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A
ddio fax. Un semplice emen-
damento nel “decreto del Fa-
re” del governo segna una
svolta epocale nella pubblica

amministrazione italiana: il fax
scompare e le comunicazioni tra
gli uffici devono avvenire soltanto
per via telematica, attraverso
l'email. Finisce così tra i reperti
del modernariato uno degli stru-
menti più utilizzati per trasmette-
re documenti, un simbolo della
tecnologia che evolve con una pro-
gressione impressionante. Pensa-
te: il primo telefax (poi diventato
semplicemente fax) fu brevettato
alla fine dell'Ottocento dall'inven-
tore scozzese Alexander Bain.

Continuaapag. 10
Corraoa pag. 11

Solo email, lo Stato manda in pensione il fax

`Bondi: si rischia la guerra civile. La replica di Napolitano: «Dichiarazioni irresponsabili»
`Oggi corteo a Roma, i ministri non andranno in piazza. Letta: niente ricatti al Quirinale

Il ruolo della politica

Quando
le parole
diventano
pietre

Caso Berlusconi, altolà del Colle

Alberto Gentili

Cinema e gossip
Storia finita:
Douglas
e Zeta-Jones
si separano
Guaita a pag. 22

Ettore Colombo

C
hiunque lavori nel cinema
sa che il vero spettacolo è
quello che si tramanda di
generazione in generazio-

ne tra le maestranze, così inna-
morate del loro mestiere e dei
film che hanno realizzato.

Continuaapag. 10

Gabriele Muccino

Se l’ingegno
aiuta il talento

L’acquisto
Gervinho pronto
raggiungerà
la Roma
in Canada
Carina nello Sport

ROMA Al via la pedonalizzazione
dei Fiori Imperiali tra critiche e
proteste. a batte con la luna. Da
niente auto nel tratto che va da
largo Corrado Ricci al Colosseo.
Il sindaco Marino alla fine taglia
il nastro, a pochi metri da lui pe-
rò c’è chi protesta. L’area archeo-
logica è divisa a metà, da una
parte la musica e la festa, dall’al-
tra la polizia e la rabbia di chi
non vuole la discarica. Al centro
tanta gente sospesa, spaventata,
in cerca di una via di fuga.

Evangelisti,Larcan
eTroilialle pag. 8 e 9

Fori pedonali, apertura
tra disagi e proteste

LO SCORPIONE
SI LANCIA

Auto blu salate:
un miliardo l’anno

`Via le auto private, alla festa della notte bianca tensione
per il blitz degli anti-discarica. Marino: ma io vado avanti

Viaggi
Copenhagen
protagonista
la Sirenetta
compie cent’anni
Berchi a pag. 20

Antonio Galdo

E
pensare che in origine si
eradecisodi chiamarla via
dei Monti. Si cominciò a
parlare del nome alla fine

degli anni Venti, quando pre-
se chiara forma ilprogetto.

Continuaapag. 8

Andrea Giardina

Il personaggio
Marina, quel vertice con i fratelli
e la successione rinviata a settembre

G
iorgio Napolitano non vuole
neppure sentir parlare di cri-
si di governo. Perché «i con-
traccolpi per il Paese in que-

sto momento sarebbero gravissi-
mi».

Continuaapag. 3

N
iente ministri alla manife-
stazione (che non vanno su
sua precisa richiesta, peral-
tro), niente schiaffi al Colle,

nessuna crisi di governo (anzi:
addirittura un suo rilancio).

Continuaapag. 4

Paolo Graldi

Buongiorno, Scorpione! Il
respiro delmare, il profumo di
mirto e oleandri, di limoni di
Amalfi (luogo in sintonia con il
vostroquadro astrale): vista la
forte pressionedei pianeti verso
lavoro, ambiente professionale
e rapporti con le autorità, in
questa domenica registriamo
ancheun’intensa attività,
soprattutto la voglia di
autoaffermazione. Potreste
essere in conflitto con gli altri
manon più con voi stessi.
Quando raggiunge questo, lo
Scorpioneè libero, auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Lo storico
Monumento, non parco giochi

ROMA Scontro Quirinale-Pdl su
Berlusconi. Sandro Bondi parla
di possibili «forme di guerra civi-
le» se non si dovesse trovare una
soluzione politica ai guai giudi-
ziari del Cavaliere. La sortita fa
letteralmente infuriare il presi-
dente Napolitano: «Dichiarazio-
ni irresponsabili». Più tardi Enri-
co Letta chiederà di «tener fuori
il Quirinale da questa questione e
di smetterla di tirarlo in ballo in
modo improprio e ricattatorio».
Oggi il corteo del Pdl a Roma. I
ministri non andranno in piazza.

Ferrante, Fusi,Marincola,
Oranges ePirone

da pag. 2 a pag. 7

ROMA Nonostante alcuni timi-
di tagli le auto blu costano an-
cora salate ai contribuenti ita-
liani: circa un miliardo di euro
l’anno, il 26% in meno rispetto
a due anni fa. A dare il mag-
gior contributo a questo lento
processo di risparmio sono
stati i Comuni e le Regioni del
Centro e del Nord. Ma quante
e dove siano esattamente le
auto di servizio non è chiaro:
sarebbero 60 mila secondo
una rilevazione ministeriale.

Sofia pag. 11

Quando lo choc si sarà rias-
sorbito allora, forse, Marina
Berlusconi potrà sentirsi più
serena per decidere. Dopo il
vertice con i fratelli ha deciso
che il problema della succes-
sione politica al padre deve
essere rinviatoa settembre.

Latellaa pag. 5

Il retroscena/1
Il premier avverte:
«Nessuno provi
a superare il limite»

Il retroscena/2
Il Cavaliere va
alla conta: vediamo
chi mi è fedele

L’inaugurazione. Da ieri via al progetto del sindaco di Roma, caos e ingorghi nei quartieri vicini

S
arà anche noioso ripeter-
lo, e perfino un po’ scola-
stico, ma ricordarsi che le
parole, talvolta, sono pie-

tre e, talaltra, diventano anche
proiettili non appare per nien-
te inutile. In questo momento
soprattutto, dove il pensato e il
detto andrebbero attentamen-
te sorvegliati, valutandone ef-
fetti e conseguenze. La con-
danna definitiva di Silvio Ber-
lusconi, oltre ad ogni pessimi-
stica previsione, ha già scate-
nato lingue di fuoco, lingue bi-
forcute, malelingue, in una gi-
randola di dichiarazioni dagli
effetti incerti, sicuramente de-
flagranti.

Il primato a chi la spara più
grossa, ieri, se l’è guadagnato
attingendo a piene mani a una
sua personale consolidata
esperienza in materia, Sandro
Bondi, il mite, vellutato, furio-
so Bondi, molto di più che fede-
lissimo del Cavaliere, il quale
ha parlato di «rischio di guerra
civile». Una piroetta verbale
senza rete che lo porta a pro-
nosticare, appunto, «una for-
ma di guerra civile dagli esiti
imprevedibili per tutti». Come
scongiurare questa sciagura
nazionale? «Ripristinare un
normale equilibrio tra i poteri
dello Stato e, nello stesso tem-
po, rendere possibile
l’agibilità politica del leader
del maggior partito italiano».
Ecco fatto: l’ex ministro della
Cultura e dello Spettacolo chie-
de la cancellazione di una sen-
tenza passata in giudicato per
frode fiscale fresca di stampa e
pronta per rivoluzionare, que-
sto sì, la vita pubblica e privata
del fondatore e del capo stori-
co (gli avversari lo chiamano
«proprietario») del Pdl.

Continuaapag. 10
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IL CASO
ROMA Mancheranno solamente i
ministri e ad autorizzarli è stato
Silvio Berlusconi in persona,
mentre per gli altri parlamentari
pidiellini non ci sono deroghe:
dovranno essere tutti in via del
Plebiscito stasera. Costi quel che
costi, nonostante la stanchezza,
gli impegni familiari o quelli va-
canzieri. Anche se casomai, con-
clusa l’animata riunione dei
gruppi con il Cavaliere, venerdì
sera, avevano preso un aereo per
tornare a casa, visto che allora il
sit-in non era ancora conferma-
to.

Come nel caso di Roberto For-
migoni che era riuscito a prende-
re l’ultimo volo utile per rientra-
re a Milano. Sotto il braccio ave-
va il consueto fascio di documen-
ti da studiare nel fine settimana,
visto che l’attività parlamentare
è frenetica in questi giorni. Inve-
ce oggi rientrerà a Roma, disdi-
cendo un paio d’interviste pro-
grammate con emittenti locali,
per andare a manifestare «affet-

to e amicizia» al leader: «Ma non
vuole essere una forzatura verso
qualcuno, tantomeno nei con-
fronti del presidente della Re-
pubblica». La siciliani Simona
Vicari ha fatto appena a tempo
ad arrivare in Sicilia che già do-
veva rientrare. I suoi collaborato-
ri la raccontano stanca e deside-
rosa di trascorrere un po’ di tem-
po a Cefalù, dove è stata sindaco
a lungo, ma è riuscita a stento a
vedere il mare isolano, prima di
rientrare nella capitale. Stessa
musica per il piemontese Enrico
Costa, papà di Raffaele da appe-
na una settimana ma anche coor-
dinatore locale del partito, che
ha trascorso le ultime 24 ore a

Cuneo a organizzare la partenza
dei pullman che porteranno i
manifestanti a Roma. Come pu-
re Nitto Palma, coordinatore re-
gionale della Campania, dal suo
quartier generale napoletano go-
vernava le grandi manovre nel
capoluogo mentre Mara Carfa-
gna faceva lo stesso a Salerno e
Cosimo Sibilia ad Avellino.

Solamente da Benevento pare
non partiranno torpedoni. Dove-
va occuparsene la ministra Nun-
zia De Girolamo, deus ex machi-
na della provincia, ma sembra
che nessuno l’abbia sentita. I pu-
gliesi invece ci saranno tutti, da
Raffaele Fitto in poi. Il presiden-
te della commissioni Affari costi-
tuzionali della Camera France-
sco Paolo Sisto è tornato a Bari
venerdì sera ed è uscito di casa
solamente per andare alla mani-
festazione di stasera: «Ho man-
dato mia moglie al mare, ma io
non ce l’ho fatta. Al massimo rie-
sco a fare zapping in tv». Nem-
meno il bollino nero del traffico
stradale, segnalato per questo
primo fine settimana agostano,
li ha fermati.

TENSIONI... IN FAMIGLIA
Anche se di vacanze, alle latitudi-
ni pidielline, non se ne parla.
«Vacanze? Ma le pare, in questo
momento?», replicava piccato
Gioacchino Alfano, rientrato a
Sant’Antonio Abate, provincia di
Napoli, giusto per salutare la fa-
miglia. Ancora più esasperato, il
vicetesoriere pidiellino Mauri-
zio Bianconi: «Lasciatemi stare
un po’ con mia moglie, altrimen-
ti mi manda a quel paese». Altri,
però, vivono l’emergenza di que-
ste ore con filosofia. Luigi Com-

pagna ieri si è goduto la partita
del Napoli a Punta Licosa, nel Ci-
lento («stiamo vincendo due a ze-
ro, un partitone»), mentre Gian-
franco Rotondi si rifaceva alle
virtù democristiane: «L’immobi-
lità delle abitudini ha sempre sal-
vato i democristiani, come inse-
gnava Remo Gaspari.

VIA DA PINETO ALLE TRE
Così, come ogni anno, le mie va-
canze saranno a Pineto, in
Abruzzo, dove ho raggiunto la
mia famiglia. Domenica alle tre
mi metterò in auto e andrò alla
manifestazione per chiedere
una soluzione non ordinaria per
consentire a milioni di italiani di
essere pienamente rappresen-
tanti in Parlamento e nella vita
politica dall'uomo che hanno co-
stantemente votato per venti an-
ni». E in Abruzzo ieri c’era anche
il senatore Giuseppe Esposito,
ospite del vescovo dell’Aquila ap-
pena rientrato dal Brasile: «Altri-
menti sarei tornato come al soli-
to a Vietri sul Mare». Chi è rima-
sta forzatamente a Roma, è stata
Gabriella Giammanco: «Venerdì
ho perso l’aereo per Palermo. So-
no rimasta chiusa in casa al ripa-
ro dall’aria condizionata a orga-
nizzare la manifestazione. Me-
glio così, domani alle 9 dobbia-
mo essere in aula». Per un’altra
settimana di passione.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano e Silvio Berlusconi

LA POLEMICA
ROMA Il primo week end di questo
strano agosto italiano è iniziato
con Sandro Bondi, uno dei coordi-
natori del Pdl, che parla di possibi-
li «forme di guerra civile» se non si
dovesse trovare una soluzione po-
litica ai guai giudiziari di Silvio
Berlusconi.

La sortita fa letteralmente infu-
riare il Quirinale. Che con una no-
ta bolla comme «irresponsabili»
le parole di Bondi mentre più tardi
il capo dell’esecutivo, Enrico Let-
ta, chiederà di «tener fuori il Quiri-
nale da questa questione e di smet-
terla di tirarlo in ballo in modo im-
proprio e ricattatorio».

Capitolo «guerra civile» a parte
(Bondi ha fatto sapere che nessu-
no gli potrà tappare la bocca), la
giornata di ieri è vissuta tutta in-
torno alla manifestazione del Pdl
indetta per le 18 e che improvvisa-
mente, nonostante l’annuncio di
ieri a carattere cubitali su una pa-
gina de «Il Giornale», è stata spo-
stata da Piazza Santi Apostoli a Pa-
lazzo Grazioli. Una decisione che
ha fatto nascere un giallo. Una
mossa di marketing politico o la
presa d’atto che ad agosto è impos-
sibile un’ampia partecipazione ad
una manifestazione pubblica?

E’ un fatto che dopo la nota del

Quirinale i ministri del Pdl aveva-
no fatto sapere che non avrebbero
partecipato alla manifestazione e
gli stessi organizzatori avevano
iniziato a parlare più di un sit-in
che di una vera e propria mobilita-
zione. Era sembrato che la manife-
stazione attenuasse il suo profilo
un po’ con l’obiettivo di calibrare
la «rabbia del popolo di Berlusco-
ni» ma soprattutto per rabbonire
l’irritazione di Napolitano e per ve-
nire incontro a Letta che nel frat-
tempo aveva detto di «voler ascol-
tare con attenzione» le ragioni del-
l’adunata.

E’ certo infatti che il Quirinale
terrà d’occhio la manifestazione
di oggi nei suoi toni e nelle sue for-
me anche in vista del calendario
degli incontri politici che Napoli-
tano terrà nei prossimi giorni. Al-
l’evento non dovrebbe essere pre-
sente Berlusconi che però sarà a
Roma. Non è escluso dunque che
il leader del Pdl alla fine si conce-
da al suo popolo. E per questo gli
organizzatori stanno lavorando a
raggiungere il traguardo di una
consistente partecipazione popo-

lare. E così nella seconda metà del
pomeriggio il profilo della manife-
stazione è tornato a salire. Nessu-
no più ha parlato di sit-in e anzi è
cominciata a circolare la voce del-
l’arrivo di ben 500 autobus da tut-
t’Italia.

LA CONTA
A dire il vero Questura e Campi-

doglio si stanno attrezzando all’ar-
rivo di un centinaio di pullman e
la Polizia di Stato si attende la par-
tecipazione di una decina di mi-
gliaia di persone (risultato, se rag-
giunto, di tutto rispetto considera-
to il mese e il week end). In Que-
stura si fa sapere che il livelo di si-
curezza sarà fissato sugli stan-
dard consueti ma che non sarà
consentita alcuna «fuoriuscita dai
binari». E il riferimento va alla vo-
ce, circolata ieri mattina, di una
possibile estensione della protesta
con un minicorteo silenzioso che
avrebbe potuto raggiungere il Qui-
rinale.

Mobilitazione generale o si-in
che sia comunque la decisione di
scendere in piazza a sostegno dell'

ex premier rappresenta, nella stra-
tegia berlusconiana, un ulteriore
strumento di pressione per tenere
alta l'attenzione sulla battaglia
per chiedere la concessione della
grazia. L'annuncio, fatto l’altro ie-
ri nel corso della riunione dei par-
lamentari dai due presidenti Rena-
to Schifani (Senato) e Renato Bru-
netta (Camera), è stata al centro
del summit serale a palazzo Gra-
zioli con lo stato maggiore di via
dell'Umiltà, l'ex capo del governo
ed i due figli maggiori.

La strategia per ora rimane
quella di alzare la voce senza però
far precipitare gli eventi. Il Cava-
liere avrebbe chiesto ai suoi di te-
nersi pronti anche alle urne a otto-
bre, consapevole però che la stra-
da è tutt'altro che semplice. Nono-
stante il pressing dell'ala dura del
partito, l'ex premier sottolinea a
tutti coloro che hanno potuto par-
largli che non essere più «azioni-
sta» del governo può essere un ri-
schio.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I ministri del Pdl

L’EX TITOLARE DELLA
CULTURA RIBATTE
«NON MI FARÒ
CHIUDERE LA BOCCA
DALLA PRESIDENZA
DELLA REPUBBLICA»

LA DEROGA CONCESSA
DAL CAPO VALE SOLO
PER I MEMBRI
DELL’ESECUTIVO
TUTTI GLI ALTRI
DOVRANNO ESSERCI

Ieri, SilvioBerlusconiha
consegnatoallaDigosdiRoma
il suopassaporto, come
previstodopo l'emissionedel
decretodiesecuzionedella
penaper il casoMediaset.A
disporre la revocadel
passaportoerastata la
QuesturadiMilanoe il
provvedimentoèstatoeseguito
dallaQuesturadiRomaperché
l'expremierharecentemente
elettoqui lapropriaresidenza.
Berlusconiavrebbeanche
firmato ildecretodi revocadel
documento. Intanto, la
Farnesinaha fattosapereche
Berlusconinonhamairichiesto
ilpassaportodi servizio,
mentrequellodiplomaticoè
scadutoadaprile scorso.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Consegnato alla Digos
il passaporto del leader

Angelino
Alfano

Bondi: guerra civile
L’ira del Quirinale
Oggi Pdl in piazza
ma senza i ministri
`Il Colle: parole irresponsabili. Alle 18 la manifestazione
a palazzo Grazioli. Attesi oltre 500 pullman da tutt’Italia

Nunzia
De Girolamo

Gaetano
Quagliariello

Beatrice
Lorenzin

Maurizio
Lupi

Paolo Romani

Azzurri precettati per il raduno d’agosto
tra vacanze saltate e mogli infuriate

La sentenza
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2
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4 5

Micaela Biancofiore
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Ascolterò
con attenzione

i contenuti
e i toni della

manifestazione
al Plebiscito

La richiesta
di grazia è

un’irricevibile
provocazione

Da Bondi parole
quasi eversive

HANNO
DETTO

Daniela Santanchè

Dimostrazioni il giorno della Cassazione

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Santanché, per
lei che nello schieramento ber-
lusconiano è considerato un fal-
co è inevitabile una prima do-
manda:nonstate esagerando?
«Esagerando? Di fronte alla muti-
lazione della democrazia? Di
fronte allo stravolgimento delle
regole costituzionali per cui una
magistratura sempre più prepo-
tente si accaparra più potere de-
gli altri organi democratici? No.
Non stiamo esagerando».
Scusima l’onorevole Bondi, au-
torevole esponente del suo par-
tito ha appena parlato di possi-
bili «formedi guerracivile».
«La trovo una dichiarazione che
andava fatta, anche se coraggio-
sa. Le dirò di più: siamo di fronte
da 20 anni ad una guerra civile
subdola fra i poteri dello Stato».
Acosa si riferisce?

«L’interdizione dalle sue funzio-
ni pubbliche di un personaggio
come Berlusconi cos’altro è? E’
una forma di omicidio politico,
una sorta di ergastolo. E’ una
condanna a morte. E’ ora di smet-
terla con l’ipocrisia».
Ma il Quirinale è infuriato. Na-
politano ha fatto sapere di con-
siderare come «irresponsabi-
li» leparole diBondi.
«E allora? Io penso che la mutila-
zione della democrazia inferta
dalla sentenza del primo agosto
sia un problema di Napolitano.
Mi aspetto che il Quirinale inter-
venga in modo da ripristinare le
corrette regole democratiche. La
difesa della nostra Costituzione
spetta proprio a Colle».
Lei sta parlando della grazia
perSilvioBerlusconi.
«Sì. La grazia è un diritto di Ber-
lusconi, non una gentile conces-
sione».
E crede che la manifestazione

inpiazza faciliterà il buonesito
diquesta richiesta?
«Il silenzio sarebbe sbagliato. Il
popolo del centrodestra, il popo-
lo di Silvio Berlusconi non può ri-
manere silente di fronte alla mu-
tilazione della democrazia. Dal
primo agosto questo Paese è me-
no democratico. C’è stato un pas-
saggio epocale: i diritti di ognuno
di noi sono in pericolo».
Girano voci di una possibile sa-
lita al Colle di un corteo silen-
ziosomentrealtridicono che la
manifestazione sarà solo una
sortadi sit-in.
«Al corteo silenzioso non ci ha
mai pensato nessuno. E chi parla
di sit-in vuole ridurre la portata
della nostra collera e della nostra
volontà di manifestare solidarie-
tà al nostro leader e di operare
per il ripristino della Costituzio-
ne».
Nonpotrànegare, però, chenel
Pdl si ascoltino anche toni di-

versi dai suoi.
«Il partito sta manifestando una
indiscutibile compattezza intor-
no a Berlusconi ma siamo una
grande forza e al nostro interno
possono convivere anime diver-
se».
I ministri del Pdl non saranno
presenti allamanifestazione.
«Mi dispiacerebbe ma non darei
un peso politico a questo elemen-
to».
Ma il Pdl è uno dei pilastri del
governo delle grandi intese.
Non teme per il destino del go-
verno in un momento di crisi
economicacosì forte?
«Personalmente non credo che
questo governo stia facendo be-
ne. Non vedo un’azione efficace.
Ciò detto il destino del governo è
un capitolo a parte. Oggi in Italia
è in gioco qualcosa di molto più
importante: la democrazia».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

IL RETROSCENA
ROMAGiorgio Napolitano non
vuole neppure sentir parlare di
crisi di governo. Perché «i con-
traccolpi per il Paese in questo
momento sarebbero gravissi-
mi». Così, proprio per scongiura-
re «un azzardo pericoloso», il ca-
po dello Stato ha mandato a dire
a Silvio Berlusconi di «non supe-
rare il limite». Di fermarsi prima
del precipizio. E dal Cavaliere,
tramite Gianni Letta, sarebbero
arrivate rassicurazioni. Al Quiri-
nale inoltre definiscono «senza
alcun fondamento» le voci che
accreditano il capo dello Stato
determinato a dimettersi in caso
di crisi. Come dire: resto al mio
posto, non abbandono la nave
durante la tempesta.

Napolitano, rientrato ieri a Ro-
ma, non gioca da solo la “partita
di contenimento” di Berlusconi
& C. Al suo fianco c’è Enrico Let-
ta. I due oggi non si incontreran-
no per evitare di drammatizzare
la situazione, ma ieri si sono sen-
titi al telefono decine di volte. E
in serata il premier ha lanciato
un ultimatum al Pdl: «Il Quirina-
le va tenuto fuori dalle tensioni
politiche e si smetta di tirarlo in
ballo in modo improprio e ricat-
tatorio». Chiaro il riferimento ai
toni da «guerra civile» di Sandro
Bondi e alla minacciosa richiesta
di grazia per il Cavaliere mossa
dai capigruppo Renato Brunetta
e Renato Schifani.

