
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 13/08/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 219
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Martedì 13 Agosto 2013 • SS. Ponziano e Ippolito IL GIORNALE DEL MATTINO Commenta le notizie su ILMESSAGGERO.IT

Francesca Pierantozzi

L
e mattonelle sono bianche, im-
macolate, con una greca nera,
elegante, art déco. Più bello di
un bagno vero. Ad avercelo. Il

tunisino Karim, Oumar dal Mali,
ma anche François, studente di
Tolosa, Henri, di Vitry, Marc (ma
ci pensa su, dà un nome falso),
pensionato, un bagno non ce
l'hanno. Come loro, sono diventa-
ti più di un milione a Parigi a farsi
la doccia, la barba, uno shampoo,
ai Bains-douches un nome che
suona bene (è anche una famosa
discoteca) per indicare i bagni
pubblici. Effetto della crisi.

Continuaapag. 20

Giustizia e PA

La certezza
dei tempi
priorità
per chi investe

`La proposta del Pdl: una tassa federalista includerà vari servizi, ma non l’abitazione principale
`Scure del Governo su aerei di stato e auto blu. Letta: 50 milioni di risparmi destinati agli incendi

ROMA Il Quirinale sta prepa-
rando una nota sulla richie-
sta di “agibilità politica” di Sil-
vio Berlusconi da parte dei
vertici del Pdl. Intanto sulle
sorti elettorali del Cavaliere,
colpito dalla sentenza della
Cassazione che lo condanna
in via definitiva a 4 anni, il
presidente della Giunta per le
elezioni del Senato, Dario
Stefàno (Sel), fa sapere che
«Silvio Berlusconi è incandi-
dabile».

Stanganellia pag. 5

Avvocato uccide la ex e la nasconde in auto

L’amichevole
Messi a Roma
per il Papa
un’accoglienza
da grande star
Ferretti nello Sport

Vacanze
Orso marsicano
che passione
boom di gite
per vederlo
Ardito a pag. 23

COLPI VINCENTI
PER IL CANCRO

Parigi, un milione di persone
si lava alle docce pubbliche

Pubblico impiego
Tagli agli statali, si parte dalla Difesa
trentamila in meno tra militari e civili
Francesco Grillo

Non accadeva da due anni
Lo spread scende ancora: 245 punti
Ma per il debito pubblico è record

C
asini agita il Pdl. «Deve
assumersi la responsabi-
lità di scegliere», sottoli-
nea il leader dell’Udc.

Continuaapag. 5

Il retroscena
L’offensiva
di fine agosto
Ettore Colombo

Il compleanno
Tra successi
e carcere
gli ottant’anni
di Polanski
Satta a pag. 25

Imu, esclusa la prima casa

Caso Berlusconi,
Napolitano
prepara una nota
`Il presidente di Giunta: è incandidabile
`Il centrodestra: faremo ricorso al Tar

Oscar Giannino

Buongiorno, Cancro! Lieti di
potervi inserire nella rosadei
vincenti, in questo Ferragosto
2013. La festa apre sin dal
primomattino quando inizia il
romantico aspetto
Luna-Nettuno enasce
un’atmosfera caprese. Capri,
comesimbolo di vacanza
spensierata.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

L'auto nel cui bagagliaio è stato trovato il cadavere di Lucia Bellucci, 32 anni

S
tavolta il governo sembre-
rebbe intenzionato ad af-
frontare la madre di tutte le
battaglie. Ridurre di 200 mi-

la unità i dipendenti della pubbli-
ca amministrazione tra quelli co-
stretti a rimanere in organico
per effetto dell’aumento dell’età

pensionabile, può sembrare l’ini-
zio di quella riduzione della spe-
sa pubblica che la matematica
suggerisce essere l’unica leva re-
alistica per ridurre le tasse e sve-
gliare un Paese fermo ormai da
oltre vent’anni.

Continuaapag. 20
Cirillo, Costantini e Pezzini

alle pag. 8 e 9

Violenza sulle donne, un avvocato è stato arrestato con l’accusa di avere ucciso la ex. Rossignati a pag. 11

Verona. Due coltellate al cuore, era già denunciato per stalking

Lo spread scende sotto quota
250 (245 punti), ai livelli del
luglio del 2011 quando gli ita-
liani non avevano idea di cosa
fosse lo spread. Intanto è an-
cora record per il debito pub-
blico, arrivato a quota 2.075

Franzese eMancini
alle pag. 6 e 7

ROMA Tra le tante ipotesi allo stu-
dio per l’abolizione dell’Imu ora
spunta una nuova tassa locale
che esclude comunque le prime
case. Secondo Renato Brunetta
(Pdl) «sarà un’imposta federali-
sta che includerà vari servizi e
non riguarderà l’abitazione prin-
cipale», mentre Francesco Boc-
cia (Pd) sottolinea: «Deve garan-
tire equità e saldi». Intanto arri-
va la scure del governo su aerei
di Stato e auto blu. Enrico Letta
dice che i risparmi (una cinquan-
tina di milioni di euro) verranno
utilizzati per la lotta agli incendi.

Gentili,Marincola
ePironealle pag. 2 e 3

I
l presidente del Consiglio è
alle prese con una caldissi-
ma non-pausa agostana. Il
termometro dei rapporti di

maggioranza s’impenna gior-
no dopo giorno, sull’agibilità
politica di Berlusconi come
su temi-bandiera per il Pdl, a
cominciare dall’Imu. Un mo-
do per uscire dalle tenaglie
dei tumultuosi rapporti di
maggioranza c’è, ed è quello
di alzare il livello programma-
tico e operativo della compa-
gine di governo, smentire chi
l'accusa di essere più di «lun-
ghe attese» che di «larghe in-
tese».

Per rilanciare l’economia
non c’è solo l’esigenza di un
quadro pluriennale energico
e credibile di abbattimento
delle imposte su lavoro e im-
prese, con tagli di spesa altret-
tanto vigorosi. In questo qua-
dro, una svolta profonda sul
regime delle impugnative am-
ministrative lanciata dalMes-
saggero in questi giorni può e
deve costituire una vera e pro-
pria priorità. E che partiti e di-
battito pubblico diano poca
attenzione alla questione, an-
che per i suoi delicati e com-
plessi risvolti tecnici, potreb-
be per una volta significare
per il governo una facilitazio-
ne invece di un impedimento.

Il tema sollevato dagli inter-
venti di Romano Prodi e Paola
Severino su Tar e Consiglio di
Stato rappresenta una vera e
propria emergenza economi-
ca nazionale. Per averne una
conferma nasometrica, basta
formulare su Google una sem-
plice ricerca, «ricorsi ammini-
strativi ostacolo all'econo-
mia»: troverete elencati la bel-
lezza di 3.970.000 casi.

Continuaapag. 20
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       Ogni giorno hai
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IL PIANO
ROMA Enrico Letta l’ha ripetuto
anche ieri: «Entro il 31 agosto si
troverà la soluzione sull’Imu». E
mentre i tecnici continuano il la-
voro di esplorazione e di sintesi
delle varie proposte, mercoledì
21 dovrebbe tornare a riunirsi la
cabina di regia governo-maggio-
ranza alla presenza del ministro
dell’Economia, Fabrizio Sacco-
manni e del premier che nel po-
meriggio rientrerà da una visita
ufficiale a Vienna.

Sotto il fuoco delle artiglierie
qualcosa si muove. Il Pdl sta met-
tendo a punto un nuovo progetto
di “service-tax” che, rispetto a
quella vagheggiata dal Pd, differi-
sce essenzialmente su un solo
punto. Ma decisivo: «Vogliamo
l’introduzione di un’Imu federali-
sta», spiegano fonti accreditate
del Pdl, «che includerà varie im-
poste locali ma che escluderà ca-
tegoricamente dal nuovo regime
fiscale la prima casa». Insomma,
come per la ”Service-tax”, l’Imu
“federalista” conterà la Tares e
l’imposta sugli immobili. Ma vie-
terà espressamente ai sindaci di
tassare la prima casa. Perché, dir-
la con Roberto Calderoli che del-
l’Imu è il padre, «tassarla è inco-
stituzionale».

Il Pd sta annusando questa
proposta. E non esclude a priori
di poter rispondere con un sì.
«Tutto dipenderà dai saldi», dice
Francesco Boccia, lettiano doc
presidente della Commissione bi-
lancio della Camera, «si può an-
che affermare che la prima casa
non entri nella prossima tassa lo-
cale, ma il minor gettito dovrà es-

sere compensato da un inaspri-
mento della Tares e delle impo-
ste sulle seconde e terze case».

In più, per il Pd la nuova impo-
sta «dovrà essere costruita con
radici e coefficienti diversi, te-
nendo conto del valore dell’im-
mobile e della zona in cui sorge,
in modo da garantirne l’equità».
«Non può accadere», spiega Boc-
cia, «che chi vive in via Condotti
paghi la stessa service-tax o la
stessa Imu federalista, chiamate-
la come volete, che versa chi abi-
ta nei palazzoni della Serpentara
o di Corviale».

IL NODO DI DICEMBRE
Al Tesoro e a palazzo Chigi stan-
no studiando anche la «soluzio-
ne ponte» per evitare di far paga-
re la rata di dicembre dell’Imu, vi-
sto che la nuova “Imu federali-
sta” o la nuova “service-tax”, en-
trerà a regime dal primo gennaio
2014. In ballo ci sono 2 miliardi
quelli, appunto, per la rata di di-

cembre: i 2,4 per la cancellazione
dell’acconto di giugno rinviato a
settembre, sono già previsti. E al
Tesoro stanno cercando «dispe-
ratamente le coperture». Una so-
luzione prova a offrirla Daniele
Capezzone, Pdl, presidente della
commissione Finanze della Ca-
mera: «Nei primi mesi di que-
st’anno le entrate tributarie sono
aumentate di 9 miliardi rispetto
al 2012. Con questo extra-gettito
si può abolire l’Imu e scongiura-
re l’aumento dell’Iva».

Intanto, però, continua lo
scontro. Quello che fa parlare il
Pdl di crisi di governo e il Pd di
«indegna strumentalizzazione».
A Renato Brunetta che invocava
la cabina di regia, ha risposto Ce-
sare Damiano, presidente della
commissione Lavoro della Came-
ra: «Questa cabina di regia non
deve però parlare solo di Imu, ma
anche del rifinanziamento della
cassa integrazione in deroga e
delle correzioni alla riforma tar-
gata Fornero. Bisogna distribuire
equamente le risorse disponibili:
sarebbe curioso se, in un gover-
no di coalizione, fossero soddi-
sfatte solo le esigenze del centro-
destra». Immediata la replica di
Brunetta: «Damiano ha perfetta-
mente ragione, nella cabina di re-
gia si deve parlare di tutto, anche
del pozzo senza fondo tanto caro
al Pd dei cosiddetti esodati. Il Te-
soro faccia le opportune istrutto-
rie, nulla dovrà essere dato per
scontato o acquisito. Sarebbe cu-
rioso se un governo di coalizione
fossero soddisfatte solo le esigen-
ze della sinistra». Nella contesa
entra il ministro Giampiero D’A-
lema: «L’Imu va eliminata, so-
prattutto nei confronti del ceto
medio, che oggi si trova in una
condizione di prelievo fiscale in-
sopportabile. C'è un accordo poli-
tico sull’Imu fatto in sede di na-
scita del governo Letta, che va ri-
spettato». Secondo il ministro
dell’Udc, la discussione sull’Imu
dovrebbe essere «l’occasione per
ridistribuire il carico fiscale».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio Enrico Letta in conferenza stampa

Flavio Tosi

Il piano del ministero
dell’Economia è chiaro:
trasformare l’Imu in unanuova
imposta locale che tassi la
proprietàdegli immobilima
includaanche laTares equei
servizi forniti dai Comuni ai loro
cittadini (rifiuti, illuiminazione,
asfalto delle strade). E per evitare
che i sindaci calchino la manocon
le aliquote, il Tesoro ha valutato la
possibilità di allargare il Patto di
stabilità interno nei confronti degli
enti locali con 2miliardi di risorse.
Il resto, e cioè i due miliardi che
mancanoper arrivare ai 4 miliardi
del gettito Imusulla prima casa, si
sarebbe recuperato con la service
tax, appunto. A questo programma
che lascia autonomia ai sindaci il
Pdl chiede di affiancare
l’esclusione della primacasa.

La proposta di Tosi: ma siano i Comuni a riscuoterla

Immobili e Tares
nella nuova
service tax comunale

L’INTERVISTA
ROMA Il sindaco di Verona Flavio
Tosi incarna l’anima meno ag-
gressiva della Lega nord. Quella
che non di rado prende le distan-
ze dai vertici del Carroccio. Per
dirne una, Tosi è uno dei pochi
che ha stretto la mano al mini-
stro Cécile Kienge e le ha chiesto
scusa per gli insulti razzisti che
le sono piovuti addosso. Non ci
risulta che tra i suoi lo abbiamo
fatto altri. Anche in tema di Imu
al momento giusto Tosi prese le
distanze dai suoi.
Sindaco Tosi che cosa succede-
rebbe se il suo Comune doma-
ni non dovesse incassare il get-
tito Imu?
«Mettiamo subito in chiaro una
cosa: ai Comuni quel gettito va
garantito. Sarebbe il colmo: lo
Stato non può certo farsi bello to-

gliendo risorse che non sono le
sue ai comuni italiani. Noi, e sto
parlando di Verona, ogni anno
versiamo allo Stato centrale tra
Irpef e Ires circa 1 miliardo di eu-
ro. Lo sa quante ce ne tornano in-
dietro? Ci tornano 22 milioni,
una percentuale ridicola».
Ce la fareste senza l’Imu?
«Guardi, le dico francamente: i
Comuni non stanno più in piedi,
siamo alla canna del gas. L’idea
di penalizzare ancora i nostri bi-
lanci è impensabile. Le dico solo
che noi, che pure abbiamo avuto
sempre i bilanci in ordine, ormai
facciamo fatica a garantire la
manutenzione delle strade e dei
marciapiedi».
In campagna elettorale lei dis-
se ai suoi concittadini che sen-
za l’Imu sarebbe stato un disa-
stro?
«Certo, con i miei concittadini
ho un rapporto chiaro e diretto.

E non è stato facile, mi creda.
perché eravamo alleati col Pdl.
Dissi chiaro e tondo che l’idea di
togliere l’Imu sarebbe stata pura
demagogia».
Che cosa propose?
«Dissi che se lo Stato voleva fare
uno sconto ai contribuenti lo fa-
cesse pure. Ma prima di abolire
l’Imu abbassiamo allora l’Irpef
di dieci punti».
Le sembra fattibile?
«No. e infatti non lo è. Ma se fac-
ciamo a chi la spara più grossa

allora ognuno può dire quel che
vuole. La verità è che quella pro-
messa era una balla che non sta-
va né in cielo né terra».
I suoi amici del Carroccio non
la presero bene.
«Ma gli attacchi peggiori mi ven-
nero dal Pdl. Qualcuno disse che
con i miei discorsi sull’Imu ave-
vo fatto perdere le elezioni a Ber-
lusconi».
Qualora passi il progetto che in
questi giorni è sul tavolo del
ministro Saccomanni, l’aboli-
zione dell’Imu sulla prima casa
e una tassazione sul modello fe-
deralista, una correzione della
proposta Calderoli, lei sarebbe
favorevoler?
«Vediamo... vediamo cosa viene
fuori. Se ci viene data disponibi-
lità di fissare i tributi e di spen-
derli mi sta bene. Si decida di far-
ci riscuotere e io spiegherò ai
miei concittadini cosa farò e con

quali soldi. Voglio dire tasse di
scopo, dedicate ai vari livelli di
funzionamento. Perché così pro-
prio non va. Il nostro bilancio è
di circa 300 milioni, e anche se
siamo virtuosi non ce la faccia-
mo».
L’Anci chiede una deroga al
patto di stabilità. Lei è favore-
vole?
«Se le dico che ogni settimana
portiamo in giunta una delibera
di spesa e che puntualmente ci
viene bocciata, lei ci crede?
Non ci sono i soldi?
«No, i soldi li abbiamo ma non
possiamo spenderli . Una deroga
per noi sarebbe una boccata d’os-
sigeno. Andando avanti così non
si potrà più amministrare. Non
vogliono darci risorse aggiunti-
ve? Almeno però ci lascino spen-
dere i soldi che abbiamo».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Quel tweet da Baku
e la Pisa-connection

I nodi da sciogliere

Sevenisse abolita del tutto l’Imu
sulla primacasa, 17,8 milioni di
contribuenti tirerebbero un
sospiro di sollievo. Questoè il
numerodegli italiani che l’hanno
pagata sull’abitazione principale
per un importomedio di 227euro.
Nel 2012, tuttavia, un quarto delle
prime abitazioni sono risultate
esenti per effetto della detrazione
di 200euro edi quella di 50 euro
per ciascuno dei figli conviventi.
Esentare tutti dal pagamento
avrebbeperò uneffetto
«fortemente regressivo», spiega il
Tesoro, cioè favorirebbe di più i
ricchi e dimenogli altri
contribuenti più modesti. Infatti i
contribuenti con redditi da75 mila
e 120 mila euro risparmierebbero
455euro mentre i i più poveri (fino
a 10.000euro) solo 187 euro.

Quasi 18 milioni
i contribuenti
che hanno pagato

Nel 2012 il gettito dell’Imu è
stato pari a 3,3 miliardi con
l’aggiuntadi oltre 600 milioni
dovuti all’addizionale comunale
chemolti Comuni, specialmente
i più grandi, hannoapplicato
portando così a 4miliardi il
gettito complessivo sui 24del
totale dell’imposta pagata
anchesugli immobili produttivi.
Per cancellare il pagamento
dell’Imuper tutte le prime case,
occorredunque reperire altrove
4miliardi. Obiettivo non facile
visto che, oltretutto, siamo
ormai nella seconda metà
dell’annoe le poste di bilancio
sonopraticamente tutte
impegnate.Da qui il braccio di
ferro traPd e Pdl sulla
destinazionedelle, scarse,
risorse a disposizione.

Caccia alla copertura
4 miliardi
di risorse da trovare

PARLA IL SINDACO
DI VERONA
«QUEL GETTITO
CI VA GARANTITO
SIAMO ALLA CANNA
DEL GAS»

Imu, il Pdl offre
una mediazione:
nuova tassa locale
senza prime case
`Il centrodestra: «Sarà federalista». Boccia: importanti equità
e saldi. Letta: «Troveremo la soluzione entro la fine del mese»

LA CABINA DI REGIA
SI RIUNIRÀ MERCOLEDÌ 21
SI CERCANO
NUOVE RISORSE
PER CANCELLARE ANCHE
LA RATA DI DICEMBRE

C'è anche la torre di Pisa tra i
monumenti raffigurati in un
manifesto su un festival
artistico. Nulla di strano, se
non fosse per la location: Baku,
capitale dell'Azerbaigian.
Enrico Letta, pisano doc, non si
lascia sfuggire l'occasione e
pubblica l'immagine su twitter.
«Ehi Pisaconnection guardate
a #Baku con quali icone
presentano il loro festival
artistico!», scrive il premier
twittando la foto.

La foto
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3Riduzione del numero
dei parlamentari

`Via un quarto delle vetture in servizio
e in vendita tre dei dieci velivoli

2Abolizione dei rimborsi
pubblici ai partiti

Una delle missioni strategiche del governo Letta è quella della
riforma istituzionale alla quale collegare quella elettorale.
Cuore di questa riforma è la trasformazione del Senato in
Camera delle Regioni e la conseguente riduzione complessiva
dei parlamentari (deputati compresi, dunque) da circa 1000 a
livelli molto più accettabili. Missioni ai limiti dell’impossibile
come la storia politica italiana ha ampiamente dimostrato e
sulla quale si procede a rilento. Non vanno certo addebbitati al
governo Letta ritardi che sono maturati negli anni scorsi. Sul
tema finora ha iniziato a lavorare la commissione dei Saggi
istituita dopo pochi giorni di vita del governo stesso. I lavori
veri e propri per la riforma complessiva della Costituzione
dovrebbero iniziare ad ottobre dopo la nascita della cosiddetta
Commissione dei 40 (20 senatori e 20 deputati che si
occuperanno del tema). Sulla riforma elettorale invece, a
sorpresa, sia Camera che Senato hanno dato il via libera alla
corsia preferenziale. Se ne riparlerà già da settembre.

L’ESECUTIVO
ROMA Nuovo giro di vite alla dieta
cui anche Palazzo Chigi è sotto-
posto da 18 mesi a questa parte.
Ieri il premier Enrico Letta ha an-
nunciato la vendita di tre dei 10
aerei della flotta che assicura i vo-
li delle massime autorità dello
Stato; la riduzione del 25% delle
auto blu che passeranno della
Presidenze del Consiglio che pas-
seranno da 60 a 44; l’approvazio-
ne di un nuovo regolamento per
l’esercito dei 4.500 dipendenti
(compresi quelli della Protezione
Civile): dovranno chiedere l’auto-
rizzazione per prenotare voli di
classe superiore a quella econo-
mica e dovranno anche centelli-
nare i taxi.

Letta ha anche annunciato che
i 50 milioni che presumibilmen-
te saranno ricavati dalla vendita
dei tre jet (un Airbus e due piccoli
Falcon) saranno destinati all’ac-
quisto di aerei antiincendio. «Un
settore - ha sottolineato il pre-
mier - che ha molto sofferto per i
tagli alla spesa pubblica avviati
negli ultimi anni».

FINE DELLA FESTA
La presidenza del Consiglio ha in-
fine diffuso alcuni dati sull’uso
della flotta aerea pubblica le cui
ore di volo erano esplose dopo il
ritorno a palazzo Chigi di Silvio
Berlusconi che aveva abolito il re-
golamento molto restrittivo vara-
to dal precedente governo Prodi.
Con il cavaliere alla presidenza i
voli blu raggiunsero le 14 mila
ore e la spesa annua una cifra va-
lutabile fra i 70 e gli 80 milioni di
euro. Inevitabili gli strascichi
con la Corte dei Conti che nello
scorso giugno ha indagato l’ex
ministro Michela Brambilla per
alcuni voli in elicottero secondo
l’accusa non legati ad attività isti-
tuzionale.

Con l’arrivo di Monti e poi di
Letta la musica sui voli blu è cam-
biata. Con le ultime norme varate
nello scorso maggio i voli di Stato
sono stati riservati alle prime cin-
que autorità dello Stato e solo in
casi eccezionali ai ministri. I gior-
nalisti, poi, pagano quando sono

ospiti dei voli del premier tanto
che, per esempio, per quello che
l’altro ieri ha portato Letta a
Baku, in Azerbaijan, Palazzo Chi-
gi ha incassato circa 10 mila euro.

Fatto sta che dalle 14 mila ore
di volo annue dei fasti berlusco-
niani, l’anno scorso la flotta ae-
rea di palazzo Chigi è passata a
sole 5.952 ore. Meno della metà.
E nei primi 6 mesi di quest’anno i
piloti sono stati operativi solo
per 2.464 ore. Risultato? «Pensia-
mo che le ore di volo si stabilizze-
ranno su questo livello - dicono a
Palazzo Chigi - pertanto è possibi-
le ridurre la flotta senza scom-
pensi istituzionali».

Di qui la decisione di Letta. Uti-
le non solo per lanciare un nuovo
segnale sul fronte dei costi della
politica ma anche per lucidare
un po’ l’immagine dell’esecutivo
su questo fronte. Immagine un
po’ ammaccata dopo il rinvio a
settembre dell’esame del disegno
di legge destinato a tagliare il fi-
nanziamento pubblico dei parti-
ti.

Tutto bene, dunque? In realtà,
gli annunci di ieri riaccendono i
riflettori sulla discussa gestione
di Palazzo Chigi che da molti vie-
ne considerato tutt’ora, con i suoi
726 milioni assorbiti per il 2013,

un centro di spesa da riportare
sotto controllo.

I NODI DA SCIOGLIERE
A differenza di altri ”uffici” dei
primi ministri, infatti, Palazzo
Chigi accentra una serie di attivi-
tà collaterali - come ad esempio
la Protezione Civile - che ne gon-
fiano il bilancio e i dipendenti, or-
mai stabilmente intorno a quota
4.500. Dipendenti che, se coman-
dati, ovvero se chiamati a Palaz-
zo Chigi da altre amministrazio-
ni, finiscono per incamerare una
invidiata indennità che nella
maggioranza dei casi è di circa
500 euro netti al mese.

Quest’anno però la spesa per il
personale (senza Protezione civi-
le) scenderà a 224 milioni contro
i 257 del 2011. E gli acquisti cale-
ranno a 45 milioni contro i 72 di
due anni fa.

C’è poi l’annosa questione del
folto esercito dei dirigenti. Al mo-
mento, i capidipartimento sono
ben 23. Poi ci sono 90 dirigenti di
prima fascia e 140 di seconda fa-
scia. Troppi. All’evidenza. Monti
ha provato a scremare qualcosa
ma i tagli si contano sulla punta
delle dita.

Però il clima che si respira ne-
gli uffici e nei corridoi di palazzo
Chigi è obiettivamente molto di-
verso da quello del recente passa-
to. Lo dimostra un piccolo episo-
dio: quest’anno più di qualche di-
rigente ha chiesto lo smartphone
invece del cellulare di servizio
ma le domande sono state rego-
larmente respinte dalla segrete-
ria generale.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli Scure di palazzo Chigi
su aerei di Stato e auto blu

1 Cancellazione
delle Province

Sul versante dei tagli ai costi della politica il governo ha varato
parecchie misure, da quella dell’eliminazione dell’indennità
dei ministri alla riduzione del 25% dei compensi dei manager
delle società pubbliche. Ma resta un neo. Un grosso neo:
l’eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti, madre di
tutti i tagli - almeno sul piano simbolico perché su quello
quantitativo il discorso è diverso - è rimasta ai nastri di
partenza. Il premier Enrico Letta ha presentato il disegno di
legge con le proposte del governo è ha chiesto al parlamento di
approvarlo almeno alla Camera prima della pausa estiva
facendo chiaramente capire che altrimenti avrebbe potuto far
ricorso al decreto. L’evoluzione del quadro politico e le
fibrillazioni dei partiti alla fine hanno sconsigliato il governo
dal forzare la mano. Anche perché la legge oltre che
dall’ingorgo dei provvedimenti è rimasta bloccata anche dalla
mancanza di un accordo fra Pd e Pdl. I democrat vogliono un
tetto alle donazioni dei privati. I berlusconiani si oppongono.

Le misure

Canadair
Si prevede di incassare 50
milioni dalla vendita degli
aerei. Serviranno all’acquisto
di velivoli antincendio.

Taxi
Per i dipendenti di Palazzo
Chigi scatta unn regolamento
severo sulle spese minute,
comprese quelle per i taxi.

Sul tema delle Province sul governo Letta è piovuta la tegola
della sentenza della Corte Costituzionale che, in pratica, ha
fermato le riforme impostate dal governo Monti. L’esecutivo
ha reagito con una legge costituzionale (simbolica, confluirà
nel testo complessivo di riforma costituzionale che sarà
presentato dalla Commissione dei 40) e con un disegno di
legge che fa ripartire la riforma e che dovrebbe essere
approvato entro la fine dell’anno. In questo ddl si prevede che
le Province vengano svuotate. In pratica - così come peraltro
prevedeva uno dei decreti del governo Monti - dovrebbero
diventare organismi di «area vasta» il cui presidente (che non
avrà stipendio) sarà eletto dai sindaci dell’area stessa e fra gli
stessi sindaci. Non ci dovrebbe più essere l’accorpamento
previsto dal precedente governo che avrebbe diminuito il
numero delle aree vaste e che soprattutto avrebbe ridotto il
numero delle prefetture e delle direzioni provinciali della
pubblica amministrazione.

Che fine hanno fatto gli altri annunci

Voli di Stato
L’uso degli aerei viene limitato.
Di conseguenza vengono messi
in vendita 3 dei 10 velivoli della
flotta a disposizione delle
massime autorità dello Stato.

Auto blu
La flotta di vetture della
presidenza del Consiglio
scenderà da 60 a 44 unità con
una riduzione del 25%.

`Il premier: i risparmi per 50 milioni
verranno destinati alla lotta agli incendi

LE ORE DI VOLO
PIÙ CHE DIMEZZATE
RISPETTO AL 2009
PER IL PERSONALE
SPESA RIDOTTA
DI OLTRE 30 MILIONI

RESTA DA SCIOGLIERE
IL NODO
DEI DIRIGENTI
I CAPI
DEI DIPARTIMENTI
SONO BEN 23

I tagli a Palazzo Chigi

ANSA-CENTIMETRI

60 44

5.962 5.000

10 7

AUTO BLU

VOLI DI STATO - ore di volo

AEREI DI STATO

2012 20132013



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 13/08/13-N:RCITTA

5

Martedì 13Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il Cavaliere aspetta il Quirinale
nasce il correntone anti-falchi

IL CASO
ROMA Sulle sorti elettorali del Cava-
liere colpito dalla sentenza della
Cassazione del primo agosto si è al-
lo scontro. Per il presidente della
Giunta elezioni del Senato, Dario
Stefàno (Sel), Berlusconi è incandi-
dabile, parere condiviso da costitu-
zionalisti come Stefano Ceccanti
sulla base della legge Severino che
sbarra le porte del Parlamento e
delle altre assemblee elettive ai
condannati con sentenza definiti-
va a più di due anni. Stefàno an-
nuncia inoltre che l’aula del Sena-
to voterà sulla decadenza di Berlu-
sconi entro ottobre. A sperare in-
vece in una possibile ricandidatu-
ra del Cavaliere è, nel Pdl, il presi-
dente della commissione Giustizia
del Senato, Nitto Palma, specie se
si arrivasse a uno scioglimento del-
le Camere prima che l’aula del Se-
nato si pronunci sulla decadenza
dell’ex premier. In questo caso, os-
serva l’ex ministro della Giustizia,
sarebbe la Corte d’Appello a pro-
clamarne la decadenza ma, secon-
do Palma, «si potrebbe presentare
ricorso al Tar, sollevando tutte le
questioni giuridiche che sono già
state avanzate alla Giunta per le
elezioni». Su questa impugnazio-
ne della sentenza della Suprema
Corte, però lo stesso Palma non nu-
tre eccessive speranze, afferman-
do che, «alla fine, è molto probabi-
le che il Tar respingerà il ricorso vi-
sto che la legge Severino sul punto
è chiarissima». E ai tentativi del
Pdl di salvare in qualche modo
«l’agibilità politica» del proprio

leader, va ascritta la richiesta che
Gianni Letta avrebbe fatto a Napo-
litano per un incontro, che secon-
do alcune voci potrebbe svolgersi
domani a Castelporziano. Ma dal
Quirinale non è venuta alcuna con-
ferma dell’appuntamento, mentre
viene data per certa entro Ferrago-
sto una nota del Colle sull’argo-
mento, anche se non c’è alcun indi-
zio che Napolitano voglia scostarsi
dalla linea tenuta nei giorni suc-
cessivi alla sentenza della Cassa-
zione, di dichiarata indisponibilità
a qualsiasi ”salvacondotto“ per
l’ex premier.

LEGGE INEQUIVOCABILE
La «chiarezza» della legge Seve-

rino evocata da Palma viene ovvia-
mente condivisa da Stefàno, il qua-
le afferma che anche se elezioni
anticipate dovessero intervenire
prima della pronuncia del Senato
su Berlusconi, il dispositivo della
Severino «introduce un argomen-

to ineludibile a cui gli organi pre-
posti alla validazione del risultato
elettorale, in primis la Corte d’Ap-
pello, non potranno non attenersi»

Ma di fronte allo schieramento
contrario alla candidabilità di Ber-
lusconi, formato da Pd, M5S, Sel e
Scelta Civica, e ai non decisivi argo-
menti che a questo fronte oppon-
gono esponenti del Pdl, arriva in
soccorso del Cavaliere Roberto
Calderoli. Il quale, non nuovo a sin-
golari interpretazioni legislative,
afferma di essere «in completo di-
saccordo» sia con Stefàno sia con
Palma, perché - sostiene il vicepre-
sidente del Senato - «la legge Seve-
rino, come le altre del governo
Monti, è una legge-manifesto in-
completa». E allora, «nel vuoto del-
la legge, vale solo l’art. 66 della Co-
stituzione che attribuisce a ciascu-
na Camera il giudizio sui titoli di
ammissione dei suoi componenti e
delle cause di ineleggibilità». Ra-
gion per cui, spiega Calderoli, «se

dovessimo tornare al voto prima
del pronunciamento del Senato,
Berlusconi potrebbe candidarsi
sia alla Camera sia al Senato. Se in-
vece si dovesse tornare al voto do-
po che il Senato abbia dichiarato la
sua decadenza, Berlusconi potrà
legittimamente candidarsi a depu-
tato e solo la Camera potrà succes-
sivamente giudicare sulla sua am-
missione, ovvero sulla sua
ineleggibilità». «Il vero proble-
ma», secondo Calderoli, sarebbe
invece un’interdizione dai pubbli-
ci uffici passata in giudicato dalla
Corte d’Appello, contro la quale
nulla potrebbe neppure la sua raf-
finatezza interpretativa delle nor-
me. Ma un rimedio, a detta del pa-
dre del Porcellum, ci sarebbe sem-
pre, e cioè «tornare immediata-
mente alle urne per ridare la paro-
la al popolo e far decidere ai citta-
dini chi deve governare il Paese».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«E - prosegue - senza derive av-
venturistiche il Pdl deve trovare
nuove convergenze con i modera-
ti all’insegna del Ppe». Pier Ferdi-
nando Casini è tornato a ripeterlo
ieri in un’intervista al Corriere do-
po quella di sette giorni fa al Mes-
saggero, innescando un comples-
so dibattito sul futuro del centro-
destra. E questo nelle stesse ore
in cui nasce un nuovo correntone
azzurro di fedelissimi a Berlusco-
ni ma nettamente distinti sia dai
falchi alla Verdini-Santanché, sia
dalle colombe ministeriali alla Al-
fano-Lupi-Quagliariello. Si sono
ribattezzati «aquile azzurre», ne
fanno parte ex ministri come Fit-
to, Gelmini, Carfagna, Bernini. E
poi Ravetto, Saltamartini, Polveri-
ni, Saverio Romano, tutti o quasi
ex-minsiteriali, appunto, che vo-
gliono dare vita a Forza Italia 2.0
ma senza eccessi né crisi di gover-
no ed elezioni anticipate.

