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NAPOLI Di 144 infermieri nessu-
no è idoneo a fare l’infermiere.
Tutti operatori sanitari già in
servizio negli ospedali o nelle
Asl, tutti bocciati alla selezione
del Centro di riferimento onco-
logico della Basilicata. E scop-
pia la polemica: ma allora dove
costoro lavorano, ammesso
che la prova e il giudizio siano
attendibili, che servizio offrono
ai pazienti? La Cgil va all’attac-
co: «L'esito della prova non di-
pende dalla preparazione dei
candidati, non è credibile che
siano tutti asini». Diverso il pa-
rere dell’Ipalvsi Basilicata: «La
vicenda dimostra che non è ve-
ro che fare l'infermiere è cosa
facile».

Pirroapag. 17

Quell’esame da infermiere senza un promosso

Rischio globale

La ripresa c’è
ma non siamo
ancora fuori
dal tunnel

Il retroscena
L’ira di Berlusconi
«Niente dimissioni
anzi mi ricandido»

Scherma
Vezzali fuori
ma nel fioretto
la Errigo
è mondiale
Santi nello Sport

La polemica
Reality Rai
tra i profughi
Gubitosi frena:
«Sconcertato»
Guarnieri a pag. 27

La Cassazione
Il giudice Esposito
asserragliato
il Csm apre fascicolo

ROMA Giallo sul ricovero di
Lando Buzzanca. Il noto atto-
re, che compirà 78 anni tra po-
chi giorni, è stato soccorso ieri
all’alba nel bagno della sua
abitazione di Ponte Milvio.
Non è in gravi condizioni. I
soccorritori hanno da subito
parlato di un tentativo di suici-
dio per ferite ai polsi. Ma ciò è
stato categoricamente smenti-
ta dai familiari che hanno par-
lato, invece, di unmalore.

Acampora eSalaapag. 15

SLANCI FELICI
PER LA VERGINE

`Slitta ancora il taglio del finanziamento pubblico, riforma a rischio senza il varo entro settembre
`Renzi: «Grave autogol del Pd. Il governo dura solo se fa le cose, il premier non usi me come alibi»

Mario Del Pero

Storia d’Italia
Il tramonto
di Mussolini
in un Paese
dilaniato
Gervaso a pag. 26

Nuove misure preventive
per contrastare il dilagante
fenomeno dello stalking nel-
decreto sicurezza.

Barocciapag. 12

Soldi ai partiti, rinvio beffa

Ettore Colombo

L
avorate sodo e organizzate
tutto ciò che serve come se
fossimo già in campagna elet-
torale. Conme candidato, ov-

viamente». A piede libero, semili-
berooai domiciliari poi si vedrà.

Continuaapag. 7

Obama annulla il vertice con Putin

Calcio, le nuove norme
Insulti razzisti all’avversario
prima maxisqualifica: 10 turni

Sara Menafra

I
l bunker in cui si è asserra-
gliato Antonio Esposito, pre-
sidente della sezione feriale
della Cassazione penale fino

al prossimo 10 agosto, è in un
corridoiettobasso.

Continuaapag. 7

Buzzanca, il giallo
del tentato suicidio
«Solo un malore»
`L’attore ricoverato, si sarebbe tagliato le vene
Ma la famiglia smentisce: un calo di pressione

Francesco Grillo

Buongiorno, Vergine! E’ un
giornobello, divertente,
movimentato, amoroso e
appassionato.Con l’arrivo della
Lunanel segno, che si
congiunge in serata aVenere,
inizia il vostro agosto,
straordinario sotto ogni punto di
vista. Sentirete per qualche
giorno lamancanza del diretto
aspetto di Mercurio,ma il vostro
astro guida vi farà una sorpresa
il 23: insieme al Sole aprirà il
mesedel compleannodecisivo
per la carriera. Dopoun periodo
di assenza, Giove è deciso a
potarvi fortuna.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Sicurezza
Stalking, in arrivo
misure preventive

ROMA L’assalto dei lobbisti e il cli-
ma politico da rompete le righe
sul decreto Fare hanno portato a
70 nuove norme e soprattutto al-
lo slittamento a settembre del ta-
glio dei finanziamenti pubblici
ai partiti. Ora la riforma è a ri-
schio. IntantoMatteo Renzi esce
allo scoperto alla Festa demo-
crat, conquistando la platea ”ros-
sa”, dopo un periodo di silenzio:
«I veri amici sono quelli che dico-
no in faccia le cose. Sui soldi ai
partiti grave autogol del Pd. Il go-
verno dura solo se fa le cose, il
premiernonusimecomealibi».
Corrao,Marincola ePezzini

allepag. 2, 3, 4 e 5

L
a decisione non è giunta inattesa. Dopo alcuni
giorni di riflessione, Obama ha infine deciso di
cancellare il vertice bilaterale con Putin previ-
sto in occasione del G-20 che si terrà il 5-6 set-

tembre prossimi a San Pietroburgo. Per la prima

volta dalla fine della guerra fredda, un presidente
statunitensedecide così di annullareunvertice già
programmato con la controparte russa. Troppe so-
no state negli ultimi mesi le tensioni e le incom-
prensioni tra ledueparti.

Continuaapag. 22
Guaita e Pompettialle pag. 10 e 11

Il caso Snowden. Nuove tensioni, Mosca: delusi, ma invito resta

I pensionati più ricchi d’Italia
percepiscono dall’Inps rispet-
tivamente 91 mila euro al me-
se, 66 mila, 51 mila, 50 mila e
47 mila. Lo ha reso noto il sot-
tosegretario al Welfare, Carlo
Dell’Aringa, rispondendo a
un'interrogazione.

Franzeseapag. 3

Il caso
Pensioni d’oro Inps, ecco la top ten
C’è chi prende 91 mila euro al mese

ROMA È la prima stangata nei
confronti di un calciatore dopo
l’entrata in vigore della nuova
norma Uefa anti razzismo: die-
ci turni di squalifica. Il centro-
campista del Matera Gaetano
Iannini aveva rivolto una serie
di insulti razzisti all’attaccante
ghanese del Südtirol Caleb An-
sah Ekuban. Per episodi analo-
ghi ora si rischia anche la chiu-
suradello stadio.

Saccànello Sport

P
eriodicamente ai malcapi-
tati premier che provano a
guidare l’Italia attraverso
la crisi economica più lun-

ga e brutale dalla secondaGuer-
ramondiale, capita di dover ve-
dere segnali di ripresa per iniet-
tare nel sistema le dosi di fidu-
cia che sono necessarie per rea-
gire. Esattamente un anno fa, a
Monti parve di vedere la luce al-
la fine del tunnel. Dopo un altro
annodi recessione, è ilministro
dell’Economia a invocare stabi-
litàper consolidare l’inversione
del ciclo economico che, secon-
do Saccomanni, dovrebbe con-
solidarsi subito dopo l’estate.
Tuttavia, stavolta c’è il ri-

schio che la luce sia, davvero,
quella di un Tir, di un ulteriore
aggravamento della congiuntu-
ra che si sta avvicinando a un
Paese già fortemente debilitato:
infatti, proprio nella stessa setti-
mana nella quale in Italia si an-
nuncia la fine della crisi, l’Eco-
nomist dichiara, sulla base dei
dati macro che arrivano dame-
si da tutto il mondo, esaurita la
grande spinta propulsiva che le
economiediCina, India, Brasile
e Russia sono riuscite ad impri-
mere per vent’anni all’econo-
mia mondiale e iniziata la
«grande decelerazione» che ri-
schia di penalizzare ulterior-
mente chi per vent’anni è rima-
sto fermo. Se così fosse entre-
remmo in una fase successiva a
quella genericamente chiamata
della globalizzazione: utilizza-
re i mercati emergenti come
possibile sbocco delle esporta-
zioni non basterà più e i margi-
ni di crescita del benessere di
una qualsiasi società, e ancora
di più per quella italiana, ver-
ranno interamentegiocati nella
partitadella innovazione.

Continuaapag. 22
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Primo Piano

Angelino Alfano ed Enrico Letta in Senato

Finanziamento partiti Voto di scambio

Auto blu Riordino dei tribunali

LA GIORNATA
ROMA L’assalto alla diligenza sul
decreto Fare, il lobbismodei gran-
di e dei piccoli interessi che ha
portato a 70 nuove norme su un
testo già inzeppato di ogni possibi-
le argomento; e poi il clima politi-
co da rompete le righe in cui le al-
leanze si montano e si smontano
con improvvise imboscate trasver-
sali. Ecco, l’insiemedi tuttequeste
cose ha portato ad una faticosissi-
ma approvazione al Senato del de-
creto nato per semplificare la vita
alle aziende e rilanciare l’Italia di-
gitale, con il governo battuto due
volte, guarda caso, proprio sulla
giustizia. E ha fatto slittare a set-
tembre alcune riforme-chiave.
Non ci sono più i tempi per chiu-
dere sul finanziamento pubblico
ai partiti che rischia addirittura di
perdere il treno del 2014, né per
portare a termine la legge contro

l’omofobia. «Si tengono il mallop-
po», sentenzia l’M5S. Sfumano, o
meglio, si smontano l’uno dopo
l’altro i pezzi qualificanti del pro-
gramma del governo di larghe in-
tese. La Camera ha infatti deciso
di chiudere il 10 agosto e di riapri-
re il 6 settembre, quasi un mese
dopo. La segue a ruota il Senato
che riaprirà il 2 settembre e lascia
per strada il provvedimento sul
votodi scambiopolitica-mafia.
Per chiudere il cerchio, la setti-

mana finirà senza la convocazio-
ne del tavolo politico su Imu e Iva

e il consiglio dei ministri, oggi, si
limiterà ad esaminare un decreto
legge sulla violenza contro le don-
ne ma non esaminerà il decreto
del ministro della Funzione pub-
blica D’Alì sulla stabilizzazione
dei precari e i nuovi tagli alle auto
blu. Se ne riparlerà il 23 agosto ed
entro il 31 si dovrà decidere come
evitare il pagamento della prima
rata Imu che altrimenti scatterà,
inesorabile, il 16 settembre.

MAGGIORANZA A PEZZI
Il governo infine è stato battuto
due volte, a Palazzo Madama, su
un emendamento della Lega (con
l’exministro Pdl Nitto Palma) che
è riuscita a fare il bis anche alla
Camera.
Ma forse il dato politico più in-

teressante è proprio il rinvio del-
l’esamedella riformadel finanzia-
mento pubblico dei partiti. Con lo
slittamento a settembre, infatti,
difficilmente la legge sarà appro-

vata in tempo per impedire che
venga ridotta la prossima rata del
pagamento fissata per gennaio
2014.
Il nodo da sciogliere sulla legge

è squisitamente politico: i due
principali partiti dellamaggioran-
za, PdePdl, stanno litigando sulle
modifiche da apportare al testo. Il
Pd iniste per inserire nella legge
un tetto alle donazioni dei privati.

Il Pdl, al quale Silvio Berlusconi
ha più volte assicurato generose
elargizioni, è contrario.
Il braccio di ferro è così pesante

chenei giorni scorsi la leggenonè
stata neanche discussa in Com-
missione Affari Costituzionali e
non è stato possibile nominarne i
relatori. L’obiettivo era quello di
approvarla entro il 9 agosto ma
ben presto il sovraccarico di lavo-

ro delle Camere ne ha reso consi-
gliabile il rinvio dell’esame. Co-
m’è noto la legge prevede l’elimi-
nazione in tre ani del finanzia-
mento pubblico sostituito dallla
donazione del «2 per mille» da
parte dei contribuenti fino ad un
tetto massimo di 61 milioni di eu-
ro annui.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento cheprevede l’aggravantedell’omofobiaper
i reati commessi nei confronti di omosessuali e transessuali
lascia ancoramoltodistanti Pd ePdl,maancheScelta civica.
Ci sarà oraunmeseper cercareuna soluzione. Se i democrat
convinti sostengono che la proposta è equilibrata, che i diritti
degli omosessuali vannoriconosciuti e che leggi comequesta
esistononegli altri Paesi occidentali con il sostegnodi Sel, il
Pdl e Sc obiettanoche si rischia invecedi sconfinare inun
reatodi opinione tantopiù che si contestaanche lo strumento
perattuarla, e cioè la leggeReale-Mancino.

Omofobia
Di rinvio in rinvio, l’abolizionedel finanziamentopubblicoai
partiti perdeunnuovo trame rischiadi saltare
definitivamentepoichéper completare l’iterparlamentare
era fondamentaleavere almenoottenuto l’approvazionealla
Cameraentro fineagosto. Per questa ragione si era avviato
l’esame inaula senzaaspettare la conclusionedei lavori in
commissione e si puntava almenosulla riaperturadi
Montecitorionell’ultima settimanadelmese. Sfumataquesta
opportunità, con il rinviodei lavori al 10 settembre, rischiadi
sfumare l’obiettivodi rendere operativa la leggeper il 2014.

Votareun testomenorigorosomapiùaccettabile per il Pdl,
onorandocosì l’impegno sulle larghe intese, o farenumero
con ilMovimento5Stelle epuntare suun testo più radicale?
Suquestodilemma, equesta divisione, si è consumato anche
lo stallo sulla riformadel votodi scambio, il cosiddetto416 ter.
Infatti il testonella formulazionearrivata al Senato, rischia di
mettere a rischio i processi permafia, hannosottolineato
alcuniPm.AncheRoberto Savianohamesso inguardia
sull’impattodellanormacosì comeè stata scritta. E le distanze
rimangonoampie, tutto rinviato a settembre.

3

Riservadel 50%nei concorsi per i precari, nuovemisure di
spending reviewnella pubblicaamministrazione,mobilitànel
pubblico impiego enuovi tagli alle autoblu.Di questo si
sarebbedovutooccupareoggi il consiglio deiministrima
l’esamedel decretopreparato alministro della Funzione
pubblicaD’Alia, conogniprobabilità, slitteràalla riunionedel
23agosto. Il testo riguardaanche le gestioni commissariali
delleProvince e la lorodurata in attesa che entri in vigore la
riformache le cancella. Dato il climapolitico generale, si è
preferitononmettere altra acrneal fuoco.

Pubblica Amministrazione
Nonostante i vincoli delle diverse leggi finanziarie e quelli
inseriti nella spending review, le autoblu costanoancoraallo
Stato (e quindi ai contribuenti) oltre 1miliardo. La cifra è
emersapropriopochi giorni fa in seguito almonitoraggio
realizzatodal FormezPaper contodella Funzionepubblica.
Unacifra enormeanche se è inferioredel 12%rispetto aquanto
si è spesonel 2011 e del 26%rispetto al 2010. «Nonbasta, la
spesa èancora troppoalta», a giudiziodelministroD’Alia che
hapropostounulteriore tagliodel 20%ma lanorma, che
dovevaandare oggi in consigliodeiministri, slitta a finemese.

Èunadurabattaglia, quellaper la riduzionedegli uffici
giudiziari locali. Ladatadi scadenzaper attuarla è il 12
settembrema la riforma, volutadall’exministrodella
GiustiziaPaolaSeverino, cheprevede la chiusuradi 37
tribunali periferici il loro accorpamento con sedipiù grandi,
cozza contro campanilismi radicati e trasversali, dal Pdal
Pdl. L’obiettivo èdi rendere gli uffici più funzionali e di
risparmiare 17milioni nel 2013 epiùdi 30nel 2014.Ma il
Senatohaapprovato ieri quasi all’unanimitàunordinedel
giornoche chiede al governo (contrario) di fare dietrofront.

1
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Il decreto del Fare
passa a fatica
e i tagli ai partiti
slittano a settembre
`Governo battuto due volte in Senato. Alla Camera un mese di ferie
Rinviati voto di scambio e omofobia. Domani in Cdm niente statali

ARRIVA L’OK FINALE
AL PROVVEDIMENTO
PER L’ECONOMIA
TRA LE TENSIONI
M5S: «SI TENGONO
IL MALLOPPO»
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Tutti i nodi accantonati
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In Italia è possibile fare
industria. Questo, secondo
fonti di governo, il messaggio
del premier Enrico Letta ai
vertici della Fiat, John Elkann
e Sergio Marchionne, ricevuti
ieri a Palazzo Chigi. Un
pranzo di lavoro informale,
nel corso del quale il
presidente del Consiglio ha
auspicato la crescita del
Lingotto anche in Italia, oltre
che nei mercati mondiali.
Letta ha ribadito l'impegno
del governo nel dimostrare
con misure concrete che per
fare impresa non è necessario
espatriare. Una risposta
alle parole di
Marchionne dello
scorso 30 luglio («In
Italia condizioni
impossibili»),
durante la
presentazione agli
analisti finanziari dei

conti del secondo trimestre.
Sul tavolo, dopo la sentenza
della Consulta che ha bocciato
l'articolo 19 dello statuto dei
lavoratori che aveva
consentito a Fiat di escludere
la Fiom dagli stabilimenti, c’è
il nodo della rappresentanza.
Ovvero di come il sindacato
rappresenta i lavoratori e di
come può indire lo sciopero.
Poi c’è il nodo ancora più
complicato degli
investimenti. Marchionne a
fine luglio ha ipotizzato lo
spostamento all’estero della
produzione di futuri modelli

Alfa Romeo fuori d’Italia.
Finora Fiat ha

ristrutturato le
fabbriche di
Pomigliano (Panda),
Melfi (2 Suv) e Atessa
(Ducato). Cassino e

Mirafiori attendono
nuovi investimenti.

Antonio
Mastrapasqua (Inps)

IL RETROSCENA
ROMA Enrico Letta è preoccupato.
Martedìaveva lanciatounappello
ai partiti: «Basta giochini». Non è
stato ascoltato. Al Senato il gover-
no è uscito battuto due volte. Bat-
tuti su magistrati e tribunali. Alla
Cameraesecutivo sotto suunordi-
ne del giorno della Lega, mentre
la leggetaglia-fondiaipartiti stata
rinviata a settembre. Il tuttomen-
treandava in scena la zuffa traGu-
glielmo Epifani e l’intero Pdl sul
destinopolitico di SilvioBerlusco-
ni. «Niente sconti, il Cavaliere do-
po la condanna facciaunpasso in-
dietro», ha predicato il segretario
Pd. «Incendiario, guastatore, kil-
ler del governo di larghe intese»,
si sono infiammati i berluscones
d’ogni età e grado. Segnali suffi-
cienti per far scattare l’allarme a
palazzoChigi. Segnali di unamag-
gioranza sfilacciata. Praticamen-
te logora. Tant’è che la pausa esti-
va - il Parlamento chiude domani
e riaprenei primi giorni di settem-
bre - arriva provvidenziale. «Que-
sto time-out forse calmerà le ac-
que»,azzardanonell’entouragedi
Letta.
Ma ciò che allarma, irrita e

amareggia di più il premier, dopo
che Berlusconi - in attesa delle
mosse di Giorgio Napolitano - ha
mandato segnali di pace sulla te-
nutadell’esecutivo, è ciò che acca-
de in casa Pd. Nel partito cresce il
fronte favorevole alle elezioni an-
ticipate in ottobre. C’è chi lo dice
in chiaro, come Goffredo Bettini.
E chi - agli occhi di Letta - lavora
daguastatore. È il casodi Pier Lui-
gi Bersani e di Epifani, ma anche
di Massimo D’Alema che proprio
ieri in una intervista all’Unità ha
sollecitatouna«verificaseria».Lo
schema di gioco è ormai chiaro:

gli ex Ds, che sono maggioranza
nel partito, non accettano di con-
segnare la segreteria del Pd all’ex
dc Matteo Renzi e di avere palaz-
zoChigi occupato da unaltro post
democristiano. Letta, appunto. E
come dice Pino Pisicchio, «il Pd è
l’ultimopartito vero rimasto e, co-
mein tutti i partiti veri, invistadel
congresso scorre il sangue...». Op-
pure, perdirla con il renzianoPao-
lo Gentiloni: «Bersani & C. sono
ossessionati dall’idea di ritrovarsi
Renzi segretario».

L’OSSESSIONE NEL PD
«Tanto ossessionati», dice un alto
esponente lettiano, l’unico a drib-
blare l’ordine del premier di non
drammatizzare, «da essere pronti
a tutto purdi far cadere il governo
e avere le elezioni in autunno. Co-
sì potranno rinviare il congresso,
lasciando Epifani segretario. E
Renzi potrà fare le primarie per la
candidatura a premier. Ma è ov-
vio, vista anche la contrarietà di
Napolitano, che il Pd non può
aprire la crisi. Per questo Epifani,
e primaBersani, provocanoBerlu-
sconi. La speranza è che sia il Ca-
valiereastaccare laspina».
Un gioco cui sembra sottrarsi,

almeno per il momento, Matteo
Renzi. Dopo giorni di silenzio, il
sindacoha dato solo una bacchet-
tataalgoverno («usi il verbo faree
non durare») e non ha usato la
mano pesante con Berlusconi. In-
somma, ha rinunciato a dare la
spallata: «Non faccio la foglia di fi-
co». «Il segno», dice l’esponente
lettiano, «che Matteo sembra vo-
lerpuntareallasegreteria,oppure
restare a guardare senza inzac-
cherarsi le mani mentre Bersani
&C. fanno il lavorosporco».
Ma per far arrivare in porto

l’operazionec’èbisognodi tempo.
Così oggi la Direzione del Pd do-
vrebbe limitarsi a fissare le regole
per il congresso: la data delle assi-
se sarà rimandata all’Assemblea
nazionale che verrà convocata
per il 21 settembre. «Ciò vuol dire
che il partito ha altri 40 giorni per
provocare l’incidente», aggiunge
l’esponente lettiano, «e per la scel-
ta del casus belli c’è solo l’imba-
razzo: il voto in Senato sul destino
politico-giudiziario di Berlusconi,

l’Imu, la leggedi stabilità... Ciòdet-
to, ionondòper scontate le elezio-
ni: non vedo De Gasperi o Berlin-
guer ingiro eNapolitanononscio-
glierà il Parlamento senza la rifor-
madella leggeelettorale».
DiconocheLetta condivida l’al-

larme. «Che siamolto amareggia-
to e arrabbiato» per il “fuoco ami-
co” del Pd. Ma ai suoi, il premier,
ha dato la consegna del silenzio.
La parola d’ordine, soprattutto in
vista della riunione della Direzio-
ne di oggi, è «sdrammatizzare».
Sentite Paola De Micheli: «Enrico
edEpifani sono in sintonia, dicen-
do che Berlusconi deve rispettare
la leggehavolutoparlarea tutte le
anime del partito e ricompattar-
lo». Eppure, perfino apalazzoChi-
gi non nascondono di essere stati
«sorpresi» dai toni di Epifani. Ma
corrono a dire: «La linea era con-
cordata, il segretario con quella
posizione così netta nonha lascia-
tomarginiaRenzi».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA È una cifra che la maggior
parte degli italiani non vedono
lontanamente nemmeno in un
anno. Figuriamoci in un mese.
Oltre novantamila euro, 91.337
per la precisione, è questo l’asse-
gnomensile incassato come pen-
sione da un più che fortunato ex
lavoratore. Non di oro,ma di pla-
tino. Si chiamaMauro Sentinelli,
ex manager e ingegnere elettro-
nico della Telecom, assurto al-
l’onore della cronaca già lo scor-
so anno per lo stesso motivo: ri-
ceve il vitalizio previdenziale più
ricco d’Italia. Si tratta di una ci-
fra lorda, ovviamente. Visti i li-
velli di tassazione nel nostro Pae-
se, in tasca gli rimarrà poco più
dellametà. Che comunque signi-
fica oltre 1500 euro al giorno. La
classifica delle dieci pensioni
più alte è stata resa nota, in se-
guito a un’interrogazione di De-
borahBergamini (Pdl), dal sotto-
segretario al Welfare Carlo Del-
l’Aringa.
Tra il primoe il secondoposto

c’è un salto di quasi trentamila
euro: in seconda posizione infat-
ti c’è un vitalizio di 66.436,88 eu-
ro. Sempre al mese. Ancora uno
scalino e si arriva a 51.781,93, poi
ancoraa 50.885,43.Dal quinto al
decimoposto si resta nella fascia
dei 40.000 euro, esattamente da
47.934,61 a 41.707,54 euro. Cifre
comunque di tutto rispetto. E an-
che se assolutamente legali, per-
ché frutto di applicazioni di leggi
che consentono di cumulare di-
versi trattamenti pensionistici,
certamente lascianoperplessi.
«I dati che ho ricevuto dal mi-

nistero del Lavoro dimostrano
quanto sia urgente un interven-
to sulle cosiddette pensioni
d’oro» osserva, tra lo sbalordito
e lo scandalizzato, Bergamini.
Che continua: «Questi numeri di-
mostrano tutta la portata distor-
siva di quel criterio retributivo
dal quale ci stiamo fortunata-
mente allontanando grazie alle
riforme pensionistiche degli ulti-
mi anni. Benché gli interventi in
materia siano particolarmente
delicati, anche sul fronte della
costituzionalità, e avendo cura

di evitare qualsiasi colpevolizza-
zioneverso i beneficiari di questi
trattamenti, che li hanno matu-
rati secondo le regole vigenti, è
evidente che il tema coinvolge
una questione di equità e di coe-
sione sociale non più trascurabi-
le dalle istituzioni, specialmente
in un momento di grave crisi
economica e di pesanti sacrifici
per tutti».
Nella ricerca dei fortunati die-

ci pensionati al top della classifi-
ca, resta per oramisterioso il no-
me del detentore della seconda
pensione più ricca. Al terzo inve-
ce viene indicatoMauroGamba-
ro: novarese, 67 anni, ex diretto-
re generale di Interbanca e del-
l’Inter Football Club. E sempre a

un ex manager va il terzo posto:
Alberto De Petris, ex Infostrada
ed exTelecom. Giù dal podio, an-
coramanager:GermanoFanelli,
65 anni, specialista della compo-
nentistica elettronica e dei semi-
conduttori. Poi l’associazione
tra nomi e pensioni d’oro diven-
ta meno certa: nella fascia tra i
40 e i 50.000 al mese ci dovreb-
bero essere Vito Gamberale, 69
anni; Alberto Giordano, ex Cas-
sa di Roma, e Federico Imbert,

ex JPMorgan.
Giusto la settimana scorsa

l’Inps, in seguito alla sentenza
concui la Consulta hadichiarato
illegittimo il contributo di solida-
rietà sulle pensioni d’oro (sopra i
90.000 euro annui), ha iniziato
la restituzione dei soldi già trat-
tenuti nel 2013. In totale 40 mi-
lioni annui. Il contributo, diviso
per fasce di reddito, era stato isti-
tuito dalla legge di conversione
del decreto legge n. 201/2011. Tra
i 90.000 e 150.000 euro il prelie-
vo era fissato al 5%, tra i 150.000
e i 200.000 euro saliva al 10%, ol-
tre i 200.000euro erapari al 15%.
La Consulta ha giudicato questa
norma in contrasto con gli arti-
coli 3 e 53 della Costituzione, ri-
spettivamente sul principio di
uguaglianza e sul sistema tribu-
tario.
Secondo il rapporto annuale

2012 dell’Inps, su circa 15,9milio-
ni pensionati, il 73% percepisce
una sola pensione per un valore
mediomensile di 1.196 euro (con
una differenziazione tra donne e
uomini notevole: 876 euro per le
prime, e 1.486 euro per gli uomi-
ni. Il 27% dei pensionati cumula
due o più pensioni con un reddi-
to medio di 1.468 euro al mese.
Sono circa 900.000 i pensionati
italiani che percepiscono una as-
segno superiore ai 3.000 euro al
mese.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano

Le contromosse del premier
ma cresce il fronte delle urne

`L’assist offerto dalla pausa estiva
«Forse servirà a calmare le acque»

L’EX MANAGER
TELECOM
AL PRIMO POSTO
I DATI DOPO
UN’INTERROGAZIONE
PARLAMENTARE

«Marchionne, investi anche in Italia»

La top ten delle pensioni d’oro Inps
a Sentinelli 91mila euro al mese

`Letta allarmato per gli affondi democrat
che moltiplicano i rischi di una crisi

I SUOI ACCUSANO:
EPIFANI E BERSANI
PROVOCANO BERLUSCONI
PER AVERE LE ELEZIONI
E NON CONSEGNARE
IL PARTITO A RENZI

La Fiat a Palazzo ChigiI numeri della maggioranza

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
21

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Per le
Autonomie

9

*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
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Niente sconti
Sul principio
di legalità

non si transige

A settembre
utile una verifica

sulla mission
del governo Letta

LA POLEMICA
ROMA Chi lavora per far cadere il
governo? Per Schifani non ci so-
no dubbi. Il maggior indiziato è
il segretario del Pd Epifani «che
vuol far saltare i nervi al Pdl per-
ché lui non se la sente di stacca-
re la spina». Aver chiesto a Ber-
lusconi di fare un passo indie-
tro. comeha fatto l’ex segretario
della Cgil in un’intervista al Cor-
riere, per il capogruppoazzurro
inSenato èuna «provocazione».
Provocazione «alla quale noi
non abboccheremo». Pensieri
che sposano in pieno le prime
valutazioni a caldo pervenute
da Arcore («questi vogliono far
saltare il banco, avrebbe com-
mentato il Cavaliere»). Cosicché
bordatedi vario calibropartono
in ordine sparso da Brunetta,
Bondi, Gasparri, Santanché,
Biancofiore. La Gelmini specifi-
ca che in questo modo «Epifani
fa fibrillare il governo»; Cicchit-
to ammette che per l’esecutivo -

battuto due volte ieri, prima al
Senato e poi alla Camera - «si
aprono problemi». Fossimo su
un campo da basket ci vorrebbe
un time-out. Fossimo sul ring è
il momento in cui o suona la
campanella o c’è il rischio con-
creto che dall’angolo venga lan-
ciatauna spugna.

