba Rohrwacher (drammatico)                           21.00

C                Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy

Winehouse, Blake Fielder-Civil (documentario)     

                                                                                                    21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.40

Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                                   
                                                                       17.00-20.00-22.30

Sala 3     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                          17.00-20.00-22.20

Sala 4     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
                                                                                       17.00-19.30

Sala 4     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-
pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-
ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           
                                                                                                     22.10

Sala 5     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                   17.30-22.40

Sala 5     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                                                    20.15

Sala 6     Southpaw - L’ultima sfida di Antoine Fuqua; con
Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams, Naomie Har-
ris (azione)                                                                            17.30

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      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (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

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                                   

                                                                         17.30-19.50-22.15

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston

Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

                                                                                      17.30-20.00

Sala 2     Self/Less di Tarsem Singh; con Ben Kingsley,

Ryan Reynolds, Matthew Goode (thriller)      22.40

Sala 3     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con

Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson

(fantascienza)                                      17.30-20.00-22.30

Sala 4     Sala chiusa                                                                                     

Sala 5     Mission: Impossible - Rogue Nation di Christo-

pher McQuarrie; con Tom Cruise, Jeremy Ren-

ner, Rebecca Ferguson, Simon Pegg (azione)           

                                                                                                    18.00

Sala 5     Amy di Asif Kapadia; con Mike Winehouse, Amy

Winehouse, Blake Fielder-Civil (documentario)     

                                                                                                    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

                   Non pervenuto

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                       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
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Fano

`Tra le ipotesi, il crollo psicologico
dopo lo schianto di un mese fa sull’A14

`Il decesso sembra avvenuto per cause
naturali, ma è stata disposta l’autopsia

SCUOLE
Questi nove mesi del nuovo anno
scolastico, da settembre a giugno,
si preannunciano decisivi per la
nuova elementare tra Cuccurano e
Carrara di Fano. «Il progetto esecu-
tivo è ormai pronto, questione di
giorni», assicura l'assessore ai Ser-
vizi educativi, Samuele Mascarin,
ma in questa fase l'attesa più pres-
sante riguarda gli uffici ministeria-
li. Deve essere infatti confermata
la possibilità di spendere 2 milioni
e 400.000 euro per costruire buo-
na parte dell'edificio e della pale-
stra entro il 2016. L'intervento sarà
da completare entro l'anno succes-
sivo. Questo prevede il decreto
Buona Scuola, che per Fano ha
aperto in totale 5 milioni di spazi
finanziari. Una prima fetta di risor-
se comunali, pari a 500.000 euro, è

già stata impiegata per sistemare
la media Padalino, in centro stori-
co, e per progettare la nuova scuo-
la di Cuccurano e Carrara. L'ente
locale ha poi utilizzato una secon-
da tranche di 860.000 euro per fi-
nanziare la strada (due corsie più
ciclabile) che collegherà il nuovo
plesso scolastico, prolungando via
Biagi fino all'abitato di Cuccurano.
Ora si attende il resto, da suddivi-
dere fra 2016 e 2017. In attesa che si
risolva un problema strutturale

molto sentito fra gli abitanti delle
frazioni a nord ovest, l'esigenza di
una nuova sede scolastica, duran-
te la pausa estiva la giunta comu-
nale ha lavorato sulla cura degli
edifici esistenti. Sistemati tetti e
cornicioni delle scuole materne a
Bellocchi e a San Lazzaro (Quadri-
foglio), oltre che il drenaggio dell'
acqua piovana alla materna di Fal-
cineto. Nuovi i servizi igienici della
Rodari. Sono invece in essere i la-
vori al nido Arcobaleno a San Laz-
zaro (si concluderanno entro set-
tembre) e alla Vagocolle (riaprirà
ai primi del prossimo mese). Tra
ottobre e novembre apriranno infi-
ne i cantieri riguardanti l'edificio
della media Nuti (risparmio ener-
getico, ascensore) e l'ex elementa-
re a Torrette, come sede tempora-
nea per la materna di Ponte Sasso.
In entrambi i casi la spesa prevista
è di 150.000 euro.

Nuova elementare, presto i lavori

LA TRAGEDIA
Alex Tallevi, cartocetano di 41
anni, è morto l'altra sera nel re-
parto di medicina dell'ospedale
Santa Croce a Fano, poco più di
un mese dopo l'incidente strada-
le in cui aveva perso la vita suo
padre Corrado. L'autorità giudi-
ziaria ha disposto l'autopsia per
fare chiarezza. Il personale medi-
co sembra escludere i postumi
dello scontro dalle possibili cau-
se del decesso, ritenendo più
plausibile una crisi improvvisa.
Molti altri hanno subito pensato
che il dolore, così presente nell'
esistenza di Alex, abbia logorato
la sua salute più e peggio delle fe-
rite fisiche. Circa trent'anni fa
Alex era stato vittima di un altro
incidente, mentre bambino pe-
dalava su una bici, e quell'episo-
dio aveva avuto per lui conse-
guenze irreversibili. «Siamo an-
dati a fargli visita qualche giorno
fa e lo abbiamo trovato bene,
davvero non ci saremmo aspetta-
ti un simile epilogo», hanno det-
to ieri gli amici appartenenti all'
Unitalsi, l'associazione cattolica
che assiste ammalati e infermi.

L’INCIDENTE
E proprio al pellegrinaggio pro-
vinciale dell'Unitalsi, che ogni
anno le tre Diocesi pesaresi orga-
nizzano alla Santa Casa di Lore-
to, erano diretti Alex e i suoi ge-
nitori: mamma Angela Renzoni,
sessantunenne, e papà Corrado
di 71 anni. Era lui al volante della
loro Mercedes Minivan blu, adat-
tata al trasporto delle persone
con disabilità, quella maledetta
mattina del 7 agosto scorso. La
famiglia Tallevi era al rientro da
qualche giorno di vacanza a San
Benedetto del Tronto e stava im-
boccando l'uscita A14 di Ancona
sud per raggiungere gli amici in
pellegrinaggio a Loreto: il viag-
gio, però, si è interrotto lì, in mo-
do tragico. Il pulmino si è schian-
tato contro la cuspide del guard
rail, il cuneo terminale delle bar-
riere stradali, e tanta è stata la
violenza dell'urto che il corpo di

Corrado Tallevi ha sfondato il pa-
rabrezza ed è finito sull'asfalto,
dopo un volo di diversi metri.
Gravissima Angela Renzoni: tra-
sportata in eliambulanza all'
ospedale Torrette di Ancona, è
stata sottoposta a un drammati-
co intervento chirurgico che le
ha salvato la vita. Ferite serie per
Alex, a sua volta ricoverato nella
struttura dorica, ma ritenuto
fuori pericolo fin dal primo mo-
mento. La successiva autopsia
sul corpo del capofamiglia con-
fermò che la causa dell'incidente
fu un malore: Corrado Tallevi
morì al volante, perdendo di con-
seguenza il controllo del pulmi-
no, che subito dopo interruppe
la corsa contro la cuspide del
guard rail. In precedenza la poli-
zia autostradale aveva accertato
l'assenza di frenate e di altri vei-
coli al momento dell'incidente: il
Mercedes Minivan aveva fatto
tutto da solo. Madre e figlio furo-
no poi trasferiti al Santa Croce di
Fano, non appena le loro condi-
zioni accennarono a migliorare.
Angela Renzoni in terapia inten-
siva, Alex in medicina. Dunque
nulla, agli occhi degli amici,
avrebbe fatto presagire la morte
del giovane, che lascia anche
quattro fratelli. Da anni la fami-
glia Tallevi vive a Cartoceto, in
una villetta alla periferia del pae-
se, ma è originaria di Fano, quar-
tiere Arzilla. Il funerale di Corra-
do fu celebrato nella chiesa di
San Giuseppe al Porto e il parro-
co Gianfranco Casagrande volle
ricordare «l'esempio di un padre
che fa di tutto pur di stare vicino
al proprio figlio».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

QUARANTENNE, INVALIDO
DOPO UN INCIDENTE
DA BAMBINO,
ERA LEGATISSIMO
AI GENITORI. LA MAMMA
ANCORA IN OSPEDALE

Il tragico incidente del 7 agosto. In alto, Alex Tallevi

MAROTTA
Il Cb Club Mattei perde Da-
niele Razzano, marottese di
57 anni, e con lui il suo tutto-
fare, il consigliere generoso
pronto a mettersi in gioco in
ogni emergenza. Una malat-
tia che non perdona l'ha por-
tato via dopo una paio di set-
timane, quanto è durato il ri-
covero nell'ospedale Santa
Croce di Fano. Oggi alle 15 il
funerale nella chiesa di San
Giuseppe a Marotta, il corteo
funebre partirà alle 14.30
dall'obitorio. Il feretro sarà
tumulato nel cimitero di
Mondolfo. Razzano lascia i
genitori, la moglie, due figli e
il fratello, suo socio nella ge-
stione di un albergo a Misa-
no, in Romagna. Proprio in
questi giorni avrebbe dovuto
chiudere l'attività stagionale,
per dedicare gran parte del
proprio tempo alla Protezio-
ne civile tra i volontari del
Mattei. «Qualsiasi associazio-
ne - afferma Saverio Olivi,
presidente del Cb Club - vor-
rebbe contare su una perso-
na come lui. Sempre attivo,
disponibile con tutti: per
qualsiasi problema bastava
chiamarlo, lui risolveva tut-
to. Cuoco e logista, era con la
missione marchigiana di
emergenza sanitaria per il
terremoto ad Haiti e nelle Fi-
lippine. Solo per fare gli
esempi più recenti, Daniele
era con la colonna della Pro-
tezione civile impegnata a
prestare soccorso alle popo-
lazioni colpite dai sismi all'
Aquila e in Emilia. La nostra
associazione non sarà più la
stessa senza di lui».

Morto Alex, scampato all’incidente
dove ha perso la vita il suo papà

Tentativodi recuperoper la
nuovacasermadeivigili del
fuoco. Il sindaco,MassimoSeri,
saràoggi aRomadaGiampiero
Bocci, sottosegretario
all'Interno,perverificareun
paiodipossibili soluzioniutili
all'uscitadall'attuale stallo.
«Un'ipotesi inparticolare -ha
specificatoSeri -misembra la
piùcredibileeper ilmomento
preferireinonanticiparla. Si
trattacomunquediuna
soluzionealternativaai
progettidellaprecedente
Amministrazione, improbabili
daconcretizzare.Nonvadoa
Roma,dunque,per
sottoscrivereunascelta
definitiva,maperriaprireun
possibilepercorso.Ne

abbiamogiàdiscusso in
Prefettura».L'attualecaserma
per i vigili del fuoco, invia
Roma,è«inadeguataalle
attuali esigenzedi servizioe
obsoleta,oltretutto si
riscontranorischidi sicurezza
perchiviopera», avevadetto
circaunmese fa l'exsindaco
StefanoAguzzi, intervenendo
sullaquestionee«sul silenzio
calatodamesial riguardo».
Anche inprecedenza,però,
Seriavevaspecificatochenon
c'eranopiù lecondizioniper
dareseguitoallaproposta
rivoltaall'impresacostruttrice
dallaprecedente
Amministrazione:un
investimentocomplessivo
sull'areaaTrePonti.

Il sindaco incontra il sottosegretario
per la caserma dei vigili del fuoco

Al ministero dell’Interno

FAMIGLIA DISTRUTTA
IL 7 AGOSTO
LO SCHIANTO MENTRE
ANDAVANO
AL SANTUARIO
DI LORETO

Daniele Razzano

È QUASI PRONTO
IL PROGETTO
PER L’ISTITUTO
TRA CUCCURANO
E CARRARA. ALTRI
INTERVENTI IN ARRIVO

IL CASO
Entro la giornata odierna, doma-
ni al massimo, il comitato dei
sindaci sarà chiamato a indivi-
duare il sostituto temporaneo di
Sonia Battistini.
La scelta avverrà fra tre coordi-
natori di altrettanti ambiti socia-
li confinanti con Fano. L'altro ie-
ri l'assessore Marina Bargnesi
ha sondato eventuali disponibili-
tà e adesso è arrivato il momento
di una decisione che Bargnesi
vuole condivisa. Entro un paio di
mesi, poi, dovrebbe essere indivi-
duato con bando di gara, riserva-
to agli iscritti di uno specifico al-
bo regionale, il nuovo coordina-
tore dell'ambito fanese.
Intanto i tempi stringono e c'è
l'esigenza di evitare disservizi,
dopo che la coordinatrice Batti-
stini è stata licenziata per pre-
sunte anomalie gestionali, che
lei stessa ritiene infondate. «Ci ri-
sulta - argomenta la grillina Mar-
ta Ruggeri - che siano scaduti, il
13 e il 14 settembre, gli affida-
menti per i servizi agli anziani. Il
sindaco Massimo Seri e l'assesso-
re Bargnesi non hanno infatti
pensato a come evitare, nell'im-
mediato, eventuali disagi. Ci
chiediamo a questo punto come
il progetto Home Care Premium
possa andare avanti senza che
un dirigente ne abbia autorizza-
to la prosecuzione assumendo
un regolare impegno di spesa.
Chi lo ha autorizzato, se ancora
non è stato nominato un sostitu-
to, nemmeno temporaneo? E chi
pagherà? Saranno di nuovo bloc-
cate le liquidazioni?».
Mariella Longarini risponde per
quanto attiene a Cooss Marche:
«L'affidamento provvisorio è sca-
duto, noi abbiamo comunicato
al Comune di Fano e agli altri en-
ti locali dell'ambito sociale 6 che
non intendiamo interrompere
un servizio di pubblica utilità, lo
riteniamo doveroso verso le per-
sone che ne usufruiscono e ne
traggono beneficio. Rischiamo
di non essere pagati, è vero, re-
stiamo in attesa di comunicazio-
ni ufficiali e ci auguriamo che
questa fase sia la più breve possi-
bile». I grillini di Fano hanno
dunque depositato la quinta ri-
chiesta di chiarimenti pubblici
sul caso dell'ambito sociale.
«Troppe domande - specifica
Ruggeri - sono ancora senza ri-
sposte, chiediamo che siano for-
nite con urgenza. Perché si è atte-
so tanto, da quando abbiamo fat-
to emergere la vicenda? Da quan-
do sono stati formalizzati gli ad-
debiti disciplinari alla coordina-
trice d'ambito, sono state bandi-
te gare d'appalto o si è proceduto
fino al licenziamento con gli affi-
damenti in proroga alle coop?».

Ambito sociale
oggi il sostituto
della Battistini

Protezione civile
addio a Razzano
una vita spesa
per aiutare gli altri

COMUNE
Volano gli stracci in commissio-
ne Urbanistica, dove due consi-
glieri d'opposizione - la grillina
Roberta Ansuini e Aramis Garba-
tini di Progetto Fano - incolpano
il presidente Cristian Fanesi, Pd,
di essere «tutta scena, nessuna
sostanza». «Sono stupito, il meri-
to della polemica è davvero ridi-
colo», ha replicato Fanesi. Tutto
nasce dalla data per convocare
una nuova seduta sulle linee gui-
da del futuro Piano regolatore.
Prime telefonate e prima ipotesi:
il presidente di commissione ha
chiesto se andasse bene la giorna-
ta di ieri. «No, abbiamo impegni
di lavoro», hanno risposto Ansui-
ni e Garbatini. «Qual è stata la da-

ta scelta? Proprio quella sbaglia-
ta». Tra le ragioni di lamentela,
anche una mancanza di confron-
to sulle linee guida del prossimo
Prg. «Sono preoccupato per la no-
stra città - ha replicato Fanesi - se
l'opposizione non riesce a entra-
re nel merito delle questioni ur-
banistiche e di conseguenza sa
solo fare polemica di bassa lega.
Come del resto è abbastanza stra-
no che consiglieri di opposizione
chiedano la commissione Urbani-
stica per discutere sulle linee gui-
da del nuovo Prg. La giunta le ha
approvate e pubblicate nel mag-
gio scorso: forse questo non pic-
colo particolare è sfuggito ad An-
suini e Garbatini? Venendo alla
data della commissione, era già
stata spostata». La riunione oggi
in Municipio.

