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Il Colle
Napolitano:
«Devo riflettere
basta intrusioni»

C’
è chi nasce con la camicia,
chi, come il royal baby, il pic-
colo George di Cambridge,
con la prospettiva di una co-

rona in testa: Edoardo nascerà con
la medaglia d’oro al collo, come ha
detto Chiara Cainero del bambino
del quale è incinta di cinque mesi.
Anzi, la neocampionessa europea
del tiro a volonello skeet, ieri ha vo-
luto strafare: e dimedaglie d’oro ne
ha vinte due, a Suhl, città tedesca
della Turingia che curiosamente si
fregiadel titolodiWaffenstadt,città
dellearmi.La signora, olimpionica
a Pechino 2008, ha conquistato la
vittoria individuale e a squadre.

Continuaapag. 22
Santinello Sport

Chiara, due colpi d’oro con il pancione

Berlusconi, bufera sul giudice
`Processo Mediaset, il presidente Esposito («condannato perché sapeva») scatena l’ira del Pdl
`I legali del Cavaliere: riflessi sul verdetto. La Cassazione: inopportuna, ma la sentenza è valida

NEW YORK Incredibile tragedia in-
Canada. Due fratellini di cinque
e sette anni sono morti durante
la notte nella stanza nella quale
dormivano, strangolati da un pi-
tone. Il rettile è fuggito dalla gab-
bia del negozio di animali esotici
sotto l'appartamentonel quale si
trovavano i bimbi e dopo essere
entrato nel sistema di ventilazio-
ne è uscito proprio nella camera
da letto.

Pompettiapag. 15

ROMA Segnale positivo dai dati
della produzione industriale:
+0,3% a giugno. Fabrizio Sac-
comanni, vede la luce in fondo
al tunnel ed esclude che il go-
verno sarà costretto a rimette-
re mano ai conti pubblici con
una manovra correttiva. Nel
giorno in cui l’Istat fotografa
la situazione, il ministro del-
l’Economia sparge ottimismo:
«la recessione è finita». Certo,
l’esercizio di fiducia del titola-
re di Via XX Settembre è poco
confortato dai numeri perché
il calo del Pil nel secondo tri-
mestre del 2013 è l'ottavo con-
secutivo.

Corrao, Di Branco
eManciniallepag. 6 e 7

Magistrati e politica

Per spegnere
l’incendio
non serviva
altra benzina

Roma, le stazioni in balìa delle bande
«In metropolitana non si fuma»
Vigilessa pestata da quattro rom

Orrore in Canada

Il retroscena
Ermellini sgomenti:
questo è un assist
per la difesa

Il film
Matt Damon:
«Io, eroe povero
in un futuro
di ingiustizie»
Bizio a pag. 28

Alimentazione
Benessere e diete
ora a tavola
anche il gelato
trova spazio
Lorido a pag. 24

Allarme Usa: il liquido esplosivo
di Al Qaeda supera tutti i controlli

IL SAGITTARIO
PUÒ SOGNARE

Claudia Macri, maresciallo
della polizia locale di Roma, è
stata aggredita da quattro ra-
gazzine nomadi con calci e pu-
gni. Romani e turisti sono in-
tervenuti e ne hanno bloccate
tre. Tutto per una semplice os-
servazione: stavano fumando
in un sottoscala della metro,
doveèvietato epericoloso.

Cirillo eTagliapietraapag. 11

ROMA Bufera sul giudice della
Cassazione Antonio Esposito
per un’intervista prima smenti-
ta, infine confermata dallames-
sa in onda via web dell’audio
della discordia. Sul Mattino il
presidente del collegio che ha
condannato Silvio Berlusconi
spiega che l’ex premier è stato
ritenuto colpevole in quanto sa-
peva del sistema di false fattu-
razioni. Ira del Pdl, i legali del
Cavaliere: «Riflessi sul verdet-
to». Il Csmapreun fascicolo. La
Cassazione: sentenzavalida.

Colombo, Marincola,
MenafraePezzini

alle pag. 2, 3 e4

Altolà del presidenteNapoli-
tano: fasedi riflessione, stop
alle intrusioni. Il capo dello
Stato chiede a politici e me-
dia di lasciarlo riflettere in
pace sul caso Berlusconi,
evitando illazioni..

Gentiliapag. 4

SilviaBarocci

P
roprio non ci voleva.
Così deve aver pensato
il primo presidente
della Cassazione, Gior-

gio Santacroce.
Continuaapag. 2

L’anticipazione
Fiume italiana
e D’Annunzio
la storia d’Italia
di Gervaso
Gervaso a pag. 26

Terrorismo. Ambasciate nel mirino

Piero Mei

Il pitone fugge, si infila in casa
e uccide due fratellini nel sonno

Saccomanni: recessione finita
esclusa una nuova manovra
`A giugno riparte la produzione. Il ministro: vicini alla svolta

Alessandro Campi

Buongiorno, Sagittario! Luna
nuovadi agosto mette in primo
piano i tre segni di fuoco, simili
maanche diversi fra loro.
Mentre l’Ariete dice: io partirò -
Leone risponde: io sono arrivato
- e il Sagittario, invece, assicura
conmolta convinzione: io andrò
ancorapiù lontano!Adesso
potete soddisfare la passione
dei viaggi, Ferragosto vi porterà
Lunanel segnoe Venere
innamorata. I giochi estivi di
amore edi passione sono
ancora tutti da giocare, ma
anche i giochi di potere! Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

L’
intervista al “Mattino” di
Antonio Esposito – presi-
dente della sezione feria-
le della Corte di Cassazio-

ne,quellacheharecentemente
condannato Berlusconi in via
definitiva – ha avuto un effetto
esplosivo, contribuendoacrea-
re un clima già preoccupante.
Per unmagistrato di così vasta
esperienza, era proprio neces-
sario intervenirepubblicamen-
te su un procedimento giudi-
ziario tanto controverso, che
stadividendo inmodo furibon-
do l’opinionepubblica e iparti-
ti e nel quale egli ha avuto un
ruolo di primo piano? Non sa-
rebbestatopreferibileunmag-
giore riserbo professionale? E
quali effetti, per quanto indesi-
derati, quest’intervista rischia
di determinare in un contesto
politico già di suo tanto infuo-
cato?
Com’eraprevedibile, leparo-

le di Esposito hanno scatenato
un putiferio soprattutto, ma
non solo, nel centrodestra. In
particolare il passaggiodel col-
loquionelquale si spiega–anti-
cipando a mezzo stampa quel
che in teoria avremmo dovuto
apprendere dalla lettura delle
motivazioni della sentenza do-
po la loro deposizione ufficiale
– che Berlusconi è stato con-
dannatononperché “nonpote-
vanonsapere”,maalcontrario
perché era perfettamente al
corrente del reato fiscale che
era stato commesso daimana-
gerMediaset finiti sottoproces-
so insieme a lui. Non c’è stato
dunque alcun accanimento o
pregiudizio nei confronti del
Cavaliere, ma la valutazione
obiettiva di un fatto-reato che
come tale è stato riconosciuto
anchedallaCassazione.

Continuaapag. 22

NEW YORK Tutti via dallo Yemen:
ieri sera non rimaneva neanche
un funzionario civile americano,
solo marines e carri armati, a
proteggere l'ambasciata Usa dai
terroristi. Ma ora la paura più

grossa, il nuovo allarmemondia-
le, è l’esplosivo invisibile di Al
Qaeda, che secondo i servizi se-
greti sarebbe in grado di supera-
re tutti i controlli.

Guaitaapag. 17

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.
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Ermellini sgomenti, ora si aprono nuovi scenari

LA GIORNATA
ROMA Pubblicata, smentita, infine
confermata dalla messa in onda
via web dell’audio della discordia.
L’intervista del presidente della se-
zione feriale della Cassazione An-
tonio Esposito, rilasciata ieri al
Mattino, esplode nella polemica
politica del dopo sentenza Media-
set. Perché il presidente del colle-
gio che ha condannato Silvio Ber-
lusconi a quattro anni, spiega che
l’ex premier è stato ritenuto colpe-
vole in quanto sapeva del sistema
di false fatturazioni con cui veni-
vano pagati i diritti tv diMediaset:
«Teoricamente, il capo potrebbe
non sapere. No, tu venivi portato a
conoscenzadi quel che succedeva.
Tu non potevi non sapere perché
Tizio, Caio o Sempronio hanno
detto hanno detto che te lo hanno
riferito. E’ un po’ diverso dal non
poteva non sapere». E aggiunge
anche che non c’è stata nessuna
fretta nel fissare la data della di-
scussione: «E’ statounattodovuto
per qualunque processo con qua-
lunque imputato. C’era l’indicazio-
nedell’ufficio ”Esamepreliminare
dei ricorsi”, secondo il quale la
prescrizione sarebbe scattata il
primo agosto. E, quindi, a me co-
me presidente della sezione feria-
le non restava altro che fissare la
data in tempo nonutilemautilissi-
mo e ravvicinato onde evitare la
prescrizione».

GUERRA DI SMENTITE
La battaglia a colpi di smentite e
conferme è andata avanti a ritmi
battenti per tutta la giornata. Pri-
ma una rettifica di Esposito, poi la
conferma del Mattino che spiega
di avere la registrazione di tutta la
conversazione col magistrato, poi
una lunga nota dell’ermellino, al
pomeriggio, in cui sostiene di ave-
re un testo dell’intervista, inviato
via fax dal giornale in cui doman-
da e risposta su Berlusconi non ci
sono. E infine, ieri sera, la pubbli-
cazione dell’audio via web sui siti
di Mattino e Messaggero in cui le
paroledi Esposito risultanoessere
le stesse pubblicate dal quotidia-
nonapoletano.
Le reazioni del Pdl sono comun-

que incandescenti. A cominciare
da uno degli avvocati dell’ex pre-
mier, Niccolò Ghedini: «Il fatto in
se è gravissimo e senza preceden-
ti. L’accaduto non potrà non avere
dei concreti riflessi sulla valutazio-
ne della sentenza emessa», dice.
Mentre i capigruppo del Pdl al Se-
nato e alla Camera, Renato Schifa-
ni e Renato Brunetta parlano di
«infortunio, gravissimo, a confer-
ma dell'ineluttabilità di una rifor-
ma che ponga fine alla sfibrante
contrapposizione tra giustizia e
politica».
La Cassazione, però, spiega che

l’intervista non può avere in nes-
sun modo conseguenze sulla sen-

tenza, anche se lemotivazioninon
sono ancora state rese pubbliche.
Il verdetto «è già stato emesso e
sancito con la pubblica lettura del
dispositivo in aula al termine del-
l’udienza», dice la nota diffusa da-
gli ermellini. Nei processi penali
della Cassazione, spiegano i supre-
mi giudici, «la decisione viene re-
sa nota subito e non solo nel mo-
mento in cui vengono depositate
le motivazioni». Ciò nonostante,
una verifica sul piano disciplinare
ci sarà. Il ministro della Giustizia
AnnaMaria Cancellieri ha chiesto
al primo presidenteGiorgio Santa-
croce «elementi informativi», an-
che se non è stata avviata alcuna
azione sul piano disciplinare.
Mentre il Csm ha comunque deci-
so di aprire una pratica, su richie-
sta dei tre consiglieri laici del Pdl
che sottolineano la «gravità del
comportamento del magistrato»:
«Non sfuggirà a codesto comitato
- scrivono i consiglieri Filiberto
Palombo, Bartolomeo Romano e
Nicolò Zanon - la gravità della scel-
ta di rilasciare un’intervista dal
contenuto di quella in oggetto da
parte del presidente del collegio
giudicante».

L’ANM
Anche l’Associazione nazionale
magistrati prende le distanze da
Esposito. «C’è una valutazione di
inopportunità in generale per le
dichiarazioni fatte dai titolari dei
procedimenti - dice il presidente
Rodolfo Sabelli - ma questo non
ha a che vedere con profili discipli-
nari o con effetti processuali per-
ché la sentenza è irrevocabile».

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Video su IlMessaggero.it

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

Santacroce, in procinto di partire
per le vacanze, è dovuto rimanere
aRoma, per capire e per informa-
re il ministro della Giustizia An-
namaria Cancellieri. Lei, che con
il Procuratore generale della Cas-
sazione condivide il potere di pro-
muovere l’azione disciplinare nei
confronti deimagistrati, è in con-
valescenza per una frattura all’o-
mero.
Ma dopo aver letto Il Mattino

ha voluto saperne di più sulla bu-
fera che si stava abbattendo su
Antonio Esposito. Proprio non ci
voleva anche per il pg della Supre-
ma Corte, Gianfranco Ciani: dalla
Val Gardena, dove è in villeggia-
tura, ha chiesto che gli venisse
trasmessa l’intervista «scottan-
te», così da valutarne i contenuti.
In Cassazione tutti sono basiti.

Con le sue dichiarazioni, che di
fatto anticipano i contenuti di
una sentenza impostata sul prin-
cipio che Berlusconi «sapeva»
della frode fiscale, Esposito apre
inevitabilmente (e inconsapevol-
mente) nuovi scenari. Perché
quelle parole, seppure ritrattate

dal diretto interessato che accusa
il giornalista di aver ”manipola-
to” l’intervista, sono un assist sia
per la difesa, che ora avrà ulterio-
ri motivi per tentare la strada del
ricorso alla Corte europea dei di-
ritti dell’uomo; sia per il Pdl, alla
spasmodica ricerca di una solu-
zione che garantisca, dopo la con-
danna, una «agibilità politica»

per il Cavaliere. La prima reazio-
ne di incredulità è di Santacroce.
Proprio l’altro giorno, in Cassa-
zione, aveva incontrato Esposito.
Ma il presidente della sezione fe-
riale nulla gli aveva detto dell’in-
tenzione di farsi intervistare.
«Trovo inopportuno che si rilasci-
no interviste su processi in corso
ogià definiti.
Per questo processo come per

altri - dice Santacroce al Messag-
gero - parlano le motivazioni del-
la sentenza». La sentenza, appun-
to. Quella che il giudice relatore
Amedeo Franco sta ancora met-
tendo nero su bianco non è una
decisione qualsiasi. E’ il verdetto
per eccellenza, quello che dopo
un ventennio di lotte giudiziarie
ha disarcionato il Cavaliere, ren-
dendolo incandidabile per alme-
no i prossimi sei anni.

I RIFLETTORI
Non è un caso che il settantatre-
ennemagistratodi Sarno, fratello
dell’ex pg della Cassazione, Vita-
lianoEsposito, padre del pmmila-
nese FerdinandoEsposito divenu-
to noto per le sue cene con Nicole
Minetti, abbia avuto gli occhi
puntati addosso subito dopo aver
avuto l’onere (o l’onore?) di legge-
re il verdetto, giovedì scorso, in

diretta tv. Passati due giorni, su
Esposito si sono accesi i riflettori
dei quotidiani vicini al Cavaliere.
Il Giornale, in particolare, gli de-
dicava un articolo dal titolo ine-
quivocabile: «Così infangava Ber-
lusconi il giudice che lo ha con-
dannato». A seguire, la ricostru-
zione di una cena, a Verona, nel
marzo del 2009, in occasione del-
la consegna di un premio al suo
amico di sempre, l’ex magistrato
Ferdinando Imposimato.
In quella occasione, secondo

l’autore dell’articolo che prese
parte alla cena, Esposito avrebbe
rivelato il contenuto di alcune in-
tercettazioni a sfondo erotico ri-
guardanti Berlusconi e avrebbe
anticipato il verdetto di condan-
na di VannaMarchi. A controbat-
tere ci hanno pensato La Repub-
blica e Il Fatto: contro Esposito si
sarebbe messa in moto la stessa
macchina del fango di cui sono ri-
masti vittime anche i giudici Me-
siano e Boccassini. Resta da vede-
re se con l’audio dell’intervista ri-
lasciata al Mattino il presidente
del collegio che ha condannato
Berlusconi riuscirà quantomeno
ad evitare una sanzione discipli-
nare.

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANTACROCE
INFORMA SUBITO
IL GUARDASIGILLI
«SBAGLIATO
PARLARE DI PROCESSI
ANCHE GIÀ DEFINITI»

IL CASO
ROMA Il primo round sulla deca-
denza da senatore di Silvio Berlu-
sconi, si svolgerà stasera. La
giunta delle immunità di Palaz-
zo Madama è infatti convocata
per le 20, al termine dei lavori
dell’aula. E non è escluso che slit-
ti. Anche perché ancora non è
chiaro quali siano gli orienta-
menti dei partiti. Per tutta la
giornata di ieri si sono svolti col-
loqui informali, ma difficilmen-
te la matassa si sbroglierà prima
della pausa estiva. Il Movimento
Cinque Stelle vorrebbe spingere
sull’acceleratore, procedendo su-
bito all’esame e al voto della de-
cadenza, alla luce della legge an-
ticorruzione. Sulla stessa linea il
democratico Felice Casson: «Bi-

sogna procedere immediatamen-
te all'esame che riguarda la deca-
denza. La legge utilizza il termi-
ne «immediatamente», quindi il
senatore Berlusconi decadrebbe
subito dal suo incarico. E con la
decadenza da senatore del lea-
der pdl, la giunta non dovrebbe
più esaminare la sua
ineleggibilità nella RegioneMoli-
se». Meno caustico Benedetto
della Vedova, di Scelta Civica:
«Sarebbe auspicabile attendere
l'indicazione del presidente del-

la giunta, per decidere comepro-
seguire nei lavori. Non si può de-
cidere per partito preso, né in
unadirezione, nénell'altra».
Il presidente Dario Stefano, di

Sel (che pure è orientata a votare
con democrat e grillini) ha già
fatto sapere che «il voto ci sarà
non appena il relatore farà una
proposta». Ma il relatore, il pdl
AndreaAugello, è intenzionatoa
far ascoltare altre argomentazio-
ni: a cominciare dall’assenza del-
le motivazioni della Cassazione,
senza le quali la giunta non po-
trebbedare corso all'esame sulla
decadenza, continuando con la
richiesta dell’istituzione di un co-
mitato inquirente. In aula, in-
somma, non si arriverà prima
della fine di settembre.

S. Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

POTREMMO DIRE:
TU VENIVI
PORTATO
A CONOSCENZA
DI QUEL CHE
SUCCEDEVA

TIZIO, CAIO
E SEMPRONIO
TE LO HANNO
RIFERITO. È DIVERSO
DA NON POTEVA
NON SAPERE

PER QUESTO E ALTRI
CASI C’ERA IL
RISCHIO PRESCRIZIONE
BISOGNAVA AFFERRARLI
PER I CAPELLI E COSÌ
ABBIAMO FATTO

L’ANM:
DICHIARAZIONI
INOPPORTUNE
PERÒ NESSUN
INTERVENTO
DISCIPLINARE

«Berlusconi sapeva»
bufera su Esposito
Il Pdl insorge:
riflessi sul verdetto
`Il presidente della sezione della Cassazione smentisce l’intervista
ma il Mattino conferma e diffonde l’audio. Il Csm apre un fascicolo

L’aula del Senato

Antonio Esposito legge la sentenza su Berlusconi

Senato, oggi la giunta sulla decadenza
ma si va verso il rinvio a settembre

«Sapeva»

Le frasi chiave

La prova

I tempi
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L’informativadeivigili urbani
sul casodelpalcodavanti a
palazzoGrazioli èarrivata ieri
mattinasul tavolodel
procuratorereggentediRoma,
PierfilippoLaviani. E
immediataè scattata
l’iscrizioneal registrodegli
indagatidel titolare
dell’aziendachehamontato il
palco, la 2Bteam.E ilnomeè
notissimo, specienegli
ambientiberlusconiani:
RobertoGasparotti èda
sempre il responsabile
assolutodell’immaginedel
Cavaliere.Ormai
vent’anni fa fu sua
l’ideadimettereun
collantdavanti alla
telecamerache
riprendevaSilvio
Berlusconimentre
annunciava la sua

decisionedientrare inpolitica.
Esua lapensatadella
videocassettaunica, trasmessa
datutte le retiMediaset, che
annunciava ladiscesa in
campo.DacameramendiRti,
Gasparottiha fattouna
rapidissimacarriera, sempre
al fiancodell’expremier
quandosi trattadi immagine.
L’inchiestanei suoi confronti
potrebbeessererapida: come
responsabiledelpalcoè
accusatodidanneggiamento
aggravato,perchéavvenutosu

unacosapubblica.L’accusa
èrelativa inparticolare
aiduepali stradali in
viadelPlebiscito,
segatipermontare la
strutturadacuiha
parlato l’expremier.

Sa. Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «A Napolitano e al governo
Letta do ancora quindici giorni.
Fino a Ferragosto. Non vogliono
o non possono trovare una solu-
zione al mio caso, che è una con-
danna già scritta, come dimostra
l’intervista di questo Esposito?
Bene. Pensano di fermarmi di-
cendo che bisogna cambiare la
legge elettorale, altrimenti Napo-
litano non scioglierà mai le Ca-
mere? Benissimo, non c’è proble-
ma. Cambieremo il Porcellum, a
costodi accettare ilMattarellum,
poi però si vota. E io mi ricandi-
do, anche dal carcere, chiaro? Vo-
glio proprio vedere chi me lo im-
pedisce!». E’ un fiume in piena,
Silvio Berlusconi, mentre ragio-
na con i suoi in quella war room
permanente che è diventata pa-
lazzoGrazioli ma che da ieri sera
è stata, almeno temporaneamen-
te, smobilitata.

VIA DA ROMA
Il Cav, infatti, è ripartito per villa
San Martino, ad Arcore, in com-
pagnia della sola fidanzata Fran-
cesca Pascale, da dove oggi vole-
rà destinazione Sardegna in mo-
do da godersi le sue ultime ferie
da uomo libero nel suo storico
buen retiro, quello di villa Certo-
sa. Primadi partire, però, oltre al-
la solita processione dei legali,
Coppi e Ghedini, con cui ha valu-
tato tutta la dirompente
potenzialità dell’intervista a
Esposito, il Cav l’incontro più
lungo lo ha avuto con il coordina-
tore Denis Verdini. Certo, c’era-
no anche da discutere nuovemo-
bilitazioni e manifestazioni ago-
stane del Pdl-Forza Italia 2.0 per
«tenere alta la tensione e l’atten-
zione», anche se non con la sua
diretta presenza.Ma c’era da par-
lare soprattuttodi scenari futuri.

OCCHI AL COLLE
Il Cavaliere spera, ancora, anche
se in parte, in un intervento di
Napolitano che gli consenta e ga-
rantisca la sua «agibilità politi-
ca», ma inizia a crederci sempre
menoe tutti quelli intornoa lui ci
credono ancor meno di lui. Poi,

ieri Berlusconi ha sentito, anche,
i suoi figli, soprattutto Marina e
Piersilvio.Anche loro sonoper la
linea dura. «Papà, qui è in gioco
la tua pelle, il tuo futuro, nonMe-
diaset – lo avrebbe incoraggiato
la figlia prediletta che Berlusconi
vorrebbe, nonostante tutto, anco-
ra preservare e non far scendere
in campo in prima persona – ora
basta. Fai quello che ritieni giu-
sto, non preoccuparti delle azien-
de. Siamo con te». Dunque, anco-
ra una volta, «spaccare tutto» tor-
na a essere l’unica via di fuga pos-
sibile.

URNE A NOVEMBRE
Ignazio Abrignani, responsabile
elettorale del Pdl, uomo di fidu-

cia di Scajola prima e di Verdini
oggi, la spiega così, la tempistica
elettorale del Cav: «La riforma
della legge elettorale ha già una
corsia preferenziale, alla Came-
ra. Andrebbe discussa a settem-
bre per vararla a ottobre (la sen-
tenza della Consulta che quasi si-
curamente boccerà il Porcellum,
del resto, è già fissata per il 3 di-
cembre) ma se, mettiamo, si
sciolgono le Camere il 15 ottobre,
si voterebbe l’8 dicembre (servo-
no 55 giorni per i comizi elettora-
li), troppo tardi. Si puòanticipare
la discussione e chiudere la rifor-
ma entro il 30 settembre per vo-
tare il 24 novembre, quando vote-
rà anche la Basilicata e turno cui
si potrebbe abbinare pure il Tren-

tino». Anche facendo un accordo
con il Pd per tornare al Mattarel-
lum? «Sì, così si fa prima» è la
secca risposta di Abrignani. Vota-
re col Mattarellum bipolarizza la
competizione, costringendo di
nuovo l’Italia a spaccarsi tra anti
e pro-Berlusconi e tagliando fuo-
ri Grillo. E il candidato premier?
Facile, Berlusconi. Qui, infatti,
scatta l’altra diavoleria partorita
dalla mente dei falchi berlusco-
niani.

IN PIAZZA AD AGOSTO
Da un lato, infatti, la strategia è,
rispetto alla discussione che ini-
zierà oggi presso la Giunta Im-
munità del Senato, quella di
prendere tempo il più possibile
per arrivare a fine settembre-ini-
zi di ottobre per votare la deca-
denza del seggio per
ineleggibilità sopravvenuta del
Cav.Dall’altro lato c’è la strategia
”coperta”. La decisione tra domi-
ciliari e servizi sociali, infatti,
può essere procrastinata fino al
15 ottobre, come hanno detto gli
stessi giudici. «Vogliamo vedere,
a quel punto, chi e su che basi un
giudice o un aula parlamentare
vorrà impedire a Berlusconi, se
non di candidarsi, di fare campa-
gna elettorale...», sibilano le ve-
stali del berlusconismo. Le co-
lombe, in verità, han provato ad
avvertire il Colle e Letta come ha
fatto Quagliariello, il quale in
pratica ha detto: «C’è un piano
preciso per far saltare il gover-
no». E ieri, nel Transatlantico di
Montecitorio, alcune onorevoli
pidelline già si aggiravano scon-
solate chiedendosi: «Ma se si vo-
ta chimi ricandida? Se decide Al-
fano è un conto, se la Santanché
sono fritta...».