PACIFICAZIONE NO
Massimo D’Alema parlando
con l’Unità è stato chiaro quan-
to Epifani ma il suo messaggio
eraauso interno, «Governo ePd
cambinopasso, a settembreuna
verifica». Tutto sembra conver-
gere. Decisiva potrebbe in que-

sto senso la direzione dei demo-
cratdi questa sera.AlNazareno,
ordine del giorno alla mano, si
dovrebbe parlare di «regole».
Ma sarà forse l’unico argomen-
to che presumibilmente non
verrà toccato. Al segretario Pd
arriva intanto il sostegno di Ro-
sy Bindi. Per la quale «Epifani
ha detto cose ragionevoli e cor-
rette, ribadendo il principio che
la legge è uguale per tutti e che
la legalità è il fondamento delle
convivenza civile». Il governo
deve andare avanti? La Bindi ri-
sponde: «Il Pd è sempre stato
chiaro, questo è un governo di
scopo che ha ricevuto la fiducia

su obiettivi limitati e chiari det-
tati dall’emergenza economica
e sociale». E c’è un concetto che
sul quale molti esponenti del
Pdl insistono e che la Bindi vuo-
le chiarire: «Non abbiamo mai
assecondato la tesi della pacifi-
cazione, il Pdl noncerchi quindi
di usare le larghe intese per im-
porre impossibili aut aut tra ri-
spettodella legalità e stabilità di
governo». Conclusione: «Il Pd
non cederà mai a ricatti e su
questo saremo sempre compat-
ti».
Il Pdl intanto inizia ad allarga-

re l’orizzonte del suo campo vi-
sivo: mette in moto la sua mac-

china organizzativa per racco-
gliere le firme per i referendum
indetti dai Radicali sulla giusti-
zia. Per il coordinatore del Pdl
Denis Verdini «l'ingiusta e arbi-
traria condanna della quale è
stato vittima Silvio Berlusconi,
conferma clamorosamente,
quello che stiamo denunciando
da anni: la politicizzazione di
una parte della magistratura».
La lunga estate della politica ita-
liana è pronta a consegnerci
dunque un’altra immagine ine-
dita: radicali e berluscones fian-
coa fianconei banchetti.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

HANNO
DETTO

GUGLIELMO EPIFANI

MASSIMO D’ALEMA

CASTELFRANCO EMILIAMatteo Renzi alla festa democrat

VERDINI
ANNUNCIA
L’IMPEGNO
DEL PARTITO
PER I REFERENDUM
SULLA GIUSTIZIA

Nel Pd linea dura
su Berlusconi
Il Pdl: così minate
le larghe intese
`Il segretario chiede un passo indietro del Cav. Azzurri all’attacco:
allora vuole la crisi. Oggi direzione democrat con premier e sindaco
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Matteo Renzi alla festa
democrat di Bosco Albergati a
Castelfranco Emilia

IL DISCORSO
dal nostro inviato

CASTELFRANCO EMIL IA I veri amici
sono quelli che dicono in faccia
le cose: «E siccome io sono ami-
co di Enrico Letta» dice Matteo
Renzi «gli dico che di andare
avanti e fare quello che deve fa-
re. Ma senza cercare alibi». Che
poi l’alibi sarebbe proprio lui, il
sindaco di Firenze accusato dai
notabili di partito di volermette-
re il bastone fra le ruote al gover-
no. «Io invece sono al fianco del-
l’esecutivo: purché faccia le ri-
forme senza farsi ossessionare
dal problemadidurare».

BASTA ANTIBERLUSCONISMO
Dopoqualche settimana di silen-
zio, Renzi torna in piazza. Ome-
glio, torna a dire la sua nelle fe-
stedel Pd. Enehaper tutti. Per il
partito «che ha sbagliato troppi
calci di rigore puntando tutto
sull’antiberlusconismo»; per
Beppe Grillo «divenuto il princi-
pale sponsor del governo di coa-
lizione poiché spera di recupera-
re qualche consenso»; per il Ca-
valiere e i suoi salvacondotti
«perché le sentenze si rispetta-
no e la legge deve essere uguale
per tutti»; per i notabili del Pd
«che vorrebbero usarmi come
foglia di fico per le loro negligen-
ze».
Sotto gli alberi del Bosco Al-

bergati, provincia di Modena, lo
aspettano in duemila. Lui parla
mezz’ora o poco più. Quanto ba-
staper far intendere che critiche
e ammonimenti lo turbano po-
co. Va avanti per la sua strada,
fra punture di spillo ad avversa-
ri e compari, deciso a ri-propor-
si comeuomodel cambiamento,
dentro e fuori dal Pd. Senza sot-
tostare al bon ton che gli vorreb-

bero imporre: «Mi hanno perfi-
no accusato di essere sleale col
governo per aver criticato
l’espulsione dellamoglie del dis-
sidente kazako.Ma io quella cri-
tica la ripeto qui e adesso».

VERBO DOROTEO
Enrico Letta, a sentir lui, è «un
carissimo amico». Però il carissi-
mo amico gli pare troppo preoc-
cupato «dalla coniugazione del
verbo durare, che è un verbo do-
roteo. Dovrebbe badare al verbo
fare. Io gli auguro di andare
avanti fino al 2018, ma a patto
che faccia le riforme che gli ita-
liani aspettano, a cominciare da
una legge elettorale semplice».
Sennò, meglio tutti a casa. «Ba-
sta con la politica del dire e non
dire. I politici possono commet-
tere degli errori, e non è una tra-
gedia, purché loammettano».
Di «basta» ne dice tanti altri.

Con una particolare attenzione
ai vertici del proprio partito, in
preda a tentennamenti, impe-
gnati in strategie fumose, ideato-
ri di battaglie al ribasso: «Dico-
noche io sbaglio a chiedere i voti
ai delusi del Pdl, e non si rendo-

no conto che intanto dovremo
chiederli pure ai delusi del Pd».
Chiede a Epifani di fissare una
data certa del congresso, rifiuta
di esseremesso inunangolo per
essere tirato fuori solo come ac-
chiappavoti in vista delle elezio-
ni: «Non hanno capito che i voti
io non li prendo se loro rimango-
no alla guida del partito. Non vo-
glio fare la foglia di fico».
L’elenco degli sbagli che im-

puta al Pd è lungo: «Non possia-
mo stare insieme solo per scon-
figgere Berlusocni. Non dobbia-
mo avere paura della leadership
al nostro interno. Non è possibi-
le continuare ad avere quella
puzza sotto il naso che ci fa sem-
pre perdere le elezioni». E non è
neppure possibile, dice, conti-
nuare a traccheggiiare sulla que-
stione del finanziamento ai par-
titi. «Rinviarne la discussione è
stato un errore. Dobbiamo sem-
pre ricordare che nel ’93 gli ita-
liani dissero che andava abolito.
Quel riferendum va rispettato,
specialmente da noi siamo per il
rispettodelle regole».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL REPORTAGE
dal nostro inviato

CASTELFRANCO EMIL IA La prova del-
le cucine, fin dai tempi delle Feste
dell’Unità, è la più difficile da su-
perare. Prassi vuole che i notabili
di partito, a comizio finito, vadano
fra i volontari che cuociono bistec-
che e tortellini, che spendono i
giorni di ferie permettersi il grem-
biule da cameriere, che a «certe
cose» ci credono ancora, e che per
questo ssntono di poter essere i
giudici più severi. Bene: Matteo
Renzi la prova cucine la supera
ampiamente. Per lomeno qui a Ca-
stelfranco Emilia, zona rossa che
più rossa non si può, dove alle sei
del pomeriggio, nell’afa assassina
della pianura padana, in duemila
aspettano il sindacodi Firenze.
Qualche sera fa c’era Bersani, e

forse erano un po’ meno. Applau-
dito pure lui, per carità. E ben ac-
colto anche nelle retrovie degli
stand gastronomici. Benvoluto co-
me si vuole bene a un amico che
ha subìto a una sconfitta e ha biso-
gno di conforto. Adesso, invece,
gli applausi per Renzi hanno un

un’altro sapore, che è quello della
«speranza», parola che lui ripete
fino allo sfinimento. Fra i fornelli
del ristorante Tradizionale non lo
fanno andare più via. Ancora un
foto, ancora un autografo, mentre
i quattrocentocinquanta già sedu-
ti ai tavoli aspettano impazienti le
fettuccine col salmone.
Per capire dove sta andando la

«pancia del PD» questa comparsa-
ta del sindaco di Firenze è istrutti-
va. La platea ha un’età media sui
sessant’anni, ma i battimani più
convinti arrivano quando lui - ca-
micia sudata e cravatta azzurrina
- dal palco punzecchia la vecchia
nomenklatura di partito. C’è addi-
rittura chi urla cose mai sentite a
queste latitudini: «Devono andare
tutti a casa». Tonino Quaglieri,

«anni 82», alle primarie aveva vo-
tatoBersani: «Dopoperòho capito
di avere sbagliato. Pensavo che
Matteo fosse troppo giovane. Inve-
ce abbiamobisogno di persone co-
me lui, che vogliono cambiare le
coseanchenelpartito».
Appenaarrivato,Renzi citauna

canzonediLigabue: «Nonè tempo
per noi». Ecco, in qualche modo il
segreto del suo successo sta pro-
prio lì, nel saper far credere che in-
vece «questo è il tempo per noi»,
nella capacità di stimolare orgo-
glio, voglia di vittoria e di riscatto,
nell’abilità di alimentare l’autosti-
ma di un popolo che ormai la fidu-
cia in sé stesso sembra averla per-
duta da tempo. «Io capisco la San-
tanché e Brunetta che hanno il
problema di salvare Berlusconi.
Ma noi del Partito Democratico
abbiamo un altro problema, mol-
to più importante: quello di salva-
re l’Italia».
Ancora l’altr’anno il sindaco fio-

rentino sembrava un corpo estra-
neo alle feste democratiche. Ades-
so ha l’aria di chi è convinto di ave-
re in mano il partito: «Oggi» dice
«ho sentito qualcuno sostenere
che prima dobbiamo vedere cosa

fa Berlusconi, e poi convocare il
congresso. Io chiedo: non potrem-
mo almeno per una volta fare il
nostro congresso senza il Cavalie-
re?». Magari è solo una battuta,
ma l’applauso più fragoroso se lo
becca così.
E poi c’è lo slogan delle «5E».

«In Italia - dice Renzi - dobbiamo
ripartire dalle cinque E: Educazio-
ne (dagli asili nido all'università),
Energia (perchè ai nostri impren-
ditori dovremo fare unmonumen-
to), Equità (chiedere un contribu-
to a chi ha le pensioni d'oro è un
atto di giustizia), Europa (dobbia-
mo smettere di guardare all’Euro-
pa come il nostro grande proble-
ma) e poi la e di Entusiasmo: Pd
deve essere orgoglioso e coraggio-
so, noi siamo stati insieme soprat-
tutto perchè di là c'era Berlusco-
ni».
Abile nello sfruttare i malumo-

ri della base per il governo di coali-
zione, astuto nel prevenire even-
tuali allarmi contro il pericolo del
leaderismo: «Non c’è un io nel Pd,
ma c’è solo un noi. Però non ci
dobbiamo spaventare davanti alla
parola leadership». Sfrontato nel
rivenicare ciò di cui tutti lo accusa-
no: «Dicono che sono sleale? Lo
sono stato così tanto al punto da
dire in faccia a quei signori che li
volevo rottamare». E la parola rot-
tamazione, improvvisamente, di-
ventapopolare.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Sbagliati troppi rigori, il governo dura
solo se fa le cose. Ora fissare il congresso»

E Matteo conquista la platea rossa
«Con la nomenklatura non si vince»

Renzi: Letta non cerchi alibi
non farò la foglia di fico del Pd

«LO SLITTAMENTO
DELLA LEGGE
SUL FINANZIAMENTO
PUBBLICO
UN CLAMOROSO
AUTOGOL»

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo  ANSA-CENTIMETRI
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La voglia di Epifani di lucrare
sulle difficoltà del centrodestra

Sopra, bagno
di folla per il
sindaco di
Firenze
A destra,
ospite nelle
cucine della
festa
democrat

`Il sindaco torna in campo: «Le sentenze
si rispettano, puntiamo ai delusi del Pdl»

Ligabue
Renzi ha citato Non è tempo
per noi, di Ligabue, come inno
della sua generazione nata
negli anni Settanta

Le citazioni

I
l Pdl - comprensibilmentedal
suopuntodi vista- insorge
puntando l’indice contro la
perentorietàdei toni di Epifani,

visto che il contenuto è lo stesso.
Già subito dopo la condannada
partedellaCassazione, infatti, il
segretariodel Pddisse che le
sentenze si rispettano e si
eseguono.Oraaggiunge che
invece che farsi votare contro al
Senato sulla decadenza,meglio
sarebbeche il Cavaliere facesse un
passo indietro, riecheggiando in
talmodouna tesi espressada
Casini. In realtà Epifanihamirato
a riconsolidare il partito sul
terrenopiù scivolosoalla vigilia
delladelicataDirezionedi oggi.
Per capire se equanto ci sia
riuscitobisognaascoltare le
parolediMatteoRenzi sempre su
Berlusconi: praticamente le
stesse.Ricompattare anchea

rischiodi provocare fibrillazioni
nel governo?Sembradi sì. E’ un
rischio calcolato cheEpifaniha
decisodi correre siaperché
spuntaunadelle armipreferite
del sindacodi Firenze (è difficile
acquisire voti di centrodestra
mandandoalmacero il suo leader
indiscusso) sia perché il Pdlnon
ha lamomentomolte armiper
reagire.
Il fatto cheVerdini inviti a

firmare i referendumradicali
sullagiustizia dimostraquanto si
tratti di unabattaglia impostata
su tempi lunghi: nientedi
esplosivo, insomma.Più che
puntare sulla crisi, evento assai
traumatico, al dunque lo stato
maggioredelNazarenocercadi
capitalizzare ilmassimo
vantaggiopossibile dalla difficoltà
in cui almomento versa il Pdl. E
Letta?Asettembre si vedrà.

Bezos
Una citazione come modello di
chi non ha paura di innovare:
l’acquisto del Washington Post
da parte del patron di Amazon

Ulisse
Parlando del partito, Renzi cita
un recente saggio di Recalcati
su Telemaco (il figlio di Ulisse)
e il complesso del padre

Alda Merini
«Non mettermi accanto a chi si
lamenta senza mai alzare lo
sguardo, a chi non sa dire
grazie...», recita i versi Renzi
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Novembre
2009, Fini a
Pescara
discute con il
procuratore
Nicola
Trifuoggi e un
fuorionda
cattura giudizi
duri dell’allora
presidente
della Camera
su Berlusconi

IL CASO
ROMA La riunionedella giunta delle
immunità del Senato, dopo un pri-
mo esame preliminare, si è data
appuntamento al 9 settembre per
discutere se far decadere o meno
Silvio Berlusconi dalla carica di se-
natore, in virtù della sentenza del-
la Cassazione che ha confermato
la sua condanna nel processo Me-
diaset edella legge anticorruzione.
In quell’occasione il relatore An-
drea Augello (Pdl) renderà note le
sue proposte. Il presidente Dario
Stefano (Sel) lo comunicherà for-
malmente al Cavaliere che avrà 20
giorni di tempo per esercitare il di-
ritto di difesa, presentando even-
tuali memorie o atti. Un iter in cui,
è apparso evidente sindaora, il Pdl
intende guadagnare tutto il tempo
concesso dai regolamenti per con-
quistare spazio a soluzioni alterna-

tive.

DIRETTA FACEBOOK
Grillini, democratici e Scelta civica
erano favorevoli a comprendere
nell’ordine del giorno dedicato in
origine all’eleggibilità di Berlusco-
ni, anche gli effetti della sentenza
sui diritti tv. Di diverso avviso il
Pdl, almeno secondo il resoconto
svolto in diretta via Facebook da
Vito Crimi del M5S: «Il presidente
comunica che è pervenuta senten-
za di condanna a Berlusconi e for-
nisce indicazioni su ordine dei la-
vori. Cominciano le prime obiezio-
nipidielline sull'ordinedei lavori».
Gli uomini di Berlusconi, insom-
ma, avrebbero preferito conclude-
re prima la convalida delle elezio-
ni inMolise e poi esaminare la que-
stionedella decadenza.Alla fine, si
è deciso che il procedimento di
incandidabilità si innesta, con pre-
cedenza, nel dossier già aperto.

Dei cinque iscritti a parlare, sola-
mente gli esponenti del Pdl hanno
utilizzato tutto il tempo a loro di-
sposizione, sollevando anche la
questione della non retroattività
della legge Severino, che potrebbe
essere il cardine della difesa parla-
mentare di Berlusconi. E contro
cui Crimi, sempre via internet, ha
richiamato la sentenza 695 del
2013 del Consiglio di Stato che
«mette una pietra sopra definitiva
sulla questione della
retroattività», recitando che «non
appare irragionevole la prevista
incandidabilità di chi abbia ripor-
tato una condanna precedente al-
l’entrata in vigore dello jus super-
veniens».
Interventi che, in realtà, hanno

fatto da preambolo alla vera que-
stione su cui la giunta ieri era chia-
mata a trovare una sintesi: i tempi,
da concordare con il relatore pi-
diellino Andrea Augello, per for-
mulareunapropostadamettere ai
voti. Tempi che sicuramente pren-
deranno tutta la pausa estiva se
non di più: in queste settimane, in-
fatti, Augello intende studiare la
giurisprudenza (scarsa, visto che
non ci sono precedenti analoghi),
in attesa di avere tutta la documen-
tazione necessaria. Manca infatti
la sentenza (in Senato sono arriva-
ti in realtà degli estratti), non sono
state ancora depositate le motiva-
zioni («che avremmo preferito
non leggere sulla stampa», ha com-
mentato il relatore riferendosi alla
discussa intervista rilasciata dal
giudice Antonio Esposito). La sua
relazione, comunque, dovrebbe es-
sereprontaper la prima settimana
di settembre.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

IL PERSONAGGIO
PESCARA Lui è l'ex procuratore ca-
po della Repubblica di Pescara,
che nella sua lunga carriera di
magistrato ha incrociato due vol-
te il destino di Silvio Berlusconi:
nel 1984, quando Nicola Trifuog-
gi fu uno dei tre pretori che oscu-
raronoconun’ordinanza le tv del
Cavaliere per la vicenda delle fre-
quenze nazionali, su ricorso del-
le emittenti private; e, in tempi
più recenti, nel 2009, nel famoso
fuori onda con Gianfranco Fini,
quando l'ex presidente della Ca-
mera si lasciò andare ad apprez-
zamenti non proprio lusinghieri
sul maggiore azionista del Pdl,
senza accorgersi deimicrofoni la-
sciati inavvertitamente accesi in
un incontro pubblico proprio a
Pescara («E' nato con qualche
millennio di ritardo, voleva fare

l'imperatore romano»). Trifuog-
gi, a riposo dal 2011, ha anche rap-
presentato l'accusa nella parte
iniziale della Sanitopoli abruzze-
se, il processo concluso con la
condanna dell'ex governatoreOt-
tavianoDel Turco e di altri impu-
tati eccellenti di PdePdl.
Il magistrato di origini avelli-

nesi ha attirato l'attenzione del
Movimento 5 Stelle. L'idea: pro-
porre all'ex procuratore pescare-
se la candidatura alla presidenza
della Regione. Il voto è vicino, tra

novembreemarzo (la legislatura
guidata da Del Turco fu spazzata
via proprio dagli arresti dell'esta-
te del 2008, e si votò a dicembre
di quell’anno). Trifuoggi com-
menta quasi divertito: «Ho senti-
to, è unavoce che circola.Manon

sono stato contattato neanche uf-
ficiosamente -aggiunge sornio-
ne- Certo sarei molto onorato
dell'eventuale proposta, che co-
munque non accetterei permoti-
vi che potete facilmente immagi-
nare». NelM5S il deputato abruz-

zese Gianluca Vacca, confermo a
modo sua la notizia: «Sono solo
rumors. Il candidato lo decidere-
mo successivamente. Certo, Tri-
fuoggi evoca belle suggestioni,
ma al momento non c'è niente di
più».
Tra i grillini l'ex procuratore è

visto come l'uomo che potrebbe
sbancare le elezioni. Trifuoggi,
come dimostrato dalle sue in-
chieste, è sempre stato un perso-
naggio non schierato. Il candida-
to ideale per il M5S abruzzese
che alle ultime politiche ha fatto
bingo: primo partito sia alla Ca-
mera che al Senato e uno dei mi-
gliori risultati a livello nazionale
con quasi il 30% di consensi. Ma
per Trifuoggi le ragioni del gran
rifiuto sono dettate dal rischio di
ritrovarsi nel ruolo di bersaglio
perfetto: l'inevitabile strumenta-
lizzazione, il fuoco incrociato
che arriverebbe contro la sua

candidatura in una regione dove
le inchieste giudiziarie hanno
mietuto molte vittime, a destra e
a sinistra. L'ex procuratore ne sa
qualcosa proprio in relazione al
fuori onda con Fini. Quel 6 no-
vembre 2009 i due si ritrovarono
accanto nell'aula del Consiglio
comunale di Pescara per un’ini-
ziativa del Premio Borsellino. Fi-
ni diede fuoco alle polveri contro
Berlusconi e il fuori onda, secon-
do molti osservatori, cambiò il
corso della recente storia italia-
na. Nell’occasione Trifuoggi si li-
mitò ad ascoltare, tra qualche
sorriso di circostanza, senza ag-
giungere quasi nulla. Ma, al mo-
mento di presentare la domanda
per l'incarico di procuratore ge-
neralediRoma (era il favorito), si
vide spuntare un altro nome sot-
to il naso.

SaverioOcchiuto
© RIPRODUZIONERISERVATA

Inquisì Del Turco, i grillini vogliono candidarlo governatore

Fuorionda
con Fini

Stefano: anche con la legge Severino
servirà comunque un doppio voto

L’EX PROCURATORE
DELLA REPUBBLICA
DI PESCARA TRIFUOGGI
POTREBBE CORRERE
IN ABRUZZO
CON M5S

IL PRESIDENTE
TRACCIA LA ROAD MAP
DEI LAVORI:
IMPOSSIBILE
FISSARE CON CERTEZZA
I TEMPI PER L’AULA

IL GRILLINO CRIMI
METTE LA DISCUSSIONE
SU INTERNET
AUGELLO, IL RELATORE,
ASPETTA L’ARRIVO
DELLA SENTENZA

La giunta delle elezioni del Senato

 ANSA-CENTIMETRI

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

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

1 Sel
Dario STEFANO (presidente)

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

1 Scelta Civica

Benedetto DELLA VEDOVA 
(segretario)

1 Lega Nord

Erika STEFANI

1 Grandi Autonomie 
e Libertà

Mario FERRARA

1 Autonomie
Enrico BUEMI

L’INTERVISTA
ROMA Presidente Stefano, come
ha impostato la questione sull'
incandidabilità di Berlusconi?
«La sentenza della Suprema Corte
ha determinato un novum giuridi-
co, la incandidabilità sopravvenu-
ta, prevista dal decreto anticorru-
zione del 2012. Aspetto che sarà in-
cardinato nel procedimento in cor-
so sulla verifica delle elezioni nel
Molise, in cui risulta eletto il sena-
toreBerlusconi. È lo stessodecreto
che ci spinge alla tempestività, ri-
correndo per ben due volte l’avver-
bio “immediatamente”, a proposi-
to dell’incandidabilità sopravvenu-
ta».
Quali sono i passaggi procedura-
li?
«La norma indica la stessa proce-
dura prevista per la eleggibilità o
verifica delle elezioni. Dunque: do-
po la discussione preliminare il re-
latore farà le sue proposte alla
Giunta, sull’incandidabilità so-
pravvenuta e sull’ineleggibilità. Si
voterà e, se la Giunta si pronunce-
rà per la decadenza, si aprirà una
procedura di contestazione, in cui

l’interessato si potrà difendere an-
che con un’audizione. La Giunta si
riunirà poi in Camera di Consiglio
e deciderà cosa proporre all'aula,
dove si potrà procedere anche col
voto segreto, su richiesta di 20 se-
natori e previapresentazione di un
ordine del giorno difforme dalla
propostadellaGiunta».

Che tempi prevede per arrivare
al voto in aula?
«Data la naturadella procedurada
seguire, è impossibile prevedere i
tempi al minuto. Credo si possa
supporre che già dopo la ripresa
dei lavori, dopo la pausa estiva, la
propostadellaGiuntapossa essere
costruita per essere consegnata al
votodefinitivodel Senato».
Per alcuni si tratterebbe soltan-
to di una presa d'atto della sen-
tenza. E' d'accordo?
«La norma anticorruzione intro-
duce la incandidabilità per i sog-
getti che hanno ricevuto una con-
danna superiore ai due anni e per
reati che hanno una pena massi-
ma superiore ai quattro. Nel no-
stro caso, la condanna massima
prevista per il reato di frode fiscale
è di sei anni: noi dovremmo dun-
que dare esecuzione alla legge in
punto di diritto. Ma è altrettanto
vero che quella stessa norma non
deroga alle procedure parlamenta-
ri. Secondo cui, ai sensi dell’artico-
lo 66 della Costituzione, su questi
aspetti si devono esprimere Giun-
ta e Senato».

S.Or.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senato, tempi lunghi
per l’ineleggibilità
la giunta si aggiorna
al 9 settembre
`Seduta-lampo in notturna. Il Pdl ottiene uno slittamento
della discussione sul Cavaliere. Il nodo della retroattività
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Roberto Benigni dal palco di
Santa Croce a Firenze ironizza
sulla manifestazione del Pdl:
«Hanno pagato tutto e tutti
sennò chissà chi ci andava»,
dice. Gli replica duro il
capogruppo azzurro Camera
Renato Brunetta: «Un buon
motivo per non andare
all'inferno è l'idea di trovarci
Benigni che ripete la sua solfa
uccidendo Dante anche là. Per
il resto, finché Benigni ripete
pateticamente le battute non fa
ridere, ma pazienza. Invece
non c'entra nulla con
l'umorismo, ed è pura
menzogna, sostenere come fa
lui che per la manifestazione di
domenica a Roma hanno
pagato tutto e tutti. Una
infamia - continua Brunetta -
che colpisce non solo gli

organizzatori ma diffama
volgarmente tanta gente
comune e perbene, che è
capace di provare affetto per
Berlusconi e rabbia per
l'ingiustizia, ed è la stessa che
prezzola Benigni con il canone
quando ci rifila a tariffe
milionarie i suoi flop
danteschi».

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

È la consegna politica e organiz-
zativa lasciata dal Cavaliere ai
suoi, il coordinatore del Pdl (ca-
rica che già ricopriva nella vec-
chia Forza Italia rinascente) De-
nis Verdini, che ormai firma or-
dini e direttive al posto dello
stesso segretario Alfano. Ed è
sempre lui, Verdini, che studia
il dossier della leggeelettorale.
Infatti, con un Porcellum con

ritocchi o intesa con il Pd sul
Mattarellumche sia, Verdini e il
suo braccio destro, il responsa-
bile elettorale del Pdl, Ignazio
Abrignani, sanno che solo con
una nuova legge elettorale Na-
politano concederà il voto e l’ul-
tima finestra elettorale utile per
votare entro Natale si chiude il
30 settembre per votare il 24 no-
vembre) mentre già dal 15 otto-
bre è troppo tardi (vuol dire vo-
tare l’8dicembre). Ma Berlusco-
ni vuole votare «adesso», appun-
to, o molto a breve sfruttando
l’effetto martire e facendo cam-
pagna elettorale dal carcere, dai
domiciliari, in giroper le piazze,
ma facendosi comunque rieleg-
gere e poi sfidare il nuovo Parla-
mentoedire: «Oradichiaratemi
di nuovo ineleggibile». In attesa
dell’Armaggeddon finale, pero,
la strategia del Cav e dei suoi uo-
mini più fidati si articolerà subi-
to sualtri tre punti.

