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«IDIRITTIDEVONO essere so-
stenibili, non si possono procla-
mare in astratto». Faranno discu-
tere, domenica alla Palazzina Az-
zurra di San Benedetto, le tesi so-
stenute dall’ex direttore delMatti-
no di Napoli, Alessandro Barba-
no, che alle 21,30 presenterà il suo
ultimo libro ‘Troppi diritti. L’Ita-
lia tradita dalla libertà’, pubblica-
to daMondadori (in caso di piog-
gia all’auditoriumTebaldini pres-
so il comune, in viale De Gasperi
120). Barbano converserà con l’av-
vocato Silvio Venieri; tra i suoi
precedenti libri, un ‘Manuale di
giornalismo’ pubblicato nel 2012
per Laterza, insieme a Vincenzo
Sassu. L’incontro è organizzato
daMimmoMinuto e dalla sua as-
sociazione ‘I luoghi della scrittu-
ra’, con il sostegno di comune, re-
gione, e una serie di sponsor.
Negli ultimi anni i diritti in Ita-
liasembranoessersiaffievoli-

ti. Ha senso parlare di un ec-
cesso?

«Ammesso che si siano affievoliti,
non è diminuita la pretesa di dirit-
ti. Ma in democrazia a ogni dirit-
to si accompagna un dovere, cioè
un prezzo».
Un prezzo che non viene più
pagato?

«Per affrontare questo discorso ba-
sta guardare al debito pubblico ita-
liano, che ormai ricade abbondan-
temente sulle generazioni future,
creando appunto una frattura in-
tergenerazionale. Viviamo una
mancanza di responsabilità, da
parte di una politica che fa pro-
messe non mantenibili e non
mantenute».
La classe imprenditoriale ha
comunque chiesto e ottenuto
più precarietà nel mondo del
lavoro, e questo ribadisce
una riduzione dei diritti nella
nostra società.

«Un autore comeMauroMagatti,
nel suo libro ‘Libertà immagina-
ria’ del 2009ha sostenuto che il ca-
pitalismo, dopo la seconda guerra
mondiale, ha avuto bisogno pri-
ma di una società irreggimentata,
che ha consentito la redistribuzio-
ne di reddito tramite il welfare,
poi di una società più disordinata,
rispetto alla quale è stato involon-

tariamente funzionale il ’68. Di
qui la società liquida teorizzata da
Bauman. La responsabilità di di-
ritti estesi a dismisura sembra es-
sere dovuta alla cultura libera-
le/progressista».
Ma si potrebbe anche guar-
dareacomevengaoggiorga-
nizzata l’impresa o il lavoro
stesso.

«Equesto si vede inmaniera parti-
colarmente chiara nel mondo
dell’informazione, minacciato da
internet e dalla sua promessa di
maggiore democrazia. Il lavoro in-
tellettuale viene oggi annacquato
e diffuso senza tutele. Lo stesso
parlamento europeo ha di fatto
rinviato a dopo le elezioni del
2019 la discussione sul diritto
d’autore. Quello di cui c’è biso-
gno è un ritorno delle sane regole
del mercato. Anche il populismo
è frutto della stessa perdita di re-
gole».

Giovanni Desideri

SICHIAMA «ArteOltreconfine:
integrazione fra diverseEspressio-
ni Artistiche», l’evento in pro-
gramma questa sera dalle 20 al
Kontiki. Per tutto il mese di set-
tembre saranno esposte alcune fra
le opere più rappresentative diAr-
te Oltreconfine di Dennis Merli-
ni, artista sambenedettese che at-
tualmente vive e lavora a Milano.
Dennis ha esposto in diversi loca-
li in Milano e in centro Italia, ha
partecipato a diverse fiere nazio-
nali ed internazionali di arte con-
temporanea e a maggio ha espo-
sto a Parigi, in occasione del pre-
stigioso eventoCarrouselDuLou-
vre, edizione annuale del Salon
International d’Art Contempo-
rain. Durante la serata, Andrea

Tosi, cantautore, musicista di di-
versi strumenti ed operatore di
suonoterapia e IlariaLenzini, can-
tante, danzatrice professionista e
operatrice di suonoterapia, pre-
senteranno in anteprima l’ultimo
album e frutto della loro collabo-
razione, dal titolo Sauh (in San-
scrito: Seme dell’Energia Cosmi-
ca). Special Guest della serata sarà
Roberta Tomassini.

QUESTA SERA, dalle 20
in poi, sarà protagonista del-
la VII edizione della ‘Notte
delle stelle’, promossa dalla
‘signora del vino’, Angiolina
Piotti Velenosi e dal ‘patron’
dei ‘Bagni Andrea’, Sandro
Assenti, lo chef del ristoran-
te stellato ‘Del Cambio’ di
Torino, Matteo Baronetto.
L’obiettivo? Celebrare il
connubio tra la grande cuci-
na e gli ottimi vini in una lo-
cation unica. Ad accompa-
gnare le diverse chicche esa-
rà Daniela Scrobogna, som-
melier e responsabile della
didattica nazionale della
Fondazione italiana somme-
lier.

