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Loris Zanatta

C
hissà se la Plaza de la
Revolución di L’Avana tor-
nerà ad udire in questi gior-
ni le parole che la fecero fre-

mere diciassette anni fa: «Non
abbiate paura», tuonò Giovanni
Paolo II. «Libertà, libertà», gli fe-
ce eco buona parte della folla tra
lo sconcerto degli agenti del regi-
me e degli stessi vescovi. È im-
probabile, anche se non si sa
mai. Un po’ perché la polizia ha
fatto le consuete retate, chiuden-
do in casa o nelle galere gli attivi-
sti del dissenso.

Continuaapag. 20
Guaitaapag. 11

Emilio Pucci

L
a tensione nel partito de-
mocratico è tornata a sali-
re ieri pomeriggio. Dopo i
toni perentori usati da

Pier Luigi Bersani.
Apag. 9

Cacace eMarincolaapag. 9

Sbloccati i fondi per il Colosseo
Scioperi, servirà il referendum
`Cgil: musei fermi a ottobre. Renzi: agitazioni con il sì del 51%

Tassi e mercati

Le scelte Usa
non coincidono
con gli interessi
dell’Europa

L’emergenza

Migranti, Budapest
straccia l’accordo

L’intervento
Nella gestione
di arte e cultura
paga l’efficienza

R O M A Prima i sindacati hanno te-
nuto chiuso il Colosseo per chie-
dere lo sblocco dei fondi per gli
straordinari. Poi, proprio nel
giorno in cui dal governo è arri-
vato il via libera allo stanzia-
mento delle risorse (48 milioni
di europer 19.050 lavoratori del
Mibact), hanno annunciatouno
sciopero. Per l’AnfiteatroFlavio
(e per gli altri musei e siti ar-
cheologici italiani) le chiusure
potrebbero essere solo comin-
ciate. Renzi intanto prepara
una stretta sugli scioperi nei
servizi pubblici: saranno am-
messi solo conunreferendume
con il sì del 50%degli addetti.

DeCicco,Gentili
ePironealle pag. 6, 7 e8

`Il governo riapre il dossier: uscite anticipate con penalizzazione per le donne e i senza lavoro
`Manovra, meno tasse su casa, lavoro e imprese: la pressione fiscale scende al 42,6% nel 2016

Grecia al voto, Tsipras per il bis
«Ma è diventato Alexis Troikas»

 Errante apag. 13

Carlo Fuortes

L
a gestione pubblica dell’ar-
te e della cultura dal secon-
do dopoguerra, se ha ga-
rantito una discreta diffu-

sione tra i cittadini e una buo-
na distribuzione nel territo-
rio, non è riuscita a creare un
sistemaefficiente.

Continuaapag. 20

Il campionato
Garcia ci riprova:
mai battuto
il Sassuolo in casa
Lazio a Napoli
Nello Sport

Lo studio
“Social baby”
sempre più bassa
l’età degli utenti
dei telefonini
Arnaldi a pag. 17

ARIETE, FAVORITI
DA TUTTI GLI ASTRI

Francesco atterrato a Cuba
«Il mondo è assetato di pace»

Pensioni, così la flessibilità

Le riforme
L’intesa sul Senato torna in bilico
Palazzo Chigi: abbiamo i numeri

Nei sondaggi è testa a testa con Meimarakis

Formula Uno
Show di Vettel,
a Singapore
Ferrari in pole
dopo tre anni
Ursicino nello Sport

Buonadomenica,Ariete!
Quest’annol’equinoziod’autunno
èprevistoper il23,quindi lavostra
estated’amoreduraduegiorni in
più…Comeapprofitteretedi
questaVenere,diquestoMarte, in
amorepervoi?Edelprimoquarto
diLuna inunsegnolontanoma
amicodellavostrafortuna,chene
dite?Nonrovinatequesta
raffinataatmosfera.Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

R O M A Unpianodel governoper
le pensioni anticipate con pe-
nalizzazione, in particolare
per donne e disoccupati. Ren-
zi fa sapere infatti di aver chie-
sto «ai ministri Padoan e a Po-
letti di individuare un mecca-
nismo per consentire più fles-
sibilità in uscita». In quanto al-
la manovra, si va verso una
sforbiciata delle tasse su casa,
lavoroe imprese. Lapressione
fiscale scenderà al 42,6% nel
2016. Il primo passo è disinne-
scare gli aumenti che scatte-
rebberoper Iva e accise.

Cifoni eDiBranco
allepag. 2 e 3

dal nostro inviato
Mario Ajello
 A T E N E

L
aGrecia senza pathos. LaGre-
cia senza tragedia. Non fa più
paura a nessuno questo Paese
che va di nuovo al voto - terza

consultazione in ottomesi - e non

dá più speranze ai critici, non sol-
tanto di sinistra, dell’euro tede-
schizzato e ai nemici dell’Europa
matrigna. Alexis Tsipras, qui ad
Atene, qualcuno lo chiama «tradi-
tore».

Apag. 5
AndreadisSynghellakis apag. 4

Manifesti elettorali nel centro di Atene (foto ANSA)

Bimba davanti ai soldati (foto EPA)

Romano Prodi

L’
economia è diventata così
sensibile e globale che
quasi ogni giornoassistia-
moadannunciodecisioni

che, pur prendendoatto di cose
che tutti conosciamo, turbano
gliandamentideimercati finan-
ziari e influisconopesantemen-
te sull’economiareale.Così èav-
venuto anche quando la Riser-
va federale americana (la Fed)
hadecisodinonritoccare i tassi
di interesseche,negliultimi set-
teanni,hannosempreveleggia-
toversolozero.
Eppurequestadecisionenon

avrebbe dovuto sorprendere,
perché era stato più volte ripe-
tutoche lapolitica dei bassi tas-
si si sarebbe interrotta solo in
presenza di una forte crescita
dell’economia americana ac-
compagnata dall’aumento dei
prezzi interniedaunandamen-
to tranquillizzante dell’econo-
mia mondiale. Ebbene, solo la
prima di queste tre condizioni
si èalmenoparzialmente realiz-
zata, condiscreteprospettivedi
crescita dell’economia statuni-
tense, che chiuderà l’anno in
corso con una crescita di poco
superioreal 2%econunadisoc-
cupazioneancora indiminuzio-
ne, anche se con forti elementi
di insicurezza rispetto al futu-
ro.
Le altre condizioni non si so-

no invece verificate, perché i
prezzi di agosto sono addirittu-
ra calati nei confronti di quelli
di luglio, sonocresciuti inmodo
trascurabile rispetto ad un an-
no fa e anche i salari sono rima-
sti al palo. Ancora meno si sta
realizzando la terza condizio-
ne, dato che l'economia mon-
diale lanciamessaggidisempre
maggiorepreoccupazione.

Continuaapag. 20
Dimitoapag. 15
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Primo Piano

LE SCELTE
R O M A Uscita flessibile sì, uscita
flessibile no. Anzi, forse. Con una
risposta ad un lettore dell’Unità,
il premier Matteo Renzi ha par-
zialmente riaperto la querelle esti-
va su un possibile allentamento
dei vincoli della riforma Fornero.
Dopo una risposta piuttosto det-
tagliata in Parlamento del mini-
stro dell’Economia Padoan sem-
brava che il tema fosse destinato
ad uscire dai radar della legge di
Stabilità. Secondo Renzi invece,
che premette di «non poter ri-
spondere delle scelte del passato
alcune delle quali peraltro hanno
provocatopiù costi che risparmi»
(il che non suona come un giudi-
zio troppo lusinghiero sulla Rifor-
ma Fornero) qualche spiraglio ci
potrebbe essere. Il presidente del
Consiglio fa sapere infatti di aver
chiesto «a Padoan e a Poletti di in-
dividuare un meccanismo per
consentire più flessibilità in usci-
ta». Aggiungendo di sperare «che
riusciremo a trovare un primo ri-
mediogià con laStabilità».
Dunque è probabile che nei

prossimi giorni la questione ven-
ga in qualche modo ripresa in
considerazione.Difficile però che
si possa andare oltre i paletti po-
sti dal ministro dell’Economia e
fatti propri pochi giorni fa dallo
stesso Renzi, che aveva parlato di
una soluzione possibile ma «sen-
za costi per lo Stato».
La soluzione senza costi per lo

Stato - teoricamente - si chiama
calcolo contributivo dell’intera
pensione: una possibilità che pe-
nalizza in modo rilevante il lavo-
ratore (la decurtazione del tratta-
mento previdenziale, che dipen-
de dalla carriera del singolo, si ag-

gira sul 15-20 per cento ma può
arrivare fino al 30) ma in realtà
pone comunque qualche proble-
ma finanziario al bilancio pubbli-
co, almeno nell’immediato. Per-
ché come ha fatto notare Padoan
rispondendo al question time alla
Camera, anche unmodesto incre-
mento dei pensionamenti porreb-
be aumenterebbe la spesa rispet-
to a quella programmata, anche
se poi le maggiori uscite verreb-
bero compensate nel corso del
tempo.

IL PUNTO POLITICO
C’è anche un punto più squisita-
mente politico: l’attuale assetto
del sistema previdenziale italia-
no rappresenta a livello interna-
zionale un punto di forza del no-
stro Paese, che dovrà negoziare
con la commissione europea nel-
le prossime settimane l’entità dei
margini di flessibilità di bilancio
su cui si baserà prossima legge di
Stabilità. Qualunque intervento
sostanziale sui requisiti in vigore
rischia di essere interpretato co-
me unamarcia indietro e dunque
di indebolire la posizione del go-
verno.
Pur all’interno di questo peri-

metro angusto, è comunque in-
tenzione del presidente del Consi-
glio dare almeno un segnale (il
«primo rimedio») nel testo della
manovra. Il primo nodo è quello

degli esodati. Il governo, proprio
con il ministro dell’Economia,
non ha escluso la possibilità di
una settima salvaguardia, dopo le
sei che hanno già permesso a 120
mila lavoratori di utilizzare (o
prenotare) un’uscita anticipata ri-
spetto alle regole attuali. Su que-
sto argomento giovedì saranno
ascoltati in Parlamento Padoan e
Poletti.
C’è poi sul tavolo lo strumento

del cosiddetto prestito pensioni-
stico, un’ipotesi definita nel pre-
cedente esecutivo dal ministro
Giovannini: coloro a cui manca-
no due o tre anni per maturare i
requisiti potrebbero lasciare il la-
voro contando su una sorta di an-
ticipazione della pensione, da re-
stituire poi parzialmente attin-
gendo ai trattamenti futuri. Non
si tratta però di un meccanismo
di flessibilità generalizzata, quan-
to piuttosto di una soluzione in
qualche modo di emergenza per
chi non hamolte alternative, per-
chéhagiàperso il lavoroo rischia
comunque di perderlo e non rien-
tranelle tutele per gli esodati.
Altro dossier che potrebbe es-

sere ripreso in considerazione è
la cosiddetta “opzione donna”, ov-
vero la possibilità per le lavoratri-
ci di andare in pensione dai 57 an-
ni in poi, ma appunto con l’asse-
gno calcolato con il sistema con-
tributivo. Un’interpretazione re-
strittiva, dettata da preoccupazio-
ni di copertura, limita questa fa-
coltà a coloro che avevano matu-
rato il diritto nel 2014 e accedono
alla pensione quest’anno. Il termi-
ne potrebbe essere riaperto alme-
no al 2015, concedendo alle don-
ne una flessibilità effettiva pur se
costosa.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PER EFFETTO DELLA
LEGGE FORNERO
NEL SETTORE
PRIVATO SI PASSA
DA 63 ANNI E 9 MESI
A 65 ANNI E 7 MESI

A DICEMBRE, INOLTRE,
FINISCE L’OPZIONE
DI ANDARE IN PENSIONE
A 57 ANNI E 35
DI CONTRIBUTI
CON PENALIZZAZIONE

LA RIFORMA
R O M A Lo scalonedaunaparte, la
chiusura del capitolo “opzione
donna” dall’altra: se gli aspiran-
ti pensionati italiani hanno una
buona ragione per sognare un
meccanismo che consenta loro
più flessibilità in uscita, l’uni-
verso femminile, stretto da una
doppia tenaglia, ne ha addirittu-
ra due. Circa 200mila lavoratri-
ci si preparano infatti a fare i
conti con i pesanti effetti della
riforma Fornero, che introduce
una nuova stretta sui requisiti
per andare a riposo, senza nep-
pure poter più contare sull’an-
cora di salvataggio introdotta
alcuni anni fa che consente di
lasciare il lavoro e di andare in
pensione, anche a costo di ri-
nunciare ad una parte cospicua
del trattamentomaturato. «Spe-
ro che riusciremo a trovare un
primo rimedio già con la Stabili-
tà» ha annunciato il premier
Matteo Renzi gonfiando le spe-
ranzedi chi, dal prossimoanno,

rischia di rimanere incagliato a
causa di un doppio cambio del-
lenormative.
Il problema numero uno, per

le donne, è legato alla riforma
delle pensioni messa a punto
dal governo Monti nel 2011 che
punta ad adeguare i requisiti
della pensione alla speranza di
vita: una logica che dal 2016
porterà l’etàpensionabile e l’età
contributiva per le donne ad au-
mentare. Così, fra poco più di
tremesi, le lavoratrici del setto-
re pubblico che oggi vanno in
pensione a 66 anni e 3 mesi (o
con 41 anni emezzo di contribu-
ti indipendentemente dall’età),
dovranno restare al loroposto 4

mesi in più. Ma una vera e pro-
pria mazzata si abbatterà sulle
lavoratrici del privato che pas-
serannodagli attuali 63 anni e9
mesi a 65 anni e 7mesi. In prati-
caquasi dueanni inpiù rispetto
ad oggi. Una progressione che,
nella logica dell’equiparazione
pubblico-privato, riprenderà
nel 2018 quando tutte le donne
andranno a riposo a 66 anni e 7
mesi. E poi addirittura a66anni
e 11mesi a partire dal 2019.

LE CONSEGUENZE
Gli effetti dello scalone colpi-
ranno anche le lavoratrici auto-
nome (oggi in pensione a 64 an-
ni e 9 mesi) che dal 1 gennaio
potranno lasciare l’attività solo
allo scoccare dei 66 anni e un
mese. Il problema numero due,
ovviamente collegato agli effet-
ti della legge Fornero, è che le
decine dimigliaia di donne che,
nuove regole allamano non po-
tranno andare in pensione, dal
prossimo anno non potranno
aggrapparsi alla cosiddetta “op-
zione donna” introdotta dalla ri-

formaMaroni del 2004 e poi so-
stanzialmente confermata dal
decreto “salva Italia” del 2011.
La norma prevede che le donne
che desiderano andare a riposo
con le vecchie regole (57 anni e
3mesi di età con 35 anni di con-
tributi o 58 anni e 3mesi con gli
stessi contributi nel caso delle
lavoratrici autonome) possono
continuare a farlo accettando
un trattamento calcolato intera-
mente con il sistema contributi-
vo, sicuramente meno vantag-
gioso del sistema retributivo,
con una perdita in termini di pe-
sodell’assegnodel 25%.Adogni
modo il taglio è molto variabile
e dipende dell’età della lavora-
trice e dalle caratteristiche di
carriera, retribuzione ed
anzianità contributiva matura-
ta alla datadi accesso al regime.

LE INTERPRETAZIONI
Per questa tipologia di presta-
zione, alla quale hanno aderito
circa 30 mila lavoratrici da
quando è stata introdotta, resta
in vigore la cosiddetta finestra

mobile secondo la quale l’asse-
gno viene erogato dopo 12 mesi
per le dipendenti e 18 mesi per
le autonome. Opzione donna,
dunque, costituisce una buona
soluzione. Ma senza una inizia-
tiva in grado di cambiare l’at-
tuale situazione, da parte del go-
verno, nel corso delle prossime
settimane i giochi si chiuderan-
no.
Tra l’altro l’Inps, fino ad ora, ha
interpretato restrittivamente la
legge, riconoscendo il diritto al-
la pensione anticipata alle don-
ne che maturano la decorrenza
entro fine dicembre 2015, ma
non a coloro che entro la stessa
data nematurano il diritto. Tut-
tavia da qualche mese, su ri-
chiesta dei sindacati, l’istituto
di previdenza accetta, pur sen-
za dare l’ok, le domande anche
di queste lavoratrici. E questo
in attesa del pronunciamento,
atteso per inizio ottobre, da par-
te del Tar del Lazio che potreb-
be ampliare la platea delle bene-
ficiarie.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pensioni anticipate
per le donne
e i senza lavoro,
il piano del governo
`Renzi riapre il dossier flessibilità, ma chi lascia avrà penalità
Verso nuova salvaguardia per gli esodati e prestito previdenziale

POTREBBERO ESSERE
RIAPERTI I TERMINI
DEL CANALE DI USCITA
FEMMINILE
CON IL CALCOLO
CONTRIBUTIVO

Per le lavoratrici arriva il maxi scalone:
da gennaio quasi 2 anni in più per uscire

L’ex ministro
del Lavoro, Elsa Fornero
(foto ANSA)

Il premier Renzi con il ministro dell’Economia, Padoan

Così oggi in pensione

Lavoratori pubblici, privati e autonomi Lavoratrici dipendenti private
L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

66 anni e 3 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

63 anni e 9 mesi
65 anni e 7 mesi
65 anni e 7 mesi
66 anni e 7 mesi

67 anni
67 anni

67 anni e 3 mesi
67 anni e 3 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 5 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi

68 anni
68 anni

68 anni e 2 mesi
68 anni e 2 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 5 mesi
68 anni e 8 mesi

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
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27
In miliardi è l’entità della
manovra che il governo
varerà entro metà ottobre.
Buona parte sarà in deficit.

Dalprossimo anno non si
pagherannopiù le imposte sulla
primacasa, ovvero la Tasi e l’Imu
per le abitazioni di lusso, ville e
castelli. L’abolizione vale circa
3,5miliardi. Ma il governoha
promessoanche la cancellazione
dell’Imuagricola (che si paga sui
terreni) e quella che le aziende
versano sui cosiddetti
imbullonati: si tratta dei
macchinari pesanti che
all’interno dei capannoni
industriali vengonoancorati al
terreno. Considerando anche
queste altre due voci,
l’operazione complessivamente
valr circa 5 miliardi di euro. L’Imu
resterà in vigore per le seconde
abitazioni, i negozi, gli uffici.

3,3
In miliardi è lo sconto sul
deficit che l’Italia chiede alla
Commissione Ue per gestire
l’emergenza migranti.

Il governo ha annunciato per il
2017 il taglio delle tasse che le
impresepagano sugli utili.
L’obiettivo è quello di allineare la
tassazione italianaa quella degli
altri Paesi europei. L’aliquota Ires,
attualmente al 27,5 per cento
dovrebbescendere sotto il 24 per
cento. Per le imprese sono allo
studio anche dellemisure per
incentivare gli investimenti privati.
L’obiettivo è quello di fare in modo
«chesia il settore privato, e non
soltanto quello pubblico, a
rendersi protagonista di quella
ripresadell’accumulazione di
capitale che è essenziale per
accrescere il potenziale di crescita
e innovatività dell’economia
italiana».

Ladecontribuzioneper i neo
assunti che ha consentito di
aumentare il numerodei
contratti a tempo indeterminato
dovrebbeessere prorogata
anche per i prossimi annima,
probabilmente, solo per il Sud.
Lanormascade a fine annoe
prevedeche per tutti gli assunti a
tempo indeterminato nel 2015, ci
sia uno sconto per tre anni sui
contributi a carico delle aziende
fino a8.000euro. Secondo gli
ultimi dati diffusi dall’Inps, ad
oggi sono piùdi 700mila le
personeassunte a tempo
indeterminato che hanno
usufruito della decontribuzione
introdotta con l’ultima legge di
Stabilità varata dal governo.

Il governo punta a incassare
dalle privatizzazioni lo0,4% del
Pil quest’anno (circa 6miliardi) e
lo0,5% il prossimo (8 miliardi).
Complessivamente 14 miliardi in
2 anni. Il programma di
privatizzazioni prevedePoste e
Enav entro la fine dell’anno e poi
Stme Ferrovie dello Stato il
prossimo. Sulle Fs, tuttavia, c’è
ancora da sciogliere il nodo della
separazioneo meno della rete. I
proventi delle privatizzazioni
vannoobbligatoriamente a
ridurre il debito e non il deficit.
L’attuazionedel programma, fa
notare il governo, «è in ogni caso
condizionata dalla presenza di
condizioni dimercato
favorevoli».

Un intervento a favoredelle
famiglie più povere ènei
programmidel governo in vista
della legge di Stabilità.Non si
tratterà di unostrumento
generalizzato quale potrebbe
essere il reddito minimocheesiste
in altre legislazioni europee,ma
l’intenzione è comunquedare un
segnale significativo pur
nell’ambito delle risorse
disponibili che non sono illimitate.
Restada vedere se il governo
vorrà fare ricorso ad uno
strumentodel tutto nuovo, oppure
secanalizzerà i fondi disponibili
verso istituti già esistenti come
quello dell’assegnoal nucleo
familiare (che suppone tuttavia
rapportodi lavorodipendente).

