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Dietro la scelta Usa

La prudenza
e il messaggio
all’Europa

Buongiorno, Sagittario!
Aggiungi un posto a tavola che
c’è unospite in più, Saturno.
Anzi, per adesso, l’unico astro
nel vostro segno, che riprende il
transito dopo il blitz dei mesi
scorsi, fino al 20dicembre
2017. Le lezioni di Saturno,
maestro severo magiusto,
sarannoper i più giovani una
validapalestra di vita e per voi
nativi “anta” una conferma o
unamessa in discussionedelle
cose fatte. Il primo “esame”
saràdelizioso: primo quarto,
domani amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

SAGITTARIO, PRONTI
A NUOVI ESAMI

David Carretta

U
n vertice straordinario,
mentre la Croazia diventa
il nuovo punto caldo del-
l’ondata di migranti che

vogliono raggiungere l’Euro-
pa e le capitali
dei Ventotto
continuano a
dividersi su un
piano della
Commissione
Juncker per ri-
distribuire 120
mila richieden-
ti asilo: il presidente del Consi-
glio europeo, Donald Tusk, ie-
ri ha rotto gli indugi.  A pag. 10

Errante,Mangani
eMarconialle pag. 10 e 11

Giubileo, caos opere
Il governo a Marino:
avanti senza deroghe
`Palazzo Chigi dopo l’allarme dell’Anticorruzione
sugli appalti a rischio. Il sindaco: presto nuova lista

Crescita bassa, frenata della Fed
`La Federal Reserve non rialza i tassi, preoccupano la Cina e l’inflazione che resta ai minimi
`Oggi le linee della manovra: si punta a uno sconto sul deficit di 13 miliardi per investimenti

La Lollobrigida
in tribunale
per le nozze-truffa

Il 23 vertice Ue

Migranti, stop
della Croazia:
«Siamo saturi»

Berlino, terrorista di Al Qaeda
attacca la polizia e viene ucciso

Riforme
Senato, Renzi accelera e sfida Grasso
Spunta l’ipotesi di ritocchi all’Italicum

ROMA Il governo non concede-
rà deroghe al Campidoglio sul
Giubileo. Dopo l’allarme sugli
appalti a rischio, il sottosegre-
tario alla presidenza del Con-
siglio Claudio De Vincenti fa
sapere che l’esecutivo ha già
dato tutti gli strumenti neces-
sari al Campidoglio: «Con il di-
mezzamento dei tempi per la
realizzazione delle opere il
sindaco è perfettamente in
grado di realizzare i lavori».
CanettierieGentili a pag. 9

Sicurezza
Col casco ai cortei
previsto il carcere

L’iracheno condannato per un altro attentato era in libertà vigilata

Europa League
Lazio beffata
al 93˚ dal Dnipro
in Ucraina
finisce 1-1
Bernardini nello Sport

Le stime
Confindustria vede
la ripresa: Pil +1%
disoccupazione giù

ROMA La Federal Reserve ha deci-
so di lasciare invariati i tassi di
interesse. Ma ha rivisto al ribas-
so le stime per la crescita e l’in-
flazione nel 2016. Il Pil crescerà
del 2,3% il prossimo anno, meno
del 2,5% previsto in giugno. Lo
ha annunciato la Banca centrale
americana al termine della sua
riunione. Preoccupano la Cina e
l’inflazione che resta ai minimi.
Oggi le linee della manovra: si
punta a uno sconto sul deficit di
13 miliardi per varare nuovi inve-
stimenti.

Amoruso,Cifoni,
Guaita,Pompetti

eDimitoalle pag. 2, 3 e 5

La ricerca
Spermatozoi
in provetta
creati in Francia
per la prima volta
Massi a pag. 15

Adelaide Pierucci

«U
na messinscena che non
perdonerò mai». Gli stivali
con il tacco dieci. Abito ne-
ro e oro con borsa e pash-

mina coordinata. Ciglia lunghe e
trucco da diva. Le telecamere punta-
te e la stampa italiana ed estera
prontaaseguirla. Gina Lollobrigida
ieri si è presentata in veste elegante
e battagliera, a dispetto dei suoi ot-
tantotto anni, per testimoniare in
tribunale sul presunto matrimonio
finto con lo spagnolo Javier Rigau.
Testimonianza saltata in tarda sera-
ta,dopo nove oredi attesa.

A pag. 15

Silvia Barocci

I
l giro di vite sulla sicurez-
za e il decoro urbano Alfa-
no lo aveva annunciato da
tempo.  A pag. 8

Roma
Garcia scopre
il calcio pratico
e Florenzi
la grande bellezza
Angeloni e Trani nello Sport

Giusy Franzese

U
no scenario «più favore-
vole», «mutato durante
l’estate». Anche Confin-
dustria inizia a vedere ro-

sa. Tra spinte esterne e misu-
re di stimolo interne, l’econo-
mia «sta ripartendo».  A pag. 5

Marco Conti

S
iamo alla tentazione. For-
te però a tal punto che ie-
ri ha varcato il portone di
palazzo Chigi, per arriva-

re a palazzo Grazioli.  A pag. 7
Ajello eStanganelli

alle pag. 6 e 7

La polizia sul luogo dell’aggressione. Nel tondo, il terrorista ucciso (foto EPA)  Pierantozzi a pag. 13

Osvaldo De Paolini

N
on era scontato che la Fede-
ral Reserve lasciasse im-
mutato il livello dei tassi.
Anzi, nelle ultime ore ave-

va preso vigore l’idea di un ritoc-
co verso l’alto, seppure contenu-
to e sottoposto a verifica. Sareb-
be però superficiale pensare
che nulla è accaduto; se il costo
del denaro è rimasto invariato,
la scelta della presidente Janet
Yellen di denunciare a chiare
lettere la preoccupazione per
l’andamento dell’economia glo-
bale offre ai mercati e ai governi
elementi di riflessione che fan-
no passare in secondo piano l’ot-
timismo per un’economia, quel-
la americana, che ha ripreso ro-
bustezza.

Va detto che non dev’essere
stata una decisione facile per il
Fomc (il braccio operativo della
Fed), che fino all’ultimo si era
diviso al proprio interno tra
quanti premevano per un rialzo
subito, vista appunto la vivacità
dell’economia americana, e chi
invece chiedeva prudenza so-
prattutto in relazione alle vicen-
de cinesi e alla frenata dei Paesi
emergenti; con la Yellen, silente
da settimane per evitare letture
maldestre delle sue parole, in-
chiodata al dilemma, ben sapen-
do che una decisione inappro-
priata o intempestiva avrebbe
avuto ripercussioni sui mercati
mondiali per lungo tempo.

Continua a pag. 22
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L’intervista Jeff Madrick

NEW YORK In tre parole? «Una deci-
sione corretta». Il professor Jeff
Madrick non ha dubbi, la Fed ha
fatto bene a non alzare i tassi. Voce
liberal, spesso in polemica con l’e-
stablishment economico, Madrick
ha appena pubblicato «Seven Bad
Ideas: How Mainstream Economi-
sts Have Damaged America and
the World», dedicato ad elencare
gli errori a suo giudizio più gravi
causati dagli economisti di moda.
E fra gli errori possibili, il profes-
sor Madrick avrebbe incluso
l’eventuale decisione di muoversi
in senso opposto e alzare i tassi.
Professore, i network finanziari
stanno reagendo indignati. So-

stengono che la Fed sta dando
una prova di "indecisione" che
danneggerà l'economia. Che ne
pensa?
«Che sono degli incompetenti.
L’economia americana è in una ri-
presa fragile, e basterebbe poco
per respingerla nel baratro della
crisi. Non c’è inflazione, neanche
un sospetto di inflazione, e non si
deve parlare di buona o cattiva de-
cisione: questa è stata una decisio-
ne corretta».
Si lamentano perché Janet Yel-
len ha citato la situazione globa-
le e la Cina in particolare e prote-
stano che la Fed sembra "ostag-
gio della Cina"...

«La parola "ostaggio" rende il qua-
dro sgradevole. Mettiamola così:
perché gli Stati Uniti non dovreb-
bero preoccuparsi del rischio di
crisi globale? Non siamo un’isola
sigillata e la crisi globale influireb-
be su di noi. Non è il momento di
rendere il costo del denaro più al-
to. Punto».
Dunque lei non è d’accordo con
chi pensa che ci sia un bisogno di
rallentare la crescita?
«No, non è una crescita infuocata
da rallentare. E guardiamo ai dan-
ni che potremmo causare: se ral-
lentassimo la nostra economia fa-
remmo meno da traino, e quindi
rallenteremmo economie che stan-

no ancora boccheggiando, quella
europea, quella sudamericana. En-
treremmo in una situazione circo-
lare: noi indeboliamo loro, ma loro
si indebolirebbero tanto di più che
smetterebbero di comprare il no-
stro export, e così avrebbero a loro
volta un effetto ancor più indebo-
lente su di noi».
Parliamo di occupazione. Con un
tasso di disoccupazione al 5 per
cento, come mai i salari non sal-
gono?
«Il fatto è che il tasso di impiego ri-
spetto al numero della popolazio-
ne è più basso del normale, c’è mol-
ta gente che non lavora, e che for-
nisce una quantità di possibile ma-

nodopera sufficiente perché i dato-
ri di lavoro abbiano ampia possibi-
lità di scelta. Aggiunga che di fatto
qui non esistono più sindacati in
grado di negoziare a vantaggio dei
lavoratori».
L’ultimo rapporto sull’impiego
rivelava anche che si tratta in
maggioranza di lavori nel setto-
re dei servizi, che in genere paga
meno....
«È vero. Abbiamo un disperato bi-
sogno di investire nelle infrastrut-
ture, nell’istruzione e nelle energie
alternative, tutti settori che dareb-
bero lavoro con salari dignitosi. In-
vece si continua a parlare di ridur-
re le tasse. Siamo un Paese ricco,
potremmo permetterci più tasse e
più investimenti. Così creeremmo
miglior impiego, e alla lunga an-
che un maggior introito fiscale.
Ma vogliamo tutto subito, ora. Non
riflettiamo più sul futuro.

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL VERDETTO
NEW YORK Non è ancora il tempo
di volare. Al termine dei due
giorni di riunione, il direttivo del-
la Fed ha deciso di lasciare inal-
terato il tasso dei prestiti federali
a quota 0-0,25%, lo stesso punto
al quale è inchiodato oramai da
più di nove anni. Il comunicato
non individua nessun motivo di
debolezza nell'economia nazio-
nale che giustifichi l'esitazione,
ma indica piuttosto che le «dina-
miche delle economie globali e
delle strategie finanziarie» sug-
geriscono prudenza. Tradotto in
termini concreti, il messaggio di-
ce che i continui interventi inflat-
tivi sulla valuta cinese, che il go-
verno di Pechino potrebbe anco-
ra replicare prima della fine del-
l’anno, non permettono alla Fed
di agire in piena autonomia. La
preoccupazione che alcuni anali-
sti hanno letto nel comunicato, è
che un aumento dei tassi avreb-
be l'effetto di far lievitare la valu-
tazione del dollaro, e accelerare
misure protezionistiche da parte
dei maggiori partner commer-
ciali degli Usa. Il verdetto per la
prima volta da quando Janet Yel-

len siede alla poltrona di coman-
do della banca centrale america-
na non è stato unanime, ma ha
incontrato la significativa oppo-
sizione del falco Jeffrey Lacker,
presidente della banca centrale
della Virginia. Tra gli altri pre-
senti al summit, 4 si dicono ora
favorevoli ad aumenti prima del-
la fine dell’anno; altri tre fra loro
puntano sull’inizio del 2016. A
giudicare dalla varietà dei distin-
guo espressi dai partecipanti, ap-
pare chiaro che la discussione è
stata serrata, e che l'esito è rima-
sto in bilico durante la riunione.
Che la decisione fosse appesa ad
un filo e incerta fino all'ultimo
minuto era evidente anche all'
esterno del summit, dalla calma
piatta che per tutta la giornata
ha regnato a Wall Street, dove gli
indici si sono tenuti in parità fino
al momento dell'annuncio, con
un basso volume di transazioni.
Identica la risposta anche dopo
la diffusione del documento: la
Borsa non ha registrato variazio-
ni di sorta mentre Yellen rassicu-
rava che la Fed assisterà i merca-
ti con sufficiente liquidità, anche
quando il primo aumento dei tas-
si sarà finalmente deciso. Il Dow
Jones ha poi chiuso in lieve arre-

tramento (-0,39%). Il nodo che il
direttivo si trova a sciogliere è
l’apparente contraddizione tra i
tanti segnali che indicano una ri-
presa, tra cui la crescita del Pil e
degli scambi commerciali con
l'estero, l’impennata del dollaro
sulle altre valute, e soprattutto
un dato della disoccupazione al
5% che segnala in realtà un regi-
me di quasi completa occupazio-
ne, e il fatto che le paghe dei lavo-
ratori non stiano salendo, come
ci si aspetterebbe quando la do-
manda di manodopera comincia
a superare l'offerta. Il timore è
che questa ambivalenza nascon-
da una fragilità non ancora ana-
lizzata dell’economia nazionale,
che potrebbe essere strangolata
dallaumento del coste del dena-
ro preso in prestito.

CONTO ALLA ROVESCIA
D’altra parte però il nucleo più
ingombrante del debito tossico
che aveva fatto esplodere la bolla
dei mutui immobiliari subprime
otto anni fa è stato ormai spac-
chettato e rinegoziato a tassi
molto più bassi dalle banche e
dagli istituti che lo detenevano.
Non c'è quindi il rischio che un
aumento del costo dei prestiti fe-
derali faccia da moltiplicatore
ad una catena del credito già ap-
pesantita, con il risultato di in-
cepparla di nuovo. Il tempo è ma-
turo per terminare il count down
per il rilancio dell'economia che
la Fed ha annunciato ormai da
sei mesi, se non vuole diventare
essa stessa la zavorra che impe-
disce il decollo.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Janet Yellen presidente della Fed (foto AP)

«Decisione corretta, l’economia è fragile
e basta poco a rimandarla nel baratro»

PARLA L’ECONOMISTA
JEFF MADRIK: «NON C’È
OMBRA DI INFLAZIONE
NON È IL MOMENTO
DI ALZARE IL COSTO
DEL DENARO»

Il costo del denaro 

Federal Reserve (Usa)

Fonti: Bce/Fed (tassi di riferimento)
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Chi possiede il debito Usa

(Dati in miliardi di dollari
aggiornati al 30 giugno 2015)

34%

Debito
totale

18.151,1

29,2%

Debito non negoziabile
(detenuto da enti e agenzie federali)

 70,8%

12.845,5
Debito sul mercato

5.304,6

I principali detentori stranieri
1.271,2 1.197,1

318,5 296,7 256,3 217,7

Cina Giappone Centri
bancari

nei Caraibi

Paesi
esportatori
di petrolio

Brasile Irlanda
7% 6,6% 1,7% 1,6% 1,4% 1,2%

Euro in rialzo rispetto al dollaro
dopo la decisione della Federal
Reserve di lasciare invariato,
sostanzialmente allo zero, il
livello dei tassi di interesse. Dopo
la chiusura di Wall Street la
moneta europea era scambiata
intorno a 1,14 dollari, contro il
livello di 1,1285 toccato
mercoledì. Si attendeva
chiaramente una spinta al rialzo
del biglietto verde in caso di
rialzo del costo del denaro che
per il momento non c’è stato.
Dopo le parole della Yellen si è
accentuata la caduta dei prezzi
del greggio: il Wti è sceso dell’1,17
a 46,62 dollari al barile. Al di là
delle fluttuzioni legate alle scelte

della politica monetarie, gli
analisti avevano segnalato nei
giorni scorsi la possibilità che le
quotazioni del barile continuino
a scendere, per un lungo periodo,
a causa di un eccesso di scorte. Lo
crede ad esempio Goldman
Sachs, che ha nuovamente
tagliato le sue stime sul greggio.
Un simile scenario, precisano gli
esperti, non è quello dato come
più probabile anche se i rischi
che si verifichi stanno
aumentando. Anche perchè gli
analisti si aspettano un calo solo
moderato della produzione per
quest'anno.
Secondo Goldman Sachs, le
quotazioni del Wti tra un mese

saranno a 38 dollari al barile e
non più a 45 dollari; tra tre mesi a
42 dollari e non più a 49 dollari;
tra sei mesi a 40 dollari e non più
a 54 dollari; tra un anno a 45
dollari al barile dai 60 dollari
calcolati in precedenza. Per il
2016 c'è stato un taglio a 45 da 57
dollari al barile. «Il mercato -
scrivevano gli analisti della
banca d'affari - ora chiede alla
produzione dei Paesi non-Opec
di passare dalla crescita a
sostanziali declini nel 2016,
specialmente negli Usa, ma
l'incertezza su come e dove
questa correzione avrà luogo è
aumentata in misura
significativa».

Euro in ripresa contro il dollaro, petrolio in calo
Gli effetti

L’economista americano
Jeff Madrick

Fed preoccupata
per la crescita,
per ora niente
aumento dei tassi
`Timori per il rallentamento cinese e le mosse di Pechino
sui cambi: il costo del denaro resta inchiodato a 0-0,25 %
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0,4%
È il tasso l’inflazione Usa
previsto per il 2015. È stato
rivisto al ribasso dallo 0,7%.
Per il 2016 il dato è stato
corretto dall’1,8% rispetto
all’1,7% precedente

2%
È l’obiettivo di inflazione
sempre indicato dalla Fed per
«il medio termine». Ma ora
questo target non è più
avvicinabile nel 2016 come
nelle attese

5%
È il tasso di disoccupazione
previsto per il 2015, previsione
più ottimistica rispetto al 5,3%
precedente. Per il 2016,
la previsione migliora
dal 5,1% al 4,8%

2,1%
È la crescita Usa prevista per il
2015, corretta rispetto all’1,9%
stimato a giugno scorso.
Rivisto al ribasso anche il dato
del 2016 (dal 2,5%
al precedente 2,3%)

IL RETROSCENA
ROMA La Fed sceglie la strada della
cautela e rinvia la svolta dei tassi
di qualche mese, nonostante la
normalizzazione dello scenario
economico domestico. Sulla deci-
sione ha comunque influito il
peggioramento delle variabili
economiche e delle loro implica-
zioni. Dall’ultima riunione, i dati
sono incoraggianti e migliori del-
le attese. Pur tuttavia lo scenario
globale, le condizioni finanziarie
e il bilancio dei rischi sono peg-
giorati. Secondo fonti istituziona-
li qualificate, la banca centrale
Usa, dopo un dibattito certamen-
te tormentato, avrebbe ritenuto
che i benefici di attendere ancora
qualche mese siano maggiori dei
costi di un rinvio. Va detto, co-
munque che Janet Yellen avreb-
be avuto il suo bel da fare nel ri-
comporre la discussione all’inter-
no del consiglio. Un eventuale ri-
tocco dei tassi - hanno segnalato
almeno tre membri -, comporta-
va la necessità di mitigare questa
mossa con indicazioni estrema-
mente caute sul sentiero e sul
punto di arrivo delle percentuali.
E il saldo netto di fatti e parole in
questo caso, sarebbe stato quasi
neutrale sulle condizioni finan-
ziarie interne nel breve termine.

La Fed ritiene che il processo
di normalizzazione della politica
monetaria sia influenzata da uno
spettro di informazioni tra i quali
dati macro, condizioni finanzia-
rie e sviluppi internazionali. La
Fed ha esplicitato le condizioni
relative ai suoi obiettivi funziona-
li alla svolta. Qualche mese fa si
prevedeva che «sarà appropriato
alzare l’asticella del tasso dei fed
funds quando ci saranno segnali
di miglioramento del mercato del
lavoro e ci saranno segnali che
l’inflazione si muova verso il 2%
nel medio termine». Vediamo se
si sono verificate le condizioni.

GLI INDICI
Il mercato del lavoro mostra

delle aperture. Ieri il consiglio
della Fed ha esaminato due re-
port sull’occupazione: l’indice
delle condizioni sul lavoro, indivi-
duato sulla base di 20 indicatori,
è salito a luglio e ad agosto, dopo
due mesi deboli del 2˚ trimestre.
C’è che tutti gli indicatori sono po-
sitivi: discesa del tasso di disoccu-
pazione di due decimi, al 5,1% (so-
glia minima da aprile 2008), di-
scesa del tasso di disoccupazione
allargata a 10,3% (minimo da giu-
gno 2008), calo del tasso di disoc-

cupazione a lungo termine, rialzo
del tasso di occupazione di quasi
il 59,5% (massimo da giugno
2009), aumento degli occupati
mediamente di 210 mila al mese,
accelerazione della dinamica sa-
lariale del 2,3% anno su anno. In-
somma i membri della Fed hanno
riconosciuto i passi in avanti
compiuti dal mercato del lavoro.

COSTO DELLA VITA
Per l’inflazione, il verdetto sul-

la condizione richiesta dalla ban-

ca centrale Usa («ragionevole fi-
ducia» di ritorno verso il 2%) non
è così netto. Le stime di inflazione
hanno una tendenza graduale
verso l’alto, ma su un orizzonte
più lontano e con un livello di in-
certezza che, invece di ridursi, di
recente è aumentato. Nei verbali
della riunione di luglio, «alcuni
partecipanti» ritenevano che
«l’informazione in arrivo non
avesse ancora offerto le basi per
una ragionevole fiducia in un ri-
torno dell’inflazione al 2% nel me-
dio termine».

Un elemento citato dalla Fed è
la rottura della relazione fra sala-
ri e riduzione delle risorse inuti-
lizzate sul mercato del lavoro,
con un conseguente black out del
meccanismo di trasmissione che
va dal tasso di disoccupazione al-
l’inflazione.

RosarioDimito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Negli ultimi mesi il livello di incertezza sulla
ripresa dei prezzi è ulteriormente aumentato

Scenario troppo contraddittorio
gli Usa aspettano l’inflazione al 2%102,4%

Rapporto debito totale/Pil

(in miliardi di dollari)
18.124

Stima Pil Usa per il 2015

Le previsioni

La principale agenzia cinese che
combatte la corruzione sta
indagando sul vicedirettore
dell’organismo addetto al
controllo delle Borse, sospettato
di un comportamento scorretto
in occasione della crisi che ha
investito il mercato finanziario.
Lo affermano i media cinesi, che
non forniscono ulteriori
dettagli. Le scarne notizie
riferiscono che Zhang Tujun,
numero due della China
Securities Regulatory
Commission (Csrc), è stato
messo sotto indagine dalla
Commissione centrale per le
ispezioni di disciplina, il temuto
organismo presieduto da Wang
Qishan, un alleato del
presidente Xi Jinping. Da
quando le Borse cinesi hanno
cominciato a perdere di valore
dopo un anno di boom, lo scorso
giugno, più volte dirigenti

politici e media hanno parlato di
«speculatori» che avrebbero
sabotato il buon andamento dei
mercati per fini oscuri. Martedì
scorso è stato annunciato che
tre alti dirigenti della Citic
Securities, una grande società
statale di brokeraggio, sono
sotto inchiesta perché
sospettati di «insider trading» e
di aver diffuso informazioni che
sarebbero dovute rimanere
confidenziali.
Intanto un funzionario Fmi
spiega che la Cina ha fatto
grandi progressi nel
modernizzare le statistiche sul
Pil in momenti in cui l'economia
sta attraversando cambiamenti
rapidi» e la metodologia
utilizzata è «generalmente in
linea con pratiche
internazionali» ma «c’è spazio
per miglioramenti, cosa che
vale anche per altri paesi».

La Consob cinese finisce sotto accusa

I crolli di Pechino

Barack Obama (foto AP)

`Migliora il mercato del lavoro americano
ma il consolidamento della ripresa è incerto

PER ALMENO TRE
COMPONENTI DEL BOARD
UN RIALZO DEI TASSI
AVREBBE RICHIESTO
MOLTA CAUTELA
SUL PUNTO DI ARRIVO
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Confindustria alza il Pil all’1% nel 2015
e mezzo milione di posti in due anni

IL DOCUMENTO
ROMA Lo 0,8 per cento del Pil, ovve-
ro circa 13 miliardi sui 17 di cui
aveva parlato Matteo Renzi: è que-
sto il margine di flessibilità di bi-
lancio che il governo conta di por-
tare a casa e che dovrebbe essere
messo nero su bianco nella Nota
di aggiornamento del Def, all’ordi-
ne del giorno del Consiglio dei mi-
nistri di stasera. La metà di questa
somma, in realtà, era stata già con-
tabilizzata per il 2016, con il con-
senso dell’Unione europea: la quo-
ta restante sarà ricavata dal pieno
utilizzo della clausola delle rifor-
me e dall’attivazione di quella de-
gli investimenti, due meccanismi
previsti dall’Unione europea, nel-
l’ambito dell’interpretazione più
elastica dei Trattati formalizzata
all’inizio di quest’anno. Le cifre so-
no ancora in movimento, e lo re-
steranno probabilmente fino al-
l’immediata vigilia della riunione
a Palazzo Chigi. Se ad esempio per
l’anno in corso la crescita del pro-
dotto interno lordo viene stimata
allo 0,9 per cento, in rialzo rispet-
to all0 0,7 indicato ad aprile, per il
2016 la previsione sarà probabil-
mente di un +1,5: dunque un deci-
male al di sopra del precedente va-
lore programmatico, anche se un
approccio meno cauto avrebbe po-
tuto suggerire di arrivare fino al-
l’1,6. Per quanto riguarda il rap-
porto deficit/Pil, per il 2016 è con-
fermato al 2,6 per cento, mentre il
prossimo anno dovrebbe scende-

re ad un valore compreso tra 2,1 e
2,3 per cento. Ovvero ben al di so-
pra non solo dell’1,4 tendenziale,
ma anche dell’1,8 messo nero su
bianco della Documento di econo-
mia e finanza.

