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Il focus
Buste paga d’oro
ecco quelle
della Camera

Viaggio per Marte, biglietto di sola andata

Intervista a Lupi
«Epifani cerca
la crisi, l’Europa
non dia ordini»

Giustizia e pubblica amministrazione Statali, il piano del governo

Stipendio base che supera i
400 mila euro per i dirigen-
ti, 200 mila per i semplici
commessi con anzianità ele-
vata. Alla Camera tutti i red-
diti sono raddoppiati negli
ultimivent’anni.

Orangesapag. 9

BAGHDAD Rafficadi attentati con
autobomba nel giorno della fe-
sta per la fine del Ramadan.
Nelle vie dello shopping, nei
mercati affollati, nei parchi gio-
chi ledeflagrazioni hanno fatto
saltare in aria famiglie intere,
uomini, donne, bambini. Un pa-
io d'ore dopo, il bilancio provvi-
sorio fornito da medici e poli-
ziotti era di almeno 64 morti e
oltre 200 feriti.

Apag. 15

«L’abolizione dell’Imu è per
noi fondamentale. Nel Pd c’è
chi vuole provocare. E l’Eu-
ropanondiaordini». Lodice
ilministroMaurizioLupi.

Gentiliapag. 3

`Tagli a consulenze e auto blu. Il ministro D’Alia: così salveremo gli stipendi
`L’Istat conferma: con i salari bloccati il potere d’acquisto è sceso del 7,2%

NEW YORK Un viaggio per Marte
sola andata. Eppure sono alme-
no 100 mila i volontari pronti a
partire e non fare mai ritorno
sulla Terra, tra cui anche diversi
italiani. Hanno pagato la tassa di
iscrizione e presentato un breve
video e un particolareggiato cur-
riculum nella speranza di essere
tra i 40 “astronauti senza ritor-
no” che la Mars One sceglierà
per un periodo di training lungo
benotto anni.Maanchedi questi
40, solo 16 partiranno, in gruppi
di quattro, a cominciare con la
prima missione, nel settembre
del 2022. Un progetto fantascien-
tifico che prevede la sopravvi-
venza su Marte grazie alla pre-
senzadi acqua.

Guaitaapag. 19

Più risorse
abolendo Tar
e Consiglio
di Stato

Attenzione
a cancellarli
ma la riforma
è necessaria

Tensione sull’Imu,
i dubbi della Ue:
trovare le coperture

Maratona
Eroica Valeria
dopo la malattia
è argento
ai mondiali
Santi nello Sport

La mostra
Picasso, Guttuso
e De Chirico
le opere dei boss
in un museo
Manfredi a pag. 14

Sangue in Iraq Buonadomenica, Acquario!
Giove è altamentepositivo nel
settoredel lavoro,ma avverte
chenon dovete avere fretta di
arrivare a posti di comando,
primaedopo la vacanzadi
Ferragosto vi aspettano influssi
aggressivi verso il campodel
successo.Nel frattemposiete
aiutati daVenere produttiva,
porta fortunanelle attività di
compravendita. Felice il suo
intervento sulla sfera amorosa,
ritrovate le cose semplici con la
personadi sempre, mostratevi
semplici e veri nelle nuove
conquiste, colpirete. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Catania. Si credono salvi, trovano il baratro

R
ispondo con vivo interesse
all'appello di Romano Pro-
di, riprendendo il tema dal-
l’angolo visuale di mia più

stretta competenza. Il rilancio
dell’economia infatti èuna sfida
cui il nostro Paese non può sot-
trarsi e che oramai chiama in
causa a pieno titolo anche il giu-
rista. Il tema che si impone al-
l’attenzione è proprio quello del-
l’efficienza del sistema giustizia
come volano dell’economia; giu-
stizia amministrativa certo, nel-
la misura in cui è scenario nel
quale si compongono interessi
di rilevante impatto economico,
ma più in generale architettura
giudiziarianel suocomplesso.
Deve essere questo un terre-

no di incontro e confronto tra
economia e diritto. Ampiamen-
te condiviso del resto è il punto
di partenza: la convinzione che
un efficace funzionamento del
sistema giudiziario abbia effetti
rilevanti per il sistema economi-
co di un Paese. Tempestività,
uniformità, stabilità, certezza
nell’applicazione delle norme
sono infatti architravi di una
giustizia affidabile.
Una giustizia affidabile assi-

cura a sua volta certezza al ren-
dimento degli investimenti, ge-
nera fiducia per tutti gli attori
del sistema economico, pro-
muove la concorrenza rimuo-
vendo ostacoli all'ingresso di
nuove imprese. Ancora, una giu-
stizia efficace favorisce lo svi-
luppo dei sistemi finanziari, ri-
duce il costo di recupero dei cre-
diti, fornisce maggiori tutele ai
prestatori di fondi. In questa di-
rezione si è sviluppato il percor-
so di riforma della giustizia civi-
le degli ultimi anni, nel tentati-
vo di ricercare un giusto equili-
brio tra domanda e offerta di
giustizia.

Continuaapag. 18

`Scontro Pdl-Pd, Monti contrario all’abolizione
`Brunetta: fiducia in Letta, dal Tesoro solo fumo

Attentati a Baghdad, oltre 60 morti
nel giorno della fine del Ramadan

Il concorso
Il Decamerone
ai tempi del web
novelle ridotte
in forma di tweet
Di Paolo a pag. 21

ACQUARIO, PRONTI
A NUOVE CONQUISTE

O
gni giorno si propongono
nuovi rimedi per tentare di
rilanciare l'economia italia-
na. Si parla di sollievi fisca-

lima ci si trova bloccati dalle ri-
strettezze di bilancio e dagli ob-
blighi di Bruxelles. Si insiste sul
costo del lavoro ma poi si deve
constatare che esso, oneri socia-
li compresi, è in genere inferio-
re a quello della Germania e de-
gli altri competitori dell'Europa
occidentale (Spagna esclusa).
Si mette in luce la mobilità

del lavoro ma gli imprenditori
confessano che, salvo l'incan-
crenimento dei rapporti in alcu-
ne grandi imprese, il problema
della mobilità non è certo più
grave di quello della Francia e
che, per i giovani, la mobilità è
sostanzialmente totale perché
il posto fisso non arriva mai. Il
problema deriva piuttosto dall'
inammissibile lentezza dei re-
golamenti di attuazione in ma-
teria. Certo tutti questi pilastri
della vita economica hanno bi-
sogno di modernizzazioni e
cambiamenti, così come il co-
stodell'energia che, tra orpelli e
costi aggiuntivi, ci rendediversi
da tutti i Paesi del mondo. Que-
sti cambiamenti sono necessari
macostano.
Quandoperò si fanno concre-

ti ragionamenti con i potenziali
investitori (siano essi italiani o
stranieri, fatta esclusione per
quelli che comprano i nostri
marchi più prestigiosi), essi
elencano prima di tutto l'incer-
tezza che pende su ogni decisio-
ne economica per effetto del
modello organizzativo della no-
stra giustizia amministrativa.
Midiceva conamara ironiauno
di questi che, se si abolissero i
Tar e il Consiglio di Stato, il no-
stro Pil assumerebbe subito un
cospicuosegnopositivo.

Continuaapag. 18

La nave dei migranti si arena
sei annegano vicino alla riva

ROMA Un piano del governo per
trovare le risorse necessarie ad
adeguare gli stipendi degli stata-
li. «Trovare le risorse è possibile,
si può fare tagliandogli sprechi e
le inefficienze». Gianpiero D’A-
lia, ministro della Pubblica am-
ministrazione, è ben consapevo-
le dei sacrifici fatti finora dai tra-
vet. E intanto l’Istat conferma:
con i salari bloccati il potere d’ac-
quisto dei dipendenti pubblici è
sceso del 7,2%. I più arrabbiati
sono i medici, per i quali il bloc-
co dei contratti e delle retribuzio-
ni, dal 2010 al 2014, costerà caris-
simo.

DiBranco eManciniapag. 8

ROMA Alta tensione nella maggio-
ranza, ancheMonti dice no all’abo-
lizionedell’Imu sullaprimacasa. E
intanto arriva un nuovo avverti-
mento dell’Unione Europea. Bru-
xelles non interviene ufficialmen-
te, ma fonti della Commissione os-
servano che il nodo dell’Imu «è
una questione chiave per l’Italia
per mostrare il continuo impegno
alle riforme strutturali» e chiede
comunque di trovare le coperture.
Renato Brunetta: fiducia in Letta,
daSaccomanni solo fumo.

Franzese ePirone
allepag. 2 e 3

RomanoProdi PaolaSeverino

Seimigranti sonomorti aCatania.Cirillo eRossellinialle pag. 10 e 11
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Un saggio dettagliato sulla situazione
politica italiana contemporanea
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LA POLEMICA
ROMA «Se si arrivasse aduna crisi
di governo sull'Imu tutti, vincito-
ri e vinti, rimarrebbero seppelliti
da una scelta devastante». È sta-
to questo “no” diMarioMonti al-
la battaglia avviata dal Pdl per
cancellare del tutto l'Imu, unito
all'analogo “niet” di Epifani, a
movimentare la prima giornata
di ferie della politica. Giornata
su cui si è abbattuto il nuovo av-
vertimento dell’Unione europea.
Bruxelles non interviene ufficial-
mente, ma fonti della Commis-
sione osservano che il nodo del-
l’Imu «è una questione chiave
per l’Italia per mostrare il conti-
nuo impegno alle riforme strut-
turali» e che «possono andar be-
ne anche misure equivalenti».
Traduzione: qualunque interven-
to deve avere «certezza di coper-
tura» e «vanno rispettate le rac-
comandazioni». Per l’Italia è tas-
sativo spostare la pressione fisca-
le dal lavoro a consumi e pro-
prietà. L’esatto contrario della
cancellazionedell’Imu.
Ma torniamo a Monti. L’ex

premier ha ricordato che l'Imu
non è nel programma di gover-
no. La stessa cosa ha fatto Gu-
glielmo Epifani: Letta, ha soste-

nuto il segretario Pd, non ha par-
lato di abolizionema di «supera-
mento» dell'attuale tassazione
sulla prima casa, «dando il tem-
po a governo e Parlamento di ela-
borare una riforma» che «dia os-
sigeno alle famiglie, soprattutto
quellemenoabbienti».
Monti ha lanciato un preoccu-

pato allarme: se si arrivasse ad
elezioni anticipate «il cumulo di
macerie seppellirebbe in ugual
misuravincitori, sconfitti e tutti i
cittadini, compresi quelli a cui si
vorrebbe far credere che si è arri-
vati alla rottura per tener fede al-
la promessa di liberarli sull'Imu.
Scelta Civica si opporrà a richie-
ste eccessivenoncoerenti nè con
la situazione economico-finan-
ziaria». Insomma un avverti-
mentoal Pdl anonesagerare.

IL DUELLO
Il richiamo ha trovato immedia-
ta eco nello scambio tra Stefano
Fassina, vice ministro dell'Eco-
nomia, e Renato Brunetta, presi-
dente dei deputati del Pdl. «Nes-
sun ricatto sarà accettato dal
Pd», dice Fassina che ricorda il
precedente della grazia chiesta
all'indomani della sentenza Me-
diaset dal Pdl. Anche Fassina
parla di elezioni: «Nessuno sia
così irresponsabile da far preci-
pitare il Paese nel voto anticipa-
to». Brunetta risponde a stretto
giro ribadendo di avere grande
fiducia in Letta, ma di non aver-
ne nel Tesoro che finora ha fatto
solo «chiacchiere e ipotesi» sull'
abolizione dell'Imu. Ragion per
cui il Pdl non accetterà testi pre-
sentati con la logica del «prende-
re o lasciare».
E così l'intera giornata è ruota-

ta attorno a due parole chiave: ri-
catto eprovocazione.
Francesco Giro dice che non

vi è alcun ricatto dal Pdl e Danie-
la Santanché invita Fassina a
non usare la parola ricatto, «pur
essendone evidentemente un
esperto». A fine giornata è il re-
sponsabile economico del Pd,
Matteo Colaninno, a invitare a
non continuare nel gioco al rial-
zo: «È fondamentale rimanere
ancorati alle parole ribadite an-
cora ieri da Letta, va superato
l'intero impianto della fiscalità
sugli immobili ricercando un
compromesso che assicuri da
unaparte stabilità dei conti dello
Stato e dei Comuni, dall’altra la
vera priorità cioè guidare il Pae-
se in una fase economica nuova.
Per questo non possiamo per-
metterci di dissipare 4 miliardi
sulla prima casa, ma si deve tutti
quanti ricercare una soluzione
equilibrata».

A.G.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Consiglio
dei ministri

Fabrizio Saccomanni ed Enrico Letta

Imu, Bruxelles
vuole certezza
sulle coperture
Monti con il Pd
`Alta tensione nella maggioranza. Anche Scelta Civica contro
l’abolizione. Il Pdl: niente aut aut dal Tesoro, rispettare i patti

«Service tax» nelle mani dei sindaci

Il disorientamento dei Comuni
poca chiarezza e paura di un bluff

IL DECRETO
ROMA La certezza per ora è solo
una: a fine agosto, probabilmente
il 28, il governo varerà un decreto
per il superamento dell’Imu. La
prima rata del 2013, quella di giu-
gno finora solo sospesa (ad esclu-
sione di case di lusso, immobili si-
gnorili, ville e castelli che l’hanno
pagata e continueranno a pagar-
la), verrà definitivamente cancella-
ta. Per il resto si vedrà. Il governo è
orientato a presentare una propo-
sta che vada a regime a partire da
dicembre prossimo, ma non è
escluso che alla fine - su pressione
del Pdl - anche la rata di dicembre
vengaabbonata.

PATATA BOLLENTE AI SINDACI
Aldi là del destinodella ratadi fine
2013 (scelta comunque non irrile-
vante né per i contribuenti, né per
il recupero del gettito mancante),
il problema vero è capire questa
benedetta Imu come cambierà.
Tra le nove proposte elaborate e re-
se pubbliche dal Ministero del-
l’Economia, quella che sembra
avere più chance è la numero 8: ov-
vero la service tax, una tassa onni-
comprensiva di tutti i servizi ero-
gati dal Comune, quindi rifiuti, il-

luminazione, sicurezza, pulizia,
manutenzione (i cosiddetti servizi
indivisibili). L’intenzione è quella
di allentare il patto di Stabilitàmet-
tendo sul piatto 2miliardi (lametà
di quanto costerebbe l’abolizione
totale dell’Imu per la prima casa)
ma poi lasciare agli stessi Comuni
la più ampia autonomia impositi-
va: saranno i sindaci, infatti, a deci-
dere se far pesare di più la Tares o
l’Imu, spetterà sempre ai sindaci
decidere le aliquote, le detrazioni
che tengonocontodei componenti
del nucleo familiare (anziani, bam-
bini, single), le esenzioni ed even-
tualmente l’azzeramento dell’im-
posta per la prima casa. Oggi i Co-
muni possono ridurre l’aliquota
Imu (il livello più basso consentito
è 0,2%), e solo manovrando la leva
delle detrazioni si può arrivare ad
esentare alcune fasce. Con la servi-
ce tax, invece, i Comuni virtuosi, se

lo ritengono opportuno politica-
mente e sostenibile finanziaria-
mente, potrebbero direttamente
azzerare l’aliquotabase.
Ma la service tax chi la paghe-

rebbe, il proprietarioo l’inquilino?
Le ipotesi non entrano in questi
dettagli. La risposta logica però do-
vrebbe essere: entrambi. In quota
parte, ovviamente. Il principio do-
vrebbe essere simile a quello che
regola le spese di gestione dell’im-
mobile, con le spese di manuten-
zione ordinaria in capo all’inquili-
no equelle straordinarie in capoal

proprietario.

I CAPANNONI
Si va verso la deducibilità parziale
dell’Imu dal reddito d’impresa per
gli immobili strumentali . Secondo
le stime dei tecnici del ministero
dell’Economia la deducibilità al
50% dell’Imu dall’Ires e dall’Irpef
eventualmente estesa anche all’I-
rap, costerebbe allo Stato 850 mi-
lioni di euro a regime. Dove recu-
perarli? Quasi certamente verran-
no sottoposti nuovamente a tassa-
zione Irpef gli immobili sfitti.

LE ABITAZIONI DI LUSSO
Le case di lusso, anche se abitazio-
ne principale, non rientrano nel-
l’esenzione dall’Imu, tant’è che a
giugno hanno pagato regolarmen-
te la rata. La novità è che si sta pen-
sando ad allargare il concetto di
lusso. Con la riforma del Catasto il
problema si risolverà da sè. Nel
frattempo potrebbero essere inse-
riti nel decretodi fine agostonuovi
parametri per individuare le abita-
zioni di pregio,magari legandoli al
reddito del proprietario. Non han-
no nulla da temere, comunque -
precisano al Mef - le villette a
schiera.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La polemica
VenerdìBerlusconi rompeun
silenziodi settimaneeavverte:
via l’Imuosalta tutto.Epifani
nonci sta:nonèneipatti

La vicenda

SPETTERÀ
AI PRIMI CITTADINI
DECIDERE
LA MODULAZIONE
DELLA TASSA
SULLA PRIMA CASA

LA COMMISSIONE
EUROPEA RACCOMANDA
DI SPOSTARE
LA PRESSIONE DA
LAVORO E CONSUMI
ALLA PROPRIETÀ

Saccomanni
L’8agostoscorso ilministro
mette inguardiadairischidi
abolizionedell’Imuepresenta
9 ipotesidi riforma

L’allarme
Di ieri lapreoccupazioneche
trapeladaBruxellesper la
tenutadeiconti delnostro
Paese

Apochigiornidallamessaa
puntodella service tax, sono
ancora tanti i sindaci che
ammettonodinonesserea
conoscenzadeiperimetri
operatividellanuova imposta.
Rendebene l'idea il sindaco
leghistadiVarese,nonchè
presidentediAnciLombardia,
AttilioFontana, chesulla service
taxafferma: «Troppe
supposizioni, troppe ipotesi» si
stannoaccavallando inquesti
giorni,dunquemeglio«capiredi
checosa si tratta, primadidare
giudizinelmerito».Epoi tornaa
ripeterecheper iComuni«i
presupposti fondamentali
continuanoaessere l'autonomia
finanziariae l'applicazionedei
costi standard.Se siparteda
questo,ognipropostavabene».
Laconico,poi,maefficace il

pareredel sindacodiBrescia,
EmilioDeBono(centrosinistra):
«Nonhoancoracapitocosa sia.
Miparedifficile, ora,
commentare». I tonisulla
service tax, quasidapollice
verso,noncambianoseci si
spostaqualchecentinaiodikm
piùaSud: «Èunasplendida
presa ingiro, si sostituisceuna
tassaconun'altra tassa,
allargandoperòeventualmente
laplateadi chi ladevepagare,
comegli affittuaridelle
abitazioni», spiega il sindacodi
BariMicheleEmiliano. «Se
vogliamodarepiù leveai
Comuniperchèabbiano
maggioreautonomia
finanziaria, alloravabene.Ma
dalpuntodivistacontabile,
sostituiamosempre l'Imucon
un'altra tassa».

Le reazioni

Obiettivi di finanza pubblica

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Def di aprile 2013 (cifre in % del Pil)
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L’INTERVISTA
ROMAMinistroMaurizioLupi, il
Pdlminaccia la crisi se non vie-
ne azzerata l’Imu. Fate sul se-
rio?
«Abbiamo sempre detto, in mo-
dochiaro, che il governo sarebbe
andato avanti se avesse dato un
contributo fattivo per la crescita
economica abolendo la tassa sul-
la prima casa. Chi oggi nel Pd fa
l’ingenuo, o vuole provocarci di-
cendo che l’imposta può essere
ridotta solo in parte, mette a ri-
schio il governo. Per il Pdl la can-
cellazione dell’Imu sulla prima
casa è stata la proposta più im-
portante della campagna eletto-
rale ed è il punto fondativo del
patto con cui è nato l’esecutivo
guidato da Letta. Chi nel Pd lo ne-
ga è caduto dalla luna o arrivato
oggidaMarte».
Quindi ci avviamoalla crisi?
«Non sono preoccupato. Non
credo alla crisi se il Pd la smette-
rà di provocarci. Sono convinto
che i patti verranno mantenuti e
che entro il 31 agosto l’Imu sulla
prima casa non si pagherà più e
che nel 2014 questa tassa iniqua
sarà superata attraverso un nuo-
vo sistema fiscale».
Intende la service tax?
«Vedremo il dettaglio. Comun-
que se fosse la service tax, questa
entrerà in vigore nel 2014. Ma
prima va abolita l’Imu per tutto
il 2013. Capisco le fibrillazioni
nel Pd, un continuo congresso in
corso, e non mi scandalizzo. Pe-
rò se dopo aver rinviato l’accon-

to di giugno non si cancella la
tassa nell’anno in corso, tutta la
politica perderebbe di credibili-
tà. Le promesse fatte ai cittadini
vanno mantenute, tanto più che
l’Imu è una tassa recessiva e ha
bloccato il mercato immobilia-
re».
L’Unione europea indica una
soluzione opposta, dice che bi-
sogna togliere la pressione fi-
scale sul lavoro e spostarla sui
patrimoni...
«A Bruxelles abbiamo garantito
che terremo i conti in ordine, ta-
glieremo la spesa pubblica ineffi-

ciente e rilanceremo la crescita
economica. Ovviamente le mo-
dalità sono decise in autonomia
dal nostro Paese che, ricordo al-
l’Unione europea, è un grande
Paese, un Paese serio dove l’80
per cento dei cittadini è proprie-
tario di una casa. Va rispettata la
nostraparticolarità».
Il suo amico e collega Sacco-
manni sostiene che cancellare
l’Imu è sbagliato e Cicchitto gli
dà del provocatore. Chi ha ra-
gione?
«Il ministero dell’Economia ha
fatto delle valutazioni tecniche
che ora dovranno essere sottopo-
ste, come è giusto che sia, alla po-
litica con la P maiuscola. Non a
caso non abbiamo fatto un go-
verno dei tecnici. Dunque, come
ha detto anche Letta, sono asso-
lutamente fiducioso. La soluzio-
ne si troverà. L’unica cosa che
non si può chiedere a Berlusconi
e al Pdl che hanno dimostrato
grande responsabilità, distin-
guendo la responsabilità di go-
verno dalle ingiustizie di cui so-
no vittime, è di rinunciare a di-
fendere contenuti programmati-
ci fondamentali».
Fassina dice che ci sono altre
urgenze, come bassi redditi ed
esodati.
«E’ il vecchio schema ideologico
della sinistramettere in contrap-
posizione gli interessi: lo svilup-
po economico e la difesa dell’am-
biente, l’aiuto a chi sta indietro e
quello alle imprese che devono
creare lavoro, la sicurezza e l’ac-
coglienza. Il governo dovrà af-
frontare sia il nodo dell’Imu, che

quello di chi è in difficoltà. Fassi-
na lo sa bene: le risorse arrivano
solo se si ritorna a crescere e
l’abolizione dell’Imu va in que-
sta direzione. Il Pd la smetta con
i giochini, non faccia il congres-
so sfruttando la questione dell’I-
mu: se continua, vuol dire che il
Partito democratico vuol far ca-
dere il governo.Ma sono convin-
to che non succederà, basta ri-
spettare le priorità reciproche».
Manon sarà che l’Imu èunpre-
testo?Berlusconi viene descrit-
to già in campagna elettorale,
pronto ad aprire la crisi a set-
tembre.
«Se così fosse, l’Imu è stato un
pretesto quando abbiamo firma-
to il patto di governo il 28 aprile
ed era un pretesto quando abbia-
mo varato il decreto per il rinvio
della rata di giugno. Smettiamo-
la con questa storia. Non può es-
sere un pretesto fare un riforma
che interessa l’80 per cento delle

famiglie e che creerà crescita».
Berlusconi punta alle elezioni
ono?
«Berlusconi domenica scorsa ha
fatto undiscorso serio, responsa-
bile e commuovente. Da una par-
te vuole sostenere con lealtà il
governo.Dall’altra, insieme a tut-
to il Popolo delle libertà, grida
forte e ad alta voce che quello
che sta accadendo non è solo
un’ingiustizia per il cittadi-
no-Berlusconi, ma un problema
serio per tutto il sistema demo-
cratico. Le elezioni non sono die-
tro l’angolo, ma lo diventano se
qualcuno perde lo scopo e il sen-
so per cui abbiamo fatto nascere
il governo».
Diconoche ilCavaliereattenda
un segnale dal Quirinale per
impedirne la decadenza e
l’ineleggibilità. E’ vero?
«I capigruppo del Pdl hanno po-
sto alcune questioni al capo del-
lo Stato. Non si tratta di attende-

re segnali. Si tratta di difendere
lademocrazia: il leaderdi decine
dimilioni di italiani è stato colpi-
to ingiustamente per lamancan-
za di equilibrio tra potere giudi-
ziario e potere politico. Il Parla-
mento deve avere il coraggio di
affrontare la questione. Lemoda-
lità ognunodovrà essere decider-
le in ragione delle proprie re-
sponsabilità. Nessuno tira per la
giacca il presidente della Repub-
blica che, tra l’altro, anche lui
chiede di affrontare la riforma
della giustizia. Un problema an-
cora più urgente dopo le infelici
dichiarazioni del presidente
Esposito».
Epifani ha invitato il Pdl a tro-
varsi un altro leader e di lavo-
rare alla costruzionedi unnuo-
vo centrodestra. Cosa gli ri-
sponde?
«Epifani pensi al propriopartito,
dove i leader vengonomacinati e
distrutti nel giro di pochi mesi.
Noi abbiamo la fortuna di avere
Berlusconi, un leader carismati-
co, e ce lo teniamostretto».
Se Berlusconi non potesse can-
didarsi, il partito potrebbe es-
sere guidato dalla figlia Mari-
na?
«Non vogliamo pensare alla suc-
cessione, Berlusconi è vivo e ve-
geto e insieme a lui stiamo lavo-
rando a creare un nuovo grande
partito, Forza Italia. Che non è
un ritorno al passato,ma il rilan-
ciodella grande intuizioneavuta
daBerlusconinel ’94».
Lei è descritto come una co-
lomba, ma ora minaccia pure
lei la crisi. Come lamettiamo?
«La politica è fatta di contenuti e
difendere i propri contenuti sa-
pendo che fanno bene al Paese è
un atto di responsabilità. Lo dice
anche il vangelo: l’altra guancia
si porge una volta, non all’infini-
to».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maurizio Lupi, ministro delle Infrastrutture

Silvio Berlusconi

SILVIO NON VUOLE
LE ELEZIONI, MA VA
DIFESA LA DEMOCRAZIA:
MILIONI DI ELETTORI
NON POSSONO PERDERE
IL LORO LEADER

IL RETROSCENA
ROMA Silvio Berlusconi tiene acce-
so il motore della sua macchina
elettorale.Quest’anno, confida chi
lo ha sentito ad Arcore dove ieri il
Cavaliere è stato raggiunto dalla fi-
glia Marina per festeggiarne il
47esimo compleanno, non andrà
in vacanza in Costa Smeralda. Al
massimo l’ex premier potrebbe
concedersi qualche giorno di ripo-
so nella villa di famiglia sul Lago
Maggiore.
Una scelta più che mai politica.

Il Cavaliere, infatti, intendemante-
nere alta la tensione con il primo
obiettivo di richiamare a sé quella
parte di elettorato che a febbraio
era passato con Grillo e Monti. Il
ritorno alla Costa Smeralda - co-
me se l’estate 2013 fosse uguale a
quella degli altri anni - potrebbe
suonare contraddittoria con una
mobilitazione che nei prossimi
giorni si dispiegherà in tutta la sua
imponenza. Lo slogan per la cam-
pagna è già stato scelto: «Ancora
in campo per l’Italia». I primi ma-
nifesti 6x3 già cominciano a com-
parire nelle prime città italiane.

