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Minacce di crisi

Effetto valanga
sulla legislatura

`Il Cavaliere dopo la condanna: riforma della giustizia o si voti. Il partito prepara la piazza
`Letta: un delitto far cadere il governo. Il Pd avverte: così rompe il patto sulle larghe intese

Il Pdl vuole la grazia
ma il Colle: va chiesta
solo dall’interessato
`Senato pronto a votare sulla decadenza
`I grillini preparano l’asse con i democrat

ROMA Dopo la condanna Berlu-
sconi minaccia la crisi: rifor-
ma della giustizia o si voti. Il
partito, mentre in giornata i
parlamentari pdl si sono detti
pronti a dimettersi se l’ex pre-
mier lo chiede, prepara la
piazza. Intanto Enrico Letta,
rilancia: «Un delitto far cadere
ora il governo». E il Pd avverte:
così rompe il patto sulle lar-
ghe intese. Firmata (e subito
sospesa) l’esecuzione della pe-
na, il Cavaliere è ora senza pas-
saporto e rischia ora
l’incandidabilità.

Colombo,Fusi,Gentili
eMarincola

alle pag. 2, 3, 6 e 7

C’
era da aspettarsi una reazio-
ne da parte di Berlusconi e
del Pdl e questa è puntual-
mente venuta. Interpretarla

però richiede che si vada oltre le
ritualità inevitabili (l’omaggio di
fedeltà al leader, le proclamazioni
di innocenza, e quant’altro). Cosa
ha dunque detto in sostanza Berlu-
sconi? Partiamo dall’analisi della
sua proposta: o si fa la riforma del-
la giustizia o salta tutto e si va ad
elezioni anticipate. Qui ci sono
due componenti. La prima riguar-
da appunto la riforma della giusti-
zia ed è una richiesta in sé forte,
perché riprende quello che ha
chiesto lo stesso presidente Napo-
litano nella dichiarazione dell’al-
troieri.Èperò anche unarichiesta
difficile da gestire per il Pd che ha
un’ala giustizialista fortissima e
solidi legami con il sindacalismo
deimagistrati.

Decifriamo. Se la richiesta vie-
ne accolta dal governo succede co-
me con l’Imu: Berlusconi dà una
immagine visibile della sua forza
e del suo peso che rimangono no-
tevoli sino al punto da far inghiot-
tire un bel rospo ai suoi avversari.
Però significa anche formare una
assicurazione sulla vita del gover-
noLetta, perchéquellanonè certo
una riforma che si fa in pochi me-
si. In più con quella riforma in di-
scussione, il Cavaliere, anche con-
finato agli arresti domiciliari, sa-
rebbe la classica ombra di Banco
che incombe tutti i giorni nei di-
battitimediatici enon.

Continuaapag. 14

Dai domiciliari al rischio fu-
ga, domandee risposte.

A pag. 5

ROMA I capigruppo pdl di Came-
ra e Senato, Renato Brunetta e
Renato Schifani, andranno dal
presidente Napolitano per chie-
dere la grazia per Silvio Berlu-
sconi «ripristinando lo Stato di
democrazia». La replica del Qui-
rinale: «Può richiederla solo l’in-
teressato». Il Senato è pronto a
votare sulla decadenza di Berlu-
sconi. Asse grillini-Pd.
Oranges,Pirone eTerracina

alle pag. 2, 3, 6 e 9

Buongiorno, Cancro! Prima di
cantarvi della bellezza e della
fortunadi questa Lunanel
segno, ricordiamo cheSaturno
provocamomenti di tensione:
una stranamalinconia,
svogliatezza - anche quando si
trova in ottimo aspetto con i
vostri astri. Vince però la vostra
Luna, accolta con ungrido di
gioia da Marte eGiove, l’amore
si colora di passione, richiamo
dei sensi irresistibile. Corrente
rinnovativa nel lavoro, persino
troppo imperiosa. Quest’anno
scegliete un’altra spiaggia, un
altromare. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

SPRINT ESTIVO
PER IL CANCRO

MILANO Pena notificata al Cavaliere e subito sospesa.
Revocato il passaporto. Manco il tempo di digerire
la condanna della Cassazione, che già la macchina
giudiziaria si mette in moto. Berlusconi è ancora un
uomo libero e lo rimarrà almeno per un altro mese
e mezzo, ma ufficialmente è ormai un condannato
che dovrà scontare la sua pena e che per l’intanto
non può più espatriare. Tre dei quattro anni inflitti
dal verdetto sono cancellati dall’indulto, gliene ri-

mane uno da fare, tuttavia in carcere non ci passerà
nemmeno un giorno. Un po’ per l’età (farà 77 anni a
settembre), molto perché la Procura di Milano ha
comunque sospeso la pena per dar modo «al con-
dannato» di chiedere una misura alternativa alla
prigione: o gli arresti domiciliari, o l’affidamento ai
servizi sociali. Intanto il Cavaliere ha trasferito la
sua residenza da Milano a Roma.

Barocci ePezzinialle pag. 4 e 5

Paolo Pombeni

Domande e risposte
Dai domiciliari
all’interdizione
guida al verdetto

Scommesse
Non ci fu
illecito sportivo
Lazio salva
sei mesi a Mauri
Magliocchetti e Santi nello Sport

Il personaggio
I settant’anni
di De Niro
«Il mio metodo
vincente»
Jattarelli a pag. 23

L’intervista
L’imprenditore
Reinhold Würth:
«Così ho unito
lavoro e arte»
Di Forti a pag. 19

Berlusconi: pronti alle elezioni

Ritirato il passaporto, residenza a Roma

Allarme dagli Usa:
rischio Al Qaeda
turisti non partite

L’intervista
Martino: Forza Italia
idea vincente
ma via i colonnelli

NEW YORK Allarme Usa sul rin-
novato pericolo del terrorismo
islamico. Ventuno ambasciate
degli Stati Uniti nel Medio
Oriente e in Africa sono in sta-
to di allerta a causa di alcune
minacce di Al Qaeda e verran-
no tenute chiuse sino alla fine
del Ramadan. «È una minaccia
credibile», dicono dal Diparti-
mento di Stato americano. Un
invito arriva a chi intende par-
tire per turismo: restate a casa.
Rafforzate le misure di sicurez-
za anche nell’ambasciata di Ro-
ma.
GuaitaePompettia pag. 15

L’analisi diDiNolfoa pag. 14

Antonio Martino, tessera
numero 2 della Forza Italia
del ’94, non riesce a darsi pa-
ce. e rilancia: «Forza Italia
2.0 è di nuovo un’idea vin-
cente.Peròapatto che silvio
si liberi di questi colonnel-
li».

Fusia pag. 2

La terra dei2ooo Castelli
con la mappa per trovarli

WHISKY LOCH NESS TARTAN & KILT HAGGIS 
WALTER SCOTT EDIMBURGO LA DOTTA 
STILE GLASGOW IONA CARDI ABERDEEN
VALLO DI ADRIANO ST ANDREWS E IL GOLF

IN EDICOLA

Scozia
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IL RETROSCENA
ROMA Giorgio Napolitano non si
fa tirare per la giacca. Nè sul pia-
no politico, nè su quello istituzio-
nale. E, soprattutto, non si fa as-
solutamente influenzare dal cli-
ma di fibrillazione che si respira
nel Pdl. Perciò, per dimostrare
che la conferma della condanna
per Berlusconi da parte della
Cassazione, non ha fatto precipi-
tare il Paese in una situazione
emergenziale, rimane in Val Fi-
scalina. Tornerà a Roma nel fine
settimana, come da programma.
Segno che non ha nessuna inten-
zione, al momento, di farsi con-
dizionare dai drammatici allar-
mi dei berlusconiani che grida-
no alla «democrazia sospesa».

Il presidente della Repubbli-
ca, al contrario, insiste nel voler
tenere il governo e il Paese al ri-
paro dalle scosse evocate dal
Pdl. E conferma la linea adottata
fino al momento della sentenza
della Cassazione. Ribadendo che
il piano politico e quello giudi-
ziario vanno tenuti rigorosa-
mente separati. Puntando sul
senso di responsabilità dei parti-
ti. E offrendo al Pdl la possibilità
finalmente di lavorare insieme

anche alla riforma della giusti-
zia.

I PALETTI
Certo, nelle ultime ore, gli atteg-
giamenti di Berlusconi e dei suoi
non sono quelli che Napolitano
si augurava. Anche se, realistica-
mente, avrà messo nel conto
l’amarezza e qualche intempe-
ranza da parte del Cavaliere. Dal-
le parti del Pdl raccontano di
contatti tra il presidente, il Cava-
liere e Gianni Letta. Ma al Quiri-
nale non confermano.

Il confine tracciato dall’inqui-
lino del Colle resta sempre il ri-
spetto delle regole. In particola-
re delle sentenze e del lavoro dei
magistrati. Anche le reiterate ri-
chieste di grazia da parte dei ca-
pigruppo del Pdl di Camera e Se-
nato, Brunetta e Schifani, non
possono, allo stato attuale, esse-

re considerate dal Capo dello Sta-
to. E per sgomberare il campo da
ipotetiche quanto irrealistiche
concessioni della grazia per Ber-
lusconi, ambienti del Quirinale
ricordano che è la legge a stabili-

re quali sono i soggetti titolati a
presentare la domanda. Gli acco-
rati appelli dei presidenti dei
gruppi parlamentari pidiellini
non seguono dunque il giusto
iter.

L’ASSE CON LETTA
E tanto meno possono impres-
sionare il presidente della Re-
pubblica i presidi davanti al Qui-
rinale annunciati dal cosidddet-
to esercito di Silvio. Altre sono le
preoccupazioni di Napolitano
che coincidono con quelle del
presidente del Consiglio Enrico
Letta, sentito più volte in questi
giorni, e che riguardano la stabi-
lità del governo «condizione es-
senziale per il rilancio dell’Ita-
lia». Vero è che Letta ieri ha riba-
dito di non voler andare avanti
anche a costo di subire un logo-
ramento. Altrettanto vero è che
Napolitano, durante il discorso
di insediamento davanti alle Ca-
mere, ha avvertito di essere
pronto a «trarre le conseguen-
ze», quindi anche a troncare
l’esperienza del suo secondo
mandato al Quirinale, se le forze

politiche dovessero continuare a
combattersi anzichè lavorare
per il bene del Paese. Ma, al mo-
mento, l’ipotesi di lasciare il suo
incarico non viene neppure pre-
sa in considerazione.

Anzi, mai come adesso, Napo-
litano ha bisogno di tempo per
portare il Paese fuori dalla grave
crisi economica. Mai come ades-
so, come testimonia la nota stila-
ta già prima della sentenza della
Cassazione, sta insistendo per
avviare quelle riforme necessa-
rie a ristabilire un clima di coe-
sione e di collaborazione tra le
forze politiche. Il presidente ri-
tiene che davvero «ora» si possa
voltare pagina e inaugurare una
stagione diversa. Starà ai partiti
cogliere questa occasione. La si-
tuazione è confusa, piena di inco-
gnite. Ma il presidente è convin-
to che si debba fare di tutto per
non far precipitare il Paese in
uno stallo che potrebbe rivelarsi
pericolosissimo. Per questo, si
prende tutto il tempo per valuta-
re la reale portata delle minacce
di Berlusconi. E resta comunque
convinto che andare a votare in
anticipo non sarebbe utile a nes-
suno. Tanto meno all’Italia.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano con Enrico Letta

Giorgio Napolitano in Val Pusteria

LA SVOLTA
ROMA Nuove elezioni se non ci sa-
rà una riforma della giustizia. E
la richiesta della grazia al colle.
Silvio Berlusconi reagisce così al
verdetto della Cassazione al ter-
mine di un incontro con i suoi
massimi collaboratori e di un
vertice con i parlamentari del
Pdl. La linea scelta - sia pure con
qualche rifilatura in seconda bat-
tuta - è quella più pesante nei
confronti dell'esecutivo delle lar-
ghe intese: «Dobbiamo chiedere
al più presto le elezioni per vince-
re. Ma senza scelte immediate.
Riflettiamo sulla strada migliore
per raggiungere questo obietti-
vo», ha detto Berlusconi scanden-

do le parole. L'incontro si è svolto
nel pomeriggio mentre, in segui-
to alla sentenza Mediaset della
Cassazione di giovedì sera, il pm
di Milano Ferdinando Pomarici
firmava l'ordine di esecuzione
con sospensione della pena per
Berlusconi condannato in via de-
finitiva.

RICHIESTA AL COLLE
Un clima al limite del surreale,

quello del vertice con i parlamen-
tari, durante il quale deputati e
senatori del Pdl si sono detti favo-
revoli a consegnare le loro dimis-
sioni nelle mani dei capigruppo,
Renato Brunetta e Renato Schifa-
ni. Ma non solo. Brunetta e Schi-
fani, con le dimissioni firmate,
andranno dal presidente dell Re-

pubblica Giorgio Napolitano per
chiedere «che venga ripristinato
lo stato di democrazia». Anche
dai ministri espressioni pesanti.
Ecco le parole di Angelino Alfa-
no, vicepremier e ministro degli
Interni: «Se c'è da difendere i no-
stri ideali e la storia di tutti noi,
siamo tutti pronti alle dimissio-
ni, a partire dai ministri al gover-
no».

Schifani ha spiegato ai parla-
mentari di voler chiedere la gra-
zia (in serata il Quirinale farà sa-
pere informalmente che per leg-
ge la richiesta di grazia può veni-
re solo dal condannato, da un suo
parente o da un suo avvocato) e
ha detto al Cavaliere: «Ci muove-
remo perché ti possa essere resti-
tuita nel rispetto della Costituzio-
ne quella libertà che ti spetta per
la tua storia così da ottenere da
Napolitano il ripristino dello sta-
to di democrazia che questa sen-
tenza ha alterato». Indicazioni ri-
badite da Daniela Santanché che
ha affermato: «Noi abbiamo solo
un'idea su come il presidente
Giorgio Napolitano potrebbe in-
tervenire sulla condanna a Silvio
Berlusconi, «mi fa un po' effetto
pronunciare quella parola legata
a Silvio Berlusconi».

Di taglio meno puntuto la posi-
zione di Renato Brunetta che ha
annuncia: «Se alla nostra richie-

sta di grazia non ci fosse una ri-
sposta positiva, tutti sappiamo
quello che occorre fare: difende-
remo la democrazia nel nostro
Paese».

STANDING OVATION
Ma al di là di qualche differen-

za di toni il gruppo dirigente del
Pdl (o di Nuova Forza Italia) sem-
bra voler dare una dimostrazio-
ne di compattezza. Il Cavaliere è
stato accolto da una standing
ovation dei gruppi parlamentari.
I presenti hanno riferito di un ap-
plauso interminabile che il Cava-
lier (anche questo titolo è in bili-
co) ha apprezzato ringraziando
con parole affettuose.

Per il resto il discorso di Berlu-
sconi non si è allontanato molto
dai toni del videomessaggio del-
l’altro ieri sera. «Non è una sen-
tenza - ha arringato Silvio - È un
teorema che non sta in piedi,
messo in piedi ad arte solo per
eliminarmi dalla scena politica».
«Dobbiamo resistere - ha insisti-
to - e non possiamo sottrarci al

dovere di una vera riforma della
giustizia per questo siamo pronti
alle elezioni».

E sul suo futuro in politica Ber-
lusconi ha spiegato: «Decidete
voi e nel decidere dimenticate la
mia persona, pensate all'interes-
se dei nostri elettori e al bene
dell'Italia».

Poi Berlusconi ha ripercorso le
tappe politiche degli ultimi anni:
«Avevano pensato, con i fatti del
2012, per esempio con il tradi-
mento di Fini, di averci allontana-
to dalla vittoria. Anche con una
pressione del Colle, decidemmo
di dare le dimissioni nonostante
avessimo ancora i numeri e una
forte maggioranza al Senato. Do-
podiché, con l'appoggio al gover-
no Monti e con il mio distacco
dalla scena, dovemmo constata-
re che i sondaggi erano in fortissi-
ma discesa. Alfano per questi mo-
tivi mi costrinse quasi con durez-
za a scendere nuovamente in
campo».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Da lunedì sit-in
davanti al Quirinale

Il gelo di Napolitano: la clemenza la chiede l’interessato

«Sono ventisette anni che la vita del Milan è tutta da vivere e
da raccontare. Grazie e solo grazie a Silvio Berlusconi».
Comincia così la solidarietà sulla home page rossonera

Berlusconi pronto
al voto anticipato
Il Pdl al Colle:
conceda la grazia
`Riuniti gli eletti azzurri: «Riforma della giustizia o elezioni»
Ministri e parlamentari minacciano dimissioni in massa

Il Milan

AL GRUPPO
COMMOZIONE
DEI BIG
E STANDING
OVATION
PER SILVIO

IL PRESIDENTE
NON CAMBIA
PROGRAMMA:
RIENTRO A ROMA
DOMANI
COME PREVISTO

«Ilnostropopoloè indignatodi
fronteaunasentenzache
rappresentaungolpe
giudiziario.Da lunedì5agosto,
datagiàconcordatacon la
questuradiRoma, l'Esercitodi
Silvio inizieràunpresidio
permanentedavantial
Quirinale,dalquale faràpartire
unapetizioneperchiedere la
concessione immediatadella
graziaper ilpresidente
Berlusconi».LoaffermaSimone
Furlan,fondatoredell'Esercito
diSilvio. «Il presidentedella
RepubblicaNapolitano,
dimostridi volerattuarequel
climadipacificazionechecon
forzahachiestoecheSilvio
Berlusconiconresponsabilitàe
sensodelloStatoha finoadoggi
garantito».

L’Esercito di Silvio

Solidarietà rossonera

LA MINACCIA
DELLE DIMISSIONI
NON INQUIETA IL COLLE
BARRA DRITTA
SUL NO
A ELEZIONI
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Antonio
Martino

Daniela Santanchè e Denis Verdini

IL RETROSCENA
ROMA Il Pdl – o, meglio, la futura
Forza Italia – si prepara a tornare
a votare. Per decisione di un parti-
to che offre tutto se stesso a Silvio
Berlusconi e che, se non ci saran-
no ripensamenti, è pronto a scen-
dere in piazza, quella di Santi
Apostoli a Roma, già domani po-
meriggio e che ormai ragiona sul-
la data del 27 ottobre per chiama-
re gli italiani alle urne. Un partito,
insomma, deciso a manifestare
tutta la sua indignazione per la
condanna inflitta al Cavaliere, ma
anche contro i giudici e per la ri-
forma della giustizia. Berlusconi
ha deciso la strategia d’attacco in
un vertice ristretto tenuto a palaz-
zo Grazioli a ora di pranzo tenuto
insieme ai figli, Marina e Piersil-
vio, Gianni Letta, Alfano e pochi
altri ministri, i capigruppo Bru-
netta e Schifani e i falchi, amici di
sempre ma oggi come mai, San-
tanché e Verdini. Poi, nel tardo po-
meriggio, la linea è stata sottopo-
sta al plenum dei gruppi parla-
mentari tra grida di «Silvio! Sil-
vio!», applausi fragorosi a scena
aperta, momenti di vera e sincera
commozione.

LE LACRIME DI ALFANO
«O la grazia o la difesa della demo-
crazia», recita il mantra di Brunet-
ta e di Schifani che lo recitano vi-
trei esattamente come il vicepre-
mier Alfano che si commuove as-
sai mentre mette «nelle tue mani,
Silvio» le «dimissioni di tutti noi,
ministri e sottosegretari di gover-
no, per difendere la nostra sto-
ria». Oppure - se cioè la richiesta
di grazia verrà rigettata da Napoli-
tano, come è altamente probabile
- allora il Pdl aprirà anche formal-
mente la crisi del governo Letta,
governo al capolinea già nei fatti.

Infatti, al di là se la frase testuale
pronunciata ieri sera da Berlusco-
ni nel discorso tenuto nell’auletta
dei gruppi parlamentari di Monte-
citorio dove erano stati convocati,
dalle 18 in poi, gli onorevoli Pdl sia
stata un più strong e hard «siamo
pronti per andare alle elezioni e
possiamo vincerle» o un più light
ed edulcorato «riflettiamo su qua-
le sia la strada migliore per otte-
nere le elezioni e vincerle», non
cambia la sostanza. La crisi antici-
pata, nei fatti, del governo Letta
sarà subito provocata dalle dimis-
sioni di massa prima dei ministri
e dei sottosegretari pidellini, che
hanno già tutti rimesso il loro
mandato nelle mani del Cav, e poi
da quella – a ieri sera, in verità, so-
lo più minacciate che annunciate,
anche perché dalle procedure par-
lamentari molto più complesse,
senza dire del fatto che, alla Came-
ra come al Senato, per ogni dimis-
sionario è pronto un subentrante
– di tutti i deputati (97) e senatori
(91) nelle mani dei rispettivi capi-
gruppo. Passaggi delicati e ri-
schiosi, ma amazzoni e non, nes-
suno ha dubbi: «Io mi dimetto da
parlamentare, voglio vedere chi
non lo fa!».

TIMORI DI RIBALTONE
Resterebbero, però, molte inco-
gnite: il rinvio alle Camere di un
governo Letta dimissionario per
verificare se è possibile che trovi
un’altra maggioranza e, magari,
riformare la legge elettorale, quel
Porcellum che il Pdl vuole invece
tenersi stretto per andare a votare
con liste bloccate e premio pi-
glia-tutto, le dimissioni di Napoli-
tano e il coagulo di nuove maggio-
ranze, magari Pd-Sel-5Stelle. Tut-
te ipotesi e possibilità che lo stato
maggiore del Pdl ha vagliato e sta
vagliando, in queste ore, ma che
cozzano contro una sola contro-
deduzione: il tempo è adesso, «il
Pd ci vuole ammazzare a fuoco
lento», «Napolitano ci ha tradito»
e via così. Il risentimento dei fal-
chi pidellini è infatti altissimo e
molti di loro indicavano nei loro
volti «fieri e soddisfatti» e in quel-
li, al contrario, «lividi e paonazzi»
di colombe e ministeriali il climax
del Pdl. Dal canto loro le colombe
invitano ad aspettare e pazienta-

re: «Nessuna decisione è stata pre-
sa», dicono sia Maurizio Lupi che
Gaetano Quagliariello, «per Berlu-
sconi prima viene il Paese». Eppu-
re, i falchi e anche i consiglieri più
stretti del Cav sono convinti che il
tempo è ora e che, addirittura, a
ottobre lo stesso Berlusconi po-
trebbe ripresentarsi al voto. Per-
ché c’è chi è persuaso che tirando
in lungo ci sia modo di aggirare
l’ineleggibilità. «L'art. 11 delle pre-
leggi e l'art. 25 comma 2 della Co-
stituzione», come provava a spie-
gare ieri Giovanardi, «vietano l'ap-
plicazione di una norma penale
più sfavorevole per il reo per con-
dotte messe in atto prima della
sua entrata in vigore. Al senatore
Silvio Berlusconi pertanto non
può applicarsi la pena accessoria
della ineleggibilità sopravvenuta
in quanto entrata in vigore nel
2012, mentre i fatti per cui è stato
condannato risalgono a molti an-
ni prima». Solo una tesi, certo. Ep-
pure a questa tesi sono appese in
queste ore le speranze del Cavalie-
re di restare alla guida delle sue
truppe per molto e molto ancora.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Antonio Martino, tessera
numero 2 della Forza Italia del
’94, non riesce a darsi pace: «Lo
hanno condannato per frode.
Ma il frodato dove sta, chi è? A
me non pare».
Maal di là delmerito della sen-
tenza, Berlusconi condannato
in via definitiva che effetto le
fa?
«E’ una vicenda che mi ha dato
molto fastidio. Mi pare una cosa
fatta per togliersi dai piedi dei
Berlusconi. E non ci posso sta-
re».
Andiamo al dunque, professo-
re. Politicamente Berlusconi è
finitoono?
«Di questo è convinto il mio ami-
co, onorevole Giuseppe Moles,
che ha twittato: ora vedremo chi
saranno i Giuliano Amato di Ber-
lusconi. Il punto però è proprio
questo: mentre Craxi era finito,
Berlusconi secondo me non è fi-
nito affatto, anzi. E commette-
remmo un grave errore se arri-
vassimo a quella convinzione

unicamente sulla base di una
sentenza giudiziaria se pensassi-
mo cioè che in virtù di quella
condanna Silvio molli tutto e se
ne vada. Mai e poi mai. La capa-
cità di resistenza di Berlusconi è
illimitata».
Sicuro? Scusi, che leadership
può esercitare uno che tra po-
corischiadi essereestromesso
dal Senato e che nonpuò rican-
didarsi per anni? Ce lo vede lei
Berlusconi che fa il leader ai
domiciliari o al massimo dal
giardinodiArcore?
«Vede, la realtà è che a io avviso
questa sentenza ha convinto
molti italiani che effettivamente
quando si tratta di Berlusconi la
giustizia non funziona in modo
soddisfacente. La mia impressio-
ne è che dal punto di vista della
popolarità il centrodestra ne ab-
bia guadagnato e neanche poco.
Non ho visto il videomessaggio
di Berlusconi perché non guardo
la tv ma deve avere avuto un im-
patto forte se due professori uni-
versitari amici miei mi hanno
scritto per dirmi: il presidente ci
ha commosso, fagli sapere che di

qualunque cosa avesse bisogno
noi siamo a disposizione. E si
tratta di persone che non votava-
no centrodestra».
Però questa può essere una re-
azione emotiva, che con il tem-
posidisperde.Daluntodi vista
politico, vale la stessa cosa: la
sentenzapuò diventareunboo-
merang per gli avversari del
Cavaliere?
«Sull’emotività, ha ragione lei.
Ma resto convinto della mia tesi.
Sono ossia persuaso che - contra-
riamente a quello che tanti pen-
sano e cioè appunto che Silvio or-
mai sia finito - questa sentenza
possa aver salvato il Pdl dall’im-
passe nel quale era finito».
E l’uscita dall’impasse quale sa-
rebbe: far cadere il governo
Letta?
«No, guardi: pur essendo da sem-
pre contrario ai governi di lar-
ghe intese perché annullano l’op-
posizione - e secondo me è più
importante l’esistenza dell’oppo-
sizione di quella del governo - mi
opporrei all’idea di far partire
una crisi al buio solo perché c’è
stata una sentenza della Cassa-

zione. Se noi facessimo cadere il
governo non è affatto detto che
andremmo ad elezioni. Assai
probabilmente, invece, Napolita-
no si dimetterebbe e al suo posto
una maggioranza Pd-Sel-grillini
potrebbe eleggere un qualsiasi
cialtroncello di parte, fazioso,
schierato neanche solo con i De-
mocratici ma con l’ultrasinistra
e l’antipolitica. Che darebbe vita
ad un governo dello stesso tipo.
Per questo sono contrario ai fal-
chi del mio partito».
Professore, lei è stato trai fon-

datori di Forza Italia. Berlusco-
ni vuole rifarla. Fa bene? E’ un
progetto convincente, che può
far rivincere il centrodestra?
«Come qualcuno ricorderà, ho
vissuto in prima fila la stagione
del 1994. E’ stato un momento
storico esaltante, compresi i set-
te mesi del primo governo Berlu-
sconi, quando Lamberto Dini mi-
nistro del Tesoro mise a punto
una riforma delle pensioni che
se approvata avrebbe risanato
un comparto fondamentale del
welfare».
Ma ora si può riproporre quel-
la stagione o è solo un mirag-
gio?
«Scusi ma in tutte le campagna
elettorali che ha fatto le risulta
che Berlusconi abbia mai cam-
biato i suoi slogan? No, perché
sono quelli giusti: meno intrusio-
ne dello Stato, meno tasse, meno
spese inutili. Quello che purtrop-
po mi dispiace dover ammettere
è che le persone che una volta di-
fendevano quelle idee ora fanno
altro e, dunque, la qualità dei
gruppi parlamentari è molto ca-
lata. Se Silvio torna a circondarsi
di persone selezionate con gli
stessi criteri del ’94, persone per
intenderci che hanno già un me-
stiere e non hanno bisogno di fa-
re politica per vivere, che sono
inattaccabili, allora è sicuro che
rivince».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Squinzi: l’esecutivo
non ha alternative

Il Cavaliere prepara la piazza
per votare con la legge attuale

`Al lavoro sul nodo incandidabilità:
vi sarebbero appigli per non applicarla

«Abbiamoungovernoenonci
sonoalternative».Loafferma il
presidentediConfindustria,
GiorgioSquinzi, rispondendoa
unadomandasul fattoche sia
preoccupatoper leattuali
fibrillazionipolitiche.
«Dobbiamotenerceloe farcelo
andarebene», aggiungeSquinzi
amarginedella festadelPda
Suzzara, inprovinciadi
Mantova.
Squinziharibaditoquanto
sostenutonigiorni scorsi
duranteunviaggioaMosca:
«Questogovernoè«l'unico
possibilenell'attuale situazione
italiana,dovec'è il rischiodi
passaredallarecessionealla
depressione».
Suinzinegliultimigiorni è
tornatoasottolineare l'urgenza
diriformepolitico-istituzionali
dicui l'Italiahaun«disperato
bisogno».

I numeri della maggioranza

*5 Centro Democratico, 4 Maie, 5 min. ling., 4 Psi-Pli, 3 nessuna componente
**7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente ANSA-CENTIMETRI

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5
Stelle

106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

317
Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia e Liberta
10

Mov. 5 Stelle
50

Lega Nord
16

Misto**
12

Per le Autonomie
9

CAMERA

SENATO

Maggioranza Opposizione

Martino: Forza Italia 2.0 idea vincente
solo se Silvio si libera di questi colonnelli

FINITO? NON CREDO
PROPRIO
LA CAPACITÀ
DI RESISTENZA
DI BERLUSCONI
È ILLIMITATA

Le imprese

LUPI E QUAGLIARIELLO
PROVANO INVANO
A FRENARE
MA GIÀ SI RAGIONA
SULLE URNE
IL 27 OTTOBRE

`Domani a Roma manifestazione
del partito in piazza SS Apostoli

QUESTA SENTENZA
PUÒ RIVELARSI
UN BOOMERANG
PER I SUOI
AVVERSARI. GUAI SE
IL GOVERNO CADESSE
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DA ARCORE
A PORTO ROTONDO
DA CERNOBBIO
FINO LAMPEDUSA:
TUTTE LE CASE
TRA CUI PUÒ SCEGLIERE

Il comandante provinciale dei carabinieri, generale Maurizio Mezzavilla a palazzo Grazioli

IL RETROSCENA
MILANO Il primo avviso di garan-
zia, quello famoso del 1994, glielo
portarono a Palazzo Chigi. Il capi-
tano dei carabinieri incaricato
della consegna ebbe qualche diffi-
coltà a capire dove rintracciarlo:
fra residenze ufficiali e ufficiose,
ville, foresterie e case di famiglia
era arduo individuare il luogo
esatto in cui trovare Berlusconi.
Adesso tutto diventerà più facile
poiché ha chiesto di trasferire la
propria residenza anagrafica a Pa-
lazzo Grazioli, il luogo in cui sta
più spesso.

Dall’ufficio anagrafe di Roma
nessuna conferma ufficiale, però
nei corridoi del Campidoglio la
notizia è data per certa. Qualche
settimana fa il Cavaliere ha pre-
sentato i documenti per diventare
a tutti gli effetti un abitante della
Capitale, e il fatto che il suo «tra-
sferimento» abbia coinciso con
l’imminenza della sentenza della
Cassazione ha scatenato le dice-

rie: «Lo fa perché in caso di con-
danna vuole scontare gli arresti
domiciliari a Palazzo Grazioli».
Ipotesi verosimile, ma non per
questo vera.

LA SCELTA DEL DOMICILIO
Se il leader del Pdl andrà ai domi-
ciliari, potrà in pratica scegliere
dove espiare la pena indipenden-
temente dalla residenza anagrafi-
ca. Perché è la prassi, e non c’è
motivo apparente per cui non
debba essere rispettata. Sarà lui a
dire dove vuole passare i dodici
mesi di restrizione, e potrà perfi-
no chiedere di cambiare nel corso
della detenzione. Magari i mesi

più caldi nella villa in Sardegna,
gli altri a Roma,o ad Arcore.

Nella quasi ventennale parabo-
la del Berlusconi politico, del re-
sto, le residenze di cui dispone so-
no state anche il simbolo del suo
potere, l’ostentazione della pro-
pria capacità di essere ovunque,
la manifestazione di una ricchez-
za infinita tanto che a contarle tut-
te - le case - non c’è mai riuscito
nessuno: la villa di Arcore e Palaz-
zo Grazioli, il castello di Lesmo e
la villa di Macherio, la palazzina
milanese di via Rovani e la tenuta
di Portorotondo, e poi Cernobbio,
Lesa, Lampedusa, le Bahamas
(dove d’estate faceva training ai
manager Mediaset), Antigua.

In tanta opulenza, pareva quasi
un vezzo quello di mantenere la
residenza ufficiale in un anonimo
condominio di viale San Gimigna-
no, periferia di Milano. Lì abitava
mamma Rosa e lì il Cavaliere si
presentava a ogni elezione per an-
dare con lei al seggio in una scuo-
la vicina. Poi la madre è morta -
2008 - e lui ha continuato ad anda-

re a votare nello stesso posto, a far
capire che la sua residenza fosse
rimasta in quella periferia di ri-
cordi giovanili.

Il suo centro operativo, tutta-
via, è stato per decenni Villa San
Martino, Arcore, Brianza. Vi lavo-
rava e quasi sempre ci dormiva
nonostante la famiglia - quella del
matrimonio con Veronica - dimo-
rasse poco distante, nella Villa di
Macherio dove prima della sepa-
razione si faceva vedere qualche
volta nei week-end. Ad Arcore re-
gistrò il «discorso della discesa in
campo», incontrò personaggi del
calibro di Gorbacev in una inarre-
stabile confusione fra vita pubbli-
ca e privata.

LA VILLA DEL BUNGA BUNGA
Più recentemente, però, è diventa
la villa del bunga bunga, forse an-
che per questo ne ha preso un po’
le distanze. Così come lo si è visto
sempre meno a Villa Certosa, Co-
sta Smeralda, la villa dove si mo-
strò con la bandana in capo, dove
fece soggiornare Putin e altri Capi

di Stato, dove intratteneva gli
ospiti nelle serate estive cantando
con Apicella, dove il primo mini-
stro Topolanek venne fotografato
nudo, ma dove la reputazione di
Silvio cominciò a incrinarsi dopo
che venne immortalato con alcu-
ne olgettine ante litteram.