TELEFONATE CON ALFANO
Non solo. Letta, che ha sentito ri-
petutamente il suo vice Angelino
Alfano, scandisce un avverti-
mento al Pdl: «Ascolterò con at-
tenzione i contenuti e i toni dei
discorsi alla manifestazione» di
oggi pomeriggio davanti palazzo
Grazioli. E qui si torna all’altolà
del capo dello Stato. Al divieto di
superare «il limite invalicabile
della rottura». Il premier dai
suoi collaboratori viene descrit-
to «sereno» e «molto determina-
to». E con i suoi ha pronunciato
queste parole: «Non sto a palaz-
zo Chigi a tutti i costi e non accet-
to di fare la figura di chi è attac-
cato alla poltrona. Ci sono cose
tollerabili, come i falli di frustra-
zione cui abbiamo assistito in
queste ore.

E ci sono forzature istituziona-
li inammissibili. Sono determi-
nato a porre limiti chiari: se il Pdl
continuerà ad aggredire il capo
dello Stato e la magistratura, sa-
rebbe chiaro che ha perso il sen-
so di responsabilità verso il Pae-

se e io non potrei che trarne le
conseguenze. Le elezioni ora sa-
rebbero un disastro per l’Italia,
ma se fossero indispensabili le
affronterò».

Letta ha fatto più o meno lo
stesso discorso con Alfano. E
non a caso il premier si è mosso
con «forte determinazione» per
scongiurare la presenza dei mi-
nistri del Pdl alla manifestazione
di oggi davanti a palazzo Grazio-
li. «Sarebbe un atto di rottura,
darebbe luogo a un’escalation.
Nel Pd sono numerosi coloro che
puntano alle elezioni», è stato il
ragionamento di Letta. Proprio
per capire cosa si sta muovendo
nel Pd, il premier ha telefonato a
Guglielmo Epifani. Al segretario
democrat, il premier ha detto di
non essere interessato alla pro-
posta di Luigi Bersani. Quella
che suona più o meno così: crisi
immediata, elezioni in ottobre,
sfida tra Letta e Renzi per la pre-
miership, congresso rinviato a
data da destinarsi e partito anco-
ra nelle mani di Epifani. «Sono
fedele al patto stretto con Napoli-
tano, il governo delle larghe inte-

se è un governo di necessità e
questa necessità nel Paese è più
che mai fortissima». C’è da vara-
re la riforma dell’Imu, da stoppa-
re l’aumento dell’Iva e soprattut-
to «bisogna agganciare la ripre-
sa» economica grazie a «una leg-
ge di stabilità finalmente espan-
siva». «E se salta il governo, salta
tutto».

Tanto più che secondo il pre-
mier, «mai e poi mai si potrebbe
andare al voto con l’attuale leg-
ge elettorale». «Sarebbe un disa-
stro», spiega Francesco Sanna,
consigliere istituzionale di Let-
ta, «dopo pochi giorni ci sarebbe
una sentenza della Consulta che
giudicherebbe illegittima la leg-
ge con la quale è stato appena
eletto il nuovo Parlamento».

Manifestazione del Pdl a par-
te, il momento della verità si
avrà domani, quando tonerà a
lavorare il Parlamento. In una
settimana ci sono da approvare
numerosi decreti (“Fare”, lavoro
e Iva, svuota carceri). «E allora si
capirà subito», dice un deputato
lettiano, «se il Pdl vuol far salta-
re il banco oppure no». Nel frat-
tempo Letta non cambia la sua
agenda. Sempre domani vedrà il
ministro dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni e il governatore
di Bankitalia, Ignazio Visco «per
fare il punto sulla situazione
economica e finanziaria del Pae-
se».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

I paletti di Napolitano e Letta
«Non superare il limite»

`Avvertimento al Cavaliere: in caso
di azioni eversive ne trarrò le conseguenze

Santanchè: democrazia in gioco, la grazia un diritto di Silvio

La grazia

ANSA-CENTIMETRI

XXXXXXXX CHE COS’È
Provvedimento individuale concesso dal Presidente della Repubblica, così 
come previsto dall’articolo 87 della Costituzione che condona o diminuisce 
la pena senza estinguere il reato

LA PROCEDURA
Prevista dall’articolo 681 del Codice di procedura penale:
“Provvedimenti relativi alla grazia”

Magistrato di sorveglianza
(se il condannato

è detenuto)

Acquisisce “tutti 
gli elementi di

giudizio utili e il parere
del procuratore

generale” competente

Procuratore
generale presso

la Corte d’Appello

Inoltra la domanda
al ministro

con il proprio
parere motivato

ISTRUTTORIA

MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Decreto di Grazia 

Trasmette        gli atti

2
Proposta di grazia

Sottoscritta  dal presidente
del  consiglio di disciplina

(se il condannato 
è detenuto)

3
In assenza di domanda

o proposta di grazia

Il Presidente 
della Repubblica

può concedere
comunque la grazia

1
Domanda di grazia

Può essere sottoscritta
dal condannato, 

da un familiare, dal tutore,
da un avvocato

Stefano Fassina

`Il premier: «Si smetta di tirare in ballo
in modo ricattatorio il capo dello Stato»

IL QUIRINALE
FA SAPERE CHE NON
STA MEDITANDO
DI DIMETTERSI:
«VOCI SENZA
ALCUN FONDAMENTO»

QUELLA DI SANDRO
È STATA
UNA DICHIARAZIONE
CORAGGIOSA
E CHE ANDAVA
FATTA

MI ASPETTO
CHE IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
INTERVENGA
PER RIPRISTINARE
LE REGOLE VIOLATE
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Cronache

ROMA «Attualmente il 61% del
parcoautoha tra i cinquee i 10
anni.Gli elevati econtinui
costidimanutenzione
rendono l'utilizzodiqueste
vetture,oltre che inquinante
per l'ambiente,
particolarmente
diseconomico».Così aveva
spiegato il governoMonti
nell’apriledel 2012 replicando
allepolemicheseguitealla
notiziadell’acquistopoi
smentitodi400nuoveautoblu
che in tempidiavanzatacrisi
economicaapparivapiuttosto
difficiledagiustificare.Con
decretodelpresidentedel
Consigliodel 13gennaio2012,
erastataavviataunapoliticadi
riduzionedei costidigestione
delleautovetturepubbliche.
Tra i criteridiquestadirettiva
si consigliavaallevarie
amministrazionipubbliche il
leasingpiuttosto che
l’acquisto.E infatti laConsip,
l'entechesioccupadella
fornituradibenieservizi per
laPA, il 17maggioscorsoha
indettounbando«per la
prestazionedel serviziodi
noleggioa lungo terminedi
autoveicoli senzaconducente
per lepubbliche
amministrazioni».Untotaledi
3.775autovettureperun
periododi 12mesi rinnovabili
euncostodioltre80milionidi
euro:dentroc’èdi tutto,dalle
citycaraipickup, dai furgoni
alleberline.

STATUS SYMBOL Un parcheggio di auto blu

Il Senato decide l’addio al fax

`Approvata una modifica
al decreto del Fare
Domani il tetto ai manager

`Ma rispetto al 2011
i costi si sono ridotti
del 13,7 per cento Un parco vecchio

la pubblica
amministrazione
sceglie il noleggio

Il fax va in pensione
solo l’e-mail per la Pa

IL RAPPORTO
ROMA Blu o grigie, con o senza au-
tista, ci costano un miliardo l’an-
no anche se la spesa per il loro
mantenimento nel 2012 è dimi-
nuita del 13,7% rispetto al 2011.
Risparmio che va ad aggiungersi
a quel 13 per cento già ottenuto fi-
no a due anni fa, per un totale di
meno 26 per cento. Ma quante e
dove siano esattamente le auto
di servizio non è chiaro, i numeri
cambiano a seconda della fonte:
dall’esagerato 600mila dell’Asso-
ciazione Contribuenti italiani, ai
60mila della rilevazione ministe-
riale 2012 forse più vicina alla re-
altà.

AL NORD PIÙ RISPARMI
In attesa di risolvere l’arcano, al-
meno si sa che costano ancora
tanto ma un po’ meno di prima.
A dare il maggior contributo a
questo lento processo di rispar-
mio sono stati i Comuni e le Re-
gioni del Centro e del Nord, mol-
to meno quelli del Sud e le ammi-
nistrazioni centrali. Status sym-
bol, spreco istituzionalizzato, vi-
zio tipicamente italico difficile
se non impossibile da sradicare:
quasi tutti i ministri della pubbli-
ca amministrazione dei vari go-
verni che si sono succeduti han-

no provato a fare qualcosa.
Ma i risultati dell’ultimo censi-

mento realizzato da Formez Pa,
su incarico del ministero per la
Funzione pubblica e la Semplifi-
cazione, seppur positivi appaio-
no modesti rispetto alle aspetta-
tive. «Nonostante i consistenti ri-
sparmi degli ultimi anni, restano
ancora troppo elevati i numeri e
i costi delle auto blu in Italia»
ammette il ministro Gianpiero
D'Alia che non esita a definire co-
me «irresponsabile» l'ostentazio-
ne dell'auto blu come status sym-
bol. Spiega D'Alia che se alcune
amministrazioni stanno ridu-
cendo il loro parco auto elimi-
nando davvero gli sprechi per
molte altre, specialmente al sud,
poco o nulla è cambiato.

A fine 2012 l'intero parco auto
delle amministrazioni pubbli-
che è diminuito del 7,4% per una
spesa totale di 1,050 miliardi di
euro, ossia 128 milioni in meno
rispetto al 2011 (-12%). Più in det-
taglio, la spesa per auto grigie
(vetture a disposizione degli uffi-
ci e servizi senza autista e auto
con e senza autista inferiore ai
1.600 cc) è stata pari a 539 milio-
ni di euro, con una riduzione di
circa 55 milioni di euro rispetto
al 2011.

LE DIRETTIVE DEL 2009
Rispetto alla spesa complessiva
sostenuta dalle amministrazioni
nel 2009, anno di riferimento
per le nuove e più stringenti nor-
me e direttive per il contenimen-
to dei costi, la riduzione della
spesa per le auto della P.A. nel
2012 è stata di 335,5 milioni di eu-
ro (-26,3%), 282,8 milioni di euro
per le amministrazioni locali
(-27,0%) e 53,7 milioni di euro
per l'amministrazione centrale
(-23,3%). Il rapporto mette in evi-
denza come alla riduzione della
spesa nel 2012 abbiano contribui-
to in particolare i Comuni (per
circa 87 milioni di euro, ossia per

il 67,8% della complessiva ridu-
zione). Le maggiori percentuali
di riduzione per comparto si re-
gistrano per gli enti pubblici na-
zionali (-43,4%) e per i Consigli
regionali (-23,5%).

A livello territoriale, le ammi-
nistrazioni più virtuose sono
Friuli Venezia Giulia (-24%),
Emilia Romagna (-21,9%) e
l'Abruzzo (-20,6%) che fanno re-
gistrare le riduzioni di spesa più
marcate. Seguono la Toscana
(-18,7%), le Marche (-17,3%) e il
Piemonte (-14,6%). Il numero di
addetti alla gestione del parco
auto è di circa 16 mila unità per
una spesa che ammonta a 645
milioni di euro, di cui oltre la me-
tà per autisti.

StefanoSofi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La scheda

IL PROVVEDIMENTO
ROMA È stata una dura battaglia,
quella sul Fax, condotta tra i due
rami del Parlamento, ma alla fine
è stata vinta. Due gli eserciti a
fronteggiarsi: chi voleva abolire,
per le comunicazioni tra le Pub-
bliche amministrazioni, il vec-
chio strumento per la trasmissio-
ne dei documenti e sostituirlo so-
lo ed esclusivamente con la posta
certificata o con le più banali
email; e chi, invece, sosteneva
non fosse ancora giunta l’ora di
intonare il de profundis al vecchio
ma amichevole Fax. È il secondo
ad avere perso la sfida campale
per la modernità. Una sfida gioca-
ta sul difficile campo del decreto
del Fare, al Senato, tra sedute not-
turne e scontri epocali tra una
mole iniziale di 998 emendamen-
ti, poi selezionati a circa 200 che
si sta faticosamente tentando di ri-
portare a non più d’una ventina
per evitare che il decreto «recante

disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia» si incagli e rischi
di non essere convertito nei tempi
dovuti.

Nella corsa contro il tempo,
con il Parlamento che chiude da
sabato prossimo, il provvedimen-
to che scade il 20 agosto e la neces-
sità di un terzo passaggio alla Ca-
mera, si è comunque trovato il
tempo per condurre a buon fine la
battaglia sul Fax, partita infrut-
tuosamente dalla Camera e con-
clusa al Senato, mentre la maggio-
ranza è messa a dura prova dai
contraccolpi sulla sentenza Me-
diaset. E per inserire anche lo
stop, fino a metà settembre, per i
pagamenti delle concessioni de-
maniali delle spiagge.

Dopo approfondimenti tecnici
nel passaggio da un ramo all’altro
del Parlamento, il blitz che porta a
una «vera svolta» ha avuto succes-
so, come sottolinea il primo firma-
tario della modifica, il senatore
Pd Francesco Russo (ma anche la
Lega si era fatta avanti).

Encomiabile, per carità: la spin-
ta a promuovere la digitalizzazio-
ne della Pa ha ricadute positive
per tutto il sistema e sicuramente
il Fax è ormai caduto in desuetu-
dine. E tuttavia, molte altre que-
stioni sono state lasciate aperte:
come quella del tetto agli stipendi
dei manager della Pubblica ammi-
nistrazione che vari governi (da
ultimo, il governo Monti) hanno
tentato di contenere nel limite
massimo dei 300.000 euro, senza
però riuscirci in concreto.
L’emendamento presentato dal
governo Letta (Baretta-France-
schini) sta incontrando difficoltà
e la partita si sposta a domani
mattina quando si conta di chiu-
dere i lavori in commissione per
poi approdare in aula.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Care auto blu, costano un miliardo l’anno

Le auto blu nel 2012

ANSA-CENTIMETRI

-13,7%
rispetto al 2011

LE AMMINISTRAZIONI PIÙ VIRTUOSE

I COMPARTI PIÙ VIRTUOSI

Friuli V. G.

E. Romagna

Abruzzo

Toscana

Marche

Piemonte

Var. su 2011

Enti pubblici
nazionali

Consigli
Regionali

-43,4% -23,5%

Var. su 2011
RIDUZIONE SPESA RISPETTO AL 2009
Milioni di euro

-282,8-53,7
per le Amm.

locali
(-27,0%)

per l'Amm.
centrale
(-23,3%)

-72 mln
sul 2011

400 milioni

la spesa

1,050 miliardi

la spesa per l'intero parco
auto della P.A.

-128 mln

sul 2011
(-7,4%)

-24%

-21,9%

-20,6%

-18,7%

-17,3%

-14,6%

-335,5
(-26,3%)

A GIUDIZIO
DEL MINISTRO
D’ALIA SI TRATTA
DI UNO STATUS SYMBOL
DA IRRESPONSABILI
IN TEMPI DI CRISI
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Massiliano Fazzini

Domina il caldo africano

LA CRISI
Da gennaio a giugno, nelle
Marche 16 aziende al giorno
hanno chiuso l'attività: ogni
24 ore, 27 persone hanno visto
scomparire il proprio posto di
lavoro.

Bastano questi dati di
Unioncamere Marche-Prome-
teia a spiegare lo stato d'animo
con cui vanno in ferie altre
centinaia di lavoratori della re-
gione più manifatturiera d'Ita-
lia. Dai 1.425 esuberi dichiarati
dalla Indesit in Italia (oltre 700
nelle Marche) ai 32 della Fe-
bal, una delle imprese storiche
del distretto del mobile di Pe-
saro - 3.800 gli addetti del set-
tore in mobilità o Cig - il qua-
dro è drammatico e la tenuta
del tessuto sociale si sta lace-
rando. In cinque anni, dall'ini-
zio della grande crisi, la regio-
ne ha perso 24.200 unità lavo-
rative; nel primo trimestre
2013 il tasso di disoccupazione
è salito all'11,4% mentre a giu-
gno (fonte Inps) sono stati
chieste 2,8 mln di ore di cassa
integrazione. Numeri pesanti
per un territorio di piccola
imprenditorialità diffusa: una
strage nell'indotto artigiano.
Sotto scacco l'elettrodomesti-

co e il settore cappe a Fabria-
no, il mobile-arredamento a
Pesaro, gli strumenti per la sa-
nità nell'Ascolano, mentre gli
investimenti in turismo, agroa-
limentare e cultura sono trop-
po modesti e forse tardivi per
sperare di compensare alme-
no in parte le voragini che si
aprono nella manifattura. Su
uno scenario simile aleggia
l'allarme Banca Marche, con
l'istituto di credito in corsa
contro il tempo per reperire i
300 milioni di ricapitalizzazio-
ne imposti da Bankitalia dopo
il «rosso» di bilancio 2012 (520
milioni). Anche qui, esuberi in
arrivo.

Tra le criticità regionali, a
parte la Berloni (che riparte
dopo la pausa estiva con 100 la-
voratori su 300; il pacchetto di
controllo, 50%, è passato alla
holding di Taiwan Hcg, il 44%
a Intermedia, la famiglia Berlo-
ni è scesa al 6%) ci sono l’Inde-
sit di Fabriano (la multinazio-
nale del bianco vorrebbe chiu-
dere lo stabilimento di Melano
e ridurre senza licenziamenti
la forza lavoro di 480 operai
più alcuni impiegati; 230 gli
esuberi a Comunanza); l’Ardo,
dove il 13 novembre scade la
Cigs per i 650 ex dipendenti
dell'ex Antonio Merloni-Ardo;
la J&P, l’Elica, la Berloni-Teu-
co, la Haemonetics.

Eccoci giunti alla prima domenica
di agosto. Una domenica che sarà
rovente su gran parte dell’Italia
per l’affermarsi del più volte citato
anticiclone africano. Un piccolo
«trucco», alla portata di tutti, per
comprendere se realmente l’antici-
clone sia così «potente» e soprat-
tutto se apporti temperature effet-
tivamente superiori alle medie è
andare in un sito meteo internet e
consultare due carte: quella della
pressione al suolo e del geopoten-
ziale in quota - che generalmente
trovate come pressione e geopot.
500 hPa e la carta delle temperatu-

re t850 - che evidenzia le tempera-
ture previste in libera atmosfera
intorno ai 1500 metri di quota. Se si
osserva una pressione non molto
elevata al suolo ed un geopotenzia-
le molto alto in quota significa che
l’anticiclone africano è molto inva-
dente. Allo stesso modo, se a 1500
metri di quota, la temperatura sa-
rà superiore ai 22˚C, si vive un’on-
data di caldo. Altri fattori concor-
rono a rendere il caldo più o meno
insopportabile, in primis, l’umidi-
tà. In questi giorni il caldo è ancora
torrido e le temperature percepite
anche nella giornata di ieri non

hanno in alcun punto superato i
40˚C. Ma da oggi e sino a tutto gio-
vedì, il caldo aumenterà gradual-
mente e diverrà diffusamente afo-
so nei pomeriggi. E da domani not-
te, anche le minime aumenteran-
no gradualmente, rendendo diffici-
le la situazione, specie nelle isole
di calore cittadine.

A livello meteorologico, il «ca-
novaccio» è sempre lo steso: tem-
po stabile e soleggiato con deboli
venti nord-orientali e mare quasi
calmo e con temperature superfi-
ciali intorno ai 28˚C. Domani qual-
che velatura sparsa testimonierà il
dominio assoluto dell’anticiclone
africano, in un contesto termico
ancora in lieve aumento. Le tempe-
rature saranno comprese tra 27 e
37˚C; le minime della prossima
notte oscilleranno tra 13 e 24˚C.

Carnevale d’estate
Carri allegorici
e belle ragazze
incoronata Erica
nuova miss Fano
Marsigli a pag. 52

Amori dannati
Uccide la moglie
Poi Maurizio si suicida
Le vittime sono tre, oltre alla consorte Grazyna
ed al marito Foresi, la figlia testimone impotente
Sgardi a pag. 55

Il concerto
Trent’anni di band
made in Pesaro
stasera in piazza
per Music History
Apag. 52

Travolta e uccisa a quattro anni Ogni giorno
nelle Marche
chiudono
sedici aziende

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Ancora poche decine di metri e
Giulia Vichi, 4 anni, sarebbe arri-
vata a casa insieme alla sua
mamma. Ma la morte, in quella
sera di festa, è piombata all’im-
provviso con un’auto impazzita
che ha strappato la piccola dalla
mano della madre e l’ha scara-
ventata contro il vetro posterio-
re di una Bmw parcheggiata sul
ciglio della strada. L’urto violen-
to contro il lunotto, dopo un volo
di diversi metri, è stato fatale.
Tutto sotto gli occhi della mam-
ma. E’ successo l’altra sera alla
Festa della bistecca di Petriano.

Indini eFabbria pag. 44
Altro servizio in nazionale

`Tragedia alla sagra di Petriano, la bimba è stata investita sotto gli occhi della mamma incinta
`Il suv guidato da un pensionato è arrivato a forte velocità abbattendo anche lo spartitraffico

Il meteorologo

Donati gli organi
Morto il giovane
precipitato
alla festa di nozze

Paese sconvolto, ma la lo spettacolo continua

URBINO
«Sono sommerso dalle telefona-
te, nei prossimi giorni cercherò
di capire quali sono i problemi
per risolverli». Che Giorgio Lon-
dei sia uomo per ogni stagione
nella gestione della cosa pubbli-
ca urbinate è assodato. All’alba
dei 63 anni annovera una sfilza
di incarichi ricoperti (ex sindaco,
ex senatore, ex presidente dell’I-
sia e dell’istituto Zooprofilattico
per citare solo i più importanti
inanellati in città) che può essere
paragonata soltanto alla lista dei
meriti che almeno una parte di

città gli attribuisce nel suo ruolo
di «uomo solo al comando-mana-
ger». La nuova sfida è da ottobre
la presidenza della Accademia
delle Belle arti, un incarico pre-
stigioso nel quale sostituisce Vit-
torio Sgarbi. «Il ministero e l’Ac-
cademia mi avevano cercato nel
recente passato, dopo che è finito
il mio mandato all’Isia. Io ho da-
to la mia disponibilità, poi si è
concretizzata la cosa».
Con che spirito si approccia a
questaennesimaavventura?
«Diciamo che è un servizio che
faccio alla città: mi accosto con
molta umiltà, ringrazio innanzi
tutto il ministro».
Lei appare come un jolly per la
gestione cittadina: un presiden-
te per tutte le stagioni. Cosa ne
pensa?
«Diciamo che mi chiamano per
risolvere problemi. Di solito non
ci sono situazioni semplici, nean-
che quando mi hanno chiamato
a fare il sindaco di Urbino - negli
anni Ottanta - avevo di fronte
una situazione facile».
Se dice così, di questi tempi, si
potrebbe persino pensare che
possa tornare a fare il candida-
to sindacoper il Pd...
«Io non mi propongo per nulla,
sono abitato a lavorare. Quando
mi chiamano, semmai, rispon-
do».
Lascerà l’incarico di presiden-
tediAmi trasporti dopoquesta
nuovanomina?
«E perché? Il mio lavoro sono i
trasporti, non cambierà nulla.
Del resto anche quando ero pre-
sidente dell’Isia facevo sia l’uno
che l’altro».

GiorgioBernardini
Giorgio Londei presidente
dell’Accademia Belle Arti

Uncomaduratodue
settimane.Saverio
Manciniha lottato finoa
venerdìnottepoi èmorto.
Eraricoveratodopoessere
caduto inuna scarpataa
unbanchettonuziale.

A pag. 42

L’intera comunità di Petriano è sotto shock per la tragedia dell’altra sera alla Festa della bistecca, che
però - nonostante critiche e polemiche - non è stata sospesa.