Per congelare
l’aumento Iva
16,8miliardi

Prima casa,
via tutte
le imposte

Per le imprese
in arrivo
il taglio Ires

LE CIFRE
R O M A A bocce ferme, ovvero non
ci fossero provvedimenti legisla-
tivi in materia da qui alla fine
dell’anno, la pressione fiscale
del nostro Paese passerebbe nel
2016 dal 43,7 al 44,2 per cento,
per poi crescere ulteriormente
l’anno successivo.Ma il governo
intende caratterizzare la prossi-
ma legge di Stabilità come una
nuova tappa del percorso di ri-
duzione del carico di imposte su
cittadini e imprese. Il primopas-
so è naturalmente disinnescare
gli aumenti che scatterebbero
per Iva e accise in applicazione
delle cosiddette “clausole di sal-
vaguardia”, previste dalle scorse
manovre per assicurare il rispet-
to dei vincoli di bilancio. Nella
tabella principale della Nota di
aggiornamento al Def è prevista
una riga distinta per la pressio-
ne fiscale (ovvero il rapporto tra
le entrate tributarie e contributi-
ve e il Pil) calcolata al netto delle
clausole ed anche del bonus 80
euro: ovvero classificando gli ef-
fetti di questo provvedimento
come minori entrate invece che
come maggiori trasferimenti,
contabilizzazione richiesta dal-
le regole Eurostat.
In questi termini la pressione

fiscale sarebbe al 43,1 per cento
quest’anno e scenderebbe di

mezzo punto, al 42,6, nel 2016.
Ma l’intenzione del governo è
andare ancora più giù. Il quadro
tendenziale non comprende in-
fatti lemisure che saranno inclu-
se nella legge di Stabilità, a parti-
re dalla cancellazione totale del
prelievo fiscale sull’abitazione
principale, dell’Imu su fabbrica-
ti e terreni agricoli e di quella
che grava sui macchinari cosid-

detti “imbullonati”. In tutto que-
sti sconti valgono quasi cinque
miliardi, il che vuol dire che a
parità di altre condizioni la pres-
sione fiscale scenderebbe di al-
tri tre decimali.

LA DECISIONE
Non c’è invece ancora una deci-
sione definitiva sull’eventualità
di anticipare al prossimo anno

una parte delle misure fiscali a
favore delle imprese, che in li-
nea dimassima sono calendariz-
zate al 2017 con la riduzione del-
l’Ires, la cui aliquota verrebbe
portata al 24 per cento, e ulterio-
ri limature dell’Irap. Ci sarà in-
vece quasi certamente un’esten-
sione del meccanismo di decon-
tribuzione a beneficio dei nuovi
assunti, che quest’anno ha aiuta-
to a spingere le assunzioni.
L’ipotesi è concentrarlo sulle Re-
gionimeridionali.
La nota di aggiornamento al

Def ribadisce che le riduzioni
del carico fiscale saranno finan-
ziate «in gran parte» dall’azione
di revisione della spesa. Unama-
no consistente dovrebbe arriva-
re però anche dalla cosiddetta
voluntary disclosure, ovvero la
possibilità offerta ai contribuen-
ti di riportare in Italia i capitali a
suo tempo esportati in violazio-
ne delle procedure previste: nel-
le tabelle del Def, che non con-
tengono in dettaglio le grandez-
ze programmatiche, questa vo-
ce vale prudenzialmente 671mi-
lioni nel 2015 e appena 18 nel
2016. Gli introiti complessivi do-
vrebbero toccare però i 3-4 mi-
liardi, risorse che con qualche
artificio contabile saranno poi
spostate in termini di competen-
za al prossimo anno per dare co-
pertura ai provvedimenti della
leggedi Stabilità.

I VALORI ASSOLUTI
Il resto verrà, nelle intenzioni
del governo, dai margini di fles-
sibilità da definire con l’Unione
europea. Nella relazione al Par-
lamento resa nota ieri insieme
alla Nota di aggiornamento, le
relative cifre vengono quantifi-
cate in valore assoluto oltre che
in percentuale del Pil: sono in
tutto 17,9 miliardi se si include
anche la quota, che Bruxelles de-
ve ancora autorizzare, legata al-
l’emergenza migranti. Senza
questa componente, che vale 3,3
miliardi, la clausola delle rifor-
me e quella degli investimenti
avrebbero da sole un valore di
14,6miliardi, ovvero qualcosa in
più dello 0,8 per cento del Pil in-
dicato comemaggior deficit.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lavoro, sconti
sui contributi
a chi assume

Privatizzazioni,
obiettivo
14miliardi

Povertà, verso
un assegno
alle famiglie

Le misure

La misura più impegnativa che il
governodovrà affrontare con la
manovradaprsentere entro metà
ottobre sarà il congelamento
delle clausole di salvaguardia
che riguardano Iva eaccise. Il
costo complessivo per bloccare
gli aumenti è di 16,8 miliardi:
buonaparte di questi soldi
arriveràdai tagli di spesa (la
spending review dovrebbe
portare 10miliardi) . Se le
clausole di salvaguardia
dovessero scattare, dal primo
gennaiodel 2016 l’alioquota Iva
del 10per cento aumenterebbedi
2 punti. Anche l’aliquota
ordinaria, attualmente al 22 per
cento, dall’inizio del prossimo
annosi alzerebbedi 2 punti.

«Con Renzi 15 miliardi
di imposte in meno»

Manovra Scendono le tasse
su casa, lavoro e imprese

`Ma il carico dei tributi risulterà ancora
più basso con la cancellazione della Tasi

Previsioni del Def
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CON L’EVENTUALE
SCONTO PER I MIGRANTI
SALE A 17,9 MILIARDI
L’IMPORTO TOTALE
DELLA FLESSIBILITÀ
RICHIESTA ALLA UE

Gli Artigiani di Mestre, numeri
alla mano, promuovono a pieni
voti le misure adottate dal
governo Renzi per ridurre la
pressione fiscale su famiglie e
imprese. Per le prime l'importo
è sceso di 7,1 miliardi, per le
seconde di 8,3. La Cgia ha
analizzato i provvedimenti di
riduzione o di inasprimento
delle tasse e dei contributi
fiscali approvati nell'ultimo
anno e mezzo. Ne risulta che una
buona parte delle famiglie ha
beneficiato della detrazione
degli 80 euro (pari a una spesa
complessiva per le casse dello
Stato di 9,5 miliardi), della
concessione del bonus bebè
(1,2), delle deduzioni Irpef per la
locazione delle nuove abitazioni
(39,5 milioni), della riduzione
della cedolare secca per le
locazioni a canone concordato
(33,8 milioni) e delle detrazioni
fiscali per gli inquilini degli
alloggi sociali (31,8 milioni).

La Cgia

I numeri

Meno tasse in arrivo sul lavoro e le imprese

`Pressione fiscale in calo di mezzo punto
al 42,6 % nel 2016 senza aumenti dell’Iva



-TRX  IL:19/09/15    23:09-NOTE:

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

8

Domenica20Settembre2015
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Subito il restauro
e alleanze mirate

Accademia di Venezia

Nuovi eventi per
attirare pubblico

Lotta al degrado
insieme alla città

Didattica, web
e raccolte fondi

Guide elettroniche
anti-affollamento

Capodimonte Reggia di Caserta

Orari lunghi
e nuovi servizi

Non solo bronzi:
giornate speciali

Modello Ermitage
per le collezioni

Pinacoteca di Brera

Gli Uffizi

Sbloccare i 9milioni di europer il restauro
dell’ala storica (dopouncontenzioso
giudiziario ), nuovoprogrammadimostre,
partnershipmirateper l’arte e coordinamento
con iMusei civici. Questa la strategia di Paola
Marini, storicadell’arte, 63anni, alla guidadelle
Gallerie dell’AccademiadiVenezia. Si parte
subitodall’incontro con i direttori delle altre
grandi realtà culturaliVeneziane, daiMusei alle
fondazioni private. Si punta, poi, sul
riallestimentodelleGallerie (in autunnosette
salenuovenell’alapalladiana).Un carnet già
definitodelle prossimemostre, comequella di
ottobreper i 500anni diAldoManuzio. E si
studiagià il programmaperunBicentenario
visto chenel 2017 leGallerie compiranno200
anni. Priorità delle priorità, comunque, il
restaurodella parte storica.

Galleria Borghese Museo di Reggio C.

Pacchetti offerta
archeologia-mare

Polo Reale Torino

Mostre e aperture
straordinarie

Comunicazionemulti-livello, servizi di
collegamento con il centro storico diNapoli,
marketinge ristorazionedamasterchef.Questo
ilMuseodiCapodimonteper il neodirettore
franceseSylvainBellenger, 60anni, in servizio
dalprimoottobre. Ideabase: attivareun
serviziodinavette cheogni 30minuti salganoal
museo (per intercettarepubblici diversi, nonda
ultimoquellodelle crociere). Sviluppodiuna
strategiadimarketingpersonalizzata.
Predisporreun ristorantedi alto livello eun
servizioCaffetteria di base, raffinatoma low
budget.Rilanciare le collezioni coneventi che
attirinounpubblicononspecialistico.Una
nuova comunicazioneper fascediverse di
pubblico.Raggiungere standarddei servizi
europei sul fronte dell’ accoglienza edella
didattica.

Strategiedi innovazione, decoro, relazioni sul
territorio e accoglienza. Per il bologneseMauro
Felicori, 63anni, laReggia diCasertadeve
trasformarsi inunanuova«fantastica e
impegnativa sfida».D’altronde, lui si definisce
«unuomodel fare»e si propone comeunuomo
pragmatico.Giàqualcosaha fatto, nonostante
sarà in servizioufficialedal primoottobre.Ha
giàpartecipato al verticenella Prefetturadi
Casertaperdefinire il nuovopiano contro
l’ambulantatoabusivo cheassedia e invade il
parcodellaReggia.Notizia cheha fattogià il
girod’Italia. La sua idea èdi lavorare aduna
strategiaper il futuro, coinvolgendo la
comunità. Sinergie adhoc con l’università, il
commissariodel Comune, lepiccole
associazioni.Obiettivi per i prossimi 10anni:
sviluppoculturale e occupazione.

Valorizzazionedelle collezioni, didattica
speciale, accoglienza rinnovata. Inuna formula,
«unmuseopiù smart senzaperdere il suo
fascino».AnnaColiva, direttricedellaGalleria
BorghesediRoma,haunpianoprecisoper
affermare il prestigio delmuseo. 62 anni,
storicadell’arte, bolognese, è l’unica conferma
tra i venti direttori, visto che resta alla guida
dellaBorghesedopounacarriera iniziatanel
2006. «Ilmuseova rinnovato sul frontedei
servizi al pubblico - dice -Noipunteremo
innanzitutto adunprolungamentodegli orari,
maanche acreare servizi didattici speciali
dedicati alla riscoperta della storiadelle
collezionipapali». L’accoglienza saràunpunto
chiave.Dalla biglietteria, ai sistemi di
prenotazioneon line, alla comunicazionevia
web, alla Caffetteria.

Paestum

Palazzo Ducale Mantova

Unrilanciodelle collezioni, una retedi sponsor,
didatticahi-tech e cucina gourmet. Il pianoper
laPinacotecadiBrera ègià sul tavolodi James
Bradburne, 59 anni,museologo emanager
culturale.Obiettivo è l'innovazione, da
raggiungere attraverso tre livelli. Il tipodi
governance, fatta di iniziative studiate per il
pubblico.Unbusinessplan, coinvolgendonuove
fonti di risorse, creandonuove strategie per
raccogliere fondi. Terzo, arricchire l'esperienza
del visitatore all’internodelmuseo. L’idea è di
offrire il patrimoniodiBrera con linguaggi
accessibili a tutti i livelli, per i giovanissimi e
famiglie.Menomostre epiù attenzione alle
collezioni permanenti, da rilanciare coneventi e
iniziative showadhoc. Svelare il patrimonio
“segreto” deimanoscritti. Risto-caffè con
l’eccellenzadella cucinamilanese.

Nuove sale, tecnologia, sponsor, sinergia congli
altrimusei. Questi gli elementi chiaveperEike
Schmidt, 47enne, alla guidadegliUffizi. L'idea
base è «una rivalutazione internadelle
gallerie». Punta a completare il percorsodei
GrandiUffizi con l'aperturadinuove sale.Ma
anchea valorizzareunpatrimonioarticolato in
dieci collezioni. Inpoleposition, PalazzoPitti e
la sua storica collezione chevuole rilanciare
comecentrodi interessemediatico.Attenzione
alla tecnologia di ultimagenerazioneapplicata
all’arte. Traprenotazioni on line dei biglietti e
l'acquistodel ticket anche attraversogli
smartphone. Faranno il lorodebutto le
audioguide intelligenti, chenonsolo forniranno
solo informazioni didattiche indiverse lingue.
Magestirannoanche i flussi dei visitatori in
modochenonsi affollino tutti inunaunica sala.

`Tutte le novità in arrivo nelle
gallerie grazie alla riforma

Nonsolo i Bronzi. Riaprire ilMuseo con
l’esposizionepermanentedi reperti legati alla
storiadellaMagnaGrecia.Questo l’obiettivo
principaleperCarmeloMalacrinoalla guidadel
MuseoarcheologiconazionalediReggio
Calabria. La valorizzazionedel sitopassaper tre
temi. La riscopertadel Palazzo storico, sededel
museo, realizzatodaPiacentini. Unprogramma
dimostre studiateper faruscire dai depositi
repertimai esposti al grandepubblico.
Accoglienzapiù efficace emirata. Inarrivo,
infatti, un carnet di giornate specialimirate a
coinvolgeredeterminate fasce di pubblico e
diventareunappuntamento fisso con la
cittadinanzae i turisti. Ilmartedì delle
conferenze scientifiche, ilmercoledì dedicato
agli universitari. Infine, unnuovo ristorante
sulla terrazzapanoramica sulloStretto.

Sinergia col territoriodel Cilento,
collaborazioni adhoc conuniversità e imprese
locali, accoglienza e tecnologia applicata
all’archeologia. Il pacchettodi linee guidaper il
Parcoarcheologicodi Paestumarrivadal
tedescoGabriel Zuchtriegel, 34anni. Si punta
molto suunanuova comunicazione studiata
per rilanciare il patrimoniodel sito.Nuova
strategiadimarketingperPaestum tra
archeologia emare.Obiettivo: lavorare
collegandosi all’offerta turistica e culturaledel
Cilento.Allo studio sinergie colComunedi
Capaccio, con esperti di turismoedi paesaggio,
conpartner locali. Nuovoprogettodi
valorizzazionedei sotterranei, per offrirenuove
esperienzedi visita. Riscopertadeimateriali dei
depositi, tra attivitàdi catalogazione,
digitalizzazione, ricercaed esposizioni.

IL PIANO
R O M A La “rivoluzione” è stata in-
nescata. Ormai è in atto. «Nes-
sunmanager delle salsicce o dei
tombini di cemento», aveva tuo-
nato a gennaio scorso il mini-
stro per i Beni culturali e per il
turismo Dario Franceschini all'
alba delle nomine dei nuovi di-
rettori per i venti musei italiani
considerati “top”, che la riforma
ha trasformato in autonomie
speciale nella gestione. Quello
che il Collegio Romano cercava,
quel 9 gennaio scorso con la
pubblicazione del bando inter-
nazionale sull'Economist in edi-
zione mondiale e altre testate
francesi e americane, erano figu-
re professionale con un'espe-
rienza di altissimo livello inma-
teriadi gestionemuseale.
Da allora ne ha macinata di

strada questa riforma del siste-
ma deimusei italiani, tra le pole-
miche, le perplessità (non da ul-
time le mobilitazioni sindacali).
D’altronde, era la prima volta
che il Mibact metteva in moto
una operazione di questo tipo,
con un’apertura all'estero, ol-
tralpe e oltreoceano per l'esat-
tezza. Le candidature sono arri-
vate (1200 per l’esattezza). Le no-
mine hanno coronato l’impresa.

Dal primo ottobre cominceran-
no le prime entrate in servizio.
Come cambiano i venti musei
più importanti d’Italia? Il leitmo-
tiv è l’innovazione. L’obiettivo è
traghettare le istituzioni scelte
nel futuro con progetti di valo-
rizzazione studiati in modo da
rilanciare un patrimonio 2.0. I
nuovi direttori arrivano cauti,
non fanno annunci eclatanti,
prendono tempo, spiegano che
«in questa fase bisogna vedere e
ascoltare». ma hanno le idee
chiare. Conoscono bene il Mu-
seo della loo destinazione lavo-
rativa. Puntano ad unmix di am-
pliamento dell’offerta, di un ri-
lancio delle collezioni, di un so-
dalizio strategico con la tecnolo-
gia, e l’ambizione di sposare
nuovi sponsor. Senza dimentica-
re che un’opera d’arte si gusta
meglio anche con il palato soddi-
sfatto. E allora, il fronte dei servi-

zi aggiuntivi diventa protagoni-
sta forte. I direttori sono già al la-
voro per definire progetti di va-
lorizzazione per avviare le gare
d’appalto per i servizi aggiunti-
vi. Caffetteria e ristorazione go-
rumet sono le principali. Scom-
messe importanti. Una svolta. Si
punta molto alla riscoperta dei
sapori e cucine della tradizione
locale. L'idea base è «una rivalu-
tazione interna delle gallerie».
Attenzione alla tecnologia di ul-
tima generazione applicata al-
l’arte. Tra prenotazioni on line
dei biglietti e l'acquistodel ticket
anche attraverso gli smartpho-
ne. da mettere in campo anche
sinergie con imprese locali e tu-
rismo. Didattica speciale in ver-
sione hi-tech e mostre studiate
per far conoscere le collezioni
dimenticate.

LauraLarcan
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il piano èadeffetto. Il PoloRealedi Torino come
l’Ermitage.Cioèunagrande struttura dimusei
collegati tra loro. Suquesto è al lavoro la storica
dell’arteEnricapagella, 58 anni.Nei prossimi
quattroanni per il complesso compostoda
PalazzoReale,ArmeriaReale,Galleria
Sabauda,MuseoArcheologico,Biblioteca
Reale, Cappella della Sindone eGiardiniReali,
si punterà sulla comunicazione: dovrà essere
omogenea, coordinata, basata su supporti
multimediali e digitali.Nuovo sitoweb, nuovo
sistemadibiglietteria, nuovi servizi di
accoglienza (ambienti curati nel design,
didascaliepiù efficaci e smart, allestimenti,
sistemadi illuminazione, punti di sosta e
ristoro).Migliorare l'accessibilitàdei contenuti
conpercorsi di visita coerenti. Infine,
valorizzare tutte le collezioni.

Mostre edeventi, all’insegnadella
internazionalizzazione.Maancheunnuovo
ingresso, unadidatticahi-tech, aperture
straordinariedelle salemenonote.Questo il
pianodel nuovodirettoredel PalazzoDucaledi
Mantova, l’austriaco61ennePeterAssmann.
Tutto sarà studiato in funzionedel visitatore. Si
pensagià adunsolo ingressodapiazza
Sordello. E adarricchire il percorsodi visita
ancheperchéPalazzoDucale vanta labellezza
di 950 stanze. Fitto il programmadimostrenel
corsodell’anno.E si sta lavorandoanche
all’opportunitàdi prepararemostre
temporanee legate auna singolaopera.Anche il
palato vuole la suaparte. L’obiettivo è aprireun
puntodi ristoro, unacaffetteria cheprediliga
un’offertadi qualità legata alla tradizionedel
territorio.

Musei Così si cambia
tra chef e tecnologia

Matteo Renzi e Dario Franceschini con i 20
nuovi direttori-manager (foto ANSA)

`I direttori-manager dovranno
trovare da sé i fondi necessari

BOOKSHOP E RISTORANTI
GOURMET SULL’ESEMPIO
DEGLI ALTRI PAESI
MA CERCANDO
SEMPRE I LEGAMI
CON IL TERRITORIO

La Galleria
nazionale
d’arte
moderna di
Roma
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IL RETROSCENA
R O M A La tensione nel partito de-
mocratico è tornata a salire ieri
pomeriggio. Dopo i toni perento-
ri usati da Pier Luigi Bersani:
«Diciamo una cosa che capisco-
no anche i bambini, il Senato de-
ve essere elettivo, devono deci-
dere gli elettori. Questo deve es-
sere chiaro e va scritto. Sempli-
cissimo e da qui non ci si sco-
sta». Ed ancora: «Anche la pro-
porzione tranumeri di Camerae
Senato va rivista». E’ da sempre
la posizione della minoranza
ma le sue parole sono state inter-
pretate dai renziani come uno
stop a possibili compromessi e a
formule arzigogolate nel testo
del ddl. «La verità – si è sfogato
Bersani con i suoi – è che non
siamo mai stati interpellati. Da
partemia non c’è nessuna retro-
marcia, perme va bene la propo-
sta della Boschi, l’importante è
che a scegliere siano i cittadini,
non facciano però pasticci giuri-
dici».