Quando sembrava che dovesse
fare un passo indietro dalla vita
politica (autunno scorso) si vece
vedere sempre più spesso a Villa
Gernetto, a Lesmo. Pareva desti-
nata a divenire la sede del suo
buen retiro, il luogo da cui avreb-
be dispensato consigli e calamita-
to leader politici mondiali ospitati
alla sempre nascente «Università

del pensiero liberale». Poi ha deci-
so di riprendersi lo scettro che
sembrava di Alfano, e a Villa Ger-
netto non s’è fatto vedere quasi
più.

SUL LAGO CON DELL’UTRI
Come del resto non s’è mai fatto
vedere nella casa sul mare di Lam-
pedusa acquistata dal mattino al-
la sera dopo essere andato, da pre-
mier, nell’isola per una delle tante
emergenze immigrati, nel 2011:
«Verrò spesso qui per dimostrare
che vi sono vicino» disse agli abi-
tanti con le lacrime agli occhi.
Promessa non mantenuta. Anche
perché poco dopo di villa ne ac-
quistò un’altra sul lago di Como, a
Torno. Era di Marcello Dell’Utri,
che per quella compravendita è
perfino finito sotto inchiesta, so-
spettato di aver estorto l’acquisto
a Berlusconi a un prezzo maggio-
rato. La villa è ancora lì, bella, son-
tuosa, pressoché disabitata. Come
molte altre.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL CASO
DI ARRESTI IN CASA
LA NUOVA
ABITAZIONE
NON SAREBBE
DETERMINANTE

Ha trasferito la sua residenza a Roma
per gestire i domiciliari da leader

LA CONDANNA
MILANO Le burocrazie si muovono
in fretta, manco il tempo di digeri-
re la condanna della Cassazione
contro Berlusconi, che già la mac-
china giudiziaria si mette in moto.
Di buon mattino il procuratore ge-
nerale di Milano trova sul proprio
tavolo il dispaccio con cui la Corte
Suprema comunica la sentenza ai
danni del Cavaliere, poche ore do-
po il procuratore della Repubblica
firma il foglio che rende esecutiva
la pena, e in serata la Questura di
Roma viene incaricata di ritirare il
passaporto al leader del Pdl. E pro-
prio a Roma, nel pomeriggio, Ber-
lusconi ha ricevuto il comandante
provinciale dei Carabinieri, il gene-
rale Maurizio Mezzavilla, che gli
ha notificato il decreto di esecuzio-
ne della pena.

Dunque, Berlusconi è ancora un
uomo libero, e lo rimarrà almeno
per un altro mese e mezzo, ma uffi-
cialmente è ormai un condannato
che dovrà scontare la sua pena e
che per l’intanto non può più espa-
triare. Tre dei quattro anni inflitti
dal verdetto sono cancellati dall’in-
dulto, gliene rimane uno da fare,
tuttavia in carcere non ci passerà
nemmeno un giorno. Un po’ per
l’età (farà 77 anni a settembre),
molto perché la Procura di Milano

ha comunque sospeso la pena per
dar modo «al condannato» di chie-
dere una misura alternativa alla
prigione: o gli arresti domiciliari, o
l’affidamento ai servizi sociali.

DECISIONE A META’ OTTOBRE
Tecnicamente, il Cavaliere dovreb-
be scegliere il suo destino entro
trenta giorni. Però il primo agosto
è scattata quella che viene definita
”sessione feriale”, cioè i 45 giorni
estivi durante i quali i provvedi-
menti giudiziari vengono sospesi.
Significa che se ne riparlerà a metà
settembre e che, probabilmente,
l’ex premier avrà tempo fino a me-
tà ottobre per decidere il modo a
lui più congeniale per scontare la
pena. Se opterà per gli arresti do-
miciliari potrà indicare al giudice
di sorveglianza il luogo di espiazio-
ne e chiedere di incontrare altre
persone oltre ai familiari, o di par-
tecipare alle sedute del Senato se
sarà ancora parlamentare.

La firma sul decreto di esecuzio-
ne della pena è stata messa dal pro-
curatore aggiunto Fernando Po-
marici. Il suo superiore, Edmondo
Bruti Liberati, ha invece pensato a
sbrigare in modo rapido altre fac-
cende.

SENTENZA A PALAZZO MADAMA
Così come previsto dalla decreto
anti-corruzione del governo Mon-
ti, ha inviato a Palazzo Madama co-
pia della sentenza di condanna in
modo che siano avviate le procedu-
re per la decadenza da senatore di
Berlusconi. Il presidente Grasso
ha ricevuto e girato il documento
al presidente della commissione

per le autorizzazioni a procedere.
Soprattutto, però, Bruti Liberati

ha già dato ordine alla Questura di
Milano di «ritirare il passaporto
del condannato». La Questura di
Milano ha incaricato a sua volta
quella della Capitale visto che re-
centemente il Cavaliere ha portato
la sua residenza in via del Plebisci-
to. Probabilmente i poliziotti an-
dranno da lui già questa mattina, e
dunque non si dovrà aspettare me-
tà ottobre per vedergli imposto il
divieto di espatrio. L’impossibilità
di andare all’estero è esecutiva da
subito, ed è il primo segno inequi-
vocabile delle limitazioni imposte
alla sua libertà.

Rimane da capire cosa sceglierà
di fare Berlusconi. Se i trenta gior-
ni (in realtà settantacinque) per
chiedere «di essere ammesso alle
misure alternative» passassero
senza una sua decisione, la parola
passerà al giudice di sorveglianza
che dovrà decidere dove, con quali
restrizioni e con quali obblighi il
leader del Pdl dovrà trascorrere i
suoi prossimi dodici mesi. Con
un’incognita ulteriore: che se nei
tempi a venire dovesse essere con-
dannato per un altro reato, gli ver-
rebbe revocato l’indulto e dovrà
scontare i quattro anni per intero.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Certosa, Porto Rotondo Villa San Martino, Arcore Cala Francese, Lampedusa Villa Campari, Lesa

Benigni: come Ulisse
Silvio teme le sirene...

Palazzo Grazioli, in via del Plebiscito a Roma

RobertoBenignivaaruota
libera: «Berlusconiè stato
condannatomanon
andrà incarcere, andràai
domiciliarioandràa farecose
socialmenteutili. Sarebbeuna
soddisfazionevederloaiutare
glianziani: dalbungabungaal
bingobingo».Così il comico,
scatenato, ieri sera,nel suo
spettacolo“TuttoDante”, in
piazzaSantaCroce, aFirenze.E
nonsonomancate le freddure
rivoltealpartitodemocratico
«chehaaspettato20anniche lo
condannasseroeorasono
alleati».Percuioraquellidel
Pd«vorrebberoesultarema
nonpossono: avevano lo
champagne in frigoda20anni
maoraèaceto».

FINO AL 16 SETTEMBRE
IL TRIBUNALE
DI SORVEGLIANZA
RESTA CHIUSO
PER FERIE, I TERMINI
DECORRONO DA ALLORA

Pena notificata
e subito sospesa
già revocato
il passaporto
`Il decreto della procura di Milano consegnato a palazzo Grazioli
Il Cavaliere avrà 30 giorni per chiedere misure alternative

Il personaggio
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Se i ministri
del Pdl
sono

convinti
che lascino

pure

Si apre
una questione
governabilità
ma le sentenze

perme
vanno eseguite

Questo è
un paese

senza guida
politica
se non

Napolitano

HANNO
DETTO

Il senatore del Pd
Nicola Latorre

I CINQUESTELLE
ROMA «Nessuno si azzardi a modi-
ficare la Giustizia insieme al parti-
to capeggiato da un delinquente».
A Beppe Grillo basta un accenno,
qualcosa che odori di complotto e
subito parte il post che stoppa sul
nascere l'auspicio espresso dal
presidente Napolitano. Il leader
dei 5Stelle boccia qualsiasi ipotesi
di riforma. «Il Movimento - tuona
l’ex comico - non starà a guarda-
re, né si limiterà a interpellanze
parlamentari, ma mobiliterà i
suoi elettori», continua evocando
il ricorso alla piazza. Le coinci-
denze, secondo Grillo, non esisto-
no «e questa fretta di riformare la
Giustizia dopo la condanna di Ber-
lusconi è altamente sospetta». Er-
go: «La Giustizia non si tocca, la
Costituzione non si tocca. Messag-
gio inviato».

In un certo senso si compie la
profezia del guru Casaleggio. Uno
dei due partiti «inciucisti» sta per
implodere. Nessun rimpianto
dunque per la scelta di non accet-
tare l’ offerta dell’ex segretario Pd

Bersani (ma ieri la decisione dei
5Stelle valdostani è stata di soste-
nere una coalizione democrat e
andare in direzione opposta e con-
traria».

IL FANTINO
Il post (intitolato “Il Fantino della
Repubblica”) è corredato da un fo-
tomontaggio: un Berlusconi sorri-
dente che sprona da una biga un
cavallo da corsa con il volto del
premier Enrico Letta che «deve te-
nere il pallino del governo delle
larghe intese voluto da Napolita-
no», si spiega a corredo, tipo dida-
scalia . Il nuovo scenario politico
non cambia insomma la strategia
dei 5Stelle. Anzi. È l’occasione per
tornare a parlare di inciucio e lo-

gorare il democrat alle prese con
il tentativo di tenere in piedi quel-
lo che resta delle larghe intese.

VIA LE FREQUENZE
E c’è di più. Secondo l’ex comico
genovese «la condanna per frode
fiscale» al termine del processo
Mediaset implica una conseguen-
za immediata: «La revoca delle
concessioni delle frequenze televi-
sive nazionali», «che non possono
essere assegnate a un pregiudica-
to». Per le sue comparsate a reti
unificate - aggiunge Grillo - gli re-
steranno sempre le reti Rai a gui-
da pdmenoellina». Non basta an-
cora. Grillo invoca un'altra revoca
«quella di Cavaliere della Repub-
blica, un titolo impensabile per
un condannato. Potrebbe essere
sostituito da Fantino della Repub-
blica, più appropriato». Per il lea-
der di M5S Berlusconi «in vent'an-
ni non ha fatto tutto da solo». Per
questo, è la sua tesi, «questo go-
verno e questo parlamento non
sono legittimati a modificare le re-
gole del gioco».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO FASSINA
Enrico Letta con alcuni ministri dopo il Consiglio dei ministri

L’EX COMICO
CHIEDE
LA REVOCA
DELLE CONCESSIONI
TELEVISIVE
E DEL CAVALIERATO

L’INTERVISTA
ROMA Senatore Latorre, Berlu-
sconi dice che bisogna andare
subitoalle elezioni.
«È la conferma, dopo le prime di-
chiarazioni, che al Pdl l’esigenza
di tutelare quello che resta del
partito preme più dei destini del
Paese. E certo sono segnali che
non rassicurano, non è stato rac-
colto l’appello del Capo dello Sta-
to. E questo è un ulteriore ele-
mento di riflessione per il centro-
sinistra e per il Pd».
Sta dicendo che il suo partito
ormai dovrebbe trarne le con-
seguenze?
«Sto dicendo che se la Cassazio-

ne era chiamata a valutare gli
aspetti procedurali e non il meri-
to a noi spetta dare una valuta-
zione politica. E cioè che oggetti-
vamente questa sentenza ha un

valore simbolico e politico. Non
è un caso che su questi vicenda si
siano accessi i riflettori interna-
zionali. Si è conclusa una stagio-
ne, il ventennio Berlusconiano.
Un lungo arco di tempo in cui, in-
tendiamoci, ha governato anche
il centrosinistra ma il segno ege-
monico è stato il berlusconismo.
Questo assetto ormai è crollato.
Il mio rammarico è che questa
stagione non si sia chiusa con la
sconfitta politica di Berlusconi
ma con un epilogo giudiziario».
Lei crede che il governo po-
trebbe tenere ancora senza lo-
gorare il Pd?
«Credo che il tema delle respon-
sabilità sollevato prima dal presi-
dente Napolitano e poi da Enrico

Letta ora sia ancora più urgente.
Ma questa vicenda impone
un’accelerazione delle riforme
istituzionali possibili a partire
dalla legge elettorale e per gli in-
terventi funzionali all’emergen-
za economica».
Senza Berlusconi resteranno i
berlusconiani.
«Sì, ma io sto parlando di un si-
stema politico che ormai non c’è
più. Lo hanno certificato anche
le ultime elezioni. Perché parlia-
moci chiaro: fino a due anni fa
questi due partiti sommavano in-
sieme circa il 70% e ora raggiun-
gono meno del 50%. A fronte di
questo risultato si è dovuta for-
mare un nuovo assetto impensa-
bile prima. Una condizione ano-

mala figlia di uno stato di neces-
sità».
Eora?
«Ora il Pd è di fronte al Re nudo.
Deve aprirsi a una riflessione,
immaginare una nuova prospet-
tiva che prescinde da Berlusconi.
Considerarsi l’unico partito ri-
masto in campo, sentire il peso
di questa responsabilità e strin-

gere i tempi del percorso con-
gressuale».
Facciaunadata.
«Per me va bene anche domani.
C’è bisogno di indicare subito la
rotta. E questa iniziativa potreb-
be costringere anche il centrode-
stra a rifondarsi».
E le regole?
«Faccio un appello alla Cassazio-
ne perché sancisca la fine di que-
sta discussione».
Anche lei pensa che chiedere
«il rispetto delle sentenza», co-
me ha fatto Epifani, sia stata a
una«provocazione»?
«Quelle del segretario sono state
parole ovvie. Considerazioni più
che naturali, casomai si possono
discutere le forme e i toni e non
mi sembra che in questo caso
nessuno li abbia alzati».
Il Pdlhachiesto la grazia
«Se continuano con queste di-
scussioni sarà il Paese a chiedere
la “grazia” per raggiunti limiti di
pazienza».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Altolà di Grillo alla sinistra:
«Niente riforma con Silvio»

LA SINISTRA
ROMA Il premier Enrico Letta gio-
ca la carta dell’ottimismo della
volontà e, all’indomani della con-
danna di Berlusconi, punta tutto
sull’efficienza del suo governo.
«Io spero che prevalgano gli inte-
ressi generali e del Paese, io lavo-
ro per questo», ribadisce al termi-
ne del Consiglio dei ministri. Co-
me Napolitano, tenta di mettere
al riparo la sua maggioranza dai
possibili effetti devastanti di un
Pdl in cerca di rivincite sottoline-
ando una volta di più che la sen-
tenza della Cassazione sui diritti
Tv non deve generare un terremo-
to politico. Che però già si fa senti-
re.

MOMENTO DELICATO
Letta, tuttavia, ripete di essere
«assolutamente consapevole del
momento delicato e ho detto ieri
e lo ripeto che sono tra quelli che
mette davanti a tutto l'Italia. Se
c'è chi vuole mettere davanti altre
priorità, penso che in questo mo-
mento è importante avere in men-
te l'ordine di priorità. Prima vie-
ne il Paese, l'Italia e poi altri inte-
ressi che non possono essere con-
siderati come subordinati a que-
sto che è l'interesse superiore».
Tuttavia, il premier torna a riba-
dire di «non voler continuare a
tutti i costi» se il prezzo da pagare
è il logoramento perché «l’inte-
resse dell'Italia non è il logora-
mento». Ma più tardi, incontran-
do i parlamentari di Scelta civica,
si lascia sfuggire un sospiro. «Sa-
rebbe un delitto non andare avan-
ti, fermarci malamente- confida-
perchè il lavoro del governo co-
mincia a dare i suoi frutti. I risul-

tati sono a portata di mano e pos-
siamo già toccarli». E insiste che
«la stabilità del governo è fonda-
mentale, anche a livello interna-
zionale, essendo uno dei fattori
principali per attrarre investi-
menti».

Di qui l’appello alla «responsa-
bilità» che Letta rivolge a tutti i
partiti. E, comunque, non evita di
affrontare il tema della
incandidabilità di Berlusconi do-
po la condanna. «Penso che si de-
ve semplicemente applicare la
legge, da quello che ho capito non
ci sono elementi di
discrezionalità», afferma, rispon-
dendo a un giornalista straniero
che gli chiede un’opinione, «co-
me leader del Pd».

E nel suo partito, appunto il Pd,
il segretario, Guglielmo Epifani,
si incarica di ricordare che «c’è
un impegno preso nei confronti
del Paese per un governo di servi-
zio in una crisi così pesante e
drammatica che ci spinge a fare
di più e meglio». Ma, come già
detto subito dopo la sentenza del-
la Cassazione, il leader democra-
tico ripete che «il Senato non po-
trà votare in difformità dalla sen-
tenza». E il capogruppo a palazzo
Madama, Zanda, rincara la dose:
«Berlusconi deve uscire dal Sena-
to». Il governo però, nelle inten-
zioni del Pd, non dovrebbe fare le
spese della situazione. Anche i
renziani tacciono in attesa degli
eventi. Solo Goffredo Bettini si
spinge a evocare la fine anticipata
dell’Esecutivo. Tuttavia, in sera-
ta, messo al corrente dell’aut aut
del Cavaliere che chiede elezioni,
Epifani sbotta: «Non so cosa esat-
tamente abbia detto Berlusconi.
Se avesse detto questo, vuol dire
che romperebbe quel patto-con-
tratto con gli italiani di realizzare
un governo di servizio- avverte-
altro che distinzione fra piano po-
litico e giudiziario». In serata
Epfani ha ribadito che sulla gra-
zia a Berlusconi il Pdl fa «pressio-
ni indebite» e che «Berlusconi si
scordi la riforma della giustizia
sulla quale punta».

C.Ter.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
RIBADISCE
DI NON VOLER
«CONTINUARE
A TUTTI I COSTI»

PIER LUIGI BERSANI

Pd pronto alla crisi
ma Letta frena:
sarebbe un delitto
far cadere il governo
`Alta tensione tra i democrat. Il segretario: «Se Berlusconi chiede
il voto rompe il patto sulle larghe intese. Grazia? Pressione indebita»

MASSIMO CACCIARI

C’È BISOGNO
DI INDICARE
SUBITO UNA ROTTA
NOI I SOLI
RIMASTI
IN CAMPO

Latorre: il Cavaliere mai così debole
il partito acceleri sul congresso
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THE GUARDIAN
Berlusconi
sta
pensando
agli arresti
domiciliari
nella villa
del bunga
bunga

NEW YORK TIMES
Il sito
americano
titola:
Confermata
la sentenza,
in Italia
entra in
scena
la crisi

EL PAIS
Il sito
della testata
spagnola
mette in
evidenza
la reazione
alla condanna
con un video

BILD
Dopo il
verdetto
deputati
e senatori
del partito
di Berlusconi
vogliono
dimettersi

LE SOIR
Sulla testata
belga
rilievo alla
reazione
di Berlusconi:
così l’Italia
ricompensa
i sacrifici

SUEDDEUTSCHE
ZEITUNG
La stampa
tedesca
sottolinea
il fatto che
verrà
rinegoziata
l’interdizione

Matteo Renzi

IL CASO
ROMA Il giorno dopo la senten-
za della Cassazione che ha
confermato la condanna a
quattro anni per Silvio Berlu-
sconi i media internazionali si
sbizzarriscono in analogie fan-
tasiose e commenti al vetriolo
dai quali l'ex premier esce
piuttosto male.
«Una parte del mito di Berlu-
sconi si è esaurita, quella di
Silvio l'Intoccabile, del tycoon
al teflon», scrive l'editorialista
Michael Day in un commento
sul tabloid «I» del gruppo In-
dependent. E tira in ballo Al
Capone: «Alla fine hanno pre-
so Al Capone per le sue tasse e
così dopo venti anni il tre volte
premier Silvio Berlusconi mo-
rirà etichettato con una con-
danna definitiva perché ha
violato una delle due cose nel-
la vita che sono inevitabili».
Il Guardian, in una corrispon-
denza di Lizzy Davies da Ro-
ma, torna sulle serate allegre
del Cavaliere e passa in rasse-
gna le ville dove potrebbe tra-
scorrere i domiciliari, magari
facendo passare il tempo tra
un «bunga-bunga» e l'altro.
Da villa San Martino a Palazzo

Grazioli fino alla tenuta in Sar-
degna dove «provvisto di ban-
dana accolse Tony e Cherie
Blair nell'estate 2004».
«Nanni Moretti si era sbaglia-
to», ironizza il quotidiano
francese Le Monde, citando la
scena finale de «Il Caimano»,
in cui il regista romano imma-
ginava un attacco al tribunale
dopo la condanna di Silvio
Berlusconi. Secondo il quoti-
diano parigino, l'ex premier
«non abdica», mentre «nelle
loro reazioni, gli uomini del
suo partito sono riusciti nel
bene e nel male a rispettare le
consegne di moderazione».
«Naufragio all'italiana», titola
il quotidiano della gauche
francese Liberation sulla vi-
cenda Mediaset, dedicando
ben cinque pagine alla senten-
za di ieri e alla ricostruzione
del percorso umano, politico e

giudiziario di Berlusconi. Una
delle quali, provocatoriamen-
te, è dedicata a una serie di fo-
to in primo piano dell'ex Pre-
mier, con molte espressioni
ironiche e sbeffeggianti.
«Il re del bunga bunga, anche
se screditato, anche se costret-
to agli arresti domiciliari, ha
promesso di restare il leader
dell'opposizione di destra», re-
cita l'editoriale del quotidia-
no.
Prima per Berlusconi sullo
spagnolo El Pais, in taglio bas-
so, e all'interno due pagine sul
Cavaliere che viene citato nel
titolo: «Sarò il santo martire
della giustizia». Anche sull' In-
ternational Herald Tribune
Berlusconi guadagna la prima
pagina - «La Cassazione con-
ferma la condanna per frode
fiscale» - ma all'interno finisce
sotto le elezioni in Zimbabwe.
Sobrio il Financial Times che
si limita a titolare «Appello re-
spinto», mentre il New York
Times scommette sulla cadu-
ta del governo Letta e spiega
che l'ex premier «dopo aver
navigato per anni nel labirinto
della giustizia italiana, trovan-
do sempre una via d'uscita»
abbia ora una condanna defi-
nitiva.

IL RETROSCENA
ROMA Non è un caso che Gugliel-
mo Epifani e perfino Pier Luigi
Bersani usino toni ruvidi, quasi
provocatori, con Silvio Berlusco-
ni. E non è un caso neppure che
Matteo Renzi taccia. Ora che il
Cavaliere è condannato in via de-
finitiva per frode fiscale e tra diri-
genti e militanti del Pd monta
l’insofferenza per un’alleanza
mai digerita, nella sede democrat
del Nazareno comincia a prende-
re quota la “Grande Tentazione”.
Una tentazione che suona più o
meno così: via dal governo delle
larghe intese ed elezioni in au-
tunno con Enrico Letta candida-
to premier. Tanto più che anche
Berlusconi fa sapere di essere in-
tenzionato a chiedere le urne e i
ministri Pdl si dicono pronti a di-
mettersi.

Epifani e Bersani lavorano al
“Piano B” e cullano la “Grande
tentazione” indipendentemente
dalle mosse del Cavaliere. Il ca-
sus belli, se non sarà il Pdl ad
aprire la crisi, potrebbe essere il
voto in Senato sulla decadenza
da parlamentare di Berlusconi.

IL PREMIER CONTRARIO
Letta è stato sondato discreta-
mente dal segretario, ma al mo-
mento il premier resiste. Perché,
come ha detto ufficialmente, ri-
tiene che aprire la crisi «sarebbe
un delitto». Perché è convinto
che «i cittadini non chiedono le
elezioni, ma quella stabilità ne-
cessaria per attuare le riforme in-
dispensabili per lottare contro la
disoccupazione e agganciare la
ripresa economica». E perché
non ha alcuna intenzione di vio-
lare il patto stretto con Giorgio
Napolitano. Il capo dello Stato,
infatti, è assolutamente contra-
rio all’«azzardo della crisi»: «Sa-
rebbe da irresponsabili, i rischi e
i contraccolpi sarebbero gravissi-
mi», ha detto solo una settimana
fa. E in più Napolitano guarda
con orrore all’ipotesi di un ritor-

no alle urne con l’attuale legge
elettorale. Piuttosto potrebbe da-
re corso alla minaccia di dimet-
tersi, visto che in aprile accettò di
essere rieletto «alla sola condizio-
ne» che Pd e Pdl dessero vita al
governo delle larghe intese..

I PRESUNTI BENEFICI
Al Nazareno però non si sono la-
sciati impressionare più di tanto
dal niet di Letta e dalla contrarie-
tà del capo dello Stato. I benefici
di una crisi immediata e di elezio-
ni in ottobre-novembre sarebbe-
ro ghiotti. «In un colpo solo», di-
ce un alto esponente democrat,
«si chiuderebbero tutte la parti-
te. Diremmo basta a un’alleanza
indigesta ai nostri dirigenti, mili-
tanti ed elettori. Si allontanereb-
be il pericolo che il partito si
spacchi, travolto dal ciclone-Ber-
lusconi. Ci ricompatteremmo a
sinistra dove Vendola parla a ra-
gione di questione morale. E so-
prattutto si disinnescherebbe la
mina-Renzi».

Già, è proprio questo il punto.
Dietro alla “Grande tentazione”,
al “Piano B”, c’è l’intenzione di
impedire al sindaco di Firenze di
scalare la segreteria del Pd. Con
Letta al governo, agli occhi di Epi-
fani, Bersani, Dario Franceschini
& C., Renzi non avrebbe un com-
petitor in grado di fermarlo, visto
che il premier ha detto che inten-
de «rimanere a fare il premier».
Con Letta ormai fuori da palazzo
Chigi, invece, sarebbe lui lo sfi-
dante ideale. «I sondaggi parlano
chiaro», dice un deputato lettia-
no, «Enrico ha un grado di fidu-
cia superiore a Renzi e ha una ca-
pacità maggiore di penetrazione

nell’elettorato moderato. Dun-
que è probabile che sia lui a pre-
valere in una sfida con Matteo».

Ed è proprio questa la speran-
za che covano al Nazareno. Ed ec-
co lo schema di gioco: niente con-
gresso, rinviato al dopo-elezioni.
Forse in primavera. Dunque,
niente Renzi segretario. E invece
in settembre, o al massimo in ot-
tobre, le primarie per scegliere il
candidato premier tra il sindaco
e Letta. «Enrico è contrario», rife-
risce un suo deputato, «ma sa che
deve tenersi pronto».

Renzi, che ieri ha incontrato
Franceschini a Firenze («solo
una visita di cortesia»), ha fiutato
il pericolo. Non a caso il sindaco,
da quanto la Cassazione ha emes-
so la sentenza, non ha aperto boc-
ca. Anzi, i suoi sono corsi a dire
che «il governo deve andare
avanti». Una prudenza suggerita
dalla necessità di conoscere le
mosse degli avversari. E perché,
in fondo, al sindaco non piace la
prospettiva di sfidare Letta alle
primarie. «I sondaggi li legge pu-
re lui...», dicono al Nazareno.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

La tentazione del fronte anti-Renzi
urne subito con Enrico premier

`La mossa per rinviare il congresso
e impedire a Matteo di prendere il timone

IL REGISTA
IMMAGINAVA
UN FINALE
COL TRIBUNALE
ATTACCATO
DOPO
LA CONDANNA

La Direzione
Sidovrebberiunire la
prossimasettimanadopoun
doppiorinvio.All’ordinedel
giorno le regoleper lo
svolgimentodelleprimarieper
lasceltadel segretario. Ilnodo
è la “platea”degli elettori:
Epifanivorrebbesologli
iscritti,Renzi chiedeanche i
semplici sostenitori.

L’assemblea
Il parlamentinodemocratè
statoconvocatodal segretario
GuglielmoEpifaniper il 14
settembre.L’assembleaè, in
baseallo statuto, l’organo
deputatoaconvocare il
congressonazionale

Il congresso
Il occasionedell’ultima
riunionedellaDirezione,Dario
Franceschinihadettochesi
svolgerà il 24novembre.

Le tappe del Pd

«Ledifficoltàeconomiche in
cuiversano i cittadini italiani
induconoanonprecipitare
versounacrisidiGoverno
dagliesiti imprevedibili». Sulle
conseguenzepolitichedella
sentenzadellaCassazionesul
processoMediaset interviene
anche l'OsservatoreRomano
chedall'altrapartedelTevere
guardapreoccupatoalle
vicendedelnostroPaese,dove
«sembrariaprirsiunconflitto
cheduradaquasivent'anni,
condizionandononsolo lavita
politicamaanche la crescita»
economica.Del resto, spiega il
quotidianodellaSantaSede,

«l'Italiahapagato inquesti
anni, sotto l'aspettodell'eticae
dellaculturagiuridica,unalto
prezzo.Fra lemacerie lasciate
sul campofigurano,dauna
parte,unconcettodella
legalitàoffuscatonella
coscienzaenei comportamenti
dimolti italiani, edall'altrauna
soggettivizzazionepolitica
dellagiustiziadagli esiti
nocivi». Il Sir, l'agenziadei
vescovi, invece, ricordache l'ex
premierSilvioBerlusconi
andrebbecombattutoebattuto
«politicamente»attrezzandosi
«abatterlo con l'unicaarma
lecita indemocrazia: il voto».

L’Osservatore: no crisi, esiti imprevedibili

La Chiesa

INCONTRO A FIRENZE
TRA FRANCESCHINI
E IL PRIMO CITTADINO:
«SOLO UNA VISITA
DI CORTESIA». MA SI
PARLA DEL PARTITO

Siti e giornali stranieri scatenati
Le Monde: smentito il Caimano

`Letta resiste, ma al Nazareno spingono:
«Solo tu puoi battere Renzi alle primarie»
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A richiesta
lo scrutinio
è segreto

Pdl e Lega
in netta
minoranza

Il voto dell’Aula del Senato
costituisce di per séun’incognita
in quanto è sufficiente una
richiestadi 20 senatori per
renderlo segreto. E nel segreto,
come la storia insegna, non èdetto
che i senatori rispettino le
indicazioni dei rispettivi partiti né
quelle annunciate pubblicamente.
Se invece il voto segreto dovesse
rispettare gli equilibri politici
emersi dalle elezioni il Senato
dovrebbevotare la decadenzadi
Berlusconi sulla basedi una
massicciamaggioranza.

Il primo voto
Un mese
dalla
notifica

I numeri in Senato sono
nettamente sfavorevoli a
Berlusconi. Il Giunta, sulla base
degli schieramenti politici, gli
equilibri dovrebbero essere
questo: 15a favore della
decadenzae 8 contrari.

InAula la situazionenon è
diversa. I partiti favorevoli
all’applicazionedella legge sono
Pd, Sel, 5Stelle, Scelta Civica e
listeminori. I contrari Pdl e Lega. I
primi dispongono di circa 200
senatori i secondi di pocopiù du un
centinaio.

Maquanto ci vorràprima che il
Senato esprima il suo voto? Il
presidente della Giunta, Dario
Stefano (Sel), è ottimista. «Credo
chenell’arcodi unmese dalla
notifica dellaCassazione possa
maturareun pronunciamento
definitivo», ha detto più volte
Stefano. In realtà non èdetto che
tutto fili liscio.

C’è un procedente: quello della
decadenzadal Senato di Cesare
Previti. Fuun lungo braccio di ferro
che finì per durare quasi nove
mesi.

Su quali basi
avviene
la decisione

I tempi

L’aula I numeri

`Il decreto della Procura già notificato a palazzo Madama
M5S: si voti subito. Stefano: pronti per l’aula entro un mese

`L’organismo convocato mercoledì prossimo per ratificare
l’ineleggibilità del Cavaliere in base alla legge Severino

LaGiunta del Senato si dovrebbe
esprimere in tempi brevi
sull’incandidabilità di Silvio
Berlusconi. Non deve aspettare il
ricalcolo del periododi
interdizione - come stabilito dalla
Consulta - perché inbase alla
leggeanti-corruzione del governo
Monti chi subisce condanne
superiori ai 2 anni non può
mantenere cariche pubbliche. la
Giunta deve ”prendere atto”
dell’orientamentodei senatori che
la compongono. Il voto definitivo
però spetta all’Aula.

IL CASO
ROMA L'estratto esecutivo della
sentenza della Cassazione che ha
condannato in via definitiva Silvio
Berlusconi, è arrivata ieri sera nel-
le mani di Dario Stefano (Sel), pre-
sidente della giunta delle immuni-
tà che dovrà decidere in prima bat-
tuta della decadenza del Cavaliere
dal Senato, sulla scorta della legge
anticorruzione firmata da Paola
Severino nella scorsa legislatura,
secondo cui non può coprire l’in-
carico di parlamentare chi è stato
condannato a una pena superiore
ai due anni per reati che prevedo-
no una pena massima non inferio-
re a 4 anni. La giunta potrebbe
esprimersi «nel giro di un mese»,
come ha già spiegato Stefano che
aveva già convocato l’organo di ga-
ranzia per mercoledì prossimo,
per discutere dei ricorsi
sull’ineleggibilità del Cavaliere. La
sentenza della Cassazione, per mo-
tivi di urgenza, avrà però la priori-
tà. Il grillino Vito Crimi ha chiesto
a Grasso di anticipare la riunione
a lunedì, per deliberare «immedia-
tamente» l’addio del Cavaliere al
Senato, ma tra il dire e il fare ci so-
no di mezzo le procedure previste
dalla legge.

Letta chiede di «applicare la leg-

ge senza discrezionalità»; per il se-
gretario pd Guglielmo Epifani «sa-
rebbe singolare che si votasse in
difformità da una sentenza della
Cassazione». Sul punto, la sua
compagine in giunta è compatta.
«Voteremo la decadenza, prenden-
do atto della sentenza», ha confer-
mato la vicepresidente Stefania
Pezzopane, mentre Felice Casson
ha aggiunto: «La sentenza va ap-
plicata e basta. Un voto contrario
scatenerebbe un conflitto istitu-
zionale pesantissimo» ha aggiun-
to Felice Casson.