AUTORIZZAZIONE DELLE CAMERE
Quel valore incorporava già un
margine dello 0,4 per cento, circa
6,4 miliardi, concesso al nostro Pa-
ese in virtù delle riforme portate a
termine o comunque avviate. Le
regole europee permettono però
di usare questa forma di flessibili-
tà fino allo 0,5 per cento del Pil,
per cui si aggiungerebbero altri 1,6
miliardi. C’è poi l’altra clausola,
quella degli investimenti: il gover-
no vuole usufruirne per uno 0,3
per cento del Pil circa, qualcosa
come 5 miliardi. Condizione è che
sia garantita la quota di cofinan-
ziamento nazionale, ma il vincolo
per cui dovrebbe trattarsi di spesa
aggiuntiva potrà probabilmente
essere interpretato in modo meno
rigido. Ecco quindi che si arriva ad
un maggior deficit di circa 13 mi-
liardi, che di fatto serve a dare co-
pertura a quasi metà della mano-
vra e a darle un carattere espansi-
vo. Tutto ciò dovrà naturalmente
passare al vaglio della commissio-
ne europea, una volta che i docu-
menti di bilancio saranno forma-
lizzati. Inoltre il mancato rispetto
dell’obiettivo europeo di medio
termine, che in base alla legge
equivale al pareggio di bilancio ri-
chiesto dalla Costituzione, richie-
derà di nuovo un’esplicita autoriz-
zazione da parte delle Camere. Il
resto della copertura verrà dai 10
miliardi di revisione della spesa,
dai circa 3 attesi dall’operazione
di rientro dei capitali e da altre vo-
ci minori. Per decidere come im-
piegare tutte queste risorse c’è
tempo fino all’approvazione della
legge di Stabilità, anche se la Nota
di aggiornamento conterrà co-
munque alcune indicazioni. I pun-
ti fermi sono la cancellazione del-
le clausole di salvaguardia, ovvero
gli aumenti di imposta per com-
plessivi 16,8 miliardi disposti da
precedenti manovre, l’abolizione
dei tributi sull’abitazione princi-
pale e dell’Imu sugli immobili
agricoli e sui macchinari cosiddet-
ti “imbullonati” e un pacchetto
per il Sud da attuare attraverso
maggiori investimenti e - probabil-
mente - l’utilizzo selettivo della de-
contribuzione a favore dei neoas-
sunti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIPRESA
ROMA Uno scenario «più favorevo-
le», «mutato durante l’estate».
Anche Confindustria inizia a ve-
dere rosa. Tra spinte esterne e
misure di stimolo interne, l’eco-
nomia «sta ripartendo». Tanto
che il centro studi rivede al rialzo
le stime di crescita: il 2015 chiu-
derà con un Pil a +1% e nel 2016 il
progresso sarà dell’1,5% (tre mesi
fa aveva previsto rispettivamente
+0,8% e +1,4%). Sarà «un biennio
di recupero» anche per l’occupa-
zione, con la creazione di mezzo
milione di posti di lavoro. Rispet-
to al 2007, prima della crisi, reste-
remo sempre sotto di 278.000 oc-
cupati, ma alla fine del biennio il
confronto con il 2014 sarà vincen-
te. E potrebbe esserlo ancora di
più se il governo andrà avanti sul-
la strada delle riforme e della mo-
dernizzazione del Paese.

«Il clima sta cambiando, il Pae-
se inizia a risalire la china un po’

più rapidamente» riconosce il
presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi. E proprio per
questo è il momento di premere
sull’acceleratore. «L’1% e l’1,5% di
crescita sono sicuramente un
buon risultato rispetto alla serie
lunga di numeri negativi che ab-
biamo vissuto in questi anni
drammatici» continua Squinzi.
Ma le voragini create dalla crisi
sono state enormi: il Pil resta sot-
to dell’8,9% rispetto al picco
2007; tra disoccupati, scoraggia-
ti, e part time involontari abbia-
mo ancora 8 milioni di persone
in difficoltà. Per colmarle, queste
voragini, dobbiamo puntare più
in alto: occorre tornare a cresce-
re ad «almeno il 2%». Solo così
potremmo sentirci al sicuro di
fronte a nuove mareggiate, come
quella che potrebbe arrivare da
una frenata della crescita dei pae-
si emergenti: «Se la Cina passasse
da una crescita del Pil del 7,3% al
4% si stima un impatto negativo
dello 0,5% per il Pil italiano» spie-

ga il direttore del Csc di Confin-
dustria, Luca Paolazzi.

PIÙ SLANCIO
In ogni caso l’Italia adesso ha
spalle più forti: i conti pubblici
stanno meglio, l’inflazione resta
bassa ma non c’è più il rischio de-
flazione, i consumi stanno au-
mentando. Certo, la ripresa resta
«fragile e modesta» e gode molto
«di luce riflessa» (le mosse della
Bce, la discesa del prezzo del pe-
trolio, il cambio dell’euro). Ma
qualcosa - Confindustria non lo
nega - è merito anche dei provve-
dimenti del governo, soprattutto

per l’occupazione dove sono stati
importanti sia lo sgravio Irap,
che la decontribuzione per i nuo-
vi assunti (che Confindustria
chiede di rendere strutturale) e il
Jobs act. Proprio per questo gli
industriali chiedono al governo
«più slancio» nel varo di «politi-
che e provvedimenti ambiziosi».
La prossima legge di Stabilità, ad

esempio, dice Squinzi, «può esse-
re un veicolo straordinario» per
la crescita. E così il piano annun-
ciato di riduzione della pressione
fiscale.

Un ruolo importante per recu-
perare competitività lo svolgerà
anche la riforma della contratta-
zione. L’obiettivo di Confindu-
stria - ha assicurato Squinzi -
«non è ridurre i salari» come ac-
cusa ripetutamente la Cgil (an-
che ieri). Ma - sottolinea il leader
degli industriali - «non possiamo
distribuire ricchezza senza aver-
la prima creata». I sindacati però
non si fidano. E insistono: intan-
to rinnoviamo i contratti aperti.
Lo chiede il leader Cisl, Annama-
ria Furlan, che pure è disponibile
a spingere sul secondo livello di
contrattazione. E la Uil, con il lea-
der Carmelo Barbagallo, addirit-
tura minaccia: «Se non si sblocca-
no i tavoli di trattativa per il rin-
novo dei contratti di categoria
non parteciperemo all’incontro
fissato il 22 settembre per il nuo-
vo modello contrattuale».

GiusyFranzese
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi il governo approva la Nota di aggiornamento: su le stime
di crescita, per spingere il Pil metà della manovra in disavanzo

«Il governo rinnovi
i contratti pubblici»

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Il ministero dell’Economia

`Al pieno utilizzo della clausola delle riforme si aggiungerà
il ricorso a quella degli investimenti, da contrattare con l’Ue

IL MONITO
ROMA L’Italia è avvertita. Come del
resto Belgio e Francia, ma anche Ir-
landa e Portogallo. È bene che tutti
questi Paesi, quelli con il più alto
rapport debito/pil, usino «il teso-
retto» da spread, e quindi i minori
interessi da pagare, «per ridurre il
deficit (la differenza tra entrate e
uscite depurata dagli effetti del ci-
clo economico) anzichè usarlo per
aumentare la spesa». Quello che
arriva da Francoforte scritto nero
su bianco nel consueto bollettino
economico è più di un consiglio. È
un occhio critico quello della Ban-
ca centrale che sottolinea come in
particolare Belgio e Italia abbiano
«elevati gap» nel consolidamento
strutturale richiesto dalla regola
del debito. Una bacchettata diretta
al ministro dell’Economia, Pier
Carlo Padoan, evidentemente, vi-

sto che dopo l’annuncio del pre-
mier Matteo Renzi di cancellazio-
ne dell’Imu, è stato proprio il mini-
stro a indicare come copertura i ri-
sparmi sugli interessi.

LA PAGELLA
Il punto è che in base ai paletti Ue,
si legge nel documento, «nel 2015 il
miglioramento del saldo struttura-
le dovrebbe ammontare al 2,1% del
Pil per l’Italia (a causa dei ritardi
nel risanamento accumulati dal
2013), rispetto alla previsione di

uno sforzo strutturale pari allo
0,3%, a fronte di una previsione di
misure strutturali pari allo 0,5 %
del Pil». Ma su questo, fronte la Ue
ha chiuso un occhio tenendo con-
to, nelle raccomandazioni specifi-
che per il 2015, di «attenuanti» an-
che «rilevanti» come la bassa cre-
scita e le riforme, fa notare la Bce.

Questo non vuol dire, lascia in-
tendere Francoforte, che «eventua-
li disponibilità straordinarie, con-
nesse a una spesa per interessi in-
feriore alle attese» possano essere
utilizzate a piacere. Non certo co-
me hanno fatto «diversi stati mem-
bri» che, per la Bce ,«invece di ac-
celerare l’aggiustamento del disa-
vanzo hanno aumentato la spesa
primaria (la spesa pubblica al net-
to degli interessi) rispetto ai piani
originari».

Preoccupato della riduzione del
debito italiano anche l’Fmi. «Non
abbiamo informazioni sufficienti

sulla manovra 2016», ha fatto sape-
re il portavoce del Fmi, Gerry Rice,
rispondendo a chi gli chiedeva sul
taglio delle tasse sulla casa. Ma in
generale, ha precisato, «le politi-
che fiscali in Italia devono fare i
conti con una sfida doppia: soste-
nere la ripresa e ridurre il debito
molto alto».

E poi ancora, visto che le tasse
su lavoro e capitali restano «alte», i
tagli fiscali finanziati con la spen-
ding review «dovrebbero essere a
favore della crescita», ha sottolie-
nato Rice. Convinto che la flessibi-
lità nel Patto di stabilità possa so-
stenere le riforme, e che un’accele-
razione nella privatizzazione pos-
sa facilitare il taglio del debito.

Ma le pagelle non sono finite.
Tra i paesi che hanno già soddisfat-
to gli obiettivi di bilancio, fa notare
la Bce, la Germania deve spingere
gli investimenti in infrastrutture,
istruzione e ricerca, mentre i Paesi
Bassi devono dirottare più risorse
su ricerca e sviluppo.

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Def, sconto sul deficit da 13 miliardi

Bce avverte: «Con il tesoretto da spread
giù il disavanzo, no ad aumenti di spesa»

FMI: «DOPPIA SFIDA
PER L’ITALIA, CRESCITA
E TAGLIO DEL DEBITO
SI ACCELERI
SUL CAPITOLO
PRIVATIZZAZIONI»

Il governo deve rinnovare i
contratti pubblici, in
particolare quello del settore
scuola e università. Lo aveva
stabilito la Corte
costituzionale, dichiarando
illegittimo il blocco deciso dai
precedenti esecutivi, e ora il
tribunale di Roma, terza
sezione del Lavoro, è
intervenuto (su ricorso della
Cgil-Federazione lavoratori
della conoscenza) per ordinare
alla presidenza del Consiglio
dei ministri e all’Aran di
avviare «senza ritardo» le
procedure di contrattazione
collettiva. Inoltre Presidenza
ed Aran sono state condannate
al pagamento delle spese per
un importo di 3.500 euro

Tribunale di Roma

Il presidente della
Confindustria,
Giorgio Squinzi

MODELLI CONTRATTUALI,
IL LEADER DEGLI
INDUSTRIALI REPLICA
ALLA CGIL: «NON È VERO
CHE VOGLIAMO
RIDURRE I SALARI»

I numeri del Def
Incremento del Pil Rapporto deficit/Pil

2015 2015 20162016
Manovra

27 miliardi
Stop clausole
di salvaguardia

Cancellazione
Tasi e Imu

Decontribuzione

Altre esigenze
(reverse charge,
sentenza pensioni,
aiuti al Sud)

Maggior deficit

Spending review

Rientro capitali

Altre voci

16,8

4,6

2
3,6

13

10

3
1

2,2%1,5% 2,6%0,9%

LE RISORSE SERVIRANNO
A FINANZIARE LO STOP
ALLE CLAUSOLE
DI SALVAGUARDIA,
L’ABOLIZIONE DELLA TASI
E GLI AIUTI AL SUD
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`Lunedì la direzione democrat, pontieri al lavoro
Legge elettorale, tornerebbe il premio di coalizione

IL RETROSCENA
ROMA Siamo alla tentazione. Forte
però a tal punto che ieri ha varca-
to il portone di palazzo Chigi, per
arrivare a palazzo Grazioli, e che
un renziano doc spiega così: «Ve-
diamo come va in Senato sull’arti-
colo 2. Aspettiamo cosa dirà Gras-
so poi, una volta stabilito che sulle
riforme costituzionali indietro
non si torna, Renzi potrebbe ria-
prire la partita cercando un’inte-
sa con Forza Italia, Ncd e sinistra
dem sulla legge elettorale. A patto
però che cessino le barricate sulla
riforma».

CAMBIO
L’offerta ruoterebbe sulla possibi-
lità di modificare l’Italicum rive-
dendo il premio di maggioranza
destinato ora al partito, e che inve-
ce potrebbe tornare di coalizione
com’era nella bozza iniziale. Una
sorta di «baby patto del Nazare-
no», come lo definisce Roberto
D’Alimonte, professore e di fatto
padre della nuova legge elettora-
le. Un patto del Nazareno però al-
largato al Ncd e alla sinistra inter-
na del Pd, o almeno a quella parte
che medita la scissione contando
poi di rientrare in un’alleanza col
Pd. Se il M5S rischia di essere il
partito più penalizzato dal ritor-
no delle coalizioni, il primo desti-
natario dell’offerta renziana resta
Forza Italia e Silvio Berlusconi in-

sieme a tutta quell’area di centro-
destra che rischia di restare fuori
da una contesa elettorale che, con
il premio al partito, rischia di esse-
re affare solo del Pd e del M5S. Il
timore di trasformare l’intera ri-
forma delle istituzioni - legge elet-
torale compresa - in una sorta di
tela di Penelope ha spinto anche
di recente il premier a sostenere
che «l’Italicum non si tocca». Una
volta portata a casa la riforma co-
stituzionale - grazie ad un’intesa
allargata e salvato il principio del
doppio turno che è il punto cardi-
ne dell’Italicum - la trattativa sa-
rebbe molto più facile. Se questa
sarà la strada lo si vedrà a breve.
Forse anche nella direzione del
Pd che Renzi ha convocato per lu-
nedì. Resta però evidente che, do-
po i muscoli sfoggiati in questi
giorni, i pontieri sono al lavoro
per cercare una soluzione che aiu-
ti il lavoro del presidente Grasso e

permetta una più ampia condivi-
sione delle riforme. L’interesse di
Forza Italia a cambiare il premio
di maggioranza Silvio Berlusconi
lo ha ribadito l’altra sera incon-
trando a palazzo Grazioli il capo-
gruppo di palazzo Madama Paolo
Romani, il capogruppo della Ca-
mera di FI e Anna Maria Bernini,
la senatrice che in commissione
Affari costituzionali sta seguendo
la riforma.

SLITTINO
Trattative per svelenire il clima
sono in corso anche con la Lega.
Ieri Roberto Calderoli ha promes-
so di presentare «milioni di emen-
damenti». Un’eventualità che ri-
schia di rallentare di molto i lavo-
ri dell’aula e di far slittare di un’ul-
teriore settimana l’avvio dei lavo-
ri in aula. Di slittamento in slitta-
mento si rischia però di finire con
l’avvio della sessione di bilancio

che potrebbe bloccare tutto e non
permettere a Renzi di rispettare il
calendario del referendum con-
fermativo che si dovrebbe tenere
a giugno del prossimo anno. Pri-
ma di dirsi disponibile a qualun-
que trattativa, Renzi vuole però
incassare a palazzo Madama il
”sì” alla riforma disinnescando
subito la possibile modifica del-
l’articolo 2. La tensione tra palaz-
zo Chigi e il presidente del Senato
Pietro Grasso resta alta. Ieri il pre-
sidente del Consiglio ha di fatto

confermato l’indiscrezione ripor-
tata ieri. Ovvero che un via libera
alla riscrittura dell’articolo 2 af-
fosserebbe l’intera riforma al pun-
to che il governo potrebbe decide-
re di presentare un unico emenda-
mento soppressivo del Senato.
Per cercare di disinnescare la va-
langa di emendamenti all’articolo
2 la maggioranza del Pd si appre-
sta a presentare un emendamen-
to nel quale si inserisce il listino
alle regionali attraverso il quale
gli elettori dovrebbero scegliere i
senatori. Ovviamente preoccupa-
to per il clima che si sta creando in
Parlamento è anche il Capo dello
Stato. Sergio Mattarella, tirato per
la giacca da M5S e FI non intende
intervenire mentre il Parlamento
discute e al tempio stesso non è il
secondo grado di giudizio rispetto
al presidente del Senato.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I RENZIANI ATTENDONO
LE MOSSE DI GRASSO
LA TENSIONE
TRA I PARTITI
E LA PREOCCUPAZIONE
DEL QUIRINALE

Marchini in campo:
«Sarò l’anti Matteo»

conosce benissimo i tempi delle
compravendite. E sa come sfrutta-
re al meglio la dilatazione del tem-
po. Conoscono questa sua arte i
berlusconiani ancora lealisti e in-
fatti raccontano tremando, anche
alla luce del fatto che Berlusconi
nell’incontro dell’altra sera è ap-
parso ai più apatico, assente e di-
sinteressato al match del Senato:
«Denis ha ancora un periodo piut-
tosto lungo per fare le sue offerte e
azionare la sua moral, o immoral,
suasion presso molti dei nostri.
Chissà in quanti ancora cederan-
no e daranno l’aiutino a Renzi».
Magari non presentandosi in aula,
fingendo malori o vesciche deboli
al momento del voto cruciale. Di
fatto Berlusconi ieri, sia pure più o
meno svogliatamente, ha telefona-
to a vari semi-fuoriusciti per fer-
marli sull’uscio: «Non mi puoi fa-
re questo, proprio tu.... Nel 2018
guiderò ancora il centrodestra e tu
sarai ricandidato». Il senatore
Francesco Amoroso l’ex Cavaliere
lo ha incontrato di persona, insie-
me al super-lealista Gasparri (era-
no insieme in An) e a Matteoli con-
siderato oscillante. Risultato:
Amoruso convinto a restare. Ma
da inseguire ce ne sono altri.

L’altro giorno nei calcoli circo-
lanti in Senato la cifra dei sì era di
167. Ieri sera è stata invece aggior-
nata, sui taccuini dei renziani, ma

anche di diversi esponenti centri-
sti (a proposito: dissenso rientrato
quello di Ncd nonostante qualche
Giovanardi) a 171.

QUOTA 171
Questo numero racconta non sol-
tanto di Verdini, seduto all’ultimo
banco, che riceve colleghi e che
viene descritto così da uno di Ncd:
«Sembra uno di quei sensali che
stanno nelle fiere di bovini e tratta-
no capi di bestiame». Agli occhi di
Renzi e Lotti deve sembrare inve-
ce un patriota. Punti di vista, e co-
munque nell’allargamento - anco-
ra virtuale - dei numeri per il sì
rientrerebbero buona parte dei 28
dissidenti Pd. I loro capi sostengo-
no che il gruppo resta compatto.
Però l’abbraccio tra Renzi e Bersa-
ni ieri alcuni di loro lo hanno letto
come un messaggio per scendere
dalle barricate e non immolarsi al-
la bella morte. Gli unici di questi a
non voler cedere - raccontano dal-
l’altra parte della trincea i renzia-
ni - sono appena 13: Gotor, Muc-
chetti, Corsini, Chiti, Fornaro, Mi-
neo, Lo Moro, Gatti, Dirindin, Lo
Giudice, D’Adda, Ricchiuti. E gli
altri? Dieci giorni, come sull’altro
versante sa benissimo Verdini, so-
no un tempo sufficiente a sbricio-
lare qualsiasi corazza.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul tavolo della trattativa torna l’ipotesi:
con il sì alle riforme, ritocchi all’Italicum

A PIACENZA Abbraccio ieri tra Renzi e Bersani (foto www.piacenzasera.it)

Alfio Marchini punta a Palazzo
Chigi e all'Espresso dice «sarò
io l'anti-Renzi». Marchini
disegna quasi un manifesto del
neo-conservatorismo per
porsi come alternativa a Renzi
ma anche a Salvini: «È il tempo
del coraggio per
rappresentare l'avanguardia
nell’innovazione».

La candidatura

`La possibile offerta di un “baby patto del Nazareno”
per convincere sinistra Pd, Berlusconi e delusi Ncd
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Come il 24 aprile scorso alla
Festa dell'Unità di Bologna,
dopo una lunga contestazione è
stato annullato il dibattito in
programma alla festa
dell'Unità di Ferrara con il
ministro dell'Istruzione
Stefania Giannini. Nonostante i
ripetuti appelli al dialogo, un
centinaio di manifestanti,
insegnanti e sindacalisti, non
hanno interrotto la loro
rumorosa protesta e il ministro
ha dovuto rinunciare. Gli
organizzatori hanno infatti
deciso di sospendere

l'iniziativa convincendo il
ministro Giannini a dare forfait
e lasciare il luogo dell'incontro.

LE NORME
ROMA Il giro di vite sulla sicurez-
za e il decoro urbano - con il da-
spo per gli spacciatori, pene più
severe per chi imbratta e carcere
fino a 5 anni di carcere per chi al-
le manifestazioni indossa caschi
- il ministro dell’Interno Angeli-
no Alfano lo aveva annunciato
da tempo. Ieri lo ha esplicitato,
punto per punto, al presidente
dell’Anci Piero Fassino e ai sin-
daci delle principali città italiane
illustrando i 22 articoli di una
bozza di un disegno di legge
”aperto” ai suggerimenti dei pri-
mi cittadini. Ignazio Marino ha
colto la palla al balzo per chiede-
re che nel provvedimento venga
inserita la ”zoning”, vale a dire la
creazione di aree di tolleranza
della prostituzione lontano dai
centri abitati. Roma aveva tenta-
to di farlo senza riuscirci, perché
qualsiasi ordinanza del sindaco

avrebbe rischiato di configurarsi
come favoreggiamento della pro-
stituzione. Marino, nel corso del-
la riunione al Viminale, ha an-
che ipotizzato come alternativa
la ”zonizzazione al contrario”,
cioè la creazione di un’area a tol-
leranza zero,

IL CONFRONTO
«Vogliamo proporre un nuovo
modello di governance del siste-
ma di sicurezza nelle aree urba-
ne e ampliare l’ambito di inter-
vento dei sindaci per fronteggia-
re forme di incuria e degrado», è
tornato ad assicurare Alfano. La
bozza del provvedimento preve-
de, tra l’altro, un aumento di pe-
na per reati quali scippo, rapina
e furto in abitazione che proba-
bilmente verrà espunto perché
già approvato in termini analo-
ghi nel ddl di riforma del proces-
so penale in discussione alla Ca-
mera.

Ma la stretta del Viminale pas-
sa anche attraverso l'introduzio-
ne di una sorta di Daspo a coloro
che, anche minorenni, sono già
stati denunciati per reati di spac-
cio di stupefacenti: dovranno sta-
re lontani da determinati luoghi,
quali ad esempio le discoteche e i
locali pubblici, scuole comprese.
Mano pesante anche con i ”wri-
ters”: chi imbratta o deturpa ri-
schia da fino a due anni di carce-

re e una multa da duemila a sei-
mila euro; pena che, in caso di re-
cidiva, può arrivare fino a quat-
tro anni e a 20mila euro di mul-
ta. Per tutti l’obbligo di ripulire a
proprie spese i luoghi imbrattati.
Nel già ipertrofico codice penale
viene introdotto un nuovo reato:
l’esercizio invasivo dell’accatto-
naggio, che punisce con l’arresto
da sei mesi a un anno e l’ammen-
do a tremila a seimila euro colo-
ro che esercitano l’accattonag-
gio «con modalità ripugnanti e
vessatorie, anche simulando de-
formità o malattie ovvero il ricor-
so a mezzi fraudolenti.

LA SICUREZZA
Il testo prevede da 2 a 5 anni di
pena e una multa da mille a 5mi-
la euro anche per chi, durante le
manifestazioni, indossa un ca-
sco oppure utilizza razzi, petardi
baston, etc. Di contro, gli agenti
impegnati nel servizio di ordine
pubblico avranno un ”codice”
identificativo del reparto cui ap-
partengono e non della persona.
Ipotesi che dividono i sindacati.
Il Sap, ritiene che il codice sia
una «schedatura», mentre il
Silp- Cgil giudica «positivo l’ina-
sprimento delle pene nei con-
fronti dei professionisti del disor-
dine nelle piazze».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Disordini durante una manifestazione a Roma

Giannini contestata rinuncia al dibattito

Sicurezza, stretta sui cortei
5 anni a chi porta il casco
«E zone rosse per il sesso»
`Ddl del governo: Daspo per gli spacciatori, esclusi da locali e discoteche
Incontro tra Alfano e i sindaci, la proposta di Marino per la prostituzione

Ferrara, Festa dell’Unità

IL CASO
ROMA Arriverà mercoledì prossi-
mo il voto finale sul disegno di
legge di riforma del processo pe-
nale. Toccherà attendere la pros-
sima settimana, dunque, per la
discussione dell’atteso articolo
29, uno degli ultimi, contente la
delega al governo sulle intercet-
tazioni. Trattative sarebbero in
corso, nella maggioranza, per ri-
toccare i contenuti della delega,
probabilmente espungendo dal
testo qualsiasi riferimento all’
«udienza di selezione del mate-
riale intercettativo», vale a dire
la famosa udienza filtro durante
la quale si decide, alla presenza
di accusa e difesa, di stralciare
gli ascolti irrilevanti per una
maggiore tutela della privacy
delle persone non indagate. Il
Movimento 5 Stelle preannuncia
battaglia contro qualsiasi inter-
vento sulle intercettazioni. Nel
frattempo, però, l’aula ha ieri ap-
provato un emendamento al ddl
presentato proprio dai Pentastel-
lati. Il compimento degli 80 anni
o la morte - prevede la norma -
non determineranno la cancella-
zione delle condanne dal Casella-
rio giudiziario come invece sino
ad oggi avvenuto. Un intervento,
questo, che va nel senso di quan-
to suggerito l’altro giorno dal
Procuratore nazionale antima-
fia. «Se prendiamo il casellario,
Riina e Provenzano oggi risulta-
no incensurati - aveva fatto nota-
re Franco Roberti - e se per loro
questo dato può essere agevol-
mente superato non lo è per tan-
ti altri ottuagenari altrettanto pe-
ricolosi».

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boss over 80
incensurati,
la Camera
corre ai ripari

MANO PESANTE
CON I WRITERS:
CHI IMBRATTA
O DETURPA RISCHIA
FINO A DUE ANNI
DI PRIGIONE

flash sales
19-20 settembre

per i

tutto-e-subito
-30% sul prezzo outlet
in due negozi diversi ogni ora

McArthurGlen.it/CastelRomano
Via Pontina, uscita Castel Romano, Roma

Promozione valida solo il 19 e 20 settembre, dalle 11 alle 19, 

in due negozi diversi ogni ora. Maggiori dettagli sul sito.
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Massimiliano Fazzini

Afa record, ma passerà presto

IL CASO
«L’impianto di via Togliatti sa-
rà enormemente ridimensiona-
to rispetto alle promesse inizia-
li. Lo dice Malagò». E’ l’onore-
vole 5 Stelle Andrea Cecconi,
dopo un incontro con il presi-
dente del Coni, a gettare ombre
sul cantiere di Villa San Marti-
no per la struttura del Penta-
thlon, bloccato da quasi due an-
ni. «Arceci e Ricci continuano a
promettere che i lavori ripren-
deranno a breve - incalza Cec-
coni - il tutto per l’ennesimo
impianto sportivo che verrà ce-
duto ad un privato e graverà
sulle tasche dei cittadini, pro-
prio come è già successo con il
Parco della Pace. Ormai il Pd ci
ha abituati così, a garantire per
strutture pubbliche gestite da
privati. Con buona pace delle
associazioni che avrebbero po-
tuto usufruire della struttura».
Il caso via Togliatti verrà af-
frontato martedì pomeriggio
in Commissione Controllo. Ieri
i 5 Stelle, in questo caso i consi-
glieri pesaresi, si sono interro-
gati anche su un altro tema:
«Chi decide la pianificazione
urbanistica a Pesaro? Dovreb-
be farlo il consiglio comunale,
ma stiamo assistendo purtrop-

po a uno spettacolo aberrante
che neanche Ceriscioli aveva
mai azzardato prima: spostare
tali scelte nella stanza della
giunta limitata solo agli asses-
sori dove ovviamente il voto è
più che scontato, sfuggendo in
questo modo dal dibattito in
consiglio». I 5 Stelle ricordano
che «l’Ufficio pianificazione è
diretto da diversi anni sempre
dalla stessa persona, dall’archi-
tetto Goffi, dall’indiscussa ca-
pacità professionale, ma con
un potere di discrezionalità de-
cisionale spropositato, essendo
l’unico a decidere in piena auto-
nomia i progetti, i piani, le va-
rianti, svincolato purtroppo
dal parere, importantissimo
per la città, di figure professio-
nali in grado fornire competen-
ze in diversi settori specifici, ad
esempio ambientale, energeti-
co, storico-artistico, paesaggi-
stico. L’urbanistica in definiti-
va è decisa da una sola persona,
con la propria visione della cit-
tà da almeno 15 anni». Con la
variante al Piano Spiaggia, con-
tinuano i grillini, «si è arrivati a
decidere non più in consiglio
ma solo in giunta, di concedere
ulteriore consumo di suolo su
strutture ubicate sull’arenile
che vengono spazzate via alla
prima mareggiata, con il prete-
sto di voler favorire gli investi-
menti».