Più in là, dopo Ferragosto, l’estate
degli italiani sarà punteggiata da
iniziative sul territorio dei singoli
parlamentari berlusconiani in-
frammezzate da interventi del pre-
sidente per fornire munizioni a
tivvùegiornali.

ADDIO FERIE
Il centrodestra coglierà dunque
ogni occasione, a partire dall’Imu,
per mantenere alta la frequenza
del suo messaggio. Che poi è uno
solo: il ”marchio” Silvio Berlusco-
ni non è al tramonto. «Per capire
bene occorre fissare un paletto: in-
torno alla metà di ottobre dovreb-

bero scattare gli arresti domicilia-
ri di Berlusconi - spiega Antonio
Noto dell’IprMarketing - Un enor-
me regalo sul piano elettorale per-
ché il Cavaliere non potrà più par-
lare. Dunque, semplificando, più
fa crescere il livello dei suoi deci-
bel oggi il suo silenzio forzato in
autunno produrrà voti. Sempre
ammesso che decida e riesca ad
andare alle elezioni. In ogni caso,
Berlusconiha impostoancorauna
volta la sua agenda al Paese che in-
fatti non parla di ripresa e di eco-
nomia che sono di gran lunga i no-
di più importanti».
«C’è anche da considerare che

la condanna del 30 luglio ha forni-
to collateralmente un trampolino
mediatico al Cavaliere, che ora
non può fermarsi - aggiunge Ales-
sandra Ghisleri, spin doctor di ca-
sa ad Arcore - Berlusconi lo sta
usando per raccontare il passag-
gio dal Pdl a Forza Italia e l’estate
può dargli una mano perché le fa-
miglie sono meno bombardate da
altri messaggi. Inoltre il Cavaliere
finisce per sintonizzarsi con gli ita-
liani, che ormai ad agosto non
chiudono più per ferie». Tutti ra-
gionamenti validissimi in caso di
elezioni ravvicinate, da svolgersi
al massimo entro novembre con-
tando appunto sul moltiplicatore
del Cavaliere ”imprigionato” da
metà ottobre. Non è detto, però,
che Berlusconi fra settembre e i
primidi ottobre (finestra di tempo
utile per sciogliere le Camere e vo-
tare a novembre) si giochi questa
carta. Fra i collaboratori più stret-
ti del Cavaliere non mancano le
«colombe» che gli sottolineano gli
elementi che giocano contro la
”carta elezioni”: l’incertezza della
vittoria (il Pd era stabilmente in te-
sta nei sondaggi lo scorso inverno
e poi ha perso); la contrarieà del
Quirinale.
Soprattutto un’obiezione, però,

avrebbe fatto breccia nella graniti-
ca voglia di urne del Cavaliere:
l’eventualità della nascita di una
nuova maggioranza Pd-grillini (o
con parte dei grillini) sulla rifor-
ma elettorale. Di qui i segnali la-
sciatimoltiplicare inquesteoreda
Berlusconi di disponibilità a ragio-
nare sul dopo Porcellumdopome-
si di altolà. Ma il tempo della deci-
sione finale non è ancora arrivato
in quel di Arcore. L’importante,
adesso, ènonandare in vacanza.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupi: «Epifani cerca la crisi
l’Ue non può darci ordini»

CANCELLARE IL TRIBUTO
PER TUTTO IL 2013
POI IL PROSSIMO
ANNO VERRÀ SUPERATO
SONO FIDUCIOSO
PREVARRÀ BUONSENSO

Marina Berlusconi

Berlusconi ha fretta di votare
ma teme l’asse democrat-M5S

`Torna però la preoccupazione che il Colle
non sciolga e nasca una nuova maggioranza

`Già pronto lo slogan per la campagna
d’agosto: «Ancora in campo per l’Italia»

Il gettito dell’Imu prima casa

ANSA-CENTIMETRI

Dati sul 2012

Quanto hanno 
pagato
i 17,8 milioni 
di contribuenti 
per fascia 
di reddito

Fonte: Tesoro (Mef)

fino a 10.000 euro

23,3%
932

da 10.000 a 26.000

36,7%
1.468

da 26.000 a 55.000

27,9%
1.116

oltre 120.000

2,8%
113

da 75.000 a 120.000

4,4%
176

da 55.000 a 75.000

4,8%
192

4.000 milioni di euroTOTALE

I SONDAGGISTI STUDIANO
L’EFFETTO «MANDELA»:
INTENSIFICARE LE USCITE
ORA PER ENFATIZZARE
IL SILENZIO DOPO
IN CASO DI ARRESTO
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Nonsi ferma lacampagnadella
LegaNordcontro ilministro
Kyenge.Stavolta scende in
campodirettamente
UmbertoBossi.Durante
uncomizioadArcore
ieri sera il vecchio
leader leghistaè
andatogiùpesante.
Altroche«solitaLega
razzista» -haattaccato -
«inrealtàè tutto ilPaese
chenehapieni i coglionidel
ministroKyenge». Invistadel
congressodel suopartito che
dovrebbe tenersientro l’anno,
il Senatursembrarispolverare
leprovocazionidellaLegadei

primi tempi.Comequelladei
fucili edeicannoni contro
Romaladrona. «Per fortuna

che inValtrompiaancora
siproducono learmi,
ungiorno
serviranno»hadetto
l’altrasera,
rispondendoachi
contestava
l'abolizionedelle

Province: «Una
decisionecheannulla

l'identitàdiunpopolo.Vuol
direnonrispettarequelloche
c'èsul territorio. InValtrompia
peròper fortunaci sono
ancora learmi...».

Il governoLettaèdebolee
senza l'abolizionedell'Imu
vieneamancare il collante tra
PdlePd.LohadettoLuigi
Bisignani, aCapalbio
Libri2013per la
presentazionedel
libroL'uomoche
sussurravaaipotenti
da lui realizzatocon il
giornalistaPaolo
Madron.«Lovedocome
ungovernochenon fache
rinviare tuttoechequindi è
debole -diceBisignani a
marginedellapresentazione
del suo libro -Andreotti
sostenevacheneimomentidi

grandedifficoltà i governi
tiranofuori ilmegliodi sé.
Questogovernopurtropponon

èriuscitoaesplodere,
peccatoperchéEnrico
Lettaèunpresidente
delConsigliogiovane,
maglimancaquel
carismacapacedi
fargli affrontare
situazionicosì

complicate» Il governo,
aggiungeBisignani, «è

minatosoprattuttoa sinistrae
quella traLettaeRenziper la
leadearshipèunaguerra tra
fratelli, perdipiù tra fratelli
della stessagenerazione».

LA SINISTRA
ROMA «Andare avanti». Per il presi-
dente del Senato Piero Grasso
non ci sono alternative: «Non è
possibile pensare di tornare al ca-
os, all'assenza di governo, alle ele-
zioni, bloccando quello che si sta
cercando di fare». Il Paese «non
può più aspettare». C’è un’unica
strada, un percorso stretto da se-
guire. L’ex magistrato lo ha riba-
dito ieri, in un incontro pubblico,
nell'isola di Salina: «Oggi il proble-
ma principale è il lavoro. I disoc-
cupati e gli esodati non possono
più aspettare. Continuando ad
avere gente che ha fame ci posso-
no essere problemimolto più gra-
vi».

IL DOPO-CASTELPORZIANO
Le beghe interne del Pd dinanzi al-
la crisi, agli scenari più cupi, fini-
scono in secondo piano. In avvici-
namento è già segnalato lo sco-
glio-Imu. È ancora vivo infatti
l’eco delle parole che il capo dello
Stato ha rivolto alla delegazione
del Pd nell’incontro di venerdì nel-
la tenuta di Castelporziano. Una
eco riverberata ai piani alti del Na-
zareno. Da qui la scelta di non ar-
retrare di un solo centimetro, per-
ché «non si possono squilibrare i
conti pubblici, né prendere misu-
re inique»ma senza inutili intran-
sigenze. Napolitano ai capigrup-
po del Senato e della Camera Zan-
da e Speranza e alla presidente
della commissione Affari costitu-
zionali Finocchiaro è parso «bril-
lante e acuto», dopo la breve pau-
sa in montagna, «in ottima for-
ma». In quanto al pasticcio delle
date sul congresso, «è un tempe-
sta in un bicchier d’acqua», per-
ché«il congressoormai si farà».
Né Matteo Renzi è disposto da

parte sua a farsi trascinare in una
guerra di nervi. «Due settimane
prima o due settimane dopo per
noi cambia poco - il sindaco ha
detto ai suoi - Quello che conta è
che queste primarie si facciano».
A un certo punto era persino gira-
ta la voce che Renzi, imbufalito,

avesse telefonato a Epifani per un
chiarimento. L’interessato, cioè il
sindaco, lo ha escluso, «Finora
hanno fatto tutto loro, con noi
non hanno concordato nulla, per-
ché avrei dovuto chiamarlo?». Il
tira e molla sulle date rischia di
trasformarsi in un tormentone
sotto il quale covanodissapori più
profondi. Ma non sono solo i ren-
ziani a pretendere chiarezza: An-
che i giovani turchi diMatteoOrfi-
ni sono contrari a far slittare il
congresso. Nasce così un asse che
vede dalla stessa parte della barri-
cata i sostenitori del sindaco rotta-
matore e i quarantenni di fede
bersaniana. La renziana Lorenza
Bonaccorsi lo chiede espressa-
mente quando dice che «il tentati-
vo di far finta che la data del 24
novembre non esista per rallenta-
re l'iter del congresso facendo slit-
tare le primarie, famale soprattut-
to al Pd». E che, a suo giudizio, in-
vece, «il dibattito oggi, per il bene
del Pd e dell'Italia, dovrebbe esse-
re sull'anticipare le primarie per
dare la parola prima possibile ai
nostri elettori, mentre invece al-
cuni continuano a fare scelte in-
comprensibili e dettate dalla pau-
ra».

NICHI PRO MATTEO
Nel dibattito sul congresso del Pd
si inserisce a sorpresa il leader di
Sel Nichi Vendola. La sua è una
sortita a favore del sindaco di Fi-
renze: «Sono molto interessato
all'apporto specifico che può dare
Renzi, non solo per la sua versati-
lità comunicativa, ma perché ha
colto con grande acume la neces-
sità di svecchiare una politica fat-
ta di liturgie e ipocrisie», ha detto
alla Gazzetta del Mezzogiorno. A
seguire la stoccata per lo spettaco-
lo «desolante del Pd», «vederli liti-
gare sulle regole delle primarie è
come vedere i grillini che litigano
sugli scontrini».

SINDACO-OPERAIO
Renzi aveva promesso che per 3
giorni avrebbe fatto il sindaco a
tempo pieno. E lo ha fatto. In ver-
sione operaio, T-Shirt bianca, oc-
chiali da sole, caschetto giallo, è
salito su una ruspa e ha dato il via
alla demolizione della ex discote-
caMeccanò, nel parco delle Casci-
ne «Una città è bella non solo
quando costruisce cose nuovema
anche quanto abbatte opere», ha
spiegato. Quando si dice rottama-
toredi nomeedi fatto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Altolà del presidente del Senato all’indomani del colloquio
di Napolitano con i vertici democrat: «C’è gente che ha fame»

L’INTERVISTA
ROMA Presidente Serracchiani,
il Pdl è sul piede di guerra. Ma
nelPdci si azzuffa.
«Il Pd deve capire che questo è il
momento di rialzare la testa.
Questa è una delle ultime occa-
sioni cheavremo.Mi aspetto che
il Pd inizi ad esssere anch’esso
una trazione di questo governo
che finora, diciamocelo, troppo
spesso è stato a trazionePdl.
E’unacriticaaLetta?
«Ho sempre avuto grande stima
per Enrico Letta e la mantengo.
So che sta affrontando una sfida
molto difficile. Ma immagino
cheadessodia vita adunaazione
di governodiversa»
Diversa in che senso?
«Mi aspetto che affronti subito
l’emergenza del sistema elettora-
le. E che dica no in modo forte e
chiaroal ricatto sull’Imu».
Comegiudica il “pasticcio” del-

la data del congresso prima an-
nunciata, poi smentita e ora
forseposticipata?
«Se devo essere sincera non ho
ben capito se dietro il balbettìo
dell’altro giorno ci fosse un ele-
mento di incertezza generale,
l’idea che fissare il congresso
possa mettere in fibrillazione il
governo o se invece vi fosse la vo-
lontàdi impedire aMatteoRenzi
di diventare segretario. In ogni
caso mi sembra una roba alluci-
nante. Di fronte a un candidato
che può vincere allargando il
consenso anche oltre quello che
io definisco il bicchiere del Pd
noi che facciamo? Un partito
normale lo avrebbe già messo in
una teca e gli avrebbe costruito
intorno una squadra e tutto il re-
sto».
Ci sarebbe poi la questione del-
le regole.
«Questa è un’altra roba che non
sta né in cielo né in terra. Si può
tranquillamente lasciare tutto

così com’è, con le regole che ci
siamo dati finora, e poi decidere
che sarà il nuovo segretario a
modificarle».
Il governo le sembra in grado
di superarequesta impasse?
«Il mio punto di vista non può
non essere che quello del mio
territoro, il Friuli VeneziaGiulia,
una regione ricca delNordest do-
ve la situazione sta diventando
difficile ancheper le impresepiù
grandi, quelle che finora erano
state risparmiatedalla crisi. Se la
situazione dovesse precipitare
una generale precarietà non ci
servirebbe ad affrontarla me-
glio. Anzi. Continuo a pensare
perciò che questo sia l’unico go-
verno possibile. Ma solo se fa
quell’operazione che qualcuno
definisce ”questione di servizio”
e qualcunaltro invece “riforme”.
Stiamo parlando di quei cambia-
menti che il Paese aspetta da
sempre».
Far passare il messaggio che

pagare l’Imusullaprimacasaè
giusto non rischierà di penaliz-
zare il Pd? Gli italiani lo capi-
ranno?
«Il punto è proprio questo. Vor-
rei che fosse proprio questo go-
verno, il governo Letta a farsi ca-
rico di accettare la sfida cultura-
le che c’è dietro l’Imu. Che faccia
capire a tutti gli italiani che le
priorità in questo momento so-

no altre. Auspico che a settem-
bre si possa realizzare finalmen-
te la revisione del Patto di stabili-
tà. Ci sono Comuni che hanno in
cassa i soldima non possono pa-
gare le ditte per lavori già effet-
tuati. Sono convinta che l’edili-
zia si rilanci in questo modo. Pa-
gando le ditte e non abolendo l’I-
mu. Viceversa pensare che per-
sone comeme, dunque come ve-
demi faccio i conti in tasca da so-
la, non debbano pagarla, è sba-
gliato. Se io la pago vuol dire che
forse non la pagherà il pensiona-
to che non ce la fa ad arrivare al-
la finedelmese».
Con la questione dell’Imu aper-
ta,la campagna elettorale di-
ventano stop.
«È fuori discussione che questo
ricatto sull’Imu non possiamo
subirlo. Stesso dicasi per la chiu-
sura che giustamente il presiden-
te della Repubblica ha posto ri-
spetto a certe richieste. Anche fa-
cendo cadere il governo il Cava-
liere non risolverebbe i suoi pro-
blemi personali. E di questo pas-
so sono sicura cheprimaopoi ce
lo ritroveremo fuori dal portone
di un carcere in campagna eletto-
rale. Come del resto aveva previ-
sto la Santanché».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Intanto Renzi lancia segnali al Pd. E sulle primarie avverte:
se cambiano la data del 24 novembre fanno una figuraccia

Grasso: elezioni adesso, sarebbe il caos

Anche Bossi insulta il ministro Kyenge

Serracchiani: Letta non ceda ai ricatti
basta farsi trascinare dal centrodestra

«Enrico e Matteo, fratelli-coltelli»

FIRENZEMatteo Renzi «sindaco-operaio» impegnato ieri nella demolizione di una discoteca

Debora Serracchiani

VENDOLA APRE
ALL’EX ROTTAMATORE
«MOLTO INTERESSATO
AL SUO APPORTO»
ASSE RENZIANI-GIOVANI
TURCHI SUL CONGRESSO

La Lega

RENZI È IL SOLO
CANDIDATO
IN GRADO
DI FARCI VINCERE
ALLARGANDO
IL CONSENSO

UN PARTITO
NORMALE LO AVREBBE
GIÀ MESSO IN UNA
TECA E GLI AVREBBE
COSTRUITO UNA
SQUADRA INTORNO

Bisignani a Capalbio Libri

Il Pd in Parlamento

 ANSA-CENTIMETRI

630
SEGGI

293

CAMERA

ISCRITTI AL PD

317
SEGGI

108

SENATO

Segretario Partito

GUGLIELMO EPIFANI

Capogruppo Camera

ROBERTO SPERANZA

Capogruppo Senato

LUIGI ZANDA

2009

2010 2011

831.042

620.000 609.667



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 11/08/13-N:RCITTA

7

Domenica 11Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria avranno il potere di intervenire
sull’autoredei maltrattamenti «in flagranza»anche in assenza di una
denuncia. «Previa autorizzazionedel pm»potranno disporre
l’allontanamentodalla casa familiare, senza alcun tempo limite.

Comeavviene con le vittime di sfruttamentodella prostituzione, le
extracomunitarie, vittime di violenzadomestica, potrannochiedere un
permessodi soggiorno speciale. Ma il meccanismopotrebbe essere
sfruttatoda gruppi criminali, ottenendopermessi ingiustificati.

Nei casi di stalking, una volta presentata la querela è irrevocabile. Un
limite introdotto exnovo nel codicepenale col rischio che la donna, o
comunque la vittima, sapendo di non poter più tornare indietro si
precluda la possibilità di presentare la querela.

FLASH MOB Scarpe rosse in piazza Roma a Senigallia contro la violenza sulle donne

Stalking
la querela
è irrevocabile

Fuori da casa
il coniuge
violento

L’INTERVISTA
ROMA «È chiaro che il progetto è
quellodi tutelare soggetti deboli,
ma il rischio è di mostrare il vol-
to più duro della legge e dello
Stato proprio in un ambito deli-
cato come quello dei rapporti
personali. Con il rischio di fare
una legge illiberale, con evidenti
forzature, per quanto evidente-
mentepensate abuon fine».
È perplesso il professor Gaetano
Azzariti, ordinario di Diritto co-
stituzionale alla Sapienza di Ro-
ma e direttore della rivista scien-
tifica Costituzionalismo.it, sulle
nuove norme proposte dall’ulti-
mo Consiglio dei ministri sul co-
siddetto femminicidio, che com-
prendono anche interventi rela-
tivi allo stalking e alle violenze
domestiche.
Professore, quali le sembrano
gli aspetti più controversi del
decreto legge?
«A suscitare maggiori perplessi-
tà c’è forse la parte in cui si stabi-
lisce che una querela per casi di
stalking una volta presentata
non possa essere più ritirata. Per-

ché in questo caso ad essere for-
zata è anche la volontà della vitti-
ma. È vero che nei recenti fatti di
cronaca si è letto spessodi donne
minacciate perché ritirassero la
querela presentata,manon è det-
to che vincolare il soggetto alla
denuncia fatta sia un effettivo
mododi tutelarlo».
Sarebbe stato meglio affidare
la scelta al pm, stabilendo che
per lo stalking si potesse proce-
dered’ufficio?
«Non credo, perché sarebbe an-
cora più complicato decidere da

dove far partire l’indagine pena-
le, in quanto il pm avrebbe diffi-
coltà ad assumere una notizia di
reato riguardo a un fatto avvenu-
to in ambito familiare. Il proble-
ma di fondo è che con norme di
questo tipo si fa prevalere la vo-
lontà dello Stato, intenzionato a
reprimere un fenomeno preoc-
cupante, su quello dei soggetti
coinvolti».
Altro punto controverso è
quello della possibilità di pre-
sentare denunce anonime. In
questo caso l’autore della se-
gnalazione non potrebbe esse-
re individuato dal pm, né inter-
rogato.
«È un altro punto critico. Anche
qui i diritti dell’indagato sono
evidentemente ridotti, se poi la
denuncianonha fondamento c’è
il rischio di dare origine a conse-
guenze gravi, sia per l’eventuale
indagato, sia per il nucleo fami-
liare, i bambini della coppia ad
esempio. Proprio quando inter-
viene sui rapporti familiari, la
legge dovrebbe avere un volto
per così dire affilato, più soft pos-
sibile,mentre in questo caso,ma-
gari perché preoccupati dal-

l’emergenza, si è scelto di inter-
venire conmisure energiche che
rischianodi essere sbilanciate».
Insomma, lei dice che il proble-
madi fondoèculturale?
«Credo che l’impianto della leg-
ge dia per scontata una cultura
in qualche modo squilibrata, in
cui la denuncia di episodi di vio-
lenza è considerata un gesto
estremo che molte donne evita-
no fino all’ultimo. Non è detto
che sia questo il paese reale, ma
la conseguenza di questo approc-
cio è evidente nel decreto. L’im-
possibilità di ritirare la querela,
l’intervento della polizia che al-
lontana l’eventuale aggressore
anche se questo non è neppure
stato segnalato o denunciato, la
possibilità di fare segnalazioni
anonime che hanno conseguen-
ze pesanti come l’allontanamen-
to dal nucleo familiare o il bloc-
co della patente, sono tutti inter-
venti figli di questa idea. In cui lo
Stato si sostituisce alla volontà
della vittima e mostra la propria
presenza in un terrenomolto de-
licato».

SaraMenafra
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Permesso
di soggiorno
per le straniere

Chi sente o sadi una violenza in corso può telefonare alle forze dell’ordine,
sapendo che lo Stato garantisce l’anonimato. E il questore, anche in
assenzadi querela, puòprocedere all’ammonimento dell’autore del fatto e
chiedere al prefetto il ritiro della patente. In ogni caso, il segnalato nonpuò
conoscere l’identità di chi lo accusa o ottenerne il controinterrogatorio.

La denuncia
può restare
anonima

`Boldrini anticipa la riapertura della Camera al 20 agosto
La Lega: allora si discuta il primo punto all’ordine del giorno

Le novità del provvedimento

IL CASO
ROMA Apertura straordinaria della
Camera dei deputati, per il decreto
sul femminicidio. La presidente
dell’assemblea Laura Boldrini nei
giorni scorsi aveva già fatto sapere
ai deputati che allontanarsi troppo
da Montecitorio era sconsigliato,
perché la Camera «nonchiudemai
e può essere sempre convocata»,
anche in pieno agosto. E l’occasio-
ne si è rivelata propizia permante-
nere la promessa: Camere riconvo-
cate per il 20 e 21 agosto. Con pole-
mica, da parte di Pini della Lega
Nord che propone di riaprire sì,
ma per parlare di abolizione del fi-
nanziamentoai partiti.
In realtà il decreto contro la vio-

lenza alle donne e lo stalking non
farà nessun passo avanti nell'iter
parlamentare. La seduta servirà
solo per l'annuncio ufficiale della
presentazione del provvedimento.
Si tratta di un adempimento tecni-
co previsto dalla Costituzione: tut-
ti i decreti legge debbono essere
presentati in Parlamento entro 5
giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Nel caso del de-
creto sul femminicidio approvato
nell'ultimo consiglio dei ministri,

la pubblicazione inGazzetta avver-
rà dopo Ferragosto. Da quel mo-
mento la nuova normativa sarà in
vigore. Alla ripresa dei lavori di
settembre sarà poi la commissio-
neGiustizia a entrarenelmerito.
La presidente della Camera si è

compiaciutaper lo slanciodi cui le
assemblee legislative stanno dan-
do prova: «Se facciamoun confron-
to con gli altri Parlamenti europei,
questa volta l'Italia dà il buon
esempio. L'emiciclo di Strasburgo
si è fermato il 4 luglioper riaprire i
battenti il 9 settembre; i due rami
del Parlamento francese sono
chiusi da metà luglio e i lavori ri-
prenderanno il 10 settembre e l'ul-
tima seduta del Bundestag è stata
il 28 giugno scorso e la riapertura
nonè stata ancora fissata».

LA POLEMICA
Ma immediatamente è partita la
polemica. La lancia il leghista
Gianluca Pini, già noto per una
proposta di legge sulla responsabi-
lità civile dei magistrati che l’anno
scorso ha fatto parecchio ballare il
governoMonti. «Ancora una volta
Laura Boldrini dimostra non solo
di essere totalmente incapace di
gestire l'Aula di Montecitorio ma
anche di non conoscere come fun-
ziona la Camera stessa». Dice Pini:
«Noi siamo pronti - aggiunge - an-
che domani a lavorare,ma è la con-
ferenza dei capigruppo che decide
il calendario. Pertanto se si vuole
ripartire subito a lavorare la capi-
gruppo ha già deciso: il primo pun-
to all'ordine del giorno è la cancel-
lazione del finanziamento pubbli-
co ai partiti. Noi siamo pronti». In
serata è arrivata la risposta di Ro-
bertoNatale, portavoce della presi-
dente Boldrini: «L'onorevole Pini
non perde occasione per attaccare
pretestuosamente la Presidente
della Camera. Se la pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale del decreto
sul femminicidio avverrà, come è
probabile, nei giorni successivi a
Ferragosto, la Camera verrà convo-
cata entro 5 giorni, presumibil-
mente il 21 o il 22, per la presenta-
zione del testo. Si tratta di un
adempimento costituzionalmente
dovuto, che nulla a che fare con
l'inizio della discussione sul tema,
la cui data sarà invece ovviamente
fissata dalla Conferenza dei Capi-
gruppo».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pini: la presidente dimostra di non conoscere il regolamento
La replica: attacchi pretestuosi, è un adempimento dovuto

Luihaventunoanni, lei venti.
Coppiagiovanissimadi
bolognesi, protagonistidiuna
presuntaviolenza le cui
conseguenzeavrebberopotuto
essereanchepiùgravi se fosse
stato invigore il cosiddetto
decretosul femminicidioche
impediscedi revocare le
denunceper stalking.A
raccontarlaè l’avvocatodi lui,
StefanoCera, legale
dell’associazionePadri separati
diBologna (www.padri.it):
«Tuttoècominciatoquando lui
hascopertoche lamoglie lo
tradivaehachiesto la
separazioneconaddebito».La
donna,moltogiovaneanche lei e
madrediunbambinodi3anni si
èpresentataalprontosoccorso
raccontandodiessere stata
picchiata: «Nel refertononc’è
nulla,neppureungraffio -
prosegue l’avvocato -maimedici
hannocomunquescrittoche la
donnaharaccontatodiessere
statapicchiata.Edaquel referto
èpartitaun’inchiestapenale».
Neigiorni scorsi ilmagistratoha
ascoltatoalcuni testimoniedè
possibile chechieda il rinvioa
giudizio: «Èchiaroche la
trattativaper laseparazioneè
comunquestravolta. Econ
l’impossibilitàdi ritirare la
querela le conseguenze
sarebberostateancorapiù
gravi», conclude il legale.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Femminicidio, scontro sul decreto

«Mi ha picchiata»
ma non era vero
Il marito finisce
comunque nei guai

Azzariti: «Ma c’è il rischio
di fare una legge illiberale»

Incubo di 2 anni
per salvarsi
dalla falsa
accusa di stalking

CHI È
Gaetano Azzariti, ordinario di
Diritto costituzionale presso
la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università La Sapienza
di Roma

LA SEDUTA SERVIRÀ
SOLTANTO
PER L’ANNUNCIO
UFFICIALE
DELLA PRESENTAZIONE
DEL PROVVEDIMENTO

Le storie

LE MAGGIORI
PERPLESSITÀ SONO
SULLA QUERELA
PER STALKING
CHE NON PUÒ
ESSERE RITIRATA

LE DENUNCE ANONIME
ECCO UN ALTRO
PUNTO CRITICO:
SONO EVIDENTEMENTE
RIDOTTI I DIRITTI
DELL’INDAGATO

Un’accusadi stalking inrealtà
fasulla.Controunpadreche
telefonavaacasaperparlarecoi
bambini,mandavamessaggialla
moglieperchiederle
collaborazioneealla finesi è
presentatodavanti
all’abitazionechiedendoun
incontro.Solodopodueannidi
indagine, laprocurahaaccertato
che l’exmoglieaveva inventato
tuttoesi èdecisaadaccusarladi
calunnia,mentre il giudicecivile
ha imposto restrizionie tempi
certiper tutelaregli incontri tra
ilpadree ibambini.Èunadelle
tantevicenderaccolte
dall’Associazionepadri separati.
Arappresentaregli interessi
dell’uomo, il vicepresidente
Claudio Iovane: «Lavicenda
riguardaunacoppiadioperai,
entrambiresidentinella
provinciadiRoma.Nonostante
gli accordi, lamoglie si rifiutava
di far incontrare idue figli, di 12e
9annialmarito. Linegavaa
telefono,nonrispondevaai
messaggi incui lui chiedevadi
poterciparlareecosìvia». Solo
dopodueannidi indagini, il
malcapitatoèriuscitoa
dimostraredinonessereuno
stalker. «Lenuovenorme
introdottedaldecreto, rischiano
disbilanciareancoradipiùun
equilibrio falsato incui troppo
spesso ledonneappaionocome
vittimeegliuomini, quando
innocenti,hannopochi
strumentiperdifendersi».Per
questo, conclude Iovane,
l’Associazionechiederàdi
rivedere il testoalmomento
delladiscussione inaula.