Londei presidente
dell’Accademia
delle Belle Arti
`«Non lascerò il vertice dell’Ami
riuscirò ad onorare entrambi gli incarichi» ALLARME

DAI DATI
UNIONCAMERE
DOPO LE FERIE
SI ANNUNCIA
UN AUTUNNO
NERO

DA SINDACO
A SENATORE
FINO ALL’ISIA
«MI CHIAMANO
PER RISOLVERE
PROBLEMI»
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Marche

Bus, clima teso. A lato Luciano Agostini

LA GRANDE CORSA
ANCONA «I riservisti chiamati
da Ucchielli devono promuo-
vere l'azione di rinnovamento
su tre fronti: metodi, contenu-
ti, persone».
LucianoAgostini, parlamen-
tare democrat ascolano, co-
sa intende quando dice che
per il nuovo segretario si de-
ve innovarenelmetodo?
«Questo gruppo dirigente ha
svolto un grande lavoro per 15
anni, ma ora non è più suffi-
ciente. Bisogna saper valoriz-
zare, in maniera più profonda,
le istanze di partito e territo-
rio. Lo slogan sarebbe: meno
palazzo, più marciapiede. Per
farlo occorre un segretario ve-
ro, che porti a termine il suo
mandato senza mirare ad al-
tro».
Esui contenuti?
«Da due anni chiedo ad Uc-
chielli di promuovere una di-
scussione sul modello econo-
mico marchigiano che va ri-
pensato. Innovazione, interna-
zionalizzazione e ricerca sono
le parole d'ordine. E' il momen-
to di entrare nel merito».
Innovazione anchenelle per-
sone, diceva. Ucchielli deve
passare lamano?
«Palmiro ha l'opportunità di
terminare la sua grande opera
di segretario e guardare ad al-
tri ruoli, preparando il terreno
per un successore. E stavolta
potremmo partire dal sud, ter-
ritorio che negli ultimi anni è
stato trascurato. Qui ci sono
tanti bravi sindaci e ammini-
stratori in grado di realizzare
un progetto regionale».
Quali candidati potrebbe of-
frire il suddelleMarche?
«Ce ne sono tanti. Ne cito due:
il sindaco di Offida Valerio
Lucciarini e quello di Monte-

prandone Stefano Stracci».
Candidatura unitaria o con-
frontoaperto?
«Il confronto aperto tra candi-
dati va bene, l'importante è
che si elegga il segretario re-
gionale non perché vincolato
alle filiere nazionali, ma per-
ché capace di fare sintesi tra i
territori».
Non sosterrà nessunamozio-
nenazionale?
«Prima vediamole, queste fa-
mose mozioni. Ora non si sa
chi si candida, quali sono le
piattaforme politiche. Devo di-
re che sinora il panorama poli-
tico si è dimostrato piuttosto
arido. Spero sia più fertile nei
prossimi mesi. Vorrei leggere
la proposta di un partito forte-
mente ancorato ai valori della
sinistra e che sia ancorato al
sostegno del Governo Letta»

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
ANCONA «Il piano triennale del
trasporto pubblico è da rispedire
al mittente». Questo il durissimo
giudizio dei sindacati di catego-
ria sul documento varato pochi
giorni fa dalla Regione. Filt-Cgil,
Fit-Cisl e Uil trasporti spiegano
che, con questo programma, «al
primo confronto con la Regione
arriveremo con una dichiarazio-
ne di sciopero in mano, perché il
documento certifica un ulteriore
taglio di chilometri e risorse eco-
nomiche e un riadeguamento al
ribasso dei rimborsi chilometri-
ci attribuiti alle aziende. Fattori
che comportano meno servizi ai
cittadini e diverse decine di lavo-
ratori a casa». Le parti sociali
smentiscono "categoricamente"
la premessa del documento,
«che parla di una condivisione
da parte del sindacato». «Altro
dato singolare - proseguono
Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil trasporti -
è che il piano triennale non af-
fronta gli introiti e produzione
dei singoli servizi. Elementi fon-
damentali per capire dove i servi-
zi servono realmente. Per que-
sto, il riequilibrio fatto non tiene
conto delle peculiarità dei terri-
tori, penalizzandoli di fatto tut-
ti».

L'attacco dei sindacati non si
ferma qui. Per le rappresentanze
dei lavoratori, il «programma è
anche in contrasto con quanto
definito dal DPCM del Governo,
del 26 giugno 2013, sui criteri e
modalità con cui trasferire le ri-
sorse alle Regioni, in cui si dice
che per avere maggiori risorse
occorre incentivare proprio i ser-
vizi a domanda maggiore rispet-
to agli altri. Così come concepito
invece, il programma regionale
taglia i servizi a domanda eleva-
ta e lascia invece quelli a doman-
da minore». Altro punto conte-
stato è la «mancanza nel piano
della clausola sociale». Clausola
che rappresenta l'obbligo per il
soggetto che vince la gara di farsi
carico del personale già in servi-
zio. «Come dire - affermano i sin-
dacati - che il soggetto che arriva
può scegliere chi e quanto perso-
nale vuole, se non ci fosse la clau-
sola in questione». Le parti socia-
li sottolineano che, negli ultimi
due anni, il trasporto pubblico
marchigiano ha subito un taglio
del 9%. Con il ritocco dell'1% pre-
visto nel programma si arriva co-
sì ad un 10% nell'arco del trien-
nio 2011-2013. Per reperire risor-
se fondamentali a scongiurare
ulteriori tagli, l'assessore ai Tra-
sporti Luigi Viventi sta facendo
pressioni a Roma. L'obiettivo di-
chiarato è quello di incrementa-
re il rimborso chilometrico alle
aziende marchigiane, al momen-
to il più basso d'Italia.

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Ciccarelli è incompatibile»

`«Tagli alle corse
e lavoratori in esubero
Pronti allo sciopero»

Il gruppoconsiliareregionale
diFratelli d'Italiaha
presentatoun'interrogazione
alpresidenteGianMario
Spaccasullaprorogatiodecisa
il 16maggio scorsoperPiero
Ciccarelli comedirettore
dell'AsurMarche,dopo la
scadenzadell'incarico
triennale: secondo iconsiglieri
diFdIFrancaRomagnoli,
GiulioNatali, Francesco
AcquarolieDanieleSilvetti,
Ciccarelli, dipendenteAsur in
quiescenzadalprimomarzo
scorso,è incompatibilecon il
ruolo inquanto l'art. 25della

legge724del 1994vietadi
conferire incarichia
dipendenti cessatidal servizio
volontariamenteper
conseguire il pensionamento.
«ChiediamoaSpacca -hadetto
laRomagnoli - seèa
conoscenzadi ciòese intenda
provvederealla revoca
dell'incarico».Ciccarelli «èuno
deidominusdella sanità
regionale -ha sottolineato
Acquaroli - devechiarire lasua
posizione». «Diquesto fatto
nonsiparla -hadettoNatali - è
emblematicodi comeviene
gestita la sanitàregionale».

Asur, Fratelli d’Italia

Segretario Pd, Agostini:
meno palazzo, più strada

«DOPO 15 ANNI
IL GRUPPO DIRIGENTE
VA CAMBIATO
SI PUÒ RIPARTIRE
DAL SUD: CI SONO TANTI
SINDACI DISPONIBILI»

Piano Trasporti
i sindacati:
«Regione,
così non va»
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Saverio Mancini con la moglie

TRASPORTI
Spacca prende atto della dispari-
tà di chilometri nel trasporto
pubblico tra Pesaro e gli altri ter-
ritori marchigiani.

Dopo l'incontro pubblico in
Sala Rossa per firmare la conven-
zione sul secondo casello e le
opere accessorie alla terza cor-
sia, il sindaco Luca Ceriscioli e il
presidente della Provincia Mat-
teo Ricci, insieme all'assessore al-
la Mobilità Andrea Biancani, ve-
nerdì mattina hanno voluto con-
frontarsi, in separata sede, con il
presidente della Regione Gian-
mario Spacca, sul tema del Tra-
sporto pubblico locale. E così si
sono chiusi per una quindicina
di minuti nell'ufficio del sindaco,
evidenziando al governatore le
difficoltà che il territorio pesare-
se sta vivendo per quanto riguar-
da i servizi di trasporto pubblico,
dopo la riorganizzazione appro-
vata dalla giunta regionale di re-
cente. Un riequilibrio che, secon-
do gli amministratori locali, con-
tinua a penalizzare Pesaro, con
un terzo dei chilometri rispetto a
quelli assegnati ad Ancona, e in-
dietro anche rispetto alle provin-
ce di Ascoli e Macerata. Spacca,
secondo indiscrezioni, avrebbe
preso atto di questa situazione,
ma senza allo stesso tempo indi-
care iniziative particolari per da-
re una risposta al territorio pesa-
rese sul Tpl. Ogni decisione, a
quanto pare, sarà rimandata al
consiglio regionale, che dovrà ap-
provare la riorganizzazione del
servizio, con la possibilità di ap-
portare modifiche rispetto a
quanto deciso dall'esecutivo re-
gionale. In ogni caso, gli ammini-
stratori locali che hanno incon-
trato Spacca, non si attendono
grandi cambiamenti di qui a bre-
ve, considerato che difficilmente
il territorio pesarese potrà fare

salti in avanti nell'assegnazione
dei chilometri e finanziamenti
del Tpl, risanando una situazio-
ne ormai storica. Il primo effetto
della recente riorganizzazione si
è comunque già avuto: oltre alla
razionalizzazione di alcune linee
urbane, in città, già da giovedì
scorso è stato attivato l'aumento
del biglietto dell'autobus del 10%.
Per le linee urbane il ticket è pas-
sato a 1,05 a 1,15 euro, mentre per
quelle extra urbane si è passati
da 1,5 a 1,65 euro.

Restando in tema di trasporti
pubblici, come ogni anno, a parti-
re da domani, e per tutto il mese
di agosto, il servizio gratuito di
bus navetta da e per i parcheggi
scambiatori del San Decenzio e
di via dell'Acquedotto, sarà so-
speso, per riprendere il 2 settem-
bre. Il Comune ricorda che dal
San Decenzio è sempre disponi-
bile il bus navetta gratuito ma-
re-Sottomonte (che può essere
utilizzato per il percorso San De-
cenzio - piazzale Matteotti, ogni
mezz'ora) per arrivare in centro,
con seguenti orari: dalle 8.45 alle
19.15, ultima corsa per il ritorno
ai parcheggi da Fosso Sejore alle
ore 19.30.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA REPLICA
«Normale che vengano no-

minati nelle società i respon-
sabili dei gruppi politici, al di
là delle loro parentele. Fuori
luogo la richiesta di dimissio-
ni della Catalano, ha dimostra-
to grande passione nel suo set-
tore, e rigore etico, rinuncian-
do a 16 mila euro di indenni-
tà».

E' una difesa a 360 gradi
quella del sindaco Luca Ceri-
scioli nei confronti dell'asses-
sore ai Servizi Sociali Giusep-
pina Catalano. L'oncologa con
la delega al Welfare è finita
nel mirino di alcuni gruppi
d'opposizione, oltre che del
consigliere di maggioranza
Mauro Mosconi: da parte loro
la firma su una mozione per
chiedere le dimissioni dell'as-
sessore ai Servizi Sociali dopo
che la figlia, Maria Chiara Bal-
lerini, coordinatrice comuna-
le dei Liberi per Pesaro, è stata
nominata alla presidenza del-
le farmacie comunali di Ric-
cione. Una nomina giudicata
inopportuna dal punto di vi-
sta politico, «grave sotto il pro-
filo etico e morale e contro
ogni principio di gestione tra-
sparente della pubblica ammi-
nistrazione».

«Non ci vedo nulla di strano
- ha invece ribattuto Ceriscioli
- nella nomina di un coordina-
tore di un gruppo politico. Il
tema non è quello delle paren-
tele. Questo vale per tutti i mo-
vimenti, si nominano solita-
mente i responsabili dei grup-
pi».

La richiesta delle dimissio-
ni dell’assessore Catalano, per
il sindaco «è fuori luogo, an-
che per il modo nel quale lei

sta operando. E' efficace nel
suo lavoro, lo porta avanti in
maniera delicata e con grande
passione, occupandosi di Ser-
vizi Sociali. Credo che la Cata-
lano non abbia bisogno di nes-
suna patente etica, tenuto con-
to che lei ha rinunciato a metà
della sua indennità a favore
dei fondi per il sostegno di chi
ha più bisogno. Parliamo di
circa 15-16 mila euro di parte
della sua retribuzione da as-
sessore, che vengono versati
nelle casse comunali per il
fondo destinato proprio al
welfare».

Quindi, per il sindaco le «di-
missioni sono respinte, e non
andavano nemmeno chieste.
Tutto questo, alla luce di un at-
teggiamento, mostrato dalla
Catalano, che rispetto alle ri-
sorse pubbliche, è molto rigo-
roso».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tagli ai bus, la provincia di
Pesaro è la più colpita

Esplode il caso farmacie comunali

LA TRAGEDIA
Un coma durato due settimane.
La speranza, le preghiere. Saverio
Mancini ha lottato fino a venerdì
notte poi è morto all’ospedale San
Salvatore di Pesaro.
Aveva trent’anni ed era titolare di
un negozio di mobili in via Giolit-
ti. Sposato con Valentina Menga-
relli dallo scorso 2 giugno. Appe-
na due mesi di matrimonio. Lei
non lo ha lasciato un attimo. Sem-
pre accanto al letto di ospedale,
pronta a stringergli la mano, par-
largli e leggere i pensieri che gli
amici gli scrivevano su un quader-
no. Gli amici, tantissimi. Una pro-
cessione continua in ospedale e il
ricordo con uno striscione anche
al Palio dei Bracieri di domenica
scorsa dalla contrada di Santa Ve-
neranda, quella con cui aveva par-
tecipato nelle due edizioni prece-
denti. Tutti a tifare per lui. Tutti
pronti a chiedere di cancellare
quella sera del 21 luglio. Lui e la
moglie erano a un matrimonio a
Villa Rinalducci, sotto Monte Gio-
ve. Saverio e Valentina si sono al-
lontanati al buio durante la festa,
lui è scivolato lungo una scarpata
sbattendo violentemente la testa.
Un volo di sei metri, l’asfalto. Con-
dizioni disperate, faceva fatica a
respirare, poi l’emorragia celebra-
le, l’intervento e il coma profon-
do. I genitori hanno autorizzato la
donazione degli organi. La data
dei funerali non è ancora certa,
ma probabilmente sarà celebrato
alla parrocchia di San Luigi Gon-
zaga domani.
Don Michele Rossini, parroco di
Santa Veneranda, quella sera era
alla stessa festa e conosceva Save-

rio. «Ero a quel matrimonio, ho
capito subito che dopo la caduta
le condizioni erano disperate. Re-
spirava a malapena. Era una per-
sona gioiosa, positiva. Sono stato
in questi giorni all’ospedale a pre-
gare per lui, con speranza e fede.
Ma non dava segnali. Alla moglie
Valentina voglio dire di non per-
dere la speranza, di non chiudersi

in se stessa e continuare a lottare
anche grazie al popolo di amici
che le sono vicini». Già, gli amici.
Tantissimi. Anche su Facebook
sono in tanti a voler tributare il lo-
ro saluto a Saverio. Nicola scrive:
«Ciao Save, sarai sempre nei no-
stri cuori. Nessuno di quelli che ti
conosce potrà mai dimenticarti!
Buon viaggio amico mio». France-
sco: «Ciao carissimo amico, ricor-
do il lato gioioso e scherzoso della
tua persona, quel lato che ti ha
sempre contraddistinto dagli al-
tri. Sono sicuro che ci veglierai da
lassù come veglierai i tuoi familia-
ri e Valentina. Ti voglio bene gra-
zie per essere stato un amico ve-
ro». E poi la rabbia di Anna: «Non
ho parole per descrivere il dolore
che provo e anche la rabbia. Tu

nei tuoi 30 anni hai concentrato
tutto e questo forse è l'unica cosa
che mi da un po’ di coraggio per
affrontare la tua perdita». Molti ri-
cordano il suo lato scherzoso.
«Ora sarai lassù a combinare
qualche scherzo con gli Angeli del
cielo» scrive Giampiero. Per Mat-
teo, Saverio è stata una persona
«sempre umile, sorridente, e so-
prattutto buono di cuore». Per Eli-
sa resterà sempre «nel cuore. Sei
stata una persona speciale, ti ho
voluto bene fin da subito... come
si faceva a non volerti bene? Tu
avevi un sorriso per tutti, e quei
tuoi occhi dolci e sinceri saranno
sempre impressi nella mia men-
te». Anche sul profilo di Valentina
tanti messaggi di condoglianze e
sostegno. «Non mollare».

`Biagiotti: «La Gennari
chiarisca in Commissione
o si dimetta anche lei»

`Era in coma da due
settimane. Si era sposato
da appena due mesi

LO STRAZIO
DELLA MOGLIE
CHE L’HA VEGLIATO
IN OSPEDALE
AUTORIZZATO
ESPIANTO DEGLI ORGANI

IL CASO
«Caso farmacie di Riccione,

nomine di questo tipo, come
quella della figlia della Catalano,
non si vedevano nemmeno nella
Prima Repubblica. Bene ha fatto
Mosconi a denunciare il caso,
ora anche la presidente di Aspes
Maria Pia Gennari si deve dimet-
tere».

Il gruppo Pdl, ieri mattina riu-
nito in Sala Rossa a ranghi quasi
completi, rincara la dose sull'epi-
sodio legato alla nomina della fi-
glia dell'assessore Giuseppina
Catalano, la coordinatrice dei Li-
beri per Pesaro Maria Chiara Bal-
lerini, alla presidenza delle far-
macie di Riccione. Mosconi ha
chiesto con una mozione firma-
ta anche da altri gruppi d'opposi-
zione le dimissioni della Catala-
no. Perchè il Pdl non ha firmato
il documento? «Difendiamo la
scelta del consigliere Mosconi,
ma su questo particolare caso ri-

vendichiamo la nostra autono-
mia come gruppo Pdl. E' comun-
que positivo che ci siano più voci
di dissidenza».

Chiarito il metodo della conte-
stazione, i pidiellini affondano
poi nel merito della vicenda:
«Ciò che è accaduto è davvero
poco serio e poco corretto – esor-
disce il capogruppo Pdl Roberto
Biagiotti – la presidente di Aspes
Spa Maria Pia Gennari, prima di
ufficializzare la nomina, avreb-
be dovuto confrontarsi con gli
organi istituzionali preposti al
controllo, vedi la commissione
Partecipate. Non l'ha fatto ed ora
anche lei, così come la Catalano,
deve dimettersi. Credo che un
presidente di una società pubbli-
ca controllata dal Comune, do-
vrebbe operare a 360˚, nell'inte-
resse di tutti. In questa vicenda
mi pare che questa prerogativa
sia mancata».

Biagiotti anticipa che per la se-
conda metà di agosto ha già con-
vocato una commissione sulle
società Partecipate, che presie-
de, nella quale vorrà ascoltare la
posizione della Gennari su que-
sto caso. «I liberi per Pesaro sono
nati 10 anni fa con l'idea di entra-
re in politica come alternativa al
cattivo governo – sottolinea il
consigliere Pdl Alessandro Betti-
ni – ma dopo 10 anni si sono com-
pletamente adeguati al potere:
con un solo consigliere comuna-
le eletto hanno ottenuto prima il
vicesindaco ed ora anche la pre-
sidenza delle farmacie di Riccio-
ne. Io non ho nulla contro la fi-
glia della Catalano, ma è tempo
che in politica si chiuda la fase

del nepotismo. Io nomine così
inopportune, e senza etica, non
le vedevo più dai tempi della Pri-
ma Repubblica».

Bettini va giù a muso duro ver-
so le dichiarazioni del portavoce
dei Liberi Pino Longobardi con-
tro Mosconi. «Sono parole di una
pesantezza mai vista. E' arrivato
a minacciare denunce, quando
un consigliere ha soltanto svolto
il suo dovere nella ricerca della
trasparenza. La gente – continua
Bettini – è stanca di questo siste-
ma, vuole che si smetta di aiuta-

re gli amici degli amici. Ceriscio-
li prenda posizione, invece di at-
taccare Mosconi. Dia una segna-
le di trasparenza». Per il consi-
gliere Alessandro Di Domenico è
il caso che «anche la Ballerini
faccia un passo indietro», men-
tre Dario Andreolli ipotizza un
nuovo slogan elettorale per la li-
sta civica della Catalano alle
prossime elezioni: «Da Liberi
per Pesaro a Lottizzati per Ric-
cione».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vertice farmacie
anche il Pdl
contro i «Liberi»

Tagli ai bus, senza risposte
l’appello al governatore

BETTINI: «NOMINARE
PRESIDENTE LA FIGLIA
DELL’ASSESSORE È UN FATTO
CHE NON SI VEDEVA
DAI TEMPI DELLA PRIMA
REPUBBLICA»

FARMACIE DI TURNO
Pesaro:Mari v. F.lli Rosselli 42
(aus. Mare v.le Fiume 95). Fa-
no: Pierini v. Gabrielli 13.Urbi-
no: Lamedica p. Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

Morto il giovane caduto alla festa

E il sindaco si erge
a difesa della Catalano
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`Secondo atto dell’indagine
che ha portato all’arresto
di stilista, pugile ed ex spia

`Nardelli rivendica
il ruolo dell’opposizione
per i risultati ottenuti

`Durissimo Solazzi
presidente
del consiglio regionale

FINANZA
La stilista, il pugile e lo 007 un an-
no dopo. Nuovi sviluppi nell’ope-
razione Top Up della Guardia di
Finanza di Pesaro. Dopo le manet-
te scattate alle fine di novembre
dello scorso anno, adesso è la vol-
ta dei sequestri. Si tratta di beni
per 15 milioni di euro, tra cui una
fabbrica tessile a Fermignano,
una villa a Cartoceto, un capanno-

ne industriale, un appartamento
in centro storico a Urbino, una pa-
lestra sempre a Fermignano, terre-
ni e fabbricati. Un patrimonio se-
questrato a un triangolo criminale
tanto bizzarro quanto pericoloso
che aveva messo in piedi un giro di
affari da oltre 10 milioni clonando
carte di credito ed estorcendo de-
naro ai commercianti di mezza
Italia terrorizzandoli con coltelli,
pistole e manganelli elettrici. Si
tratta di Roberta Toccacieli, 38 an-
ni, titolare di una serie di negozi di
abbigliamento a Fermignano, suo
paese di origine e di residenza, a
Cartoceto e a Lucrezia. Secondo
gli uomini del tenente colonnello
Giuseppe Romanelli a capo della

Polizia tributaria, era lei la mente
del gruppo. Con un passato da sti-
lista di moda (era titolare del-
l’azienda Black Ice che produceva
vestiti con showroom anche a Mo-
sca e a Parigi) e qualche incursio-
ne nel cinema (nel 2009 ha vestito
gli attori del cortometraggio del
regista Samuele Sbrighi), la donna
teneva le fila e si imponeva sul
compagno, Giovanni Orru, 42en-
ne, ex pugile, e padre dei suoi due
figli di 7 e 9 anni, e sul rumeno, il
braccio armato della gang. Que-
st’ultimo, Costel Goku Popescu,
detto Iuri, 44 anni, ex spia dei ser-
vizi segreti rumeni, è considerato
il maestro delle clonazioni di carte
di credito, che dal suo quartier ge-

nerale di Monzuno in provincia di
Bologna, gestiva i contatti non so-
lo con la Toccacieli e Orru, ma con
i vertici di altri gruppi all’estero.
Era lui che si procurava pacchetti
di codici clonati delle carte di cre-
dito ed era sempre lui che, con i
suoi due metri di altezza e cento
chili di peso, entrava in scena con
la pistola o col coltello nel caso in
cui il commerciante compiacente
non fosse più disposto a cedere la
percentuale richiesta. Dalle Mar-
che alla Romagna, Toscana, Tren-
tino e Lombardia, i tre non solo si
facevano dare dal ristoratore o dal
negoziante compiacente il 60 per
cento di ogni strisciata ma mirava-
no anche a rilevare le attività per

investire i soldi dell’organizzazio-
ne rumena che reggeva i loro gio-
chi. Tutti e tre sono accusati di as-
sociazione a delinquere finalizza-
ta all’estorsione, ricettazione e clo-
nazione di carte di credito.

