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PaoloCacace

N
on è un’esternazione ve-
ra e propria, ma un ri-
chiamo sobrio e motiva-
to sì. Sergio Mattarella -

forse per la prima volta da
quando si è in-
sediato al Qui-
rinale - inter-
viene pubbli-
camente sulla
attualità politi-
co-economica
per esortare
tutti «a fare sistema», a «gio-
care in squadra», a non la-
sciarsi condizionare da «divi-
sioni, non di rado artificio-
se».

Apag. 13

La proposta

Previdenza,
dosare il fisco
in base all’età

Volkswagen, l’Europa sapeva
In Italia 1 milione d’auto dubbie
`Il Tesoro: duro colpo alla fiducia, rischio ricadute sull’industria

StefaniaPiras

«D
oveva fermarsi eha scelto
di non farlo». Per il giudi-
ce della Superior Court di
Los Angeles Kathryn So-

lorzano,NathanCampbellnonso-
loera consapevoledi stareper tra-
volgere la folla e uccidere Alice
Gruppioni, l’imprenditrice bolo-
gnese di 32 anni in viaggio di noz-
ze in California. Ma non si è nep-
pure pentito abbastanza. Questo
si traduce in una condanna all’er-
gastolo, con i primi 42 anni di car-
cere blindati, senza possibilità di
chiedere alcun alleggerimento
dellapena.

Apag. 15

Pensioni, ecco chi può anticipare
`Piano del governo: uscita subito per esodati, donne e disoccupati. Dal 2018 flessibilità per tutti
Il ministro Padoan: una riforma che non può essere a costo zero. Allo Stato servono 1,5 miliardi

PaolaDelVecchio

I
5,5 milioni di catalani
chiamati alle elezioni han-
nodavanti scenari di gran-
de instabilità. Il blocco in-

dipendentista, secondo gli
ultimi sondaggi, potrebbe
ottenere una sessantina di
seggi.

Apag. 10

Monito del Quirinale

Mattarella:
il Paese non sa
fare squadra

Decontribuzione
Lavoro, verso
tagli alternativi
per le aziende

ROMA Già due anni fa la Ue
era stata avvisata dei test
truccati. E sono circa un mi-
lione le auto diesel vendute
dal gruppo Volkswagen in
Italia dal 2008 al 2015. Con-
trolli sono in corso per capi-
re se e quante di queste auto
non siano in regola. Il Tesoro
teme ricadute sull’industria.
In Germania, intanto, si pen-
sa di intervenire sugli 11 mi-
lioni di vetture interessate.
Un intervento che potrebbe
avvenire in tempi molto bre-
vi, già nelle prossime setti-
mane, e sarebbe del tutto gra-
tuito.

Marconi,Pompetti
eUrsicino alle pag. 4 e 5

Libia, ucciso boss degli scafisti
Tripoli accusa, l’Italia smentisce

GiusyFranzese

È
stata la molla principale
cheha spintoquest’anno
molti datori di lavoro ad
assumere con contratto

a tempo indeterminato.
Apag. 2

Serie A
Roma show, 5-1 al Carpi
ma gli infortuni
preoccupano Garcia
Angeloni, Ferretti e Trani nello Sport

IL SEGNO DEL CANCRO
PRONTO AL SUCCESSO

California, investì turista italiana
condannato a 42 anni di carcere

Oggi al voto
La Catalogna al bivio indipendenza
Spagna di fronte al rischio secessione

Giallo sul commando autore del blitz

L’inchiesta
Caso Moro,
scatta la caccia
alla foto
del mistero
Menafra a pag. 17

Buonadomenica, Cancro! È
arrivato il momento di cambiare
quella strana espressione sul
vostro bel viso lunare, che
sembra, addirittura, minacciosa.
Conchi ce l’avete? Le stelle non
sonoaffatto contrarie al vostro
amoreo alla vostra fortuna,
avete in ottima posizione tre astri
fondamentali per il successo,
Giove-Marte-Saturno. Auguri.
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L’oroscopoapag. 37

ROMA Il governo continua a la-
vorare al cantiere pensioni.
Sul tavolo l’ipotesi di una fles-
sibilità in due tempi. Potran-
no anticipare l’uscita le don-
ne, gli esodati e i disoccupati.
Dal 2018 la regola sarà appli-
cata a tutti i lavoratori. In set-
timana vertice decisivo tra
Renzi, Padoan e Poletti per
sciogliere gli ultimi nodi, a co-
minciare da quello delle risor-
se. Ieri il ministro dell’Econo-
mia ha ricordato che la flessi-
bilità non può essere «a costo
zero». Allo Stato servono 1,5
miliardi.

Bassiallepag. 2 e3

CristianoTinazzi

S
i tinge di giallo la vicenda av-
venuta ieri mattina a Tripoli,
dove un gruppo di uomini ar-
mati è stato coinvolto in una

sparatoria in cui si diceva fosse
stato ucciso Salah alMaskhout, ri-

tenuto dai media libici come uno
dei capi di una organizzazione di
trafficanti di esseri umani del Pae-
se. L’uomo era stato fermato a un
checkpoint insieme ai suoi uomi-
ni poco dopo essere uscito da una
abitazionedella capitale.

Apag. 7

Profughi su un barcone soccorsi nel Mediterraneo (foto ANSA)

OscarGiannino

M
entre il ministro Padoan
onestamenteammette di
nutrire preoccupazioni
per le conseguenze che

la truffaVolskwagenpotrebbe
esercitare anche sull’econo-
mia italiana, continua ogni
giorno il confronto sullemisu-
re inpreparazioneper la legge
di stabilità. Per le imprese, tra
le novità positive degli ultimi
giorni si annuncia un poten-
ziamento degli incentivi sul-
l’edilizia, e una correzione del
pasticcio fatto l’anno scorso e
mal rimediato sul regime dei
minimi per le nuove partite
Iva. Ottime cose. Due settima-
ne fa abbiamo scritto come,
per il resto, fare una scelta sec-
ca potenziando gli incentivi
per ricerca e innovazione e
cambiando il regime degli am-
mortamenti dovrebbe rappre-
sentare una priorità: sono mi-
sure che hanno il vantaggio di
far crescere il Pil potenziale in-
coraggiando gli investimenti,
oggi ancora “piatti” tranne
chenell’auto epocoaltro.
Maper quanto riguarda il fi-

sco sui redditi delle persone?
Anche qui occorre un discor-
so analogo. Anche se il gover-
no rinvia al 2017-2018 scelte di
sistema su questo versante,
ciòmalgrado sarebbe necessa-
rio lanciare subito dei segnali
precisi.

Continuaapag. 20
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Primo Piano

L’INTERVENTO
ROMA L’abolizionedellaTasi sulle
prime case sarà l’intervento cen-
trale della prossima legge di Sta-
bilità. Un intervento attorno al
quale si è scatenata non solo una
polemica politica, ma anche un
dibattito tra economisti sulla sua
efficacia. Ieri, parlando dalla fe-
sta di Scelta Civica a Salerno, il
ministro dell’Economia Pier Car-
lo Padoan, ha difeso a spada trat-
ta la decisione del governo di abo-
lire il prelievo sulle abitazioni
principali. «La critica degli eco-
nomisti», ha spiegato il titolare
dell’Economia, «è che abolire le
tasse sulla casa siameno efficien-
te che abbattere le tasse sul lavo-
ro». Questo, ha aggiunto, «è vero
in generale,manel caso specifico
italiano l’abbattimentodellaTasi
è relativamente più efficiente». Il
motivo, secondo Padoan, è che si
trattadi unamisura che riguarda
l’80% degli italiani. Con questa
misura, insomma, sarà «restitui-
ta fiducia» ai proprietari. In que-
stomodo, sempre nell’analisi del
ministro dell’Economia, sarà pos-

sibile sostenere l’industria delle
costruzioni, «uno tra i pezzi del-
l’economia che risulta ancora in
ritardo». Quella di Padoan è una
risposta anche alle critiche mos-
se due giorni fa dall’agenzia di ra-
ting Moody’s, che pur promuo-
vendo l’Italia aveva espresso per-
plessità sulla misura di agevola-
zioneper leprime case.

LE ALTRE MISURE
Il ministro, in realtà, si è spinto
ancheoltre.Ha ricordato come la
decisione di intervenire sulla tas-
sazione immobiliare faccia parte
di un piano più articolato del go-
verno. Un piano che prevede una
riduzione pluriennale della pres-
sione fiscale. Prima di agire sulla
Tasi, ha voluto sottolineare Pado-
an, l’esecutivoha giàoperatodue
tagli sul costo del lavoro. Un rife-
rimentoalla riduzionedell’Irap e
alla decontribuzione per i neo as-
sunti introdotte con la manovra
dello scorso anno. Provocato sul-
la polemica politica nata intorno
al giudizio politico dell’operazio-
ne Tasi, il ministro ha utilizzato
anche un altro argomento per
rafforzare la sua tesi. Dalla pros-

sima finanziaria, quella del pros-
simo anno, ha spiegato, ci saran-
no «altri tipi di tagli» a favore del-
la competitività delle imprese. Il
riferimento è al progetto di ridu-
zione dell’Ires per le aziende. Co-
munque sia, ha voluto controbat-
tere Padoan a chi gli chiedeva se
abolire la Tasi fosse di «destra o
di sinistra», il ministro ha rispo-
sto che «di sinistra è una politica
che crea occupazione, e l’abbatti-
mento delle tasse è uno degli ele-
menti fondamentali per creare
lavoro. Sul tema delle pensioni,
poi, il ministro ha spiegato che
l’intervento avrà un peso econo-
mico, ma bisogna ancora capire
come distribuirlo e chi lo paghe-
rà, quanto cioè ricadrà sulle cas-
se dello Stato nell’immediato e in
futuro e quanto penalizzerà inve-
ce in modo più o meno forte an-
che i pensionati. Renzi ha ribadi-
to di sperare di inserire la flessi-
bilità in uscita nella legge di Sta-
bilità. L’altro tema che ha tenuto
banco è quello dei tagli di spesa
che dovranno servire, in parte,
per finanziare la manovra da 27
miliardi del governo. Non è un
mistero ormai che l’obiettivo di
10 miliardi di riduzione di spesa
sia stato corretto verso il basso, a
6-7 miliardi in tutto. E che dal
menù sia anche uscito lo sfolti-
mento delle agevolazioni fiscali
ormai obsolete. Sui numeri preci-
si della spending review, ha spie-
tato il ministro, «vi chiedo la pa-
zienza di aspettare due settima-
ne perché stiamo lavorando in
questi giorni». Sul tema della fles-
sibilità, poi, Padoan ha ricordato
come l’Italia possa vantare un re-
cord di riforme introdotte e vota-
te. Per questo, ha spiegato, l’Italia
merita degli spazi dimanovra. La
prossima legge di Stabilità, ha
chiosato il ministro, è come una
spinta ad un aereo che sta decol-
lando in condizioni difficili.

A.Bas.
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LAVORO
ROMA È stata la molla principale
che ha spinto quest’annomolti da-
tori di lavoro ad assumere con
contratto a tempo indeterminato.
Tanto che nei primi settemesi del-
l’anno, su un milione e centomila
assunzioni fisse, quasi ottocento-
mila usufruiscono della decontri-
buzione. Una misura che piace,
quindi, e che sta dando - lo stesso
governo lo ha detto varie volte - i
suoi frutti. Ma costa e non è detto
che nella legge di Stabilità in can-
tiere sarà prorogata anche per le
assunzioni effettuate dal 2016. Nel
governo il dubbio non è ancora
sciolto,ma ieri ilministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, ha det-
to chiaramente che se a decidere
fosse solo lui dal 2016 le imprese
potrebbero dire addio agli sconti
sui contributi: «Personalmente

credo, ma posso essere smentito,
che non siano più necessari per-
ché siamo fuori dall’emergenza.
Le risorse potrebbero essere desti-
nate ad altri scopi, per esempio
sgravi fiscali permanenti di diver-
sa naturama sempre con l’obietti-
vo generale di favorire crescita e
investimenti».Nonè l’annunciodi
una decisione già presa, lo stesso
Padoan lascia una finestra aperta
eparladellaproroga comedi «una
delle opzioni che stiamo esami-
nando». D’altronde è noto che il
premier Renzi non è a favore di
una cancellazione tout court della
misura, cosa che potrebbe deter-
minare nella prima parte del 2016
una improvvida marcia indietro
del trenddelle assunzioni a tempo
indeterminato, ovvero quell’effet-
to “qualitativo” del Jobs act che il
governo rivendica con grande en-
fasi.Mache si vadaversoun taglio
dell’incentivo è abbastanza proba-

bile.

IL DECOLLO
Padoan ha ricordato le misure fi-
scali messe in campo già da que-
st’anno per stimolare l’occupazio-
ne: il taglio Irap sul lavoro «che ha
natura permanente», e la decontri-
buzione per le assunzioni a tempo
indeterminato che ha valenza
triennale. «È come se avessimoda-
to una spinta a un aereo che sta de-
collando in condizioni difficili»ha
spiegato il ministro dell’Econo-

mia. Ora però - ha continuato -
«siamo fuori dalla fase di emer-
genza» e quindi occorre valutare
«se sarà utile utilizzare risorse in
decontribuzione per continuare
conquestemisure». Il fatto è che il
menù della legge di Stabilità è par-
ticolarmente ricco e il cuoco (Pa-
doan) non ce la fa, con gli ingre-
dienti che ha disposizione, a pre-
parare tutte le pietanzegradite del
premier.

IL BUDGET
Per la decontribuzione attuale (fi-
noa8.060euroannui a lavoratore
per tre anni dal momento dell’as-
sunzione a tempo indeterminato,
comunque da effettuare nel 2015)
sono stati stanziati come copertu-
ra dei contributi figurativi circa 15
miliardi: 1,886miliardi per il 2015;
4,885 miliardi nel 2016; 5,030 mi-
liardi nel 2017; 2,902 miliardi nel
2018, con una coda nel 2019 di 387

milioni (i contributi per chi è as-
sunto a dicembre si pagano a gen-
naio). E c’è già chi sostiene (in pri-
ma fila i consulenti del lavoro) che
questi soldi non basteranno. Di
certo sono tanti. Per cui è altamen-
te probabile che nella prossima
legge di Stabilità, lo sconto per le
assunzioni fatte nel 2016 sia ridi-
mensionato. Tra le ipotesi c’è quel-

la di circoscrivere gli incentivi so-
lo alle regioni meridionali: in que-
sto caso bisognerebbe reperire 1,8
miliardi di euro per la copertura e
sperare che Bruxelles non bocci la
misura come aiuto di Stato (cosa
già successa in passato). La stessa
cifra servirebbe se si decidesse di
circoscrivere i beneficiari: donne
e giovani. Una terza alternativa la-
scerebbe intatta la platea e forse
l’entità dell’incentivo, ma andreb-
be a incidere sulla durata: due an-
ni di sconto per chi assume nel
2016, uno solo per chi lo fa nel
2017. Una ulteriore ipotesi, che ve-
de favorevoli i sindacati, è quella
di limitare la decontribuzione so-
lo all’occupazioneaggiuntiva.
Più si restringe il budget per la de-
contribuzione,maggiori potrebbe-
ro essere le risorse per altri inter-
venti a favore delle imprese, come
il rafforzamento del credito di im-
posta per gli investimenti in ricer-
ca e innovazione, e il taglio Ires
per le aziendedel Sud.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Possibile stop alla decontribuzione
verso sgravi alternativi alle imprese

PUBBLICATO
IN GAZZETTA UFFICIALE
L’AGGIORNAMENTO
DELLO STRUMENTO
SARÀ APPLICATO
SUI REDDITI DAL 2011

Rischia di saltare
la decontribuzione
per i nuovi assunti

IL MINISTRO: «LA FASE
DELL’EMERGENZA
È FINITA». SUL TAVOLO
SCONTI LIMITATI AL SUD
E ALLE DONNE, ALIQUOTA
IRES RIDOTTA

GLI ACCERTAMENTI
ROMA Terme, centri benessere e
centri bellezza, abbonamenti al-
la televisione a pagamento. Ma
anche assegni periodici al co-
niuge, rette per gli asili nido e
investimenti in fondi di investi-
mento. Sono queste alcune del-
le voci di spesa presenti nella
nuova versione del redditome-
tro, il cui decreto è stato pubbli-
cato ieri in Gazzetta Ufficiale.
L’intento del redditometro, at-
tuato poco più di due anni fa do-
po una lunga gestazione, è quel-
lo di combattere l’evasione fi-
scale tramite controlli incrocia-
ti tra il reddito e le spese effet-
tuate, al fine di scoprire even-
tuali discrepanze tra l'effettivo
tenore di vita ed il reddito di-
chiarato.

LO SCOSTAMENTO
Gli accertamenti avvengono

nel solo caso in cui lo scosta-
mento superi il 20% fra reddito
dichiarato e le spese sostenute,
ma al contribuente è comun-
que data la possibilità di difen-
dersi, anche in contradditorio.
La nuova versione accoglie i ri-

lievi del Garante della Privacy
ed elimina il concetto di «spese
medie dell’Istat», che non con-
correranno quindi nè alla sele-
zione dei contribuenti nè po-
tranno venire utilizzate in sede
di contraddittorio. L'altra novi-
tà riguarda «la determinazione
sintetica del reddito complessi-
vo delle presone fisiche», per la
quale «l’ammontare risultante
dalle informazioni presenti in
anagrafe tributaria si considera
prevalente a quello calcolato in-
duttivamente».

I NUOVI CRITERI
I nuovi criteri si applicano

per gli accertamenti validi sui
redditi a partire dal 2011 (in pre-
cedenza riguardava i redditi dal
2009) e riguardano oltre 100 vo-
ci di spesa che ricalcano quelle

della precedente versione, divi-
se in due grandi macro-aree:
consumi e investimenti. La pri-
ma comprende gli alimentari,
l'abitazione (mutuo, affitto, con-
dominio e anche i compensi al-
l’agente immobiliare), i combu-
stibili, i mobili, la sanità e i tra-
sporti, con un dettaglio che
scende fino al costo al metro
per le riparazioni dei natanti a
motore oavela.

LE VOCI
Ma riguarda anche l’istruzio-

ne, il tempo libero e gli animali:
ad esempio, per ilmantenimen-
to in proprio di un cavallo la
spesamediaprevista èdi 5 euro
al giorno, ma se si tiene in ma-
neggio frabiada e «affitto» della
stalla la spesa sale fino a 10 eu-
ro, vale adire 3.650 euro l’anno.
Degli investimenti fanno parte
gli immobili e i benimobili regi-
strati, che concorrono per l’in-
cremento patrimoniale ridotto
dell’ammontare del mutuo o
del finanziamento, ma anche le
polizze assicurative, l’acquisto
di azioni, obbligazioni e quote
di fondi comuni.

R.Ec
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco, dalle terme fino alla tv a pagamento
le spese nel mirino del nuovo redditometro

Padoan: «Riforma
delle pensioni
non a costo zero,
giusto il taglio Tasi»
`Il ministro: anticipare l’uscita dal lavoro ha un peso economico
Renzi: spero in questa legge di Stabilità le norme sulla flessibilità

Il ministro dell’Economia, Padoan (foto ANSA)

Così oggi in pensione
L’età pensionabile (dal 2016 le età sono stimate in base alle previsioni Istat del 2011)

Lavoratori/lavoratrici pubbliche, privati e autonomi Lavoratrici dipendenti private

66 anni e 3 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

63 anni e 9 mesi

65 anni e 7 mesi

65 anni e 7 mesi

66 anni e 7 mesi

67 anni

67 anni

67 anni e 3 mesi

67 anni e 3 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 5 mesi

67 anni e 9 mesi

67 anni e 9 mesi

68 anni

68 anni

68 anni e 2 mesi

68 anni e 2 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 5 mesi

68 anni e 8 mesi

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033
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Primo Piano

IL PIANO
ROMA Tra Palazzo Chigi e il mini-
sterodelTesoro laparolad’ordine
è «cautela». Il timore, sulle pensio-
ni, è di creare aspettative che poi
possano andare deluse. Il governo
sta lavorando ad inserire una “do-
se” di flessibilità all’interno della
legge di Stabilità che sarà presen-
tata entro il 15 ottobre. Ad oggi
quanto in avanti ci si potrà spinge-
re con la flessibilità non è ancora
stabilito. Dipende damolti fattori,
il principale dei quali sono i costi
per le casse dello Stato. La decisio-
ne finale sarà presa in un vertice
in settimana, probabilmente ma-
ercoledì, traMatteoRenzi e imini-
stri Giuliano Poletti e Pier Carlo
Padoan. Ieri il premier ha detto di
sperare in un intervento in stabili-
tà, «con buon senso e ragionevo-
lezza». Padoan ha chiarito che la
riforma non può essere a costo ze-
ro. La ragione è semplice. Nei con-
ti economici nazionali è previsto
che l’Inps incassi un certonumero
di contributi e paghi un certo nu-
mero di pensioni. Se l’età per la-
sciare il servizio viene anticipata,
l’Inps dovrà pagare da subito più
pensioni incassandomeno contri-
buti. Questo vale anche se sugli as-
segni previdenziali viene applica-
taunapenalizzazione.