IL PACCHETTO
Sul pacchetto costituzionale sta
lavorando direttamente il mini-
stro, l’unico dialogo in corso tra
le due anime del partito è quello
tra il vicecapogruppo Tonini e il
dissidente Chiti. La soluzione
ideata dal sottosegretario Pizzet-
ti prevede la modifica del com-
ma 5 dell’art.2. Ma il governo è
disposto a concedere al massi-
mo che i senatori-consiglieri
vengono nominati su «designa-
zione» (l’altro termine ipotizza-
to è «indicazione») del corpo
elettorale. Poiché il diavolo si an-
nida nei dettagli, i ribelli insisto-
no per avere maggiore chiarez-
za. Detto questo, i pontieri sono
al lavoro, una gran parte della
minoranza del Pd non vuole lo
scontro e l’intesa comunque
nondovrebbeessere a rischio.
Ma a palazzo Chigi è partito

l’ordine di attaccare a testa bas-
sa. «La pazienza è finita», ha
spiegato ai fedelissimi Renzi.
«Accettino lamediazione, oppu-
re noi andiamo avanti da soli.
Per me la riforma passa tran-
quillamente, se Bersani vuole
rompere lo faccia».

I PALETTI
Naturalmente si aspetterà il pro-
nunciamento sull’emendabilità
dell’articolo 2 da parte del presi-
dente del Senato Grasso che sta
spingendo da tempo per un ac-
cordo e farà il possibile per ga-
rantirlo. Il termine per gli emen-
damenti in Aula scade mercole-
dì, poi dalla settimana successi-
va si comincerà a fare sul serio.
L’opposizione è sempre sulle
barricate, ma il tentativo della
maggioranza è quello di ammor-
bidire la Lega concedendo aper-
ture sulle funzioni del Senato e
di ampliare il consenso inFI,Gal
e nel gruppo delle autonomie. I
paletti dell’esecutivo sono già
stati piantati e più in là non si va.

Sul comma 5 «discutiamo ma
non ci sia la tentazione di rico-
minciare da capo, altrimenti ci
infiliamo nell'immobilismo all'
italiana», ha tagliato corto il mi-
nistro Boschi, «io credo che sia
un bene per tutti un consenso
ampio», ma «arriva un momen-
to in cui si decide».
Quel momento sarà già lune-

dì. Perché sta crescendo la tenta-
zione di Renzi di chiedere un vo-
to indirezione suundocumento
che dia il via libera al pacchetto
costituzionale. «I veti non posso-
no far parte di un accordo», dice
Marcucci mentre Giachetti tor-
naaparlare di voto anticipato. Il
segretario nella sua relazione
domani non scenderà nei detta-
gli del ddl Boschi, confermerà
che la soluzione è a portata di
mano e che non bisogna spreca-
re questa occasione. Poi intro-
durrà il tema della legge di stabi-
lità, un dossier sul quale lamino-
ranza Pd sta preparando una
proposta («ma in modo costrut-
tivo», sottolinea il bersaniano
Zoggia) incentrata sulle misure
contro la povertà e che per il pre-
mier è strettamente collegato al
cammino delle riforme. «Ormai
– ragiona il premier - non è più
un problema di numeri al Sena-
to, ma senza un ampiomandato
rischiamo di non avere quella
flessibilità necessaria da Bruxel-
les».

EmilioPucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

La «non interferenza» di Mattarella:
il Quirinale non è una corte d’appello
LO SCENARIO
R O M A Non è dato di sapere se tra
unatto e l’altro della «Bohème»al
teatro Massimo di Palermo, Ser-
gioMattarella e PietroGrasso, ve-
nerdì sera, abbiano potuto scam-
biarsi qualche opinione sulle pro-
spettive del duello finale sulle ri-
formeaPalazzoMadama.Certo è
che se anche l’aggiornamento c’è
stato, dal Colle nulla trapela. La
consegna rimane quella della
«non interferenza» nei lavori par-
lamentari. Amaggior ragione og-
gi che sembra intravvedersi uno
spiraglio sull’articolo 2. Quindi
tutti i tentativi di tirare Mattarel-
la per la giacchetta, invocando
suoi interventi vengono cortese-
mente rinviati al mittente soprat-
tutto quando si chiede al capo del-
lo Stato di censurare in qualche
modo la condotta di uno dei presi-
denti delle assemblee parlamen-
tari. Accadde a suo tempo con la
Boldrini, accadeoggi conGrasso.
La linea del Colle è sempre la

stessa: il Quirinale non è l’istanza
di appello per la libera attività
delle Camere. Tanto più quando
si discute una legge costituziona-
le per la quale è previsto il refe-
rendum. E a poco valgono le pres-

sioni di chi ricorda precedenti in-
terventi dello stesso Mattarella
comequando nel 2005, dall’oppo-
sizione, criticò duramente la deci-
sione del centrodestra di appro-
vare una riforma costituzionale a
stretta maggioranza. Un prece-
dente che non può essere rappor-
tato alla situazione attuale poi-
ché le funzionidiMattarella sono
diverse. «Come presidente ho le

mie ideemaho il dovere di accan-
tonarle», spiegò durante la ceri-
monia del Ventaglio. Né d’altra
parte risulta che nel 2005 egli si
sia rivolto all’allora presidente
Ciampi per invocare un suo inter-
vento.

LE ARMI DEL COLLE
Il che non significa che Mattarel-
la non stia adoperando tutte le ar-
midiscretedella «moral suasion»
per indurre le forze politiche a
portare a termine il processo ri-
formista «dopo decenni di tentati-
vi non riusciti». Al tempo stesso,
la scelta del silenzio del Colle ov-
vero la fine della stagione delle
esternazioni quirinalizie quasi
quotidiane non significa che il ca-
po dello Stato intenda abdicare a
qualcuna delle sue prerogative
costituzionali. A cominciare dal
potere di scioglimento anticipato
della legislatura. Il Paese ha biso-
gno di stabilità anche per raffor-
zare la sua immagine presso i
partner europei. E quindi Matta-
rella non potrebbe che guardare
con favore ad un accordo «in ex-
tremis» tra le varie anime del Pd
sulla riforma del Senato. Per il re-
sto, l’attività presidenziale resta
concentrata sulla politica estera
(lunedì Mattarella sarà ad Erfurt,

in Germania, per partecipare al
vertice dei capi di Stato del grup-
po «Uniti per l’Europa») e su quel-
la che prende sempre più corpo
come la «pedagogia dei gesti».
Quest’anno, il 28 settembre,
l’apertura dell’anno scolastico
non avverrà nel cortile d’onore
del Quirinale, ma nella scuola
«Sannino Petriccione» nel quar-
tiere napoletano di Ponticelli per
dare un segnale forte di fiducia e
di legalità in una zona dove im-
perversa la criminalità organizza-
ta.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pier Luigi Bersani
(foto ANSA)

Denis Verdini
(foto EIDON)

Il Pd vuole rivedere la par condicio: valga pure nei talk show

SCONTRO CON M5S
PER LE ULTIME DUE
PUNTATE DI BALLARÒ
«BASTA MONOLOGHI
SENZA CONTRADDITORIO
POLITICO»

`Bersani rilancia i paletti della sinistra:
il Senato deve essere elettivo, no ai pasticci

Luigi Zanda e il forzista
Antonio D’Alì (foto BLOW UP)

Riforme, intesa già a rischio
Il premier: pazienza finita

`Renziani irritati: avanti anche da soli
La mediazione sull’art.2 però prosegue

IL CASO
R O M A Il presidente della commis-
sione parlamentare di Vigilanza
Rai, il grillino Roberto Fico chie-
dedi rivedere lapar condicio. E il
d risponde che «certo», si può fa-
re, «ma prima bisogna parlare
dei talk show della Rai» e della
«sovraesposizione» dei 5 Stelle
nelle prime due puntate di
Ballarò. Riferimento alle intervi-
ste-fiume ai pentastellati Luigi
DiMaio eAlessandroDiBattista,
interviste di cui sarà “chiamato a
rispondere” martedì prossimo a
SanMacuto il direttore diRaiTre
AndreaVianello in audizione.
Insomma è uno scontro in

campo aperto quello che si con-
suma ormai quotidianamente
sull’informazione. E siamo anco-
ra alle schermaglie, alle frecciati-

ne, alle accuse generiche.
Roberto Fico ce l’ha soprattut-

to con Mediaset, Sky e in ultima
analisi anche con viale Mazzini.
In un’intervista al “Fattoquoti-
diano” l’esponente del direttorio
ha elencato i numeri di “Open
tg” a dimostrazione che il suo
Movimento sarebbe penalizza-
to. E se l’è presa di conseguenza
con l’Agcom che avrebbe il com-
pito di vigilare. La proposta del
parlamentare campano è cam-
biare la par condicio, una legge
che basandosi sul cronometro
conteggia tempi di presenza dei
politici in tivù. E Beppe Grillo lo
appoggia urlando dal blog, «vo-
gliono farci fuori».
E siamoancora ai preliminari.

Lo scontro vero e proprio si avrà
nella prossima Primavera quan-
do si voterà nei grandi comuni
italiani.

MANI AVANTI
Nella risposta del senatore An-
drea Verducci, vice presidente
della Vigilanza, c’è tutto il malu-
more democrat «Possiamo di-
scutere su tutto, anche della par
condicio. Pensiamoperò anchea
come garantire il pluralismo nei
talk show. Del discorso di Fico
mi sembrano del tutto sbagliati i
presupposti: i 5sSelle sono tut-
t’altro che penalizzati , Nelle ulti-
me settimane il principale pro-
gramma di infoitainment della
Rai è stato aperto da due lunghe
interviste a esponenti del Movi-
mento 5 Stelle in assenza di un
contraddittorio con solo giorna-
listi in studio ma senza politici».
E Verducci chiarisce: «Noi non
vogliamo mettere nessuno sotto
pressione politicama visto che il
problema è stato tirato fuori allo-
ra cominciamo a ripensare an-

che i talk show».

NUOVI CRITERI
Le interviste “faccia a faccia”, co-
mequella diMassimoGiannini a
Di Battista, nascono dalla richie-
sta dei 5 Stelle di nonpartecipare
al salotto. I grillini chiedono
«l’assolo», vogliono distinguersi
dagli altri, «stare fuori dal polla-
io». E il malumore parte proprio
dal trattamento “speciale” che
verrebbe riservato secondo i de-
mocrat ai parlamentari di Beppe
Grillopurdi averli in studio.
Discorso diverso è la par con-

dicio, la legge n˚ 28 del 2000 che
disciplina l’accesso ai soggetti
politici ai mezzi di informazio-
ne. Da tempo si chiede all’A-
gcom di introdurre tra le valuta-
zioni i criteri qualitativi, Ad
esempio lemodalità di conduzio-
ne. «É una legge che viene attua-

ta solo inperiodo elettorale e che
da sempre si dice di voler cam-
biare - spiega il renziano Miche-
le Anzaldi - In linea di principio
non sarei contrario. Più della leg-
ge peròmodificherei la sua appli-
cazione. Chi la verifica? E quan-
do scatta la sanzione? Perché se
scatta sei mesi dopo la fine della
campagna elettorale, come tal
volta è successo, a quel punto il
danno è stato già fatto e non si
può tornare indietro. C’è un par-
tito che ha vinto le elezioni e
qualcunaltro che lehaperse».
E Fico? «Il presidente della Vi-

gilanza dovrebbe preoccuparsi
soprattutto di quello che accade
il resto dell’anno. Del vincolo di
pluralismo che ha il servizio pub-
blico e che va rispettato. Anche
nei talk show».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

VENERDÌ A PALERMO
L’INCONTRO
CON GRASSO
A POCHI GIORNI
DAL VOTO
DI PALAZZO MADAMA

Sergio Mattarella (foto ANSA)

La riforma del Senato

21 sindaci (eletti dai Consigli Regionali, uno ciascuno)
74 consiglieri regionali (eletti dai Consigli Regionali in modo proporzionale)

5 ex Capi di Stato o altri nominati
per 7 anni non rinnovabili (da PdR)

senatori

100
scelti in via indiretta

Previsione 
dell'art. 2

Può chiedere modifiche ai ddl
approvati dalla Camera
(ma il voto definitivo resta 
ai deputati)

Resta pieno titolare di voto sulle leggi
riguardanti: Costituzione, Referendum
popolare, Comuni e Città Metropolitane,
sistemi elettorali delle Regioni

Diritti dei senatori
Sì

immunità
No

indennità

SENATO DELLA REPUBBLICA
rappresenta le istituzioni territoriali; raccorda Ue-Stato-altri enti repubblicani

maggioranza misto opposizione

Pd
113

Area Popolare
35

Per le
Autonomie
19

Fi
45

Mov. 5 Stelle
36

Conservatori
Riformisti

10

Lega NordGalAlaMisto
30 10 11 12

321
SENATO

18 votano contro

COSÌ NEL DDL BOSCHI APPROVATO IN PRIMA LETTURA I NUMERI A PALAZZO MADAMA

Massimo Giannini (foto ANSA)
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Montefeltro
Scosse
di terremoto
paura e scuole
evacuate
Fabbri a pag. 39

RADUNO
L'appuntamento è di quelli da
non perdere. Perché se Pesaro è
la città della musica, oggi si esi-
birannoben5 soprani d'acciaio,
le sopraffine moto da competi-
zione Benelli, che torneranno a
ruggire e a correre su strada più
in formachemai.Oggi infatti va
in scena il gran finale del "Benel-
li Week 2015", la settimana mo-
toristica pesarese, ricca di cele-
brazioni ed eventi dedicati al Le-
oncino, che ha attratto centina-
ia di appassionati da tutto il
mondo. «Siamo felicissimi dell'
importante partecipazione -
spiega Paolo Marchinelli, ani-
ma infaticabile del Club Tonino
Benelli - e dei tour che abbiamo
organizzato nelle nostre colli-
ne, riuscendo a far conoscere
agli appassionati di motocicli-
smo anche diverse collezioni
private che abbiamo in città, co-
me il Museo Morbidelli». Sta-
mattina alle 9,15 ci sarà la depo-
sizione di una corona d'alloro al
busto di Tonino Benelli al cen-
tro Benelli, poi alle 9,30, partirà
il colorato giro turistico rigoro-
samente riservato alle Benelli e
alleMotobi, che vedrà il suo cul-
mine più spettacolare propria
con la cerimonia del "Rombo di

tuono", che quest'anno saràuna
vera chicca. Le stelle del "Rom-
bo di tuono 2015" infatti, saran-
no ben 5 Benelli da competizio-
ne, quelle, per capirci, senza tar-
ga, progettate per le corse, capa-
ci di prestazioni formidabili e
congli scarichi aperti che fanno
tremare le dentiere dimezza cit-
tà quando passano. Alle 12,30,
partiranno tutte insieme dal
piazzale di fronte alla Capanni-
na, e scortate dalla Poliziamuni-
cipale, affronteranno i tornanti
della Panoramica, per attraver-
sare la città in parata e giungere
fino al moletto, dove ci sarà la
festa conclusiva. Uno spettaco-
lo più unico che raro, una rievo-
cazione di alto profilo storico
considerando che ci saranno
due Benelli 350 tra cui quella
del grande Renzo "Paso" Pasoli-
ni, la Benelli 500 che Jarno Saa-
rinen ha fatto volare durante il
Gran Premio Pesaro Mobili di
Villa Fastiggi nel 1972, la Benelli
350 competizione 1969 del pilo-
ta australiano Kelvin Carru-
thers, per finire con la Benelli
500 pilotata da Mike "The Bike"
Hailwood al Gran Premio delle
Nazioni di Monza nel 1968,
quando ottenne un accordo
lampocon i fratelli Benelli dopo
aver abbandonato il giorno pri-
ma l'imbattibileMVAgusta.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FURTO
Il boccone da mandar giù è
amaro. Avere i ladri in azienda
è un colpo difficile da sopporta-
re per ogni imprenditore. Ma
c’è chi non si rassegna e lancia
un appello per recuperare alme-
no il mezzo di trasporto. Succe-
de allora che alla Gmb di Mon-
telabbate i ladri hanno rubato
varie attrezzature tra cui trapa-
ni, avvitatori e altri complemen-
ti per la lavorazione dell’allumi-
nio per un valore di circa 10mi-
la euro. Ma il colpo è andato a
segno anche per il Fiat Doblò
appena comprato dal titolare.
Tanto che il titolare Fausto
Massarini, dopo aver sporto de-
nuncia ai carabinieri, ha lancia-
to un appello: «Aiutatemi a ri-

trovare il mezzo. Si tratta di un
Fiat Doblò bianco targato
EZ915ZB. Sono convinto che lo
abbiano rubato per fuggire con
il materiale racimolato nella
mia azienda e in quelle vicine,
per poi abbandonarlo in qual-
che parcheggio. Sono pronto a
dare una ricompensa in dena-
ro: 500 euro per chi mi aiuta a
ritrovarlo».
Sono stati diversi i furti messi a
segno nelle scorse notti nelle
aziende del territorio, come ad
esempio da Scarpetti Mobili e
nella ferramentaMarcolini, do-
ve il figlio del titolare - cheabita
nello stesso stabile - si è sveglia-
to in piena notte dopo aver sen-
tito dei rumori. Corso in nego-
zio ha avuto coraggio trovando-
si davanti imalviventi e riuscen-
doametterli in fuga.

Oggi pioggia
domani sole

Calcio
Il Fano cerca la fuga
La Vis la prima gioia
Granata a Isernia: in caso di vittoria sarebbe una partenza record
I biancorossi provano ad uscire dalla crisi sul campo dell’Amiternina
Servizi nello sport

«Pesaro, esci dalla palude»

Oggi deciso aumento della
nuvolosità cumuliforme, con
precipitazioni sparse, più proba-
bili nel pomeriggio e in serata.
La ventilazione media subirà un
evidente incremento sino a dive-
nire tesa dimaestrale; il mare sa-
rà mosso. Il tempo tenderà ami-
gliorare sin dalle primeore di do-
mani, rimanendo però piuttosto
variabile e moderatamente ven-
tosoe fresco.Martedì, il tempo si
stabilizzerà temporaneamente e
farà più caldo. Temperature
odierne tra 17 e 25˚C,minime tra
9e20˚C.

Il meteo

Giorno & Notte
La Piccola Ribalta
stasera al Rossini
apre il Festival
d’arte drammatica
Marsigli a pag. 41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Tornano
a rombare
le Benelli
da leggenda

Visite anche nei festivi e dopo ce-
na, tempi per le prestazioni com-
misurati all'effettiva urgenza e
gravità della patologia. È pronto,
nero su bianco, l'annunciato De-
calogo della Regione, priorità
del governatore Ceriscioli, per la
riduzione delle liste d'attesa in
Sanità. Ne aveva fatto una ban-
diera in campagna elettorale e
l'approvazione della delibera
che darà il la al Piano per accor-
ciare i tempi di visite ed esami è
prevista, salvo rinvii, per la sedu-
ta di Giunta del 28 settembre. La
bozza dell'atto è già passata al va-
glio di sindacati e associazioni
dei medici di famiglia. Martedì

scorso l'ultimo incontro con le
parti sociali che torneranno a
confrontarsi con la Regione la
prossima settimana. Dopodiché,
recepite le osservazioni delle ca-
tegorie alla bozza di Decalogo, il
testo potrà passare all'approva-
zionedell'esecutivo.
Definita anche la road map:

stando alle indiscrezioni, entro
60 giorni dal via libera all'atto,
tutte le Aree vaste dovranno ade-
guare la propria programmazio-
ne alle linee-guida; al 30 aprile
2016, con tappe di avvicinamen-
to intermedie, è fissata la deadli-
neper l'avviodel nuovocorso.

Grandiapag. 36

Liste d’attesa, pronto il piano
`Sanità, Ceriscioli presenta la bozza ai sindacati. In Giunta il 28, a regime nella primavera 2016

Visite dopo cena e nei festivi, medici di famiglia più coinvolti, niente Cup per le patologie sensibili

Il vigile lo vuole multare
e lui cerca d’investirlo

Arcidiocesi
Arriva il Giubileo
assoluzione
anche per l’aborto

Il procuratore Manfredi Palumbo ammonisce Pesaro sulla scia
del crac Confart: «Deve uscire dalla palude». Elisei a pag.37

Crac Confart. Il monito del procuratore

Imprenditore vittima dei ladri
offre una taglia per il furgone
Gli rubano attrezzi per 10 mila euro, ma spera di ritrovare il Doblò nuovo

«Mi mostri i documenti», ma lui
sale in auto e tenta di investire il
vigile, che riesce a schivare il vei-
colo.

Apag. 38

Un’apertura storica anche
per la Chiesa di Pesaro. L’ha
annunciata l’arcivescovo
Piero Coccia. Per il Giubileo,
indulgenze in tre chiese e
misericordia anche per chi
ha praticato l’aborto.