Il rumeno oggi è ancora in car-
cere a Villa Fastiggi (raggiunto da
una nuova ordinanza di custodia
cautelare per traffico internazio-
nale di droga), Roberta Toccacieli
è a piede libero ma con l’obbligo di
firma ogni giorno in caserma,
mentre il marito Giovanni Orru è
ai domiciliari nella stessa villa di
Cartoceto sequestrata dove abita-
no anche la Toccacieli e i figli.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano le indagini
della Guardia di Finanza

Il presidente del Consigio regionale Vittoriano Solazzi del Pd

Alessandro Bettini
segretario provinciale Pdl

Il consigliere Nardelli

L’INTERVISTA
Dal suo ufficio in via San Fran-

cesco Vittoriano Solazzi il presi-
dente del consiglio regionale è
pensieroso. E sbotta. «Ancora
non l’abbiamo capito, nonostan-
te tutto quello che sta succeden-
do, non l’abbiamo capito».
Si spieghi...
«Conosco coppie di amici con fi-
gli laureati, preoccupati perché
non c’è lavoro per i loro ragazzi e
ogni giorno aziende falliscono li-
cenziando centinaia di dipenden-
ti. E il mio partito sa che fa? Men-
tre il paese si interroga sul pro-
prio futuro, il Pd continua a in-
terrogarsi sul futuro dei propri
dirigenti».
Sta parlandodel Congresso na-
zionaledelPd?
«Quando anche l’ordinaria am-
ministrazione diventa un fatto
straordinario che assorbe com-
pletamente il dibattito significa
che si è arrivati alla canna del
gas. In un partito normale sareb-
be logico fissare la data del con-
gresso, ascoltare le proposte dei
candidati e scegliere il leader
con primarie aperte a tutti».
Lei è stato il primo sostenitore
diRenzinelleMarche...
«E penso ancora che Renzi sia
l’uomo giusto per guidare que-

sto paese. Il merito che gli rico-
nosco e che per primo avevo in-
tuito, salvo folgorazioni sulla via
di Damasco di molti altri politici
locali, era che questo paese non
ha bisogno di conservatorismi.
Vedo in lui una carica innovativa
che spero non venga logorata».
Ha parlato di «folgorazioni».
Allude alla provincia «debersa-
nizzata»?
«Questo è un paese di santi, poe-
ti, navigatori e opportunisti. Se
tra 48 ore il leader del partito fos-
se un altro non mi stupirei se a
Pesaro Urbino tutti quelli che
ora sostengono Renzi lo scaricas-
sero per salire sul carro del nuo-
vo vincitore. Così non si fa un
buon servizio alla politica».
C’è anche un congresso regio-
nale alle porte. Mirco Ricci ri-
tiene che il tempo di Ucchielli
sia scaduto...
«Chi? Ah già, il capogruppo. Leg-
gendo le sue parole sono giunto
a due conclusioni: che la ricono-
scenza non è di questo mondo e
che Ricci ha le idee chiarissime:
sembra avere già deciso tutto.
Credo sia l’unico nel Pd».
Ricci ha ancheparlato di segre-

teria regionale a un anconeta-
no e presidenza della Regione
aunpesarese.Chenepensa?
«Che non stiamo giocando a Ri-
siko. Abbiamo la responsabilità
di governare in un momento
molto difficile e occorre confron-
tarsi su idee e programmi. Non
partecipo al toto-candidati».
A ottobre si deciderà anche il
segretario provinciale del Pd.
Il nomediGostoli la convince?
«L’ho detto, non partecipo al to-
to-candidati, prima voglio cono-
scere i programmi. La candidatu-
ra di Gostoli credo nasca dall’al-
to, dato che il primo a fare il suo
nome è stato l’on. Marchetti.
Non credo comunque rappresen-
ti il rinnovamento anzi è storia
già vista: si continuano a pro-
muovere i dipendenti del partito.
Sa dov’è il vero rinnovamento?»
Dica...
«Nai territori dove tanti giovani
lavorano per il partito senza al-
cun riconoscimento. Da noi inve-
ce le scelte avvengono nell’incu-
batrice di via Mastrogiorgio sot-
to l’egida del prof. Baldantoni. Se
il congresso si ridurrà a una can-
didatura creata ad arte, non mi
pongo neppure il problema di
partecipare».
Un altro sostenitore del rinno-
vamento è Matteo Ricci. Crede
sia il candidato sindaco giusto
perPesaro?
«Ricci ha una bella sfida davanti.
Si impegni su quella perché or-
mai nulla è scontato per il Pd. E
non ci sono più certezze».

LucaFabbri

DOPO LA SENTENZA
Il Pdl di Pesaro fa quadrato

intorno a Berlusconi dopo la
sentenza di condanna della
Cassazione sui diritti Mediaset.
«Mi sembra che la condanna
segua un vecchio principio – ha
detto Alessandro Bettini, coor-
dinatore provinciale del Pdl a
margine della conferenza stam-
pa sul caso delle Farmacie di
Riccione - Berlusconi non pote-
va non sapere. Il reato è stato
commesso quando lui era im-
pegnato in politica e si era già
dimesso da tutte le cariche nel-
la sua società. Oltretutto il rin-
vio dell'interdizione sui pubbli-
ci uffici suona quasi come una
presa in giro, in quanto la legge
del 2012 sull'incandidabilità di-
ce che chi è soggetto ad una pe-
na detentiva e definitiva per sei
anni non può candidarsi. Mi sa-
rei aspettato da parte della Cas-
sazione un rinvio ad altra sezio-
ne per dare una certezza ulte-
riore a una condanna così di-
rompente». «Penso che qualun-
que italiano - continua Bettini -
che non sia accecato da un odio
viscerale verso Berlusconi si
renda conto dell'accanimento
giudiziario nei confronti di que-
sta persona. Sembra quasi che
tutti i leader delle opposizioni
che non si riescono a sconfigge-
re per via democratica, debba-
no essere abbattuti per via giu-
diziaria. Il numero di processi
infiniti a Berlusconi dovrebbe
far riflettere». Per Bettini, inol-
tre, non va sottovalutato, per
quanto riguarda il profilo poli-
tico, il fatto «che il presidente
della Repubblica poco dopo la
sentenza della Cassazione si sia
sentito in dovere di uscire pub-
blicamente con un comunica-
to, nel quale dice che è arrivato
il momento di valutare la rifor-
ma della giustizia». Andreolli
non ha problemi a definirla
una «sentenza politica», men-
tre Biagiotti riconosce che tutte
le vicende giudiziarie che han-
no coinvolto Berlusconi «han-
no impedito, dal '94 ad oggi, di
costruire quel progetto liberale
ideato all'inizio del percorso.
Ma ora non possiamo più atten-
dere. E ancora con Berlusconi
in testa bisogna trasformare
l'Italia».

VIABILITÀ
«Esprimiamo forte soddisfa-
zione per la firma della con-
venzione con società Auto-
strade che permetterà alla no-
stra città ed alla nostra provin-
cia di risolvere finalmente
problemi storici di viabilità».

Massimiliano Nardelli, con-
sigliere comunale di Scelta Ci-
vica, commenta così la con-
venzione firmata l’altro gior-
no da Comune, Provincia e Re-
gione e che prevede, tra le va-
rie opere, un casello, due stra-
de potenziate a quattro corsie
e tre nuovi percorsi. Per Nar-
delli «bisogna sottolineare co-
me mai in questo caso abbia
funzionato l'asse politico tra
consiglio comunale, consiglio
provinciale e Regione Mar-
che, schema che è necessario
riproporre anche per la que-
stione sanità e nuovo ospeda-
le.

«L'ottenimento di opere
compensative strategiche per
la viabilità cittadina e della
provincia di Pesaro e Urbino
come la circonvallazione di
Muraglia, il raddoppio del pri-
mo tratto della interquartieri,
la bretella Gamba Pica, la cir-
convallazione di Santa Vene-
randa - continua il consigliere
Nardelli - sono una risposta
forte anche alle istanze delle
imprese del nostro territorio
che da anni chiedono alle isti-
tuzioni la necessità di avere
collegamenti adeguati tra le
diverse aree della nostra pro-
vincia. Senza oltretutto di-
menticare l'indotto, formato
da ditte pesaresi, che potreb-
bero ottenere commesse im-
portanti dall'esecuzione di tali

opere che ammontano a circa
75 milioni di euro».

«Rivendichiamo anche, co-
me opposizone - prosegue il
consigliere di Scelta Civica - il
ruolo determinante che abbia-
mo avuto nell'ottenimento di
questo risultato con una linea
politica sempre chiara, dall'
inizio alla fine, per la realizza-
zione del nuovo svincolo Au-
tostradale Pesaro Sud e per
l'ottenimento delle opere ad-
duttive e portata avanti, nell'
interesse esclusivo della no-
stra città, anche quando parte
della maggioranza si è defini-
ta contraria a questo progetto,
creando dubbi e perplessità
che fortunatamente, grazie
anche al nostro contributo, so-
no stati fugati e superati».

«Deve essere, infine, sottoli-
neato il ruolo della Regione
Marche e del presidente Gian
Mario Spacca - conclude Nar-
delli suo intervento - che han-
no messo a disposizione non
solo l'appoggio politico a que-
sto nuovo progetto di viabilita
per la nostra provincia ma an-
che il contributo importante,
tramite i fondi Fas, per la rea-
lizzazione della circonvalla-
zione di Muraglia che potreb-
be diventare fondamentale an-
che nella prospettiva della rea-
lizzazione del nuovo ospedale
unico Marche Nord».

Accordo con Autostrade
un successo di squadra

«Vedo opportunisti
folgorati da Renzi»

E il Pdl
pesarese
fa quadrato
su Berlusconi

IL RESTAURO
«Rocca Costanza è uno spazio

che l'Amministrazione comuna-
le vuole maggiormente valoriz-
zare e il tutto esaurito nella pri-
ma serata di Interludio, confer-
ma come il cortile di Rocca Co-
stanza sia uno spazio gentile in
un contesto severo e di grande
equilibrio architettonico». Ilaro
Barbanti, presidente del Consi-
glio Comunale, è molto soddi-
sfatto per il successo di pubblico
alla Rocca, che sta proponendo
spettacoli di vario genere. «Insie-
me al sindaco Ceriscioli stiamo
lavorando con la Sovrintenden-
za per trovare dei locali adatti a
trasferire altrove l'Archivio stori-
co. Sono sicuro che per la prossi-

ma stagione potremmo avere la
gestione della Rocca per un peri-
odo più lungo, fino ad una gestio-
ne globale ed annuale. D'altra
parte l'interno di Rocca Costan-
za è in gran parte inagibile, e
quel famoso milione di euro, ul-
tima rata che la Sovrintendenza
doveva avere dallo Stato, non è
sufficiente per ultimare i lavori
interni. Per questo motivo pen-
siamo di incontrare i vertici del-
la Sovrintendenza per cercare di
trovare delle soluzioni per salva-
re Rocca Costanza, cercando di
coinvolgere anche degli sponsor
privati. Vorremmo che Rocca
Costanza divenga sempre più un
monumento dei pesaresi e non
un edificio abbandonato, come
una cattedrale nel deserto».

P.M.

Barbanti: «Sui lavori alla Rocca
coinvolgeremo anche i privati»

Gang delle carte clonate, sequestrati beni per 15 milioni

«IL VERO RINNOVAMENTO
NASCE NEI TERRITORI
NO IN VIA MASTROGIORGIO
MIRCO RICCI SA COME
FINIRÀ? SUVVIA NON
GIOCHIAMO A RISIKO»
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Fano

La partenza di una
delle passate edizioni

`Sportivi e amatori
all’appuntamento
più atteso dell’estate

L’EVENTO
Mica pochi quarant’anni. E ne so-
no passati anche di più da quan-
do sulle acque del Lido fu orga-
nizzata la prima Nutata Longa.
Per certi versi il tempo si è ferma-
to. Stesso luogo per la partenza
(Bagni Crida) e arrivo dirimpetto
al molo che divide il Lido dal por-
to, dopo aver percorso la distan-
za classica del miglio marino.
Esattamente edizione numero
quarantadue, quella che prende-
rà il via oggi alle 18, ma l’appeal
non sembra risentirne, se già un
paio di giorni prima della gara è
stato toccato il numero dei 400
iscritti e la Fanum Fortunae, che
più concorrenti non può proprio
accoglierli, si è vista costretta ad
abbassare la saracinesca. Come
sempre dal 1994, quando la gara
riservata fin lì solo agli amatori
venne aperta anche ai tesserati,
competizione divisa in due. Ci so-
no gli agonisti che puntano a pri-
meggiare e ci sono quelli che
semplicemente amano il nuoto.
Il ternano Mirko Comodini, vin-
citore nel 2012, punta a fare il bis
come la romana Lucrezia Casu,
mentre fra i master il fanese Lu-

ca Di Iacovo e la romagnola Eleo-
nora Tagliaventi, entrambi tesse-
rati per la società organizzatrice,
non sembrano sapere come si
faccia a perdere. 9 vittorie in fila
per l’uno, 5 consecutive per l’al-
tra. Più complicato prevedere se
qualcuno riuscirà a ritoccare il
tempo record della competizio-
ne, quel 16’ 25” con cui il genove-
se Fontanesi stupì nel 2003. Ulti-
mo vincitore fanese Massimilia-
no Montanari, nel 2010, mentre il
primo fu il compianto Felice Ric-
ci, nel ’75, dopo le tre vittorie di
seguito del pesarese Spinaci. Nel-
l’albo d’oro spiccano anche i 7
successi di Susanna Celli, solo av-
vicinata da Patrizia D’ Ambrosio
che ne infilò in sequenza sei. Alla
cavea del Lido alle 21.30 la pre-
miazione.

A.A.

`Già eseguiti 44
nei primi sei mesi del 2013
L’anno scorso furono 23

COMUNE
Alcune informazioni utili dal Co-
mune di Fano, riguardano tesse-
re elettorali e tessere del traspor-
to pubblico agevolato. Il primo
caso riguarda chi abbia trasferito
la propria residenza, cambiando
sezione elettorale, dal 5 aprile al
27 luglio 2013. Il cambiamento di
residenza sarà documentato dal-
la pecetta da apporre sulla tesse-
ra elettorale, indispensabile per
esercitare il diritto di voto. Info
all'ufficio elettorale: 0721/887249
-236- 357 o elettorale@comune.
fano.ps.it. L'ufficio è aperto dal
lunedì al venerdì (8.30 - 13), il
martedì e il giovedì (15.30- 17.30).
Per quanto riguarda invece le tes-

sere del trasporto pubblico age-
volato, la Regione ha stabilito che
per ottenere la nuova certificazio-
ne bisogna versare un diritto di
segreteria (5 euro e 16 centesimi).
Introdotta, inoltre, la soglia del
reddito Isee per le donne incinte.
Ogni tessera per il trasporto age-
volato deve essere rinnovata, se è
stata rilasciata prima delle nuove
disposizioni (19 giugno) e anche
se non è scaduta. Per versare i di-
ritti di segreteria è possibile rivol-
gersi all'ufficio economato in via
San Francesco 76 (dal lunedì al
venerdì 11-12) oppure usare il bol-
lettino postale numero 23907637
intestato a: Comune di Fano - Po-
litiche sociali. La causale: «Diritti
di segreteria per rilascio tessera
circolazione agevolata».

SICUREZZA
Chiuso per sette giorni l'Octo-
ber Pub. Il provvedimento è sta-
to disposto l'altro ieri dal que-
store Felice La Gala, dopo l'ag-
gressione subita domenica scor-
sa da due agenti della Squadra
Volante nelle adiacenze del no-
to locale in centro storico a Fa-
no.

La sospensione temporanea
dell'attività ha due diversi ragio-
ni, spiega la nota con cui la Que-
stura motiva il proprio operato.
Da una parte si vuole ottenere
un «effetto dissuasivo», privan-
do «soggetti ritenuti pericolosi»

di un loro «abituale punto di ag-
gregazione». La loro eventuale
presenza nel locale sarà quindi
considerata «motivo di attenzio-
ne da parte della pubblica sicu-
rezza». Il provvedimento, inol-
tre, richiama la titolare ai «dove-
ri di collaborazione per una ge-
stione sana e corretta dell'eser-
cizio». Se si ripeteranno risse e
aggressioni nelle vicinanze dell'
October Pub, «la licenza potrà
essere revocata», specifica la no-
ta della Questura pesarese.

Nel giro di poche settimane,
infatti, davanti al locale fanese
si sono verificati due episodi
piuttosto incresciosi, entrambi
ricordati dal questore, diversi

ma accomunati da una conside-
revole dose di aggressività. Do-
menica scorsa calci e pugni con-
tro gli agenti della Volante, sfer-
rati da un gruppo di almeno ot-
to giovani: due sono stati arre-
stati e un terzo è stato denuncia-
to. La vicenda era iniziata un pa-
io di ore prima, intorno alle 2,
quando la stessa Volante del
commissariato fanese era inter-
venuta per invitare i giovani a
contenersi. Qualcuno di loro
aveva alzato il gomito un po'
troppo, urla e schiamazzi distur-
bavano il sonno ai vicini di casa.
Pur con una certa difficoltà, gli
agenti sono riusciti a riportare
la calma. Il problema si era ri-

proposto intorno alle 5. Invece
di andarsene, il gruppo aveva ri-
preso a infastidire mettendo in
piedi una partitella a rugby: an-
che bottiglie al posto del pallo-
ne. Nuovo intervento della Vo-
lante e questa volta i due agenti
sono stati circondati appena
scesi dall'auto. Solo l'arrivo dei
rinforzi li ha sottratti alla furia
degli aggressori. L'altro prece-
dente risale agli inizi di maggio.
Alcuni skinhead (in italiano te-
ste rasate) hanno pestato a san-
gue un trentenne, colpendolo
con sgabelli esterni all'October
Pub. Furono denunciati in nove.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALLOGGI
L'emergenza casa si espande al-
la stessa velocità con cui crisi
economica e perdita di lavoro
mettono sul lastrico le famiglie.
A Fano i 44 sfratti per morosità
eseguiti nei primi sei mesi dell'
anno sono quasi il doppio rispet-
to al dato di tutto il 2012 (23). E i
numeri tendono a salire ancora,
non a scendere.

Il furbetto che non paga l'af-
fitto era e resta una componente
residuale, oggi gli sfratti colpi-
scono soprattutto casi di
morosità incolpevole. Famiglie
che non pagano perché non rie-
scono a pagare, persa l'occupa-
zione e di conseguenza la fonte
del reddito. Dati (preoccupanti)
alla mano, l'assessore Davide
Delvecchio si interroga su che
cosa si possa fare: «La situazio-
ne è diventata insostenibile per
tutti gli enti locali e allora biso-
gna dotarsi di strumenti nuovi
sulla base di una forte rete terri-
toriale». L'amministratore ag-
giunge che finora le politiche so-

ciali hanno tenuto botta, come si
dice in gergo, collaborando con
Caritas, associazioni degli inqui-
lini e dei proprietari. L'Imu con-
fermata al 4 per mille sugli allog-
gi a canone concordato ha age-
volato un accordo che consente
di risparmiare una mensilità
d'affitto. E da un anno, prosegue
Delvecchio, è attivo «l'ufficio in-
tercomunale Casa», con sedi a
Fano e Pesaro, che segue l'evol-
vere del disagio abitativo: «At-
traverso una serie di provvedi-
menti e mediando tra le parti
coinvolte, è riuscito a contenere
l'emergenza». Una situazione
che sconta pecche consolidate:
«Cronica la carenza di nuove ca-
se popolari. A Fano 50 alloggi
consegnati negli ultimi due anni
su un totale di 580 domande. Per
i casi di morosità potrebbero es-
sere utili i fondi di rotazione, fi-
nanziati da enti locali e fonda-
zioni bancarie. Sarebbero cal-

mierati i canoni, i proprietari
avrebbero maggiori garanzie
sulle entrate e gli inquilini pa-
gherebbero di meno. Certo è che
il Comune non può agire in tota-
le solitudine, ha bisogno di Pro-
vincia e Regione. Accanto alle
politiche per la casa, sia il Comu-
ne sia l'Ambito sociale attiveran-
no progetti per inserire i disoc-
cupati in lavori di pubblica utili-
tà, come già sperimentato per il
parco dei Passeggi». Interviene
Sergio Schiaroli del Sunia: «Il
fondo sociale per l'affitto è di fat-
to azzerato e l'edilizia residen-
ziale pubblica è ferma. La situa-
zione è difficile e l'emergenza
non si risolve, senza lavoro. La
nuova occupazione è l'unico in-
tervento strutturale davvero effi-
cace». La crisi è così forte che i
casi di morosità stanno crescen-
do anche fra gli inquilini delle
case popolari. C'è chi fatica perfi-
no a pagare le spese di condomi-
nio e l'affitto minimo, 31 euro e
23 centesimi al mese, perché pri-
ma deve mettere insieme il pran-
zo con la cena. E siccome l'Erap
non è un ente di assistenza e be-
neficienza, è assai probabile
che, avanti di questo passo, si ar-
rivi agli sfratti per morosità an-
che nelle case popolari.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sfratti raddoppiati
È emergenza casa

PROVVEDIMENTO VALIDO 7 GIORNI
E DECISO DOPO
L’AGGRESSIONE A DUE POLIZIOTTI
DELLA SETTIMANA SCORSA
LICENZA A RISCHIO REVOCA
IN CASO DI ALTRI EPISODI

Esplode l’emergenza casa a Fano

Tutti in acqua
per la Nutata longa

Troppe risse, il questore chiude l’October Pub

BALLO
L'associazione sportiva Capogi-
ro spopola al Festival interna-
zionale di danza Alto Jonio, a
Villapiana in provincia di Co-
senza. Il gruppo fanese ha vinto
ogni categoria cui hanno gareg-
giato, davanti a un pubblico
davvero numerose, migliaia di
persone. A Sara Paterniani è sta-
ta assegnata la borsa di studio
alla Martha Graham School of
Contemporary Dance di New
York. Capogiro si è quindi aggiu-
dicata la prima posizione nella
categoria Passo a due senior
con l'esibizione Si parla d'Amo-
re. Musiche originali di Stefania
Paterniani. Vittoria, inoltre, nel-
la sezione Gruppi Over. Chiusu-

ra in bellezza per Simona Pater-
niani, che nella categoria Com-
posizione Coreografica ha por-
tato in scena pillole del suo Ef-
fetti Personali. Avrà l'opportu-
nità di fare coreografie per una
compagnia di danzatori profes-
sionisti a New York, la prossima
primavera, durante un soggior-
no di un mese. Alla stessa Simo-
na Paterniani, fondatrice di Ca-
pogiro, è stato assegnato un pre-
mio fuori programma. Sara Kni-
ght, direttrice dello Chevalier
Ballet di New York, le ha dato la
possibilità di costruire una core-
ografia su misura per i danzato-
ri della sua scuola. «Per me il
momento più emozionante del-
la serata, sono stata scelta tra
centinaia di colleghi», racconta
Simona Paterniani.