Inoltre, il segretario ancora in

essere del Pdl, Angelino Alfano, è
seriamente tentato (anche su
pressante richiesta delle stesse
aquile azzurre) di mollare il go-
verno Letta (o, quantomeno, la
carica di ministro dell’Interno)
per riprendere a piene mani le re-
dini del partito, magari proprio
per guidare la riscossa azzurra.
Ma ogni decisione è congelata in
attesa di capire il futuro, a partire
dalla libertà personale, del Cava-
liere. Come pure è congelata, in
attesa che Berlusconi pronunci il
suo fatidico «a un mio cenno sca-
tenate l’inferno», la macchina del-

la rinascente e già oliata Forza
Italia 2.0. Macchina bella che
pronta, con i suoi uomini-macchi-
na, da Verdini ad Abrignani, che
aspettano solo il via per lanciare
l’offensiva d’agosto sulle spiagge
con tanto di aerei, navi, 6x3 e co-
mizi. Solo la parte Internet e so-
cial network, in mano a un altro
super-efficiente, Antonio Palmie-
ri, è già bella che partita con siti,
twett e resto.

I TORMENTI DELL’ATTESA
Tutto pronto ma tutto fermo, in-
somma, in attesa di Silvio Berlu-
sconi. Il leader, infatti, viene de-
scritto in queste ore da chi gli è vi-
cino depresso e indeciso. Chiuso
nella villa di San Martino, ad Ar-
core, alterna fasi di umor nero a
fasi di spirito battagliero. In que-
sti giorni, tuttavia, pare prevalere
il cupo pessimismo. Il Cav – dico-
no i pochissimi che lo hanno sen-
tito direttamente – «ormai non
dorme neanche più, la notte, sta
sveglio, guarda il soffitto e rimu-
gina». Ecco, appunto, il da farsi.
Come un Amleto (non tremebon-
do, certo, ma irato e cupo), Berlu-

sconi si chiede, a mo’ di novello
Lenin, il suo che fare?. Attendere
l’incontro tra il Gran Ciambella-
no di sempre, l’amico Gianni Let-
ta, e Napolitano?

PRANZO A CASTELPORZIANO
La speranza è che si apra qualche
spiraglio non sulla grazia (i suoi
avvocati Ghedini e Coppi, però, ie-
ri sono volati ad Arcore per parla-
re con lui anche di quello, oltre
che della strategia su come af-
frontare e rintuzzare la decaden-
za del seggio da senatore), ma su
quella agibilità politica che il Cav
non chiede, pretende, ma che il
Quirinale non sembra affatto di-
sposto a concedergli. Il ventilato
incontro Letta-Napolitano po-
trebbe tenersi già domani se non
a Ferragosto, approfittando an-
che del silenzio forzato dei gior-
nali, ma si tratterebbe solo di una
visita di cortesia amicale che

Gianni Letta, accompagnato dal-
la moglie, farebbe a Napolitano e
signora nella tenuta presidenzia-
le di Castelporziano, senza
ufficialità né pubblicità. Si vedrà.
Il problema è, appunto, che Berlu-
sconi non risponde alla doman-
da: cosa vuoi fare?.

Per i falchi alla Daniela Santan-
ché, ieri imperversante su giorna-
li e agenzie, «il governo Letta ha
esaurito il suo compito, noi sia-
mo pronti ad andare alle elezio-
ni». Per le colombe ministeriali
(Lupi, Quagliariello...) «Napolita-
no non scioglierà mai le Camere,
servono almeno due mesi per
cambiare la legge elettorale, devi
confidare nel Colle per una solu-
zione», che però passerebbe per
l’accettazione della sentenza e le
dimissioni da senatore, atto che i
falchi e gli avvocati gli sconsiglia-
no. Infine, le neonate aquile az-
zurre: messi in allarme dalle

aperture di Casini, che ha ricevu-
to caute lodi pubbliche solo da
battitori liberi come Francesco
Giro e Osvaldo Napoli (ma pure
dall’ex-An Altero Matteoli) il neo-
nato correntone azzurro, che
esordirà a settembre con iniziati-
ve sul territorio (Puglia, Sicilia,
Campania) e documenti tematici,
punta a strappare la guida di FI e
del centrodestra, rifiutandosi di
finire a fare da bad company e so-
prattutto a regalare il partito a
«gente interessata solo a lucrare
sulla pelle del Cav». E lui? «La
gente è ancora con me. E’ un se-
gnale forte», avrebbe confidato
Berlusconi ai suoi come sola pro-
fessione di ottimismo. Di certo c’è
solo che il Cav vuole essere infor-
mato in prima persona dell'evol-
versi della campagna per il ritor-
no a Forza Italia.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA VERSIONE DI CALDEROLI
«NORME DUBBIE, PRIMA
DEL PRONUNCIAMENTO
DI PALAZZO MADAMA
SILVIO PUÒ CANDIDARSI
A ENTRAMBE LE CAMERE»

Silvio Berlusconi e Gianni Letta

Laura Boldrini

Berlusconi, il Colle prepara una nota

CASINI SCUOTE LA NUOVA
FORZA ITALIA
ALFANO POTREBBE
LASCIARE IL GOVERNO
PER GUIDARE IL FRONTE
MODERATO INTERNO

GIÀ PARTITA SOLO
L’OFFENSIVA WEB
ANCORA FERMI
AEREI SULLE
SPIAGGE, COMIZI
E STRISCIONI

LA REPLICA
A MONTECITORIO:
MONOTONA
PROPAGANDA
NEGATIVA

Pier Ferdinando Casini

`Entro Ferragosto atteso un intervento di Napolitano sulla
“agibilità politica”. Contatti con Gianni Letta, voci di un incontro

`Scontro al Senato sull’ineleggibilità. Il presidente della giunta
Stefàno: l’ex premier comunque incandidabile. Il Pdl: ricorso al Tar

«Il 10 agosto Laura Boldrini
annuncia che la Camera dei
deputati lavorerà
probabilmente subito dopo il
20 agosto per il decreto sul
femminicidio confondendo
così il mero adempimento con i
veri e propri lavori della
Camera». In piena pausa estiva
arriva un nuovo, violento
attacco del Movimento Cinque
Stelle a Laura Boldrini.
L’accusa di «usare la Camera
come una tv commerciale per
migliorare la sua immagine» è
mossa in questo caso
dall'esponente 5 Stelle Roberto
Fico e viene postata sul blog di

Beppe Grillo. Al nuovo attacco
risponde con fermezza il
portavoce della presidente
della Camera: «Svilire ogni
risultato pur di continuare in
una monotona propaganda
negativa non aiuta il
cambiamento».

M5S, nuovo affondo contro Boldrini
«Usa la Camera come uno spot tv»

La polemica

Forza Italia 2.0
I MOVIMENTI IN CORSO

FI liberal

Correntone azzurro (le "Aquile")
 per una FI moderata

Tra le Colombe
e le Aquile                            

FaFaFFFF

Santanchè

Verdini

Bondi

Galan

Saltamartini

Fitto

 Gelmini

AlfanoCarfagna

Ravetto

Bernini

Colombe per
il Ppe italiano:

Cicchitto

Lupi

Quagliariello
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IL FOCUS
ROMA Ha un costo salato, per
l'Italia, finanziare il doppio para-
cadute che serve all'Europa per
salvare i Paesi che cadono in di-
sgrazia. Nel giro di tre anni, Ro-
ma ha versato nelle casse del
Fondo salva stati temporaneo
(Efsf) e in quello permanente
(Esm ) destinato a sostituirlo,
50,8 miliardi di euro. Solo nei
primi sei mesi del 2013, i governi
(prima quello Monti, poi quello
Letta ) hanno staccato un asse-
gno complessivo di 8,2 miliardi.
Che, almeno in parte, ha coperto
l'ultimo prestito (scadenza 2048
) da 3,3 miliardi di euro in favore
della Grecia.
Una operazione che completa la
quarta rata dell'Efsf in direzione
Atene. E che ammontava com-
plessivamente a 7,5 miliardi. Al
momento la Grecia ha già rice-
vuto 130,6 dei 144,6 miliardi del
prestito complessivo legato al
programma di risanamento eco-
nomico e finanziario con corda-
to con Bruxelles.

Occorre ricordare questi san-
guinosi sacrifici finanziari che il
nostro Paese sostiene da tempo,
insieme agli altri dell'area euro,
per inquadrare nella giusta di-
mensione il volo del debito pub-
blico. Ancora molto elevato, cer-
to. Ma anche fortemente influen-
zato dagli obblighi di assistenza
nei confronti delle capitali euro-
pee a corto di liquidità. Alla pro-
va dei fatti, però, la rete di prote-
zione sta funzionando piuttosto
bene.

PARACADUTE
La speculazione sui mercati in-
ternazionali ha perso smalto ed
ora appare più difficile puntare
sui fallimenti degli Stati (Grecia,
Portogallo e Spagna su tutti ) e
delle banche più esposte. Il sol-
lievo si misura con il progressi-
vo allentarsi della tensione sullo
spread. E la situazione dovrebbe
migliorare ulteriormente in fu-
turo. Fino a 10 mesi fa, esisteva
infatti un solo fondo salva-Stati
(Efsf ) che in questi anni di crisi
ha soccorso Portogallo, Irlanda
e Grecia, ma che ha risorse limi-

tate (cesserà di esistere alla fine
delle obbligazioni in circolo ) e
anche una struttura diversa in
quanto è una società di diritto
lussemburghese. L’Esm invece
(attivo dall'autunno 2012 ) è una
vera organizzazione intergover-
nativa soggetta al diritto interna-
zionale. Il fondo già esistente
emette obbligazioni con un ra-
ting elevato per poter acquisire
denaro dal mercato bancario a
costi inferiori a quelli che lo stes-
so mercato richiederebbe per
obbligazioni direttamente emes-
se da un Paese in difficoltà.
L'Esm dispone invece di molti
più soldi e può giocare di sponda
con la Bce che a sua volta ha po-
tere di intervenire. In caso di dif-
ficoltà, un Paese può chiedere
l’intervento dell’Esm perché ac-
quisti i suoi titoli sul mercato
primario (cioè in fase di emissio-
ne dei bond), mentre l’Euro-
tower interviene con acquisti il-
limitati sul mercato secondario.
Il governatore della Banca cen-
trale Mario Draghi, presentando
il tandem, lo definì un «bazoo-
ka» contro gli speculatori. In ef-
fetti la potenza di fuoco non è di
poco conto. A regime, l'Esm
avrà un capitale di 700 miliardi
di euro con una capacità massi-
ma di prestito di 500 miliardi.
L’Italia partecipa al meccani-
smo con una quota pari al
17,914%, definita sulla base del
contributo alla Bce e una sotto-
scrizione di capitale di 125 mi-
liardi. Le altre quote di parteci-
pazione più alte sono quelle ver-
sate da Germania (con una per-
centuale di contributo pari al
27% circa), Francia (20,3%) e
Spagna (quasi 12%). Numeri alla
mano, insomma, Roma è il terzo
Paese sottoscrittore.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Operatori di Borsa

LA CONGIUNTURA
ROMA Ancora giù, fino ai livelli
del luglio di 2 anni fa, quando la
maggior parte degli italiani non
aveva la più pallida idea di cosa
diavolo fosse lo spread. Ieri il dif-
ferenziale di rendimento tra Btp
e Bund, dopo le buone perfoman-
ce dei giorni scorsi, ha nuova-
mente sfondato verso il basso la
soglia dei 250 punti base, fer-
mandosi a 245,5. Ma non è l’uni-
ca buona notizia per i i conti pub-
blici. C’è anche l’asta dei Bot a un
anno che è andata a buon fine: i
7,5 miliardi offerti sono stati tut-
ti collocati e a tassi calanti
(1,053% contro l’1,078% dell’asta
di luglio). La giornata di ieri, infi-
ne, ci ha portato anche una terza
notizia positiva: le entrate tribu-
tarie nel mese di giugno sono au-
mentate del 21,5% rispetto allo
stesso mese del 2012, passando
da 38 miliardi a 46. Lo rivela la
Banca d’Italia. Che però ci forni-
sce anche qualche notizia meno
buona, a partire dallo stock del

debito pubblico che ha raggiun-
to a giugno un nuovo record:
2.075 miliardi di euro. Rispetto
al mese precedente, come sottoli-
nea il bollettino, l’aumento è di
«soli 600 milioni di euro». Ma è
pur sempre un aumento che ci
porta a un nuovo record.

SPREAD IN DISCESA
Secondo alcuni osservatori po-
trebbe essere solo una tregua fer-
ragostana. La «tranquilità è rela-
tiva e fragile, la situazione po-
trebbe ancora avere il veleno nel-
la coda», mettono in guardia. Sta
di fatto che ieri è stata una gran-
de giornata sul fronte spread:
con la chiusura a 245,5 punti ba-

se (tasso al 4,15%) ritorniamo ai
livelli del 22 luglio 2011. Allora al
governo c’era ancora Berlusconi
e al timone dei conti pubblici il
ministro Giulio Tremonti. Poco
dopo iniziò la bufera speculativa
che ci portò sull’orlo del baratro
fino ai 575 punti base del 9 no-
vembre. Da quel momento tanta
acqua è passata sotto i ponti: ab-
biamo avuto il governo tecnico
di Mario Monti e la sue azioni di
messa a tutela dei conti pubblici,
la potenza di fuoco della Bce che
ha fatto indietreggiare le truppe
della speculazione, le elezioni
politiche, un nuovo governo, la
chiusura da parte dell’Ue del pro-
cedimento di infrazione per defi-
cit eccessivo. Dire che ormai la
strada è in discesa, forse è ottimi-
smo eccessivo, ma il peggio -
sempre che le fibrillazioni politi-
che non riescano a rovinare tut-
to - sembrerebbe passato.

SEMPRE IN SALITA
A via Nazionale derubricano il
nuovo record (2.075,1 miliardi) a
pura questione tecnica: «L’au-
mento è riconducibile al signifi-
cativo incremento (13,9 miliardi)
delle disponibilità liquide del Te-
soro che ha più che compensato
l’ampio avanzo delle ammini-
strazioni pubbliche (13,5 miliar-
di). Alla fine del mese le disponi-
bilità liquide del Tesoro hanno
raggiunto 76,3 miliardi, contro
46,1 a giugno del 2012». A questi
record comunque è meglio che
ci abituiamo, avvertono gli eco-
nomisti. Almeno fin quando la ri-
presa non tornerà e anche in mo-
do vigoroso. Qualche segnale di
miglioramento dell’economia
però c’è. L’aumento delle entrate
tributarie di giugno (+8,2 miliar-
di rispetto a giugno 2012), ad
esempio, fa supporre un inizio di
vivacità del sistema economico.
Peccato che alle maggiori entra-
te non corrisponda una stretta
sulle spese. Quelle correnti (55
miliardi) hanno superato le en-
trate. Nel giugno 2012 furono 25
miliardi e mezzo.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

È colpa degli aiuti alla Ue
se i conti sono tanto pesanti

IL CASO
ROMA Il governo di Atene fa cassa
cedendo ai privati la lotteria pub-
blica. Ieri l’agenzia greca per le
privatizzazioni, Taiped, ha infatti
annunciato di aver sottoscritto
un accordo per la cessione della
quota pubblica del 33% nella so-
cietà nazionale di scommesse
sportive Opap, una delle più red-
ditizie del Paese, al consorzio gre-
co-ceco, Emma Delta, per un
prezzo di 652 milioni. Si tratta
della prima grande privatizzazio-
ne nel Paese già prevista nel vasto
programma di dismissioni pub-
bliche che fa parte del piano di
aiuti internazionali ricevuti da
Atene. Un primo accordo per la
cessione di Opap era già stato an-
nunciato in maggio, sempre allo
stesso consorzio, unico candida-

to in lizza, ma poi si era arenato.
Opap ha realizzato nel 2012 un
utile netto di 505,5 milioni, in ca-
lo del 6% annuo a causa della crisi
economica, a fronte di ricavi per
4 miliardi che ne fanno una delle
big delle scommesse sportive in
Europa. Il fondo Emma Delta è
controllato al 67% dall’imprendi-
tore ceco, Jiri Smejc e al 33% dal-
l’armatore greco, Giorgos Melis-
sanides. Intanto il ritmo di con-
trazione del Pil della Grecia (in re-

cessione da 20 trimestri), tra apri-
le e giugno scorsi è risultato in
rallentamento: -4,6% contro il
-5,6% del primo trimestre. È il ter-
zo trimestre consecutivo che il rit-
mo di contrazione del Pil è in fre-
nata. L’economia greca dovrebbe
chiudere quest’anno a -4,2%.

Per Atene buone notizie anche
sul fronte conti pubblici. Il vice
ministro delle Finanze greco,
Christos Staikouras, ha reso noto
che nei primi sette mesi dell’anno
i conti pubblici hanno registrato
un avanzo di bilancio pari a 2,6
miliardi di euro. Inizialmente, il
governo greco aveva previsto un
deficit primario di 3,1 miliardi di
euro. La notizia della decelerazio-
ne della caduta del prodotto inter-
no lordo ha contribuito a far chiu-
dere in rialzo la borsa di Atene
che a sera iscriveva un più 2,1%
con l’Indice Athex a quota 977.

E la Grecia prova a rialzare la testa
Nel debito pubblico
82% di titoli di Stato

Lo spread torna
ai livelli di 2 anni fa
ma per il debito
è ancora record
`Superata quota 2.075 miliardi. Bene l’asta dei Bot
`Il differenziale Btp-Bund chiude a 245,5 punti base

BANKITALIA RIDIMENSIONA
L’ALLARME: FABBISOGNO
DELLE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE IN AVANZO
PER 13 MILIARDI
ENTRATE TRIBUTARIE OK

L’ITALIA HA VERSATO
AL FONDO SALVA STATI
50,8 MILIARDI DI EURO
IN TRE ANNI, DI CUI
8,2 NEI SOLI PRIMI
SEI MESI DEL 2013

RALLENTA
LA CADUTA DEL PIL
MENTRE ATENE
AVVIA LE PRIME
PRIVATIZZAZIONI
BRINDA LA BORSA

Il debito pubblico è pari al
valore nominale di tutte le
passività lorde consolidate delle
amministrazioni pubbliche
(centrali, enti locali e istituti
previdenziali pubblici). Il debito
è costituito da biglietti, monete
e depositi, titoli e prestiti
(esclusi i derivati). Al 31
dicembre 2012 il debito pubblico
era costituito per l’82% da titoli
di Stato. Il debito è quindi cosa
ben diversa dal deficit o
indebitamento netto, dato dal
saldo annuale tra entrate e
uscite del bilancio pubblico, al
netto delle operazioni
finanziarie. Sia il debito che il
deficit sono, in rapporto al Pil
(prodotto interno lordo) due
parametri fondamentali del
trattato di Maastrich.

La scheda

Il debito pubblico italiano
Livello toccato dal debito delle pubbliche amministrazioni nel corso
dell’ultimo triennio. Cifre in miliardi di euro

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Banca d’Italia 

OTTAGO SET NOVGEN DICFEB APRMAR MAG LUGGIU

1.870

1.900

1.930

1.960

1.990

2.080

2.050

2.000

2.020

1.943,4

1.936,2

1.955,1

1.957,4

1.974,7
1.982,2

1.977,5

1.975,6

1.995,1

1.887,9
1.883,6

1.875,3

1.898,1

1.905,1

1.910,0
1.921,6

1.908,6

1.891,6

1.916,4 1.912,3

1.906,7

2.014,6

2.020,6

1.988,36

2.022,7

2.017,6

2.034,7

2.041,3

2013

2011
2012

2.074,7

2.075,1
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È realistico attendersi
un calo sotto quota 200?

GLI OPERATORI
ROMA La parola d’ordine, almeno
per ora, è una sola: aspettare. At-
tendere almeno fino a settembre,
almeno fino alle elezioni tede-
sche. Poi si vedrà. Per capire dav-
vero se e quando finirà l’avventu-
ra del governo Letta, già in preda
alle fibrillazioni legate all’Imu,
ma comunque ancora in sella. E
verificare se la brezza leggera del-
la ripresa si consoliderà in una
«folata» più forte, tanto per usare
le parole del governatore di
Bankitalia Visco. Il destino dello
spread, del differenziale tra i Btp
e i Bund, è appeso a queste consi-
derazioni che circolano da giorni
nelle sale operative dei trader lon-
dinesi, i signori del mercato. Ra-
gionamenti che hanno fatto scen-
dere lentamente la febbre, por-
tando lo spread a quota 244.

CONGIUNTURA OK
Spiega un operatore che ha gli uf-
fici ad un passo da Liverpool stre-
et: «I dati positivi dell’economia,
con i segnali di recupero, contri-
buiscono a rendere il mercato se-

reno». Non a caso Goldman Sa-
chs ha cambiato il verdetto sul se-
condo quadrimestre. «Avevamo
previsto una crescita della zona
euro pari a zero, ora l’abbiamo
portata allo 0,2% grazie proprio
ai dati positivi che stanno arrivan-
do da Italia, Germania, Francia e
Spagna». Ma la calma apparente -
fa capire un broker - è legata al
fatto che la grande liquidità in cir-
colazione preferisce gli alti rendi-
menti dei Btp ai tassi più modesti
e sicuri dei bond americani o te-
deschi. La speculazione, è la sin-
tesi, è semplicemente alla fine-
stra. In autunno il quadro inter-
no, con il possibile ritorno alle ur-
ne, potrebbe però disgregarsi.

C’è però anche un fattore tecni-
co dietro allo stallo. L’assenza
cioè di aste del Tesoro di Btp, ap-
puntamenti cruciali per alleggeri-
re le posizioni sui titoli del debito
sovrano. Senza contare il fatto
che una quota rilevante, circa il
60% dei Btp, è in mano ad opera-
tori domestici che si guardano be-
ne dallo scommettere contro l’Ita-
lia. Forti, tra l’altro, del paracadu-
te anti raider aperto dalla Bce di
Mario Draghi. Deutsche Bank su

questo è chiarissima: «Il rischio
euro nel suo complesso è sensibil-
mente diminuito e diventa inte-
ressante il rendimento delle ob-
bligazioni made in Italy cosi co-
me di quelle spagnole».

MASSIMA CAUTELA
I maxi fondi anglosassoni sono
poi «distratti - spiega un altro tra-
der - dall’oggettiva difficoltà di
lettura della situazione italiana.
Per loro la diatriba sull’Imu resta
quasi incomprensibile, un vero
rebus. Così come le tensioni inter-
ne al Pd o al Pdl. Si dà comunque
per scontato che l’esecutivo gui-
dato da Enrico Letta non riesca a
fare le riforme annunciate, ma
che per le elezioni si dovrà aspet-
tare il prossimo anno».

PREVISIONI
Ma lo spread dove arriverà? «Per
fine anno prevediamo che la so-
glia limite si attesti a 250, salvo
traumi imprevisti sul fronte della
governabilità del Paese» - dice
un’analista di una grande banca
italiana, al lavoro davanti agli
schermi azzurrini delle quotazio-
ni. Più ottimista un suo collega

americano: «arrivare a quota 200
è possibile, ma il governo non de-
ve tirare a campare». Il merito del
raffreddamento, concordano, è
tutto «esogeno» all’Europa. I
grandi flussi finanziari, liberati
dalla politica accomandate di
Fed, Banca d’Inghilterra e Banca
centrale giapponese, hanno
«semplicemente» scelto di punta-
re sui nostri Btp, approfittando
dei ghiotti tassi (4,5% del Btp, con-
tro l’1% circa dei Treasury bond).
Una scommessa calcolata, con
una frazione molto modesta degli
enormi capitali a disposizione.
«In un mercato tutto sommato ri-
stretto basta questo per dare tran-
quillità» chiosa il broker. Il fatto
che sia la Bce che la Fed abbiano
ribadito che i tassi resteranno
bassi per lungo tempo ha fatto il
resto. Certo - è la convinzione di
tutti gli operatori - il quadro può
mutare repentinamente. «Una
frase della Merkel sui debiti so-
vrani o l’aggravarsi della crisi in
Grecia possono far ripartire la
speculazione». Insomma, non
contano, è la valutazione preva-
lente che si coglie nella City, i me-
riti o i demeriti di Letta. Gli «gno-
mi» della finanza preferiscono os-
servare. Per schiacciare un pul-
sante e scaricare migliaia di Btp
c’è tempo. Al momento conviene
mantenere la posizione e sperare
nella fine della recessione. Anche
perché il rischio default, magari
con un sussulto del Pil tricolore, è
davvero lontano.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

4Cosa è cambiato
dal picco di 570?

È difficile prevedere l’andamento dei mercati. E gli stessi operatori
si limitano a dire che l’attuale trend dovrebbe proseguire ancora
per un po’, con un ulteriore miglioramento del divario tra Btp e
Bund. Tuttavia una discesa sotto la soglia dei 200 punti non è
scontata e dipenderà da vari fattori di rischio : avranno un peso
l’esito delle ormai vicine elezioni tedesche e l’imminente
decisione della Corte costituzionale tedesca sulla legittimità del
piano di acquisto di bond della Bce. Rimangono i rischi di una
nuova ristrutturazione del debito greco o la richiesta di un nuovo
piano di salvataggio da parte del Portogallo. Sul versante interno,
gli occhi del mercato sono puntati sulla tenuta del governo Letta
nella prospettiva di una tenuta dell’esecutivo almeno fino ad una
nuova legge elettorale. Ma la volatilità, non ai livelli del 2012,
potrebbe tornare se la situazione politica dovessere precipitare.

3

La City aspetta al varco il governo
«Se l’economia va, la tregua regge»

`La speculazione pronta a ripartire
in caso di elezioni politiche in autunno

Perché lo spread
sta scendendo?

Che cosa accadrà
se il governo cade?

1
L’intervento della Bce con il suo piano di acquisti di titoli di
Stato, annunciato nel settembre 2012, ha avuto un peso
decisivo, lo scorso anno, per contrastare la speculazione e
riportare lo spread tra Bund e Btp entro livelli ragionevoli, dopo
i picchi a 570 punti base e anche oltre. Decisiva è stata la
fermezza con la quale Mario Draghi ha annunciato che le
«Outright monetary transactions» avrebbero sostenuto «senza
limite» i debiti sovrani minacciati, rompendo quel circolo
vizioso di timori e tensioni che per mesi avevano intrappolato
l’area euro nel timore di un’uscita dei Paesi come Grecia,
Spagna e Italia. Certamente, ha influito anche il fatto che lo
scudo anti-spread sottoponesse i Paesi che ne facevano
richiesta a precisi programmi di rientro secondo modalità più
soft o più incisive a seconda del tipo di sostegno richiesto.

Che peso ha avuto
l’intervento della Bce?

Il cambiamento fondamentale realizzato dall’Italia, dalla metà
del 2012 quando lo spread schizzò alle stelle, ad oggi sta nella
chiusura della procedura per deficit eccessivo. Il risultato,
arrivato con il Consiglio europeo dello scorso giugno, certifica
che i conti pubblici italiani, dopo le riforme realizzate dal
governo Monti e la drastica cura imposta al Paese, rispettano i
parametri di Maastricht con gli aggiustamenti arrivati nel
frattempo per tenere conto, a livello europeo, dell’impatto della
crisi sui conti pubblici dei partner dell’Eurozona. Questa diversa
prospettiva rassicura anche gli investitori e consente perciò allo
Stato di pagare tassi inferiori sul debito. La prospettiva di una
riduzione del deficit al 2,5% nel 2014, per esempio, renderebbe
disponibile un dividendo di circa 8 miliardi ma la strada delle
riforme non dovrebbe essere interrotta.

PER GLI ANALISTI
LA POLITICA
MONETARIA
ACCOMODANTE
FAVORISCE IL CALO
DELLE TENSIONI

Il piano di acquisti della Bce ha avuto il suo peso ma in questo
momento è soprattutto la buona posizione del Tesoro, rispetto al
piano di emissioni programmato per quest’anno, a sostenere la
quotazione dei titoli pubblici italiani sul mercato secondario.
Infatti la struttura del debito (tasso variabile, fisso e indicizzato) e
la vita media (tra 6 e 7 anni) risultano equilibrate. L'Italia, inoltre,
secondo alcune stime ha già completato l'80% del suo programma
di rifinanziamento per il 2013 (il 70% considerando emissioni
lunghe e brevi), mentre stando alle stime di Barclays, le scadenze
del debito italiano supereranno le emissioni di 18 miliardi per il
2013, garantendo un buon livello di liquidità. L’Italia è meno
vulnerabili agli imprevisti esterni (elezioni tedesche, sentenza
della Corte tedesca o nuova crisi greca) e interni (caduta del
governo Letta). Gioca anche l’aspettativa di ripresa a fine anno.

La possibilità di una crisi politica è certamente tra i fattori di
rischio che il mercato tiene sotto osservazione. Certamente
porterebbe ad un ritorno della volatilità sui titoli di Stato ma
non certamente ai livelli di quella sperimentata lo scorso anno
quando la tensione sullo spread si combinava a timori di
tenuta dell’intero sistema euro che l’intervento deciso della
Bce è riuscita a bloccare. Soprattutto, a preoccupare gli
operatori è l’ipotesi di una crisi al buio ma altrettanto
preoccupante viene considerato il pericolo di un lungo
periodo di incertezza e di blocco delle decisioni del governo
dovuto al braccio di ferro all’interno della maggioranza. In
pratica, i mercati chiedono stabilità e governabilità del Paese
per potere investire. Se cambia il vento, la reazione potrebbe
non farsi aspettare.

L'andamento dello spread
Principali eventi politici e andamento dello spread

 ANSA-CENTIMETRI

28 aprile
nasce governo
Pd-Sc-Pdl

21 giugno
decreto legge
del Fare

24 giugno
si dimette
Josefa Idem

9 maggio
ritiro all'abazia
di Spineto

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

26 giugno
1,5 miliardi
al pacchetto lavoro

1 agosto
condanna
di Berlusconi

5 luglio
ddl abolizione
province

6 giugno
ddl riforme
costituzionali

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

1 luglio
aumento
dell'Iva rinviato

10 agosto
conversione
dl Fare

di sicurezza
ereditata
da Monti
(metà del picco
di crisi)
250

300

287

Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto

245,5
IERI

`I trader puntano sull’uscita dalla crisi
e sui tassi alti delle obbligazioni italiane

Dall’instabilità della fine dell’estate del 2011, quando il governo Berlusco-
ni venne messo in mora dalla Ue e dalla Bce; al recupero di stabilità nel-
l’estate del 2012 sotto la guida Monti e con la Bce a sostenere i Paesi più
fragili attraverso il piano di acquisti di titoli pubblici che riuscì a stron-
care la speculazion; fino all’estate 2013 con il governo Letta bloccato dal
braccio di ferro della maggioranza sull’Imu e dall’impatto della senten-
za Mediaset sullo scenario politico interno. Eppure lo spread scende ai
livelli precedenti il luglio 2011. Una tregua che ha le sue ragioni, interne
ed internazionali condensate nelle cinque domande qui proposte.

SchedeacuradiBarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fiducia e timori
così il mercato
dà i voti all’Italia
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Giovanni Centrella

Impiegati ministeriali ai tornelli d’ingresso di un dicastero

L’INTERVISTA
ROMA «Si bloccano gli stipendi de-
gli statali, ma quando si tratta di
ridurre gli stipendi dei manager
pubblici non si fa niente: è la soli-
ta storia». Giovanni Centrella
(Ugl) è convinto che, in materia
di pubblica amministrazione, ci
sia un filo conduttore nell'azione
dei governi che si sono succeduti
in questi anni. Vale a dire «puni-
re i soliti noti risparmiando i ric-
chi».
Segretario, dopo il blocco agli
stipendi sembra arrivato il mo-
mento di 200 mila prepensiona-
menti nella Pa. Cosa ne pensa?
«Ritengo che i prepensionamenti
possano essere decisi solo a patto
che vengano fatte anche delle as-
sunzioni. Tagliare senza

turn-over significa solo rendere
più deboli i servizi che lo Stato of-
fre ai cittadini. Duecentomila la-
voratori da mandare a casa senza
sostituirli mi sembrano tanti,
troppi».
Tra le ipotesi, però, c'è quella di
collegare questa operazione e i
due miliardi di risparmio che
ne deriverebbero alla creazio-
ne di meccanismi che possano
premiare la produttività. Po-
trebbe essere una buona solu-
zione?
«Credo che questa cosa non sia
possibile. Già molte volte in pas-
sato si è parlato di tagli collegati
poi a premi per gli statali più me-
ritevoli e ogni volta le promesse
sono state tradite. Di regola, i ta-
gli servono solo a generare ri-
sparmi per coprire altri buchi di
bilancio. E' altrove che bisogna ri-

durre la spesa pubblica, non su
stipendi e forza lavoro. Agire in
questo modo significa solo demo-
tivare i lavoratori, con riflessi ne-
gativi sui cittadini».
Dove si dovrebbe tagliare, ad
esempio?
«Si chiudano le società pubbli-
che, non solo in house, che si so-
no dimostrate inutili e costose e
che servono unicamente a gratifi-
care il personale politico. Nella

Pa, di esempi di questo genere se
ne contano moltissimi. La mac-
china pubblica ha bisogno di es-
sere riorganizzata per funziona-
re meglio. Non deve essere nuo-
vamente ridotta nel personale».
In che modo bisognerebbe ope-
rare?
«Le cose da fare sono molto, ma
ad esempio si dovrebbe procede-
re con spostamenti interni che
rinforzino le aree in maggiore
difficoltà. In sostanza, ricollocan-
do il personale dove c'è bisogno».

Il governo ha annunciato che a
settembre riaprirà i negoziati
sulla contrattazione. E' un'aper-
tura positiva?
«E' un bene se si riapre la contrat-
tazione, ma a cosa serve se poi
non ci sono i soldi per rimettere i
moto gli stipendi? Tra l'altro si

tratta di una mossa miope in
quanto in tempo di crisi,se si to-
glie potere d'acquisto agli statali,
si impedisce loro di spendere e di
far ripartire i consumi e l'econo-
mia. La realtà è che gli statali, se
adeguatamente sostenuti sul pia-
no salariale, costituirebbero un
volano eccezionale per la cresci-
ta. Quasi l'unico considerata la
crisi delle retribuzioni del settore
privato».
E' ipotizzabile che scendiate in
piazza in autunno con uno scio-
pero generale sulla questione
del pubblico impiego?
«Credo che i sindacati si mette-
ranno intorno a un tavolo e di-
scuteranno anche di questo. Io
non scarto questa ipotesi ma ser-
ve unità tra di noi».

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Potrebbe scattare dal mini-
stero della Difesa il piano del go-
verno per produrre i duecentomi-
la tagli nell’organico dell’ammini-
strazione pubblica. Però mai, co-
me in questo caso, il condizionale
è rigorosamente d’obbligo perché
le organizzazioni sindacali di ca-
tegoria stanno già alzando un mu-
ro preventivo: significherebbe
mettere fuori gioco l’intera mac-
china statale già in crescente sof-
ferenza. E poi sarebbe, anzi è, fon-
damentale una trattativa prelimi-
nare sulla riorganizzazione del
settore. «Trattativa - puntualizza-
no - sempre promessa e mai avvia-
ta, come dimostra l’operazione
spending review. In un anno non
ha prodotto nulla, rispetto a quan-
to si proponeva di fare». Insom-
ma, una bocciatura preventiva e
secca per il piano, così come im-
maginato dall’esecutivo.

Nel mirino dei tecnici del Lavo-
ro e delle Finanze è comunque la
Difesa. Più esattamente 20.000
militari e 10.000 civili che avreb-
bero i requisiti per essere prepen-
sionati. Per quanto riguarda il
comparto militare, verrebbero
presi in considerazione i dipen-
denti «non di punta», cioè coloro
che svolgono mansioni non squi-
sitamente operative. Oltre tutto
c’è da considerare che gli alti gra-
di già oggi possono usufruire del-
la cosiddetta «aspettativa qua-
dri». Che vuol dire poter andare in
pensione, percependo lo stipen-
dio e magari svolgere un secondo
lavoro senza limite di cumulo. La
norma - si dice - dovrebbe essere
allargata anche ai sottufficiali. Un
passaggio che, in concreto, pro-

durrebbe migliaia di fuoriuscite,
pure se nell’arco di qualche anno.
E avrebbe tuttavia un costo per l’e-
rario. «Soldi - sottolinea un sinda-
calista - che potrebbero invece es-
sere spesi sul fronte degli esoda-
ti».

BLOCCO DEL TURN OVER
Ma le «grandi perplessità», anzi la
contrarietà dei sindacati si incen-
tra sul rischio oggettivo di sfascia-
re la macchina statale. Rileva Mi-
chele Gentile, responsabile Cgil
per il Pubblico Impiego: «Il blocco
del turn over fino al 2016, l’andata
in pensione di migliaia di dipen-
denti, i tagli agli organici, i precari
che verranno mandati via a breve,
hanno prodotto e produrranno
una riduzione di personale pauro-
sa». Senza considerare che, ogni
anno, sono ottantamila le perso-
ne che lasciano, a vario titolo, la
pubblica amministrazione. «E poi
alla fine - spiega il sindacalista

della confederazione di corso
d’Italia - a pagare sono sempre gli
stessi: Comuni, Asl ed enti locali
che devono far fronte ad esigenze
sociali immediate, mentre per i
ministeri non accade nulla. L’ipo-
tesi ventilata dal governo mi sem-
bra dettata solo dall’esigenza di fa-
re cassa, mentre si dovrebbe pro-
cedere ad una riorganizzazione
dell’amministrazione pubblica a
prescindere dai tagli agli organici,
comunque da discutere con il sin-
dacato. Si fermino, gli uomini di
palazzo Chigi, e aprano finalmen-
te quel confronto che non è stato
mai aperto».

Anche la Uil alza il muro sul-
l’ipotesi dei tagli. «Se dovessero
scattare - avverte il segretario con-
federale, Antonio Foccillo - signi-
ficherebbe chiudere l’azienda di
Stato perché vorrebbe dire dimez-
zare il numero dei dipendenti, tra
coloro che sono andati in pensio-
ne e quelli che ci dovrebbero an-
dare. Negli ultimi anni sono usci-
te per fine lavoro 200.000 perso-
ne, altre 300.000 impiegate a tem-
po determinato dovrebbero an-
darsene a fine dicembre. Se a que-
ste aggiungiamo i 200.000 pre-
pensionati possibili, arriverem-
mo a quota 700.000. Un taglio in-
sostenibile. Andrebbero in crisi
migliaia di uffici. Perfino quelli
dove entrano soldi, come i Beni
Culturali. Detto questo, abbiamo
l’esigenza di capire quali sono le
vere intenzioni dell’esecutivo».

Pollice verso anche dalla Cisl.
«In un Paese normale - denuncia
Giovanni Faverin, segretario ge-
nerale della Funzione Pubblica -
si inizia a parlare di prepensiona-
menti quando c’è un piano di esu-
beri, come si è fatto per le ammi-
nistrazioni centrali. In questo ca-
so di cosa stiamo parlando? Non
vorremmo che si continuasse a ta-
gliare senza alcuna verifica sulla
spesa. I veri costi inutili sono gli
sprechi, le inefficienze, le preben-
de varie. E’ su questo che il gover-
no deve dare risposte e trovare so-
luzioni confrontandosi con sinda-
cati e lavoratori».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Centrella: ok ai prepensionamenti ma con nuove assunzioni

Tagli agli statali
ora nel mirino
del governo
20 mila militari
`Cgil, Cisl e Uil: in pochi anni tra uscite anticipate, esuberi
e riduzioni di organici circa settecentomila posti in meno

SINDACATI
SUL PIEDE DI GUERRA
IL PIANO
DELL’ESECUTIVO
SCATTEREBBE
DALLA DIFESA

PARLA IL LEADER
DELL’UGL:
«PUNISCONO SEMPRE
GLI STESSI
RISPARMIANDO
I RICCHI»

La vicenda

Il blocco
La scorsa settimana la
decisione del governo di
prorogare il blocco delle
retribuzioni dei pubblici
dipendenti.

L’annuncio
In un’intervista al Messaggero
il ministro della Pubblica
Amministrazione Giampiero
D’Alia annuncia una spending
rewiev per trovare le risorse e
sbloccare le buste paga degli
statali.

Il piano
Domenica il Messaggero ha
rivelato l’esistenza di un piano
dell’esecutivo per tagliare di
200 mila unità il numero degli
statali. Ieri la reazione
durissima dei sindacati,
pronti -assicurano - a
scendere in piazza contro il
piano.

I dipendenti pubblici

ANSA-CENTIMETRIFonte: Aran

TRA IL 2011 E IL 2012
Over 50

L'ETÀ DEI DIPENDENTI

-3,5%-12
0.000 unità

il calo dei dipendenti
della Pubblica Amministrazione

6,6 m
ilia

rd
i d

i e
uro

il risparmio per le casse
dello Stato

la retribuzione media 
annua

34.400 euro

SPESA PER LE 
RETRIBUZIONI

2011 -1,6% 2012 -2,3%

SALARI

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

ITALIA

50%

10,3%

30%

28%

Francia

Gran
Bretagna

30%

25%

Under 35

Età media

2001

46,3

2011

47,8
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Primo Piano

Impiegati statali al lavoro

Il REPORTAGE
ROMA A girare per ministeri, in
questa Roma che già profuma di
Ferragosto, si impara presto a usa-
re almeno una precauzione: ma-
neggiare con cautela, con estrema
cautela, l’argomento vacanze. Per-
ché questi lavoratori qui, questi
impiegati, questi cancellieri, que-
sti insegnanti, quest’esercito del
pubblico impiego che si è visto an-
nunciare solo l’altro giorno un pia-
no da 200mila esuberi, in vacanza
non ci è andato e neppure ci an-
drà.

«Vacanze, che roba è?», scrolla
le spalle Renato all’uscita del mini-
stero dell’Economia di via XX Set-
tembre. Renato sulla carta, perché
dice senza problemi nome e co-
gnome, ma non vuole che finisca-
no sul giornale, «non si sa mai...».
Ma da dire ne ha, ottenuta l’assicu-
razione diventa un fiume in piena:
«Ho cinquant’anni e due figlie.
Guadagno 1.100 euro al mese e al-
tri 500 li guadagna mia moglie,
che lavora part time in una mensa.
Io sono un semplice impiegato, al
Dipartimento affari generali, sto
qui da vent’anni e pago a mesi al-
terni quello che posso pagare: una
volta il bollo, un’altra l’assicura-
zione, un’altra ancora, magari,
l’affitto».

«TUTTA PUBBLICITÀ»
Figuriamoci le vacanze, quindi:
«E’ difficile persino riuscire a man-
giare un pizza. C’è chi comincia a
risparmiare anche sul biglietto
dell’autobus, sperando che non
passi mai un il controllore. Non
esagero se le dico che vedo attorno
me, sempre più numerosi, colle-
ghi con lo sguardo nel vuoto: gen-
te che da un giorno all’altro cam-
bia espressione, non parla più.
Non sarà solo la situazione econo-
mica, certo, ma anche quella...».
Ma di questo piano degli esuberi
Renato ha saputo? «Certo che ho
saputo, duecentomila di noi a ca-
sa. E mi sembra tutta pubblicità. Si
risparmierebbe davvero, dico io,
diminuendo le poltrone degli alti
dirigenti, stipendi fantastici per
compiti di nessuna responsabili-
tà. E anche applicando semplice-

mente il codice di disciplina a tutti
che lavoratori che non fanno il lo-
ro dovere. Anche cosi sì risparmie-
rebbe».
Più che al risparmio, invece, Ida
De Masi, impiegata al Comune di
Latina, spesso a Roma per il suo
impegno nella Uil, pensa al rilan-
cio della nostra economia, a come
proprio l’esercito del pubblico im-

piego potrebbe rilanciarla.

«RILANCIAMO I CONSUMI»
«Una volta era così e l’Italia mar-
ciava, si sviluppava proprio sui
consumi di noi dipendenti pubbli-
ci. Almeno uno in famiglia, con lo
stipendio sicuro. Oggi di sicuro
non c’è neanche quello: in certi
piccoli comuni arrivano a ipotiz-

zare perfino la mobilità».
E il piano per il gli esuberi? «Ab-
biamo già assistito alla fuga di tut-
ti quelli che potevano andare in
pensione. Dipende da come que-
sto piano verrà realizzato, dagli
abbattimenti previsti. Se uno gua-
dagna oggi mille euro al mese -che
è la media negli enti locali- come
può immaginare di mantenere la
famiglia con una pensione da
700? E poi, a proposito di sprechi:
dilaga il sistema dei faraonici con-
tratti individuali. Della serie: ti
chiamo nel mio staff senza nean-
che farti passare per un concor-
so...»

«CI RIPOSIAMO, GIA È TANTO»
La conclusione di Ida è amarissi-
ma : «Io vado al mare solo perché
ci abito vicino, ma qui non c’è ne-
anche la forza di prenotarla una
vacanza. Vedo intorno a me, come
definirla, una specie di ...depres-
sione sociale».
Chi vuole raccontare di una crisi
nella crisi, invece, è Eugenio Mar-
ra, 50 anni, salernitano, cancellie-
re di Tribunale, millecinquecento
euro al mese. «Vede, la giustizia è
un caso a parte. Io ci lavoro da
vent’anni e la situazione oggi è di-
sastrosa: abbiamo un organico di
44mila persone e invece siamo
presenti in 36mila. Lavoriamo per
dieci, per darle un’idea, e invece
siamo solo sei-sette.».
Anche Marra è impegnato nel sin-
dacato, nella Cisl, e lo riconosce:
«Il sindacato è in difficoltà, lo ve-
dono tutti, ma ci sono anche tanti
lavoratori che capiscono: la situa-
zione generale è quella che è. Gli
esuberi? Non si può agire a colpi
di slogan, ci vuole una verifica se-
ria con le parti sociali. I risparmi?
Penso alla famosa informatizza-
zione della giustizia. Da quest’an-
no dovrebbe partire la notifica on
line e invece continuiamo a bussa-
re alle porte delle case. E quanti
soldi sono stati spesi in questi anni
per piani di informatizzazione che
non hanno portato a nulla?».
Le vacanze infine, e Marra non fa
eccezione: «Con i soldi che abbia-
mo, ci riposiamo e basta. E già è
tanto».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«A 62 ANNI MI FACCIO
BENE I MIEI CONTI, SE MI
DANNO IL 15% IN MENO
DELLO STIPENDIO
CON LA PENSIONE
NON POTREI FARCELA»

IL REPORTAGE
MILANO Nell’atrio immenso del-
l’Agenzia del Territorio l’unica
voce squillante che si leva dal
brusio è quella di un tipo venuto
per una visura catastale. E’ inca-
volato nero, sostiene di essere
stato maltrattato dall’impiegato
dietro lo sportello: «Poi vi stupite
se la gente vota Grillo o non va a
votare. Dovrebbero mandarvi
tutti a casa». Ecco, non è certo il
giorno migliore per i cattivi au-
spici. La notizia dell’intenzione
del governo di tagliare duecento-
mila statali circola dal mattino e
si diffonde come un virus: «L’ho
sentito alla radio» dice l’usciere.
E si fa il segno della croce.

SQUILIBRIO
Il palazzo che a Milano più
d’ogni altro rappresenta lo Stato
(più ancora della Prefettura) è
questo monumentale edificio
d’epoca fascista che sta a ridosso
del centro e che tutti, ancora

adesso, chiamano «l’intendenza
di finanza». Ci sono gli uffici del-
l’Agenzia delle Entrate, quelli
del catasto (l’Agenzia del Territo-
rio), quelli dei Revisori dei Conti,
fra poco anche quelli del Tesoro.
Quasi un intero isolato dove ci la-
vorano più o meno mille perso-
ne. Tutti dipendenti della Pubbli-
ca Amministrazione, quindi al-
meno in parte a rischio prepen-
sionamento.

Susanna Parente fa da guida
per i corridoi dei piani superiori
e fa due calcoli: «Noi già adesso
siamo sotto organico. Se davvero
faranno i prepensionamenti sa-
remo ancor meno: come stare-
mo dietro a tutte le richieste?». I
suoi colleghi dicono che c’è uno
squilibrio fra nord e sud: «Giù so-
no in sovrannumero, qui siamo
meno del dovuto. Le assunzioni
sono bloccate. Altri tagli sareb-
bero difficili da sopportare per
chi rimane». E non è questione
di essere leghisti (anche perché
il Carroccio ha pochi adepti fra i
dipendenti pubblici), è questio-

ne di numeri.

MOLTI ANZIANI, POCHI GIOVANI
Al Catasto di Milano l’età media
dei duecento dipendenti è di 52
anni. Quelli sotto i 40 sono sì e
no una ventina. Se effettivamen-
te venisse approvato il prepen-
sionamento per chi ha più di 57

anni, quasi la metà avrebbe i re-
quisiti per profittare dello scivo-
lo. E Francesca («il cognome no,
ché noi non possiamo rilasciare
dichiarazioni») dice che «buona
parte di loro sarebbe ben conten-
ta di andarsene». Lei no. A lei il
lavoro piace, non riesce a imma-
ginarsi senza, e poi avrebbe una
pensione troppo bassa. Però am-
mette: «Chi sta qui dagli anni Set-
tanta ha buone ragioni per dire
basta».

PENDOLARE A 67 ANNI
Al quarto piano, quello della Ra-
gioneria dello Stato, quelli che
hanno «buone ragioni» sono an-
cora di più. Alberto si sveglia
ogni giorno alle 6 per andare alla
stazione di Legnano, prendere il
treno, essere in ufficio alle 8.
«Adesso ho 52 anni, con la legge
Fornero dovrei lavorare fino al
2025, e francamente faccio fatica
a immaginarmi a 67 anni che
corro ancora in stazione, col bu-
io, col gelo, per essere qui in ora-
rio. Se mi facessero andar via
non direi di no». Lui alla Ragio-
neria è uno dei più giovani: l’età
media è 55 anni, ai piani inferiori
il loro lo chiamano «il gerontoco-
mio».

Per cui, quello che accade in

questo giorno di notizie ancora
frammentate sui duecentomila
esuberi, è che già si profilano
due scuole di pensiero: quelli
che hanno l’età e molti contribu-
ti versati per aspirare a levare le
tende, e quelli che considerano
eventuali tagli una iattura per
chi dovrà rimanere. «Qui, mal-
grado siamo in pochi» dice Paola
«le cose funzionano. Da quattro
anni siamo senza contratto, ma
nessuno si lamenta perché con
la crisi di questi tempi avere un
lavoro fisso è un privilegio: ma è
assurdo che vogliano peggiorare
ancora le nostre condizioni».

E’ la settimana di Ferragosto,
negli uffici c’è più gente al lavoro
di quanto non ci si possa aspetta-
re. C’è pure Battista, lucano di
Matera che sta a Milano da una
vita. Di anni ne ha 62, l’idea di po-
ter presto salutare i colleghi per
l’ultima volta non gli dispiace:
«Però dovrei fare bene i conti, se
la pensione fosse inferiore del 15
per cento a quello che guadagno
adesso, non so se potrei farcela.
Prima della riforma Fornero so-
gnavo di potermene andare pre-
sto. Adesso non sono più così si-
curo di volerlo fare».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Qui al Nord già sotto organico, è al Sud che sono troppi»

Stipendi in calo
per i travet francesi

«Prendo 1.100 euro al mese
i veri sprechi sono altrove»

`«Io impiegato da 20 anni, è dura perfino
mangiare una pizza, taglino i dirigenti»

`I travet milanesi tra la paura del giro di vite
e la tentazione di approfittare dello scivolo

I dipendenti 
pubblici in Italia 

Servizio sanitario nazionale

Enti pubblici non economici

Enti di ricerca

Regioni 

Regioni a statuto speciale

Ministeri

Agenzie fiscali

Presidenza consiglio ministri

Scuola

688.557

52.950

18.148

515.082

73.086

174.135

53.674

2.521

1.043.284

Alta formazione

Università

Vigili del fuoco

Polizia

Forze armate

Magistratura

Carriera diplomatica

Carriera prefettizia

Carriera penitenziaria

9.211

111.011

31.586

320.031

146.882

10.195

909

1.403

432

Fonte: Ragioneria Generale 
dello Stato (dati 2011)

TOTALE

3.253.097

Immagini di
impiegati al
lavoro nei
ministeri
romani

Stipendi in calo (lieve) anche per
gli statali francesi. I dipendenti
pubblici che lavorano nei
ministeri e nella scuola hanno
ricevuto l’anno scorso
mediamente uno stipendio al
netto delle tasse di 2.430 euro al
mese: lo 0,1% in meno rispetto
all’anno precedente. È quanto
emerge dai dati diffusi
dall'Insee, l'istituto di statistica
francese. Più colpiti i dipendenti
degli enti locali che hanno
registrato un calo dello 0,8%
degli stipendi (in media a 1.820
euro netti). I dipendenti degli
ospedali, invece, hanno
registrato un calo dello 0,6% per
uno stipendio al netto delle
tasse che mediamente
ammonta a 2.210 euro.

I dati Insee

`La rivolta tra i ministeriali in ufficio
anche nella settimana di Ferragosto
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Massimiliano Fazzini

L’estate non finirà a Ferragosto

IL PERSONAGGIO
Qual è il miglior regalo di com-
pleanno per un 79enne? Per
Giuseppe Spinaci è un «cade-
au» che ai coetanei non passa
neanche per l’anticamera del
cervello. Perché oggi l’inossi-
dabile nuotatore pesarese
punta a spegnere 79 candeline
dopo oltre una dozzina di chi-
lometri di nuoto libero in ma-
re aperto fra Gabicce Mare e
Baia Flaminia. Bracciata su
bracciata con ore e ore di onde
che spingono in direzione di
quella falesia del San Bartolo
che «Peppone» Spinaci osser-
verà scorrere sul suo fianco
destro. Sull’altro fianco, la
compagnia del figlio Alberto -
46 anni - a replicare quella sfi-
da natatoria ripetuta e riusci-
ta a dispetto dello scorrere del-
le estati. L’ultima appena un
anno fa: sette ore di bracciate
consecutive tra la spiaggia di
Gimarra di Fano e il Circolo
Canottieri di Pesaro. Dove in
coppia sono arrivati ad un pa-
io di minuti uno dall’altro Giu-
seppe e Alberto. O meglio «Pli-
nio il vecchio» e «Plinio il gio-
vane» come li chiamano gli
amici che li attenderanno a
Baia Flaminia (all’altezza del-

la palestra) o che li accompa-
gneranno con le tre imbarca-
zioni di supporto che attorno
alle 8 partiranno da Gabicce al
fianco dei due nuotatori. L’ar-
rivo è legato ad un’imprecisa-
ta tabella di marcia stimabile
fra le 14 e le 16. Unica incogni-
ta il mare mosso di questi gior-
ni. «Sta migliorando e siamo
fiduciosi - racconta Alberto
Spinaci - Vogliamo provarci il
13 agosto, giorno del comple-
anno di mio padre. Se così non
fosse, la nuotata è solo riman-
data di un paio di giorni». Giu-
seppe Spinaci, professore di
matematica in pensione e nuo-
tatore da sempre, punta a met-
tere un’altra tacca su un car-
net di imprese «over 70» già
nutrito: vedi il 2007 con Pesa-
ro-Cattolica a nuoto e un’al-
trettanto incredibile bicicletta-
ta di 500 km Pesaro-Venezia e
ritorno. Indimenticabile poi
l’estenuante nuotata Pesa-
ro-Fano-Pesaro del 1981 in pre-
parazione di una traversata
della Manica poi non realizza-
ta ma per assenze di sponsor.
Poi, alle sfide alla fatica, ci so-
no le tante sfide lanciate all’in-
verno: quelle che vedono pun-
tualmente Giuseppe Spinaci
concedersi il suo rinvigorente
bagno di Capodanno.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’attesa sta per terminare: tra
quarantotto ore sarà Ferragosto,
il top dell’estate. Ma spesso, dopo
la festività, inizia la parabola di-
scendente della stagione e spesso
si verifica la prima rottura meteo-
rologica significativa dell’estate.
Ebbene - notizia estremamente
positiva - i modelli non «vedono»
alcun peggioramento nei gironi a
venire e molto probabilmente, il
tempo continuerà ad assumere
caratteri decisamente estivi alme-
no per altri 7-10 giorni. La giorna-
ta di ieri è stata stupenda. Ma -
unica nota stonata del periodo -

da qui a giovedì, vi sarà il più vol-
te citato lieve guasto meteorologi-
co, confermato per il pomeriggio
di domani. Intanto, la giornata
odierna sarà sempre stabile e so-
leggiata anche se dal pomeriggio
qualche velatura inizierà ad avan-
zare dal Montefeltro verso le re-
stanti aree settentrionali della re-
gione. I venti tenderanno a diveni-
re deboli a regime di brezza, assu-
mendo poi una componente sci-
roccale dal tardo pomeriggio, con
l’approssimarsi del debole fronte
atlantico. Lo scirocco determine-
rà un lieve aumento delle tempe-

rature e dell’umidità, con condi-
zioni di afa pomeridiana nei fon-
dovalle. Il mare sarà poco mosso.
Domani, la giornata non sarà di
certo perturbata ma piuttosto va-
riabile, con nuvolosità in crescen-
do sia dalla tarda mattinata e
qualche pioggia sparsa nel pome-
riggio, più probabili sui rilievi. I
venti tenderanno a ruotare da
nord est, rinforzando in serata
con mare poco mosso o mosso.
La giornata di Ferragosto sarà po-
co nuvolosa, senza alcun rischio
di pioggia ma piuttosto ventosa
per un nuovo rinforzo dei venti di
maestrale che garantirà clima mi-
te ed asciutto. Le temperature
massime saranno comprese tra
24 e 33˚C, le minime della prossi-
ma notte oscilleranno tra 12˚C e
22˚C.

Il festival
Tell, un trionfo
ma non mancano
le critiche
per bandiere rosse
Salvi a pag. 48

Un’estate fa
La storia di Alì
divenuto uno di noi
Dalla tragedia familiare in Afghanistan alla lunga
fuga della speranza. Fino alla nuova vita ad Ancona
Luccarini a pag. 51

I protagonisti
Standing ovation
per il maestro
poi l’abbraccio
tra padre e figlio
Apag. 48

Femminicidio, Pergola sotto choc Festeggerà
i 79 anni
con una super
nuotata

Ad ucciderla due coltellate. E la
sua «bontà che la portava a fi-
darsi della gente». Anche del
suo assassino, ovvero l’ex a cui
aveva concesso un ultimo in-
contro e che non accettava la fi-
ne della storia. Lucia Bellucci,
31 anni di Pergola, è stata uccisa
con due fendenti al cuore. In
manette ieri è finito l’ex fidanza-
to Vittorio Maria Ciccolini, 45
anni avvocato veronese. Il delit-
to in provincia di Trento dove la
ragazza era appena arrivata per
lavorare nella spa di un alber-
go.

 Servizi a pag. 39
 e in Nazionale

`Lucia Bellucci, 31 anni, assassinata in Trentino. Lavorava nella spa di un hotel a Pinzolo
`Il corpo ritrovato a Verona nell’auto di un avvocato che aveva denunciato per stalking

Il meteorologo

L’incubo
Nuovo agguato
con l’acido
come a Pesaro

Il sindaco: «Qui l’amavano tutti»

URBANIA
Resta in carcere Enrico Bostren-
ghi, l’ottantunenne agricoltore in
pensione che lo scorso venerdì
con un machete ha aggredito nel
suo ambulatorio la dottoressa Da-
niela Vivani, ferendola seriamen-
te. Ieri mattina si è svolta, nel tri-
bunale di Urbino, l’udienza per la
convalida dell’arresto dell’uomo,
che comunque, già da venerdì
scorso, si trovava nel carcere di
Villa Fastiggi a Pesaro. E che a Vil-
la Fastiggi per il momento reste-
rà.

Il Gip ha accolto le richieste

del Pm, Simonetta Catani, che ne-
gli atti depositati chiedeva per
l’uomo la custodia in carcere vi-
sta la sua personalità ritenuta pe-
ricolosa per la comunità. Il Gip
ha quindi riscontrato l’ecceziona-
lità del caso applicando le diretti-
ve inserite nel decreto svuota car-
ceri, recentemente approvato. Il
decreto, che impone altre misure
alternative al carcere per soggetti
con età superiore ai settant’anni,
dà tuttavia anche la possibilità di
mantenere in carcere soggetti
che abbiano superato quella so-
glia in determinate circostanze.
Come è stato ritenuta l’aggressio-
ne di Urbania. Scartate quindi le
ipotesi degli arresti domiciliari e
del ricovero in una struttura spe-
cializzata. Davanti al giudice, Bo-
strenghi si è avvalso della facoltà
di non rispondere. L’uomo non è
nuovo a comportamenti violenti -
in passato aveva anche tentato di
appiccare dei roghi per cui era
stato soprannominato l’incendia-
rio - anche se mai, prima di vener-
dì scorso, i suoi atteggiamenti ag-
gressivi erano stati rivolti verso
altre persone. Intanto la dottores-
sa, ricoverata nell’ospedale Tor-
rette di Ancona nel reparto di chi-
rurgia plastica, dovrebbe tornare
a casa entro oggi o, al massimo,
domani. L’intervento a cui è stata
sottoposta ha comportato la rico-
struzione dei tendini della mano.
L’operazione non ha per fortuna
avuto particolari complicanze e i
medici sono fiduciosi: le funzio-
nalità della mano torneranno
normali ad eccezione forse della
falange del pollice.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La dottoressa Vivani
di Urbania

A Genova una donna è
stata aggredita con
l’acido: un caso che
ricorda quello successo a
Pesaro a Lucia Annibali,
che ancora combatte la
sua battaglia.

 In Nazionale

Pergola sotto shock per l’omicidio. Lucia era tornata in paese per l’ultima volta in occasione della Festa
del vino, dal 27 al 29 luglio. Il sindaco Francesco Baldelli: «Qui l’amavano tutti».  A pag. 39

Il ricordo. Baldelli: «Basta con la violenza sulle donne»

Tentato omicidio
l’ottantunenne
resta in carcere
Fermo convalidato e niente misure alternative
nonostante l’età per l’aggressore della dottoressa COMPLEANNO

DA RECORD
PER SPINACI
CHE VUOLE
RAGGIUNGERE
PESARO
DA GABICCE

MIGLIORANO INTANTO
LE CONDIZIONI
DI DANIELA VIVANI
CHE PRESTO POTRÀ
LASCIARE L’OSPEDALE
DI TORRETTE
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È qui la spiaggia che piace ai potenti

VACANZE
Il turismo low cost piace. Ma an-
che in questo segmento non man-
cano le difficoltà del settore. Cam-
peggi, aree sosta per camper, bun-
galow, tutto quello che serve per
una vacanza divertente per il turi-
sta e meno gravosa per il portafo-
glio.

Ferragosto è alle porte e le aree
attrezzate fanno già un primo bi-
lancio. «Abbiamo 107 piazzole più
i bungalow e siamo pieni fino al
24 agosto - spiegano al Camping
Marinella di Fosso Sejore - c’è un
leggerissimo calo rispetto allo
scorso anno, ma non ci possiamo
lamentare, soprattutto in questi
momenti. Il comparto regge per-
ché sempre più famiglie scelgono
una vacanza più libera e low cost.
Abbiamo tanti stranieri che scel-
gono di trascorrere le ferie qui,
parliamo di tedeschi, svizzeri,
francesi ma anche dall’est Euro-
pa. Non abbiamo ritoccato i prez-
zi eccetto per la tassa di soggiorno
che comporta 50 centesimi in più
per l’area sosta e un euro per i
bungalov».

I servizi offerti sono diversi e
vanno dalla tenda che si aggira at-
torno ai 6-8 euro a notte, alla piaz-
zola circa 12 euro per notte men-
tre il bungalow per due persone
attorno ai 75 euro in alta stagione.
La tariffa a persona si sposta tra le
10 e le 12 euro. Si tratta di un servi-
zio che va da aprile fino a settem-
bre ed è appunto molto legato alla
stagionalità. «A luglio abbiamo la-
vorato bene - spiegano al camping
Paradiso di Pesaro - ci sono stati
soprattutto stranieri. Al contrario
agosto è il mese in cui si muovono
gli italiani e vista la crisi le fami-
glie tendono a spostarsi meno.
Abbiamo ancora posti liberi nelle
nostre 110 piazzole. Parliamo di
un calo del 20%. Ci pensano i bun-

galow a compensare perché sono
una vera alternativa agli alber-
ghi». Il camping invece resta un
modo di fare vacanza a sé. «Chi è
abituato all’albergo preferisce ri-
durre il numero di notti, ma non
si adatta al campeggio per questo
sono in pochi a cambiare tipolo-
gia di vacanza. Però il segmento
sta crescendo. Con la piscina ab-
biamo avuto un aumento espo-
nenziale di turisti in questi ultimi
due anni rispetto a prima».