Ettore Colombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra,
Daniela
Santanchè

L’INTERVISTA

ROMA La notizia dell'intervista
al presidente Antonio Esposito
l'ha raggiunto a Porto Recana-
ti, dove si è concesso un perio-
do di relax e di stacco da Roma
all'indomani del verdetto della
Cassazione che l’aveva lasciato
«sgomento». Per giorni Franco
Coppi, il principe del foro che
assieme a Niccolò Ghedini ave-
va difeso le ragioni dell'inno-
cenza di Silvio Berlusconi, ha
evitato di rispondere al telefo-
no e di commentare una sen-
tenza rispetto alla quale, con il
suo immancabile aplomb, si
era limitato a dire: «I giudici
della Corte possono anche sba-
gliare inmaniera inconsapevo-
le, sulla scorta delle proprie
convinzioni». Ma ora, lette le
parole di Esposito che dalle pa-
gine del ”Mattino” spiega che
la condanna a 4 anni di carcere
è stata confermata perché il Ca-
valiere «sapeva» del sistema il-
lecito messo in piedi per com-
pravendita dei diritti tv Media-

set, Coppi non si tiene. La sua
indignazione è un crescendo,
prima affidato all’ironia poi al-
la più caustica reprimenda.
Sorpreso,professore?
«Più che altro frastornato. Noi
legali eravamo rimasti esterre-
fatti di fronte a una sentenza as-
solutamente inaspettata, e mo-
rivamo dalla curiosità di cono-
scere lemotivazioni»
Beh, adesso le conoscete, sep-
pure il presidente Esposito ab-
bia in parte smentito il conte-
nutodell’intervista.
«Mi risulta che esista una regi-
strazione di quell’intervista che
ne confermi il contenuto. Sen-
z’altro non avremmo immagi-
nato di poter essere soddisfatti
con tanta premura attraverso
questa anticipazione»
Pensa che questo intervento
di Esposito sia sanzionabile
sotto il profilodisciplinare?
«Sugli illeciti nonmi voglio pro-
nunciare, perché c’è un mini-
stro della Giustizia e un Procu-
ratore generale della Cassazio-
ne che sono titolari dell’azione
disciplinare. A mio avviso è co-
munque un fatto molto grave,

che non mi era mai successo in
tanti anni di professione».
Perché?
«Le dichiarazioni rese, soprat-
tutto quelle su Berlusconi che
sarebbe stato informato da Ti-
zio, Caio o Sempronio, sono sor-
prendenti. A questo punto Espo-
sito dica anche chi sono gli in-
formatori diBerlusconi e gli atti
del processo da cui risultano
queste dichiarazioni. Se si parla
dellamotivazioneprimaancora
che sia depositata, allora dica
tutto...».
Siè sentito conGhedini?
«Sì. Le mie parole sono anche
le sue. La pensiamo allo stesso
modo. Ma evidentemente io e
Ghedini non abbiamo capito
nulla di questo processo...»
L’intervista di Esposito può
rappresentare uno dei motivi
di ricorso alla Corte europea
deidiritti dell’uomo?
«Sarà un elemento che terremo
in considerazione per eventua-
li, future iniziative».
Dovrete comunque attendere
il depositodella sentenza.
«Visto che in tre giorni hanno
già fatto sapere cosa c’è scritto,

miaspetto aquestopunto che le
motivazioninon tardino».
Berlusconi ha già deciso se
chiedere l’affidamento in pro-
va ai servizi sociali oppure gli
arresti domiciliari?
«Adesso abbiamo tutti bisogno
di una pausa di riflessione. Poi
ci incontreremo e decideremo
assiemesulda farsi».
E sull’ipotesi di grazia, di cui

tanto di parla in questi giorni?
Ritiene che ci siano gli estre-
mi?
«E' unaquestionedi competenza
del Presidente della Repubblica,
non spetta a noi pronunciarci.
Per il momento come legali stia-
moalla finestra.Vedremoquello
che succederà».

Silvia Barocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cavaliere pronto a cambiare
legge elettorale per votare subito

`Disposto a sostenere il Mattarellum
se la riforma è la condizione del Quirinale

`Nato inLibia, alloracolonia
italiana,nel 1938,dal 1975e
finoall'annoaccademico
2010/2011èstatoprofessore
ordinariodidirittopenale
presso l'UniversitàdiRoma
LaSapienza
`Nel corsodella suacarriera
hadifeso tragli altriGiulio
Andreotti,donPierino
Gelmini (rinunciandoperò
per le sue troppe
esternazioni),AntonioFazio
nelprocessoper lo scandalo
diAntonveneta, Sabrina
MisserieGianniDeGennaro
per laDiaz

Da Andreotti
ad Avetrana
chi è l’avvocato
del caso Mediaset

La carta d’identità

Plebiscito, indagato Gasparotti

SONO
FRASTORNATO
PIÙ CHE SORPRESO
QUELLA PRONUNCIA
CI AVEVA LASCIATI
ESTERREFATTI

NE TERREMO
CONTO NEL NOSTRO
RICORSO ALLA CORTE
EUROPEA
PER I DIRITTI
DELL’UOMO

I FIGLI MARINA
E PIERSILVIO
AL SUO FIANCO:
QUI È IN GIOCO
IL TUO FUTURO
NON LE AZIENDE

Franco Coppi

I body guard del
Cavaliere
intrattengono Dudù,
il cucciolo di
Francesca Pascale

L’uomo-immagine di Silvio

Lo sdegno di Coppi: «Cose mai viste
adesso quel giudice faccia i nomi»

`Il leader vuole una soluzione «politica»
entro 15 giorni o rovescerà il tavolo
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IL CASO
MILANO In Sardegna Grillo ci va
da trent’anni.Ma solo quest’esta-
te ne è diventato il re. Prima le
immagini paparazzate in Costa
Smeralda avevano per obiettivo
Berlusconi in compagnia di que-
sto o di quella; prima le cene in-
formali a parlaredi politica sotto
il fresco dei sugheri erano quelle
del Cavaliere con Blair, prima il
centrodelmondovacanziero era
Villa Certosa, dimora estiva del
signore di Arcore che vi si aggira-
va con la bandana in capo. Ades-
so invece è il comico di Genova a
tenere banco nel santuario delle
vacanze «della gente che conta».
E’ da escludere cheBerlusconi

abbia volontariamente passato
lo scettro di «reginetto di Sarde-

gna» al padre-padrone delMovi-
mento 5 Stelle. Lui, semplice-
mente, ha dovuto sgomberare il
campoperché le allegre giornate
- e nottate - di Villa Certosa sono
diventate un capitolo imbaraz-
zante nel suo curriculum. Lo
scorso anno s’era perfino diffusa
la voce che volesse vendere la
reggia. Non era vero, ma è vero
che si fa vedere sempre meno.
Quest’anno qualche giorno appe-
na, senza l’eco di feste mondane
eospiti celebri.

C’ERA UNA VOLTA IL BILLIONAIRE
Della latitanza del Cavaliere ne
sta approfittando Beppe Grillo.
In Sardegna ci è arrivato a inizio
luglio e lì sta ancora, inseguito
notte e dì dal drappello di foto-
grafi che un tempo si appostava-
no fuori da casa Berlusconi. Lo

immortalano mentre nuota nel-
le acque trasparenti della Mad-
dalena, o lo scovano impegnato
a parlare col sindaco di Arzache-
na davanti a un bicchiere di Can-
nonau. Intanto al Billionaire di
Briatore i camerieri si girano i
pollici nella vana attesa di stap-
pare champagne per i vip in arri-
vodalle dimoredelBerlusca.
Lo stile di Beppe, ovviamente,

è diverso da quello di Silvio.
Ostentatamente diverso. Il Cava-
liere faceva tutto nel perimetro
della propria villa: riunioni poli-
tiche e serate danzanti, passeg-
giate con giovani figliole, il finto
vulcano per sorprendere gli ospi-
ti stranieri, cene con Tarantini e
Simona Ventura, Lele Mora e la
Parietti. Grillo invece si mescola
alla folla, affitta l’ombrellone a
Liscia Ruja, intrattiene i com-

mensali in un ristorante di Golfo
Aranci, firma autografi, tiene co-
mizi volanti al bar oper strada.

COMIZIO ALL’UFFICIO POSTALE
Un giornale locale l’ha addirittu-
ra segnalato in coda in un ufficio
postalediOlbia intento aesibirsi
nel suo numero preferito: cosa
non funziona in Italia. Esibizio-
ne che conferma le sue reali in-
tenzioni: unire l’utile al dilettevo-
le, cioè lapropagandaallo svago.
In fondo anche Berlusconi si sen-
tiva e si stente perennemente in
campagna elettorale, e l’ostenta-
zione del mondo dorato che ave-
va per perno Villa Certosa era
dal suo punto di vista un modo
per accalappiar consensi. Così
come lo èperGrillo discutere del
futuro coi barmandellaGallura.

Renato Pezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CINQUESTELLE
ROMA Beppe Grillo torna ad at-
taccare il capo dello Stato. Lo fa
con veemenza particolare, chie-
dendone le dimissioni. L’incipit
del suo post pubblicato sul blog
5Stelle è tutto un programma:
«Nessuno, e Napolitano lo sa
meglio di altri, è insostituibile».
Come dire: si faccia da parte. È
un altro urlo allaMunch, l’ex co-
mico che alza il tiro. Sposta il
mirino da Letta e lo punto sul
Colle. La tesi è che «lo voglia o
meno», l’inquilino del Qurinale
è «il garante di una situazione
politica destinata al fallimento
che ha consentito e avallato».
Napolitano per Grillo è «un si-
gnore che fa politica dal dopo-
guerra», che è in Parlamento
dal 1953», e che «conosce depu-
tati, senatori, ministri come un
anzianomaestro di scuola cono-
scerebbeadunoaduno i suoi ex
allievi».
Insomma, tra un drink a Por-

to Cervo, una nuotatina e una vi-
sita notturna alle cantine del
Cannonau l’ex comico trova il
tempo per fare altro. Chiede «il
passaggio del testimone a un al-
tropresidente».Dopodiché sarà
il «nuovo» capo dello Stato che
deciderà «se sciogliere le Came-
re o proporre scenari di gover-
no diversi da quello attuale».
Che vuole dire aprire, immagi-
nare nuovi scenari con un M5S
«scongelato».

FORZA PRESIDENTE
Napolitano a differenza di altre

volte non è stato lasciato solo.
La portavoce del Pdl alla Came-
raMara Carfagna ha subito spa-
rato a zero su Twitter: «Il falli-
mento è di Grillo e del M5S, in-
capaci di assumersi l’onere del-
la responsabilità». E ha chiuso
con un incitamento da stadio:
«Forza presidente Napolitano».
È intervenuta a sostegno del ca-
podello Stato ancheMariastella
Gelmini, vice capogruppo Pdl
alla Camera: «Grillo ha la faccia
tosta di chiedere di fare un pas-
so indietro al presidente della
Repubblica attribuendogli col-
pe che non ha». Il capogruppo
Pd in Senato Luigi Zanda ha ri-
badito che «il capo dello Stato

solo svolge in modo impeccabi-
le le funzioni di garante della
Costituzione». E Anna Finoc-
chiaro, presidente della com-
missione Affari costituzionali
ha definito «inqualificabili» le
parole di Grillo. Il quale ha sem-
pre sostenuto che «voler rima-
nere per un altro settennato e
accettare un governo condizio-
nato da Silvio Berlusconi impu-
tato in più processi», è stato un
azzardo.

FRONDA ANTI-PORCELLUM
Gli attacchi al Quirinale rimbal-
zano sul web. E fanno ombra al
dibattito interno che ormai si è
spostato sulla Rete. Che fare in
caso di crisi di governo? Dire di
nuovo “no” al Pd? La Rete si di-
vide e in tanti si chiedono che
senso avrebbe tornare a votare
con un sistema elettorale - il
porcellum - che non garantisce
alcuna stabilità. «Se votiamo
con questo sistema si rischia di
produrre ancora una volta una
maggioranza diversa alla Came-
ra e al Senato», sostiene Rober-
to Cotti, il senatore cagliaritano
che ha inviato una mail ai suoi
colleghi per discutere la strate-
gia da tenere. «La strada più
semplice e la correzione del Por-
cellum, comeme la pensano an-
che altri parlamentari 5Stelle -
spiega Cotti - Qualcuno mi ha
già risposto, altri hanno preso
tempo. Ci stanno riflettendo
perché ora il lavoro parlamenta-
re non consente pause. Se ne
riparleràa settembre».

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano

Silvio Berlusconi nel 2004 e
Beppe Grillo lo scorso luglio

Costa Smeralda, dalla bandana del Cav al Cannonau di Beppe

Grillo apre: alternative possibili
Ma torna ad attaccare il Quirinale

IL RETROSCENA
ROMA Giorgio Napolitano chiede a
politici emedia di lasciarlo riflette-
re in pace. Soprattutto pretende
che non si dica che ha preso deci-
sioni, riguardo al destino dell’im-
putato Silvio Berlusconi, che anco-
ra non ha preso. «Come è possibile
che debba sapere da altri a quali
determinazioni sono giunto?!», ha
ironizzatoamaro il Presidente.
Tutto nasce dalla lettura dei

giornali e delle dichiarazioni di lea-
der ed esponenti di partito. Il capo
dello Stato non ha apprezzato che
si dicesse che aveva respinto o, al-
l’esatto contrario, accolto le richie-
ste di Renato Schifani e Renato
Brunetta che lunedì eranoandati a
perorare la causa di Berlusconi: il
leader del Pdl destinato all’eclissi,
causa la decadenza da senatore e
l’incandidabilità che accompagna-
no la condanna definitiva decisa
dalla Cassazione. Così, ametà gior-
nata, il suo portavoceMaurizio Ca-
prara ha diffuso un comunicato ru-
vido: «Sulle valutazioni esposte al
Presidente dai capigruppo del Pdl
non ci sono allo stato posizioni de-
finite,ma approfondimenti e rifles-
sioni in corso da parte del capo del-
lo Stato. Attribuire al Presidente
orientamenti, posizioni e ipotesi
come quelli contenuti» in alcuni
articoli, «noncorrisponde in alcun

modo a quanto accaduto lunedì, al
tenore della conversazione e allo
spirito della ricerca in cui è impe-
gnato il presidente della Repubbli-
ca. Il capodello Stato si augurache
non si eserciti su di lui, attraverso
interpretazioni infondate e com-
menti intempestivi, una intrusio-
ne in una fase di esame e riflessio-
ne che richiede il massimo di pon-
derazione e serenità».
Ma al di là della richiesta di non

tirare Napolitano per la giacchetta
e di lasciarlo riflettere in pace, dal
Quirinale non esce altro. Non vie-
ne rivelato su quali soluzioni riflet-
te il Presidente. Sul Colle si limita-
no a ripetere quanto affermato lu-
nedì: «Il capo dello Stato esamina
con attenzione gli aspetti delle que-
stioni che gli sono state prospetta-
te» da Brunetta e Schifani «al fine
di migliorare la collaborazione tra
le forze politiche e di consolida-
mento della stabilità utile al gover-
no».
Parole volutamente generiche.

Parole che probabilmente nascon-
dono l’intenzione di Napolitano di
prendere tempo per far decantare
la situazione. E soprattutto per per-
mettere al governo Letta di appro-
dare indenne a settembre, quando
entrerà nel vivo la riforma dell’I-
mu e quando dovrà essere varata
una legge di stabilità finalmente
espansiva. «Due questioni», osser-
vano a palazzo Chigi, «che rende-
ranno ancora più indispensabile
proseguire con l’attività di gover-
no. I cittadini chiedono risposte,
non crisi al buio». Esattamente ciò
che ha ripetuto mille volte Napoli-
tano.

LA STRATEGIA
Ma le parole del capo dello Stato
dimostrano anche l’intenzione di
lasciare il nodo-Berlusconi aperto.
Napolitano con il suo silenzio evita
di rispondere con un “no” al Pdl,
che invoca una qualche forma di
salvacondotto per il Cavaliere: la
grandinata di dichiarazioni pidiel-
line dopo l’attacco di Beppe Grillo
(«Napolitano si dimetta») rivelano
il tentativo di una captatio benevo-
lentiae. Ma il Presidente neppure
dice ”sì” a quelle richieste, tanto
più che il Pd non reggerebbe all’im-
patto.Nona caldo, almeno.
I margini di manovra di Napoli-

tano sono comunque stretti. Diffi-
cile, se non impossibile, la grazia
visto che Berlusconi è imputato in
altri processi. Sarebbe praticabile
invece, anche perché c’è il prece-
dente del direttore de “Il Giornale”
Alessandro Sallusti, la commuta-
zione della pena in forza dell’arti-
colo 87 della Costituzione: in que-
sto caso l’anno di carcere o di arre-
sti domiciliari, o l’affidamento ai
servizi sociali, potrebbe essere
commutato in una pena pecunia-
ria. Stessa sorte potrebbe avere pe-
na accessoria dell’interdizione dai
pubblici uffici. Ma resterebbe in
piedi l’incandidabilità (e dunque la
decadenza da senatore) in forza
della legge Severino del gennaio
scorso. Non a caso proprio su que-
sto fronte s’appunta l’attenzione
del Pdl che chiede - in forza del
principio di non retroattività delle
sanzioni penali - una leggina inter-
pretativa per dichiarare non appli-
cabile la norma-Severino ai reati
commessi prima della sua entrata
in vigore. Per convincere il Pd po-
trebbe scattare lamoral suasion di
Napolitano. Ma c’è tempo, ora il
presidente riflette.

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Così in Parlamento

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

Maggioranza Opposizione

ANSA-CENTIMETRI

630
Totale

Pd
293

Pdl
97

Scelta civica
47

Misto*
21

Mov. 5 Stelle
106

Sel
37

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

CAMERA

SENATO
317

Totale

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le Autonomie
10

IL LEADER 5STELLE
SFILA A SILVIO
IL RUOLO DI
PROTAGONISTA, TRA
FOTO CON I BAGNANTI
E CENE POP

PD E PDL DIFENDONO
IL CAPO DELLO STATO
E REPLICANO
«IL LEADER
5STELLE
HA FALLITO»

IN PIEDI L’IPOTESI
DELLA COMMUTAZIONE
DELLA PENA E UNA
MORAL SUASION
PER UNA LEGGINA
SULLA SEVERINO

Altolà di Napolitano:
fase di riflessione
stop alle intrusioni
`Vicenda Berlusconi, all’indomani del colloquio con i vertici azzurri
il presidente prende tempo: «Adesso servono ponderazione e serenità»
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Leggendolo
si possono
dare giudizi

(positivi
o negativi)

basati
sui fatti

Il TweetIL CASO
ROMA «Spero che i partiti dibatta-
no al loro interno ma evitino di
ricominciare con giochi e giochi-
ni e si concentrino sulle cose da
fare nell'interesse del Paese».
Non poteva essere più chiaro il
presidente del Consiglio, Enrico
Letta. In una intervista al Tg1, il
premier ha colto l’occasione del
traguardo dei primi 100 giorni
dell’esecutivo per lanciare un so-
brio - come nel suo stile - ma po-
tente messaggio. Infatti, mentre
è ancora forte lo scalpore per la
condanna definitiva di Berlusco-
ni ed è ancora fresco il ricordo
dell’incredibile e prolungato
scontro nel Pd sulle regole inter-
ne, Letta si è (ri)presentato al-
l’opinione pubblica con un fortis-
simoprofilo di governo e sull’on-
dadel solidoasse costruito con il
Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano. Se gli stile-
mi berlusconiani non fossero co-
sì lontani dal lettismo, si potreb-
be dire che Letta ieri ha cambia-
to marcia, presentandosi come
«l’uomo del fare» contrapposto
ai «politici delle chiacchiere».

BASI SOLIDE
Un’operazione basata su fon-

damenta di una certa solidità.
Letta - che ieri ha incontrato Al-
fano - ha potuto, infatti, giocarsi
con sicurezza la carta della ripre-
sa. Non a caso poche ore prima
dell’intervento televisivo del pre-
mier, il ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, ha ribadi-
to che la recessione è agli sgoc-
cioli. E in mattinata il ministro
del Lavoro, Enrico Giovannini,
fra i più quotati economisti ita-
liani, ha sottolineato che tutti i
dati economici si stanno allonta-
nando dalla tempesta. Persino il
dato del Pil diffuso ieri dall’Istat,
negativo per l’ottava volta conse-
cutiva (-0,2% nel secondo trime-
stre), è meno negativo delle pre-
visioni.
Letta non ha perso un minuto

e ieri sera si è presentato come
l’uomo della ripresa economica:
«I dati negativi sono dovuti al se-
mestre terminato - ha scandito -
Lacaduta si arresta e il prossimo
semestre finalmente le cose ini-
zieranno ad andare meglio: oggi
è importantissimo e fondamen-
tale agganciare questa ripresa,

cogliendo le opportunità messe
in campo in questi cento giorni».
Letta ha ricordato i provvedi-

mentimesi in cantiere dal gover-
no e ha condito il tutto con un
minuto circa (moltissimo per i
tempi televisivi) di «sano» popu-
lismo.

MESSAGGIO A GRILLO
«Stanotte in Parlamento è sta-

ta approvata una norma che ta-
glia i costi della politica - ha sot-
tolineato il premier - È una nor-
mamolto importante che riduce
del 25% gli stipendi dei manager
pubblici. Un fatto importante e
di sobrietà che è stato reso possi-
bile, e lo rivendico, perchéprima
io ho eliminato il doppio stipen-
dio di ministri-deputati. E que-
sto mi consente di dire ai mana-
ger pubblici che non possibile
cheguadagnino tanto».
Il messaggio complessivo che

arriva è chiarissimo: sbarazzarsi
di questo governo non sarà un
giochino da ragazzi. Né utilizzan-
do leondate telluricheprovocate
dal destino giudiziario di Silvio
Berlusconi né quelle derivanti
dal equilibri interni del Pd e ten-
tomeno le fanfare del «tutti a ca-
sa» suonate ogni giorno da Bep-
peGrillo.
Resta da riferire del dossier

sui primi cento giorni di governo
che si può consultare sul sito
www.governo.it. Letta lo ha pre-
sentato così: «Che non sarebbe
stato facile lo sapevamo. Il gover-
no non intende dirare per sem-
prema per la ripresa serve stabi-
lità e oggi non ci sono alternati-
ve».

Diodato Pirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier festeggia i primi cento giorni dell’esecutivo
e avverte: all’attuale governo non ci sono alternative

I cento giorni del governo Letta
Principali eventi politici e andamento dello spread

 ANSA-CENTIMETRI
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28 aprile
nasce governo
Pd-Sc-Pdl

21 giugno
decreto
legge
del Fare

24 giugno
si dimette
Josefa Idem

9 maggio
ritiro
all'abazia
di Spineto

17 maggio
sospesa Imu prima casa;
no due stipendi ai ministri

26 giugno
1,5 miliardi
al pacchetto
lavoro

1 agosto
condanna
di
Berlusconi

5 luglio
ddl
abolizione
province

6 giugno
ddl riforme
costituzionali

28 maggio
l'Italia esce
dalla procedura
d'infrazione Ue

1 luglio
aumento
dell'Iva rinviato

linea
di sicurezza
ereditata
da Monti
(metà
del picco
di crisi)

250

300

287

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

Francesco Boccia

`«Non abbiamo la presunzione di durare per sempre
gli italiani però hanno capito bene che serve stabilità»

Boccia: in questo quadro politico
se cade Enrico ci sono solo le urne

Il rapporto
on line

Letta bacchetta i partiti: basta giochini

«I CITTADINI
CI CHIEDONO
DI LAVORARE
PER LA RIPRESA»
IERI POMERIGGIO
VERTICE CON ALFANO

TROVO PITTORESCHI
QUELLI
CHE CRITICANO
L’ESECUTIVO SENZA
MAI FARE
UNA PROPOSTA

CI SONO GRUPPI
CHE HANNO
INTERESSE A FAR SÌ
CHE L’ATTUALE
ESPERIENZA
FINISCA

L’INTERVISTA
ROMA Francesco Boccia, presiden-
te della Commissione Bilancio
della Camera, si ritrova nelle pa-
role di Enrico Letta quando dice,
presentando l’attività dei primi
cento giorni, che «l’attuale gover-
nononhaalternative».
Il punto però, presidente, è se
questa considerazione è suffi-
ciente cemento per tenere as-
sieme la maggioranza o serve
unoscatto inpiù...
«Rispondo che trovo davvero pit-
toreschi quelli che criticano il go-
verno senza mai fare una propo-
sta alternativa...».
Si riferisce ai 5Stelle, vero?
«Le faccio il seguente quadro. Il
premier dice che non ci sono al-
ternative perché quando uno vie-
ne in Parlamento e scopre che in
100 giorni ci sono state misure
per il credito alle imprese chepoi
non arrivano a destinazione a
causa dell’ostruzionismo dei
5Stelle che anche in queste ore
hanno ribadito che non hanno al-
cuna intenzione di dialogare;
l’agenda digitale su cui pure c’è
ostruzionismo; detrazioni fiscali
su investimenti per l’edilizia pre-
se in ostaggio dal filibustering
per le modifiche costituzionali;
gli esodati con annesso fuoco di
sbarramento in Commissione...

Quando Letta fa quelle afferma-
zioni non intendemica sostenere
che in Italia non c’è nessuno più
bravo di lui. Dice che nell’attuale
quadro politico, dove appunto
un terzo dei parlamentari fa op-
posizione a prescindere, l’alter-
nativa al governodi larghe intese
sono solo le elezioni. C’è chi dav-
vero pensa che la maggioranza

degli italiani preferisca tornare a
votare con il Porcellum piuttosto
che continuare a cercare di risol-
vere l’emergenza economica?».
Tuttavia è impossibile negare
che settori importanti di Pd e
Pdl preferirebbero la crisi.
Dunque?
«Ci sono gruppi che hanno l’inte-
resse a far sì che questa esperien-

za finisca. Farebbero meglio a
dirlo chiaramente, inmodo che li
possiamo sfidare alla luce del so-
le. Per quel che riguarda il Pd, il
nostro elettorato pretende rispo-
ste proprio sulle questioni solle-
vate dal presidente del Consiglio.
Se non saremo in grado di darle -
sul lavoro, sulle imprese, sui gio-
vani - allora è giusto che andia-
moacasa.Ma tutti».
Presidente, la condanna di Ber-
lusconi è sì o no uno tsunami
chepuò far saltare il governo?
«Io sto alle parole di Silvio Berlu-
sconi che, prima e dopo la sen-
tenza, ha sempre sostenuto che
le vicende giudiziarie non avreb-
bero minato la tenuta del gover-
no. Diciamo che dopo la senten-
za si è rimesso in moto tutto il
mercato parallelo della politica,
quello che vive sulla crisi della
politica e quotidianamente ti di-
ce quale sarebbe la strada giusta
da imboccare. Curiosamente, si
tratta sempre di una strada che
coincide con l’interesse di alcuni
gruppi e non con quello del Pae-
se. Governo e maggioranza si so-
no dati la prospettiva di 18 mesi,
fino al semestre italiano di presi-
denza Ue. Trovo davvero scon-
certante la sottovalutazione che
si fa di quell’appuntamento, che
invece èdi portata epocale».

Carlo Fusi
© RIPRODUZIONERISERVATA

@EnricoLetta
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Franco Bruni

LA CONGIUNTURA
ROMA L’economia italiana èancora
in recessionemadai dati della pro-
duzione industriale arriva un se-
gnale positivo anche se fragile:
+0,3 a giugno. Ma Fabrizio Sacco-
manni vede la luce in fondo al tun-
nel ed esclude che il governo sarà
costretto a rimetteremano ai con-
ti pubblici con una manovra cor-
rettiva. Nel giorno in cui l’Istat fo-
tografa la situazione, il ministro
dell’Economia sparge ottimismo:
«la recessione è finita». Certo,
l’esercizio di fiducia del titolare di
Via XX Settembre è poco conforta-
to dai numeri perché il calo del Pil
nel secondo trimestre del 2013 è
l'ottavo consecutivo. Il che vuol di-
re che negli 24 mesi la crescita è
diminuita senza sosta.

