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`Pubblico impiego, allo studio un piano dell’esecutivo. L’ipotesi dei pensionamenti anticipati
`Le risorse recuperate (2 miliardi) premieranno la produttività. Primi contatti con i sindacati

Altolà di Letta: se cade il governo
a settembre pagheremo l’Imu
`Accordo sulla service tax, c’è il nodo della rata di dicembre
`Berlusconi frena i falchi, gli avvocati al lavoro per la grazia

Dopo Prodi-Severino

Una riforma
radicale
per salvare
la PA

Un fulmine sotto la pioggia
il mondo resta ai piedi di Bolt

U
n ragazzodi 14 anni si è sui-
cidato. Forse èmeglio ripe-
tere l’età: 14 anni. Poi, pur-
troppo, si deve sottolinea-

re il motivo. L’ adolescente si
sentiva escluso per il suo orien-
tamento sessuale. Se uno ci ri-

flette per un paio di secondi
non può fare altro che dire:
mai dai, incredibile, e perchè?
Il ragazzo lamentava due pro-
blemicheaquell’etàgli devono
essereapparsi insopportabili.

Continuaapag. 16
DeRisi, Lippera

eOranges apag. 13

Taglio del 20% per le auto
blu e del 20% sulle consulen-
ze. Il girodi vite anti sprechi
su società, enti pubblici e
fondazioni riguarda le real-
tà controllatedalloStatoma
anche da Regioni, Province
eComuni.

Corraoapag. 3

Calcio
La nuova Roma
bella a metà
il Chelsea vince
in rimonta
Ferretti nello Sport

La sfida
Sbarca in Italia
il campionato
mondiale
dei cercatori d’oro
Berchi a pag. 18

BAKU Enrico Letta lancia la sfi-
da al Pdl, che minaccia la crisi
se non verrà azzerata l’Imu:
«Attenti, senza governo e se si
va alle elezioni l’Imu si paghe-
rà». La controffensiva di Letta
scatta poco dopo lo sbarco nel-
la residenza estiva del presi-
dente dell’Azerbaigian per il
nuovo gasdotto che uniràmar
Caspio e Puglia. C’è l’accordo
sulla service taxma resta il no-
do della rata Imu di dicembre.
Intanto Berlusconi frena i fal-
chi, gli avvocati al lavoro per
la grazia.

Gentili ePirone
allepag. 4 e 5

La scomparsa
Addio
a Nello Ajello
scrittore
con ironia
Montesano a pag. 21

Il giamaicano domina i 100 metri iridati

Tagli agli statali, via in 200 mila

Roma, si toglie la vita a 14 anni
Suicida perché gay, scatta l’inchiesta
«Subito la legge contro l’omofobia»

Il dossier
Nel mirino le società dei Comuni
ecco il decreto contro gli sprechi

ROMA Un piano per tagliare 200
mila dipendenti pubblici. Un ta-
glio incisivo, quello allo studio
dei ministeri competenti, che,
qualora andasse in porto, inci-
derà profondamente su una
platea di oltre tre milioni di
quadri, operai e impiegati. Non
sonoprevisti licenziamenti,ma
pensionamenti anticipati per
gli over 57 che attualmente de-
vono restare al lavoro per gli ef-
fetti della riforma Fornero. I 2
miliardi di euro che si prevede
di recuperare serviranno a pre-
miare laproduttività.

CirilloeCostantini
alle pag. 2 e 3

È lunedì, coraggio
Anche la sfortuna
a volte può aiutare Buongiorno, Pesci! Ferragosto

2013 vede al primo posto i segni
d’acqua, grazie alla presenzadi
quattro importanti pianeti (Marte,
Giove, Saturno,Nettuno), che
sarannodomani e mercoledì
spronati almassimo dal primo
quarto di Luna. Fase lunare
tradizionalmente associata alle
situazioni e alle persone
fortunate, decisamente felice per
nuove imprese anche in campo
economico. SoloVenere si
opponea qualche collaborazione,
pensatecimagari venerdì. Il
dubbio non riguarda tanto gli altri,
quanto voi stessi. Auguri.
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L’oroscopoapag. 31

PESCI, IL MOMENTO
DI NUOVE IMPRESE

PieroMei

AntonelloDose
eMarcoPresta

S
e non avete i soldi per anda-
re in vacanza e passerete tut-
to il mese di agosto a fissare
negli occhi vostra suocera

che si lamenta per la sciatica,
sappiate che c’è qualcuno che sta
peggio di voi. Ed è bello per una
volta, perdonate il cinismo, sape-
re che questo “qualcuno” ha no-
me e cognome. Si tratta del si-
gnor Erik Norrie, residente nella
ridente cittadina di Largo, in Flo-
rida, la cui storia è stata raccon-
tatadal quotidianoDailyMail.

Continuaapag. 16

Antonio Pascale

Giulio Sapelli

I
l fulmine e la pioggia è la più
banale delle immagini nello
stadio “Luzhniki”, dove tanto
tempo fa l’Italia si emozionò

per Pietro e Sara, zitti aMosca in
un silenzio d’oro. Essendo la più
banale, è anche la più vera come
un luogocomune.

Continuaapag. 16
Santinello Sport

C
ome salvarci dalla noia in-
tellettuale del dibattito esti-
vo tra laudatori delle ma-
nette e sostenitori dei parti-

ti dinastici post-personali e via
dicendo, in un crescendo di ba-
nalità e propaganda? Benvenu-
ta la saggia decisione del diretto-
re di questo giornale di rimette-
re i pensieri in fila su cose serie e
stimolare la discussione che ab-
biamo seguito tra Romano Pro-
di e Paola Severino sulle sorti
che dovremmo invocare in me-
rito alla nostra Pubblica Ammi-
nistrazione. O meglio, e più in
generale, sull’ordinamento giu-
ridico dello Stato e la crescita
economicae lo sviluppo civile.
La proposta di Prodi di aboli-

re i Tar e il Consiglio di Stato e la
moderazione in proposito
espressa dalla Severino, richia-
mano al problema del rapporto
tra Stato sostenuto da una buro-
crazia legal-razionale piramida-
le, da un lato, e stato sostenuto
dal primato della società che si
organizzaattraverso il principio
della common law, dall’altro, os-
sia il principio sussidiario del
farsi delle leggi grazie a un rap-
porto virtuoso tra ordine giuri-
sprudenziale e potere legislati-
vo.
Un ordine tutto diverso dal

modello europeo e asiatico: divi-
sione delle carriere ed
eleggibilità di una parte dei giu-
dici, bilanciamento dei poteri
tecnocratici a fronte di quelli
elettivi per impedire dittature
della maggioranza. Tutto diver-
so il nostro principio ordina-
mentale di origine romano-ger-
manica di cui fu magistrale in-
terprete Vittorio Emanuele Or-
lando.

Continuaapag. 16
Acampora eMangani

apag. 11
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Retribuzioni e scatti congelati
da 7 anni per i dipendenti del
settore pubblico che
minacciano di scendere in
piazza a settembre

IL REPORTAGE
ROMA Se ce ne fosse ancora biso-
gno, partiamo da un dato di fatto:
lo statale di una volta, la mac-
chietta di tanti film, lo sfaticato
cheperuncaffè stavaun’ora fuori
dall’ufficio, beh, questo statale
non c’è più. Sfiancato dalla crisi,
umiliato da un rinnovo contrat-
tuale ogni volta negato, oberato
da carichi da lavoro che neanche
a una catena di montaggio, co-
stretto a rifugiarsi in mini ferie
sempre più modeste a un tiro di
schioppoda casa, lo statale di oggi
agguanta facebook, nel bel mezzo
di un pomeriggio di domenica
d’agosto, e accorato chiede alla
sua virtuale platea: «Dove andre-
mo a finire?». E la platea non lo il-
lude: «Faremo un bruttissima fi-

ne...». Tanto per la cronaca, la do-
manda è di «Simonetta Tagliavi-
ni» e la risposta porta il nome di
«FrancescoDilillo». L’account, ne-
anche a dirlo, è «Dipendenti stata-
li».
Già, una bruttissima fine. Quel-

la che Giovanni Fusco, dal bed
and breakfast che ha preso per
una settimana in Puglia («di più
non potevo») vorrebbe assoluta-
mente scongiurare. Perché ha so-
lo 32 anni, perché hauna figlia an-
cora piccola, perché in fondo spe-
ra «che qualcuno faccia qualco-
sa». Ha un posto da infermiere al
Policlinico Umberto I di Roma,
Giovanni Fusco, e una moglie in-
fermiera come lui, abitano aMon-
tesacro e vanno avanti con due sti-
pendi intorno ai 1.400 euro a te-
sta. «Stipendi bloccati dal 2010
-puntualizza lui- e le tasse, invece,
sempre più alte. E ho letto che
bloccano tutto per un altro anno
ancora, tutta la pubblica ammini-
strazione. Una situazione dram-
matica».
Come se ne può uscire, Giovan-

ni? «Io comincerei dal tagliare le
consulenze, dal bonificare la
giungla dei servizi appaltati al-
l’esterno. Sono soldi che potreb-
bero essere rimessi nell’ammini-
strazione, che potrebbero final-
mente dare un riscontro econo-
mico a carichi di lavoro sempre
più pesanti. No, quando ho co-
minciato, sei anni fa, nonera cosi.
Le prospettive erano ben diverse,
la crisi vera doveva ancora arriva-
re. Si varavano le finanziarie, si
chiudevano i contratti. Oggi, inve-
ce, persino la convivenza tra col-
leghi si è fatta difficile».
Tra colleghi e non solo. Tra sta-

tali, ad esempio, e operai, come

quelli che una mattina si e l’altra
pure si ritrovano a protestare, an-
che duramente, sotto il palazzo
del suo ministero, del ministero
dove lavora Marcello De Vivo, 43
anni, napoletano, funzionario al-
lo Sviluppo economico. «La cono-
scete tutti via Molise, no? E’ la
strada dove arrivano lavoratori
da tutte le fabbriche chiuse d’Ita-
lia. E lo chiamano pure Sviluppo
economico».

«STAGIONE DECISIVA»
De Vivo vive a Roma ormai dal
’97 («una città magnifica, anche
con i problemi del traffico, con
tutta la suadisorganizzazione») e
in questi giorni si sta godendo le
ferie in famiglia : «Prima dai suo-
ceri in Puglia e poi dai nonni in
Campania. Un modo per rispar-
miare ma anche per ritrovarsi,
non crede? E’ la solita Italia degli
ammortizzatori sociali che anco-
ra funzionano».
Ma da lì, mentre la sua bambina
testardamente lo reclama, questo
dirigente ministeriale lancia uno

sguardo, preoccupato eccome, al-
la situazione generale: «Viviamo
una stagione decisiva. Se si man-
tengono gli storici punti di privile-
gio non vedremomai la luce fuori
del tunnel. Se invece riusciremo a
intaccarli, allora si potrà final-
mente rimettere mano a tutta la
macchina, a valorizzare le profes-
sionalità».
De Vivo incalza: «Dicono che gli
statali sono gente poco propensa
a cambiare, e invece non è vero.
Saremmo ben contenti di aprire
le porte a delle innovazioni. Inve-
ce le assunzioni sono bloccate, as-

CRESCE LA PROTESTA
«TASSE E PREZZI
SONO IN COSTANTE
AUMENTO
MA LE RETRIBUZIONI
SONO FERME AL PALO»

Impiegati statali all’uscita del ministero

«LA SITUAZIONE
È DAVVERO PESANTE
TRA ASSUNZIONI
BLOCCATE
E NESSUN PREMIO
PER CHI SI IMPEGNA»

IL CASO
ROMA Duecentomila. Anche se il
numeroesattononè stato ancora
individuato, semplicemente per-
ché manca ancora una verifica
generale delle piante organiche.
Maèquesto l’ordinedi grandezza
sul quale stanno lavorando di-
scretamente i tecnici del ministe-
ro del Lavoro insieme a quelli del
Tesoro e della Funzione pubbli-
ca.Unnumero intornoal quale, il
condizionale è d’obbligo, dovreb-
be scattare la riduzione degli ad-
detti allamacchina statale. Un ta-
glio incisivo che, qualora andasse
in porto, andrà a incidere profon-
damente suunaplateadi oltre tre
milioni di quadri, operai e impie-
gati. E che avrà una durata di al-
meno3anni.

TECNICI IN CAMPO
Attenzione, nelle ipotesi allo stu-
dio non è previsto nessun licen-
ziamento,ma esodi (non agevola-
ti) per i dipendenti over 57 che at-
tualmente sono condannati (si fa
perdire) a restare al lavoropergli
effetti della riforma previdenzia-
le di Elsa Fornero che allunga i
tempi di pensionamento. Dipen-
denti che hanno comunque un co-
sto rilevante per le casse dello Sta-
to.

L’IMPATTO SOCIALE
Il ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini, ha già avviato infor-
malmente i primi sondaggi con le
organizzazioni sindacali per valu-
tare l’impatto sociale dell’opera-
zione. E per capire se andare a
avanti o no. Perché c’è chi - è
scontato - punterà i piedi sottoli-

neando come, negli ultimi anni, i
dipendenti pubblici abbiano vi-
sto decurtate le loro retribuzioni,
causa il blocco dei contratti. E c’è
chi - forse con più realismo - im-
magina unamacchina statale più
efficiente,meno ridondante eme-
nodispendiosa.

REALISMO
Il progetto, pure per grandi linee,
sarebbe già sul tavolo del pre-
mier, Enrico Letta, o starebbe per
finirci. Di certo i tecnici di Sacco-
manni lo hanno studiato a fondo.
L’impatto sarebbe a costo zero in
quanto gli esodi dei «lavoratori
anziani» avverrebbero su base vo-
lontaria in cambio, per loro, di
una possibile ricollocazione nel
sistema previdenziale pre-Forne-
ro. Anzi, permetterebbe di recu-
perare cospicue risorse da impie-
gare per il finanziamento della
contrattazione di secondo livello
in tutti i settori dell’apparato sta-
tale. Possibile che il confronto go-
verno-sindacati sul delicatissimo
tema scatti a settembre allorché
il ministro, Gianpiero D’Alia, in-
contrerà i vertici dei rappresen-
tanti dei lavoratori per avviare la
trattativa sul rinnovo dei contrat-
ti. Il titolare della Funzione Pub-
blica, pur confermando il blocco
degli stipendi, si è impegnato ad

individuare un’intesa sulla parte
normativa e a cercare, pur tra
mille difficoltà, nuove risorse per
le retribuzioni congelate ormai
da 7 anni. E per convincere i sin-
dacati che minacciano di scende-
re in piazza e sfiduciare l’esecuti-
vo. Raffaele Bonanni pretende un
confronto a tutto campo che com-
prenda anche pensioni d’oro, con-
sulenze, sprechi, anomalie varie.
Intanto però, il leader della Cisl,
avrebbe incassato da D’Alia l’im-
pegno ad allargare a tutti i settori
della pubblica amministrazione
l’applicazione degli accordi di se-
condo livello, sulla base di una re-
gola semplice semplice: più lavo-
ri emeglio lavori, e più guadagni.

COMPETITIVITA’
Il solo meccanismo che, in tempi
di profonda sofferenza economi-
ca, pare poter garantire qualche
aumento retributivo, comunque
in grado di difendere le buste pa-
ga dall’erosione del caro vita. In
effetti, il sistema integrativo vie-
ne già attuato in qualche compar-
to pubblico, ma i risultati, fino ad
oggi, sono stati più che insoddi-
sfacenti.
Chiaro che, prima di procede-

re, al varo delle nuove regole sul-
la produttività, dovrà essere rea-
lizzata la completa revisione del-
le piante organiche anche in base
alle possibili fuoriuscite. E poi sa-
ranno necessarie importanti ri-
sorse. Si parla di almeno due mi-
liardi che potrebbero essere rac-
colti proprio attraverso il taglio
dei duecentomila dipendenti
over 57. L’importante è comincia-
re.