Sul litorale di Torrette di Fano
le cose vanno bene. «La stagione
sta andando molto bene - spiega-
no al camping Verde Luna - notia-
mo un incremento notevole ri-
spetto all’anno scorso. Abbiamo
fatto promozione e offerto pac-
chetti particolari oltre a sconti
per i clienti che tornavano dagli
anni precedenti. Lavoriamo so-
prattutto con famiglie italiane, po-
chi stranieri. Si tratta di una va-
canza al mare low cost e di questi
tempi sono in tanti a preferirla. Il
comparto va bene».

Lo scorso anno gli arrivi negli
alberghi sono stati 454 mila, le
presenze 1.763.000. Nelle altre
strutture ricettive tra cui appunto
i camping 177 mila arrivi e
1.372.000 presenze. L’anno prece-
dente, il 211, gli alberghi contava-
no 466 mila arrivi e 1819.000 pre-
senze, le altre strutture 172 mila
arrivi e 1.403.000 presenze. Dun-
que se gli alberghi hanno perso
qualcosa, le altre offerte ricettive
hanno guadagnato. I dati di que-
st’anno sono ancora tutti da va-
gliare, ma il presidente del Cam-
ping Club di Pesaro e Urbino par-
la di un trend positivo. «L’unico
settore turistico che regge è quel-
lo delle aree di sosta - spiega Alfre-
do Bonelli - ne gestiamo una a Ma-
rotta e fatto salvo il periodo di
piogge di giugno abbiamo avuto
sempre tante richieste e posti pie-
ni. La crisi morde e molte famiglie
e sempre più giovani si muovono
coi camper. Il mercato c’è e se ven-
dono tanti anche usati. I costi del-
la vacanza sono abbattuti e si sta
bene. Mancano però due aree di
sosta pure a Pesaro e Urbino. Ci
sono i camping, ma servono an-
che delle semplici aree come qui a
Marotta. A Pesaro ci abbiamo pro-
vato in via dell’Acquedotto, ma i
clienti, vista la presenza di un ac-
campamento nomade, non ci van-
no. Bisognerebbe insistere sul-
l’area perché questo turismo è in
crescita».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Il palcoscenico all’ombra della
Palla di Pomodoro è ormai un
classico del Ferragosto pesarese.
Quest’anno però si accompagna
con una novità e di un gradito ri-
torno. Ecco infatti il primo palco
pesarese tutto dedicato a Giulia
Saguatti: voce nostrana 24enne
che si è fatta apprezzare alla ribal-
ta nazionale grazie al recente ta-

lent show di Rai2 «The Voice» vis-
suto sotto l’impagabile «ala protet-
tiva» di Riccardo Cocciante. Finito
il talent, Giulia si è lanciata nella
carriera di cantautrice ed è stata
conosciuta dai pesaresi nell’ospi-
tata di luglio in Piazza del Popolo
nella serata Cna. Il gradito ritorno,
dopo un anno di assenza, è invece
quello dei fuochi d’artificio ferra-
gostani. Uno spettacolo di luci e
suoni che, più che pirotecnico, è
stato definito «piro- musicale». Sa-
ranno infatti una ventina di minu-
ti di fuochi no-stop lato-mare (un
po’ più bassi per ottemperare al-
l’ordinanza di sicurezza della Que-
stura) ritmati dalla musica di Gio-
achino Rossini e non solo. Un pa-

linsesto presentato ieri dall’asses-
sore al turismo Enzo Belloni, dal
coordinatore organizzativo Davi-
de Venturi e dal presidente degli
albergatori Fabrizio Oliva: «Un
tocco aggiuntivo - racconta que-
st’ultimo – ad un programma di
accoglienza estivo molto ben co-
struito su una proficua simbiosi
fra albergatori e amministrazione
che speriamo continui negli anni
a venire».

Per Enzo Belloni «si conta di fa-
re centro come lo si è fatto con
Mezzanotte Bianca, Palio dei Bra-
cieri, Giovedì sotto le stelle, i mar-
tedì di Baia Flaminia. Eventi che
stanno trovando consensi sia tra i
turisti che i pesaresi». Dalla sim-

biosi organizzativa alla simbiosi
musicale tutta «made in Pesaro»
nata fra Giulia Saguatti e la band
«Il diavolo e l’acqua santa» degli
«specialisti» di un rock and roll
dal sapore anni ’50 di Diego Bran-
caccio, Thomas Reggiani e Loren-
zo Cecchini. «Con loro è stato un
amore artistico a prima nota - rac-
conta Giulia Saguatti - Sono molto
contenta di esibirmi nella mia cit-
tà che mi ha dimostrato tanto so-
stegno nella mia esperienza televi-
siva». Lo spettacolo scatterà giove-
dì sera alle 21.45: «Sarà una mesco-
lanza di swing, pop e blues con un
tocco retrò che contaminerà tanto
le canzoni quanto il palcoscenico
che sarà arredato in tal senso. Cre-

do che il pubblico assisterà ad una
serata divertente in cui noi ci met-
teremo cuore e passione». E Giulia
è pronta a cavalcare l’onda live di
pari passo con quella da studio:
«Conto di uscire con un nuovo sin-
golo entro settembre. Il brano è
pronto, sarà una canzone in italia-
no scritta da me. Mancano solo ar-
rangiamento e video». Poi c’è il
bersaglio grosso: «Sarà molto
complicato, ma proverò ad arriva-
re a Sanremo Giovani». La serata,
realizzata grazie alla sponsorizza-
zione di Banca di Pesaro, si chiu-
derà con lo spettacolo piro-musi-
cale alle 23.15.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARE
C’è la classifica delle spiagge più
belle e Pesaro non compare. Ma
c’è anche un’altra graduatoria,
quella delle spiagge dove i potenti
della storia hanno trascorso le va-
canze. E qui Pesaro compare al
sesto posto in compagnia di sab-
bie eccellenti, ma anche luoghi
dove i politici amano rilassarsi,
lontano da occhi indiscreti.

A stilare la graduatoria è il
Corriere della Sera che ripercorre
una per una le spiagge cosiddette
dei potenti. Al primo posto quella
di Sochi in Russia dove Stalin si
lasciava ammaliare dal Mar Ne-
ro. Ma al sesto ecco Pesaro e il
cancelliere tedesco Gerald Schro-
der. Una frequentazione di qual-
che stagione dal suo amico Bruno
Bruni nella villa del San Bartolo
terminata nel 2003. Qui incontrò
il premier Berlusconi al ristoran-
te Posillipo a Gabicce. Fu un inci-
dente diplomatico a indurre il

cancelliere a cancellare le vacan-
ze. L’allora sottosegretario leghi-
sta Stefani si lanciò in un’esterna-
zione che non piacque per niente
a Schroder. Definì i tedeschi
«biondi, iper-nazionalisti, invaso-
ri delle nostre spiagge dove ven-
gono a fare gare di rutti». Troppo
per il cancelliere che nel 2005 dis-
se basta alla spiaggia di Pesaro.

Un amore continuo tanto che
nel gennaio 2010 l’ex cancelliere è
tornato in città e ha fatto tappa a
Urbino per inaugurare l’anno ac-
cademico. «Pesaro è la mia secon-
da casa» aveva detto in quell’occa-
sione. «C’è gente molto amabile e
ospitale. Spero non sia l’ultima vi-

sita, vorrei tornare presto. Ogni
volta che vedo Pesaro la trovo più
bella e migliorata». E non è un ca-
so che nel 2004 il sindaco Luca
Ceriscioli ha conferito la cittadi-
nanza onoraria pesarese a Schro-
eder. La riflessione sulle spiagge
dei potenti non è sfuggita a un al-
bergatore del territorio, Marcuc-
ci Pinoli: «Tra le prime dieci al
mondo, chi l’avrebbe mai detto»
ha scritto su Facebook. C’è chi ri-
sponde: «Ne sono fiera e orgoglio-
sa, abbasso i pesaresi che si la-
mentano della loro città».

Fra le altre spiagge celebri an-
che la Kennebunkport dove i Bu-
sh invitavano i potenti. Ma anche
Saint Tropez dove Georges Pom-
pidou trascorreva le vacanze.
Non manca la spiaggia di Ischia,
dove la cancelliera Merkel sceglie
spiagge e terme. C’è anche Villa
Certosa per l’ex premier Tony
Blair, Stintino per Berlinguer e
Terracina per Aldo Moro. La sto-
ria passa anche per i nostri gra-
nelli di sabbia.

Giulia Saguatti

Fuochi e concerto alla Palla, pronta la festa di Ferragosto
`Sul palco la cantante
pesarese di «The Voice»
Giulia Saguatti

`Si riempiono campeggi
e aree per caravan, però
non mancano i problemi

Un martedì
tra mercati
musica e giochi
per i bambini

In alto giochi sulla spiaggia
a sinistra un campeggio, sotto le vacanze
di Schroder con la moglie sul San Bartolo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto v. Ugolini 1. Fano:
S. Orso v. S. Eusebio 12. Urbino:
Lucciarini portici Garibaldi 12.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

PESARO NELLA
CLASSIFICA
DELLE LOCALITÀ
AMATE DAI VIP
GRAZIE ALL’EX
CANCELLIERE
SCHRODER

La crisi
fa crescere
il turismo
low cost

GLI OPERATORI
SODDISFATTI PER COME
VA LA STAGIONE
MA LE STRUTTURE
ATTREZZATE
SONO ANCORA POCHE

APPUNTAMENTI
Oggi come tutte le mattine dal lu-
nedì al venerdì, gli animatori di
Pesaro Village aspettano pesare-
si e turisti in spiaggia alle 9.30
con ginnastica per tutti e alle
10.30 con il miniclub. Sempre in
spiaggia (17-18.30) ci sono tornei
sportivi e di altro genere. Dalle 18
alle 24 in piazza del Popolo si
svolge anche il mercatino la piaz-
za delle Meraviglie. Alle 21 a piaz-
zale Collenuccio arrivano le Ma-
lelingue in concerto. Propongo-
no un tributo alla canzone italia-
na. Il gruppo è composto da Giu-
lia Nicolini, Giulio Vampa, Jaco-
po Belbusti, Roberto Panaroni,
Marco Pacassoni. Al camping
Norina alle 21.15 torna la Molte-
do Aldemaro jazz band con Alde-
maro Moltedo, Alba Esposito,
Giacomo Uncini, Massimo Mor-
ganti, Paolo Ghetti, Massimo
Manzi, Fabio Petretti. In piazza-
le della Libertà alle 21 la rasse-
gna musica alla Palla offre il con-
certo di Fabrizio Guidi e gli Acca-
demia. Infine a Baia Flaminia è
la sera di «Baby Baia» con tanta
animazione per i bambini.

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

Via Conca n° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Eʼ indetta procedura aperta per fornitura in service Sistema genera-
tore luce laser per procedure di angioplastica coronarica, angio-
plastica periferica e rimozione elettrocateteri (CIG 52309669B1)
– importo triennale a base dʼasta Euro 778.200,00 + IVA  Le offerte,
redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel disciplinare di
gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 10/09/2013 Il
bando integrale di gara è stato inviato in data 27/07/2013 alla GUCE.;
la documentazione di gara è pubblicata sul sito
www.ospedaliriunti.marche.it.  Per informazioni contattare i numeri te-
lefonici 071.596.3512. 

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI (Matteo BIRASCHI)



-MSGR - 14 PESARO - 39 - 13/08/13-N:

39

Martedì 13Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro Urbino

LE REAZIONI
Al Municipio di Pergola il telefo-
no non smette mai di squillare.
Televisioni, giornali di tutta Ita-
lia chiamano il sindaco della cit-
tà dove Lucia ancora risulta risie-
dere. Il primo cittadino France-
sco Baldelli è visibilmente scos-
so. Anche lui conosceva Lucia e
nelle sue parole si racchiude il
dolore della comunità pergolese,
sconvolta dal terribile omicidio.
«Conoscevamo bene Lucia, una
ragazza che qui era amata da tut-
ti - spiega il sindaco - È una trage-
dia che ha colpito al cuore la cit-
tà. Se le prime notizie sulla re-
sponsabilità del delitto verranno
confermate, questa sarà l’ennesi-
ma tragedia che vede ancora una
volta una donna vittima di violen-

za. Ormai registriamo un femmi-
nicidio ogni due giorni: una cate-
na per fermare la quale dobbia-
mo tutti fare qualcosa. A partire
in primis dall’Unione Europea
che su questo tema deve usare
maggior fermezza». Lucia si divi-
deva tra Pergola e Madonna di
Campiglio. L’ultima volta che era
stata vista in città risaliva al
weekend del 27, 28 e 29 luglio in
occasione della Festa del Vino.
«Fino a pochi giorni fa - ricorda il
sindaco Baldelli - era qui in pae-
se, con gli amici e i parenti. Nel
tempo si era costruita una profes-
sione ed era una persona davve-
ro benvoluta da tutti. A lei va la
nostra preghiera, mentre alla fa-
miglia vanno l’affetto e la vici-
nanza dell’amministrazione co-
munale e di tutta la città. Tutta la
comunità pergolese è rimasta let-

teralmente sconvolta da questa
terribile notizia che ci ha gettato
nello sconforto più grande». Il
primo cittadino non conosceva
affatto il presunto killer della sua
concittadina. E neppure sa se in
passato c’erano state denunce
per stalking. «Non so nulla di
questi fatti e non conosco Ciccoli-
ni - conclude - In ogni caso riten-
go non sia il caso di entrare nella
vita privata delle persone, anche
per rispetto ai familiari della vitti-
ma. Saranno le indagini a fare
chiarezza». Scioccato anche il
fratello del sindaco, Antonio Bal-
delli. «Purtroppo quello che è ac-
caduto a Lucia ci lascia attoniti e
senza parole - commenta - L’au-
tore del gesto criminale è stato
arrestato. E a mio avviso merita il
carcere a vita».

Lu.Fa.

Pergola sotto shock, il sindaco: «Qui era amata da tutti»

L’avvocato
appassionato di sport

IL DELITTO
Ad ucciderla due coltellate. E la
sua «bontà che la portava a fidarsi
della gente». Anche del suo assas-
sino, ovvero l’ex a cui aveva con-
cesso un ultimo incontro e che
non accettava la fine della storia.
Lucia Bellucci, 31 anni di Pergola,
è stata uccisa con due fendenti al
cuore. In manette ieri è finito l’ex
fidanzato Vittorio Maria Ciccolini,
44 anni avvocato veronese. Il delit-
to in provincia di Trento dove la
ragazza era appena arrivata per la-
vorare nella spa di un albergo.
«Bella e solare, piena di vita» la de-
scrivono a Pergola dove la notizia
della morte per mano dell’ex ha
avuto l’effetto di un colpo di frusta
in faccia. Lucia Bellucci era scom-
parsa da venerdì la sera stessa del
suo arrivo. Prima di iniziare l’in-
domani l’attività aveva accettato

di incontrare l’ex a cena , ma poi
nessuno l’ha più vista. A dare l’al-
larme il giorno seguente è stato
Paolo Biagiali, direttore dello Cha-
let del Brenta, l’hotel di Pinzolo
non lontano da Madonna di Cam-
piglio, dove era attesa per gestire il
centro wellness. Paolo Biagiali co-
nosceva molto bene la donna an-
che per essere il gestore insieme al
padre Massimo del ristorante
Giardino di San Lorenzo in Cam-
po. E lo stesso Massimo ieri, anco-
ra sconvolto, raccontava: «Da tre
anni Lucia, durante la stagione tu-
ristica, lavorava allo Chalet del
Brenta diretto da mio figlio Paolo:
bravissima a gestire un centro be-
nessere di oltre 500 mq. Negli altri
mesi dell’anno invece tornava a
Pergola per lavorare nel suo Cen-
tro estetico Beauty Box. Una ragaz-
za splendida purtroppo la bontà
l’ha portata a fidarsi della persona
sbagliata». Lucia Bellucci doveva
gestire la spa dell’hotel nel perio-
do dell’alta stagione ma allo Cha-
let del Brenta non ha mai messo
piede. Il suo corpo è stato ritrova-
to ieri nella Bmw di Ciccolini, par-
cheggiata nel garage della mam-

ma a Verona. I carabinieri v hanno
rinvenuto il cadavere coperto con
un telo. Lucia Bellucci a Pergola
era stata vista l’ultima volta a fine
luglio. Dopo la fine della sua rela-
zione con Ciccolini stava frequen-
tando un ’altra persona. Alle spal-
le aveva un matrimonio contratto
quando aveva poco più di 20 anni
con Paolo Cecchini, noto impren-
ditore del mobile di Gallo di Pe-
triano. «Ho parlato con i familiari,
con cui sono in ottimi rapporti e
posso solo dire che era una perso-
na buona, generosa e in gamba:
non meritava una fine del genere»
si limita a dire l’ex marito. Poi la
relazione con l’avvocato di Vero-
na. Una storia durata un paio d’an-
ni fra alti e basso. Ma quando Lu-

cia ha detto «basta» il 45enne Cic-
colini non si è arreso. Dalla Procu-
ra di Trento parlano di una denun-
cia da parte di lei per stalking. «Ma
Lucia- continua Biagiali - non ave-
va paura di quell’uomo. Non teme-
va per la sua incolumità perché
non pensava fosse capace di una
cosa del genere anzi si preoccupa-
va che non si facesse lui stesso del
male. Lei era così: buona». Ecco
perché ha accettato quell’invito a
cena nonostante i familiari l’aves-
sero sconsigliata. «Lei voleva ri-
manere in buoni rapporti e lui e
con la storia che aveva conosciuta
un’altra ragazza, l’aveva convinta
della sua buona fede. Insomma do-
veva essere una sorta di cena per
salutarsi senza rancore - continua
Biagiali - Non poteva sapere che
ad attenderla dietro l’angolo c’era
l’orco». Lucia era figlia di Giusep-
pe Bellucci, conosciutissimo medi-
co di base a Pergola. Oltre ai geni-
tori, lascia un fratello gemello Car-
lo ed una sorella più grande Elisa.
«Famiglia solida raccontano a Per-
gola- non è possibile che uno squi-
librato possa distruggere la vita di
così tante brave persone».

A sinistra
Lucia Bellucci
a destra
il sindaco
di Pergola,
Francesco
Baldelli

`Lucia Bellucci, 31 anni
è stata uccisa
con due coltellate

Vittorio Maria Ciccolini, 45
anni, è un avvocato veronese
che lavora in un noto studio
legale della città. Laureato in
Giurisprudenza a Modena si
occupa di affari penali, anche
in qualità di difensore d'ufficio.
Su internet Ciccolini racconta
che oltre alla passione per il
diritto, ama la lettura di testi
filosofici di Kant, la pratica del
tennis «a buon livello, dello sci
e la ricerca di funghi». Nel
tennis ha vinto diverse
competizioni di categoria.

Chi è l’arrestato

L’ex voleva un ultimo incontro
e lei si è fidata del suo assassino

A sinistra Lucia Bellucci
31 anni, di Pergola
in alto l’ex fidanzato
Vittorio Ciccolini
A destra il ritrovamento
dell’auto
con il corpo di Lucia

IL RETROSCENA
L’ultima sera con Lucia ha voluto
trascorrerla in un locale rinomato.
Una cenetta a lume di candela alla
locanda Mezzosoldo, a Spiazzo
Rendena in provincia di Trento.
Lucia Bellucci e Vittorio Ciccolini
sono stati visti insieme lì per l’ulti-
ma volta. Una cenetta «romanti-
ca» dove lui si è comportato in ma-
niera molto «premurosa» nei con-
fronti della 31enne pergolese, se-
condo i gestori del locale. Come
una coppia di innamorati. Un amo-
re che per Ciccolini era diventato
un’ossessione. «E’ stato lui a chia-
marmi per prenotare il tavolo, lo
ricordo bene perché ho preso io la
chiamata - racconta il titolare Rino
Lorenzi - Disse che mi conosceva
perché era già stato da me: io ricor-
do di averlo già visto ma non era
un cliente abituale. Un tipo norma-
le, non mi sembrava ci fosse nulla
di strano. Anche lei mi sembrava
fosse già stata da noi o perlomeno
di averla già incrociata da qualche
parte. Sono arrivati alle 19.30 per
andare via alle 23 e per tutta la ce-
na lui è stato premuroso nei suoi
confronti. Sembrava festeggiasse-
ro qualcosa e non ho notato alcuna
tensione o litigio. Anzi ricordo che
mi colpì il fatto che tutti e due era-
no vestiti in maniera piuttosto ele-
gante: lei in abito da sera mentre
lui indossava giacca e cravatta».
Chi conosceva Lucia a Pergola so-
stiene che quella doveva essere
una sorta di cena dell’addio. Un in-
contro per chiarire i dissidi passati
con il suo ex fidanzato e salutarsi
per un’ultima volta, mettendo da
parte i rancori. Dicono anche che i
familiari di Lucia le avessero scon-
sigliato di andarci. «Si sono intrat-
tenuti per più di tre ore: hanno par-
lato molto e c’era molta confiden-
za, lui le suggeriva che piatti pren-
dere - continua Lorenzi - Poi quan-
do è giunto il momento di andarse-
ne lui si è complimentato per la cu-
cina e poi si è intrattenuto fuori
per parlare con la ragazza. Come
sono andati via? Nessuno, anche
tra il resto del personale, ha notato
se si sono allontanati insieme op-
pure a bordo di due macchine».
Avevano bevuto? «Hanno bevuto
due bottiglie di Marzemino, un vi-
no rosso molto buono - risponde
Lorenzi - Magari non è poco ma
quando sono usciti non mi sem-
bravano affatto ubriachi».

Lu. Fa.

Romantica
cena a lume
di candela
poi i fendenti

L’OMICIDIO
IN PROVINCIA
DI TRENTO
DOVE LA VITTIMA
LAVORAVA
PER L’ESTATE
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Fano

Sul posto
anche l’ambulanza

`Il giovane
è stato rintracciato
ieri a Bologna

IL DRAMMA
Si allontana da casa e in ma-
niera fortunosa raggiunge Bo-
logna dove ha però cercato di
togliersi la vita gettandosi sot-
to le auto in transito. Protago-
nista della drammatica vicen-
da un giovane vuntunenne fa-
nese che è stato ritrovato feri-
to nella notte fra domenica e
lunedì nel capoluogo felsineo
dove avrebbe tentato di farla
finita facendosi investire da
alcune auto lungo la strada. Il
giovane fanese era scompar-
so da casa nel corso dell’ulti-
mo fine settimana.
Già altre volte si era allonta-
nato per alcuni giorni sempre
però rientrando dai genitori.
Questa volta però è stato di-
verso. Probabilmente i genito-
ri l’avevano visto parecchio
agitato e quindi il padre si era
rivolto ai carabinieri di Fano
il 10 agosto scorso, sabato, per
denunciare l'allontanamento
del ragazzo, che soffre di alcu-
ni problemi psichici. Erano
scattate le ricerche con le se-
gnalazioni dei carabinieri alle
altre compagnie su scala na-

zionale. Fincè domenica sera,
alcuni automobilisti hanno
segnalato al 113 che in via del-
lo Scalo, zona Saffi alla prima
periferia di Bologna, un giova-
ne aveva più volte cercato di
farsi travolgere, lanciandosi
all'improvviso in mezzo alla
strada e costringendo gli auti-
sti a busche frenate per cerca-
re di evitarlo e di non investir-
lo.
Immediatamente è scattato
l’allarme e gli agenti lo hanno
rintracciato poco dopo nella
vicina via Malvasia, steso a
terra in stato confusionale e
con una lieve ferita a una ma-
no. Dopo essere stato medica-
to all'ospedale Maggiore, è
stato condotto in una struttu-
ra psichatrica e poi riaffidato
alla famiglia.

`L’ex assessore
non risparmia neanche
i fanesi in Regione»

TORRETTE
Ospiti d’eccezione quest’anno
per le festività dell’Assunta nel-
la parrocchia San Paolo di Tor-
rette di Fano. Stasera, nel giardi-
no parrocchiale (ore 21), si terrà
una rassegna di canti e liriche
in omaggio alla Vergine Maria
Stella del Mare. La manifesta-
zione avrà come ospite - tra gli
altri - Roberto Bignoli, esponen-
te di primo piano della compo-
nente di ispirazione cattolica e
autore di successo della sigla
«Ballata per Maria» della radio
mariana diretta da padre Livio
Fonzaga. Artisti, cantanti e mu-
sicisti con stili e generi musicali
differenti tesseranno, in un in-

contro musicale serrato e pieno
di ritmo, un canto alla Vergine,
attingendo dal repertorio classi-
co, dalla Musica Cristiana, mo-
vimento internazionale che
vuole diffondere valori positivi
e da testimonianze di fede. La
rassegna vede la partecipazione
di padre Giorgio Monzani
(Montfortiano), che ha intratte-
nuto gli ospiti sul tema «Il segre-
to di Maria». La parrocchia di
San Paolo di Torrette ha orga-
nizzato le celebrazioni delle fe-
stività dell’Assunta innanzitut-
to per commemorare l’anno del-
la fede e ricordare Gabriella
Lambertini, zelante evangeliz-
zatrice, che iniziò la sua opera
negli anni Cinquanta partendo
dalla città di Assisi.

L’INCHIESTA
Si sentirà ancora rumore di ma-
nette. Dopo gli otto arresti della
banda di spacciatori che aveva-
no messo in piedi, nelle zone Li-
do e Centro storico di Fano, un
vero e proprio market della dro-
ga, si annunciano nuovi svilup-
pi. Gli inquirenti hanno le boc-
che cucite ma i segnali di una
svolta in un traffico di cocaina,
hashish e marijuana gestito
completamente da italiani, di
cui molti del posto, sono chiari.
A cominciare dalle tante segna-
lazioni giunte ai carabinieri di
Fano, soprattutto dopo che la

notizia del blitz è stata resa
pubblica, da parte di genitori
preoccupati per i figli da cui si
sarebbero fatti indicare movi-
menti e soggetti sospetti nelle
zone più frequentate dai ragaz-
zi. E poi c’è tutta la documenta-
zione sequestrata durante le
perquisizioni nelle abitazioni
degli 8 arrestati (alcuni dei qua-
li vivevano insieme come il 19 e
il 20enne che nella loro casa fa-
nese avevano oltre alla cocaina
anche 25mila euro in contanti).
Si tratta di fogli scritti a mano,
agende e documenti con nomi,
indirizzi e numeri di telefono
attualmente al vaglio. A ciò si
aggiungono le testimonianze

dei tanti giovani assuntori e
clienti della banda che, fermati
e identificati, hanno collabora-
to con le forze dell’ordine. Non
solo. Le indagini degli uomini
del capitano Cosimo Giovanni
Petese, porterebbero anche fuo-
ri regione, a Perugia, in Um-
bria, da dove l’organizzazione
si sarebbe rifornita della droga
che rivendeva alla movida loca-
le. Un giro di affari grosso, dun-
que, di cui si cerca di ricostrui-
re tutti i passaggi e di individua-
re altri soggetti coinvolti. Di
certo si sa che l’operazione, a
cui hanno partecipato anche i
carabinieri di Marotta coordi-
nati dai comandante della sta-

zione Antonino Barrasso e del-
l’Aliquota Operativa della Com-
pagnia di Fano Mauro Amati,
scava su un giro di spaccio tut-
to italiano, cosa orami rara. In-
fatti, in manette, a più riprese,
sono finiti nell’ordine: un 38en-
ne di Mondolfo, un 42enne e un
47enne di Fano, due ragazzi di
19 e 20 anni, originari della Ba-
silicata e delle Puglia ma resi-
denti in città, due urbinati di 37
e 38 anni, e un fanese di 26. Gli
otto arresti sono stati convali-
dati e tutti (tranne tre incensu-
rati ora ai domiciliari) restano
in carcere.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA
L'ex assessore Riccardo Severi si
toglie altri sassolini dalle scarpe
e non risparmia critiche sia all'
operato dei suoi recenti colleghi,
che «confondono liberalizzazio-
ne con permissivismo» sia al pos-
sibile candidato sindaco del cen-
trodestra fanese, il consigliere re-
gionale Mirco Carloni del Pdl. Lo
stato di confusione sarebbe di-
mostrato dagli attacchi alla so-
printendenza dopo la sua richie-
sta di maggiore rigore estetico in
piazza 20 Settembre a Fano. «In-
vece di piangere dopo, la giunta
avrebbe dovuto stabilire prima i
criteri sugli arredi esterni. Libe-
ralizzare non significa permette-
re a tutti di fare ciò che preferi-
scono». Sono comunque da con-
siderare «legittime sia le richie-
ste dei commercianti, che voglio-
no lavorare meglio, sia i richiami
della soprintendenza, che punta
a preservare la bellezza dei luo-
ghi».

La vicenda dimostra, inoltre
che il Comune «è isolato rispetto

agli altri enti territoriali, essen-
dosi rinchiuso tra le mura di una
cittadella inesistente, e che la
pur cospicua rappresentanza fa-
nese in Regione non ha saputo
fare il proprio lavoro». Una sas-
sata politica tanto per il sindaco
Stefano Aguzzi quanto, e soprat-
tutto, per Carloni. Da loro è infat-
ti partito il «fuoco incrociato»
sulla soprintendenza e secondo
il Forum del paesaggio punta a
delegittimare «l'unico ente che
ancora cerca di far rispettare le
norme: nell'equivoco sono cadu-
ti anche alcuni operatori del cen-
tro storico e qualche loro rappre-
sentante». Prosegue il Forum:
«La vicenda è stata gonfiata e tra-
visata, creando un caso da un
problema che può essere risolto
con un semplice confronto diret-
to. L'Amministrazione comuna-
le deve conoscere i vincoli esi-
stenti, tuttavia ha rilasciato i per-
messi senza consultare la soprin-

tendenza, che ora chiede un pro-
getto complessivo di arredo per
valorizzare ancora di più la piaz-
za. Quindi nessun divieto a tavoli
e sedie, nessuna minaccia di
bloccare le attività, nessun ri-
schio di licenziare il personale».
Secondo il Forum sono state rac-
contate inesattezze strumentali
«anche per quanto riguarda le al-
tre vicende: fioriere, pedane,
strada delle barche, casello». So-
no considerate «inaccettabili le
insinuazioni» sul presunto pre-
giudizio politico della soprinten-
denza. Ne discute, inoltre, l'asso-
ciazione Fano da vivere: «Faccia-
mo fatica a comprendere la tem-
pistica e l'opportunità della dia-
triba. Crediamo inopportuno di-
scutere degli arredi in piazza du-
rante un periodo di massima af-
fluenza turistica, creando preoc-
cupazioni che distolgono ener-
gie agli esercenti. Gli esercenti
hanno già offerto la loro collabo-
razione, rendendosi disponibili
al confronto sul progetto di arre-
do urbano e privato, ma bisogna
capire se gli enti preposti coglie-
ranno la palla al balzo per risol-
vere il problema. Ed è assurdo
che siano sprecate risorse per la
mancanza di comunicazione tra
enti».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bordate di Severi
«Il Comune è isolato»

I CARABINIERI
STANNO VAGLIANDO
NUOVE SEGNALAZIONI
ENTRO BREVE
POTREBBERO SCATTARE
ALTRI ARRESTI

Ancora polemiche sugli arredi di piazza XX Settembre

Scompare da casa
e tenta di farsi investire

Market dello spaccio, le famiglie chiedono aiuto

CONTROLLI
Fermato nella notte tra domeni-
ca e lunedì un bracconiere in-
tento nella cerca e nella cavatu-
ra del tartufo.

Gli uomini dell’associazione
raggruppamento guardie ecolo-
giche Gev volontari della pro-
vincia di Pesaro e Urbino han-
no fermato la scorsa notte un
uomo che nel territorio del de-
manio forestale, precisamente
nella zona del Monte Mondie-
go, nel territorio di Urbania.
sotto la tutela della Comunità
montana dell’alto e medio Me-
tauro, stava cercando il prezio-
so tubero violando le recenti
normative in materia. Per l’uo-
mo, oltre alla sospensione del

patentino, sarà applicata una
sanzione di circa 860 euro.

L’attività del corpo delle
guardie ecologiche rientra al-
l’interno di quelle iniziative vol-
te non solo alla tutela del terri-
torio, ma anche delle sue speci-
ficità come appunto il tartufo.
Infatti il tubero frutta all’entro-
terra pesarese un fatturato di
circa 55 milioni di euro l’anno.

Nella provincia di Pesaro e
Urbino sono circa 13 mila i rac-
coglitori in possesso del regola-
re patentino rilasciato appun-
to, dalle comunità montane,
una ventina i commercianti e le
attività collegate alla lavorazio-
ne. Inoltre, secondo le statisti-
che, in tutta la provincia sono
presenti ben 2000 cani da tartu-
fo.