Benelliapag. 38

SETTIMANA
DEDICATA
ALLA CASA
DEL LEONCINO
OGGI FINALE
CON TANTE
SORPRESE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Arriva il piano per ridurre i tempi di attesa di visite ed esami

Il governatore Luca Ceriscioli Paolo Galassi, dg di Torrette

LA RIFORMA
A N C O N A Visite anche nei festivi e
dopo cena, tempi per le prestazio-
ni commisurati all'effettiva ur-
genza e gravità della patologia. È
pronto, nero su bianco, l'annun-
ciato Decalogo della Regione,
priorità del governatore Ceriscio-
li, per la riduzione delle liste d'at-
tesa in Sanità. Ne aveva fatto una
bandiera in campagna elettorale
e l'approvazione della delibera
che darà il la al Piano per accor-
ciare i tempi di visite ed esami è
prevista, salvo rinvii, per la sedu-
ta di Giunta del 28 settembre. La
bozza dell'atto è già passata al va-
glio di sindacati e associazioni
dei medici di famiglia. Martedì
scorso l'ultimo incontro con le
parti sociali che torneranno a
confrontarsi con la Regione la
prossima settimana. Dopodiché,
recepite le osservazioni delle ca-
tegorie alla bozza di Decalogo, il
testo potrà passare all'approva-

zionedell'esecutivo.

LA ROAD MAP
Definita anche la roadmap: stan-
do alle indiscrezioni, entro 60
giorni dal via libera all'atto, tutte
le Aree vaste dovranno adeguare
la propria programmazione alle
linee-guida; al 30 aprile 2016, con
tappe di avvicinamento interme-
die, è fissata la deadline per l'av-
vio del nuovo corso. I primi risul-
tati tangibili?Aquanto pare sono
attesi già per maggio del prossi-
mo anno. Cosa prevede il tanto
atteso decalogo? Due le linee
d'azione: la prima interviene sull'

ampliamento dell'offerta, la se-
conda sulmiglioramento dell'ap-
propriatezza. E' in particolare
sull'offerta che sono annunciate
le maggiori novità. Obiettivo del
Decalogo, accrescere la produtti-
vità dell'attività sanitaria, con
l'implementazione del numero
delle prestazioni da parte degli
specialisti. Nel pieno rispetto del-
le norme contrattuali (temamol-
to caro ai sindacati) e con il paga-
mento delle attività supplemen-
tari da parte delle singole azien-
de (già disponibili le risorse, deri-
vanti dal cosiddetto Fondo Bal-
duzzi), ai professionisti sarà chie-
sto di eseguire visite e prestazio-
ni strumentali anche dopo cena,
il sabato pomeriggio e nei festivi.
A supporto, è previsto il rinnovo
del parco tecnologico. Amplia-
mentodell'offerta anchedaparte
del privato accreditato al quale il
servizio pubblico chiederà di au-
mentare il numero di quelle pre-
stazioni che attualmente hanno i
maggiori tempi di attesa. Secon-
da linea d'azione, l'appropriatez-
za, vale a dire l'effettiva rispon-
denza tra tempi per la prestazio-
ne e gravità della patologia. In
questo caso ad essere maggior-
mente coinvolti saranno imedici
di famiglia cheprescrivono visite
ed esami. La strategia per aggre-
dire i tempi d'attesa consisterà
nella definitiva codificazione ed
applicazione dei "codici" relativi
ai tempi per ciascuna prestazio-
ne: U per urgente (entro le 48
ore), B per breve (entro 10 gior-
ni), D per differibile (entro 30
giorni le visite, 60 gli esami stru-
mentali), P per programmabile
(fino a 180 giorni). Altra novità,
per prenotare le visite per alcune
patologie "sensibili" (oncologia,
cardiopatie, nefropatie e diabete)
non si dovrà più passare per il
Cup, finendo nel "calderone" del-
le attese. Sarà lo stesso speciali-
sta che segue il paziente a fissare
gli appuntamenti, attraverso
agendededicate.

ClaudiaGrandi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Valutazione dei manager
Galassi e Ricci in bilico
Finita l'estate, si torna a parlare
di nomine in sanità. Sotto la
lente, i direttori generali delle
due aziende ospedaliere, Paolo
Galassi degli Ospedali Riuniti di
Ancona, e Aldo Ricci di Marche
Nord. Domani la Giunta
regionale valuterà il futuro di
entrambi alla guida delle
rispettive aziende. Ormai certo
l'addio di Ricci a Marche Nord,
del resto già assodato da
settimane, sembra che anche la
posizione di Galassi non sia più
così blindata come qualche mese
fa. Ma mentre per il primo
l'uscita potrebbe essere indolore
(Ricci starebbe trattando per
approdare ad altra posizione),
per il secondo si potrebbe
andare al braccio di ferro. Chi in
arrivo al loro posto? Ad Ancona
giochi aperti, mentre a Pesaro,

sarebbe curiosa la nomina di
Maria Capalbo. Già direttore
dell'Area vasta 1 ma soprattutto
nome da sempre molto vicino
all'ex assessore, contestato da
Ceriscioli, Mezzolani.

Domani

Coni, guida
Peschini
«Continuità
con Sturani»

Liste d’attesa, il piano
Visite anche dopo cena
e nei giorni festivi
È la priorità di Ceriscioli, bozza presentata ai sindacati
Coinvolti anche i medici di famiglia: verifica sulle richieste

SI VA VERSO NUOVI
CODICI PER DEFINIRE
L’URGENZA DEGLI ESAMI
PATOLOGIE SENSIBILI:
PRENOTAZIONI NON PIÙ
ATTRAVERSO IL CUP

NOMINE
A N C O N A Il ConiMarche ha il nuo-
vo presidente. Candidato unico
ieri alle elezioni tenutesi nella
sede del PalaRossini Germano
Peschini è stato eleto con 41 voti
su 43. Anconetano classe 1945,
Germano Peschini aveva inizia-
to nel 1985 come delegato pro-
vinciale della federazione canot-
taggio sino a diventare nel 2006
delegato regionale e poi vicepre-
sidente vicario sotto la presiden-
za Sturani. Si tratta quindi di
una successione nella continui-
tà, dopo che Fabio Sturani si era
dimesso da presidente regiona-
le a luglio scorso in seguito alla
sua nomina a capo segreteria
del presidente della Regione Lu-
caCeriscioli. ù
Appena eletto a Peschini è su-

bito arrivata la telefonata di con-
gratulazioni del presidente del
Coni GiovanniMalagò. L'elezio-
ne di Germano Peschini per l'ul-
timo annodel quadriennio olim-
pico che si chiuderà con leOlim-
piadi di Rio de Janeiro 2016, era
nelle previsioni e non comporte-
rà cambiamenti di linea politi-
ca. E' stato lo stesso Peschini a
confermarlo subito dopo la sua
elezione: «La durata del mio
mandato nonmi consente di ela-
borare ulteriori progetti. Non
voglio fareproposte chepoinon
riuscirei o a mantenere. Inten-
do, quindi, rendere esecutivi tut-
ti i progetti nazionali proposti
per i territori e sostenere il più
possibile il mondo sportivo ter-
ritoriale». Il nuovo presidente
intende puntaremolto sulla pro-
mozione sportiva: «È su questo
tema che intendo concentrare
maggiormente il mio impe-
gno». Rinnovata anche la Giun-
ta regionale. I tre eletti per le Fe-
derazioni sportive sono stati: Fa-
bio Santelli (12 voti) della Fede-
razionemedico-sportiva, Rober-
to Cambriani (Federazione Pal-
lavolo, 11 voti), StefanoAngelelli
(FederScherma, 10 voti). Eletti
anche rispettivamente per i tec-
nici Tamia Belvederesi, per gli
atleti Paola Lodolini e per le di-
scipline sportive associate Ales-
sandro Angelini. Resta vacante
il posto riservato agli Enti di pro-
mozione sportiva, si decide il 17
ottobre.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il procuratore della Repubblica Manfredi Palumbo

L’INTERVISTA
Procuratore Manfredi Palum-
bo, nell’inchiesta Confart, so-
cietà di servizi della Confarti-
gianato, con 10 indagati tra 3
vertici, 5 membri del cda e 2 di
Equitalia, ha parlato di “model-
lo Pesaro”, ovviamente in sen-
so negativo….
«Mi riferivo a un sistema cliente-
lare andato avanti perché ha fat-
to comodo a molti. Un esempio,
nel passato, è stata la vicenda del-
la Commissione tributaria, dove
c’era chi sapeva di contare sulla
conoscenza dell’amico compia-
cente di turno e pensava di siste-
mare eventuali contestazioni del-
l’Agenzia delle entrate. Tutti sa-
pevano tutto ma nessuno faceva
nulla. O come gli ultimi rilievi su
sanità, Banca Marche… Ora è il
momentodi smettere».
Più volte lei ha lanciato allarmi
contro questo sistema. Ha det-
to anche che Pesaro ha tre pia-
ghe: droga, evasione e corruzio-
ne. Allarmi inascoltati…
«Non sto parlando di delinquen-
za classica,madi unsistema. E la
maggior parte ha interesse al
mantenimento di questo status
quo. All’esistenza di questo siste-
ma. Che ha prodotto un risultato

dannoso: ha portato figure inade-
guate a ricoprire certi ruoli di re-
sponsabilità. Con conseguenze
sottogli occhi di tutti».
Godendo magari di un forte
senso di impunità…
«Esattamente. Possiamo dire co-
sì. Pesaro poi ha goduto di un be-
nessere straordinario che cadeva
a pioggia su gran parte dei citta-
dini. A volte, nel corso di accerta-
menti, si trovavano inaspettata-
mente personaggi titolari di
due-trepensioni».
Vuol dire che il “sistema Pesa-
ro” andava bene a tutti…
«No, non si può dire generalizza-
to, perchéunapartenebeneficia,
altri no.Mi spiego: laparte chene
trae vantaggio dice: sono vissuto
in questo sistema e mi è andata
bene, lo stessodevono imiei figli.
Altri, la parte più debole, invece
ne ricevono solodanni. Lo ripeto,
in questa città c’è chi nasce desti-
nato ad una strada in discesa e
chi no. Per questi ultimi la strada
è solo in salita».
Ma ogni “sistema” per mante-
nersi ha bisogno di un livello al-
to di protezione. Di lobby di po-
tere. A chi si riferisce? A lobby
politiche, economiche, banca-
rie, massoniche…
«A tutte insieme».
Ma il “sistema” non è riuscito a
evitare le recenti indagini: dal-
la Confart alla sanità, dalla ban-
ca alla commissione tributaria.
Qualcosa si è incrinato?
«Il patto si è rottonel 2007-2008»
In che senso…
«Unesempio: fallimenti creati ad
hoc per arricchire solo una par-
te»
Lei ha una visuale per certi sen-
si privilegiata del quadro gene-

rale. Come se ne esce…
«Qualcuno deve prendere consa-
pevolezza e portare avanti un
cambiamento. E’ il momento di
smettere con questo sistema. Ta-
gliare con il passato e restaurare
il principio che le regole vanno ri-
spettate. Non solo: il futuro si de-
ve costruire sul valore delle per-
sone e non sull’appartenenza a
un gruppo politico o a una fami-
glia. E’ un compito che qualcuno
sideve assumere».
E’ un invito ai politici?
«Secondo me i politici hanno il
compito storico di tagliare con il
passato e avere un contatto più
diretto con lapopolazione».
E’ fiducioso…
«Siamo in una palude. E bisogna
uscirne».

FrancoElisei

Dalla Stradomenica
al Circo Capovolto

`«Il sistema ha fatto comodo a molti portando figure inadeguate
a ricoprire dei ruoli di responsabilità. C’era un patto: si è rotto»

`Il crac Confart ha scoperchiato un modello clientelare diffuso
Il monito del procuratore Palumbo: «È il momento di smettere»

«Pesaro, esci da questa palude»

La Stradomenica del mese
propone oggi tanti eventi ed
attività per trascorrere una bella
domenica di settembre. Oggi poi
è anche una delle giornate
Giornate Europee del
Patrimonio, una preziosa
occasione per scoprire i nostri
musei, i palazzi storici, visitare le
mostre in programma e
partecipare alle tante iniziative
organizzate in tutta Italia per
valorizzare le nostre bellezze
culturali. Dalle 8 alle 13 è un
programma il mercato in
piazzale Carducci mentre dalle 9
alle 19 il mercatino
dell’antiquariato in centro. Nel
pomeriggio dalle 16 in via
Cialdini, per l’occasione
parzialmente chiusa al traffico,
torna il Circo Capovolto,
organizzato come sempre
dall’ottica Venturi. La mascotte
Talpix® giocherà con i bambini e
regalerà a tutti la sua fantastica
maglietta. Per tutti giochi,
animazione, spettacoli, gadget,
spettacoli e merenda. Infine oggi
alle 16 all’Apsella di
Montelabbate al centro Le
Matire messo a disposizione dal
Comune inaugura
NaturalMenteSana, associazione
no-profit impegnata nella
diffusione, approfondimento e
sensibilizzazione i delle
discipline bio naturali, olistiche
e salutiste, rivolte al benessere di
corpo e mente a 360 gradi.

Gli appuntamenti

Le farmacie si difendono. Dopo i
casi estivi la rapina più eclatante
alla San Salvatore con tanto di
colluttazione tra malvivente e
titolare, c’è chi ha definito le
farmacie dei «bancomat per i
ladri». Il presidente dell’ordine
dei farmacisti Romeo Salvi
precisa alcuni aspetti.
«Ringraziamo la polizia che ha
portato all’arresto del
personaggio che ha rapinato
alcune farmacie della nostra e di
altre province. Voglio precisare
che abbiamo attivato un’opera
di prevenzione con un sistema di

cassa continua, dove pur
girando parecchio contante,
rimangono in cassa
normalmente pochi spiccioli».
C’è anche il tema del personale,
perché i due terzi sono donne.
«Consigliamo possibilmente di
non far rimanere solo una
persona al banco». Il rapinatore
del colpo alla San Salvatore è
stato preso dalla Squadra
Mobile a Faenza dove era pronto
per un altro colpo da mettere a
segno. Fermato è stato arrestato:
è un 67enne che ha perso il
lavoro.

Furti e rapine, così le farmacie si difendono

Sicurezza

«QUALCUNO DEVE
PORTARE AVANTI
IL CAMBIAMENTO
AI POLITICI IL COMPITO
DI TAGLIARE
CON IL PASSATO»
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E a Fano il vescovo Trasarti tra i giovani
per porre l’attenzione sul rischio ecstasy

GIUBILEO
Un’apertura storica anche per la
Chiesadi Pesaro.La lineaarrivada
Papa Francesco, ma l’Arcidiocesi
di Pesaro la fa sua e la mette nero
su bianco. Via alle indulgenze emi-
sericordia anche per chi ha prati-
cato l’aborto, se pentito.
Venerdì sera il Congresso diocesa-
noal Flaminio aBaia Flaminia, cui
ha partecipato anche il segretario
generale della Cei, Nunzio Galanti-
no. Ma a introdurre i lavori ci ha
pensato l’arcivescovo di Pesaro,
Piero Coccia. Ha parlato del Giubi-
leo, della misericordia voluto da
Papa Bergoglio, poi ha aggiunto in
coda: «Ai sacerdoti secolari e rego-
lari che svolgono il ministero nella
nostra diocesi, per espressa volon-
tà di Papa Francesco, per tutto l’an-
no giubilare è concessa la facoltà
di assolvere dal peccato di aborto
quanti lo hanno procurato e penti-
ti di cuore ne richiedono il perdo-
no». Un momento importante cui
è seguito anche un altro annuncio.
«Comunico che sono state indivi-
duate le chiese dell’Arcidiocesi in
cui ottenere, alle condizioni pre-
scritte, l’indulgenza». Le chiese so-
no la Cattedrale, il Santuario di
SantaMaria delle grazie in città e il
Santuario del Beato Sante a Mom-
baroccio. I tantissimi presenti, an-
che seduti a terra e fuori dall’audi-
torium, hanno accolto di buon gra-
do. Infine il 20 aprile l’Arcidiocesi
sarà in pellegrinaggio a Roma per
partecipare all’udienza generale e
visitareunabasilica giubilare.

GLI INTERVENTI
Coccia ha aggiunto che la «Chiesa
localedeve superareunmodello di
comunità chiusa, autoreferenzia-
le. Noi pastori, nei confronti dei lai-
ci che vanno sempre più formati e
valorizzati, abbiamo precise re-
sponsabilità». Coccia ha ricordato
come «ci sia necessità dimisericor-
dia a livello sociale. Tantissime so-
no le conflittualità: economiche,
sindacali, politiche, imprenditoria-

li, educative». Poi è toccato a Ga-
lantino. Una lunga digressione in-
tervallata damomenti di alta teolo-
gia a momenti di ilarità come l’in-
cipit: «Io e il vescovo di Pesaro ci
conosciamo da tanto tempo, signi-
fica che siamo anziani. Ma lui più
di me». Qualche sferzata non si è
fatta attendere. «La Chiesa non sia
combriccola di bontemponi».
Quanto all’amore e alla misericor-
dia «non siano parole da gargari-
smo, siano concrete». Il tema dei
migranti torna ciclicamente. «Non
si può difendere l’immagine di Cri-
sto e cacciare chi ha il volto di chi
soffre. Questa sarebbe idolatria».
Giù applausi. «Per qualcuno ci in-
vadono, ma sono persone con una
storia che cercano dignità». La fo-
to del bimbo siriano morto sulla

spiaggia ha commosso l’Europa.
Galantino però precisa: «Ci siamo
commossi. Ma c’era bisogno di
quella foto per ricordare il Vange-
lo? Meno male che c’è rimasta un
po’ di sensibilità». Qualche riferi-
mento alla politica e agli attacchi
estivi con Salvini della Lega emer-
ge sottotraccia. «Non possiamo
ignorare le difficoltà che provoca
un esodo, c’è bisogno di organiz-
zarsi. Ma ben altro è decidere in
partenza che quella realtà non esi-
ge una risposta. Il mare Nostrum è
diventato ilmareMonstrum, conti-
nuano le diatribe politichema non
possiamo dire “tu si, tu no”. Non
possiamo più girare la faccia dal-
l’altraparte».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Due cardinali
per De Gasperi

L’EMERGENZA
Emergenza droga, nei numeri e
nei fatti. A Fano le istituzioni si so-
no confrontate alloChalet delMar,
al convegno "Generazioni in ec-
stasy, la comunicazione distorta
del pericolo", promosso dall'Uffi-
cio per le Comunicazioni sociali
della diocesi di Fano-Fossombro-
ne-Pergola. Numeri eclatanti, evi-
denziati a partire dalla relazione
del comandante della compagnia
carabinieri Fano, il capitanoAlfon-
so Falcucci: "Facciamo in media
50, 60 arresti all'anno per spaccio.
Per l’Arma gli arresti per droga so-
no il 40% del totale nel Fanese, con
120.000 abitanti su 22 Comuni".
Unapiaga, quelladelle dipendenze
sempre più difficile da combattere
con i soli strumenti della repressio-
ne. Ne sanno qualcosa medici e
operatori sanitari. Molto netto il
commento di Cesare Grianti, diri-

gente del laboratorio di tossicolo-
gia Area Vasta 1: "La distinzione
tra droghe leggere e pesanti non
ha senso. I ragazzi non hanno idea
di che cosa vanno ad assumere. La
composizione delle droghe si è fat-
ta micidiale, con una presenza di
additivi chimici mai riscontrata
prima. In laboratorio è emerso, as-
sociato alla coca, il levamisolo,
usato per trattare le infezioni da
vermi nei bovini. Devastante." Ma
come arginare il fenomeno?Che
cosa si può fare per non lasciare le
famiglie da sole? A queste doman-

de ha cercato di risponderemonsi-
gnorArmandoTrasarti: "Sono tan-
te e sempre di più le dipendenze di
cui soffrono i nostri ragazzi. Pen-
siamo a internet e alla tecnologia,
in costante aumento. Le famiglie si
sentono abbandonate. Serve un
impegno sociale ed etico di tutti
cheporti responsabilità ematurità
nelle scelte di vita. Gli antidoti più
efficaci sono, oltre alla medicina,
solidarietà, amicizia, lavoro, stu-
dio e una vita sana con passioni sa-
ne che insieme alla capacità di au-
togestione dello stress tengono
lontani i giovani dai pericoli delle
dipendenze". "Lo sport èunottimo
dissuasore - ha sottolineato Cateri-
naDel Bianco, assessore alle Politi-
cheGiovanili - Dove c'è associazio-
nismo c'è spirito positivo". Alessia
Guidi, psicologa, conferma: "I gio-
vani hanno perso la capacità di
raccontare sé stessi".