Veleni tra minoranza e Fanesi
in commissione Urbanistica
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Sport

`L’ala: «Ora dobbiamo
diventare sempre
più uniti in campo»

I ragazzi di Zaini
in cerca di riscatto

`Oggi pomeriggio
al Benelli il secondo
per i pesaresi

A sinistra Sivilla, in alto Gucci (Foto TONI)

BASKET SERIE A
PESARO Giocatori alla guida su auto
con la propria sagoma disegnata
sul lato del volante, un'altra felice
intuizione di Marco Aloi. Ieri alla
DiBa, l'intera Consultinvest ha pre-
so ufficialmente possesso delle vet-
ture (sei macchine e due pulmini)
gentilmente fornite anche quest'
anno dal duo Paolo Baronciani e
Luca Dolcini, sponsor storici della

Vuelle ringraziati a gran voce dal
presidente Ario Costa. Tra una fo-
to e un panino, i ragazzi di Paolini
si sono preparati all'allenamento
anche raccontandosi ai taccuini.
McKissic è uno dei più loquaci.
«Koah sta bene, sta dormendo, si
sveglia presto la mattina ma per
fortuna lo segue Loryne e sono
contento di come stanno andando
le cose a casa», ha ammesso l'ala,
parlando della sua nuova famiglia
allargata. «In questo momento so-
no solo eccitato a pensare che sta
per iniziare la stagione regolare,
sto cercando di imparare a chi pas-
sare la palla, a come farmi trovare
libero, cooperare con i compagni e
lavorare duro. Tutto il resto per

me non conta». Come va con le
nuove regole? «Per fortuna mi
sembra che non mi stiano chia-
mando tante infrazioni di passi,
faccio una grande attenzione a
questo. È la mia preoccupazione
più importante perché le regole
vanno rispettate, ma non ci faccio
nemmeno tanto caso perché il mio
pensiero principale è giocare du-
ro». Shaq afferma di trovarsi a me-
raviglia in città. «Adoro Pesaro, un
posto comodo nel quale si vive be-
ne. Ringrazio Stefano Cioppi e Mi-
chele Resta che mi stanno aiutan-
do in tutti gli aspetti logistici e io
devo solo svegliarmi, andare all'al-
lenamento e tornare: è tutto molto
facile». Shaquielle è un rebus da ri-

solvere per le difese avversarie.
Può essere un grande vantaggio...
«Sono in una situazione di grande
fiducia, non ho bisogno di forzare
la partita e aspetto che la gara ven-
ga da me. Sto provando a imparare
come interagire con i compagni, a
chi passare la palla e a quando far-
mi trovare libero. Non voglio pre-
occuparmi di essere un giocatore
che deve trovare una marcatura da
sfruttare contro, voglio giocare a
pallacanestro insieme alla mia
squadra e vedere dove sono i van-
taggi per poterli sfruttare». Aveva
detto che avrebbe schiacciato e ha
già mantenuto la promessa. Nelle
primissime uscite ha sfoggiato le
sue doti fisico-atletiche. «Credo

che ancora non abbiate visto nien-
te! La stagione è lunghissima, vi
prometto che farò molto di me-
glio». L'integrazione dentro e fuori
dal campo come procede? «Mi tro-
vo bene, abbiamo un bel gruppo di
ragazzi. Venendo da realtà di colle-
ge diversi temevo un po' la convi-
venza assieme, invece siamo già
molto legati e ci troviamo spesso a
vedere la tv tra noi, come gli spe-
ciali di Espn. Ora dobbiamo diven-
tare sempre più uniti in campo».

Ieri la Consultinvest si è allenata
al vecchio Palas, Francesco Can-
dussi svolgerà sedute differenziate
fino a lunedì.

CamillaCataldo
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CALCIO SERIE D
FANOMai successo prima. Di gioca-
re in campionato di mercoledì alle
sette, ma anche di affrontare la Fol-
gore. Il tardo pomeriggio si spiega
con la volontà di non far perdere
mezza giornata di lavoro a chi vuo-
le vedere l'Alma e magari ha già
pagato per farlo, l'avversario inve-
ce con la storica promozione in D
che la squadra di cui Montegrana-
ro è quartier generale ha spuntato
sul campo. Non che inedito faccia
rima con semplice, né sono auto-
rizzati complessi di superiorità.
Nel calcio quelli non hanno mai di-
ritto di cittadinanza e anche se am-
bizioni e classifica marcano una
differenza evidente, l'Alma dovrà
considerare altri aspetti. La statu-
ra di formazione di categoria che
la Folgore si è guadagnata sul mer-
cato, anzitutto, e il comportamen-
to degno che ha tenuto all'esordio
a Pesaro, dove ha sfiorato il colpo,
e nel secondo tempo della gara con
il Monticelli, compromessa dallo
0-2 e dall'espulsione di Pedalino
che hanno accompagnato all'inter-
vallo. «Non credo ci sia un solo gio-
catore nella Folgore che non abbia
dimostrato di poter stare alla gran-
de in D» entra nello specifico Ales-
sandrini, chiamato in queste ore a
fare anche l'inventario delle ener-
gie dopo la gara di domenica ad

Agnone e in previsione di Isernia.
«Domenica hanno giocato anche
loro, per carità, di diverso però c'è
che noi ci siamo fatti parecchie ore
di pullman. Siamo poi all'inizio
della stagione e non si può sapere
esattamente dove arrivi l'autono-
mia. Senza contare il caldo che
non agevola il recupero». Per non
sbagliare l'allenatore granata si
riaffiderà comunque all'undici che
ha abbattuto il tabù Agnone. A par-
te la fatica, non si segnalano infatti
altre scorie e oltretutto così com'è
stata congegnata, con i quattro un-
der tutti di movimento e titolari
over che in verità sono titolarissi-
mi, non è che questa squadra si
presti a rimaneggiamenti tanto co-
modi. Ovvio che l'obiettivo sia di
continuare a vincere, aiutati dalla
circostanza di averlo fatto per due
volte di fila. «Giusto che ci sia fidu-
cia e anche convinzione nella bon-
tà del lavoro che stiamo facendo,
ma non deve diventare supponen-
za. Né penso sia il momento di

guardare la classifica. Insistiamo
nel fare il nostro e nel crescere an-
cora, che poi per mettersi a leggere
quella il tempo non mancherà». È
che con Campobasso e Samb oggi
l'una contro l'altra, la chance di
mettere ad una certa distanza al-
meno una delle due antagoniste
più dichiarate, è nei fatti. Prima pe-
rò una partita che Alessandrini si
immagina così: «Noi chiamati a
prendere l'iniziativa, anche perché
poi giochiamo in casa, loro a tenta-
re di contenere per poi cercare di
sorprenderci con le ripartenze».
Innescate da Raparo, uno dei due
ex (l'altro Arcolai). Se poi non fos-
se proprio questo il tema, per il Fa-
no sarebbe persino meglio.
A.J.FANO (4-3-1-2):Ginestra; Mar-
coni, Torta, Nodari, Bartolini; Fa-
vo, Lunardini, Borrelli; Falsaperla;
Gucci, Sivilla. A disp.: Marcanto-
gnini, Mei, Salvato, Camilloni, Gre-
gorini, Sassaroli, Lucciarini, Chiac-
chiarelli, Buongiorno. All.: Ales-
sandrini.
FOLGORE VEREGRA (4-3-3): Lu-
pinetti; Palmarini, Fuschi, Arcolai,
Cardinali; Traini, Raparo, Ciko;
Nazziconi, Padovani, Sbarbati. A
disp.: Marani, Sako, Calvaresi, Pa-
store, Tomassini, Giallonardo,
Gentile, Kone, Chornopyschuk.
All.: Zaini.
Arbitro: Sili di Viterbo.

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
PESARO Secondo derby per la
Vis, il secondo consecutivo per
la Recanatese. Che a tre giorni
di distanza tornano in campo
(al Benelli, ore 15) con senti-
menti opposti: i leopardiani so-
spinti dall'aver steso il Castelfi-
dardo all'ultimo respiro, i rossi-
niani avviliti da una prestazio-
ne pessima in quel di Isernia
che - al di là della contingenza
del ko - mina qualche credibili-
tà sulla tenuta della Vis attuale.
In Molise troppi giocatori fuori
condizione non hanno aiutato
una prestazione da un tiro in
porta contro un avversario mo-
desto. Ritardo di condizione
che, giocando ogni tre giorni,
estremizza la sua
problematicità. «In questo mo-
mento avrei bisogno di più di
tre sostituzioni a partita» allar-
ga le braccia Pazzaglia che ha il
dubbio principale nell'impiego
di Costantino reduce da un do-
lore al piede che nel secondo
tempo di Isernia è diventato dif-
ficilmente sopportabile. Se si
optasse per risparmiare l'unico
vissino andato a bersaglio in
questo campionato, la scelta ri-
cadrà tra Canini e un De Iulis, la
cui permanenza nella Vis conti-
nua a essere lunatica. Ma sarà
convocato. Anche se i convoca-
ti sono 22: compresi Torelli, re-
cuperato dalla febbre e, soprat-
tutto, compreso Ridolfi. Il 21en-
ne pesarese torna a vestire la
maglia dalla Vis finchè i proces-
si Dirty Soccer glielo concede-
ranno. E intanto, attraverso Fa-
cebook, ha detto la sua su que-
sto ritorno a casa: «Un amore
troppo grande per questa ma-
glia non mi ha fatto esitare
nemmeno un minuto. Troppa

la voglia di tornare al Benelli, di
abbracciare i tifosi sotto la cur-
va, di lottare per la maglia della
mia città. Non ci sono soldi che
possono comprare le emozioni
vissute qua. Non esiste altro po-
sto che mi possa dare quello
che provo qui».

In casa Recanatese, Magrini
continua ad annotare le assen-
ze dei lungodegenti Posillipo e
Brugiapaglia e ha il dubbio se
puntare sulla terza formazione
identica o concedere a qualcu-
no di tirare il fiato.
VIS PESARO (4-3-3): Celato;
Floris (Gnaldi), Labriola, Tom-
bari, Fabbri; Rossoni, Brighi
(Ridolfi), Forò; Canini (Costan-
tino), Evacuo (Beninati), Buga-
ro. All. Pazzaglia
RECANATESE (4-3-3): Verdic-
chio; Gleboki (Mosconi), Patri-
zi, Falco, Shongo; Gallo, Cianni,
Mariani; Lacheheb (Agostinel-
li), Miani, D'Angelo. All. Magri-
ni
Arbitro:De Tommaso di Rieti

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Terzagiornatae terzoderbyper
lasquadradiLuigiZaini
chiamataaritrovare lavia
maestradel risultato incasadel
Fano.Assenzapesantequelladi
SaverioPedalinochesalterà
anche l'ennesimoderbydi
questoavvio campionato,
domenicaprossimacon il
Matelicaal comunaleLaCroce.
Sceltaprobabile inavanti quella
diPadovanicentravanti (il
miglioredomenicascorsa) con
Sbarbati eNazziconiai lati.
ProntoadaremanforteDavide
Traininellazonamediana
nonostanteunacondizione fisica
nondellemigliorimentre in
difesasonodisponibili in treper
duemaglienellazonacentrale
ovveroFuschi, PastoreeArcolai.
Sull'out sinistrosipunta invece
al recuperodell'exJesinaMattia
Cardinali fermatonell'ultimo
turnodaunproblema
muscolare.Moltosideciderà
nelleoreallavigiliadella sfida
conZaini chedovrà fare i conti
conun'infermeriachehacreato
nonpochigrattacapi inquesta
primafasedi stagione.

IL FANO VUOLE INSISTERE
MA OCCHIO ALLA FOLGORE
Granata alla ricerca della terza vittoria consecutiva, ascolani per invertire la tendenza
Alessandrini conferma la squadra di Agnone, ma avverte: «Sarà questione di energie»

QUI RECANATI
RECANATI Il gol realizzato allo sca-
dere da D'Angelo ha regalato il
primo sorriso alla Recanatese.
«Tre partite in una settimana rap-
presentano- dice mister Magrini-
Siamo appena all'inizio della sta-
gione, il rodaggio è stato fatto so-
lo con amichevoli, senza la Cop-
pa Italia, causa le stranezze ed i
gravi problemi del nostro calcio.
Vediamo quali scelte fare con la
Vis Pesaro. Non abbiamo Brugia-
paglia e Posillipo, che devono ri-
prendere. Per Brugiapaglia pen-

so che occorrano ancora un paio
di settimane per recuperare dopo
lo stiramento. Per Posillipo c'è bi-
sogno di più tempo visto. Comun-
que abbiamo una buona rosa».
Magrini si è infatti affidato ad
Agostinelli, Latini e Garcia, ri-
chiamando in panchina prima
Lacheheb (buoni spunti, tecnica
sopraffina ma è troppo innamo-
rato del pallone), poi Miani. La
velocità di Agostinelli ha creato
problemi alla difesa fidardense
ed anche in occasione del gol è
stato lui a creare scompiglio

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Magrini: «Tre partite in sette giorni
all’inizio di stagione sono troppe»

La Vis in affanno
aspetta la minaccia
della Recanatese

La squadra con le nuove auto

La Vis a rapporto dai tifosi

Vuelle, l’entusiasmo di McKissic: «Vi prometto grandi cose»

RIDOLFI FELICE
DI TORNARE A VESTIRE
LA MAGLIA
BIANCOROSSA
«È UN AMORE
TROPPO GRANDE»

I gialloblu

ORARIO DI INIZIO
POSTICIPATO
ALLE 19
PER FAVORIRE
L’AFFLUSSO
DEL PUBBLICO



μUna succursale dell’alberghiero Santa Marta

Scuola di alta cucina
nella città della fortuna

μImpegni casalinghi per granata e biancorossi

Fano, prove di fuga
La Vis cerca la vittoria

Fano

Prove d'intesa fra Pesaro e Fa-
no per l'istituzione di un nuo-
vo indirizzo turistico-alber-
ghiero di alta specializzazio-
ne. Potrebbe essere molto più
di un progetto finora sulla
carta, forte dell'unità di inten-
ti fra il sindaco Massimo Seri,
l'assessore all'istruzione Sa-
muele Mascarini e il preside

dell'Alberghiero Santa Marta
di Pesaro, Carlo Nicolini. In
piena emergenza per l'istitu-
to Alberghiero il preside sem-
bra aprire alle possibilità che
l'amministrazione fanese po-
trebbe mettere in campo e
gioca la carta di un distacca-
mento per l'Alberghiero. La
proposta riguarda l'istituzio-
ne di una succursale di alta
cucina per una specializzazio-
ne triennale post diploma.

In cronaca di Fano

Muore Alex, dolore senza fine
Stroncato da cause naturali un mese dopo l’incidente fatale per il padre

Pesaro

Si è messo in moto ufficial-
mente il percorso per la fusio-
ne tra Pesaro e Mombaroc-
cio. Ieri il primo passaggio
istituzionale, con la delibera
approvata dalla giunta. I
prossimi step saranno oggi in
commissione e lunedì 21 set-
tembre in Consiglio comuna-
le. Lo stesso giorno la delibe-
ra sarà discussa anche dall'as-
semblea mombaroccese.
“Poi spiega l’assessore al Bi-
lancio Antonello Delle Noci -
le altre tappe: delibera di
giunta regionale, parere del-
la Provincia, Consiglio regio-
nale e, in caso di approvazio-
ne, referendum deliberato
dopo 45 giorni”.

Francesconi In cronaca di Pesaro Antonello Delle Noci, assessore al Bilancio

Barbadoro-Lucarini Nello SportLa curva del Fano al Mancini

ILPROGETTO

Fano

La sorte avversa è tornata a tocca-
re la famiglia Tallevi. Lunedì sera
infatti si è spento il figlio Alex,
coinvolto insieme ai genitori nel
terribile incidente del 7 agosto
scorso lungo l'autostrada A14 nei
pressi dell'uscita di Ancona Sud.

Alex, 41 anni, era uno dei passegge-
ri del furgone Mercedes che viag-
giava in direzione Loreto che si è
schiantato contro il guard rail pro-
vocando la morte istantanea del pa-
dre Corrado, pensionato di 71 anni.
Il viaggio della famiglia Tallevi in-
sieme all'Unitalsi verso Loreto per
chiedere la grazia per il figlio in

carrozzella si era trasformato in
una terribile tragedia. I componen-
ti del pellegrinaggio stavano viag-
giando in pullman e non vedendo
arrivare il furgone che li seguiva si
erano preoccupati; i loro timori
erano stati poi confermati da uno
dei figli, informato della terribile
notizia. Molto gravi le condizioni

della madre, Angela Renzoni, per
la quale i sanitari non hanno mai
escluso il pericolo di vita. Ad uscire
dall'incidente quasi incolume era
stato Alex, disabile dall'età di 11 an-
ni. La morte sarebbe sopraggiunta
per cause naturali anche se del ca-
so si occupa un medico legale.

Falcioni In cronaca di Fano

μApprovata in giunta la delibera sulla fusione con Mombaroccio: tanti i nodi da sciogliere, vigili urbani in primis

Maxi Comune, atto ufficiale di partenza
L’UNIONE

Urbino

Il ladro seriale delle Cesane,
l'autore dei furti nelle auto-
mobili avvenuti durante
l'estate nelle strade solitarie
delle creste montuose che da
Urbino scendono fin oa Fos-
sombrone, è stato fermato. B.
S., 23 anni, pregiudicato per
furti di rame e truffe di colla-
nine, che alloggia in un cam-
po nomadi a Jesi, sposato con
figli, autodefinitosi zingaro, è
stato alla fine denunciato .
Un’indagine certosina per ri-
salire all’autore dei furti.

Gulini In cronaca di Pesaro

Preso il topo d’auto
Si appostava sulle Cesane: furti in serie per tre mesi

μCol premier Renzi e il ministro Franceschini

Musei, prima uscita
dei nuovi direttori

ANGELA ABBRESCIA

I l poco non è meglio del niente: in questo
motto si riassume l'atteggiamento di Ca-
ritas Italiana verso le politiche attuate

dal Governo di Matteo Renzi in materia di
lotta all'indigenza. Nel suo secondo Rap-
porto sulle politiche contro la povertà in
Italia, presentato a Roma, l'organismo...