Il garbino è stato l’assoluto prota-
gonista delle vicende meteoclima-
tiche nella giornata di ieri, almeno
sulle regioni adriatiche dove sono
stati stabiliti nuovi record termo-
metrici per il mese di settembre. In
particolare le folate bollenti hanno
interessato i fondivalle aperti ver-
so sudovest, come quelli estesi a
nord del Conero. In città come Jesi
e Senigallia o il capoluogo regiona-
le si sono superati o toccati i 38˚C
ma il record è stato registrato a Vil-
la Potenza, con 39,5˚! Sono queste
temperature eccezionali, anche
perché verificatesi in settembre, a

conferma dalla severità dell’avve-
zione africana. I tassi di umidità re-
lativa sono scesi addirittura sotto
il 10%, a conferma della forte com-
pressione che la massa d’aria ha
subito scendendo dai monti. Il gar-
bino aveva soffiato anche durante
la notte, mantenendo le tempera-
ture minime molto elevate su tutta
la regione con picchi di 25-27˚C.
Ora il peggio è passato; le correnti
stanno ruotando da ovest e giunge-
ranno sulla nostra regione meno
caldi e secchi. Tutto ciò deriva dal
graduale spostamento verso sud
est della campana anticiclonica e

dalla contemporanea avanzata del-
le correnti provenienti dall’Atlanti-
co che si stanno organizzando in
una profonda depressione. Facile
attendersi un radicale cambiamen-
to che interesserà anche il medio
versante adriatico tra domenica e
lunedì. Per oggi, il tempo si man-
terrà bello stabile, con cielo poco
nuvoloso o al più velato; i venti ten-
deranno ad attenuarsi, provenen-
do da ovest sui rilievi e da est su co-
sta e colline, il mare sarà poco
mosso. Anche domani, il tempo sa-
rà piuttosto soleggiato, con clima
meno caldo per venti più miti, ma-
re poco mosso. Poi il peggioramen-
to previsto per la seconda parte di
domenica. Le temperature odier-
ne, in calo, saranno comprese tra
26 e 34˚C; le minime oscilleranno
tra 10 e 19˚C.

Il processo
«Svetlana portata via in auto
io aggredito e picchiato»
Il delitto della badante di Piobbico, in udienza in Corte d’Assise
ieri ha deposto Nicolae Roset accusato di aver ucciso la moglie
A pag.39

Giorno & Notte
Gradara pronta
per la terza
invasione
degli zombie
Guerini a pag. 41

`L’inchiesta della Finanza scopre un buco da 18 milioni e smantella un sistema di assunzioni clientelari
`Dieci gli indagati tra cui i vertici della società di servizi: Bastianelli, Cinalli e Nardelli. Cgia chiede i danni

Vandalismo
Sul Ponte Vecchio
scritte contro
la spiaggia
per cani in Baia
A pag.38

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

"È stata una grande abbuffata".
Il Procuratore capo Manfredi
Palumbo usa la metafora ga-
stronomica per definire il crac
della Confart. Il classico "ma-
gna magna" all'italiana che nel
caso della società di servizi del-
la Confartigianato di Pesaro e
Urbino ha provocato un buco
da 18 milioni di euro, di cui 16
milioni sono quelli che reclama
il Fisco. Per anni, infatti, dal
2004 al 2013, l'ente non ha mai
versato, in modo sistematico,
iva, contributi e ritenute previ-
denziali. E ora, dopo un anno di
indagine, denominata "Opera-
zione F24", le Fiamme Gialle so-

no arrivate a presentare il con-
to. Ieri mattina hanno bussato a
casa dei vertici di Confart seque-
strando beni per 4 milioni di eu-
ro (cifra pari agli omessi versa-
menti degli anni 2011, 2012 e
2013). Sono il presidente Learco
Bastianelli (a cui è già stato se-
questrato un immobile), Giu-
seppe Cinalli, consigliere d'am-
ministrazione con delega alla
direzione generale, e Massimi-
liano Nardelli, responsabile am-
ministrativo di Confart. Per la
Guardia di Finanza sono loro
gli artefici del dissesto della so-
cietà.

Rossi a pag.35

Confart, la «grande abbuffata» L’impianto
di via Togliatti
in Commissione
controllo

Il meteo

Fano. Il sindaco Seri: «Lavoro da record»
Il dragaggio del porto è finalmente realtà

L’INCONTRO
"Siate misericordiosi come il Pa-
dre". E' questa frase del Vangelo
di Luca (6, 36) a ispirare il Conve-
gno Diocesano 2015, fissato per
oggi e domani, che dà l'avvio al
nuovo anno pastorale della co-
munità. Il primo appuntamento è
per le 21 di questa sera all'Hotel
Flaminio, quando dopo le pre-
ghiere e l'introduzione di monsi-
gnor Piero Coccia, arcivescovo di
Pesaro, a prendere la parola sarà
il Segretario Generale della Cei
Monsignor Nunzio Galantino,
balzato più volte agli onori delle

cronache per le sue posizioni net-
te e per le aspre critiche alla clas-
se politica italiana. Sua infatti la
famosa definizione "piazzisti da
quattro soldi", nei confronti dei
movimenti che cercano di specu-
lare sulla tragedia umanitaria dei
rifugiati, per fare breccia nell'elet-
torato. E anche se più di un vesco-
vo ha criticato, quasi sottovoce,
l'abitudine di monsignor Galanti-
no di "litigare troppo con i politi-
ci", allo stesso Pontefice piace lo
stile del Porporato pugliese, che
comunica spesso senza filtri, con-
trocorrente, un modo definito da
qualcuno troppo "irruento" e che
negli anni gli ha creato non pochi
problemi anche all'interno della
Chiesa italiana. La seconda parte
del Convegno Diocesano ripren-
derà domani mattina alle 9.15
(sempre presso l'Hotel Flaminio)
con la preghiera, mentre alle 9.30
Inizieranno i lavori di gruppo.
Prima "Dar da mangiare agli affa-
mati" con don Marco Di Giorgio e
Andrea Mancini, poi "Visitare gli
infermi" con padre Aldo Marinel-
li e Claudia Vanzolini per conti-
nuare con "Consigliare i dubbio-
si" con dn Mario Florio e Paolo
Boni e concludere con "Perdona-
re le offese" con Padre Mario
Amadeo e Don Marco De France-
schi. Alle 11.45 è prevista l'assem-
blea plenaria, con la condivisione
dei lavori svolti nei quattro grup-
pi e a fine mattinata, intorno alle
ore 12.15, l’arcivescovo Coccia
chiuderà i lavori. "La Chiesa non
può prescindere dalla missione
di offrire misericordia a tutti, illu-
minando i cuori con la luce del
perdono" si legge in una nota dif-
fusa dall’arcidiocesi.

Ieri ha spento 90 candeline, festeggiando con la sua famiglia. Novant’anni intensi, quelli
dell’ingegnere Francesco Merloni.  Carnevali a pag. 36

Palumbo e Raimondo

Monsignor
Galantino

"Un dragaggio da 25.000 metri
cubi in una sola volta è un re-
cord", ha detto il sindaco Mas-
simo Seri, presentando i lavo-
ri iniziati ieri nel canale di ac-
cesso. Una grossa benna ha af-
fondato i primi colpi negli
strati di sabbia e limo, per poi
caricare il materiale di scavo
dentro a un apposito cassone
da 750 metri cubi. Poco fuori

dal porto di Fano era alla fon-
da la nave gemella più grande,
che può trasportare 1.500 me-
tri cubi. Ogni volta che sarà
piena, dopo avere ricevuto
due carichi dalla draga più
piccola, farà rotta verso Anco-
na, 4 miglia al largo del porto
dorico, per rilasciare in mare
il materiale di scavo.

Scatassia pag. 40

«Le Marche hanno agganciato la ripresa»

Festa all’Ariston. I novant’anni di Francesco MerloniIl segretario Cei
apre il convegno
dell’Arcidiocesi
`Atteso l’intervento di monsignor Galantino
fustigatore dei politici sul tema dei migranti IL DEPUTATO

CECCONI
DEI 5 STELLE
INCONTRA
IL PRESIDENTE
DEL CONI
MALAGÒ

CON LA DUE GIORNI
DEL FLAMINIO
INCENTRATA
SULLA MISERICORDIA
INIZIA UFFICIALMENTE
L’ANNO PASTORALE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

PARTE DI FATTO
IL PERCORSO
CONGRESSUALE
PER LA SUCCESSIONE
SPUNTA ANCHE
FIORDOMO

NESSUN ANNUNCIO
OGGI ALLA DIREZIONE
DI CIVITANOVA
IRRITAZIONE
PER LA MANCATA
CONDIVISIONE SUI NOMI

L’INTERVISTA
ANCONA Ieri ha spento 90 candeli-
ne, festeggiando con la sua fami-
glia. Oggi sarà festa grande in tutti
gli stabilimenti Ariston Thermo,
pranzo in mensa offerto a tutti i di-
pendenti. Novant'anni di vita in-
tensa, quelli dell'ingegnere France-
sco Merloni, l’ultimo marchigiano
nominato ministro.
Merloni, lei è l’ultimo marchigia-
no a essere stato nominato mini-
stro. Era il ’92. Perché dopo di lei
più nessuno?
«Purtroppo dipende dal peso che
hanno le Marche. Vero, sono stato
io l'ultimo ministro marchigiano.
Pensi, si parla di più di vent'anni
fa, era il 1992 e fa specie. Mi sem-
bra, purtroppo, che anche in quest'
ultima campagna elettorale siamo
stati trattati come un residuo. Un
problema che è aperto da tempo».
Le Marche più di tante altre re-
gioni hanno sofferto anche la cri-

si economica.
«Tutto dipende dall'impegno degli
uomini e delle donne. Dalla loro
volontà di dare un contributo non
solo per il proprio agio, ma per il
progresso dell'intera società. C'è
necessità di trovare nuovo slan-
cio».
La nuova classe dirigente in Re-
gione può guidare questo scatto
in avanti?
«Ho pochi elementi per giudicare.
Ceriscioli l'ho incontrato per la pri-
ma volta sabato scorso a Fabriano.
Solo una stretta di mano, non ci ho
parlato. Io, come sapete, ho soste-
nuto Spacca perché conosco le sue
qualità e le sue capacità che credo
siano riconosciute da tutti. Ora è
tornato da noi, visto che con noi
era in aspettativa. È un valido con-
sigliere mio e di mio figlio e lavora
in piena armonia con il coordina-
tore Iacobucci anche per la Fonda-
zione».
Da ministro ai lavori pubblici
tranciò la concessione a Longari-
ni, che ora è in attesa di un risar-
cimento milionario. Che ne pen-
sa?
«Non so perché ora lo Stato perde
ogni causa. Posso solo dire che
quando ero ministro ho revocato
le concessioni a Longarini riscon-
trando delle irregolarità e portan-
do ad Ancona 40 miliardi di vec-
chie lire».
Marche spesso lasciate sole, ep-

pure sono riuscite a diventare
una forza industriale.
«Merito degli uomini e delle don-
ne, di personalità come quella di
mio padre che si è prodigato per
l'industrializzazione di Fabriano,
nonostante i piani del governo dell'
epoca ne prevedessero la destina-
zione a pascolo».
Poi però la crisi ha spazzato via
tutto.
«Non tutto. La globalizzazione ha
attaccato il nostro sistema, è vero,
ma le Marche ce la faranno. Molte
aziende hanno saputo riorganiz-
zarsi, anche nei settori produttivi
tradizionali, l'elettrodomestico, il
calzaturiero. I dati del primo seme-
stre del 2015 che abbiamo dal re-
port della Fondazione ci dicono
che le Marche hanno agganciato la
ripresa. Si parla sempre dello
0,3-0,4, in linea con i livelli nazio-
nali, ma si torna a crescere. Ri-
prendono i consumi interni, anche
se soffre l'export, soprattutto per i
problemi con la Russia. Tutto di-
pende sempre dalle persone».
Che previsioni per Ariston Ther-
mo?
«Positive. È la dimostrazione di
quanto dicevo. Con mio figlio Pao-
lo c'è stato un adeguato cambio ge-
nerazionale. Ha preso in mano Ari-
ston ed è cresciuto. Io do una ma-
no dietro le quinte».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova segreteria Pd, il gruppo Ceriscioli ferma Comi

LAVORO
CGIL,PER PRECARI
LEGGERA RIPRESA
Per il precariato nelle Marche c'è
una leggera ripresa
occupazionale, ma è boom di
voucher. Sono 22.589 i contratti
a tempo indeterminato attivati
dal mese di gennaio ad oggi in
regione, 22.475 le cessazioni,
con un modesto saldo positivo di
114 contratti nei primi sette mesi
dell'anno. I contratti a tempo
determinato attivati, sempre
nello stesso periodo, sono 59.507
contro i 43.385 cessati con un
saldo positivo risultante di oltre
16 contratti. È quanto emerge dai
dati resi noti dall'Osservatorio
sul precariato dell'Inps ed
elaborati dall'Ires Cgil Marche.
«Confrontando le attivazioni
rilevate dall'Istituto nel 2015 con
quelle del 2014 - spiega il
segretario regionale Giuseppe
Santarelli - si può rilevare come
l'effetto dell'incentivo legato al
contratto a tutele crescenti abbia
fatto balzare in alto il numero di
contratti a tempo indeterminato
attivati, passati dai 14.539 del
2014 ai 22.589 del 2015 (+55,4%),
un effetto doping che, nel lungo
periodo, non porterà ad una
ripresa occupazionale». I
contratti di apprendistato
attivati, confrontando i dati
dell'anno in corso con lo stesso
periodo del 2014, rimangono
pressochè invariati (+0,1%).».

AEROPORTO
SHARM EL SHEIKH
DAL 24 SETTEMBRE
Meridiana e l'Aeroporto delle
Marche inaugureranno il 24
settembre il nuovo
collegamento in partenza
dall'aeroporto Sanzio per Sharm
El Sheikh. Il volo, operato tutti i
giovedì con un Boeing 737 della
flotta di Meridiana, partirà alle
16:30 da Ancona e atterrerà nella
principale località del Mar
Rosso alle 20:05 ora locale.
Da Sharm El Sheikh il decollo è
previsto alle 11:30 con arrivo ad
Ancona alle 15:30.

Francesco Merloni

Il segretario Pd Comi

I 90 anni di Merloni
«Io ultimo ministro
marchigiano, fa specie»
Oggi la festa alla Ariston. «Era il ’92, non contiamo molto»
La crisi? «La mia Fondazione dice: ripresa agganciata»

«NON SO SE LA NUOVA
CLASSE DIRIGENTE
SAPRÀ FARE UNO SCATTO
IO HO SOSTENUTO SPACCA
PERCHÈ È BRAVO
ORA LAVORA CON NOI»

DEMOCRAT AGITATI
ANCONA Slitta l'allargamento
della segreteria del partito de-
mocrato. Il numero uno di
piazza Stamira Francesco Co-
mi oggi pomeriggio nella dire-
zione regionale del partito a Ci-
vitanova non annuncerà i no-
mi dei nuovi componenti della
segreteria regionale del Partito
Democratico. La decisione è
stata rinviata alla prossima se-
duta che si terrà fine mese.

LA DIREZIONE
Comi ha già pronti i nomi del
suo nuovo esecutivo che verrà
dunque allargato alla nuova
maggioranza che si è formata
dentro il partito con la vittoria
di Luca Ceriscioli alle elezioni
regionali. Era pronto ad annun-
ciarli ma sono stati gli stessi
"ceriscioliani", con cui le telefo-
nate in questi giorni sono state
numerose, a dissuaderlo dall'
idea. «Non si può arrivare negli
organismi con scelte già pre-
se». E così nella direzione di og-
gi pomeriggio il segretario pre-
senterà solo il documento con
cui intende rilanciare l'azione
politica del partito nei territori

«che - ha detto l'altro giorno il
deputato Lodolini - vive una fa-
se di stanca». Della segreteria,
che a quanto pare Comi vorreb-
be sostanzialmente azzerare ri-
partendo solo dai due vice Lu-
ca Fioretti e Valerio Lucciarini,
se ne riparlerà nelle prossime
settimane. Probabilmente a ot-
tobre. Solo dopo un confronto
con tutte le anime del partito
sui nomi da inserire. Confron-
to che fino adesso è mancato.
Ma al di là dei singoli nomi, da
Pesaro ad esempio avrebbero
proposto il nome dell'ex presi-
dente della comunità montana
del Catria Massimo Ciabocchi,
c'è molta attesa per quello che
dirà Comi nella sua relazione.
Che dovrà poi essere votata dal-
la direzione. «In queste setti-
mane sono giunti al segretario
segnali piuttosto univoci in me-

rito all'indirizzo che dovrà
prendere il partito da qui in
avanti - commenta il deputato
Piergiorgio Carrescia - Mi
aspetto che il segretario ne
prenda atto e contribuisca a co-
struire un percorso unitario».

IL PERCORSO
Percorso unitario e non resa
dei conti tra gruppi dirigenti.
Questo è l'input che giunge da
palazzo Raffaello dove il Gover-
natore Luca Ceriscioli vuole
evitare a tutti i costi un'altra
faida congressuale. Sa bene
che per andare a congresso
senza creare una guerra tra
bande dovrà essere lo stesso
Comi a traghettare il partito
verso il traguardo. Si cercherà
dunque di salvaguardare la fi-
gura del segretario proponen-
dogli un ruolo in grado di valo-
rizzarlo. Si parla delle elezioni
politiche ma, ammesso e non
concesso che il Governo Renzi
vada a scadenza naturale del
mandato, il 2018 è distante an-
ni luce. Più di due anni e in po-
litica può succedere di tutto in
un lasso di tempo così ampio.
Raggiunta comunque un'inte-
sa con il segretario, che al di là
dei numeri in assemblea non

può che prendere atto che la
maggioranza nella comunità
democrat marchigiana non
corrisponde più a quella che lo
ha eletto, Comi dovrà condurre
il Pd verso il congresso. Il per-
corso dovrà essere unitario,
nelle modalità e nelle tempisti-
che (primavera 2016 è la data
più probabile), ma non signifi-
ca che dovrà esserci solo un
candidato. Il sindaco di Offida
Valerio Lucciarini può contare
sul sostegno dell'asse Ricci-Ce-
riscioli, oltre che della federa-
zione ascolana, ma non convin-
ce i renziani della prima ora,
Carrescia e Morgoni e la viceca-
pogruppo a Montecitorio Mo-
rani. Probabile che spunti dun-
que un'altra candidatura a se-
gretario regionale (Fiordo-
mo?) ma è un'ipotesi che non
spaventa i democrat. Se gestite

nel giusto modo le competizio-
ni interne possono portare be-
neficio elettorale al partito e
non devono per forza portare a
spaccature. Come nel caso del-
le primarie tra Ceriscioli e Mar-
colini.

LA LEOPOLDA
Intanto i democrat si prepara-
no alla Leopolda delle Marche
che si terrà sabato 26 settem-
bre al Teatro delle Muse di An-
cona. In mattinata l'intervento
del presidente di Regione Luca
Ceriscioli e del ministro alle Ri-
forme Maria Elena Boschi. Poi
5 minuti a testa per tutti gli
iscritti che vorranno prendere
la parola. Si parlerà anche del-
la «nuova fase politica regiona-
le». «Non ha a che fare con il
congresso: era già in program-
ma - conclude il deputato Car-
rescia - Con il ministro Boschi
parleremo delle riforme porta-
te avanti dal Governo e degli
obiettivi futuri mentre con il
Governatore Ceriscioli si parle-
rà di come questa amministra-
zione intende attuare il cam-
biamento anche nelle Mar-
che».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo l’annuncio del
Messaggero, secondo cui la
quota di salvataggio di Banca
Marche lieviterebbe da 900 a
un miliardo e mezzo di euro
ieri il presidente Ceriscioli ha
ricevuto a Palazzo Raffaello i
sindacati del gruppo Banca
Marche (Banca Marche, Carilo,
Medioleasing), «Abbiamo
unità di intenti e obiettivi
condivisi in un momento
delicato per il destino
dell'istituto di credito - hanno

detto Ceriscioli e i sindacalisti
-, legato in maniera forte anche
all'economia del territorio.
Continueremo a monitorare la
situazione, per mantenere
intatti i livelli occupazionali,
tutelare gli azionisti e, di
conseguenza, il sistema
economico marchigiano».
«Il rilancio della Banca delle
Marche - si legge in una nota -
significa anche rimettere in
moto l'economia della
regione».

Ceriscioli incontra i sindacati

Banca Marche

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Regione Marche
Servizio Ambiente e agricoltura

Si comunica che in riferimento alla gara per l’acquisizione del 

servizio di sviluppo, realizzazione e gestione del piano di comu-

nicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 

Marche - importo a base di gara è di € 1.338.000,00 (netto IVA) 

- CIG 6167670A49 il termine per il ricevimento delle offerte è stato 

prorogato alle  ore 13,00 del 10.12.2015. 

Tutta la documentazione relativa alla gara può essere consultata 

e scaricata all’indirizzo: www.regione.marche.it. Bandi regionali

Il RUP: Patrizia Barocci

TRIBUNALE DI ANCONA
Fall. 153/2014

AVVISO DI VENDITA
Vendonsi giacenze di magazzino costituite da materie prime, merci e semilavorati 
di fonderia, ricambi ed utensileria, mobili e macchine per ufficio, a prezzo base 
ridotto del 25% rispetto ai valori di stima (elenco a richiesta).
L’avviso di vendita, completo di allegati, è pubblicato sui siti: 

www.fallimentiancona.com - www.an.camcom.gov.it - Il Caso.it 
e potrà essere richiesto alla Curatela a mezzo pec all’indirizzo: 

f153.2014ancona@pecfallimenti.it 
o all’indirizzo e-mail del Curatore Fallimentare, dott. avv. Gianluigi Gentili, 
via Marsala, 17, 60121 – Ancona, Tel. 071/20.44.42: 

info@gentilistudio.it 
Ancona, 15 settembre 2015. 
                 IL CURATORE

(Dott. Avv. Gianluigi Gentili)
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Pesaro

La conferenza stampa con il procuratore Palumbo e i vertici della Finanza (Foto TONI)

`La metafora cinefila del procuratore capo Palumbo
per spiegare il buco da 18 milioni scoperto dalla Finanza

METEO
Non si parla d’altro. Nelle code
dei supermercati, dal benzina-
io, su facebook. Il caldo è sulla
bocca di tutti. E la giornata ano-
mala di ieri, infatti, è il record
di ogni epoca per la città di Pe-
saro. Non è solo un’impressio-
ne della gente, ma lo conferma-
no le statistiche.
La colonnina di mercurio, infat-
ti, è salita fino a 36,4˚ alle 15,30
di ieri, secondo l’Osservatorio
meteorologico Valerio di Pesa-
ro. Complice il vento Garbino,
ha frantumato il precedente re-
cord del 23 settembre 1987 con
35˚. E non è il solo dato rilevan-
te, perché questa temperatura
è la seconda più calda dell’esta-
te 2015, dopo i 37,2 dell’8 luglio.
Insomma siamo tornati indie-
tro di due mesi. Il valore medio
delle temperature massime è di
23˚ gradi a settembre e la tem-
peratura di ieri l’ha superato di
13˚. Ma nonostante questi gior-
ni afosi, ad oggi non risulta es-
sere il settembre più caldo del-
la storia perché nel 2011 la me-
dia fu di 22,6˚, mentre ad oggi

(nonostante il picco registrato
ieri) si è fermi a 22,1˚ contro
una media mensile storica di
19,9˚. Anche la minima di ieri è
stata significativa: 22,5˚ contro
la media di 15.
Per il direttore dell’Osservato-
rio Valerio, «sono temperature
estive, proprio ora che solita-
mente si fa vivo l’autunno con
cali decisi. Ma questo è un pro-
cesso che ormai conosciamo
perché negli ultimi anni, com-
plice il surriscaldamento globa-
le, ritocchiamo sempre i record
del caldo, mai del freddo. Un
dato ampiamente significati-
vo».
Non a caso il luglio di quest’an-
no a Pesaro è stato il più caldo
di sempre. Le massime sono
state quasi costantemente so-

pra i trenta gradi, temperatura
superata per ben 24 giorni nel
mese. Ed ecco allora che le me-
die sono cresciute fino a stabi-
lizzarsi sui 27,2˚. Un dato supe-
riore al 2003 (26,8˚) e al 2012 e
ai suoi 26,7. L’8 luglio scorso si
è registrata una media giorna-
liera di 31,8˚. La media storica
di luglio è 24,5˚. Dunque ben
tre gradi in più.
E con questi caldi sono tornati
anche gli insetti estivi, dai pap-
pataci alle zanzare tigre. Anche
i vigili del fuoco sono stati im-
pegnati a rispondere di chiama-
te per sciami e nidi arrivati im-
provvisamente nei giardini. La
campagna antizanzara del Co-
mune va avanti con le disinfe-
stazioni e i trattamenti antilar-
vali nei 18 mila tombini della
città. Ma nei prossimi giorni
l’Osservatorio prevede un calo
delle temperature e un rientro
alla norma.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
"È stata una grande abbuffata". Il
Procuratore capo Manfredi Pa-
lumbo usa la metafora cinefi-
lo-gastronomica per definire il
crac della Confart. Il classico "ma-
gna magna" all'italiana che nel ca-
so della società di servizi della
Confartigianato di Pesaro e Urbi-
no ha provocato un buco da 18 mi-
lioni di euro, di cui 16 sono quelli
che reclama il Fisco. Per anni, in-
fatti, dal 2004 al 2013, l'ente non
ha mai versato, in modo sistema-
tico, iva, contributi e ritenute pre-
videnziali. E ora, dopo un anno di
indagine, denominata "Operazio-
ne F24", le Fiamme Gialle sono ar-
rivate a presentare il conto. Ieri
mattina hanno bussato a casa dei
vertici di Confart sequestrando
beni per 4 milioni di euro (cifra
pari agli omessi versamenti degli
anni 2011, 2012 e 2013). Sono il pre-
sidente Learco Bastianelli (a cui è
già stato sequestrato un immobi-
le), Giuseppe Cinalli, consigliere
d'amministrazione con delega al-
la direzione generale, e Massimi-
liano Nardelli, responsabile am-
ministrativo di Confart. Per la
Guardia di Finanza sono loro gli

artefici del dissesto della società.