PIL GIÙ
Tra maggio e giugno, il Pil è dimi-
nuito dello 0,2% (ma gli economi-
sti erano stati più pessimisti e ave-
vano previsto -0,4%) rispetto a
gennaio-marzo e del 2% nel con-
fronto con lo stesso periodo del
2012, con una variazione acquisita
per il 2013 pari a -1,7 per cento. Un
dato, quest’ultimo, piuttosto pre-
occupante, perché il governo pre-
vede per fine anno solo un -1,3%. Il
calo congiunturale, ha spiegato
l'Istat, è la sintesi di diminuzioni
del valore aggiunto in tutti e tre i
grandi comparti di attività econo-
mica: agricoltura, industria e ser-
vizi. Saccomanni è convinto che si
vada verso «la fine della recessio-
ne». «Credo che l'economia entre-
rà in ripresa, siamo a un punto di
svolta del ciclo» ha detto il mini-
stro aggiungendocheperò cheper
vedere i riflessi sull'occupazione

«dovremo ancora aspettare».
Commentando i dati dell'Istat, Sac-
comanni ha giudicato troppo pes-
simistico lo scenario tratteggiato
dall’Istituto di statistica spiegan-
do che probabilmente i dati «risen-
tono della stasi politica che ha ca-
ratterizzato l'economia fino a
maggio prima che si dispiegasse
l'effettodellemisuredi rilancio».

CONTI IN ORDINE
Quantoall’ipotesi di un intervento
correttivo di finanza pubblica, il
ministro si è detto convinto che se
l'economia continuerà a crescere
anche nel quarto trimestre non ci
sarà bisogno di una manovra a fi-
ne anno. Saccomanni ha parlato
anchedi Imuricordando che sono
stati reperiti fondi per la sospen-
sione della rata a giugno e che il
governo «sta lavorando per pre-
sentare la riforma complessiva en-
tro il 31 agosto». L’ottimismo del-
l’ex direttore generale di Bankita-
lia sul futuro dell’economia italia-
na poggia anche sul dossier relati-
vo al pagamento dei debiti della
pubblica amministrazione nei

confronti delle imprese.
La situazione delle banche ita-

liane, aggiunge poi Saccomanni
che ha parlato a Sky, «è molto di-
versa da quella in cui si trovavano
le banche spagnole quando ci fu
progetto di bad bank. L'Italia non
si trova in una situazione di que-
sto genere. C'è un problemadi bas-
sa redditività, ci sono crediti in sof-
ferenza, ma non c'è nessun feno-
meno di concentrazione delle per-
dite su particolari banche, partico-
lari settori economici o zone geo-
grafiche del Paese». Quanto detto
finoaora, però, «nonvuol dire che
non ci siano spazi per intervenire
con soluzioni di mercato, che le
stesse banche potranno trovare,
con l'ausilio delle autorità di vigi-
lanza». Insieme, secondo il mini-
stro, potranno trovare delle «solu-
zioni che possano accelerare la ri-
pulitura dei bilanci e l'assorbimen-
to delle sofferenze». Ma eventuali
interventi, assicura Saccomanni,
interesseranno solo «singole ban-
che».

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Fabrizio Saccomanni

L’INTERVISTA
ROMA «Cautela, cautela e anco-
ra cautela». Franco Bruni eco-
nomista e docente della Bocco-
ni predica prudenza nonostan-
te i primi segnali positivi dal
fronte della produzione e l’otti-
mismo delministro dell’Econo-
mia, Fabrizio Saccomanni, e
quello del premier Enrico Let-
ta.
Professore siamo davvero al-
la svoltaoè troppoprestoper
cantare vittoria e considera-
re la crisi ormai alle spalle?
«E’ indubbio che ci sono segna-
li positivi. L’economia sta rea-
gendo, è in atto una graduale
svolta,mabisognaandare con i
piedi di piombo».
I segnali sonoancoradeboli?
«La situazione internazionale è
miglioratamaStatiUniti e Cina

hanno dei problemi seri. E la
crescita di questimesi è ancora
fragile. In altre parole non c’è
un consolidamento, il quadro è
pocoequilibrato».
Ovvero?
«GliUsa devono fare i conti con
una situazione finanziaria in-
stabile, c’è un’enorme liquidità
in giro e una grande volatilità
che si riflette sui conti delle
multinazionali».
Va bene, ma i dati della pro-
duzione in Italia sembrano
far capire che l’uscita dal tun-
nel è vicina?
«L’Italia ha una situazione fi-
nanziaria, legata all’enormede-
bito pubblico, preoccupante. E
poi anche la situazione politica
nonmi sembra consolidata do-
po la sentenza di condanna di
Berlusconi e le fibrillazioni nel-
lamaggioranza».
Saccomanni e Letta lo stanno

ripetendo: una crisi politica
improvvisa, peraltro sempre
possibile viste le tensioni di
questi gironi, metterebbe in
pericolounaripresa fragile.
«Giusto. I partiti, tutta la mag-
gioranza cioè, si deve rendere
conto che non è una questione
di pacificazione temporanea.
Ma che in questa fase, dopo
una recessione lunga e doloro-
sa, è arrivato il momento di la-
vorare insieme per le riforme.
E di farlo per un periodo lun-
go».
Ma il tasso di litigiosità resta
alto?
«Il governo Letta deve avere un
orizzonte di medio periodo,
nondevevivere alla giornata».
Comeconsolidare la ripresa?
«La ricetta è semplice. Bisogna
alleggerire subito il carico fisca-
le sul lavoro, tagliando il cuneo
e alleviando il peso delle tasse

sui redditi più bassi. Su questo
non ci sono dubbi. Senza un in-
tervento di questo tipo non sa-
rà possibile consolidare la ri-
presa dell’economia e compie-
re la svolta auspicata da Letta e
Saccomanni».
Madove trovare le risorse?
«Credo che non ci siano molte
alternative. Va rimodulato e ri-
formata l’Imu. L’imposta non
può però scomparire perchè bi-
sogna trovare delle risorse cer-
te. Inoltre, credo sia impossibi-
le evitare l’aumento dell’Iva, pe-
raltro già previsto e dato per
scontato dai mercati. Interven-
ti dolorosimanecessari a trova-
renuove risorse perdare sprint
al mercato del lavoro, suppor-
tando così la crescita e l’occu-
pazione. Scorciatoie non ce ne
sono».

Umberto Mancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA L’Italia «potrebbe davvero
aver imboccato la strada della ri-
presa». Sul pianeta Unicredit c’è
cautela. Tuttavia l’ufficio studi
sforna numeri che indicano
quanto meno una inversione di
tendenza. «Veniamo da una lun-
ga recessione che non è ancora fi-
nita – ragionaMarco Valli – e per

il quarto trimestre dell’anno ci
aspettiamo che arrivi la stagna-
zione». Per il capo economista
della banca la crescita zero (co-
munque un successo dopo mesi
e anni di Pil in rosso) sarà la base
per ripartire. «Per il 2014 – ri-
prendeValli – valutiamo la possi-
bilità di una crescita modesta, li-
mitata allo 0,6%. Più in là è diffi-
cile formulare previsioni». Di-
penderà anche da fattori esterni

come l’andamento del mercato
cinese, attualmente in discesa,
mentre Usa, Giappone e Regno
Unito stanno alzando la cresta.
Pil italiano in aumento dall’anno
prossimo, dunque. Preso perma-
no dalle manifatture, da alcuni
settori tipici del Made in Italy co-
me abbigliamento e calzature. E
guidato dalle imprese del
Nord-est a maggiore vocazione
export. In particolare l’industria
del legno e dell’arredo. Un com-
parto che vale 50 miliardi all’an-
noe che indirizza verso l’estero il
70% dei suoi prodotti. Poi c’è la
conferma dell’agricoltura, il solo
dei tre spezzoni dell’economia
italiana ad aver tenuto in questi
lunghi mesi. Secondo le valuta-
zioni di Unicredit la possibile ri-
scossa, seppur molto fragile, ha
diverse ragioni. C’è l’allentamen-
to dellamorsa dello Stato sui con-
tribuenti, innanzitutto. Dopo di-
versemanovre lacrime e sangue,
quest’anno il consolidamento fi-
scale impatterà soloper l’1,5% sul
Pil rispetto al 3% del 2012. E c’è il
fattore politico. «Pur con le fibril-
lazioni che non mancano mai –
dice Valli – è importante che ci
siaungoverno stabile».

RISCHIO RATING
Una stabilità che influenza an-
che i mercati finanziari. Si fa no-
tare che la discesa degli spread
sovrani è ormai consolidata ri-
spetto agli anni scorsi. Con rifles-
si positivi sulla riduzione degli
oneri da pagare in fatto di spesa
per interessi. L’economista di
Unicredit prosegue la sua analisi
citando come fattori di aiuto alla
ripresa l’inflazione bassa e il raf-
freddamento del caro petrolio
(«che riduce l’impatto sulle bol-
lette energetiche e sui carburan-
ti»). Certo consumi e investimen-
ti latitano ancora. Ma è presumi-
bile che presto i 40miliardi di pa-
gamenti della Pa alle imprese si
facciano sentire. Unicredit prefi-
gura 4 miliardi di investimenti
immediati generati da questa
partita. E un possibile impatto
del 5% sul Pil nell’arco dei prossi-
mi 3anni.

M. D. B.
© RIPRODUZIONERISERVATA

«ORA BISOGNA
CONSOLIDARE
I RISULTATI
ALLEGGERENDO
IL CARICO FISCALE
SUL LAVORO»

Bruni: «Ci vuole cautela, il quadro è complesso»

SECONDO UNICREDIT
NEL 2014 LA CRESCITA
SARÀ APPENA
DELLO O,6%
RIPARTE IL SETTORE
MANIFATTURIERO

IL SISTEMA BANCARIO
È SOLIDO
SEMMAI SARANNO
NECESSARI
INTERVENTI MIRATI
PER SINGOLE BANCHE

Una ripresa a macchia di leopardo
il Nord Est prova a dare la scossa

Andamento del Pil

 ANSA-CENTIMETRI

VARIAZIONI % DEL PIL REALE (DATI CORRETTI PER GIORNI LAVORATIVI)

Fonte: Istat (dati storici revisonati)
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Riparte a giugno
la produzione
Saccomanni:
recessione finita
`Il ministro dell’Economia esclude una manovra bis
e contesta le stime sul Pil. «Troppo negative, la svolta c’è»
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IL DECRETO FARE
ROMA Un vero assalto alla diligen-
za, di quelli che fanno tornare in
mente le vecchie leggi finanziarie
della primaRepubblica che si gon-
fiavano di mille modifiche nottur-
ne. Il decreto del fare non è sfuggi-
to alla corsa delle tante, piccole o
grandi lobby, anche locali, degli
amici degli amici, che hanno cer-
cato di piazzare quel che hanno
potuto. Un po’ come era successo
per le liberalizzazioni del governo
Monti. E così il provvedimento na-
to per portare nuove semplifica-
zioni e dare una spinta all’Italia di-
gitale si è trasformato in «mine-
strone», trapolemichee tensioni.
Dopo la battaglia sul taglio agli

stipendi dei manager pubblici, ri-
solta nella notte di lunedì con un
duro braccio di ferro, alla fine è ar-
rivato il via libera in commissione
e ieri mattina si è cominciato a vo-
tare in aula. Per i manager delle
società pubbliche non quotate
(per esempio, la Rai) è stato ripri-
stinato il tetto di 300.000 euro su-
gli stipendi, già indicato dal Sal-
va-Italia. Per i manager di società
quotate o equiparate (Eni, Enel
ma anche Poste, Fs e Cdp) è invece
stato introdotto un taglio del 25%
degli emolumenti «a qualsiasi tito-
lo» che scatterà dai prossimi rin-
novi e dovrà essere ratificato in as-
semblea dall’azionista, cioè dal Te-
soro.
Lagiornata è cominciata congli

ordini del giorno sullepiù svariate
materie: quello del Pd contro i de-

creti omnibus, l’altro del Partito
autonomista Trentino Tirolese
sui carburanti in agricoltura e
quello della Lega sui cellulari. E
proprio sull’invito ad eliminare la
tassa che oggi grava sui telefonini
in abbonamento, il governo che
era contrario è andato sotto (143
voti favorevoli, 118 contrari e 10
astenuti). Nulla di impegnativo,
tuttavia è un segnale del nervosi-
smo che circola in Parlamento do-
po la sentenzaMediaset.

EMENDAMENTI RITIRATI
Erano 700 gli emendamenti che
aspettavano al varco i senatori in
aula. La maggioranza ha ridotto
all’essenziale i suoi emendamenti,
consentendo così al governo di
non porre la fiducia. I Cinque Stel-
le, su 315 modifiche presentate ne
hanno salvate una trentina, una
delle quali è stata approvata: con i
soldi risparmiati sui costi della po-
litica i grillini contano di finanzia-
re il fondo per il microcredito alle
imprese e mettono sul piatto 1,5
milioni già riconsegnati a luglio
con il «Restitution day». Si è vota-

to finoa tarda sera,ma si prosegue
oggi con l’intento di arrivare al vo-
to finale. Poi il testo tornerà alla
Camera in terza lettura per l’ap-
provazionedefinitiva.

DURT E MULTE
Eliminato il documento unico di
regolarità fiscale, i senatori hanno
cancellato anche lo sconto sulle
multe per gli automobilisti virtuo-
si: si avrà diritto alla riduzione del
30% solo se si pagherà entro 5
giorni. Per l’Expo 2015 è passato il
pacchetto che prevede Iva sconta-
ta al 10% sui biglietti ed estensio-
ne, anche alle società inhouse de-
gli enti locali coinvolti nell’esposi-
zione, della possibilità di fare as-

sunzioni a termine. Per le Pmi, vie-
ne ripristinata al 50% la quota del
fondo di garanzia riservata ad in-
terventi inferiori a 500.000 euro.
Salvati dall’incompatibilità con
l’incarico di deputato i sindaci
eletti prima del settembre 2011 nei
comuni tra 5 e 20 mila abitanti.
Sempre i Comuni, se venderanno
il loro patrimonio immobiliare do-
vranno destinare il 10% al fondo
per la riduzione del debito pubbli-
co. Nel decreto Fare c’è posto an-
che per il «pastazzo di agrumi»
chiesto da Grandi autonomie e Li-
bertà chepotrà essere vendutoper
uso zootecnico.

Barbara Corrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Governo battuto sulla tassa per i telefonini
Sconto sulle multe solo se si paga in 5 giorni

L’aula del Senato

`Corsa contro il tempo per l’approvazione
dopo la valanga di emendamenti presentati

Squinzi: la ripartenza sarà debole

Confindustria

I SINDACI SALVATI
DALL’INCOMPATIBILITÀ
NEI COMUNI TRA 5
E 20 MILA ABITANTI
PASSA ANCHE LA NORMA
SUL «PASTAZZO»
DI AGRUMI

Le misure Dal tetto ai manager
al maxi taglio dei certificati inutili

«Laripartenzasaràmolto
deboleedipenderà
soprattuttodal
miglioramentodella
situazione internazionale»;
avverte il leaderdi
Confindustria,Giorgio
Squinzi. «Abbiamobisognodi
un intervento forte sulle
riformeistituzionali, perchè il
paesecon lo statusquonon
puòagganciare la ripresa»,

sottolinea.Squinzi, cheha
parlatoalTg5,hadettochec’è
«bisognodi stabilitàpoliticae
digovernoperportareavanti
iniziativechevannonella
direzionegiusta». «Lepriorità
pernoi - conclude
l’imprenditore - sono il
pagamentodeidebitidella
pubblicaamministrazionee
unintervento forte sul costo
del lavoro».

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per Fiesta 5 porte 1.0 tre cilindri 80CV a fronte di rottamazione o permuta di vetture immatricolate entro il 31/12/2005. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner.  IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi.

Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 107 a 129 g/km. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo  e possono contenere accessori a pagamento.

“Piccolo quanto
sorprendente
per potenza
e consumi”

Quattroruote.it

Ford 
EcoBoost 1.0

Motore dell’Anno
2012 e 2013

FORD FIESTA 1.0 80CV € 9.950
5 PORTE, Clima e Sound System con USB
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Primo Piano

Luigi Zanda in aula con Roberto Calderoli (di spalle) e Nicola Morra

LA SINISTRA
ROMA Da giorni la linea dettata da
Palazzo Chigi era chiarissima: ri-
durre al minimo indispensabile i
voti di fiducia, per coinvolgere il
Parlamento e disinnescare la vul-
gata di chi vuole le aule sottratte
al ruolo legislativo. Ma ieri, a in-
fluire sulla decisione di non por-
re la questione sul dl Fare a Pa-
lazzoMadama, è stato soprattut-
to il timore di ritrovarsi in aula
Silvio Berlusconi, alla prova del
votodopo la condanna.
«Laquestioneha attraversato i

nostri pensieri, e anche quelli del
governo», ammettevano ieri fon-
ti parlamentari. Nessuna richie-
sta ufficiale, sia chiaro, ma l’im-
barazzo condiviso a immaginare
il Cavaliere sfilare sono lo scran-
no del vertice del Senato Pietro
Grasso, per consegnare il pro-
prio “sì” alla fiducia direttamen-
te all’inquilino di Palazzo Chigi.
Una photo opportunity cui i de-
mocratici hanno preferito rinun-
ciare in via preventiva. Meglio
trovare un accordo con le opposi-
zioni per ridurre il numero degli
emendamenti e degli ordini del
giorno, è stato il ragionamento
condiviso dal presidente Luigi
Zanda con ilministro dei Rappor-

ti con il Parlamento Dario Fran-
ceschini che ieri si sono riuniti
con i presidenti dei gruppi di Pdl,
Renato Schifani, e di Scelta Civi-
ca,Gianluca Susta, pocoprimadi
riunire i capigruppo.

INCIDENTE SCHIVATO
Amettere sull’avviso i democrati-
ci, già lunedì, era stato il rallenta-
mento dei lavori imposto pro-
prio dalla parte pidiellina: nulla
di ostruzionistico, ma un eviden-
te freno, frutto dei mal di pancia
di chi sperava nella spallata con-
tro l’esecutivo. L’allarme rosso,
però, è scattato proprio ieri mat-
tina, quando il Pdl pareva insiste-
re per il voto di fiducia, tanto da
far balenare il dubbio che si vo-
lesse creare ad arte l’incidente,
con l’improvvisa presenza in au-
la di Berlusconi che finora a Pa-
lazzo Madama si è visto poco o
nulla. Un’occasione succulenta
per chi nel Pdl e nel Pd avrebbe
preferito uno scontro frontale al-
la vigilia della riunione in cui la
giunta delle immunità avvierà la
discussione sulla decadenza del
Cavaliere da parlamentare. Così
il voto di fiducia è statomesso da
parte, rinviando qualsiasi occa-
sione di verifica dellamaggioran-
za in aula a settembre. E i demo-
crat hanno tirato un sospiro di
sollievo, ripiegando su un profilo
piùche istituzionale.
«Imbarazzo? Quello c’è dal-

l’inizio della legislatura. Ma non
viviamo di emozioni in Senato.
Non possiamo certo dire a Berlu-
sconi: va’ via che siamo imbaraz-
zati. Le regole valgonoper tutti, è
finché non sarà decaduto avrà
tutto il diritto di venire e votare»,
spiegava ieri Laura Puppato. Di

opinione analoga Valeria Fedeli:
«Le regole valgono sia quando si
devono rispettare le sentenze, e
quella della Cassazione mi augu-
ro sarà accolta dall’aula, sia a
proposito dei diritti di un senato-
re in carica». Ancora più netto
Giorgio Tonini: «Smettiamola
con questi psicologismi della po-
litica. Ogni cosa va ricondotta in
un alveo istituzionale, dove vigo-
no delle procedure. Altrimenti
non veniamo a capo di nulla».
C’era chi, come Miguel Gotor,
non vedeva motivo d’imbarazzo:
«Noi sosteniamo il governo. Le
questioni giudiziarie sono sepa-
ratedaquelle politiche». ENicola
Latorre: «Io ero a Bruxelles. Ho
risolto il problemaalla radice».

Sonia Oranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Summit in Senato con Franceschini per scongiurare il
ricorso alla fiducia sul decreto Fare. Resistenze azzurre

`L’imbarazzo democrat e il timore di infiammare lo scontro con
la presenza di Berlusconi proprio alla vigilia della giunta di oggi

Oggi parla Renzi
Bettini: meglio votare

Pd, pressing per evitare il Cavaliere in aula

L’IRONIA
DI LATORRE
«IO ERO
A BRUXELLES
PROBLEMA RISOLTO
ALLA RADICE...»

Oggidoposettimanedi silenzio
torna inscenaMatteoRenzi,
intervistatoalla festa
democratdiBoscoAlbergati,
nelmodenese.Edomani il
sindacosaràalladirezionedel
Pd. Intantoundocumento
chiededi «tornareavotare»
dopouna fasededicataa
riforme(comequella sulla
leggeelettorale) «lapiùbreve
possibile»edi «proseguire il
percorsocongressualesenza
indugio».Lochiede, tra lealtre
cose, il documento ”Capo
democratico” firmato tragli
altridaGoffredoBettini,Laura
Puppato,SandroGozi,Gianni
Pittella. «Lacondanna
definitivadiBerlusconi in
Cassazione - èscritto -ha
creatounasituazionedi
ulterioreconfusione,
incertezzaepericolo.
Dimostra, inoltre, che il
governoLettanato inuna
condizionediemergenza,
avevaal suo interno fin
dall’inizioundispositivodi
autodistruzioneprontoad
esplodere.Sonostati, dunque,
forvianti i tentativididargli un
valorestrategicoo ladignitàdi
una formulapolitica. Le
dichiarazionidiBerlusconidi
lealtàverso l'esecutivosonoun
tentativodiprendere tempo
logorando ilPd,piuttostoche
unsinceroslanciodi
responsabilitàverso ilPaese».

Il partito

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo  ANSA-CENTIMETRI
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Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per Focus 1.0 EcoBoost 100CV 5 porte. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. Focus: consumi da 4,1  a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO2 da 104 a 144 g/km.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.
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“La vera 
rivoluzione
è nei consumi”

Corriere della Sera
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Ancora 48 ore di afa
Massimiliano Fazzini

Eccoci giunti a metà settimana,
sotto l’egida di un sole implacabi-
le e con condizionimeteo-clima-
tiche sempre più «pesanti» da
sopportare. Oggi soffermo l’at-
tenzione sui valori minimi rile-
vati nella fascia collinare nella
passata notte: valori davvero da
record, compresi tra 25 e 27˚C -
come a Frontone, 580 m. e Loro
Piceno,440m. - chenon trovano
eguali neppure nelle roventi not-
ti del 2003. Segno evidente che
l’anticiclone africano sta dando
il meglio di se stesso e lo farà an-
cora per 48 ore. La giornata di ie-

ri è trascorsa con termometri al-
le stellema afa complessivamen-
te ancora moderata, smorzata
notevolmente dalle brezze, alme-
no sulla costa.
Anche per oggi non vi sono va-

riazioni significative da segnala-
re. Il cielo sarà sereno emeno in-
tensi gli annuvolamenti cumuli-
formi sull’Appennino. I venti sa-
rannodeboli variabili, tendenti a
ruotare da sud-est in serata. Il
mare sarà poco mosso. Domani,
il tempo cambierà al nord, san-
cendo il termine dell’ondata di
caldo, che invece si farà estrema

sulla nostra regione, con aumen-
to ulteriore delle temperature e
soprattutto dell’afa. Prodromo,
questo segnale, all’arrivo dell’av-
vezione atlantica anche sul me-
dio adriatico, attesa per le ore
centrali di venerdì. Vi sarà un au-
mento della nuvolosità, con pro-
babili rovesci nel pomeriggio; la
rotazione di venti damaestro ap-
porterà unmoderato calo termi-
co. Questo passaggio frontale sa-
rà seguito da aria fredda ed insta-
bile tale da poter apportare un
nuovo e più organizzato guasto
del tempo per sabato. Ne riparle-
remo domani. Le temperature
saranno comprese tra 28-31˚C
sui monti, 33-35˚C sulla costa e
37-38˚C altrove. Le minime del-
la prossima notte oscilleranno
tra 12˚Ce26˚C.

Appuntamenti
Musica e feste
Al mare
c’è anche la gara
dei mangioni
Ricci a pag. 50

Vittorie
Romani contro barbari
gli scontri e il Gladiatore
Nel film di Ridley Scott la disciplina dei veterani
e l’improvvisazione degli altri. La battaglia di Fano
Sparapani a pag. 53

L’OPERA
Nuovo percorso della Fa-
no-Grosseto. Il compromesso
tra amministratori locali e pro-
gettisti della Strabag rischia di
saltare prima di sedersi al tavo-
lo delle trattative. Tra Fermi-
gnano e Urbania infatti non c’è
intesa. I fatti. Entro il 15 settem-
bre ilministro alle Infrastruttu-
re Maurizio Lupi vuole un ac-
cordo sul progetto tra tutti gli
enti coinvolti nel project finan-
cingper il completamentodella
Strada dei Due Mari. Il vecchio
tracciato predisposto dagli uffi-
ci tecnici della Provincia, su cui
si basano i Prg dei Comuni, pre-
vede la realizzazione di 4 galle-
rie e 5 viadotti nel tratto Fermi-
gnano-Urbaniamentre nel pro-
getto dei privati nell’area in
questione il progetto individua
il passaggio dell’arteria strada-
le lungo la piana d’Asdrubale
piuttosto che nel fianco della
collina. Così facendo non ver-
rebbero realizzati né tunnel né
viadotti ottenendo un rispar-
mio, secondo alcuni, compreso
tra i 300 e i 500milioni di euro.
Il sindaco di Fermignano Gior-
gio Cancellieri nell’ultimo in-
contro con i progettisti ha pro-
posto una soluzione di compro-

messo: il percorso seguirebbe il
vecchio tracciato, dunque pas-
sando sul fianco della collina, fi-
no al confine con Urbania. A
quel punto tornerebbe sulla pia-
na d’Asdrubale. Una proposta
però che viene stroncata dal sin-
daco di UrbaniaGiuseppe Luca-
rini. «Noi siamo per il vecchio
tracciato che ha passato il va-
glio di tutte le programmazio-
ni: non risolve tutti i problemi,
maalmeno li conosciamo - spie-
ga Lucarini - Siamo aperti an-
che a modifiche e integrazioni.
Però deve essere chiaro. O tutti
insieme teniamo sul vecchio
tracciatoo si ragiona sul nuovo.
L’ipotesi che si possa fare in un
Comune in un modo e in un al-
tro Comune diversamente non
esiste. Anzi, dirò di più, è irrice-
vibile». Perché? «Perché la pro-
posta di Fermignano sostanzial-
mente tutela solo gli interessi
del suo Comune e non anche
quelli di Urbania - conclude Lu-
carini - Il vecchio progetto vie-
ne ripreso solo nel tratto che ri-
cade sul territorio di Fermigna-
no, mentre la piana d’Asdruba-
le aUrbania torna a essere inva-
sa dalla strada. Eppure nel no-
stro Piano Regolatore in quella
zona è prevista la nascita del-
l’area industriale: con il passag-
gio della Fano-Grosseto dimi-
nuiscono i lotti adisposizione».