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Noi travet stanchi e demotivati
condannati solo a fare sacrifici»

Pubblico impiego
un maxi piano
per tagliare
200 mila posti
`Giovannini e D’Alia al lavoro. Poi il dossier andrà da Letta
`L’ipotesi dei prepensionamenti ma senza incentivi all’uscita

AVVIATI I PRIMI
SONDAGGI INFORMALI
PER OTTENERE
IL PLACET
DELLE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI

`Viaggio nei ministeri
tra chi ha lo stipendio
congelato da 7 anni

I dipendenti pubblici

ANSA-CENTIMETRIFonte: Aran

la retribuzione media annua
34.400 euro

ITALIA

Francia

G. Bretagna

Over 50 Under 35 Età media

-3,5%-12
0.000 unità

il calo dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione

6,6 milia
rdi di euro

il risparmio per le casse
dello Stato

50%

30% 28%

10,3%10,3%

30% 25%

SPESA PER LE RETRIBUZIONI
2011 -1,6% 2012 -2,3%

SALARI
2011 -0,6% 2012 -0,7%

2001

46,3

2011

47,8

TRA IL 2011 E IL 2012

L'ETÀ DEI DIPENDENTI



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 12/08/13-N:

3

Lunedì 12Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL DOSSIER
ROMA Un taglio dei 20% per le auto
blu edel 20%sulle consulenze. Più
spazio ai precari, garanzie sui pre-
pensionamenti. E poi potenzia-
mento della spending review già
avviata dal governoMonti e proro-
ga di tutte le scadenze relative ai
7.576 tagli delle piante organiche
nei ministeri e negli enti pubblici
centrali che finora sono rimasti
sulla carta e che, in questo modo,
vengono di fatto rilanciati con un
nuovo limitemassimo al 31 dicem-
bre2016.
E ancora: giro di vite sulle socie-

tà, enti pubblici e fondazioni con-
trollati dallo Stato ma anche da
Regioni, Province e Comuni. Il
«decreto-legge per il perseguimen-
to di obiettivi di razionalizzazione
nelle pubbliche amministrazioni»
vuole rimettere in moto il piano
per ridurre i costi della Pa e mi-
gliorarne l’efficienza. Lo ha prepa-
rato il ministro della Funzione
pubblicaGianpieroD’Alia e il con-
siglio dei ministri di giovedì scor-
so lo avrebbe dovuto esaminare.
Così non è stato e se ne riparla a fi-
nemese. Intanto Funzione pubbli-
ca e Lavoro stanno aggiustando e
completando il pacchetto. Un pia-
no d’azione che investe i prossimi
2-3 anni e il cui obiettivo, anche
con il ricorso a prepensionamenti
non agevolati che si sommano al
blocco del turn over e delle assun-
zioni, è di asciugare ancora di
200.000 unità il perimetro dei di-
pendenti pubblici; risparmiare su-
gli sprechi e intervenire sui con-
tratti di secondo livello, premian-
do la produttività.

INCARICHI
Non solo i ministeri ma anche Re-
gioni, enti pubblici, Comuni,
Agenzie fiscali e non, Authority in-
dipendenti fino alla Consob, tutti
dovranno ridurre del 20% le spese
per le auto blu e grigie (quelle di
servizio ma senza autista) che lo
scorso anno sono diminuite ma
costano ancora circa 1 miliardo.
Stesso taglio anche per gli incari-
chi e le consulenze esterne delle
Pa (escluse università e ricerca)
che nel 2011 sono persino aumen-

tati, con un costo complessivo
«spropositato» secondo D’Alia di
1,3miliardi. Per i dirigenti chenon
rispettano l’obbligo, sanzioni da
1.000a5.000euro.

GIRO DI VITE
Dal 1˚ gennaio del prossimo anno
«gli enti pubblici economici, le
aziende che producono servizi di
pubblica utilità, le società non
quotate partecipate direttamente
o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni» dovranno co-
municare al Dipartimento della
Funzione pubblica «il costo an-
nuo del personale comunque uti-
lizzato». Un dato finora sconosciu-
to dalla Funzione pubblica. L’arci-
pelago è variegato e interessa enti
pubblici come l’Anas.Ma anche le
migliaia le società di proprietà so-
prattutto dei Comuni, che sono
cresciute fuori controllo: sarebbe-
ro più di 7.000 secondo l’Osserva-
torio Uil o circa 5.000 secondo la
Cgil (con 240.000 dipendenti). Un
terzodi queste Spa, offrono servizi
di pubblica utilità, dai trasporti ai
rifiuti, dall’elettricità all’acqua.
Ma i due terzi si occupano di mi-
ni-aeroporti, agricoltura, informa-
tica, promozione delle attività cul-
turali, acque termali e altro anco-
ra. Spesso si tratta di aziende che
sono servite ad assicurare assun-
zioni, stipendi o poltrone, più che
servizi veri e propri. Per facilitar-
ne la riduzione e le chiusure (già
previste dall’ex ministro Patroni
Griffi per le società inhouse) viene
introdotta la possibilità della «ces-
sione del contratto individuale di
lavoro», come avviene nel settore
privato quando passa di mano un
ramod’azienda. Infine, chiarimen-
ti su prepensionamenti e diritti ac-
quisiti entro il 31 dicembre 2011:
comportano «obbligatoriamente
l’applicazione del regime di acces-

so e delle decorrenze» in vigore
primadella riformaFornero.

PRECARI E PROVINCE
Nei limiti dei tetti alle assunzioni
(in caso di mobilità il blocco viene
esteso anche alle Spa degli enti lo-
cali) e all’equilibrio dei conti pub-
blici, si apre comunque un po’ di
spazio per i precari. Le graduato-
rie dei concorsi già realizzati sono
prorogate fino a tutto il 2015. Ed
entro questa data, le Pa possono
bandire concorsi a loro riservati
(purché abbiano alle spalle alme-
no3anni di servizio).
Una boccata d’ossigeno è poi

prevista per Polizia e Forze arma-
te oltre che per i Vigili del Fuoco.
Prorogate le gestioni commissa-
riali nelle Province (fino al 30 giu-
gno 2014) in attesa della riforma
definitiva.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

sistiamo a un invecchiamento
pauroso che porta demotivazio-
ne, che non gratifica la carriere,
che per forza di cose ricade sulla
qualità dei servizi offerti al cittadi-
no».

«BASTA CON GLI SPRECHI»
Guadagnamillesettecentoeuro al
mese («ma ovviamente non è la
media») e abita a Montemario, e
non si rassegna «alle ultime noti-
zie, tutte negative». Perché De Vi-
vo un pizzico di speranza la con-
serva: «Intravedo anchemessaggi
di disponibilità a volere metter

mano a situazioni, oltre che di pri-
vilegio, anche di sprechi. E’ un se-
gnalepositivo, e iome lo tengo».

«ADESSO NEVICA»
Chi di segnali positivi invece non
ne vede è Rita, una sindacalista
che viene dal mondo della scuola.
Rita per modo di dire perché pre-
ga di non pubblicare nome e co-
gnome, ma l’amarezza è vera:
«Questa storia di metter mano ai
privilegi e agli sprechi sa quante
volte l’ho già sentita? Sono cose
dette e ridette, diciamodal 2001 in
poi, senza che sia cambiato, in
questi 12 anni, assolutamente nul-
la». Rita affonda la lama: «C’èmol-
ta disaffezione, molto distacco da
parte dei lavoratori statali, non so-
lo nei confronti del Governo ma
anche delle stesse organizzazioni
sindacali. Oggi si twittano, parte-
cipano ai blog, si scambiano idee
su facebook, ma non si rivolgono
al sindacato». Infatti.
E l’amarezza tracima: «Le vede le
immagini in tv dopo i terremoti.
Quando elogiano, magari, i Vigili
del fuoco dimenticando puntual-
mente che si tratta di statali. Co-
me se i pompieri fossero un’istitu-
zione privata. E sa l’ultima battu-
ta che ho letto su Internet dopo
l’annuncio dello sciopero dato da
Bonanni il giornodi SanLorenzo?
Non cadono le stelle ma nevica
...».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spa fuori controllo

7.000
Sarebbequesto ilnumero
raggiuntodalle società
controllatedagli enti localiper
laUil. LaCgilnestima5.000.

Precari

120
È, inmigliaia, ilnumerodei
precaridellaPa lacuiproroga
scadràa fineanno.Sipuntaa
ungradualeriassorbimento.

LE REAZIONI
ROMA «Se non fosse arrivata la
battuta d’arresto e fosse stato ef-
fettivamente approvato dal Con-
siglio dei ministri, il decreto lo
avremmo appreso dai giornali.
Noi vogliamo invece essere coin-
volti». Non sono reazioni scom-
poste, anzi piuttosto razionali e
meditate. Certo è che tra i sinda-
cati del pubblico impiego vi è la
consapevolezza delle difficoltà
della finanzapubblicamaanche
la volontà di incidere sulle scel-
te. E la voglia di uscire da un pe-
riodo di soli tagli per entrare in-
vece in una fase di riorganizza-
zione complessiva. Questo dico-
no, per grandi linee, alcuni rap-
presentanti sindacali che prefe-
riscono aspettare per uscire allo
scoperto ma intanto non rinun-
cianoa far sapere il loropuntodi
vista. «La spending review fino-
ra non ha fatto passi avanti, le
amministrazioni non hanno ap-
provato i piani sulle piante orga-
niche che perciò sono rimaste
sulla carta».
In effetti il meccanismo mes-

so in moto dall’ex ministro Pa-
troni Griffi prevedeva che entro
giugno entrassero in vigore le

nuove piante per poi procedere
all’individuazione dei prepensio-
namenti, degli spostamenti in-
terni tra amministrazioni cen-
trali e quindi della mobilità. Ora
riapriranno i termini ma, fa os-
servare il sindacato, il problema
finora è stato che si è partiti dai
tagli invece che dalla riorganiz-
zazione. Se si facessero invece
prima gli accorpamenti degli uf-
fici e poi si decidessero gli esube-
ri, lamanovra sarebbe più razio-
nale».

OBIETTIVO PRIORITARIO
In molti pensano che la riduzio-
ne ipotizzata di 200.000 dipen-
denti pubblici in tre anni, non si
possa raggiungere senza tenere
fermo il turn over e congelare le
assunzioni. Difficile, infatti, in-
tervenire su Regioni e Comuni.
Tutto ciò, però, mette a rischio

la soluzione del problema dei
precari. La proroga che sposta a
fine anno la soluzione del pro-
blema, rischia di diventare inef-
ficace, fanno osservare alcuni,
senon si riaprono i concorsi. E il
nuovo decreto in effetti li riapre,
prorogando al 31 dicembre 2015
la validità delle graduatorie per
concorsi già realizzati. Rimango-
no però i vincoli per le assunzio-
ni e le norme in vigore per il pub-
blico impiego, vengono anzi al-
largate alle società dell’intero pe-
rimetro della Pubblica ammini-

strazione, che includono quelle
degli enti locali. In caso dimobi-
lità, infatti, viene bloccata qual-
siasi assunzione e solo nel 2016,
in base alle leggi attuali, si potrà
riaprirequel rubinetto.
«Ci troviamo di fronte a rifor-

me continuamente promesse
mamai realizzate», dicono i sin-
dacati che ora il ministro della
Funzione pubblica D’Alia vor-
rebbe coinvolgere nella riapertu-
ra della contrattazione sulla so-
la parte normativa dei contratti
per il pubblico impiego. «Ce lo
auguriamo - dice qualcuno - ma
finora non è stato fatto. Bisogna
invece trovare una sede in cui in-
contrarsi e cominciare ad entra-
re nel vivo di problemi rinviati
da troppi anni: dalla scuola a tut-
ta la galassia del pubblico impie-
go. Bisogna mettere mano ad
una riorganizzazione del lavoro
complessiva. Così avrà un senso
la programmazione triennale
del fabbisogno di lavoro e delle
posizioni dirigenziali».
Al proposito, osserva qualche

sindacalista, nel decreto in fase
di definizione alla Funzione pub-
blica sarebbe prevista una dero-
gaal taglio del 20%suidirigenti .

B.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Giovannini

Il ministero dell’Economia

La riforma Stretta su auto blu
consulenze e società dei Comuni

`Obbligo di razionalizzare e comunicare
al governo la spesa per tutto il personale

TRA LE MISURE
PREVISTE
DAL PROVVEDIMENTO
ANCHE INTERVENTI
A FAVORE DI POLIZIA
E VIGILI DEL FUOCO

Sindacati all’erta: ci devono coinvolgere

«IL NODO DEGLI ESUBERI
DEVE ANDARE
DI PARI PASSO
CON L’EFFETTIVA
RIORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI»

`Riduzione del 20%. In arrivo sanzioni
da mille a cinquemila euro per i dirigenti

LaLombardiarestaalprimo
postonella classificadelle
Regionicon ilmaggiornumero
didipendentipubblici: con406
mila travet riesceabattere,
anchesedimisura, il Lazio,
fermoa401mila.Dallepiù
recenti tabelledelConto
AnnualedellaRagioneriadello
Statoemergeanchechec’è
stataunariduzionedioltre 150
mila lavoratori in treanni,pari
auncalodel5%.Guardando
alle tavoleperdistribuzione
geografica,perRegionerisulta
che laLombardiadasola
assorbe il 12,51percentodei
lavoratori, contro il 12,35%
dellaRegione sededella
Capitale.Erispettoal2010 la
distanzasi allarga (era 12,47%
contro12,41%; il calodei
dipendenti sembraquindi

averecolpitopiù il Lazio. I dati
regionali, però, si
differenzianodalle cifre
relativealla strutturadel
personalea livellocomplessivo
(correttacon il saldo fra il
personale
dell'amministrazioneche
lavoraaltroveequellodialtre
amministrazioniche lavora
nell'ente).LeRegionicon le
percentualipiùaltedi
dipendentipubblicidopo
LombardiaeLaziosono la
Campania (9,14%del totale), la
Sicilia (8,88%)e ilVeneto
(6,95%).Lequotenaturalmente
scendonoanchealdiminuire
dellapopolazioneedell'area
territorialericoperta: eccoche
lepercentualipiùbasse
spettanoaValleD'Aosta
(0,36%)eMolise (0,59%).

Alla Lombardia il record di dipendenti

La mappa
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Da Letta parole
chiare, il tributo
non si pagherà

Enrico rispetterà
l’impegno di

superare l’imposta

Per il Pd pensioni
prioritarie, risorse

da distribuire

IL CASO
dal nostro inviato

BAKU Dalla rive del mar Caspio,
con accanto il presidente azero
IlhanAliyev, EnricoLetta lancia la
sfida al Pdl. Silvio Berlusconi e i
suoi colonnelli minacciano la cri-
si, dicono che il governo cadrà se
non azzererà l’Imu. Ebbene, il pre-
mier gonfia il petto emostra i mu-
scoli: «Attenti, senza governo e se
si va alle elezioni, l’Imu si paghe-
rà».
La controffensiva di Letta scat-

ta poco dopo lo sbarco della dele-
gazione italiana nella residenza
estiva del presidente dell’Azerbai-
gian. Appena concluso il breve
pranzo di lavoro, Letta parla del
nuovo gasdotto che unirà il mar
Caspio alla Puglia, denuncia le
«drammatiche cifre» della nostra
bolletta energetica. Annuncia:
«Oggi prendiamo una decisione
che servirà ad abbassare il prezzo
dell’energia pagato dalle famiglie
e dalle imprese italiane». Poi, af-
fonda il colpo: «Ebbene, come sto
dimostrando adesso, questi temi
necessitano di azione, di decisio-
ni, di un governo e di un Parla-
mento che conducano in porto tut-
to ciò. Sulla tassazionedella casa è
esattamente la stessa cosa. Per ri-
formare l’Imu, cambiarlo ed evita-
re chegli italiani paghino la ratadi
settembre e di dicembre, c’è biso-
gno di un governo e di un Parla-
mento. Se non ci fosse né un gover-
no, né un Parlamento, gli italiani
pagherebbero l’Imu sia a settem-
bre cheadicembre».
Il Pdl è servito. Chiaro l’altolà:

non portatemi alla crisi, non cer-
cate di andare dritti alle elezioni,
perché poi i vostri elettori vi puni-

ranno.Dipiù.Adispetto di ciò che
ha detto Berlusconi e di ciò che
continuano a ripetere i suoi colon-
nelli, Letta nega che la cancellazio-
ne della tassa sulla prima casa fac-
cia parte del patto fondativo del
governo di larghe intese: «Invito
tutti a rileggersi il mio discorso in
Parlamento. Manterrò gli impe-
gni che ho preso e vorrei che tutti
fossero consapevoli che senza go-
verno l’Imusi pagherà».
Il premier si mostra molto più

cauto quando gli viene chiesto se
bisogna garantire “agibilità politi-
ca” aBerlusconidopo la condanna
della Cassazione. E se è il caso di
affrontare e risolvere il nodo della
decadenza e dell’ineleggibilità del
Cavaliere. Letta chiude la questio-
ne, dopo un lungo giro di parole,
con questa frase: «Il governo è im-
pegnato ad affrontare i problemi
degli italiani e nullami distoglierà
da questo. Io sono impegnato, im-
pegnatissimo in questa azione». E
soltanto in questa. Come dire: il
governo si chiama fuori dalla con-
tesa sul destino penale e politico
del leaderdel Pdl.

