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Berlusconi, avanza l’ipotesi
della richiesta di grazia
`Il Cavaliere abbassa i toni e rinuncia ai comizi sulle spiagge

I dati di Eurostat

Dopo la nota

Il Quirinale
vuole i fatti
prima
degli slogan

`Strage dopo lo sgombero dei fedeli dell’ex presidente Morsi, l’esercito spara sulla folla
`Stato d’emergenza, si dimette El Baradei. Assaltate le chiese e la Biblioteca d’Alessandria

Il caso
Camera, super-appalto
per la gestione
del sito internet

Europa fuori
dalla recessione
Italia non ancora

L’errore Usa,
rinunciare
all’Islam politico

Egitto in fiamme, 300 morti

L’intervista
D’Alema: «Può fare il leader
fuori dal Parlamento, come Grillo»

ROMA Giallo sulla grazia per Sil-
vio Berlusconi. All’indomani del-
la dichiarazione di GiorgioNapo-
litano sulla condanna del Cava-
liere, il dibattito si concentra sul-
le possibili ricadute politiche,
mentre lo stesso Berlusconi non
ha ancora deciso sull’opportuni-
tà di chiedere la grazia, dal mo-
mento che questa scelta impli-
cherebbe l’accettazione della
condanna. È certo, per ora, l’ab-
bassamento dei toni da parte del
Pdl e la rinuncia ai comizi sulle
spiagge.
Barocci, Colombo,Marincola

eStanganelliallepag. 4 e 5

Paolo Pombeni

MOMENTI FELICI
PER IL LEONE

ROMA «Silvio Berlusconi può fa-
re il leader fuori dal Parlamen-
to, come Grillo». Massimo D’A-
lema non ha dubbi sulla sorte
del Cavaliere: «La nota del capo
dello Stato marca una netta se-
parazione tra il destino di Berlu-
sconi e quello del governo».

Gentiliapag. 7

L’amichevole
Brutta Italia
all’Olimpico
l’Argentina
vince 2-1
Ferretti eTrani nello Sport

Nello spazio
Scienziati italiani
scoprono
il campo magnetico
più potente
Guasco a pag. 21

Guida ai film
La nuova stagione
del cinema,
sfida tra kolossal
e principesse
Satta alle pag. 26 e 27

C
on la proclamazione dello sta-
tod’emergenzaperunmese, i
militari egiziani credono di
poter schiacciare la resisten-

za dei sostenitori dei Fratelli mu-
sulmani,ma ciò che è avvenuto ie-
ri al Cairo e in numerose altre cit-
tà del più importante Paese arabo
e musulmano rischia di essere
l’iniziodi una feroceguerra civile.

Continuaapag. 20
Iannello,Meringolo

eRomagnolialle pag. 2 e 3

Eric Salerno

BuonFerragosto, Leone! È la
vostra festa per diritto di nascita,
siete figli del Sole, maquest’anno
siete illuminati ancheda una
splendidaLuna in Sagittario, che
vi rende intraprendenti nel
lavoro-affari,molto sicuri di voi
stessi nelle conquiste d’amore. A
dire il vero il momento più
eccitante èprevisto domani sera,
quandoancheVenere in Bilancia
aggiungerà un toccodi classe
alle vostre imprese, sarete
popolari. Curiosità: dopo la Luna
nel vostro segno a Capodanno,
questaè la più bella del 2013!
Auguri.
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L’oroscopoapag. 37

Terrore a Roma,
folle aggredisce
e uccide un turista

Un super-appalto esterno
per la gestione del sito in-
ternet della Camera. La ba-
se d’asta ammonta a 3milio-
ni e 600 mila euro per tre
anni. Montecitorio prova
così a risparmiare anche
sul sito internet. Almeno in
teoria.

Orangesapag. 11

ROMAMalato dimente fuggitodal
controllo della struttura sanita-
ria ha aggredito e ucciso a botte
un turista alla stazione Termini.
Nessun motivo né spiegazione
plausibile al folle gesto. La vitti-
maèunsettantenneproveniente
dalMarocco.