Luca Fabbri

Arte
Rencontres
Rossiniennes
aspettando
il Rof
Facchini a pag 50

Il meteorologo

VIGILANZA
Usciti dal porto per una battuta
di pesca, hanno trovato ad atten-
derli gli uomini della capitaneria
di porto di Fano. A finire nei guai
è stato unmotopesca di stazza or-
meggiato nella marineria fanese
che ieri, nonostante l’avvio del
fermo pesca – disposto lunedì
scorso e fino a metà settembre –
ha acceso i motori per prendere
il largo. All’occhio esperto del
personale della Guardia Costiera
di Fano non è sfuggita la presen-
za nelle acque antistanti il litora-
le (10 miglia) del motopesca e

con l’ausilio della strumentazio-
ne blu box la barca è stata rin-
tracciato proprio in flagranza.
Agli ordini del comandante di ca-
pitaneria, il tenente di vascello
Mario Esposito Montefusco, la
Guardia Costiera ha proceduto a
una perquisizione del motope-
sca, elevandounverbale di 4.000
euro di multa per la violazione
della normativa sul fermo pesca.
Sequestrato il materiale ittico
trovato a bordo dell’imbarcazio-
ne, in totale 80 kg di pescato ora
destinati in beneficenza a due
istituti religiosi. Il provvedimen-
to amministrativo ha sanzionato
il comandante della motonave, a
cui sonostati sottratti punti dalla
licenza per effetto della violazio-
ne commessa, secondo le norme
attualmente in vigore per chi
opera nel settore della pesca pro-
fessionale e d’altura. E proprio
sull’attività principe della mari-
neria adriatica e anche fanese, è
intervenuta il dirigente di Confe-
sercentiMarche Ilva Sartini: «Da
anni Confesercenti si batte, sia
presso il Ministero, sia a livello
locale, per una scelta diversa del
periodo e dellemodalità, suppor-
tati in questo anche dal parere di
autorevoli studiosi. Quello che
chiediamo è di attuare un fermo
differenziato fra pesca costiera e
pesca d’altura nelle diverse fasi
di riproduzione e crescita delle
maggiori specie ittiche del no-
stro mare. Questo, sia al fine di
difendere il novellame e, quindi,
l’intero ecosistema, sia per salva-
guardare tutti coloro che sulla
pesca basano la loro attività eco-
nomica ed il loro lavoro».

Jacopo Zuccari

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

La società di Vittorio Casale (pa-
tron del gruppo Operae spa), il
gruppo di costruzioni Lanari, la
società pugliese dei fiori Ciccolel-
la, le società collegate all'immobi-
liaristadi origine campanaCiroDi
Pietro e il gruppo facente capo all'
imprenditore farmaceutico Gio-
vanni Mazzaro Canio, ex compa-
gno diDaniela Santanchè. Sono al-
cunidei soggetti - 16 clienti in tutto
- in particolare società del settore
edile ma non solo, e beneficiari di
crediti e leasing da parte dell'isti-
tuto, nei confronti dei quali Banca
Marche ha presentato nei mesi
scorsi esposti alla procura della
Repubblica di Ancona. Un’iniziati-

va all'insegna della trasparenza
inauguratadallanuovagestione, e
sui quali oggi emergononuovi par-
ticolari. Queste operazioni avreb-
bero compromesso i conti della
banca, contribuendo a rendere ne-
cessari ingenti accantonamenti su
crediti deteriorati nel bilancio con-
solidato 2012 di Gruppo (chiuso a
-527mln di euro) e nella semestra-
le 2013 chedovrà essere approvata
il prossimo29agosto.
Nel primo esposto sarebbero se-

gnalate operazioni di leasing nei
confronti di dieci società; il secon-
do comprenderebbe sei posizioni
di credito.

Piangerelliapag. 39

Banca Marche va in Procura
`Bilancio, rosso di 527 milioni per crediti non riscossi: esposti contro 16 gruppi
`Citata anche la società di Lanari. Verifiche su altri sette grandi clienti

Fano-Grosseto
Lite sul tracciato
tra Urbania
e Fermignano

Tra liste civiche, comitati e primarie
Nuovo sindaco, rebus candidature

Addio a Saverio, dolore e solidarietà

Il direttore di BdM, Goffi

Motovedetta
della guardia costiera

LUCARINI
ATTACCA
CANCELLIERI
«PENSA
SOLTANTO
AL SUO
COMUNE»

In mare nonostante
il fermo biologico
multato motopesca
La guardia costiera di Fano ha elevato
una sanzione salata da quattromila euro

DESTINATI
A DUE ISTITUTI
RELIGIOSI
GLI OTTANTA CHILI
DI PRODOTTO ITTICO
SEQUESTRATI

Primarieper il candidato
sindacodel centrosinistra, si
profilauna corsa aquattro, al
massimoa cinque.
L’incertezzadel futuro
politicodiRicci, fa salire le
quotazionidi Pieri.
Nell’opposizione si puntaalla
grandecoalizione,ma la
candidaturadi Fiumani nonè
benvista dalPdl.Mosconi e le

sue liste civichepotrebbero
fungereda collante.Mentre
c’è già chi, come la lista Solo
Pesaro, hapresentato
ufficialmente il proprio
candidato a sindaco, nel
centrosinistraper ilmomento
di certo si sa solo che le
primarie sarannoprimadi
Natale.

Delbiancoapag. 41

Adannunciare il feretrodi SaverioMancini, il giovanemorto cadendoauna festa dinozze, il rombodi
tantemoto.  Benelli apag. 40

Il lutto. Folla per il giovane caduto alla festa di nozze

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Battaglia sul fermo pesca

`Confesercenti chiede
la modifica
Il Cnr: «Si può fare»

Il direttore generale di Banca Marche Luciano Goffi

L’assessore regionale alla
Sanità Almerino Mezzolani

` Crediti, citate 16 posizioni
Tra queste il gruppo dell’ex
compagno della Santanché

POLEMICHE DI STAGIONE
ANCONA - È già battaglia sul fer-
mopesca iniziato ieri che, nel-
le Marche, terminerà il 15 set-
tembre. La ConfesercentiMar-
che replica all’Associazione ri-
storatori piceni (circa 70 eser-
cizi) che, sul Messaggero na-
zionale, aveva lanciato l’allar-
me sulla reperibilità dei pro-
dotti e il rincaro dei prezzi.
«Nonostante l’avvio del fermo
biologico - dice il direttore Il-
va Sartini - nelle pescherie e
nei ristoranti l’approvvigiona-
mento di pesce fresco è garan-
tito, così come è garantita la
provenienza del prodotto dai
nostrimari, compreso l’Adria-
tico, considerato che la picco-
la pesca può continuare ad
operare e che, comunque, nel-
la vicina Rimini il fermo è ap-
pena cessato».

LE CATEGORIE
Ma Confesercenti non è del
tutto favorevole al fermo. «La
decisione di attuare il provve-
dimento proprio a ridosso di
Ferragosto - prosegue la Sarti-
ni - provoca dei danni: in pri-
mo luogo ai ristoratori, che
devono acquistare il prodotto
a prezzi più alti proprio per-
ché costretti a rifornirsi par-
zialmente da altri mercati an-
che se, appunto, vicini, come
quello romagnolo. Dall’altra,
c’è un innegabile danno di im-
magine per tutto il nostro turi-
smo: il continuo battage sul-
l’avvio del fermo pesca nelle
Marche proprio in pieno ago-
sto, ha ormai convinto cittadi-
ni e turisti che il pescenonc’è,
anche se, lo ripetiamo, questo
nonèassolutamente vero.

GLI STUDIOSI
Da anni Confesercenti si bat-
te, sia presso ilMinistero, sia a
livello locale, «per una scelta
diversa del periodo e dellemo-
dalità, supportati in questo an-
che dal parere di autorevoli
studiosi - conclude la Sartini -.
Quello che chiediamo è di at-
tuare un fermo differenziato
fra pesca costiera e pesca d’al-
tura nelle diverse fasi di ripro-
duzione e crescita delle mag-
giori specie ittiche del nostro
mare. Questo, sia al fine di di-
fendere il novellamee, quindi,
l’intero ecosistema, sia per sal-
vaguardare tutti coloro che
sulla pesca basano la loro atti-
vità economica ed il loro lavo-
ro». Una proposta, quella del-

la Confesercenti, che trova
sponda negli studi della
Ismar-Cnr di Ancona. Spiega
il ricercatore Antonello Sala:
«È vero, l’Adriatico è in soffe-
renza. Per lo sfruttamento in-
tensivo, perchè le regole della
commercializzazione fanno sì
che parte del prodotto di re-
cente sia andato addirittura
distrutto. Però il mare ha una
grande capacità di ripresa, e
in tale ottica il fermo pesca è
positivo. Sarebbe necessario
prolungarlo per tutto settem-
bre, per tutelare meglio le tri-
glie ancora sotto misura in
quel periodo. Tuttavia, secon-
do i più recenti studi, nei pros-
simi annipotrebbenonessere
più necessario bloccare l’atti-
vità lungo tutto l’Adriatico. Ba-
sterà non calare le reti in zone
strategiche per la riproduzio-
ne, autentiche nursery dove
proliferano numerose specie
come la Fossa di Pomo, davan-
ti Ortona, per merluzzi e
scampi».
E le lamentele dei ristoratori?
«L’approvvigionamentonon è
un vero problema perchè -
prosegue Sala - anche nel re-
sto dell’anno, quando non c’è
il fermo biologico, dipende
dall’importazione. La nostra è
una pesca di qualità, non di
quantità, facilmente integrabi-
le con il pescato delle zone vi-
cine dove l’attività in questo
periodoè consentita».

G.Sg.
©RIPRODUZIONE RISERVATAIL CASO

JESI La società di Vittorio Casale
(patron del gruppo Operae spa),
il gruppo di costruzioni Lanari,
la società pugliese dei fiori Cic-
colella, le società collegate all'
immobiliarista di origine cam-
pana Ciro Di Pietro e il gruppo
facente capo all'imprenditore
farmaceutico Giovanni Mazza-
ro Canio, ex compagno di Danie-
la Santanchè. Sono alcuni dei
soggetti - 16 clienti in tutto - in
particolare società del settore
edile ma non solo, e beneficiari
di crediti e leasing da parte dell'
istituto, nei confronti dei quali
BancaMarchehapresentatonei
mesi scorsi esposti alla procura
della Repubblica di Ancona. E
non è finita qui. Sarebbero al va-
glio le posizioni di altri sette
grandi clienti, destinatari an-
ch’essi, al termine dell’indagine
interna, di possibili ulteriori
esposti.
Un’iniziativa all'insegna della

trasparenza inaugurata dalla
nuova gestione targata Rainer
Masera e Luciano Goffi, e sui
quali ora emergono nuovi parti-
colari. Sarebberoproprioqueste
operazioni ad aver compromes-
so i conti della banca, contri-
buendo a rendere necessari in-

genti accantonamenti su crediti
deteriorati nel bilancio consoli-
dato 2012 di Gruppo (chiuso a
-527 mln di euro) e nella seme-
strale 2013 che dovrà essere ap-
provata il prossimo29agosto.
Nel primo esposto, trasmesso

alla procura il 28 febbraio, sa-
rebbero segnalate operazioni di
leasing nei confronti di dieci so-
cietà; il secondo, presentato l'8
marzo e integrato il 6 maggio
scorso, comprenderebbe sei po-
sizioni di credito. Sedici dunque
i gruppi e le società segnalati al-
la magistratura dopo l'indagine
interna fortemente voluta dal di-
rettore generale Luciano Goffi e
disposta dal consiglio di ammi-
nistrazione, con la ricognizione
delle prime 50 posizioni a ri-
schio in BM e del portafoglio
contratti diMedioleasing.
Sotto la lente dei vertici di

Banca Marche sarebbero finiti,
tra gli altri, i crediti verso le so-
cietà di Vittorio Casale (patron
del gruppo Operae spa), verso il
gruppo di costruzioni Lanari,
già oggetto di accertamenti di
natura fiscale da parte della
GdF, verso la società pugliese

dei fiori Ciccolella, le società col-
legate all'immobiliarista di origi-
ne campana Ciro Di Pietro (coin-
volto in un'inchiesta della procu-
ra di Perugia su prestiti ottenuti
da varie banche dietro presenta-
zione di false garanzie), e verso
il gruppo facente capo all'im-
prenditore farmaceutico Gio-
vanniMazzaro Canio, ex compa-
gno di Daniela Santanchè. La
presentazione degli esposti, anti-
cipata dai vertici della banca nel
corso dell'assemblea dei soci del
30 aprile scorso, sarebbe scaturi-
ta dalle risultanze dell'indagine
affidata allo Studio legale Bonel-
li Erede Pappalardo su presunte
anomalie riscontrate nel siste-

ma di istruttoria, erogazione, ge-
stione e controllo del credito ed
all'analisi delle eventuali respon-
sabilità dei precedenti dirigenti
apicali della banca. Su richiesta
dello stesso studio legale, il 30
maggio scorso BM ha dato inca-
rico alla società Accuracy di
svolgere attività di «forensics»
volta ad accertare la sussistenza
e l'entità dei danni inflitti alla
banca e l'eventuale nesso di
causalità tra gli inadempimenti
accertati e i danni stessi. Della vi-
cenda è tornato ad occuparsi il
consiglio di amministrazione
dello scorso 27 giugno.

Fa.Pi.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Banca Marche va in procura
Segnalato anche Lanari

Pesce poco e caro
«Cambiate
il fermo biologico»

Idueesposti presentatinel
febbraioenelmarzoscorsida
BancaMarcheallaProcura
dellaRepubblicadiAncona«per
alcunecircostanzenellequali la
Bancaèparte lesa»,hanno
concluso«accertamenti interni
doverosamenteavviatidal
managementaziendale
nell'otticadella scrupolosae
trasparentegestionedel
rilanciodelGruppo».Lo
ribadisce l'istitutodi credito
marchigiano inunanota.Nel
primoesposto, trasmessoalla
procura il 28 febbraio,
sarebberosegnalateoperazioni

di leasingnei confrontididieci
società; il secondo,presentato
l'8marzoe integrato il6maggio
scorso, comprenderebbesei
posizionidi credito. Sedici
dunque i gruppie le società
segnalatiallamagistratura.
Proprio ieri l'associazione
AzionistiPrivatidiBanca
Marcheera tornataachiedere
«trasparenza»sulle causeche
hannoportato l'istitutodi
creditoa«dilapidare inpochi
anni la soliditàdiunpatrimonio
costruito in 150annidi storia
dalle treCassedi risparmiodi
Pesaro, Jesi eMacerata».

«Siamo parte lesa»

L’istituto di credito

ALTRI SETTE GRUPPI
NEL MIRINO
L’INDAGINE AVVIATA
DOPO L’UFFICIALIZZAZIONE
DEL “ROSSO” DI 527 MLN
NEL BILANCIO 2012

IL RICERCATORE
DELL’ISMAR
ANTONELLO SALA
«BASTA TUTELARE
LE ZONE ISOLATE
DI RIPRODUZIONE»

IL CONFRONTO
ANCONA «La delibera sulle resi-
denze protette è ispirata al docu-
mento della Commissione nazio-
nale del ministero. Non poteva-
mo non adeguarci». L'assessore
alla Salute, Almerino Mezzolani,
replica così alla serie di polemi-
che che avevano preso piede do-
po la denuncia del Comitato As-
sociazionidi tutela.
Il Cat, che comprende oltre

quaranta organizzazioni di vo-
lontariato in tutto il territorio, si
era scagliato contro la delibera
della giunta regionale che, a lu-
glio, «ha definito lo standard di
personalenei servizi per la salute
mentale, anziani non autosuffi-
cienti, persone con demenza e di-
sabili, ha disposto anche che

ogni residenza non deve ospitare
meno di 20 persone, e prevede
l'accorpamento con altri moduli
così che ogni struttura abbia una
capacità recettiva non inferiore a
40-60posti». Il Cat avevadefinito
la delibera «un ritorno al passa-
to». Ieri Mezzolani ha precisato
che «le caratteristiche strutturali
e organizzative generali, quali
l'articolazione in nuclei erogativi
e il loro dimensionamento a cui
fanno riferimento i due interven-
ti, non possono derogare dai re-
quisiti di autorizzazione e accre-
ditamento vigenti per legge».
L'assessore alla Salute spiega che
la dimensione del modulo in 20
posti letto nella delibera gi Giun-
ta 1011/13 «non è intesa come di-
mensione minima, ma come di-
mensione ottimale e non supera-
bile, come previsto dalle vigenti

disposizioni, le quali, peraltro,
consentono gli accorpamenti di
moduli nel medesimo presidio,
fermo restando l'autonomia
strutturale ed organizzativa dei
moduli stessi su cui la Regione
interverrà, nei prossimi mesi, in
sede di rivisitazione degli attuali
regolamenti attuativi». Mezzola-
ni interviene anche sulla nuova
ripartizione degli oneri all'inter-
no delle prestazioni sociosanita-
rie, tra quota sanitaria e quota so-
ciale (utente/comune), adottata
di recente dalla Giunta con ulte-
riore atto. «Richiama un obbligo
in carico alla Regione - annota
l'assessore - di recepimento della
normativa nazionale in materia
di livelli essenziali di assistenza,
in assenza del quale la Regione
stessa sarebbe stata considerata
inadempiente».

Residenze protette, Mezzolani: seguiamo il Ministero

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESTRATTO DI GARA
CIG 47725332D2 - Procedura negoziata ai sensi dellʼart.57 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006 per la con-
clusione di un accordo quadro per la fornitura di licenze dʼuso di prodotti software e relativi servizi. Impor-
to a base dʼappalto Euro 900.000,00 (IVA esclusa). LʼAmministrazione regionale rende noto che lʼappalto
in oggetto è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.23/INF
del 05/03/2013 alla società Oracle Italia S.r.l. con sede legale in Viale Fulvio Testi n.136 – 20092 Cinisello
Balsamo (MI), per lʼimporto di Euro 900.000,00 (IVA esclusa). Lʼaggiudicazione definitiva è stata dichiara-
ta efficace con Decreto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.60/INF del 22/04/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Ing. Massimo TROJANI)
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Fano

L’ingresso
di via Cavour

`Ventenne segnalata
dai carabinieri
Altri arresti e denunce

`L’esperienza
della lista civica come
trampolino di lancio

IERI SERA IL CONGRESSO
CON L’ELEZIONE
DI GIACOMO MATTIOLI
A NUOVO SEGRETARIO
«DOBBIAMO ESPORTARE
IL NOSTRO MODELLO»

IL BILANCIO
Il gran caldo non ha fermato il
Carnevale estivo di Fano, che ha
richiamato in vialeAdriatico cir-
ca 15.000 persone per la sfilata
dei carri allegorici, sabato scor-
so. Refrigerio dalla freschezza
della satira e dalla fantasia dei
maestri della cartapesta, ma so-
prattutto dai 10.000 gelati distri-
buiti ai partecipanti, al posto dei
cioccolatini dei corsi invernali,
da un apposito carro-frigo. Que-
sti sono alcuni numeri del fine
settimana lungo che è appena
trascorso: quattro giornate di fe-
sta dal primo al 4 agosto. In stra-
da otto carri di prima categoria e
due mascherate di gommapiu-
ma, otto postazioni enogastrono-
miche e musicali durante la Fe-
sta dei Cantoni, diciotto bellezze
in gara per Miss Fano, concorso
svoltosi venerdì scorso davanti

al Pincio. Una ventina tra risto-
ranti e bar coinvolti nella Festa
dei Cantoni, più altrettanti con-
certi. Durante la Festa del Mare,
cinque tra gruppi musicali e di
danza hanno intrattenuto il pub-
blico, che poi è rimasto per tren-
ta iminuti con il naso all'insù as-
sistendo allo spettacolo pirotec-
nico. I fuochi d'artificio hanno
concluso serata e Carnevale Esti-
vo 2013. «Il nuovo formato - sot-
tolinea Luciano Cecchini, presi-
dentedell'Ente Carnevalesca -ha
raggruppato Festa dei Cantoni,
Festa delMare,Miss Fano e sfila-

ta dei carri allegorici in un solo
fine settimana ed è stato un vero
successo. La città ha risposto al
meglio così come i turisti, che
hanno partecipato in massa agli
eventi». «Non si può negare - af-
ferma la vice sindaco Maria An-
tonia Cucuzza - che sia stato un
successo. Migliaia di persone si
sono riversate in centro e nella
zona del mare per assaporare le
eccellenze del nostro gusto e am-
miraremaestosi giganti di carta-
pesta. Una campagna promozio-
nale di sicuro impatto per l'edi-
zione 2014 del Carnevale. Molti
turisti, incuriositi dalla magia
dei carri allegorici, torneranno a
Fano anche per le sfilate inverna-
li. Non solo divertimento, bellez-
za e gusto, ma anche un richia-
mo forte alle nostre tradizioni.
La Festa del Mare è stata l'occa-
sione per onorare quanti hanno
perso la loro vita nelle acque
dell'Adriatico».

POLITICA
L'esperienza fanese come trampo-
lino di lancio per Stefano Aguzzi,
da sindaco in scadenza a candida-
to consigliere regionale, forse can-
didato governatore delle Marche.
Il nuovo segretario del La tua Fa-
no, Giacomo Mattioli, non è stato
così esplicito riguardo ai futuri sce-
nari politici, però ha ammesso che
«la vera nuova sfida è portare il no-
stromodello in Regione. Abbiamo
già avuto contatti con altre liste ci-
viche, l'ipotesi di lavoro è interes-
sante e ci impegneremo per svilup-
parla».Mattioli parlava da segreta-
rio inpectore, ieri pocheoreprima
del congresso che lo avrebbe elet-
to. Il segretario uscente Riccardo
Severi ha infatti deciso di non ri-
presentare lapropria candidatura,
dopo essersi dimesso da assessore
ai Lavori pubblici, e di lasciare la li-
sta civica che ha contribuito a fon-
dare, in contrasto con le scelte del
sindaco. Mattioli gli rende l'onore
delle armi: «È vero, dobbiamo riap-

propriarci di un ruolo. Concordo
con buona parte delle sue analisi e
di conseguenza dei suoi contenuti,
secondome ha sbagliato il criterio
con cui si è posto». Il ruolo della li-
sta civica, ha specificatoMattioli, è
di «catalizzare forze politiche», re-
cuperando «la vivacità perduta da
un paio d'anni e la volontà di affer-
mare un nuovomodo di fare politi-
ca, che è poi la ragione fondante.
Dobbiamoparlare alle persone, or-
ganizzare nuove iniziative politi-
che che orientino il dibattito su
questioni fondamentali come fa-
cemmo nel 2010 con il convegno
precedente alla nascita di Marche

Nord, e dobbiamoampliare labase
dell'alleanza. Non parlerò, è ovvio,
con chi ci ha flagellato di polemi-
che, esposti e denunce». Il primo
passoè verso la listaMonti, concui
Mattioli avverte un'affinità cultu-
rale. Il secondo è un tentativo di re-
cupero: riguarda l'ex assessore
Marco Paolini, defenestrato dal
sindaco.«Lo stimo molto - ha con-
cluso Mattioli - e una delle prime
telefonate da segretario sarà per
lui. Sarei contento di averlo, ma se
ha scelto in altro modo, si parla di
lista con Massimo Seri nel centro-
sinistra,, vorrei sentirloda lui».

Osvaldo Scatassi

La tua Fano: Aguzzi
per la sfida in Regione

Stefano Aguzzi

Intervento
dei carabinieri

CONTROLLI
Ladri, truffatori, false impiegate
comunali e finte allevatrici di ca-
ni, evasi, ubriachi al volante. C’è
finito un po’ di tutto nella rete dei
controlli dei carabinieri della
Compagni di Fano che, coordina-
ti dal capitano Cosimo Giovanni
Petese, continuano a scendere in
campo nell’operazione Estate si-
cura. Una nuova serie di servizi
straordinari di controllo del terri-
torio, infatti, sono stati svolti ne-
gli ultimi giorni su tutto il territo-
rio di competenza. Inparticolare,
una 20enne, già nota alle forze
dell’ordine, è stata denunciata
per furto ai danni di un anziano
che è riuscita a raggirare. La gio-
vane si era presentata a casa del-
l’80enne spacciandosi per impie-
gata del Comune di Fano e, con
fare ammaliante ed educato, lo
aveva distratto impossessandosi
della somma di oltre 1.000 euro
custodita nella camera da letto,
per poi dileguarsi. Denunciata
per truffa un’altradonna, 46enne
residente in Lombardia che, spac-

ciandosi per un’allevatrice di ca-
ni, si è fatta daredaun fanese 800
eurocomeanticipoper l’acquisto
di un cane Terrier, naturalmente
mai ricevuto. E ancora: i militari
della stazione di Marotta hanno
arrestato per evasione, un 50en-
ne della zona che, sottoposto agli
arresti domiciliari per reati con-
tro il patrimonio, è stato beccato
fuori dalla propria abitazione
mentre si aggirava con fare so-
spetto vicino ad alcuni negozi. Al-
tre manette sono scattate ai polsi
di un 51enne colpito da ordine di
carcerazione emesso dal Tribu-
nale di Pesaro perché condanna-
to a 8 mesi di reclusione per ten-
tata truffa. L’uomo ora è ai domi-
ciliari. Controlli anche sulle stra-
de dove una denuncia per guida
in stato di ebbrezza è scattata a
caricodi un32enne. Lapatentedi
guida gli è stata ritirata, mentre
l’autovettura di sua proprietà, un
Fiat Punto, è stata sottoposta a se-
questro. I carabinieri di SanGior-
gio di Pesaro, invece, hanno de-
nunciato per concorso in furto
aggravato un 30enne pugliese re-
sidente nel fanese. Con la collabo-
razione di altre persone, ancora
in corso di identificazione, avreb-
be rubato il semirimorchio di un
camion parcheggiato nella zona
industrialedi Fano.

Emy Indini

Falsa dipendente comunale
raggira e deruba anziani

LA POLEMICA
Il Comuneconcede il patrocinio a
una festa privata nella zona di
San Biagio, sabato prossimo, e i
grillini della lista civica Fano a 5
stelle contestano l'operato della
Cultura. Ci resta male l'assessore
Maria Antonia Cucuzza, che re-
plica infuriata: «Devono smetter-
la di dire cose inesistenti, devono
piantarla di vedere il male dap-
pertutto. Non si può gettare il di-
scredito sulle persone solo per fa-
re i primi della classe in funzione
elettorale». Ecco una nuova pun-
tata nella fitta trama di screzi fra
la stessa Cucuzza e i grillini fane-
si. La questione inizia con unano-
ta pepata di Fano a 5 stelle, pepa-
ta soprattutto per quanto riguar-
da un paragone sugli orari della
festa. «Il movimento si chiede -
incalza la nota a 5 stelle - come
mai una festa privata, che nulla
avrà di culturale, abbia il patroci-
nio dell'assessorato alla Cultura.
Siamo così scarsi di eventi cultu-
rali da costringere il Comune a
patrocinare anche feste private?
L'assessore Cucuzza potrà dire
che tutto è cultura, ma a nostro

giudizio non è questo il caso. Spe-
riamodi ottenere presto chiare ri-
sposte». Le risposte dell'assesso-
re arrivano più che presto, subi-
to. Per prima cosa: il patrocinio.
È un sostegno simbolico a inizia-
tive di vario titolo. «Il Comune -
specifica Cucuzza - non ha con-
cesso la propria collaborazione,
ha invece riconosciuto la valenza
culturale di un'iniziativa che è a
pagamento, per il rientro delle
spese, e che si configura come un
festival all'aria aperta. Questa for-
ma di socialità è tipica del nord
Europa e in tale specificità è
l'aspetto culturale. Gli organizza-
tori si sono perfino premuniti di
consigliare un abbigliamento co-
modo e hanno vietato l'ingresso
ai minori di 18 anni. Non perché
si faccia chissà che cosa, ma per-
ché si beve birra mentre si ascol-
tamusica. E davvero non capisco
dove sia l'eccesso degli orari. La
festa comincia alle 15 e finisce al-
le 24. Come non capisco dove sa-
rebbe il vuoto di cultura. Non è
cultura un'estate con spettacoli
suLeopardi,Shakespeare,Verdi e
Wagner?». Organizza l'associa-
zione saltareseMagicRepublic.

