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L’intollerabile
colpo di coda
della vecchia Italia

Serve il giro di boa:
mettere al centro
i diritti dei cittadini

Quel patrimonio
non appartiene
solo ai sindacati

Manovra, flessibilità sul deficit
Anticipati i tagli della nuova Pa
`Def, con l’emergenza migranti sconto fino a 16 miliardi

L’ultima sfida Contratti e regoleIl nostro petrolio

Ma quali bulli
Andrea ucciso
da delinquenti

L’intervista
Franceschini: «Giornata storica
Siti come scuole, treni e ospedali»

ROMA Potrebbearrivare finoa 16
miliardi il margine di flessibili-
tà di bilancio che il governo ita-
lianopuntaautilizzarenel 2016
per ricavare risorse che possa-
no spingere la crescita. Ai 13 de-
rivanti dall’applicazione delle
regole europee in cambio di ri-
forme e investimenti si aggiun-
gerebbero altri 3 miliardi colle-
gati alle spese per l’emergenza
migranti: ma serve l’autorizza-
zione della Ue. Nella Nota di ag-
giornamento al Def sono riviste
verso l’alto le stime di crescita.
La legge di Stabilità anticiperà i
tagli della riforma della Pubbli-
caamministrazione.

Bassi, Cifoni eFranzese
allepag. 7 e 8

LEONE, LA FORTUNA
VI RENDE VINCENTI

`Fori bloccati da un’assemblea sindacale. Subito il decreto del Governo: musei tra i servizi essenziali
`Il premier: sindacalisti contro il Paese. Il Colle dà il via libera alla linea dura. Lo sconcerto dei turisti

NinoBertoloniMeli

A
rrivano i consiglieri-se-
natori. Si basa su que-
sto doppio nome l’ono-
revole compromesso

che dovrebbe portare alla
paceritrovatadentro il Pd.

A pag. 13
Stanganelliapag. 12

LauraLarcan

«O
ggi per i Beni culturali
è una giornata in qual-
che misura storica: i
musei diventano per

leggeserviziessenziali», dice il
ministroDarioFranceschini.

A pag. 4

Il processo
Yara, spunta
l’uomo misterioso
«Era nel luogo
in cui fu trovata»
Guasco a pag. 17

Il fenomeno
Da Valeria Golino
a Claudia Gerini
il cinema italiano
riscopre le donne
Satta a pag. 27

Buongiorno, Leone! È sempre
benvenuta la Lunaquando
transita in Sagittario, segno
della vostra fortuna,maquesta
è ancorapiù bella: cambia in
primoquarto, fase
beneaugurante che si presenta
solouna volta all’anno.Dopo
tanti anni, il primoquarto sarà
congiunto a Saturno, in aspetto
bellissimocon Venere e Marte
ancora in Leone, con tutti gli
altri pianeti positivi! Come la
vogliamochiamarequesta
musica astrale?Fortuna.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Colosseo chiuso, il pugno di Renzi

Il caso

Alitalia, terremoto
ai vertici: si dimette
l’ad Cassano

Le riforme
Liste alle regionali
per il nuovo Senato
Pd, l’intesa è vicina

OscarGiannino

E
ra accaduto al Colosseo nel
2013.È riaccaduto agli scavi di
Pompei il 24 luglio scorso. È
puntualmente riavvenuto ieri

al Colosseo, con le file di turisti
nonavvertiti.  Continua a pag. 22

La crisi
I migranti
via dalla Croazia
è allarme
a Trieste e Gorizia
Romagnoli a pag. 15

PaoloGraldi

B
ulli di paese? No, delinquenti
arroganti e violenti, spocchio-
si e feroci con i più deboli, rac-
chiusi in una ignoranza che

attinge le sueesibizioni dalla forza
del branco, dunque da una vigliac-
cheria mascherata da superiorità.
Questo grumo di feticismi da stra-
da e forse da curva ultras è il seme
che ha portato prima alla dispera-
zione più nera e poi al suicidioAn-
dreaNatali, un ragazzone di venti-
sei anni, che s’è impiccato nella
sua stanzetta da letto a Borgo d’A-
le, in provinciadiVercelli.

Continua a pag. 24

ROMA Dopo Pompei anche il
Colosseo e numerosi altri siti
romani, ieri mattina, sono ri-
masti chiusi ai visitatori per
un’assemblea sindacale. Mi-
gliaia di turisti sono rimasti
bloccati agli ingressi, arrab-
biati e increduli. Una figurac-
ciamondiale che ha scatenato
l’ira del governo. «Lamisura è
colma», ha tuonato ilministro
Dario Franceschini. L’esecuti-
vo ha approvato un decreto
che equipara «i servizimusea-
li a quelli essenziali».

Arnaldi,Gentili,Marani
eMenafraalle pag. 2, 3, 4 e 5

Turisti in fila davanti al Colosseo chiuso per un’assemblea sindacale (foto ANSA)

Dimitoapag. 11

MarioAjello

G
iorgio Manganelli parlava di
Roma come di una città che
assolve ogni peccato, dà ospi-
talità a esuli e giramondo,

non giudica, offre sempre una
complicità.  Continua a pag. 22

GiulianodaEmpoli

P
er una volta è servito a qual-
cosa, lo sciopero selvaggio
che ha paralizzato il Colos-
seo e i principali monumen-

ti diRoma ierimattina.
Continua a pag. 5

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 
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Primo Piano

«Subito l’ok
alla legge sulla
regolazione

degli scioperi»

«Attenzione
per i cittadini
ma riunirsi

è democrazia»

«Uno schiaffo
ai visitatori
e uno sfregio
per il Paese»

HANNO
DETTO

ANGELINO ALFANO

Il Colosseo chiuso, ieri mattina, e la lunghissima fila dei turisti (foto TOIATI)

Indignatiper la chiusuradel
Colosseoanchemecenatidel
calibrodiCarlaFendi, signora
dellamodaemainsponsordel
FestivaldiSpoleto, eDiegoDella
Valle,patrondiTod’sche
finanzia il restauro
dell’Anfiteatro. «Un fatto
intollerabile.Rispetto le
esigenzedei lavoratorimasono
d’accordoconFranceschini.
Bisognavalorizzare lenostre
ricchezze, far cresceresenso
civicoe sensibilitàaffinché i
privati sianosemprepiù
coinvolti al fiancodelloStato»,
diceFendi.PerDellaValle
«quandosioccupanodi
questionicheriguardano la
reputazionedelPaese, le
persone, chepotrebberoavere
anchegiustimotivi,dovrebbero
fareunariflessione inpiù».

©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fatti intollerabili
coinvolgere i privati»

IL CASO
ROMA Colosseo chiuso, migliaia di
turisti in fila accalcati davanti ai
cancelli rimasti sbarrati per metà
mattinata, senza poter entrare. La
figuracciamondiale che l’Italia dei
beni culturali ha fatto a Pompei il
24 luglio si è ripetuta ieri a Roma
con l’anfiteatro Flavio, il Foro e i
maggiori siti archeologici serrati
al pubblico ancora una volta per
un’assemblea sindacale. «Lamisu-
ra è colma», ha tuonato il ministro
Dario Franceschini. Mentre il pre-
mier Matteo Renzi su twitter ha
annunciato: «Non lasceremo la
cultura ostaggio di quei sindacali-
sti contro l’Italia. Oggi decreto leg-
ge #colosseo #lavoltabuona». Det-
to fatto, alla riunione del Consiglio
deiministri delle 18 è stato inserito
all’ordine del giorno il decreto sul-
le «misure urgenti per la fruizione
del patrimonio storico e artistico».
«Con questo decreto legge non fac-
ciamo nessun attentato al diritto
allo sciopero ma diciamo solo che
in Italia, per come è fatta, i servizi
museali sono dentro i servizi pub-
blici essenziali», incalzaRenzi.

LE CONTROMISURE
Era stato lo stesso Garante degli
scioperi Roberto Alesse, in matti-
nata, a premere in questo senso,
«altrimenti vorrebbe dire conti-
nuare a dare una pessima immagi-
ne del Paese». Sulla stessa lunghez-
za d’onda l’invito del ministro del-
l’Interno Angelino Alfano ad «ap-
provare subito la legge sulla rego-
lazione dello sciopero, a tutela de-
gli utenti dei beni pubblici», soste-
nuto anche dal coordinatore Ncd,
Gaetano Quagliariello: «Basta
#scioperiselvaggi». Le pressioni so-

no state bipartisan, dal Pd («diritti
sindacali legittimi ma in un qua-
dro normativo certo», per la depu-
tata Chiara Braga), alM5S («è deso-
lante vedere i nostri siti chiusi per
un’assemblea con migliaia di turi-
sti fuori», per le senatrici Monte-
vecchi e Serra). In pratica, con il
nuovodecreto la fruizionedei beni
culturali sarà regolamentata «alla
streguadi scuole, treni e ospedali»,
ha sottolineato Franceschini. Vale
a dire con fasce di garanzia per gli
utenti-visitatori e con lapossibilità
di ricorrere alla precettazione. «È
uno strano Paese quello in cui
un’assemblea sindacale nonsi può
fare, riunirsi è democrazia», la re-
plica a caldo del leader Cgil Susan-
na Camusso all’ira del Governo.
Aggiungendo, a proposito del de-
creto, che «essere servizio essen-
ziale non vuol dire che non sia pos-
sibile fare scioperi o assemblee».

IL CONFRONTO
La segretaria Cisl Annamaria Fur-
lan spinge al confronto: «Non è sol-
levando polveroni mediatici che si
risolve il problema, l’assemblea
era stata autorizzata dai dirigenti,
bisognamettersi intorno a un tavo-
lo». Resteranno nella memoria le
scene di rabbia e disagio di ieri al
Colosseo. «Avevo acquistato i bi-
glietti per me e la mia famiglia
online - racconta Rosemary, ame-
ricana - fa così caldo, è un incubo e
domani partiamo». Per i turisti an-
che la beffa: il cartello che avvisa
della chiusura indica «from 8.00
am to 11 pm» dove pm sta per le 23
della sera. Invece l’assemblea Rsu
a PalazzoMassimo è finita alle 11. I
lavoratori rivendicano gli straordi-
nari mai ricevuti da novembre a
oggi e la necessità di piùpersonale,
speciedi custodi.Una vertenzaper
cui i sindacati nazionali hanno già
annunciato uno sciopero. «Abbia-
mo liberato il Colosseodalle auto e
dai camion bar ora lo libereremo
anche dai ricatti - il commento del
sindaco di Roma Ignazio Marino -
Il Colosseo chiusoèuno schiaffo in
faccia alle persone e uno sfregio in-
tollerabile».

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I servizi essenziali

Fonte: Legge 146 del 1990 modificata dalla 83 del 2000 

Sono quelli dei settori che garantiscono “il godimento dei diritti
della persona, costituzionalmente tutelati”

tutela della vita

sicurezza 

sanità

igiene pubblica

protezione civile

smaltimento rifiuti

dogane 

energia

giustizia

trasporti 

pagamento pensioni

salari e stipendi

istruzione pubblica

poste 

informazione radio-tv pubblica

Il diritto di sciopero
è sottoposto

a precise regole

L’autorità garante
può richiedere

alcuni limiti,
fino alla

precettazione

Secondo
il Garante
degli scioperi
l'elenco non
comprende
la “fruizione
dei beni culturali”

SUSANNA CAMUSSO

LA PROTESTA
Erano appena 150, ieri, nell’au-
ditorium di Palazzo Massimo
alle Terme. Sono bastati per in-
nescare la chiusura del Colos-
seo per due ore e mezza. Por-
tando alla serrata anche del Pa-
latino e Foro romano, degli Sca-
vi di Ostia Antica, delle Terme
di Diocleziano, Terme di Cara-
calla e Crypta Balbi. La delega-
zione partita dall’Anfiteatro
Flavio, però, non era del tutto
compatta. Da quanto si appren-
de, alle 8 delmattino, unaman-
ciata di custodi è rimasta a pre-
sidiare il monumento, non si è
allontanata. Aveva scelto di re-
stare. Ma non sono stati suffi-
cienti.
Come fanno sapere dagli uffici
del Colosseo, ilmonumento vie-

ne aperto solo con un numero
minimo di vigilanza previsto
dalla legge. Che equivale a sette
custodi. La maggioranza ha
preferito “lasciare” il monu-
mento. Al contrario, per esem-
pio, spicca il caso unico di Pa-
lazzoAltemps, altra sede gioiel-
lo del circuito delMuseo nazio-
nale romano in consegna alla
Soprintendenza archeologica
di Roma. È rimasto aperto.
L’adesione, qui, è stata pari a
zero. Forse ha dominato uno
spirito di responsabilità in più.
Forse un moto di “ragionevo-
lezza e buon senso” per dirla
colministroper i Beni culturali
DarioFranceschini.

I CONTRARI
«Non l’abbiamo ritenuto oppor-
tuno», ha commentato qualcu-
no. Su 650 dipendenti comples-

sivi della Soprintendenza ar-
cheologica di Roma, l’assem-
blea sindacale dei 150hacreato
il black out. In assemblea c’era-
no archeologi, architetti, re-
stauratori. E il fronte dei custo-
di (considerando che tra i cu-
stodi ci sono anche laureati spe-
cializzati con un’età media di
50anni).
Vista l’amara sorpresa che è
stata riservata alle migliaia di
turisti, ieri mattina, evidente-
mente le falle nella comunica-
zione nel sistema delle prenota-
zioni del Colosseo non hanno
consentito un preavviso in tem-
pi utili ai touroperator.

I TEMI
All’ordinedel giorno, sul tavolo
della discussione, «il mancato
pagamento delle indennità di
turnazione e delle prestazioni

per le aperture straordinarie
dei luoghi della cultura». I cu-
stodi dei Beni culturali non ri-
cevono da quasi un anno gli
straordinari dovuti per le aper-
ture speciali (come il primo
maggioo le serali).
Altro punto di discussione, «la
decisione di costituire il Con-
sorzio sui Fori per la gestione
unificata dell’area archeologi-
ca centrale senza un confronto
con le parti sociali». Dulcis in

fundo, la riforma del Ministero
sulla riorganizzazione delle so-
printendenze. Lo scontro è du-
ro. Cgil, Cisl e Uil, più tutti i sin-
dacati di base, oltre alla Flp
hanno già avviato le procedure
previste dalle legge per lo scio-
pero.
La Flp ha preso di mira addirit-
tura i nuovi direttori dei venti
musei più importanti d’Italia,
nonostante siano stati nomina-
ti ilmese scorso sulla base di un
bando pubblico internaziona-
le, con Rinaldo Satolli che an-
nuncia «stiamo per verificare
l’eventuale nullità di alcune no-
mine». Ma intanto il Colosseo,
ieri, ha chiuso. In barba ai turi-
sti. E la notizia che ha fatto il gi-
ro del mondo rimane solo que-
sta.

LauraLarcan
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IGNAZIO MARINO

Gli sponsor

Il caso straordinari, ma spunta perfino l’attacco ai direttori stranieri

Turisti in attesa (foto TOIATI)

LA DELEGAZIONE
NON ERA COMPATTA
IL NODO DEGLI
ARRETRATI SU ALCUNE
INDENNITÀ NON PAGATE
DA UN ANNO

Colosseo chiuso
l’ira del governo:
musei come
i servizi pubblici
`L’esecutivo risponde con un decreto all’assemblea che ritarda di 3 ore
l’apertura di Anfiteatro Flavio e Fori. Renzi: sindacalisti contro l’Italia

DAL PD AI GRILLINI
CRITICHE BIPARTISAN
AI SINDACATI
FURLAN (CISL): RIUNIONE
AUTORIZZATA, NO A
POLVERONI MEDIATICI
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Primo Piano

Aldi làdeldecretova
dettoche ilPrefettoha
giàoggi lapossibilità
diprecettare i

lavoratoridei siti culturali
sullabasediunaccordo
contrattuale firmatodai
sindacatidei lavoratori
pubblici con ilgoverno.
L’accordoèstatogiàapplicato
aFirenzeper la scorsaPasqua.

Ildecreto inserisce i
beniculturali fra i
”servizipubblici
essenziali”per i quali
l’attivitàsindacale è

regolatadalla legge 146del
1990. Inpraticaquestosignifica
chescioperi eassemblee
dovrannoesserecomunicati
conampioanticipo.Niente
scioperidurante le feste.

IlGarantedegli scioperi
dovràcontrollareche
assembleeescioperi
neimusei sianoresi

noti con largoanticipo. In
passatoperòalcuni sindacati
hanno”giocato” sul cosiddetto
”effettoannuncio”, proclamando
scioperipoi revocati all’ultimo
minuto. IlGarantepuòmultare i
sindacati scorretti.

La possibilità
di precettare i lavoratori

Qual è e quale sarà
il ruolo del garante

La cultura tra i servizi
pubblici essenziali

IL RETROSCENA
ROMA Ci ha messo novanta secon-
di, il governo, a varare il decreto
salva-turisti. «Questa è una rispo-
sta a ciò che è accaduto oggi al Co-
losseo e in passato a Pompei», ha
detto Matteo Renzi illustrando il
provvedimento ai ministri, «e vi-
sto che siamo un Paese che punta
sul turismo, non ci possiamo per-
mettere cose del genere. Da ades-
so difendiamo i turisti». Poi il re-
sponsabile della Cultura, Dario
Franceschini, ha letto il testo del
decreto di appena due righe. E vi-
sto chenessunohapreso laparola
(«eravamo tutti d’accordo», riferi-
sce un ministro), Renzi ha dato il
via libera.

L’ALLARME DI FRANCESCHINI
In mattinata, a innescare la rea-
zione del governo era stato pro-
prio Franceschini. Quando, poco
dopo le dieci del mattino, il mini-
stro della Cultura ha saputo del
Colosseo e dei Fori imperiali sbar-
rati per ore a causa di un’assem-
blea sindacale, ha telefonato a
Renzi: «Matteo, ci sono migliaia
di turisti in coda, una figuraccia
planetaria. Decine di tv straniere
si sono scatenate per riprendere
quelle immagini desolanti e sput-
tanarci. E’ undanno incalcolabile.
Penso sia il caso di varare un de-
creto oggi stesso per includere i
musei tra i servizi pubblici essen-
ziali, così la smetteremo con que-
ste agitazioni sindacali devastanti
per l’immaginedel Paese».
Renzi che già il 24 luglio, dopo

che un’assemblea dei custodi ave-
va reso impraticabili gli scavi di
Pompei, aveva minacciato azioni
per limitare il diritto di sciopero
nel settore dei beni culturali, non
è stato a pensarci su. «Sono d’ac-
cordo. Procediamo.Ma prima ser-
ve il via libera di Mattarella. Biso-
gna capire se il capo dello Stato ri-
conosce al provvedimento i requi-
siti di necessità eurgenza».

RENZI SONDAMATTARELLA
Il via libera del Quirinale, dopo
una telefonata tra Renzi e Sergio
Mattarella e dopo aver fatto pre-
sente al capo dello Stato che l’ur-
genza era motivata da altre as-
semblee di lavoratori già pro-
grammate nei prossimi giorni, è
arrivato in poco meno di un’ora.
A quel punto, alle dodici e mezzo,
è scattato il tweet di Franceschini:
«Assemblea al Colosseo e turisti
fuori in fila. Lamisura è colma». E
due ore dopo è arrivato il cinguet-
tio di Renzi: «Non lasceremo la
cultura ostaggio di quei sindacali-
sti contro l'Italia. Oggi decreto leg-

ge #Colosseo #lavoltabuona». E il
premier di certo non si è fatto im-
pressionare dall’alzata di scudi di
SusannaCamusso e degli altri ver-
tici sindacali.Anzi.
Per capire come la pensa Ren-

zi, basta tornare indietro di qua-
ranta giorni. A quel 24 luglio in
cui gli scavi di Pompei restarono
sbarrati: «Fa male vedere che do-
po tutto il lavoro fatto per salvare
il sito e quindi i posti di lavoro a
Pompei, un’assemblea sindacale
blocca all'improvviso migliaia di
turisti sotto il sole. C’è bisogno di

buonsenso e di ragionevolezza, di
responsabilità edi rispetto. Ionon
ce l’ho con i sindacati.Ma se conti-
nua così dovremo difendere i sin-
dacati da se stessi».
Tra un tweet e l’altro, Renzi ha

allertato l’ufficio legislativo di pa-
lazzo Chigi. Antonella Manzione,
andando a pescare tra le proposte
del presidente dell’Autorità di ga-
ranzia sugli scioperi Roberto
Alesse e i disegni di legge a firma
di Pietro Ichino e diMaurizio Sac-
coni approdati giovedì in Senato,
ha impiegato meno di un’ora per
scrivere il testo del decreto che in-
tegra la legge 146 del ’90. Due ri-
ghe in cui si stabilisce che la frui-
zione delle aree museali entra tra
i servizi pubblici essenziali. E che
dunque, come per le scuole, per
gli ospedali, per bus, metro, treni
e aerei, sulle agitazioni vigilerà
l’Autoritàdi garanzia.

AlbertoGentili
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Linea dura, via libera del Colle
Il premier: io difendo i turisti

`Renzi ha consultato prima Mattarella
«C’è urgenza, previste altre assemblee»

IL TESTO
ROMA Forse non sono più i «sinda-
ci sceriffo» che andavano di mo-
daunadecinadi anni fa.Manella
formula «promozione della sicu-
rezza urbana», ripetuta più volte
nella bozza di decreto che ilmini-
stero dell’Interno ha presentato
ai sindacati di polizia due giorni
fa, è incluso il forte ampliamento
dei poteri dei sindaci per tutto ciò
che riguarda decoro, sicurezza e,
conseguentemente, piccoli reati.
Le nuove leve di manovra, su cui
potranno contare i primi cittadi-
ni, sono prima di tutto i regola-
menti di polizia urbana che,
d’ora in poi, consentiranno di in-

tervenire tramite i caschi bianchi
anche inmateria di sicurezza ur-
bana. Nello specifico, gli agenti
municipali potranno intervenire
sui fenomeni di «criticità socia-
le», mentre nuovi «Patti per l’at-
tuazione delle politiche integra-
te» tra prefetti e comuni permet-
teranno azioni mirate in tema di
«criminalità diffusa e predatoria,
attraverso interventi di prossimi-
tà, in particolare a vantaggio del-
le zone interessate da fenomeni
di degradoedi inciviltà».
I nuovi regolamenti consenti-

ranno di attivare anche uno spe-
cifico potere di intervento su
«aree urbane di particolare pre-
gio artistico, storico o architetto-
nico o interessate da consistenti

flussi turistici». In queste zone,
oltre che nei pressi di stazioni, ae-
roporti e aree di trasporto urba-
no, «chiunque ponga in essere
condotte lesive del decoro urba-
noconnesse all’abusodi bevande
alcoliche o all’uso di sostanze stu-
pefacenti o psicotrope, all’attivi-
tà di accattonaggio invasivo o di
commercio abusivo ovvero alla
violazione dei divieti di staziona-
mento o di occupazione di spazi
ivi previsti è soggetto alla sanzio-
ne pecuniaria amministrativa
del pagamento della somma da
euro 300 a euro 900». Oltre a pa-
gare la multa, il trasgressore su-
birà il sequestro degli oggetti «il-
leciti» e l’obbligo di allontanarsi
dalla zona,mentre per l’«accatto-

naggio invasivo sarà previsto un
reato specifico».

IL DASPO ANTI BIVACCO
Per chi compie più volte lo

stesso tipo di violazione potreb-
be scattare anche un vero e pro-
prio daspo, in tutto analogo a
quello che oggi i questori firma-
no per tenere lontani dagli stadi i
tifosi considerati pericolosi. nei
casi di reiterazione, dice la boz-
za, «il questore, qualora dalla
condotta possa derivare pericolo
per la sicurezza, può disporre,
per un periodo non superiore a
dodici mesi, il divieto di accesso
ad una o più delle aree». L’allon-
tanamento può allungarsi a due
anni se il recidivo è condannato

con sentenza definitiva. Chi vie-
ne multato più volte subisce in
ogni caso una sanzione raddop-
piata che passa dai 600 ai 1800
euro e l'allontanamento sarà no-
tificatoper iscritto, tanto cheuna
copia del provvedimento verrà
inviata al Questore. Alla terza
volta scatterà poi la reclusione:
nei casi in cui la condotta venga
ancora reiterata, la violazione
dell'ordine di allontanamento sa-
rà punita con la reclusione da
unoa tre anni.
La necessità di tutelare «zone

esposte all’inciviltà» o con pro-
blemi «legati a fenomeni di ag-
gregazione notturna e di turbati-
va del riposo dei residenti» am-
plierà i poteri di ordinanza fino
alla chiusura degli esercizi com-
merciali.

SaraMenafra
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Si informano ivisitatori che
oggi 18 settembre2015 il
Colosseoresteràchiusodalle
8.30alle 11 causaassemblea
sindacaledelpersonale.Ci
scusiamoper ildisagio».Con
questocartello ierimattina i
numerosi turisti sonostati
avvertitidella chiusura
dell'AnfiteatroFlavioper
l'agitazionedelleRsudei
lavoratori.La traduzione in
inglesedell'avviso,però, riferiva
diunachiusura«from8.30amto
11pm»,cioèpostmeridiem.Che
neipaesianglofoni significa le23

di sera. Equestodettaglio
sballatohaaggiuntoulteriore
confusioneall’irritazionedei
turisti. «Quindisaràchiuso tutto
il giorno?», era ladomandache
molti stranierihanno fatto ieri
ai loroaccompagnatori. «No,è
solounerrore, scusateancora»,
erano le risposte imbarazzate
degli addettialla vigilanzae
delleguideturistiche. Inutileda
partedimolti turisti lo
sbandieramentodelbiglietto
acquistatospessoon line.Niente
da fare: «Colosseochiusoamto
11pm».

Gli Scavi di Pompei

La Valle dei templi

Gli Uffizi

Mendicanti e abusivi, ecco la stretta
le zone di pregio saranno off limits

Una donna chiede l’elemosina
ai turisti in Piazza San Pietro
(foto TOIATI)

NEL DDL SICUREZZA
NUOVE MISURE PER
LE AREE ARTISTICHE:
MULTE PER CHI
USA ALCOL E DROGA
CARCERE PER I RECIDIVI

L’avviso in inglese: chiusi fino alle 23
L’errore che inganna i visitatori stranieri

Il precedente più recente risale
al 24 luglio quando un
sindacalista della Cisl locale,
Antonio Pepe, bloccò con
un’assemblea l’ingresso a
Pompei. Il giorno successivo
Pepe fu espulso dalla Cisl. Pepe
era già stato sospeso dalla Cisl
dove era approdato negli anni
Novanta provenendo dalla Uil.

I precedenti

Il 29 aprile del 2015 si ripete il
calvario per decine di
visitatori nella Valle dei
Templi a causa di uno
sciopero dei dipendenti.
La direzione però riesce a
riaprire i cancelli grazie
all’impiego di parte del
personale e di volontari che
garantiscono la vigilanza.

Il 4 e il 5 aprile 2015, in
occasione delle vacanze
pasquali, furono precettati i
dipendenti di una delle
società di gestione dei Musei
degli Uffizi, a Firenze, che per
una vertenza indetta da Cgil e
Uil avevano indetto uno
sciopero di due giorni.