Successo e borse di studio
per l’associazione Capogiro

L’ASSESSORE DELVECCHIO
«50 APPARTAMENTI
POPOLARI IN 2 ANNI
A FRONTE DI 580 RICHIESTE
SERVE L’AIUTO
DI PROVINCIA E REGIONE»

Tessera agevolata trasporti
Nuove regole per il rinnovo

IL CASO
L'Ordine degli avvocati è pron-
to a far valere la propria auto-
revolezza per scongiurare sul
filo di lana la chiusura degli uf-
fici giudiziari a Fano, prevista
per il 13 settembre prossimo.
Una nuova ancora di salvezza
è stata scovata dal sindaco Ste-
fano Aguzzi durante un incon-
tro romano con il sottosegreta-
rio governativo Cosimo Ferri.
Prima di tutto, però, gli avvoca-
ti vogliono verificare che
l'apertura del nuovo governo
sia reale. Nel caso dovesse es-
serlo, come Aguzzi ha assicu-
rato, agirebbero subito sul pre-
sidente del Tribunale, Mario
Perfetti, per invitarlo a cogliere
l'opportunità. «Anche noi dell'
Ordine - argomenta il fanese
Franco Magnanelli - sapevamo
della possibilità di tenere aper-
ta la sede distaccata per altri
cinque anni, ma solo con fun-
zioni di archivio. Se nel frat-
tempo gli uffici governativi
hanno modificato la loro inter-
pretazione della riforma sul si-
stema giudiziario, rendendola
più elastica, ci daremo da fare
per sfruttare l'occasione». In-
tanto la macchina organizzati-
va è andata avanti e il Tribuna-
le di Pesaro si sta preparando
ad accogliere solo la sede di-
staccata di Fano: la struttura
urbinate, infatti, è salva. Sulla
vicenda interviene Alessia Mo-
rani, deputata Pd alla commis-
sione Giustizia, disposta a so-
stenere enti locali e forze politi-
che per mantenere a Fano gli
uffici giudiziari distaccati. «Oc-
corre ricordare - aggiunge -
che il Tribunale di Pesaro ha
difficoltà di organico e avrebbe
un beneficio dal trasferimento
del personale ora a Fano». L'al-
ternativa individuata dal sinda-
co (chiedere la proroga di 5 an-
ni per l'investimento comuna-
le di 205.000 euro effettuato
nel 2002 sull'attuale sede degli
uffici giudiziari) è ritenuta
«tardiva» da Morani, che co-
munque suggerisce un'altra
«soluzione percorribile». «È in-
fatti facoltà del Tribunale - con-
clude - decidere che a Fano sia-
no celebrati in futuro, ad esem-
pio, i processi penali o del lavo-
ro. Mi sono confrontata con la
segreteria del Pd, che ritiene
utile un incontro con gli opera-
tori della giustizia assieme ai
rappresentanti istituzionali».

Onorevoli Pd
e avvocati
si mobilitano
per il tribunale
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IL CONCERTO
PESARO Dalle 20.30 piazza del Po-
polo sarà Music History, un con-
certo di oltre 3 ore dove si alter-
neranno personaggi della scena
musicale pesarese e in particola-
re i musicisti che hanno caratte-
rizzato gli anni '80 della nostra
città, come Revenge e Joe Ca-
stellani.

La rassegna, organizzata dall'
assessorato allo Sviluppo econo-
mico, turismo, sport, gioco e co-
ordinamento grandi eventi del
Comune e dall'associazione Bara-
onda, si ripromette di offrire ogni
anno uno spaccato della fervente
attività musicale che ha caratte-
rizzato il nostro territorio negli
ultimi 30 anni, insieme a giovani
band emergenti. Per questa pri-
ma edizione i protagonisti di que-
sta sera saranno: Joe Castellani,
che ha fatto il suo primo concer-
to nel 1980, bluesman doc, auto-
re, interprete autorevole ricono-
sciuto (dallo stesso Boss) di Bru-
ce Springsteen; i Revenge che
propongono Hard and Heavy me-
lodico nati nel 1982 che stampa-
rono il primo vinile nel 1984;Cro-
talo Company di Paolo Pedretti
chitarrista classe 63, Ac Dc co-
ver;MarcoTombesi giovane chi-
tarrista autore di musiche stru-
mentali fingerstyle; West River
2.0west coast music 2002; Il Dia-
volo e L'Acqua Santa, Rock n
Roll e Swing anni 50 nati nel 2011;
Arianna Cleri giovane talentuo-
sa interprete classe 1996;Sammy
Wants To Fly, rock band dalle
sonorità anni 90/2000 nati nel
2011; The Ghost di Luca Nicolini
classe 64 (violinista cantante e
chitarrista) funny rock band con
Special Guest Dino Arcano Mo-
roni cantautore rock romagnolo
primo «Vasco Vasco» 1994;Men-

doza, nati nel 1990 Rock italiano,
StefanoDionigi, produttore e ar-
rangiatore classe 63 (Gam Gam,
produttore quinto rigo, e tanti al-
tri);Bda famosa cover band di Pe-
saro nata nel 2009;Marco Rovi-
nelli batterista di Samuele Bersa-
ni, Pacifico, Ranieri, Zero Assolu-
to, Marina Rei e tanti altri;Cristi-
na Di Pietro giovane interprete
soul accompagnata sul palco da
Paolo Tarini, Alex Governato-
ri,MaxMengacci e Paolo Pedret-
ti. La kermesse si concluderà con
una mega jam session finale in-
sieme a tutti gli ospiti della sera-
ta. Stand di birra, street food e
mercatini allieteranno la lunga
permanenza in Piazza del Popo-
lo.

Non solo Rock nell'Estate, gior-
no per giorno, il programma di
animazione promosso dall'asses-
sorato allo Sviluppo economico,
turismo, sport e gioco e coordina-
mento grandi eventi del comune
di Pesaro (concertato con Apaho-
tels), con la sponsorizzazione di 
Banca di Pesaro, che ha in serbo
anche una proposta dedicata agli
amanti del liscio domani sera,
quando sul palco di piazzale del-
la Libertà (ore 21), si ballerà con
RobertaCappelletti per la rasse-
gna Musica alla Palla (fino al 2
settembre). La giovanissima Ro-
berta, di soli 14 anni, si esibisce
con l’orchestra «La Vera Roma-
gna» di Nicolucci e Bergamini e
nel 1979 entra a far parte della
grande orchestra del maestro Vit-
torio Borghesi.

LA FESTA

S
i conclude oggi con la Festa
del Mare il lungo e intenso
week-end del Carnevale Esti-
vo di Fano che ha ospitato la
Festa dei Cantoni e l'elezio-
ne di Miss Fano nello splen-

dido scenario dell'Arco d'Augu-
sto.
EricaBattirossi è la nuova regi-

netta fanese che compirà 18 anni a
ottobre. Bionda e altissima, la Bat-
tirossi, originaria di Fano, dove ha
ancora molti suoi parenti, e dove
passa ogni anno la sua estate, vive
a Sestino, in provincia di Arezzo.
Erica non è solo bella ma è anche
una ragazza preparata e ha appe-
na concluso, con successo, il quar-
to anno di ragioneria.

«Partecipare a Miss Fano è sta-
ta una bellissima esperienza e so-
no felicissima - ha detto Erica -
Non è stata la prima volta avevo
già partecipato ad un altro concor-
so ma questo è stato, di certo, più
bello e divertente. C'era tanto pub-
blico e quando ho sentito chiama-
re il mio nome mi sono emoziona-
ta. Mi sono trovata molto bene an-

che grazie adAlexMontanari. So-
no contenta di indossare questa fa-
scia e spero che sia un'esperienza
positiva».

Una pesarese è giunta al secon-
do posto,LorenzaCanidi 22 anni,
mentre al terzo la diciottenne
ChiaraBianconidi Cagli.

Una scelta non facile per la giu-
ria e grande spettacolo per il nu-
meroso pubblico che ha assistito
alle 4 sfilate delle 18 ragazze inter-
venute, dai costumi dell'antica Ro-
ma, agli abiti casual fino all'ultima
con costume, pareo e borse mare,
intervallate dalle esibizioni di bal-
lo della Dance Academy di Tizia-
naAghemo, gli sbandieratori del-
la Pandolfaccia che hanno rievoca-
to il periodo medievale della città
e la piccola sfilata dei bambini a
cura di Fantaghirò.

Il divertimento continua oggi
con la Festa del Mare: i quattro
fantastici carri principali, dopo la
sfilata di ieri sera insieme alle
Miss, rimarranno sul lungomare
di Sassonia e ospiteranno eventi e
musica fino ai fuochi di mezzanot-
te.

Ultimo giorno anche per la mo-
stra di CartoonSea che premia

questa mattina alle ore 10, nell'ex
Chiesa di San Michele, il giovane
vignettista friulanoMarcoTonus,
30 anni, fumettista e graphic desi-
gner, vincitore con l'opera Riserva
speciale di questa edizione dedica-
ta all'acqua, «Ultima Goccia», in
consonanza con la proclamazione
Onu per l'anno del risparmio idri-
co. Il prossimo anno sarà lui a pre-
siedere la giuria, godendo anche
gli onori di una mostra monografi-
ca. Gli altri due Prix sono andati
invece al trentinoAndrea Foches
e al romano Filippo Ricca (la cui
vignetta firma il catalogo distribui-
to in mostra in questi giorni).

Soddisfazione per il direttore
commerciale di Sea Oscardo Se-
veri e per i due direttori artistici di
Fano Funny Giovanni Sorcinelli
eMaurizioMinoggioper la rinno-
vata edizione 2013 che si è trasfor-
mata in un contenitore di eventi
tra mostre, spettacoli teatrali e ci-
nema che hanno consentito di
«parlare» quest'anno ad un vasto
pubblico, attraverso la satira, dell'
importanza dell'acqua e del rispar-
mio idrico.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi il gran finale della manifestazione che per quattro giorni
ha animato la città tra banchetti nei cantoni e sfilate di carri
Sul lungomare di Sassonia musica, giochi e fuochi d’artificio

Il Carnevale d’estate
incorona Erica
la nuovaMiss Fano

La musica made in Pesaro
racconta la sua storia

MOSTRE
A Cagli e Apecchio si inaugurano
oggi due mostre con artisti emer-
genti o affermati, locali o legati al-
la città che li ospita, uniti dal-
l’obiettivo di stimolare il pubbli-
co, generare incontri e far scaturi-
re occasioni. Iniziando da Cagli,
nell'ambito de «L'Ospite Tiran-
no» che inaugura alle 18 di questo
pomeriggio, sono stati chiamati
dieci artisti a presentare senza un
tema preordinato, una serie di lo-
ro opere a Palazzo Tiranni-Castra-
cane: Luigi Campanelli, Antonio
Capaccio, Mara Cerri, Franco
Cingolani, Paolo Gobbi, Magda
Guidi, Simone Martinelli, Enzo
Torcoletti, Silvia Torresani, Pao-
lo Tosti: un artista per ogni sala,
quasi una piccola personale all'in-
terno di una proposta collettiva

(venerdì: 16,30-19,30; sabato-do-
menica: 10-13/16,30-19,30, fino al
15 settembre). Ancora alle 18 di og-
gi ma ad Apecchio, a Palazzo Mar-
tiniano degli Ubaldini sarà invece
l’inaugurazione della collettiva
«Espressioni Artistiche» con ope-
re di:Angelo Corazzi, Diego Del-
la Rina, Enzo Della Rina, Anto-
nello Ottaviani, Paolo Polidori e
Ubaldini Milena (aperta tutti i
giorni: 9:30-12:30/15-19. Fino al 6
ottobre). Al Monastero di Fonte
Avellana infine, ha inaugurato so-
lo ieri l’«Omaggio a Dante Alighie-
ri» con le opere su carta di Paolo
Gubinelli e testo diAntonio Pao-
lucci, installate all’interno degli
spazi dell’Eremo citato dall’Ali-
ghieri nella Divina Commedia (Pa-
radiso, canto XXI). Lunedì-saba-
to: 10-11/15–16–17, fino al 30 agosto.

Fe.Fac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chiude lamostra
diCartoonSea
con lapremiazione
delvincitore
il fumettista friulano
MarcoTonus

PER TRENT’ANNI
I PROTAGONISTI
DELLE SCENE LOCALI
STASERA INSIEME
IN PIAZZA DEL POPOLO

L’eremo di Fonte Avellana

PINACOTECA
FANO Stasera alle 21.15 nella Pinaco-
teca San Domenico, in via Arco
d’Augusto a Fano, sarà di scena il
Coro polifonico malatestiano, pro-
tagonista del concerto dal titolo
«Suono e colore in luce». L’iniziati-
va, organizzata dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Fano, rientra
all’interno della mostra «Guido Re-
ni. La Consegna delle chiavi. Un ca-
polavoro ritorna». Fino al 29 set-
tembre la Pinacoteca ospita il qua-
dro che fu dipinto da Reni per l’al-
tare maggiore della chiesa di San
Pietro in Valle, portata via in epoca
napoleonica ed esposta poi al Lou-
vre di Parigi, da cui Fano ora l’ha
ottenuta in prestito per la mostra.

Il Polifonico
malatestiano
canta per Reni

Tra giovani artisti e omaggi a Dante

LA RASSEGNA
CAGLI Oggi alla Pineta di Fosto a
Cagli, la rassegna «Teatro libero
del Monte Nerone» proporrà il
concerto «Intemporanea Ensem-
ble», con Edo JavierMaffei (sas-
sofoni), Barbara Piperno (flau-
ti), Sid Soho (percussioni, tabla,
sita), Giacomo Dominici (con-
trabbasso) eMarioMariani (pia-
noforte). «Intemporanea» è il
nuovo progetto di Mariani che, ri-
ferendosi all'ambiguità etimolo-
gica («nel tempo» e «contro il
tempo»), concepisce per ensem-
ble l’idea di composizione in tem-
po reale. L’appuntamento sarà
introdotto, alle 18.30, da un’espe-
rienza della tecnica cranio sacra-
le conMauro Finetti, diplomato

in Naturopatia, da anni impegna-
to su questo versante e su quello
delle arti riflesse. Come ogni se-
ra, è prevista una cena vegetaria-
na portata da ciascun partecipan-
te e condivisa con gli altri. L’in-
gresso è libero. Programma e in-
fo: www.mariomariani.com.

L’ensemble Intemporanea
nel Teatro libero del bosco

Domenica
dieventi

DOPO I DATURA, DJ BILLY
E RICCI JR, IL PESARESE
WILLY PORTA IN CITTÀ
UN ALTRO FUORICLASSE
DELLA CONSOLLE
UN MITO DEL COCORICÒ

In alto e a destra il podio
delle miss, in alto Giulia
Bellucci
A sinistra nel gruppo
l’assessore Cucuzza
e il presidente della
Carnevalesca, Cecchini
A destra il chitarrista Paolo
Pedretti

L’ensemble

PESARO Sarà un aperitivo
con celebrities quello di
oggi allo Chalet a Mare di
Pesaro, che ospiterà la
performance musicale di
dj Saccoman.Uno dei gu-
ru della techno old pro-
gressive si esibirà sulla
spiaggia dalle 17 fino alle
22. Ad invitare Saccoman
allo Chalet a mare è stato
un altro dj, il pesarese
Willy famoso per le sue
performance musicali in
moltissimi locali della cit-
tà. «Dopo aver portato a
Pesaro i Datura, dj Billy
eRicci Jr, ora è l’attesissi-
mo momento di Sacco-
man - racconta Manuel,
in arte Willy dj - Questo
aperitivo lungo sarà tra-
smesso in diretta su Ra-
dio Prima Rete, mentre
su Facebook e su You Tu-
be c’è già il video di pre-
sentazione di The One, il
nome con cui abbiamo ri-
battezzato questo appun-
tamento. Insieme aPatri-
zio Agabiti che si occupa
delle riprese video, abbia-
mo creato un’organizza-
zione di eventi, la Alpha-
beat e ci auguriamo di fa-
re ancora cose simili e
per l’anno prossimo di
riuscire ad avere un altro
big della techno, un gene-
re esploso negli anni ’90 e
che ancora attrae un pub-
blico di ogni età».

Saccoman è stato uno
dei dj che ha reso celebre
le Cocoricò di Riccione.
Fra i suoi successi «Inspi-
ration» e «Open Your He-
art».

Dj Saccoman
re della techno
allo Chalet
a mare



••11PESAROAGENDADOMENICA 4 AGOSTO 2013

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

Tempo: alta pressione sempre pre-
sente sul medio Adriatico, alle prese
con sole e caldo in accentuazione,
specie sulle zone interne di Marche
edAbruzzo.
Massime fino a 32/34˚C, punte an-
che di 36˚C sulle interne, sensazione
di afa in accentuazione. Venti deboli
a regime di brezza sulla costa. Mari
quasi calmi.
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Farmacie

Amare Fano è ormai inutile?
PESARO: Mari via Rosselli 42 -
tel. 0721 67121.
In appoggio: Mare, viale Fiume
95.
PIAN DEL BRUSCOLO: E. Rava-
gli, via Roma 5 - tel. 0721 910127
(Sant’Angelo in Lizzola). Ticchi,
via Tavullia 4 - tel. 0541 964141
(Gradara).
FANO: Pierini via Gabrielli 13 -
tel. 0721 830102.
BASSA VAL METAURO: Paglia-
lunga via Flaminia 191/B - tel.
0721 894245 (Calcinelli).
URBINO: Lamedica piazza Re-
pubblica - tel. 0722 329829.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Caro Carlino,
DOPO decenni (era assessore Ghiandoni) i
politici non sono ancora riusciti a render pedo-
nale e ciclabile il centro storico. Anzi qualcu-
no coglie il destro del meritevole impegno a
riprovarci dell’assessore Silvestri per propor-
re di condurre in centro le biciclette a mano.
Sarebbe come chiedere agli automobilisti di
scendere dall’auto per transitare sulle strisce
pedonali e spingere il mezzo amotore spento.

UNA proposta intelligente (come si può capi-
re), degna della città della Fortuna.Ma per fa-
vore torniamoalle cose serie.Nel centroman-
cano le rastrelliere, le bici vengono accatasta-
te oscenamente sulle pareti delle case e persi-
no a ridosso dei monumenti.

LE AUTO rosse (di vergogna?) di una nota
azienda transitano allegramente nel centro e
parcheggiano tristemente lungo corso Matte-
otti. Nessuno provvede a lasciar loro uno spa-
zio amonte di viaGaribaldi per porre fine allo
sconcio.ViaMalatesta, in pieno centro di fian-
co al Teatro è, salvo il sabato ed il mercoledì
quando diventa un suk arabo, un parcheggio

di periferia. Sono o non sono consapevoli i
nostri politici di quale eredità è caduta sulle
loro spalle ? Fano è una città d’arte e di cultu-
ra oppure il suo centro è un luogo che si può
impunemente involgarire, insozzare, viola-
re? Infine torniamo a segnalare i sagrati delle
chiese per i quali non abbiamopiù parole. La
risposta ai cittadini.

Amare Fano
———————————————————

Gentile «Amare Fano», se non avete più
parole per denunciare la situazione credo che
l’amministrazione ne sarà contenta. Per cui le

parole continuate a trovarle. Per quanto
riguarda la risposta dei cittadini la questione
sarà più dura. Oggi i cittadini sono una merce

rara dappertutto

VISITATORI ILLUSTRI
ALL’OLIVERIANA
NEI GIORNI scorsi, accompagnato dal
pesarese professor Luigi Agnati, docente
emerito dell’Università di Modena e Reggio
Emilia, già titolare dal 1970 al 2009 della
cattedra di Fisiologia umana e ordinario di
Fisiologia dal 1980 di quell’ateneo, è stato in
visita alla Biblioteca Oliveriana il professor Lars
Olson del Dipartimento di Neuroscienze del
Karolinska Institutet di Stoccolma, già membro
del Nobel Committee e relatore del premio
Nobel assegnato a Rita Levi-Montalcini. Il
prestigioso ospite straniero, docente di
Neurobiologia fin dal 1986 e recentemente
premiato per le sue ricerche sul cervello, si è
intrattenuto per l’intera mattinata nei locali di
Palazzo Almerici avendo modo di apprezzare
l’enorme patrimonio bibliografico e archivistico
dell’istituto. In particolare l’attenzione del
professor Olson si è soffermata su alcuni
manoscritti connessi alla sua attività scientifica
e su alcune rarità che fanno parte del grande
patrimonio della Biblioteca, tra cui il Codice
Oliveriano I, e una cronaca di inizio dei primi
anni del 1600 sulla visita della regina Cristina di
Svezia a Pesaro. Accomiatandosi, l’accademico
svedese, che secondo alcune voci verrebbe dato
in corsa per l’assegnazione del Premio Nobel di
quest’anno, ha ringraziato la direzione della
Biblioteca e si è detto vivamente colpito dal
rilievo storico e scientifico del patrimonio
conservato dall’istituzione culturale più antica
della città.

San Leo

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

03,48

18,36

05,58

13,12

20,24
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UN EVENTO educativo e divertente questo pomeriggio alle 15,30 nella
spiaggia libera che si trova davanti all’anfiteatro Rastatt. L’associazione
cinofila K9 Rescue School Adriatico ripropone ”In mare a quattro
zampe”, un’esibizione di cani da salvataggio in mare. Grazie al
patrocinio dell’assessorato ai servizi ambientali di Fano e numerose
donazioni, vedremo la scuola al lavoro con cani da salvataggio con
dimostrazione in mare, il lavoro di addestramento ed educazione
comportamentale. Per informazioni: www.k9canisalvataggiomare.it

ANFITEATRORASTATT ESIBIZIONEDI CANI DA SALVATAGGIO

SARA’ discussa nel prossi-
mo consiglio comunale la
mozione presentata da Sa-
muele Mascarin (Sinistra
Unita) che impegna la Città
di Fano a porsi in maniera
responsabile di fronte al fe-
nomeno dilagante del gioco
d’azzardo. «Ritenuto che sia-
no gravi la mancanza di una
strategia nazionale in grado
di contrastare efficacemen-
te il fenomeno — vi si legge
— si impegna il sindaco e la

giunta a rafforzare l’infor-
mazione ai cittadini e in par-
ticolare ai giovani e a pro-
muovere, in collaborazione
con le istituzioni sanitarie
locali, campagne informati-
ve riguardanti le terapie per
chi soffre di dipendenza da
gioco» infine «disporre una
distanza minima di metri li-
neari 300 da ospedali scuole
e chiese cimiteri e altri luo-
ghi di culto, anche nel cen-
tro storico».

«CONMASCARIN siamo
molto lontani su basi idiolo-
giche e visione della vita —
interviene Andrea Montal-
bini (foto sopra), presidente
del Circolo Nuova Italia Fa-
no —, ma sosterrò con forza
la sua mozione perché va a
toccare una realtà vissuta
che sta creando tanti proble-
mi alle famiglie fanesi, sia
economici che di unità e sta-
bilità affettiva. Il Comune
non ha la facoltà di cambia-
re o opporsi alle leggi nazio-
nali, però abbiamo la capaci-
tà di sensibilizzare i giocato-
ri e i gestori dei locali. Biso-
gna dare unità politica bi-
partisan a questa battaglia
che non deve essere solo di
Fano. Mi auguro seguano
Pesaro e Urbino e poi la stes-
sa Provincia intervenga per
fare da cabina di regìa tra i
comuni per fare formazione
ai gestori».

ti. pe.

LA PROPOSTA

Impegno bipartisan
per sensibilizzare
i gestori delle sale

di TIZIANA PETRELLI

DIECI NUOVI accessi dall’ini-
zio dell’anno. Salgono a 30 i casi
di “drogati” da gioco attualmente
in carico al Dipartimento Dipen-
denze da Gioco Fano-Pesaro.
Gente che si gioca la vita. «Ho ini-
ziato a seguirli nel 2006 ed erano
1 o 2 casi — spiega Roberto Sailis,
psicologo dirigente del diparti-
mento — ed erano comorbilità,
ossia più che altro c’erano altri ti-
pi di problemi psichiatrici o di di-
pendenza... e in più c’era il gioco.
Ora non più. Quella del gioco è
una malattia a sé, in costante cre-
scendo. Il vero boom c’è stato nei
primi mesi di quest’anno».