©RIPRODUZIONE RISERVATA



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 11/08/13-N:

8

Domenica 11Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

ROMAIpiùarrabbiati sono i
medicidel servizio sanitario
nazionale.Per iquali ilblocco
deicontratti edelle
retribuzioni,dal 2010al
2014, costerà
carissimo. I calcoli
sonodabrividi:
alla finediquesto
periodo il costo
saràdi circa30
milaeuroper
ognicamice
bianco.Per
l'esattezza29.480
euro lordia testa, che
moltiplicatiper 107
milamedici
contrattualizzati - stima
l’Anaao -portaaunrisparmio
per le cassedelloStatodioltre
3miliardi in5anni.Una

perditadelpotered'acquisto,
dicono,cheriguardanonsolo i
medicimachecoinvolge
ovviamente tutti idipendenti

delloStato.Anche ilCocer
chiedeun intervento
immediato.Perchè
l’ennesima
proroga
rappresenta la
reiterazione«di
unagrave
ingiustizianei
confrontidi tutto
ilpersonale con le

stelletteedelle loro
famiglie,nonché il

definitivocolpodigrazia
all'interocompartodella
difesa,dopoquelli già inferti
daiprecedenti governi
BerlusconieMonti».

L’INTERVISTA
ROMA «Trovare le risorse per gli
stipendi degli statali, bloccati da
7 anni, è possibile. Anzi auspica-
bile. Si può fare tagliando gli
sprechi e le inefficienze. Ci stia-
mo già lavorando e a settembre
faremo il punto con i sindacati».
Gianpiero D’Alia, ministro della
Pubblica amministrazione, è
ben consapevole dei sacrifici fat-
ti finora dai travet. E proprio per
questo ha in mente un piano da
attuare a settembre.
Il segretario della Cisl Bonanni
ha detto a chiare lettere che il
blocco delle retribuzioni è uno
scandalo soprattutto se si pen-
sa che il governo non è riuscito
a tagliaregli sprechi e le spese?
«Condivido lo stato d’animo dei
dipendenti pubblici. E condivido
le preoccupazioni del segretario
Bonanni. Ma questo governo è
da appena 100 giorni al lavoro e
oggettivamente non si può fare
tutto».
LaCisl e altri sindacati sono pe-
rò pronti allamobilitazione, al-
lo sciopero generale, dopo un
congelamento delle retribuzio-
ni che appare una vera ingiu-
stizia e che ormai durada trop-
po tempo.
«Abbiamo ereditato questa situa-
zione dal precedente governo,
che a sua volta aveva prorogato
un vecchio provvedimento. In
tre mesi non è facile trovare i 7
miliardi che servirebbero per
sbloccare gli stipendi. Purtrop-
po, e mi rendo conto che la co-
perta è corta, ci sono state altre
emergenzedaaffrontare».
Magli statali nonsonomaiuna
priorità?
«Abbiamo dovuto concentrare
le risorse, peraltro limitate come
ben noto, sul fronte della cassa
integrazione e dell’emergenza le-
gata alla disoccupazione giovani-
le. Fondi destinati a chi il lavoro
l’hapersoononce l’ha.Qualcosa
per gli statali abbiamo comun-

que fatto».
Si riferisce alla ripresa del dia-
logo sui temi normativi della
contrattazione?
«Asettembreentreremonel vivo
del discorso con le organizzazio-
ni sindacali. Affronteremo la
parte normativa, anch’essa im-
portante per dare slancio al set-
tore del pubblico impiego. E che
era fermadaanni».
Esclude che si possano trovare
nuoverisorse?
«Sono realista, bisogna andare
con i piedi di piombo. Ma condi-
vido la proposta del sindacato
sullanecessità di affrontare sia il
tema della contrattazione di se-
condo livello, sia di individuare
nuove risorse con la spending re-
view».
Insomma, c’èunpiano?
«Ilmio obiettivo è quello di recu-
perare risorse tagliando gli spre-
chi. E a settembre il piano po-
trebbevedere la luce».
Ci anticipi a grandi linee come
pensadimuoversi?
«Nuove risorse possono essere
trovate, a mio avviso, con un ta-
glio lineare e corposo alle auto
blu: penso ad una sforbiciata dei
costi, ora a quota un miliardo,
del 20%. Non solo. Bisogna inter-
venire anche su un altro fronte,
quello molto ampio delle consu-
lenze di Stato, Regioni ed enti lo-
cali. Anche qui sarebbe necessa-
rio una taglio del 20% su unmon-
te spese che tocca 1,2 miliardi. Il
terzo fronte su cui agire sono le
società partecipate e la ristruttu-
razione di alcune amministra-
zioni.Anchequi i risparmi che si
possono ottenere, insieme alle
razionalizzazioni, sono conside-
revoli. E possono essere indivi-
duate insiemeai sindacati».
Quando passerete dalle parole
ai fatti?
«Il governo simuoverà suquesta
strada. Perché vogliamo incide-
re sui costi dei consumi interme-
di e aumentare l’efficienza com-
plessiva di tutto il sistema degli
acquisti pubblici, con una cen-
tralizzazione ancora più funzio-

nale. Del resto abbiamo già im-
pegnato circa 1 miliardo per fi-
nanziare la cassa integrazione e
1,5 miliardi per sostenere l’occu-
pazionegiovanile.Affronteremo
anche la questione delle retribu-
zioni bloccate. Potendo contare
anche su risorse europee e su un
circuito virtuoso di relazioni sin-
dacali».
Sui tagli agli sprechi e alle ru-
berie non ci saranno certo pro-
blemi,maalmomento sonosul
piede di guerra i comparti chia-
ve del pubblico impiego: dalla
sicurezza alla sanità, fino alla
scuola. Si preannuncia un au-
tunnocaldo?
«Per quanto riguarda il compar-
to della sicurezza abbiamo già
bloccato delle norme sull’armo-
nizzazione previdenziale che sa-
rebbero state penalizzanti e il 4
settembre avremo un tavolo con
il Cocer. Per la sanità e la scuola
ci siamo impegnati a trovare ri-
sorse. Manterremo la promes-
sa».

UmbertoMancini
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Per il pubblico impiego stipendi congelati per tutto il 2014

IL FOCUS
ROMA La magra consolazione è
che adesso, almeno, non dovran-
no più essere accompagnati dalla
riprovazione popolare che li bol-
lava tutti, indistintamente, come
fannulloni privilegiati rispetto
agli altri lavoratori. Se c’è qualco-
sa di buono, nella dieta che il go-
verno impone loro da ormai 7 an-
ni (e che proseguirà per tutto il
2014 e forse oltre se il governo
non troverà risorse), è il fatto che
il blocco degli stipendi mette gli
statali sullo stesso piano dei pri-
vati.Anzi, un gradino sotto.

IL DIVARIO
Lo sottolinea l’Istat nei documen-
ti ufficiali dove si legge, tra l’altro,
che nel primo bimestre del 2013
le retribuzioni degli italiani sono
cresciute dell’1,4% rispetto al cor-
rispondente periodo del 2012. E
che i settori che presentano gli in-
crementi tendenzialimaggiori so-
no: alimentari, bevande e tabacco
(3,6%), tessili, abbigliamento e la-

vorazioni pelli (2,8%), pubblici
esercizi e alberghi (2,7%). «Varia-
zioni nulle, invece, per tutti i com-
parti della pubblica amministra-
zione» sottolinea l’ufficio di stati-
stica imprimendo una certifica-
zione istituzionale al fenomeno.

MARCIA INDIETRO
A conti fatti, inoltre, l’apparente
stabilità dei salari vuol dire in re-
altà fare una paurosa retromar-
cia sul piano della sostenibilità
sociale e del vivere quotidiano.
Perché tra il 2010 e il 2012 gli sta-
tali hanno perso l’1,6% del valore
degli stipendi. E rispetto ai tassi
di inflazione registrati nel corso
del triennio, il loro potere di ac-
quisto (fiaccato dalla corsa dei
prezzi) ha conosciuto una erosio-
ne pari al 7,2%. Che in soldoni fa
circa 2 mila e 500 euro a testa di
salario reale sacrificato sull’alta-
re del contenimento della spesa
pubblica. A forza di tagli, le casse
dello Stato realizzerannoalla fine
del 2013 un risultato sconosciuto
negli ultimi 34 anni: il livello più
basso di spesa per le retribuzioni

degli statali. Vale a dire 162 mi-
liardi di euro: piùomeno l’11%del
Pil. Che confrontati con i 172 del
2010, vogliono dire un risparmio
di 10 miliardi di euro. Certo, i ra-
gionamenti che si fanno sugli sta-
tali devono tenere conto delle
grandi differenze che ci sono nel
mazzodei pocopiùdi 3milioni di
dipendenti (erano 3,6 milioni nel
2006 ).

CRISI SENZA FINE
La forbice delle retribuzioni va
dai 178mila euro deimagistrati fi-
no ai dipendenti di regioni e auto-
nomie locali che incassano 28,9
mila euro. Ma è un fatto che per
tutti i generosi aumenti degli ini-
zi del 2000 siano solo un pallido
ricordo. Per dare un’idea, tra il
2001 e il 2009 il costo dei salari
del pubblico impiego, al netto del-
l’inflazione, era aumentato di 13
miliardi, con un incremento del-

l’8,3%. E le differenze travet-pri-
vati, in quella lunga fase tempora-
le, si sono allargate a dismisura.
Anche a causa dell’aumento
dell’anzianità media dei dipen-
denti pubblici (in quanto gli sti-
pendi del comparto sono molto
legati all’anzianità di servizio ).
Vale ricordare che nel decennio
2000-2010 l’aumento cumulato
dei salari degli statali è stato di 15
punti superiore rispetto ai lavora-
tori del privato. Tanto che un pa-
io di anni fa, un’indagine di
Bankitalia confermò che in quel
periodo gli aumenti retributivi
del settore privato non avevano
superato il 4% al netto dell’infla-
zione. Euro più, euro meno, la
metà rispetto agli aumenti del set-
tore pubblico. Tempi ormai tra-
montati, dunque. E sostituiti con
un livellamento generale al ribas-
so particolarmente punitivo per
la scuola. Secondo i dati della ra-
gioneria dello Stato, il costo me-
dio dei docenti (39mila euro), già
il più basso tra i ministeri, è stato
ulteriormente ridotto del 2,2%
nell’ultimo anno. E secondo i cal-
coli dellaUil, dal ’95 ad oggi gli in-
segnanti hanno lasciato sul cam-
po più del 20% del loro potere
d’acquisto.

MicheleDiBranco
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Pubblico impiego Crollato del 7,2% il potere d’acquisto

«VOGLIAMO
INCIDERE SUI COSTI
DEI BENI INTERMEDI
E CENTRALIZZARE
GLI ACQUISTI
SEMPRE DI PIÙ»

I dipendenti pubblici in Italia 
Servizio sanitario nazionale

Enti pubblici non economici

Enti di ricerca

Regioni 

Regioni a statuto speciale

Ministeri

Agenzie fiscali

Presidenza consiglio ministri

Scuola

688.557

52.950

18.148

515.082

73.086

174.135

53.674

2.521

1.043.284

Alta formazione

Università

Vigili del fuoco

Polizia

Forze armate

Magistratura

Carriera diplomatica

Carriera prefettizia

Carriera penitenziaria

9.211

111.011

31.586

320.031

146.882

10.195

909

1.403

432

Fonte: Ragioneria Generale dello Stato (dati 2011)

TOTALE 3.253.097

D’Alia: «Troveremo
i soldi per gli statali
tagliando gli sprechi»
`Il ministro della Pa vuole recuperare risorse per gli stipendi
con una sforbiciata del 20% ai costi di auto blu e consulenze

«CONDIVIDO
LE PREOCCUPAZIONI
DI BONANNI
STIAMO LAVORANDO
AD UN PIANO
PER SETTEMBRE»

Conto salato per i medici
30 mila euro persi in 4 anni

La stretta

`Tra scatti e rinnovi contrattuali congelati
si allarga la forbice con i dipendenti privati

ALLA FINE DEL 2013
SI REGISTRERÀ
IL LIVELLO
PIU’ BASSO
DI SPESA PUBBLICA
PER IL SETTORE
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Torna l’estate mediterranea
Massimiliano Fazzini

L’anticiclone azzorriano torna a
«donarci» la preziosa estate medi-
terranea, dopo la breve fase insta-
bile di ieri. La fase «africana» dura-
ta circa una settimana, ha fatto ca-
dere alcuni record del caldo italia-
ni e in oltralpe e - dato ancora più
essenziale - ha apportato sull’Ita-
lia, per due giorni consecutivi, una
temperatura media calcolata su
circa cento stazioni campioni su-
periore ai 27˚C. Ciò non accadeva
dallo storico agosto 2003. Il pas-
saggio instabile di ieri si è invece ri-
velatomodesto nonostante che du-
rante lamattinata si fossero forma-

ti nuclei temporaleschi molto ben
organizzati al largo della costa an-
conetana. Al tirare delle somme,
quasi tutta la regione è stata inte-
ressata da piovaschi o rovesci an-
che temporaleschi, ma con cumu-
late superiori ai 20 millimetri solo
su Pesarese ed appena a monte di
Ascoli Picenomentre i record gior-
naliero spetta all’alta valle del Tesi-
no con una punta di 29millimetri.
I vivaci venti settentrionali che
hanno accompagnato il passaggio
instabile hanno apportato l’auspi-
cato calo termico, più netto sui ri-
lievi, complessivamente modesto

sulla costa. Se infatti intorno ai
1000metri di quota, in 48 ore si so-
no «persi» dai 10 ai 14˚C, sulla co-
sta ci si è mediamente «fermati» a
6-8˚C. Si è perfettamente rientrati
nellemedie climatiche dellaprima
decade di agosto. L’umidità relati-
va si è riportata su valori bassi.
Dunque ci attende una bella dome-
nica estiva, ancora ventilata sulla
costa e con qualche addensamen-
to sulla dorsale appenninica. Ilma-
re saràmosso. Sino amartedì com-
preso, non dobbiamo attenderci
variazioni se non una graduale at-
tenuazione delle prima citate cor-
renti settentrionali ed un conse-
guente graduale aumento delle
temperature. Le temperaturemas-
sime saranno comprese tra 22 e
30˚C, le minime della prossima
notteoscilleranno tra 9˚Ce21˚C.

Il Rof
Vick e Mariotti
regista e direttore
pronti alla sfida
del Guillaume Tell
Salvi a pag. 52

Amori dannati
Il ragazzo assassino
che guardava le stelle
JurgenMazzoni uccise la fidanzata Federica di 19 anni
e la gettò nella scarpata dalla quale osservavano il cielo
Sgardi a pag. 55

FOSSOMBRONE
Fossombrone non vuole rinun-
ciare all’ospedale. E così dopo
l’occupazione simbolica della
struttura dei mesi scorsi porta-
ta avanti dagli stessi ammini-
stratori, i ricorsi e le marce di
protesta, ierimattina il vicesin-
daco di Fossombrone Michele
Chiarabilli si è recato in ospe-
dale per un nuovo sopralluogo.
Una visita alla struttura e un
colloquio con i responsabili di
reparto per fare un punto della
situazione dopo i provvedimen-
ti, che depotenziano l’offerta di
servizi, adottati della Regione
nella riforma sanitaria. «In no-
me di tutta la giunta comunale
mi sono recato per un sopral-
luogo nel nosocomio di Fos-
sombrone, insiemeal Comitato
pro-Ospedale, visitando in par-
ticolare il laboratorio Analisi e
Radiologia - spiegaChiarabilli -
L’obiettivo è di non mollare
mai la presa e di pressare conti-
nuamente e continuare in un
rapporto di collaborazione tra
amministrazione e Comitati».
Al contempo il numero due di
Pelagaggia plaude anche al la-
voro della commissione Sanità
presiedutadalla capogruppodi
Rifondazione comunista, Elisa

Cipriani per «l’ottimo lavoro di
sensibilizzazione della Provin-
cia e della quinta commissione
SanitàdellaRegione».
Ma lamobilitazione per sal-

vaguardare l’ospedale di Fos-
sombrone prosegue anche tra i
banchi del consiglio. E’ proprio
la capogruppo Cipriani a solle-
citare il presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci affinché
agisca «come mediatore con la
Regione per rivedere le incon-
gruenze della cosiddetta rifor-
masanitaria, lemacroscopiche
disparità di trattamento tra
Provinceeper ripristinare tutti
i servizi che sono stati tagliati
all’ospedale di Fossombrone».
Secondo l’esponente di Rifon-
dazione ci sono ancora margi-
ni di manovra. «Non è vero che
le scelte della Regione sono sta-
te determinate dagli obblighi
del Governo Monti, infatti, la
determina240 risale a febbraio
2011 e prevedeva già la trasfor-
mazione degli ospedali minori
in case della salute - attacca -
Introdurre poi il concetto di im-
perio di Roma è un falsare la re-
altà ed unnegare le responsabi-
lità e l’autonomia che la Regio-
ne ha nel settore sanitario poi-
ché non è certo Roma che sce-
glie come e cosa tagliare: l’am-
ministrazione regionale ha au-
tonomia e distribuisce e gesti-
sce le risorse».

I cantanti
Cast d’eccezione
Florez debutta
nell’arduo ruolo
di Arnold
Apag. 52

Il meteorologo

LO SPETTACOLO
Luci di Rocca Costanza accese
per l’atteso spettacolo di Rapha-
el Gualazzi. Il musicista urbina-
te ha suonato l’altra sera nel cor-
tile interno della fortezza sforze-
sca costruita nella seconda me-
tà del 1400. Uno show di oltre
un’ora emezza in cui il vincitore
di SanremoGiovani 2011 si è esi-
bito in un concerto solo piano e
voce, nel corso del quale i ritmi
dinamici e travolgenti tipici del-
la produzione di Gualazzi ven-
gono accompagnati da atmosfe-
re più intime e melodie più sua-
denti. L’artista ducale ha suona-

to i brani dell’ultimo disco d’ine-
diti, «Happy Mistake» pubblica-
to il 14 febbraio per Sugar. Le
sue passioni musicali, che si ri-
trovano in maniera inconfondi-
bile nell’album, sono vive anche
nel concerto: oltre al jazz e al
blues, incursioninel gospel enel
soul, così comenel country enel
rock, conunomaggio ai classici,
da Verdi a Ray Charles fino al
brano felliniano di Amarcord
composto da Nino Rota. Poi i
grandi successi, quelli più attesi
come «Follia d’amore», «Sai» ed
anche l’apprezzatissima «Crazy
ragblues».
Il pubblico di Pesaro, che ha

riempito tutti i posti disponibili
per lo spettacolo organizzato
dall’Ente Concerti di Pesaro nel-
l’ambito della rassegna Interlu-
dio 2013, gradisce e premia con
applausi convinti l’esibizione
dell’artista ducale. Che a margi-
ne della serata viene premiato
anche dal presidente del consi-
glio comunale Ilaro Barbanti e
dal presidente dell’Ente Concer-
ti, Guidumberto Chioggi. Un
evento, quello dell’altra sera,
davvero internazionale. L’Hap-
pyMistake tour infatti a settem-
bre valicherà le Alpi per appro-
dare in Francia dove farà tappa
prima a Parigi e poi a Nancy. La
definitiva consacrazione dopo il
successo del tour teatrale per
Raphael. Da Palazzo Ducale alla
torre Eiffel, passando per Rocca
Costanza. Alla conquista della
scena musicale mondiale, striz-
zando l’occhio al popmanon di-
menticandomai jazz eblues.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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ANCONA

«L’elemosina non funziona, lo
sforzo delle istituzioni non ba-
sta, bisogna dare una svolta al-
l’impegno civile altrimenti molti
poveri rischiano anche la loro vi-
ta». PinoLongobardi ePierpaolo
Bellucci da tempo in prima fila
come volontari impegnati con
istituzioni ecclesiali e comunali,
lanciano l’allarme. Ma anche un
appello contro «l’indifferenza
globalizzata». A Pesaro aumen-
tano i nuovi poveri e i senzatetto,
che dormono in parchi cittadini
o nei sottoscala e in case abban-
donate. Un esercito di «invisibi-
li», che esiste ma non si vede. O
non si vuole vedere. Decine e de-

cine di casi. E sempre più italia-
ni. «Assistiamo - spiegano - ad
una indifferenza preoccupante,
sia da parte del Comune che del-
la Curia». Ed ecco l’idea: «Creare
un fondo per aiutare gli invisibi-
li. Basterebbe un euro a testa per
ogni pesarese, da versare in un
conto corrente del tutto traspa-
rente, inmodo da gestire l’emer-
genza, che inmolti casi, significa
salvare vite umane. Solo un euro
e potremmo intervenire nelle si-
tuazioni più gravi. E non stiamo
parlando di stranieri, molti dei
senzatetto ormai sono italiani
conresidenza aPesaro.

Eliseiapag. 42

«Un euro a testa per i poveri»
`Iniziativa lanciata da volontari impegnati nel sociale contro «l’indifferenza globalizzata»
`Longobardi e Bellucci: va creato un fondo per aiutare i casi più estremi degli invisibili

Ospedale
da salvare
il Comune
non molla

Per la piazza di Fano
Aguzzi contro la Soprintendenza

Inseguiti abbandonano la cassaforte

Uno dei tanti senza dimora

Raphael Gualazzi

Super Gualazzi
da Rocca Costanza
alla torre Eiffel
Applausi al cantante urbinate che presto
porterà il suo Happy Mistake Tour in Francia

Attacco frontale alla
soprintendenzaper i Beni
architettonici, che il sindaco
StefanoAguzzi rimproveradi
accanimentopoliticonei
confronti di Fano.L'accusa
eragiànell'aria dopo
l'interventodel consigliere
regionaleMircoCarloni (del
Pdl) e il successivoaffondodel
primocittadinone è la logica

conclusione. L'ultimaazione
della soprintendenzaha
spaventato gli operatori
commerciali della
centralissimapiazza20
Settembre, cheora temonodi
dover ritirare gli arredi
esterni, e la critica all'ente
anconetanoha trovato altri
alleati.

Scatassiapag.45

Smaccoper i topi d’appartamento che, nella notte tra venerdì e sabato, aVilla Fastiggi avevanomessoa
segnoun furto cheavrebbepotuto fruttareunbottinodi tutto rispetto. Indiniapag.43

A Villa Fastiggi. Ladri intercettati dai carabinieri

IERI NUOVO
SOPRALLUOGO
E APPELLO
ALLA PROVINCIA
PERCHÈ
INTERVENGA
SULLA REGIONE

RAPHAEL PREMIATO
DAI PRESIDENTI
DEL CONSIGLIO
COMUNALE, BARBANTI
E DELL’ENTE CONCERTI
CHIOCCI
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CHE ESTATE FA
Dopo un giugno nero ed un lu-
glio fatto dimolte ombree poche
luci, ad agosto l’economia turisti-
ca marchigiana torna a sorride-
re. Le spiagge si affollano, gli al-
berghi e i ristoranti si riempio-
no,ma non è detto che questo ba-
sti a salvare la stagione estiva. A
nord, in provincia di Pesaro Ur-
bino e nella Riviera del Conero,
gli operatori lamentano una ri-
duzione nelle presenze del 20%
mentre a Senigallia il Silb-Con-
fcommercio parla addirittura di
un meno 40% nel primo mese e
mezzo dell’estate. In sofferenza
anche la Riviera delle Palme con
ungiugnoda incubo.

PESARO-URBINO
Pesaro eFano in calodel 20%nei
primi duemesi dell’estate, Gabic-
ce anche peggio. Gli operatori
orapuntano tutto sulle prossime
tre settimane e settembre per sal-
vare la stagione. «Dametà luglio
in avanti il dato è positivo ed an-
che a Ferragosto è tutto pieno
ma questo potrebbe non bastare
a salvare la stagione e a coprire
le perdite di maggio e giugno -
commenta il direttore provincia-
le di Confcommercio Amerigo
Varotti - Saranno decisive le en-
trate del mese di settembre ma
per adesso le prenotazioni alber-
ghiere non sono affatto buone».
Diminuisconogli italianimentre
le spiagge pesaresi piacciono
sempre più a olandesi, belgi e so-
prattutto americani. In crescita
anche ilmercato russo. «Gli stra-
nieri per fortuna sono in aumen-
tomentre sono in calo sia gli ita-

liani che il cosiddetto turismo so-
ciale - continua Varotti - Stiamo
lavorando molto sul mercato
olandese e su quello svedese an-
che grazie ai voli disponibili a
Falconara. Tassa di soggiorno?
Male, soprattutto perché le risor-
se vengonoutilizzateper coprire
i buchidi bilanciodai Comuni».

SENIGALLIA
Mancano i turisti delle vacanze
«lunghe»ma a salvare il turismo
ci pensano i grandi eventi. Le as-
sociazioni di categoria sono con-
cordi nell’individuare un mese
di giugno e luglio «sottotono».
Inizio estate compromesso dal
brutto tempo, ma a fine mese a
raddrizzare parzialmente le co-
se ci ha pensato il CaterRaduno
che ha portato per una settima-
na in città diverse migliaia di
ospiti. A luglio invece la situazio-

ne è stata più «calma». La crisi
ancora si fa sentirema ad agosto
a salvare l’ultima appendice esti-
va ci pensano gli eventi, tra cui il
Summer Jamboree che nella pri-
ma decade del mese ha riempito
praticamente tutti gli alberghi
portando in città tanti turisti, in
particolare francesi e tedeschi.
Buone le previsioni anche per la
settimana ferragostana dove le
prenotazioni arrivano a coprire
al momento oltre l’80% delle di-

sponibilità. A lamentare una sta-
gione in affanno sono i bagnini:
il Sib-Confcommercio da giugno
ametà luglio ha registrato un ca-
lo delle presenze in spiaggia del
40%.