«SILVIO LIBERO»
Uno, il tour estivo «Silvio libe-
ro» che partirà, subito dopo Fer-
ragosto, in tutte le principali e
più note località di mare italia-
ne, forse anche con la sua diret-
ta presenza e che si chiamerà
«Giro della libertà» (mancano
ancora molti dettagli operativi,
a partire dalla prima tappa, che
potrebbe essere Riccione, poi
Capalbio, Capri...) con tanto di
petizione popolare che avrà per
tema–particolare anchequesto
non ancora chiarito – o una ri-
chiesta di agibilità politica per il
Cav o la riforma della giustizia.
Punto due: la mobilitazione ca-
pillare per ottenere che tutto il

partito si impegni a ottenere le
firme necessarie (500 mila) per
far sì che i quesiti referendari
lanciati dal partito radicale con-
tro lamalagiustizia si trasformi-
no, nel giro di un anno, in un
nuovo referendum pro o contro
la giustizia su e di Berlusconi.
Punto tre, rinascita – abreve –di
quella Forza Italia 2.0 tante vol-
te già annunciata, ma ormai
(quasi) pronta con annessi logo,
inno, raccolta fondi e statuto
che non prevede un segretario,
carica che Alfano ancora rico-

pre nel Pdl («ancora per poco»,
sibilano i falchi), ma solo un co-
ordinatore (Verdini, appunto).
E persino un nuovo predellino,
che dovrebbe tenersi ametà set-
tembre in quel diMilano (a piaz-
zaSanBabila, ovvio).

UMOR NERO
Queste le ultime disposizioni di
Berlusconi ai suoi, dunque. Il
Cav, ieri, è rientrato nella sua
villa di San Martino, ad Arcore,
a sbollire un umore nero, ma
combattivo. Lì si tratterrà anco-
ra un paio di giorni prima di de-
cidersi a volare per villa Certo-
sa, in Sardegna. Accompagnato
dalla sola fidanzata, Francesca
Pascale, il Cavaliere riceverà, in
questi giorni ad Arcore, pochis-
sime visite. Quelle dei figli, in-
nanzitutto, a partire dalla pri-
mogenita Marina, a cui è stato
da sempre legato da un rappor-
topiù che simbiotico, cheormai
condivide con lui tutto: strate-
gie e tattiche non solo aziendali,
mapolitiche.
E la linea che non solo i falchi

del Pdl, ma anche i suoi figli,
Marina in testa, hanno deciso di
sposare e di portare avanti è
quella della dura, appunto: «Ti
hanno preso in giro tutti, Silvio,
specie le colombe». «I tradito-
ri», come li chiamano a palazzo
Grazioli, queiministri che – sibi-
la la Pitonessa in sms di fuoco –
«oramidedicheròadistruggere
uno per uno»). Del resto, dopo
lo schiaffo del segretario del Pd,
Epifani, ma anche dopo le paro-
le di Renzi, per il Pdl, tutto, in
questo caso, non vi son dubbi:
«Il Pd vuole la crisi? Bene, dia-
mogliela».
Certo, le colombe continuano

a predicare (e ostentare) calma
e gesso, consigliando al Cav di
restare fermo, freddo e impassi-
bile in attesa di una soluzione
scovata da Napolitano, soste-
nendo il governo senza urne an-
ticipate, addirittura – secondo
alcuni – proponendo a Berlusco-
ni di dimettersi da senatore con
un «discorso da statista». Fole e
discorsi che il Cav non vuole
neppure sentire.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ruolo-chiave di Verdini. Le colombe
sempre più isolate cercano di frenare

Francesca Pascale

Alessandra Mussolini durante il suo sketch

LA POLEMICA

seguedalla primapagina

Un corridoietto stretto e caldo del
terzo piano del Palazzaccio. Ci si
arriva passando attraverso enor-
mi saloni deserti e davanti a quel-
l’aula che soltanto una settimana
fa era zeppa di avvocati e giornali-
sti venuti ad ascoltare la sentenza
del suo collegio e dunque la con-
danna a quattro anni per il leader
del Pdl Silvio Berlusconi. Il primo
presidente della CassazioneGior-
gio Santacroce è partito per il ma-
re, il procuratore generale Gian-
franco Ciani è in Val Gardena. E
lui, Esposito, è rimasto solo nel
suo studio, attorniato da un grup-
podi cancellieri e impiegati che lo
aiutano a smistare fax ed e-mail
con smentite e precisazioni a get-
to continuo sempre sullo stesso
punto: l’intervista rilasciata al
Mattino è stata manipolata, per-
chémai sarebbe entrato nelmeri-
to del verdetto della Cassazione
che ha condannato in via definiti-
vaBerlusconiper frode fiscale.
È nel palazzo pressoché deser-

to che ieri pomeriggio gli è arriva-
ta la notizia dell’apertura di un fa-
scicolo da parte della Prima com-

missione del Consiglio superiore
della magistratura, incaricata dei
trasferimenti d’ufficio per incom-
patibilità ambientale. Novità ac-
colta con un po’ di preoccupazio-
ne, specie dopo il confronto col
presidente della Prima sezione,
Giorgio Santacroce, che l’altro
giorno ha voluto da lui tutti i det-
tagli di quanto accaduto per poi
trasmetterli, per iscritto, al mini-
strodellaGiustizia.

LA PRATICA
La richiesta di apertura della pra-
tica era stata avanzata ieri dai
consiglieri laici in quota Pdl
Nicolò Zanon, Filiberto Palumbo
e BartolomeoRomano. E ieri il vi-
cepresidente Michele Vietti ha
riunito il comitato di presidenza
«in via d’urgenza», come spiega
unanota di Palazzo deiMarescial-
li. I tempi non saranno brevi: il
presidente della commissione,
AnnibaleMarini, si è detto dispo-
nibile a lavorare anche d’estate,
ma gli altri consiglieri sono in
buona parte in vacanza. La prima
riunione utile è calendarizzata
per la prima settimana di settem-
bre. In ogni caso, la procedura av-
viata non esclude l’apertura di un
procedimento disciplinare su cui
è stato il presidente della Cassa-

zione Santacroce amuovere i pri-
mi passi formali. Due giorni fa,
appena letta l’intervista, ha con-
vocato Esposito nel suo ufficio.
Lui gli ha spiegato che quel collo-
quio col giornalista del Mattino
l’aveva concordato sì, il giorno
della sentenza,ma solo per parla-
re delle «problematiche collegate
al funzionamento della sezione
feriale». L’accordo era che i riferi-
menti, secondo Esposito comun-
que generici, al processo Berlu-
sconi non sarebbero finiti nel te-
sto.

LA VERIFICA DI SANTACROCE
Santacroce si è fatto dare il fax in-
viato dalMattino con il testo defi-
nitivo (al quale sarebbe seguita
una telefonata, dicono dal giorna-
le), le smentite scritte dal magi-
strato ed ha inviato tutto, in una
sorta di prima informativa, agli
uffici competenti: quello del
Guardasigilli e quello del procu-
ratoregeneraleGianfrancoCiani,
entrambi titolari dell’azionedisci-
plinare (anche se ilministro ha la
facoltà di esercitarla mentre il pg
ne ha l’obbligo). L’eventuale viola-
zionedisciplinare contestabile ad
Esposito potrebbe essere, in ipote-
si, quella tipizzata dalla leggeMa-
stella-Castelli del 2006 in cui si

parla comportamenti tali da com-
promettere l’indipendenza, l’im-
parzialità e la terzietà del magi-
strato «anche sotto il profilo del-
l’apparenza».
Per il momento, la vicenda po-

trebbe chiudersi qui. Ma il magi-
strato Esposito non sembra con-
vinto. In maniche di camicia ha
presidiato il suo ufficio fino al po-
meriggio. Prima scrivendo e poi
diffondendo personalmente
un’ultima nota più lunga sull’av-
venuto in cui ribadisce che il con-
tenuto dell’intervista è stato «ma-
nipolato» con l'inserimento di
una domanda sul processo Me-
diaset «mai invece rivoltagli dal
giornalista» e che nè domanda nè
risposta erano riportate nel testo
da lui ricevuto via fax eapprovato
per lapubblicazione.
Il direttore del Mattino, Ales-

sandro Barbano, spiega invece:
«Mi aspettavo questa tempesta,
hoassistito alla telefonata con cui
il giornalista Antonio Manzo ha
comunicato ad Esposito che
avrebbe inserito anche la parte
dell’intervista sulle motivazioni».
E dunque sulla frase contestata
relativa al «non poteva non sape-
re».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi deciso a ricandidarsi
«Vediamo se mi fanno decadere»

Esposito asserragliato in Cassazione, il Csm apre un fascicolo

Azzurri anti Benigni: uccide Dante e ci diffama

LA PRIMA COMMISSIONE
DEL CONSIGLIO AVVIA
LA VERIFICA. ANCHE
IL MINISTRO CANCELLIERI
RICEVE UN’INFORMATIVA
DA SANTACROCE

MINACCIOSO
SMS DI SANTANCHÈ
«MI DEDICHERÒ
A DISTRUGGERE
I TRADITORI
UNO PER UNO»

Antonio
Esposito, a
destra, legge
la sentenza
sul caso
Mediaset

«O sacc' o nun 'o ssaccio...Tu sì o
titolare, come faje?». Concluso
l'esame del decreto del Fare, la
senatrice del Pdl Alessandra
Mussolini, sotto lo sguardo
divertito del compagno di
banco Francesco Nitto Palma
(Pdl), chiede la parola nell'Aula
del Senato e si lancia in una
recitazione in napoletano del

giudice di Cassazione Antonio
Esposito. Il vicepresidente di
turno Linda Lanzillotta prova a
togliere la parola alla
parlamentare dicendo che
l'argomento non era attinente
con i lavori d'Aula e che «poi è
un intervento non esattamente
in italiano, che è la lingua che si
parla in quest'Aula...».

Mussolini: chill’ non poteva nun zapere...

Show in Senato

La polemica

LA PRECISAZIONE
DEL MAGISTRATO
«LA DOMANDA
SULL’EX PREMIER È
STATA INSERITA DOPO
IL COLLOQUIO»

`Già al lavoro sulla campagna elettorale
comizi sulle spiagge e nuovo predellino



-MSGR - 20 CITTA - 9 - 08/08/13-N:R - CITTA’

9

Giovedì 8Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LE MISURE
ROMA Il pacchetto per stimolare
l’occupazione giovanile varato
dal governo Letta è legge. La Ca-
mera, dopo una lunga seduta, ha
dato il suo via libera allo stesso
testo già licenziato dal Senato
con 265 sì e 118 no, per cui il prov-
vedimentoèdefinitivo. L’aulaha
bocciato tutti gli emendamenti,
con un giallo proprio prima del
voto finale che ha fatto temere il
via libera. Infatti in seguito a “un
errore materiale” sul testo licen-
ziato dal Senato comunicato dal
presidente dell’assemblea di Pa-
lazzo Madama, M5S, Lega e Sel
hannocercatodi procrastinare il
sì definitio. Senza successo, pe-
rò. Con il decreto soprattutto per
i giovani under 29 si potrebbero
aprire davvero nuove opportuni-
tà di trovare un’occupazione: al-
meno duecentomila nuovi posti
nei prossimi 18 mesi, secondo le
stime e le speranze del governo.
Il provvedimento - che l’iter par-
lamentare hamodificato in alcu-
neparti - contieneanche il rinvio
dell’aumento dell’Iva in attesa di
una decisione politica definitiva.
Oltre alla decontribuzione per le
assunzioni a tempo indetermina-
to, all’alleggerimento di alcuni
vincoli sulla flessibilità in entra-
ta, alla task force fino al 2014 per
potenziare le politiche attive del
lavoro, all’estensionedelle tutele
contro le “dimissioni in bianco”,
al sussidio contro la povertà as-
soluta nel Sud, il passaggio parla-
mentare ha introdotto anche la
garanzia dello Stato per sblocca-
re ulteriori 25 miliardi di debiti
della pubblica amministrazione
e il divieto di pubblicità (oltre al-
la mega tassa) per le sigarette
elettroniche.

ASSUNZIONI UNDER 29
É lanormasulla quale il governo
contamoltissimo per far scende-
re l’asticella della disoccupazio-
ne giovanile che questi anni di
crisi hanno fatto schizzare verso
l’alto: le assunzioni a tempo inde-
terminatodi giovani tra i 18 e i 29
anni fatte entro il 30 giugno
2015, godranno per i primi 18me-
si (12 se si tratta di una stabilizza-
zione) di uno sconto pari a un
terzo della retribuzione lorda
mensile imponibile, con un tetto
di 650 euro al mese. In soldoni è
come se, per le retribuzioni fino
a 1.950euro, venisse accordata la
totale decontribuzione. Per po-
ter usufruire dell’agevolazione,
il giovane da assumere deve esse-
re disoccupato da almeno seime-
si, oppure deve avere un titolo di
studio non oltre la terza media.
Una platea di oltre 4 milioni di
persone, secondo le stime del go-
verno. Le risorse a disposizione,

però, sono limitate (500 milioni
di euro per le otto regioni del
Mezzogiornoe294milioni per le
altre) per cui l’agevolazione sarà
accordata in base a un ordine
cronologico di domande al-
l’Inps. Sono escluse le assunzio-
ni di colf e badanti.

INCENTIVI PER GLI OVER 30
I datori di lavoro che assumono

a tempo indeterminato disoccu-
pati fruitori dell’Aspi (assicura-
zione sociale per l’impiego),
avranno un contributo pari al
50% dell’indennità mensile resi-
dua che sarebbe stata corrispo-
sta al lavoratore.

FLESSIBILITÀ CON MENO VINCOLI
Per i rinnovi dei contratti a ter-
mine si torna agli intervalli
pre-Fornero: 10/20 giorni (in ba-
se alla durata del contratto, supe-
riore o inferiore ai sei mesi). Il
contratto di apprendistato diven-
terà più semplice (entro il 30 set-
tembre saranno emanate linee
guida omogenee su tutto il terri-
torio nazionale). Il tetto di 400
giorni in tre anni per il contratto
intermittente è riferito allo stes-
sodatore di lavoro enonvaleper
i settori del turismo, dei pubblici
esercizi e dello spettacolo. Stan-
ziati 168milioni di euro (coinvol-
ti circa 80mila giovani) per borse
di tirocinio formativo per giova-
ni che non lavorano, non studia-
no e non partecipano ad alcuna
attività di formazione (i cosiddet-
ti neet).

DEBITI PA
Dal primo gennaio 2014 le impre-
se, assistite da garanzie dello Sta-
to, potranno cedere alle banche
e a Cdp (Cassa depositi e prestiti)
i loro crediti «certificati». Si sti-
mache la normametta in circolo
intornoai 25miliardi di euro.

GiusyFranzese
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`Nel provvedimento previsto lo slittamento dell’aumento
dell’Iva a ottobre e lo sblocco di 25 miliardi di debiti della Pa

LE TASSE
ROMA Un fiume in piena: con la
sola evasione Iva di un anno,
cioè46miliardi, è questa la cifra
sfuggita all’erario nel 2011, si po-
trebbe pagare più di un anno di
debiti della pubblica ammini-
strazione o decidere la cancella-
zione per oltre 10 volte dell'Imu
sulla prima casa. E se si aggiun-
gono altri 9miliardi di Irap si ar-
riva alla cifra mostruosa di 55
miliardi annosottratti alle casse
dello Stato. Il dato, come accen-
nato, è relativo al 2011 ed arriva
dallaRelazione sulla gestionedi
Regioni, Province e Comuni ef-
fettuata dalla Corte dei Conti.
C’è da dire però che inn genera-
le il quadro è in miglioramento:
la gestione appare più accorta e
la spesa in parte si riduce. Ma
questo spesso a scapito dei citta-
dini per i quali si registra un
continuo aumento della pressio-
ne fiscale a fronte di un conti-
nuo taglio dei trasferimenti sta-

tali. Ne fanno le spese voci im-
portanti come quella dedicata
agli investimenti che continua a
calare.

CIFRA RECORD
Considerando il carico fiscale e
contributivo sostenuto dalle
imprese nelle diverse Regioni
italiane - spiega la Corte - la sot-
trazione di base imponibile
Iva, nel 2011, ammonterebbe a
circa 250miliardi, con una con-
seguente perdita annua di getti-
to dell'ordine di circa 46miliar-
di (pari al 28% del gettito poten-
ziale).
Analogamente - spiega la

magistratura contabile - la sot-
trazione di base imponibile
Irap ammonterebbe, nella me-
dia del triennio 2008-2010, a
circa 227 miliardi l'anno, con
conseguente perdita annua di
gettito regionale (prendendo a
riferimento l'aliquota di base
del 3,9%) dell'ordine di circa 9
miliardi (pari al 20 per cento
circa del gettito potenziale

d'imposta). Una situazione
quella dell'evasione delle due
imposte che, secondo la Corte
dei Conti, sarà difficile modifi-
care. Infatti attualmente «le Re-
gioni sono state escluse dal pro-
cesso di governance ai fini del-
la lotta all'evasione fiscale».
Per le Regioni la Corte segnala
meno trasferimenti dallo Stato

e più imposizione fiscale loca-
le.Ma i conti peggiorano.

CINGHIA STRETTA
In particolare, si spiega, «a
fronte di una spesa regionale
corrispondente a circa il 22
per cento della spesa delle
Amministrazioni pubbliche,
le Regioni sono state chiama-
te a concorrere al conteni-
mento della spesa pubblica,
nel quinquennio 2010-2014,
per il 34 per cento del com-
plesso delle manovre corretti-
ve adottate per l'intero setto-
re pubblico.
I saldi del conto consolida-

to di cassa presentano un net-
to peggioramento. Comunque
sul piano finanziario, emerge
come il contestuale ricorso ad
aggravi di imposte a livello
sia centrale che locale contra-
sti con il principio ispiratore
del federalismo fiscale, che ri-
chiede l'invarianza della pres-
sione fiscale complessiva sul
cittadino.
Per quanto riguarda le par-

tecipate la Corte segnala che
dai dati (a giugno 2013) tali or-
ganismi sono 403, ma se si
escludono le partecipate plu-
riregionali, la banca dati cen-
sisce, alla stessa data, 381 or-
ganismi. E sono quasi tutti in
perdita. Cala la spesa sanita-
ria con l'incidenza sul Pil che
viene contenuta al 7,1 per cen-
to (contro il 7,3% del 2010) e
scende il personale soprattut-
to al Sud. Anche se resta alto
il rapporto tra personale e cit-
tadini.

MicheleDiBranco
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`Con 265 sì e 118 no la Camera ha approvato in via definitiva
il decreto che contiene misure per l’occupazione giovanile

Flop apprendistato
per la riforma Fornero

ANSA-CENTIMETRI

Novità del decreto lavoroI punti principali

IVA
Slitta all’1 ottobre 2013
l’aumento NEET AL SUD

Stanziati anche 168 milioni
di euro per borse
di tirocinio formativo 

AUTOIMPIEGO
Previsti 80 milioni di euro
per misure di autoimpiego
e autoimprenditorialità

CARTA ACQUISTI
Al via la sperimentazione
con un finanziamento
di 167 milioni di euro 

CULTURA
1 milione di euro
per il Fondo straordinario

DISABILI
Il fondo per il diritto
al lavoro è incrementato
di 30 milioni

YOUTH GUARANTEE
Via libera a una struttura
di missione per attuare
il piano

E-CIG
Stop alla pubblicità
per le sigarette elettroniche

ASSUNZIONI UNDER 30
Stanziati 794 milioni
di sgravi fiscali per
le assunzioni dei giovani
tra i 18 e i 29 anni senza
impiego da almeno 6 mesi,
o senza un titolo di scuola
media superiore
o professionale

BONUS DA ASPI
Possibilità per l’impresa
che assume un disoccupato
di avere un bonus mensile
del 50% sul residuo Aspi

APPRENDISTATO
Entro il 30 settembre
le linee guida per il contratto 

DEBITI P.A.
Sblocco nei primi mesi
del 2014 di altri 20-25
miliardi per far fronte
ai pagamenti

STOP DIMISSIONI IN BIANCO
Maggiori tutele
per i Co.co.co e i contratti
a progetto

RINNOVO CONTRATTI
A TERMINE
Pausa di 10 giorni
per contratti fino a sei mesi,
e 20 per contratti di durata
superiore

Bonus a chi assume, ok al piano lavoro

Evasione Iva record, persi 46 miliardi di gettito

A GIUDIZIO
DELLA CORTE
DEI CONTI
I DATI DEL 2011
SONO TRA I PIÙ
NEGATIVI

Il ministro Enrico Giovannini

RIDOTTE LE PAUSE
PER IL RINNOVO
DEI CONTRATTI
A TERMINE
IL GOVERNO PUNTA
A 200.000 NUOVI POSTI

Dalla riforma Fornero era
considerato il principale
canale di entrata dei giovani
nel mercato del lavoro, ma
purtroppo l’apprendistato non
solo non decolla ma arretra.
Nel primo trimestre 2013 i
nuovi contratti di
apprendistato sono diminuiti
del 7,1% rispetto al trimestre
precedente e del 22,2% su base
annua. Lo evidenzia l’Isfol nel
terzo rapporto sul
monitoraggio della riforma
Fornero.
In forte discesa anche le altre
tipologie contrattuali. Le
attivazioni a tempo
indeterminato sono calate del
7,4% su base congiunturale e
del 10,2% rispetto allo stesso
trimestre del 2012. Nonostante
il maggior costo introdotto
dalla riforma Fornero, i
contratti a tempo determinato
restano la forma contrattuale
nettamente prevalente nelle
nuove assunzioni: dal luglio
2011 al marzo 2013 l’incidenza
dei contratti a termine sul
totale degli avviamenti è
passata dal 63,4% al 67,5% e di
questi, poco meno della metà
(42,9%), sono contratti di
durata non superiori al mese.

Il monitoraggio
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Marche

Mario Cavallaro

`«Il nuovo segretario
dovrà avere esperienza
per fare sintesi»

La sede di Banca delle Marche a Fontedamo

Sandro Forlani, presidente
«Dipendiamo Banca Marche»

`Le 16 società citate
frutto di indagini interne
scattate a primavera

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Ucchielli ha chiamato
all’appello gli uomini di espe-
rienza del partito? Lo leggo sui
giornali. L’iniziativa è apprez-
zabile, peccatononessere stato
contattato».
Mario Cavallaro, avvocato
maceratese, ex deputato Pd.
Ma allora, questo reclutamen-
to dei riservisti come funzio-
na?
«Cominciamo col dire che non
mi sento riservista,ma in servi-
zio permanente effettivo. E’ ve-
ro cheda febbraio sono tornato
a dedicarmi quasi completa-
mente alla mia attività di avvo-
cato, ma continuo ad essere re-
sponsabile nazionale Pd per i
problemi dell’avvocatura, inca-
rico che svolgo dal 2009. Perso-
nalmente, insieme a Giovanelli
e ad altri esponenti, credo di
aver svolto una intensa attività
di partito in questi anni. Nel
progetto del Pd regionale pote-
vo dare una mano sulla giusti-
zia, mentre Giovanelli poteva
dare un contributo sulla pubbli-
ca amministrazione. Ma fino-
ra, annunci a parte, il partito
non ci ha chiesto nulla, non
dando seguito agli annunci. Ep-
pure un partito plurale come il
Pd dovrebbe tener conto del-
l’esperienza e delle voci di tutti.
In tutti i territori.
E’ tra coloro che pensano che
il Pd, negli ultimi anni, sia sta-
to soprattutto Ancona e Pesa-
ro?
«Unmaggior equilibrio è neces-
sario, anche se è innegabile che
molti dei centri più grandi si
trovino da Ancona in su. L’idea
del campanile, comunque, de-
ve essere definitivamente ab-
bandonata, in tutti gli ambiti.
Prendiamo la sanità. E’ giusto
lottare per garantire servizi al
proprio territorio, ma chi fa le
battaglie per l’ospedalino sotto
casa, di solito, è il primo a non
crederci e si va ad operare altro-
ve. Il Pd dovrebbe parlare in
maniera più chiara su alcuni ar-
gomenti.
Pensa che il partito non abbia
saputo interpretare il cambia-
mento?
«Il Pd ha una radice territoriale
forte, è l’unico partito ad aver
retto alle ultime Amministrati-
ve, ma il segnale delle Politiche
di febbraio non va ignorato.
Serve innovazione. A partire
dalle pubbliche amministrazio-
ni. E poi razionalizzazione. La
Regione sta cercando di ade-

guarsi, ma ci sono questioni
aperte da anni che con la crisi
di oggi non possono più aspet-
tare: vanno chiuse nel giro di
seimesi. Parlodi creare sempre
più Unioni di Comuni, di gesti-
re trasporti, rifiuti e sanità a li-
vello di Area vasta provinciale,
in modo da risparmiare e dare
efficienza ad un sistema estre-
mamente frazionato».
Quale identikit deve avere il
prossimo segretario regiona-
le?
«Deve essere una persona di
esperienza, che conosca la re-
gione e sia in grado di fare sinte-
si e garantire la qualità della
rappresentanza».
Non un giovane, pare di capi-
re.
«I risultati del giovanilismo so-
no stati fallimentari. Guardia-
mo all’interno del nostro parti-
to. Si volevano mandare via
D’AlemaeVeltroni.Ora, chi è al
posto loro cosa fa? Chi predica
rinnovamento deve avere le ba-
si».
Come giudica Renzi?
«Una grande risorsa per il Pd.
Ora credo che lui per primo
debba capire cosa vuole: guida-
re il partito o ambire alla pre-
miership. Piuttosto, alcuni di
quelli che sono con lui mi la-
sciano perplesso. Prima spiega-
vano a tutti perché Bersani era
bravissimo, poi hanno comin-
ciato a spiegare a tutti i motivi
per cui ébravoRenzi».

G.Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATAIL CASO

ANCONA Banca Marche punta sul-
l’operazione trasparenza. Ma per
un vero rilancio deve andare in
porto l’aumento di capitale: la pla-
tea dei sottoscrittori sarà più chia-
ra a fine agosto. Ha fatto scalpore
la notizia che l’istituto di Fonteda-
mo abbia presentato due esposti
alla procura della Repubblica di
Ancona sulle posizioni dubbie di
16 clienti, in larga parte,manon so-
lo, società del settore edile che han-
no beneficiato di crediti e linee di
leasing da parte della banca. Risor-
se inbuonapartenon rientrate che
avrebbero portato l’istituto ad ac-
cantonare in bilancio somme im-
portanti per coprire le potenziali
perdite. Proprio gli ingenti accan-
tonamenti avrebbero portato Ban-
ca Marche a registrare il primo
passivo della sua storia: 527 milio-
ni.
Per comprendere le ragioni di

questo passivo, a marzo, la Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Mace-
rata guidata da Franco Gazzani e
che, al pari di Pesaro, detiene il
22,51% delle quote di BdM, aveva
inoltrato al Cda di Banca Marche
la richiesta di inserire all’ordine
del giorno la promozione «di
un’azione di responsabilità nei
confronti dei componenti del Con-

siglio di amministrazione e del Col-
legio sindacale di Banca delleMar-
che spa in carica al 31 dicembre
2011, nonché dell'ex direttore gene-
rale di quest'ultima». L’azione di
responsabilità era stata poi cassa-
ta dalle altre Fondazioni, ma già
prima che venisse presentata, l’al-
lora presidente Lauro Costa non si
era detto preoccupato perché, ave-
va detto, «saremo noi per primi a
denunciare fatti penalmente rile-
vanti alla Procura della Repubbli-
ca se questi verranno fuori nel cor-
so degli accertamenti da noi volu-
ti». Già a primavera, infatti, Banca
Marche si è già mossa alla ricerca
di «eventuali anomalie o responsa-
bilità nell'erogazione del credito,
ascrivibili alla precedente gestione
della Banca, della direzione o del
Cda», dando l’incarico allo Studio
legale Bonelli Erede Pappalardo di
Milano. Su richiesta dello studio le-
gale, il 30 maggio scorso BdM ha
dato incarico alla societàAccuracy
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 vicenda è torna-

toadoccuparsi Cdadel 27giugno.
Al vaglio dell’istituto ci sarebbe-

ro altre sette posizioni di grandi
clienti. Tra le società segnalate in
procura da BdM anche quella di
Vittorio Casale, patron del gruppo
Operae spa, il gruppo di costruzio-
ni Lanari, già oggetto di accerta-
menti di natura fiscale da parte
della Guardia di Finanza, la socie-
tà pugliese dei fiori Ciccolella, le
società collegate all’immobiliari-
sta di origine campana Ciro Di Pie-
tro e il gruppo che fa capo all’im-
prenditore farmaceutico Giovanni
Mazzaro Canio, ex compagno di
Daniela Santanché. Nella questio-
ne, la banca si ritiene«parte lesa» e
intende completare l’operazione

trasparenza dopo aver cambiato,
nel giro di un anno, vertici del Cda
e della direzione generale. Ora, il
rilancio passa attraverso la buona
riuscita dell’aumento di capitale
da 300milioni, da effettuare entro
l’anno. L’avvocato Paolo Tanoni è
convintodi racimolare il 60%della
cifra grazie al contributo degli im-
prenditori locali. Al momento,
hanno sottoscritto l’operazione
Walter Darini, Gennaro Pieralisi,
Adolfo Guzzini, Massimo Virgili,
Pesaresi, Luciano Brandoni e di-
versi componenti della famiglia
Merloni.