IL1˚GENNAIO, infatti, è entra-
to in vigore il decreto Balduzzi
che riconosce come patologia il
gioco d’azzardo, una dipendenza
senza uso di sostanze, e obbliga
tutti i locali che hanno le slot ad
esporre un cartello che indica che
il gioco può creare dipendenza ol-
tre al numero di telefono al quale
rivolgersi in caso di difficoltà nei
comportamenti di gioco. «Eviden-
temente il numero verde inizia a
dare dei risultati — prosegue Sai-
lis —. Nei comuni si parla di di-
verse iniziative di carattere restrit-
tivo, ma si fa molto poco per la
promozione del gioco responsabi-
le. Secondo me siamo ancora a
bassissimi numeri di gente che si
presenta ai servizi anche perché
la lettura sociale che c’è di questo
problema è ancora molto moraliz-
zante, non c’è la concezione che è
una patologia».

SONOSOPRATTUTTOuomi-
ni quelli seguiti dal Sert, dai 30 ai
50 anni, generalmente sposati. «I
giocatori problematici spesso so-
no di istruzione medio-alta, diri-
gente se non libero professioni-
sta, un alto numero sono persone
che hanno fallito un progetto mi-
gratorio (vengono da altre realtà)
ma le donne non sono immuni».
In Italia l’80 per cento della popo-
lazione gioca, di questi il 7 per
cento è un giocatore patologico
ovvero il 2 per cento dell’intera
popolazione. Fano è nella media,
forse qualcosa in più perché tan-
tissimi sono quelli che non am-
mettono di avere bisogno di aiuto
e si vergognano a chiederlo agli
specialisti (restano quindi fuori
dalle statistiche). «C’è una difficol-
tà del paziente di presentarsi al

servizio pubblico — sottolinea
Sammy Marcantognini, psicolo-
go psicoterapeuta libero professio-
nista — perché ha sempre preso
in carico il tossico dipendente,
molto spesso si raffrontano più fa-
cilmente con il privato perché è
un ambiente più protetto. Io su
Fano sto seguendo almeno 5 casi
di giocatori. Tra loro un gestore
40enne, che è quello che porta i
soldi e aggiusta le macchinette,
che è venuto perché prova la sin-
drome dello spacciatore: sente il
peso di questa sua attività impren-
ditoriale».

«PROPRIO oggi mi ha chiamato
la moglie di un primario di 62 an-
ni dell’Emilia Romagna — con-
clude Sailis —: sono 13 anni che
gioca e tra gratta e vinci e lotto im-
mediato ha speso tutti i soldi, la li-

quidazione ed è già impegnato
con delle finanziarie per poter co-
prire i debiti. Giovanissimi stan-
no iniziando ad arrivare ai servi-
zi: giocatori online specialmente
del poker holdem. Tutte le perso-
ne che si presentano al servizio
inizialmente hanno fatto una gros-
sa vincita, casuale. Tipo mettono
nella macchinetta il resto del caf-
fè, con un euro nella slot ne vinco-
no 300. Un bidello 40enne single
mi ha raccontato “io non sapevo
neanche come funzionava, il re-
sto del caffè l’ho messo lì, mi ha
dato 100 euro. Ne ho messo un al-
tro altri 100 euro, il giorno dopo
altri 200 euro”. Nei primi giorni
dove andava vinceva. Ha vinto
1.500 euro in una settimana poi
negli anni li ha persi tutti. Ha per-
so tutto: macchina, lavoro...».

Tiziana Petrelli

SALUTE DALL’INIZIO DELL’ANNO DIECI NUOVI PAZIENTI SI SONO PRESENTATI AL SERT

«I disperati del gioco vengono da noi»
Salgono a 30 i casi dei “drogati” da slot, poker e lotterie varie

IMPEGNO
CONTRO
LE NUOVE
SOLITUDINI
Da sinistra, gli
psicologi Roberto
Sailis e Sammy
Marcantognini.
Tra i nuovi
pazienti anche i
giovanissimi che
sono spesso
attratti da ogni
tipo di
macchinetta
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Erica, la nuova Miss Fano è biondissima
La candidata 17enne, che viene da Arezzo, è prevalsa su altre 18 colleghe

SORRISI A sinistra, Miss Fano. Sopra il palco con le candidate. A destra, Miss Fano con le colleghe

— FANO —

SONOFANESI i campioni italia-
ni nella combinata di “Danze
Standard”e “Danze Latine” dedi-
cata ai piccoli ballerini di 10 e 11
anni. Teresa Gagliardi e Giusep-
pe Martone sono saliti sul gradi-
no più alto del podio ai Campiona-
ti italiani 2013 organizzati dalla
Federazione italiana danza sporti-
va (Fids) che si sono tenuti a lu-
glio a Rimini. In altre due catego-
rie, poi, il titolo iridato gli è scivo-
lato tra le dita per pochissimi pun-
ti: i campioni fanesi si sono infat-
ti aggiudicati la medaglia d’argen-
to sia nella categoria “Liscio Uni-
ficato” sia in quella dei “Balli
Standard” dedicati alle coppie del-
la loro età. Un secondo posto che

brucia alla piccola Teresa, dato
che l’anno scorso era proprio nel
“Liscio Unificato” e nei “Balli
Standard” (ma 8/9 anni) che la
coppia Gagliardi-Martone si era
messa più in luce, divendo cam-
pione italiano. Mamma Mina è fe-
lice e orgogliosissima della sua
campionessa. «Teresa e Giuseppe
ballano insieme dall’ottobre 2010
— dice Mina Gagliardi — e subi-
to hanno iniziato a vincere». In-
tanto i baby campioni stanno pre-
parando le valige perché fra pochi
giorni dovranno presentarsi a
Stoccarda (in Germania) per af-
frontare una nuova importantissi-
ma prova, la “German Open
Championship”.

Tiziana Petrelli

— FANO —

«SONO a disposizione
per mettere in campo
tutte le iniziative possibili
per il mantenimento della
sede distaccata di Fano».
Così Alessia Morani,
deputata Pd, membro
della Commissione
Giustizia della Camera,
sul Tribunale. «La
decisione è, però,
prerogativa del Presidente
Perfetti. Il Tribunale di
Pesaro è in difficoltà per
mancanza di personale e
avrebbe un beneficio
dall’accorpamento.
Rimane comunque
percorribile, qualora
legittimamente il
Presidente del Tribunale
di Pesaro non intendesse
inoltrare richiesta di
applicazione dell’art 8 —
che allo stato sarebbe
tardiva—, anche un’altra
soluzione: è infatti facoltà
del Tribunale di Pesaro
decidere che a Fano
vengano dedicati i locali
dell’attuale sede
distaccata per celebrare,
ad esempio, i processi
penali o quelli del lavoro
anche per il futuro».

INQUESTI giorni la facciata del-
la chiesa di san Giuseppe al Porto
si è rifatta il “trucco”. Operai al la-
voro e gran fermento nei locali
parrocchiali per preparare la mo-
stra e per definire gli ultimi parti-
colari delle iniziative messe in
cantiere dai frati agostiniani per
festeggiare i 100 anni della parroc-
chia. S’inaugura oggi alle 18 la
“Mostra marinara, 100 anni di sto-
ria” che raccoglie reperti pescati
nell’Adriatico e le immagini delle
famiglie che hanno dato vita alla
comunità marinara del porto in
questo ultimo secolo, visibili fino
al 28 agosto all’ex Teatro santa Ri-
ta attiguo alla chiesa, da venerdì a
sabato dalle 18 alle 23. I festeggia-
menti, iniziati ieri sera con il con-

certo del Coro polifonico Malate-
stiano, proseguono per tutto il me-
se: venerdì 9 alle 21.15 serata in
vernacolo fanese (Purtulot), il 24
concerto della Banda città di Fa-
no e il 28 Festa di sant’Agostino
con la messa e poi la cena sul sa-
grato. «Un sentito ringraziamen-
to all’associazione Ridosso – ha te-
nuto a sottolineare padre Gian-
franco Casagrande – che ogni an-
no organizza una mostra con le fo-
to del quartiere. Quest’anno ab-
biamo pensato di allargarla met-
tendo tutto sotto il cappello dei
100 anni della parrocchia, un pun-
to di aggregazione del territorio,
assieme al porto canale e al faro».
Grande assente: il nautafono.

ti. pe.

SI SONO date battaglia fino
all’ultimo a colpi di defilè. Tutte
bellissime le 18 ragazze che han-
no partecipato l’altra sera all’edi-
zione 2013 di Miss Fano, ma una
sola poteva vincere: la giurìa non
ha avuto un compito semplice e al-
la fine ha decretato che a rappre-
sentare meglio l’immagine della
Città della Fortuna fosse la bion-
da 17enne Erica Battirossi. E’ sta-
ta senza dubbio una cornice sug-
gestiva e nuova quella dell’arco
d’Augusto (gli altri anni la sfilata
si era svolta sempre in Sassonia)
che ha fatto da altare all’ottava edi-
zione del concorso di bellezza che
ha incoronato la sua nuova madri-

na. «Partecipare a Miss Fano è sta-
ta una bellissima esperienza e so-
no felicissima — ha detto a caldo
Erica Battirossi, che ha partecipa-
to al concorso organizzato da
Alex Montanari, con il numero di-
stintivo 2 —. Non è stata la prima
volta, avevo già partecipato ad un
altro concorso ma questo è stato,
di certo, più bello e divertente.
C’era tanto pubblico e quando ho
sentito chiamare il mio nome mi
sono davvero emozionata. Mi so-
no trovata molto bene. Sono con-
tenta di indossare questa fascia e
spero che sia un’esperienza positi-
va». La nuova reginetta fanese è
bionda, altissima, longilinea, spi-

gliata e sorridente, e compirà 18
anni solo il prossimo ottobre. Ori-
ginaria di Fano, dove ha ancora
molti suoi parenti, e dove passa

ogni anno la sua estate, vive a Se-

stino, in provincia di Arezzo.

ERICA non è solo bella ma è an-

che una ragazza preparata e ha ap-

pena concluso, con successo, il
quarto anni di ragioneria. A com-
pletare il podio altre due bellezze
mozzafiato. E’ un podio tutto
biondo quello dell’edizione 2013.
Al secondo posto infatti si è classi-
ficata la numero 9, Lorenza Cani,
22 anni di Pesaro, mentre sul ter-
zo gradino è salita la numero 8,
Chiara Bianconi, 18 anni di Cagli.

LE RAGAZZE hanno sfilato a
colpi di eleganza e stile. Quattro
le uscite in cui le giovani concor-
renti si sono conquistate il pubbli-
co assiepato al Pincio, tra porta
Maggiore e l’Arco d’Augusto, la
prima delle quali con abiti tipici

dell’età dell’antica Roma. A que-
sta sono poi seguite altre tre sfila-
te di cui due con abiti casual. At-
tenzione al massimo, per l’ultima
passerella: le aspiranti miss han-
no mostrato il loro fisico in costu-
me, pareo e borse mare. Ieri sera
già il primo impegno ufficiale. Le
prime tre classificate, insieme a
Miss Carnevale di Fano 2013, so-
no state infatti le protagoniste del-
la sfilata dei carri del Carnevale
Estivo: dal loro moscone carna-
scialesco, hanno potuto gustare al-
cuni dei 10mila gelati che, per
l’occasione, sono stati distribuiti
al pubblico.

SCATENATI
A lato,
Giuseppe e
Teresa
durante i
campionati
italiani

PROTAGO-
NISTI

Tra i vari
personaggi

immancabili,
lo spugnaro

Maiella

PICCOLI CAMPIONI HANNO 10 ED 11 ANNI

I danzatoriTeresa eGiuseppe
inGermaniaper la grande sfida

AL PORTO MOSTRA SUI REPERTI PESCATI IN MARE

La parrocchia di san Giuseppe
festeggia i suoi primi 100 anni

ELEGANZA E STILE
Quattro sfilate con abiti diversi
per poi strappare il giudizio
della commissione

ALESSIA MORANI (PD)

«Disponibile
adaiutare
il Tribunale»
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«Marche Multiservizi
restituisca i soldi ai Comuni»
Denuncia dei consiglieri provinciali Perlini e Foschi

«QUANTI sono i soldi che comples-
sivamente la società Marche Multi-
servizi deve agli oltre 50 comuni del-
la nostra provincia nei quali opera?
Qualcuno gli ha forse incassati? E co-
me mai una società che ad ogni ap-
provazione del suo bilancio sottoli-
nea i brillanti risultati economico-fi-
nanziari, si tiene i soldi in tasca anzi-
ché darli a chi spettano di diritto?».
Sono le domande che pongono i con-
siglieri provinciali Pdl Elisabetta Fo-
schi e Vladimiro Perlini, che portano
alla luce un aspetto che molti cittadi-
ni, e probabilmente anche tanti poli-
tici, non conoscono: «Ci risulta una
situazione debitoria di lunga data e
importante di Marche Multiservizi
nei confronti di numerosi comuni
della provincia di Pesaro e Urbino —
spiegano i due esponenti di centrode-
stra —. Solo verso il Comune di Salta-
ra, nelle settimane scorse tale debito,
relativo a rimborsi di rate di mutui e

a canoni per la concessione degli im-
pianti della rete idrica, risalenti addi-
rittura al 2007, è stato contabilizzato
in 338.456,68 euro. E se prendiamo
in considerazione il Comune di Urbi-
no la cifra, maturata dal 2008 ad oggi
per canoni degli impianti idrici e per
la distribuzione di gas, è qualcosa co-
me 2 milioni e 562mila euro».

«ESSENDO venuto a conoscenza di
tale situazione — prosegue Vladimi-
ro Perlini — il 30 marzo scorso ho
chiesto per iscritto “lumi” all’Aato
che, a tutela della collettività avrebbe
dovuto da un lato stabilire la verità e
dall’altro, a mio parere, anche inter-
venire. Invece, dopo 64 lunghi giorni
d’attesa, mi è arrivata una risposta
del tutto “pilatesca” fatta firmare dal
funzionario al posto dell’organo poli-
tico in cui si diceva che loro non han-
no competenza. Ma come? L’Aato è
composta dai comuni; perché l’inte-

resse dei comuni non coincide con
quello dell’Aato? In attesa che qual-
cuno faccia chiarezza su questo di-
lemma, io e la collega Foschi abbia-
mo deciso di rivolgerci al presidente
della Provincia con un’interpellanza
che dovrebbe essere oggetto di di-
scussione nella prossima seduta con-
siliare. Premesso che la Provincia è
socia di Marche Multiservizi e che sa-
rà senz’altro interesse e dovere del
consiglio provinciale chiarire le noti-
zie informalmente in nostro possesso
al fine di tutelare gli interessi dei co-
muni e con essi dei cittadini, abbia-
mo chiesto a Ricci di fornire i dati uf-
ficiali della situazione debitoria ag-
giornata di Marche Multiservizi spa
verso i comuni della nostra provin-
cia. E considerata la cifra astronomi-
ca relativa solo ad Urbino, non mi
stupirei, purtroppo, che emergessero
numeri da capogiro».

Sandro Franceschetti

L’OCTOBER Pub resterà chiuso per
una settimana. Il Questore di Pesaro e
Urbino ha emesso, infatti, un decreto
di sospensionedi attività per sette gior-
ni a carico della titolare dell’esercizio
commerciale lungo il corso di Fano.
Questo a seguito dell’aggressione agli
agenti della Volante intervenuti lo
scorso 28 luglio (due giovani arrestati e

un terzo denunciato), dopo che già il 4
maggio 2013 il locale era stato teatro di
un episodio di violenza con un giovane
pestato a sangue utilizzando come cor-
pi contundenti gli sgabelli esterni del
pub (9 denunciati). «Il provvedimento
—si legge nella nota dellaQuestura—
vuole produrre un effetto dissuasivo su
soggetti ritenuti pericolosi, i quali oltre

ad essere privati di un punto di abitua-
le aggregazione, sono avvertiti che la
loro presenza lì è oggetto di attenzione
da parte dell’Autorità, nonché richia-
mare l’esercente ai propri doveri di col-
laborazione per una gestione sana e
corretta dell’esercizio. Qualora doves-
sero reiterarsi imotivi chehannodeter-
minato la sospensione, la licenza potrà
essere revocata».

Il Questore chiude l’October Pub per una settimana

CLIMA AGITATO
L’ingresso dell’October Pub in centro a Fano

SOLDOUT INMARE.E’ stato raggiunto da giorni
il numero massimo di 400 partecipanti (non sarà pos-
sibile accettare altre iscrizioni) per la 42ª edizione del-
la Nutata Longa, la gara in mare aperto al largo di Fa-
no diventata da anni appuntamento irrinunciabile
per centinaia di appassionati provenienti da tutta Ita-
lia. La competizione, organizzata dall’Asd Fanum
Fortunae Nuoto, prenderà il via oggi alle 18 da Bagni
Crida di Gimarra, e si sviluppa su un percorso rettili-
neo di un miglio marino. Il traguardo è posto dinnan-
zi al molo del Lido di Fano.

Oggi la Nutata Longa
Attesi 400 partecipanti
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PROSEGUE con incredibile successo l’iniziativa “Cinema sotto la luna”
organizzata dal Cineclub Shining e Pesaro Parcheggi con il patrocinio del
comune di Pesaro e la sponsorizzazione della ditta Sistemi Klein. Le
proiezioni all’aperto si tengono in piazza Agide Fava, al Parcheggio “Il
Curvone”, con inizio alle 21.15. Il programma della quinta settimana inizia
questa sera con il film “I Croods” un’esilarante cartone animato ambientato
nella preistoria, un film pieno di gag divertentissime adatto a tutta la famiglia.

L’EVENTO CONCERTO IN PIAZZA DEL POPOLO

“Pesaro music history”,
bel regalo di compleanno

«Museo luogo di cultura
o di “sorpresa e stupore”?»
Bettini interviene sull’esposizione delle maioliche

CINEMASOTTOLALUNA, STASERACARTONIANIMATI

TRE ORE di concerto per fe-
steggiare il proprio complean-
no, in piazza, con tutta la città.
Probabilmente il sogno di
ogni musicista. Paolo Pedretti,
“storico” chitattista pesarese
classe ‘63, realizzerà il suo desi-
derio questa sera (dalle 20.30)
in piazza del Popolo. Per i suoi
cinquanta anni ha chiamato
gli amici musicisti per dare vi-

ta a “Pesaro music history”.
L’evento è organizzato con le
associazioni “Baraonda”, “Sti-
le libero” e “360” e l’assessora-
to al Turismo del Comune.
«La piazza è il luogo della me-
moria della città e l’anima di
una comunità, perciò insieme
all’assessore Enzo Belloni, ab-
biamo pensato che fosse il po-
sto ideale — afferma Pedretti
—. Ringrazio il Comune per
averci dato il palco, per noi è
un onore e un onere. Si esibi-
ranno musicisti gruppi con cui
ho interagito durante i decen-
ni, tra cui Joe Castellani blue-
sman doc e autore e interprete
autorevole di Bruce Springste-

en, riconosciuto dallo stesso
“Boss”. Tra i protagonisti del-
la serata ci saranno anche i “Re-
venge” band di hard and hea-
vy melodico che con Fabrizio
Ugolini ho fondato nel 1982,
due anni dopo abbiamo pubbli-
cato il primo vinile. Ora abbia-
mo finito di registrare “Survi-

val Instinct” che uscirà presto.
Suonerò anche con i “Crotalo
Company”, cover band “Ac/
Dc”». Sono attesi sul palco an-
che Marco Tombesi, i “West
River 2.0”, “Il Diavolo e l’Ac-
qua Santa”, Arianna Cleri,
“Sammy Wants To Fly”, “The
Ghost”, i “Mendoza, Stefano
Dionigi, “Bambini dell’asilo”,
Cristina Di Pietro, Paolo Tari-
ni, Alex Governatori, Max
Mengacci e Paolo Pedretti.
Special guest saranno Dino
“Arcano” Moroni e Marco Ro-
vinelli.

Benedetta Andreoli

di ALESSANDRO BETTINI (*)

L’INTERVENTO a tutto campo
dell’assessore alla cultura Gloriana
Gambini a difesa della nuova struttu-
ra e disposizione delle opere all’interno
deiMusei Civici con tanto di sottoscri-
zione diErikaTerenzi e FrancescaBe-
nini della direzione scientifica del mu-
seo, riapre una polemica che considera-
vo chiusa, sulla nuova collocazione
“estemporanea” delle maioliche istoria-
te pesaresi, durantine e urbinati e impo-
ne una articolata risposta, tanto più
che l’assessore mi cita
specificatamente, con un
pizzico di malizia, come
consigliere comunale e
non come studioso della
storia della maiolica pe-
sarese. Nel 1758 Gio-
vanbattista Passeri pub-
blicava un saggio sulle
maioliche pesaresi. Si
trattava della primapub-
blicazione organica
sull’antica produzione
ceramica pesarese. Il li-
bro scritto con il rigore
scientifico dell’epoca con-
tiene numerose ed importanti informa-
zioni sulla produzione istoriata pesare-
se del cinquecento. Purtroppo il Passe-
ri prese un “abbaglio” sulla produzio-
ne a lustri metallici attribuendola aPe-
saro in virtù del fatto che ai suoi tempi
in tutte le nobili case pesaresi erano con-
servati numerosissimi grandi piatti a
lustro. Iniziarono feroci polemiche che
si conclusero con il giusto riconoscimen-
to che i lustri erano stati prodotti a De-
ruta e Gubbio. Questo fatto portò a di-
sconoscere la scientificità di tutto il li-
bro e a poco a poco la memoria delle
glorie ceramiche pesaresi si perse a favo-
re di altri centri: Urbino, Castelduran-
te (Urbania), Faenza, Deruta, Gub-
bio. Così agli inizi degli anni sessanta
del secolo scorso tutti i libri di storia del-
la ceramica limitavano l’antica produ-
zione pesarese a pochi piatti istoriati
datati e firmati e ad alcune mattonelle
prodotte per Isabella D’Este. Questa
era la situazione dalla quale è partito
un gruppo di studiosi che per fortuite
coincidenze ha iniziato a studiare sin-
golarmente lamaiolica pesarese nel ge-
nerale fermento di studi che ha interes-

sato tutti i centri princi-
pali.

GLI STUDI di Pari-
deBerardi,PieroBona-
li,RiccardoGresta, Pa-
olo Erthler, John Mal-
let, Timoty Wilson, Jo-
anna Lassman, il sotto-
scritto ed altri, spesso co-
ordinati o incoraggiati
da Giancarlo Bojani,

allora direttore del museo internaziona-
le della ceramica di Faenza, hanno
permesso di identificare e storicizzare
una vastissima produzione di maioli-
che pesaresi dal trecento al cinquecento
compresi gli istoriati e le decorazioni a
trofei e a raffaellesche. Questi studi
hanno riscritto la storia della maiolica
pesarese che dormiva da oltre duecento
anni tanto che molti musei, accettando
i nostri studi, hanno cambiato molti
cartellini attributivi. Un importante ri-
conoscimento si è avuto, ad esempio,
con la grande mostra sui Della Rovere
dove fu allestita una sezione della ma-
iolica istoriata pesarese con l’esposizio-
ne del famosissimo piatto firmato da
GiacomoLanfranco conservato alMu-
seomedievale diBologna.Anche iMu-
seiCivici, nel vecchio allestimento, ave-
vano reso omaggio alla maiolica isto-
riata pesarese con una vetrina dedica-
ta. Oggi con il nuovo allestimento le
maioliche istoriate sono disposte “a ca-
saccio” o come dice l’assessore per “pro-
vocare sorpresa e stupore” o “emozio-
ni” senza una suddivisione per centri
produttivi o per cronologia. In un atti-

mo sono stati spazzati via gli studi de-
gli ultimi cinquant’anni e qualunque
visitatore non riesce a districarsi tra i
centri produttivi o comprendere l’evolu-
zione cronologica dell’istoriato.

