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Effetti sull’economia

La posta in gioco
è l’efficienza
del sistema Italia

Luca Cifoni

L
avoratrici e disoccupati.
Resta centrata suqueste
due categorie l’attenzione
del governo, in vista di

possibili ritocchi alle regole
previdenziali. Sull’opportunità
di studiareunassettopiù
flessibile ieri è tornato lo stesso
presidentedel Consiglio,
sottolineandoche si tratta di
trovareunasoluzione «di buon
senso».Renzi hapremessodi
condividere l’impostazionedel
ministroPadoan, inbase alla
quale l’interventononpuò
compromettere «i conti
pensionistici».
 A pag. 4

Bassiapag. 5

Donne e disoccupati

Tagliata del 10%
la pensione
di chi esce prima

Grecia, il premier ha giurato
Un ministro per rispettare l’intesa Ue
Tsipras dovrà vendere porti e aeroporti

ROMA «Il sindacodellaCapitale
deve fare un doppio lavoro: oc-
cuparsi di buche e trasporti,
ma anche racco-
gliere fondi per il
nostro patrimo-
nio archeologi-
co». Il sindaco
Ignazio Marino,
in un’intervista
al Messaggero, respinge le ac-
cuse sul nuovo viaggio negli
StatiUniti.

Rossiapag. 7

`Il premier attacca Grasso ma tratta: possibile designare i senatori. Bersani: passi significativi
`Ok all’unanimità della Direzione alla linea del leader. Ma la minoranza si divide e non vota

Emissioni truccate, bufera Volkswagen

I segreti di Cameron
in un libro le follie
giovanili del premier

Regina di bellezza
La gaffe di Alice
nuova miss Italia:
«Vorrei vivere
durante la guerra»
Mozzetti a pag. 27

Università
Prof e studenti
contro la riforma

Campionato
Roma e Lazio
allenatori
nel mirino, Pioli
rischia l’esonero
Nello Sport

Il dibattito
Sempre più
donne ai vertici
ma le quote rosa
servono ancora
Latella a pag. 23

LA NUOVA VITA
DEL CAPRICORNO

Lorena Loiacono

N
on avrà vita facile il te-
sto della Buona Univer-
sità. Il mondo accademi-
co affila le armi.  A pag. 18

Marco Conti

V
entiquattr’ore ancora per
mettere insieme quel
«puntino della riforma»,
come lo ha definito ieri

Matteo Renzi in direzione, in
grado di mettere in sicurezza
il ddl Boschi.  A pag. 3

Il retroscena
Torna il Tatarellum
«Ma nessuna
elezione diretta»

dal nostro inviato
Mario Ajello

 ATENE

C
i sono le bandiere rosse al
Pireo, nella sede della
Cgil greca, ennesimo pa-
lazzo sdrucito di una città

che torna a sperare.  A pag. 13
Synghellakisapag. 11

Marino: vado negli Usa
solo per aiutare Roma
Non resterò in politica
L’intervista. «Porterò fondi per i monumenti
Città sporca, adesso i privati entrino in Ama»

ROMA Matteo Renzi tratta alla di-
rezione del Pd sulla riforma del
Senato: possibile designare i se-
natori. Alla fine arriva il via libe-
ra all’unanimità alla relazione
del leader, anche se la minoran-
za si divide e non vota. Per Bersa-
ni sono stati fatti «passi avanti si-
gnificativi». Ma sulla trattativa
incombono le scelte di Piero
Grasso, da giorni in tensione con
Renzi e la maggioranza del Pd
per le decisioni che deve prende-
re sulla ammissibilità degli
emendamenti e quindi sulla ria-
perturaomenodell’articolo 2.

Bertoloni Meli
eGentiliapag. 2

Senato, offerta di Renzi: sì dal Pd

Usa, inchiesta penale: test falsificati. Titolo a picco, bruciati 13 miliardi

Buongiorno,Capricorno!
Appuntamentocon la fortuna.
Nonavete un buon rapporto
con la Luna, troppo instabile
per un carattere che vuole
sempre certezze,ma questa
chesaluta l’estate e che
inaugura l’autunno, domani, è
unaLuna che promette e
mantiene.Nel lavoro non sarà
tutto facile e immediato ma
avrete la situazionenelle
vostremani, guadagnerete.
Se volete i fuochi artificiali in
amore, aspettate venerdì
sera:Marte passionale.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Cristina Marconi

È
un ritratto tutt’altro che lu-
singhiero quello che emerge
dalla biografia non autorizza-
ta del primoministro britan-

nico scritta a quattro mani da
Lord Ashcroft e da una giornali-
sta politica, Isabelle Oakeshott.
Il volume uscirà tra unmese, ma
il Daily Mail lo sta pubblicando
in anteprima capitolo per capito-
lo. Da ieri mattina a Londra non
si parla d’altro, anche perché il li-
bro sembra essere pieno di nuo-
ve rivelazioni su Cameron e sul
suomododi concepire il potere.

A pag. 16

Alessandro Campi

S
i continua a dire, con tono
allarmistico, che la nostra
democrazia sarebbe mi-
nacciata dalle pulsioni au-

toritarie che l’attraversano, dal-
l’avanzata dei populismi e dal-
la sfrenata sete di potere di que-
sto o quel leader.Ma così ragio-
nando si scambia la causa con
l’effetto. In realtà, la vera mi-
naccia alla democrazia è sem-
pre rappresentata dalle sue cat-
tive prestazioni, che generano
disaffezione nei cittadini (dun-
que protesta e slealtà nei con-
fronti del potere pubblico), pro-
ducono scarso rendimento isti-
tuzionale, ritardano i processi
decisionali e ostacolano lo svi-
luppo economico. Il crollo che
può scaturirne è ciò che poi
spiana la stradaalla dittatura.
È questa la lezione, confer-

mata dall’esperienza storica
del Novecento, sulla quale do-
vrebbero meditare tutti coloro
che nel tentativo di moderniz-
zare l’architettura istituzionale
dell’Italia – se non altro per ade-
guarla ai cambiamenti di sce-
nario sociale imposti dall’inno-
vazione tecnologica – vedono
sempre e soltanto il rischio di
una deriva autocratica o una
forma di pericoloso avventuri-
smo. Difendere la democrazia
come valore assoluto o ideale
supremo fa perdere di vista un
fatto importante.

Continua a pag. 15 La catena di montaggio in una fabbrica della Volkswagen (foto AP)  Ursicino alle pag. 8 e 9
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IL BERSANIANO
MIGLIAVACCA:
«NOI NON VOGLIAMO
ANDARCENE, NESSUNO
VUOLE FARE
COME YANIS»

Matteo Renzi parla alla direzione del Pd (foto ANSA)

LO SCENARIO
ROMA Per come Matteo Renzi l’ha
messa aprendo la Direzione del
Pd, la prima in abito blu e cravat-
ta, può sembrare una constatazio-
ne: «Le scissioni funzionano mol-
to come minaccia e un po’ meno
alle elezioni. Chi di scissione feri-
sce, di scissione perisce...». Pausa,
ghigno, passaggio al romanesco:
«E anche sto Varoufakis ce lo se-
mo tolti dimezzo».
In realtà il riferimento alla vit-

toria diAlexTsipras e all’eclissi di
chi prima ha remato contro al lea-
der greco dentro Syriza e poi ha
fatto le valigie e se n’è andato, è
suonata al Nazareno come una
minaccia. Tanto più perché alla
vittoria di Tsipras e alla sconfitta
di Bruto-Varoufakis, che ha tenta-
to di accoltellare il suo capo, il
premier-segretario ha dedicato
proprio le prime parole della sua
relazione.
Unaminaccia che è esattamen-

te la stessa scandita domenica

notte dal pasdaran renziano Ro-
berto Giachetti: «Meglio fare co-
me Tsipras, andare al voto con la
gauche bastian contraria che re-
sta fuori dal Parlamento. Caro
Matteo, portaci alle elezioni!».

BASTONE E CAROTA
Per la verità Renzi alle elezioni
non ci vuole andare. Preferisce di
gran lunga incassare la riforma
del Senato (tant’è che ha aperto ri-
spolverando Pinuccio Tatarella,
quello che era definito ”ministro
dell’armonia”) e cavalcare da pa-
lazzo Chigi una ripresa economi-
cache finalmentenonsembrapiù
così gracile. Ma chiarire il destino
al ribelli, in caso di rottura, fa par-
te della tecnica di persuasione
renziana.
Lo spettro (cattivo) di Varou-

fakis e quello (buono) di Tatarella
hanno scosso la minoranza dem.
Così Alfredo D’Attorre ha usato
parolemenourticanti del solito. E
Gianni Cuperlo ha definito le ri-
forma del Senato «un traguardo
comune da tagliare insieme», in-

cassando gli elogi del premier-se-
gretario. Tant’è, che proprio Gia-
chetti ha commentato: «L’inse-
gnamento greco è stato recepito.
Il termometro della Direzione, do-
po l’avvertimento di Renzi, è sce-
so di colpo. I bastian contrari si so-
no ammorbiditi. Ora la strada di
Tsipras è indicata: se rompono
sul Senato si va dritti alle elezioni
e vediamo chi ritorna in Parla-
mento...».
Per la verità, la minoranza non

vuole sentir parlare di scissione.
«Abbiamo sempre detto che vo-
gliamo restare nel partito. Nessu-
no ha mai parlato di scissione.
Nessuno vuole fare il Varou-
fakis», ha detto al telefono il ber-
saniano doc Maurizio Migliavac-
ca, assente come Pierluigi Bersa-
ni.
Che laminoranza non se ne vo-

glia andare, lo sa bene anche Ren-
zi: «Quelli vogliono restare per
romperci le scatole e per tentare
di riprendersi il partito, mi consi-
derano un usurpatore», aveva ri-
petuto più volte il premier-segre-

tario negli ultimi giorni. «Ma di
certo, dopo ciò che è accaduto in
Grecia», ha aggiunto ieri un espo-
nente del Giglio Magico, «tutto
per loro si fa più difficile. E’ dimo-
strato che non c’è spazio a sini-
stra».
Visto che c’era, Renzi ha guar-

datooltreconfine perassestare un
altro scappellotto alla sinistra in-
terna. Dopo aver aperto la relazio-
ne con Tsipras, l’ha chiusa parlan-
do del nuovo leader laburista in-
glese Jeremy Corbyn che incarna
ideali e valori dell’«archeo-sini-
stra»: «Il Labour party è rimasto
l’unico che gode nel perdere. Do-
po il ritiro dei Washington Gene-

rals, gli sparring partners degli
Harlem Globe Trotters, sono ri-
masti solo loro a tenere alto il ves-
sillo di chi ama perdere». E anco-
ra: «Non si tratta di essere blairia-
ni fuori tempo, ma se c’è qualcu-
no che ha festeggiato con una buo-
na bottiglia per il risultato è stato
il conservatore Cameron, che si ri-
trova ilmiglior avversario possibi-
le».
Qui D’Attorre ha provato a con-

trobattere: «Io al posto di Renzi
sarei molto più cauto. Veniamo
dal disastro di Blair che hamenti-
to sulla guerra in Iraq ed è dovuto
scappare e da quello di una sini-
stra che si limita ad edulcorare le
politiche della destra». Controre-
plica del premier-segretario: «Bla-
ir una sciagura? Vorrei segnalare
che nell’esperienza del labouri-
smo inglese noi abbiamo vinto so-
lo con Blair. E la sua espressione,
”adoro tutte le tradizioni nel mio
partito, tranne quella di perdere”,
risuona in tutti noi».Amen.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA Sarà pure vero che alla dire-
zione del Pd sarebbero stati com-
piuti «passi avanti significativi»
(Bersani, da quel di Modena e as-
sente alNazareno), stadi fatto che
l’accordo ancora non c’è, che la
minoranzaalle parole aperturiste
ha fatto seguire la scelta di non
partecipare al voto finale, e in-
somma tutto è rinviato alle scelte
dei senatori ribelli a palazzo Ma-
dama («sulle riforme cosituziona-
li non c’è vincolo di partito»). Una
trattativa sulla quale incombono
le scelte del presidente PieroGras-
so, da giorni in tensione con Mat-
teo Renzi e la maggioranza del Pd
per le decisioni chedeve prendere
(o non prendere)
sull’ammissibilità degli emenda-
menti, e quindi sulla riapertura o
menodell’articolo 2.
Il premier-segretario non ha

mandato segnali di pace. «La svol-
ta su questa legislatura è stata
quando abbiamo scelto di fare le
riforme con una mossa che sem-
brava ardita», esordisce, parago-
nando in direzione, il Pd alla squa-
dra giapponese di rugby che si è
scontrata contro il Sudafrica. A
un certo punto della relazione,
prende di petto la questione e fa:
«Se il presidente del Senato doves-

se riaprire l’articolo 2 sarebbe un
fatto inedito e a noi non restereb-
be che convocare Camera e Sena-
to». Apriti cielo. Fuori dal Nazare-
no ci sono i vigilantes della demo-
crazia cui non pare vero inchioda-
re Renzi: «Inaudito sarebbe che il
premier convochi lui le Camere».
Sta per andare in scena un altro
capitolo di ”torsioni antidemocra-
tiche”, ma il premier-segretario
stoppa sul nascere, legge le agen-
zie eprecisa e smussa e svuota.

L’ALTOLÀ
«Alt. Tra i tanti poteri che il pre-
mier nonha, non c’è quello di con-
vocare le Camere. Intendevo ov-
viamente che, di fronte a un fatto
inedito di tale portata, il Pd convo-
cherebbe i gruppi parlamentari di
Camera e Senato». Chiuso sul na-
scere l’incidente istituzionale, ri-
mane l’avvertimento a Grasso a
non compiere scelte «inedite», an-
che perché i gruppi del Pd non

verrebbero convocati per applau-
dire l’operato del presidente del
Senato.
Su che cosa si tratta, adesso?

Spunta il nome dello scomparso
Pinuccio Tatarella, esponente di
primo piano di An della Puglia,
nome al quale è legata la legge
elettorale regionale che porta ap-
punto il suo nome. Lo cita Renzi
nella relazione, la cosa non passa
inosservata nellaminoranza, «be-
ne, questa può essere la strada»,
ma il tutto si fonda su un equivo-
co: per il premier-segretario il ri-
corso al Tatarellum è una proce-
dura precisa di designazione dei
futuri senatori e non di elezione

diretta, per laminoranza è esatta-
mente il contrario. «Se vuol dire
che i cittadini eleggono i senatori
e poi le Regioni ratificano, va be-
ne, è proprio quello che noi chie-
diamo», chiosa Bersani, ripreso
con le stesse parole dai vari Gotor
e D’Attorre, i pasdaran del no. Ma
non stanno così le cose. Renzi ha
voluto essere preciso e ha fatto pu-
re degli esempi, riguardanti guar-
da caso proprio Bersani e Chiti,
tra i due maggiori dissidenti, che
furonodesignati dagli elettori.
Se l’accordo ancora non c’è,

non vuol dire che sia tutto in alto
mare. Spiega Giorgio Tonini, che
attendeva i segnali della direzione

per poi tornare a trattare e a me-
diare: «Beh, intanto va segnalato
che incidenti non ce ne sono stati,
il che non è da poco. E poi sono
emersi accenti diversi nellamino-
ranza». In effetti, Cuperlo e Zog-
gia più aperturisti, altrimoltome-
no. Sicché la scelta di non parteci-
pare al voto finale va letta come il
tentativo di coprire differenze e
divisioni nella minoranza. Renzi
ha tenuto il punto: si può trattare
e ancora trattare, «ma per favore,
non si faccia di questopassaggio il
discrimine della democrazia. A
chegioco giochiamo, nel Pd?».

Nino Bertoloni Meli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi di scissione ferisce di voto perisce...»
L’effetto Grecia scompagina le fila ribelli

IL PREMIER: «CE SEMO
TOLTI DI MEZZO
ANCHE STO
VAROUFAKIS». POI USA
CORBYN: «C’È CHI GODE
NEL PERDERE»

«NOI COME LA SQUADRA
GIAPPONESE DI RUGBY»
DISSIDENTI IN ORDINE
SPARSO: L’EX SEGRETARIO
PREFERISCE LA FESTA
DELL’UNITÀ DI MODENA

Manifesti di Tsipras (foto ANSA)

Gianni Cuperlo (foto LAPRESSE) Marianna Madia (foto LAPRESSE) Davide Zoggia (foto LAPRESSE)Ivan Scalfarotti (foto LAPRESSE)

Amoruso lascia FI
e passa con Verdini

Riforme, Renzi
“avvisa” Grasso
E nel Pd riparte
la trattativa
`Via libera in direzione alla relazione del leader, la minoranza non
vota. Bersani: aperture significative. Ma insiste sull’elezione diretta

Pier Luigi Bersani (foto AGF)

Il senatore Maurizio Amoruso
lascia Forza Italia per aderire
al gruppo verdiniano di Ala.
«Ho assistito con tristezza e
rammarico alla decisione non
solo di rompere il patto del
Nazareno», spiega in una nota,
«ma anche di giudicare
riforme da noi votate fino a
quel momento come il male
assoluto, un regime, quasi una
dittatura. Annuncio quindi le
mie sofferte dimissioni». Con
l’arrivo di Amoruso il gruppo
di Verdini a palazzo Madama
sale a quota 11 e porta nel
recinto della maggioranza
renziana un voto in più per le
riforme istituzionali in
discussione in questi giorni in
aula.

Senatori a quota 11
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La legge elettorale del ’95 per le
regionali che prende il nome
dall'allora deputato di Alleanza
Nazionale Pinuccio Tatarella,

nella sua versione originaria
prevedeva l'elezione del
presidente della Regione
nell'ambito di un listino
regionale bloccato, di cui era il
capolista. Il candidato alla testa
della lista più votata dai cittadini
diventava però presidente solo
dopo un voto del Consiglio
regionale, che ufficialmente lo
nominava. Questo meccanismo,
ha spiegato Matteo Renzi in
direzione, ha fatto sì che quando
Bersani, eletto governatore, è
andato a fare il ministro, a
eleggere il suo successore è stato
il consiglio regionale.

`Il segretario vuole concludere in fretta
La mossa riapre i giochi con la sinistra

IL RETROSCENA
ROMA Ventiquattr’ore ancora per
mettere insieme quel «puntino
della riforma», come lo ha defini-
to ieri Matteo Renzi in direzione,
in grado di mettere in sicurezza il
ddl Boschi. Ventiquattr’ore per
trovare un’intesa da ”infilare” nel
quinto comma dell’articolo 2 sen-
za dover rivotare tutte le parti del
testo già votate in doppia lettura.
Al termine della riunione della di-
rezione del Pd che approva al-
l’unanimità la sua relazione, Ren-
zi è soddisfatto e sicuro che alla fi-
ne l’accordo si troverà lasciando
che siano gli elettori ad indicare i
senatori e i consigli regionali a ra-
tificare l’elezione.

BARRICATE
Un doppio passaggio di desi-

gnazione per un’elezione di secon-
do livello che come, ricorda Ren-
zi, evoca il «principio Tatarella».
Ovvero quel meccanismo messo
in piedi nel 1995, valido per l’ele-
zione dei consigli regionali, e alla
cui messa a punto contribuirono
gli allora parlamentari Dc Leopol-
do Elia e Sergio Mattarella. Se il
ruolo discreto del Quirinale stia
aiutando la maggioranza, e so-
prattutto il Pd, ad uscire dal gua-
do èdifficile dirloma l’evocazione
fatta ieri da Renzi sembra quella
giusta per smuovere una sinistra
del Pdmolto divisama ancora sul-
le barricate. Renzi - che ieri ad ini-
zio dalla riunione ha rinunciato a
proiettare slide e video - ha fretta

di archiviare la partita delle rifor-
me anche per il peso che il dibatti-
to sta avendo sull’elettorato del
Pd. Malgrado non intenda cedere
di un millimetro sulla
modificabilità dell’articolo 2, il
premier èpronto adaccogliereun
emendamento in gradodi portare
a più miti consigli buona parte
della minoranza interna. Domani
sera scadono i termini per la pre-
sentazione degli emendamenti al-
la riforma costituzionale e l’idea
potrebbe essere quella di un
emendamento, a firma del capo-
gruppo Luigi Zanda, nel quale si
stabilisce che ”i senatori vengono
eletti dai consigli regionali sulla
base di una designazione effettua-
ta dagli elettori”. Sarà poi una leg-
ge ordinaria a stabilire il recinto
entro il quale le amministrazioni
regionali dovrannoprocedere per
stabilire i meccanismi di voto.
L’applicazione del ”lodo Tatarel-
la”, sembra sbloccare la trattativa
e potrebbe rappresentare quella
«soluzione politica» che il presi-
dente del Senato Pietro Grasso
evoca da tempo. Con la minoran-
za interna e con Grasso il segreta-
rio del Pd è stato molto duro. Ai

primi ha ricordato che la legisla-
tura è cominciata con una «non
vittoria» alle elezioni.AGrassoha
lanciato una sorta di avvertimen-
to, solo in parte ridimensionato
nell’intervista a ”Unità Tv”, soste-
nendo che in caso di riapertura
delladiscussione sull’articolo 2 - e
quindi di affossamento della rifor-
ma - avrebbe convocato i gruppi
del Pd di Camera e Senato. Una
minaccia di crisi di governo e un
latente scontro istituzionale che
non puònon preoccupare il Quiri-
nale che con palazzo Chigi ha un
rapporto costante.

TERMINI
Sullo sfondo di una partita an-

cora complicata resta il non detto
sull’Italicum. Ieri pomeriggio in
direzione nessuno ha sollevato il
problema della legge elettorale,
anche perché Renzi lo ritiene ar-
chiviato enonpossibile oggettodi
baratto. Tra i centristi della mag-
gioranza, e non solo, si continua
però a credere che la promessa di
unamodifica al premio dimaggio-
ranza, trasferendolo dal partito al-
la coalizione, possa essere per
Renzi il modo giusto per oliare
l’iter della riforma costituzionale
e fare in modo, grazie anche a FI,
che la riforma venga approvata
entro il 16 ottobre.