LE PROCEDURE
Ma non è detto che il procedi-

mento sia così scontato, anche
perché si tratta della prima appli-
cazione della norma contenuta
nella legge Severino. Sulla carta, i
numeri sono a sfavore di Berlusco-
ni. I senatori del Pd sono 10, 4 quel-
li del M5S, 1 di Scelta Civica e 1 di
Sel: 16 voti che dovrebbero sfratta-
re il Cavaliere dal Senato, contro i
4 del Pdl, 1 di Gal e 1 della Lega, in
tutto 6, a sostegno degli argomenti
del leader pidiellino. C’è, però, chi
ha già dei dubbi. È il caso di Enrico
Buemi, che rappresenta il Psi in
giunta. Considerato a favore della
decadenza, ieri invece sottolinea-
va la necessità di un approfondi-
mento: «Fino a nuova sentenza
della Corte di Appello di Milano, il
problema si sposta sulla dimensio-
ne della pena detentiva, che in ra-
gione dell'indulto si riduce da 4
anni a 1 anno. Sull'argomento non
esiste giurisprudenza, né prassi
consolidata». E proprio sulla ridu-
zione della pena garantita dall’in-
dulto, si sta concentrando la dife-
sa parlamentare di Berlusconi, af-
fidata al relatore Andrea Augello

che ieri non è voluto entrare nel
merito della questione. Mentre
Carlo Giovanardi introduceva un
nuovo tema: «Ai paladini del ri-
spetto della legalità ricordo che la
Costituzione vieta l'applicazione
di una norma penale più sfavore-
vole per il reo per condotte messe
in atto prima della sua entrata in
vigore». Difficile, però, spostare su
queste tesi voti sufficienti per sal-
vare il Cavaliere. E c’è già chi pen-
sa alla successiva verifica in aula,
dove su richiesta di 20 senatori il
voto potrebbe essere segreto.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senato, giunta pronta a votare la decadenza

LETTA: BISOGNA
APPLICARE
LA LEGGE
SU QUESTI
TEMI NON C’È
DISCREZIONALITÀ Dario Stefano (Sel)

La giunta delle elezioni del Senato

 ANSA-CENTIMETRI

1 Autonomie
Enrico BUEMI

1 Grandi Autonomie 
e Libertà

Mario FERRARA

1 Lega Nord

Erika STEFANI

1 Scelta Civica

Benedetto DELLA VEDOVA 
(segretario)

4 Movimento 5 Stelle
Maurizio BUCCARELLA
Vito Claudio CRIMI
Serenella FUCKSIA
Mario GIARRUSSO

6 PDL
Giacomo CALIENDO 
(vicepresidente)
Maria ALBERTI CASELLATI
Andrea AUGELLO
Nico D'ASCOLA
Carlo GIOVANARDI
Lucio MALAN

8 Pd
Stefania PEZZOPANE 
(vicepresidente)
Isabella DE MONTE (segretario)
Felice CASSON
Giuseppe CUCCA
Rosanna FILIPPIN 
Doris LO MORO
Claudio MOSCARDELLI
Giorgio PAGLIARI

1 Sel
Dario STEFANO (presidente)

m e r i d i a n a . c o m

NON SMETTERE 
DI GUARDARE
IN ALTO.
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AZIONISTA Il ministero dell’Economia è l’azionista di controllo delle Spa pubbliche

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Sommerso da quasi mille
emendamenti, al Senato il decre-
to del Fare lotta contro il tempo
per arrivare alla definitiva appro-
vazione. Dovrà comunque torna-
re alla Camera: il governo ha pre-
sentato ieri una modifica che ri-
pristina il tetto di 300.000 euro
per gli stipendi dei manager di so-
cietà pubbliche non quotate, cor-
reggendo il testo approvato a
Montecitorio. Nella montagna di
correzioni presentate dai partiti e
che si sono ridotte a circa 200 am-
missibili, tutto il lavoro di gover-
no e relatori di ieri è stato rivolto a
scremare ulteriormente il nume-
ro per arrivare a non più di 20-25
modifiche, soglia già non facile da
conciliare con la necessità di
stringere i tempi per rispettare
l’appuntamento di lunedì con
l’aula e chiudere definitivamente
la partita entro il 9 agosto, ultimo
giorno prima la chiusura estiva
del Parlamento.

SEDUTA FIUME
Tra gli emendamenti destinati a
sopravvivere c’è anche quello sul
Durt (Documento unico di regola-
rità tributaria), introdotto dal
M5S a Montecitorio e poi sconfes-
sato dagli stessi proponenti dopo
la levata di scudi che ha suscitato.

«Riteniamo che vada soppresso»,
ha annunciato il relatore Pd Paolo
Guerrieri Paleotti «e il governo
dovrà prendere atto che c’è una
convergenza pressoché unanime
su questo punto». Tuttavia, l’inte-
ro pacchetto di emendamenti è in
corso di definizione e la discussio-
ne ieri nel tardo pomeriggio non
era certo chiusa. I senatori hanno
sospeso i lavori in commissione
per la riunione dei gruppi Pdl con
Silvio Berlusconi e si è poi ripreso
in notturna, con la prospettiva di
una seduta-fiume.

POSSIBILE MODIFICA
Il Durt, il documento rilasciato
dall’Agenzia delle Entrate al su-
bappaltatore senza il quale non
può pretendere di essere pagato
dall’appaltatore (analogamente a
quanto succede con il Durc per la
regolarità contributiva) potrebbe
così sopravvivere ma con signifi-
cative revisioni. La partita non
era chiusa ieri a tarda sera.

LE SPA PUBBLICHE
Accordo ancora da raggiungere
anche sugli stipendi per i mana-
ger delle società controllate dallo
Stato. L’emendamento depositato
dal governo ha proposto di elimi-
nare quel «non» inserito a Monte-
citorio che di fatto evitava ai ma-
nager di Fs, Poste e Anas di rien-
trare nel tetto massimo stabilito
per le retribuzioni dei manager
pubblici e cioè quello del primo
presidente della Corte di cassazio-
ne, fissato in 300.000 euro. E
Mauro Moretti (Fs),

Massimo Sarmi (Poste) o Luigi
Gubitosi (Rai) sono ben al di so-
pra questo livello. Tuttavia,
l’emendamento introduce delle
differenziazioni per cui il tetto
non si applicherebbe alle control-
late di Fs o Poste, come anche di
Eni o Finmeccanica,secondo un
meccanismo che distingue tra so-
cietà che emettono azioni o altri
strumenti finanziari. Previsto an-
che un taglio del 25% sulle retribu-
zioni di tutti i manager, incluse le
quotate, come Eni o Enel, ma con-
trollate dal Tesoro. Rientreranno
anche Paolo Scaroni e Fulvio Con-
ti nella riduzione proposta dal-
l’Economia? Il cantiere è aperto: il
nuovo sistema potrebbe infatti en-
trare in vigore con il prossimo rin-
novo del Cda.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stipendi, torna il tetto
per i manager pubblici
Verso l’addio al Durt
`Nel decreto Fare il governo in Senato reintroduce il limite
di 300.000 euro per le società non quotate come Fs e Poste

Pensioni, 7,4 milioni sotto i mille euro

SEMPLIFICAZIONI
ROMA Sanzioni mini per i piccoli
errori nei versamenti degli ac-
conti e dei saldi di Irpef, Ires e
Irap mentre le comunicazioni
dello spesometro diventano più
semplici e vengono anche stabi-
liti i termini piu volte slittati.

L'agenzia delle Entrate, con
una circolare di chiarimento ed
un provvedimento aggiunge al-
tri due capitoli alla fase delle
semplificazioni avviata nei me-
si scorsi in collaborazione con
le varie categorie interessate.
Alcune di queste novità erano
state annunciate in una confe-
renza stampa con il direttore
Attilio Befera e il viceministro
dell’Economia Luigi Casero, al-
l’inizio del mese di luglio.

Lo stesso Befera ha annuncia-
to recentemente ulteriori prov-
vedimenti di «manutenzione»
del sistema fiscale.

Ma torniamo ai chiarimenti
illustrati ieri. Per quanto riguar-
da il primo acconto Irpef, Ires e
Irap, versato entro i 30 giorni
successivi alla scadenza in mi-
sura inferiore al dovuto, il docu-
mento dell'Agenzia chiarisce
che tali versamenti non non so-
no considerati interamente tar-
divi e che quindi sia le eventuali
sanzioni in caso di controlli
(30%) sia quelle ridotte previste
per il ravvedimento operoso,
vanno calcolate solo sull'impor-

to residuo non pagato, senza di-
stinzione fra imposta e maggio-
razione dello 0,40%.

Il contribuente che si accorge
di aver commesso un errore ha
a disposizione due scadenze
per mettersi in regola attraver-
so l'istituto del ravvedimento
operoso, a patto che l'Ammini-
strazione finanziaria non abbia
già iniziato un'attività di con-
trollo.

Potrà, cioè, versare tributi e
relativi interessi entro i 30 gior-
ni successivi alla scadenza, be-
neficiando così dell'agevolazio-
ne della sanzione ridotta al 3%
dell'importo versato in ritardo,
oppure entro il termine per la
presentazione della dichiarazio-
ne relativa all'anno in cui è stata
commessa la violazione; in que-
sto caso, la sanzione passa al
3,75%. Inoltre la circolare preci-
sa che la sanzione e/o gli inte-
ressi versati in misura inferiore
al dovuto non rendono vano il
ravvedimento.

Per quanto riguarda lo speso-
metro i termini fissati dall'
Agenzia delle Entrate per i dati
2012 sono: entro il 12 novembre
2013 (a regime entro il 10 aprile
dell'anno successivo a quello di
riferimento) per gli li operatori
che effettuano la liquidazione
mensile Iva; il 21 novembre 2013
(a regime, entro il 20 aprile dell'
anno successivo) per tutti gli al-
tri operatori.

Per la comunicazione dei da-
ti inoltre arriva un apposito mo-
dello che «apre» anche alle ope-
razioni in contanti legate al turi-
smo, fino a 15.000 euro, effet-
tuate con persone non italiani e
extra Ue residenti all'estero;
analoga semplificazione per
chi fa leasing o noleggio auto-
vetture, caravan, altri veicoli,
unità da diporto e aeromobili.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

PROPOSTO UN TAGLIO
DEL 25% DEI COMPENSI
ANCHE PER LE QUOTATE
COME ENI ED ENEL
E LA FINE DELLE
SUPERBUONUSCITE

IL CASO
ROMA Le pensionate superano i
pensionati ma percepiscono me-
no. Nel 2011, spiega l’Inps nel suo
rapporto, le donne rappresenta-
no il 52,9% dei titolari (in totale i
pensionati sono 16,7 milioni),
ma agli uomini spetta la quota
maggioritaria della spesa com-
plessiva (56,1%, pari a 149 miliar-
di). Per loro l'importo medio del-
le prestazioni ammonta a 14.460
euro, il 65,6% in più di quello del-
le pensioni femminili, che si atte-
sta a 8.732 euro. Ma 7,4 milioni
di pensionati non arrivano a mil-

le euro al mese. Quasi 900mila
pensionati hanno un assegno da
oltre 3.000 euro al mese: anche
in questo caso 657mila sono uo-
mini, le donne sono appena
204mila. Il 25,8%, invece, perce-
pisce un reddito mensile uguale
o superiore ai 2.000 euro, assor-
bendo il 50% della spesa pensio-
nistica destinata agli uomini; i
valori scendono al 10,8% e al
26,9% tra le donne. Infine, oltre
la metà (53,4%) delle donne per-
cepisce meno di mille euro, con-
tro un terzo (33,6%) degli uomi-
ni. In media il numero di tratta-
menti percepiti è maggiore nelle
donne rispetto agli uomini è ciò

fa sì che il divario economico di
genere si riduca al 43,8% se cal-
colato sul reddito pensionistico,
che risulta pari a 19.022 euro per
gli uomini e a 13.228 per le don-
ne.

Tra il 2001 e il 2011, i differen-
ziali degli importi medi delle
pensioni e dei redditi pensionisti-
ci tra uomini e donne sono cre-
sciuti, rispettivamente, di 4,5 e
1,7 punti percentuali. Le disugua-
glianze più marcate si osservano
tra le regioni del Nord, sia con ri-
ferimento agli importi medi del-
le singole prestazioni sia in rela-
zione al reddito pensionistico
dei beneficiari.

Il fisco riduce le sanzioni
per i versamenti sbagliati

CON UN NUOVO
MODELLO
PIÙ FACILI
LE COMUNICAZIONI
DEI DATI
PER LO SPESOMETRO
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`Dal Consiglio dei Ministri il via libera al decreto legge
che restituisce i finanziamenti e favorisce le assunzioni

`Rivoluzione per gli enti lirici: per ottenere l’aiuto dello Stato
dovranno ridurre drasticamente i costi del personale

L’INTERVISTA/1
ROMA «Mi sembra un ottimo pas-
so, bisogna capire poi come ci si
muoverà». Paolo Fresu, trombet-
tista da sempre schierato in pri-
ma fila nella rivendicazione di
una dignità e di un riconosci-
mento del fertile e ampio serba-
toio del jazz italiano, considera
un'apertura significativa la deci-
sione del ministro Bray di aprire
un tax credit di 5 milioni di euro
destinati a premiare le opere pri-
me e seconde di compositori
emergenti e giovani artisti senza
distinzione di genere. Un'indub-
bia novità, che apre spazi inediti
per le altre musiche a comincia-
re proprio dal jazz, che per natu-
ra e costituzione diventa diretto
e primo interessato. «Certo, mi
piacerebbe che il jazz avesse una
considerazione speciale, anche
per quanto ha fatto e ottenuto,
specie in Italia. Ma anche perché
è la musica che ha segnato il No-
vecento e ha una sua evidente
specificità. Oggi, però, non è que-
stione di fare battaglie in trincea,
mettersi a sollevare dei distin-
guo, mettendo il jazz su un piedi-

stallo, potrebbe essere sbaglia-
to».
Il suo, insomma, è un ottimi-
smoprudente...
«Sappiamo quale è stata finora
la poca attenzione che è stata ri-
volta al mondo giovanile nel no-
stro paese. Vorrei che, finalmen-
te, si seguisse un criterio attento
e preciso. Tanto per essere chia-

ri: non si possono dare fondi a
pioggia, ricadendo nella solita re-
te di rapporti all'italiana».
Diciamo che il problema è an-
noso, quando riguarda i fondi
pubblici. C'è il problema di chi
stabiliscecosa, quantoeachi?
«Penso che un criterio di parten-
za potrebbe essere quello di tene-
re presente che gli artisti che
hanno bisogno di essere difesi e
sostenuti non sono quelli che vi-
vono di commercio. In quel caso
la musica può tranquillamente
autoalimentarsi. Credo che sia
necessario tenere presenti crite-
ri che siano capaci di misurare la
capacità di ricerca e innovazione
di chi si muove in un ambito cre-
ativo. Bisogna legiferare perché i
soldi vadano a chi lo merita».
Haidee inproposito?
«Un'idea potrebbe essere quella
di puntare sui festival virtuosi,
quelle manifestazioni che nel
tempo hanno dimostrato di esse-
re capaci di investire sui musici-
sti giovani. Questi festival, poi,
potrebbero destinare ai musici-
sti quei soldi, premiando chi ha
coraggio e capacità progettuali».

MarcoMolendini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA/2
ROMA Il suo pallino (una provoca-
zione, ma mica tanto) è noto: «Af-
fidiamo Pompei all’Unione Euro-
pea perché da soli non riusciamo
a gestirla». Philippe Daverio la ri-
badisce e la rilancia. Ma di fronte
ai contenuti del decreto “Valore
Cultura” è disposto a concedere,
con molta cautela, una chance:
«In linea di principio il ritorno a
una sovrintendenza speciale uni-
ca rimette ordine. Ma è tutto da
vedere».
Insomma, resta sempre del pa-
rere che bisogna cedere gli Sca-
vi all’Europa?
«Ma certo. È inevitabile con la fra-
gilità che ha dimostrato in questi
anni il ministero dei Beni Cultura-
li. Però in questo decreto c’è del
buono: la riorganizzazione ammi-
nistrativa è un buon punto di par-
tenza ma non risolve».
Cosamanca?
«Le risorse economiche e quelle
umane. Ma è dalla seconda guer-
ra mondiale che non siamo in
grado di garantire un futuro ai
nostri beni culturali. Servirebbe
un Piano Marshall europeo che si

occupasse non solo della cultura,
ma anche di disastri come Bagno-
li, Taranto, Gela».
Torniamoaldecreto.
«Apprezzo la buona volontà, ma
il rischio è che senza soldi si fini-
sce per essere velleitari».
Però, apprezzerà, che si guarda
alSud:Pompei, Caserta...
«La scelta di aggregare la Reggia

di Caserta al Polo Museale di Na-
poli mi sembra corretta. Ma an-
che qui occorrerà riempire le
scelte di fondi che non ci sono e
che non ci saranno».
Ma affidare Pompei all’Europa
nonsarebbeunasconfitta?
«Ma no. È realismo. Pompei, ma
anche tantissimi beni culturali
del Sud, sono una questione inter-
nazionale. Trattarli con le sole ri-
sorse nazionali ha portato a poco.
E i nostri politici in Europa su
questo punto sono stati, a dir po-
co, distratti. Abbiamo portato a
casa sempre meno di quanto ab-
biamo versato, mentre la Germa-
nia progettava e prendeva più di
quanto dava».
Come vede l’ingresso dei priva-
ti nella gestione dei beni cultu-
rali?
«Bisogna distinguere tra chi pun-
ta solo a ritorni economici e chi,
attraverso una sorta di azionaria-
to diffuso, di patronato, partecipa
alla gestione economica del bene
anche con forme di volontariato,
come opera il Fai, per esempio.
Questo secondo tipo di interven-
to è, secondo me, auspicabile».

PietroTreccagnoli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pompei

Un super direttore
gestirà appalti
e interventi nel sito

Fondazioni liriche

Piani industriali
di risanamento
fondo di 75 milioni

Musica

Per i nuovi talenti
arriva il tax credit
di cinque milioni

LA SVOLTA
ROMA Lavoro per i giovani, anche se
sono previsti solo 500 contratti a
tempo determinato per un proget-
to di digitalizzazione dei beni cul-
turali; un’innovativa tax credit di 5
milioni di euro per il settore musi-
cale sul modello di quella destina-
ta al settore cinematografico, che
invece ne riceverà 90; un risana-
mento delle fondazioni liriche, che
passa attraverso un commissario
straordinario che gestirà l’accesso
all’assegnazione di 75 milioni di
euro, bilanciato dalla presentazio-
ne di un piano gestionale e della ri-
duzione del 50% del personale (da
riassorbire con i trasferimenti nel-
le sedi regionali).

Il decreto “Valore cultura” ap-
provato ieri dal Consiglio dei Mini-
stri punta su alcuni inediti, giova-
ni, musica, fondazioni, ma non di-
mentica il vecchio adagio del com-
missariamento straordinario: per
Pompei, Ercolano e Stabia è previ-
sta la nascita di una Soprintenden-
za speciale (separata da quella di
Napoli, dove nascerà una soprin-
tendenza archeologica). Il proget-
to Pompei, invece, avrà un diretto-
re generale che garantirà il rispet-
to dei bandi e guiderà l’Unità Gran-
de Pompei con una squadra di 20
tecnici e 5 esperti. Per le grandi isti-
tuzioni museali italiane sono in ar-
rivo finanziamenti salvavita: 8 mi-
lioni di euro per il progetto Grandi
Uffizi, 4 milioni per realizzare il
museo della Shoah di Ferrara e 2
milioni pronti nel cassetto per
emergenze varie. Un passaggio di
questo decreto però, secondo il mi-
nistro Bray, va considerato come
fondamentale: gli introiti dei bi-
glietti e del merchandising tornerà
completamente al Ministero, dopo
i tagli della Finanziaria 2008 che
avevano ridotto le entrate ministe-
riali. «Questo – dice il ministro – ci
consentirà di tenere aperti i musei
e utilizzare le risorse».

MariaGraziaFilippi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Boccata d’ossigeno per la cultura

IL JAZZISTA Paolo Fresu IL CRITICO Philippe Daverio

Fresu: «Finalmente un riconoscimento
anche per i musicisti che fanno jazz»

«MA NON SI DEVE
RICADERE NELLA RETE
DEI RAPPORTI
ALL’ITALIANA. VA
SOSTENUTO CHI NON
VIVE DI COMMERCIO»

Daverio: «Il riordino amministrativo
è un bene ma mancano le risorse»

«I BENI CULTURALI
DEL NOSTRO SUD
SONO UNA QUESTIONE
INTERNAZIONALE
BISOGNEREBBE
AFFIDARLI ALLA UE»

Per gestire e coordinare gli
interventi e gli appalti fuori e
dentro il sito archeologico di
Pompei sarà istituita la figura
di un direttore generale del
Progetto Pompei che dovrà
definire le emergenze,
assicurare lo svolgimento delle
gare, migliorare la gestione del
sito e delle spese. Il Direttore
sarà l'amministratore unico
del nuovo organismo Progetto
Pompei, che avrà il compito di
definire tempi di realizzazione
degli interventi e potrà ricevere
donazioni e erogazioni liberali.
Il direttore avrà il supporto di
tecnici provenienti
dall'amministrazione statale
(massimo 20 persone) e di 5
esperti in materia giuridica,
economica, architettonica,
urbanistica e infrastrutturale.

Un intervento a favore dei
nuovi Uffizi di Firenze prevede
interventi di «sviluppo e
rilancio» del museo per cui
saranno stanziati 8 milioni di
euro. Per la realizzazione della
sede del Museo della Shoah di
Ferrara, lo stanziamento è di 4
milioni e di 2 milioni per una
serie di siti che necessitano di
interventi urgenti. Ci sarà una
nuova strategia di
finanziamento. Il Ministero
potrà razionalizzare i fondi
interni per gestire al meglio le
aperture museali; gli introiti
della vendita dei biglietti e i
proventi del merchandising
relativi ai siti culturali, che
erano stati ridotti fino
all'attuale 10-15% , saranno
riassegnati interamente al
ministero dei Beni culturali.

Musei

Introiti dai ticket
più risorse
per gli Uffizi

Il provvedimento per le
Fondazioni liriche prevede un
fondo di 75 milioni di euro,
gestito da un commissario
straordinario, per risanare
situazioni debitorie. Per quelle
in stato di crisi è previsto un
iter speciale. Una boccata
d’aria per il Maggio, il Carlo
Felice di Genova e il Lirico di
Cagliari, teatri in maggiore
difficoltà. Per ottenere i
finanziamenti le fondazioni
dovranno presentare entro 90
giorni un piano industriale di
risanamento, ridurre fino al
50% il personale tecnico
amministrativo e interrompere
i contratti integrativi. Sul
fronte governance: obbligo del
pareggio di bilancio e
applicazione delle norme del
codice dei contratti pubblici.

Una delle novità di maggiore
interesse riguarda il settore della
musica dove sarà introdotto un
tax credit del valore di cinque
milioni di euro, ispirato a quello
già applicato sul cinema e che
aveva a sua volta subito tagli, ora
finalmente reintegrati.

È uno dei provvedimenti
contenuti nel decreto “Valore
cultura più innovativi e che
tende una mano a un settore
piegato dai nuovi media e dalla
pirateria. Lo scopo è infatti
quello di far fronte alla crisi del
mercato musicale, promuovere
giovani artisti e compositori
emergenti. Del fondo
beneficeranno le opere prime e
seconde senza distinzioni di
genere. Il provvedimento è stato
accolto con entusiasmo dagli
adetti ai lavori.

Torna a 90 milioni di euro,
come auspicato dagli operatori
del settore, la cifra del tax
credit per il cinema. Anche
questo provvedimento è
contenuto nel decreto “Valore
cultura” messo a punto dal
ministro dei Beni culturali,
Massimo Bray. Nei giorni
scorsi l’intera filiera
cinematografica si era
mobilitata contro l’ennesimo
taglio, annunciando che
nessuno avrebbe partecipato
al convegno veneziano
organizzato dal ministro ma
che sarebbero stati ritirati i
rappresentanti del settore dai
tavoli degli Stati Generali. Con i
tagli al tax credit, infatti,
sarebbero stati tolti al settore
45 milioni di euro oltre ai 22
del taglio al Fus.

Cinema

Cancellati i tagli
il fondo torna
a novanta milioni

Le cifre del dl cultura

Fonte: MiBAC

8 mln euro
NUOVI UFFIZI

90 mln euro
CINEMA

75 mln euro
FONDAZIONI LIRICHE

fino a 5.000 euro
DONAZIONI
senza oneri per privati

5 mln euro
MUSICA
giovani artisti 
e compositori emergenti

4 mln euro
MUSEO SHOAH FERRARA

2 mln euro
INTERVENTI URGENTI

ANSA-CENTIMETRI

STANZIAMENTI PER
LA VALORIZZAZIONE
DEI NUOVI UFFIZI
E LA REALIZZAZIONE
DEL MUSEO
DELLA SHOAH
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LA RICERCA
L'anno scorso uno studio sulle
ricadute economiche sul terri-
torio, quest'anno uno sull'im-
magine di Pesaro e del Rof nella
stampa nazionale e internazio-
nale. Non che ne avesse biso-
gno, ma il Rossini Opera Festi-
val vuole documentare anche
dal punto di vista scientifico
quel che in oltre trent'anni è sta-
ta per molti una certezza. Ovve-
ro che il festival produce van-
taggi non solo per sé ma anche
per la città. L'ulteriore prova ar-
riva dallo studio firmato da Lel-
la Mazzoli e Stefania Antonioni
del Dipartimento di Scienze del-
la Comunicazione e Discipline
umanistiche dell'Università di
Urbino. Ne è nata una ricerca
interessante che - seppure suf-
fragata da dati - non può dimo-
strare in numeri quante e quali
ricadute abbia l'attenzione di
giornali, riviste, radio, tv e siti
internet sul territorio.

«Difficile valutarlo con dei
numeri - ha precisato ieri , la
stessa direttrice del Diparti-
mento, Mazzoli - tuttavia studi
e ricerche ci dicono che le rica-
dute, anche da un punto di vista
economico e di promozione ci
sono, eccome. Basti pensare

che il 92% delle persone si fida
più di un articolo o di una re-
censione che di una pubblici-
tà». Ed in questo il Rof ha fatto
scuola riuscendo a compiere
un capolavoro. Non un euro
speso in pubblicità e ottimizza-
zione dei ritorni. Qualche esem-
pio? Dell'ultima edizione del fe-
stival, sono state 375 le testate
che hanno prodotto articoli, re-
censioni, servizi. Di queste 256
erano nazionali (96 locali e 90
specializzate); per il resto si
trattava di testate straniere.
Centocinquanta le testate accre-
ditate in rappresentanza dei
cinque continenti, a dimostra-
zione dell'universalità del Rof.
Ed uno dei segreti, secondo il
sovrintendente, Gianfranco Ma-
riotti - è il rigoroso understate-
ment tenuto dal festival in tutti
questi anni. Nessuna concessio-
ne a pacchianerie di marketing
ma solo una seria missione di
restituzione al mondo dei capo-
lavori di Rossini. Lo studio sui
media, illustrato dalla curatrice
Antonioni, ha dimostrato inol-
tre che solo in un terzo degli ar-
ticoli apparsi, Pesaro risultava
solo come complemento al Rof.
Negli altri casi il territorio e la
città sono stati indicati come va-
lori positivi e aggiuntivi della fi-
gura di Rossini e del Rof.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Filosofia da spiaggia
Malati di abbronzatura
per i neo chic è volgare
L’eterno confronto tra ombra e luce
L’ispirazione da un libro di Conrad
Conti a pag. 49

Gabicce mare
Da Parisse
a Palma
arriva il tour
di Radio 105
Salvi a pag. 48

Ecco il caldo
africano

Carnevale estivo
Dopo la Festa
dei cantoni
sfilano i carri
regalando gelati
Apag. 48

Su gran parte del territorio italia-
no è iniziata l’ondata di caldo afri-
cana. Da oggi dobbiamo attender-
ci una più volte evidenziata e gene-
ralizzata rimonta termica, che sa-
rà ancor più marcata domenica.
Dunque vivremo un week-end da
«solleone» ma con caldo ancora
torrido e condizioni di afa deboli o
moderate solo nel pomeriggio. Sia
oggi che domani vedranno un do-
minio assoluto del sole, con venti
deboli settentrionali e mare poco
mosso. Temperature comprese
tra 27 e 34, le minime della prossi-
ma notte oscilleranno tra 14 e 24˚.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Un casellino, due strade poten-
ziate a quattro corsie. E tre nuo-
vi percorsi. Sono sei le infra-
strutture incluse nel pacchetto
della convenzione firmata ieri
da Comune, Provincia e Regio-
ne. «Secondo casello a Santa
Veneranda e tutte le opere ac-
cessorie alla terza corsia realiz-
zate entro due anni. Partiremo
dalla circonvallazione di Mura-
glia per non perdere i Fondi
Fas», anticipa il governatore
Spacca. E a settembre Ceriscio-
li e Ricci gireranno tra i quartie-
ri per illustrare il pacchetto del-
le infrastrutture previste per
Pesaro. «Con questa convenzio-

ne chiudiamo anni di polemi-
che sterili», dice il presidente
della Provincia. L’intesa siglata
ieri mattina nella Sala Rossa di
Pesaro tra gli enti locali, è arri-
vata «per una coincidenza, nel
giorno in cui la terza corsia vie-
ne aperta interamente al tratto
tra Pesaro e Fano», ha esordito
il sindaco Luca Ceriscioli. Nel
complesso, «interventi per 74
milioni di euro. «Autostrade de-
ve aprire e chiudere tutti i can-
tieri entro il 2015, casello di
Santa Veneranda compreso».
Spacca parla di «una giornata
importante».

Delbiancoa pag. 37

Cinque strade in due anni
`Firmata la convenzione per le opere accessorie alla terza corsia da completare entro il 2015
`Società Autostrade dovrà raddoppiare due percorsi e realizzare tre nuovi collegamenti

La città
pubblicizzata
dai media
grazie al Rof

Arrestata la banda degli scooter

IL FURTO
Hanno forzato e razziato ieri
mattina le cassettine della chiesa
di Santa Veneranda ma nel tenta-
tivo di rubare le offerte si sono
malamente feriti imbrattando di
sangue buona parte dell’interno:
pavimento, panche, tende. «Mi
hanno chiamato alcune parroc-
chiane spaventate - racconta il
parroco, don Michele Rossini -
Quando sono arrivato c’erano
macchie di sangue dappertutto,
sembrava fosse successo chissà
che. Si sono fatti male e per cosa
poi? Le cassettine dei lumini e

delle offerte contenevano appe-
na pochi spiccioli». Non più di 15
euro secondo i carabinieri che
hanno poi fatto i rilievi prenden-
do impronte e campioni di tracce
ematiche. Per la chiesa di Santa
Veneranda è l’ennesimo furto.
«E’ un luogo aperto al culto - spie-
ga il sacerdote - ed è bello che la
gente vada in chiesa per pregare,
per un momento di riflessione e
di solitudine. Ma siamo esaspera-
ti. Non li conto nemmeno più i
furti che come comunità abbia-
mo subito negli ultimi mesi. L’ul-
timo la scorsa settimana alla Fe-
sta del Basilico, ma è scattato l’al-
larme e i ladri sono scappati».

Impregilo e Strabag insieme
Nuovo ospedale, l’unione fa la forza

Rubavano scooter con furti in serie, ma sono stati arrestati dalla polizia. Tre foggiani sono stati
bloccati a Fano al Pincio ieri mattina dopo inseguimento sulla statale Adriatica. Indini a pag.39

La firma sulle opere (Foto TONI)

Fano. Bloccata dalla polizia dopo inseguimento sull’AdriaticaRazzia in chiesa
ma i ladri in fuga
si feriscono
Ennesimo colpo a Santa Veneranda
Il parroco don Rossini: «Siamo bersagliati»

Nuovo ospedale unico, l’unione
fa la forza. Soprattutto se le
risorse pubbliche non arrivano.
E anche tra gli amministratori
aumenta la convinzione che se
si vorrà realizzarlo, bisognerà
rivolgersi esclusivamente ai
privati. Spacca appare tra i più
convinti: «Così come per la
Fano-Grosseto - ha riferito a
Pesaro - anche per il nuovo

ospedale tra Pesaro e Fano
stiamo andando avanti con
un’operazione che non prevede
fondi statali». E ora sembra
emergere una novità. Impregilo
e Strabag hanno stanno
esaminando l’ipotesi di
mettersi in cordata insieme per
realizzare l’ospedale nuovo a
Fosso Sejore.

A pag. 37

LO STUDIO
DI MAZZOLI
E ANTONIONI
DOCUMENTA
LA RICADUTA
MONDIALE
DEL FESTIVAL
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Marche

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Mi sembra che molti ri-
tengano la politica regionale una
questione tra Ancona e Pesaro.
Anche la programmazione di
questi anni sconta questo ap-
proccio. Basta guardare le gran-
di infrastrutture: si fermano a
Porto Sant’Elpidio. Questo non
può più accadere. Regione e par-
tito devono farsene carico, altri-
menti la coesione di cui si parla
resta un miraggio». Antonio Can-
zian, ascolano, vice presidente di
Giunta, puntella a chiare lettere
che «il sud delle Marche non ba-
ratterà più, come avvenuto in
passato, un ruolo di rilievo nel
Pd o nella Giunta in cambio del-
l’assenso a che risorse rilevanti
vadano solo o prevalentemente
ad Ancona, Pesaro e, in parte, a
Macerata».
Il suddelleMarchehaunnome
daproporre?
«Non ci interessano i nomi, ci in-
teressa un dibattito sul progetto
di partito. Un progetto condiviso
all’esterno. Un limite di questi
anni è che siamo stati troppo
chiusi dentro logiche territoriali,
piuttosto che aprirci alla socie-
tà».
Quindi è per le primarie aper-
te?
«Far votare solo gli iscritti sareb-
be una regressione. Vorrebbe di-
re chiudersi al cambiamento, al-
le richieste della società. Il Pd
aveva suscitato interesse con le
primarie aperte, portando al vo-
to 4 milioni di italiani. Tornare
indietro sarebbe un brutto segna-
le mediatico».
Con le primarie, la segreteria
regionale non rischia di essere
troppo influenzata dalle candi-
daturenazionali?
«I due congressi non possono es-
sere distinti. Ciò che accade a Ro-
ma influenza il territorio, ragio-
nare per compartimenti stagno è
un artificio. Poi chiaro che i temi
vanno declinati a livello locale, a
partire da come affrontare la cri-
si economica e occupazionale».
Nelle Marche Canzian è vicino

aCivati. Perché?
«Il Pd deve capire da che parte
stare. Non può continuare ad
adottare comportamenti ondiva-
ghi: prima essere filo-sindacali,
poi filo-imprese. La proposta di
Civati vuole la creazione di grup-
pi dirigenti a partire da una piat-
taforma programmatica condivi-
sa. Insiste per riportare l’etica
nella politica, introducendo il li-
mite di due mandati per elimina-
re le oligarchie partitiche che or-
mai hanno il fiato corto».
DiRenzi e dei renziani in regio-
nechenepensa?
«Sono rimasto un po’ sorpreso
dal comportamento di alcuni. Ad
esempio, Matteo Ricci, referente
regionale per la mozione Bersa-
ni, è passato con Renzi dopo le
Politiche. Facile dire: mi ero sba-
gliato, aveva ragione Renzi. Ser-
virebbe un po’ più di coerenza».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNIONCAMERE
ACCORDO CON
BANCA ADRIATICO
Le Reti d'Impresa contro la
crisi.
Unioncamere Marche e Banca
dell'Adriatico hanno
sottoscritto un accordo per dar
vita ad un laboratorio regionale
per le Reti d'impresa. Favorirà
la nascita di reti formali tra
imprese, garantendo servizi e
un supporto adeguato agli
imprenditori. A presentare
l'accordo ieri ad Ancona il
presidente di Unioncamere
Marche Adriano Federici,
Adriano Maestri, direttore
regionale di Intesa Sanpaolo, e
Roberto Dal Mas, direttore
generale della Banca
dell'Adriatico.
«Intesa Sanpaolo e Banca
dell'Adriatico mettono a
disposizione delle imprese
interessate a fare rete servizi
finanziari e di advisory
attraverso un team di

specialisti dedicati» ha detto
Adriano Maestri.