GianlucaCionna
Altroservizio inEconomia
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Banca Marche in procura
l’operazione trasparenza

Pd, Cavallaro
«Attenti a cedere
al giovanilismo»

Banca Marche è impegnata
su due fronti. L’aumento di
capitale e l’iniziativa volta a
verificare eventuale
posizioni di rilevanza penale
di società creditrici. Intanto
lancia la nuova linea di mutui
residenziali Mutuo Energy,
per permettere alla propria
clientela di sfruttare i bonus
fiscali per le ristrutturazioni
edilizie e la riqualificazione
energetica, di recente
potenziati e prorogati.
L'iniziativa - informa una
nota - è rivolta a privati e ditte
individuali che sostengono

spese per ristrutturazione
e/o riqualificazione
energetica di immobili ad uso
residenziale per le quali è
possibile usufruire delle
seguenti detrazioni fiscali:
50% per le ristrutturazioni
edilizie e 65% per gli
interventi di efficienza
energetica, compresi gli
interventi su immobili colpiti
dal terremoto e gli interventi
antisismici su immobili delle
aree territoriali a rischio. BM
finanzierà fino al 100% dei
costi sostenuti per un
massimo di 150mila euro.

Ristrutturazioni, mutui agevolati

L’iniziativa

ATTESA PER
GLI ALTRI SETTE
CLIENTI NEL “MIRINO”
A FINE AGOSTO
CHIAREZZA
SULL’AZIONARIATO

L’EX DEPUTATO
«UCCHIELLI CERCA
I RISERVISTI? SINORA
GENTE COME ME
O GIOVANELLI NON
LI HA MAI COINVOLTI»

LA RICHIESTA
«L’azione di responsabilità va ri-
lanciata». Sandro Forlani non
molla. E’ presidente dell’Associa-
zione «Dipendiamo Banca Mar-
che», formata da ex dipendenti
in pensione che possiedono al-
meno un’azione della banca.
L’associazione gioca sul verbo
che regge l’impiantodel nome: si
scrive «dipendiamo» ma si legge
«difendiamo»: Difendiamo Ban-
caMarche. E’ questo il senso e la
mission dell’Associazione...
«Esattamente. Il gruppo si è co-
stituitoufficialmentead aprile. E
ora siamo più di trecento. Basta
avere un’azione ed essere un ex
dipendenteperpoter aderire».
C’è già stata una richiesta di

azione di responsabilità... «Chie-
sta anche dalla Fondazione di

Macerata ma non ottenuta. Cre-
diamochedebbaessere ripresa e
mandata avanti, orapiùdi prima
dopo l’esposto in procura. Per
due motivi: uno di tipo morale.
Nella semestrale del giugno del-
l’anno scorso si parlava di un uti-
le di 40 milioni, ora ci sono cifre
in rosso per 527 milioni. In po-
chissimo tempo. Le perplessità
sollevate a suo tempo sulla real-
tà dei conti erano state criticate e
attaccate. Ora le responsabilità
devono emergere. Ci rendiamo
conto che esistono livelli diversi
di responsabilità ma anche che
ci sono stati comportamenti po-
co chiari. Per questo chiediamo
che si faccia trasparenza su tutto
ciò che è accaduto in BancaMar-
che. Ognuno dovrà essere chia-
mato a rispondere delle proprie
responsabilità. Questa esigenza
di chiarezza è più chemai neces-

saria anche per un altro aspetto:
con l’aumento di capitale, le Fon-
dazioni non avranno più lamag-
gioranza. Significa che all’inter-
no del cda si creeranno nuove al-
leanze. Vorremmo garanzie sul-
l’autonomia. E auspichiamo an-
che che i dipendenti, conaccordi
sindacali precisi, possano parte-
cipare al Cda. In che modo o for-
ma, si può studiare». «Un’ultima
cosa- aggiunge Forlani - Conside-
rato l’attuale momento, avrem-
mopreferito che gli amministra-
tori di Banca Marche si fossero
ridotti drasticamente i compen-
si. E va ridotta anche la direzio-
ne: è pletorica. Meglio un taglio
ai vertici piuttosto che dismissio-
ni di agenzie nel territorio. Con
conseguenze pesanti sugli impie-
gati».

FrancoElisei
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«L’azione di responsabilità va avviata» AVVISO DI DEPOSITO PER VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONE

INTEGRATA AMBIENTALE
Il Sottoscritto Nastasi Antonino in qualità di proponente e legale rappresentante della società Elantas Italia S.r.l.,
C.F. 10732750152  P.IVA 01356800449 con sede legale nel Comune di Collecchio (PR), via Antolini, 1, cap
43033

AVVISA CHE
gli elaborati del progetto denominato “Modifica di impianto chimico integrato”, che ha per oggetto lʼampliamento
ed il potenziamento del laboratorio di Ricerca & Sviluppo, la riorganizzazione dei depositi di materie prime so-
lide, la dismissione di 420 m3 di stoccaggio di materie prime liquide e lʼaumento delle aree di stoccaggio delle
materie prime liquide (la capacità totale di stoccaggio delle materie prime liquide passerà da 1.510,5 m3 a
3150,5 m3), presso lʼimpianto di produzione di smalti isolanti per fili conduttori di Ascoli Piceno Zona Industriale
Campolungo, 35.
Sono stati depositati presso i seguenti enti:

Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia - P.F. Valutazioni ed Autorizza-
zioni Ambientali Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona,
Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo, 7 – 63100 Ascoli Piceno AP,
Comune di Maltignano Via Nuova n.1 – 63040 Maltignano AP

Lʼattività in progetto è soggetta a procedura di V.I.A. in quanto rientra nellʼallegato A1, lettera u, punto 1) della
L.R. 3/2012. Lʼattività rientra altresì al punto 4.1b dellʼAllegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006. LʼAutorità
Competente al rilascio del provvedimento finale di V.I.A. e di A.I.A. è la Regione Marche Servizio Infrastrutture
Trasporti ed Energia - P.F. Valutazioni ed Autorizzazioni Ambientali, Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona. I contributi
istruttori di cui allʼart. 14, comma 2 della L.R. 3/2012, dovranno essere resi dalle amministrazioni competenti in
materia ambientale entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Il progetto medesimo ed i relativi
elaborati di V.I.A. rimarranno depositati presso gli enti sopra elencati per 60 giorni consecutivi a partire dalla
data odierna e pubblicati sul sito web dellʼautorità competente http://www.ambiente.marche.it/Ambiente/Va-
lutazionieautorizzazioni/ValutazionediImpattoAmbientale.aspx . Il deposito è effettuato ai sensi dellʼart. 13
della L.R. 3/2012 ai fini di consentire a chiunque vi abbia interesse di prenderne visione, ottenerne a proprie
spese una copia e presentare allʼAutorità Competente osservazioni e memorie relative al progetto depositato,
anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, da prodursi per iscritto in carta semplice entro
60 giorni a partire dalla data odierna. Lʼaccesso presso gli uffici dellʼAutorità competente potrà avvenire da lunedì
a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, previo accordo con lʼistruttore tecnico Marco Ramazzotti (tel.
071/8063527) e lʼistruttore amministrativo Francesca Assuigi (tel. 071/8063422). Il procedimento si concluderà
con provvedimento espresso di “Giudizio positivo o negativo di compatibilità ambientale e modifica dellʼAuto-
rizzazione Integrata Ambientale” necessarie ai fini della realizzazione ed esercizio dellʼattività stessa.  Il prov-
vedimento finale ha natura obbligatoria e vincolante; ne deriva che, se negativo, preclude la possibilità di
realizzare il progetto proposto. Il provvedimento finale contiene le condizioni per la realizzazione, lʼesercizio e
la dismissione dei progetti, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti.  Il provvedimento finale di
V.I.A. positivo ai sensi dellʼart. 16, comma 1 della L.R. 3/2012 sostituisce lʼAutorizzazione Integrata Ambientale.
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Fano

Alla riscoperta
delle bellezze fanesi

`Escursione guidata
che lega gastronomia
cultura e solidarietà

L’EVENTO
Danza e ballo saranno il tema
culturale portante di In gir per
Fan, In giro per Fano, sabato
prossimo alla terza edizione.
La cosiddetta «passeggiata de-
gustativa» propone spettacoli
delle diverse scuole locali a
ognuna delle 8 fermate per gli
assaggi eno-gastronomici. Par-
tenza alle 19 dalla rocca mala-
testiana. Sono previsti, inoltre,
16 punti di interesse storico,
compresi i musei che il Comu-
ne aprirà per l'occasione. L'ini-
ziativa è stata presentata ieri
mattina da Etienn Lucarelli,
presidente della Pro Loco Fa-
num Fortunae, e coinvolge un'
altra ventina di associazioni fa-
nesi, per un totale di oltre due-
cento volontari. Partecipare
costa 15 euro e il biglietto dà di-
ritto a visite e degustazioni: an-
tipasto, due primi, due secon-
di, assaggi di vino e per finire il
dolce. Alle 22.30 concerto in
piazza 20 Settembre della co-
ver-band Settesotto. Il ricavato
servirà per acquistare un pul-
mino e metterlo al servizio di
Casa Serena, che lo utilizzerà

per trasportare ragazze disabi-
li. Nelle edizioni precedenti
l'incasso ha fruttato un Fiat
Doblò alla Croce Rossa e
10.000 euro in contante al cen-
tro Itaca. L'iniziativa, comun-
que, vive anche di aspetti pro-
mozionali a favore della città e
del suo settore turistico: la ve-
trina della cultura locale, la
proposta del gusto tipico no-
strano, le bellezze monumen-
tali e archeologiche. La valen-
za turistica dell'iniziativa è di-
mostrata dall'interesse cre-
scente fra le associazioni di set-
tore. Ad Alberghi Consorziati
si sono aggiunte infatti Assotu-
rismo, Riviera delle Lanterne,
Torrette Promotion, Oasi Con-
fartigianato, Unioncamping.
Supporto organizzativo della
Provincia.

`Lascia anche la lista civica
Gli subentra Mattioli
ma con astenuti eccellenti

L’INIZIATIVA
IlMundialito fanese del calcioba-
lilla torna domenica 11 agosto
nell'impianto della polisportiva
La Combattente, in via Speri 18.
Sfide all'ultima pallina dalle 17 in
poi. Non ci sono distinzioni d'età,
fatta eccezione per la fascia dei
più giovani: per i ragazzi sotto i 12
anni è infatti previsto un mi-
ni-torneo a parte. Si gioca al volo
(niente ganci e niente frulli, quin-
di) in gironi all'italiana di quattro
coppie ciascuno, si vince con 11
punti. Dopo la prima fase, si an-
drà avanti a eliminazione diretta
fino a proclamare le dieci squa-
dre vincitrici. Alla prima classifi-
cata, una coppia di biciclette. «Al-

le 20 è inoltre prevista una sosta
con penne e altre prelibatezze»,
spiega l'organizzatore Luciano
Gasparelli. Questa estate La Com-
battente si è distinta anche nel
suo sport d'elezione, le bocce. La
squadra allenata daMaurizio Se-
rafini, composta da Luciano Pen-
nacchini, Lamberto Tomassini,
Davide Ordonselli, Mario Luzi,
Gianfranco Bartoccioni, Nicola
Pazzaglia eGiuseppeDelvecchio,
ha vinto il titolo italiano di terza
categoria al Centro federale di
Roma. Il successo è stato comple-
tato dal terzo posto della squadra
guidata da Maurizio Palanca. I
giocatori: Roberto Simoncini (ca-
pitano), Alfio Giommi, Angelo
Mencucci, Patrizio Vergoni, Sau-
roCesarotti eGiordanoFerri.

IL CASO
I grillini fanesi tengono il punto,
chiedendo alla vice sindaco Ma-
ria Antonia Cucuzza «un atto di
umiltà» per avere concesso il pa-
trocinio della Cultura a «una fe-
sta classica, come se ne fanno in
tutto il mondo, con drink, musi-
ca house e disk jockey». Insom-
ma, un atto di umiltà per ripara-
re a un «abbaglio» riguardo all'
iniziativa privata di dopodoma-
ni a San Biagio di Fano. Prose-
guono i grillini: «Nulla in contra-
rio alla festa in sé ed è normale e
giusto che si organizzino questi
eventi, soprattutto in estate. Ma

merita il patrocinio dell'assesso-
rato alla Cultura? Invitiamo l'as-
sessore a guardare il video pub-
blicitario dell'evento (ht-
tp://www.youtube.com/watch?
v=7MUgB_lpvck) e le chiediamo
dove trapeli qualcosa di cultura-
le. Ci sono belle ragazze raffigu-
rate a ballare, mostrando le pro-
prie forme, tra un drink e l'altro.
E infine, visto che l'associazione
organizzatrice è no profit, non
può far pagare gli spettacoli, se
non sono rivolti ai soci. Sarà
quindi un evento promozionale
per tesserare i convenuti?». La
serata in questione è organizza-
ta dall'associazioneMagic Repu-
blic, presieduta da Natalie van

derHoven, origini belghe, prece-
denti esperienze lavorative co-
me modella di fama internazio-
nale, che si è scelta il nome d'ar-
te Cheyenne. «Vivo in Italia da
una decina d'anni - sostiene - e
mi occupo di crescita personale.
Non so bene come spiegarmi
questa vicenda, forse si è fatta
confusione sulle parole. Nelmio
caso la musica elettronica nulla
c'entra con il rave. A parte il fat-
to che in Italia la parola rave è
usata con un'accezione negativa
che non ha nel resto dell'Euro-
pa, ma nemmeno di questo si
tratta. L'iniziativa di sabato pros-
simo è un summer festival, un
festival estivo. In Belgio se ne

fanno due o tre alla settimana e
ogni volta partecipano dalle
30.000 alle 40.000 persone. In-
tendo organizzare una cosa bel-
la, pulita, positiva e sono sicura
che non avrei incontrato tutti
questi problemi, se fossi stata in
Nord Italia. Per quale motivo?
Forse perché qui la mentalità è
più chiusa. Ma non mollo, sia
chiaro. Questo episodio mi in-
centiva ancora di più nell'impe-
gno per promuovere la persona
e le sue qualità attraverso forme
artistiche ed espressive». Tesse-
rarsi a Magic Republic costa 5
euro.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

VERSO IL VOTO
La maledizione di Aset spa ha
colpito ancora e ancora una vol-
ta tra le fila della lista civica La
tua Fano. Prima Enzo Cicetti,
presidente per pochi mesi, ades-
so Riccardo Severi, che afferma
di avere pagato i contrasti con il
Pdl.
Una china che l'avrebbe por-

tato a perdere, prima, l'assesso-
ratodi riferimento in cambiodei
Lavori pubblici e poi a decidere
di dimettersi: «La dignità è più
importante della poltrona», ave-
va detto. L'altro ieri sera, duran-
te l'assemblea congressuale a pa-
lazzoMartinozzi, ha lasciato an-
che La tua Fano: «Contro di me,
mobbing politico». Lamaledizio-
nediAset spaha sfioratoperfino
il sindacoStefanoAguzzi e come
Macbeth, l'altro ieri sera, ha am-
messo di avere visto le streghe: il
commissario prefettizio inMuni-
cipio e l'implosione violenta del-
la lista civica. In realtà lo scena-
rio si era fatto molto meno in-
quietante. Severi ha voluto evita-

re la conta interna e di conse-
guenza non ha presentato la pro-
posta di agire in autonomia in vi-
sta delle Comunali 2014. Se ap-
provata, lamozione avrebbe pro-
vocato una scissione immediata
nella Tua Fano, la ritorsione poli-
tica del Pdl e il crollo dell'attuale
giunta. Il pericolo era stato devi-
talizzato, dunque, ma un lavoro
doveva essere portato a termine
e GiacomoMattioli è stato eletto
all'unanimità al posto di Severi.
È il nuovo segretario della lista
civica.
Astenuti quattro tesserati di

rilievo. Sono in gran parte colon-
nelli della prima ora, ex Pci co-
me Severi e il sindaco: l'assesso-
re FrancoMancinelli, il presiden-
te di Aset Holding, Giuliano Ma-
rino, e il vice presidente del con-
sorzio Adriabus, Mauro Nigu-
santi. In più Alessandro Peroni,
predecessore di Nigusanti. Seve-
ri se n'è andato senza strepiti,

ma con parole dure come pietre,
rincarate ieri: «Stefano mi ha ri-
servato lo stesso trattamento
che usò con lui l'allora sindaco
Cesare Carnaroli. C'è però una
differenza: Aguzzi fu cacciato,
mentre io sono stato vittima di
mobbing politico. Mi hanno fat-
to terra bruciata tutto intorno».
Ementredipanava il filo rossodi
ascesepolitiche e relative cadute
a causa di Aset spa, una creatura
da 35 milioni di fatturato e oltre
200dipendenti, Severi hadi fatto
evocato la presenza del Mano-
vratoreOcculto. Assemblea emo-
tiva il giusto, seguita da 42 pre-
senti su 67 invitati. Severi ha ab-
bracciato tutti, in modo metafo-
rico, alla fine dell'intervento, do-
po avere accusato Aguzzi di ave-
re sottomesso la coerenza della
lista civica all'alleanza con il Pdl
e a un suo possibile futuro in Re-
gione. Aguzzi ha risposto con
consumata abilità, oscillando
fra la controllata indignazione e
i toni della commozione. Per lui
Severi si è dimostrato ingrato e
distruttivo, avendo ceduto «alla
viscerale avversione contro il
Pdl». Ora tocca a Giacomo Mat-
tioli, dovrà evitare che La tua Fa-
no gli si sgrani tra le mani come
unrosario rotto.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’addio di Severi
sgretola La tua Fano

I GRILLINI: «UN NORMALE
PARTY CHE NON HA
NULLA DI CULTURALE»
L’ORGANIZZATRICE:
«INVECE SÌ, IL PROBLEMA
È LA MENTALITÀ CHIUSA»

Lex assessore Riccardo Severi si è dimesso anche dalla lista civica La tua Fano

«In gir per Fan»
a passo di danza

Festa privata e patrocinio, ancora polemiche

SOLIDARIETÀ
Il cinema come forma di integra-
zione sociale. Si conclude stase-
ra «Diversamente al cinema» la
rassegna che per tre serate ha
aperto alla città i giardini del
Centro per il Tempo Libero di
Fano. In programma alle 21, in
via del Ponte 73, il film Carnage
di Roman Polanski. L’iniziativa,
che quest’anno è alla sua secon-
da edizione, è organizzata dal
Centro diurno dell’Ass.Coop, da
Cittadini Attivi San Lazzaro e
dall’associazione culturale
Mammut, in collaborazione con
l’assessorato ai Servizi Sociali
del Comune di Fano. Lo scopo è
quello di far interagire e integra-
re i residenti del quartiere con i

giovani ospiti disabili del Cen-
tro. Soddisfatta delle prime
due serate, in cui sono stati pro-
iettati i film «Quasi amici» e
«MarigoldHotel», la coordinatri-
ce della struttura, Ermelinda
Mastrogiacomo: «I primi due ap-
puntamenti - ha detto - hanno vi-
sto un notevole successo di pub-
blico e la partecipazione attiva
del quartiere e degli ospiti del
Centro Diurno, confermando il
senso dell'iniziativa che si propo-
neva di aprire e far conoscere la
struttura alla città edi rafforzare
ed ampliare rapporti di collabo-
razione preziosi e proficui». La
proiezione di stasera, come del
resto lo sono state anche le altre,
è gratuita e aperta al pubblico.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Disabili, grazie al cinema
il centro incontra la città

L’EX ASSESSORE: «CONTRO
DI ME MOBBING POLITICO»
IL SINDACO RIBATTE
«INGRATO E DISTRUTTIVO
PAGA L’AVVERSIONE
VISCERALE AL PDL»

«Mundialito» di biliardino
alla bocciofila Combattente

LA PROTESTA
Il Comune liquiderà presto le
promozioni arretrate, ma il cri-
terio adottato per valutare il
personale assomiglia alla famo-
sa statistica dei polli: qualcuno
nehaottenute dueo tre,mentre
altri nemmeno una. Forte il
malcontento tra gli esclusi e c'è
chi, come il centralinista Anto-
nio Falasconi, sta pensando di
rivolgersi al giudice del lavoro
per tutelare i diritti che ritiene
di avere acquisito «dopo quasi
trent'anni di lavoro ineccepibi-
le». AncheCgil sostiene che il ri-
corso sia l'unicomodoper recu-
perare eventuali errori, pur in-
vitando i dipendenti comunali
a non precorrere i tempi delle
iniziative legali. La questione ri-
guarda le cosiddette progressio-
ni orizzontali, uno sviluppo del-
la carriera. «Sono rimaste bloc-
cate per alcuni anni - prosegue
Falasconi - e alla fine ne è venu-
to fuori un patatrac. Due pesi e
due misure. A qualcuno molto,
ad altri nulla. Gli assessori dico-
no che non possono interferire
con le valutazioni tecniche dei
dirigenti, i dirigenti sostengono
che i giudizi non possono esse-
re modificati. E così resta al pa-
lo anche chi, come me, non ha
dato un solo problema per 27
anni.Oggimi chiedo semi trovi
in questa condizione proprio
per avere lavorato con corret-
tezza e con impegno». Angela
D'Alessandro,Cgil, spiega che il
problemaè collegato all'ispezio-
ne della Ragioneria generale
nel 2007: «Il fondo delle pro-
gressioni orizzontali fu blocca-
to e i dirigenti smisero di valuta-
re il personale. Avrebbero dovu-
to farlo anno per anno, invece.
Un atteggiamento del tipo: per
qualemotivo perdere tempo, se
è tutto fermo? Noi insistemmo
più volte, chiedendo di predi-
sporre le valutazioni, ma non
fummoascoltati. Ecco il risulta-
to: il fondo è stato riattivato e i
dirigenti, nel frattempo alcuni
erano andati in pensione, han-
no dovuto recuperare il loro la-
voro dal 2007 al 2010. Il proble-
ma è, a nostro giudizio, che si è
persa della memoria e i giudizi
sul personale tendono a omolo-
garsi per tutti e quattro gli anni
in questione. Ne è nata una divi-
sione tra chi è andato sempre
meglio e chi sempre meno be-
ne, quando invece è normale
che tutti abbianoalti e bassi».

Promozioni
in Comune
Malcontento
diffuso
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LA MOSTRA
L’appuntamento annuale alla

Galleria di Franca Mancini con
«Les Rencontres Rossiniennes», è
un cocktail non solo per l’ora in
cui immancabilmente si svolge
l’inaugurazione della mostra, ma
concettualmente, anche per rap-
presentare unmix fra cultura visi-
va, cultura musicale e mondanità,
tanto da essere ormai un incontro
imperdibile dell’estate culturale
pesarese, che si rinnova da ben 33
anni. Un ciclo dimostre site-speci-
fic che la storica gallerista pesare-
se, presidente dell’associazione
culturale Il Teatro degli Artisti,
promuove dal 1980, affiancando
con libere «variazioni su temi ros-
siniani» declinate nei contempora-
nei ed eclettici linguaggi visivi, la
programmazione del Rossini Ope-
ra Festival. Tantissimi gli ospiti ie-
ri mattina per presenziare all’ulti-
ma curatela della nota gallerista,
aiutata nel coordinamento dalla
nipote Cornelia Mattiacci, che
quest’anno ha invitato lo scultore
Nunzio a confrontarsi con il genio
e il tema rossiniano. Per la prima
volta a Pesaro Nunzio Di Stefano
(1954) ha appositamente pensato
e realizzato per la location pesare-
se «Sarai d’ombra» (2013), un
grande lavoro collocato al centro
della galleria, nella cui forma se-
micircolare si sprigiona la tensio-
ne all’intravedere, una sedemiste-
riosa in cui lamateria vela e disve-
la, in un sottile gioco di percezio-
ne, ora l’interno ora l’esterno. Un
progetto espositivo chepartedalla
suggestione di trasparenza insita
nella struttura del serraglio orien-
tale, lo stesso titolo dell’opera di
Nunzio fa eco all’assonanza della
pronuncia araba di serraj, che ca-
ratterizza l’ambientazione di alcu-
ne particolari opere liriche: da
L’Italiana inAlgeri, adAdina aMa-
ometto II, solo per citare le rossi-
niane.Ad introdurre l’evento sono
stati, in ordine, il sindacoLuca Ce-
riscioli, il presidente del RofGian-
franco Mariotti, il critico d’arte
Bruno Corà ed il curatore Luca
Lo Pinto, oltre all’artista stesso.
Per Ceriscioli è stata un’occasione
per un ringraziamento decennale
– riferendosi all’imminente sca-
denza del suo mandato - alla pa-
drona di casa «musa ispiratrice di
tantissime occasioni di qualità».
Mariotti ha ribadito l’importanza
della serie dimostre della Galleria
che ha rappresentato negli anni
un «controcanto gentile» al Rof:
«un’idea fortissima che ha prodot-
to una seriemirabile, dove non c’è
ripetitività e dove ogni artista, nel-
la utopistica tensione della comu-
nicazione fra le arti, ha trovato un
suo modo speciale di rapportarsi
con questo fantasma inafferrabile
che è Rossini». Per Bruno Corà
quella di Nunzio è una capacità di
trasformazione della materia che
non vuole raccontare nulla se non
nella produzione di senso che
esprime la forma finale, una volta
ottenuta».

FedericaFacchini

Una delle opere esposte

Capogiro presenta
Rock of dance

Silenzio
nel bosco
c’è l’ascolto
interiore

L’opera di Nunzio

ARTE
PESARO Tra fotocollage, pittura e
immagini antiche, si accingono
ad aprire i battenti, in fila una do-
po l’altra, tre mostre diversissi-
me tra loro,mamolto vicine nel-
le sedi che le ospitano. A partire
dalle 18,30di questopomeriggio,
alla Libreria del Barbiere, si
inaugura «Fuori d’abbonamen-
to. Commendatori, primedonne
e saltimbanchi nei volantini tea-
trali della collezione di Elio Giu-
liani» una raccolta di suggestivi
annunci e programmi teatrali,
oltre duecento volantini datati
1862-1896, e riferiti a spettacoli
offerti a sostegno dell'attività del-
la Società Operaia di Mutuo Soc-
corso pesarese, fondata nel 1862
e tuttora esistente: «Foglietti leg-

geri e colorati di carta velina che
oltre il divertissement valgono
un trattato sociologico - o un
grande affresco, per i quali anco-
ra una volta siamo grati all'intui-
to di Elio Giuliani, attento (e an-
che divertito) cultore di cose pe-
saresi» come scrive la curatrice
della mostra Cristina Ortolani
(fino al 28 agosto). Domani inve-
ce, dalle 18 in poi, alla ex Chiesa
della Maddalena, l’inaugurazio-
ne di «Pittoricamente modifica-
to» personale del torineseAlber-
to Lanteri che propone una se-
rie di lavori vitaminici in cui la
metamorfosi della figura appro-
da a composizioni caratterizzate
da un pop-surrealismo che met-
te sullo stesso piano animali, vol-
ti di personaggi più omeno noti,
oggetti non identificati, a metà
tra reale e irreale. Dopodomani

infine (sabato 9), nel vicinissimo
Scalone Vanvitelliano, Macula -
Centro Internazionale diCultura
Fotografica - presenterà alle 18, il
secondo evento della stagione
espositiva 2013: «Portraits-Sou-
venirs» personale di Bertrand
Sallé (Parigi, 1986) curata da Le-
onora Lotti eDebora Ricciardi.
Il giovane artista francese, che
per Pesaro ha preparato un lavo-
ro di venti opere pensate apposi-
tamente per lo Scalone Vanvitel-
liano, utilizza, quale tecnica per
esprimere la sua sensibilità d'ar-
tista, il fotocollage, mezzo estre-
mamente duttile e versatile che
consente di realizzaremondi so-
gnanti e sognati in cui i ricordi si
rincorrono sul filo della memo-
ria (martedì - domenica: 18/22.
Ingresso gratuito. Fino al 25 ago-
sto).