Marco Conti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La legge elettorale del ’95 per le Regioni

`Resta l’immodificabilità dell’art.2
introducendo però un’elezione indiretta

La citazione

Matteo offre il modello Tatarella:
senatori non eletti ma «designati»

La riforma del Senato

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

I NUMERI A PALAZZO MADAMA

COSA DICE L’ARTICOLO 2

Approvato in prima lettura nei due rami del Parlamento,
regola la composizione del Senato

*sono 21, compresi i consigli delle Province autonome di Trento e Bolzano

durata
del mandato

coincide con quella
degli organi

delle istituzioni territoriali
dai quali sono stati eletti

95 senatori
rappresentativi
delle istituzioni territoriali
eletti dai Consigli regionali*

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

74 (con metodo proporzionale)
eletti tra i componenti
dei Consigli regionalipossono essere nominati

dal Presidente della
Repubblica

altri 5 senatori

UN EMENDAMENTO
DI ZANDA CHE POI
RINVIEREBBE A
NORME ORDINARIE
PER DEFINIRE
I DETTAGLI DI VOTO
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LA PENALIZZAZIONE
POTREBBE ESSERE
DEL 3,5% ANNUO
CON ACCESSO ALLA
PENSIONE A PARTIRE
DAI 62-63 ANNI

DOPO LA BASILICATA
OGGI VOTERANNO
IL REFERENDUM
ANTI-TRIVELLE
SARDEGNA, MARCHE,
PUGLIA E MOLISE

PREVIDENZA
ROMA Lavoratrici e disoccupati.
Resta centrata su queste due cate-
gorie l’attenzione del governo, in
vista di possibili ritocchi alle rego-
le previdenziali. Sull’opportunità
di studiare un assetto più flessibi-
le ieri è tornato lo stesso presiden-
te del Consiglio, sottolineando

che si tratta di trovare una solu-
zione «di buon senso». Renzi ha
premesso di condividere l’impo-
stazione del ministro Padoan, in
base alla quale l’intervento non
può compromettere «i conti pen-
sionistici» ovvero l’equilibrio di
bilancio assicurato dalle norme
attualmente in vigore. Dunque si
cercanomeccanismi che non alte-
rino la riforma Fornero ed abbia-

no anche nell’immediato costi se
non nulli almeno molto contenu-
ti. Se questo è l’obiettivo, viene ri-
tenuta troppo generosa la propo-
sta di legge già formalizzata in
Parlamento che prevede una de-
curtazione del trattamento previ-
denziale pari al 2 per cento l’anno,
per ogni anno di anticipo rispetto
all’età di riferimento (ovvero i 66).
In un’ottica di equità attuariale la

percentuale di penalizzazione an-
drebbe portata almeno al 3,5 per
cento, anche senonèdetto che sia
sufficiente. Ipotizzando un antici-
po massimo di 3 anni, a partire
dai 62-63, il taglio dell’assegno ar-
riverebbe quindi al 10 per cento.
Questo schema potrebbe essere
applicato sia alle donne, o quanto
meno a una parte della platea
femminile, sia a quei lavoratori

maschi che hanno perso il posto
quanto appunto mancavano 2-3
anni al traguardodella pensione.

SALTO DI DUE ANNI
Nel caso delle lavoratrici, si tratte-
rebbe di un potenziamento dell’at-
tuale “opzione donna”. Questa
clausola, nata nel 2004 come ecce-
zione rispetto alla riforma appro-
vata quell’anno, prevede la possi-
bilità di accedere alla pensione
già con 57 anni e 3 mesi per le di-
pendenti (e un anno di più per le
autonome) purché ci siano alme-
no 35 anni di contributi. Il tratta-
mento economico viene però inte-
gralmente ricalcolato con il siste-
ma retributivo, il che può portare
ad una penalizzazione anche del
25-30 per cento nei casi più sfavo-
revoli. Un taglio del 10 per cento
risulterebbe naturalmente più di-
geribile, pur se riferito ad un’età

di uscita più avanzata. Tanto più
che le lavoratrici private saranno
interessate il prossimo anno, pro-
prio in base alla “scaletta” della ri-
formaFornero, da un salto di qua-
si due anni dell’età per la vecchia-
ia, da 63 anni e 9mesi a 65 e 7me-
si (mentre imaschi e le dipenden-
ti pubbliche sono già oltre i 66).
Potrebbe però suscitare qualche
dubbio l’ipotesi di prevedere un
trattamento radicalmente diver-
so per uomini e donne; di certo
nel caso dei lavoratori la flessibili-
tà andrebbe limitata a coloro che
si trovano in grave difficoltà occu-
pazionale. Per fronteggiare que-
ste situazioni restano comunque
in pista altri strumenti come il
prestito pensionistico e una nuo-
va salvaguardia a beneficio degli
esodati.
In ogni caso bisognerà affronta-

re il tema dell’eventuale copertu-
ra finanziaria nell’immediato, le-
gata allemaggiori uscite che si de-
terminerebbero: la soluzione più
facile, ma anche politicamente
più delicata, resta un ampliamen-
to della platea interessata dal con-
tributo di solidarietà, attualmen-
te applicato alle pensioni che su-
perano i 90mila euro l’anno.

Luca Cifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Quattro consigli regionali di-
scutono oggi la richiesta di refe-
rendum contro le trivellazioni
con il rischio di mettere a rischio
15 miliardi di investimenti previ-
sti nei prossimi anni. Dopo aver
manifestato e marciato nei mesi
scorsi al fiancodei rappresentanti
dei comitati contro le trivellazioni
petrolifere prendendosi anche
qualche fischio, perché accusati
di puntare solo a cercare consen-
so, adesso diversi governatori re-
gionali hanno deciso di passare ai
fatti, indossare la casacca nimby
(non nelmio cortile) permettere i
bastoni tra le ruote a Matteo Ren-
zi con un referendum abrogativo
contro lo Sblocca Italia e il decre-
to Sviluppo. In particolare contro
l'articolo 38 dello Sblocca Italia
che facilita la ricerca di petrolio e
degli altri idrocarburi dandogli
carattere di interesse strategico e
di pubblica utilità. Una norma
che oltre a «valorizzare le risorse

energetiche nazionali e garantire
la sicurezza degli approvvigiona-
menti del Paese» secondo quanto
illustrò nel documento di presen-
tazione del decreto, aiuterà l'eco-
nomia «sbloccando cospicui inve-
stimenti (ipotizzabili in 15 miliar-
di di euro)». E contro l’articolo 35
del decreto Sviluppo che toglie
competenze inmateria ambienta-
le alle regioni. Ebbene, quando
mancano meno di 10 giorni alla
scadenza dei termini per il deposi-
to delle richieste di referendum,
una parte dei governatori
No-Triv, si è incontrata la scorsa
settimana alla Fiera del Levante
di Bari, invitata dal governatore
pugliese Michele Emiliano, e ha
decisodi accelerare.

L’ACCELERAZIONE
Così i presidenti di Puglia, Abruz-
zo, Basilicata, Calabria, Marche e
Molise hanno stretto un patto e si
sono impegnati a far approvare
dai rispettivi consigli regionali la
richiesta di referendum abrogati-
vo a norma dell’articolo 75 della
Costituzione. A parte queste, poi,
interessate a bloccare le trivelle
ma fuori dal patto Adriatico-Ioni-
co ci sono poi il Veneto, la Sicilia e
la Sardegna. Non tutte hanno lo
stesso obiettivo, c’è chi non vuole
le trivelle per turismo, chi rivor-
rebbe le competenze regionali,
chi invece punta a fare un dispet-
to politico a Renzi e al governo.
Fatto sta che, visto che il referen-

Petrolio, dallo stop
nell’Adriatico
danno di 15 miliardi

Pensioni anticipate
taglio del 10%
per le donne
e i senza lavoro
`Nuove ipotesi allo studio. Il premier conferma: trovare
soluzioni di buon senso ma senza compromettere i conti

Così oggi in pensione

Lavoratori/lavoratrici 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

RITORNO 
AL 50%. 

www.tirrenia.it
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Offerta non retroattiva. Valida su tutte le linee Sardegna di Moby e Tirrenia ma non intercambiabili per i due diversi vettori. Per ottenere lo sconto è necessario
che il biglietto di andata e ritorno sia acquistato contemporaneamente. Lo sconto non potrà essere applicato su tasse e diritti.

Promozione valida per partenze dal 16/09/2015 al 31/10/2015. Offerta soggetta a restrizioni. Info: www.moby.it - www.tirrenia.it

MOBY E TIRRENIA: L’UNIONE FA LO SCONTO!
A SETTEMBRE SCONTO DEL 50% SUL RITORNO DEL TUO VEICOLO 

CON L’ACQUISTO DI UN BIGLIETTO DI ANDATA E RITORNO.

CHI NON SI ACCONTENTA, MOBY.

www.moby.it
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VIA LIBERA AL DEF
DELL’UFFICIO
PARLAMENTARE
DI BILANCIO, MA DUBBI
SULLA CRESCITA
DEL 2017 e 2018

`Allargando i beneficiari, secondo l’Inps
l’esborso arriverebbe fino a 8,5 miliardi

I GOVERNATORI
“NIMBY”, ALCUNI
DEI QUALI RENZIANI,
CHIEDONO DI ABROGARE
LE NORME DEL DECRETO
SBLOCCA ITALIA

I CONTI
ROMA Un vero rebus. Quasi un os-
simoro, una contraddizione in
termini. La riforma delle pensio-
ni, ha spiegato Matteo Renzi, si
farà solo se c’è il modo di non ca-
ricare costi sui conti pubblici.
Una linea condivisa, o per me-
glio dire fortemente sostenuta,
anche dal ministro dell’Econo-
mia Pier Carlo Padoan, che sulla
sostenibilità del sistema previ-
denziale italiano ha gli occhi
puntati di Bruxelles. Il punto è
che introdurre flessibilità nel si-
stema previdenziale ha per defi-
nizione un costo. Questo perché
nella contabilità nazionale è pre-
visto che un certo numero di per-
sone lavorino fino a 66 anni pas-
sati e, finoaquell’età, continuino
aversare contributi.Mentre solo
una volta compiuti gli anni per il
ritiro, l’Inps cominci a pagare la
pensione. Se viene anticipata
l’età, se anche l’assegno fosse
“penalizzato”, nell’immediato
l’Inps incasserebbemeno contri-
buti e dovrebbe versare più pen-
sioni, seppure di ammontare ri-
dotto. Questo sbilancio iniziale
deve essere coperto. Ma quanto
costa? Questo dipende dalle pro-
poste. Alcune stime le ha fatte
proprio l’Inps. La prima ipotesi
sul tavolo è quella Damiano-Ba-
retta, che prevede la possibilità
di lasciare in anticipo il lavoro fi-
no a quattro anni, dunque al
compimento dei 62 anni, con
una penalizzazione del 2% l’an-
no (8% al massimo). Secondo i
calcoli dell’Inps il costo per le
casse dello Stato sarebbe di 8,5
miliardi di euro. Questa stima è
però contestata dagli autori del-
la proposta. La ragione è che
l’Inps considera l’ipotesi che tut-
ti decidano di anticipare la pen-
sione a 62 anni, mentre sarebbe
plausibile che qualcuno decida
anche di continuare a lavorare.
Insomma, secondo Damiano e
Baretta il costo reale sarebbeme-
no della metà di quello stimato
dall’Inps. La seconda ipotesi è

quella di una estensione dell’op-
zione donna, ossia della possibi-
lità per le lavoratrici di lasciare
l’impiego a 57 anni con 35 di con-
tributi. Questa opportunità do-
vrebbe scadere alla fine di que-
st’anno. Ma il condizionale è
d’obbligo, perché proprio l’Inps,
con una sua circolare, ha stabili-
to di accettare solo le domande
arrivate entro la fine dell’anno
scorso. Comunque sia, allungare
fino al 2023, ossia per altri sei an-
ni, l’opzione donna, avrebbe se-
condo l’Istituto di previdenza,
uncostodi 2miliardi di euro.

LE IPOTESI
Ma quanto potrebbe costare in-
vece l’ipotesi che si sta facendo
strada nel governo di consentire
l’uscita anticipata solo a determi-
nate categorie e con una penaliz-
zazione massima del 10%? «Se
l’età per l’anticipo fosse fissata a
63 anni con 35 di contributi e la
platea limitata alle donne con fi-
gli, agli ultimi esodati e agli inoc-
cupati in forte disagio economi-
co», spiegaAlbertoBrambilla, ex
sottosegretario al Welfare e pre-
sidente del comitato scientifico
di Itinerari previdenziali, «il co-
sto alla fine potrebbe essere infe-
riore al miliardo di euro». Que-
stomiliardo circa, sempre secon-
do le intenzioni del governo, non
dovrebbe comunque pesare sul

deficit, ma trovare copertura al-
l’interno dello stesso sistema
previdenziale. Tradotto potreb-
be voler dire un nuovo contribu-
to di solidarietà. Oggi già ne esi-
ste uno per le pensioni più alte,
quelle sopra i 90mila euro, chea
200 mila euro arriva fino al 15%.
Bisognerebbe trovare altre stra-
de, come per esempio ricalcola-
re le pensioni di alcune gestioni
che hanno ottenuto in passato
trattamenti più generosi. Tecni-
camente fattibile ma politica-
mente complesso.

LE PREVISIONI
Intanto l’Ufficio parlamentare di
bilancio ha validato le stime del
Def. Il quadro tendenziale deline-
ato, spiega l’ufficio presiedutoda
Giuseppe Pisauro, è «in linea»
per 2015 e 2016 con le stime del-
l’Upb.Ma «i fattori di rischio insi-
ti nel tendenziale divengono
maggiormente evidenti negli an-
ni successivi». Nel 2017 e 2018 la
crescita stimatadalMef (1,3%nei
due anni) supera il limite supe-
riore del range dei previsori uti-
lizzati dall’Ufficio parlamentare
di bilancio (inmedia 1,2%).

Andrea Bassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Contro la povertà
rilanciare l’edilizia»

dum lo possono richiedere
500.000 elettori oppure cinque
consigli regionali, che però devo-
no approvare lo stesso testo, i go-
vernatori hanno accettato la con-
vivenza forzata. Finita la riunione
barese, la prima regione ad appro-
vare la richiesta referendaria è
stata la Basilicata guidata dal
“renziano” Marcello Pittella ma
molto sensibile al petrolio essen-
do la prima regione italiana per
estrazioni. Se altri quattro consi-
gli regionali approvano lo stesso
testo il referendum è ipotecato.
Così questa settimana diventa de-
cisiva. E proprio oggi sarà una sor-
ta di referendum day che potreb-

be già bastare. La richiesta refe-
rendaria infatti approderà nei
consigli della Sardegna guidata
da Francesco Pigliaru, nelle Mar-
cheLucaCeriscioli, nella Puglia di
Emiliano e nel Molise di Paolo Di
Laura Frattura. In teoria se tutto
andrà come prevedono i governa-
tori - promotori, ovvero che tutte
le richieste passeranno lisce, po-
trebbero già essere sufficienti. Sic-
come una volta approvate, le ri-
chieste dovranno passare prima
la lente della Corte di Cassazione
che dovrà verificare entro il pros-
simo 15 dicembre che sia stata ri-
spettata la legge, poi la Corte Co-
stituzionale che entro il 10 febbra-
io 2016 dovrà decidere
l'ammissibilità dei quesiti, meglio
abbondare, visto che basta poco
perché i testi siano disomogenei
(soprattutto tra le regioni chenon
hanno stretto patti) e salta tutto.
Passati i primi cinque che si assu-
mono anche la responsabilità po-
liticadadomani arriverannoaltre
richieste. A partire dall’Assem-
blea regionale siciliana che discu-
terà del referendum proprio do-
mani. L’Abruzzo seguirà giovedì,
poi il Veneto venerdì. Laprossima
settimana infine, il 28 ne discute-
rà il consiglio regionale calabrese
e il 29 quello ligure. Mentre si po-
trebbero aggiungere in corsa an-
che Campania e Umbria. Uno
schieramento che dovrebbe dare
buone possibilità di ottenere la
consultazione per l'anno prossi-
mo ma che potrebbe incrociare
quella che ha già annunciato Ren-
zi sulle riforme costituzionali tra-
sformando il tutto in un duello po-
litico.

Antonio Calitri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I costi Intervento limitato
sul piatto solo un miliardo

«Nella legge di stabilità si dovrà
affrontare il tema dell'agenzia
dei beni confiscati, del “dopo di
noi”, di dare più risorse al
sociale e di un investimento
importante sulla povertà. Ma il
primo meccanismo per
combattere la povertà è
rilanciare nel 2016 il settore
delle costruzioni investendo
innanzitutto
sull’efficientamento
energetico e rendendo
finalmente attivo un settore
che ha perso 520 mila posti di
lavoro». Lo ha detto il premier
Matteo Renzi alla direzione del
partito democratico.

Il premier

Piattaforme petrolifere
nel mare Adriatico

Spese dello Stato per le pensioni

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5

`Per Tesoro e Palazzo Chigi la riforma
non dovrà avere forti impatti sul deficit
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IL TRUCCO
ROMA Unfattomoltogravechemette
sulbancodegli imputati laVolkswa-
gen, ma anche il motore diesel sul
quale hanno investito molto nume-
rosicostruttori,nonsolo tedeschi. In
Italia e in molti paesi d’Europa la
quotadimercatodellevettureagaso-
lio supera il 50%. Il diesel ha un ren-
dimento più elevato del benzina (il
rapportodi compressioneèpiùalto)
consuma meno ed emette meno
CO2.Vantagginondipocovistochei
limiti imposti ai costruttori anche
dallaUeriguardanoproprio l’anidri-
decarbonica.Asuosvantaggioci so-
no leemissionidi particolato (polve-
re sottili) e ossidi di azoto (NOX) che
sono statimanmano trattati con in-
terventi alla combustione e, soprat-
tutto, allo scarico. Ci sono delle nor-
mative di omologazione che stabili-
scono i limiti delle varie sostanze,
ma i risultatidi questi test differisco-
noinmodosostanzialedaivalorinel
normale utilizzo. Differenze tollera-
te(arrivanoancheal40-50%)chepu-
reiconsumatoriconoscono.
Se le accuse dell’Epa sono vere è

profondamentediversoquantoacca-
dutonelcasoVolkswagen.L’azienda

di Wolfsburg, che per rafforzarsi in
Nord America aveva puntato pro-
prio sul diesel, era stata messa in
guardia: i suoi TDi andavano molte
volteoltre i limiticonsentitie,aquan-
to parema tutto dovrà essere dimo-
strato, per risolvere il problema
avrebbestudiato il softwareproibito
che si accorgeva se erano in attomi-
surazionidiinquinamentoetagliava
leemissioniperpoiridarepotenza(e
veleninell’aria)nelnormaleutilizzo.
Oltre alle accuse circostanziate con-
tenutenell’attoufficialedell’Epa(per
il momento non ha ordinato richia-
mie ipotizzatosanzioni) imediaUsa
hanno cercato di ricostruire l’acca-
duto. Tutto sarebbe partito un anno
fa, nell’ottobre del 2014, quando Pe-
terMocheJohnGerman,duespecia-
listi dell’Icct avevano iniziato delle
misurazioni sulle emissioni di alcu-

ne vetture a gasolio (due Volkswa-
geneunadiunaltrocostruttore)nel
normaleutilizzosustrada. Ivaloriri-
scontrati, non solo non erano in li-
nea con la direttiva Euro 6 europea,
manemmenoconlavecchiaEuro5.

UN TEST AD HOC
Appuratal’enormitàdelledifferenza
gli esperti decidono di approfondire
ed elaborano una nuova tecnica di
misurazione in collaborazione con
laWestVirginiaUniversity.Imodelli
in questione effettuano test sulle hi-
ghway americane attraversando gli
States daSud aNord, da SanDiego a
Seattle, i risultati vengono poi con-
frontati con i test in laboratoriodelle
stesse auto. Evidente che qualcosa
non quadra, i valori sono superiori
da 15a 35volte.Vale lapenadi ricor-
darequantoleautoritàUsasianodu-
re con i costruttori poco trasparenti.
GeneralMotorsharecentementepa-
gato 900 milioni per il problema al
blocchetto di accensione, Toyota 1,2
miliardi qualche tempo fa per pro-
blemi all’acceleratore (in entrambi i
casi ci sono state vittime). Nulla in
confronto ai 18 miliardi che rischie-
rebbeVolkswagen.

G.Urs.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCANDALO
ROMA Acque agitate nel mondo del-
l’auto. Ieri è esploso un tutta la sua
violenza il caso Volkswagen la cui
puntadell’icebergeragiàemersapri-
madelweekend.Ledureaccusefatte
al più grande gruppo tedesco dalle
autorità americane hanno avuto pe-
santi ripercussioni sul titolo del-
l’aziendae infiammatoildibattitopo-
litico negli Usa (è stata aperta un’in-
daginepenale) e, soprattutto, inGer-
mania. Alla Borsa di Francoforte le
azioni ordinarie del gigante diWolf-
sburg hanno chiuso a 133,7 euro la-
sciando sul terreno il 17,14% (13 mi-
liardi di euro) rispetto ai 162,4 euro
dell’apertura. In mattinata, però, le
perdite avevano superato il 22%
(126,4 euro) e tutti i siti tedeschi tito-
lavano in apertura che in poche ore
era andata in fumo una capitalizza-
zionedi 16miliardi, ilvaloredell’inte-
ra Commerzbank tedesca o di Fca.
Ironiadella sorte cifrapiùomenosi-
mileaquella ipotizzataper lasanzio-
ne massima che Volkswagen sareb-
becostrettaapagare.

I MODELLI COINVOLTI
Le vetture coinvolte nell’affaire sono
infatti482mila,modelliPassat,Jetta,
Maggiolino e Audi A3 equipaggiate
con i moderni turbodiesel made in
Germany.Eper ogni auto consegna-
ta la multa potrebbe raggiungere
37.500dollari, per un totale di 18mi-
liardi. Cosa è accadutoper scatenare
tantoputiferio?Aquantosembraco-
se gravi, molto gravi, da mettere in
dubbio la credibilità e la reputazione
(soprattutto in America) di quello
chenel primosemestredel 2015èdi-
ventato il più grande costruttore del
mondodalpuntodivistadellevendi-
te.Nonsi tratta, infatti,diunamanca-

ta azione di richiamo o del tentativo
di “coprire” un problema magari in
parte risolto. Secondo l’Epa, l’agen-
zia per l’Ambiente diWashington, e
laCarb(autoritàcalifornianaper l’in-
quinamento), Volkswagen avrebbe
deliberatamentemesso in atto prati-
che per ingannare i consumatori
americaniecrearegraviproblemial-
lasaluteditutti icittadini,unamossa
audace che viola il “sacro” CleanAir
Act, una normativa che non riguar-
dalasicurezzastradale,mal’ariache
si respira. Il problema, che ribolliva
in pentola damesi, è stato formaliz-
zato venerdì 18 ora americana quan-
do in Europa la giornata volgeva al
termine. Conunamail (con preghie-

ra di ricevuta di ritorno...) la Epa da
Washington scriveva ai vertici di
Volkswagen Group of America for-
malizzandoaccusepesantissime.