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi (foto ANSA)

LA REAZIONE
DELL’ESECUTIVO
INNESCATA
DA FRANCESCHINI:
È UNA FIGURACCIA
PLANETARIA

`Il provvedimento approvato in appena
novanta secondi: ministri tutti d’accordo
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Ministro Dario Franceschini,
ieri l’immagine del Colosseo
chiuso per assemblea sindaca-
le ha fatto il giro del mondo,
bissando la scena del 24 luglio
scorso. Lei in serata rilancia
“l’offensiva”, portando al Con-
siglio dei ministri il decreto
per inseriremusei e luoghi del-
la cultura tra i servizi essenzia-
li. Ci spiega laportatadi questa
operazione legislativa?
«È una norma di cui si parla da
tempo, non da ultimo è stata sol-
lecitatadall’Autorità garanteper
gli scioperi. Nella legge 146 sugli
scioperi, c’è già il riferimento al-
la tutela dei beni storico-artisti-
ci, ma non prevede l’altro punto
chiave, cioè la garanzia dell’aper-
tura del bene. Mettere oramusei
e luoghi della cultura sullo stes-
so piano di scuole, treni, ospeda-
li è un passaggio logico. Al di là
degli effetti sulle attività sindaca-
li, oggi per i Beni culturali è una
giornata in una qualche misura
storica: i musei diventano per
legge servizi essenziali. La chiu-
sura, d’altronde, crea solo disa-
gio a cittadini e turisti. Senza
contare il danno enorme all’im-
maginedel Paese».
Quindi anche nei musei e nei
monumenti le assemblee sin-
dacali dovranno rispettare
nuoveregole?
«Nessuno vuole togliere il diritto
sindacale, nessuno si sogna di
toccare i diritti dei lavoratori,
ma questi devono essere regola-
mentati ed esercitati come nei
luoghi dei servizi essenziali. Le
regole saranno diverse. Si tratta
di buon sensoenondi attacco. Si
possono fare assemblee e sciope-
ri ma in modo da garantire co-
munque l’apertura del luogo, ed
evitando che si creino disagi per
il pubblico. È intollerabile che
un cittadino non possa entrare
inunmuseo».
I sindacati oggi, però, hanno
già minacciato che la vertenza
sui beni culturali potrebbepor-
tare ad uno sciopero naziona-
le.
«Col nostro decreto legge si po-
trà scioperare, ma con le regole
previste per i servizi pubblici es-
senziali. Il decreto entra in vigo-
re da subito, appena pubblicato
sulla Gazzetta. Quindi con l’in-
tervento della commissione ga-
rante per gli scioperi e con delle
regoleparticolari che eviteranno
di chiudere ancora una volta il
Colosseo o gli altrimusei. Ribadi-
sco: nessuno vuole toccare il di-
ritto dell’assemblea sindacale,
solo viene regolamentato come

nelle scuole enegli ospedali».
Madi fronte a unaprotesta dal-
le conseguenze mediatiche co-
sì eclatanti, cosa pensa della
possibilità di ricorrere al-
l’espediente della precettazio-
nedelpersonale?
«Spero che prevalga la ragione-
volezza. Quello che ci sarebbe
dovuto essere fino ad oggi, senza
ricorrere ad una modifica legi-
slativa. Basta vedere le immagini
dei turisti sconcertati di fronte ai
cancelli chiusi del Colosseo, Fo-
ro romano e Palatino. Spero che
da ora, con il decreto, prevalga
ancoradi più il buon senso».
Il suo decreto legge appare ora
come il colpo di coda di questa
“rivoluzione” dei Beni cultura-
li avviata con la sua riforma. È
così che dobbiamo interpretar-
la?
«Serve precisare un aspetto do-
veroso. Le proteste dei sindacati

hanno il loro fondamento. Che ci
siano lavoratori che da mesi
aspettano ancora gli straordina-
ri dovuti, è vero. Hanno ragione.
Ma come i sindacati del settore
dei Beni culturali già sanno, io
mi sto impegnando.Nonmipare
però questo unmotivo sufficien-
te per tenere i turisti in fila e fare
un danno di questo tipo al Paese.
Certo, di fronte all’ennesima im-
magine del Colosseo chiuso, vie-
ne il dubbio che ci sia qualche
forma di resistenza verso tutti i
cambiamenti che stiamometten-
do inatto».
Tra i vari punti all’ordine del
giorno dell’assemblea sindaca-
le, c’era il mancato pagamento
del salario accessorio per gli
straordinari del 2014 e del
2015.
«Come ho detto, sto lavorando
perché nella Legge di stabilità ci
sia una norma che risani il ritar-

do di questi pagamenti. Dirò di
più: mentre erano in assemblea
era in corso un incontro tra i
miei tecnici dei Beni culturali e
quelli dell’Economia esattamen-
te per risolvere questo proble-
ma»
È indubbio che da ministero
“di nicchia” i Beni culturali sia-
no diventati un ministero in
evoluzione, con ambizioni, al-
meno sulla carta, da strategia
economica per l’Italia. Però,
tanti sono i malumori diffusi
nel personale, tante le criticità
chesembranopermanere.
«I cambiamenti innescano sem-
pre reazioni. Se cresce questa
struttura, cresce il valore deimu-
sei, crescono i posti di lavoro,
cresce l’indotto del Paese. È una
cosa positiva. Naturalmente co-
me tutte le riforme bisogna toc-
care situazioni acquisite. E que-
ste fanno resistenza. Per esem-
pio, sto lavorando permettere in
regola con trasparenza tutti i ser-
vizi aggiuntivi nei musei. Voglio
rinnovare i concessionari privati
in modo che tutti i servizi nei
musei sianoefficienti».
Il Soprintendente archeolo-

gico di Roma Francesco Pro-
speretti ha dichiarato che si è
tratto solo di un’apertura ritar-
data, regolarmente annuncia-
ta, impossibile da evitarenel ri-
spettodell’attività sindacale.
«Mi sfugge la differenza tra

chiusura e apertura ritardata.
Francamente, mi posso concen-
trare per capirla,ma non la capi-
sco. Detto questo, è vero: sono
state rispettate le regole per la
convocazione dell’assemblea
sindacale, e nessuno contesta
questo. Ma siccome il risultato è
quello che abbiamo visto, col Co-
losseo chiuso al pubblico, voglia-
mocambiare le regole. Il decreto
approvato non toglie nulla al di-
ritto sindacale, ma garantirà il
servizio al pubblico».
L’ex soprintendente storico

Adriano La Regina ha criticato
la chiusura del Colosseo, sotto-
lineando la possibilità dimette-
re in campo soluzioni alternati-
ve.
«Infatti le nuove regole indica-

te dal decreto si avvicinano a
quello che dice La Regina. L’as-
semblea sindacale si può sempre
fare,ma entrano in campoproce-
dure per cui il garante per gli
scioperi dovrà discutere con i
sindacati le condizioni dell’as-
semblea».

LauraLarcan
©RIPRODUZIONERISERVATA

ABBIAMO INTRODOTTO
TANTI CAMBIAMENTI
E COME SEMPRE
SI INNESCANO REAZIONI
E RESISTENZE
MA ANDIAMO AVANTI

IL FOCUS
ROMA Chiusi per assemblea, per
mancanza di dipendenti, per
sciopero. Perfino per il caldo. I
musei italiani non hanno vita fa-
cile. Emeno facile ancora è quel-
la dei loro - aspiranti - visitatori.
La chiusura «per assemblea»
che, ieri, ha precluso per ore l’ac-
cesso a Colosseo, Fori e ad alcu-
ne delle più importanti aree ar-
cheologiche di Roma è solo l’ulti-
mo caso di una cronaca cultura-
le nazionale costellata di “serra-
te”più omeno improvvise.

LA SITUAZIONE
Pressoché nelle stesse ore, sep-
pure per meno tempo, sono stati
inaccessibili anche la Galleria
Palatina e il museo degli Argenti
di Palazzo Pitti, a Firenze, aperti
al pubblico con circa un’ora e
mezzodi ritardo.
Erano stati gli Uffizi, mercole-

dì scorso, sempre per riunioni
sindacali, a offrire un’apertura a
tempo limitato. Una sorpresa
che sta diventando quasi prassi

nelle realtà italiane.Lo scorso 24
luglio il sito archeologico di
Pompei, per un’agitazione dei la-
voratori delle biglietterie, ha la-
sciato in coda i visitatori davanti
alle cancellate chiuse. Esatta-
mente come era accaduto, per
assemblea, il 6 novembre 2014:
oltre duemila persone hanno
protestato sul piazzale, decine di
migliaia sullepiazze virtuali.

LA CLASSIFICA
Lacittà più colpita rimaneRoma
perovvimotivi di ampiezzadella
rete espositiva, centralità politi-
ca, nonché riflettori. Il 30 genna-
io, un’assemblea in piazza del
Campidoglio, ha portato alla
chiusura di tutti i musei civici,
dai Capitolini all’Ara Pacis, dalle
10 alle 14. Nuovi disagi, dalle 12
alle 17, nelle strutture, il 24 lu-
glio. Stessa motivazione: assem-
blea sindacale. Il 29 aprile, uno
sciopero ha chiuso la Valle dei
Templi ad Agrigento. Scongiura-
to quello annunciato agli Uffizi
per la scorsa Pasqua: l’accordo
con i sindacati è stato raggiunto
in tempo, forse per la pressione

del ricordo della chiusura per
due ore il 28 giugno 2013, con
non pochi disagi. Lo scenario
delle serrate per assemblea si è
riproposto, nei mesi passati, in
più sedi museali a Genova e Vi-
cenza.
Non solo manifestazioni di

dissenso. A tenere chiuse le por-
te della cultura sono stati pure
gli agenti atmosferici. Il caldo ec-
cessivo, lo scorso agosto, ha limi-
tato il percorsodi visita almuseo
di Capodimonte. Stesso proble-
ma a Roma, alla Biblioteca Na-
zionale che, in estate, ha antici-
pato la chiusura alle 13.30. Deci-
samente diverso il ferragosto al
Maxxi, inaccessibile per infiltra-
zioni d’acqua. Le scarse risorse

complicano la situazione. Il Co-
losseo finì al centro delle polemi-
che per la chiusura straordina-
ria allaNotte deiMusei 2014: non
si trovarono cinque volontari,
tra i dipendenti, per tenerlo aper-
to.

GLI ORGANICI
E la carenza di organico sta limi-
tando calendari e orari in varie
realtà, dal museo di Aquileia, a
Udine, almuseo della Nave Puni-
ca di Marsala. A luglio, il museo
archeologico regionale di contra-
da Santo Spirito, a Caltanissetta,
brillava per i suoi trentaquattro
addetti, ma nello stesso periodo,

il vicino parco archeologico di
Sabucina rimaneva chiuso per
mancanzadi personale.
E lo straordinario si somma a

un ordinario che, rispetto alla
maggioranza degli altri Paesi eu-
ropei, prevede un giorno di ripo-
so settimanale. Qualche realtà
virtuosa c’è. La Torre di Pisa,
aperta tutti i giorni, dal 17 al 31
agosto ha prolungato l’orario fi-
no alle 22. Il museoMadre, a Na-
poli, ad agosto, ha eliminato il bi-
glietto, come fa ogni estate dal
2013. Decisamente, un regalo
nonda tutti.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Serrate e ritardi da Firenze alla Sicilia
Il caso Roma è la punta dell’iceberg

`Il ministro dei Beni culturali: «È una giornata storica, le chiusure creano solo disagi
a cittadini e turisti e un danno enorme all’immagine del Paese. Servono regole nuove»

ASSEMBLEE E SCIOPERI
SI POTRANNO FARE
ENTRANO PERÒ
IN CAMPO ALTRE
PROCEDURE A GARANZIA
DEI VISITATORI

LE PROTESTE
DEI SINDACATI HANNO
IL LORO FONDAMENTO
E IO MI STO
IMPEGNANDO
PER I LAVORATORI

L’intervista Dario Franceschini

Tour Eiffel chiusa
per 3 giorni ad aprile

METTERE I MUSEI
SULLO STESSO PIANO
DI SCUOLE, OSPEDALI
E TRENI È UNA NORMA
GIÀ SOLLECITATA
DAL GARANTE

Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini

«Nessun attacco ai diritti
ma i siti restino aperti»

InFranciaeGranBretagnanon
ci sonogaranzie sugli scioperi
nel compartoBeniCulturali.A
Londra idipendentidella
NationalGalleryscioperanoda
oltreunmesecontro la
privatizzazionee laGalleria
restaapertacon”accesso
limitato”. InFranciaamaggio
laTourEiffel è rimastachiusa
tregiorniper scioperoperché
ilpersonaleprotestavaper la
scarsasicurezzadovutaalla
massicciapresenzadi
borseggiatori.

All’estero

La Torre di Pisa (foto ANSA)

OLTRE AGLI SCIOPERI
PORTE CHIUSE ANCHE
PER IL CALDO O PER
STRUTTURE CARENTI
L’ESEMPIO VIRTUOSO
DELLA TORRE DI PISA
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`Crescita 2016 rivista al rialzo (1,6%). Slitta il pareggio di bilancio
Renzi: quest’anno abbiamo svoltato, adesso dobbiamo accelerare

I MARGINI
ROMA «Rispettare le regole comegli
altri Paesi, ma anche con la flessi-
bilità autorizzata dai Trattati. Le
parole di Pierre Moscovici descri-
vono in modo abbastanza preciso
il perimetro entro il quale si muo-
ve il governo italiano. Il commissa-
rio europeo agli Affari monetari,
in visita a Roma, ha visto a pranzo
il ministro Padoan, e successiva-
mente non ha risparmiato elogi al-
le riformeattuate dal nostroPaese,
definite «solide e concrete». Natu-
ralmente Moscovici attende di ri-
cevere i testi scritti il prossimo 15
ottobre: quel giorno è la scadenza

per inviare in Parlamento la legge
di Stabilità, ma anche per trasmet-
tere a Bruxelles il Draf budgetary
plan. Poi, ha ricordato il commis-
sario, ci sarà unmese di tempo per
leggere le carte e fare le dovute va-
lutazioni. Ma un’occhio attento ai
numeri italiani lo darà anche la
Bce; proprio nella giornata di ieri
lo stesso presidente Draghi si sa-
rebbe fatto sentire per suggerire a
Romacautelanelle stime.
L’utilizzo di tutti gli spazi finanzia-
ri possibili, all’internodelle regole,
è la linea annunciata dal ministro
Padoan pochi giorni fa in Parla-
mento. Il punto di riferimento è la
comunicazione dello scorso gen-
naio con la quale la commissione

aveva esemplificato e in qualche
modo regolamentato i possibili
“sconti” di cui i Paesi possono usu-
fruire, a determinate condizioni.

LA PARTE GIÀ SFRUTTATA
Va ricordato che l’Italia ha già
sfruttato una parte consistente di
queste possibilità. Per il 2015 il pro-
gresso verso l’obiettivo di medio
termine (ovvero il pareggio di bi-
lancio in termini strutturali) è sta-
to limitato allo 0,25 per cento del
Pil, in virtù di un output gap (di-
stanza tra la crescita potenziale e
quella effettiva) particolarmente
elevato. Per quest’anno già con il
Def dello scorso aprile era stato
previsto un disavanzo program-

matico più elevato di quello ten-
denziale, pari all’1,4 per cento del
Pil. L’incremento, pari a poco più
di 6 miliardi, portava il rapporto
deficit/Pil all’1,8 per cento. Si può
andare oltre? Il governo italiano ri-
tiene di sì e la commissione non di-
ce no, ma aspetta di discutere con
precisione i dettagli. Non dovreb-
be essere un problema ampliare
l’utilizzo della cosiddetta clausola
delle riforme, aggiungendo un ul-
teriore sconto di circa 1,6 miliardi
(0,1%). Contemporaneamente si
vuole far ricorso anche alla clauso-
la degli investimenti, con due nodi
da definire: l’importo complessivo
degli sconti e la natura più omeno
aggiuntiva della spesa per investi-
menti. Su questi punti si sviluppe-
ràpresumibilmente il confronto.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi e Padoan durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

`Il governo mette in campo fino a 16 miliardi di flessibilità
sui conti compresa la quota per l’emergenza immigrazione

IL DOCUMENTO
ROMA Stime di crescita più alte
sia per quest’anno che per il
prossimo, e un disavanzo che
nel 2016 sarà lasciato crescere,
rispetto al suo andamento ten-
denziale, di una somma pari al-
lo0,8per centodel Pil ovvero 13
miliardi, toccando quindi il 2,2
per cento del prodotto. Anzi, in
realtà alla fine il deficit potreb-
be salire ancora un po’ più su,
se in sede europea sarà accetta-
to il principio per cui le spese
destinate all’accoglienza deimi-
granti possono essere scorpora-
te dal calcolo: il nostro Paese in-
tende chiedere per i costi del-
l’emergenza di questimesi ulte-
riore spazio in misura pari allo
0,2 per cento del Pil, circa tre
miliardi.

PASSAGGIO ALLE CAMERE
La Nota di aggiornamento del
Documento di economia e fi-
nanza che il governo ha appro-
vato ieri e che oradovràpassare
all’esame del Parlamento con-
tiene l’obiettivo dichiarato di
una manovra più orientata alla
crescita. «Espansiva e non di ri-
gore» l’ha definita il premier
Renzi, che ha poi voluto sinte-
tizzare così il percorso già fatto
e quello ancora da fare: «Nel
2015 abbiamo svoltato, nel 2016
si tratta di accelerare». Sia Ren-
zi, sia il ministro dell’Economia
Padoan hanno però sottolinea-
to con insistenza che il prossi-
mo sarà anche il primo anno
dall’inizio della lunga crisi in
cui il rapporto tra debito e Pil
tornerà a ridursi. Di più: l’Italia
- ha specificato Padoan - rispet-
terà anche la regola del debito
nella sua versione orientata al
futuro (forward looking).
Il traguardo del pareggio di

bilancio viene però spostato in
avanti ancora di un anno, dal
2017 al 2018. Il buonandamento
dell’economia, che pur in un
contesto di prudenza permette
di portare la stima di crescita al-
lo 0,9 per cento quest’anno e al-
l’1,6 il prossimo (in entrambi i
casi due decimali al di sopra
delle precedenti previsioni) vie-
ne attribuito dal governo non
solo all’andamento favorevole
del quadro internazionale
(«non durerà per sempre» ha

avvertito lo stesso ministro del-
l’Economia) ma anche alle mi-
sure prese nei mesi scorsi.
Msiure che quindi con la prossi-
ma legge di Stabilità saranno
confermate ed anzi intensifica-
te.

I DUBBI FUGATI
In ogni caso l’esecutivo ritiene
possibile utilizzare ulteriori
margini di flessibilità, rispetto a
quelli già messi nero su bianco
ad aprile con la prima versione
del Def, ovvero la possibilità di
arrivare ad un disavanzo del-
l’1,8 per cento (invece che del-
l’1,4) in rapporto al Pil. Ora con
il pieno utilizzo della clausola
delle riforme e circa 5 miliardi
di cofinanziamento ai progetti
infrastrutturali si toccherà il
2,2. Secondo il ministero del-
l’Economia i dubbi sul possibile
ricorso da parte italiana a que-
sto secondo strumento di flessi-
bilità sarebbero superati grazie
allo scenario di maggior cresci-
ta ed al rispetto della regola sul
debito, che rende la posizione
del nostro Paese complessiva-
mentepiù credibile.
In più c’è da definire la possi-

bilità dell’ulteriore sconto da
tre miliardi per le spese soste-
nute a seguito dell’emergenza
migranti (la cifra corrisponde a
quella ipotizzata sul Messagge-
ro dello scorso 8 settembre). Co-
me ha ricordato il presidente
del Consiglio la richiesta di col-
legare laquestionedei profughi
e il conseguente impegno finan-
ziario alle regole di bilancio è
stata avanzata in prima battuta
da altri paesi come l’Austria,
ma è naturalmente vista con to-

tale favoredal nostroPaese, che
per primo si è dovuto confron-
tare con i consistenti costi del-
l’accoglienza.
Un contributo alla riduzione

del debito pubblico arriverà an-
che dalle privatizzazioni, che
dovranno fruttare nel 2015 lo
0,5 per cento del Pil, poco più di
6 miliardi, e un importo mag-
giore, pari allo 0,5 per cento, ne-
gli anni successivi. Non aiuta in-
vece in questo percorso l’infla-
zione che restando bassa, ben
al di sotto del target (vicino al 2
per cento) fissato dalla Bce, li-
mita la crescita del prodotto no-
minale e dunque per via aritme-
tica rende un po’ più alta l’inci-
denzadel debito.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Def, con i migranti più sconti sul deficit

La Ue cauta: meno vincoli
ma nei limiti dei Trattati

Pierre Moscovici
commissario europeo
agli Affari Economici

MOSCOVICI A ROMA:
BENE LE RIFORME
MA ASPETTIAMO
DI VEDERE LA MANOVRA
E MARIO DRAGHI
SUGGERISCE PRUDENZA

Le stime del Def
Nota di aggiornamento

2015

2016

2017

2018

2019

0,9

1,6

1,6

1,5

2,3

2,6

2,2

1,1

0,2

0,3

1,7

2,0

3,0

3,9

4,3

132,8

131,4

127,9

123,7

119,8

0,3

0,7

0,3

0,0

0,0

Pil Deficit/Pil Saldo primario Debito/Pil Deficit strutturale

PADOAN RASSICURA
SUL DEBITO,
DAL PROSSIMO ANNO
TORNERÀ A SCENDERE
ANCHE GRAZIE
ALLE PRIVATIZZAZIONI



-TRX  IL:18/09/15    22:49-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 8 - 19/09/15-N:

8

Sabato19Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Lamisurapiù
impegnativache il
governodovrà
affrontarecon la
manovra, sarà il

congelamentodelleclausoledi
salvaguardiacheriguardano
Ivaeaccise.Nel lorocomplesso
perbloccaregli aumenti,
occorreranno16,8miliardidi
euro.

Tra lemisurepiù
attesedellaprossima
leggediStabilità, c’è la
cancellazionedella
Tasi, la tassasulle

primecase. Secondoquantoha
annunciato il governo,
l’abolizioneriguarderà tuttigli
immobilie conbenefici anche
pergli inquilini chenon
pagherannopiù il tributo.

Per congelare l’Iva
servono 16,8 miliardi

Stop tasse sulle prime case
benefici per gli inquilini

L’intervista Giacomo Vaciago

LA SVOLTA
ROMA Nel documento di econo-
mia c’è un numero che per Mat-
teo Renzi e Pier Carlo Padoan, è
quasi una sfida. Un numero che
ha ballato fino alla fine e che, al-
l’ultimo minuto, è stato modifi-
cato. Quel numero è la stima del-
la crescita del prossimo anno.
Nelle previsioni di aprile il gover-
no aveva fissato l’asticella al-
l’1,4%. E il dato «tendenziale»,
quello che stimaquale crescita ci
sarà il prossimo anno se il gover-
no resta immobile, non è sostan-
zialmente mutato. Anzi, molti
previsori internazionali, come
per esempio l’Ocse, hanno fatto
stime anche più basse, attorno
all’1,3%.Manel Def il governo so-
stiene di poter spingere l’econo-
mia fino all’1,6%. È quella che si
chiama la «crescita programma-
tica». Fino a ieri sembrava che
questa asticella venisse fermata
all’1,5%, poi Renzi e Padoan han-
no deciso di puntare più in alto.
«Ci sono misure di politica eco-
nomica che stanno aggiungendo
stimolo», ha spiegato ieri ilmini-
stro dell’Economia. Insomma,
secondo Padoan a spingere ver-
so l’alto la crescita saranno alcu-
ne riforme che il governo ha av-
viato e altre che ha in cantiere.
Innanzitutto l’allentamento fi-
scale. Il bonus da 80 euro ha ini-
ziato a dare i suoi frutti, il raffor-
zamento della crescita nell’ulti-
mo trimestre è stato sostenuto
soprattutto dai consumi interni.
La gente, ha spiegato Padoan, ha
ritrovato fiducia e ha ripreso a
spendere. Ora con la legge di Sta-
bilità arriveranno altre misure
che aiuteranno a consolidare

questo trend. La prima è il conge-
lamento della clausola di salva-
guardia sull’Iva. Il governo spen-
derà 16,8 miliardi per sterilizza-
re l’aumento di due punti del-
l’imposta altrimenti previsto per
il prossimo primo gennaio. Per
capire la valenza di questa mos-
sa, basta considerare quello che
è accaduto in Giappone quando
il governo Abe ha aumentato l’I-
va per recuperare parte del getti-
to perso con gli altri stimoli fisca-
li: i consumi sonocrollati.

I RISCHI
Padoan e Renzi non vogliono

compiere lo stesso errore. Ma,
nei piani del governo, a spingere
i consumi e a ridare fiducia sarà
anche l’abolizione della Tasi sul-
le prime case. Fino ad oggi la cre-
scita è stata trainata soprattutto

dal settore dell’auto e da quello
dell’energia. Adesso Palazzo Chi-
gi vuole provare a dare una spin-
ta adunaltro settore cruciale per
la crescita, quello del mattone. A
dire il vero c’è anche un terzo ele-
mento che porterà, per definizio-
ne, un aumento della crescita: il
deficit. Alla fine, se Bruxelles do-
vesse dare il via libera a tutte le
clausole di flessibilità invocate
da Padoan, dei 27miliardi neces-
sari a finanziare lamanovra, ben
17 arriverebbero dal deficit. I ta-
gli di spesa, che in genere hanno
un effetto recessivo, saranno fer-
mi ai già annunciati 10 miliardi.
Una parte, circa 3 miliardi, arri-
verà dal blocco dell’aumento del-
la dotazione del Fondo sanitario
nazionale.
Un’altra fetta, invece, potreb-

be arrivare da un anticipo nella
legge di Stabilità di una parte dei
tagli allamacchina pubblica pre-
visti dalla riforma Madia della
Pubblica amministrazione. Un
modoperusare subito i risparmi
di spesa per finanziare lemisure
della manovra. In quest’ultima
entrerebbe il taglio di
2.500-3.000 partecipate degli en-
ti locali, la soppressione degli en-
ti inutili e l’eliminazione degli uf-
fici ministeriali doppioni delle
Authority. L’obiettivo sarebbe
quello di portare in dote alla
spending review alla quale sta la-
vorando il commissario straordi-
nario YoramGutgeld, tra gli 1,3 e
gli 1,5 miliardi di euro. Nella sta-
bilità, poi, potrebbero anche es-
sere recuperate alcune norme
non attuate della delega fiscale,
come quelle sui giochi e la tassa-
zionedelle imprese energetiche.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Non sarà facile far salire il Pil all’1,6%
Per il 2016 necessarie misure choc»

I punti

ROMA «Se sono preoccupati loro
che sono la locomotiva del mon-
do, cosa dobbiamo pensare
noi?». L’economista GiacomoVa-
ciago non èmeravigliato dalla re-
azionenegativa delle borse il gior-
no dopo la decisione della Fed di
lasciare inalterati i tassi. «Questa
“non decisione” non è un bel se-
gnale» osserva. Nemmeno per
l’Italia, la cui ripresa - nel caso di
un rallentamento dell’economia
mondiale - potrebbe subìre seri
contraccolpi.
Si aspettava una reazione così
negativa da parte di tutti i mer-
cati finanziari?
«In realtà sì, la considero ovvia.
Se dopo 4 anni dalla ripartenza
dell’America, la Fed ancora pen-
sa che sia necessario aiutare il si-
stema mantenendo i tassi a zero,
c’è da spaventarsi. È dal 2011 che

negliUsa si parladi exit strategy e
ritorno alla normalità. E invece
teniamo ancora i pompieri con
gli idranti che danno liquidità. La
disoccupazione è al 5%, l’inflazio-
ne stabile è all’1,5%:meglio di così
non si puòandare».
Ci sono però i paesi emergenti
in frenata.
«E di chi è la colpa, se non di una
immotivata politica espansiva
dal 2011 ad oggi? Ora si grida al ri-

schio Cina, ma chi ha dato tutta
quella liquidità a Pechino e a
Shanghai? La Fed e la Bank of To-
kyo. L’America in questi anni è
riuscita amettere in ginocchio Ci-
na, Russia e Brasile: dovrebbero
festeggiare e invece sono preoc-
cupati del contraccolpo. Eallora?
Continuano a sparare sul nemi-
co, sperandoche le pallottolenon
tornino indietro. A me sembra
una follia».
Non è un po’ troppo catastrofi-
co?
«Troppa liquidità alimenta bolle.
E negli Usa già ci sono i segnali di
una nuova bolla immobiliare.
L’indiceCase-Shiller, che èquello
che monitora i prezzi delle case
nei principali distretti americani,
mostra incrementi preoccupanti.
Tra un po’ dovranno alzare i tassi
di emergenza, non avendo voluto

farlo inquesti tre anni».
In uno scenario così l’Italia riu-
scirà a centrare gli obiettivi di
crescita?
«Quest’anno credo proprio di sì.
Lo 0,9% è già praticamente acqui-
sito e in parte è merito del gover-
no. Il problema invece è per il
2016, non sarà facilemettere a se-
gno un +1,6%. Molta parte della
crescita si basa sull’export nei pa-
esi emergenti, ma i Brics - che co-
me è noto è l’acronimoper indica-
re Brasile, Russia, India, Cina e
Sudafrica - vanno male, oltre al
fatto che c’è sempre da chiedersi
quanto siano attendibili le loro
statistiche».
Non credenella ripresa dei con-
sumi interni?
«Non credo che sia sufficiente a
garantire una crescita adeguata.
Anche perché l’Italia è un Paese

quasi deindustrializzato. Non di-
mentichiamo che con la crisi ha
chiuso il 10%delle fabbriche. Buo-
na parte dei consumi andrà in im-
portazioni. Già quest’anno abbia-
mo avuto un calo di export e un
aumento di import. La crescita
non si ottiene distribuendo 80 eu-
ro a famiglia o cose analoghe. Per
carità non voglio essere un gufo.
Ma tutte le ultime notizie, a parti-
re da quelle in arrivo dalla Fed,
sono elementi negativi. Io auspi-
co che l’Italia nel 2016 riesca a
centrare l’obiettivo dell’1,6%. Per
farlo però occorre che il governo
si rimbocchi le maniche e com-
pensi con una politica adeguata
questi choc negativi. Finché non
ci saranno le nuove fabbriche a
sostituire quelle che hanno chiu-
so, sarà impossibile creare unmi-
lione di posti di lavoro. Servono
investimenti, privati e pubblici.
Investimenti in infrastrutture e
in diffusione dell’innovazione. Bi-
sogna ricostruire il Paese facen-
do rinascere le fabbriche».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sostegno al Pil dal congelamento dell’Iva
e dall’abolizione della Tasi sulla prima casa

IL MINISTRO PADOAN:
CI SONO INTERVENTI
DI POLITICA ECONOMICA
CHE STANNO
AGGIUNGENDO STIMOLI
ALLA RIPRESA

L’ECONOMISTA: «LA FED
SBAGLIA, L’ECONOMIA
USA VA BENE
CON TROPPA LIQUIDITÀ
SI ALIMENTA
IL RISCHIO BOLLE»

Così la spinta alla crescita
anticipati i tagli della Pa

«IL GOVERNO VARI
UN PIANO DI RINASCITA
DELLE FABBRICHE:
IN QUESTI ANNI DI CRISI
L’ITALIA HA PERSO
IL 10% DELLE INDUSTRIE»

`Andranno subito in manovra la chiusura
delle partecipate e quella degli enti inutili

Il ministro della Pa, Marianna Madia (foto ANSA)

1

2

L’economista
Giacomo Vaciago

ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
La Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio 
geologico, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, ha bandito la gara per l’affidamento dei 
servizi concernenti la realizzazione nell’ambito del progetto Carta Geologico – Tecnica 
(CGT) della Carta litostratigrafica del sottosuolo, della Carta geomorfologica applicata 
e della Carta idrogeologica, alla scala 1: 5.000 per i fogli 048 – “Tramonti di Sotto”, 
049 – “Gemona del Friuli”, 064 – “Aviano”, 065 – “Maniago”, 066 – “Udine” e 085 
– “Pordenone”, limitatamente al territorio regionale di pianura, aggiornamento 
e realizzazione della Carta punti di indagine per tutto il territorio regionale, nonché 
redazione di linee guida al rilevamento ed all’informatizzazione della zona montana del 
Friuli Venezia Giulia e conseguente sviluppo ed implementazione del SIT – CGT. CIG: 
6238297589 Data spedizione Bando di gara alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 
1/9/2015 Procedura di scelta del contraente: aperta Criterio di aggiudicazione: criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa .Importo a base d’asta: euro 631147.54, 
IVA esclusa . Durata del contratto: 60 mesi . Termine di presentazione offerte: entro 
le ore 12.00 del 12/10/2015 . Data prima seduta pubblica:14/10/2015, ore 10.00 . 
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Pierpaolo Gubertini, Direttore del Servizio 
geologico della Direzione centrale ambiente ed energia . Documentazione di gara: 
disponibile all’indirizzo internet http://www.regione.fvg.it. Eventuali chiarimenti o 
informazioni complementari possono essere richiesti a mezzo PEC all’indirizzo  PEC 
ambiente@certregione.fvg.it , entro e non oltre le ore 16.00 del decimo giorno prima 
della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO
                                                                                                  ing. Pierpaolo Gubertini

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE
ED ENERGIA
SERVIZIO GEOLOGICO

ASIA – Napoli SpA
Avviso di aggiudicazione

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara 319/ACU/15 Servizio di raccolta a traspor-
to di cartone
SEZIONE V: AGGIUDICZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appal-
to: 12/08/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERA-
TORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA 
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE 
DELL’APPALTO
Lotto 1: GPN Srl (cf 05969761211), importo  
€ 4.922.000,00. Lotto 2: ATI L’igiene Urbana Srl (cf 
03441720632). New Ecology Srl (cf 06701261213)/
LRS Srl (cf 01371031210), importo € 3.954.667,00
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Totale € 8.916.667,00 IVA esclusa
                       f.to Il Direttore Acquisti

dott. Ferdinando Coppola

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
BANDO DI GARA (PROCEDURA APERTA) – Estratto

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D51B02000050AC1

Il Consorzio Venezia Nuova, Concessionario di sola costruzione del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche 
Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia Giulia, con sede in Venezia, Castello 2737/f, 
telefono 041.5293543, telefax 041.5230677, ha indetto l’appalto “Fornitura di paratoie 
metalliche in acciaio per la bocca di porto di Lido – S. Nicolò”, per un ammontare 
complessivo di € 27.500.000,00.
La gara sarà esperita con le modalità di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo 
quanto specificatamente indicato nel disciplinare di gara. Le offerte, redatte su carta 
bollata da € 16,00 e inviate a mezzo raccomandata a.r., via corriere o consegnate 
a mano al Consorzio Venezia Nuova – Castello 2737/f – 30122 Venezia, dovranno 
pervenire entro il giorno 29/10/2015, ore 13:00, secondo quanto indicato nel bando e 
nel disciplinare di gara disponibili sul sito www.mosevenezia.eu.
Il bando, spedito alla GUUE in data 07/09/2015, è altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, V Serie speciale – Contratti pubblici, n. 110 del 18/09/2015.
La documentazione tecnica di gara è disponibile, con accesso libero, e gratuitamente 
accessibile sul sito internet www.mosevenezia.eu.