Cerca tartufi senza patentino
scatta la super multa

«EMBLEMATICO IL CASO
DI PIAZZA XX SETTEMBRE
HANNO RAGIONE COMMERCIANTI
E SOVRINTENDENZA
MA L’AMMINISTRAZIONE NON HA
MAI STABILITO CRITERI»

Radio Maria e musica cristiana
stasera alla festa dell’Assunta

L’EVENTO
Edizione scaramantica per la
Festa del Borgo Cavour, al di-
ciassettesimo appuntamento,
ma non per il Comune, che
quest'anno raddoppia le date
per rendere ancora più attra-
ente l'iniziativa. Oggi e doma-
ni gli stand gastronomici, i
concerti e le animazioni per i
bambini riprendono il con-
trollo di uno tra i rioni storici
della città. «Alla classica data
del 13 agosto - ha detto l'asses-
sore Alberto Santorelli pre-
sentando l'iniziativa - abbia-
mo deciso di aggiungere an-
che il giorno seguente, racco-
gliendo una specifica indica-
zione da parte dei commer-
cianti attivi al Borgo, che vo-
gliono garantire un'offerta
più ampia ai fanesi e ai turisti.
Ci saranno tante occasioni di
divertimento». Intrattenimen-
to da parte del gruppo Ar Fun
Animasion, musica dal vivo
con Neutro a Terra, oggi, e
Traballando Band domani se-
ra. Prevista, inoltre, anche
una seduta di pittura con gli
studenti del liceo artistico
Apolloni. Tanti gli stand, così
come i menù studiati per l'oc-
casione dai ristoratori del rio-
ne. «La Festa del Borgo Ca-
vour - ha sottolineato Santo-
relli - è una molto sentita tra i
fanesi ed è tra le più gradite
della stagione estiva. Ha inol-
tre delle radici storiche, cui
tutti i commercianti sono affe-
zionati, e per questa ragione il
Comune continua a dare il
suo contributo». All'incontro
per presentare la festa hanno
partecipato alcuni esponenti
del comitato Apriamo il cen-
tro, che collabora agli aspetti
organizzativi, e altri operatori
della città murata. Sono una
dozzina i commercianti che
promuovono la manifestazio-
ne estiva, una ventina in tota-
le le vetrine coinvolte. «Ap-
parteneva alla mia famiglia -
interviene lo storico Alberto
Berardi - la casa all'angolo di
via Vecchia, quindi conosco il
rione come le mie tasche. Sa-
rei curioso di conoscere a qua-
le storicità si riferisca la Festa,
perché non mi risulta: né dall'
esperienza personale né dagli
studi. Ricordo un ambiente
sociale di piccoli artigiani e
facchini, molto coeso e solida-
le».

Borgo Cavour
La Festa
numero 17
raddoppia
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LA PRESIDENTESSA
«FARÒ RICORSO
PER FAR EMERGERE
LA VERITÀ
I MIEI PROGRAMMI
NON CAMBIANO»

CALCIO SERIE D
ANCONA Gioca anche il presiden-
te. «Mi sento addosso la stessa
responsabilità dei calciatori.
Anzi, di più. Parliamoci chiaro:
dopo due campionati andati a
vuoto, e quindi altrettanti falli-
menti, se non vinciamo è giusto
che vada a casa», dice Gilberto
Mancini. «Credo che questo pos-
sa considerarsi l'anno zero dell'
Ancona. Ci siamo ripresi lo sto-
rico marchio, in città si respira
un clima diverso, la squadra è
forte e lo staff tecnico pure. Però
guai a pensare che sarà facile.
Incontreremo le difficoltà di
sempre». Mancini guarda alla
prossima stagione come quella
del dentro o fuori. «L'ultima è
stata nerissima. Cosa abbiamo
capito? Che non bastava la no-
stra esperienza nel mondo del
calcio. Ma nel frattempo siamo
cresciuti. Abbiamo avvicinato
un bel gruppo di sponsor e per
la costruzione della squadra ci
siamo affidati a Sandro Marcac-
cio. Che altro manca? Come so-
cietà non dovremo farci prende-

re dalla fretta dopo il primo pa-
reggio». Ecco. Il mese degli sgor-
bi è ottobre. La premessa ad al-
lenatori esonerati e all'Ancona
rifatta quasi da capo. Tutto inu-
tile, però. E se stavolta i nostri
avessero imparato la lezione?
«Nei momenti difficili, perché
ce ne saranno più di uno, servi-
rà equilibrio», insiste Mancini.
A una prima pesatura il presi-
dente è d'accordo con il ds Mar-
caccio. «L'Ancona vale quanto
le rivali: stanno tutte mettendo
su organici all'altezza. Fermana
e Termoli hanno fatto acquisti
importanti, la Maceratese è sen-
za Melchiorri ma si è comun-
que rinforzata, il Matelica ha
l'entusiasmo della neopromos-
sa, la Vis si è tenuta i giovani più
forti. Poi ci scapperà l'immanca-
bile sorpresa. L'Ancona? Avre-
mo bisogno di cinque partite di
rodaggio».

E oggi è il giorno del calenda-
rio. «Abbiamo chiesto di comin-
ciare in trasferta, speriamo di
essere accontentati. Un po' per-
ché stiamo risistemando il pra-
to dello stadio Del Conero, un
po' perché così i nostri tifosi

hanno più tempo per abbonarsi
(ieri primo giorno: oggi sempre
al Dorico, dalla prossima setti-
mana anche al GPlanet e all'An-
cona Point, ndr). A proposito:
contiamo di confermare le
1.300 tessere dell'anno scorso,
ma capiremmo chi volesse
aspettare. La gente ce l'ha già
data in passato la fiducia, ora
tocca a noi meritarcela».

Intanto stasera, alle 20.45,
test contro la Vigor a Senigallia
(biglietto unico a 7 euro). Ieri a
Le Cozze di Monte San Vito Cor-
nacchini ha insistito su due op-
zioni: il solito 4-3-3 e Bondi tre-
quartista dietro Tavares più De-
gano o l'under Pizzi. Su quest'ul-
timo Mancini dice: «Siamo or-
gogliosi che il Liechtenstein vo-
glia convocarlo in Nazionale». E
domenica amichevole a Monte-
marciano, alle 18. Stesso orario
per la sfida di Coppa a Jesi del
25 agosto.

La Juniores è inserita nel gi-
rone E con Fano, Vis Pesaro,
Jesina, romagnole ed emiliane.
Stagione al via il 14 settembre.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EX DORICO
ANCONA Quasi tutti hanno trova-
to un'altra sistemazione. La-
briola e Bellucci alla Fermana,
Lispi alla Samb, Cavallaro al
Foggia, Borrelli e Ruffini alla
Maceratese, Artiaco al Mezzola-
ra, Eramo al Deruta, Bricca all'
Arezzo. Ma nessuno, dopo il
campionato del settimo posto,
ha la voglia di salutare Ancona
di Federico Del Grosso. Chiama
lui. «Ho vestito una maglia im-
portante, mi sono emozionato e
mi emozionerò anche di più
quando vi incontrerò da avver-
sario. Se è finita senza nemme-
no i playoff, colpa della squa-
dra. Ma pure della società che a
dicembre ha cambiato tutto e
ha sbagliato il tesseramento di
Bellucci. E siccome con quella
mi sono lasciato male, vorrei sa-
lutare almeno i tifosi: ci tengo
tanto», dice il difensore passato
al Giulianova.

«Farò il tifo per l'Ancona, la
più forte nel girone F: non c'è
paragone con quella dell'ulti-
mo anno. Certo, lì da voi qualcu-
no non ha mantenuto la parola
data». Ce l'ha con la dirigenza
(«Meno Marinelli») che gli ha
trattenuto parte degli ultimi sti-
pendi (il film di ogni estate nei
dilettanti, non solo ad Ancona),
anche se il club ha smentito. «Ci
siamo separati all'uscita dell'au-
tostrada, casello di Civitanova.
Il segretario Bonfitto mi ha dato
gli ultimi soldi, ma non erano
tutti. Poi addio, nemmeno una
telefonata. Mi aspettavo un al-
tro trattamento». Ora il Giulia-
nova. «Sono tornato a casa. Sia-
mo una squadra giovane, ma
dovrebbe firmare anche Carroz-
zieri. Partiamo per salvarci: spe-
riamo di diventare la sorpresa».

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA La notizia era nell'aria
da tempo e ieri è diventata ufficia-
le. La presidente della Macerate-
se, Maria Francesca Tardella, è
stata colpita da un anno di Daspo.
Il divieto di accesso ai luoghi do-
ve si svolgono manifestazioni
sportive è stato notificato ieri al
massimo dirigente biancorosso,
ma è iniziato a decorrere dal 26
luglio scorso. Un provvedimento
pesante che impedirà al massimo
dirigente biancorosso di assistere
alle partite della sua Maceratese
per l’intero campionato.

L'episodio incriminato risale
al 21 aprile scorso, quando la Ma-
ceratese giocò in trasferta con
l'Astrea (risultato 1-2 con doppiet-
ta di Melchiorri) , la tanto discus-
sa squadra della polizia peniten-
ziaria. In tale occasione -secondo
quanto comunicato dalla Questu-
ra di Roma- la presidente della
Maceratese «avrebbe aggredito
verbalmente e minacciato le for-
ze dell'ordine presenti all'incon-
tro a tal punto da mettere in peri-
colo lo svolgimento della gara
stessa».

La dottoressa Tardella ieri po-
meriggio ha comunicato l'acca-
duto alla squadra durante l'alle-
namento. Poi ha dato l’annuncio
attraverso facebook poco dopo le
20. «La mia presenza negli stadi è

pregiudizievole per l'ordine pub-
blico -ha scritto il numero uno
della maceratese- Dire che sono
disperata è poco, sia per il mio
grande rispetto per le forze dell'
ordine sia per i tifosi. Lascio ai
miei ragazzi di tutte le formazio-
ni il compito di tenere alto il no-
me della nostra amatissima Rata
ed a voi tifosi chiedo di portarmi
con voi in ogni partita rappresen-
tando voi la presidenza della so-
cietà Quello che è successo è chia-
ramente strumentale e franca-
mente poco credibile ma così è».

La notizia si è diffusa veloce-
mente a Macerata, lasciando in-
creduli quanti conoscono Maria
Francesca Tardella, persona sti-
mata non solo in ambito profes-
sionale e sportivo, ma anche per
le immense doti umane. «Rispon-
derò nelle sedi opportune di quel-
lo che è successo nella gara di
Astrea -ha dichiarato la Tardella-
Andrò fino in fondo per far emer-
gere la verità di quello che è suc-
cesso in quella gara. Questa deci-
sione non cambia di una virgola i
miei programmi presenti e futuri
con la Maceratese».

STASERA TEST A FOSSOMBRONE
La Maceratese torna in campo.

La squadra allenata da Guido Di
Fabio questa sera (ore 20) dispu-
terà il triangolare a Fossombrone
e vedrà la presenza, oltre che del-
la squadra locale, anche dell'Az-
zurra Gallo. Il primo memorial
Stefano Tomassini sarà utile allo
staff tecnico e dirigenziale anche
per valutare le prestazioni del
portiere Turbacci e dell'attaccan-
te Gabrielloni, in attesa di tessera-
mento. La prossima uscita ami-
chevole sarà domenica prossima
con il Corridonia del neo trainer
Emiliano Da Col. La Maceratese
debutterà in Coppa Italia domeni-
ca 25 agosto all’Helvia Recina
contro la vincente della sfida fra
Matelica e Recanatese che si di-
sputerà domenica 18.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente biancorosso Gilberto Mancini in carica da gennaio (Foto BORIA)

`Il provvedimento
relativo alla partita
con l’Astrea a Roma

Il direttore sportivo del Fano
Roberto Canestrari

Federico Del Grosso

Del Grosso
saluta:
«Che brutto
lasciarsi così»

CALCIO SERIE D
PESARO Vis, è il giorno dei calen-
dari e di tutta la curiosità che
accompagna una storia che co-
mincerà l’1 settembre. Se al Be-
nelli, in Abruzzo, Molise o con
uno dei 16 succulenti derby
marchigiani, la parola passa og-
gi alla Lnd. Poi l’occhio casche-
rà subito sulla date da cerchiare
col pennarello rosso di quel der-
by col Fano che tornerà dopo
l’attesa-record di 14 anni, ma
che ha grosse chances di giocar-
si al Benelli in Coppa Italia già
domenica 25 agosto. Fermana
permettendo. Intanto la Lega ie-
ri ha diramato i gironi del cam-
pionato Juniores che per la Vis
saranno molto diversi dalla pri-

ma squadra: girone E da 14
squadre con 4 marchigiane
(Vis, Fano, Ancona e Jesina) e le
restanti tutte emiliano-roma-
gnole. Prima giornata: sabato
14 settembre. Intanto ieri a Villa
Ceccolini si è rivisto Tobia Me-
lis. Per ora soltanto per un salu-
to: «Ho finito la cura antibiotica
– racconta - ma c’è ancora gon-
fiore e la guancia la sento come
fosse di un altro. Con lo staff de-
cideremo la tabella di marcia,
ma conto di ricominciare il la-
voro atletico subito dopo Ferra-
gosto». Chicco e Osso hanno ri-
preso il lavoro col gruppo, Bu-
garo e Cremona procedono col
differenziato e Eugenio Domini-
ci ricomincia oggi.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis Pesaro verso la normalità
L’infermeria si sta svuotando

Maria Francesca Tardella, presidentessa della Maceratese,
ha avuto un anno di daspo dal Questore di Roma

CALCIO SERIE D
FANO C’entra poco agosto. E c’en-
tra relativamente anche che l’Al-
ma sia diventata operativa solo il
21 luglio e si sia radunata la setti-
mana dopo. È che costruita più di
mezza squadra già prima di ritro-
varsi, dal mercato non è poi venu-
to fuori quasi più nulla. Solo Cop-
pari e Zanetti, due che per la re-
gola dei quattro giovani non pos-
sono essere titolari fissi nel dise-
gno di partenza. E anche questo
lunedì, che in teoria avrebbe do-
vuto salutare la nascita del cen-
trocampo, si è chiuso con un nul-
la di fatto. Cardinali è venuto e si
è incontrato col ds Canestrari,
ma chi s’aspettava di vederlo al-
l’opera già nel Memorial Amati
ha dovuto aggiornarsi. Niente ac-
cordo, anche se una risposta defi-

nitiva l’ex Chieti dovrebbe darla
soltanto oggi. Qualche altro no-
me sul taccuino resiste, ma delle
tre l’una. O il Fano non ne è con-
vinto fino in fondo o non riesce a
pareggiarne le richieste o non ce
la fa a vincerne le ritrosie. Nessu-
na delle ipotesi può essere rassi-
curante, così come non può inco-
raggiare l’esito del triangolare di
Lucrezia. Nemmeno un gol con-
tro Marotta e Real Metauro, av-
versari di Promozione, e con i ri-
vieraschi anche una sconfitta per
1-0 che fa il paio con quella di sa-
bato ad Urbania. Decisivo il rigo-
re di Messina, con il Marotta che
ha centrato anche una traversa
mentre i granata si sono resi mi-
nacciosi solo con Antonioni. Vi-
sto che unicamente di under de-
ve vivere la metà campo, Omic-
cioli ha schierato una difesa qua-
si solo di over, con Torta a destra

e Zanetti affiancato a Nodari. In
mezzo diciannove anni di media
con Favo, Vitali e Sassaroli e il
quinto under davanti, quel Mura-
tori che con Antonioni ha soste-
nuto Stefanelli. Contro la Real
Metauro stessa squadra al pronti
via, poi cambi in tutti ruoli dalla
cintola in su ma difesa invariata.
È finita 0-0, il Fano è stato solo un
po’ più vivace e l’ha spuntata poi
ai rigori (3-2). Memorial in ogni
caso al Marotta che nell’ultima
sfida è stato battuto per 5-3 dai
padroni di casa, ma solo ai rigori
(0-0 al 45’). Oggi alle 17 altro test
a Cagli e verosimilmente più spa-
zio a chi ieri ne ha avuto meno,
mentre per l’esordio in Coppa di
domenica al Mancini con la Fer-
mana chiesto lo slittamento alle
20,45.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Mercato e risultati preoccupano il Fano

ANCONA, MANCINI
«E’ L’ANNO ZERO»
Il presidente: «Capiti gli errori degli ultimi due anni, avremo
più pazienza». Oggi il calendario, stasera test a Senigallia

Maceratese, un anno
di daspo alla Tardella
«Sono disperata»
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S
tavolta protagonista del
racconto è un giovane stra-
niero che ha già sperimen-
tato, nel suo percorso di vi-

ta, tutte le possibili sofferenze,
paure, indigenze che di solito
popolano la drammatica zona
del margine senza ripari o pro-
tezioni. Per Sarwary Ramzan
Alì l’estate del 2005,ad Anco-
na, fu la prima della sua giova-
ne vita, escludendo i beati anni
della infanzia, che egli riuscì a
vivere, anche se da solo in ter-
ra straniera, senza parenti o
amici, con un ritrovato senti-
mento di speranza. Spesso nel-
le giornate afose egli si recava
vicino al mare quasi per misu-
rare con la visione dell’esten-
sione delle acque azzurre la di-
stanza che lo separava dai do-
lori patiti, dalle ansie e dalle
paure che lo avevano imprigio-
nato prima di poter giungere
ad Ancona, che per lui era or-
mai il simbolo dello spazio di
una vera e solidale acco-
glienza, a lungo cer-
cata e poi, alla fine
dopo tante traver-
sie, finalmente
raggiunta. Tutto
era iniziato mol-
ti anni prima nel-
le lontane e mar-
toriate terre del-
l’Afghanistan, nelle
campagne della città
di Jaghuri. Aveva appena
10 anni il piccolo Alì, quando si
trovò ad assistere ad una scena
terribile: mentre - come faceva
ogni giorno - stava portando il
pranzo al padre che lavorava
nei campi, un gruppo di uomi-
ni armati aveva fatto fuoco sul
genitore e poi su di lui, per eli-
minarlo in quanto scomodo te-
stimone del feroce delitto. In
realtà Alì era stato soltanto fe-
rito e per sua fortuna era stato
prontamente raccolto dai fami-
gliari e condotto subito in ospe-
dale. Ma una volta dimesso era
stato portato da una zia, al si-
curo, oltre il confine, in Paki-
stan, per evitare che gli assassi-
ni del padre tentassero di nuo-
vo di ucciderlo. In Pakistan
egli si era dato da fare subito
per mantenersi da solo: fre-
quentava la scuola la mattina,
attento soprattutto allo studio

delle lingue straniere, poi face-
va pulizie ed altri servizi nel
pomeriggio e durante la sera,
dovunque capitasse e per
chiunque avesse bisogno delle
sue braccia. A 16 anni, Alì deci-
se di raggiungere l’Italia, un pa-
ese dove egli pensava di poter
trovare libertà e benessere,
quasi una sorta di “terra pro-
messa”. Con in tasca tutti i suoi
magri risparmi, a piedi, da so-
lo, iniziò il viaggio della spe-
ranza, attraversando deserti,
grandi e piccole città, superan-
do fiumi e risalendo impervi
cammini di montagna, dor-
mendo, fra mille rischi, in rico-
veri di fortuna: dal Pakistan al-
l’Iran, poi in Turchia ed infine
in Grecia. A Patrasso era finito
insieme a tanti altri nell’infer-
no dei miserabili senza dimo-
ra. Parte dei risparmi era stato
consegnato ad un mediatore
che gli aveva assicurato un po-
sto per una partenza di clande-

stini: ma ancor prima
ancora che iniziasse

il viaggio, la polizia
greca scoprì il na-
scondiglio ed ar-
restò il gruppo
dei fuggiaschi,
dopo un duro pe-
staggio. Ma Alì

non rinunciò al
suo sogno e trovato

un altro imbarco, riu-
scì finalmente ad arrivare

in Italia nella primavera del
2005. E dopo l’accoglienza nel-
la comunità de “L’ancora” ad
Ancona, iniziò a vivere la sua
nuova vita. Un anno fa è ritor-
nato in Pakistan per sposare la
sua fidanzata - che spera di po-
ter portare in Italia al più pre-
sto - e nel gennaio di questo an-
no è diventato padre. Il nome
della figlia “Zahara” è anche il
nome che ha dato al piccolo lo-
cale che, da poco, ha aperto in
corso Matteotti, in pieno cen-
tro e dove serve ottimi e rinfre-
scanti frullati di frutta: ma in
quel piccolo spazio sarebbe be-
ne che vendesse a tutti noi un
po’ di quella forza e di quel co-
raggio che finora hanno guida-
to le sue azioni. (Nella foto un
ragazzo profugo)

AntonioLuccarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La storia del giovane Alì
che è diventato uno di noi

A zonzo nella Fano romana
Medievalia a San Ginesio
e a Fermo parte la Cavalcata

Nella foto in alto il teatro
romano di Fano, sopra un
momento di Medievalia
a San Ginesio e a sinistra
figuranti della Cavalvata
dell’Assunta a Fermo

Sofferenza, speranza e una nuova vita

Cosa fare oggi
MUSICA
Camerino - Trio di Parma, Alberto
Miodini (pianoforte), Ivan Raba-
glia (violino), Enrico Bronzi (vio-
loncello) con la partecipazione
straordinaria di Simonide Braconi
(viola) e Giuseppe Ettorre (con-
trabbasso), Teatro Filippo Mar-
chetti (21.30)
Grottammare - Recital pianistico
di Gabriele Sarandrea, Chiesa di
San Pio (21)
Macerata - Concerto finale Inter-
national Music Friendship Scuola
di musica Liviabella, Teatro Don
Bosco (21)
Loreto - Concerto lirico sinfonico
di mezza estate, Piazza della Ma-
donna (21.15)
Montefiore dell'Aso - Festival Sin-
fonie di Cinema, Il cinema di ieri
in rapporto al cinema di oggi,
proiezioni, mostre, incontri, con-
certi, Chiostro San Francesco
(21.30)
Moresco - Violino sulla torre, Bel-
canto e Piano, Concerto dei Giova-
ni Talenti del Conservatorio di
Fermo, Piazza Castello (21.30)
Pesaro - ROF. Il viaggio a Reims, di
G. Rossini, Cantata scenica di Lui-
gi Balocchi, Teatro Rossini (11);
L'Italiana in Algeri di G. Rossini,
Dramma giocoso per musica in
due atti di Angelo Anelli, Teatro
Rossini (20)
Porto San Giorgio - Concerto a fu-
metti, Sala Imperatori (21.30)
Rosora - Monsano Folk Festival,
Concerto Grande della Sera, Gia-
como Medici & The Latin Ensem-
ble, Latin jazz, flamenco, salsa Y
mucho Mas!, ospite Gastone Pie-
trucci, Piazza XXIV Maggio (22)
Senigallia - Concerto d'estate...
klezmer contemporaneo, Massi-
mo Mazzoni (sassofono), Cristian
Riganelli (fisarmonica), Montigna-
no, Torre Albani (21.30)
Serravalle del Chienti - Fabrizio
De Andrè da Marinella a Princesa,
Piazza Federici (21.30)
Sirolo - Le ore dell'organo. Baroc-
co e dintorni, musica per fisarmo-
nica e pianoforte, Piazzetta Badia

San Pietro al Conero (21.30)

DANZA
Fano - Scuola di Ballo sotto il Ten-
done, Tensostruttura Sassonia
(21.30)
Sirolo - Carmen, Ballet Flamenco
de Madrid, Teatro alle Cave (21.15)

TEATRO E POESIA
Senigallia - Maratona di Poesia,
Molo di Levante

INCONTRI E LETTURE
Fano - Fano romana, Un intrigan-
te itinerario tra i vicoli, i cunicoli,
le gallerie sotterranee alla ricerca
di una Fano di oltre duemila anni
fa. Prenotazione obbligatoria al
346, Punto di incontro Arco di Au-
gusto Fano (18)
Montefiore dell'Aso - Sinfonie di
cinema: gran finale con la proie-
zione del film Io sono Li di Andrea
Segre ed il dibattito con gli ospiti
della serata Francesco Bonsem-
biante, produttore indipendente e
Luca Bigazzi, direttore della foto-
grafia, Chiostro San Francesco
(21.15)

San Ginesio - Le conversazioni di
Medievalia con Medardo Ardui-
no. Basilica peculiaris patroni no-
stri domni Djonish, nuove ipotesi
sulla Collegiata e sull'urbanistica
del territorio, Sagrestia maggiore
della Collegiata (18)

PER RAGAZZI
Corinaldo - Città palcoscenico, Te-
atro ragazzi d'estate
Pesaro - Gran Teatro Ragazzi, Pol-
licino, Mini Parco di Viale Zara
(21.15)

RIEVOCAZIONI E FESTE
Castelraimondo - Feste Triennali
a Castel Santa Maria, in onore di
Maria Santissima Assunta in Cielo
Fano - La vita secondo noi, Fenile
(21.15)
Fano - Apriamo il Centro Storico.
Festa del Borgo. Via Cavour
Fermo - Cavalcata dell'Assunta,
Tratta dei Barberi, sorteggio e ab-
binamento dei cavalli, Piazza del
Popolo (21.30); Spettacolo musici
e sbandieratori, Piazza del Popolo
(23)
Gradara - The Dragon Castle, cel-

tic magic festival
Grottammare - Festa quartiere
Ischia, Piazza Carducci (21)
Porto Recanati - Palio Storico di
San Giovanni, e Festa del Cozzaro
Nero
San Costanzo - Sagra gastronomi-
ca, Cerasa (18)
San Ginesio - Medievalia
Senigallia - Destate la festa, Rocca
Roveresca

MERCATI E FIERE
Fermo - Mercatino dell'artigiana-
to, Torre di Palme (18)
Fermo - Mercatino dei bambini,
Lungomare Lido di Fermo (19.30)
Numana - Arte utile, Marcelli
(18-23)

MOSTRE DA NON PERDERE
Ancona - Biblioteca Comunale di
Ancona - Appunti di viaggio. Tour
tra i libri di viaggio delle collezioni
della Biblioteca Comunale di An-
cona, dal Cinquecento ai nostri
giorni (9-13,30)
Osimo - Da Rubens a Maratta, me-
raviglie del Barocco nelle Marche.
Osimo e l'Alta Marca. Palazzo
Campana, con itinerari a Palazzo
Gallo, Museo Diocesano, Duomo e
Battistero, Santuario di San Giu-
seppe da Copertino, Camerano,
Chiesa di Santa Faustina (10-13;
16,30-20,30)
Potenza Picena - Dall'Africa alle
Marche, personale di pittura di
Luigi Corticelli, Salla Boccabianca
(20-23)
San Benedetto del Tronto - Palaz-
zina Azzurra, Dal Museo Guelfo,
Mirò, Chagall, Picasso, Dalì e gli al-
tri (18-24)
Serrungarina - residenza artistica
Arte intorno a un luogo, Nati dalla
Terra, personale di Franco Fioruc-
ci; Oltre l'abbandono, fotografica
di Massimo Romoli; Sala del Pre-
sepe

E ANCORA
Grottammare - Biblioteca di Spiag-
gia, arenile di Piazza Kursaal
(15.30-18)
Loreto - Aperitivo alla Locanda
del Viale, Viale Marche (18)
Morrovalle -Calici di stelle, degu-
stazioni di vini e osservazione del-
le costellazioni, Piazza Vittorio
Emanuele II (20.30)
Recanati - Scuderia aperta, dimo-
strazioni Salto a Ostacoli e Dressa-
ge. Prenotazione 3387145467 Scu-
deria Le Tre Coste (17)
Recanati - Aperitivo coi Sapori del-
le Marche, La Donzelletta (18)
Senigallia - Simultanea Scacchisti-
ca, Portici Ercolani (21)

Segnalazionia
ascoli@ilmessaggero.it
ancona@ilmessaggero.it
pesaro@ilmessaggero.it

ANCONA
ARENA ITALIA                                                                         

Corso Carlo Alberto, 79 - Tel. 071.2810262
                   Viva la libertà di Roberto Andò; con Toni Ser-

villo, Valerio Mastandrea, Valeria Bruni Tedeschi
(drammatico)                                                                     21.30

ARENA LAZZARETTO                    Mole Vanvitelliana
                   Come un tuono di Derek Cianfrance; con Bra-

dley Cooper, Ryan Gosling, Eva Mendes                       
(poliziesco)                                                                          21.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                                    
(azione)                                                                   19.50-22.40

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                       20.00-22.30

Sala 3     Monsters University 3D  di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                        19.30-22.00

Sala 4     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                           19.40-22.30

Sala 5     Body language di Jeffrey Elmont; con Ingrid
Jansen, Boris Schreurs, Sigourney Korper (musi-
cale)                                                                          19.50-22.30

Sala 6     La notte del giudizio VM 14 di James DeMonaco;
con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder,
Edwin Hodge, Adelaide Kane (thriller)             20.20

Sala 6     Wolverine: L’Immortale 3D  di James Mangold;
con Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada,
Will Yun Lee,  (azione)                                                  22.30

Sala 7     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)               19.40-22.20

Sala 8     Se sposti un posto a tavola di Christelle Raynal;
con Elsa Zylberstein, Franck Dubosc, Audrey
Lamy (commedia)                                                           19.20

Sala 8     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-
lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 9     The Lone Ranger di Gore Verbinski; con Helena
Bonham Carter, Johnny Depp, Armie Hammer,
Tom Wilkinson (avventura)                                       19.20

Sala 9     ESP 2 - Fenomeni Paranormali di John Poliquin;
con Shawn C. Phillips, Jeffrey Bowyer-Chap-
man, Jennica Fulton, Francisco Passuelo,                
Charlie Kerr (horror)                                                     22.40

FABRIANO
CINEMA SOTTO LE STELLE                                           

Centro Storico - Piazzale del Comune
                   Il sospetto di Thomas Vinterberg; con Mads Mik-

kelsen, Alexandra Rapaport, Thomas Bo Larsen
(drammatico)                                                                     21.30

FALCONARA MARITTIMA
ARENA COMUNALE TAPIOCA                                    

Via degli Spagnoli (Parco U.N.I.C.E.F.) - Tel. 338.3098327
                   Ghost Movie di Michael Tiddes; con Marlon Wa-

yans, Essence Atkins (commedia)                       21.30

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                        18.30-21.30

Sala 3     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova (azione)    21.00

Sala 4     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                                        18.00-21.00

Sala 5     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-
lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                    21.30

SENIGALLIA
GABBIANO ARENA ESTIVA                                           

Via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
                   Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                        18.00-20.00-22.00
                   Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi; con Mar-

gherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi
(commedia-sentimentale)                                        21.30

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 071.7912272

Sala 1      La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli (dramma-
tico)                                                                                         20.30

Sala 2     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova (azione)    21.00

Sala 3     Monsters University 3D(animazione)             20.45
Sala 4     Monsters University (animazione)                     21.15
Sala 5     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-

lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 6     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)                              21.00

ASCOLI PICENO
MULTIPLEX DELLE STELLE                                           

Zona Campolungo - Tel. 0736.815220
Sala 1      Eco Planet - Un pianeta da salvare di Kompim

Kemgumnird; (animazione)                                     18.00
Sala 1      Una notte da leoni 3 di Todd Phillips; con Bra-

dley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms                  
(commedia)                                                         20.30-23.00

Sala 2     Le 5 Leggende di Peter Ramsey; di William
Joyce; con Jude Law, Hugh Jackman                           
(animazione)                                                      20.30-23.00

Sala 3     Pazze di me di Fausto Brizzi; con Francesco
Mandelli, Loretta Goggi, Paola Minaccioni                
(commedia)                                                         20.30-23.00

Sala 4     Titeuf - Il film di null Zep; (animazione)           18.00
Sala 4     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni

Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                         
(drammatico)                                                                    20.30

Sala 4     Now You See Me - I Maghi del Crimine di Louis
Leterrier; con Morgan Freeman, Mark Ruffalo,
Dave Franco, Jesse Eisenberg, Isla Fisher
(azione)                                                                                 23.00

Sala 5     Monsters University 3D  di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                        18.00-20.40-23.00

Sala 6     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                         18.10-20.30-22.50

Sala 7     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                                   
(azione)                                                    18.00-20.40-23.00

Sala 8     Body language di Jeffrey Elmont; con Ingrid
Jansen, Boris Schreurs, Sigourney Korper                
(musicale)                                                             18.00-23.00

Sala 9     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)
18.00-20.40-23.00

Sala 10   Io sono tu di Seth Gordon; con Jason Bateman,
Melissa McCarthy, Jon Favreau                                        
(commedia)                                                         18.00-20.40

Sala 11    La notte del giudizio VM 14 di James DeMonaco;
con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder,
Edwin Hodge, Adelaide Kane                                              
(thriller)                                                    18.00-21.00-23.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 0734.997519
Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                        18.30-21.00
Sala 2     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-

lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                   20.40

Sala 4     Body language di Jeffrey Elmont; con Ingrid
Jansen, Boris Schreurs, Sigourney Korper                
(musicale)                                                                           20.50

Sala 5     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                                        18.10-20.30

Sala 6     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova (azione)   20.50

Sala 7     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)                               21.10

Sala 8     ESP 2 - Fenomeni Paranormali di John Poliquin;
con Shawn C. Phillips, Jeffrey Bowyer-Chap-
man, Jennica Fulton, Francisco Passuelo,                
Charlie Kerr (horror)                                                       21.10

CIVITANOVA MARCHE
CINEMA CECCHETTI                                                           

Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Amiche da morire di Giorgia Farina; con Claudia

Gerini, Cristiana Capotondi, Sabrina Impaccia-
tore (commedia)                                                              21.30

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   

(animazione)                                                         17.30-21.00
Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                        17.00-22.40
Sala 2     La notte del giudizio VM 14 di James DeMonaco;

con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder,
Edwin Hodge, Adelaide Kane (thriller)              21.00