IL FISCO CHIEDE 16 MILIONI
Pesanti le accuse contestate ai
tre: associazione per delinquere
finalizzata alla commissione di
reati fiscali (omesso versamento
di ritenute certificate e di iva), fal-
so in bilancio e bancarotta frau-
dolenta. Nel registro degli indaga-
ti della Procura di Pesaro, sono fi-
nite altre 7 persone. Si tratta di 5
membri del consiglio d'ammini-
strazione: Marco Casicci, ex vice
presidente di Confartigianato,
Mauro Mencarelli, Paolo Tocca-
celi, Antonio Pipitone e Gianfran-
co Pazzini. A loro gli inquirenti
contestano il concorso in banca-
rotta fraudolenta. Gli ultimi sono
invece due funzionari pubblici,
dipendenti di Equitalia, sui quali
grava l'accusa di abuso d'ufficio.
In pratica, hanno concesso a Con-
fart per anni la rateizzazione del
debito tributario in assenza delle
condizioni previste dalla legge.
Sono Claudio Litti e Alessandro
Severini Bonazzelli. È grazie a
questa "collaborazione" che Con-
fart ha potuto perseverare in que-
sto stato di dissesto. Non solo. Se-
condo le Fiamme Gialle, i vertici
hanno anche sistematicamente
falsificato i bilanci della società
(che è stata dichiarata fallita a
marzo del 2015) vantando crediti
fittizi per oltre 9 milioni di euro
nei confronti della Cgia, che era la
sua controllante. "Un modus ope-
randi che ci ha lasciato a dir poco
sorpresi - ha commentato il co-
lonnello Antonino Raimondo -
più andavamo avanti nell'indagi-
ne e più ci chiedevamo se stessi-
mo capendo male noi oppure era
tutto vero. Sono state messe in es-
sere azioni sistematiche di omes-
si versamenti a volte con modali-
tà banali, cialtronesche, altre vol-
te più raffinate come la falsifica-
zione dei bilanci. Quello che ci ha
colpito è stata la spregiudicatez-
za. Questa sistematicità andata
avanti per anni". E dopo anni è ar-
rivata l'inchiesta. "Abbiamo tar-
dato, è vero, - spiega il tenente co-
lonnello Vito Caradonna - ma nel-
la consapevolezza al fine di far
prima riassumere i dipendenti
nella nuova struttura, la Sit srl,
società partecipata dalla Cgia di
Ancona e Cesena".

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dieci gli indagati tra cui i vertici della società di servizi
creata dalla Confartigianato: Bastianelli, Cinalli e Nardelli

Quello che ha colpito gli
inquirenti nel caso Confart sono
state le stesse dimensioni della
società. Che all'aggravarsi del
dissesto ha continuato ad
assumere o comunque a
mantenere lo stesso livello,
elefantiaco, di occupazione:
circa 90 dipendenti per far
fronte ad appena 1500 artigiani
iscritti. E tra gli ultimi assunti,
nel pieno della crisi, figurano i
figli del presidente Bastianelli e
del direttore Cinalli, sistemati
nell'ufficio stampa
dell'associazione. Non solo. Più si
veniva risucchiati nel buco nero,
meno si metteva mano agli
stipendi dei vertici. Stipendi da
capogiro. "C'era chi guadagnava
anche fino a 190 mila euro l'anno
- ha spiegato Antonino
Raimondo - e questo nonostante
la già acclarata difficoltà della
struttura". E c'è già chi pensa a
chiedere danni. È la stessa
Confartigianato Marche che sta
valutando la possibilità di
costituirsi parte civile.
L'associazione prende
innanzitutto le distanze dal caso
pesarese: "Siamo estranei alle
condotte messe in atto è stato
causato un grave danno al
sistema associativo. E comunque
da maggio c'è una nuova realtà.
Abbiamo dato vita - dichiara
presidente di Confartigianato
Marche Salvatore Fortuna - ad
un nuovo percorso con la
necessaria e dovuta
discontinuità rispetto ai troppi,
gravi errori fatti nel passato, i cui
effetti saranno valutati dalla
Magistratura. Dal 4 maggio
siamo ripartiti con un progetto
nuovo. Quando siamo venuti a
conoscenza di questa grave
situazione sono stati messi in
atto i procedimenti previsti dallo
Statuto che hanno portato
all'espulsione dell'associazione
di Pesaro e di quei dirigenti".

«Soldi per pagare gli stipendi di quelli
che hanno continuato ad assumere»

Crac Confart: «Una grande abbuffata»

Cgia Marche
è pronta
a costituirsi
parte civile

MULTISERVIZI
Sacchetti della differenziata, la
consegna nei quartieri non è
ancora completata. «La prossi-
ma settimana continueremo in
Soria, Centro e Borgo Santa Ma-
ria», dice la Multiservizi. Ma al-
la Tombaccia i residenti si la-
mentano. «Da noi ancora nulla.
Kit semestrali, ma ritardi di ol-
tre otto mesi, così non va».
Per buona parte dell’estate, da
luglio in poi, c’è stata una pro-
cessione di pesaresi alla centra-
le Marche Multiservizi di via
dell’Acquedotto per chiedere
conto dei sacchetti per la rac-
colta differenziata, nei quartie-
ri serviti dal porta a porta, che
nella case non erano ancora ar-
rivati. Poi, dopo Ferragosto, la
consegna dei contenitori di
umido e dei sacchetti per la pla-
stica e il secco, è partita, e nelle
ultime due settimane sembra
essersi rafforzata. Sono stati co-
perti, fin qui, i quartieri di Pan-
tano, Baia Flaminia, Cattabri-
ghe, Vismara, porzioni del Cen-
tro e di Soria. Ma anche ieri sui
social network non sono man-

cate le lamentele, dalla Torrac-
cia, ma soprattutto dal quartie-
re Tombaccia, dove gli abitanti
dicono di essere orfani dei kit
per la differenziata. «Se non ar-
riveranno subito, non faremo
più la differenziata», è la minac-
cia di un residente della zona.
«Abbiamo chiamato l’azienda,
chiedono di avere pazienza e ci
dicono di andare ad acquistarli
al supermercato. Ma noi pa-
ghiamo la Tari per questo servi-
zio». Dalla Multiutility fanno
sapere che il rifornimento sta
procedendo ed entro breve tem-
po tutti i quartieri con il porta a
porta avranno ricevuto i sac-
chetti. «La prossima settimana
faremo ancora il Centro, Soria,
poi Borgo Santa Maria, Pozzo
Alto, Tre Ponti», informa la so-

cietà dei servizi. «Il kit viene de-
scritto come semestrale, ma è
stato consegnato almeno otto
mesi dopo l’ultimo rifornimen-
to. Le scorte finiscono molto
prima», è il commento di un al-
tro pesarese in rete. E c’è chi,
per questo ritardo nella conse-
gna dei sacchetti, si dice stanco
del porta a porta e vorrebbe che
il proprio quartiere venisse ser-
vito dai cassonetti della prossi-
mità. Per il momento, però,
non sono previste modifiche al
sistema misto, anche se l’oppo-
sizione da mesi sta provando a
spingere la giunta a rivedere il
porta a porta in centro storico,
a favore delle isole ecologiche.
E’ prevista una sperimentazio-
ne entro il prossimo semestre,
come anticipato dalla Multiser-
vizi, della tariffa puntuale,
quando arriveranno le linee
guida del ministero, in una del-
le aree della città.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SISTEMA
Una grande abbuffata, ma anche
una grande famiglia. Palumbo par-
la chiaro. "Dove finivano quei sol-
di? Finivano per pagare gli stipen-
di a quelli che hanno continuato
ad assumere. Sì, perché in Confart
molti venivano assunti per amici-
zia, perché figli di o nipoti di - dice
il procuratore capo - un vero siste-
ma clientelare. Quello che possia-
mo definire un "modello pesarese"
che si punta ad esportare anche all'
estero" chiosa. Un modello "che ro-
vina tutti, non solo gli iscritti e i di-
pendenti della società, ma tutti i
cittadini - continua Palumbo - in
questa città c'è chi nasce destinato
ad avere una strada in discesa e chi
no. Al figlio di sarà tutto più facile,
a quelli che non hanno nessuno in-

vece la strada sarà sempre in sali-
ta. E tutti sanno che è così. E que-
sto sistema è andato avanti perché
ha fatto comodo a molti. Ma ora è
arrivato il momento di smettere
con questo modello. Un modello
che abbiamo già visto con il caso
della commissione tributaria, di Fi-
scopoli, dove tutti sapevano e nes-
suno faceva nulla. C'era chi sapeva
di poter contare sulla conoscenza
dell'amico di turno e quindi aspet-

tava anche di aver il controllo da
parte dell'Agenzia delle entrate
che tanto poi sapeva di poter siste-
mare il tutto nella commissione
tributaria compiacente". "Ora in
questa ultima vicenda - riprende il
procuratore - molti verranno a dir-
vi: "io non c'entro nulla, non ho fat-
to nulla". Ebbene proprio quel non
fare nulla è la loro colpa. Proprio
quell'omissione di controllo, quel
non fare, ha portato a questo disse-
sto. La legge lo dice chiaramente:
non impedire un evento che si ha
l'obbligo giuridico di impedire,
equivale a cagionarlo". Ma come è
stato possibile non accorgersi pri-
ma di questa situazione? "È basta-
to omettere la costituzione del col-
legio dei sindaci" ha spiegato il te-
nente colonnello Caradonna.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NELL’OPERAZIONE
”F24” SEQUESTRATI BENE
PER OLTRE 4 MILIONI
TRA LE ACCUSE
BANCAROTTA FRAUDOLENTA
E FALSO IN BILANCIO

Il danno

Sacchi per la differenziata
la consegna tarda ancora

Raccolta differenziata

LA DISTRIBUZIONE
PROCEDE A RILENTO
E MOLTI UTENTI
PROTESTANO
L’AZIENDA ILLUSTRA
IL CALENDARIO

Caldo, un vero record
superati i 36 gradi

Ieri in auto, +38,5˚

LA MASSIMA DI IERI
HA STRACCIATO
IL PRIMATO
DI SETTEMBRE
REGISTRATO
BEN 28 ANNI FA

SMASCHERATO
DAGLI INQUIRENTI
UN VERO E PROPRIO
MODELLO CLIENTELARE
DEFINITO
ALLA “PESARESE”
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Fano

`Per uscire dall’emergenza le operazioni
dovranno continuare almeno un mese

`L’obiettivo del Comune: un consorzio
tra le sei darsene di interesse regionale

DEMOCRAT
Dopo cinque anni di assenza, ritor-
na a Fano la Festa dell'Unità, do-
mani e domenica nell'area della
bocciofila La Combattente, in via
Tito Speri. La ripresa di una tradi-
zione cara alla sinistra fanese è an-
che uno spunto per una riflessione
che introduce all'imminente con-
gresso del Pd locale. Ci sarà spazio,
inoltre, per la politica nazionale:
Davide Zoggia, senatore e fedelissi-
mo di Pierluigi Bersani, interverrà
dopodomani alle 18.30 su “Sinistra
e cambiamento nell'azione di go-
verno”. Una formula sperimentata
abbinerà momenti popolari (musi-
ca, balli, giochi e buona cucina) ad
approfondimenti tematici. Al go-
vernatore Luca Ceriscioli il compi-
to di fare chiarezza su dei temi ba-
silari come sanità, l'ospedale uni-

co in particolare, e servizi pubbli-
ci. Anche in questo caso se ne di-
scuterà dopodomani, ma a partire
dalle 16.30. L'edizione 2015 è stata
presentata, giorni fa, dall'organiz-
zatore del partito, Enrico Nicolelli,
dal capogruppo consiliare Cristian
Fanesi, e dal dirigente Cesare Car-
naroli, i quali hanno riconosciuto
al circolo di San Lazzaro - Vallato
la spinta per rilanciare la Festa.
Uno strumento che il partito locale
si dà, hanno specificato, anche per

consolidare il legame con la base
popolare. L'area verde vicino alla
bocciofila sarà sistemata a par-
cheggio libero, ma potrà essere co-
modo anche lasciare l'auto al Foro
Boario: utilizzando alcune scorcia-
toie, via Speri è raggiungibile a pie-
di in poco tempo. Alle 16 di domani
l'apertura della Festa e subito do-
po il dibattito su Tre città per una
Provincia che non c'è più, cui par-
teciperanno i sindaci di Fano, Pesa-
ro e Urbino. A seguire i confronti
su Pista ciclabile e la via verde del
Metauro, Storie di buona integra-
zione, Efficienza energetica e fondi
europei. Dopodomani, alle 17.30,
un altro dibattito su La città che
verrà. A proposito di politiche sul
turismo e loro rilancio, Carnaroli
ha proposto Urbino come eccellen-
za provinciale, mentre a Fano e a
Pesaro spetterebbero funzioni di
supporto, come basi logistiche.

Dopo 5 anni torna la Festa dell’Unità

L’INTERVENTO
"Un dragaggio da 25.000 metri
cubi in una sola volta è un re-
cord", ha detto il sindaco Massi-
mo Seri, presentando i lavori ini-
ziati ieri nel canale di accesso.
Una grossa benna ha affondato i
primi colpi negli strati di sabbia
e limo, per poi caricare il mate-
riale di scavo dentro a un apposi-
to cassone da 750 metri cubi. Po-
co fuori dal porto di Fano era alla
fonda la nave gemella più gran-
de, che può trasportare 1.500 me-
tri cubi. Ogni volta che sarà pie-
na, dopo avere ricevuto due cari-
chi dalla draga più piccola, farà
rotta verso Ancona, 4 miglia al
largo del porto dorico, per rila-
sciare in mare il materiale di sca-
vo. Appena ci sarà pescaggio suf-
ficiente, anche la nave più gran-
de entrerà nel porto di Fano, par-
tecipando a suo volta al dragag-
gio e di conseguenza abbrevian-
done i tempi. Si prevede che il
prelievo dei 25.000 metri cubi
complessivi richieda almeno un
mese, senza intoppi meteo. L'ini-
zio dei lavori è stato presentato
in forma ufficiale, sul molo di le-
vante, dallo stesso sindaco Seri e
dall'assessore Marco Paolini in-
sieme con loro il dirigente Adria-
no Giangolini e il funzionario
Carlo Ondedei. Hanno partecipa-
to la comandante del porto, Elia-
na Di Donato, e rappresentanti
degli operatori portuali: pesca,
turismo da diporto e nautica. "Il
nostro nuovo obiettivo - ha riba-
dito il sindaco Seri - è creare un
consorzio fra i sei porti marchi-
giani di interesse regionale, Fa-
no compresa, per rendere possi-
bili dragaggi annuali ed evitare
di ritrovarsi in emergenza".

LA TABELLA DI MARCIA
Confermata, inoltre, l'intenzione
di portare via altri 24.000 metri
cubi di sabbie e fanghi più inqui-
nati. Saranno prelevati dalle dar-
sene interne non appena sarà di-
sponibile la cassa di colmata ad
Ancona. Al quantitativo si ag-
giungeranno altri 21.000 metri

cubi dragati in precedenza. "Sia-
mo soddisfatti che inizi l'inter-
vento - è intervenuto Marco Pez-
zolesi di Coomarpesca - e del fat-
to che si cerchi di realizzare dra-
gaggi annuali. L'augurio è, quin-
di, che l'impegno prosegua, per-
ché i problemi non sono ancora
risolti, e che di conseguenza si ri-
lanci l'economia del porto, com-
prese attività ormai scomparse
come le officine meccaniche, un
tempo nostro fiore all'occhiello".
La gara del dragaggio è stata vin-
ta dalla ditta bolognese Arena-
ria, che ha proposto un ribasso
d'asta pari al 30 per cento su una
cifra base di 600.000 euro per
scavo e trasporto. L'intervento
costerà in totale 760.000 euro,
240.000 per i controlli ambienta-
li. Intanto l'opposizione grillina
non molla il palcoscenico alla
giunta: "Il sindaco Seri sta se-
guendo di pari passo le soluzioni
che gli abbiamo indicato, dopo
averci snobbato. Siamo comun-
que contenti che i problemi del
porto comincino a essere affron-
tati dopo anni di chiacchiere e
completa inerzia. Non ci interes-
sano i riconoscimenti pubblici,
ma ci auguriamo che si prosegua
sulla strada da noi tracciata.
L'Amministrazione usi pure a
piene mani le nostre indicazioni,
non pretendiamo alcun diritto
d'autore". I grillini chiedono
quindi che sia riconosciuto il lo-
ro ruolo propositivo. Secondo il
loro schema, il ribasso d'asta
(180.000 euro) potrebbe essere
utilizzato per dragare l'imbocca-
tura e ricaricare le spiagge erose
con sabbia pulita.

OsvaldoScatassi
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FINALMENTE PARTITI
I LAVORI ATTESI
DA TUTTO IL COMPARTO
MARITTIMO: SI PREVEDE
UN PRELIEVO DI OLTRE
25.000 METRI CUBI

La presentazione del dragaggio: tutti schierati

IL TEMA
Quest’aggi, a partire dalle
ore 19 lo Chalet del Mar di
via del Moletto, nella zona
dell’Arzilla, ospiterà l’incon-
tro “Generazioni in ecstasy.
La comunicazione distorta
del pericolo” organizzato
dall’Ufficio per le Comunica-
zioni Sociali della Diocesi di
Fano Fossombrone Cagli
Pergola in collaborazione
con Chalet del Mar e Filippo
e Daniele Carboni della Nau-
tilus e con il patrocinio del-
l’Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune di Fa-
no. Enrica Papetti direttore
dell’Ufficio diocesano per le
Comunicazioni Sociali sotto-
linea: «Abbiamo ritenuto im-
portante creare un momen-
to di confronto aperto alla
cittadinanza per riflettere su
una tematica, quella della
droga, che è ritornata prepo-
tentemente alla ribalta delle
cronache». Alla serata inter-
verrà anche il vescovo Ar-
mando Trasarti, oltre agli
esperti del settore: Marco
Battini coordinatore del co-
ordinamento regionale Uni-
tà di strada Emilia Roma-
gna, il dj e produttore musi-
cale Frankie P, Alfonso Fal-
cucci comandante della
Compagnia dei Carabinieri
di Fano, il dottor Cesare
Grianti dirigente medico la-
boratorio tossicologia Area
Vasta 1, la dottoressa Alessia
Guidi psicologa della comu-
nità nuove dipendenze di Fe-
nile di Fano – coop IRS Auro-
ra, il dj Luca Valentini e
Francesco Loiacono addetto
alla sicurezza.

Porto, il sindaco dà la carica:
«È un dragaggio da record»

Le trivelle petrolifere del
decreto Sblocca Italia sono un
improvvisato quanto oneroso
buco nell'acqua? La risposta è sì
secondo i civatiani di Possibile.
Lo sosterranno oggi a partire
dalle 17 nella sala consiliare di
Fano, in via Nolfi, durante
l'incontro con Leonardo Setti,
docente universitario e
componente del gruppo Energia
per l'Italia. «La ricerca di fonti
energetiche - afferma Mauro
Dell'Erba, esperto del settore -
sta raschiando il barile in
Adriatico. Metano e petrolio se
ne trovano in piccole quantità,
esauribili nel breve volgere di un
anno, davvero non vale la pena
di investirci. Anche la Croazia,
che pure era partita lancia in

resta, si è accorta che il gioco
non vale la candela e sta facendo
marcia indietro. Il futuro
dell'energia, democratica,
abbondante e ben distribuita, è
nelle fonti rinnovabili, non in
progetti improvvisati. La
politica energetica italiana
dovrebbe colmare un ritardo
che si fa ogni giorno più
evidente». All'iniziativa odierna
parteciperanno la deputata
Beatrice Brignone di Possibile, il
portavoce locale, Gianluca
Ruscitti, e i rappresentanti di
due categorie che dalle
trivellazioni in Adriatico si
aspettano solo guai: Alberto
Verani della Coop piccola pesca
Fano e Boris Rapa di Asshotel
regionale.

I civatiani di Possibile si schierano
contro le trivellazioni in Adriatico

Oggi assemblea

COOMARPESCA:
«AVANTI COSÌ
ADESSO DOBBIAMO
RILANCIARE
L’ECONOMIA
DEL COMPARTO»

Monsignor Trasarti

NEL FINE SETTIMANA
NELL’AREA
DELLA BOCCIOFILA
LA COMBATTENTE
DOMENICA
C’È CERISCIOLI

AMBITO SOCIALE
Al nuovo coordinatore dell'am-
bito sociale fanese, Maurizio
Mandolini, è chiesto di fare
molto e in fretta, per questo si
avvarrà di suoi collaboratori.
L'aspetto economico è l'unico
elemento che ancora non è sta-
to messo a fuoco, ma lo stesso
Mandolini assicura che si trat-
terà di un "compenso simboli-
co". Per un paio di mesi dovrà
sostituire Sonia Battistini, la co-
ordinatrice dell'ambito fanese
licenziata pochi giorni fa. Il suc-
cessore temporaneo è un suo
collega, essendo coordinatore
dell'ambito senigalliese e diret-
tore di un consorzio pubblico,
Cogesco, che si occupa di socia-
le. È stato scelto dal comitato
dei sindaci come figura già pra-
tica del ruolo, capace di far ri-
partire l'ambito fanese e to-
glierlo dall'attuale fase di stal-
lo.
Maurizio Mandolini, è di Seni-
gallia e ha 59 anni: nella scelta
ha battuto la concorrenza, tra
gli altri, di Stefano Cordella, co-
ordinatore dell’Ambito Sociale
3 e di Laura Giombini, dell’Am-
bito Sociale 7. A far propendere
per Mandolini è stata anche la
qualifica di dirigente nel Comu-
ne del sindaco Mangialardi. E’
stato presentato ufficialmente
ieri pomeriggio, nel Municipio
di Fano, dalla presidente del co-
mitato sindaci, l’assessore ai
Servizi sociali Marina Bargne-
si.
"Gli si chiede - ha detto Bargne-
si - di sbloccare i trasferimenti
ora fermi in Regione, per un to-
tale di 620.000 euro, di sistema-
re le questioni tuttora irrisolte
con le coop sociali, di provvede-
re ad alcuni bandi in scadenza
e, cosa che ci sta molto a cuore,
liquidare al più presto i servizi
resi all'ambito sociale". Mando-
lini ha ringraziato per l'acco-
glienza ("Questo atto di fiducia
nei miei confronti mi riempie
d'orgoglio") e ha tenuto a speci-
ficare che, più dell'aspetto eco-
nomico, la sua vera motivazio-
ne è la "possibilità di mettere in-
sieme due territori, il Fanese e
il Senigalliese, confinanti ma
ancora non comunicanti". Il li-
cenziamento di Battistini, che
si è difesa proclamando la cor-
rettezza del proprio operato, è
successivo allo scoppio del ca-
so riguardante l'ambito sociale
fanese. Iniziò con alcuni rilievi
del servizio per il controllo am-
ministrativo e gestionale, poi la
Ragioneria del Comune bloccò
circa mezzo milione di fatture
per i pagamenti alle coop socia-
li, in attesa di chiarimenti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio Mandolini
subito all’opera
con il suo gruppo

I giovani
e l’ecstasy:
il vescovo
al dibattito

MONDOLFO
Torna a far discutere la gestione
del centro residenziale per anzia-
ni di via Saragat dopo la riunione
della commissione di vigilanza e
controllo, istituita dopo le prote-
ste sollevate dai consiglieri di mi-
noranza Barbieri, Bassotti e Papo-
lini. «Siamo fermi sul proposito
di istituire una commissione di
vigilanza che eserciti un control-
lo vero sulla gestione della casa di
riposo - spiegano i tre consiglieri
di Progetto Comune - E' questa la
linea che abbiamo seguito in oc-
casione della commissione consi-
liare, convocata dopo molteplici
nostre richieste. A convincerci
ancora di più di quanto lo fossi-
mo al momento della presenta-

zione della prima proposta, oltre
al passaggio all'affidamento in
concessione (ai privati), alcuni
fatti di cui siamo venuti a cono-
scenza e le testimonianze di fami-
liari di ospiti della casa di ripo-
so». L'opposizione intende fare
luce, ad esempio, sui motivi del
trasferimento di Francesco Can-
diracci, coordinatore della strut-
tura e responsabile della gestione
del servizio di assistenza socio sa-
nitaria. «Ci risulta, inoltre, che
numerosi familiari non siano
molto soddisfatti del servizio e
del trattamento che ricevono i lo-
ro cari, motivo in più perché un
loro rappresentante faccia parte,
come da noi richiesto, della com-
missione». La struttura accoglie
fino a 60 ospiti, divisi fra residen-
za protetta e casa di riposo.

Centro residenziale anziani
la gestione fa discutere
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HangartFest
debutta
con il maestro
Frey Faust

Il venerdì
culturale

PESARO Parte oggi, alla
chiesa della
Maddalena,
Hangartfest XII
edizione, festival della
scena indipendente
contemporanea, con le
prime tre serate:
performance di teatro
danza e incontri che
aprono “Lo sguardo
altrove”, come da titolo
del festival. Alle 21,
Frey Faust presenta la
performance di teatro
danza Reject
Assembly. Condividerà
la serata d’apertura del
festival la performer
Manuela Martella.

Il professor
Antonio Faeti
e la letteratura
popolare

CONCERTO
PESARO Un ponte tra Pesaro e la
Sardegna dal titolo "Sa die de sa
fraternidade" (la giornata della
fratellanza), con appuntamenti
tra musica jazz, canti liturgici, cu-
cina e tradizione. Domani e do-
menica si snoderanno delle origi-
nali iniziative alla scoperta della
cultura dell'isola. Domani sera
(con inizio alle ore 21) a Rocca Co-
stanza di Pesaro, concerto di Pao-
lo Fresu e Bebo Ferra. Domenica
in cattedrale (ore 12), la Santa
Messa con canti liturgici in lin-
gua sarda con il Coro Polifonico
Tasis di Isili. A seguire alle ore 13,
il pranzo a Rocca Costanza a base
di specialità della cucina sarda
con intrattenimento, musica e
balli della tradizione sarda.
L'evento è organizzato dall'Asso-
ciazione culturale sarda "Eleono-
ra d'Arborea" di Pesaro con la di-
rezione artistica di Adriano Pedi-
ni, in collaborazione con l'Asses-
sorato alla Bellezza del Comune
di Pesaro, Fano Jazz Network, En-
te Concerti, Amat e con il Patroci-
nio della Provincia di Pesaro Ur-
bino.