Venezia, 19 settembre 2015
CONSORZIO VENEZIA NUOVA Ing. Francesco Ossola

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415

ITALMERCATI - RETE D’IMPRESE
AVVISO DI GARA

CIG: 6387020FA0 - CUP: B29D15001010005
Società Appaltante: Italmercati - Rete D’Imprese Via
Tenuta del Cavaliere, 1 - 00012 Guidonia Montecelio
(RM). Tel 06/60501241 Fax 06/60501276. e-mail: italmer-
cati@pec.it. Modalità di gara: procedura aperta - ricorso
ad un’asta elettronica ai sensi dell’art. 220 comma 1 e del-
l’art. 85 del D.Lgs 163/2006. Oggetto: fornitura di energia
elettrica per le utenze relative agli impianti, alle strutture
ed agli edifici  di competenza del Centro Agroalimentare
Roma, del Centro Agroalimentare di Napoli del Centro Ali-
mentare Polivalente di Firenze  e dei Mercati all’ingrosso
di Milano. Importo a base di gara: l’importo complessivo
presunto e non garantito a base di gara, al netto degli even-
tuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a
€2.284.800 oltre Iva, così suddiviso: C.A.A.N. ScpA:
€280.000; C.A.R. ScpA: €1.288.000; Mercafir ScpA:
€593.600; SO.GE.M.I. SpA: €123.200. Durata appalto: dal
01/01/2016 al 31/12/2016. Termine ricezione offerte:
entro le ore 12 del 20/10/15 all’indirizzo in epigrafe. Criteri
di aggiudicazione: prezzo più basso. Lingua in cui le do-
mande devono essere redatte: italiana. Informazioni: ul-
teriori informazioni complementari e/o chiarimenti sui
documenti di gara, potranno essere richiesti ai recapiti di
cui in epigrafe. Data di spedizione alla G.U.C.E. 08/09/215.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Mauro Ottaviano

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Turismo
Il boom degli eventi estivi
con oltre 350 mila presenze
Buoni segnali dai dati sulle manifestazioni aspettando le presenze alberghiere
Il sindaco: «La stagione estiva non è ancora lunga, dobbiamo creare qualcosa»
Delbianco a pag.42

I SINDACATI
La Domenicucci's list è pronta.
Lunedì verrà spedita in Regio-
ne. Intanto la Provincia incon-
tra i sindacati per il Piano trasfe-
rimenti: saranno 153 (tra cui 24
vigili provinciali) i lavoratori al-
le dipendenze dell'amministra-
zione regionale. Per la stragran-
demaggioranza la sede lavorati-
va però resterà a Pesaro. Il presi-
dente Daniele Tagliolini e il di-
rettore generaleMarcoDomeni-
cucci hanno illustrato il Piano
alla Cisl-Fp. Soddisfatto il sinda-
cato perché è stata scongiurata
l'ipotesi esuberi. «La riunione è
andata bene - commenta Patri-
zia Pedaletti (Cisl Fp Marche) -
sull'aspetto essenziale, dove vo-
levamo garanzie prioritarie, sia-
mo rimasti soddisfatti: non ci sa-
rà esubero di personale. I dipen-
denti che verranno trasferiti in
Regione, potrebbero andare in-
contro a criticità, se gli uffici
non rimarranno ubicati a Pesa-
ro. Ma nessuno perderà il posto
di lavoro». In Regione passeran-
no 153 dipendenti che si occupa-
no delle funzioni non fonda-
mentali e 64 impiegati nei Cen-
tri per l'Impiego. «Di questi 17
verranno trasferiti in Regione,

poi andranno in pensione a sca-
glioni a partire dal 2016 - conti-
nua Pedaletti - In Regione an-
dranno anche tutti e 24 gli agen-
ti della Polizia provinciale» In
vialeGramsci resteranno 265 di-
pendenti. «C’è una nuova confi-
gurazione - continua Pedaletti -
eunanuovadotazioneorganica
con il personale rimasto in Pro-
vincia per cui bisognerà rifare
tutta la contrattazione decentra-
ta. Dovremo discutere anche
sulla possibilità di liberare ri-
sorse per i buoni pasto, ora so-
spesi per mancanza di fondi». Il
sindacato chiede anche più
coinvolgimento del personale
nelle scelte della sua riorganiz-
zazione. «Il percorso avviato
dalla Provincia dovrà avere il
supporto del tavolo regionale
soprattutto per i lavoratori di
Polizia provinciale, Centri per
l'impiego ed exAnas - commen-
ta il segretario generale Cisl Fp
Marche, LucaTalevi - Importan-
te anche da parte delle ammini-
strazioni provinciali territoriali
il massimo coinvolgimento dei
lavoratori sui percorsi seguiti
per giungere ad una conclusio-
ne condivisa sull'allocazione
dei lavoratori o all'interno delle
funzioni trasferite o che rimar-
ranno in capo alla futura area
vasta». Intanto lunedì il diretto-
re Domenicucci invierà ad An-
cona la lista dei dipendenti da
trasferire.

Va terminando la severa fase di
caldo che ha interessato l’Italia
nelle ultime 72 ore. Oggi il tem-
po sarà ancora bello, con proba-
bili velature; venti deboli occi-
dentali con mare poco mosso e
clima meno caldo. Domani la
giornata inizierà soleggiata ma
dalle ore centrali si avrà un rapi-
do aumento della nuvolosità
con precipitazioni che in serata
assumeranno carattere tempo-
ralesco. Venti in rotazione da
nord, con calo termicomaggior-
mente avvertibile. Le temperatu-
re odierne saranno comprese
tra 22 e 30˚C; le minime oscille-
ranno tra 8 e 18˚C.

FESTEGGIAMENTI
Missione a Roma per convincere
Napolitano a guidare il comitato
per Rossini. Il sindaco Ricci anti-
cipa che «la prossima settimana,
insieme alla senatrice Camilla
Fabbri, incontrerò il presidente
emerito della Repubblica, Gior-
gio Napolitano, per chiedergli di
presiedere il comitato del 150esi-
mo anniversario della morte di
Rossini nel 2018». Una proposta,
quella di coinvolgere il senatore
a vita nel progetto per le celebra-
zioni del compositore, lanciata in
occasione della recente visita del
ministro Franceschini a Pesaro.
È stato il sovrintendente del Rof,
Gianfranco Mariotti, ad avere

questa intuizione, subito raccol-
ta dal primo cittadino. C’è molta
fiducia da parte di entrambi sul
fatto che Napolitano accetti que-
sto incarico, visto il suo amore vi-
scerale per Rossini e per il Rof, al
quale ha partecipato dieci volte
prima che venisse eletto Capo
dello Stato. E ha detto a Mariotti,
in una recente telefonata, che

verrà anche per l’edizione del
2016. Il piano per celebrareRossi-
ni con una rilevanza nazionale,
rientra nell’operazione comples-
siva per Pesaro Città della Musi-
ca. Gli altri asset, per sviluppare
il turismo che non sia solo bal-
neare, sono «la Bicipolitana - ha
sottolineato ieri il sindaco, ricor-
dando il recente premio ritirato
pochi giorni fa a Verona - i Moto-
ri, sul tavolo anche l'accordo per
la valorizzazione delMuseoMor-
bidelli. E il progetto interregiona-
le della terra dei motori con Ri-
mini. Sul San Bartolo, invece,
dobbiamo migliorare. Per la
prossima estate penso a qualche
iniziativa legata al tramonto».

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’incontro
Servizi:
Gradara
guarda
in Romagna
Fabbri a pag.44

ACCOGLIENZA
L’autista fanese di un’ambulan-
za è rimasto coinvolto in una
singolare protesta inscenata da
alcuni stranieri richiedenti asi-
lo e ospitati in una struttura pri-
vata in provincia di Teramo, a
Faiete di Rocca Santa Maria: i
migranti si sono barricati nella
sua ambulanza. La struttura, ri-
cavata da una ex fungaia, ospi-
ta 13 giovani africani che, a
quanto risulta, protestano per
la decisione di essere stati allog-
giati in un posto molto fuori
mano, tra i boschi del Monti
della Laga, lontano dai centri
abitati e anche poco conforte-
vole. Per questo motivo, alcuni
di loro si sono barricati dentro
l’ambulanza, impiegata dal cen-

tro di accoglienza per trasferi-
menti di natura sanitaria. Sul
posto sono dovuti intervenire i
carabinieri e la polizia per cer-
caredi calmare eavviare anche
una trattativa. Alla fine, lamag-
gior parte di loro ha accettato
la sistemazione, mentre quat-
tro sono stati accompagnati in
Questura a Teramo dove sono
in corso le operazioni di identi-
ficazione e fotosegnalazione.
Sull'episodio è stato anche
aperto un fascicolo, affidato al
nucleo operativo della Compa-
gnia carabinieri di Teramo: i
quattro africani rischiano di es-
sere denunciati per violenza
privata e danneggiamento. In
quanto all’autista fanese, se l’è
cavata con tanta paura ma per
fortuna senza altre gravi conse-
guenze.

Giorno & Notte
Teatro amatoriale
da oggi in gara
le migliori compagnie
di tutta Italia
Marsigli a pag. 46

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL SINDACO RICCI
E LA SENATRICE FABBRI
INSIEME PER CONVINCERE
L’EX CAPO DI STATO
A PRESIEDERE IL COMITATO
PROMOTORE DELL’EVENTO

Braccialetto ai topi d’auto

I primi interrogatori saranno
martedì prossimo. Al faccia a
faccia con gli inquirenti (Fiam-
megialle e pmMonicaGarulli) si
presenteranno i funzionari di
Equitalia, Claudio Litti e Alessan-
dro Severini Bonazzelli, accusati
di abuso d'ufficio nel crac della
Confart. Avrebbero concesso ra-
teizzazioni di Iva e altri contribu-
ti anche se l'entenonavevapiù le
condizioni. I giorni successivi
toccherà ai 5 consiglieri del cda
della (ora ex) società di servizi di
Confartigianato, Marco Casicci,
Mauro Mencarelli, Paolo Tocca-
celi, Antonio Pipitone e Gian-
franco Pazzini. A loro la Procura

contesta il concorso in bancarot-
ta fraudolenta. In 11 anni (dal
2004 al 2015) Confart ha scavato
unbuco di 18milioni, di cui 16 so-
no quelli reclamati dal Fisco. In-
tanto, dopo lo scoppio dell'in-
chiesta, si moltiplicano quelli
che prendono le distanze dai ver-
tici di Confart, il presidente Lear-
co Bastianelli, il direttore genera-
le Giuseppe Cinalli e il responsa-
bile amministrativo Massimilia-
no Nardelli, accusati di associa-
zione per delinquere finalizzata
alla commissione di reati fiscali,
falso in bilancio e bancarotta
fraudolenta.

Rossiapag. 43

Confart, indagati sotto torchio
`Si parte con gli interrogatori dei funzionari Equitalia sotto accusa per il crac
`Il presidente della Camera di Commercio invita Bastianelli e Cinalli a dimettersi

«Dipendenti
provinciali
scongiurati
gli esuberi»

Il meteo
Caldo, si torna
a respirare

Regione
Pd, strada
tracciata verso
il congresso

Anniversario di Rossini, a Roma per Napolitano

Da Fuligni nuovo
colpo: il settimo

VIA LIBERA
DELLA CISL
AL PIANO
CHE RICOLLOCA
I LAVORATORI
DELL’ENTE
DI VIA GRAMSCI

Il senatore a vita, Napolitano

Verranno controllati con il braccialetto elettronico gli autori dei fur-
ti all’internodelle autopresi della polizia. (FotoTONI) Apag.42

L’indagine. Razzie in tutta la regione

Nientenuova segreteria
nelladirezionePddi ieri.Ma
la sensazione, usciti dalla
riunionediCivitanova, è che
il Pdvivaunmomentodi
transizione. Inattesadel
congressodi primavera.

Apag.41

Iniziano rubandomerendinedai
distributori automatici, finisco-
no razziando biciclette da Fuli-
gni Giochi & Sport, a Fano in via
Mattei.

Apag.45

Migranti africani per protesta
si barricano nell’ambulanza
Paura in Abruzzo per l’autista di Fano coinvolto nella dimostrazione

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

DEMOCRAT AGITATI
CIV ITANOVA Niente nuova segrete-
rianella direzionePddi ieri.Ma la
sensazione, usciti dalla riunione
di Civitanova, che il Pd viva un
momento di transizione. In attesa
del congresso di primavera. Nella
relazione del segretario France-
sco Comi ovviamente non è stato
fatto alcun riferimento al congres-
so («decideremo insieme quale
strada») ma è stato il suo vice Va-
lerio Lucciarini a chiedere «un
percorso unitario per determina-
re la nuova fase». Insomma la
strada è tracciata. Al numero uno
di piazza Stamira fiducia a termi-

ne e il compito di traghettare il
partito fino al traguardo primave-
rile. Con una nuova segreteria. La
cui presentazione, su pressing dei
ceriscioliani, è stata rinviata di
qualche giorno. «Serve una segre-
teria operativa unitaria - ha detto
Comi - La presenterò nelle prossi-
me ore». Ai partecipanti alla dire-
zione, una cinquantina, il segreta-
rio regionaleha chiesto l'adesione
ad un «progetto di ampio respiro
e a medio termine, articolato su
contenuti e riforme». Comi ha poi
parlato del congresso passato. «E'
ora di chiudere definitivamente
una stagione di sospetti e diffiden-
ze edi superare i limiti del difficile
congresso del 2014», ha detto Co-

mi, che poi ha aggiunto: «Mi assu-
mo io la responsabilità del mo-
mento di sbandamento vissuto
quando si doveva decidere fra l'in-
dicazione di un candidato Gover-
natore unitario o la scelta delle
primarie, ma è ora di guardare
avanti». Guardare avanti anche

adeguando l'organizzazione inter-
na dei Democratici alle nuove sfi-
de della politica «con una speri-
mentazione di tre macrofedera-
zioni, con confini corrispondenti
ai nuovi collegi elettorali». Nes-
sun riferimento esplicito al con-
gresso ma qualcosa tra le righe si
è letto. «Questo è il momento di
costruire, non di distruggere -
conclude - Chi cova risentimenti e
rivalità o ambizioni personali si
guardi dalmettere in secondo pia-
no l'interesse del partito e della re-
gione rispetto a quello proprio. Al-
trimenti se ne deve assumere le
responsabilità».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi: «Sulla strada per il Governatore ho sbandato»

L’ECONOMIA
ANCONA Le Marche agganciano la
ripresa. Ad annunciarlo ieri al
Messaggero, Francesco Merloni,
anticipando i dati del report an-
nuale della Fondazione Merloni.
Si parla di percentuali precedute
sempre dallo zero (0,3-0,4), ma si
torna, timidamente, a crescere.
Una media che mette però in evi-
denza, spiega il direttore della
Fondazione,Donato Iacobucci, co-
me sia aumentato il divario tra le
imprese che sono riuscite a reagi-
re e registrano ottime performan-
ce e quelle che invece soffrono an-
coramolto. Ora che ilmotore è ac-
ceso, quali devono essere le politi-
che regionali per dare nuovo slan-
cio alle imprese? «Le parole chia-
ve restano ancora innovazione ed
internazionalizzazione - afferma
Iacobucci -. Occorre una strategia
chiara e unitaria e maggiore effi-
cienza nell'utilizzo delle risorse.
Per l'innovazione ora possiamo
contare sulla programmazione eu-
ropea della Smart specialization
stretegy, che traccia linee precise.
Finora - prosegue - le aziende han-
no innovato contando su figure in-
terne. Oggi è necessario investire
su imprese specializzate nel setto-
re e centri di ricerca. Anche rispet-

to all'internazionalizzazione ser-
vononuovimodelli. LeMarche so-
no ancora troppo legate al merca-
to europeo. Dobbiamo avere una
presenzaglobale».
Conferma idati positivi anche il

presidente di Confindustria Mar-
che, Bruno Bucciarelli. «Comincia-
mo a risalire, quanto velocemente
dipende da ciò che riusciremo a fa-
re. In questo senso - continua - la
politica industriale delle Marche
deve passare obbligatoriamente
per l'internazionalizzazione e noi
imprenditori vogliamo dire la no-
stra rispetto a quali Paesi rivolger-
si. Dobbiamo farci conoscere di
piùma seguendo una logica preci-
sa. Molte realtà locali dovranno
aggregarsi ed innovarsi per affron-
tare meglio questa sfida». Africa e
Nord America, le nuove frontiere
a cui, secondo Bucciarelli, le Mar-
che devono guardare, oltre ai Pae-
si al di là dell'Adriatico.
Resta il nodo dell'occupazione,

nonostante siano in via di miglio-
ramento alcuni parametri. «Non
dobbiamo dimenticare che si par-
te da livelli di sofferenza inediti
per la nostra regione e va comun-
que verificato il dato di qualità
dell'occupazione», sottolinea Ste-
fano Mastrovincenzo, segretario
Cisl Marche, che aggiunge: «Nel
terziario c'è un problema di occu-
pazione nella distribuzione e di
qualificazione del sistema dei ser-
vizi alle imprese e alla persona. Al-
la Regione chiediamo interventi
urgenti per rafforzare l'accompa-
gnamentoe riqualificazionedi chi
non ha lavoro, in una logica di co-
operazione tra pubblico e priva-
to».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bucciarelli (Confindustria): «Vogliamo dire la nostra sui piani
dell’internazionalizzazione: puntare su Africa e Nord America»

`Dopo la rivelazione di Merloni (più 0,3-0,4 nel primo semestre)
Iacobucci: «Premiare ancor di più l’innovazione e nuovi mercati»

Marche in ripresa, appunti per Ceriscioli

Francesco Merloni
In alto Stefano
Mastrovincenzo
A sinistra Bruno Bucciarelli

IL MONITO DELLA CISL
MASTROVINCENZO:
«SERVONO INTERVENTI
URGENTI PER
RIQUALIFICARE
CHI NON HA LAVORO»

IL SEGRETARIO SI ASSUME
RESPONSABILITÀ
PER LA CONDUZIONE
DEL PARTITO CHE MOLTI
ORA VORREBBERO CAMBIARE
CON UN CONGRESSO

“ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA” 
conoscenze – competenze – abilità: V° livello EQF (art.3 D.P.C.M 25/01/2008)

Sono aperte le iscrizioni ai Corsi biennali di Tecnico Superiore per l’Efficienza energetica. I corsi sono:
1- Tecnico Superiore per l’approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti                                                                         
2- Tecnico Superiore per la gestione e la verifica dei sistemi energetici                        

L’acquisizione del Diploma consente anche di essere riconosciuti tecnici abili-
tati per la Certificazione energetica degli Edifici (DPR 75/2013). I Corsi preve-
dono tirocini in azienda per 800 ore, tirocini all’estero per almeno 6 settimane. 

PER SAPERNE DI PIU’ ISCRIVITI 
ALL’”OPEN DAY”  DEL 26 SETTEMBRE 2015

TELEFONANDO ALLA  Sig.ra Isabella Amico 07322322
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Il presidentedell’OrdinedeiFarmacistiRomeoSalvi ricevuto inQuestura.Dopo l’arrestodel
rapinatoreserialedella farmacieSalvihavolutocomplimentarsi colquestoreLauriola: «Il
problemaesiste:danoigiranomolti contanti e idue terzidei farmacisti sonodonne.La
Questuranonhasottovalutato ilproblema,portandoa termineun’operazionestraordinaria».

Il presidente dei farmacisti ringrazia la polizia

L’INDAGINE
L’arresto di qualche giorno fa
non gli era bastato. E così si è
spostato per commettere nuovi
furti. Ma gli agenti della Squa-
dramobile dellaQuestura di Pe-
saro gli sono stati alle calcagna e
l’hanno nuovamente preso sul
fatto assieme ad altre due com-
plici. Lui è SamueleBernardoni,
23enne nomade, alloggiato in
un campo a Jesi. Ed è entrato a
farpartedella cronacadopoche
era stato beccato dagli uomini
del commissariato di Urbino do-
po aver fatto razzie in alcune au-
to di escursionisti alle Cesane.
Assieme a lui Silvia e Cesarina
Toso, sorelle tra loro. Una prati-
ca che era andata avanti per tut-
ta l’estate. Rimesso in libertà ha
continuato. «Sappiamo che cer-
te cellule cancerogene continua-
no a commettere reati - ha spie-
gato il questore Antonio Laurio-
la - per questo abbiamo seguito
e pedinato questo gruppo di tre
nomadi». L’operazione prende
il nome di Segugio perché come
hanno riferito il dirigente del
commissariato di Urbino Simo-
ne Pineschi e il dirigente della
squadramobile Silio Bozzi si so-
no spostati fino a Recanati, Po-
tenza Picena e Agro di Numana
per mettere a segno altri colpi.
Dopo aver avvistato un auto in
sosta, spesso in campagna, i tre
si avvicinavano con la loro Peu-
geot 307, rompevano il finestri-

no con un martello frangi vetro
e razziavano tutti quanto potes-
se essere di valore. «Sospettia-
mo che possano aver trovato an-
che chiavi di casa e messo a se-
gno qualche colpo nelle scorse
settimane» hanno riferito Bozzi
e Pineschi. Ma a Potenza Picena

gli uomini della mobile sono
usciti allo scoperto e li hanno
presi.Hannoancheperquisito il
loro veicolo dove sono stati tro-
vati arnesi da scasso, una forbi-
ce e il denaro sottratto a una del-
le ultime vittime, un autista di
unapandacui era stato rubato il
portafogli. Portati al carcere di
Camerino, gli arresti sono stati
convalidati dall’autorità giudi-
ziaria che in attesa di processo

hadisposto per Bernardoni e Sil-
via Toso gli arresti domiciliari
con braccialetto elettronico.
«Quello dei furti è un problema
davvero rognoso che attanaglia
questo territorio - ha chiuso
Lauriola - Troviamo ladri seria-
li, poche volte occasionali, so-
prattutto professionisti. Un ma-
leda estirpare».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Romeo Salvi ricevuto in Questura

Presi i razziatori seriali incubo degli automobilisti
saranno controllati con il braccialetto elettronico

Il braccialetto elettronico

Il dirigente della Mobile,Bozzi,mostra un attrezzo sequestrato

TURISMO
Ben 350mila presenze negli even-
ti dell’estate pesarese «da record,
la tendenza è invertita». Per il
2016 confermati Zingaretti e Not-
te delle Candele «rafforzata», ma
il sindaco ammette che la stagio-
ne ancora non è lunga. «Per il
prossimo anno dovremo inventar-
ci qualcosa, così da tirare fino a
inizio ottobre, in questo ha ragio-
neOliva».
Il bilancio sulle presenze turisti-
che si farà ametà ottobre, quando
arriveranno i dati della Regione.
Per ora ci sono i numeri sulle pre-
senze nei 28 eventi dell’estate pe-
sarese, con una serie di immagini
che l’amministrazione comunale
ha raccolto in un video promozio-
nale. Nel complesso, il dato si av-
vicina ad un afflusso di 350 mila
partecipanti, tra pesaresi, ospiti
delle zone limitrofe e turisti: pri-
mato per Ginnastica in Festa (60
mila presenze); a seguire la Mez-
zanotte Bianca dei Bambini
(45.000), poi la Notte delle Cande-
le (40.000) e la Notte Rosa (en-
trambi 40 mila partecipanti). A
pari merito, intorno alle 15 mila
presenze, Palio dei Bracieri, Rof e
Sunride. Numeri che spingono il
sindaco Matteo Ricci e il vice Da-
niele Vimini, che proprio durante
l’estate ha assunto la delega al Tu-
rismo, accoppiandola con la Cul-
tura, aparlare di «una stagioneda
record, anche se siamo stati aiuta-
ti dal clima. Forseabbiamomesso
fin troppa carne al fuoco, per il
prossimo anno dovremomigliora-
re la programmazione, sulla qua-
le inizieremo a lavorare con le ca-
tegorie già da ottobre.Ma il segna-

le c’è tutto, abbiamo invertito la
tendenza. E adesso lo pensano an-
che i più scettici», è convinto il pri-
mocittadino.