IL PERSONAGGIO

A
nche se il nuovo amore lo
ha portato a vivere in In-
ghilterra, il cuore è rimasto
nella sua Urbino. Raphael
Gualazzi - che domani sera
si esibirà a Rocca Costanza

(ore 21), nell'ambito della rasse-
gna Interludio organizzata dall'
Ente concerti - è ormai un artista
internazionale e non solo per un
fatto oggettivo legato alla sua nuo-
va residenza. I suoi concerti all'
estero sono sempre più numerosi
e le sue quotazioni dimusicista ed
originale interprete, stanno cre-
scendo. Attualmente l'artista urbi-
nate è impegnato nel suo Happy
Mistake tour, la serie di concerti
che promuovono la sua seconda
(ed ultima) fatica discografica per
la Sugar di Caterina Caselli. Il con-
certo di domani sera (per piano
solo), sarà una sorta di ritorno a
casa. Il cortile di Rocca Costanza
in fondo dista solo poche centina-
ia di metri dal Conservatorio Ros-
sini dove Raphael ha iniziato i
suoi studi di pianoforte per poi ap-
prodare al jazz e al blues. Ma il

suo vero amore, tanto da averne
fatto una originale caratteristica
personale, è il rag-time o, meglio,
lo stride piano. «E' sempre una
grande emozione suonare dalle
mieparti».
Nonostante ora sia spesso in In-
ghilterra?
«Non mi sono mai staccato dal
Montefeltro. Sono urbinate, dalla
testa ai piedi e continuerò ad es-
serlo. In Inghilterrami trovomol-
to bene e sono lì per motivi prati-
ci-funzionali; per il resto il mio
cuorebatte qui».
Come sta andando il suo tour in
giro per il mondo?
«Molto bene. E' una bella espe-
rienza e devo dire che finora sia-
mo stati molto fortunati anche
con il tempo. E' davvero un bell'
andare».
Cosa dovrà aspettarsi il pubbli-
co?
«Diciamo che l'Happy Mistake
tour è un progetto molto versatile
per due, tre, quattromusicisti. Do-
mani sera sarò solo ed è una con-
dizione non nuova per me. Anzi,
devo dire che mi diverto molto,
mi sento più libero non dovendo
suonare con altrimusicisti».

E cosa proporrà?
«Partirò dalle mie origini (lo stri-
de piano, il rag-time), per poi ap-
prodare ad alcuni successi, fino a
Sanremo; e poi motivi famosi sia
italiani che americani. Insomma
sarà un repertorio piuttosto am-
pio».
Con dei tour così impegnativi,
come trova il tempo di compor-
re e di trovare l'ispirazione?
«Faccio sempre in modo di avere
dietro la mia pianola elettrica. Se
nonho quella cerco di essere sem-
prenei pressi di unpianoforte».
Finito questo tour?
«Ho tantedateall'estero, poiho in
programmaunaltrodisco».
Come ricorda i suoi inizi al Caffè
del Sole ad Urbino?
«Ho tutto scolpito nellamemoria.
Devo dire anzi che mi mancano
quei concertini, quelle situazioni
più intime e confidenziali. Ora pe-
rò ho un rimpianto. Una realtà
bella come Urbino meriterebbe
un festival jazz degno di questo
nome. Un po' come accadeva fino
a qualche anno fa; speriamo che
qualcunoprimaopoi ci pensi».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Sanremo
a Urbino
Maggio gira
il nuovo clip

La rassegna
nella Pineta di Fosto
sul Nerone presenta
il progetto corale
«Reverie». Mariani
al pianoforte

Raphael Gualazzi vincitore di Sanremo 2011

Tra collage, pittura e antiche immagini

Il cantante urbinate si esibirà domani nel cortile di Rocca Costanza a Pesaro
per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna «Interludio»

Gualazzi: «L’Inghilterra è ok
ma il mio cuore batte qui»

Fano CAGLI Oggi alla Pineta di
Fosto a Cagli,
appuntamento con la
poesia e l’ascolto
interiore nell’ambito
della rassegna «Teatro
libero del Monte
Nerone». «Reveriè» è il
titolo del progetto
corale pensato per
l’occasione da Loris
Ferri, Stefano Sanchini,
Pictor, Giorgia Baglioni,
Maria Roberta Iannotta,
Francesca Perlini, con la
musica di Mario
Mariani al pianoforte.
Introdurrà Marcello
Candian con «Fare
Nulla», pratica sottile di
ascolto interiore
(introduzione ed
esperienza collettiva a
partire dalle ore 18.30).
Marcello Candian,
impegnato da anni in un
percorso dove silenzio e
ascolto si
rivelano importanti
strumenti di
conoscenza e
guarigione, dal 2010 ha
realizzato a Capotorto
uno spazio dove
chiunque può
incontrare tale
esperienza immerso
nella natura. 

URBINO Antonio Mag-
gio, nuovo talento
vincitore della
categoria giovani a
Sanremo 2013, già
noto per i successi dei
singoli «Mi
servirebbe sapere» e
«Nonostante tutto»,
ha ambientato il suo
ultimo video tra le
colline del
Montefeltro, nel
magnifico contesto
della Tenuta Ss.
Giacomo e Filippo
vicino a Urbino. A
cura di LabPromotion
e con la regia di
Gianluca Montesano,
ecco il video appena
uscito e già on line su
Vevo: «Anche il tempo
può aspettare», il
nuovo brano estratto
dall’album
«Nonostante Tutto»,
edito da Universal
Music. Voce allegra e
sonorità elettro-pop
si uniscono alle belle
immagini di Antonio
Maggio all’avventura
tra i campi di grano, le
querce secolari e gli
scorci agresti della
Tenuta e di Urbino
Resort.

Teatro
libero

FANOMusiche rock anni '80 inter-
pretate dal vivo, con coreografie
ed esibizioni canore, dai ragazzi
dell'associazione Capogiro di
Fano. E' quanto propone stasera
dalle 21.15, alla Bcc Arena di Tre
Ponti, lo spettacolo «Rock of
Dance». Cento giovani e sette
live performer preparate da
Lorenzo Giovagnoli e Stefania
Paterniani per il canto e da
Simona Paterniani per la danza,
saliranno sul palco per una
serata a tutta musica. Special
guest il cantante Giovanni
Gualandri. Ingresso 5 euro.

Galleria Mancini
così Nunzio
interpreta
Rossini
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PDEPDL

21mila
EURO

E’ la somma contestata ai
duemaggiori partiti:

11mila euro il Pd, anche
per acquisto di mimose e

10mila euro il Pdl
(alberghi e ristoranti)

· ANCONA
ACQUISTO di mimose e caffè,
multe per i viaggi in treno: sono
tra le voci di spesa contestate dal-
la sezione di Controllo della Cor-
te dei Conti delleMarche sui ren-
diconti dei gruppi consiliari regio-
nali, contestazioni che sono state
impugnate al Tar da tutti i grup-
pi. Un ricorso in parte inutile. In-
fatti la sezione centrale delleAuto-
nomiedellaCorte dei Conti diRo-
ma ha emanato una circolare con
la quale «condona» le sanzioni
per i controlli del 2012 dovute in
base alle nuove norme introdotte
dal governo Monti. Le «multe»
scatteranno soltanto per le even-
tuali contestazioni di quest’anno.
La vicenda ha permesso comun-
que di analizzare i rilievi della
Corte dei Conti: alcune spese era-
no state giudicate inammissibili,
altre (la gran parte) non corretta-
mente rendicontate. All’Idv, ad
esempio, erano stati mossi rilievi
per 20mila euro di spese:
nell’elenco, la collaborazione con

un professore universitario (veni-
vano contestati i rimborsi forfetta-
ri, consentiti però dalle norme re-
gionali) e l’addebito al gruppo di
unamulta presa da un collaborato-
re per non aver obliterato il bi-
glietto del treno. «Lamulta, di ap-
pena 4,5 euro— commenta Paolo

Eusebi — è sfuggita ai controlli
perché inserita nel costo del bi-
glietto. Per il resto si tratta di rilie-
vi che non riconosco: i rendiconti
rispettavano le norme in vigore».
Tra i primi a ricorrere al Tar, il
gruppo consiliare del Pd, cui era-
no contestate spese per 11mila eu-
ro su 130mila annui: giudicati
inammissibili i 40 euro per l’ac-
quisto di biglietti per spettacoli di

beneficenza a favore di disabili e
l’acquisto di mimose per l’8 mar-
zo.Altre spese erano state giudica-
te non correttamente rendiconta-
te e il Pd è ricorso al Tar perché la
Corte dei Conti non ha concesso i
30 giorni previsti (ma solo 24 ore)
per fornire spiegazioni.Al Pdl era-
no state contestate spese per circa
10mila euro, prevalentemente ri-
ferite a voci permissioni (albergo,
trasporti, ristorante), collaborazio-
ni e convegni. Al gruppo di Alle-
anza per l’Italia erano stati invece
mossi rilievi per circa mille euro,
ad esempio per il mancato inseri-
mento dell’anno di riferimento
per un abbonamento trimestrale
ai quotidiani. E’ di circa mille eu-
ro la somma contestata alla Lega
Nord (acquisto di computer e caf-
fè) e superano i 17mila euro le spe-
se contestate a Popolo e Territo-
rio Libertà e Autonomia, che non
avrebbe documentato corretta-
mente i costi per manifesti e con-
vegni.

Alessandra Pascucci

· JESI
BANCA MARCHE verso l’au-
mento di capitale: l’avvocato
Paolo Tanoni ha inviato, la
scorsa settimana, circa 150 let-
tere agli imprenditori per chie-
dere un impegno concreto per
il salvataggio dell’istitutodi cre-
dito. Tra i capitani d’impresa
che dopo aver partecipato ai
due incontri che, sollecitati dal
governatore Gian Mario Spac-
ca, si sono svolti nelle scorse
settimane, hanno espresso inte-
resse a partecipare ci sono an-
che i big del calzaturiero del fer-
mano e del maceratese, dell’ab-
bigliamento del pesarese,
dell’elettrodomestico dello Jesi-
no e del Fabrianese e, sembra,
anche i petrolieri.
Oltre ai già noti nomi di Fran-
cesco Merloni, Walter Darini
AdolfoGuzzini e agli anconeta-
no Massimo Virgili ed Edoar-
do Longarini, per il calzaturie-
ro ci sono quelli di DiegoDella
Valle,AlbertoGuardiani eGiu-
seppe Santoni, Cleto Sagripan-
ti, la famiglia Fabi. E poi anco-
ra: don Lamberto Pigini, Giu-
seppe Casali, Massimo Berloni
(casa di moda pesarese «Don-
dup») e, sembrerebbe, i petro-
lieri: la Fox Petroli di Alberto
Berloni (Pesaro), fino a Erg

con i Garrone e Massimo Mo-
ratti. Nomi questi ultimi anco-
ra tutti da confermare.
L’obiettivo ottimale sarebbe ar-
rivare ad una cifra che si aggira
attorno ai 150milioni di euro
(la metà del necessario, da rac-
cogliere entro fine anno), a det-
ta dello stesso Tanoni. Ognuno
potrà partecipare, almeno in
questa prima fase, conuna quo-
ta che va da uno a 5 milioni di
euro. L’avvocato recanatese
conta di arrivare a tirare le som-
me dell’impegno economico
della cordata, per i primi di set-
tembre.

sa. fe.
RECORD PER L’IDV
Contestati 20mila euro:
in primis i rimborsi
a un docente universitario

LA CORDATA DI PAOLO TANONI

BMda ricapitalizzare
Spuntano nuovi nomi

I soldi dei gruppi per pagaremulte, caffè e fiori
ConsiglioMarche: laCorte dei conti accusama le sanzioni sono ‘condonate’

DECISO Paolo Tanoni
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SETTE fanesi hanno vinto quasi 1500 euro a testa al
Superenalotto. Ciascuno di loro con un investimento di 7 euro. E’
fortunata la mano di Marco Marongiu, dell’omonima ricevitoria di
viale Dante Alighieri (dietro il ristorante self service Al Pesce
Azzurro) dove negli ultimi mesi sono stati vinti circa 50mila euro
grazie ai “Sistemi” preparati dai titolari. «I sistemi che
prepariamo vincono spesso— rivela Marongiu—. Sonomolto
felice per chi ha vinto». E in questi tempi di crisi...

E’ DA TEMPO che si parla di so-
stituire le fioriere lungo le vie del
centro installate ormai diversi an-
ni fa e oggi ridotte — tranne alcu-
ne, ma sono in numero assai esi-
guo— a ricettacolo di rifiuti, por-
ta «cicche» di sigarette, «orinatoi»
per cani, in quanto ormai prive di
qualsiasi elemento verde e men
chemeno decorativo. Dal Comita-
to «Apriamo il Centro» era partita
mesi addietro quindi la proposta,
poi concretizzatasi in un progetto
vero e proprio, di voler inserire
nel contesto cittadino dei nuovi
punti di verde, con l’obiettivo di
abbellire la città utilizzando anche
un contributo regionale di circa
50mila euro, ottenuto grazie an-
che alle pressioni di Mirco Carlo-
ni, che veniva concesso nel quadro
di una idea di «forestazione urba-

na» che vedeva anche il coinvolgi-
mentodell’Assam, l’Agenzia Servi-
zi Settore Agroalimentare delle
Marche.

L’UFFICIO tecnico comunale
aveva provveduto a svolgere il ruo-
lo di coordinamento per questo
progetto, che vedeva coinvolti di-
rettamente gli esercenti del centro
storico di Fano, impegnati nel ri-

pristinare un elemento «verde»
nel contesto cittadino. L’iter pro-
cedurale si sarebbe ora arenato di
fronte al parere preventivo espres-
so dalla Soprintendenza dei beni
architettonici che in risposta alla
lettera del Sindaco parla di
«incongruità» del progetto propo-
sto dai commercianti.

NELLA NOTA firmata dalla dot-
toressa SimonaGuida, si legge che
dopo un attento esame la soluzio-
ne prospettata è «ritenuta incon-
grua rispetto ai caratteri storico-ar-
chitettonici del centro storico».
Una considerazione, invece, che
non è stata avanzata quando si è

trattato di realizzare la gigantesca
pedanaper soggetti disabili di fian-
co alla ex chiesa di Sant’Arcangelo
che insiste proprio lungo il tratto
stradale di CorsoMatteotti. Occor-
re anche considerare il fatto che le
fioriere, nelle vie del centro desti-
nate a Ztl e non in quelle a chiusu-
ra totale (che a Fano non ci sono),
potrebbero costituire un intralcio
alla circolazione stradale (leggi pe-
ricolo per l’incolumità di persone
e cose) e quindi vanno opportuna-
mente segnalate con appositi se-
gnalatori previsti dal codice della
stradale che hanno come conse-
guenza indiretta quella di «abbrut-
tire» l’elemento di arredo. Un vero
e proprio controsenso. Come pure
rappresenta un controsenso il vo-
ler procedere a spizzichi e bocco-
ni, mentre sarebbe ora di comin-
ciare a prevedere un piano com-
plessivo dell’arredo del centro sto-
rico, un gioiello d’arte e di architet-
tura lasciato nella più totale ap-
prossimazione e disorganizzazio-
ne. Una vicenda questa che non
mancherà di scaldare di nuovo il
dibattito in città. Le fioriere con i
catarifrangenti non solomale affat-
to, soluzione che non è piaciuta a
diversi politici cittadini per cui è
possibile che parta qualche telefo-
nata alla soprintendente Mochi
Onori che ha la responsabilità ge-
nerale delle decioni, al di là delle
segnalazioni che arrivano dagli
ispettori di zona come il caso
dell’architettoGuida cheha la ‘giu-
risdizione’ sia suFano che suPesa-
ro.

LaSoprintendenza stoppa le nuove fioriere
Devono essere segnalate con... catarifrangenti e così sono bloccati 50mila euro

L’UFFICIO Marittimo di
Fano, rafforza per agosto, il
mese dimaggior afflusso tu-
ristico, i controlli lungo la
costa. Previstimaggiori con-
trolli e ispezioni e pattuglia-
menti marittimi e costieri
per prevenire e scongiurare
il verificarsi di incidenti,
ma anche per reprimere at-
teggiamenti pericolosi in
mare. Garantita inoltre la
massima vicinanza ed assi-
stenza ai bagnanti e diporti-
sti, assicurata anche attra-
verso l’apertura degli uffici
sino alle 20 nei giorni lavo-
rativi e dalle 9 alle 18 nei
giorni festivi e prefestivi,
con l’mpiego di personale
dedicato. Si ricorda, inoltre,
il numero blu di emergenza
in mare 1530 per segnalare
e comunicare ogni situazio-
ne di pericolo e per attivare
i soccorsi e il notiziario Ra-
dio Guardia Costiera in col-
laborazione con RTL 102.5
e il sito www.guardiacosite-
ra.it.

FORTUNA SETTE FANESI SI SPARTISCONO 1500 EURO

LETTERA
Unamissiva con il «no»
è stata inviata dall’architetto
Guida all’amministrazione

E’ GIACOMOMattioli il nuovo segretario deLaTuaFa-
no, votato a maggioranza nell’assemblea della lista civica
di martedì sera. Come la mozione presentata dal sindaco
Stefano Aguzzi. Documento nel quale è stata ribadita la
«coerenza alla coalizione durata 10 anni e l’apertura a sog-
getti e persone inedite a questi programmi».AstenutiGiu-
liano Marino — che ha difeso l’operato di Severi e più
volte ha ripetuto la parola «disagio» riferita a decisioni
che «hannomesso in discussione l’esistenza della lista ci-
vica»—,MauroNicusanti, RodolfoPeroni eFrancoMan-
cinelli. Chi di loro seguirà Severi? Si parla di altre perso-
ne in libera uscita anche tra quelle che in assemblea non
avrebberomanifestato apertamente tale intenzione.Man-
cinelli, che nei giorni scorsi, aveva più volte contestato «la
continuità di potere» perseguita da Aguzzi, ha legato la
sua decisione al programma e al candidato sindaco che si
andrà a scegliere per il 2014. Certo è che tra il progetto
proposto dalla mozione Aguzzi e quello ribadito ieri da

Mancinelli la distanza sembra
quasi incolmabile. L’assessore ai
Servizi educativi invoca un nuo-
vo «codice dei valori» e non sem-
bra accontentarsi di «vincere e
continuare a governare». «Manci-
nelli—commentaSeveri—èper-
sona di cultura e come sempre fa-
rà la scelta giusta». Poi a proposi-
to delle sue dimissioni, Severi pa-
ragona il trattamento ricevuto dal
sindaco a quello che Aguzzi ebbe
da Carnaroli.
«SONO STATO cacciato da

Aguzzi, come lui lo fu da Carnaroli. Sono stato indotto a
dimettermi e non avesse ricoperto il ruolo di segretario,
non sarei più assessore da tempo». Che l’impegnopolitico
di Severi non terminerà conLaTuaFano è ormai eviden-
te: «Basta parlare del passato voglio pensare al futuro». E

nel suo futuro c’è il desiderio di fare chiarezza su Aset e
«sull’utilità per la città della società pubblico-privata per
la riscossione dei tributi e della nuova società che dovrà
nascere dalla fusione Aset spa e Aset Holding». Martedì
sera si è anche riunita la prima segreteria del Pd, dell’era
Marchegiani. E’ ormai chiaro che oltre a Luca Stefanelli,
il Pd presenterà almeno un altro candidato sindaco per le
primarie di coalizione: con ogni probabilità la scelta sarà
tra lo stesso segretario eRenatoClaudioMinardi (foto) su
cui parte del partito insiste molto. Seri, con la sua lista
civica non ancora ufficializzata, aspetta le scelte del Pd
per sapere con chi dovrà confrontarsi. A dare unamano a
Seri potrebbero esserci l’assessore Pdl Marco Paolini e lo
stesso Severi. «Una persona seria con un percorso lineare
— commenta Seri —, con Severi siamo amici, ma non ci
sono progetti insieme». Intanto sull’altro fronte pare che
il Pdl voglia riallacciare i rapporti con Giancarlo D’Anna
.Emissari all’opera.

Anna Marchetti

LA TUA FANO SI E’ CHIUSA LA GIORNATA PIU’ LUNGA DELLA LISTA CIVICA. SUL FRONTE PD SI SPINGE MOLTO SU RENATO MINARDI

La linea Aguzzi vince su tutto il fronte. Mattioli segretario

MARESICURO

La Capitaneria:
«Più controlli
lungo le coste»

Le vecchie e malandate fioriere in bella mostra lungo il Corso

PER I GIOVEDI’ del
passato: tre incontri nel
chiostro dell’ex convento
di S. Agostino
all’imbrunire (ore 21:15)
per parlare di archeologia.
Il titolo del secondo
incontro di oggi è:
Modelli Vitruviani nei
teatri anatomici del XVII
secolo

APPUNTAMENTO

I teatri eVitruvio:
se ne parla stasera
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A MENO che gli organizzatori
non trovino nelle prossime ore
un’altra location adatta... rischia
di saltare l’evento “Magic open
air fest”, il dj set con 8 disck joc-
key chiamati a mettere musica a
Fano nella notte di San Lorenzo,
dall’associazione Magic Repu-
blic. Antonella Piccinetti titolare
dell’omonima villa in località San
Biagio, infatti, ieri si è tirata indie-
tro dopo le polemiche innescate
dal grillino Hadar Omiccioli che
aveva definito quella festa a villa
Piccinetti un «rave party» scaten-
dando le ire diMariaAntonia Cu-
cuzza che a questamanifestazione
hadato il patrocinio come assesso-
re alla Cultura.

«HO DOVUTO prendere questa
decisione — spiega la Piccinetti
—.Mi dispiace moltoma nonme
la sento. Tutta questa polemica
nonmi fa fare bella figura. A que-
sto punto il gioco non vale la can-
dela. Pensavo fosse una festa co-
me tutte le altre che 15 anni fa or-

ganizzavo conmiomarito, una fe-
sta per i giovani fanesi in un con-
testo di sicurezza e rispetto. Inve-
ce me la chiamano “rave party” e
ci va del buon nome di questa vil-
la. E’ partita proprio male questa
festa... e siccome io sono fatalista,
nonvoglio più farla. Perché separ-

te con questi presupposti non c’è
prezzo che tenga.Mi dispiace tan-
to perché poteva essere un’occa-
sione di lavoro per un centinaio
di giovani».

NON L’HANNO rincuoratanep-
pure le parole dell’assessore Cu-
cuzza che replicando alle accuse
dei 5 Stelle, spiegava che «non è
un rave party, l’associazione è se-

ria e l’ingresso è vietato ai minori
di 18 anni perché c’è la birra». I
commenti ieri erano pressocché
unanimi: «I grillini a volte esage-
rano» mentre tra i consiglieri
«questa volta Omiccioli ha preso
una cantonata». Francesco Aiudi
(Pd) smorza la polemica sottoline-
ando che il vice sindaco poteva
farsi più furba: «Se avesse dato il
patrocinio come assessore agli
Eventi eManifestazioni piuttosto
che come assessore alla Cultura
nessuno avrebbe avuto niente da
eccepire: in una festa del genere
quello culturale non mi pare
l’aspetto preponderante». Ma
Omiccioli, non pago dei risultati
ottenuti, torna all’attacco: «LaCu-
cuzza ammetta che ha preso un
abbaglio. Altro che cultura nordi-
ca, sarà unparty condrink emusi-
ca house mixata da vari dj. Non
abbiamo nulla in contrario con la
festa in sé,mamerita il patrocinio
della Cultura? E visto che l’asso-
ciazione che organizza è una no
profit, non si può far pagare gli
spettacoli, a meno che non siano
esclusivamente rivolti ai soci».

Tiziana Petrelli

UNA PASSEGGIATA, 8 degustazioni tra i migliori cibi della
tradizione e i sublimi vini locali, spettacoli e beneficenza per
vedere la città sotto un diverso punto di vista. Torna sabato con
l’ambizioso progetto di raddoppiare gli incassi registrati lo scor-
so anno (10mila euro) “In gir per Fan”, un percorso enogastro-
nomico promosso dalla pro loco Fanum Fortunae (che prevede
8 tappe dislocate in 1,5 chilometri nel centro storico): il ricava-
to sarà finalizzato all’acquisto di un pulmino per il centro Casa
Serena (costo 20mila euro ca.). Tanti i partner di questa iniziati-
va: dal Comune di Acqualagna che ha dato il tartufo per la degu-
stazione della prima tappa, agli esercenti del centro che metto-
no a disposizione gratuitamente professionalità e prodotti. La
partenza è fissata dalla Rocca Malatestiana («dalle 19 alle 21,
potete partire quando volete» sottolinea il presidente della Pro
Loco Etienn Lucarelli visto il fraintendimento dello scorso an-
no), per poi proseguire nei vari punti ristoro, ognuno allietato
da musica e spettacoli. 15 euro il biglietto al pagamento del qua-
le sarà consegnato un kit distintivo (pettorina, bicchiere e map-
pa). Ma a Fano c’è stato già qualche furbetto che per risparmia-
re sulla beneficenza ha tentato di acquistare i biglietti nei punti
prevendita (a 13 euro) predisposti per invogliare i turisti stranie-
ri. Per questo ieri la prevendita è stata interrotta.

ANCORA un’ambulanza bloc-
cata per la superficialità delle
persone ed anche per la man-
canza di strutture adeguate. Ie-
ri pomeriggio, poco dopo le 18, i
sanitari del 118 hanno faticato
ad arrivare alla spiaggia libera
dell’Arzilla per il solito mare di
biciclette (ma anche molti mo-
torini) lasciati accatastati sotto
il ponte e lungo il tratto di pista
ciclabile che da lì muove fino al-
lo Chalet del Mar.
Solito problema, passaggio già
stretto e mezzi a due ruote la-
sciati nell’unica strada che può

garantire la salvezza di una vi-
ta, in molti casi. Non era questo
il caso, per fortuna, perché l’uo-
mo che ha avuto un malore in
acqua nel tratto di mare succes-

sivo alla spiaggia dei cani, è sta-
to visto arrivare con le sue gam-
be all’ambulanza.
Per cui nulla di grave. Tuttavia

il mezzo di soccorso, dopo aver
trovato un primo ostacolo sotto
il ponte dove in fretta e furia le
biciclette sono state spostate a
mano da volenterosi passanti,
poi si è bloccata di nuovo da-
vanti all’Arzilla Beach Village.
E qui ha parcheggiato e i sanita-
ri hanno proseguito a piedi con
la lettiga. Tutto è bene quel che
finisce bene, ma Enrico Cinotti
dei Bagni Arzilla evidenzia che
è un problema gravissimo.
«Quando succede da noi dicia-
mo all’ambulanza di non arriva-
re dal sottopasso di Tano, ma

di fermarsi all’Excelsior e fare
quei pochi metri a piedi — rive-
la il bagnino —. Ma quando ca-
pita più in giù è un bel proble-
ma e in questi casi la velocità è
tutto. Il sottopasso già è stretto,
poi la gente ci parcheggia. Lun-
go la pista la situazione non è
migliore. Saranno già un paio
di volte che succede quest’an-
no...».
Il problema del sottopasso di
Tano va avanti ormai da molte
stagioni: il problema è sempre
lo stesso troppe bici e troppi
motorini parcheggiati per cui i
mezzi di soccorso fanno fatica
ad arrivare.

Antonella Piccinetti «sbarra» la sua villa
«Troppe polemiche, il party non si fa più.Mi dispiace per i 100 giovani che lavoravano»

ATTACCHI
Critiche si sono sollevate
da più parti nei confronti
di Omiccioli di 5 Stelle

PRO LOCO FANUM FORTUNAE

Passeggiando emangiando...

TEMPESTIVITA’
L’uomo in difficoltà è stato
comunqure assistito: per
fortuna nulla di grave

Operatori del 118 in azione

L’EMERGENZA GLI OPERATORI DEL «118» CHIAMATI PER IL MALORE DI UN BAGNANTE

Una invasione di bici e nel sottopasso di «Tano» i soccorsi si bloccano
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HA PREPARATO un pacco pieno di ge-
neri alimentari, SimoneRicciatti. Il 34en-
ne impiegato (cugino dell’onorevole) ci
ha messo dentro tutta la roba scongelata
del suo frigo e si appresta a spedirlo. Non
è un pacco alimentare destinato ai più bi-
sognosi, ma una protesta nei confronti
dell’Enel che due giorni fa gli ha staccato
la luce. «Glielo spedisco con scritto che or-
mai me l’hanno fatta scongelare — dice
provocatoriamenteRicciatti—, io vivo da
solo e per me è troppo, in tempi di crisi
buttare la roba è un peccato... Quindi ho
pensato di mandarla a Lei». Lei è il diret-
tore di Enel a cui il 34enne ha già scritto
che «ormai da anni sono vostro cliente,
ma non mi era mai capitato di essere trat-
tato in questomodo: per una dimentican-
za, ho lasciato indietro un pagamento al
26 giugno 2013. Senza preavviso e senza
alcuna lettera raccomandata mi è stata
staccata lunedì la corrente. Ovviamente
ho telefonato per chiarimenti. L’operatri-
ce mi ha consigliato di pagare con Lotto-
matica, più costosa dell’abituale servizio
alle poste, ma garantente immediata riso-
luzione. Cito testualmente la telefonista:
“vada in una tabaccheria, eviti le poste, in
questo modo eviterà di mandarci un Fax
e di allungare i tempi... poi ci richiami e
provvederemo”. Ho prontamente pagato
la bolletta e richiamato: “il pagamento
non risulta, richiami fra un paio d’ore” di-
ce una seconda telefonista. Due ore dopo
ho richiamato l’Enel e una nuova centrali-
nista mi informa che “ci vogliono 24 ore
per la riattivazione, a meno che nonman-

di un fax,ma entro le 18, ora in cui chiude
il terminale”. Bene, dopo aver mandato il
fax e aver richiamato per l’ennesima volta
il numero indicato sulla bolletta mi viene
garantito che il pagamento risulta effettua-
to. Essendo però prossime le ore 18, l’en-
nesima telefonistami annuncia che la riat-
tivazione potrebbe ritardare anche di 48

ore.Ammetto di aver tenuto un tono enfa-
tizzato con la signorina al telefono, ma
sentirmi rispondere “senta, la prossima
volta paghi in tempo... la saluto” e davve-
ro troppo. Ora mi chiedo: è davvero nor-
male che un cittadino non abbia il diritto
di parlare direttamente con qualcuno che,
all’Enel, si prenda la responsabilità di ciò

che dice?Ho provato per tutto il pomerig-
gio a parlare con il famoso “chi di dovere”
con la soluzione d’essere rimbalzato tra
una telefonista e l’altra, a suon di “mi dia
il suo codice fiscale”. Ora che tutta l’Enel
ha il mio codice fiscale, potrei per favore
riavere l’energia elettrica?».

ti.pe.