Continuaa pagina 17
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μAl Sanzio destinati tre milioni

Il sì dell’Aula
per il Psr
eAerdorica

μParla il capogruppo Busilacchi

La forza dell’unità
E il Pd si rinnova

Benedetti A pagina 2

μLa grande adunata di Coldiretti

I nostri agricoltori
alla festa dell’Expo

Buroni A pagina 5

Cresce la povertà
μSi rialza in Champions: 2-1 a Manchester

Juve, impresa con il City
Martello Nello Sport

Renzi e Franceschini con i direttori

Ancona

Approvata dal Consiglio regionale la varia-
zione per assegnare 3 milioni di euro ad Aer-
dorica, in vista dell’ingresso del socio privato
Novaport. L’Aula ha approvato anche il Pia-
no di sviluppo rurale: il provvedimento ren-
derà disponibili sul territorio 538 milioni di
risorse pubbliche da utilizzare entro il 2020.

Marinangeli A pagina 3

Luca Ceriscioli in Consiglio regionale
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“Ci sono in circolazione
ancora delle tossine legate

al vecchio congresso
quello che ha eletto Comi”

“L’obiettivo: assicurare
il migliore impiego

del personale
e sempre più qualità”

Ancona

Un secco no all’ipotesi di un
possibile aumento della tassa
di soggiorno arriva da Federal-
berghi Marche, l’associazione
degli albergatori aderente a
Confcommercio Imprese per
l’Italia. “Non è possibile - dice il
segretario generale di Federal-
berghi Marche e direttore Con-
fcommercio Massimiliano Po-
lacco - che appena ci sono dei
segnali di ripresa di un settore,
quello turistico in questo caso,
inizino a circolare delle voci su
un possibile aumento delle tas-
se e si ipotizzi addirittura il
coinvolgimento degli impren-
ditori sull’esazione di non si sa

bene cosa”. Il riferimento è al-
l’idea, che sarebbe allo studio
del Governo, che gli hotel pos-
sano recuperare i soldi dei turi-
sti evasori. “Mi sembra assur-
do solo pensare una cosa del
genere - commenta Polacco - Il
Governo dovrebbe studiare co-
me dare slancio a un settore co-
me quello turistico i cui segnali
confortanti di questa stagione
dovrebbero essere rafforzati e
non spenti con strane idee an-
che sulla tassa di soggiorno
che è già la più alta in Europa.
Si parta invece con i controlli e
con l’attaccare l’abusivismo,
un fenomeno che andrebbe
stroncato sul nascere”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MARIACRISTINABENEDETTI

Ancona

Unito, snello, nuovo di zecca. Il
Pd secondo Gianluca Busilac-
chi ha lo sprint dei renziani e
l’esuberanza della vittoria ceri-
scioliana. Con una nota a mar-
gine che la dice lunga: “Badate
bene, io non sono mai stato
renziano”. Sulla sintesi val be-
ne un “Basta che funzioni” tar-
gato Woody Allen. Per il capo-
gruppo dem in consiglio regio-
nale c’è un solo punto, impre-
scindibile: “Guai a disperdere
il risultato delle regionali”.

Sifaprestoadire...
Ammetto, ci sono in circola-

zione ancora delle tossine lega-
te al vecchio congresso, quello
che ha eletto l’attuale segreta-
rio regionale del partito, Fran-
cesco Comi.

Tossine?
Sì. Fu una data spartiacque,

quella di allora, dalla quale il

Pd uscì molto diviso.
Una frammentazione che

neppure il trionfo del neo go-
vernatore è riuscito a far di-
menticare.

Voglio essere ottimista, so-
stenuto dall’evidenza di prima-
rie importanti che anticipava-
no il successo delle regionali.

Insomma, tocca espellere
gliultimiveleni.

Ora è d’obbligo unire il parti-
to: per la necessità di avere un
Pd che sia in grado di sostenere
l’azione di Palazzo Raffaello;
per rispetto all’elettorato che
ha votato compatto e che ora
s’aspetta coesione.

Avanti,oltreognicorrente.
Avanti, ma senza pensiero

unico che non fa mai bene al
partito, neppure al premier
Renzi.

Fissati gli obiettivi, indichi
larotta.

Nulla di più semplice: vanno
recuperati tutti, a partire da co-
loro che non trovarono una col-
locazione all’ultimo congresso.

Sta forse pensando aLucia-
no Agostini o a Sara Giannini
che erano sul fronte opposto
diComi?

Non sono per l’elenco dei no-
mi, mi interessa solo rafforza-
re il Pd.

Prima lo vuole compatto e
ora pure più forte. La missio-
nesicomplica.

Non più di tanto. L’importan-
te è stabilire il metodo.

Proceda.
Per non fallire il traguardo

serve un progetto, preciso:

riorganizzarsi, radicarsi sul ter-
ritorio. E adeguarsi ai tempi:
non più cinque federazioni,
che corrispondono alle Provin-
ce; ma tre che coincidono coi
collegi elettorali della Camera.

Il criterio che ispira il pas-
saggio?

Aumentare la potenza della
rappresentanza, creando una
corrispondenza anche numeri-
ca - tre federazioni per tre col-

legi - tra territorio e sistema
centrale.

E’ lasnellezza.
E’ l’estrema necessità d’inno-

vazione.
Siamo al terzo punto: un

partitonuovodizecca.
Qui serve un distinguo. C’è

una grande differenza tra na-
zionale e locale. Nel primo ca-
so il dibattito coinvolge il livel-
lo di Governo del Paese e l’alta

esposizione mediatica che ne
consegue aiuta a veicolare e a
supportare il rinnovamento ge-
nerazionale e di metodo politi-
co. Tutto è più facile, naturale.

Sulterritorio invece?
La questione si fa più mac-

chinosa e non mi riferisco solo
alle Marche, ma a tutta Italia.
Ecco, il Pd in questo caso deve
lavorare con più impegno e
con più fatica per far emergere

la stessa esigenza di ammoder-
namento laddove è più debole
il traino mediatico. Altrimenti
il risultato è una struttura con-
servativa.

Perabbattere ilmuro?
La ricetta è far passare il

cambiamento attraverso un
nuovo organigramma che con-
senta di sgretolare le vecchie
logiche.

Comi: su o giù dalla torre
dellaripartenza?

Su, ma a patto che dia un
obiettivo, nel medio periodo,
utile per il Partito democratri-
co.

Tradotto?
Arrivare al congresso con un

gruppo dirigente del tutto rin-
novato.

Entrol’anno?
Non credo. Questa non è una

corsa contro il tempo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

L’Ufficio di presidenza del Con-
siglio ha proceduto all’individua-
zione degli esperti che faranno
parte della Commissione esami-
natrice del concorso pubblico
per titoli ed esami per tre posti
di Dirigente dei servizi assem-
bleari, indetto nel 2014, con
l’obiettivo di procedere a una ra-
pida conclusione delle procedu-
re concorsuali.

“Con la ripresa dei lavori del
Consiglio - afferma il presidente
dell’Assemblea legislativa, Anto-
nio Mastrovincenzo - l’Ufficio di
presidenza, dopo aver provvedu-
to agli adempimenti necessari

alla ricostituzione e funziona-
mento degli organismi istituzio-
nali, affronta il capitolo della
riorganizzazione degli uffici.
L’espletamento del concorso,
per i tre dirigenti, consentirà al-
l’Ufficio di presidenza di defini-
re il nuovo assetto dirigenziale
dell’Assemblea”. E ancora: “Ac-
canto a questa iniziativa sarà av-
viato un processo più ampio di
verifica del funzionamento com-
plessivo degli uffici, al fine di as-
sicurare il migliore impiego del

personale, servizi di supporto al-
le funzioni assembleari sempre
più qualificati, individuando i
settori dell'amministrazione da
potenziare, quelli da riorganiz-
zare, comunque in un’ottica di
efficientamento e contenimento
della spesa”.

La procedura concorsuale,
parallela a quella già avviata dal-
la Giunta è necessaria al fine di
fornire una nuova leva di diri-
genti assembleari a tempo inde-
terminato, forniti di specifica
professionalità in relazione alle
funzioni legislative, di indirizzo
e controllo proprie dell’Assem-
blea e consentirà all’ammini-
strazione di concludere la fase
transitoria di riallineamento al-
la normativa statale sopravvenu-

ta, che impone precisi limiti per-
centuali agli incarichi dirigenzia-
li a tempo determinato.

I candidati ammessi al con-
corso sono 46 e la procedura
concorsuale non ha dato luogo
ad alcun contenzioso giurisdizio-
nale.

Le professionalità prescelte
come componenti della commis-
sione sono Giovanni di Cosimo,
presidente, ordinario di diritto
Costituzionale all’Università di
Macerata, Alberto Clini avvoca-
to e docente in discipline ammi-
nistrative all’Università di Urbi-
no e Giovanna Colangelo, diret-
tore della direzione “Affari della
presidenza e legislativi” del Con-
siglio regionale dell’Abruzzo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μLa Federalberghi Marche in trincea

“Un no all’aumento
della tassa di soggiorno”

μConcorso pubblico per titoli ed esami per tre posti di dirigente dei servizi dell’Assemblea

Mastrovincenzo rimette ordine

“Pd più forte per sostenere Ceriscioli”
Busilacchi, capogruppo in consiglio regionale, traccia le linee guida del rinnovamento. Partendo da tre federazioni

A sinistra
il capogruppo
del Pd
in Consiglio
regionale
Gianluca
Busilacchi
Sopra, il
governatore
Luca Ceriscioli
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Ancona

Ilvotofavorevoledell’Aulaal
finanziamentodi3milioniad
Aerdoricadapartedella
Regione,chiude la fase
dell’accordochecompete
all’enteper l’ingressodi
Novaportcomeazionistadi
maggioranzanellasocietà.
Oral’iterè inmano all’Enac,che

stavalutandolaproposta
d’acquistopresentatadal
presidentediAerdorica
GiovanniBelluzzi loscorso8
settembre,acuidovràfar
seguitoanchel’okdel
ministero.
Setuttoprocederàsecondoi
piani, laprivatizzazione
dell’aeroportodelleMarche
dovrebbeavvenireentrofine
novembre,comepostulato
nellapropostaavanzatada

Novaport. Il colossorussodei
trasporti,nelsuoprogrammadi
intenti,avevaaffermatola
volontàdipotenziare ilpiano
industrialedelSanzio,conun
aumentoconsistentedirotte,
passeggeriecargo,
mantenendoivoli esistenti.
“Conquestaproposta
proviamoasaltare ilmuro,
sperandodi trovare,dall’altra
parte,qualcosadi interessante-
hacommentato ilgovernatore

Ceriscioli -contandoanche
sullacrisidelloscalodiRimini”.
Scalochel’altrogiornoha
incassato l’ennesimoduro
colpo: ilTardell’Emilia
Romagnaha infattibocciato il
bandochehaassegnatola
gestionedelFelliniad
AiRiminum,accogliendo il
ricorsodelcompetitor
Consorzioper losviluppo
dell’AeroportodiRiminiSan
Marino.

Trasfusioni
Per i danni
stanziato
un fondo

L’obiettivo del colosso russo: aumentare rotte, passeggeri e cargo

MARTINAMARINANGELI

Ancona

Aerdorica protagonista della
riapertura dei lavori del Consi-
glio regionale dopo la pausa
estiva. Durante la seduta di ieri,
l’Aula ha approvato con 18 voti
favorevoli e 12 astenuti la pro-
posta di legge che prevede va-
riazioni di bilancio per finanzia-
re la società gestore dell’aero-
porto Sanzio, passaggio obbli-
gato in vista dell’ingresso del co-
losso russo dei trasporti Nova-
port come socio di maggioran-
za. La Regione garantirà 3 mi-
lioni di euro, di cui 500 mila eu-
ro per la compensazione degli
oneri di servizio pubblico, e 2,5
milioni per i relativi investimen-
ti. Le risorse sono prelevate dal
cofinanziamento del Program-
ma di Sviluppo Rurale, ma se-
condo il relatore di maggioran-
za Giacinti (Pd), il prelievo non
influirà sull’attivazione dei pro-
getti legati al Psr: “Il totale di-
sponibile è di 8,3 milioni, men-
tre il prelievo è di 4,5 milioni.
Restano 3,8 milioni che ci per-
mettono di coprire i progetti”.

A rimarcare i benefici deri-
vati dall’ingresso di Novaport in
Aerdorica, è intervenuto il go-
vernatore Ceriscioli, che ha sot-
tolineato come ciò comporti “la
previsione di un raddoppio in 5
anni del traffico passeggeri - in
particolare incoming - e cargo,
il coinvolgimento di tour opera-
tor russi e la crescita del livello

occupazionale".
Astensione dichiarata inve-

ce dal relatore di minoranza
Carloni (Ap) che ha parlato di
“cambiale in bianco firmata al-
la Giunta senza garanzie” e da
Celani (Fi), che ha lamentato
confusione e mancanza di pro-
getti. Più critici Maggi (M5S) -
che ha definito la vicenda una
“farsa” - e Zaffiri (Lega), che ha
rinnovato la richiesta di avere
“un business plan da Novaport
e la garanzia che si manterran-
no i servizi per i marchigiani”.

Nella variazione di bilancio
è stato inserito anche l’emenda-
mento dell’assessore al Bilan-
cio Cesetti che prevede la di-
smissione dell’Irma, società im-
mobiliare regionale i cui servizi
verranno internalizzati con con-
seguente risparmio dell’ente.

“Un atto dovuto e voluto - ha
spiegato l’assessore - imposto
dalla legge n.190 del 2014 che
obbliga alla soppressione delle
società, come Irma, che risulti-
no composte da soli ammini-
stratori o da un numero di am-
ministratori superiore a quello
dei dipendenti”.
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Sedi e locali decentrati della
Regione come spazi di

rappresentanza e d’incontro
tra consiglieri e cittadini

Aerdorica, la Regione rispetta i patti
In Aula passa la variazione di bilancio per assegnare i tre milioni in vista dell’ingresso del socio privato Novaport

Ancona

Unminutodisilenzioperdue
figurestorichedellavitapolitica
regionale,unanel ruolodi
protagonista, l’altra inquellodi
testimone.Durante lasedutadi
ieri, l’Assemblea legislativadelle
Marchehavolutoricordarecosì
lascomparsa-avvenuta lo
scorso22agosto-diLorenzo
Marconi,consigliere regionale
dal1970al1985nelgruppo
dellaDc,vicepresidentedel
Consiglioeassessorealla
culturaegliultimidueannidella
suaesperienzaamministrativa
regionale,epadredell’attuale
consiglieredeiPopolariMarche
-UnionediCentro,Luca
Marconi.“Unapersonadi
grandevalore-hasottolineato il
presidentedelConsiglio
AntonioMastrovincenzoin
aperturadei lavoridell’Aula -
chehasaputo coniugarenel
miglioredeimodi il suo impegno
personalecon l’attività
politica”.Commemorazionea
cuihafattoseguito il ricordodel
fotografoDanieleCimino,che
conisuoiscattihaseguitoper
anni lavitapoliticae
amministrativaregionale.
“Nonhamai lasciato la
macchinafotograficadal1978-
haevidenziato ilcapogruppoPd
Busilacchi -Lasuapresenza
stemperavaletensioni”.

Un minuto di silenzio
per Marconi e Cimino

FEDERICABURONI

Ancona

Ammonta a un milione e
mezzo il fondo stanziato dal-
la Regione per coprire gli ar-
retrati per quanti hanno subi-
to danni per trasfusioni, emo-
derivati e vaccinazioni. Una
platea, stimata nelle Marche
sulle 506 unità, che da mesi
attende un equo risarcimen-
to. Questa somma garantirà i
mesi da maggio ad agosto
compresi. La pdl è stata ap-
provata ieri in Consiglio re-
gionale e fa riferimento a una
legge, la 210 del ’92.

Una situazione, quella dei
fondi per le persone che han-
no subito danni legati a tra-
sfusioni ed emoderivati, co-
munque critica, soprattutto
per i prossimi anni: per il
2015, infatti, sono stati stan-
ziati dal Governo solo 100 mi-
lioni che però serviranno per
coprire l’indennità integrati-
va speciale imposta dalla Ue.
Ma andiamo per ordine.

“La legge in questione - fa
sapere Piero Ciccarelli, diret-
tore del Dipartimento Salute
della Regione - mette in capo
allo Stato il riconoscimento
di un indennizzo; quindi, non
si tratta di un costo del servi-
zio nazionale. Fino a dicem-
bre 2011, questo indennizzo è
stato del ministero con un fi-
nanziamento ad hoc”. Poi,
tutto è cambiato. Spiega an-
cora Ciccarelli: “Dal 2011, lo
Stato ha trasferito alle Regio-
ni questo indennizzo con le
Regioni stesse costrette a tro-
vare le risorse dentro il bilan-
cio, fuori dalla sanità. Di qui
sono nati i problemi”. Già,
“perché, assieme ad altre 4 o
5 Regioni, le Marche sono
state in grado di pagare que-
sta somma sino al 2014, poi
sono iniziate le difficoltà”.