BARRICATE
Immediate le reazioni da Roma. A
caldo il Pdl è pronto a fare le barri-
cate, ma a sera interviene Alfano:
«Letta ha detto parole chiare: è evi-
dente che se il governo va avanti
l'Imunon si pagherà». Quanto all’«
agibilità» del Cavaliere: «E’ inte-
resse della democrazia che una
parte importante del popolo italia-
no non venga privata della leader-
shipdiBerlusconi». «Troppi falchi
travestiti da colombe svolazzano
sul governoLettaper complicargli
la vita», osserva pure Pier Ferdi-
nando Casini. «Personalmente ri-
tengo prioritario l'abbassamento
delle tasse sul lavoro, ma sull’Imu
c'èun'intesa che va rispettata.Non
mancherà al premier la perizia e
la lealtà per tener fedeall'impegno
preannunciato nel discorso pro-
grammatico al Parlamento. Ci so-
no tanti modi per superare l'Imu
senza compromettere l'equilibrio
dei conti pubblici».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

BAKU Né uno scatto di nervi, né
un sussulto di insofferenza. Fe-
dele al principio di non farsi «lo-
gorare», Enrico Letta ha pianifi-
cato l’altolà a SilvioBerlusconi. E
ha lanciato la controffensiva an-
che per smascherare la strategia
del leader del Pdl, che sembra
sempre più tentato di utilizzare
la tassa sulla prima casa come
pretesto per aprire la crisi e an-
dare a quelle elezioni che giudi-
ca “salvifiche”.
Adispettodella liturgia edella

prassi delle trasferte internazio-
nali, che vietano di affrontare du-
rante le missioni i temi di politi-
ca interna, già sull’aereo del 31˚
stormo dell’Aereonautica i por-
tavoce di Letta, Gianmarco Tre-
visi e Monica Nardi, hanno fatto
sapere ai giornalisti che «il presi-
dente avrebbe accettato doman-
de italiane». Domande che sono
puntualmente arrivate un paio
d’ore dopo, nella terrazza della
residenza estiva del presidente
azero Ilhan Aliyev. E Letta ha
messoaverbale: «Senzagoverno
e se si va alle elezioni gli italiani

pagheranno l’Imu».
Non solo. Una volta conclusa

la conferenza stampa, l’entoura-
ge di Letta ha fornito ai giornali-
sti le frasi pronunciate dal pre-
mier in Parlamento in occasione
del voto di fiducia del 29 aprile.
Giorno di nascita del governo:
«Bisogna superare l’attuale siste-
ma di tassazione sulla prima ca-
sa. Intanto con lo stop ai paga-
menti di giugno, per dare tempo
al governo e al Parlamento di ela-
borare insieme e applicare rapi-
damente una riforma complessi-
va che dia ossigeno alle famiglie,
soprattutto quelle meno abbien-
ti».
Una sottolineatura importan-

te. Un modo per mettere nero su
bianco che «Letta non ha mai
parlato di cancellazione o aboli-
zione dell’Imu sulla prima casa,

ma solo di superamento». Anco-
ra più chiaro: «La cancellazione
non è nel patto fondativo del go-
verno». L’esatto contrario di ciò
che affermano Berlusconi e i co-
lonnelli del Pdl.
Ma c’è di più. C’è che anche il

18 luglio, in occasione della riu-
nione della cabina di regia tra go-
verno e maggioranza, presenti i
ministri Fabrizio Saccomanni,
Graziano Delrio e Dario France-
schini, più i capigruppo di Pdl e
Pd, Renato Brunetta, Renato
Schifani, Roberto Speranza e
Luigi Zanda, Letta ha ripetuto lo
stesso concetto. Scolpito in un
comunicato ufficiale: «E’ stato
confermato l’impegno, entro il
termine del 31 agosto, a fornire
soluzioni strutturali per il supe-
ramento dell’Imu sulla prima ca-
sa, nell’ambito di una revisione
della tassazione sugli immobili».
Attenzione: anche qui si parlò di
«superamento» e non di cancel-
lazionedell’imposta.
Le ricadute pratiche sono evi-

denti. E sono quelle racchiuse
nelle conclusioni dell’istruttoria
condotta riservatamente dagli
sherpadel Pdguidati dal lettiano
Francesco Boccia, presidente
della commissione bilancio di
Montecitorio, e di quelli del Pdl
rappresentanti da Daniele Ca-
pezzone. Via la rata di settembre
dell’Imu, con un costo per le cas-
se dello Stato di 2,4miliardi e va-
ro della service-tax che “supere-
rà” la tassa sulla casa, ingloban-
dola alla nuova imposta sui rifiu-
ti (Tares). Riforma che scatterà
dal primo gennaio del prossimo
anno. «Un fatto politico di rilie-
vo, visto che verrà sancita la non
obbligatorietà del pagamento
della tassa sulla casa», dice un
deputato lettiano, «demandando
ai sindaci la decisione di appli-
carla o meno e con quale grada-
zione».
Il problema ancora aperto è la

rata di dicembre. In queste ore
gli sherpa dell’Economia e di pa-
lazzo Chigi stanno studiando co-
me, e dove, reperire le risorse.
Letta è convinto che se riuscirà a
cancellare anche il prelievo di fi-
ne anno, il Pdl accetterà.Ameno
che, appunto, l’Imu non sia solo
un pretesto per andare alle ele-
zioni.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

HANNO
DETTO

L’AVVERTIMENTO
AL CENTRODESTRA
PER SMINARE
OGNI PRETESTO
PER APRIRE
UNA CRISI

BAKU Il presidente dell’Azerbaijan, Ilham Aliev, ed Enrico Letta

IL VICEPREMIER
INTERVIENE
A SERA A MODERARE
GLI AFFONDI
AZZURRI: ENRICO
HA RAGIONE

Accordo fatto sulla Service Tax
resta il nodo rata di dicembre

IL PROGETTO
ROMA La missione di Enrico Letta
a Baku, lui che è già stato mini-
stro dell’Industria (allora si chia-
mava così) e che da ministro ha
lavorato proprio per la liberaliz-
zazione dell’energia e del gas,
non è casuale. E vuole sottolinea-
re il carattere strategico, per l’Ita-
lia e per l’Europa, del gasdotto
Tap, ovvero TransAdriatic Pipeli-
ne. Il progetto richiederà almeno
8 anni per la sua realizzazione e
se non fosse stato sostenuto, con
ritardo, dal governo Monti ri-
schiava di sfumare per l’Italia un
flusso di 10 miliardi di metri cubi
di gas a regime (espandibili a 20
miliardi) in arrivo dall’Azer-
baijan e quindi non dalla Russia.
Una diversificazione che, anche
per le modalità con cui saranno
fatti i contratti di importazione

(che potrebbero tenere conto del-
la componente spot dei prezzi e
perciò allentare il legame con i
costosi take or pay ancorati al pe-
trolio), contiene le premesse per
una riduzione del costo dell’ener-
giaper l’Italia.
Tap era uno dei due progetti in

gara - insieme al concorrente Na-
bucco West che avrebbe tagliato
fuori il nostro Paese - per la realiz-
zazionedel cosiddetto «Corridoio
Meridionale», infrastruttura stra-
tegica per la diversificazione de-
gli approvvigionamenti e per il

rafforzamento della sicurezza
energetica europea. Dall’Azer-
baijan il gas arriverà passando
dalla Turchia, la Grecia e l’Alba-
nia e poi sbucare sulle coste della
Puglia.
Nessun gruppo italiano tra gli

azionisti: British Petroleum (Bp),
l'azera Socar e la francese Total
(membri del Consorzio Shah De-
niz che esporta il gas azero) han-
no esercitato i loro diritti di opzio-
ne. Bp e Socar hanno acquisito
ciascuna il 20%, mentre Total il
10%. La belga Fluxys (16%), la sviz-
zera Axpo (5%), la norvegese Sta-
toil (20%) e la tedesca E.On Ruhr-
gas (9%) chiudono il cerchio. Enel
è rimasta fuori dal progetto e ave-
va invece sostenuto il Nabucco
ma ora ha confermato l’interesse
a rientrare in gioco sulle fornitu-
redi gas legate al Tap.

B.C.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione a Baku per il gasdotto del Sud

IL TAP PUÒ
PORTARE
IN ITALIA FINO
A 10 MILIARDI
DI METRI CUBI
DI GAS A PREZZI
CONTENUTI

PIER FERDINANDO CASINI

Altolà di Letta:
se cade il governo
si pagherà l’Imu
Il Pdl: non accadrà
`Il premier in Azerbaijan sull’«agibilità politica» del Cavaliere
si chiama fuori: sono impegnato a risolvere i problemi del Paese

ANGELINO ALFANO

CESARE DAMIANO
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IL RETROSCENA
ROMA Mentre la rinascita di For-
za Italia proseguea tappe forzate
e una Milano semideserta viene
coperta con i maxi-manifesti
«Ancora in campo per l’Italia»,
ieri il pendolo di Silvio Berlusco-
ni è sembrato oscillare più verso
il versante delle colombe che ver-
so quello dei falchi. Lamacchina
elettorale gira.Maèpur veroche
nei prossimi giorni Giorgio Na-
politano, che sta ascoltando tut-
te le forze politiche, potrebbe
avere un colloquio con Gianni
Letta, gran tessitore di soluzione
diplomatica della fase post-con-
danna. Poiper tutta la giornata si
sono rincorse voci sulla prepara-
zione di un testo per la domanda
di grazia da rivolgere al Colle.
Voci che lo staff degli avvocati
del Cavalierenonha smentito.
Insomma, l’ipotesi di una solu-

zione «istituzionale» che consen-
ta a Berlusconi di mantenere la
sua agibilità politica e di ridurre
le fibrillzioni sul governo ieri è
sembrata riprendere quota. An-
che le dichiarazioni al Tg1 serale
del vicepremier Alfano sull’Imu
sono sembrate un filo meno spi-
golose rispetto aquelle rilasciate
inmattinatadagli altri esponenti
berlusconiani che erano tornati
a martellare il governo sulla li-
nea dell’abolizione dell’Imu
«senza se e senzama». «Siamo in
una fase molto tattica - dice un
alto esponente del Pdl che prefe-
risce non esporsi - Nei prossimi

giorni si entrerà nel vivo della
trattativa e bisognerà vedere do-
ve si fermerà il pallino». Per que-
sto nelle prossime settimane Sil-
vio Berlusconi continuerà a pre-
mere sia il pedale dell’accelerato-
re verso le elezioni che quellodel
freno di fronte ad una possibile
crisi dell’esecutivo. Operazione
all’evidenzamolto complicata.

SCENARI COMPLESSI
A favorire il primo scenario -

quello elettorale - è proprio la
condanna definitiva formulata
dalla Cassazione alla fine di lu-
glio e la tempistica della sua ese-
cuzione. Se non ci saranno colpi
di scena, dametà ottobre il Cava-
liere dovrebbe essere impossibi-
litato a fare campagna elettorale
per via della probabile assegna-
zione ai servizi sociali. Ad Arco-
re il passaggio allo status di “pri-
gioniero politico” è visto come
un momento di forte aumento
del consenso per il centro-de-
stra. E nei piani di guerra formu-
lati dallo stato maggiore berlu-
sconiano quella dovrebbe essere
la fase nella quale Forza Italia,
lanciata in piena estate, dovreb-

be essere in grado di raccogliere
e catalizzare l’ondata di consen-
so che nell’opinione pubblica sa-
rebbe pronta a riformarsi intor-
no al Cavaliere. Forza Italia do-
vrebbe essere ilmarchio destina-
to a catturare questa ondata e a
renderla vincente o comunque
altamente concorrenziale alle
eventuali elezioni.
«Intanto è tutto pronto per il

decollodelTourdella libertà che
si articolerà in una serie di inizia-
tive dei nostri parlamentari sul
territorio e se servirà anche sulle

spiagge - assicura il responsabile
elettorale Ignazio Abrignani - Se
con i manifesti abbiamo iniziato
daMilano, il Tour dovrebbe par-
tire dal Sud. A settembre poi
apriremo a Roma il nuovo quar-
tier generale di Piazza San Lo-
renzo in Lucina e da li coordine-
remo nuove iniziative di Forza
Italia». Un programma freneti-
co.Manessuno ad oggi può sape-
re se, in autunno, lamolla eletto-
rale scatteràdavvero.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Contatti tra Gianni Letta e il Quirinale
Silvio si tiene pronto in caso di rottura

Da Berlusconi un freno ai falchi
avvocati al lavoro sulla grazia

Decadenza, la Giunta non anticipa

I nuovi manifesti di Forza Italia a Milano

Il Senato

`«Nonhoricevutonessuna
richiesta formaledapartedel
M5Speranticipare lariunione
dellagiunta suBerlusconi».Lo
dice ilpresidentedellagiunta
delSenatoDarioStefàno.

«Abbiamodeciso tutti insieme
diconvocare lagiuntaper il 9
settembre.Seanticipassimoci
esporremmoallacriticadinon
consentirealladifesadi
prepararsi».

`L’estremo tentativo di arrivare a una
soluzione istituzionale dopo la condanna

GIÀ TESTATI
A MILANO
I MANIFESTI
DELLA NUOVA
FORZA ITALIA
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Si prepara un bel Ferragosto
Massimiliano Fazzini

Entriamo oggi nella settimana
«clou» dell’estate. Quest’annonon
vi dovrebbero essere sorprese nel-
l’evoluzione meteorologica anche
se una perturbazione atlantica
scorrerà sulle regioni centrosetten-
trionali italianemercoledì 14. Se al
momento, almeno per la nostra re-
gione, si dovesse riepilogare il tem-
po «che farà» giovedì, si potrebbe
dire: bello sulla costa, variabile sui
monti, non troppocaldo.
Ladomenica appena trascorsa è

statadavvero gradevole, con il sole
a dominare quasi incontrastato do-
po il guasto di sabato. Il vento set-

tentrionale ha garantito un clima
mite ovunque e tenori di umidità
relativa bassi. Nel pomeriggio, lun-
go la catena appenninica si è for-
mato qualche addensamento cu-
muliforme, mai foriero di fenome-
nologie degne di nota. La giornata
odierna non sarà dissimile da quel-
la appena trascorsa; il tempo sarà
soleggiato ed ancora ventoso an-
che se la correnti settentrionali
tenderanno gradualmente ad atte-
nuarsi nel corso del pomeriggio.
Gli annuvolamenti in formazione
nelle ore più calde sui rilievi non
determineranno precipitazioni. Il

mare inizialmente mosso diverrà
poco mosso in serata. La giornata
di domani sarà stabile e soleggiata
anche se dal pomeriggio qualche
velatura inizierà ad affacciarsi sul-
le aree più settentrionali della re-
gione. Con l’attenuazione dei venti
da nord - sostituiti da venti variabi-
li o di brezza sotto costa - le tempe-
rature subiranno un lieve aumen-
to e nei fondovalle farà nuovamen-
te piuttosto caldo. Il mare sarà po-
comosso. Mercoledì infine, ecco il
blando ma temporaneo peggiora-
mento prima annunciato, con
qualche precipitazioni sparsa nel
pomeriggio ed una nuova intensifi-
cazione dei venti settentrionali. Le
temperature massime saranno
comprese tra 23 e 31˚C, le minime
della prossima notte oscilleranno
tra 10˚C e22˚C.