CONTROLLI della Finanza in
tutta Italia nelle spiagge vip. An-
che a Fano si muove qualcosa.
Nelle ultime settimane, infatti, si
sono intensificati un po’ ovunque
i controlli e soprattutto nei locali
notturni di Lido e Sassonia. Sicu-
ramente nel mirino delle fiamme
gialle, ma non solo, ci sono le atti-
vità al di là del torrente Arzilla.
Particolarmente preso dimira, in-
fatti, pare essere quello che di cer-
to negli ultimi anni è diventato il
centro della movida fanese del fi-
ne settimana: dal giovedì alla do-
menica spesso si vedono uomini
in divisa dalle parti dello Chalet
delMar e del vicinoArzilla Beach
Village, non per nulla definita “la
spiaggia dei vip”. Ma a finire nel
mirino sembra proprio esserci lo
Chalet del Mar.

QUALCHE giorno fa, infatti, pri-
ma che calasse il sole è arrivata la
Finanza che se ne è andata via so-
lo intorno alle tre del mattino.
Questo è quello che hanno visto
molti.Quale sia il risultato di que-
sto “blitz” non si sa, ma il sospet-
to è che le fiamme gialle abbiano
rivoltato come calzini i libri conta-
bili, per averci messo tutto quel
tempo a finire. Richard Menguc-
ci, titolare dello Chalet, minimiz-
za.

«SONO i classici controlli che av-
vengono normalmente in ogni lo-
cale—dice—.Adirla tutta non è
venuta solo la Finanza a controlla-
re gli scontrini,ma anche gli ispet-
tori dell’Ufficio delle Entrate per
verificare la regolarità delle posi-
zioni del personale e pure i Nas».
Forse qualche segnalazione di chi
vuole male al locale? «Ma no —
prosegue Mengucci — ripeto: è
ordinaria amministrazione. Av-
viene la stessa cosa in tutti i locali.
E’ chiaro che noi siamo aperti tre
mesi l’anno ed i controlli sono
concentrati tutti in questo lasso
di tempo per cui la gente vede
semprequalcuno.Ma lo stesso nu-
mero di controlli avviene anche
dalle altre parti, solo che danno
menonell’occhio essendo spalma-
ti su 12 mesi. Dirò di più. Tutti i
sabato sera dopo le 3 arrivano i ca-
rabinieri per verificare sia che
non somministriamo più gli alco-
lici sia che la musica sia abbassa-
ta. Poi se volete sapere se hanno
trovato qualcosa... è chiaro che
controllando le casse, incrocian-
do la quantità di soldi contenuti e
il valore degli scontrini emessi
qualche discrepanza si può trova-
re. Ma è tutta roba normale».

Tiziana Petrelli

FANO IN CONTEMPORANEA CON ALTRI LUOGHI VIP DI MEZZA ITALIA SONO ARRIVATE LE FIAMME GIALLE

Chalet, pioggia di controlli e verifiche
Mengucci sdrammatizza: «Cose normali». Il locale dellamovida sotto i riflettori

LA STORIA SIMONE RICCIATTI HA PASSATO UNA INTERA GIORNATA AL TELEFONO, MA VANAMENTE. INTANTO IL FRIGO...

«Mi hanno staccato la corrente. Vi racconto lamia odissea»

Lo chalet del Mare,
uno dei locali

più frequentati
della riviera

Simone Ricciatti
mostra il pacco da
mandare... all’Enel

DOPO i successi degli anni precedenti anche quest’anno il
fischio d’inizio della terza edizione del torneo amatoriale di
calcio-balilla, promosso dalla polisportiva «La Combatten-
te» e dal pastificio «Luciana Mosconi» si svolgerà domeni-
ca, dalle ore 17, a Fano, nei locali della società di via Tito
Speri 18.Molte sono le coppie di ogni età e sesso che si sfide-
ranno all’ultima pallina. Per i più piccoli, fino a 12 anni,
appassionati di calcio-balilla, è stato previsto uno speciale
mini-torneo. Il Torneo è stato organizzato a gioco al volo,
gironi all’italiana da quattro coppie, (le partite a 11) e poi ad
eliminazione diretta fino alla proclamazione delle prime
dieci squadre vincitrici, il primo premio è di due biciclette.
A tutti gli iscritti verrà dato un omaggio a ricordo dellama-
nifestazione. Poi alle ore 20 è prevista una sosta con penne
all’amatriciana e altre prelibatezze per tutti.

DA RICORDARE che il calcio balilla è un gioco che simu-
la una partita di calcio, in cui i giocatori manovrano, in un
tavolo apposito con sponde laterali, tramite barre, le sago-
medi piccoli giocatori, cercandodi colpire con essi una pal-
lina per spingerla nella porta avversaria.

DOMENICA GRANDI SFIDE

Un torneo di calcio-balilla
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«MA DA che parte sta CarloDio-
tallevi su Marotta Unita?» E’ la
domanda provocatoria posta nei
giorni scorsi dal sindaco di Mon-
dolfo Pietro Cavallo, partendo dal
fatto che il leader di minoranza
ha giudicato la gestione del servi-
zio rifiuti e di quello idrico più ef-
ficiente a Marotta di Fano rispet-
to aMarotta diMondolfo. «Abbia-
movistoDiotallevi—aveva argo-
mentato Cavallo — raccogliere le
firme per la proposta di accorpa-
mento e poi farsi fotografare da-
vanti al palazzo della Regione il
giorno della consegna del plico,
ma ora sembra che abbia cambia-
to idea e che si diverta a far passa-
re il messaggio che a Marotta di
Fano le cose funzionano meglio,
come se volesse indurre i residen-

ti di quella parte a votare “no” al
referendum che si dovrà tenere
entro novembre».

«IL SINDACOmiprovoca—re-
plica il capogruppo di opposizio-
ne —ma non ho alcuna voglia di
polemizzare con lui su un tema,
quello di Marotta Unita, che mi
sta molto caro e che stranamente
ci vede per una volta dalla stessa
parte. Personalmente, e il sindaco
lo ha ricordato, mi sono sempre
battuto per l’unificazione, parteci-
pando a tutte le fasi di questo pro-
getto, e devo ammettere che an-
cheCavallo in questo senso ha fat-
to la sua parte. Detto ciò, mi di-
spiace davvero che il primo citta-
dino improvvisamente cerchi lo
scontro su questa importantissi-

ma e delicata questione. Tutti i
marottesi sanno benissimo come
la penso e se c’è un atteggiamento
ambiguo è proprio quello di Ca-
vallo che mi invita a non criticare

l’operato della sua giunta perché
questo potrebbe nuocere all’esito
del referendum suMarottaUnita.
E no, se pensa di strumentalizza-
re la questione di Marotta Unita
per avere uno “sconto” su Marot-
ta da parte mia si sbaglia di gros-

so. Cavallo critica il fatto che, co-
me nel caso dell’acqua e dei rifiu-
ti, il sottoscritto faccia confronti
con Fano mettendo in evidenza
l’incapacità diMondolfo nel gesti-
re alcune problematiche, ma evi-
dentemente non legge i quotidia-
ni altrimenti avrebbe notato i
miei durissimi attacchi alla giun-
ta di Fano su tantissime altre te-
matiche: il sottopasso delle rane,
gli allagamenti sistematici, la que-
stionedello scolmatore, la compla-
nare incompiuta e via dicendo.
Stia tranquillo Cavallo, che il sot-
toscritto “tira le orecchie” sia a lui
che ad Aguzzi perché entrambi
stanno gestendoMarotta inmodo
disastroso.La verità è che i cittadi-
ni vogliono sì l’unificazione, ma
non gli attuali amministratori».

Sandro Franceschetti

Fano, a San Lazzaro stasera si chiude con «Diversamente al cinema»

PIAZZA Ginevri, nel cuore del centro storico
di Pergola, ospiterà oggi alle 21,15 il
«Concerto d’Estate» della banda musicale
cittadina «Escobar». Domani, poi, il ricco
calendario di manifestazioni estive redatto
dall’amministrazione comunale guidata da
Baldelli proporrà una serata di cinema
all’aperto per bambini.
L’appuntamento è per le 20,45 in viale Martiri
della Libertà. Sempre domani, nella
suggestiva frazione di Montevecchio,
decollerà la «Sagra dell’oca» organizzata dal
locale Circolo Culturale.
Sagra che proseguirà per tutto il weekend
all’insegna dell’ottima enogastronomia e della
musica.

TANTA gente ha preso parte nella
sala consiliare «Il Castagno» di
Orciano al convegno di
presentazione del volume «Cento
anni di cooperazione e sviluppo»
dedicato al secolo di vita della
Banca di Credito Coooperativo del
Metauro, nata dalla fusione delle
Casse Rurali di Orciano e
Sant’Ippolito, fondate
rispettivamente il 21 dicembre 1911
e il 20 ottobre 1912. Un’opera molto
ricca che contiene la descrizione
geografica, storica e demografica del
territorio orcianese e santippolitese e
che delinea la società italiana in
generale e quella particolare delle
zone in questione nei decenni a
cavallo tra il XIX e il XX secolo
per poi addentrarsi nelle tappe
storiche dei due istituti di credito che
diedero vita alla Bcc del Metauro,
che oggi vanta 13 agenzie e si
estende anche alla valle del Foglia e
all’alto Montefeltro. A fare gli onori
di casa è stato il presidente della
Banca Bruno Fiorelli, affiancato
dai sindaci di Orciano e
Sant’Ippolito Stefano Bacchiocchi e
Dimitri Tinti. A seguire interventi
dei due autori del volume: Padre
Silvano Bracci e il professor Enrico
Principi; e del presidente
dell’associazione culturale
Accademia dei Tenebrosi Rodolfo
Tonelli.

LA FEBBRE da elezioni amministrati-
ve comincia a interessare anche San Co-
stanzo, il secondo comune della Valcesa-
no in termini di popolazione, dopo Per-
gola. In attesa di scoprire le strategie del
centrosinistra e verificare se ci sarà la ri-
candidatura dell’attuale sindacoMarghe-
rita Pedinelli o magari il rientro da lea-
der di Giuliano Lucarini, chi è già al la-
voro è Michele Stefanelli, capogruppo
consiliare della lista civica di minoranza

«La tua voce». «Nei prossimi giorni —
annuncia— inizieremouna serie di con-
sultazioni con i cittadini di capoluogo e
frazioni e con quelle forze politiche che
hanno idee nuove e programmi da condi-
videre per cambiare volto a questa citta-
dina». Quindi avete già deciso che non
correrete da soli... «Proprio così, cerchia-
mo alleati, portando in dote quel 31% di
elettorato». Chi saranno i vostri primi in-
terlocutori? «Sarà un dialogo sui conte-

nuti. Ci rivolgiamo a coloro che hanno
voglia di condividere un programma se-
rio, dove al primo posto non ci saranno
le lottizzazioni ma il sociale, partendo
dalla realizzazione di un centro di aggre-
gazione per giovani e anche per anziani,
affiancato da piano di sviluppo economi-
co che riesca a valorizzare le varie realtà
del territorio attraverso l’agricoltura e
l’ambiente». Bei discorsi, ma con i chiari
di luna di oggi... «Le difficoltà di bilan-

cio si superano con nuove idee, attingen-
do, attraversouna progettazione lungimi-
rante, ai fondi europei; e poi cercando di
aggregare i servizi con gli enti vicini. In
fatto di programmi una cosa è certa: al
primo posto ci deve stare il benessere dei
cittadini; le parole e il politichese, li la-
sciamo alla giunta Pedinelli-Lucarini».
A proposito dell’attuale esecutivo, come
giudica il suo operato? «Molto negativo»

Sandro Franceschetti

LA PROIEZIONE del film «Carna-
ge» di Roman Polanski (2011) conclu-
derà questa sera dalle 21 la seconda edi-
zione di «Diversamente al cinema»,
rassegna gratuita di cinema all’aperto
organizzata da Coop. Soc. AssCoop,
Cittadini attivi San Lazzaro e associa-
zione culturale Mammut, nel cortile

del centro diurnoCTLSanLazzaro di
Fano in via del Ponte 73.
«Le prime due serate hanno visto un
notevole successo di pubblico e la par-
tecipazione attiva del quartiere e degli
ospiti del Centro diurno— evidenzia-
no gli organizzatori dellamanifestazio-
ne — , confermando il senso dell’ini-

ziativa che si proponeva di aprire e far
conoscere la struttura alla città e di raf-
forzare ed ampliare rapporti di collabo-
razione preziosi e proficui». Durante
le prime due serate di cinema all’aper-
to sono stati proitettati i film «Quasi
amici» (il 31 luglio) e «Marigold Ho-
tel» (il 5 agosto). Infotel. 0721-866953.

MAROTTA DUELLO A DISTANZA TRA IL PRIMO CITTADINO E IL CAPO DELL’OPPOSIZIONE

Cavallo: «Diotallevi, tu da cheparte stai?»
La replica: «Contro le cose che non vanno»

LA LISTA «LA TUA VOCE» NON CORRERA’ SOLA ALLE PROSSIME AMMINISTRATIVE

SanCostanzo, Stefanelli va alla ricerca di nuove alleanze

Successo
pubblico per

questa
manifestazio-

ne

PERGOLA
Oggi concerto in piazza

e domani «Sagra dell’oca»

Una veduta dall’alto del cuore di Marotta

ORCIANO

Bcc delMetauro:
presentato
il libro-storia
di due comunità

LE CRITICHE
«Così come faccio con il capo
diMondolfo, lo stesso faccio
con il sindaco di Fano»

La presentazione del libro
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L’E S TAT E
R OV E N T E

Caldo record, il bollino rosso fa il bis
Le temperature elevate causano malori e piccoli incendi. Allertati i servizi sociali e quelli sanitari

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

A n co n a
Caldo e afa non mollano la pre-
sa. Anche per oggi, il bollino
rosso è confermato. Ed è anco-
ra emergenza in tutte le Mar-
che. Solo da domani si potrà ti-
rare un sospiro di sollievo e nel
weekend l’aria sarà più fresca
grazie soprattutto ai temporali
in arrivo.

Ancona, ieri, è stata la città
più calda con 32 gradi registrati
alle ore 14, 44 quelli percepiti:
non a caso, il ministero della Sa-
lute ha inserito il capoluogo tra
le 17 città dello Stivale a clima
più rovente. Le ondate di calore
hanno causato malori diffusi e
per le elevate temperature si so-
no anche verificati piccoli in-
cendi di sterpaglie nella regio-
ne. Allertati i servizi sociali e sa-
nitari, ma anche le Prefetture e
i Comuni perché mettano in at-
to le misure per ridurre il disa-
gio climatico, seguendo le linee
guida indicate dal progetto He-
lios. La stessa Protezione civile
regionale ha attivato una sorta
di collegamento diretto con He-
lios proprio per fronteggiare
questa situazione di emergen-
za.

Le temperature
Ieri, dunque, temperature bol-
lenti un po’ ovunque con Anco-
na, appunto, in cima alla lista.
Un bis atteso per oggi secondo
le previsioni della Protezione
civile. Tra le città più calde, ieri,
Ascoli Piceno dove, per l’enne -
sima volta nel corso di questa
settimana caratterizzata
dall’anticlone africano, si sono
registrati 37 gradi alle ore 14, 41
quelli percepiti, ma anche Ma-
cerata con 37 gradi reali ma 42
gradi percepiti, Jesi con 37 gra-
di ma quelli percepiti sono stati

42, Fermo con 35 gradi reali ma
42 quelli percepiti, Osimo 36
gradi reali ma 42 quelli perce-
piti.

Oggi, il bis per molte città. Se
Ancona viaggia in prima classe
con 32 gradi reali ma 40 per-
cepiti, l’entroterra raggiunge i
picchi massimi. Ad Osimo, og-
gi, sono previsti 35 gradi alle
ore 14, 42 percepiti, a Jesi 38
gradi alle 14, 42 quelli percepiti,
a Macerata 36, 40 quelli per-
cepiti. Particolarmente rovente
si annuncia Fermo con 35 gra-
di, 43 quelli percepiti e anche ad
Ascoli Piceno il caldo picchia
duro: alle 14 la colonnina di
mercurio arriverà a 37 gradi,
40 percepiti. A Fabriano alle 14
si va sui 38 gradi, 39 percepiti, a
Camerino 36 come ad Urbino.
Caldo intenso anche a Pesaro
dove alle 14 si prevedono 33
gradi, 40 quelli percepiti e an-
che Porto Sant’Elpidio dove,
sempre alle 14, i gradi reali van-
no a 31, 39 quelli percepiti.

Il fronte incendi
Resta alto, da giorni ormai, il li-
vello di pericolosità degli incen-
di: il caldo estremo infatti tende
a favorire l’innesco. Ieri, pro-
prio a causa delle elevate tem-
perature, si sono verificati pic-
coli incendi in varie zone delle
Marche: un piccolo incendio di
sterpaglie è divampato ad Ur-
bania, in provincia di Pesaro e
Urbino, e un secondo incendio,
sempre di sterpaglie, è stato se-

gnalato a Torre San Patrizio.

Il meteo
“L’alta pressione durerà fino a
oggi - fa sapere Francesco Ioc-
ca, ufficio meteo Regione Mar-
che -. Poi, da domani, ci sarà il
transito di una perturbazione
atlantica che porterà a una di-
minuzione delle temperature
anche di dieci gradi”. Gli attuali
valori, infatti, spiega ancora

l’esperto, “che si attestano sui
37-38 gradi sono al di sopra del-
le medie stagionali che è di 29
gradi per le massime, 18 per le
minime”. Da domani, quindi, ci
sarà “aria più fresca fino a sa-
bato, ma già domenica sarà una
bella giornata”. Il caldo ha dun-
que le ore contate ma, chiarisce
Iocca, “si tratta comunque di si-
tuazioni normali, fanno parte
delle fenomenologia di questo

periodo. Ora ci troviamo nel pe-
riodo più caldo dell’estate e,
specie nell’entroterra, l’afa è
maggiore. Sulla costa, infatti,
c’è l’aria fresca che viene dal
mare, da un lato gradevole, ma
dall’altro portatrice di umidità
che si accumula nell’entroter -
r a”. Le zone più calde, insom-
ma, “sono quelle della vallate
come Jesi ma anche Ascoli Pi-
ceno”.

μFerretti: “È un gas altamente velenoso, i soggetti più a rischio sono i bambini e gli anziani”

Nonostante l’afa l’ozono torna nei limiti
............................................................................

A n co n a
Ieri, nonostante, il caldo afoso
l’Arpam non ha rilevato sfora-
menti per i limiti dell’ozono.
Nei giorni scorsi, invece, qual-
che problema è sorto a Pesaro e
a San Benedetto del Tronto
quando le stazioni di monito-
raggio della qualità dell’aria
dell’Arpam hanno rilevato uno
sforamento del tetto di ozono a
San Benedetto dove la concen-
trazione oraria è stata pari a 186
microgrammi al metro cubo, a
Pesaro invece a 189 mc, in en-
trambi i casi al di sopra della so-
glia consentita pari a 180 micro-
grammi. E l’ozono, infatti, è
uno dei problemi che emergo-
no in condizioni climatiche co-
me quelle attuali.

“L’ozono è una molecola for-
mata da tre atomi di ossigeno –
spiega Maurizio Ferretti,
esperto della Protezione civile
delle Marche -. È un gas alta-
mente velenoso e, soprattutto
per chi soffre di alcune patolo-
gie come i cardiopatici o chi ha
malattie respiratorie, può cau-
sare problemi. I soggetti più a
rischio sono bimbi e anziani ma
anche per tutti gli altri non si
tratta certo di una sostanza be-
n e f i c a”.

L’ozono ha comunque

u n’azione positiva perché, chia-
risce ancora Ferretti, “filtra i
raggi ultravioletti e va bene ne-
gli strati alti dell’atmosfera ma
non in quelli bassi”.

L’ozono si forma “proprio
quando ci sono condizioni di
stabilità atmosferica con tem-
perature elevate, umidità e ir-
radiazione solare elevata: tutte
condizioni tipiche di questa sta-
gione”. Dunque, continua Fer-
retti, “quando si verificano con-
dizioni durature di stabilità,
questo gas finisce per accumu-
larsi e così si superano i 180 mi-
crogrammi per metro cubo,
che rappresenta la soglia ga-
rantita per legge”. È quanto è
accaduto, appunto, in queste
giornate di grande afa e caldo
estremo in alcune zone della re- Maurizio Ferretti, esperto della Protezione civile delle Marche

L’esperto dà l’e l e n co
dei consigli utili

per evitare eventuali
danni alla salute

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

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

LA COLDIRETTI

Un grado in più
e la pioggia
al 19% in meno

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

A n co n a

L’estate 2013 è stata fino ad ora
segnata in Italia da una
temperatura massima
superiore di un grado, ma con il
19% di precipitazioni in meno
rispetto alla media di
riferimento del passato. È
quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei
dati Ucea relativi al mese di
luglio che evidenziano peraltro
che a rendere le notti degli
italiani insonni è anche il livello
delle temperature minime che è
stato superiore di ben 1,9 gradi
rispetto alla media. “La
situazione - sottolinea la
Coldiretti - è differenziata a
livello territoriale con le
temperature massime che
rispetto alla media degli scorsi
anni sono state molto più alte al
Nord (+1,2 gradi) e al Centro
(+1,3 gradi) rispetto al Sud (+0,6
gradi). Le precipitazioni invece
rispetto alla media del passato -
precisa la Coldiretti - sono state
addirittura più abbondanti al
Sud (+21 per cento) e al centro
(+22 per cento) mentre fanno
segnare un forte calo del 42 per
cento al Nord dove in certe zone
è scattato l’allarme siccità
nonostante le abbondanti
piogge primaverili”. La
situazione è preoccupante
soprattutto nelle aree della
pianura padana dove si
concentra il maggior numero di
stalle nelle quali sono già
entrati in funzione ventilatori,
doccette e condizionatori per
rinfrescare mucche e maiali ma
i picchi di caldo - sottolinea la
Coldiretti - stanno creando
problemi anche alle galline che
fanno meno uova e anticipano
la muta per colpa dello stress da
afa. Se nei pollai si è già
registrato - precisa la Coldiretti
- un calo fra il 5 al 10% nella
deposizione delle uova, per le
mucche il clima ideale è fra i 22 e
i 24 gradi e oltre questo limite gli
animali mangiano poco,
bevono molto e producono
meno latte mentre per i maiali
sono stati accesi i
condizionatori per evitare che
le temperature sfondino la
soglia dei 28 gradi oltre la quale
gli animali cominciano a soffrire
e a mangiare fino al 40% in
meno della razione giornaliera.

La Protezione civile
regionale ha attivato

un collegamento
diretto con Helios

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

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

gione.
“In queste circostanze - sot-

tolinea ancora Ferretti - scatta-
no immediatamente i meccani-
smi di tutela della salute pub-
b l i c a”. In casi come questi, “la
Regione Marche informa della
situazione tramite l’A r p a m”.

I consigli utili per evitare
eventuali danni alla salute? “So -
no molto semplici - osserva Fer-
retti - : è importante non uscire
di casa nelle ore più calde della
giornata, ripararsi al meglio dai
raggi solari che possono causa-
re molti problemi, avere un’ali -
mentazione leggera a base di
frutta e di verdura: evitare, dun-
que, cibi pesanti come fritti o
dolci, e bere molta, molta ac-
qua. Ad essere interessati non
sono solo i soggetti cosiddetti a
rischio, ma tutti quanti dovre-
mo stare più attenti”. Gli sfora-
menti registrati a Pesaro e San
Benedetto del Tronto, conclude
l’esperto, “sono legati a questi
fenomeni”.

fe.bu.

Ancona ieri è stata la città
più calda con 44 gradi

percepiti. Nel weekend
l’aria sarà più fresca
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...................................
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L’E S TAT E
R OV E N T E

Caldo record, il bollino rosso fa il bis
Le temperature elevate causano malori e piccoli incendi. Allertati i servizi sociali e quelli sanitari

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

A n co n a
Caldo e afa non mollano la pre-
sa. Anche per oggi, il bollino
rosso è confermato. Ed è anco-
ra emergenza in tutte le Mar-
che. Solo da domani si potrà ti-
rare un sospiro di sollievo e nel
weekend l’aria sarà più fresca
grazie soprattutto ai temporali
in arrivo.

Ancona, ieri, è stata la città
più calda con 32 gradi registrati
alle ore 14, 44 quelli percepiti:
non a caso, il ministero della Sa-
lute ha inserito il capoluogo tra
le 17 città dello Stivale a clima
più rovente. Le ondate di calore
hanno causato malori diffusi e
per le elevate temperature si so-
no anche verificati piccoli in-
cendi di sterpaglie nella regio-
ne. Allertati i servizi sociali e sa-
nitari, ma anche le Prefetture e
i Comuni perché mettano in at-
to le misure per ridurre il disa-
gio climatico, seguendo le linee
guida indicate dal progetto He-
lios. La stessa Protezione civile
regionale ha attivato una sorta
di collegamento diretto con He-
lios proprio per fronteggiare
questa situazione di emergen-
za.

Le temperature
Ieri, dunque, temperature bol-
lenti un po’ ovunque con Anco-
na, appunto, in cima alla lista.
Un bis atteso per oggi secondo
le previsioni della Protezione
civile. Tra le città più calde, ieri,
Ascoli Piceno dove, per l’enne -
sima volta nel corso di questa
settimana caratterizzata
dall’anticlone africano, si sono
registrati 37 gradi alle ore 14, 41
quelli percepiti, ma anche Ma-
cerata con 37 gradi reali ma 42
gradi percepiti, Jesi con 37 gra-
di ma quelli percepiti sono stati

42, Fermo con 35 gradi reali ma
42 quelli percepiti, Osimo 36
gradi reali ma 42 quelli perce-
piti.

Oggi, il bis per molte città. Se
Ancona viaggia in prima classe
con 32 gradi reali ma 40 per-
cepiti, l’entroterra raggiunge i
picchi massimi. Ad Osimo, og-
gi, sono previsti 35 gradi alle
ore 14, 42 percepiti, a Jesi 38
gradi alle 14, 42 quelli percepiti,
a Macerata 36, 40 quelli per-
cepiti. Particolarmente rovente
si annuncia Fermo con 35 gra-
di, 43 quelli percepiti e anche ad
Ascoli Piceno il caldo picchia
duro: alle 14 la colonnina di
mercurio arriverà a 37 gradi,
40 percepiti. A Fabriano alle 14
si va sui 38 gradi, 39 percepiti, a
Camerino 36 come ad Urbino.
Caldo intenso anche a Pesaro
dove alle 14 si prevedono 33
gradi, 40 quelli percepiti e an-
che Porto Sant’Elpidio dove,
sempre alle 14, i gradi reali van-
no a 31, 39 quelli percepiti.

Il fronte incendi
Resta alto, da giorni ormai, il li-
vello di pericolosità degli incen-
di: il caldo estremo infatti tende
a favorire l’innesco. Ieri, pro-
prio a causa delle elevate tem-
perature, si sono verificati pic-
coli incendi in varie zone delle
Marche: un piccolo incendio di
sterpaglie è divampato ad Ur-
bania, in provincia di Pesaro e
Urbino, e un secondo incendio,
sempre di sterpaglie, è stato se-

gnalato a Torre San Patrizio.