I NODI RIMASTI
Dunque, almeno nei primi anni di
flessibilità, va trovata una copertu-
ra finanziaria. E per trovarla i tec-
nici sono al lavoro da tempo.
L’idea di base è quella di recupera-
re le risorsedai soldinon spesi per
le vecchie salvaguardie degli eso-
dati. Lo Stato ha stanziato quasi 12
miliardi di euro per tutelare circa
170 mila persone. Le domande ac-
cettate, comeha ricordatoPadoan
in Parlamento qualche giorno fa,
sono poco più di 120 mila, mentre
le pensioni ad oggi liquidate agli
esodati sono circa 87 mila. Secon-
do alcuni calcoli, almomento le ri-
sorse stanziate e non spese sareb-
bero circa 500 milioni di euro. In
realtà il risultato finale potrebbe
essere maggiore, fino a 700-800
milioni. Si tratta di somme che,
per ora, sono finite «in econo-
mia», ossia a beneficio del bilan-
cio pubblico. Bisognerà trovare
un modo per recuperarle. Certo è
che 800 milioni, o anche un mi-
liardo, non permettono di intro-
durre una flessibilità generalizza-
ta, che avrebbe costi più elevati, al-
meno 4 miliardi. L’ipotesi, dun-
que, è quella di unamisura in due
tempi. Verrebbe, innanzitutto, fis-
sata una regola generale per usci-

re anticipatamente dal lavoro. Dal
prossimo anno per lasciare l’im-
piego serviranno 66 anni e 7mesi.
L’idea sarebbe quella di permette-
re di anticipare fino a tre anni il
pensionamento (dunquea63anni
e 7 mesi), con almeno 35 anni di
contributi e avendomaturato una
pensione pari ad almeno 1,8-2 vol-
te quella minima. Chi anticipa la
pensione, tuttavia, non avrebbe
unassegnopieno,madecurtatodi
una percentuale annua tra il 3 e il
3,5%. La possibilità di uscire anti-
cipatamente sarebbe data a tutti i
lavoratori, ma non da subito, solo
tra qualche anno, probabilmente
dal 2018, quando lo scalone intro-
dotto dalla legge Fornero sarà sta-
to praticamente riassorbito. Nel-
l’immediato, invece, ci sarebbero
alcune platee di persone che po-
trebbero accedere ai prepensiona-
menti: gli ultimi esodati, le donne

con figli e i disoccupati senza altri
redditi. Accanto a questa, c’è un’al-
tra ipotesi alla quale i tecnici stan-
no lavorando. Un’ipotesi che, no-
nostante le parole di Padoan,
avrebbe la suggestione del «costo
zero»per le casse dello Stato.

L’ALTRA VERSIONE
Si tratta di unaversione riveduta e
corretta del prestito pensionisti-
co. A sostenere i costi del prepen-
sionamento sarebbero sostanzial-
mente le aziende che vogliono
svecchiare la propria manodope-
ra. Dovrebbero continuare a paga-
re i contributi per i lavoratori che
lasciano in anticipo il lavoro e ver-
sargli anche la pensione. Questa,
tuttavia, verrebbe restituita in pic-
cole rate dagli stessi lavoratori al-
le imprese una voltamaturati i re-
quisiti per ottenere l’assegno del-
l’Inps. Insomma, a prestare i soldi
ai lavoratori che vogliono uscire
prima sarebbero le aziende e non
l’Istituto di previdenza. Sul fronte
previdenziale la Stabilità, poi, do-
vrà anche stanziare circa 500 mi-
lioni per pagare gli adeguamenti
dovuti alla sentenza della Consul-
ta che ha dichiarato illegittimo il
blocco. Questo significa che il con-
to per la previdenza della mano-
vra saràdi circa 1,5miliardi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unimpresa, nel Def spesa
su di 40 miliardi in 5 anni

SECONDO L’ASSOCIAZIONE
LE USCITE DEL BILANCIO
PUBBLICO SALIRANNO
DAGLI 826 MILIARDI
DEL 2016 AGLI 866 MILIARDI
PREVISTI PER IL 2019

Flessibilità in due tempi
È caccia a 1,5 miliardi

21
In milioni. Sono le
pensioni previdenziali
erogate a 15,5 milioni di
beneficiari

La spesa per pensioni
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Fonte: Nota di aggiornamento del Def
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`Subito il prepensionamento per esodati,
donne e disoccupati. Dal 2018 per tutti

`Ipotesi di assegni pensionistici anticipati
dalle aziende. Risorse dai fondi non spesi

66
Dal prossimo anno
si avrà diritto alla
pensione raggiunti i 66
anni e 7 mesi d’età

LO STUDIO
ROMA Spesa pubblica in aumento
costante: il bilancio statale non
verrà sforbiciato e nei prossimi 5
anni crescerà di quasi 40 miliardi
di euro con un’impennata del
4,82%. Le uscite passeranno dagli
826 miliardi del 2014 agli 866 mi-
liardi del 2019. Sterilizzati gli inve-
stimenti pubblici, che resteranno
stabili attorno ai 60 miliardi l’an-
no con un calo complessivo di 1,1
miliardi. Su le entrate, con il getti-
to fiscale in aumento di 107miliar-
di dal 2015 al 2019 (+13,84%). Que-
sti i dati principali di un’analisi del
Centro studi di Unimpresa che ha
preso in esame le tabelle della nota
di aggiornamento del Documento
di economia e finanza approvato il
18 settembre scorso dal consiglio
dei ministri. Secondo l'analisi del-
l’associazione, in previsione non
c’è alcun intervento rigoroso sul
bilancio statale: le uscite saliranno
costantemente rispetto agli 826,2
miliardi del consuntivo 2014. Nel
2015 saliranno a 831,5miliardi, nel
2016 a 840,4 miliardi, nel 2017 a
842,6miliardi, nel 2018 a 853,7mi-
liardi e nel 2019 a 866,1 miliardi.
Complessivamente, nel quinquen-
nio si registrerà un incremento

della spesa pubblica pari a 39,8mi-
liardi (+4,82%). L’incremento è le-
gato esclusivamente alle uscite
correnti (acquisti, appalti, stipen-
di) che, nel quinquennio, aumente-
ranno di 43,2 miliardi (+6,24%). In
diminuzione, invece, la spesa per
interessi sul serviziodel debito che
beneficerà verosimilmente della ri-
duzione del divario di rendimento
tra i titoli di Stato italiani e quelli
tedeschi: il tesoretto legato allo
spreadsarà pari a 2,2miliardi tra il
2015 e il 2019 (-2,97%), ma verrà di
fatto bruciato dagli aumenti delle
altre voci di spesa, pienedi sprechi
non toccati. Resta invariata, inve-
ce, la voce «uscite in conto capita-
le», che corrisponde agli investi-
menti pubblici, stabile attorno a
circa 60 miliardi l'anno: nel quin-
quennio si registrerà una riduzio-
nepari a 1,1miliardi (-1,95%).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

267
In miliardi di euro. È la
spesa pensionistica
complessiva erogata
dall’Inps nel 2014
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Primo Piano

Matthias Mueller, nuovo ceo della Volkswagen

IL CASO
LONDRA La Commissione europea
era stata avvertita già due anni fa,
manon ha fatto niente per impedi-
re che i sistemi di controllo delle
emissioni delle auto, sul modello
di quelli messi a punto dalla
Volkswagen, venissero utilizzati
per alterare i risultati dei test. Si-
stemi che peraltro erano illegali
dal 2007. È questa la pesante accu-
sa lanciata dal Financial Times,
che alla vicenda del colosso auto-
mobilistico tedesco dedica nume-
rosi articoli e cita un rapporto del
2013 intitolato “Un test comple-
mentare per i veicoli commerciali
leggeri: valutazione della

fattibilità delle procedure presen-
tate” e scritto dal Centro di ricerca
congiunto della Commissione Ue,
il Joint Research Centre. Nel testo
i ricercatori avevano attirato l'at-
tenzione suimeccanismi inganna-
tori in grado di alterare i risultati
dei test sui gas di scarico. «I test
per misurare le emissioni sono
problematici dal punto di vista
della legislazione sulle emissioni,
poiché possono consentire l'utiliz-
zo di dispositivi che attivano, mo-
dulano, ritardano o disattivano il
sistema dei meccanismi di con-
trollo, sia per aumentare l'effica-
cia di questi sistemi durante i test
sulle emissioni, sia per ridurre l'ef-
ficacia di questi sistemi durante le
normali operazioni eutilizzodella

vettura», si leggenel rapporto, che
spiega come «i sensori e le compo-
nenti elettroniche nelle vetture
contemporanee siano in grado di
rilevare l'inizio di un test sulle
emissioni in laboratorio». Inoltre
il rapporto osserva come i test su
strada «mostrino che nel mondo
reale le emissioni di ossidi di azoto
NOxdei veicoli commerciali legge-
ri diesel superano considerevol-
mente gli standard regolatori di
emissioni» e aggiunge come«i test
di strada esistenti dimostrano in
maniera inequivocabile la debo-
lezza dell'attuale procedura di ap-
provazione».

LE ACCUSE
Nelle conclusioni si invita chiara-
mente ad introdurre una procedu-
ra di test su strada più realistica,
«più efficace nel limitare l'applica-
zione dei meccanismi di manipo-
lazione e la rilevazione dei test sul-
le emissioni da parte dei veicoli».
Un tentativo che la Commissione,
da quando ha messo fuorilegge
questi software ingannatori nel
2007, ha fatto più volte senza mai
riuscirci anche per via della lobby
dell'industria del diesel secondo
quanto riferito dalle lobby am-
bientaliste e da alcuni deputati eu-
ropei.
«La Commissione ha seguito le ri-

cerche scientifiche e iniziato im-
mediatamente a lavorare sull'in-
troduzione dei test su strada», ha
spiegato un portavoce dell'esecuti-
vo comunitario, che però ha rispo-
sto al pezzo del Financial Times
puntualizzando che i ricercatori
Uenel 2013 avevanomisurato solo
le emissioni, e non i motori, a cui
non avevano accesso. «Il team di
ricerca della Commissione Ue ha
misurato le emissioni e scoperto
che i test di laboratorio non cattu-
rano accuratamente la quantità di
gasnocivi emessi durante la guida
su strada e ha fornito sostegno vi-
tale agli sforzi della Commissione
per introdurre i test su strada», ha
spiegato il portavoce, aggiungen-
do che questa «differenza nei test
sulle emissioni è cosa nota. Identi-
ficare l'uso potenziale di applica-
zioni ingannevoli non è mai stato
partedi questi studi e nonsarebbe
nemmenostato possibile visto che
i ricercatori non avevano accesso
ai motori, ma venivano misurati
sono i gas di emissione». Tuttavia

ha aggiunto che spetta agli Stati
membri verificare l'utilizzo di sof-
tware come quello della Volkswa-
gen. «È importante capire che la
Commissione stabilisce il quadro
regolatoriomanon è unorgano in-
caricato all'attuazione. Sono le au-
torità degli Stati membri a dover
agire sul campo. Quindi non è que-
stione che compete alla Commis-
sione», haconcluso.
Intanto, sull’onda dello scandalo,
Bderlino ha annunciato di essere
pronta ad introdurre e rafforzare
la class action inGermania.

CristinaMarconi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEW YORK Daniel Carder è un in-
gegnere dell’università della
West Virginia, unmega college
americano specializzato nelle
ricerche su campo. Tre anni fa
il suo dipartimento ha ricevuto
l'incarico da parte dell' ICCT
(International Council on Cle-
an Transportation), di control-
lare le emissioni sospette dei
motori diesel di alcune vetture
tedesche di ultima generazio-
ne. Al momento di accettare
l'incarico Carder non avrebbe
mai immaginato che stava per
entrare nella storia come il pic-
colo David che avrebbe messo
in ginocchio il gigante Volkswa-
gen.
Con che spirito avete affron-
tato il lavoro?
«La falsificazione dei dati delle
emissioni è un problema ricor-
rentenelmondodei trasporti, e
per noi si trattava di un lavoro
di routine.Quindici anni prima
ero stato parte di un gruppo di
ricerca che aveva smascherato

una simile frode perpetrata dai
costruttori di autocarri, e da al-
lorami sono specializzatonella
raccolta dei dati, sia per conto
delle agenzie di controllo, che
per le stesse case costruttrici».
Come avete scoperto la truffa
dellaVolkswagen?
«Abbiamo messo a confronto
le tre vetture che avevamo a di-
sposizione: una Jetta, una Pas-
sat, e la Bmw X3, e in condizio-
ni di guida normali sulle strade
della California e dello stato di
Washington abbiamo rilevato
il valore delle emissioni. Non è
un lavoro facile: bisogna inte-
grare dati provenienti da un
gran numero di dispositivi di
lettura, e assicurarsi che le con-
dizioni ambientali e di guida re-
stino entro un raggio di varia-
zionemedia, per poter poi con-
validare i risultati».
Siete rimasti sorpresi da quel-
lo cheavete scoperto?
«Nel caso delle Volkswagen si.
Gli scarichi di monossido di

azoto erano40 volte superiori a
quelli legali. Il suv della Bmw
invece era molto vicino ai re-
quisiti, il che ci conforta nell'
idea che la tecnologia per ri-
spettarli esiste, basta accettare
di applicarla».
La stampa tedesca ha avanza-
to sospetti anche su alcune
vetturedellaBmw.
«I parametri europei sono di-
versi dai nostri, e al momento
le accuse sono solo riportate da
fonti mediatiche. Non è oppor-
tuno affrettare giudizi, io posso
solo confermare che nelle no-
stre prove la X3 era nella nor-
ma».
Perché sono passati due anni
tra i test e lo scoppio dello
scandalo?
«I dati che abbiamo consegna-
to alla ICCT hanno interessato
l’Ente per la Protezione Am-
bientale che omologa le vettu-
re».

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES
SI DIFENDE: VERIFICHE
IMPOSSIBILI
SUI MOTORI, SPETTA
AGLI STATI
AGIRE SUL CAMPO

LA GERMANIA
ORA È PRONTA
AD INTRODURRE
E POTENZIARE
LO STRUMENTO
DELLA CLASS ACTION

L’INGEGNERE A CAPO
DEL TEAM CHE FECE
I CONTROLLI: «NON È
VERO CHE RISPETTARE
I LIMITI È IMPOSSIBILE
LA TECNOLOGIA C’È»

L’intervista Daniel Carder

«Alle prove restammo di stucco: scarichi
40 volte oltre le soglie massime consentite»

Suzuki vende a Porsche
la quota detenuta in Vw

Daniel Carder

Volkswagen,
già due anni fa
la Ue avvisata
dei test truccati
`Nel 2013 l’allarme era stato lanciato da un rapporto del centro
di ricerca della Commissione europea ma era stato ignorato

La protesta di Greenpeace contro la Volkswagen (foto AP)

LacasagiapponeseSuzukiMotor
Corporationhaannunciatodi
averevendutoaPorsche
AutomobilHolding laquotache
ancoradetenevanelgruppo
Volkswagenparia4,4milionidi
azioni.L'annunciopone finead
unaalleanzaavviatanel 2009ma
entratagià incrisinegli anni
successivi echeavevacondotto
adunarbitrato inbasealquale il
gruppotedescoavevaceduto la
propriapartecipazione in
Suzuki.La casagiapponesenon
hacomunicato il prezzodi
venditadellapropriaquota in
Vwmahaannunciatoper il
trimestre incorsounprofitto
straordinariodi circa36,7
miliardidi yen,pari a270
miliardi .

L’uscita

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA
della Soc. Coop. Agricola ***** a R.L. – D.M. n. 196/2011

AVVISO DI VENDITA CON INCANTO
Il Commissario Liquidatore, previa autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale 
per gli Enti Cooperativi Dipartimento per l’impresa e l’internalizzazione Struttura DG-PMI-EC R. U. n. 0141259 
del 10.08.2015, AVVERTE
Che alle ore 16,30 del giorno 19.11.2015, presso lo studio sussidiario Notarile Pallara sito in Monteroni di Lecce 
alla Via A. Conte, 1, sarà posto in vendita senza incanto il seguente lotto unico:
A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di capannone industriale e terreno di pertinenza sito in Surbo 
(Lecce) Via Virgili. PIANO TERRA: locale lavorazione di mq. 421,00 (h=6.30), Deposito di mq. 281.08 (h=7.80), 
vano caldaia mq. 82.80 (h=4.70), servizi igienici mq. 40.55 (h=3.00), torrino mq. 4.61 (h=3.90), scoperto di mq. 
73.79 (h=5.65), deposito di mq 56.60 (h= 3.10), ufficio di mq 21.45, deposito mq 95.38 (h= 3.25), un frantoio 
oleario di mq 840.14 (h=10.70), deposito olio di mq 109.02 (h= 5.70), servizi igienici distinti per sesso di mq 
27.39 (h= 3.00), un ufficio di mq 7.45 (h=2.16) con sovrastante ammezzato adibito ad archivio di mq 17.36 
(h=3.42) ed una centrale termica di mq 15.56. Vi è inoltre una tettoia adiacente al locale lavorazione ed al frantoio 
oleario che sviluppa una superficie di circa mq 553.00. PIANO PRIMO: ufficio di mq 26.80, due servizi igienici delle 
dimensioni pari a mq 2.70 ognuno, un disimpegno di mq 2.40, un secondo ufficio di mq 11.50 ed un ingresso di 
16.00 mq. TERRENO AGRICOLO: accedendo dall’ingresso principale della cooperativa posto lungo il lato sinistro 
vi è un piccolo appezzamento di terreno di forma triangolare che sviluppa una superficie di circa mq 1405; la 
restante parte di superficie risulta pavimentata è destinata ai piazzali di pertinenza dei fabbricati. L’intero lotto 
risulta recintato con muretto avente un’altezza pari a mt. 0.50 con sovrastante ringhiera in ferro fino a raggiungere 
l’altezza di circa mt. 2.00. Sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 11.954,28. Identificato al catasto 
fabbricati: intestata a *** foglio 7 mappale 97 subalterno 13, categoria D/1, rendita: 13.052,00.
B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di appartamento sito in Surbo (Lecce) Via Virgili. PIANO TERRA: 
ingresso di mq 30.98 (h=3.00), un ufficio di mq 27.96 (h=3.00) una cucina di mq 37.02 un wc di mq 5.25 ed un 
vano scala di mq 22.59. Vi è inoltre un piano rialzato dove trova collocamento un soggiorno di superficie pari a 
mq 95.32 con copertura a spiovente. PIANO PRIMO: letto di mq 10.32, un ripostiglio di mq 1.80, un disimpegno 
di mq 14.90, una stanza da letto di mq 19.86, un wc di mq 6.40, un ultima stanza da letto con superficie pari a mq 
21.41 ed un terrazzo di mq 40.66 la cui superficie viene contabilizzata al 50%. Posto al piano terra, ammezzato 
e primo sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 272,00. Identificato al catasto fabbricati: intestata 
a *** foglio 7 mappale 97 subalterno 6, categoria A/3, classe 3, composto da vani 11 vani, rendita: 562,42.
PRATICHE EDILIZIE: P.E. n. 68 per lavori di sanatoria degli abusi edilizi legge 28.02.1985 n.47 intestata a 
***. Concessione Edilizia in Sanatoria (art. 13 L28/2/85 n.47) presentata in data 01/05/1986 rilasciata in data 
10/06/1988. P.E. n. 83 per lavori di Modifica di destinazione d’uso da conservificio a frantoio oleario intestata a 
***. Concessione Edilizia presentata in data 01/10/1993- n. prot. 7024 rilasciata in data 04/08/1994- n. prot. 83. 
Riferito limitatamente a: Pratica relativa al solo capannone. P.E. n. 26 per lavori di modifiche di un locale destinato 
a frantoio oleario (foglio 7 ptc. 97 sub 10) intestata a ***. Concessione Edilizia presentata in data 14/02/2005- n. 
prot. 02121 rilasciata in data 04/04/2005- n. prot. 26. Riferito limitatamente a: Pratica relativa al solo capannone
I beni saranno venduti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, oltre IVA (o imposta di registro e catastale) 
ed oneri di legge
VALORE DI STIMA € 711.733,75 - CAUZIONE 10% € 71.174,00 - RILANCIO MINIMO € 10.000,00

MODALITA’ E CONDIZIONI
Coloro che sono interessati all’acquisto dovranno formalizzare la propria offerta in busta chiusa contenente i dati 
identificativi del soggetto interessato e del bene alienando, con espressa dichiarazione di conoscenza dello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova il bene medesimo, del prezzo offerto unitamente ad un assegno circolare non 
trasferibile intestato alla procedura pari al 10% del prezzo da lui proposto a titolo di deposito cauzionale infruttifero 
che in caso di aggiudicazione verrà computata in conto prezzo. L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa entro le 
ore 12,00 del giorno stabilito allo studio del Notaio Pallara Stefania e saranno aperte avanti allo stesso ed il lotto 
sarà assegnato a colui che avrà effettuato l’offerta più alta. Nel caso di pari offerte si procederà ad una gara al 
rialzo con offerte in aumento non inferiori ad € 10.000,00. Presso lo studio del Notaio trovasi depositata tutta la 
documentazione disponibile per la consultazione degli interessati. L’atto definitivo di compravendita dovrà essere 
stipulato entro 60 giorni dell’aggiudicazione e contestualmente l’acquirente sarà tenuto a versare il saldo del 
prezzo di vendita, pena la perdita della cauzione e del diritto di acquisto. Gli immobili di cui trattasi saranno venduti 
nello stato di fatto e di diritto in cui trovasi e la vendita deve intendersi a corpo e non a misura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Antonio Petracca con studio in Galatone alla via Chiesa n. 3 telefax 
0833 865965 – Cell. 335 8124469.