Debutto al Rof
L’occasione
fa il ladro
e Bordogna
anche l’acrobata
Salvi a pag. 47

SantaMaria dei Lumi
L’abate rimasto solo
nel suo monastero
Per il calo delle vocazioni da alcuni anni il monaco
vive in solitudine, ma presto arriveranno altri religiosi
Desideri a pag. 49

FANO
Comitato e Comune di Fano
pronti al bis del ricorso al
Tar contro il referendum di
Marotta Unita. Tutto dipen-
derà dal bacino elettorale
della consultazione. Se la Re-
gione insisterà a tirare righe
sulle cartine geografiche per
agevolare le tesi di Mondol-
fo, come si sospetta nella cit-
tà di Fano, sarà replicata
l’azione sul Tribunale ammi-
nistrativo, dopo la prima vit-
toria che ha congelato il refe-
rendum per la sola Marotta
di Fano. La recente riunione
per riprendere il filo del di-
scorso, però, ha confermato
i sospetti tanto nel sindaco
StefanoAguzzi quanto in Lu-
ca Stefanelli, portavoce del
comitato e consigliere comu-
naledel Pd.
«Bisogna ampliare la platea
elettorale del referendum»,
hadettonella sostanza ilTar
alla RegioneMarche. Signifi-
ca che il voto non può essere
limitato ai soli marottesi di
Fano, ma deve essere esteso
ad altre aree, perché incide
anche sulla loro
quotidianità, soprattutto in
termini di servizi come scuo-

le, farmacia o impianti spor-
tivi.
«Noi abbiamo detto – ha
spiegato a questo proposito
il sindaco di Fano Aguzzi –
che il territorio interessato
arriva fino a Torrette, se non
aPonteMetauro. La risposta
della Regione è di coinvolge-
re solo la zona fino a Ponte
Sasso, inserendo però anche
Marotta di Mondolfo. Ho
l’impressione che le idee sia-
no poco chiare. Che cosa
c’entra Marotta di Mondol-
fo? Sono i fanesi a dover de-
cidere se l’annessione è op-
portuna oppure no. Altri-
menti si tagli la testa al toro e
si chiamino al voto gli eletto-
ri di tutta Fano e di tutta
Mondolfo. Se si farà così, be-
ne, altrimenti sarà di nuovo
ricorso al Tar. Vinceremo
un’altra volta».
Anche il consigliere Stefanel-
li intervenendo sull’argo-
mento ha avuto l’impressio-
ne «che la Regione affronti il
referendum inmodo superfi-
ciale. Del resto la commissio-
ne ha deciso un sopralluogo
in zona per verificare quale
sia il territorio interessato
dal voto. Dopo tanti anni
non l’hanno ancora capi-
to?».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo festival
Artisti e vip
al primo galà
nel tempio
della moda pesarese
Facchini a pag. 47

Il meteorologo

LA CRISI
Le insidie non sono alle spal-

le. Dopo l’accordo al ministero
per la Pica, i sindacati hanno in-
contrato i lavoratori. E hanno
spiegato che le acque non sono
del tutto calme. «Abbiamo rag-
giunto un accordo che prevede
46 esuberi invece dei 117 pro-
spettati – spiegaAlessandro San-
toro della Filca Cisl – per gli altri
lavoratori si apre un anno di
contratto di solidarietà. E’ vero
che inquestoperiodononsi può
licenziare, ma per sostenere
questo tipo di ammortizzatore

sociale servono ordinativi e
commesse per un 40% del cari-
co di lavoro. L’altra parte può es-
sere coperta dall’Inps, ma
l’azienda deve produrre certi fat-
turati per poter continuare a re-
sistere. Per questo non possia-
moconsiderare chiusa la partita
e aggiornarci fra dodici mesi.
L’azienda deve produrre, e vista
la difficoltà del momento non
possiamo dar nulla per sconta-
to. Seguiremo alcune trattative
con le banche e speriamo nella
ripresa. Il mercato è calato, ma
in questo momento è stabile.
Quello checi preoccupa è il fatto
che gran parte del lavoro della
Pica è stagionale, concentrato in
estate, quindi ci saranno dei pe-
riodi meno produttivi in cui bi-
sognerà sostenere al meglio
l’azienda con progetti per poter
continuare con la solidarietà».
Il settore del legno e dei lateri-

zi è fra i più colpiti dalla crisi.
Nel primo semestre del 2007 fu-
rono 26.200 le ore di cassa inte-
grazione autorizzate. Nel 2013
sono arrivate a 1.445.840 ore. E
molte aziende hanno esaurito i
tre anni di ammortizzatori so-
ciali possibili. «La questione è
ancora aperta alla Fbl Della Ro-
vere – chiude Santoro - a causa
dei fatturati ridotti l’azienda ha
dichiarato 50 esuberi su 88. Do-
po ferragosto cercheremo di ri-
durre il numero dei licenzia-
menti, ma questo ci fa capire
che anche con la solidarietà non
si può stare tranquilli se non c’è
una base di commesse consi-
stente, altrimenti il castello crol-
la».

LuigiBenelli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Che si possa e si debba fare di
più, è sacrosanto. Ma che ci sia
un'indifferenza preoccupante
sia da parte del Comune che del-
la Curia mi pare perlomeno di-
scutibile. Piuttosto ragioniamo
insieme su progetti precisi, for-
miamo una rete di solidarietà in
città e costruiamo risposte con-
divise». Don Marco Di Giorgio,
direttore della Caritas di Pesaro
non ci sta alle parole di Pino Lon-
gobardi e Pierpaolo Bellucci che
sulMessaggerohannoparlatodi
una indifferenza globalizzata ar-
rivata anche a Pesaro non esclu-
dendo Curia e Comune. E aveva-
no lanciato l’idea di un fondo, at-

traverso un conto corrente «tra-
sparente» per aiutare le persone
in situazione di grave e gravissi-
ma emergenza sociale. Un conto
da alimentare con un euro a te-
sta per ogni pesarese. «Che i po-
veri siano in aumento - intervie-
nedonMarcoDiGiorgio - è sotto
gli occhi e penso anche nella co-
scienza di tutti o perlomeno dei
più». Sull’indifferenza invece
vuole correggere: «Sul Comune
nonsta ame rispondere;manon
mi sembra che la nostra Caritas,
pur certo potendo fare di più,
possa essere tacciata di indiffe-
renzaalle povertà».

Apag. 34

«Poveri, non c’è indifferenza»
`Don Marco Di Giorgio, direttore della Caritas replica alle critiche di un gruppo di volontari
`«Bene invitare i pesaresi a donare un euro a testa ma ragioniamo su progetti condivisi»

Si valuta
un ricorso bis
contro
il referendum

In serata a Montelabbate
Ragazzo trovato morto in casa

Vuole gettarsi, carabiniere lo salva

Don Marco Di Giorgio

Una fase di lavoro alla Pica

Ma non bastano
più i contratti
di solidarietà
`Pica, i sindacati incontrano i lavoratori
Accordo su 46 esuberi invece di 117

Ungiovanedi 25 anni è stato
trovatomorto in casanella
seratadi ieri aMontelabbate.
Enonsi esclude chepossa
essere stato stroncatoda
un’overdose. Sono stati i
genitori del ragazzo, F.D.N.
che vivevada solo, allarmati
perchèdal giornoprimanon
rispondevaal cellulare, ad
allertare i carabinieri. I

militari dell’Arma, giunti a
casadel giovane, unpiccolo
bilocaleaMontelabbate,
hanno fatto ladrammatica
scoperta. Il venticinquenne
giaceva riverso sul
pavimento, accanto a sè, una
siringadi quelle ipodermiche
ealtre tracce chehanno fatto
pensareaundecesso dopo
l’assunzionedi droga.

Come inun film.Unaspirante suicida chevoleva gettarsi dalla finestra è stato salvatodal coraggiodi un
carabiniere che gli ha salvato la vita bloccandolo. E’ successoaTavullia. Indiniapag.35

A Tavullia. Maresciallo fuori servizio interviene e afferra l’uomo

COMITATO
E COMUNE
TORNANO
ALL’ATTACCO
PER OPPORSI
A MAROTTA
UNITA

PER SOSTENERE
QUESTO TIPO
DI AMMORTIZZATORI
SERVONO ORDINATIVI
PER IL 40 PER CENTO
DEL CARICO DI LAVORO
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Pesaro

`Intanto i montiani
protestano per i cantieri
fermi al San Salvatore

`Festa Pd, il responsabile
dell’organizzazione
risponde a Giovanelli

`Don Marco Di Giorgio
direttore Caritas
replica ai volontari

SANITÀ
Nuovo ospedale, la Regione frena
Impregilo. «Non ci hanno fatto
depositare il progetto, ci sono no-
vità in arrivo». E i montiani chie-
donochiarezza sui lavori fermi al
SanSalvatore.
Il 9 agosto era la data fissata

nella quale Impregilo avrebbe do-
vuto depositare ad Ancona il suo
progetto del nuovo ospedaleMar-

che Nord, dopo l'illustrazione di
qualche settimana fa alla presen-
za anche dei Comuni. Ma questo
passaggio due giorni fa è saltato.
Dall'impresa fanno sapere che po-
co prima di depositare il proget-
to, la Regione ha chiesto di aspet-
tare, in quanto ci sarebbero novi-
tà in arrivo. Novità, che sicura-
mente riguarderanno proposte
alternative alla realizzazione del-
la struttura di Fosso Sejore, per
ovviare all'ormai certa assenza di
fondo statali. A quanto pare l'in-
contro con Impregilo è stato ag-
giornato a fine agosto subito do-
po la pausa estiva. In quell'occa-
sione sarà presente anche Stra-
bag, il colosso austriaco che ha

presentato una propostamolto si-
mile a quella di Impregilo per il
nuovo ospedale. Ma entrambi
non sono interessati, nel piano di
projetc financing, a valorizzare le
aree degli attuali ospedali di Pesa-
ro e Fano. Un'ipotesi, questa, che
cozza, ora più che mai, con l'ad-
dio ad un contributo statale, che
all'inizio era stato valutato intor-
no ai 70milioni di euro. Nuove so-
luzioni della Regione che potreb-
bero ricalcare le tre ipotesi già an-
ticipate alle imprese, due delle
quali sono comunque legate all'
utilizzo delle aree sanitarie. E
non è da escludere l'eventuale
cordata tra Impregilo e Strabag.
Proprio per quanto riguarda gli

attuali ospedali, ieri i montiani
hanno sollevato il caso degli in-
terventi edilizi al San Salvatore,
presentando un'interrogazione
al sindaco. «Vogliamo avere ri-
sposte certe e precise sui lavori
fermi all'interno del San Salvato-
re, che stanno creando disagi agli
operatori sanitari ed ai pazienti,
generando una condizione am-
bientale non più sostenibile per
una struttura sanitaria - afferma-
no i consiglieri di Scelta civica,
Eusebi eNardelli - chiediamouna
serie di delucidazioni preso atto
che ormai da anni sono bloccati i
lavori per la costruzione di un
nuovo padiglione nell'area dell'
ospedale, presso piazzale Cinelli,

che doveva essere destinata ad ac-
cogliere nuovi reparti e nuovi uf-
fici. Da informazioni che abbia-
mo raccolto - proseguono i consi-
glieri - questi lavori sono stati so-
spesi a causa del fallimento o dell'
assoggettamento a procedure
concorsuali della ditta vincitrice
dell'appalto con la quale sembra
che l'Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord stia cercando di trovare
una soluzione. Oggi, però, la si-
tuazione è quella di avere nell'
area ospedaliera un cantiere fer-
mo da anni con tutti i disservizi
collegati per chi in ospedale ci la-
vorae soprattuttoper i pazienti».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il plastico del nuovo ospedale

Uno dei tanti «invisibili» che trovano giacigli di fortuna

Giovanni Gostoli

IL DIBATTITO
«Che si possa e si debba fare di

più, è sacrosanto. Ma che ci sia un'
indifferenza preoccupante sia da
parte del Comune che della Curia
mi pare perlomeno discutibile.
Piuttosto ragioniamo insieme su
progetti precisi, formiamo una re-
te di solidarietà in città e costruia-
mo risposte condivise». Don Mar-
co Di Giorgio, direttore della Cari-
tas di Pesaro non ci sta alle parole
di Pino Longobardi e Pierpaolo
Bellucci che sul Messaggero han-
no parlato di una indifferenza glo-
balizzata arrivata anche a Pesaro
nonescludendoCuria eComune.E
avevano lanciato l’idea di un fon-
do, attraverso un conto corrente
«trasparente» per aiutare le perso-
ne in situazione di grave e gravissi-
ma emergenza sociale. Un conto
da alimentare con un euro a testa
perogni pesarese..
«Che ipoveri siano inaumento -

interviene don Marco Di Giorgio -
è sotto gli occhi e penso anche nel-
la coscienza di tutti o perlomeno
dei più». Sull’indifferenza invece
vuole correggere: «Sul Comune
non sta a me rispondere; ma devo
dire che comeCaritas abbiamo tro-
vato presso l'assessorato ai servizi
sociali con cui collaboriamo, sem-
pre attenzione e aiuto. Ma circa la

Curia, bisognerebbe precisare il
senso del termine: se per Curia in-
tendiamo gli uffici diocesani che si
occupano di pastorale, allora an-
che la Caritas rientra tra questi:
non mi sembra che la nostra Cari-
tas, pur certo potendo fare di più,
possa essere tacciata di indifferen-
za alle povertà. Se poi per Curia si
intende la Chiesa intera di Pesaro,
forse è il caso di ricordare che, sen-
za far rumore, ogni giorno e da
sempre, almeno una ventina di
strutture: da Casa Fiducia delle
suore di via Amendola alle varie
strutture del Ceis -Centro Italiano
Solidarietà-, dai volontari del car-
cere fino al Centro di ascolto di via
Passeri, si occupano di vari tipi di
povertà e offrononumerosi servizi
di sostegnoa vari livelli. Non si può
poi tacere l'opera dei circa venti-
cinque gruppi delle caritas parroc-
chiali che sul territorio operano so-
stenendo da vicino, concretamen-
te e nel totale silenzio, tantissime
famiglie che abitano nel nostro ter-
ritorio. Se questa è indifferenza...»
«Chi opera in prima linea - con-

tinua Di Giorgio -sa bene le diffi-
coltà nell'approntare strutture an-
che di primo soccorso: come può

una parrocchia impegnare i suoi
locali che vengono usati per cate-
chismo, incontri, corsi di vario ge-
nere, oratorio estivo, ascolto della
Parola di Dio, sedi di gruppi e asso-
ciazioni e mille altre attività, chiu-
dere tutto questo? Forse ragionan-
do insieme e coinvolgendo le istitu-
zioni su progetti precisi, si posso-
no trovare delle strutture dove po-
ter offrire, adeguatamente prepa-
rata e con volontari ad hoc, una ri-
sposta seria. La casa che i Club Li-
ons di Pesaro e del Centro Italia
stanno cercando di costruire qui
da noi, potrà essere una di queste.
Ma soprattutto, perché non farlo
insieme? Credo che più che critica-
re chi prova a fare qualcosa, do-
vremmocercare di formare una re-
te di solidarietà nella nostra città,
che generi opere di concreta vici-
nanza ai poveri. Ad esempio non
c'è a Pesaro una struttura che pos-
sa ospitare delle donne: non sono
solouomini quelli sulla strada...».
«Il vero problema - conclude il

direttore della Caritas - poi è il la-
voro: unica e fondamentale rispo-
sta per uscire dall'indigenza. Per-
chè nonpensare a formedi agricol-
tura sociale come quella che stan-
no mettendo su a Senigallia dove
Caritas, Comune e CoopAdriatica
stanno dando vita ad una coltiva-
zione di prodotti biologici, poi
commercializzati dalla Coop, dove
le persone possano ritrovare digni-
tà e lavoro?Benvengaunulteriore
fondo di solidarietà, ma cercando
di costruire risposte condivise con
chiunque sia disponibile a impe-
gnarsi»!