DeRisi apag. 15

Inoccasione
del Ferragosto

IlMessaggerodomani
nonsarà in edicola
Verrà aggiornato

il sito ilmessaggero.it

MarcoFortis

L
a crescita congiunturale del
Pil dell’Eurozona nel secon-
do trimestre 2013 (+0,3% sul
trimestre precedente) può es-

sere valutata con il tradizionale
metrodel bicchieremezzopieno
emezzo vuoto.Mezzo pieno per-
ché interrompe una lunga serie
negativa di ben sei trimestri con-
secutivi in calo facendo registra-
re ufficialmente la fine della re-
cessione più lunga della pur bre-
ve storia dell’area della moneta
unica.

Continuaapag. 20
Franzese,Mancini

ePierantozziapag. 13

S
embra un poco come nei
commenti ai risultati elet-
torali in epoca proporzio-
nale, quando tutti afferma-

vano di avere ottenuto il loro
obiettivo. Questo a leggere le
reazioni delle principali forze
politiche (ma anche di opinio-
ne) rispetto al severo documen-
to con cui il presidente Napoli-
tano ha voluto mettere fine al
vociare infinito intorno al ruo-
lo che ci si attendeva da lui do-
po l’inevitabile colpo della pro-
nuncia della Cassazione sulla
condanna di Berlusconi. Ci so-
no naturalmente anche le voci
di forze che sarebbe eccessivo
definire fuori dal coro, perché
ormai fanno parte stabile di
una certa dodecafonia di rito:
Legae soprattuttoGrillo e soci.
Quelli hanno capito subito che
Napolitano è il reale impedi-
mentoperché si sviluppi il loro
progetto di sfascio delle istitu-
zioni e si puòcapire che la cosa
dia loromolto fastidio.
Parrà incredibile,ma il Capo

dello Stato ha semplicemente
richiamato tutti alla comples-
sa realtà dei fatti. Ha spiegato
che in uno stato di diritto le
sentenze che hanno seguito
l’iter stabilito non possono es-
sere che attuate, non essendo
ammissibilemetterle in discus-
sione dall’esterno. Se ciò avve-
nisse, sarebbe ovviamente il ca-
os e il sostegno omenodell’opi-
nione pubblica ad un condan-
nato non cambia le cose. Ciò
peraltro non significa che le
sentenze non possano essere
discusse e criticate, perché i
giudici non sono infallibili e se
mancasse questa libertà sareb-
be anch’essa una menomazio-
ne della libertà di critica intrin-
secaalla democrazia.

Continuaapag. 20

»  TEST ANTEPRIMA Yamaha XV950

» TUTTI PAZZI PER LE SPECIAL

» PER MOTO & SCOOTER

» PRATICO E RESISTENTE

e a solo € 2,00 in più,

il nuovo PORTATELEPASS
In collaborazione con

È IN EDICOLA CON:
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Previdenza, spunta l’ipotesi
di uscite flessibili in futuro

2

RiformadelCatasto.Riduzione
dellapressione fiscale.
Responsabilizzazionedei
contribuenti edei lavoratori
delleagenzie fiscali, lotta
all'evasionecon l'intendimento
diutilizzare il ricavatoper
ridurre le tasse,un
meccanismodicompensazione
tracrediti d'impostaedebiti
tributari. Sonoalcunipuntidei
punti significativi del testobase
sulladelega fiscaleapprovato
inCommissioneFinanzeeche
laCameradovrebbeapprovare
entroottobre.Aproposito
dellariformadelcatastoè
previstoancheunadeguato
contraddittorio,nelle
Commissionicensuariedove
dovrannoesserepresenti
ancheesperti indicati dalle
associazionidi categoriadel
settore immobiliare.
Il governoavrà 12mesiper
adottare idecreti delegati sulla
basediquestadelegama
almeno ilprimodovràessere
adottatoentro4mesi.Ogni4
mesi (e inprimabattutadopo2
mesi) il governoriferiràalle
Commissioniparlamentari
competenti sullo statodi
attuazionedelladelega.