INDESIT
PIANO TECNOLOGICO
INCARICHIO A PACETTI
Sarà il rettore uscente
dell'Università Politecnica
delle Marche, Marco Pacetti
(foto) a stendere il progetto di
fattibilità della piattaforma
fisica di ricerca e innovazione,
trasferimento tecnologico e
design nel settore
elettrodomestico che il
ministero delle Sviluppo
economico ha affidato alla
Regione Marche. L'incarico,
che è a titolo gratuito, è stato
deciso dalla giunta regionale.
Pacetti opererà per conto della
Regione, in coordinamento per
il ministero dell'Istruzione con
il professor Alberto di Minin,
consigliere del ministero per
l'Innovazione e, per il Cnr con il
prof. Fulvio Esposito, ex rettore
dell'Università di Camerino.
Il progetto di fattibilità verrà
presentato e discusso l'11
settembre prossimo al tavolo
istituzionale Governo-Regioni
sulla vertenza Indesit aperto
presso il Mise.

POLITICA
ANCONA La condanna di Silvio Ber-
lusconi non frena la rinascita di
Forza Italia nelle Marche. «I nostri
progetti non cambiano, piuttosto
la sentenza è un pungolo per pro-
seguire il lavoro con maggiore en-
tusiasmo», spiega il capogruppo
Pdl in consiglio regionale, France-
sco Massi. Accanto a lui, il vice pre-
sidente dell’aula, Giacomo Buga-
ro, e i consiglieri Umberto Trenta,
Elisabetta Foschi ed Enzo Maran-
goni. Insieme lavorano per il rilan-
cio del «marchio glorioso di Forza

Italia, agganciata ai valori del Par-
tito Popolare Europeo». E tornano
a chiedere a Spacca «un vero coin-
volgimento nel percorso di rifor-
me, prima annunciato da Spacca,
attraverso la costituzione di un os-
servatorio bipartisan, ma arenato-
si dopo appena una riunione e un
pasticcio in aula sulla sanità». Ca-
pisco, ha spiegato Massi, «che il Pd
oggi ha più problemi del Pdl, ma
questo non ci consola, dobbiamo
ripartire dal riassetto degli enti lo-
cali, ma la Regione dovrà rivedere
se stessa, a cominciare da sanità,
politiche del lavoro e ambiente».

«La Regione brucia - ha attacca-
to Bugaro - Spacca fa annunci e
proclami mentre noi vorremmo
proposte e soluzioni. Il territorio
ha problemi ad uscire dalla crisi
anche per una mancanza storica
di progettualità, in particolare sul-

la sanità e sul sistema produttivo
ci sono risposte inevase da anni».
Il Pdl, ha continuato Bugaro, «si
opporrà nella maniera più assolu-
ta a proposte di cambiamento del-
la legge elettorale regionale, ad un
blitz per risolvere i problemi della
sinistra». Mentre Trenta fa appello
al coinvolgimento nel ritorno a
Forza Italia 2.0 di Marina Berlusco-
ni, Marangoni parla di «presa in gi-
ro» di Spacca sull’osservatorio bi-
partisan. La Foschi ha smentito vo-
ci di un suo interessamento al nuo-
vo progetto di destra, conferman-
do la propria adesione al «progetto
politico di Berlusconi», auspican-
do un rilancio anche delle propo-
ste del centrodestra, chiamando a
raccolta «tutte le anime alternati-
ve al governo della sinistra».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepresidente della
Regione Antonio Canzian

Pdl: la condanna di Silvio
energia per il nostro lavoro

Canzian: «Il Pd
non è questione tra
Ancona e Pesaro»
`«Serve un segretario
che abbia
un progetto chiaro»

`«Spacca fa annunci
noi vorremmo
proposte e soluzioni»

IL VICEPRESIDENTE
DELLA GIUNTA
«IL SUD DELLE MARCHE
NON BARATTERÀ
PIÙ INCARICHI
CON RISORSE»

Banca Marche, deciso lo sciopero

Trenta (a sinistra) e Bugaro (in piedi) in consiglio regionale

CREDITO
ANCONA Trecento prepensiona-
menti su base volontaria. Altri
400 dipendenti in uscita per la
cessione di Carilo, Ced e di una
cinquantina di filiali tra Lazio,
Emilia Romagna e Abruzzo. L’in-
contro tra il dg di Banca Marche,
Luciano Goffi, e i sindacati ha
confermato le preoccupazioni
della vigilia. Tanto che tre delle
cinque sigle sindacali aziendali -
Dicredito, Fisac Cgil e Fiba Cisl –
hanno proclamato lo sciopero
dei lavoratori per il 6 settembre.

Manifestazione alla quale non
aderiranno Fabi e Uilca-Uil. Se-
condo Dicredito, Fisac Cgil e Fi-
ba Cisl «il piano industriale vara-
to giovedì non contiene elementi
necessari a garantire autonomia
e integrità aziendale. Senza que-
sti necessari elementi di rilancio
aziendale, il mantenimento di
ruolo di banca del territorio
scompare». BdM potrebbe attiva-
re il fondo esuberi per le uscite
volontarie di circa 300 lavorato-
ri già nel 2013. Tra gli asset in
odore di vendita, per la Carilo e
una cinquantina di sportelli ex-
tra-regionali sarebbero attese of-

ferte vincolanti entro settembre.
L'azienda avrebbe inoltre identi-
ficato significativi recuperi di co-
sti anche sul Ced, senza chiarire
se il servizio verrà esternalizza-
to. Nei prossimi anni potrebbe
essere interessata da una ipotesi
di vendita anche Medioleasing:
una misura che non avrebbe pe-
rò conseguenze sul personale.
Da tali manovre e dalle misure di
semplificazione dell'organi-
gramma aziendale nelle direzio-
ni generali e nella rete di vendita,
BdM si attenderebbe una ridu-
zione dei costi di funzionamento
per circa 120 milioni (-30%).

Il 6 settembre lavoratori in assemblea
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Pesaro

Nel «pacchetto» sei nuove infrastrutture

LE OPERE
«Secondo casello a Santa Vene-

randa e tutte le opere accessorie al-
la terza corsia realizzate entro due
anni. Partiremo dalla circonvalla-
zione di Muraglia per non perdere
i Fondi Fas», anticipa il governato-
re Spacca. E a settembre Ceriscioli
e Ricci gireranno tra i quartieri per
illustrare il pacchetto delle infra-
strutture previste per Pesaro. «Con
questa convenzione chiudiamo an-
ni di polemiche sterili», dice il pre-
sidente della Provincia.

L’intesa siglata ieri mattina nel-
la Sala Rossa di Pesaro tra gli enti
locali, è arrivata «per una coinci-
denza, nel giorno in cui la terza
corsia viene aperta interamente al
tratto tra Pesaro e Fano», ha esor-
dito il sindaco Luca Ceriscioli. Co-
me opere accessorie a quell’allar-
gamento del tratto di A-14, Società
Autostrade realizzerà il pacchetto
di infrastrutture, compreso il se-
condo casellino (rampe da e per
sud) sul lato valle di Santa Vene-
randa contenute nella convenzio-
ne siglata, oltre che dal primo citta-
dino del capoluogo, anche dal go-
vernatore Gianmario Spacca e dal
presidente della Provincia Matteo
Ricci. «Parliamo di opere tutte già
previste nel Prg comunale - conti-
nua Ceriscioli - Oltre alle nuove in-
frastrutture, nella convenzione so-
no indicate anche le opere idrauli-
che: tra queste, la realizzazione
della vasca di laminazione del Ge-
nica a Santa Veneranda». Nel com-
plesso, «interventi per 74 milioni
di euro che salgono a 90 milioni se
conteggiamo anche l’Iva. La Regio-
ne ci ha messo del suo con l’impe-
gno dei Fondi Fas. Voglio sottoline-
are la presenza in sala del consi-
gliere Eusebi (Scelta Civica, ndr), il
quale fa parte di quell’opposizione
che sulle grandi battaglie della cit-
tà supera le difficoltà politiche fa-

cendo squadra».
Matteo Ricci affronta l’aspetto

economico: «Con questa firma
mettiamo in campo investimenti
che nei prossimi anni saranno fon-
damentali, per migliorare ulterior-
mente la viabilità e anche per la
nostra economia. Si chiudono oggi
tante discussioni e polemiche steri-
li che lasciano il tempo che trova-
no. Il secondo casello monodire-
zionale, a sud di Pesaro, aiuterà e
migliorerà l’attraversamento pro-
vinciale tra nord e sud, tra le valla-
te del Foglia, del Metauro e del Ce-
sano. Insieme al casello - continua
Ricci - arriveranno milioni di ope-
re compensative. Alcune ottimiz-
zeranno alcuni nodi, come l’arrivo
di tutti i mezzi che provengono dal
Montefeltro e dalle aree interne
sulla Montelabbatese perché l’at-
tuale casello, con la bretella da Vil-
la Ceccolini, diventerà sempre più
lo svincolo provinciale. Gli investi-
menti nei prossimi anni risulteran-
no decisivi per sostenere anche la
nostra economia. E’ una bella boc-
cata d’ossigeno. Ringraziamo la
Regione, per essere stata al nostro
fianco in questa battaglia che oggi
è arrivata al termine». Il numero
uno di viale Gramsci ha anche anti-
cipato che «a settembre insieme al
sindaco gireremo i quartieri pesa-
resi andando a raccontare il valore
che avranno per la città queste in-
frastrutture».

Chiusa «una partita fondamen-
tale per l'assetto infrastrutturale
del territorio», ora si guarda alla
seconda fase, quella che dovrà es-
sere caratterizzata da progetti, ap-
palti e lavori. «Si partirà dalla cir-
convallazione di Muraglia - antici-
pa Spacca - anche per non perdere
i Fondi Fas. Questi 4 milioni, che
possono sembrare poco, in realtà
rappresentano uno sforzo enor-
me, in quanto lo Stato ci ha tagliato
un terzo di risorse per le aree sot-
toutilizzate». E le altre opere quan-
do saranno terminate? «Autostra-
de deve aprire e chiudere tutti i
cantieri entro il 2015, casello di
Santa Veneranda compreso».
Spacca parla di «una giornata im-
portante» anche per quanto ri-
guarda l’apertura della terza cor-
sia tra Pesaro e Fano, «con 5 mesi
di anticipo: i lavori proseguono
dunque molto speditamente. Una
grande soddisfazione, soprattutto
considerato il periodo estivo che ri-
chiede grande fluidità di traffico
per i tanti turisti che fortunata-
mente sono presenti nella nostra
regione».

ThomasDelbianco

L’IPOTESI
Nuovo ospedale unico, l’unione

fa la forza. Soprattutto se le risorse
pubbliche non arrivano. E anche
tra gli amministratori, nonostante
l’atteggiamento fiducioso che con-
tinua a mostrare l’assessore regio-
nale Almerino Mezzolani, aumen-
ta la convinzione che se si vorrà re-
alizzarlo, bisognerà rivolgersi
esclusivamente ai privati. Spacca

appare tra i più convinti: «Così co-
me per la Fano-Grosseto - ha rife-
rito a Pesaro in occasione della fir-
ma sulla convenzione per le opere
accessorie alla terza corsia auto-
stradale - anche per il nuovo ospe-
dale tra Pesaro e Fano stiamo an-
dando avanti con un’operazione
che non prevede fondi statali. Se-
guiremo questo percorso. Stiamo
lavorando ad un progetto senza
soldi pubblici, in quanto probabil-
mente, vista la situazione econo-
mica, di stanziamenti dello Stato
per Marche-Nord da Roma non ne
arriveranno».

Tutto affidato ad un project fi-
nancing con i privati, insomma.
Ma con un «nodo» da risolvere. Le

grandi imprese Impregilo e Stra-
bag si erano dichiarate disponibili
all’impresa, avevano presentato i
loro progetti, in verità giudicati
molto simili (struttura 600 posti
letto del costo variabile tra 130 e
200 milioni di euro, senza o con
apparecchiature sanitarie com-
prese), con una condizione in co-
mune: non interessava loro l’uti-
lizzo dal punto di vista edilizio del-
le aree lasciate libere dai vecchi
ospedali. E quindi confidavano in
un fondo pubblico, seppur mini-
mo. Alla fine dell’incontro con la
Regione alla presenza dei Comuni
di Pesaro e Fano, comunque, ave-
vano lasciato intendere che avreb-
bero potuto valutare nuove propo-

ste, accantonando l’idea di un con-
tributo statale, valutato inizial-
mente sui 70 milioni.

Ora però sembra emergere una
novità. Impregilo e Strabag hanno
preso atto delle problematiche esi-
stenti e stanno esaminando l’ipo-
tesi di mettersi in cordata insieme
per superare eventuali ostacoli e
realizzare l’ospedale nuovo a Fos-
so Sejore. Gli amministratori re-
gionali hanno dato loro tre tipi di
progetti da studiare: un progetto
con in cambio il totale utilizzo del-
le aree occupate attualmente dal
Santa Croce e San Salvatore; un al-
tro con una valorizzazione solo
parziale di quei terreni e un terzo
senza considerare assolutamente

le potenzialità edilizie delle attuali
sedi. In tutte e tre le ipotesi, non
viene calcolata la sempre meno
eventuale quota di risorse pubbli-
che.

In attesa delle nuove proposte
resta anche il nodo viabilità. Nel
comunicato della Regione relativo
alle opere compensative legate al-
la realizzazione della terza corsia
autostradale si parla di una «bre-
tella di collegamento tra il casello
di Pesaro sud e la località di Fosso
Sjore, luogo destinato ad accoglie-
re il futuro ospedale delle Marche
Nord». In realtà si tratta dei una
«bretella» che finisce sì davanti al-
l’ospedale, ma a quello attuale di
Muraglia. Non a Fosso Sejore.

I PROGETTI
Un casellino, due strade poten-
ziate a quattro corsie. E tre nuovi
percorsi. Sono sei le infrastruttu-
re incluse nel pacchetto della
convenzione firmata ieri da Co-
mune, Provincia e Regione. Ope-
re divise in due tronconi: quelle a
sud, intorno allo svincolo di San-
ta Veneranda. E quelle, invece,
disseminate nella parte nord, nei
pressi dell’attuale casello di Cam-
panara. Nessuna infrastruttura,
invece, al centro della città: salta-
ta l’ipotesi del casello di via Solfe-
rino, e ridotta la richiesta iniziale
degli enti locali ad Anas e Società
Autostrade, Pesaro non è riuscita
a strappare nè il raddoppio della
Montelabbatese, nè la Nuova
Montelabbatese: percorso, que-
st’ultimo, che nei piani sarebbe
dovuto partire da largo Ascoli Pi-
ceno per approdare, attraverso la
realizzazione di un ponte sul Fo-
glia, all’altezza del campo da cal-

cio di Villa Fastiggi.
La prima opera che partirà, co-
me anticipato ieri dagli ammini-
stratori locali, sarà la circonvalla-
zione di Muraglia, bretella di col-
legamento tra il nuovo casello di
Santa Veneranda e l’attuale ospe-
dale di via Lombroso. Ma per ar-
rivare al futuro nosocomio di
Fosso Sejore, bisognerà comun-
que proseguire su strada Panora-
mica Ardizio. Un tratto quasi in-
teramente a due corsie, tranne
che per quanto riguarda «la galle-
ria, all’altezza degli orti di Mura-
glia, che è stata prevista a quattro
corsie, in quanto se in futuro ci
sarà la possibilità di allargare tut-

to il tratto, la parte più onerosa
sarà già completata», chiarisce il
direttore dell’Urbanistica Nardo
Goffi. Insieme al secondo casello,
che sarà dimezzato con rampe in
entrata ed uscita solo verso sud,
Autostrade coprirà anche la co-
struzione della circonvallazione
di Santa Veneranda, strada che
«permetterà di evitare il passag-
gio, soprattutto dei camion sotto
l’arco del centro abitato», dice Ce-
riscioli. Nella parte nord della cit-
tà sarà potenziato il primo tratto
dell’Interquartieri, adeguandolo
con le quattro corsie al lotto che
arriva fino alla Torraccia. Rad-
doppio anche per il tratto di Urbi-
nate che va dalla rotatoria di Sel-
vagrossa al casello di Campana-
ra. E una nuova strada, la cosid-
detta bretella Gamba-Pica, che
unirà Montelabbatese e Urbina-
te. «Un camion che proverrà dal-
l’entroterra, per raggiungere l’at-
tuale casello, potrà imboccare la
bretella», puntualizza Goffi.

T.D.

Il logo degli Ospedali riuniti

Nuovo ospedale, Impregilo e Strabag insieme
`E’ una possibilità
al vaglio dei due colossi
Soldi pubblici addio

`Spacca, Ceriscioli
e Ricci firmano
la convenzione

Fano-Grosseto
fumata grigia
sulle modifiche
al tracciato

In alto da sinistra il presidente della Provincia
Matteo Ricci, il sindaco Luca Ceriscioli
e il governatore Gian Mario Spacca
Sotto, una parte dei progetti delle opere
collegate alla terza corsia autostradale
A sinistra, la nuova galleria in A14 (Foto TONI)

TRE NUOVI
PERCORSI
E UNA GALLERIA
A QUATTRO
CORSIE
ALL’ALTEZZA
DEGLI ORTI

«A14, entro
due anni
tutte le strade
accessorie»

SUBITO
LA CIRCONVALLAZIONE
DI MURAGLIA
A SETTEMBRE GIRO
TRA I QUARTIERI
PER ILLUSTRARE TUTTO

L’INCONTRO
Fano-Grosseto, fumata grigia
sul percorso. Anche se convin-
cere i progettisti di Strabag ad
accettare le modifiche proposte
dagli amministratori locali del
nostro territorio appare sem-
pre più complesso. Ieri mattina
ad Urbania il sindaco padrone
di casa Giuseppe Lucarini insie-
me a quelli di Fermignano Gior-
gio Cancellieri e di Mercatello
sul Metauro Giovanni Pistola si
sono confrontati con i tecnici
del colosso interessato al com-
pletamento della Strada dei
Due Mari. «Abbiamo illustrato
le preoccupazioni dei territori
che amministriamo e che sono
state oggetto anche di delibere
dei rispettivi consigli comunali
– commenta il primo cittadino
fermignanese Cancellieri – Sap-
piamo che la Fano-Grosseto è
opera prioritaria per Pesaro Ur-
bino, le Marche e tutto il centro
Italia ma intendiamo essere
protagonisti di questa proces-
so».
Le osservazioni mosse riguar-
dano Mercatello sul Metauro
dove nel progetto dei privati la
galleria di 2 chilometri e mezzo
viene sostituita da un tunnel di
800 metri che, secondo il sinda-
co Pistola, sposta il tracciato
troppo a ridosso del centro abi-
tato. Ed anche il tratto Fermi-
gnano-Urbania dove la strada
invece di passare nel fianco del-
la collina grazie a 4 gallerie e 5
viadotti invade la piana d’A-
sdrubale. Modifiche che com-
porterebbero risparmi nell’or-
dine dei 400/500 milioni di eu-
ro.«La piana d’Asdrubale fa par-
te del patrimonio paesaggistico
e storico – hanno affermato in
più occasioni i sindaci Lucarini
e Cancellieri - della nostra valla-
ta».
In tal senso l’amministrazione
comunale di Fermignano ha
proposto anche un tracciato al-
ternativo che tra Fermignano e
Urbania prevede la realizzazio-
ne di 2 gallerie e 2 viadotti.
«I tecnici si sono detti disponibi-
li a valutare le proposte che ab-
biamo fatto ma hanno ribadito
– conclude il sindaco Cancellie-
ri – che la realizzazione della
Fano-Grosseto è subordinata ai
costi dell’opera. A loro dire sen-
za le modifiche inserite nel pro-
getto dei privati il costo del-
l’opera non verrebbe abbattuto
di un miliardo e 100 milioni di
euro (da 4 miliardi a 2 miliardi e
900 milioni ndr) e salterebbe
così la fattibilità economica del
progetto». Entro il mese di ago-
sto è previsto un nuovo incon-
tro in cui verrà proposta una
nuova soluzione perché entro il
15 settembre il ministro alle In-
frastrutture Maurizio Lupi vuo-
le sul suo tavolo il progetto defi-
nitivo.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro Urbino

CONFARTIGIANATO
Bilancio più che positivo per
Aperto per Ferie, l’iniziativa
con cui Confartigianato chiama
a raccolta le imprese per reperi-
re figure professionali nei gior-
ni festivi. «Il successo dell’inizia-
tiva – ha dichiarato il presidente
provinciale Learco Bastianelli –
è dato dal fatto che fino a qual-
che anno fa la presenza in ago-
sto di certi servizi era legata a
chiamate d’emergenza. Ora in-
vece sono diventati servizi ga-
rantiti sia ai turisti che ai pesa-
resi». Ecco l’elenco dei disponi-
bili in provincia oggi e domani.
Autocarrozzerie: Binda & Scat-
tolini (Pesaro, 333.9607124)
G.P. (Fossombrone,
339.5824120 – 320.4548548) Di-
gicar (Pesaro, 338.8848222).
 Bruciatoristi: Co3 (Pesaro
329.7397083) E.R. Geo Comfort
(Fano, 392.3153438) Punto Cli-
ma (Pesaro, 347.8138711). Elet-
trauto: Sereno (Pesaro,
338.1272172) Meccatronica di
Magi Mirco (Pesaro,
338.4005033). Elettricisti: Li-
nea Luce (Cartoceto
335.5253997), Bacchielli (Pesa-
ro 380.3260831), I.E.M.(Pesaro
335.6799959) Alpha Teck Im-
pianti (fano 335.6870710).Idrau-
lici: Pesaro Impianti (Pesa-
ro, 329.7397083) E.R. Geo
Comfort (Fano, 392.3153438),
Franca(Pesaro, 335.5298619).
Impianti di Condizionamento:
Cerio Davide (Pesaro,
392.9884729)  E.R. Geo
Comfort (Fano, 392.3153438)
Frigoservice (Cartoceto,
339.8257183) Co3 (Pesaro
329.7397083) Clima Calor (Gi-
nestreto, 348.4276640). Autoffi-
cine: Marco Casicci (Pesaro,
0721.456204), Autoservices (
Fano, 335.7567559),Del Bene
Maurizio ( Pesaro,
338.6155548).Soccorso Strada-
le: Spadoni e Crescentini (Pesa-
ro, 337.638567). F.lli Nicoletti
(Pesaro, 337.646231) Autoservi-
ces (Fano 335.7567559) Auto-
carrozzeria G.P. (Fossombrone,
339.5824120 – 320.4548548)
Binda & Scattolini (Pesaro,
333.9607124) Punto Auto(Pesa-
ro, 339.6437837). Impianti anti-
furto: A.S.(Pesaro, 0721.31680 –
329.2636494).Assistenza Ascen-
sori: Pesaro Ascensori
(800432343).

`Rubati motorini
a Sottomonte poi
la fuga sull’Adriatica

IL DIBATTITO
Gabicce-Gradara, il mare e la col-
lina, potrebbero presto fondersi.
E’ quanto emerso l’altra sera nel-
l’incontro organizzato nell’ambi-
to della Festa del Pd di Gabicce. Il
tema dell’iniziativa era proprio
legato alle opportunità che deri-
verebbero dalla fusione dei Co-
muni. Il sindaco di Gabicce Cor-
rado Curti ha lanciato un’idea
che in città aleggia da tempo ma
che mai nessuno fino ad oggi ave-
va pubblicamente esplicitato.
«La fusione tra Gabicce e Grada-
ra mi parrebbe quasi un proces-
so naturale in questa fase di gros-
sa crisi economica e di risorse
sempre più calanti per gli enti lo-
cali – commenta il primo cittadi-
no Curti – Sarebbe un messaggio
turistico straordinario: in un faz-
zoletto di territorio racchiude-
remmo tutte le bellezze delle
Marche. Il turismo storico e cul-
turale di Gradara con quello bal-
neare e naturalistico di Gabicce,
il castello di Gradara e il Parco
San Bartolo, il mare e la collina».
Nel corso dell’incontro, a cui
hanno partecipato anche il sinda-
co di Colbordolo Massimo Pen-
salfini, il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci, il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi e il coordinatore del Pd di
Pian del Bruscolo Luca Del Mo-
ro, si è dunque parlato dei pro-
getti di fusione dei Comuni come
della strada da seguire. Senza ti-
more dei campanilismi. «Perché
– ha spiegato Solazzi – i cittadini
sono più avanti della loro classe
dirigente». N’è convinto anche
Curti. «Se le due amministrazio-
ni si impegneranno con convin-
zione sulla fusione, coinvolgen-
do i cittadini per renderli parteci-
pi del processo, sono sicuro che
anche le inevitabili perplessità
che sorgeranno potranno essere
spazzate via. Le risorse a disposi-
zione dei Comuni ormai non ba-
stano più neppure per gestire
l’ordinario è giusto dunque pren-
dere parte a questi processi di ri-
forma e riassetto istituzionale

che offrono vantaggi indiscutibi-
li». Tra il pubblico anche qual-
che amministratore di Gradara,
tra cui il presidente del consiglio
comunale Diana Abbondanza e
l’assessore al Bilancio e al Turi-
smo Andrea De Crescentini.
«Qualche sinergia nell’ambito
delle iniziative turistiche e cultu-
rali è già stata messa in piedi –
commenta De Crescentini – Po-
trebbe essere davvero interessan-
te continuare il percorso intra-
preso perché in fondo il territo-
rio dei due Comuni è davvero lo
stesso». E in passato qualche spe-
rimentazione di gestione in for-
ma associata di alcuni servizi, ve-
di Polizia Municipale e Ufficio Li-
cenze, c’è stata. Ma non ha dato
gli esiti sperati. «Ci abbiamo pro-
vato ma ho l’impressione che oc-
corra migliorare l’approccio da
parte di entrambi le amministra-
zioni – conclude Curti – Se voglia-
mo arrivare davvero ad una fu-
sione ognuno di noi deve essere
disposto a rinunciare a qualcosa.
Da amministratore però sarei or-
goglioso di gestire una simile fa-
se che andrebbe verso l’interesse
dei cittadini».

LucaFabbri

L’INTERVENTO
La loro missione era quella di ru-
bare più scooter possibili per poi
rivendere la richiestissima merce
nella loro regione d’origine, la Pu-
glia. Quello messo in atto da tre
foggiani di 25, 31 e 37 anni, era un
piano quasi perfetto che per un po’
ha funzionato. Pendolari del crimi-
ne, arrivavano da San Severo a bor-
do di un furgone viaggiando di not-
te per colpire di giorno e ritornare
a casa a pieno carico. Non è un ca-
so se negli ultimi tempi sulla Stata-
le tra Pesaro e Fano si era registra-
ta un’ondata anomala di furti di
motorini ai danni dei bagnanti.
Furti a raffica soprattutto di Scara-
beo facilitati anche dalle lunghissi-
me file di scooter parcheggiati a
Sottomonte e a Baia del Re. Ciò che
contava per il trio era scegliere un
orario con poco viavai. Per il resto,
era un gioco da ragazzi avvicinarsi
al veicolo, forzare il bloccasterzo
con un colpo secco e rapido, mon-

tare in sella, allontanarsi per non
essere a portata di testimoni e poi
caricare la refurtiva sul furgone. E
via, verso la Puglia per poi, magari,
ritornare. Capitava anche che ve-
nissero rubati due motorini alla
volta mentre il terzo complice, co-
me prassi, seguiva la scena alla gui-
da del cabinato pronto a inghiotti-
re e a far sparire il bottino. Una tec-
nica collaudata che il terzetto, visti
anche i precedenti penali specifici,
ha messo in pratica tante altre vol-
te allo scopo di piazzare gli scooter
nel mercato illegale di veicoli ruba-
ti. E due motorini avevano rubato
anche ieri mattina quando sulla
via della loro fuga verso Fano, la
banda è stata intercettata e bracca-
ta dalla Volante e da una pattuglia
della Squadra Investigativa del
Commissariato. Stavolta, infatti,
sono stati visti da un testimone

che, a Pesaro, a Sottomonte, ha as-
sistito al furto e ha chiamato il 113
proprio mentre in due si allontana-
vano in sella alla refurtiva, seguiti
dall’immancabile furgone. La poli-
zia ha intercettato e inseguito il
trio a Fano, a Gimarra, bloccando-
lo poii nella zona del Pincio, a Por-
ta Maggiore. Tutti erano sul cabi-
nato con cui le pattuglie della poli-
zia, coordinate dal dirigente Stefa-
no Seretti, hanno iniziato un adre-
nalinico inseguimento sotto gli oc-
chi attoniti dei passanti. Stridio di
ruote, sirene spiegate, frenate bru-
sche, fino a quando il furgone non
è stato bloccato e i tre pugliesi arre-
stati. Nel mezzo c’erano tre scoo-
ter, due erano quelli appena rubati
mentre il terzo era stato arraffato
in un colpo precedente. Gli inqui-
renti non escludono che i furti del-
la banda fossero su commissione.
Una delle ipotesi è che gli scooter
fossero destinati all’estero, in par-
ticolare in Paesi come l’Albania.
Certo è che razzie così massicce e
mirate non possono essere opera
di un balordo o di un ladro casuale
ma di una spedizione di professio-
nisti in trasferta che passano le fe-
rie sulla Riviera a rastrellare i par-
cheggi degli stabilimenti balneari.

EmyIndini

`Gradara e Gabicce
potrebbero fondersi
«Un’opportunità»

La banda degli scooter
presa dopo inseguimento

Curti lancia
il supercomune
dell’Adriatico

E PURE L’ASSESSORE
DE CRESCENTINI
MANDA AL SINDACO
SEGNALI
DI RECIPROCA
COLLABORAZIONE

Aperto
per Ferie
iniziativa
che piace

Gli agenti del commissariato hanno bloccato i ladri a Fano dopo inseguimento sull’Adriatica

IL MEZZO BLOCCATO
IERI MATTINA
DALLA POLIZIA
AL PINCIO DI FANO
SCATTANO
TRE ARRESTI

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo v. Rossi 17 (aus.
Mare). Fano: Rinaldi v. Negu-
santi 9 (aus. Gimarra).Urbino:
Lucciarini portici Garibaldi 12.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 03/08/13-N:

40

Sabato3Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

La consegna delle targhe
ieri in Comune

`Cerimonia
in Municipio, Aguzzi
consegna le targhe

Il Cantinone e il ristorante Fari-
na possono adesso esporre all'
esterno dei locali la targa Locali
Storici. Entrambe le attività in-
fatti, le uniche due a Fano, han-
no vinto l'apposito bando regio-
nale e ieri i rispettivi titolari han-
no ricevuto il premio in Munici-
pio. Emozionato e soddisfatto
Giorgio Gentili del Cantinone,
noto locale nel cuore del centro
storico, che si è dichiarato «or-
goglioso di ricevere il prestigio-
so riconoscimento». Concetti
analoghi nelle parole di Mirella
Ferri e Giancarlo Omiccioli del
ristorante Farina a Carrara, fa-
moso per i cappelletti in brodo.
Il Cantinone è stato aperto nel
1958 da Leonardo Gentili, il pa-
dre di Giorgio, mentre da Farina
l'attività è iniziata l'anno succes-
sivo per opera di Gino e Assunta
Ferri, i genitori di Mirella. «Un
momento bello, premio persone
che conosco e stimo, che mi han-
no mostrato affetto in diverse
occasioni», ha affermato il sin-
daco Stefano Aguzzi durante la
breve cerimonia, cui hanno par-
tecipato la vice Maria Antonia
Cucuzza e l'assessore Alberto
Santorelli. La consegna del pre-
mio era prevista a San Benedet-

to del Tronto, durante l'iniziati-
va organizzata dalla Regione
per il numero davvero elevato di
Bandiere Blu conquistate dalle
località balneari marchigiane.
Tra l'altro, proprio la presenza
di locali storici come Il Cantino-
ne e Farina ha aumentato il pun-
teggio attribuito a Fano dalla
Fee, la Fondazione che indice il
premio alla qualità turistica. La
delegazione fanese ha però do-
vuto declinare l'invito della Re-
gione, perché la cerimonia era
in serata, quindi in orario di la-
voro per entrambe le attività. La
consegna degli attestati e delle
targhe è stata quindi recuperata
nella giornata di ieri. La conti-
nuità dei due locali è un segnale
incoraggiante, mentre altre sto-
riche attività commerciali conti-
nuano a chiudere i battenti.

`Un colloquio
con il sottosegretario
riaccende le speranze

GLI APPUNTAMENTI
Un altro evento culturale è pre-
visto per questa settimana pres-
so la Spiaggia dei Talenti: si trat-
ta della presentazione, questo
pomeriggio alle 17.30, del libro
«La Grafica Commedia» da par-
te dello stesso autore Walter To-
ni, un grafico, che ha consolida-
to la sua esperienza a partire
dalla scuola Isia di Urbino, pri-
ma come studente e poi come in-
segnante, e ora in qualità di ca-
po di Kaleidon, uno studio grafi-
co affermato sul territorio italia-
no. Dopo il successo di un altro
suo libro «Nella treccia, la spe-
ranza», Toni ha scritto «la Grafi-
ca Commedia”, un iBook in cui

ripercorre l’evoluzione del me-
stiere di graphic designer consi-
derando l’influenza che ha avu-
to lo sviluppo parallelo di Ma-
cintosh dagli anni 80 in poi.
Sempre oggi, ma questa sera al-
le 21.30 appuntamento revival
con un pizzico di nostalgia al-
l’anfiteatro del Lido dove è in
programma la seconda serata di
Fano Music Story 2 dedicata alla
seconda avventura narratica
dell’artista Paolo Casisa. Si esi-
boranno sul palco centrale dei
gruppi fanesi degli anni ’80: The
Annoiatissimi Band That’s That
The A number two Algebra Fine
Art Garden Fango e i Funghi
Cafè Latino Rinoceronti Glaam.
La serata sarà presentata da
Emanuela Rossi.