SCELTA CIVICA
«Il caso delle farmacie di Ric-

cione sia da esempio, basta no-
mine politiche nelle società par-
tecipate. Spazio ai bandi pubbli-
ci». E' il consigliere comunale di
Scelta CivicaMassimiliano Nar-
delli, sulla scia delle polemiche
nate intorno alla nomina di Ma-
ria Chiara Ballerini dei Liberi
per Pesaro, figlia dell'assessore
Catalano, alla presidenza delle
Farmacie di Riccione, a chiede-
re una rivoluzione del sistema.
«Da anni sosteniamo che è, non
solo opportuno,ma anche dove-
roso, che in queste società ven-
ganodestinate persone di prova-
ta competenza e capacità profes-
sionali e non solamente perché
appartenenti al partito o alla co-
alizione che governa la città. Sa-
rebbe opportuno – proponeNar-
delli - fare una sorta di bando
pubblico mettendo al corrente
tutta la cittadinanza delle nomi-
ne da fare, partire dai curri-
culum dei candidati e far sele-
zionare i migliori da una com-
missione formata da tecnici
esterni al Comune e non da poli-
tici o dirigenti comunali. Trop-
pe volte le società partecipate,
che hanno una fondamentale
importanza nell’economia del
nostro territorio per le aree stra-
tegiche nelle quali operano, so-
no state scambiate per ricettaco-
li di candidati bocciati alle com-
petizioni elettorali o di gente ap-
partenentea partiti che essendo
rimasti fuori con propri rappre-
sentanti dai luoghi istituzionali,
vengono ricompensati con pol-
trone, oltretutto remunerate,
nei vari consigli di amministra-
zione». Per i montiani «è ora di
superare questa prassi se voglia-
mo che veramente in questi po-
sti vengano nominate persone
con indiscusse capacità e com-
petenze professionali e che sia-
no rappresentanti di tutti i citta-
dini e non solo di una parte poli-
tica. Non dimentichiamoci, in-
fatti, che il Comune di Pesaro,
rappresenta, nei vari Cda, quasi
sempre il socio di maggioranza
assoluta ovvero colui che deve
prendere, per mezzo dei propri
rappresentanti nominati, quelle
decisioni fondamentali per il fu-
turo dei cittadini E dare gli indi-
rizzi economici strategici».

LO SCONTRO
Giovanelli attacca, Gostoli ri-

sponde. E il percorso congres-
suale si infiamma. Il mancato
invito di Pierluigi Bersani alla
Festa del Pd sta suscitando un
mare di polemiche in via Ma-
strogiorgio. C’è chi, come l’ex
sindaco di PesaroOrianoGiova-
nelli, parla di «kermesse pro
Renzi» ed altri, come l’ex coor-
dinatore del Pd Pantano Pierpa-
oloBellucci, che sostengono sia
stato «un autogol». Ieri però è
stato il responsabile organizza-
tivodel Pd, nonché candidato al
ruolo di segretario provinciale,
Giovanni Gostoli a replicare al-
le critiche contro le scelte della
federazione provinciale. «Ber-
sani è, come tutti, sempre il
benvenuto a Festa Pesaro: è
una polemica stupida, basta
stalking di corrente – scrive Go-
stoli su Facebook - In questi
giorni abbiamo presentato le
anticipazionidi unprogramma
che è in divenire e si chiuderà
dopo Ferragosto. Nel corso de-
gli anni Bersani è stato invitato
molte più delle volte che ha ac-
cettato. Con buon senso l'orga-
nizzazione provinciale non ha
mai polemizzato per gli inviti
che ha disertato, come lo scor-
so anno a Urbino e nel 2010 a
Pesaro. Nel 2009, invece, parte-
cipò ma ricordo che dovemmo
fare addirittura un'iniziativa a
mezzogiorno, mentre la Festa
aprivanel tardopomeriggio. Le
rare occasioni nelle quali Bersa-
ni ha partecipato è stato perme-
rito della nostra determinazio-
ne cheha fatto cambiare ideaai
suoi collaboratori». Poi l’affon-
do contro Giovanelli. «Per one-
stà intellettuale Giovanelli, neo

direttore generale del gruppo
parlamentare Pd, dovrebbe ri-
conoscerlo, sempre che non vo-
glia strumentalizzare la cosa
per creare inutili tensioni a fini
congressuali – conclude Gosto-
li - In questo momento anziché
puntare il dito c'è bisogno di
persone capaci di dare unama-
no».
Polemiche interne ma anche

esterne. La kermesse democrat
attira su di sé le critiche dell’op-
posizione. E, in particolare, dei
5 Stelle. «Perché l’hanno chia-
mata Festa di Pesaro? Quando
altro non è che la festa di un
partito – si chiedono i grillini
pesaresi - Perché nessuno ha
chiesto il nostro parere per uti-
lizzare il nome della nostra cit-
tà per una festa di una sola par-
te dei suoi cittadini? Perché noi
che intravediamo in quel parti-
to uno dei responsabili della di-
sfatta del nostro paese dobbia-
mo permettergli di collocare la
kermesse nel centro della mia
città?Quando i cittadini si reca-
no in piazza per richiedere un
documento o semplicemente
per andare alle poste passano,
inevitabilmente, all’interno del-
l’area delimitata ed inconsape-
volmente saranno un numero
in più nei resoconti finali del-
l’affluenzaalla festa».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Gostoli sul caso Bersani
«Basta stalking di corrente»

«Poveri, si può fare di più
ma non c’è indifferenza»

Caso farmacie
Nardelli:
«Stop a nomine
politiche»

GLI APPUNTAMENTI
Suggestiva quanto tradizionale
cosadi SanLorenzoquesta sera
a Baia Flaminia con una inizia-
tiva dedicata alla visione delle
stelle e non solo. Alle ore 21.30
infatti si parlerà di stelle nella
sede dell'ente parco San Barto-
lo (viale Varsavia) e successiva-
mente, alle ore 22, in fondo a
viale Varsavia, si potranno am-
mirare le stelle cadenti con il te-
lescopio, grazie al gruppo astro-
fili di Pesaro.
Ma gli appuntamenti della sera-
tanon sono finiti qui. C’è spazio
anche per la musica. In piazza-
le della Libertà, alle ore 21.15, si
esibisce la Moltedo Aldemaro
jazz band conAldemaroMolte-

do al pianoforte, Paola Lorenzi
voce, Giacomo Uncini tromba,
Massimo Morganti trombone,
Paolo Ghetti contrabbasso,
MassimoManzi batteria, Fabio
Petretti sax tenore, direzione e
arrangiamenti. La giornata ini-
zierà comunque come tutte le
settimane con l'animazione
Spiaggia animata a cura di Pe-
saroVillageche organizza sulle
spiagge di Pesaro, alle 9.30 gin-
nastica per tutti e alle 10.30 mi-
niclub.
Il programma L'estate, giorno
per giorno è concertato con
Apahotels, capofila di tutte le
associazioni di categoria che
rappresentano gli operatori tu-
ristici delle zone mare e Baia
Flaminia, con la sponsorizza-
zionediBancadi Pesaro.

Dalle stelle della Baia
al jazz della Moltedo band

Nuovo ospedale, la Regione frena il progetto Impregilo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.goMoro
1. Fano: Ercolani v. Togliatti 3.
Urbino: Ricciarelli v. Mazzini
2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

«BENE UN EURO A TESTA
PER FONDO SOLIDARIETÀ
MA FORMIAMO
UNA RETE, RAGIONIAMO
SU PROGETTI E DIAMO
RISPOSTE CONDIVISE»
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Pesaro provincia

SOLIDARIETA’
LA CAROVANA
DEL CUORE
Ancheoggi i volontari della
FondazionePatrizio Paoletti
sarannopresenti nelle piazze
enelle spiaggediPesaro e
Fanoperpromuovere la
campagnadi
sensibilizzazioneCarovana
del Cuore.Giunta allanona
edizione, la Carovanaha
l’obiettivodi informare i
cittadini sui progetti e le
attivitàdella Fondazioneper
tutelare i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza
all'istruzione, alla pace e allo
sviluppo.LaCarovana sarà
inoltre l’occasioneper
raccogliere i dati del
sondaggio«La speranza come
motoredel futuro: economia,
lavoroe società», realizzato
dallaFondazionePaoletti in
collaborazionecon laSocietà
Italianaper l’Orientamento,
per indagare il valore della
speranza inuna fase di crisi
economicae sociale.

SAN COSTANZO
TRE GIORNI DI SAGRA
GASTRONOMICA
- Tre giorni di festa, di sereno
divertimentoe di piacevoli
degustazioni aspettano
quanti vorranno recarsi in
questoperiododi ferie a
Cerasadi SanCostanzo.Da
oggi al 14 agosto infatti
l’Associazione sport cultura
Cerasaorganizza la 39˚
edizionedella Sagra
Gastronomica, una tradizione
che si tramandaormaidi
generazione ingenerazione.
Dal 1975organizza la
tradizionale Sagra
Gastronomicache
attualmente si svolgenei
giorni 12 -13 e 14 agosto
proponendoai turisti, e ai
tanti amici della zona, un
menù tradizionale chemai
passadimoda: penne, fagioli,
trippa,piadinaporchetta e
oliveall’ascolana, questi sono
soloalcuni dei cibi da gustare
assiemeallabuonamusica

delle orchestre e alle risate
cheaccompagneranno la
prima serata con i comici del
SanCostanzoShow.

SALTARA
SERATA ASTRONOMICA
AL MUSEO DEL BALÌ
Per tutti quelli che vogliono
godersi lo spettacolodelle
stelle cadenti ilMuseodelBalì
amplia il suo raggiod’azione
al parco antistante laVilla con
un'aperturaprolungata fino
all'unadinotte.Anche questa
sera, lontanodalle luci della
costa, il cielo delmuseo si
presteràmoltobene
all’osservazionedelle
meteore soprattutto in
un’anno in cuineanche la
Lunadisturberà i cacciatori di
stelle. IlMuseo sarà allestito
condiverse isole tematiche
per intrattenere il pubblico e
fargli passare una serata
speciale.A fiancodi attività
diventateormai tradizione
della serata, come i planetari,
l'osservazionedel cielo con i
laser e gli spettacoli scientifici
conesperimenti curiosi e
stuzzicanti, quest'anno si
affiancherannounbuon
numerodinovità. Ci saranno,
per esempio, deimini concerti
di arpa-laser, con
l'opportunitàdi poter provare
questaparticolare strumento
musicale, e, assolutamenteda
nonperdere, la possibilità di
gareggiare con il campione
delmondoUsainBolt! Come?
Dascoprireovviamente sul
campo.

URBANIA
E’ fissata nella tarda mattinata
di oggi l’udienza per la convali-
da dell’arresto di Enrico Bo-
strenghi, l’agricoltore ottantu-
nenne pensionato,mentalmen-
te fragile, che ha aggredito con
un machete la dottoressa Da-
niela Vivani durante l’orario di
lavoro in ambulatorio. Il Pm, Si-
monetta Catani, ha depositato
le pratiche nel tribunale duca-
le, richiedendo al Gip il carcere
per l’uomo con l’accusa di ten-
tato omicidio. Bostrenghi co-
munque già da venerdì, giorno
dell’aggressione e del suo suc-
cessivo fermo, si trova nel car-
cere di Villa Fastiggi dopo
l’emissione della custodia cau-
telare ed oggi con la convalida
dell’arresto conoscerà lemoda-
lità della sua condanna. La ri-
chiesta del pm è chiara: carcere
per un uomo che ha giàmanife-
stato la sua pericolosa persona-
lità in diverse occasioni. Infatti
Bostrenghi, anche se negli ulti-
mi 10 anni non aveva mai dato
seguito alleminacce verbali, de-
dicandosi soprattutto ai suoi
possedimenti, in passato aveva
appiccato il fuoco sia al portone
del comune di Urbania sia alla
bacheca politica, tanto da venir
soprannominato «l’incendia-
rio». Le possibilità comunque
sono diverse: la conferma del
carcere come chiesto dal pm, i
domiciliari nell’abitazione del-
la sorella, residente nel comu-
ne di Acqualagna, oppure il ri-
covero in una struttura specia-
lizzata. In ogni caso il Gip non
rischierà di lasciare in libertà
un personaggio che ha mostra-
to una personalità così perico-
losa, specie dopo le dichiarazio-
ni dell’uomo che ha affermato
di voler «fare i conti con altre
cinque persone». Ma gli ultimi

decreti nazionali approvati non
permettono l’incarcerazione di
persone che abbiano superato i
settant’anni amenodi condizio-
ni eccezionali. Se non dovesse
essere confermata la richiesta
del Pmmolto probabilmente si
andrebbe verso una convalida
del fermo disponendo gli arre-
sti domiciliari. In questo caso è
quasi certa la richiesta, daparte
del Pm, di una perizie psichia-
triche sull’uomo cercando di
spostarlo in una struttura di cu-
ra specializzata. Intanto, da og-
gi, la dottoressa Daniela Vivani
potrebbe tornare a casa anche
se non si può escludere che i
medici dell’ospedale Torrette
di Ancona, dove è ricoverata
nel reparto di chirurgia plasti-
ca dopo l’intervento per la rico-
struzione dei tendini della ma-
no lesionati,vogliano tenerla
sotto osservazione per altri
giorni.

AndreaPerini

Avventori ai tavoli dei locali in piazza Venti Settembre a Fano

Gli arcieri
di Mondavio

I carabinieri sono immediatamenti intervenuti dopo l’allarme

`La diatriba fra Comune
e Soprintendenza sull’arredo
di piazza Venti Settembre

`L’uomo salvato
da maresciallo
fuori servizio

FANO
L’attacco alla Soprintendenza
per i Beni architettonici che ha
contestato l’arredo urbano di
piazza Venti Settembre è «un
goffo e disperato espediente
usato tantodal sindacoStefano
Aguzzi quanto dal consigliere
regionaleMircoCarloni».
Il problema, sostiene Stefano
Marchegiani, il segretario del
Pd fanese, non è l’atteggiamen-
to ostile della soprintendenza
stessa», semmai lo è «l’ennesi-
ma inadempienza amministra-
tiva della giunta fanese: invece
di predisporre per tempo un
idoneo regolamento condiviso
sulla qualità degli arredi ester-
ni, si è affidata ancora una vol-
ta al caso e all’improvvisazio-
ne».
La diatriba su piazza 20 Set-
tembre continua a far discute-
re, dopo che la Soprintendenza
ha chiesto nei giorni scorsi un
giro di vite per evitare l’attuale
effetto Arlecchino. Secondo
Marchegiani, però, non posso-
no pagarne lo scotto gli opera-
tori commerciali, ai quali deve
essere consentito di ultimare
la stagione in corso senza la pa-
ura di incorrere in sanzioni o
punizioni.
Marchegiani a questo proposi-
to ritiene che l’Amministrazio-
ne comunale fanese abbia abdi-
cato a un proprio specifico
compito: «Avrebbe dovuto gui-
dare le scelte operate in buona
fede dai proprietari degli eser-
cizi, secondo un progetto orga-
nico e consono ai caratteri stili-
stici della piazza». La conse-

guenza è che «sono stati rila-
sciati permessi per progetti ete-
rogenei e non coordinati. In tal
modo i quattrini investiti dai
commercianti, che hanno co-
munque il merito di aver reso
la piazza più viva e frequenta-
ta, non sono stati ottimizzati».
Conclude a questo punto Mar-
chegiani nel suo intervento:
«Vale la pena di ricordare al
sindaco Stefano Aguzzi, il qua-
le vanta meriti non suoi, che si
deve alle precedenti giunte co-
munali di centrosinistra la ri-
costruzione del teatro della

