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ROMA Papa Francesco ha «accet-
tato le dimissioni» degli arcive-
scovi di Lubiana e di Maribor.
Un passaggio formale: egli stes-
so le aveva sollecitate in via riser-
vata a fine aprile. Dimissioni
scattate nell’ambito del riordi-
no avviato dal Pontefice per il
crac finanziario dell’arcidiocesi
di Maribor (circa novecento mi-
lioni di euro) nel quale sono ri-
masti coinvolti i due alti prelati.
Dal rapporto stilato dal nunzio
apostolico, emergono holding
per investimenti, acquisto di im-
mobili, ipoteche ed esposizioni
bancarie.

Giansoldati a pag. 12

LEONE, FORTUNA
DALLE STELLE

Effetto sentenza

L’ampio fronte
della politica
contro la via
giudiziaria

Buongiorno, Leone! Agosto,
mesedel Leone, è la luce
dell’estate.Mese di ferie sin dai
tempi di Augusto, tradizione
chedovete rispettare e
festeggiare soprattutto
quest’anno, come per
esorcizzareSaturno contro…
Maci sonoaltri astri che
pensano alla vostra fortuna! La
bellaVenere, per esempio,
questa finanziaria Luna in
Gemelli,ma soprattutto
l’esplosivoUrano in Ariete, che
provocaun incredibile colpo di
scenanell’ambiente di lavoro. Il
mare vi aspetta. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Crac da 900 milioni
il Papa azzera i vertici
della Chiesa slovena

`Mediaset, oggi la sentenza della Cassazione. La difesa: «Assolvetelo, non c’è reato»
`Il Cavaliere blocca il Pdl: no alla piazza. Asse Letta-Alfano per blindare il governo

ROMA L’Agenzia delle entrate
lancia il nuovo redditometro e
il piano anti-evasione destina-
to a guidare gli 007 tributari da
qui al termine del 2013. Nel mi-
rino le dichiarazioni dei reddi-
ti incongruenti rispetto al teno-
re di vita. Prevista una tolle-
ranza del 20% tra «spesa mani-
festata» e reddito dichiarato.
Sbloccato il pagamento di altri
25 miliardi di debiti della Pa.

Di Branco e Franzese
alle pag. 8 e 9

Berlusconi, verdetto finale

Nuoto
Federica Pellegrini
d’argento
nei 200 stile libero
«Riparto da qui»
Mei nello Sport

Cinema
La carica
delle cattive
ragazze
in tre film
Satta a pag. 23

Il redditometro
sarà meno severo
tolleranza del 20%
`Cambiano i criteri per spese e dichiarazioni
`Debiti della Pa, sbloccati altri 25 miliardi

La mostra
Dal Grand tour
a Internet,
l’evoluzione
dei souvenir
Minore a pag. 19

Il ministro Giovannini ri-
sponde aMarchionne: «Non
èvero cheè impossibile fare
impresa in Italia».

Ursicino a pag. 8

La maggioranza
Legge elettorale
la Camera accelera
accordo anti-caos

G
ià il fatto che la politica ita-
liana sia stata condizionata
per settimane dall’attesa
della sentenza di un colle-

gio giudicante non depone a fa-
vore della buona salute e della
funzionalità del sistema. Il para-
dosso appare ancor più eviden-
te se si pensa che quella a cui so-
no chiamati i magistrati della
Cassazione non è una pronun-
cia di merito. I giudici della su-
prema corte non dovranno in-
fatti esprimersi sulla colpevo-
lezza o sull’innocenza di Silvio
Berlusconi in ordine al reato di
frode fiscale per cui è stato con-
dannato con due sentenze con-
formi, ma solo stabilire se in ap-
pello le forme siano state rispet-
tate, se le motivazioni siano
congrue, se insomma quel pro-
cesso sia o meno da annullare o
da rifare.

Questioni tecniche, dunque,
come non si stancano di ripete-
re gli stessi giudici e i giornalisti
che ne interpretano il pensiero.
Ma dalla risposta che a tali que-
stioni daranno quei cinque to-
gati di cui nessuno conosce le
opinioni politiche dipendono le
sorti del principale protagoni-
sta della politica italiana dell’ul-
timo ventennio (che, in caso di
conferma della condanna, ver-
rebbe interdetto dai pubblici uf-
fici), quelle del governo di cui
Berlusconi è partner di peso e
quelle della stessa legislatura.
Non c’è dunque da stupirsi se i
partiti e le correnti, i leader e i
comprimari si stiano muoven-
do in funzione degli scenari cre-
ati da quella sentenza, schieran-
dosi, più o meno copertamente,
su linee non sempre coinciden-
ti con quelle ufficiali delle ri-
spettive parti politiche e delle
contrapposte tifoserie.

Continuaapag. 18

Giovanni Sabbatucci

Le teste di cuoio francesi. Nel tondo Mukhtar Ablyazov,
il dissidente kazako arrestato in Francia

Gli investimenti
Fiat, Giovannini
boccia Marchionne

ROMA Oggi la sentenza della
Cassazione sul processo Media-
set. L’avvocato Coppi, difenso-
re di Berlusconi, ha chiesto ieri
«l’annullamento in toto della
sentenza, o in subordine l’an-
nullamento con rinvio». Gli in-
terventi lunghi e circostanziati
dei difensori degli altri imputa-
ti hanno fatto slittare la Came-
ra di consiglio e il verdetto al
pomeriggio di oggi. Berlusconi
blocca il Pdl: stop alle manife-
stazioni. Asse tra Letta e Alfa-
no per blindare il governo.

Colombo, Fusi, Galdo,
Gentili e Mangani

alle pag. 2, 3 e 5

La maggioranza accelera
sulla legge elettorale. Una
corsia preferenziale consen-
tirà alla riforma di arrivare
a settembreallaCameraedi
essere messa in votazione a
ottobre.

Marincola a pag. 10

PARIGI «Il dissidente kazako Mukhtar Ablyazov è
stato arrestato» a Cannes. Lo ha annunciato il suo
avvocato. La polizia ha precisato che sono state le
autorità ucraine a chiederne l’arresto. I figli lancia-
no un appello: fermate l’estradizione. Si aggiunge
così un nuovo capitolo alla vicenda Ablyazov, co-

minciata a fine maggio con l’espulsione dall’Italia
della moglie Alma Shalabayeva e della figlia, rim-
patriate in Kazakistan durante un blitz della poli-
zia ancora tutto da chiarire e diventato un vero e
proprio caso internazionale.

Pierantozzi e Romagnoli alle pag. 6 e 7

Caso kazako, Ablyazov arrestato a Cannes

Blitz delle teste di cuoio. Appello dei figli: fermate l’estradizione
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Franco Coppi arriva in Cassazione
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L’ATTESA
ROMA Per due giorni consecutivi
hanno sopportato la pesante afa
che nessun ventilatore sistema-
to lì, alla bisogna, è riuscito ad al-
leviare. I cinque giudici della Cas-
sazione che oggi, a mezzogiorno,
si ritireranno in camera di consi-
glio per decidere le sorti giudizia-
rie (e politiche) di Silvio Berlu-
sconi, sentono il peso di una re-
sponsabilità che è difficile ricon-
durre ai canoni di una decisione
”normale”, di tutti i giorni. Anto-
nio Esposito, il presidente, un
momento di cedimento lo ha
avuto. Quando è stato il momen-
to di dare lettura dell’ordinanza
che convocava la fatidica came-
ra di consiglio, il presidente è in-
corso in un lapus: l’appuntamen-
to è per il primo agosto del...
2014. Salvo poi correggersi, sen-
za battere ciglio, mentre nell’au-
la Brancaccio i giornalisti si da-
vano di gomito e sghignazzava-
no: «certo che nel 2014 la prescri-

zione è assicurata!».

IL COLLEGIO
Composto di magistrati di lun-

go corso, tutti del Sud, il collegio
è stato in questi giorni etichetta-
to come ”moderato”. Tuttavia,
l’appartenenza a una determina-
ta corrente della magistratura,
piuttosto che a un’altra, può tra-
dire le aspettative. Per esempio,
il sostituto procuratore genera-
le, Antonello Mura, ex presiden-
te di Magistratura Indipendente

(ritenuta vicina al centrodestra),
nella sua requisitoria ha respin-
to punto per punto i 94 motivi
del ricorso della difesa, conce-
dendo solo uno ’sconto’ sull’in-
terdizione. Esposito è noto per
aver confermato la condanna di
Totò Cuffaro e le ordinanze di cu-
stodia cautelare per gli ex parla-
mentari Nicola Cosentino e Ser-
gio De Gregorio. Amedeo Fran-
co, 70 anni, beneventano, relato-
re della causa, è componente di
quella terza sezione penale che
aveva dichiarato prosciolto Ber-
lusconi nel processo Mediatra-
de. Claudio D’Isa, 64 anni, napo-
letano, presta servizio presso la
quarta sezione. Ercole Aprile,
leccese, 52 anni, anche lui come
gli altri non iscritto ad alcuna
corrente della magistratura. L’ul-
timo giudice a latere è un civili-
sta, come vuole la composizione
mista delle sezioni feriali: è Giu-
seppe De Marzo, classe 1964, il
più giovane del collegio.

Sil. Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi a palazzo Grazioli

4

Ecco i cinque ermellini “moderati”
che decidono le sorti dell’ex premier

LA GIORNATA
ROMA Cita i codici, i giuristi ameri-
cani, la Cassazione civile e la sen-
tenza di Dolce e Gabbana. Parla di
«caciara mediatica», di attenzio-
ne sproporzionata al processo. E
con un giro logico, che parte dai
primi verdetti contro il suo assisti-
to Silvio Berlusconi e arriva a que-
st’ultimo del quale si discute ora
in Cassazione, chiarisce che «la
sentenza muove da un pregiudi-
zio». Ovvero, dall’asserzione che
Berlusconi sia colpevole, perché
alla fine «cui prodest?». A chi an-
drebbe, dunque, il vantaggio se
non a lui? Ed è questo il ragiona-
mento intorno al quale il profes-
sor Franco Coppi sviluppa la dife-
sa del suo nuovo assistito. Lo spie-
ga per poco più di un’ora e mezza
in un’aula bollente e piena di spet-
tatori, rendendo comprensibili
anche i meccanismi più complica-
ti del diritto.
L’avvocato non pronuncia mai la

parola innocente, conclude però
dicendo che quanto contestato a
Berlusconi non è un reato che lui
può avere commesso, perché dal
’94, anno in cui è sceso in politica,
non ha più rivestito ruoli attivi al-
l’interno delle sue società. Quel
che eventualmente potrebbe aver
commesso sarebbe, comunque,
«penalmente irrilevante» - dice - e
mancherebbe una specifica «nor-
ma antielusiva» per sanzionarlo.

LA POLITICA
«Berlusconi, come tutti sanno, -
prosegue l’illustre penalista - dal
1994 si dedica interamente alla

politica e non si occupa più di ge-
stione societaria. Figuriamoci se
si interessava delle quote di am-
mortamento del 2002 e del 2003
quando ormai da 10 anni aveva ac-
cantonato queste preoccupazio-
ni, se mai si fosse occupato di cose
del genere». Sempre battendo il
tasto della discesa in politica, ha
poi ricordato che Franco Tatò, il
manager al quale Berlusconi die-
de le redini delle sue società, ha te-
stimoniato che con lui, in quel pe-
riodo, «era difficile addirittura
avere un contatto fisico: si poteva
discutere per telefono solo di
qualche strategia di carattere ge-
nerale». E Tatò - ha aggiunto -
«non rese una testimonianza
compiacente: infatti non è stato
accusato di falsa testimonianza».

LE RICHIESTE
Prima di concludere la sua arrin-
ga c’è stato anche spazio per un si-
parietto divertente, tra il professo-
re e un suo collaboratore che gli
ha porto un foglio per ricordargli
una cosa che lui aveva già fatto.
Poi le conclusioni: «chiediamo
l’annullamento in toto della sen-
tenza, o in subordine l’annulla-
mento con rinvio».
Prima di lui aveva parlato Niccolò
Ghedini, difensore storico del Ca-
valiere. «Questo processo per me
è diventato un incubo», ha scher-
zato l’avvocato durante la sua ar-
ringa. In mattinata era toccato ai
difensori degli altri imputati. In-
terventi lunghi e circostanziati
che hanno fatto, però, slittare la
Camera di consiglio e il verdetto
al pomeriggio di oggi. Una curiosi-
tà a margine dell’udienza: a fare le
spese dell’eccesso di misure di si-
curezza intorno al palazzo è stato
il vignettista Vincino venuto in
Cassazione per ritrarre i magistra-
ti. Il binocolo per guardarli me-
glio è stato scambiato per un og-
getto da “puntamento”, è stato
perquisito ma subito scagionato.

Cristiana Mangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA Antonio Esposito

Accolto il ricorso
anti condanna

Ricorso accolto
in parte con rinvio

Richieste dei legali
respinte

E’ l’ipotesi più favorevole all’ex premier, per la
quale gli avvocati difensori, Niccolò Ghedini e
Franco Coppi, hanno presentato un ricorso di 47
punti in Cassazione. Se venissero accolte le tesi dei
legali, decadrebbe la condanna della Corte di
Appello di Milano a quattro anni di carcere (di cui
tre coperti dall’indulto) e cinque di interdizione
dai pubblici uffici. In questo caso, la Cassazione
riterrebbe che non è configurabile alcun reato.
Circostanza, questa, già verificatasi nel maggio del
2012 nel processo parallelo Mediatrade, sempre
per frode fiscale.

Nei confronti del Cavaliere, tuttavia,
resterebbero in piedi altre pendenze giudiziarie,
relative ai processi in corso a Milano (Ruby),
Napoli (caso De Gregorio) e Bari (caso Tarantini).

Il sostituto procuratore generale Antonio Mura,
nella sua requisitoria, ha chiesto la conferma della
condanna di Berlusconi a quattro anni di carcere
(di cui tre coperti da indulto) per frode fiscale, ma
allo stesso tempo ha sollecitato la Cassazione a
rideterminare, facendola scendere da 5 a tre anni,
la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici
uffici. Se la Suprema Corte dovesse accogliere la
richiesta del pg, la pena principale diventerebbe
definitiva, mentre quella accessoria verrebbe
scontata. Berlusconi non potrebbe più candidarsi
per tre anni. Sulla sua decadenza da senatore,
invece, la decisione spetta alla Giunta e poi
all’Aula. Nessuna incidenza, invece, per quanto
riguarda l'indulto, che non si applica alla pena
accessoria.

Proposta del Pg:
interdizione ridotta

IL VIGNETTISTA
VINCINO BLOCCATO
DALLE FORZE
DELL’ORDINE: IL SUO
BINOCOLO SCAMBIATO
PER UN’ARMA

La Corte di Cassazione accoglie uno dei motivi di
ricorso della difesa e rinvia gli atti alla Corte di
Appello di Milano per un processo bis. I legali di
Berlusconi, tra i 47 motivi di ricorso, hanno
sostenuto che ciò che viene contestato al Cavaliere
sia un illecito tributario, non penalmente
rilevante. In alternativa, gli avvocati Coppi e
Ghedini hanno sostenuto, dinanzi alla Corte di
Cassazione, che si tratti di una dichiarazione
infedele (art.4 della legge 74 del 200 sui reati
tributari) e non di una dichiarazione fraudolenta
(art.2 della medesima legge). Se questa tesi fosse
accolta, il processo sarebbe in parte annullato e
rinviato a una nuova sezione della Corte di
Appello di Milano. Che però dovrà fare i conti con
prescrizioni avvenute o imminenti.

Cassazione, il giorno
della sentenza
La difesa: niente reato
il Cavaliere va assolto
`L’arringa di Coppi: il verdetto d’appello mosso da pregiudizio
Ghedini: un processo incubo. La decisione nel pomeriggio

La Cassazione conferma la condanna della Corte
di Appello di Milano a quattro anni (di cui tre
coperti da indulto) e cinque di interdizione dai
pubblici uffici per frode fiscale. Berlusconi non va
in carcere: la pena viene sospesa e il Cavaliere può
avere l’affidamento in prova ai servizi sociali o la
reclusione domiciliare. In considerazione dell’età
e del solo anno di pena residua, anche se l’ex
premier non facesse richiesta dei benefici,
avrebbe in ogni caso la detenzione domiciliare,
come è accaduto per Sallusti. L’interdizione,
invece, per diventare effettiva, dovrà passare il
vaglio del Parlamento: spetterà infatti alla Giunta
per le immunità votare la decadenza di Berlusconi
da senatore e quindi la sua incandidabilità per il
prossimo quinquennio.

I possibili scenari
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L’arrivo di Fedele Confalonieri a palazzo Grazioli

Giuliano
Urbani

L’INTERVISTA
ROMA Al telefono Giuliano Urba-
ni - politologo, ex ministro e tra i
fondatori di Forza Italia- ha un
tono che è un misto tra ironia e
sfiducia: «Come si sente Silvio
non lo so. Comunque sono d’ac-
cordo con Giuliano Ferrara
quando dice che non si può giu-
dicare Berlusconi usando la len-
te giudiziaria».
Faccio a lei la stessa obiezione:
perchéBerlusconi èal di sopra
della legge?
«No, tutt’altro. Perché se in Ita-
lia c’è una cosa che è sfumata ol-
tre il lecito è la certezza del dirit-
to. E anche quella di chi è chia-
mato ad applicarlo. Un proble-
ma che ha origine nei legislatori
che fanno troppe e spesso in-
comprensibili norme e prose-
gue con i magistrati i sede giudi-
ziaria. Una questione che non ri-
guarda un uomo, bensì un siste-
ma».
E dal punto di vista stretta-
mentepolitico, qual è la valuta-
zionedadare?
«Ma vede, io sono in grande im-
barazzo a parlarne perché da
vecchio amico di Silvio, tendo a
perdonargli ogni cosa. Una però
non ci riesco proprio: il fatto che
non ha mai provato a pensare al
futuro».
Intesocomedefinizionediuna
possibile successione?
«No: inteso come futuro del Pae-
se. Un uomo che ha caratterizza-
to così marcatamente e per
vent’anni la vicenda politica ha
sicuramente il diritto ma anche
il dovere di porsi il problema: do-

po di me che succede? Invece
questo Berlusconi non l’ha mai
fatto e mi dispiace molto. Nel
1994, quando abbiamo alimenta-
to le tante speranze che tutti ri-
cordano, queste non riguardava-
no certo lo spazio di un mattino
ma dovevano caratterizzare una
fase storica. Sapere che invece
tutto è racchiuso nella persona
di Berlusconi e niente è previsto
per il dopo lo sminuisce facendo-
lo diventare solo una parentesi.
Il rammarico cresce consideran-
do che oggi i problemi del Paese
sono incredibilmente più gravi
di vent’anni fa».
Sta dicendo che se Berlusconi
fosse condannato e uscire di

scena, l’intero centrodestra
crollerebbe?
«Non solo il centrodestra. Qui
non esiste nulla, esiste solamen-
te qualcosa di precario che vive
della luce riflessa di Berlusconi!
Anzi non precario: precarissi-
mo. Intanto perché ci sono anco-
ra parecchie vicende giudiziarie
che lo riguardano che devono
concludersi e poi soprattutto
perché il Paese non è venuto a
capo dei suoi fondamentali pro-
blemi: il debito pubblico, la
governabilità, la certezza del di-
ritto, l’esistenza di una classe di-
rigente. La verità è che viviamo
alla giornata, prigionieri dei bol-
lettini finanziari che suonano la

condanna dell’Italia. E’ una cosa
penosa chi si interessa della co-
sa pubblica non può che regi-
strare un progressivo e genera-
lizzato scivolamento del Paese
verso il basso. Come liberale poi,
soffro ancor di più visto che le li-
bertà degli italiani tendono a di-
minuire».
Professore lei descrive una de-
riva inquietante. Ma non è for-
se vero che il governo Letta, co-
siddetto di larghe intese, è na-
to proprio per invertire la ten-
denza al declino? E se Berlu-
sconi viene condannato che
succede?
«Intanto va sottolineato che lui
ha detto che il governo deve co-
munque andare avanti. E si capi-
sce perché: l’unica arma di cui
Silvio dispone è di far parte della
maggioranza. Non vedo proprio
un Berlusconi che si chiama fuo-
ri: vorrebbe dire che rinuncia al-
l’unica possibilità che ha. Le par-
lava del governo Letta: ebbene è
una occasione malamente spre-
cata. Mo non per il premier o per
Alfano che sono due bravissime
persone. La verità è che questo
governo andava spiegato per
quel che realmente è: l’unica
scialuppa per offrire all’Italia
una speranza di salvezza. Invece
non l’hanno saputo spiegare, e il
risultato è che c’è una maggio-
ranza strapiena di gente che si
vergogna di quel che sta facen-
do. Ma si rende conto? Dovreb-
bero essere fieri di quel che il
presidente Napolitano ha chie-
sto loro di fare e invece sono pre-
da dell’incubo dell’inciucio».

Carlo Fusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SE VIENE CONDANNATO
NON CROLLA
SOLO L CENTRODESTRA
MA L’INTERO PAESE.
E C’È CHI SI VERGONA
DI APPOGGIARE LETTA

IL RETROSCENA
ROMA Il silenzio che Silvio Berlu-
sconi ha imposto a se stesso e ai
suoi in attesa del verdetto della
Cassazione inizia a pesare, oltre
che a lui stesso, anche al Pdl, cre-
ando una linea di frattura, come
quella nata ieri sulla manifesta-
zione di solidarietà al Cavaliere
davanti a palazzo Grazioli (sit-in
prima convocato e poi sconvoca-
to), profonda forse anche di più di
quella classica e storica tra falchi
e colombe. E destinata a lasciare
non pochi strascichi, dentro il par-
tito.

PATTO SUL PORCELLUM
«Comunque vado, non mi abbat-
to. Nessun giudice riuscirà mai a
togliermi di mezzo», avrebbe det-
to ieri un Berlusconi un poco ras-
sicurato dalle colombe venute a
trovarlo (il segretario e vicepre-
mier Alfano, ma anche, di nuovo,
il capogruppo al Senato Schifani,
oltre che la vera coppia di coman-
do delle colombe medesime, Gian-
ni Letta e Fedele Confalonieri),
portando con sé le voci (o le spe-

ranze?) di un possibile ammorbi-
dimento della condanna. Di qui i
rinnovati segnali di rassicurazio-
ne a Enrico Letta e al Quirinale, di
cui lo stesso accordo sulla rifor-
ma elettorale sarebbe un pegno
tangibile. Sta di fatto che l’umore
del Cav, in giornata a lungo pessi-
mista quanto malinconico, in se-
rata è apparso dunque orientato
verso un cauto ottimismo, mentre
al Palazzaccio erano appena fini-
te le arringhe dei suoi difensori,
specie quella di Franco Coppi che,
all’insegna del motto tutto sba-
gliato, tutto da rifare, punta più al-
l’annullamento con rinvio e pre-
scrizione finale della sentenza
Mediaset che all’assoluzione pie-
na.

Anche ieri il Cavaliere è rima-
sto chiuso in un palazzo Grazioli
assediato da telecamere e curiosi,
oltre che transennato e blindato
in tutte le vie adiacenti, off limits
per tutti, non solo per i giornalisti.
Pochissime le visite, si diceva:
Gianni Letta, Confalonieri, Alfa-
no, oltre alla presenza fissa di Ma-
ria Rosaria Rossi e Francesca Pa-
scale. Pochi eletti, dunque, e una
calma apparente che non va tur-

bata per nessun motivo, tantome-
no con dichiarazioni o manifesta-
zioni di piazza estemporanee e
bellicose, come poteva accadere
oggi. Un vero casus belli interno
al Pdl segnerà una linea di separa-
zione sempre più marcata tra fal-
chi e colombe, a prescindere dal-
l’esito della sentenza della Consul-
ta, attesa nel pomeriggio e dopo la
quale Berlusconi non esclude di
tenere una conferenza stampa o
almeno di fare dichiarazioni.

LA MOBILITAZIONE
Succede che l’Esercito di Silvio,
quello di Simone Furlan, scalpita
per manifestare la sua vicinanza
all’ex premier e annuncia che og-
gi saranno «almeno in 500», da-
vanti palazzo Grazioli. Daniela

Santanché scalpita a sua volta e,
d’accordo con Denis Verdini, co-
ordinatore del Pdl, vuole che si
mobiliti anche il partito, parla-
mentari in testa e in massa convo-
cati a stessa ora e stesso luogo. A
Montecitorio si diffondono, subi-
to, dubbi e scetticismo: «E’ il pri-
mo agosto, la gente è già in ferie,
rischiamo il flop, è un boomerang
anche per la difesa del Cav e le
possibili ripercussioni politiche»,
dicono diversi deputati e deputa-
te. Santanché però non si dà per
intesa e annuncia subito l’iniziati-
va via twitter: «Il nostro partito è
come una famiglia. Oggi saremo
tutti con Berlusconi».

LA RISSA
Viene convocata, ad horas, in una
pausa dei lavori parlamentari,
una riunione dei deputati e sena-
tori del Lazio e dei coordinatori
regionali: tutti esprimono dubbi,
Santanché e Verdini insistono, vo-
lano anche parole grosse («Tradi-
tori!», «No, voi incoscienti!») e Pi-
so, Saltamartini e Polverini, tra i
contrari, ne escono con le ossa
rotte. «Senza Silvio siete e tornere-
te il nulla», li tartassano i pasda-
ran. In apparenza, appunto, ossa
rotte. Perché tempo un’ora e si
prendono una bella, sonora rivin-
cita. Non appena le agenzie, i siti e
le tv diffondono la pazza idea, Let-
ta perde l’aplomb e Coppi ha un
travaso di bile (del tipo: «questa è
una pazzia e chi ti consiglia di far-
lo dei pazzi»). Certo è che telefona-
no al Cavaliere perché ordini a
Santanché e Verdini di fermare
tutto. Il che puntualmente accade
con tanto di nota ufficiale di Ver-
dini che parla di «notizia non fon-
data» mentre la Santanché è co-
stretta a twittare un malinconico
«Non si fa più niente. Si aspet-
ta…». Appunto.

Ettore Colombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi torna a sperare
stop alle manifestazioni pdl

`Da palazzo Grazioli segnali a Colle
e palazzo Chigi di «responsabilità»

Rafforzate le misure di sicurezza
al Palazzaccio e in via del Plebiscito

Il caso

UNO CHE COME LUI
HA SEGNATO
LA VITA POLITICA
NON PUÒ NON PORSI
IL PROBLEMA: DOPO
DI ME CHE SUCCEDE?