QUALE chiave divulgativa o didatti-
ca è suddividere solo gli istoriati pesare-
si, durantini e urbinati per temi icono-
grafici o per forma? Perché le maioli-
che diDeruta e Gubbio sono state inse-
rite in due vetrine distinte. Perché le
maioliche decorate alla rosa di Monte
Milone (Pollenza) sono state divise da
quelle di Pesaro? Perché come scrive
l’assessore la sezione dei dipinti segue il
criterio cronologico, addirittura inseren-
do i quadri della collezione Hercolani
“cronologicamente pertinenti”? Scuse
banali.Doveva, invece, essere unmoti-
vo di vanto per Pesaro esporre in modo
specifico la propria antica produzione
come fanno tutti gli altri centri. Pesaro
no, noi ci sminuiamo e cancelliamo da
soli! Una bella vetrina di istoriati, tro-
fei e raffaellesche pesaresi, oltre a rende-
re omaggio ai nostri predecessori, non
poteva essere una promozione per le no-
stre botteghe artigiane che producono
imitazioni? Non stupiamoci, poi, se la
scuola d’arte ha dovuto chiudere la glo-
riosa sezione di ceramica per mancan-
za di alunni! La Cultura non ha colo-
razione politica e non si improvvisa e
“l’ampia riflessione” doveva essere fat-
ta a priori e non a cose fatte quando so-
no piovute le critiche!

(*) Studioso dell’antica
maiolica di Pesaro

NELL’AMBITO della mo-
stra “Guido Reni, La Conse-
gna delle Chiavi. Un capolavo-
ro che ritorna” è previsto, nelle
manifestazioni collaterali, an-
che un concerto. Il Coro Polifo-
nico Malatestiano presenta, sta-
sera alle ore 21,15, nella Pinaco-
teca San Domenico, a Fano:
“Suono e colore in luce”.

Fano, concerto
per Guido Reni

Teatro libero, concerto ‘Intemporanea Ensemble’

STASERA DALLE 20.30
PaoloPedretti ha voluto
festeggiare sul palco
i suoi cinquant’anni

A PEZZI
Una
delle
collezioni
di
maioliche
esposta
ai ‘nuovi’
Musei
Civici
e, sotto,
Alessan-
dro
Bettini

ALLA PINETA di Fosto a Cagli, la rassegna “Teatro
libero del Monte Nerone” proporrà oggi il concerto “In-
temporanea Ensemble”, con Edo Javier Maffei (sassofo-
ni), Barbara Piperno (flauti), Sid Soho (percussioni, ta-
bla, sita), Giacomo Dominici (contrabbasso) e Mario
Mariani (pianoforte). “Intemporanea” è il nuovo proget-
to di Mario Mariani che, riferendosi all’ambiguità eti-
mologica (“nel tempo” e “contro il tempo”), concepisce
per ensemble l’idea di composizione in tempo reale.

L’appuntamento sarà introdotto, alle ore 18.30, da
un’esperienza della tecnica cranio sacrale con Mauro Fi-
netti, diplomato in Naturopatia, da anni impegnato su
questo versante e su quello delle arti riflesse. Come ogni
sera, è prevista una cena vegetariana portata da ciascun
partecipante e condivisa con gli altri. L’ingresso è libe-
ro.
Programma e info: www.mariomariani.com
349.7891878 – 380.7649180

MUSICA
L’appunta-

mento
è sul Monte

Nerone
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UNA cornice suggestiva quella dell’arco
d’Augusto, ha fatto da altare all’ottava edizione
di Miss Fano che ha incoronato la sua nuova
madrina: la bellissima Erica Battirossi. La nuova
reginetta fanese è bionda, longilinea, spigliata
e sorridente, e compirà 18 anni a ottobre.

CARTOONSEAAUTORI DI VIGNETTE RIUNITI A FANO

La fonte dell’umorismo
Bere fino all’ultima goccia

LE MIGLIORI firme
dell’umorismo e della sati-
ra italiana anche quest’an-
no si sono date appunta-
mento a Fano per la pre-
miazione di CartoonSea,
l’iniziativa promossa con
entusiasmo da Sea Grup-
po e diretta con passione
da Giovanni Sorcinelli e
Maurizio Minoggio di Fa-
no Funny. Chiamati a rac-
colta, oggi alle 10 alla
Chiesa di San Michele a
Fano, moltissimi tra i più
valenti autori di vignette,
grafici e cartoonists da tut-
ta Italia, si riuniranno qui
per i dovuti onori e per un
brindisi di arrivederci al
2014. Sul podio a riscuote-
re il plauso di giuria e pub-
blico per il concorso “Ulti-
ma Goccia”, il tema di
questo 2013 sull’acqua, in
consonanza con la procla-
mazione Onu per l’anno
del risparmio idrico, il gio-
vane vignettista friulano
Marco Tonus, 30 anni, fu-
mettista e graphic desi-
gner che ha esordito tredi-

cenne e collabora con di-
verse testate, come Cuore,
Il Vernacoliere, Emme,
Mucchio Selvaggio.

TONUS si è aggiudicato il
Gran Prix 2013 con l’ope-

ra “Riserva Speciale” e il
prossimo anno sarà lui a
presiedere la giuria, go-
dendo gli onori di una mo-
stra monografica, com’è
stato in questa edizione
per il vincitore dello scor-
so anno, Stefano Antonuc-
ci, anch’egli a Fano oggi
per la premiazione.
Istituiti in questo 2013,
gli altri due Prix sono an-
dati invece al trentino An-
drea Foches e al romano
Filippo Ricca (la cui vi-
gnetta firma il catalogo di-
stribuito in mostra in que-
sti giorni). Dunque è al

suo ultimo atto (ma solo
per quest’anno, c’è da star
tranquilli!) il concorso
che, lanciato in maggio,
ha visto confrontarsi un
record di 149 autori, valu-
tati da una prestigiosa giu-
ria di cui per altro ha fatto
parte Massimo Bucchi, an-
ch’egli presente questa
mattina.

SOSTENUTO da Aset Spa
unitamente ad altri spon-
sor privati, con la collabo-
razione le amministarzio-
ni locali, il Premio sposa
in pieno il mandato del
gruppo Sea, società di ser-
vizi nata in città nel 1989.
Ora è pronto a chiudere i
battenti di questa ricca
edizione 2013, dopo setti-
mane di fermento in città.
Non solo dopo la mono-
grafica del vincitore 2012
e la consueta mostra delle
opere selezionate per il
2013 alla Chiesa di San
Michele dal 20 luglio, ma
dopo tutta una serie di
eventi, rigorosamente gra-
tuiti ed articolati anch’es-
si sul tema dell’acqua.

BELLEZZA, FANOHALASUAMISS
SI CHIAMA ERICA BATTIROSSI E HA 18 ANNI

CONCORSO
Il tema
proposto
era
il risparmio
idrico: ecco
l’intepretazio-
ne del
vincitore
Marco Tonus

URBISAGLIA

‘REmarcheBLE!’
Il microfestival
tra le arti
contemporanee

PREMIAZIONI
Riconoscimento
emostra
perMarco Tonus

INSTALLAZIONI video
e audio, performance,
letture sonorizzate
e spettacoli di giovani
artisti marchigiani under
35 animano l’Anfiteatro
romano di Urbisaglia:
stasera dalle 21 alle 00.45
il Parco Archeologico di
Urbs Salvia, antica
colonia augustea sorta
intorno al I seccolo a.C.,
si trasforma in un luogo
tutto dedicato alle arti
contemporanee.
Proposto nel cartellone
del Tau/Teatri Antichi
uniti, REmarcheBLE!
Day #Tau – microfestival
tra le arti contemporanee
trova la sua cornice in un
luogo suggestivo, offrendo
agli spettatori un viaggio
che parte da lontano,
dalle tracce del glorioso
passato romano fino ad
arrivare ai nostri giorni e
indagare il presente.
REmarcheBLE!Day
#Tau è una delle tappe
fondamentali del progetto
REmarcheBLE! curato da
Amat, in collaborazione
con il gruppo Baku, lo
StudioMjras e i Comuni
di Ascoli Piceno,
Fabriano, Fermo,
Macerata, Recanati, San
Benedetto del Tronto,
Sant’Elpidio aMare,
Urbino, Urbisaglia e la
Fondazione Pergolesi
Spontini
Info: Urbisaglia 0733
50656. Biglietteria
del Parco la sera
dalle ore 20.
Inizio ore 21.30.
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Weekend rovente, tutto esaurito
Spiagge affollate, l’entroterra soffoca. Malore fatale a Pesaro, giallo a Senigallia

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

A n co n a
Primo, bollente, weekend di
agosto. La colonnina di mercu-
rio toccherà in alcune zone i 37
gradi giungendo a una tempe-
ratura percepita di 41. La media
delle temperature sarà tra i 35 e
i 38 gradi. Città con bollino ros-
so, soprattutto nei fondo valle e
nell’entroterra, con Ascoli in ci-
ma alla lista, e tanta afa: sarà
così fino all’8 agosto. È giunta
sull’Italia la terza ondata di cal-
do. E a causa del caldo, un in-
cendio è divampato in un bosco
nei pressi di Pergola, e sempre
in provincia di Pesaro una don-
na è morta in seguito a un ma-
lore legato alle elevate tempe-
rature. Da segnalare anche il
giallo di un anziano annegato a
Senigallia. E il caldo dà una
spallata alla crisi: spiagge e ri-
storanti da tutto esaurito.

Buroni A pagina 3

IL PUNTO

Un tuffo
d’ottimismo

PAOLO FORNI.....................................................................

Si ferma la caduta di ita-
liani che nel quadrime-
stre estivo, da giugno a

settembre, hanno trascorso
o trascorreranno una breve
vacanza fuori dalle proprie
mura domestiche, dormen-
do almeno una notte fuori
casa. Sono infatti il 45,1%, pa-
ri a circa 27 milioni di per-
sone tra maggiorenni e mi-
norenni, (rispetto al 44,7%
dell’estate 2012, per una cre-
scita dello 0,9%)...

Continua a pagina 10

μGuardia costiera

Il Conero
sor vegliato
speciale

Carotti A pagina 2

S P O RT

La Guardia costiera ieri mattina in azione davanti al monte Conero

E S TAT E
μAnche Della Valle

Pa r t e r r e
di Vip
allo Shada
coi Dik Dik

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

C i v i t a n o va
Davvero un parterre di
Vip allo Shada per il con-
certo dei Dik Dik. Tra i
presenti Diego Della Val-
le, Iginio Straffi, Alberto
Guardiani, Donato Gian-
nini, Paola Paciotti.

Chiatti A pagina 6

μLa sfilata

Loriblu
Una notte
di festa

Alle pagine 4, 5, 6 e 7

Diego Della Valle

Jo Squillo

μL’assessore lancia l’allarme

Sfratti in aumento
Per 44 famiglie
futuro senza casa

Foghetti In cronaca di Fano

μMercoledì il primo test contro la Vigor

Il Fano lavora sodo
per recuperare terreno
............................................................................

Fa n o
Il programma di questa prima
fase di preparazione dell’Alma
vede la squadra al lavoro per re-
cuperare il tempo perduto. La
prima amichevole è fissata per
le 20.45 di mercoledì sul sinte-
tico di Senigallia contro la Vi-
gor, quando mister Omiccioli
effettuerà i primi esperimenti.

Barbadoro A pagina 12 Mister Mirco Omiccioli

μTragedia a Petriano: Giulia, quattro anni, camminava con la mamma incinta di otto mesi. Soccorsa dal padre

Bimba muore travolta da un’auto

μEra precipitato in un burrone

Non ce l’ha fatta
Saverio Mancini
dopo il lungo coma

Falcioni In cronaca di Pesaro

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

Pe t r i a n o
Investita sotto gli occhi di mam-
ma e papà Giulia Vichi, una
bambina di 4 anni, travolta da
un Suv impazzito è morta men-
tre tornava a casa a piedi dalla
festa del paese. E’ accaduto ve-
nerdì sera dopo le 23. Giulia e la
mamma di 36 anni all’o t t avo
mese di gravidanza, erano fer-
me all’altezza di un’aiuola spar-
titraffico tra via Valle e via Mar-
coni. Erano in compagnia di al-
tre persone, mentre il padre era
rimasto un pò più indietro, con
un altro gruppetto. La strada, è
illuminata da un lampione, ma
il conducente del Suv non ha vi-
sto nulla.

Gulini In cronaca di PesaroInutili i soccorsi per salvare la piccola Giulia

μBloccati i beni della banda italo-romena

Ville, terre e palestra
Un maxi sequestro
........................................................................................................................................................

Pe s a r o
Beni per 15 milioni di euro, tra cui una fabbrica tessile, una villa,
un capannone industriale, una palestra, terreni e fabbricati,
sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza.

In cronaca di Pesaro

La Guardia di Finanza nel corso dei sequestri

μLa sfida al caldo

Si celebra
la Festa
del mare

In cronaca di Pesaro e Fano
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Muore a quattro anni falciata da un Suv
La piccola Giulia era ferma a un incrocio con la mamma: scagliata dall’auto impazzita contro una Bmw in sosta

La giovane donna solo
sfiorata dalla vettura
ricoverata sotto choc

E’ incinta di otto mesi

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

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

Soccorsi al buio per la bambina investita sotto gli occhi della mamma e del papà

T R AG E D I A
A PETRIANO

Conducente indagato
L’incidente ripreso
dalle telecamere
L’I N C H I E S TA

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

Pe t r i a n o

Sul luogo dove è accaduto
l’incidente l’altra sera sono
intervenuti insieme agli agenti
della polizia locale di Pian del
Bruscolo anche i carabinieri e i
vigili del fuoco di Urbino e
l’ambulanza con medico a
bordo che stazionava nei pressi
della sagra in corso a Petriano.
A carico del conducente che era
alla guida del Suv il magistrato
di turno ha aperto un’inchiesta
per omicidio colposo. Sarà
necessario attendere gli esiti
degli esami effettuati al San
Salvatore per capire lo stato di
lucidità dell’uomo e per
verificare il suo stato di salute.
Nel frattempo proseguono i
rilievi per stabilire la velocità
del mezzo anche se l’indagine
può contare sulle telecamere
del Comune sempre attive
nella zona. Sulla salma della
piccola il magistrato ha
disposto una ricognizione
cadaverica. I suoi funerali
presumibilmente avverranno
tra martedì e mercoledì.

EUGENIO GULINI............................................................................

Pe t r i a n o
L’hanno cercata illuminando la
strada con la luce dei cellulari
perchè dopo il boato provocato
dall’investimento, la piccola
non si trovava. Travolta da un
Suv era stata scaraventata
nell’abitacolo anteriore di
u n’auto in sosta a cui aveva
sfondato il lunotto posteriore.
Suo padre, Walter Vichi, è stato
tra i primi soccorritori, ha in-
dividuato la Bmw parcheggiata
lungo la strada che porta a Sco-
taneto e ha chiamato la piccola
sperando di poterne almeno
ascoltare il respiro. Insieme a
tre persone che hanno assistito
al tragico investimento, ha ten-
tato di liberare la bambina, ma
l’auto aveva le portiere bloccate
e nonostante l’arrivo tempesti-

vo di due ambulanze, è stato ne-
cessario attendere i vigili del
fuoco per liberare il corpicino.
Una corsa disperata verso
l’ospedale di Urbino, in codice
rosso e a sirene spiegate, ma po-
co dopo la bambina è spirata.

Una tragedia, pochi minuti
dopo le 23 di venerdì quando la
Giulia Vichi, 4 anni, è stata tra-
volta da una Kia Sorrento, con-
dotta da un uomo di 69 anni di
Fossombrone, E. R., queste le
sue iniziali, all’intersezione fra
via Valle e via Marconi. La bim-
ba era sul ciglio della strada
stretta alla mano della sua
mamma. Prima l’impatto e poi
il buio perchè l’auto impazzita
dopo aver falciato la bimba è
uscita di strada finendo contro
altri veicoli in sosta, una Fiat
500, una Fiat Uno e uno scoo-
ter per chiudere la corsa con il
palo del lampione che illumina-
va la zona.

Le condizioni della piccola
sono subito apparse dramma-
tiche. Ricoverata in stato di
choc anche la giovane mamma,
Maddalena Mattei di 36 anni,
all’ottavo mese di gravidanza
uscita illesa dal violento investi-
mento.

Doveva essere una serata al-
legra dopo la partecipazione al-
la prima serata della “Festa del-
la Bistecca”: non è ancora chia-
ro se madre e figlia stessero
aspettando qualcuno all’incro -

cio o volessero attraversare la
strada, in un punto dove non ci
sono strisce pedonali ma c’è ap-
punto il lampione che illumina
bene la carreggiata. Probabil-
mente mamma e figlia stavano
tornando a casa: avrebbero po-
tuto usufruire della navetta ma
avevano preferito fare due passi
a piedi.

I vigili urbani di Pian del Bru-
scolo, che hanno rilevato l’inci -
dente e che si occupano dell’in -
dagine, non escludono che l’au -

tomobilista di Fossombrone,
possa essersi sentito male: ieri
sera è stato trasportato
all’ospedale di Pesaro per ac-
certamenti ed è stato sottopo-
sto a esami tossicologici e alcol-
metrici e poi dimesso dopo un
paio d’ore.

Giammarco Cecconi, sinda-
co di Petriano, è sconvolto:
“Maddalena e Walter, con la lo-
ro bambina, vivevano a Petria-
no da circa due anni. Si erano
trasferiti qui da Urbino. En-

trambi lavorano nella struttura
delle terme, il padre come
idraulico. Saremo il più vicino
possibile alla famiglia e alla
creatura che deve nascere.
Continuare la Festa? Non sta a
me dirlo perché il Comune ha
solo concesso il suolo pubblico.
Io ho cancellato la mia presenza
da eventi collaterali”.

Dalle parole degli organizza-
tori, interpellati, si evince che la
sagra continuerà ma in tono del
tutto dimesso.

μIl commerciante di 30 anni caduto nel burrone durante uno sposalizio, lascia i genitori e Valentina, sua moglie da due mesi

Saverio non ce l’ha fatta, donati i suoi organi
SILVIA FALCIONI..............................................................................

Pe s a r o
Ha lottato, con tutte le sue forze,
fino all’ultimo istante. Ha lottato
per tornare a riabbracciare la
moglie Valentina, i genitori e i
tantissimi amici che non lo han-
no mai lasciato. Ha lottato ma
purtroppo le sue forze non sono
bastate a superare quella brutta
caduta che lo ha costretto su un
letto d’ospedale. E così nella not-
te tra venerdì e sabato il cuore di
Saverio Mancini si è fermato, in-
capace di reggere oltre le lesioni
e la sofferenza. Alle 2.30 i medici
ne hanno decretato la morte, do-
po due settimane di coma, e la
famiglia ha deciso di donare i
suoi tessuti.

Una conclusione drammati-
ca, alla quale amici e parenti
stentano ancora a credere, no-
nostante i sanitari abbiano sem-
pre parlato di condizioni clini-
che molto gravi e non abbiano
mai escluso il pericolo di vita.
Contro ogni pronostico però Sa-
verio aveva continuato a lottare,
forte dei sui 30 anni, della sua
forza fisica di sportivo, della sua
grinta e del suo attaccamento al-
la vita. Accanto a lui, oltre alla
moglie Valentina Mengarelli,
sposata solo il 2 giugno scorso, i
parenti e un numero altissimo di
amici, che lo hanno sostenuto,
incoraggiato e spronato a tenere
duro, a combattere, a tornare
tra loro. Ognuno incapace di
credere alla tragedia accaduta al
giovane arredatore pesarese,
che il 21 luglio scorso è caduto da
un dirupo mentre partecipava a
una festa di matrimonio. Intor-
no all’1.30 Saverio stava cammi-
nando con la moglie nel giardino

di Villa Rinalducci a Rosciano
quando, probabilmente a causa
di un ostacolo, sono caduti. Va-
lentina è finita seduta nel giar-
dino mentre Saverio è precipi-
tato per quattro metri fino alla
strada sottostante. La prima a
precipitarsi in suo soccorso è
stata proprio la consorte, segui-
ta da diversi amici e poi da
u n’ambulanza del 118 che lo ha
trasportato al S. Croce di Fano.

Le condizioni del giovane so-
no apparse subito molto criti-
che, a causa di un violento colpo
alla testa e è stato quindi deciso il
trasferimento al S. Salvatore di
Pesaro, dove Saverio è stato ope-
rato. Un’operazione riuscita,
che però non ha permesso ai sa-
nitari di sciogliere la prognosi.

Da due settimane si attende-
va un miracolo, tanto che solo il
giorno prima del decesso Valen-
tina si rivolgeva agli amici: “Gra -
zie a tutti per l'affetto! E’d av ve r o
straordinaria la forza che ci da-
te! Fate tantissimo, vorrei solo
chiedere a tutti quelli che ci co-
noscono, anche solo di vista, una
piccola preghiera per lui!”. Pa-
role di affetto hanno affollato e
continuano a riempire la bache-
ca Facebook del titolare
dell’azienda di arredamento in
via Giolitti, che viene ricordato
come una persona solare, grin-
tosa, gioiosa, intelligente e per il
suo saper essere un amico di cui
fidarsi. Tra i tanti messaggi an-
che quello del cugino Luca: “Or -
goglioso di essere stato tuo cu-
gino e di averti conosciuto! Spe-
ro di rincontrarti un giorno
ovunque tu sei”.

I funerali di Saverio Mancini
si svolgeranno probabilmente
lunedì nella chiesa di San Luigi
Gonzaga dove i due giovani si
erano sposati.

μOre di lavoro per i vigili del fuoco impegnati nell’area boschiva di Castelvecchio

Incendio divora sei ettari di macchia verde

IL DRAMMA

LUCA SENESI............................................................................

Pe r g o l a
E in una giornata di tempera-
ture tropicali non potevano
mancare le fiamme di un incen-
dio.

Vigili del fuoco al lavoro ieri
pomeriggio sulle montagne del
comune di Pergola per spegne-
re l’incendio scaturito tra le
piante e le sterpaglie di una zo-
na boschiva nell’area di Castel-
vecchio. In fumo sono andati al-
meno 6 ettari di macchia verde
situata tra le colline e le mon-

tagne della zona. Le prime pat-
tuglie dei vigili del fuoco sono
intervenute intorno alle 13.30
quando la temperatura era al-
tissima contribuendo così ad
alimentare le fiamme.

La presenza del vento inoltre
ha peggiorato le cose spingen-
do il fuoco in ogni dove. Oltre ai
mezzi dei vigili del distacca-
mento di Cagli è intervenuta
anche un’autobotte da Fano.
Tre i mezzi impiegati per doma-
re l’incendio per un totale di ot-
to uomini al lavoro. Dal mo-
mento che l’area di estensione

era notevole si è alzato in volo
anche l’elicottero della guardia
forestale della regione Marche
per attaccare le fiamme dall’al -
to.

Per fortuna benché l’area
fosse ampia in quella zona non
si trovavano nè centri abitati nè
capanni o baracche di privati
cittadini, ad andare in fumo so-
lo le piante. Dopo un intervento
di circa quattro ore intorno alle
17.30 l’incendio è stato domato.
Tutto tranquillo invece sul colle
Ardizio e sulla collina del parco
del San Bartolo a Pesaro.