Fortuna, così come l’attuale uf-
ficio comunale dell’Urbanisti-
ca, il piano del colore in centro
storico e il restauro di presti-
giosi monumenti che oggi so-
no ammirati dai turisti e da
chiunque si rechi in visita alla
città. È sotto gli occhi di tutti,
invece, il pesante e deplorevole
stato di incuria in cui versano
ormai da tempo larghe porzio-
ni della città antica, lamancan-
za di un piano dell’arredourba-
no efficace e più in generale un
progetto di ampio respiro che
tenga conto della dimensione
estetica dei nuovi interventi. Il
Pd di Fano, a questo proposito,
ritiene comunque necessario
che agli operatori commerciali
sia riconosciuto il tempo neces-
sario per adeguare gli arredi al-
le richieste della soprintenden-
za, ultimando la stagione turi-
stica in corso».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVULLIA
Come in un film. Un aspirante suci-
da seduto sul davanzale di una fi-
nestra con le gambe a penzoloni
nel vuoto, il tentativo di farlo desi-
stere e di prendere tempo intratte-
nendolo al cellulare, il sangue fred-
do e il coraggio di un carabiniere
che gli salva la vita. E’ stata
un’azione da manuale quella del
maresciallo Giuseppe Mazzetti a
capodella stazione diTavullia che,
con prontezza e lucidità, è riuscito
ad afferrare quell’uomo in bilico
tra la vita e lamorte e a tirarlo den-
tro, al sicuro. Lo ha colto di sorpre-

sa e lo ha salvato bloccando, per
ben due volte, i suoi tentativi di
lanciarsi nel vuoto. Erano le 20.40
di sabato quando il telefono dei vi-
gili del fuoco di Pesaro ha squilla-
to. Chi ha risposto, ha sentito la di-
sperazione: «Sto per buttarmi dal-
la finestra» ha detto una voce ma-
schile.Daquelmomento è scattata
l’emergenza sebbene ancora non
si sapesse dove fosse quell’uomo.
Così, i carabinieri di Pesaro, aller-
tati dai vigili del fuoco, attraverso
il cellulare sono riusciti a identifi-
carlo e a individuare da dove chia-
mava. Si tratta di un 44enne di Ta-
vullia, celibe e disoccupato, noto
per avere dato fuoco agli scantina-
ti del palazzo in cui abita (per que-
sti due episodi, de 2010 e 2011, è sta-
to condannato a un anno e 10 mesi
in parte scontati in carcere). E pro-
prio da quello stesso edificio delle
case popolari di Tavullia, dove il

44enne è tornato ad abitare, che
stava chiamando seduto sul davan-
zale al secondo piano. Un’incon-
scia richiesta di aiuto, nonostante
non volesse dire dove si trovasse.
Una volta intercettato, sono stati
coinvolti i carabinieri della stazio-
ne il cui comandante, benché fuori
servizio, si è precipitato sul posto.
Mentre l’uomo continuava a parla-
re conunvigile del fuoco,Mazzetti
è entrato da un ingresso seconda-
rio, ha forzato la porta dell’appar-
tamento e con freddezza e rapidità
ha tirato giù sul pavimento il 44en-
ne. Quest’ultimo, però, si è divinco-
lato dalla presa del militare e ha
tentato nuovamente di lanciarsi
verso la finestra ma il carabiniere
lo ha afferrato per la seconda vol-
ta, immobilizzandolo. L’ambulan-
za ha poi portato l’uomo a Pesaro
dove è ricoverato inPsichiatria.

EmyIndini

Vuole gettarsi nel vuoto
carabiniere lo afferra al volo

«Esercenti da tutelare»

Dottoressa aggredita
Si decide sul carcere

INTANTO
DANIELA VIVANI
POTREBBE
LASCIARE
L’OSPEDALE
GIÀ DA OGGI

MONDAVIO
Comincia stasera, con l’aper-
tura delle taverne (ore 19,00),
la quattri giorni no-stop che
farà diMondavio il centro del-
le rievocazioni storiche che
più si ispirano ai fasti del Rina-
scimento. E’ tornata la storica
Caccia al Cinghiale che che
proseguirà fino a Ferragosto
con l’atteso gran finale sceno-
grafico e pirotecnico. La festa
prenderà il via ufficialmete og-
gi nel tardo pomeriggio, con il
via alle 19 nelle taverne di San-
t’Andrea di Suasa, SanMiche-
le e SanFilippo.
Ad aprire la cerimonia, come
da tradizione, sarà la conse-
gna del drappo da parte del-
l’Amministrazione comunale
di Mondavio ai vincitori della
passata edizione, e a seguire il
rituale dell’offerta del cero,
del pane e del vino al clero lo-
cale. La cerimonia si terrà alle
ore 18,00 presso la sala consi-
liare. Da questomomento l'in-
tero centro cesanense si tra-
sformerà in un palcoscenico
dalle stupende scenografie na-
turali in cui per tre giorni spet-
tatori ed attori si mescolano
per vivere insieme, diverten-
dosi, l'allegria di queste anti-
che feste.
L’indomani, martedì, in occa-
sione del fastoso Banchetto ri-
nascimentale (ore 20,00), si
potranno visitare le vie dei
mercati e le botteghe degli an-
tichi mestieri che si snodano
nei caratteristici vicoli del bor-
go. Tappa da non perdere l’an-
tica Taverna dove i visitatori
potranno assaporare le vivan-
de degli antichi piatti popola-
ri, bere del buon vino e godere
dell'allegria della musica. E

dalle 22 arrivando alla piazza
quadrata – Il GiardinoRinasci-
mentale - luogo del piacere,
caratteristico di questa festa,
si possono gustare bevande e
cibi particolari accompagnati
da musiche melodiose e ver-
setti amorosi in un'atmosfera
carica di raffinata sensualità.
Qui daranno spettacolo gioco-
lieri e le luminarie dell’antica
Rocca medievale, il simbolo
stesso della centro del Valce-
sano, realizzato dall’architet-
toDiGiorgioMartini.
La festa proseguirà poimerco-
ledì con analoghe iniziative e
nel giorno di Ferragosto si ter-
rà il gran finale con il corteg-
gio storico del duca e della du-
chessa partire dalle 17 dalla
piazza Quadrata alla piazza
Rovere per poi culminare in
serata alle 21.15 con l’evento
più atteso: la gara di contrade
di tiro all’arco e alla balestra,
preceduti dalle coreografie de-
gli sbandieratori. E per finire
la simulazione dell’incendio
alla rocca, che anticiperà lo
show pirotecnico dei fuochi
d’artificio.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si rievoca la storica
caccia al cinghiale

MARCHEGIANI (PD):
«LASCIAMO PASSARE
L’ESTATE
PER DARE TEMPO
AGLI OPERATORI
DI ADEGUARSI»
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Sport

Villiam Pizzi (19 anni) esterno d’attacco dell’Ancona. In basso: i tifosi biancorossi (Foto BORIA)

Cardinali, ex Chieti, nel mirino del Fano

CALCIO SERIE D
FANO Un triangolare sabato e un
altro oggi, il Memorial Amati di
Lucrezia contro Real Metauro e
Marotta, primo avversario delle
16,30. In più domani l’amichevo-
le di Cagli. Chi però vuole farsi
un’idea realistica dell’Alma non
può darci tanto peso. Perché la
squadra in senso stretto ancora
non c’è. Fatta e finita soltanto la
difesa, mentre davanti all’ingor-
go di trequartisti e punte ester-
ne fra giocatori presi, giocatori
sull’uscio e under in organico o
in prova, continua a fare da con-
trappeso l’assenza di un altro at-
taccante che porti gol sicuri.
L’emergenza vera è però inmez-
zo, dove non c’è traccia dei due
titolari over, manca anche l’al-
ternativa e dietro gli under Sas-
saroli e Favo (che però è un ’96),
c’è quasi niente. Tutte questioni
che il ds Canestrari e l’allenato-
re Omiccioli avranno affrontato
a fondo nel vertice tecnico di ie-
ri. Se non altro le due settimane
di preparazione hanno permes-
so di scannerizzare i profili di
aggregati e giovani e dunque di
delineare meglio il tratto di ac-
quisti non più rinviabili. E così
in attesa di procedere alla neces-
saria scrematura di chi non tro-
verebbe spazio (come Mistura,

centrale difensivo del ’95 che do-
vrebbe raggiungere alla Vigor i
’96 Battisti e Olivi), si è fatta la
cernita delle candidature per i
ruoli scoperti. Con priorità al
playmaker e all’intermedio, che
potrebbero fare capolino già og-
gi e che nel secondo caso do-
vrebbe coincidere con l’ex Chie-
ti Cardinali. La valutazione non
è solo tecnica. Alcuni obiettivi
sono fuori portata per la catego-
ria o l’ingaggio, che non può
sfondare un certo tetto e che an-
dando avanti nella strategia di
dotarsi di un certo numero di se-
conde linee over (che hanno un
costo), non potrà sopportare de-
roghe. Aspettando l’Alma che
sarà, ci si lascia da quella che è
stata. Con Marco Amaranti che
segue alla Samb il dg Piccoli e
Marolda (48 gol, quarto marca-
tore all time) e così archivia le
232 partite che lo hanno reso il
sesto più presente di sempre in
granata. Il divorzio era già sanci-
to quando dal nuovo corso era
arrivata l’indicazione di non
trattenere nessuno («E infatti
nessuno mi ha cercato. È il cal-
cio, certe scelte vanno rispetta-
te» conferma l’ex capitano), ma
adesso che la storia è definitiva-
mente girata, le sensazioni si ac-
cavallano. «E sono strane – con-
fidaAmaranti - anche se ho avu-
tounpo’ di tempoperabituarmi
all’idea. Otto anni non sono uno
scherzo e io li ho vissuti intensa-
mente tutti. Per questo faccio fa-
tica a selezionare un ricordo.Mi
tengo stretto ognimomento, bel-
lo o brutto, in campo e fuori. Per-
ché non è stato solo calcio, è sta-
ta la mia vita». La Samb è Eccel-
lenza,maèpur sempre la Samb.
«Societàdi grandeblasonee che
riparte con un entusiasmo che è
anche il mio. A Fano comunque
vorrei tornare, un giorno. In
qualche modo e con qualche
ruolo,ma lì è casamia».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl trainer Francesco Bacci

INTANTO L’EX CAPITANO
AMARANTI SI ACCASA
ALLA SAMB
«OTTO ANNI SONO TANTI
MA PRIMA O POI TORNERÒ
QUI È CASA MIA»

PIZZI E IL LIECHTENSTEIN
TALENTO NAZIONALE
Ancona, l’under: «Mi sono convinto ad accettare
la proposta del Ct Pauritsch. Credo sia la scelta giusta»

L’ESTERNO
È NATO A CASARANO
MA CRESCIUTO
NEL PRINCIPATO:
«SPERO DI DIVENTARE
UN CALCIATORE VERO»

Fano, attacco
e centrocampo
le emergenze

CALCIO SERIE D
JESI Jesina in crescita e buone
indicazioni fornite dall'amiche-
vole col Fossombrone. L’allena-
tore Francesco Bacci ha presen-
tato una squadra più equilibra-
ta e alcuni giocatori con compiti
diversi rispetto a quelli abituali.
La Jesina in sostanza è parsa
più squadra, equilibrata in ogni
repartoperquello che il periodo
di preparazione può determina-
re. Insomma i leoncelli hanno
mostrato passi avanti considere-
voli sia nel ritmo che nell'affia-
tamento.
Mister Bacci, dopo dieci gior-
ni chegiudizio si è fatto?
«Sono soddisfatto. Il giudizio è
positivo perché ho notato com-
plessivamente quello che mi
aspettavo. Nelle prime due usci-
te siamo andati spesso in diffi-
coltà ma visti i carichi di lavoro
non si poteva sperare di meglio.
Contro il Fossombrone invece il
livello di qualità si è alzato se-
gnando un passo avanti impor-
tante».
Sebastianelli difensore centra-
le in coppia con Tafani: un'
ideaouna soluzione?
«Né l'una né l'altra, semplice-
menteun’alternativa qualora ce
ne fosse bisogno. Nessuna boc-
ciatura per Tombari che è il no-
stro difensore centrale. Seba-
stianelli è un centrocampista...
jolly».
Nel 4-1-4-1 come esterni di cen-
trocampo anche contro il Fos-
sombrone ha schierato due
underdiversi: esperimenti?
«Sto provando i ragazzi a dispo-
sizione, tutti con qualità di cor-
sa e bravi tecnicamente. Voglio
vederci chiaro. Al momento
ognuno di loro sta dando ilmas-
simo e cresceranno. Poi spette-
rà al sottoscritto scegliere i più
in forma e quelli che anche tatti-
camente si adatteranno di volta
involta alle caratteristichedegli
avversari».
Quali le indicazioni definitive
dopo leprime tre amichevoli?
«La squadra sta crescendo sotto
tutti gli aspetti e sono soddisfat-
to della preparazione che però
deve essere completata. Lavo-
randomiglioreremo e in campo
anche gli equilibri della squa-
dra si perfezioneranno: è questa
la cosa a cui tengodi più».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bacci: «Jesina
in crescita
e sono
soddisfatto»

CALCIO SERIE D
PESARO Al terzo test di precampio-
nato la Vis accresce i suoi automa-
tismidi squadra.Risultato aparte
(buon pareggio 1-1 contro un av-
versario di Lega Pro), a Santarcan-
gelo s’è vista una difesa che affina
la sua amalgama e limita le con-
cessioni, un bel mix di personali-
tà e qualità a centrocampo eun at-
tacco funzionale anche senza Cre-
mona, Chicco e Bugaro. «Mancan-
doci i giocatori più pesanti, i no-
stri brevilinei hannomesso in dif-
ficoltà il Santarcangelo» ha de-
scritto Magi un’altra amichevole

da prendere con le molle: «sono
tappe di una preparazione atleti-
ca che in questo momento ha la
priorità su tutto; sarei più preoc-
cupato se fossimo troppo pronti
al 10 di agosto». Insomma, gli inci-
denti di percorso non mancano
(«abbiamo avuto più infortuni in
quindici giorni che in tutta la sta-
gione scorsa»),machi è integro fa
la sua parte. Soprattutto la sta fa-
cendo chi partivameno reclamiz-
zato: vedi Niccolò Rossi che è par-
so molto cresciuto, vedi Giorgio
Vagnini che quest’anno sa di gio-
carsi una chance importanti. Ieri
giornata libera e oggi si rivedrà a
VillaCeccolini ancheTobiaMelis,

già determinatissimo nonostante
la rottura dello zigomo e l’interes-
samento del nervo ottico («ma io
voglio esserci già il 25 agosto in
Coppa Italia»ha lanciato la sfida).
Mercoledì altro test col triangola-
re con Vismara e Atletico Alma a
Montecchio. Poi la preparazione
si archivierà il 18 agosto con
un’amichevole in famiglia (proba-
bilmentemattutina) con la Junio-
res per poi concedersi nel pome-
riggio un’occhiatina al vicino sta-
dio «Mancini» dove, fra Fano e
Fermana, uscirà la sfidante di
Coppa Italia.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, tanti infortuni ma il gioco c’è
TIFOSI
ANCONA Volantino degli ultras An-
cona: «È tornato lo storico mar-
chio, abbonatevi». Possibile da og-
gi, e almeno fino ametà settembre
(chiuso dal 14 al 17 agosto). Scatta
la campagna abbonamenti. Tre i
punti vendita: il GPlanet in zona
Baraccola (lunedì, martedì e mer-
coledì dalle 15.30 alle 19.30), lo sta-
dio Dorico (dal giovedì al venerdì,
dalle 15.30 alle 19.30, il sabatodalle
9.30 alle 12.30) e l'Ancona Point di
Chiaravalle (da martedì a sabato,
dalle 15.30 alle 19.30). I prezzi. Ot-
tanta euro la curva (60 i ridotti,

cioèdonne, over 65, ragazzi tra i 14
e i 17 anni e invalidi); 120 la gradi-
nata (80); 180 (120) la tribuna late-
rale coperta; 250 (200) la tribuna
centrale numerata. Agli under 14
bastano 25 euro. E per quanti rin-
novano l'abbonamento un buono
acquisto di dieci euro, o in alterna-
tiva uno sconto di 25 su una spesa
minima di 50, da utilizzare al
Point.
L'Ancona durante il campiona-

to proporrà sei giornate a tema,
ognuna abbinata a un colore. La
giornata rosa: ti abboni e puoi fare
entrare nel tuo settore due donne
al costo di un euro. La giornata az-
zurra: meccanismo identico, con

due ragazzi under 18 che pagano
un euro. La giornata viola: l'abbo-
nato al Del Conero con due over
65, stesso prezzo simbolico. La
giornata gialla: allo stadio un pran-
zo a costi vantaggiosi. La giornata
biancorossa: pagano tutti, niente
biglietti omaggio. La giornata bian-
ca: tessere non valide, ma chi ac-
quista un tagliando potrà prender-
ne un altro per lo stesso settore a
un euro. Chi si abbona, con un'of-
ferta di almenoun euro diventa so-
cio di Sosteniamolancona. Il rica-
vato servirà a comprare un defi-
brillatoreper il settore giovanile.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scatta la campagna abbonamenti