IMPUTATO IL DIESEL
Ilgigante tedesco, cheperconquista-
re quote in un mercato dove non è
mai decollato ha puntato forte sul
diesel, avrebbe realizzato un softwa-
reper“aggirare” leproceduredicon-
trollodelle emissioni sucui si punta-
vaproprioper ladiffusionedelmoto-
re a gasolio. In poche parole la cen-
tralina dell’auto si accorgeva se il ci-
clo era quello di verifica e tagliava le
emissioni per poi ridare via libera a
potenza e sostanze inquinanti nel
normalepercorsostradale.Una truf-
fa in piena regola, nemmeno ipotiz-
zabile per un’azienda di quelle di-
mensioni e di un paese tecnologica-
menteall’avanguardia.
Proprio nei giorni scorsi al salone

di Francoforte inaugurato dallaMe-
rkel, la cancelliera aveva salutato i
vertici di Wolfsburg e sottolineato
l’importanza dell’industria automo-
tive per l’Europa e in particolare per
la locomotiva del vecchio continen-
te. «La ricerca e lo sviluppodiquesto
settore danno lavoro nel nostro pae-
se a 90mila persone. Un bene enor-
me». Solo pensare che una parte di
queste potrebbero magari aver con-
tribuito a mettere a punto software
truffaldini sarebbe intollerabile per
laCancelleria.Winterkornhaprova-
to a chiarire durante il weekend, a
mettersi a disposizione per qualsiasi
verifica. Ha dato mandato a un ente
esterno di indagare, ha chiesto in
ogni caso scusa per l’accaduto ai
clienti.Maaquantoparenonèbasta-
to: il tonfo c’è stato e molti hanno
chiestolasuatesta.

Giorgio Ursicino
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una catena di montaggio della Volkswagen

Un software sofisticato per ingannare
i controlli americani sull’inquinamento

Martin Winterkorn

Falsi test antismog
la Volkswagen
nella bufera
crolla il titolo (-17%)

IL MECCANISMO
ENTRAVA IN FUNZIONE
SOLO SE ERANO
IN ATTO LE MISURAZIONI
E TAGLIAVA
LE EMISSIONI NOCIVE

La truffa del colosso tedesco

Epa = Environmental Protection Agency (Agenzia Usa per la protezione dell'ambiente)

Volkswagen avrebbe ammesso di aver violato per anni le norme antismog in vigore negli Usa 

VW ha messo nelle centraline
del 4 cilindri diesel un software
che, solo quando si effettua
un test anti-smog, abbatte
le emissioni inquinanti

L'ACCUSA
DELL'EPA

500.000 autovetture
vendute negli States

dal 2008 al 2015

18 miliardi
di dollari

Jetta Beetle Audi 3

I MODELLI SOTTO ACCUSA (tutti diesel)

L'ordine di ritiro
dal mercato

La maxi-multa
minacciata

IN BORSA BRUCIATI
13 MILIARDI. STOP
ALLE VENDITE
NEGLI STATI UNITI
DI QUASI 500 MILA
VETTURE DIESEL

`Il gruppo ammette le colpe. Rischia una sanzione fino
a 18 miliardi. Gli Usa avviano anche un’indagine penale
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Tempo fresco
e temporali

Giorno & Notte
Stagione teatrale
Sgarbi sponsorizza
lo spettacolo
sul testo di Grasso
Marsigli a pag. 45

IL CASO
Comi oggi presenta la nuova se-
greteria. Si riparte dallo sche-
ma attuale: un esecutivo com-
posto da una quindicina di per-
sone che verranno affiancate
nel proprio lavoro dai vari re-
sponsabili delle aree tematiche
(Lavoro, Welfare, Sanità, Eco-
nomia etc.). Quest’ultimi ver-
ranno incaricati in un secondo
momento.Comiavrebbevoluto
presentare la segreteria vener-
dì scorso durante la direzione
regionale del Pd ma i suggeri-
menti dell’area Ceriscioli, che
ha consigliato di condividere i
nomi con le altre componenti
del partito prima di andare ne-
gli organismi e, pare, anche il
diniego di alcuni democrat ad
entrare in un esecutivo a termi-
ne, hanno fatto slittare ad oggi
l’annuncio. L’attuale segreteria
Comi avrà il compito di traghet-
tare il partito al congresso e
probabilmente avrà una durata
di pochi mesi dato che in molti
spingono per un avvicenda-
mento entro la primavera del
2016. E di congresso si è parlato
anchenella Festadel Pddi Fano
l’altro giorno. A chiederlo il se-
gretario provinciale dei demo-
crat di Pesaro Urbino Giovanni

Gostoli. «Bisogna vivere questa
fase in maniera più complessi-
va: c’è un profondo lavoro da fa-
re sul partito – commenta Go-
stoli - Comi ha parlato di nor-
malizzazione del Pd nelle Mar-
che. Dobbiamo sostenere que-
sta azione. Diamogli una mano
a unire il partito nei territori. E’
chiaro che è impensabile pensa-
re di rafforzare il ruolo dei terri-
tori con un’assemblea regiona-
le che non rappresenta tutto il
partito nella sua completezza.
E dunque a mio avviso prima o
poi sarà inevitabile ragionare
su un congresso regionale. Ma
è opportuno che sia il segreta-
rio a condurci a questa riflessio-
ne». All’incontro hanno preso
parte anche il vicepresidente
del consiglio regionale Renato
ClaudioMinardi cheha invitato
il segretario «a predisporre un
percorso che accompagni il par-
tito a una normalizzazione» ed
anche il Governatore Luca Ceri-
scioli secondo cui «è positivo
che il segretario abbia ricono-
sciuto la necessità di arrivare a
un’apertura perché l’assem-
blea, con una rappresentanza
molto limitata, può aprire inuti-
li contraddizioni: Comi ha so-
stanzialmente detto “apriamo
un percorso per” e questo è un
buonsegnale».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incidente
Fuori pericolo la consigliera
investita dall’auto pirata
Cristina Amadori resta ricoverata in ospedale, arrestato l’automobilista
è accusato di lesioni, omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza
A pag. 39

LO SPIRAGLIO
"Pronto, sono Matteo". A rispon-
dere il sindacoMatteo Ricci. Dall'
altra parte del telefono il premier
Matteo Renzi. La telefonata è dei
giorni scorsi. Il Capo del Governo
era in riunione con i dirigenti del
Mef (Ministero Economia e Fi-
nanze) e portava l'esempio di Pe-
saro comeente locale chea causa
dei vincoli del Patto di Stabilità
non poteva spendere le risorse
che aveva in casa. "In occasione
della visita del premier al Teatro
Rossini - spiega Ricci - gli dissi
che con i 31 milioni di euro bloc-

cati avrei potuto ribaltare la cit-
tà". Una situazione paradossale
che Renzi ha voluto illustrare ai
dirigenti del Mef mettendo in vi-
vavoce Ricci. "Io e Delle Noci (as-
sessore al Bilancio ndr) - conti-
nua il sindaco - abbiamo fatto al
premier una fotografia della si-
tuazione finanziaria del Comu-
ne". E ieri Renzi, nel corso della
direzione Pd, ha citato Pesaro co-
me esempio di Comune virtuoso
a cui dovranno essere allentati i
vincoli del Patto di stabilità. "Un
fatto positivo - dice Ricci - confi-
diamo che si traduca nella Legge
di stabilità: liberare risorse sareb-
beunaspinta al cambiamento".

Ancora per 24-36 ore correnti fre-
sche e secchemanterranno stabile
il tempo. Domani, i venti ruoteran-
no da sud ad annunciare una nuo-
va ondulazione in movimento dal-
l’Atlantico. Essa si approfondirà
dal pomeriggio, quando tenderà
ad aumentare la nuvolosità cumu-
liforme ed in serata non si esclude
qualche rovescio anche temporale-
sco a cominciare dal nord della re-
gione. I venti ruoteranno da tra-
montana, determinandoundeciso
calo termico, più sensibile sui
monti. Temperature comprese tra
18 e 25˚C;minime tra6 e 16˚C.

Il meteo

Piano liste d’attesa, medici contro
`I professionisti bocciano la proposta di Ceriscioli, più possibilisti i sindacati: «Assunzioni per i precari»
`Sull’ospedale unico i sindaci di Pesaro e Fano rimangono divisi nonostante l’ultimatum della Regione

La denuncia
Squarciano
le gomme
alle auto
dei cacciatori
A pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I medici bocciano il piano Ceri-
scioli per il taglio delle liste d'atte-
sa. Giudizio positivo dai sindaca-
ti, invece, che non mancano però
di avanzare osservazioni, soprat-
tutto in merito al finanziamento
per il personale. Oggi, ultimo
giorno per l'invio degli emenda-
menti alla bozza di delibera pre-
sentata la scorsa settimana alle
associazioni dei professionisti ed
alle organizzazioni sindacali. Nel-
le intenzioni del presidente Ceri-
scioli, titolare della Salute, quella
di approvare il testo in Giunta lu-
nedì prossimo. Ma i medici chie-
dono un nuovo tavolo.Critico il
segretario regionale della Fimmg

(medici di famiglia), Massimo
Magi. «Queste proposte riporta-
no il sistema indietro di decenni,
riposizionino al centro l'ospeda-
le. Aumentando l'offerta non si ri-
solvono i problemi delle liste d'at-
tesa. Occorre controllare la do-
mandaequesto lo si può fare solo
costruendo delle reti territoriali
che coinvolgano maggiormente i
medici di famiglia, soprattutto
nel gestire le cronicità, che ri-
guardano il 75% delle liste di atte-
sa». Intanto il sito dell’ospedale
unico continua a dividere i sinda-
ci di Pesaro e Fano nonostante
l’ultimatumdellaRegione.

Alle pagg.38e 39

Comi a tempo
e per la nuova
segreteria Pd
incassa tanti no

Crac Vis, Piccioni di nuovo in carcere

Il premier porta
Pesaro come
modello virtuoso
`Renzi cita il capoluogo per fare
allentare i vincoli del Patto di stabilità

Fano. Dopo il blitz al Grizzly
Centro sociale, la giunta sotto accusa

L’ex allenatore e dirigente della Vis Pesaro Enrico Piccioni è stato di nuovo arrestato per il
fallimento del 2005 del club pesarese (foto TONI) Luciani a pag. 48

Il governatore Ceriscioli

Il caso. L’ex tecnico e dirigente nei guai per il fallimento

Tensioni al Grizzly, ora la
caccia si sposta dalla zona del
parco urbano ai luoghi della
politica fanese.
«All'assessore Samuele
Mascarin deve essere ritirata
la delega alla Legalità»,
afferma l'intera opposizione
rivolgendosi al sindaco
Massimo Seri, che è inoltre
invitato a non tollerare oltre

l'occupazione dell'ex casetta
del custode, attuale sede
dello spazio autogestito
Grizzly. Lì, nella serata di
sabato scorso, è scattato un
controllo inter-forze
(insieme carabinieri,
poliziotti e finanzieri), ma i
ragazzi e le ragazze si sono
opposti per quasi tre ore.

Scatassiapag. 42

OGGI IL NUOVO
ESECUTIVO
CHE DOVRÀ
TRACCIARE
LA STRADA
VERSO
IL CONGRESSO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

SANITÀ/2
ANCONA Per una ecocardiogram-
ma?C'è da aspettare un anno. Al-
trettanti per una visita ortopedi-
ca. Ecco i tempi con cui si ha a
che fare in regione quando si
parladi liste di attesa. Per questo
il tema è stato al centro dell’ulti-
ma campagna elettorale, con Ce-
riscioli che sembra sul punto di
aver trovatouna soluzione.
Ed è solo l'inizio. Le direttive

nazionali fissano in 120 giorni il
termine massimo in cui la pre-

stazione strumentale cardiologi-
ca deve essere erogata, quando
non si tratta di urgenze. Nelle
Marche ci vuole praticamente il
triplo del tempo. E che si tratti di
esami diagnostici o visite, poco
cambia. Per sottoporre un pro-
blema ortopedico ad uno specia-
lista occorrono dai dieci ai dodi-
cimesi.
In attesa delle rilevazioni per

il 2014, gli ultimi dati a disposi-
zione sulle liste di attesa, vera
piaga del sistema sanitario loca-
le, mettono in evidenza una si-
tuazione di emergenza. Le

criticità maggiori emergono sul-
le prestazioni strumentali. Dopo
l'ecocardiogramma, le situazio-
ni più fuori controllo sono la
mammografia, quasi 10mesi l'at-
tesa media, su uno standard fis-
sato a livello nazionale di due
mesi. Segue l'ecografia mamma-
ria 283 giorni (90 l'attesa massi-
ma di riferimento). Altra appa-
recchiatura per cui è lunga la fi-
la, la risonanza magnetica. In
particolare quella al cervello e
tronco encefalitico che sfora di
78 giorni il limite massimo am-
messodi 90.

IN MIGLIORAMENTO
Inmiglioramento, sembrerebbe-
ro, invece, i dati relativi alle tac,
grazie all'acquisto di nuovi mac-
chinari a disposizione. Aumenta-
re l'orario di funzionamento dei
macchinari, dalle attuali 6 alle
12, se non 18 ore, la ricetta propo-
sta dal presidente Ceriscioli, che
ha tenuto per sé la delega alla Sa-
nità, per aggredire il problema.
Ma non vameglio sul fronte visi-
te specialistiche, quelle endocri-
nologica, oculistica ed oncologi-
ca detengono il record di lungag-
gini.
Occorre aspettare fino a quat-

tro mesi per incontrare uno spe-
cialista, mentre il tempo massi-
mo consentito dal sistema nazio-
nale èdi 30 giorni per tutt'e tre le
casistiche. Restano garantite le
visite urgenti e sono rispettati i
tempi di quelle definite brevi,
per le quali il massimo consenti-
to sono 10 giorni di attesa.

A. Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ/1
ANCONA Imedici bocciano il piano
Ceriscioli per il taglio delle liste
d'attesa. Giudizio positivo dai sin-
dacati, invece, che non mancano
però di avanzare osservazioni,
soprattutto inmerito al finanzia-
mento per il personale. Oggi, ulti-
mo giorno per l'invio degli emen-
damenti alla bozza di delibera
presentata la scorsa settimana al-
le associazioni dei professionisti
ed alle organizzazioni sindacali.
Nelle intenzioni del presidente
Ceriscioli, titolare della Salute,
quella di approvare il testo in
Giunta lunedì prossimo.Ma ime-
dici chiedonounnuovo tavolo.

TERREMOTO
Critico il segretario regionale del-
la Fimmg (medici di famiglia),
Massimo Magi. «Queste propo-
ste riportano il sistema indietro
di decenni, riposizionino al cen-
tro l'ospedale. Aumentando l'of-
ferta non si risolvono i problemi
delle liste d'attesa. Occorre con-
trollare la domandaequesto lo si
può fare solo costruendo delle re-
ti territoriali che coinvolgano
maggiormente i medici di fami-
glia, soprattutto nel gestire le
cronicità, che riguardano il 75%
delle liste di attesa». Visite ed esa-
mi diagnostici anche dopo cena,
il sabato e nei festivi, oltre all'in-
cremento delle prestazioni del
privato accreditato e niente Cup
per prenotare visite per la patolo-
gie definite sensibili. Queste le li-
nee guida della strategia Ceriscio-
li per abbattere le lista d'attesa.
«Un disastro» per Sergio Caporel-
li, presidente Cimo (medici ospe-
dalieri). «Così si trasforma il me-
dico dell'ospedale in un medico
ambulatoriale, gravandolo di un
carico di lavoro che andrà a sca-
pito dei reparti. C'è poi la questio-
ne della presa in carico del pa-
zienteda affidareallo specialista,
compito che dovrebbe essere, in-
vece, affidato ai medici di fami-
glia che seguono costantemente

e più da vicino la persona». Nel
mirino dell'Anaao, guidata da
Oriano Mercante (medici diri-
genti), il rapporto pubblico-pri-
vato. «In sostanza si finanzia il
privato per far funzionare il pub-
blico e non è ben chiaro l'utilizzo
delle risorse derivanti dal 5% del
decreto Balduzzi. Soldi delle pre-
stazioni intramoenia dei medici
che non si capisce come laRegio-
ne intende ridistribuire».
Le risorse, tema al centro dell'

attenzione di Cgil e Cisl, con i se-
gretari regionali Roberto Ghisel-
li e Sauro Rossi, che condividono
l'impiantodella riforma.Ma«per
far lavorare le attrezzature 12/18
ore occorre rafforzare il persona-
le medico, paramedico ed infer-
mieristico. Servono dunque ri-
sorse per le assunzioni», sottoli-
nea Ghiselli. Tra le osservazioni
dei sindacati di comparto: la ne-
cessità di maggior equilibrio tra
le prestazioni con ticket, che «de-
vono rimanere il punto di riferi-
mento del sistema sanitario re-
gionale» e quelle a pagamento in
intramoenia. Preoccupazione è
stata poi espressa da Ghiselli per
l'ipotesi «dell'equipe territoria-
le», che prevede la prenotazione
diretta da parte di medici di base
associati, senza passare dal Cup.
«Rischiano di crearsi canali pre-
ferenziali legati a singoli profes-
sionisti».

Agnese Carnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ/3
ANCONA Aziende ospedaliere, ore
febbrili per la sostituzione dei due
direttori generali, Paolo Galassi
(Ospedali Riuniti di Ancona) e Al-
do Ricci (Marche Nord di Pesaro).
Intanto in Regione si lavora per il
potenziamento dei servizi sociosa-
nitari: ieri il presidente Ceriscioli e
il direttore del Servizio Sanità Cic-
carelli hanno incontrato i coordi-
natori d'Ambito.
Le nomine, per iniziare. Rinvia-

to, ieri in Giunta, il punto sul futu-
ro di Galassi e Ricci, in attesa di ul-
teriori confronti con i diretti inte-
ressati. Resta salda la volontà di
Ceriscioli di procedere con un
cambio della guardia. Ma mentre
perRicci i giochi sono praticamen-
te fatti, con il consensodello stesso

direttore per il quale si sta trattan-
do la destinazione ad altro incari-
co (tra le ipotesi, un ruolo ad hoc
nel campo della longevità attiva),
per Galassi la partita è molto più
difficile. Si sta tentando la strada
della fuoriuscita consensuale, che
èperò accidentata.A renderla tale,
da un lato lo stesso direttore che
nonsarebbedisponibile a lasciare,
dall'altro l'Università, la cui intesa
sulla direzione dell'azienda è ob-
bligatoria. E l'Ateneo, si dice, sa-
rebbe molto vicino a Galassi. Qua-
le lo scenario, dunque? Se il con-
fronto della Regione con il diretto-
re generale, che si sta intensifican-
do in queste ore, non dovessero
portare a una "separazione con-
sensuale", non è esclusa una solu-
zione traumatica, con Galassi che
potrebbe anche aprire un conten-
zioso. Il che allungherebbe i tempi

ancheper l'addiodiRicci aMarche
Nord: intenzione di Ceriscioli è in-
fatti di procedere con le due sosti-
tuzioni allo stesso tempo.Ieri in-
tanto, summit sul sociale con sin-
daci e Unioni dei Comuni. «Sono
già stati recuperati 15 milioni - ha
spiegato Ceriscioli - tra sociosani-
tario e maggiori fondi statali. Nell'
assestamento saranno previsti 14
milioni, tra 2015 e 2016. Stiamo la-
vorando, inoltre, conmaggiore de-
terminazione sui fondi europei». E
la logica della valorizzazione del
sociosanitario trova immediata ap-
plicazione in una serie di provvedi-
menti annunciati da Ciccarelli.
«La priorità - ha detto - è mettere
in campo nel giro di qualche setti-
mana i fondi aggiuntivi per 400 po-
sti di residenzaprotetta».

Claudia Grandi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno per un ecocardiogramma
Il grande buco nero che irrita i cittadini

Medici in agitazione di fronte al piano per le liste d’attesa

Ceriscioli vuole cambiare subito anche Galassi a Torrette

VERSO UN BRACCIO
DI FERRO AL REGIONALE
IL REBUS UNIVERSITÀ
CHE DEVE DARE IL PARERE
FONDO SOCIALE
SI GUARDA ALL’EUROPA

«Un disastro»
Piano liste d’attesa
i medici contro
Le organizzazioni: «Più offerta? Più domanda. Servono
reti territoriali: sono i medici di famiglia a dover fare filtro»

I RILIEVI SARANNO
PRESENTATI OGGI
POSSIBILISTI
I SINDACATI:
«ASSUMANO
I PRECARI»
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Pesaro

I Comunisti italiani contro le
"baronie" che impediscono alla
città di crescere. La segreteria
regionale del Pdci fa propria la
denuncia del Procuratore
Manfredi Palumbo sul
"sistema Pesaro", fatto
di corruttele e
clientelismi e
chiedono al sindaco
Ricci di intervenire.
"Le parole pronunciate
dal Procuratore
Manfredi Palumbo
descrivono ancora una volta la
città di Pesaro non come la "città
della felicità", come vorrebbe il
sindaco, ma come una realtà
colpita dalle "baronie" che
escludono coloro che non ne
fanno parte dalla possibilità di

migliorare la propria vita e, per
quanto riguarda i giovani, li
escludono pregiudicandone in
maniera completa il loro futuro

- denunciano i comunisti
italiani - Cosa ha da dire a

tal proposito, dal punto
di vista politico e
amministrativo, il
vicepresidente

nazionale del Pd
nonché sindaco di

Pesaro? Chi governa la
città non ha proprio nulla da

spiegare ai cittadini? Non ci
sono responsabilità politiche?".
Il Pdci invita l'amministrazione
comunale a organizzare
"rapidamente incontri pubblici
dove si parli e si chiarisca questa
grave situazione”.