Urbani: errore di Silvio non pensare al dopo

Le tappe del processo Mediaset
Udienze principali e sentenze Periodi di sospensione Reati già prescritti

2005 2005

2006 2006

2007

2008

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

26 APRILE 2005
I pm chiedono il rinvio a giudizio
di 14 imputati tra cui Berlusconi,
Confalonieri, Agrama e Del Bue

15 GENNAIO 2007
Appropriazione indebita,

falso in bilancio,
frode fiscale fino al 1999

26 OTTOBRE 2012
Frode fiscale

2000-2001

28 OTTOBRE 2005
Inizia l’udienza preliminare

7 LUGLIO 2006
Il gup rinvia a giudizio 12 imputati,
proscioglie Candia Camaggi
e Giorgio Vanoni

21 NOVEMBRE 2006
Si apre il processo

18 GENNAIO 2013
Inizia il processo d’Appello

8 MAGGIO 2013
Sentenza d’Appello
Conferma della sentenza
di primo grado

30 LUGLIO 2013
Si apre l’udienza in Cassazione

26 OTTOBRE 2012
Sentenza di primo grado

Assolti: Fedele Confalonieri,
Paolo Del Bue, Giorgio Dal Negro,
Marco Colombo, Erminio Giraudi,
Carlo Scribani Rossi
e Manuela De Socio

Gabriella Galetto: 1 anno e 2 mesi
Daniele Lorenzano: 3 anni e 8 mesi
Frank Agrama: 3 anni

Silvio Berlusconi: 4 anni di carcere 
e 5 anni di interdizione dai pubblici 
uffici

FEBBRAIO
APRILE 2008
Sospensione

per le elezioni politiche

SETTEMBRE 2008
NOVEMBRE 2009

Sospensione
per il lodo Alfano

APRILE 2010
FEBBRAIO 2011

Sospensione per questione
di legittimità costituzionale

della legge sul legittimo
impedimento

FEBBRAIO
APRILE 2013

Rinvii e sospensione
della prescrizione

per via della
campagna elettorale

20132013 201320132013

20072007

20082008

ANSA-CENTIMETRI

Sonostaterafforzate le
misuredi sicurezzadavanti a
PalazzoGrazioli ealla
Cassazione, aRoma, invista
dell'esitodella sentenza
Mediaset, cheavverràmolto
probabilmentequesto
pomeriggio. Inparticolare,
l'areadavanti alla residenza
romanadell'expremierSilvio
Berlusconi, è stata
transennata.Giàda ieriall’ora
dipranzo le forzedell'ordine
hannocominciatoa
presidiareconuominie
blindati i duepunti sensibili,
madurante lagiornatanonsi
èverificatoalcunproblemadi
ordinepubblico.Ora l'attesaè
per lagiornatadioggi,
quando,dopo lasentenza,
potrebberoverificarsi
manifestazionio sit-in

estemporanei, almomento
comunquenonpreannunciati.
Martedì ilpopoloviolaha
presidiatopacificamente il
Palazzaccio, innalzando
cartelliperchiedere la
confermadella condanna
dell’expremier,masenza
provocaredisordini.Presente
anchequalchesupporter
azzurro.Questiultimiperò
hannopreferito sostare
pacificamentedavanti alla
residenzadelCavaliere, invia
delPlebiscitoperesprimere
solidarietàaBerlusconi.Aldi
làdelle transenneper
arginareeventuali
curiosiocontestatori, la
residenzaromanadell'ex
premier inquesteoreè
assolutamenteoff limits
ancheaidirigentidelpartito.

`Verdini e Santanchè decisi a portare
in piazza gli azzurri, altolà dei difensori

CONFALONIERI
E GIANNI LETTA
AL FIANCO
DEL LEADER
PER UN SUMMIT
IN EXTREMIS
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Tornano lemulte -da
400a2.400euro -per
chi ”dimentica”di
comunicareun

contrattoachiamata. In
cambiosièdecisoche il tettodi
400giorni in3anni, è riferito
allo stessodatoredi lavoro.

Ladecontribuzione
per18mesia frontedi
un’assunzionediun
giovaneunder29con

contratto indeterminato,non
spettapercolf ebadanti. Loha
chiarito il Senato. I requisitidei
”beneficiari”passanoda3a2.

Job on call, tornano le multe
per omessa comunicazione

Tensioni tragovernoe lasua
maggioranzasullasoluzione
dellaquestione Imu. Ieri il
viceministrodell'Economia,
StefanoFassina,haspiegato
che ildecretocon lasoluzione
saràemanatosoloalla ripresa
postestiva, vistoche«lanorma
scade il 16 settembre»,quando
scatterebbe la secondarata
dell'Imu. Inveceprimadella
pausadiagostocidovràessere
«l'intesapolitica»per laquale
«ci sono lecondizioni».
Certo l'attesadellasentenza
dellaCassazionesuBerlusconi
habloccato la convocazione
dellacabinadi regia, comeha
confermato il responsabile
EconomiadelPd,Matteo
Colaninno,Unarichiestaa
convocare«quantoprima» la
riunioneègiuntaancheda
Brunetta, il qualesi èrivoltoal

premierLetta sollecitandolo
ad«intervenire»su
Saccomanni«affinchègli
accordichehannoportatoalla
formazionedel governosiano
rispettati»: valeadire
l'abolizionepuraesemplice
dell'Imusullaprimacasa.Una
fraseche facapirecome il
ministerostia tuttora
valutandoipotesi diverse.

Niente decontribuzione
per chi assume colf e badanti

2

IL PROVVEDIMENTO
ROMA E ora di corsa alla Camera.
Con l’obiettivo di licenziare defi-
nitivamente il tutto in pochi gior-
ni, prima della pausa ferragosta-
na. L’aula del Senato ieri ha dato
il suo via libera al decreto sul
pacchetto lavoro e sul rinvio del-
l’aumento dell’Iva. I senatori, co-
me d’altronde avevano già fatto i
colleghi di Montecitorio con il
decreto sull’ecobonus, non si so-
no limitati a fare dai notai alle
decisioni già prese dal governo.
Ma hanno approvato importanti
novità. Quella che potrebbe ave-
re il maggior impatto sul sistema
economico riguarda il program-
ma di smaltimento dei debiti del-
la pubblica amministrazione:
dal primo gennaio 2014 le impre-
se, assistite da garanzie dello Sta-
to, potranno cedere alle banche
e a Cdp (Cassa depositi e prestiti)
i loro crediti «certificati». Si sti-
ma che la norma metta in circolo

intorno ai 25 miliardi di euro.
Soldi che vanno ad aggiungersi
ai 40 già stanziati per il 2013 e
2014, il cui flusso sta finalmente
iniziando ad arrivare nelle casse
delle imprese.

NUOVO OSSIGENO
«Si darà ulteriore ossigeno alle
aziende, compiendo un’opera-
zione di giustizia economica» ha
commentato Giorgio Santini
(Pd), primo firmatario del-
l’emendamento che poi l’Aula
ha approvato all’unanimità (256
si e 1 astenuto). Anche per il vice-
ministro all’Economia, Stefano
Fassina, si stratta di una misura
«di enormi potenzialità. La ga-
ranzia dello Stato all’anticipazio-
ne bancaria può infatti portare a
rapida conclusione i pagamenti
dell’intero stock di arretrati, for-
nendo ingente liquidità per gli in-
vestimenti produttivi».

Con la garanzia dello Stato (co-
perta da un apposito fondo pres-
so il Mef), quindi, le imprese po-
tranno recarsi in banca e farsi
scontare - a tassi non superiori al
2% - il loro credito certificato.
L’amministrazione debitrice poi
potrà chiedere la ristrutturazio-
ne del debito con un piano di am-
mortamento in 5 anni.

IL PIANO GIOVANI
Pur confermando l’impianto ge-
nerale del provvedimento, i sena-
tori hanno comunque introdotto
modifiche importanti. Sono sta-
te allargate le maglie per il lavo-
ro a chiamata. Ed è stata meglio
definita la platea dei giovani un-
der 29 che possono essere assun-
ti con la decontribuzione: via
uno dei requisiti (quello di vivere
soli con persona a carico); fuori
dalla norma le assunzioni di colf
e badanti. Le linee guida su ap-
prendistato e tirocini non saran-
no più ”straordinarie” ma var-
ranno a regime e non riguarde-
ranno più soltanto le Pmi ma tut-
te le aziende. Nel provvedimento
anche il divieto di pubblicità per
le sigarette elettroniche.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

1 Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

Le novità

Imu, decreto dopo la pausa estiva

La trattativa

LA POLEMICA
ROMA «Non sono d’accordo con
Marchionne, non è vero che oggi
sia impossibile fare impresa in
Italia». Il ministro del Lavoro
Giovannini risponde secco alle
affermazioni dell’amministrato-
re delegato Fiat. Giovannini evi-
ta la polemica diretta, riconosce
che il nostro paese attraversa
una fase critica, ma puntualizza:
«Ci sono molte aziende che in
queste condizioni stanno conti-
nuando a investire, a crescere, a
creare profitto e posti di lavoro.
Questo nonostante le indubbie
difficoltà».

SOVRANE LE PARTI SOCIALI
Poi entra nel dettaglio e risponde
all’accusa del numero uno di
Fiat e Chrysler sull’immobilismo
del governo dopo la sentenza del-
la Corte Costituzionale: «Dicia-
mo spesso che in Italia c’è un ec-
cesso di norme, e questo è pro-
prio un caso in cui bisogna inter-
venire con attenzione proprio
perché le parti sociali sono so-
vrane. Noi abbiamo scelto di la-
sciare loro la possibilità di rag-
giungere un accordo, cosa che
sindacati e Confindustria hanno
fatto, in più i confederali hanno
incontrato anche altre associa-
zioni imprenditoriali proprio
per trovare un equilibrio. Stiamo

dando questa possibilità per poi
trarre le conseguenze ed even-
tualmente intervenire sul piano
legislativo, ma bisogna farlo con
attenzione».

IN CAMPO SQUINZI
Sull’argomento interviene da
Mosca anche il presidente di
Confindustria Squinzi. Concor-
da con Giovannini sull’impegno
dell’imprenditoria italiana, ma
condivide con il manager ita-
lo-canadese la necessità di un
profondo cambiamento: «La po-
sizione di Marchionne è quella

di chi vuole spingere il Paese e le
parti sociali nella direzione giu-
sta. L’Italia non può andare avan-
ti come ha fatto negli ultimi de-
cenni, occorre mettere mano a ri-
forme politico-istituzionali e
cambiare il titolo quinto della
Costituzione per la semplifica-
zione normativo-burocratica».
Molto più critici con l’esecutivo e
vicini al Lingotto i governatori di
Veneto e Piemonte. «Ha ragione
Marchionne, l'Italia è diventata
incompatibile con la libera im-
presa», ha dichiarato Zaia. Cota
ha invece detto: «Dov'è la politi-
ca industriale del governo?
Quanto dobbiamo aspettare pri-
ma di vedere qualche fatto?»

La sezione Lavoro della Corte
di Cassazione ha intanto respin-
to il ricorso Fiat contro la senten-
za della Corte di Appello di Po-
tenza che nel 2012 aveva obbliga-
to l’azienda a reintegrare tre la-
voratori (uno ora è senatore di
Sel) della Sata di Melfi licenziati
per aver «ostacolato durante
uno sciopero il lavoro di chi non
aderiva alla protesta».

«Due importanti sentenze in
pochi giorni, a questo punto non
resta che applicare i diritti», ha
commentato con soddisfazione
il leader della Fiom Landini che
domani pomeriggio incontrerà
Marchionne.

Giorgio Ursicino
©RIPRODUZIONERISERVATA

Disoccupazione in lieve calo ma aumenta quella giovanile
I DATI ISTAT
ROMA Ormai non resta che calco-
lare, mese su mese, i punti per-
centuali della crescita del nume-
ro dei giovani senza lavoro. Per-
ché anche a giugno dall’Istat non
arrivano novità sostanziali sul
fronte più generale della disoccu-
pazione. Soltanto un calo mini-
mo che conferma come il trend
generale non sia mutato. Tasso
che continua a galleggiare sul
12%, ma che in base a Confcom-
mercio arriverebbe al 15,4%. Uffi-
cialmente si passa dal 12,2% di
maggio al 12,1% di giugno. Prati-
camente un niente. Percentuale
che lievita, invece, tra i ragazzi e
le ragazze under 25. Ormai sia-
mo arrivati al 39,1%, in aumento
di 0,8 punti percentuali rispetto a
maggio, ma di 4,6 sull’anno. In-

somma, è assai vicina la soglia
psicologica del 40%. Le persone,
comprese tra i 14 e i 24 anni, in
cerca di lavoro sono 642.000 e
rappresentano il 10,7% della po-
polazione di questa fascia d’età.

Sempre a giugno, aggiunge l’I-
stat, gli occupati sono
22.510.000, in diminuzione dello
0,1% rispetto al mese precedente
(-21.000) e dell’1,8% sull’anno
(-414.000). Il tasso di occupazio-
ne è al 55,8%: rimane invariato in
chiave congiunturale e scende
dell’1% rispetto a dodici mesi pri-
ma. In definitiva, il numero dei
disoccupati è pari a 3.089.000,
cala sul mese precedente dell’1%
(-31.000), ma cresce dell’11% ri-
spetto a un anno fa (+370.000).
La categoria più penalizzata si
conferma, dunque, quella dei gio-
vani. Quella femminile soffre più
di quella maschile. Il tasso di di-

soccupazione tra gli uomini si
conferma all’11,5%, lo stesso valo-
re di maggio, il più alto dal 1977,
cioè dall’inizio delle serie stori-
che trimestrali. Tra le donne arri-
va al 12,9%, in diminuzione di
0,2% punti su maggio, ma in au-
mento dell’1% su un anno fa.

I PREZZI
Resta sostanzialmente stabile a
luglio il livello dell’inflazione. Se-
condo le stime preliminari dell’I-

stat il ritmo di crescita su base
annua rallenta all'1,1% dall'1,2%
di giugno. Una frenata - spiega
l'istituto di statistica - imputabile
alla dinamica dei prezzi di tutte
le tipologie di servizi, soltanto in
parte controbilanciata dall'acce-
lerazione della crescita dei prez-
zi di gran parte delle tipologie di
beni e in particolare di quelli
energetici non regolamentati. Su
base mensile, a determinare la
stabilità dell'indice generale è
l'opposta dinamica dei prezzi dei
prodotti che presentano una for-
te componente stagionale. Da un
lato, infatti, si registra l'aumento
dei prezzi dei trasporti (+1,2%),
dall'altro il calo degli alimentari
non lavorati (-2,3%), in larga par-
te attribuibile ai vegetali freschi
(-7,3%) e alla frutta fresca (-6,8%).

Luciano Costantini
© RIPRODUZIONERISERVATA

INFLAZIONE STABILE
NEL MESE DI LUGLIO:
IN CRESCITA
I PREZZI DEI TRASPORTI
SCENDONO QUELLI
DEGLI ALIMENTARI

IL MINISTRO: MOLTE
AZIENDE INVESTONO
LA CASSAZIONE
RESPINGE IL RICORSO
FIAT SUI TRE
OPERAI LICENZIATI

Giovannini contro Marchionne
Reintegri, la Fiom vince a Melfi

La disoccupazione mese per mese

 ANSA-CENTIMETRI

Giovani (15-24 anni) Totale forza lavoro

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
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MINIMO
feb 2007

su giu 2012
+4,6 p.p.

su giu 2012
+1,2 p.p.

su mag 2013
+0,8 p.p.

su mag 2013
-0,1 p.p.

MINIMO
apr 2007

5,9%

19,2%

TASSI SU DATI DESTAGIONALIZZATI

GIU 2013

39,1%

GIU 2013

12,1%

Debiti Pa, garanzia
dello Stato
per sbloccare
altri 25 miliardi
`L’emendamento inserito nel pacchetto lavoro che ha avuto
il via libera dal Senato. Ora la parola passa alla Camera
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`Le linee guida dell’Agenzia delle Entrate:
mappe dei contribuenti e analisi dei rischi

LE VERIFICHE
ROMA «Chi evade è come un ciclista
dopato». E’ ancora fresca la meta-
fora utilizzata dal premier Enrico
Letta una settimana fa per rilancia-
re la battaglia contro chi froda il fi-
sco. E a quanto pare all’Agenzia
delle entrate, dove entro fine anno
si punta a bissare l’incasso di 12 mi-
liardi del 2012, pensano di avere gli
antidoti giusti per smascherare i
furbetti. Con una doppia mossa, ie-
ri gli uomini guidati da Attilio Befe-
ra hanno lanciato il nuovo reddito-
metro e l’atteso piano anti-evasio-
ne destinato a guidare gli 007 tri-
butari da qui al termine
del 2013. Nel mirino i
contribuenti che firma-
no dichiarazioni dei
redditi incongruenti ri-
spetto al proprio teno-
re di vita. E controlli a
tappeto su grandi im-
prese, autonomi e bene-
ficiari a vario titolo di
bonus e agevolazioni fi-
scali. L’attesa più gran-
de riguarda il nuovo
redditometro acchiap-
pa evasori, che tiene conto di nuo-
vi e più ricchi dati per ricostruire il
reddito degli italiani e confrontar-
lo con le loro dichiarazioni.

LE GARANZIE
Il nuovo strumento prevede una

tolleranza del 20% tra «spesa ma-
nifestata» e reddito dichiarato, ga-
rantisce un doppio contradditto-
rio con il contribuente e prevede

unicamente l’utilizzo di spese e da-
ti certi senza tener conto delle me-
die Istat. Nella circolare diffusa ie-
ri, l’Agenzia delle Entrate chiari-
sce che il nuovo metodo di accerta-
mento si applica a partire dal
2009. Spiegando come si sviluppe-
ranno le indagini. Saranno messi
sotto la lente d’ingrandimento i
contribuenti a maggior rischio di
evasione. Vale a dire quelli «per i
quali è emerso un significativo sco-
stamento tra reddito dichiarato e
spese sostenute rientranti tra le
spese certe». Gli interessati saran-
no chiamati a un contradditorio
con il fisco e fin dal primo incontro
potranno dimostrare, carte alla

mano, che le spese so-
stenute sono state fi-
nanziate con redditi
che l'Agenzia non cono-
sce perché tassati alla
fonte o esclusi dalla ba-
se imponibile. Dalle be-
vande ai detersivi, dalla
bolletta della luce alla
scommessa online alla
retta dell'asilo nido, dal
mutuo ai Bot le fattispe-
cie sono molte. Se le in-
dicazioni saranno esau-

stive, la faccenda si chiuderà lì. In
caso contrario, il contraddittorio
proseguirà e nella seconda fase
verranno vengono valutate anche
le spese per beni di uso corrente,
calcolate sulla base delle medie
Istat. Alle fine del procedimento,
se Amministrazione e contribuen-
te non riusciranno a trovare un ac-
cordo, l'ufficio emetterà l'avviso di
accertamento. Quanto al piano an-

ti-evasione 2013, il documento fir-
mato dal direttore dell’Agenzia
delle entrate Attilio Befera spazia
dalle indagini finanziarie sui lavo-
ratori autonomi al tutoraggio su
3.200 grandi imprese. E tra gli stru-
menti in campo: mappe delle di-
verse macro-tipologie di contri-
buenti e risk analysis, interventi
coerenti con i sistemi di analisi e
contrasto dei fenomeni di evasio-
ne ed elusione più pericolosi.

Il piano prevede una costante
collaborazione con la Guardia di
Finanza e punta a «migliorare la
qualità dei risultati conseguiti ne-
gli anni precedenti per alzare l'asti-
cella dell'importo delle maggiori
imposte accertate e definite».

Grandi contribuenti, imprese di
medie dimensioni, imprese mino-
ri e lavoratori autonomi, soggetti
che beneficiano di regimi agevola-
ti (come per esempio enti non com-
merciali, onlus e società cooperati-
ve) e persone fisiche: a queste cate-
gorie verranno dedicate indagini
ad hoc. Alle quali si affiancheran-
no attività antifrode, di contrasto
all'evasione internazionale e in
materia di riscossione. Particolar-
mente stretta la marcatura sulle
imprese medio-grandi (con fattu-
rato superiore ai 25 milioni di eu-
ro) con l’obiettivo di smascherare
«pianificazioni fiscali aggressive».

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Via al piano anti-evasione
scatta il nuovo redditometro
`Incrocio tra spese e reddito dichiarato
indagini solo se la differenza è oltre il 20%

Trigilia: all’Italia 30 miliardi nel 2014-2020

Fondi Ue

IL CONTRIBUENTE
POTRÀ SPIEGARE
DUE VOLTE
LE RAGIONI
DELLA MANCATA
COERENZA
DEI DATI

Lanuovaprogrammazionedei
fondieuropeiper il ciclo
2014-2020prevede, per l'Italia,
circa30miliardidi fondiUe,
cuivaaggiuntoun
cofinanziamentonazionale,
ancoradastabilire, chepuò
arrivare finoadaltri 30
miliardi,perun totale
complessivodi 60miliardidi
euro.Lohadetto ilministro
per laCoesione territoriale,

CarloTrigilia, al termine
dell'incontrocon ipresidenti
delleRegioni. «Sono
soddisfatto, con leRegioni
abbiamolavorato inmodo
costruttivosulnuovociclodi
programmazione2014-2020.
Abbiamoconcordatocon i
presidenti cheentro fine
settembreverràpresentato il
documentosullanuova
programmazioneaBruxelles».

OLANDA 26"
Con telaio in acciaio bicolore. Parafanghi, porta 
pacchi e cestino verniciati in tinta. Freni V-Brake e 
sella confort. Disponibile in vari colori. 

 € 49,99
 € 69,99

 € 19,99

DIVANO BEST 2 POSTI
In microfi bra, disponibile in diversi colori. 
Misure: L.132 P.80 H.88 cm.

SCARPIERA 5 RIBALTE
Bianca, con 

maniglie cromate. 
Misure: L.67 P.15 H.164 cm. 

TROVA IL PUNTO VENDITA A TE PIÙ VICINO SUL SITO 

www.mercatoneuno.com
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Primo Piano

L’INTERVISTA
MILANO Sindaco Tosi, il mini-
stro Kyenge insiste: vuole da
Maroni una presa di distanza
ufficiale dai leghisti che l’han-
no insultata.
«Fa bene a chiederlo, però fa fin-
ta di non vedere che Maroni ha
ripetutamente preso le distanze
da quelli che hanno detto o fatto
cose idiote e inaccettabili nei
suoi confronti. E non solo Maro-
ni: anche io, anche Luca Zaia, di-
rei tutto il gruppo dirigente della
Lega Nord. Abbiamo condanna-
to le offese al ministro, le abbia-
mo dato la nostra solidarietà sia
dal punto di vista politico che
personale. E non poteva essere
altrimenti».
Quindi, Maroni deve accoglie-
re la richiestadellaKyenge?
«Non riesco a capire cosa Bobo
possa dire di più di quello che ha
detto».
Le sembra esagerata la richie-
stadelministro?
«Finora lei ha sempre replicato
con molta eleganza e con molto

stile agli insulti beceri che le so-
no stati rivolti. Adesso mi sem-
bra che sia lei a voler alzare un
po’ i toni fingendo di non vedere
che Maroni ha già condannato in
modo netto quelli che l’anno at-
taccata in quel modo volgare e
inqualificabile».
Pensa che Cécile Kyenge saba-
to parteciperà all’incontro
pubblicoconZaia?
«Finora il confronto è stato solo
sul piano delle offese, e non certo
per colpa del ministro ma di
quelli che l’hanno insultata. Il
faccia a faccia con Zaia sarebbe
una buona occasione per riporta-
re il dibattito sui contenuti».
Come l’accoglierebbero i leghi-
sti?
«I leghisti, o meglio alcuni leghi-
sti dovrebbero capire una volta
per tutte che certi atteggiamenti
danneggiano proprio il movi-
mento».
Nonsarebbeorachenel vostro
partito si cambi registro archi-
viando per sempre certi toni
delpassato?
«Noi certi toni li abbiamo archi-
viati da tempo, e anche certi at-

teggiamenti del passato. Chi non
lo ammette è perché non lo vuo-
le vedere. Abbiamo cambiato il
gruppo dirigente, adesso c’è Ma-
roni, ci sono io in Veneto, ci sono
governatori come Zaia e Cota: c’è
qualcuno che può dire che usia-
mo ancora quei toni? Purtroppo
c’è chi fra di noi non l’ha ancora
capito: sono stupidi che fanno
male al dialogo vero».
Ammetterà che la Lega impe-
gnata a cercare il dialogo è dif-
ficileda immaginare.
«Invece è la realtà, il partito nato
un anno fa dal congresso è quel-
lo di cui le sto parlando io».
Però ogni giorno in quello stes-
so partito c’è qualche vostro
militante o dirigente che si al-
zaper insultarequalcunooper
offenderequalcunaltro.
«La Lega ha decine di migliaia di
iscritti e centinaia di migliaia di
elettori. Quelli che insultano so-
no quattro gatti che non hanno
capito niente del nostro movi-
mento. Le offese razziste non ar-
rivano dalla pancia della Lega,
ma dalla pazzia di qualcuno».
Quali sono gli interlocutori pri-

vilegiati di questa Lega che cer-
ca il dialogoe il confronto?
«Chi dimostra pragmatismo e
buon senso. La nuova politica de-
ve parlare di idee e progetti, cer-
cando di trovare la sintesi sulle
cose più importanti. Del resto, la
strada l’ha indicata il presidente
Napolitano».
Acosa si riferisce?
«Quando ha nominato i saggi ha
messo insieme persone diverse
per estrazione e ideologia chie-
dendo loro di ragionare sulle co-
se concrete e trovare una via
d’uscita. E’ l’unica strada. Biso-
gna evitare gli estremismi e tro-
vare una sintesi che faccia fare a
tutti dei passi in avanti. Ripeto, ci
vogliono pragmatismo e buon
senso».
Vede in giro qualcuno che ne è
dotato?
«Ce ne sono, ce ne sono».
Facciaqualchenome.
«Matteo Renzi mi sembra che
abbia questo approccio».
E’ strano sentire un leghista
parlarecosìdiRenzi.
«Non fraintendiamo: confronto
non significa che si hanno le stes-
se idee. Vuol dire pensare che la
politica deve rinnovarsi, cambia-
re registro, badare alle cose con-
crete, da fare. E il sindaco di Fi-
renze mi sembra su questa lun-
ghezza d’onda. Forse proprio
perché è un sindaco».

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MODERATI
ROMA Resta altissima la tensio-
ne in Scelta Civica. L’unità del
movimento è tutt’altro che
scontata anche se nelle ultime
ore si è cercato di tornare a to-
ni meno esasperati. In questo
clima confuso è iniziata ieri se-
ra l’assemblea degli eletti.

POCHE CERTEZZE
«L’unica certezza è che si fa-

ra tardi», è la previsione del ca-
pogruppo alla Camera Loren-
zo Dellai. La riunione si è aper-
ta con gli evidenti segni dello
scontro fra il presidente del
movimento, Mario Monti, e il
coordinatore Andrea Olivero
del quale Monti nei giorni
scorsi ha chiesto la testa.

Il pomo della discordia re-
sta quello della partecipazione
di due personaggi di prima fila
di Scelta Civica, Olivero e Del-
lai, al convegno «Per l'Italia,
per l'Europa», che venerdì
scorso aveva lanciato la propo-
sta di una nuova piattaforma
cattolico-moderata aggancia-
ta al Ppe. Una partecipazione
che aveva sorpreso e amareg-

giato Monti, tanto da spinger-
lo a pubblicare una irritatissi-
ma nota in cui si precisava che
il convegno era stato promos-
so dall’Udc e non da Scelta Ci-
vica.

«Monti non è fuori di sè»,
precisavano ieri in vista dell'
assemblea fonti vicine all'ex
premier secondo il quale il
convegno di venerdì scorso è
stato, comunque, «un passo af-
frettato». Il nocciolo della que-
stione, rimarcano le stesse fon-
ti, non è lo «scontro persona-
le» tra Monti e Olivero, nè una
«frattura tra laici e cattolici»
all'interno del movimento. Si
tratta invece di «un dibattito
politico. Traduzione: Monti
non sembra avere più fiducia
in Olivero tanto più per fare
fronte ad una fase difficilissi-

ma da qui alla prossima pri-
mavera e nell’imminenza del-
le elezioni europee.

Dunque, nonostante l'inter-
vento in extremis dei ”pompie-
ri” Dellai e Gianluca Susta, le
ragioni dello scontro sembra-
no stare tutte in piedi. Una so-
luzione di mediazione potreb-
be ruotare intorno alla possibi-
lità che il coordinatore di Sc si
presenti alla riunione già da di-
missionario.