Il Commissario Liquidatore (Dott. Antonio Petracca)
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MARINERIA
Torna il pesce fresco sulle tavo-
le con il ritorno stanotte dei pe-
scherecci in mare. Termina in-
fatti a mezzanotte il fermo pe-
sca, iniziato lo scorso 16 agosto,
e nella notte riprenderanno le
attività della flotta da Pesaro a
San Benedetto del Tronto. Do-
mani quindi tornerà sul merca-
to tutto il pescato locale. I pe-
scherecci marchigiani che tor-
neranno inmare sono circa 220,
mentre i marinai, i direttori di
macchina e i comandanti che ri-
cominceranno ad accendere i
motori e a gettare le reti inmare
sono circa 1500. Solo dal porto
dorico sono 75 le barche che
prenderanno il largo e quasi
400 imembri dell'equipaggio. Il
ritorno riguarda la pesca a stra-
scico e la pesca volante, nessu-
na novità invece per gli operato-
ri delle lampare e delle vongola-
re esentati dallo stop. Via libera
dunque lungo la costa a fritture
e grigliate a chilometri zero e
meno rischi di ritrovarsi nel
piatto prodotto straniero. Con
la ripresa della pesca, aumente-
rà la quantità di pesce pescato e
di conseguenza diminuiranno i
prezzi alla produzione. "La
quantità di pesce pescata sarà

superiore - dice Federico Bigo-
ni, coordinatore Federpesca
Marche - quindi i prezzi dimi-
nuiranno circa del 20%. Le sep-
pie, le pannocchie e le triglie
probabilmente saranno le spe-
cie che costeranno di meno. La
pesca è una realtà importante,
infatti le Marche sono la terza
regione a livello nazionale per
produzione e flotta, dopo la Sici-
lia e laPuglia". La speranzaperò
per Coldiretti Impresapesca è
che questo sia "l'ultimo fermo
pesca realizzato con l'attuale
format, perché non tiene conto
del fatto che solo alcune specie
ittiche si riproducono in questo
periodo, mentre per la maggior
parte delle altre si verifica in da-
te differenti durante il resto dell'
anno". Da qui la proposta di "dif-
ferenziare il bloccodelle attività
a seconda delle specie". Inoltre
quest'anno c'è l'aggravante del-
la chiusura della fossa di Pomo,
un'area che si trova al largo del-
le coste abruzzesi, dove i pe-
scherecci più grandi dellamari-
neria sambenedettese da sem-
pre si spingono. E' una zona in
cui si pescano soprattutto scam-
pi e merluzzi, ma dal 25 luglio è
stata circoscritta come zona
protetta per la riproduzione e
per un anno non potranno pe-
scarvi né italiani né croati.

MicolSaraMisiti
Altro servizio apag.52

Basket
Consultinvest in vetrina
in memoria di Ford
Prima uscita casalinga della Vuelle a una settimana dal via
è Brindisi l’avversaria nel memorial dedicato ad Alphonso
Cataldo a pag. 54

Calcio
Superderby
tra Vis e Samb
Blindata
tutta Pantano
Sacchi a pag. 53

Tempo grigio
e clima fresco

Calcio
Fano-Recanatese
Sfida tra i due
attacchi
più prolifici
Amaduzzi a pag. 53

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

In tutte le Aree vaste almeno un
team di medicina d'équipe sarà
chiamato a sperimentare la mo-
dalità di prenotazione di tutte le
prestazioni attraverso agende
dedicate. Il che significa che il pa-
zientenondovràpiù rivolgersi al
Cup per fissare visite ed esami
ma sarà lo stessomedico di fami-
glia che fa parte dell'équipe a
provvedere. Obiettivo di me-
dio-lungo termine, estendere a
tutte le prestazioni quanto avver-
rà sin da subito, con l'applicazio-
ne del Piano sulle liste d'attesa,
per alcune specializzazioni sen-
sibili: cardiopatie, nefropatie,
diabete, patologie oncologiche.

E cioè stop alle prenotazioni tra-
mite il Cup, via ad agende specifi-
che e dedicate gestite dai singoli
medici. È questa la novità cheRe-
gione e medici di famiglia stan-
no inserendo nel piano di abbat-
timento delle liste d’attesa che il
governatore Ceriscioli vuol ap-
provare nel giro di pochi giorni
per iniziare ad applicarlo nella
primavera 2016. Ceriscioli che ie-
ri alla Leopolda Pd, proprio da-
vanti al ministro Boschi, ha scio-
rinato le riforme che ha attuato
nei primi 100 giorni: «Affitti, Par-
tecipate e Sanità: i primi segnali
di cambiamentoci sono».
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Liste d’attesa, Cup verso l’addio
`La Regione riscrive il decalogo: i medici valuteranno la necessità della visita e la prenoteranno
`Ceriscioli alla Leopolda con la Boschi: «Affitti, Partecipate e Sanità: le mie riforme in 100 giorni»

Finito il fermo
ricompare
il pesce fresco
e i prezzi calano

I cieli d’Irlanda si tingono di rosa

Faccia a faccia con lo psichiatra
in carcere per Igli. Mentre la di-
fesa del coimputato si smarca:
«Il mio assistito non ha nulla a
che fare con questo tipo di rea-
to». L’avvocato Umberto Levi,
che difendeMarjoMema, 20 an-
ni - accusato di concorso in omi-
cidio con Igli Meta commesso a
Sant’Angelo in Vado colpendo a
morte per gelosia il giovanissi-
mo Ismaele Lulli, appena 17en-
ne - ricostruisce con dettagli di-
versi rispetto al collegio difensi-
vo dell’altro arrestato, il mo-
mento dello sconvolgente delit-
to. I difensori di Igli, per allonta-
nare la tesi della premeditazio-

ne, affermano che il reo confes-
so poco prima di sferrare il col-
tello alla gola del ragazzo, aves-
se urlato aMarjo cosa doveva fa-
re: «Lo devo uccidere»? E che
l’altro lo avesse sentito, pur sen-
za rispondere. E questa manca-
to assenso risulta già una modi-
fica rispetto allaprimaversione,
in cui affermava di aver sentito
anche la risposta: «Se vuoi, fal-
lo». Intanto ieri alle 10 l’avvoca-
to di Igli Meta, Salvatore Asole,
ha accompagnato lo psichiatra
Paolo Roma nel carcere di villa
Fastiggi. Qui Igli è stato sottopo-
sto aunaperiziapreliminare.
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Come cambia il commercio
Centro, catene low cost all’assalto

Buona domenica a tutti. Il primo
giorno festivo dell’autunno 2015
sarà, sulla scia di quelli appena
trascorsi, caratterizzato da tempo
variabile ed ancora piuttosto ven-
toso, con prevalenza di cieli grigi
su brevi schiarite e clima termico
fresco.Anchedomani emartedì il
tempo rimarrà piuttosto variabi-
le, con probabile prevalenza di
nubi medio-alte su schiarite, più
frequenti sulle coste. Il quadro si-
nottico potrebbe subire un deciso
aggravamento a metà settimana.
Le temperature odierne tra 14 e
22˚C; leminime tra 7e 17˚C.

Il meteo

Mary Patricia McAleese, ex presidente dell’Irlanda, è stata ospite della nostra città grazie al
premio Speciale Donna che ha ricevuto ieri pomeriggio (Foto TONI ) Marsigli a pag.50

La Cvg al posto dello Smoll

Il premio. Lo Speciale Donna a Mary Patricia McAleeseDelitto Lulli
test psichiatrico
in carcere per Igli
`L’arrestato sottoposto a perizia preliminare
L’avvocato Levi: «E Mema non ha responsabilità»

Il commercio che cambia, a
caccia di griffe, ma a basso co-
sto. Ieri mattina ha inaugura-
to lo store Cvg in Corso XI Set-
tembre e a giorni verrà defini-
to l’accordo per l’apertura di
H&Mal Cubo. Grande curiosi-
tà per Cvg, preso d’assalto dai
clienti incuriositi dalle vetri-
ne e dalle prime offerte. Il ne-
gozio fa parte della catena tes-

sileCvgguidata daungiovane
imprenditore cinese che ha
già aperto una ventina di pun-
ti vendita tra Lombardia, Pie-
monte, Liguria edEmilia.Uno
store cinese ma con prodotti
realizzati in Italia, soprattutto
a Prato. Già tanti in cassa per
accaparrarsi anche la promo-
zioned’apertura.
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DA PESARO
A S.BENEDETTO
STANOTTE
LA FLOTTA
PESCHERECCIA
TORNERÀ
IN MARE

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

I DEMOCRAT
ANCONA Meno campanili e spre-
chi, più semplificazioni e accor-
pamenti per riconquistare la fidu-
cia dei marchigiani, ad iniziare
dal tema più sentito dai cittadini:
le liste d’attesa nella Sanità. Il pre-
sidente Ceriscioli racconta la Re-
gione a cui sta lavorando e lo fa al
fianco del ministro Maria Elena
Boschi dal palco della Leopolda
Marche riunita al Teatro delle
MusediAncona, l'appuntamento
ormai diventato rituale nel Pd di
Renzi.

«COSÌ CAMBIO»
Con ilministro più in vista del go-
verno si è parlato di riforme, e Ce-
riscioli ha tracciato il quadro di
come la sua Regione sta cambian-
do. È stata l'occasione per un pri-
mo bilancio di legislatura, avvici-
nandosi il traguardo dei primi tre
mesi di mandato. Il presidente ri-
badisce: i risultati veri si vedran-
no nell'arco di un anno. «In 100
giorni è impossibile portare a ca-
sa gli impegni presi,ma stiamo la-
vorando coerentemente con
quanto avevamo detto in campa-
gna elettorale e durante le Prima-
rie» ha spiegato Ceriscioli. Subito
quindi la sanità, uno dei cavalli di
battaglia. «Tra pochi giorni ap-
proveremo un piano di riduzione
delle liste di attesa» sottolinea Ce-
riscioli, confermando che potreb-
be slittare il voto previsto doma-
ni, il tempo necessario per poter
accogliere i suggerimenti e le
obiezioni dei medici di base e dei
sindacati di categoria. Il risultato
sperato? Entro fine aprile riporta-
re i tempi di attesa di 40 presta-
zionidi basenei limiti indicati dal
governo. «Questo non è strategi-
co per il nostro servizio sanitario,
che è ai primi posti in Italia per
costi e qualità, ma farlo significa
recuperare uno strappo profon-
do con chi è stato costretto a pa-
garsi unmedico per fare una visi-
ta» tiene a precisare Ceriscioli.
Quindi, semplificazione e rispar-
mi. Il presidente cita come esem-
pio la fusione dei Comuni di Pesa-
ro eMombaroccio. «Sono sindaci
e Consigli comunali che guarda-
no più in là delle proprie ambizio-
ni personali. Le Marche devono
superare la logicadei campanili».
E per ridurre frammentazione e
sprechi, la Regione punta al ta-
glio di enti e partecipate. «Il dibat-
tito con i nostri alleati era partito

sulle poltrone, è diventato un di-
battito sulla riduzione delle parte-
cipate» aggiunge Ceriscioli, facen-
do riferimento al vertice di mag-
gioranza di venerdì sera, dove è
stata anticipata la volontà di chiu-
dere anche la Marche Film Com-
mission e Svim. «Abbiamo pro-
messo rigore e ricordo allora i ta-
gli ai costi della politica: quasi 2
milioni in meno per il Consiglio
regionale eunmilioni di risparmi
dagli affitti» ha concluso Ceriscio-
li. Risultati e obiettivi che fanno
dire al governatore di aver «inter-
pretato l'esigenza di cambiamen-

to», complimentandosi poi con il
ministro Boschi per il lavoro del
governo.

«IL PAESE RIPARTE»
Ed è stato proprio il ministro Bo-
schi a caricare la platea del ridot-
to delle Muse, pieno con molte
persone in piedi accorse per ve-
derla e ascoltarla, cercando di
strappare un selfie o una foto-ri-
cordo. «Stiamo facendo ripartire
il Paese, non lo diciamo noi ma
Istat, Cgia di Mestre, Bankitalia.
Non ci fermeremo, continuere-
mo con la stessa urgenza che sen-
tivamo 18 mesi fa» ha assicurato
Boschi, interrotta piùdi una volta
dagli applausi. Scarpe basse, pan-
talone rosso corallo e maglia ne-
ra, ilministro ha partecipato ai la-
vori della Leopolda Marche per
circa un'ora, prima di dover ripar-
tire per le sue visite, attesa in gior-
nata da nord a sud dell'Italia, da
Padova a Napoli. Alle Muse inve-
ce sono proseguiti i lavori della
Leopolda, arrivata alla sua terza
edizione nelle Marche. Circa una
trentina di interventi di rappre-
sentanti della società civile si so-
no alternati per ragionare di svi-
luppo, sociale, futuro della Regio-
ne. È rimasto vuoto invece il po-
sto del sindacoMancinelli, impe-
gnata nello stesso momento alla
Mole. A presentare la giornata il
deputato Carrescia e il senatore
Morgoni, a nome dell'associazio-
neAdessoMarche. In prima fila il
segretario Comi. Pochi metri di
distanza tra i grandi antagonisti
del Pd, con Carrescia che da tem-
po chiede il congresso anticipato,
ma le rese dei conti interne sono
rimaste fuori dalle Muse. «Que-
sta è l'edizione della Leopolda del-
la certezza e delle riforme, dopo
la prima edizione del 2013 che ha
lanciato la scommessa. Non sia-
mo pretoriani del renzismo, non
diamo patenti, ma siamo orgo-
gliosi di aver promosso questo
cambiamento» ha commentato
Carrescia.

EmanueleGarofalo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Al lavoro fino all'ultimo
per completare la versione defi-
nitiva del Decalogo sulle liste
d'attesa. Anche ieri i vertici del-
la Sanità regionale hanno lima-
to il Piano per ridurre i tempi di
visite ed esami, inmodo da por-
tarlo all'attenzione della Giunta
nella seduta di domani. Ancora
impossibile dire se al rush fina-
le si riuscirà a completare il la-
voro di recepimento delle osser-
vazioni presentate da medici e
sindacati e, quindi, se già doma-
ni l'esecutivo potrà approvare il
testodefinitivo.Quel che è certo
è che il presidente della Regio-
ne, Luca Ceriscioli, e il direttore
del Servizio Salute, Piero Cicca-
relli, hanno scelto la strada del-
lamassima condivisione e, dun-
que, dell'accoglimento di gran
parte delle osservazioni presen-
tate, in particolare, dai medici
di famiglia.

LE PRENOTAZIONI
Con loro Ciccarelli è stato in
queste ore in costante contatto,
un filo diretto per verificare pas-
so dopo passo le integrazioni in-
serite nel Decalogo. E proprio i
medici di base saranno i prota-
gonisti di un'importante speri-
mentazione che la Regione in-
tende avviare entro il 2015 e che
rientra nella strategia di abbatti-
mento delle liste d'attesa. In tut-
te le Aree vaste almeno un team
di medicina d'équipe sarà chia-
mato a sperimentare la modali-
tà di prenotazione di tutte le

prestazioni attraverso agende
dedicate. Il che significa che il
paziente non dovrà più rivolger-
si al Cup per fissare visite ed esa-
mi ma sarà lo stesso medico di
famiglia che fa partedell'équipe
a provvedere. Obiettivo di me-
dio-lungo termine, estendere a
tutte le prestazioni quanto av-
verrà sin da subito, con l'appli-
cazione del Piano sulle liste d'at-
tesa, per alcune specializzazio-
ni sensibili: cardiopatie, nefro-
patie, diabete, patologie oncolo-

giche. E cioè stop alle prenota-
zioni tramite il Cup, via ad agen-
de specifiche e dedicate gestite
dai singolimedici.
Due i cardini su cui poggia il

Piano per la riduzione delle li-
ste. Il primo interviene sull'am-
pliamento dell'offerta, attraver-
so l'implementazione del nume-
ro delle prestazioni da parte de-
gli specialisti. Ai professionisti
sarà chiesto di eseguire visite e
prestazioni strumentali anche
dopocena, il sabatopomeriggio
e nei festivi. A supporto, è previ-
sto il rinnovo del parco tecnolo-
gico, per il quale sono già dispo-
nibili 47milioni di euro nei bud-
get per gli investimenti delle sin-
gole aziende sanitarie ed ospe-
daliere. Ampliamento dell'offer-
ta anche da parte del privato ac-
creditato al quale il servizio
pubblico chiederà di aumenta-
re il numero di quelle prestazio-
ni che attualmente hanno imag-
giori tempidi attesa.
Secondo cardine, l'appro-

priatezza, vale a dire l'effettiva
rispondenza tra tempi per la
prestazione e gravità della pato-
logia. In questo caso ad essere
maggiormente coinvolti saran-
no i medici di famiglia ai quali
viene chiesto di applicare alla
lettera i "codici" relativi ai tempi
per ciascuna prestazione: U per
urgente (entro le 48 ore), B per
breve (entro 10 giorni), D per dif-
feribile (entro30giorni le visite,
60 gli esami strumentali), P per
programmabile (fino a 180 gior-
ni).