SANITÀ
Nuovo ospedale, i sindaci di Pesa-
ro e Fano d'accordo su tutto. Tran-
neche sulla cosapiù importante: il
sito dove realizzare la struttura.
Accantonata, ma per alcuni non
del tutto tramontata (soprattutto
qualora non dovesse trovarsi una
sintesi) l'ipotesi Fosso Sejore, il ca-
poluogo punta deciso su Muraglia
mentre la Città della Fortuna vira
suChiaruccia. SiaMatteoRicci che
Massimo Seri si dicono disponibili
al confronto per decidere insieme.
E ribadiscono la volontà di farlo in
tempi rapidi. Ma al momento la
quadra non sembra facile da rag-
giungere. Dalla Festa Pd di Fano il
governatore Luca Ceriscioli ha lan-
ciato l'aut aut. «Decidano i sindaci
oppure lo farà la Regione». I due
amministratori però non l'hanno
vissuto come un ultimatum bensì
comeunmodo per spronare i terri-
tori a raggiungere una sintesi. «Ha
ragione il presidente Ceriscioli -
commenta Ricci - Dobbiamo deci-
dere alla svelta. E credo ci siano
tutti gli elementi tecnici e politici
per prendere una scelta in tempi
brevi. Noi siamo pronti». Insom-
maPesaroproponeMuraglia per il
nuovo ospedale Pesaro-Fano.
«Non propongo niente - puntualiz-
za il sindaco - Noi decideremo in-
sieme». Il primo cittadino pesare-
se è più cauto rispetto alle uscite
precedenti. Probabile che sia stato
lo stesso governatore a suggerire
al suo successore in piazza del Po-
polo un atteggiamento più pruden-
te per non rischiare di inasprire i
toni di un dibattito che può inne-
scare feroci polemiche. Ma la scel-
ta del Comune di Pesaro è stata
presa da tempo ed è scritta nero su
bianco. Nel consiglio comunale
del primo luglio 2014 l'ordine del
giorno, approvato con il voto favo-
revole anche del centrodestra (con-
trari i 5 Stelle), prendendo atto del-
lamancata realizzazione del casel-
lo di Fenile e considerando i costi
minori indicava Muraglia «come
sede ottimale» per realizzare il
nuovo ospedale unico. «La propo-
sta del consiglio nota e chiara -
conclude Ricci - ma ogni decisione
verràpresa insieme».

L’IDEA FANESE
Sul palco della Festa Pd a Fano
c'era anche il vicesindaco Stefano
Marchegiani che ha spronato il pri-

mo cittadino Seri a prendere una
decisione invitandolo a fare in fret-
ta «perché quando la Regione deci-
de al posto dei territori spesso fa
dei danni».AFanoc'è chi temeche
l'asse Ceriscioli-Ricci possa avvan-
taggiare Pesaro a discapito di Fa-
no. Ecco perché anche Seri ha deci-
so di accelerare. «Personalmente
avevo già indicato il sito di Chia-
ruccia come quello più idoneo ma
ora apriremo il confronto in mag-
gioranza: dall'esito di questo con-
fronto emergerà la posizione di Fa-
no che verrà poi ufficializzata nel
corso del consiglio comunale che
terremo nel giro di qualche setti-
mana - spiega Seri - Fosso Sejore?
Era la sintesi individuata durante
le amministrazioni Aguzzi-Ceri-
scioli. Noi ora dobbiamo solo cer-

care di capire qual è il posto mi-
gliore per realizzare un nuovo
ospedale. Meglio se le decisioni le
prendono i territori piuttosto che
la Regione». Ed è proprio l'ex sin-
dacoAguzzi, ora consigliere comu-
nale de La Tua Fano, a criticare
l'operato dell'attuale amministra-
zione: «Temo che sia il presidente
della Regione che il sindaco di Pe-
saro voglianopotenziareMuraglia
a discapito del territorio provincia-
le». Aguzzi rilancia su Chiaruccia.
«L'area è di proprietà comunale e
quindi a basso costo. È ubicata vici-
no all'uscita della superstrada, al
casello autostradale e all'aereopor-
to e ha una posizione baricentrica
rispetto a tutta laprovincia».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I FUNZIONARI DI EQUITALIA
OGGI SARANNO INTERROGATI
DAL PM E DOVRANNO
SPIEGARE IL PERCHÈ
DI QUELLE RATEIZZAZIONI
CONTINUE DEL DEBITO

Fuori pericolo Cristina Amadori investita dal pirata
L’INCIDENTE
«Guarda cosa mi tocca fare per
andare in ferie». La battuta di
Cristina Amadori ha fatto tirare
un sospiro di sollievo a chi ieri è
andato a trovarla in ospedale. La
consigliera comunale del Pd e vi-
cepresidente della commissione
Bilancio, 48 anni, commerciali-
sta di professione, è stata investi-
ta domenica pomeriggio da un
pirata della strada, poi fermato e
identificatodalla polizia,mentre
stava passeggiando in via Bar-
santi, traversa di via Flaminia, in-
sieme al marito, Gastone Gras-
setti, 53 anni, rimasto solo leg-
germente ferito (prognosi di 7
giorni). La Amadori, sbalzata a
terra nell’impatto con l’auto che

l’ha colpita, è stata subito tra-
sportatadaun’ambulanzaal San
Salvatore, in condizioni serie,
con la prognosi riservata. Rico-
verata in Medicina d’urgenza, le
sue condizioni sono fortunata-
mente migliorate con il passare
delle ore. Ieri mattina ha ricevu-
to la visita del consigliere comu-
nale Pd Stefano Falcioni. «Era
nel corridoio, la stavano portan-
do a fare una risonanzamagneti-
ca - racconta Falcioni - Cristina
ha ripreso conoscenza, sembra-
va tranquilla, mi ha riconosciu-
to, facendo anche una battuta.
Guarda che cosa mi tocca fare
per andare in ferie, mi ha detto».
La consigliera, che ieri indossa-
va un collare, resta sotto osserva-
zione. Ha riportato traumi alle
costole, alle vertebre ed escoria-

zioni sul volto, tra le conseguen-
ze dell’incidente. «Mi ha chiesto
di salutare tutti i consiglieri», ag-
giunge Falcioni. Ieri sono arriva-
ti tanti messaggi di pronta guari-
gione per la Amadori da parte di
amici e conoscenti. E tra questi
ancheRoberta Crescentini, capo-
gruppo di Siamo Pesaro, ha au-
gurato un «in bocca al lupo a Cri-
stina. Davvero di cuore. Ho visto

fermare il colpevole in via Flami-
nia domenica. Era tranquillo
mentre scendeva dalla macchi-
na come se nulla fosse succes-
so». L’uomo alla guida di una
Mercedes, che dopo aver investi-
to la commercialista si è dato al-
la fuga, è stato bloccato dalla po-
lizia in via Cantù. Si tratta di un
ucraino di 50 anni risultato posi-
tivo al test dell’alcol, con un tas-
so superiore di tre volte rispetto
al limite consentito. Determinan-
te, per rintracciare il pirata, sono
stati i resti di uno specchietto.Da
lì è partita la ricerca dellaMerce-
des. L’investitore, Victor Buha,
50 anni, già noto per vari reati, è
stato arrestato: l'uomo deve ri-
spondere di lesioni personali
gravissime, omissione di soccor-
so e guida in statodi ebbrezza.

`Il primo cittadino di Pesaro: «Decidiamo alla svelta»
E il suo collega di Fano: «Confronto nella maggioranza»

Spacciava al parco
arresto convalidato

Cristina Amadori

I sindaci di Pesaro e Fano, Matteo Ricci e Massimo Seri

`L’ultimatum del governatore sulla scelta del sito
non spaventa Ricci e Seri, fermi sulle proprie posizioni

L’INCHIESTA
Perché Confart riuscisse ad ottene-
re rateizzazioni continue del debi-
to col Fisco nonostante i suoi conti
in profondo rosso lo spiegheranno
oggi i due funzionari di Equitalia fi-
niti nell'inchiesta della Procura di
Pesaro sul crac della società di ser-
vizi di Confartigianato. Claudio Lit-
ti e Alessandro Severini Bonazzel-
li, entrambi accusati di abuso d'uf-
ficio, saranno interrogati stamatti-
nadalpmMonicaGarulli. Domani
toccherà ai cinque consiglieri del
cda dell'ente -Marco Casicci, ex vi-
ce presidente di Confartigianato,
Mauro Mencarelli e Paolo Tocca-
celi (difesi dai legali RaffaellaRicci

e Roberto Ginesi), Antonio Pipito-
ne e Gianfranco Pazzini - dire al
magistrato come sia stato possibi-
le scavare un buco di 18 milioni di
euro, di cui 16 milioni di iva e con-
tributi mai versati al Fisco. Per lo-
ro l'iptesi di reato è di concorso in
bancarota fraudolenta. I principali
indagati, il presidente Learco Ba-
stianelli (assistito da Valerio Colle-
si del Foro di Perugia), il direttore
Giuseppe Cinalli (difeso dall'avvo-
cato Giorgio Paolucci) e il respon-
sabile amministrativo di Confart,
MassimilianoNardelli (difeso dall'
avvocato Andrea Casula), accusati
di associazione a delinquere fina-
lizzata al falso in bilancio, omesso
versamento di iva e contributi e
bancarotta fraudolenta, saranno

invece ascoltati più avanti. È pro-
babile che gli stessi aspettino di ri-
cevere l'avviso di conclusione del-
le indagini. L'inchiesta, condotta
dalla Guardia di Finanza, denomi-
nata "Operazione F24", ha fatto lu-
ce su uno stato di dissesto ai limiti
del surreale. Per un decennio i ver-
tici di Confart hanno sistematica-
mente omesso di pagare i contri-
buti al Fisco determinando una cri-
si economica senza pari. Ciò nono-
stante la dirigenza ha continunato
amantenere in piedi una struttura
elefantiaca, sempre sugli 80/90 di-
pendenti a fronte di appena 1500
artigiani iscritti all'ente. Non solo.
Man mano che le casse di Confart
andavano prosciugandosi, gli sti-
pendi dei capi rimanevano invaria-

ti, attestandosi sucifre amolti zeri,
con punte fino ai 190mila euro all'
anno. Il sistema della rateizzazio-
ne non li ha salvati però dal bara-
tro.Amarzodi quest'annoConfart
è stata dichiarata fallita. E intanto
l'indagine della Finanza è arrivata
allebattute finali.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Pdci fa proprie le parole di Palumbo

E DAL LETTO DOVE
È RICOVERATA SCHERZA
CON I CONSIGLIERI
«GUARDA COSA
MI TOCCA FARE
PER ANDARE IN FERIE»

Nuovo ospedale, i sindaci restano divisi

Crac Confart, Fisco morbido
nonostante i conti in rosso

Il colonnello della Guardia di Finanza, Antonino Raimondo

Arresto convalidato e obbligo
di firma per il giovane del
Gambia arrestato nei giorni
scorsi dai carabinieri per
spaccio di droga. La sua base
era il Miralfiore, un parco
diventato come un bazar a
cielo aperto di fumo. Con il suo
ricercatissimo mercante di
hashish, appunto il 22enne del
Gambia, ospite da un anno
della comunità Freedom, dove
è stato rimandato dopo la
convalida dell’arresto da
parte del giudice e quindi la
rimessa in libertà con
l’obbligo della firma. Quando
il giovane è stato arrestato
aveva con sè tutto il kit del
perfetto pusher, bilancino di
precisione sempre accanto. Il
luogo dello smercio era la
zona vicino al bar del Parco. È
qui che si davano
appuntamento giovanissimi
pesaresi a caccia di sballo.
Molti di questi ragazzi
marinavano la scuola pur di
andare al Parco per la propria
dose di fumo. Un'orda
impressionante di ragazzini e
ragazzine tutti rigorosamente
minorenni. Baby assuntori
accaniti e consumati.
Nonostante la tenera età: 17
anni al massimo. È questo il
dato che ha davvero
impressionato le forze
dell'ordine quando giovedì
mattina hanno messo fine
(almeno per ora) alla fiorente
attività di spaccio del 22enne.

Carabinieri

La denuncia

LE AREE DI MURAGLIA
E CHIARUCCIA
CONTINUANO
AD ESSERE LE FAVORITE
DI CIASCUNA DELLE DUE
AMMINISTRAZIONI

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI - Via Conca n° 71 

60020 TORRETTE DI ANCONA
È indetta procedura aperta per fornitura Sistema generatore luce 
laser per angioplastica coronarica e periferica e rimozione 
elettrocateteri (CIG 6383244396) – importo complessivo pre-
sunto € 1.125.600,00 + IVA Le offerte, redatte in lingua italiana e 
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno pervenire 
entro le ore 12,00 del giorno 19 / 10 / 2015. Il bando integrale di 
gara è stato inviato in data 03/09/2015 alla GUUE.; la documentazione 
di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriunti.marche.it. Per infor-
mazioni contattare i numeri telefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Emanuele Giammarini)

I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura

a Carattere Scientifico
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO

L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – ha aggiudicato la 
sottoelencata gara d’appalto:
Acquisto di un apparecchio ad ultrasuoni HIFU per le 
esigenze dell’UOC di Urologia del POR INRCA di Ancona per 
un importo di € 655.000,00 + IVA.
L’avviso integrale è disponibile sul sito internet dell’Istituto 
(www.inrca.it) ed è stato pubblicato sulla GUUE e sulla GURI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Elisabetta Bernacchia
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Fano

`I genitori però difendono i loro ragazzi
«Quello è un posto sano dove si cresce»

La festa. Traguardo da ricordare

L’altra mattina il sindaco di Fano Massimo Seri ha fatto visita
alla signora Maria Alessandrini nella sua abitazione di
Caminate per festeggiare insieme i suoi 100 anni. Il sindaco le
ha fatto omaggio di un simpatico oggetto ricordo. All'incontro
erano presenti anche i famigliari della centenaria.

Anche Seri per i 100 anni
di Maria Alessandrini

MENSE
Cominciava ieri, dalla prima-
ria Corridoni, il pranzo self
service previsto per tutti i
bambini e le bambine delle
scuole a tempo pieno. Una no-
vità introdotta dal piano per
riorganizzare la refezione sco-
lastica a Fano, iniziato con l'as-
segnazione dell'appalto alla
società Dussman, risalente al-
la scorsa primavera. Sempre a
partire dall'anno 2015-2016,
ovunque sarà servita acqua
del rubinetto in brocca, per-
ché in tutte le scuole dotate di
mensa è stato installato un ap-
posito filtro. Laminerale, pur-
ché in bottiglie di vetro, reste-
rà solo negli asili nido. Le novi-
tà del nuovo anno scolastico
sono state presentate dall'as-
sessore SamueleMascarin, af-
fermando che dal servizio di
refezione «parte anche un per-
corso educativo capace di in-
centivare l'autonomia di bam-
bini e bambine». Simettono in
fila, ritirano il vassoio, posate,
bicchiere, pane e frutta, dalle
cuoche ricevono le pietanze
già nel piatto e si siedono al ta-
volo per consumare il loro
pranzo, bevendo l'acqua delle
brocche. Sarà quindi possibile
la richiestadi averepiùprimo,
più secondo o più verdura, a
seconda dei gusti, fermo re-
standoche simangerà almeno

un po' di tutto per non guasta-
re l'equilibrio nutrizionale del
menu. Appena hanno finito di
mangiare, vanno verso i conte-
nitori dei rifiuti per separare
la parte organica (gli avanzi
del cibo) da tutto il resto. Im-
parano, quindi, a fare la rac-
colta differenziata. Queste ulti-
me novità saranno estese nei
prossimi giorni alle primarie
Raggi a Ponte Metauro, Mon-
tesi a Sant'Orso e Tombari a
Bellocchi. Si conclude così la
fase di rodaggio iniziata du-
rante la primavera scorsa, pre-
ceduta dall'introduzione di al-
cuni criteri, «come l'uso di pro-
dotti biologici, a chilometri ze-
ro, del commercio equo e soli-
dale o provenienti da terreni
confiscati alla criminalità or-
ganizzata», ha specificato l'as-
sessoreMascarin, che alla Cor-
ridoni era accompagnato dal-
la nuova dirigente Silvia Faggi
Grigioni: «Come sempre i
bambini e le bambine ci stupi-
ranno per la capacità di adat-
tarsi al cambiamento».

`Chiesto al sindaco di prendere le distanze
e togliere all’assessore la delega alla legalità

CENTRO SOCIALE
Tensioni al Grizzly, ora la caccia
si sposta dalla zona del parco ur-
bano ai luoghi della politica fane-
se. «All'assessore Samuele Ma-
scarin deve essere ritirata la dele-
ga alla Legalità», afferma l'intera
opposizione rivolgendosi al sin-
daco Massimo Seri, che è inoltre
invitato a non tollerare oltre l'oc-
cupazione dell'ex casetta del cu-
stode, attuale sede dello spazio
autogestitoGrizzly. Lì, nella sera-
ta di sabato scorso, è scattato un
controllo inter-forze (insieme ca-
rabinieri, poliziotti e finanzieri),
ma i ragazzi e le ragazze si sono
opposti per quasi tre ore. Un suc-
cessivo sopralluogo del nucleo
Nas non ha rilevato violazioni.
Ora intervengono i genitori del
Grizzly, così si firmano, che l'al-
tra sera erano alle iniziative op-
pure hanno abbandonato cene,
amici o divani di casa per correre
dai loro figli e capire cosa succe-
desse. «La situazione - scrivono -
era surreale: gente che sedeva ai
tavoli della cena sociale, almeno
30 persone in divisa che tentava-
no di entrare, le ragazze e i ragaz-
zi inpiedi davanti allaporta dello
spazio che hanno risistemato un
anno fa. A chi volesse sapere che
cosa stesse accadendo, sono stati
chiesti i documenti: atto legitti-
moper carità,ma altrettanto inti-
midatorio. Per alcuni il Grizzly
rappresenta uno spazio illegale,
di sballo. Bene, vi chiediamo di
abbandonare per un attimo i pre-
giudizi». La lettera dei genitori
aggiunge che, è vero, «ogni spa-

zio occupato è illegale», però in
questo caso era ormai allo sface-
lo dopo anni di abbandono ed «è
stato ripulito, sistemato, aperto e
riconsegnato alla città» dai ragaz-
zi e dalle ragazze del Grizzly:
«Non è vero che si sballano. Non
sonomai andati in coma etilico e
non tornano strafatti il sabato se-
ra o la domenica mattina». Sono
altri, aggiungono i genitori, «i
luoghi di sballo e spaccio», dove
si può trovare un ragazzino di 13
anni a terra, disfatto dall'alcool.
«Chissà che cosa si farà lì dentro
al Grizzly? - chiedono in modo
provocatorio i genitori - Lì den-
tro si cresce insieme: ci si con-
fronta, s'impara facendo. Si difen-

dono gli sfrattati, si aiutano i pro-
duttori locali, ci si confronta con
persone di Paesi diversi, si difen-
dono i valori della Costituzione
come l'antifascismo, si organiz-
zano eventi culturali, s'informa
la cittadinanza su progetti scelle-
rati come le trivellazioni dell'
Adriatico. Insomma, si fa Politi-
ca! E la si fa nel modo più bello:
conpassione egratuità».

LE REAZIONI
Tutta l'opposizione fanese, grilli-
ni e centrodestra, chiede invece
che l'assessore Mascarin sia de-
gradato sul campo, perché nelle
sue parole avrebbero letto tolle-
ranza verso «situazioni illegali.
Sia chiaro, nulla abbiamo contro
ragazzi che svolgono la loro atti-
vità politica di autogestione, ma
non possiamo accettare l'illegali-
tà di una occupazione abusiva. Il
sindaco Seri smentisca la sanato-
ria e aMascarin ritiri la delega al-
la Legalità». La replica dell'asses-
sore: «L'area del vecchio aeropor-
to e i relativi beni sono destinati
solo al parco urbano e di conse-
guenza il futurodelGrizzly nonè
lì. Mi pare, quindi, che l'opposi-
zione prenda fischi per fiaschi.
Detto ciò, ribadisco l'opportunità
di trovare soluzioni condivise e
non conflittuali, partendo dal
confronto e dal dialogo, capaci di
garantire le attività aggregative e
sociali promosse dai ragazzi, nel-
la legalità e nel rispetto del rego-
le.Mi pare un approccio di buon-
senso, diverso da quello molto
ideologicodell'opposizione».

Osvaldo Scatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il blitz al Grizzly un caso politico
L’opposizione: «Basta tolleranza»

Per i bambini delle scuole
ora il pranzo è self service

Montesi, la nuova gestione
non piace alla minoranza

LA MOSTRA
APRE ”IL CIBO
A FANO NEL ’700”
Giornata inauguraledella
mostra intitolata Il cibo aFano
nel '700, daoggi alle 17.30al
piano terradel palazzo
Malatestiano, sededella
FondazioneCarifano.
L'iniziativa rientranelle
manifestazioni di Expo2015.
Sonoesposte 14naturemorte
custoditedallaQuadreriadella
Fondazione, 13 di CarloMagini e
unarealizzatanella bottegadi
SebastianoCeccarini.Realizzato
uncatalogo, pubblicata la
ristampaanastatica di un
ricettario recuperatodauna
famiglia fanese dove si spazia tra
primi, secondi, contorni, dolci
conpreparazioni tipiche, seppur
per il nostro gusto troppodatate,
del secoloXVIII. Lamostra
rimarràaperta finoal 30
settembre, orario 17.30 - 19.30,
ingressogratuito.Aogni
visitatore inomaggiouna copia
siadel catalogo sullenature
morte sia il volumettoRicette

per cucinaredel
SignorCanonaco
Loddi' curati come la
mostradaDanieleDiotallevi.