LO SCENARIO
Anche ieri però Olivero ha

ribadito la sua lealtà al presi-
dente Monti richiamandolo,
tuttavia, a un confronto politi-
co sul futuro del movimento. E
il confronto ieri sera è stato av-
viato. L’intera vicenda è osser-
vata con «rispetto e senza vo-
lontà di «interferire» dall'Udc,
ferma alla prospettiva avanza-
ta al convegno di venerdì scor-
so: istituire una costola del
Ppe, che vada a modificare lo
status quo dei moderati in vi-
sta delle elezioni europee del
maggio 2014 e delle future poli-
tiche nazionali.

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aula di Montecitorio

Nuovi insulti a Kyenge
Maroni non la chiama

Scelta Civica alla resa dei conti
Braccio di ferro su Olivero

IL CASO
ROMA La maggioranza trattiene
il fiato in attesa della sentenza
sul processo Mediaset e intanto
spinge l’acceleratore sulla rifor-
ma della legge elettorale prepa-
randosi a un rush finale. L’obiet-
tivo è approvare entro la pausa
estiva i disegni di legge e i decre-
ti rallentati dall’ostruzionismo
del Movimento 5 Stelle.

In Aula approderà anche il
ddl sul finanziamento ai partiti
per il quale si voterà già il 9 ago-
sto. La Conferenza dei capigrup-
po, all’unanimità, ha dato ieri il
suo via libera alla deliberazione
d’urgenza che consentirà di ap-
portare modifiche al Porcellum
per renderlo, per così dire, me-
no «nocivo». Una corsia prefe-
renziale consentirà alla riforma
elettorale di arrivare a settem-
bre alla Camera e di essere mes-
sa in votazione a ottobre. In tem-
po utile, dunque, per eventuali
elezioni autunnali qualora la si-
tuazione per l’esecutivo si doves-

se mettere male.

MESSA IN SICUREZZA
In realtà, il premier Enrico Let-
ta di «modifiche» aveva già par-
lato nel maggio scorso, quando
riunì la maggioranza nell’abba-
zia di Spineto, a Sarteano. Si
spiegò allora di apportare una
correzione alle storture più evi-
denti del Porcellum, «una mes-
sa in sicurezza» si disse.

Stabilire, ad esempio, che la
soglia per ottenere il premio di
maggioranza dovrà oscillare in
una percentuale tra il 35% e il
40% sia per la Camera che per il
Senato onde evitare il replay
delle scorse elezioni (al Pd ba-

stò lo 0,3% in più della coalizio-
ne avversaria per fare il pieno
alla Camera).

Soddisfatto per il via libera il
ministro per i Rapporti con il
Parlamento Dario Franceschi-
ni. E il vice presidente della Ca-
mera, il renziano Roberto Gia-
chetti - che aveva presentato
una mozione per tornare al Mat-
tarellum, ovvero al sistema
maggioritario al 75% in vigore
prima del Porcellum - esulta: «È
un importantissimo risultato
che fino a ieri sembrava davve-
ro impossibile». Il Parlamento
in buona sostanza dovrà decide-
re se cancellare con un colpo di
spugna il sistema elettorale per
il quale il leghista Calderoli co-
niò la definizione di Porcellum
o se invece correggerlo limitan-
done i danni più evidenti e rile-
vanti.

L’INGORGO
Nell'ultima settimana prima
della pausa estiva l’agenda par-
lamentare sarà strapiena. Si ri-
schierà l’ingorgo. Molte com-
missioni lavoreranno anche nel
fine settimana. I capigruppo del-
la Camera si sono impegnati a
smaltire l'arretrato: si parte dal-
la legge sul finanziamento dei
partiti che andrà in Aula doma-
ni. Nello stesso giorno verrà esa-
minato anche il decreto legge
svuotacarceri il cui testo sarà
votato il 5 agosto. Stesso giorno
in cui si aprirà la discussione
sul disegno di legge sull'omofo-
bia (voto finale previsto l'8 o il
9).

Negli stessi giorni Montecito-
rio discuterà il disegno di legge
sulla diffamazione a mezzo
stampa che impone regole più
severe ai giornali ma toglie il
carcere per i giornalisti. E l'Aula
darà il voto finale su due decreti
di vitale importanza: il ddl Fare,
che verrà votato mercoledì 7, e
il decreto lavoro, che approderà
in aula il giorno prima.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tosi: «Tra i nostri troppi nostalgici
Renzi? Con lui un dialogo è possibile»

«CONFRONTO NON
VUOL DIRE CHE SI
HANNO LE STESSE
IDEE MA CHE LA
POLITICA DEVE
RINNOVARSI»

AncoraattacchidellaLegaa
CécileKyenge. Ieri è stata lavolta
diRobertoCastelli: «LaLegasta
dandotroppa importanzaa
questapersonache,dalpuntodi
vistapolitico, èunanullità». Il
ministrodell’Integrazione, dopo
leripetuteoffese ricevuteda
partedidiversi esponentidel
Carroccio, staancoraaspettando
unsegnaledaMaroni invista
della festa lumbarddiMilano
Marittima,acuiè stata invitata.
Il segretario leghista,però,nonsi
èancora fatto sentire.

La Lega

LUNGA RIUNIONE
NOTTURNA
DOPO
IL TENTATIVO
DI SMORZARE
LO SCONTROANSA-CENTIMETRI

Il "porcellum"
SISTEMA ELETTORALE

L’elettore non può esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

Alla coalizione con più voti sono attribuiti

ASSEGNAZIONE SEGGI

alla Camera almeno 340 seggi

al Senato almeno il 55% dei seggi
di ogni Regione

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Coalizioni

Liste coalizzate

20%

3%

10%

2%

I DUBBI DELLA CASSAZIONE

Proporzionale con premio di maggioranza Il premio di maggioranza
alla Camera provoca una
alterazione degli equilibri
istituzionali, in quanto
la maggioranza che ottiene
il premio elegge anche
gli organi di garanzia

Al Senato, dato il diverso
peso di ogni Regione, 
il premio può addirittura
rovesciare il risultato
ottenuto su
base nazionale

Il meccanismo non consente
di scegliere gli eletti;
sembra, dunque,
incostituzionale

4% 8%Liste
non coalizzate

LETTA ESULTA:
OTTIMA
LA PROCEDURA
D’URGENZA
DECISA
DALLA CAMERA

Legge elettorale
accordo a sorpresa:
via libera a ottobre
`Intesa nella maggioranza per eliminare il Porcellum. I renziani:
vittoria dopo il pressing. Entro il 9 primo sì pure sui tagli ai partiti
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La festa
Il Carnevale
fuori stagione
pronto a divertire
turisti e fanesi
Marsigli a pag. 48

Cucina
Quando il camino
tramanda le ricette
Tradizione e innovazione: alla base degli arrosti
c’è una antica tradizione familiare consolidata
Attore a pag. 51

Riparte la città cantiere
L’INIZIATIVA
Il consigliere regionale Angelo
Sciapichetti (Pd) ha illustrato a
Macerata una proposta di legge
sul gioco d'azzardo, per «mette-
re dei paletti - come ha sottoli-
neato lo stesso proponente - al
proliferare delle sale da gioco e
al dilagare del fenomeno delle
scommesse, aggravato dalla cri-
si economica che spinge anche
i più disperati a tentare il colpo
di fortuna che non arriverà
mai». Nel corso della presenta-
zione, Antonella Ciccarelli e Fa-
bio Mariani, referenti dell'Asso-
ciazione Irsama (che ha avviato
un monitoraggio del fenomeno
del gioco d'azzardo compulsivo
nelle Marche) hanno reso noto
che alla fine del 2011 erano 313
gli utenti assistiti tra giocatori e
familiari, con 2.200 prestazioni
erogate, mentre oltre 450 gioca-
tori e familiari sono entrati nei
progetti dipartimentali; oltre
50 giocatori e familiari fanno
parte dei gruppi di auto mutuo
aiuto regionali. Il progetto «Fa-
miglia come risorsa» ha seguito
a Fano nel 2011 55 nuclei fami-
liari, il 19,91% dei casi per pro-
blemi correlati. La proposta di
legge prevede il divieto di instal-
lare sale da gioco a una distan-

za inferiore ai 300 metri dai luo-
ghi di culto, impianti sportivi,
scuole, ma i Comuni possono
individuarne anche altri. Vieta-
ti l'ingresso ai minori di 18 anni
e ogni attività pubblicitaria. Per
gli esercizi che decidono di non
installare slot-machine e video-
poker, i Comuni possono di-
sporre una riduzione delle im-
poste comunali.

Sta per tornare
il caldo africano

Gabicce Mare
Arriva il tour
di Radio 105
con Parisse
Palma e Battaglia
A pag. 48

Una legge
contro
il gioco
d’azzardo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Patto di stabilità meno rigido, il
Comune libera 4 milioni di euro
di opere da cantierare entro fine
anno. Si sblocca anche la riqualifi-
cazione di viale della Repubblica.
E oggi verrà rimosso l’amianto
dalla Giansanti.

Alcuni lavori programmati dal
Comune, e già appaltati, erano fer-
mi ai box anche da 18 mesi. Il pat-
to di stabilità impediva di muove-
re anche un solo euro oltre il sal-
do indicato. Tutto questo fino a
qualche settimana fa, quando le
procedure attivate dal Governo di
allentamento dei vincoli sulla spe-
sa degli enti locali, hanno riporta-
to il sorriso sul volto dell’assesso-

re alla Manutenzione Rito Briglia.
Che ieri si è presentato in Sala
Rossa con una lista di progetti che
nei suoi uffici stavano ormai fa-
cendo la muffa. Tra questo, il più
oneroso, e importante anche in
un’ottica turistica, è quello legato
alla riqualificazione di viale della
Repubblica, la cerniera tra il cen-
tro storico e la Palla di Pomodoro.
«Ad agosto pubblicheremo la ga-
ra, le buste verranno aperte ad ot-
tobre, contando di iniziare i lavori
a novembre - dice Briglia - l’obiet-
tivo è quello di inaugurare il nuo-
vo restyling per l’inizio dell’estate
2104».

Delbianco a pag. 37

`L’allentamento del Patto di stabilità sblocca quattro milioni per progetti congelati
`Via a quasi venti opere fra cui emerge la risistemazione di viale della Repubblica

Una nuova ondata di caldo africa-
na dovrebbe avvicinarsi nella no-
stra regione da dopodomani. Si
tratterà di una fase che potrebbe
essere più prolungata rispetto a
quella appena terminata, esten-
dendosi sino alla metà della pros-
sima settimana, con temperature
simili a quelle dello scorso fine
settimana. Probabilmente l’aria
sarà leggermente meno umida ed
il contesto un poco più ventilato
per una residua tramontana. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 23 e 31˚C, le minime
della notte a venire tra 11 e 20˚C.

Il meteo

LA NOMINA
Megasnet ha un nuovo presiden-
te, Alighiero Omicioli. La nomi-
na è stata ratificata martedì sera
all’unanimità dall’assemblea dei
soci della società a partecipazio-
ne pubblica, di proprietà per il
40% della Provincia e per il re-
stante 60% di 51 Comuni del terri-
torio. Alighiero Omicioli prende
il posto del direttore generale di
viale Gramsci Marco Domeni-
cucci divenuto incompatibile.
«Ringraziamo Domenicucci –
commentano i soci dopo l’assem-
blea - per la professionalità e il
grande lavoro svolto gratuita-
mente. Sotto la sua guida la socie-
tà è stata risanata. Negli ultimi 3
esercizi Megasnet ha chiuso sem-
pre in attivo, con utili da 200 mi-
la euro all’anno. E anche nel pri-
mo semestre 2013 si conferma la
stessa tendenza. Si sta caratteriz-
zando sempre più nel settore del-
le energie rinnovabili e per le atti-
vità a supporto dei Comuni soci».
Non manca di far discutere il
provvedimento varato dal Gover-
no. Se da una parte infatti sostan-
zialmente impedisce a chi rico-
pre incarichi in società partecipa-
te dall’ente pubblico di tornare a
lavorare con incarichi dirigenzia-
li nell’ente stesso una volta termi-
nato il mandato, dall’altra parte,
però, costringe le casse pubbli-
che ad un maggior esborso. Do-
menicucci, essendo già dirigente
della Provincia, svolgeva il ruolo
di presidente Megasnet a costo
zero mentre Omicioli ora riceve-
rà un’indennità di circa 25 mila
euro all’anno. Ma in questo caso

l’amministrazione provinciale
non poteva che applicare le nor-
mative. Da parte sua Omicioli, at-
tuale presidente Aato provincia-
le, è pronto a mettersi al lavoro:
«Megasnet deve porsi sempre
più come una società a disposi-
zione dei Comuni per la gestione
dei servizi extracomunali Il mio
doppio ruolo? A settembre l’Aa-
to verrà completamente riforma-
ta ed a quel punto dovrò lasciare.
Ma se qualcuno solleverà prima
il problema sono pronto a fare
un passo indietro dall’Autorità
d’ambito sin da ora. Non mi inte-
ressano le poltrone».

Luca Fabbri

Piano industriale
Banca Marche, banco di prova

Estetiste in nero scoperte dalla Finanza

Il nuovo viale della Repubblica

Alighiero Omicioli
nuovo presidente
di Megasnet
`Subentra a Domenicucci, incompatibile
«Sono pronto a dimettermi dall’Aato»

Banca Marche alla prova del
piano industriale. E’ prevista
per oggi l’approvazione da
parte del Cda della revisione
del piano industriale
2013-2016 dell’istituto già
varato ad aprile. Rispetto a
tre mesi fa, i conti della
banca sarebbero
ulteriormente peggiorati per
colpa di nuovi

accantonamenti sulle ormai
note posizioni di alcuni
imprenditori immobiliari.
Per questo, si sarebbe reso
necessario reperire più
risorse di quanto
preventivato tramite la
vendita di alcuni asset
considerati non strategici
dalla banca.

A pag.36

La Guardia di finanza ha scoperto dopo diversi accertamenti due estetiste e una parrucchiera in nero.
Le donne esercitavano la loro attività in casa e senza pagare le tasse.  Indini a pag. 38

Il blitz. Nei guai anche una parrucchiera

LA PROPOSTA
IN CONSIGLIO
REGIONALE
È STATA
PRESENTATA
DA SCIAPICHETTI
DEL PD
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Marche

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche alla prova
del piano industriale. È prevista
per oggi l’approvazione in Cda
della revisione del piano indu-
striale 2013-2016 dell’istituto già
varato ad aprile. Rispetto a tre me-
si fa, i conti della banca sarebbero
ulteriormente peggiorati per col-
pa di nuovi accantonamenti sulle
ormai note posizioni di alcuni im-
prenditori immobiliari. Per que-
sto, si sarebbe reso necessario re-
perire più risorse di quanto pre-
ventivato tramite la vendita di al-
cuni asset considerati non strate-
gici dalla banca. Si tratta della
controllata Carilo, del centro in-
formatico (Ced) di Piediripa di
Macerata e di quasi 50 filiali di
Abruzzo, Emilia Romagna e La-
zio. Per Carilo, si sarebbe fatta
avanti la Fondazione Carima, con
un’offerta di 10 milioni. Per le filia-
li fuori regione, la Popolare di Vi-
cenza avrebbe messo sul piatto
200 mila euro a sportello, circa 10
milioni complessivi. Stessa cifra,
forse qualcosa in più, potrebbe va-
lere il Ced.

Il piano potrebbe contenere
maggiori dettagli sul capitolo di-
pendenti. La cessione degli asset
citati porterebbe all’uscita di cir-

ca 400 dipendenti. Altri 300, stan-
do alle affermazioni di qualche
mese fa del dg Luciano Goffi, an-
drebbero in prepensionamento.
Banca Marche avrebbe dunque
700 dipendenti in meno. Nel Cda
di oggi verranno resi noti anche i
primi dati gestionali della seme-
strale, ma non il passivo, che ver-
rà comunicato nella seduta del 29
agosto.

Il piano industriale verrà di-
scusso domani da Goffi con i sin-
dacati. Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca
Uil, Fabi e Dircredito chiederanno
chiarimenti anche sulla ricostitu-
zione del patrimonio di vigilanza.
Un problema che a Fontedamo
considerano superato, senza che
la banca abbia in che modo.
Bankitalia vuole 80 milioni per ri-
portare il patrimonio di vigilanza
sopra i livelli di guardia. Ne sono
entrati 25. Per gli altri 55 sembra
che tra Palazzo Koch e Fonteda-
mo si possa trovare un accordo,
considerando altri attivi del conto
economico. Ipotesi che BdM ha
smentito. Le parti sociali si sono
già riunite ieri per valutare le for-
me di lotta da adottare. Solamen-
te alcune sigle si sono dette pron-
te allo sciopero. Sulla cordata di
imprenditori lanciata da Paolo Ta-
noni, certo di arrivare a coprire
l’aumento di capitale con il contri-
buto di imprenditori e piccoli
azionisti e senza gruppi bancari
esterni, è intervenuto il consiglie-
re Latini: «La cordata non può es-
sere composta dai soliti noti e non
sarà la salvezza della banca.
L'uscita dall'impasse si avrà solo
con l'ingresso di un altro istituto
di credito che ad oggi può essere
solo Banca Intesa». Sempre per
oggi, Fratelli d'Italia ha organizza-
to un sit-in piazza Kennedy ad An-
cona, di fronte alla sede regionale
di Bankitalia. FdI chiederà «spie-
gazioni sull'improvvisa esplosio-
ne delle perdite» di BdM.

Gianluca Cionna
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Per BdM un giorno delicati. Sotto Claudio Albonetti, in basso Silvana Amati

Banca Marche, il piano industriale

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Al Pd serve un segretario
regionale a tempo pieno. Non uno
che dopo due mesi punti a fare al-
tro. Le sue aspirazioni devono es-
sere subordinate al partito». Silva-
na Amati, senigalliese, per sei an-
ni segretario dei Ds di Ancona, per
tre anni responsabile nazionale
degli Enti locali sotto la segreteria
Fassino, senatrice ed esponente
della direzione nazionale, spiega
che «i nuovi segretari provinciali e
quello regionale dovranno dedi-
carsi esclusivamente al partito,
non lavorare per avere altri incari-
chi».
Teme che questo possa accade-
re, senatrice?
«Temo che ci siano derive perso-

nalistiche basate su desideri per-
sonali di visibilità, rispetto al risul-
tato politico del partito. Vedo mol-
ti desideri di autocandidature.
Uno sport che va di moda, ma che
a mio avviso è molto pericoloso.
Occorre prudenza. E forse prima
sarebbe il caso di vedere con quali
progetti ci si candida».
Molti giovani scalpitano per la
segreteria.
«Quelli di cui si parla sono giovani
ma neanche troppo. Sono in politi-
ca da 15 anni e sono stati facilitati
nel loro percorso da chi, come noi,
è venuto prima. Nella mia segrete-
ria Ds ad Ancona li ho sempre sup-
portati. Penso a Lodolini, ora in
parlamento. Al sindaco di Arcevia
Bomprezzi, a quello di Monteca-
rotto Brega. Nel partito il ricambio
generazionale è utile, ma il crite-

rio della carta d’identità non può
bastare».
In base a cosa va eletto il segreta-
rio?
«L’analisi deve essere ampia. Il cri-
terio territoriale che qualcuno ha
ventilato mi sembra una stupidag-
gine. Superiamo questi localismi,
serve una persona di elevata quali-
tà politica, in grado di comprende-
re gli interessi collettivi».
Ucchielli può essere conferma-
to?
«Ucchielli ha fatto un buon lavoro.
Dobbiamo parlarne e vogliamo ca-
pire cosa ha intenzione di fare lui.
Ma la cosa importante è che il per-
corso di scelta del segretario sia
governato come nel 2009, quando
l’investitura è stata unitaria. Que-
sto dà forza e unità al partito».
Niente mozioni sull’onda delle

candidaturenazionali?
«La discussione regionale deve es-
sere indipendente da quella nazio-
nale. Mentre ora vedo solo una
gran voglia di saltare sul carro del
presunto vincitore. In troppi met-
tono i carri davanti ai buoi, quan-
do non si conoscono né i carri né i
buoi».
Lei è referente regionale di
AreaDem.MircoRicci non esclu-
donounappoggio aRenzi.
«C’è ancora da capire se Renzi sa-
rà davvero candidato alla segrete-
ria. Intanto AreaDem si riunirà do-
mani per mettere in fila le carte
dopo gli interventi di Fassino e
Franceschini in direzione nazio-
nale. Discuteremo con tutti par-
tendo dalle priorità per le Marche,
lavoro, trasporti e rafforzamento
dei rapporti istituzionali tra parti-
to regionale e nazionale, tra Regio-
ne e Governo. Perché le Marche
non si salvano da sole».

G.Ci.
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`Al voto nel cda
Prima analisi
della semestrale

ECONOMIA
ANCONA Assoturismo Confeser-
centi Marche, guidata da Clau-
dio Albonetti, ha chiesto ieri
mattina al governatore Gian Ma-
rio Spacca l'apertura, al termine
della stagione estiva, di un tavolo
di concertazione sul turismo, co-
sì come richiesto da Assoturi-
smo Nazionale al Minstro Bray.

Al ministro sono state poste al-
cune problematiche: il sistema
di governance del turismo, che

presenta ancora «troppe sovrap-
posizione tra Stato e Regioni»,
l'applicabilità delle direttive Eu-
ropee, i nuovi sistemi di promo-
zione e recensione dell'offerta al-

berghiera e turistica e la necessi-
tà di rafforzare i collegamenti
low cost. «Molte di queste pro-
blematiche - fa notare Confeser-
centi - hanno una ricaduta a li-
vello regionale e inoltre, dal mo-
mento che le politiche turistiche
sono quasi totalmente nella pote-
stà della Regione, si ritiene che il
tavolo debba servire come stru-
mento di raccordo tra le politi-
che nazionali e regionali e per ge-
stire in maniera coordinata e
concertata anche le scelte a livel-
lo territoriale».

L’ANALISI
ANCONA Il 55% delle coste mar-
chigiane è stato trasformato
per sempre dal cemento. Dal
1985 ad oggi, nonostante la leg-
ge Galasso, nella regione sono
spariti 7 km di costa. È quanto
rende noto il dossier di Legam-
biente 'Salviamo le coste ita-
lianè, dedicato alla tutela dei
paesaggi costieri della Peniso-
la. Di 180 km di lunghezza, le
Marche contano 98 km di co-
sta oramai trasformati a usi
urbani e infrastrutturali. Ri-
sultano liberi dall'urbanizza-
zione i 26 km di costa ricaden-
ti nelle due grandi aree protet-
te, formate dal Parco Regiona-
le del Monte Conero e il Parco
Regionale del Monte San Bar-
tolo, che anche grazie alla
morfologia montuosa hanno
fatto da freno al cemento.

Altri 28 chilometri di aree
agricole e 14 di aree ancora na-
turali rischiano di finire can-
cellati dalla continua crescita
del cemento. Il 64% del consu-
mo verificatosi tra il 1988 ed il
2006 (circa 4,5 km) è avvenuto
per usi prettamente urbani (re-
sidenziali e servizi annessi); il
restante 36%, quindi 2,5 km,
consiste in opere infrastruttu-
rali e industriali.

«L'inedificabilità assoluta è
il prossimo grande obiettivo
che questa regione deve porsi -
commenta Luigino Quarchio-
ni, presidente di Legambiente
Marche -, ormai questa scelta
non può più essere rimandata.
Tutte le aree costiere ancora li-
bere dall'edificato devono es-
sere tutelate per almeno un
chilometro dal mare».

Legambiente
«Spariti altri
sette km
di costa»

Amati: «Pd, un segretario di tutti»

MESSI IN VENDITA
LA CARILO, IL CED
E 50 FILIALI FUORI
REGIONE
DIPENDENTI, VERSO
700 ESUBERI

Turismo, la Confesercenti
chiede un tavolo regionale

RICHIESTA
A SPACCA
«OCCORRONO
POLITICHE
COORDINATE
CON LO SCENARIO
NAZIONALE»

LA SENATRICE:
«L’UNITÀ DEL PARTITO
È UN VALORE
L’IMPORTANTE È
CHE PENSI AL PD NON
AGLI INCARICHI CHE AVRÀ»

Agosto 2013
11 DEGUSTAZIONI GUIDATE
in abbinamento ai nostri vini DOC
nelle pizzerie e nei ristoranti 
della provincia di Pesaro e Urbino

Il costo di ogni degustazione è di 15 euro a persona.
É consigliabile la prenotazione.

Le degustazioni iniziano alle 20,30

Le pizze Terre di Rossini e Raffaello le potete gustare tutto l’anno nei ristoranti e pizzerie 
della provincia di Pesaro e Urbino che hanno aderito al patto di qualità. 

Info 0721 357285 / trr@ps.camcom.it

0722 629900  Antica Osteria
da Oreste

venerdì
2 agosto

Casinina
di Auditore�

�

0721 470170Piccolo Mondo giovedì
8 agosto

Mombaroccio�
�

0722 53634Arcimboldo venerdì
9 agosto

Canavaccio
di Urbino�

�

DEGUSTAZIONI AGOSTO numeri per prenotare

ESTRATTO AVVISO DI GARA
È indetta la gara a procedura aperta, in conformità al D.Lgs. 163/06, per lʼaffida-
mento dei “Noleggio lungo termine (sessennale) full service di compattatore rifiuti
per discarica RSU e rifiuti speciali non pericolosi, con peso operativo - kg. 48.000
e con potenza lorda > 385 kw – CIG [5203751F28]”, per la durata di anni sei e un
importo complessivo a base di gara di Euro 840.000,00 (IVA esclusa). RUP: Ing.
Leonardo Tombari. L̓offerta dovrà pervenire entro il termine delle ore 12:00 del
giorno 02.09.2013 al seguente indirizzo: Marche Multiservizi S.p.A. - Ufficio
Protocollo - via dei Canonici 144 - 61122 Pesaro (PU). Il bando di gara integrale è
stato trasmesso per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità
Europea in data 22.07.2013. Per informazioni: cfr. Disciplinare di gara. Bando inte-
grale di gara, documentazione, elaborati grafici e modulistica sono scaricabili dal
sito www.gruppomarchemultiservizi.it. Dott. Mauro TIVIROLI

AMMINISTRATORE DELEGATO

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE

AREA VASTA 3– MACERATA
ESTRATTO BANDO DI GARA

Con Determina n. 307/ASURDG del 15/04/2013 il Direttore
Generale dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale ha autorizzato
una gara comunitaria procedura ristretta per l’affidamento della
fornitura di radiofarmaco F18-FDG e della relativa cella di mani-
polazione per la U.O.C. di Medicina Nucleare della Area vasta n.
3 dell’ASUR della Regione Marche. L’appalto avrà durata di 2 anni
dalla firma del contratto, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12
mesi o possibilità di proroga annuale del contratto nel rispetto
della norma vigente. L’importo presunto annuale della fornitura è
di Euro 584.000,00 circa, IVA esclusa. Le richieste di partecipazio-
ne, redatte in lingua italiana e con le modalità previste nel bando
integrale di gara, dovranno pervenire alla ASUR Marche Area
Vasta 3 – Ufficio Protocollo – Belvedere R. Sanzio, 1 – 62100
MACERATA entro le ore 13:30 del 23/09/2013. Il testo integrale
del bando cui far riferimento per la presentazione della richiesta di
partecipazione, è stato trasmesso per la pubblicazione alla
Gazzetta Ufficiale Europea ed alla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana in data 18/07/2013. Informazione sulla pre-
sente procedura di gara potranno essere richieste al
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Martina Orlandi
della Area Vasta di Macerata (Tel. 0733/2572666).