I PROGETTI
Proprio la Notte delle Candele,
«che è unica in Italia, forse anche
in Europa», sarà uno degli appun-
tamenti di punta dell’estate 2016.
«Studieremo idee per trasforma-
re l'evento in fattore turistico.Ma-
gari supportato da iniziative sul
weekend». Tornerà anche Luca
Zingaretti e il suo Doc-Fest, così
come verrà riproposto il format
del Sole assicurato, tra le altrema-
nifestazioni che saranno riconfer-
mate. Ma serve anche qualcosa di
più per rendere la stagione allun-
gata non solo come spot mediati-
co, ma anche un fattore concreto.
Lo ha chiesto nei giorni scorsi il
presidente dell’Apa Fabrizio Oli-
va, rilevando che dopo Fiera di
SanNicola e Violetta, 9 hotel su 10
hanno chiuso i battenti. «È stata
una stagione più che positiva. Per
moltiweekendnonsi trovavauna
camera libera - sottolinea Ricci -
Che poi non lo si voglia enfatizza-
re, dal loro punto di vista, ci può
anche stare. Ma condivido che bi-
sogna inventarsi qualcosa per le
ultime due settimane di settem-
bre. Soprattutto per intercettare i

turisti stranieri». Sviluppo turisti-
co che passa anche dagli impianti
e dagli arredi. «In autunno lavori
al via per il nuovo piazzale della
Libertà. Poi il centro storico: in
primis corso XI Settembre, piazza-
le Olivieri, Orti Giulii. Senza trala-
sciare la ristrutturazione del vec-
chio palas: una priorità per la cer-
niera centro-mare».Ma per l’han-
gar di viale dei Partigiani ormai
non c’è quasi più niente da fare
per la prossima estate. Il sindaco
lo ha fatto capire, anche se tiene
acceso un piccolo lumicino: se ne
riparlerà, ameno dimiracoli, nel-
l’estate 2017.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Niente domiciliari per Varani

Gli eventi estivi
hanno fatto boom:
350 mila presenze
Il sindaco entusiasta: «Numeri da record, invertita la tendenza
ma la stagione ancora non è lunga, dovremo invertarci qualcosa»

VIVONO A JESI
IN UN CAMPO NOMADI
SOSPETTATI DI FURTI
NEL PESARESE
A POTENZA PICENA
NUMANA E RECANATI

IN ATTESA
DELLE PRESENZE
ALBERGHIERE
SEGNALI POSITIVI
DAI DATI SULLE
MANIFESTAZIONI

LucaVarani incassaunaltrono.
Ierimattina laCorted'appelloha
respinto larichiestadi arresti
domiciliariavanzatadal
pesaresecondannatoa20anni
dicarcereper l'agguatocon
l'acidoaLuciaAnnibali.Varani
avevagiàprovatoachiedere la
modificadella custodia in
carcere,ma ilTribunaledi
primogradogli avevarigettato
l'istanza.Avevacosìappellato la
decisione,maanche insecondo
gradogli èandatamale.Oraè
probabileche i suoidifensori, gli

avvocatiRobertoBrunelli e
FrancescoMaisano, tentino
anche la stradadellaCassazione.
IntantoperVarani ilprossimo
futuroèancoraall'internodiun
carcere.LuciaAnnibali invece
continuaancora il suo impegno
socialecomevittimadiviolenza,
raccontando il suoviaggio
all'infernoe la suaresurrezione,
daquel 16aprile2013che leha
cambiato lavita. Eoggi sarà
ospiteaMorcianodelValconca
SummerFestival intervistata
dalgiornalistaAndreaRossini.

Respinta la richiesta
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CARABINIERI
Era una processione continua. A
tutte le ore del giorno. Il parco Mi-
ralfiore come un bazar a cielo
aperto di fumo. Con il suo ricerca-
tissimo mercante di hashish, un
22enne del Gambia, ospite da un
anno della comunità Freedom. E
decine e decine di clienti al suo co-
spetto. Un'orda impressionante di
ragazzini e ragazzine tutti rigoro-
samenteminorenni. Baby assunto-
ri accaniti e consumati. Nonostan-
te la tenera età: 17 anni almassimo.
È questo il dato che ha davvero im-
pressionato le forze dell'ordine

quando l'altramattina hannomes-
so fine (almeno per ora) alla fioren-
te attività di spaccio del 22enne. Il
giovane è stato arrestato dai cara-
binieri di Pesaro con l'accusa di
spaccio di sostanze stupefacenti.
Con lui c'era tutto il kit del perfetto
pusher, bilancino di precisione

sempre accanto. Il luogo dello
smercio era la zonadi parco vicino
al bar del Parco. È qui che si dava-
no appuntamento giovanissimi pe-
saresi a caccia di sballo. Tantissi-
mi, tutti così piccoli ma con soldi
sempre in tasca e tanta voglia di fu-
mo. «Tutti fumano le canne» ha
spiegato candidamente alle divise
uno dei clienti dell'arrestato. «Non
facciamo niente di male» si sono
giustificati. Permolti di loro, fuma-
re hashish è assolutamente norma-
le e banale. Un passatempo senza
alcun pericolo e controindicazio-
ne. Molti di questi ragazzi marina-
vano la scuola pur di andare al Par-
coper la propriadosedi fumo.

`Intanto il presidente della Camera di commercio, Drudi,
invita Bastianelli e Cinalli a rassegnare le dimissioni

`Si parte martedì: prima i due funzionari di Equitalia
poi i cinque consiglieri della società di Confartigianato

L’INCHIESTA
I primi interrogatori sarannomar-
tedì prossimo. Al faccia a faccia
con gli inquirenti (Fiamme gialle e
pm Monica Garulli) si presente-
ranno i funzionari di Equitalia,
ClaudioLitti eAlessandro Severini
Bonazzelli, accusati di abuso d'uffi-
cio nel crac della Confart. Avrebbe-
ro concesso rateizzazioni di Iva e
altri contributi anche se l'ente non
aveva più le condizioni. I giorni
successivi toccherà ai 5 consiglieri
del cda della (ora ex) società di ser-
vizi di Confartigianato, Marco Ca-
sicci, Mauro Mencarelli, Paolo
Toccaceli, Antonio Pipitone e
Gianfranco Pazzini. A loro la Pro-
cura contesta il concorso in banca-
rotta fraudolenta. In 11 anni (dal
2004 al 2015) Confart ha scavato
unbucodi 18milioni, di cui 16 sono
quelli reclamati dal Fisco. Intanto,
dopo lo scoppio dell'inchiesta, si
moltiplicano quelli che prendono
le distanze dai vertici di Confart, il
presidente Learco Bastianelli, il di-
rettore generaleGiuseppeCinalli e
il responsabile amministrativo
Massimiliano Nardelli, accusati di
associazione per delinquere fina-
lizzata alla commissione di reati fi-
scali, falso in bilancio e bancarotta
fraudolenta. Tra questi, uno da

sempre vicinissimo a Bastianelli,
c'è il presidente di Camera di com-
mercio,AlbertoDrudi che conuna
nota di poche righe invita ufficial-
mente Bastianelli e Cinalli a lascia-
re la carica di consiglieri camerali.
«Non avendo diretto potere di in-
tervento - precisa Drudi - questa
Presidenza ritiene doveroso rap-
presentare ai consiglieri Bastianel-
li e Cinalli di rassegnare le proprie
dimissioni nellemani del Presiden-
te della Regione, considerato an-
che che gli stessi non hanno più
un'associazione imprenditoriale
di riferimento». E questo «in consi-
derazione del quadro che va emer-
gendo dall'indagine del cosiddetto
"maxi-buco" alla Confart e viste le
responsabilità personali che si
stannoprofilando».

GLI INTERROGATIVI
«Mache facevano i controllori?» si
chiede invece Rodolfo Paolini del-
la Lega Nord. «La vicenda Confart
lascia sconcertati. In primo luogo
per l'entità del buco: pare 18milio-
ni che, per capirci, sono equivalen-
ti allo stipendio per 70 anni del
Presidente della Repubblica. Poi,
per la tempistica ultradecennale
nella quale questo buco si è forma-
to. È proprio questa la circostanza
più singolare, perché indica, con
elevata probabilità, l'esistenza di
una "rete" molto ampia se non di
"complici e conniventi" almeno di
"fiancheggiatori".Ma come èpossi-
bile che non si nomini per 10 anni
il collegio dei revisori e nessuno di-
ca nulla? Ma come è possibile che
l'Agenzia delle Entrate ed Equita-
lia - che quando si tratta del cittadi-
no comune, si accorgono della
multa per divieto di sosta da 37 eu-
ro non pagata e ti massacrano di

cartelle, in questo caso, non sem-
brano aver usato analoga solerte
intransigenza?Ma come è possibi-
le che gli associati non abbiano
mai avuto nulla da ridire sui curio-
si aspetti gestionali che stanno
emergendo dall'inchiesta, a parti-
re da stipendi paragonabili a quel-
lo del Presidente della Repubblica,
ad assunzionimanifestamente ple-
toriche? Ma come è possibile che
nessuno, inCameradi commercio,
o in qualche istituto di credito che
con laConfart lavorava, sia stato in
grado, in 10 anni, di leggere il bilan-
cio e capire se era "taroccato" ome-
no? È mia opinione che molto an-
cora emergerà da questa vicenda,
che sembra essere la classica pun-
tadell'iceberg».

ElisbettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crac Confart, via agli interrogatori

A sinistra il procuratore
e il comandante della Finanza,
in alto Drudi

Droga per ragazzini, blitz al Miralfiore

ARRESTATO
UN AFRICANO
DI 22 ANNI
TANTISSIMI
MINORENNI
TRA I SUOI
CLIENTI

PAOLINI DELLA LEGA:
«MA CHE FACEVANO
I CONTROLLORI?
QUESTA POTREBBE
ESSERE LA CLASSICA
PUNTA DELL’ICEBERG»
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Pesaro Urbino

La fusione Pesaro-Mombaroccio apripista
per Valmetauro, Valcesano e Montefeltro

IL CASO/1
«Guardiamo alla Romagna: sono i
cittadini a chiederlo». Il sindacodi
Gradara Franca Foronchi ha con-
vocato l'altro giorno in Municipio
i primi cittadini di Gabicce, Catto-
lica e San Giovanni in Marignano
rispettivamente Domenico Pa-
scuzzi, Piero Cecchini e Daniele
Morelli. «Ci confrontiamo sulle
esigenze del territorio - scrive su
Facebook il sindaco Foronchi - La-
voriamo per superare i confini».
Insomma Gradara e Gabicce con
uno sguardo verso la Romagna.
«Del resto - aggiunge Foronchi -
per Gradara e Gabicce è più natu-
rale guardare a Cattolica e San
Giovanni che a Pesaro. I gradaresi
ad esempio utilizzano la bibliote-
ca di Cattolica e vanno al Teatro
della Regina oppure si recano a la-
vorare nell'area industriale di San
Giovanni. Non vedo perché non
confrontarci anche con le ammini-
strazioni romagnole?». Fin qui
nulla da dire. Peccato però che
proprio qualche mese fa Gradara
abbia aderito all'Unione del San
Bartolo insieme alla stessa Gabic-
ce, a Pesaro e a Mombaroccio. E
che dal primo ottobre partirà la ge-
stione in forma associata di Poli-
ziaMunicipale, Informatica, Suap
e Protezione Civile. «L'Unione del
San Bartolo è praticamente realtà
e portiamo avanti questo progetto
insieme agli altri Comuni per ge-
stire in forma associata quei 4 ser-
vizi - continua Foronchi - Non ve-
do però perché non cercare insie-
me ai Comuni romagnoli di intra-
prendere un percorso parallelo.
Ho già parlato con gli amministra-
tori regionali dell'Emilia Roma-
gna per capire se ci sono margini.
Servizi come l'Urbanistica ad
esempio potrebbero essere gestiti
in forma associata con Cattolica e
San Giovanni. Per noi sarebbe più
logico. Non è che l'adesione all'
Unione ci impone di restare im-
mobili. Da Statuto è previsto che
in futuro si possa uscirne oppure

modificare la convenzione in esse-
re. Quando i cittadini ci indicano
unadirezioneè giusta seguirla».

GESTIONE E SERVIZI ASSOCIATI
Parole che nonpasseranno sicura-
mente inosservate in piazza del
Popolo. Il sindacoMatteo Ricci ha
puntato molto sull'Unione e la ge-
stione associata dei 4 servizi che
comincerà il primo ottobre dove-
va essere solo il punto di partenza
di unprogettomoltopiù ampio. Se
si considera che l'attuale Unione
era già partita "zoppa", a causa
dell'assenza dei Comuni del Pian
del Bruscolo (Tavullia, Montelab-
bate, Monteciccardo e Vallefo-
glia), si potrebbe anche pensare
che il progetto sia a rischio. Dico-
no che nel nord della provincia

non abbiano gradito il "blitz" con
cui Ricci e il sindaco di Momba-
roccio Vichi hanno portato avanti
il progetto di fusione senza infor-
mare gli altri amministratori coin-
volti nell'Unione. «Per Pesaro è le-
gittimo fondersi con Mombaroc-
cio così come per noi è legittimo
confrontarci anche conCattolica e
SanGiovanni - conclude Foronchi
- La fusione? E' giusto ridurre le
spese degli enti locali gestendo in
forma associata servizi ma perso-
nalmente non credo sia corretto
sacrificare la storia di un Comune
e rinunciare alla propria identità
per un passaggio che mi sembra
capestro per le condizioni in cui è
maturato».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marotta sotto Mondolfo
respinto il ricorso di Fano

IL CASO/2
«Anche i Comuni di Valmetauro,
Valcesano e Montefeltro seguano
lo stesso percorso della fusione.
Ma l’operazione Pesaro-Momba-
roccio così è solo parziale», dico-
no i sindacati, che sull’Unione San
Bartolo-Foglia incontranoGalden-
zi: comando dei vigili unico al via
il primo ottobre. Mentre si avvici-
nano i due consigli comunali, fis-
sati entrambi a mercoledì sera,
per avviare il percorso di fusione
Pesaro-Mombaroccio, le rappre-
sentanze sindacali guardano an-
che alle altre realtà del territorio
che potrebbero aggregarsi. «Il pro-
blema èmolto più complesso, am-
pio e delicato - interviene la Cisl
Pesaro-Fano-Urbino- Si tratta non
solo di capire quali vantaggi porte-
rà agli abitanti del comune più pic-
colo, ma di ragionare sull’assetto
istituzionale e sociale che ci sarà

nel territorio della nostra provin-
cia con comuni che hanno una
media di abitanti molto bassa.
Chiediamo che il processo avven-
ga tramite il coinvolgimento delle
popolazioni interessate, e delle re-
altà associative del territorio al fi-
ne di evitare sterili battaglie cam-
panilistiche». Il sindacato vede la
fusione Pesaro-Mombaroccio co-
me «un processo parziale, (e gli al-
tri comuni dell’Unione?)». Stesso
discorso per la Valmetauro:
«Quattro comuni lavorano per la
fusione e gli altri che strada scel-

gono? Anche l’Unione Roveresca
(SanGiorgio, Piagge, Orciano, Bar-
chi), potrebbe diventare il perno
diuna fusione che coinvolgerebbe
anche comuni limitrofi e territo-
rialmente contigui». Per la Cisl,
inoltre in Valmetauro e Valcesano
sarà interessante capire quale ruo-
lo vogliono giocare i comuni dì Fa-
no (60.000 abitanti) Mondolfo(
14465 abitanti ) Fossombrone
(9674 abitanti) e Pergola. Anche i
comuni della Alta Valmetauro e
del Montefeltro non si possono
sottrarre a questa dinamica se vo-
gliono avere le risorse per raffor-
zare i servizi e per uscire dall’isola-
mento infrastrutturale e di servizi
nei quali si trovano». Sul fronte
dell’Unione San Bartolo-Foglia, i
sindacati hanno incontrato giove-
dì il comandanteGianniGaldenzi:
avanti con il comando unico della
polizia municipale, operativo a
partire dal 30 settembre prossi-
mo.

Gradara: «Guardiamo
alla Romagna»
E convoca i sindaci

La rocca di Gradara

`Il sindaco Foronchi ha riunito, insieme a Gabicce,
anche i colleghi di Cattolica e S. Giovanni in Marignano

L’incontro
in Comune
a Gradara
dei quattro
sindaci
a sinistra
il sindaco
di Pesaro
Matteo Ricci

«STIAMO PORTANDO AVANTI
UN DISCORSO PARALLELO
AL PROGETTO DELL’UNIONE
DEL SAN BARTOLO
PRATICAMENTE GIÀ REALTÀ
NON C’È CONTRADDIZIONE»

IlTarharespinto il ricorsodel
ComunediFanoedelComitato
CittadinodiMondolfoavverso
laproceduraseguitaper
l'effettuazionedel referendum
chehasancito l'unità
territorialediMarotta sotto il
ComunediMondolfo. Il ricorso
vertevasoprattutto sul fattoche
allaconsultazionereferendaria
dovevanoessere chiamati solo i
residentidelle frazionidel
ComunediFano.Grande la
soddisfazioneespressadall'
avvocatoGalanti legaledel
ComunediMondolfo:«IlTarha
confermatoche il procedimento
decisodallaRegioneera
corretto,unasentenzahecida
ragionesu tutta la linea». Sulla
stessa linea il sindacoPietro
Cavallo:«E' statapremiatadopo
50anni la lottadeimarottesiper
cancellare l'appellativodi
Berlinodell'Adriatico.Per la
nostracomunità, chediventa
più importante raggiungendo
Urbinocomenumerodi
abitanti, èunevento
significativo.Adessononresta
cheaspettareche laRegione
decidaper idue immobili di via
Ferrari cheFanononvuol
cederenonostante lopreveda la
legge».

Tar sul referendum

IL MONITO
DELLA CISL:
«ATTENZIONE
AL RISCHIO
DI UN’OPERAZIONE
PARZIALE»
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Fano

`Poi hanno mollato tutto per rubare
bici di marca. Bottino di 20 mila euro

`I ladri hanno iniziato svaligiando
distributori di merendine e sigarette

IL ROGO
Notte di paura nella zona tra San
Cesareo e Carrara, dove una casa è
stataminacciata da un incendio di
probabile origine dolosa, che ha
bruciato un'area di 6 o 7 ettari. Ali-
mentato da una quantità di com-
bustibile naturale, le sterpaglie
nella zona dell'ex cava, e dal forte
vento dell'altro ieri sera, il fuoco è
arrivato a intaccare vigna euliveto
della famiglia Sabatinelli. Una
squadra di pompieri ha raggiunto
l'abitazione ed evitato che fosse av-
viluppatadalle fiamme, arginando
il fronte dell'incendio. "Abbiamo
avuto tanta paura, perché vicino a
casa c'è la bombola del gas e non
voglio immaginare che cosa sareb-
be successo, se il fuoco l'avesse
raggiunta", ha raccontato Martina
Sabatinelli, interrotta da qualche

colpo di tosse. Il fumo spigionatosi
dall'incendio le ha provocato an-
che un altro fastidio tipico di certi
frangenti: l'arrossamento degli oc-
chi. Il pericolo, insomma, è le arri-
vato molto vicino. "L'intervento
dei pompieri - ha proseguito - ha
salvato lanostra casa eper fortuna
l'intensità del vento è scemata, al-
trimenti l'opera di spegnimento sa-
rebbe stata ancorapiùdifficile". Le
lingue di fuoco hanno raggiunto al-
tezze considerevoli. La vigna ne è

stata distrutta quasi del tutto, per-
sa almeno una dozzina di ulivi. In-
teressato anche un tratto della li-
nea elettrica, in quella zona sorret-
ta da pali di legno,ma non sono se-
gnalate interruzioni di energia. I
vigili del fuoco in servizio a Fano
hanno chiesto rinforzi ai loro colle-
ghi di Pesaro: nell'opera per spe-
gnere l'incendio sono stati impie-
gati in totale cinquemezzi e dodici
uomini, che hanno lavorato senza
sostadalle 23di giovedì scorso fino
alle 7 di ieri. Con loro non hanno
chiuso occhio anche gli abitanti di
tutte le case vicine, preoccupati
dal pensiero che le fiamme potes-
sero riprendere vigore da qualche
brace ancora accesa, dopo essere
state domate con tanta fatica. Si ri-
tiene, dunque, che la notte di fuoco
sia stata provocata da mani incen-
diarie, sull'episodio stanno inda-
gando i carabinieri di Fano.

Appiccano il fuoco, paura per una famiglia

IL RAID
Iniziano rubandomerendine dai
distributori automatici, finisco-
no razziando biciclette da Fuli-
gni Giochi & Sport, a Fano in via
Mattei. Un filo rosso collega i
quattro furti realizzati in serie,
unodopo l'altro, durante la notte
fra ieri e giovedì scorso.Qual è la
prova? Il fatto che tutta la refurti-
va precedente sia stata scaricata
a terra davanti all'ultimo obietti-
vo, per fare spazio a un bottino
assai piùpregiato: cinque trabici
da corsa emountain bike. Il valo-
re dellamerce sottratta, sostene-
vano ieri i carabinieri, si aggira
tra 15.000 e 20.000 euro, somma
cui è necessario aggiungere i
danni collaterali. Ancora una
volta, comenelmarzo scorso, un
pezzo di muro confinante con il
negozio “Una tartaruga” è stato
abbattuto a colpi di piccone. I la-
dri hanno bucato all'altezza dell'
espositore con le bici più costose
e le hanno arraffate attraverso il
varco, senza passare dall'altra
parte. Sembra che, in qualche
modo, questo stratagemma sia
servito per aggirare i sistemi d'al-
larme, almeno per il tempo ne-
cessario a iniziare il colpo. I pia-
ni dei malviventi, si raccontava
ieri da Fuligni, sarebbero stati di-
sturbati dal passaggio di un ca-
mionista, intorno alle 4.15: inso-
spettitosi alla vista di un uomo
che si portava via una bici a spal-
le, ha chiamato i carabinieri. La
caccia è allora iniziata,ma i ladri
avevano già fatto in tempo a dile-
guarsi, portandosi dietro cinque
bici. «Siamo esasperati, questo è
il settimo furto in nemmeno tre
anni», si commentava ieri in ne-
gozio.

IL TOUR
La banda aveva iniziato il pro-
prio raid notturno in una stazio-
ne di servizio lungo la superstra-
da, a Fossombrone. Bottino, cir-
ca venti stecche di sigarette eme-
rendine assortite. Nuova ferma-
ta nella zona Torno, tra Fano e
Lucrezia, sempre in una stazio-

ne di servizio lungo la superstra-
da: un'ottantina di stecche e le
immancabili merendine. Terza
tappa, la sede operativa di Aset
spa aMadonna Ponte, dove sono
stati sottratti un soffiatore, di
quelli che si usano per le foglie
secche, unamotosega e, quasi su-
perfluo ricordarlo, le merendine
del distributore automatico. Poi
la banda dimani leste si è ferma-
ta in via Mattei, a qualche centi-
naio dimetri dalla societàmulti-
servizi, dove giorni addietro so-
no stati sottratti unmezzo di ser-
vizio e varie attrezzature, per un
danno totale di almeno 50.000
euro. Forzato l'ingresso di “Una
tartaruga”, è iniziato il lavoro
per sfondare il muro confinante
con Fuligni. Non prima, però, di
arraffare qualcosa anche nel ne-
gozio che vendemobili e prodot-
ti naturali per la casa: un portati-
le più un borsone rimpinzato
con scarpe e altri articoli. Anche
questo è rimasto sull'asfalto in
viaMattei, insieme con le attrez-
zature Aset, le sigarette e le me-
rendine, con ogni probabilità
perché le bici avevano occupato
tutto il posto disponibile nel
mezzo usato per caricare la re-
furtiva. Indagano i carabinieri di
Fano, coordinati dal comandan-
te Alfonso Falcucci. C'è chi ruba
le bici agli altri e c'è, invece, chi
usa le sue come strumento di
una mobilità pulita, più salutare
ed economica. Chi entrerà in
centro su due ruote a pedali o a
piedi, riceverà un premio simbo-
lico dall'associazione ForBici.
L'anno scorso un cioccolatino
perognunodei 2.671 ingressi.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

UN CAMIONISTA
DI PASSAGGIO
HA DATO L’ALLARME
ED È SCATTATA
LA CACCIA ALL’UOMO
DEI CARABINIERI

Un precedente colpo da Fuligni

IL LUTTO
L'ultimo saluto ad Alex Talle-
vi sarà questa mattina alle 10
nella chiesa di San Giuseppe
al Porto, a Fano in viale Cairo-
li, come circa un mese fa per
suo padre Corrado, che morì
durante un incidente all'usci-
ta autostradale di Ancona
Sud. Alex Tallevi, cartocetano
di 41 anni, èmorto lunedì scor-
so dopo un lungo ricovero
ospedaliero nel reparto dime-
dicina al Santa Croce di Fano.
Ieri mattina è stata effettuata
l'autopsia sul suo corpo e
adesso la famiglia attende di
sapere se il decesso sia stato
provocato da un malore im-
provviso oppure se sia da col-
legare ai postumi dell'inciden-
te risalente all'agosto scorso.
Corrado Tallevi, capofamiglia
di 71 anni, morì al volante a
causa di una crisi cardiaca e
l'auto senza più controllo si
schiantò contro il guard rail.
Lamoglie Angela Renzoni, 66
anni, riportò lesioni gravissi-
me e fu sottoposta a un inter-
vento chirurgico di estrema
urgenza nell'ospedale Torret-
te ad Ancona, mentre il figlio
della coppia, Alex, subì ferite
più lievi e fu subito dichiarato
fuori pericolo. Il giovane uo-
mo, che all'età di 11 anni era ri-
masto invalido a causa in un
altro incidente stradale, sem-
brava in ripresa ed era stato
trasferito al Santa Croce di Fa-
no insieme con suamadre, an-
cora ricoverata in terapia in-
tensiva. La morte di Alex è
dunque sopraggiunta come
un fulmine a ciel sereno sia
per gli amici che gli sono stati
vicini siaper i familiari.

Notte di razzie in successione
e finale con il botto da Fuligni

Apreoggi ilMcDonald's inviale
PicenoaFano,ma il taglio
ufficialedelnastroèprevisto
domenica4ottobreconuna festa
dedicataalle famiglie. Il fast food
impiegheràcirca30persone,di
cui20selezionateasuo tempo
conun test inpiazzaXX
Settembre,edèstatocostruito in
tempimoltorapidi,
considerandochesoloalcuni
mesi fa il cantiereeraancora
bloccatoperproblemidi
carattereambientale.La sede
italiana,aMilano,è infatti
intervenutaperbonificare il
terreno, chemolti anniprima
erastatocontaminatoda
idrocarburipesanti, conogni
probabilitànafta. "I valori sono
scesi sotto la sogliamassima

previstadallenormative
ambientali eulteriori
accertamentihannoescluso
problemialla falda idrica", aveva
specificato l'assessoreSamuele
Mascarinalmomentodi
annunciare il via liberaai lavori.
Lostoperastatopiuttosto lungo
eaveva fattoslittarediparecchio
tempol'inaugurazionedel
McDonald's, inorigineprevista
per il tardoautunnodell'anno
scorso.Nelprogetto, depositato
all'urbanistica, si prevedono450
posti asedereealtri 300
all'esterno. In totalecirca500
metriquadri fracucine, salee
altri ambienti. Il restodella
superficie, circa3.800mqsarà
occupatodaparcheggieareedi
manovraper lemacchine.

Lavori record dopo gli intoppi
il McDonald’s è pronto ad aprire

In viale Piceno

IL NEGOZIO VIOLATO
DOPO AVERE PRATICATO
UN FORO A PICCONATE
NEL MURO. «IL SETTIMO
FURTO IN TRE ANNI
SIAMO ESASPERATI»

Alex Tallevi

L’INCENDIO
HA MINACCIATO
UNA CASA
NELLA ZONA
DELL’EX CAVA
DI CARRARA

I PROGETTI
Matura la possibilità di aprire
Agraria a Fano. "Stiamo lavoran-
do per inserire la sezione distacca-
ta dell'istituto Cecchi nel piano
scolastico del prossimo anno", ha
assicurato ieri il sindacoMassimo
Seri. Bisognaancora convincere la
Regionea concedere l'uso gratuito
delle aule nel centro Codma a Ro-
sciano, ritenute ideali per il tipo di
studio,ma il Comune ha garantito
che sosterrà le spese delle miglio-
rie e lascia ben sperare soprattut-
to il fatto che "tutti i passaggi poli-
tici necessari abbiano già avuto
parere favorevole". La sezione di-
staccata è uno dei grandi obiettivi
individuati dalla giunta comunale
e sembra raggiungibile in tempi
più stretti rispetto a un altro pro-
getto cui si sta dedicando proprio
in questi giorni il sindaco Seri: la
nuova caserma per i vigili del fuo-
co.

VIGILI DEL FUOCO, TRE IPOTESI
Si vorrebbe il taglio del nastro en-
tro l'attuale mandato e per questa
ragione il primo cittadino sta acce-
lerando le cadenze del confronto
con i soggetti interessati. Dopo gli
incontri negli uffici ministeriali e
in Prefettura, per la prossima setti-
mana è prevista una riunione con
la dirigenza provinciale dei vigili
del fuocoe con l'impresa che si era
candidata a realizzare il progetto
della precedente giunta. Sono tre
le possibili ipotesi di lavoro. La pri-
ma: intervento diretto del Comu-
ne, a patto che il livello governati-
vo permetta di superare il patto di
stabilità. La seconda: paga il mini-
stero agli Interni,ma è lecito atten-
dersi tempi dilatati. La terza: inter-
viene un altro soggetto, ditta priva-
ta oppure ente pubblico, che inve-
ste e in cambio riceve dal ministe-
ro un affitto quindicennale e un'in-
tegrazione finale. Questa stessa so-
luzione, che sembrerebbe in pri-
ma fila, ha come presupposto la
proprietà comunaledel terreno su
cui si opererebbe. Il primo passo,
da verificare la prossima settima-
na, è il recupero del terreno alla
Chiaruccia, ceduto dalla giunta
Aguzzi alla ditta candidatasi a co-
struire la nuova caserma. Il cano-
ne quindicennale sarebbe una via
mediana tra duecifre ipotizzate in
precedenza (da 118.000 euro ini-
ziali era sceso a 66.000). Tornan-
do ai temi della scuola, la partita
dell'Agraria è stata seguita dall'as-
sessore Samuele Mascarin insie-
me con il sindaco Seri, che sta va-
lutando anche l'evolversi della vi-
cenda-Alberghiero. E se il prossi-
mo obiettivo fosse una sezione fa-
nesequalificata dauncorsodi alta
formazione?