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’antico fortepiano di Rossini
sarà restaurato e tornerà a suonare

Fugge al vigile che vuole multarlo
e tenta anche di investirlo: bloccato

Assoluzioni per l’aborto
e in tre chiese anche
l’indulgenza plenaria

MUSICA
Il percorsomuseale di Casa Rossi-
ni prosegue il suo cammino per ri-
collocare al suo posto e perfetta-
mente funzionante, il piccolo pia-
noforte a tavolo, o fortepiano, co-
struito da Luigi Hoffer a Venezia
nel 1809 e appartenuto a Gioachi-
no Rossini. Il prezioso strumento,
fino ad ora considerato solo un
"oggetto" da ammirare (esterna-
mente era in buono stato, ma all'
interno era un vero "groviglio" di
corde") tornerà al suo antico
splendore grazie al restauro affi-
dato all'esperto Giulio Fratini e
potrà finalmente riprodurre la
sua musica non solo a Pesaro: il
30 settembre, prima di rientrare
nella sua casa, il fortepiano sarà
protagonista di un concerto di be-
neficenza a Milano negli spazi
dell'Expo, per "save the children".
«Dopo il successo del crowd-foun-
ding per il restauro dell'anfora di
Molaroni, - ha commentato l'as-
sessore alla Bellezza, Daniele Vi-
mini - vista l'affezione versoRossi-
ni dimostrata dai nostri concitta-
dini e non solo, è partita l'idea di
verificare la possibilità di riporta-

re in vita altri oggetti con un pas-
sato illustre ed un futuro ancora
da raccontare». Alla simbolica of-
ferta di farsi fare la barba da Figa-
ro, sulle note del Barbiere di Sivi-
glia, venuto a conoscenza della
raccolta fondi promossa dall'as-
sessorato alla Bellezza del Comu-
ne di Pesaro e da Sistema Museo,

il milanese, di origini austriache,
Rudolf Colm, appassionato rossi-
niano, ha ricambiato generosa-
mente diventandomecenate prin-
cipaledella delicata operazionedi
intervento e conservazione la cui
spesa totale è stata sotto i 10 mila
euro: «Una vicinanza spirituale al
grande Maestro - ha commentato
- dopo che proprio per seguireme-
glio il Rof ho preso anche casa a
Pesaro».
Il restauro del fortepiano ha riac-
ceso l'antica diatriba sull'esecu-
zione della musica antica con gli
strumenti originali o con quelli
moderni. Secondo il sovrinten-
dente Gianfranco Mariotti, «la
musica non abita lo spazio, ma il
tempo: viene prodotta nel mo-
mento in cui si suona e quella stes-
sa musica, eseguita 100 anni do-
po, non sarà più la stessa». Secon-
do il maestro Marco Mencoboni,
che ha già in programma l'utiliz-
zo del prezioso strumento per i
prossimi “Rossini in Sorsi”, inve-
ce, l'ascolto della musica con gli
strumenti originali ci avvicina a
quel "cantar lontano" di cui forse
abbiamodimenticato lamagia.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MUNICIPALE
«Mi mostri i documenti», ma
lui sale in auto e tenta di investi-
re il vigile urbano, che riesce a
schivare il veicolo. E se la cava
con qualche escoriazione. L’uo-
mo sarebbe già stato identifica-
to.
Erano le 11,30 circa di ierimatti-
na. Un agente del corpo di poli-
zia municipale pesarese, un
giovane vigile che presta il ser-
vizio per il periodo stagionale,
stava effettuando alcuni con-
trolli alle auto parcheggiate nel-
la zona di piazzale Cinelli, da-
vanti all’ospedale. Più di un’au-
to è stata multata: tra queste,
anche una Toyota Rav4, che si
trovava in divieto di sosta.
L’agente ha lasciato prima il fo-
gliodi preavviso,mapocodopo
all’arrivo del proprietario del
mezzo, gli ha chiesto i docu-
menti per elevare il verbale. A
quel punto, l’automobilista, se-
condo le testimonianze, sareb-
be andato su di giri, risponden-
do all’ufficiale con tono arro-
gante, tanto che il vigile, davan-
ti ad una situazione di difficol-

tà, ha chiesto rinforzi, contat-
tando il coordinatore della pat-
tuglia per raggiungerlo sul po-
sto. Ma l’automobilista non ha
desistito. È salito in auto (a
quanto pare insieme ad un’al-
tra persona che lo aveva rag-
giunto in quel momento) e ha
acceso il motore. Il vigile urba-
no in quel momento si trovava
davanti al veicolo, in attesa che
i colleghi arrivassero.Ma l’auto
è partita, e secondo quanto ri-
portato nel verbale dell’accadu-
to, ci sarebbe stata l’intenzione
di investirlo. L’agente ha però
avuto i riflessi pronti ed è riu-
scito a schivare l’impatto con
l’auto gettandosi su un lato.
Nell’urto con l’asfalto, il vigile
urbano ha riportato alcune
escoriazioni al corpo, ma nien-
tedi grave.

Subito il comando della polizia
municipale si è messo alla ri-
cerca dell’uomo che ha fatto re-
sistenza al vigile urbano e
avrebbe addirittura tentato di
investirlo.Oltre al tipodi auto, i
vigili avevano a disposizione
anche la targa delmezzo, presa
durante queimomenti concita-
ti in piazzale Cinelli. A quanto
riferiscono da via Del Monaco,
l’uomo in serata sarebbe stato
identificato e visto entrare in
un garage di un quartiere peri-
ferico della città. Per lui ora ci
saranno conseguenze sicura-
mente più gravi rispetto alla
multaperdivietodi sosta.

COMANDO UNICO
L’iter per la fusione traComuni
procede e coinvolge anche la
poliziamunicipale. Il prossimo
30 settembre sarà operativo il
Comando unico della polizia
municipale dell’Unione San
Bartolo-Foglia. I sindacati han-
no incontrato giovedì scorso il
comandante Gianni Galdenzi
per fare il punto sul processodi
unificazione.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’arcivescovo Coccia

`Le novità annunciate in congresso dall’arcivescovo Coccia
ospite il segretario generale della Cei, monsignor Galantino

In alto
il segretario
della Cei,
Nunzio
Galantino
A sinistra
il vescovo
Trasarti

IL RESPONSABILE
DEI VESCOVI ITALIANI:
E IL TEMA SCOTTANTE
DEI MIGRANTI:
«NON POSSIAMO
VOLTARE LA FACCIA»

Saranno i cardinali Gualtiero
Bassetti ed Antonio Maria Vegliò
che, insieme all’arcivescovo
metropolita di Pesaro Piero
Coccia, concelebreranno oggi la
messa solenne in cattedrale per
commemorare il 61˚ della
scomparsa di Alcide De Gasperi.
All’evento ha assicurato la sua
presenza anche il capo del
governo della Repubblica di San
Marino On. Pasquale Valentini,
segretario di Stato per gli affari
esteri. Il cardinale Bassetti, che
Papa Francesco ha giorni
addietro direttamente nominato
componente della assemblea
sinodale sulla famiglia, ha
caratterizzato in suo ministero
pastorale riservando particolare
attenzione alle comunicazioni
sociali e al mondo del lavoro. Il
cardinale Vegliò ha alle spalle
una lunga carriera diplomatica
che lo ha condotto a
rappresentare la Santa Sede in
varie parti del mondo. Nel
 2001 è stato nominato
segretario della Congregazione
per le Chiese Orientali e
nel 2009 presidente
del Pontificio Consiglio della
Pastorale per i Migranti e gli
Itineranti. E’ cardinale dal
febbraio 2012.

Commemorazione

SI ARRICCHISCE
LA CASA NATALE
DEL CIGNO
L’INTERVENTO GRAZIE
A UN MECENATE

IL MONITO RILANCIATO
IN UN CONVEGNO
A CUI HANNO
PARTECIPATO
FORZE DELL’ORDINE
ED ESPERTI

AUTOMOBILISTA
PERDE LE STAFFE
PER UN DIVIETO
DI SOSTA, PAURA
IN PIAZZALE CINELLI
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Fano

`«Pesaro non ci condiziona, l’ospedale
sarà deciso in base alle esigenze di tutti»

`Nell’assemblea a Ponte Sasso il sindaco
fa leva sull’orgoglio e i risultati raggiunti

PORTO
Le due draghe dell'impresa bolo-
gnese Arenaria hanno iniziato la
spola tra Fano e Ancona, per rila-
sciare in mare il materiale scavato
nel nostro porto. Pesca, nautica e
turismo da diporto stanno tirando
un sospiro di sollievo, e anche l'op-
posizione accoglie con spirito posi-
tivo, l'intervento per dare una bel-
la sistemata (25.000mcdi sabbie e
fanghi in meno) al fondale troppo
basso. Tanto positivo che l'ex sin-
daco Stefano Aguzzi si ritaglia un
margine dimerito: "I lavori, daran-
no una risposta importante, sep-
pure non definitiva. Non ho alcun
problema a riconoscere all'attuale
giunta di avere raggiunto l'obietti-
vo con capacità. Tuttavia, ricordo,
che la possibilità di portare i fan-
ghi poco inquinati inmare risale a

una delibera regionale del novem-
bre 2014, prima non era possibile.
Se oggi, parte dei fanghi, è conside-
rata poco inquinata e adatta al rila-
scio in mare, è grazie ad una serie
di piccoli dragaggi promossi dalla
precedente Amministrazione, che
hanno rimosso oltre 40.000 metri
cubi di fanghi inquinati dal nostro
porto". Aguzzi, conclude, sull'au-
spicio che l'attuale giunta fanese si
adoperi con laRegione e l'Autorità
portuale di Ancona "per deposita-

re altri 40.000metri cubi di fanghi
nella cassa di colmata". Conside-
rando 21.000metri cubi dimateria-
le già dragato, il totale, secondo il
sindaco Massimo Seri, è di 45.000
metri cubi. "Raggiunto l'obiettivo
prioritario del dragaggio", esulta-
no Enrico Fumante e Alberto Bac-
chiocchi, consiglieri del Pd, sottoli-
neando che "la riconquista di un
peso politico”, ha consentito alla
giunta di ottenere “un terzo dei fi-
nanziamenti regionali per il dra-
gaggio. Come evidenziano, a ragio-
ne, gli operatori - proseguono -, sia-
mo nella fase iniziale di un proces-
so chedeve approdare al completo
dragaggio di tutto il porto. Recupe-
rata la strada delle barche, è stata
anche sbloccata la nuova strada in
ambito portuale, insieme con le al-
tre opere di Marina Group, e il
prossimo obiettivo sarà ora di ri-
portare il traghettoFano-Croazia".

Dragaggio, Aguzzi rivendica il merito

COMUNE
«Fano ha rialzato la testa e sta
tornando a svolgere un ruolo im-
portante». Il sindaco Massimo
Seri ha fatto leva sull'orgoglio
permotivare lamaggioranzadel
centrosinistra, riunitasi ieri nel
centro sociale a Ponte Sasso. «A
chi dice che siamo condizionati
da Pesaro soprattutto sulla sani-
tà - ha proseguito il primo citta-
dino - replico con fermezza che
il sito del nuovo ospedale sarà
deciso inbase alle esigenze delle
due città e delle vallate, su que-
stonon si discute».
La giornata di riflessione ha
coinvolto una cinquantina di
persone, tra assessori, consiglie-
ri comunali, segretari edirigenti
di partito, per fare il punto sui ri-
sultati raggiunti nel primo anno
di mandato e sui progetti. De-
pennatedall'ordinedel giorno le
questioni che avrebbero potuto
creare maggiore tensione, come
la nomina del nuovo presidente
consiliare e del settimo assesso-
re. Pur in un clima sereno, si è
avvertito qualche sfrigolio fra il
Pd, da una parte, Noi Città e Noi
Giovani dall'altra. Se il Pdmette-
va qualche puntino sulle i dell'
Urbanistica e dei Lavori pubbli-
ci, le liste del sindaco Seri faceva-
no altrettanto con Turismo e Po-
litiche culturali. Dopo un inizio
d'estate difficile, fitto di polemi-
che e di attacchi da parte dell'op-
posizione, l'attuale Amministra-
zione hamesso a segno alcuni ri-
sultati, riguadagnando quota.
«Un grande successo - ha prose-
guito il sindaco Seri - è l'inizio
del dragaggio nel porto, un inter-
vento atteso da tutti i settori dell'
economia delmare. Abbiamo ef-
fettuato interventi per difendere
la costa, stiamo concretizzando
il tanto atteso parco urbano nel
campod'aviazione, è stata instal-
lata l'illuminazione della ciclabi-
le Fano-Pesaro, il rio Crinaccio è
ora in sicurezza dopo le alluvio-
ni dello scorso anno. Sono inizia-
ti i lavori all'impianto pubblico
di cremazione, stiamo progetto

di allontanare gli scolmatori dal-
la costa lungo via Ruggeri emol-
te altre cose utili per la città. Fa-
no sta tornando a svolgere un
ruolo importante. Stiamo ope-
rando con sobrietà, capacità e
professionalità, abbiamo ottenu-
to tanti risultati che forse, a vol-
te, non siamo stati in grado di co-
municare,ma che stanno contri-
buendoa riconsegnare aFano la
meritata dignità. Realizzeremo
la nuova piscina, ce n'è tanto bi-
sogno.Lavoreremosull'ex tratta
ferroviaria Fano-Urbino, su una
sede distaccata dell'istituto agra-
rio Cecchi e sulla ciclabile a Feni-
le». L'Ufficio Europa ha già ini-
ziato a partecipare ai primi ban-
di, ora l'attenzione è rivolta «al
rilancio del decentramento, alla
semplificazione amministrati-
va, agli interventi per ridisegna-
re la città, ad altri che attirino in-
vestitori e altri ancora che ci ren-
dano un polo culturale». Infine
una nota politica: «Oggi certifi-
chiamo la coesione sostanziale
della nostra alleanza. Emerge la
condivisione profonda degli
obiettivi e della visione comples-
siva, che guarda a una Fano mi-
gliore, più dinamica, inclusiva e
giusta».

LA FESTA
Il dibattito politico è di fatto pro-
seguito alla Festa dell'Unità nell'
area della bocciofila La Combat-
tente. Oggi giornata conclusiva,
dalle 16.30 in poi si discuterà di
Regione, proposte amministrati-
ve per Fano (17.30) e di temi na-
zionali con il senatore Davide
Zoggia (18.30). Musica, balli e
buonacucina.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«OGGI CERTIFICHIAMO
LA COESIONE
DELLA MAGGIORANZA»
MA NON SONO MANCATE
FRIZIONI TRA PD
E LE LISTE ALLEATE

Il sindaco Seri a Ponte Sasso, in alto l’assemblea

MAROTTA
Come l’araba fenice è risorta
dalle sue stesse ceneri. Le cene-
ri erano quelle del devastante
rogo che lo scorsomaggio ave-
va pesantemente danneggiato
la discoteca "La Folie", nei pres-
si del casello dell’A14 diMarot-
ta. Un locale noto a più di una
generazione per le sue molte
vite e molti nomi a secondo
delle gestioni (molti lo cono-
scono come l’exMiu) e che po-
chi mesi ha è stato chiamato a
una dura prova, quella del fuo-
co.Ma le fiammenon lohanno
fermato e adesso riapre i bat-
tenti per la stagione invernale.
Lo staff annuncia la riapertura
per il prossimo 3 ottobre (alle
ore 20) con un ospite d'eccezio-
ne: Frankie P, uno dei più noti
dj italiani. La discoteca era sta-
ta interessata a maggio da un
incendio che ne aveva procura-
to danni agli esterni del locale
e a parte del salone d'ingresso,
prontamente risistemati du-
rante la stazione estiva. Sulla
pagina Facebook della discote-
ca, lo staff ha reso noto che «l'
incendio ha interessato (pro-
prio grazie al tempestivo ed
inappuntabile intervento dei
vigili del fuoco) solo una parte
del giardino e non ha assoluta-
mente intaccato l'edificio né al-
cuna struttura interna». Dagli
anni Ottanta, la discoteca è
punto di ritrovo e di diverti-
mento per migliaia di giovani
che arrivano a Marotta anche
da fuori regione. Per l'occasio-
ne la presenza del dj Frankie P
non potrà che rendere ancor
più importante la riaperturadi
un locale che è nel cuore dei
marottesi. Enon solo.

Seri sprona il centrosinistra
«La città ha rialzato la testa»

Circa quattromila caramelle
sono state distribuite ieri
mattina nel centro storico di
Fano, una per ogni persona che
avesse deciso di spostarsi a piedi
o a pedali. Un gruppo di
associazioni, guidate da ForBici,
ha organizzato tre diversi punti
di monitoraggio sulla mobilità
dolce, riconoscendo un dolce
premio a chiunque avesse
rinunciato all'uso dell'auto o
della moto. Ai più fortunati
l'ulteriore regalo della targhetta
plastificata, con lo slogan
dell'iniziativa: "La bici fa bene
alla circolazione". Un simpatico
doppio senso sull'utilità della
bici per la salute sia del corpo
umano sia del corpo urbano:
mantiene in forma, non inquina,

fa risparmiare, permette di
socializzare con facilità e di
godersi quanto di bello si ha
intorno. L'iniziativa "Chi prende
la bici merita un premio" ha
aderito alla Settimana europea
per la mobilità sostenibile. I tre
punti di controllo erano all'Arco
d'Augusto, all'inizio e alla fine di
via Nolfi, presidiati dai
componenti di associazioni
impegnate nei settori
dell'ambiente, del sociale, della
promozione e dello sport:
Action Aid, Adriatica Volley,
l'Africa Chiama, Agfh,
Argonauta, Avis, Bartolagi, la
Bottega del commercio equo e
solidale, Csi, Emergency, Fano
Corre, la Lupus in Fabula e
proloco Fanum Fortunae.

Distribuite quattromila caramelle
per incentivare l’uso della bici

La giornata

«ORA REALIZZEREMO
LA NUOVA PISCINA,
LAVOREREMO
PER L’EX FERROVIA
E LA SEDE STACCATA
DELL’ISTITUTO CECCHI»

Il rogo del maggio scorso

«SE L’OBIETTIVO
È STATO RAGGIUNTO
È ANCHE GRAZIE
AI PICCOLI INTERVENTI
PROMOSSI
DALL’EX GIUNTA»

SCUOLA
Domani primo giorno di scuola
al liceo scientifico Torelli di Fa-
no,ma il ritardo sui tempi presta-
biliti accende una scintilla politi-
ca. "Non sembra normale - com-
menta Alessandro Sandroni di
Fdi - il fatto che l'inizio delle le-
zioni sia stato rinviato di una set-
timana. L'appalto per bonificare
l'amianto risale al 2013 quindi,
anche se i lavori sono stati ese-
guiti in diverse tranche durante
la chiusura estiva, la Provincia
avrebbe avuto tutto il tempo per
programmarlimeglio". Sandroni
sostiene che le opere successive
alla bonifica non fossero "obbli-
gatorie per legge; tuttavia la scuo-
la ha insistito e di conseguenza
dobbiamo dare atto alla direzio-
ne scolastica e al dirigente Sa-
muele Giombi di attenzione ver-
so gli studenti e l'ambiente che li
accoglie". Studenti e insegnanti
del Torelli si sono almeno rispar-
miati il fastidio del caldo anoma-
lo, gli ultimi giorni della settima-
na sono stati difficili soprattutto
nelle classi più esposte al sole. In
simili condizioni, stare in piedi e
parlare per un'ora di seguito di-
venta assai più impegnativo del
solito. Non tanto sotto l'aspetto
psicologico, perché si spiega la le-
zione a ragazzi e ragazze schian-
tati sulle sedie dal gran caldo,
quanto perché è la resistenza fisi-
ca a esseremessa aduraprova. Si
sta in classe con finestre e porte
spalancate, ma a volte non basta.
Risulta che al campus scolastico
un'insegnante sia stata costretta
a interrompere la lezione per
qualche minuto e a rinfrescarsi
un po', ormai sull'orlo di unman-
camento. Una condizione di disa-
gio che sulle reti sociali riporta in
auge la proposta di tornare ai
banchi il primo di ottobre, con
grande soddisfazione degli alber-
gatori e di chi auspica stagioni tu-
ristiche più lunghe. "Spostando
in avanti il calendario di un paio
di settimane - si dice - si abbatte-
rebbe il rischio di fare scuola du-
rante la canicola". Nei giorni
scorsi, a settembre inoltrato, la
temperatura massima (36 gradi)
registrata durante questa già afo-
sa estate africana. Il caldo ano-
malo ha provocato danni struttu-
rali alla materna Vagocolle, a
Tombaccia, che però sono stati
quasi del tutto riparati da un in-
tervento costato 45.000 euro. Im-
minente il ritorno delle bambine
e dei bambini, ora trasferiti nella
sede temporanea della Colonna.
Il clima troppo secco ha provoca-
to movimenti sotterranei, causa
di lesioni alle fondamenta e delle
crepe suimuri.