IL PROTAGONISTA
Ma veniamo all'evento clou in
programma domani sera (in caso
di maltempo il concerto si terrà al
Teatro Sperimentale). Sul palco
la musica "melangé", quella del
duo di Paolo Fresu & Bebo Ferra
ma, in realtà, solo di jazz si tratta,
sia pure spinto in avanti, sia pure
meticciato con altri linguaggi, ma
carico di una straordinaria ener-
gia dinamica e colmo di buone in-
venzioni. Con Fresu, sul palco di
Rocca Costanza il chitarrista Be-
bo Ferra, autentico asso dell'Ita-
lian Style. Fresu, in questa occa-
sione gioca sui dialoghi, punta la
tromba, o il flicorno, verso Ferra
e intreccia un fitto tessuto di do-
manda e risposta. Uscendo, in
breve, dal più classico cliché della

figurazione del duo, in maniera
decisamente moderna e sorpren-
dente. Fresu e Ferra suoneranno
temi originali ma anche vecchie
canzoni che assumono nel suono
del flicorno una intensa liricità
anche se la melodia si avvicina ra-
ramente all'originale. Fresu è
chiuso nel bozzolo di una inven-
zione continua, non importa qua-
le sia il titolo del tema, è sempre
musica sua, intrisa di una tenera
felicità, sia quando si abbandona
a un lirismo quieto, sia quando si
scapicolla su ritmi più dinamici.
E Ferra con la sua puntuta, un fra-
seggio asciutto, introverso, cre-
sce di concerto in concerto an-
dandosi a conquistare la palma di
uno fra i più innovativi ed attenti
innovatori di uno stile chitarristi-
co moderno che trova poche altre
esemplificazioni a tale livello
espressivo e qualitativo. Paolo
Fresu, in quanto genio artistico, è
ovunque protagonista amato e
osannato dal pubblico, associa al-
le virtù musicali una palpitante
sensibilità umana straordinaria-
mente generosa, che si concretiz-
za con la realizzazione di concer-
ti in favore della solidarietà,
com'è avvenuto da ultimo dome-
nica 6 settembre a L'Aquila. Inca-
ricato dal ministro Franceschini,
Fresu ha coinvolto tantissimi mu-
sicisti e tutti insieme sono stati in-
terpreti di un'autentica maratona
di jazz per far rivivere la città, che
ha visto la partecipazione di oltre
60.000 persone. Info e biglietti
(0721-387621).

ClaudioSalvi
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Paolo Fresu

L’EVENTO

L
a paura degli zombie torna
a Gradara questo week-end
nel più atteso degli eventi
regionali dedicati al mondo
dell'horror e del brivido. In
molti anche quest'anno

hanno già annunciato che parte-
ciperanno alla terza edizione del-
la Zombie Walk e, a vedere le fo-
to delle passate stagioni, il diver-
timento è assicurato. «È impor-
tante sottolineare - ha affermato
l'organizzatore Alessandro
Thaurwath Ahrens - che si trat-
ta del primo Zombie Walk a livel-
lo nazionale che si svolge in un
borgo medievale. Altrove questo
format è strutturato come flash
mob momentanei e circoscritti

mentre nel nostro caso invece c'è
proprio un calendario fitto di ap-
puntamenti ed iniziative. Ricor-
do quando alla prima edizione ci
aspettavamo di avere 100 perso-
ne iscritte (visto che la settimana
precedente a Carrara avevano
partecipato una cinquantina di
persone) e invece ne avemmo
1500, nella seconda edizione ab-
biamo toccato i 2500, adesso ab-
biamo già 2000 prenotati, quindi
non so che affluenza dobbiamo
aspettarci».

IL PROGRAMMA
Non mancheranno anche quest'
anno le lezioni di difesa persona-
le, le gare di soft air nonché gli
spazi riservati al trucco dei par-
tecipanti che non abbiano avuto
la possibilità di prepararsi all'
evento autonomamente. La leg-
genda su cui ruota la nuova edi-
zione recita così: «Da quando il
Dr. Doubt, medico ricercatore in
ingegneria genetica e biologia,
ha creato nel borgo di Gradara
un suo laboratorio privato di ri-
cerca, strani eventi si ripetono
sempre più frequentemente. Al-
cune voci sembrerebbero confer-
mare l'ipotesi che il medico ab-

bia sintetizzato un virus capace
di ridare vita alle creature ormai
morte». Indubbiamente ricchi di
aspettative i ragazzi che ogni an-
no partecipano alla manifesta-
zione. Tra gli appuntamenti col-
laterali, spettacoli, giochi di ruo-
lo e una ludoteca aperta al pub-
blico, ma anche i caratteristici
scontri tra zombie e cacciatori
che irrompono nella folla con
momenti di grande impatto visi-
vo. Anche la città e le strutture ri-
cettive si dedicheranno a quest'
evento addobbando (o meglio
rendendo horror) i propri locali
ed offrendo menù a tema a prez-
zi vantaggiosi. Interessante ini-
ziativa è poi il contest che coin-
volge i numerosi appassionati di
fotografia e riprese video che po-
tranno sfidarsi per realizzare il
miglior ricordo di quest'evento
ricco di emozioni e magia. Da ri-
cordare, infine, il gioco "Escape
from the castle" che si strutture-
rà con sei percorsi all'interno
della rocca medievale dalla qua-
le i concorrenti dovranno uscire
nel minor tempo possibile risol-
vendo tutte le varie prove.

LucaGuerini
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Torna nel weekend la terza edizione del fantastico raduno
che richiama migliaia di appassionati da mezza Italia

Gli zombie all’assalto
del borgo di Gradara

PESARO Oggi alle
17,30 nella Sala
Pierangeli della
Provincia il professor
Antonio Faeti,
ordinario di Storia
della letteratura per
l'infanzia
all'Università di
Bologna, terrà una
conferenza intitolata
“Giovanni Valjean,
compro la tua anima”.
Per l’occasione l’Ente
Olivieri presenta al
pubblico il fondo di
letteratura popolare,
presente all’Oliveriana
e proveniente dalla
biblioteca Irab di
Pesaro, composto da
2.200 volumi di
letteratura popolare,
ma non mancano i
classici e sono
numerosi anche i
romanzi per ragazzi.

Da oggi la rassegna
sulla danza
contemporanea
mentre l’Oliveriana
presenta il suo
fondo ex Irab

LA RASSEGNA
FANO Il mondo dell'editoria indi-
pendente a Fano, da oggi fino a
dopodomani, nella sede dello
spazio autogestito Grizzly, in via
della Colonna. Tre giorni di dibat-
titi, momenti di socialità (cene
con prodotti biologici o locali),
spazi di gioco per i bambini e una
testimone come Silvia Baraldini
per presentare il libro di Paola
Staccioli, Sebben che siamo don-
ne - Storie di rivoluzione, domani
alle 17.30. Romana di 67 anni, Ba-
raldini era attivista per i diritti
degli afro-americani e nel 1983 fu
arrestata negli Usa per associa-
zione sovversiva. Trascorse 16
anni in carcere, poi fu estradata
in Italia. Il programma del Festi-

val dell'editoria indipendente è
stato presentato ieri da Giorgia
Sestito e Sara Spina del Grizzly,
che hanno sottolineato il passo
in avanti compiuto dalla seconda
edizione: oltre venti le case editri-
ci partecipanti; ricostituita la li-
breria dello spazio autogestito,
che oggi dispone di oltre 200 tito-
li dopo l'incendio doloso dell'an-
no scorso. Oggi alle 18 si discute
di sport alla portata di tutti e co-
me fonte di integrazione, presen-
tando il libro St. Pauli siamo noi.
Dopodomani, infine, il tema dell'
autonomia democratica curda.
Alle 17.30 dibattito sul libro Ko-
bane, diario di una Resistenza,
cui parteciperanno alcuni testi-
moni tra cui il fanese Francesco
Maranzana del Grizzly, appena
rientrato dal confine turco.

Silvia Baraldini al Grizzly
con gli editori indipendenti

Alcuni zombie, mostri
e cacciatori della precedente
edizione della festa

SPETTACOLI, LUDOTECA,
GIOCHI DI RUOLO
PASSEGGIATE HORROR
E ANCHE MENÙ
A TEMA NEI LOCALI
DELLA CITTÀ

DOMANI SERA
IN OCCASIONE
DELLA DUE GIORNI
DEDICATA
ALLA CULTURA
DELLA SARDEGNA

Fresu, il grande jazz
a Rocca Costanza

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

                   L’attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge (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                Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                      21.00

B                Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;

con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,

Alba Rohrwacher (drammatico)                           21.00

C                Via dalla pazza folla di Thomas Vinterberg; con

Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tom

Sturridge (drammatico)                                             21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-
ruti (commedia)                                  17.30-20.30-22.40

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

Sala 2     No escape - Colpo di stato di John Erick Dowdle;
con Lake Bell, Owen Wilson, Pierce Brosnan
(thriller)                                                                                 22.20

Sala 2     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)

Sala 3     Città di carta di Jake Schreier; con Halston
Sage, Cara Delevingne, Nat Wolff (sentimentale)
17.00-19.30

Sala 3     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy
Kaling, Amy Poehler (animazione)                     22.30

Sala 4     Fantastic 4 - I Fantastici 4 di Josh Trank; con
Shauna Rappold, Chet Hanks, Tim Blake Nelson
(fantascienza)                                       17.30-20.15-22.40

Sala 5     We Are Your Friends di Max Joseph; con Emily
Ratajkowski, Zac Efron, Jonny Weston (dramma-
tico)                                                              17.15-20.00-22.30

Sala 6     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon
Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy
Mixon (animazione)                          17.30-20.00-22.20

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Dove eravamo rimasti di Jonathan Demme; con

Meryl Streep, Kevin Kline (drammatico)          21.15

Sala 2     Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)                       21.15

Sala 3     Sangue del mio sangue di Marco Bellocchio;

con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio,

Alba Rohrwacher (drammatico)                            21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   L’attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge (drammatico)       

                                                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-

ruti (commedia)                                                                17.50

Sala 5     Minions di Pierre Coffin; di Kyle Balda; con Jon

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                         20.15-22.30

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

Hamm, Pierre Coffin, Sandra Bullock, Katy

Mixon (animazione)                                                        17.40

Sala 6     Tutte lo vogliono di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Ber-

ruti (commedia)                                                 20.10-22.35

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

                   Inside Out di Pete Docter; con Bill Hader, Mindy

Kaling, Amy Poehler (animazione)          18.15-21.15

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     Tutti lo vogliono di S. Wortmann; con T. Schwei-

ger, K. Riemann (commedia)                                     21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   L’attesa di Piero Messina; con Juliette Binoche,

Giorgio Colangeli, Lou de Laâge (drammatico)       

                                                                                                      21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



Caradonna, Palumbo e Raimondo

Il sindaco Seri: dragaggio mai eseguito prima
Al via l’escavazione al porto di Fano. Ma la Coomarpesca incalza: questo deve essere solo l’inizio

μPronto lo studio di fattibilità: priorità ai lavori di manutenzione e alle opere pubbliche

Unmilione emezzo per ilmaxi Comune
μPalazzo Raffaello per 241

Provincia
Ecco l’assetto
del personale

In cronaca di Pesaro

Fano

Il primo colpo di benna ieri al-
le 9.50 ha reso giustizia a tutti
gli appelli, le proteste, le dimo-
strazioni che negli ultimi vent'
anni sono stati elevati dalla
marineria fanese per ottenere
sicurezza al proprio lavoro.
Parte un dragaggio ecceziona-
le per quantità di fanghi esca-
vate, 25 mila metri cubi più al-
tre 24 mila programmate. Ma
la Coomarpesca avverte: que-
sto deve essere solo l’inizio.

Foghetti In cronaca di Fano

μL’analisi del procuratore

“Riconosco
un modello
pesarese”

A pagina 3

μLa Cgia di Ancona

“Ci costituiremo
parte civile
al processo”

A pagina 3

μL’assessore Cardellini sulle città del tartufo

Gaffe di Baldelli
“Dimentica Apecchio”

Pesaro

Manutenzioni e opere queste
le priorità da affrontare con
le risorse che si sbloccheran-
no se andrà in porto la fusio-
ne Pesaro-Mombaroccio.
L'argomento è stato appro-
fondito ieri nella riunione di
maggioranza. Gli assessori
Antonello Delle Noci ed En-
zo Belloni sono già al lavoro.
Il sindaco Ricci è lungimiran-

te, lo ha fatto capire ai suoi,
aver garantito il sociale e im-
plementato i fondi destinati a
cultura e turismo, è stato pos-
sibile anche grazie alle risor-
se risparmiate per il taglio
dei dirigenti. Ora la vera
emergenza restano le manu-
tenzioni. Lo studio di
fattibilità della fusione di co-
muni si compone di sole tre
pagine e conferma per Pesa-
ro un milione e mezzo di eu-

ro di trasferimenti statali su-
bito spendibili per i prossimi
dieci anni e stabilisce per il
Comune di Mombaroccio
che la quota sarà destinata a
beneficio dei servizi e del so-
ciale. Le risorse dovrebbero
essere sbloccate entro il 2016
ma per essere utilizzate dal
2017. La fusione è un pezzo
della strategia che conta di
portare avanti il sindaco Ric-
ci perché l'altro pezzo del
percorso, prevede la vendita
di una parte del patrimonio
di proprietà del Comune.
L'amministrazione comuna-
le ci riprova vista l'incertezza
di numerose operazioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Pesaro

Un bucò da 18 milioni di eu-
ro è stato scoperto dalla
Guardia di finanza di Pesa-
ro nei conti della Confart
Pesaro srl, una società di
servizi partecipata dalla
Confartigianato di Pesaro,
dichiarata fallita nel marzo
scorso. Dieci gli indagati a
vario titolo per associazio-
ne per delinquere finalizza-
ta a reati fiscali, falso in bi-
lancio e bancarotta fraudo-
lenta. La Confart, che ave-
va 80 dipendenti, forniva
servizi di consulenza conta-
bile e fiscale a 1.500 artigia-
ni associati alla Cgia.

Sinibaldi A pagina 3

Fano

Dopo la squillante vittoria sulla
Folgore, l’Alma Juventus Fano
comincia oggi la preparazione in
vista di un’altra trasferta delica-
ta, quella di domenica a Isernia.

Barbadoro Nello Sport

Apecchio

La gaffe del sindaco di Pergo-
la Francesco Baldelli che nel-
l’elencare le città del tartufo
caposaldi della Strada del tar-
tufo delle Marche, dimentica
Apecchio non è sfuggita al-
l’amministrazione comunale
del Borgo dei conti Ubaldini,
che il 2 – 3 e 4 ottobre, terrà a
battesimo la XXXIII edizione

della Mostra di questa eccel-
lenza del sotto bosco, Mostra
che tra l’altro, per qualità ed
accoglienza, si è fatta strada a
livello nazionale. Sant’ Ange-
lo in Vado, Acqualagna e Per-
gola: ecco il triangolo del sin-
daco Baldelli che ha dimenti-
cato l’altro consolidato trian-
golo tra Apecchio, Sant’ An-
gelo in Vado e Mercatello sul
Metauro già definito triango-
lo d’oro.

Parlani In cronaca di Pesaro

OPERAZIONEF24

Confart, scoperto un buco da 18 milioni
Indagati Bastianelli, Cinalli e Nardelli insieme a tre consiglieri e due funzionari di Equitalia

LAQUERELLE

L’assessore Enzo Belloni

Un flash di Fano-Folgore

μDomenica si va a Isernia

Il Fano prepara
un’altra battaglia

μLa fisarmonica protagonista a Castelfidardo

Il Pif premia Bocelli
ed entra subito nel vivo

Vietnam
da evitare

CRISTINA FERRULLI

A l di là del muro contro
muro e dell’
incomunicabilità con la

minoranza dem e con la presi-
denza del Senato, Matteo Ren-
zi ha dato mandato di conti-
nuare a cercare fino all'ultimo
un'intesa politica. E lunedì, in
direzione, farà una nuova aper-
tura annunciando che il Pd pre-
senterà comunque...

Continuaa pagina 13

PAOLO FORNI

I l 97% degli italiani che com-
pra libri online sceglie quelli
di carta. Il 41% acquista

ebook ma si arriva al 49% con-
siderando chi scarica libri digi-
tali gratuiti. È il quadro che vie-
ne fuori dall'indagine Nielsen
“Consumer book buying, in di-
gital and print”, presentata in
anteprima a Editech 2015, l'ap-
puntamento sull'innovazione
tecnologica nel settore...

Continuaa pagina 13

μIl coordinamento

Attività
produttive
Si fa tris

Dalla carta
all’online

Castelfidardo

Il Premio internazionale
della fisarmonica entra nel
vivo con una serata di gala
dedicata a Edith Piaf. E nel
frattempo il Pif ha conse-
gnato il premio “Paolo So-
prani” al tenore Andrea Bo-
celli, che ha salutato la città
di Castelfidardo in un video
proiettato durante la secon-
da serata di “Musei in Musi-
ca”. Bocelli ha particolar-
mente apprezzato ricordan-
do quando suonava la fisar-
monica da bambino.

Carini Nell’Inserto

L’ANALISI

LEREGIONI

Andrea Bocelli premiato al Pif

μL’evento di Sandro Assenti a San Benedetto

Cristina Buccino la stella
della Notte degli Oscar

Braccetti Nell’Inserto

LIBRI E DINTORNI

L’assessore Manuela Bora

WEEKEND

Ancona

“È un risultato molto im-
portante di cui sono soddi-
sfatta”. Manuela Bora, as-
sessore regionale all’In-
ternazionalizzazione,
commenta la decisione
della Conferenza delle Re-
gioni di riaffidare per la
terza volta alle Marche il
coordinamento della
Commissione Attività pro-
duttive.

Buroni A pagina 7
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Ancona

Il sistema associativonazionalee
regionalediConfartigianato
intervienesull’inchiestache
riguardalaConfartPesarosrl.
“Abbiamodatovita-dichiara il
presidentediConfartigianato
MarcheSalvatoreFortuna-ad
unnuovo percorsocon la
necessariaedovuta
discontinuitàrispettoai troppi,
gravierrori fattinelpassato, icui
effettisarannovalutati dalla
Magistratura,ma conla
immutatavolontàdi rafforzare i
legamie ivalori tipicidel lavoro
artigianochedistinguono

l'attivitàdelsistema
Confartigianato.Quandosiamo
venutiaconoscenzadiquesta
gravesituazionesono statimessi
inatto iprocedimentiprevisti
dalloStatutoche hannoportato
all’espulsionedellaassociazione
diPesaroe diqueidirigenti. Ora il
sistemaassociativoregionalee
nazionale,estraneoepercerti
versivittimadellecondotte
messein atto,staesaminando
conipropri legaliogni tutelaper
l’associazione ,per le imprese,
per idannieconomici edi
immaginee stavalutandola
possibilitàdicostituirsiparte
civilenelprocessochesi aprirà.
Oggiesisteuna realtàdiversa .
Conlacondivisionedella

Confartigianatonazionale,ha
presoavviounprogettosia
tecnicochedi rappresentanza
approvatodallaFederazione
Regionale, finalizzatoad
innovareea daremaggiore
efficaciaall’attivitàdi
rappresentanzaassociativo
sindacalee dierogazione dei
servizi.Tuttociò in baseadun
progetto incui operaeopererà la
nuovaAssociazionedeiterritori
diAncona-Pesaroe Urbino. Il
curatorefallimentaree lasocietà
Sitsrlhannostipulatoil
contrattodiaffittodiazienda
chehaconsentitodicontinuare
l'attivitàdiassistenzaalle
impreseartigianeedallePmi ”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cgia si costituirà parte civile: “Abbiamo rotto con il passato”

SILVIASINIBALDI

Pesaro

“Una grande abbuffata a spese
della Stato”: efficace definizione
del procuratore della Repubbli-
ca Manfredi Palumbo che ha il-
lustrato gli esiti dell’inchiesta
sul dissesto societario della Con-
fart Pesaro Srl, società di servizi
partecipata dall’associazione di
categoria Confartigianato di Pe-
saro. Un’abbuffata che la socie-
tà, attraverso la commissione di
reati fiscali, falsi in bilancio fino
alla bancarotta fraudolenta ha
garantito per 11 anni ai suoi diri-
genti e a un’ottantina di dipen-
denti il pagamento degli stipen-
di. Tra le figure apicali l’emolu-
mento più consistenza raggiun-
geva i 190 mila euro, ma erano
almeno una decina le persone
che godevano di salari comun-
que manageriali. Se agli 80 di-
pendenti della società si aggiun-
gono i 20 della Cgia è chiaro co-
me il loro numero fosse sovradi-
mensionato: 100 persone per
fornire servizi di consulenza
contabile e fiscale a 1.500 arti-
giani associati.

Le indagini, sviluppate con il
coordinamento della Procura
della Repubblica di Pesaro ed
eseguite dal Nucleo di Polizia
Tributaria di Pesaro al comando
del colonnello Antonino Rai-
mondo e del tenete colonnello
Vito Caradonna, hanno consen-
tito di individuare quella che vie-
ne definita un’associazione per
delinquere finalizzata alla com-
missione di reati fiscali, falso in
bilancio e bancarotta fraudolen-
ta.

Sono finiti nel registro degli
indagati il presidente di Confart,
Learco Bastianelli, 82 anni, il
consigliere d’amministrazione
con delega alla direzione gene-
rale, Giuseppe Cinalli, 58 anni e
il responsabile amministrativo,
nonchè ex consigliere comunale
(prima Forza Italia e poi Scelta
Civica) Massimiliano Nardelli.
Tra gli indagati anche cinque
membri del consiglio di ammini-
strazione della società, accusati
di concorso in bancarotta, e due
funzionari di Equitalia Centro
per reati contro la pubblica am-
ministrazione, in particolare
per abuso d’ufficio. Questi do-

vranno spiegare per quali ragio-
ni negli anni, hanno consentito a
Confart il beneficio della rateiz-
zazione del debito o della proro-
ga delle rateizzazioni già in cor-
so, evitando azioni esecutive di
pignoramento attuabili dall’Era-
rio per ottenere il saldo del pro-
prio credito. Del resto in undici
anni, a fronte di un buco di 18
milioni di euro Confartigianato
e Confart hanno versato a rate
ad Equitalia solo 5 milioni di eu-
ro. In pratica fin dal 2004 Con-
fart ha sistenaticamente falsifi-
cato i bilanci, gonfiando il valore
del patrimonio e rendicontando
crediti fittizi per oltre 9 milioni
di euro nei confronti della Con-
fartigianato. Nessuno si è accor-
to di quanto stava accadendo
perchè esattamente come non è
mai stato presentato un solo mo-

dello F24 (per il pagamento del-
le imposte, delle tasse e dei con-
tributi) non è mai stato nemme-
no nominato il collegio dei sin-
daci revisori.

Ieri mattina la Finanza ha
eseguito nuovi sequestri cautela-
ti per circa 4 milioni di euro, ov-
vero tre appartamenti, tre auto-
mobili, conti correnti e disponi-
bilità bancarie, che coprono i
mancati versamenti di ritenute
fiscali relative alle retribuzioni
dei dipendenti, delle ritenute
previdenziali e dell’Iva dovuti da
Confart e Confartigianato. Per
quanto riguarda gli anni dal
2004 al 2010, la Guardia di Fi-
nanza aveva eseguito preceden-
ti sequestri di beni a carico del
presidente Bastianelli a cui era
già stato confiscato un immobi-
le. Il lavoro investigativo di Fi-

nanza e Procura è durato oltre
un anno ed è stato avviato in se-
guito al persistere di difficoltà
economiche in cui versava Con-
fartigianato e le sue società par-
tecipate per il consistente debito
maturato nei confronti dell’Era-
rio. Una situazione che ha porta-
to al fallimento della società,
sancito dalla sentenza emessa
dal Tribunale di Pesaro lo scor-
so 24 marzo. Proprio quella sen-
tenza aveva evidenziato un pas-
sivo fallimentare superiore a 18
milioni di euro, di cui 16 milioni
circa costituiti da debiti verso
l’Erario. Insomma la Confart ha
finanziato la sua lunga crisi evi-
tando di pagare ogni debito di
natura fiscale o contributiva, ri-
correndo a continui piani rateali
e al loro sistematico rinnovo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il procuratore della Repubblica
Manfredi Palumbo FOTOLUCATONI

“E’ un modello di gestione
dove i giovani o hanno

la vita in discesa
oppure vengono esclusi”

Pesaro

E’ un quadro inquietante
quello disegnato dal procura-
tore della Repubblica Manfre-
di Palumbo in relazione alla
città di Pesaro. Una comunità
con centri di potere omertosi:
“La vicenda della commissio-
ne tributaria - ha detto a pro-
posito delle inchieste cono-
sciute come Fiscopoli - dove
tutti sapevano tutto”; omissi-
vi: “Sia chiaro che omettere i
controlli significa non ostaco-
lare il compimento di reati”
ma anche “cialtroneschi e
spregiudicati”.

Una situazione così netta e
organica da rappresentare
quello che Palumbo ha ripetu-
tamente definito un modello
pesaresedi gestione della cosa
pubblica di nessuna traspa-
renza segnato invece da baro-
nie familistiche e amicali per
cui:“I giovani di questa città o
hanno la vita in discesa o sono
esclusi”.

Non nuovo a moniti di que-
sta portata: “Voi siete testimo-
ni - ha detto il procuratore ri-
volto ai giornalisti - di quante
volte ho evidenziato in questa
realtà una difficoltà a mante-
nere il rispetto delle regole,
base fondante di ogni comuni-
tà civile”. Certo rimbombano
ancora nelle orecchie di molti
le parole di Palumbo a propo-
sito di possibili infiltrazioni
mafiose nel tessuto economi-
co locale ma in occasione del-
l’annunciata conclusione del-
l’inchiesta F24 il procuratore
aggiunge un tassello al com-
posito puzzle del modello pe-
sarese. Definisce unico, nel
panorama italiano, l’impian-
to di reati contestati ai diri-
genti della Confart, rilevando
come nessuna procura italia-
na abbia indagato su fatti si-
mili: parole che lasciano in-
tendere come in questa città
non solo si replichino com-

portamenti illeciti riconduci-
bili ad abitudini radicate nel-
l’intero Paese, ma c’è un de-
grado etico per brevettarne
di nuovi. E anche a chi gli
chiedeva se esistono misure
coercitive in grado di blocca-
re l’azione dei dirigenti coin-
volti in questa vicenda (per
esempio Bastianelli è mem-
bro della giunta della Camera
di Cammercio) Palumbo ha
risposto che la magistratura
non ha di queste prerogative
ma che starebbe invece all’en-
te camerale prenderne atto.
Insomma la weltanschauung
modellopesarese.