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Martina Orlandi
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L’appartamento trasformato in salone di bellezza

Da oggi viaggiare
in bus sarà più caro

` Trasporto pubblico
il mese di agosto
comincia in salita

Già tredici abusive scoperte in tre anni
e la Cna ringrazia la Guardia di finanza

`Lavoravano in casa
a Soria e Case Bruciate
Evasi 200 mila euro

Operazione della Finanza
a Gabicce

A SOFIA
Sport e sociale, con la spinta della
città. Tutto è partito a Pesaro e
ora la Nazionale di basket non
udenti si sta facendo strada alle
Olimpiadi Fssi di Sofia. Le azzur-
re, tra le quali figura la pesarese
Christina Taurino, hanno termi-
nato la prima fase di gare piaz-
zandosi al quarto posto nel pro-
prio girone. L’Italia è stata scon-
fitta, nell’ordine, dai fortissimi
Stati Uniti, ha superato la Cina,
ha perso con la Bielorussia fallen-
do la tripla del possibile supple-
mentare e poi ha incassato un
netto ko contro l’Ucraina. Oggi
partono i quarti di finale con le

azzurre di coach Sara Braida (gio-
catrice dell’Olimpia Pesaro) che
affronteranno alle 18 in diretta su
Rai Sport l’attrezzatissima Litua-
nia. In caso di sconfitta, l’Italia
giocherà per i posti che vanno dal
quinto all’ottavo. In Bulgaria il
clima è super e il fatto che l’intera
spedizione azzurra alloggi al No-
votel favorisce l’integrazione tra
ragazzi, che fanno amicizie e si
scambiano esperienze. Nei giorni
scorsi hanno fatto visita alla Na-
zionale anche il presidente della
Camera di Commercio di Pesaro
e Urbino Alberto Drudi e Gisella
Bianchi di Aspin 2000. Ne hanno
approfittato pure per intessere
rapporti di lavoro con la locale
Camera di Commercio.

LA RIORGANIZZAZIONE
La riorganizzazione regionale
sul servizio di trasporto pubbli-
co fa sentire i suoi primi effetti.
A partire da oggi scatterà, infat-
ti, l’aumento del biglietto del-
l’autobus del 10%. La maggiora-
zione del ticket, varata dall’A-
driabus, è stata recepita negli ul-
timi giorni sia dalla giunta pesa-
rese, sia da quella fanese. «Ci
siamo adeguati a questa disposi-
zione, ma senza condividere af-
fatto la riorganizzazione regio-
nale, che continua penalizzare
il territorio pesarese rispetto al-
le altre province marchigiane»,
si lamenta l’assessore alla Mobi-
lità del capoluogo Andrea Bian-
cani. Questa mattina, nei due
comuni costieri, la tariffa per le
tratte urbane passerà da 1,05 a
1,15 euro (per il servizio extra ur-
bano rincari da 1,50 a 1,65 euro).
«Il problema del trasporto pub-
blico locale sta diventando sem-
pre più preoccupante - afferma
il capogruppo provinciale di Ri-
fondazione Renzo Savelli - La si-
tuazione si è aggravata con l’ap-
provazione del Bilancio 2013 da
parte del governo Monti, soste-
nuto dalla vecchia e nuova larga
maggioranza, che ha tagliato sa-
nità, scuola, trasporti, aumen-
tando però di 1 miliardo di euro
le spese militari. Con queste
scelte e questi tagli le conse-
guenze per i cittadini utenti
(studenti, lavoratori, viaggiato-
ri occasionali) sono pesanti: au-
mento dei biglietti e degli abbo-
namenti (in parte già effettuati,
in parte minacciati), riduzione
delle corse, disservizi soprattut-
to nell’entroterra». Savelli ha
presentato un ordine del giorno
in consiglio regionale, co-firma-
to dal capogruppo Idv Federico
Rovinelli proprio sui «problemi
del Tpl, del prossimo bando eu-
ropeo e delle scelte della Regio-
ne Marche, che può contrastare
le scelte nazionali o favorirle».
L’altra iniziativa messa in cam-
po di recente da Adriabus ri-
guarda l’assunzione di guardie
giurate per controllare, a sor-
presa, chi tenta di viaggiare gra-
tis sugli autobus. Un’azione che
viene criticata con forza dal con-
sigliere regionale Idv Luca Aca-
cia Scarpetti: «In un paese nor-
male e lungimirante, i trasporti
pubblici dovrebbero essere gra-
tuiti, assorbiti dal sistema di tas-
sazione ordinario. Il trasporto
pubblico deve essere incentiva-
to al massimo, per risparmi am-
bientali, per sicurezza, per mi-
gliorare la vivibilità, per fare si-

stema. Invece mentre su altri
piani si giocano partite di gran-
de respiro e di valenza globale,
qui si gioca ancora a guardie e
ladri, inseguendo un euro in più
o un euro in meno, rincorrendo
magari un povero disoccupa-
to». Acacia Scarpetti punta an-
che il dito sulla scelta del Comu-
ne di Pesaro, di «far fermare il
bus navetta dal San Decenzio a
Fosso Sejore, sul lato monte, co-
stringendo i bagnanti ad attra-
versare la Statale a piedi, e co-
stringendo l'azienda ad utilizza-
re un bus piccolo perché il lu-
macone non riesce a far mano-
vra al capolinea. Basterebbe
prendere la Statale passando da
Muraglia e la Bettola, e le ferma-
te sarebbero sul lato mare in as-
soluta sicurezza. Ed invece no».
Restando in tema di navette, co-
me ogni anno, a partire da oggi,
e fino al 31 agosto, il servizio gra-
tuito di bus navetta in zona cen-
tro da e per i parcheggi scambia-
tori del San Decenzio e di via
dell'Acquedotto, sarà sospeso,
per riprendere il 2 settembre. Il
Comune ricorda però che dal
San Decenzio è sempre disponi-
bile il bus navetta gratuito Ma-
re-Sottomonte (che può essere
utilizzato per il percorso San
Decenzio – piazzale Matteotti,
ogni mezz'ora) per arrivare in
centro, con i seguenti orari: dal-
le 8.45 alle 19.15, ultima corsa
per il ritorno ai parcheggi da
Fosso Sejore alle ore 19.30.

Thomas Delbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Autobus più cari
e servizio navette
sospeso in centro

IL BLITZ
Guai a chiamarle parrucchiere o
estetiste. Loro sono hair stylist e
nail artists, artiste di unghie e ca-
pelli. Peccato che i capelli li accon-
ciavano nel salotto di casa e le un-
ghie diventavano glitter and
fashion nella tavernetta. Un busi-
ness in nero in continua crescita.
Si moltiplicano a Pesaro le esteti-
ste e le parrucchiere abusive e la
Guardia di finanza cerca di argina-
re questo mare nero a colpi di ver-
bali e blitz. L’allarme non è solo
per l’economia ma anche per l'igie-
ne e la salute visti i prodotti poco
sicuri e non omologati che vengo-
no usati. Muffe, micosi e allergie
sono in agguato, specie se si usano
gel per unghie o tinture per capelli
made in China.

Stavolta nelle rete dei controllo
dei militari della Compagnia delle
Fiamme gialle sono finite due ra-
gazze specializzate in ricostruzio-
ne di unghie e una parrucchiera.
Dai 25 ai 30 anni, le tre avevano
messo su un giro di clientela casa-
lingo vastissimo, esentasse e reddi-
tizio. Solo la parrucchiera, che ri-
ceveva i clienti nell’appartamento
del suocero a Soria (dove lei stessa
abita) avrebbe evaso, secondo una
prima stima dei finanzieri, almeno
150mila euro. Mentre le due esteti-
ste almeno 50mila. Una di loro ave-
va attrezzato la tavernetta della
sua casa di Case Bruciate a mini sa-
lone di bellezza per unghie mentre
la collega aveva fatto lo stesso in
una stanza del suo appartamento
a Pantano. Swarovski, strass, deco-
ri a mano libera, gel e resine per
mani curate e di tendenza richie-
stissime nonostante la crisi, tanto
che la ragazza di Case Bruciate
metteva in bella mostra il suo atte-
stato di partecipazione a un corso
di formazione che ha seguito a Ve-
rona da un guru del french mani-
cure. Ma la tariffa da 25 euro per
ogni cliente, intascata senza passa-

re dal fisco, risultava più bassa del-
la metà rispetto ai prezzi del mer-
cato legale di chi, invece, le tasse le
paga. E così col passaparola e gli
appuntamenti dati via sms lo sti-
pendio da oltre mille euro al mese
era assicurato. Lo stesso per la col-
lega di Pantano che, però, il corso
da nail artist lo ha seguito ad Anco-
na: tre soli giorni di lezione e si
mette su una professione da
15-20mila euro all’anno e più. I pro-
dotti poi venivano acquistati in
quel pozzo di San Patrizio che è In-
ternet dove, però, è facile trovare
smalti, gel e tinture non conformi
alla legge. In realtà, la parrucchie-
ra fino al 2008 era stata titolare di
un salone in centro che, però, ave-
va chiuso dopo due multe ricevute.
«Le tasse mi ammazzavano - ha
raccontato la donna ai finanzieri -
non riuscivo a tenere aperta l’atti-
vità». Così, ha trasferito armi e ba-
gagli dal suocero dove ha conti-
nuato a lavorare senza, però, avere
nulla intestato a suo nome. «Fate
quello che volete - ha detto ai mili-
tari - io non possiedo niente e non
pago niente». Le Fiamme gialle
hanno inoltre sequestrato docu-
menti in cui veniva annotata la
contabilità in nero delle tre ragaz-
ze che adesso dovranno restituire
tutto allo Stato.

Emy Indini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nazionale basket non udenti
funziona la spinta pesarese

Esce dal carcere ma il giorno dopo torna in cella

Smascherate
due estetiste
e parrucchiera
in nero

LE AMMINISTRAZIONI
DI PESARO E FANO
COSTRETTE
AD ADEGUARSI
ALLE DISPOSIZIONI
REGIONALI

LE REAZIONI
Sono 13 le parrucchiere e le esteti-
ste in nero scoperte dai finanzie-
ri negli ultimi tre anni. E tutte,
colte sul fatto, hanno detto la
stessa cosa: «La crisi ci schiaccia
non ce la facciamo a pagare le
tasse». Ma c’è chi le tasse le paga
e, insieme alle associazioni di ca-
tegoria, ha dichiarato guerra alle
abusive.

«Chi è in regola non ne può
più - spiega Luciana Nataloni, re-
sponsabile del settore Benessere
e Sanità della Cna - già la crisi del
momento ci mette del suo, se ci
aggiungiamo poi questa concor-
renza sleale, la situazione diven-
ta davvero critica. Una volta in
questo campo chi non rispettava
le regole era un’eccezione, ades-
so l’eccezione è chi le rispetta. Bi-
sogna combattere questo para-

dosso, perciò noi della Cna, insie-
me ai nostri associati, da un paio
di anni siamo in prima linea per
denunciare e identificare gli irre-
golari come già più volte abbia-
mo fatto. Siamo felici che anche
la Guardia di Finanza interven-
ga. L’ultimo blitz delle due esteti-
ste e della parrucchiera in nero
scoperte è un segnale positivo su
un fenomeno dilagante e preoc-
cupante per queste categorie così
danneggiate». «Altro aspetto da
non sottovalutare - aggiunge il se-
gretario provinciale, della Cna,
Moreno Bordoni - è il rischio per
la salute. I clienti dei nostri centri
estetici e dei nostri saloni posso-
no stare tranquilli e contare sulla
professionalità degli operatori e
dei procedimenti di sterilizzazio-
ne sugli strumenti di lavoro. Per
contro quelli che si rivolgono agli
abusivi sono comunque a rischio
di seri danni causati da malattie

infettive o da parassiti vari che at-
taccano la pelle e i capelli. Il pro-
blema dell’abusivismo e delle di-
verse forme di lavoro irregolare è
purtroppo una piaga che riguar-
da l’intero paese e coinvolge mi-
gliaia e migliaia di soggetti». Tut-
tavia, a rassicurare che i controlli
non cesseranno è il colonnello
Francesco Pastore a capo del co-
mando provinciale della Guardia
di Finanza: «Continueremo la no-
stra battaglia in questo settore -
dice Pastore - anche se non è così
semplice cogliere sul fatto chi
esercita in nero. Il nostro è un la-
voro improbo, ci vuole tempo e
prove anche per farsi dare il prov-
vedimento dal giudice che ci per-
mette di entrare in una casa, non
possiamo intervenire come e
quando ci pare. Non è così sem-
plice come sembra, ma non smet-
teremo di raccogliere denunce e
indagare».

USURA
Ancora guai per il 53enne Fran-
cesco D'Agostino, già implicato
in recenti vicende giudiziarie a
San Marino, in Romagna e a Ga-
bicce. Nella notte tra lunedì e
martedì è stato arrestato a Gabic-
ce dalla Guardia di finanza di Ri-
mini, insieme ad un complice ca-
labrese ex promotore finanzia-
rio. I due sono ritenuti responsa-
bili in concorso per usura, estor-
sione, abusiva attività finanzia-
ria e intestazione fittizia di beni.
Le indagini, coordinate dal nu-
cleo tributario delle Fiamme
Gialle, si riferiscono a fatti del
2009. La vittima dell'usura è un
imprenditore riminese che alcu-
ni anni fa ha deciso di rilevare la

società di gestione di un hotel,
una sala Bingo e i muri del night
club La Perla di Riccione. Obietti-
vo al quale puntava lo stesso
D'Agostino. Qui entra in gioco il
calabrese, amico di entrambi i
contendenti. Ma di questa amici-
zia comune, l'imprenditore era
ignaro e si è affidato al calabrese
per avere in prestito i soldi neces-
sari a rilevare la società, circa
1.400.000 euro. I soldi, in realtà,
erano di D'Agostino, frutto, se-
condo la Guardia di finanza, di
attività illecite. Quando l'impren-
ditore locale ha iniziato a restitu-
ire il denaro (con assegni) è scat-
tata la richiesta degli interessi a
tassi da usura, fino all'80%.
Quando si è visto alle strette l'im-
prenditore ha denunciato tutto.
Le indagini hanno ricondotto

tutto attorno al 53enne campa-
no. D'Agostino è rimasto in liber-
tà per poco più di un giorno. Era
uscito dal carcere domenica, do-
ve era rinchiuso in seguito all'
operazione Mirror dei carabinie-
ri, ma era decorso il termine del-
la custodia cautelare. Lunedì se-
ra è stato raggiunto mentre cena-
va in un ristorante di Gabicce. Le
Fiamme Gialle hanno inoltre se-
questrato quote societarie, due
unità immobiliari (uno a Rimini
e uno a Riccione) e due auto di
grossa cilindrata (tra cui una li-
mousine) riconducibili a D'Ago-
stino. Sotto sequestro anche il ni-
ght La Perla. Le indagini prose-
guono per appurare eventuali al-
tre proprietà acquisite attraver-
so denaro provento di attività il-
lecite.

UNA AVEVA CHIUSO
IL SUO SALONE
IN CENTRO NEL 2008
DOPO DUE MULTE:
«LE TASSE
MI AMMAZZAVANO»
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Fano

Corso Matteotti
con il palazzo Gabuccini

`La Confesercenti
sugli esercizi
da mettere in vendita

Ai commercianti della galleria
Gabuccini dovrà essere ricono-
sciuto il diritto della prima offer-
ta, sostiene Confesercenti, quan-
do il Comune di Fano metterà
all'asta i negozi. Cinque centra-
lissime vetrine sono state inseri-
te nel piano delle alienazioni, la
vendita degli immobili, e quat-
tro saranno messe subito sul
mercato. L'associazione di cate-
goria pronostica due rischi e ri-
tiene che possano essere scon-
giurati, se l'Amministrazione
comunale accorderà il diritto di
prelazione, il diritto della prima
offerta, proprio agli attuali nego-
zianti. Sono tutti affittuari del
Comune, che possiede ancora
gran parte della galleria dopo la
recente vendita di tre negozi e
che ha deciso di fare cassa per
motivi di bilancio. L'opposizio-
ne ha obiettato che si rischia la
svendita: troppo bassi i prezzi e
troppo scarno l'incasso stimato
di un milione e 355.000 euro. Il
primo rischio segnalato da Ilva
Sartini, di Confesercenti, è inve-
ce che al posto dei negozi si inse-
dino le banche, «oscurando le
vetrine» e provocando «la perdi-
ta delle funzioni svolte dal com-
mercio, come incontro e aggre-

gazione, oltre che del presidio
per la sicurezza e la vivibilità.
Chiediamo con fermezza che
ciò non accada e che sia mante-
nuta la destinazione commer-
ciale degli esercizi». Il secondo
rischio da scongiurare, conclu-
de Sartini, «è che i negozi diven-
gano proprietà dell'ennesima
catena di franchising», cioè di
grandi marchi che affiliano i
commercianti. Ciò «significhe-
rebbe la chiusura di altre attivi-
tà storiche o, comunque, di ne-
gozi specializzati e di pregio che
sono il tratto distintivo del com-
mercio in centro storico. Chie-
diamo pertanto il diritto di pre-
lazione per gli attuali affittuari.
Si tutelerebbero le imprese e, in
generale, si eviterebbe di omolo-
gare il centro storico alle altre
zone commerciali della città».

`Il sit in nel corso
di un sopralluogo
dell’assessore Falcioni

APPUNTAMENTI
Questo pomeriggio alle ore 18
presso la Spiaggia dei Talenti
(in località Gimarra di Fano)
il Gruppo Lettori Volontari
Nati per Leggere della Media-
teca Montanari e l'Associazio-
ne di Volontariato Banca del
Gratuito di Fano propongono
nuovamente l’iniziativa di let-
tura pensata per i bambini da
zero a sei anni ma aperta e
adatta anche per quelli fino ai
dieci.
Dunque, dopo il successo di
giovedì 25 luglio scorso, dimo-
strato anche dall’attenzione
dei bambini presenti e dall’ap-
provazione dei genitori, si ri-

presenta pertanto l’iniziativa
di lettura destinata a tutti i
bambini per oggi alle 18 pres-
so la Spiaggia dei Talenti
(SdT).
L’evento è stato colto con en-
tusiasmo perché, come previ-
sto, si è rivelato un’occasione
imperdibile per avvicinare i
piccoli alla lettura solletican-
do la loro immaginazione, la
loro curiosità, la loro fantasia.
Proprio per questo la Spiag-
gia dei Talenti rinnova l’invi-
to ai bambini e alle loro fami-
glie a partecipare a tale origi-
nale appuntamento, organiz-
zato e animato da un persona-
le qualificato, che crede forte-
mente in questo progetto cul-
turale.

IL PROGETTO
La nuova piscina è un buco nell'
acqua. Il Comune di Fano ha in-
fatti deciso di escutere, incassa-
re, la ricca fidejussione del grup-
po candidatosi a costruire l'im-
pianto. Game over, giochi finiti:
non ci saranno investimenti pri-
vati per realizzare un'opera di
interesse pubblico. Ieri il distac-
co della spina e oggi l'epilogo.
«Formalizzeremo le nostre deci-
sioni alle imprese cui è stato affi-
dato il progetto», ha detto con
24 ore di anticipo l'assessore
Mauro Falcioni. Dopo oltre die-
ci anni di attese vane, bisogna ri-

cominciare daccapo. Ora la
giunta comunale guarda alla
Fondazione Carifano, che però
non si sbilancia. «Non ho prefe-
renze - premette lo stesso Fal-
cioni - ma certo è che saremmo
più contenti, se l'impianto fosse
realizzato senza spese per l'ente
pubblico e affidato in gestione
alle associazioni sportive loca-
li».
Le caratteristiche dell'interven-
to portano, appunto, all'ente di
via Montevecchio, che ha già
portato a termine operazioni
analoghe nel campo dei servizi
sociali e dei restauri su palazzi
di pregio. Non molto tempo fa,
però, il presidente Fabio Tomba-

ri aveva ipotizzato anche un in-
tervento a favore dei giovani.
«Noi - argomenta - ci eravamo
proposti per una struttura spor-
tiva polivalente a Chiaruccia,
mentre la nuova piscina avreb-
be dovuto costruirla il gruppo
Polo con lo strumento del
project financing, la finanza di
progetto. Se saremmo interessa-
ti a finanziare un impianto nata-
torio a Chiaruccia? Verificate le
nostre risorse e ascoltato il Co-
mune, siamo sempre disponibi-
li a fare l'interesse della colletti-
vità. Valuteremo al momento
opportuno l'evolvere della vi-
cenda, nel frattempo non inten-
diamo creare problemi. La si-

tuazione sembra ancora molto
fluida e delicata». Circa 600.000
euro di fidejussione sono un bel
gruzzolo e non è affatto sconta-
to che il gruppo Polo (Impianti,
Costruzioni e Savim) si rassegni
a perderlo senza battere ciglio.
Un'eventuale causa legale bloc-
cherebbe tutto, non solo il terre-
no individuato nella zona sporti-
va della Trave, per chissà quan-
to tempo. Il game over del Co-
mune, però, era ormai obbliga-
to: «La questione era diventata
stancante, non si poteva andare
avanti all'infinito», ha concluso
Falcioni.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
Invito a sorpresa per l'assessore
Mauro Falcioni sulle strade del se-
condo tratto interquartieri. Pensa-
va di effettuare un sopralluogo con
alcuni residenti, fresco della nomi-
na ai Lavori pubblici, ha invece tro-
vato ad attenderlo circa cinquanta
contestatori, determinati e a gran-
de prevalenza femminile, che han-
no scritto su alcuni cartelli le ragio-
ni della protesta contro la nuova
opera da via Roma a via Trave.
«Questo è solo il primo round, ce
ne saranno molti altri», ha promes-
so Mirella Vitali, una portavoce del
gruppo. Dunque, l'incontro con
l'assessore non ha sortito gli effetti
auspicati dagli abitanti delle zone
interessate dal tracciato, i quartie-
ri Trave e Poderino. Come in prece-
denza il sindaco Stefano Aguzzi,
anche Falcioni ha ribadito che a
questo punto delle cose, con l'area
del cantiere già assegnata, l'inter-
vento finanziato e i lavori immi-
nenti, è possibile solo qualche pic-
cola modifica per attenuare l'im-
patto dell'opera.

«I residenti - ha affermato Falcioni
- hanno avuto tutto il tempo di pro-
porre le modifiche, adesso nulla si
può più fare. Il ricorso al Tar? Libe-
ri di intraprenderlo, non credo pe-
rò che abbiano margini di vitto-
ria». Anche se sono fuori tempo
massimo per i pur lunghi tempi
burocratici di opere pubbliche co-
me l'interquartieri, i residenti so-
no intenzionati a far sentire la loro
voce e ieri l'hanno dimostrato.
«Chiediamo un atto di umiltà - ha
detto Mirella Vitali - e auspichia-
mo che il Comune ci ascolti. Non
pretendiamo che la nuova strada
sia bloccata, invitiamo invece il Co-
mune ad accettare la nostra propo-
sta di un progetto alternativo e a
convocare un incontro. Del resto,
mai la giunta comunale ha ottenu-
to il nostro consenso durante le as-
semblee sul secondo tratto e nem-
meno ha tenuto in conto le nostre
esigenze. È vero, di questa strada si
parla da cinquant'anni. Noi, però,

eravamo in perfetta buona fede,
credendo di essere amministrati
da persone che hanno a cuore sia
la salute sia la sicurezza dei loro
concittadini. Di conseguenza pen-
savamo che il progetto non sareb-
be andato avanti». Per quale moti-
vo lo spiegava un cartello, che defi-
niva l'interquartieri «Una strada
inutile, dannosa e costosa». C'è
quasi un senso di beffa in ciò che
sta accadendo e i residenti hanno
chiesto al sindaco: «È questa la tua
Fano?». Unica nota stonata, lo
schiaffo con cui un partecipante al-
la protesta, contrariato dalle ripre-
se televisive, avrebbe colpito il ca-
meraman di Fano Tv, Andrea Lom-
bardi dopo averlo minacciato per
non riprendere le scene. «La trou-
pe stava facendo il proprio lavoro -
ha commentato il direttore Marco
Ferri - adesso ci aspettiamo alme-
no delle scuse pubbliche. Prender-
sela con chi era lì solo per svolgere
il proprio doverse è ingiusto oltre
che incivile. Per noi la vicenda, co-
munque, si chiude qui». Solidarie-
tà a Lombardi è stata espressa su-
bito dopo l'accaduto da buona par-
te dei manifestanti, i quali tra l'al-
tro hanno giurato di non conosce-
re quell'uomo e di non sapere nem-
meno se sia un residente del quar-
tiere interessato dai lavori.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«No all’interquartieri»
contestazione a sorpresa

NON CI SARANNO
INVESTIMENTI PRIVATI
PER L’OPERA
IL COMUNE HA DECISO
DI INCASSARE
LA FIDEJUSSIONE

L’assessore Mauro Falcioni

«Negozianti del Gabuccini
con diritto di prelazione»

Si ricomincia da zero per la futura piscina

INIZIATIVA
Oggi pomeriggio avranno luogo a
Fano e presso la 2.18 Gallery due
eventi distinti ma collegati. Alle
18.45 in Piazza XX Settembre il
primo evento, un flash mob ispi-
rato dalla community digitale
«Iomuoro» che vede in Paolo Ta-
rantini, fotografo fanese, il coor-
dinatore. Alle 19 preso la 2.18 Gal-
lery si inaugurerà la mostra «Io-
muoro», declinazione cartacea
della community che in Face-
book sta riscuotendo un successo
numerico a dir poco sorprenden-
te. Cosa è «Iomuoro?»
Innanzitutto un'azione performa-
tiva che sospende temporanea-
mente il meccanismo replicato e
consolidato dell'abitudine al vive-

re. Il tema della morte viene evo-
cato con leggera ironia nell'inten-
to di capovolgerne il senso trami-
te la ripetizione di un gesto in ap-
parenza irripetibile. Per natura ci
è concessa una sola possibilità di
morire fisicamente ma così si of-
fre la possibilità di «muorire» più
volte e in luoghi diversi. La simu-
lazione della morte viene docu-
mentata attraverso il mezzo foto-
grafico che ne consente l'istanta-
nea facilità ad essere condivisa.
Questo atto giocoso trova infatti
la sua ideale collocazione nel
web. In questo modo l'artista è
prima creatore e poi ripetitore di
un'opera che si rafforza, crescen-
do attraverso il contributo spon-
taneo di altre persone che invia-
no le immagini della loro perso-
nale performance «Iomuoro».