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Troppo caldo
in aula, malore
per docente

Riapre La Folie
L’incendio
non ha fermato
il locale

LE ESEQUIE
La maglietta dell'Unitalsi appog-
giata sul feretro di Alex Tallevi,
lo avrebbe seguitonel suoultimo
viaggio terreno così come lo ave-
va accompagnato, nella vita, nei
tanti pellegrinaggi insieme con i
familiari. Un segno di adesione,
di appartenenza e per certi versi
di riconoscenza, voluto dai fratel-
li del giovane uomo, ieri durante
il funerale nella chiesa di San
Giuseppe al Porto. Tanta gente
per salutarlo, così tanta che alcu-
ni fedeli hanno trovato posto so-
lo sul sagrato. Per ogni persona
presente, un gesto di vicinanza a
una famiglia tartassata dal desti-
no. Alex Tallevi viveva a Cartoce-
to da tempo,ma era originario di

Fano, quartiere dell'Arzilla: è
morto a 41 anni giorni fa. Una cri-
si improvvisa, come si sostiene
in ospedale? Oppure una conse-
guenza dell'incidente stradale ri-
salente almese scorso? Lo chiari-
rà l'esito dell'autopsia. In quello
stesso incidente, all'uscita A14 di
AnconaSud,perse la vita il padre
di Alex Tallevi, Corrado, 71 anni,
mentre suamadreAngelaRenzo-
ni, 66anni, subì ferite che tuttora
la costringono nel reparto di te-
rapia intensiva a Fano. Non sa di
Alex. Lo hanno salutato i suoi
fratelli e hanno voluto che lo ac-
compagnasse lamagliettaUnital-
si. Un'associazione che, come
una seconda famiglia, l'ha aiuta-
to da quando, ormai trent'anni
fa, rimase invalido a causa di un
altro incidente stradale.

La maglietta dell’Unitalsi
per l’ultimo saluto ad Alex



μGrande paura, con loro il neonato di 12 giorni

Ladri in casa di McKissic
Shaq rinuncia a Cantù

μI granata hanno anche un record da battere

Il Fano oggi a Isernia
per continuare il volo

Pesaro

Una notte di paura per
Shaquielle McKissic giocato-
re di basket della Vuelle Con-
sultinvest, che stava dormen-
do nella sua abitazione insie-
me alla giovane moglie e al
piccolo Koah, un neonato di
pochi giorni. La brutta noti-
zia al risveglio, perchè né il
giocatore né la moglie Lory-

ne si sono accorti delle pre-
senze estranee che si erano
introdotto in casa, e scopren-
do il furto anche una grande
paura pensando proprio al lo-
ro piccolo. Il furto è avvenuto
nella notte tra venerdì e saba-
to all'interno dell'apparta-
mento dove vive da qualche
mese la giovanissima fami-
glia di Shaquielle, che ha
compiuto 25 anni poco più di
un mese fa.

Senesi In cronaca di Pesaro

μI biancorossi a Scoppito sfidano l’Amiternina

La Vis ci prova in trasferta
LucariniNell’Inserto

BarbadoroNell’InsertoL’esultanza dei granata: sono primi

Il Cantiere navale passa di mano
Contratto firmato davanti al notaio: alcuni acquirenti ancora top secret

IL COLPO

Fano

Anche ieri persisteva l'acre
odore di bruciato sulla collina
di Carrara, devastata la notte
prima da un furioso incendio
che, annerendo una vasta
area di sterpaglie ma anche
di alberi e di viti, si è avvicina-
to pericolosamente a due ca-
se prossime alla ex cava So-
lazzi. Si tratta di un terreno
martoriato due volte: la pri-
ma dallo scarico abusivo di ri-
fiuti irregolari, la seconda dal
grado di incuria della stessa
area.

Foghetti In cronaca di Fano

“Bombaaorologeria”
Ex cava di Carrara, don Giorgini torna all’attacco

Pesaro

Cantiere navale, partita chiusa con
la firma venerdì sera, dell'ultimo
atto nello studio del notaio Cecche-
telli a Fano per il passaggio di pro-
prietà. Il cantiere è passato in ma-
no al gruppo acquirente, di fatto la
società Lisa Group, finanziaria che

fa capo allo studio Napolitano di
Padova. Fra i soci acquirenti non
c'è solo l'imprenditore inglese, tito-
lare dell'unico cantiere navale del
Regno Unito ma anche finanziato-
ri con interessi e internazionali in
Europa, in Svizzera e nell'isola di
Malta. La firma dell'atto, nella tar-
da serata alla presenza del curato-

re fallimentare Giorgio Gragnola e
del legale rappresentante della so-
cietà, l'avvocato Roberto Napolita-
no. Primo effetto del passaggio for-
male, la società padovana ha fissa-
to a Pesaro una sua seconda sede,
in Strada fra i due porti, proprio
nell'area del cantiere. I nuovi ac-
quirenti hanno acquisito l'intero

compendio fatto di palazzine ope-
rative e amministrative e il Nau-
makos. Il comandante della Capita-
neria Angelo Capuzzimato si dice
soddisfatto del passaggio e conta
che l'area fra i due porti possa tor-
nare operativa con i progetti del
nuovo cantiere dal 2017.

Francesconi In cronaca di Pesaro

MARCO AMARANTO

G li artigiani di Mestre, numeri alla ma-
no, promuovono a pieni voti le misu-
re adottate dal Governo Renzi per ri-

durre la pressione fiscale su famiglie e im-
prese. Per le prime l'importo è sceso di 7,1
miliardi, per le seconde di 8,3. La Cgia, in
passato non certo tenera...

Continuaa pagina 6

SERENELLAMATTERA

Cammina su un crinale molto sottile l'inte-
sa all’interno del Partito democratico
sulla riforma costituzionale. I presuppo-

sti per un accordo ci sono e l'ipotesi più quo-
tata è ancora quella che alla fine si trovi un
punto di incontro. Ma il risultato non è anco-
ra blindato e neanche scontato. Anche per-
ché Pier Luigi Bersani respinge la prima ipo-
tesi di mediazione sul testo: «Va scritto...

Continuaa pagina 6

μFerrari prima

Per Vettel
una pole
da sogno

μOggi le altre big

Il Milan c’è
con i gol
di Bacca

L’accordo traballa

SantilliNell’InsertoMartelloNell’Inserto

μCinque immobili per 100 mila euro

Venduti all’asta
i beni demaniali

VitiA pagina 5

Vettel in pole a Singapore

μRicci dopo la fiducia a Comi

“Il congresso
serve a rilanciare
il Pd regionale”

Borgo Pace

Un grosso boato, poi i vetri
delle finestre tremare pau-
rosamente, come tremava-
no i tavoli e le sedie delle ca-
se: ritorna a far paura il ter-
remoto che venerdì sera al-
le ore 21,24 ha turbato il
sonno degli abitanti dei co-
muni dell’Alta Valle del Me-
tauro e non solo, con una
scossa di magnitudo 3,5 e
con epicentro tra Mercatel-
lo e Borgo Pace, ad un pro-
fondità di 10 chilometri. Al-
le 23,22 un'altra scossa ma
di piccola entità: 2.0. Ieri
mattina alle 9,12 la terra ha
tremato di nuovo e questa
volta la paura è raddoppia-
ta, perche il sisma

Gulini-ParlaniA pagina 3 I controlli dei vigili dopo il terremoto

Un saldo positivo

Carlos Bacca, due gol ieri

IL PUNTO

FORMULA1

Ancona

“Se passa la riforma del Senato, la legislatu-
ra molto probabilmente, finirà nel 2018 ed
è impensabile arrivare ad una scadenza na-
turale per il Pd. Quindi va aperta presto la
fase congressuale”. Parola di Matteo Ricci.

BuroniA pagina 2

Matteo Ricci, vice presidente del Pd nazionale
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μDue forti scosse nel Pesarese e un lungo sciame sismico: 400 alunni evacuati dalle scuole di tre Comuni

LeMarche tremano, incubo terremoto
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FEDERICABURONI

Ancona

"Se passa la riforma del Sena-
to, la legislatura molto proba-
bilmente, finirà nel 2018 ed è
impensabile arrivare ad una
scadenza naturale per il Parti-
to democratico. Quindi va
aperta presto la fase congres-
suale proprio per favorire un
rilancio. E' chiaro: occorre,
prima, accompagnare la fase
molto positiva della giunta re-
gionale guidata da Luca Ceri-
scioli".

Matteo Ricci, sindaco di
Pesaro, insiste e si rimette in
pista, in barba all'appello per
l’unità, giunto proprio l'altra
sera dal segretario regionale,
Francesco Comi, alla direzio-
ne regionale dem.

Unità da costruire, per l'ex
consigliere, anzitutto con la
nuova segreteria che presen-
terà, probabilmente, domani,
alla stampa. Ricci non ha par-
tecipato alla riunione ma la
questione al centro del dibatti-
to in queste settimane, e cioè
il congresso anticipato, non in-
tende mettersela alle spalle.
Intanto, però, la direzione Pd
ha scelto votando, all'unanimi-
tà, la relazione del segretario
regionale dove si parla di vo-
glia di stabilità e necessità di
superare i contrasti del passa-
to senza neppure un accenno
al congresso. Appuntamento
che qualcuno, dentro il Pd,
continua a invocare. Come
Ricci, appunto.

Ma anche lo stesso gover-
natore Luca Ceriscioli che, pe-
rò, in questa fase, dopo aver
espresso pubblicamente la
propria opinione, preferisce
stare alla finestra e capire che
accade. Il vice presidente del
Pd nazionale, Matteo Ricci,
però insiste. "No, non è una
questione personale. Il partito

ha bisogno di un rilancio: ci so-
no molte città che vanno a
congresso tra cui Ancona, Fa-
no e Pesaro. Se non passa la ri-
forma del Senato, ma io non
credo, a quel punto il congres-
so è da rinviare. Nelle prossi-
me settimane il quadro sarà
comunque chiaro".

Ricci contro Comi, dun-
que. Ancora. Come i parla-
mentari Alessia Morani e Pier-
giorgio Carrescia, presenti al-
la direzione come invitati. En-
trambi sono per il congresso.
Dice Morani: "Il segretario re-
gionale del Pd ha avuto il con-
senso dei presenti, un consen-
so significativo anche se man-
cavano Ricci, Ceriscioli e la
giunta regionale. Essendo
una donna di partito, prendo
atto di questa decisione ma re-
sto dell'idea che è necessario
un congresso. Serve questo
per dare una svolta al Pd delle
Marche".

Filo comune con Carrescia
che, ironicamente, augura sì
"lunga vita a Francesco Comi"
ma sottolineando che: "C'è po-
co da commentare, la direzio-
ne ha voluto dare una chance
a Comi, non è chiara la linea
visto che il segretario ha detto
solo di andare avanti senza sa-
pere quale strada intrapren-
dere". In ogni caso, la volontà
emersa è quella di una grande
prudenza e dare una nuova
possibilità al segretario. Ne
prendo atto: il percorso lo in-
dividuerà Comi, se mai si arri-
verà ad un congresso, tutto è
possibile".

Insomma, nessuna guerra
all’interno dei dem. "Comi fa-
rà delle proposte e saranno va-
lutate senza pregiudizi". Chi
ha parlato di congresso è sta-
to anche Valerio Lucciarini,
vice segretario regionale del
partito, secondo cui "sono di-
verse le strade che si possono
percorrere, ho apprezzato il
fatto che il segretario abbia la-
sciato aperto il campo a più
traiettorie possibili. Dovrà es-

sere lui a guidare questa nuo-
va fase, decidendo come e
quando, ed è giusto valutare il
congresso come una delle op-
zioni. Comunque, non deve es-
sere un congresso contro
qualcuno".

L'altra sera, infine, la dire-
zione ha anche approvato un
odg in cui si chiede agli organi
nazionali del partito e "ai
gruppi parlamentari, in pri-
mis a quello del Senato, di por-

tare a compimento il passag-
gio della modifica della Costi-
tuzione, facendo fino in fondo
ogni tentativo di sintesi inter-
na per arrivare, comunque,
ad una positiva conclusione
dell'iter legislativo e di conti-
nuare a perseguire anche
l'obiettivo della più ampia con-
divisione con le altre forze po-
litiche per approvare la rifor-
ma".
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Ancona

Carotaggi, esplorazioni, tri-
vellazioni: se condotte a re-
gola d'arte, nel rispetto delle
regole, non sono pericolose.
Parola di Paolo Messina, di-
rettore dell'Istituto di Geolo-
gia Ambientale e Geoinge-
gneria del Cnr, che così in-
terviene sulle trivellazioni
nel Mare Adriatico promos-
se dal decreto “Sblocca Ita-
lia” e che hanno scatenato
non poche polemiche e un
secco no dei governatori del-
le otto Regioni interessate:
Puglia, Molise, Basilicata,
Calabria, Abruzzo, Marche,
Siciliae Sardegna.

“La ricerca del petrolio e
del gas e l'estrazione non so-
no pericolose se vengono ri-
spettate scrupolosamente
norme, regole e tutte le di-
sposizioni di legge in merito
- sottolinea Messina - Certo
gli incidenti capitano, que-
sto non si può negare, ricor-
diamo quello nel Golfo del
Messico quando nel 2010 la
piattaforma petrolifera Dee-
pwater Horizon esplose”.
L'esplosione provocò undici
vittime e lo sversamento di
milioni di barili di petrolio
nell'Oceano Atlantico per ol-
tre 87 giorni. Messina spie-
ga: “Ci sono diverse fasi. Si
comincia con l'esplorazione
preliminare con sistemi indi-
retti e strumentazioni parti-
colari installate sulle nave e
che servono per le indagini
geofisiche e la ricerca di pos-
sibili serbatoi di petrolio o di
gas nel sottosuolo. Una vol-
ta stabilita la presenza dell'
idrocarburo, anche con son-
daggi specifici di esplorazio-
ne, psi passa alla fase dell'
estrazione, come è accaduto
di recente in Egitto, dove
proprio l'Eni ha scoperto un
grosso giacimento di gas e
ora stanno lavorando per
l'estrazione. Ribadisco, l'in-
cidente può sempre accade-
re, ma, se tutto viene condot-
to nel rispetto delle regole,
non ci sono pericoli per l'am-
biente o per le persone”.

“Si tratta di estrarre, di
portare in superficie qualco-
sa che è contenuto nelle roc-
ce - conclude Messina - e le
stesse società petrolifere
non hanno alcun interesse a
far disperdere il prodotto da
vendere in mare, né hanno
alcun interesse a danneggia-
re l'ambiente: sarebbe un
danno di immagine notevo-
le anche per loro e non
avrebbero più concessioni”.
I quesiti referendari sono
stati concordati, all'unanimi-
tà, durante l'ultima seduta
della Conferenza dei presi-
denti dei Consigli regionali e
devono essere approvati in
forma identica da almeno
cinque Assemblee regionali,
ai fini della validità della ri-
chiesta di referendum. Le
proposte di deliberazione so-
no state assegnate alla Com-
missione Ambiente, per con-
sentirne l'approvazione da
parte del Consiglio nella se-
duta di martedì.
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Ancona

“Tutto il Pd deve sostenere la
riforma del bicameralismo. È
un passaggio epocale, il Pd uni-
to deve farsene protagonista.
Se si sta al merito, l'accordo nei
fatti c'è già”. Lo afferma Fran-

cesco Verducci, senatore mar-
chigiano dem e vice presidente
della Commissione di Vigilan-
za Rai, intervendo ad un dibat-
tito pubblico. “Sarebbe incom-
prensibile e irresponsabile se
qualcuno volesse minare un
dialogo costruttivo voluto con
forza dalla segreteria Pd e dal
Governo che sta portando ad

una mediazione alta: l'elezione
dei consiglieri-senatori da par-
te degli organismi regionali sul-
la base dell'indicazione dei cit-
tadini. Una modifica da inseri-
re nel testo a patto di non toc-
care le parti già votate dai due
rami del Parlamento con dop-
pia lettura conforme, altrimen-
ti si rischia di dover ricomincia-

re daccapo pregiudicando tut-
to e finendo con l'ennesimo in-
concludente nulla di fatto. Se
non ce la facessimo, il Governo
andrebbe a sbattere e l'avreb-
bero vinta i populismi distrutti-
vi di Grillo e Salvini proprio nel
momento in cui economia e oc-
cupazione stanno ripartendo”.
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“Chance a Comi, ma il congresso serve”
Dopo la direzione regionale del Pd Ricci insiste. L’onorevole Carrescia: “La linea del segretario non è chiara”

μIl senatore dem Verducci si appella all’unità del partito: “E’ un momento epocale”

“La riforma del bicameralismo va sostenuta”

μIl parere dell’esperto

“Le trivelle
non sono
pericolose”

Un momento della direzione regionale del Pd che si è riunita venerdì sera a Civitanova

POLITICA
INFERMENTO

ILDIBATTITO

ILCASO

AVVISO 
NOTAIO DR. GIUSEPPE BELOGI 

Comunico io dr. Giuseppe Belogi, notaio in Macerata che in data 29 
settembre 2015 alle ore sedici presso il mio ufficio sito in Macerata, via  
Velluti cn. 118, nell’ambito della procedura Fallimentare Tribunale di Fermo  
n.-  19/2013 curatore avv.to Oreste Alocco si terra’ pubblico incanto di 
vendita dell’intero pacchetto di proprieta’ della societa’

“TI INVEST SRL”
con sede in Fermo iscritta al Registro delle imprese di Fermo al  
n. 02128850449 e iscritta al REA al n. FM-195.774. Il prezzo base dell’in-
tero pacchetto e’ di euro 174.344,00 (centosettantaquattromilatrecento-
quarantaquattro/00) di cui

LOTTO 1: quota del 99% di spettanza del fallimento euro 172.600

LOTTO 2: quota dell’1% di proprieta’ di terzo euro 1.744.

Sono ammesse offerte in aumento del 5% del prezzo base per ogni lotto.

Le offerte, da redigersi per iscritto, dovranno essere depositato entro le 
ore dodici del giorno precedente l’incanto presso il mio studio, come 
sopra indicato, accompagnate da una cauzione  del 10% del prezzo base 
(assegno circolare intestato al notaio dr. Giuseppe Belogi). La cauzione 
verra’ restituita ai non aggiudicatari. Il saldo del prezzo dovra avvenire me-
diante assegno circolare entro tre giorni dall’aggiudicazione, contestual-
mente all’atto di trasferimento delle quote che verra’ rogato dallo stesso 
notaio che ha curato l’asta. In caso di inadempienza la cauzione verra’, 
detratte le spese, acquisita dai proprietari delle quote. Sono a carico 
dell’aggiudicatario tutte le spese, sia d’asta che di stipula. Il prezzo risulta 
dalla perizia redatta  su incarico del Curatore  dal rag. Gabriella Sgrilli. Per 
informazioni gli interessati possono rivolgersi al curatore del fallimento.
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“E’ più urgente intervenire contro l’amianto”

Fano

"Nonabbiamodimenticato la
situazionedi Carrara- ha
dichiaratol'assessore
all'AmbienteSamuele
Mascarin-maorasiamoalle
preseconproblemi piùurgenti,
datochesecondoquanto
comunicatodai tecniciche
hannofatto i rilievisanitari,al
momentononesistono più
pericoliper lasalutedei
residenti".Ledueemergenze
chestafronteggiando
l'assessoratosi riferisconoalla
bonificadell'amianto,per la
qualesonostatipredisposti
progettiperoltre unmilionedi
euro,approfittandodella

concessionechepersole5
città italianehafatto il
governo,permettendoadesse
diusare leproprierisorse
svincolatedalpattodi stabilità.
L'intervento,comeènoto,
riguardagrossi impianti
sportivi,comeil palazzetto
Allende,casecoloniche, l'ex
Mattatoioealtriedificidi
proprietàcomunale.L'altra
emergenzasiriferiscealla
convenzione,prossima alla
firma,per l'impiegodella
centralinadirilevamento
dell'inquinamentoambientale
nellazonaproduttivadi
Bellocchi, i cuiabitanti,
costrettiarespirare l'aria
frammistaagli scarichidelle
fabbriche,chiedonodatempo
garanzieper lapropriasalute.