RIVIERA DEL CONERO
Bassa stagione assolutamente
da dimenticare, luglio altalenan-
te segnato anche da autentiche
partenzedei turisti perpauradel
sisma, agosto sembra essere ini-
ziato col piede giusto. La Riviera
negli ultimi giorni è letteralmen-
te invasa da scandinavi, olande-
si, inglesi, tedeschi e persino rus-
si. Sebbenemolti bagnini lamen-
tino un calo del 20% rispetto al
2012 le attese per Ferragosto so-
no ancora molte, così come le
prenotazioni delle comitive nei
ristoranti e le presenze negli al-
berghi. A Portonovo champagne

e moscioli, spese folli di russi e
giapponesi. E arrivano anche i
primi cinesi.

RIVIERA DELLE PALME
Gli stranieri stanno riportando
in equilibrio il borsino del turi-
smo. Il comparto vacanze ha su-
bito una consistente flessione a
giugno, principalmente a causa
maltempo. A luglio gli alberghi,
la spiaggia, i ristoranti e i ritrovi
della movida si sono riempiti di
bagnanti, una discreta percen-
tuale dei quali stranieri. La costa
è la meta preferita dai russi,
mentre gli inglesi, i tedeschi, i
belgi, gli olandesi e i finlandesi si
sono dislocati nei b&bdella colli-
na.

LucaFabbri
(hanno collaborato GiuliaManci-
nelli,Michele Campagnoli e Fran-
coCameli)

TURISTI
ANCONA Tornano i passeggeri nel
porto dorico. L'aeroporto di Falco-
nara viene scelto per raggiungere
le mete italiane, ma perde quota
sui voli di linea internazionali.
Dopo un 2012 tra i peggiori del-

la storia, il porto di Ancona cono-
sce un nuovo periodo di vitalità
sul fronte passeggeri sia sulla di-
rettrice greca sia su quella croata.
Raddoppia il numero di turisti
che scelgono Ancona come punto
di imbarco per la penisola elleni-
ca. Nel primo weekend di agosto,
rispetto allo stesso periodo del
2012, salpa dal capoluogo per le
mete greche il doppio dei passeg-
geri, 14.200 persone contro le
7.225 del 2012. Per questo fine set-

timana, salgono a bordo dei tra-
ghetti per Igoumenitza, Patrasso
e Corfù circa 10.570 persone (dati
provvisori) contro le 6.533 dell'an-
no passato. Sembra così confer-
mato il trend positivo registratosi
nei mesi di giugno e luglio, tanto
che le compagnie hanno potenzia-
to le flotte.
Aumentano le navi anche per

la Croazia, che fa incetta di preno-
tazioni nei primi due weekend di
agosto, dopo un avvio di stagione
in sordina. Si aggiungonodue par-
tenze la domenica, la Jadrolinja
per Zara e la Blue Line per Spala-
to, e quest'ultima raddoppia le
corse il sabato, una partenza il
mattino, una la sera. Il primo
weekend di agosto, 4.614 le par-
tenze contro le 3.582 del 2012. Ve-
ro exploit questo fine settimana

con 7.362 partenze (dati non defi-
nitivi) contro le 5.295 dello scorso
anno.

AEROPORTO
Estate di contraddizioni, invece,
sembra essere quella all'aeropor-
to delle Marche. L'analisi dei dati
(25marzo-25 luglio 2013) parlano
di un aumento del 6,29%delle pre-
senze sui voli di linea nazionali ri-
spetto allo stesso periodo dell'an-

no scorso. Sono stati 75.379 i pas-
seggeri di quest'anno contro i
70.920 del precedente, per le de-
stinazioni Roma, Trapani, Alghe-
ro, Cagliari, Palermo e la new en-
try dell'estate 2013, Catania. Vola-
no i numeri dei charter interna-
zionali, quelli diretti a Lourdes,
Sharm El Sheik e la capitale russa
Mosca, + 47,58%, 1.780 in più
(5.521) rispetto alla stagione esti-
va 2012 (3.741). Ma il Sanzio dice
addio a una fetta importante di
mercato in Europa. Sui voli inter-
nazionali di linea incassa un -
14,88%, perdendo oltre 20mila
passeggeri (142.505 nel 2012,
121.292nel 2013) traquelli diretti a
Monaco, Londra, Bruxelles, Dus-
seldorf, StoccolmaeTirana.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La spiaggia di San Benedetto affollata in questi giorni d’agosto, ma il turismo soffre per la forte flessione nelle presenze a inizio stagione, sia nelle strutture che in spiaggia

LA GRANDE CORSA
ANCONA Pd, un mese e mezzo per
scegliere i candidati alla segrete-
ria regionale. Nella partita a scac-
chi iniziata ormai da tempo in ca-
sa democrat, le indiscrezioni asse-
gnano ad ogni area di riferimento
il potenziale candidato. Area-
Dem, la correntePd che si rifà alla
tradizione della corrente sinistra
della Dc e del Partito Popolare gui-

data da Franceschini e Fassino,
potrebbe candidare Francesco Co-
mi. Comi, 40enne di Tolentino, è
presidente della Commissione Sa-
nità in consiglio regionale. Da
molti è considerato quasi un as-
sessore alla Salute, per il modo in
cui ha gestito, in prima persona,
la partita della riforma sanitaria e
quella delle emergenze. Comi sa-
rebbe stato indicato dai maggiori
esponenti regionali, tra cui la se-
natrice Silvana Amati. I dalemia-
ni della regione sarebbero invece
orientati a candidare il consiglie-
re regionale Gianluca Busilacchi.
Altro giovane, 37 anni, Busilacchi
potrebbe riportare ad Ancona
quella segreteria che manca dal

2001, quando Massimo Pacetti si
dimise dal vertice dei Ds. La gran-
de incognita riguarda i renziani. Il
sindaco di Firenze deve ancora
sciogliere la riserva. Se si dovesse
candidare ci sarà sicuramente un
esponente di riferimento in regio-
ne. Il più accreditato a ricoprire il
ruolo è Matteo Ricci, presidente
della Provincia di Pesaro Urbino.
Maa suddellaRegione scalpitano
altri due sindaci filo-renziani lan-
ciati dal parlamentare ascolano
LucianoAgostini: il sindaco di Of-
fida Valerio Lucciarini e il sinda-
co di Monteprandone Stefano
Stracci. Senza dimenticare che il
segretario uscente, Palmiro Uc-
chielli, deve ancora decidere se ri-

candidarsi oppure puntare alla ca-
rica di governatore nelle Regiona-
li 2015. Lui, anche di recente, ha ri-
badito di non essersimai autocan-
didato a nulla. Saranno gli altri a
decidere se riproporlo. Va detto
che anche nel 2009Ucchielli sem-
brava avere molti avversari, ma
settimana dopo settimana tutte le
mozioni alternative si eclissaro-
no: Ucchielli venne candidato in
pectore.

SI CERCA L’UNITÀ
Ucchielli o no, l'accordo di una
candidatura unitaria è auspicato
damolti esponenti del partito. Gli
equilibri regionali dovranno te-
ner conto anche degli uomini vici-

ni a Cuperlo e Civati. Per l'ex brac-
cio destro di D'Alema Cuperlo,
nelleMarche c'è il senatore ferma-
no Francesco Verducci. Vicino al
38enneCivati c'è il vice presidente
della giunta regionale, Antonio
Canzian. Moltissimi coloro che
potrebbero avvicinarsi allamozio-
ne Renzi. Dai deputati Emanuele
Lodolini eMarcoMarchetti, auna
galassiadi sindaci, tra cui il primo
cittadino di Senigallia e presiden-
te Anci, Maurizio Mangialardi.
Dopo Ferragosto se ne saprà di
più. Poi, il 20 e 21 settembre ver-
rannodefinite le regole e fissata la
datadel congresso.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, rush finale per la ripresa

Boom imbarchi per la Grecia, bene i voli charter

Francesco Comi tra i possibili
candidati alla segreteria Pd

Segreteria Pd, spunta l’ipotesi Francesco Comi
`Tra i possibili candidati
anche Busilacchi, Ricci
Lucciarini e Stracci

`Giugno da dimenticare
e luglio in chiaroscuro
da Pesaro a S.Benedetto

NEGLI STABILIMENTI
PRESENZE IN CALO
FINO AL 40%
PRIMI CINESI
A PORTONOVO. CRESCE
IL MERCATO RUSSO

PesaroeFanohannoregistrato
uncalodel 20%neiprimidue
mesi.Orasipunta tuttosulle
ultimesettimanedi agostoe su
settembreperpoter salvare la
stagione

Dalle baie

LaRivieradelConero in
affanno.Oltrealmaltempogli
operatorihannodovuto
fronteggiareanche lapaura
post sisma.Portonovo iniziaad
esserescopertadacinesi e
russi.

Senigalliaharegistrato il tutto
esauritograzieagli eventi
CaterRadunoeSummer
Jamboree.Dagiugnoametà
luglio ibagninihanno
lamentatouna flessionedelle
presenzesinoal40%rispetto
allo scorsoanno

TORNANO
I PASSEGGERI
NEL PORTO
PERSI
VENTIMILA
TRANSITI
AL SANZIO
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Pesaro

`È andato deserto
il bando
per l’area XXV Aprile

Un «invisibile» pesarese che ha trovato da dormire in un sottoscala

Ligurgo della Confesercenti Matteo Donati responsabile
del Centro di ascolto

IL PROGETTO
Niente ParcoAvventura e riqua-

lificazione per il Parco 25 Aprile.
La doccia fredda è arrivata nel cor-
so dell'ultima commissione Bilan-
cio, alla presenza del vicesindaco
Belloni e del dirigente dell'Ufficio
Sport Gigliotti. Sono stati proprio
loro a comunicare un paio di gior-
ni fa durante la commissione, che
il bando per la creazione di un Par-

co Avventura dentro l'area verde
in fondo a via dell'Acquedotto, è
andato deserto. Una frenata arri-
vata a sorpresa, considerato che
nella precedente manifestazione
d'interesse, che aveva preceduto
la gara, quattro imprese, prove-
nienti da tutta Italia, si erano fatte
avanti, presentando un'offerta.
Poi, al momento di fare sul serio,
si sono tirate indietro. Perchè? Le
cause potrebbero essere ricercate
nei vincoli del bando, vedi, tra gli
altri aspetti, la richiesta di un in-
casso annuale, attraverso gli in-
gressi nel Parco Avventura, che in
commissione hanno considerato
troppo elevato per la zona del Par-
co 25 Aprile. Un'area che, oltre ad

essere degradata all'interno del si-
to verde, non è certo attrattiva nè
per la sua posizione, nè per i servi-
zi di supporto, vedi il parcheggio
di via dell'Acquedotto pieno di bu-
che, così come la strada per rag-
giungere il parco.
A ricostruire la vicenda, con il

suo punto di vista negativo su tut-
ta l'operazione intrapresa, dal Co-
mune, è il presidente della Com-
missione Bilancio Alessandro Di
Domenico (Pdl): «Il Parco 25 Apri-
le rimarrà ancoraperunbel pezzo
in balia di barboni e vagabondi – è
convinto - insieme al parcheggio
limitrofo, questa zona rappresen-
ta il simbolo del fallimento della
gestione delle aree verdi del Co-

mune di Pesaro. Al danno si ag-
giunge la beffa del bando di gara,
per destinarlo a Parco Avventura,
andato deserto. Un bel risultato
perBelloni e per l’ufficio Sport che
se ne occupava – dice ironicamen-
te - Da circa un anno giace una
miamozione che chiedeva l’affida-
mento di quel Parco a un'associa-
zione ambientalista o animalista,
ma l’assessore Belloni, che forse
nonsi ènemmenoaccorto delmio
documento, aveva colto il suggeri-
mento di destinarlo a Parco Av-
ventura». A quel punto l'ammini-
strazione «ha pensato di fare
un’indagine dimercato per riceve-
re le manifestazioni di interesse e,
dopo di che, passare ad un bando

di gara – continua l'esponente Pdl
- con il vincolo, sbagliato, che a
quella gara avrebbero dovuto par-
tecipare soltanto coloro che aveva-
nomanifestato l’interesse. In com-
missione, inoltre, era stato chiesto
di inserire almeno un chiosco ri-
storonel calcolo economico-finan-
ziario, ma la proposta non è stata
considerata. Forse, davvero, era
meglio far passare lamiamozione
e indireunbandopubblico chiaro,
semplice, lineare e trasparente.
Questo iter mi ricorda tanto quel-
lo per la gara europea della pisci-
na del Parco della Pace, che, ad og-
gi, ha creato molti più problemi
chesoluzioni».

T.D.

`Longobardi e Bellucci
lanciano un’iniziativa
contro l’indifferenza

LA CRISI
«Quest'anno lamensa dei po-

veri rimarrà aperta per il perio-
do di ferragosto, tranne il 15
agosto, per la grande emergen-
za legata all'aumento delle fa-
miglie povere pesaresi e alla
presenza dimolti stranieri di fe-
de islamica, che hanno conclu-
so il digiuno del Ramadam».
Matteo Donati, responsabile
del Centro d'Ascolto della Cari-
tas dell'Arcidiocesi di Pesaro è
sempre in prima linea per af-
frontare nuovi problemi. An-
che il centrod'ascolto farà degli
straordinari e uno sforzo da
parte dei volontari tenendo
chiuso solo quattro giorni dal
12 al 16 agosto. «Alla mensa ab-
biamo di nuovo una lunga fila,
oltre 120 pasti caldi e le emer-
genze in questo momento sono
principalmente due: l'aumento
delle famiglie povere pesaresi,
dovemolti hannoperso il posto
di lavoro. In questo periodo ne
stiamo aiutando tre alla setti-
mana e stiamo distribuendo
300pacchi viveri almese. Sento
parlare di riprese economica
ma la situazione è ancora dram-
matica. L'altra emergenza è
l'aumento considerevole dei
senza fissa dimora. Si pensi che
solo pochi stranieri del centro
di Fosso Sejore, ora chiuso per
il periodo estivo, hanno trovato
lavori temporanei. Per la mag-
giorparte di loro è ricominciata
ladrammatica esperienzadella
strada, che con questa afa è di-
venuta invivibile. A questi si ag-
giungono circa 70 senza fissa
dimora, in gran parte italiani
che dopo aver soggiornato a Ca-
saMariolina, si trovano ogni se-
ra nei giardini dell'ospedale o
in case abbandonate, in situa-
zioni disumane. E la mancanza
di lavoro ha colpito anche nu-
merose famiglie di extracomu-
nitari, che da oltre 2 due anni,
non hanno più niente. Si è an-
che verificato un problema di
ordine pubblico, perchè in que-
sti giorni, al centrodel vestiario
della Caritas in via Mazzini, di-
verse persone si sono contese
magliette o pantaloni. Urla e ru-
mori hanno disturbato il vicina-
to. Chiedo scusaper loro».

PaoloMontanari

GLI INVISIBILI
«L’elemosina non funziona, lo

sforzo delle istituzioni non ba-
sta, bisogna dare una svolta al-
l’impegno civile altrimenti molti
poveri rischiano anche la loro vi-
ta». PinoLongobardi ePierpaolo
Bellucci da tempo in prima fila
come volontari impegnati con
istituzioni ecclesiali e comunali,
lanciano l’allarme. Ma anche un
appello contro «l’indifferenza
globalizzata». A Pesaro aumen-
tano i nuovi poveri e i senzatetto,
che dormono in parchi cittadini
o nei sottoscala e in case abban-
donate. Un esercito di «invisibi-
li», che esiste ma non si vede. O
non si vuole vedere. Decine e de-
cine di casi. E sempre più italia-
ni. «Assistiamo - spiegano - ad
una indifferenza preoccupante,
sia da parte del Comune che del-
laCuria».
Parole forti che stridono con

l’impegno riconosciuto alla Cari-
tas e con la politica del Welfare
sbandierata dall’amministrazio-
ne... «L’indifferenza c’è sul fron-
te dell’emarginazione sociale
più grave - ribadiscono Longo-
bardi e Bellucci - sia da parte del-
le parrocchie, che dispongono di
luoghi, stanze che potrebbero
mettere a disposizione per le si-

tuazioni più estreme, sia da par-
te delle istituzioni che pur, tra
vincoli e difficoltà di risorse,
spesso fanno scelte diverse. Com-
prendiamo che ilmomento è dif-
ficile ma non possiamo assistere
inermi a tante situazioni di indi-
genza che vengono etichettate
come irrecuperabili. Crediamo
che nella società civile sia dove-
roso cercare di garantire una vi-
ta almeno dignitosa a chi è in dif-
ficoltà. Per questo lanciamo un
appello: dove non arrivano le isti-
tuzioni e la curia, arrivi la società
civile con un impegno di cittadi-
nanzaattiva».
Ed ecco l’idea: «Creare un fon-

do per aiutare gli invisibili. Ba-
sterebbe un euro a testa per ogni
pesarese, da versare in un conto
correntedel tutto trasparente, in
modo da gestire l’emergenza,
che in molti casi, significa salva-
re vite umane». Un impegno non
facile che rischia di sollevare dif-
fidenze... «Tutte le entrate e usci-
te dovranno essere rendicontate
periodicamente e resepubbliche
- precisano - Solo un euro e po-
tremmo intervenire nelle situa-
zioni più gravi. E non stiamo par-

lando di stranieri, molti dei sen-
zatetto ormai sono italiani con
residenza a Pesaro. Spesso mi-
nacciati o presi a calci da pesare-
si solo perchè barboni. Ognuno
ha diritto di concludere la pro-
pria esistenza in modo dignito-
so. E noi vorremmo toglierli dal-
l’isolamento. Dall’invisibilità. Fi-
nora siamo andati avanti con ri-
sorse rimediate, a volte anche di
tasca nostra, offrendo un posto
letto in albergo durante l’inver-
no o nelle notti di pioggia. Gli in-
visibili spesso vivono di elemosi-
nama l’elemosinanon funziona.
Molte di queste persone non sa-
prebbero gestire i soldi che ven-
gono offerti. Alcuni hanno pro-

blemi con l’alcol da cui non rie-
scono a tirarsi fuori da soli e
qualche soldo in tasca li indur-
rebbe a ricadere nella dipenden-
za. E’ bene che altri possano
provvedereper loro».
Una specie di «amministrazio-

ne di sostegno»... «Esattamente.
E chi vuole affiancarsi, può farlo.
Lanciamo un appello a tutte le
realtà, dalla chiesa alle forze po-
litiche fino alle associazioni. An-
che i parroci possono attivarsi e
invitare a donare un euro. Un so-
lo euro a testa, sarebbe sufficien-
te. La povertà molti non la vedo-
no ma c’è. E adesso è tempo di
dare testimonianza concreta».

FrancoElisei

COMMERCIO
Aperti per tasse. Sono sempre
più numerosi i commercianti
costretti a non godersi nem-
meno un giorno di ferie per
far fronte alle pesanti imposte
da pagare. Come il titolare del
Bar Choco di piazzale I Mag-
gio, che recentemente ha espo-
sto sulla vetrina della propria
attività il cartello «Agosto
aperti per tasse». Una forma
diprotesta civile cheha subito
ricevuto la solidarietà di tanti
clienti e delle associazioni di
categoria.
«Condividiamo il gesto del

negoziante - afferma Alessan-
dro Ligurgo, responsabile Af-
fari generali della Confeser-
centi - purtroppononc'ènulla
di nuovo. La pressione fiscale
è diventata ormai insostenibi-
le, arrivando a toccare picchi
del 54 per cento sul fatturato.
Si lavora sei, sette mesi solo
per pagare le tasse. I negozian-
ti non riescono più a conceder-
si qualche giornodi ferie».
In effetti, sono sempre di

più i negozi aperti anche nel
mese d'agosto, quando solita-
mente la città si svuota (di pe-
saresi, non di turisti): «Agosto
è ilmesedimaggiorpressione
fiscale - aggiunge Ligurgo -
permolti negozianti sta diven-
tando un vero e proprio incu-
bo. Le piccole imprese, infatti,
si stanno rimboccando le ma-
niche, cercando di onorare le
imposte da pagare ma con
questa crisi è sempre più diffi-
cile effettuare tutti i pagamen-
ti. E non si vedono sbocchi po-
sitivi. Quella del titolare del
Bar Choco - concludeAlessan-
dro Ligurgo - è una protesta
più che legittima. Ha perfetta-
mente ragione. Ma, purtrop-
po, è una situazionemolto co-
mune tra i commercianti.Mol-
ti negozi stanno tirando la cin-
ghia, cercando di tener duro
per non chiudere definitiva-
mente i battenti. Noi, ad ogni
modo, siamo sempre a dispo-
sizione di tutte le attività com-
merciali che si trovano in diffi-
coltà offrendo gratuitamente
assistenza legale e fiscale. Noi
ci siamo».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONERISERVATA

Materassi al parco
25 Aprile

«Oguno doni un euro per aiutare
le povertà pesaresi più estreme»

La Caritas
distribuisce
300 pacchi
viveri al mese

Niente ferie
ad agosto
per pagare
le tasse

Stop al Parco avventura, rimarrà dormitorio di fortuna

«VA CREATO UN FONDO
TRASPARENTE
PER INTERVENIRE
NELLE EMERGENZE
DOVE NÈ LA CURIA
NÈ IL COMUNE RIESCONO»

Oggiedomani ivolontaridella
FondazionePatrizioPaoletti
sarannopresentinellepiazzee
nelle spiaggediPesaroeFano
perpromuovere lacampagnadi
sensibilizzazione laCarovana
delCuoregiuntaallanona
edizione.Conl’aggravarsidella
crisi economica, l’edizionedel
2013saràdedicataallepersone
chevivono insituazionidigrave
disagioedemarginazione.Atale
scopo, i volontari - riconoscibili
dallamagliettaarancionedella
Fondazione -promuoveranno
UnMilionediPasti, programma
alimentare lanciato loscorso

annodalpresidentePatrizio
Paoletti siapersostenere le
famiglie italianecolpitedalle
nuove formedipovertà.La
Carovanasarà inoltre
l’occasioneperraccogliere idati
del sondaggio«Lasperanza
comemotoredel futuro:
economia, lavoroesocietà»,
realizzatodallaFondazione
Paoletti incollaborazionecon la
Società Italianaper
l’Orientamento,per indagare il
valoredella speranza inuna fase
dicrisi economicaesociale.La
campagnaproseguirà finoal 15
settembre.

Arriva la Carovana del Cuore

Oggi a Pesaro e Fano
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Pesaro Urbino

CAGLI
TEATRO LIBERO
Stasera alle 21, alla
Pinetadi FostoaCagli,
Concerto finale conospiti a
sorpresaper la rassegna
«Teatro liberodelMonte
Nerone», ideatadal pianista
MarioMariani.
L’appuntamento sarà
preceduto, alle 18.30, dauna
meditazione sciamanica
collettiva conEmanuel
Mahastaj Penserini.

SERRUNGARINA
ARTE INTORNO A UN LUOGO
Si inauguraoggi alle 18
«Serrungarina2013:Arte
intornoaun luogo».Nella Sala
del Presepe saràpossibile
visitareduemostre: «Nati
dalla terra»di FrancoFiorucci
e i suoi allievi e «Oltre
l’abbandono»con le fotodi
MassimoRomoli.

PESARO
I BRIGANTI ALL’OSTERIA
Stasera alle 21.30all’osteria
etnicaMasala in vialeTrieste
spettacolo «Briganti, disertori,
anarchici, partigiani», uUn
percorso storico attraverso la
canzonepopolare.

URBANIA
E’ ancora ricoverata al Torret-
te di Ancona la dottoressa Da-
niela Viviani, aggredita con un
machete due giorni fa adUrba-
nia, durante l’orario di lavoro,
dall’81enne Enrico Bostrenghi,
agricoltore in pensione, men-
talmente fragile, arrestato per
tentato omicidio. Le condizio-
ni della donna rimangono sta-
zionarie, ma la paura di quegli
attimi non accenna a diminui-
re anzi. E’ ancora scossa, scioc-
cata, impaurita. E le ferite più
gravi sembrano quelle riporta-
te a livello psicologico, più che
quelle fisiche. I dieci punti di
sutura applicati dalmarito, Sa-
verio Calici, noto medico chi-
rurgo, e il ricovero nel reparto
di chirurgia plastica del Torret-
te di Ancona per ricostruire i
tendini lesionati della mano,
sembrano niente in confronto
a quegli attimi di terrore causa-
ti dalla follia di Bostrenghi.
Una follia che poteva avere un
epilogo tragico se, come detto
dalla stessa dottoressa pochi
attimi dopo l’aggressione,
«nessuno fosse stato qui» nella
sala d’attesa dello studiomedi-
co. Dal suo letto nell’ospedale
regionale Daniele Vivani rac-
conta: «Non conosco le suemo-
tivazioni. Non so perché lo ab-
bia fatto. Per capire invece
l’evolversi delle mie condizio-
ni cliniche dovremo aspettare
ancora due o tre giorni –ha
commentato - Penso che do-
mani, lunedì ci sarà un quadro
più preciso. Per le funzionalità
dellamano invece dovrò atten-
derepiù tempo». Ladottoressa
è stata sottoposta ad un inter-
vento per la ricostruzione dei
tendini lesionati e molto pro-
babilmente tornerà ad Urba-
nia tra pochi giorni. Per il mo-

mento i medici del Torrette
preferiscono tenerla sotto os-
servazione per farla ritornare
a casa durante la prossima set-
timana. Intanto l’aggressore,
conosciuto in Urbania come
«incendiario» per i suoi tra-
scorsi, è stato portato nel car-
cere di Villa Fastiggi, a Pesaro.
«Al momento dell’arresto era
tranquillo –ha sottolineato il
luogotenente Giuseppe Paolil-
lo, della compagnia dei carabi-
nieri di Urbino, intervenuto
immediatamente dopo l’ag-
gressione - ma in questo mo-
mentonon so in che situazione
psicofisica sia». Conmolta pro-
babilità nella giornata di do-
mani si terrà la convalida del-
l’arresto e il gip deciderà se
confermare la custodia caute-
lare in carcere o disporre altre
misure alternative come i do-
miciliari.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lunghe indagini per i carabinieri della compagnia di Fano

Sacerdote raggirato

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Pesaro

`I carabinieri
smantellano giro di coca
fra Marotta e Fano

`L’incidente
nella notte lungo
la Flaminia

L’OPERAZIONE
Finti abbracci e finte strette di ma-
no. Era questa la tecnica dello
spaccio che più volte al giorno ve-
niva inscenata da una delle bande
di pusher più inserite e pericolose
del Fanese. Erano in otto (almeno
per ora,ma il numero potrebbe au-
mentare), dai 19 ai 47 anni, tutti ita-
liani e tutti residenti tra Fano e din-
torni, a spartirsi il mercato locale
della droga con ordinazioni e ven-
dite a tutte le ore del giorno e, so-
prattutto, della notte. Il loro eraun
market full time a cielo aperto in
zona Lido e centro storico dove i
tanti clienti, soprattutto giovani
della movida, sapevano di trovarli
in punti ben precisi non lontano
dai locali più frequentati. L’orga-
nizzazione faceva soldi a palate
vendendo di tutto dalla cocaina, al-
l’hashish, allamarijuana, occupan-
dosi anche del confezionamento
delle dosi. Basti pensare che a casa
di due di loro sono stati trovati
25mila euro in contanti. Per un po’
è andata bene, poi, grazie a un’ope-
razione antidroga delicata e com-
plessa, tutti sono caduti nella rete
dei carabinieri della Compagnia di
Fano che li hanno arrestati un po’
alla volta, a gruppi di due e di tre,
con blitz in cui sono stati colti sul
fatto nel fatidico momento dello
scambio droga-soldi. In totale so-
no stati sequestrati 150 grammi di
cocaina (del valore di oltre 20mila
euro), 190 grammi di marijuana, 4
bilancini elettronici di precisione,
140 grammi di mannite usata co-
me sostanza da taglio, materiale
per il confezionamento delle dosi,
gli appunti dell’attività di spaccio
(nomi,numeri di telefono, datedei

rifornimenti e contabilità) e
26.200 euro frutto della loro attivi-
tà di spaccio. Ad aprire le danze de-
gli arresti messi a segno dagli uo-
mini del capitano Cosimo Giovan-
ni Petese è stato un 38enne diMon-
dolfo beccato con 6 grammi di co-
ca suddivisa in dosi, pronte per la
vendita. Da lui è partita l’indagine
con pedinamenti, intercettazioni e
verifiche per ricostruire la rete di
rapporti. Poi è toccato a due cam-
pani di 42 e 47 anni, disoccupati e
volti noti alle forze dell’ordine, re-
sidenti aFano, sorpresi al Lidocon
104 grammi di coca, mannite e bi-

lancini. A ruota li hanno seguiti in
cella i due più giovani della banda,
un 19enne e un 20enne, originari
rispettivamente della Basilicata e
della Puglia, nel cui appartamento
che dividevano a Fano, sono stati
trovati i 25mila euro in contanti ol-
tre a 10 grammi di coca. Nell’ulti-
ma retata, i carabinieri ne hanno
ammanettati tre, tutti residenti
nella zona di Fano: due urbinati di
37 e 38 anni, e un fanese di 26, con
30 grammi di cocaina, 190 di ma-
rijuana, qualche grammo di
hashish, 140 grammi di mannite e
1200euro.Durante i controlli sono
stati fermati e identificati molti
giovani assuntori di droga, spesso
clienti degli otto arrestati, che so-
no stati segnalati alla Prefettura.
Le indagini, però, non sono finite.
Ci sono altri soggetti col fiato sul
collo dei carabinieri che, tra l’al-
tro, stanno cercando anche di rico-
struire la catena di approvvigiona-
mentodella droga.