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Al Codma
una sezione
del Cecchi

L’addio ad Alex
questa mattina
nella chiesa
di S.Giuseppe

SCUOLA
Lunedì prossimo riprenderanno
le lezioni nel liceo scientifico To-
relli di Fano, una volta conclusi i
lavori successivi alla bonifica
dell'amianto. "Un intervento
commissionato e diretto dalla
Provincia", ha specificato il diri-
gente Samuele Giombi. La bonifi-
ca richiedeva opere successive
per sanificare gli ambienti, che
"la scuola stessahaeffettuato con
le proprie pur modeste risorse e
con il massimo encomiabile im-
pegno del proprio personale, lo
ringrazio vivamente, anche sup-
plendo alle attuali oggettive diffi-
coltà e insufficienze dell'ente lo-
cale ancora preposto per legge.
L'autorità sanitaria ha rilasciato

in conclusione tutte le certifica-
zioni finali del caso". Quindi il ri-
torno alla normalità sarà lunedì
prossimo, come previsto all'ini-
zio. "Ringrazio per la collabora-
zione - ha proseguito il preside
Giombi - il Comune, la Provincia,
l'Ufficio scolastico e l'Asur di Fa-
no". All'apertura dell'anno scola-
stico è stato invitato il sindaco
Massimo Seri, il quale ha firmato
l'ordinanza cautelativa che ha fat-
to slittare di una settimana l'ini-
zio delle lezioni. "Dal punto di vi-
sta giuridico - ha concluso Giom-
bi - le giornate nondevonoessere
recuperate ai fini della regolarità
dell'anno scolastico; tuttavia la
scuola, con un'assunzione di re-
sponsabilità sul piano deontolo-
gico, si impegna a elaborare for-
meeopportunità di recupero".

Conclusa la bonifica
lunedì il Torelli riapre
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Sport

CIVITANOVA MARCHE Avvio di cam-
pagna abbonamenti con il bot-
to per le Cucine Lube Banca
Marche. Sono tantissimi gli ap-
passionati che ieri, primo
giorno di vendita delle
tessere, hanno preso
d'assalto il botteghi-
no dell'Eurosuole Fo-
rum. In campo, dopo
l'infortunio del secon-
do giorno di prepara-
zione, si rivede anche
AntonioCorvetta.
Corvetta, come si può legge-

re questa stagione? «Siamo la
Lube e dalla seconda metà del
girone di andata, quando avre-
mo amalgamato il gruppo, po-
tremo capire a che livello sare-

mo rispetto alle altre 4 o 5
grandi del campionato. La spe-
ranza è di ritrovarsi tra i primi
due posti. Poi potremo focaliz-
zare la nostra attenzione an-

che alla Champions dove
troveremo squadre
molto ben allestite».
Che effetto le fa torna-
re alla Lube? «Per me
è il terzo ritorno, or-
mai questa maglia l'ho

cucita addosso. La prima
volta la indossai 21 anni fa.

Non è cambiato l'ambiente né
lo spirito che si respira». Que-
sta stagione l' ha iniziata con il
brivido. «È stato un inizio un
po' scioccante perché al secon-
do giorno di preparazione ho

subito un infortunio al gomito.
Comunque riesco a giocare a
pallavolo anche se il gomito
nonèancoraaposto, equestoè
quello che conta». Come è cam-
biato il suo ruolo all'interno
del gruppo nel corso di questi
anni? «Conosco molto bene il
motivo per cui sono alla Lube
ed il ruolo che dovrò ricoprire.
Dovrò aiutare l'allenatore e la
squadra nell'inserimento di
Christenson. Un palleggiatore
molto forte alla sua prima
esperienza in Italia. I ruoli so-
nodistintimanonèdetto che il
secondopalleggiatore nondeb-
bagiocaremai».

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Jesina
già sotto accusa
Urgono punti
e rinforzi

Crescono
i malumori
Alla Vis serve
una scossa

CALCIO SERIE D
JESI Lo andiamo ripetendo da
tanto tempo e quasi tutti sanno
che la nostra critica è sempre
mirata per costruire. Ci fa piace-
re altri incomincianoapensarla
come noi. L'attuale Jesina, così
come è stata costruita, non è all'
altezza della categoria. Ci sareb-
bedadire puredimisterBugari,
ma gettare subito la croce ad-
dosso al giovane allenatore, alla
sua prima vera esperienza in
panchina, ci sembra scorretto.
Su Bugari, al contrario, la rifles-
sione va indirizzata sul fatto che
il suo peccato originale potreb-
be essere stato quello di aver ac-
cettato tutto sul piano tecnico
pur di allenare la Jesina. Sareb-
be pure comprensibile perché
sedersi sullapanchina leoncella
è motivo di orgoglio e di presti-
gio. Ora è necessario, prima dei
processi, rimediare agli errori
commessi. Ma quale è il corret-
to metro per giudicare l'attuale
situazione in casa Jesina? La let-
tura secondo noi ha una sola
faccia giustificata pure dalla de-
lusione dopo la batosta di Asco-
li e dai tanti errori commessi dal
clan leoncello prima, durante e
dopo la partita. Noi ci iscrivia-
mo al partito della fiducia. Non
perché amiamo le minoranze
ma perché sicuramente qualcu-
no cimetteràmano e quello che
non è stato fatto, volutamente
od inconsciamente a giugno lu-
glio, verrà fatto adesso. Sappia-
mopure che c'è un partito oppo-
sto, quello degli scettici, proba-
bilmente la maggioranza. Infi-
ne c'è un terzo partito, molto af-
follato: quello dei catastrofisti.
Per farli tacere sono obbligatori
i fatti: rinforzare sul serio la
squadra, chiarirsi con Bugari,
fare di tutto per ritornare ad es-
sere la Jesina, sudare e vincere.
Domenica contro il Campobas-
so sarà dura e difficile. L'auspi-
cio è che si possa cogliere tutti
d'un colpo i primi tre punti di
stagione. In subordine ancheun
pareggio potrebbe essere accet-
tato.Nella peggioredelle ipotesi
è giusto che la tifoseria contesti
ma è altrettanto giusto e dovero-
so che lo faccia con disciplina.
Nel frattempo la squadra ieri si
è allenata e lo farà anche questa
mattina. Trudo, Calcina e Strap-
pinihanno lavorato a parte.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Gabellini può sentirsi un
po' meno solo. Quanto, lo saprà
solo col tempo. Qualcosa co-
munque si muove. Un buon
punto di ripartenza la sponso-
rizzazione di Carifano che si af-
fianca alla presidenziale Conti
di Buscareto, una scommessa
che vale la pena fare la coopera-
tiva “Alma nel cuore” che pro-
muoverà la partecipazione po-
polare, una sponda indispensa-
bile l'amministrazione comuna-
le, che se il Fano vuole giocare
in Lega Pro, dovrà farsi carico
dell'impegnativo restyling del
Mancini. «Siamo d'accordo sul-
la parola dalla vigilia di Ferrago-
sto» svela il presidente di Carifa-
no, Giacobbi. Il rapporto con

Gabellini è solido (ricordate la
fidejussione salvaAlma di quat-
tro anni fa?), Carifano già dava
unamano e adesso le darà tutt'e
due. «Questa è la squadra della
città e noi la banca della città.
Damolto tempo. E poi adesso si
respira un bel clima. In una si-
tuazione come questa, è giusto
starci». Proverà a starci anche
“Almanel cuore”, che haun pre-
sidente (GiovanniOrciani) e che
adesso cerca compagni d'avven-

tura. «Il coinvolgimento dei tifo-
si nelle società è il futuro, in Ita-
lia,ma in Europa il presente» ri-
corda, illustrandone obiettivi e
vantaggi. «Si supporta il proget-
to sportivo e si contribuisce a
pianificarlo. Di qui anche un ti-
fo più responsabile, perché con-
sapevole di possibilità e limiti.
Abbiamo scelto la cooperativa
perché lo scopo mutualistico è
evidente e non prevede alcuna
esclusività. Si puòaderire anche
solo con 50 euro. E' garantita la
democraticità e non ci sono ri-
schi, ma anzi vantaggi fiscali».
Si chiama Supporters Trust, ma
applicato alla realtà fanese,
troppo a lungo insensibile o
scettica, ha il sapore di una sfi-
da. «Gabellini ha detto coi fatti
che lui c'è - osserva Orciani -
Adesso è la città che deve ri-

spondere. Nasce oggi un sogget-
to capace di rappresentarla all'
interno di una società sana. Con-
tinuare a dire che l'Alma è un
patrimoniodella città nonbasta
più, è il momento di fare un sal-
to di qualità». “Alma nel cuore”
come «laboratorio di idee», ma
qui si tratta di portare risorse
che facciano camminare queste
idee. Gabellini ci crede: «Una
iniziativa moderna. E' sempre
più difficile coinvolgere impren-
ditori, spero sia più facile condi-
videre questa avventura con tan-
ti fanesi». All'elenco si iscrive il
sindaco Seri. «Atto di amore,
ma anche il modo migliore per
radicarsi in una città che ha ri-
scoperto l'interesse. Lo stadio?
Siamodella partita».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carifano e la coop di tifosi per spingere in alto l’Alma

CALCIO SERIE D
PESARO Un punto in tre partite
stanno rimodellando quell'en-
tusiasmo da ripescaggio della
Vis Pesaro in qualcosa di già
molto diverso dall'entusia-
smo. Tre partite dopo il ripe-
scaggio ci sono soprattutto le
invocazioni alla pazienza e al-
la serenità puntualmente ripe-
tute da allenatore e dirigenza.
Che sono comprensibili come
comprensibili sono le preoc-
cupazioni di una tifoseria che
in tre partite ha già osservato
troppe analogie con l'innesco
della via crucis di un anno fa.
C'è la preoccupazione di chi
comunque ostenta fiducia che
il ventopossa cambiare e c'è la
preoccupazione che già sfocia
in contestazione. Non alla
squadra o alla società in senso
lato, ma solo contestazione
"ad personam". Testimoniata
allo stadio nei confronti poi
dell'unico - il copresidente Le-
onardi - che allo stadio la do-
menica non c'è. Al di là di vec-
chi attriti che continuano a es-
sere attuali, il sentimento dif-
fusoè che il ripescaggio è stato
unamanna dal cielo insperata
e troppo preziosa per essere
messa a repentaglio da un or-
ganico che, a detta dimolti, pa-
re lontano dalla credibilità di
potersi mettere a maggio sei
squadre alle spalle quando -
con vizi simili agli odierni - se
ne mise dietro una soltanto il
maggio scorso. Basterà un Ri-
dolfi in più e unDe Iulis inme-
no per costruire questa credi-
bilità? La risposta la può dare
solo il campo e non questa o
quella congettura. Pazzaglia
ha già detto la sua: «i proble-
ma ci sono,ma ora bisogna co-
minciare a fare i punti». Ecco
allora domani che in casa
Amiternina in molti si atten-
dono l'inizio di un altro cam-
pionato. Rientrerà Costanti-
no, da valutare Brighi, squalifi-
cato Fabbri. Il sostituto rica-
drà fra Bartolucci, la scom-
messa Gnaldi o l'arretramen-
to di Rossoni. Proprio i terzini
sono la cartina di tornasole di
questo assemblaggio incom-
pleto. A cominciare dal fatto
che si sta giocando con due
terzini destri e nessun terzino
sinistro.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il playmaker biancorosso Christon (Foto TONI)

TIRA ARIA
DI CONTESTAZIONE
MA LA PARTITA
DI DOMANI
NON È LA PIÙ FACILE
PER RISOLLEVARSI

PER LA TRASFERTA
A SCOPPITO
TORNA COSTANTINO
MA MANCHERÀ
FABBRI
IN DUBBIO BRIGHI

BASKET SERIE A
PESARO Questa mattina la Consul-
tinvest parte per Cantù piena di
buone intenzioni. «Ieri è termina-
to il nostro lavoro sulla sabbia di
Villa Marina - racconta coach Ri-
cky Paolini -. Il campionato si avvi-
cinae le partite inizianoa contare,
dobbiamo cercare di arrivare alla
domenica con una certa freschez-
za. Il lavoro svolto finora è stato
utilissimo e, nel momento dello
scarico, hai un vantaggio impor-
tante. Lo scarico adesso è relativo,
la parte più grossa avverrà nella
settimana della seconda giornata
di campionato. Intanto Francesco
Candussi sta progredendo, conti-
nua a svolgere un lavoro differen-
ziato e, assieme ai dottori, valute-
remo se potrà scendere in campo
nel torneodiCantù», ha spiegato il
tecnico biancorosso. Il Palasport
Parini da mille posti che ospiterà
la rassegna non pare destinato a
riempirsi e la prevendita al mo-
mento non è andata inmaniera ec-
cezionale. Ma l'impegno è di rilie-
vo. «Come dico sempre, l'avversa-
riomi interessa poco, se non per il
fatto che siamo davanti a una
squadra dimedio-alto livello in Se-
rie A». Oggi i pesaresi scendono in
campoalle 21 contro i brianzoli, in
diretta tv su Sportitalia. Alle 18,30
si affrontano Cremona e Volgo-
grad. Domani finali alle 18 e alle
20,30. Ieri Cantù è stata presenta-
ta ai suoi tifosi. La Consultinvest
rivedrà e saluterà affettuosamen-
te l'uomodel salvataggio nello spa-
reggio con Caserta LaQuinton
Ross, giàmvp al torneo di Jesolo e
nel match con Torino mercoledì
scorso. Ross ha anche consigliato
a Trevor Lacey di dire sì a Pesaro
questa estate parlando benissimo
di club e città e la riconoscenza è
reciproca. «Lo riincontrerò con
grande piacere, ho ancora negli
occhi l'ultima partita dell'anno
scorso quando Q ci guidò alla sal-
vezza. Sarà bello rivedere una per-
sona che ci ha dato una mano in
un momento di difficoltà». Sarà
bello il duello che metteranno in
piedi Ross e McKissic, ala acqui-
stata dalla Vuelle quale sostituto
di Q. Intanto in casa Vitasnella è
arrivato Brady Heslip, la guardia
canadese che completa l'organico

di Fabio Corbani. Proviene diretta-
mente dal Messico, dove con la
propria Nazionale aveva appena
conquistato lamedaglia di bronzo
ai Panamericani. Oggi potrebbe
già scendere in campo qualchemi-
nuto. L'unicoassente saràLaganà.
Intanto è finita l'avventura dell'

Italia agli Europei: «Il risultato
raggiunto è ottimo. In queste ma-
nifestazioni sono i dettagli che fan-
no la differenza e ci vuole anche
un po' di fortuna. La spallata di
Kalnietis ad Hackett o l'uscita di
Gallinari obbligata per una ferita,
con Aradori che sbaglia al suo po-
sto un tiro libero sono dei partico-
lari che incidono. Per arrivare in
alto serve anche la fortuna e noi
non ne abbiamo avuta molta. Co-
munque sto vedendo dei bellissi-
mi Europei, con partite equilibra-
te e trascinanti», chiudePaolini.
Gli Azzurri pesaresi Daniel Hac-

kett e Andrea Cinciarini sono tor-
nati a casa con la qualificazione al
preolimpico in tasca. «Grazie ra-
gazzi! La strada èancora lungama
sono tanto orgoglioso di tutto il
cammino che abbiamo fatto insie-
me!», ha scritto DH sui social e
Cincia ha aggiunto: «Purtroppo
nessuno ci può togliere l'amarez-
za per la sconfitta ai quarti... Ma

sono comunque orgoglioso di
aver indossato lamaglia azzurra e
aver giocato insieme a questi com-
pagni... Ci siamo presi questo pre-
olimpico e sono sicuro che il pros-
simo anno saremo pronti a guada-
gnarci il passolimpico».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Volley Superlega

Carifano nuovo sponsor

VUELLE
ALLA PROVA
DEL NOVE
`Questa sera amichevole di alto livello
contro Cantù, diretta tv per i tifosi

Lube, è subito corsa agli abbonamenti

NASCE UN’INIZIATIVA
PER PROMUOVERE
LA PARTECIPAZIONE
POPOLARE
INTANTO LA BANCA
ENTRA COME SPONSOR

INTERESSANTE DUELLO
TRA IL PASSATO
RAPPRESENTATO DA ROSS
ED IL FUTURO
CHE SI SPERA OTTIMO
DI MCKISSIC



μPresentata ieri alla Carifano la bella iniziativa

“L’Alma nel cuore”
C’è il nuovo progetto

Fano

Carifano e Club Forza Alma,
dopo tanti anni di nuovo al fian-
co del Fano. Per la felicità del
presidente Claudio Gabellini.
Anche perché il rinnovato ac-
cordo di sponsorizzazione con
lo storico istituto di credito e la
rifondazione del vecchio club
dei tifosi, dalla cui costola nel
1977 nacquero i Panthers, non
sono gli unici incoraggianti se-
gnali lanciati dalla città: nella
conferenza stampa di ieri, nel-
la sede di Piazza XX Settembre
della Carifano, è stato presen-
tato pure il progetto di aziona-
riato diffuso "Alma nel cuore".

Barbadoro Nello Sport

Incendio all’ex cava, pericolo per le case
Vigili del fuoco al lavoro otto ore nella notte. Non si esclude il dolo. Residenti esasperati

Città omertosa, la Cgil conferma
Politica in silenzio sulle dichiarazioni choc del procuratore. Morani critica

Fano

Di nuovo martoriata l'ex cava
di Carrara non solo usata co-
me ricettacolo di rifiuti inqui-
nanti ma diventata l'altra not-
te teatro di un vasto incendio
che si è propagato tra le ster-
paglie, avvicinandosi pericolo-
samente anche a due abitazio-
ni situate all'esterno dell'area
recintata. Sono stati quindi at-
timi di ansia per gli occupan-
ti. I vigili del fuoco di Fano e
Pesaro sono stati impegnati 8
ore per spegnere le fiamme.
Non si esclude il dolo.

Foghetti In cronaca di Fano

L’Alma all’iniziativa di ieri

Pesaro

Incredulità e amarezza sono gli
stati d'animo più diffusi dopo che
la Guardia di Finanza ha reso no-
to il maxi buco di 18 milioni della
Confart con un sistema illecito
fatto di reati fiscali, falso in bilan-
cio e bancarotta fraudolenta. Il

monito del procuratore della Re-
pubblica Manfredi Palumbo arri-
vato in conferenza stampa su una
città governata da centri di pote-
re omertosi e collusivi con rela-
zioni familistiche e amicali, che
offrono la strada in discesa ad al-
cuni giovani ed escludono gli al-
tri, ha suscitato reazioni diverse.

La prima è stata la presa di posi-
zione del presidente della Came-
ra di Commercio Alberto Drudi
che ha invitato Learco Bastianelli
e Giuseppe Cinalli coinvolti nello
scandalo Confart a rassegnare le
dimissioni dal Consiglio di ammi-
nistrazione della Camera di Com-
mercio di Pesaro. Buona parte

della politica, specialmente quel-
la che governa il territorio, ha
preferito non commentare le di-
chiarazioni del procuratore sul si-
stema pesarese. L’onorevole
Alessia Morani critica Palumbo:
“Non si può generalizzare”. Ma la
Cgil conferma la denuncia.

Francesconi In cronaca di Pesaro

FRANCESCA PAGGIO

Centri storici deserti, con negozi dalle
saracinesche chiuse e dalle insegne
spente. Un triste panorama che, in

questi anni di crisi e anche a causa del
boom dei centri commerciali sorti nelle pe-
riferie, sembrava destinato a rimanere im-
mutato ma su cui, invece, si vede...

Continuaa pagina 21

GIOVANNI INNAMORATI

I l presidente del Senato Pietro Grasso si di-
chiara «fiducioso» in un accordo sulle rifor-
me trovato «in zona Cesarini», evitando co-

sì di trasformare l'Aula in una ordalia. Una fi-
ducia che trova riscontro nella ipotesi di ac-
cordo circolata, che comporta un lieve inter-
vento all'articolo 2 del ddl Boschi. E dall'agen-
zia di rating Moody’s arriva uno sprone a con-
durre in porto la riforma. Giovedì Grasso...

Continuaa pagina 21

Mega torta per Francesco Merloni

μL’assessore Pieroni e una stagione da programmare

“Non solo mare, nel 2016
punteremo sul Giubileo”

Riecco le bottegheIntesa più vicina

Marinangeli A pagina 2

Fabriano

Maxi festa con i dipendenti
e i collaboratori, sotto un
tendone allestito nel cortile
dell’azienda, per i 90 anni
di Francesco Merloni, pre-
sidente onorario del grup-
po Ariston Thermo. “Siete
tutti voi la mia grande fami-
glia, e insieme abbiamo un
grande obiettivo: quello del
progresso e della crescita,
in un regime di armonia e
collaborazione” ha detto ai
450 lavoratori presenti l’ex
ministro dei Lavori pubbli-
ci.

Benedetti A pagina 5

μOggiMilan-Palermo, domani tocca all’Inter

Morata spinge la Juve
“Ora i gol in campionato”

Martello Nello Sport

μAprirà i lavori Ceriscioli

Leopolda alle Muse
col ministro Boschi

A pagina 3

μDirezione “calda” del Pd

Un sì compatto
alla linea Comi
“E adesso unità”

μAlla Ariston grande festa per i 90 anni coi dipendenti

Per Francesco Merloni
un mondo di auguri
IL COMPLEANNO

IL COMMERCIO
L’ANALISI

SPORT

Il piazzale della basilica di Loreto gremito di pellegrini

Civitanova

La direzione regionale del Pd si è “contata”
ieri a Civitanova. E la linea del segretario
Comi ha ottenuto l’unanimità dei consensi.
Un segnale forte per chi ha chiesto al suo
partito “la massima unità”.

Buroni A pagina 3

A destra il segretario Pd Comi durante la relazione
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FEDERICABURONI

Civitanova

Una segreteria operativa uni-
taria in grado di affiancarlo
nella gestione quotidiana del
partito, “una segreteria che
presenterò alla stampa nelle
prossime ore e che non ho vo-
luto associare a questa relazio-
ne per attribuire ad essa il giu-
sto valore”. Ecco, allora, nero
su bianco, la proposta del se-
gretario regionale Pd alla dire-
zione, che si è svolta ieri a Civi-
tanova, approvata all’unanimi-
tà.

Copione rispettato: Comi
mette sul tavolo la proposta di
allargamento della segreteria
ma di nomi, per ora, neanche a
parlarne. Lo farà lunedì o mar-
tedì al massimo con una confe-
renza stampa, appunto.

Da qui, per il segretario, ri-
lancia la nuova stagione dem
dove “porci nuovi obiettivi nel
medio termine” e l’invito ad
aderire “a un progetto di am-
pio respiro”, articolato su con-
tenuti e riforma da attuare,
dalla sanità alle infrastrutture.
Quindi, l’appello a chiudere
“una stagione di sospetti e in-
differenze”. Insomma, avanti
con l’unità superando il vulnus
del congresso 2014: “Insieme
cercheremo la strada” anche
se “non sappiamo bene quale
sarà”. Il tutto con una premes-
sa: sostegno al governo regio-
nale.

Comi non molla la presa e
glissa abilmente verso chi, og-
gi nel partito, chiede a gran vo-
ce il ricambio con il congresso,

in particolare i parlamentari
Alessia Morani e Piergiorgio
Carrescia (“Relazione delu-
dente su Pd regionale”) men-
tre Valerio Lucciarini, vicese-
gretario, insiste sulla necessità
di una nuova fase e che “il cam-
po deve essere aperto a tutte le
opzioni e il congresso è una di
queste”.

Soft i toni del capogruppo
Busilacchi come quelli dell’al-
tro vicesegretario Fioretti al
fianco di Comi. Come Amati
secondo cui il congresso non
serve.

Nella sua relazione, il segre-
tario traccia un bilancio “della
sua prima fase di mandato da
segretario”. E di congresso
parla solo riferendosi all’ulti-
mo, quello del 2014: “Un pri-
mo impegno sul piano politico
interno era superare i limiti
del congresso del 2014. Nessu-
no di noi nasconde che sia sta-
to un congresso difficile. Legit-
timo sul piano formale, legitti-
mato sul piano politico da 12
mila persone ma ferito da un
vuoto importante nella sua

rappresentatività. Quel vuoto
ha segnato, senza tregua e sen-
za tentennamenti, tutto il no-
stro impegno”.

Senza colpo ferire, sposta il
tiro: “Con Luca, avevo assunto
un impegno e tracciato un per-
corso per recuperare quel limi-
te e gli errori del passato; in so-
stanza, non ci siamo solo posti
il problema di un congresso
controverso ma di un partito
che aveva voglia di crescere e
guardare al futuro ma era lace-
rato da decenni di conflitti e di-
visioni”.

Qualche mea culpa è inevi-
tabile ma è solo un accenno:
“Non sono mancati momenti
di sbandamento di cui mi assu-
mo la responsabilità” e cioè
quando si doveva decidere fra
l’indicazione di un candidato
governatore unitario o la scel-

ta delle primarie. Ma invita ad
andare avanti.

A proposito del risanamen-
to economico del partito, Co-
mi fa sapere: “Dopo una cura
da cavallo, il nostro bilancio ha
recuperato 200.000 euro di
disavanzo. Operazione resa
possibile grazie al blocco delle
spese, alla riorganizzazione di
spazi ed uffici e a una gestione
oculata del personale”.

Tutti risultati raggiunti, in-
siste Comi. Che, in chiusura, ri-
lancia anche la necessità di
una sperimentazione di una
nuova organizzazione territo-
riale “modulata sui prossimi
collegi per il Parlamento”. In
altre parole, tre macrofedera-
zioni con confini corrispon-
denti ai nuovi collegi elettorali.
Un'ultima sottolineatura ri-
guarda l'assestamento. “L’ap-
provazione della legge sarà
l’occasione per riscrivere il bi-
lancio 2015”. Per il segretario
Pd, “le variazioni dovranno
prevedere, tra l’altro, risorse
per il sociale”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Comi rilancia: unità e sostegno a Ceriscioli
La nuova linea dettata dal segretario del Pd passa all’unanimità durante una vivace direzione regionale

Durante l’incontro
di Civitanova tuttavia

non s’è fatto cenno alla data
del prossimo congresso

Maria Elena Boschi e Luca Ceriscioli

La nuova segreteria verrà
presentata lunedì
L’invito a superare

le divisioni del passato

POLITICA
INFERMENTO

Un momento della direzione regionale del Pd ieri a Civitanova

Ancona

Sarà il presidente Luca Ceri-
scioli ad aprire, sabato 26, la
Leopolda Marche, giunta alla
terza edizione e in program-
ma ad Ancona, al Ridotto del-
le Muse, dalle ore 10. Evento
promosso dall'associazione
"Adesso marche", che rag-
gruppa i renziani di tutta la re-
gione. Si parlerà di riforme, a
partire dalle Marche , per poi
passare ad un contesto più am-
pio con il ministro Maria Ele-
na Boschi. Due focus, due pun-
ti di vista, un solo obiettivo: of-
frire spunti per un dibattito
politico sempre più vivace
dentro il Pd. Le conclusioni so-
no affidate ai due parlamenta-
ri Alessia Morani e Mario Mor-
goni. Iniziativa di rilievo consi-
derando la fase cruciale che
sta vivendo il partito nelle
Marche.

Dal teatro delle Muse, toc-
cherà al Governatore muove-
re i primi passi e riproporre, di
fatto, quella piattaforma pro-
grammatica che gli ha consen-
tito di conquistare il Palazzo e
snocciolare, così, i punti sa-
lienti della sua legislatura.
L'avvio delle riforme, nella re-
gione, è appena all'inizio ma i
filoni sono chiari: infrastruttu-
re, sanità, pubblica ammini-
strazione,costi della politica.