ClaudiaGrandi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Boschi ieri al ridotto delle Muse per la Leopolda

Liste d’attesa, sarà vera rivoluzione
I medici prenotano, il Cup verso l’addio

Luca Ceriscioli

LA REGIONE STA
RISCRIVENDO IL DECALOGO
CON I MEDICI: RESTANO LE VISITE
DOPO CENA MA SI PROFILA
UN RUOLO PIÙ CENTRALE
PER I CAMICI BIANCHI

Il presidentedei circolidi
AdessoMarcheedeputato
Carresciaaccoglie ilministro
mariaElenaBoschi
al ridottodelleMuse
conunmazzodi fiori

Leopolda flash

Inprima fila il segretario
regionaledelPdComi
Afianco ilpresidente
del consiglio regionale
Mastrovincenzo,vicinoal
sindacodiPesaroRicci

Tutti i democratpresenti
al ridottodelleMuse
InaltoLodolini traBadiali
e il presidenteAnci
Mangialardi,dietro
ildeputatoPetrini

Ceriscioli: «Le mie
riforme per le Marche»
E la Boschi applaude
Alla Leopolda il governatore elenca i risultati dei primi cento giorni
«Affitti, partecipate e liste d’attesa: primi segnali del cambiamento»

ACCENNO ANCHE
ALLA POLITICA
DELLA FUSIONE
DEI COMUNI
IL MINISTRO ACCOLTO
DA SELFIE E STRETTE DI MANO
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Pesaro

Rosa è il colore
del cielo
dell’Irlanda

IL RICONOSCIMENTO/2
Se l’Africa chiama, Lella Costa ri-
sponde, da sempre. La grande arti-
sta milanese infatti, da almeno
vent’anni cerca di sostenere i più
deboli, in piena collaborazione
con gli organismi internazionali.
Un atteggiamento che non è sfuggi-
to all’Ong l’Africa Chiama di Fano,
che le ha voluto assegnare il pre-
mio “Ho l’Africa nel cuore 2015”, ri-
conoscimento che le sarà conse-
gnato oggi alle 17 all’Auditorium
Sant’Arcangelo di Fano alla ceri-
monia inaugurale della 18^ Setti-
mana Africana Regionale. “L'Afri-
ca Chiama - dice la motivazione
del premio - considera Lella Costa

vicina agli obiettivi che da 14 anni
la Ong sta realizzando in Kenya,
Tanzania eZambia, conmolteplici
interventi umanitari nei settori
dell'alimentazione, istruzione, sa-
lute, e integrazione sociale e scola-
stica''. Negli anni passati il premio
è andato a personaggi come il pre-
sidente della Camera Laura Boldri-
ni o l'ex ministro Cecile Kyenge.
Dal canto suo, la stessa Lella Costa
si schernisce, quasi cade dalle nu-
vole, deliziosamente inconsapevo-
le del bene procurato in anni d’im-
pegno reale. “Sono molto onorata
di ricevere questo premio – spiega
– e spero che gli organizzatori ab-
biano i loro buoni motivi per aver
pensato ame”.Unabattutanel suo
stile ironico e divertente, che non

le ha impedito di collaborare con
chi cerca di aiutare davvero i più
deboli. “Cerchiamo di renderci
conto che noi personaggi dello
spettacolo siamo dei privilegiati –
prosegue – e riuscire a sfruttare la
nostra popolarità per attirare l’at-
tenzione su progetti umanitari im-
portanti, credo sia un privilegio an-
cora maggiore. Se non mi impe-
gnassi su questo fronte, non avrei
più il coraggio di guardare in fac-
cia ne mia figlia ne mia madre”.
Sempre schierata dalla parte delle
popolazioni civili vittime delle
guerre, dei più deboli e dei dimen-
ticati, ha particolarmente a cuore
la sorte dei migranti. “Non capisco
tutto questo allarmismo che circo-
la nel Paese – aggiunge – conside-

randoche solo in Siriahannoache
fare con 8 milioni di migranti che
presto tenteranno la via della Tur-
chia,mentre 4milioni sono già nei
Paesi vicini, numeri molti diversi
dall’Europa e dall’Italia, dove inve-
ce impera la frenesia da emergen-
za costante. Non dimentichiamoci
che siamo stati migranti anche noi
e adesso non possiamo voltare le
spalle a chi fugge dalle atrocità del-
la guerra”. Particolarmente legata
alle Marche, la Costa ci torna sem-
pre volentieri, specialmente nella
provincia di Pesaro, dove ha tenu-
to diversi spettacoli. “Le Marche
sono una terra benedetta dalla bel-
lezza, con cui ho un rapporto mol-
to bello – spiega - un territoriome-
raviglioso che ho avuto modo di
apprezzare ogni volta che sono ve-
nuta qui per lemie attività teatrali,
e chequalche amico speciale come
MorenoCedronimi ha fatto scopri-
re e assaporare”.

StefanoMascioni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NOI DELLO SPETTACOLO
SIAMO DEI PRIVILEGIATI
LA NOSTRA POPOLARITÀ
VA SFRUTTATA
PER DEI PROGETTI
UMANITARI IMPORTANTI

`Speciale Donna consegnato a Mary Patricia McAleese
«Io nella città di Rossini, il mio compositore preferito»

Se l’Africa Chiama, Lella Costa risponde
l’attrice premiata in nome della solidarietà

IL RICONOSCIMENTO/1
Innamorata dell'Italia da 40 anni,
Mary Patricia McAleese, avvoca-
to, giornalista, docente universita-
ria, oltre che ottavo Presidente del-
la Repubblica d'Irlanda, è stata
ospite eccellente di Pesaro grazie
al premio "Speciale Donna", istitu-
ito dall'omonima associazione pe-
sarese che le è stato consegnato
dal prefetto Luigi Pizzi nella Log-
gia del Genga del Palazzo della
Prefettura. Presenti diverse autori-
tà locali, tra cui anche il presiden-
te del consiglio del Comune di Pe-
saro, Luca Bartolucci che ha
omaggiato l'ospite con alcuni volu-
mi e un foulard con i simboli di Pe-
saro. I cieli d'Irlanda sono stati "ro-
sa" per ben 21 anni: la McAleese è
stata Presidente della Repubblica
d'Irlanda subito dopoMaryRobin-
son (in carica dal 1990al 1997),ma
la prima donna presidente prove-
niente dall'Ulster e per ben due
mandati dal 1997 al 2011, anni du-
rante i quali ha avuto un ruolo de-
terminante nel dialogo tra cattoli-
ci e protestanti nell'Irlanda del
Nord: «Una ferita profonda che
non è facile ricucire - afferma -
Ora c'è pace, ma molte generazio-
ni di irlandesi hanno covato quel
conflitto nel profondo del cuore e
anche se non ci sono più manife-
stazioni violente, non è ancora ter-

minata quella mentalità che divi-
de il popolo in due comunità mol-
to differenti. Abbiamo bisogno di
leader coraggiosi e anche di 2 o 3
Papa Francesco, magari uno pro-
testante!»Unadonna davvero stra-
ordinaria, di una semplicità disar-
mante: ora si dichiara una "stu-
dentessa" visto che attualmente
sta frequentando un Master all'
Università Gregoriana a Roma:
«Mai avrei pensato di venire nella
città del mio compositore preferi-
to Rossini! E' un grande privilegio
essere qui e prometto di tornare,
magari da oggi tiferò anche per la
Scavolini! Penso che i nostri due
popoli siano cugini: irlandesi e ita-
liani hanno in comune lo stesso
sensoper la vita, la stessacapacità
di vivere conungiusto equilibrio e
un grande amore per la vita». As-
sente, permotivi di salute, la presi-
dentessa dell'associazione, Anna
Guerra cheMary PatriciaMcAlee-
se ha voluto passare a trovare pri-
ma della cerimonia: «Una donna
forte, soprattuttonello spirito, che
ho ringraziato tantissimo per que-
sta bella opportunità». McAleese
potrebbeessere l’ultimaa ricevere
lo Speciale Donna. AnnaRita Ioni,
che ha condotto l'incontro con la
solita simpatia e professionalità,
ha ricordato le donne che inquesti
30anni hanno ricevuto il premio.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mary Patricia
McAleese con
il prefetto
Luigi Pizzi al
premio
Speciale
Donna (Foto TONI)

Lella Costa
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Fano

BELLOCCHI
Non soddisfa il comitato dei resi-
denti la centralina per il control-
lo continuo sulla qualità dell'aria
nella zona industriale a Fano.
"Vogliamo sapere qual era la si-
tuazione in passato e anche otte-
nere maggiori rassicurazioni sul
futuro", ha detto ieri il portavoce
del gruppo, Loris Girolimetti. Fir-
mata venerdì scorso la conven-
zione riguardante la centralinadi
monitoraggio, che si prevede ope-
rativa entro il prossimo gennaio,
che funzionerà 24 ore su 24 e che
forniràquasi in tempo reale i dati
sulla presenza di metalli, polveri
e altri inquinanti in tutta la zona
industriale. Non appena validati,
i valori potranno essere consulta-
ti sul sito Internet della stessa
agenzia ambientale, che gestirà
la centralina. Il Comune si è inve-
ce impegnato a pagare 26.000 eu-
ro all'anno per le manutenzioni,
mentre l'impianto è a spese dell'
industria Profilglass, che spende-
ràoltre 120.000 euro. "Mi sembra
riduttivo - ha proseguito Giroli-
metti - che adesso si dica: c'è la
centralina, tutto a posto, state pu-
re tranquilli. Eh no, ci sentiamo
tutt'altro che tutelati e non siamo
affatto soddisfatti. Vorremmo va-
lutare meglio la situazione e per
farlo è necessaria una documen-
tazione esaustiva. Vorremmo sa-
pere che cosa si è cercato prima,
con quali criteri, con quali stru-

menti e che cosa è stato trovato.
Sono state rilevate polveri sottili
e ultrasottili? Chiediamo uno stu-
dio, per capire quali ricadute le
emissioni abbiano avuto finora
sull'ambiente e sulla salute di noi
confinanti con la zona industria-
le. Una cosa è certa, non mollia-
mo". Il comitato dei residenti
punta in particolare sul concetto
di effetto cumulo: "Un'industria
può rilasciare emissioni atmosfe-
riche entro i valori previsti dalla
norma,ma tutte le fabbriche con-
siderate nel loro insieme, quali ef-
fetti producono?". Un tema usato
soprattutto per contrastare il rad-
doppio della capacità produttiva
Profilglass, il gigante dell'allumi-
nio. L'opera di opposizione è sfo-
ciata in un ricorso al Tar, perché
a giudizio del comitato l'espansio-
ne dell'industria non è stata auto-
rizzata da un iter corretto. "Si è ri-
corsi all'autorizzazione Aia - ha
conclusoGirolimetti - ma per noi
doveva essere prevista la valuta-
zioned'impatto ambientaleVia".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI
Si conclude oggi la Festa dei fio-
ri 2015, organizzata dall'asses-
sorato alle Attività economiche
nella zona del Pincio a Fano.
Partecipano una trentina di
operatori appartenenti alle di-
verse categorie merceologiche
di settore. Alcuni spazi espositi-
vi sono stati riservati, inoltre,
alle associazioni del settore
agricolo per svolgere attività in-
formativa, promozionale e di-
vulgativa sui prodotti agro-ali-
mentari tipici delle nostre zo-
ne. "Il pubblico continua a di-
mostrare interesse e gradimen-
to crescenti verso questo tradi-
zionale appuntamento del pri-

mo autunno", ha commentato
l'assessore Carla Cecchetelli. Al
bastione Sangallo giornata con-
clusiva anche per Casamatta, il
mini-festival di disegno e illu-
strazione. Sono in programma,
alle 17, il laboratorio 'Superfici
in Divenire, alle 18 il laborato-
rio di serigrafia per adulti e alle
18.30 le letture 'Nati per Legge-
re'. Iniziative di giornata, ma in
trasferta, per il Coro polifonico
malatestiano. Assieme al Coro
GaudiumVocis dell'UnioneRo-
veresca, diretto a sua volta dal
Maestro Francesco Santini, è
impegnato in un concerto nella
prestigiosa Basilica di SanMar-
co a Venezia, dove canterà du-
rante la celebrazione dellames-
sa solennealle 12.

IL CASO
I pescherecci fanesi torneranno in
mare stanotte, terminato il fermo
biologico. Intorno alle 23.30 tutti
in banchina per gli ultimi prepara-
tivi, partenza allo scoccare della
mezzanotte. La ripresa dell'attivi-
tà avviene in un clima più sereno
per lamarineria nostrana, ora che
due grosse draghe stanno scavan-
do il fondale insabbiato del porto.
Quest'anno anche il mare aperto
sarà più generoso? Se fosse così,
ne ricaverebbero vantaggi sia i pe-
scatori sia i consumatori: per loro,
maggiore varietà di scelta e prezzi
più bassi. "C'è abbondanza di pan-
nocchie e triglie, mentre le altre
specie sono piuttosto scarse", spie-
ga Angelo Nardini, il direttore del
mercato ittico. Sa già con precisio-
ne che cosa aspettarsi, perché una
barca fanesehaeffettuato il fermo
biologico nel dipartimento di Ri-
mini, cheha ripreso lapescada tre
settimane. Ma ecco alcuni prezzi
all'ingrosso dell'ultima settimana:
le triglie piccole variavano da 3 e
mezzo a 4 euro al chilo; le mezza-
neda5 emezzo a6; le grosseda7a
9. Le pannocchie, invece, da 3 a 4
euro, da 5a6 eda 10 a 11. Le seppie,
ne arrivavano al mercato non più
di due o tre casse alla volta, stava-
no intorno agli 11-12 euro, niente
merluzzi, qualche sgombro a 8-9
euro e qualche mazzola piccola a
4-5 euro. "Speriamo che il tempo
consenta il ritorno in mare - ag-
giunge Nardini - perché le previ-
sioni annunciano venti da nord
per tutta la settimana prossima.
Speriamo inoltre che tra gennaio e
febbraio sia effettuato anche l'al-
tro dragaggio, quello dei 25.000
metri cubi da portare alla cassa di
colmata anconetana, insieme con
16.000metri cubi già scavati negli
anni scorsi". Alcuni giorni fa è ini-
ziato il dragaggio nel canale e nel
bacino d'evoluzione, per un totale
di 25.000 metri cubi di sabbie e
fanghi da rilasciare al largo del
portodorico.

LA COOMARPESCA
"Rispetto all'anno scorso - com-
menta Marco Pezzolesi di Coo-
marpesca - il ritorno in mare av-

viene in condizioni assai migliori
per i pescatori, che cominciano a
vedere i progressi tanto attesi. Sa-
rebbero contenti se il sindacoMas-
simo Seri fosse presente alla loro
partenza, come sembrapossibile".
Non è da escludere che l'attuale in-
tervento possa essere ancora più
radicale. Utilizzando il ribasso
d'asta, sarebbe infatti possibile
dragare altri 7.000 metri cubi,
quindi 32.000 in totale, a patto che

ilmateriale di scavo sia catalogato
incategoriaA2, quindinon troppo
inquinato. Nel maggio scorso
l'Amministrazione fanese ha già
fatto effettuare i rilievi, si attende
la risposta dell'agenzia ambienta-
le Arpam. "Speriamo che i rimine-
si ci abbiano lasciato qualcosa - so-
stiene Paolo Bragagna, armatore
del Paolo I - Tre settimane di anti-
cipo rispetto ai dipartimenti mar-
chigiani sono un bel vantaggio, il
calendario del fermo biologico sa-
rebbe da rivedere. Il dragaggio è
un fatto positivo e almeno due o
tre barche si sono interessate alla
possibilità di tornare a Fano, ma
credo che aspetteranno i lavori
nelle darsene interne". Anche
Coldiretti Impresapesca concorda
con l'esigenza di rivedere il calen-
dario del fermo: "Ormai è inade-
guato, non tenendo conto che la
maggior parte delle specie ittiche
si riproduce in tempi diversi. Pro-
poniamo di differenziare il blocco
delle attività a seconda delle spe-
cie, mentre le imprese ittiche po-
trebbero scegliere ciascuna quan-
do fermarsi in un periodo compre-
so tra il primo luglio e il 30 otto-
bre".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Rimini ha già ripreso l’attività
e ciò causa problemi al comparto locale

`Quest’anno condizioni migliori grazie
al dragaggio ma c’è l’incognita del meteo

IL DIBATTITO
CasoGrizzly, l'opposizione fanese
di centrodestra accusa giunta e
maggioranza di attuare "disinfor-
mazione di regime e indottrina-
mento politico", modalità che di
solito si affibbiano ai governi tota-
litari. Presa di mira in particolare
Sinistra Unita. Il segretario Rita
Carnaroli "si attacca a una paro-
la", alla capogruppo Carla Luzi è
attribuita la volontà di "sanare
l'occupazione abusiva" della casa
in via Colonna e l'assessore Sa-
muele Mascarin è abbinato a pa-
role e fatti che lui stesso smenti-
sce. L'intervento è stato firmato
daStefanoAguzzi,MariaAntonia
Cucuzza, Davide Delvecchio, Ara-
mis Garbatini e Alberto Santorel-
li: quattro su cinque erano in giun-

ta quando, il primomaggio 2014, i
ragazzi e le ragazze del Grizzly oc-
cuparono l'attuale sede. I consi-
glieri d'opposizione spiegano che
a quel punto si era "in piena cam-
pagna elettorale, quando sono
consentiti solo atti ordinari alla
giunta. C'è stata l'immediata se-
gnalazione alle autorità e al De-
manio". Dopo la difesa, il nuovo
attacco: "L'assessore Mascarin ha
visitato a più riprese il centro

Grizzly, incontrato gli occupanti
in Comune, promesso di sanare
l'occupazione abusiva. Non sono
passati inosservati in consiglio co-
munale gli incontri fra Mascarin,
Luzi e gli occupanti". L'assessore
smentisce su tutta la linea: "Mai
partecipato ad alcun incontro o
iniziativa al Grizzly. Nel febbraio
scorso ho incontrato una sola vol-
ta in Municipio, su indicazione
del sindacoMassimo Seri, una de-
legazione di ragazzi che avevano
chiesto di presentarsi. Assieme al
sindaco, in precedenza ho incon-
trato il questore per rappresentar-
gli la situazione e gli elementi di
criticità. Mai detto né scritto che
l'Amministrazione sanerà l'occu-
pazione abusiva, tant'è vero nel
consiglio comunale del 9 settem-
bre scorso ho illustrato una deli-
bera sulla casa in viaColonna, che

sarà destinata al parco urbano e
non al Grizzly. Mi sono limitato a
dire, comemolti altri, che per il fu-
turo dello spazio autogestito e del-
le sue attività è auspicabile trova-
re soluzioni condivise e non con-
flittuali, nel rispetto di regole e le-
galità, partendo da un confronto
sereno. Insistere, oltre il ragione-
vole, con contestazioni lontane
dalla realtà, inizia a turbarmi più
che ad amareggiarmi. Non per la
richiesta di dimissioni, che in tut-
ta franchezza fa sorridere, quanto
perché il centrodestra dimostra
di non saper distinguere tra il ruo-
lo del pubblicoministero e dell'as-
sessore alla Legalità. Mi auguro
che ci sia in futuro meno superfi-
cialità nell'affrontare questioni
così delicate".

O.S.
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MONDOLFO
SI APRE
IL MUSEO
Aperturaautunnale deimusei
civici nelle domeniche
d'autunnoaMondolfo, unodei
Borghi piùbelli d'Italia, con
l'iniziativa "Autunnoal
Museo". Promossadagli
Assessorati allaCultura ed al
TurismodelComunedi
Mondolfo viene incontro alle
richieste di quei tanti
viaggiatori che, nella prima
stagioneautunnale, quando
ancora il climaè tutto
sommatomite, amano recarsi
alla scoperta dellebellezze
d'Italia. Così aMondolfo in
tutte le domeniche, dal 27
settembre (oggi) finoall'8
novembre, iMusei Civici nel
ComplessoMonumentale di
S.Agostino resterannoaperti,
semprecon ingresso gratuito,
nell’arcodel pomeriggiodalle
ore 16alle ore 18.