EmyIndini

LA TRUFFA
Quasi 30 mila euro dei pro-
venti della parrocchia. È
quanto versato in circa un an-
no da un anziano sacerdote,
che amministra una parroc-
chia del centro storico di For-
lì, ad un anziano truffatore pe-
sarese che fino a qualche an-
no fa aveva svolto l’attività di
orafo per poi darsi ad espe-
dienti per sopravvivere.
A far emergere oggi la vicen-
da un altro sacerdote che, do-
po avere raccolto le confiden-
ze del confratello, lo ha con-
vintoa rivelare l'accaduto alla
polizia e a denunciare l’uomo
che lo ha raggirato per lungo
tempo. Il religioso era stato
avvicinato dal 74enne, da tem-
po residente a Pesaro dove si-
no al 1999 aveva svolto l'attivi-
tà di orafo, che aveva raccon-
tato di essere vittima di un
complicata vicenda burocrati-
ca a causa della quale gli era-
no stati bloccati dal questore
(mai comunque indicato di-
rettamente con le generalità,
ma con chiari riferimenti a
quello di Forlì) circa 90 mila
euro.
Per rientrare in possesso del-
la somma, proseguiva dun-
que il racconto, era in corso
un costoso iter. Da qui la ri-
chiesta al sacerdote di contri-
buire a finanziare l'iter buro-
cratico, dal certo esito positi-
vo, con la promessa non solo
di restituire il denaro, ma che
alla fine, riavuti i 90mila euro,
ci sarebbe stata una sostan-
ziosa donazione alla parroc-
chia.
Il sacerdote si è trovato così
quasi settimanalmente a do-
ver sborsare soldi, in questo

spinto anche da fatto che,
quando si era mostrato restio
ad aprire il portafoglio, l'uo-
mo aveva manifestato l'inten-
zionedi suicidarsi.
L'epilogo è avvenuto giovedì
scorso quando l’anziano si è
recato nuovamente nella chie-
sa parrocchiale per l'ennesi-
mo finanziamentò (circa 288
euro). Lo attendevano però
anche degli agenti in borghe-
se che verificato il passaggio
di mano del denaro, lo hanno
bloccato. L'uomo, che è risul-
tato incensurato e che da me-
si aveva preso alloggio in alcu-
ne pensioni di Rimini, dove
pagava regolarmente la came-
ra e il vitto, ha ammesso di
avere ricevuto il denaro dal
sacerdote e di averlo utilizza-
to per mantenersi. Per questo
è stato successivamente de-
nunciato per truffa aggravata
e continuata.
Gli investigatori sospettano
che per l'uomo, che dal '99,
dopo aver gestito un laborato-
rio orafo a Pesaro non svolge
alcuna attività e non possiede
fonti certe di reddito, non si
tratti della prima truffa di
questogenere.

Attenzione al denaro falso

CAGLI
Pauroso fuori strada in scooter
nellanotte lungo laFlaminia che
congiunge Cagli ad Acqualagna.
Due giovani di Cagli sono stati ri-
coverati in ospedale in serie con-
dizioni e il più grave è stato tra-
sferito nella giornata di ieri al
Torrette di Ancona. Le condizio-
ni più critiche sono quelle di Mi-
chael Cipriani, 20 anni ad otto-
bre, che ha riportato numerosi
traumi e fratture. Il ragazzo era
in sella a uno scooter condotto
dall’amico e coetaneoDavideRe-
biscini, ricoverato all’ospedale

di Urbino ma in condizioni rite-
nute meno preoccupanti. L’inci-
dente è accaduto intorno alle
3.30 della notte a cavallo fra ve-
nerdì e sabato all’altezza di Rio
Secco di Cagli, intorno al chilo-
metro 239 della Fano-Grosseto
che in quel tratto diventa strada-
provinciale 3. I due ragazzi stava-
no viaggiando in sella a uno sco-
oter Piaggio Energy 50 da Cagli
verso Acqualagna: Davide Rebi-
scini era alla guida e Michael Ci-
priani era il passeggero. Improv-
visamente, per cause tuttora in
corso di accertamento da parte
della Polstrada di Pesaro lo scoo-
ter è sbandato sulla carreggiata
finendo contro il guardrail. I due
ragazzi sono stati sbalzati dalla
sella finendo sull’asfalto. Sul po-
sto è intervenuta l’ambulanza
del 118 che ha trasportato al-
l’ospedale di Urbino i due ven-

tennidove imedici hannodeciso
per il trasferimento ad Ancona
per Michael Cipriani stante la
serieàdelle lesioni riportate,
E un altro incidente è accaduto
nella mattinata di ieri a Fano.
Ancora una volta un ciclista
coinvolto. Si tratta di una donna
di 33 anni, residente a Fano ma
di origini moldave che è stata in-
vestita poco dopo mezzogiorno
da un fanese di 66 anni, lungo in
via Lelli vicino all'ospedale San-
taCroce. L'uomocheeraabordo
della sua Yaris stava ripartendo
dopo essersi fermato a uno stop,
quando la bicicletta gli avrebbe
tagliato la strada davanti. La di-
namica dell’investimento è al va-
glio della poliziamunicipale. Sul
posto anche il 118 che ha traspor-
tato la donna al vicino ospedale.
Le sue condizioni non destano
comunquepreoccupazione.

Fuori strada in scooter
gravi due ventenni

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95
(aus. S. Salvatore).Fano:Gam-
ba p. Unità d’Italia 1. Urbino:
Comunale v.le Comandino.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.

Colpo al market dello spaccio

La dottoressa aggredita
«Non so perchè l’ha fatto»

DANIELA VIVANI
RESTA RICOVERATA
AD ANCONA
«DOVRÒ ATTENDERE
PER LA FUNZIONALITÀ
DELLA MANO»

Un ex orafo pesarese
raggira un sacerdote

OTTO I PUSHER
ARRESTATI
FRA I 19 E I 47 ANNI
LO SMERCIO DI DROGA
CONCENTRATO
NELLA ZONA DEL LIDO

CAGLI
Hanno tentato di acquistare di
tutto un po’ ma è andata male e
sono state arrestate. A finire in
manette due donne, una di 40
anni, l’altra di 21 anni, arrestate
dai carabinieri di Gubbio in se-
guito a una segnalazione dei col-
leghidi Cagli l’altropomeriggio.
Nello specifico erano state se-
gnalate due donne che avevano
provato a spendere una banco-
nota falsa da 100 euro in un bar,
ma invano, riuscendo poi ad ac-
quistare inunvicinonegozioun
set di pentole smerciando la
stessa cartamoneta. Il commer-
ciante, accortosi del raggiro, ha
allertato i carabinieri che han-
no intercettato l’auto con le due
donne nei pressi del parcheggio
di un ristorante lungo la Contes-
sa dove si erano fermate per
provarea spenderealtro denaro
falso. Le due donne sono state
trovate in possesso di 650 euro
non contraffatti, accumulati, ve-
rosimilmente, utilizzando ban-
conote false e avendo indietro
comeresto denaropulito.

Tentano
acquisti
con soldi
falsi
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Fano

`Il caso sedie fa arrabbiare
il primo cittadino
«Non si può dire solo no»

`Esordio all’Alma
«Stesso modello
di sviluppo del teatro»

LA POLEMICA
Attacco frontale alla soprinten-
denza per i Beni architettonici,
che il sindaco StefanoAguzzi rim-
provera di accanimento politico
nei confronti di Fano. L'accusa
era già nell'aria dopo l'intervento
del consigliere regionale Mirco
Carloni (Pdl) e il successivo affon-
do del primo cittadino ne è la logi-
ca conclusione. L'ultima azione
della soprintendenza ha spaven-
tato gli operatori commerciali di
piazza 20 Settembre, che ora te-
mono di dover ritirare gli arredi
esterni, e la critica all'ente anco-
netanoha trovatoaltri alleati.
«La richiesta di autorizzare an-

che sedie e tavoli esterni di piazza
20 Settembre - sostieneAguzzi - è
la goccia con cui la soprintenden-
za ha fatto traboccare il vaso. Ri-
cordo che, una decina di anni fa,
tra il primo e il secondo tempo de-
gli spettacoli teatrali si trovava
un solo bar aperto. Oggi la piazza
è un gioiellino, dove fanesi e turi-
sti possono trascorrere serate pia-

cevoli. La mia impressione è che
la soprintendenza voglia aiutare
l'opposizione fanese a tornare all'
oscurantismo di dieci anni fa.
Chiederò un incontro urgente e
dirò che i rapporti devono essere
diversi. Mi prendo le mie respon-
sabilità, ma non è possibile che
ogni nostra proposta e ogni no-
stro provvedimento meritino di
essere bocciati. La città è cresciu-
ta e non vuole tornare indietro».
Il vaso appena traboccato, sostie-
ne il sindaco, era già riempito da
altre vicende contrastate: le peda-
ne per le persone con handicap,
lo stop al nuova casello A14 di Fe-
nile («Per assurdo, la soprinten-
denza ha autorizzato un distribu-
tore di benzina proprio preveden-
do lanuovaopera autostradale»),
la strada delle barche e la boccia-
turadelle nuove fioriere in centro
storico. Vincenzina Turiani di Si-
nistraUnita, però, chiama in cau-

sa anche il Comune: «Dovrebbe
rilasciare permessi a ragion vedu-
ta, evitando di essere contestato
per avere consentito brutte solu-
zioni. Arredi brutti, insegne brut-
te, colori brutti nel contesto speci-
fico della piazza centrale. Una
volta che però i commercianti
hanno fatto le cose in regola e ot-
tenuto il permesso, la soprinten-
denza non se ne può uscire a sta-
gione turistica avanzata, dicen-
do: così non va più bene. Ma
scherziamo? C'è gente che ha in-
vestito, spendendo fior di quattri-
ni. Si faccia un regolamento, che
prescriva soluzioni consone, e se
ne controlli il rispetto anche in al-
tri quartieri pregiati della città. Il
Lido è davvero tutta questa bel-
lezza? E che cosa ha visto la so-
printendenza, se si inalberaper le
nuove fioriere? La darsena Bor-
ghese è un manufatto di valore
storico, eppure è abbandonata a
un destino di degrado. E questo è
soloun esempio». ConcludeEnzo
Capecchi di Confcommercio: «In-
comprensibile e inaccettabile
questo gioco al massacro. Da fa-
nesi ci sentiamo offesi dall'atteg-
giamento della Soprintendenza,
importante istituzione che umi-
lia lanostra città».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INVESTITURA
«La politica non c'entra, certi di-
scorsi sono soltanto delle illazio-
ni». L'hanno ripetuto ieri il presi-
dente granataClaudioGabellini e
anche il nuovo general manager
Giuseppe De Leo, come in una
sorta di mantra, per proteggersi
dalla contestazione su Facebook.
«Siamo la prima società calcisti-
ca municipalizzata», protestano
d’altra parte però in rete i tifosi,
rilanciando i dubbi giacchè sento-
no puzza di furbate elettorali e di
repentini sganciamenti a urne
aperte. Giuseppe De Leo è il po-
tente direttore generale del Co-
mune e dall'altro ieri è abile e ar-
ruolato anche per la causa del Fa-
no Calcio, società che aspira a rie-
mergere dopo avere «toccato il
fondo», come ha sostenuto il di-

rettore sportivo Roberto Cane-
strari. Ieri mattina il nuovo gene-
ral manager si è presentato uffi-
cialmente alla città, fresco delle
dimissioni da presidente e so-
printendente della Fondazione
Teatro, nella sala riunioni del
gruppo Anteprima, a Fano nella
centrale in viaMontevecchio, che
esprime il vice presidente della
società granata con Stefano Cor-
della. «Il mio modello di Fano
Calcio - ha sostenuto inproposito
DeLeo - è lo stesso chehoportato
di questi tempi nella Fondazione
Teatro. Nel gennaio 2010 siamo
partiti con un solo socio sosteni-
tore e un disavanzo di 200.000
euro. Oggi l'ente conta 63 fra soci
e sponsor e ha un bilancio da un
milione e 300.000 euro. Intendo
dire che è necessario ripartire da
unprogetto credibile, che si fondi
su una struttura solida e permet-
ta di programmare con serietà».
Il suo intervento è stato precedu-
to dalle parole del sindaco Stefa-
no Aguzzi: «L'Amministrazione
comunale vuole essere vicina al
nuovo corso granata, che riparte
con rinnovato entusiasmo. Sono
convinto che la società abbia tut-
te le carte in regola per raggiun-
gere risultati importanti, coinvol-
gendo il tessuto sociale della cit-
tà. Mi impegnerò per fare in mo-
do che tra Amministrazione e Fa-
noCalcio ci sia unbuon rapporto.
Al presidente Gabellini, che inve-
ste tempo e denaro, va il mio rin-
graziamento speciale». Ed è stato
proprio Gabellini a ribadire
l'estraneità della politica rispetto
al progetto di rilancio granata:
«Mi sono rivolto al sindaco Stefa-
no Aguzzi chiedendogli di aiuta-
remee il club.DeLeo, è una tra le
figuremigliori in campomanage-
riale e senza una dirigenza com-
petente e solida è precluso ogni ti-
podi risultato sportivo». Prima la
concretezza delle cifre in bilan-
cio, dunque, poi eventuali sogni
come il nuovo stadio, perché
l'usura dello stadio Mancini è
sempre più evidente: rispunta
l'ipotesi Fondazione Carifano.
Per acquietare il popolo granata
in fermento su Facebook, da De
Leo un richiamo all'orgoglio dell'
appartenenza: «Bisogna ricreare
un clima di entusiasmo. Il tifoso
deve essere corretto, altrimenti
rischia di fare danni allontanan-
do i possibili sponsor».

De Leo, Aguzzi e Gabellini
alla presentazione

Aguzzi sbotta contro
la Soprintendenza

De Leo granata
«Ma la politica
non c’entra»

Domenica
di trofei
solidarietà
e musica

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi. In alto, piazza XX Settembre

DOPO I NO AL CASELLO A14
E ALLA STRADA DELLE BARCHE
IL DINIEGO AGLI ARREDI
IN PIAZZA XX SETTEMBRE
INNESCA
REAZIONI A CATENA

IL PRESIDENTE GABELLINI
«ECCO COME HO PORTATO
IL DIRIGENTE AL CALCIO:
HO CHIESTO AIUTO
AL SINDACO E HO AVUTO
UN MANAGER CAPACE»

ANCHE CONFCOMMERCIO
USA TONI PESANTI
«INACCETTABILE
GIOCO AL MASSACRO
L’ISTITUZIONE
UMILIA LA CITTÀ»

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programmaquest’oggi a Fanoe
dintorni. Si pate con lo sporto
con la Festa del CiclismoGiova-
nile, un trofeo che si tiene que-
sto pomeriggio a partire dalle
15.30 sul circuito ciclisticoMar-
coni. Non manca poi la solida-
rietà in spiaggia visto che oggi e
domani farà tappa sul lungoma-
re la Carovana del Cuore con i
volontari della Fondazione Pa-
trizioPaoletti.
In serata ultima replica (ore
21.00)perAmletodelTeatrodel
Banchero diretto da Pietro Con-
versano nella splendida am-
bientazione della Chiesa San
Francesco, nell'ambito del TAU/
Teatri Antichi Uniti, la rasse-
gna regionale di teatro classico.
In scena: il coro di 15 ragazzi/e
della Comunità di San Patrigna-
no insieme a Cristina Cirilli, Pie-
tro Conversano, StefanoDe Ber-
nardin, Antonio Lovascio, Clau-
dio Pacifici, David Quintili,
Alessandra Tomassini, Stefano
Tosoni. Lemusiche sono diMa-
rio Mariani. Al Museo del Balì
di Saltara oggi e domani prose-
gue lo spettacolo delle «lacrime
di San Lorenzo». Per tutti quelli
che vogliono godersi lo spetta-
colo delle stelle cadenti il Mu-
seo amplia il suo raggio d’azio-
ne al parco antistante la Villa,
con un'apertura prolungata fi-
no all'1 di notte.Spostandosi ver-
so Mondolfo questa sera torna-
no a suonare i Musaico, il trio
acustico capitanato da Marco
Petrucci, nella centralissima
piazza del Monaco. L’appunta-
mentoè fissatoper le 21.15.
Infine da segnalare il successo,
nella serata di venerdì per la
Giornata della Boxe al Lido di
Fano. Un evento interamente
dedicato all'approfondimento
della nobile arte con gli inter-
venti del dottor Marco Mosca-
telli, del giornalista Daniele Di
Palma e di Isidoro Princic, pri-
mo pugile professionista diMa-
rotta e vero mattatore della se-
rata. Particolarmente apprezza-
ta è stata la proiezione del docu-
mentario Terra Sportiva, realiz-
zato sotto l'abile regia di Marco
Santinelli. Sul palco, inoltre, so-
no stati presentati al pubblico i
giovani pugili dell'Audax Boxe
ClubMetauro.
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PIACE IL PIVOT
DELLA STELLA AZZURRA
E NAZIONALE UNDER 19
VALERIO CUCCI
POTREBBE ARRIVARE
IN PRESTITO

SCHERMA
Dopo Londra, Budapest per ri-
mettere le cose subito in ordine.
Il DreamTeam azzurro di fioret-
to femminile con le campionesse
jesine Valentina Vezzali ed Elisa
Di Francisca, ha vinto ieri in Un-
gheria il titolo mondiale a squa-
dre, bissando quello olimpico di
Londra 2012. Le azzurre si sono
riprese lo scettro mondiale che
due anni fa era finito inmano al-
le russe, ieri terze, sconfitte in se-
mifinale dalle francesi, polveriz-
zatepoi dall'Italia in finale.
Anche sulle pedane della Syma
Hall di Budapest, come consue-
tudine, le fiorettiste azzurre si so-
no esibite nella "Haka", la danza
propiziatoria sullo stile dei rug-
bisti.
Quella del Dream Team è stata
una vera e propria marcia trion-
fale. Come noto, la prova a squa-
dre si disputa in nove manches
in cui ogni nazione schiera tre
fiorettiste.
Nel primo assalto della giornata:
Elisa Di Francisca, la neo cam-
pionessa del mondo Arianna Er-
rigo, Valentina Vezzali e Caroli-
na Erba (premiata dal CT Cipres-

sa con la maglia da titolare in fi-
nale al posto della Vezzali) han-
no liquidato con un perentorio
45-12 le portacolori del Brasile.
Senza storia anche il match dei
quarti di finale contro la Cina. Al-
le rappresentanti del Sol Levante
è stato concesso l'onore dimette-
re in tutto 20 stoccate. La semifi-
nale contro le coreane è stata
senza storia: 45-19, nei confronti
delle rappresentanti della Corea
del Sud.
In finale, contro la Francia (che
aveva eliminato per 45-42 laRus-
sia di Stefano Cerioni, poi bron-
zo), l'Italia fin dalle prime stocca-
te ha messo le cose in chiaro.
Francesi annichilite e vittoria
netta: 45-18. L'Italia, guidata dal-
la pluricampionessa olimpica
Valentina Vezzali era alla sua
quarta finale mondiale consecu-

tiva. Un dominio, quello azzur-
ro, che ormai è una tradizione
nel segno costante delle fioretti-
ste jesine che firmano da oltre
un ventennio tutti i successi più
importanti del fioretto mondia-
le.
Alle campionesse jesine sono
giunti i complimenti del sindaco
di Jesi, Massimo Bacci: «Ancora
una volta l'Italia della scherma
brilla sotto il segno di Jesi», ha
dichiarato il primo cittadino del-
la città del fioretto. Il sindaco ha
annunciato che le campionesse
riceveranno l'omaggiodella città
il 7 settembre in occasione della
«Notte azzurra dello sport». Una
manifestazione che coinvolgerà
tutte le società sportive della cit-
tà di Federico II. E a dimostrazio-
ne che Jesi è la capitale del fioret-
to nei giorni scorsi l'assessore al-
lo sport, Ugo Coltorti, ha fatto da
cicerone ad una famiglia giappo-
nese giunta appositamente per
visitare il tempio della scherma
di via Solazzi. Coltorti ha accolto
Taro, Yukiko e Paolo facendo gli
onori di casa data l'assenza delle
stelle impegnate al mondiale di
Budapest.

GianlucaPascucci
©RIPRODUZIONERISERVATA

BASKET SERIE A
PESARO La Vuelle si prenderà
qualche giorno in più per pun-
tare alle due pedine mancanti
del quintetto. Non si vuole sba-
gliare, perché il tre e il quattro
saranno decisivi per l’econo-
mia della squadra. Rodney
Green intanto ieri ha rifiutato
un’offerta importante da Fe-
rentino.
In casa pesarese si è invece

scelto il quarto lungo, ossia il
quinto italiano: si sta trattando
con Valerio Cucci, 202 classe
’95 della Stella Azzurra Roma.
Il giocatore ha fatto parte della
Nazionale Under 18 piazzatasi
decima ai recenti Europei di
categoria e arriverebbe in pre-
stito (è già stato ceduto in pas-
sato). È lui il prospetto sul qua-
le lo staff biancorosso vorreb-
be investire il risicatissimo bu-
dget a disposizione per il deci-
mo uomo e a breve potrebbe
arrivare l’ufficialità dell’ingag-
gio. Per Cucci sarebbe un’occa-
sione importante di misurarsi
con compagni di livello, in più
il giocatore farebbe parte della
formazione Under 19 della
Vuelle, quindi sarebbe un dop-
pio rinforzo. Cucci è un pivot
puro nonostante l’altezza non
eccelsa, è un cinque di sostan-
za che cattura anche undiscre-
to numero di rimbalzi ed è
pronto al lavoro sporco. Si par-
la di lui pure come di una bella
persona con un atteggiamento
super. È tifoso della Roma e
amaVascoRossi. Se l’operazio-
ne non dovesse andare in por-
to, la Vuelle virerebbe su unpe-
sarese, probabilmente Barto-
lucci.
Il 26 inizia la preparazione,

a settembre sono in program-
ma le prime amichevoli.
L’esordio è fissato per il 7 set-
tembre a Jesi, poi il 10 e l’11 i pe-
saresi saranno a San Marino.
Martedì 10, alle 21,30, Pecile e
compagni sfideranno la Imola
di Vincenzino Esposito (alle
19,30 si incontrano Samara e
Lubiana),mercoledì 11 si dispu-
tano le due finali alle 19,30 (fi-
nalina) e alle 21,30 (finalissi-
ma). Ingresso unico al prezzo
di 15 euro, con miniabbina-
mento a 20 ed entrata gratuita
per gli Under 14. Sarà possibile
visitare anche il museo itine-
rante del basket italiano. Quel-
la del museo è un’idea che ha
in mente anche Ario Costa, da
sviluppare in casa con i tanti ci-

meli della gloriosa storia della
Vuelle. Il 14 settembre i bianco-
rossi ospiteranno Imola in un
altro scrimmage, poi il 20 e il 21
all’Adriatic Arena si consume-
rà il clou del precampionato:
l’Euro Hoop Series con Bolo-
gna, Cska eBarcellona.
«Credomolto nel lavoro pre-

stagionale, il miglior modo di
iniziare bene è quello di pren-
dere ogni partita seriamente:
quello di Pesaro sarà un
weekend importante per testa-
re la nostra crescita», ha di-
chiarato Luca Bechi, coach del-
laGranarolo Bologna che in se-
mifinale troverà il teamdi Etto-
re Messina. «I russi sono una
delle prime squadre d'Europa,
e confrontarsi con i migliori
rappresenta un'occasione per
fare esperienza. E per un pub-
blico competente come quello
di Pesaro, l'Euro Hoop Series
sarà uno spettacolo godibile
per tutti, a poche settimanedal
via». Bechi presenta così la sua
Granarolo: «L'idea di questo
progetto tecnico è quella di sor-
prendere e consolidarci, recu-
perando credito e stabilità. Ab-
biamo un bel mix tra i giocato-
ri Usa, guidato da Dwight Har-
dy, con l'esperienza di Walsh,
la voglia di riscatto di King e il
rookieMotum, e dietro il grup-
po dei giovani: gli italiani di
belle prospettive che già han-
no fatto vedere qualcosa di
buono e Gaddefors che negli
ultimi anni ha fatto step inte-
ressanti».

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca sul podio mondiale di Budapest con Errigo ed Erba

La presentazione del nuovo gm granata De Leo

BEACH VOLLEY
CIVITANOVA Gran finale oggi a
Civitanova, nella spiaggia del-
le Corone, che ospita la 14esi-
ma edizione del «King & Que-
en of the Beach». Tantissimi
appassionati presenti ieri sul-
le tribune della beach arena
«Il Veneziano» che hanno ap-
plaudito i protagonisti. Gli or-
ganizzatori se la sono vista
brutta quando, in mattinata,
un violento temporale si è ab-
battuto sulla riviera creando
non pochi problemi. Ma poi
tutto si è risolto. Nel torneo
maschile è in vantaggio il cam-
pione d’Italia in carica Gianlu-
ca Casadei che ha vinto due ga-
re,mentre nel Queen of the be-
ach è Graziella Lo Re che fa da
lepre sulle rivali nel girone A.
Nel girone B invece due vitto-
rie di Chiara Ferretti. Questa
mattina sia nel maschile che
nel femminile si decideranno i
finalisti èper la conquista delle
ambite corone.Nei breakdelle
partite hanno riscosso grande
successo le «Med Store fun gir-
ls» che oltre ad esibirsi con pia-
cevoli animazioni hanno rega-
lato gadget al numeroso pub-
blico. Negli anni passati le ca-
notte degli atleti e delle atlete
venivano lanciate in tribuna,
quest’anno invece, dopo ogni
gara, sono state consegnate al-
lo stand della Fondazione Gia-
como “Jack” Sintini, per finan-
ziare la ricerca sul cancro. So-
no andate a ruba: una bella so-
lidarietà. L’evento è seguito
dalle telecameredi Sky Sport.