Il meteo
“L’alta pressione durerà fino a
oggi - fa sapere Francesco Ioc-
ca, ufficio meteo Regione Mar-
che -. Poi, da domani, ci sarà il
transito di una perturbazione
atlantica che porterà a una di-
minuzione delle temperature
anche di dieci gradi”. Gli attuali
valori, infatti, spiega ancora

l’esperto, “che si attestano sui
37-38 gradi sono al di sopra del-
le medie stagionali che è di 29
gradi per le massime, 18 per le
minime”. Da domani, quindi, ci
sarà “aria più fresca fino a sa-
bato, ma già domenica sarà una
bella giornata”. Il caldo ha dun-
que le ore contate ma, chiarisce
Iocca, “si tratta comunque di si-
tuazioni normali, fanno parte
delle fenomenologia di questo

periodo. Ora ci troviamo nel pe-
riodo più caldo dell’estate e,
specie nell’entroterra, l’afa è
maggiore. Sulla costa, infatti,
c’è l’aria fresca che viene dal
mare, da un lato gradevole, ma
dall’altro portatrice di umidità
che si accumula nell’entroter -
r a”. Le zone più calde, insom-
ma, “sono quelle della vallate
come Jesi ma anche Ascoli Pi-
ceno”.

μFerretti: “È un gas altamente velenoso, i soggetti più a rischio sono i bambini e gli anziani”

Nonostante l’afa l’ozono torna nei limiti
............................................................................

A n co n a
Ieri, nonostante, il caldo afoso
l’Arpam non ha rilevato sfora-
menti per i limiti dell’ozono.
Nei giorni scorsi, invece, qual-
che problema è sorto a Pesaro e
a San Benedetto del Tronto
quando le stazioni di monito-
raggio della qualità dell’aria
dell’Arpam hanno rilevato uno
sforamento del tetto di ozono a
San Benedetto dove la concen-
trazione oraria è stata pari a 186
microgrammi al metro cubo, a
Pesaro invece a 189 mc, in en-
trambi i casi al di sopra della so-
glia consentita pari a 180 micro-
grammi. E l’ozono, infatti, è
uno dei problemi che emergo-
no in condizioni climatiche co-
me quelle attuali.

“L’ozono è una molecola for-
mata da tre atomi di ossigeno –
spiega Maurizio Ferretti,
esperto della Protezione civile
delle Marche -. È un gas alta-
mente velenoso e, soprattutto
per chi soffre di alcune patolo-
gie come i cardiopatici o chi ha
malattie respiratorie, può cau-
sare problemi. I soggetti più a
rischio sono bimbi e anziani ma
anche per tutti gli altri non si
tratta certo di una sostanza be-
n e f i c a”.

L’ozono ha comunque

u n’azione positiva perché, chia-
risce ancora Ferretti, “filtra i
raggi ultravioletti e va bene ne-
gli strati alti dell’atmosfera ma
non in quelli bassi”.

L’ozono si forma “proprio
quando ci sono condizioni di
stabilità atmosferica con tem-
perature elevate, umidità e ir-
radiazione solare elevata: tutte
condizioni tipiche di questa sta-
gione”. Dunque, continua Fer-
retti, “quando si verificano con-
dizioni durature di stabilità,
questo gas finisce per accumu-
larsi e così si superano i 180 mi-
crogrammi per metro cubo,
che rappresenta la soglia ga-
rantita per legge”. È quanto è
accaduto, appunto, in queste
giornate di grande afa e caldo
estremo in alcune zone della re- Maurizio Ferretti, esperto della Protezione civile delle Marche

L’esperto dà l’e l e n co
dei consigli utili

per evitare eventuali
danni alla salute
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LA COLDIRETTI

Un grado in più
e la pioggia
al 19% in meno

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

A n co n a

L’estate 2013 è stata fino ad ora
segnata in Italia da una
temperatura massima
superiore di un grado, ma con il
19% di precipitazioni in meno
rispetto alla media di
riferimento del passato. È
quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei
dati Ucea relativi al mese di
luglio che evidenziano peraltro
che a rendere le notti degli
italiani insonni è anche il livello
delle temperature minime che è
stato superiore di ben 1,9 gradi
rispetto alla media. “La
situazione - sottolinea la
Coldiretti - è differenziata a
livello territoriale con le
temperature massime che
rispetto alla media degli scorsi
anni sono state molto più alte al
Nord (+1,2 gradi) e al Centro
(+1,3 gradi) rispetto al Sud (+0,6
gradi). Le precipitazioni invece
rispetto alla media del passato -
precisa la Coldiretti - sono state
addirittura più abbondanti al
Sud (+21 per cento) e al centro
(+22 per cento) mentre fanno
segnare un forte calo del 42 per
cento al Nord dove in certe zone
è scattato l’allarme siccità
nonostante le abbondanti
piogge primaverili”. La
situazione è preoccupante
soprattutto nelle aree della
pianura padana dove si
concentra il maggior numero di
stalle nelle quali sono già
entrati in funzione ventilatori,
doccette e condizionatori per
rinfrescare mucche e maiali ma
i picchi di caldo - sottolinea la
Coldiretti - stanno creando
problemi anche alle galline che
fanno meno uova e anticipano
la muta per colpa dello stress da
afa. Se nei pollai si è già
registrato - precisa la Coldiretti
- un calo fra il 5 al 10% nella
deposizione delle uova, per le
mucche il clima ideale è fra i 22 e
i 24 gradi e oltre questo limite gli
animali mangiano poco,
bevono molto e producono
meno latte mentre per i maiali
sono stati accesi i
condizionatori per evitare che
le temperature sfondino la
soglia dei 28 gradi oltre la quale
gli animali cominciano a soffrire
e a mangiare fino al 40% in
meno della razione giornaliera.

La Protezione civile
regionale ha attivato

un collegamento
diretto con Helios
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gione.
“In queste circostanze - sot-

tolinea ancora Ferretti - scatta-
no immediatamente i meccani-
smi di tutela della salute pub-
b l i c a”. In casi come questi, “la
Regione Marche informa della
situazione tramite l’A r p a m”.

I consigli utili per evitare
eventuali danni alla salute? “So -
no molto semplici - osserva Fer-
retti - : è importante non uscire
di casa nelle ore più calde della
giornata, ripararsi al meglio dai
raggi solari che possono causa-
re molti problemi, avere un’ali -
mentazione leggera a base di
frutta e di verdura: evitare, dun-
que, cibi pesanti come fritti o
dolci, e bere molta, molta ac-
qua. Ad essere interessati non
sono solo i soggetti cosiddetti a
rischio, ma tutti quanti dovre-
mo stare più attenti”. Gli sfora-
menti registrati a Pesaro e San
Benedetto del Tronto, conclude
l’esperto, “sono legati a questi
fenomeni”.

fe.bu.

Ancona ieri è stata la città
più calda con 44 gradi

percepiti. Nel weekend
l’aria sarà più fresca
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...................................
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IL MONDO
DEL CREDITO

Bm, si allarga la squadra di salvataggio
Oltre i Della Valle e Straffi, prende forma la cordata della ricapitalizzazione. Tanoni: garantire l’equilibrio

MARIA CRISTINA BENEDETTI............................................................................

A n co n a
L’operazione salvataggio non
rinuncia al valore aggiunto del
brand. All’indiscrezione segue
l’ufficialità: i fratelli Diego e An-
drea Della Valle e Iginio Straffi
faranno parte della squadra -
tutta colori locali - che tenterà
di portare in rete il punto
dell’autonomia di Banca Mar-
che. Industriali del lusso i primi,
imprenditore della creatività il
secondo, i tre sono, tra Tod’s e
Winx, “marchio” allo stato pu-
ro. Nomi che valgono una ga-
ranzia come l’elenco - ancora
parziale - che segue: la famiglia
di Francesco Merloni al gran
completo, Gennaro Pieralisi,
Francesco Casoli, Claudio Or-
ciani, Roberto Botticelli, Alber-
to Guardiani, Cesare Rocchetti.
Una sintesi del made in Mar-
che: c’è chi l’impegno l’ha mes-
so per iscritto, chi invece per
ora si affida alla solennità della
parola presa. Prepotenza del lo-
go che è specchio del fare im-
presa. Chissà che replicare il
modello non possa evitare che
l’aumento di capitale imposto
da Bankitalia, dopo il primo bi-
lancio negativo di Fontedamo
(oltre 500 milioni nel 2012),
metta a rischio l’indipendenza e
la territorialità dell’unico istitu-
to di credito marchigiano al
100%. Gli ispettori di Palazzo
Koch impongono la rotta: una
ricapitalizzazione da 300 mi-
lioni di euro, se non addirittura
da 400. Il governatore Spacca
sollecita la contromossa:
u n’operazione-salva-Bm a cui
l’avvocato recanatese Paolo Ta-
noni dà forma e sostanza.
L’obiettivo: organizzare una
cordata di imprenditori locali
per superare la soglia dei 100
milioni, meglio ancora se sa-
ranno 150. Il gruppo dovrebbe
farsi carico di circa il 60%
dell’aumento del capitale.

All’indiscrezione segue l’uffi -
cialità, tant’è che ieri pomerig-
gio Paolo Tanoni s’è confronta-
to con Iginio Straffi. “Un incon-
tro - anticipa l’avvocato a pochi
minuti da quel vertice operativo
- per riempire di contenuti la vo-
lontà di salvare la banca del ter-
ritorio”. E al borsino della spe-
ranza, Tanoni contrappone
quello della fiducia. “Sono con-

vinto che il territorio risponde-
rà positivamente alle sollecita-
zioni e che i nostri imprenditori
faranno la loro parte”. Da ca-
posquadra qual è preferisce,
poi, prendere di petto le even-
tuali debolezze del progetto: la

concentrazione di volti noti, per
esempio. “Gli imprenditori, si
sa, sono tutte prime donne, non
amano star dietro ad alcuno. Fi-
guriamoci quando giocano una
partita tra loro”. La difficoltà è
stabilire l’ordine, decidere lo

schieramento. “Incassate le
adesioni si tratterà di mantene-
re la squadra in equilibrio. È il
mio impegno di queste ore”. La-
vora di cesello, non chiude per
ferie e anticipa le mosse: “Nei
prossimi giorni - è la scaletta di
Tanoni - incontrerò i fratelli
Della Valle”. Perché l’orgoglio
regionale ha le sue ragioni:
l’operazione salvataggio coin-
volge 40 mila azionisti, 550 mi-
la correntisti, più di 3.300 di-
pendenti. L’economia di un ter-
ritorio.

Il governatore Spacca soppe-
sa l’effetto della contromossa:
“Quei nomi eccellenti sono una
garanzia per Banca Marche che
è l’ultimo presidio finanziario a
disposizione della nostra comu-

n i t à”.
Su un fronte si accelera,

sull’altro si frena. Banca Mar-
che in zona salvezza procede
con una cautela che blinda le
reazioni. A Fontedamo, quar-
tier generale jesino, l’essere al
centro di un’inchiesta della Pro-
cura della Repubblica di Anco-
na - scattata lo scorso marzo do-
po due esposti che riguardano
posizioni dubbie di 16 clienti
emerse da un’indagine interna
voluta dal direttore generale
Luciano Goffi e disposta dal
Cda - impone la linea del basso
profilo. Con Goffi che non scal-
fisce l’ermetismo dei giorni
scorsi: “La cordata? Sono un os-
servatore esterno, ho fiducia
del territorio”.

Sopra, i fratelli
Andrea
e Diego
Della Valle
la punta
di diamante
della squadra
di salvataggio
per Banca
Marche

μCresce la liquidità del gruppo. Il presidente: “Prevediamo un aumento dei risultati per l’intero 2013”

To d ’s, utile e ricavi aumentano dell’1,8%
...............................................................................

Milano
Nel primo semestre dell’anno il
gruppo Tod’s ha registrato un
utile netto di 75,7 milioni, in au-
mento dell’1,8% rispetto allo
stesso periodo 2012. Identico
l’incremento dei ricavi a quota
491,2 milioni. La posizione fi-
nanziaria netta è positiva per
118,2 milioni, in aumento di circa
40 milioni rispetto al giugno
2012. Il margine operativo lordo
nel semestre è stato di 129,5 mi-
lioni (+4,8%) mentre il risultato
prima degli oneri finanziari è in
aumento del 4,6% a quota 108,2
milioni. Nel solo secondo trime-
stre, il gruppo Tod’s ha registrato
una crescita dei ricavi dell’8,4%
rispetto al calo del 3,7% del pri-
mo trimestre dell’anno, “data la

diversa composizione per canale
degli stessi: maggior peso dei ri-
cavi wholesale nel primo, che è
stato quindi influenzato dalla ra-
zionalizzazione della distribu-
zione, maggior peso delle vendi-
te retail nel secondo”, spiega la
società, che a partire dalla fine
dello scorso anno ha deciso di
operare una forte razionalizza-
zione della distribuzione indi-
pendente, soprattutto in Italia,
per “proteggere l’esclusività e il
posizionamento dei marchi” e
per preservare la qualità del por-
tafoglio crediti.

“In linea con le nostre attese -
commenta Diego Della Valle,
presidente e Ad del gruppo - il
secondo trimestre ha registrato
una buona crescita dei ricavi e
degli utili. Tod’s e Roger Vivier

continuano a realizzare ottimi ri-
sultati internazionali, confer-
mando il forte apprezzamento
dei clienti per la qualità ed esclu-
sività dei prodotti. Nello stesso
tempo i risultati di Hogan e Fay
sono stati influenzati dalla signi-
ficativa riduzione della distribu-
zione indipendente, per la loro
forte esposizione all’Italia e al ca-
nale wholesale”. “Sono convinto
dell’efficacia della strategia in at-
to, che sta sviluppando ogni mar-
chio in modo coerente col suo
Dna, creando forte potenziale di
crescita per il nostro gruppo: so-
no fiducioso che il secondo se-
mestre ci potrà dare buone sod-
disfazioni e che potremo regi-
strare un’ulteriore crescita di ri-
cavi e utili anche in questo eser-
cizio”, conclude Della Valle. Il logo Tod’s che ha fatto il giro del mondo

IL RICONOSCIMENTO

Elica TechLab ottiene l’i l a c - A cc re d i a
...................................................................................................

Fa b r i a n o

Elica TechLab, il laboratorio del Gruppo
Elica (che produce cappe aspiranti) che
effettua certificazioni, test e controlli di
qualità per tutti i prodotti del Gruppo e
anche per altre aziende, ha ottenuto
l’accreditamento ilac-Accredia.
Accredia, ente italiano di
accreditamento, ha valutato
positivamente la competenza tecnica e
l’idoneità di Elica TechLab,
accertandone sia la conformità a regole
obbligatorie e norme volontarie sia il
valore, la qualità professionale e la
sicurezza dei servizi offerti. Il laboratorio
si occupa della verifica e della

certificazione degli aspetti di sicurezza,
affidabilità, performance, compatibilità
elettromagnetica, rumorosità e imballo
di prodotti finiti, componenti e materiali
per aziende che operano in diversi
settori, dagli elettrodomestici ed edilizia
all’impiantistica della conservazione
degli alimenti a livello industriale, dal
condizionamento dell’aria e del
riscaldamento dell’acqua sanitaria al
settore dell’aeronautica.
La Elica, società costituita a Fabriano nel
1970 da Ermanno Casoli, ha sempre
fabbricato cappe da cucina,
espandendosi progressivamente sui vari
mercati internazionali fino a
raggiungere le dimensioni di un gruppo
che produce circa 17 milioni di cappe
all’anno, con nove siti produttivi.

μIl padre delle Winx

“Il territorio
merita
una banca
s t r u t t u r a t a”

ALESSANDRA CAMILLETTI.....................................................................

A n co n a
L’attenzione è rivolta tutta al
territorio. E al tessuto so-
cioeconomico marchigiano,
specie considerato il mo-
mento di crisi che la regione
sta vivendo, nel quadro della
crisi nazionale. È questo che
ha ispirato l’impegno di Igi-
nio Straffi, l’imprenditore
della Rainbow, per la ricapi-
talizzazione di Banca Mar-
che. “Sto facendo un po’ di
incontri per capire la situa-
zione - dice, annoverando tra
gli incontri anche quello cru-
ciale del pomeriggio di ieri
con Paolo Tanoni -. Quando il
governatore Gian Mario
Spacca ha promosso un in-
contro io ero all’estero e ho
mandato un collaboratore.
Conto di avere il quadro
completo in settimana, per
prendere una decisione in
merito, se intervenire e a
quel punto per quale entità
dell’inter vento”.

Le idee sono già ben chia-
re. “È un’operazione di sal-

vataggio, fatta in maniera di-
sinteressata e con un para-
cadute che non si sa se si apre
- sottolinea Straffi -. Non è un
investimento, questo è chia-
ro. Ma Banca Marche ha rap-
presentato un’istituzione
molto importante per le im-
prese medio piccole e per il
territorio. Un vanto, un pic-
colo gioiello delle nostre pro-
vince e poi della regione. Ma
come spesso accade in Italia,
dal governo nazionale in giù,
quando c’è una cattiva ge-
stione di un’azienda si finisce
in situazioni che penalizzano
tutta la collettività. In un mo-
mento così difficile il territo-
rio merita di aver una banca
strutturata e diffusa fino ai
piccoli centri, funzionale e in
grado di garantire credito e
flussi. È per questo che si va-
lutano le possibili forme di
s a l va t a g g i o ”.

Nel caso in cui effettiva-
mente la cordata con Della
Valle vada a buon fine, quale
impegno si aspetta l’impren -
ditore delle Winx dagli altri
colleghi imprenditori delle
Marche? “Gli intenti sono
molto buoni, anche di Goffi e
Masera: sono persone che
stanno cercando di fare del
loro meglio e vanno aiutate -
rimarca l’imprenditore dei
cartoon Iginio Straffi -. Nel
caso ci fosse un’adesione im-
portante di imprenditori, mi
aspetto che si completi la
cordata e che ci sia un rin-
novamento allargato del Cda
e degli organi di controllo e
gestione. Ci vogliono perso-
ne di grande qualità e che ab-
biano una indipendenza ri-
spetto alla vecchia gestione.
Spero si riesca ad avere no-
tizie più precise con la seme-
strale”.

“È un’o p e ra z i o n e
fatta in maniera

disinteressata, non
è un investimento”

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

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



XVIII G i ove d ì 8 agosto 2013

FA N O
T: 0721 31633 E: f a n o @ co r r i e r e a d r i at i co . i t F: 0721 67984

LA MANIFESTAZIONE

μTorna l’iniziativa della Pro loco: otto tappe per gustare specialità gastronomiche. Incasso in beneficenza

In gir per Fan, percorsi all’interno della città murata

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

Fa n o
Dopo la Notte dei Saldi e i Quat-
tro cantoni, un’altra iniziativa si
appresta a richiamare migliaia
di persone in centro storico: è la
terza edizione di “In gir per
Fa n” che si svolgerà a cura della
Pro Loco di Fano sabato pros-
simo.

Ieri l’evento è stato presen-
tato dal presidente Etienne Lu-
carelli e dai rappresentanti di
una ventina di associazioni che
collaborano alla manifestazio-

ne. Il tutto è nato nel 2011 da un
progetto elaborato da Daniele
Tonelli al fine di raccogliere
fondi a favore della Croce Rossa
Italiana; in seguito l’organizza -
zione è stata rafforzata coinvol-
gendo un centinaio di persone
che non hanno dimenticato il fi-
ne di solidarietà. Quest’anno,
infatti, i fondi raccolti saranno
utilizzati per acquistare un pul-
mino atto al trasporto delle ra-
gazze disabili, ospiti di Casa Se-
rena.

I partecipanti dovranno se-
guire un percorso, tracciato
all’interno della città murata,

che partirà alle ore 19 dalla Roc-
ca Malatestiana per giungere,
dopo aver sostato in 8 tappe in
piazza Venti Settembre. Ad
ogni tappa si potrà degustare
una specialità gastronomica
tradizionale. Si inizierà con un
antipasto comprensivo di cro-
stini al tartufo alla rocca Mala-
tastiana, per proseguire con
piada e prosciutto a Porta Giu-
lia, con strozzapreti al sugo al
Pincio, con risotto ai gamberi
nella piazzetta del Duomo, so-
stare nel chiostro di San Dome-
nico dove i sommellier dell’Ais
offriranno assaggi di vini locali

di qualità superiore, continuare
con il pesce fritto e le olive asco-
lane, nonché gustare la trippa o
i fagioli dei Tre Ponti in piazza
Andrea Costa e terminare in
piazza Venti Settembre con il
dolce e il caffè. Il tutto al costo di
15 euro. In ogni punto gastro-
nomico sarà previsto uno spet-
tacolo. Quest’anno il tema che
legherà la manifestazione sarà
quello della danza, quindi le di-
verse scuole di ballo che ope-
rano in città daranno una dimo-
strazione della bravura dei pro-
pri allievi. Nell’occasione sia
l’assessorato alla Cultura del
Comune di Fano, sia la Provin-
cia di Pesaro rappresentata da
Massimo Seri, hanno dato il lo-
ro patrocinio. Musei e pinaco-
teche resteranno aperti fino a
tardi ad ingresso libero.Gli organizzatori di In gir per Fan

POLITICA
R OV E N T E

La Tua Fano sceglie Aguzzi: ok a Mattioli
Il candidato del sindaco è il nuovo segretario. Nessun contrario ma quattro astensioni pesanti

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

Fa n o
La Tua Fano è giunta alla resa
dei conti. L’altra sera, nel corso
dell’assemblea che si è svolta a
palazzo Martinozzi, ha eletto il
nuovo segretario, accogliendo
alla unanimità la mozione del
sindaco Stefano Aguzzi che ha
proposto, come si prevedeva, il
nominativo di Giacomo Mattio-
li. Anche se non sono stati
espressi voti contrari, hanno ac-
quistato un certo significato
quattro astensioni: quella
dell’assessore ai Servizi Educa-
tivi Franco Mancinelli, quella
del presidente di Aset Holding
Giuliano Marino, quella del rap-
presentante di Fano in seno al
direttivo dell’Ami, l’azienda pro-
vinciale dei trasporti, Mauro Ne-
gusanti e quella del suo prede-
cessore Rodolfo Peroni.

L’assessore dimissionario
Riccardo Severi, segretario po-
litico uscente, ha rinunciato a
presentare una sua mozione in
contrapposizione a quella di
Aguzzi, considerando esaurita
la sua esperienza all’interno del-
la lista civica, per profonde di-
vergenze con la linea politica
proposta dal sindaco. L’assem -
blea si è aperta con una lunga
relazione di Severi. Enunciando
le priorità che hanno contraddi-
stinto la sua azione, nell’ordine:

famiglia, lavoro, politica, ha illu-
strato le motivazioni che lo han-
no spinto a dare le dimissioni
dalla giunta e quindi ad uscire
dalla lista civica. Motivazioni
che sinteticamente fanno leva
sul contrasto tra chi intende af-
frontare la campagna elettorale
per le prossime amministrative,
rafforzando l’alleanza con il Pdl
e le altre componenti della al-
leanza “Uniti per Fano”e chi, co-
me Severi e pochi altri, vorreb-
bero che La Tua Fano si riappro-
priasse della propria autonomia
per riproporre quello spirito di
innovazione e di creatività che
ha favorito la vittoria nelle ele-
zioni del 2004, portando nel
2009 la lista civica a essere il pri-
mo partito della città. Assecon-
dare tale tendenza sarebbe stato
per il sindaco Aguzzi procurare
un grave danno alla città. “Non
intendo – ha dichiarato – pren -
dermi la responsabilità di far ve-
nire a Fano un Commissario
Prefettizio, dato che il commis-

sariamento del Comune sareb-
be stata una conseguenza inevi-
tabile alla crisi di giunta. Se aves-
simo scelto la strada della auto-
nomia, i nostri alleati non avreb-
bero condiviso con noi gli ultimi
mesi di amministrazione e tutto
sarebbe precipitato”.

Hanno giocato un ruolo im-
portante nella crisi che ha sfio-
rato La Tua Fano anche le ten-
denze personali di Severi, più
portate a condividere idee del
centro sinistra che del centro de-
stra; una tendenza che matu-
rando progressivamente e sca-
vando nella coscienza dell’ex as-
sessore, che tra l’altro ha sacri-
ficato la sua candidatura a sin-
daco formalizzata non più lon-
tano di una ventina di giorni da

una precedente assemblea della
Tua Fano, ha portato ad una
aperta dichiarazione, seppur ri-
servata, ad Aguzzi; il quale però
il giorno dopo ha creduto oppor-
tuno socializzare tale confessio-
ne ai consiglieri comunali.

Questo, oltre al dato ideolo-
gico, ha turbato i sentimenti di
Severi: “Invece di approfondire
e di dibattere tale eventualità al-
ternativa alla alleanza con il Pdl,
che non significava necessaria-
mente cercare altri alleati, ma
costruire la coalizione su basi di-
verse, sono stato – ha replicato
duramente - buttato al macero”.
In sostanza si tratta di una pro-
posta da approfondire, invece
nel giro di pochi giorni ha deter-
minato una spaccatura. “Se Se-
veri non resisteva più a collabo-
rare con il Pdl – ha replicato nel
corso del suo intervento il sin-
daco –doveva pensarci prima: se
si prende un impegno con la cit-
tà, lo si porta avanti fino alla fine
o si rinuncia subito”.

Permessi per accedere alla Ztl, facilitazioni in vista
............................................................................

Fa n o
Dopo l’introduzione dei divieti
e delle nuove norme di circola-
zione del centro storico, l’asses -
sorato al traffico d’intesa con
quello della Polizia Municipale
rende meno costose le prassi re-
lative ai permessi di accesso
che, tra breve, dovranno essere
rivisti e rilasciati di nuovo, se-
condo quanto previsto dal nuo-
vo piano del traffico.

Come è noto, infatti, que-
st’ultimo non permetterà più di
circolare liberamente a chi è
dotato di permesso, all’interno
della Ztl, ma si limiterà a farlo
solo in un settore della città,
quello compreso tra la porta di
accesso, la residenza dell’inte -
statario e la via d’uscita dal cen-
tro storico.

Intanto, prevenendo una di-
storta interpretazione delle re-
gole, il comandante del Corpo

di Polizia Municipale ha chia-
rito che se un automobilista au-
torizzato si dimentica di espor-
re il permesso sul cruscotto del-
la propria auto, il vigile non può
applicargli la sanzione relativa
a chi entra abusivamente nella
zona protetta, ma deve limitarsi
a notificargli il pagamento di 10
euro, quale rimborso spese pro-
cedurali e amministrative, sem-
pre che egli dimostri di essere
titolare della autorizzazione in

questione.
Questo vale sia per la man-

cata esposizione del titolo au-
torizzativo, sia per il transito e la
sosta all'interno della Ztl, sia
per la sosta in deroga al disco

Con il giovane Giacomo virata a destra

LE ALLEANZE

Multa di 10 euro per chi
non espone il tagliando

e non il pagamento
dell’intera sanzione

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

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

orario. In caso di smarrimento
del permesso, furto del veicolo,
sostituzione dello stesso, cam-
bio di residenza all’interno del-
la Ztl, dato che la Polizia Mu-
nicipale ha la necessità di tene-
re costantemente aggiornato,
anche per ragioni di controllo, il
database relativo ai veicoli ef-
fettivamente autorizzati alla
circolazione all’interno del cen-
tro storico, l’utente per ottene-
re un duplicato, è esentato dal

ripagare gli obblighi di bollo e le
relative tasse, sarà sufficiente
pagare solo i diritti fissati
dall’Amministrazione Comu-
nale.

Nelle more del rilascio della
nuova autorizzazione, l’Ufficio
Mobilità Urbana può rilasciare
un contrassegno gratuito con
validità variabile secondo le esi-
genze del caso, ma non supe-
riore ad un mese.

m . f.

Severi non ha presentato
la mozione alternativa

“Esaurita la mia esperienza
in questa lista civica”

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

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

Nella foto grande l’intervento del neo segretario Giacomo Mattioli
Seduto il segretario dimissionario Riccardo Severi. Nella foto piccola
l’assemblea degli iscritti che si è svolta a palazzo Martinozzi

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

Fa n o

Giacomo Mattioli ha fatto
esperienza amministrativa
come capogruppo della lista
civica in consiglio comunale e
presidente della commissione
Urbanistica. Da neo eletto alla
segreteria politica ha subito
accolto l’input inserito nella
mozione Aguzzi che proponeva
la sua elezione attivando nuovi
contatti soprattutto con
formazioni di centro e di destra.
“A mio parere –ha detto –va
coinvolta la lista Monti, la cui
presenza è stata formalizzata
anche nella città di Fano,
occorre rinforzare l’intesa con
Fratelli d’Italia, cui confluiranno
i fuoriusciti dal Pdl se Berlusconi
rifonderà Forza Italia; va

ricontattato Marco Paolini,
considerato un valido
a m m i n i s t rat o r e ”. Non ha
menzionato la lista D’Anna, ma
se si troverà un’intesa non è
improbabile che il consigliere
regionale transfuga non rientri
all’ovile, visto, del resto, che le
posizioni sull’ospedale unico
della giunta fanese si stanno
ridimensionando.
All’assemblea era molto atteso
anche l’intervento di Franco
Mancinelli, il quale pur
condividendo le idee di Severi,
non ha ancora sciolto il nodo
sulla sua presenza in giunta. “E’
sbagliato –ha sostenuto –
confermare alleanze senza
prima proporre un programma
e su quello ottenere il
r i s co n t r o ”. Risoluto è apparso
Giuliano Marino a non cedere ad
altri la candidatura a sindaco.