Sotto l’auto sfrenata
finita nel chiostro

PRESA DI MIRA
SINISTRA UNITA:
«FA DISINFORMAZIONE
DI REGIME»
IMMEDIATA
LA REPLICA

Si concludono Casamatta
e la Festa dei Fiori al Pincio

«VOGLIAMO SAPERE
LA SITUAZIONE
PASSATA
E OTTENERE
RASSICURAZIONI
SUL FUTURO»

I pescherecci tornano in mare
«Ma il fermo deve essere rivisto»

Il centro Grizzly

Smog, la centralina
non convince i residenti

Autosfrenatahaprovocatoun
fuggi fuggi tra i passanti e i
posteggiatoriabusivinel
parcheggiodi via24Maggio, ieri
alle9.45nel centrostoricodi
Fano.Lamacchinasièpoi
fermata inmodopiuttosto
brusco, sbattendocontroun
pilonenell'exchiostrodiSanta
Teresa.Nessunpedoneè stato
coinvoltonell'episodio, chi se l'è
vistabruttaha fatto in tempoa
spostarsidalla traiettoria.Danni
inveceallacarrozzeriadel
veicolo,unaVolkswagenGolf

bianca. I rilievidell'incidente
sonostati effettuatidauna
pattugliadellapolizia
municipale,mentreunasquadra
deivigili del fuocoè intervenuta
perverificarese l'urtoavesse
provocatoproblemidi stabilità
alpilone, comunqueesclusi. Si
ritieneche l'auto sia stata
lasciata insosta senzaazionare il
frenoamanoeperquesta
ragioneavrebbe iniziatoa
scivolare, fuori controlloeormai
inarrestabileprovocando
trambusto tra i tantipassanti.

Auto si sfrena e provoca un fuggi-fuggi

Nel parcheggio di via 24 Maggio

Grizzly, braccio di ferro opposizione-maggioranza

PESCE FRESCO
IN TAVOLA
AL MERCATO ITTICO
CI SARÀ ABBONDANZA
DI PANNOCCHIE
E TRIGLIE



Il sindaco di Isola del Piano Paolini davanti alla Fattoria della legalità

Fano

La città della fortuna ha un pri-
mato regionale poco invidiabi-
le, quello delle infiltrazioni ma-
fiose acclarate da sentenze pe-
nali. A Fano, infatti, c’è la mag-
gior concentrazione di beni
confiscati alla criminalità orga-
nizzata nelle Marche. Allargan-
do l’orizzonte alla Valmetauro
si rileva che nel territorio è lo-
calizzato addirittura il 62 per
cento dei beni sottratti alle ma-
fie in tutta la regione. Questo
porta l’assessore alla legalità
Mascarin a chiedersi perché le
mafie qui abbiano trovato le
condizioni favorevoli per ripuli-
re i loro capitali. E l’onorevole
Ricciatti presenta un’interroga-
zione al ministro Alfano.

Furlani In cronaca di Fano

μPresentato ai carristi e alle associazioni

Carnevale da ripensare
Ecco il progetto dell’ente

Fano

Il Fano non vuole mollare la vetta della classifica ma oggi
avrà un cliente scomodo al Mancini come la Recanatese del-
l’ex mister granata Magrini. Pronto al debutto il nuovo di-
fensore Dani Verruschi.

Barbadoro Nell’Inserto

μPer Igli l’opzione della perizia di parte

Lo psichiatra in carcere
dialoga a lungo
con l’omicida di Ismaele

Gulini In cronaca di Urbino

μPronto al debutto il nuovo acquisto Verruschi

L’Alma all’assalto
della Recanatese

μE’ il progetto per l’exConsorzio agrario

Residenze e negozi
con uno scalo passeggeri
nell’area del porto

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fano

E alla fine anche l'ente Carne-
valesca ha messo per iscritto il
suo progetto per il Carnevale
di Fano, richiesto insistente-
mente dai carristi, quale ogget-
to di analisi e confronto per un
rilancio della manifestazione a
livello nazionale e ai fini della
corretta costruzione del brand
Carnevale stesso. Il progetto,

che dal punto di vista del
marketing considera la mani-
festazione semplicemente un
prodotto, parte dalla constata-
zione di alcune criticità. Occor-
re trasformare il prodotto Car-
nevale in un brand di valore,
attraverso una progettualità
dai contenuti di pregio e di for-
te riconoscibilità. Questo, se-
condo la Carnevalesca, si può
costruire attraverso quattro
asset principali.

Foghetti In cronaca di Fano

Il Ds Canestrari, il nuovo acquisto Verruschi e il presidente Gabellini

Pesaro

“In campo senza paura”. E’
il monito di mister Pazzaglia
per Vis-Samb di oggi al Be-
nelli. Brighi rientra, Iovanni-
sci è pronto al debutto.

Nell’Inserto

μL’onorevole Ricciatti presenta un’interrogazione. A Fano il maggior patrimonio, Mascarin: “C’è da chiedersi perché”

Beni confiscati alla mafia, istanza ad Alfano

μDerby al Benelli

Vis-Samb
da brividi
intensi

IL CONFRONTO

μVolti noti in platea

Comi rilancia
“Un laboratorio
prezioso”

A pagina 3

GIUSEPPE BERTA

La coscienza ecologica
degli europei, che di
consueto sonnecchia, si

ridesta di colpo quando acca-
dono degli eventi che pren-
dono subito il carattere di
emergenza. Succede così og-
gi, dopo la scoperta che
Volkswagen ha a lungo alte-
rato i dati relativi all'inquina-
mento generato dalle sue
vetture. Man mano che i
giorni passano, poi, i dettagli
si moltiplicano fino a deline-
are un quadro che ha del pa-
radossale. A conti fatti, par-
rebbe che dal 2010 non sia-
no affatto migliorate le tec-
nologie di riduzione dell'in-
quinamento adottate sulle
automobili (e non si parla
soltanto della Volkswagen),
quando invece si sbandiera-
va l'imposizione di limiti am-
bientali più stringenti. In-
somma, mentre...

Continuaa pagina 11

GIOVANNI INNAMORATI

S i avvicina il voto degli
emendamenti alle rifor-
me costituzionali, il cui

inizio è previsto mercoledì, e
il premier Matteo Renzi si
mostra fiducioso, dato che
dopo l'accordo con la mino-
ranza Dem, «il clima interno
è migliorato». Altrettanto ot-
timista il ministro Maria Ele-
na Boschi, anche di fronte
all'ipotesi di scrutini segreti,
che potrebbero arrivare...

Continuaa pagina 11

Prospettive
complicate

Napoli

Continua il momento no
della Juventus, sconfitta
anche a Napoli per 2-1, do-
po che la squadra di Sarri
era andata per 2-0.

Martello Nell’Inserto

La fiducia
di Renzi

μIl presidente della Regione

Ceriscioli
in pressing
per le fusioni

Buroni A pagina 2

Boschi: “Rispetteremo gli impegni”
Terza edizione della Leopolda, un pienone per la ministra alle Muse

Milano

Tutti al passo, con le cal-
zature del distretto ferma-
no che danno il ritmo. E
così le Marche hanno la-
sciato la loro impronta,
decisa, a Milano Moda
Donna. Ieri sono state
protagoniste le ultime
quattro aziende in calen-
dario che hanno presenta-
to le loro collezioni per la
prossima stagione estiva.
Scarpe che si fanno forme
e colori da non perdere.
In ordine temporale Ro-
do, Alberto Guardiani, Le
Silla e L’Autre Chose han-
no rappresentato il savoir
faire delle Marche,
l’artigianalità, la raffina-
tezza, il lusso ma anche la
capacità di essere presen-
ti e vincenti in un mercato
internazionale molto
complicato.

Viti A pagina 5

μCinquina della Roma

Juve ko
anche
a Napoli

IL PUNTO Ancona

Un evento politico senza par-
ticolare entusiasmo. I conte-
nuti che arrivano dalla socie-
tà civile sono quasi tutti inte-
ressanti ma chi interviene è
costretto a parlare dinanzi ad
una platea che mano a mano
si svuota sempre di più. Se
non fosse stato per la mini-
stra Maria Elena Boschi, che
ha riempito come un uovo,
durante il suo intervento il
Ridotto delle Muse e richia-
mato per un’oretta alcuni big
del Pd regionale, la terza edi-
zione della Leopolda Mar-
che, quest’anno sbarcata per
la prima volta nel capoluogo
di regione, sarebbe stata an-
cora più sottotono della se-
conda, che già non aveva bril-
lato.

Falconi Alle pagine 2 e 3

SPORT

IL DIESELGATE

La ministra per le Riforme Maria Elena Boschi ieri ad Ancona

LECOLLEZIONI

μModa e calzature

LeMarche
passeggiano
aMilano

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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FEDERICABURONI

Ancona

Parla a braccio, il presidente
Luca Ceriscioli alla Leopolda
Marche, ieri al Ridotto delle
Muse di Ancona, e rilancia il
suo programma di "cambia-
mento promesso agli elettori"
con un pallino in cima ai suoi
obiettivi di qui ai prossimi me-
si: le fusioni tra Comuni. Pen-
siero costante e, allora, si par-
te da Pesaro e Mombaroccio
per proseguire con Urbino e
Tavoleto. Fusione che fa rima
con riduzione e semplificazio-
ne, vero leit motiv di tutta la
campagna elettorale del go-
vernatore.

Un sostegno pieno da par-
te del presidente a questi ac-
corpamenti, lui che intende
"accorciare la distanza tra po-
litica e cittadini".

Nel segno di questo "recu-
pero della credibilità", ecco
dunque l'annuncio: "Lunedì
(domani per chi legge), porte-
rò la delibera in giunta, altri
Comuni stanno facendo que-
sto",alludendo ad Urbino e Ta-
voleto pronti a fare il gran sal-
to.

Dalle fusioni alla riduzione
delle liste di attesa fino al ri-
sparmio, stimato secondo lo
stesso Ceriscioli "in un milio-
ne e mezzo rispetto alla legi-
slatura precedente", dei costi
del consiglio regionale.

Così, in poche parole, il

presidente snocciola il pro-
prio programma davanti alla
ministra per le Riforme, Ma-
ria Elena Boschi.

"Siamo a circa 100 giorni
dall'inizio del mandato e mol-
te cose le abbiamo realizzate
o messe in cantiere", avverte.
Come la riduzione delle liste
di attesa, appunto. "Da qui a
pochi giorni approveremo il
piano per la riduzione delle li-
ste di attesa, ricucendo lo
strappo con il cittadini che si è
visto costretto a pagarsi il me-
dico per ottenere una visita o
un esame clinico".

La promessa: "Entro fine
aprile, le Marche riporteran-
no nei limiti del protocollo na-
zionale i tempi di attesa per
40 prestazioni".

Dalla sanità ancora un ac-
cenno alle fusioni tra Comuni
e Ceriscioli spinge sull'accele-

ratore spendendo parole di
elogio definendo "bravi" quei
"sindaci che riescono a guar-
dare un po' più in là nel loro
orizzonte e che rinunciano a
poltrone per mettersi al servi-
zio dei cittadini. La Regione
sosterrà questi processi e li
promuoverà".

La chiusura, di nuovo, affi-
data ad un tema a lui caro e
che ripropone alla platea del-
la Leopolda: "La strada della
semplificazione e dell'accor-
pamento segnerà il cambia-
mento per le nostre comuni-
tà".

Una direzione, quella del
cambiamento, che "il mini-
stro Boschi sta portando avan-
ti con grande determinazio-
ne. L'Italia cambia per rinno-
vare la forza e la qualità delle
proprie caratteristiche".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancona

"Abbiamoiniziatoafare una
cosasemplice:abbiamo
rispettatogli impegni presinel
corsodelleprimariee in
campagnaelettorale,per
esserepiù vicinoaglielettorie
ai territori.Perquesto, conil
pulmino ingiroper leMarche,
abbiamoincontrato isindaci
dellaregione". Il governatore
rimarcaesi agganciaaquesto
quandosottolineal'importante
passaggiodellariunione di
maggioranza,con segretarie
capigruppo, l'altrogiornodove
sonoancora lasemplificazione
ela riduzioneadessereal
centrodelladiscussione.
Riduzioneinriferimento,
questavolta,al tagliodi enti,
fondazioniepartecipatedella
Regione,come laSvimela Film
commission.Sottolinea,allora,
ilpresidente dellaRegione:"Si
preannunciavacome un
dibattitosullepoltrone, invece
èstato undibattitosulla
riduzionedeglientistrumentali
edellepartecipate"diPalazzo.
Equestoperché,secondoil
presidente,"ilPd si
rappresentacomecultura di
governoeassumela missione
delcambiamento". Diqui,poi, i
complimentialministro Boschi
"per il lavoro svoltodal
Governoe in particolareper
quantoriguardala riformadel
Senatocheèdi grande
importanza".

Il presidente sicuro
“Abbiamo rispettato
gli impegni presi”

Fusione dei Comuni, Ceriscioli rilancia
Dopo Pesaro e Mombaroccio ecco Urbino e Tavoleto. “La strada da seguire è quella della semplificazione”

A sinistra il ministro Maria Elena Boschi con
il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli
Sopra Ceriscioli con il deputato Alessia Morani. Sotto
il parterre presente durante l’intervento del ministro
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Dalla violenza del boss ai corsi per la legalità

IsoladelPiano

Ilpatrimoniodi immobili (due
terreni,unterrenoconfabbricato
ruraleeunterrenoconvilla)
affidatoalla Fattoriadella legalità
diCastelgagliardo èstato
sottrattoa unabandadiusuraied
estortoridiLeccosgominatanel
marzodel2004 attraverso
l’operazioneSciacallo, condotta
dapoliziadiStato eGuardiadi
finanza,cheportòall’arrestodi13
personeealsequestro dibeni
mobilie immobiliper8milioni di
euro.Talibeni furonoconfiscati
consentenzadefinitivadella
Cassazionenel2008.Nel luglio
2011fufirmato unprotocollo
d’intesapresso laPrefetturadi

PesaroUrbinotra i
rappresentantidelle istituzioni
locali,delle associazionidegli
agricoltorie ilpresidente
dell’associazioneLiberadonLuigi
Ciottiper il recuperosocialedi
queibeni.All’inaugurazionedella
fattoriapartecipò ancheil
magistratoLucaMasinidiLecco,
checondusse l’indagine, ilquale
raccontòleviolenzeche inquel
luogoavevacommessoilboss
dellabanda,cheminacciava le
suevittime facendole
inginocchiareepuntandola
pistolaalla loro testa.Grazie
all’azionerepressiva,quella
violenzaha germinatoprocessidi
promozionedellaculturadella
legalitànelmondodell’economia
edell’educazione,concorsiper
bambinieadultiecampiestivi.

Il tesoro delle mafie, Fano prima in regione
In città confiscati 6 beni, nella Valmetauro 13. Mascarin: “E’ necessaria una riflessione sulle cause”

LORENZOFURLANI

Fano

La città della fortuna ha un pri-
mato regionale poco invidiabi-
le, quello delle infiltrazioni ma-
fiose acclarate da sentenze pas-
sate in giudicato. A Fano, infat-
ti, c’è la maggior concentrazio-
ne di beni confiscati alla crimi-
nalità organizzata nelle Mar-
che. Si tratta di quattro apparta-
menti condominiali, un garage
e un’impresa. Allargando l’oriz-
zonte alla valle del Metauro si ri-
leva che nel territorio è localiz-
zato addirittura il 62 per cento
dei beni sottratti alle mafie in
tutta la regione, ossia 13 beni su
21. Un dato statisticamente rile-
vante tanto da indurre l’assesso-
re comunale alla legalità Sa-
muele Mascarin a proporre
“una riflessione sulle ragioni
per le quali in questo territorio
le organizzazioni criminali han-
no trovato condizioni favorevoli
all’investimento dei proventi
delle loro attività illecite negli
anni passati, visto che le confi-
sche maturano al termine di
lunghi processi giudiziari”.

I dati derivano dall’Agenzia
nazionale beni sequestrati e

confiscati (Anbsc) elaborati dal-
la piattaforma web Confiscati
bene.Si tratta del riciclaggio del
denaro sporco frutto di attività
criminali, come usura, truffa,
droga, estorsioni, sviluppate al-
trove, reinvestito in questo terri-
torio in attività legali, immobili
soprattutto ma anche aziende.

Nella Valmetauro sono stati se-
questrati un terreno e un locale
a Montefelcino, nel frattempo
dismessi, e due terreni rurali,
un terreno con fabbricato, una
villa e una società di persone a
Isola del Piano. Questi ultimi
immobili sono stati destinati al
Comune di Isola del Piano e at-
tualmente costituiscono il patri-
monio della Fattoria della legali-
tà di Castelgagliardo, l’esperien-
za più evoluta nelle Marche di
recupero sociale del capitale cri-
minale, gestita dall’associazio-
ne Libera, che ha dato vita a

campi estivi di educazione alla
legalità, corsi e laboratori per
adulti e bambini e al progetto di
un agriturismo. L’impresa, inve-
ce, è stata liquidata.

Gli altri beni confiscati in pro-
vincia devono essere ancora
convertiti al riuso sociale. Nella
disponibilità dell’Agenzia nazio-
nale ci sono da diversi anni una
società per azioni di Pesaro e
una società a responsabilità li-
mitata di Fano, che costituisco-
no la forma più insidiosa di infil-
trazione mafiosa perché il dena-
ro da ripulire in questo caso vie-

ne usato per finanziare imprese
economicheche alterano anche
le regole della concorrenza.
Queste aziende non sono state
destinate alle realtà del territo-
rio e, secondo le informazioni
disponibili, risultano tuttora
amministrate dall’Agenzia. Co-
me accade per quasi tutti gli im-
mobili confiscati a Fano alla cri-
minalità organizzata. Fa ecce-
zione solamente un apparta-
mento a Sant’Orso che nel feb-
braio scorso è stato trasferito al
Comune. “Ne abbiamo preso
possesso - informa l’assessore

alla legalità Samuele Mascarin
-. In base alle informazioni ac-
quisite dovrebbe trattarsi di un
bene sottratto a un’organizza-
zione criminale dedita alle truf-
fe. Ancora non abbiamo deciso
cosa farci perché in base al pro-
getto “Riparte il futuro” di Libe-
ra e Gruppo Abele, a cui abbia-
mo aderito, a ottobre convoche-
remo il tavolo pubblico della tra-
sparenza per decidere insieme
alle associazioni cittadine quale
progetto legato alla legalità av-
viare con quel bene”.
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La deputata di Sel chiede
trasparenza sul patrimonio
criminale e un iter più celere
per il suo riutilizzo sociale

Fano

La pubblicazione del numero e
della distribuzione dei beni con-
fiscati alle mafie nella regione,
indice di consolidate infiltrazio-
ni nel tessuto economico mar-
chigiano da parte della crimina-
lità organizzata, suscita un’inter-
rogazione al ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano da parte del-

l’onorevole Lara Ricciatti.
“Certo la lentezza dell’asse-

gnazione dei beni sequestrati e
confiscati alle mafie non è un se-
gnale incoraggiante per il con-
trasto all’economia criminale;
procedure lente e farraginose
non fanno che alimentare la sfi-
ducia verso un ritorno di quei
beni alle comunità”.

Ad affermarlo in un comuni-
cato è, appunto, l’onorevole La-
ra Ricciatti di Sinistra ecologia e

libertà, in merito alla mappa dei
beni confiscati nelle Marche
pubblicata ieri dal Corriere
Adriatico, che vede 21 beni sot-
tratti alla criminalità organizza-
ta.

Ricciatti è più volte intervenu-
ta su questo tema segnalando al
ministro dell’Interno episodi di
infiltrazioni delle organizzazio-
ni criminali nel tessuto economi-
co e imprenditoriale delle Mar-
che; circostanza certificata an-

che da autorevoli relazioni della
Procura generale della Repub-
blica di Ancona e della direzione
nazionale antimafia. “Un feno-
meno che trova ulteriore riscon-
tro nei dati relativi alle confische
- continua -, dati preoccupanti
perché indice di un elevato gra-
do di permeabilità del nostro
territorio al fenomeno delle infil-
trazioni criminali, a dispetto del-
la generale percezione di
estraneità della nostra regione”.