LA TRADIZIONE
Per i fanesi di mare sono iniziati
i giorni della tradizione. Una da-
ta, una festa, perfino un suono
abituale e amico come la sirena
del porto possono diventare la
molla per trasmettere lo straor-
dinario patrimonio di lavoro,
cultura popolare e modelli di vi-
ta. La grande stagione della pe-
sca, delle attività mercantili e
della cantieristica è in una fase
di declino, ma resta viva, pre-
sente, e c'è chi, come le associa-
zioni Il Ridosso e Anmi, conti-
nua a raccontarla per non di-
sperderne la memoria. Si co-

mincia oggi con la vernice della
mostra Popoli costieri del me-
dio-alto Adriatico, organizzata
da Anmi nella darsena Borghe-
se fino a sabato prossimo. In-
gresso gratuito, orario 16-18 e
21-23. Stasera alle 21, inoltre, il
concerto del Coro polifonico
malatestiano che inaugura la
mostra sul centenario di San
Giuseppe al Porto, il fulcro di
iniziative tra mare, fede e vita
quotidiana nell'edificio parroc-
chiale fino a mercoledì 28 ago-
sto. Organizza Il Ridosso, in-
gresso libero, visite il venerdì, il
sabato e la domenica dalle 18 al-
le 23. Il cartellone è stato pre-
sentato l'altro ieri da padre

Gianfranco e dalla vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza insie-
me con i dirigenti dell'associa-
zione: Sauro Berluti (presiden-
te), Vittorio D'Errico e Giusep-
pe Franchini. Durante l'incon-
tro si è chiesto di ripristinare la
sirena della nebbia, il suono abi-
tuale e amico. Una perdita che
la residente Liliana Cecchini ha
reso in forma poetica in Storie
che respirano il porto: «C'è una
coltre di nebbia sul mare, ma il
silenzio è frastornante. Guardo
sbigottita. Chi ha ucciso la sire-
na? Piango». Entrambe le ini-
ziative coincidono con la Festa
del Mare per tutta la giornata di
domani. L'Anmi propone inol-

tre sei documentari autoprodot-
ti, sempre nella darsena e in
contemporanea con la mostra,
su armi subacquee, uniformi
della marina militare (domani
alle 16 ne parlerà l'ammiraglio
Pio Bracco), nautica primitiva,
storia della navigazione, storia
della preghiera del marinaio, la
scia della storia. «Vogliamo sen-
sibilizzare fanesi e istituzioni
sulla necessità di restaurare la
darsena Borghese», ha detto
Emilio Castellani, presentando
l'iniziativa insieme con Bra-
mante Sartori, anche lui dell'
Anmi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA BATTAGLIA
La sede distaccata del Tribunale
può essere salvata per altri cin-
que anni, basta volerlo. Un in-
contro con il sottosegretario Co-
simo Ferri ha svelato al sindaco
di Fano, Stefano Aguzzi, una
possibilità di evitare la chiusu-
ra, prevista il 13 settembre pros-
simo, e di mantenere le funzioni
operative negli uffici giudiziari
in via Arco d'Augusto. Ieri mat-
tina è stata inviata una lettera al
Tribunale di Pesaro, per infor-
mare degli sviluppi il presidente
Mario Perfetti. «Ora spetterà a
lui, sentito il Consiglio giudizia-
rio, decidere se la sede distacca-
ta debba essere salvata», ha af-
fermato il sindaco. La leva su
cui agire è un'alternativa previ-
sta dalla legge nazionale che
sopprime tutte le sedi distaccate
dei Tribunali. «Si prevede - so-
stiene il sindaco - che gli uffici
giudiziari possano continuare
l'attività per altri cinque anni, se
l'edificio della sede è proprietà
del Comune, a patto che l'ente

locale abbia acceso un mutuo
con la Cassa depositi e prestiti
per finanziare opere di sistema-
zione. Esattamente ciò che si è
fatto a Fano nel 2002: un mutuo
di 205.000 euro, su una spesa
complessiva di 216.000 euro.
Ora tutto dipende dalle decisio-
ni del Tribunale, dove mi dico-
no che Perfetti sia piuttosto in-
cline a chiudere la sede fanese.
Vedremo. Ciò che era nelle no-
stre possibilità, l'abbiamo fat-
to». Aguzzi ha seguito a Roma il
consigliere regionale Elisabetta
Foschi (Pdl), che è sua moglie,
richiamata nella capitale da un
confronto con il vice presidente
del Senato, Maurizio Gasparri,
sulla situazione del sistema giu-
diziario. Il sindaco si è quindi
avvalso dell'opportunità per in-
contrare il sottosegretario Fer-
ri. Lo sviluppo che permettereb-
be di salvare la sede distaccata a
Fano è risultato l'unico aspetto

positivo di una vicenda molto
complessa. «Il governo - ha so-
stenuto Aguzzi - non è disposto
a tornare indietro sulle decisio-
ni già prese e anche la Camera
propende per la chiusura a set-
tembre, orientata in tal senso
dalla linea dell'Associazione
magistrati, mentre il Senato la
pensa in modo diverso. Credo
che la soppressione sarà decisa,
però c'è dibattito». Già in prece-
denza il Tribunale aveva ventila-
to la possibilità di tenere aperti
gli uffici giudiziari a Fano, che
però sarebbero stati utilizzati
per altri cinque anni come ar-
chivio, senza funzioni operati-
ve, e il Comune aveva risposto
picche. Sono del tutto diverse,
pertanto, le prospettive aperte
dalla scappatoia del mutuo ac-
ceso con la Cassa depositi e pre-
stiti. Aguzzi ha confermato l'im-
pegno per preservare dal taglio
anche il giudice di pace e ha «ri-
badito con forza» che, nel caso
la sede fanese sia soppressa, «è
assolutamente necessario ac-
corpare gli uffici al Tribunale di
Pesaro e non a Urbino. Una que-
stione di comodità, di non poco
conto, per cittadini e personale.
Il sottosegretario ha dato le pro-
prie garanzie».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora di salvezza
per il Tribunale

PROGRAMMA RICCO
E NON MANCANO
GLI APPELLI VOLTI
AL RECUPERO
DELLA DARSENA BORGHESE
E DELLA SIRENA DEL PORTO

Una delle ultime assemblee per salvare la sede distaccata del Tribunale a Fano

Riconoscimento
a due locali storici

Torna la Festa del Mare, due giorni di iniziative

LA CHIUSURA
ANNUNCIATA
PER IL 13 SETTEMBRE
POTREBBE ESSERE
SCONGIURATA
PER ALTRI CINQUE ANNI

Libri alla Spiaggia dei Talenti
e poi revival serale al Lido

IN CENTRO
Non c'è bisogno di sondaggi per
posta elettronica, i ciclisti fanesi
devono comportarsi come stabi-
lisce il codice della strada. An-
drea Montalbini e Stefano Polle-
gioni, del circolo Nuova Fano,
intervengono per «rinfrescare
la memoria all'assessore Miche-
le Silvestri», che ha chiesto ai
cittadini di esprimersi sull'op-
portunità di condurre la bici a
mano in centro storico durante
gli orari più affollati. Si ricono-
sce allo stesso Silvestri il merito
di «avere compiuto una piccola
rivoluzione copernicana nella
viabilità del centro storico», con
l'obiettivo di liberarlo da «auto,
furgoni e camioncini che l'han-
no infestato per decenni» e dai
mucchi di «biciclette addossate
ai monumenti». «Ci pare di capi-
re - hanno proseguito - che sa-
ranno installate nuove rastrel-
liere». Una cosa, però, suscita
stupore ed è appunto il sondag-
gio su ciò che è già stabilito dal
codice della strada: «In presen-
za di pedoni la bicicletta va con-
dotta a mano, pena la sanzio-
ne». Un'attenzione richiesta dal
circolo Nuova Fano, «già nel
2010, 2011 e 2012», da attuare
«durante i giorni di mercato o
manifestazioni molto affollate.
La proposta aveva scatenato fe-
roci polemiche, ma dobbiamo
rilevare che i fanesi hanno di-
mostrato un alto senso civico e a
distanza di tempo sono in tanti
a condurre la bici a mano. Ciò
non significa limitare l'uso della
bici, da incentivare sempre». So-
no quindi richiesti appositi car-
telli, che invitino a condurre la
bici a mano nei giorni di merca-
to e in altri momenti di affolla-
mento, sia in centro storico, sia
al Lido e Sassonia. Il comitato
ForBici considera «strani» alcu-
ni recenti provvedimenti, nel
senso che «non sono fatti come
gli altri per favorire le auto». La
prima stranezza positiva «è la
chiusura effettiva di via Malate-
sta», dove l'indisciplina a moto-
re ha provocato danni al muro
dell'ex San Francesco. La secon-
da novità apprezzabile «è lo spa-
zio pedonale ricavato su un trat-
to di via Mura Malatestiane: è
bastato dipingere in rosso
l'asfalto. E allora, visto che que-
sti interventi sono rapidi e poco
costosi, perché non estenderli?
L'elenco dei luoghi da protegge-
re è lunghissimo».

Fa discutere
il sondaggio
sulla nuova
viabilità

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 3068/2011
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA – I° RIBASSO

Si rende noto che il giorno Mercoledì 25 Settembre 2013 alle ore 9.30, con il si-
stema delle offerte in busta chiusa, con replica, in caso di non aggiudicazione, per
Mercoledì 23 Ottobre 2013 alle ore 9.30 con la modalità “con incanto e allo
stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, alla
via Arco dʼAugusto n. 81, si procederà alla vendita dei seguenti beni immobili: Lotto
1 – Appartamento al piano secondo facente parte di una palazzina sita in Comune
di Fano (PU) Via Francesco Redi n. 3 ed annesso Garage al piano seminterrato Im-
porto a base di offerta € 220.039,00.
Le modalità di presentazione delle offerte e di partecipazione sono indicate nellʼav-
viso integrale affisso allʼAlbo del Tribunale di Pesaro sezione di Fano e consultabili
sul sito www.tribunalepesaro.com. Per ulteriori informazioni gli interessati possono
rivolgersi al Dott. Galasso – Delegato alla vendita (0721/824645).

II Delegato alla vendita – Dott. Vincenzo GALASSO

SEZIONE DISTACCATA DI FANO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Tutta sua la città
parola di Giuliano

La festa dei cantoni Cozze che bontà

IL CONCERTO

A
ppuntamento con la musi-
ca questa sera a Gabicce
Mare. Sul palco di viale Al-
do Moro farà tappa infatti
il 105 Music & Fun Sum-
mer Music, una sorta di ca-

rovana organizzata dal network
radiofonico con una serie di spon-
sor compresa una nota multina-
zionale americana nelle principa-
li località balneari. L'obiettivo di-
chiarato è quello di catturare un
pubblico giovane sulla spiagge e
nella movida sui lungomare ita-
liani. A Gabicce il programma
non sarà diverso e questa sera,
grazie alla collaborazione del Co-
mune, si terrà un grande happe-
ning musicale con l'esibizione di
Giuliano Palma presentato dal
conduttore tv e cantante Daniele
Battaglia (figlio di Dodi Batta-
glia il noto chitarrista dei Pooh),
e l'Opening Act di Parisse. Nel
corso della serata si esibirà anche
uno dei più quotati e famosi rap-
per italiani:GianMarcoMarcel-
lonoto comeMondoMarcio.

Ma tanta attenzione anche su
Valentina Parisse. Dopo il suc-
cesso dell'anno scorso, anche

quest'estate la bella cantante apri-
rà infatti tutti i concerti del 105
Music & Fun. Si esibirà insieme al
deejay e producer Sandro Moel-
ler, interpretando brani del suo
repertorio, tra cui «Don't Stop»,
«Upside Down», e brani estratti
dal suo disco d'esordio «Vaga-
bond». «Contrariamente a quan-
to si pensi - dice la cantante - ogni
live vive un suo percorso. Molto
dipende dall'interazione del pub-
blico, dalla loro risposta alle mie
proposte».
Sul palco ci sarà l'interazione
conundeejay
«Sì ci sarà un sound diverso, un
modo nuovo e molto energico di
proporre le mie canzoni. Sarà un
set molto serrato, uno show con-
cepito come un cerchio che spe-
riamo creerà molta energia».
Molte cover nella sua già bril-

lantecarriera. Comemai?
«Cover ma non solo, ho scritto an-
che brani miei. Diciamo che con
le cover comunque puoi dare un
abito personale, regalare una in-
terpretazione nuova ad un brano
che hai scelto perché pensi possa
dare particolari emozioni».
Comesceglie le suecover?
«Non le scelgo mai per la loro pre-
sa sul pubblico ma per il messag-
gio che portano. Io credo nella po-
tenza del messaggio e nei valori
positivi che la musica può porta-
re. Ogni brano che interpreto ha
per me un significato particola-
re».
Niente in italiano?
«Sto scrivendo il mio prossimo
progetto in italiano. Sarà una sfi-
da, un'avventura, è qualche mese
che lo sto scrivendo ed in questo
percorso sto avendo degli impor-
tanti incontri artistici».
Non pensa che parte del suo
successo sia dovuto in parte an-
chealla suabellezza?
«Bellezza? Ma se mi sento un ra-
nocchio. No, credo anzi che in
molti casi a volte si faccia più fati-
ca a dover dimostrare agli altri di
avere talento».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Staserasuggestivi
spettacoli
di sbandieratori ,
fuochiemusiche
inoccasionediuno
storicoanniversario

Stasera a Gabicce fa tappa il tour Fun Summer organizzato dal network
In scena Palma, Parisse, Battaglia e il rapper Mondo Marcio

La carovana di Radio 105
porta tanta musica al mare

PESARO «Castiglione
2013»è la festaper il
quintocentenario
dall’ottenimentodel
feudodiNovilara con il
titolodiConte.Nei
primiannidel ‘500
Novilaraè legata alla
figuradiBaldassarre
Castiglione,unodei
migliori cavalieri del
mondosecondo il
giudizio
dell’imperatoreCarlo
Ve, senzadubbio, un
uomopienodi ingegno
esuperboconoscitore
della cultura
umanisticae
rinascimentale. Il
programmadioggi
prevedealle 21 «Una
favolaapalazzo»,
presentazionedel
librodei ragazzi di
SantaMariaArzilla.
Alle 22 «Volteggiar
d’insegne», giochi e
lancidi bandiere.Alle
22.30«Misterja, ilmito
diDemetra e
Persefonee l’origine
delle stagione», giochi
coreografici con
bandiereedeffetti
piroteatrali, con il
Gruppo«L’araba
fenice»diCorinaldo.

Il cavaliere
Castiglione
rivive
nel suo feudo

CAGLI La rassegna «Te-
atro liberodelMonte
Nerone»proponeper
staseraalle 21, nella
Pinetadi FostoaCagli,
il concerto «Lux
Arcana»con le
percussionieoggetti
diLucianoDaini
(polistrumentista
attivoda trent’anni
nelmondodella
sperimentazione
sonora,
dell'improvvisazione
radicaleedella
musicaper il teatrodi
ricerca) e la vocedi
CristinaDiaz
(cantante lirica), ai
quali si unirà il
pianistaMario
Mariani, ideatore
dellamanifestazione.
Il titolodel concerto,
«LuxArcana», prende
ilnomedaun
progettonatonel
2009proprio
dall’incontro tra
DainieDiaz. La serata
inizieràalle 18.30 con
AlessandroSaudino,
apprezzato
ricercatorespirituale
escrittore, che
proporràalpubblico
l'esperienzacollettiva
«AlchimiaeSogno».

Rievocazione
aNovilara

APPUNTAMENTI
PESARO Sagre, tradizioni, arte, cul-
tura e buona cucina. Sono questi
gli ingredienti principali del pri-
mo weekend d'agosto. Tanti gli
appuntamenti da non perdere: a
Santa Maria dell'Arzilla continua
la storica Fiera degli Orci, con nu-
merosi espositori di terrecotte, ce-
ramiche e raku provenienti da
ogni parte d'Italia. Anche quest'
anno, infatti, verrà dato spazio al-
le eccellenze artigiane locali e na-
zionali tra cui le terrecotte di Frat-
terosa, le ceramiche dipinte a ma-
no di Appignano e le terrecotte re-
alizzate secondo le antiche lavora-
zioni etrusche e romane. Ma la
Fiera degli orci è anche intratteni-
mento: da non perdere, alle 19, il
laboratorio di lanterne «Luce di
carta» curato da Prisca Rinaldi,
l'esibizione della scuola Taekwon-
do Club Paolo Palazzi e la musica,
a partire dalle 21, dell'orchestra
MatteoTassi.

A Pesaro, in piazzale della Li-
bertà, spazio alla prima festa del-
la cozza dell'Adriatico con degu-
stazioni a pagamento, musica e
animazioni per i più piccoli men-
tre, alle 21.15, da non perdere nel
cortile dei Musei Civici il concerto
del mezzosoprano Monica Car-
letti, artista poliedrica che ha cal-
cato alcuni tra i più importanti
palcoscenici nazionali e interna-
zionali. Da non dimenticare, inol-
tre, la presentazione alle 18.30 del
libro «Il molo» di Michele Mar-
celli nei locali della Libreria del
Barbiere di via Rossini, la cena
con premiazioni del torneo di boc-
ce «Orlando Nicolini» al circolo
Arci di Borgo Santa Maria e l'ulti-
mo appuntamento, alle 21.15, con
il teatro dialettale al centro socia-
le di Soria. Ma non mancheranno
gli appuntamenti in provincia: a
Petriano termina domani la nona
edizione della Festa della Bistec-
ca. Numerosi gli stand gastrono-
mici dove gustare i piatti tipici e la
carne della nostra zona mentre
tutte le sere animazione e diverti-
mento si alterneranno sui tre pal-
chi allestiti con band musicali,
gruppi rock, comici, spettacoli di
danza, modelle e pittori. Domani
sera, inoltre, si svolgerà per la pri-
ma volta il concorso Miss Petria-
no che vedrà sfilare sul palco 18
bellissime concorrenti con ac-
compagnatori d'eccezione. Nelle
vie del centro storico di Acquala-
gna spazio alla prima edizione di
«Bevi e Magna» mentre domani si
festeggerà la Madonna della Neve
con Santa Messa nella suggestiva
chiesetta del Ronco alle 18. A San
Costanzo via alla 27˚ Sagra della
Crescia, gustosa specialità culina-
ria tipica della nostra provincia.
Per l'occasione verranno servite
anche le «cristaiat d'granturc»,
una pasta fatta a mano nata da un
connubio di farina di mais condi-
ta con gustoso sugo di carne. Da
non dimenticare, infine, a Gimar-
ra di Fano, presso la spiaggia dei
Talenti, la presentazione del libro
«La Grafica Commedia» di Wal-
terToni.

A sinistra Parisse, Gian Marco
Marcello noto come Mondo
Marcio, sotto Giuliano Palma

LA FESTA
FANO Sarà un «mare di gelato» a
inondare la sfilata di questa sera
del Carnevale Estivo di Fano, in
programma a partire dalle 21 nel
lungomare Adriatico. Non poteva
mancare in effetti il caratteristico
e tradizionale «getto» e, durante la
«luminaria», la magica sfilata not-
turna dei carri allegorici, un parti-
colare carro di cartapesta, a pochi
metri dal mare, distribuirà 10 mila
gelati Motta e Perugina alla folla
in costume. Migliaia di visitatori
sono infatti attesi per ammirare le
opere dei maestri carristi alte fino
a 18 metri, simbolo del Carnevale
della città di Fano famoso in tutta
Italia. «Appena appresa la notizia
dei gelati ho esultato di gioia -

commenta soddisfatto il presiden-
te dell'Ente Carnevalesca Luciano
Cecchini - Con tutti i volontari ci
siamo messi subito al lavoro per
allestire uno speciale carro che di-
stribuirà i gelati al pubblico». «A
conferma del motto Bello da vede-
re, dolce da gustare - ha dichiarato
l’assessore agli Eventi e Manifesta-
zioni, Maria Antonia Cucuzza -
mi fa molto piacere poter soddisfa-
re il palato di adulti e bambini con
i gelati. La collaborazione tra il
Carnevale di Fano e la Nestlè con-
tinua: ci incontreremo presto per
parlare del getto del Carnevale
2014».

Nella terza serata di questo lun-
go e movimentato week-end, dopo
aver gustato le particolarità eno-
gastronomiche proposte negli ot-
to cantoni all’ombra dei carri, que-

sti ultimi si muoveranno nel po-
meriggio dai Cantoni per prepa-
rarsi alla sfilata lungo il mare: dal-
le figure angeliche e diaboliche
create daLucaVassilich eMatteo
Angherà in «Non c'è più religio-
ne» a quelle marittime di Sull'on-
da dell'antipolitica» diRubenMa-
riotti, alla «La Magia... la politica
spazza via» e la «Vedova nera» di
Vassilich e Angherà. Immancabi-
le come sempre, quest'anno è an-
che il suo 90esimo compleanno, il
carro della Musica Arabita che
con i suoi strumenti musicali ral-
legrerà gli spettatori. Ad aggiun-
gersi anche le mascherate della
gomma piuma, il gruppo musica-
le Alto Ritmo e il carro «moscone»
che a colpi di remi trasporterà la
neo eletta Miss Fano e miss Carne-
vale di Fano.

Al Carnevale estivo volano i gelati

GABICCE Attenzione puntata su
GiulianoPalma.Sulla scenada
piùdivent'anni si è fattonotare
inquestiultimi tempiper il
soundfunke le rivisitazionidi
successipop internazionali e
dellamusicanazionalpopolare
italiana.Successi indiscussi,
suonatipermesidalle radio
italianecome«Wonderful life»e
«Tuttamia lacittà», soloper
farequalcheesempio.Ex
cantantedeiCasinoRoyale,
Palmaèdiventato famosonella
carrierasolistaattraverso il
progettodeiBluebeaters, una
livebanddimusicisti
provenientidaaltri gruppi.

Il personaggio

Al teatro
di Mariani
brilla la Lux
Arcana

«ALLE COVER PUOI DARE
UN ABITO PERSONALE
IO LE SCELGO
PER IL LORO MESSAGGIO»
Valentina Parisse
Cantante

Dalle cozze
alle bistecche
quante sagre
per tutti
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Da Urbino alle Grotte

LACLASSIFICADELLEALTRE

SULPODIO

Dopo la Riviera del Conero
seguono Urbino e il Montefeltro,

piazza del Popolo ad Ascoli
Piceno, San Benedetto del

Tronto e i Monti Sibillini. Al sesto
posto le Grotte di Frasassi. Sono
questi dunque i luoghi turistici
da non perdere secondo il
parere dei marchigiani

Spiaggebianche
La Riviera del Conero con
Portonovo, Sirolo e
Numana è la meta
regionale che i
marchigiani
consiglierebbero ai turisti
di visitare

Alice Muri

·Pesaro
RIVIERA DEL CONERO, Urbino
e Ascoli Piceno. Sono queste le
mete che un marchigiano consi-
glierebbe a un turista che vorreb-
be visitare il nostro territorio. E’
quanto risulta da un sondaggio
condotto da Sigma Consulting e
Trademark Italia, che prende in
considerazione un campione di
640 marchigiani. Le due società
hanno posto una domanda molto
semplice: «Se un turista chiedes-
se a un marchigiano le mete mi-
gliori da visitare, lei quale consi-
glierebbe?».E i risultati conferma-
no «il mix di offerta turistica con
il quale l’assessorato regionale sta
posizionando il brand turistico

‘Marche’ sul mercato— spiegano
i responsabili della ricerca —
Cioè, mare, arte-tradizione-cultu-
ra, spiritualità, borghi e natura. I
marchigiani sono consapevoli del
grande patrimonio turistico e ne
percepiscono chiaramente il po-
tenziale in chiave di industria
dell’ospitalità. L’offerta balneare
— spiegano — è il principale at-
trattore turistico, al quale aggan-
ciare la storia, l’arte e l’identità di
una regione davvero speciale».

SECONDO i marchigiani, il pri-
mo posto nella classifica delle mi-
gliori mete turistiche della regio-
ne se lo aggiudica la Riviera del
Conero, con le sue bandiere blu
Portonovo, Sirolo e Numana. A
scegliere questa opzione è stato il

37% degli intervistati, quindi ol-
tre un terzo. Il secondoposto inve-
ce lo conquistano Urbino e il
Montefeltro, culla di arte e cultu-
ra, con il 29% delle preferenze.
Terza classificata è la città diAsco-
li Piceno, rappresentata soprattut-
to dalla sua splendida piazza del
Popolo, che ha ottenuto il 17%
delle adesioni.

NONSALE sul podio, ma non po-
teva di certo mancare, San Bene-

detto del Tronto con la sua spiag-
gia, le palme e la tradizione mari-
nara, che si piazza al quarto posto
con il 13% delle preferenze. Il
quinto posto invece se lo aggiudi-
ca l’imponenza del Parco Nazio-
nale dei Monti Sibillini, una vera
perla della nostra regione. Lama-
gia e la maestosità delle Grotte di
Frasassi e del parco regionale del-
la Gola della Rossa si piazzano in-
vece al sesto posto, con l’11% del-
le preferenze. «Un risultato forse
ingeneroso per un bene geologi-
co-naturalistico di livellomondia-
le», commentano i rappresentanti
di Sigma Consulting e Trade-
mark Italia.

IL SETTIMO posto viene conqui-
stato dalla città di Senigallia, l’ot-

tavo quella di Pesaro con le sue
bellezze e il nono invece si piazza
la città di Leopardi. Loreto, cen-
tro spirituale tra i primi in Italia
per numero di visitatori annui, si
piazza al decimo posto.
«Segueun elenco lunghissimo (so-
no state rilevate oltre 75 diverse ci-
tazioni) dimete turistiche, piccoli
borghi, luoghi e particolarità che
il campione ha menzionato se-
guendo il proprio ‘sentiment” e le
proprie radici — concludono le
due organizzazioni —. Da Mace-
rata, Fermo e Ancona ai borghi
come Gradara, San Leo e Fioren-
zuola di Focara.Nelle prime tren-
ta troviamo anche Grottammare,
Marotta, laGola del Furlo, iMon-
ti Catria e Nerone e l’Abbadia di
Fiastra».

COSA PIACE
Dalmare alla cultura
fino all’enogastronomia:
le caratteristiche premiate

CON 5 MESI di anticipo ri-
spetto alla tabella di marcia, ie-
ri è stata aperta al traffico la
terza corsia dell’A14 nel tratto
compreso tra Pesaro e Fano.
Quasi 18 chilometri che Auto-
strade per l’Italia può vantare
di aver consegnato in anticipo
(salvo ripensamenti, come è av-
venuto nel tratto di Cattolica)
completando così l’ampliamen-
to della tratta da Rimini Nord
fino a Senigallia, per un totale
di 78 chilometri. Proseguendo
verso sud invece, è già stato
completato a tre corsie il tratto
da Ancona sud fino a Porto
Sant’Elpidio (40 km). «La ter-
za corsia da Cattolica a Porto
Sant’Elpidio—ha commenta-
to il presidente della Regione
GianMario Spacca— avreb-
be potuto proseguire fino a Pe-
daso se ci fosse stata la disponi-
bilità di Fermo e Porto San
Giorgio. Invece, purtroppo co-
sì non è stato».

«AVERE un sistema infra-
strutturale sicuro ed efficiente è
un fattore di forte competitività
per un territorio come le Mar-
che — ha detto il presidente
della Regione — che vanta la
più alta concentrazione di im-
prese e che vuole fare del turi-
smoun nuovomotore di svilup-
po. La terza corsia dell’auto-
strada consente alle aziende di
svolgere con maggiore
incisività la propria attività e
ai turisti di raggiungere con
più facilità e sicurezza le no-
stre località di villeggiatura».

AUTOSTRADA

Pesaro-Fano,
la terza corsia
è già pronta

NIENTE bollino nero per l’inizio dell’esodo
estivo sulle strade e autostrade delle
Marche. Durante la giornata di ieri, il
traffico è stato sostanzialmente regolare su
tutta la rete, con un aumento nelle prime
ore serali e nella notte delle autovetture
presenti sulle strade.
Il giorno clou sarà invece quello di oggi,
primo vero giorno di vacanze estive,
durante il quale milioni di italiani
inizieranno il loro esodo.
Per oggi infatti la Polizia stradale attende

un traffico molto più sostenuto in tutte le
strade della regione. Previsione simile
anche per domani, quando gli italiani
potrebberomettersi in marcia per le
vacanze, evitando appunto la giornata di
sabato in cui si prevedemaggiore
affollamento.

PASSATO il week-end caldo, i prossimi
giorni critici per il traffico sulle strade delle
Marche arriveranno con la fine di agosto,
nella settimana dal 20 al 27, quando la

stragrandemaggioranza dei vacanzieri
rientrerà dalle ferie estive.

NONOSTANTE una diminuzione del traffico
prevista per quest’anno di circa il 20%
(soprattutto a causa della crisi), la Polizia
stradale attiverà su tutto il territorio
regionale dei controlli mirati per
sanzionare l’utilizzo del telefonino alla
guida o il mancato allacciamento delle
cinture di sicurezza. Previsto anche un
incremento del numero degli autovelox.

L’Oscar del turismo va alla Riviera del Conero
Ecco lemete più gettonatenelleMarche

Parte il grande esodo, giornata da bollino nero: autovelox in funzione
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LACITTA’CHECAMBIA

Via libera al casellino di SantaVeneranda
«74milioni di euro di lavori entro 2 anni»
Firmata la convenzione con la Regione per le opere compensative A-14

TUTTE LE OPERE dovranno
essere completate entro il 2015.
Casellino, rampe, raddoppi della
carreggiata, ponti e gallerie. Que-
sto almeno è il progetto di Società
Autostrade, che prevede entro
quella data di chiudere tutti i can-
tieri legati all’ampliamento della
terza corsia nelle Marche. E dun-
que si auspica anche i nostri. Vi-
sta l’apertura anticipata di cinque
mesi del tratto tra Pesaro e Fano,
ci si può anche credere. La prima
a partire sarà quasi certamente la
circonvallazione di Muraglia, le-
gata ai 4milioni diFondiFas con-
fermati ieri dalla Regione. Come
ricorda il sindaco Ceriscioli, que-
sti fondi hanno una scadenza. Per
questo sarà bene completare l’ope-
ra primadi perderli.Ma procedia-

mo con ordine, per analizzare
punto per punto le novità.
Circonvallazione di Muraglia:
partirà dall’Ospedale per arrivare
fino all’Interquartieri passando
per la Baratoff. Il tratto in collina
sarà superato grazie alla costruzio-
ne di una galleria. La carreggiata
sarà a due corsie, anche se sia la
galleria che il ponte sulGenica sa-
ranno a 4, in previsione di futuri
ampliamenti.
Nuovo casellino di Pesaro sud:
sarà realizzato sul lato valle e sarà
monodirezionale, verso Ancona.
Ci saranno rampe di accesso per
andare a sud, e di uscita per chi
viene da Fano. Ciò consentirà di
dare anche un’alternativa alla Sta-
tale nel collegamento Pesaro-Fa-
no.

Raddoppio dell’Interquartieri:
Sarà trasformata tutta a quattro
corsie, in particolare il tratto lun-
go la Celletta di Santa Veneranda,
originariamente a due.
Circonvallazionedi SantaVene-
randa:permetterà di saltare il cen-
tro abitato e soprattutto eviterà
che i camion continuino adistrug-
gere lo storico arco.
Potenziamento della StradaPro-
vinciale Urbinate. Sono 800 me-
tri che saranno trasformati a 4 cor-
sie, dall’uscita del casello dell’A14

fino all’area industriale vicino al-
la Pica. Tutto ciò in previsione
della costruzione della bretella
che da lì si congiungerà allaMon-
telabbatese.
Bretella “Pica-Gamba”. Una
strada ex novo che scavalcherà il
fiume per collegare la Montelab-
batese all’Urbinate. Si tratta di cir-
ca 4 km, brevi ma molto costosi.
Permetteranno di evitare che i
mezzi pesanti provenienti dal
Montefeltro arrivino fino all’In-
terquartieri per raggiungere il ca-
sello centrale. A tutto ciò si som-
ma anche un’opera idraulica. La
strada che porta al nuovo caselli-
no sud infatti, diventerà una sorta
di argine per la futura vasca
d’espansione del Genica che per-
metterà di gestire la famigerata
piena cinquantennale.

fra.pe.

TANDEMPOLITICO SI PARTEDAMURAGLIA
CERISCIOLI ERICCI ANDRANNO
NEI QUARTIERI A SPIEGARE
I VANTAGGI DELLE NUOVE OPERE

PERNONPERDERE I 4MILIONI
DI FONDI FAS. TUTTI I CANTIERI
GESTITI DA SOCIETA’ AUTOSTRADE

VIABILITA’ RIVOLUZIONATA IL GROSSO DEI LAVORI TRA CELLETTA E SANTA VENERANDA, A SUD NUOVI COLLEGAMENTI

Duecirconvallazioni, unabretella e corsie raddoppiate
UN PONTE SUL FOGLIA
Ci si aspettamolto dalla
strada che collegherà
Urbinate eMontelabbatese

E’ UFFICIALE. Ora tutte le car-
te sono firmate. E così, dopo infi-
niti contrasti, ripensamenti e
«stop and go», arriva il via libera
al casellino di Santa Veneranda, e
a tutte le altre opere compensato-
rie legate all’ampliamento della
terza corsia in A14, tra Cattolica e
Fano. Ierimattina a siglare la con-
venzione (e adufficializzare l’arri-
vo dei 4 milioni di euro di Fondi
Fas fondamentali per realizzare la
circonvallazionediMuraglia) è ar-
rivato daAncona il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca, a
cui si sono uniti il presidente del-
la Provincia Matteo Ricci e il sin-
daco Luca Ceriscioli. In un clima
di euforia generale si è chiusa una
partita che vede arrivare nel capo-
luogo un pacchetto di opere del
valore di 74 milioni di euro, iva
esclusa. «Un momento storico
per la città — ha commentato il
sindaco — che mai prima d’ora
era stata protagonista di un inve-
stimento pubblico così consisten-
te». Investimento che secondoCe-
riscioli ci permetterà presto dimi-
gliorare nettamente una «rete via-
ria già importante». E il primo cit-
tadino non ha dimenticato di rin-
graziare il consigliere diminoran-
za Valter Eusebi, anche lui in sa-
la. «Ha dimostrato di saper vede-
re oltre il confine di parte — ha
sottolineato il sindaco — soste-
nendo un progetto che, come il
Porto, è assolutamente strategico
per il nostro sviluppo».