BAGNIANDREA

Lanotte delle stelle
Tra cibo, vino
emusica

LANOTTEBIANCA in bici ar-
riva a San Benedetto. L’evento
non competitivo denominato Bi-
keNight, per la prima volta nelle
Marche. Sarà ultima tappa del
tour, partito da Ferrara e prose-
guito a Bolzano,Milano, Udine e
Verona: sei tappe su sei percorsi
diversi, per un’esperienza in bici
unica e innovativa, che nel 2018
ha coinvolto quasi tremila parte-
cipanti. Sabato 15 settembre la
partenza dei ciclisti sarà a Fer-
mo, amezzanotte: scendendo ver-
soPorto SanGiorgio e da lì segui-
ranno l’Adriatico, alternando

tratti in ciclabile e su strada carra-
bile, fino aGrottammare. Poi ver-
so l’entroterra, salendo a Offida,
scendendo verso la Salaria, pas-
sandoperAscoli, fino alla conclu-
sione a SanBenedetto, percorren-
do la ciclabile del Tronto e il par-
codella Sentina.Lungo il traccia-
to saranno allestiti ristori, con
prodotti del territorio, a cura di
Copagri: a Cupra, a Offida e ad
Ascoli. All’arrivo sul lungomare
in viale Buozzi a San Benedetto è
prevista la colazione, dalle 6.30.
«Giugno e settembre sono i perio-
di migliori per apprezzare le bel-

lezze del territorio» afferma l’as-
sessore allo Sport eTurismoPier-
luigiTassotti. «Credo nel ciclotu-
rismo e nel fatto che sia una nuo-
va frontiera del turismo, – affer-
maRosaria Falco, presidente del-
laCommissioneCultura –. si trat-
ta di un turismo stuzzicante, che
spinge a fermarti a visitare e vede-
re scorci di panorama». «Il proget-
to valorizza i percorsi del ciclotu-
rismo italiano e ha creato un tar-
get nuovo», è il pensiero di Simo-
ne Dovigo, presidente Witoor.
Per Mauro Fumagalli, fondatore
diMarchebikelife, «chi sceglie di

partecipare è unpopolo trasversa-
le, composto da sportivi accaniti
e da cultori delle cose belle e del
benessere». Parteciperanno Pao-
laGianotti, l’ultracyclist detentri-
ce di tre Guinness World Re-
cord, Davide Valacchi, ascolano
non vedente, protagonista del

progetto ‘I to eye’, sostenuto da
Witoor attraverso la possibilità
di donare 2 euro durante le iscri-
zioni. Presente anche StefanoVi-
tellozzi, in tandem con il figlio
autistico. Info 3402611527 e 392
0706084.

StefaniaMezzina

APPUNTAMENTOARRIVA IL BIKENIGHT, ECCO IL PERCORSO

Lebiciclette illuminano la riviera

NELL’AMBITO della XVIII
edizione della rassegna ‘Incontri
con l’autore’, questa sera, alle ore
21,30, alla Palazzina Azzurra (in
casodi pioggia all’auditorium ‘Te-
baldini’), è in programma l’incon-
tro con i conduttori di Radio
Ascoli. Nell’evento, organizzato
dall’associazione ‘I luoghi della
scrittura’ e dalla libreria ‘La Bi-
bliofila’ con il patrocinio e il soste-
gno del Comune di San Benedet-
to e della Regione Marche, con-
durranno Cinzia Carboni e Mau-
rizio Piccioni. Sarà presentato il
libro ‘Unmondo di libri e... sorri-
si’, sintesi dell’impegno gratuito
di 50 autori del territorio. Il tutto
per aiutare l’associazione ‘Il sole
di Giorgia’.

L’INTERVENTO «IL POPULISMO E’ FRUTTODELLA PERDITADI REGOLE»

Barbato: «Ci sono troppi diritti»
Il giornalista domenica sarà protagonista alla Palazzina Azzurra

ENTRO il 30 settembre va
pagata la seconda delle tre
rate della Tari. L’importo è
stato già comunicato con la
lettere recapitata a tutti i
contribuenti ad aprile, in oc-
casionedella scadenza di pa-
gamento della prima rata.
Entro il 30 novembre, poi,
si dovrà pagare la rata di sal-
do che terrà conto di even-
tuali variazioni nella compo-
sizione del nucleo familiare
e degli acconti già versati.

ALKONTIKI

ArteOltreconfine, da stasera
lamostradiDennisMerlini

È FISSATA per le 3.45 di
martedì 11 settembre la ria-
pertura dell’asta del merca-
to ittico al porto, malgrado
sia ancora in vigore il fermo
pesca. La decisione va in-
contro alle richieste perve-
nute da sette imbarcazioni,
due del compartimento di
San Benedetto che operano
nell’Adriatico settentriona-
le e cinque che fanno base
nei porti diAncona eCivita-
novaper le quali il fermope-
sca termina il 9 settembre.

LARASSEGNA

‘Unmondo di libri
e... sorrisi’

per Incontri con l’autore

TORNA ANCORA una
volta il divieto di balneazio-
ne alla foce del fiume Tron-
to, al confine tra le Marche
e l’Abruzzo. I rilevamenti
dell’Arpam di Ascoli, effet-
tuati nella giornata di lune-
dì, hanno evidenziato un su-
peramento dei limiti di leg-
ge del livello di concentra-
zione di Escherichia coli
che, dice l’organo di vigilan-
za ambientale, è presumibil-
mente dovuto ad eventime-
teorici.

TASSE

Seconda rata Tari
entro finemese

ARPAM

Balneazione vietata
alla foce del Tronto

PESCA

Astamercato ittico
Si riapremartedì
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