Vale la pena sottolineare
che questi indennizzi vengo-
no, di norma, erogati ogni
due mesi con una quota men-
sile pari a 750-800 euro. “Da
fine 2014 - chiarisce Ciccarel-
li - ci sono stati ritardi e, in se-
de di revisione dei bilanci, la
Regione è riuscita a pagare fi-
no ad aprile 2015. Ora, con
questa pdl, si pensa che, al
massimo entro i primi di otto-
bre, ci saranno 1,5 milioni per
coprire da maggio ad agosto.
Quanto ai prossimi mesi, c’è
da vedere cosa fare”.

Proprio su questo tema,
c’è stato un lungo contenzio-
so, di recente, tra Stato e Re-
gioni. Dice Ciccarelli: “Que-
st’anno, dopo la polemica
montata dalle Regioni, lo Sta-
to ha deciso di dare 500 mi-
lioni di euro ma la cifra è spal-
mata di 4 anni e ciò significa
che, per il 2015, sono 100 mi-
lioni ma hanno un vincolo:
servono per far fronte all’in-
dennità stabilita dalla Corte
europea, tutti gli arretrati dal
2000 al 2011”. In altre paro-
le, “per il 2015 non c’è un eu-
ro e anche per il 2016 si an-
nunciano criticità. Ci stiamo
davvero arrabattando”.
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Ancona

Ripartono con il turbo i lavori
del Consiglio regionale. Dopo il
pit stop estivo, infatti, ieri l’Aula
ha approvato diverse norme, al-
cune delle quali fondamentali e
attese da tempo. È il caso del
Piano di sviluppo rurale della
Regione 2014-2020, che ha rice-
vuto il disco verde con 19 voti fa-
vorevoli e 4 astensioni (M5S),
dopo il sì della Commissione eu-
ropea. Le Marche - insieme a
Emilia Romagna, Veneto, Pro-
vincia autonoma di Bolzano, To-
scana, Lombardia, Umbria e
Molise - saranno tra le prime re-
gioni ad avere disponibili i fondi
Feasr per il proprio territorio. In
totale la somma è di 538 milioni
- 232 di fondi Ue, 214 statali e 92
di risorse regionali - da utilizza-
re entro il 2020. Oltre 211 milio-
ni sono indirizzati alla
competitività delle aziende agri-
cole e alle filiere alimentari, qua-
si 218 alla tutela delle risorse am-
bientali e degli ecosistemi. Altri
95 milioni vanno all’inclusione
sociale e allo sviluppo economi-
co delle aree rurali. Di particola-
re rilievo, il sostegno al ricambio
generazionale, con un premio
che va dai 50 mila ai 70 mila eu-
ro assegnato ai giovani che si in-
sediano per la prima volta in

un’azienda agricola. Per l’agri-
coltura biologica previsti 80 mi-
lioni, mentre altri interventi ri-
guardano la tutela dell’ambien-
te, la salvaguardia del suolo e al-
la prevenzione del dissesto. Sul
fronte dello sviluppo economico
delle aree rurali (interventi Lea-
der), particolare attenzione alla
programmazione effettuata da-
gli enti locali che potranno atti-
vare, attraverso Progetti inte-
grati locali, azioni nell’ambito
del turismo, della cultura, dei be-
ni ambientali, dei servizi, dei
prodotti tipici. Infine, 22 milioni
di euro destinati ai Comuni delle

aree rurali in digital divide.
Soddisfazione espressa dal-

l’assessore all’Agricoltura Anna
Casini, che non perde tempo:
“da domani (oggi, ndr) comin-
ciamo la fase di consultazione
con tutti i territori. La prima tap-
pa sarà Amandola nel Fermano.
Insieme ai tecnici incontrerò i
sindaci e gli amministratori loca-
li per illustrare il Psr e per racco-
gliere suggerimenti e contributi
da inserire nei bandi che usci-
ranno a fine ottobre”.

Altro atto fondamentale è
stata l’approvazione con 18 voti
favorevoli e 12 contrari della pro-

posta di legge che stabilisce di
non rinnovare gli incarichi dei
presidenti e dei componenti dei
consigli di amministrazione de-
gli Ersu in scadenza nel 2015. La
Regione individuerà un commis-
sario straordinario per ciascun
ente (Ancona, Camerino, Mace-
rata, Urbino) che resterà in cari-
ca fino all’approvazione della
nuova legge di riorganizzazione
e, comunque, per un periodo
non superiore ai 6 mesi; saran-
no invece prorogati i revisori dei
conti. Contrarie le opposizioni,
che hanno sollevato dubbi sul
commissariamento e sul rischio
di centralizzazione.

Sì unanime, inoltre, alla pdl a
firma Andrea Biancani (Pd), che
autorizza l’uso delle sedi e dei lo-
cali decentrati della Regione co-
me spazi di rappresentanza e di
incontro tra consiglieri e cittadi-
ni. “Questa legge, a costo zero,
avvicina le istituzioni alla gente -
ha affermato Biancani - Parteci-
pazione, trasparenza, risparmio
e valorizzazione del patrimonio
pubblico sono i principi alla ba-
se del provvedimento”.

In chiusura dei lavori, l’Aula
ha approvato la proposta del-
l’Ufficio di presidenza dell’As-
semblea, illustrata dal vice presi-
dente Claudio Minardi, sulla
composizione della Commissio-
ne Pari Opportunità. Si tratta di
21 donne, su una sessantina di
candidature esaminate; nelle
prossime settimane la Commis-
sione si riunirà per eleggere la
nuova presidente e due vice pre-
sidenti.

m.m.
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L’esterno dell’aeroporto Raffaello Sanzio: tre milioni in arrivo dalla Regione Marche
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μSì alla proposta di legge che stabilisce di non rinnovare gli incarichi dei presidenti e dei componenti dei Cda degli Ersu

Ok al Psr, per l’agricoltura 538milioni
I LAVORI

Una seduta del Consiglio regionale
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La discussione si intreccia
con la cronica carenza

di aule con molti iscritti
provenienti dalla Valmetauro

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Prove d'intesa fra Pesaro e Fa-
no per l'istituzione di un nuovo
indirizzo turistico-alberghiero
di alta specializzazione. Potreb-
be essere molto più di un pro-
getto finora sulla carta, forte
dell'unità di intenti fra il sinda-
co Massimo Seri, l'assessore
all'Sstruzione Samuele Masca-
rini e il preside dell'Alberghie-
ro Santa Marta di Pesaro, Car-
lo Nicolini. In piena emergen-
za per l'istituto Alberghiero il
preside sembra aprire alle pos-
sibilità che l'amministrazione
fanese potrebbe mettere in
campo e gioca la carta di un di-
staccamento per l'Alberghie-
ro. La proposta per l'istituzio-
ne di una succursale per i servi-
zi alberghieri è stata discussa
ieri nel Consiglio d'Istituto del
Santa Marta. Proprio il preside
ha anticipato di un progetto
che sta portando avanti l'am-
ministrazione fanese per po-
tenziare l'offerta formativa del-
la città in particolare nel setto-
re turistico e culinario.

Le questioni sono due e cam-
minano su binari paralleli, ma
entrambe si differenziano fra
loro. La prima è la sistemazio-
ne e messa in sicurezza del
plesso Santa Marta anche con
fondi ad hoc, la seconda è di na-
tura formativa e rientra nei
progetti che la scuola avrebbe
comunque proposto indipen-

dentemente dell'emergenza si-
curezza al Santa Marta di Pesa-
ro. Innanzitutto l'intenzione di
Nicolini, è creare un distacca-
mento dell'Alberghiero anche
per alleggerire la struttura sto-
rica di Pesaro, che già non ave-
va spazi adeguati per il nume-
ro di studenti. In questo modo
in un eventuale distaccamento
a Fano, sarebbero dislocate
quelle classi attuali del plesso
Santa Marta, dove il maggior
numero di studenti proviene
proprio da Fano e dalla vallata
del Metauro, dando una rispo-
sta alle famiglie dei ragazzi,
che sono in crescita.

Il preside inoltre intende mo-
dificare l'attuale impostazione
del professionale di Pesaro
Branca, un indirizzo altrimenti
destinato a morire. L'obiettivo
sarebbe trasformare il Branca
in un professionale a vocazio-
ne turistica e tutto questo di
concerto con gli amministrato-
ri di Fano, che in più di un'occa-
sione hanno manifestato la vo-
lontà di istituire un polo di
istruzione secondaria di stam-
po turistico a servizio anche
dell'entroterra.

Per i rappresentanti del Con-
siglio d'Istituto la visione del
preside Nicolini va letta con
l'obiettivo di considerare l'al-
berghiero una scuola viva. Una
questione che non esclude l'al-
tra e che non intralcia il percor-
so di ristrutturazione del Santa
Marta di Pesaro.

Su input anche del sindaco
Seri, il preside Nicolini, conta

di avviare anche il progetto per
una scuola di specializzazione
di alta cucina. Un progetto am-
bizioso per Fano, una simile
scuola fino ad oggi si trova solo
a Parma, ma con costi molto
elevati. "La succursale di alta
specializzazione - permettereb-
be di ampliare l'ala dei labora-
tori a disposizione dell'alber-
ghiero e di cui attualmente la
scuola è carente - così Nicolini -
si tratta di istituire un triennio
post diploma, la perfetta conti-
nuazione per l'indirizzo alber-
ghiero. Il Comune di Fano
avrebbe già individuato la se-
de: l'ex edificio della scuola ele-
mentare in località Gimarra o
l'edificio lungo il corso di Fano
di proprietà dell'Inps".
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Fano

"E' stato fatto un danno a tut-
ta la città": commenta così la
presidente di Aset spa Lucia
Capodagli il grosso furto subi-
to l'altra notte dalla multiser-
vizi fanese. La speranza ora è
quella di ritrovare almeno il
furgone Fiat Doblò che i mal-
viventi hanno portato via cari-
co di attrezzature e di 100 litri
di gasolio. "L'attrezzatura ru-
bata è di proprietà di un'
azienda pubblica, quindi è
stato un danno fatto a tutti i
cittadini fanesi - commenta
Capodagli - Ora la prassi per
riacquistare il mezzo sarà lun-
ga perchè dovremo procede-
re ad una nuova gara". I ladri
sono entrati da una porta di
servizio del settore acquedot-
to e si sono introdotti nel ma-
gazzino leggermente nasco-
sto da via Mattei, poi hanno
riempito il camion di attrezzi
vari come trapani e saldatrici
e sono scappati. Tutto mate-
riale facilmente rivendibile
sul mercato. Erano circa le 4
di notte e le telecamere han-
no ripreso i due individui,
abilmente camuffati con ber-
retti in testa e ben attenti a
non mostrare il volto. Il ma-
gazzino era privo di sistema
di allarme quindi i malviventi
hanno potuto agire indistur-
bati e del furto si sono accorti
alcuni dipendenti solo il mat-
tino seguente. I ladri sapeva-
no muoversi bene all'interno
dell'azienda, in alcuni casi an-
che con le chiavi e bypassan-
do i sistemi di sicurezza inter-
ni, ma secondo la presidente
non ci sono sospetti su qual-
che dipendente. "Non pensia-
mo che qualcuno abbia avuto
motivo di derubarci - sottoli-
nea - non ci sono state perso-
ne licenziate e anche le assun-
zioni fatte hanno seguito una
graduatoria stilata da tempo.
Il magazzino è chiuso al pub-
blico, ma passano parecchi
camion e personale, quindi
potrebbe esser stato tenuto
d'occhio da qualche malinten-
zionato, che ha rischiato mol-
to per compiere questo fur-
to". A condurre le indagini so-
no i carabinieri di Fano. Il va-
lore della refurtiva, quantifi-
cata solo ieri, è di oltre
40.000 euro, per fortuna co-
perti da assicurazione.
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Pesaro

Sulfrontedei lavorialSanta
MartadiPesarodopola
manifestazionediprotestache
hacoincisocon l'aperturadelle
scuole,noncisononovità
ulteriori.LaProvinciasta
continuandoadandareavanti
tenendofedeal
cronoprogrammastabilito. Il
direttoreMarcoDomenicucci
contadianticipare laconsegna
dellecinqueauledell'ex
Bramanteprimadella fine
mese.Spazi incuidovranno

essereprobabilmentecollocate
lequinteclassi.L'ultimo
terminediconsegnadei lavorial
primopianoepianoterradel
SantaMartaèfissato inveceper
il30settembre.Sul fronte
invecedei fondiadhoc
contenutineldecretoBuona
Scuola,nonsisonoancora
sviluppi.LaProvinciacon il
presidenteTaglionie ildirettore
Domenicucciè inattesadi
essereconvocatadal
governatoreCeriscioli. Inquesti
giorniè inoltreprevistoun
tavolotecnicofra ilpresidee
Adriabusperorganizzare i
trasportisucinquesedi.

A Fano una scuola di alta cucina
Il progetto dell’istituto alberghiero per una succursale di specializzazione post diploma

Il presidente dell’istituto alberghiero Santa Marta di Pesaro, Carlo Nicolini, con i suoi studenti

Fano

"Se il sindaco Massimo Seri no-
minerà il settimo assessore, l'at-
to sarà illegittimo", lo afferma il
capogruppo dell'Udc Davide
Delvecchio, facendo riferimento
a quanto approvato all’unanimi-
tà dal Consiglio comunale in da-
ta 28 aprile scorso. Allora tutte le
forze politiche presenti nella civi-
ca assise concordarono su una
mozione presentata dal gruppo
Insieme per Fano che prevedeva
che il sindaco dovesse istituire

un unico interlocutore che si oc-
cupasse del centro storico, della
cultura, del turismo, degli even-
ti, delle attività economiche e
produttive, della polizia ammini-
strativa, dello sport, per coordi-
nare e rilanciare, nel grave mo-
mento di crisi, il lavoro e le im-
prese, riducendo i costi della po-
litica con meno assessori. “In ap-
pena 5 mesi Seri non può riman-
giarsi quello che ha approvato.
La mozione utile e coraggiosa -
evidenzia Delvecchio - ha ottenu-
to il parere favorevole della giun-

ta ed è stata votata favorevol-
mente dal sindaco Seri e dalla
maggioranza del Consiglio co-
munale per ridurre i costi della
politica con l'unione di 3 attuali
assessorati e la revoca di 2 asses-
sori”. La maggioranza a suo tem-
po ammise l’errore per non aver
valutato il testo della mozione e
il sindaco Seri aveva detto che
quell’indirizzo vincolante per la
giunta sarebbe stato corretto da
un’altra mozione. Ma ciò non è
accaduto e per sabato prossimo
è convocata la convenzione pro-

grammatica che dovrebbe dare
il via libera all’accordo, matura-
to all’interno del Pd, per l’elezio-
ne di Rosetta Fulvi alla presiden-
za del Consiglio comunale al po-
sto di Minardi, che si dimetterà
per dedicarsi solo all’impegno di
consigliere regionale, e per la no-
mina di Cristian Fanesi come
settimo assessore, con un rimpa-
sto di deleghe, a costo zero gra-
zie a due impegni amministrati-
vi part time che sostituiranno
quello a tempo pieno di Minardi.
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Studenti attualmente dislocati in cinque sedi

FORMAZIONE
ETURISMO

Il consigliere d’opposizione ricorda la mozione approvata da sindaco e maggioranza per ridurre i membri della giunta

Delvecchio: “Il settimo assessore è illegittimo”

Davide Delvecchio

Furto
all’Aset
“Danno
per tutti”
LAREAZIONE

L’EMERGENZA
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Fano

“Tanto tuonò che piovve e alla fi-
ne di un lungo, contorto, enig-
matico percorso a ostacoli è sta-
ta licenziata la coordinatrice
d'Ambito, Sonia Battistini. Appe-
na un anno fa, dopo le elezioni, la
stessa era stata confermata per
un triennio! Poche idee e pure
confuse…”.

E’ la sintesi della posizione
dell’associazione Bene Comune

sulla vicenda dell’Ambito sociale
6. “Ennesima occasione perduta,
ulteriore sconfitta del welfare
nella nostra città” sostiene Bene
Comune che evidenzia le respon-
sabilità politiche.