RISULTATI PRIMA GIORNATA
Queen girone A: Giogoli/Lo

Re - Leonardi/Bisceglia 2-0
(17-14, 17-10); King gironeACa-
sadei/Andreatta - Manni/Cola-
berardino 2-0 (17-10, 17-14),
Queen girone B Toti/Ferrara -
Ferretti/Gili 0-2 (13-17, 12-17);
King girone B Ficosecco/An-
dreatta - Vanni/Bertoli 2-0
(18-16, 19-17); Queen girone A
Giogoli/Leonardi - Lo Re / Bi-
sceglia 0-2 (10-17, 15-17); King
girone A Casadei/Manni F -
Andreatta/Colaberardino 2-0;
Queen girone Toti/Ferretti -
Ferrara/Gili 2-0 (16-12, 16-14)

OGGI LE FINALI
Ecco il programmaodierno.

Ore 9.30 Queen girone A Gio-
goli/Bisceglia - Leonardi/Lo
Re; ore 10.15 King girone A Ca-
sadei/Colaberardino - Manni/
Andreatta; ore 11Queengirone
B Toti/Ferretti - Ferrara/Gili;
ore 11.45King girone B Ficosec-
co/Bertoli - Vanni/Andreatta.
Alle 15.30 la finale Queen Of
The Beach, alle 16.45 quella
delKingOfTheBeach.

© RIPRODUZIONERISERVATA

King e Queen
of the beach:
gran finale
a Civitanova

`Saranno scelti senza
fretta gli ultimi due
tasselli del quintetto

VEZZALI E DI FRANCISCA
SARANNO PREMIATE
NELLA LORO CITTÀ
IL 7 SETTEMBRE
ALLA NOTTE AZZURRA
DELLO SPORT Il pivot Valerio Cucci

nel mirino della Vuelle

CALCIO SERIE D
FANO «Ci si riprova». Due anni,
un salvataggio e una retroces-
sione dopo, il presidente dell’Al-
ma, Gabellini, ha fotografato co-
sì il riassetto societario comple-
tato dalla consegna al dg del Co-
mune De Leo delle chiavi del
club. «Ho percorso l’unica stra-
da praticabile» aggiunge sull’al-
leanza con Cordella, che s’è pre-
so più di un terzo della società e
cheperGabellini è stato il solo a
rendersi disponibile. «Con la
vecchia compagine eravamo
partiti pieni di entusiasmo. Pur-
troppo non ha funzionato. Con
questa nuova piattaforma si
può però pensare di uscire dalla
crisi. C’è un progetto, ci sono le
persone, adesso si tratta di dare
continuità». Quella è mancata

almeno quanto i risultati, nel-
l’ultimo anno. E anche l’equili-
brio finanziario è andato a farsi
benedire. Tra soci in disimpe-
gno e sponsor che facevanome-
lina, troppe voci al capitolo en-
trate sono rimaste inevase. Pre-
messo che un nuovo socio c’è, si

tratta di riprendere in mano
proprio il capitolo sponsorizza-
zioni. «E’ vero, c’è la crisi, ma
non per tutti e non allo stesso
modo» fa fiducioso Gabellini
mentre De Leo esclude interfe-
renze con il portafoglio in dota-
zione alla Fondazione Teatro.

«Si tratta di segmenti diversi
che possono catalizzare interes-
si diversi. E un’attenzione parti-
colare va data a chi può fornirci
servizi». Quadri societari defini-
ti, squadra decisamente no. An-
che al Memorial Baldelli solo la
difesa e solo con la Pergolese
era da prendere per buona. E le
assenze di Muratori e Coppari
hanno indotto Omiccioli a vira-
re sul 4-2-3-1. Con la Volante vit-
toria ai rigori per 6-4 dopo il 2-2
sancito da Stefanelli e Sassaroli
da una parte e Trufelli e Chia-
rucci dall’altra. Con l’Urbania,
che aveva perso ai rigori dalla
Pergolese (7-6), il debutto di Za-
netti fra tanti under e sconfitta
per 1-0 (Fraternali) che ha asse-
gnato il triangolare ai durantini
padronidi casa.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano: la società c’è, la squadra ancora no

CALCIO SERIE D
SANTARCANGELO Sei assenti per
infortunio, ma la Vis a Santar-
cangelonon sfigura eottieneun
buon pari contro i romagnoli di
categoria superiore. Con le cavi-
glie scricchiolanti dei due pun-
teros Cremona e Chicco, Magi
insiste sul 4-3- 3 alternando il
brevilineo Di Carlo e il più co-
razzato Tartaglia come alterna-
tive di centravanti. È proprio
l’attaccante classe ’95 a capita-
lizzare un assist a rimorchio di
Niccolò Rossi che pareggia i
conti di un Santarcangelo fuggi-
to ad inizio ripresa con il gol da
fuori area di Pasi, arrivato dalla
Primavera del Bologna incon-
trata dalla stessa Vis due setti-

mane fa. A dueminuti dal termi-
ne, la Vis ha pure l’occasionissi-
ma per vincere, ma la prodezza
balistica dai 30metri di Giorgio
Torelli incoccia sulla traversa.
Santarcangelo – Vis Pesaro 1-1
Santarcangelo: Nardi (Caldero-
ni), Beccaro (Calzola), G. Rossi
(Benedetti), Obeng (Maioli),Me-
regalli (Fedi), Cola (Pasi), P. Ros-
si (Mariani), Urso (Negri), Gra-
ziani (Moneti), Radoi (Piccoli),
Porcini (D’Antoni). All. Fra-
schetti Vis Pesaro: Foiera (Fran-
colini), G. Dominici (Bartoluc-
ci), Pangrazi, Omiccioli (Bottaz-
zo), Vagnini (Tonucci), Martini,
G. Torelli, A. Torelli, Di Carlo,
Ridolfi (N. Rossi), Rossini. All.
MagiReti: 51’ Pasi, 77’ Tartaglia.

D.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una Vis dimezzata dalle assenze
trova un bel pari a Santarcangelo

ELISA E VALENTINA
REGINE DEL MONDO
Le super campionesse riconquistano il titolo a squadre
Il sindaco Bacci: «Ancora una volta l’Italia vince con Jesi»

La Vuelle frena
sui big
ma punta Cucci
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SE DA UN LATO la nota della
Soprintendenza che boccia i tavo-
lini in piazza XX Settembre pre-
occupa gli esercenti, dall’altro fa
andare su tutte le furie il sindaco
Aguzzi. «A me sembra che questo
continuo intervenire della Sovrin-
tendenza sulle questioni che ri-
guardano la nostra città sia, non
dico esagerato, ma tendenzioso
— dice il sindaco —. Non c’è città
che non abbia tavolini sulla piaz-
za. Non capisco questo accani-
mento della Sovrintendenza an-
che su questo punto dopo che ha
messo in discussione le fioriere e
le pedane per disabili in centro
storico; dopo la bocciatura di car-
telli e cartelloni in occasione del
Carnevale (che dato che dura po-
co si potrebbe anche chiudere un
occhio e guardare alla bontà
dell’iniziativa e a quello che serve
per il turismo nella città...); dopo

che ha messo in discussione il ca-
sello di Fano Nord, inserito nel
nostro Piano Regolatore che è sta-
to visionato e avvallato dalla So-
vrintendenza». Anche lì, infatti,
siamo ad una inaspettata impasse.
«Quando un privato qualche an-
no fa ci ha chiesto di realizzare un
distributore di benzina in quella
zona, lungo la provinciale, la So-
vrintendenza ha dato parere posi-
tivo scrivendo “perché può essere
funzionale al nuovo casello di Fa-
no Nord”. E adesso c’è un dinie-
go».

POI C’È STATA anche la strada
delle barche «anche se poi lì un
mezzo accordo, grazie al dirigen-
te dell’Urbanistica Giangolini,
l’abbiamo trovato... ma costerà al-
la collettività di Fano 160mila eu-
ro in più». Ed ora l’ultimo atto dei
tavolini. «La Sovrintendenza ci

chieda un incontro per ragionare
su come abbellire ulteriormente
la città con qualche intervento mi-
rato. Io sono più che mai disponi-
bile, ma non accetto più questo
modo di fare sempre più intimida-
torio, di diniego e di pressione su
questa città.

Perché a questo punto mi viene
da pensare che dietro ci sia una
pressione politica. Dieci anni fa,
infatti, la piazza di Fano era com-
pletamente vuota. Siccome quelli
che governavano allora vorrebbe-
ro venire a governarla dopo di noi
il prossimo anno, a me dispiace-
rebbe se la Sovrintendenza o par-

te di essa, magari un po’ politiciz-
zata, volesse dare una mano a que-
sti signori a tornare al governo
(col loro oscurantismo) dicendo
che non va bene nulla di quello
che noi stiamo facendo. Sarebbe
gravissimo. In questo senso chie-
derò un incontro con la Sovrin-
tendenza di Ancona, informerò il
sottosegretario e il ministero e an-
che i parlamentari delle Marche
di questa situazione perché così
non può essere».
Dopo la denuncia anonima alla
Sovrintendenza, il sentore dei fa-
nesi è che in effetti quell’accozza-
glia di arredi colorati non sia il
massimo. Ma prima non se n’era
accorto nessuno? «Va chiesto a
chi ha fatto l’assessore all’Urbani-
stica prima di me. Ad ogni modo
ora che ho anche quella delega mi
impegno a portare avanti un di-
scorso di uniformità di arredi».

Tiziana Petrelli

OGGI e domani i volontari della Fondazione Patrizio Paoletti sono
nelle piazze e nelle spiagge di Fano per promuovere la campagna
di sensibilizzazione ‘Carovana del Cuore’. Giunta alla 9ª edizione,
la Carovana ha l’obiettivo di informare i cittadini sui progetti e le
attività della Fondazione per tutelare i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza all’istruzione, alla pace e allo sviluppo. Con
l’aggravarsi della crisi economica, l’edizione del 2013 è dedicata
alle persone che vivono in situazioni di disagio ed emarginazione.

L’INIZIATIVA LA CAROVANA DEL CUORE VA IN SPIAGGIA

Sotto la ‘scure’ della Soprintendenza
Aguzzi: «Ora siamo al tendenzioso»
Il primo cittadino: «Non vorrei che dietro vi fossero pressioni»

Il sindaco Stefano Aguzzi e qui
accanto la piazza durante

l’ultima manifestazione. Alla
Soprintendenza pare non vada

bene nulla

CONTROMOSSE

Anche il primo cittadino
vuole far arrivare la protesta
fino alministero

LA SOPRINTENDENZA

per i Beni Architettonici tace.
Chiamata in causa pesante-
mente dal consigliere regionale
Pdl, Mirco Carloni, che l’ha ri-
battezza «l’ufficio dinieghi»
per i ripetuti «no» alla città di
Fano su progetti fondamentali
per il suo sviluppo la Soprin-
tendenza rimane in silenzio.
Comunque la questione ormai
è arrivata a Roma, al Ministe-
ro e sulla Soprintendenza con-
tinuano a piovere critiche co-
me quella della Confcommer-
cio. «Con i suoi ripetuti vincoli
l’architetto già Soprintendente
in Campania — dice Renzo
Capecchi — pone inspiegabili
quanto insindacabili dinieghi
a tutto quello che capita, tavoli-
ni in piazza XX Settembre,
fiorire in centro, casello auto-
stradale. Secondo questo fun-
zionario dello Stato sembra
che Fano sia una fucina di ne-
fandezze e brutalità architetto-
niche. E’ inaccettabile special-
mente se a sostenerlo è lo stesso
soprintendente esiliato nelle
Marche che sostiene che le Ve-
le di Scampia siano “un bene
da tutelare e valorizzare”».
«Non comprendiamo — prose-
gue Capecchi — questo accani-
mento su Fano che a detta an-
che dei turisti (giudici severissi-
mi) risulta una città bella e ar-
moniosa, lontana dalle Vele di
Scampia, una vera e propria
barbarie architettonica e socia-
le tanto apprezzata dal Gizzi.
Non si gioca sul lavoro degli
operatori e sulla pelle della gen-
te ma soprattutto non ci stiamo
a questo gioco al massacro di
qualche nostro concittadino
che sussurra all’orecchio di que-
sta Soprintendenza».

BELLO E BRUTTO

Carloni a Roma,
Confcommercio
«va contro
chi sussurra...»
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PER ORA otto arresti, un etto e
mezzo di cocaina e più di 26mila
euro sequestrati. Ma le indagini
non sono ancora concluse... I cara-
binieri di Fano e Marotta stanno
sgranando comeun rosario la cate-
na di contatti degli spacciatori
che operano nel fanese per tenta-
re di stoppare il dilagare dell’uso
di droghe. Imilitari diMarotta di-
retta dal luogotenente Antonino
Barrasso, infatti, con l’ausilio dei
colleghi della compagnia di Fano,
nelle ultime settimane hanno te-
nuto sott’occhio diversi tossicodi-
pendenti tra la stazione (dove la
settimana scorsa è deceduta una
35enne per overdose), il centro ed
il Lido. Si sono così imbattuti in
un 38enne della zona, già noto,
che aveva con sé 6 grammidi coca-
ina: è stato arrestato per “deten-
zione ai fini di spaccio”. Pochi
giorni dopo sono finiti nella rete
delle intercettazioni altri due uo-
mini di 27 e 47 anni, pregiudicati
campani residenti in città, trovati
in possesso 104 grammi di coca,
due bilancini e sostanza da taglio.
Nel prosieguo delle indagini sono
state arrestate altre due persone
di 20 e 19 anni (unooriginario del-
la Puglia e l’altro della Basilicata)
con10 grammidi cocaina suddivi-
sa in numerose dosi, il solito bi-
lancino e sostanze da taglio e
25mila euro in contanti, ritenuta
provento dell’attività di spaccio.
TUTTO sequestrato e per i due,
come per gli altri, si sono aperte
immediatamente le porte del car-
cere di Pesaro mentre si sono

chiuse definitivamente quelle del-
lo spaccio al Lido. Nella fase suc-
cessiva delle indagini, i militari
guidati da Cosimo Petese hanno
arrestato altri tre pregiudicati due
urbinati di 37 e 38 anni e un fane-
se di 26 che oltre a 30 grammi di
cocaina, avevano con sé 190 gram-
mi di marijuana, alcuni di
hashish, e 140 grammi circa di
“mannite” ed anche 1.200 euro in
banconote di piccolo taglio. Le in-
dagini dei militari, chiaramente,
durano da diversi mesi. L’effetto
domino è stato innescato ed è ter-
minata così l’attività di spaccio di
soggetti ben inseriti e particolar-

mente attivi nel periodo estivo
nei luoghimaggiormente frequen-
tati dai giovani: centro storico e
Lido. Per tutti gli otto arrestati le
accuse sono di “detenzione e spac-
cio di sostanze stupefacenti in
concorso tra loro”. Indispensabi-
le per stanare gli spacciatori,
l’identificazione di diversi giova-
ni consumatori di Fano e comuni
limitrofi: tutti segnalati in Prefet-
tura, quali consumatori di sostan-
ze stupefacenti, per l’adozione dei
provvedimenti amministrativi di
competenza, fra i quali la sospen-
sione della patente e la sottoposi-
zione a programma terapeutico
riabilitativo.

Controlli dei carabinieri alla
stazione degli autobus, un altro
punto caldo

CARABINIERI OTTO LE PERSONE CHE SONO STATE ARRESTATE

Spaccio,maxi retata
tra il Lido e il centro

Sequestrati un etto emezzo di cocaina e tanti soldi

LA SCUOLA di musical “Capo-
giro” sbanca la Calabria e vola a
New York. I ragazzi dall’associa-
zione sportiva dilettantistica fane-
se hanno infatti partecipato al Fe-
stival internazionale diDanzaAl-
to Jonio Dance di Villapiana (Co-
senza) riportando la vittoria in cia-
scuna delle categorie per cui han-
no gareggiato, davanti a un pub-

blico di migliaia di persone.
Tra i risultati più importanti, l’as-
segnazione di una borsa di studio
alla Martha Graham School of
Contemporary Dance di New
York a Sara Paterniani.Ma il suc-
cesso più grande e inaspettato è
stato per la sorella Simona Pater-
niani. I giovani della compagnia
di danza Per la Dance Company,
di Capogiro, si sono aggiudicati
infatti la prima posizione della ca-
tegoria “Contemporary/Modern
Passo a due Senior” con l’esibizio-
ne “Si parla d’Amore” con musi-
che originali di Stefania Paternia-
ni; nella sezione Contemporary/
Modern Gruppi Over “No Way
Out” ha conquistato il primo po-
sto. Ma a chiudere, in bellezza, la

sfida artistica è stata la fanese Si-
mona Paterniani che, per la cate-
goria “Composizione Coreografi-
ca” ha portato in scena delle “pil-
lole” del suo “Effetti Personali”
lo spettacolo introspettivo che ha
debuttato nella chiesa di San
Francesco. Per lei l’opportunità
di coreografare la compagnia di
danzatori professionisti di New
York, la prossima primavera, du-
rante un soggiornodi unmese.Al-
la fondatrice dell’associazioneCa-
pogiro è andato infatti anche un
premio “fuori programma” attri-
buitole da Sara Knight, direttrice
dello Chevalier Ballet - NYC, che
è stata letteralmente catturata
dall’intimità di “Effetti Persona-
li” e per questo ha deciso all’istan-
te di assegnare alla coreografa fa-
nese un ulteriore riconoscimento,
non previsto dall’organizzazione:
la possibilità di costruire una core-
ografia su misura per i danzatori
della sua scuola.
«E’ stato il momento più emozio-
nante della serata — racconta Si-
mona Paterniani —. Knight mi
ha scelta tra centinaia di miei col-
leghi. Si è alzata dalla sua postazio-
ne di giurata e mi ha abbracciata,
complimentandosi per la delica-
tezza del mio lavoro. E’ stato co-
me se avesse abbracciato il mio
‘io’ perché ‘Effetti Personali’ rac-
conta di me. Sono entusiasta del
lavoro che mi è stato offerto. Cer-
cherò di portare a New York an-
che i miei ragazzi».

CAPOGIRO LA SCUOLA DI BALLO

SimonaPaterniani emoziona
e viene chiamata aNewYork

CONSUMATORI

Aumenta a dismisura
il numero dei giovani
segnalati in Prefettura

RICONOSCIMENTO

«SaraKnight si è alzata
emi ha abbracciata
Sono entusiasta»
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SI CHIUDE questa sera nella
inusuale e attraente cornice del-
la ex chiesa di san Francesco
l’Amleto di Shakespeare, pre-
sentato dal Teatro del Banche-
ro diretto da Pietro Conversa-
no. È l’ultimadelle 5 rappresen-
tazioni svoltesi questa settima-
na, il cui numero costituisce un
piccolo record per la prosa aFa-
no, anche se bisogna considera-
re che per ragioni di sicurezza
lo spazio della ex chiesa di san
Francesco non può permettere
più di 150 spettatori a serata.
Un tutto esaurito determinato
dalla qualità del lavoro, ma in
un certo senso anche dal fasci-
no che proprio questo munu-
mento riesce sempre ad eserci-
tare sul visitatore e in questa oc-
casione sul pubblico cheha assi-
sitito agli spettacoli. L’Amleto
ha costituito, se vogliamo, una
operazione culturale chehapor-
tato il teatro in un ambiente
nuovo e diverso rispetto ai soli-
ti luoghi deputati, il classicoTe-
atro della Fortuna in inverno e
la Corte Malatestiana in estate,
e chemagari può costituire una
novità per la programmazione
futura degli eventi. La nicchia
dell’ex chiesa di San Francesco

o della chiesa di San Pietro in
Valle, quest’ultima bisognosa
di utili aperture estive..., potreb-
be costituire uno «scrigno» da
utilizzare in maniera più pro-
duttiva.A patto di dare una bel-
la sistemata alla struttura in ter-
mini di servizi. La coincidenza
temporale, più o meno casuale
o più omeno voluta, con il Ros-
sini Opera Festival, potrebbe
infatti stimolareFano aprende-

re in considerazione lo svolgi-
mentodi spettacoli in alternati-
va o a complemento con il vici-
no Rof che, com’è noto, attira
un pubblico internazionale.
Non è da escludere che qualche
spettatore del Rof possa «rilas-
sarsi» con una serata diversa in
città. Si tratterebbe di propor-
re, però, un prodotto in grado
di trasformare ambiente, spetta-
colo e atmosfere in una sorta di
appuntamento «mondano», ca-
pace di attirare il bel pubblico.

SANITA’ PROTESTE E SEGNALZIONI DI POLITICI. ANCHE IL CASO DI UNA MALATA ONCOLOGICA

Per fare i raggi alla cervicale lo rimandano a luglio 2014
LE LUNGHE attese in ospedale, ancora
nel mirino dei politici locali. Due le segna-
lazioni fatte da altrettanti consiglieri. «Un
amico mi ha segnalato che — dice Andrea
Montalbini consigliere Pdl—un appunta-
mento preso per fare dei raggi alle cervicale
il 3 agosto è stato fissato al 17 luglio 2014.
Quasi un anno dopo. E ci dicono che la sa-
nità marchigiana funziona benissimo… a
me viene voglia di chiamare Cotignola per
vedere se in qualche giorno l’esame si fa.

Poi ci credo che la mobilità passiva della
provincia è la più alta di tutta le regione.
Nel 2011 abbiamo avuto una mobilità di
36.334.580,69 utenti di cui 25.431.360,00
verso l’Emilia Romagna (il 70% del totale).
E’ un dato generale e si limita alla semplice
diagnosticamaha tutte le prestazione sani-
tarie fuori regione». La seconda arriva da
Roberto Zaffini (consigliere regionale Le-
ga Nord) che segnala il caso di una malata
oncologica forsempronese che la settimana
scorsa ha atteso 10 ore in pronto soccorso a

Fano per fare una ecografia in seguito
all’acuirsi, durante la notte, di alcuni dolo-
ri addominali. «Mi chiedo è possibile che
chi è già noto all’ospedale dato che da anni
è seguito ed entra ed esce dalla struttura
per interventi chirurgici, in caso di urgen-
za, debba aspettare ben 10 ore per una eco-
grafia? E’ possibile poi che la si rilasci e a
distanza di poche ore debba rientrare d’ur-
genza da Fossombrone di nuovo al pronto
soccorso di Fano dopo aver vomitato tutta
la notte?».

TEATRO L’OPERA DI SHAKESPEARE HA FATTO IL PIENO A SAN FRANCESCO

ComeAmtleto, essere o non...
Dietro agli spettacoli la possibilità di sfruttare la scia del Rof

Da Fabrizio Neumann riceviamo
questa lettera riguardante la
raccolta differenziata nel quartiere
di Paleotta.
«Caro Carlino— scrive—, nel
quartiere Paleotta da qualche mese è
in atto da parte dell’ Aset la raccolta
differenziata ma questo ha provocato
un peggioramento dell’igiene vicino
ai cassonetti, via Poletti e via
Girolamo da Fano per esempio,delle
isole ecologiche. Diversi residenti
del quartiere, abbandonano sacchetti
di plastica pieni di rifiuti intorno ai
cassonetti che diventano
maleodoranti e si rompono
spargendo rifiuti dappertutto.Sono
stati già avvertiti gli ispettori
ambientale ma hanno una zona
molto vasta da controllare e più di
tanto non riescono a fare. Ma ogni
settimana i dipendenti Aset passano
per le vie e raccolgono anche quei
sacchetti abbandonati.A cosa serve
allora la raccolta differenziata?
Nutrivo già molti dubbi sull’utilità
della differenziata, punto di forza
della strategia della potente Aset.
Meglio le isole ecologiche del porta a
porta, ma ha questo punto meno
fatica,meno cattivi odori dentro le
case e buttiamo l’ immondizia dove
capita,tanto c’è sempre qualcuno che
la raccoglie».

PIENONE

Questa sera ultima
replica. Ha sempre fatto
il tutto esaurito

DIFFERENZIATA LETTERA

«Ritorniamo
ai cassonetti»

Tutto il mondo è paese: questo
succede a Firenze

ANCHE le mostre d’arte vivacizzano il ferragosto. Fino al
18 agosto nella ex chiesa di San Michele (di fianco all’Arco
d’Augusto, orario 21-23)a personale di Gino Battistini, «Gi-
ba» , artista fanese scomparso che ha dipinto scorci e angoli
della sua città con quei colori e quella luce tipica di chi sa
emozionarsi e dipinge, primadi tutto, con passione e col cuo-
re. Alla Rocca Malatestiana fino al 15 agosto (orario 18-22)
esponeAndrea JosephCorsaletti con una antologica dei suoi
lavori più caratteristici. Figlio d’arte dell’indimenticato «To-
to», Andrea Corsaletti, segue ormai un suo personalissimo
percorso artistico, dove è centrale l’elemento femminile

A SAN MICHELE E ALLA ROCCA

Anche due artisti inmostra
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IL SECONDO torneo di balestra
manesca «Giovanni della Rovere»
dedicato alla memoria di «Messer
Veleno», al secolo Piergiorgio Po-
letti, grande balestriere scompar-
so nel dicembre del 2010, aprirà
domanimattina la 54esima edizio-
ne di uno dei viaggi a ritroso nel
tempo più suggestivi e celebri
d’Italia: quello proposto dalla
«Caccia al cinghiale» di Monda-
vio, kermesse firmata Pro-loco e
amministrazione che rievoca l’ar-
rivo, nel 1474, di Giovanni della
Rovere per la presa di possesso
delVicariato, avuto in donodaPa-
pa Sisto IV. Sempre domani, dal-
le 19, sarà possibile vistare le ta-
verne del centro e alle 21,30 assi-
stere allo spettacolo del Gruppo
Arcieri Balestrieri e CorteRovere-
sca. Martedì «Banchetto Rinasci-
mentale», che consentirà ad un
centinaio di persone di spogliarsi
dei loro abiti “normali” per assu-

mere l’identità di un nobile cava-
liere odi una gentil damadel quat-
trocento, chementre si delizieran-
no il palato con le vivande che era-
no più apprezzate dal duca, saran-
no coccolati da graziose ancelle
che serviranno loro l’acqua al pro-
fumo di rose per detergersi le ma-

ni, perché in quel periodo forchet-
te e cucchiai non si usavano anco-
ra e inoltre l’uomo e la sua donna
mangiavano dallo stesso piatto e
bevevano dalla stessa tazza.

NELLA STESSA giornata, colo-
ro che non avranno la fortuna di

partecipare alla cena in costume
potranno comunque effettuare
un tuffo nel Rinascimento grazie
alle esibizioni in piazza Della Ro-
vere e nei vicoli del centro di me-
nestrelli, fachiri e giocolieri e
all’apertura delle taverne e delle
botteghedelle antiche arti.Merco-
ledì spettacoli a partire dalle
18,30 che faranno da preludio al
Corteo Storico in programma per
le 21,30 e poi, il giornodell’Assun-
ta, gran finale con oltre 8 ore di
suggestive proposte dalle 17
all’una di notte. Da non perdere,
in particolare, il Palio individuale
di tiro con l’arco e la balestra fissa-
to per le 17,30 e in serata, alle
21,30 il Palio delle contrade che
vedrà protagoniste il «Contado»,
il «Borgo» e il «Terreno». A segui-
re spettacolo teatrale «Suoni e lu-
ci» e suggestiva simulazione di in-
cendio alla Rocca».

Sandro Franceschetti

RIEVOCAZIONI OGGI PRENDE IL VIA QUESTA KERMESSE DI GRANDE SUCCESSO

Mondavio sprofonda nel Rinascimento
con il banchetto e laCaccia al cinghiale

Il banchetto
rinascimentale
che si svolge
durante la
Caccia al
cinghiale

IN ATTESA dei due
eventi clou dell’estate
pergolese, rappresentati
dalla Notte Verde in
programma per il 16
agosto nella frazione di
Montevecchio e dalla
Serata Medievale che il
23 proietterà indietro di
almeno 8 secoli il centro
storico del capoluogo,
oggi è il giorno della
Sagra dell’Oca
organizzata dal Circolo
Culturale Montevecchio.
Giornata tra musica e
buona cucina.