ALTRETTANTO euforicoMat-
teo Ricci. «Con questa firma met-
tiamo in campo investimenti che
nei prossimi anni saranno fonda-
mentali permigliorare la viabilità

e la nostra economia»ha commen-
tato davanti alle telecamere il pre-
sidente della Provincia. «Il secon-
do casellomonodirezionale di Pe-
saro—ha detto Ricci—migliora
l’attraversamento provinciale tra
nord e sud, tra le vallate del Fo-
glia, del Metauro e del Cesano».
Ma c’è di più: «Insieme al casello

— continuaRicci— arrivanomi-
lioni di opere compensative che
ottimizzeranno complessi nodi
viari. Con la bretella che unisce
l’Urbinate alla Montelabbatese,
tutti i mezzi che provengono dal
Montefeltro e dalle aree interne
arriveranno facilmente all’attuale
casello pesarese, che diventerà
sempre più lo svincolo provincia-
le». Ricci ha anche evidenziato co-
me l’arrivo dei 74 milioni di euro
siano una bella boccata d’ossige-
no per sostenere la nostra econo-
mia locale. «Ringraziamo la Re-
gione — ha concluso — per aver

trovato soluzioni tecniche fattibi-
li e per essere stata al nostro fian-
co in questa battaglia che oggi è ar-
rivata al termine». Dopo l’estate,
il sindaco e il presidente della pro-
vincia hanno promesso di girare
quartiere per quartiere ad illustra-
re nel dettaglio ai cittadini le rica-
dute delle nuove opere sulla viabi-
lità. Ricadute che secondo i nostri
amministratori non sono state an-
cora comprese appieno. Qualcu-
no però, per esempio a Novilara,
ha già ben capito qual è il prezzo
da pagare.

Francesca Pedini

IL SINDACO
«E’ unmomento storico,
mai un investimento
di simili proporzioni in città»

MAPPA
L’indicazione del nuovo casello e
i collegamenti verso sud

SORRIDENTI Matteo Ricci, Luca Ceriscioli e Gian Mario Spacca prima della firma della convenzione

SECONDO il presidente
della Regione Spacca, ci
sono tanti motivi per essere
soddisfatti. «Con questa
firma si chiude una partita
fondamentale per l’assetto
infrastrutturale del nostro
territorio. Inoltre ieri è stato
aperto il tratto di terza
corsia tra Pesaro e Fano,
con 5 mesi di anticipo. I
lavori proseguono dunque
molto speditamente». Ma
insieme all’ampliamento
dell’A14, sta avanzando
celermente anche la Fano
Grosseto. «A settembre—
anticipa Spacca— sarà
presentata la società di
partenariato pubblico
privato per la realizzazione
della grande opera». Un
rammarico però il
presidente della Regione ce
l’ha: «La terza corsia da
Cattolica a Porto
Sant’Elpidio avrebbe potuto
proseguire fino a Pedaso—
ha detto Spacca— se ci
fosse stata la disponibilità di
Fermo e Porto San Giorgio.
Così non è stato». E a chi gli
ha chiesto se la prossima
firma congiunta a Pesaro
sarà quella per l’Ospedale
unico in attesa dei soldi
Statali, lui ha risposto
laconico: «Dei soldi
pubblici abbiamo fatto a
meno per la Fano Grosseto.
Proveremo ad adottare la
stessa formula per
l’Ospedale unico». Una
soluzione obbligata visto il
quadro finanzaiario del
Paese.

L’orgoglio
diSpacca:
«Terzacorsia
inanticipoeora
toccaalla
Fano-Grosseto»
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POLITICAINQUIETA ILSINDACOSULLARICHIESTADI DIMISSIONI
DELLA CATALANO: ‘POLEMICA STRUMENTALE
L’ASSESSORENONC’ENTRACONLAFIGLIA’

ALL’AFFONDO di Mauro Mo-
sconi (affiancato peraltro da 4
gruppi consigliari di minoranza)
risponde, a nome deiLiberiXPe-
saro, Pino Longobardi (Foto),
che è anche il coordinatore politi-
co della lista civica. «E’ Mosconi
che deve vergognarsi, non i Libe-
ri». «All’attacco sguaiato del consi-
gliere Mauro Mosconi — scrive
Pino Longobardi — replico che
la nomina della dottoressa Maria
Chiara Ballerini, aderente della
prima ora ai Liberi e portavoce
della Lista Civica da due anni, è
frutto della sua azione politica di
coordinatore dei LiberiXPesaro
all’interno della maggioranza di
governo, concordata con il sinda-
co sin dall’inizio della legislatu-
ra». E aggiunge, Longobardi: «Le
dimissioni del sottoscritto da con-
sigliere di Pesaro Parcheggi si so-
no rese necessarie in quanto sarò
candidato alle prossime ammini-
strative». «Il dover obbedire alla
norma di nominare all’interno

del CdA delle farmacie di Riccio-
ne presidente dell’azienda delle
Farmacie di Riccione una donna,
ha finalmente offerto l’opportuni-
tà — aggiunge Longobardi — di
dare aiLiberi un adeguato ricono-
scimento per il lavoro svolto dalla
Lista con lealtà responsabile e
continua ricerca del meglio per la
collettività, opportunità sinora

mancata, contrariamente a quan-
to avvenuto per tutti gli altri grup-
pi della maggioranza».

INSOMMA nella nomina della
figlia, l’assessoreGiuseppinaCata-
lano non c’emtra: «La lista civica
LiberiXPesaro è orgogliosa del ri-
conoscimento avuto con l’indica-

zione della propria portavoce, per
la quale rivendica non solo il ruo-
lo politicoma anche la grande pre-
parazione culturale testimoniata
dal suo curriculum.LiberiXPesa-
ro respinge pertanto le illazioni
strumentali del consigliere Mo-
sconi e si riserva di valutare la pre-
senza degli estremi della calunnia

e, soprattutto, lascia alla risposta
che sarà data nella sede del consi-
glio comunale il compito di anda-
re fino in fondo a questa vicen-
da». Longobardi respinge dun-
que al mittente la richiesta di di-
missioni avanzata nei confronti
di Giuseppina Catalano «Se qual-
cuno deve dimettersi— conclude
— , si tratta di Mauro Mosconi,
che non essendo più in maggio-
ranza dovrebbe abbandonare gli
incarichi ottenuti, tra l’altro gesti-
ti in maniera alquanto approssi-
mativa».

ANCHE ILSINDACO, tirato in
ballo da Mosconi replica: «Pole-
mica tutta strumentale, Giuseppi-
naCatalano sta lavorando benissi-
mo, con passione, nel settore del
welfare, nella nomina della figlia
nulla c’entra. Mi fa sorridere —
concludeCeriscioli—cheMosco-
ni dia del voltagabbana ad altri
nelmomento in cui lascia la mag-
gioranza dopo essere stato eletto
nella lista civica del sindaco».

IL CASO CATALANO PINO LONGOBARDI: «L’ASSESSORE NON C’ENTRA CON LA NOMINA»

«E’Mosconi che deve vergognarsi
i Liberi hanno candidato la portavoce»

VISITA lampo dei vertici di
Regione (Spacca), Provincia
(Ricci) e Comune (Ceriscioli) alla
Websolute – la web agency
pesarese che occupa decine di
giovani talenti – getta le basi per
la costruzione del distretto
digitale. «L’idea— sottolinea
Ricci— è creare una sorta di
incubatore di imprese, che possa
far nascere altre imprese digitali
e generare occupazione nel
settore, anche tra i nostri ragazzi.
Sostenendo la formazione e la
fase dello start up, valorizzando
l’innovazione e le capacità dei
nostri giovani, partendo dalle
eccellenze che abbiamo.
Insomma: dare la possibilità a
chi ha buone idee sul digitale di
mettere in piedi un’impresa. E
costruire così un pezzo di
economia nuova. Per questo
guardiamo ai fondi europei
attuali e futuri». D’altro canto gli
esempi nel panorama nazionale
nonmancano, a iniziare dalla
trevigiana “H-Farm”, ‘venture
incubator’ che opera a livello
internazionale in ambito web,
digital e newmedia, favorendo lo
sviluppo di startup.

«LA VISITA di Spacca è
importante— dice il presidente
della Provincia— perché gran
parte della strategia passa
attraverso la Regione. E
sappiamo che sul digitale
possiamo continuare a
diversificare. Dopo il turismo e
la domotica, questo è un settore
dove si può crescere». Presenti
anche il direttore di
Confindustria Salvatore
Giordano, i rappresentanti di
TecnoMarche, Svim, Cosmob e
di imprese del settore. Per
Spacca, «il progetto di distretto
nelle Marche è più che
giustificato, di fronte alle
presenza, nel territorio e nella
provincia di Pesaro e Urbino
nello specifico, di imprese
d’eccellenza nel settore. In linea
con il progetto ‘Marche +20’,
l’idea è quella di un distretto in
cui ciascuno possa avvalersi delle
esperienze dell’altro».

BILANCI consuntivi dei Comuni della provincia
sotto analisi della Cgil di Pesaro e Urbino. Su 35
comuni analizzati la spesa complessiva per abitan-
te risulta pari a 1.127, 25 euro e le entrate correnti
complessive pari a 831, 67. La pressione tributaria
per abitante è di 525 euromedi, con Borgo Pace al
primo posto con 929,95 euro e San Lorenzo al
35esimo e ultimo posto tra i comuni analizzati con
228,41. Fano è al quinto posto con 667,83, Pesaro
al 19esimo posto con 509,04 e Urbino al 22esimo
con 478,07 euro. L’autonomia tributaria vede Ta-
vullia al primo posto con l’81,8% e SanLorenzo in
Campo all’ultimo con il 33,4%. Fano è all’ottavo
con il 74%, Pesaro al 21esimo con il 61,3% e Urbi-
no al 33esimo con il 41,8%. L’autonomia finanzia-
ria invece vedeGabicceMare al primoposto con il
94,3%. Per ciò che riguarda le imposte locali, per
l’ex Ici troviamo nel 2011 Gabicce al 1˚ posto con
294,92 euro per abitante, Fratte Rosa all’ultimo

con 59,06 euro. Per l’addizionale Irpef troviamo
questa voltaTavullia al primo posto con 111,56 eu-
ro e San Lorenzo all’ultimo con 37,35 euro. Fano
è al secondo posto con 99,40 euroma sarebbe sicu-
ramente al primo in quanto per Tavullia incide il
fatto che Valentino Rossi sia residente.

PER QUANTO riguarda invece le spese, per il
welfare troviamo Cantiano al primo posto con
590,86 euro, Pesaro al settimo con 353,17 e Urbi-
no al quarto con 384,82 euro. L’indebitamento
pro capitemedio nei 12maggiori comuni della no-
stra provincia ammontava nel 2011 a 557,8 euro.
Da segnalare infine il dato di Pesaro per recupero
dell’evasione fiscale, con 900mila euro. «Lemano-
vre finanziarie succedutesi hanno ulteriormente
aggravato la condizione del sistemadegli enti loca-
li — dice la segretaria della Cgil Simona Ricci —.
L’intervento indiscriminato sulla spesa pubblica
hamesso a dura prova il sistema diwelfare locale». CGIL La segretaria Simona Ricci

TASSE LOCALI ELABORAZIONE CGIL SUI BILANCI CONSUNTIVI DEI COMUNI

«AFano l’Irpef più alta, aGabicce super Imu»

AVVISO DI DENUNCIA
«Visto chenonè più
inmaggioranza farebbe
meglio a dimettersi lui»

PROVINCIA

Il distretto
digitale

secondoRicci
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COME in un film d’azione. E’ fi-
nito con tre arresti in flagranza,
l’inseguimento a sirene spiegate
che ha visto protagonisti ierimat-
tina lungo la statale Adriatica una
volante del Commissariato di Fa-
no e unDaily Iveco bianco.Attor-
no alle 10.30 il furgone non si era
fermato all’alt, che a Gimarra gli
avevano intimato gli agenti. C’era
infatti qualcosa da nascondere.
Ma la folle corsa dei fuggiaschi
non è durata molto. E’ terminata
a pochi chilometri, nel centro di
Fano, lungo viale IMaggio, all’al-
tezza dell’ex Maison Coloniale
proprio a ridosso del Pincio. E’
qui che i poliziotti del commissa-
riato di Fano, diretti dal vice que-
store aggiunto Stefano Seretti, li
hanno bloccati e ammanettati, re-
cuperando la refurtiva contenuta

all’interno del furgone di proprie-
tà di una ditta che li noleggia (la
Punto Rent srl di San Severo in
provincia di Foggia). Gli agenti
già sapevano che nel vano del ca-
binato avrebbero trovato due sco-
oter che i tre uomini a bordo, tut-
ti foggiani (di 25, 31 e 37 anni) e
con precedenti penali per ricetta-
zione e reati connessi all’uso di
droghe, avevano rubato poco pri-
maSottomonte.Manehanno tro-
vato anche un terzo, provento di
un precedente furto. E’ questo fa
ritenere ai poliziotti che i tre pu-
gliesi fossero esperti in materia.

E’STATA sgominata così, grazie
alla telefonata di un solerte cittadi-
no al 113, una band di foggiani in
trasferta, che negli ultimi mesi
era dedita a rubare cicli e motoci-

cli parcheggiati tra Fano e Pesaro
dai proprietari, frequentatori de-
gli stabilimenti balneari e della
spiaggia libera Sottomonte. Il pe-
sarese che ha chiamato il pronto
intervento aveva infatti notato in
uno dei parcheggi lato mare tra
Fano e Pesaro due uomini che,
scesi da un furgone ciascuno con
in mano un casco (uno nero ed
uno bianco, gli agenti li hanno ri-
trovati assieme a degli arnesi da
scasso e a tre paia di guanti azzur-
ri all’interno del furgone) ed avvi-
cinatisi ad altrettanti scooter par-

cheggiati, ne forzavano i blocca-
sterzo, salivano in sella e partiva-
no in direzione Fano seguiti dal
furgone guidato da un complice.

AFOSSOSEJORE il ricongiun-
gimento dei tre. Caricando i due
scooter rubati dentro il Daily Ive-
co pensando di averla fatta franca
anche questa volta. Ma così non è
stato perché nel frattempo... era-
no state già allertate tutte le pattu-
glie. La Volante di Fano è stata
quella che li ha individuati prima
e gli ha intimato l’alt. I tre sono
stati arrestati in flagranza e ver-
ranno processati per direttissima.
Gli scooter recuperati sono già sta-
ti consegnati ai legittimi proprie-
tari, due dei quali hanno appreso
del furto dagli agenti.

Tiziana Petrelli

IL FATTO DALLA POLIZIA DOPO UN INSEGUIMENTO DI UN FURGONE LUNGO L’ADRIATICA

Presi i saccheggiatori degli scooter
Banda di pugliesi operava Sottomonte, decisivo l’allarme di un cittadino

— GABICCE MARE —

SARÀ un fine settimana da
ricordare con il tour “105
Music & Fun” di Radio
105, che animerà di musica
GabicceMare con un calen-
dario di attività coinvolgen-
ti ed entusiasmanti tra i qua-
li l’atteso concerto di stase-
ra, alle 21,30, in via Aldo
Moro, del rapper Mondo
Marcio. Protagonista anche
Coca-Cola, con iniziative
tutte legate a “Condividi
una Coca-Cola”: la celebre
campagna di personalizza-
zione del prodotto con la
quale il brand del soft drink
più amato al mondo ha la-
sciato il posto ai 150 nomi
propri più diffusi in Italia,
ai nomi generici e ai modi
di dire più comuni e popola-
ri tra i giovani consumatori.
Chi non troverà la “sua”Co-
ca-Cola, tra le numerose al-
ternative già in commercio,
non dovrà disperare: all’in-
terno del Villaggio 105
Music&Fun, Coca-Cola
avrà due stand dove sarà
possibile farsi personalizza-
re la propria lattina con il
proprio nome o del proprio
amore o della mamma o
papà…Per condividere con
“lui/lei” la bevandapiù ama-
ta della storia e vivere un
momento di felicità Coca-
Cola! L’appuntamento è
all’interno del Villaggio og-
gi e domani dalle 10 alle 20.

GABICCEMARE

Music & Fun
propone
il rapper
MondoMarcio

COME IN UN FILM Il furgone della banda bloccato dalla polizia con a bordo due scooter e gli arresti dei tre puglieri

FOLLE CORSA
Il furgone intercettato
alla Gimarra non si fermava
all’alt. Bloccato a Fano
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IL CARNEVALE non rinuncia
al getto: su Fano una pioggia di
10mila gelati. Se il caldonon con-
sente il lancio di cioccolatini, co-
me è tradizione per manifestazio-
ne invernale, gli organizzatori
hanno rimediato con il lancio di
gelati Motta e Perugina. Durante
la sfilata dei carri allegorici di que-
sta sera a Sassonia, dalle 21 sul
lungomare, dal Pesce Azzurro
all’anfiteatro Rastatt e ritorno, il
pubblico potrà darsi battaglia per
catturare le confenzioni di gelato.
Migliaia di visitatori, sono previ-
sti in città per assistere al caratteri-
stico «getto» in versione estiva:
durante la «luminaria», la sfilata
notturna dei carri allegorici del
Carnevale, un particolare carro di
cartapesta, a pochi metri dal ma-
re, distribuirà 10 mila gelati Mot-

ta e Perugina: «Sensazioni» e
«Coppa del Nonno Gianduia»

SODDISFATTA l’assessore al
Turismo Maria Antonia Cucuz-
za: «A conferma del motto “Bello
da vedere, dolce da gustare”. Rin-
grazio Barbara Desario della Ne-
stlè Italia per il supporto dato an-
che in questa occasione. La colla-
borazione tra il Carnevale di Fa-
no e la Nestlè continua: tra poco
più di un mese ci incontreremo
per parlare del ‘getto’ delCarneva-
le 2014». Aggiunge il presidente
dell’Ente Carnevalesca Luciano
Cecchini: «Appena appresa la no-
tizia dei gelati ho esultato di gio-
ia. Con tutti i volontari ci siamo
messi subito al lavoro per allestire
uno speciale carro che distribuirà
i gelati al pubblico presente lungo
viale Adriatico». A sfilare domani

sera i carri allegorici che hanno
partecipato all’edizione invernale
2013: dalle figure angeliche e dia-
boliche create daLucaVassilich e
Matteo Angherà in «Non c’è più
religione» a quelle marittime di
«Sull’onda dell’antipolitica» di

Ruben Mariotti. Da quelle satiri-
che de «La Magia... la politica
spazza via» a quelle sarcastiche
della «Vedova nera» di Vassilich e
Angherà. Immancabile come sem-
pre il carro della Musica Arabita.

AD AGGIUNGERSI anche le

mascherate della gomma piuma e
il gruppo musicale Alto Ritmo e
il carro “moscone” che a colpi di
remi trasporterà le prime tre clas-
sificate al concorso di bellezza di
ieri sera all’Arco Augusto, Miss
Fano . Ieri sera si è anche conclu-
sa la Festa dei Cantoni che, tra
musica e buon cibo ha portato in
centro storico molte centinaia di
persone che si sono trattenute fi-
no a tarda ora.
Ultimo appuntamento domenica
con la Festa del Mare e l’uscita in
mare delle imbarcazioni fanesi
per onorare i caduti in mare e
quindi tutta una serie di cerimo-
nie. che coinvolgeranno tutte le
tappe di quelli che sono i luoghi
simboli della marineria cittadina
compresa le premiazione ai vec-
chi lupi di mare.

An.Mar.

LA TRATTORIA Da Farina e il ristorante Il Cantinone premiati dalla
Regione come esercizi storici e importante testimonianza della
comunità marchigiana. Ai titolari Mirella Ferri e Giancarlo
Omiccioli è stata attribuita una targa da collocare all’ingresso dei
loro locali. Il Cantinone, che si trova in centro storico, è stato
aperto nel 1958 da Giorgio Gentili, padre di Leonardo. Da Farina
(Carrara di Fano) è stato avviato l’anno successivo, nel 1959, dai
coniugi Gino e Assunta Ferri, genitori di Mirella.

REGIONE PREMIATI DUE LOCALI STORICI DELLA CITTA’

Sfilata di carnevale con sorpresa:
questa sera ‘voleranno’ i gelati
La Perugina-Motta ne ha messi a disposizione più di diecimila

Ecco come si presentava ieri
sera la piazza e la parte finale del

Corso per la festa dei 4 cantoni
che ha portato e coinvolto

centinaia di persone

IL TRAGITTO
Dalle 21 i carri sfileranno
sul lungomare di Sassonia
E domani Festa delMare

BUONEnotizie per il tribu-
nale. Arrivano direttamen-
te da Roma dove il sindaco
Stefano Aguzzi e la consi-
gliera regionale Pdl, Elisa-
betta Foschi, hanno incon-
trato il sottosegretario Cosi-
moFerri. «E’ statomolto di-
sponibile — dice il primo
cittadino — come lo è stato
il vice presidente del Senato
Maurizio Gasparri». Pro-
prio dal sottosegretario Fer-
ri l’indicazione della norma
che consentirebbe alla sede
distaccata del tribunale di
Fano di rimanere aperta
per altri 5 anni.La legge, in-
fatti, prevede la possibilità
che continuino ad operare
quelle sedi distaccate che si
trovino in immobili di pro-
prietà statale o in immobili
del Comune, come nel caso
di Fano, sui quali siano sta-
ti seguiti, dopo il 1981, inter-
venti di manutenzione con
finanziamenti della Cassa
Depositi e Prestiti. Ottime
notizie per il sindaco Aguz-
zi che scriverà immediata-
mente al presidente del Tri-
bunaledi Pesaroprospettan-
do la possibilità che la sede
fanese rimanga per almeno
altri 5 anni. «Mentre non ci
interessa, come ci aveva
chiesto il presidente—spie-
ga il sindaco — rendere di-
sponibile la sede per archi-
vio del Tribunale, ci preme
moltissimo che il Tribuna-
le resti». Nessun problema
per la permanenza del Giu-
dice diPace purchè i costi si-
ano a totale carico del Co-
mune, compresi quelli del
personale: «Vedremo — ha
concluso Aguzzi — se ce lo
consentirà il Patto di Stabi-
lità».

An.Mar.

TRIBUNALE

SindacoaRoma:
«Forseèsalvo
Peraltri 5 anni
nonsi tocca»
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«BENVENGA il secondo trat-
to dell’Interquartieri: che sia re-
alizzato al più presto». Non è
un quartiere in rivolta, quello
dellaTrave, dove stannoper co-
minciare i lavori per quella stra-
da prevista da circa un venten-
nio.L’ingegner Patrizia Frater-
nale, residente in via Trave, dà
voce ai tanti che non si ricono-
sco nella protesta che un grup-
po vuol far passare come assolu-
ta.Chenon fosse unamanifesta-
zione di tutta la zona, quella
dell’altra mattina, si era capito
dai numeri: una trentina dima-
nifestanti contro l’interquartie-
ri che passa dietro due dei più
grandi condomini cittadini, Il
Parco delle Rose eLe Terrazze.
«Chi afferma che è “strada inu-
tile, dannosa, costosa” non ve-
de al di là del proprio “orticel-
lo”—dice laFraternale—.Già
dall’aprile 2009 noi abitanti di
via Trave e via Fornace, abbia-
mo raccolto più di 60 firme per
segnalare alle autorità i proble-
mi di sicurezza/viabilità nella
zona di incrocio di via Trave
con via Fornace. I signori che
protestano, si rendono conto
della pericolosità di queste stra-
de?». E ancora: «I signori che

protestano, non vedono l’intasa-
mento totale a qualunque ora
del ponte “storto”(via dellaGiu-
stizia-via Roma) per i veicoli
leggeri e pesanti, provenienti
daPesaro?E’ forse questa la Fa-

no sostenibile?

NOI RESIDENTI di via Tra-
ve e via Fornace che certe volte
non riusciamo ad uscire dal ga-
rage per il traffico extraurbano,
che cosa dobbiamo dire del de-
prezzamento dei nostri immo-
bili? E i residenti su via Ro-
ma?». Per l’ingegnere «A Fano
occorrononuove strade» e «l’in-
terquartieri servirà a deconge-
stionare parte di via Trave, via

Fornace, via della Giustizia e
via Roma». D’accordissimo
GiacomoMattioli, che al Pode-
rino c’è cresciuto. Per lui sono
davvero «strane le polemiche
che stanno nascendo». Il capo-
gruppo della lista civica La
Tua Fano sottolinea infatti co-
me «per anni l’amministrazio-
ne è stata accusata, dall’opposi-
zione, di presunti ritardi nella
realizzazione dell’interquartie-
ri, da tutti riconosciuta come
fondamentale per dare sollievo
al traffico e ridimensionare le
pm10. Oggi che finalmente do-
po tante controversie iniziano i
lavori, ecco arrivare la protesta
di un gruppo di residenti della
zona Trave che non vogliono
più la strada».Mattioli lascia in-
tendere che ci sia unamano po-
litica a tirare i fili del Comita-
to... «Del progetto Interquartie-
ri si parla da vari decenni e il
tracciato è riportato sul Prg,
quindi chi negli anni ha costrui-
to villette in quella zona era per-
fettamente a conoscenza di ciò.
Il problema è che negli scorsi
decenni le amministrazioni di
centrosinistra hanno pensato
bene di costruire tante nuove
case ma, parallelamente, non
nuove strade».

Tiziana Petrelli

SANTA CROCE L’ASCENSORE BLOCCATO

‘I tecnici stavano arrivando’
INMERITO all’articolo sul caso del signor Simoncelli rima-
sto bloccato in ascensore all’interno del Santa Croce, la Dire-
zione di Marche Nord scrive: «Il personale del reparto adia-
cente, udito l’allarme, si è attivato allertando immediatamen-
te il personale tecnico specializzato.Sono arrivati circa 15 mi-
nuti dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Quando all’interno
dell’ascensore il paziente necessita di assistenza, si precisa che
questo è sempre accompagnato da personale sanitario adde-
strato per intervenire in emergenza. Rassicuriamo l’utente
sul fatto che l’Azienda si adopera costantemente per la verifi-
ca e l’implementazione degli impianti, attraverso un monito-
raggio e manutenzione continue».

INTERQUARTIERI ARRIVANO PRESE DI POSIZIONI IN FAVORE DEL NUOVO ASSE VIARIO

Una rivolta contro i... rivoltosi
Fraternale: «Questa gente non vede al di là del proprio orticello»

Zona Trave, il campo in cui partiranno i lavori, sullo sfondo il
condominio il parco Delle Rose

HOTEL TAG I RISVOLTI

«Un’opportunità
per noi artigiani»

MATTIOLI
«Dietro le proteste
contro l’opera forse
c’è unamanopolitica»

L’ORMAI imminente apertura
dell’Hotel Tag nella zona industriale
di Bellocchi, una struttura di
notevoli dimensioni, ha portato e
porterà, una volta cominciato a
funzionare a pieno regime, lavoro a
tutto l’indotto economico locale,
costituito in prevalenza di piccole
aziende artigiane che non potranno
che trarre vantaggi. È già successo,
ad esempio, alla ditta «Area Impresa
e Colore» di EraldoMarchetti che ha
eseguito tutte le opere di costruzione
delle pareti, controsoffitti,
coibentazioni acustiche e
antincendio. «Per una ditta come la
nostra, specializzata in questo settore
— ha detto EraldoMarchetti, che è
anche vicepresidente vicario
dell’ArtigianatoMetaurense—
questo lavoro è un po’ come un fiore
all’occhiello, anche perché è stato
eseguito proprio nella nostra città,
rispetto alle commesse che
prendiamo nella regione e anche
fuori regione. Certamente in un
momento di difficoltà economica
come questo, l’aggiungersi di un
impresa nel settore turistico di
questa rilevanza, oltre a qualificare
l’immagine complessiva della città
diventa uno stimolo e un’occasione
di lavoro per i tanti piccoli artigiani
che operano in zona».

ANCHE a livello di personale,
l’Hotel Tag partirà con l’assunzione
di una decina di dipendenti fissi,
oltre ad altri servizi che verranno
appaltati all’esterno. Non c’è dubbio,
infatti, che la presenza di un hotel
posto in una posizione strategica,
all’inizio della zona industriale di
Fano, nelle vicinanze di altri servizi
e attrattive (centri commerciali,
ristoranti, self service, cinema, ecc.)
costituisca un elemento aggiuntivo
che valorizza l’intero insieme
urbanistico e produttivo. Il fatto poi
di trovarsi anche alla confluenza tra
la superstrada Fano-Grosseto e al
casello dell’A14 rappresenta poi un
altro vantaggio.
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Weekend di fuoco

POLITICA

μE riparte dal simbolo di Fi

Il Pdl a Spacca
“Ci coinvolga
nelle riforme”
...............................................................................................................

A n co n a
Il Pdl delle Marche torna al “marchio glorioso
di Forza Italia, agganciata al Ppe” e chiede al
governatore un vero coinvolgimento nel per-
corso di riforme, ventilato ma poi arenatosi.

Quadri A pagina 3

Bandiere del Popolo della libertà

μTrasporti, l’attacco di Viventi

“Pe n a l i z z a t i
dal governo”

L’assessore regionale Luigi Viventi
.................................................................................................................

A n co n a
“Il problema dell’iniquità del fondo nazionale
dei Trasporti penalizza le Marche in modo inac-
cettabile”, l’assessore regionale ai Trasporti,
Luigi Viventi, si appella così ai parlamentari
marchigiani in una lettera inviata ieri.

A pagina 5

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

L’anticiclone africano è in rimonta sul Medi-
terraneo e in questo primo weekend di ago-
sto porterà aria bollente su tutta l’Italia. Gior-

nate bollenti contrassegnate dal bollino rosso
per sette città sul sito del ministero della Salute, e
lunedì, con temperature sopra la media stagio-
nale. Particolarmente torride saranno Bologna,
Bolzano, Brescia e Firenze, ma anche la Capi-
tale...

Continua a pagina 12

E S TAT E
μCon Sergio Cortès

R i v i ve
il mito
di Michael
Ja c k s o n

μSarà l’ospite d’onore del concorso

A Cabaret Amoremio
irrompe Max Giusti
.....................................................................

Grottammare
A Cabaret Amoremio arriva
un comico che di Marche se
ne intende: Max Giusti. Sarà
l’ospite d’onore del concorso
di Grottammare.

Ripani A pagina 6

μA Senigallia

Duane Eddy
Decolla
il Jamboree

Molinari A pagina 9 Max Giusti

Sergio Cortès-Michael Jackson

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

A n co n a
Siete appassionati di Michael
Jackson? L’appuntamento è
per il 13 agosto allo stadio di
Civitanova con Sergio Cor-
tès. Prodotto nelle Marche lo
show è in prima mondiale.

Fabrizi A pagina 8

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

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

“Compiuto
un passo

impor tante
per migliorare

la viabilità”
MATTEO RICCI

IL FURTO

Casello Pesaro Sud, via libera
Firmata la convenzione, previste diverse opere di compensazione
......................................................................................

Pe s a r o
Un passo importante, un momento
tanto atteso. E una grande soddi-
sfazione. Il governatore Gian Mario
Spacca, il presidente della Provincia
di Pesaro Urbino Matteo Ricci e il
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli
hanno sottoscritto con Autostrade
per l’Italia la convenzione per la rea-
lizzazione del casello autostradale

di Pesaro, e delle opere compensa-
tive che a Pesaro Autostrade si im-
pegna a realizzare nell’ambito
dell’ampliamento a tre corsie
dell’autostrada A14, nel tratto Cat-
tolica-Fano. Soddisfatto Matteo
Ricci: “Con questa firma mettiamo
in campo investimenti che nei pros-
simi anni saranno fondamentali per
migliorare ulteriormente la viabili-
tà e anche per la nostra economia”.

“Si chiude una partita fondamenta-
le per l’assetto infrastrutturale del
territorio, la terza corsia dell’A14”

ha detto Spacca. “Abbiamo sotto-
scritto un’importante convenzione
che consente la realizzazione com-
pleta dell’opera come inizialmente
prevista, da Cattolica a Porto San-
t'Elpidio. Grazie alla convenzione, il
territorio potrà avvalersi delle ope-
re compensative”. Il primo inter-
vento sarà la circonvallazione di
Muraglia.

In cronaca di Pesaro

μI ladri si feriscono mentre svuotano le cassette delle offerte nella chiesa di Santa Veneranda

Rubano spiccioli, scie di sangue
............................................................................

Pe s a r o
Un furto come tanti per pochi
spicci ma le tracce di sangue
sulle cassette delle offerte, sul
pavimento e sulle tende all'in-
terno della chiesa hanno lascia-
to stupore e rabbia. Non c'è pa-
ce per la parrocchia di Santa
Veneranda ancora una volta
presa di mira dai ladri. Preoc-
cupato il parroco don Michele
Rossini: “La gente è turbata,
episodi di questo genere si stan-
no verificando con troppa fre-
quenza. Anche durante la festa
del basilico c’è stato un tenta-
tivo di furto, ci ha salvato l’al -
larme”.

In cronaca di PesaroLa chiesa di Santa Veneranda

Inseguiti e arrestati
Fermata la banda che rubava bici e scooter
............................................................................

Fa n o
Inseguimento a sirene spiegate
sulla Statale Adriatica fino al
centro cittadino. Una banda di
ladri specializzata in furti di
motorini e biciclette è stata sgo-
minata dagli agenti del Com-
missariato di Fano. La corsa è
terminata in viale Gramsci
all’altezza del Pincio, quando il
furgone è stato bloccato da una
volante ed una squadra investi-
gativa del Commissariato. Ar-
restate tre persone di 37, 31 e 25
anni, tutti originari di San Se-
vero, in provincia di Foggia.