“Presenterò lunedì stesso una
nuova interrogazione parlamen-
tare su questo tema, per chiede-
re in particolare al ministro del-
l’Interno, che ha funzioni di vigi-
lanza sull’Agenzia nazionale per

l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e con-
fiscati alla criminalità organizza-
ta, quali misure di competenza
intenda adottare per rendere
più celeri le procedure di asse-
gnazione dei beni sequestrati e
confiscati, e di fornire chiari-
menti sui ritardi nella mappatu-
ra, dato che l’ultimo report pub-
blicato dall’Agenzia risale al
2013”.
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Trasferito al Comune solo
uno di quattro appartamenti
E’ a Sant’Orso. Sequestrati
pure un garage e un’azienda

Fano

Parte con un premio a un'attri-
ce di spicco la Settimana Africa-
na Regionale, evento promos-
so dall'associazione L'Africa
Chiama che si svolge all'audito-
rium Sant'Arcangelo. La 18˚
edizione apre i battenti questo
pomeriggio alle 17 quando ver-
rà consegnato il premio "Ho
l'Africa nel cuore" a Lella Co-
sta, attrice, doppiatrice e scrit-
trice, interprete di famosi mo-
nologhi teatrali che proprio og-
gi sarà a Fano. Durante la pre-
miazione alcuni intermezzi mu-
sicali verranno eseguiti da Mar-
co Poeta con chitarra acustica
a 12 corde e da Roberto Chiga
al tamburello. Sempre oggi alle
17 verrà inaugurata la mostra
itinerante "Diritti accessibili",
inserita nel progetto "Coopera-
re per includere", nella quale
viene illustrato l'impegno dell'

Italia sui temi della disabilità e
della cooperazione allo svilup-
po. L'esposizione potrà essere
visitata fino al 3 ottobre dalle 9
alle 12.30 e dalle 17 alle 19. La
settimana proseguirà poi con
dibattiti, laboratori, cinema e
documentari, incontri con au-

tori e scrittori e musica dal
mondo, a partire da lunedì alle
10 con laboratorio di gioielli e
manufatti con carta da riciclo.
Martedì sarà una giornata dedi-
cata alla solidarietà: alle 17
l'oratorio San Cristoforo ospite-
rà il torneo di calcio multietni-

co insieme ai giovani rifugiati
accolti in provincia dalla coope-
rativa Labirinto e a seguire ce-
na condivisa nella quale ognu-
no potrà portare qualcosa da
offrire agli altri. Mercoledì alle
18 sarà ospite dell'evento Raffa-
ele Masto, giornalista e scritto-
re, redattore del blog "Buon-
giorno Africa"; Masto presente-
rà il suo ultimo libro "Lapidate
Safiya. Una storia vera dalle
terre di Boki Haram". Appunta-
mento con il cinema giovedì se-
ra con la proiezione presso il Ci-
nema Politeama di "Difret" e
venerdì sera all'auditorium
Sant'Arcangelo per la proiezio-
ne del documentario Land Ru-
sh. Infine la settimana si con-
cluderà sabato 3 ottobre: in oc-
casione della Giornata Nazio-
nale in Memoria delle vittime
dell'immigrazione alle 17 si ter-
rà un incontro alla tensostrut-
tura della Sassonia per un mo-
mento di preghiera interreli-
gioso, per poi partire in corteo
fino al Pincio. La serata sarà de-
dicata alla festa con la ormai
immancabile Notte Nera: musi-
ca, artisti di strada, cibo etnico
e tradizionale, mercatini e labo-
ratori per bambini.  s.f.
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Ricciatti: “Dati preoccupanti, interrogo il ministro Alfano”
LAREAZIONE

L’assessore alla legalità del Comune
di Fano Samuele Mascarin
Una manifestazione alla Fattoria
della legalità di Isola del Piano
(foto tratta da un video del sito web)

L’OMBRA
DELLAPIOVRA

L’evento alle 17 al Sant’Arcangelo, musica di Poeta e Chiga

Chiama L’Africa premia Lella Costa
Al via la settimana di manifestazioni

L’attrice e scrittrice Lella Costa oggi riceve il premio “Ho l’Africa nel cuore”

Fano

Sono rimasti molto sorpresi ie-
ri mattina i passanti del centro
storico che si sono trovati a
transitare nel parcheggio di
via 24 Maggio: intorno alle 10
infatti un'automobile ha im-
provvisamente iniziato a muo-
versi da sola, attraversando il
parcheggio e finendo dritta
sulla scalinata che porta all'in-
gresso del chiostro dove insi-
ste un piccolo centro commer-
ciale. Il mezzo, una Volkswa-
gen Golf di colore bianco, era
regolarmente posteggiato in
uno degli spazi blu del par-
cheggio ed aveva un regolare
tagliando per la sosta ritirato
alle 9.30. Il proprietario, un re-
sidente di Mondolfo, però non
ha fatto in tempo a tornare a ri-
prendere l'auto che essa si è
schiantata contro una colon-
na, terminando così la sua cor-
sa. Per fortuna in quel momen-

to nessuno stava transitando
nel parcheggio, quindi non ci
sono stati feriti, ma solamente
diversi curiosi che non hanno
potuto fare a meno di notare
l'insolita posizione del veicolo,
arrivato fino all'interno del
centro commerciale. Il palaz-
zo, dove insistono anche delle
abitazioni ai piani superiori,
ha retto bene all'urto e non ci
sono stati danni, solo i gradini
che collegano il parcheggio so-
no stati leggermente scalfiti.
Sul posto sono intervenuti sia i
vigili del fuoco che la polizia
municipale, per rimuovere
l'auto e rintracciare il proprie-
tario. Quest'ultimo è stato mul-
tato per non aver inserito il fre-
no a mano, starà a lui ora di-
mostrare se si sia trattato di
una reale disattenzione oppu-
re se il veicolo può avere avuto
qualche problema tecnico che
è degenerato nella sfrenata.
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Golf si schianta contro centro commerciale

Paura per auto sfrenata
che percorre la scalinata

ILRECUPERO
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Fano Ultimagiornata
oggialbastioneSangallo
delmini festivaldidisegno
edillustrazione
"Casamatta", iniziato
venerdìscorso. Il
programmadioggi
prevedealle17 il
laboratorioperbambini
"Superfici inDivenire",a
curadiMichelePierpaoli.
Alle18un laboratoriodi
serigrafiaperadultiealle
18.30 le letturedi "Natiper
Leggere" ,acuradei
volontarinatiper leggere.
Tanti libriper ibambinida
0a6annie le lorofamiglie.

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E alla fine anche l'ente Carne-
valesca ha messo per iscritto il
suo progetto per il Carnevale
di Fano, richiesto insistente-
mente dai carristi, quale ogget-
to di analisi e confronto per un
rilancio della manifestazione a
livello nazionale e ai fini della
corretta costruzione del brand
Carnevale stesso. Il progetto,
che da punto di vista del
marketing considera la manife-
stazione semplicemente un
prodotto, parte dalla constata-
zione di alcune criticità. Nello
specifico è un prodotto d'intrat-
tenimento che risulta essere:
poco conosciuto, di scarso im-
patto sul mercato di riferimen-
to, poco promosso. Occorre

dunque trasformare il prodot-
to Carnevale in un brand di va-
lore, attraverso una
progettualità dai contenuti di
pregio e di forte
riconoscibilità. Questo, secon-
do la Carnevalesca si può co-
struire attraverso 4 asset prin-
cipali: la sfilata dei carri, vero e
proprio momento culminante
della festa che, però, deve esse-

re avallata da un direttore arti-
stico che certifichi e valorizzi la
qualità del lavoro eseguito dai
maestri carristi. La direzione
artistica dovrebbe, in collabo-
razione con gli stessi costrutto-
ri: scegliere il tema della sfila-
ta, dare suggerimenti sulla mo-
dalità del corso mascherato e
sulla possibilità di destagiona-
lizzare il Carnevale. Se poi il di-

rettore artistico sarà un perso-
naggio noto a livello nazionale,
il Carnevale di Fano riceverà
una promozione in più. Il se-
condo elemento è l'atmosfera,
cioè qualcosa di impalpabile,
qualcosa che nasce e si diffon-
de senza una logica apparente.
Per ristabilire una buona atmo-
sfera occorre riaccendere l'en-
tusiasmo dei fanesi prima di

tutto, affinché si sentano parte
dell'evento stesso. Il coinvolgi-
mento della cittadinanza è una
carta fondamentale, così come
è fondamentale la collaborazio-
ne dei cittadini per il ripristino
di feste, veglioni e sfide tra i
quartieri; dei negozianti per
l'allestimento delle vetrine; dei
ristoratori che dovrebbero pre-
parare dei menu a tema, ricet-
te tipiche, piatti speciali; le
scuole, per istallazioni di carta
pesta a decoro della città. Il ter-
zo elemento è dato dalla propo-
sta culturale. Un brand di valo-
re è un brand che ha un conte-
nuto ed un substrato importan-
te. A questo proposito le propo-
ste possono essere molteplici:
da rappresentazioni teatrali a
laboratori , eventi culinari, mo-
stre, presentazione di libri, ge-
mellaggi, recupero di antiche
tradizioni, come la corsa degli
uomini nudi. Infine da incenti-
vare è la promozione, soprat-
tutto attraverso la stampa, la
presenza sul web e sui mass
media nazionali. Una bella ma-
nifestazione poco conosciuta
lascia infatti il tempo che trova.
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Carnevale, rilancio in quattro passi
L’ente propone sfilate a tema, animazione cittadina, cultura e promozione

Investimento
e ricadute economiche

Fano IlCoroPolifonico
Malatestiano, insiemealCoro
GaudiumVocisdell'Unione
Roveresca,entrambidiretti
dalmaestroFrancesco
Santini, saràoggiaVenezia
nellaprestigiosabasilicadi
SanMarco,dovecanterà
durante lacelebrazionedella
messasolennedelle12.La
basilica,caraamolti
compositoridel repertorio
polifonicotradizionale, tracui
JacquesArcadelt,Antonio
Lotti,ClaudioMonteverdie
moltialtri,presentanellesue
5cupoleeanchenella
facciata,a2ordinidicinque
ampiearcate,un'evidente
legamealnumero5,che
richiamailpentagramma
deglispartitimusicali.

Il Coro polifonico
canta a San Marco

Fano

Domani termina il fermo pe-
sca per tutte le marinerie a sud
di Rimini, quindi anche la flotti-
glia peschereccia fanese ri-
prenderà il mare, limitandosi
per le prossime 10 settimane a
soli tre giorni di pesca per con-
temperare l'inevitabile calo dei
prezzi provocato da un più
massiccio apporto di pesce sul
mercato.

I consumatori comunque ne
avranno un beneficio, dato che
ritroveranno sui banchi delle
pescherie il pesce fresco locale
a un prezzo decisamente mi-
gliore rispetto ai giorni scorsi.

Se la via d'uscita del porto,
grazie al dragaggio effettuato

nei giorni scorsi, ora è più age-
vole, non mancano da parte
dei pescatori ulteriori aspetta-
tive, determinate soprattutto
dalla delusione che anche
quest'anno il fermo biologico si
mostri inadeguato.

"Si tratta di uno strumento -
ha rilevato Tonino Giardini del
gruppo pesca di Fano - inade-
guato dal punto di vista del pe-
riodo in cui viene osservato,
dei risultati che ottiene e della
cassa integrazione per i lavora-
tori disposta dal Ministero. Se
l'unico provvedimento che vie-
ne replicato da 35 anni non ott-
tiene risultati, in quanto co-
stantemente le specie ittiche
diminuiscono e le aziende del-
la pesca sono sempre più in cri-

si, sarebbe logico cambiarlo e
attuare altri progetti in grado
di risollevare l'economia del
settore. La stessa Unione Euro-
pea, coadiuvata dagli istituti di
ricerca, ha certificato che la si-
tuazione delle risorse ittiche è
sempre più preoccupante. Nel
frattempo l'Italia è passata dal
28 per cento di importazioni al
74 per cento. Da quanto riscon-
trato dai pescatori dei compar-
ti tra Trieste e Rimini che han-
no ripreso il mare una ventina
di giorni fa, si capisce che an-
che quest'anno i risultati del
fermo non saranno eccellenti".

Quello che accadrà a Fano,
lo si desumerà dopo la prima
settimana di pesca, quando si
potrà verificare quali qualità di

pesce e in quali quantità, afflui-
ranno al mercato ittico all'in-
grosso. Per Giardini, comun-
que, bisogna cambiare, biso-
gna trovare un sistema che dia
la possibilità alle imprese di fa-
re reddito e al tempo stesso for-
nire una tutela maggiore alle
forme ittiche giovanili.

Per quanto riguarda i proble-
mi strutturali del porto, si ri-
chiede una legge regionale
che, dopo aver finanziato un
iniziale dragaggio risolutivo,
costituisca dei consorzi abilita-
ti a effettuare dei mini dragag-
gi annuali, con il risultato di
stoccare i fanghi, che risulte-
ranno così poco inquinati, in
mare.
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Anche l’ente Carnevalesca ha messo per iscritto il suo progetto di rilancio

Fano

Unbrandpuòdirsi realmente
vincentesegenera risorse
economiche.Secondoirilievidella
Carnevalescaad oggirisultache la
spesamedia giornaliera
pro-capitedell'escursionistaèdi
14,4euromentre laspesamedia
giornalieradelturista èdi72,2
euro.Un soloeuro investitonella
manifestazioneèingrado di
attivarespesedirettepercirca 4,9
volterispettoalle risorse
disponibili,dicui 3,5euro
rimangonoaFano.

Festival Casamatta
al bastione Sangallo

I pescherecci torneranno in mare

Ma la categoria chiede di modificare il provvedimento. Giardini: “Misura sbaglia, pesce scarso e aziende in crisi”

Stop al fermo pesca, domani barche inmare

IL CONFRONTO
CONLACITTA’

NOTIZIE
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Coro fanese in trasferta a Venezia
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Fano

IlBilloguardaallaretedimutuo
creditocomesuanaturale
evoluzionesuscala piùvasta,
checomprendeal momento30
impresemahatutte le
potenzialitàperunosviluppo.
Lareteutilizzaduetipologiedi
pagamentoinmoneta
complementare,chepartono
daicrediticompensativi, cioè
unaspeciedibaratto,realizzato
senzao conpocopassaggio di
denaro. Icrediti o idebiti
derivantidagli scambipossono

esseresaldatirispettivamente
conl'acquistoe lavenditadi
benieservizi all'internodel
circuito, inunsecondotempo,
tramiteconticorrenti in unitàdi
conto,cioèuneuroequivalead
uncredito. Nellaretesipossono
utilizzareancheibuoni
acquistocircolari,assegnatia
privatie aziendee sonouno
strumentosempliceda
utilizzareancheassiemeai
crediti,edutilizzanounitàdi
contoinformatichemanon
sonomonetestampate.Che
sianodestinatia diventare il
metododipagamentodel
futuro?

La rete di mutuo sostegno nata fra 30 aziende
compensa debiti e crediti e usa buoni acquisto

Il nuovo incaricato non ha
elaborato il progetto che

valorizza l’identità
del territorio della Flaminia

Fano

Cambio di giunta e cambio di
incarichi, come dire che quello
che fa la destra lo disfa la sini-
stra; intanto si perde tempo e si
corre il rischio di perdere soli-
de competenze.

E' quanto sta accadendo per
la gestione del Distretto cultu-
rale evoluto che è un program-
ma di sviluppo territoriale, ap-
provato dalla Regione Marche
che fa perno sulla cultura e sul-
la forza di attrazione dei beni
culturali. Capofila per la pro-
vincia di Pesaro è il progetto
CreAttività, di cui partner, a
sua volta, il progetto Flaminia
Nextone con capofila il Comu-
ne di Fano.

Esso si sviluppa a partire dal
riconoscimento dell'unicità e
dal valore identitario del terri-
torio attraversato dalla via Fla-
minia che fin dall'antichità ha
rappresentato un importante
asse di comunicazione e sede
di fermento economico per tut-
ta la vallata del Metauro. Nel
2013, quando la giunta presie-
duta da Aguzzi aveva espresso
la volontà che il Comune di Fa-
no fosse riconosciuto come ca-
pofila dei Comuni che faceva-
no parte del territorio, l'ufficio
cultura aveva scelto l'azienda
"Studio Marchingegno" di Ca-
gli e aveva riconosciuto il lavo-
ro svolto dall'architetto Italo
Grilli redattore stesso del pro-
getto nella forma e modalità
del bando; progetto di
845.000 per un finanziamen-

to di 300.000. La nuova giun-
ta però sembra aver cambiato
idea, affidando ad Ivan Anto-
gnozzi, già incaricato di far par-
te dell'Ufficio Europa, la gestio-
ne del progetto stesso. Un
provvedimento che secondo
l'ex assessore alla cultura Ma-
ria Antonia Cucuzza, ora capo-
gruppo consiliare di Forza Ita-
lia, deve essere chiarito, tanto
più che il Comune di Fano po-
trà essere a breve chiamato a il-
lustrare lo stato di avanzamen-
to dei lavori e successivamente
rendicontare per la somma già
ottenuta (80.000 euro) condi-
zione indispensabile per otte-
nere il successivo contributo.
Cucuzza osserva in un’interpel-
lanza: "Se sia ritenuto saggio
considerata la importante mo-
le di lavoro da svolgere nei due
settori e la poca conoscenza
del progetto in questione da
parte di un nuovo gestore, non
essendo stato il progetto da lui
elaborato, perdere tempo pre-
zioso in vista dell'incontro in
Regione, rischiando quindi di
perdere il finanziamento".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Secondo la minoranza
i Consigli sono squilibrati
perché Baldelli è anche

presidente dell’assemblea

SILVIAFALCIONI

Fano

Una nuova economia, più favo-
revoleper i cittadini, è possibile:
lo ha detto ieri a Fano il profes-
sor Antonino Galloni, uno dei
massimi esperti di economia a
livello nazionale, chiamato tra i
relatori dell'incontro "Sveglia
Italia", svoltosi nello Spazio Al-
tra Economia in via Borsellino.
Partendo dalla teoria economi-
ca e sociale del "Capitalismo a
doppia valvola di sicurezza" e
analizzando anche altre teorie
macroeconomiche che si stan-
no facendo strada soprattutto
sul web, gli organizzatori hanno
voluto dimostrare come l'attua-
le economia sia non più a misu-
ra d'uomo ma attraverso delle
nuove idee potrebbe tornare ad
esserlo.