Da Fiscopoli a F24 passan-
do per l’inchiesta che sta fa-
cendo tremare l’Azienda
ospedali riuniti Marche Nord
di cui Palumbo è titolare e che
ritorna nelle sue riflessioni su-
gli omessi controlli per le atti-
vità professionali private svol-
te negli orari del servizio pub-
blico. E’ questo infatti il punto
che il procuratore capo ha te-
nuto a sottolineare rispetto al-
le evidenze dell’inchiesta. Sul-
la quale ha già avuto modo di
dire che è stata appurata la to-
tale mancanza di controlli re-
lativamente agli stipendi, alla
normativa sull’attività intra-
moenia per decine e decine di
medici, infermieri e dipen-
denti autori di plateali viola-
zioni di legge rispetto alle
quali neanche ci si nasconde-
va.

si.si.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dieci indagati per il maxibuco alla Confart
Disavanzo da 18 milioni: nei guai i vertici della società di Pesaro e due funzionari di Equitalia. Sequestri della Finanza

“Cento dipendenti per
fornire servizi di consulenza
contabile e fiscale a 1.500

artigiani associati”

OPERAZIONE
F24

Il tenente colonnello Vito Caradonna, il procuratore capo Manfredi Palumbo e il colonnello Antonino Raimondo

L’ASSOCIAZIONE

μIl procuratore denuncia: sistema familistico

L’affondo di Palumbo
“In questa città
dominano le baronie”
L’ANALISI
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“Per il maxi municipio
un milione e mezzo di euro

di trasferimenti statali
subito spendibili”

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Manutenzioni e opere queste le
priorità da affrontare con le ri-
sorse che si sbloccheranno se
andrà in porto la fusione Pesa-
ro-Mombaroccio. L'argomen-
to è stato approfondito ieri nel-
la riunione di maggioranza. Gli
assessori Antonello Delle Noci
ed Enzo Belloni sono già al la-
voro. Il sindaco Ricci è lungimi-
rante, lo ha fatto capire ai suoi,
aver garantito il sociale e imple-
mentato i fondi destinati a cul-
tura e turismo, è stato possibile
anche grazie alle risorse rispar-
miate per il taglio dei dirigenti.
Ora la vera emergenza restano
le manutenzioni. Lo studio di
fattibilità della fusione di comu-
ni si compone di sole tre pagine
e conferma per Pesaro un mi-
lione e mezzo di euro di trasfe-
rimenti statali subito spendibili
per i prossimi dieci anni e stabi-
lisce per il Comune di Momba-
roccio che la quota sarà desti-
nata a beneficio dei servizi e del
sociale. Le risorse dovrebbero
essere sbloccate entro il 2016
ma per essere utilizzate dal
2017. La fusione è un pezzo del-
la strategia che conta di porta-
re avanti il sindaco Ricci per-
ché l'altro pezzo del percorso,
prevede la vendita di una parte
del patrimonio di proprietà del
Comune. L'amministrazione
comunale ci riprova vista l'in-
certezza dell'operazione ex

Bramante che resta arenata
mentre la Provincia proseguirà
con l'alienazione, resta ancora
in stand by anche l'operazione
San Domenico con l'Agenzia
del Demanio. L'input del sinda-
co a considerare prioritarie le
manutenzioni deriva soprattut-
to dagli attuali appalti in per-
muta portati avanti dall'ammi-
nistrazione, tutti pressoché
bloccati. In questo senso le ulte-
riori risorse saranno utilizzate
per completare parte di quelle
opere. "Se per bocciodromo e
vecchio Palas le risorse sono
state trovate - così spiega l'as-
sessore Delle Noci - abbiamo
progetti importanti da far parti-
re, fra questi l'ex Tribunale di
via San Francesco e i primi due
stralci per la riqualificazione e
nuova vita dello Stadio Benel-
li". Altre risorse saranno stan-
ziate su strade ed edifici scola-
stici. E poi c'è tutta una serie di
progettualità che più specifica-
tamente riguardano il San Bar-
tolo e i borghi storici. La que-
stione soprattutto per Fioren-
zuola di Focara e Colombaro-
ne, viene gestita direttamente
dall'assessore al Bilancio, redu-
ce da un sopralluogo proprio a
Focara. "Con lo sblocco delle ri-
sorse derivanti sia dall'Unione
di Comuni sia dalla fusione -
spiega - in accordo con il Quar-
tiere, vorremmo intervenire
sul vecchio palazzo comunale
che ha seri problemi di manu-
tenzione e stabilità interna.
L'idea sarebbe quella di valoriz-
zarlo e alienarlo ad uso turisti-

co-ricettivo. Così come tema
urgente sentito dalla cittadi-
nanza è quello dei parcheggi,
per questo si potrebbero avvia-
re le pratiche con le quali il Co-
mune si riprende quell'area
parcheggio privata ubicata a
Focara, limitrofa al cimitero,
l'amministrazione potrebbe
con un po' di nuove risorse riac-
quistarlo così dal privato". L'as-
sessore Belloni cita anche la va-
lorizzazione del borgo di Can-
delara e di Mombaroccio che
potrebbero divenire turistica-
mente parte integrante dell'of-
ferta ricettiva e culturale di Pe-
saro così come risorse potreb-
bero essere destinate agli im-
pianti sportivi implementando-
ne l'uso.
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Pesaro

Un'altra incompiuta in vista
a Pesaro? Per Andrea Cecco-
ni parlamentare pesarese
del Movimento Cinque stel-
le si. Il timore è riferito all'
impianto sportivo di via To-
gliatti dove è in corso di co-
struzione il cantiere del Pen-
tathlon, attualmente fermo
per il fallimento della ditta
cui sono stati affidati i lavori.
"Da inizio anno ho più volte
contattato il Presidente del
Coni Giovanni Malagò, -
spiega lo stesso Cecconi - e
quello che mi ha conferma-
to delinea una situazione im-
barazzante. Il 2 aprile si di-
ceva che i lavori sarebbero
ripartiti entro maggio, il 30
giugno l'inizio era già posti-
cipato alla fine di settembre.
Ci siamo ma ancora nulla si
muove". L'investimento ini-
ziale, come ricorda Cecconi,
era ingente e doveva servire
ad ottenere una struttura all'
avanguardia mentre "Oggi,
allo stesso prezzo, il Comu-
ne promette uno stabile con
la metà degli impianti. Il Co-
ni, da parte sua, non ha al-
cun interesse a gestire la
struttura e non aspetta altro
che di poterla affidare in ge-
stione o, addirittura, ceder-
la. Ci ritroveremo - prose-
gue Cecconi - con una strut-
tura che doveva servire le as-
sociazioni sportive e le fede-
razioni e diverrà, invece,
una struttura pubblica data
in concessione a privati o,
meglio ancora, ad una coo-
perativa". Dunque l'attacco
politico "Ormai è così che ci
ha abituati il Pd! Per questo
impianto il Comune (quindi
tutti noi pesaresi) ha presta-
to fideiussione per 7,7 milio-
ni di euro. L'allora sindaco,
oggi Governatore, Luca Ce-
riscioli non esitava a metter-
ci la faccia, sostenendo che il
Comune si stava assumendo
un importante responsabili-
tà per offrire alla città una
struttura all'avanguardia.
Oggi le promesse sono sva-
nite e non c'è nemmeno una
struttura, seppur misera, da
offrire ai cittadini. Quel che
si sa è che sono 6 mesi che
l'Amministrazione ci dice
che l'inizio dei lavori è immi-
nente".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

AumentodellaTassadi
soggiorno,obbligatorietàdella
stessaper i comunichenon
l'hannoancoraapplicatae
obbligoper glialbergatoridi
versarequella"evasa"dai
clienti.E'quanto avrebbero in
menteditecnicidelMinistero
dell’economiaadanno,secondo
Confcommercio,di turismoe
albergatori.Lasegnalazione
vienedaldirettore
dell’associazioneAmerigo
Varotti."Una folliachevuole

dire :"Comunicercatedi fare
cassa, introduceteeaumentate
questobalzelloper farquadrare
ivostriconti".Far diventare
l'albergatoresoggetto
d'impostaequindinonsolo
esattorepercontodelComune
maancheobbligatoal
pagamentodella tassaèuna
folliademenziale. IlGoverno
farebbebeneafarpagarela
tassaaquelli che"nonesistono":
i tantiBed& Breakfastabusivi,
allesecondecase, agli
appartamentipervacanze.Sono
emeritisconosciutial fiscopur
avendositi interneteprofili sui
socialnetwork".

Comuni, la fusione in tre pagine
Pronto lo studio di fattibilità: lo sblocco delle risorse destinato a opere pubbliche e manutenzione

Nei progetti anche la riqualificazione dello stadio Benelli

Pesaro

Trasferimento personale Pro-
vincia-Regione: numeri final-
mente definiti e accordo rag-
giunto con i sindacati. I rappre-
sentanti di Cgil e Cisl sono usci-
ti soddisfatti dall'incontro in
Provincia con il presidente Ta-
gliolini e il direttore Marco Do-
menicucci. Nessun esubero di
personale, ma questo era pres-
soché assodato e la Regione si
farà carico della spesa del per-
sonale per tutti quei dipenden-

ti addetti alle funzioni non fon-
damentali che passeranno al-
lEnte. Gli elenchi del persona-
le saranno ufficialmente pre-
sentati in Regione entro il 20
settembre. I vertici provinciali
hanno assicurato ai sindacati
che il personale che rimarrà in
capo all'Ente di via Gramsci, ri-
ceverà regolarmente lo stipen-
dio. La Provincia infatti riusci-
rà a coprire l'onere del costo
del personale pari a 10 milioni
di euro, già decurtato del 50
per cento. 241 i dipendenti che

passeranno alla Regione di
questi 153 per le funzioni non
fondamentali che la Provincia
si troverà a perdere. Di questi
64 sono dipendenti dei soli
Centri per l'Impiego e 24 agen-
ti della polizia provinciale. In
particolare per i dipendenti dei
Jobsi è deciso che 2/3 del costo
del personale sarà a carico del-
lo Stato e 1/3 di competenza
della Regione. Saranno invece
265 i dipendenti che rimarran-
no in Provincia, il 50 per cento,
come previsto dalla normativa.

Di questi 134 saranno impiega-
ti nell'amministrazione genera-
le e 131 addetti alle funzioni
fondamentali. Un confronto se-
reno così lo ha definito il rap-
presentante Fp Cgil, Roberto
Rossini mentre Patrizia Peda-
letti in rappresentanza della Ci-
sl, ha chiesto che nei prossimi
mesi si metta mano a una rior-
ganizzazione di uffici e compe-
tenze su tutta l'Area Vasta con
una revisione della pianta orga-
nica per l'Ente provinciale.
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L’anatema di Varotti sulla tassa di soggiorno

Pesaro

Domani a Rocca Costanza
l'evento organizzato dall'Asso-
ciazione culturale Sarda "Eleo-
nora d'Arborea" con la direzio-
ne artistica di Adriano Pedini: a
partire dalle 21 il concerto di Pa-
olo Fresu e Bebo Ferra. Musica
"melangé", quella del duo ma, in
realtà, solo di jazz si tratta, sia
pure spinto in avanti e contami-
nato con altri linguaggi. Entram-
bi suoneranno temi originali ma
anche vecchie canzoni che assu-

mono nel suono del flicorno una
intensa liricità anche se la melo-
dia si avvicina raramente all'ori-
ginale. "Si tratta di un evento
molto importante e di alto livel-
lo - spiega il vicesindaco con de-
lega alla Bellezza Daniele Vimi-
ni -, che va ad allungare e arric-
chire la stagione culturale e mu-
sicale della Rocca e di tutta la cit-
tà". Il concerto è inserito nell'
ambito dei festeggiamenti di "Sa
Die de sa fraternidade" (La Gior-
nata della fratellanza), istituita
dall'Associazione Culturale Sar-
da "Eleonora d'Arborea".
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PESARO
MOMBARICCIO

Saranno 265 coloro che rimarranno in via Gramsci: nessun esubero e le assicurazioni di Tagliolini sugli stipendi

Provincia, 241 dipendenti cambiano sede

Daniele Tagliolini

“Impianto
a Torraccia
Incompiuta
in vista”
L’ONOREVOLE

LAPROTESTA

ILCONCERTO

Alla Rocca il jazz di Paolo Fresu e Bebo Ferra

“Sa Die de sa fraternidade”
TRIBUNALE DI PESARO

PESARO - VIA MASTROGIORGIO, 15/17 - INTERA PROPRIETÀ DI UN 
NEGOZIO sito al piano terra di un fabbricato, di mq. 161. L’immobile 
è costituito da un ingresso, una sala principale ed una secondaria, un 
antibagno con due bagni, un ripostiglio, due piccoli locali (un magazzino 
ed uno spogliatoio) e da uno scoperto esclusivo pavimentato esterno. 
Libero. Prezzo base Euro 360.000,00. Vendita senza incanto c/o 
Studio Legale Luzi in Pesaro - Via Collenuccio, 46 in data 20/11/15 
ore 11:00. Eventuale vendita con incanto in data 18/12/15 ore 
11:00. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita  
Avv. Francesca Luzi tel. 0721/32944. Informazioni su sito Internet  
www.tribunale.pesaro.giustizia.it www.astalegale.net - www.asteimmobili.it 
- www.portaleaste.it - www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 
075/5005080). Rif. RGE 62/2012 PSR276667

TRIBUNALE DI PESARO
FANO - STRADA NAZIONALE ADRIATICA SUD, 44 - PORZIO-
NE DI FABBRICATO URBANO di mq 314 posto al primo piano 
di complesso ad uso commerciale e composto da laboratorio. 
Prezzo base Euro 266.000,00. Vendita con incanto c/o lo Stu-
dio Tamburini - Pesaro - Via Ponchielli 77 in data 01/10/15 ore 
11:00. In caso l’asta andasse deserta si procederà alla vendita 
con incanto in data 05/11/15 ore 11:00. G.D. Dott. Davide Storti. 
Professionista Delegato alla vendita Dott. Robert John Tamburini. 
Curatore Fallimentare Dott. Robert John Tamburini tel. 0721/372172. 
Informazioni su sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it 
www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 

www.publicomonline.it (Astalegale.net S.p.A. tel 075/5005080).
Rif. FALL 38/2013 PSR277232
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Fano

Il gruppo consiliare di Fano 5
Stelle rivendica la primogeni-
tura della soluzione per il con-
ferimento in mare dei fanghi
prelevati dal porto di Fano e ac-
cusa la giunta di aver perso
tempo nel metterla in atto, tan-
to che ora correrebbe il rischio
di non terminare i lavori prima

della fine del fermo pesca.
Hadar Omiccioli, Marta

Ruggeri e Roberta Ansuini si
dicono "lusingati che il sinda-
co, dopo averci dato prima dei
"professorini" e poi degli "stu-
denti disattenti e disinforma-
ti", stia seguendo di pari passo
la strada e le soluzioni che gli
abbiamo puntualmente indica-
to nella nostra interpellanza
presentata in consiglio comu-
nale il 19 marzo 2015. Sì, per-

ché con quella interpellanza gli
avevamo chiesto, tra le altre co-
se, che: si attivasse per utilizza-
re l'area di immersione a mare
già individuata e caratterizzata
dall'Autorità portuale di Anco-
na per il conferimento dei sedi-
menti portuali di dragaggio di
classe A1 e A2; riesumasse il
progetto per l'utilizzo per il ri-
pascimento della spiaggia in lo-
calità Gimarra dei sedimenti di
classe A1 compatibili con quell'

uso esistenti nell'imboccatura
del porto. Progetto "arenato"
per la mancata predisposizio-
ne, da parte del Comune, della
prevista procedura di scree-
ning ambientale". Il sindaco in
quell’occasione aveva smenti-
to i 5 Stelle dicendo che pur-
troppo i sedimenti portuali so-
no di classe B e non di classe A1
e A2, e pertanto i fanghi di clas-
se B, come quelli fanesi, non
possono essere smaltiti in ma-

re, ma solo nelle vasche di col-
mata. Finendo ora per contrad-
dirsi. "In realtà - aggiungono i 5
Stelle - lo studente disattento e
disinformato era proprio lui
che, pur di liquidare sbrigativa-
mente le nostre puntuali indi-
cazioni, frutto di uno studio se-
rio ed approfondito che aveva-
mo messo a disposizione dell'
amministrazione comunale,
non si prese neppure la briga
di verificare se quello che dice-

vamo corrispondesse al vero.
Ora, accortosi dell'abbaglio, lo
studente disattento fa una bel-
la inversione di marcia". Secon-
do il gruppo consiliare di Fano
5 stelle, per terminare i lavori
di dragaggio ci vorranno alme-
no 40 giorni e questo conflig-
gerebbe con l'esigenza della
marineria di riprendere il ma-
re, terminato il fermo pesca, al-
la fine di settembre.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il primo colpo di benna, dato
nel bacino del porto, ieri matti-
na alle 9.50 ha reso giustizia a
tutti gli appelli, le proteste, le
dimostrazioni che negli ultimi
vent'anni sono stati elevati dal-
la marineria fanese per ottene-
re sicurezza al proprio lavoro.

E' stato un momento fatidi-
co, perché è la prima volta che
nel porto di Fano si esegue un
dragaggio di 25.000 metri cubi
di materiale; una quantità che
non ha precedenti. Vedere la
draga "Giuseppe Cucco" sban-
darsi appena per calare la sua
benna sul fondale del porto ca-
nale tra i moli di Levante di Po-
nente, dove in passato si sono
verificati non pochi incidenti, è
stato un grande sollievo per tut-
ta la marineria.

Il sindaco stesso Massimo Se-
ri, nel corso di una conferenza
stampa convocata direttamen-
te sul molo del porto, poco lon-
tano dalla draga in lavorazione,
ha voluto condividere questo ri-
sultato attribuendolo a un gio-
co di squadra. Accanto a sé ha
voluto l'assessore ai lavori pub-
blici Marco Paolini e i due tecni-
ci dell'Amministrazione comu-
nale che hanno seguito passo
passo il nuovo percorso buro-
cratico che ha portato al risulta-

to finale: Carlo Ondedei e il diri-
gente Adriano Giangolini. In
sostanza, grazie ai contatti con
la Regione e soprattutto, grazie
alla collaborazione dell'ex as-
sessore Paola Giorgi, alla quale
il sindaco ha voluto rendere
merito, il quantitativo di fanghi
che sta per essere prelevato dal
porto di Fano è stato raddop-
piato.

Attualmente è in corso il dra-
gaggio di 25.000 metri cubi di
materiale. Si tratta di fanghi po-
co inquinati, che una seconda
draga, già giunta davanti al por-
to di Fano, trasporterà scari-
candoli in un tratto di mare al
largo del porto di Ancona. Poi è
in programma il prelevamento
di altri 24.000 metri cubi che
dovranno essere depositati, es-
sendo maggiormente inquina-
ti, nella cassa di colmata di An-
cona, insieme ai 5.000 metri
cubi già stoccati sulla banchina
del porto e ai 16.000 che sono
stati depositati nell'area di Fan-

tasy World a Torrette. All’inau-
gurazione dei lavori sono stati
presenti anche il comandante
del porto, il tenente di vascello
Elena di Donato, il direttore
della Coomarpesca Marco Pez-
zolesi, il responsabile della Le-
ga Pesca Marche Simone Cec-
chettini. Il presidente della as-
sociazione vongolai Stefano
Facchini, il direttore di Marina
dei Cesari Enrico Bertacchi.
Tanta partecipazione eviden-
zia come il dragaggio del porto
sia considerato un’esigenza
prioritaria da tutte le compo-
nenti della marineria fanese
che in questi ultimi anni ha par-
ticolarmente sofferto per la dif-
ficoltà di raggiungere e di la-
sciare gli ancoraggi.

Ma non è finita qui: la realiz-
zazione della cassa di colmata
di Ancona, nonostante le reite-
rate assicurazioni di pronta di-
sponibilità, segna un grave ri-
tardo, tanto che ancora oggi de-
ve essere firmata la convenzio-
ne con il Comune di Fano. Tut-
tavia per Fano è stato assicura-
to un terzo della capienza com-
plessiva; e questo è un grosso ri-
sultato. In questi giorni, tra l'al-
tro, il sindaco di Fano ha incon-
trato i consiglieri regionali del
nostro territorio. Il proposito è
stato determinato dalla presen-
tazione di un progetto di legge
che assicuri ai porti delle Mar-
che un dragaggio periodico,
per scongiurare in futuro che si
ripeta la situazione che ha qua-
si provocato la morte della ma-
rineria fanese. La manutenzio-
ne ordinaria dei fondali dovreb-
be eseguirsi tramite un consor-
zio tra Comuni che a turno dra-
gherebbero i propri bacini.
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Fano 5 Stelle: “Seri ha perso tempo, sei mesi fa ci smentì”

Al via un dragaggio mai eseguito prima
Saranno estratti 25 mila metri cubi di fanghi poco inquinati. Previsto un secondo intervento analogo

Evento tanto eccezionale
che il sindaco ha illustrato
l’operazione sulla banchina
alla presenza degli operatori

Della programmata cassa
di colmata di Ancona
un terzo della capienza
sarà riservata a Fano

Fano

"Fermiamo le trivellazioni nel
mare Adriatico!" è questo
l'obiettivo che si prefigge la
nuova forza politica Possibile
fondata da Civati, la cui dele-
gazione fanese organizza per
oggi alle 17, nella sala del Con-
siglio comunale, un convegno
finalizzato a sensibilizzare la
cittadinanza contro tutte le
concessioni per la ricerca di
fonti energetiche che potreb-
bero pregiudicare lo stato am-

bientale del nostro mare. I pri-
mi ad essere invitati all’inizia-
tiva sono stati i pescatori e gli
albergatori, in quanto rappre-
sentanti di due settori econo-
mici, quello della pesca e quel-
lo del turismo, che farebbero
più precocemente le spese di
un possibile inquinamento
prodotto dalle trivelle. All'in-
contro, infatti, parteciperan-
no: Alberto Verani, della coo-
perativa della Piccola Pesca di
Fano e Boris Rapa in rappre-
sentanza della associazione
degli albergatori. Saranno
presenti anche l'onorevole Be-

atrice Brignone di Possibile e
Gianluca Ruscitti della delega-
zione di Fano e il professor Le-
onardo Setti, dell'università di
Bologna, uno dei 25 scienziati
che hanno formato il gruppo
"Energia per l'Italia", un grup-
po che si dedica sotto vari
aspetti, tecnico, economico, fi-
sico, ambientale alla ricerca
delle fonti di energia compati-
bili. "Continuare a spremere il
pianeta nello sfruttamento
dei combustibili fossili - ha di-
chiarato l'ingegner Mauro
Dell'Erba - significa correre il
rischio di danneggiare irrime-

diabilmente il pianeta, ecco
perché il futuro energetico
non può che individuarsi nelle
fonti alternative, come l'aria,
l'acqua, il vento. Effettuare tri-
vellazioni in Adriatico, un ma-
re per tre lati chiuso, costitui-
sce una scelta sconsiderata".
E' una battaglia questa che si
avvale da parte di Possibile an-
che dell'uso dei referendum
per i quali è ancora in atto una
raccolta di firme sostenuta an-
che da Sel, dal movimento 5
Stelle e dall’associazione Gio-
vani per Fano. A questo pro-
posito continua la raccolta
delle firme che viene effettua-
ta lungo corso Matteotti, all'al-
tezza di palazzo Gabuccini,
ogni mattina di mercoledì e
sabato, giorni di mercato.
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Purnonnascondendolapropria
soddisfazionenel vedereal
lavorolagrossadragacheha
iniziatoaprelevare i fanghidal
porto,MarcoPezzolesi,direttore
dellaCoomarpesca,ha
considerato l'interventoin atto
unpuntodipartenzaenondi
arrivo,per risolvere iproblemi
dellamarineria fanese."E'vero-
hadichiarato-cheunescavoche
ripristini2metridipescaggio,
nonèstatomai fattonegliultimi
30anni,maèancheverocheper
riportare il fondaledelportoallo
statooriginariooccorrerebbe
dragare100.000metricubidi
materiale.Lacifra èancora
moltolontana,ancheseormai
abbiamoottenutoche,seppure

induefasi,venganoprelevati
50.000metricubi, senza
considerarei21.000giàstoccati
sullabanchinaeaTorrette". Il
messaggioèchiaro:almomento
èstatavintaunabattaglia,mala
finedella"campagna"èancora
lontanae,secondoPezzolesi,non
bisognaattenuarelatensione
versolaradicalesituazionedel
problema."Grazieal lavoroche
comunquesistafacendo-ha
proseguito- ipescatori fanesi
riprenderannoilmarealla fine
delfermopescaserenamente,
senzapiùqueipatemid'animodi
incagliarsi inunaseccaedidover
ripararedannialloscafo oal
motore".Quindisi èaugurato
che,grazieall''interventoinatto,
possanoriprendere leattività
economichelegatealla
economiaportuale,soprattutto
leofficine,ora scomparse.

LACRITICA

La draga è entrata in azione alle 9.50 per eseguire un dragaggio
dalla portata eccezionale per il porto di Fano per quantità di fanghi
Sopra, da sinistra l’assessore Marco Paolini, il sindaco Massimo Seri
e il dirigente comunale Adriano Giangolini FOTOSERVIZIO MAURO PUCCI

EMERGENZA
PORTO

ILCONFRONTO

Da sinistra, Gianluca Ruscitti e Mauro Dell'Erba

Alle 17 in Municipio l’onorevole Brignone, lo scienziato Setti e il fanese Ruscitti: sconsiderato usare combustibili fossili

“Fermiamo le trivellazioni”, un convegno di Possibile

LOSTIMOLO

Coomarpesca: questo è solo il primo passo
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Fano IlCentroper il
tempoliberodiSan
Lazzarofesteggiaoggi i30
annidiattività.Alle18.30
verràripercorsa lastoriadi
questoservizio,
inauguratonel settembre
del1985adoperadei
ServiziSocialidelComune
diFanoegestito dalla
CooperativaSociale
AssCoopdiAncona,nei
localidellaScuola Media
Nuti.Trasferito inviadel
Ponteèstatoun
importantepuntodi
riferimentoper i disabilie
le lorofamiglie.