In cronaca di Fano

μLa Vis Pesaro stasera di scena a Cesena

Il Fano è a caccia
di due centrocampisti

Barbadoro-Lucarini Nello Sport
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“Spacca ci coinvolga davvero”
Il Pdl marchigiano riparte “dal marchio di Forza Italia, agganciata al Ppe”

“Chiarezza soprattutto
su sanità, ambiente, lavoro

e sulla riorganizzazione
della Regione”

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

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

A destra, il capogruppo
del Pdl in consiglio regionale
Francesco Massi
Sopra, il consigliere
regionale Elisabetta Foschi

SUL FRONTE
P O L I T I CO

“Riaprire i processi a Berlusconi”

LA RICHIESTA

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

A n co n a
Un rilancio delle proposte po-
litiche e del radicamento del
centrodestra nel territorio, con
il ritorno da Popolo della libertà
al “marchio glorioso di Forza
Italia, agganciata al Ppe”, ma
anche la richiesta al governato-
re Gian Mario Spacca di un vero
coinvolgimento nel percorso di
riforme, ventilato ma poi are-
natosi. Sono una sintesi tra lo-
giche nazionali ed esigenze lo-
cali i temi proposti ieri dal ca-
pogruppo del Pdl in consiglio
regionale, Francesco Massi, e
dai consiglieri regionali Giaco-
mo Bugaro (vicepresidente del
consiglio regionale), Umberto
Trenta, Elisabetta Foschi ed
Enzo Marangoni. “A livello lo-
cale - hanno spiegato - il Pdl pre-
tende coinvolgimento e chia-
rezza soprattutto su sanità, am-
biente, lavoro e sulla riorganiz-
zazione della Regione, ribaden-
do il proprio no al cambiamen-
to della legge elettorale regio-
nale”. Il punto fermo. “Dobbia -
mo ripartire dalla promessa di
Spacca di un dialogo costrutti-
vo con l’opposizione” ha detto
Massi. “Capisco - ha insistito il
capogruppo - che il Pd oggi ha
più problemi del Pdl ma questo
non ci consola, dobbiamo ripar-
tire per la riorganizzazione
dell’ente: ci sarà un nuovo as-
setto con la soppressione delle

Province, la riorganizzazione
dei Comuni, ma la Regione do-
vrà rivedere se stessa, a comin-
ciare da sanità, politiche del la-
voro e ambiente. Se non diamo
questa risposta la Regione ri-
schia di essere un ente molto
appesantito”.

“La Regione brucia - ha at-
taccato Bugaro - Spacca fa an-
nunci e proclami mentre noi
vorremmo proposte e soluzio-
ni. Il territorio ha problemi a
uscire dalla crisi anche per una
mancanza storica di progettua-
lità, in particolare sulla sanità e
sul sistema produttivo ci sono
risposte inevase da anni”.

Il Pdl, che pensa anche alle
regionali 2015, chiede a gran
voce a Spacca “dialogo costrut-
t i vo ” ma, ha continuato Buga-
ro, “si opporrà nella maniera
più assoluta al cambiamento
della legge elettorale regionale,
a un blitz per risolvere i proble-
mi della sinistra: la legge attuale
coniuga rappresentanza a scel-
ta democratica dei cittadini”.

Sferzante il “falco” Um b e r t o
Trenta secondo cui “Spacca
guida una maggioranza comu-
nista mentre le Marche sono
una regione moderata che me-
riterebbe di essere guidata da
una forza moderata” legata al
Ppe come Forza Italia. “Ho in-
viato - ha riferito Trenta, che ha
fatto appello al coinvolgimento
nel ritorno a Forza Italia 2.0 di
Marina Berlusconi - il docu-
mento programmatico per
Forza Italia alla segretaria par-

ticolare di Silvio Berlusconi”.
Sul tentativo del governatore

Spacca di coinvolgere l’opposi -
zione sulle riforme, Marangoni
ha parlato di “presa in giro” e di
“specchietto per le allodole”,
sottolineando il “fallimento
dell’attuale giunta, in particola-
re su sanità e su ambiente” de -
finendo la vicenda del biogas
una “green speculazione”. La
Foschi ha confermato la pro-
pria adesione al “progetto po-
litico di Berlusconi”, auspican-
do un rilancio anche delle pro-
poste del centrodestra, chia-
mando a raccolta “tutte le ani-
me alternative al governo della
s i n i s t r a”.

μFirmato un accordo tra Unioncamere e Banca dell’Adriatico. Raddoppiate in un anno, oggi sono 53

Un laboratorio per le Reti d’impresa
..............................................................................

A n co n a
Le Reti d’Impresa contro la crisi.
Unioncamere Marche e Banca
dell’Adriatico hanno sottoscrit-
to un accordo per dar vita a un
laboratorio regionale per le Reti
d’impresa. Favorirà la nascita di
reti formali tra imprese, garan-
tendo servizi e un supporto ade-
guato agli imprenditori. A pre-
sentare l’accordo, ieri ad Anco-
na il presidente di Unioncamere
Marche Adriano Federici,
Adriano Maestri, direttore re-
gionale di Intesa Sanpaolo, e Ro-
berto Dal Mas, direttore gene-
rale della Banca dell’Adriatico.

In un anno nelle Marche le
Reti d’impresa sono raddoppia-
te: alla fine di marzo erano 53,

con 166 imprese coinvolte. A
marzo del 2012 erano 27, con la
partecipazione di 88 aziende. La
regione è al settimo posto come
numero di contratti di Rete. Nel
54,7% dei casi le Reti della re-
gione coinvolgono solo imprese
marchigiane. Quasi la metà so-
no del settore industriale
(47,3%), il 29,7% dei servizi, il
21,2% delle costruzioni e solo
l'1,8% dell’agricoltura. Quattro
imprese in Rete su cinque sono
di dimensioni micro (42,1%) o
piccole (38%). Non a caso sono
proprio queste le imprese che
hanno più bisogno di rafforzare
la loro capacità di fare innova-
zione, di creare marchi, di ven-
dere e di esportare.

“Il Laboratorio per le Reti

μScatta lo sciopero

Bm, piano
esuberi
per 300
l avo r a t o r i

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

Jesi
Dircredito, Fiba-Cisl e Fi-
sac-Cgil hanno indetto uno
sciopero dei dipendenti di
Banca Marche per l’intera
giornata lavorativa di venerdì
6 settembre. Lo rende noto
una nota diramata dopo l’in -
contro di ieri mattina tra i rap-
presentanti dei lavoratori e il
direttore generale di Bm Lu-
ciano Goffi. Allo sciopero non
aderiranno le altre due sigle
sindacali aziendali, Fabi e Uil-
ca-Uil. L’incontro con Goffi -
riferiscono Dircredito, Fi-
ba-Cisl e Fisac-Cgil - “ha con-
fermato in pieno le preoccu-
pazioni già espresse in merito
alle linee e agli effetti che il
piano industriale presentato-
ci avrà sul futuro della Banca e
dei lavoratori. Rimangono
inalterate le possibilità di ces-
sione della Carilo, di 50 filiali
del Lazio e dell’Emilia Roma-
gna e della revisione del Polo
informatico”. Ad oggi secon-
do i sindacati “il piano non
contiene concreti elementi
necessari a garantire autono-
mia e integrità aziendale; sen-
za questi necessari elementi
di rilancio aziendale, il man-
tenimento di ruolo di banca
del territorio scompare”. Ri-
dimensionare Banca Marche
- concludono i rappresentanti
dei lavoratori - “vuol dire ri-
dimensionare il lavoro e l’oc -
cupazione nei territori, den-
tro e fuori della Banca”.

Banca Marche potrebbe
attivare il fondo esuberi per le
uscite volontarie dei lavorato-
ri già nel 2013. La misura, che
potrebbe interessare fino a
300 lavoratori, è stata comu-
nicata ai sindacati durante
l’incontro di ieri. Bm avrebbe
confermato la cessione di al-
cuni asset, una misura che po-
trebbe interessare quasi 400
dipendenti: per la Carilo e una
cinquantina di sportelli sareb-
bero attese offerte vincolanti
entro settembre. L’azienda
avrebbe inoltre identificato si-
gnificativi recuperi di costi an-
che sul Centro elaborazioni
dati, senza peraltro chiarire se
il servizio verrà o meno ester-
nalizzato. Nei prossimi anni
potrebbe essere interessata
da una ipotesi di vendita an-
che Medioleasing: una misu-
ra che non avrebbe però -
stando a quanto riferito - con-
seguenze sul personale. Bm si
attenderebbe una riduzione
dei costi di funzionamento
per circa 120 milioni (-30%).

L’I N CO N T R O

d’impresa - ha detto il presidente
di Unioncamere Marche Adria-
no Federici - nasce con l’obiet -
tivo di rendere le imprese del
territorio più forti e più compe-
titive. Lo strumento della rete si
adatta molto bene a una realtà
imprenditoriale d’eccellenza
come quella delle Marche, dove
ci sono anche aziende troppo
piccole per intraprendere da so-
le progetti internazionali o di in-
n ova z i o n e ”.

“Intesa Sanpaolo e Banca
dell’Adriatico mettono a dispo-
sizione delle imprese interessa-
te a fare rete servizi finanziari e
di advisory attraverso un team di
specialisti dedicati” ha aggiunto
Adriano Maestri, direttore re-
gionale di Intesa Sanpaolo.Da sinistra, Adriano Federici, Roberto Dal Mas e Adriano Maestri

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

A n co n a

“Dobbiamo garantire a
Berlusconi, che è un grande
statista, la riapertura dei
p r o ce s s i ”. Il gruppo consiliare
del Pdl delle Marche fa quadrato
attorno al leader. Il consigliere
Umberto Trenta, in Forza Italia
dal 1994 e uno dei fedelissimi del
Cavaliere, non usa mezzi toni
dopo la conferma della
condanna dell’ex premier in

Cassazione. “Siamo in guerra -
ha detto - siamo sotto attacco.
Questa sinistra becera ha voluto
cancellare Berlusconi. È
inammissibile”. Nell’ambito del
progetto per un ritorno a “Fo r z a
Italia 2.0”Trenta si appella a
Marina Berlusconi perché
difenda nel movimento “gli
ideali e i valori”portati avanti dal
padre. Secondo il capogruppo
Massi, la sentenza non avrà
ripercussioni sul governo Letta
ma, per il Pdl, ci potrebbe essere
“una spinta al rinnovamento”.
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IL NODO
DELLE RISORSE

Trasporti, se Roma frena
Viventi ai parlamentari marchigiani: il fondo nazionale ci penalizza

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

A n co n a
Il capoluogo dorico chiama la
Capitale. L’assessore regionale
ai Trasporti, Luigi Viventi, si ap-
pella ai parlamentari marchi-
giani in una lettera inviata ieri.
Una missiva che ha il peso di un
richiamo all’ordine. “Il proble-
ma dell’iniquità del fondo nazio-
nale dei Trasporti - l’assessore
attacca - penalizza le Marche in
modo inaccettabile”. Se non so-
no ritardi da incubo sui binari -
soprattutto sulla tratta Ro-
ma-Ancona - sono risorse che
non bastano mai a garantire
l’efficienza dei trasporti locali.
Viventi insiste: “La quota di ri-
parto è nettamente inferiore a
quella di tutte le altre Regioni”. I
dettagli del caso: “Con la Finan-
ziaria 2013, che ha istituito un
fondo unico nazionale per i tra-
sporti - spiega - è divenuto evi-
dente e inequivocabile ciò che la
Regione già da tempo indicava
al competente ministero come
u n’ingiustizia: in virtù di un ri-
parto effettuato su criteri storici
alla fine degli anni Novanta, il
fondo ci assegna una quota pro
capite con un indice pari allo
0,06, contro, ad esempio, lo 0,11
dell’Umbria e lo 0,13 della Ba-

s i l i c a t a”. Morale: “I comporta-
menti virtuosi messi in atto sto-
ricamente dalla nostra Regione
sono chiaramente penalizzati a
livello nazionale”.

Il capoluogo dorico chiama la
Capitale. L’assessore Viventi
nella lettera ai parlamentari
marchigiani indica una possibi-
le via d’uscita: “Per sanare que-

sta situazione è necessario su-
perare i criteri della spesa sto-
rica e inserire la logica dei costi
standard”. Una rotta della quale
conosce le coordinate: “Ho già
affrontato questo problema sia
col ministro Lupi, sia con gli alti
vertici del ministero, sia in sede
di Commissione Trasporti della
Conferenza delle Regioni, coin-

volgendo anche l’Anci regiona-
le, le Province e i sindacati, per-
ché le Marche non possono più
permettersi di sopportare que-
sta grave discriminazione”. An-
cona sollecita Roma: “È neces-
sario intervenire in tutti i modi e
in tutte le sedi per sanare questa
situazione, inaccettabile per il
nostro territorio”.

Sos alla banchina
del binario 1

LA DENUNCIA
...............................................................................

A n co n a

L’Ombudsman regionale Italo
Tanoni ha inviato una lettera al
responsabile della Direzione
Territoriale Produzione Rete
Ferroviaria per denunciare un
caso d’inaccessibilità alla
stazione ferroviaria di Ancona. Il
Garante, che ha ricevuto una
segnalazione dalla presidente
provinciale Aniep (Associazione
nazionale per la promozione e la
difesa dei diritti civili e sociali
delle persone disabili) Maria Pia
Paolinelli, ha sollecitato un
intervento per migliorare
l’accesso alla banchina del
binario 1. “Gli scivoli sono l’unica
via d’accesso alla nuova
banchina per tutti i viaggiatori -
scrive - e nelle situazioni di
affollamento questi passaggi
obbligati sono insufficienti e
troppo distanti tra loro”.

MARCHE FLASH

L’OBIETTIVO: PER INTEGRARE GESTIONE E PROGRAMMAZIONE

Cabina di regia per i fondi comunitari

Ancona “La gestione dei fondi comunitari e la
programmazione 2014-2020 devono essere fortemente
integrate su pochi obiettivi precisi e condivisi: lavoro,
occupazione, sostegno all’innovazione e
internazionalizzazione delle imprese, formazione”. E il
governatore Spacca sollecita una cabina di regia ad hoc.

FINO AL 15 SETTEMBRE È FERMO BIOLOGICO

Scatta lunedì lo stop alla pesca

Ancona Scatta lunedì lo stop alla pesca nelle Marche, con
l’avvio del periodo di fermo biologico. Il blocco durerà fino al
15 settembre. Per le dieci settimane successive la ripresa sarà
a ritmo ridotto, e i pescherecci potranno uscire in mare solo
per tre giorni. Coldiretti lamenta il rischio che i consumatori si
rivolgano sempre di più al pesce di provenienza estera.

NELL’AMBITO DELL’AMPLIAMENTO A TRE CORSIE DELL’A14

Casello di Pesaro, c’è la convenzione

Ancona Il governatore Spacca, il presidente della Provincia di
Pesaro Urbino Matteo Ricci e il sindaco di Pesaro Luca
Ceriscioli hanno sottoscritto ieri con Autostrade per l’Italia la
convenzione per la realizzazione del casello autostradale di
Pesaro, e delle opere compensative che a Pesaro Autostrade si
impegna a realizzare nell’ambito dell’ampliamento a tre corsie
dell’autostrada A14, nel tratto Cattolica-Fano.

LE PREVISIONI DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sarà un inizio d’agosto infuocato
Ancona Inizio d’agosto infuocato, dove fino all’8 del mese
sono previste temperature massime fra i 35 e i 38 gradi
nell’entroterra e attorno ai 33 gradi lungo la costa, dove c’è più
ventilazione. La Protezione civile ricorda che nei fondovalle la
temperatura percepita potrebbe sfiorare i 40 gradi.
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C o r t è s - Ja c k s o n , il grande show
La prima martedì 13 agosto allo stadio di Civitanova. Lo spettacolo realizzato nelle Marche

IL RITORNO
DEL MITO

Ricreazione Tour. Domani Malika Ayane concede il bis

STEFANO FABRIZI...............................................................................

A n co n a
Siete appassionati di Michael
Jackson? E vorreste che fosse an-
cora vivo per poter assistere ai
suoi memorabili concerti? Im-
possibile? Non proprio. Che il re
del pop purtroppo non ci sia più è
un dato di fatto, ma un personag-
gio sta per irrompere sulla scena
internazionale per riportare “li -
ve ” il mito.

Non è il solito trasformer o
uno dei tanti tributi, Sergio Cor-
tès è come se fosse la reincarna-
zione di Michael. Una somiglian-
za a dir poco stupefacente, la vo-
ce identica e i movimenti che
hanno reso celebre il componen-
te dei Jckson Five praticamente
speculari.

Poco conosciuto in Italia, Ser-
gio Cortès, nato a Barcellona, ha
un incredibile successo in Ame-
rica Latina dove porta il suo
show. Ora, grazie alla Diade Pro-

firmati Diamante Camilla Cavalli. La
ventinovenne artista italo-marocchina
viene accompagnata sul palco da 10
musicisti: Leif Searcy alla batteria, Marco
Mariniello al basso, Stefano Brandoni alla
chitarra, Carlo Gaudiello al pianoforte,
Giulia Monti al violoncello, Daniele Parziani
al violino, Marco Venturi alla viola,
Giampaolo Mazzamuto alla tromba,

Andrea Andreoli al trombone, Moreno
Falciani al flauto e sax.
Il tour presenta i pezzi del suo terzo album,
“Ricreazione”, entrato direttamente al 2°
posto nella classifica dei dischi più venduti
nella settimana della sua uscita, trainato
dal successo del singolo “Tre cose”, il brano
più trasmesso dalle radio nazionali.
I biglietti vanno da 25 a 35 euro.

È il momento
del
“Ricreazione
To u r ”. Malika
Ayane fa tappa
a Civitanova
Marche con la
sua tournée
estiva domani
alle 21.30

Civitanova È il momento del “Ricreazione
To u r ”. Malika Ayane fa tappa a Civitanova
Marche con la sua tournée estiva domani,
alle 21.30, presso l’area portuale. Rispetto a
quella invernale, che ha ottenuto un
enorme successo di pubblico e critica nei
teatri, la cantante presenta una nuova
scaletta e un rinnovato impianto
scenografico, grazie anche ai costumi

Sergio Cortès, il più famoso impersonator di MJ, The King of Pop

duzione, agenzia marchigiana,
sta per calcare il suolo italiano. In
questi giorni Cortès sta prepa-
rando la data zero programmata
per il 13 agosto allo stadio di Ci-
v i t a n ova .

L’allestimento dello show ri-
calcherà le performace del re del
pop con effetti scenici e coreo-
grafici grazie a un preparatissi-
mo corpo di ballo. Le prove sono
in corso in un luogo che la pro-
duzione non ha voluto svelare
per non togliere nulla alla sor-
presa che avranno coloro che
parteciperanno all’evento di Ci-
v i t a n ova .

Degli assaggi si possono vede-
re su Youtube: il fascino di Mi-
chale Jackson c’è tutto.

Intorno a Cortès ruota un
gruppo, Human Nature, compo-
sto da 16 elementi: 4 saranno i
musicisti (basso, batteria, tastie-
re e chitarra) potenti ma nel con-
tempo raffinati, che suoneranno
dal vivo; 8 i ballerini e 3 le co-
riste.

Con questi ingredienti viene
proposto uno show, in prima
mondiale, che celebrerà la mu-
sica del mito dove non manche-
ranno i grandi classici come
“Dangerous” “Billie Jean”
“Thriller” “Smooth Criminal”
“Heal the World” e tanti altri.

“U n’occasione - scrive la pro-
duzione - per regalare al pubbli-
co una serata indimenticabile,
facendo rivivere la più grande
icona pop per eccellenza.

L’evento è realizzato e prodot-
to da Diade Produzione con il pa-
trocinio del Comune di Civitano-

va Marche e con la collaborazio-
ne dei Teatri di Civitanova.

Info: inizio ore 21.00. Ingresso
posto unico 20, 00 euro. Preven-
dita ticketone e booking show.
Info-line 335 7955736. Sito uf-
ficiale: http://www.humannatu-
r e l i ve . i t / e n /.

IL CONCORSO

CartoonSea, a Fano
è l’ora delle premiazioni
.........................................................................

Fa n o
CartoonSea, domani mattina
la premiazione, presenti auto-
ri da tutta italia.

Le migliori firme dell'umo-
rismo e della satira italiana an-
che quest'anno si sono date ap-
puntamento a Fano per la pre-
miazione di CartoonSea, l'ini-
ziativa promossa con entusia-
smo dal direttore commercia-
le di Sea Gruppo Oscardo Se-
veri e diretta con passione da
Giovanni Sorcinelli e Maurizio
Minoggio di Fano Funny.
Chiamati a raccolta –alla Chie-
sa di San Michele a Fano, do-
mani alle ore 10 - moltissimi
tra i più valenti autori di vi-
gnette, grafici e cartoonists da
tutta Italia, si riuniranno qui
per i dovuti onori e per un brin-
disi di arrivederci al 2014. Sul
podio a riscuotere il plauso di
giuria e pubblico per il concor-
so “Ultima Goccia” – ovvero il
tema di questo 2013 sull'ac-

qua, in consonanza con la pro-
clamazione Onu per l'anno del
risparmio idrico – il giovane vi-
gnettista friulano Marco To-
nus, 30 anni, fumettista e gra-
phic designer che ha esordito
tredicenne a Il Gazzettino di
Pordenone, collaborando poi
con diverse testate, come Cuo-
re, Il Vernacoliere, Emme,
Mucchio Selvaggio, Il Fatto
Quotidiano e L'Unità. Tonus si
è aggiudicato il Gran Prix 2013
con l'opera Riserva Speciale e
il prossimo anno sarà lui a pre-
siedere la Giuria, godendo gli
onori di una mostra monogra-
fica, com'è stato in questa edi-
zione per il vincitore dello
scorso anno, Stefano Anto-
nucci, anch'egli a Fano dome-
nica per la premiazione. Isti-
tuiti in questo 2013, gli altri
due Prix sono andati invece al
trentino Andrea Foches e al
romano Filippo Ricca . Dun-
que è al suo ultimo atto il con-
corso che ha visto confrontarsi
un record di 149 autori, valu-
tati da una prestigiosa giuria.
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μEsiguo il bottino nel furto alla parrocchia di Santa Veneranda, i ladri si sono feriti mentre svuotavano le cassette

Rubano le offerte, tracce di sangue in tutta la chiesa

μLa prestigiosa rassegna da sempre volano per il turismo

Rof, binomio di valore e qualità
E’ il marchio vincente della città

Ospedale, Spacca accelera: “Si può fare”

Da sinistra, Lella Mazzoli, Gianfranco Mariotti e Stefania Antonioni

Convenzione firmata, arriva Pesaro Sud
Grazie all’accordo anche importanti opere compensative, notevoli i benefici per la viabilità

IL NUOVO
C AS E L LO

μControversia sul corso di Acqualagna

Provincia condannata
a risarcire la Scolastica

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

Pe s a r o
Un furto come tanti per pochi
spicci ma le tracce di sangue sul-
le cassette delle offerte, sul pa-
vimento e sulle tende all'interno
della chiesa hanno destato stu-
pore e sorpresa.

Non c'è pace per la parrocchia
di Santa Veneranda ancora una
volta presa di mira dai ladri.
Mancavano pochi minuti a mez-

zogiorno quando il parroco, don
Michele Rossini, entrando in
chiesa per confessare una don-
na, si è accorto che una delle cas-
sette per le offerte era stata aper-
ta e svuotata di pochi spiccioli.
Sembrava uno dei tanti episodi
che ormai si susseguono con una
certa frequenza, sembrava che
tutto fosse finito lì.

Il peggio è arrivato qualche
ora più tardi quando, una par-

rocchiana si è accorta delle trac-
ce di sangue sparse un po' in tutta
la navata e nei vari angoli della
chiesa. A quel punto lo stesso
parroco osservando meglio si è
accorto che tutte le cassette delle
offerte avevano subito lo stesso
trattamento e, all'interno, vi era-
no tracce di sangue.

Subito sono stati chiamati i ca-
rabinieri per le indagini. Veden-
do le tracce di sangue lasciate dal

ladro o dai ladri è stata transen-
nata la chiesa per le ispezioni la-
sciandola “off limits” per tutti i
fedeli. La scientifica ha rilevato
sangue sulle cassette, sul pavi-
mento, nelle pareti e persino sui
tendaggi. Probabilmente i mal-
viventi si sono tagliati per aprire
le cassette e rubare i soldi. Piut-
tosto esiguo il bottino, solo i po-
chi spicci delle offerte forse nem-
meno ottanta euro.

“Non ci preoccupa l'ammon-
tare del denaro che i ladri hanno
rubato ma soprattutto i danni
fatti e il gesto in sé – commenta
don Michele Rossini parroco di

Santa Veneranda - siamo esaspe-
rati, questi episodi di furti suc-
cedono troppo spesso anche qui
in chiesa. La gente è turbata. An-
che qualche giorno fa durante la
festa del basilico c'è stato un altro
tentativo di furto. In quel caso
però è scattata l'allarme perché
probabilmente il ladro si è avvi-
cinato troppo ad un quadro che
aveva l'antifurto”.

l.s.

Il parroco: “La gente
è turbata, episodi

di questo genere sono
sempre più frequenti”

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

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

LETIZIA FRANCESCONI..............................................................................

Pe s a r o
“Nella realizzazione del secondo
svincolo Porta sud di Pesaro, ha
vinto l'esercizio di un profuso
senso di pragmatismo e la vision
lungimirante ed intelligente del-
le amministrazioni locali". Rie-
cheggiano forte e chiare le pa-
role del Governatore regionale
Gian Mario Spacca che ha così
salutato la convenzione firmata
con Società Autostrade. E’ fatta,
il casellino monodirezionale di
Santa Veneranda e le sei opere
aduttive sono pronte a partire e
con un lasso temporale già pre-
stabilito.

Società Autostrade prevede il
completamento dell'intero pro-
getto infrastrutturale per le
Marche e dunque anche per Pe-
saro entro il 2015. Lo storico via
libera al nuovo asset viario è ar-
rivato ieri con la firma della con-
venzione con Società Autostra-
de di Regione e amministrazioni
locali, Comune e Provincia. E
ora? La certezza è che gli am-
ministratori locali, dal presiden-
te della Provincia Ricci al sinda-
co Ceriscioli vogliano chiudere

al più presto la partita di ammo-
dernamento della rete infra-
strutturale. Pochi mesi ci sepa-
rano dalla amministrative, due
anni dalle regionali: Spacca e i gli
alleati pesaresi vogliono con la
convenzione dare senso e lustro

al loro mandato. Si corre verso la
parte progettuale, questi gli
step: girare la convenzione al
Ministero delle Infrastrutture
dove non si farà attendere il be-
nestare del ministro Lupi men-
tre in autunno l'amministrazio-
ne potrà partire con le autoriz-
zazioni dei bandi di gara per gli
appalti. Prima opera subito can-
tierabile come preannunciato
sarà la Circonvallazione di Mu-
raglia. Ecco come cambierà l'as-
se viario con il secondo casello e

le opere che sono la risposta alle
problematiche della viabilità
provinciale. Con un ponte, una
galleria e almeno quattro rondò
arriva la Circonvallazione, un'o-
pera per la stragrande maggio-
ranza realizzata ex novo per no-
ve milioni di euro di cui quattro
sono fondi Fas. La Circonvalla-
zione che si immetterà proprio
dinnanzi all'ospedale di Mura-
glia si collegherà all'interquar-
tieri sino all'ultimo tratto in un
tracciato fra ampliamenti e nuo-

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

Pe s a r o
“Pesaro ha il suo city brand: è
Rossini”. L’icastica frase della
professoressa Lella Mazzoli, di-
rettore del dipartimento di
Scienze della Comunicazione e
Discipline Umanistiche, non-
ché dell’istituto per la Forma-
zione al Giornalismo presso
l’Università di Urbino, riassu-
me alla perfezione il senso e il
cuore dello studio da lei curato
assieme a Stefania Antonioni,
col patrocinio dal Circolo della
Stampa che ha ospitato la pre-
sentazione all’Hotel Excelsior,
sull’immagine di Pesaro e del
Rossini Opera Festival nella
stampa nazionale e internazio-
nale.

La ricerca affronta il feno-
meno Rof, e Rossini in genere,
così come comunicato dai me-
dia dal punto di vista qualitati-
vo: l’analisi della ricca rassegna

stampa 2012 (375 testate si so-
no occupate del festival) mette
in luce, sulla base di un campio-
ne attentamente selezionato,
tre categorie di articoli: la pri-
ma (30%) racconta Pesaro co-
me semplice “complemento”

del Rof; la seconda (32%) che,
attraverso l’esperienza del Rof,
connota positivamente anche
la comunità che lo ospita; la ter-
za (38%) provvede addirittura
ad una sorta di identificazione
in base alla quale Rossini è Pe-

saro e Pesaro è Rossini, con tut-
to ciò che di lusinghiero si ri-
verbera su una città considera-
ta una culla per melomani di
tutto il mondo che non disde-
gnano una vacanza tranquilla
in riva al mare.

In tempi nei quali la comu-
nicazione pubblicitaria la fa da
padrona a tutti i livelli, è par-
ticolarmente interessante l’al -
tra conclusione cui giungono le
autrici, secondo la quale, anche
a proposito del Rof, vale l’as -
sunto frutto della ricerca della
Ac Nielsen: gli earned media
(cioè tutto quanto, in termini di
comunicazione, è percepito co-
me spontaneo e disinteressato)
vengono considerati infinita-
mente più credibili ed efficaci
della comunicazione a paga-
mento.

La reputazione di una mani-
festazione come il Rof, costrui-
ta nei decenni, ha fatto sì che,
accanto alla figura di Rossini,
nascesse un vero e proprio pla-
ce brand pronto per essere uti-
lizzato dagli enti locali a fini di
marketing territoriale. “Ta n t e
città cercano di crearselo da ze-
ro” ha concluso Lella Mazzoli.
“Pesaro ce l’ha pronto, presti-
gioso e consolidato”.

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

Pe s a r o
Sanzione per la Provincia di
Pesaro e Urbino. Il Tribunale
pesarese ha accolto la doman-
da della società Scolastica srl e
condannato l'amministrazio-
ne provinciale a restituire il fi-
nanziamento di 61.046,64 eu-
ro alla stessa società. Motivo
del contendere un corso di for-
mazione finanziato dalla Co-
munità Europea che la Provin-
cia aveva affidato alla Scolasti-
ca srl. I legali della società, gli
avvocati Riccardo Leonardi ed
Erika Compagnucci nel dare la
notizia della condanna dell'en-
te ricostruiscono la vicenda. “Il
corso si è tenuto ad Acquala-
gna oltre un anno fa ma secon-
do l’amministrazione provin-
ciale le lezioni non sarebbero
state tenute regolarmente per-
tanto il finanziamento previsto
è stato revocato nel febbraio
2012 sulla base di un presunto

inadempimento della società
stessa mai dimostrato”. Della
vicenda si era interessato an-
che il Tar delle Marche che ave-
va però ritenuto sussistente la
giurisdizione del giudice ordi-
nario. “La soddisfazione è du-
plice - commentano Leonardi
e Compagnucci - oltre infatti
all'aspetto economico che vede
riconosciuta alla società il cor-
rispettivo per l'attività svolta, è
stata fatta chiarezza sulla cor-
rettezza dell'operato della Sco-
lastica cui era stato contestato
di non avere tenuto regolar-
mente le lezioni. Tale assunto
della Provincia, ora ritenuto in-
fondato dal Tribunale, si pone-
ve inoltre in contrasto con lo
stesso comportamento dell'en-
te che da un lato aveva retro-
cesso il contributo concesso al-
la società ma dall'altro non ave-
va coerentemente revocato gli
attestati rilasciati al termine
del corso ai partecipanti”.

IL GOVERNATORE

Firmata la convenzione per il casello di Pesaro sud: la soddisfazione di Ricci, Ceriscioli e Spacca

Il primo intervento
subito cantierabile

sarà la circonvallazione
di Muraglia

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

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

vi percorsi viari. La Circonvalla-
zione di fatto bypasserà l’enor -
me mole di traffico. Il nuovo
tracciato come riporta la con-
venzione è a due corsie e correrà
alle spalle del Baratoff e del
quartiere stesso. Cardine della
Circonvallazione e novità conte-
nuta nella convenzione, il ponte
sul Genica e la galleria vicina
all’azienda Carloni. Entrambi
con uno sguardo proiettato al fu-
turo saranno a quattro corsie.
Un pacchetto di opere per 75 mi-

lioni di euro: determinante per il
cambio di passo della viabilità
sarà il primo tratto dell’inter -
quartieri a quattro corsie men-
tre direttrice veloce con ricadute
positive sul rilancio della zona
industriale sarà la Bretella di col-
legamento fra la Montelabbat-
tese e la Urbinate a due corse che
dall' Urbinate corre sino a Villa
Fastiggi e Villa Ceccolini. Non
solo, anche l'Urbinate sarà a
quattro corsie ed un nuovo ron-
dò in prossimità della Pica.

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

Pe s a r o

Una Regione che per Pesaro c'è:
protagonista del risultato che
arriva per la provincia con la
firma della convezione è stato il
presidente Spacca. Lo stesso
Governatore che non ha perso
l'occasione per intervenire su
un tema all'ordine del giorno
nell'agenda regionale e delle
amministrazioni pesaresi,
quello del nuovo ospedale. Un
commento he non lascia dubbi
sulla progettualità dell'opera:
“Sono certo che è possibile
realizzare quell'ospedale
anche facendo a meno delle
risorse statali perchè tante e a
sufficienza di certo non ne
arriveranno". La strada per il

nuovo nosocomio sarà il solo
contratto di disponibilità fra
impresa privata,
amministrazione locale e Stato
con la formula del canone di
disponibilità, proprio, come per
la tratta viaria Fano-Grosseto.
Sena denaro pubblico, Spacca
lascia intendere che ad
aggiudicarsi il bando potrebbe
essere l'azienda austriaca
Strabag, già in campo per la
realizzazione della
Fano-Grosseto e con un costo
di progettazione più basso
rispetto al progetto Impregilo.
E proprio sulla Fano Grosseto
l'annuncio di Spacca: "Il
confronto con il Ministero delle
Infrastrutture avanza, a
settembre potremo vedere
l'impianto preliminare ed
ultimo dell'opera".
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Una speranza per il Tribunale
L’articolo 8 del decreto consente cinque anni di attività negli stabili oggetto di investimenti

...................................
“A palazzo Nolfi

un intervento
di manutenzione

risale 2002
STEFANO AGUZZI

Aguzzi e Foschi hanno incontrato a Roma Gasparri e Ferri: una piccola chance per salvare il Tribunale

LA BATTAGLIA
DEL COMUNE

Un’altra battaglia per il Giudice di Pace

LA SITUAZIONE

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

Fa n o
Sul salvataggio del Tribunale di
Fano si accende un fioco lume di
speranza, ma non è detto che la
fiamma non possa prendere vi-
gore e rischiarare un futuro che
fino a ieri appariva alquanto
oscuro. E’ stato proficuo il viag-
gio compiuto dal sindaco Stefa-
no Aguzzi e dalla consigliere re-
gionale Elisabetta Foschi a Ro-
ma, dove a palazzo Madama
hanno incontrato il vice presi-
dente del Senato Maurizio Ga-
sparri e il sottosegretario del Mi-
nistero di Giustizia Cosimo Fer-
ri.

“E’ stato un incontro cordiale
- ha detto Aguzzi - nel corso del
quale ci è stata fatta chiarezza
sulla situazione delle sedi distac-
cate del tribunale ed esposta la
tendenza politica in atto, in me-
rito ai ricorsi presentati”.