«A MAROTTA di Fano
non c’è la giusta attenzione
verso le esigenze di
mobilità dei diversamente
abili». E’ quanto sostiene
Paolo Belia, che abita nella
cittadina da parecchio
tempo e che ci scrive:
«Nelle giornate di mercato
o di festa i portatori
d’handicap non possono
accedere alla centralissima
piazza Kennedy perché
nella zona fanese non esiste
un parcheggio per loro; ci
sono soltanto quelli di
carico e scarico merci.
Secondo la legge –
prosegue Belia – gli
attraversamenti pedonali
devono essere illuminati,
segnalati e delimitati da
appositi dissuasori; ebbene,
a Marotta di Fano, sul
lungomare, non esistono
segnalazioni sulla sede
stradale o si vedono appena
e, inoltre, non esiste
nessuna segnalazione
verticale, come stabilito
invece dalle norme». Belia
fa poi un raffronto tra le
dueMarotta: «Il riassunto
dei posti auto nel
lungomare è il seguente:
Marotta di Mondolfo, circa
245 parcheggi, di cui 11 per
diversamente abili;
Marotta di Fano circa 125
parcheggi, di cui soltanto 3
per diversamente abili, non
segnalati sul selciato».

I MUSAICO tornano a Mondolfo,
dove lo scorso settembre avevano
aperto il concerto deiNomadi. Il pub-
blico della Valcesano avrà l’opportu-
nità, oggi dalle 21.15, di ascoltare la
produzione artistica del trio acustico
capitanato daMarco Petrucci (voce) e
composto da RenzoRipesi (chitarra e
voce) e Claudio Marchetti (tastiere).

PERGOLA

Sagradell’oca
aMontevecchio

MAROTTA

«Per i disabili
due pesi

e duemisure»

MONDOLFO
I ‘Musaico’ in concerto

IL CONTORNO

Cibi, divertimento,musica
e cultura: la kermesse
si chiudemercoledì
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MEMORIALBALDELLI
FINALEASORPRESA

·Urbania
VAALL’URBANIA l’ 8˚Me-
morial Baldelli superando
nell’ultimo incontro di mi-
sura unFano ancora cantie-
re aperto. I durantini di
Ceccarini, dopo aver pareg-
giato a reti bianche con la
Pergolese, battono i più bla-
sonati avversari grazie ad
una rete in mischia del suo
miglior uomo, Andrea Fra-
ternali. Non sfigura neppu-
re la Pergolese, tornata in
Promozione, che impatta

con entrambe le avversarie
e cede solo ai rigori. Chi si
aspettava una superiorità
dei granata è rimasto delu-
so eCanestrari dovrà regala-
re ad Omiccioli almeno un
paio di tasselli (esperti) in
mezzo al campo per dare
unassetto più concreto ai fa-
nesi attesi tra sette giorni
dalla Fermana in Coppa.
Omiccioli schiera la mi-
glior formazione, soprattut-
to in avanti, nella primapar-
tita e Stefanelli sblocca subi-
to con un preciso tiro a fil
di palo. Difesa in bambola
e la Pergolese trova il sor-
passo con Trufelli e Chia-
rucci. Ci pensa poi il giova-
ne Sassaroli a ristabilire la
parità con un gran tiro da
30 metri. Nella finale dopo
20’ di equilibrio arriva il
diagonale di Braccioni,
Marcantognini non trattie-
ne la sfera che il centrale du-
rantino appoggia in rete.

Reazione Alma non perve-
nuta con Sacchi e Ricci che
sfiorano il raddoppio.
• Urbania-Pergolese 0-0
(5-4 dcr).URBANIA: Salta-
relli, Bravi,RossiA.,Moun-
sif S. (Orazi).,RossiM.,Fra-
ternali A., Rossi N. (Carpi-
neti), Bozzi N., Fraternali
L., Braccioni (Lucciarini),
Falconi All. Ceccarini.
PERGOLESE: Marinelli,
Atanasevski, Conti, Berar-
di, Cellini, Vitali, Bassotti,
Guerra, Chiarucci, Tanfa-
ni, Trufelli All. Guiducci.
Arbitro:MangialardodiPe-
saro. Ai rigori decisivo l’er-
rore di Berardi.
• Fano-Pergolese 2-2 (6-4
dcr). FANO: Ginestra, Ri-
ghi, Cesaroni, Sassaroli,
Torta, Nodari, Angelelli,
Favo, Stefanelli, Antonio-
ni, Marconi All. Omiccioli.
PERGOLESE: Marinelli,
Atanasevski, Berardi, Celli-
ni, Vitali, Orlandi, Carbo-
nari, Simonetti (Chiaruc-
ci), Sabbatucci, Caprini,
Sbrega (Trufelli) All. Gui-
ducci. Arbitro: Biagini di
Pesaro. Reti: 13’ Stefanelli,
26’ Trufelli, 36’ Chiarucci,
39’ Sassaroli. Ai rigori deci-
sive le parate di Ginestra su
Carbonari e Chiarucci.
• Urbania-Fano 1-0. UR-
BANIA:Celato, Bravi, Fra-
ternali A., Patarchi, Carpi-
neti, Ceccarini L., Ricci,
MounssifZ., Braccioni, Fal-
coni, Sacchi. All. Ceccarini.
FANO:Marcantognini, Ri-
ghi, Zanetti, Carloni, Cesa-
roni, Forabosco,Vitali, Bar-
tolini, Zandri,Duranti, Bu-
falo. All. Omiccioli. Rete:
20’ Fraternali A. Arbitro:
Ridolfi di Pesaro.

Giuseppe Stulzini

ALMA INAFFANNOANCHECONLAPERGOLESE
CHE REGGE BENE L’URTO CONTRO L’AVVERSARIA
EVA INRETECONTRUFELLI E CHIARUCCI

In attesa

Canestrari dovrà regalare
almeno un paio di giocatori
esperti inmezzo al campo

· Fossombrone
LA SOCIETÀ FC Forsempronese 1949 organizza
per martedì 13 agosto il 1˚ Memorial dedicato a
Stefano Tomassini. «Una grande promessa del cal-
cio forsempronese all’inizio degli anni ‘70 — scrive
in una nota la società metaurense — prematura-
mente scomparso qualche mese fa. Dopo le impor-
tanti parentesi a Rimini ed a Potenza, Stefano rien-
tra a Fossombrone prendendo la squadra in prima
categoria ed accompagnandola in Promozione,
con le sue indimenticabili sgroppate sulla fascia
destra. Successivamente, sempre da calciatore,
contribuisce a consolidare la permanenza del Fos-
sombrone calcio in Promozione, per poi tornare da
allenatore all’inizio degli anni ‘90, e qui vale la pe-
na sottolineare sia il campionato di Prima Catego-
ria 1991/92 vinto nello spareggiodi Senigallia con-
tro il Castelplanio, che la cavalcata trionfale nella
stagione 1994/95, quando dopo un inizio stentoreo
il Fossombrone vince trionfalmente il campiona-
to, balzando in testa alla penultima giornata».

«SENZA dimenticare poi — aggiunge la nota — né
gli anni trascorsi ad allenaresquadre delsettore gio-
vanile né quelli in Eccellenza, con salvezze magari
sul filo del rasoio ma sempre raggiunte con merito
e con passione.Tutto ciò premesso, in cima a tutto
ci piace anche sottolineare lo spessore dell’uomo e
dell’amico, con rapporti sempre incentrati sui prin-
cipi di lealtà ed onestà». Al torneo, che si articolerà
in tre partite da 45’ minuti ciascuna, parteciperan-
no oltre alla Fc Forsempronese anche l’Atletico
Gallo (Promozione) di mister Fulgini e la SS Mace-
ratese (serie D). Calcio d’avvio fissato alle ore 20
con la prima gara tra Atletico Gallo-Maceratese.
Alle ore 21 scenderanno in campo i padroni di casa
(foto Menconi) che affronteranno la perdente del
primo match per poi sfidare di seguito i vincitori
del primo confronto.

«LA SOCIETÀ— conclude la nota del Fossombo-
ne calcio — nel ringraziare calorosamentel’ammi-
nistrazione comunale di Fossombrone, la ditta Fo-
redil, l’associazione bocciofila di Fossombrone,
Umberto Eusepi ed Fabrizio Gentili, invita tutti i
tifosi e gli sportivi a partecipare numerosi al Me-
morial per rendere omaggio ad un uomo e ad un
calciatore che ha scritto pagine importanti della
storia calcistica biancoazzurra».

· Fano
TAGLIOdel nastro in pompamagna ie-
ri per il nuovo progetto granata con
l’ingresso di Giuseppe De Leo.
L’ex direttore della Fondazione teatro
ha accettato di buon grado il non sem-
plice compito di mettere al servizio
dell’Alma la stessa competenza mana-
geriale utilizzata con esiti più che sod-
disfacenti da direttore della Fondazio-
ne. Una mossa dal duplice significato:
strategica ma ricostituente per le sorti
dell’Alma, come ha sostenuto il sinda-
co Aguzzi ieri all’inizio della presenta-
zione del nuovo Direttore Generale
del FanoDeLeo: «Mi sono subito tro-
vato d’accordo con questa decisione
presa da De Leo— ha detto il sindaco
— e perché potrà riversare in ambito
calcistico tutto il suo bagaglio di com-
petenze che ha accumulato in questi

tre anni da direttore della fondazione
teatro, e perchè questo sbarco di De
Leo nel Fano può costituire una sorta
di ponte di ritrovata e fattiva collabora-
zione tra amministrazione e Alma».

GIUSEPPEDe Leo avrà un bel da fare
all’interno del Fano, dovendo cercare
di ristabilire quel clima costruttivo tra
economia locale e Alma in grado di de-
terminare nuove forme di sostegno, ri-

proponendo una sorta di “Fondazione
Alma”, come lo stesso De Leo hames-
so in evidenza nel suo intervento: «E’
proprio questo che cercherò di fare —
ha detto — riproporre anche all’inter-
no del Fano quel modello che ha dato
ottimi frutti in ambito culturale. Ricor-
do che la Fondazione teatro all’inizio
contava un solo socio, ora sono più di
60. E penso che ci siano le condizioni
per impostare questo progetto anche
in ambito calcistico, perché a molte
aziende potrebbe interessare di abbina-
re il propriomarchio o prodotto anche
al calcio. In più, conun presidente affi-
dabile come Gabellini il Fano gode si-
curamente di credibilità e questo ci
permetterà di portare avanti questo
progetto di ricerca di sponsor o soci
con grande fiducia».

Roberto Farabini

Alma Il nuovodirettore:«Trovaresoci che voglianoabbinare ilmarchio al calcio»

DeLeovuole«rifondare» ilcoloregranata

FossombroneConAtletico eMacerata

Un torneo inmemoria
di StefanoTomassini

AL LAVORO L’allenatore dell’Alma Fano, Mirco
Omiccioli battuto dai durantini aspetta i rinforzi dal
diesse Roberto Canestrari in attesa della Coppa Italia

Urbania regola il Fano con Fraternali
LasquadradiCeccarini batte i granata inmischia col suomiglioreuomoerischiadi dilagare
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S P O RT

μDi Francisca e Vezzali da record

Le fiorettiste d’oro
conquistano Budapest

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

Budapest
Battendo con scarti abissali
nell’ordine il Brasile, la Cina,
la Corea del Sud e la Francia,
la nazionale italiana di fioret-
to femminile si è laureata
campione del mondo per la
dodicesima volta nelle ultime
quindici edizioni. Anche sta-
volta nella squadra azzurra
era predominante la presen-
za delle atlete di scuola jesina,
con Elisa Di Francisca e Va-
lentina Vezzali, anche se que-
st’ultima è stata tenuta in
panchina pronta in caso di
emergenza, visto il suo fresco
rientro dopo la maternità.

Santilli A pagina 11

μReazioni di gioia

Jesi esulta
e ora aspetta
le campionesse

La gioia delle fiorettiste azzurre sulla pedana di Budapest

IL TURISMO

μNelle Marche attracchi +20%

Ecco i diportisti
La ripresa
prende il largo
...............................................................................................................

A n co n a
Meno tasse e più servizi: tornano i diportisti
nelle Marche come nel resto dello Stivale. Si-
tuazione a macchia di leopardo con almeno il
20% in più rispetto al calo registrato nel 2012
secondo le stime di Ancona, tra i porti più
grandi, più contenuto invece per Marina dei
Cesari, a Fano.

Buroni A pagina 3

μA Sirolo i luoghi dell’estate

Spiaggia Urbani
Tuffi nell’Infinito

Baldini A pagina 2

Marina Dorica torna a popolarsi

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

Jesi
Grande soddisfazione a Jesi
per la medaglia d’oro conqui-
stata da Elisa Di Francisca e
Valentina Vezzali. I primi a
parlare sono stati il sindaco
Bacci e il presidente del Club
Scherma, Proietti Mosca.

Romagnoli A pagina 11

E S TAT E

Patty Pravo allo Shada

μPatty Pravo allo Shada

“Ho sempre
paura del palco”

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

C i v i t a n o va
Sold out allo Shada di Civitanova per Patty
Pravo che confessa: ho il terrore del palco.

Fabrizi A pagina 6

MARE NOSTRUM

Reti anti-meduse
CHIARA SPEGNI...............................................................................................................

Prime reti di protezione anti-meduse in ar-
rivo in Italia nell’estate 2013. A sperimen-
tarle saranno diverse aree marine sicilia-

ne, particolarmente colpite dal problema, gra-
zie al progetto europeo Medjellyrisk. Sempre
più presenti nel Mediterraneo e con nuove
specie che stanno proliferando nel bacino, le
meduse hanno un impatto crescente su turi-
smo e pesca, ma anche sul sistema...

Continua a pagina 9

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

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

“Pe r s o n e
molto attive

nei luoghi
f r e q u e n t at i

dai giovani”
I CARABINIERI

LA POLEMICA

μLe amichevoli del precampionato

Il Fano un po’ a sorpresa
sconfitto dall’Ur b a n i a

Gulini A pagina 14

Lotta allo spaccio, otto arresti
Consegne a tutte le ore nella zona fra il centro e il Lido di Fano
......................................................................................

Fa n o
Avevano un po’di tutto per lo sballo,
dalla cocaina alla marijuana all’ha -
shish. Il “market dello spaccio” era
aperto a tutte le ore, soprattutto di
notte. Lo distribuzione avveniva
prevalentemente fra il centro citta-
dino ed il Lido, ma anche in altre
zone. Al termine di una complessa
ed articolata operazione svolta in

più fasi e durata diverse settimane, i
carabinieri della compagnia di Fa-
no, guidati dal capitano Petese, han-
no arrestato otto spacciatori, tra cui
due ragazzi di Urbino, tre di Fano e
due giovanissimi originari del Sud.
Consistente il quantitativo di droga,
destinata alla movida fanese, seque-
strata: 150 grammi circa di cocaina
del valore di oltre 20.000 euro, 190
di marijuana e dell’hashish. E an-

cora, quattro bilancini elettronici di
precisione, 140 circa di sostanza da
taglio, materiale per il confeziona-

mento delle dosi, gli appunti dell’at -
tività di spaccio e la somma contan-
te di 26.200 euro proveniente dalle
cessioni delle dosi di stupefacenti.
“Le indagini, durate alcuni mesi - si
legge in una nota - hanno consentito
di individuare e porre fine all’atti -
vità di spaccio di soggetti ben inse-
riti e molto attivi nel periodo estivo
nei luoghi frequentati dai giovani”.

Spadola In cronaca di Fano

μTavoli e sedie off limits in piazza, il sindaco Aguzzi contesta i provvedimenti della Soprintendenza

“Il divieto addormenta la città”
............................................................................

Fa n o
“Non si può più andare avanti
così”. Esasperato per i continui
ostacoli frapposti dalla Soprin-
tendenza ai Beni architettonici
e paesaggistici delle Marche ai
progetti fanesi, il sindaco Aguz-
zi dichiara una ferma opposi-
zione al provvedimento che eli-
minerebbe tutti i tavolini e le se-
die sistemati in piazza XX Set-
tembre dai baristi e dai ristora-
tori. “Chiederò un incontro ur-
gente al Soprintendente di An-
cona, in certi momenti mi viene
da pensare ad un vero e proprio
accanimento nei nostri con-
fronti che non capisco”.

Foghetti In cronaca di FanoPiazza XX Settembre ancora piena di tavoli
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Le cifre 
15/20%
L’aumento
dei diportisti
nelle Marche

20%
Il calo 
dei transiti
registrato
nel 2012

9
I porti turistici
della regione

5.000

126
Le imprese 
regionali 
del settore 
nautico

77
in provincia
di Pesaro

44
in provincia
di Ancona

LO SCATTO
DELLA NAUTICA

Il ritorno dei diportisti e la barca va
Dopo il crollo dell’anno scorso aumentano del 20% le imbarcazioni ormeggiate ai moli marchigiani

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

A n co n a
Meno tasse e più servizi: torna-
no i diportisti nelle Marche co-
me nel resto dello Stivale. Situa-
zione a macchia di leopardo con
almeno il 20% in più rispetto al
calo registrato nel 2012 secon-
do le stime di Ancona, tra i porti
più grandi, più contenuto inve-
ce per Marina dei Cesari, a Fa-
no. Questi i dati dei due prin-
cipali porti turistici delle Mar-
che, nove complessivi, che, in-
sieme, vantano circa 5.000 po-
sti barca. Tra i nove scali, infatti,
Pesaro e Ancona assumono
particolare rilevanza su questo
fronte: quello di Pesaro con Ga-
bicce Mare e Fano con Marina
dei Cesari, quindi Ancona e Nu-
mana. Ripresa soft per un set-
tore, la nautica, che comunque
soffre ancora per la difficile
congiuntura economica con il
mercato interno praticamente
in stand by. Le imprese, 126 in
tutta la regione di cui 77 nella
provincia di Pesaro e 44 ad An-
cona, resistono alla crisi, le
commesse a medio termine ci
sono, tuttavia c’è tanto da fare
di qui ai prossimi mesi.

Ma qualcosa si muove. Dagli
stessi produttori, Isa costruzio-
ni, Crn e Cantiere delle Marche,
giungono timidi segnali inco-
raggianti e i recenti Mondiali di
Vela, che si sono consumati pro-
prio nel capoluogo, inducono a
pensare positivo. La fine di un
incubo. O quasi.

Dopo il crollo della nautica
del 2012, dunque, ritornano ad
ormeggiare sui nostri lidi i di-
portisti in fuga, italiani e stra-
nieri anche. Spaventati dalla
minacciata tassa di staziona-
mento, da quella di possesso,
dal redditometro, dai controlli a
ripetizione a bordo, il diportista
aveva preso il largo verso Fran-
cia, Spagna, Croazia e Grecia.

La ripresa parte da Ancona
con il cuore del diportismo lo-
cale, Marina Dorica: per la pri-
ma volta, dopo un anno, il 2012,
che ha segnato un calo del 20%
dei transiti, torna a respirare.

“Il nostro è uno dei principali
porti italiani - spiega il presi-
dente Marino Clementi -, ci so-
no 1.280 posti barca, tutti occu-
pati. Il 10% di questi, circa 130,
sono a disposizione per le bar-
che in transito: anche questi ora
sono occupati”.

Il posto barca non è solo per

anconetani. “Ci sono bolognesi,
milanesi che lasciano qui la bar-
ca e poi d’estate fanno i loro gi-
ri”, fa sapere Clementi. Non a
caso, il balzo in avanti è dei tran-
siti. “Da tre o quattro anni a
questa parte - insiste il presi-
dente di Marina Dorica - si era
registrata una riduzione dei
transiti del 20%: nel 2013 siamo
già a un più 20% rispetto allo
stesso periodo del 2012, siamo
tornati ai valori del 2011”. In ma-
re, pronti a veleggiare verso il
capoluogo, italiani ma anche
francesi, tedeschi, e l’Est Euro-
pa con i russi in pole position.

È la ripresa, appunto. Merito
anche degli ultimi provvedi-

menti del governo centrale. Os-
serva Leonardo Zuccaro, diret-
tore di Marina Dorica: “Per la
verità, da Ancona, sono fuggiti
pochi diportisti, quelli che lo
hanno fatto è perché la prima
versione della tassa di staziona-
mento aveva valori stellari, poi
la tassa era non di proprietà ma
solo di stazionamento. Ora, su
questo fronte, le cose vanno
meglio: l’imposta è stata tra-
sformata in tassa di proprietà e
i valori si sono ridimensionati”.

Due o tre cose sui costi, al-
lora. Ormeggiare una barca di
10 metri a Marina Dorica in alta
stagione costa 34 euro al dì più
Iva. “Sono tariffe, in certi casi,

analoghe a quelle dei campeggi
- spiega Zuccaro -: negli ultimi
tre anni non abbiamo applicato
aumenti”. Prezzi più alti se si
tratta di una barca di 22 metri:
143 euro al dì. Più Iva natural-
mente. Diversa sorte per i soci
di Marina Dorica che, per or-
meggiare, pagano circa 1.500
euro l’anno più Iva e i diritti di
segreteria dei circoli.

Molto più contenuto, il ritor-
no dei diportisti al Nord della
regione, almeno stando alle sti-
me fornite da Marina dei Cesa-
ri. Ma tra gli operatori si punta a
guardare oltre. Secondo Ennio
Cecchini, fanese, amministra-
tore delegato del Cantiere delle
Marche, “l’aumento generale
dei diportisti si stima intorno al
15/20% ma per le costruzioni il
periodo è difficile, si lavora solo
con l’estero. L’ aumento del di-
portismo è legato anche agli ya-
cht di passaggio”. Qualcosa si
muove anche nella provincia di
Pesaro: a Marina dei Cesari, in-

fatti, nascerà un nuovo polo di
circa 10 mila metri quadrati di
capannoni per le costruzioni
navali. Ma c’è un problema con-
tro cui da tempo lottano gli ope-
ratori locali: il dragaggio del
porto. “Quest’anno ho dovuto
mandare via 20 barche di 18
metri - fa sapere Enrico Bertac-
chi, amministratore delegato di
Marina dei Cesari - qui, proprio
a causa delle difficoltà del por-
to, non riusciamo a ospitare
barche che abbiano bisogno di
una profondità superiore a 2
metri e mezzo. Abbiamo 420
posti barca di cui 340 occupati,
quelli liberi sono proprio per le
barche più grandi”. Quanto al
diportismo, “i dati in possesso ci
indicano una situazione di stal-
lo anche se abbiamo recupera-
to il calo degli anni passati. Vo-
glio dire a questo punto che alla
Regione non interessa il turi-
smo nautico perché non è mai
intervenuta per il nostro por-
to”.

Nella foto
g ra n d e
imbarcazioni
o r m e g g i at e
al Marina
Dorica il porto
t u r i st i co
di Ancona

Cautela, gli imprenditori navigano a vista
............................................................................

A n co n a
I diportisti sono pronti a ripren-
dere il viaggio, con il vento in
poppa, dunque. Complici an-
che i Mondiali di vela che ad An-
cona hanno dato uno sprint in
più. “Evento importante, Anco-
na così è stata conosciuta dalla
maggior parte dei diportisti, ha
creato un movimento di circa
1.500 persone di equipaggi”, ri-
lancia Alberto Rossi, patron di
Frittelli Maritime nonché pro-
motore dell’iniziativa - . È stato
un grande veicolo di promozio-
ne per i diportisti che passeran-
no per Ancona: in questo set-
tore, il passaparola è fonda-
mentale”. Ancona supera il test:
benvenuta tra i flutti di Nettu-

no. “Diamo per scontato che a
settembre ci sia una ripresa for-
te del diportismo”, rilancia Ros-
si.

E se le barche tornano sui no-
stri lidi, il comparto della nau-
tica si aspetta ancora migliori
risultati dai prossimi mesi. Gli
imprenditori sono molto cauti.
Dice Lamberto Tacoli, Crn
nonché vicepresidente di Uci-
na, la Confindustria nautica:
“Per la verità, non ho visto gran-
di movimenti, Ancona e l’Italia
non sono tra le mete preferite
dai diportisti. Del resto, da tem-
po sento parlare di raddoppio
del porto turistico, di un ricon-
versione della zona della Mole
in porto turistico ma finora nul-
la è stato fatto: Ancona è ancora

abbastanza statica”. Sul fronte
commesse, “negli ultimi quat-
tro mesi stiamo lavorando a un
80 metri, un 60 e un 43 più altre
5 imbarcazioni di 30-38 metri:
costruzioni importanti. Ci sono
diverse trattative in corso ma
siamo in una fase complicata”.

L’attesa è anche per le pros-
sime fiere a Cannes e Monte-
carlo. Quanto ai provvedimenti
del governo centrale, secondo
Tacoli “c’è attenzione al settore
ma resta viva la caccia alla bar-
ca con tanti controlli”.

Ottimista ma non troppo,
Gianluca Fenucci, Isa costru-
zioni e vicepresidente della se-
zione nautica di Confindustria
di Ancona. “Siamo in un mo-
mento difficile ma il diportismo

aumenta anche se non siamo
entusiasti - osserva l’imprendi -
tore -. Stiamo lavorando a quat-
tro nuove costruzioni che sa-
ranno pronte per la primave-
ra-estate 2014. Insomma, con-
dizioni positive nel breve termi-
ne”. Difficile, invece, azzardare
ipotesi per il futuro più lontano.
C’è un’instabilità generale -
continua Fenucci - c’è un impe-
gno forte per creare relazioni
commerciali in Sudamerica,
nei paesi asiatici, in Ucraina,
Russia. Il mercato interno è fer-
mo. Ora le maggiori opportu-
nità vengono da altre aree, in
prospettiva anche la Cina dove
si stanno creando nicchie di ric-
c h e z z a”.

fe.bu.Gianluca Fenucci

L’O SS E R VATO R I O

Il “decreto del fare” dà lo sprint
................................................................................................

A n co n a

Le Marche, in linea con il resto d’Italia,
salutano il ritorno dei diportisti dopo il
crollo dei transiti registrato appena un
anno fa. Secondo l’Osser vatorio
nautico nazionale nel 2102 si sono perse
36 mila barche. Ancora cifre: si stima
che le imbarcazioni italiane
(immatricolate e non) siano circa 350
mila per 150 mila posti barca dei quali
15 mila realizzati negli ultimi cinque
anni. Per tornare al segno più del 2013 e

per dare sostanza alle percentuali ecco
che in questa estate 2013 il numero
delle barche tornate nei porti italiani
oscilla tra le 700 e le 1.000 unità. E il
comparto si aspetta ancora risultati
migliori come naturale conseguenza
dell’approvazione del “decreto del fare”
che conferma l’eliminazione della tassa
di possesso per imbarcazioni sotto i 14
metri e la riduzione per quelle dai 14 ai
17 metri, l’introduzione del bollino blu
(una certificazione di “tutto in regola”
valida per una stagione), la possibilità di
noleggiare la barca tra privati con un
prelievo forfettario del 20%.

μMotore e rispetto

In mare
occhio
sempre
alle regole
.....................................................................