O.S.

«Niente patrocinio
alla festa privata»

Nonhamancatodi suscitare
stupore,masoprattuttomolta
curiosità, l’inusualepassaggio
avvenuto ieripomeriggio
intornoalla 16 lungo lastatale
Adriatica. Finchè lanauticaera
floridaci si eraabituati a
vedere imponentipassaggidi
barcheeyachtdi lusso, ieri
invecesono transitatiniente
menochedei carrarmati.

Quattropesantimezzi
cingolatinuovi fiammanti che
eranostati sistemati su
appositi camion-container
scortatidapiùpattugliedei
carabinieri.Primasono
transitatiperPesaro,quindi
hannoraggiuntoFanoperpoi
dirigersi versosud fra la
meravigliadi chi liha
incrociati.

Passano i carrarmati sull’Adriatica

La curiosità

Carnevale, panacea per il turismo

ORGANIZZATORI
E COMUNE
SODDISFATTI
«IL RINNOVATO
FORMATO
È STATO
UN SUCCESSO»

ZTL
Continuano a spuntare isolati
casi di protesta contro la nuo-
va viabilità nel centro storico
di Fano. Su una vetrina in
piazza Costanzi è stato affisso
un cartello spontaneo che ac-
coglie la nuova segnaletica e i
nuovi sensi di marcia con un
ironico «Battiamo le mani».
Di fianco, proprio sotto la lo-
candina contro la nuova area
commerciale nell'ex zuccheri-
ficio, un ulteriore commento
scritto amano: «Con la nuova
zona a traffico limitato, la no-
stra città è già morta». Sini-
stra Unita ha colto il fastidio
latente, ancora inespresso in
un centro storico bollito dalla
calura di Stige, e prova a ren-
dere più organiche le singole
espressioni di protesta. «Nei
giorni tra il 19 e il 24 agosto or-
ganizzeremo un'assemblea
pubblica, all'aperto, con resi-
denti, associazioni dellamobi-
lità leggera e commercianti»,
ha specificato Samuele Ma-
scarin, capogruppo e candida-
to sindaco di Sinistra Unita,
che l'altro ieri pomeriggio ha
portato un saluto al banchet-
to organizzato in via Speran-
za, nel rione dei Piattelletti.
Gli abitanti hanno notato un
aumento del traffico e di alcu-
ni disagi (per esempio di par-
cheggio) dopo l'inversionedei
sensi unici. La proposta è
quindi di tornare all'antico e
dimettere una pezza dove ser-
va, transennando via Speran-
za all'incrocio con via Toma-
ni, ripristinando il preceden-
te senso di marcia in via Mo-
naldi e installando uno spec-
chio stradale parabolico dove
via Tomani sbocca sui contro-
viali Gramsci, portando a un
rischio di conflitto fra auto,
da una parte, pedoni e ciclisti
dall'altra. Proteste si sono ac-
cese e spente, nel girodi pochi
giorni dall'inizio dei lavori al-
la segnaletica, sia tra i resi-
denti di via Nolfi nord, ora
sbocco verso Pesaro e dalle as-
sociazioni ambientaliste con-
sideratauna circonvallazione
interna, sia tra i negozianti
della stessa via e della zona in-
torno a piazza Costanzi, dov'è
stata ampliata la zona a traffi-
co limitato del centro storico.
Il primoblocco degli interven-
ti è ormai terminato e, tra-
scorso il fine settimana delle
feste popolari, gli operai sono
di nuovo all'opera per conclu-
dere il lavoro nella zona di
San Paterniano e apportare i
correttivi dove se ne evidenzi
l'esigenza.

O.S.

Viabilità
in centro
ancora
proteste
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PESARO Stasera alle 21 a
PalazzoMazzolari,
degustazionesul tema
«Il gelatoa tavola»
(prenotazioni
339.1456050).Alle21 in
piazzaledellaLibertà si
esibisce la scuoladi
danzaBlueenergy
dance.Alle 21.30a
PalazzoToschi
Mosca«Tregamme
di rosa»con Ilaria
Canalini.Mercatino
sul lungomare
Saurodalle 18alle 24.
Alle21.15 alCristoRe
«Vesprid’organo» con
l'organistaBurkhard
Ascherl e l’attriceLucia
Ferrati, omaggioaSan
Francesco.

TEATRO
FANO Fano entra nel Tau/Teatri
Antichi Uniti con una sezione «ex-
tra» della rassegna regionale di te-
atro classico: da questa sera a do-
menica 11 la ex Chiesa San France-
sco ospita Amleto del Teatro del
Banchero diretto da Pietro Con-
versano.
Cinque serate (ore 21) con posti

limitati, per cui è consigliabile
prenotare alla biglietteria del Tea-
tro della Fortuna 0721 800750, op-

pureAmatT071 2072439.
In caso di maltempo
lo spettacolo si ter-
rà presso la Chie-
sa San Pietro in
Valle. «Amleto -
scrive il regista -
è inteso come luo-
go vivo di doman-
de, luogo della scel-

ta. La presenza di un
coro composto da 15 ragaz-

zi/e, in percorso all’interno della
Comunità di San Patrignano, sot-
tolinea la memoria collettiva di
questa opera straordinaria che ac-
comuna ogni essere umano, in un
percorso intimo e allo stesso tem-
po espressionistico e fantastico.
L’intreccio che ne deriva illumina
ciò che si nasconde tra le pieghe
del testo in uno sforzo continuo
per approdare alla semplicità, al-
la sintesi. Ricerca in itere per tro-
vare la strada, metafora di un’al-
tra strada, in cui siamo tutti attori
in cerca di risposte». In scena: Cri-
stina Cirilli, Pietro Conversano,
Stefano De Bernardin, Antonio
Lovascio, Claudio Pacifici, Da-
vid Quintili, Alessandra Tomas-
sini, Stefano Tosoni. Le musiche
sono diMario Mariani, straordi-
nariamente in scena occasione
dellaprimadi questa sera.

LA RASSEGNA
CAGLI Nell’ambito della rassegna
«Teatro libero del Monte Nero-
ne», promossa dal pianista Ma-
rioMariani ed in corso di svolgi-
mento nella Pineta di Fosto a Ca-
gli, oggi, dalle ore 18.30 e fino a
sera è previsto un «Concerto di
musica meditativa» con gli Al-
mavisu. Il gruppo, formatosi nel
dicembre 2012, è composto da
Susanna Ricci (campane tibeta-
ne e alchemiche, gong), Maria
CristinaPonzetti (tamburo scia-
manico, metallofono, calebas-
se), Alessandro Stacchiotti (di-
djeridoo, udu) e Vincenzo La-
rocchia (clarinetto, flauti, tubo-
tromba). La serata, ad ingresso li-
bero, prevede anche una cena al
sacco vegetariana portata da
ogni partecipante e condivisa
con i presenti. Maggiori info:
www.mariomariani.com.

PESARO La Pro loco di
Candelaraed il
ConsigliodiQuartiere
n. 3delle colline edei
castelli, invitano
staseraalle 21nel
giardinodell’ex chiesa
diSanFrancesco, a
Candelara, al terzo
appuntamentodegli
«Incontri di luce». Si
trattadiuna serata
interamentededicata
al gioco, dal titolo «La
mente ingioco», a cura
delnoto enigmista
LeonePantaleoni, il
LeonedaCagli della
Settimana
enigmistica, che
proporrà tanti inediti
giochi.

San Francesco
raccontato
con le parole
e l’organo

Al Salone
della parola
si ricorda
Scorza

Tanteattrazioni
incittàdalladanza
inpiazzaledella
Libertàalmercatino
su lungomare
NazarioSauro

LA MOSTRA
PESARO Torna l’appuntamento an-
nuale con «Les Rencontres Rossi-
niennes», rassegna che puntual-
mente si rinnova da trentatrè an-
ni per unire e fondere insieme
importanti esponenti dell’arte
contemporanea internazionale
con la musica del teatro d’opera
del Rossini Opera Festival. E alle
11 di questa mattina (mercoledì 7
agosto) la Galleria FrancaManci-
ni presenta, per la prima volta a
Pesaro, l’opera di Nunzio prota-
gonista con la mostra dal titolo
«Sarai d’ombra», a cura di Fran-
ca Mancini e con il coordina-
mento di CorneliaMattiacci, re-
alizzata appositamente per gli
spazi della galleria. Un’inaugura-
zione che si pregerà degli inter-

venti di Bruno Corà, Paolo Fab-
bri, Luca Lo Pinto eGianfranco
Mariotti, autori anche dei testi
in catalogo.
Unciclodimostre site-specific

dunque, che nascono dalla rela-
zione tra arte contemporanea e
musica, affiancando con libere
«variazioni su temi rossiniani»,
la programmazione annuale del
Rof, e che la storica gallerista pe-
sarese, presidente dell’associa-
zione culturale «Il Teatro degli
Artisti», promuove ormai dal
1980. Il progetto espositivo di
Nunzio parte dalla suggestione
di trasparenza insita nella strut-
tura del serraglio orientale (ser-
raj in arabo, da qui il titolo) che
caratterizza l’ambientazione di
alcune particolari opere liriche:
un luogo che avrebbe potuto ac-
cogliere (e trattenere) l’Isabella

di Rossini de «L’Italiana in Alge-
ri» o la Kostanze di Mozart ne «Il
ratto del serraglio». Ricorre spes-
so nel lavoro di Nunzio l’attrazio-
ne tra forze opposte, il concetto
di contrasto come tensione ferti-
le alla nascita di una nuova idea.
Per l’occasione l’artista ha realiz-
zato in legno,materiale che sotto-
posto a combustione modifica la
sua natura, il grande lavoro collo-
cato al centro della galleria: lun-
go un perimetro circolare invisi-
bile svetta Sarai d’ombra (2013),
rifugio intimo e al contempo re-
cinto lasciato aperto alla fuga.
Durante il Rossini Opera Festi-

val la galleria rimarrà aperta an-
che domenica e lunedì pomerig-
gio. Fino al 30 novembre: lune-
dì-sabato9,30-13 / 16,30-19.

Federica Facchini
© RIPRODUZIONERISERVATA

APPUNTAMENTI

S
corrono a tambur battente
gli eventi della Riviera. Ogni
sera locali e stazioni balnea-
ri propongono il meglio di
una stagione arrivata allo ze-
nit. Le feste da tutto esaurito

aBagniBibi, i grandi ospiti comedj
Saccoman allo Chalet a Mare, sen-
za trascurare le iniziative sportive
in spiaggia, come ad Itaca Beach
che è stata la location perfetta per
gli istruttori diMondoFitness e del
loro metodo rivoluzionario Les
Mills. Non dimentichiamo però
nemmeno gli appuntamenti fissi.
Quelli cheogni settimananelmese
di agosto attirano una clientela
sempre più varia. Fra questi c’è il
pre-disco «Villa Titilla Mar’Avi-
glia» powered by Cocoricò
Network. Dal tramonto fino amez-
zanotte deep-house music con Dj
Federic eRoberto Pierantoni (in-
fo cena346.7206381).Mac’è di più.
A Baia Flamina a Pesaro venerdì si
dovrà essere affamati come
Chaplin ne «La febbre dell’oro»
per vincere la prima gara di hot
dog cittadina. Dalle 21, in piazza

Europa i partecipanti si sfideran-
no mangiando panini a volontà
preparati dal «Greas ’50-fastfood
americano» . Il più vorace vincerà
un percorso benessere a Baia Spa.
Ecco come partecipare: entro do-
mani si dovrà inviare una mail
(info@rockalcentro.it) o un sms al
3701100990 con il proprio nome,
cognome e numero di telefono.Da-
niele Ridolfi ideatore di questa ga-
ra al più goloso ha già annunciato
che ci sarà posto per tutti, e se i
«volenterosi» saranno troppi, la
«mangiata» sarà suddivisa a più ri-
prese. Ci si dovrà inoltre presenta-
re alle 20 per essere registrati. Ve-
diamo chi batterà il record mon-
dialedi JoeyChestnut, che aConey
Iland ha divorato 69 panini in 10
minuti. Fra le donne spicca il no-
me di Sonya Thomas che di hot

dognemamangiati 36.
Venerdì sera, è sempre festa a

Bagni Bibi con la musica di dj
Thor. L’11 agosto a Itaca Beach lo
staff presenta «Ogni maledetta do-
menica-Aperitivitaca» dalle 17,30.
Aspettando il tramonto si potrà as-
sistere alla performance di dj
Sasha and Percussion live Sid
Soho (InfoAle 3282916195). Sabato
sera a Fano è il momento del «Ma-
gic Open Air Fest». A Villa Picci-
netti dalle 15 del pomeriggio si ter-
rà un party per ritrovare il proprio
benessere interiore. Organizzata
dall’associazione Magic Republic,
sarà l’occasione per rilassarsi in pi-
scina, ballare e divertirsi (www.
magicrepublic.it, http://magicre-
public.wordpress.com/about-ma-
gic-republic/). Oltre ai locali sulla
spiaggia, le serate si fanno intense
anche alla Baia Imperiale. La di-
scoteca di GabicceMonte che con-
tinua ad ospitare grandi nomi del
mondomusicale, è pronta ad acco-
gliere il 17 agostoBobSinclar. Non
è la prima volta che il dj francese
intrattiene il pubblico della Baia.
Una carriera da star, su e giù per le
consolle di mezzo mondo, ma an-
che di set cinematografici e foto-

grafici facendo da testimonial alla
linea intimo uomo di Yamamay.
Ma il bel Bob, il 17 porterà tutti nel-
la sua «terra» doveWorldHold On
uno dei pezzi che ha fatto la sua
storia, sarà solo l’antipasto di un
momento perfetto. Aspettando
Sinclar, fra un party e l’altro, la
Baia Imperiale propone giovedì se-
raMaxVangeliper il cicloBaiaOn
Fire. Domenica 11 e 18 agosto tutti
con carta e penna per prendere ap-
punti con le «Lezioni d’amore» di
Elena Grimaldi. Lunedì 12 agosto
per la serie Baia Heroes ci sarà
Guè Pequeno con dj Harsh. Mer-
coledì 14 sarà lo volta de «LoZoodi
105» mentre giovedì 15 agosto la
guest è An21. Antoine Josefsson
conosciuto comeAn21nonè solo il
fratello di Steve Angello degli
Swedish House Mafia, ma anche
un genio della musica e lo dimo-
stra il successo della sua ultima
compilation «Size Matters». Lune-
dì 19 insieme a djHarsh ci saràMa-
dman.Mercoledì 21 gli Ultras dei
Vip, mentre giovedì 22 è il turno
dell’ultimo grande ospite dalla sta-
gione, il grandeRonCarroll.

Cinzia Ricci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritratto di Rossini

Gli Almavisu

Sul Nerone
lamusica
che aiuta
ameditare

PESARO Stasera alle
21.15nellaCortedella
BibliotecaOliveriana,
GualtieroDeSanti
presenterà insiemea
LucaCesari il librodi
GiancarloScorza,
«Precorrimenti e
anticipazioni», a cura
dello stessoCesari,
Archinto2013, decimo
eultimo incontro,
originariamentenon
previsto, della sezione
«Libri»del Salonedella
parola2013. Scorza,
bibliotecariopesarese
(1922-1987) fuuno fra
gliuomini di lettere
più segreti e appartati,
del secondo
dopoguerradel
Novecento.

L’enigmista
Pantaleoni
fa giocare
la mente

Ilmercoledì
pesarese

L’Amleto
dei ragazzi
di San
Patrignano

L’arte incontra il genio di Rossini

Impazzano in Riviera le feste di agosto. A Baia Flaminia venerdì una gara fatta apposta
per gli emuli di «Man vs food». Sabato a Fano ci sarà il Magic Open Air Fest

Tutti al mare tra dj, balli
e divoratori di hot dog

A sinistra Adam Richman
di «Man vs food»: a lui si
ispireranno i partecipanti
alla gara di hot dog. In alto
Bob Sinclar, a destra Guè
Pequeno
Di lato, in alto Lucia Ferrati
e sotto Leone Pantaleoni

ALLA BAIA IMPERIALE
TANTI OSPITI DA BOB
SINCLAR A GUÉ
PEQUENO E RON CARROLL
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TUTTO è partito dal ruolo di
Chiara Ballerini, la portavoce del-
la lista civica LiberiXPesaro non-
ché figlia dell’assessore Giuseppi-
na Catalano. Di punto in bianco,
l’Aspes l’ha nominata presidente
della società di gestione delle far-
macie di Riccione. E’ una carica
politica. Ovviamente la Ballerini
non ha alcuna competenza di far-
maci, non è stata neanche eletta in
consiglio,ma secondo la logica po-
litica di spartizione tra partiti e li-
ste di maggioranza è destinataria
di unposto in qualche società pub-
blica. Le spetta, è una specie di la-
scito ereditario.Lei ha accettato fe-
lice,ma la politica si è scandalizza-
ta perché è figlia di un assessore.
La gente però non si è scandalizza-
ta affatto. Fanno tutti così. Perché
di casi Ballerini ce ne sono altri.
Prendiamo il caso pilota, l’Aspes.
E’ una società, interamente pubbli-
ca, controllata dal ComunediPesa-
ro, presieduta dall’ex assessoreMa-
ria Pia Gennari, di professione in-
segnante di Lettere. Percepisce
28.800 euro lordi all’annoma è dif-
ficile pensare che sappia tutto di
condotte fognarie o idriche. E’ sta-
ta scelta dalla politica, dal Pd in
particolare. Come gli altri del cda.
Nessuno di loro ha competenze
specifiche, ma sono indicati dai
partiti. Ci sono Lionello Gabucci,
Marino Ruggeri, Marco Amadori
e Roberto Spadacini. Ognuno per-
cepisce 7.200 euro all’anno lordi.

POI c’è Marche multiservizi. Set-
te consiglieri, con l’amministrato-
re delegato Mauro Tiviroli che fa
anche il consigliere. In linea teori-
ca giudica con la mano sinistra
quello che fa con la mano destra.
Dopo la parentesi Ivo Monteforte
rimasto presidente tre mesi e di-
stintosi per aver chiesto l’aumento
di indennità pur avendo anche al-

tre cose da fare come manager, è
stato incaricato come presidente
Marco Domenicucci, direttore ge-
nerale della Provincia, che non ha
mai percepito nulla. Seguono i
consiglieri Tiviroli (indennità di
15.494 euro da consigliere, 59.506
da amministratore e altri 50mila
euro comepremi), poi SandroFor-
lani, Francesca Paolucci, Lorenzo
Santi, Manuela Subissati e Stefa-
no Venier, che rappresentano Co-
muni e Hera per un’indennità di
circa 1000 euro netti al mese.

ANDIAMO a Fano, e guardiamo
Aset. Gestisce i rifiuti, il gas e l’ac-
qua. Il presidente e l’amministrato-
re è sempre lo stesso: Giovanni
Mattioli, che percepisce 42mila
897 euro complessivi, il vice Fabio
Gabbianelli ne prende 13mila, il
consigliere Enzo Di Tommaso si
ferma a 10mila così come Blasco
Divani. A Urbino, il comune ha il
100 per cento di Urbino servizi,
che gestisce parcheggi e piscina. Il
presidente è l’ex consigliere comu-
nale Giorgio Ubaldi, che percepi-
sce 9600 euro annui lordi. I due
consiglieri, Brunella Pandolfi e
Michele Cancellieri, dipendenti
comunali, nulla. Ma il comune di
Urbino è anche socio forte di Ami
trasporti (col 42.19 per cento), so-
cietà presieduta dal senatore Gior-
gio Londei che si vede accreditare
un’indennità di 24.600 euro. Il vi-
ce Mario Bianconi ne prende
18.588, il secondo vice Mauro Ni-
cusanti prende la stessa cifra men-
tre i due consiglieri rimasti otten-
gono 11.160 euro a testa. Tutti i si-
ti online di queste società fanno fa-
tica a scrivere chiaro quanto costa-
no e quanto guadagnano. Anzi,
non lo scrivono affatto. Però ci di-
cono adogni riga quanto sono vici-
ni ai cittadini.

ro.da.

Così la politica partecipa alle ‘partecipate’
Presidenti e consiglieri in rappresentanza dei partiti, ma i posti sono sempremeno

INCARICHI & INDENNITA’

Un ex consigliere o ex
assessore comunale non
può assumere incarichi

nelle «partecipate»
prima di tre anni dalla
fine del mandato. Un
limite di «bon ton»

GLI INCARICHI

Incompatibili

L’ex senatore Giorgio
Londei è il presidente di
Ami trasporti, e ha diritto

ad avere un’indennità
lorda di 24.600 euro. Ha

due vice che
percepiscono 18mila

euro, i consiglieri 11mila

Vertice Ami

Aset

Megasnet

Per Alighiero Omicioli è
arrivato un nuovo

incarico da presidente.
Oltre all’Aato (dove non

ha indennità) si occuperà
di Megasnet con

un’indennità di 25 mila
euro lordi annui

All’Aset di Fano ci sono
costi più contenuti. Il

presidente e
l’amministratore è la

stessa persona.
Percepiscemeno di

50mila euro lordi. E i
consiglieri un quinto

L’INTERVISTA FRANCESCA PAOLUCCI

«Efficienza ed equilibrio
l’obiettivo finale
diMarcheMultiservizi»

PERCORSI PIU’ COMPLICATI
DAL CASO BALLERINI (FIGLIA DELL’ASSESSORE)
SI SVILUPPA DIBATTITO SULLE NOMINE. CHI E’ STATO
ASSESSORE O CONSIGLIERE E’ OUT PER TRE ANNI

FRANCESCAPaolucci è un con-
sigliere d’amministrazione di
MarcheMultiservizi su indicazio-
ne dei piccoli Comuni soci.
Quante firme al buio (cioè
senza conoscere la materia)
ha fatto?

«Io non ho mai firmato niente,
perché quello che si delibera in
consiglio è solo un indirizzo poli-
tico amministrativo».
Allora che indirizzo ha dato
all’amministratore delega-
to?

«Di garantire efficienza ed equi-
tà».
Partiamodaquello chesucce-
de da altri parti. Quante as-
sunzioni di parenti e amici si
è sentita rivolgere?

«A me non l’ha chiesto nessuno.
Sapevano già la risposta.
Un’azienda gestita come una Spa
evita i rischi di parentopoli, an-
che se non si può dire che sia al
riparodel tutto.Ma se per assume-
re allegramente ci si indebita,
non credo che questo possa essere

giustificato facilmente in una so-
cietà per azioni».
Che competenze aveva sulle
materie di interesse
dell’azienda?

«Io non avevo competenze su ac-
qua e gas mentre sapevo qualcosa

in più sui rifiuti. Ma non è stato
difficile capire come funzionava
il meccanismo».
Che cosa ha capito?

«Una cosa semplice: chi parla di
acqua, di farla rientrare nella com-
petenza dei Comuni, non sa cosa
dice.Mi ricordo che iComuni era-
no del tutto impreparati anni fa a
gestire con efficienza l’acqua. Og-
gi non è più così. Lamia esperien-
za di due anni e mezzo in questa
aziendami porta a dire che siamo
sulla strada giusta per rendere effi-

ciente la gestione di risorse prezio-
se come acqua, gas e rifiuti».
Mai avuto dubbi sui costi im-
posti agli utenti?

«Io ho sempre dubbi, su tutto, ma
poi ho visto che sulle bollette c’è
poco da fare. Sono imposte da al-
tri soggetti. E l’arrivo della Tares
potrebbe imporre aumenti impor-
tanti in qualche Comune che non
faceva pagare alcuni servizi. Io
credo che sia sempre stato in que-
sti anni equilibrio tra gli interessi
di un’azienda che è una spa e quel-
la dei cittadini».
Chefaràafinemandato, chie-
derà il rinnovo?

«Non lo so cosa farò dopo aprile.
Di certo, il comune di Tavullia da
cui provengo sostiene un grosso
peso come quello della discarica.
Credo che per questo meriti una
presenza nel cda. Che sia poi io a
rappresentarlo o altri, spetterà ai
sindaci l’indicazione del futuro
consigliere».

ro.da.

CONSIGLIERE DEI COMUNI
«Dobbiamo garantire equità
ma le tariffe le fanno altri
Attenti ai danni della Tares»

DOPPI INCARICHI Marco Domenicucci, è direttore generale
della Provincia e presidente (senza indennità) di Marche
Multiservizi. Sotto Giovanni Mattioli, presidente e Ad di Aset spa
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NEL CENTRO SINISTRA can-
didati sindaci e liste civiche a gogo,
mentre il centro destra sembra con-
vergere sulla candidatura del consi-
gliere regionale PdlMirco Carloni.
A Samuele Mascarin di Sinistra
Unita, il primo a mettersi in gioco,
eLuca Stefanelli del Pd, in silenzio
stampa,ma in piena campagna elet-
torale, sembra aggiungersi la candi-
datura di Renato Minardi che, pe-
rò, lascia perplesso il segretario Ste-
fanoMarchegiani: «Mi giungenuo-
va, sull’ipotesi di candidarsi a sin-
dacoMinardi mi è sempre sembra-
to tiepido, l’ho visto più interessato
ad altri appuntamenti». In ogni ca-
so Stefanelli non sarà l’unico candi-
dato del Pd che, a questo punto, po-
trebbe addirittura presentarsi alle
primarie di coalizione di dicembre
— se saranno confermate — con
tre rappresentanti: aMinardi si po-
trebbe aggiungere un esponente
della società civile. Esclusa, invece,
la partecipazione alle primarie di
coalizione diMarchegiani, il segre-
tario potrebbe valutare l’ipotesi di
mettersi in gioco come candidato
sindaco solo di fronte ad «una chia-
mata unitaria». La pluralità di can-
didati sindaci del Pd sarebbe gradi-
ta anche agli alleati Mascarin e
Massimo Seri che si dice abbia già
dato forma e contenuto ad una sua
lista civica con il contributo, tra gli
altri, di Davide Rossi e il «placet»

di Marco Paolini, ex assessore Pdl,
messo alla porta dalla giunta Aguz-
zi per «logiche di potere».
«CONSIDERO quella di Seri, se
riuscirà ad ottenere la candidatura
a sindaco nel centro sinistra —
commenta Paolini (foto) — una fi-
gura rispettabile e valida». Paolini
che esclude categoricamente la vo-
lontà di dar vita ad una propria li-
sta aggiunge: «Se mi dovessi anco-
ra impegnare in politica non è cer-
to seguendo le logiche di Carloni e
Aguzzi. L’unico candidato credibi-
le nel centro sinistra sarebbe Seri,
mentre non ne vedo nel centro de-
stra». Seri, da parte sua sembra non
voler ufficializzare la candidatura
in attesa di capire cosa accade in ca-
sa Pd «pronto — sostengono i ben

informati— ad andare da solo se il
Pddovessemanifestare un atteggia-
mento ostile». Anche se c’è chi lo
spinge a imporre la sua candidatu-
ra.LasciataLaTuaFano, l’ex asses-
sore Riccardo Severi potrebbe, in-
vece, dar vita ad una lista civica in
appoggio a Seri.Nessundialogo, al-
meno per ora, tra Pd e BeneComu-
ne che conta sull’alleanza, già col-
laudata con Fano 5 Stelle. Questa
volta saranno i grillini ad esprime-

re il sindaco che potrebbe essere il
consigliere comunaleHadarOmic-
cioli. Aperto il dialogo del Terzo
Polo — Bene Comune e Fano 5
Stelle — sia con la Fano dei Quar-
tieri sia con FernandaMarotti, che
fuoriuscita dal Pd, è impegnata atti-
vamente nel movimento «La Salu-
te ci riguarda». Situazione in fer-
mento nel centrosinistra, mentre
nel centrodestra la situazione, in at-
tesa di conferme ufficiali, sembra

esseremolto silenziosa. Tutti atton-
dono di capire se la lista Carloni-
sindacoprenderà davvero forma co-
me si vocifera ormai da diverse set-
timane in città. Fattore questo, vi-
sta anche lamessedi voti conquista-
ti dal consigliere regionale del Pdl
alle ultime elezioni, che stametten-
do in fibrillazione tutti gli ambien-
ti del centrosinistra. Tanto che
qualcunoha commentato: «Se scen-
de in campo carloni, sarà dura...»