In piazza il flash mob
ispirato a «Iomuoro»

ALLA PROTESTA
ANCHE MOMENTI
DI TENSIONE
UN MANIFESTANTE
HA COLPITO
UN OPERATORE TV

Alla Spiaggia dei Talenti
i volontari della lettura

LA SEGRETERIA
Il Pd di Fano ha una nuova se-
greteria, composta da 15 perso-
ne, che guiderà il partito verso
le elezioni Comunali del prossi-
mo anno. La composizione è
stata definita l'altro ieri sera,
durante la riunione dell'assem-
blea. Secondo il segretario Ste-
fano Marchegiani si è trattato
di un incontro positivo, caratte-
rizzato tra l'altro dall'ingresso
di alcuni volti nuovi nel gruppo
dirigente ristretto. Immancabi-
le però, nella lunga storia di
rapporti burrascosi, qualche
segnale di tensione. Come tale
può essere interpretato un mes-
saggino partito dal cellulare di
Luca Stefanelli, che annuncia
di riservarsi un periodo di silen-
zio stampa, dopo avere propo-
sto la propria candidatura alle
prossime primarie del sindaco.
Marina Bargnesi ha invece ipo-
tizzato dimissioni lampo dall'
assemblea, al termine di una
critica sui criteri della
rappresentatività politica e di
genere. «Sono stupito dalle pa-
role di Marina - ha affermato in
seguito Marchegiani - e cerche-
rò di attuare un recupero. Tutti
sono rappresentati dall'assem-
blea, ma non è possibile che la
segreteria sia composta da ses-
santa persone insieme, tante
quante sono i delegati congres-
suali». Dopo avere manifestato
un certo rammarico per il fatto
che «alcuni non digeriscano an-
cora i limpidi esiti congressua-
li», Marchegiani ha esortato il
Pd fanese a lavorare per la ri-
conquista della città: «Più vici-
nanza ai problemi della gente,
meno inutili beghe interne, di
cui frega niente a nessuno».
Ora inizierà un ciclo di incontri
con i possibili alleati per prepa-
rare la conferenza sul program-
ma elettorale, prevista a otto-
bre. Ecco tutti i nomi delle nuo-
va segreteria, i rispettivi ruoli
saranno decisi durante la pros-
sima assemblea del partito, en-
tro la fine di agosto: Catia Ama-
ti, Carla Cecchetelli, Oretta
Ciancamerla, Daniela D'Agata,
Cristian Fanesi, Claudio Filip-
petti, Rosetta Fulvi, Renato
Claudio Minardi, Stefano Mar-
chegiani (segretario), Enrico
Nicolelli, Federico Perini, Igna-
zio Pucci, Angelo Renzoni, Gio-
vanni Santarelli e Francesco
Torriani.

O.S.

In quindici
per guidare
il Pd verso
le elezioni
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CALCIO
TASSI AGEVOLATI
PER LE ISCRIZIONI
DEI DILETTANTII
La crisi non risparmia
nemmeno il calcio dilettanti, e
allora la Federcalcio regionale
corre ai ripari cercando di
dare una mano alle proprie
società. La Figc Marche ha
infatti stipulato una
convenzione con le 19 banche
di credito cooperativo
associate alla Federazione
marchigiana BCC. In questo
modo si consente alle società
sportive della regione di poter
accedere a un finanziamento
massimo di 10.000 euro al
tasso di interesse del 5% da
utilizzare per l'iscrizione e la
partecipazione ai prossimi
campionati. Il finanziamento
è rimborsabile al massimo in
dieci rate mensili. Con le
domande vanno presentate
anche le richieste di iscrizione
al campionato di competenza.
Le società già iscritte possono
farlo presentando una copia
della richiesta.

ATLETICA
TAMBERI INFORTUNATO
RINUNCIA AL MONDIALE
D'accordo con la direzione
tecnica Fidal, Gianmarco

Tamberi (nella foto) ha
rinunciato ai mondiali di
Mosca (10-18 agosto) causa un
problema fisico. Al 21enne
saltatore di Offagna,
portacolori delle Fiamme
Gialle, si è riacutizzato un
problema muscolare dopo gli
assoluti di Milano dove ha
conquistato l'argento con mt.
2,25. La decisione è maturata a
malincuore, consapevole che
un simile fastidio non gli
avrebbe permesso di
presentarsi nella migliore
condizione alla rassegna
iridata. Dopo i forfait di Abate
e Tamberi, gli azzurri ai
mondiale saranno 57 (31
uomini e 26 donne). Tra di loro
anche il discobolo Giovanni
Faloci, finanziere umbro
proveniente dall'Atletica Avis
Macerata, fresco campione
italiano e medaglia d'argento
alle Universiadi.

NUOTO
PESARO Niente da fare per Filippo
Magnini, che ieri ai Mondiali di
Barcellona ha superato le batte-
rie ma non la semifinale dei 100
metri stile libero. 49”12 il tempo
fissato da SuperPippo, l’unico
dei sedici a finire sopra i 49, mo-
strando una condizione fisica in-
certa. «Ho nuotato il passaggio
che volevo ma dopo la virata –
lunga – non avevo più energie. Il
braccio destro mi ha dato qual-
che problema, ma sono arrivato
a fine anno un po’ stanco. Ho
messo tutto me stesso e non ho
recriminazioni, però è stato un
anno tribolato, pieno di cambia-
menti. Col crono di dicembre sa-
rei entrato in finale, vuol dire che
i tempi li ho ancora. Mi alleno
più adesso di quando avevo
vent’anni», ha dichiarato Magni-
ni. Luca Dotto, l’altro italiano in
gara, ha strappato la finale per
due centesimi. In mattinata Filip-
po aveva nuotato in 49”02, cen-
trando il tredicesimo tempo utile
con un avvio molto sottotono.
«Mi sentivo duro dalla staffetta,
non ho la nuotata leggera. Non
ho delle cattive sensazioni, ma in
effetti non spingo. Fino a due set-

timane fa mi sentivo bene. Que-
st’anno ho scaricato due o tre vol-
te per cercare la qualificazione e
per me non è stato facile arrivar
in forma». Prima della gara po-
meridiana, Filippo aveva passato
un po’ di tempo a rilassarsi su
Twitter: «Primo step raggiunto…
Con fatica! Passaggio più lento di
tutti… Secondo ritorno più velo-
ce di tutti! Ora bisogna cambiare
tattica! Fa strano vedere che so-
no l’unico delle due semifinali ad
avere più di 30 anni! Sono soddi-
sfazioni anche queste!», ha scrit-
to. E la sera prima: “Darò tutto
me stesso… Quello che ho lo met-
to in vasca! Con la speranza che
basti! Ma sarò determinato!». Do-
mani per Magnini ci sarebbe la
staffetta 4X200 stile libero.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luciana Mosconi Ancona
debutto con Casalgrande

BASKET SERIE A
PESARO Il nuovo quattro/cinque
della Vuelle è Marc Trasolini, il
suo arrivo è ufficiale da ieri pome-
riggio. Nato il 21 giugno del ’90 a
Vancouver, possiede il doppio
passaporto, canadese e italiano
ma per regolamento giocherà da
straniero (se in futuro diventasse
interessante per la Nazionale, le
cose potrebbero cambiare). Ala di
206 cm. per 109 Kg., è un lungo
versatile, tecnico e intelligente, è
nato e cresciuto cestisticamente
alla Santa Clara University dove
ha disputato i campionati Ncaa1
dal 2008 al 2013. Nell’ultima sta-
gione ha giocato 31,7 minuti di
media, ha realizzato 15.6 punti
(57% da due punti, 36% da tre,
72,4% nei liberi) e ha catturato 7,8
rimbalzi. Non tira molto da tre
punti ma ha una buona mano dal-
la media e in Italia può esplodere.
«E’ giovane e ha una forte cono-
scenza del gioco. Si è laureato l’an-
no scorso con un master termina-
to di recente, è molto intelligente
cestisticamente. Può ricoprire
due ruoli e ha grossi margini di
miglioramento in entrambi: deve
lavorare per prendere più fiducia
nel tiro da tre e può rinforzarsi fi-
sicamente, ma da cinque ha un
gancio cielo che chiude con un bel
tocco. Aveva molti occhi puntati,
chi ha un programma di sviluppo
dei giocatori guardava a lui», lo
descrive il ds Stefano Cioppi, che
riassume: «Vogliamo una rotazio-
ne a tre lunghi: un rimbalzista e
stoppatore che sarà il cinque, uno
che sia pericoloso anche fronte a
canestro e apra il campo, il quat-
tro e un cambio per entrambi. Del
nostro mercato fanno parte gioca-
tori non arrivati al massimo della
maturazione ma da far crescere
con il nostro staff. Guardiamo a
prospetti sui quali lavorare non a
breve ma a media scadenza, con
la prospettiva di lanciarli e maga-
ri far cassa». Arriveranno anche
due giocatori italiani, ma per en-
trambi la ricerca è più indietro.
Saranno comunque un esterno e
un lungo. Il pesarese Giacomo Gu-
rini è uno dei nomi della guardia
ma non l’unico. Per accaparrarse-
lo, occorrerebbe bruciare Ome-
gna, che gli ha prospettato una so-
luzione molto interessante. «La

nostra concentrazione oggi è sul
mercato straniero, ora ci manca-
no quattro pedine. Domani (oggi
–ndr) è il 1˚ agosto e anche i gioca-
tori cominciano ad avere più vo-
glia di trovare una sistemazione
interessante come può essere la
Vuelle», spiega Cioppi. Pare che
pure il cinque sarà un rookie e sa-
rebbe vicinissimo. Andrea Pecile
dovrebbe essere in città la prossi-
ma settimana. «Con lui in campo,
due anni fa a Jesi, ottenemmo
un’alta percentuale di vittorie e
stazionavamo nella metà alta del-
la classifica – ha ricordato Stefano
Cioppi -. Da quando è stato messo
ko da un virus, abbiamo vinto una
sola gara non agganciando i
playoff per differenza canestri.
Andrea trascinava il gruppo con

le sue giocate e il suo carisma, ha
ancora l’entusiasmo e il sorriso di
dieci anni fa a Pesaro. L’esperien-
za acquisita lo fa essere un leader
e il trascinatore per i nostri giova-
ni». «Volevo un punto di riferi-
mento esperto possibilmente nel
ruolo del playmaker – ha detto co-
ach Sandro Dell’Agnello – e, appe-
na l’opportunità si è concretizza-
ta, abbiamo chiuso. Credo che sia
integro fisicamente, ma la mia in-
tenzione non è di spremerlo 30’».

Oggi alle 20 Simone Flamini in-
vita amici e curiosi a sostenerlo
nella sua nuova avventura im-
prenditoriale, la birreria che inau-
gurerà sotto l’Hotel Principe in
Viale Trieste.

Camilla Cataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PALLAMANO
ANCONA Solo nove squadre ma
un'appendice con playoff e
playout. Cambia l'architettura
del campionato di serie A ma-
schile di pallamano ma per la
Luciana Mosconi Ancona stesso
girone B, stesse avversarie ad ec-
cezione del Teramo che pure i
dorici conoscono molto bene,
stesso organico agli ordini di co-
ach Andrea Guidotti (nella foto).
L'esordio è fissato per sabato 21
settembre in casa con la Nuova
Era Casalgrande, quindi nell'or-
dine la dura trasferta di Sassari
seguita dal big match con la su-
per favorita Carpi ad Ancona.
Quindi trasferta a Bologna, il Ro-
magna in casa con successiva
escursione toscana a Pisa contro
Farmigea. Alla settima giornata

il match casalingo con Ambra,
scontro diretto in chiave playoff,
per chiudere l'andata con la du-
ra trasferta di Teramo prima del
riposo all'ultima giornata. Alla
fine della regular season in ogni
girone è prevista una Poule
Playoff (andata/ritorno) per le
prime quattro classificate -che
partiranno con un bonus di 9, 6,
3 e 0 punti- ed una Poule Retro-
cessione per le squadre dal quin-
to posto in poi, le quali partiran-
no con un bonus di 5, 4, 3, 2, 1
punti. Al termine delle Poule
Playoff, si terrà un concentra-
mento in campo neutro delle se-
conde per definire la quarta am-
messa alle semifinali scudetto
che si svolgeranno sulla base
delle due gare, così come la fina-
lissima per il titolo.

«Nel nostro girone vedo Carpi
e Sassari favorite -commenta Lo-
renzo Guzzini presidente della
Mosconi- subito dietro noi, Am-
bra e Imola a contenderci un po-
sto nei play off che resta il nostro
obiettivo. Bene il debutto con Ca-
salgrande, poi si fa subito dura
con Sassari e Carpi. Siamo fidu-
ciosi».

Ferdinando Vicini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Niente da fare per Coletti e
Ambrosini. Due operazioni una
più complicata dell’altra già in
partenza e che alla fine si sono ri-
velate impraticabili. «Ci abbia-
mo provato ma non c’erano pro-
prio le condizioni» spiega il ds
dell’Alma Canestrari dopo aver
fatto calare definitivamente la
saracinesca. A Coletti il Fano
aveva pensato praticamente su-
bito. E subito si era scontrato
con una realtà che non lasciava
margini. Proibitivo convincere
uno che ha un contratto in esse-
re col Teramo, ma che messo di
fronte alla prospettiva di cambia-
re aria, a scendere in D, dopo
aver fatto sempre bene in Lega
Pro, non ci pensa ancora. Tanto
da rispedire al mittente la ricca
proposta del Taranto e da essere
molto chiaro anche al cospetto
delle avances del Fano.

Con Ambrosini si poteva ave-
re qualche chance in più, ma so-
lo perché in Lega Pro l’attaccan-
te di Santa Maria dell’Arzilla non
riesce ad essere dirompente co-
me in D. Però anche in questo ca-
so c’è in piedi un contratto e pure

buono, sempre con il Teramo. E
che il club abruzzese possa la-
sciarlo andare non significa cer-
to che possa provvedere anche
alla buonuscita. Siccome Ambro-
sini quel contratto intende farlo
valere e il Fano oltre certe cifre fa
molta fatica a spingersi, fine dei
giochi. «Ci stiamo spostando su
altro obiettivi» si limita ad ag-
giungere sull’argomento Cane-

strari, che l’altro giorno aveva
già dovuto abbandonare anche
l’idea Guardigli. In questo caso i
tempi di recupero pieno dall’in-
tervento al ginocchio di marzo
non potevano conciliarsi con le
esigenze impellenti dell’Alma
che in questo momento ha solo
centrocampisti under. Non che
loro e gli altri giovani non si stia-
no dando da fare. «Francamente
mi aspettavo meno. E invece ho
visto ragazzi non solo decisi a
mettersi in mostra, ma con buo-
ne credenziali. Sono un patrimo-
nio della società, oltretutto un-
der bravi e a un costo ragionevo-
le ad agosto non se ne trovano
più, quindi puntiamo su di loro».
Normale che qualcuno più avan-
ti venga scremato ma non do-
vrebbe accadere prima della fine
della seconda settimana e delle
prime amichevoli. Discorso che
vale anche per gli aggregati. «Ab-
biamo dato loro un’opportunità
ed è giusto che se la possano gio-
care fino in fondo». Un’idea che
invece non viene accantonata è
quella di Muratori. Se non trove-
rà sistemazione in Lega Pro, l’ Al-
ma si rifarà sotto.

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marc Trasolini ha firmato con la Vuelle

`Eliminato nei suoi
100 sl: «Alla fine
mi sentivo stanco»

TROPPO DIFFICILE
E ONEROSO SCINDERE
I CONTRATTI
CON IL TERAMO
RESTA PLAUSIBILE
L’IDEA MURATORI

La Vis batte il Bologna baby
e sabato sfida il Cesena

VUELLE, È UN PAISÀ
IL PRIMO
COLPO STRANIERO
`Firmato il lungo italo canadese Marc Trasolini
Cioppi: «Tecnico e intelligente, con ampi margini di crescita»

Magnini ai Mondiali
di nuoto di Barcellona

Si ferma in semifinale
la corsa di Magnini

CALCIO SERIE D
BOLOGNA Dopo otto giorni di pre-
parazione, la prima uscita di
precampionato riserva due buo-
ne notizie. La prima è che la Vis
Pesaro parte di slancio battendo
2-1 la Primavera del Bologna nel
quartier generale rossoblù di Ca-
steldebole, la seconda è che sa-
bato sera (ore 20.45) il test nu-
mero due sarà nel suggestivo
Manuzzi di Cesena con i bianco-
neri di serie B dell’«amico» Pier-
paolo Bisoli. Dunque il program-
ma devia di qualche chilometro
(dalla Bellaria a Cesena), ma di
parecchio fascino. La prima
uscita intanto ha detto di una
Vis brava subito a metabolizza-

re i carichi pesanti e le assenze
di Bugaro (tonsillite), Di Carlo
(febbre) e Cremona (problemi-
no alla caviglia). Nota tattica ri-
levante: due formazioni comple-
tamente diverse per tempo, ma
Magi sceglie sempre il 4-3-3.
Nella prima frazione il vantag-
gio vissino è tutto di casa Torel-
li: Giorgio crossa, Alberto segna
in spaccata. Dopo il pareggio di
Guerra, è invece Niccolò Rossi a
piazzare l’1-2 finale. Nel primo
tempo Vis in campo con Foiera;
G. Dominici, Melis, Martini,
Pangrazi; A. Torelli; Ridolfi,
Omiccioli; Rossini, Chicco, G.
Torelli. Nel secondo Osso; Barto-
lucci, Vagnini, Giorgi, Baldini;
Brandi, Tonucci, Bottazzo; E.
Dominici, Tartaglia, Rossi.

Il Fano molla Coletti e Ambrosini
Continua la caccia ai mediani

GUIDOTTI
RESTA COACH
IL PRESIDENTE
GUZZINI:
«FAVORITI
CARPI
E SASSARI»
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LA TRADIZIONE

A
l via il Carnevale estivo con
spettacoli, specialità culi-
narie fanesi, miss, carri al-
legorici e fuochi d'artificio
per un fine settimana all'in-
segna dell'allegria.

Dal tardo pomeriggio di oggi 8
angoli della città, saranno trasfor-
mati dagli eventi studiati dai com-
mercianti fanesi e «arredati» con i
carri e le mascherate del Carneva-
le di Fano per la Festa dei Cantoni
che continuerà fino a domani se-
ra, visto che quest'anno si è voluto
raddoppiare sia il numero dei
Cantoni (passati da 4 a 8), sia le
giornate di festa (da 1 a 2). «I turi-
sti - ha detto Luciano Cecchini,
presidente dell’Ente Carnevalesca
- potranno avere un’anteprima
della gioiosità del Carnevale di Fa-
no». Il 1˚ Cantone (piazza Rosselli
e via Garibaldi) sarà affidato alla
pizzeria Bella Napoli e alla Locan-
da di via Garibaldi (0721-826393 e

0721-826458), a Borgo Cavour sa-
rà posizionato il carro «Sull'onda
dell'antipolitica», stasera sarà al-
lietato dalla musica diVascoRos-
si Cover Band e domani dal grup-
po Delacs, il menù sarà a cura
dell'Osteria dalla Peppa
(0721-823904 o 331-6454088). In
piazza Andrea Costa, dove sarà
presente il carro della Pupa dell'
ultima edizione del Carnevale,
menù di pesce e non solo a cura
de Il Bello e la Bestia in collabora-
zione con Bar Mary, pizzeria Mc
Kenzie e bar Darderi, questa sera
musica con Luca Vagnini, doma-
ni i Surprise (0721-828021
o 339-8482595). Menù a base di
pesce anche in piazza XX Settem-
bre a cura dei cuochi del mare e
piadina, musica e live show e ani-
mazione per bambini accanto al
carro della Moretta fanese
(0721-803469 o 334-7666995). 5˚
Cantone in piazza Amiani a cura
de Osteria del Caicco e Caffè Cen-
trale (0721-803538 o 0721-801417)
che, vista la vicinanza alla media-

teca Montanari, ospiterà la ma-
scherata in gomma piuma «La
magia di un libro». Grigliata di
carne e gelato per il 6˚ Cantone in
corso Matteotti a cura del Pino-
Bar in collaborazione con l'azien-
da agricola Marco Roberti di Mon-
tecucco (0721-803339 o
0721-970509) con il carro «La ma-
gia la politica spazza via» e la mu-
sica de Il Diavolo e l'acqua santa.
Il carro de «La vedova nera» sarà
in via delle Rimembranze e viale
Buozzi con la cena a cura del risto-
rante La Mandria (0721-825875
o 339-6487377): musica stasera
con dj set mentre domani con I Ri-
noceronti. 8˚ ed ultimo Cantone
al Pincio-Arco d'Augusto a cura
del ristorante e catering La Perla
(336-910094 o 0721-825631) con il
carro «Non c'è più religione». Que-
sta sera musica con la Traballan-
do Band, mentre domani sera
questo Cantone ospiterà la finale
di Miss Fano.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Angolo della poesia
i versi di Bellezza

A Gabicce con Radio 105
la musica di Parisse
e di Daniele Battaglia

Mascherate
fuori stagione

INCONTRI
PESARO Spazio alla cultura, nel
giovedì pesarese. L’Angolo della
Poesia, ore 21.15, nel Cortile di
Palazzo Ricci (via Sabbati-
ni 32), dedica l'incontro
di questa sera a Dario
Bellezza. Poeta straor-
dinario, di grande in-
tensità, in continuo
scontro con una so-
cietà che lo esilia dal
reale. A tracciare le li-
nee del suo ritratto sarà
Manuel Cohen, poeta e criti-
co letterario, insieme a materiali
video di Teche Rai, ospiti d'ecce-
zione e testimonianze inedite.
Concluderà la serata il piacevole

sguardo diCarloVanoni sull'ar-
te, questa sera rivolto agli anni
'90 e alle donne. Prosegue intan-
to la rassegna CinemAperto, a
cura dell'associazione collettivo

studentesco Spazio Bianco.
L'appuntamento è per tut-

ti i giovedì di luglio e
agosto alle ore 21.30,
nel giardino della bi-
blioteca San Giovan-
ni. I film sono stati
scelti con un sondag-

gio pubblico lanciato
in rete. Stasera sarà

proposto «L'economia
della felicità» della regista

Helena Norberg-Holge che, nella
pellicola, elenca otto scomode
verità sulla globalizzazione. In-
gresso gratuito.

IL TOUR
GABICCE MARE Sosterà a Gabicce
Mare da domani a domenica il
«105 Music & Fun Summer Tour
2013», iniziativa organizzata da
Radio 105 in collaborazione con
l'Amministrazione comunale.
Tutti i giorni Radio 105 Live pro-
grammerà musica sulla spiaggia
libera Sottomonte a partire dalle
16 fino al tramonto.

Sabato 3 agosto, l'evento
cloun in programma sul palco di
viale Aldo Moro, con il concerto
di Giuliano Palma presentato
dal conduttore televisivo e can-
tanteDaniele Battaglia (figlio di
Dodi Battaglia il noto chitarri-
sta dei Pooh), e l'Opening Act di
Parisse.Dopo il successo dell'an-
no scorso, anche quest'estate la
bella cantante aprirà tutti i con-
certi del 105 Music & Fun, il tour
di Radio 105 che sta toccando le
principali località balneari d'Ita-
lia, animandole ogni weekend
con le esibizioni di artisti della
scena pop italiana. Sul palco del
105 Music & Fun Parisse si esibi-
rà insieme al deejay e producer
Sandro Moeller, interpretando
brani del suo repertorio, tra cui i
singoli «Don't Stop», «Upside
Down», e brani estratti dal suo
disco d'esordio «Vagabond». Ma
non è tutto. Nel corso della sera-

ta si esibirà anche uno dei più
quotati e famosi rapper italiani:
Gian Marco Marcello noto co-
me «Mondo Marcio». Ma la vera
attrazione della serata sarà Giu-
liano Palma. Sulla scena da più
di vent'anni, Giuliano Palma si è
fatto notare in questi ultimi tem-
pi per il sound funk e le rivisita-
zioni di successi pop internazio-
nali e della musica nazional po-
polare italiana. Successi indi-
scussi, suonati per mesi dalle ra-
dio italiane come «Wonderful li-
fe» e «Tutta mia la città».

In alto Traballando
Band, a sinistra
«Il diavolo e l’acqua
santa», a destra
carri del Carnevale
di Fano

Al via a Fano un lungo weekend all’insegna
del divertimento. Stasera festa nei luoghi più suggestivi
della città con musica, cucina e carri allegorici

Carnevale d’estate
diventano otto
i quattro cantoni

Lamanifestazione
fanesesaràanche
l’occasioneper fare
conoscereai turisti
l’eventopiù famoso
dellacittà

DANZA E FILM
PER RACCONTARE
LA FIGURA
DI LORETTA STELLA
NOTA ERBORISTA
DEL TERRITORIO

La cantante Parisse

LA RASSEGNA
CAGLI Prende il via oggi,
alla Pineta di Fosto a Ca-
gli, la rassegna «Teatro
Libero del Monte Nero-
ne», ideata e diretta dal
pianista Mario Mariani.
Si partirà alle 18.30 con
«Lughnasad», celebrazio-
ne del raccolto con la dan-
zatrice/terapeuta Danie-
la Castelli e presentazio-
ne del film «Erbastella»,
diretto da Silvio Monta-
naro, girato negli stessi
luoghi e musicato da Ma-
riani, che per l’occasione
suonerà le musiche dal vi-
vo. Il film è incentrato sul-
la figura diLoretta Stella
(presente alla proiezio-
ne), nota erborista del
Monte Nerone che per la
sua profonda conoscen-
za delle erbe e l’approc-
cio alla vita ha incuriosi-
to giornalisti e registi. La
serata proseguirà con la
musica di stampo medio-
evale di Giovanni, Fran-
cesco ed Elia Scaramuz-
zino (mandolino, chitar-
ra, flauto, cornamusa,
percussioni). L’ingresso è
libero.

Fino all’11 agosto la ras-
segna, giunta alla terza
edizione, proporrà con-
certi, performance, lettu-
re, workshop, percorsi
sensoriali ed altre sorpre-
se. Info: www.marioma-
riani.com;
management@marioma
riani.com.

Mariani
inaugura oggi
il Teatro libero
del Nerone
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Sandro Franceschetti
· FANO

«VOGLIAMO GIUSTIZIA. Non
servirà a guarire le ferite che no-
stra figlia si porta dentro,ma deve
essere fatta giustizia». Sono le pri-
me parole, pronunciate con paca-
tezza ma anche in modo fermo,
dalla mamma della ragazzina che
due anni fa, durante la notte bian-
ca di Fano, ha denunciato di esse-
re stata stuprata da tre sedicenni
di Città di Castello, ora maggio-
renni, a carico dei quali c’è la ri-
chiesta di rinvio a giudizio su cui
il gup si dovrà esprimere il prossi-
mo 2 ottobre. Lei, la vittima, è an-
cora minorenne, perché all’epoca
dei fatti aveva appena 15 anni.
«Frequenta le scuole superiori —
ci racconta la madre — e adesso
che ci sono le vacanze lavora in
un ristorante della Valmetauro,
non molto lontano da casa. Pian
piano, congrandi sacrifici, sta cer-
cando di riprendere una vita nor-
male, ma da quel maledetto 25
giugno del 2011 niente è più co-
me prima».

Signora, che ricordo ha di
quella notte?

«Immagini nitide, di momenti
che hanno cambiato per sempre

la nostra esistenza. La telefonata
che ci ha fatto l’amichetta che era
conmia figlia per dirci di raggiun-
gerle, le lacrime della mia bimba,
avvolta in una coperta con graffi e
ferite sulla schiena e sulle ginoc-
chia, e poi quelle parole che non
potrò dimenticare mai: “mi han-
no violentata”…».

Una cosa terribile.

«Indescrivibile. C’era la voglia
mia e dimiomarito di non creder-
ci, la corsa in ospedale, con lei
dentro l’ambulanza e noi accom-
pagnati dai carabinieri, le visite
deimedici e quegli attimi intermi-
nabili fino alla conferma, dram-
matica, delle lesioni nelle parti in-
time. E’ stato l’inizio di un calva-
rio che non auguro neanche alla
personapiù cattiva di questomon-
do»

Quanto ha sofferto vostra fi-
glia?

«Non credo che si possa descrive-
re neppure questo. E’ caduta in
una depressione fortissima; in po-
co tempo ha perso più di 10 chili
e le sue condizioni fisiche e psico-
logiche erano talmente compro-
messe che per un anno e mezzo
ha avuto la completa interruzione
del ciclo mestruale...».