“Noi restiamo la pattumiera della città”
Rogo all’ex cava, don Giorgini dalle famiglie con le case minacciate torna a denunciare l’emergenza

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche ieri persisteva l'acre
odore di bruciato sulla collina
di Carrara, devastata la notte
prima da un furioso incendio
che, annerendo una vasta
area di sterpaglie ma anche di
alberi e di viti, si è avvicinato
pericolosamente a due case
prossime alla ex cava Solazzi.
Si tratta di un terreno marto-
riato due volte: la prima dallo
scarico abusivo di rifiuti irre-
golari, la cui presenza costitui-
sce ancora oggi motivo di pre-
occupazione di tipo sanitario
per i residenti, la seconda dal
grado di incuria della stessa
area, facile a trasformarsi in
una caldaia ardente, non ap-
pena una scintilla si propaga
tra l'erba rinsecchita. Quanto
si è verificato l'altra notte,
quando i vigili del fuoco sono
stati impegnati 8 ore per spe-
gnere le fiamme che sui sono
sviluppate all'interno dell'ex
cava, ha motivato il parroco
don Giorgio Giorgini ad espri-
mere un nuovo grido di dolo-
re; un grido in cui non appare
né rabbia né rassegnazione,

ma solo l'evidenza di un dirit-
to della gente che risiede at-
torno a questo luogo sfortuna-
to, di vedere tutelata la pro-
pria salute e la propria sicu-
rezza. "Non appena mi sono
reso conto di quanto era acca-
duto - ha dichiarato il sacerdo-
te - mi sono recato a far visita

alla famiglia che ha vissuto un
vero e proprio incubo nella
notte dell'incendio, vedendo il
fuoco avvicinarsi sempre più
alla propria abitazione. Crede-
temi: la casa è il frutto dei sa-
crifici fatti in tutta una vita e
temere di perderla in una sola
notte è un rischio che non au-
guro a nessuno". Per fortuna
grazie all'impegno dei vigili
del fuoco le case sono state sal-
vate, ma i disagi restano. "Tra
l'altro - ha aggiunto Don Gior-
gini - mentre osservavo il fu-
mo levarsi dalle fiamme ho

notato come questo si dirige-
va verso Fano. Triste presa-
gio. L'inquinamento non è co-
sì lontano dalla città. Fanesi
svegliatevi! Dove credete che
passi l'acqua che bevete?". Il
cumulo di rifiuti che doveva
essere rimosso è sempre lì,
sotterrato nella ex cava Solaz-
zi, usata come discarica da ca-
mion colmi di materiale di
scarto di dubbia origine che
giungevano dal nord. "Siamo
stati - ha commentato amara-
mente il parroco - la pattumie-
ra della città! Nessuna pro-

messa è stata rispettata. Per
anni ci è stato assicurato che i
rifiuti sarebbero stati rimossi,
ma nessun intervento è stato
compiuto. Tutto è rimasto all'
abbandono. Se un contadino
lascia il proprio terreno incol-
to, non tardano ad arrivare le
guardie che lo penalizzano
con una grossa multa. L'ex ca-
va di Carrara versa in condi-
zioni pietose da decenni, ma
nessuna guardia è intervenu-
ta. Chi ha ottenuto profitti da
tutta questa storia si è tenuto i
soldi in tasca, chi è stato pena-

lizzato si tiene i suoi danni".
Un'ingiustizia questa che non
depone per come le istituzioni
avrebbero dovuto agire. Si so-
no emesse ordinanze, ma que-
ste sono state inascoltate, si
sono fatte analisi, ma nessun
provvedimento è seguito ad
esse. Ora sembra che non vi
sia più un pericolo immedia-
to, almeno dagli effetti nocivi
dei rifiuti, ma l'area dell'ex ca-
va rappresenta sempre una
mina pronta a scoppiare a
danno dei residenti.
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Nel corso dell’estate
organizzate 13 manifestazioni
con una partecipazione di
oltre 100 mila persone

Fano

Ormai la Pro Loco di Fano, gra-
zie alla efficienza dimostrata e
alla sua rappresentatività forni-
ta da una quindicina di associa-
zioni, è diventata per l'organiz-
zazione di eventi, il braccio de-
stro dell'Amministrazione Co-
munale, come la Carnevalesca
lo è per il Carnevale. Nella sta-

gione estiva che volge al termi-
ne, secondo i dati rivelati dal
presidente Etienn Lucarelli so-
no state organizzate 13 manife-
stazioni, di cui 3 in centro stori-
co (la mostra sui giochi di una
volta, la Festa della M usica Eu-
ropea e In gir per Fan) 8 nei
quartieri (La Fano dei Cesarini
a Sant'Orso, il Paese dei Baloc-
chi a Bellocchi, il Palio delle
Contrade a Madonna Ponte, la
Festa del Fagiano a Fenile, A

Tutta Birra a Cuccurano, la Fe-
sta della Solidarietà a Centina-
rola, la Festa del Fritto a Tom-
baccia e la Festa dla Crescia
matta a Tre Ponti) e 1 evento al
Centro Ortofrutticolo di via
Chiaruccia (Fano Geo - la festa
della mietitura). In totale è sta-
ta calcolata in 100.000 unità la
presenza di pubblico, ovvero
30.000 spettatori sono stati
presenti nelle feste definite
"campagnole" e 70.000 agli

eventi di tipo culturale. "E' stata
un'offerta straordinaria - ha
commentato il sindaco Massi-
mo Seri, tanto più preziosa in
quanto organizzata dal volonta-
riato; un'offerta che avrebbe
meritato un rilievo maggiore e
una comunicazione migliore, vi-
sto che manifestazioni di minor
pregio organizzate da altre real-
tà a noi vicine, hanno usufruito
di una più efficace promozione.
Fano in questo, essendo spesso

spinta a sminuire essa stessa, le
cose che organizza, ha bisogno
di un radicale cambio di menta-
lità". Che ci sia qualcosa da mo-
dificare l'ha messo in rilievo an-
che il presidente Lucarelli " Il

2015 - ha detto - è stato un anno
abbastanza confusionario per
gli eventi; dapprima per una dif-
ficoltà innegabile da parte dell'
Amministrazione Comunale
nell'affrontare tagli di bilancio
che hanno gravato soprattutto
sugli eventi; poi per una strana
voglia dell'opinione pubblica
nel voler comunque esprimere
una critica anche a discapito
delle cose che funzionano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Questa area rappresenta
sempre una bomba pronta
a scoppiare a danno dei

residenti e di tutti i fanesi”

Fano

Un resoconto su ciò che si è fat-
to, una proposta di condivisio-
ne dei nuovi progetti e un'occa-
sione per cementare i rapporti
umani. Questo il significato
della riunione svoltasi ieri nella
sala del centro sociale di Ponte
Sasso tra tutte le rappresentan-
ze della maggioranza di centro
sinistra. ''Le relazioni umane
vengono prima di tutto'' ha di-
chiarato in apertura il Sindaco
Massimo Seri ''sono alla base
dei progetti di governo e sono
essenziali per portare a termi-
ne gli obiettivi che in parte ab-
biamo realizzato e che voglia-
mo continuare ad attuare''.
Proprio gli obiettivi, quelli rag-
giunti, quelli in via di lavorazio-
ne e quelli che sono ancora in
fase di progettazione sono stati
al centro dell'incontro. A parti-
re dal grande successo rappre-

sentatodall'inizio dei lavori del
dragaggio. Una veloce carrella-
ta sulle azioni in corso come gli
interventi in difesa della costa,
la tanto attesa realizzazione
del parco urbano, l'illuminazio-
ne della pista ciclabile Fano-Pe-
saro, i lavori per mettere in si-

curezza del torrente di Rio Cri-
naccio dopo le alluvioni dello
scorso anno, l'impianto di cre-
mazione totalmente pubblico
e il progetto di portare fuori
dallo costa gli scolmatori e sui
progetti, tanti, in cantiere per
la città. Messe tutte insieme

queste opere evidenziano già
un buon bagaglio di partenza.
"Oltre a questo - ha aggiunto il
sindaco: Lavoreremo sulla ex
tratta ferroviaria Fano-Urbino
per non perdere l'opportunità
di valorizzarla, per predispor-
re una sede staccata dell'Istitu-
to Agrario al Codma, per com-
pletare la ciclabile del Fenile e
per realizzare una nuova pisci-
na. Tra i progetti illustrati ci so-
no quelli per l'immediato futu-
ro: ''Saremo di più tra i cittadi-
ni con frequenti riunioni nei
quartieri, approveremo il bi-
lancio a gennaio, incremente-
remo il lavoro dell'Ufficio Eu-
ropa che ha già partecipato ai
primi bandi, ci impegneremo
per la semplificazione ammini-
strativa, continueremo a ridise-
gnare la città quartiere dopo
quartiere con interventi prove-
nienti dallo studio integrato
tra lavori pubblici e mobilità, ri-
qualificheremo la città con con-
corsi di idee, incentivi per lo
sviluppo economico con inter-
venti per attirare gli investitori
interessati a Fano, rendere la
città un polo culturale che sa
valorizzare i suoi punti di for-
za".
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Eventi, è la Pro loco il braccio destro del Comune
ILBILANCIO

I cumuli di cenere rimasti dopo
il divampare delle fiamme nella
notte tra giovedì e venerdi nell’ex
cava Solazzi. Sopra don Giorgio
Giorgini da sempre in prima linea

OTTOORE
D’INFERNO

Convention della maggioranza, Seri: i rapporti umani prima di tutto

“Una riflessione su ciò che si è fatto
e la condivisione dei nuovi progetti”

La convention nella sala del centro sociale di Ponte Sasso

Fano

Esautorata dai suoi compiti e
dalle sue funzioni, privata di
gran parte dei suoi finanzia-
menti, la Provincia si trova
sempre più in difficoltà a ri-
spondere alle esigenze del terri-
torio. La situazione viaria è di-
ventata ormai così precaria, a
causa della mancanza di manu-
tenzione, che molte strade so-
no diventate impossibili a per-
corrersi; la situazione delle
strutture scolastiche è anch'es-
sa ridotta ai minimi termini,
tanto che ormai ci si riduce ad
intervenire solo in fase di emer-
genza. Ecco perché emerge
sempre più la convinzione che
dovranno essere le tre maggio-
ri città del territorio, Pesaro,
Urbino e Fano, a prendersi cu-
ra delle infrastrutture e degli
edifici scolastici. Ne hanno di-
scusso ieri alla Festa dell'Unità
che si sta svolgendo nell'area

della Combattente di Fano, i
tre sindaci Matteo Ricci, Mauri-
zio Gambini e Massimo Seri,
acquisendo coscienza del nuo-
vo impegnativo compito che,
nonostante le difficoltà proprie
di ognuno, li attende. Oggi il
confronto politico proposto dal-
la festa, propone alle ore 16.30.
con la presenza del Governato-
re Luca Ceriscioli, il tema: "Il
Pd per una nuova Regione" con
Renato Claudio Minardi e i se-
gretari Francesco Comi, Gio-
vanni Gostoli e Stefano Mar-
chegiani. Alle 17.30 i capigrup-
po di maggioranza si confronte-
ranno sulla "Città che verrà",
con Boris Rapa, Gianluca Busi-
lacchi e Marco Marchetti. Infi-
ne alle 18.30 interverrà il sena-
tore Pd Davide Zoggia che
esporrà le prospettive di cam-
biamento nell'azione di Gover-
no programmate dal Pd. Alle 21
musica con gli Alta Marea.
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Festa dell’Unità, Zoggia ospite d’onore

Ieri sindaci protagonisti
Oggi tocca a Ceriscioli
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Fano

"Lavoraresull'uomo,per
renderlosemprepiùattentoe
responsabile,capacedi
analizzarecorrettamente la
realtàedesiderosodimigliorarla
conilsuo contributoèil primoe
fondamentalecompitose si
vuoleusciredallecrisi".Con
questoinvito il vescovodiFano
ArmandoTrasartiha introdotto
ilsuointerventoalconvegno
sulla"Comunicazione distorta
delpericolo"chespessorendei
giovani inconsapevolidei rischi
incombentinelmomentoin cui

assumonodroga."Peresempio-
hadetto ilpresule-c'è una
diffusioneabnormedisostanze
stupefacenti, in particolaredi
cocaina.Bene;come
rispondiamo?Cercandoantidoti
erimedichimicichepermettano
dicontrollareglieffettidelle
drogheegarantiscano
un'esistenzasocialenontroppo
distruttiva. Inrealtà ilconsumo
didroga èilsegnodiuna malattia
interiore,diunamalattiadel
cuore,deisentimenti, della
libertà".Ed èsuquestoche
occorre intervenireper
rimuoveredefinitivamentei
desideriodiricorrereai
cosiddettiparadisiartificiali.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una sessantina nell'ultimo an-
no sono stati gli arresti effettua-
ti dai carabinieri di Fano per
spaccio droga, un centinaio le
denunce per quantitativi minori
e 150 le segnalazioni dei consu-
matori alla Prefettura. Il coman-
dante Falcucci presente tra i re-
latori del convegno promosso
dal vescovo sul fenomeno della
tossicodipendenza, con la parte-
cipazione di diversi relatori, ha
delineato la situazione del terri-
torio, rilevando anche alcune
ambiguità di fondo, come quel-
la costituita dalla norma che de-
finisce la vendita di droga reato,
con tutte le conseguenze pre-
scritte dal Codice Penale, men-
tre chi acquista se la cava con
una sanzione amministrativa.
Chiudere una discoteca, dove lo
spaccio di droga ha provocato
effetti drammatici, serve proba-
bilmente a placare il clamore
dell'opinione pubblica, ma non
a risolvere il problema dello
spaccio che continuerà a reperi-
re altri canali e a prosperare
sempre più. Una osservazione
questa su cui hanno concordato
tutti i relatori presenti al conve-
gno che si è svolto allo Chalet
del Mar: oltre il vescovo Arman-
do Trasarti che ha detto: “Il con-
sumo di droga è il segno di una
malattia interiore, di una malat-
tia del cuore, dei sentimenti, del-
la libertà” e il capitano Falcucci,

presenti l'assessore Caterina
Del Bianco, il sindaco di San Co-
stanzo Margherita Pedinelli,
Marco Battini coordinatore del
coordinamento regionale Unità
di strada Emilia Romagna, il dj
e produttore musicale Frankie
P, il dottor Cesare Grianti diri-
gente medico laboratorio tossi-
cologia Area Vasta 1, la dottores-
sa Alessia Guidi psicologa della
comunità nuove dipendenze di
Fenile gestita dalla coop Irs Au-
rora, il dj Luca Valentini e Fran-
cesco Loiacono addetto alla si-
curezza nelle discoteche. E' sta-
ta una iniziativa che a largo rag-
gio, forte di testimonianze degli
"addetti ai lavori" sotto diversi
punti di vista, ha affrontato il
problema con realismo e capaci-
tà di analisi.
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Fano

Nel programmare il nuovo as-
setto della viabilità promesso
per il prossimo autunno, l'as-
sessore Stefano Marchegiani
non può dimenticarsi di via
Fanella e via Davide Squarcia.
A ricordargli, nel frattempo,
la situazione di pericolo in-
combente, il gruppo consilia-
re di Fano 5 Stelle ha redatto
una mozione che tiene conto
delle preoccupazioni dei citta-
dini residenti. Le due vie sono
state sempre interessate da in-
tenso traffico veicolare e spes-
so si assiste a un conflitto di
spazio tra auto, pedoni e cicli-
sti, soprattutto durante il peri-
odoscolastico per la vicinanza
della scuola media Nuti. Baste-
rebbero pochi accorgimenti,
notano i Grillini, talvolta an-
che solo di buon senso per su-
perare i problemi segnalati. In
via Squarcia esiste solo una
stretta "lingua" pedonale lato
mare, alquanto pericolosa,
ostacolata anche dalla presen-
za dei cassonetti per la raccol-
ta carta e plastica e per nulla
protetta. Basterebbe realizza-
re in pochissimi mesi una cor-
sia ciclo-pedonale lato mare,
protetta almeno nella parte
dell'incrocio con via Roma e
nel primo tratto da cordoli, an-
che per evitare conflitti con le

auto e i parcheggi selvaggi che
tutt'oggi si verificano frequen-
temente. Inoltre è necessario
spostare i cassonetti della rac-
colta differenziata lato mare e
un palo della luce all'incrocio
tra via Roma e via Squarcia,
dove si crea un restringimen-
to dello spazio ciclo-pedonale.
Per quanto riguarda via Fanel-
la occorre realizzare entro
l'anno in corso la rotatoria all'
incrocio col nuovo tratto dell'
interquartieri, per attuare su-
bito l'asfaltatura dei tratti di-
sconnessi fino all'incrocio con
viale Europa; Oppure, al fine
di ripristinare quel minimo di
sicurezza stradale, si potrebbe
asfaltare immediatamente i
tratti in questione senza atten-
dere la creazione della rotato-
ria. Necessaria anche in que-
sta via dalle ridotte dimensio-
ni in larghezza una corsia ci-
clo-pedonale. Non sembra ne-
cessario invece ripristinare il
semaforo all'incrocio tra via
Squarcia e via Fanella.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Droga, una malattia dell’anima”
Giovani e tossicodipendenza, l’analisi del vescovo e del capitano Falcucci

Presentata la mozione di Fano 5 Stelle

“Viabilità, l’assessore
non dimentichi le vie
Fanella e Squarcia”

“Basterebbero pochi
accorgimenti di buon senso
per superare i problemi
segnalati dai cittadini”

Il vescovo Armando Trasarti durante il suo intervento. In divisa il capitano Alfonso Falcucci

GENERAZIONE
INECSTASY

ILPROGETTO

“La comunicazione distorta del pericolo”

Hadar Omiccioli, capugruppo
consiliare di Fano 5 Stelle
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TANTA gente all’AdriaticArena
per una nuova convention azien-
dale. In oltre 6.500 partecipano fi-
no ad oggi ad un nuovo raduno
Nts. «Anche questo evento è frut-
to di un’attività di programmazio-
nemirata e curata neiminimi det-
tagli da parte dello staff che gesti-
sce l’Arena – commentaLucaPie-
ri il presidente di Aspes –. Si trat-
ta della terza conventionNts orga-
nizzata a Pesaro nel solo 2015: le
precedenti risalgono a gennaio e
maggio. La qualità dei servizi of-
ferti dalla struttura, la capacità ge-
stionale e organizzativa e la cresci-
ta che ha avuto Pesaro quest’anno
da un punto di vista della promo-
zione turistica e dell’ospitalità ci

permettono di consolidare legami
e collaborazioni con importanti
realtà imprenditoriali che così tor-
nano più volte. A Pesaro le azien-
de e i loro ospiti si trovano bene e
ritornano. L’Adriatic Arena si
conferma nuovamente vincente».
NONèdato sapere quante presen-
ze in hotel sono state registrate
nel week end, ma tutti gli alber-
ghi rimasti aperti hanno lavorato

egregiamente. Così come l’attivi-
tà dei ristoranti. «Queste migliaia
di persone hanno generato un in-
dotto economico importante: di-
retto ed indiretto – prosegue Pieri
–. Direttamente per le attività
commerciali e le strutture ricetti-
ve della città ed indirettamente in
termini di ritorno d’immagine e
di promozione turistica.Un even-
to cheha contribuito a destagiona-
lizzare l’offerta turistica: puntia-
momolto sulla convegnistica».

OVVIAMENTEnei tre giorni di
convention si sono creati ingor-
ghi ripetuti nell’area dellaTorrac-
cia con proteste dei pesaresi. Un
altroweek end di fuoco per il traf-
fico dopo la domenica di Violetta.

di ANNAMARCHETTI

C’E’ Voglia di collaborare tra Fa-
no, Pesaro e Urbino, nonostante
la diversità di vedute su sul caselli-
no di Santa Veneranda e ospedale
unico. E’ quanto emerso ieri po-
meriggio nell’incontro inaugura-
le della Festa dell’Unità di Fano a
cui hanno partecipato i tre sinda-
ci di Fano, Pesaro e Urbino, Mas-
simo Seri, Matteo Ricci e Mauri-
zio Gambini, coordinati da Luigi
Luminati del Carlino.

POCHIgli spunti polemici, diver-
se autocritiche postume, soprat-
tutto su sanità e viabilità, dove
Matteo Ricci non ha risparmiato
nulla alla Regione (gestione Spac-
ca) e al passato del Pd pesarese di
cui, peraltro, è stato lungamente
dirigente. Diversi i temi trattati.

VIABILITÀ.Se per Seri il caselli-
no di Santa Veneranda - tra i 150
milioni di euro di opere accesso-
rie all’A14 che dovranno essere
realizzate tra Fano e Pesaro –
«porterà benefici a Fano». Per
Gambini «è enorme errore perché
le stesse risorse si sarebbero potu-

te utilizzare per collegare Fano e
Urbino con Pesaro». E’ uno dei
pochi temi su cui l’indipendente
Gambini ha preso le distanze dal-
la coppia Ricci-Seri. Intatti tutti
tre i sindaci hanno, invece, conve-
nuto sulla necessità di terminare
la Fano-Grosseto con Gambini
che considera fondamentale per il
suo territorio «aprire un corridoio
con la Toscana» e giusto anche «il

voler intervenire sulla viabilità
esistente»; Seri che la definisce
«una infrastruttura strategica», an-
nunciando l’impegno del sottose-
gretario Nencini di venire a Fano
per spiegare progetto e tempi di
realizzazione; mente Ricci chiede
aCeriscioli eDelrio di fare in fret-
ta perché «sta andando a compi-
mento il progetto voluto da Bal-
dassarri e Spacca che con il Qua-

drilatero hanno spostato a sud il
collegamento con con l’Umbria
con l’impoverimento del nostro
entroterra».

SANITA’. Posizioni non total-
mente in sintonia sull’ospedale
unico. «Dobbiamo prendere una
decisione entro l’anno, se no non
si farà mai e sarà davvero un falli-
mento del Pd».Mentre Seri è cau-
to: «Basta prenderci in giro se

non ci sono le risorse dobbiamo
pensare ad altro». Anche sull’ubi-
cazione della nuova struttura i tre
sindaci sembrano pensarla diver-
samente conRicci che afferma «al
di là dei campanilismi si fa dove
costa meno». E Seri che replica
«va scelta la zona più adatta non
solo per Fano e Pesaro ma anche
per gli abitanti delle Vallate del
Metauro e del Cesano». Posizione

quest’ultima condivisa dal sinda-
co di Urbino, che fa capire di ve-
dere più baricentrica una soluzio-
ne fanese rispetto a Pesaro.