ROBERTOGIUNGI

Serrungarina

La Provincia è pronta su tutto
il fronte. L'Enel ha provveduto
all'appalto dei lavori. Si aspetta
solo di sapere se la Regione in-
tende avviare la valutazione
d'impatto ambientale (Via) do-
po che ha stanziato i fondi.
Prende forma e consistenza il
progetto per liberare dai fan-
ghi il bacino idroelettrico di Ta-
vernelle e garantire una riser-
va d'acqua preziosa per rispon-
dere al meglio a qualsiasi sicci-
tà che dovesse ripetersi dopo
quella eccezionale di questa
estate. "I contatti sono continui
da parte nostra con la Provin-
cia che ci fornisce informazio-
ni utili e rassicuranti - com-
menta il sindaco di Serrungari-

na Marta Falcioni - ciò che con-
ta a questo punto è la decisione
della Regione entro il 2015. I la-
vori potranno essere avviati
l'anno nuovo. Sono convinta
che però siamo davvero a buon
punto". A sua volta il consiglie-
re regionale Gino Traversini
conferma la sua piena disponi-
bilità a collaborare sottolinean-
do che "si tratta di una proget-

to della massima rilevanza per
tutti il territorio. Sto seguendo
l'iter burocratico e conto di
avere presto riscontri adegua-
ti. Sarà mia premura informa-
re sia gli amministratori locali
che i cittadini perché il bacino
di Tavernelle rappresenta una
risorsa sempre più urgente da
tutelare per tutti quanti. Non
dimentichiamo che le acque

del Metauro approvvigionano
sia Fano che Pesaro ed è tutto
dire". "Gli esami dei fanghi - ri-
prende il sindaco Falcioni -
non hanno rilevato elementi in-
quinanti ed è anche questo un
dato consolante perché agevo-
la il percorso della Regione".
L'incontro dei sindaci con Mar-
chemultiservizi ha evidenziato
la necessità di cercare sorgenti

profonde "altro progetto im-
portante ma a lunghissimo
tempo rispetto all'intervento
da effettuare nel bacino di Ta-
vernelle che avrà la funzione di
assurgere a contenitore
d'emergenza dopo che la stes-
sa funzione sarà esaurita da
quello di San Lazzaro dove i la-
vori sono stati completati con
risultati rilevanti sia per quan-
to riguarda l'allungamento dei
tempi che precedono l'eventua-
le emergenza idrica sia per le
esondazioni che si sono mani-
festate meno invasive rispetto
agli anni precedenti". Sono sta-
te individuate due nuove sor-
genti a San Lazzaro e a Sant'
Anna. Le acque dovrebbero es-
sere riversate sul fiume e quin-
di potabilizzate. La vertenza
fiume è stata presa di petto "do-
po che l'Unione dei Comuni
della Valle del Metauro si è fat-
ta carico della questione per-
ché non si può rimanere nella
immobili". Il Metauro d'estate
sarà una garanzia per tutti con-
tro la siccità. Delle sue
precarietà si parla da mezzo se-
colo. Ora l'atto finale.
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Prioritaria la pulizia dell’invaso
Manca solo la decisione sulla Via. L’intervento aumenterà le scorte contro la siccità

Misura indispensabile
dopo un’estate torrida

Fano Siterràoggialle17.30
nellasaladi rappresentanza
dellafondazioneCarifano il
secondoincontrosu"Un
NobelalCarnevale",ovvero
sullapartecipazionedi Dario
FoalCarnevaledi Fano.Sarà
presentataun'altra
selezionedibrani inediti
relativiallamanifestazione,
focalizzandol'attenzionesul
lavoroteatrale,pittoricoe
musicalerealizzatoconle
scuolee letestimonianzedi
alcunidei numerosi
partecipanti.L'incontroè
coordinatodagli interventi
delprofessorAlberto
Berardi, storicodel
Carnevaleedegliattori
FabrizioBartoluccie
GeoffreyDiBartolomeo.

Un Nobel al Carnevale
Conferenza su Fo

Fano

Non rimane insensibile la Chie-
sa locale di fronte al dilagare
delle dipendenze tra i giovani,
soprattutto tra gli adolescenti,
come è di nuovo venuto dram-
maticamente alla ribalta an-
che in questo scorcio d'estate.

La diocesi con il vescovo Ar-
mando Trasarti, in prima per-
sona, scende in campo affron-
tando questo problema in uno
dei luoghi più frequentato dai
giovani: lo Chalet del Mar. Gra-
zie alla collaborazione dei pro-
prietari Filippo e Daniele Car-
boni, l'ufficio per le comunica-
zioni sociali della diocesi di Fa-
no Fossombrone Cagli Pergo-
la, con il patrocinio dell'asses-

sorato alle politiche giovanili
del Comune di Fano, organiz-
za oggi alle 19 un incontro dal
titolo "Generazioni in ecstasy.
La comunicazione distorta del
pericolo", ovvero "Gli adole-
scenti e le nuove droghe".

“Dopo i fatti di cronaca che
questa estate hanno coinvolto
adolescenti - sottolinea Enrica
Papetti direttore dell'ufficio
diocesano per le comunicazio-
ni sociali - abbiamo ritenuto
importante creare un momen-
to di confronto aperto alla cit-
tadinanza per riflettere su una
tematica, quella della droga,
che è ritornata prepotente-
mente alla ribalta delle crona-
che".

Alla serata, oltre al vescovo

di Fano Armando Trasarti, in-
terverranno esperti del settore
fra i quali Marco Battini re-
sponsabile del coordinamento
regionale Unità di strada Emi-
lia Romagna, il dj e produttore
musicale Frankie P, il capitano
Alfonso Falcucci comandante
della compagnia dei Carabinie-
ri di Fano, Cesare Grianti diri-
gente medico laboratorio tossi-
cologia Area Vasta 1, Alessia
Guidi psicologa della comunità
nuove dipendenze di Fenile di
Fano - coop Irs Aurora, il dj Lu-
ca Valentini e Francesco Loia-
conoaddetto alla sicurezza.

"La scelta della location non
è stata casuale. Sappiamo bene
- continua Papetti - che se vo-
gliamo rivolgerci ai ragazzi, a

tutti i ragazzi, dobbiamo "usci-
re", andare nei luoghi che loro
frequentano e lo Chalet del
Mar è uno dei locali più fre-
quentati dai giovani delle movi-
da fanese. Una cosa mi piace,
inoltre, sottolineare: sia con il
cortometraggio "Imperfetti
sconosciuti" presentato al cine-
ma Politeama, un luogo che si
trova nel cuore della città, sia
con quest'ultimo evento, abbia-
mo trovato una grandissima di-
sponibilità e collaborazione da
parte della società civile. Que-
sto non può che farci piacere e
ci conferma che il messaggio di
quellaChiesa "in uscita", caro a
Papa Francesco, viene recepi-
to forte e chiaro".
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Il bacino idrico deve essere ripulito dai fanghi per incrementarne la capienza

Serrungarina

I lavoriper l'invasodiTavernelle
sonoattesicome fossemanna
neldeserto.Sièvissutauna
stagionetorrida eanche in
questeore il climafa alzare la
colonninadelmercurio."Si è
registratoun tassodi
sofferenzacheha raggiuntoi
limiticome maierasuccesso-
assicuranogliesperti -è
naturalechenonsipuò
nemmenopensarechetutto
possarestarecosìcom'è.
Aspettiamoi lavoriconansia".

I trent’anni del Centro
per il tempo libero

Il vescovo Armando Trasarti

Incontro alle 19 allo Chalet del Mar per parlare insieme agli addetti ai lavori della comunicazione distorta

Allarme droga, il vescovo tra i giovani

EMERGENZA
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Mondolfo

Una commissione di vigilanza
che eserciti un controllo sulla
gestione della casa di riposo.
Continuano a chiederla i consi-
glieri di minoranza, ancor più
convinti per alcuni fatti di cui
sono venuti a conoscenza. "An-
che in un ambiente dove si in-
contrano casi gravi di malattia,
non autosufficienza, invalidità
- spiegano gli esponenti di Pro-
getto Comune - non si è al ripa-

ro da possibili casi di raggiri e
cattiva gestione. Ci risulta che
molte famiglie, chiamate una a
una presso la casa di riposo, ab-
biano ricevuto dei rimborsi so-
stanziosi in quanto secondo i
parenti degli ospiti della strut-
tura non c'era coincidenza e
nessuna rendicontazione tra
somme versate a titolo d'accon-
to e spese effettuate. Le richie-
ste di una rendicontazione non
hanno trovato soddisfazione e
il montante malessere è dege-
nerato in una richiesta di con-
fronto e chiarimento con i re-

sponsabili della cooperativa.
Sindaco e giunta sono a cono-
scenza di questi fatti? Come
mai nello stesso periodo in cui
sarebbe stato riconosciuto que-
sto ammanco è stata respinta
con forza la nostra proposta di
istituzione di una commissione
di controllo? Ci risulta, inoltre,
che numerosi familiari non sia-
no molto soddisfatti del servi-
zio e trattamento che ricevono
i loro cari, motivo in più perché
un loro rappresentante faccia
parte della commissione. Com-
missione che deve nascere so-

prattutto per proporre soluzio-
ni e innalzare il livello del servi-
zio". La minoranza porterà la
vicenda in consiglio. "Chiedia-
mo al sindaco, all'assessore al-
la sanità e al dirigente dei servi-
zi sociali - conclude il gruppo di
minoranza - di riferire urgente-
mente su questa vicenda e sul-
la situazione che la casa di ripo-
so "Nella Carradorini" sta attra-
versando. Se i fatti di cui siamo
venuti a conoscenza, venissero
confermati, sarebbe gravissi-
mo".  ma.spa.
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Ci sarebbero state discrepanze tra acconti e spese, la minoranza vuole chiarezza dal sindaco

Rimborsi alla casa di riposo, chiesta commissione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato presentato formalmen-
te ieri pomeriggio nella sala del-
la Concordia del palazzo muni-
cipale, dall'assessore ai servizi
sociali Marina Bargnesi e dal vi-
cepresidente del Comitato dei
Sindaci Luciano Barbetta, il
nuovo coordinatore d'Ambito
Maurizio Mandolini. Il suo inca-
rico, come è noto, sarà a tempo
determinato, circa 60 giorni,
per dar modo al comitato di pre-
disporre un bando in base al
quale si nominerà il coordinato-
re stabile. Maurizio Mandolini è
comunque un dirigente di lunga
esperienza e alta professionali-
tà: non solo nel Comune di Seni-
gallia si occupa di servizi educa-
tivi e di trasporto, ma è anche
coordinatore d'Ambito di 8 Co-
muni del comprensorio senigal-
liese e responsabile del Coge-
sco, un consorzio tra 9 enti loca-
li che si occupa sempre di servi-
zi sociali. La sua nomina è avve-
nuta all’unanimità nella riunio-
ne del comitato dei sindaci che
ha avuto luogo nella giornata di
mercoledì scorso, assenti solo i
primi cittadini di Pergola e di
San Lorenzo in Campo che si
trovavano all'estero. Nei prossi-
mi 60 giorni, Maurizio Mandoli-
ni dovrà soprattutto riattivare il
meccanismo dell'Ambito fane-
se, cercando di sbloccare quei
620.000 euro di compensi alle
cooperative bloccati dalla Re-
gione. A questo proposito lui
stesso ha dichiarato che "lo
sblocco di tali somme sarà lega-
to a una precisa rendicontazio-
ne dei punti contestati al mio
predecessore. Esaminerò atten-

tamente gli atti - ha aggiunto -
per verificare un percorso di le-
gittimità". Quindi dovrà ricuci-
re i rapporti con le cooperative
per giungere alla liquidazione
dei servizi resi. Ci sono poi dei
bandi in scadenza e l'esigenza di
completare le operazioni che
erano state attivate. Tutto que-
sto per un compenso che è stato
definito simbolico. Il nuovo co-
ordinatore comunque si
avvarrà di uno staff personale
che sarà sempre presente a Fa-
no, mentre lui stesso interverrà
ogni volta che la situazione lo ri-
chiederà. Inoltre ha ottenuto la
collaborazione di Alessandro Ci-
lieri l'autore del progetto Home
Care Premium. "Sono molto
grato al comitato dei sindaci - ha
detto - della fiducia accordata-
mi. Intendo normalizzare l'atti-
vità dell'Ambito nel più breve
tempo possibile. Per questo ho
chiesto la collaborazione di tut-
ti, assicurando la massima tra-
sparenza degli atti".
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“Assicuro la trasparenza”
Così il coordinatore a tempo dell’Ambito sociale: 620 mila euro da sbloccare

Fano

Domani e domenica tornano le
Giornate europee del patrimo-
nio, manifestazione promossa
nel 1991 dal Consiglio d’Euro-
pa e dalla Commissione Euro-
pea con l’intento di potenziare
e favorire il dialogo e lo scam-
bio in ambito culturale tra le
nazioni europee. All’iniziativa
anche quest’anno hanno aderi-
to il Ministero dei Beni cultura-
li e del Turismo e gran parte
dei musei, siti archeologici e

luoghi culturali statali e non.
La città di Fano, nell’ambito
delle Giornate europee del pa-
trimonio, ha scelto il museo
quale luogo ideale allo svilup-
po di una nuova sensibilità per
leggere e vivere la cultura.

Nel pomeriggio di domani le
sale della pinacoteca e del mu-
seo archeologico del Palazzo
Malatestiano saranno eccezio-
nalmente aperte per ospitare
un laboratorio di pittura a ter-
ra, rivolto a bambini e ragazzi.
L’opera, dal titolo Re-mix ma-
latestiano, sarà eseguita sulla
superficie pavimentale della

corte o sotto il portico all’in-
gresso della Sala Grande e ve-
drà il coinvolgimento di giova-
ni che, guidati dall’operatrice,
saranno invitati a lasciare una
traccia, una scia della loro
esperienza. Un percorso labo-
ratoriale, rivolto ai bambini, ai
ragazzi e alle famiglie, finaliz-
zato ad offrire un approccio di-
verso ed innovativo con l’arte e
con i luoghi della cultura.

La partecipazione è libera e
gratuita.

Durante le giornate del pa-
trimonio l’ingresso al Museo è
gratuito.

Il programma prevede do-
mani alle 17, appunto, il labora-
torio di pittura Re-mix malate-
stiano. Una scia con tracce di
oggetti appartenuti ai musei ri-
prendono vita attraverso il ge-
sto semplice di un pennello
(operatrice Luana Colocci).
Durata: 1 ora e 30 circa, labora-
torio gratuito. Apertura straor-
dinaria pomeridiana del Mu-
seo dalle 16.30 alle 18.30

Domenica è prevista la visita
gratuita al museo nell’orario di
apertura dalle 10.30 alle 12.30
e dalle 16 alle 18.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Avanti così, col vento in pop-
pa. Lo può dir forte Marco
Gradoni, che sospinto dalla
"Breva" ha solcato da vincito-
re le acque del lago di Como
aggiudicandosi la prestigiosa
Coppa del presidente nell'am-
bito della Coppa primavela
Under 12. Il giovane velista
del club nautico fanese "G. Vi-
vani", cadetto classe 2004,
ha infatti tagliato per primo il
traguardo nella terza ed ulti-
ma giornata svoltasi a Der-
vio.

Ben 350 i regatanti al via di
questa manifestazione, orga-
nizzata dall'associazione di
circoli Multilario e sponsoriz-
zata da Kinder+Sport. Della
spedizione fanese guidata dal
tecnico Francesco Zimelli fa-
cevano parte anche Leonar-
do Bonazelli e Brando Miche-
lon, il primo classificatosi
47mo nella Coppa cadetti
classe 2005 ed il secondo
58mo nella Coppa primavela
classe 2006. Sul palco delle

premiazioni, assieme alle au-
torità politiche e sportive, da
segnalare l'illustre presenza
della campionessa olimpica e
attuale direttore tecnico del-
la nazionale giovanile Ales-
sandra Sensini. Nell'ultimo
week-end il club nautico fane-
se "G. Vivani" ha invece ga-
reggiato nella Coppa Italia
Finn a Porto San Giorgio, do-
ve Giacomo Giovanelli e Ba-
stiaan Brower hanno chiuso
rispettivamente con un quin-
to ed un decimo posto.
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Il fanese si afferma tra 350 regatanti

La Coppa del presidente
all’undicenneMarco

SanCostanzo

Torna un importante servizio
per la comunità sancostanze-
se, soprattutto per i cittadini
anziani e per chi ha difficoltà
a spostarsi. L'amministrazio-
ne comunale comunica che a
partire da martedì 29 settem-
bre, sarà ripristinato il servi-
zio attività di prelievo per esa-
mi emato-chimici presso il po-
liambulatorio di San Costan-
zo, che si trova in viale della
Libertà. Tutti i cittadini che
non sono tenuti al pagamen-
to del ticket per la prestazio-
ne sanitaria, potranno ritira-
re i risultati presso il Comune
di San Costanzo, all'ufficio
servizi sociali, il giovedì pome-
riggio dalle 16 alle 18 e il ve-
nerdì mattina dalle 9 alle 13.
Coloro che sono tenuti invece
al pagamento del ticket, pur

potendo effettuare le analisi
presso il poliambulatorio di
San Costanzo, potranno riti-
rare i risultati solo a seguito
del pagamento alla cassa cen-
tralizzata presso il distretto
sanitario di Mondolfo. Ora,
sempre in campo sanitario,
sarà importante l'attivazione
al più presto, nell'ex ospedale
Bartolini di Mondolfo, della
residenza sanitaria assisten-
ziale. Il comitato per la salute
pubblica ha richiesto un in-
contro urgente al direttore
d'area vasta 1. Con il decreto
della Regione di luglio, si è ac-
creditata la struttura per 16
posti e in regime completa-
mente residenziale. La Rsa
dovrebbe essere operativa en-
tro la fine dell'anno. Per i cit-
tadini della media e bassa Val-
cesano sarebbe un servizio di
fondamentale importanza.
 ma.spa.
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Senza ticket risultati accessibili in Comune

Al poliambulatorio
tornano i prelievi ematici

SanGiorgiodiPesaro

E' stato consegnato il nuovo
mezzo, una vasca da 7 metri
cubi, che servirà a potenziare
il servizio della raccolta diffe-
renziata gestito dall'Unione
Roveresca (Barchi, Orciano,
Piagge, San Giorgio). Un inve-
stimento di 45.000 euro, fi-
nanziato con una parte di fon-
diprovenienti da un'economia
sul progetto originario del ser-
vizio. "Il mezzo - spiega il presi-
dente Antonio Sebastianelli -
ci permetterà di potenziare il
ritiro della frazione del verde a
domicilio. L'acquisto si unisce
alla prossima apertura dell'
ecocentro a Orciano dove sarà
possibile conferire rifiuti elet-
trici ed elettronici, ingombran-
ti, sfalci e potature, legno, pla-
stica da imballaggio e non, pile

e batterie, oli esausti". Il presi-
dente fa anche un bilancio del
servizio dopo quattro anni.
"Siamo partiti da una percen-
tuale media di differenziata
del 9%, prima di avviare il ser-
vizio porta a porta, per arriva-
re nel 2014 a oltre il 71%, con
360 chilogrammi di rifiuti per
abitante all'anno e con mate-
riale differenziato di alta quali-
tà. Questo è motivo di soddisfa-
zione non solo per noi ammini-
stratori ma per tutti i cittadini
dell'Unione. I risultati ci dico-
no che il modello di gestione
del servizio, programmazione,
gestione e controllo saldamen-
te in mano dell'ente pubblico,
è il modello ottimale che per-
mette di coniugare un'alta per-
centuale di raccolta differen-
ziata, efficienza nel servizio e
soprattutto costi contenuti".
 ma.spa.
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Fano

Laposizioneamministrativadel
nuovocoordinatored'Ambito
faneseMaurizioMandoliniè
statadefinitadalcapogabinetto
delComunediFanoedal
segretariogeneraledelComune
diSenigallia,comeun"distacco
temporaneoparziale"
equiparatoadun"comando"con
uncompenso“simbolico” che
verràquantificatosecondo"una
retribuzionedirisultato".
"Comunquesia- haprecisato
LucianoBarbetta,vicepresidente
delcomitatodeisindaci, la
nominadiMandolinicomporterà
unasensibileeconomiaallecasse
dell'Ambito".Assegnidicura,
particolarmenteambitidalle
famigliecheal loro internosi
prendonocuradiunsoggetto

disabile, ilprogettoHomeCare
Premiumchefornisceassistenza
domiciliareallepersonenon
autosufficienti,attraverso
prestazionie interventi,
economiciediservizio,progetti
chesiriferisconoadattività
giovanili, sonotra leprincipali
attivitàdell'Ambitocheèstato
creatocon loscopodiuniformare
iservizi fornitiallepersone in
difficoltàtracostaedentroterra.
"Aquestoproposito -ha
sottolineatol'assessoreBargnesi
-stiamodandovitaallariforma
delwelfare locale, ricucendoi
rapportitra l'assessoratoe
l'Ambitoeriorganizzandosotto
un'otticapartecipativa, i servizi
sociali".Aquestopropositosi
terràcontodelle indicazioni
fornitedallariunionedegli stati
generali socialichesièsvolta il29
giugnoscorsonellasalaSan
Michele.

Per Mandolini distacco temporaneo parziale

ILCASO

Da sinistra Maurizio Mandolini, Marina Bargnesi e Luciano Barbetta

IL CASO
CHESCOTTA

Domani l’opera collettiva in occasione della prima delle due Giornate europee del patrimonio

Laboratorio di pittura, una traccia di sé al museo
L’INIZIATIVA

Il fanese Marco Gradoni si è
affermato sul lago di Como

LAVELA

ILSERVIZIO

La percentuale è salita al 71%

Raccolta differenziata
con un nuovomezzo
I RIFIUTI

LANOMINA
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di ROBERTO DAMIANI

HANNO sequestrato case, mac-
chine e conti correnti per 4milio-
ni di euro agli ex vertici di Confar-
tigianato, ossia al presidenteLear-
coBastianelli, al direttoreGiusep-
pe Cinalli e al capo dell’ammini-
strazione Massimiliano Nardelli,
che era stato anche un consigliere
comunale. Tutti e tre rispondono
di associazione a delinquere fina-
lizzata alla bancarotta della socie-
tà Confart, dichiarata fallita nel
marzo scorso. Per undici anni, la
Confart nonha pressocché pagato
l’Irpef né versato l’Iva né il Tfr ai
dipendenti. Per riuscirci, i vertici
della società che erano anche i ca-

pi del sindacato Confartigianato
hanno imbellettato i bilanci, au-
mentando le entrate e nasconden-
do le spese. A cominciare dai loro
stipendi, che si aggiravano sui
190mila euro annui. Bilanci che
nessuno controllava perché non
c’era un collegio di sindaci reviso-
ri. Ieri la guardia di finanza insie-
me al procuratore della Repubbli-
ca Manfredi Palumbo hanno ri-
percorso un anno di indagine pas-
sato ad inseguire le tracce dei sol-
di e il loro destino (usati per paga-
re gli stipendi adunamegastruttu-
ra che contava 80dipendenti) ipo-
tizzando nei confronti dei vertici
la bancarotta fraudolenta attraver-

so la sistematica falsificazione dei
bilanci per far apparire il cielo az-
zurro quando invece era nero
prossimo alla tempesta. Come si è
infatti verificato, con l’intervento
della guardia di finanza e della
magistratura che ha messo i sigil-
li a beni immobili, auto e conti
correnti.
HASPIEGATO il colonnelloCa-
radonna della Guardia Finanza:
«Si è appurato che, di fronte alla
crisi e alla sistematica perdita di
esercizio fin dal primo anno di at-
tività, i vertici della Confart non
solo non hanno adottato alcun
provvedimento di contenimento
della crisi e delle spese,ma le han-
no aumentate continuando ad as-
sumere, ad aumentarsi lo stipen-
dio fino a punte di oltre 190mila e
a non pagare le tasse con la conte-

stuale falsificazione dei bilancio.
Tanto che apparivano 9 milioni
di crediti del tutto inesistenti. Ma
così facendo hanno ottenuto per
anni dilazioni di pagamento da
Equitalia. Risulta che siano stati
versati a rate 5milioni di euroma
ne sono stati evasi oltre 18. Non è
un caso che due funzionari di
Equitalia siano indagati – ha spie-
gato l’ufficiale – per abuso d’uffi-
cio. Riteniamo che abbiano con-
cesso dilazioni senza che ci fosse-
ro i requisiti per farlo». E bisogna
tenere conto che i reati evidenzia-
ti riguardano gli anni che partono
dal 2011. Il prima è ormai andato.
Ma oltre agli ex vertici di Confart
e ai due funzionari di Equitalia,

sono indagati per concorso inban-
carotta fraudolenta gli ex consi-
glieri Confart Paolo Toccaceli,
Mauro Mencarelli, Antonio Pipi-
tone, Gianfranco Pazzini eMarco
Casicci, accusati di non essersi ac-
corti del maneggio dei conti.

L’INCHIESTA è alle battute fi-
nali, con i soli ex consiglieri che
sono stati convocati per gli inter-
rogatori. Potranno spiegare se era-
no a conoscenza della falsificazio-
ne dei bilanci e della situazione
fallimentare della società. Oppu-
re se non avessero la percezione
del pastrocchio. Ma in questo ca-
so dovranno essere convincenti.

AMMONTAA18MILIONIDI EURO
L’EVASIONE AI DANNI DI EQUITALIA
EALTRI OLTREGLI INTERESSI

Sequestrate case e conti correnti
Bufera sui vertici dellaConfart
Indagate dieci persone, sigilli per un valore complessivo di 4milioni

OPERAZIONE F24 Da sinistra il colonnello Caradonna, il procuratore
Palumbo e il comandante Antonino Raimondo. In alto Learco Bastianelli

IL BUCOBANCAROTTA

BUSTE PAGA
Stipendi per 190mila euro
ai verticimentre la barca
affondava per debiti milionari

IL REATO
Contestata l’associazione
a delinquere aBastianelli,
Cinalli e Nardelli

IL PROCURATOREManfre-
di Palumbo era presente ieri al-
la conferenza stampaper spiega-
re l’operazione ‘F24’. E non ha
usatomezze frasi: «E’ stata fatta
una grande abbuffata a spese
dello Stato. E ora con i seque-
stri di case, auto e conti correnti
cerchiamo di riprenderci alme-
no in parte quanto è stato sot-
tratto».Ma poi ha svelato un’al-
tra convinzione: «Questa inda-
gine ha dimostrato per l’ennesi-
ma volta qual è la natura profon-
da di molti pesaresi. Sono vota-

ti alla illegalità. Sto pensando
all’inchiesta sulla commissione
tributaria che ha messo in luce
perché i pesaresi non pagavano
le tasse: tanto sapevano che poi
in commissione tributaria c’era
chi sistemava le cose».
Una situazione pesante...
«Per la Confart è stata la stessa
cosa: hanno truccato i bilanci
per anni inmodo damantenere
stipendi altissimi, prebende di
tutti i tipi compresa l’assunzio-
ne di figli, parenti e amici con
un sovradimensionamento del

personale pari a 80 persone di
fronte a 1500 clienti».
Macome potevano pensare di
continuare così?
«Rinnovandodi recente l’incari-
co di presidenza ad una persona
di oltre 80 anni, il sistema si era
prefissato di accentrare su di lui
le colpe confidando sul fatto
che agli anziani non succede
niente». Il colonnello Antonino
Raimondo ha chiuso la confe-
renza dicendo: «E’ stato un
comportamento cialtronesco e
spregiudicato senza eguali».

L’INTERVISTA L’AMAROMACONVINTOBILANCIODEL PROCURATORE

Palumbo: «Questa città è intrisa di illegalità»
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LA RISPOSTA della giunta re-
gionale e del neo governatore Lu-
ca Ceriscioli all’evidente crisi
dell’azienda Marche Nord è in
una nomina. Come anticipato da
queste colonne sarà Maria Capal-
bo il nuovo direttore generale
dell’azienda sanitaria.
E’ vero presidente?

«Stiamo lavorando per sistemare i
tasselli. Questione di giorni».
Quindi con il trasferimento di
Aldo Ricci nel ruolo che rico-
priva Di Bernardo al servizio
salute della Regione?

«Il mio intento è fare scelte che
non creino problemi a nessuno. A
cominciare da cause di lavoro co-
me abbiamo in corso con Carmi-

ne Ruta. Quindi Aldo Ricci, che
ha un contratto fino al 2017 firma-
to con la Regione, avrà un incari-
co adeguato».
Il ‘movimento’ interno si com-
pleta con il trasferimento di
Maria Capalbo dalla zona 1
dell’Asur aMarcheNord.