Poi le cose sono migliorate?
«Solo da pochimesi ha rimesso su
qualche chilo e sta un po’ meglio,
ma ci sono volute decine e decine
di visitemediche e l’assistenza co-
stante di psicologi, ai quali faccia-
mo ricorso ancora oggi. E mentre
cercavamo di superare queste si-
tuazioni, c’era comunque da sotto-
porla agli accertamenti medici e

di natura psichica previsti dalle
indagini, chedi volta in volta han-
no riacutizzato le bruttissime feri-
te».

Sietemai stati contattati dalle
famigliedei tre ragazzi equa-
li sentimenti nutrite nei loro
confronti?

«Non ci hannomai cercati. Li ab-
biamo visti solo in tribunale du-
rante alcune audizioni. All’inizio
ho cercato di capire anche la soffe-
renza di queste famiglie; mi dice-
vo che la situazione era drammati-
ca in almeno quattro case. Ma
adesso penso alla vera vittima,
che è la mia figliola e per lei pre-
tendo giustizia. Io faccio la donna
delle pulizie emiomarito è opera-
io; siamo gente umile,maprofon-
damente onesta e vogliamo che
chi ha rovinato per sempre la vita
della nostra creatura paghi il suo
debito».

AL SUO FIANCO il marito, che è
rimasto per tutto il colloquio si-
lenzio. «E’ come un brutto sogno,
dal quale purtroppo non c’è risve-
glio — sussurra il babbo della ra-
gazzina, seduto accanto allamam-
ma e rimasto in silenzio per tutto
il tempo —. Per nostra figlia, la
nostra unica figlia, vogliamo solo
una cosa: giustizia».

“

IL PROCESSO

Il 2 di ottobre il Gup
presso il tribunale dei

minori di Ancona deciderà
sulla richiesta di rinvio a

giudizio dei 3 umbri
avanzata dalla procura

dei minori

Tre diciasettenni di Città
di Castello furono

arrestati subito per
violenza carnale, poi

scarcerati, poi riarrestati.
Due anni per chiudere le

indagini

Rinvioagiudizio

Le indagini

E’ dimagrita dieci chili,
è stata depressa per mesi
e porterà un peso per la vita
Noi siamo umili, ma chi l’ha
rovinata deve pagare

L’AMAREZZA
DEIGENITORI

L’UNICO ACCUSATO
Carlo Orlandoni

LIDO DI FANO
Il luogo dove avvenne
lo stupro durante la
notte bianca del 2011

E’ LA NOTTE del 25 giugno
2011, quando una ragazzina di
Fossombrone, al tempo
15enne, denuncia di essere
stata violentata sulla spiaggia
dell’Arzilla da tre suoi coetanei
di Città di Castello, durante i
festeggiamenti della notte
bianca di Fano. I tre vengono
immediatamente arrestati,
tanto che il magistrato parlerà
di «azione predatoria» nei
confronti della 15enne, ma
dopo poco vengono scarcerati.
Per il sostituto procuratore non
ci sono dubbi su quello che è
avvenuto quella notte:violenza
sessuale di gruppo per cui la
ragazza è stata immobilizzata e
obbligata a compiere atti
sessuali. Per la difesa invece, la
ragazza era consenziente. Ora,
dopo 2 anni arriva la richiesta
di rinvio a giudizio per i tre
ragazzi da parte della procura
dei minori. L’udienza si terrà il
2 ottobre al tribunale di Ancona

· CASTELFIDARDO (Ancona)
SCARCERATO l’imprenditore Carlo Orlan-
doni accusato di aver ucciso la prostituta ro-
mena AdrianaMihaela Simion.
E’ tornato a casaOrlandoni, 34enne diCastel-
fidardo, titolare della ditta «O.C. stampi» con
sede a Recanati, arrestato con l’accusa di aver
ucciso a coltellate il 7 aprile scorso la 26enne
nell’appartamento dove accoglieva i suoi
clienti a Marcelli di Numana.
Ieri mattina infatti il tribunale del riesame di

Ancona ha annullato l’ordinanza di custodia
cautelare nel carcere di Montacuto, come da
richiesta del suo avvocato difensore Giovan-
nino Tringali: secondo il legale infatti non
c’erano elementi per affermare la colpevolez-
za diOrlandoni o per porlo sulla scena del de-
litto all’ora presunta della morte della giova-
ne avvenuta tra le 14 e le 15 di quella domeni-
ca.
Il fidardense ha sempre negato di aver ucciso
la squillo pur avendo ammesso di aver tra-

scorso la mattinata del 7 aprile in sua compa-
gnia e di aver poi litigato con la donna. Gli
sviluppi sono a oggi a carico dell’accusamen-
tre per Orlandoni, che ieri pomeriggio appe-
na uscito dal carcere dove ha trascorso anche
il suo compleanno è andato a salutare i dipen-
denti nella ditta, si apre uno scenario meno
fosco rispetto a venti giorni fa, quando il pm
Irene Bilotta aveva chiesto la convalida del
fermo.

Silvia Santini

CASTELFIDARDO, IL TRIBUNALE DEL RIESAME HA SCARCERATO L’IMPRENDITORE

Orlandoni è libero: era accusato di aver ucciso una prostituta

«Nostra figlia stuprata, vogliamogiustizia»
Fano, la famiglia racconta l’odisseadella 15enne violentata allaNotte bianca
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MATURITA’

Duecento ragazzi, il nostro futuromigliore
Speranza e talento, le parole più ricorrenti
AUrbino la cerimonia di premiazione dei diplomati con cento centesimi

ARRIVANO i risultati dei
diplomati dell’Istituto di
istruzione superiore Polo
Scolastico 3diFano, compo-
sto dai professionali «Olivet-
ti» e «Volta» e dalLiceo arti-
stico «Apolloni». Sono tre i
cento per l’Olivetti e uno
per l’Apolloni.
Pubblichiamo nomi e vota-
zioni dei diplomati di cia-
scuna scuola.
IstitutoprofessionaleOli-
vetti
• 5ª A aziendale:Miriana
Alessandrini 60; Nicolò Al-
tamura 63; Luca Andolfi
78; Alice Baldarelli 73; San-
dro Bramucci 72; Vincenzo
Cartagena 75; Barbara Cor-
renti 81;Merieme El Kari-
me 100; Stefania Grandoni
65; Lorenzo Guenci 66; Ila-
ria Latini 97; Fabiana Mi-
cella 94; Neana Ndreu 74;
DeborahTarini 62; Barbara
Torcoletti 68.
• 5ª B aziendale: Sara Cira
Balzano 82; Marco Benelli
60; Francesca Bonci 83;
Giulia Cacciani 72; Luigi

Curcio 62; Mauro D’Amato
82; Souad Elamrani 100;
Alì Gaamour 72; Giacomo
Goffi 72; Francesco Locon-
te 88; Vincenzo Marra 84;
Riccardo Nassi 71; Miriam
Ottieri 70; Miriana Roma-
no 66; Nazario Dario Scan-
zano 87; Lilian Scobioala
60.
• 5ª grafica: Filippo Becil-
li 82; Steeve Belli 76; Sele-
nia Bosco 71; Enrico Bove
75;FedericoBusca 80;Ales-
sia Carradorini 81; Davide
Cirioni 76; Francesca Fala-
sconi 68; GiacomoFerri 84;
Elisa Gasparini 68; Roberta
Giommi 68; FrancescaLez-
zi 80; EricaMinardi 76;Sil-
via Nataloni 100; Jacopo
Ordonselli 70; Alessandro
Romagna 75; Alessandro
Romani 60; Serena Rotatori
71; Pierpaolo Rovinelli 84;
Martina Serfilippi 62; Mi-
chele Sordini 80;Gloria Sto-
roni 67; Nicole Tomassini
67; Jasmine Zacchilli 70.
Liceo artistico Apolloni

•5ªAraMichelangelo: Ila-

ria Cuicchi 80; Marica Fac-
chini 62; Giacomo Falcioni
60; Andrea Gambioli 90;
Luca Iacomucci 74; Alex
Minicucci 64; Michele
Omiccioli 92; Franc Proko-
pi 62; Mattia Tonelli 62;
Melissa Verdini 86.
•5ªBAra:ElenaAmbrosi-
ni 81; Zied Bach Hamba
68; Marica Bardeggia 70;
Daniela Benvenuti 65;
Nicolò Curzi 80; Manuel
Gasparini 73; Martina Gia-
cani 79; Lucia Giannotti
88; Sasha Lenci 88; Gabrie-
leMarchetti 80; AlessiaMi-

chelizzi 82; Samuele Valeri
63.
• 5ª BMe:Francesco Cam-
pus 70; Giovanni Lodivi-
chetti 70; Francesco Paolo
Panni 73.
• 5ª DP:Mohamed Ali Bey
El Hassan 90; Federico
Bressani 85; Flavia Cela 67;
Fabiana Ciavaglia 66; Leti-
ziaCicetti 98;Veronica Jani-
se Conti 92; Alessandra Del
Moro 74; Tiziana Donzella
80; Riccardo Fontana 95;
AliceGiacomini 94;Miche-
la Girini 65; Chiara Landi
84; Anita Lotito 84; Stefa-
nia Lotito 84; Francesca Pi-

rani 91; Bianca Raluca
Schroder 100; Anastasiia
Sokolenko68; SaraZaganel-
li 74.
IstitutoprofessionaleVol-
ta
• 5ª TIEL: Francesco Bure-
sti 65; Cristian Ciacci 75;
Nunzio Cirillo 75; Gabriel
Daniel Grigoras 72; Alfon-
so Mascia 70; Francesco
Mencoboni 60; Alessandro
Minardi 74; CristianOlivie-
ro 77; Andrea Pagliari 75;
Emmanuel Peruzzini 78;
Taras Prymkha 62.
•5ªTIEN:MohammedAb-
doussi 64; Davide Alaya 75;

Andrea Di Mauro 80; El
Ghazouani El Gabbas 70;
Noureddine Gdah 60; Lo-
renzo Luzi 72; Roberto
Mancini 72; Nicolas Man-
dolini 98;MatteoMencobo-
ni 68; Stephane Kancar
Mendy62; StefanoMezzola-
ni 70; Alessio Olivieri 75;
MarcoPallara 83;GioelePa-
olini 74; Michele Pietracci-
ni 70;EnricoRicci 70;Davi-
de Roberti 68; Maikol Ser-
retti 90; Teodor Simoniac
77; Tommaso Vitali 61;
Alessandro Zenobi 77.
• 5ª TIM: Tommaso Bran-
chini 73; Enrico Brescini
62; Giovanni De Stefano
67; Alessandro Delmonte
82;OmarFall 62;MattiaLi-
targirio 70; Elia Pretelli 65;
Andrea Rossi Delfino 66;
Enrico Sergio 67; Calogero
Termini 71.
• 5ª TSE: Ousama Ab-
delhak 62; Edoardo Baruffi
78;MarcoCenerelli 77; Elia
Mencarelli 70; Azeddine
Outass 70; Marjo Paci 68;
Riccardo Sancilles 71; Er-
nest Veseli 77.

IL RICONOSCIMENTO ILGIORNALISTABEI

POLO SCOLASTICO 3 DI FANO I RISULTATI DEI PROFESSIONALI. TRA I MAGNIFICI SALTANO ALL’OCCHIO COGNOMI STRANIERI

L’IstitutoOlivetti esibisce tre “cento”, uno l’Apolloni

HANNORICEVUTO UNATTESTATO
DALLEMANI DELPRESIDENTE
DELLAPROVINCIAMATTEO RICCI

INVITOALLALETTURA: «IL
QUOTIDIANOE’ UNAGRANDE
CATTEDRALEDI SENSO...»

— URBINO —

SPERANZA e talento le parole
più ricorrenti nella cerimonia di
premiazione dei diplomati con
100 centesimi della provincia: i
204 studenti di 23 istituti superio-
ri (51 con lode), qualcuno assente
perché già in vacanza, hanno rice-
vuto un attestato dalle mani del
presidente della Provincia Matteo
Ricci e scattato una foto con l’ospi-
te d’onore, il giornalista del quoti-
diano “La Repubblica”, romano
di nascita ma con genitori e ante-
nati cantianesi doc, Francesco
Bei.
Nei saluti del direttore delDiparti-
mento di Scienze della Terra, del-

la Vita e dell’Ambiente Riccardo
Cuppini, dell’assessore provincia-
le all’istruzione Domenico Papi,
del collega di Urbino Gian Luca
Marcucci, di Anna Maria Venturi
dell’Ufficio scolastico provinciale,
tanti complimenti per «un risulta-
to frutto di anni di lavoro, un’eccel-
lenza» , e le esortazioni a «divertir-

vi dando ilmeglio di voi» e a «con-
servare l’amore per il sapere». Poi,
nell’aulamagna del Campus scien-
tificoMattei, è stato invitato a par-
lare ai diplomati Francesco Bei: la
presentazione della moderatrice
LetiziaDini ha sottolineato la spe-

cializzazione in campopolitico del
giornalista, 43enne (nipote della
sindacalista Adele Bei), che è pas-
sato da un’esperienza aRadio radi-
cale a 18 anni dopo «un incontro
folgorante con Pannella», alle col-
laborazioni nel programma Moby

Dick, a 5 anni ad Apcom. «Avete
passato uno deimomenti più diffi-
cili della vita, un rito di iniziazio-
ne — l’esordio, seguito da altre
considerazioni —. Abituatevi a
leggere i quotidiani, un prodotto
ancora necessario a prescindere

dal supporto cartaceo: siamo im-
mersi in una società liquida con
un flusso continuo di notizie sen-
za riferimenti o ideologie, il quoti-
diano è una grande cattedrale di
senso che mette in fila gli avveni-
menti. Se mettete a frutto il vostro
talento impegnandovi anche nella
politica possiamo uscire da questo
momento di crisi. Siete la prima
generazione che non abbia un con-
tatto diretto con la guerra e laLibe-
razione, ma non dovete mai di-
menticare questi avvenimenti.
Confrontatevi con altri giovani di
altri paesi e fate un’esperienza
all’estero, ormai è indispensabile.
Berlusconi, tra le tante sbagliate
ha detto una cosa giusta: bisogna
essere ottimisti, perché la crisi è
nella nostra testa, abbiamo la rasse-
gnazione e mancanza di speranza
per il futuro. Fate come l’uomo
dell’Umanesimo: tenete presenti
tutti gli stimoli e la mente aperta».
Al presidenteRicci le conclusioni:
«Nonostante la mancanza di lavo-
ro, i problemi e la crisi, i vostri ge-
nitori oggi sono gonfi di orgoglio.
Chi ha la responsabilità di ammi-
nistrare e i giovani, con il motto
“niente paura”, devono gettare il
cuore al di là dell’ostacolo. Partia-
mo dai nostri talenti e ce la faremo
ancora una volta».

Lara Ottaviani

L’ESORTAZIONE
«Divertitevi dando il meglio
di voi e conservate
l’amore per il sapere»

AL MASSIMO Merieme El Karime, Silvia Nataloni e Bianca Raluca Schroder

Il folto gruppo di premiati nell’aula magna del Campus Mattei; in alto Francesco Bei con Matteo Ricci
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STASERA, alle ore 21.15, nella suggestiva cornice della Corte
Malatestiana, l’Orchestra di Fiati Fanum Fortunae prosegue le
sue esibizioni estive con “Concerto a Corte”. Di rilievo la
presenza del tenore fanese Roberto Canestrari e del Coro
Jubilate di San Lorenzo in Campo. L’Orchestra, diretta dal
Maestro Sauro Nicoletti, eseguirà brani di musica classica,
leggera e colonne sonore, tratti dal suo vasto e apprezzato
repertorio. L’ingresso è gratuito.

RIPRENDEFIATO il tormento-
ne della nuova piscina e cioè il so-
gno cittadinomai risolto, ma sem-
pre attuale come un ever green
benché abbia ormai più di dieci an-
ni. Adesso di passa dalla zona Tra-
ve aChiaruccia. Ed il perché è sem-
plice se troverà conferma l’interes-
se della società «Enereco» a realiz-
zare l’impianto natatorio proprio
in questa area acquistata per poco
meno di due milioni di euro da
questa società di ingegneria fane-
se, un altro importante germoglio
nato dall Saipem, per la costruzio-
ne di una nuova sede.
Questo l’imput dato ai tecnici dal
nuovo assessore ai Lavori pubbli-
ci, Mauro Falcioni che pare abbia
avuto un incontro informale con
qualche emissario di questa socie-

tà. Lunedì pomeriggio ci sarebbe
stata, intanto, una riunione opera-
tiva tra i tecnici e gli avvocati co-
munali e l’assessore per la revoca
della convenzione (l’Associazione
temporanea d’impresa della quale
facevano parte Polo Costruzioni,
SavimePolo Impianti). Si dovreb-
be dunque chiudere il capitolo del-
la piscina della Trave durato quasi
dieci anni con il Comune che po-

trà procedere alla riscossione della
fidejussione da 600 mila euro.

TRAMONTATA, infatti, anche
l’ipotesi del subentro dellaLita co-
struzioni avanzata dall’Ati ad apri-
le di quest’anno. Ipotesi presa in
considerazione dall’allora assesso-
re ai Lavori pubblici, Riccardo Se-
veri perché più breve, a suo dire,
rispetto alla risoluzione della con-
vezione originaria «che avrebbe av-
viato un procedimento lungo e
complicato».Una storia finita nel
cassetto senza mai nascere.
Non la pensa così Falcioni che a
quanto pare sembra voler battere
nuove strade per arrivare alla solu-

zione di questo annoso problema.

RIMANE aperto comunque il no-
do—perché fino adora si sono fat-
te solo delle grandi chiacchiere—,
di dare alla città un nuovo impian-
to natatorio. Tra le proposte avan-
zate nell’ultimo anno c’è anche
quella della Fondazione Carifano
che, prima aveva lanciato l’idea di
un palasport a Chiaruccia, poi, vi-
ste le polemiche scatenate, aveva
ipotizzato la realizzazione di una
piscina. Un altro di quei tanti pol-
veroni creati sul nulla e poi, una
volta calmate le acque, sotto non è
rimasto nulla.
Ora ci potrebbe essere anche l’inte-
resse della importante società di
ingegneria fanese che ieri mattina
non smentiva nè confermava la no-
tizia.
«Credo che Falcioni, come già ac-
caduto in questi anni 9 anni —
commenta il consigliere di Fano 5
Stelle, Hadar Omiccioli— non fa-
rà nulla. Il tempo passerà senza la
risoluzione della convenzione e
senza la riscossione della fideius-
sione». Secondo Omiccioli c’è
un’unica possibilità per realizzare
l’impianto: ridimensionarlo. «Si
deve ridurre il costo dai 12milioni
dell’ultimo progetto — sottolinea
Omiccioli—ai 5-6milioni del pro-
getto iniziale.
Il Comune deve dare le indicazio-
ni per una struttura dimensionata
alle esigenze della città, così facen-
do si potranno trovare anche socie-
tà disponibili a gestirla».

Piscina, ora si presenta la «Enereco»
Società di ingegneria legata a Saipem. La località è Chiaruccia

LAFONDAZIONECarifa-
no, guidata da Fabio Tom-
bari e che ha comevicepresi-
dente Alberto Berardi, pare
voglia partecipare alla rica-
pitalizzazione di Banca del-
leMarche che ha bisogno di
400milioni di euro. Una di-
sponibilità esplicitata, quel-
la della Fondazione cittadi-
na, dall’avvocato Paolo Ta-
noni che guida una cordata
di privati tra i quali figura
anche Francesco Merloni,
ex parlamentare di lungo
corso ed exministro dei La-
vori Pubblici. Benché abbia
88 anni,Merloni resta anco-
ra uno degli uomini più in-
fluenti della regione.
PERCHE’ tra i diversi pri-
vati puntare l’obiettivo pro-
prio sull’industriale di Fa-
briano?La ragione è sempli-
ce: Francesco Merloni ha
venduto a Tombari & C. il
suo pacchetto azionario al
valore di un euro e 3 centesi-
mi ricavando oltre 11milio-
ni di euro. Questo succede-
va nel 2010. Ebbene ora ac-
cade questo: che con la cifra
incassata daCarifano, Fran-
cesco Merloni potrebbe
rientrare dentroBancaMar-
che acquistando il quadru-
plo delle azioni vendute a
Fano, visto che l’aumento
di capitale diBdMviene cal-
colato al prezzo di 0,24 cen-
tesimi ad azione.
Insomma, un affare da oltre
30milioni di euro. Facendo
i conti della serva: c’è chi po-
tenzialmente perde una
trentina dimilioni (LaFon-
dazione) e chi potenzial-
mente potrebbe guadagnar-
li. Per la cronacanella corda-
ta dei privati per BdM c’è
ancheVirgili e cioè ex presi-
dente di Carifano fino a
quando la banca cittadina,
ottenuta come indennità
per aver vinto la causa con
Ubi Banca per il caso Popo-
lare di Ancona, non venne
ceduta, con lauto guadagno,
al Credito Valtellinese. Per
la cronaca in questo affare
venne coinvolto anche qual-
che concittadino che ne
uscì felice e contento.
Unabella storia, questa lega-
ta al mondo bancario, fatta
diminusvalenze e di plusva-
lenze.

Maurizio Gennari

CONCERTOORCHESTRADI FIATI STASERAALLACORTE

APPROCCIO
Incontro in Comune:
in quell’area deve andare
anche la nuova sede

NON HA FATTO in tempo ad insediarsi,
che i 5 Stelle attaccano il neo assessore ai
Lavori Pubblici Falcioni. «Vuole dare un
nuovo volto alla città per la prossima
primavera — dice Omiccioli —: praticamente
di fare in nove mesi quello che non hanno fatto
in nove anni. E’ convinto dell’ormai
inevitabilità di dover incassare la fidejussione
dall’Ati (Polo Impianti e Costruzioni e
Savim) che si era impegnata a realizzare la
nuova piscina. Proprio l’atto che abbiamo
iniziato a chiedere dal momento in cui siamo
entrati in consiglio nel 2010. Tanta celerità e
premura quando si tratta di far approvare
varianti ormai inutili per lo sviluppo cittadino,
come quella dell’ex zuccherificio o di Forcolo o
per nuovi nuovi appartamenti inutili e tanta
lentezza per quanto riguarda le opere che sono
desiderate da decenni dai fanesi».

AFFARID’ORO

LaFondazione,
il senatore
e i tantimilioni

La vecchia Dini Salvalai e sopra il... sogno: avere una piscina moderna

FANO A 5 STELLE FALCIONI

Il neo assessore
subito criticato

OGGI avranno luogo alla
2.18 Gallery due eventi
distinti ma collegati. Alle
18.45 in piazza XX
Settembre il primo, un flash
mob ispirato dalla community
digitale ‘iomouoro’ che vede in
Paolo Tarantini, fotografo
fanese, l’ispiratore e il
coordinatore. Alle 19 si
inaugura la mostra ‘iomuoro’.

2.18GALLERY

Arrivano2eventi
oggi inpiazza
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L’UISP (Unione Italiana Sport per tutti) è il
più grande Ente di promozione sportiva e so-
ciale in Europa, con oltre unmilione e 300mi-
la iscritti; nelle Marche gli iscritti sono quasi
80.000, di cui più di 16 mila nella Provincia di
Pesaro. «APesaro—si legge nella nota dell’Ui-
sp—abbiamo unComitato provinciale, in cui
c’è anche la sede legale dell’Associazione Ban-
gherang, che riunisce gli animatori ludico-
sportivi formati nell’ambito dell’Area del Gio-
co Uisp, e che vede una massiccia presenza di
fanesi. A Fano, purtroppo, poiché il gruppo

“storico” dei dirigenti è pesarese, l’Uisp non si
è mai espansa e non ha mai creato i presuppo-
sti per essere presente in città. Abbiamonume-
rosi iscritti nella Valle delMetauro, aMarotta,
nella Vallata del Cesano, ma nella città di Fa-
no, che conta 65.000 abitanti, la nostra presen-
za è ridicola, con appena 1.500 tesserati. Da
qualche anno però si sono formati nelle fila
dell’Uisp provinciale e nazionale alcuni nuovi
dirigenti che proprio da Fano provengono e
che hanno anche dato vita all’esperienza di
Bangherang».

ALRIGUARDO interviene Tatiana Olivieri,
dirigente nazionale e responsabile dei progetti
dell’Uisp regionale: «In questo momento stia-
mo subendo la politica aggressiva di altri enti
nati dal nulla e finanziati dal Coni. La quota
di tesseramento a questi enti è di pochi euro e
non danno garanzie assicurative. A Fano, pe-
rò, nonostante tutto, ad ottobre apriremo la se-
de dell’Uisp sperando che il Comune ci dia dei
locali adeguati e ci aiuti come ha fatto con altri
enti che hanno meno storia dell’Uisp».

SE I PROBLEMI della terza e
quarta età sono comuni nei Paesi
europei, lo scambio di esperienze
e informazioni diventa prezioso
per far crescere anche le nostre
strutture assistenziali. Così dopo
una visita nel Cantone Ticino, do-
ve si sonopotute approfondiremo-
dalità organizzative, legislative e
operative del settore residenziale
per anziani in Svizzera, nei giorni
scorsi la Casa albergo per anziani
«Familia Nova» di Fano, gestita
dalla cooperativa AssCoop di An-
cona, ha accolto una delegazione
dell’Associazione dei direttori del-
le case per anziani della Svizzera
Italiana per uno scambio culturale
e professionale.Non è la prima vol-
ta che la struttura fanese si guarda
intorno per aprirsi alla città e alle
novità che provengono anche
dall’estero. Proprio grazie ad una
di queste iniziative si è stretto un
rapporto di amicizia con alcuni
rappresentanti della casa per anzia-
ni di Sementina, nelle vicinanze
di Bellinzona, che è servito agli at-
tuali gestori della struttura resi-
denziale di via Malvezzi di com-

prendere meglio le politiche sani-
tarie applicate all’esterno dei confi-
ni regionali e nazionali, con lo sco-
po aggiunto di creare reti di colla-
borazioni e di riflessioni, nell’otti-
ca di un processo di miglioramen-
to continuo nell’assistenza oggi of-

ferta agli anziani delle nostre resi-
denze marchigiane.

«ABBIAMO potuto apprendere
— dice la responsabile di Familia
Nova, DeborahDe Angelis— che
inTicino sonomonitorate le eccel-

lenze del nostro paese e molteplici
sono le collaborazioni avviate con
illustri professori e rinomate strut-
ture che lavorano nella ricerca
dell’eccellenza. Stessa cosa per
l’Italia che si avvale di ricerche e
studi con professori della Svizzera
Italiana, proprio nell’ottica di una
condivisione delle tematiche e dei
processi in atto. Infatti, indipen-
dentemente dalle politiche sociali
presenti nei differenti Paesi, le pro-
blematiche legate alla speranza di
vita, alle forme di demenze, alla ri-
cerca di risposte ai bisogni della
persona anziana così come allemo-
dalità di formazione o di gestione
del personale, senza poi dimentica-
re l’importanza del coinvolgimen-
to dei famigliari nel processo delle
cure, sono le stesse ovunque e per
questo la ricchezza sta nello scam-
bio di esperienze e di modalità or-
ganizzative ed operative diverse».
FamiliaNova festeggerà nel 2014 i
30 anni di attività, mentre la Casa
per anziani di Sementina festeggia
quest’anno il suo 20˚ anniversa-
rio, a dimostrazione della vitalità
di queste due strutture.