CALCIO
L’INTER CLUB FACCHETTI
RINNOVA IL DIRETTIVO
Svetta in classifica
l'InternazionalediMilano e
svettaanche il rinnovato
direttivodell'InterClubGiacinto
Facchetti di Fano. Presidente è
stata confermataClaudia
Piccioli, poi StefanoMoretti
(vice), PaoloPucci (cassiere),
RobertoMencarelli
(responsabile biglietteria),
MauroAntonioni (responsabile
del tesseramento, aperto finoal
31 dicembre),Gianluca
Montanari,MattiaGambini,
MatteoTomassoni eTiziana
Petrelli (consiglieri) conAntonio
DiBenedetto (addetto
comunicazione). L'InterClubdi
Fanonella stagione2014/15
contava 150 soci di cui 15 junior,
tra cui la "bomberina"Rosa
Iacchini. Infotel. 349.4442493

MONTANO LE POLEMICHE
DOPO L’IRRUZIONE
DELLE FORZE DELL’ORDINE
NELLA STRUTTURA
OCCUPATA NELLA ZONA
DEL VECCHIO AEROPORTO

COMUNE
La vicenda della nuova presidenza
consiliare sta prendendo una pie-
ga quasi caricaturale agli occhi
dell'opposizione grillina. Un po'
«balletto delle poltrone», un po'
test della margherita («Minardi si
dimette - Minardi non si dimette»)
e un po' «oggetto di scommesse an-
glosassoni: gli inglesi puntano su
tutto». La successione sta slittando
di settimana in settimana, il tema è
stato scansato anche dalla recente
convention del centrosinistra, ma
secondo la stessa maggioranza fa-
nese una nuova scadenza utile c'è
e si collocaai primi di ottobre. Il 30
settembre è convocato un nuovo
consiglio comunale, assai impro-
babile che per quella data sia deci-
so il nuovo presidente. Se ne
riparlerà, quindi, per la seduta suc-
cessiva. Entro la settimana èattesa
una nuova segreteria del Pd ed è

l'appuntamentochepotrebbedare
i segnali attesi dal resto della coali-
zione: chi tra Rosetta Fulvi e Cri-
stian Fanesi sarà il prossimo presi-
dente consiliare?Echi dei due sarà
candidato come il possibile setti-
mo assessore? I grillini fanesi, in-
tanto, sostengono che l'intera que-
stione sia complicata anche da
«una scommessa nella scommes-
sa. Sì, perché pare che Minardi si
dimetta da presidente, ma non da
consigliere, mantenendo le cari-
che in Regione, appena conquista-
te. Un puzzle da mille e una notte,
puro esempiodi attaccamento alla
poltrona«. Nel Pd si fa comunque
notare che in questomomento, do-
po l'elezione in Regione, Minardi
non percepisce alcun compenso
come presidente consiliare a Fano
e non lo percepirebbe in futuro se
rimanesse come consigliere comu-
nale. «Non dimentichiamo - con-
cludono i grillini - l'imbarazzante
promessa elettorale di sottoscrive-
re la Carta di Avviso Pubblico, che
tra le altre cose impegna a evitare
il cumulo delle cariche, in qualsia-
si caso. Superfluo ricordare, però,
che quest'ultima precisazione è
stata soppressa dal codice etico
adottato dal consiglio comunale di
Fano. Alla fin fine, il problema
principale per l'Amministrazione
sono le poltrone. I fanesi, però, so-
nopreoccupati dabenaltro».

Bambini alla mensa scolastica

La palestra Montesi a Sant'Orso
cambia gestione e il consigliere
d'opposizione Davide
Delvecchio attacca i criteri
utilizzati dall'assessore Caterina
Del Bianco, definendoli
"discrezionali". Spiega
l'esponente Udc: "Per tanti anni
l'impianto è stato utilizzato da
scuole calcio, per bambini dai 4
ai 6 anni. Ne hanno formati a
migliaia, ma sono state escluse
dal bando di assegnazione, con il
grande disagio per centinaia di
famiglie. Chiedo chiarezza".
Delvecchio contesta anche il
nuovo regolamento comunale,
che reputa "inadeguato", e la
tempistica del bando,
considerata "anomala", perché
"vicina alle elezioni regionali".
Replica l'assessore Delbianco
che le sue scelte "hanno messo
ordine dove prima regnava il
caos: il calcio si giocava in
palestra e non all'aperto. Alla
società che prima gestiva la
palestra, è stato assegnato il
campo a Centinarola e il calcio lo
si gioca di nuovo all'aperto. Sono
due volte contenta, poi, perché la
palestra Montesi è stata
assegnata alla Ginnastica
Aurora, che dopo 25 anni potrà
allenarsi in una struttura più
adatta alle sue esigenze
tecniche. Ho il dovere di tutelare
chi fa sport a livello mondiale".

La palestra

LA NUOVA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO
NEL MIRINO DEI 5 STELLE
«BALLETTO DI POLTRONE»
E L’AVVICENDAMENTO
CONTINUA A SLITTARE

Incontri al Grizzly

Successione di Minardi
il sarcasmo dei grillini

L’ASSESSORE MASCARIN:
«PERCORSO EDUCATIVO
PER L’AUTONOMIA
DEGLI ALUNNI»
FAGGI GRIGIONI:
«SAPRANNO STUPIRCI»



Enrico Piccioni è rinchiuso nel carcere di Marino del Tronto

Fuori pericolo la donna investita dal pirata
Migliorano le condizioni del consigliere comunale Cristina Amadori. Dimesso il marito noto pilota

μA Pesaro intanto si gioisce per la vittoria

Il Fano si terrà stretto
questo primo posto

μSolo danni allaGhighetta

Monte Cavallo
Raid dei ladri
nelle villette

Parlani In cronaca di Pesaro

μSquarciate le gomme di 13 auto di loro proprietà

Battuta dei vandali
contro i cacciatori

Pesaro

E' fuori pericolo Cristina Ama-
dori, consigliere comunale e
commercialista dello Studio
Marchionni, che nel pomerig-
gio di domenica, mentre stava
passeggiando con il marito in
via Barsanti, è stata investita
da un pirata della strada ucrai-
no, che guidava sotto l'effetto
dell’alcol. Dovrà rimanere pe-
rò ancora qualche giorno in
terapia intensiva, poi una lun-
ga convalescenza.

In cronaca di Pesaro

μIl rimpasto della giunta

Cristian Fanesi
alla presidenza
Fulvi assessore

Furlani In cronaca di Fano

Pesaro

E' stato arrestato dai cara-
binieri di San Benedetto
nella tarda mattinata Enri-
co Piccioni di 54 anni. Il
provvedimento emesso dal-
la Corte di Appello di Anco-
na riguarda l’accusa di ban-
carotta fraudolenta, per il
fallimento della Vis Pesaro.
Piccioni, che è stato anche
allenatore della Samb dal
2007 al 2009, è stato prele-
vato dalla sua abitazione a
Ripatransone e accompa-
gnato nel carcere di Mari-
no del Tronto dove dovrà
scontare tre anni e cinque
mesi di carcere.

In cronaca di Pesaro

Pesaro

Prima battuta di caccia amara
per diversi appassionati che ie-
ri mattina di buon’ora hanno
scelto la zona di Chiusa di Gi-
nestreto per la prima uscita
stagionale in una delle diverse
"Zrc" attive sulla Provincia. In-
fatti almeno tredici vetture di
altrettanti cacciatori, lasciate
parcheggiate lungo strada San

Donato, quella che dal punto
vendita "Da Patenta" arriva a
Ginestreto, sono state ritrova-
te con le gomme squarciate da
un coltello. La denuncia alla
stampa è stata fatta dall'avvo-
cato Alberto Malavolta, presi-
dente dell'Ambito territoriale
di Caccia Pesaro 1. Malavolta è
venuto a conoscenza dei fatti
da due guardiacaccia al lavoro
nel primo giorno della nuova
stagione venatoria.

Senesi In cronaca di Pesaro

Fano

Alex Nodari, cardine della
difesa dell’Alma juventus Fa-
no, ha rassicurato i sosteni-
tori granata: “A Isernia non
abbiamo vinto - ha detto in
sintesi Nodari - ma chi c’era
ci ha applaudito. Del resto
non si può vincere sempre.
Siamo ancora primi e state
tranquilli che faremo di tut-
to per restarci”. Nel frattem-
po a Pesaro i tifosi esultano
per la prima vittoria del
campionato, per di più con-
quistata fuori casa.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

IL FALLIMENTO

Crac della Vis Pesaro, arrestato Piccioni
Deve scontare tre anni e mezzo di carcere. Provvedimento della Corte d’Appello

Alex Nodari, capitano del Fano

ILRAID

μNel Pd ultime ore per mettere a punto la segreteria regionale, i dubbi della componente ceriscioliana

Per Comi le difficili prove di unità
μI cantieri aperti

Incompiute
Si procede
a piccoli passi

Marinangeli A pagina 2

Ancona

Ultime ore frenetiche per
mettere a punto la nuova se-
greteria regionale “unitaria
operativa” sulla quale si van-
no addensando sempre più
difficoltà, specie sul fronte
della componente di Ceriscio-
li. Il segretario regionale Pd,
Francesco Comi, ieri, è volato
a Roma alla direzione nazio-
nale del partito per “dare so-

stegno al governo Renzi”, co-
me lui stesso fa sapere assie-
me ad altri parlamentari mar-
chigiani tra cui Mario Morgo-
ni, Alessia Morani, Emanuele
Lodolini e anche il sindaco di
Pesaro, Matteo Ricci. Un
viaggio nella capitale, quello
del segretario, che è risultato
occasione propizia anche per
avere la benedizione alla pro-
posta del nuovo esecutivo, an-
nunciata alla direzione regio-

nale della scorsa settimana.
Contatti frequenti, infatti, sa-
rebbero tra Comi e il capo-
gruppo Ettore Rosato e dalla
Capitale, l’ex consigliere re-
gionale attenderebbe il via li-
bera definitivo per la sua
“creatura”. Ma i problemi da
risolvere sono ancora tanti.
Per oggi, il segretario garanti-
sce che chiuderà la partita e
comunicherà ufficialmente i
nomi ma, sino al tardo pome-
riggio di ieri, specie tra i ren-
ziani del Fermano, si sarebbe-
ro registrate titubanze. Ed è
soprattutto la componente di
Ceriscioli a mostrare sempre
più perplessità.

Buroni A pagina 3

L’apertura
sui dettagli

CRISTINA FERRULLI

L ’emendamento al comma
5 dell'art.2 è ancora da
scrivere. E la minoranza

non ha partecipato in direzio-
ne al voto sulla relazione di
Matteo Renzi, passata all'una-
nimità, in coerenza con il prin-
cipio che sulla Costituzione
non vale la disciplina di partito.
Ma la trattativa sul ddl Boschi
resta aperta: il leader Pd rilan-
cia sul modello della legge Ta-
tarella per la scelta dei senatori
e Pier Luigi Bersani, che alla
riunione ha preferito la festa
del Pd di Modena, parla di «un'
apertura significativa». Ma
sull'esito della riforma...

Continuaa pagina 13

μGriffe in passerella

Le Marche
sfilano
a Milano

Ancona

Martone e “Il giovane favoloso”
entrano nella rosa dei nove
iscritti alla candidatura del rap-
presentante italiano all’Oscar
per il migliore film.

Gallo In Cultura e Spettacoli

μL’analisi diMaurizio Compagnoni

Ecco il Napoli
firmato Sarri

Nello Sport

IL PUNTO

MODA

Il segretario Pd Francesco Comi

Il regista Mario Martone

μ“Il giovane favoloso”

Leopardi e Martone
in corsa per l’Oscar

In passerella l’estate resiste

SPORT

Ancona

Le Marche griffate sulle
passerelle di Milano. Per il
mondo della moda l’estate
continua, con le sfilate del-
le collezioni destinate alla
stagione calda del 2016 in
programma nelle quattro
capitali del fashion: New
York, Londra, Milano e Pa-
rigi. Da domani a lunedì
settembre toccherà a Mila-
no Moda Donna.

Viti A pagina 4
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MARTINAMARINANGELI

Ancona

Da 20 a 17 nel giro di un anno. Si
muovono a piccoli passi, ma nel-
la direzione giusta, le Marche
delle incompiute, che vedono
scendere di tre unità il numero
di opere rimaste in stand by a
causa della crisi, di aziende che
falliscono, della mancanza di
fondi, ma anche per intoppi e
lungaggini burocratiche. I dati,
aggiornati al giugno 2015, sono
forniti dal ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti e foto-
grafano un’Italia messa in scac-
co dai tanti cantieri rimasti aper-
ti.

Se nel 2013 si potevano con-
tare 692 incompiute, nel 2014 il
numero è salito a 868, e la ma-
glia nera spetta alla Sicilia, che
in un solo anno è riuscita a pas-
sare da 67 a 215 cantieri in stallo,
guadagnandosi un poco onore-
vole primo posto.

Staccano di netto gli altri
competitor, questa volta in posi-
tivo, la provincia autonoma di
Trento, che non ha lavori in so-
speso, e la Valle d’Aosta, che ne
ha solo uno. In questa imbaraz-
zante classifica, le Marche si pos-
sono considerare tra le regioni
virtuose, grazie a un 14˚ posto
che le vede dietro anche alle bla-
sonate Emilia Romagna (27 in-
compiute) e Toscana (35).

Un buon piazzamento, che
però non deve far abbassare la
guardia. Sono infatti ancora 17
le opere non portate a termine,
tra cui il tanto atteso Inrca ad
Ancona, un intervento da quasi
8 milioni di euro, e la funivia al-
l’ex Fornace Volponi a Urbino
(17 milioni 547 mila euro).

Per il resto, si tratta per lo più
di lavori di manutenzione, mes-
sa in sicurezza, e risanamento, e
alcuni sono stati portati a termi-
ne. Si tratta delle opere stradali
di sistemazione della viabilità in-

terna e dei piazzali, e delle opere
edili e impianti connessi del Cen-
tro intermodale Tronto Spa,
presenti nell’anagrafe delle in-
compiute 2013, ma sparite da
quella del 2014. Così come l’in-
terramento delle reti tecnologi-
che del centro storico del Comu-
ne di Appignano, la riparazione
dei danni e miglioramento sismi-
co della Chiesa del Civico Cimi-
tero a Barbara, la messa a nor-
ma del nido d’infanzia “il Coli-
brì” nel Comune di Montemar-
ciano, e l’intervento di conserva-
zione delle mura castellane e
l’avvio del Parco Urbano della

Canale a Serra Sant’Abbondio.
Ma per sei cantieri chiusi, se

ne aggiungono tre che non era-
no presenti nella classifica del
2013.

Le new entries sono i lavori
di manutenzione e messa in sicu-
rezza di strade comunali e la si-
stemazione urbana della piazza
centrale a Mondavio (due can-
tieri per un totale di 400 mila
euro), e la realizzazione di urba-
nizzazione all’interno del com-
parto edificatorio di nuovo im-
pianto a Montecchio (2 milioni
250 mila euro).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

“Le Marche sono state forte-
mente penalizzate nel piano
Anas di riparto del fondi per
le opere viarie”. A parlareè il
consigliere regionale di Area
popolare Mirco Carloni, a se-
guito della sottoscrizione del
Contratto di Programma
2015 da parte dei ministeri
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti che definisce il detta-
glio delle opere e degli inve-
stimenti previsti sulla rete
stradale in gestione all’Anas
in tutta Italia.

“Nel riparto regionale del
budget per la gestione della
rete stradale di 1,115 miliardi
di euro - afferma Carloni - le
Marche ottengono un mise-
ro 0,91%, pari a poco più di 9
milioni, una cifra insignifi-
cante se si pensa che la To-
scana ha stranamente otte-
nuto un finanziamento di
271,58 milioni (24,35%). Di
queste risorse solo la metà
saranno investite per com-
pletare opere ancora incom-
piute, mentre l’altra metà
servirà per la manutenzione
straordinaria. Questo episo-
dio è un’amara risposta al
presidente Ceriscioli che pro-
prio questa settimana aveva
annunciato e promesso l'in-
serimento della Fano-Gros-
seto nel calderone del piano
quinquennale delle opere
pubbliche dell'Anas che io
ho subito definito il libro dei
sogni. Quando è stato il mo-
mento di attribuire risorse
per finanziare progetti, le pa-
role sono rimaste sulla carta
e le Marche sono diventate il
fanalino di coda del Paese”.

Ancona

Guardando il numero delle in-
compiute regione per regione,
si nota che dopo la Sicilia (215)
si piazzano, ma a distanza, la
Calabria con 93 opere previste
ma non portate a termine, la

Puglia (81), la Sardegna (67) e il
Lazio(54).

Nell’Anagrafe delle opere
incompiute d’interesse nazio-
nale, pubblicato dal ministero
delle Infrastrutture e dei tra-
sporti, si va dai cantieri per le
strade agli interventi antisismi-
ci, dagli alloggi popolari alle
scuole fino alle case di riposo

per anziani, ma anche reti idri-
che e fognarie, parchi, piscine
e palestre, e non mancano chie-
se e caserme.

Negli elenchi, insieme allo
stato dell’arte regione per re-
gione, c’è anche la sezione rela-
tiva al Mit: 40 le opere incom-
piute nel 2014 - di cui 25 risul-
tano comunque fruibili - con-

tro le 35 del 2013. In questa se-
zione si va dalle caserme, con
alloggi annessi, fino ai caselli
autostradali e ai tratti ferrovia-
ri. L’intervento più oneroso è
quello per la Città dello sport di
Tor Vergata: il costo complessi-
vo supera i 607 milioni, oltre
406 milioni quelli necessari
per completare i lavori avviati.

Allarme incompiute, eppur si muovono
In un anno passano da 20 a 17 secondo i dati aggiornati a giugno e forniti dal ministero delle Infrastrutture

μSi va dai cantieri per le strade agli interventi antisismici, dagli alloggi popolari alle scuole

Maglia nera alla Sicilia, seguono Calabria e Puglia

Il riparto dei fondi

“Le Marche
penalizzate
dall’Anas”

Sopra
un cantiere
marchigiano
Le Marche
delle incompiute
migliorano
ma a piccoli
passi
Nel giro
di un anno
sono passate
da 20 a 17

CANTIERI
APERTI

Il confronto
Dati dell'Anagrafe delle opere incompiute
di interesse nazionale 20142013
Sicilia

Calabria

Puglia

Sardegna

Lazio

Abruzzo

Lombardia

Toscana

Basilicata

Veneto

E. Romagna

Piemonte

Molise

Marche

Campania

Friuli

Liguria

Umbria

P.A. Bolzano

V. d'Aosta

P.A. Trento

Min. Infrastrutture

215
67

64

59

68

33

19

43

37

25

24

25

18

20

10

13

18

17

14

1

0

35

93

81

67

40

35

35

34

34

27

23

18

17

12

12

11

8

11

1

0

40

868

TOTALE

692
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Pd, congresso e nuovo segretario entro l’anno

Fano

Ilpassaggioauna nuova
stagionefanesedelPartito
democraticodovrebbeessere
consacratoconilprossimo
congressocomunaledelpartito
dacelebrareentro la fine
dell’anno.Questoera l’accordo
inoccasionedelpattoelettorale
chehavisto l’elezionenel ruolo
disindacodiMassimoSerida
partedella coalizionedi
centrosinistraFareCittà,con il
contributodecisivo delPartito
democratico,unavoltaonorato
ancheil successivopassaggio
delleelezioni regionali. Il
segretarioStefano
Marchegiani,chealleprimarie

avevaceduto ilpassoaSeri
venendopoigratificato con
l’incaricodivicesindacoper il
ruolodicollantedell’alleanza
svolto,siera impegnatoa
convocare ilcongresso dopoi
dueappuntamentielettorali,
presentandosidimissionario.
L’appuntamentodovrebbe
sancire il rinnovamentodel
partitocon ilpassaggiodella
guidadella segreteriaaun
esponentedelgruppo dei
quarantenni,cheè
particolarmentenutrito in
Consigliocomunale,quindi
costituiscel’assevitaledel
partitonel rapportocon i
cittadinielettori.L’obiettivoè
quellodiunacandidaturaunica
perun cambiogenerazionale
senzatraumi.

Fanesi alla presidenza, Fulvi in giunta
Schema invertito rispetto all’input iniziale, la cordata dei quarantenni fa sentire il suo peso

LORENZOFURLANI

Fano

Il riassetto dell’amministrazio-
ne comunale per le annunciate
dimissioni di Renato Claudio Mi-
nardi dalla presidenza del Consi-
glio e la nomina del settimo as-
sessore richiede un ulteriore
passaggio politico nella segrete-
ria fanese del Pd, convocata per
giovedì, per la ratifica dell’accor-
do. L’equilibrio individuato pre-
vede l’elezione di Cristian Fane-
si allo scranno più alto del Consi-
glio comunale e l’ingresso in
giunta di Rosetta Fulvi. Restano
da avallare il rimpasto delle dele-
ghe, che è causa di tensioni poli-
tiche, e la sostenibilità economi-
ca dell’operazione senza grava-
re sulle casse del Comune, cioè a
costo zero, come annunciato più
volte dal sindaco Massimo Seri.
Ma anche in questo caso le solu-
zioni sono state già individuate.

La lunga impasse dell’estate è
stata determinata dalla sfasatu-
ra tra la cordata dei quaranten-
ni, che è maggioritaria nel grup-
po consiliare oltre a essere ben
rappresentata nella segreteria,
e il tandem Minardi-Marchegia-
ni, ossia l’uomo forte del partito

fanese e il segretario comunale.
Infatti, mentre Marchegiani con
l’avallo di Minardi trattava con il
sindaco Seri il settimo assessore
in giunta pensando a Cristian
Fanesi nel ruolo del responsabi-
le dei lavori pubblici e collocan-
do funzionalmente Rosetta Ful-
vi alla guida dell’assise civica, lo

stesso Fanesi ambiva a prende-
re il posto di Renato Claudio Mi-
nardi, eletto all’assemblea regio-
nale delle Marche, come garan-
te della programmazione e del
controllo consiliari piuttosto
che assumere un ruolo esecuti-
vo nella giunta.

Dopo una melina durata più
di tre mesi, in occasione della
convention di sabato scorso con-
vocata per analizzare il lavoro
dell’amministrazione nel primo
anno di mandato, si è individua-
to lo schema per procedere nel-
l’azione amministrativa, corri-

spondendo non al volere di un
singolo bensì all’orientamento
di un gruppo, quello dei quaran-
tenni appunto, che d’ora in poi
dovrebbe marcare un cambio di
metodo nella gestione del parti-
to . La soluzione, peraltro, sem-
bra soddisfare le aspettative per-
sonali e le esigenze lavorative
dei due interessati: Fanesi, inge-
gnere della Saipem, si occupe-
rebbe della funzione ammini-
strativa part time; Fulvi, reduce
da incarichi fiduciari in Regio-
ne, al contrario svolgerebbe l’in-
carico a tempo pieno. In questo

scenario Rosetta Fulvi riceve-
rebbe, insieme ad altre minori
responsabilità, la delega ai lavo-
ri pubblici ora assegnata a Mar-
co Paolini, che tratterrebbe per
sé l’urbanistica, avendo costitui-
to questo abbinamento, secon-
do la valutazione della maggio-
ranza, uno dei punti deboli della
giunta, tanto più per l’impegno
part time dell’assessore. Per evi-
tare un incremento dei costi,
rendendosi disponibile l’inden-
nità raddoppiata di Minardi in
quanto il suo ruolo di presidente
è a tempo pieno, si otterrebbe il

bilanciamento attraverso la ri-
duzione dell’orario dell’assesso-
re Marina Bargnesi, che sareb-
be disponibile a riprendere il
suo lavoro all'Asur.