FUSIONI. Escluso sia da Seri sia
daRicci che «Fano ePesaro possa-
no diventare un’unica città». Per
Seri «le due realtà devono collabo-
rare» e perRicci «devono ragiona-
re come un’unica città su infra-
strutture, sanità, trasporti e pro-
grammazione culturale e turisti-
ca». Intanto si è cominciato con
l’impianto per la cremazione fina-
ziato alla pari da realizzarsi a Fa-
no. Riconoscimento ad Urbino
del primatodal puntodi vista turi-
stico-culturale con la volontà di
collaborare insieme a partire, dal
già avviato, biglietto unico per la
visita dei musei. Affrontato dai
tre sindaci anche il tema alla base
dell’incontro: ‘Pesaro, Fano, Ur-
bino. Tre città per una Provincia
che non c’è più’. «I cittadini – di-
ce Ricci – non sentono certo la
mancanza delle Province, quello
che chiedono sono strade e scuole
ben tenute». Mentre Gambini «è
convinto che il passaggio costerà
alla collettività».

TURISMO TERZOCONVEGNODELL’ANNODINTS DA VENERDÌ ADOMENICA. L’ASPES: «IL PALASGRANDE INFRASTRUTTURA»

I settemila dell’AdriaticArena fanno felici hotel e ristoranti

GREMITA L’AdriaticArena strapiena per la conventionNts
(rappresentanti di prodotti di bellezza)

DISAGI PER IL TRAFFICO
Unweek end difficile alla
Torraccia dopo la domenica
bestiale di Violetta

POLITICANELDIBATTITOALLA FESTADELL’UNITA’ DI FANONON SI SBILANCIANO.MENTREGAMBINI E’ POLEMICO SULCASELLO

Ospedale, catenaccio diRicci e Seri in attesa diCeriscioli

IN SINTONIAMatteo Ricci, Maurizio Gambini e Massimo Seri hanno
discusso amabilmente, trovandosi spesso d’accordo alla Combattente

SERI, NEO DECISIONISTA
«Senon ci sono le risorse,
inutile prenderci in giro,
dobbiamopensare ad altro»
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AMBITOsociale, i 5 Stelle nonmolla-
no.Comeannunciato, il deputatoAn-
drea Cecconi ha depositato alla Ca-
mera un’interrogazione in cui esor-
ta il Ministro del Lavoro «a vigilare
sul corretto svolgersi dell’iter, con
particolare attenzioneal trattamen-
to dei lavoratori delle cooperative
sociali coinvolte». L’arrivo del nuo-
vocoordinatore pro tempore,Mauri-
zio Mandolini, non tranquillizza i

grillini che continuano ad insistere
«sulle indubbie responsabilità poli-
tiche del Comitato dei sindaci d’Am-
bito e in particolar modo di Fano, in
quanto l’Ambito non è stato dotato
né di regolamento (come era previ-
sto dalla delibera regionale e come
hanno fatto gli altri Ambiti) nédi per-
sonale di supporto adeguato per il
corretto svolgimento del lavoro del
coordinatore». I grillini, inoltre, pon-

gono l’accento sulle fatture che «il
Comune deve provvedere a saldare
e sulle quali è riscontrato l’effettivo
servizio. Ci risulta che i soldi per il
progetto Home Care Premium per
l’assistenzadomiciliare ai nonauto-
sufficienti si ricevono direttamente
dall’Inpsedunquequelle fatturedo-
vrebbero essere saldate subito, a
meno che non ci siano impedimenti
di altro tipo che a noi sfuggono. Poi

si deve verificare che gli affidamen-
ti siano stati fatti adeguatamente
primadi saldarealtre fatture, in par-
ticolar quelle relative ai servizi di
sollievo ai malati psichici e alle loro
famiglie».
E ancora: «L’Ambito che ha fatto so-
louna garaper il progettoHomeCa-
re Premium nel periodo estivo, co-
mestagarantendo i servizi per i qua-
li non ha fatto gare?»

CRISTIANFanesi eRosetta Ful-
vi, in corsa all’interno del Pd per i
ruoli di assessore e presidente del
Consiglio comunale, hanno in-
contrato ieri pomeriggio il sinda-
coMassimoSeri. Con loro il segre-
tario del Pd Fano, Stefano Mar-
chegiani, mentre non ha parteci-
pato il segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli impegnato a livello
regionale.L’incontro, definito, in-
terlocutorio, era stato chiesto dal-
la segreteria del Pd Fano. Insom-
ma nulla di decisivo visto che ri-
mane ancora da definire il ruolo
che dovranno avere nel prossimo
futuro i due esponenti del Partito
democratico, Fanesi e Fulvi. Do-
po l’incontro con il sindaco Seri
ci sarà una ulteriore verifica inter-
na al Pd, anche con il gruppo con-
siliare che, in maggioranza, ap-
poggia la candidatura diFanesi al-
la presidenza del Consiglio comu-
nale. Ancora una situazione di
stallo all’interno del Pd tanto che
Minardi non ha rassegnato le di-
missioni.

E’ COMUNQUE certo che l’at-
tuale presidente del Consiglio co-

munale lascerà la guida del Civi-
co consesso, ma non lo scranno di
consigliere comunale. Ieri intan-
to si è svolta al centro sociale di
Ponte Sasso la convention pro-
grammatica del centro sinistra vo-
luta dal sindaco Seri. Nel ruolo di
relatore solo il primo cittadino,
cheha toccato tutti i campi.L’uni-
co assessore a prendere la parola,
oltre al sindaco, è stata Marina
Bargnesi dei Servizi sociali. Al
centro dell’incontro gli obiettivi,

raggiunti, quelli in via di realizza-
zione - a partire dall’inizio dei la-
vori del dragaggio del porto - e
quelli che sono ancora in fase di
progettazione. A questo proposi-
to il sindaco ha fatto una veloce
carrellata sulle azioni in corso o
già realizzate: difesa della costa,
parco urbano, l’illuminazione del-
la pista ciclabile Fano-Pesaro, la

messa in sicurezza di Rio Crinac-
cio dopo le alluvioni dello scorso
anno, l’impiantodi cremazione to-
talmente pubblico e il progetto di
portare fuori dallo costa gli scol-
matori.

EANCORA: «Realizzeremo la pi-
scina di cui Fano ha tanto biso-
gno, lavoreremo sulla ex tratta fer-
roviaria ‘Fano-Urbino’ per non
perdere l’opportunità di valoriz-
zarla, la sede staccata dell’istituto
Agrario ospitati dal Codma e la ci-
clabile del Fenile». Seri ha anche
annunciato «maggiori riunioni
nei quartieri, l’approvazione del
bilancio a gennaio, l’incremento
del lavoro dell’UfficioEuropa che
ha già partecipato ai primi bandi.
Ci impegneremoper la semplifica-
zione amministrativa, continuere-
mo a ridisegnare la città quartiere
dopoquartiere con interventi pro-
venienti dallo studio integrato tra
lavori pubblici emobilità, riquali-
ficheremo la città con concorsi di
idee, incentivi per lo sviluppo eco-
nomico per attirare gli investitori
interessati a Fano, rendere la città
un polo culturale che sappia valo-
rizzare i suoi punti di forza».

AnnaMarchetti

Convention, le buone intenzioni di Seri
Ma la posizione di Fanesi e Fulvi è ancora sospesa.Minardi resterà da consigliere

SI CONCLUDE oggi la Festa dell’Unità
alla bocciofila “La Combattente”.
Si comincia a partire dalle 16.30 alla
presenza del governatore Luca Ceriscioli
il quale farà il punto sui temi strategici
del territorio tra cui la realizzazione
dell’ospedale unico Fano-Pesaro assieme
a Minardi, Comi, Gostoli e Marchegiani.

Alle 17.30 incontro dal titolo “La città
che verrà” con i consiglieri regionali
Busilacchi e Rapa e il parlamentare Marco
Marchetti. Alle 18,30 ci sarà un confronto
sui temi della politica nazionale insieme
all’esponente democratico Davide Zoggia.
Dalle 21 la conclusiose danzante
con il gruppo “Altamarea.

FESTADELL’UNITA’ CONCERISCOLI E ZOGGIA

AMBITOSOCIALE, I CINQUESTELLEPORTANO ILCASO INPARLAMENTO

PROMESSE
«Realizzeremo
la piscina di cui Fano
ha tanto bisogno»

CONFRONTOUnmomento della convention di ieri e, a destra,
Cristian Fanesi e Rosetta Fulvi in attesa di nuove cariche

DADOMANI tornano a scuola gli studenti del liceo scientifico Torel-
li, con una settimana di ritardo rispetto al resto della popolazione scola-
stica a causa dei lavori in corso nella scuola. Il coordinatore fanese di
Fratelli d’Italia-An pensa che ci vorrebbe l’intervento della magistratu-
ra per «capire cosa è successo veramente e di chi sono le mancanze».
Sandroni «salva» solo la scuola e il preside Samuele Giombi «per l’at-
tenzione posta durante i lavori volta a garantire agli studenti un ambien-
te salubre e privo di pericoli».Ma se il preside monitorava i lavori «chi li
ha appaltati – si chiede l’esponete di Fratelli d’Italia – ha mai fatto
controlli? Sia qualitativi, in termini di buone prassi, sia quantitativi in
termini di avanzamento lavori?». Sandroni ricorda che «l’appalto dei
lavori risale al 2013 e anche se sono eseguiti in diverse tranche nel perio-
do di chiusura estivo della scuola, vi è stato tutto il tempo per la loro
programmazione. Tra l’altro in una nota del 10 settembre scorso il presi-
de del liceo comunicava il posticipo dell’avvio delle lezioni, non senza
sottolineare di aver continuamente monitorato l’andamento dei lavori e
preoccupato per la tempistica degli stessi abbia più volte inviato segnala-
zioni e sollecitazioni alla Provincia ed alla direzione tecnica dei lavori».

An.Mar.

SCUOLA I DUBBI DEI FRATELLI D’ITALIA

“Torelli”, perchè i ritardi?
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«UNA BARRIERA di decine e
decine di persone di colore ha im-
pedito alla mia bambina di 14 an-
ni di salire sul bus che prende
ogni giorno per tornare a casa da
scuola». E’ la testimonianza della
signora Tania Gasparini, 37enne
diCalcinelli, che ci racconta gli at-
timi di smarrimento e di preoccu-
pazione vissuti ieri dalla sua figlio-
la. «Erano le 13.25 e come ogni
giorno mia figlia, che frequenta il
primo anno al liceo artistico diPe-
saro, ha raggiunto dal capoluogo
di provincia il capolinea fanese
delle corriere, alla stazione ferro-
viaria, dove doveva prendere la
coincidenza per Calcinelli. Appe-
na arrivata, però, ha visto un folto
gruppo di ragazzi extracomunita-
ri, con borsoni e zaini in spalla, a
ridosso del pullman sul quale sa-
rebbe dovuta salire, che rendeva

impossibile a chiunque di entrare
nel mezzo. Da quello che mi ha
raccontato – aggiunge Tania – ci
sono stati anche dei momenti di
tensione tra l’autista della corrie-
ra, di linea ma che normalmente
trasporta studenti, e i ragazzi di
colore. Alla fine, mia figlia e altri
suoi coetanei che avrebbero dovu-
to prendere l’autobus per tornare
a casa, vista l’impossibilità di sali-
re a bordo, hanno raggiunto di
corsa il Pincio per prendere un al-
tro bus che li ha portati fino aBor-
gaccio di Saltara».

«NON SONO mai stata razzista
– aggiunge la signora –, ma se le
cose vanno così hopaura di diven-
tarci. Il fatto che una ragazzina di
appena 14 anni sia impossibilita-
ta a salire sul pullman chenormal-
mente la riporta a casa da scuola è

un’indecenza, anche perché stia-
mo parlando di una minorenne».
«Un’altra cosa che non mi va giù
– riprendeTania – è il disservizio.
Ho pagato la bellezza di 493 euro
di abbonamento per garantire il
trasportodimia figlia e lei non rie-
sce neanche a prendere il mezzo?
Dico ‘no’ e poi ‘no’. Nonmi sta af-
fatto bene e se volgiamo dirla tut-
ta, secondo il contratto che abbia-
mo sottoscritto lei sul pullmando-
vrebbe stare sempre seduta e, in-
vece, il più delle volte è costretta a
fare il viaggio in piedi. Adesso è
oradi dire basta».Dai primi accer-
tamenti effettuati dai carabinieri
sembra che i giovani di colore in
questione, muniti di regolare bi-
glietto, erano venditori ambulan-
ti che si stavano recando a Fos-
sombrone dov’è in svolgimento la
Fiera.

Sandro Franceschetti

COINCIDENZAPERDUTA
Alla stazione di Fano sul pullman

che doveva arrivare a Fossombrone
è salito un gruppo

di giovani extracomunitari con i loro borsoni
e per gli studenti non c’è stato più posto

Sono intervenuti anche i carabinieri ma a quanto si
è appreso, tutti eranomuniti di regolare biglietto:

erano venditori ed erano diretti
a Fossombrone per unmercato

CENTINAIA di persone, ieri mattina, han-
no gremito la chiesa di SanGiuseppe al Por-
to di Fano per l’ultimo, affettuoso, saluto ad
Alex Tallevi, il 40enne di Cartoceto, ma ori-
ginario dellaCittà dellaFortuna, spentosi lu-
nedì sera all’ospedale Santa Croce, appena
38 giorni dopo il padre Corrado. Una trage-
dia improvvisa, che nessunopoteva immagi-
nare poiché Alex, coinvolto in un incidente
stradale sull’A14 il 7 agosto scorso insieme
al babbo (morto sul colpo) e allamammaAn-
gela (rimasta a lungo in prognosi riservata
all’ospedale regionale di Torrette e che ora
sta proseguendo la sua battaglia per ripren-
dersi dalle gravi ferite riportate, in una stan-
za del reparto dimedicina del nosocomio fa-
nese), non èmai stato dichiarato in pericolo
di vita. Per cercare una spiegazione a questo
ennesimo e terribile ‘colpo’ del destino ab-
battutosi sulla famigliaTallevi, venerdì è sta-
ta effettuata l’autopsia; gli esiti completi del-
la quale si avranno solo fra una sessantina di
giorni, ma dalle prime risultanze sembra
che alla base del decesso ci sia stata una com-
plicazione polmonare, forse, ma è da chiari-
re, riconducibile allo schianto del 7 agosto,
mentre lui e i suoi genitori stavano andando
ad un pellegrinaggio a Loreto dell’Unitalsi,
l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Am-
malati a Lourdes e Santuari Internazionali.
Davanti ad una folla commossa, il parroco
PadreGianfrancoCasagrande, all’inizio del-
la liturgia, ha proprio ricordato l’Unitalsi,
evidenziato la scelta dei fratelli del 40enne

di porre sopra alla bara la maglia azzurra di
questameritoria realtà: «La famiglia allarga-
ta di Alex, che l’ha aiutato a portare la sua
grande croce» ha detto, riferendosi al fatto
che il giovane era costretto da 29 anni sulla
sedia a rotelle.Nell’omelia, poi, il donha lan-
ciatomessaggi di speranza cristiana: «Siamo
certi che Alex, purificato dalla sofferenza, è
passato dalla morte alla vita e che adesso è
stretto in un grande abbraccio col suo papà
nell’amore infinito diDio. Le animedei giu-
sti stanno nelle mani del Signore», aggiun-
gendo, infine, un pensiero per i congiunti:
«Chiediamo per la mamma Angela e per i
fratelli la salute e la forza di saper guardare
avanti». AlexTallevi, oltre allamadre (anco-
ra ignara del fatto che il marito e suo figlio
sono volati in cielo), lascia i fratelli Simone,
Eros, Denis e Alessandro, le cognate Katia,
Roberta eValentina, e i nipotiMichael,Giu-
lia e Michele.

s.fr.

Extracomunitari
‘occupano’ il bus
Studenti appiedati
Episodiomovimentato. Proteste

LUTTO IERI I FUNERALI A SANGIUSEPPEDEL PORTO

Il commosso addio adAlex
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GIOVANI disinteressati a tutto
ciò che li riguarda.E genitori inca-
paci di coinvolgerli in un percor-
so di crescita e consapevolezza.
Una settantina di persone hanno
partecipato all’interessante dibat-
tito intitolato “Generazione in ec-
stasy” organizzato dalla Diocesi
per parlare ai giovani della droga,
nei luoghi che loro frequentano.
Ma venerdì sera allo Chalet del
Mar non c’era nessun giovane ad
ascoltare gli esperti invitati dal ve-
scovoTrasarti che era lì, inmezzo
al divertimentificio, solo per in-
contrarli. Nell’affollato parterre

c’erano i soliti noti impegnati sul
campo. «Oggi nelle scuole se ne
parla poco – ha sottolineato il co-
mandante dei Carabinieri di Fa-
no Alfonso Falcucci –. Ai miei
tempi c‘erano film storici come
“Christiane F. Noi, i ragazzi dello
Zoo di Berlino”. Ora anche gli
adulti, i genitori ne sanno poco e
non hanno voglia di informarsi
avendone gli strumenti. E’ un di-
sinteresse colpevole».

I DATI snocciolati dal capitano
parlano chiaro. Lo scorso anno so-
no stati 300 i nuovi casi legati al
consumo di droghe: 50 arresti (si
può procedere con le nuove leggi
solo oltre i 49 grammi, altrimenti
è denuncia in stato di libertà), 100
denunce e 150 segnalazioni di
nuovi assuntori di sostanze. Poco
prima il vescovoArmandoTrasar-
ti aveva sottolineato che «Il consu-
mo di droga è il segno di una ma-
lattia interiore, di una malattia
del cuore, dei sentimenti, della li-
bertà. Se non lavoreremo su que-
ste cause per superarle, ogni rime-
dio sarà illusorio. La libertà del
singolo, si dice, è inviolabile;
quindi se il singolo vuole provare
sensazioni nuove e forti, se non
vuole assumersi responsabilità
verso gli altri, questo riguardauni-
camente lui. Non è questo l‘atteg-
giamento giusto; è in realtà una

forma di cinismo mascherata da
rispetto per la libertà della perso-
na».

SCONSOLANTE il quadro trac-
ciato dall‘assessore alle Politiche
Giovanili Caterina Del Bianco a
cui capita spesso di trovarsi «a
condividere eventi dedicati ai gio-
vani e sei circondato da ragazzi
chenon stanno in piedi, hannool-
trepassato il bicchiere e sono pas-
sati alle droghe... e ti chiedi come
comune cosa vengo a salutare?Co-
me comune non è facile neppure
organizzare un evento per ragazzi
che vivono in un momento in cui

lo sballo è la prima cosa del sabato
sera. E’ difficile pensare a soluzio-
ni alternative. Però ho la fortuna
di essere anche assessore allo
Sport chemi permette di conosce-
re una parte di giovani che occu-
pano il tempo libero in modo sa-
no. Anche quello delle parrocchie
è un bel gruppo sano.Ma c’è tutta
un‘altra parte di generazione che
va canalizzata. Ben vengano quin-
di questi momenti».

Tiziana Petrelli
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‘Il cibo a Fano nel 700’ raccontato daCarloMagini
SI INTITOLA “Il cibo a Fano
nel ‘700” la mostra che
si inaugurerà nei locali al piano
terra del PalazzoMalatestiano,
sede della Fondazione Cassa
di Risparmio di Fano, martedì
prossimo alle 17.30, promossa
in occasione delle manifestazioni
di ExpoMilano 2015
dedicata all’alimentazione.
«Nella mostra vengono presentate
tutte le quattordici nature morte
della Quadreria della Fondazione,
tredici di CarloMagini e una della
bottega di Sebastiano Ceccarini –
spiega Alberto Berardi –.

Con l’occasione è stato realizzato
un agile catalogo dedicato
alle nature morte che costituiscono
parte importante della Quadreria
e dell’opera di CarloMagini,
pittore rivalutato negli ultimi
anni proprio per questo tipo
di dipinti tanto considerati,
che, per quanto riguarda
la collezione della Fondazione,
vengono richiesti per mostre
specialistiche dai musei
di tutta Europa».
La Fondazione ha poi pubblicato
la ristampa anastatica
di un volumetto di ricette reperito

presso una famiglia fanese
dove si spazia tra primi, secondi,
contorni, dolci con preparazioni
tipiche, seppur per il nostro
gusto troppo datate, del secolo
XVIII. La mostra rimarrà
aperta fino al 30 settembre
con orario di visita compreso
dalle 17.30 alle 19.30 e ingresso
gratuito e ad ogni visitatore
verrà data in omaggio una copia
sia del catalogo delle nature
morte sia del volumetto
“Ricette per cucinare
del Signor Canonaco Loddi»
curati, come la mostra,
da Daniele Diotallevi.

NATURAMORTA
CarloMagini, pittore fanese del Settecento

La generazione in ecstasy
diventa la grande assente
I giovani disertano l’incontro col vescovo alloChalet

SPECIFICITA’
«Occorre un progetto
condiviso che valorizzi
l’identità di Fano»

APPASSIONATAMENTE
«Dovrebbe essere una
vera festa in grado
di coinvolgere la città»