Dall'ouverture al ministro
Boschi che tirerà le somme su
quanto fatto, o si farà, in tema
di riforme sotto il governo
Renzi. La carrellata è servita:
dalla riforma sul lavoro agli

80 euro e il cuneo fiscale, dalla
scuola alla giustizia passando
per la cultura con la legge
Franceschini. E poi ancora, la
riformadel Senato e l'Italicum
senza dimenticare la riforma
Delrio sulle Province. "E' un'
iniziativa aperta a tutti - fa sa-
pere Piergiorgio Carrescia,
presidente di "Adesso Mar-
che" -, ci saranno vari inter-
venti, si parlerà anche dell'
Expo. Vogliamo creare spunti
di riflessioni. Il congresso Pd
nelle Marche? Se qualcuno ti-
ra fuori la questione, si discu-
terà ma, con le riforme, non
ha grande attinenza". Nel cor-
so dell'evento sarà anche pre-
sentato il libro "La Leopolda"
della giornalista parlamenta-
re, Romana Ranucci e di Da-
rio Borrello. E' anche previsto
un interprete della lingua dei
segni per favorire la partecipa-
zione delle personesorde.

fe.bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μSabato 26 incontro sulle riforme

Leopolda Marche
Sul palco delle Muse
il ministro Boschi
L’EVENTO
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SANDROBENIGNI

Jesolo

La vigilia della finalissima di
Miss Italia 2015 è giunta e le
concorrenti in gara sono sem-
pre più alle prese con le prove e
i vari preparativi per la diretta
di domani sera, che andrà in
onda su La7 dalle ore 21 con-
dotta da Simona Ventura. "So-
no molto emozionata perché è
arrivata la fine di questo per-
corso - commenta Valeria Va-
lentini, una delle due marchi-
giane giunte alla finalissima,
numero di gara 28 - che per
quanto mi riguarda non è la fi-
ne ma un grandissimo inizio.
Non vedo l'ora di salire sul pal-
co per divertirmi e godermi
questa esperienza". La Valenti-
ni (diciottenne di Piane di Mon-
tegiorgio), infatti, ha già con-
quistato la fascia nazionale di

Miss Equilibra 2015 e sta per
firmare un contratto che la le-
gherà a quel marchio per l'inte-
ro anno. Un graditissimo bis
dopo la vittoria conseguita lo
scorso anno da Claudia Filippo-
ni che conquistò la fascia nazio-
nale di Miss Miluna. Per lei fa-
rà il tifo (e affollerà il televoto)
tutta la provincia di Fermo, a
partire dai suoi compagni di
scuola del liceo scientifico "E.
Medi" di Porto Sant'Elpidio,
ma anche e soprattutto papà
Paolo (driver all'ippodromo),
mamma Gioia e il fratellino
Riccardo di appena otto mesi,
che ha seguito tutte le selezioni
locali di Valeria. Tra i tifosi par-
ticolari anche un altro Riccar-
do, il ragazzo della bella miss
marchigiana. Tranquilla an-
che la vigilia dell'altra concor-
rente in gara della nostra regio-
ne: Ilenia Bravetti, 20 anni di
Matelica, numero di gara 18. Il
suo ritratto fotografico cam-

peggia nei pressi della piazza
principale del suo paese con
l'invito a caratteri cubitali a vo-
tare la biondissima concittadi-
na. "Un'iniziativa dello studio
fotografico presso il quale ho

fatto il mio primo book", ricor-
da con piacere Ilenia che ag-
giunge: "E' una situazione ab-
bastanza normale in questo
momento, l'ansia non ha anco-
ra assalito la mia mente e nono-

stante i ritmi delle prove si sia-
no fatti molto più serrati, sono
ancora abbastanza sopportabi-
li". Le amiche Alice ed Eleono-
ra, con il supporto di tutti colo-
ro che conoscono Ilenia, han-
no movimentato i social e an-
che le emittenti televisive locali
per cercare di portarle più voti
possibili, e lei si vede in un futu-
ro prossimo scrivere di crona-
ca rosa per qualche testata
giornalistica. Questo pomerig-
gio (replica della puntata di ie-
ri) alle 14.30 e questa sera alle
23.05 su La7 (replica domani
pomeriggio alle 14.30) andran-
no in onda due speciali sull'edi-
zione 2015 di Miss Italia dal ti-
tolo "Le finaliste". Si tratta di
interviste, curiosità,aneddoti e
storie successe alle concorren-
ti dall'inizio delle prefinali a og-
gi. Due simpatici antipasti in at-
tesa della lunga diretta conclu-
siva di domani sera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Staffolo

A Staffolo "Le infinite sfuma-
ture di grigio" . Inaugura og-
gi alle 17.30 la mostra di Or-
feo Tamburi nella sacrestia
della Colleggiata di San Fan-
cesco, recentemente ristrut-
turata. Le opere saranno
esposte fino a domani alle
13. Gli orari sono, oggi dalle
17.20 alle 20 e domani dalle
9 alle 13. Questi due giorni di
apertura sono un regalo fat-
to alla città di Staffolo in oc-
casione del 50˚ "Premio Ver-
dicchio d'Oro". L'organizza-
zione della mostra e del Pre-
mio è a cura dell'Accademia
Italiana della Cucina in colla-
borazione con il Comune di
Staffolo e la Pro Loco locale,
nonché dall'Associazione
Amici del Verdicchio di Jesi.
Un aiuto ritenuto dagli orga-
nizzatori "di grande impor-
tanza" proviene anche dalla
Galleria Gioacchini di Anco-
na grazie all'archivio Tmbu-
ri. La mostra spazia dai ri-
tratti, alle vedute romane, al-
le terre senesi fino alle famo-
se finestre di Parigi degli an-
ni '50. Durante il vernissage
saranno presenti il presiden-
te dell'Associazione Amici
del Verdicchio, Maurizio Ric-
ci, le autorità e l'Accademia
italiana della cucina.
 ates
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Fano

Notte in Bianco al Teatro del-
la Fortuna di Fano. Oggi in oc-
casione dell’avvio della cam-
pagna abbonamenti di Fano-
Teatro, le porte del Teatro
della Fortuna di Fano si apri-
ranno allo scoccare di mezza-
notte per far compagnia agli
appassionati che si metteran-
no in fila in attesa della prima
apertura del botteghino . Tra i
protagonisti Franco Brancia-
roli, Leo Gullotta, Emilio Sol-
frizzi, Anita Bartolucci, Simo-
ne Cristicchi, Paolo Rossi, Sa-
brina Impacciatore, Walter
Malosti, Giobbe Covatta e En-
zo Iacchetti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Castelfidardo

"Numeri e qualità": una convi-
venza non sempre pacifica, ma
quasi naturale al Premio inter-
nazionale di fisarmonica. Dove
l'immersione totale nella musi-
ca assume nella giornata odier-
na le sembianze di un inebrian-
te giro del mondo seguendo i
ritmi e le espressioni artistiche
più varie. La terza pagina di un
percorso ricchissimo regala
una pioggia di eventi.

Il nucleo centrale del con-
corso passa al setaccio gli iscrit-
ti alle categorie classiche, lad-
dove si è registrato un autenti-
co boom di adesioni sotto
l'energico impulso della dire-
zione del maestro Mario Stefa-
no Pietrodarchi. Reboanti le ci-
fre della sezione D dove si ci-
mentano 53 solisti di moltepli-
ci scuole (dal Kazakistan alla
Bosnia,dalla Serbia all'Islanda,
dall'Italia alla Polonia), nutritis-
sima la schiera degli aspiranti
(ben 21) alla finale del premio
per concertisti, che si svolgerà
live domenica pomeriggio all'
Astra con l'orchestra d'archi
del Conservatorio di Pescara
diretta dal maestro Molinelli:
in pole position cinesi, croati e
russi. E che sia un'edizione de-

stinata a passare alla storia, lo
attesta anche l'iniziativa dello
speciale annullo filatelico, di-
sponibile grazie all'ufficio tem-
poraneo di poste italiane nell'
atrio del Palazzo Comunale
dalle 10.30 alle 15.30; il locale
circolo F. Matassoli ha appron-
tato per l'occasione tre cartoli-
ne ad hoc, un folder e un fo-
glietto erinnofilo.

Il felice connubio tra pre-

sente, passato e futuro è testi-
moniato altresì dalle dimostra-
zioni al Museo della fisarmoni-
ca dove si illustra una delle 25
specializzazioni necessarie per
costruire lo strumento puntan-
do l'attenzione sulla lavorazio-
ne della tastiera a pianoforte e
dalle lezioni gratuite alla scuo-
la civica di musica Soprani per
under18.

L'attenzione per l'universo

giovanile è poi esaltata dal De-
razey string quartet of Royal
London Academy che eseguirà
(Salone degli Stemmi, ore 18)
brani di Nunn, Ruders, Gozzi
seguendo il filone "Literature
and music" del maestro Owen
Murray.

Ad ogni ora corrisponde un
pezzo del puzzle: armonie in li-
bertà di mattina, concerti ape-
ritivo a mezzodì, virtuosismi

classici nel pomeriggio. Un
viaggio in note che si congiun-
ge con la Notte della musica
una festa concentrata nel cen-
tro storico chiuso al traffico,
destinata a travolgere tutto e
tutti con ExpoPif, artisti di stra-
da, mercatino dell'artigianato
artistico, live ad ingresso gra-
tuito sino all'alba in un tripudio
di generi.
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μDomani sera l’attesa finalissima condotta da Simona Ventura per eleggere la reginetta più bella

Miss Italia, le Marche tifano Ilenia e Valentina

μA Staffolo

Si inaugura
la mostra
su Tamburi

μIl Fortuna di Fano

Abbonamenti
Teatro aperto
tutta la notte

Tributo a Vasco, Ligabue e Piero Pelù
Sul palco dell’Astra i Filarmonici di Busseto
Castelfidardo

LavorticosaNottedella
musicascodellanelcentro
storicoundiciesibizionitracui
nonsaràfacile,maneanche
necessario,sceglierevista la
consequenzialitàcheèstata
studiata.Laseratadi "gala"
spettaalTeatroAstra(21.15)
conl'orchestra"IFilarmonici
diBusseto" (flauto,chitarra,
percussionie lafisarmonicadi
CesareChiacchieretta)
interpretedei"bis datutto il
mondo".
All'aperto,ecco inveceil
tributoa Ligabue,Vascoe
PelùconAlexBerti,Federico
NelsonFioravanti,Dennis
ZancocchiaeAntoninoDe
Lucaallo ZenBakeryCafè
(dalle20.30), laCorrida in
scenaalle21all'O'Brian Irish
Pub,e lasensualitàdella
danzadel ventredella scuola
Manaarinpiazza della

Repubblica(21.30)dove
irromperàpoi laCadillacs
band.Esealle22.00 in
AuditoriumSanFrancesco
tornanolesuggestive
atmosferedeltango
ensemblediGiacomoMedici,
aPortaMarinasiballapizzica
etaranta delSalentograzieai
Tamburellistidi Torrepaduli.
L'animazionecontinua a
mezzanotteconl'energiado
Brasil inpiazzadella
Repubblicae il tributo in
piazzaleDonMinzoni (zona
TiffanyCafé)aBruce
SpringsteenbyJoeCastellani
&theAdriaticDevils,mentre
neipressidelloZenCafè, djset
conNicolaPiginie
PierfrancescoMarchesini. A
chiudere, l'OnStageclub,casa
dellamusicadiviaSopraniche
proponedall'una inpoi
MarumbabackedOrlando&
Desperados.A Castelfidardo un’altra straordinaria edizione del Pif

Aria di Pif con la Notte della musica
A Castelfidardo eventi no-stop: concerti, audizioni e speciale annullo filatelico

LAFISARMONICA
PROTAGONISTA

Ilenia BravettiValeria Valentini
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di nuovo martoriata l'ex cava
di Carrara, non solo usata co-
me ricettacolo di rifiuti inqui-
nanti, ma diventata l'altra not-
te teatro di un vasto incendio
che si è propagato tra le sterpa-
glie, avvicinandosi pericolosa-
mente anche a due abitazioni
situate all'esterno dell'area re-
cintata. Sono stati quindi attimi
di ansia per gli occupanti, i qua-
li hanno visto avvicinarsi peri-
colosamente le fiamme alle lo-
ro case.

Merito dei vigili del fuoco di
Fano se il pericolo è stato scon-
giurato, ma le squadre di soc-
corso hanno avuto il loro bel
daffare per spegnere l'incendio
che veniva continuamente ali-
mentato dal forte vento caldo
che proveniva da Sud. Le squa-
dre di soccorso, ricevuta la se-
gnalazione, sono partite dalla
caserma di Fano alle 23 di gio-
vedì; in breve percorrendo la
Flaminia sono giunte sul posto,
con un’autobotte e una campa-
gnola, altrettanti mezzi sono
giunti in rinforzo da Pesaro per
complessivi 12 uomini, i quali
hanno lavorato duramente tut-
ta la notte per avere ragione
delle fiamme. Nel frattempo si
era formato un fronte di fuoco
che velocemente, sospinto dal
vento, divorava tutto quanto

trovava davanti a sé. Sono an-
dati distrutti alberi di olivo, fila-
ri di viti, alberi da frutta, sono
stati danneggiati alcuni cavi
elettrici rivestiti di plastica, è
andata in cenere parte della re-
cinzione della cava. Oltre a
mettere in azione gli idranti, i
pompieri hanno usato pale e ra-
mazze quant’altro era in loro

possesso per spegnere il fuoco.
Soprattutto hanno costituito
un cordone nei pressi delle abi-
tazioni per impedire alle fiam-
me di raggiungere i locali. In
certi momenti il fronte del fuo-
co ha raggiunto l'estensione di
400 metri circa, rendendo visi-
bili i suoi bagliori nel cuore del-
la notte a lunga distanza. L’in-
cendio è stato domato solo ver-
so le 7 di mattina, dopo una not-
te particolarmente impegnati-
va, dato che i vigili hanno dovu-
to operare in un terreno imper-
vio e in condizioni di scarsa visi-
bilità. Gli accertamenti sulle

cause che hanno determinato
le fiamme al momento non
hanno dato risultati certi. Si
pensa a un mozzicone di siga-
retta ancora acceso gettato di-
strattamente, che avrebbe tro-
vato facile esca nelle sterpaglia
secca, ma non si trascura nean-
che l'ipotesi dolosa, dato che
l'area è ancora oggetto di una

problematica ambientale. Or-
mai si sono perse tutte le spe-
ranze che la massa di rifiuti ri-
tenuti nocivi, stoccata abusiva-
mente nel sedime dell'ex cava,
venga rimossa. Avrebbe dovu-
to farlo, in seguito ad un’ordi-
nanza emessa a suo tempo dal
sindaco del Comune di Fano, la
proprietà del terreno, ovvero la
società che fa capo alla famiglia
Solazzi, la stessa che gestiva la
fornace di Cuccurano, ma que-
sto non è mai avvenuto. Sem-
bra comunque che le fiamme
scaturite l'altra notte non ab-
biano interessato l'area dove

sono sepolti i rifiuti. Questo
nuovo incidente comunque ha
creato non poche preoccupa-
zioni nei residenti di Carrara, i
quali a lungo in passato hanno
denunciato il propagarsi di gra-
vi malattie in seguito alla pre-
senza della discarica non auto-
rizzata. Al momento la situazio-
ne, pur con i rifiuti in sito, sem-
bra essersi stabilizzata, grazie
anche ai ripetuti carotaggi e al-
le conseguenti analisi effettua-
te dai tecnici dell'Arpam, ma la
rabbia dei carraresi non si è af-
fatto placata.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La questione dell’Ambito socia-
le di Fano arriva in Parlamento
per un’interrogazione a rispo-
sta scritta presentata al Mini-
stro del lavoro dal deputato 5
Stelle Andrea Cecconi al fine di
esortare il Governo a vigilare
sul corretto svolgimento dell'
iter per la sostituzione della co-

ordinatrice Sonia Battistini li-
cenziata in seguito alla contesta-
zione di irregolarità nell’affida-
mento dei servizi (da lei nega-
te). Al riguardo Cecconi chiede
di prestare particolare attenzio-
ne al trattamento dei lavoratori
delle cooperative sociali coinvol-
te nella vicenda.

Nel darne notizia i consiglieri
comunali del movimento 5 Stel-

le di Fano, Marta Ruggeri, Ha-
dar Omiccioli e Roberta Ansui-
ni, rilevano che “il 15 settembre
è stato inviato ai consiglieri co-
munali il verbale 34 dei Revisori
dei conti del 9 settembre da cui
si evince con chiarezza quanto
da noi sostenuto da mesi. Ci so-
no indubbie responsabilità poli-
tiche sull'accaduto di tutto il co-
mitato dei sindaci d'Ambito e in

particolar modo del Comune di
Fano capofila in quanto l’Ambi-
to sociale non è stato dotato né
di regolamento (come era previ-
sto dalla delibera regionale al
momento della fondazione de-
gli Ambiti e come hanno fatto
gli altri Comuni degli altri Ambi-
ti) né di personale di supporto
adeguato per il corretto svolgi-
mento del lavoro del coordina-

tore. Si afferma inoltre che il Co-
mune deve provvedere a salda-
re le fatture sulle quali è riscon-
trato l'effettivo servizio e sicco-
me ci risulta che i soldi per il
progetto Home Care Premium
per l'assistenza domiciliare ai
non autosufficienti si ricevono
direttamente dall'Inps dopo che
lo stesso ha verificato la legitti-
mità dei pagamenti con apposi-

ta commissione, allora quelle
dovrebbero essere saldate subi-
to, a meno che non ci siano im-
pedimenti di altro tipo che a noi
sfuggono. Poi si deve verificare
anche che gli affidamenti siano
stati fatti adeguatamente prima
di saldare le altre fatture, in par-
ticolar modo quelle relative ai
servizi di sollievo ai malati psi-
chici e alle loro famiglie, ma è
anche vero che le stesse delibe-
re regionali dicono che il tutto
deve essere fatto mediante una
struttura leggera con modelli
standardizzati e garantendo
semprela continuità”.
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I vigili del fuoco intervenuti l’altra notte a Carrara
per spegnere l’incendio e proteggere le case
in un’immagine tratta da un video di Fano Tv
Sopra una delle abitazioni lambite dalle fiamme

Ex cava in fiamme, alcune case in pericolo
Vigili del fuoco di Fano e Pesaro in azione per 8 ore su un fronte di 400 metri. Non si esclude il dolo

L’allarme a Carrara
è partito intorno alle 23
Distrutti alberi da frutto
filari di viti e recinzioni

L’incendio alimentato da
caldo e vento. Nell’area

sono ancora stoccati rifiuti
nocivi. Residenti esasperati

Il deputato 5 Stelle Cecconi interroga il ministro del Lavoro. Il movimento: “Colpe politiche del comitato dei sindaci”

Ambito sociale, in caso in Parlamento

Fano

L'osservazione del comandan-
te dei vigili urbani Giorgio Fuli-
gno che ha rilevato la necessità
di riformare le procedure che
regolano l'esecuzione di un Tso
(trattamento sanitario obbliga-
torio), ha trovato una pronta ri-
sposta dall'assessore ai servizi
sociali Marina Bargnesi, la qua-
le si è trovata, specie nel mese
di agosto, a firmare di frequen-
te convalide di Aso (accerta-
mento sanitario obbligatorio) e
Tso.

Nei mesi estivi, infatti si assi-
ste ad un picco di richieste d'in-
tervento per disturbi psichiatri-
ci superiore rispetto agli altri
periodi dell'anno. Quest'anno i
dati non hanno sconfessato le
tendenze degli anni precedenti,

forse con alcuni casi in più e si-
curamente con maggiori diffi-
coltà nella gestione complessi-
va dell'assistenza alle patologie
psichiatriche per sopraggiunti
problemi di personale e per la
crescente complessità del disa-
gio psicosociale.

"In veste di assessore - ha di-
chiarato la Bargnesi - ho riscon-
trato non sempre una chiara e
condivisa applicazione delle
procedure da parte di tutti i sog-
getti coinvolti. Ho cercato un
confronto immediato con il di-
rettore del dipartimento di salu-
te mentale dottor Badioli, per
segnalare gli aspetti problema-
tici dei trattamenti sanitari ob-
bligatori ma anche la drastica
riduzionedel personale medico
in forze al centro di salute men-
tale. Dal colloquio è emersa in-

nanzitutto la presa d'atto della
necessità di rivedere ed aggior-
nare i protocolli sui Tso e Aso
fra sanitari e forze dell'ordine".

La risposta del direttore del
dipartimento di salute mentale

ha espresso la piena consapevo-
lezza della necessità di riconsi-
derare i ruoli, i tempi e le moda-
lità di azione delle forze dell’or-
dine (polizia municipale, carabi-
nieri) e delle figure sanitarie
(psichiatri, pronto soccorso,
ambulanza). Condivisa, inoltre,
la necessità di far fronte alla ri-
formulazione del protocollo
d'intesa tra psichiatria e servizi
sociali del Comune di Fano, in-
cluse le associazioni familiari,
scaduto e non più attuale, ine-
rente agli interventi territoriali
integrati sociosanitari. Presto a
tal proposito si terrà un incon-
tro congiunto tra assessori dei
tre Comuni maggiori con i re-
sponsabili delle reti cliniche ed
il nuovo direttore d'area vasta 1
CarmineDi Bernardo.
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PAURA
NELLANOTTE

L’assessore attiva l’iter per i protocolli di Tso e Aso dopo i timori del comandante dei vigili

“Sanità obbligatoria, ruoli da rivedere”

L’assessore Marina Bargnesi

Fano

Sarà sicuramente molto par-
tecipato il funerale di Alex
Tallevi previsto questa matti-
na alle 10 presso la chiesa del
porto di Fano. Il quarantu-
nenne di Cartoceto, origina-
rio della città della Fortuna
dove si svolgerà l'ultimo salu-
to, è deceduto lunedì all'ospe-
dale Santa Croce. Ieri è stata
fatta l'autopsia per verificare
se la morte, sopraggiunta per
una crisi respiratoria, sia in
qualche modo in relazione
con l'incidente avvenuto il 7
agosto scorso lungo l'auto-
strada A-14 all'altezza di An-
cona mentre, a bordo dell'au-
to con i suoi genitori, si stava

recando a Loreto per il pelle-
grinaggio organizzato dall’U-
nitalsi. In quel sinistro il pa-
dre Corrado di 71 anni era
morto sul colpo. La madre
Angela, rimasta gravemente
ferita, è attualmente ricovera-
ta nel reparto di medicina del-
lo stesso nosocomio fanese.
Alex non è mai stato dichiara-
to in pericolo di vita a seguito
di quel sinistro ma lunedì le
sue condizioni si sono aggra-
vate improvvisamente por-
tandolo a un arresto cardio
circolatorio non gli ha lascia-
to scampo. Per la famiglia
Tallevi un dolore senza fine
che può trovare conforto solo
nella fede.
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Il funerale nella chiesa di San Giuseppe

Eseguita l’autopsia
Oggi l’addio ad Alex
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Fano

L'associazione ForBici Fiab,
con il patrocinio di diverse
istituzioni e la collaborazio-
ne di numerose associazio-
ni, ripropone questa matti-
na l'annuale manifestazione
"Chi sceglie la bici merita un
premio" per sensibilizzare
ad entrare nel centro della
nostra città a piedi o in bici-
cletta, lasciando le auto e
moto a casa. Tutti coloro
che accoglieranno tale invi-
to verranno premiati con
l'offerta di dolciumi e tar-
ghette plastificate, per la
scelta appunto di arrivare in
città con un mezzo di "mobi-
lità sostenibile" , che non in-
quina, non consuma benzi-
na e quindi fa risparmiare
ed aumenta sensibilmente
la qualità della vita di ciascu-
no di noi permettendo mag-
giore socializzazione e, fatto
non trascurabile, di godere
delle bellezze storico artisti-
che di Fano. Lo scorso anno
sono stati registrati ben
2.671 ingressi in bicicletta in
centro storico. L'iniziativa
tra l'altro ricade durante la
Settimana europea della
mobilità sostenibile (Sem),
che quest'anno va dal 16 al
22 settembre e intende sti-
molare l'amministrazione
comunale ad intraprendere
iniziative volte a un miglio-
ramento della mobilità urba-
nasempre più sostenibile.
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Fano

E' ricco di attrattive sia politi-
che che di divertimento il pro-
gramma della rediviva Festa
dell'Unità, organizzata dal Pd
fanese nel complesso della
Bocciofila La Combattente, in
via Tito Speri, un complesso
che per la sua ampiezza si pre-
sta ad ospitare dibattiti, feste
da ballo, stand gastronomici e
iniziative ludiche. L'inaugura-
zione si terrà alle 16. Alle
16.30 seguirà un dibattito sul
tema: Pesaro Fano Urbino,
tre città per una Provincia che
non c'è più", tra i sindaci Mat-
teo Ricci, Massimo Seri e
Maurizio Gambini. Alle 17.30
il dibattito si focalizzerà sulla
pista ciclabile Fano - Urbino,
con la partecipazione dei sin-
daci di Fano, Cartoceto, Salta-
ra, Serrungarina, Montefelci-
no, Fossombrone, del consi-
gliere regionale Andrea Bian-
cani e l'ingegner Alberto Pac-
capelo. Alle 18.30 subentrerà
il tema della immigrazione
trattato dall'assessore Marina
Bargnesi e e dall'ononoevole
Alessia Morani. In serata alle
ore 21, la senatrice Camilla
Fabbri e l'assessore Carla Cec-
chetelli discuteranno, sull'effi-
cientamento energetico e i
fondi europei.
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Amanti del baseball cerchiate
in rosso questa data sul vostro
calendario: domenica 20 set-
tembre. Sarà infatti il giorno
in cui la Fano Baseball '94 fa-
rà il suo esordio nei play-off
per la promozione in serie B,
dopo aver terminato la regu-
lar season con un record di 11
W-2 L (11 vittorie e 2 sconfit-
te). Un ruolino di marcia spe-
dito che ha spinto la formazio-
ne allenata dal coach Diego
Torres in vetta alla classifica
del proprio girone dal primo
all'ultimo turno della stagio-
ne regolare, mentre in Coppa
Italia la corsa dei fanesi si è
purtroppo fermata agli ottavi
di finale con la sconfitta di mi-
sura per 8-7 rimediata all'11^
inning per mano della Junior
Grosseto. Ora sulla strada del-
la Fano Baseball '94 c'è la SS
Lazio Baseball & Softball, at-
tesa a Fano per le prime due
sfide degli spareggi in cartel-
lone appunto domani. Il ma-

tch iniziale si terrà nella matti-
nata a partire dalle 10.30,
quindi alle 15.30 si tornerà
sempre sul diamante del "Sea-
gulls Stadium" della Trave

per dar vita al secondo con-
fronto della serie al meglio
dei cinque incontri.

Dopodiché sabato 26 si
scenderà nella tana dei laziali,
all'interno del centro sportivo
dell'Acquacetosa, dove nella
giornata di domenica 27 set-
tembre si disputerà se neces-
sario anche gara 4 ed even-
tualmente pure la "bella" .
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Di nuovo un furto nel negozio
di giocattoli e attrezzi sportivi
di Fuligni in via Mattei, all'in-
terno della zona industriale di
Ponte Metauro. E' il settimo
che è stato compiuto dai malvi-
venti nel giro di due anni e
mezzo, il che ha portato alla
esasperazione i proprietari, i
quali pur difendendo i loro be-
ni con un sistema di allarme,
non riescono a sconfiggere le
mire dei ladri.

Questi ultimi sono entrati in
azione durante la notte di ieri,
intorno alle 4.30, al termine di
un raid, iniziato nell'area di ser-
vizio di Fossombrone e prese-
guito lungo la superstrada Fa-
no Grosseto, fino in zona aero-
porto di Fano.

Probabilmente, ben cono-
scevano la strada attraverso
cui entrare nel negozio di Fuli-
gni. Come le incursioni prece-
denti, l'ultima è stata nel mar-
zo scorso, i ladri sono dappri-
ma entrati, passando per un lu-
cernaio, nel negozio attiguo a
quello adocchiato, "La Tartaru-
ga" dove sono esposti manufat-

ti in legno e prodotti naturali.
Qui hanno approfittato dell'oc-
casione per impossessarsi di
un computer, quindi senza pa-
ura di far rumore hanno preso
a mazzate il muro divisorio, fi-
no ad ottenere una grande
apertura dalla quale sono pe-
netrati nel negozio di giochi e
sport, attraverso cui hanno
asportato 6 biciclette partico-
larmente costose, del valore di
circa 15.000 euro.

Che non si tratti di malviven-
ti alle prime armi lo si evince
anche dal modo in cui hanno
calcolato il posto dove pratica-
re l'apertura, a 2 metri dalla
sfera di azione del sistema di al-
larme.

E' stato questo il bottino più
sostanzioso ottenuto nella not-
te dai ladri. Una lunga notte
che era iniziata nell'area di Ser-
vizio dell'Eni di Fossombrone
dove, infrangendo un vetro nel
finestrotto posteriore, i ladri
avevano prelevato una quindi-
cina di stecche di sigarette e al-
cune merendine da un distribu-
tore. Scendendo per la super-
strada Fano - Grosseto, poi ave-
vano compiuto un altro furto
nell'area di servizio Torno, nei
pressi di Lucrezia. Qui il botti-
no delle sigarette è stato più so-
stanzioso, i ladri infatti si sono
impossessati di 80 stecche, ol-
tre alle solite merendine, alle
quali non hanno potuto resiste-
re. Come se non bastasse, giun-
ti a Fano, sono penetrati in ca-
pannone dell'Aset Spa, dove si

sono impossessati di alcune
motoseghe e di altre merendi-
ne, prelevate, insieme agli spic-
cioli, da un distributore. Così
l'Aset ha subito due furti nel gi-
ro di pochi giorni, consideran-
do il prelevamento di 100 litri
di gasolio effettuato da ignoti

all'inizio di questa settimana e
di attrezzatura varia per un va-
lore di 50.000 euro. E' stato a
questo punto, comunque, che
la banda si è rivolta al negozio
di Fuligni che dista solo poche
decine di metri dalla sede dell'
azienda partecipata dal Comu-
ne di Fano, rubando le biciclet-
te più costose. Un problema
però l'hanno incontrato quan-
do si è trattato di caricare la re-
furtiva sul furgone sul quale
viaggiavano: per far entrare le
biciclette hanno dovuto scari-

care il sacco contenente le siga-
rette e abbandonare le meren-
dine che con tanta cura aveva-
no prelevato in ogni distributo-
re. La loro azione è stata ripre-
sa dalle telecamere, i cui filma-
ti ora sono alla studio dei cara-
binieri di Fano che hanno av-
viato subito le indagini. Scon-
certati i proprietari del nego-
zio i quali, dopo essere stati tar-
tassati più volte dai ladri, non
trovano nemmeno più un'assi-
curazione disposta atutelarli.
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Raid notturno con furto finale di bici
I ladri colpiscono in due pompe di benzina, all’Aset e nel negozio Fuligni Sport

Seri ha inviato tutte le
forze politiche a discutere

di errori e prospettive
Accordo per gli incarichi

Si tratta del settimo furto da Fuligni Sport in due anni e mezzo, il buco praticato nella parete appena richiuso

Fano

Tutto pronto sulle colline di Gi-
marra, dove oggi si terrà la ven-
tesima edizione della "Corrifa-
no", corsa podistica aperta a
tutti, organizzata dal Centro
Sportivo Italiano. Si tratta di
una gara tradizionale che ri-
chiama podisti e amatori. Il ri-
trovo dei partecipanti è in via
Cena, vicino al campo sporti-
vo; qui, dalle 15 fino alle ore 16
si terranno le iscrizioni dei ra-
gazzi e fino alle 16.45 quelle de-
gli adulti. La quota di parteci-
pazione è stata fissata in 5 euro
per partecipante; essa com-
prende la quota assicurativa e
di beneficenza, con gratuità
per ragazzi e ragazze fino a 17
anni. Varie le categorie in gara,
tra adulti, ragazzi, tesserati e
amatori, uomini e donne. La
gara si svolgerà in un percorso
di soli 200 metri per le fasce
dei più piccoli fino agli 8,4 chi-
lometri dell'itinerario principa-
le. Lo scorso anno parteciparo-
no alla manifestazione circa
400 concorrenti.