Il quadro è completato dall’in-
tenzione del sindaco Seri di oc-
cuparsi in prima persona di turi-
smo, dopo le polemiche di que-
st’estate e le battute a vuoto del-
la pianificazione, riprendendosi
la delega assegnata a Marche-
giani, in cambio di quella alla po-
lizia municipale. Il passaggio
non è politicamente indolore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

In campagna elettorale si era
impegnato a non cumulare
gli incarichi. Ostruzionismo
contro Ruscitti di Possibile

Fano

Il movimento 5 Stelle incalza Re-
nato Claudio Minardi che si di-
metterebbe dalla presidenza del
Consiglio comunale ma non dal-
la stessa assise civica, contraddi-
cendo nel qual caso uno specifi-
co impegno elettorale.

“Potrebbe essere oggetto di
scommesse all'inglese (dove si

punta su qualsiasi situazione di
vita…) il balletto Minardi si di-
mette - Minardi non si dimette -
scrivono in una nota Hadar
Omiccioli, Marta Ruggeri e Ro-
berta Ansuini -. Ma non è così
semplice: c'è una scommessa
nella scommessa. Sì, perché pa-
re che Minardi si dimetta da pre-
sidente del Consiglio comunale
di Fano, ma non da consigliere
comunale, mantenendo la cari-
ca contemporaneamente a quel-

le di consigliere regionale e vice-
presidente del Consiglio regiona-
le, appena conquistate. Un puzz-
le da mille e una notte. Puro
esempio di attaccamento alla
poltrona, alla faccia dei cittadini
fanesi. Ma la vicenda ha qualco-
sa anche di profondamente inve-
rosimile: non dimentichiamo
l'imbarazzante promessa, fatta
in campagna elettorale dal
neo-eletto consigliere regionale,
di sottoscrivere la Carta di Avvi-

so Pubblico, che tra le altre cose
impegna espressamente a evita-
re il cumulo delle cariche anche
fuori dai casi in cui sia la stessa
legge a vietarlo. E' superfluo ri-
cordare che quest'ultima preci-
sazione, però, è stata prudente-
mente soppressa dal codice eti-
co adottato dal Consiglio comu-
nale di Fano, per consentire ai
politici di professione di perseve-
rare indisturbati nella perpetua-
zione di questi nauseanti malco-

stumi. Ma perché Minardi non si
è ancora dimesso e non lascerà
comunque il consiglio comunale
di Fano?”. Fano 5 Stelle adom-
bra il sospetto che Minardi non
si dimetta dal Consiglio per evi-

tare l’ingresso di una figura sgra-
dita: “Alla fin fine, il problema
principale per questa ammini-
strazione sono le "poltrone".
Quello che preoccupa i cittadini
fanesi è ben altro”. Scalando due
posti dalla lista dei non eletti con
le dimissioni di Minardi e Fulvi
per l’incarico in giunta, infatti, il
primo dei non eletti sarebbe
Gianluca Ruscitti, passato nel
frattempo a Possibile di Civati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Per un’operazione a costo
zero l’assessore Bargnesi
tornerebbe part time

Seri vuole avocare il turismo

Fano

Uno dei temi che è stato dibattu-
to durante la Festa dell'Unità
che si è svolta, a cura del Pd di
Fano, nel corso dell'ultimo
weekend alla Bocciofila La Com-
battente, è stato il rapporto tra il
Comune di Fano e i livelli istitu-
zionali superiori. A parte la Pro-
vincia che con l'ultima riforma
ha perso molto delle sue compe-
tenze ed è destinata a essere
cancellata dalla Costituzione, so-
no ancora molto importanti i co-
lelgamenti con la Regione e il
Parlamento, nonché i contatti
con i rappresentanti governati-
vi, particolarmente tenuti dal
sindaco Massimo Seri. Contatti
fondamentali per lo svincolo di
risorse dal patto di stabilità che
ultimamente ha permesso al Co-
mune di utilizzare 1.400.000
euro per la bonifica dell'amianto
e la soluzione di problemi ammi-

nistrativi come quelli che hanno
causato l'impasse delle opere
compensative della terza corsia
autostradale e della caserma dei
vigili del fuoco. Il tema domeni-
ca è stato dibattuto da tutti i ca-
pigruppo di maggioranza, Cri-
stian Fanesi del Pd, Riccardo Se-

veri di Noi Città, Carla Luzi di Si-
nistra Unita e Mattia De Bene-
dittis di Noi Giovani, con i rap-
presentanti del Consiglio regio-
nale Boris Rapa e Gianluca Busi-
lacchi, rispettivamente capo-
gruppo del Psi e del Pd e con il
deputato Marco Marchetti . Ne-

gli ultimi dieci anni, probabil-
mente anche per contrapposi-
zione politica, la Regione non è
stata amica di Fano. La pervica-
ce volontà con cui ha inteso dif-
fondere gli impianti a biogas, no-
nostante la ribellione dei resi-
denti, si è accompagnata con le
opinabili disposizioni con le qua-
li è stato definito il referendum
per Marotta unita. Ora le condi-
zioni sono cambiate, sia perché
Fano ha espresso due consiglie-
ri regionali di maggioranza, sia
perché i collegamenti politici so-
no simpatetici. "Comunque sia -
ha detto Busilacchi - mai la Re-
gione, come ha fatto con il bio-
gas, dovrebbe andare contro le
istanze delle popolazioni locali".
Così dovrebbe essere anche per
problemi più grandi, come quel-
lo delle trivellazioni e sul fronte
occupazionale quello della Sai-
pem, trattato dall'onorevole
Marchetti. In realtà qui agisco-
no interessi più forti e nonostan-
te l'impegno dei parlamentari,
lo stesso Marchetti, Alessia Mo-
rani, Camilla Fabbri del Pd, La-
ra Ricciatti di Sel, nonché Cecco-
ni dei 5 Stelle, non sembra che le
cose si mettano per il verso giu-
sto.
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F5S: “Minardi resta in Consiglio, promesse addio”
LAPOLEMICA

A sinistra la giunta comunale di
Fano (manca Caterina Del Bianco)
destinata a includere il settimo
assessore. Sopra, il presidente
del Consiglio comunale Minardi

ILRIMPASTO
POLITICO

I rapporti istituzionali trattati nel dibattito alla Festa dell’Unità

Regione e Governo ora amici
“Biogas, una brutta pagina”

I partecipanti al dibattito di domenica alla Festa dell’Unità

Fano

Si è riaperto in questi giorni,
anche se si può dire che non si
sia mai sopito, il dibattito sulla
sanità nella nostra provincia.
Un dibattito che anche l'ex sin-
daco Aguzzi, nei 10 anni del suo
mandato ha fomentato, contra-
stando le mire pesaresi che in-
tendevano accentrare tutto a
Pesaro; mire che anche oggi il
sindaco di Pesaro Matteo Ricci
non disconosce. "In passato -
evidenzia Aguzzi - quando io
ero sindaco a Fano, Ricci era
presidente della provincia e Ce-
riscioli sindaco di Pesaro, si era
individuata l'ubicazione del
nuovo ospedale a Fosso Sejore
quale mediazione tra le due cit-
tà. Ora sembra tramontata que-
sta ipotesi, e temo, che sia il
presidente della regione che il
sindaco di Pesaro vogliano po-
tenziare il sito di Muraglia a di-
scapito del territorio provincia-

le. Ritengo necessario rilancia-
re con forza e determinazione
la possibilità di prevedere qua-
le polo di sviluppo provinciale
sulla sanità, l'area della zona di
Chiaruccia a Fano. Non per me-
ro campanilismo ma per una
serie di motivi reali". Questi ul-
timi per Aguzzi fanno riferi-
mento, innanzitutto, al fatto
che l'area è di proprietà comu-
nale, quindi è a basso costo. Se-
condo: è ubicata vicino l'uscita
della superstrada e del casello
autostradale nonché vicino all'
aeroporto che può fungere da
base logistica per le emergen-
ze. Terzo, per la posizione bari-
centrica a tutta la provincia.
"Invito il sindaco di Fano - con-
clude Aguzzi - a operare con de-
terminazione in questo senso,
sono certo che troverà la condi-
visione di molti amministratori
della provincia oltre che di tut-
ta la città di Fano".
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L’ex sindaco Aguzzi rilancia il sito

“L’ospedale unico
si faccia a Chiaruccia”

L’APPUNTAMENTO
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Fano

Saranno anche degli Indiana Jo-
nes alla ricerca di tesori scom-
parsi, ma è fuor di dubbio che
chi usa il metal detector in terre-
ni di proprietà comunale o de-
maniale è fuorilegge. Contro chi
si dedica a tale pratica, insorge
Francesco Bertulli, un fanese te-
stimone di come tali ricercatori
non solo setaccino le concessio-
ni balneari o le spiagge libere al-
la fine della stagione estive ma
deturpano i parchi pubblici cit-

tadini scavando buche e deva-
stando anche campi da calcio
per trovare fantomatici tesori
nascosti o, come è successo
quest'inverno alla pineta di Pon-
te Metauro, rimediando una de-
nuncia per deturpazione di suo-
lo pubblico. Se qualcuno trova
qualcosa nelle spiagge demania-
li, ma anche in concessione, de-
ve consegnare l'oggetto di qual-
siasi valore sia all'ufficio oggetti
smarriti del Comune, tanto più
se trova monete antiche o reper-
ti archeologici.

Il tutto in questo caso rientra
nella competenza della Soprin-

tendenza archeologica che può
trattenere il bene pagando un
giusto indennizzo a chi l'ha ritro-
vato. Fano è ricca di storia e nel
suo sottosuolo conserva ancora
molti reperti del suo passato. Re-
centemente durante gli scavi del
teatro romano, sono venute alla
luce monete che hanno reso pos-
sibile una datazione dell'uso di
questo monumento della città.
Più del valore venale di questi
oggetti è importante il loro valo-
re storico e culturale che non
viene colto da chi va in cerca di
tesori solo per trarne guadagno.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Le dichiarazioni dell'assessore
alla legalità Samuele Mascarin
in merito al blitz effettuato saba-
to sera dalle forze dell'ordine al
Grizzly hanno sollevato un ve-
spaio da parte delle forze di op-
posizione, le quali hanno richie-
sto il ritiro della delega all'ammi-
nistratore.

Quella di sabato è stata una
serata ad alta tensione. Mentre i
ragazzi del centro autogestito
stavano consumando una cena,
a coronamento del festival della
editoria indipendente anche in-
sieme ai loro familiari sono in-
tervenuti in forza i carabinieri
del Nas di Ancona, gli uomini
del commissariato di Fano e i
miliatri della Guardia di Finan-
za, una trentina di uomini che
ha intrapreso un vero e proprio
braccio di ferro con gli occupan-
ti dello stabile dell'aeroporto, re-
quisito dai giovani del Grizzly in
forma abusiva.

Per tre ore si è verificata una
lotta di nervi tra i giovani che
avevano formato un cordone
sulla porta d'ingresso e le forze
dell'ordine che dovevano entra-
re per effettuare i loro controlli.
Alla fine la situazione si è sbloc-

cata senza incidenti, consenten-
do a un militare del Nas di effet-
tuare la sua ispezione.

L'inerzia del Comune di fron-
te a questo esempio di illegalità
era stata giustificata da Masca-
rin con l'impegno che: "quando
l'immobile del Demanio passerà
al Comune di Fano si dovrà veri-
ficare la possibilità di ricondur-
re lo spazio autogestito Grizzly
nel rispetto delle regole, così che
le attività possano svilupparsi
senza ambiguità".

Una dichiarazione inaccetta-

bile per le opposizioni consiliari,
non disposte a tollerare l'illegali-
tà di un’occupazione abusiva e
soprattutto che le istituzioni pos-
sano essere colluse con situazio-
ni illegali. Quindi al sindaco
Massimo Seri, si chiede di smen-
tire la sanatoria, come da lui a
suo tempo comunicato in Consi-
glio comunale e di ritirare per le
dichiarazioni avventate la dele-
ga alla legalità all'assessore Ma-
scarin. A tale richiesta Mascarin
replica ricordando alle minoran-
ze che il Consiglio comunale ha
approvato all’unanimità la deli-
bera di accettazione a titolo non
oneroso dell'area dell'aeroporto
da parte del Demanio, per farne
un parco urbano. "Quindi - ha
detto - è già stato definito che
quell'area e quei beni sono desti-

nati esclusivamente al parco e
che di conseguenza il futuro del
Grizzly non è lì". Su quanto è av-
venuto sabato sera hanno preso
posizione anche i genitori dei ra-
gazzi, i quali prendendo le difese
dei propri figli hanno ammesso
che il Grizzly è uno spazio illega-
le, ma si sono chiesti perché tut-
ta la città non abbia detto una
parola (a parte il comitato per il
parco) e le forze dell'ordine non
abbiano mai fatto controlli,
quando quello stesso spazio pub-
blico è stato occupato, altrettan-
to illegalmente e per anni, da al-
tre associazioni in modo privato
senza investire una lira per mi-
gliorarlo. “Ora questo spazio è
stato ripulito, sistemato, aperto
e... riconsegnato alla città”.
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Fano

Caos nel reparto analisi dell'
ospedale Santa Croce. Il su-
per affollamento fa mandare
in bestia gli utenti. "E' una co-
sa assurda!", evidenzia Gian-
netto Palluzzi che si è trovato
nelle condizioni di rivolgersi
al servizio per un controllo di
tipo sanitario. "Qualche mese
fa si sono accorti che il siste-
ma della doppia prenotazione
era assurdo, e come per mira-
colo l'hanno cambiata. Ma in
realtà l'hanno cambiato in
peggio”. Stando a quanto rile-
vato dall'utente il 18 settem-
bre scorso: alle 8 erano in sala
di attesa 88 pazienti, alle 9
erano già 116. In una stanza di
circa 50 metri quadrati erano
stipate in più di 110 persone.
"Questo - commenta Palluzzi
- credo in barba a ogni regola-
mento. Da tener conto che le
persone che frequentano gli
ospedali possono avere situa-
zioni cliniche e necessità di-
verse rispetto a chi va a teatro
o a ballare. La normativa in-
fatti prevede la densità di af-
follamento con coefficiente di
0,7 persone per metro qua-

dro; oppure metri quadrati
1,43 per persona. Quindi sicu-
ramente, dato il super affolla-
mento, non si è nella norma
quindi locali non idonei. Il su-
per affollamento è di tutti i
giorni, anzi va aumentando.
La normativa obbliga che i lo-
cali per l'esecuzione delle pre-
stazioni sanitarie non debbo-
no essere inferiori ai mq 12 e
dotati di zona separata per
spogliarsi. Le 4 stanzine dove
fanno i prelievi non superano
i 4 - 5 mq senza nemmeno un
posto dove appoggiare un cap-
potto o borsa. Sempre la nor-
mativa prevede una presenza
di un medico durante lo svol-
gimento dei prelievi e una do-
tazione minima di pronto soc-
corso. Durante quella mattina
una donna incinta è svenuta.
Su mio pronto allarme, sono
intervenute le due infermiere
dedite ai prelievi ed hanno
adagiato e tenuta per terra
per oltre 20 minuti senza una
barella. Per terra sul nudo pa-
vimento, come nei centri pro-
fughi ! Nemmeno una barella
a disposizione. Tutto questo
con la gestione telematica del-
le prenotazioni e dei tabelloni
luminosi impazzita".
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Fano

Locali rinnovati alla scuola Cor-
ridoni per ospitare la mensa de-
gli alunni. Questa ed altri inno-
vazioni che hanno interessato
tutte le mense degli asili nido,
delle scuole materne e delle
scuole elementari a tempo pie-
no, gestite dal Comune di Fa-
no, sono state presentate ieri
dall'assessore ai Servizi Educa-
tivi Samuele Mascarin e dai tec-
nici del settore. Ieri infatti è sta-
to riattivato il servizio mensa
per l'anno scolastico appena
iniziato e i bambini hanno potu-
to consumare il primo pasto
nei rispettivi refettori. La cuci-
na centrale della Corridoni,
ubicata nei locali dell'ex patro-
nato in via Montegrappa, tra
l'altro serve i pasti, 2.000 al
giorno, anche alle altre scuole
del Comune di Fano, meno 9
che dispongono di una loro cu-
cina. "A complemento del nuo-
vo servizio di ristorazione che è
stato inaugurato l'aprile scorso
- ha detto Mascarin - abbiamo
introdotto con l'inizio del nuo-
vo anno scolastico un percorso
autonomo che induce i bambi-
ni a servirsi da soli, grazie ad un
distributore self service (ieri
quest'ultimo era ricolmo di ba-
nane); inoltre abbiamo elimina-
to la bottiglia dell'acqua sui ta-
voli, sostituendola con una spil-
latrice dotata di filtri supple-
mentari. In più all'interno dei
refettori sono stati posti dei
contenitori della raccolta diffe-

renziata, per educare i bambini
fin dalla più tenera età a ripor-
re i rifiuti secondo la diversa ti-
pologia". Ieri la sala mensa del-
la Corridoni appariva del tutto
rinnovata. Ritinteggiate le pa-
reti con un luminoso colore az-
zurro, dotato l'ambiente di pan-

nelli fonoassorbenti, il locale
ha accolto con un nuovo look i
bambini in attesa, a partire dai
più piccoli. Lavori sono stati
compiuti anche negli altri am-
bienti dove sono state sostituite
le scaffalature con elementi a
norma. L'intervento ha suscita-

to la soddisfazione della diret-
trice didattica Silvia Faggi che
in relazione alle novità intro-
dotte ha previsto un periodo di
adattamento. Queste ultime,
specie per quanto riguarda il di-
stributore self service della frut-
ta, verranno introdotte grada-
tamente: dopo la Corridoni,
toccherà alla Decio Raggi di
Ponte Metauro, quindi alla
Montesi di Sant'Orso e alla Fa-
bio Tombari di Bellocchi. L'an-
no scorso, nonostante le pole-
miche suscitate dall’attribuzio-
ne dell'appalto, è entrata a regi-
me l'introduzione del biologi-
co, dei prodotti a chilometri ze-
ro, di quelli del commercio
equo e solidale e dei terreni sot-
tratti alla mafia. Quest'anno an-
cora non è stato possibile ri-
prendere il progetto Pappa
Fish, ma la cucina verrà riforni-
ta di pesce fresco una volta al
mese.
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Fano

Verrà inaugurata oggi alle
17.30 nelle sale al piano terra
della Fondazione Carifano,
in via Montevecchio la mo-
stra "Il cibo a Fano nel '700",
promossa in occasione delle
manifestazioni di Eexpo Mi-
lano 2015 dedicata all'alimen-
tazione.

Nella mostra vengono pre-
sentate tutte le quattordici
nature morte della Quadre-
ria della Fondazione, tredici
di Carlo Magini e una della
bottega di Sebastiano Cecca-
rini.

Con l'occasione è stato rea-
lizzato un agile catalogo dedi-
cato alle nature morte che co-
stituiscono parte importante
della Quadreria e dell'opera
di Carlo Magini, pittore riva-

lutato negli ultimi anni pro-
prio per questo tipo di dipinti
tanto considerati, che, per
quanto riguarda la collezione
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, vengono ri-
chiesti per mostre specialisti-
che dai musei di tutta Euro-
pa. La Fondazione ha poi
pubblicato la ristampa ana-
statica del un volumetto di ri-
cette "Del signor Canonaco
Loddi" curato, come la mo-
stra da Daniele Diotallevi, do-
ve si spazia tra primi, secon-
di, contorni, dolci con prepa-
razioni tipiche, seppur per il
nostro gusto troppo datate,
del secolo XVIII. Il volumet-
to, come il catalogo verrà da-
to in omaggio a ogni visitato-
re. La mostra rimarrà aperta
fino al 30 settembre con ora-
rio di visita 17,30 - 19,30. L'
ingresso è gratuito.
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“Mascarin, via la delega alla legalità”
Le opposizioni contro le dichiarazioni dell’assessore per sanare l’occupazione abusiva. Lui replica

La segnalazione per il reparto analisi

“Troppo affollamento
I locali sono inidonei”

Mostra e libretto della Fondazione

Naturemorte e ricette
del Settecento fanese

“In questo modo è stato
smentito il sindaco Seri

che aveva detto il contrario
in Consiglio comunale”

Le novità per la frutta e i rifiuti nelle mense scolastiche, cucinati prodotti biologici locali

Self service e raccolta differenziata

L’impianto centrale
della scuola Corridoni serve

duemila pasti al giorno
Il refettorio rinnovato

Il centro sociale autogestito Grizzly
nella zona dell’aeroporto
e l’assessoore Samuele Mascarin

BLITZ
ALGRIZZLY

ILCAOS

La mensa della scuola Corridoni

IL SERVIZIO
L’INIZIATIVA

Il fanese Bertulli segnala come gli oggetti rinvenuti sulle aree demaniali vadano consegnati al Comune

I cercatori di preziosi smarriti deturpano i parchi pubblici
LAPROTESTA

Il campo di calcio con l’indicazione degli scavi abusivi
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Orciano

Numerosi cittadini "ringrazia-
no il sindaco di Orciano Stefano
Bacchiocchi perché è riuscito a
concretizzare il sogno di tutti:
avere a disposizione un impian-
to sportivo polivalente in grado
di soddisfare le esigenze di tutti
con due campi da tennis di cui
uno in terra battuta, piscina, be-
ach volley e calcetto. Sarà altre-
sì possibile praticare sport indo-
or nella parte coperta. Compar-
to quest'ultimo che, stante la ca-

pienza, sarà utile anche per
ospitare iniziative ricreative e
culturali". Arrivare al traguardo
è stato possibile grazie ad un in-
vestimento di 512 mila euro che
il Comune di Orciano ha ottenu-
to dal programma denominato
"6.000 campanili". " Torna a
nuova vita il centro polivalente
sportivo in località Pieve Canne-
ti di Orciano conosciuto come
bocciodromo". Il Comune di Or-
ciano porta a compimento un al-
tro progetto "che al sindaco Bac-
chiocchi e alla sua giunta stava
molto a cuore. E nel contempo
si conferma come polo d'attra-

zione e di grande ospitalità". I
tempi di realizzazione saranno
celeri. In giunta il progetto preli-
minare di recupero e adegua-
mento dell'impianto polivalen-
te è stato approvato così come
redatto nel mese di ottobre del
2013 da parte dell' ingegner
Marco Catalini dell'Area Tecni-
ca comunale. E'stato incaricato
il geometra Matteo Giampaoli
con studio a Orciano per il pro-
getto definitivo con interventi
specialistici dell'ingegnere Mau-
rizio Magnani di Corinaldo.
 r.g.
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ALESSANDROBERLUTI

Mondolfo

Eccezionale successo per la
23^ edizione de La Cacciata a
Mondolfo che domenica ha
chiuso alla grande l'estate di
uno dei Borghi più Belli d'Ita-
lia. Una manifestazione che ha
richiamato grandissimo pub-
blico registrando una grande
partecipazione.
Infatti sin dalla mattina centi-
naia di persone hanno preso
parte alla giornata rinascimen-
tale al castello, organizzata
dalla Pro Loco Mondolfo con il
patrocinio del Comune e la col-
laborazione delle associazioni
locali. Il bel tempo ha senza
dubbio favorito lo svolgersi
dell’evento che nonostante
coincida con l’ultimo giorno
dell’estate e saluti così l’equi-
nozio d’autunno ha saputo af-
fascinare e convincere tantissi-
me persone.
"Pienamente soddisfatti di un
programma che ha raccolto i
plausi del pubblico intervenu-
to, e che al contempo ha ripor-
tato al centro dell'attenzione il
pallone col bracciale, il gioco
classico delle corti rinascimen-
tali e che ha Mondolfo una sua
patria"ha commentato il segre-

tario della Pro Loco Enrico So-
ra, al termine di una giornata
che ha visto l'associazione im-
pegnata con tutte le sue forze e
i suoi uomini per garantire alla
manifestazione il regolare
svolgimento. Dall'annuncio
del giorno di festa alle 10 del
mattino alle porte del castello,
sino ai fuochi rinascimentali
che hanno illuminato il cielo di
Mondolfo intorno alle 22, l'abi-
tato antico racchiuso dalla du-
plice cortina muraria quattro-
centesca frutto del genio mili-

tare dell'architetto senese
Francesco di Giorgio Martini è
stato percorso da frotte di in-
curiositi turisti che hanno se-
guito lo snodarsi delle manife-
stazioni che accompagnano
La cacciata. Arte della falcone-
ria nella splendida location del
Bastione, accampamento de-
gli armigeri al Belvedere del
Castello, mercato rinascimen-
tale ricco di tante curiosità,
senza dimenticare l’apertura
musei, sino al clou con la sfila-
ta di oltre duecento comparse
in costumi del cinquecento e
l'omaggio al duca Francesco
Maria ed alla consorte Eleono-
ra Gonzaga, negli sfarzosi abiti
confezionati dai volontari del-
la Pro Loco e dalle sapienti sar-
te.