«C’è una necessità di cambiare, di
dare una scossa, di modificare
uno status quo che è alla base di
quello che sta accadendo e che è
sotto gli occhi di tutti. Sono con-

vinto che si possa fare anche attra-
verso una manager che conosce
bene l’ambiente ed i meccani-
smi».
E’ un cambiamento, dunque?

«Non è una rivoluzione ma credo
che possa dare migliori risultati,
invece di sbaraccare tutto come si
potrebbe fare guardando lontano.
Come ogni scelta andremo a veri-
ficare dopo se sarà giusta o sbaglia-
ta».
Per verificare ci vogliono da-
ti.

«Li sto studiando anch’io».
Per l’ospedale unico c’è mol-
to da studiare...

«Aspetto ancora l’indicazione dei
sindaci», dice conun sorriso amle-
tico Luca Cerisicoli.

La risposta alla crisi diMarcheNord?
La direzione affidata aMariaCapalbo
Questione di giorni. Ceriscioli: «Sistemiamo gli ultimi tasselli»

– ANCONA –
FINISCE un’altra era. Dopo 13
anni di onorato servizio ad Anco-
na, il professor Stefano Cascinu,
(foto) 56 anni, pesarese di nascita
e residenza, lascia la guida della
clinica di Oncologia dell’ospedale
diTorrette. Ricoprirà lo stesso in-
carico, oltre a quello di capodipar-
timento, all’ospedale di Modena.
Professor Cascinu, un fulmi-
ne a ciel sereno?

«Sì, una decisione abbastanza im-
provvisa. Il mio contratto con
l’azienda di Torrette scade alla fi-
nedi ottobre e dal 1° novembre sa-
rò ufficialmente in servizio in
Emilia Romagna».
Dottore, proprio adesso che i
verticiospedalieri eduniversi-
tari hanno annunciato la vo-
lontà di istituire il Centro On-
cologico Marchigiano lei se
ne va?

«Anche per questo motivo me ne
vado».

In che senso?
«Nel senso che quel centro non si
farà mai, o meglio si farà, forse,
un giorno lontano. Non sapevo
che Galassi e Longhi lo avessero
annunciato, credo sia stato uno
slogan o poco di più. Non ce l’ho
con loro, anzi, in fondo non c’en-
trano nulla. Dico che fino a quan-

do ci sarà questa politica regiona-
le nulla sarà concesso».
Sta dicendo che nelle Marche
un progetto del genere in un
campo molto delicato della
medicina, non saràmai inau-
gurato?

«Guardi, sono stato al comando
della clinica per quasi tre lustri,
dopo aver preso il testimone dal
mio maestro, il professor Celleri-
no. In questo lungo lasso di tem-
po lei non può immaginare quan-
ti progetti per avviare questo cen-
tro oncologico siano stati fatti,
presentati, discussi e, ahimè, cesti-
nati. Io stesso ne avevo appronta-

to uno, capace di attirare tanti in-
teressi e commenti favorevoli. Be-
ne, è rimasto sempre nel casset-
to».
Comemai secondo lei?

«Perché non c’è la voglia di farlo.
O meglio ci sono le intenzioni
che però alla fine vanno a cozzare
con gli interessi. Una regione di
1.5 milioni di abitanti senza un
coordinamento è assurdo».
Solo campanile?

«Esatto, proprio questo. Nessuno
vuole essere secondo a nessuno,
nessuno ha l’umiltà di collabora-
re col collega. E dall’alto le linee
guide vertono verso i potentati e i
rapporti di comodo».
A Modena pensa e spera di
trovare ciò che non è riuscito
ad ottenere qui?

«Credo di sì, lassù esiste un pro-
getto, un’idea comune e la volon-
tà di crescere potenziando le strut-
ture».

SANITA’ IL NOTOMEDICO PESARESE LASCIA POLEMICAMENTE TORRETTE PER ANDARE AMODENA

Oncologia, il professorCascinu sbatte la porta

TORNA IN SELLAMaria
Capalbo dall’Asur aMarche Nord

GRAN RIFIUTO
«Il centro oncolgico regionale
non si faràmai. Prevalgono
sempre i campanilismi»

SONO arrivati a 12 i coltel-
li sequestrati in pochi mesi
all’ingresso del tribunale di
Pesaro. Anche ieri, la guar-
dia giurata ha bloccato due
persone che stavano entran-
do portandosi dietro due
coltelli a serramanico. Col
metal detector che squilla-
va, i due (inmomenti diver-
si) hanno tentato ugualmen-
te di entrare ma sono stati
bloccati dal vigilantes che
ha poi informato polizia e
carabinieri.

TRIBUNALE

Sequestrati
altri 2 coltelli

IL PRESIDENTE
«Dobbiamo dare una scossa:
AldoRicci andrà al posto
di Di Bernardo inRegione»

ERANO le uniche a gridare
quando segnava la Litua-
nia, quindi si è capito subi-
to qual’era la loro prove-
nienza. In unTipo Pub gre-
mito all’inverosimile, con
gente che guardava la parti-
ta che valeva la semifinale
anche dal marciapiede, le
tre ragazze dell’est - unadel-
le quali indossava la casacca
della Nazionale Lituana -
hanno potuto fare comun-
que il loro tifo senza proble-
mi di sorta, pur in un’atmo-
sfera bollente. «Viviamo
qui, due di noi sono fidanza-
te con ragazzi pesaresi» ci
hanno detto sorridenti. I
tanti baskettari delusi con
loro hanno abbozzato.

BASKET

Quelle lituane felici
nella tana dei tifosi
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PARTITO ierimattina il dragag-
gio di 25 mila metri cubi di fan-
ghi che saranno riversati in mare
al largo di Ancona. Avvio enfatiz-
zato dall’Amministrazione comu-
nale con una conferenza stampa
al porto, davanti alla draga in azio-
ne. «A Fano – ha detto il sindaco
Massimo Seri – non sonomai sta-
ti dragati una tale quantità di fan-
ghi. Abbiamo dimostrato di esse-
re unaAmministrazione seria, ca-
pace, giusta (il primo cittadino ripro-
pone lo slogan della sua campagna
elettorale, ndr)». E proprio sulla ca-
pacità insiste Seri: «Se non avessi-
mo seguito tutto l’iter in prima
persona saremmo arrivati alla fi-
ne dell’anno senza il dragaggio,
così come non è ancora sbloccata
la cassa di colmata di Ancona».
La stessa Coomarpesca, presente
ieri mattina al porto, ha ricono-
sciuto che «undragaggio di 25mi-
la metri cubi, a Fano, non si era
mai realizzato. Al termine del fer-
mo, il 27 settembre, l’attività di
pesca riprenderà conmaggiore se-
renità».

ILDIRETTOREMarcoPezzole-
si ha però ricordato al sindaco Se-
ri e all’assessore ai Lavori pubbli-
ci, Marco Paolini, che «i 25 mila
metri cubi non sono un punto di
arrivo, ma di partenza e che per
superare definitivamente il pro-
blema della agibilità del porto si
devono dragare almeno 100 mila
metri cubi di fanghi». Su questo
punto il sindaco Seri ha assicura-
to che «l’Amministrazione si è già
messa in moto chiedendo anche
la collaborazione dei consiglieri
regionali (incontrati venerdì e sa-
bato ndr) per arrivare ad una nuo-
va legge regionale sulla manuten-
zione ordinaria delle acque por-
tuali, attraverso la creazione di un
consorzio tra tutti i porti marchi-
giani interessati: così si risolverà
il problema definitivamente».
Nel frattempo il primo cittadino
ha fatto presente che sono in cor-
so i carotaggi nella darsena pe-
schereccia da cui dovranno essere
dragati altri 24 mila metri cubi di
fanghi che, insieme ai 21 mila già
stoccati al porto e a Torrette, do-
vranno essere trasferiti alla cassa
di colmata diAncona. All’assesso-
rePaolini il compito di sottolinea-
re l’impegno profuso dall’ufficio

Lavori pubblici, rappresentato
dall’architetto Adriano Giangoli-
ni, per portare a termine il proget-
to costato complessivamente 940
mila euro e seguire un iter buro-
cratico complicato visto il coinvol-
gimento di numerosi enti.
Un ringraziamentoparticolare Se-
ri ha rivolto all’ex assessore regio-
nale Paola Giorgi: «Il suo contri-
buto è stato fondamentale per ave-
re un terzo delle risorse regionali
destinate ai dragaggi». Per i grilli-
ni, il sindaco Seri avrebbe seguito
di pari passo la strada e le soluzio-
ni da loro suggerite nell’interpel-
lanza del 19 marzo: «Interpellan-
za con cui gli suggerivamo: di uti-
lizzare l’area di immersione ama-
re individuata dall’Autorità por-
tuale di Ancona per i sedimenti

di classe A1 e A2 e di riesumare il
progetto di ripascimento della
spiaggia aGimarra con i sedimen-
ti di classeA1 esistenti nell’imboc-
catura del porto. Ora lo studente
disattento (il sindaco) fa inversio-
ne di marcia e segue le indicazio-
ni dei “professorini” (così Seri
aveva definito i 5Stelle) e, facendo
finta di niente, ha annunciato la
soluzione di tutti i problemi co-
me fosse farina del suo sacco».

AnnaMarchetti

LASTORIA

Parte il dragaggio
Il porto fanese
torna a respirare
Soddisfazione tra gli operatori

La struttura odierna del
porto deriva da una serie

di ampliamenti che
a partire dal XVII secolo

lo hanno prolungato
in direzione del mare.
La parte più antica è

quindi quella più interna,
la Darsena Borghese,

terminata nel 1618
su approvazione di Papa

Paolo V (Camillo
Borghese), nel quale il

salto della Liscia scarica
l’acqua del Canale Albani

Dal 1618...

TORNA domani mattina l’annuale manifestazione “Chi prende la
bici merita un premio” organizzata dall’associazione ForBici per
sensibilizzare la gente ad entrare nel centro città a piedi o in
bicicletta, lasciando le auto e moto a casa, per unamobilità più
sostenibile. Tutti coloro che passeranno nei varchi del centro
storico dalle 9.30 saranno conteggiati e ’premiati
simbolicamente’ con l’offerta di caramelle e targhette. Lo
scorso anno furono conteggiati dai soci Fiab Fano 2671 ciclisti.

CHIPRENDELABICIMERITAUNPREMIO

FANGHI
Foto ricordo
davanti alla draga
con il sindaco Seri,
l’assessore Paolini
e i rappresentanti della
pesca; sotto Paolini
indica la rotta...

TUTTI SULLA DRAGA
Contento il sindaco,
i 5 Stelle: «Ha fatto quello
chedicevamonoi»
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DOPO l’incontro con gli ammini-
stratori di Mondolfo relativamente
al Progetto “Mondolfo-Marotta cit-
tà” (una sorta di piattaforma conte-
nente le principali questioni che ri-
guardano il territorio del Comune
elaborate dall’associazione con il con-
tributo di ordini professionali e tecni-
ci del territorio), la Cna sollecita un

confronto tra il Comune di Fano e
quello di Mondolfo-Marotta per ri-
solvere le questioni più scottanti rela-
tive al territorio: Prg e assetto idro-
geologico. Tra i punti spinosi, vi è

l’assoluta mancanza di opere com-
pensative relative alla terza corsia
dell’A/14. «Il nostro obiettivo - dice
il presidente della Cna di Marotta,
Tomas Vesprini - è tutelare e salva-

guardare le imprese e i cittadini 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 in-
certezza e di un piuttosto confuso pas-
saggio amministrativo».
«Oltre alPrg e al dissesto idrogeologi-
co - dice il responsabile dell’area terri-
toriale della Cna, Fausto Baldarelli
- abbiamo discusso di Studio del terri-
torio, una sorta di monitoraggio
dell’intera zona alla luce del nuovo
assetto territoriale».

AVEVA40ANNI
LAMADRENONLOSA

Domani l’addio
aAlexTallevi
nella chiesa

di S. Giuseppe

CNA L’ASSOCIAZIONE SOLLECITA LE AMMINISTRAZIONI DI FANO E MONDOLFO

Prg e assetto idrogeologico, serve un summit

ALVIA da domani la Festa dell’Unità nella bocciofila La Combattente.
Una giornata intesa quella di sabato che vedrà tra gli ospiti i sindaci di Fano, Pesaro e Urbino,
quelli della Vallata delMetauro, l’assessoreMarina Bargnesi, la collega Carla Cecchetelli
e le parlamentari AlessiaMorani e Camilla Fabbri. Alle 19.30 apriranno
gli stand gastronomici gestiti dal ristorante Vecchio Doc, mentre alle 21 si partirà
con il liscio grazie all’orchestraMirage. All’interno della Festa,
che si concluderà nella giornata di domenica, sono visibili due mostre fotografiche:
“Berlinguer nelleMarche” e “Storie di immigrazione” a cura dei detenuti del carcere di Pesaro.
Nonmancheranno laboratori per bambini organizzati dall’associazione «Amemi» e tornei di
biliardino e calcetto per i giovani. Per chi arriva alla Festa dell’Unità in macchina potrà
usufruire dei parcheggi del Foro Boario. Nella foto il segretario organizzativo
del Pd Fano, Enrico Nicolelli, e il capogruppo Cristian Fanesi.

FESTADELL’UNITA’

Incontri,mostre e giochi
alla “Combattente”

SI svolgeranno domani mattina
alle 10 nella chiesa di SanGiusep-
pe al Porto di Fano e saranno cele-
brati dal parroco padre Gianfran-
co Casagrande i funerali di Alex
Tallevi, il 40enne di Cartoceto,
ma originario della città dellaFor-
tuna, spentosi lunedì all’ospedale
Santa Croce, 38 giorni dopo il pa-
dre Corrado di 71 anni. Coinvolto
insieme al babbo (deceduto sul
colpo) e alla mamma Angela (ri-
masta a lungo in prognosi riserva-
ta e che ora sta lentamente recupe-
rando in una stanza del reparto di
medicina del nosocomio fanese)
in un incidente stradale sull’A-14
all’altezza di Ancona il 7 agosto
scorso, Alex non è mai stato di-
chiarato in pericolo di vitama, im-
provvisamente, nella serata di lu-
nedì, un arresto cardiocircolato-
rio lo ha strappato per sempre
all’affetto dei suoi cari. Quali sia-
no le cause di questo drammatico
evento e se ci siano in qualchemo-
do correlazioni con l’incidente,

verificatosi mentre la famiglia si
stava recando ad un pellegrinag-
gio aLoreto organizzato dall’Uni-
talsi – a bordo del proprio furgo-
ne Mercedes attrezzato per il tra-
sporto di disabili, perché Alex da
29 anni a questa parte era costret-
to sulla sedia a rotelle per le conse-
guenze di un investimento di cui
era stato vittima nel 1986, quando
era appena 11enne – lo dovrà sta-
bilire l’esame autoptico. Esame,
disposto dalla Procura su richie-
sta dei parenti, in programma per
questa mattina alle 9. Quale che
sarà l’esito, è sconvolgente come
la vita stia sottoponendo a prove
di incredibile sofferenza la fami-
glia Tallevi, che appena un mese
prima dell’incidente che privò
dell’uso delle gambe Alex aveva
perso un figlio di 16 anni, Mirko,
per colpa della leucemia.Mamma
Angela non sa che il suo compa-
gno di una vita e un altro dei suoi
figli sono volati in cielo.

s.fr.
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INCITTA’ si è aperto un grande
dibattito sui ‘portoghesi’, ovvero
coloro che viaggiano sui bus sen-
za pagare il biglietto e rimangono
impuniti, dopo la presa di posizio-
ne dell’ex candidata fanese in con-
siglio regionaleVincenzinaTuria-
ni (Comunisti d’Italia) che ieri ha
raccontato, sulle colonne delCar-
lino, la sua esperinza sulla linea
Adriabus Fano-Pesaro. Tanto più
scalpore hanno suscitato quelle
parole in questi giorni, in cui in
città imperversa anche la polemi-
ca per l’aumento delle tariffe del
trasporto pubblico. «E chi sono io

– aveva detto la Turiani – la più
scema che paga? Su quell’autobus
ho visto gente maleducata e stra-
fottente. Erano tutti stranieri e tra
loro molti neri. Avevano tutti il
cellulare e il tablet. Chi è discrimi-
nato? E non voglio essere tacciata
di razzismo perché dico queste co-
se. E’ una cosa vergognosa di qua-
lunque colore uno sia. Ci voglio-
no i controllori».

GRIDAAL «miracolo» il segreta-
rio regionale dellaLegaNord,Lu-
ca Rodolfo Paolini. «A sinistra
scoprono il razzismo al contrario
– dice l’ex parlamentare –. Leggo
conpiacere quanto scriveVincen-
zina Turiani che scopre ciò che la
Lega ripete da anni: sugli auto-
bus gli stranieri neri spesso non
pagano il biglietto. Meglio tardi
che mai. Ma fosse solo questo. La
gente deve sapere che non passa
giorno, anche dalle nostre parti,
che negli autobus e treni si eserci-
ti un altro degli hobby preferiti
da certi immigrati neri e latini in
particolare: oltraggiare e picchia-
re il controllore che “osa” chiede-
re loro il biglietto.Nondi rado de-
nunciano poi loro il controllore
per frasi razziste, ingiurie o lesio-
ni. Sicchè il malcapitato lavorato-
redeve pure difendersi, in sede pe-
nale e/o civile e con l’ulteriore

handicap che, se viene condanna-
to, dovrà pure risarcire danni e
spese al ‘portoghese’,mentre se ac-
cade il contrario non vedrà un eu-
ro perché nel 99% di casi lo stra-
niero o sparisce o è nullatenente.
E’ uno dei tanti aspetti del ‘razzi-
smo al contrario’ che da anni im-
perversa in Italia».

NONCISTA l’ex sindacalista di-
fensore dei consumatori, Sergio
Schiaroli: «Non condivido per
niente la presa di posizione diTu-
riani che fa riferimento “a molti
neri” e a “ragazzi di colore” che

sono una discriminazione per il
colore della pelle. Bravi i bianchi,
cattivi i neri: no. Io non l’accetto.
Il biglietto va pagato, ma il vero
problema è il cancro delmalaffare
che pervade ogni ambito della no-
stra vita. Non posso accettare che
una candidata (alla Regione) di si-
nistra possa esprimere certe posi-
zioni e poi fa il pianto del cocco-
drillo. Spero che il suo partito
smentisca al più presto».

Tiziana Petrelli

AMBITOSOCIALEN.6ARRIVADA SENIGALLIA: RESTERA’ IN CARICA PERDUEMESI

MaurizioMandolini è il nuovo responsabile
ARRIVA da Senigallia il dirigente
che, per due mesi, assumerà la re-
sponsabilità dell’Ambito sociale n.6:
si chiama Maurizio Mandolini, è un
dirigente del Comune di Senigallia,
direttore di Gogesco (consorzio di 9
comuni delle vallate del Misa e del
Nevola) e coordinatore dell’Ambito
n. 9. Il suo incarico – si parla di asse-
gnazione temporaneaparziale – dure-
rà circa due mesi, il tempo necessa-
rio per il Comune di portare a termi-
ne il bando pubblico per la selezione
del nuovo coordinatore che occupe-
rà il posto della collega licenziata
per giusta causa. Mandolini non la-
vorerà da solo, ma si avvarrà di un
gruppo di collaboratori (3-4 persone)

di sua stretta fiducia.Una scelta quel-
la di Mandolini concordata dai Co-
muni di Fano e Senigallia e sostenu-
ta dalla Regione. La nomina tempo-
ranea di Mandolini, mercoledì, ha
avuto anche il via libera del Comita-
to dei sindaci dell’Ambito: i presenti
si sono espressi all’unanimità. «As-
senti, ma giustificati – ci ha tenuto a
precisare l’assessore ai Servizi socia-
liMarinaBargnesi – iComuni di Per-
gola e San Lorenzo. Avevamo biso-
gno di una persona competente per
riprendere il percorso interrotto e af-
frontare due priorità: i rapporti con
le cooperative e la liquidazione delle
spese ferme in Regione». «Quello
del Comune di Fano – sottolinea lo

stesso Mandolini – è un atto di fidu-
cia chemi riempie di orgoglio. Ilmio
obiettivo sarà quello di normalizzare
la situazione con trasparenza, flessi-
bilità e collaborazione con il Comu-
ne di Fano». Per Mandolini si parla
di «compenso simbolico» e per il vi-
ce sindaco di San Giorgio la scelta
porterà ad una «economia di spesa».
Per Bargnesi, «Mandolini ha una vi-
sione avanzata dei servizi sociali e
dell’utilizzodi nuove strategie logisti-
che e istituzionali. E’ fondamentale
puntare alla gestione associata». «Sa-
rebbe interesse – concludeMandoli-
ni – se da questa esperienza nasces-
se un rapporto di collaborazione tra
gli ambiti di Senigallia e di Fano».

An.Mar.
INVESTITURADa sinistra: Maurizio
Mandolini, Marina Bargnesi e Luciano Barbetta

Il bus della polemica
La rivincita dellaLega
Paolini: «Hanno scoperto il razzismo al contrario»

LA DENUNCIA
La Turiani aveva denunciato
chemolti extracomunitari
nonpagano il biglietto

LE REAZIONI
Schiaroli: «Non esistono
bianchi buoni e i neri cattivi
Tutti devono pagare»
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LUCIOPompili va aMonacoma
vuole portarsi con sé tutta la pro-
vincia enogastronomica. Lo ha
annunciato in una conferenza
stampa nel suo ristorante, il Sym-
posium, ora aperto solo per ceri-
monie od eventi su prenotazione.
Lucio è diventato uno dei cuochi
di riferimento di Eataly e dopo
l’esperienza a Roma e a Milano
per Expo, Oscar Farinetti lo ha
scelto per aprire e gestire il nuovo
ristorante Eataly di Monaco, che
diventerà il più importante della
città. Si chiamerà Adriatico. Ma
questo Lucio lo aveva già annun-
ciato. La novità invece è un’altra:
«Non lascio questo territorio – ha
detto al Symposium di fronte ai
produttori di Cartoceto riuniti –

ma vi porto con me. Cioé servirò
nelmio nuovo locale prodottima-
de in Marche e provenienti alla
mia provincia». Non solo: «I pro-
duttori della Provincia potranno
organizzare degustazioni gratuite
nel nuovo ristorante di Eataly a
Monaco e vendere i propri prodot-
ti in Germania. Questa formula è
completamente nuova in Germa-
nia, ma sarà un successo». Una
certezza per Marcel Baumuller,
medico e gourmet di origini bava-
resi, ma ora italiano: «Monaco –
dice – è pronta permangiare la ve-
ra cucina italiana, là c’è la cultura
del cibo e c’è una grande attenzio-
ne alla tavola. Per i produttori del-
la nostra terra è una grande occa-
sione». L’intenzione di Pompili è

quella di «creare unponte tra l’Ita-
lia, leMarche e la provincia di Pe-
saro e Urbino con una delle città
europee più predisposte ad acco-
gliere il messaggio di un cibo ve-

ro, di qualità, firmato da piccoli
grandi produttori. Un progetto
che verte proprio sulla qualità.
Dobbiamo aprirci e creare nuove
opportunità per il territorio. Cre-
do di potere mettere a disposizio-
ne la mia esperienza per questo.

Quando sono andato a Monaco
per visionare la situazione, ho no-
tato una cucina emigrata coi no-
stri connazionali negli anni ’80 e
’90 e i locali al passo coi tempi so-
no di lusso. La nostra proposta sa-
rà per tutti».
Nuovi progetti anche sul Sympo-
sium di Cartoceto: «Stiamo pen-
sando di organizzarlo in corner,
sullo stile di Eataly: l’angolo della
grande pizza, del grande salume e
così via, inmodo che ognuno scel-
ga il suo cibo preferito. La tenuta
invece potrebbe anche essere de-
stinata a piccole casette di multi-
proprietà, dove ognuno può gode-
re la campagna di Cartoceto e i
suoi prodotti».

Davide Eusebi

Arriva anche aFano ‘Tartufo vistamare’

L’azienda agricola ‘Monteros-
so’, recentemente premiata ad
Expo per la qualità del farro pro-
dotto, ha organizzato una serata
speciale a conclusione delwork-
shop intensivo ‘Studio Acting’
promosso dal Comune laurenti-
no (nella foto gli artisti di ‘Stu-
dio Acting’ ospitati per la serata
conclusiva del workshop
all’azienda ‘Monterosso’) e rivol-
to ad attori e scrittori, che è sta-
to condottodal noto regista, atto-
re, sceneggiatore e scrittoreRic-
cardo De Torrebruna. «Un’ini-
ziativa di notevole spessore cul-
turale, con artisti da ogni parte
delle Marche, del Lazio e del
Friuli, che abbiamo festeggiato
con grande entusiasmo presso
la nostra Farroteca, consapevoli
che anche in questomodo èpos-
sibile contribuire a valorizzare il
patrimonio di conoscenze ed
esperienze del nostro Paese»,
commentaLeaLuzi, titolare del-
la ‘Monterosso’, che dopo aver
servito una eccellente cena con
numerose ed originali pietanze
a base di farro, ha ospitato nel
suo splendido giardino anche
un coinvolgente concerto di
jazz.

s.fr.

ARRIVA anche a Fano «Tartufo vista
mare», la rassegna enogastronomica
itinerante curata da Alberto Melagra-
na del ristorante Furlo: «La novità di
quest’anno sarà l’abbinamento arduo
tra vino e tartufo nero sul pesce
dell’Adriatico. Un sommelier guiderà
la serata con un simpatico gioco che

coinvolgerà ogni tavolo e si deguste-
ranno vini degni di presiedere tali piat-
ti. Il Menù è composto da antipasto,
primo, secondo e dessert al prezzo di
55 euro a persona comprese bevande».
Il programma (inizio alle 20,30) loca-
le: 25 settembre Taverna del pescatore
diCasteldimezzo (0721 208116), 1 otto-

bre Il Galeone di piazzale Amendola 2
a Fano (0721 823146); 16 ottobre Ta-
verna dei pescatori piazzale dei Calafa-
ti, 1/2 Fano (0721 805364); 22 ottobre
gran finale al sapore di tartufo bianco
al ristorante Antico Furlo Passo del
Furlo-viaFurlo 60 (0721 700096). Pre-
notazioni nei ristoranti.

CARTOCETO LUCIO POMPILI HA ILLUSTRATO I CONTENUTI DEL SUO PROGETTO

«Conme ponte commerciale conMonaco:
per i nostri produttori opportunità golosa»

Alberto
Melagrana
qui con la

«tartufotera-
pia»

Il gruppo di produttori, tra cui Cristiana Beltrami ed Esther Lucarelli, assieme a Lucio Pompili e alla sua famiglia e aMarcel Baumuller

SANLORENZO

Monterosso, dopoExpo
la festa per chi crea:
attori e artisti sul palco
chiamati daLeaLuzi

NUOVO RISTORANTE
BauBaumuller al suo fianco:
«Vedrete, sarà un successo:
c’è bisogno di cibi veri»