Un ricco pacco alimentare,
fino ad esaurimento scorte, at-
tende i partecipanti adulti,
mentre un grosso cesto alimen-
tare verrà donato ai 3 gruppi
più numerosi, oltre ovviamen-
te ai premi per i primi 5 classifi-
cati di ogni categoria; meda-
glie per tutti i ragazzi fino ai 17
anni, più il primo atleta, uomo
e donna, assoluto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Torna la competizione organizzata dal Csi

Corrifano, a Gimarra
una gara per tutte le età

Domani le prime due sfide con Lazio Baseball & Softball

La squadra di Fano punta alla serie B
Prima in classifica debutta nei play off

Le partite si disputeranno
alle 10.30 e alle 15.30

nell’impianto alla Trave
Il ritorno all’Acquacetosa

Fano

Inizierà questa mattina alle 9
nel centro cociale di Ponte Sasso
la convention tra i partiti di mag-
gioranza, convocata dal sindaco
Massimo Seri. Il dibattito, che si
svolgerà a porte chiuse, si pro-
trarrà fino alle ore 16, quando
poi per parlare pubblicamente
di politica subentrerà il teatro

della Festa dell'Unità. "Sarà un'
occasione - ha dichiarato il sin-
daco - per produrre un confron-
to tra tutti gli alleati per verifica-
re gli errori commessi durante il
primo anno di amministrazione
di centro sinistra, i risultati otte-
nuti, le prospettive per il prossi-
mo futuro". Tra gli errori il sin-
daco ha riconosciuto lo sposta-
mento dei Quattro Cantoni dal-
la sua data tradizionale di fine lu-
glio, l'aumento del contributo al

Festival Fano Jazz e la concomi-
tante abolizione del Carnevale
estivo. Ha anche ammesso che
le iniziative pesaresi, pur non
eguagliando per numero e quali-
tà quelle fanesi, sono state me-
glio promosse, ottenendo un più
deciso risalto. Errori che do-
vrebbero essere riparati per il
prossimo anno. L'argomento
principe però sarà determinato
dalle prospettive in atto; obbiet-
tivi che sono stati programmati

a step, il primo fino al 31 dicem-
bre, il secondo fino al 30 giugno
2016. Tra questi rientra la rifor-
ma del Piano regolatore genera-
le, la programmazione di una re-
te di piste ciclabili, l'organizza-

zione di un nuovo decentramen-
to nei quartieri, lo sviluppo eco-
nomico della città, con particola-
re riferimento all'area industria-
le e a quella del porto, la realiz-
zazione della nuova piscina. Poi
si avallerà l’accordo per Cristian
Fanesi settimo assessore in
giunta e Rosetta Fulvi presiden-
te del Consiglio comunale a co-
sto zero rispetto alla situazione
attuale.
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Convention della maggioranza a porte chiuse

Rubati sei velocipedi da 15
mila euro. Ma per trovare
posto nel furgone devono
abbandonare le sigarette

Festa dell’Unità

Confronto
tra sindaci
e sulla pista
Fano-Urbino

ILPODISMO

Partecipanti al via nel 2013

ILBASEBALL

La formazione Fano Baseball '94 che mira alla promozione in serie B

ILDIBATTITO

ALLARME
CRIMINALITA’

ILPROGRAMMA

Con ForBici

In centro
sui pedali
Dolciumi
in regalo
L’INIZIATIVA
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Pergola

“La strada del tartufo riguarda
tutti i centri del territorio, nes-
suno escluso”.

L'assessore pergolese Luca
Castratori e il capogruppo di
Pergola nel Cuore Antonio Bal-
delli replicano al comunicato
stampa dell'assessore al turi-
smo di Apecchio Massimo Car-
dellini, intervenuto sulla pro-
posta avanzata dal primo citta-
dino di Pergola, Francesco Bal-
delli, di creare una strada del
tartufo pregiato delle Marche.

Castratori sottolinea: "Non
riusciamo davvero a compren-
dere le parole di Cardellini il
quale, avendo evidentemente
bisogno di apparire in qualche
modo, ha voluto creare polemi-
ca laddove la polemica non esi-
ste".

Cardellini e anche l’assesso-
re Pisciolini hanno affermato
che il primo cittadino pergole-
se avrebbe escluso Apecchio
dalla sua proposta, ma l'asses-
sore rileva come ciò non sia ve-
ro e aggiunge: "Una invenzio-
ne di Cardellini! Chiunque ab-
bia letto i giornali nei giorni
scorsi ha compreso, tranne
Cardellini, che il sindaco di Per-
gola ha lanciato la proposta di
creare una strada del tartufo
pregiato delle Marche che ri-
comprenda tutti ma proprio
tutti i territori in cui si produco-
no e commercializzano tartufi,
trovando peraltro il plauso di

Cia e Confcommercio. Baldelli
ha proposto di abbandonare le
gelosie locali per fare squadra
e costruire una grande imma-
gine da proporre in Italia e all'
estero per promuovere in ma-
niera sempre più forte il nostro
Tartufo Pregiato e il nostro ter-
ritorio. Così come avvenuto in
Francia con la creazione della
"gran cru", espressione utiliz-
zata per indicare i territori di
produzione dei vini d'eccellen-
za che ha avviato alla fortuna
tante produzioni vitivinicole e
tanti territori. Il nostro sindaco
ha quindi parlato di unire tutti

senza escludere nessuno, tanto
meno Apecchio".

Aggiunge il capogruppo An-
tonio Baldelli: "Siamo abituati
alle esternazioni del Pd Cardel-
lini che più volte su Facebook
ha attaccato Pergola e la sua
amministrazione per ovvi moti-
vi politici, ma il suo ultimo co-
municato è davvero senza sen-
so e motivato da una affannosa
ricerca di visibilità. Magari Car-
dellini avrebbe potuto avere
più visibilità senza dover attac-
care altri comuni se, ad esem-
pio, avesse fatto stampare i de-
pliant per pubblicizzare la fie-

ra del tartufo di Apecchio, de-
pliant che a 18 giorni dall'even-
to risultano ancora introvabili.
Molti amici apecchiesi delusi
da questa situazione mi hanno
chiesto di replicare a Cadellini
e di rilevare la mancanza del lo-
ro assessore al turismo. Ad
ogni modo, mentre Cardellini
è impegnato nelle sue sterili
polemiche, il sindaco di Pergo-
la con una delegazione di per-
golesi è in Germania a propor-
re la strada del Tartufo pregia-
to, comprendendo anche Apec-
chio".
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Patto con Rimini

Yes we can
Il volley
riparte da 5

Marotta

Il Tribunale Amministrativo
Regionale ha respinto il ricor-
so del Comune di Fano e del
Comitato cittadino di Mondol-
fese in merito alle modalità di
definizione delle popolazioni
chiamate al voto e di indizione
del referendum tenutosi il 9
marzo 2014 sull'unificazione
di Marotta.

Grande soddisfazione da
parte del comitato pro Marot-
ta unita. "Eravamo fiduciosi
sull'esito che potesse avere il
ricorso presentato - sottolinea
il presidente Gabriele Vitali -
in quanto ritenevamo le moti-
vazioni poco consistenti. Ora
crediamo si potrà mettere fi-
ne anche al contenzioso con
l’Amministrazione comunale
di Fano su quanto ancora non

definito, il passaggio di com-
petenze e proprietà dal Comu-
ne di Fano a quello di Mondol-
fo. E' già stato perso anche
troppo tempo. Quella che era
una necessità inderogabile, e
cioè dare un'unica ammini-
strazione a tutto il territorio
di Marotta, finalmente è stato
definita. Tutto il resto, con tut-
ti i problemi che ci sono e ci
saranno, perché ci sono in tut-
te le amministrazioni, si po-
tranno affrontare e risolvere
con un pò di tempo e pazien-
za. L'importante - conclude
Vitali - è che vengano gestiti
da una sola amministrazione
che sarà quella voluta dai cit-
tadini con libere elezioni".

Si conclude così la lunga e
decennale storia della Berlino
dell’Adriatico, la vicenda del-
la città di Marotta divisa da un
invisibile muro amministrati-
vo tra i territori comunali di
Fano e di Mondolfo. Per il sin-
daco di Fano, Massimo Seri,
una particolare sconfitta poli-
tica che rivela l’incapacità di
accettare una democratica
scelta popolare.  ma.spa.
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Bianco pregiato, fiera
nelle prime tre
domeniche di ottobre

IsoladelPiano

Festa doppia della pasta bio-
logica perché domani alle 15
s'inaugura anche il nuovo pa-
stificio a Montebello di Isola
del Piano sede della coopera-
tiva agricola Girolomoni. Pro-
tagonisti dell'evento i prodot-
ti della macrofiliera biologica
regionale e in particolare i
prodotti Girolomoni più volte
al centro di iniziative al Biodi-
versity Park, a Expo Milano
2015 per tutti i sei mesi di du-
rata dell'esposizione. Dopo la
visita ai nuovi impianti alle
16.30 è in programma il con-
vegno Bioeuropa, che ha per
tema la biodiversità che fa la
differenza: come dare valore
economico a quella agraria e

come promuoverla. Parteci-
pano Giovanni Girolomoni,
presidente della Girolomoni
Cooperativa, Francesco Tor-
riani, presidente Con Marche
Bio, Giuseppe Paolini, sinda-
co di Isola del Piano, Roberto
Papa. Docente di genetica
agraria all'Università Politec-
nica delle Marche, Tomy Ma-
thew Vadakkancher, fondato-
re di Elements, Kerala/India
e Anna Casini vice presidente
della Regione Marche. Doma-
ni mattina dalle 10.30 la pos-
sibilità di partecipare a diver-
si workshop, pensati per gran-
di e piccini, incentrati sulla
produzione di pasta con grani
antichi e sull'abbinamento
tra vini e primi piatti biologi-
ci. A seguire la festa con Bobo
Rondelli in concerto.
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Gabriele Vitali, presidente del comitato pro Marotta unita

Si inaugura anche il nuovo pastificio

“Benvenuti nel bio”
Oggi festa e convegno

Fano

Questa sera alle 19, allo Chef
Fish House zona porto turi-
stico di Fano viene ufficializ-
zata la collaborazione tra la
neo istituita Roveresca Vol-
ley e la Riviera Volley Rimi-
ni. Saranno presenti alcune
atlete della formazione rimi-
nese militante in B1, i vertici
di entrambe le società oltre
ai sindaci dei cinque comuni
aderenti al progetto, ovvero
Barchi, Mondavio, Orciano,
Piagge e San Giorgio di Pesa-
ro. Verrà presentata la squa-
dra Yes We Can - Fish House
che disputerà il campionato
Regionale di serie D. Ambito
traguardo con due promo-
zioni in tre anni. La Rovere-
sca Volley si accinge a dispu-
tare una stagione avvincen-
te. In rappresentanza delle
singole società sportive che
altrimenti non avrebbero
avuto prospettive di cresci-
ta, tantomeno garantire pro-
spettive a tecnici ed atleti.
"Abbiamo cercato un accor-
do - spiega Isabella Patrigna-
ni promotrice dell'iniziativa
che sta richiamando tanta at-
tenzione - che potesse soddi-
sfare le esigenze di tutti sen-
za snaturare o alterare i pas-
sati storici e blasonati delle
diverse società coinvolte..".
In bocca al lupo...

©RIPRODUZIONERISERVATA

Giovanni Girolomoni nello stand della pasta biologica

Domani la Cacciata, un giorno di spettacoli con fuochi rinascimentali

Il castello torna ai fasti del Cinquecento

Mondolfo

Il nobile gioco del pallone col
bracciale sarà il principe della
giornata rinascimentale al Ca-
stello di Mondolfo domani, ad
ingresso gratuito. Torna la 23^
edizione della Cacciata in uno
dei borghi più belli d'Italia, la
rievocazione storico sportiva
in costume del Cinquecento or-
ganizzata dalla Pro Loco Tre
Colli con il patrocinio del Co-
mune e la collaborazione delle
associazione del territorio.
L'avvio della festa - che caratte-
rizzerà l'intera giornata con
stand enogastronomici aperti
a pranzo e cena - alle 10 con
l'araldo alle porte del castello
ad annunciare il giorno di fe-

sta. Tante poi le ambientazioni
con gli armigeri all'accampa-
mento sotto le mura a duella-
re, gli arcieri nella piazza cen-
trale, il mercato rinascimenta-
le, sbandieratori e saltimban-
chi. Eccezionale l'arte della fal-

coneria che sempre dal matti-
no sarà illustrata con rari
esemplari al Bastione di S.An-
na. Il clou della giornata la par-
tita di pallone col bracciale, al
pomeriggio, dopo che il duca
d'Urbino Francesco Maria I sa-
rà stato omaggiato con la sua
corte dalle quattro contrade
con il corteo storico verso la
piazza del castello. Al mattino
tre Passeggiate, con partenza
da Sant’Agostino alle 10.15,
10.45 e 11.15 alla scoperta dell'
abitato antico. Oltre duecento
figuranti animeranno la rievo-
cazione storica. A sera, poi,
uno spettacolo di fuochi rina-
scimentali colorirà la notte
mondolfese, col rombo del can-
none che decreterà la festa per
la contrada vittoriosa. a.b.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cacciata di Mondolfo

Incidente domestico, l’infortunato soccorso dall’eliambulanza

Si recide un’arteria con un vetro

MontePorzio

Un improvvido incidente do-
mestico che in un primo mo-
mento sembrava particolar-
mente grave, poi ridimensiona-
to negli effetti, è accaduto ieri
mattina all'interno di un'abita-
zione di Monte Porzio. Un uo-
mo si è ferito a un piede con il
vetro rotto di una bottiglia. La
bottiglia si è frantumata e un
pezzo di vetro ha colpito l'uo-
mo a un piede. Il taglio è risul-

tato molto pericoloso perché
ha reciso un’arteria cagionan-
do una fuoriuscita notevole di
sangue ed esponendo l’infor-
turnato al concreto rischio di
un'emorragia.

Per questo motivo è stato
lanciato subito l’allarme al 118,
è intervenuta l’ambulanza me-
dicalizzata della postazione ter-
ritoriale di soccorso di Marotta
ed è stata immediatamente al-
lertata anche l'eliambulanza
che si è alzata in volo dall'ospe-
dale di Torrette di Ancona. Per
fortuna dopo un primo inter-

vento si è accertato che il taglio
non era avvenuto all'altezza
del femore ma appunto a un
piede, dove una ferita all'arte-
ria è sì seria ma meno grave
perché produce una minore
perdita di sangue. In ogni caso
il ferito è stato prelevato dall’e-
liambulanza, atterrata in un
campo di Monte Porzio dove è
avvenuto il trasbordo dall’auto-
ambulanza, ed è stato traspor-
tato all’ospedale regionale un
codice di emergenza che, da
rosso, si è ridotto a giallo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Da sinistra Amerigo Varotti e il sindaco Francesco Baldelli

“Strada del tartufo per tutti”
Pergola risponde alle critiche degli assessori di Apecchio: si sbagliano

Vitali: ora si ponga fine al contenzioso

Referendum Marotta unita
Ricorso respinto dal Tar

Pergola

Siavvicina l'appuntamentocon
laventesimaedizionedella
Fieradel tartufobianco
pregiatodiPergola. Intre
domeniche,4,11e18ottobre
dalle10alle21a ingresso libero
ritornanolespecialità
enogastronomicheapartiredal
preziosotubero. Siscopriranno
anchetuttigli altriprodotti tipici
del territorioattraverso il
oercorsodelgusto edelvino
doc,senza dimenticaredaun
lato ildivertimentoe
l'animazioneconspettacoli,
eventieconcerti,edall'altro la
culturadella cittàdeiBronzi
doraticon lavisitaallacittà
medievaleeal museo.Attesi
numerosivisitatoriecamperisti
doveperquestiultimièstata
attrezzatalasostagratuita.

Significativa sconfitta
politica per il sindaco

di Fano che non ha
accettato il voto popolare
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ILBUBBONECONFART è or-
mai scoppiato e anche il presiden-
te della Camera diCommercioAl-
berto Drudi ne prende atto chie-
dendo le dimissioni diLearcoBa-
stianelli eGiuseppeCinalli che so-
no membri del consiglio camera-
le: «In considerazione del quadro
che va emergendo anche a seguito
delle notizie ufficialmente diffuse
nella conferenza stampa della pro-
cura di Pesaro sull’indagine sul
‘maxi-buco’ alla Confart. E viste
le responsabilità personali che si
stanno profilando, questa presi-
denza – afferma Alberto Drudi –,
non avendo diretto potere di in-
tervento, ritiene doveroso rappre-
sentare ai consiglieri Learco Ba-
stianelli e Giuseppe Cinalli di ras-
segnare le proprie dimissioni nel-
lemani del presidente dellaRegio-
ne Marche, sede competente di
nomina dei consiglieri camerali».
«Considerato anche – aggiunge
Drudi – che gli stessi consiglierei-
non hanno più una associazione
imprenditoriale di riferimento».

INTERVIENE, sulla bancarotta
dellaConfart, anche laConfartigi-
natoMarche: «Abbiamo dato vita
– dichiara il presidente di Confar-
tigianatoMarche SalvatoreFortu-

na –, 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 scorso siamo ripartiti vol-
tandopagina conunprogetto nuo-
vo a livello organizzativo, gestio-
nale. Quando siamo venuti a co-
noscenza di questa grave situazio-

ne – prosegue – sono stati messi
in atto i procedimenti previsti dal-
lo statuto che hanno portato nel
maggio di quest’anno all’espulsio-
ne della associazione di Pesaro e
di quei dirigenti, perché tutto ciò
ha prodotto effetti e ripercussioni
forti sull’intero sistema delle im-
prese di quel territorio e su Con-
fartigianato che intende rappre-

sentare il valore del futuro nelle
Marche e in Italia».
«Ora il sistema associativo regio-
nale e nazionale, estraneo e per
certi versi vittima delle condotte
messe in atto, sta esaminando –
aggiunge Salvatore Fortuna – con
i propri legali ogni tutela per l’ As-
sociazione, per le imprese, per i
danni economici e di immagine e

sta valutando la possibilità di co-
stituirsi parte civile nel processo
che si aprirà. Oggi esiste una real-
tà diversa».

IL CURATORE fallimentare e
la società SIT srl (chenasce su ini-
ziativa di Confartigianato Mar-
che e Confartigianato Cesena)
hanno stipulato il contratto di af-
fitto di azienda che ha consentito
di continuare l’attività di assisten-
za alle imprese artigiane: «Nono-
stante le gravi difficoltà – conclu-
de il presidente diConbfartigiana-
toMarche – si è riusciti in un tem-
po breve a prendere una nuova

strada per non gravare ulterior-
mente sulle imprese associate ma
anzi rilanciandone le opportunità
e per i collaboratori del sistema
Confartigianato a Pesaro. Confar-
tigianatoMarche, ancorchè senza
alcuna responsabilità, esprime
profondo rammarico e conferma
il forte e determinato impegno ad
essere a sostegno dell’economia e
delle imprese del territorio».

PRESIDENTI In alto a sinistra Salvatore Fortuna della Confartigianato
Marche, qui sopra Alberto Drudi della Camera di Commercio

ILCASOCONFART POLEMICO LUCA PAOLINI (LEGANORD)

«Mache facevano i controllori?
Pare proprio la punta dell’iceberg»

«Confartigianato li ha espulsi
E si costituirà anche parte civile»
Il presidente regionale dell’associazione sul ‘casoPesaro’

LABANCAROTTACONFART ALBERTODRUDICHIEDELEDIMISSIONI
DI BASTIANELLI ECINALLI DALCONSIGLIO
CAMERALE: «LE PRESENTINO A CERISCIOLI»

I PROBLEMI INCAMERADI COMMERCIO

«LA VICENDA Confart Pesaro srl lascia
sconcertati. In primo luogo per la entità
del buco: pare 18 milioni che, per capirci,
sono equivalenti allo stipendio per 70
anni del Presidente della Repubblica, o, se
preferite, allo stipendio di un anno di
1200 sindaci di piccoli paesi ! Poi, per la
tempistica ultradecennale nella quale
questo buco si è formato», afferma il
segretario regionale della Lega Nord Luca
Rodolfo Paolini.
«E proprio questa la circostanza più
singolare, perché indica, con elevata
probabilità, la esistenza di una ‘rete’”
molto ampia e diffusa se non di ‘complici
e conniventi’ almeno di ‘fiancheggiatori’.
Ma come è possibile che non si nomini
per 10 anni il collegio dei revisori e
nessuno dica nulla?Ma come è possibile –
aggiunge l’esponente della Lega – che
l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia, che
quando si tratta del cittadino comune, si
accorgono del bollo auto da 100 o della
multa per divieto di sosta da 37 euro non
pagata e ti massacrano di cartelle… per

dieci anni, in questo caso, non sembrano
aver usato analoga solerte intransigenza?
Ma come è possibile che gli associati –
tutta gente del mestiere – non abbiano
mai avuto nulla da ridire sui curiosi
aspetti gestionali che stanno emergendo
dalla inchiesta della procura e della
guardia di Finanza, a partire da stipendi
paragonabili a quello del Presidente della
Repubblica, ad assunzioni
manifestamente pletoriche e rivolte a
persone non pare scelte solo per capacità e
meritevolezza?».

E ANCORA: «Ma come è possibile che
nessuno, in Camera di Commercio, o in
qualche istituto di credito che con la
Confart lavorava, sia stato in grado, in 10
anni, di leggere il bilancio e capire se era
‘taroccato’ o meno?. E’ mia opinione che
molto ancora emergerà da questa vicenda,
che sembra essere – conclude Luca
Paolini – la classica punta dell’iceberg
partendo dalla quale si arriveranno forse a
scoprire altri ‘misteri’ della “Pesaro felix”
di Ricci e Ceriscioli».

«CAMBIATO PAGINA»
«Il curatore fallimentare
e la Sit srl hanno garantito
servizi ed occupazione»

Adesso tutti prendono le
distanze, anchedentro
Confartigianato.Eppure i
vertici dell’associazionedi
categoriahanno fattoparte
-apieno titolo –della
‘galassia’ di enti e società
riferibili allaCameradi
Commercio. Tantoda
essereancoranel consiglio
camerale.Al di làdei
comportamenti dei singoli,
al vaglio dellagiustizia, ci
sarebbeda riflettere suun
sistemaassociativogonfiato
anchecon fondi ‘pubblici’.
Con limiti evidenti da anni.
Manonachi ne faparte.

Quei ‘limiti’
del sistema
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«RINGRAZIO la procura e le for-
ze dell’ordine per il grande lavoro
che, in questi anni difficili, hanno
fatto. E che continuano condeter-
minazione a portare avanti. Ogni
volta che è emersa una vicenda
d’illegalità, quasi immediatamen-
te sono riusciti, attraverso le loro
indagini, a individuare i responsa-
bili. E’ la dimostrazione che la cit-
tà ha gli anticorpi per reagire all’il-
legalità».

COSÌ il sindacoMatteo Ricci alla
richiesta di un commento sulle pa-
role del procuratore capoManfre-
di Palumbo, pronunciate nel con-

testo della conferenza stampa
sull’operazione ‘F-24’. E aggiun-
ge: «Io voglio rispettare i ruoli, de-
vo distinguere ambiti di compe-
tenze e funzioni».Quindi? «Quin-
di non posso e non voglio entrare
nel merito delle dichiarazioni del
procuratore – prosegue –, non sta
a me farlo dal momento che sono
fondate su dati di cui Manfredi
Palumbo dispone nell’esercizio
delle sue funzioni».

POI, ovvviamente, il sindaco
esprimeun suo pensiero più gene-
rale sulla situazione denunciata
dal magistrato: «Credo propcio

che la stragrande maggioranza
dei pesaresi sia fatta di persone
oneste e rispettose delle regole del
vivere civile. Ma, come già si sta
facendo, bisogna lavorare con con-
vinzione affinché qualsiasi forma
di illegalità venga estirpata. Riba-
disco quindi grande stima e ap-
prezzamentoper il lavoro che pro-
cura e forze dell’ordine stanno

portando avanti: i pesaresi e la cit-
tà continueranno a collaborare».

AL DI LA’ del sindaco e delle
due righe del presidente della Ca-
mera di Commercio resta da capi-
re come la vienda Confart, che ar-
riva dopo Fiscopoli ed i suoi ver-
detti penali seppure di primo gra-
do, si inserisca in un quadro più
generale di gestione della cosa
pubblica, pur trattandosi di asso-
ciazioni private. I cui vertici, co-
munque, avevano importanti ruo-
li pubblici, ad esempio nella ge-
stione della Camera di Commer-
cio.

INCHIESTA ‘F24’
«E’ la dimostrazione che
Pesaro ha gli anticorpi
per reagire all’illegalità»

«INCREDIBILE !!! “questa cit-
tà è intrisa di illegalità” !!!... eh ?!
... Ebbene: io sonoPesarese.. sono
orgoglioso di essere Pesarese...
Poi sono onesto... come di certo
tantissimi altri Pesaresi... E quin-
di non accetto di essere offeso per
colpa di pochi delinquenti...». Il
conte Nani Marcucci Pinoli non
ha affatto preso bene il j’accuse
del procuratore Manfredi Palum-
bo sulla città «intrisa di illegali-
tà». Lo ha scritto sulla sua pagine
di facebook e ce lo ha ripetuto al
telefono.
Il conte è titolare di diversi alber-
ghi, appassionato d’arte e ha un
passato nella diplomazia, insom-
ma un uomo ad uso di mondo. E’
davvero arrabbiato. «Come si fa

dire quelle cose – commenta –, co-
me è possibile tacciare di conni-
venza l’intera città. Io sono indi-
gnato, come Pesarese (con la ‘p’
maiuscola) mi sento offeso. Ci si
dovrebbe interrogare su chi dove-

va controllare e non ha fatto il suo
dovere».

IL CONTE PINOLI è un fiume
in piena. «Ma come? se io sgarro

di cento euromi ritrovo la Finan-
za, questi di Confart per 11 anni
non hanno pagato niente a nessu-
no e tutti hanno chiuso gli occhi.
Questo è davvero intollerabile».
«Per 11 anni qualcuno non ha fat-
to il proprio dovere – prosegue il
conte – e poi quando si scopre il
“fattaccio” cosa si dice? Che è col-
pa della città. Eh no, così non va.
Si abbia il coraggio di perseguire i
colpevoli, loro sì, collusi e spro-
fondati nell’illegalità. Non certo
la stragrande dei pesaresi che so-
no gente onesta. Così sembra che
questa città sia inmano a dei diso-
nesti, incapaci e ladri.Non è affat-
to così. Si colpiscano i colpevoli e
si garantiscano gli onesti».

p.an.

LA LISTA dei dipendenti
della Provincia da trasferire
alla Regione è pronta. Lune-
dì verrà spedita in Ancona.
Nomi e cognomi di 241 lavo-
ratori che dal 1° gennaio sa-
ranno al servizio della Regio-
ne: 153 dipendenti che si occu-
pano delle funzioni non fon-
damentali, 64 impiegati nei
Centri per l’impiego e tutti i
24 vigili provinciali. L’altro
ieri, il direttoreMarco Dome-
nicucci e il presidenteDaniele
Tagliolini hanno spiegato a
tutti la situazione, con i sinda-
cati presenti. Riferisce Patri-
zia Pedaletti della Cisl Fp
Marche: «In merito all’aspet-
to essenziale, sul quale voleva-
mo garanzie prioritarie, sia-
mo rimasti soddisfatti: non ci
sarà esubero di personale».Os-
sia, nessuno perderà il posto.
Non solo. Anche se ancora da
Ancona non danno certezze,
gran parte degli esuberati do-
vrebbe continuare a lavorare
a Pesaro, in sedi decentrate
della Regione. A trasferimen-
ti avvenuti, saranno 265 i di-
pendenti ancora in servizio in
Provincia, la metà degli at-
tuali. E ci sarà da riorganiz-
zare tutto il lavoro. «Noi sin-
dacati abbiamo chiesto di se-
derci nuovamente ad un tavo-
lo non appena tutto questo per-
corso sarà definito – continua
Pedaletti –. C’è una nuova
configurazione e una nuova
dotazione organica con il per-
sonale rimasto, per il quale bi-
sognerà rifare tutta la contrat-
tazione decentrata». Per Lu-
ca Talevi, segretario generale
Cisl FpMarche, importante è
che ogni cosa venga definita
«con ilmassimo coinvolgimen-
to dei lavoratori».

P R O V I N C I A

Pronta la lista
dei dipendenti
da ‘trasferire’

LAREAZIONE IL CONTEMARCUCCI PINOLI: «CI SONOMIGLIAIA DI PESARESI CHENONC’ENTRANO»

«Sono offeso, non si faccia di ogni erba un fascio»

INDIGNATO Il conte Pinoli

MANCANZA DI CONTROLLI
«Com’è possibile che
per 11 anni nessuno si sia
accorto di ciò che accadeva?»