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA CHIEDE AL COMUNE UNA SEDE

Tanti bravi dirigenti e pochi iscritti: la Uisp cerca ‘casa’ in città

Un orologio svizzero con gli... anziani:
FamiliaNova e ilmodelloBellinzona
In città per uno scambio di vedute operatori provenienti da oltralpe

DALLA PROSSIMA
settimana pulizia della
pista ciclabile Fano-Fosso
Sejore. L’assessore
Falcioni, recupera 5 mila
euro per tagliare le
erbacce che stanno
invadendo il percorso,
rendendolo pericoloso. «I
soldi non c’erano—
afferma—ma ho insistito
perchè si trovassero e così
sono stati presi dal fondo
di riserva: un atto dovuto
a garanzia dell’incolumità
dei cittadini». Se la
pulizia è l’intervento più
facile da realizzare, altre
due sono le emergenze
della pista ciclabile:
l’illuminazione e il
sottopassaggio per il
collegamento con la
spiaggia.

Gli operatori di Familia Nova con quelli provenienti da Bellinzona in
Svizzera durante una serata sui quadri del porto

BATTAGLIERA Tatiana
Olivieri dirigente nazionale Uisp

Si fa pulizia
delle erbacce
lungo la ciclabile:
«E’ pericolosa»

La pista ciclabile
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Mare, cantoni e carnevale:
un fine settimana rovente
Lagente del porto celebra la famigliaFrausini

TORNA rinnovato il tradizionale ap-
puntamento con la Festa del Mare.
Sabato e domenica il vento gonfierà
le vele della famiglia Frausini, scelte
quest’anno come simbolo dell’appun-
tamento che si rinnova da ormai 54
anni. Commemorazione di tutti i ca-
duti, musica e fuochi d’artificio. «La
Festa del Mare è una tradizione alla
quale la città è legata storicamente—
dice l’assessore Maria Antonia Cu-
cuzza—.Non è solo un semplicemo-
mentodi accoglienza turistica, seppu-
re ci siano iniziative che promuovo-
no il divertimento e l’enogastrono-
mia conmenù a prezzi politici nei ri-
storanti (25 euro previa prenotazio-
ne, ndr). E’ una festa molto sentita
dalla tradizione marinaresca perché
celebra la tradizione e ricorda i cadu-
ti inmare, la buona riuscita di questa
due giorni è garantita... dalla prezio-
sa collaborazione delle associazioni
che hanno lavorato con impegno e in

tempi strettissimi».

NEL PROGRAMMA della due
giorni – che sarà anche l’occasione
per per premiare i “Lupi di Mare”
classe 1931 Mario Bocchini, Gino

Carboni, Gerardo Giammattei, Pa-
squale Nanni — sono inseriti il Car-
nevale Estivo, l’elezione di Miss Fa-
no e la Festa dei 4x2 Cantoni. Stand
gastronomici al Largo della Lanter-
na dalle 19.30 di sabato, musica e
spettacoli al via alle 16 con l’inaugura-
zione dellamostra fotografica “Popo-
li costieri del medio-alto Adriatico”

curata dall’associazione nazionale
marinai d’Italia (Anmi) alla Darsena
Borghese dove saranno proiettati an-
che documentari (ore 16-18 e 21-23).
Domenica la festa riparte alle 9 dal
molo di ponente con la cerimonia di
benedizione della corona commemo-
rativa deposta dal sindaco alla statua
“La tempesta” per ricordare i Caduti
del Mare dell’8 giugno 1964. Alle
10.30 la consegna dei “Codici di con-
dotta”, firmati dai Comandanti delle
imbarcazioni in cui ci si impegna a
mantenere un comportamento in li-
nea con i principi di tutela dell’am-
biente. Alle 11 l’uscita dei pescherec-
ci e alle 18 nelle spiagge di Gimarra-
Arzilla-Lido la tradizionale “Nutata
Longa” (giunta alla sua 41esima edi-
zione). Alle 18 nella chiesa di San
Giuseppe al Porto si inaugura la mo-
stra che avvia le celebrazioni per i
100 anni della Parrocchia. Una festa
coi botti... alle 23.30 almolo di levan-
te, zona Sassonia, i fuochi d’artificio.

Tiziana Petrelli

PRIMA le minacce verbali: «Smettila
o ti vengo a casa». Poi lo schiaffone in
faccia. Ieri mattina intorno alle 12 è
stato aggredito così Andrea
Lombardi, 24enne operatore video di
FanoTv, mentre esercitava il diritto di
cronaca. Un residente della zona
Trave, un uomo tra i 50 e i 60 anni, lo
ha colpito mentre il cameraman

riprendeva alcune immagini della
protesta (che avrebbe dovuto essere
pacifica) del Comitato che si oppone
alla realizzazione del nuovo tratto
dell’interquartieri.
Il manifestante si è inspiegabilmente
agitato e ha iniziato a urlare “tu non
mi riprendere!”. «Andrea, che è
abituato, gli ha risposto a tono e ha

continuato a lavorare— racconta
l’editoreMarco Ferri — . Per noi la
questione finisce qui perché
quest’atto incivile è stato condannato
da tutti e abbiamo la solidarietà dei
colleghi. Ci sono tutti gli estremi per
il penale... ma non voglio prestare il
fianco a chi potrebbe
strumentalizzare l’accaduto».

Operatore di Fano Tv preso a sberle da manifestante

Oltre alla Festa del Mare la città propone in questo
weekend la festa dei «4 cantoni» che porta in centro
tantissime persone

Andrea Lombardi è uno degli operatori
dell’emittente Fano Tv

DOMENICA
Lagiornata clou della gente
del porto e c’è in programma
anche la ‘Nutata Longa’
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Il troppo caldo è un
problema non solo per gli
anziani, perché tantissima
gente in questo periodo
arriva al mare nelle
prime ore della mattinata
proprio per evitare di
finire sotto la calura
africana. Attente anche le
mamme con i figli piccoli.

PROTESTE a Saltara per la nuova «Tas-
sa dei rifiuti e servizi». Tante telefonate
al centralino del comune per lamentarsi
per gli aumenti (circa il 50% in più per i
privati, anche +400% per le imprese) e
per la scadenza ravvicinata e il tardivo in-
vio da parte dell’amministrazione dei bol-
lettini per il pagamento.Molti non li han-
no ancora ricevuti. Fatto assai grave, da-
to che il pagamento doveva essere effet-
tuato entro ieri e chi non ha avuto il tem-
po di mettersi in regola, per legge, dovrà
ora pagare gli interessi di mora. «Non c’è
il 30% di mora, nella maniera più assolu-
ta — assicura il sindaco Fabio Cicoli —.
Abbiamo fatto ieri un avviso ufficiale sul
sito del comune. La reazione della gente
è corretta e giusta, perché nel bollettino
che è arrivato a casa alcune cose non so-
no chiare. Nel corso del 2013 dobbiamo
riscuotere sia laTarsu del 2012 che laTa-
res del 2013. Per evitare che si accavallas-
sero le date abbiamomesso a luglio e set-
tembre quelle dei rifiuti 2012 e poi ci a
ottobre e l’anno nuovo la Tares 2013.
Quello che i cittadini non sanno è che pri-
ma col sistemaTarsu lo Stato ci permette-
va di riscuotere l’anno dopo, col la Tares
lo Stato ha messo questi soldi a Bilancio
nel corso del 2013 per cui abbiamo l’ob-
bligo di riscuoterli quest’anno. Chiara-
mente predisporre i ruoli non è stata una
cosa semplice perché veniamo da una si-
tuazione molto difficile: abbiamo ban-
che dati obsolete quasi mai aggiornate,

poco personale e abbiamodovuto spende-
re soldi aggiuntivi con esterni per spedi-
re bollettini che fossero reali ed equi.

LA COLPA che mi assumo è che pur-
troppo il bollettino sta arrivando oggi (ie-
ri, ndr) e non si capisce che per questa pri-
ma rata non è prevista nessuna sanzio-

ne». La Tares oltre a tassa di rifiuti è tas-
sa per servizi indivisibili: arredo urbano,
asfaltature, illuminazione pubblica. «Per
Saltara a bilancio sono 156mila euro an-
nui che loStato non ci passa più e dobbia-
mo riscuotere all’interno della Tares che
oltre a coprire ora il 100% dei rifiuti (pri-
ma il cittadino pagava solo il 74% perché

il 26% ce lo metteva il comune) ora com-
prende altri costi e l’aumento non è solo
per superficie ma anche per numero di
abitanti. In pratica il concetto è che chi
produce più rifiuti deve pagare di più.
Qui il comune c’entra: Saltara nel 2012 è
risultato il comune della Vallata dove si
pagavanomeno i rifiuti».

Tiziana Petrelli

Nonsoloanziani...

LAPRIMA ondata di caldo torri-
do è passata senza fare troppi dan-
ni. «Nessun morto grazie a dio,
nulla di paragonabile all’estate
del 2003», dicono i primari del
Santa Croce Antonio Lacetera e
Antonio Dottori preparandosi
all’impennata della colonnina di
mercurio (e umidità) prevista per
i prossimi giorni. «I miei reparti
— rivela Lacetera— sia di Geria-
tria (22 posti letto) che di Cure
post acuzie (16) hannoun tassooc-
cupazionale del 100 % per tutto
l’anno per cui è difficile dare un

giudizio su un maggiore afflusso.
Posso fare undiscorso più genera-
le partendo dal pronto soccorso
dove interveniamo con regolari-
tà: abbiamo visto che negli ultimi
giorni di maggior calura c’è stato
un maggiore afflusso di persone
anziane. Chi soffre di più in que-
sto periodo sono gli ultra 85enni
in particolare e persone con pato-
logie complesse: cardiopatici e
quelli che soffrono di problemi va-
scolari, anzi in questo periodo c’è
un aumento di patologia vascola-
re (sia a livello cardiaco che cere-

brale).
L’ALTRA problematica abba-
stanza frequente è legata alla disi-
dratazione: come è noto, hanno
unminor senso della sete e spesso
prendono dei farmaci che altera-
no il meccanismo che regola la

perdita e l’assunzione di liquidi.
Ladisidratazione è una problema-
tica che può assumere un connota-
to importante e grave in quanto
può portare ad alterazioni di tutta
una serie di organi tra cui il rene e
favorisce gli eventi vascolari. De-
vo dire che fino ad ora l’ospedale
ha risposto abbastanza bene a
quelle che sono le esigenze nono-
stante il disagio che deriva anche
dalla riduzione dei posti letto. E’
stato fatto un grande lavoro al
pronto soccorso che ha fatto da ot-
timo filtro». «E’ stata un’emergen-

za breve, per fortuna — aggiunge
Dottori, primario del Pronto soc-
corso—, ed è passata. Io, da uomo
di 62 anni, in questi giorni stavo
male. E’ stato davvero un caldo
opprimente. Dal punto di vista
professionale nulla di più nulla di
meno degli altri anni. Non abbia-
moavuto decessi in pronto soccor-
so. Sono arrivati un po’ di nonni-
ni disidratati e sofferenti, c’è un
lieve aumento rispetto alla norma
ma è fisiologico in questo perio-
do. Poi ci sono due tipi di nonni-
no disidratato: quello che è solo
disidratato e basta fare un po’ di
flebo e possono tornare a casa.
Questi sonopiù facilmente dimis-
sibili perchénonnecessitano di ri-
covero: basta un giorno e mezzo
di idratazione e tornano in condi-
zioni accettabili. Poi ci sono le
comorbilità: fannopresto a svilup-
pare una polmonite, una enterite,
una diarrea che li disidrata anco-
ra di più e occorre ricoverarli. Qui
da noi li teniamo come minimo
24 ore, perché sono rare le possibi-
lità di ricovero immediate. Parlia-
mo chiaramente non di pazienti
in emergenza». Poi è chiaro che
d’estate al Pronto soccorso arriva
di tutto perché il colpo di calore
viene a chiunque quindi il consi-
glio principale è «bere, avere la te-
sta bagnata e stare all’ombra o in
ambienti climatizzati».

Tiziana Petrelli

ANZIANI «PER FORTUNA NON CI SONO STATI QUEST’ANNO DECESSI», DICONO AL PRONTO SOCCORSO

Troppo caldo, aumentano i ricoveri
A soffrire maggiormente gli ultra 80enni. Il problema? Bevono poca acqua

TASSA RIFIUTI AUMENTATE LE ALIQUOTE ED ORA I CITTADINI RISCHIANO ANCHE LE MULTE. IL SINDACO TRANQUILLIZZA

Saltara, un caos con i bollettini di pagamento della Tares

Per le persone
anziani il caldo

africano dei giorni
scorsi e quello

previsto in arrivo per
il fine settimana,

diventa un problema
di salute perché tanti

non sentono più il
bisogno di bere e

quindi si disitratano

PROSEGUONO aMondavio gli spetta-
coli e le iniziative culturali. Stasera alle
21 nella suggestiva cornice del Chiostro
Francescano, in piazza Matteotti, sarà la
volta della rassegna «In-Chiostro Jazz»,
con un omaggio dedicato a Cole Porter,
l’indimenticato compositore statuniten-
se, fra i più sofisticati della musica jazz

Mondavio, omaggio
stasera a Cole Porter

SITUAZIONI COMPLESSE
«In questo periodo c’è
un aumento delle
patologie vascolari»

OGGI alle 18, a Barchi si inaugura la ras-
segna «Campagna di Marca» a cura del
fotografo-artista Ivo Serra. Un viaggio
suggestivo attraverso le bellezze delle col-
line cesanensi che il critico Marco Giar-
dini definisce in questomodo: «A prima
vista colpiscono i colori e la naturalezza
delle immagini immortalate»

Barchi, si inaugura
mostra fotografica

Il sindaco di Saltara
Cicoli è alle prese
con le bollette della
Tares che sono
arrivate a molti
cittadini appena il
giorno prima della
scadenza
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M E T EO

U n’altra
fiammata

FILIPPO CROTONEO.....................................................................

Sta per finire la tregua dal
caldo asfissiante che ha
fatto respirare l’Italia

per alcuni giorni: è infatti in
arrivo, domani, una nuova
ondata di calore dell’estate,
soprattutto al Nord Italia, ma
che colpirà poi anche il Sud.
Sarà dunque un weekend
afoso, ma non solo, dato che
il caldo africano...

Continua a pagina 11

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μBanca Marche

È il giorno
del piano
industriale

μVertice a Roma

Indesit
Si discute
il futuro

Camilli A pagina 5

............................................................................

Jesi
U n’altra scadenza data come
importante che passa senza col-
po ferire, almeno in apparenza.
Ieri scadeva il termine per la
sottoscrizione degli ottanta mi-
lioni di prestito obbligazionario
ma non si è andati oltre i 25 mi-
lioni deliberati dalle Fondazio-
ni di Jesi (15 milioni) e Pesaro
(10). La Fondazione Carima del
presidente Franco Gazzani è ri-
masta sulle sue posizioni, resta
insanabile il contrasto con chi
ha gestito l’elezione del nuovo
vertice di Banca Marche. Oggi è
in programma una seduta del
cda che dovrebbe discutere
l’aggiornamento del piano in-
dustriale 2013-2016.

A pagina 5

Rainer Masera

E S TAT E
μC’è Terranostra

Fe s t i va l
di musica
popolare
ad Apiro

μSul palco la compagnia di D’Anna

A Civitanova si danza
A pagina 8

..................................................................

Apiro
Tutto pronto per la 43° edi-
zione del Festival Interna-
zionale del Folclore “Terra -
n o s t r a” in scena ad Apiro
dall’8 al 15 agosto. E sarà
u n’esplosione di colori, tra-
dizioni e musiche.

A pagina 7 Ad Apiro da tutto il mondo

IL PIANO

Via l’amianto dalla Giansanti
Opere pubbliche: tutti i progetti e il ruolino di marcia di Briglia

.....................................................................

Pe s a r o
E’ l’ultima scuola a necessi-
tare dell’intervento di boni-
fica per la rimozione
dell’amianto: oggi il via ai la-
vori. Nel dettaglio tutti i pro-
getti dell’assessore Briglia.

In cronaca di Pesaro

Previsto per il prossimo autunno l’intervento che stravolgerà il look di viale della Repubblica

μAla italo-canadese di 23 anni

La Vuelle in azione
Preso Trasolini
................................................................................................

Pe s a r o
Dopo Andrea Pecile, ieri la Vuelle ha uf-
ficializzato l'ingaggio di Marc Trasolini,
ala grande italo canadese classe ’90.

Facenda Nello Sport

μMaturità con 100

Gli studenti
modello
in vetrina

In cronaca di Pesaro

μFano, la consultazione potrebbe non limitarsi al partito ma aprirsi all’intera coalizione di centrosinistra

Primarie del Pd, Stefanelli si candida

Parrucchieria e due centri estetici abusivi
Nuova operazione della Guardia di Finanza. Le attività venivano svolte nelle abitazioni
.....................................................................

Pe s a r o
Non solo i conti di una società
di calcio e le operazioni di al-
cuni professionisti. Anche
due centri estetici e una par-
rucchieria abusivi e sprovvi-
sti di qualsiasi autorizzazio-
ne comunale, sanitaria e fi-
scale sono stati scoperti dalla
Guardia di Finanza. Dalle in-
dagini è stata stimata una
evasione di circa duecento-
cinquantamila euro.

In cronaca di Pesaro

Luca Stefanelli, sciolta la riaserva

...............................................................................................

Fa n o
Scioglie gli indugi ed ufficializza la sua
candidatura alle primarie per la scelta
del candidato sindaco. Luca Stefanelli,
nel corso di un incontro in cui si è riunita
la nuova unione comunale del partito,
ha presentato la sua candidatura uffi-
ciale per concorrere alle primarie. Pri-
marie che potrebbero non limitarsi al
solo Pd ma che potrebbero aprirsi a tut-
ta la coalizione di centro sinistra. In un
lungo incontro, terminato all’1.30 di
notte con 16 interventi oltre alla rela-

zione del segretario, Stefanelli si è pro-
posto come possibile candidato per gui-
dare la coalizione alle amministrative
del 2014. Un annuncio atteso, dal mo-
mento che l’esponente politico non ha
mai nascosto la sua disponibilità nel
mettersi a disposizione del partito. “La
mia candidatura è ufficialmente sul ta-
volo del segretario Marchegiani - ha
detto in un annuncio stringato Stefa-
nelli- che gode della mia fiducia”. E se il
possibile candidato ha aggiunto di ini-
ziare un periodo di silenzio stampa, a
commentare questa scelta è proprio il

neo segretario Marchegiani: “Lavore -
remo per mettere a disposizione dell’al -
leanza un solo candidato. Puntiamo a
fare delle primarie di coalizione, con un
nome per ogni forza politica, aperte a
tutta la città e non solo agli iscritti ai
partiti”. Il segretario smentisce altri
possibili nomi che hanno dato disponi-
bilità alla candidatura, aprendo però la
porta agli alleati, quelli tradizionali, co-
me le forze di centrosinistra, manife-
stando al contempo il desiderio di coin-
volgere anche liste civiche.

In cronaca di Fano

Marc Trasolini
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μSummit con Bray e lettera a Spacca

Assoturismo, un patto
per rilanciare il settore

Claudio Albonetti, presidente
nazionale Assoturismo

Il cemento invade la costa marchigiana
Dossier di Legambiente: ben 98 chilometri su 180 trasformati ad usi urbani e infrastrutturali

I NODI
DELLA RIVIERA

REMO QUADRI............................................................................

A n co n a
Dei suoi 180 km di lunghezza, le
Marche contano ben 98 km di
costa oramai trasformati a usi
urbani e infrastrutturali, circa il
55%. Risultano liberi dall’urba -
nizzazione i 26 km di costa ri-
cadenti nelle due grandi aree
protette, formate dal Parco Re-
gionale del Monte Conero e il
Parco Regionale del Monte San
Bartolo, che anche grazia alla
morfologia montuosa, hanno
fatto da freno al cemento. Altri
28 chilometri di aree agricole e
14 di aree ancora naturali ri-
schiano di finire cancellati dalla
continua crescita del cemento.
Il 64% del consumo verificatosi
tra il 1988 ed il 2006 (circa 4,5
km) è avvenuto per usi pretta-
mente urbani (residenziali e
servizi annessi); il restante 36%,
quindi 2,5 km, consiste in opere
infrastrutturali e industriali.
Nonostante la Legge Galasso
del 1985, ultimo momento di
vera attenzione nei confronti
della tutela del patrimonio co-
stiero, nelle Marche dall'entra-
ta in vigore di quella legge ad
oggi sono spariti altri 7 km di

costa.
“L’inedificabilità assoluta è il

prossimo grande obiettivo che
questa Regione deve porsi –
commenta Luigino Quarchio-
ni, presidente di Legambiente
Marche -, ormai questa scelta
non può più essere rimandata.
Tutte le aree costiere ancora li-
bere dall'edificato devono esse-
re tutelate per almeno un chi-
lometro dal mare. E questo non
solo per salvaguardare le bel-
lezza e la qualità del nostro ter-
ritorio, risorsa non rinnovabile
e preziossima per la valorizza-
zione anche in chiave turisti-
co-economica della nostra Re-
gione, ma anche perché le Mar-
che sono particolarmente espo-
ste al rischio idrogeologico e al
fenomeno dell'erosione costie-
ra. I numeri non lasciano dubbi
– conclude Quarchioni -, è ne-
cessario accelerare il passo e
prendere provvedimenti seri e
urgenti per la tutela del nostro
litorale”.

Lo studio è stato realizzato su
1.800 chilometri di coste delle
Regioni Veneto, Emilia-Roma-
gna, Marche, Abruzzo, Molise,
Campania, Lazio, Sicilia. Re-
cord negativo Lazio e Abruzzo
che hanno perso il 63% litorale .
Male anche l’Emilia-Romagna
(58,1%), la Sicilia (57,7%), le
Marche sono terzultime con il
54,4%, la Campania (50,3%), il
Molise (48,6%) e il Veneto
(36%) dove l’urbanizzazione ha
avuto come freno il delta del Po
e il sistema lagunare. Nel com-
plesso, la costa Tirrenica mo-
stra i dati più allarmanti rispet-
to a quella adriatica con quasi
120 km tra il 1988 ed 2011 di co-
sta con paesaggi naturali e agri-
coli cancellati nelle varie Regio-
ni analizzate, con un aumento

Il Conero ed il San Bartolo le aree protette libere dal cemento

..........................................................................

A n co n a
Il futuro della promozione tu-
ristica marchigiana passerà at-
traverso un tavolo di concerta-
zione permanente in Regione.
Lo ha chiesto Assoturismo
Confesercenti al governatore
Gian Mario Spacca dopo il ver-
tice romano con il ministro
Massimo Bray durante il quale
sono state focalizzate tre que-
stioni fondamentali per il ri-
lancio del settore ed il conso-
lidamento della promozione
all’estero: “E’stato un incontro
decisamente produttivo - sot-
tolinea soddisfatto Claudio Al-
bonetti, presidente nazionale
di Assotursimo Confesercenti
- dove sono state affrontare le
problematiche più urgenti. In-
nanzitutto il sistema di gover-
nance del turismo, che presen-
ta ancora troppe sovrapposi-
zione tra Stato e Regioni, quin-
di l’applicabilità delle direttive
Europee, i nuovi sistemi di pro-
mozione e recensione dell’of -
ferta alberghiera e turistica e la
necessità di rafforzare i colle-
gamenti low cost”.

L’incontro in ministero, se-
condo assoturismo, è stato
proficuo e chiarificatore: “E’
stato un confronto produttivo
con un ministro che ha dimo-
strato di conoscere molto bene
la situazione del settore turisti-
co italiano - ha ribatito Albo-
netti - e ci ha confortato circa la

risoluzione dei nodi contin-
genti. Chiaro però che la rior-
ganizzazione del settore a li-
vello nazionale passa attraver-
so le Regioni. Da qui la deci-
sione di scrive al governatore
Spacca per chiedere l’apertura
di un tavolo permanente sulle
problematiche da svilluppare
e risolvere. Il tavolo deve ser-
vire come strumento di rac-
cordo tra le politiche nazionali
e regionali e per gestire in ma-
niera coordinata e concertata
anche le scelte a livello terri-
toriale. In un contesto come
quello marchigiano, ma anche
a livello nazionale è fondamen-
tale la concentrazione delle ri-
sorse”.

del 10,3% di consumo delle aree
costiere. “La fotografia scattata
da Legambiente evidenza un
quadro preoccupante, una de-
riva pericolosa che non trova, al
momento, ostacoli efficaci nè
nella legislazione nè nelle vo-
lontà politiche degli ammini-
stratori locali - dichiara il pre-
sidente nazionale di Legam-
biente Vittorio Cogliati Dezza -.
I risultati che emergono dal
dossier evidenziano non solo
come continui la pressione del-

le speculazioni in tanti luoghi di
straordinaria bellezza, ma che
esiste un grave problema di tu-
tela che riguarda vincoli, piani e
sistemi di controllo. La preoc-
cupazione aumenta se si pensa
poi alla crescente esposizione al
rischio idrogeologico che que-
sta situazione fa emergere e se
si considera che l’esplosione
dell’occupazione delle coste
con il cemento in molte parti
d’Italia avviene in assoluto ri-
spetto della legalità”.

Indagine su otto realtà
tra Tirreno e Adriatico

La nostra regione
è terzultima in classifica

...................................

...................................

COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
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Valutazione di Impatto Ambientale (artt 23 e 24 D.Lgs. 152/2006 e artt. 12 e 13 l.r. 3/2012) e
• VAS  (art. 5 c. 6 L.R. 3/2012) 
• AIA (art. 6 c. 1 lett. c L.R. 3/2012
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LARGO PASTORI n° 1 CAP 60030 
AVVISA CHE

1. gli elaborati del progetto denominato

LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AMPLIAMENTO DEL 4° STRALCIO DISCARICA COMPARTO RIFIUTI SPECIALI

che ha per oggetto LA MODIFICA SOSTANZIALE DI UNA DISCARICA ESISTENTE PER RIFIUTI SPECIALI, CHE È LOCALIZZATA IN LOCALITÀ CORNACCHIA 
COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI (AN) e che consiste:

Con il progetto di completamento proposto si prevede una nuova capacità di abbancamento pari a 1.641.133 mc. che consentirà 

-

sono stati depositati presso i seguenti enti

2. Il progetto medesimo ed i relativi elaborati di VIA rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 60 giorni consecutivi 
a partire dalla data odierna, ossia

1 AGOSTO 2013
e saranno consultabili, nelle modalità dell’accesso agli atti ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.ii.,  secondo i seguenti orari:

3. -
-

 
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/393010030364;
4. Il deposito è effettuato ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006 allo scopo di consentire, a chiunque vi abbia 
interesse, di prenderne visione, ottenerne a proprie spese una copia e presentare all’autorità competente  osservazioni e 
memorie relative al progetto depositato, da prodursi per iscritto in carta semplice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
5. I Comuni interessati, l’ARPAM e i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente coinvolti renderanno i propri con-
tributi istruttori 
eventualmente indetta ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
6. Ai sensi dell’art. 13 della LR 3/2012, l’autorità competente può disporre anche su richiesta dei Comuni o del pubblico interessato 
lo svolgimento di un’inchiesta pubblica

L’inchiesta di cui al comma 4 deve svolgersi 
4 e 5) -

-

7.
eventuali integrazioni ovvero ritenga che le  e rilevanti per il pubblico, 

avviso dell’avvenuto deposito tramite nuova pubblicazione su un quotidiano a diffusione regionale e sul sito web dell’Au-
torità competente.

8. Nei termini previsti all’art. 15 della LR 3/2012, l’Autorità competente si pronuncerà con il provvedimento di VIA, che può consistere in:
-

monitoraggio e controllo degli impatti ambientali.