Anna Marchetti

Il dopoAguzzi:
ammucchiata
di concorrenti
L’exPdlPaolini vira a sinistra

UNA DEGUSTAZIONE sul tema ‘il gelato a tavola’ a cura di Antonio
Luzi della gelateria fanese Makì di piazza Avveduti 1, in trasferta
oggi alle 21 nel cortile di Palazzo Mazzolari a Pesaro.
L’organizzazione è di Enohobby club per i ‘Mercoledì di...vini e non
solo’. Oltre al gelato il menù prevede altre prelibatezze in
abbinamento con un Franciacorta dosaggio Zero di Andrea Arici,
birre dell’Azienda Collesi, birre dell’Azienda Amarcord. La serata
è in collaborazione con la casetta Vaccai. Info: 339.1456050.

IN ATTESA
Il centrosinistra sta
esprimendo varie anime
Sull’altro fronte tutto tace

TRASFERTA LA GELATERIA MAKI’ SBARCA A PESARO

Un momento dei preparativi della mostra

COME va lamostra suGuidoReni?Luci
e ombre. Forse più ombre che luci. «Ave-
vano parlato di 10mila persone. Avevano
parlato di indotto che andava a beneficio
della città: abbiamo fatto i conti per gli
esercizi del centro storico ed è scappato
fuori che si stava parlando, sulla scorta
dei loro numeri, di due caffè per bar», di-
ce Francesco Mezzotero della Confcom-
mercio. Che aggiunge: «Certo di sera,
quando uno esce per andarsi a prendere
un gelato, qualche persona entrerà a dare
un’occhiata alla mostra anche perchè la
chiesa è bella. Ma pensare che uno si spo-
sti daMilano per vedere tre tele di Guido

Reni, non ci credo».Non confermaLucia-
no Cecchini degli alberghi consorziati:
«Qualche centinaia di presenze direi che-
lamostra le ha portate. E’ arrivato un gru-
petto di 15 persone dall’Inghilterra che
poi ha girato anche per vedere Urbino e
gli scavi di Castelleone di Suasa. Poi qual-
che persona da Verona e da Milano. Tut-

ta gente comunque che avevano Fano co-
me una delle tappe di un tour. Non direi
male, anzi». Bolognesi di passaggio in cit-
tà e diretti verso lamostra sul Barocco or-
ganizzata adOsimoda Sgarbi, hanno par-
lato di esposizione ‘povera’. «Non so —
aggiunge l’assessoreAlberto Santorelli—
sono passato una volta di sera e dentro la
chiesa ho visto diversi visitatori.Devo pe-
rò dire che siamo lontani dalla primamo-
stra organizzata sul Guercino. Questo lo
si capisce anche dal numero di comunica-
ti prodotti: con Guercino erano molti,
mentre ora no. Questo potrebbe essere un
segnale».

CONFCOMMERCIO
«Per quel che riguarda l’indotto
abbiamo calcolato due caffè in più
per ogni bar del centro storico»

L’ESPOSIZIONE ORGANIZZATA DALLA FONDAZIONE

E la mostra su Guido Reni come sta andando? Più ombre che luci
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Arriva tra le polemiche il super-party dell’estate
Fano a 5 Stelle attacca l’assessore Cucuzza perché è stato dato il patrocinio del Comune
«MAGIC Republic vi invita al
party più caldo dell’estate. Vi da-
remo il divertimento, la musica e
i dj migliori del mondo, per tutto
il giorno. L’estate è magica, voi
siete magici. Fano, 10 agosto
2013: apertura porte ore 15». Par-
te la pubblicità di un’iniziativa or-
ganizzata dell’associazione musi-
cale, culturale e sportiva dilettan-
tisticaMagicRepublic ed è subito
polemica. Ilmovimento 5 stelle fa-
nese, che da mesi ci ha abituato a
mettere sotto la lente di ingrandi-
mento ogni aspetto della vita citta-
dina per trovare ilmarcio da ripu-
lire, parte all’attacco del dj set con
8disk jockey internazionali previ-
sto per la notte di San Lorenzo a
Villa Piccinetti,ma soprattutto at-
tacca il Comune per il patrocinio
dato. «Comemai una festa privata
chenulla avrà di culturale ha il pa-
trocinio dell’assessorato alla Cul-
tura?—si domandaHadarOmic-
cioli—. Siamo così scarsi di even-
ti culturali da dover costringere il
comune a patrocinare anche feste
conorari da rave-party?Certo l’as-
sessoreCucuzza potrà dire che tut-
to è cultura.Ma ballo e alcool non
assomigliano alle tematiche che
un assessorato alla cultura deve
portare avanti». Pronta arriva la
replica, piccata, dell’assessore. «In-
nanzitutto non do il patrocinio ad

una ditta privata ma un’associa-
zione culturale iscritta tra le no
profit— spiega la Cucuzza— che
promuove la cultura dei Paesi
Nordici. I grillini parlano a spro-
posito di rave party: attenzione
perché l’orario di questa festa è
dalle 15 a mezzanotte, ma soprat-
tutto il rave è caratterizzato per
un altro tipo dimusica e vi circola
droga. Se io fossi il privato (Villa
Piccinetti, ndr) querelerei per
queste esternazioni. Tra l’altro il
fatto che l’evento si faccia in un
luogo privato è una garanzia in
più, ci sono maggiori controlli.
La serietà dell’associazione è di-
mostrata anche dal fatto che non

avranno accesso iminori di 18 an-
ni perché c’è la birra.

I GRILLINI dicono che ho biso-
gnodi feste per promuovere la cul-
tura: se loro ritengono che Leo-
pardi, Shakespeare, Verdi, Wa-
gner, il Barocco non sono cultu-
ra...mi domando che tipodi cultu-
ra conoscano. Hanno dimostrato
ancora una volta quello che so-

no...». La collaborazione tra l’as-
sessore e l’associazioneMagic Re-
public viene da lontano: «Inizial-
mente la manifestazione doveva
essere inserita nel cartellone degli
eventi estivi: si doveva svolgere al-
la Pineta coinvolgendo anche i
maestri carristi nel realizzare l’am-
bientazione. Poi come assessorato
non avevo 10mila euro da dare... e
così si è dovuto introdurre il bi-
glietto. A quel punto non potevo
più dare la Pineta e la festa si è tra-
sferita aVilla Piccinetti, col patro-
cinio gratuito del Comune perché
è comunque un’iniziativa merite-
vole».

Tiziana Petrelli

«Lamusica partirà alle 15
del pomeriggio e cesserà
intorno alla mezzanotte.
Non potranno entrare i
ragazzi sotto i 18 anni
perché si beve birra.
L’associazione è seria»

«Viste le cose che sono
state dette, se fossi nei
privati presenterei una
querela nei confronti dei
grillini cittadini. Hanno
perso un’altra occasione
per stare zitti»

«Raveparty?»

L’assessore

VILLAPICCINETTI

Olivieri: «Meglio
uno schiuma party»

E’ STATA MESSA IN PROGRAMMA PER IL 17 DI AGOSTO. PARTONO LE PRENOTAZIONI

Con...Vitruvio si architetta una cena con delitto allaRocca

LOCATION
Inclusa in calendario
per il 10 di agosto a Villa
Piccinetti. Dura replica

SULLA festa a Villa
Piccinetti interviene Tatiana
Olivieri, dirigente Uisp e
Bangherang: «Invece di
proporre iniziative di qualità,
errore nostro pensare che
l’assessorato alla cultura debba
occuparsi di cultura davvero,
avremmo dovuto organizzare
degli schiuma party, invitando
artisti e saltatori della quaglia,
fumamboli e candidati usati».

UNA SERATA all’insegna della storia e
dello spettacolo, in cui gli ospiti saranno
prima accompagnati alla scoperta dei re-
sti della Fano romana e poi coinvolti in un
mistero che dovranno risolvere. C’è tem-
po fino al 15 agosto per prenotare il pro-
prio posto alla “Cena con delitto” vitruvia-
na organizzata da Italians Jolly (in collabo-
razione con l’Archeoclub e con il patroci-
nio del Comune) per sabato 17 agosto alla
Rocca Malatestiana. L’appuntamento

rientra nell’iniziativa “M. Vitruvio” un
pacchetto di 4 giorni che prevede uscite
nel territorio e assaggi delle tipicità locali,
un tour che si concluderà il sabato a parti-
re dalle 18: alla Rocca le guide coordinate
da Piergiorgio Budassi, preleveranno i pre-
notati alla scoperta dei tesori romani della
città. Filo conduttore la figura di Marco Vi-
truvio Pollione, autore dell’unico trattato
di architettura dell’antichità che è giunto
praticamente intatto fino a noi. Un perso-

naggio avvolto nel mistero... La cena, pe-
rò, non si limiterà alla degustazione di por-
tate con cui gli antichi romani usavano
banchettare, ma attori, piccoli dialoghi e
rompicapo trasformeranno i commensali
in veri e propri investigatori, alla scoperta
della soluzione di arcani risalenti all’epo-
ca romana. Ogni tavolo costituirà una
squadra che, al termine della serata, dovrà
proporre la soluzione. Prenotazioni: 333
6761175, 333 3296277

L’associazione
Magic Republic

ha chiamato
otto disk

jockey
internazionali

per questa
serata a Villa

Piccinetti
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La località dove si
svilupperà il progetto si
chiama Karansi ed è poco
distante da uno dei posti
più suggestivi dell’Africa:
il Killimangiaro

Tanzania

Il problema del gruppo
dove la partecipazione
cittadina èmolto attiva è
questo: occorre trovare
5.000 euro per comprare
il materiale didattico

Laspesa

UN CENTRO d’arte per i giova-
ni africani. Progetto ambizioso e
denso di significato quello porta-
to avanti da Paolo Laddomada e
Maurizio Lugli, un poliziotto e
un medico, entrambi innamorati
dell’Africa. Il primo, pesarese, è
socio fondatore di «Sports
Around the World», il secondo è
presidente dell’associazione «Cat-
tolica per laTanzania». Si sono co-
nosciuti a uno spettacolo di bene-
ficenza— entrambe le onlus ope-
rano nel territorio africano — e
hanno deciso di intraprendere un
cammino comune coinvolgendo i
professionisti del settore, quasi
tutti fanesi.
Anovembre torneranno inTanza-
nia per mettere in atto il loro pro-
getto. L’unione delle due associa-
zioni è nata amaggio, conun viag-
gio esplorativo che ha portato ad
individuare il posto giusto a Ka-
ransi, un villaggio nei pressi della
missione di Sabuko, a 30 km dal
Killimangiaro. Lì nascerà una
struttura sportiva polivalente nel-
la quale gli studenti potranno pra-
ticare varie attività sportive:
basket, calcio e pallavolo.Ma l’ele-
mento consistente del program-
ma è la creazione di un Centro
d’Arte per i giovani africani.
«L’idea mi è venuta leggendo un
testo di psicologia di Carmen
Meo Fiorot, pioniera delle neuro-

scienze tra creatività e dinamica
mentale — racconta Laddomada
—. Vogliamo donare a questi ra-
gazzi uno spazio in cui possano ci-
mentarsi in discipline quali la pit-
tura, il disegno, la musica, la foto-
grafia, il cinema potendo dare li-
bero sfogo alla loro creatività.
L’idea è di far raccontare l’Africa
attraverso gli occhi dei giovani
africani».Le aule ci sono già, suffi-
cienti per 200 allievi,ma le richie-
ste sono già 600. E serviranno cir-
ca 5.000 euro per acquistare ilma-
teriale tecnologico.
I GRUPPI saranno seguiti sul po-

sto da operatori qualificati: Paolo
Laddomada per la fotografia (si è
formato con il maestro Riccardo
Gambelli di Senigallia), Riccardo
Venturi per disegno, grafica e inci-
sioni (formatosi alla Scuola d’Ar-
te di Urbino), Nicola Nicoletti,
montatore professionista per
emittenti nazionali e, quale fiore
all’occhiello, AndreaLodovichet-
ti, pluripremiato regista vincitore
di premi internazionali tra cui
l’Italian Golden Globe e il «Loo-
king for Genius Award» al festi-
val di Cannes nel 2008, che si oc-
cuperà della produzione e post
produzione audiovisiva. «Ho avu-
to la fortuna di lavorare con An-
drea e Nicola per la realizzazione
di undocumentario a scopo bene-
fico — racconta ancora Paolo —.
In quell’occasione ho potuto ap-
prezzare non solo le loro qualità
professionali, ma anche e soprat-
tutto quelle umane». Si aggiunge-
rà a questo gruppo un’altra eccel-
lenza, il professor Michele Fonti,
direttore della «European
Psychiatric Agency» di Londra,
in passato presidente nazionale
della società italiana di Psicologia
e Psichiatria. La curiosità è che
molti di questi professionisti so-
no fanesi o fanno base a Fano, che
ha già dimostrato in più occasioni
la sua sensibilità verso l’Africa
con tante iniziative solidali.

Elisabetta Ferri

TRA I CONFERENZIERI ANCHE GIORDANO BRUNO GALLI

Ciclo di conferenze alla chiesa del Suffragio

L’INIZIATIVA L’OBIETTIVO E’ CREARE UN CENTRO IN TANZANIA

Verso l’Africa carichi di arte
Il progetto è dimarca fanese
Aule per 200 allievi, ma le iscrizioni sono già salite a 600

Il fanese Nicola Nicoletti con i bambini di Karansi, Tanzania

IL PESCEAZZURRO
parla del pesce azzurro.
Marco Pezzolesi e Simone
Cecchettini, responsabile
regionale di Lega Pesca
Marche, hanno
partecipato alla
trasmissione “Chi dorme
non piglia pesci” di
Teleromagna che andrà in
onda domani alle 8

LA CHIESA di Santa Maria del
Suffragio apre le porte per «I se-
greti del Suffragio» ciclo di confe-
renze ed eventi organizzato dalla
Venerabile Confraternita, che
quest’anno si svolgerà dal 19 al 31
agosto prossimo. Si tratta di una
serie di incontri particolarmente
seguiti dal pubblico, composto fa-
nesi e turisti, i quali hanno così
l’occasione anche di visitare la bel-
lissima e restaurata chiesa che ri-
sale alla fine del XVI secolo. Il

programma prevede il 19 agosto
«Celestino V» relatrice Anna
Manfredi, il 20 agosto «Origini,
missione e fine dei Templari»
con Aldo Civitillo, il 23 agosto
«Spiritualità simbolismo e utopia
nella pittura diWilliamBlake» di
Giuseppe Papagni, il 24 agosto
«Castel del monte, costruzione
misteriosa, assurda, delirante, inu-
tile, importante» a cura diGiorda-
no Bruno Galli, il 25 agosto «San
Bernardo da Chiaravalle e l’ordi-

ne del Tempio» con Fratel Hilde-
brand, il 28 agosto «Piero della
Francesca, il sole la luna e il luogo
dei filosofi» di Dante Piermattei,
il 29 agosto «Iside e il mondoma-
gico dell’antico Egitto» di Massi-
mo Agostini, il 30 agosto «Fano
della Fortuna o città profetica»
con Antonio Paoletti e infine sa-
bato 31 agosto il concerto di chiu-
sura diretto da Salvatore Franca-
villa. Tutte le serate avranno ini-
zio alle 21,15.

RISTORAZIONE

Il ‘Pesceazzurro’
va su Teleromagna

GIOVEDÌ dalle 21 alle 22,30 circa, seconda visita guidata al
museo archeologico e alla pinacoteca civica del Palazzo
malatestiano destinata a un pubblico adulto nonché ai bambini.
Promossa con l’intenzione di valorizzare meglio le ricche
collezioni d’arte fanesi che vi sono contenute, la visita che
comprende anche l’area archeologica sottostante la Mediateca
Montanari e l’arco d’Augusto, sarà gratuita.
Luogo d’incontro alle 21 davanti all’ingresso del museo civico
in piazza XX Settembre. Poiché il tour è riservato a un massimo
di 35 persone, la prenotazione è obbligatori allo 0721-638271.
Le visite guidate stanno raccogliendo, un po’ come accade tutti
gli anni, un discreto successo di partecipanti. D’altra parte la
città ha molti monumenti da vedere e da apprezzare. Anche una
maniera per vedere un po’ più da vicino le bellezze del centro
storico dopo una giornata passata al mare, ed anche per lasciarsi
magari alle spalle la Fano vitaiola del lungomare

DOMANI

Visita guidata aimusei
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Michael Bertoni 5ª G

SONO TREDICI i migliori di-
plomati all’Istituto tecnico com-
merciale “Battisti“ di Fano; fra
questi, sei hanno ottenuto anche
la lode. Pubblichiamo di seguito
l’elenco completo di tutti i diplo-
mati.
5ªA: Alessandra Badei 67, Edoar-
do Carboni 60, Mattia Deirossi
68, GiuliaDelMoro 86, Elena Er-
rede 86, Mattia Gambini 77,
Gianluca Matteagi 75, Maty
Ndaw 60,Michele Paci 100 e lo-
de, Marianna Palumbo 76, Olisa
Pata 95, Nicola Polverari 62, Lu-
ca Resta 67, Roberta Rossetti 73,
Leonardo Santamaria 83, Saman-
tha Sartini 88, Riccardo Sorci 63,
Bayan Souhairi 82, Nicole Terro-
ne 85, Simone Zheng 77.
5ªB:Melissa Agostini 75, Nicho-
leAmato 81,AlessandraBaldarel-
li 95, Luca Barbaresi 80, Martina
Barbaresi 67, Virginia Bartomioli
82, Elia Bettini 83, Alessandro
Brescini 80, Francesca Buldrighi-
ni 80, Chiara Calcagnini 66, Dali-
laColombaretti 80, ChiaraDiCri-
stoforo 83, Eva Furlani 100, De-
nis Gambelli 94, Gessica Giulini
100, Mary Grossi 81, Giulia Gui-
di 60, Andrea Mencarelli 70, Me-
lanie Mezzolani 66, Amanda
Montanari 64, Sara Nespola 75,
Gabriele Paoletti 68, Catherine
Serfilippi 86, Shaila Talozzi 100
e lode, Andrea Tanfani 84, Do-
nald Xhihani 83.
5ªC: Simona Bartolini 77, Valen-
tina Borgogelli 96, Letizia Caroz-
za 60, Denis Cravtov 73, Marco
Damoni 64, Lucia Economico
100 e lode, Mattia Furlani 71,
Chiara Gatti 60, Irene Iacucci 84,
Jessi Imami 67, Eliana Lomma-
no 100, Gabriele Marinelli 67,
Amedeo Mencarini 70, Andrea

Pesaresi 71, Enrico Radi 81, Mar-
tina Sabatinelli 84, Ilaria Santini
100 e lode, Lorenzo Tergolina
Gislanzoni Brasco 71, Jessica Va-
gni 90.
5ªD:AlessandroBaldelli 71, Ales-
sandra Barattini 68, Tommaso

Rocco Bigonzi 60, Selene Camil-
letti 74, Ylenia Canestrari 78,
Alessandra Carnaroli 85, Vincen-
zoDiMaio 72,MarcoDonini 100
e lode, Enrico Gregori 72,Mattia
Hervat 82, Emanuela Imbesi 95,
Luigi Iovane 62, Kinga Mako-
chon100,MariaVincenzaMatro-
ne 70, Irene Medulla 60, Martina
Montanari 67, ValeriaMoretti 65,
AndreaOrazietti 85, RiccardoPe-
relli 63, Alexa Porfiri 66, Gabriele
Seneviratne 70, Benedetta Spoto
74.

5ªE: Caterina Ambrosini 71, Ma-
ria Chiara Ambrosini 66, Federi-
coBaldini 62,GiovannaBerganti-
no 60, Davide Borficchia 80, Eri-
ch Bucci 71, Sabrina Colucci 68,
Caterina Conti 88, Arianna Di
Nardo 88, Marika Ferrara 65, Fe-

derico Gambini 87, Mattia Gori
77,RezaHonarizadeh 98, Simone
Letizi 98, Mariangela Lutanno
75,Giulia Pagnoni 60,Giorgia Pa-
nicali 75, Martina Righi 64, Lau-
ra Stefani 60, Federica Turiani
100, IolandaVecchiatini 90, Clau-
dio Xhihani 65.
5ªF: Gianluca Arceci 78, Simone
Bottaro 82, Luca Camilletti 66,
NicolòDellasanta 81,Massimilia-
no Geraci 62, Luca Giulietti 75,
Federico Longhini 62, Annama-
ria Lotito 100 e lode, Michele
Mencarelli 71, Luca Moricoli 65,
Mirko Paolini 90, Sofia Presciutti
88, Luca Ricci 64, Andrea Rosati
60, Andrea Sambuchi 66, Alessio
Schirò 89, Nicolae Turcanu 64.
5ªG: Valentina Antonelli 66, Mi-
chael Bertoni 100, Elena Botto-
ni 94,Maida Ceccolini 70, Kame-
la Dedej 62, Haney Djama Yunis
70, Margherita Iacucci 77, Dona-
to Luigi Martorelli 90, Eugenia
Moiseenco100, SebastianoMon-
trone 83, Christiana Kai Nortey
76, Giulia Occhialini 78, Jenny
Paoloni 77, Federica Sabatini 92,
Sarah Saudelli 87, Adele Urbinati
95.
5ªS: Caterina Alessandri 68, Ro-
minaAmatori 62,MircoBartoluc-
ci 67, Klodjana Becka 67, Andrea
Bianchi 69, Brenda Braconi 80,
Alessandra Cannavacciuolo 67,
Eleonora Curzi 77, Diana Doru
77,Manjola Elezi 60, LuisaMaria
Esposito 72, Victoria Florea 65,
Letizia Giommi 60, Ibrahima Lo
83, Barbara Nasoni 94, Tatiana
Novoselova 81, Tania Omicioli
74, Anna Padalino 62, Matteo Pe-
dini 70, Patrizio Perettini 80, Ste-
fano Pivaro 95, Maria Consiglia
Sasso 60, Valentina Segala 60,
Emanuele Tonelli 77, Nadia
Trebbi 84.

Ilaria Santini 5ªC Marco Donini 5ªD Kinga Makochon 5ªD Federica Turiani 5ªE

Eliana Lommano 5ªC

Annamaria Lotito 5ª F

Eugenia Moiseenco 5ª G

L’ECCEZIONE
L’unica quinta chenon è
riuscita a raccogliere un
superbravo è la sezione S

Sono tredici i bravissimidel «Battisti»
Per sei di loro c’è stata anche la lode

Le ragazze si sono dimostrate le più studiose: sono dieci in totale

Eva Furlani 5ªB Gessica Giulini 5ªB Shaila Talozzi 5˚ B Lucia Economico 5ªC

Michele Paci 5ªA

CARABINIERIdi Fano sempre all’opera per ve-
rifiche e controlli sul territorio. Nella periferia di
Fano i militari della stazione di Marotta hanno
tratto in arresto, per “evasione”, un 50enne pre-
giudicato della zona che, sottoposto agli arresti
domiciliari per reati contro il patrimonio, veniva
sorpreso mentre si aggirava con fare sospetto nei
pressi di alcuni esercizi commerciali. L’uomo è
stato arrestato.Altro arresto è stato eseguito a cari-
co di un 51enne pregiudicato del luogo, in quan-
to colpito da ordine di carcerazione emesso dal
Tribunale di Pesaro perché condannato alla pena
di mesi otto di reclusione per tentata truffa. Il
51enne è stato tradotto presso la propria abitazio-
ne in regime di detenzione domiciliare. Una de-
nuncia per “guida in stato di ebbrezza alcolica” è
scattata a carico di un 32enne sorpreso alla guida
in grave stato di alterazione psicofisica derivante
dall’abuso di alcol. La patente di guida del giova-

ne è stata ritirata,mentre l’autovettura di sua pro-
prietà, una Punto, è sottoposta a sequestro per la
successiva confisca. I carabinieri di San Giorgio,
invece, hanno denunciato in stato di libertà per
“concorso in furto aggravato”, un 30enne puglie-
se residente nel fanese. Con la collaborazione di
altre persone, in corso di identificazione, avrebbe
rubato il semirimorchio di un camion nella zona
industriale di Fano. Ed ancora, L.S., 20enne pre-
giudicata residente nell’anconetano è stata denun-
ciata per “furto in abitazione” ai danni di un an-
ziano. La giovane si era presentata da un 80enne
del luogo e, spacciandosi per impiegata del comu-
ne lo aveva distratto impossessandosi della som-
ma di oltre 1.000 euro. Infine, una denuncia per
“truffa” è stata formulata a carico di una 46enne
che, spacciandosi per un’allevatrice di cani, si fa-
ceva versare da una persona della zona di Fano
l’importo di 800 euro, quale anticipo per l’acqui-
sto di un cane “terrier”.

GIOVANE FANESE PIZZICATO DAI CARABINIERI

Guidava alticcio, via patente ed anche l’auto
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L’ARTISTA

LA MOSTRA

Nato nel 1954, la sua
primamostra è del 1981;
le prime sculture in legno

combusto dell’87; alla
LXII Biennale di Venezia,

vince il Premio 2000 come
miglior giovane artista

Realizzata per gli spazi
della galleria,

nell’ambito
de “Les Rencontres

Rossiniennes” che Franca
Mancini organizza dal

1980 in occasione del Rof

DA OGGI all’11 agosto Tau (Teatri antichi uniti) inaugura una sezione
“extra” con Amleto del teatro del Banchero, nell’ex chiesa di san
Francesco a Fano. “Amleto – scrive il regista – è inteso come luogo vivo
di domande, luogo della scelta. La presenza di un coro composto da 15
ragazzi/e, in percorso all’interno della Comunità di San Patrignano,
sottolinea la memoria collettiva di questa opera straordinaria che
accomuna ogni essere umano». Posti limitati, prenotazione consigliata.
Info biglietteria del Teatro della Fortuna 0721 800750 o 071 2072439.