“La cosa fu viziata sin dagli ini-
zi quando l'allora amministrazio-
ne fanese, per interessi mera-
mente politici, prima ha politica-
mente preteso un Ambito geo-
graficamente assurdo e sostan-
zialmente ingestibile (14 Comu-
ni dal mare ai monti, con l'esclu-
sione della intera vallata del Me-

tauro); poi l'ha lasciato al suo de-
stino non realizzando mai la do-
verosa sinergia operativa tra il
comune capofila (ovviamente
Fano) ed i vari comuni compresi
nell'Ambito Sociale. Ora scopria-
mo che oltre a questi problemi è
venuta a mancare anche la ade-

guata vigilanza dei comporta-
menti amministrativi praticati
nell'Ambito, che non avendo
personalità giuridica, è di fatto
una diramazione del Comune ca-
pofila, quindi di fano e del suo
sindaco”. La prima carenza poli-
tica dei sindaci Aguzzi e Seri è
stata quella di aver delegato un
proprio assessore a presiedere
l’Ambito invece di farlo perso-
nalmentecome avviene a Pesaro
e altrove. Poi, secondo Bene Co-
mune, a Fano si pratica l’assi-
stenza, non si sviluppano politi-

che sociali: “Questo è oggi il vol-
to del (non) welfare a Fano. Le
carenze sopra elencate, soprat-
tutto la mancanza di persone po-
litiche di rilievo che avessero il
tema sociale come prioritario,
hanno impedito alla città, nono-
stante tante forze vive del terzo
settore, di sviluppare un vero "si-
stema sociale" fatto di strutture
e servizi ma anche di persone,
idee, integrazione socio-sanita-
ria, sinergie, valorizzazione pie-
na del principio di sussidiarietà”.
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SILVIAFALCIONI

Fano

La sorte avversa è tornata a toc-
care la famiglia Tallevi. Lunedì
sera infatti si è spento il figlio
Alex, coinvolto insieme ai geni-
tori nel terribile incidente del 7
agosto scorso lungo l'autostra-
da A14 nei pressi dell'uscita di
Ancona Sud.

Alex, 41 anni, era uno dei
passeggeri del furgone Merce-
des che viaggiava in direzione
Loreto che si è schiantato con-
tro il guard rail provocando la
morte istantanea del padre
Corrado, pensionato di 71 anni.
Il viaggio della famiglia Tallevi
insieme all'Unitalsi verso Lore-
to per chiedere la grazia si era
trasformato in una terribile tra-
gedia. I componenti del pelle-
grinaggio stavano viaggiando
in pullman e non vedendo arri-
vare il furgone che li seguiva si
erano preoccupati; i loro timori
erano stati poi confermati da
uno dei figli, informato della
terribile notizia. Molto grave
erano apparse subito le condi-
zioni della madre, Angela Ren-
zoni, per la quale i sanitari non
hanno mai escluso il pericolo di
vita. Ad uscire dall'incidente

quasi incolume era stato invece
Alex, disabile dall'età di 11 anni
a causa di un incidente strada-
le, trattenuto all'ospedale Tor-
rette di Ancona per accerta-
menti, ma poi rimandato a casa
dato che le protezioni di sicu-
rezza del veicolo gli avevano
evitato ferite importanti.

Il 41enne era tornato a vivere
a Cartoceto nella casa dei geni-
tori, accudito dai fratelli e da di-
versi volontari di associazioni e
dagli stessi soci dell'Unitalsi,
mentre sua madre era stata tra-
sferita all'ospedale di Fano an-
cora in condizioni critiche. La
salute della casalinga da dispe-
rata era andata lievemente mi-
gliorando tanto da far pensare
di escludere il pericolo di vita,
dopo aver subito delicati inter-
venti alla testa e ad un braccio.

L'altra sera però un altro lutto
è tornato a colpire la famiglia a
distanza di poco più di un mese
dall'ultima perdita, con il cuore
di Alex che ha smesso di batte-
re, anche se la morte sembra
sia stata provocata da cause na-
turali e non legata all'incidente.
Sono però in corso ulteriori ac-
certamenti del medico legale
per stabilire le cause esatte del
decesso. Il funerale non è anco-
ra stato fissato ma si svolgerà
nella parrocchia di San Giusep-
pe al Porto dove si erano tenute
anche le esequie di Corrado.
Ora il pensiero di tutti i cono-
scenti va alla madre, affinché
possa riprendersi fisicamente e
rimettersi in salute, anche se
privata di alcuni dei suoi affetti
più cari.
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Marotta

Tantevoltehaprestato
soccorso,sempre inprimalinea,
tra ivolontaridel CbClubMattei,
purtroppoèarrivatoal termine
delsuoviaggio.DanieleRazzano,
56ennediMarotta,socioe
consiglieredelgruppofanesedi
Protezionecivileha lasciato i
suoicarie letantepersoneche
hannoavuto la fortunadi
incontrarloeconoscere ilsuo
grandecuore.Unterribilemale
lohacolpitoeportatoviadaisuoi
affetti insoli15giorni, lasciando

tutta lacittàdiFanosconvoltae
incredula."Volontariochetutti
avrebberovolutoaverenella
propriaassociazione,cuocoe
addettotuttofarealla logista -
ricordailpresidente SaverioOlivi
-aveva prestatosoccorso
duranteil terremotoadHaitie
nelleFilippine.Senzadi lui
l'associazionenonsaràpiù la
stessa".L'ultimosalutoa
Danieleè inprogrammaper
questopomeriggio,con
partenzadalle14.30
dall'ospedalediFanoper
giungereallaChiesadiSan
GiuseppeaMarottadove
verrannocelebrate leesequie.

Bene Comune stigmatizza le responsabilità per la gestione dell’Ambito sociale: si fa assistenza, non si è creato un sistema

“Colpe politiche, non c’è un vero welfare”

Ritenute assurda la
delimitazione del territorio

e grave l’assenza del sindaco
alla guida dell’organismo

Strappato alla vita da una malattia in 15 giorni
Il Cb club Mattei piange Daniele Razzano

Fano

La ricetta "anticrisi" per i risto-
ranti della città è pronta a torna-
re. Sono state riaperte le iscri-
zioni alla terza edizione di "Chef
in the city" dedicata ai ristoran-
ti. La gara di cucina amatoriale
della provincia di Pesaro e Urbi-
no promossa da Comunica Srl
chiama a raccolta tutti gli appas-
sionati dei fornelli e dell'arte
della buona tavola che potran-
no presentarsi tutti i giorni dalle
9 alle 18 negli uffici di via Alavo-
lini 6 a Fano, per iscriversi alla
manifestazione che li farà ga-
reggiare nei locali più qualifica-
ti della città e mettersi alla pro-

va nella preparazione di un anti-
pasto o un secondo piatto. La lo-
ro ricetta, e il loro piatto, saran-
no valutati, così come nelle altre
edizioni, da una giuria tecnica
specializzata e da una popolare
composta dai clienti che affolle-
ranno i ristoranti durante le se-
rate degli eventi. L'iniziativa sa-
rà svolta nel mese di novembre
(quello più magro di incassi per
i ristoranti) con gare che si svol-
geranno dal lunedì al giovedì, le
giornate di minori guadagni.
Tra le novità, quest'anno tutte
le materie prime verranno for-
nite da produttori locali ed è sta-
ta avviata una significativa colla-
borazione con importanti azien-
de del territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Altra perdita per la famiglia
Tallevi, la signora Angela
ancora in ospedale per le

conseguenze dell’incidente

Alex muore un mese dopo il padre
Il quarantunenne coinvolto nello schianto sulla strada per Loreto stroncato da cause naturali

A sinistra Alex Tallevi sulla
carozzella con due volontari
Unitalsi, la mamma Angela e il
papà Corrado deceduto il 7 agosto
Sopra, Daniele Razzano

Fano

Ormai viene richiesta dai
musei e dalle mostre che si
organizzano in tutto il mon-
do. Che sia di Raffaello che
sia di Perugino, la predella
allegata alla grande pala del-
la Madonna in trono con il
Bambino e quattro santi, è
un grande capolavoro. E' sta-
ta esposta fino al 19 gennaio
2015 al Musée Jacque-
mart-André di Parigi, nell'
ambito della mostra "Le Pe-
rugin, le maître de Raphael"
e prima ancora ha attraver-
sato l'oceano per essere
esposta in Argentina. Ora fa-
rà parte della grande mostra
che Gabriele Barucca sta al-
lestendo alla Venaria Reale
di Torino dal titolo "Raffael-
lo. Il Sole delle Arti", aperta
al pubblico dal 26 settembre
2015 al 24 gennaio 2016. Nel-
la giornata di ieri la predella
con "Le storie della Vergine"
è stata di nuovo rimossa dal-
la sua cornice, riposta in un
contenitore speciale clima-
tizzato ed è partita per Tori-
no. "Ho chiesto insistente-
mente - ha dichiarato il noto
esperto d'arte - al Comune di
Fano, all'inizio recalcitrante,
di prestare alla mostra tori-
nese questo dipinto per l'im-
portanza che lo stesso ha nel-
la produzione del Perugino e
forse in quella del suo più ce-
lebre allievo Raffaello. Esso
sarà esposto insieme ad altri
140 capolavori provenienti
da tutta Europa, inclusi i di-
pinti raffaelleschi: la Madon-
na del gran duca di palazzo
Pitti, il ritratto di Elisabetta
Gonzaga, l'angelo di Bre-
scia, la Muta della galleria
nazionale delle Marche, la vi-
sisione di Ezechiele che co-
stituiva il sopracielo del bal-
dacchino di papa Leone X, ri-
scoperto recentemente a
Madrid. La mostra presenta
al pubblico in modo partico-
lare il contributo e l'influen-
za di Raffaello nel campo del-
le arti applicate, il che coin-
volge la produzione delle ce-
ramiche, quello degli arazzi,
quello delle stampe e quello
delle incisioni su pietre du-
re". Diverse sono le opere
che rappresenteranno le
Marche, approfittando di
una promozione che punte-
rà su migliaia di visitatori.
 m.f.
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Mano di Raffaello

La predella
ora parte
per Torino

Fano

Sulla vicenda dell’Ambito so-
ciale 6 il movimento 5 Stelle di
Fano presenta la quinta inter-
rogazione a firma di Marta
Ruggeri, Hadar Omiccioli e
Roberta Ansuini. “In merito al-
la vicenda dell’Ambito sociale
6 - spiega la consigliera comu-
nale Marta Ruggeri -, ci risulta
che siano scaduti (uno già il 13
settembre e uno il 14 settem-
bre) gli affidamenti che preve-
devano l’erogazione dei servizi
agli anziani, visto che ancora,
nonostante sindaco e assesso-
re potessero immaginare già
da tempo quale sarebbe stata
la sorte della dirigente d’Ambi-
to, non abbiano minimamente

pensato a come procedere nel-
l’immediatezza della revoca
dell’incarico per non creare
danni agli utenti. Ci chiediamo
a questo punto come il proget-
to Home Care Premium, dive-
nuto irrinunciabile per tanti
dei nostri anziani e disabili,
possa andare avanti senza che
un dirigente ne abbia autoriz-
zato la prosecuzione assumen-
do un regolare impegno di spe-
sa. Chi lo ha autorizzato se an-
cora non è stato nominato un
sostituto, neanche ad interim?
E chi pagherà? Saranno nuova-
mente bloccate le liquidazio-
ni? Perché l’assessore e il sin-
daco stesso hanno atteso tan-
to, quando il comitato dei sin-
daci si è riunito già ben cinque
volte in tre mesi, ovvero da
quando abbiamo fatto emerge-

re pubblicamente la vicenda -
chiede Fano 5 Stelle -? Inoltre
da quando sono stati formaliz-
zati gli addebiti alla coordina-
trice d'Ambito nel procedi-
mento disciplinare, sono state
bandite regolari gare d'appal-

to per i servizi o si è proceduto
fino al licenziamento, avvenu-
to mesi dopo la presentazione
degli esposti alle magistrature
penale e contabile, con la prati-
ca degli affidamenti in proraga
alle stesse cooperative? Ci sem-
bra anche strana l’assoluta
mancanza di preoccupazione
per le sorti dei servizi e dei cit-
tadini che stanno mostrando
gli amministratori degli altri 11
Comuni dell’Ambito 6, visto
che stiamo parlando di servizi
che si rivolgono anche ai loro
territori. Che qualcuno ci dia
delle risposte: come faranno
ad andare avanti i servizi? Co-
me si eviterà l’interruzione?
Quando si procederà ai paga-
menti pregressi per le attività
svolte?”
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Promozione anticrisi per i ristoranti

Al via Chef in the city
Sono aperte le iscrizioni

ILPRESTITODOLORE
SENZAFINE

ILLUTTO

LACRITICA

Fano 5 Stelle chiede chi assume le decisioni dopo il licenziamento della coordinatrice Battistini

Servizi agli anziani scaduti, vuoto di gestione

Marta Ruggeri e Hadar Omiccioli

L’INTERROGAZIONE

ILCONCORSO
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Mondavio

"Unagiornatadedicataallacura
delpaese, trapulizie,
manutenzioneesensocivico, in
unrinnovatoclima
comunitario".Cosìgli
organizzatori, l'associazione
ProSuasae laparrocchiadiS.
MariaAssunta incielo,
presentanolagiornatadi
volontariatocivicochesi terrà
sabatoaSant'AndreadiSuasa.
"Unainiziativaperrendere
ordinatoepulito ilnostropaese
inprevisionedialcuni

appuntamenti importanti in
programmatrafinesettembre
eilmesediottobre,comela
visitadelvescovo; l'accoglienza
diospiti stranieri;unservizio
fotografico."Pertutto ilgiorno
gliabitantisono invitatia
prenderepartealla iniziativa,
ciascunosecondo lapropria
disponibilità.Necessario
munirsidiguantieattrezzida
giardinaggio.Unaseconda
giornataverràorganizzatanelle
settimaneseguenti". Il ritrovoè
alle8.30sottol'arcod'ingresso
delcentrostorico.Previsti
pranzoemerendaper i
partecipanti.

A Mondavio la Giornata del volontariato civico
Cittadini in strada tra pulizie e manutenzione

Oltre 200 gli abiti presenti
nel guardaroba

e confezionati da vere
e proprie artiste del cucito

ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Si procede alacremente a
Mondolfo con i preparativi
per la 23^ edizione de La
Cacciata, la giornata rinasci-
mentale al Castello in pro-
gramma dalle ore 10 per do-
menica 20 settembre e che
avrà il suo culmine con la di-
sputa della partita di pallone
col bracciale, il gioco classico
delle corti italiane.
E mentre si susseguono gare
ed allenamenti per una disci-
plina sportiva che ha visto
Mondolfo più volte campio-
ne nazionale, ecco il fonda-
mentale lavoro del laborato-
rio di sartoria che da sempre
rende unici gli abiti indossati
per la Cacciata. "Un lavoro
che eseguiamo quasi intera-
mente all'interno dei nostri
laboratori - tiene a sottoline-
are il presidente della Pro
Loco Tre Colli Foster Barba-
rini - grazie alla preziosa ed
insostituibile manualità del-
le volontarie sarte, che han-
no acquisto negli anni una
competenza del tutto parti-
colare".

Oltre 200 gli abiti presen-
ti nel guardaroba de La Cac-
ciata, "di anno in anno - spie-
gano le sarte, vere e proprie
artiste del cucito - arricchia-
mo con nuovi abiti la colle-
zione, ispirandoci a quadri di
artisti che hanno immortala-
to la vita rinascimentale: inu-
tile citare Raffaello o il ma-

nierismo metaurense con
Giuliano Presutti una cui ec-
cezionale opera è conserva-
ta pure a Mondolfo". Tessuti
preziosi, amorevolmente la-
vorati; manutenzione degli
abiti già in guardaroba,
"sempre da arricchire e siste-
mare, perché si mantengano
nella loro foggia migliore"
precisano le generose volon-
tarie che, ormai da mesi, tra-
scorrono il proprio tempo li-
bero nell'approntare il ve-
stiario, finemente ricercato.
"Questo è un aspetto impor-
tante per La Cacciata - inter-
viene il vicepresidente della
Pro Loco Alessio Bagnati -
che si associa al pallone col
bracciale. Mercato rinasci-
mentale, accampamento de-
gli armigeri ed altro ancora,
tutto ad ingresso gratuito, so-
no certamente elementi che
gli ospiti apprezzeranno a
Mondolfo domenica 20 set-
tembre, dove non mancherà
ovviamente l'enogastrono-
mia tanto a pranzo che a ce-
na".
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“Al calo del 20%
di presenze tra il 2013 e il
2014 non corrisponde una
diminuzione della tassa”

Mondolfo

Un summit tra il Comune di
Fano e quello di Mondolfo-Ma-
rotta per risolvere le questioni
più scottanti relative al territo-
rio.
Ad auspicare il confronto tra le
due amministrazioni è la Cna
di Marotta che - dopo aver pre-
sentato il Progetto “Mondol-
fo-Marotta città” - ritiene indi-
spensabile un incontro tra le
due amministrazioni confinan-
ti per affrontare alcune que-
stioni relative al Piano Regola-
tore Generale; in particolare
dell’area passata amministrati-
vamentedal Comune di Fano a
quello di Mondolfo.

Ed ancora tra i punti più spi-
nosi e urgenti, vi è quello della
assoluta mancanza di opere
compensative relative alla ter-
za corsia dell’A/14. Una situa-
zione che ha già causato e ri-
schia di causare nuovamente
gravi dissesti idrogeologici e
che mette a rischio l’intera zo-
na in caso di forti precipitazio-
ni. “Sono queste solo alcune
delle ragioni - dice il presidente
della Cna di Marotta, Tomas
Vesprini - che ci spingono a sol-
lecitare un confronto tra i due
Comuni. Il nostro obiettivo è
infatti quello di tutelare e salva-
guardare le imprese ed i citta-
dini di questi quasi due chilo-
metri quadrati di territorio
(che conta 2.700 abitanti ed un
centinaio di imprese), che in

questo momento registrano
numerose difficoltà a causa di
questo stato di incertezza e di
piuttosto confuso passaggio
amministrativo”.