L’espressione solare di Saverio Mancini e accanto il giovane insieme
alla moglie Valentina davanti alla torta nel giorno delle loro nozze

Un bosco in fiamme
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Weekend bollente in cerca di refrigerio
Temperature fino a 38 gradi, più gente sotto l’ombrellone che in acqua. Task force in soccorso agli anziani

μStudentessa 17enne

Ecco Erica
incoronata
Miss Fano

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

Fa n o
Erica Battirossi è la nuova miss
Fano 2013. Eletta nel corso della
selezione finale del concorso or-
ganizzato da Alex Montanari
che si è svolta venerdì sera da-
vanti all’arco di Augusto, al Pin-
cio, in una scenografia comple-
tamente rinnovata, rispetto le
passate edizioni che hanno avu-
to come sfondo il mare. Questa
volta è stata la storia della città a
creare l’atmosfera dello spetta-
colo, rievocando la Fano roma-
na, con la sfilata delle miss in co-
stume e quindi quella medioeva-
le con l’esibizione dei tamburi e
degli sbandieratori della Pandol-
faccia. Erica ha 17 anni, ha fre-
quentato la quarta commerciale
e vive a Sestino in provincia di
Arezzo, ma la sua mamma è fa-
nese, il che la spinge a trascor-
rere le sue vacanze nella città
della Fortuna, dove ora giungerà
più spesso, per partecipare a tut-
te le manifestazioni che richie-
deranno la presenza di miss Fa-
no. Ieri sera, ad esempio non è
mancata alla sfilata dei carri del
carnevale estivo, alla quale è sta-
ta presente insieme a miss Car-
nevale Daniela Soruceanu.

Anche se non è alla sua prima
esperienza in fatto di sfilate Eri-
ca ha le idee chiare per quanto
riguarda il suo futuro: “Superata
la maturità – ha detto - andrò
all’università per intraprendere
l’indirizzo linguistico”. Sorpresa
e contentissima di aver vinto non
le dispiace comunque continua-
re a frequentare i concorsi di bel-
lezza. L’altra sera corona e fascia
le sono state consegnate dalla
miss Fano uscente Giulia Belluc-
ci. Al secondo posto si è classi-
ficata a soli 4 voti di distanza la
pesarese Lorenza Cani di 22 an-
ni, al terzo Chiara Bianconi, 18
anni di Cagli. Il concorso è stato
presentato per la prima volta da
u n’altra miss Fano, Simona Zon-
ghetti che era stata eletta nel
2010, insieme a Lino Balestra di
Fano Tv. Tra una sfilata e l’altra
hanno dato spettacolo i bambini
di dance Academy e i piccoli in-
dossatori di Fantaghirò

Turisti e fanesi accanto alla fontana di piazza XX Settembre dalla quale è facile approvvigionarsi di acqua fresca

I LUOGHI
DELL’E S TAT E

IL CONCORSO

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

Fa n o
Si alza la colonnina di mercurio
e scatta l’allarme afa. Per fron-
teggiare la calura di questa so-
leggiata prima domenica di
agosto è previsto un grande af-
flusso di bagnanti nelle spiagge,
che cercheranno refrigerio nel-
le acque dell’Adriatico. Già ieri
il centro storico nelle ore più
calde, era semi deserto, mentre
le spiagge di tutto il litorale han-
no fatto il pieno.

Se le previsioni annunciano
un innalzamento delle tempe-
rature fino a 37-38 gradi, i fa-
nesi ed i turisti non si faranno
trovare impreparati e combat-
teranno con docce e bagni la
bella stagione. Bollino rosso
quindi sulle spiagge, ma anche
nelle strade, perché già da ieri è
iniziato l’esodo estivo, che vede
importanti flussi di traffico tra
Fano e Marotta, con viabilità in-
tensa anche nella giornata di
oggi, in parte attenuata dalla re-
cente apertura della terza cor-
sia dell’A14.

Ovviamente il consiglio degli
esperti è sempre quello di non
uscire nelle ore più calde, fare
attenzione all’esposizione al so-
le e curare l’alimentazione,
mangiando cibi poco calorici e
bevendo molta acqua. Per aiu-
tare le persone, in particolar
modo gli anziani, al CB Club
Mattei è stata affidata l’attua -
zione di “Estate sicura anziani”,
che rientra nel progetto Helios,
con l’obiettivo di garantire as-
sistenza durante la stagione
estiva. Il progetto prevede l’at -
tivazione di un numero telefo-
nico, 0721/805145, al quale si
possono rivolgere gratuita-
mente persone sole che neces-
sitano di servizio di accompa-
gnamento o disbrigo di com-
missioni, come fare la spesa o
acquistare medicine. Un mezzo
del Cb Club Mattei è a dispo-
sizione delle richieste e un vo-
lontario è sempre in sede per
rispondere alle chiamate.

“Fino ad ora –afferma il pre-
sidente Saverio Olivi- siamo
sempre riusciti a dare assisten-
za a chi si è rivolto a noi, met-
tendo a disposizione tutto il
personale ed i mezzi di cui di-
sponiamo”.

Sigilli all’October Pub per sette giorni

ORDINANZA PREFETTIZIA
............................................................................

Fa n o

Attività sospesa per sette
giorni. E’stato questo il
provvedimento emesso dal
questore Felice La Gala nei
confronti dell’October Pub in
corso Matteotti. La decisione
del Questore è arrivata in
seguito all’aggressione subita
da due poliziotti del
Commissariato nella notte tra
sabato e domenica scorsi. Due
gli interventi delle forze
dell’ordine nella stessa notte: il
primo alle 2.30, per le
segnalazioni di alcuni residenti
che lamentavano schiamazzi
da parte di giovani nei pressi del
locale, mentre il secondo alle 5
sempre per disturbo alla quiete
pubblica. In questa occasione i
due poliziotti intervenuti sono

stati aggrediti da tre giovani,
riportando sei giorni di
prognosi. I ragazzi sono stati
sottoposti a processo per
direttissima, nel quale il
giudice ha convalidato gli
arresti e fissato l’udienza per
l’inizio di settembre. Nei pressi
dello stesso locale però un altro
pestaggio era avvenuto il 4
maggio scorso, che ha visto un
32enne fanese vittima di una
banda di 9 ragazzini. Tutti fatti
che hanno portato il Questore a
formulare il provvedimento di
sospensione, al fine di
“richiamare l’esercente ai
propri doveri di collaborazione
per una gestione sana e
corretta del locale”. Nel caso
dovessero reiterarsi i motivi
che hanno determinato la
sospensione, in base alla legge
100, la licenza del pub potrebbe
essere revocata.

Erica Battirossi al centro della foto Bambini ai bagni Arzilla In cerca di refrigerio ai bagni Carlo

L’ALLARME

μEssendo decaduto l’organismo un decreto legge potrebbe annullarne gli atti approvati

Un spada di Damocle sul Cda di Aset Holding

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

Fa n o
Un serio interrogativo pende
sull’attività dell’Aset Spa, come
una spada di Damocle, come è
noto l’attuale CdA presieduto
da Giovanni Mattioli, era già
giunto nei mesi scorsi alla fine
del suo mandato, ma l’assem -
blea, invece di eleggere un nuo-
vo direttivo, dato che entro la fi-
ne dell’anno dovrà perfezionar-
si la fusione con l’Aset Holding,
ha preferito prorogare l’attività
di quello precedente. E’ legale

tutto ciò? A considerare un de-
creto legge, che sta per essere
analizzato dai partiti di opposi-
zione, non sembra proprio; anzi
continuando l’attività del diret-
tivo in carica si potrebbero ve-
rificare serie conseguenze per
l’attività aziendale. Le prescrive
il decreto legge numero 293 del
16 maggio 1994, convertito in
legge il 16 luglio dello stesso an-
no. Con lo stesso, il presidente
della Repubblica, ritenuta l’allo -
ra urgenza di disciplinare la pro-
roga degli organi amministrati-
vi temporanei, oltre la scadenza
per ciascuno di essi prevista, di-

spone che questi ultimi non pos-
sono restare in attività per più di
45 giorni, decorrenti dalla loro
scadenza. Ma c’è di più, lo stesso
decreto dispone che che nel pe-
riodo in cui sono prorogati gli
organi scaduti possono adottare
esclusivamente atti di ordinaria
amministrazione, nonché atti
urgenti e indifferibili con indi-
cazione specifica dei motivi
d’urgenza e indifferibilità; tanto
è vero che gli atti non rientranti
tra quelli indicati, adottati nel
periodo di proroga, sono nulli. Il
decreto viene dichiarato espres-
samente si applica oltre agli or-

gani di amministrazione attiva,
consultiva e di controllo dello
Stato e degli enti pubblici, alle
imprese giuridiche a prevalente
partecipazione pubblica, come
lo è Aset Spa. Insomma la legge
consente solo 45 giorni perché
un Cda scaduto possa essere ri-
costituito; decorso tale termine
lo stesso decreto dice che gli or-
gani amministrativi automati-
camente decadono. Viene allora
da chiedersi: è ancora piena-
mente legale l’attività del Diret-
tivo di Aset Spa? Può esso rima-
nere in carica fino al 31 dicem-
bre prossimo?

IL REVIVAL

μUn duplice concerto sul palco del Lido

Music Story, atto secondo

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

Fa n o
L’altra sera il revival di cantan-
ti e cantautori fanesi, ieri sera i
gruppi musicali che hanno
contrassegnato la storia della
musica fanese degli anni ’80.
Hanno voluto aderire in molti
alla proposta di riprodurre
l’atmosfera di quel decennio in
un duplice concerto sul palco
centrale del Lido, in occasione
della presentazione del nuovo
volume di Paolo Casisa, dal ti-
tolo “Fano Music Story 2”: una

panoramica, molto attenta e
circostanziata del percorso ar-
tistico dei musicisti fanesi che
hanno iniziato la loro attività
tra il 1980 ed i primi anni del
’90 e che si riallaccia a quanto
pubblicato nel primo volume,
in cui la storia inizia dai primi
anni del 1900. Vi sono ricor-
date le discoteche, le radio li-
bere, le Tv locali, i disc jockey,
vi sono menzionati circa 300
tra musicisti, cantanti, alcuni
dei quali di successo nazionale
ed internazionale, speaker,
per 100 schede biografiche e
oltre 1600 foto inedite.

Ma l’estate porta con sé an-
che voglia di allegria e svago: si
rinnova oggi l’appuntamento
con la tradizionale Festa del
Mare, una ricorrenza molto
sentita dai fanesi perché legata
alle origini marinare della città.
Alle 9 avrà inizio la 54° edizione
dell’evento, con la cerimonia di
benedizione della statua “La
Te m p e s t a”sul molo di ponente,
in ricordo delle vittime del nu-
bifragio del 1964. Alle 9.30 se-
guirà la messa in ricordo dei ca-
duti del mare in via Nazario
Sauro e verranno consegnati i
Codici di Condotta agli equi-
paggi dei pescherecci. Alle 11 è
in programma la suggestiva
uscita in mare delle imbarca-
zioni per la deposizione della
corona d’alloro in memoria ai

caduti. La sera invece si festeg-
gia nei ristoranti con menu pro-
mozionali e le celebrazioni si
concludono alle 23.30 con il
tradizionale spettacolo pirotec-
nico dal molo di levante.

Sempre oggi però gli appas-
sionati del mare potranno as-
sistere ad un altro appunta-
mento storico: la 42° Nutata
longa, gara di nuoto per un tra-
gitto di un miglio marino. La
partenza è fissata per le ore 18
dai Bagni Crida di Gimarra, per
arrivare al traguardo del molo
del Lido. Da rilevare in questa
edizione il numero record di
iscrizioni, con 400 partecipan-
ti, cioè il numero massimo am-
messo. Infine sarà un momento
spettacolare anche “In mare a 4
zampe”, l’esibizione di cani di
salvataggio in mare. Organiz-
zata dall’associazione cinofila
K9 Rescue School Adriatico, la
manifestazione si svolgerà alle
15.30 nel tratto di spiaggia an-
tistante l’anfiteatro Rastatt di
Sassonia.

Il divertimento sfida il
caldo: oggi Festa del mare
Nutata longa e l’esibizione

dei cani da salvataggio

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

...................................
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Barchi
Un suggestivo viaggio foto-
grafico attraverso le splendide
colline della vallata del Cesa-
no. “Campagna di Marca” è il
titolo della mostra a cura del
bravo Ivo Serra che sarà visi-
tabile fino all’11 agosto presso
la sala degli Orci nel centro
storico di Barchi. “A prima vi-
sta colpiscono i colori e la na-
turalezza delle immagini im-
mortalate dalla macchina fo-
tografica di Ivo Serra. Poi lo
sguardo si fa pensiero, scopre
le angolature, i particolari, le
ampie fessure, gli estesi len-
zuoli verdi o color oro delle
colline. Ivo è nato in quel pae-
saggio, in quella “Campagna

di Marca”, è figlio di quei luo-
ghi collinari e di montagna,
mai privi di colori. E’l’ambien -
te dove è nato e dove vive che lo
ha maturato nella formazione
di artista-fotografo: i suoi non
sono scatti ma pennellate. Fi-
gure decise ma non troppo
“corpose” ”, scrive Marco
Giardini, presidente dell’asso -
ciazione “Terre di Frattula”,
nel presentare l’esposizione.
Le immagini riproducono
campi di grano appena treb-
biati, solchi arati, alberi rag-
giunti da raggi di sole, muta-
menti stagionali. La mostra ri-
marrà aperta fino all’11 ago-
sto, il giovedì, venerdì, sabato
e la domenica dalle ore 9 alle
13 e dalle ore 15.30 alle 19.

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

Marotta
Due mesi estivi già sono in ar-
chivio. Il bilancio della stagione
turistica fin qui è senz’altro ne-
gativo. Le responsabilità, per
l’ex consigliere di maggioranza
Enrico Vergoni, sono evidenti.
“L’estate 2013 sta diventando il
totem della decadenza non solo
turistica dell’intera città. Un lun-
gomare ridotto a deserto di idee
e volontà è il vero simbolo dello

smarrimento di chi da troppo
muove le leve del potere. Arroc-
cati sul fortino mondolfese sem-
brano godere del deserto che si è
creato intorno a noi. Se il criterio
del risparmio diviene l’unico
metro assunto da chi ci governa
allora rassegniamoci a perdere
quella vocazione turistica che ha
fatto di Marotta un punto di ri-
ferimento per tutta la provincia.
I nostri bagnini si meritano qual-
cosa di più di un cartello con

scritto “abbiamo finito i soldi”,
perché è proprio compito della
politica trovarli e reperire risor-
se a livelli più alti magari con
l’aiuto di nostri concittadini che
da quasi dieci anni siedono ai
vertici delle istituzioni ancone-
tane. La stagione è compromes-
sa e solo per l’impegno degli
operatori turistici non è persa
totalmente”. Sul da farsi Vergoni
ha le idee chiare. “Occorre che la
giunta si faccia carico di un pia-

no per il turismo da elaborare
nei mesi invernali con le associa-
zioni e il municipio fanese che
non può fare lo struzzo passata
la paura del referendum. I veri
latitanti non sono i turisti ma
idee e soluzioni che chi si è as-
sunto l’onere di rappresentarci
deve offrire. Chi ha accettato re-
sponsabilità in materia turistica
deve saper battere i pugni sul ta-
volo pretendendo una maggior
capacità di spesa per la città”.

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

Montefelcino
“Era tutto pronto a Montefel-
cino per contestare Palmiro
Ucchielli sulle vicende biogas e
sanità - confida Andrea Gante
presidente del comitato Nobio-
gas - quando si è recato in visita
al Mercatino del Feudatario, in
veste di segretario regionale
del Pd. Ci siamo astenuti per ri-
spettare gli organizzatori. Le
Marche lamentano una pre-
sunta disparità rispetto ad altre
Regioni sulla vicenda biogas.
Ciò deriverebbe dalla sentenza
della Corte Costituzionale che
ha di fatto cassato ampie parti
della legge che ha arbitraria-
mente disatteso le normative
comunitarie e voluto sottrarre
alla Valutazione di impatto am-
bientale gli impianti a biogas.
Ora, beccata sul fatto dalla
Consulta, la Regione Marche
cerca di autoscagionarsi la-
mentando una disparità di trat-
tamento. Come comitato NO
biogas di Montefelcino dicia-
mo forte che le sentenze si ri-
spettano e si applicano per cui
ci aspettiamo in tempi brevi la

revoca delle autorizzazioni in-
costituzionalmente rilasciate.
Ridiamo amaramente nel ve-
dere che prima si evoca il fede-
ralismo e la possibilità di deci-
dere autonomamente nei ter-
ritori amministrati e poi si pia-
gnucola se le altre Regioni sono
trattate diversamente”. Il comi-
tato Nobiogas aspetta dal nuo-
vo assessore regionale Maura
Malaspina risposte che segni-
no discontinuità rispetto al suo
predecessore Donati “In man-
canza di tali risposte - continua-
no - dovremmo ritenere che i
politici regionali non contano
nulla e tutto il potere sta in ma-
no ai tecnici e ai funzionari re-
gionali che sono sempre gli
stessi. A tal proposito ricordia-
mo che c'è un'inchiesta in corso
sulla vicenda biogas che vede
ben tredici indagati tra i quali
tre funzionari regionali. Perché
ora l’assessore Paola Giorgi
non fa la voce grossa in Giunta
regionale e chiede apertamen-
te la revoca delle autorizzazioni
e il rispetto della sentenza della
Corte Costituzionale?.

r. g .

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

San Costanzo
Il caratteristico borgo di Stac-
ciola ospita oggi la 27esima
edizione della Sagra della Cre-
scia. La gustosa specialità cu-
linaria è preparata esclusiva-
mente da mani laboriose su
antica ricetta, insaporita da ro-
smarino o cipolla e farcita, per
chi lo desidera, con prosciutto
o salsiccia e erbe “strascinate”.
Le cresce vengono cotte nei
quattro forni a legna, riscaldati
con fascine di “tralci di vite”
raccolte per questo scopo su-
bito dopo la potatura. Nell’edi -
zione 2012, sono state prepa-
rate e mangiate oltre diecimila
cresce. Verranno servite an-
che le “cristaiat d’granturc”,
pasta fatta a mano nata da un
connubio di farina di mais e di
grano, condite con gustoso su-
go di carne. Quest’anno sarà
presente la città tedesca di
Weisenbach, gemellata con
San Costanzo, con un proprio
stand gastronomico dove si
potranno gustare wurstel,
crauti e birra della Foresta Ne-
ra. Ad allietare la festa oltre a
orchestre di liscio e band gio-
vanili anche il gruppo caratte-

ristico musicale “La Matta” di
San Costanzo. La sagra è or-
ganizzata, come sempre, dal
locale comitato cittadino gui-
dato dal presidente Paolo
Gioacchini. Parte degli incassi
verranno devoluti, come ogni
anno, a Telethon. Enogastro-
nomia protagonista anche a
San Vito sul Cesano, frazione
di San Lorenzo in Campo, do-
ve oggi si tiene la tradizionale
Sagra della Bruschetta.

ma.spa.

Cuochi di Stacciola al lavoro
per cucinare le mitiche cresce

Dalla perdita del lavoro all’impossibilità di pagare l’affitto il passo è breve: l’aumento degli sfratti è legato alla disoccupazione

“Sono 44 le famiglie sfrattate
Una situazione insostenibile”
L’allarme di Delvecchio che chiede di adottare nuovi strumenti

Case popolari
una goccia nel mare

LE CONSEGNE

“Marotta d’estate, inno alla decadenza” μFesta a San Costanzo e San Lorenzo

Crescia e bruschetta
Golosità in due sagre

μComitato: autorizzazioni da revocare

“La sentenza sul biogas
deve essere rispettata”

μMostra nella sala degli Orci di Barchi

Ivo Serra immortala
la bellezza del Cesano

EMERGENZA
A B I TA Z I O N E

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

Fa n o

Nonostante tutto, negli ultimi
due anni, a Fano è stato
consegnato il più alto numero
di case popolari della provincia:
50 appartamenti, a fronte però
di una lista di domande di 580
unità. Questo dimostra la
sproporzione esistente tra
domanda e offerta, destinata
tra l’altro ad aumentare data
l’estinzione dei fondi per
realizzare nuovi alloggi.
Potrebbe essere utile, secondo
l’assessore Delvecchio, la
diffusione dei fondi di
rotazione, consistenti in
strumenti finanziati da enti
locali e fondazioni bancarie
che, attraverso agenzie
immobiliari, intervengono nei
casi di morosità rimborsando il
proprietario dei canoni dovuti
e programmando un piano di
rientro per l'inquilino
inadempiente predisponendo,
così, un contratto meno
oneroso. Questo percorso
infatti potrebbe calmierare i
canoni, e i proprietari
avrebbero maggiori garanzie
sulle proprie entrate,
oltretutto l'inquilino avrebbe
un canone di locazione meno
rilevante e quindi più facile da
onorare . Tuttavia insieme al
Comune, che non può essere
lasciato solo, dovrebbero
collaborare anche Provincia e
Re g i o n e .

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

Fa n o
Si aggrava l’emergenza sfratti
nel territorio fanese, dove la cri-
si ha prodotto il più alto tasso di
disoccupazione del territorio
provinciale, riversando a casca-
ta tutta una serie di difficoltà
sulle famiglie colpite dal feno-
meno. Allarmanti i dati comu-
nicati dall’assessore ai servizi
sociali Davide Delvecchio:
“Nella nostra città nell'anno
2012, i nuclei familiari colpiti da
tale provvedimento sono stati
23, nel primo semestre dell'an-
no 2013, invece, si evince un au-
mento considerevole degli
sfratti per un totale di 44 casi
già registrati e purtroppo siamo
coscienti che questo numero
potrebbe essere suscettibile di
variazione in aumento”. Fano è
sempre stata una città in emer-
genza abitativa, dopo aver co-
nosciuto l’intenso fenomeno
dell’immigrazione, ma ora so-
no i fanesi stessi che si trovano
in difficoltà.

“La crisi economica che ha
colpito la nostra città –continua
Delvecchio sottolineando la
gravità della situazione - ci in-
terroga seriamente su quali po-
litiche attive possiamo pro-
muovere per intercettare la ri-
presa economica che dovrebbe,
secondo le previsioni, arrivare
alla fine di questo anno e per

incentivare nuove opportunità
lavorative. Al momento sono
troppe le persone che hanno
perso il lavoro, che possono
considerarsi incolpevoli della
loro attuale condizione. Questa
mutazione del quadro so-
cio-economico ha portato ad
una notevole insolvenza del ca-
none di affitto con conseguente
aumento delle procedure di
sfratto esecutivo. Morosità in-
colpevoli alle quali tutti i sog-
getti del territorio devono cer-
care di dare risposta”. Fino a po-
co tempo fa la rete del welfare
ha funzionato, riuscendo a ga-
rantire un tetto alle 23 famiglie
sfrattate per morosità nel 2012,
residenti a Fano, grazie ai ser-
vizi messi in atto dall’Ufficio Ca-
sa del Comune di Fano in rete
con le Caritas, le associazioni
degli inquilini e dei proprietari
di alloggi. Tra l’altro grazie
all’accordo tra i Comuni di Fa-
no e Pesaro è stata messa in pie-
di, già da un anno nelle due città
più grandi della provincia in
collaborazione con la Prefettu-
ra e altri operatori del settore, il
neo costituito “ufficio interco-
munale Casa”, con due sedi di-
verse per bacino di riferimento,
che monitorizza il disagio abi-
tativo e attraverso una serie di
provvedimenti e un' intensa at-
tività di mediazione tra le parti
coinvolte è riuscita a contenere
l’emergenza. Ma ora la situa-
zione è diventata insostenibile
per tutti gli enti locali ed allora,

secondo Delvecchio, bisogna
dotarsi di strumenti nuovi con
una forte rete territoriale, per
questo, il Comune di Fano e
l'Ambito territoriale attiveran-
no una serie di progetti per in-
serimento di disoccupati in la-
vori di pubblica utilità, come già
sperimentato nel parco dei Pas-
seggi. Tra l’altro, una forte at-
tività di promozione dei canoni
concordati ha portato nell'anno
corrente alla modifica dell'ac-
cordo sui canoni concordati tra
le categoria degli inquilini e dei
proprietari di alloggi. Una azio-
ne, questa, particolarmente in-
cisiva che ha prodotto una ri-
duzione del canone di affitto
dell'8 per cento, ovvero una rata
di affitto in meno all'anno.

Davide Delvecchio
assessore ai servizi sociali

Comune e Ambito
territoriale impegnati
a inserire disoccupati

in lavori di pubblica utilità
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