Nunzio

Sarai d’ombra

Il serraglio diNunzio allaGalleriaMancini
Si apre oggi alle 11 l’evento espositivo legato aLesRencontres Rossiniennes 2013

FANOTAU INAUGURA IL SUO “AMLETO”A SANFRANCESCO

OGGI alle ore 19, nel cortile di Palazzo Gradari, si terrà la
presentazione in anteprima dell’evento “Pesaro Comics game”, giochi
di ruolo, ludici e di gruppo, in programma il 31 agosto e il primo
settembre, a Palazzo Gradari. L’iniziativa è organizzata
dall’associazione Darkest Nights, dall’assessorato allo Sviluppo
economico, turismo, sport, gioco e coordinamento grandi eventi del
comune di Pesaro e dallo Studio 360˚ Pesaro.
Saranno presenti il vicesindaco Enzo Belloni, la responsabile dello
Studio 360˚ PesaroMonia Paolini, Alessandro Schettini e Giacomo
Bertini dell’associazione Darkest Nights.
Alcuni componenti dell’associazione, che sono giocatori di ruolo in
abiti Steampunk (uno stile che prende spunto dal diciannovesimo
secolo inglese), intratterranno gli ospiti in una sorta di gioco di ruolo
dal vivo. Nel cortile di Palazzo Gradari per l’occasione sarà allestito
un porto inglese di metà Ottocento.

CON LA MOSTRA “Sarai d’ombra”, rea-
lizzata dall’artista Nunzio, si apre ufficial-
mente la stagione 2013 del Rossini Opera
Festival.L’appuntamento è per questamat-
tina alle 11 nella Galleria Franca mancini
di corso XI Settembre 254.

LA MOSTRA di Nunzio è l’ennesimo ca-
pitolo di questo stupendo volume intitola-
toLes Rencontres Rossiniennes che accompa-
gna da sempre il Rossini Opera Festival.
Franca Mancini in occasione del festival
trasforma la sua galleria nel “Teatro degli
Artisti” e propone opere, esistenti oppure
appositamente creati per l’occasione, legate
in qualchemodo a Rossini e alla sua poten-
za creativa. Negli ultimi anni Franca è sup-
portata da Cornelia Mattiacci che ha coor-

dinato l’evento e il catalogo.

IL TITOLO della mostra che si apre sta-
mane è “Sarai d’ombra” ed è stata apposita-
mente realizzata per gli spazi della galleria,
e in concomitanza con il RossiniOperaFe-
stival di Pesaro. Il progetto espositivo di
Nunzio parte dalla suggestione di traspa-
renza insita nella struttura del serraglio
orientale (serraj in arabo, da quì il titolo)
che caratterizza l’ambientazione di alcune
particolari opere liriche: un luogo che
avrebbe potuto accogliere (e trattenere)
l’Isabella di Rossini deL’Italiana in Algeri o
la Kostanze di Mozart ne Il ratto del serra-
glio. Ricorre spesso nel lavoro di Nunzio
l’attrazione tra forze opposte, il concetto di
contrasto come tensione fertile alla nascita

di una nuova idea. In legno, materiale che
sottoposto a combustione modifica la sua
natura, l’artista ha realizzato per l’occasio-
ne il grande lavoro collocato al centro della
galleria: lungo un perimetro circolare invi-
sibile svetta Sarai d’ombra (2013), rifugio
intimo e al contempo recinto lasciato aper-
to alla fuga.

LA TENSIONE all’intravedere permea
questo nuovo lavoro diNunzio, una traspa-
renza intesa come filtro di materia che, ve-
lando e disvelando, fa del centro della scul-
tura un nucleo di proiezione radiale nello
spazio, e allo stesso tempo una sede miste-
riosa a cui dall’esterno il pensiero continue-
rà a tendere.

IN OCCASIONEdell’inaugurazione, l’ap-
puntamento è per le 11, interverrannoBru-
no Corà, Paolo Fabbri, Luca Lo Pinto e
Gianfranco Mariotti. Come ogni anno dal
1980, FrancaMancini, presidente dell’asso-
ciazione culturale Il Teatro degli Artisti,
promuove un ciclo di mostre site-specific
chenasconodalla relazione tra arte contem-
poranea e musica, affiancando con libere
“variazioni su temi rossiniani” la program-
mazione annuale del Rof. La mostra di
Nunzio resterà aperta fino al 30 novembre
dal luned’ al sabato (alle 9.30 alle 13 e dalle
16,30 alle 19).Durante il RossiniOperaFe-
stival la galleria rimarrà aperta anchedome-
nica e lunedì pomeriggio.

PREPARATIVI Sopra, Eliseo Mattiacci con Nunzio durante l’installazione dell’opera ieri mattina nella galleria a Pesaro

Anteprima di “Pesaro Comics Game”
nel cortile di Palazzo Gradari

IL FESTIVAL organistico inter-
nazionale dei Vespri d’organonel-
la chiesa di Cristo Re, in viale del-
la Vittoria, angolo via Fratelli
Rosselli, continua la sua program-
mazione con l’appuntamento in
calendario stasera alle ore 21,15.
L’attrice Lucia Ferrati, dopo aver
dato voce, lo scorso 24 luglio, a
Bernardo di Chiaravalle, dedica
questo nuovo appuntamento alla
figura di san Francesco d’Assisi.
Si tratta di un omaggio a papa

Francesco che si è ispirato al san-
to di Assisi, non solo nella scelta
del nome, ma anche nella conce-
zione della Chiesa. Le letture del-
laFerrati sono tratte dall’«Allean-
za del beato Francesco con Ma-
donna Povertà», un testo che pro-
pone una teologia della vita fran-
cescana colta nel suopunto piùde-
licato e importante, la scelta della
povertà: si tratta di un’opera pre-
ziosa e talvolta provocante di auto-
re ignoto e controversa datazione.

Lepagine francescane saranno in-
tervallate dalle note dell’organo.
Si esibirà l’organista tedesco Bu-
rkhard Ascherl che vanta un’in-
tensa attività concertistica come
solista inEuropa enegli StatiUni-
ti. In programma musiche di
Johann Sebastian Bach, Wolf-
gangAmadeusMozart,MarcoEn-
rico Bossi, Omar Hakim, Alexan-
dreGuilmant, Charles-MarieWi-
dor. L’ingresso è libero.
Info: 0721 33038.

OGGI ALLE 21,15 NELLA CHIESA DI CRISTO RE A PESARO

IVespri d’organo in omaggio al pontefice
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Caldo, picco massimo ad Ancona
La Protezione civile regionale: emergenza e rischio elevato fino a domani

μSuperati i limiti

Scatta
l’allarme
ozono

A pagina 2

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

A n co n a
Dopo un assaggio di caldo
estremo ieri, oggi e domani, cal-
do e afa la faranno da padrone e
per tutte le Marche scatta
l’emergenza. Tra le diciassette
città sotto stretta osservazione
dal ministero della Salute c’è
Ancona. Le prossime ore si an-
nunciando, dunque, roventi e la
Protezione civile regionale per
oggi e domani prevede ondate
di calore fino al picco massimo,
il livello 3, con condizioni di ele-
vato rischio e temperature per-
cepite fino a 40 gradi e oltre.
Scatta l’allerta anche per i ser-
vizi sociali e sanitari. Livello di
guardia anche per gli incendi.
Malori diffusi in questi giorni:
un giovane rumeno, ieri, si è
sentito male a Porto D’Ascoli
tuffandosi in mare dopo aver
bevuto una bibita ghiacciata.

Buroni A pagina 2

μL’assistenza

Sos anziani
Pasti serviti
a domicilio

A pagina 2

μRicapitalizzazione, tre adesioni eccellenti

Della Valle e Straffi
rilanciano su Bm
..............................................................................................................................................................

A n co n a
Bm riparte da tre: i fratelli del lusso Diego e Andrea Della Valle e
il signore dei catoon Iginio Straffi rispondono all’appello di Spacca
per rilanciare l’istituto con una cordata per la ricapitalizzazione.

Benedetti A pagina 3

Riviera presa d’assalto in cerca di refrigerio

Iginio Straffi con Diego Della Valle

E S TAT E
μSferisterio

L’Arena
d i ve n t a
un bosco
di elfi

μSenigallia

Al Jamboree
è tempo
di Hawaii

Carmela Remigio
...............................................................

M a ce rat a
Domani Lella Costa, Car-
mela Remigio e France-
sco Micheli sono protago-
nisti dei Sogni di una notte
di mezza estate e per l’oc -
casione lo Sferisterio di-
venta un bosco di elfi.

Fabi A pagina 7

Festa hawaiiana a Senigallia

Molinari A pagina 9

IL PUNTO

Bollino rosso
sul Belpaese

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

Il caldo africano che ha in-
vestito l’Italia negli ultimi
giorni ha provocato due

vittime. Si tratta di un anzia-
no di 69 anni, morto in se-
guito ad un infarto mentre
era alla guida della propria
automobile, a Trieste. L’epi -
sodio è avvenuto intorno alle
9 del mattino nella zona del
Porto. Secondo i sanitari ac-
corsi sul posto, non si esclude
che a causare l’infarto possa
aver contribuito il gran...

Continua a pagina 11

μE’ lui il candidato di Solo Pesaro

I sindaci di domani
Fiumani brucia
tutta la concorrenza

Francesconi In cronaca di Pesaro

μI granata scendono in campo alle 20,45

Il Fano a Senigallia
cerca i primi gol
............................................................................

Fa n o
Primo test stagionale per l’Al -
ma Juventus Fano questa sera
alle 20,45 sull’erba sintetica di
Senigallia, contro la Vigor,
iscritta al campionato di Eccel-
lenza. La squadra di Omiccioli
cerca le prime indicazioni in vi-
sta del campionato, che inizierà
il primo settembre.

Barbadoro A pagina 15 Omiccioli dirige l’allenamento

μUn marittimo è stato sorpreso a dieci miglia dal porto dalla Guardia Costiera. Sequestrata l’a t t re z z a t u ra

Non rispetta il fermo pesca, multato

μPista usata come stallo per le bici

Sosta sulla ciclabile
Bloccata ambulanza
e soccorso difficile

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

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

Fa n o
Voglia di pesce fresco e di brez-
za. Con tanto di sanzioni e di se-
questri perchè il fermo pesco in
vigore fino al 15 settembre non
lo consente. Un marittimo è sta-
to colto sul fatto dagli uomini
della Guardia Costiera che han-
no anche rinvenuto ottanta chi-
li di pescato. Il comandante non
ha potuto negare l’attività svol-
ta incappando in una sanzione
di quattromila euro oltre al se-
questro dell’attrezzatura da pe-
sca mentre il pescato, dopo gli
accertamenti veterinari che ne
hanno stabilito la commestibi-
lità, è stato donato a due istituti
religiosi fanesi.

In cronaca di FanoPescherecci fermi per chi rispetta la legge fino al 15 settembre

S P O RT

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Secondo la Coldiretti
Marche il clima bollente

tiene sveglio
un cittadino su cinque

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

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

Con l’afa è subito allarme ozono

Sempre più caldo, scatta l’e m e r ge n z a
Bollino rosso oggi e domani. Ancona tra le diciassette città sotto osservazione del ministero. Malori e disagi

L’E S TAT E
R OV E N T E

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

A n co n a
Le elevate temperature di questi
giorni hanno di nuovo fatto scat-
tare l’allarme ozono. L’altro ieri,
la stazione di monitoraggio della
qualità dell’aria di Pesaro/Scar-
pellini ha superato la soglia mas-
sima dei 180 microgrammi di
ozono al metro cubo, arrivando
fino a 183 mc. Già domenica, era
scattato l’allarme e sempre a Pe-
saro ma anche a San Benedetto
del Tronto. L’ozono è un gas ir-
ritante e se si supera la soglia

FEDERICA BURONI..............................................................................

A n co n a
Bollino rosso. Oggi e domani,
caldo e afa la faranno da padrone
e per tutte le Marche scatta
l’emergenza. Tra le diciassette
città sotto stretta osservazione
dal ministero della Salute c’è An-
cona. Le prossime ore si annun-
ciando, dunque, roventi e la Pro-
tezione civile regionale per oggi
e domani prevede ondate di ca-
lore fino al picco massimo, il li-
vello 3, con condizioni di elevato
rischio e temperature percepite
fino a 40 gradi e oltre. Scatta l’al -
lerta anche per i servizi sociali e
sanitari. Malori diffusi in questi
giorni: un giovane rumeno, ieri,
si è sentito male a Porto D’Ascoli
tuffandosi in mare dopo aver be-
vuto una bibita ghiacciata.

Le temperature
Un assaggio del caldo estremo lo
si è avuto già ieri con tempera-
ture percepite fino a 43 gradi co-
me si è registrato ad Ancona, cit-
tà più calda in assoluto. La mor-
sa dell’afa ha colpito anche Osi-
mo dove, sempre ieri, sono stati
raggiunti 36 gradi reali ma 42
percepiti, e Ascoli con 38 gradi
reali e 42 percepiti. Clima afri-
cano, lo stesso che ha investito
Fermo con 35 gradi ma 42 per-
cepiti. A Pesaro ci sono stati 33
gradi ma 38 percepiti, a San Be-
nedetto 32 ma 39 percepiti. Og-
gi, si replica. Secondo le previ-
sioni della Protezione civile, le
città più calde sono Ascoli con 37
gradi reali ma 40 percepiti, Fer-
mo con 35 gradi reali ma 40 per-
cepiti, Osimo con 36 gradi reali e
40 percepiti e quindi Jesi con 37

e 40 percepiti. Per il capoluogo,
si prevedono 32 gradi ma 37 per-
cepiti, a Macerata 37 ma 39 per-
cepiti. Pioggia e fresco solo da
ve n e r d ì .

Incendi e malori
Anche per oggi e domani è pre-
visto il livello alto di pericolosità
per gli incendi. Le alte tempera-
ture, infatti, rendono particolar-
mente favorevole un possibile
innesco. Intanto ieri, la Protezio-
ne civile assieme ai Vigili del fuo-
co e al Corpo forestale ha chiuso
il monitoraggio a Montefortino
dove, nei giorni scorsi, era di-
vampato un incendio che aveva
interessato una pineta creando
qualche problema: ieri, dunque,
sono state effettuate le bonifiche
e si è concluso il monitoraggio. A
Porto d’Ascoli, un bagnante ru-

meno di 30 anni, a causa del cal-
do, ha bevuto una bibita ghiac-
ciata e poi si è tuffato in mare: ha
subito cominciato ad avvertire
malori e crampi. A salvarlo, i ba-
gnini: le sue condizioni non sono
gravi. Un anziano di Fossombro-
ne, invece, è ricoverato in gravi
condizioni all’ospedale regiona-
le di Torrette: l’uomo, 72 anni,
era in sella a un ciclomotore sen-
za casco e, a causa di un colpo di
calore, è caduto e ha battuto la
testa.

Helios e servizi attivati
Tante telefonate e richieste di in-
formazioni al call center del pro-
getto Helios, il servizio di assi-
stenza telefonica domiciliare de-
dicato agli anziani soli a casa per
fronteggiare l’emergenza clima-
tica estiva. Un numero verde,

I LIMITI consentita per legge, può creare
problemi agli occhi e alle vie re-
spiratorie.

Non solo. Con la canicola a
mille, sono sempre più numero-
se le persone che soffrono d’in -
sonnia. Secondo le stime di Col-
diretti Marche, infatti, il caldo
tiene sveglio un cittadino su cin-
que ma una dieta adeguata può

aiutare a riposare meglio. Un
problema che, secondo l’asso -
ciazione, può essere superato in
parte facendo maggiore atten-
zione a ciò che si porta in tavola.
Cibi come pane, pasta o riso ma
anche lattuga, radicchio, cipolla,
aglio e formaggi freschi come
uova bollite, latte fresco caldo e
frutta dolce come pesche e net-
tarine possono, per esempio, ve-
nire in soccorso per aiutare a fa-
re sonni tranquilli.

Meglio evitare, invece, ali-
menti molto conditi con pepe,
sale e spezie come il curry e la
paprika ma anche patatine in

busta, salatini, alimenti in scato-
la e ministre con dado da cucina:
tutti veri nemici del “riposo”. Ma
attenzione anche a caffè e supe-
ralcolici: la cura dell’alimenta -
zione è molto importante in que-
sti periodi, specialmente per
soggetti a rischio come bimbi e
anziani. A proposito di regole da
seguire quando le temperature
salgono, c’è quella di evitare di
uscire nelle ore più calde, indos-
sare abiti leggeri, non aderenti,
meglio se di fibre naturali. Quin-
di, bere molto e mangiare molta
frutta e verdura.

fe.bu.

800450020, gratuito, attivo tut-
ti i giorni, dalle 9 alle 19, da giu-
gno a settembre. “Molti - spiega
Luca Leoni, operatore del call
center - ci chiamano per avere
informazioni su cosa mangiare,
per sapere dove sono le sale cli-
matizzate. Si tratta per lo più di
anziani soli”. Centralino intasa-
to, in questi giorni. Ad Ancona,
l’amministrazione comunale ha
attivato una serie di servizi di
supporto alla popolazione: la
consegna dei pasti a domicilio
per gli anziani e sale climatizzate
presso la Croce Gialla, e circo-
scrizioni comunali, l’associazio -
ne Filo d’Argento dorico e due
centri sociali. Il servizio di pasti a
domicilio, ha spiegato l’assesso -
re Emma Capogrossi, è disponi-
bile anche per le persone non au-
tosufficienti senza l’aiuto di fa-
miliari o amici.

Numero verde 1500
Al numero 1500 rispondono
esperti del ministero, medici, ve-
terinari, farmacisti, chimici, bio-
logi e psicologi. È attivato dal mi-
nistero della Salute, gratuito,
funziona tutti i giorni dalle 8 alle
18 e fornisce informazioni sui
bollettini del meteo e su come di-
fendersi dal caldo. Sul sito del
ministero, inoltre, sono stati
pubblicati: un decalogo, in sei
lingue, per affrontare la stagione
e una serie di opuscoli utili per
medici e personale socio-sanita-
rio che si occupa di anziani.

Le app
Acquaclock è un app per iPhone
gratuita e personalizza per capi-
re quali liquidi assumere. Basta
inserire: età, peso, attività spor-
tive praticate per avere una ri-
sposta immediata. Il sistema tie-
ne conto anche della tempera-
tura del luogo dove ci si trova.
Water you body propone un ser-
vizio simile che calcola quanti
bicchieri d’acqua mancano per
essere a posto con la dose gior-
naliera.Una turista cerca riparo dal caldo in una fontana

COMANDO GENERALE
DELLA GUARDIA DI FINANZA

IV REPARTO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

Si rende noto che in data 4.7.2013 è stata definitivamente ag-
giudicata la fornitura di n. 15 sonde videoscopiche. Il bando
di gara inerente la procedura concorsuale della citata forni-
tura era stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 080-134613 del
24.4.2013 e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale “Contratti Pub-
blici” n. 52 del 6.5.2013 (CIG: 5033370452 - CUP:
G59E12000710006). Per notizie più dettagliate e complete
si rinvia all̓ apposito avviso relativo agli appalti aggiudicati, pub-
blicato sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S135 del
13.07.2013 e sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale “Contratti Pub-
blici” - n. 87 del 26.07.2013 (disponibile anche sui siti
www.gdf.gov.it e www.serviziocontrattipubblici.it)

IL CAPO DEL REPARTO (Gen. B. Piero BURLA)

GIUNTA REGIONE MARCHE
SERVIZIO ATTIVITÀ NORMATIVA E LEGALE E RISORSE STRUMENTALI
P.F. SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICI

ESTRATTO DI GARA
CIG 47725332D2 - Procedura negoziata ai sensi dellʼart.57 c.2 lett. b) del D.Lgs. n.163/2006
per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di licenze dʼuso di prodotti software
e relativi servizi. Importo a base dʼappalto Euro 900.000,00 (IVA esclusa). LʼAmministrazione
regionale rende noto che lʼappalto in oggetto è stato aggiudicato con Decreto del Dirigente
della P.F. Sistemi informativi e telematici n.23/INF del 05/03/2013 alla società Oracle Italia S.r.l.
con sede legale in Viale Fulvio Testi n.136 – 20092 Cinisello Balsamo (MI), per lʼimporto di
Euro 900.000,00 (IVA esclusa). Lʼaggiudicazione definitiva è stata dichiarata efficace con De-
creto del Dirigente della P.F. Sistemi informativi e telematici n.60/INF del 22/04/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Massimo TROJANI)

Scegli l’Università che forma vere 
professionalità e premia il merito.

www.univpm.it
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μAll’ex Chiesa San Francesco

Amleto del teatro
del Banchero

C’è un bosco allo Sferisterio
Allestimento scenico d’effetto per “Sogni di una notte di mezza estate”. Cast d’eccezione

LA PRIMA
MONDIALE

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

Fa n o
Da oggi a domenica il Tau/Teatri Antichi Uniti
inaugura anche uno spazio “e x t r a” a Fano nella
splendida ex Chiesa San Francesco che ospita
Amleto del Teatro del Banchero diretto da Pie-
tro Conversano. “Amleto – scrive il regista – è
inteso come luogo vivo di domande, luogo della
scelta. La presenza di un coro composto da 15
giovani, in cammino all’interno della Comunità
di San Patrignano, sottolinea la memoria col-
lettiva di questa opera straordinaria che acco-
muna ogni essere umano, in un percorso intimo
e allo stesso tempo espressionistico e fantastico.
L’intreccio che ne deriva illumina ciò che si na-
sconde tra le pieghe del testo in uno sforzo con-
tinuo per approdare alla semplicità, alla sintesi.
Ricerca in itinere per trovare la strada, metafora
di un’altra strada, in cui siamo tutti attori in cer-
ca di risposte.” Gli attori in scena sono Cristina
Cirilli, Pietro Conversano, Stefano De Bernar-
din, Antonio Lovascio, Claudio Pacifici, David
Quintili, Alessandra Tomassini, Stefano Tosoni.
I costumi sono di Claudio Pacifici e realizzati da
Dondup, la scena è di Rosaria Ricci, la musica di
Mario Mariani. Info: 0721 800750.

Giacomo Medici finalista a Botteghe d’autore 2013

STENO FABI............................................................................

M a ce rat a
Un bosco degno di ospitare il Re
degli Elfi. Una foresta capace di
far innamorare la regina delle
Fate. La magia del teatro ha do-
vuto far gli straordinari, ma alla
fine siepi comuni e alberi alti fi-
no a sei metri hanno intrecciato
le loro radici sul palcoscenico
dello Sferisterio, componendo
quello scenario incantato, ne-
cessario a far vivere i protago-
nisti dei “Sogni di una notte di
mezza estate”, in prima assolu-
ta domani alle 21. C’è voluto
l’impegno dell’Accademia di
Belle Arti per ricreare il bosco
con le piante messe a disposi-
zione dall’azienda di Civitanova
Pellegrini Garden e c’è voluta
l’esperienza di sartoria di Tom-

bolini per inventare le sugge-
stioni dei costumi.

Lo spettacolo, che vede il de-
butto alla regia del direttore del
Macerata Opera Festival Fran-
cesco Micheli, è un azzeccato
patchwork che combina le mu-
siche di Mendelssohn all’opera
di Britten legandosi con le pa-
role di Shakespeare, creando
così un pastiche come quelli che
erano di moda nell’800.

Lella Costa, Carmela Remi-
gio e Francesco Micheli sono
protagonisti dei Sogni di una
notte di mezza estate: uno spet-
tacolo presentato questa mat-
tina nella sala consiliare del Co-
mune che unisce le parole di
Shakespeare alle note delle mu-
siche di scena di Mendelssohn e
dell’opera di Britten alle imma-
gini dei video che animeranno il
muro dello Sferisterio.

Francesco Micheli debutta
così con un suo spettacolo allo
Sferisterio a pochi giorni dal
successo della ideazione e con-
duzione del Gala Gigli.

Interlocutrice naturale di
questo progetto è Lella Costa,
u n’attrice appassionata di ope-

ra. Lella Costa sarà intervistata
da Carla Moreni domani alle 12
agli Antichi Forni per gli Ape-
ritivi Culturali.

Sul versante musicale uno
dei soprani più importanti della
scena lirica degli ultimi anni,
Carmela Remigio, intepreta il
ruolo di Helena. Gabriella
Sborgi, impegnata in questi
giorni allo Sferisterio come Fe-
nena in Nabucco, presta il suo
carisma vocale e scenico a Her-
mia. Blagoj Nacoski, trentenne
tenore macedone che ha dato
ottime prove mozartiane, è Li-
sandro. Il giovane soprano tur-
co Pervin Chakar è Titania, il
baritono greco Haris Andria-
nos è Demetrio. Infine il mar-
chigiano Andrea Concetti, che
molti ricordano in innumere-
voli ruoli a partire da Don Al-
fonso nel “Così fan tutte” diret -
to da Abbado, è impegnato nel
ruolo di Bottom.

Dirige l’americano Christo-
pher Franklin, un musicista
versatile che si è fatto apprez-
zare come interprete di un re-
pertorio che spazia da Rossini
all’opera contemporanea.

partecipazione alla fase finale del concorso
"Botteghe d'autore 2013", importante
concorso che, in collaborazione con altre
realtà come il premio Tenco, da anni è
impegnato nella promozione della musica
autoriale di qualità. Ospiti di questa edizione
saranno tra gli altri Francesco Baccini e la
storica voce della musica napoletana Pietra
Motecorvino. Il brano che Medici proporrà

nella serata che si terrà ad Albanella oggi ha
come particolarità quella di raccontare un
quartiere storico della città di Ancona,
ovvero gli Archi, zona nella quella l'artista da
qualche anno risiede e a cui si è ispirato per la
composizione delle musiche e del testo.
Medici sarà l'11 a Civitanova (chalet
Capolinea), il 13 a Rosor a e il 17 agosto a
O s t ra .

Il cantautore
marchigiano
G i a co m o
Medici
presenta "La
ballata delle
quattro rose"
a "Botteghe
d'autore 2013"
ad Albanella

Ancona Terminata l'esperienza che lo ha
visto protagonista dell'opera "Il piccolo
spazzacamino" al Macerata Opera Festival,
Giacomo Medici torna sulla scena questa
volta in veste di cantautore, attività che già in
passato lo ha portato tra i finalisti del Premio
Fabrizio De Andrè: una sua composizione
intitolata "La ballata delle quattro rose" è
stata infatti recentemente selezionata per la

Un momento della “piantumazione” del palco
dello Sferisterio per l’allestimento dell’o p e ra

L’E V E N TO

LA KERMESSE

μPer San Lorenzo sono attesi oltre 10 mila partecipanti alla manifestazione e s t i va

Ad Osimo torna “Calici di Stelle”

L’ex Chiesa San Francesco a Fano

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

Osimo
Sabato, nella notte di San Lorenzo, ad
Osimo torna il brindisi sotto un cielo di
stelle cadenti. Sono attesi oltre 10 mila
partecipanti alla manifestazione estiva
“Calici di Stelle” promossa dal Comune,
in collaborazione con la Asso ed il Mo-
vimento Turismo del Vino e Città del Vi-
no. Degustazioni guidate, spettacoli,
mostre, concerti e tanto altro ancora per
una festa dal tramonto all’alba che coin-
volge le ambientazioni più suggestive
della città, i vini migliori e le specialità
gastronomiche della nostra regione.