Nei giorni scorsi, intanto, la
Cna di Marotta ha incontrato il
sindaco e gli amministratori
del Comune di Mondolfo, rela-
tivamente al Progetto “Mon-
dolfo-Marotta città”; una sorta
di piattaforma contenente le
principali questioni che riguar-
dano il territorio del Comune
elaborate dall’associazione
con il contributo di ordini pro-
fessionali e tecnici del territo-
rio.

“Oltre al Prg e al dissesto
idrogeologico - dice il respon-
sabile dell’area territoriale del-
la Cna, Fausto Baldarelli - con
gli amministratori abbiamo di-
scusso di Studio del territorio,
una sorta di monitoraggio del-
l’intera zona alla luce del nuo-
vo assetto territoriale; del nuo-
vo regolamento edilizio che de-
ve prevedere opere premiali
per chi realizza edifici energeti-
camente passivi. Ed ancora di
imposte comunali sugli immo-
bili e di disparità delle rendite
catastali tra le abitazioni di Ma-
rotta ex Fano e i territori confi-
nanti ed infine di contratti di lo-
cazione abitativa agevolata”.

Su tutti questi punti la Cna
ha intavolato un positivo con-
fronto con l’amministrazione
comunale mondolfese. Di più.
Sono stati gli stessi ammini-
stratori locali a sollecitare un
confronto-incontro con i loro
colleghi del Comune di Fano.

“Per questo - concludono
Vesprini e Baldarelli - ci stiamo
attivando per poter organizza-
re al più presto un confronto
tra i due Comuni”.
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Subito un summit con Fano
La Cna di Marotta: “Urgente il confronto su Prg e assetto idrogeologico”

Montemaggiore

Il dibattito si allarga. La lista
civica Montemaggiore Parte-
cipa è dalla parte dei sindaci di
Cartoceto, Enrico Rossi e
Montemaggiore al Metauro
Alberto Alesi sul tema della
fusione dei Comuni dell'Unio-
ne Valle del Metauro: andare
con i piedi di piombo. Gli altri
due sindaci Claudio Uguccio-
ni (Saltara) e Marta Falcioni
(Serrungarina) "avrebbero vo-
luto procedere con estrema

urgenza per il nuovo ente dal
prossimo gennaio per coglie-
re i benefici economici imme-
diati come lo sblocco del Patto
di Stabilità per 5 anni. Rossi
ed Alesi sono invece convinti
che la fusione abbia bisogno
di un cammino diverso, di un'
integrazione preliminare tra i
quattro territori. Per quel che
ci riguarda siamo vicini a que-
sta seconda corrente di pen-
siero perché prima di dare vi-
ta ad un nuovo Comune è ne-
cessario operare per una nuo-

va comunità. Un processo cul-
turale lungo e complesso ma
per favorirne il compimento
si può agire anche velocemen-
te portando i 4 Comuni ad
avere servizi, non convenzio-
ni, e regolamenti unici con ta-
riffe uniche. Serve un'Unione
forte e concreta". Le proposte
di Montemaggiore Partecipa
sono di "incontrare la cittadi-
nanza dei 4 Comuni per di-
chiarare le intenzioni, spiega-
re i tempi operativi, illustrare
le motivazioni e anche i lati ne-
gativi. In sostanza avviareun
processo partecipativo. Que-
sto perché i cittadini vanno in-
formati a dovere e va sentita
la loro opinione prima e non
dopo".
 r.g.
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La festa all’indomani del referendum che ha sancito la riunificazione

PROGETTO
CITTÀ’

Il dietro le quinte della manifestazione storica

La Cacciata, l’unicità
nell’estro delle sue sarte

Il laboratorio sartoriale

Pergola

Con la Fiera Nazionale del Tar-
tufo bianco pregiato, torna a Per-
gola il raduno camper promosso
dalla Pro Loco. L'appuntamento
è per sabato 3 e domenica 4 otto-
bre, giorno d'apertura della ma-
nifestazione che poi proseguirà
l'11 e il 18. "Dopo la grande parte-
cipazione che c'è stata per il ra-
duno in occasione della scorsa
fiera e il successo di quello pa-
squale - spiega Silvia Orlandi -
abbiamo pensato di riproporre
l'iniziativa per offrire al turista
una ulteriore e diversa possibili-
tà di venire a Pergola. La Fiera
Nazionale del Tartufo attira ogni
anno decine di migliaia di visita-
tori e tra questi sono sempre più
coloro che arrivano in camper.
Da tempo Pergola punta su que-
sta tipologia di turismo, grazie a

un'area camper attrezzata im-
mersa nel verde che si trova vici-
nissima al centro. Abbiamo idea-
to un programma per far cono-
scere ai visitatori la nostra città,
le sue bellezze storico-artistiche
e le sue eccellenze enogastrono-
miche". Dopo l'accoglienza e la
consegna del materiale promo-
zionale, sabato pomeriggio la vi-
sita guidata alla città e al museo
dei Bronzi dorati. Domenica, in-
vece, alle 10 apriranno gli stand
espositivi, la casa del tartufo e i
punti degustazione. Per tutta la
giornata sarà un susseguirsi di
iniziative enogastronomiche e
culturali. Per iscrizioni, possibil-
mente entro giovedì 1 ottobre:
info@prolocopergola.it -
328.9161317 - 339.7041123. Mag-
giori informazioni: prolocoper-
gola.it.
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Si apre la Fiera e torna il turismo open air

Il raduno camperistico
che profuma di tartufo

Camperisti giunti a Pergola in attesa della Fiera del tartufo

MARCOSPADOLA

Mondolfo

"La presenza turistica diminui-
sce ma le tariffe aumentano".
Lo afferma il comitato per la sa-
lute pubblica. "Solo due mesi fa
l'assessore all'ambiente Luc-
chetti, dichiarava che è il carico
turistico estivo che genera mag-
giori costi per il servizio, giusti-
ficando così la sua politica tarif-
faria per la raccolta rifiuti. Però
comparando il piano finanzia-
rio 2014 per il servizio di igiene
ambientale, con quello del
2015, approvato dal consiglio
comunale con soli 10 voti a fa-
vore, risulta un calo delle pre-
senze turistiche stimate, dal
2013 al 2014, di più del 20%.
Che, a rigor di logica, dovrebbe

far diminuire le tariffe sensibil-
mente. Invece no. Le tariffe per
il 2015, calcolate sui dati dell'
anno precedente, aumentano
per tutti o quasi. Sia per le uten-
ze non domestiche, imprese,
commercianti e artigiani, che
per le utenze domestiche". Il co-
mitato fa alcuni esempi. "La Ta-
ri per gli stabilimenti balneari
aumenta del 52%, per ristoran-
ti, trattorie, osterie, pizzerie e
pub del 75%, ortofrutta, pe-
scherie, pizza al taglio del 116%,
mense, birrerie del 38%, negozi

di abbigliamento, calzature, li-
brerie del 22%, bar, pasticcerie
del 61%, banche e istituti di cre-
dito, al contrario, diminuisce
del 3%. Per le famiglie la quota
fissa, calcolata sui metri quadri
dell'abitazione aumenta, in me-
dia, del 58%, mentre diminui-
sce la quota variabile fino a 3
componenti. Una famiglia di 4
persone ha l'aumento della
quota fissa e variabile. Più me-
tri quadri ha l'abitazione e più
si paga. Senza nessun corretti-
vo del tipo: "meno rifiuti produ-
ci e meno sei tassato". Il sinda-
co si riprenda la delega all'am-
biente e cerchi di evitare di gra-
vare famiglie, operatori econo-
mici e i loro stipendiati, di au-
menti di tasse ingiustificati".
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Il Comitato per la salute denuncia aumenti della Tari su tutti i fronti

“Meno turisti, tariffe più alte”

Due contro due. In discussione la tempistica

Unione della Valmetauro
Sindaci su fronti opposti

IsoladelPiano

Al Sana 2015 di Bologna, la
più importante manifesta-
zione espositiva italiana per
l'alimentazione biologica
certificata, l'erboristeria, la
cosmesi naturale e biologi-
ca la Cooperativa Girolomo-
ni ha presentato molte novi-
tà a cominciare da una nuo-
va linea di produzione per
la pasta lunga e per quella
con grano Graziella Ra, un
impasto semi-integrale e un
imballaggio 100% ecocom-
patibile. La linea della pasta
lunga verrà inaugurata il
prossimo weekend con l'in-
stallazione di nuovissimi
macchinari a marchio Fa-
va, che permetteranno alla
produzione di passare da
500 chilogrammi all’ora a
1200 a seguito di un investi-
mento di circa 3 milioni di
euro.
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Presentata al Sana

Girolomoni
Nuova linea
pasta lunga

Il presidente Giovanni Girolomoni

L’INIZIATIVA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Non fa suonare il metal detector
Successo per la cinta diOrciani
L’industriale fanese: «Rappresenta il 25%del fatturato»

ANCONA – Arriva un secco ‘no’ all’ipotesi
di un aumento della tassa di soggiorno da
parte degli albergatori associati a
ConfcommercioMarche. «Non è possibile -
diceMassimiliano Polacco –, che appena ci
sono dei segnali di ripresa di un settore
inizino a circolare delle voci su un possibile
aumento delle tasse e si ipotizzi addirittura
il coinvolgimento degli imprenditori
sull’esazione di non si sa bene cosa».

ANCONA – Un gruppo di lavoratori della
Best di Cerreto D’Esi, che ha avviato le
procedure per la mobilità di 55 dei 199 operai,
ha tenuto un presidio davanti alla sede della
RegioneMarche. L’iniziativa, promossa da
Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, era a
sostegno dell’incontro tra azienda
rappresentanze dei lavoratori e l’assessore
regionale al Lavoro Loretta Bravi.

ANCONA – Imesa spa, azienda del Gruppo
Schiavoni che produce sistemi
elettromeccanici, rafforza il board in una
importante fase di espansione: Giacomo
Bugaro, già vice presidente dell’Assemblea
legislativa delleMarche, entra a far parte
del Cda dell’azienda di famiglia; a Bugaro
sono state affidate le deleghe ai rapporti
istituzionali e main clients e quella al
Business development.

PESARO – Sono state presentate per la prima
volta in Italia, in occasione di CosmoBike, le
ultime novità di Benelli Biciclette che, dopo
il grande successo riscosso ad Eurobike, sono
state presentate al salone della bici che si è
appena chiuso a Verona.
I nuovi modelli della casa pesarese hanno
riscosso un attimo successo tra gli
appassionati delle due ruote.

ANCONA
CRESCE il disagio tra gli imprenditori regionali . Tra il 2014 e
il 2015, la Regione è passata dall’ottavo al quarto posto nazio-
nale.Quest’anno le impresemarchigiane fino a 20 addetti han-
no manifestato un indice di disagio imprenditoriale pari a
61,2 contro il 57,0 del 2014. Peggio delleMarche solo le azien-
de che operano in Calabria, Sicilia e Sardegna. Ad affermarlo i
centri studi di Cna e Confartigianato Marche, che hanno ela-
borato i dati di Fondazione Impresa su dodici parametri riferi-
ti alle criticità del contesto economico e imprenditoriale delle

venti regioni italiane. Tra gli indicatori considerati vi sono il
numerodelle imprese in attività, la sopravvivenza delle impre-
se dopo 5 anni, i fallimenti e le procedure concorsuali, il valo-
re aggiunto, i prestiti alle imprese, i tassi d’interesse, la concen-
trazione del credito, la densità autostradale, la densità ferrovia-
ria, la quota di imprese innovatrici e l’uso della banda larga.
A colpire negativamente, in questa classifica, è la distanza del-
le Marche dalle altre regioni storicamente caratterizzate da
una economia fondata sulla piccola impresa e dalle altre regio-
ni del CentroNord. In particolare l’EmiliaRomagna è al quin-
dicesimo posto seguita dalla Toscana e dal Veneto

Maurizio Gennari
FANO (Pesaro e Urbino)

«SI TOLGA LA CINTA!». Un classico
quando si passa sotto ilmetaldetector de-
gli aeroporti. Se poi uno ha anche lema-
ni impegnate, rischia di rimanere inmu-
tande alla fine di questo obbligatorio
passaggio a livello. Una di quelle litur-
gie che in tanti vorrebbero evitare con
cura. Da oltre un anno è però arrivata la
soluzione perchéClaudioOrciani, indu-
striale fanese che opera nel settore della
lavorazione della pelle (e non solo), ha
messo a punto una cintura che evita la
frase che mette a roischio la stabilità dei
pantaloni. «Ilmio desiderio – diceOrcia-
ni che lunedì ha inaugurato il rinnovato
store dell’azienda –, è quello di far diven-
tare questa cinta un oggetto-emblema».
Cosa intende?

«Perché è un accessorio che ha diverse
valenze: è un oggetto di designer che fra
l’altro può essere anche personalizzato,
è una cinta che è eterna perché la sua
lunghezza è variabile e quindi adatta per
tutte le taglie, e naturalmente, per la sua
concezione, ha anche il grande pregio di
non far scattare ilmetaldetector degli ae-
roporti».
Già in produzione?

«Si da circa un anno e sta avendo un for-

tissimo successo perché copre quasi il
25%della nostra produzione.Ma se avrà
il successo che merita io penso che solo
questo oggetto valga da solo un’azien-
da».
Prospettive?

«Nei giorni scorsi abbiamo partecipato
– continuaOrciani – ad una fiera del set-
tore a Singapore. Lì abbiamo preso con-
tatti con diverse compagnie aeree alle
quali stiamo inviando tutta la collezio-

ne. C’èmolto interesse per cui pensiamo
che la nostra cinta possa finire nei de-
pliant che vengono distribuiti all’inter-
no degli aerei, per la vendita».
Costamolto?

«Andiamo da un minimo di 118 euro
per arrivare ad un massimo di 250 per
quelle in coccodrillo».
Lamiglior pubblicità?

«I punti vendita giusti come possono es-
sere le vendite dirette dentro gli aerei, i
negozi interni agli aeroporti, ma anche
la pubblicità fatta nei giornali e nelle ri-
viste. E conta anche il passaparola».

Per personalizzazione cosa inten-
de?

«E’ un oggetto di designer, quindimini-
mal, fra l’altro di una comidità estrema.
Ha diverse colori ed è concepito per le
diverse esigenze. Per i giovani in jeans,
per le persone eleganti, per chi pesa 50
chili e per chi arriva anche a 120. Un og-
getto eterno e c’è anche la possibilità di
avere anche stampigliate le proprie ini-
ziali, oppure per chi vuole, c’è anche la
versione con le borchie».
Il primo passo del lancio di questa
nuova cinta?

«Risale ormai a più di un anno fa quan-
do abbiamo piazzato un gigantesco bau-
le da viaggio, aperto, all’interno dell’ae-
roporto di Fiumicino. Una forma pub-
blicitaria che ha catturato l’attenzione e
che ci ha dato subito le prime soddidfa-
zioni. Riscontri molto positivi».
Brevettata?

«Assolutamente sì».
Cosa è oggi l’Orciani?

«Un’azienda che ha 55 dipendenti e che
fatturata oltre 8 milioni di euro. Cifra
che pensiamo di incrementare alla fine
di questo anno. Siamo fiduciosi e fra l’al-
tro lunedì con l’inaugurazione del facto-
ring store aziendale nella zona dell’ex
zuccherificio di Fano, presentiamo al
pubblico anche tutta la nuova collezio-
ne».