Sala 3     Body language di Jeffrey Elmont; con Ingrid
Jansen, Boris Schreurs, Sigourney Korper                
(musicale)                                                            20.40-22.40

Sala 4     Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi; con Mar-
gherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi
(commedia-sentimentale)                                        21.30

Sala 7     Io sono tu Digitale  di Seth Gordon; con Jason
Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau                
(commedia)                                                         20.40-22.40

Sala 8     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                                    
(azione)                                                                   20.20-22.40

MACERATA
MULTIPLEX 2000                                                                  

Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con

Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova (azione)   20.20

Sala 1      La notte del giudizio VM 14 di James DeMonaco;
con Ethan Hawke, Lena Headey, Max Burkholder,
Edwin Hodge, Adelaide Kane (thriller)             22.50

Sala 2     Monsters University di Dan Scanlon;                           
(animazione)                                                        18.00-21.30

Sala 3     Body language di Jeffrey Elmont; con Ingrid
Jansen, Boris Schreurs, Sigourney Korper                
(musicale)                                                             21.00-22.50

Sala 4     Io sono tu Digitale  di Seth Gordon; con Jason
Bateman, Melissa McCarthy, Jon Favreau                
(commedia)                                                         20.40-22.40

Sala 5                                                                                                                       
B                Monsters University di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                         17.30-20.40-22.40

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Monsters University 3D  di Dan Scanlon; (anima-

zione)                                                           18.30-21.30-23.15
Sala 1      Wolverine: L’Immortale 3D  di James Mangold;

con Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada,
Will Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                         
(azione)                                                                                   21.30

Sala 2     Monsters University 2K  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                         18.00-21.00-23.00

Sala 2     Now You See Me - I Maghi del Crimine di Louis
Leterrier; con Morgan Freeman, Mark Ruffalo,
Dave Franco, Jesse Eisenberg, Isla Fisher
(azione)                                                                  20.45-23.00

Sala 3     The Last Exorcism - Liberaci dal Male VM 14 di Ed
Gass-Donnelly; con Ashley Bell, Julia Garner,
Spencer Treat Clark, Andrew Sensenig                       
(horror)                                                                    21.00-23.00

Sala 4     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-
lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                   20.45-23.00

Sala 5     After Earth - Dopo la fine del mondo di M Night
Shyamalan; con Will Smith, Jaden Smith, Isa-
belle Fuhrman (fantascienza)                 21.00-23.00

Sala 6     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)              20.45-23.00

Sala 7     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                                    
(azione)                                                                  20.45-23.00

PESARO
ARENA DEL CURVONE                                Piazza Fava
                   Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi; con Mar-

gherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi
(commedia-sentimentale)                                        21.30

CINEMA SOTTO LA LUNA                                               
Piazza Agide Fava (Park del Curvone) - Tel. 338.1883137

                   Viaggio sola di Maria Sole Tognazzi; con Mar-
gherita Buy, Stefano Accorsi, Fabrizia Sacchi
(commedia-sentimentale)                                        21.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-
lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,

Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                   21.00

Sala 2     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-
Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)               18.30-21.00

Sala 3     ESP 2 - Fenomeni Paranormali di John Poliquin;
con Shawn C. Phillips, Jeffrey Bowyer-Chap-
man, Jennica Fulton, Francisco Passuelo, Char-
lie Kerr (horror)                                                    18.30-21.15

Sala 4     Monsters University 3D  di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                          18.15-21.00

Sala 5     Monsters University di Dan Scanlon; (anima-
zione)                                                                          18.30-21.15

Sala 5     Una spia al liceo di Tom Vaughan; con Miley
Cyrus, Jeremy Piven, Mike O’Malley                              
(commedia)                                                                        23.00

Sala 6     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova                                   
(azione)                                                                     18.15-21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Tutti pazzi per Rose di Régis Roinsard; con Ro-

main Duris, Deborah Francois, Berenice Bejo
(commedia)                                                                         21.30

Sala 2     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.30

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Monsters University di Dan Scanlon;                           

(animazione)                                                       18.20-20.50
Sala 2     Drift - Cavalca l’onda di Ben Nott; di Morgan O’-

Neil; con Sam Worthington, Xavier Samuel, Le-
sley-Ann Brandt (drammatico)                               21.15

Sala 3     La grande bellezza di Paolo Sorrentino; con Toni
Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli                        
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 4     Wolverine: L’Immortale di James Mangold; con
Hugh Jackman, Brian Tee, Hiroyuki Sanada, Will
Yun Lee, Svetlana Khodchenkova (azione)    21.20

Sala 5     Pacific Rim di Guillermo Del Toro; con Ron Per-
lman, Charlie Hunnam, Idris Elba, Ron Perlman,
Diego Klattenhoff, Burn Gorman, Charlie Day
(fantascienza)                                                                    21.30

Sala 6     Monsters University 3D  di Dan Scanlon;                   
(animazione)                                                       18.00-20.30

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Venuto al mondo di Sergio Castellitto; con Pe-

nelope Cruz, Emile Hirsch, Sergio Castellitto
(drammatico)                                                                     21.00

Sala 2     RazzaBastarda di Alessandro Gassman; con
Alessandro Gassman, Giovanni Anzaldo, Man-
rico Gammarota (drammatico)                               21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Non è possibile, basta
con questo femminicidio
senza fine. Morire a 31
anni perché qualcuno
ti vuole essere padrone

Conosco la famiglia, sono
persone straordinarie
che nonmeritano uno
strazio del genere. E’ un
fatto proprio assurdo

Era qui a Pergola il 28
luglio, è stata alla festa
con il suo attuale
fidanzato. Sempre solare
e davvero bellissima

— PERGOLA —

«NONE’POSSIBILE, non è pos-
sibile, basta con questi assurdi
omicidi in nome dell’amore che
con l’amore non hanno proprio
niente da spartire. Quando certe
tragedie le sentiamo in televisione
e riguardano parti d’Italia lontane,
pensiamo che cose di questo tipo
da noi non potranno accadere mai
e invece, purtroppo, non è così. Io
nonconoscevo personalmente que-
sta ragazza, ma sono sconvolta.
Non si puòmorire in questomodo
a 32 anni ancora da compiere per-
ché qualcuno ha deciso che è il tuo
padrone e che tu devi essere la sua
odi nessun altro.Mi vengono i bri-
vidi».

LANOTIZIAdella tragica fine di
Lucia Bellucci ieri pomeriggio si è
diffusa velocemente a Pergola e in
tutto il comprensorio censanense,
generando tantissima commozio-
ne e rabbia, sia in coloro che cono-
scevano la giovane vittima e la sua
famiglia, sia nelle altre persone del-
la zona. Fra queste ultime France-
sca Franceschetti, giovane mam-

madi SanVito sul Cesano, che for-
se se potesse ristabilire la pena di
morte lo farebbe immediatamen-
te: «Basta, basta e basta – ripete -,
non è più ammissibile che una vi-
ta venga spezzata in questo modo.
Mettetelo in galere e buttate via la
chiave. E’ una cosa inaccettabile,
che fa rabbrividire».

ALTRETTANTOdecise le paro-
le di Fausto Lancia, imprenditore
pergolese: «La morte è sempre
brutta, ma quella di una giovane
ragazza che se ne va in questo mo-
do non è proprio ammissibile. Io
conosco bene la famiglia di Lucia
Bellucci ed in particolare il babbo
Giuseppe e la mamma Pia. Perso-
ne straordinarie che certo nonme-
ritavano — aggiunge — uno stra-
zio di questo genere, assolutamen-
te inaccettabile. Non capisco come
si possa arrivare a superare certi li-

miti, come la mente umana possa
concepire tali assurdità. Sono
esterrefatto e non posso che espri-
mere il mio profondo cordoglio ai
congiunti di questa ragazza». «Ho
visto Lucia qui a Pergola appena
due settimane fa; era domenica 28
luglio, in occasione della Festa del
Vino — racconta con le lacrime
agli occhi Valentina Antinori, an-
che lei della città dei Bronzi —.
Era con un uomo, forse il suo at-
tuale fidanzato, ma non ho avuto
modo di parlarci e di salutarla.
Quello che posso dire è che era bel-
lissima e luminosa come sempre;
certonon poteva lontanamente im-
maginare quello che le sarebbe suc-
cessomeno di 15 giorni dopo. Che
brutta storia; vorrei addormentar-
mi e al risveglio scoprire che è solo
un incubo». «Lucy era fantastica
— aggiunge un’altra ragazza che
vuole mantenere l’anonimato —-;
non avevo mai conosciuto una ti-
pa solare come lei, il vero specchio
dell’entusiasmoedella voglia di vi-
vere. Non riesco a convincermi
che non c’è più… dai Lucia ti
aspettiamo, ti vogliamo bene…».

Sandro Franceschetti

UOMINICHEODIANOLEDONNE

«Era con noi solo dieci giorni fa»
Pergolesi attoniti: «Lucia bella e solare allaFesta del vino»

HANNODETTO

La piccola Giulia Vichi, 4
anni, tenuta per mano

dalla madre, viene
travolta e uccisa a
Petriano da un suv

impazzito, il 2 agosto

ESTATE TERRIBILE

Addio Giulia

“

“

“

F. FRANCESCHETTI
giovanemamma

FAUSTOLANCIA
imprenditore

Addio Saverio

Il 4 giugno viene ucciso in
via Paterni Andrea Ferri,
51 anni, conosciutissimo

in città. E’ l’inizio di
un’estate terribile per

città e provincia

Delitto Ferri

Il 20 luglio scorso,
Saverio Mancini, 31 anni,

precipita in un dirupo
durante una festa di

matrimonio: morirà due
settimane dopo

IL TITOLARE DELL’HOTEL ‘CHALET DEL BRENTA’

«Nonsi è resa conto
che lui era unopsicopatico
Doveva tenerlodistante»

VALENTINAANTINORI
operaia

IL SINDACODI PERGOLA

— PERGOLA —

«VORREI guardare in faccia
quell’energumeno per gridargli
addosso tutto il mio disprezzo.
Uno così non merita niente».
Sono le prime parole di Massimo
Biagiali, titolare del ristorante Il
Giardino di SanLorenzo inCam-
po e gestore insieme al figlio Pao-
lo dell’hotel spa Chalet del Brenta
di Madonna di Campiglio, dove
da tre anni Lucia Bellucci era re-
sponsabile dell’area fitness. Paro-
le riferite all’avvocato veronese
Vittorio Ciccolini, accusato
dell’omicidio della giovane pergo-
lese.
Biagiali, che ragazza era Lu-
cia?

«Una persona fantastica fuori, e
ancora di più dentro. Noi, visto il
suo cognome e la sua bellezza, la
chiamavamo Monica con chiaro
riferimento alla nota attrice. Era
un autentico raggio di sole, candi-
da, pulita, così come suo padre e

tutta la sua famiglia. Bella e buo-
na, troppo buona e questo le è co-
stato la vita. Avrebbe dovuto esse-
re più diffidente verso quell’uo-
mo».
Perché?

«Perchédopo la fine della loro sto-

ria, durata pochi mesi, in quanto
Lucia si era resa conto in fretta
che al di là dell’immagine da “fi-
go” c’era poco altro, lui ha comin-
ciato a mandarle una raffica di
messaggi ossessivi coi quali le di-
ceva di non poter vivere senza di
lei ed altri dal tono decisamente
minaccioso.MaLucia col suo can-
dore e con la sua fiducia verso tut-
to e verso tutti non si è resa conto
che quello era uno psicopatico da
tenere distante».
LeihamaivistoVittorioCicco-
lini?

«L’ho visto una volta su allo Cha-
let, mentre giocavano a tennis in-
sieme. All’apparenza il classico ti-
po per bene che ha successo nella
vita, ma evidentemente c’era
dell’altro. Scusate, ma permeLu-
cia non era solo una collaboratri-
ce fantastica e capace come po-
che; le volevo bene come ad una
figlia e non riesco proprio ad ac-
cettare quello che è successo».
E’ stato suo figlioPaolo,diret-
tore dello Chalet, il primo a
lanciare l’Sos, vero?

«Si, perchéLucia era estremamen-
te puntuale e precisa e quando sa-
bato pomeriggio alle 17 non l’ha
vista arrivare al lavoro, mio figlio
ha subito immaginato che c’era
qualcosa che non andava. Pochi
minuti dopo, verificato che la
macchina di Lucia era regolar-
mente al parcheggio ma che di lei
non c’era traccia è scattato l’allar-
me: purtroppo, però, non è servi-
to a salvare la sua vita».

s.fr.

«LANOSTRACITTA’E’COLPITA
ALCUORE.LUCIAERABENVOLUTA
DATUTTI.SIAMOADDOLORATI»

MASSIMO BIAGIALI
«Vorrei guardare in faccia
quell’energumeno
per dirgli ilmio disprezzo»

SORPRESA E RABBIA
«Era con unuomo, forse
l’attuale compagno»
«Una famiglia straordinaria»

LA CONOSCEVA BENE
Massimo Biagiali

— PERGOLA —
«UNATRAGEDIA che colpisce al cuore la
nostra città». E’ il primo commento del sindaco
Francesco Baldelli di fronte all’omicidio diLucia
Bellucci. «Mi pare ormai chiaro— riprende
Baldelli — che questa, purtroppo, sarà
l’ennesima tragedia che vede una donna vittima
di violenza. Ormai registriamo un femminicidio

ogni due giorni, una catena per fermare la quale
dobbiamo tutti fare qualcosa. Pochi giorni fa—
ricorda il sindaco—Lucia era qui in paese, con
gli amici e i parenti. Nel tempo si era costruita
una professione, era una persona davvero
benvoluta da tutti. A Lucia— conclude— va la
nostra preghiera, mentre alla famiglia vanno
l’affetto e la vicinanza dell’amministrazione
comunale e di tutta la città».

BALDELLI «L’INTERA CITTA’ E’ VICINA ALLA FAMIGLIA BELLUCCI»

«Basta con questa violenza contro le donne»
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NELL’OCCHIO del ciclone. Fa-
no contesta ancora una volta le in-
dicazioni di Simona Guida, ispet-
tore di zona per la Sovrintenden-
za ai Beni storici ed architettoni-
ci. Il parere negativo espresso
dall’architetto fanese sui tavolini
di piazza XX Settembre riporta a
galla vecchi rancori per la boccia-
tura delle pedane all’esterno dei
negozi e il silenzio, invece, sulla
rampa d’accesso alla ex chiesa di
Sant’Arcangelo. La questione
non è ancora arrivata ufficialmen-
te sul tavolo del direttore generale
per le Marche del Ministero dei
Beni Culturali, ma le voci sullo
scontento di gran parte della città
sono già giunte all’orecchio della
Mochi Onori.

«NONCONOSCObene la vicen-
da, ma mi sembra che ci siano di-
versi punti di esagerazione – dice
la Mochi Onori -. Non è mia in-

tenzione parlare male di un mio
funzionario, ma voglio ricordare
a tutti che in genere la cosamiglio-
re è trovare un accordo piuttosto
che andare allo scontro».
E’ in ferie e nonhamodo di docu-
mentarsi, parla quindi in genera-
le perché ognuno tragga le debite
conclusioni. «I tavolini esterni, es-
sendodi una classe removibile, di-
pendono dal sindaco. La Sovrin-
tendenza può intervenire solo su
delle parti fisse che tolgano pro-
spettiva ad unmonumento, facen-
do un’operazione che si chiama
vincolo di prossimità/rispetto.
Ma se non viene tolta la visuale di
un monumento, che è l’essenza
della tutela, da strutture fisse... la
Sovrintendenza non credo possa
intervenire».

TANTO PIÙ allora non si capi-
sce perché la monumentale peda-
na giallo zafferano che occupa sta-

bilmente un lato intero del
Sant’Arcangelo, bella o brutta che
la si possa considerare, resti lì. «Ci
saranno delle problematiche che
io non conosco – prosegueLoren-
za Mochi Onori -. Ad ogni modo
penso che quello dell’architetto

Guida sia più un suggerimento al
Comune per omogenizzare gli ar-
redi, che una imposizione: in un
discorso di scambio di punti di vi-
sta e collaborazione. Però eviden-
temente qui c’è uno scontro di vo-
lontà più che undiscorso di accor-
do. Appena rientro dalle ferie ve-
drò di capire di cosa si tratta esat-

tamente. Se la direzione ha in
qualche modo possibilità di fare
un accordo, si metterà a disposi-
zione. Anche il sovrintendente
Egizi in questo momento è in fe-
rie». I commercianti possono sta-
re quindi tranquilli, nessuno gli
impedirà di posizionare i loro ar-
redi in piazza. «Permepossono te-
nerli – conclude laMochi Onori -
La Sovrintendenza non può dare
obblighi di questo tipo, se non al
termine di un procedimento am-
ministrativo, che però non è nep-
pure stato avviato. Se ci fosse un
atto di tutela indiretta è chiaro
che andrebbe rispettato, ma ades-
so come adesso non c’è nulla di
questo ciò. Tra l’altro il procedi-
mento di tutela indiretta lo firmo
io e sono sicurissima di non aver
firmato nulla per Fano».

Tiziana Petrelli

UNA FESTA di autofinanziamento per “Disegni Diversi”, il
festival del fumetto che si svolgerà per il secondo anno
consecutivo a Fano dal 30 agosto al 1 settembre. Cinque band e
una jam session per accontentare tutti i palati musicali, dal
trash punk allo psichedelico questa sera a partire dalle 19 alla
Casa Verde Vivo, a Bellocchi. «Duuu siit? Niit machì, sonen»
(dove siete? venite qui, suonano) è il titolo dell’appuntamento al
civico 29 in via Prima Strada: alla fine spaghettata.

UN SALTO di qualità. Lo chiede a tutti l’ex sinda-
co di Fano Giuliano Giuliani prendendo a pretesto
la vicenda dei tavolini in Piazza XX Settembre per
evitare che il centro storici precipiti nel degrado e in
un arretramento della qualità della vita cittadina.
Che cosa vuole, in buona sostanza, la Soprintenden-
za?, si domanda allora l’ex sindaco Giuliani. «Il re-
cente intervento della Soprintendenza per un mag-
gior decoro cromatico e tipologico degli arredi mobili
in piazza XX Settembre – scrive Giuliani – suona
come invito rivolto a tutti, amministratori e cittadini,
a recuperare consapevolezza dei valori del nostro cen-

tro storico. Chi vi abita e vi opera deve sapere che esso
è un bene prezioso che va rispettato e valorizzato. In-
vero negli ultimi tempi questa consapevolezza è venu-
ta meno, lo dimostrano l’abbandono dei piani del co-
lore e dell’arredo urbano, per cui grande spazio si è
dato al “fai da te” con risultati spesso banali: l’uso di
tinte incongrue sia per i materiali che per i toni croma-
tici impiegati, l’installazione di strutture tutt’altro che
precarie perfino nelle piazze (XX Settembre, Amia-
ni, Andrea Costa). La sovrapposizione anche su fac-
ciate di antichi palazzi di insegne commerciali, di fa-
ri o faretti neri come scarafaggi, il proliferare di erbe

spontanee anche ai piedi di edifici monumentali da
cui la penosa sensazione di indifferenza al degrado,
l’uso di ingombranti fioriere in finto cotto e alluminio,
l’installazione di paletti dissuasori di traffico in anti-
che strade selciate del centro storico riservate ai pedo-
ni e così via. Senza contare poi i numerosi esempi di
rifacimento o di straordinaria manutenzione impron-
tati non a coerenza stilistica, ma al kitsch. C’è solo da
sperare che il campanello d’allarme suonato in questi
giorni dalla Soprintendenza convinca i fanesi che un
centro storico come il nostro ha bisogno in primo luo-
go di qualità».

L’INTERVENTO PARLA L’EX SINDACO, GIULIANO GIULIANI: IL CENTRO STORICO VA TUTELATO

«Ma il fai da te porta solo banalità e squallore»

ABELLOCCHI JAMSESSIONPER ‘‘DISEGNI DIVERSI’’

«I tavolini? Permepossono tenerli»
Direttore generale in controtendenza
Il parere di LorenzaMochiOnori sul caso di piazza XX Settembre

QUESTIONE SPINOSA
Lorenza Mochi Onori, direttore

generale per le Marche della
Soprintendenza: a destra piazza

XX Settembre

I LIMITI DI AZIONE
«LaSovrintendenza interviene
solo su parti fisse: poimanca
unatto di tutela indiretta»

«LA VICENDA dei tavolini
della Piazza XX settembre è
stata gonfiata in maniera inve-
rosimile, travisando la realtà -
dice Claudio Orazi del Forum
Paesaggio Marche, un coordi-
namento di 16 associazioni e
comitati della provincia di Pe-
saro ed Urbino -.Sembra che i
due esponenti del centro destra
(Aguzzi e Carloni, ndr) voglia-
no delegittimare l’unico ente
che ancora cerca di fare rispet-
tare le norme salvaguardando
quel che resta delle bellezze am-
bientali e architettoniche, vera
risorsa del nostro territorio. Ci
dispiace che in questo equivoco
mediatico siano caduti anche
alcuni operatori del centro stori-
co. Il Comune di Fano ha rila-
sciato i permessi senza mai con-
sultare la Sovrintendenza la
quale quindi ora chiede un pro-
getto complessivo di arredo.
Quindi nessun divieto, nessu-
na minaccia di blocco delle atti-
vità. Se il Comune si consultas-
se preventivamente con questo
organo del Ministero del Beni
e Attività Culturali, e nella
progettazione delle opere tenes-
se in considerazione i vincoli e
le norme esistenti, si eviterebbe-
ro lungaggini nella realizzazio-
ne o inutili contrapposizioni».
Per Enrico Fumante coordina-
tore del circolo Pd Fano Cen-
tro Mare è l’«ennesimo autogol
a sfavore di Fano, quello se-
gnato dal sindaco Aguzzi che
immagina un fantomatico
complotto tra centro sinistra e
sovrintendenza politicizzata
per boicottare gli esercenti di
piazza XX Settembre nel ten-
tativo di danneggiare il suo
schieramento politico (o quello
che ne è rimasto). Il vero nemi-
co degli esercenti e commercian-
ti del centro storico è proprio la
giunta Aguzzi. Il centro stori-
co necessita di una profonda ri-
qualificazione dei suoi spazi,
arredi pubblici, illuminazione,
ciclabili, verde, mezzi pubblici
dedicati, bike sharing, museo
civico ecc, e della conseguente
realizzazione di una vera isola
pedonale. Eppure è singolare
vedere nella stessa piazza auto
private circolare con disinvoltu-
ra e sfiorare gli attoniti consu-
matori nell’assoluto silenzio di
sindaco e giunta».

LE REAZIONI

«Se il Comune
si consultasse
eviterebbe
molti errori»
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«SIAMO grandi organizzatori di
eventi, ma non sappiamo fare pro-
mozione turistica». Luciano Cec-
chini, presidente degli Alberghi
consorziati Fano-Torrette-Marotta
nonpuò fare amenodegli eventi fa-
nesi per tenere a galla il lavoro dei
suoi associati: dalle manifestazioni
faraoniche come il Carnevale o la
defunta Fano dei Cesari fino ad ar-
rivare alle cose più semplici ma di
successo come “In gir per Fan” che
(organizzata dal volontariato) lo
scorso week end ha fatto girare cir-
ca 3mila persone in centro storico
(oltre 1500 i biglietti venduti) fino
ad arrivare agli eventi sportivi, ve-
ro salvagente di una stagione in ca-
lo del 20%. Il Ferragosto da quasi
tutto esaurito, però, non risolleva
una stagione in perdita. «Maggio e
giugno siamo statimolto penalizza-

ti dal tempo — ricorda Cecchini
—. Ci hanno salvato sono stati gli
eventi sportivi: il torneo di calcetto
Bcc, la Collemarathon, il torneo di
scacchi e gli aerei... Dalla metà di
luglio ad agosto abbiamo recupera-
to per cui siamo rientrati nel trend
nazionale, con una perdita del
20%.Per questa settimana gli alber-
ghi sono quasi tutti pieni,ma non è
quel turismo buono del passato.
Gli incassi non corrispondono al
tutto esaurito di un tempo perché
la gente ha ridotto molto il discor-
so della pensione completa. Fanno
solo camera e prima colazione e
chiedono gli sconti. Si lavora alla
giornata: prenotano tutti al mo-
mento e naturalmente non è più co-
me una volta che un mese prima
eri già pieno, mettevi il cartello di
tutto esaurito e dormivi a 10 cusci-

ni».AFanoper la pensione comple-
ta si spendono in media 70/80 euro
a personamentre per lamezza pen-
sione circa 35. «Chi ha un’attività
con cuochi e camerieri da pagare
ha costi elevati. Per questo c’è sem-

pre più nell’aria l’intenzione degli
albergatori di chiudere la ristorazio-
ne. Non ce la fanno più a sostenere
i costi. Il “Paradise” è stato pionie-
re in questo: ora fa solo camere e
prima colazione. Naturalmente si
toglie l’occupazione alla gente... pe-

rò diciamo che al di là del nostro
malumore:Fanopiace.Chiaramen-
te devonomettere qualcosa in più e
le polemiche ora sono negative». E’
un invito a tutti a programmar per
tempo e a collaborare con gli alber-
gatori. «Ai turisti è piaciuto molto
ilCarnevale estivo—concludeCec-
chini— invito quindi laCarnevale-
sca a darci subito il programma
dell’edizione invernale per fare pro-
mozione.Rimini in questomomen-
to sta vendendo il nostroCarnevale
invernale... noi no. Bisogna fare
squadra tra le associazioni per pro-
muovere queste iniziative. “Itine-
ris” ad esempio sta andando molto
bene: qualche giorno fa abbiamo
avuto unpullman da 50 posti pieno
e dietro un altro pulmino per la tap-
pa aPergola con le cantineGuerrie-
ri e lo spettacolo dei falconieri».

Tiziana Petrelli

Borgo Cavour raddoppia, festa con due serate: oggi e domani

E’ STATO ritrovato ieri a Bologna, dove ha tentato di
togliersi la vita facendosi investire dalle auto in transito, un
21enne di Fano (Pesaro-Urbino) scomparso da casa due
giorni fa. Il padre si era rivolto ai carabinieri di Fano il 10
agosto, per denunciare l’allontanamento del ragazzo, che
soffre di alcuni problemi psichici. Verso le 10 di ieri, alcuni
automobilisti hanno segnalato al 113 che in via dello
Scalo, zona Saffi alla prima periferia di Bologna, un
giovane aveva piu’ volte cercato di farsi travolgere,
lanciandosi all’improvviso in mezzo alla strada e
costringendo gli autisti a busche frenate per evitarlo.
Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo nella vicina via
Malvasia, steso a terra in stato confusionale e con una
lieve ferita a una mano. Dopo essere stato medicato
all’ospedale Maggiore, e’ stato condotto in una struttura
psichatrica e poi riaffidato alla famiglia.

LA CAPITANERIA di Porto di
Fano rende noto che il prossimo
17 agosto dalle ore 23.45 l’aria de-
maniale in via Stella del Mare
(Torrette) tra i “Bagni Glori” e
“Bagni Ermete” sarà interessata
dalla accensione di fuochi pirotec-
nici nel contesto dei festeggiamen-
ti connessi alla “Festa del Mare
2013”.Daquell’ora e fino al termi-
ne della manifestazione, nella zo-
na mare antistante il punto di ac-
censione dei fuochi e fino ad una
distanza di 500 metri dalla costa,
«è vietato navigare, ancorare e so-
stare con qualsiasi imbarcazione;
praticare la balneazione; effettua-
re attività d’immersione e pesca-
re» e a partire dalle 15 «sono inter-
detti l’accesso, transito e sosta a
persone e mezzi/veicoli non auto-
rizzati ed estranei all’organizza-
zione». Pesanti multe ai contrav-
ventori.

BORGO CAVOUR raddoppia il suo
tradizionale appuntamento estivo. Per
la prima volta però non si concluderà
(17ª edizione) con la giornata del 13
agosto ma proseguirà domani con
un’altra serata di stand gastronomici e
appuntamentimusicali per le vie dello
storico angolo della città.

«Per l’edizione 2013 – ha sottolineato
l’assessore al Commercio Alberto San-
torelli – alla tradizionale data del 13
agosto si aggiunge il 14 per animare ul-
teriormente la via e portare i turisti fer-
ragostani. I commercianti hanno volu-
to osare di più per comprimere i costi
e aumentare gli incassi, dimostrando

che se l’iniziativa funziona qui può es-
sere ripetuta in altri quartieri della cit-
tà».Una ventina di attività commercia-
li della via resteranno aperte per la fe-
sta, segno della crescita che la manife-
stazione ha avuto negli anni «è nata
nel ‘98 per volontà di 3 o 4organizzato-
ri... ora sono una dozzina».

TURISMO CHE CAMBIA I GESTORI NON CE LA FANNO A SOSTENERE I COSTI: SOLO B&B

«Pensionecompleta?L’epocaè finita
Molti alberghi chiudono la ristorazione»

LO
STRISCIO-

NE
Borgo

Cavour

SCOMPARSO DUE GIORNI FA
Voleva morire facendosi investire:
ritrovato a Bologna 21enne fanese

RICETTE Il litorale fanese, nel riquadro, Luciano Cecchini, presidente Alberghi consorziati

CAPITANERIA

Sabato i fuochi
per la Festa del mare:
tutti i divieti
nell’area interessata

LUCIANO CECCHINI
«Il ‘Paradise’ è stato pioniere
in questo: anche se così
spariscono i posti di lavoro»

RINGRAZIAMENTO
La famiglia desidera ringraziare sentita-
mente i Medici ed il Personale Sanitario
dell’ospedale S. Croce, in particolare dei
reparti di Medicina, Geriatria e Post Acu-
zie, per le cure e l’umanità dimostrata nei
nostri confronti e in quelli del nostro carissi-
mo

Ennio Croci
Fano, 13 Agosto 2013.
_

O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097
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— MAROTTA —
PIÙ DI 100 bambini (foto) han-
no partecipato, nello stabilimento
«Bagni 7 Miriam» di Marotta di
Mondolfo alla seconda edizione
dell’iniziativa «Papà ti salvo io»
guadagnandosi l’ambito patenti-
no di «Baby Watch». L’evento è
stato organizzato dal direttore del-
la sezione di Fano della Società
Nazionale di Salvamento, Loren-
zo Tricarico, con l’Ufficio Locale
Marittimo di Marotta comandato
dal primomarescialloAngeloRaf-
faele Savella, sotto il patrocinio
del ComunediMondolfo. I giova-
nissimo bagnini, attraverso coin-
volgenti attività ludiche effettua-
te sia in acqua che in spiaggia,
hanno imparato le regole d’oro
per un bagno sicuro e che il mare
va amato e rispettato sotto il dupli-
ce aspetto della tutela ambientale
e della salvaguardia della vita
umana, partendo dallo slogan

«Tutti almare,manel rispetto del-
le regole».

DURANTE la manifestazione si
è potuto assistere anche alla esibi-
zione in acqua dei piccoli campio-
ni under 14 della AdriakosNuoto
e Pallanuoto di Senigallia e, di se-

guito, alla simulazione di un soc-
corso in piena regola ad un ba-
gnante in difficoltà, portato in sal-
vo dagli amici a 4 zampe della
scuola cinofila «K9» di Fano e poi
assistito da un equipaggio della
CroceRossa diMarotta che ha da-
to dimostrazione delle principali

manovre da effettuare in caso di
principio di annegamento.

TRICARICO ha ricordato che
quest’anno la Società Nazionale
di Salvamentoha istituto un servi-
zio di soccorso in mare con mez-
zo nautico senza scopo di lucro e

autofinanziato, coordinato dalla
Capitaneria di Porto e ha ringra-
ziato tutti gli uomini della Guar-
diaCostiera diFanoguidati dal te-
nente diVascelloMarioMontefu-
sco che ogni giorno vigilano sulla
sicurezza in mare.

s.fr.

MAROTTA 2ª EDIZIONE DELL’INIZIATIVA CHE INSEGNA A EVITARE I PERICOLI DEL MARE

Piùdi 100per«Papà ti salvo io»:
i bambini imparanoa fare i bagnini

— S. COSTANZO—
GIORNI di festa, sereno
divertimento e piacevoli
degustazioni a Cerasa di
San Costanzo.
Per oggi e domani la
locale Associazione Sport
e Cultura propone la
39esima«Sagra
Gastronomica».
Ricco e variegato il menù,
con penne, fagioli, trippa,
piadina, porchetta, olive
all’ascolana e molte altre
specialità; e in più tanta
buonamusica da ballo e
da ascolto.

L’ASSOCIAZIONE Sport
e Cultura Cerasa, che è
nata nel 1971 con il nome
di Associazione sport
cultura Cerasa, impegnata
sul fronte dello sport e
della promozione
culturale, si è sempre
contraddistinta per aver
reinvestito energie e fondi
a favore del paese e dei
suoi abitanti e
nell’occasione invitando
turisti e amici alla «Sagra
Gastronomica» consiglia
anche di far visita
all’antico borgo di Cerasa
che fece parlare di se già
nei primi dell’annomille
in alcune bolle papali.

s.fr.