"Siamo partiti dalla conside-
razione che ognuno di noi ragio-
na sul breve periodo, su ciò che
vede e gli sta intorno - spiega
uno degli organizzatori, Erman-
no Cavallini - quando invece so-
no le teorie macroeconomiche
che dovrebbero dettare una filo-
sofia da seguire. La questione
non è solamente economica e
matematica, ma soprattutto so-
ciale e culturale, per far prende-
re coscienza le persone e soprat-
tutto per proporre modelli più
sostenibili a livello sociale". I re-
latori hanno messo in evidenza
come a livello locale, le scelte
delle amministrazioni siano

molto limitate, considerate in-
torno al 30% delle possibilità,
mentre molte azioni sono deci-
se a livelli più alti, come regioni
e governi. Un argomento molto
dibattuto è stato quello della
moneta, la cui stampa non è più
proporzionata alle riserve au-
ree, ma ha valore solamente
perché sono le persone ad accet-
tarla. Ecco quindi che entra in
campo la possibilità di introdur-
re una moneta complementare,
che possa fungere da merce di
scambio tra le persone, agevo-
lando anche i più svantaggiati.
Un esperimento è stato portato
avanti dalla cooperativa Gerico
con il Billo, una sorta di moneta
complementare che funziona
come un buono scambio, di cui
sono state stampate 2000 ban-
conote. Da questo primo esperi-
mento, si sarebbe dovuti passa-
re ad una fase successiva, con il
Billo2, ma questo salto non c'è
mai stato, per mancanza di sog-
getti interessati, sia pubblici che
privati ma anche associazioni,
al progetto. Il Billo legalmente è
un buono acquisto, usato come
moneta alternativa dalla Gerico
che la utilizzava in parte per pa-
gare i disoccupati che facevano
alcuni servizi presso la coopera-
tiva. I buoni potevano essere
spesi all'Emporio AE oppure in
un piccolo circuito di aderenti
creato. "E' rimasto un esperi-
mento - commenta Cavallini -
perché per eseguire un'opera-
zione più ampia è necessario un
gruppo ben nutrito di associa-
zioni, enti e privati che possano
aderire. La nostra idea però è
stata ripresa da alcuni cittadini
di Rimini, che hanno creato la
Rete di mutuo credito, che do-
vrebbe essere proprio l'evolu-
zione del Billo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Sì a un’altra economia”
Il professor Galloni al convegno di Fano. L’esperimento del Billo si è arenato

SanCostanzo

"Sudafrica un paese da capire"
è il titolo dell'incontro promos-
so dall'associazione Area Ser-
vizi e dal circolo Acli di Cerasa,
in collaborazione con il centro
missionario diocesano, che si
terrà domani alle 21. Al circolo
Acli interverrà padre Gabriel
Kwedho, missionario della
Consolata in Sud Africa dove
opera a fianco dei giovani, con
tre ragazzi della sua comuni-
tà. Ha lavorato in Italia pre-

stando il suo servizio anche
nella Marche, nella comunità
di Marina Palmense, e collabo-
rando con la diocesi di Fano,
nella formazione missionaria
dei giovani. Si farà il punto sul
"progetto giovani" che preve-
de il sostegno alla missione di
padre Gabriel per creare uno
spazio di incontro e formazio-
ne dei giovani di Daveyton, pe-
riferia di Johannesburg. Obiet-
tivo allontanare i ragazzi dai ri-
schi della strada e dall'ancora
viva distinzione razziale. Il

progetto vuole finanziare la
creazione di una sorta di ora-
torio. "La chiesa Sudafricana -
spiega padre Gabriel - è una
realtà giovane dove il canto e il
ballo parlano da sé. Vogliamo
utilizzare la musica come ele-
mento di inculturazione e pro-
mozione umana capace di da-
re ai giovani un futuro in que-
sta terra che ha subito violen-
ze e privazioni". Chi aderisce
al progetto e dona "una nota
musicale" ai ragazzi di Da-
veyton riceverà una piccola
tessera di amicizia per ricorda-
re il legame nato con questi
giovani. Padre Gabriel è lieto
di accogliere almeno un paio
di sostenitori nella missione
per far vedere l'andamento
del progetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il buono acquisto proposto come moneta alternativa dalla cooperativa Gerico

LAMONETA
ALTERNATIVA

Forza Italia lamenta la perdita di competenze

Distretto culturale
Rimosso il curatore

Italo Grilli ha redatto il progetto

Montefelcino

Metauro Nostro di nome e di
fatto. L'associazione culturale
e naturalistica di Montefelcino
ha avuto dalla Provincia il per-
messo di intervenire per siste-
mare un tratto delle sponde
più soggette all'erosione delle
acque che esondano alla prima
pioggia insistente provocando
seri danni alle coltivazioni co-
me succede da anni. Una novi-
tà destinata a fare rumore. Ma
anche un esempio concreto.
Chi vuole impegnarsi riesce
nell'intento a condizione di
perseverare. I volontari saran-
no alle prese con la "movimen-
tazione del materiale inerte
dalla zona di deposito verso
quella in erosione per il ripristi-
no di una via preferenziale al
flusso della corrente nell'alveo

del fiume in località Sterpeti"si
legge nella comunicazione uffi-
ciale. Si tratta di "contenere le
acque e riportare al centro dell'
alveo il filone della corrente,
nonché di ripristinare una via
preferenziale al flusso nel trat-
to del Metauro nel Comune di
Montefelcino. Il tronco fluviale
preso in esame è posto a
Sud-Est del capoluogo, tra le
località Sterpeti di Sopra Torre
Romana e Sterpeti di Sotto, tra
la confluenzadel fosso di Piano
della Rosa, a monte, ed il fosso
della Palazzina a valle". Il fron-
te individuato dovrà essere li-
berato dai tronchi e dal legna-
me giacente a terra per poi av-
viare l'intervento di risanamen-
to. "Il flusso delle acque dovrà
essere corretto attivando mo-
deste escavazioni".  r.g.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Al fine di evitare le esondazioni a Sterpeti

AMetauro Nostro affidata
la cura degli argini fluviali

I campi allagati di Sterpeti dovrebbero restare solo un brutto ricordo

Pergola

La diretta streaming dei Con-
sigli comunali chiede la mino-
ranza. Soddisfatta per una pri-
ma vittoria, Pergola unita insi-
ste sulla trasparenza. "Al mo-
mento dell'insediamento -
spiega il consigliere Giovanni
Londei - nel sito Internet del
comune non erano state pub-
blicate centinaia di delibere e
innumerevoli determine. Fu
inevitabile sollecitare dappri-
ma il segretario comunale,
quindi il sindaco e poi, visti i ri-
tardi, il prefetto affinché la si-
tuazione venisse normalizza-
ta. Così mentre fino a 15 giorni
fa ne erano state pubblicate 2
delle oltre 50 portate in tratta-
zione nei consigli del 2015, og-

gi le delibere iniziano a essere
pubblicate e iniziano a trovar-
si le registrazioni audio delle
discussioni dei punti all'ordi-
ne del giorno, anche se cosa
grave ne mancano 8 della se-
duta del 30 dicembre scorso.
Una prima grande vittoria
che segue l'impegno contrat-
to con i cittadini di rendere
prima di tutto più trasparente
la politica pergolese". Ora per
la minoranza importante è la
trasmissione in streaming dei
lavori del Consiglio. "La no-

stra mozione di richiesta è sta-
ta rimandata al mittente con
motivazioni superabili che te-
stimoniano una precisa volon-
tà politica di evitare che i per-
golesi possano prendere co-
scienza della strumentale e
personalistica conduzione dei
Consigli operata dal sindaco.
Un conduzione che il sindaco,
già dall'inizio del primo man-
dato e celandosi dietro al scu-
sa di riduzione costi, ha deciso
di affidare a se stesso, accor-
pando al suo ruolo quello di
presidente del consiglio comu-
nale. Questo consente a Bal-
delli di determinare enormi
squilibri che la diretta porte-
rebbe alla luce".
 ma.spa.
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E’ la richiesta di Pergola unita che accusa: il sindaco non la vuole

“Politica in diretta streaming”

Domani incontro con il missionario

Il Sudafrica da capire
attraverso padre Gabriel

Mondolfo

Ribnica, in Slovenia, ospiterà
a ottobre una delegazione di
artisti italiani, per un proget-
to culturale che unirà due Pa-
esi tramite l'arte contempora-
nea. L'iniziativa è nata da una
collaborazione tra "Ar(T)ce-
via", il critico d'arte Laura
Coppa e la galleria Miklova
Hiša. Tra gli autori marchi-
giani, dopo l'esperienza di
"Arthotel", organizzata dalla
Confesercenti di Fano, e
l'esposizione dell'Accademia
delle Arti di Macerata "Mon
Appetit" a Como, patrocinata
dall'Expo, il mondolfese
Francesco Diotallevi. Prende
parte all'esposizione con di-
verse tele: una pittura dalle
forme semplici, tinte piatte e
colori vivaci, per molti aspetti
simile al disegno animato a
cui deve la formazione. Il col-
lante è l’ironia.  ma.spa.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con diverse tele

Diotallevi
espone
in Slovenia

Francesco Diotallevi
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di SIMONA SPAGNOLI

«CARO PRESIDENTE Ceri-
scioli, la decisione di tenere la de-
lega della sanità è stata un scelta
importante e impegnativa cui ti
va dato atto.Ma qualcosa non tor-
na nella tua idea di rispondere al-
la crisi di Marche Nord cambian-
do una nomina». Firmato Laura
Biagiotti, segretaria provicialeUil
FunzionePubblica. «Dietro l’atte-
sa di questa decisione – riflette
Biagiotti – ci sono attività che si
sono fermate e obiettivi che non
vengono conseguiti. Insomma al
di là dei nomi che circolano, del
balletto ‘Aldo Ricci sì, Aldo Ricci
no’, esistono servizi da riorganiz-
zare, personale qualificato e diri-
genti che attendono di fare preci-
se scelte professionali, una scalet-
ta di priorità operative da raggiun-
gere. Invece tutto è fermo, e reste-
rà tale nelle settimane che abbia-
mo davanti come sempre accade

quando c’è un avvicendamento ai
vertici di una grande struttura sa-
nitaria».

«SEÈVERO, comeha dettoCeri-
scioli, che gli Ospedali Riuniti

hanno bisogno di una scossa per
modificare lo status quo che è alla
base di quello che sta accadendo
ed è sotto gli occhi di tutti – prose-
gue la segretaria provinciale Uil
Fp – la soluzione non è fermare

tutto e ripartire cambiando un
manager,ma semmai l’esatto con-
trario». Insomma,Biagiotti sostie-
ne che c’è qualcosa che non torna
in questo sistema: «Non esistono
altri settori che lavorano per obiet-
tivi come la sanità – spiega la se-
gretaria provinciale Uil Funzione
Pubblica –.Rinnovando ilmanda-
to diAldoRicci, laRegione ha fis-
sato le strategie e definito i nuovi
target. Se il direttore generale li
garantiva un anno fa, non si capi-
sce perchè non li dovrebbe garan-
tire ora. I casi sono due: o c’è stato
un clamoroso errore di valutazio-
ne, oppure siamo di fronte ad un
mero gioco di potere che si tradu-
ce in una decisione verticistica.
Al di là dei nomi, non è così che si
può pensare di riorganizzare la sa-
nità. Anche perchè nella scaletta
degli interventi organizzativi, gli
ultimi non si fanno mai. Al Mar-
che Nord il fatto che siano al palo
una serie di attività legate ai con-
corsi del personale per i nuovi ser-

vizi e la nomina di alcuni primari
dovrebbe far riflettere: non è fer-
mando la programmazione che il
sistema funziona meglio».

BIAGIOTTI infine si sofferma
sulle contraddizioni del new deal
avviato dal neo presidente regio-
nale: «Con le delibere di ferrago-
sto Ceriscioli ha tracciato la rotta
della sanità almeno per quel che
resta del 2015. Taglio netto delle
risorse per investimenti, beni e
servizi e tecnologia, e sostituzione
solo parziale del personale anche
per il Marche Nord: altro che ri-
lancio. E poi parla di spending
rewiev, senza riflette quale sia il
costo in termini di timbri, carta
intestata, elenchi telefonici inter-
ni ogni volta che cambia un diret-
tore». A Marche Nord questa si-
tuazione si è ripetuta sei volte ne-
gli ultimi quattro anni: e non è un
caso se ci siano dipendenti che
non conoscono i nomi dei mana-
ger che governano la loro azienda.

“

L’INIZIATIVADOMENICA PROSSIMAASSEMBLEAMARCHIGIANAANED. IN 80DA PESARO E FANO

Dializzati verso la ‘loro’ giornata trattando sul trasferimento

Finora ha riconfermato
la spending rewiev con
altra riduzione di risorse
Così Marche Nord non
potràmai risollevarsi

BATTAGLIERA
Laura Biagiotti (Uil-Fp)

IGUAIDELLASANITA’ SINDACATI PERPLESSI SULLESTRATEGIE
«I TAGLI EFFETTUATI E LAMANCATASOSTITUZIONE
DI PERSONALESONOLAREALTA’, ALTROCHE
RILANCIO. C’E’ CARENZADI PROGRAMMAZIONE»

«CaroCeriscioli dovresti guardare ai fatti
CambiareAldoRicci è solo gioco di potere»
LauraBiagiotti: «Così si fermano tutti i progetti in corso, ricominciando da capo»

SI TERRÀ a Pesaro domenica 4 ottobre, in
concomitanza con la Giornata nazionale dei
malati in dialisi, l’assemblea marchigiana
dell’Associazione Nazionale Emodializzati
Dialisi e Trapianto (Aned) che dal 1972 rap-
presenta e tutela migliaia di nefropatici,�dial-
izzati�e trapiantati. Una scelta significativa,
che giunge a pochi mesi dalla battaglia che ha
definitivamente accantonato il temuto sposta-
mento del reparto di dialisi da Pesaro a Fano.
Il merito è di Aned che, insieme all’Anmic
(Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi

Civili), si è impegnata ad ogni livello per met-
tere al centro delle scelte i problemi di malati
che per tutta la vita dovranno andare in ospe-
dale un giorno si, e uno no, per sottoporsi ad
una terapia salvavita.

«SESIAMO riusciti a trovare un accordo che
prevede anche il miglioramento dell’assisten-
za per i malati di Pesaro – spiega il presidente
provinciale Aned, Alberto Leonardi – è anche
grazie alla disponibilità del sindaco Matteo
Ricci e alla collaborazione avviata con il diret-
tore sanitario Marche Nord Alberto Deales

che incontreremo durante la nostra visita al
Teatro Rossini». Intanto proseguono gli in-
contri periodici tra la direzione ospedaliera e
le associazioni dei dializzati per dare una ri-
sposta ad 80 pazienti che hanno problemati-
che grosse e che nel periodo della ristruttura-
zione dovranno comunque subire dei disagi
per il trasferimento a Fano. Nell’ultima, avve-
nuta domenica scorsa, è stata confermata la
partenza dei lavori intorno alla metà di otto-
bre. A questo proposito non sono mancati ac-
cenni polemici rispetto ai servizi di trasporto
e ai parcheggi a Fano.

SEGRETARIA
DELLAUIL-FP



••15DOMENICA 27 SETTEMBRE 2015

e-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.nete-mail: cronaca.pesaro@ilcarlino.net

IL SETTIMO assessore scatena
la battaglia dellemozioni. Lamag-
gioranza, dopo lo scivolonedi apri-
le con l’approvazione della mozio-
ne Delevcchio sulla riduzione del
numero degli assessori, corre ai ri-
pari presentando una contro mo-
zione. Il documento, dal titolo «A
servizio della città, senza costi per
collettività», sottoscritto dai capi-
gruppo di maggioranza, è stato in-
serito all’ordine del giorno del
prossimoconsiglio comunale, con-
vocato permartedì. Lamaggioran-
za in questomodo cerca di «neutra-
lizzare» la mozione di Delvecchio
nella quale il consigliere di opposi-
zione chiedeva di istituire un uni-
co super assessorato per Centro
storico, Cultura, Turismo, Eventi
e Manifestazioni, Attività Econo-
miche eProduttive, PoliziaAmmi-
nistrativa, Sport, portando di fatto
gli assessori da 6 a 3. Fin qui nulla
di strano se non che la mozione,
approdata in Consiglio comunale
con il parere favorevole della giun-
ta, è stata votata il 29 aprile non so-
lo dall’opposizione, ma da tutta la
maggioranza, sindaco compreso,
con l’unica eccezionedel consiglie-
re Pd Terenzio Ciaroni. A questo
punto lamaggioranza, che damesi
discute sull’ampliamento dell’ese-
cutivo e quindi sul settimo assesso-
re, è stata costretta a presentare
una nuova mozione che impegna
il sindaco Seri «a prevedere una ar-
ticolazione della giunta comunale
più funzionale alle esigenze di go-
vernodell’amministrazione comu-
nale e ai bisogni della comunità fa-
nese e a garantire una sostanziale
invarianza di costo per il Comune
qualora si valuti la necessità di

strutturare ulteriormente l’attuale
organo di governo».

A GIUSTIFICAZIONE di que-
sta nuova mozione si ricorda che
la giunta Seri al momento del suo
insediamento «ha fatto una scelta
di sobrietà e rigore tagliando i co-
sti della politica per 330mila euro.
Tuttavia – si dice nel documento –
l’osservanza del solo criterio di ri-
sparmio non sempre ha costituito
un valido ed efficace strumento di
risposta ai tanti e crescenti bisogni
della collettività». Nessun riferi-
mento, ovviamente alla preceden-
te mozione, ma proprio per questa
ragione Delvecchio ribadisce: «Se
nominano il settimo assessore pre-
sento ricorso al Tar e perfino al
Prefetto». L’episodio delle mozio-

ni è un ulteriore ostacolo alla già
complicata vicenda sulla nomina
del settimo assessore e l’elezione
del presidente del Consiglio comu-
nale. Il Pd ancora dibatte su Fane-
si e Fulvi senza riuscire a trovare
una sintesi su chi proporre alla gui-
da del Consiglio comunale e chi al
sindaco per l’ampliamento della
giunta. Tra il gruppo dei quaran-
tenni che sostiene la candidatura
al Consiglio di Fanesi qualcuno
parla di «fase di avvicinamento» e
qualcun altro aggiunge «conviene
a tutti trovare una soluzione»men-
tre l’invito all’opposizione è a tace-
re: «Nella giunta c’erano 10 asses-
sori di cui, nella maggioranza dei
casi, i cittadini non ricordano più
nemmeno i nomi».

AnnaMarchetti

VOCI fanesi in trasferta. Il Coro Polifonico Malatestiano,
insieme al Coro Gaudium Vocis dell’Unione Roveresca,
entrambi diretti dal Maestro Francesco Santini, oggi sarà a
Venezia nella prestigiosa Basilica di SanMarco, dove canterà
durante la celebrazione della messa solenne delle 12.
Il Coro Polifonico Malatestiano sarà ancora una volta latore
della città di Fano e della sua cultura, in un luogo dove
sacralità, architettura emusica si fondono.

IL COROPOLIFONICOE IL GAUDIUMVOCISAVENEZIA

LAVARIANTE allo zuccherificio al centro dell’incontro di ieri tra l’asses-
sore all’Urbanistica, Marco Paolini, e i capigruppo di maggioranza. Una
cosa è certa per l’approvazione della variante la giunta Seri seguirà un
percorso partecipato: proprietà, sindacati, associazioni di categoria. Ci pen-
sa il consigliere di Progetto Aramis Garbatini a ricordare alla giunta che
«al momento della bocciatura della precedente variante la maggioranza si
era impegnata a rivederla a breve» e che dunque bisogna accelerare il pas-
so. SempreGarbatini è molto critico sulle idee guida sull’urbanistica appro-
vate: «Stiamo parlando del nulla, di un meccanismo contorto e una proce-
dura lunga e complicata. La nostra proposta è quella di una rivisitazione
snella dell’attuale Prg per frazionare ed eliminare le aree edificabili di com-
parti inattuabili e di intervenire con piani particolareggiati nelle zone omo-
genee e nei i diversi territori del comune, così come il centro storico ha neces-
sità di un nuovo piano particolareggiato che preveda un collegamento natu-
rale con il lungo mare». Garbatini, inoltre, suggerisci vie preferenziali, per
quelle zone particolari come le aree ex, e più in generale un Prg dinamico
ed efficiente e che sappia cogliere le opportunità del mercato».

I capigruppodellamaggioranza
riuniti per la ‘Variante zuccherificio’

LAFANO “frusagliana” immagi-
nata dallo scrittore Fabio Tombari
perde un altro dei suoi protagonisti
reali. Si è spento all’età di 89 anni
Sante Piccinetti, cameriere storico
del Caffe Centrale, conosciuto da
tutta la clientela con l’abbreviativo
di “Tino”. Sante Piccinetti aveva
preso servizio al Caffè Centrale ne-
gli anni immediatamente successivi
alla seconda guerra mondiale e vi
ha lavorato per oltre 40 anni duran-
te la gestione della famigliaBiagiot-
ti, prima di ritirarsi in pensione. In-
sieme al suo collega di lavoro Enzo
(Enzo Bertozzi) formava una cop-
pia formidabile sia nel lavoro, sia
nell’intrattenimento di coloro che
frequentavano il Caffè Centrale,
grazie anche a battute fulminanti.