Al momento pare conferma-
ta come data di chiusura il 13 set-
tembre. In Parlamento è stata
presentata la richiesta di una
proroga, cui il Governo comun-
que non vuole cedere, forte an-
che della contrarietà della Asso-
ciazione Nazionale dei Magi-
strati che si trova in prima linea
nel difendere l’accentramento
delle sedi. Contrarietà sembra
che emerga anche dalla Camera
dei Deputati, mentre il Senato
appare più possibilista. “Ciò si-
gnifica - ha commentato Aguzzi

- che molto probabilmente la
scadenza verrà mantenuta”. Per
la sede staccata del Tribunale di
Fano esiste una possibilità, al-
meno temporanea, di sopravvi-
venza. Il sottosegretario Ferri ha
posto in evidenza infatti che l’ar -
ticolo 8 del decreto legge che
sopprime le sedi distaccate, con-
sente il mantenimento in vita di
queste ultime, per un massimo
di 5 anni, se gli stabili che le ospi-
tano sono stati fatti oggetto di in-
vestimenti da parte dello Stato a
partire dal 1981. Tornato a Fano
il sindaco ha verificato che nel
2002, palazzo Nolfi, dove ha se-
de il tribunale è stato interessato
da un intervento di manutenzio-
ne, finanziato con un mutuo dal-
la Cassa Depositi e Prestiti per
un importo di 206.000 euro,
con l’aggiunta di 10.000 euro
deliberati dal Comune, Il mutuo
si estinguerà nel 2017 e ancora
oggi sono in fase di pagamento
le relative rate. Formalmente
quindi, l’immobile potrebbe
continuare ad ospitare gli uffici e
tutta l’attività delegata dal tribu-
nale di Pesaro. La decisione fi-
nale spetta al presidente Mario
Perfetti, cui Aguzzi ha spedito
una richiesta in tal senso. “Il Co-
mune di Fano comunque - ha ag-
giunto il primo cittadino - si è ri-
fiutato di accogliere la proposta,
di adibire palazzo Nolfi, un pa-
lazzo del XVI secolo, residenza
di una delle più note famiglie no-
biliari della città, semplicemen-
te a magazzino o ad archivio del

tribunale di Pesaro”. Le condi-
zioni perché l’istituzione fanese
sopravviva, almeno per alcuni
anni, dunque ci sono; spetta al
presidente del tribunale di Pesa-
ro decidere, tenendo presente
che concentrate tutte le attività
giudiziarie riferite ad un territo-
rio ampio come quello della giu-
risdizione di Fano, sull’immobi -
le pesarese, costituirebbe un se-
rie rischio di rallentare ancora di
più i tempi della Giustizia. Se il
presidente di Pesaro emetterà
un parere favorevole alla propo-
sta di Aguzzi, la verrà fatta una
nuova richiesta al Ministero di
Giustizia, dove l’atmosfera è fa-
vo r e vo l e .

μCarnevale estivo a singhiozzo, stasera sfilata dei carri sul lungomare di Sassonia con il lancio di diecimila gelati

Centro pieno di gente, tavoli semivuoti
...............................................................................

Fa n o
E’ andata bene per il pubblico,
poco bene per gli operatori che
in numero raddoppiato que-
st’anno hanno realizzato i cosid-
detti “cantoni”nella tradizionale
iniziativa ideata dall’Ente Carne-
valesca a corredo del Carnevale
estivo. Il centro storico ha cono-
sciuto un vero e proprio bagno di
folla, attirando migliaia di perso-
ne, ma molti dei tavoli allestiti
all’aperto per permettere alla
gente di consumare comoda-

mente i diversi menu predispo-
sti, sono rimasti vuoti. Eppure il
centro storico ha offerto una del-
le sue immagini migliori che
hanno deliziato in particolar mo-
do i turisti: orchestrine sparse in
ogni dove, i carri del Carnevale a
fare da gigantesche scenografie,
animatori per bambini, merca-
tini di frutta, negozi aperti fino a
tardi e il profumo delle grigliate
di pesce che si univa a quello de-
gli arrosti di carne, dei salumi e
delle altre leccornie della tradi-
zione contadina. Tanta curiosità

ha destato la passeggiata fatta
per il corso dalle aspiranti al ti-
tolo di Miss Fano che hanno ra-
dunato una folla ancor più nu-
merosa al Pincio, dove la finale si
è svolta sotto l’Arco di Augusto.
Un problema ha soffocato la mu-
sica in piazza Andrea Costa nella
serata di giovedì; l’orchestrina
che aveva iniziato a suonare per
coloro che avevano frequentato
il cantone allestito da “Il Bello e la
B e s t i a” in collaborazione con
“Bar Mary”, la pizzeria “Mc Ken-
zie”e il bar “Darderi”è stata fatta

tacere per non disturbare lo
spettacolo che si stava svolgendo
all’interno della Corte Malate-
stiana. Stasera lo spettacolo si
sposta sul lungomare di Sasso-
nia, dove avrà luogo la sfilata dei
carri, e dove verranno distribuiti
al pubblico, da uno speciale car-
ro addobbato per l’occasione, ol-
tre ai gadget, diecimila gelati
Motta e Perugina. E’ questa la
sorpresa che ha voluto annun-
ciare la Carnevalesca all’ultimo
minuto, per non rinunciare al
classico getto invernale.

La rassegna dei cantoni
entra nella sua fase più calda

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

Fa n o

Lo stesso tentativo di
salvataggio viene fatto per il
Giudice di Pace, istituzione che
svolge un compito importante
nell’ambito della attività
giudiziaria, soprattutto per
quanto riguarda
l’abbreviazione dei tempi per
giungere a sentenza. Già
sottodimensionato alle
esigenze del comprensorio, la

sua soppressione procurerebbe
un altro danno. Concentrare
tutto a Pesaro significherebbe
creare un grave disservizio per
la terza città delle Marche e per
il territorio che ad essa fa
riferimento. Il Comune ha
comunicato al Ministero la sua
disponibilità a farsi carico della
sede e del personale di servizio,
pur avendo rivolto
all’a m m i n i s t ra z i o n e
provinciale la richiesta di
distaccare parte del personale
quando l’ente verrà riformato.

μFesta del mare

Darsena
Borghese
Inter vento
u r ge n t e
IL MESSAGGIO

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

Fa n o
Alla festa del mare che si ce-
lebra domani, non poteva
mancare l’apporto della dele-
gazione fanese della associa-
zione Marinai d’Italia che
unisce tutti coloro che hanno
svolto il servizio militare in
Marina e che il mare hanno
ancora nel cuore. Il gruppo,
presieduto da Emilio Castel-
lani offre alla città una mostra
fotografica sui popoli costieri
del medio e alto Adriatico e
sul mare come ambiente di
lavoro. L’iniziativa presenta-
ta dal presidente e da Bra-
mante Sartori, autore di di-
versi documentari in tema, si
prefigge anche lo scopo di
sensibilizzare le autorità e la
cittadinanza sul recupero
della darsena Borghese, una
costruzione del 1600, donata
ai fanesi da Papa Paolo V che,
seppure in condizioni di
estremo degrado costituisce
un monumento tra i più sug-
gestivi della città. A guardia
del salto della Liscia, l’altro
giorno la caratteristica co-
struzione era frequentata da
un airone cinerino che ne au-
mentava il fascino ambienta-
le. Un fascino che risente
dell’incuria addebitabile al
Demanio che ne è proprieta-
rio e che fino ad oggi è rimasto
sordo ad ogni appello o di ese-
guire i necessari lavori di bo-
nifica o di cedere il bene al Co-
mune di Fano, affinché qual-
cuno intervenga al suo posto.
La mostra verrà inaugurata
oggi alle 17; in serata alle 21
verrà proiettato il primo do-
cumentario autoprodotto dal
titolo “Armi subacquee della
Marina Militare” che verrà
replicato domani alle 21 e alle
23; sempre domani alle 16 e
alle 18, invece verrà proiettato
il filmati sulle uniformi della
Marina. In seguito, da lunedì
e fino a sabato 10, si sussegui-
ranno proiezioni pomeridia-
ne e serali sulla Marina Mi-
litare oggi, sulla storia della
navigazione, sulla storia della
preghiera del marinaio com-
posta da Antonio Fogazzaro,
sui lavori artigiani e industria-
li, sulla storia delle imbarca-
zioni, a partire dall’immagine
riprodotta sulla stele di Novi-
lara fino al XIX secolo.

μIl Cantinone e Da Farina da record

Premiati due ristoranti
.............................................................................

Fa n o
Tra i 350 esercizi commerciali,
tipo osterie, locande, taverne,
botteghe e spacci di campagna,
cui la Regione ha rilasciato la
denominazione ufficiale di “Lo -
cale storico” nel programma di
eventi “Marche in Blu”figurano
anche due ristoranti tipici fane-
si. Ieri mattina, il sindaco di Fa-
no Stefano Aguzzi, insieme
all’assessore al Turismo Maria
Antonia Cucuzza e all’assessore
al commercio Alberto Santorel-
li ha consegnati ai titolari la tar-
ga ovale che testimonia l’anzia -

nità di gestione. Si tratta de “Il
Cantinone” fondato nel 1958 da
Giorgio Gentili e poi passato di
mano al figlio Leonardo e del ri-
storante “Da Farina”di Carrara,
fondato nel 1959 da Gino e As-
sunta Ferri e ora gestito dalla fi-
glia Mirella e dal marito Gian-
carlo Omiccioli. Si tratta di lo-
cali che sono stati premiati in
quanto in attività da almeno 40
anni nello stesso locale, che
hanno mantenuto intatte le loro
caratteristiche originarie e che
costituiscono una testimonian-
za storica e sociale per tutta la
comunità marchigiana.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

COMUNE DI MONDOLFO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

ASSESSORATO ALLʼURBANISTICA - 4° SETTORE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E PUBBLICA
Il Settore del Settore - Ai sensi della L.R. n°34/5.8.1992 e s. m. ed i. “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di
assetto del Territorio rende noto che con D.C.C. n°46/15.07.13, è stata adottata la variante al vigente P.R.G. finalizzata
alla realizzazione di un edificio di culto in località Piano Marina di Marotta. Che la normativa riguardante la variante
agli strumenti urbanistici, prevede la pronuncia definitiva del Consiglio Comunale, previa procedura per consentire
eventuali osservazioni, proposte ed opposizioni. Avvisa che per 60 (sessanta) giorni interi e consecutivi, decorrenti
dalla data in calce, la documentazione relativa alla variante in parola si trova depositata, presso questo Comune, nel-
lʼUfficio di Segreteria nei giorni feriali e nella sede della Polizia Municipale nei giorni festivi, durante lʼorario dʼufficio.
Che entro il suddetto periodo chiunque abbia interesse è invitato a prendere conoscenza della relativa documentazione
ed, eventualmente, a presentare osservazioni, proposte e opposizioni in merito, presso questo Comune. Presso gli
Uffici del Settore Urbanistica  potrà essere assunta ogni relativa informazione.
Mondolfo, li 31.07.2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Fabiano ZIGLIANI

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N. 3068/2011
ESTRATTO AVVISO DI VENDITA – I° RIBASSO

Si rende noto che il giorno Mercoledì 25 Settembre 2013 alle ore 9.30, con il
sistema delle offerte in busta chiusa, con replica, in caso di non aggiudicazione,
per Mercoledì 23 Ottobre 2013 alle ore 9.30 con la modalità “con incanto e
allo stesso prezzo”, nei locali del Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di
Fano, alla via Arco dʼAugusto n. 81, si procederà alla vendita dei seguenti beni
immobili: Lotto 1 – Appartamento al piano secondo facente parte di una pa-
lazzina sita in Comune  di Fano (PU) Via Francesco Redi n. 3 ed annesso Ga-
rage al piano seminterrato Importo a base di offerta Euro 220.039,00. Le
modalità di presentazione delle offerte e di partecipazione sono indicate nel-
lʼavviso integrale affisso allʼAlbo del Tribunale di Pesaro sezione di Fano e con-
sultabili sul sito www.tribunalepesaro.com. Per ulteriori informazioni gli
interessati possono rivolgersi al Dott. Galasso – Delegato alla vendita
(0721/824645).II Delegato alla vendita – Dott. Vincenzo GALASSO

SEZIONE DISTACCATA DI FANO
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Presa la banda degli scooter
Inseguimento a tutta velocità fino al centro di Fano, tre arresti

O B I E T T I VO
SICUREZZA

μSe vota Pontesasso alle urne pure i cittadini che appartengono al Comune di Mondolfo

Anche Marotta Unita minaccia il ricorso
IL REFERENDUM

L’intervento della Polizia

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

Fa n o
Inseguimento a sirene spiegate
ieri mattina sulla Statale Adria-
tica fino al centro cittadino. Una
banda di ladri specializzata in
furti di motorini e biciclette è
stata fermata dagli agenti del
Commissariato. Da tempo si sta-
va intensificando la piaga dei
furti di veicoli a due ruote lungo
la costa, mezzi generalmente
utilizzati dai bagnanti per anda-

re al mare. Ieri è stato posto un
freno a tale fenomeno. Erano
circa le 11.30 quando al 113 è
giunta la segnalazione di un cit-
tadino che aveva notato alcuni
uomini forzare un motorino
parcheggiato nella zona di Fos-
so Sejore, salire in sella al veicolo
e allontanarsi in direzione Fano
seguiti da un furgone. Una vo-
lante della Polizia li ha intercet-
tati nella zona di Gimarra ed è
partito l’inseguimento a sirene
spiegate. La corsa è terminata in
viale Gramsci all’altezza del Pin-
cio, quando il furgone è stato
bloccato da una volante ed una
squadra investigativa del Com-
missariato. All’interno del mez-
zo sono stati trovati altri due mo-
torini rubati nel corso della mat-
tinata. Tre le persone fermate, di
37, 31 e 25 anni originari di San

Severo, in provincia di Foggia,
specializzati nel furto di moto-
rini e biciclette. Gli investigatori
ritengono che i tre fossero in
azione da tempo nella provincia
di Pesaro e Urbino ed avessero

già compiuto altri furti. Erano
attenti anche nella selezione dei
veicoli da asportare, dal mo-
mento che si tratterebbe di furti
su commissione e quindi mirati
a specifici mezzi, tra cui scooter
di media cilindrata e Scarabeo. I
veicoli rubati sarebbero stati tra-
sportati con il furgone fino alla
provincia di Foggia, destinati ad
essere rivenduti nella zona pu-
gliese. Questa volta però i ladri
non hanno fatto i conti con la
prontezza dei poliziotti, che li
hanno sorpresi con la refurtiva e
arrestati. Il loro bottino, il cui va-
lore è di poco inferiore ai 10.000
euro, è stato recuperato per la
restituzione ai proprietari. L’in -
seguimento ha suscitato grande
curiosità nelle persone che si
trovavano in strada e che hanno
seguito la scena con stupore.

Un incontro del comitato di Marotta Unita

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

Marotta
Chi potrà votare per l’unificazione
di Marotta? Per il sindaco Aguzzi il
voto deve essere allargato solo verso
Fano, per il comitato pro Marotta
unita no.

“Le dichiarazioni del sindaco di
Fano - spiega l’avvocato Francesco
Galanti a nome del comitato - evi-
denziano l’arroganza con cui pre-
tende di affrontare i problemi dei
marottesi e la questione Marotta
unita. Affermazioni volte a eserci-
tare indebite pressioni sulla Regio-

ne, chiamata ad ampliare la base
elettorale del referendum, ma che
risultano prive di fondamento. La
Regione, nell’ampliare la platea de-
gli elettori, dovrà applicare il mede-
simo principio, imparzialmente, a
entrambi i comuni coinvolti dalla
modifica territoriale. Se è opportu-
no estendere la consultazione refe-
rendaria, nel Comune di Fano,
all’area contigua a quella che chiede
il distacco, alla frazione di Ponte
Sasso, è obbligatorio adottare la
stessa soluzione con riguardo al Co-
mune di Mondolfo, e quindi esten-
dere la platea degli elettori alla fra-
zione confinante con quella che

chiede il distacco: Marotta di Mon-
dolfo”.

Diverse le ragioni. “Il medesimo
principio deve essere applicato a en-
trambi i comuni interessati. I citta-
dini del Comune di Mondolfo non
possono subire un trattamento peg-
giore. Anche nel caso del Comune di
Mondolfo, la frazione immediata-
mente confinante con quella che

chiede il distacco è l’unica che po-
trebbe avere qualche effettivo inte-
resse a esprimere la propria opinio-
ne sul mutamento amministrativo.
Il principio dell’ampliare la consul-
tazione alle zone limitrofe a Marot-
ta di Fano deve essere applicato a
entrambi i comuni. A meno che
Aguzzi non ritenga che debbano
esprimersi soltanto i “suoi” cittadi -
ni, e pretenda così di poter decidere
anche del diritto al voto dei residenti
di Marotta di Mondolfo. In questo
caso, però, un nuovo ricorso al Tar ci
sarà, e sarà quello proposto dal co-
mitato”.

m.s.

L’avvocato Francesco Galanti
contesta la presa di posizione

del sindaco Aguzzi, l’a t m o s f e ra
si fa sempre più calda

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

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

μI medici hanno sciolto la prognosi

Sta meglio il bimbo
caduto in piscina

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

Fa n o
Migliorano le condizioni del
bambino di tre anni che gio-
vedì è scivolato in piscina. I me-
dici hanno sciolto la prognosi,
che in un primo momento era
rimasta riservata a causa del
colpo che il piccolo aveva preso
alla testa cadendo. L’incidente
è successo ai Bagni Carlo di
Sassonia, poco dopo le 13.30. Il
bimbo, residente a Tavernelle
di Serrungarina, era in vacan-
za con i genitori e giocava
all’interno della piscina recin-
tata dello stabilimento balnea-
re. All’improvviso ha perso i
sensi ed è scivolato in acqua. Si
ipotizza che a causare lo sve-
nimento possa essere stato il
caldo eccessivo unito all’orario
post pranzo, che avrebbero in-
debolito il piccolo facendolo
perdere i sensi. Il caso ha vo-
luto che si trovasse proprio nei
pressi della piscina e che ca-
desse in acqua, rischiando
l’annegamento. I primi soc-
corsi sono arrivati dai bagnini
e Matteo Renzi, titolare dello
stabilimento, si è prodigato
per effettuare il massaggio
cardiaco, grazie al quale il
bambino si è svegliato ed
espulso il cibo ingerito poco

prima. Poi un’ambulanza lo ha
trasportato al Pronto soccorso
dell’ospedale di Fano e dopo
alcuni accertamenti è stato
trasferito all’ospedale di Anco-
na. A tranquillizzare le tante
persone che si sono trovate nei
pressi della piscina e che sono
rimaste turbate dall’accaduto
è stato il pianto del bimbo, pro-
vocato dai sanitari. Un segnale
positivo, che ha rasserenato il
clima in spiaggia e che ha per-
messo ai medici di stabilire che
il piccolo non si trovava in pe-
ricolo di vita. Fortunatamente
l’incidente si è risolto, scongiu-
rando così quello che poteva
trasformarsi in un fatto tragi-
co in una bella giornata di so-
le.

LE CONDIZIONI

La piscina dei bagni Carlo

L’INCIDENTE

Bici contro moto, paura a Torrette

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

Fa n o ù
Un ciclista ed un motociclista
sono rimasti feriti in seguito ad
uno scontro in strada. L’inci -
dente è avvenuto lungo la Sta-
tale 16 nella frazione di Torrette

all’altezza dello svincolo per via
Colle Marino. A scontrarsi, per
cause ancora al vaglio degli in-
quirenti, sono stati Cogutar Ba-
sile, 24 anni di nazionalità mol-
dava ma domiciliato a Fano, e
Paolo Marcantognini, 59enne
fanese.

A riportare la peggio è stato il

ragazzo moldavo in sella alla
sua bici da corsa, che è stato
soccorso con un’eliambulanza
e trasportato all’ospedale di
Torrette. Sembra che dopo la
collisione perdesse sangue da
un orecchio ma non è in peri-
colo di vita.

Il fanese, in sella ad uno scoo-

ter Kymco, invece avrebbe ri-
portato alcune escoriazioni alle
gambe ed è stato sottoposto alle
cure dei sanitari del Pronto Soc-
corso dell’ospedale Santa Cro-
ce.

A compiere i rilievi sono stati
gli agenti della Polizia Stradale
e della polizia municipale di Fa-
no, insieme ad una squadra di
vigili del fuoco che si trovava a
transitare nella zona per un al-
tro intervento.
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Il Fano punta su El Kamch e Musso. Si è aggregato Antonioni

Alessandro Gabrielloni

SERIE D

Jesina, niente accordo con Gabrielloni

LUCA BASSOTTI............................................................................

San Benedetto
E’ stata un'altra giornata dalle
mille emozioni per la creazione
della nuova Samb.

Fino al tardo pomeriggio di
ieri tutto era in alto mare con il
club rossoblù che rischiava se-
riamente di scomparire dal cal-
cio. Poi intorno alle 21 ci sareb-
be stata la svolta in una riunione
che si è tenuta in Municipio tra
il sindaco Giovanni Gaspari,
l'associazione Noi Samb e l'ex
attaccante rossoblù Massimi-
liano Fanesi, che nelle ultime
ore si è sganciato dal gruppo
dell'ex presidente del Perugia
Gianni Moneti.

Infatti nel summit, attraver-
so alcune telefonate che sareb-
bero state fatte ad alcuni per-
sonaggi locali, si sarebbe riusci-
ti a trovare i fatidici 100 mila
euro che servirebbero per effet-
tuare l'iscrizione al campionato
di Eccellenza. Alcuni personag-
gi che si sono mossi per la de-
licatezza del momento che sta
attraversando la Samb e che
non avrebbero chiesto quote
nel futuro sodalizio. Un gesto
d'amore, insomma.

Sono comunque soldi che
serviranno a gestire l'emergen-
za. Ossia se lunedì mattina,
quando ci sarà il termine ultimo
imposto dal Comitato Regiona-
le Marche, non ci sarà nessuno

I tifosi della Samb al Riviera delle Palme

C A LC I O
IL CASO

Samb, la sopravvivenza è garantita
Gaspari, i tifosi e Max Fanesi avrebbero trovato i 100 mila euro per l’Eccellenza

Nel tardo pomeriggio stava
prendendo corpo l’i p o te s i
di una scomparsa, ma ora
il panorama è meno cupo

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

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

Per Noi Samb
domani sera
c’è l’a ss e m b l e a

MERCATO GRANATA
MASSIMILIANO BARBADORO..............................................................................

Fa n o
Anouar El Kamch e Roberto
Musso. Conducono a questi due
centrocampisti le piste più bat-
tute nelle ultime ore dall’Alma, i
cui interlocutori però non sem-
brano aver fretta di chiudere se
non di fronte ad un’offerta eco-
nomica allettante. Entrambi tra
l’altro privilegerebbero una so-
luzione in Lega Pro, sebbene ri-
conoscano il fascino anche in D
di una piazza come Fano. Il ven-
tottenne El Kamch tra i dilettanti

ci ha già giocato con Pizzighet-
tone e Venturina, ma l’ultima
volta sette anni fa, mentre Musso
viene da una stagione decisa-
mente avara di soddisfazioni in
Prima Divisione col Treviso che
rappresenta un’eccezione ri-
spetto al proprio standard. Il
trentatreenne napoletano cre-
sciuto nelle giovanili della Fio-
rentina ha infatti speso gran par-
te della sua carriera tra C1 e B con
il Cittadella, dove ha disputato
ben undici stagioni indossando-
ne la fascia da capitano e rico-
prendo il delicato ruolo di cen-
trale nel famoso 4-2-4 di Gle-
rean. Nel 2011, dopo aver colle-

zionato altre ventotto presenze
tra i cadetti con Foscarini alle-
natore, Musso si è poi trasferito
alla Virtus Entella in Seconda Di-
visione rendendosi protagonista
di un buon campionato coi liguri
e a gennaio di quest’anno è ap-
punto passato al Treviso veden-
do invece il campo in appena tre
occasioni in un contesto in cui
era comunque difficile espri-
mersi al meglio. “Non vogliamo
innamorarci di questo o di
quell’altro giocatore – commen -
ta il direttore sportivo dell’Alma
Roberto Canestrari, sempre
presente agli allenamenti e spes-
so affiancato al “Mancini” dal

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

San Benedetto

L'associazione Noi Samb ha
convocato, per domani alle 21
nella sede dell'azienda La
Fiorita a Porto d'Ascoli,
l'assemblea degli aderenti.
All'ordine del giorno vi sono
due punti importanti. Il primo
riguarda la partecipazione ed il
finanziamento all’e ve n t u a l e
società che chiederà
l'iscrizione ad un campionato
della Lnd in rappresentanza
della città, mentre il secondo
tratta della conferma
dell'adesione all'associazione.
Con l'assemblea di domani,
l'associazione capeggiata da
Guido Barra, porterà a
compimento il primo step che
si è prefissata: la raccolta fondi
e la sua destinazione. Poi per il
consorzio di tifosi vi saranno
altri obiettivi quando nascerà
la nuova Samb.

l.b.

che garantirà l'iscrizione, ecco
che c'è la possibilità dei 100 mi-
la euro offerti dai “vo l o n t a r i ” a
salvare il futuro del calcio a San
Benedetto.

L'iter da seguire è che la nuo-
va società verrà costituita dal
sindaco Gaspari, per poi essere
trasformata quando avrà una
proprietà. Per la gestione della
nuova società ci si penserà nei
giorni successivi. Questo, va ri-
badito, se non ci saranno im-
prenditori non locali che possa-
no essere interessati alla crea-
zione della nuova Samb. Nella
giornata di ieri si è registrato
l'abbandono del gruppo rap-
presentato dai due assessori
provinciali Filippo Olivieri e
Giuseppe Mariani dopo che
l'imprenditore ascolano (si vo-
cifera che si tratterebbe di Bat-
tista Faraotti della Fainplast),
che avrebbe detenuto la mag-
gioranza delle quote, non si è
più mostrato interessato ad una
Samb in Eccellenza.

Anche il gruppo capeggiato
da Gianni Moneti, dopo l'incon-
tro di giovedì sera con Gaspari,
aveva abbandonato l'idea di
continuare l'avventura nella
creazione della nuova Samb
per poi prendere in considera-
zione, nella tarda serata di ieri,
nuovamente il discorso.

“Nell'incontro di giovedì ci
aspettavamo che ci fossero an-
che tre o quattro imprenditori
locali come avevamo detto a
Gaspari martedì scorso, ed in-
vece non c'erano – afferma Gio-
vanni Piccoli, che ricoprirebbe
il ruolo di dg nell'ipotetica
Samb di Moneti - Avremmo vo-
luto unire le forze in tanti ed ec-
co che Moneti si era raffredda-
to. Ma ora stiamo cercando di
convincerlo a ritornare a ricon-
siderare il discorso con la Samb
ed entro domani mattina (oggi,
ndr.) scioglierà la riserva”.

Ecco quindi che Moneti po-
trebbe ritornare in gioco nelle
prossime ore. Preso dallo scon-

FABRIZIO ROMANGOLI..............................................................................

Jesi
La Jesina saluta Alessandro Ga-
brielloni e si tuffa stasera nel pri-
mo test amichevole del suo pre-
campionato, ricevendo al Carot-
ti con calcio d’inizio alle 20,30 la
formazione d’Eccellenza del Ca-
stelfidardo (biglietto unico a 5
euro). Intanto si registra la chiu-
sura a questo punto ufficiale con
Alessandro Gabrielloni, altro je-
sino eccellente, nonostante la
giovanissima età, che se ne va

dopo la mancata riconferma da
parte della società leoncella. At-
taccante, classe 1994, autore di
cinque gol nell’ultima annata
giocata sostanzialmente da tito-
lare, Ale Gabrielloni aveva atte-
so a lungo durante l’estate la
possibilità di una chiamata dal
calcio professionistico. Sfumata
questa opportunità, negli ultimi
giorni il giocatore e la Jesina si
erano riavvicinati ma le condi-
zioni per un accordo non sono
state raggiunte. Si accaserà al-
trove, si parla di altre società
marchigiane sulle sue tracce
(Fermana e Maceratese su tut-

te). Questa sera intanto si torna
per la prima volta a giocare dopo
la fine dello scorso campionato il
5 maggio. Tutti disponibili per
mister Francesco Bacci che
schiererà la sua Jesina a quanto
pare con due formazioni distinte
nei due tempi del match odier-
no, primo galoppo del 2013-14. Il
calendario precampionato pro-
seguirà mercoledì 7 agosto coi
leoncelli di nuovo in campo alle
18 contro la Belvederese a Jesi.
Sabato 10 altra amichevole in
notturna contro il Fossombrone
al Carotti, con inizio alle ore 20.
Domenica 18 agosto scatta la

stagione con il primo turno di
Coppa Italia. Soltanto nei pros-
simi giorni si saprà se la Jesina
sarà subito impegnata. In alter-
nativa disputerà una amichevo-
le, sempre al Carotti, contro l'A-
piro-Cingoli. Il calendario delle
amichevoli si concluderà col
Memorial Aldo Strappini, in
onore del padre dei centrocam-
pisti della Jesina Marco e Simo-
ne, in programma a Filottrano
martedì 20 agosto, con in campo
Passatempo e Castelfidardo.
Primo appuntamento di cam-
pionato come noto l’1 settem-
bre.

forto, ieri mattina Gaspari ha
contattato nuovamente l'im-
mobiliarista di Barletta Di Co-
sola, per sapere se era disponi-
bile ad una Samb in Eccellenza.
“Al sindaco ho detto che non so-
no la ruota di scorta di nessuno
– dice Di Cosola – Comunque se
l'associazione Noi Samb, con i
soldi che ha raccolto, garanti-
sce l'iscrizione al campionato di
Eccellenza, poi potrei occupar-
mi della gestione del club ros-
soblù”.

Resta comunque il fatto che,
fino alla tarda serata di ieri, Di

Cosola non aveva ricevuto
un'altra chiamata da Gaspari. E
nella convulsa giornata di ieri si
è anche corso il rischio che po-
tesse saltare il rapporto tra lo
stesso Gaspari e l'associazione
Noi Samb. In tarda mattinata il
consorzio di tifosi capeggiato
da Barra aveva chiuso qualsiasi
rapporto con il primo cittadino
per la brutta piega che stava
prendendo la situazione, per
poi ricucire i rapporti nel pome-
riggio fino ad arrivare al posi-
tivo esito della riunione di ieri
sera.

neo vice-presidente Stefano
Cordella – perché comunque
non abbiamo un budget illimita-
to e la scelta non manca. Questi
sono indubbiamente due ottimi
centrocampisti, però ce ne sono
altri di livello e quindi se non do-
vessimo trovare un accordo vor-
rà dire che ci rivolgeremo verso
obbiettivi alternativi. Molti
aspettano una chiamata tra i
professionisti, ma col passare dei
giorni anche le loro pretese ca-
leranno. Non dobbiamo farci
prendere dalla fretta, l’impor -
tante è essere pronti per il cam-
pionato. Dalla settimana prossi-
ma tuttavia cominceremo a fare

delle scelte anche sulla rosa at-
tuale. Intanto ci stiamo muoven-
do anche per un’altra punta di un
certo valore, che sappia sfruttare
le sponde e i movimenti di Ste-
fanelli”. Intanto ieri si è aggre-
gato pure Enrico Antonioni, re-
duce da un’annata in D con il To-
di. Il trentunenne centrocampi-
sta offensivo fanese sarà valutato
in questi giorni dal tecnico gra-
nata Mirco Omiccioli e dal suo
staff, che da giovedì stanno ve-
dendo all’opera senza farsi trop-
pe aspettative anche il cubano
Joel Apezteguia, un attaccante
classe ’83 cimentatosi anche in
Spagna e nella A moldava.

PUNTO DI SVOLTA

Il sindaco Giovanni Gaspari

μA m i c h e vo l e

Maceratese
in campo
alle 18
a Sefro

MAURO GIUSTOZZI......................................................................

M a ce rat a
Torna in campo la Macerate-
se per la seconda amichevole
stagionale stasera a Sefro
(ore 18) contro la Settempe-
da. Prima del match contro la
compagine che milita nel
campionato di Promozione
ci sarà una mini amichevole
di 15’ tra i biancorossi ed una
squadra composta da tifosi.
Di Fabio, come accaduto nel-
la prima uscita stagionale,
proverà due squadre diverse
nei 90’, facendo ruotare tutto
l’organico. Avrà due pedine
in più da spendere: il portiere
Ciocca destinato ad ereditare
la maglia di titolare, e il ter-
zino Donzelli entrambi as-
senti nel vernissage di tre
giorni fa. Due biancorossi in-
vece hanno le valigie in ma-
no: il portiere Marani che po-
trebbe finire allo Spezia e il
centrocampista Romanski
che ha superato un provino
con l’Ascoli e dovrebbe esse-
re ceduto al club bianconero
in Lega Pro. Due gravi per-
dite per la Maceratese, visto
anche che i due erano under e
sarà difficile ora trovare dei
sostituti all’altezza. Chi un-
der non è, ma porterà tanta
esperienza in mezzo al cam-
po è Ettore Ionni, 31 anni ed
una lunga carriera spesa sui
campi di serie D ed Eccellen-
za. Peraltro un gradito ritor-
no, avendo già vestito la ca-
sacca della Maceratese. “So -
no stato conquistato dall’am -
bizioso progetto della società
–attacca Ionni- e questo mi ha
spinto a tornare a Macerata.
Dopo una stagione in Eccel-
lenza volevo riprovare a con-
frontarmi con la serie D. La
gente qui mi conosce bene:
sono un mediano classico,
più propenso alla fase di in-
terdizione del gioco ma con il
vizio del gol che ho sempre
avuto. Arrivo in una squadra
che l’anno scorso ha fatto
grandi cose: sarà difficile ri-
petersi ma noi abbiamo l’ob -
bligo di provarci. Quest’anno
partiamo con umiltà, senza
fare proclami ma in ogni par-
tita daremo il massimo per
questa maglia”. Ionni visse al-
la Maceratese una stagione
sofferta ma indimenticabile:
di quella squadra ritrova un
solo compagno di allora,
Mattia Benfatto. “Il ricordo
più vivo – ricorda il centro-
campista - è quell’ultima
giornata giocata a Città
Sant’Angelo contro la Rena-
to Curi. Noi stavamo per re-
trocedere ed a loro mancava
pochissimo per vincere il
campionato. Dovevamo fare
almeno un punto per salvarci
e l’ottenemmo alla fine di
u n’autentica battaglia. Loro
persero il campionato e fu la
Sangiustese ad essere pro-
mossa in C2. Ricordo la gran-
de festa fatta alla fine nello
spogliatoio perché per noi
quel pareggio equivalse alla
vittoria di un campionato”.

SERIE D