SAN COSTANZO

Tre giorni
di sagra

gastronomica

SCUOLA CINOFILA
Impegnata in un soccorso
in piena regola: lemanovre
in caso di annegamento

UN UOMO di 41 anni, Luca Dolciotti, di
Pergola, celibe, è stato rinvenuto senza vita
nella sua auto. In pratica, stava guidando la
sua vettura l’altra mattina in compagnia di
un amico. Improvvisamente ha avuto diffi-
coltà respiratorie. Il tempo di fermare l’auto
e di accasciarsi sul volante. La morte è stata
istantanea. I carabinieri hanno il sospetto

che l’uomo possa aver fatto uso di sostanze
stupefacenti poco prima di mettersi alla gui-
da per poi subirne gli effetti. Non si può
escludere nemmeno l’infarto o il malore im-
provviso ma questo sarà l’autopsia a stabilir-
lo. La testimonianza dell’amico nonha potu-
to far chiarezza ulteriore. Indagano i carabi-
nieri di Pergola chiamati sul posto.

PERGOLA SI CHIAMA LUCA DOLCIOTTI: IGNOTE LE CAUSE

Trovatomorto a 41 anni nella sua auto
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MEMORIALAMATI

· Lucrezia
A SORPRESA il Marotta vince la
30ª edizione del Memorial «Giu-
liano Amati», grazie al successo
nel derby contro l’Alma Juve Fa-
no nella prima delle tre mini-par-
tite da 45’, con i padroni di casa
del Real Metauro che si piazzano
al secondo posto. Più che giudizi,
che appaiono prematuri, il Fano
suscita perplessità per il ritardo
fin qui accumulato sia per quanto
riguarda la preparazione atletica,
sia per la composizione dell’orga-
nico. Il tecnico Omiccioli ha insi-
stito nello schierare l’undici at-
tualmente a sua disposizione sia
nella prima che nella seconda
uscita, lasciando ai panchinari so-
lo una fugace apparizione. Questo
per verificare la tenuta della squa-
dra che è apparsa ancora piuttosto

lontana da una condizione accet-
tabile. Tanto è vero che dopo una
discreta partenza del Fano (puni-
zionediAntonioni al 10’, diagona-
le diMuratori al 22’, tiro di Anto-
nioni respinto al 25’) alla distanza
è venuto fuori il Marotta che nel
finale ha prima sciupato un’occa-
sione al 25’ conCoppa e poi è pas-
sata in vantaggio al 34’ grazie a un
rigore trasformato da Messina
concessoper uno sgambetto diZa-
netti ai danni di Pandolfi, per poi
chiudere ancora conCoppa, la cui
conclusione è però finita a lato. A
parte qualche spunto di Antonio-
ni sulla sinistra, il Fano ha fatto
vedere poco in avanti, causa un

centrocampo piuttosto inconsi-
stente nella visione di gioco e nel
dettare i ritmi del match, mentre
la difesa s’è fatta sorprendere in
uno dei rari disimpegni del Ma-
rotta, che comunque alla fine ha
meritato il vantaggio.Non è anda-
tameglio per l’Almaneppure con-
tro il Real Metauro, superato solo
ai rigori, dopo che i 45’ erano ter-
minati sullo 0-0. L’asfissia gestio-
nale s’è ripetuta, confermando co-
me i granata abbiano al più presto
bisognodi rinforzi nella parte cen-
trale del campo, dove incontrista,
esterno e regista appaiono i ruoli
da ricoprire se si vuole confeziona-
re palloni giocabili per Stefanelli

e compagni in attacco. Il Fano ha
confezionato davvero poco in fase
di costruzione del gioco e meno
ancora in fase conclusiva, se si
esclude qualche accelerata di An-
gelelli, senza esiti soddisfacenti,
mentre il Real Metauro è andato

più vicino al gol con Strenga al 5’
che ha sparato fuori. Nella terza
mini gara Rondina ha sprecato in
chiusura solo davanti al portiere
(40’), ma il Real si è rifatto ai rigo-
ri.

Silvano Clappis

FANO:CAMPANELLOD’ALLARME

GRANATA INPALESERITARDODI CONDIZIONE
MENTRE LA SQUADRA DI DE FILIPPI SI CONFERMA
REALMETAUROSECONDAE INBUONAEVIDENZA

Fano 3
Real Metauro 2

Dopo i calci di rigore
FANO: Ginestra: Torta, Nodari, Za-
netti, Cesaroni (Zandri); Vitali, Favo
(Bufalo), Sassaroli (Bartolini),Mura-
tori (Angelelli), Stefanelli (Duranti),
Antonioni (Forabosco). All. Omiccio-
li.
REAL METAURO: Petrini; Omiccioli,
Donnini, Girolametti, Vagnini, Mon-
tanari, Pedini A., Giuliani, Strenga,
D’Andrea, Rossi. All. Giuliani.
Arbitro: Bindella di Pesaro
Rigori: Montanari e Vagnini (Real),
Nodari, Duranti e Marconi (Fano).
Note: Risultato al 45’ 0-0

Real Metauro 5
Marotta 3

dopo i calci di rigore
REAL METAURO: Petrini, Tallevi,
Biondi,Girolametti, Bertozzi,Monta-
nari, Giulaini, Rondina, Ragonesi,
Pedini L., Omiccioli. All. Giuliani.
MAROTTA: Ruggeri, Ferretti, Zon-
ga, pandolfi, Ruggeri, Pierpaoli, Cen-
nerilli, Pantaleoni, Coppa, Messina,
Biagetti. All. De Filippi.
Arbitro: Bonci di Pesaro.
Reti: successione rigori Montanari
sì, Pantaleoni sì, Rondina sì, Biaget-
ti no, Pedini sì, Coppa sì, Omiccioli
sì, Casagrande sì, Tallevi sì.
Note: Risultato al 45’ 0-0

· Fano
IL FANO continua a lavorare a ritmi serrati per recuperare il tem-
po perso. C’è un organico da perfezionare e rinforzare, e le varie
trattative stentano a decollare. Sono tre i giocatori di esperienza
che servono al Fano di Omiccioli: due centrocampisti e una se-
conda punta. C’è poi da ottimizzare la rosa scremandola attraver-
so una seconda mandata di tagli. Le ultime sul fronte mercato
parlano di un incontro avvenuto ieri tra il diesse Canestrari e il
centrocampista diCivitanovaMichael Cardinali, 23 anni, da 4 an-
ni al Chieti e due playoff conquistati con i teatini. Un polmone di
metà campo che però ha voluto prendersi qualche ora per decide-
re, e solo stamattina sapremo se sarà granata o no. Intanto Caglie-
se Fano di oggi, inizialmente prevista alle 20.30, si giocherà alle
ore 17 sempre al comunale di Cagli. Si va verso un cambio d’ora-
rio anche per la prima di Coppa Italia di domenica quando al
Mancini arriverà la Fermana. Le due società si sono accordate
per giocare alle ore 20.45 anziché alle ore 16. Si attende solo il
placet della federazione.

r.f.

Mercato Oggi attesa la risposta del centrocampista

Il FanoaspettaCardinali
Cambiodi orario inCoppa

ILMAROTTAVINCE ILDERBY
Sorpresa:Almapiegata dai cugini che si aggiudicano il torneo
Fano 0
Marotta 1
FANO ALMA JUVE: Ginestra; Torta,
Nodari, Zanetti, Cesaroni; Vitali, Fa-
vo, Sassaroli; Muratori, Stefanelli,
Antonioni. All. Omiccioli.
Marotta: Morresi, Donati, Riggeri,
Pompei, Zonga, Savelli, Pandolfi,
Messina; Cennerilli, Coppa, Liberti-
no. All. De Filippi.
Arbitro: Bindella di Pesaro.
Rete: 34’ Messina (rig).
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Incontra l’ex a cena, uccisa a coltellate
Estetista marchigiana di 31 anni assassinata in Trentino. L’omicida un avvocato di Verona

μPergola sotto choc

“Lucia era
una ragazza
speciale”

In cronaca di Pesaro

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

Tr e n t o
Uccisa con quattro coltellate
dall’ex fidanzato che l’ha anche
strangolata. Così è finita la vita di
Lucia Bellucci, 31 anni, bella, so-
lare, “abituata a vedere sempre il
lato positivo delle cose”, raccon-
ta chi la conosceva. E forse per
questo caduta nella trappola che
le ha teso il suo ex, un avvocato di
Verona, Vittorio Ciccolini, di 44
anni, fermato per omicidio ag-
gravato e occultamento di cada-
vere. Lei, estetista originaria di
Pergola, era arrivata qualche
giorno fa in Trentino dove da ieri
avrebbe dovuto iniziare a lavo-
rare nel centro benessere di un
albergo di Pinzolo. Lui l’ha invi-
tata a cena, una trappola. L’ha
uccisa a coltellate e l’ha traspor-
tata al suo fianco in macchina
per 400 chilometri.

Crotoneo-Spadola
A pagina 3 e in cronaca di Pesaro

ECO N O M I A
μCasoli su Bm

“Po ss i a m o
cambiare
la storia”

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

A n co n a
Casoli manda a capo il pas-
sato ingombrante di Banca
Marche. “Un buon ricambio
ai vertici dell’istituto di cre-
dito marchigiano c’è già sta-
to”. E non rinuncia a far parte
della cordata di imprenditori
impegnati nella ricapitalizza-
zione. “Ora tocca a noi”.

Benedetti A pagina 2

L’OPINIONE

Senza senso
della misura

ALDO MASULLO............................................................................

Come in un libro di qualche
anno fa osservava Massimo
Recalcati, rigoroso psica-

nalista d’ispirazione lacaniana,
“la consapevolezza che nessun
sapere può rispondere esausti-
vamente al mistero della vita, e
che niente è tutto, proprio que-
sto è ciò che rende possibile la
v i t a” in altri termini, dove man-
ca la consapevolezza che non
tutto ciò che vorremmo è pos-
sibile, si produce la morte. Su-
prema intuizione dell’antica...

Continua a pagina 9

μPer 400 chilometri

In viaggio
col cadavere
nell’auto

A pagina 3

Lucia Bellucci e Vittorio Ciccolini. Qui sopra l’auto su cui l’assassino ha viaggiato con il cadavere a fianco

S P O RT

E S TAT E
μA Senigallia

Ja m b o r e e
ai saluti
Comincia
Destate
..................................................................

Senigallia
Terminato il Summer Jam-
boree con numeri da record
e la promessa del sindaco
per più spazi, Senigallia si
appresta a ospitare da do-
mani Destate la Festa, la
kermesse dei giovani ai
Giardini della Rocca.

Molinari Alle pagine 6 e 7 Ragazza in stile Jamboree

Francesco Casoli

μApre Giulia, regina di XFactor

Concertone alla Palla
Il Ferragosto
punta sulla musica

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIeri triangolare a Lucrezia, oggi test a Cagli

Il Fano continua
la serie delle partite
.............................................................................

Fa n o
Il Fano continua la serie delle
amichevoli, in vista dell’inizio
della stagione. Ieri i granata
hanno giocato a Lucrezia con-
tro Real Metauro e Marotta, og-
gi amichevole con la Cagliese e
domenica l’esordio in Coppa
Italia. Sempre oggi saranno resi
noti i calendari di serie D.

Rondina A pagina 14 L’allenatore Mirco Omiccioli

μMirco Carloni lancia la polemica con la Soprintendenza: il commercio lo sostiene ma gli ambientalisti insorgono

Tavolini in piazza, la città è divisa

μCliente abituale della ricevitoria

Azzecca la quaterna
e con pochi euro
ne intasca duecento

In cronaca di Fano

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

Fa n o
La notizia arriva da chi ha sol-
levato il caso, ovvero il consi-
gliere regionale Pdl Mirco Car-
loni. Perchè al centro della sua
preoccupazione, a parte gli ar-
redi in centro, c’è soprattutto la
strada delle barche e il secondo
casello. “Ho parlato con il sot-
tosegretario, presto incontre-
remo il ministro”. A Ferragosto
però la paventata rimozione dei
tavolini dei bar e dei ristoranti
da piazza Venti Settembre è al
centro dell’attenzione: c’è chi si
oppone alla decisione e chi in-
vece approva la risoluzione det-
tata dall’esigenza di valorizzare
i beni architettonici.

Foghetti In cronaca di FanoTavolate estive allestite in centro storico
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ANSA-CENTIMETRI

I luoghi dell'omicidio

Lago di
Garda

A22

VENERDÌ
Madonna di Campiglio
Da qui Lucia Bellucci è 
partita dopo il lavoro per 
incontrare Vittorio Ciccolini

Trentoentotoo
Ciccolini, accusato  
di omicidio, si trova presso 
la Procura per essere 
interrogato

IERI - Verona
Il cadavere della donna, trafitto 
da due coltellate al cuore, è 
trovato sul sedile del passeggero 
dell'auto di Ciccolini, nel garage 
della madre di lui

Spiazzo Rendena
La coppia cena presso il 
ristorante “Mezzo Soldo”

D E L I T TO
D’AG O S TO

Uccisa a coltellate dall’ex fidanzato
La vittima, di Pergola, l’aveva denunciato per stalking. Il cadavere nascosto in auto, arrestato un avvocato veronese

FILIPPO CROTONEO..............................................................................

Tr e n t o
Uccisa con quattro coltellate al
cuore, all’addome e alla gola
dall’ex fidanzato che l’ha anche
strangolata perché non si rasse-
gnava alla fine della loro storia.
Così è finita la vita di Lucia Bel-
lucci, 31 anni, bella, solare, con
un matrimonio alle spalle e con
l’unico difetto di essere “abitua -
ta a vedere sempre il lato posi-
tivo delle cose”, racconta chi la
conosceva. E forse per questo
caduta nella trappola che le ha
teso il suo ex, un avvocato di Ve-
rona, Vittorio Ciccolini, di 44 an-
ni, che ora deve rispondere di
omicidio aggravato e occulta-
mento di cadavere. Il provvedi-
mento restrittivo è stato emesso
dalla Procura di Trento e firma-
to dal procuratore capo Giusep-
pe Amato e dalla pm Maria Col-
pani, dopo un lungo interroga-
torio condotto a Trento nella ca-
serma del Comando provinciale
dei carabinieri.

Lei, estetista originaria di
Pergola, era arrivata qualche
giorno fa in Trentino dove da ieri
avrebbe dovuto iniziare a lavo-
rare nel centro benessere di un
albergo di Pinzolo. Da una pri-
ma ricostruzione, i due si erano
incontrati venerdì sera in un ri-
storante di Spiazzo Rendena, il
“Mezzo Soldo”, non lontano dal
luogo la donna aveva preso al-
loggio in attesa iniziare il suo la-
vo r o .

Un incontro, pare, chiesto
dall’uomo che aveva convinto la
giovane donna dichiarandosi in-
namorato di un’altra ragazza.
Fine per cui Ciccolini, avvocato
penalista molto noto a Verona,
elegante, sportivo, socio del cir-
colo del tennis della Verona be-
ne, aveva sofferto, raccontano
gli amici; ma aveva anche ten-
tato di forzare la mano a Lucia,
tanto che la donna in passato
aveva presentato contro di lui
denuncia per stalking presso il
tribunale di Trento, perché in
quella zona aveva conosciuto
l’av vo c a t o .

La cena nel ristorante “Mez -
zo Soldo” era stata preparata
con cura dall’uomo, che aveva
prenotato in anticipo un tavolo e
per tutta la serata ha avuto, co-
me ricorda il ristoratore, un at-
teggiamento affettuoso nei con-

fronti della ragazza. La coppia,
finita la cena, era stata vista usci-
re dal locale e salire su una Bmw
Cabrio serie 1 grigia, di proprietà
del legale veronese, la stessa de-
scritta dai familiari della trentu-
nenne ai carabinieri che dalle
Marche hanno collaborato alle
ricerche. Da quel venerdì sera,
poi, più nulla. La donna non è
più tornata a casa.

A dare l’allarme sulla scom-
parsa della giovane è stato il di-
rettore dello Chalet del Brenta,

titolare di un ristorante molto
noto dei dintorni di Pergola - “Il
Giardino” di San Lorenzo in
Campo - che conosceva bene Lu-
cia. Dopo il ritrovamento
dell’iPhone della donna ad Ala
nei pressi della linea ferroviaria
del Brennero, come se qualcuno
l’avesse lanciato per disfarsene,
le indagini hanno presto portato
a Verona, la città dove l’av vo c a t o
Ciccolini risiede e lavora. Gli in-
vestigatori hanno individuato la
Bmw dell’uomo, parcheggiata

nel garage dell’abitazione della
madre, nel quartiere Borgo Ro-
ma. Nell’auto, coperto da un te-
lo, hanno trovato il corpo della
giovane donna, che presentava
due ferite al cuore procurate con
u n’arma da taglio. L’uomo
avrebbe tentato di spostarlo nel
bagagliaio, senza riuscirvi, e alla
fine l’avrebbe lasciato sul sedile
a fianco al suo, dopo aver viag-
giato con la salma accanto per
400 chilometri. L’ipotesi, infat-
ti, è che la donna sia stata uccisa

in Val Rendena e che Ciccolini
abbia percorso 400 chilometri
con il cadavere al suo fianco co-
perto solo da un lenzuolo bian-
co. Le forze dell’ordine hanno
quindi individuato e bloccato
Ciccolini. Sentito dal magistrato
di turno, l’avvocato è stato tra-
sferito a Trento, dove in serata è
stato interrogato nella caserma
provinciale dei carabinieri. Pare
che abbia lasciato alcuni mes-
saggi nel suo studio legale con
scritto “perdonatemi”.

Una pattuglia dei carabinieri sul luogo del ritrovamento del cadavere. Dall’alto, Lucia Bellucci e l’avvocato di Verona Vittorio Ciccolini

Carlini: le donne non vanno lasciate sole
.............................................................................

A n co n a
Manca la rete di protezione. Le
vittime del femminicidio sono
innanzitutto vittime di un vuoto
giuridico-istituzionale. Mar-
gherita Carlini, criminologa e
responsabile dello sportello an-
ti-stalking del Centro antivio-
lenza di Ancona, parte da un da-
to, incontrovertibile: “Il 70%
delle donne che vengono uccise
aveva sporto denuncia”. Lucia
Bellucci, 31 anni, ammazzata
con quattro coltellate e nascosta
nell’auto dell’ex fidanzato, con-
tribuisce ad aggiornare con il
suo sangue e la sua vita quel
70%: la donna aveva presentato
denuncia per stalking contro
l’avvocato veronese, Vittorio
Ciccolini, col quale aveva inter-
rotto una relazione durata due
anni e che ora deve rispondere

di omicidio aggravato.
“La dimostrazione - spiega

l’esperta - che la denuncia non è
la soluzione, ma l’inizio di un
percorso che non si può compie-
re da sole”. La criminologa ri-
vendica il ruolo chiave dei Centri
antiviolenza che offrono “il sup-
porto adeguato e sono struttu-
rati per la presa in carico delle
donne-vittime”. Perché, insiste
Margherita Carlini, quasi a vo-
lerlo incidere nella memoria di
tutte, “la denuncia è solo l’inizio
di un percorso”. Di tutte e di tut-
ti, la criminologa quel concetto
vorrebbe fissarlo anche nella

mente di chi ritiene che la re-
cente approvazione del nuovo
decreto legge sul femminicidio
colmi ogni lacuna. “Non è affat-
to così: uno dei dodici articoli
che lo compongono prevede
che la denuncia sia irrevocabile:
un passaggio che viene conside-
rato un punto di forza e che in-
vece, dal mio punto di osserva-
zione, considero una debolezza.
Quell’i r re vo c a b i l e potrebbe
rappresentare un deterrente”.
Da responsabile dello sportello
anti-stalking indica poi un’altra
fragilità del decreto: “Non pre-
vede finanziamenti ad hoc per i
Centri, i quali ogni anno sono
costretti a subire un taglio pro-
gressivo delle risorse”. Morale:
la forza e l’efficienza di queste
strutture è affidata all’esperien -
za di operatori volontari. Un se-
gnale in controtendenza, per-

ché oggi, rispetto al passato, le
donne vogliono denunciare:
chiamano, chiedono di essere
assistite per formalizzare la de-
nuncia. Si comincia ad avere co-
scienza che questi passi vanno
fatti con persone esperte.

“Una rete di persone - non si
stanca di ripetere la criminolo-
ga marchigiana - strutture di
protezione, in grado di farsi ca-
rico delle vittime, soprattutto
capaci di trasmettere a queste
donne la gravità delle violenze
che subiscono e i reali rischi che
corrono”. Perché per sopporta-
re il dolore si finisce con l’impa -
rare a conviverci, fino a stravol-
gere la percezione del rischio.
Ed ecco - il dato è incontrover-
tibile - che “il 70% delle donne
che vengono uccise aveva spor-
to denuncia”.

m.c.b.Margherita Carlini

La criminologa
marchigiana rivendica

il ruolo chiave
dei Centri antiviolenza

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

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

I CASI

Sempre più bollettino di guerra

μParla il ristoratore

“Erano
molto
eleganti
e romantici”
........................................................................

Tr e n t o
“Ricordo molto bene la cena
di venerdì scorso, qui nel mio
locale, di Lucia Bellucci e di
Vittorio Ciccolini. Erano en-
trambi molto eleganti, sono
arrivati verso le 19 e la cosa
che più mi ha colpito erano le
premure che lui usava verso
lei: l’ha consigliata sulla scelta
dei piatti e addirittura una vol-
ta ha richiamato l’attenzione
di un nostro cameriere per
sollecitare un piatto di verdu-
re che aveva ordinato la po-
vera signora”. Parla così, e si
dice “molto dispiaciuto” per
quanto accaduto, Rino Lo-
renzi, il titolare del ristorante
“Mezzo Soldo”, a Spiazzo
Rendena, dove Lucia Bellucci
e Vittorio Ciccolini hanno ce-
nato insieme venerdì scorso,
9 agosto, per l’ultima volta
prima della scomparsa di lei.

“La loro è stata una cena
normalissima. Lui addirittura
mi aveva chiamato per preno-
tare un tavolo - spiega Lorenzi
- premettendo che era vec-
chio cliente del nostro locale,
anche se io non lo ricordavo.
Gli avevamo assegnato un ta-
volo molto piccolo, in una zo-
na piuttosto appartata, poi
abbiamo suggerito loro di
spostarsi in un altro più como-

do, anche se situato in un’area
un po’ più frequentata”.

L’atteggiamento di Ciccoli-
ni, spiega il titolare del “Mez -
zo Soldo”, “era come quello di
uno che volesse corteggiare la
povera ragazza, anche se per
altri versi - sottolinea - poteva
essere il comportamento di
chi invece si sta dando da fare
per cercare di rimettere in
piedi un menage, insomma di
r i c o n q u i s t a r l a”. La loro di-
scussione per tutta la serata,
aggiunge Lorenzi, “è stata pa-
cata, come in una cena ro-
mantica. La fine della cena?
“A un certo punto si sono al-
zati, hanno parlato per qual-
che minuto fitto fitto sotto una
pergola adiacente il nostro ri-
storante e, verso le 23, sono
andati via insieme in macchi-
na. Mi dispiace - conclude Lo-
renzi - quando ho saputo che
la donna era stata uccisa sono
rimasto di stucco”.

Ancora dettagli in cronaca.
Lui le aveva detto di avere una
nuova fidanzata. Forse anche
per questo Lucia ha accettato
l’invito raccontandolo al dato-
re di lavoro e alle due amiche
con cui condivideva una casa
nel condominio “Dei fiori”.
L’hanno vista salire sulla
Bmw cabrio di Vittorio Cicco-
lini. Abito lungo scuro, truc-
cata, elegante. Lui, completo
scuro, camicia bianca, cravat-
ta stretta, la chioma riccioluta
riodinata dal gel. Testimoni
raccontano che i due si sono
fermati fuori a parlare e poi se
ne sono andati in auto. E lì si
perdono le tracce di Lucia.

Le aveva detto di avere
una nuova ragazza

forse per questo Lucia
ha accettato l’i n v i to

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

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

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

A n co n a

Si aggrava il “bollettino di
g u e r ra”che ogni giorno
registra casi di donne, spesso
giovani, vittime della violenza
degli uomini. Molte volte
proprio quelli che a loro erano
più vicini: mariti, fidanzati ex
amanti. È di oggi la vicenda
drammatica di Lucia Bellucci, la
donna di 31 anni, scomparsa da
Pinzolo (Trento) venerdì scorso
e il cui cadavere è stato trovato
dai carabinieri a Verona chiuso
nell’auto dell’ex fidanzato. È di
pochi giorni fa, 29 luglio,
l’uccisione di Erika Ciurlia, a
Taurisano, nel Salento, da parte
del marito che la donna aveva
lasciato. Il 23 luglio a Gela c’e ra
stato un caso fotocopia: Maria
Nastasi viene uccisa, sempre a
colpi di arma da fuoco, dal suo

convivente, Salvatore Greco. E
ancora il 27 giugno il cadavere
di una donna, Silvia Caramazza,
viene trovato, a Bologna, nel
congelatore di casa del
fidanzato, Giulio Caria che
viene arrestato. Un fenomeno
quello del femminicidio che
sembra ogni giorno più grave,
come testimonia Gabriella
Moscatelli, presidente di
Telefono Rosa, associazione
nazionale di volontarie, in
campo nell’assistenza alle
donne vittime. “Solo
quest’anno ci risultano già
u n’ottantina di casi”, spiega
Moscatelli mentre le richieste
di aiuto di donne che subiscono
stalking al numero attivato
dall’associazione sono
aumentate nei primi sei mesi
del 2013 di circa il 10%. "Sono
tante - commenta - in numeri
assoluti parliamo di un
centinaio di richieste”.
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μA Montefiore dell’Aso

Sinfonie di cinema
C’è Luca Bigazzi

Tutto pronto per Destate la Festa
Da mercoledì a domenica i Giardini della Rocca si animeranno di musica e spettacoli

LA KERMESSE
DEI GIOVANI

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

Montefiore dell’Aso
Oggi si terrà a Montefiore dell’Aso la serata
finale del festival Sinfonie di cinema “Il cinema
di ieri il cinema di oggi” giunto alla sua tre-
dicesima edizione. Alle 21.15 sarà proiettato il
film Io sono Li” di Andrea Segre ed a seguire il
dibattito con gli importanti ospiti della serata
Francesco Bonsembiante, produttore indi-
pendente, Luca Bigazzi, direttore della foto-
grafia. “Io sono Li” racconta la storia di Shun
Li, ragazza che lavora in un laboratorio tessile
della periferia romana per ottenere i docu-
menti e riuscire a far venire in Italia suo figlio
di otto anni. Tra i vari riconoscimenti, nel set-
tembre 2011 il film ha ottenuto 3 premi alla 68ª
Mostra Internazionale d'Arte Cinematografi-
ca di Venezia. Il Festival chiuderà con il di-
battito con il produttore ed il direttore della
fotografia del film. Francesco Bonsembiante
ha lavorato alla produzione di numerosi film.
Tra le altre cose ha prodotto: Io sono Li, La
prima neve e Medici con l'Africa. Il Festival è
promosso dall’ Amministrazione Comunale
di Montefiore dell’Aso vede numerosi patro-
cini e collaborazioni.

Sergio Cortès stasera porta Michael Jackson a Civitanova

MARIO MARIA MOLINARI............................................................................

Senigallia
“Destate la Festa” nasce ogni
anno il primo gennaio. Il Papa
diffonde il messaggio per la ce-
lebrazione della Giornata Mon-
diale della Pace. Molti giovani
senigalliesi ascoltano, si riuni-
scono, parlano fra loro e deci-
dono il tema della festa che or-
ganizzeranno dal 14 al 18 agosto
nei Giardini della Rocca. Que-
st’’anno è “il lavoro”. Il piccolo
libro che i ragazzi hanno pro-
dotto per l’occasione s’intitola:
“In cerca di lavoro, in cerca di
sé”. Poi c’è tanta voglia di diver-
tirsi seppur ragionando. S’ini -
zia mercoledì alle 21.30: An-
drea Monda e Antonio Zirilli in
“Promise Land” allestiranno
uno spettacolo che alternerà

parole e musica: ripercorreran-
no la carriera del Boss, Bruce
Springsteen, dal punto di vista
che ai ragazzi interessa di più:
senza tralasciare l’aspetto me-
lodico, “indagheranno le radici
bibliche del Rock”. Seguirà alle
23 un “Tributo a Jovannotti”.
Giacomo Antonelli, Giulia Co-
losia e Chiara Pongetti spiega-
no il loro atteggiamento: “pen -
sare positivo” e si capisce che
Jovannotti diventi per loro un
cantante manifesto.

Il giorno di Ferragosto alle
21.45 si esibiranno “The Sun”,
suonano un rock autentico, che
nei testi, secondo chi li ha scelti,
ha la particolarità di avere con-
tenuti costruttivi. E’ una scelta
dei 350 ragazzi che organizza-
no la festa i più grandi di loro,
hanno incontrato i “The Sun”,
di persona, solo a Rio de Janeiro
durante la Gmg che si è appena
conclusa. Uno degli ingredienti
della ricetta che rende unica la
festa “è la condivisione”: i gio-
vani volontari vivono insieme
nella struttura del seminario
vescovile per tutta la durata
dell’e ve n t o ”.

Venerdì Costanza Miriano,
scrittrice e giornalista Rai: lavo-
ra al Tg3 nazionale e collabora
anche con l’Avvenire e Il Timo-
ne, nella serata dedicata alla
cultura parlerà di “Vita: Diritto
e Rovescio, la crisi come oppor-
t u n i t à”. Nel suo primo libro af-
ferma che sposare un uomo e
vivere con lui, sia un impresa,
ma è un’avventura meraviglio-
sa. Nel suo secondo libro sostie-
ne che stia alla donna aiutare
l’uomo a ritrovare il suo ruolo
virile paterno e autorevole.

Sabato sarà il giorno del
grande gioco “Giù dall’Olim -
po…, from zero to hero”, un gio-
co spettacolo a squadre sulla
falsariga della nota trasmissio-
ne di una volta, “Giochi senza
frontiere”.

Domenica, giorno conclusi-
vo della manifestazione ognu-
no dei 350 ragazze e ragazzi,
sotto la guida di don Andrea
Franceschini, responsabile del-
la Pastorale Giovanile, esibi-
ranno il loro talento proponen-
do musical, spettacoli e anima-
zioni organizzati e recitati da lo-
ro stessi.

gruppo, Human Nature, composto da 16
elementi: 4 saranno i musicisti (basso,
batteria, tastiere e chitarra) potenti ma nel
contempo raffinati, che suoneranno dal
vivo; 8 i ballerini e 3 le coriste. Con questi
ingredienti viene proposto uno show che
celebrerà la musica, prima tappa di un tour
mondiale, dove non mancheranno i grandi
classici come “Dangerous” “Billie Jean”

“Thriller” “Smooth Criminal” “Heal the
Wo r l d ”e tanti altri. Un’occasione per il
pubblico di rivivere ilmito di MJ in una serata
indimenticabile, facendo rivivere la più
grande icona pop per eccellenza. Info: inizio
ore 21. Ingresso Posto unico 20 euro.
Prevendita ticketone e booking show.
Info-line 335 7955736. Sito ufficiale:
http://www. humannaturelive.it/en/

Sergio Cortès
sale stasera
sul palco
a l l e st i t o
nello stadio
di Civitanova
per far rivivere
il mito
di Michael
Jackson

Civitanova Siamo arrivati al giorno del
debutto: Sergio Cortès sale stasera sul
palco allestito nello stadio di Civitanova per
far rivivere il mito di Michael Jackson.
L’allestimento dello show, prodotto dalla
marchigiana Diade Produzione ricalcherà le
performace del re del pop con effetti scenici
e coreografici grazie a un preparatissimo
corpo di ballo. Intorno a Cortès ruota un

Uno spettacolo messo in scena in una passata
edizione di Destate la Festa a Senigallia

IL FESTIVAL

T E AT R O

Il fascino di Amleto nella chiesa diroccata

Visitatori alla mostra sul cinema

La chiesa diroccata di San Francesco

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

Fa n o
Produzione originale del teatro fa-
nese, organizzata dall’assessorato
alla Cultura e dalla Fondazione Tea-
tro della Fortuna, l’allestimento di
Amleto andato in scena per cinque
sere nella diroccata chiesa di San
Francesco, divenuta, per la sua sce-
nografia originale, suggestivo luogo
di spettacoli e di concerti, si è carat-
terizzato per una impostazione che
senza smentire il carattere classico
dell’opera shakespeariana ne ha
tratto spunti di riflessione partico-
larmente attuali. L’elaborazione che
ne ha fatto Pietro Conversano, che
ha recitato nei panni del principe di
Danimarca e al tempo stesso ha cu-

rato la regia, non ha mancato, con il
suo taglio moderno seppur impron-
tato di romanticismo, di creare emo-
zioni a partire dalla sua voce profon-
da che è risuonata tra le colonne co-
rinzie dell’antica chiesa come un
suono evocato dalla notte dei secoli.
Hanno completato il cast Cristina
Cirilli nella parte di Ofelia, Stefano
De Bernardin in quella di Re Clau-
dio, Alessandra Tomassini in quella
di Gertrude, mentre Antonio Lova-
scio ha interpretato Orazio, David
Quintili Rosencratz, Stefano Tosoni
Guildestern e Claudio Pacifici Polo-

nio.
Quest’ultimo, oltre a caratteriz-

zare il suo personaggio con molte-
plici sfumature che vanno dal dram-
matico, al patetico, alla leggerezza di
alcuni atteggiamenti d’umore, è sta-
to anche l’artefice di costumi ispirati
al grunge degli anni ‘90, senza che lo
stile estemporaneo si estraniasse
dalla ambientazione della tragedia.