CALCIO SERIE D
ANCONA Il «nanetto» dell'Ancona
andrà presto in Nazionale. Quella
del Liechtenstein. Italiano dun-
que,ma ancora per poco. «L'ho da-
ta vinta a Rene Pauritsch», il sele-
zionatore (austriaco) del principa-
to che è un puntino, lassù, attacca-
to alla Svizzera, 37mila abitanti.
«Pauritsch mi chiama continua-
mente. E dopo tanta insistenza mi
sono deciso: diventerò cittadino
del Liechtenstein, giocherò per
quei colori. Sarà anche una picco-
la Nazionale (al momento 148esi-
manel ranking Fifa, ndr),ma è co-
munque un'opportunità. Ho chie-
sto consiglio a Cornacchini, aMar-
caccio, alla società. Mi hanno det-
to: stai facendo la cosa giusta», ri-
ferisce il futuro straniero Villiam
Pizzi. Sì, con una v sola, niente
doppia. «I miei si sono sbagliati
quando mi hanno registrato all'
anagrafe». Invece l'Ancona è con-
vinta di averci visto giusto col «na-
netto» («quimi chiamano tutti co-
sì, non mi dà fastidio») mezzo sa-
lentino e mezzo tedesco, questo
Speedy Gonzales di un metro e 62
per 60 chili. «Col fisico che mi ri-
trovo devo per forza vivere di scat-
ti e di rapidità. Mi alleno per cre-
scere,ma solo inquel senso».
Pizzi, figlio unico, è nato a Casa-

rano il 28 dicembre del 1994. A tre
mesi era già in Liechtenstein: bab-

bo Maurizio e mamma Antonella
avevano deciso di raggiungere zio
Salvatore. Per lavoro, certo.
«Quanti sacrifici ho visto fare ai
miei. Babbo èmuratore, si alza tut-
te le mattine alle sei, a rompersi la
schiena per non farci mancare
niente. Mamma fa la donna delle
pulizie. Il primo vero insegnamen-
to calcistico è stato il loro: compor-
tati bene in campo,masoprattutto
fuori». Tanto che adesso Villiam è

un ragazzo di sani principi. Parla
tre lingue (anche l'inglese e il tede-
sco) e sogna la serie A. «Il mister e
il ds si sono complimentati con
me dopo le prime amichevoli. Pe-
rò giuro, resterò coi piedi per ter-
ra. Voglio diventare un calciatore
vero, ancora nonmi ci sento. Quel-
li giocano in altre categorie». Beh,
qualcuno sta anche nei dilettanti.
«Bondi mi ha impressionato. Sarà
per il ruolo, simile almio. Cerco di
rubargli qualche segreto in allena-
mento. E gli chiedo consigli: noi
giovani facciamo un sacco di erro-
ri. E poi Biso: gli riescono giocate
eccezionali. Con compagni così
sei destinato amigliorare».
Svelto di passo, piede (destro)

educato. Pizzi promette bene. «So-
no tornato in Italia a 14 anni, dopo
avere giocato nelle giovanili del
Balzers. Due mesi al Toro, quindi
il Lecce. Due stagioni fa il Sulmo-
na, in Eccellenza: segnai 16 gol».
Dopo, la Primavera del Pescara. E
mezzo campionato, l'ultimo, in Se-
conda divisione, all'Aversa Nor-
manna (15 presenze, zero reti).
Ora l'Ancona. «In attacco ci sono
sei titolari,maci proverò lo stesso.
Se vado in panchina? Tiferò per
chi gioca al mio posto. Siamo un
grande gruppo, l'abbondanza non
sarà un problema». Infine: «Anco-
na favorita? Non ci pesa. Parlerà il
campo».EPizzi smania.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per la mediana
pressing sull’ex Chieti
Cardinali



••3PESAROLUNEDÌ 12 AGOSTO 2013

TERROREINMARE

Traditi dalle onde e da una buca
Rischianodi affogare in cinque
Bagnini straordinari malgrado lamole deimalcapitati

IL FATTO IERIMATTINA
AI BAGNIOASI, A FOSSO
SEJORE, LATOFANO

I VILLEGGIANTI DI GUBBIO
NELL’AVVALLAMENTO
TRALEDUESCOGLIERE

I BAGNINI che hanno
salvato i cinque ragazzi
di Gubbio sono strafelici.
Hanno bruciato i
secondi, messo in pratica
quello che sanno fare e
riacciuffato i bagnanti
per i capelli prima che
annegassero. Davide
Santoro, 18 anni, primo
incarico quest’anno da
bagnino, racconta: «Ho
sentito le grida di aiuto e
sono entrato in acqua col
gommone. C’era il mare
mosso, e non è stato
facile arrivare subito. Poi
col mio collega siamo
riusciti a prenderli e
portarli in salvo».
Racconta Federico
Barbanti, 23 anni, l’altro
bagnino che si è gettato
in mare per portare a riva
i malcapitati:
«Probabilmente si erano
sistemati nella spiaggia
libera perché non li
avevo mai visti ai bagni
Oasi. Quando siamo
arrivati stavano
annegando. Uno di loro
non parlava più, era
completamente
abbandonato. Poi è
tornato in sé. E’ andata
bene».

STAVANO annegando davanti
ai bagni Oasi, a Fosso Sejore, lato
Fano. Sotto gli occhi di centinaia
di persone. E’ successo ieri matti-
na intorno alle 10. C’era mare
grosso, ma due coppie di Gubbio
piùunbambino di 12 anni, pensa-
vano di essere al sicuro in pochi
centimetri d’acqua dove sapevano
di «toccare». Vedevano le onde in-
frangersi contro la scogliera antie-
rosione, e loro essendo al di qua si
sentivano protetti. Invece le cor-
renti avevano scavato una «buca»
di tre metri nello spazio libero tra
le due scogliere. Pochi passi, e l’in-
tero gruppo di amici si è infilato
in quella «buca». Una ragazza è
riuscita a urlare aiuto, e a richia-
mare l’attenzione. Gli altri nem-
meno quello. Annaspavano e be-
vevano.E’ partito unprimobagni-
no con unmoscone, seguito subi-
to dopo a un altro che si è gettato
in acqua. Arrivare al gruppetto
che stava annegando è stata que-

stione di pochi attimi ma il pro-
blema era salvarli. Essendo tutti
di corporatura robusta, non è sta-
to possibile issarli nel moscone.
Inoltre non offrivano aiuto essen-
do semincoscienti.
DAVIDE Santoro di 18 anni, al
suo primo anno di bagnino e il
più esperto Federico Barbanti di
23, hanno cercato di tenerli in su-
perficie facendoli attaccare al mo-
scone. Dopodiché, vista la situa-
zione critica, hanno lanciato il fi-
schio d’allarme richiamando in
quel fazzoletto di mare altri due
bagnini degli stabilimenti vicini.
In quattro, dando dei salvagente
ai malcapitati, sono riusciti a ri-
portarli a riva. Il primo ad esser
stato messo al sicuro è stato il
bambinodi 12, fratello di unadel-
le ragazze. Gli altri una volta ada-
giati a riva sono stati soccorsi da
due ambulanze del 118 di Fano.
Nessuno dei malcapitati bagnanti
appariva in condizioni gravi se
non per il tremendo choc. Uno

soltantomostrava di aver perso co-
noscenza.Non rispondeva ai solle-
citazioni, non sapeva dove si tro-
vasse, appariva seriamente prova-
to dal pericolo di annegare che
aveva appena vissuto. Gli altri che
stavanomeglio, pur avendo bevu-
tomolta acqua ed esser stati ad un
passo dal perdere conoscenza,
hanno raccontato che stavano gio-

cando in acquama vedendo ilma-
remoltomosso non si erano allon-
tanati dal fondale basso. Tra l’al-
tro, sapevano di non esser dei nuo-
tatori. Ma improvvisamente, nel-
la fascia di mare corrispondente
all’insenatura libera da scogliere,
hanno capito di esser finiti nell’ac-
qua alto. Ed è stato il panico. Una

ragazza in particolare urlava tan-
tissimo, non trovava il suo fratelli-
no, che invece era già stato messo
in salvo. Una volta a riva, i quat-
tro amici sono stati sistemati su
dei lettini in attesa dell’arrivo di
una prima ambulanza poi seguita
da una seconda per trasportare
tutti al pronto soccorso. Per due
dei giovani salvati, è stato necessa-
rio intubarli per garantire ossige-
nazione che fino a quel momento
era stata in grave deficit. Dopo
qualche ora di controllo, il grup-
po di amici è stato dimesso ed ha
potuto fare ritorno a casa.

PER TUTTA la giornata di ieri,
il mare mosso ha imposto ai ba-
gnini di issare la bandiera rossa e
dunque chiunque entrava in ac-
qua sapeva di andare incontro a
pericoli. I quattro amici di Gub-
bio si sono ritrovati in un attimo
dalla gioia al terrore dimorire. So-
no tutti vivi grazie a due bravi ba-
gnini e al destino amico.

ro.da.

Gli operatori del 118 mentre rianimano sulla battigia uno dei ragazzi; a destra i due bagnini, Federico e Davide

RACCONTO
«Uno non dava

segni di vita:
è andata bene»

SIRENE
Sul posto due ambulanze
daFano. Tutti sotto choc,
uno rianimato con l’ossigeno

Corsa in
spiaggia
con la

barella e a
destra
uno dei

bagnini al
fianco di
un uomo

della
Capitane-

ria
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BELLO&BRUTTO SCENDE IN CAMPO ANCHE «AMARE FANO»

Tutti contro la Soprintendenza
«Tempistica incomprensibile»
L’ASSOCIAZIONE Fano da Vi-
vere entra nel surriscaldato dibatti-
to che vede da una parte la Soprin-
tendenza e dall’altra la città di Fa-
nonel suo complesso.Troppi veti e
troppe cose che non vanno bene.
tanto che ora sia il comnsigliere re-
gionale del Pdl Mirco Carloni, sia
il sindaco Stefano Aguzzi vogliono
portare alla questione al ministero
dei Beni Culturali. «Abbiamo ap-
preso — scrive Fano da Vivere —
che si è creata una tensione tra l’am-
ministrazione e la Soprintendenza.
Oggetto del contendere sono le or-
mai famigerate “fioriere” e gli arre-
di urbani, e più in generale, il conti-
nuo rilasciare da parte della Soprin-
tendenza, pareri contrari ad investi-
menti che potrebbero portare svi-
luppo. Nella fattispecie la polemica

vede da una parte l’amministrazio-
ne che, disponendodelle risorse ne-
cessarie, è pronta a realizzare un
nuovo progetto di arredo urbano e
dall’altra la Soprintendenza che al
contrario, giudica il progetto non
adatto al centro storico. In tutto

questo, sono stati loro malgrado
coinvolti in questo primo momen-
to, anche gli esercenti di piazzaXX
settembre, (cosa che potrebbe suc-
cedere a breve anche per altre zo-
ne) che si vedono contestati gli at-
tuali arredi privati perché, interpre-
tando il pensiero totalmente perso-
nale della Soprintendenza, non si
integrano in modo armonico tra di
loro e con i beni che compongono
la piazza. Facciamo fatica a com-
prendere e la tempistica e l’opportu-
nità di tale diatriba, Crediamo sia
inopportuno discutere degli arredi
degli esercenti del centro sotto il pe-
riodo delle ferie di agosto, periodo
di massima affluenza, creando pre-
occupazioni che distolgono ener-
gie agli esercenti già impegnatissi-
mi nella gestione, dei propri eserci-
zi, soprattutto non specificando co-
me devono essere. Gli esercenti
hanno già offerto la loro collabora-
zione rendendosi disponibili a dise-
gnare insieme un nuovo progetto
di arredourbano e privato,mabiso-
gna capire se gli enti preposti co-
glieranno la palla al balzo per poter
risolvere, nelmigliormodopossibi-
le, questo problema. Ed è assurdo,
a nostro parere, sapere che in un
momento come questo vengano
sprecate delle risorse già destinate
dal Comune per la realizzazione di
alcune opere, sia di abbellimento,
sia per lo sviluppo (casello e caval-
caferrovia), per colpa di una man-
canza di comunicazione tra enti al-
la luce del fatto che, come afferma-
to da Carloni, non ci sono state ri-
sposte alle sue interpellanze, che
hanno come scopo finale lo svilup-
po e la crescita di Fano».

— CAGLI —

LA VENTISETTESTIMA edizione del Palio dell’Oca è anda-
to al quartiere di sant’Agostino per la sesta volta. Come sempre,
tensione c’è stata durante la sfida, ma anche prima per la minac-
cia di pioggia che sabato gravava su Cagli. Ma tutto è andato li-
scio grazie all’impegno costante degli organizzatori, alla program-
mazione e partecipazione popolare.Quel che colpisce è il numero
incredibile di giovani affezionati a questo evento. L’oca, l’ambìto
palio opera delMaestro Antonio Cerretini, ha attirato molti turi-
sti stranieri arrivati anche dagli USA (a proposito, a Cagli è stato
visto pure il giornalistaMikeMemoli delChicago Tribune...) e tan-
tissimi buongustai. Ma la novità di questa edizione è stato il cor-
teo storico in notturna per le vie della città, oltre 400 figuranti
hanno sfilato con eleganza fino a raggiungere la piazza centrale
dove la serata è culminata con uno spettacolo di acrobati e fanta-
sie danzanti.

LA SFIDA nell’arena di sant’Emidio ha visto contrapposti i
quattro quartieri. L’ultima parola come accade nell’avvincente
giuoco dell’oca, è stata data dalla fortuna. Solamente il lancio del
dado che centra la sospirata casella 54 fa vincere il quartiere. Ed è
quello che è avvenuto con sant’Agostino. L’oca è stata consegna-
ta al capitano ed in corteo ha raggiunto il quartiere dei vincitori.
Con tanta musica, bagordi e tanta allegria, la serata si è conclusa
nelle ore piccole in una Cagli che almeno per un giorno, ha di
nuovo vissuto i fasti passati.

Mario Carnali

CAGLI

Sant’Agostino conquista
il 27˚ Palio dell’Oca

— FANO —

I CONIUGI Enzo e
Rosanna Turriani di
Fano festeggiano oggi
il loro mezzo secolo di
matrimonio. Per la bel-
la occasione che se-
gna una tappa impor-
tante della vita in co-
mune degli sposi a En-
zo e Rosanna arrivano
gli auguri più cari e af-
fettuosi dalla loro fi-
glia Graziella.

Nozze d’oro per i Turriani
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μDi Francisca da Budapest alla spiaggia di velluto: “Felice, ora stacco la spina”

Elisa e Vale, tutto l’oro di Jesi
............................................................................

A n co n a
Il Dream Team del fioretto fem-
minile il giorno dopo l’ennesi -
mo trionfo mondiale, stavolta a
Budapest. Mentre Valentina
Vezzali ha preferito staccare la
spina per rituffarsi tra gli affetti
della sua famiglia, Elisa Di
Francisca è tornata a casa con la
velocità di un razzo. Ieri mat-
tina alle 10 era già a casa, il tem-
po di cambiarsi e la campiones-
sa olimpica di Londra (bronzo
mondiale a Budapest, nella ga-
ra individuale) si è catapultata
sulla spiaggia di Senigallia per
la prima di una serie di giornate
di mare: “Sono felicissima - ha
detto Elisa - ma adesso voglio
proprio staccare la spina per un
po’ di tempo”.

Trillini Nell’Inser to Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca a Budapest

L’OPINIONE

Giustizia variabile
MAURO CALISE...............................................................................................................