INBREVE

ANCONA – L’assessore all’Agricoltura Anna
Casini annuncia l’approvazione in consiglio
regionale del Piano di sviluppo rurale. «I
tempi rapidi hanno permesso alle Marche di
essere tra le prime regioni ad avere
disponibili i fondi Feasr (Fondo agricolo
europeo per lo sviluppo rurale): si tratta di
538 milioni di risorse pubbliche»

AGRICOLTURA
In arrivoper leMarche
538milioni di fondi Feasr

ALBERGATORI
Confcommercio contraria
all’aumentodelle tasse

AZIENDE
LE IDEE INNOVATIVE

GRUPPOBEST
Lavoratori protestano
contro i licenziamenti

LANOMINA
GiacomoBugaroentra
nel cdadella Imesaspa

BENELLI
PresentateaVerona leultime
novitàdella casapesarese

NUOVI ORIZZONTI
Ora alcune compagnie aeree
potrebbero inserirla nei loro
depliant di vendita

I DATICNA ECONFARTIGIANATO: PEGGIODELLEMARCHE SOLOCALABRIA, SICILIA E SARDEGNA

«Sale il disagio delle piccole aziende dellaRegione»

ACCESSORIO La cinta che non fa suonare il
metal detector all’aeroporto è già il 25% del
fatturato dell’azienda di Claudio Orciani (a destra)
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NIENTE accordo sui cordoli sul-
la statale se la maggioranza non
accetterà di installare un autove-
lox fisso, all’altezza di VillaCapri-
le. LamozionediGiovanniDalla-
sta (Siamo Pesaro) che chiedeva
la rimozione dei cordoli perché, a
suo avviso, troppo pericolosi, do-
veva essere discussa nell’ultimo
consiglio comunale, ma è stata ri-
mandata alla prossima assise (lu-
nedì) per mancanza di tempo. Il
documento che verrà approvato,
però, dopo apposito emendamen-
to, sarà fortemente rimaneggiato
perché la maggioranza, a seguito
dei recenti incidenti, ha deciso di
approvare l’atto, modificato se-
condoquanto stabilito in commis-
sione. In pratica, oltre alla rimo-
zione dei cordoli in cemento, sarà
indicata la loro sostituzione con
altri di plastica e gomma, come
già preannunciato dall’assessore
EnzoBelloni. Il documento, inol-
tre, impegnerà la giunta a poten-
ziare l’illuminazione e la segnale-

tica orizzontale riguardo ai limiti
di velocità. Dallasta vorrebbe che
contenesse anche l’indicazione a
installare un autovelox e ne ha
parlato con il presidente di com-
missione Stefano Falcioni (Pd) e
l’assessoreEnzoBelloni. «I rileva-
tori di velocità hanno registrato
unamedia di 68 km/h su quel trat-
to di statale – spiega Dallasta –,

questo vuol dire che a fronte di au-
tomobilisti che rispettano i 50
km/h e fanno anche meno, ce ne
sono altri che superano gli 80
km/h. Anche i residenti si lamen-
tano per l’alta velocità, che i cor-
doli non sono riusciti a ridurre.
E’ un problema che va affrontato
e limitato. Se i consiglieri di mag-

gioranzanon accetterannodi inse-
rire nella mozione questo punto –
chiosa Dallasta –, presenterò un
emendamento e si assumeranno
la responsabilità di bocciare una
richiesta chemigliora la sicurezza
sanzionando una trasgressione al
codice della strada. D’altronde, a
luglio volevano bocciare lamia ri-
chiesta di rimozione dei cordoli
in cemento, per poi capire unme-
se dopo che avevo ragione a dire
che sono pericolosi».

RISPONDE l’assessore Belloni:
«Nellamozione si potrà dare indi-
cazione al comandante dei vigili
di attivare il servizio – spiega –,

ma poi dovrà essere lui a decidere
se farlo solo in alcuni giorni o in
determinate ore e periodi, perché
sul posto devono essere presenti
dei vigili e bisogna valutare la di-
sponibilità». In realtà, in caso di
autovelox fissi, la presenza dei vi-
gili non è più necessaria. Quindi,
se il consiglio comunale opterà
per la loro installazione, si potrà
fare anche in mancanza di suffi-
ciente personale dei vigili e po-
tranno anche essere attivi tutti i
giorni, 24 ore su 24. Intanto, i cor-
doli in cemento verranno rimossi
la prossima settimana: «La ditta è
pronta», dice Belloni.

Patrizia Bartolucci

VIABILITA’ DALLASTA: «NECESSARI». L’ASSESSORE: «DECIDE GALDENZI»

Autovelox
aFabbrecce:
dietrofront?

CORDOLI L’asta abbattuta nell’incidente dell’altro giorno

CORDOLI CONTESTATI
Sicura la sostituzione entro
la prossima settimana
con altri inmateriale plastico

LE TARIFFE dell’acqua conti-
nueranno ad essere le attuali. La
mozione del M5S che ne chiede-
va la rimodulazione in modo da
rendere gratis 50 litri giornalieri a
persona è stata bocciata nell’ulti-
mo consiglio comunale. Il docu-
mento era stato presentato da Sil-
via D’Emidio: «Così aboliremo i
distacchi per morosità incolpevo-
le, l’acqua è un diritto inalienabi-
le e il minimo indispensabile va
garantito a tutti», ha dichiarato.
Riccardo Pozzi (Pd) ha motivato
il diniego della maggioranza: «I
principi sono condivisibili, ma
vanno pensate altre soluzioni per-
ché dare a tutti 50 litri gratis al
giorno, anche alle classi agiate,
crea elevati costi sulla collettività
generalizzata. Si è deciso conMar-
che Multiservizi di ampliare il
fondo per le bollette, non so se le
risorse destinate sono sufficienti
ma è una soluzione».

I CONSIGLIERI pentastellati
hanno contestato la motivazione
di Pozzi. «In realtà, secondo il
meccanismoprevisto, i costi pese-
ranno su chi può pagare», ha com-
mentatoEddaBassi. «Stiamo par-
lando di soli 50 litri, è il minimo
vitale, ogni volta che tiriamo lo
sciacquone se ne vanno 10 litri»,
ha aggiunto Fabrizio Pazzaglia.
«La mozione impegna solo il sin-
daco a portare la proposta dei 50
litri gratis al giorno in sede Ato,
dove verranno fatte le valutazioni
tecniche, ma se questo documen-
to verrà bocciato, quando verran-
no fatte queste valutazioni?», ha
replicato la D’Emidio, che poi ha
proposto di modificare la mozio-
ne: non più 50 litri gratis a perso-
na al giorno,ma richiesta al sinda-
co di invitareMarcheMultiservi-
zi a non effettuare distacchi e ad
annullare quelli in corso. «Così
non pagherebbe più nessuno le
bollette, non va bene impedire i
distacchi tout court», dice la capo-
gruppo Pd Francesca Fraternali.

ARRIVANOdalla provincia di Pesaro eUrbi-
no le più giovani esponenti della Commissio-
ne regionale Pari Opportunità della Regione
Marche: Sara Cucchiarini, 34 anni, consiglie-
re comunale Pd a Fano, Agnese Duro, 33 an-
ni, ex assessore Pd a Cantiano e oggi presiden-
te dell’associazione «Donne allo Specchio» e
GiuliaVitali, 31 anni, consigliere comunale (li-
sta civica) di Pesaro. Relatore della proposta
dell’Ufficio di Presidenza è statoRenato Clau-
dio Minardi, vicepresidente del Consiglio re-

gionale. Alla Commissione Pari Opportunità
rivolge un «augurio di buon lavoro» il segreta-
rio provinciale del Pd, Giovanni Gostoli. «Il
Pd provinciale – dice il segretario – sarà un in-
terlocutore sensibile, dialogante e propositivo
con la rete delle donne democratiche impegna-
te nel partito e nelle amministrazioni. La pari-
tà di genere non è un problema femminile,ma
un’opportunità di crescita per una regione la-
boriosa, innovativa, femminile e plurale come
le Marche». «Sono grata per la fiducia che ci è

stata data – commenta la fanese Sara Cucchia-
rini – soprattutto perché dimostra il desiderio
di investire sui giovani e sulle donne. Il mio
impegno è quello di lavorare in squadra e di
rifarmi a quanto già acquisito seppure con ele-
menti di novità». «Le donne e il valore della
differenza – conclude Gostoli – sono al centro
delle politiche innovative che servono a mo-
dernizzare l’Italia, qualificare e rendere com-
petitivo il mondo del lavoro».

an. mar.

REGIONENOMINATENELLACOMMISSIONE SARACUCCHIARINI, AGNESEDURO EGIULIA VITALI

Il Pd sceglie delle giovani per le pari opportunità

ACQUAPUBBLICA

Lamozione
diM5S bocciata:
«Ma i distacchi
vanno fermati»
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UNO dei più grandi artisti della
storia italiana e delmondo inmo-
stra a Torino nella Reggia di Ve-
naria. C’è anche un pezzo di Fano
nella mostra intitolata ‘Raffaello.
Il Sole delle Arti’, che nasce dalla
volontà di accostarsi al genio
dell’artista urbinate da un punto
di vista insolito, ovvero attraverso
il suo impegno nelle «arti applica-
te». «Il fulcro della mostra (140
opere compresa La Muta di Urbino,
ndr) è costituito da un nucleo di
celebri capolavori di Raffaello –
spiega Gabriele Barucca uno dei
curatori assieme a Sylvia Ferino e
un comitato scientifico presiedu-
to daAntonioPaolucci –, che evo-
cano il racconto della sua prodi-
giosa carriera artistica, le persone
che ha conosciuto, le diverse città
dove ha vissuto. A documentare
gli anni della sua formazione è
una scelta di opere dei maestri
che hanno avuto un ruolo fonda-
mentale, vale a dire il padre Gio-
vanni Santi, il Perugino, il Pintu-
ricchio e Luca Signorelli».
Per questo l’assessorato alla Cultu-
ra di Fano ha concesso in prestito
ai curatori della mostra, la restau-
rata predella con ‘Storie dellaVer-
gine’ del Perugino (pertinente al-
la tavola della ‘Madonna in trono
col bambino e i santi’), opera nel-
la quale pare ormai fuor di dub-
bio che abbia collaborato anche
un giovaneRaffaello Sanzio. Il di-
pinto, grazie al progetto ‘Meravi-
glie delleMarche’ organizzatodal-
la Regione, era già partito nel
2011 per una prestigiosa mostra a
Buenos Aires, ma dopo il rientro
in Italia era stato preso in carico
dalla Soprintendenza di Urbino
(assieme alla grande pala d’altare
‘La visitazione’ di Giovanni San-
ti) per il suo restauro. Qualcuno,
allora, non aveva perso occasione
per creare l’ennesima polemica
nei confronti dell’ente, paventan-
do l’ipotesi che la Soprintendenza
non volesse restituirle alla città.
Invece il 20dicembre del 2013 l’al-
lora assessore alla Cultura Maria
AntoniaCucuzza, celebrò ufficial-
mente il ritorno di queste due im-
portanti opere del Quattrocento
nella loro collocazione storica e
naturale: la chiesa di Santa Maria

Nuova. E’ da lì che ieri mattina la
ditta specializzata in trasporti di
opere d’arte, l’ha prelevata (con-
servandola in una teca di legno
rosso climatizzata) per portarla a
Torino dove sarà visibile al mon-
do dal 26 settembre al 24 gennaio.

IN CAMBIO l’assessore Stefano
Marchegiani è riuscito ad ottene-
re dalla Venaria 3mila euro (più
Iva) che il Comune di Fano inve-
stirà nel restauro di unodei dipin-
ti conservati nella Pinacoteca Co-
munale ed anche uno spazio pro-
mozionale per la città della Fortu-
na all’interno del Book Shop del-
la mostra. «Per le richieste di pre-
stito delle opere sono coinvolte le

più importanti istituzioni musea-
li italiane e straniere – conclude
Barucca – come i Musei Vaticani,
il Residenzschloss di Dresda, il
Kunsthistorisches Museum di
Vienna, il Victoria and Albert
Museum di Londra, gli Uffizi, la
Galleria Palatina di Palazzo Pitti,
la Galleria Nazionale delle Mar-
che di Urbino...» e chiaramente i
Musei Civici di Fano.

Tiziana Petrelli

CAPOLAVORO

Omaggio di Fano
aRaffaello
Predella a Torino
L’opera del Perugino aVenaria

La predella appartiene
alla ‘Pala di Fano’
di Pietro Perugino,
ed è datata 1497

Rappresenta
le scene della Natività

di Maria,
la Presentazione di Gesù
al Tempio, lo Sposalizio

della Vergine,
l’Annunciazione e

l’Assunzione e consegna
della cintola

a san Tommaso

E’ datata1497

PARTENZA col botto per l’Inter e subito rinnovato il direttivo dell’Inter Club
Giacinto Facchetti di Fano. Presidente è stata confermata Claudia Piccoli,
Stefano Moretti (vice), Paolo Pucci (cassiere), Roberto Mencarelli
(responsabile biglietteria), Mauro Antonioni (responsabile del
tesseramento, che è aperto fino al 31 dicembre), Gianluca Montanari, Mattia
Gambini, Matteo Tomassoni e Tiziana Petrelli (consiglieri) con Antonio
DiBenedetto (addetto comunicazione). L’Inter Club di Fano conta 150 soci
di cui 15 junior, tra cui la «bomberina« Rosa Iacchini. Info 349.4442493

INTER CLUB: CLAUDIA PICCOLI CONFERMATA ALLA PRESIDENZA

TRASLOCO
A sinistra l’opera che
è già stata imballata
ed andrà alla Reggia
di Venaria; sotto accanto
alla cimasa nella chiesa
di SantaMaria Nuova

IN CAMBIO DI 3MILA EURO
Il pezzo lascia la sua sede
in SantaMariaNuova,
tornerà il prossio anno
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ANCORA una settimana di attesa
per il settimo assessore. CristianFa-
nesi e Rosetta Fulvi (inseime nella
foto, il dibattito è tutto interno al
Pd) dovranno aspettare la fine di
questomese per sapere se li attende
un futuro da assessore o da presi-
dente del Consiglio comunale. Il
sindacoha infatti imposto il passag-
gio della Conventionprogrammati-
ca, che si terrà sabato 19, al centro
sociale Ponte Sasso: inizierà alle 9
e si concluderà alle 16, per non in-
terferire con laFesta dell’Unità che
apre proprio sabato pomeriggio.
Ad avviare i lavori della Conven-

tion, chiusa al pubblico, sarà il sin-
daco Massimo Seri, seguiranno gli
interventi degli assessori e poi quel-
li dalla platea. Al primo Consiglio
comunale successivo alla Conven-
tion si dovrebbe procedere all’ele-
zione del nuovo presidente in sosti-
tuzione di Minardi. Nella stessa
giornata il sindaco dovrebbe nomi-
nare il settimo assessore e comuni-
care eventuali trasferimenti di dele-
ghe da un amministratore ad un al-

tro. Il consigliere Davide Delvec-
chio, però, continua ad insistere
sull’«illegittimità del settimo asses-
sore».

LOSCORSOmese di aprile, infat-
ti, l’esponente dell’opposizione era
riuscito a far approvare al Consi-
glio comunale (causa la distrazione
della maggioranza) una mozione
sulla riduzione degli assessori da 6
a 4. Ed ora che sembra imminente
l’ampliamento dell’esecutivo Del-
vecchio torna alla carica: «La mo-
zione approvata dal Consiglio pre-
vede che il sindaco debba istituire
un unico interlocutore che si occu-
pi del centro storico, della Cultura,
delTurismo, degli Eventi emanife-
stazioni, delle Attività economiche
e produttive, della Polizia ammini-
strativa, dello Sport, per coordina-
re e rilanciare, nel grave momento
di crisi, il lavoro e le imprese, ridu-

cendo i costi della politica». Un ve-
ro e proprio super assessorato quel-
lo previsto nella mozione «che ha
ottenuto – insiste Delvecchio – il
parere favorevole della giunta ed è
stato votata dal sindaco Massimo
Seri e dallamaggioranza del Consi-
glio comunale». Proprio alla mag-
gioranza, che sembra non ricorda-
re l’approvazione del documento,
Delveccchio rammenta che «lamo-
zione è il principale strumento
dell’attività di indirizzopolitico de-
gli organi rappresentativi nei con-
fronti del potere esecutivo. Se sarà
nominato il settimo assessore sarà

illegittimo, così come saranno ille-
gittimi gli atti amministrativi di no-
mina». «A meno che – conclude il
consigliere di centro destra – il sin-
daco, non voglia dichiarare che il
Consiglio comunale eletto dai citta-
dini e che rappresenta la volontà
popolare, non conti nulla, rispetto
alle pretese del Pd Fano, comanda-
to dal Pd provinciale il cui segreta-
rio si è insediato, non si capisce a
quale titolo, negli uffici comunali».

AnnaMarchetti

AMBITOSOCIALEDAM5S A BENECOMUNE, LA POLITICA SI INTERROGA

«Eora chi pensa a fornire i servizi agli utenti?»
LICENZIATA la coordinatrice
dell’Ambito sociale n.6 (è già passata
una settimana) «chi sta svolgendo
quelle funzioni permettendo l’eroga-
zionedei servizi forniti dalle coopera-
tive in modo legittimo?». E’ uno dei
quesiti posti dai grillini nella loro
quinta interrogazione sul tema
dell’Ambito sociale. «Ci risulta – fa
sapere la consigliera di Fano 5 Stelle
Marta Ruggeri – che siano scaduti
(uno già il 13 settembre e uno il 14)
gli affidamenti che prevedevano
l’erogazione dei servizi agli anziani.
Il progetto Home Care Premium co-
me potrà andare avanti senza che un
dirigente ne abbia autorizzato la pro-
secuzione assumendo un regolare

impegno di spesa? Chi lo ha autoriz-
zato se ancora non è stato nominato
un sostituto, neanche ad interim? E
chi pagherà? Saranno nuovamente
bloccate le liquidazioni?».
A Bene Comune, invece, interessa
far emergere le responsabilità politi-
che della gestione dell’Ambito. Un
progetto «viziato fin dagli inizi quan-
do l’Amministrazione fanese hapoli-
ticamentepreteso unAmbito geogra-
ficamente ingestibile (14 Comuni
dal mare ai monti, con l’esclusione
della intera Vallata del Metauro) e
poi l’ha lasciato al suo destino». Per
le Apette i sindaci di Fano hanno
sempre mostrato scarso interesse
verso l’Ambito: «Nei comuni limitro-

fi il Comitato dei sindaci è sempre
stato presieduto dal sindaco dell’en-
te capofila. A Fano invece Aguzzi
l’ha delegato a Delvecchio, per la-
sciarlo poi addirittura al sindaco di
Mondavio e ora Seri lo ha affidato
all’assessoreBargnesi.Queste caren-
ze hanno impedito alla città, nono-
stante il Terzo Settore, di sviluppare
un vero «sistema sociale» fatto di
strutture e servizima anche di perso-
ne, di idee, di integrazione socio-sa-
nitaria, di valorizzazione del princi-
pio di sussidiarietà. Quando il welfa-
re di una città è un «sistema» si porta
dietro due vantaggi: produce occupa-
zione ed è più difficile da smantella-
re in tempi di crisi economica.