A n co n a
Se il diportista torna a farsi
vivo, le regole in mare resta-
no quelle di sempre. La legge
non impone la patente nau-
tica sotto i 40 CV, questo non
significa tuttavia che si possa
navigare, anche con una bar-
chetta e motore minimo, a ri-
dotta distanza dalla costa e
con tempo buono, senza co-
noscere alcuna regola. Ma-
nutenzione e corretto uso del
motore sono le principali
forme di cautela: l’affidabili -
tà del mezzo, in mare, è es-
senziale, soprattutto quando
ci si assume la responsabilità
di trasportare bambini, an-
ziani, non nuotatori. Il rispet-
to della natura non dovrebbe
neppure comparire
nell’elenco delle regole: il di-
portista va alla ricerca del
bello e del mare pulito. Edu-
cazione e buon senso: non
ancorare troppo vicino ad al-
tre barche, non infastidire i
vicini con motore acceso,
schiamazzi, radio, ecc. Bru-
sche accelerazioni e decele-

razioni volontarie non sono
mai una buona idea: cadute
di passeggeri, inondazioni
(acqua da poppa nel caso di
brusche fermate), sollecita-
zioni anomale del motore. I
limiti di velocità in porti e ca-
nali sono generalmente mes-
si a ragion veduta dalle ca-
pitanerie di porto, (reti, sco-
gli, ecc.) e la cosa più intel-
ligente da fare è non acco-
starsi troppo, aumentare la
sorveglianza visiva e ridurre
la velocità.

Non si transige, una boa
che si deve assolutamente ri-
conoscere è quella segnasub:
50, o meglio 100 metri, di ri-
spetto. E ancora: raramente
fa piacere, a chi sta in una
barca che si lascia andare al-
la deriva o è all’ancora, che
u n’altra barca gli si avvicini
troppo. Quindi occhio. Poi ci
sono i limiti inferiori di na-
vigazione: mantenersi ad al-
meno 500 metri dalle coste
frequentate dai bagnanti ed
evitare di atterrarvi. Per il
mancato rispetto delle di-
stanze minime dalla costa, in
caso di pattugliamento, ci si
può rovinare una vacanza;
per un incidente con un nuo-
tatore si possono rovinare
più vite. Quindi tocca ai limiti
superiori di navigazione: più
o meno tutti sanno quanto,
con un certo mezzo e con
certe dotazioni di sicurezza,
è loro permesso allontanarsi
dalla costa, anche se poi, sen-
za carte nautiche e strumenti
(tipo Gps) si va “a occhio”.

Ancora un dettaglio non
di poco conto: la partenza
dalla spiaggia delle barche a
motore deve avvenire o nelle
apposite corsie di uscita o a
remi per i primi 300 metri
della costa.

Brusche accelerazioni
e decelerazioni

volontarie non sono
mai una buona idea

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

............................
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Chiuso il market dello spaccio
Dal centro di Fano al Lido, consegne a tutte le ore della giornata. Otto giovani arrestati

Sequestrati 150 grammi
di cocaina, 10 di marijuana

oltre a contanti
e strumenti per il taglio

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

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

Lotta allo spaccio, sempre più frequenti i controlli dei carabinieri in tutto il comprensorio fanese

L’OPERAZIONE
DELL’ARMA

Giovani segnalati per uso di droghe

I CONTROLLI

MARCO SPADOLA............................................................................

Fa n o
Avevano tutto per lo sballo, dal-
la cocaina alla marijuana all’ha -
shish. Il “market dello spaccio”
era aperto a tutte le ore, soprat-
tutto di notte. Lo spaccio avve-
niva prevalentemente fra il cen-
tro cittadino e il Lido, ma anche
in altre zone. Al termine di una
complessa ed articolata opera-
zione svolta in più fasi e durata
diverse settimane, i carabinieri
della compagnia di Fano, gui-
dati dal capitano Cosimo Gio-
vanni Petese, hanno arrestato
ben otto spacciatori, tra cui due
ragazzi di Urbino, tre di Fano e
due giovanissimi originari del
Sud.

Consistente il quantitativo di
droga, destinata alla movida fa-
nese, sequestrata: 150 grammi
circa di cocaina del valore di ol-
tre 20.000 euro, 190 di ma-
rijuana e dell’hashish. E anco-
ra, quattro bilancini elettronici
di precisione, 140 circa di so-
stanza da taglio, mannite, ma-
teriale per il confezionamento
delle dosi, gli appunti dell’atti -
vità di spaccio e la somma con-
tante di 26.200 euro prove-
niente dalle cessioni delle dosi
di stupefacenti.

L’operazione ha avuto inizio
nelle scorse settimane quando i
militari della stazione di Marot-
ta, diretti dal luogotenente An-
tonino Barrasso, con l’ausilio

dei colleghi della compagnia di
Fano, hanno eseguito dei con-
trolli su diversi tossicodipen-
denti fanesi nella zona tra la sta-
zione ferroviaria, il centro ed il
lido di Fano. Si sono imbattuti
in un trentottenne della zona,
già noto alle forze dell’ordine
che è stato arrestato per deten-
zione ai fini di spaccio di stupe-
facenti. Aveva sei grammi di co-
caina suddivisa in dosi pronte
per essere cedute.

Nei giorni immediatamente
successivi, i carabinieri hanno
individuato ed arrestato altre
due persone, campani, di 47 e
27 anni, residenti a Fano, molto
attivi nello spaccio in zona Lido.
Sono stati trovati in possesso di
104 grammi circa di cocaina, di
due bilancini elettronici di pre-
cisione e di sostanza da taglio.
Nel proseguo delle indagini so-
no stati arrestati due giovani, di
20 e 19 anni, uno originario del-
la Puglia e l’altro della Basilica-
ta, pizzicati con dieci grammi di
cocaina suddivisa in numerose
dosi. I carabinieri, inoltre, han-
no sequestrato ai due un bilan-
cino elettronico di precisione,
sostanza da taglio, mannite, e la
somma di 25.000 euro, ritenu-
ta provento dell’attività di spac-
cio. Per i due, come per gli altri,
si sono aperte le porte del car-
cere di Villa Fastiggi.

Nella fase successiva delle in-
dagini, i militari hanno proce-
duto all’arresto di altri tre ra-
gazzi, già noti alla giustizia: un
37enne ed un 38enne di Urbi-

no, e un 26enne di Fano. Ave-
vano 30 grammi di cocaina, 190
di marijuana, alcuni grammi di
hashish, 140 grammi circa di
sostanza da taglio e 1.200 euro.
Per tutti gli otto arrestati le ac-
cuse sono di detenzione e spac-
cio di sostanze stupefacenti in
concorso tra loro.

“Le indagini, durate alcuni
mesi - si legge in una nota dei
carabinieri della compagnia di
Fano - hanno consentito di in-
dividuare e porre fine all’attivi -
tà di spaccio di soggetti ben in-
seriti e particolarmente attivi
nel periodo estivo nei luoghi
maggiormente frequentati dai
g i ova n i ”.

μIl nuovo direttore generale tra l’esperienza alla Fondazione Teatro ai piani per il rilancio del club granata

Anche lo stadio. De Leo ha grandi progetti
...............................................................................

Fa n o
Il Fano Calcio ha presentato ieri
il suo nuovo direttore generale
Giuseppe De Leo, figura che non
solo dovrà assicurare un equili-
brio stabile nella gestione finan-
ziaria, compromessa nella pas-
sata gestione, ma che costituirà
un trait d’union più forte tra la
società e l’amministrazione co-
munale, in seno alla quale egli
svolge lo stesso incarico. Il nuovo
corso è stato presentato dal pre-
sidente Claudio Gabellini, insie-

me a Stefano Cordella e al diret-
tore sportivo Roberto Canestra-
ri, con gli auspici del sindaco Ste-
fano Aguzzi. De Leo ha mostrato
subito di avere le idee chiare e di
voler applicare alla società la
stessa metodologia che gli ha
permesso di gestire, sollevando-
la dai debiti, la Fondazione Tea-
tro. “Ho preso quella presidenza
di quest’ultima - ha detto il 3 gen-
naio 2010, con un solo socio pre-
sente e 200.000 euro di debiti e
la lascio ora con il bilancio a pa-
reggio e 63 tra soci e sponsor;

non solo ma rispetto al
1.300.000 che rappresenta il bi-
lancio di quest’anno, solo
600.000 sono a carico del Co-
mune, mentre prima era quasi la
t o t a l i t à”. Gabellini ha parlato
con amarezza, seppure con lu-
cidità, delle cattiverie che ha do-
vuto subire nel corso dell’ultima
stagione quando nonostante il
suo impegno è stato ripagato con
amarezze, comprese quelle rife-
rite ad alcuni soci che non hanno
onorato il contratto. “Ora si cam-
bia - ha detto De Leo - se si ripete

una cosa simile, agirò come ho
agito in fondazione: chi non ri-
spetta i contratti se la vedrà con il
giudice. L’intento è quello di ri-
costruire una buona squadra, va-
lorizzando soprattutto il settore
giovanile. Dopo di che si penserà
anche a uno nuovo stadio. A que-
sto proposito il nuovo d.g. non ha
escluso contatti con la Fondazio-
ne Carifano per realizzare una
grande infrastruttura a Chiaruc-
cia, al posto del palasport che è
stato subito contestato da alcune
componenti cittadine.

La presentazione di De Leo nuovo
direttore generale del Fano

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

Fa n o

Nel corso della brillante
operazione, diversi giovani di
Fano e comuni limitrofi che
acquistavano lo stupefacente
dagli otto arrestati, sono stati
segnalati dai carabinieri alla
prefettura di Pesaro e Urbino,
quali consumatori di sostanze
stupefacenti, per l’adozione dei
provvedimenti amministrativi
di competenza, fra i quali la

sospensione della patente di
guida e la sottoposizione a
programma terapeutico
riabilitativo. Le indagini da parte
dei carabinieri riguardo lo
spaccio di sostanze
stupefacenti a Fano, intanto
continuano e non sono da
escludere ulteriori sviluppi a
breve. Nei prossimi giorni e
soprattutto a cavallo di
Ferragosto, l’attività di
controllo dei militari sarà
ulteriormente rafforzata su
tutto il territorio di competenza.

μPd, la protesta

“Le piste
ciclabili
in pieno
degrado”
I RITARDI

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

Fa n o
E’ incredibile per il Pd la tra-
scuratezza che la giunta
Aguzzi esprime verso le po-
che piste ciclabili in uso nella
nostra città. In particolare la
presa di posizione espressa
dal coordinatore del Circolo
Centro – Mare Enrico Fu-
mante si riferisce allo stato di
degrado e abbandono in cui si
trova la Fano-Fosso Sejore.
La giunta ne ha annunciato la
chiusura notturna in pieno
agosto per effettuare, tardi-
vamente, il taglio del verde
quando da mesi e in molti
tratti il percorso è invaso da
canneti che ne riducono la
carreggiata costringendo gli
utenti a pericolosi slalom.
Fissando su questa infra-
struttura la quindicesima
tappa del degrado, l’espo -
nente dell’opposizione ha ac-
certato che su tutto il tratto
fanese è un susseguirsi di ri-
fiuti, verde incolto, zone ster-
rate e maleodoranti, recin-
zioni precarie, rottami vari:
“Non si trova – ha detto - un
cestino porta rifiuti e di fon-
tanelle funzionanti non c’è
nemmeno l’ombra. Non va
dimenticato, inoltre, che il
primo tratto della pista, adia-
cente al torrente Arzilla, è
stato cancellato dalla giunta
Aguzzi per farne parcheggi
per auto che ormai la fanno
da padrone ovunque. Il risul-
tato peggiore che l’e s e c u t i vo
ha raggiunto in merito a que-
sta struttura sta nel non es-
sere riuscito a realizzare i sot-
topassi necessari per con-
giungerla alle vicine spiagge
libere e in concessione. An-
cora in queste settimane as-
sistiamo a cittadini che attra-
versano pericolosamente i bi-
nari o ad intere famiglie che si
infilano nei canali di scolo sot-
to la ferrovia, in compagnia di
ratti e rifiuti vari, pur di rag-
giungere le spiagge”. La pista
del lato fanese manca ancora
di illuminazione, al contrario
del tratto pesarese illuminato
da subito. Ogni tanto qualche
malcapitato tenta di percor-
rerla nelle ore serali, ma con
grave pericolo per l’incolumi -
tà; e dire che di incidenti gravi
ne sono già accaduti ma que-
sto non è servito da lezione.
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μSupera ai rigori la Belvederese e stende la Monturanese con Negro. Il Ds Conti ufficializza l’arrivo del difensore ex Samb

La Fermana vince in campo e fuori: preso Camilli

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

Urbania
Ala fine vince l’Urbania che an-
novera nella speciale bacheca
del triangolare dedicato agli in-
dimenticati Pieranselmo Brac-
cioni, il presidentissimo, e a Sil-
vano Baldelli, l’art director, il suo
personale quarto trofeo degli ot-
to organizzati a dieci anni dalla
scomparsa dei due dirigenti suc-
citati. Solo i calci di rigore ten-
gono sveglie le reattività emoti-
ve del pubblico presente. Il pri-
mo incontro da 45 minuti, quel-
lo tra Urbania e Pergolese, mo-
stra due squadre con molti gio-
vani virgulti che si danno batta-
glia soprattutto a centrocampo.
Da segnalare un’uscita a vuoto
su calcio d’angolo di Saltarelli,
sulla quale non approfittano gli
attaccanti della Volante, un col-
po di testa dell’ex Trufelli che fi-
nisce lemme lemme a fondo
campo e un’azione piccantissi-
ma partita da un contrasto vin-
cente di Mounssif che dà palla a
Orazi, il quale di prima intenzio-
ne appoggia a Luca Fraternali
che sempre a un tocco rimanda
la palla a Orazi. Il tiro in diago-

L'esterno Tommaso Angelelli ancora in prova con il Fano

C A LC I O
SERIE D

Il Fano si ritrova beffato dall’Urbania
Batte ai rigori la Pergolese e poi cede ai durantini che conquistano il Memorial Baldelli

L’ALTRO TRIANGOLARE

nale del classe ‘96 fa accartoc-
ciare Simonetti. Interessanti le
prove dei vari under pescati nel
prolifero vivaio durantino ma la
palma del migliore va elargita a
Andrea Fraternali, un difensore
che ha i tempi della chiusura e
della ripartenza con perfette git-
tate dai 30-40 metri. Dal di-
schetto sbaglia subito l’esperto
Bernardi della Pergolese, men-
tre nel team di Ceccarini i cinque
cecchini vanno tutti a bersa-
glio.

Ricco di trepidazioni il secon-
do incontro, quello tra Fano e
Pergolese. Omiccioli non cam-
bia nulla e tiene gli undici uomi-
ni schierati per tutti i 45 minuti
precedenti. Gioca in contropie-
de la Pergolese e segna due reti
di ottima fattura: l’1 -1 con Tru-

L'allenatore Gianluca Fenucci durante la preparazione della Fermana

felli in diagonale sinistrorso su
assist dell’onnipresente Vitali e
il 2-1 con Chiarucci su assist di
Trufelli che prende d’infilata la
disattenta coppia centrale No-
dari-Torta. Nulla può il portiere
Ginestra sull’angolatissimo up-
percut del centroavanti. Per la
verità c’era un uomo del Fano a
terra e il gioco andava fermato.
Reagisce la squadra di Omiccioli
soprattutto sulla destra, dove
Angelellin giganteggia per drib-
bling e veroniche. Briosi e molto
equilibrati a centrocampo i baby
Favo (figlio dell’ex allenatore do-
rico) e Sassaroli. Quest’ultimo
trova il gol della domenica fa-
cendo partire una spingarda dai
25 metri che trova del tutto fer-
mo sui garretti l’estremo difen-
sore della Pergolese. Ai rigori

sbagliano Chiarucci e il funam-
bolico Carbonari che tirano ad-
dosso a Ginestra.

Il miglior giocatore del tor-
neo, appunto Andrea Fraterna-
li, mette poi il sigillo della vittoria
eclatante ottenuta dall’Ur b a n i a
sulla pelle della decaduta Alma
Juventus Fano, piena zeppa di

under tenuti per mano
dall’esperto Zanetti e dalla cop-
pia offensiva Bufalo-Duranti. Al-
quanto impacciato l’ex Città di
Castello a differenza del primo
che ha cercato in tutte le manie-
re di portare sconquassi sull’out
destro senza però incidere più di
tanto se non si accentua una ver-
ticalizzazione che invece di con-
cludere in rete ha messo a centro
area dove non ha trovato zam-
pate amiche anche per la buona
e rocciosa guardia del succitato
Andrea Fraternali e di Patarchi.
Splendida la prova di “Lollo”
Ceccarini nella veste di centro-
campista, riuscito anche l’espe -
rimento di Carpineti e Bravi su-
gli out bassi, “orialiggiante”il di-
namico Ricci, scaltro Mounsiff
che al 31’ assiste al bacio Sacchi
ma il nuovo arrivato non riesce
nel vincente tap in. La rete: da
Ceccarini tocco per il picìnin
Braccioni. Sventola di destro,
sulla deviazione di Marcanto-
gnini è rapace il centrale difen-
sivo locale che mette nel sacco.

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

Fe r m o
Ci vuole un calcio di rigore, ben
battuto da Giuseppe Negro, per
dare la vittoria della Fermana
sulla Monturanese nel terzo te-
st, quello decisivo, del triango-
lare disputato ieri sera al Bruno
Recchioni. Alla fine in campo
vengono rispettate le categorie:
vince la squadra di serie D, se-
conda è quella di Eccellenza e
terza è la Belvederese che par-
tecipa al campionato di Promo-
zione. Il bello è che anche fuori
dal campo vince la Fermana: il
direttore generale Fabio Mas-
simo Conti, nel corso del trian-
golare, annuncia infatti l’ingag -
gio di Antonio Camilli, difenso-
re classe ’93, in uscita dalla
Samb.

Nella prima partita la Mon-
turanese scende in campo con
diversi ex Fermana, dal trainer
Matteo Marcaccio al capitano
Mirko Cudini. Più ficcante
all’inizio la squadra locale che
dopo sei minuti sfiora il gol con
l’ala destra Pelliccetti: un uomo
salva sulla linea. Cercano di rea-
gire alle azioni in profondità dei
monturanesi i ragazzi di Favi
che impegnano l’ex gialloblu
Sokol con un tiro da fuori di
Cecchetti. Al quarto d’ora si rifà
viva la Monturanese, di nuovo
con Pelliccetti: Latini, in uscita,
si fa trovare sulla traiettoria. Il
confronto è frizzante ed equo, si
cercano le ripartenze. Compo-
sta la difesa monturanese sui
guizzi di Onuorah, ma anche la

Belvederese prende le misure
su Pelliccetti e Mongiello. Al 26’
tuttavia c’è il gol. Calcio d’an -
golo, va sulla palla Ceccarelli
che crossa in area dalla sinistra.
Ottima la girata di testa di
Onuorah e palla nel sacco per
l’1-0 della Belvederese. Al 31’
pareggio di Pelliccetti che in-
sacca con stacco di testa su re-
spinta del portiere. Sul finire
sfiorano la rete entrambe le
squadre, ma al 45’ Cerretani ti-
ra e segna per la Monturane-
se.

Nella seconda mini sfida la
squadra canarina fa un po’ ar -
rabbiare mister Fenucci che
vuole più voglia se si vorrà an-
dare alla notturna di Fano (for-
se alle 20.30) il 18 agosto in
Coppa Italia. La squadra cana-
rina non trova il pertugio, no-
nostante cerchi di fare gioco.
“Diamo tempo ai ragazzi”, dice
il presidente Maurizio Vecchio-
la sugli spalti. Un tiro finito sul
fondo, calciato da Santoni, non
basta. Un paio di incursioni la-
terali e una smanacciata di La-
tini non appagano i duecento ti-
fosi locali che hanno capito che
sulla linea di gioco non sbuca
ancora l’uomo in grado di sal-
tare gli antagonisti. Mister Fe-
nucci vuole di più. La serata è
classica di una squadra che an-
cora non esce alla ribalta. Fini-
sce 0-0 davanti a una Belvede-

rese arroccata. Ai rigori segna-
no Santoni, Cecchetti, Mariani
e Savini: 3-1 per la Fermana.

Nel terzo incontro sale sugli
scudi Negro che segna il rigore
decisivo al 7’. Qualcosa di più la
squadra di mister Fenucci fa ve-
dere, ma la maggiore spinta e
l’attacco sui portatori di palla
monturanesi non sono suffi-
cienti per strappare entusiastici
consensi. I canarini hanno car-
te migliori da far vedere, il tem-
po dirà la sua. La velocità co-
munque si vede con il passare
dei minuti, davanti a una Mon-
turanese che, nonostante tutto,
coglie una traversa. La Ferma-
na sarà di sicuro strigliata da
Fenucci che chiede un impegno
maggiore. La rosa sarà amplia-
ta. Il triangolare va comunque
alla Fermana: è la prima piccola
soddisfazione stagionale.

Il miglior giocatore del
torneo è Andrea Fraternali

che mette il sigillo
sull’ultima mini-sfida

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

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

Nella prima partita
i calzaturieri centrano

il successo grazie alle reti
di Pelliccetti e Cerretani

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

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

μCeccarini esulta

Omiccioli
chiede
pazienza
S P O G L I ATO I

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

Urbania
A nessun allenatore piace
perdere. Omiccioli non deno-
ta preoccupazione ma il suo
viso è una smorfia di delusio-
ne. “Siamo in rodaggio e in ri-
tardo. La preparazione è a li-
vello niziale e siamo pesanti,
ma non prendiamo questo
calcio sul serio”. Certo, ad
agosto football mio non ti co-
nosco. “Siamo nuovi e non so-
no preoccupato. Occorre pa-
zientare. Saremo pronti per la
Coppa Italia”. Due partite e
due formazioni. “Certo, non
avrebbe significato schierare
solo una parte di giocatori.
Avrei potuto tenere qualche
vecchio nella finale ma tutti
debbono fare esperienza”.
Molto bene i baby Favo e Sas-
saroli ma non sembrano acer-
bi? “Siamo alla ricerca di due
centrocampisti esperti in mo-
do che i giovani possano cre-
scere tranquilli”. E Ceccarini
dell’Urbania? “Sono soddi-
sfatto. Tutti ragazzi locali ec-
cetto due. Siamo ringiovaniti
e cresciamo. Benissimo i nuo-
vi innesti. Bravo Sacchi ed
esemplari Carpineti e Bravi”.

e.g.

LA POLEMICA

μIl Comune di Penna

“C’è stata
massima
o s p i t a l i t à”

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

Fe r m o
Il Comune di Penna San Gio-
vanni, con il sindaco Giusep-
pe Mancinelli, risponde alle
lamentele di mister Fenucci.
“Si sapeva che, per via di una
sistemazione, c’erano alcuni
metri del campo sportivo
non utilizzabili - dice Manci-
nelli -. Era stato subito evi-
denziato. Per la Fermana in
ritiro c’è stata massima ospi-
talità. Respingiamo le criti-
che”. Capitolo chiuso: sarà
per il prossimo anno.

Contenti i tifosi della Fer-
mana FC che non hanno di-
menticato i canarini vincitori
della Coppa Italia Dilettanti.
Tutti stanno trovando squa-
dra: dal portiere Chessari a
Montesilvano con l’Acqua &
Sapone, al giovane Gojka So-
kol alla Monturanese; da Da-
rio Bolzan alla Recanatese, al
fratello Marcos alla Civita-
novese. Alla nuova Samb so-
no approdati De Rosa, Bac-
chiocchi, Tartabini. Cristia-
no si accasa a Offida, passa al
Montottone Marcatili.

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

Urbania 1
..............................................................

Fano 0
..............................................................

URBANIA (4-4-2): Celato, Bravi (Rossi
M.), Carpineti, Ceccarini L., Andrea
Fraternali, Patarchi, Falconi (Skembi),
Ricci (Rossi A.), Mounsiff Z., Braccioni,
Sacchi. All. Ceccarini

FANO (4-3-3): Marcantognini, Zandri,
Carloni, Forabosco, Bartolini, Duranti,
Righi, Vitali, Bufalo, Zanetti, Cesaroni.
All. Omiccioli

ARBITRO Ridolfi di Pesaro
RETE 23’Andrea Fraternali

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

Urbania 5
..............................................................

Pe r go l e s e 4
..............................................................

(dopo i calci di rigore)

URBANIA (4-4-2): Saltarelli, Bravi, Rossi
A. (Skembi), Mounssif S., Rossi M.,
Andrea Fraternali, Rossi N.
(Carpineti), Bozzi (Orazi), Luca
Fraternali, Braccioni (Lucciarini),
Falconi. All. Ceccarini

PERGOLESE (4-4-2): Simonetti,
Atanasevski, Conti, Berardi, Cellini,
Vitali (Sabbatucci), Bassotti, Chiarucci
(Carbonari), Guerra, Tanfani (Sbrega),
Trufelli (Caprini). All. Guiducci

ARBITRO Mangialardo di Pesaro

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

Fano 6
..............................................................

Pe r go l e s e 4
..............................................................

(dopo i calci di rigore)

FANO (4-3-3): Ginestra, Righi, Cesaroni,
Sassaroli, Torta, Nodari, Angelelli,
Favo, Stefanelli, Antonioni, Marconi.
All. Omiccioli

PERGOLESE (4-4-2): Simonetti, Cellini,
Berardi, Vitali, Berluti (Chiarucci),
Atanasevski (Guerra), Sabbatucci,
Caprini (Trufelli), Sbrega, Orlandi,
Carbonari. All. Guiducci

ARBITRO Biagini di Pesaro
RETI 20’Stefanelli, 28’Trufelli, 36’

Chiarucci, 38’S a ss a r o l i

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

M o n t u ra n e s e 2
..............................................................

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

MONTURANESE (4-4-2): Sokol,
Pierantozzi, Lazzarini, Rossi, Cudini,
Guidarelli, Di Ruscio, Cerretani,
Mongiello, Mariani G. Pelliccetti.
(Entrati Morello, Pionati, Pistelli,
Mariani M., Falconieri, Ferretti,
Provenzano, Meschini). All. Marcaccio

BELVEDERESE (4-4-1-1): Latini,
Morbidelli, Ceccarelli, Mazzoli,
Costarelli, Spinelli, Borocci,
Marchegiani, Ferrante, Onuorah,
Cecchetti. (Entrati Fortuna, Ceccacci,
Serrani, Deled, Pigliapoco). All. Favi

ARBITRO Franceschetti di P.S.Elpidio
RETI 26’Onuorah, 31’Pelliccetti, 45’

Cerretani

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

Fe r m a n a 3
..............................................................

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

(dopo i calci di rigore)
FERMANA (4-4-2): Stefanini, Cervellini,

Bartolucci, Savini, Labriola,
Lancelotti, Misin, Marcolini, Fabiani,
Santoni, Negro. (Entrati D’Egidio,
Magi, Miecchi, Persiani, Mariani,
Spinozzi, Romano, Morbidoni,
Rossignoli). All. Fenucci

BELVEDERESE (4-4-1-1): Latini,
Morbidelli, Ceccarelli, Mazzoli,
Costarelli, Spinelli, Borocci,
Marchegiani, Ferrante, Onuorah.
(Entrati Fortuna, Ceccacci, Serrani,
Deled, Pigliapoco, Camerucci,
Balducci). All. Favi

ARBITRO Franceschetti di P.S.Elpidio

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

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

M o n t u ra n e s e 0
..............................................................

FERMANA (4-4-2): Boccanera, Miecchi,
Magi, Savini, Labriola, Marcolini,
Romano, Misin, Bellucci, Negro,
Sbarbati. All. Fenucci

MONTURANESE (4-4-2): Sokol,
Pierantozzi, Lazzarini, Rossi, Cudini,
Guidarelli, Di Ruscio, Cerretani,
Mongiello, Mariani G. Pelliccetti
(Entrati Morello, Pionati, Pistelli,
Mariani G., Falconieri, Ferretti,
Provenzano, Meschini). All. Marcaccio

ARBITRO Franceschetti di P.S.Elpidio
RETE 7’su rigore Negro