“Tino” ha visto passare sui tavoli
sotto i tigli di Piazza Amiani
un’epopea stracittadina che è anda-
ta dalla ricostruzione dopo la guer-
ra, al boom economico degli anni
‘60, alla dolce vita di provincia, ai
vitelloni felliniani, al benessere che
ha preceduto l’ultimo decennio del
secolo scorso.Hanobilitato ilmestie-
re con un’elevata professionalità in-
trisa di una sottile dose di perspica-
ce ironia, tanto che per il suo stile
inconfondibile sarebbe potuto essere
benissimo uno di quei personaggi
dei romanzi di Hemingway o di
Greene. È invece entrato nella sto-
ria dei ricordi di una Fano che non
c’è più. I funerali si svolgeranno do-
mani alle 10 nella chiesa di Sasso-
nia (via Mascherpa).

LUTTO PER 40 ANNI AL CAFFE’ CENTRALE

Tino e la dolce vita fanese

ULTIMO
TESTIMONE
Con lamorte
di Sante ‘Tino’
Piccinetti se ne
va uno dei pochi

sopravvissuti
a quella Fano
“frusagliana”

ormai inghiottita
dai tempi: Tino
aveva 89 anni

Settimo assessore, tu chiamale se vuoi... mozioni
Si prevedebattaglia in consiglio eDelvecchioannuncia ricorsi al Tar

OSTACOLO
Davide
Delvecchio
è in prima fila
nella battaglia
contro
l’insediamento
del settimo
assessore: una
suamozione
ne aveva escluso
la possibilità
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DAGENNAIO2016una centralina sa-
rà a disposizione dell’area industriale
di Bellocchi per monitorare la qualità
dell’aria. Firmata, ieri mattina in Co-
mune, la convenzione tra Regione
Marche, Comune di Fano, Arpam,
Asur e Profilglass. «La centralina atti-
va da gennaio 2016 sarà ciclicamente
posizionata – fa sapere l’assessore
all’Ambiente, Samuele Mascarin – in
quattro stalli differenti, collocati tutti
all’interno dell’area industriale. I dati,
una volta validati, saranno resi pubbli-
ci inmododa garantire lamassima tra-
sparenza e la possibilità per i cittadini

di verificare direttamente l’andamen-
to dei monitoraggi».
PerMascarin «la convenzione è il pun-
to di arrivo di un lungo percorso di ta-
voli tecnici ospitati dall’assessorato
all’Ambiente fin dal mese di giugno e
rappresenta un passaggio importante

e, per molti aspetti, senza precedenti
nella nostra città, volto a tutelare am-
biente e salute dei cittadini attraverso
un’azione sistematica di controllo 24
ore su 24. All’incontro per la firma del
convenzione hanno partecipato, tra gli
altri, il vice presidente delConsiglio re-
gionaleRenatoMinardi e l’UfficioAm-
bientedelComunediFano». Ilmonito-
raggio dell’area industriale di Belloc-
chi arriva a seguito della pressione dei
cittadini che abitano nella zona e che
da tempo lamentanomaggiori control-
li.

An.Mar.

NON SOLO la scuola pubblica,
ma anche quella privata. Così il sin-
daco Massimo Seri, in occasione
dell’apertura del nuovo anno scolasti-
co ha fatto visita alla scuola primaria
e dell’infanzia ‘Maestre Pie Veneri-
ni’, una delle realtà educative più sto-
riche di Fano. In linea con la tradi-
zione educativa delle ‘Maestre Pie’
che per oltre un secolo hanno contri-
buito alla formazione culturale e
umana di numerose generazioni di fa-
nesi, la nuova gestione dell’attività di-
dattica, dopo l’abbandono delle suo-
re, ha accolto con piacere la visita del
sindaco. Al termine della visita ai lo-
cali e con la dirigenza e il corpo inse-
gnante, il sindaco è stato salutato con
grande entusiasmo e curiosità dagli
alunni della scuola primaria riuniti
per l’occasione nell’aula magna .
Tante sono state le domande che i
bambini gli hanno rivolto nel deside-
rio di capire il ruolo e la funzione del
sindaco e di volergli condividere le
proprie necessità di studenti e le pro-
prie richieste per una città e una scuo-
la sempre più vivibili e funzionali al-
la loro crescita umana integrale.

INQUINAMENTO FIRMA LA CONVENZIONE ANCHE LA PROFILGLASS

Unacentralina aBellocchi
L’impianto entrerà in funzione a partire dal nuovo anno

FUMIMonitorare il livello di inquinamento
è una delle emergenze dalla zona industriale

L’ASSESSORE
«L’accordo raggiunto è il punto
di arrivo di un lungo
percorso di tavoli tecnici»

SCUOLA LA PRIMARIA EDELL’INFANZIA

Il sindaco per un giorno torna in aula
Visita alle ‘Maestre PieVenerini’

HASENSOmonitorare
l’attività fisica e sportiva?
Il Panathlon Club di Fano
ha organizzato sul tema
una conferenza pubblica
intitolata “Controllo
dell’ attività fisica e sportiva»
che si svolgerà il prossimo
martedì, alle 18, nell’ Aula
magna dell’ Istituto tecnico
commerciale “Cesare Battisti”
di Fano, in viale
XII settembre 3.
Relatore sarà il dottor
Pierfranco Pucci, biologo
ed esperto di alimentazione
applicata all’attività fisica
e sportiva, già ricercatore
presso il Centro Ricerche
per la nutrizione
dell’ Università degli Studi
di Bologna.
Sempre più persone praticano
sport ai livelli più diversi,
una giusta indagine è quasi
indispensabile per individuare
necessità e soluzioni possibili.

INCONTROORGANIZZATODAL PANATHLON

Comemonitorare
l’attività sportiva

ANNIVERSARIO
27-09-1999 27-09-2015

Nel sedicesimo anniversario della scom-
parsa di

Michele Cicerchia
il fratello lo vuole ricordare a quanti lo co-
nobbero nel lavoro, nello sport e nelle rela-
zioni sociali.

Fano, 27 Settembre 2015.
_
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ANCORA non si placano i botta
e risposta tra le forze politiche do-
po il blitz dei carabinieri nello sta-
bile occupato di via della Colon-
na. Si dice tutto e il contrario di
tutto. Sul caso Grizzly però ci so-
no due punti fermi che alla politi-
ca fa comodonondire chiaramen-
te. Primo: i ragazzi non hanno
scelto a caso la data del 1° maggio
2014per ufficializzare l’occupazio-
ne di spazi presi in gestione già da
mesi. Per legge, infatti, finché li
frequentavano senzamettere i luc-
chetti non facevanonulla di penal-
mente rilevante. Rivendicando
poi l’occupazione a ridosso delle
elezioni i Grizzly sapevano che a
nessuna forza politica sarebbe
convenuto forzare la mano sulla
questione per non perdere il ri-
spettivo elettorato. Secondo: la ti-
tolarità di quegli spazi è ancora
del Demanio, per cui se questa
giunta rivendica la sua impossibi-
lità di intervento, questo deve va-
lere pure per la precedente.

«NON è questo il caso in cui la
Giunta comunale può essere chia-
mata in causa – ha detto Seri in
questi giorni –. Se non vi sono sta-
ti fino ad oggi controlli e verifi-
che, immaginiamo sia perché chi
ha la titolarità per farli ha ritenu-

to non fossero necessari». Ma se è
vero che a far sgombrare lo stabile
avrebbe potuto pensarci lo Stato,
è altrettanto vero che dal punto di
vista della polizia amministrativa
sulle attività svolte dal Grizzly...
la titolarità era del Comune. Oggi
come ieri, dal momento che «il
consiglio comunale in scadenza
dura in carica sino all’elezione del
nuovo – recita la legge –, limitan-
dosi in tale periodo ad adottare
gli atti urgenti ed improrogabili.
Tali sono i casi in cui l’inattività
comporti un danno per l’ente o si
configuri comeun inadempimen-
to di fronte a obblighi derivanti
da leggi, provvedimenti ammini-
strativi o comunque collegati a
vincoli contrattuali».

«C’ÈSTATA l’immediata segna-
lazione alle autorità e al demanio,

in virtù dell’articolo 357 codice
penale – è la giustificazione
dell’ex sindaco Aguzzi –.Ma allo-
ra i ragazzi non svolgevano nes-
sun tipo di attività che prevedesse
il nostro intervento, tipo i merca-
tini». Non è piaciuto ieri ai consi-
glieri di minoranza lo sberleffo di
Sinistra Unita che li accusava «di
fare interrogazioni comunali con
il copiaincolla». La replica è stata
piccatissima: «siamo arrivati alla
disinformazione di regime. Si
guarda la pagliuzza nell’occhio
ma la trave?Mentre c’è una situa-
zione di illegalità, l’assessore Ma-
scarin, visita a più riprese il cen-
tro Grizzly, incontra gli occupan-
ti nella sede Istituzionale del Co-
mune, promette in assemblea pub-
blica e sui media locali di sanare
l’occupazione abusiva». Ha già
chiarito le sue posizioniMascarin
e spera di non doverlo fare più:
«Insistere, oltre il ragionevole,
con contestazioni lontane dalla
realtà inizia a turbarmi. Il centro
destra con questa polemica dimo-
stra di non saper distinguere tra il
ruolo del pubblico ministero (al
quale spetta perseguire i reati) e
quello dell’assessore alla legalità.
Mi auguro che ci sia in futurome-
no superficialità nell’affrontare
questioni così delicate».

Tiziana Petrelli

L’INCIDENTE IL MEZZO SI E’ FERMATONEL CHIOSTRODI SANTA TERESA

L’auto si sfrena e finisce contro una colonna del ‘600
L’AUTO si sfrena e finisce contro
una colonna del seicentesco chio-
stro di Santa Teresa. A farlo apposta
sarebbe stato difficile riuscire
nell’impresa: scendere una scalina-
ta, imboccare dritto per dritto il tun-
nel del condominio Santa Teresa,
passare in quello spazio angusto con
una Golf senza raschiare le fiancate
e parcheggiare nel chiostro del 1632.
Aveva lasciato l’auto in sosta nel par-
cheggio tra le vie XXIV Maggio e
Ceccarini. Col freno di staticità elet-
tronico (l’equivalente del freno ama-
no, nonmeccanico)ma in folle. L’in-
tenzione era di stare via un paio

d’ore, dalle 9.30 alle 11.30.Così «dice-
va» il tagliandino della sosta posizio-
nato sul cruscotto dal giovane di
Mondolfo proprietario di quellaGolf
biancadel 2014 che, come inuna sce-
na di Paperissima, ha viaggiato per
una trentina dimetri in discesa e sen-
za autista. Eranocirca le 10 ierimatti-
na quando un accertatore della sosta
ha controllato quel tagliandino
nell’auto parcheggiata nel falsopia-
no adibito a parcheggio che sovrasta
il condominio di Santa Teresa. Ha
fatto in tempo a fare pochi passi
quando alle sue spalle ha sentito dei
rumori. Voltandosi ha visto la Golf

bianca scendere le scale (rovinando-
le) e poi il tonfo sordo dell’arrivo con-
tro il muretto del Chiostro, in corri-
spondenza di una colonna (i pompie-
ri ne hanno già garantito la staticità,
ma la settimanaprossima sarà avver-
tita laSoprintendenzaper gli accerta-
menti del caso). Pronta è partita la
chiamata ai vigili urbani che hanno
rintracciato il proprietario elevando
a suo carico una sanzione ammini-
strativadi 41 euro «per nonaver adot-
tato tutte le cautele del caso nella so-
sta». Ma se la paga entro 5 giorni la
multa si riduce a 28 euro. Per fortuna
in quel momento non c’era nessun
bambino che giocava in quegli spazi,
come avviene quotidianamente.

Ecco dove il giovane proprietario della Golf
ha ritrovato il suomezzo: per fortuna solo paura

Grizzly, e così i ragazzi
gabbarono tutti i politici
Destra e sinistra impotenti davanti all’occupazione
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Nelle tele di CarloMagini l’arte del cibo nel Settecento
“IL CIBO a Fano nel ‘700” è titolo
dell’esposizione temporanea che, in oc-
casione di Expo Milano 2015, pone l’at-
tenzionesulle 14naturemortedellaQua-
dreria della FondazioneCassa di Rispar-
mio di Fano (13 di Carlo Magini e 1 della
bottega di Sebastiano Ceccarini). Pro-
prio per lamostra (piano terradel Palaz-
zo Malatestiano, sede della Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano-via Monte-
vecchio114) sono stati pubblicati un cata-

logo dedicato specificatamene alle natu-
re morte della Quadreria ed un ricetta-
riomanoscritto dal titolo«Ricette per cu-
cinare del Signor Canonaco Loddi». Si
tratta di una raccolta di 134 ricette «tra-
scritte –spiega il curatoreDanieleDiotal-
levi – con cura e diligenza in grafia sette-
centesca/inizi ottocento» che racconta-
no «non una cucina povera anche se non
si tratta certamentedi unacucinadi “cor-
te”. Potremmo dire che sono ricette per

la borghesia». Nel ricettario «si spazia
tra primi, secondi, contorni, dolci con
preparazioni tipiche, seppur per il no-
stro gusto troppo datate, del secolo
XVIII». Ad ogni visitatore della mostra
(ingresso gratuito, aperta fino al 30 set-
tembre e visitabile dalle 17.30 alle
19.30) sarà dato in omaggio una copia sia
del catalogo delle nature morte sia del
ricettario entrambi curati, come la mo-
stra, da Daniele Diotallevi.

“L’UN contro l’altro armati? Oc-
cidente e Islam a confronto” è il
tema dell’incontro organizzato
per domani dalla Società pesarese
di studi storici, in collaborazione
con il Circolo della stampa. Ospi-
te il professor Franco Cardini (fo-
to) che cercherà di spiegare cosa
non abbiamo capito del grande
confronto in atto, si direbbe da se-
coli ma con particolare recrude-
scenza negli ultimi decenni, tra il
mondo occidentale e quello mu-
sulmano.
«L’Europa – spiega Cardini – non
ha capito cosa realmente stia suc-
cedendo. In molti pensano che
l’unico nemico del Califfato sia
l’Occidente. Ciò è errato e i fatti
di questi giorni lo mostrano chia-
ramente. La maggior parte delle
vittime sono infatti di religione
musulmana. Gli attentati in Ku-
wait e Somalia mostrano una for-
te lotta che è in corso tra sciiti e
sunniti, oltre che tra jihadisti e
moderati. C’è in atto una guerra
civile all’interno del mondo isla-
mico che spingemigliaia di perso-
ne in bocca ai fondamentalisti,
molti dei quali offrono un pro-
gramma sociale ed economico
fondato sul prestito senza interes-
si delle banche islamiche che at-
trae tantissimi giovani. Quello
che l’Europa non ha capito è che
non c’è solo fanatismo violento,
ma anche proposte di alternativa
al mondo occidentale».

CARDINI,�professore emeri-
to�di Storia medievale all’Istituto
di Scienze umane e sociali/SNS,
è�Directeur�de�Recherches�presso
l’Ecole�des�Hautes�Etudes�en�Sc-
iences�Sociales�di Parigi,�Fellow
della Harvard�University/Berenso-
n�Foundation e membro del Con-
siglio scientifico�della Scuola su-
periore di Studi storici di SanMa-
rino. Il�suo principale�campo di
studi è la storia delle�crociate,�d-
ei pellegrinaggi in Terrasanta e
dei rapporti tra Europa e mondo
musulmano, approfondita�tram-

ite studi su scritti cristiani e ara-
bo-islamici. Tra le�sue�opere ri-
cordiamo:�Quell’antica festa crude-
le. Guerra e cultura della guerra dal
Medioevo alla�Rivoluzione france-
se;�Incontri (e scontri) mediterranei.
Il Mediterraneo come spazio di con-
tatto tra culture e religioni diver-
se;�Alle radici della cavalleriamedie-
vale; Europa e Islam. Storia di un
malinteso;�Il Turco a Vienna. Sto-
ria del grande assedio del 1683;�Ger-
usalemme. Una storia; Istanbul. Se-
duttrice, conquistatrice, sovra-
na;��L’ ipocrisia dell’Occidente. Il
califfo, il terrore e la storia.
L’incontro si svolgerà domani al-
le ore 17,30 nell’auditoriumdiPa-
lazzoMontani

GLI ‘ALASKANMALAMUTE’ PROTAGONISTI A BAIA FLAMINIA

COLLAGE
A destra l’opera
di StefanoMariani
(sopra) scelta
per lamostra ospitata
a Palazzo dei Pio

PERDERSI del ‘Labirinto del-
la moda’ è una grande tentazio-
ne, che si può trasformare in un
piacere se si incontra Stefano
Mariani. L’artista pesarese è in-
fatti tra i protagonisti di uan
mostra inaugurata a Carpi e che
resterà aperta fino al primo no-
vembre dove al centro c’è pro-
prio lamoda nelle suemille sfu-
mature.
L’esposizione analizza infatti
tradizione e innovazione, sa-
pienza tecnica e arte: il tutto
alal ricerca di una possibile nuo-
va identità per il “distretto del-
la maglieria” di Carpi che,
aprendo il “Labirinto dellaMo-
da” a dieci autori contempora-
nei, ha voluto lanciare un ponte
tra passato, presente e futuro.
Il Comune di Carpi, in collabo-
razione con Carpi Fashion Sy-
stem ha realizzato nell’apparta-
mento inferiore di Palazzo dei
Pio (in piazza dei Martiri),
“Trame e Colori. Intrecci tra

Arte e Maglieria”, un progetto
ideato dal Circolo Arci “Quello
Che Non Ho”.

REALIZZATA con il contribu-
to della FondazioneCassa diRi-
sparmio di Carpi, la mostra è
stata inaugurata il 12 settembre

scroso. In esposizione, una ric-
ca selezione di punti e tessuti a
maglia provenienti dal “Labi-
rinto della Moda”, archivio in
fase di catalogazione con mate-
riali dagli anni Sessanta ad og-
gi, unitamente ad opere realizza-
te per l’occasione da Carlotta
Bertelli / Gianluca Guaitoli,
Luigi Bertogalli, Giamprimo
Bertoni, DarioD’Incerti, Fabio

Iemmi, Claudia Marini, Mr Fi-
jodor, Ketty Tagliatti ed Elena
Viappiani e, per l’appunto il pe-
sarese StefanoMariani.
«Trame eColori – spiega il cura-
tore Pierluigi Sgarbi – non è
una collettiva di autori vari, ma
una sequenza di opere progetta-
te per le sale che occupano».
Agli artisti selezionati sono sta-
ti infatti sottoposti alcuni signi-
ficativi campioni, con l’invito a
declinarli in pittura, scultura,
installazioni, incisioni, collage,
fotografie, ceramica, video e
street art. Mariani ha proposto
uno dei suoi collage, tecnica
che ha approfondito negli ulti-
ni anni tanto da farne una preci-
sa cifra artistica personale.
C’è un catalogo disponibile in
sede con testi di SimoneMorel-
li, Pierluigi Sgarbi,DeannaBor-
ghi e schede dedicate alle opere.
Info: 059.649357.

L’un contro
l’altro armati?
Incontro conFrancoCardini

ANCHE quest’anno Baia Flaminia ospita ‘Mare e Monti’,
la manifestazione con protagonisti i cani Alaskan Malamute. Giunta alla
4ª edizione, per iniziativa della Seram, si conclude oggi nello scenario
del parco del monte San Bartolo. Si alterneranno trekking con i cani, ma
anche attività conmonopattini e carrelli e tanto altro. Al ‘Campo di
Marte’ (di fronte al Resort Baia Flaminia), si svolgono le attività che
comprendono sia una passeggiata sul lungomare, sia l’avvicinamento
alle attività sportive con i cani, in particolare l’utilizzo dei carrelli.

L’ARTISTAPESARESE
A ‘TRAMEECOLORI’

Nel labirinto
dellamoda
conStefano

Mariani

NUOVA IDENTITÀ
Intrecci tra arte
emaglieria
inmostra aCarpi