Felice intuizione quella del coro
muto, formato da 15 ragazzi e ragaz-
ze in percorso all’interno della Co-
munità di San Paterniano, a sotto-
lineare, nelle intenzioni del regista,
la memoria collettiva di quest’opera
straordinaria che accomuna ogni
essere umano in un percorso intimo
e allo stesso tempo espressionistico
e fantastico. Il lavoro è stato inserito
nei circuiti Tau e tra breve appro-
derà al Piccolo di Milano.

Il lavoro firmato da Pietro
Conversano è stato inserito
nei circuiti Tau e tra breve

approderà al Piccolo di Milano

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

.............................................
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D E L I T TO
D’AG O S TO

“Siamo sconvolti, impossibile crederci”
Pergola si sveglia in un incubo. Il dolore del sindaco e il silenzioso pellegrinaggio degli amici in via Deledda

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

Pe r g o l a
U n’intera cittadina distrutta dal
dolore. La morte di Lucia Bel-
lucci ha colpito al cuore Pergola,
come quelle maledette quattro
coltellate che hanno spento per
sempre il suo splendido sorriso.
Lucia, 31 anni, bella e solare, al-
legra e gentile era conosciuta e
apprezzata nella cittadina dei
Bronzi dorati, dove era proprie-
taria del centro di dimagrimen-
to “Beauty Box” in via Grazia
Deledda. Stimata come la sua fa-
miglia. Sconvolti dalla notizia, il
padre, Giuseppe Bellucci, medi-
co di base a Pergola, la mamma
Maria Pia Matteacci, il fratello
gemello Carlo e la sorella più
grande Elisa, madre di una bam-
bina. Da subito hanno sospetta-
to che nella scomparsa l’avvoca -
to veronese avesse un ruolo. L'i-
Phone di Lucia ritrovato nei
pressi della ferrovia, come se
qualcuno l'avesse lanciato per
disfarsene ma soprattutto la de-
scrizione dell'auto sportiva del-
l'ex fidanzato fatta proprio dai
familiari della giovane agli inve-
stigatori, ha dato una svolta alle
indagini sulla scomparsa. Di cer-
to la ragazza, nonostante avesse
denunciato il suo persecutore
non nelle Marche ma a Trento,
deve aver sottovalutato la peri-
colosità dell’ex, tanto da accet-
tare un suo invito a cena.

Ieri, davanti alla casa dei ge-
nitori, tanti giovani pergolesi, at-
toniti e silenziosi. Lucia era sa-
lita la scorsa settimana in Tren-
tino, a Madonna di Campiglio,
dove avrebbe dovuto iniziare a
lavorare nella spa proprio nella
giornata di ieri. A confermarlo è
Paolo Biagiali, direttore della
struttura che aveva dato l’allar -
me per la sua scomparsa. “Ho
incontrato Lucia venerdì pome-
riggio, avrebbe dovuto lavorare
con noi per circa un mese. Era
serena e felice di riprendere a
collaborare. La sera poi non si è
fermata dicendo che aveva un

impegno”. Quell’impegno che
gli è costato la vita. Lucia avreb-
be accettato di incontrare per
l’ultima volta Vittorio Ciccolini,
avvocato veronese con il quale
aveva avuto una relazione ormai
conclusa da diversi mesi, accu-
sato di averla uccisa. “Già nel
corso dell’ inverno aveva lavora-
to nel nostro centro benessere.
Una ragazza squisita – prosegue
Biagiali - e professionalmente
davvero molto valida. Aveva fat-
to dei corsi di aggiornamento

anche in Thailandia. Siamo
sconvolti per quanto accaduto.
Lucia era simpatica, disponibile,
sensibile, sempre molto genti-
le”. Anche Biagiali era a cono-
scenza del rapporto concluso
con Ciccolini, l’avvocato verone-

se. “Avevo parlato qualche volta
di questa storia ormai finita dal
dicembre scorso. Lucia l’ave va
conosciuto proprio nel periodo
in cui lavorava da noi. Mi aveva
detto che lui non riusciva a farsi
una ragione della fine del rap-
porto. Lei invece era tranquilla,
aveva iniziato una nuova storia
con un Marco, bravissimo ra-
gazzo di Catania, un cardiochi-
rurgo che l’avrebbe raggiunta
nelle prossime settimane. Lei
era stata in Sicilia a luglio”.

Lucia aveva alle spalle un ma-
trimonio fallito, con un pesarese
molto più grande di lei e archi-
viata la storia con Ciccolini nelle
scorse settimane era tornata a
Pergola con il nuovo fidanzato.
“Non frequentava Pergola – rac -
conta un amico – viveva per lo
più a Fano. L’ho rivista durante
la Festa del Vino. Era insieme ad
alcune amiche, sorridente come
sempre”. Profondamente addo-
lorato anche il sindaco France-
sco Baldelli. "Conoscevamo be-

ne Lucia, a Pergola era amata da
tutti. Fino a pochi giorni fa era
qui. A lei va la nostra preghiera,
mentre alla famiglia vanno l'af-
fetto e la vicinanza dell'ammini-
strazione comunale e di tutta la
c i t t à”. Baldelli non era a cono-
scenza delle denunce per stal-
king presentate dalla donna.
“Ritengo di non dover entrare
nella vita privata delle persone,
anche per rispetto ai familiari
della vittima. Saranno le indagi-
ni a fare chiarezza".

“Era qui la scorsa
settimana. L’abbiamo vista
alla Festa del vino insieme

al suo nuovo fidanzato”

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

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

Lucia aveva alle spalle
un matrimonio fallito

con un pesarese
molto più grande di lei

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

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

LE TESTIMONIANZE

Le colleghe della casa di Pinzolo
“E’ scesa in abito nero e lungo
Quella sera era bellissima”

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

Pe r g o l a

Lui le aveva detto di avere una nuova fidanzata.
Forse anche per questo Lucia ha accettato l’invito
raccontandolo al datore di lavoro e alle due
amiche con cui condivideva una casa nel
condominio “Dei fiori”. L’hanno vista salire sulla
Bmw cabrio di Vittorio Ciccolini. Abito lungo
scuro, truccata, elegante. Lui, completo scuro,
camicia bianca, cravatta stretta, la chioma
riccioluta riodinata dal gel. Hanno raggiunto il
ristorante Mezzosoldo di Mortaso dove il
premuroso avvocato aveva prenotato il tavolo
lasciando il suo cognome. Verso le 23 la coppia ha
lasciato la sala dopo aver ordinato e bevuto due
bottiglie di Marzemino. Testimoni raccontano che
i due si sono fermati fuori a parlare e poi se ne sono
andati in auto. Li si perdono le tracce di Lucia. Non
è più tornata nell'appartamento di Campiglio e il
buio è totale fino a sabato pomeriggio, quando il
titolare dello Chalet del Brenta lancia l'allarme
perché alle 17, ora in cui lei avrebbe dovuto iniziare
il turno di lavoro, non si presenta e non risponde al
cellulare. La sua salma è già nel garage della casa
veronese dell’av vo c at o .

μL’avvocato veronese alla vista dei carabinieri ha tentato di fuggire poi si è arreso confessando. Il cadavere era nella sua auto

“Ho fatto una follia. Sono stato io a ucciderla”
..............................................................................

Pe r g o l a
Vittorio Maria Ciccolini, 45 an-
ni, è un avvocato veronese che
lavora in un noto studio legale
della città. Ieri ha tentato di fug-
gire alla vista dei carabinieri ma
una volta davanti al Pm della
procura trentina ha confessato il
delitto. Del resto aveva già ha la-
sciato alcuni messaggi, anche
nello studio legale, con la parola
"perdonatemi". Ai carabinieri
che l’hanno bloccato ha detto:
“Ho fatto una cazzata. L’ho uc-
cisa io”. Con ogni probabilità ha
viaggiato per 400 chilometri

con accanto il cadavere della ra-
gazza. Laureato in Giurispru-
denza all’Università di Modena
si occupa di affari penali, anche
in qualità di difensore d’ufficio.
Su internet Ciccolini racconta
che oltre alla passione per il di-
ritto, ama la lettura di testi filo-
sofici di Kant, la pratica del ten-
nis “a buon livello, dello sci e la
ricerca di funghi”. Nel tennis, in
particolare, Ciccolini, iscritto al
circolo A T Verona, ha fatto par-
te della squadra degli avvocati
veronesi che ha vinto il titolo ita-
liano di categoria

"Sapevamo che Vittorio aveva

sofferto per la fine di quel rap-
porto, ma nessuno poteva im-
maginare quello che poi è suc-
cesso". Anche i colleghi e gli ami-
ci del circolo tennistico di Vero-
na sono sotto choc per la vicenda
che vede l’avvocato Vittorio Cic-
colini sospettato dell’uccisione
della ex fidanzata, Lucia Belluc-
ci, con la quale aveva cenato ve-
nerdì sera in Trentino.

Campione italiano di tennis a
squadre per avvocati, Ciccolini
dopo avere difeso i colori
dell’A.T. Villafranca, era tornato
a giocare con l’Associazione
Tennis Verona, il circolo tennis

Vigili del fuoco e carabinieri davanti all’abitazione del
legale veronese dove è stato trovato il cadavere
della ragazza. Lucia Bellucci, sorridente e solare
Sotto l’Hotel Chalet del Brenta di Pinzolo e l’av vo c at o
Vittorio Maria Ciccolini accusato del delitto

della Verona bene: "L'avvocato
Ciccolini veniva molto spesso a
giocare qui - racconta un socio -,
però si vedeva che non era se-
reno. Quella storia finita lo tor-
mentava. Era molto bravo, ma
ultimamente giocava male per-
chè non stava bene. Mi sembra
che lei lo avesse lasciato ancora
in dicembre, però lui non se ne
faceva una ragione".

Ciccolini è assistito per l’inter -
rogatorio in Procura a Trento
dai colleghi dello studio legale in
cui lavorava come penalista,
Guariente Guarienti e Fabio
Po r t a .L’auto dell’avvocato veronese dove è stato trovato il cadavere di Lucia
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IL DRAMMA

μEra scomparso da sabato, rintracciato nella periferia di Bologna in stato confusionale. Ora è salvo

Ventenne tenta di buttarsi sotto le auto in transito

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

Fa n o
Alcuni automobilisti lo hanno
visto catapultarsi fino a pochi
metri dalla propria auto in tran-
sito come se volesse farsi deli-
beratamente investire. A molti
non é sembrato un gioco teme-
rario, come se volesse sfidare la
sorte, ma l’espressione di una
precisa volontà di farla finita.

Per fortuna questa volta, la
prontezza di riflessi di tutti co-
loro che si sono visti parare din-
nanzi un improvviso ostacolo, è

riuscita ad evitare una tragedia.
A voler farla finita è apparso un
ragazzo fanese di 21 anni che
soffre di disturbi psichici, il qua-
le fuggito di casa ha raggiunto
la città di Bologna e qui ha più
volte cercato di farsi travolgere
dalle auto in transito. Il padre,
non vedendolo tornare a casa, si
era rivolto ai Carabinieri di Fa-
no sabato scorso, denunciando-
ne la scomparsa, temendo, ap-
punto, che si verificasse una di-
sgrazia.

Il giorno dopo, intorno alle 10
alcuni automobilisti se lo sono
visti in via dello Scalo, in zona

Saffi nella prima periferia di Bo-
logna, pararsi davanti alla parte
anteriore della propria auto,
come se volesse giocare ad una
drammatica roulette russa. So-
no stati momenti terribili per gli
stessi automobilisti che pur
procedendo ad una andatura
regolare per poco non hanno ri-
schiato di investire il giovane
che, viceversa, appariva incu-
rante di ciò che poteva capitar-
gli. Dopo averlo faticosamente
evitato, azionando convulsa-
mente sul freno, alcuni hanno
allertato il 113. Hanno segnala-
to che un giovane aveva più vol-

te cercato di farsi travolgere,
lanciandosi all'improvviso in
mezzo alla strada e costringen-
do gli autisti a brusche frenate
per evitarlo. Subito sono partite
le ricerche, ma il giovane non si
era spinto molto lontano: una
pattuglia di carabinieri, giunta
a tutta velocità sul posto, lo ha
individuato infatti nella vicina
via Malvasia, steso a terra in sta-
to confusionale e con una lieve
ferita a una mano, probabil-
mente procurata durante la ca-
duta.

Lo stesso non è stato in grado
di spiegare il suo comporta-
mento. Dopo essere stato me-
dicato all'ospedale Maggiore
del capoluogo emiliano, il 21en-
ne è stato condotto in una strut-
tura psichiatrica e poi riaffidato
alla famiglia.Il ragazzo è stato trasportato e poi medicato all’ospedale Maggiore

E S TAT E
DI FUOCO

Scoppia la guerra dei tavolini in piazza
La città si divide tra chi accusa e chi approva la posizione della Soprintendenza. Carloni tira dritto

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

Fa n o
La notizia arriva da chi ha sol-
levato il caso, ovvero il consiglie-
re regionale Pdl Mirco Carloni.
Perchè al centro della sua preoc-
cupazione, a parte gli arredi in
centro, c’è soprattutto la strada
delle barche e il secondo casello.
“Ho parlato con il sottosegreta-
rio, presto incontreremo il mi-
nistro”.

A ferragosto però la paventa-
ta rimozione dei tavolini dei bar e
dei ristoranti da piazza Venti
Settembre è però al centro
dell’attenzione: c’è chi si oppone
alla decisione e chi invece appro-
va la risoluzione dettata dall’esi -
genza di valorizzare i beni cul-
turali e architettonici presenti in
sito.

Tra questi è l’ex sindaco Giu-
liano Giuliani. “Il recente inter-
vento della Soprintendenza per
un maggior decoro cromatico e
tipologico degli arredi mobili
della piazza suona come invito
rivolto a tutti, amministratori e
cittadini, a recuperare la consa-
pevolezza dei valori del nostro
centro storico. Chi vi abita e vi
opera deve sapere che esso è una
bene prezioso che va rispettato e
va l o r i z z a t o ”. Negli ultimi tempi
questa consapevolezza per Giu-
liani sarebbe venuta meno, lo di-
mostrano l’abbandono dei piani

del colore e dell’arredo urbano,
per cui grande spazio si è dato al
“fai da te”con risultati spesso ba-
nali, come l’uso di tinte incon-
grue sia per i materiali che per i
toni cromatici, l’installazione di
strutture tutt’altro che precarie,
la sovrapposizione anche su fac-
ciate di antichi palazzi di insegne
commerciali, di fari e faretti, l’in -
stallazione di paletti dissuasori
di traffiche in antiche strade sel-
ciate.

“Danni viene ripetuto – evi -
denzia Giuliani –che il bello della
nostra Italia produce ricchezza:
sì il bello, non la banalità e la
sciatteria segno di insensibilità e
di ignoranza”. Chi difende gli
operatori di piazza Venti Set-
tembre è invece la Confesercen-
ti. La direttrice Ilva Sartini con-
sidera esagerate le posizioni
contrarie assunte dalla Soprin-
tendenza su tanti progetti che
coinvolgono la città di Fano.
“Non si può, infatti, sollevare –
afferma - la questione dell’arre -

do urbano di piazza Venti Set-
tembre a pochi giorni da Ferra-
gosto, per di più nel bel mezzo di
una stagione difficile e di una cri-
si economica feroce, creando tra
gli esercenti ulteriori motivi di
preoccupazione e di incertezza.
Se si vuole ragionare di un pro-
getto in grado di uniformare gli
arredi cittadini, ben venga, ma
non si può sollevare un polvero-
ne nel mezzo dell’estate”.

All’incontrario, a condividere
il provvedimento della Soprin-
tendenza è anche il Forum Pae-
saggio Marche, un coordina-
mento di 16 associazioni e comi-
tati della provincia di che mostra
di non condividere gli attacchi
portati avanti dal consigliere re-
gionale Mirco Carloni.

“Sembra – si afferma - che i
due esponenti del centro destra
vogliano delegittimare l'unico
ente che ancora cerca, con le po-
che risorse a disposizione, di fare
rispettare le norme salvaguar-
dando quel che resta delle bel-
lezze ambientali e architettoni-
che, che sono la vera risorsa del
nostro territorio. Occorre quin-
di riportare i fatti nella reale di-
mensione. A seguito di una se-
gnalazione di un cittadino, la So-
printendenza ha fatto un sopral-
luogo della Piazza e ha osservato
quello che tutti possono vedere:
tavoli e sedie di diversa foggia,
materiale e colore, inseriti in una
piazza monumentale sulla quale
esistono vincoli precisi che l'am-
ministrazione comunale non
può non conoscere. Se il comune
di Fano si consultasse preventi-
vamente con questo organo del
Ministero del Beni e Attività Cul-
turali, si eviterebbero lungaggi-
ni nella realizzazione delle stesse
o inutili contrapposizioni”.

Festa del Borgo, intanto arrivano le maxi tavolate
............................................................................

Fa n o
Come si è verificato per la festa
dei Quattro Cantoni, anche la
festa di Borgo Cavour raddop-
pia: quest’anno si svolgerà in
due giornate, anziché in una.
L’appuntamento per fanesi e
turisti è per questa sera a par-
tire dalle ore 19; l’iniziativa poi
verrà replicata anche domani.
Nata dalla intraprendenza di al-
cuni operatori commerciali per

rilanciare le proprie attività, si è
protratta ininterrottamente
per 17 edizioni, aumentando gli
aderenti e diventando da una
manifestazione di quartiere, un
evento che ha coinvolto l’intero
ambito cittadino.

La festa, organizzata que-
st’anno dal Comitato “Apriamo
il Centro”, è stata presentata
dall’assessore al Commercio
Alberto Santorelli. “Si tratta di
una iniziativa – ha detto – che

ideata per rilanciare la vocazio-
ne commerciale di via Cavour,
oggi costituisce una grande op-
portunità per decine di imprese
di sopravvivere alla crisi.

Grazie al richiamo esercitato
da essa nei confronti del pub-
blico, a beneficiarne è tutto il
centro storico, grazie ad una
maggior presenza di consuma-
tori all’interno della città mura-
ta.

La formula è sempre la stes-

sa: buona cucina, cibi tradizio-
nali, musica, animazione, in-
trattenimento per bambini,
spettacoli di strada, ma quello
che suggestiona in particolare è
l’atmosfera che ammanta l’an -

Martedì, la festa decolla nei quartieri

LE INIZIATIVE

Santorelli: “Una grande
opportunità per decine
di imprese commerciali

di sopravvivere alla crisi”

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

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

tico quartiere che si estende dai
Piattelletti alle case che si ad-
dossano alla basilica di San Pa-
terniano.

Un quartiere fatto costruire
dai Malatesti, quando la cerchia
delle mura romane si rivelò
troppo stretta per contenere
l’esplosione demografica della
città; un quartiere fatto di vicoli
e casette che conservano tutto il
suo fascino di origine medioe-
vale. Ed è per questo che la via-

bilità su borgo Cavour deve os-
servare il delicato equilibrio
raggiunto in questi ultimi tem-
pi, senza stravolgimenti che
possano rendere invivibile e pe-
ricoloso il quartiere.

Questa sera si esibiranno i
“Neutro a terra” e gli studenti
dell’Apolloni in performance di
painting; domani sera l’intrat -
tenimento musicale sarà a cura
della “Traballando band”.

m . f.

L’ex sindaco Giuliani e gli
ambientalisti marchigiani a

sostegno di un maggiore
decoro del cuore cittadino

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

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

Il consigliere regionale Mirco Carloni ha lanciato l’offensiva contro la
Soprintendenza per a una serie di parere negativi su arredo urbano,
strada delle barche e secondo casello. Con lui tutti i commercianti

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

Fa n o

Si svolge oggi il terzo
appuntamento della serie “I
Martedì per quartieri”una
iniziativa organizzata
dall’assessorato alle Pari
Opportunità, in collaborazione
con i Conad per animare con
diverse iniziative anche i
residenti delle periferie e offrire
lorio delle iniziative interessanti
e divertenti. Stasera è la volta di
Fenile, alle 21.15 nel piccolo
anfiteatro del centro di
quartiere verrà allestito lo
spettacolo musicale “La vita
secondo noi”, con: Fabio
Ambrosini, David Berardi,
Roberto Chiostergi, Carla
Durazi, Cinzia Facchin, Rosella
Veschi. Poetica la presentazione

dello spettacolo fatta dagli
stessi organizzatori: “La vita è
un dono che ci è stato fatto e
quando non è condiviso, non è
“s f r u t t at o ”appieno, è come una
nuvola, ad un certo punto non
può che cedere alla terra tutta
l’acqua di cui è stata riempita.
L’uomo è simile: ad un certo
punto non può che riversare
l’amore che ha ricevuto sugli
altri, sapendo che questo amore
donato a sua volta gli ritornerà.
Ognuno lo fa a proprio modo, noi
attraverso la musica”. L’anno
scorso “I Martedì dei Quartieri”
furono animati da proiezioni
cinematografiche, quest’anno
si è scelto il teatro e la musica per
le famiglie residenti, specie gli
anziani che, avendo difficoltà di
movimento, difficilmente
raggiungono il centro storico o
la zona mare.

Il consigliere regionale
annuncia: “Ho parlato con
la segreteria del ministro

Presto un incontro”

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

...................................
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Fa n o
Clamorosa vincita all’estrazione
serale del Lotto più, di sabato
scorso, alla tabaccheria di Mara
Berretta in via Pisacane. Un
cliente, rimasto anonimo, ha
vinto la cifra 216.000 euro, gio-
cando semplicemente una sche-
dina di 4 euro. Tolta la somma
che si tratterrà lo Stato, lo stesso
intascherà circa 203.000 euro
che costituiscono sempre un bel
risultato. Probabilmente si trat-
ta di un cliente fisso della tabac-
cheria, perché ha risposto cor-

tesemente all’invito della pro-
prietaria – invito rivolto soltanto
ai volti conosciuti – di comuni-
care all’esercizio eventuali vin-
cite. Domenica mattina la stessa
ha ricevuto nella buca delle let-
tere la fotocopia della “striscia -
t a”che documentava la vincita: il
cliente aveva indovinato una
quaterna, più alcuni ambi e ter-
ni. La convinzione è che il for-
tunato giocatore sia stato un re-
sidente della zona, sarebbe con-
fermata proprio da questa par-
ticolarità, anche se, essendo la
tabacchiera situata sulla statale
Adriatica, che in quel tratto
prende il nome di via Pisacane, è

frequentata anche da gente di
passaggio. Non è la prima volta
che la signora Mara Beretta por-
ta fortuna a chi tenta il gioco nel
suo locale. In un recente passato
c’è chi ha vinto sia 80.000 che
100.000 euro al Super Enalotto,
ma evidentemente chi gioca al
Lotto più, vince di più.

La vincita ora, superando i
10.000 euro, la cifra massima
che può essere pagata dalla ta-
baccheria sul momento, verrà
corrisposta dalla Lottomatica,
cui il giocatore dovrà rivolgersi
tramite la propria banca. Sono
tuttavia calati in questi ultimi
tempi, gli avventori che alla pau-

Foto di gruppo per i cento bambini che hanno partecipato alla
manifestazione ai bagni Miriam. Sotto i cani con i bagnini di
salvataggio della scuola cinofila K9 di Fano che si sono esibiti

Cento bimbi diventano baby watch
Giochi e sfide in mare per imparare i rudimenti del salvamento: gadget e diplomi

La riviera
delle lanterne
WIND SURF CENTER

μLa clamorosa vincita alla tabaccheria Berretta di via Pisacane: il fortunato è un cliente abituale che risiede nella zona

Gioca quattro euro su una quaterna e ne incassa 216.000

μPremiati i Comuni del sodalizio: raggiunta quota 71 per cento e costi abbattuti del 30

Porta a porta, Unione Roveresca al top

PA PA’
TI SALVO IO

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

Marotta
Una giornata di mare, di sole e
anche di utili insegnamenti. Ol-
tre 100 bambini nel pomeriggio
di domenica hanno partecipato,
presso i Bagni 7 Miriam, alla se-
conda edizione della manifesta-
zione “Papà ti salvo io”, guada-
gnandosi l’ambito patentino di
“baby watch”. L’evento è stato
organizzato dal direttore della
società nazionale di salvamento
sezione di Fano, Lorenzo Trica-
rico in collaborazione con l’Uf -
ficio locale marittimo di Marotta
comandato dal primo mare-
sciallo Angelo Raffaele Savella,
sotto il patrocinio del Comune di
Mondolfo.

Alla manifestazione hanno
partecipato il professor Camillo
Nardini, referente regionale di
“Eco-school Bandiera blu”, gli
assessori al turismo e all’am -
biente Mario Silvestrini e Mas-
similiano Lucchetti, il dirigente
comunale all’ambiente Cento-
scudi e, in rappresentanza dei
bagnini marottesi, Gabriele
Rossi. Il progetto si rivolge ai
bambini in età scolare ed è stato
sviluppato in occasione della
“giornata sulla sicurezza in ma-
re” promossa dalla Guardia co-
stiera. Lo slogan della manife-
stazione è stato: tutti al mare, ma
nel rispetto delle regole. Nell’oc -
casione i “giovani bagnini”, at-

I sindaci dell’Unione Roveresca: Stefano Bacchiocchi e Roberto
Landini. Sopra i colleghi Marzia Tirso Bellucci e Sauro Marcucci

traverso simpatiche e coinvol-
genti attività ludiche effettuate
sia in acqua che in spiaggia, han-
no potuto imparare le dieci re-
gole d’oro per un bagno sicuro,
partecipando con interesse ed
entusiasmo alle varie iniziative
proposte nel corso del pomerig-
gio. Il messaggio che si è voluto
lanciare è che il mare va amato e
rispettato sotto il duplice aspet-
to della tutela ambientale e della
salvaguardia della vita umana in
mare. In questo modo, i più pic-
coli con l’aiuto dei loro genitori,
diventano determinanti per il
recupero dei valori della sicu-
rezza e della prevenzione degli
infortuni in acqua nonchè della
salvaguardia dell’ecosistema
marino. Durante la manifesta-
zione a tutti i partecipanti sono
stati donati simpatici gadget.

Quest’anno si sono esibiti in
mare anche i piccoli campioni
under 14 della Adriakos nuoto e
Pallanuoto Senigallia diretta da
Aramis Garbatini, dando dimo-
strazione delle loro abilità, in-
scenando una partita di palla-
nuoto. Successivamente la si-
mulazione di un soccorso in pie-
na regola ad un bagnante in dif-
ficoltà, portato in salvo dagli
amici a quattro zampe della
scuola cinofila K9 di Fano diret-
ta da Marco Pagnini e pronta-
mente assistito da un equipag-
gio della Croce Rossa Italiana di
Marotta coordinata da Luciano
Seri. La Cri ha dato dimostrazio-
ne delle principali manovre di
primo soccorso da effettuarsi in
caso di principio di annegamen-
to. Un grosso plauso è stato ri-
volto dagli organizzatori a Fran-
cesca e tutto lo staff dei Bagni
Miriam per la collaborazione e
l’impeccabile ospitalità.

sa caffè associano l’acquisto di
un biglietto o giocano al Lotto,
dato che la crisi si fa sentire an-
che in questo settore; o meglio
c’è una tendenza, ma è la mino-
ritaria, a cercare con più insi-
stenza la fortuna, per superare
difficoltà contingenti e quella
prevalente che fa parsimonia di
quello che si ha. E’ sempre il
gratta vinci comunque che va
per la maggiore nelle sue svaria-
te forme esistenti sul mercato,
un gioco che attrae per l’emo -
zione di scoprire piano piano ciò
che si cela sotto il grattino e per
le cifre in palio, anche in questo
caso non certo indifferenti.

ROBERTO GIUNGI............................................................................

San Giorgio di Pesaro
“Non può passare in secondo
piano - afferma il presidente
dell’Unione Roveresca Roberto
Landini - che la nostra Unione è
stata premiata come riciclona
insieme ai suoi Comuni di Bar-
chi (sindaco Sauro Marcucci),
Piagge (sindaco Marzia Tirso
Bellucci, Orciano di Pesaro
(Stefano Bacchiocchi) e San
Giorgio di Pesaro per la qualità
del servizio e la percentuale del
71%. Per giunta San Giorgio di
Pesaro, di cui sono sindaco, é
risultato al 13mo posto tra i Co-
muni del centro Italia con meno
di 10 mila abitanti. Una soddi-
sfazione appagante. Ancor più

perché stiamo gestendo il ser-
vizio in economia con un rispar-
mio dei costi di circa il 30 per
cento. E’ stata una scommessa
e, in prima battuta, anche in evi-
dente controtendenza quasi
che avessimo preteso di arriva-
re chissà dove. Abbiamo lavo-
rato con impegno e un grazie va
rivolto a tutti impiegati e ope-
rai. Anche le nostre popolazioni
sono soddisfatte. Il merito è di
ogni cittadino che ha collabo-
rato”. La raccolta differenziata,
porta a porta, interessa un ba-
cino di utenti di 5 mila 500. I
dati parlano di materiale rac-
colto di ottima qualità. L’orga -
nico si attesta sui 200 mila kg; i
metalli 9 mila 500, la plastica
sui 57 mila, 87 mila il vetro, la
carta 90 mila, il cartone 42 mi-
la. Altro dato utile è che la scelta

μSport e sagra

Cerasa
è ancora
in festa

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

San Costanzo
Cerasa in festa con l’ormai
consueta Sagra gastronomi-
ca che accenderà il caratte-
ristico ed antico borgo fino a
domani. L’appuntamento è
promosso dall’associazione
sport cultura Cerasa.

La sagra giunta alla 39esi-
ma edizione è una tradizione
che si tramanda ormai di ge-
nerazione in generazione.
L’Asc Cerasa nasce nel 1971
con il nome di Unione spor-
tiva Cerasa, per soddisfare
principalmente la passione
comune per lo sport e per il
calcio in particolare. Nel
1995 poi cambia la propria
denominazione in Associa-
zione sport cultura Cerasa e
da quel momento si distin-
gue sempre di più per l'im-
pegno in ambito culturale e
ricreativo, oltre che sportivo,
contribuendo così alla cre-
scita della frazione di Cera-
sa.

Dal 1975 organizza la tra-
dizionale Sagra gastronomi-
ca, proponendo ai turisti che
ogni anno riempiono Cera-
sa, un menù tradizionale che
mai passa di moda: penne,
fagioli, trippa, piadina por-
chetta e olive all’ascolana.
Questi sono solo alcuni dei
piatti da gustare, ovviamen-
te accompagnati dai migliori
vini locali, assieme alla buo-
na musica delle orchestre.
Oggi alle 21 serata danzante
con l’orchestra Daniele, do-
mani con l’orchestra Simpa-
tia.

LA DEA BENDATA

D I F F E R E N Z I ATA

L’E V E N TO

Mara Berretta accanto alla cassetta della posta FOTO PUCCI
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Marotta

“Riviera delle lanterne”è il
titolo dell’evento che si terrà
venerdì al Wind Surf Center.
S’inizierà alle 22, quando Luca
Violini, uno dei più grandi
doppiatori italiani e fondatore
di “Quelli che con la voce”,
adagiato su uno scoglio, leggerà
brani tratti da “Tango e Cenere”.
Il romanzo in poesia scritto dal
marottese Enrico Vergoni è ai
vertici delle classifiche dei libri
di poesia più venduti in Italia,
Messico e Cile. Si proseguirà con
la lettura de “Il Gabbiano
Jonathan Livingston”. Il mare
sarà illuminato da più di mille
lanterne.

della raccolta differenziata por-
ta a porta contribuisce non po-
co a dare una svolta significa-
tiva anche al futuro della disca-
rica di Barchi. L’Unione Rove-
resca nasceva il 20 maggio
2003. Dieci anni che le hanno
consentito una sua collocazio-
ne. Garantendo servizi nati in

momenti difficili ma che vengo-
no mantenuti evitando che fi-
niscano nelle mani del privato.
Il trasporto scolastico viene ef-
fettuato in maniera capillare
con tariffe sostenibili: 90 euro
annui per il primo figlio, 50 per
il secondo, gratuitamente per
tutti gli altri. La gestione comu-

ne riguarda anche tributi, po-
lizia locale, assistente sociale e
vacanze estive, settore finanzia-
rio, contabile, economato, se-
greteria, personale e stipendi.
Le convenzioni con altri Comu-
ni coinvolgono Cartoceto, Sal-
tara, Momtemaggiore al Me-
tauro e Serrungarina per i tri-

buti. Per la polizia locale Salta-
ra, Montemaggiore al Metauro
e Serrungarina. Un intervento
viene effettuato anche con il
Suap associato di Saltara. E’
operativa la S.A.I Stazione Ap-
paltante Intercomunale che
eroga prestazioni per appalti di
lavori, servizi e fornitura.