"La partita del bracciale
nella gara fra le quattro con-
trade - ha raccontato il presi-
dente Pro loco Foster Barbari-
ni che ha impersonato il duca -
ha arriso alla capacità della
contrada del Castello in questa
edizione che ha segnato il
grande ritorno della rievoca-
zione storico sportiva a Mon-
dolfo. Ma senza dubbio la sod-
disfazione per lo spettacolo of-
ferto comprende sia i vincitori
che i vinti. Ringraziamo tutti
coloro che sono stati partner
nell'iniziativa, resa possibile
solo col concorso di tutti. Vo-
gliamo proseguire a lavorare
in questa direzione, per i tanti
progetti che già stiamo elabo-
rando per la nuova stagione".
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Pergola

Quando andate in Italia visitate
Pergola e acquistate prodotti ti-
pici pergolesi e il tartufo pregia-
to". Questo un passaggio del di-
scorso del borgomastro di Ger-
nsbach Dieter Knittel, pronun-
ciato di fronte a migliaia di per-
sone presenti alla inaugurazio-
ne della Festa della Città Vec-
chia, ricorrenza annuale della
città tedesca gemellata con Per-
gola. Al fianco di Knittel, il sin-
daco Francesco Baldelli pre-
sente a Gernsbach insieme ad
oltre 50 pergolesi, per l'ormai
tradizionale viaggio di un ge-
mellaggio che continua a esse-
re vivo e proficuo negli anni.
Con la delegazione guidata da
Baldelli anche i produttori tipi-
ci pergolesi che, con i loro
stand e prodotti, hanno avuto
grande successo fra i tedeschi.
Questa è l'impronta che la giun-
ta ha voluto imprimere al ge-
mellaggio con i tedeschi: rap-
porti di amicizia istituzionale e
personale ma anche rapporti
commerciali per promuovere
l'economia e le tipicità pergole-
si. Formula di successo visto
che molti produttori hanno or-

mai scambi commerciali fissi
con la Germania e che Pergola
è divenuta meta di soggiorno
estivo per molte famiglie di
Gernsbach. Oltre alla promo-
zione della città, il gemellaggio
ha dato spazio anche alla cono-
scenza dei luoghi. La comitiva
pergolese ha visitato, dopo Ger-
nsbach, anche le città di Baden
Baden, Spyer, con la sua catte-
drale romanica più grande al
mondo, e la suggestiva Foresta
Nera. "Anche quest'anno - sot-
tolinea Baldelli - il gemellaggio
sta dando ottimi frutti e i nostri
produttori sono rimasti molto
soddisfatti del viaggio. Grande
successo per i vini pergolesi, la
nostra visciolata e i nostri tartu-
fi. Prossimamente sarà in visita
a Pergola anche il titolare della
più grande catena di cartiere al
mondo, conosciuto a Gernsba-
ch. Il nostro obiettivo è pro-
muovere l'immagine e i prodot-
ti della città e di costruire nuovi
rapporti commerciali". Il pros-
simo appuntamento del gemel-
laggio l'11 ottobre alla Fiera Na-
zionale del Tartufo bianco pre-
giato. Una folta delegazione
proveniente da Gernsbach sa-
rà a Pergola con i prodotti tipici
della Foresta Nera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

ROBERTOGIUNGI

Saltara

Pronta la mozione. Per acce-
dere ai benefici previsti dalla
legislazione occorre "procede-
re speditamente alla fusione
di almeno due (Saltara e Ser-
rungarina, ndr) dei quattro
Comuni dell'Unione Valle del
Metauro nell'arco di pochi me-
si per liberare già per il prossi-
mo anno finanziario le ingenti
risorse disponibili senza conta-
re le nuove che potrebbero ag-
giungersi come testimoniano
anche i recenti finanziamenti
regionali attribuiti alle fusioni
al momento in atto nelle Mar-
che". La proposta è del consi-
gliere comunale Maurizio
Rondina che si è fatto carico di
ripresentare una nuova mo-
zione per conto del movimen-
to "Valle Del Metauro - Costru-
ire Insieme. Per Cartoceto,
Saltara, Serrungarina. "Un
obiettivo che era al centro del
nostro programma nelle ele-
zioni dello scorso anno e in
quell'occasione abbiamo rac-
colto quasi mille voti nei tre
Comuni a conferma che la po-
polazione è d'accordo sul cam-
mino da fare". Solo così è pos-
sibile far fronte "alla paralisi
totale in cui i nostri Comuni
sono costretti da norme di leg-
ge sovracomunali che rendo-
no impossibile una normale
amministrazione locale il che
configura di conseguenza uno
stato di emergenza. Si potreb-

bero riorganizzare le piante
organiche comunali fortemen-
te sottodimensionate ed inade-
guate in modo da evitare inuti-
li ridondanze di mansioni. Un
solo esempio: i bilanci comu-
nali con preventivo, consunti-
vo, equilibri e assestamento,

da discutere e deliberare in
giunta e consiglio di cinque en-
ti diversi, per un totale di 40
atti complessi che potrebbero
essere ridotti a 8 liberando
unità di personale ammini-
strativo ad occuparsi di inter-
cettare finanziamenti euro-

pei, statali e regionali per ren-
dere possibili investimenti in-
dispensabili per il territorio e
per i cittadini". C'è da aggiun-
gere che "verrebbe ridotto il
personale politico e decisiona-
le con un solo sindaco, un solo
segretario, un solo consiglio
comunale, un solo capo setto-
re per ciascun di quelli con-
templati, ottenendo la oramai
irrinunciabile ed indispensabi-
le efficacia operativa attraver-
so una maggiore velocità deci-
sionale". Emerge un altro da-
to: "la disponibilità finanziaria
nelle casse del nostro Comune
non è spendibile per i vincoli
del patto di stabilità e l' unico
modo per potervi accedere è
esclusivamente quella di prov-
vedere alla fusione di almeno
due Comuni confinanti. Da ag-
giungere che l'iter è stato velo-
cizzato dalla recente legge Del
Rio".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mondavio

E' in programma giovedì, a
San Michele al Fiume, l'incon-
tro "Trivelle nelle valli del Ce-
sano e Metauro?" L'appunta-
mento, promosso dal gruppo
Fuoritempo in collaborazio-
ne con l'amministrazione co-
munale, è alle 21 presso la
scuola di musica "A. Peroni".
Si discuterà dell'istanza di per-
messo di ricerca in terrafer-
ma denominata "Monte Por-
zio" riguardante una superfi-
cie di 208,7 Kmq compren-
denti 16 comuni delle valli del
Cesano e Metauro. "L'istanza
di permesso di ricerca in ter-
raferma è un titolo esclusivo
che consente le attività di ri-
cerca quali indagini geofisi-
che e perforazione del pozzo
esplorativo per l'individuazio-

ne di un eventuale giacimento
di idrocarburi. Ne parleremo
con il geologo Andrea Digna-
ni, consulente della riserva na-
turale regionale Ripa Bianca
di Jesi. Durante la serata di-
scuteremo anche della propo-
sta No Triv sull'abrogazione
di alcune norme del decreto
Sviluppo, così come dello
Sblocca Italia, relative alle
estrazioni petrolifere. I quesi-
ti, elaborati dal professore En-
zo Di Salvatore, dovranno es-
sere deliberati dai consigli re-
gionali e depositati in Cassa-
zione entro il 30 settembre.
Invitiamo il presidente della
Regione Luca Ceriscioli, i con-
siglieri regionali e i parlamen-
tari eletti nella nostra circo-
scrizione a una serata di infor-
mazione e discussione su co-
me procedere insieme in dife-
sa dei nostri territori".

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cacciata saluta l’estate con un pienone
Straordinario successo della rinnovata manifestazione. La sfida del bracciale alla contrada del Castello

I tedeschi pronti per i giorni del tartufo

Pergolesi a Gernsbach
festeggiano il gemellaggio

Giovedì un incontro con gli esperti

“No alle trivelle nelle valli
del Cesano e del Metauro”

Stupiscono i falconieri
l’accampamento degli
armigeri e lo splendore
degli abiti rinascimentali

Accelerano Saltara e Serrungarina: “Non possiamo perdere le risorse che la fusione sbloccherà”

Pronta lamozione per l’Unione a due

Il documento redatto dal
consigliere comunale
Maurizio Rondina

“Altrimenti sarà paralisi”

Il duca Francesco Maria e la consorte Eleonora Gonzaga

GLIULTIMI
FUOCHI

LOSCAMBIO

Il consiglio dell’Unione dei Comuni della Valmetauro

L’AMMINISTRAZIONE
LABATTAGLIA

I cittadini scrivono a Bacchiocchi dopo l’avvio della ristrutturazione dell’impianto sportivo polivalente di Orciano

“Grazie sindaco per aver realizzato il sogno di tutti”
LAVORIPUBBLICI

La piscina del centro polivalente di Pieve Canneti
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

IL GRUPPO Aeffe (Alberta
Ferretti) – proprietario di
marchi come Moschino e
Pollini – riorganizza il pro-
prio management. Corrado
Masini è stato infatti nomi-
nato direttore generale di
Moschino. Nel suo nuovo
ruolo,Masini avrà la respon-
sabilità di rafforzare le diver-
se linee di Moschino, oltre a
coordinare le strategie di
marketing e e distributive
per lo sviluppo internaziona-
le. La struttura organizzati-
va del gruppoAeffe benefice-
rà inoltre dell’ingresso diLo-
renzo Panerai, neodirettore
operativo di Pollini, che si
occuperà della gestione della
piattaforma industriale per
la produzione delle calzatu-
re, della pelletteria e degli ac-
cessori per tutti i brand del
gruppo. Massimo Ferretti
(foto), presidente esecutivo
di Aeffe Spa, così commen-
ta: «Questi duenuovi ingres-
si rappresentano un’impor-
tante evoluzione nella strate-
gia del gruppo: saremoquin-
di sempre piùpronti a coglie-
re le diverse sfide che il mer-
cato ci proporrà»

Cristina Belvedere
PERUGIA

NOVANT’ANNI e non sentirli. Il
Bacio Perugina, prodotto di punta
di Nestlè, torna con una veste rin-
novata: da pochi giorni è infatti
sbarcato nei negozi di tutta Italia il
«Bacio fondentissimo», cioccolati-
no con copertura di cioccolato fon-
dente al 70%, che sostituisce con la
crema ai semi di cacao il classico ri-
pieno di crema di gianduia. Rivisi-
tato anche il famoso incarto con il
cielo stellato, che stavolta è di co-
lor nero e argento. La new entry di
casa Perugina sarà in produzione
nello stabilimento di San Sisto a
Perugia fino a dicembre, in quanto
– spiegano da Nestlé – si tratta di
una limited edition, pensata per sod-
disfare il gusto di tutti i clienti.

INREALTÀ il nuovoBacio fonden-
tissimo arriva in unmomento piut-
tosto delicato per la Perugina, do-
ve i circa 1.200 lavoratori (tra per-
sonale a tempo indeterminato, sta-
gionali e indotto) si trovano in con-
tratto di solidarietà dall’agosto

dell’anno scorso. Il calo di volumi
produttivi, che nello stabilimento
di SanSisto sono scesi per la prima
volta nella storia al di sotto delle
25mila tonnellate tra cioccolata,
prodotti da forno e da zucchero, ha
messo a rischio i livelli occupazio-
nali. Motivo per cui fino all’estate
del 2016, gli operai resteranno in
solidarietà. Nonostante le ripetute

rassicurazioni da parte di Nestlé,
restano forti le preoccupazioni sul
futuro. Di qui il pressing di Regio-
ne Umbria e sindacati sul ministe-
ro dello Sviluppo economico, affin-
ché entro finemese si apra un tavo-
lo con i vertici della multinaziona-
le, chiamati a fare chiarezza sul pia-
no industriale e le prospettive futu-
re dello stabilimento Perugina di
San Sisto.

Sono dunque lontani anni-luce
(era il 1922) i tempi in cui il Bacio
nacque dall’idea di Luisa Spagnoli
di impastare con altro cioccolato i
frammenti di nocciola che veniva-
no gettati durante la lavorazione
dei cioccolatini. Ne venne fuori
uno strano cioccolatino dalla for-
ma irregolare, che ricordava l’im-
magine di un pugno chiuso, dove

la nocca più sporgente era rappre-
sentata da una nocciola intera. Fu
chiamato per questo «Cazzotto».

GIOVANNI Buitoni, ad della Peru-
gina e presidente della Buitoni,
convinto che non fosse una buona
idea proporre dei cioccolatini con
il nome di «cazzotto», volle ribat-
tezzarli: nacque così il Bacio Peru-
gina. I primi cartigli apparironone-
gli anni ‘30, anche se Federico Se-
neca, all’epoca direttore artistico
dell’azienda, non li pensò inizial-
mente romantici come quelli che
conosciamo oggi.
Una versione che ha il sapore della
leggenda racconta che Luisa aves-
se l’abitudine di scrivere brevimes-
saggi al suo amante Giovanni Bui-
toni, avvolgendoli attorno ai cioc-
colatini che poi gli mandava per-
ché li ispezionasse. Pare che Sene-
ca, ispirandosi a questa inconfessa-
ta storia d’amore, volle legare per
sempre questa dolce idea al ciocco-
latino. Così oggi tra il cioccolatino
e l’incarto argentato troviamo an-
cora un messaggio scritto in varie
lingue.

I bigliettini

LUSSO

Moschino e Pollini
cambiano manager
StrategiaAeffe
per imarchi

Baciofondentepersalvare laPerugina
Crisi «addolcita» con più cioccolato
Il restyling del prodotto dovrà scongiurare tagli dei 1.200 dipendenti

LANOVITÀ
Nero e argento:
sono i colori dei

nuovi Baci (Crocchioni)

La proprietà della Perugina
è della multinazionale
svizzera Nestlé:
venne venduta dal gruppo
De Benedetti nel 1988.
L’azienda fu fondata
a Perugia nel 1907

Focus

Lamultinazionale
la comprònel1988

L’ALLARME
RegioneUmbria e sindacati
temono cheNestlé
possa ridurre il personale

Il Bacio nasce nel 1922
da un’idea di Luisa Spagnoli
che impastò con il cioccolato
i frammenti di nocciola che
venivano gettati durante la
lavorazione dei cioccolatini

La nascita

Pare che la fondatrice
scrivesse brevi messaggi
al suo amante Giovanni
Buitoni, avvolgendoli attorno
ai cioccolatini: da lì l’idea del
bigliettino dentro al Bacio

La storia
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FULVI o Fanesi? Non ancora
sciolto il nodo all’interno del Pd
sul candidato alla presidenza del
Consiglio comunale e sul settimo
assessore. E così anche il prossimo
consiglio comunale, convocato per
il 29, sarà presieduto da Renato
Claudio Minardi. Insomma tutto
rinviato alla seduta dell’8 ottobre
sempre che all’interno del Partito
democratico si raggiunga l’accor-
do. Lamaggioranza dei consiglieri
del gruppo Pd (Nicolelli, Fuman-
te, Perini, Biacchiocchi, Ciaroni e
Torriani) sostiene alla guida del
ConsiglioCristianFanesi il cui no-
me è stato avanzato ufficialmente
nella segreteria del partito. Di fat-

to, però, la proposta finora emersa
è quella di Rosetta Fulvi alla presi-
denza del Consiglio e Cristian Fa-
nesi in giunta. «Noi abbiamo ope-
rato sempre alla luce del sole – com-
menta il segretario organizzativo
EnricoNicolelli – ci diano lemoti-
vazioni di questa diversa soluzio-
ne».

UN NULLA di fatto è emerso
dall’incontro che venerdì pomerig-
gio Fanesi, Fulvi e il segretario del
Pd Fano, Stefano Marchegiani,
hanno avuto con il sindaco Massi-
mo Seri. Un’unica cosa è certa, il
nuovo assessore sarà a costo zero ri-
correndo alla soluzione del part-ti-
me per uno o più amministratori.

L’incertezza sul nuovo presidente
del Consiglio e sul settimo assesso-
re, che si traduce nel continuo rin-
vio delle dimissioni di Minardi
(dopo le regionali, dopo l’approva-
zione del bilancio comunale, dopo
l’estate, dopo la Festa dell’Unità)
presta il fianco alle critiche e all’iro-
nia dell’opposizione. Non si fa
sfuggire l’occasione il consigliere
dei grilliniHadarOmiccioli secon-
do il quale «il balletto Minardi si
dimette-Minardi non si dimette
potrebbe essere oggetto di scom-
messe all’inglese (dove si punta su
qualsiasi situazione di vita…). Ma
non è così semplice: c’è una scom-
messa nella scommessa. Sì, perché
pare cheMinardi si dimetta da pre-
sidente del Consiglio comunale di
Fano,manonda consigliere comu-
nale,mantenendo contemporanea-
mente le cariche di consigliere re-

gionale e vicepresidente del Consi-
glio regionale, appena conquistate.
Non dimentichiamo la promessa
fatta in campagna elettorale dal
neo-eletto consigliere regionale, di
sottoscrivere la Carta di Avviso
Pubblico, che tra le altre cose impe-
gna espressamente ad evitare il cu-
mulo delle cariche anche fuori dai
casi in cui sia la stessa legge a vie-
tarlo. Quest’ultima precisazione,
però, è stata prudentemente sop-
pressa dal codice etico adottato dal
consiglio comunale di Fano. Ma
perchéMinardi non si è ancora di-
messo e non lascerà comunque il
consiglio comunale di Fano? Sem-
plicemente perché il Pd fanese, in
un gioco di mosse come a scacchi,
non ha ancora deciso chi deve oc-
cupare la poltrona lasciata libera e
perché potrebbe entrare qualcuno
di non gradito».

AnnaMarchetti

IERImattina il sindaco di Fano, Massimo Seri,
ha fatto visita alla signora Maria Alessandrini
nella sua abitazione di Caminate per festeggiare
insieme i suoi 100 anni. Il sindaco le ha fatto
omaggio di un simpatico oggetto ricordo.
All’incontro erano presenti i famigliari
della centenaria che hanno apprezzato
la festa per un traguardo così importante.

I CENT’ANNIDINONNAMARIA

COMUNE IL SETTIMO ASSESSORE SARA’ A COSTO ZERO

Minardi ancora presidente
rivoluzione rinviata a ottobre
Lenuove nomine non primadella seduta dell’8

SEDUTA Il prossimo consiglio comunale è stato convocato
per il 29 settembrema si annuncia ancora un nulla di fatto

I CINQUE STELLE ATTACCANO
«Perchénon si è ancora
dimessoe non lascerà
comunque il consiglio?»