“Calici di Stelle” in pochi anni è diven-
tato l’evento più atteso del mondo del vi-

no in estate, capace di coinvolgere gli
amanti del buon bere e non solo, affa-
scinati dall’idea di brindare tutti insieme,
da una località all’altra, sotto il cielo più
stellato dell’anno, per celebrare una pas-
sione comune: quella per i grandi vini
made in Italy. Ecco “Calici di Stelle”, l’edi -
zione n. 16 del brindisi più famoso
dell’Italia del vino, che attraversa tutto il
Belpaese. Si potrà ammirare la mostra
“Da Rubens a Maratta”. Non mancherà
lo spazio dedicato ai concerti con le Tête
a Tête, Rosa Sorice (voce, chitarra e bat-
teria) e Deborah Vico (pianoforte, sas-
sofono e cori) che proporranno ai giar-
dini di piazza Nuova (ore 22.00) “Unfor -
gettable Night”e l’esibizione di Veronica
Key Sound Band in Piazza Boccolino alle
21.30. Info: www.comune.osimo.an.it. Un momento della presentazione della manifestazione a Osimo
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μNo della Capitaneria nei tratti di rimessaggio delle barche

Non c’è spazio per gli ombrelloni

Già violato il fermo pesca
Marittimo sorpreso dalla Guardia Costiera: pesante multa, attrezzatura sequestrata

μUna ventenne

Fa il colpo
f i n ge n d o s i
dipendente
comunale

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

Fa n o
Si è presentata presso l’abita -
zione di un 80enne fanese e,
spacciandosi per impiegata
del comune, con fare amma-
liante, lo ha distratto impos-
sessandosi dei mille euro che
aveva nella camera da letto,
per poi dileguarsi. L.S., 20en-
ne già nota alla giustizia, re-
sidente nella provincia di An-
cona, è stata denunciata dai
carabinieri di Fano per furto
in abitazione ai danni di un
anziano. Una denuncia per
truffa è stata formulata inve-
ce a carico di una 46enne re-
sidente in Lombardia che,
fingendosi un’allevatrice di
cani, si era fatta versare da
una persona della zona di Fa-
no 800 euro, quale anticipo
per l’acquisto di un cane ter-
rier. Durante i servizi straor-
dinari di controllo del territo-
rio dai carabinieri della com-
pagnia di Fano, sono state
eseguite verifiche anche nei
confronti di numerose perso-
ne sottoposte agli arresti do-
miciliari e a misure di sicurez-
za in generale. Nella periferia
di Fano, i militari di Marotta
hanno arrestato per evasione
un 50enne della zona che,
agli arresti domiciliari per
reati contro il patrimonio, è
stato sorpreso fuori dalla pro-
pria abitazione mentre si ag-
girava con fare sospetto nei
pressi di alcuni esercizi com-
merciali. In manette è finito
pure un 51enne del luogo, in
quanto colpito da ordine di
carcerazione emesso dal tri-
bunale di Pesaro perché con-
dannato a otto mesi di reclu-
sione per tentata truffa. Una
denuncia per guida in stato di
ebbrezza alcolica è scattata a
carico di un 32enne sorpreso
al volante in grave stato di al-
terazione psicofisica derivan-
te dall’abuso di alcol. La pa-
tente è stata ritirata, l’auto -
vettura di sua proprietà, una
Fiat G. Punto, sequestrata
per la successiva confisca. I
carabinieri di San Giorgio, in-
vece, hanno denunciato per
concorso in furto aggravato
un 30enne pugliese residente
nel fanese. Con la collabora-
zione di altre persone, in cor-
so di identificazione, avrebbe
rubato il semirimorchio di un
camion nella zona industriale
di Fano.

Gli ottanta chili di pescato dal marittimo sorpreso dagli uomini della Guardia Costiera sono stati donati
a due istituti religiosi. In alto a destra, il comandante tenente di vascello Mario Esposito Montefusco

I CONTROLLI
IN MARE

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

Fa n o
Revocata l’autorizzazione di in-
stallare gli ombrelloni nei tratti
di spiaggia adibiti al rimessaggio
delle barche. Alla delibera, ap-
provata dal consiglio comunale,
che proponeva modifiche alle
norme tecniche di attuazione del
piano particolareggiato delle
spiagge, si è opposto un parere
negativo della Capitaneria di
Porto. Quest’ultima ha notato
che, essendo la natura della con-
cessione relativa ai parcheggi
imbarcazioni quella di rimessag-
gio e sosta delle piccole imbar-
cazioni da diporto e da pesca, un

eventuale ampliamento del nu-
mero degli ombrelloni e lettini,
oltre a sottrarre spazio alla con-
cessione e quindi al numero po-
steggi imbarcazioni disponibili,
potrebbe costituire un uso diver-
so dello stesso, con profili assi-
milabili a quelli degli stabilimen-
ti balneari e quindi con eventuali
conseguenze in termini di con-
correnza. La delibera è stata re-

vocata. L’amministrazione è in-
tervenuta pure nella gestione dei
chioschi bar in spiaggia ribaden-
do che l’attività di somministra-
zione e bevande prevista nel
punto enogastronomico del ca-
panno centrale è un’attività
complementare e accessoria, si
precisa che dovrà essere effet-
tuata entro gli orari di esercizio
cui è funzionalmente collegata e
dovrà essere svolta solo dal tito-
lare dello stabilimento balneare
quindi non può essere data in
concessione. Uniche attività per-
messe l’assemblaggio, il riscal-
damento, la farcitura dei cibi,
non la produzione e la cottura.

LA DENUNCIA

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

Fa n o
Avere pesce fresco da gustare
sulle tavole è una tentazione
troppo forte per gli amanti della
buona cucina o per chi vede nel
settore una possibilità di guada-
gno. Tentazione alla quale ha
ceduto il comandante di un pe-
schereccio ormeggiato nel por-
to fanese. E’ così che un marit-
timo è stato colto sul fatto dagli
uomini della Guardia Costiera.
Tutto è iniziato con la rilevazio-
ne del natante da parte del si-
stema satellitare Blue Box in-
stallato a bordo di ogni pesche-
reccio, che segnalava la presen-
za dell’imbarcazione a 10 miglia
dal porto. Grazie alle precise
coordinate a disposizione, è sta-
ta disposta l’uscita della moto-
vedetta CP535 il cui personale
ha raggiunto il comandante in-
timandogli il rientro in porto.
Ad attendere il natante era già
u n’altra pattuglia di Polizia Ma-
rittima, che nell’ispezionare
l’imbarcazione ha rinvenuto 80
chili di pescato. Il comandante
non ha potuto negare l’attività
di pesca effettuata, proprio in
concomitanza con il periodo del
fermo. L’infrazione, rientrante
tra i casi gravi previsti dalla re-
golamentazione nazionale, è
stata punita con una sanzione di
4000 euro, oltre al sequestro
dell’attrezzatura da pesca. Al
comandante ed alla sua licenza

sono stati decurtati diversi punti
e in caso di reiterazione del rea-
to la normativa prevede la so-
spensione o la revoca dell’abili -
tazione all’esercizio della pro-
fessione. Il pescato invece, dopo
gli accertamenti veterinari che
ne hanno stabilito la commesti-
bilità, è stato donato a due isti-
tuti religiosi fanesi. Questa ope-
razione rientra in una più vasta

serie di controlli effettuati dagli
uomini della Guardia Costiera
di Fano, guidati dal Comandan-
te tenente di Vascello Mario
Esposito Montefusco, che per il
periodo estivo hanno intensifi-
cato la sorveglianza sui tanti
aspetti legati al mare: dalla si-
curezza della balneazione fino
alla sorveglianza sulle imbarca-
zioni. “Tra Fano e Marotta -

spiega Montefusco - disponia-
mo di 24 militari, una motove-
detta, un battello ed una moto
d’acqua, che coprono la costa
per 25 chilometri, nel tratto
compreso tra Fosso Sejore ed il
fiume Cesano. Oltre all’attività
di sorveglianza del rispetto della
navigazione, i controlli sono ri-
volti a garantire sicurezza a tutti
i fruitori delle spiagge”.

Ilva Sartini chiede
tempistiche diverse

LA PROPOSTA
...............................................................................

Fa n o

Numeri significativi per i
controlli della Guardia Costiera
che rientrano nell’ambito
dell’operazione “Mare Sicuro”.
Lo scorso anno gli illeciti rilevati
furono 19 per 9920 euro di
sanzioni. Tra i compiti della
Guardia Costiera c’è quello di far
rispettare il decreto con il quale
si dispone il fermo dell’attività di
pesca fino al 15 settembre.
Provvedimento che suscita la
perplessità di Ilva Sartini,
direttore di Confesercenti
secondo cui andrebbero rivisti il
periodo, ritenuto troppo vicino a
ferragosto, e le modalità. La
proposta di Confesercenti è
quella di attuare un fermo
differenziato fra pesca costiera
e pesca d’a l t u ra .

μIl suggerimento di D’Anna per contrastare le liste d’attesa

“Servizi aperti sino a mezzanotte”
..........................................................................

Fa n o
Uno dei problemi che affliggo-
no i cittadini che necessitano di
prestazioni sanitarie, è il pro-
lungarsi delle liste di attesa. At-
tendere parecchi mesi per ef-
fettuare un esame diagnostico,
contrasta con l’obiettivo della
prevenzione che dovrebbe co-
stituire una delle principali li-
nee guida della gestione di set-
tore. Secondo il consigliere re-
gionale Giancarlo D’Anna, il si-
stema per abbreviare i tempi ci
sarebbe: “La vera sfida è quella
di utilizzare al massimo gli
strumenti ad iniziare dalla Tac

e dalle Risonanze Magnetiche
anche in orari oggi non acces-
sibili. In alcuni casi si può ri-
sparmiare ampliando il servi-
zio. Perché, dunque, non apri-
re e quindi utilizzare alcuni ser-
vizi radiologici e ambulatoriali
anche la notte fino alle 24, al-
cuni giorni la settimana, per ri-
durre le liste di attesa? Diversi
macchinari hanno costi enor-

mi la cui spesa non è ammor-
tizzata in quanto gli strumenti
sono disponibili solo poche ore
al giorno; utilizzandoli al mas-
simo si otterrebbe la riduzione
delle liste di attesa e l’ammor -
tamento dei costi dei macchi-
nari. Ovviamente l'estensione
degli orari dei servizi richiede
la presenza di personale e quin-
di costi aggiuntivi. Risorse che
possono essere reperite evitan-
do o riducendo le costose con-
venzioni col privato al quale il
cittadino è costretto a rivolger-
si nel momento in cui il servizio
pubblico non riesce a dare ri-
sposte in tempi accettabili”.

“In questa maniera
è possibile anche

ammortizzare i costi
dei vari macchinari”

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

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

I chioschi in spiaggia
possono riscaldare

e farcire i cibi, vietata
la produzione e la cottura

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

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

μSottratte anche alcune panche negli spazi che hanno ospitato la festa della marineria

Sedie rubate durante la messa
.............................................................................

Fa n o
Dieci sedie e due panche, sono
state rubate domenica scorsa
nel parterre che fronteggia il
monumento ai Caduti del mare
in via Nazario Sauro, dove poco
prima era stata celebrata la
Messa in occasione della festa di
tutta la marineria fanese. L’area
era stata attrezzata dal persona-
le dell’Ufficio Turismo che, in-
sieme alla parrocchia del porto,
cura questo momento centrale
della ricorrenza, nel corso della

quale, presenti le autorità civili e
militari, non solo si ricorda, con
la deposizione di una corona
d’alloro sul monumento, chi in
mare ha perso la vita, ma si pre-
miano anche i marinai che van-
tano una lunga carriera lavora-
tiva e si formalizza la consegna
della bandiera blu. Quest’ulti -
ma cerimonia, domenica scor-
sa, era stata sostituita dalla con-
segna agli equipaggi del proto-
collo di tutela ambientale. C’era
quindi molta gente che, grazie
alle sedie predisposte nei giar-

dinetti, ha potuto seguire como-
damente la cerimonia. Qualcu-
no però ha deciso di approfittar-
si del materiale di proprietà
dell’amministrazione comuna-
le e, probabilmente passando
per un operaio dello stesso, pri-
ma ha ammucchiato una decine
di sedie e poi senza dare sospetti
le ha prelevate, insieme a due
panche. A quanto sostenuto dal
direttore dell’Ufficio Turismo
Mauro Giampaoli, quanto si è
verificato domenica, non è la
prima volta che accade. “Quat -

tro anni fa - ha evidenziato - il
Comune aveva acquistati 60 ta-
voli che abitualmente ha presta-
to alle associazioni che in questo
periodo di tempo hanno orga-
nizzato feste e iniziative di altro
genere. Ora ne sono rimasti po-
co più di 30”. Per arrestare que-
sta “e m o r r a g i a” si parla di rive-
dere il regolamento comunale
sull’uso delle attrezzature pub-
bliche e di istituire una caparra
pari al valore della merce pre-
stata. Nessuno intende colpevo-
lizzare coloro che, prestandosi
al volontariato, organizzano
manifestazioni di interesse cit-
tadino, ma per evitare che ma-
gari qualche estraneo se ne ap-
profitti, occorre incentivare la
sorveglianza e il senso di re-
sponsabilità.La festa del mare

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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“Spazio

ai gruppi
del posto
R i c av at o

in beneficenza”
MASSIMO PAPOLINI

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

μSabato la presentazione del libro

La ferrovia metaurense
tra avventura e realtà

Montefelcino Nona festa di
paese e sagra dell’oca farcita,
sabato e domenica a
Monteguiduccio, organizzate
dall’Asd Cesane
Monteguiduccio Isola del
Piano, in collaborazione con il
Comune e la Pro loco di
Montefelcino. Già pronte le
cantine del Forno, la Piazza e
del Pozzo e gli stand
gastronomici che
presenteranno bocconi
prelibati come da tradizione.
Musica per tutti i gusti: Serretti
Band, I Mei ca nient, Tribute
Band Ligabue, The Nipples
rock’n’Roll anni 60 e 70, gli
Assalti Pop, Rock, Indie e Brit
Pop, Radical Sheet e Blues Up.

Weekend di sapori
a Monteguiduccio

Fano Storie straordinarie
non va in vacanza. Al contrario
ad agosto la Mediateca
Montanari ospita una serie di
incontri e letture dedicati alla
disabilità e all'integrazione.
L’appuntamento è per
domani alle 18 con “Leggiamo
con le dita”, un laboratorio
realizzato in collaborazione
con la sezione pesarese
dell’Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti nel quale i bambini
potranno realizzare un libro
utilizzando lana, bottoni,
cotone e altri materiali.

Altri incontri
alla Mediateca

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

M o n d av i o
Il ricco programma di eventi
ideato dall’amministrazione co-
munale mondaviese, propone
questa sera uno degli appunta-
menti più attesi. Alle 21, la splen-
dida piazza delle Rovere ospite-
rà il concerto de La Maci-
na&Gang, i due gruppi storici
del folk e del rock italiano. E’
una delle tappe del Monsano
Folk Festival. Musica protago-
nista anche domani sera. Al par-
co della Vita di Castelvecchio,

dalle 18.30 andrà in scena la set-
tima edizione del “Concerto per
la Vita-Un ricordo per Giovi”,
organizzato dall’associazione
culturale “Gli Irragionevoli”
con la collaborazione di Semper

onlus e Pro Loco. Sul palco si
alterneranno tre bravissime
band. Aprirà la serata, presen-
tata da Marina, Rokko Gramo-
lini. “Nella bellissima cornice
del Parco della Vita, ben curato
dall'associazione Terragobba -
spiega Massimo Papolini, con-
sigliere dell’associazione “Gli
I r r a g i o n e vo l i ” - si esibiranno tre
gruppi locali. Si partirà con i Ki-
te di San Lorenzo in Campo,
gruppo pop-rock di grande ta-
lento, per proseguire con il tra-
scinante country di Paul Aster
and The Fellows e concludere
con il sound dei virtuosi Arditi
del Blues. Il ricavato, come sem-
pre, sarà interamente devoluto
in beneficenza; l'ingresso è gra-
tuito. Sarà possibile mangiare
insieme grazie alla presenza di
stands gastronomici”.

μCalendario ricco di appuntamenti

Gastronomia e musica
con Mondavio in vetrina

μDavide Rossi ha già dato la sua adesione, alla riunione ha partecipato anche Marco Paolini

Seri dal Pd alla guida di una lista civica

Pergola Proseguono le
iniziative in occasione del 200°
anniversario della fondazione
della banda musicale Città di
Pergola “Amedeo Escobar”.
La banda, diretta dal maestro
Buratti, domani alle 21.30 si
esibirà in piazza Ginevri. Da
venerdì a domenica ci si
sposterà a Montevecchio
dove, il locale circolo,
organizzerà la 13esima sagra
dell’oca. Oltre a poter
degustare squisiti piatti tipici,
durante le tre giornate:
musica, spettacoli, raduno
motofalciatrici d’epoca e
trebbiatura sull’aia.

Sagra dell’oca
nel fine settimana

N OT I Z I E
F L AS H

SanLorenzoinCampo A
San Lorenzo in Campo
domani pomeriggio alle
18.30, s’inaugurerà presso la
scuola elementare la mostra
di artisti locali dal titolo “San
Lorenzo a colori”. Ad
organizzare la collettiva
l’associazione di volontariato
“S o l i d a r i e t à”, presente nel
territorio da ben sei anni. Sarà
visitabile fino al prossimo 11
agosto dalle 18.30 a
mezzanotte. Venti gli
espositori tra pittori, scultori,
fotografi e ricamatrici.

Spazio agli artisti
di San Lorenzo

La sagra dell’oca
dello scorso anno

μU n’altra iniziativa del Fap. Nei prossimi giorni disponibili i moduli per richiederne la restituzione

“Bolletta dei rifiuti, l’addizionale è illegittima”

Il patrocinio finisce sotto accusa
Omiccioli attacca su Magic Open Air Fest, secca replica dell’assessore Cucuzza

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

Fa n o
La migliore musica, buon cibo,
una location invidiabile e per-
sino la possibilità di ammirare
le stelle cadenti.

Tutto è questo è Magic Open
Air Fest, un momento di diver-
timento promosso dall’associa -
zione Magic Republic ed in pro-
gramma per sabato, nella ma-
gica giornata di San Lorenzo, a
Villa Piccinetti di San Biagio.

Fin qui un evento come tanti,
se non fosse che gode del pa-
trocinio dell’assessorato alla
cultura, scelta che viene messa
in discussione dal capolista di
Fano 5 Stelle Hadar Omiccioli:
“Come mai una festa privata
che nulla avrà di culturale ha il

patrocinio dell'assessorato alla
cultura? Siamo così scarsi di
eventi culturali?. Certo l’asses -
sore Cucuzza potrà dire che tut-
to è cultura. Ma ballo e alcool
fino a prova contraria non as-
somigliano alle tematiche che
un assessorato alla cultura deve
portare avanti”.

Pronta arriva la replica

dell’assessore Maria Antonia
Cucuzza, la quale parla del fatto
che non si tratta del primo pa-
trocinio dato ad un privato, pur-
chè l’evento si dimostri all’al -
tezza del suo scopo culturale.
“Innanzitutto Magic Republic è
regolarmente iscritta all’albo
delle associazioni culturali e la
sua mission non è far sballare i

giovani, bensì portare nuove
forme di conoscenza di altri po-
poli, tradizioni e paesi del mon-
do. Nello specifico della festa di
sabato prossimo si è ritenuto
una valenza culturale l’intento
di diffondere una civiltà diversa
dalla nostra, quella nordica, te-
ma sul quale è incentrato
l’e ve n t o ”.

Il valore sociale dell’iniziati -
va sarebbe proprio quello di av-
vicinare i ragazzi non solo alla
musica - per altro di grande ri-
levanza internazionale dal mo-
mento che parteciperanno no-
ve deejay di spicco - ma anche
all’ambiente, alla crescita per-
sonale, al rispetto. Altro ele-
mento di garanzia di sicurezza
sarebbe poi il divieto di ingresso
alla Villa ai minorenni e la pre-
disposizione di un servizio di vi-
gilanza. Anche gli orari della fe-
sta, criticati dai grillini, non de-
sterebbero preoccupazioni, dal
momento che si svolgerà dalle
15 a mezzanotte.

Diverso invece il discorso per
la scelta della location, dato che
questa è privata: “Inizialmente
ci era stata chiesta la possibilità
di utilizzare suolo pubblico
-spiega l’assessore Cucuzza-
ma siccome l’associazione, per
rientrare nelle spese, avrebbe
fatto pagare un biglietto di in-
gresso, abbiamo optato per to-
gliere la concessione e limitarci
al patrocinio, che è totalmente
gratuito”.

Hadar Omiccioli contesta il patrocinio del Comune

LA FESTA
NEL MIRINO

Ancora toni forti
con i “grillini”
............................................................................

Fa n o

“Basta aprire il libretto degli
eventi e si possono notare
tante proposte culturali”.
Questo il commento
dell’assessore Cucuzza alle
affermazioni dei grillini che si
chiedevano se a Fano non
esistessero altre
manifestazioni di rilievo
culturale: “I grillini sono
abituati a vedere il male
ovunque, anche in iniziative
che invece meriterebbero”.

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

S a l t a ra
Grande partecipazione all'in-
contro organizzato dal Fronte
di Azione Popolare in collabo-
razione con gli attivisti del Mo-
vimento 5 Stelle Valmetauro,
per parlare dell'addizionale ex
enti comunali di assistenza sul-
le bollette dei rifiuti.

Durante la serata, tenutasi a
Calcinelli, il legale del Fap An-
drea Reginelli ha spiegato le ra-
gioni dell'illegittimità di que-
st'addizionale che diversi Co-
muni della provincia ancora ri-

chiedono nelle bollette dei rifiu-
ti. Dopo un saluto del presiden-
te Giacomo Rossi, del dirigente
Michele Raspanti e dei respon-
sabili del M5S della vallata, si è
entrati nel vivo della questio-
ne.

“Gli enti comunali di assi-
stenza - ha spiegato Reginelli -
furono soppressi nel 1978 con il
passaggio delle funzioni sanita-
rie alle Regioni. La loro fine uf-
ficiale si è avuta solo di recente
con l'abrogazione della legge
istitutiva del 1938. Con la legge
549 del 1995 si devolve ai co-

muni la riscossione dell'addi-
zionale ex Eca, pari al 10% della
intera Tarsu pagata dai cittadi-
ni. La legge 9 del febbraio 2009
ha abrogato quella istitutiva
dell'addizionale Eca, quindi sia
la legge del 1995 che il succes-
sivo decreto legislativo 446 del
1997, con il quale il legislatore

ha attribuito agli enti locali una
specifica potestà regolamenta-
re in materia di accertamento e
riscossione dei tributi locali, so-
no ormai prive di efficacia. Alla
luce di tutto questo, la richiesta
dell'addizionale ex Eca presen-
te nelle bollette è da ritenersi
illegittima in quanto la norma
istitutiva del tributo è stata già
abolita nel 2009. L'ex Eca quin-
di non è dovuta e va abrogata
subito. I cittadini farebbero be-
ne a chiederne il rimborso per il
2010, 2011 e 2012”.

Per fare ciò nei prossimi gior-

ni, nei comuni interessati, ver-
ranno distribuiti dal Fap i mo-
duli per i rimborsi. Maggiori in-
formazioni si possono trovaree
sul sito o sulla pagina face book
del movimento.

“C'è chi va a Roma a mani-
festare a favore di un condan-
nato - ha concluso la sua osser-
vazione Rossi - chi va a cuocere
le piadine per un partito affa-
ristico-clientelare. Noi del Fap
invece, continuiamo ad occu-
parci dei problemi dei cittadini
del nostro territorio”.

m.s.

Rossi: “Pochi slogan
ma siamo sempre

vicini ai cittadini
del nostro territorio”

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

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

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

Fa n o
La vera novità della campagna
elettorale, praticamente già ini-
ziata in vista delle elezioni am-
ministrative del prossimo anno,
è la lista civica che fa capo a Mas-
simo Seri, uno dei candidati sin-
daci che potrebbe essere condi-
viso da tutto il centro sinistra. La
nuova formazione politica non è
stata ancora presentata ufficial-
mente, ma si sa che nelle riunioni
propedeutiche hanno fatto la lo-
ro comparsa nomi noti che, per
un motivo o per un altro, hanno
perso la loro originaria colloca-

zione partitica. Chi è uscito allo
scoperto è stato l’attuale vice
presidente della Provincia e as-
sessore alla Cultura Davide Ros-
si, eletto nelle file dell’Italia dei
Valori che ha dichiarato aperta-
mente di sostenere la candida-
tura a sindaco di Fano di Mas-
simo Seri. Quest’ultimo, di estra-
zione socialista, attualmente fa
parte, insieme a Rossi, della
giunta provinciale quale asses-
sore alla formazione e al lavoro,
ma ha svolto anche un intenso
lavoro di volontariato alla presi-
denza dell’Avis fanese e nello
sport. In passato, dopo aver ri-

coperto il ruolo di segretario re-
gionale del Psi, è stato in predi-
cato di diventare addirittura as-
sessore regionale, se non avesse
incontrato sulla sua strada Lidio
Rocchi. Alle riunioni di Seri ha
rifatto la sua comparsa anche
Marco Paolini, assessore ai La-
vori pubblici in forza al Pdl nella
prima giunta Aguzzi. E’ stato un
amministratore che si è fatto ap-
prezzare per l’impegno con cui
ha svolto il proprio lavoro e
l’equilibrio delle sue prese di po-
sizione politiche, per cui ha fatto
sorprendere la sua mancata no-
mina in giunta nella tornata am-

ministrativa seguente. Alla lista
Seri potrebbe approdare anche
Riccardo Severi che, lasciata La
Tua Fano, è in cerca di quel “ci -
vismo” che nasce e si adopera
per un fine programmatico pre-
ciso. Si tratta comunque di una
lista civica che potrebbe parte-
cipare alle primarie di coalizione
indette dal Pd e raggranellare vo-
ti a destra e a sinistra, proprio co-
me ha fatto la lista civica La Tua
Fano al suo apparire nel 2004. I
giochi comunque sono ancora
aperti, dato che bisogna vedere
quale sarà il candidato del Pd.

m . f.

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

Montemaggiore
Sabato alle 19 nel centro sto-
rico di Montemaggiore al Me-
tauro, l’associazione culturale
LiberaMente presenta il libro
“Traversine: 50 chilometri a
piedi da Fano a Urbino lungo la
ferrovia Metaurense” edito da
Aras Edizioni, presente l’auto -
re Massimo Conti. L’incontro,
ad ingresso libero, si tiene in
apertura dell’iniziativa Monte
di Stelle del Mons Major Re-
lais. Il libro racconta un’avven -

tura in solitario compresa
qualche difficoltà per lo stato
di abbandono in cui versa la
ferrovia in molti punti quasi di-
vorata dalla vegetazione ma è
anche un diario personale, una
condivisione di emozioni e del-
la ricerca di quello che l’autore
ha osservato e scoperto nella
sua camminata. Un racconto
dal quale traspare anche la vo-
glia di ricercare se stessi per
riflettere immersi nella natura
o in un contesto urbano poco
frequentato”.

Massimo Seri