9. Ai sensi dell’art. 16 comma 1 della LR 3/2012, qualora l’Autorità competente alla VIA sia anche l’autorità competente al rilascio 

il provvedimento di VIA li sostituisce.
10. II provvedimento di VIA è pubblicato:

-

Secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del d.lgs. 152/2006 termini per 
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.
11. entro 5 anni
12. La pronuncia dell’Autorità costituisce atto preliminare -
tervento.
13. -
positati non vengano resi pubblici poiché costituiscono dati sensibili per ragioni di segreto industriale e/o commerciale. L’Autorità 

Maiolati Spontini, li  1 agosto 2013
Il proponente IL SINDACO Ing. Giancarlo CARBINI
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; ;
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μUn uomo durante la manifestazione gli intima di non riprenderlo e poco dopo lo colpisce

Protesta interquartieri, operatore preso a schiaffi

Festa del mare, effetti speciali
Menù a prezzi convenzionati, Nutata Longa e chiusura con lo spettacolo pirotecnico

μCon otto cantoni

C a r n e va l e
e s t i vo
La rassegna
allo start

........................................................................

Fa n o
Inizia oggi la quattro giorni
del carnevale estivo di Fano,
una manifestazione che la
Carnevalesca si ostina a con-
siderare propedeutica alla più
spettacolare edizione inver-
nale, ma in realtà importante
per se stessa, perché la sfilata
dei carri acquista una sugge-
stione tutta particolare orga-
nizzata di notte sul lungoma-
re di Sassonia, dove in un re-
cente passato addirittura l’ap -
parizione di un carro galleg-
giante sull’acqua ha suscitato
u n’emozione unica. Oggi si
inizia con il richiamare la gen-
te in centro storico, grazie alla
tradizionale iniziativa dei 4
Cantoni. L’idea si riallaccia ad
un gioco popolare di bambini,
ormai caduto in disuso, in cui i
giocatori sistemati agli angoli
di un quadrato si scambiava-
no di posto rapidamente sen-
za farsi vedere da chi invece
doveva scoprirli in movimen-
to. Nelle iniziative di carneva-
le i 4 Cantoni sono stati tra-
sformati in quattro piazzette
del centro storico, dove si al-
lestiscono diversi stand con
prodotti gastronomici tipici.
Quest’anno, i cantoni da 4 so-
no diventati 8 e la manifesta-
zione da una giornata è stata
prolungata a due. Dunque gli
8 angoli della città riconosci-
bili da altrettanti carri e ma-
scherate del Carnevale di Fa-
no, sono piazza Rosselli (Por-
ta Marina), dove il menu è sta-
to organizzato dalla pizzeria
La Bella Napoli e dalla Locan-
da di via Garibaldi; a Borgo
Cavour a cura dell'Osteria
dalla Peppa. La musica che
accompagnerà la serata sarà
quella eseguita dalla Vasco
Rossi Cover Band, quella di
domani sera del gruppo De-
lacs. In questo cantone sarà
posizionato il carro “Sull'on -
da dell'antipolitica”. In piazza
Andrea Costa gli stand saran-
no curati da Il Bello e la Bestia
in collaborazione con Bar Ma-
ry, pizzeria MC Kenzie e bar
Darderi. Quello di Piazza Ven-
ti Settembre verrà allestito
dalle attività ricettive della
piazza, dove sarà presente il
carro della “Moretta fanese”.
Altri cantoni sono in piazza
Amiani, a Porta Giulia, in via
delle Rimembranze e al Pin-
cio.

Sopra, un momento della festa del mare dello scorso anno. Nella foto in alto a destra la conferenza
stampa di presentazione dell’edizione 2013 con una giornata che sarà ricchissima di iniziative

L’E S TAT E
NEL VIVO

...............................................................................

Fa n o
Una manifestazione di protesta
contro la strada interquartieri,
ieri nel quartiere di Poderino, è
sfociata in una aggressione ver-
bale, poi fisica, nei confronti
dell’operatore di Fano Tv, An-
drea Lombardi. Il giovane stava
riprendendo ai margini di via
Trave i componenti del comitato
che stavano incontrando il nuo-
vo assessore ai Lavori Pubblici
Mauro Falcioni per esprimergli
le loro riserve sul tracciato
dell’arteria. Un uomo sui 60 anni
improvvisamente si è rivolto

contro l’operatore, intimandogli
di non riprenderlo; il giovane ha
replicato che quello era un luogo
pubblico e alla manifestazione la
sua emittente era stata invitata
dagli organizzatori; per tutta ri-
sposta l’uomo gli ha dato uno
schiaffo. Un atto inqualificabile
che ha destato la solidarietà nei
confronti dell’operatore da par-

te degli altri partecipanti alla
manifestazione. Calmati gli ani-
mi il confronto con l’assessore è
proseguito in termini corretti
nonostante che i cartelli inalbe-
rati dai residenti del Poderino
fossero alquanto significativi.
“E’ Questa la Tua Fano ?”, “Fa n o
da città sostenibile a città invivi-
bile”, “Morte annunciata di un
quartiere”, “Strada inutile, dan-
nosa e costosa”: segno che i re-
sidenti del quartiere non demor-
dono nell’ostacolare la realizza-
zione della nuova arteria. All’in -
terno del comitato si distinguo-
no diverse posizioni: quella più

IL PROGRAMMA

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
“Non una semplice manifesta-
zione di accoglienza, ma una fe-
sta intensamente sentita e par-
tecipata da tutti gli abitanti del
quartiere del porto legati al
comparto della marineria fane-
se”: così ha definito la festa del
mare, nel presentare la mani-
festazione che si svolgerà do-
menica, l’assessore al Turismo
Maria Antonia Cucuzza. Colle-
gata al Carnevale estivo, in real-
tà costituisce un evento a sé che
si organizza da 54 anni, da
quando cioè la flottiglia pesche-
reccia fanese, semidistrutta nel
corso della seconda guerra
mondiale è stata ricostruita e
per diversi decenni ha costitui-
to una parte importante
dell’economia fanese; in segui-
to la crisi ha colpito anche que-
sto comparto e ora sopravvive
un numero ridotto di imbarca-
zioni, ma lo spirito con cui si fe-
steggia la ricorrenza non si è so-
pito. In occasione della festa,
che si svolgerà domenica, i ri-
storanti della fascia costiera of-
friranno del buon pesce ad un
prezzo convenzionato di 25 eu-
ro. Il menu scontato lo si trova
nella Locanda di via Graibaldi,
nell’Angolo dei Famosi in viale
Colombo, da Mike and Fior in
via degli Schiavoni, da Sandro il
pescatore in viale Adriatico, da
Tano in via del Moletto, alla

pensione Sassonia in viale
Adriatico, alla Bella Napoli in
piazza Rosselli, al Borgo del Fa-
ro in via Nazario Sauro e al self
service Il Pesce Azzurro, dove
un pasto completo viene offerto
soltanto a 12 euro.

La giornata sarà ricca di ini-
ziative: si inizia alle 9 con la ce-
rimonia di benedizione della
corona commemorativa depo-

sta dal sindaco sulla statua “La
Te m p e s t a” sul molo di ponente
che ricorda le vittime del nubi-
fragio che colpì la costa nel
1964; alle 9.30 seguirà la messa
presso il monumento dei caduti
in via Nazario Sauro; al termine
verrà attuata la consegna dei
Codici di Condotta agli equi-
paggi dei pescherecci, i quali
verranno sensibilizzati sul tema

della tutela ambientale. Alle 11
ci sarà la spettacolare uscita in
mare dei decine di imbarcazio-
ne per la deposizione di una co-
rona sulle onde a ricordo dei ca-
duti. Nel pomeriggio non man-
cherà la Nutata Longa. La festa
quindi terminerà in serata alle
23.30 con il tradizionale spet-
tacolo pirotecnico sul molo di
l e va n t e .

Targa di merito
ai marinari del 1931

IL RICONOSCIMENTO
..............................................................................

Fa n o

Un momento particolare della
Festa del Mare è la consegna da
parte dell’a m m i n i s t ra z i o n e
comunale di una targa, quale
segno di riconoscimento ai
cosiddetti “Lupi di mare”,
ovvero ai marinai anziani che
quest’anno appartengono alla
classe 1931. I premiati saranno
Mario Bocchini, Gino Carboni,
Gerardo Giammattei e
Pasquale Nanni. Tutti hanno
alle palle una vita di lavoro e di
fatica, hanno navigato in
Adriatico in condizioni rischiose
sfidando venti e tempeste,
hanno conosciuto pesche
abbondanti e fasi di difficoltà,
hanno conservato l’amore per il
mare, sentimento che fa parte
del loro modo di vita.

μVia Garibaldi, senso di marcia invertito

Viabilità, ultimi ritocchi
.........................................................................

Fa n o
Viabilità del centro storico: ul-
timi ritocchi. L’esecuzione del
piano elaborato dall’assesso -
rato al traffico è giunto a con-
clusione. Ormai tutti i cambi
dei sensi di marcia, i nuovi sen-
si vietati, gli accessi e le uscite
dalla città murata, sono stati
messi a regime, secondo un di-
segno di limitare a 7 i varchi
percorribili, 5 in ingresso e 2 in
uscita.

L’ultimo atto ha coinvolto il
tratto a monte di via Garibaldi,
prima percorribile alle auto da
piazza Costanzi a viale Gram-

sci; ora con l’applicazione del-
la Ztl a piazza Costanzi lo è so-
lo in senso inverso, dato che
l’ingresso al cosiddetto “Treb -
bio”, è stato interdetto da via
C avo u r.

L’unica via di uscita per
questi veicoli è stata predispo-
sta attraverso via San Pater-
niano che sfocia sulla statale
Adriatica nel tratto di viale
Dodici Settembre. Rimane
ora sola la chiusura di Porta
Maggiore, preventivata per
tutelare il maggior sito monu-
mentale della città, quello a
cui fa da quinta l’arco d’Augu -
sto.

La nuova arteria
solleva le contestazioni

dei residenti: c’è chi pensa
anche di far ricorso al Tar

...................................

...................................

μManifestazioni di affetto con la vernice dopo il recente intervento di riqualificazione

Lido, altre scritte nel sottopasso
.............................................................................

Fa n o
Ancora manifestazioni di affet-
to, affidate ai muri pubblici. E’
una scoperta ironicamente
amara quella fatta ieri dai resi-
denti del Lido che per l’ennesi -
ma volta hanno trovato le pareti
del sottopasso di Viale Cairoli
imbrattate. Sul muro di matto-
ni, puliti a regola d’arte e ripri-
stinati all’inizio di maggio, cam-
peggiano nuove scritte. E’ di
neanche un mese fa la prima im-
brattatura che riportava solo

due parole “Ti amo”, affiancate
da un grosso cuore, realizzata
prima con tratto sottile e poi ri-
passata con un grosso pennarel-
lo nero. Interamente nero an-
che il cuore, come a voler richia-
mare ancora di più l’attenzione
dei passanti o della persona alla
quale la dedica era destinata.
Come se questo non bastasse a
deturpare il sottopasso fresco di
riqualificazione, qualche giorno
fa una nuova scritta è apparsa
nella struttura. Questa volta ad
essere imbrattati sono stati gli

ultimi due gradini al lato che dà
per il centro: con un tratto ce-
leste qualcuno si è divertito a
scrivere “Auguri Megghi”, cor-
redati con tanto di cuore sulla
grata utilizzata per lo scorri-
mento dell’acqua. Infine ieri la
ciliegina sulla torta: lo stesso blu
utilizzato sulla scalinata è ap-
parso anche nell’ultima parete
rimasta ancora intatta. Proprio
sul muro di mattoni chi transita
nel sottopasso numero 4, di col-
legamento tra la zona mare ed il
centro storico, può leggere a ca-

ratteri inconfondibili: “Auguri
amore mio”, scritta accompa-
gnata da tre immancabili cuo-
ricini. Ammirevole l’intento, as-
solutamente riprovevole la
messa in pratica. Viene da chie-
dersi: perché non utilizzare me-
todi classici per gli auguri a qual-
cuno? Non era sufficiente un bi-
gliettino? Era necessaria questa
dedica su un’opera pubblica,
per di più appena sistemata?
Questo purtroppo è da sempre
uno dei problemi del sottopasso
di viale Cairoli, che oltre al de-
grado dovuto al tempo ed agli
agenti atmosferici si trova a fare
i conti con la maleducazione
delle persone, che a volte scon-
fina nell’inciviltà e genera lo
spreco di denaro pubblico.

s . f.Le scritte nel sottopasso

radicale continua a chiedere la
rinuncia al progetto; quella in-
termedia propone alcune modi-
fiche al percorso, e quella più ra-
gionevole che si accontenta di al-
cuni migliorie al tracciato che tu-
telino la vivibilità delle case vi-
cine. Mentre i più radicali prean-
nunciano un ricorso al Tar, l’as -
sessore Falcioni ha accolto alcu-
ne proposte ritenendo impensa-
bile che a espropri eseguiti e la-
vori consegnati, si possa o annul-
lare il progetto o cambiare il per-
corso. Ieri è partita una lettera
con la richiesta alla Provincia di
alcune piccole modifiche.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μIsola del Piano, fattorie della legalità

Proficuo incontro
tra magistrati e ragazzi

μDopo il secondo divieto della stagione

Spiaggia dell’Arzilla
Allarme rientrato
si può fare il bagno

POLITICA
IN FERMENTO

Primarie, sì di Stefanelli
La consultazione potrebbe aprirsi a tutta la coalizione di centrosinistra

SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Scioglie gli indugi ed ufficializza
la sua candidatura alle primarie
per la scelta del candidato sinda-
co. Luca Stefanelli, nel corso di
un incontro in cui si è riunita la
nuova unione comunale del par-
tito, ha presentato la sua candi-
datura ufficiale per concorrere
alle primarie. Primarie che po-
trebbero non limitarsi al solo Pd
ma che con buone probabilità
potrebbero aprirsi a tutta la coa-
lizione di centro sinistra.

Stefanelli si è proposto come
possibile candidato per guidare
la coalizione alle elezioni ammi-
nistrative del 2014. Un annuncio
atteso, dal momento che l’espo -
nente politico non ha mai nasco-
sto la sua disponibilità nel met-
tersi a disposizione del partito.
“La mia candidatura è ufficial-
mente sul tavolo del segretario
Marchegiani - ha detto in un an-
nuncio stringato Stefanelli - che
gode della mia fiducia”. E  se il
possibile candidato ha aggiunto
di iniziare un periodo di silenzio
stampa, a commentare questa
scelta è proprio il neo segretario
Marchegiani: “Lavoreremo per
mettere a disposizione dell’al -
leanza un solo candidato. Pun-
tiamo a fare delle primarie di
coalizione, con un nome per ogni
forza politica, aperte a tutta la
città e non solo agli iscritti ai par-
titi”. Il segretario smentisce altri

possibili nomi che hanno dato di-
sponibilità alla candidatura,
aprendo però la porta agli alleati.
Innanzitutto a quelli tradiziona-
li, come le forze di centrosinistra,
manifestando al contempo il de-
siderio di coinvolgere anche liste
civiche o “dissidenti che non si
ritrovano in un progetto politi-
co”. Chiaro in questo senso il ri-
ferimento all’ex assessore Ric-
cardo Severi, recentemente di-
missionario. “Il cammino de La
Tua Fano è terminato - ha affer-
mato Marchegiani - dato che è
venuto meno un progetto che te-
neva insieme i suoi componenti”.
Secondo il segretario è fonda-
mentale iniziare a lavorare su un
progetto di programma per la
città: l’intenzione è quella di con-
vocare una conferenza pro-
grammatica a fine ottobre per
gettare le basi per partire con la
campagna elettorale.

Luca Stefanelli ha sciolto la riserva e parteciperà alle primarie

........................................................................

Fr o n t o n e
Musica, arte, sport, enoga-
stronomia, iniziative per
bambini: sarà un agosto ricco
di eventi ai piedi del monte
Catria. Domani alle 16, agli
impianti sportivi, arriva il Lu-
dobus: giochi e letture per
bambini. Sabato giornata
all’insegna dell’arte e della
cultura. Alle 17.30 inaugure-
ranno le ultime mostre della
rassegna “Blow up!”: 4 foto-
grafi al castello di Frontone.
Apriranno le esposizioni “Ca -
proni” e “Alberto Raffaeli fo-
tografa Adino Amagliani”. La
rassegna ha nel titolo un
omaggio al film capolavoro di
Antonioni, dove l’obiettivo e
l’inconscio di un fotografo in-
dagano sugli aspetti dell’uma -
no che la stessa fotografia in-
travede e suggerisce nel suo
farsi. Alle 21, sempre al castel-
lo, verrà presentato il libro di
Alessandro Seri, dal titolo "Fil
Rouge". A seguire Rosso Tea-
tro presenterà Tania Coleti
nello spettacolo teatrale "O
core mio, Titina, una dei tre".
Testo, adattamento e regia di
Matteo De Simone. La gior-
nata è promossa dall’ammini -
strazione comunale e dalla
Pro Loco, in collaborazione
con Arte e Psicologia Marche,
Associazione Italiana di Psi-
coanalisi e gruppo di studio
"Cinema, teatro e psicoanali-
si" dell’International Associa-
tion for Art and Psychology.

μTanti consensi per il campo solare di San Lorenzo in Campo

L’entusiasmo dei bambini
μIl cartellone

Ludobus
e mostre
a Frontone

Omiccioli: “Giunta double face”
LA POLEMICA

Attività didattiche
ludiche e sportive

per l’iniziativa voluta
dall’assessore Bartocci

.................................

.................................

μDomani anche una Messa con il coro

La festa del perdono
al convento di Mondolfo

μLa kermesse entra nella sua fase clou

Tre band di Pergola
per le notti colorate

........................................................................

Fa n o
Balneabilità sicura in tutta la
spiaggia dell’Arzilla. Fanesi e
turisti possono stare tranquilli
perché l’acqua è pulita e non
costituisce quindi alcun peri-
colo fare il bagno in ogni tratto
di costa cittadina, compresa
proprio la zona che nelle scor-
se settimane aveva mostrato
delle criticità. In seguito ad
una forte pioggia infatti, l’Ar -
pam aveva registrato valori
batteriologici fuori norma, a
cui era seguita un’ordinanza
del sindaco Aguzzi che vietava
la balneazione fino 30 metri a
nord della foce del Torrente
Arzilla. Il secondo divieto per
questa stagione. Era quindi
circolato il timore tra i ba-
gnanti che anche le acque non
soggette ad ordinanza ma nei
pressi della zona interessata
potessero comportare proble-
mi per fare il bagno. Nel giro di
qualche giorno l’ordinanza
era stata revocata ed oggi ar-
rivano nuove rassicurazioni
dall’assessore all’ambiente
Luca Serfilippi. “Gli accerta-
menti effettuati dal Comune
rilevano parametri che rien-
trano abbondantemente nella
norma - afferma l’ammini -
stratore - e quindi non c'é al-
cun pericolo per la salute, co-
me confermato anche dal di-
rigente Servizio di Prevenzio-
ne dell'Asur dottor Agostini”.

Per tenere costantemente sot-
to controllo la situazione i tec-
nici comunali stanno provve-
dendo ad effettuare i controlli
ogni due settimane e anche a
seguito di ogni evento meteo-
rico. “Il problema - ricorda
Serfilippi - è stato comunque
sempre circoscritto alla foce e
si è verificato a seguito di ab-
bondanti piogge. Le ordinan-
ze emesse riguardavano aree
più ampie perchè questo è ciò
che prevede la normativa na-
zionale: per una maggiore tu-
tela della salute, i divieti di bal-
neazione non sono limitati alle
sole aree in cui le campiona-
ture hanno mostrato parame-
tri fuori norma ma vanno a ri-
comprendere zone più am-
pie". Intanto si è svolto un ta-
volo tecnico tra Aset e Ufficio
Ambiente, in cui sono stati de-
finiti i prossimi interventi. "Il
Comune continuerà con le ve-
rifiche sulla presenza di even-
tuali scarichi abusivi - conclu-
de Serfilippi - mettendo in atto
le procedure previste quando
vengono riscontrate delle ir-
regolarità, che al momento
hanno registrato 5 casi".

Il fiume Arzilla

L’assessore Serfilippi
“Nuovi accertamenti

con parametri che
rientrano nella norma”

...............................

...............................

.............................................................................

Pe r g o l a
Le “Notti colorate pergolesi”
promosse dall’amministrazio -
ne comunale per allietare l’esta -
te entrano nel vivo. Domani alle
21.15, piazza Ginevri ospiterà
l’atteso evento musicale “Note
di rock per la città”. Sul palco si
alterneranno tre band di Pergo-
la: Kite, Rockwailer, Ultimathu-
le. Sabato e domenica, invece, ci
si sposterà nella frazione di Bel-
lisio dove, il locale comitato, or-
ganizzerà la tradizionale Sagra
della tagliatella, giunta alla ven-
tinovesima edizione. Intanto,
l’amministrazione comunale ha
reso noto i programmi dei due
eventi clou dell’estate. A Mon-

tesecco, affascinante balcone
che si affaccia sull’Adriatico, il
16 agosto si terrà la quinta edi-
zione della Notte Verde. Il carat-
teristico borgo s’accenderà con
il concerto di Silvia Cecchini e
del tenore Rodolfo Canestrari,
lo spettacolo di zumba, la disco-
teca in piazza. E fino a tarda not-
te si potranno degustare piatti
tipici e i migliori vini locali. Il 23
sarà la volta della Serata Medie-
vale nelle vie e piazze del centro,
in collaborazione con i gruppi
storici delle Marche. Dalle 17
mercatini medievali, antichi
mestieri, mostre, cortei, spetta-
coli itineranti, prove di tiro con
l’arco, combattimenti e, nelle
taverne, menù medievali.

..........................................................................

San Lorenzo in Campo
Anche quest’estate, visto il
successo riscosso in passato e
le numerose richieste delle fa-
miglie, l’amministrazione co-
munale ha organizzato il cam-
po solare per i bambini della
scuola materna e primaria. Un
servizio, voluto fortemente
dall’assessore ai servizi sociali
Valeria Bartocci, per garantire
una adeguata assistenza e sor-
veglianza extrascolastica nel
periodo estivo ai bambini con
entrambi i genitori impegnati
per motivi di lavoro. Il campo
solare si è tenuto a luglio, la
mattina, ed ha visto la parte-
cipazione di 95 bambini. L’am -
ministrazione comunale ha af-
fidato il servizio alla coopera-

tiva La Macina. Quattro edu-
catori ed altrettanti volontari
si sono presi cura dei bambini
dal lunedì al venerdì, promuo-
vendo attività didattiche, spor-
tive e ludiche.

Grande spazio per tutto il
mese ha avuto lo sport. Grazie
all’interessamento dell’asses -
sore comunale Alessandro
Gabrielli sono state coinvolte
le numerose società ed asso-
ciazioni sportive che operano
nel territorio laurentino. Cal-
cio, rugby, pallavolo, tennis,

taekwondo, passeggiate a ca-
vallo: per i bambini è stato pos-
sibile cimentarsi in tantissimi
sport. I più piccoli hanno an-
che svolto attività psico-moto-
ria con l'associazione Il Giro-
tondo. L’edizione 2013 del
campo solare si è conclusa con
una grande festa presso il cam-
po di rugby di via Manzoni.
Una giornata all’insegna del
divertimento che ha visto tutti
insieme bambini, genitori,
amministratori, educatori e
volontari. I bambini hanno
mostrato orgogliosi quanto
imparato, cimentandosi in al-
cune attività, sotto gli occhi
soddisfatti dei genitori. Il po-
meriggio si è concluso con una
gustosa merenda.

m.s.
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Isola del Piano
L’Associazione Nazionale Ma-
gistrati ha incontrato i ragazzi e
le ragazze del campo per la le-
galità di Isola del Piano. “Un ap-
puntamento atteso e voluto dai
giovani protagonisti - commen-
ta Filiberto Gargamelli della
Cgil - non solo per testimoniare
il loro impegno e la vicinanza
alla rete dell’antimafia sociale
ma anche per ascoltare dalla lo-
ro viva voce quali frutti della le-
galità avesse fatto nascere

l’esperienza del campo a Isola
del Piano”. Il gruppo dei magi-
strati Tribunale di Pesaro era
composto da Maurizio Paga-
nelli, che è anche Presidente
dell’Associazione Nazionale
Magistrati marchigiana, Elisa-
betta Morosini, Maria Letizia
Fucci, Giacomo Gasparini e Va-
leria Figliola. “L’incontro ha in-
teressato i ragazzi e le ragazze -
aggiunge Gargamelli - che han-
no partecipato al campo sulla
legalità organizzato alla Fatto-
ria della Legalità di Isola del

Piano da Cgil, Spi Cgil, Libera,
Arci e dal Comune di Isola del
Piano. Oltre a diversi rappre-
sentanti delle associazioni or-
ganizzatrici hanno partecipato
all’incontro anche alcuni scout
dell’Agesci che in questi giorni,
quasi a voler riprendere senza
soluzione di continuità la trama
della legalità intessuta in quel
luogo così simbolico, hanno
concluso anche loro un’espe -
rienza simile realizzata alla Fat-
toria di Isola. Sono intervenuti
anche alcuni responsabili della
Mediateca Montanari che da
qualche anno, assieme all’Asso -
ciazione Nazionale Magistrati,
organizza l’evento dal titolo
“Con le parole giuste”, dedicato
ai temi della legalità e della lotta
alla mafia.

r. g .
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Mondolfo
Il convento di San Sebastiano a
Mondolfo è uno dei luoghi in cui
si potrà ricevere, dal mezzogior-
no di oggi alla mezzanotte di do-
mani il “perdono di Assisi”.
All’origine c’è un episodio della
vita di San Franceso. “Una notte
del 1216, era immerso nella pre-
ghiera alla Porziuncola. All’im -
provviso entrò una luce fortissi-
ma e Francesco vide sopra l’al -
tare il Cristo e alla sua destra la
Madonna e gli Angeli. Gli chie-

sero che cosa desiderasse. La ri-
sposta fu immediata: “Pa d r e ,
benché io sia misero e peccato-
re, ti prego di concedere ampio e
generoso perdono”. La sua ri-
chiesta fu esaudita così da
quell’anno, il 2 agosto si celebra
la “festa del perdono”; è conces-
sa l’i n d u l g e n z a” spiega il mini-
stro dell’Ordine Francescano
Secolare di Mondolfo, Patrizia
Capotondi che ricorda: “Al con-
vento avremo la Messa alle 18 di
domani animata dal coro della
Madonna delle Grotte”.

...............................................................................

Fa n o

“Ora che Falcioni è diventato
assessore ai lavori pubblici, in
poco tempo verranno portate
avanti opere che la città
a s p e t t ava”. Ironico l’inter vento
del capolista di Fano 5 Stelle
Hadar Omiccioli sul passaggio di
deleghe dopo le dimissioni di
Severi. In particolare i grillini,
che hanno sempre avuto a cuore
la realizzazione della nuova
piscina alla Trave, citano una
dichiarazione di Falcioni
secondo il quale sarebbe
inevitabile dover incassare la
fidejussione dalla società che si

era impegnata a realizzare la
nuova piscina. Cosa che i grillini
chiedevano dal gennaio 2010.
“Da questo comportamento -
commenta Omiccioli - si evince
chiaramente un doppio modo di
fare di questa amministrazione:
tanta celerità e premura quando
si tratta di far approvare varianti
ormai inutili per lo sviluppo
cittadino, come quella dell'ex
zuccherificio o di Forcolo,
oppure varianti per nuovi
appartamenti inutili, come Fano
2, Viale Kennedy, Via degli Olmi,
Foro Boario, e dall’altra parte
tanta lentezza per quanto
riguarda le opere che sono
desiderate da decenni dai
fanesi, come la nuova piscina”.