«NO all’ecomostro». Il comita-
to di cittadini, nato per dire no
al casello di Fenile (il Comune
ha presentato ricorso al Tar con-
tro il parere negativo di Soprin-
tendenza e ministero dell’Am-
biente, ndr), torna alla carica
spiegando le ragioni dell’inutili-
tà dell’infrastruttura: «Fano ha
già un casello autostradale a so-
li 3 hm da quello ipotizzato e ha
un secondo casello a Marotta a
servizio della zona sud del comu-
ne.Città più grandi di Fano, co-
me Parma (180.000 abitanti),
ReggioEmilia (140.000 abitan-
ti) e Forlì (110.000) hanno un
solo casello e con la costruzione
del casello di Santa Veneranda
a Pesaro, ci sarebbero 5 caselli
in 25 Km (nemmeno Roma ne
ha così tanti). Il casello di Feni-
le, a differenza di quello attuale
di Fano, di quello di Marotta e
di quello di Pesaro, non avrebbe
nessuna strada di collegamento
con l’entroterra e non servirebbe
a migliorare i collegamenti con
Pesaro, perché nessun fanese
prenderebbe mai l’autostrada a
Fenile per andare a Pesaro, pa-
gando il pedaggio». E ancora:
«Il casello a Fenile non evita il
traffico di attraversamento di
Fano, perché coloro che arriva-
no dalla valle del Metauro per
recarsi a Pesaro continueranno
ad attraversare Fano. Tra l’al-
tro il traffico (anche pesante) si
trasferirebbe su una zona della
città già molto trafficata, conge-
stionando con camion e altri vei-
coli quartieri residenziali assolu-
tamente non strutturati, né at-
trezzati, per sopportarlo». Secon-
do il comitato «il casello stimole-
rebbe enormi appetiti speculati-
vi e nuovi tsunami di cemento,
in una zona coperta da vincolo
paesaggistico e in parte inconta-
minata e congestionerebbe il traf-
fico su strade strettissime, come
via Trave e via Fanella, e su
quelle prossime al campus scola-
stico».

An.Mar.

AM B I E N T E
Comitato all’assalto:

«Noal casello
aFenile

E’ un ecomostro»

LAVORI
Cantieri in autostrada

IL PROGETTO di fusione
tra Pesaro eMombaroccio,
offre l’occasione alla Cisl
provinciale per chiedersi «nella
valMetauro e val Cesano quale
ruolo giocheranno Fano (60.000
abitanti)Mondolfo( 14.465
abitanti ) Fossombrone (9.674
abitanti) e Pergola?». E ancora:
«Anche i comuni della alta val
Metauro e del Montefeltro non
si possono sottrarre a questa
dinamica se vogliono avere le
risorse per rafforzare i servizi e
per uscire dall’isolamento nei
quali si trovano». E per questo
che la Cisl provinciale si pone
come interlocutore degli
amministratori sui processi in
atto « che hanno una reale
possibilità di sviluppo
economico e sociale».
L’organizzazione sindacale
«non vorrebbe trovarsi di fronte
a parziali processi di fusione
come quello di Pesaro con
Mombaroccio (gli altri comuni
dell’Unione?) o come quello
che sta accadendo con alcuni
comuni che costituiscono
l’unione della valMetauro
(quattro comuni lavorano per la
fusione e gli altri comuni che
strada scelgono? Quella
dell’isolamento o magari
pensano a fusioni non
corrispondenti alle peculiarità
sociali e culturali economiche
del territorio). Anche l’Unione
Roveresca (5464 abitanti
quattro comuni: SanGiorgio,
Piagge, Orciano, Barchi,)
potrebbe diventare il perno di
una fusione che coinvolgerebbe
comuni limitrofi e
territorialmente contigui». Ma
quello che preoccupa la Cisl è
che «il nuovo assetto dei
Comuni dovrà affrontare
responsabilmente la gestione
del personale che ha un ruolo
fondamentale nei processi di
riorganizzazione. Processi
delicati che hanno bisogno di
un ampio coinvolgimento e
della responsabilità dei soggetti
interessati per evitare soluzioni
non adeguate al personale e
alle esigenze della
popolazione».

An.Mar.

F U S I O N E
LaCisl: «Discutiamo
del futurodeiComuni

delle vallate
delMetauro eCesano»
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DOPO il blitz di carabinieri, poli-
zia e finanza al Grizzly scoppia la
polemica politica.Non sonopiaciu-
te alla minoranza in consiglio co-
munale le parole scritte dall’asses-
sore alla Legalità Samuele Masca-
rin a commento dei controlli di sa-
bato sera, osteggiati per circa tre

ore dai ragazzi dello spazio autoge-
stito all’aeroporto. «Giova ricorda-
re che l’immobile occupato dai ra-
gazzi ad oggi è ancora di proprietà
del Demanio – aveva detto Masca-
rin –. Quando quei beni passeran-
no formalmente nella sua piena ti-
tolarità giuridica, credo che il Co-
munedovrà verificare la possibilità
di ricondurre quella esperienza
nell’ambito del rispetto delle rego-

le e della legalità». Affermazioni
che hanno fatto intervenire sull’ar-
gomento, per la prima volta, Aguz-
zi (La Tua Fano), Ansuini, Omic-
cioli e Ruggeri (Fano 5 Stelle), Cu-
cuzza (FI), Delvecchio (Udc), Gar-
batini e Santorelli (Progetto Fano)
e Dana Pierpaoli (Fano Città Idea-
le): «Così sentenziò l’assessore alla
Legalità smentendo il sindaco Seri
che in consiglio comunale aveva co-
municato che mai avrebbe sanato
una occupazione abusiva – scrivo-
no inunanota congiunta –.Non ab-
biamo nulla contro dei ragazzi che
svolgono la loro attività politica di
autogestione, ma non possiamo ac-
cettare l’illegalità di una occupazio-
ne abusiva e soprattutto, le istitu-
zioni non possono essere colluse
con situazioni illegali. Il sindaco
smentisca la sanatoria, come comu-
nicato in consiglio comunale e riti-
ri la delega alla Legalità a Masca-
rin». Nella nota parlano di «collu-
sione» i consiglieri, perché hanno
saputo da chi era presente sabato,

che durante le tre ore di trattativa
tra carabinieri e Grizzly, sono arri-
vati lì ragazzi di altri centri sociali
chiedendo: «Dov’è Mascarin?».

«FAMOLTO riflettere il compor-
tamentodellamaggioranza e inpar-
ticolar modo di Mascarin – rincara
la dose l’ex consigliere Andrea
Montalbini di Prima l’Italia che ha
più volte condannato quell’occupa-
zione –: non una parola di plauso
alle forze dell’ordine, non una di
condanna a chi facendo cordone
non ha le ha fatte entrare, non ha
fornito le generalità e ha intonato
cori contro le autorità. Se ad occu-
pare lo stabile fossero state forze di

centro-destra sono sicuro che il fa-
ro della Legalità si sarebbe imme-
diatamente attivato per cacciare i fa-
cinorosi. Credo che Mascarin non
meriti l’assessorato alla Legalità e
quindi alla Giustizia: la sua bilan-
cia si è da tempo inceppata». Imba-
razzonellamaggioranza che è rima-
sta muta. E’ stato lo stesso Masca-
rin ieri a riprendere la parola per di-
fendersi. «E’ già stato definito che
quell’area e quei beni sono destina-
ti esclusivamente al Parco Urbano
e che di conseguenza il futuro del
Grizzly non è lì. Mi pare quindi
che l’opposizione prenda fischi per
fiaschi...».

Tiziana Petrelli

CASO GRIZZLY IL BLITZ DI SABATO HA UNITO IL FRONTE DELLA MINORANZA

Opposizione:
ora la caccia
è aMascarin

CIRCONDATI l’intervento delle forze dell’ordine sabato sera al “Grizzly”

CHIESTE LE DIMISSIONI
DaAguzzi a 5Stelle: tutti
contro l’operato
dell’assessore alla Legalità

«TRAMONTATA l’ipotesi Fos-
so Sejore, temo che il presidente
dellaRegioneCeriscioli e il sinda-
co di PesaroRicci vogliano poten-
ziareMuraglia». Si riapre il dibat-
tito sull’ubicazione del nuovo
ospedale e l’ex sindaco Stefano
Aguzzi, manifesta il timore che il
sindaco di Pesaro «voglia dettare
e scegliere la sede del nuovo ospe-
dale». E per questo Aguzzi ritiene
cheFanodebba rilanciare con for-
za l’area di Chiaruccia. «Non per
campanilismo _ fa sapere _ ma
per motivi reali: l’area è di pro-
prietà comunale e quindi a basso
costo. E’ ubicata vicino all’uscita
della superstrada e del casello au-
tostradale nonché vicino all’aero-
porto che può fungere da base lo-
gistica per le emergenze. Ha una
posizione baricentrica a tutta la
provincia, perfettamente raggiun-
gibile dalla vallata delMetauro ol-
tre che da Cagli, Cantiano e Urbi-
no tramite la superstrada. Dalla
vallata del Cesano si raggiunge fa-
cilmente scendendo la cesanense
e prendendo l’autostrada al casel-
lo di Marotta uscendo a quello di
Fano. Dalla vallata del Foglia
ugualmente ci si immette in auto-
strada all’attuale casello di Pesaro
e si esce a quello di Fano. Ricor-
diamo, che chi verrà da nord, in
futuro non potrà uscire al nuovo
casellino di Santa Veneranda per-
ché ci si potrà solo immettere ver-
so sud». Il suggerimento che
Aguzzi dà al sindaco Seri «è di
operare condeterminazione». «So-
no certo _ conclude _ che troverà
la condivisione di molti ammini-
stratori della provincia e di tutta
la città di Fano. Per quel che mi
riguarda massima disponibilità a
lavorare in questo senso pur dai
banchi della opposizione».

An.Mar.

LELLA Costa madrina del continente nero.
Verrà assegnato a lei il IX Premio “Ho l’Africa
nel cuore” che le verrà consegnato dall’ong
L’Africa Chiama domenica alle 17, nell’audito-
rium S.Arcangelo, nel giorno di apertura della
Settimana Africana Regionale (XVIII edizio-
ne). Negli anni passati il Premio è stato assegna-
to, fra gli altri, a Laura Boldrini, Giobbe Covat-
ta, Cècile Kienge, Nicolò Fabi, GiusyNicolini e
J. Leonard Touadì. Il pubblico la conosce come
una delle più brillanti monologhiste italiane

cheha fatto del femminismo la sua chiave di vol-
ta. Una intellettuale concreta, sempre impegna-
ta nei temi sociali, non sempre elogiata per la
sua poliedrica attualità. Durante l’evento Lella
Costa si produrrà con unmonologo di sua com-
posizione. «L’Africa Chiama ong – si legge in
una nota –, attribuendo oggi questo premio a
Lella Costa, ha fatto una scelta fortementemoti-
vata ed anche molto vicina ai principi e agli
obiettivi che da 14 anni sta realizzando inmodo
concreto inKenya,Tanzania eZambia conmol-

teplici interventi umanitari nei settori dell’ali-
mentazione, istruzione, salute, auto sviluppo su
base comunitaria e integrazione sociale e scola-
stica delle persone con disabilità. Infatti Lella
Costa, aggressiva e fragile nello stesso tempo, è
da molto tempo al fianco di organismi interna-
zionali per scuotere la coscienza degli onesti e
per denunciare lamalvagità dei potenti. Sempre
schierata dalla parte delle popolazioni civili vitti-
me delle guerre, dei più deboli e dei dimentica-
ti».

IL PREMIO L’ATTRICEDOMENICAA FANOPER RICEVERE IL RICONOSCIMENTO

LellaCostaha «l’Africanel cuore»

OSPEDALEUNICO

Aguzzi
rilancia
la sede

di Chiaruccia
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INCIDENTE nei cieli di Fano.
Domenicamattina un paracadu-
tista espertoha sbagliato unama-
novra ad un’altezza di 35 metri,
da quel momento il paracadute
gli ha impresso una velocità tale
che l’uomo non è più riuscito a
procedere con le normali opera-
zioni di atterraggio e si è schian-
tato al suolo. E’ vivoDaniele Sal-
vi, 33enne caldaista di Urbino,
maha subito gravi lesioni: frattu-
re alle gambe, alle vertebre e al
bacino. Il primo a prestargli soc-
corso è stato Daniele Fraternali,
presidente dell’associazione
sportivaTurbolenza. «Davideha

fatto il primo salto della giornata
intorno alle 11 assieme ad una
decina di persone – spiega Fra-
ternali –.Haaperto la vela corret-
tamente, il paracadute funziona-
va bene,mapoi ha fatto una vira-
ta in atterraggio a quota troppo
bassa. Chi fa il corso sa che sotto
i 100metri d’altezza quelle opera-
zioni non si fanno perché poi la
vela precipita più velocemente.
Non so cosa sia accaduto aDavi-
de, perché non è un paracaduti-
sta alle prime armi. Ha quasi 600
lanci di esperienza. Probabil-
mente ci sarà stato qualcosa che
gli ha fatto propendere per quel-

la scelta... ad ogni modo quando
sonoandato a soccorrerlo era co-
sciente e reattivo.L’hannoporta-
to aPesaroed ora stanno valutan-
do il trasferimento in Ancona».
E la mente vola a Pietro Tarico-
ne. «E’ successoqualcosa di simi-
le, con la differenza che - conclu-
de Fraternali – Taricone aveva
una vela molto più veloce e non

adatta al suo grado di esperien-
za, io la consiglio sopra i mille
lanci lui ne aveva 250. Quella di
Taricone poi era una virata a
360° mentre questa no».

Tiziana Petrelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MANOVRASBAGLIATA
A fiancoDaniele Salvi

durante un volo, qui sopra
l’intervento delle ambulanze

«CHI prende la bici merita un pre-
mio». E’ questo lo slogan con cui una
decina di associazioni fanesi durante
la giornata di sabato hanno dato vita
alla simpatica iniziativa che prevede-
va il conteggio dei passaggi di biciclet-
te presso i principali varchi della città
e alla premiazione dei ciclisti con la
distribuzione di dolciumi.«L’obietti-
vo - spiegano dall’associazione
For.Bici che ha promosso ed organiz-
zato l’evento - è stato quello di conteg-
giare i passaggi di bici per valutare
quanto sia importante la bicicletta
per chi frequenta il centro storico. Il
centro di Fano ha tutte le carte in re-
gola per essere vissuto «in punta di
piedi» con interventi che facilitino
l’uso della bicicletta e dei pedoni che,
come dimostrato dai numeri di saba-
to, costituiscono la stragrandemaggio-

ranza dei frequentatori».

DALLE 9.30 alle 12.30 al varco
dell’Arco d’Augusto, via Garibaldi e
Porta Giulia sono stati registrati cir-
ca 3260 passaggi, oltre 18 passaggi
al minuto. «Nel 2014 Bolzano ven-
ne premiata perché riuscì a conteggia-

re 14 passaggi al minuto. Non serve
quindi ulteriore conferma alla neces-
saria attivazione a Fano di politiche
per la messa in sicurezza di chi va a
piedi e in bici e conseguente riduzione
degli spazi destinati alle auto. Non si
può continuare a pensare ad una cit-
tà con scelte che giustificano unamas-

siccia presenza delle auto con la sem-
plice motivazione del commercio. E’
un falso. Negli anni 60’ nella nostra
città i commercianti condussero una
battaglia permantenere il traffico lun-
go il corso. Oggi i fatti mostrano che
la pedonalizzazione dei centri storici
ha un impatto positivo per la qualità
della vita dei suoi cittadini ed ha im-
patti positivi anche per il commer-
cio».
For.Bici Fiab tiene a precisare che è
stato fondamentale alla riuscita della
manifestazione «il contributo genero-
so del gruppo localeActionAid di Fa-
no, Gruppo Emergency, Pro-Loco,
Avis, Csi, Lupus in Fabula, associa-
zione Argonauta, l’Africa Chiama,
Bottega delCommercio equo e solida-
le, associazione Fano Corre, Adriati-
ca Volley, Anwi Nordic e Fit Wal-
king».

FOR.BICI LE ASSOCIAZIONI SI MOBILITANO: «IN CENTRO PASSANO18 BICICLETTE ALMINUTO»

Chi va in bicimerita di aver più sicurezza

Paracadutista
atterramale
Condizioni gravi
Urbinate ricoverato all’ospedale

L’iniziativa
organizzata

sabato
scorso

che ha visto
tanti

amanti
delle due

ruote
attraversare

il cuore
della città
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ALLIEVIATTENTI
Una lezione tenuta dal robot ‘Nao’

FRA i banchi dell’istituto com-
prensivo ‘Faà di Bruno’ di Ma-
rotta sta per arrivare un docen-
te molto particolare: ‘Nao’,
non un insegnante in carne ed
ossa, ma un robot di ultima ge-
nerazione, in grado di interagi-
re con chiunque, dai piccini ai
più grandi e perfettamente ca-
pace di tenere una lezione di
storia, inglese, matematica,
educazione musicale o moto-
ria, che ambisce a rivoluziona-
re la didattica tradizionale.Nel-
lo specifico, ‘Nao’ è un robot
estremamente realistico e natu-
rale nei movimenti grazie ad
un complesso sistema di giun-
zioni, autonomo e programma-
bile. Può afferrare degli ogget-
ti, spostarsi, ballare, esplorare
una stanza e può essere utilizza-
to di fronte a diverse tipologie
di disabilità in fase di apprendi-
mento. ‘Nao’, infatti, fa leva sul-
la naturale creatività e disponi-
bilità dei bambini a imparare
attraverso il gioco ed è ideale
nell’insegnamento a bambini
autistici o alle prese con altre
problematiche. In particolare,
è già stato testato l’incremento
del 30% nella comunicazione

con soggetti autistici grazie
all’utilizzo di questo nuovo ro-
bot. Il progetto porta la firma
del professor Giuliano Fattori-
ni, docente di Laboratorio di
Disegno e Sistemi all’Itis ‘Mar-
coni’ di Jesi, in collaborazione

con la professoressa corinalde-
seAlessandraBattestini, docen-
te di sostegno.

EBBENE, per quest’anno sco-
lastico 2015/2016 ‘Nao’ sarà in
via di sperimentazione all’isti-
tuto comprensivo ‘Faà di Bru-
no’ di Marotta, sperimentazio-
ne che si articolerà in diversi fa-
si. «Inizialmente – spiegano i
responsabili – si darà un’anima
al robot, programmandolo me-
diante i software a lui dedicati,

mettendo in stretta collabora-
zione le classi del corsoMecca-
tronica dell’Itis ‘Marconi’ di Je-
si guidate dal professor Fattori-
ni con l’istituto comprensivo
marottese. La seconda fase pre-
vedrà il test del robot, monito-
randone l’interazione all’inter-
no di classi con studenti nor-
modotati e diversamente abili,
grazie al supporto dell’inse-
gnante di sostegno: la professo-
ressa Alessandra Battestini.
Molti saranno i vantaggi deri-
vanti dalla diffusione di questa
nuova tecnologia all’interno
della didattica – aggiunge la no-
ta –. Gli studenti avranno la
possibilità di immaginarsi in
un universo vicino, affascinan-
te e intrigante in cui i robot sa-
ranno i compagni della vita
quotidiana. Potranno compie-
re progressi nell’ambito della
tecnologia imparando in modo
divertente e collaborando in
team. Gli insegnanti, dal canto
loro, potranno suscitare interes-
se nei confronti della scienza e
della tecnologia offrendo loro
prospettive di carriera attraen-
ti».

Sandro Franceschetti

LAMENTELE a Pergola,
per la decisione che ha portato alla
chiusura il sabato del centro di
raccolta differenziata dei rifiuti di via
San Biagio. A farsi portavoce del
malcontento sono il consigliere di
minoranza Stefano Cuccaroni, del
gruppo ‘Pergola Unita’ e il
componente dell’omonima
associazione politico-culturale Fabio
Naspini. «In questi ultimi giorni –
evidenziano i due - sono
numerosissime le segnalazioni che ci
stanno pervenendo dai cittadini
riguardo alla chiusura del sabato
mattina del centro di raccolta;
provvedimento adottato ad iniziare
dal corrente mese di settembre. Qui a
Pergola da qualche mese è entrato in
vigore un nuovo sistema del sevizio
di igiene urbana, attraverso la raccolta
differenziata sul territorio comunale,
quindi è comprensibile ridurre gli
orari in cui è possibile effettuare il
conferimento dei rifiuti al centro di
raccolta, ma quello che molti
obiettano è che di quelli che erano i
tre giorni di apertura della struttura
di via San Biagio (il martedì e il
giovedì dalle 15 alle 18 e il sabato
dalle 9 alle 13) si sia scelto di
eliminare proprio il sabato. Una
giornata nella quale molte persone
non lavorano e avrebbero, quindi, la
possibilità di conferire rifiuti al
centro». «Ragionevole sarebbe,
secondo noi – aggiungono Cuccaroni
e Naspini - che l’amministrazione
comunale di Pergola e il gestore, cioè
la società Aset spa, valutassero di
tenere chiusa la struttura o il martedì
o il giovedì, ripristinando, invece,
l’apertura del sabato mattina. Per
questo, rivolgiamo un appello al
Comune di Pergola e all’Aset di
rivedere la loro decisione, che sta
procurando notevoli disagi a molti
cittadini».

s.fr.

MAROTTAALL’ISTITUTOCOMPRENSIVO FAA’ DI BRUNO

Arriva ‘Nao’, il docente robot
Il progetto porta la firmadel professorGiulianoFattorini

GLI INSEGNANTI
«Molti saranno i vantaggi
derivanti dalla diffusione
di questa nuova tecnologia»

PERGOLA IL SABATO

Differenziata,
proteste

per la chiusura

NON si spengono gli echi procurati dalla
sentenza del Tar che respingendo il ricor-
so delComune diFano e del ‘ComitatoCit-
tadinoMondolfese’ sulla procedura che ha
portato all’accorpamento amministrativo
della Berlino dell’Adriatico ha, di fatto,
messo la parola fine sulla vicenda: tutta
Marotta è e rimarrà nel territorio di Mon-
dolfo. «Eravamo fiduciosi sul pronuncia-
mento del Tribunale Amministrativo del-

leMarche – ci tengono a sottolineare il pre-
sidente del comitato ‘Pro Marotta Unita’,
Gabriele Vitali e il suo braccio destro Giu-
lianoSartini – in quanto ritenevamo lemo-
tivazioni dei ricorrenti poco consistenti,
ma è chiaro che la pubblicazione della sen-
tenza è stata una specie di liberazione.
Quella che era una necessità inderogabile,
e cioè di dare un’unica amministrazione a
tutto il territorio di Marotta, finalmente è

stata definita. Tutto, il resto, con tutti i pro-
blemi che ci sono e che ci saranno, perché
ci sono in tutte le amministrazioni, si po-
tranno affrontare e risolvere con un po’ di
tempo e pazienza. L’importante è che pos-
sano essere gestiti da una sola amministra-
zione, che sarà – aggiungono, riferendosi
alla tornata elettorale comunale diMondol-
fo della prossima primavera - quella voluta
dai cittadini con libere elezioni».

s.fr.

MAROTTA REAZIONI ALLADECISIONEDEL TAR: INTERVENGONOVITALI E SARTINI

«Un’unica amministrazione è necessità inderogabile»