Restano le divergenze tra
chi vuole l’alleanza con

il Pdl e chi invece preferisce
un futuro in autonomia

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

...................................
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μSerata all’insegna della storia e dello spettacolo. Prenotazioni

Una cena con delitto alla Rocca

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

Fa n o
Sullo sfondo di una Fano roma-
na e di un enigma che affascina
gli storici relativo alla Basilica di
Vitruvio, si sviluppa “M. Vitru-
vio”, una serata all’insegna della
storia, dello spettacolo e del mi-
stero. L’evento, organizzato
dall’associazione Italians Jolly
in collaborazione con l’Archeo -
club e il patrocinio dell’assesso -
rato al turismo, prevede 4 giorni
di uscite alla scoperta del terri-

torio e delle tipicità enogastro-
nomiche locali che si conclude-
ranno sabato 17 agosto alla Roc-
ca Malatestiana. Alle 18 è fissato
il ritrovo insieme alle guide
dell’Archeoclub, coordinate dal
Piergiorgio Budassi, che ac-
compagneranno i partecipanti
alla scoperta dei tesori romani
nei sotterranei della città. La vi-
sita avrà come filo conduttore la
figura di Marco Vitruvio Pollio-
ne, autore dell’unico trattato di
architettura dell’antichità. An-
cora Vitruvio sarà protagonista
della Cena con delitto che segui-

rà la visita guidata: alle 21 i com-
mensali si trasformeranno in in-
vestigatori alla scoperta della
soluzione di arcani risalenti al-
l'epoca romana. “M. Vitruvio
–spiegano gli organizzatori di
Italians Jolly- è una vera e pro-
pria cena con delitto, rivisitata e
molto dinamica perché inserita
in un contesto storico importan-
te come quello di Fano dell’epo -
ca romana; un modo per saper-
ne qualcosa di più sulla nostre
radici e sulla nostra città, senza
tralasciare però l’aspetto ludico
e gastronomico”.

L’E V E N TO

μOgni giovedì originali iniziative nei locali di Marotta

La bandiera è Blu, il ristoro è Verde

μCastelli d’Aria

Va l c e s a n o
Musica
per tutti

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

M o n d av i o
Musica per tutti i gusti doma-
ni nella valle del Cesano. Il
festival Castelli d’Aria, itine-
rari organistici nella provin-
cia di Pesaro-Urbino, alle
21.15 farà tappa a Cerasa nel-
la chiesa di San Lorenzo. An-
che quest'anno il Festival,
giunto alla nona edizione, di-
retto dal maestro Giovanni-
maria Perrucci, dedica uno
spazio al progetto “Refresh,
lo spettacolo delle Marche
per le nuove generazioni”.
Due giovani interpreti, il so-
prano Margherita Hibel e
l'organista Fabio Generali
proporranno un repertorio
di musica italiana, tra Sette-
cento e Ottocento. Nella cor-
nice di Casa Ginevri a Mon-
davio, si terrà invece, dalle
19, un concerto per benefi-
cenza che vedrà sul palco
tantissimi musicisti, orga-
nizzato da Jam Burrasca,
Borgo Solidale Valdivetrica,
con il patrocinio del Comu-
ne. Si esibiranno I Cama-
leonti, Joe Vescovi (The
Trip), Giorgio Fico Piazza
(ex Pfm) e Massimo Manzi;
presenta Luciana Ottaviani.
Ingresso ad offerta. Il ricava-
to sarà devoluto in benefi-
cenza al centro socio educa-
tivo L’Aquilone di Mondavio.
Per info: 0721.977618.

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

Marotta
La Notte Bianca per problemi
economici quest’estate non si
farà, ma la città Bandiera Blu
per il quinto anno consecutivo,
è pronta a colorarsi di verde.
Nei locali di Marotta dove il ves-
sillo è esposto per tutto il mese
di agosto, ogni giovedì, “Bevi al
Ve r d e ”! E’ l’originale iniziativa
promossa da bar e locali del lun-
gomare che prenderà il via sta-
sera. “U n’iniziativa – spiegano
gli organizzatori - per colorare
la nostra città ed il nostro lun-
gomare sia lato Fano sia lato
Mondolfo e soprattutto per
permettere ai nostri giovani e
non solo di divertirsi a pochi
metri da casa senza bisogno di
prendere l'auto correndo rischi

Movida marottese

Nuovo dragaggio del porto
Il Comune finanzia la raccolta di altri 5 mila metri cubi di fanghi

D E P O S I TO
A TORRETTE

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

Fa n o
I ritardi con cui si sta realizzan-
do la cassa di colmata di Anco-
na, costano milioni di euro alle
casse pubbliche. Gli interventi
parziali con i quali l’Ammini -
strazione Comunale è costretta
ad intervenire nel porto di Fano
per rimuovere lo strato di fango
che si accumula all’interno delle
darsene ostacolando e renden-
do pericolosa la navigazione dei
pescherecci, oltre a richiedere
un ingente esborso di risorse
pubbliche e sollevare le proteste
dei residenti nei pressi dei siti di
stoccaggio, si vanificano dopo
soli pochi mesi. Si scava, si tra-
sporta in discarica o in un ter-
reno agricolo e dopo breve tem-
po si deve ricominciare dacca-
po. La cassa di colmata di An-
cona che dovrebbe contenere
una quantità considerevole di
materiale prelevato dal porto di
Fano (si parla di 80.000 metri
cubi) non è ancora pronta e il
Comune di Fano non può far al-
tro che avvalersi dei siti di risul-
ta. Ecco perché ancora una vol-
ta viene tirato in ballo il sito di
Torrette, abilitato a contenere
15.000 metri cubi di fanghi,
mentre al momento ne sono sta-
ti depositati 10.000; c’è posto
quindi per altri 5.000. E pro-
prio una quantità variabile tra i
4 e i 5.000 metri cubi figura nel
prossimo progetto di dragag-

gio. Di nuovo l’estrema criticità
dei fondali del canale di ingresso
del porto canale rende necessa-
rio un dragaggio d’urgenza con
l’asportazione di un quantitati-
vo di sedimenti che sarà quindi
depositato temporaneamente
Torrette. Per risolvere per un
tempo ragionevole la situazione
bisognerebbe asportare alme-

no 80.000 metri cubi di mate-
riale fino a ripristinare una pro-
fondità di 3 metri e mezzo. Il
dragaggio in questione verrà
compiuto in modo specifico nel-
l'area compresa tra il fanale ver-
de e la radice del molo di levan-
te. Il costo dell’intervento que-
sta volta è di 210.000 euro. A
sollecitare l’inizio dei lavori so-
no state le associazioni dei pe-
scatori, i quali hanno dato luogo
ad una muta, ma espressiva ma-
nifestazione di protesta: nessun
peschereccio, infatti è uscito dal
porto in occasione della festa del
mare, quando si è svolta la ce-

La draga in azione nel porto di Fano

A settembre
toccherà all’Arzilla

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

Fa n o

Non solo il porto, ma anche il
torrente Arzilla ha la necessità
di essere dragato, operazione
questa che non si esegue da
molto tempo. I lavori sono stati
rivendicati dai residenti perché
con l’innalzarsi del letto del
corso d’acqua, aumenta il
pericolo di esondazione. La
competenza è della Provincia
che aveva stanziato 80.000
euro per procedere ai lavori,
bloccati però dal patto di
stabilità. A questo proposito
una buona notizia è stata
enunciata dall’assessore
Renato Claudio Minardi: grazie
a una deroga concessa dal
Governo per lavori di regime
idraulico, il dragaggio potrà
effettuarsi nel mese di
settembre.

inutili. Potrà essere prorogata
anche al mese di settembre ed è
il primo passo di una collabo-
razione tra i diversi bar della no-
stra costa che sicuramente sfo-
cerà in altre iniziative per rilan-
ciare e riaccendere le notti ma-
rottesi”. Tanti gli eventi che pro-

muoveranno i vari locali dalle
22, ad iniziare dalla musica dal
vivo e dall’animazione. A colo-
rarsi di verde saranno il Su City
beach pub, il Tritoni beach cafè,
bar Molo cafè, bar Davide, Ha-
banero, Amnesia lounge bar,
bar Paradiso, Joseph bar gela-
teria, Pesce divino, Garagol
beach, bar Oasi, bar Poseidon,
Wood LoungeBeach e bar Iry.
U n’iniziativa che ha come
obiettivo anche quello di ani-
mare una stagione estiva fin qui
piuttosto deludente. A giugno e
luglio, infatti, si è registrata una
diminuzione importante di tu-
risti rispetto agli anni prece-
denti. La speranza è che ad ago-
sto il trend possa cambiare.
Senz’altro proposte come “Bevi
al Verde”possono contribuire a
migliorare la situazione.

ma.spa.

μSerata di festa per chi vive fuori regione

I ritardi per la
realizzazione della cassa

di colmata di Ancona
creano forti disagi

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

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

LA RASSEGNA

rimonia che, con il lancio di una
corona d’allora tra le onde, si
vuole rendere merito a chi in
mare ha perso la vita. Ciascun
equipaggio ha svolto una com-
memorazione a sé. Con l’inizio
del Fermo Pesca poi, rischia di
chiudersi quel canale tenuto
aperto dall’andirivieni delle im-
barcazioni che escono ed entra-
no con gran fatica nel porto. Si
tratta di uno stretto corridoio te-
nuto navigabile con le eliche e le
chiglie dei natanti che arano il
fondo, ma che con le barche
all’ancora per più di un mese,
scomparirà.

I marchigiani che si sono ritrovati a Fano

Cinquanta marchigiani
si sono incontrati a Fano

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

Fa n o
Oltre cinquanta “marchigiani
fuori regione”, in vacanza nel-
le Marche, si sono ritrovati a
Fano per una serata convivia-
le al ristorante “Ya n ke e ”. Pre-
senti numerosi presidenti e
delegati delle associazioni
provenienti da Bologna, Ro-
ma, Verona, Milano, Torino,
Ferrara, Varese, Usa e Sud
Africa che hanno portato il sa-
luto dei propri soci e informa-
to sulle attività e iniziative
svolte durante l’anno. Un in-
contro festoso, organizzato
dal presidente del “Cenacolo
marchigiano di Roma” Duilio
Benvenuti con la collaborazio-
ne del presidente della “Co -
munità marchigiani di Bolo-
g n a” Silvio Ferri e del segre-

tario Luciano Cellini, a cui
hanno partecipato anche l’as -
sessore ai rapporti con i citta-
dini della provincia di Pesaro e
Urbino nel mondo Massimo
Seri. Diversi i partecipanti
all’incontro immortalati nella
foto di gruppo davanti al loca-
le, scattata da Adriano Gam-
berini: Silvio e Mimma Ferri,
Luciano e Bona Cellini, Duilio
Benvenuti, Saby D’Amico da
New York, Bianca e Paolo Bo-
sdari, Piero Bergami, Gina
Giobbi, Eros Donnini, Adolfo
Colarizi, Anna Maria Di Do-
menico, Annamaria Mattioli,
Ines Ferri, Filippo Ferrari, Al-
do e Giordana Peverini, Vanny
Terenzi, Giancarlo Carloni,
Dino Petri, Paolo Cellini e Al-
barosa Painelli, Paolo Capo-
relli, Oscar e Alba Duchi, Al-
berto Marchionni, Piero Cico-
li e Francesco Mazzufferi.

μBolletta in ritardo, cittadino al buio

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

Fa n o
Brutta avventura vissuta da un
fanese, Simone Ricciatti, che si
è visto staccare la corrente
elettrica nella sua abitazione
perché in ritardo nel pagamen-
to della bolletta e non ha ria-
vuto il servizio nemmeno a due
giorni dal saldo. Un provvedi-
mento avvenuto senza avvisi o
solleciti, che l’altra mattina ha
lasciato al buio l’utente, il quale
per porre rimedio ha subito
chiesto chiarimenti ad Enel.
“L'operatrice mi ha consigliato
di pagare con Lottomatica, più
costosa dell'abituale servizio
alle poste, ma in grado di ga-
rantire immediata risoluzione.
Ho prontamente pagato la bol-
letta e richiamato, ma il paga-

mento da me effettuato non ri-
sultava. Mi è stato quindi spie-
gato che per la riattivazione
erano necessarie 24 ore lavo-
rative, a meno che non avessi
mandato un fax per chiedere il
sollecito”. Una volta inviata la
richiesta, Ricciatti ha ricontat-
tato il call center, ma questa
volta si è sentito rispondere che
la riattivazione poteva tardare
anche 48 ore. “Ciò che mi ha
più infastidito è stato il com-
mento dell’ennesima operatri-
ce che mi ha raccomandato di
pagare in tempo la prossima
vo l t a”. Inutile dire che dopo le
tante telefonate, la corrente
elettrica non è tornata nè a di-
stanza di 24, né di 48 ore. Ric-
ciatti dunque si chiede: “E’dav -
vero normale che un cittadino
non abbia il diritto di parlare
direttamente con un responsa-
bile dell’Enel? Ho provato per
due giorni a contattarne uno
ottenendo solo di ripetere per
telefono il mio codice fiscale.
Ora potrei per favore riavere
l'energia elettrica?”.

s . f.

Bollette e contatori Enel: si parla solo con il call center

“Pagare non basta
Si resta senza luce”
LA BUROCRAZIA

“E’ snervante parlare
con il personale del call

center: ogni telefonata
una risposta diversa”

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

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

D I V E RT I M E N TO
LA RIMPATRIATA

AMBIENTE
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μLa Belvederese resiste per un’ora e crolla soltanto dopo i cambi. Prossimo test sabato con il Fossombrone

Sotto il sole la Jesina dilaga nel secondo tempo

μFinisce in parità il test del Recchioni, per i canarini in gol Negro. Poche emozioni ma pubblico numeroso ed entusiasta

Fermana imballata e il Corridonia la blocca

C A LC I O
L’A M I C H E VO L E

E’ già un Fano che fa sul serio
Vigor Senigallia in soggezione nella ripresa. Granata più brillanti

Pure i rossoblù si sono
fatti valere nel primo

tempo, poi però le cose
sono cambiate

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

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

Abbonamenti innovativi pensando anche a Chanel

LEONCELLI ALLA DISTANZA
...............................................................

Jesina 5
...............................................................

B e l ve d e r e s e 1
...............................................................

JESINA (4-4-2) Tavoni (46’G i o va g n o l i ) ;
Tullio (46’Ambrosi), Tafani (75’
Gasparini), Tombari (46’Campana),
Cardinali M. (66’Bastianelli); Rossini
(46’Sassaroli), Sebastianelli (46’
Cardinali N.), Strappini M. (46’
Strappini S.), Mbaye (46’C a r n e va l i ) ;
Rossi (75’Conte), Pierandrei (46’
Giansante). All. Bacci

B E LV E D E R E S E (4-4-2): Latini (46’
Coppetti); Morbidelli, Spinelli,
Cossarelli, Bresciani (49’C e cc a r e l l i ) ;
Borocci (49’Balducci), Marchegiani
(49’Cameruccio), Mazzoli (49’
Pigliapoco), Cecchetti (46’O n o u ra h ) ;

Bassotti (49’Bisi), Petitti (49’
Ferrante). All. Favi

ARBITROD’Ascanio di Ancona
RETI7’Pierandrei, 43’Marchegiani, 60’

S. Strappini, 72’Rossi, 75’N. Cardinali,
87’S a ss a r o l i

FABRIZIO ROMAGNOLI.............................................................................

Jesi
Al Carotti il primo tempo finisce
1-1 fra Jesina e Belvederese men-
tre nel secondo i leoncelli dila-
gano. Prossimo test sabato alle
20 a Jesi contro il Fossombrone,
mentre l’esordio ufficiale riser-
verà alla Jesina il derby di Coppa
Italia con l’Ancona, in casa, a fine
mese. La Jesina passa subito al
7’, su corner Pierandrei si smar-
ca e trova l’impatto giusto di te-

sta, 1-0. Per il resto del tempo,
Belvederese più pimpante sugli
esterni e con sprazzi pericolosi.
Il pari arriva nel finale di tempo,
al 43’ su punizione Marchegiani
pennella la traiettoria dell’1-1.
Alla ripresa, la Jesina cambia
quasi tutta (restano Tafani, Mat-
tia Cardinali, Rossi) e la Belve-
derese la imita poco dopo. Al 60’
il nuovo vantaggio leoncello su
invenzione di Simone Strappini,
botta nell’angolo alto da 20 me-
tri, 2-1. Belvederese vicina al 2-2
ma Giovagnoli e Tafani sulla li-
nea si oppongono a Cameruccio
e Ferrante. Poi la Jesina arroton-
da: al 72’, Rossi va in porta su un
errore ospite e fa 3-1, al 75’ Ni -
cola Cardinali indovina il pallo-
netto dalla distanza. Al 87’ il si-
gillo del 5-1 lo firma Sassaroli.

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

Fe r m a n a 1
...............................................................

Corridonia 1
...............................................................

FERMANAStefanini, Cervellini, Magi,
Labriola, Savini, Marcolini, Romano,
Misin, Bellucci, Negro, Santoni.
Sosituzioni: Boccanera, Mariani,
Sbarbati, Miecchi, Persiani, Spinozzi,
Rossignoli, D’Errico, Fabiani. All.
Fe n u cc i .

CO R R I D O N I A Mosciatti, Pierluigi, Siroti,
Ciurla, Cartechini, Baleani, Zancocchia,
Verdecchia, Di Crescenzo, Francioni,

A SENIGALLIA SI CAMBIA

Vigor Senigallia e Fano hanno aperto la serie delle amichevoli FOTO M A N I A

Taglioni. Sostituzioni: Caruso, Nazari,
Maurizi, Tentella T., Dentella D, Fusari,
Marcatili, Marani, Pistelli. All. Da Coll.

ARBITROAlessandrini di Fermo
RETI2’Negro, 11’Fra n c i o n i

MARIO ROSSETTI..............................................................................

Fe r m o
La calda serata inizia con mister
Osvaldo Jaconi, oggi alla Civita-
novese, e mister Gianluca Fe-
nucci che s’abbracciano in mez-
zo al campo. Poi, subito il primo
gol storico della Fermana FC. E’

Negro a mettere nel sacco. E’ il
2’. Aggancio in area e tiro a giro
dalla sinistra, con palla a mezza
altezza sul secondo palo. Bellis-
sima rete.

La Fermana insiste e coglie
un legno su rasoterra alla sini-
stra di Mosciatti: ad avvicinarsi
al gol è Bellucci. All’11’ pareggia
un ostico Corridonia. Punizione
di Ciurla per l’infilata di testa di
Francioni. La Fermana, che il 18
agosto (ore 16) debutterà in Cop-
pa Italia, a Fano, va in pressing.
Piacciono gli attaccanti Negro,
Bellucci, Santoni. Per il resto,
troviamo conferme su cose già

note: dirigenti e tecnici stanno
valutando il bisogno di irrobu-
stire la Fermana in difesa e a
centrocampo. Al 20’Negro si ve-
de respingere d’istinto il tiro da
parte di Mosciatti. Nel secondo
tempo i toni calano. I canarini
sprecano un paio di palle-gol e si
susseguono le sostituzioni. Altre
reti non arrivano. L’a m i c h e vo l e ,
davanti a circa 500 presenti
(380 paganti) finisce 1 a 1, con
cori e saluto della squadra ai ti-
fosi sotto le tribune. Da oggi
scatta la campagna-abbona-
menti. Sabato (ore 20) Triango-
lare al Recchioni tra Fermana,

Monturanese e Belvederese.
A fine serata raccogliamo al-

cune considerazioni del presi-
dente Maurizio Vecchiola. “Non
ci interessa il calcio d’agosto e
prima di avventurarci in discorsi
sulla capacità del gruppo vorrei
ribadire che ci stiamo preparan-
do per un’annata di valutazioni
che ci permettano di costruire
una società sana che cresca nel
tempo. Questo è il nostro obiet-
tivo autentico. Ci muoviamo su
due linee parallele: la tecnica e la
s o c i e t à”. Primo obiettivo è la
permanenza in serie D, poi si ve-
drà.

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

Vigor Senigallia 0
..............................................................

Alma Juventus Fano 3
..............................................................

VIGOR SENIGALLIA Moscatelli
(Principi), Zandri, Simone Gregorini,
Spezie (Costantini), Giraldi
(Pambianchi), Morganti (Pallavicini),
Olivi (Tommaso Gregorini), Carboni
(Mucaj), Calcina, Battisti (Scarpini),
Rossetti (Bittoni), all. Trillini.

ALMA JUVENTUS FANO Ginestra, Righi
(Pistelli), Cesaroni (Zandri), Favo
(Duranti), Torta (Mistura), Nodari
(Carloni), Sassaroli (Marconi), Coppari
(Angelelli), Stefanelli (Bufalo),
Antonioni (Vitali), Muratori (Ghergo),
all. Omiccioli.

RETI 6’st Bufalo, 10’st. Angelelli, 27’st
G h e r go .

RAOUL MANCINELLI............................................................................

Senigallia
Vince chi doveva vincere, ma il
galoppo serve ad entrambe, e fa
da legittimo suggello ad una se-
rata salutata da un buon pub-
blico, considerati l’afa terribile
ed il concomitante Jamboree.

Non c’è l’arbitro in campo

ma ovviamente non c’è neppu-
re l’animosità dei match di cam-
pionato e la sfida corre via con
sufficiente agilità. La Vigor di-
fende al centro con Giraldi e Si-
mone Gregorini, sui fianchi con
Zandri a destra e Spezie a sini-
stra (ultima linea a quattro, co-
me Trillini aveva anticipato).
Morganti si allena da due giorni
appena ma trova subito posto a
centrocampo, davanti al pac-
chetto arretrato; con lui mano-
vrano Carboni nel mezzo, Olivi
e Rossetti sulle fasce. Calcina e
Battisti provano a offendere.

Il Fano, che affronta di fatto
per la prima volta la prova del
campo, e che oggi dovrebbe an-
nunciare un sostanzioso colpo
di mercato (si parla di un forte
centrale dinfensivo), dispone
davanti a Ginestra, da destra a
sinistra, Righi, Torta, Nodari e
Cesaroni. In mediana c’è Favo,
con Sassaroli e Coppari; Anto-
nioni si muove a ridosso della
prima linea sostenendo con ve-
loci inserimenti il lavoro offen-
sivo di Stefanelli e Muratori.

Un po’ di Vigor in casa gra-
nata (appunto l’ex Antonioni, e
il non dimenticato Stefano Ste-
fanelli), ma un po’ di Fano an-
che tra i rossoblù, sul campo
(Olivi) come in panchina (il mi-
ster).

Schermaglie all’inizio, vivaci
e volitivi i boys vigorini, più mi-
surato - anche se in cerca delle
geometrie che non potranno
che arrivare cammin facendo- il
Fano, al quale dà voce un An-
tonioni come sempre ispirato a
livello di conclusione: bruciante
la sua punizione all’altezza del
24’, con Moscatelli che si disten-
de in tuffo; ringhiosa la botta del

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

Senigallia

Scatta oggi per la Vigor una
innovativa campagna
abbonamenti. Novità a livello di
prezzo (50 euro costo
indifferenziato per qualsiasi
settore dello stadio), ed anche
a livello di agevolazioni. Alla
tessera sarà associata una
“card”che offrirà vantaggi
economici (sconti in esercizi
commerciali, ed un ‘bonus’di
100 Euro per contratti

assicurativi). Oltre a ciò, 5 dei
50 Euro del costo iniziale
saranno devoluti a sostegno
della piccola Chanel Bocconi
(alla presentazione ieri, al
Bianchelli, c’era anche la nonna
della bimba, la signora Rosella,
che si è commossa). Hanno
tenuto a battesimo questa
esperienza che può
sintetizzarsi in una sorta di
azionariato popolare diffuso il
presidente Mandolini, il ‘main
sponsor’Cantarini, il
presidente della Vigorina
Frulla, capitan Giraldi (i

giocatori saranno i primi
‘promoters’delle nuove
tessere), il diesse Scarpini,
Carboni, i ‘ragazzi della Nord’,
ed ha voluto manifestare la sua
adesione anche la Senigallia
istituzionale. Sono infatti
intervenuti all’incontro il
sindaco Maurizio Mangialardi e
l’assessore allo sport Gennaro
Campanile. Entrambi hanno
sottolineato il valore di questa
esperienza e l’attenzione della
società nei confronti dei
giovani in un’ottica non più
cittadina ma comprensoriale

ESORDIO CASALINGO

CALDO MICIDIALE

μBuon Tolentino

Recanatese
di misura
e davanti
c’è Minella

FRANCESCO FIORDOMO......................................................................

Re c a n at i
Termina con il risultato di 1-0
in favore dei leopardiani il te-
st con il Tolentino. Mister Pie-
rantoni opta per un 4-3-2-1
iniziale con Verdicchio tra i
pali, linea difensiva affidata a
Brugiapaglia, Bolzan, Com-
mitante e Spinaci, centro-
campo con Iacoponi, Piracci-
ni e Gigli, quindi Agostinelli a
sostegno della coppia d’at -
tacco composta da Galli e Mi-
nella, giocatore argentino in
prova giunto ieri mattina nel-
la Città della Poesia. Non so-
no a disposizione per proble-
mi fisici Patrizi, Ciani, Alle-
grini, Di Marino e Moriconi.
Formazione speculare per il
Tolentino con Fede, Ciotti,
Borgiani, Federico Ruggeri
in difesa, Romagnoli davanti
al centrocampo composto
dagli esterni Frinconi e Ka-
kuli e da Minopoli, attacco
con Iori e Mandorlini.

Intraprendenza, gioco e
velocità sono gli ingredienti
del primo tempo. All’8’calcio
piazzato di Iacoponi che in-
dirizza verso l’incrocio: Car-
nevali spazza via con i pugni.
Al 16’ Bolzan s si improvvisa
attaccante e per poco non
beffa l’estremo difensore del
Tolentino. Trascorrono due
minuti e Brugiapaglia pene-
tra in profondità, Galli serve
alla perfezione Minella che di
destro insacca. Dopo la
mezz’ora il ritmo diminuisce,
nella ripresa Pierantoni
schiera il 4-4-2 con Cartechi-
ni tra i pali, Sebastiani, Spi-
naci, Bolzan e Brugiapaglia
come linea difensiva, quindi
Curzi, Garcia, Monachesi e
Latini alle spalle dei due at-
taccanti Palmieri e Di Gi-
glio.

Recanatese 1° tempo
(4-3-1-2): Verdicchio; Brugia-
paglia, Bolzan, Commitante,
Spinaci; Iacoponi, Piraccini,
Gigli; Agostinelli; Galli, Mi-
nella. 2° tempo (4-4-2): Car-
techini; Sebastiani, Spinaci,
Bolzan, Brugiapaglia; Curzi,
Garcia, Monachesi, Latini;
Palmieri, Di Giglio. Tolentino
1° tempo (4-3-1-2): Carnevali;
Fede, Ciotti, Borgiani, Rug-
geri Federico; Frinconi, Mi-
nopoli, Kakuli; Romagnoli;
Iori, Mandorlini. 2° tempo:
Carnevali; Ruggeri Federico,
Borgiani, Ciotti, Ciavaroli;
Mercuri, Minopoli, Frinconi;
Gobbi; Mandorlini, Iori. Ar-
bitro: Cicconi. Rete: 19’ Mi -
nella.

25’ che sibila a un palmo dal
montante. Da un ‘ex’ all’altro:
pericoloso Antonioni, micidiale
Stefanelli la cui cabeza svetta al
34’: il cuoio si infrange sul palo.
Più Fano che Vigor, per moti-
vazioni ovvie, a livello di perso-
nalità e di spessore. Ma i ragaz-
zini di Trillini sono dignitosi e
comunque vivaci, il che non è
una male per Omiccioli che può
verificare i suoi sulla base di una
prova non accademica.

Ripresa, Fano tutto nuovo, e
identificazione dei giocatori
impossibile anche per Sherlock
Holmes (ci son dentro due nu-
meri 17 e due numeri 19). I gra-
nata accelerano e passano, pri-
ma con Bufalo poi con un altro
ex, Angelelli. Adesso la diffe-
renza si fa sentire. Il pubblico si
diverte. E’ comunque un buon
galoppo, per l’una e per l’altra:
attendendo che il resto
dell’estate (e del mercato) ci di-
ca di più.

Negro, in gol per la Fermana

Mister Bacci con la sua Jesina al Carotti FOTO MAURIZI