«Massimo apprezzamento per Palumbo
Ma lamaggioranza dei pesaresi è onesta»
Il sindaco cauto sulle parole del procuratore: «Va ringraziato»

CAUTELAGENERALIZZATA
DI FRONTEAL J’ACCUSEDELL’ALTOMAGISTRATO
SI REGISTRANO POCHE REAZIONI E UNA CAUTELA
GENERALESUUNTEMAOLTREMODO ’SENSIBILE’

LA ‘CITTÀILLEGALE’
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Testimoni

DI FATTOUNADISCARICAACIELOAPERTO:UNPROBLEMAMAIRISOLTO

A fianco don Giorgio Giorgini:
«qui ci sono 970 famiglie, più

di 2mila persone; sono
preoccupato per loro».

Al centro e a destra Silvio e
Palmina Sabatinelli, la loro casa

è stata lambita dalla fiamme;
in basso la cava ex Solazzi

teatro dell’incendio

FURTI a raffica nella notte tra giovedì e vener-
dì nel Fanese. E’ stata la stessa banda amettere
a segno tre colpi a Fano ed uno aFossombrone.
E’ proprio da qui che hanno incominciato
all’imbrunire i malviventi, almeno tre. In quat-
tro ore sono si sono dati da fare in un crescen-
do cheè partito dal ripulire i distributori di siga-
rette fino ad arrivare al negozio di “FuligniGio-
chi & Sport” dove sono sparite 6 biciclette da
corsa. E’ la settima volta in tre anni che il nego-
zio di via Mattei viene colpito, per un totale di
oltre 200mila euro di refurtiva.Nonha piùparo-
le Sauro Fuligni: «L’altra volta l’assicurazione
ci aveva liquidato – racconta – e non ne abbia-
mo trovata un’altra disposta ad assicurarci.
Questa volta i ladri sonopassati dal vicino, han-
no fatto il buco nel muro e non sono neppure
entrati. Evidentemente sapevano che c‘è l‘allar-
me volumetrico. Hanno tirato a sé le bici da di
là. Circa 20 mila euro di valore. L’allarme l’ha
lanciato un camionista che alle 4 di notte ha vi-
sto attraversare la strada uno con la bici in spal-
la. I carabinieri sono arrivati subito. Sono stati
loro che, entrando nel negozio, hanno fatto
scattare l’allarme. Ma non c’era già più nessu-
no». La banda aveva iniziato la lunga notte di
furti all‘interno del bar Agip dell’area servizio
Eni di Fossombrone tra le 20 e le 24 asportando

20 stecche di sigarette più alcune merendine.
Poi un colpo fotocopia all‘area servizio “Tor-
no” dove di stecche ne hanno trovate 80. Avvi-
cinandosi a Fuligni si sono fermati prima
all’Aset spa (secondo colpo in pochi giorni) do-
ve hannopreso duemotoseghe e altremerendi-
ne (ladri affamati?) e gli spicci presenti nei di-
stributori automatici. Poi l’effrazione al nego-
zio “Una Tartaruga”, privo di sistema d‘allar-
me, da cui hanno rubato solo un pc portatile
perché il vero scopo della visita era aprirsi un
varco nel muro per arrivare da Fuligni. Per fare
posto alle biciclette nel furgoncino usato per la
fuga, hanno persino abbandonato motosegna,
merendine e sigarette nella strada di fronte do-
ve avevano parcheggiato.

ti.pe.

IL MOZZICONE di sigaretta
lanciata dal finestrino dell’auto
dauna coppietta appartata.Almo-
mento i carabinieri di Fano riten-
gono essere questa la causa dell’in-
cendio doloso divampato giovedì
sera tra le sterpaglie dell’ex Cava
Solazzi. E’ stata una lunga notte
di lavoro per le quattro squadre
dei vigili del fuoco diFano ePesa-
ro che hanno combattuto contro
le fiamme e le forti raffiche diGar-
bino che le alimentavano, spin-
gendo il rogo fino a lambire le ca-
se. E’ stata una lunghissima notte
di inferno invece per le famiglie
di Giorgio e Silvio Sabatinelli,
che vivono affacciati su quell’inca-
vo secco (e ora anche bruciato)
che non solo alla primapioggia ri-
schia di franare... ma che al mo-
mento contiene, coperte da teloni
bianchi, 14mila tonnellate di rifiu-
ti che se incendiati diventano tos-
sici, come i diversi camion di
pneumatici sepolti lì anni fa.

«IO LA DAVO per persa quella
casa» dice don Giorgio Giorgini,
parroco di San Cesareo, cammi-
nando nella stradina sterrata che
conduce all’abitazione di Silvio e
Giorgio.L’82enne Silvio ha anco-
ra le lacrime agli occhi, la moglie
Palmina trema al sol pensiero:
«Vede dove sono arrivate le fiam-
me?Apochimetri c’è il bombolo-

ne pieno di gas. Gli abbiamo dato
noi col tubo dell’acqua nostro, poi
abbiamo chiuso tutto in casa per-
ché non pigliasse fuoco. Fuori
non si respirava, tra l’aria calda e
il fumo. E’ stato un gran spaven-
to. Piangere non bastava». I due
anziani quando è scattato l’allar-
me incendio erano già a letto.
Non si sarebbero accorti di nulla
se non li avesse svegliati il nipote.
Dall’altra parte della cava si affac-

cia la casa di Donatella Sabatinel-
li. E’ sua figlia che uscendo ha vi-
sto una strana luce rossa rifletter-
si sulla punta dell’abete che c’è di-
fronte al portone. «Da dove vie-
ne?» si è domandata affacciandosi
dalle scale e vedendo fiamme alte
anche 6 metri lambire la casa di
Silvio e Giorgio. Erano le 22.45
quando ha telefonato ai pompieri.
«E’ una vergogna tenere una pro-
prietà così – dice Donatella rife-
rendosi ai proprietari della cava –
piena di sterpi e nell’incuria più
assoluta. E’ la terza volta che va a
fuoco, ma questa volta ce la siamo

vista brutta». «La legge italiana
impone l’obbligo di custodire la
proprietà – sottolinea don Gior-
gio che è molto preoccupato per
le sorti dei suoi parrocchiani –. Il
fuoco camminava veloce, son bru-
ciate 6 ettari di sterpaglie. Lì ci so-
no cumuli di materiali tossici. La
politica ha sempre promesso di
bonificare la zona, c’erano anche
60mila euro dati in cauzione al co-
mune dalla famiglia Solazzi... ma
questo evidentemente è un territo-
rio che non sta a cuore a nessu-
no».

Tiziana Petrelli

CavaSolazzi a fuoco, una notte d’inferno
Indagine dei carabinieri sulle origini dell’incendio, timori per i rifiuti depositati

NON solo furti nelle abitazioni ma anche gli scippi per strada sembrano essere
all’ordine del giorno. Brutta avventura e molto spavento per un pensionato
sessantenne che nelle vicinanze dell’ospedale Santa Croce è stato rapinato del
borsello contenente denaro e soprattutto documenti. Due uomini hanno
affiancato l’anziano che stava camminando sul marciapiede ementre uno di loro
lo strattonava, l’altro è riuscito a sfilargli il borsello. Il pensionato è rovinato
a terra fortunatamente senza riportare grosse conseguenze,
invece i due ladri sono riusciti a fuggire a piedi e a far perdere le tracce.

ANZIANOSCIPPATONEI PRESSI DELL’OSPEDALE

GRANDE PAURA
Le fiammehanno lambito
due case: si è temuto il peggio
a causa del forte vento LADRI SCATENATINEL MIRINO “FULIGNI” E DUE AREE DI SERVIZIO

Via nella notte con biciclette emerendine
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IN CITTA’ continuano a far di-
scutere le parole dell’ex candidata
dei Comunisti di Italia in Regio-
ne, Vincenzina Turiani, che alcu-
ni giorni fa si è imbattuta in alcu-
ni stranieri che facevano i ‘porto-
ghesi’ sull’autobus Fano-Pesaro,
ovvero viaggiavano impuniti sen-
za aver pagato il biglietto. «Ho
sentito un italiano che diceva ad
un ragazzo di colore “Tieni, ti do
il mio, tanto devo scendere” – ha
raccontato la Turiani ricevendo i
plausi della Lega e di altri espo-
nenti della Politica di destra –. E
l’altro che lo ringraziava. Ma chi

sono io la più fessa che paga?».
«CaraVincenzina, primadi scrive-
re occorrerebbe informarsi del co-
me stanno realmente le cose», le
risponde Sauro Olivieri, già ono-
revole Pci ed ora nel Cda di Ami
Spa, l’azienda di trasporto pubbli-
co provinciale (di proprietà pub-
blica) che detiene l’80%delle quo-
te del Consorzio di Scopo fra Im-
prese Adriabus (il 20% circa è di
Vitali, Bucci, Baldelli).

«Fra la cooperativa “Il Labirinto”
– spiega –, che gestisce la quasi to-
talità dei Centri di accoglienza
dei rifugiati presenti nella nostra
provincia, edAdriabus, è stato sti-
pulato un accordo per la fornitura
di 4mila “titoli di viaggio” (bi-
glietti) al mese per la circolazione
sulle nostre linee dei rifugiati pre-
senti in questa provincia, pagati
dalla cooperativa. Numero di bi-
glietti che,magari, non corrispon-
derà esattamente al numero di
questa tipologia di passeggeri tra-
sportati mensilmente, ma che ci
consente, nei fatti, la diminuzio-
ne drastica di quelli che viaggia-
no “a sbafo”.Sui controlli a bordo
degli autobus... sulle linee più pro-
blematiche, come la Pergola-Fa-
no, la Fano-Fossombrone-Urbi-
no e la Pesaro-Urbino, paghiamo
ancheun servizio di vigilanza pri-
vata. Sono altre infine le ragioni
dell’aumento dei biglietti delibe-

rato dalla Regione, che risulta es-
sere all’ultimo posto nei trasferi-
menti annuali da parte dello Sta-
to riservati al trasporto pubblico
locale».

NEL DIBATTITO interviene
ancheRitaCarnaroli (foto), segre-
tario di Sinistra Unita, il partito
di cui la Turiani è militante.
«Non entro nel merito della que-
stione biglietto – dice – e com-
prendo la difficoltà delle famiglie
per i recenti aumenti e le relative
polemiche. Però... quello che dice
la Turiani non rappresenta la li-
nea della mia segreteria. Se si fos-

se fermata a parlare del biglietto
andava bene. Ma ha continuato e
si è messa in una posizione indi-
fendibile. Siamo tutti d’accordo
che bisogna pagare il biglietto,
ma che bisogno c’era di fare un di-
scorso di tipo razzista? Sono idee
che Sinistra Unita non condivi-
de: noi abbiamopartecipato alFo-
rum dei Migranti e sottoscritto il
Protocollo di Intesa per i Rifugia-
ti».

Tiziana Petrelli

FASTFOOD INCITTA’OGGI INAUGURAZIONE, IN FUNZIONEANCHE IL MCDRIVE

ApreMcDonald’s, cibo sicuro per almeno 30 assunti

REAZIONI
Rita Carnaroli: «Vincenzina
è indifendibile,
il suo èun discorso razzista»

LUNGO la statale Adriatica, nella zo-
na diVillaUscenti, sono terminati i la-
vori di costruzione del nuovo McDo-
nald’s che si sono prolungati di mesi
per l’interruzione del cantiere (nel no-
vembre 2014) dovuta alla scoperta che
quell’area era inquinata da idrocarbu-
ri.
Aprirà oggi con quasi un anno di ritar-
do il primo ristorante McDonald’s di
Fano: il locale impiegherà circa 30 per-
sone, di cui 20 selezionate durante la
tappa delMcItalia Job Tour che centi-
naia di giovani aveva radunato in piaz-
za XX Settembre nell’ottobre dell’an-
no scorso. L’apertura sarà poi celebra-
ta ufficialmente domenica 4 ottobre
con una festa dedicata alle famiglie. «A

partire dalle 12 e fino alle 21 – si legge
in una nota degli organizzatori – il
nuovo McDonald’s sarà animato da
numerose sorprese per i più piccoli tra
cui il truccabimbi e le sculture di pal-
loncini. Tra le 15.30 e le 18 sono previ-
ste diverse attività di intrattenimento
tra cui i balli di gruppo e la baby dan-
ce. Nel corso della giornata un artista
circense stupirà i presenti con spettaco-
lari evoluzioni.Nonmancheranno i di-
vertenti gonfiabili posti all’esterno del
ristorante e, alle 18, il taglio della torta
inaugurale».
Il nuovo McDonald’s di Fano è il pri-
mo fast fooddella catena, tra quelli nel-
leMarche, a introdurre il servizio al ta-
volo per il McDrive, ovvero quelle

strutture che consentono ai clienti di
ordinare e pagare direttamente dalla
propria auto in maniera più efficace e
veloce. A Fano invece ordinando tra-
mite i 3 chioschi self service collocati
nel punto vendita, si potrà selezionare
una zona del ristorante in cui sedersi e
aspettare di essere serviti.
Il fast food occupa una superficie tota-
le di 450mq per 112 posti a sedere in-
terni e 70 posti all’esterno. Per le fami-
glie e i bambini a disposizione la Out-
door Climb, un’area gioco situata
all’esterno del Mc dove i più piccoli
possono giocare in piena sicurezza. I
bambini potranno divertirsi anche
con i tablet presenti all’interno risto-
rante.

BUONAPPETITO Il nuovo locale sorge lungo
la statale Adriatica in zona Villa Uscenti

Viaggi a sbafo, Sinistra unita
fa scendereTuriani dal bus
«Quello che ha detto non è in linea con la segreteria»

POLEMICA INFINITA
L’ex candidata dei Comunisti
aveva denunciato immigrati
in autobus senza biglietto
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LA NUOVA caserma dei vigili del Fuoco a Chiaruccia. Indivi-
duato con il ministero degli Interni – nei giorni scorsi il sindaco
Seri ha incontrato a Roma il sottosegretario Bocci – il percorso
per arrivare celermente alla sua realizzazione. Si stipulerà una
convenzione tra ministero e Comune. Quest’ultimo si fa carico
di realizzare la caserma attraverso un soggetto terzo. Il ministero
da parte sua si impegna per quindici anni a corrispondere una
quota mensile tra i 66 mila e i 118 mila euro con la possibilità,
alla scadenza, di riscattare la struttura. Chi sarà il soggetto terzo
attraverso cui realizzare la caserma? «Unprivato – spiega il sinda-
co – ma anche un ente pubblico. In Umbria e in Lombardia è
intervenuto l’Erap attraverso il quale, qui a Fano, è stata costrui-
ta la caserma dei carabinieri. L’unica condizione è che l’area su
cui si va a realizzare l’immobile sia di proprietà pubblica». E per
questo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il sindaco e
le ditte, attualmente bloccate, che hanno acquisito l’area di Chia-
ruccia: il Comune vuole rientrare in possesso del terreno e i priva-
ti potrebbero avere interesse a restituirlo. Il primo cittadino pre-
vede per la caserma dei vigili del fuoco tempi brevi perché «si
tratta di procedure consolidate e come tali abbastanza veloci».

An.Ma.

di ANNAMARCHETTI

DALPROSSIMO anno scolasti-
co 2016-2017 aprirà aFanouna se-
zionedell’agrario di Pesaro.La se-
de sarà al Codma, struttura già do-
tata di aule e laboratori, in quanto
per lungo tempo ha ospitato la fa-
coltà di Biotecnologie dell’Uni-
versità di Urbino ora trasferita a
Palazzo SanMichele.
«Siamo in una fase avanzata – si è
sbilanciato il sindacoMassimoSe-
ri, di solito sempre molto cauto –
il percorso è ormai tracciato».Tut-
ti gli enti coinvolti avrebbero da-
to il loro assenso: il Comune di
Fano, quello di Pesaro, il Provve-
ditorato agli Studi, la Regione
Marche proprietaria dei locali del
Codma e la Provincia che ha com-

petenza sulle scuole superiori e
che sembra aver superato le per-
plessità iniziali. La richiesta di
aprire una sezione del “Cecchi” a
Fano sarà presentata ufficialmen-
te allaRegione perchè l’ente regio-
nale la inserisca nel piano di di-
mensionamento scolastico. Pas-
saggio fondamentale, come già
aveva fatto emergere lo scorso an-
no l’allora consigliera regionale
Elisabetta Foschi, perché l’iter si
possa concludere.

ANCORA da definire la conces-
sione, a titolo gratuito, da parte
della Regione al Comune di Fano
dei locali del Codma e i piccoli la-
vori di adeguamento di cui si do-

vrebbe fare carico sempre Fano.
Per la presidedelCecchi,Donatel-
la Giuliani, si tratta di «una otti-
ma notizia». Nel frattempo il col-
legio docenti della scuola, riunito-
si venerdì 11 settembre, ha appro-
vato all’unanimità di attivare «la
richiesta della sede distaccata a
Fano per il biennio del Cecchi sia
dell’indirizzo tecnico agrario,
agroalimentare e agroindustriale
sia per l’indirizzo professionale
per l’agricoltura e lo sviluppo ru-
rale».

«LADELIBERA – spiega la pre-
side – è stata inviata al presidente
della Provincia Daniele Taglioli-
ni, al sindaco di Fano Massimo
Seri e alla responsabile dell’Uffi-
cio scolastico provinciale Marcel-
la Tinazzi. Lunedì 21 la stessa de-
libera dovrà essere approvata an-
che dal Consiglio d’istituto». La
preside Giuliani fornisce le moti-
vazione della richiesta del bien-
nio a Fano da parte della scuola:
«Si tratta di una proposta che ri-
sponde non solo a ragioni di ca-
pienza, ma alle esigenze di un ba-
cino d’utenza sempre più ampio.
La delibera, tra l’altro, prevede si-
nergie forti sul territorio con il
coinvolgimento delle agenzie for-
mative e produttive».
La preside Giuliani sottolinea,
inoltre, che nell’ambito della rior-
ganizzazione scolastica il Cecchi
ha chiesto per Pesaro l’avvio
dell’opzione del triennio profes-
sionale per la gestione delle risor-
se forestali e montane. «Cerchia-
mo– chiarisce – di ampliare i cam-
pi di azione consapevoli di come
la conoscenza delle risorse foresta-
li possa essere un valore aggiunto
nella cura del territorio».

Dal prossimo anno scolastico
Fano ospiterà il biennio dell’Agrario
Il sindaco: «Il percorso è tracciato». La sede sarà alCodma

UNA full immersion di 7 ore per
definire gli obiettivi da raggiunge-
re entro l’anno e quelli damettere
a segnoprimadella prossima esta-
te. Il sindaco Massimo Seri ha
chiamato a raccolta, nella giorna-
ta odierna, dalle 9 alle 16 – pausa
pranzo compresa – assessori, con-
siglieri comunali e tutti gli espo-
nenti della maggioranza. Una ve-
ra e propria convention program-
matica – Seri preferisce definirla
«giornata di lavoro» – che aprirà
lo stesso sindaco e a cui seguiran-
no gli interventi degli assessori.
Le relazioni scritte degli assessori
avrebbero dovuto arrivare al sin-
daco il giornoprimadella conven-
tion, ma ieri mattina sul tavolo di
Seri c’erano solo quelle dei «più
disciplinati». Dopo sindaco e as-
sessori si aprirà il dibattito con il
pubblico. Vari i temi che saranno
toccati dal primo cittadino, Prg,
parco urbano, piste ciclabili, Fa-
no città dei bambini, ma anche
cultura e welfare. Tra le opere da
realizzare, Seri indicherà la nuo-
va piscina, la caserma dei vigili
del fuoco, le opere compensative
dell’A14 e l’interquartieri.

«VOGLIO lanciare – annuncia
Seri – un concorso di idee per la
riqualificazione della città (Lido,
Sassonia e Torrette) che manca
da 20 anni. E’ vero che non ci so-
no soldi,ma è anche vero che sen-
za progetti non si possono cercare
i finanziamenti». Per quanto ri-
guarda le scuole Seri informa sul-
le positive novità sul biennio
dell’Agrario a Fano e sui contatti
con l’istituto alberghiero Santa
Marta per avviare corsi di alta for-
mazione di cucina. E poi annun-
cia una nuova strategia sulla sani-
tà perché «Fano non può avere un
ruolo da comprimario». La con-
vention di oggi, fortemente volu-
ta dal primo cittadino, è prope-
deutica ai passaggi politici che at-
tendono la maggioranza nei pros-
simi giorni: elezione del nuovo
presidente del Consiglio comuna-
le, settimo assessore, rimpasto del-
le delle deleghe. Se per i primi
due incarichi si fanno i nomi di
Rosetta Fulvi e Cristian Fanesi –
che ieri Seri ha incontrato assie-
me al segretario provinciale del
Pd Gostoli e al segretario del Pd
fanese Stefano Marchegiani –, il
rimpasto delle deleghe potrebbe
interessare diversi assessori. Il di-
battito tra le forze che compongo-
no la maggioranza dovrà essere
chiarificatore, permettere a consi-
glio e giunta di continuare il pro-
prio lavoro con tranquillità e al
sindaco Seri di assumere le deci-
sioni che gli competono senza ri-
vendicazione alcuna.

AnnaMarchetti

SEDE STACCATA Il Codma ospiterà gli studenti del “Cecchi”

CONVENTION

Seri lancia un concorso
di idee e incontra

Fanesi, Fulvi eGostoli

Il sindacoMassimo Seri

VIGILI DEL FUOCO ACCORDOCOLMINISTERO

Trovata la via per la caserma

SERI OTTIMISTA
«Siamo in una fase avanzata
Tutti gli enti coinvolti
avrebbero dato l’assenso»

Nella ricorrenza del SECONDOANNIVER-
SARIO dalla scomparsa del caro

Zeffirino Federoni
(Ferino)

I Tuoi Famigliari ti ricordano con immutato
amore ed affetto.

Si ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do.

Fano, 19 Settembre 2015.
_

O.F. UMANA - Fano 0721 824540

TORNA dopo 5 anni la Festa
dell’Unità di Fano. Due giornate,
oggi e domenica, di incontri, di-
battiti, musica, cucina e diverti-
mento alla bocciofila La Combat-
tente. Il primodibattito sarà inau-
gurato, alle 16.30 di oggi, dai sin-
daci di Fano, Pesaro e Urbino,
Massimo Seri, Matteo Ricci e
MaurizioGambini. Sarà il capore-
dattore de il Resto del Carlino,Lui-
giLuminati, a coordinare il dibat-
tito su “Tre città per una Provin-
cia che non c’è più”. Seguirà alle
17.30 l’incontro su “Pista ciclabi-
le e la via verde del Metauro” con
i sindaci della Valle del Metauro,
e il consigliere regionale Andrea
Biancani.

FESTADELL’UNITA’

Dibattito
sulla Provincia
che non c’è
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Marotta unita per sempre
Il Tar ha detto ieri la parola fine: respinto l’ultimo ricorso

ORCIANO

Appaltati
i lavori

per il recupero
dell’ex bocciodromo

PAROLA ‘fine’ sulla questione
Marotta unita. Il Tar Marche ieri
hadepositato la sentenza sul ricor-
so congiunto che era stato presen-
tato dal ComunediFano edal Co-
mitato cittadino mondolfese in
merito alla Legge Regionale n. 15
del 23 giugno 2014 relativa al ‘di-
stacco della frazione di Marotta
dalComunediFano ed incorpora-
zione nel Comune di Mondolfo,
con mutamento delle rispettive
circoscrizioni’. Ricorso che conte-
stava le modalità del referendum
consultivo tenutosi il 9 marzo
2014 (terminato con la vittoria
dei favorevoli all’accorpamento
della Berlino dell’Adriatico) e che
se fosse stato accolto avrebbe reso
necessario il pronunciamento del-
laCorte Costituzionale sulla legit-
timità o meno della consultazio-
ne referendaria, con la conseguen-
za che qualora tale giudizio fosse
stato negativo si sarebbe dovuti

tornare all’assetto ‘geografico’ pre-
cedente all’unificazione.
Il Tar, però, con la sentenza pub-
blicata ieri ha respinto il ricorso,
ritenendolo «infondato» e, di fat-
to, facendo calare una volta per
tutte il sipario sulla vicenda: il
confine tra Mondolfo e Fano è

quello entrato in vigore il 18 lu-
glio dell’anno scorso (15 giorni
dopo la pubblicazione della Leg-
ge 15, avvenuta il 3 luglio) e non
si torna più indietro. «La decisio-
ne assunta in maniera netta dal
Tar – commenta l’avvocato Fran-
cesco Galanti del comitato ‘Pro

MarottaUnita’ – sancisce la piena
legittimità del procedimento se-
guito dalla Regione su impulso
del nostro comitato, il quale, con
la raccolta di oltre 5mila firme die-
de avvio alla proposta di legge.
Siamomolto contenti perché que-
sta sentenza rappresenta il corona-
mento di una storia e di una esi-
genza di unità marottese che si
protraeva da più di 50 anni».
Sulla stessa lunghezza d’onda il
presidente del comitato, Gabriele
Vitali: «Adesso, finalmente, nulla
potrà più ostacolare una program-
mazione unitaria di Marotta e a
breve ci attendiamo anche la deci-
sione della giunta regionale sulla
proprietà degli edifici ubicati nel
territorio ex fanese contesi dai
due comuni: la ex scuola elemen-
tare di viaDamianoChiesa e la ex
sala della circoscrizionedi viaFer-
rari».

s.fr.

DOPO uno stop lungo 10 anni, grazie all’im-
pegno della rinnovata associazione ‘Pro Loco
TreColli’ del presidenteFoster Barberini, tor-
na domani a Mondolfo la rievocazione storica
‘La Cacciata’, che durante gli anni ’80 e ’90 ri-
chiamava nella cittadina, oggi ascritta fra i
‘Borghi più Belli d’Italia’, migliaia di visitato-
ri da tutta la regione. La kermesse, patrocina-
ta dal Comune e realizzata grazie alla preziosa
collaborazione delle altre associazioni del terri-
torio, consentirà di fare un suggestivo tuffo a
ritroso nel tempo, sino ai fasti delRinascimen-
to, in particolare al 16esimo secolo e di rievoca-
re una disciplina sportiva che appartiene alla
storia mondolfese: il gioco del pallone col
bracciale, che da queste parti si praticava già
nel 1520 e ancora oggi ha diversi ‘proseliti’. La
disputa della partita, con tre giocatori per par-
te (col ‘bracciale’ al polso, una sorta di mani-
cotto di legnomunito di sette cerchi contorna-
ti di 105 punte di sorbo o corniolo, con cui va
colpita la palla) nella centrale piazza Borroni,
sarà unodeimomenti caratteristici dellamani-
festazione, che proporrà, comunque, tutta una
serie di altre attrattive legate al Rinascimento.

In azione armigeri, sbandieratori e saltimban-
chi, accanto a 200 figuranti vestiti con abiti di
5 secoli fa realizzati con assoluto rigore filolo-
gico da un eccellente laboratorio sartoriale
che vede al lavoro un gruppodi bravissime vo-
lontarie locali.

E TANTI ALTRI volontari, in tutto più di
50, sono al lavoro per allestire l’’Accampamen-
to degli armigeri e degli arcieri alle mura del
castello’, il ‘Mercato del bestiame al Mont’Sa-
rio’, il ‘Mercato antico’ al Largo Neviera e il
‘Mercatodelle erbe e dei dolci sapori’ al Bastio-
ne Sant’Anna, oltre che le locande e gli stand
gastronomici, che saranno aperti sia per il
pranzo che per la cena servendopappardelle al
cinghiale, zuppa di fagioli e cotiche, oca al for-
no, maialino al forno e altre specialità locali.
‘La Cacciata’ è anche l’occasione giusta per vi-
sitare l’intero centro storico di Mondolfo col
suo imponente palazzo municipale, il museo
civico, la chiesa monumentale di Sant’Agosti-
no ecc. L’ingresso alla rievocazione, che scatte-
rà alle 10 del mattino, è gratuito.

Sandro Franceschetti

MONDOLFO LAMANIFESTAZIONEDURANTEGLI ANNI ’80 E ’90 RICHIAMAVAMIGLIAIA DI VISITATORI

Dopo10 anni di stop, torna la grande rievocazione “LaCacciata”

SONO stati appaltati
dal Comune di Orciano
i lavori per recuperare l’ex
bocciodromo di via Canneti.
Una struttura chiusa
da oltre 10 anni perché
ci piove dentro.
L’intervento prevede
il recupero dell’immobile
e il suo successivo cambio
di destinazione, per farne
un impianto per attività
sportive, ludiche e
ricreative, capace di
contenere oltre 400 persone.
L’investimento, a totale
carico dello Stato, ha
previsto una base d’asta di
512mila euro. Ad
aggiudicarsi la gara, con un
ribasso di circa il 26%, è
stata una ditta di Ancona,
che inizierà ad operare nei
primi giorni di ottobre.
Saranno eseguiti lavori di
consolidamento strutturale,
alla copertura, agli infissi,
alla pavimentazione e di
manutenzione della restante
parte del complesso edilizio
che ospita il bar del centro
sportivo. Una volta concluso
l’intervento, questa
eccellente area orcianese
dedicata alle attività
sportive e ricreative (che
ospita anche due campi da
tennis, una pista
polivalente, una campo da
beach tennis e beach volley
e lo stadio) sarà ancora più
funzionale.

s.fr.