Ma chi ci guadagna, in Italia, dal blocco
amministrativo-giudiziario che attana-
glia e impedisce lo sviluppo? Fa una cer-

ta impressione leggere - nell’editoriale di Ro-
mano Prodi di ieri - che un pluripresidente del
Consiglio denunci in modo così categorico i
danni enormi che il sistema dei Tar procura
alla ripresa economica. Un mix micidiale di
incertezza imprenditoriale...

Continua a pagina 9

L’I N T E R V I S TA

μBaldelli tra politica e gag

L’o n o r e vo l e
che imita Ceroni
e pure Boldrini
.................................................................................................................

Porto San Giorgio
Capolista del Pdl nelle Marche alle ultime po-
litiche, sangiorgese d’adozione visto che fin da
piccolo nella cittadina Fermana trascorreva le
sue vacanze estive, Baldelli è oggi uno dei de-
putati più vicini a Berlusconi. Attivissimo in Au-
la, ha la passione per le imitazioni. E dal cilindro
tira fuori Laura Boldrini e Remigio Ceroni.

Falconi A pagina 2

μSassi Neri e San Michele

Giù fino al mare
con le farfalle

Baldini A pagina 3

Il deputato del Pdl Simone Baldelli

E S TAT E
μArena Gigli

Stasera
la musica
senza fine
di Paoli
.....................................................................

Porto Recanati
Musica senza fine che vede in
scena insieme Gino Paoli e la
Form è l’ultimo titolo del car-
tellone proposto all’Arena
Gigli dal Comune di Recana-
ti e dell’Amat. L’appunta -
mento è per questa sera.

Chiatti A pagina 5 Gino Paoli

μA Pesaro il terzo titolo in cartellone

“L’occasione” del Rof
Brisighelli-Niccolini A pagina 4

PS

μUltimi acquisti

La Vuelle
non deve
sbagliare

Facenda Nell’Inser to

Il coach Sandro Dell’Agnello

μLotteria, esauriti i biglietti

“In Gir per Fan”
edizione record
........................................................................................................

Fa n o
Partecipazione da record per la terza edi-
zione di “In Gir per Fan”. Tanta gente in
centro, esauriti i biglietti della lotteria.

Falcioni In cronaca di Fano

“Serve un evento di qualità”
Signorini e il rilancio del turismo: seguiamo il modello Jamboree
......................................................................................

Pe s a r o
Cercasi evento per rilanciare il tu-
rismo di Pesaro. Aspettando dati e
analisi ancora più precise sulla sta-
gione 2013, ecco le prime indicazio-
ni. Con parole chiare e nette. “Non
basta più - dice il vicepresidente
dell’Apa Roberto Signorini – il solo
evento culturale artistico del Rof,
quello che manca nella Pesaro da

promuovere nel resto d’Italia e in
Europa, è un evento di punta che
catalizzi un’offerta turistica diversi-
f i c a t a”. Se il presidente degli Alber-
gatori, Fabrizio Oliva, ha in mano
numeri e presenze della stagione al-
la vigilia del Ferragosto, Signorini,
vuole essere lungimirante: “E’ pos -
sibile, unendo le forze portare an-
che a Pesaro un evento che ricalchi il
Summer Jamboree di Senigallia.

Una simile manifestazione infatti
può essere la strategia vincente e
spendibile sul mercato turistico-ri-
cettivo per la prossima stagione. Se-
nigallia con il suo evento è un gran-
de volano di visitatori e presenze.
Grazie al Summer Jamboree le
strutture di Fano e Marotta si riem-
piono, Pesaro deve studiare una si-
mile formula. Qualche idea? Si po-
trebbe partire costruendo un for-

mat con alcuni dei locali estivi della
città che dovrebbero caratterizzarsi
su uno stile anni 50/60 spendibile
per tutto l’anno, di lì potrebbero en-
trare in gioco altri singoli operato-
ri”. Ma intanto si pensa a Ferrago-
sto: tutto esaurito nelle strutture,
ampio il ventaglio delle iniziative
per soddisfare gusti e interessi dei
turisti.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Voleva buttarsi, salvato dal maresciallo
Momenti di panico a Tavullia. Provvidenziale l’intervento di Giuseppe Mazzetti
............................................................................

Pe s a r o
Problemi pischiatrici, dipen-
dente dall’alcol voleva buttarsi
dal secondo piano della palaz-
zina in via Borgo San Michele a
Tavullia dove abita. Provviden-
ziale è stato l’intervento del ma-
resciallo Giuseppe Mazzetti
che entrando da una porte sec-
condaria e forzando la porta
d’ingresso dell’abitazione si è
diretto verso la finestra dove
era l’uomo di 43 anni e lo af-
ferrato, salvandolo.

In cronaca di Pesaro
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I TORNEI

μBeach tennis e basket tre contro tre per onorare la memoria di due giovani scomparsi prematuramente

Sfide e abbracci per ricordare Gianclaudio e Daniel

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

Fa n o
Sole e caldo hanno caratteriz-
zato anche il weekend appena
trascorso, dopo una tregua
dall’afa che ha permesso di tra-
scorrere in relax alcune ore sul-
la spiaggia.

Ma l’ultimo fine settimana è
stato anche caratterizzato da
iniziative sportive in memoria di
giovani scomparsi. Si è concluso
ieri a Torrette, dove il solito era
solito trascorrere le vacanze, il
torneo di basket 3vs3 Dat Street

Classic, intitolato a Daniel An-
ton Taylor, il giovane di Umber-
tide che ha perso la vita il 24 lu-
glio 2009 in un incidente stra-
dale. In quella terribile notte la
mamma, Teresa D’Annunzio, lo
aveva sentito al telefono ma non
sapeva che quello sarebbe stato
il suo ultimo contatto con il figlio
trentenne, vittima di un sinistro
lungo la strada che costeggia lo
stadio “Cu r i ” a Perugia.

Da quel giorno mamma Ter-
ry non ha mai smesso di pensare
a Daniel, artista e scenografo,
che aveva frequentato scienze
dello spettacolo a Terni.

E’ così che dalla determina-
zione della donna e degli amici è
nata l’associazione Dat, acroni-
mo del nome del giovane scom-
parso, il cui scopo è promuovere
iniziative sociali, artistiche, cul-
turali e sportive, con le quali rac-
cogliere fondi per promuovere
ogni anno una borsa di studio
per studenti meritevoli ma in
difficoltà economiche. In que-
sto contesto si inserisce anche il
torneo di ieri, organizzato a par-
tire proprio da uno sport amato
da Daniel, il basket, e che ha vi-
sto nella nostra zona la gara fi-
nale.

“Il basket è uno sport che do-
na il sorriso - afferma Terry - lo
stesso sorriso che è l’immagine
che ci resta di Daniel, un ragaz-
zo solare, generoso ed altruista.
Lo stesso altruismo che ha mes-
so nel suo ultimo gesto, donan-
do i suoi organi per far vivere
altre otto persone”.

Alla Spiaggia dei Gabbiani in-
vece è andato in scena sabato la
prima edizione del memorial
Gianclaudio Gili, torneo di bea-
ch tennis organizzato dall’Asd
Valmetauro Libertas. Si sono af-
frontati quaranta atleti, tra i
quali ha trionfato la famiglia
Mainardi, seguita dalla coppia
Boccarossa-Costantini. I vinci-
tori sono stati premiati da Fa-
biola Berardi, moglie di Gian-
claudio, e dal figlio Pietro.

s . f.I ragazzi che hanno partecipato al memorial Gili

UNA SERA
S P EC I A L E

Gusti e sapori per un’edizione da record
La cornice suggestiva della Rocca Malatestiana ha dato forza e vivacità a “In Gir per Fan”

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

Fa n o
Scoprire la città in tutto il suo
splendore, sotto una luce diver-
sa e nuova: è stato questo il me-
rito di In Gir per Fan, la mani-
festazione organizzata dalla pro
loco Fanum Fortunae che saba-
to sera ha visto andare in scena
la sua terza edizione.

Una passeggiata degustativa,
ma anche molto di più, perché
l’evento ha ricevuto un consen-
so al di là di ogni previsione.
Sempre molto partecipata ed
apprezzata, la festa quest’anno
ha raggiunto il suo apice, testi-
moniato dal sold out di biglietti:
1500 tagliandi venduti, secondo
le prime stime, contro i 900 del-
lo scorso anno. In Gir per Fan ha
preso il via alle 19 in una cornice
davvero suggestiva: la Rocca
Malatestiana. Da questo luogo
medievale di prestigio è arrivata
la conferma che si sarebbe trat-
tato di un’edizione dei record,
con una Rocca letteralmente
piena di curiosi e festosi visita-
tori, desiderosi di prendere par-
te alla passeggiata gastronomi-
ca. Una folla che ha compensato
un debole afflusso alle preven-
dite, dal momento che nei giorni
precedenti l’evento regnava la
cautela per l’incertezza delle
condizioni meteo. Ad allietare
l’attesa dei presenti per dare ini-

zio al giro è stato il gruppo sto-
rico La Pandolfaccia, che come
in ogni occasione ha saputo stu-
pire gli spettatori con il suo cor-
teo in costume medievale e i
suoi mangiafuoco. Il percorso,
composto da 8 tappe, si è sno-
dato lungo la cinta muraria in
corrispondenza di punti di inte-
resse: dopo l’aperitivo a base di
mortadella e crostini al tartufo
di Acqualagna curato dalle as-
sociazioni Paese dei Balocchi e
Viviamo Centinarola, la secon-
da tappa a Porta Giulia ha of-
ferto piadina al prosciutto pre-
parata dai volontari dell’Anfass,
per passare al primo caldo
–strozzapreti al ragù- degli Ami-
ci di Rosciano al Pincio, e poi al
primo freddo –risotto gamberi e
zucchine - cucinato dal Comita-
to della Gluppa di Sant’Orso in
piazza Clemente VIII, di fronte
al Duomo, con intrattenimento
musicale dell’orchestra di fiati
Fanum Fortunae diretta dal
maestro Sauro Nicoletti. Una

piccola pausa dal cibo in favore
di una degustazione di vini è ar-
rivata alla quinta tappa, con la
Casa dei Sommelier, curata
dall’Ais Marche. Il percorso ha
poi toccato i secondi: gran fritto
preparato dalla pro loco di San
Giorgio e dall’associazione
Quattro Quarti e trippa con fa-
gioli della cooperativa Tre Ponti
in piazza Andrea Costa, per con-
cludere con l’arrivo in piazza XX
Settembre con dolce e caffè ser-
viti dall’associazione Quei d’la
dal fium. Ed è stato proprio in
Piazza che è esplosa la festa, al-
lietata dalla musica dei Settesot-
to. “Un finale molto partecipa-
to, non solo da chi ha preso par-
te al percorso ma da tutta la città
attratta dall’allegria del giro - ha

commentato il presidente della
pro loco Etienn Lucarelli - Ve-
ramente è stata una bella festa,
riuscita grazie alla collaborazio-
ne di tanti volontari che per
giorni hanno lavorato e hanno
saputo fare rete. Grazie a queste
persone ed ai tanti visitatori,
l’obiettivo di solidarietà che ci
eravamo proposti sembra avve-
rarsi: acquistare un pulmino per
il centro di Casa Serena”. La fe-
sta si è conclusa con l’estrazione
dei premi legati ai biglietti. Gli
alberghi consorziati hanno
messo in palio un weekend che è
stato vinto dal numero 68, men-
tre l’Hotel Casadei ha offerto un
soggiorno al numero 1264. Il
possessore del biglietto 222 ha
vinto un soggiorno all’Hotel Im-
perial, mentre quello del 1568 si
è aggiudicato un weekend al
camping Verde Luna. Infine il
Camping Stella Maris ha messo
in palio una settimana nella sua
struttura, che si è aggiudicato il
numero 1074.

Tavoli vietati, il Pd attacca: “La colpa è della giunta”
............................................................................

Fa n o
Continua a tenere banco la pos-
sibile rimozione degli arredi in
Piazza XX Settembre, ipotesi
ventilata dalla Soprintendenza
dei Beni Architettonici e Pae-
saggistici delle Marche e contro
la quale si sono espressi sia i
commercianti che lo stesso sin-
daco Aguzzi. Mentre i cittadini
cercano di immaginare come
sarebbe tornare ad una piazza

vuota e priva di arredi, sulla
questione intervengono oggi
sia alcuni commercianti che
esponenti del mondo politico. Il
primo intervento è di Richard
Mengucci, presidente dell’as -
sociazione Fano da Vivere, che
sottolinea dubbi sulla tempisti-
ca di tale scelta: “Crediamo sia
inopportuno discutere degli ar-
redi degli esercenti del centro
sotto il periodo delle ferie, pe-
riodo di massima affluenza,

creando preoccupazioni che di-
stolgono energie agli esercenti
già impegnati nella gestione dei
propri locali, soprattutto non
specificando come devono es-
sere. Gli esercenti hanno già of-
ferto la loro collaborazione ren-
dendosi disponibili a disegnare
insieme un nuovo progetto di
arredo urbano e privato, ma bi-
sogna capire se gli enti preposti
coglieranno la palla al balzo per
poter risolvere, nel miglior mo-

do possibile, questo problema”.
Fano da Vivere parla anche di
uno “spreco di risorse destinate
all’arredo urbano a causa di
una mancata comunicazione
tra enti”.

Spazi e dimostrazioni per le scuole di ballo

LA DANZA

Il presidente di Fano
da Vivere: “Non è certo

questo il momento
per parlare di arredi”

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

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

Di tutt’altro parere è invece il
segretario del Pd Stefano Mar-
chegiani che replica alle dichia-
razioni di Aguzzi secondo il
quale la Soprintendenza bocce-
rebbe tutte le iniziative dell’am -
ministrazione fanese. “La cau-
sa vera - afferma Marchegiani-
è l’ennesima inadempienza
amministrativa della Giunta fa-
nese, che invece di predisporre
per tempo un idoneo regola-
mento condiviso con la Soprin-

tendenza stessa che definisse la
qualità degli arredi esterni dei
bar sul più prestigioso spazio
pubblico cittadino, si è affidata
ancora una volta al caso ed
all’improvvisazione. Anziché
guidare le scelte operate in buo-
na fede dai proprietari degli
esercizi, secondo un progetto
organico e consono ai caratteri
stilistici della piazza, sono stati
rilasciati permessi per progetti
eterogenei e non coordinati”.

Non solo passeggiata
degustativa grazie

ai mangiafuoco e al corteo
in costume medievale

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

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

Grande successo per la manifestazione organizzata dalla Pro loco
Fanum Fortunae che sabato sera ha visto andare in scena la sua
terza edizione. Centro pieno, venduti tutti i biglietti della lotteria

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

Fa n o

Non solo enogastronomia ma
anche tanta cultura. In Gir per
Fan è stata l’occasione per far
conoscere ai turisti e far
riscoprire ai fanesi monumenti
e luoghi di grande valenza
storica e culturale, come la
Rocca Malatestiana, il Duomo,
l’arco d’Augusto, i resti del
Monastero di Santa Teresa, il
chiostro e la pinacoteca di San
Domenico, Porta della
Mandria, Porta Giulia, il
Bastione del Nuti e la chiesa di
San Silvestro. Inoltre la corte ed
il museo malatestiano sono
rimasti aperti per permettere le
visite agli interessati. Grazie a
questi aspetti culturali uniti alla
caratteristica della solidarietà,

l’evento ha ottenuto il
patrocinio dell’assessorato alla
cultura del Comune di Fano e
della Provincia di Pesaro. Ogni
partecipante ha inoltre
ottenuto una cartina in cui
erano indicati i vari punti di
interesse, sia enogastronomici
che culturali, in modo da
diffondere ai turisti la storia
locale. Altro tema della
manifestazione è stato la
danza, con diverse scuole di
ballo presenti nei vari punti
ristoro con dimostrazioni di
balli, dai classici fino ai latini
americani. Il prossimo
appuntamento inserito
all’interno del circuito della Pro
loco sarà la decima edizione de
Il Paese dei Balocchi, a partire
da giovedì 15 fino a domenica in
piazza Bambini del Mondo a
B e l l o cc h i .

Grande successo anche
per la lotteria: dai 900

tagliandi venduti l’anno
scorso al sold out da 1500
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