MARTARUGGERI L’esponente di 5 Stelle
ha firmato un’interrogazione sulla questione

L’autunno caldo del Pd:
l’attesa di Fanesi e Fulvi
Prima del consiglio se ne discuterà alla Convention

LAMAGGIORANZA
I giochi sono ormai fatti,
dopo il 20 settembre
ci sarà la nomina

L’OPPOSIZIONE
Delvecchio nonmolla:
«Il settimoassessore
è illegittimo e così i suoi atti»
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TRE COMUNI e due regioni uniti nel
dolore. Il C.B. ClubMattei e tutta la Prote-
zione Civile di Fano, il mondo della risto-
razione e il settore alberghiero di Misano
e la parrocchia di San Giuseppe aMarotta
piangono la prematura scomparsa Danie-
le Razzano, lo chef 57enne con un grande
cuore che l’aveva portato come volontario
ad Haiti e nelle Filippine per soccorrere i
terremotati in occasione di quelle due vio-
lente sciagure. «Era entrato nel ClubMat-
tei appena 6 anni fa – racconta con la voce
strozzata dal pianto il presidente Saverio
Olivi – e tutti gli volevano bene. Basta di-
re che appena entrato come socio, su 90
che siamo (che non sono tanti ma neppu-
re pochi), tutti l’avevano voluto subito co-
me consigliere. Era sempre sorridente e di-
sponibile. Nel periodo che ha trascorso
con noi ha coperto tutte le emergenze,
compreso il grande nevone e il terremoto
in Emilia Romagna. Aveva messo la sua
professionalità al servizio della comunità.
Gestiva un ristorante a Misano assieme al
fratello, apriva a pasqua e chiudeva a set-
tembre. Tutto il resto del tempo lo passa-
va ad aiutare gli altri. Lamalattia l’ha por-
tato via in 15 giorni. E’ stato il volontario
che tutti avrebbero voluto avere nella pro-
pria associazione: cuoco e logista, tutto fa-
re... L’Associazione non sarà più la stes-
sa».
Daniele Razzano viveva a Marotta con la
moglie Daniela e i figli Giorgio e Nicolet-

ta.Ma da 15 anni, per 5mesi l’anno, si tra-
sferiva a Misano, dove con il fratello Ros-
sano gestiva l’albergo Belvedere. Lui era
l’addetto alla cucina, che avrebbe dovuto
chiudere ieri come tutta la struttura. Ma
già dal primo settembre scorso Daniele
non c’era più. Si era fatto ricoverare per
dei controlli all’ospedale di Fano dove gli
hanno diagnosticato un male incurabile.
«Per cinque mesi vivevamo gomito a go-
mito – racconta il fratello, stretto nel lutto

agli anziani genitori –: eravamo molto le-
gati ed ora è difficile rassegnarsi. E’ stata
unamalattiamolto subdola che se l’èman-
giato velocemente. Lui era lineare, solare,
altruista. A volte si scaldavama gli durava
appena 20 secondi». L’ultimo saluto sarà
oggi alla chiesa di SanGiuseppe aMarotta
alle 15. «Partiremo alle 14.30 dall’Ospeda-
le di Fano – conclude Rossano -. Grazie a
tutti di tutto».

ti.pe.

LUTTOAVEVA 57 ANNI, ERA STATOTRA I I PRIMI SOCCORRITORI ADHAITI

Addio aDanieleRazzano
lo chef impegnato nel volontariato

CORDOGLIO
Una foto
che ritrae
Daniele
Razzano
durante
operazione
legata
alla
sicurezza
inmare

LALETTERA

QUESTAmattina siamo andati a
Rimini per effettuare la visita ortottica
di Riccardo, visita prenotata la
settimana precedente tramite CUP, per
le ore 8. Arriviamo intorno alle ore 7.30,
entrando in un atrio spazioso, luminoso
e molto accogliente. Vado alla cassa per
far timbrare l’impegnativa. Non c’è
bisogno! Perfetto, mi dico, vedi come
snelliscono le pratiche! Ok, ci
incamminiamo verso il reparto,
passando nei corridoi spaziosi, luminosi,
puliti ed ottimamente tenuti, in pochi
minuti arriviamo in oculistica
pediatrica. L’ambiente carino, fresco,
con adesivi sulle porte, e giochi e libri
per trastullare i piccoli pazienti. Ore
7.35. dico ai miei suoceri, che siamo
arrivati troppo presto e che dovremo
aspettare. Non faccio in tempo a finire la
frase che da una porta sbuca l’ortottista
che mi accoglie con un bel sorriso e con
gentilezza ci dice che ci avrebbe visitato
subito... Noi ci siamo guardati come se
avessimo parlato con un’aliena... Con
tanta grazia visita Riccardo, e dopo la
visita ci dice se abbiamo con noi
l’impegnativa per la visita oculistica,
perchè ritiene che la possiamo fare
subito... Ok, mi sono detta, si, sto
parlando con un’aliena!!! Ma quando
mai capita una cosa del genere da noi a
Fano!!!!Mette le goccine negli occhi di
Richy, e ci fa uscire per consentire al
collirio di dilatare la pupilla, dicendo di
aspettare un quarticello in sala d’attesa.
Ovviamente nel frattempo altri bambini
arrivano e celermente e cordialmente
vengono visitati. Sembrava una
succursale di un piccolo asilo. Nessuno
perde le staffe, nessuno urla, o è
scortese, tutto fila liscio come l’olio. Ci
fanno rientrare in un’altra stanza,
l’ortottista ,l’infermiera e l’oculista,
visitano Richy con tatto proporzionato
alla sua età. Dopo 5 minuti dalla visita,
l’ortottista ci porta il risultato cartaceo e
con un sorriso ci saluta, dicendoci di
ritornare tra un annetto... E’ vero, noi
italiani siamo abituati a denigrare quello
che abbiamo, ed esaltare sempre l’erba
del vicino, ma se mi permettete, l’erba
dell’ospedale di Rimini è decisamente
mooooolto verde, ben curata e
piacevolissima. Beh, l’ erba del giardino
dell’ospedale di Fano... ha decisamente
bisogno di un giardiniere esperto!!!

Bettina Stella

«Hoportatomio figlioaRimini
perunavisita, quantagentilezza»

FANO e Porto San Giorgio unite dal
filo rosso della solidarietà. Torna per il
terzo anno consecutivo ‘Io sono volon-
tario. E tu?’, il corso promosso daMar-
che Solidali per favorire il volontariato
attivo nella Regione Marche. «Que-
st’anno - spiegano gli organizzatori - la
modalità di realizzazione prevede che
il corso sia suddiviso in duepercorsi in-
dipendenti, per daremodo a più perso-
ne nella nostra Regione di prendervi
parte: il primo, organizzato a Fano fra

settembre e ottobre ed il secondo, che
verrà organizzato a Porto San Giorgio
entro l’anno». Il primo percorso, dun-
que, si terrà a Fano nei giorni 23 e 30
settembre e 3 e 7 ottobre, dalle 18 alle
20 e vedrà l’intervento di esperti nel
campo dell’informazione, degli squili-
bri Nord/Sud del mondo e dei movi-
menti migratori, con l’obiettivo di for-
nire ai partecipanti strumenti nuovi
per interpretare la società di oggi. «Vi
ricordiamo che il corso è completamen-

te gratuito - proseguono gli organizza-
tori - ed è rivolto a tutti coloro che desi-
derano inserirsi nelmondodel volonta-
riato sia in Italia, nello specifico nella
Regione Marche, che all’estero, attra-
verso le associazioni che fanno parte
del nostro Coordinamento».
Le iscrizioni possono essere fatte entro
lunedì 21 settembre direttamente tra-
mite il sito diMarche Solidali a questo
link http://marchesolidali.com/volon-
tari Infotel: 0721.865159

VOLONTARIATOCORSI SPECIFICI ORGANIZZATI NELLE DUECITTA’

Fano ePorto SanGiorgio unite dalla solidarietà
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di SANDRO FRANCESCHETTI

«SOLO due mesi fa l’assessore
all’ambiente delComune diMon-
dolfo, Lucchetti, dichiarava: ‘E’ il
carico turistico estivo che genera
maggiori costi per il servizio’, giu-
stificando in questo modo la sua
politica tariffaria per la raccolta
dei rifiuti. Però, comparando il
piano finanziario per il servizio di
igiene ambientale del 2014 con
quello del 2015 risulta un calo del-
le presenze turistiche stimate, dal
2013 al 2014, di più del 20%. Che,

a rigor di logica, avrebbe dovuto
far diminuire le tariffe sensibil-
mente. Invece no: le tariffe per il
2015, calcolate sui dati dell’anno
precedente, aumentano per tutti
o quasi. Sia per le utenze non do-
mestiche che per le famiglie».

E’ LA DENUNCIA del segreta-
riodelComitato per la SalutePub-
blica mondolfese, Daniele Cecca-

relli, che snocciola una serie di da-
ti: «La Tari per gli stabilimenti
balneari aumenta del 52%; per ri-
storanti, trattorie, osterie, pizze-
rie e pub del 75%; per negozi di
ortofrutta, pescherie e pizzerie al
taglio del 116%; permense, birre-
rie, hamburgherie del 38%; per
negozi di abbigliamento, calzatu-
re e librerie del 22%; per bar e pa-
sticcerie del 61%;mentre per ban-
che ed istituti di credito, al contra-
rio, diminuisce del 3%. Per le fa-
miglie la quota fissa, calcolata sui
metri quadri dell’abitazione, au-
menta, inmedia, del 58%,mentre
diminuisce la quota variabile fino
a 3 componenti. Invece, una fami-
glia di 4 persone ha l’aumento sia
della quota fissa che di quella va-
riabile. Più metri quadri ha l’abi-

tazione e più si paga. Senza nes-
sun correttivo del tipo: meno ri-
fiuti produci e meno sei tassato.
Quale sia la politica precisa dietro
a tutto questo non è dato sapere,
perché fino a pochi giorni fa l’as-
sessore ringraziava i cittadini per
la grande quota di differenziata
raggiunta. Ora per premiarli au-
menta le tariffe?».

UNA COSA che per Ceccarelli è
del tutto inaccettabile, tanto da ar-
rivare ad auspicare un cambio di

competenze in giunta: «Chiedia-
mo, per quest’ultimo scorcio di le-
gislatura locale (aMondolfo si vo-
terà per il rinnovo dell’ammini-
strazione nella prossimaprimave-
ra, ndr), che il sindaco si riprenda
la delega all’ambiente, e che cer-
chi di evitare, come può, di grava-
re le famiglie, gli operatori econo-
mici ed i loro stipendiati con au-
menti di tasse inopportuni ed in-
giustificati».

CARTOCETOA 38GIORNI DALQUEL TRAGICO SCHIANTO, AVEVA 40 ANNI

MortoAlex, ferito nell’incidente che ha ucciso il padre

«SONO 12 le scuole del territorio comunale
di Mondolfo che l’altra mattina hanno riaper-
to i battenti – sottolinea il vicesindaco Alvise
Carloni –, tre nel capoluogo (materna, prima-
ria e secondaria), due a Centocroci (nido ema-
terna), due a Piano Marina (materna e prima-
ria), due al CampusMarotta (materna e prima-
ria) e tre a Marotta nord (materna, primaria e
secondaria), tutte assolutamente pronte ed at-
trezzate ad accogliere i nostri ragazzi, ai quali
rivolgo un caloroso saluto, augurando buon
anno scolastico anche a ciascuno degli addetti
ai lavori». «A seguito della riorganizzazione
scolastica, con la soppressione della direzione
didattica di Mondolfo – riprende Carloni , c’è
stata la necessità di recuperare e attrezzare lo-
cali per consentire lo spostamento del persona-
le di segreteria nelle sedi degli istituti com-
prensivi ‘Fermi’ e ‘Faà di Bruno’. Si è dato se-
guito, inoltre, ad una serie di richieste fatte dai

due dirigenti per andare incontro alla nuova
organizzazione degli uffici e, soprattutto, per
la messa a norma delle strutture e degli im-
pianti elettrici e informatici, effettuando altre-
sìmodifiche strutturali interne e lo spostamen-
to dei materiali di arredo e didattico; il tutto
rispettando i tempi, senza compromettere
l’inizio delle lezioni ed evitando disagi ai ra-
gazzi e al personale». «Si è anche approfittato
– aggiunge il vicesindaco – per una revisione
generale delle strutture: tinteggiare alcuni lo-
cali, sistemare le aree esterne, controllare le ca-
ditoie di raccolta delle acque e automatizzare
il cancello d’ingresso della media ‘Faà di Bru-
no’. Per la sicurezza dei ragazzi, infine, abbia-
mo costruito due nuovi spazi attrezzati per la
fermata degli scuolabus: uno aCentocroci sul-
la Sp 424 e uno a Molino Vecchio lungo la Sp
11».

s.fr.

ILSUOCUOREsi è fermato 38 gior-
ni dopo quello del suo amatissimo
babbo. Lunedì sera all’ospedale di
Fano è venuto amancareAlexTalle-
vi, 40 anni, figlio di Corrado Tallevi,
il 71ennemorto il 7 agosto in un inci-
dente stradale all’altezza del casello
A-14 di Ancona mentre si stava re-
cando con la moglie Angela ed Alex
(costretto sulla sedia a rotelle dall’86
per colpa di un altro incidente) al
santuario di Loreto per un pellegri-
naggio dell’Unitalsi. Uno schianto
spaventoso, cheprocurò anche il feri-
mento, grave, della donna e quello,
più lieve, del 40enne. Dopo due deli-
cati interventi chirurgici e diversi

giorni in rianimazione all’ospedale
dorico di Torrette, la signora Angela
è stata dichiarata fuori pericolo e 2
settimane fa, esattamente il primo
settembre, è stata trasferita insieme
al figlio (che riportò diverse fratture
ed escoriazioni, ma non è mai stato
in prognosi riservata) al Santa Croce
per proseguire, entrambi, il percorso
di guarigione.
L’altra sera, del tutto imprevedibile
e imprevista, tanto che è stata dispo-
sta l’autopsia, che si svolgerà proba-
bilmente oggi, la disgrazia: un arre-
sto cardiocircolatorio ha spezzato
per sempre l’esistenza di Alex.
Un’esistenzadrammaticamente con-
dizionata da quel maledetto giorno

di novembre del 1986 quando una
macchina l’ha travoltomentre, appe-
na 11enne, stava andando in bici dal
medico a ritirare il certificato per di-
sputare una corsa campestre. Per di
più, appena un mese dopo la morte
del suo fratellino Mirko, di 16 anni,
stroncato dalla leucemia. Tragedie
sopra tragedie di una famiglia che
adesso, nel giro di un altromesema-
ledetto, ha dovuto dire addio ad altri
suoi due cari. L’unica, piccola, con-
solazione è che Alex se n’è andato
senza sapere che il babbo non c’era
più, perché i suoi fratelli Simone,
Eros, Denis e Alessandro non glielo
avevano ancora detto.

s.fr.
Una recente immagine di Alex Tallevi con il padre
Corrado (morto il 7 agosto) e lamammaAngela

Mondolfo, Tari alle stelle
«Via la delega all’assessore»
Il comitato di SalutePubblica vuole le dimissioni

Daniele Ceccarelli, segretario del Comitato per la Salute Pubblica

NELMIRINO
Daniele Ceccarelli
dall’opposizione vuole
la testa di Lucchetti

LA RICHIESTA
«Chiediamo che il sindaco
cerchi di evitare, come può,
di gravare le famiglie»

MONDOLFO IL VICESINDACO SI DICE SODDISFATTONELL’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO

Aperte 12 scuole.AlviseCarloni: «tutto ok»

«UNABUONARIAPERTURA»
Alvise Carloni, vicesindaco di Mondolfo

ILPRESIDENTEdel con-
siglio comunale di Carto-
ceto,GianniLetizi, ha con-
vocato per stasera alle
19,30 la riunionedella pub-
blica assise. L’ordine del
giorno, dopo l’approvazio-
ne dei verbali delle prece-
denti sedute del 30 luglio e
del 13 agosto e la risposta
ad una interpellanza pre-
sentata durante il civico
consesso di agosto, preve-
de l’approvazione di una
variante parziale al Piano
regolatore generale relati-
va al progetto di cui alla de-
terminazione Suap (Spor-
tello Unico Attività Pro-
duttive) n. 25 del 13 luglio
2015 per l’ampliamento di
un edifico produttivo della
ditta ‘Valmex’ spa.

Cartoceto,
Prg in consiglio