Delega approvata
entro ottobre

Riforma del Catasto

Lavoro, incentivi al via
ma il cuneo fiscale è fermo

1

NEI PRIMI
CENTO GIORNI
PRODOTTI
MENO RISULTATI
RISPETTO
A MONTI

Sul tema ”esodati” almomento
la situazioneè questa. Sono
coperte 130.000posizioni che
maturanonel 2013 e 2014. È
stato isituitoun fondodi
solidarietàdove convogliare
risparmidadestinare loro. Il
governosi è impegnato a
trovareuna soluzione,manon
ci sonopreferenzedichiarate.
Pietro Ichinodi SceltaCivica
propone l'indennità di
disoccupazione, il Pd spinge
pernuovederoghe.Nel caso in
cui la crisi economicadovesse
durare ancora si sta lavorando
alle situazioni che toccano le
impresea rischio.Unapossibile
soluzioneper i futuri esodati
potrebbe esserequelladi
scaricare sulle aziende che
devonoristrutturare il
personale il costo dei
prepensionamenti.Maè solo
un'ipotesi. In generale, però,
tutta la disciplinadella riforma
Forneroè sottoposta aun
lavoro - diciamocosì - ai

fianchi. C'èunapropostadel
presidentedella commissione
LavorodellaCameraCesare
Damianocheproponeun
criteriodi flessibilitàdel
pensionamento conun
requisitoanagraficominimodi
62anni e unomassimodi 70,
che introdurrebbemeccanismi
di incentivi e disincentivi chedi
fatto - connuovi aggravi di
spesa - reintrodurrebbe il
trattamentodi anzianità

eliminatodallaFornero.Una
propostaanaloga è stata
presentatadalPdl, anchequi da
unaex sindacalista,Renata
Polverini. Il governononha
presentatoatti formali,masia
EnricoLetta sia ilministro del
LavoroEnricoGiovannini si
sonodichiarati possibilisti sul
pensionamento flessibile.Resta
delicatissimoanche il tema
delle riduzioni degli assegni
d'oro. Ichino,GiulianoCazzola
e IreneTinagli propongonodi
intervenire sul differenziale tra
calcolo retributivo e
contributivo, cercandodi fatto
di riportare i super-assegni a
unadisciplina contributiva (e
cioèpensione ricevuta
commisurataai contributi
effettivamenteversati). La
crescentepressione
dell'opinionepubblica
suggerirebbedi ragionare
anche sulle babypensioni, oltre
9miliardi l'annopermezzo
milionedi fortunati.

L’ANALISI
ROMA I primi cento giorni del go-
verno di larghe intese hanno pro-
dotto meno risultati dei primi
cento del governo di Mario Mon-
ti. Le prime decisioni dei tecnici –
anche le più incisive – furono po-
liticamente consentite dalle pres-
sioni dei mercati internazionali
sui tassi d’interesse del nostro de-
bito pubblico. Il governo Letta, in-
vece, sebbene più protetto dallo
spread rispetto all’esecutivo pre-
cedente, ha scontato sin dal pri-
mo momento le irriducibili ten-
sioni tra i due partiti maggiori, le
loro spinte identitarie, e un clima
generale reso via via infuocato
prima dall’attesa per la sentenza
Mediaset, poi dalla condanna per
Silvio Berlusconi e dalle successi-
vepolemiche.
Ma, al netto di queste attenuan-

ti così incisive, è evidente che
l’esecutivo non abbia ancora indi-
viduato una rotta decisa e netta
nelle scelte di questi primi treme-
si.
Sui temi di politica economica,

l’incertezza è quotidiana. Lo ve-
diamo sulle tasse: sono tre mesi
che si discute delle risorse per fi-
nanziare definitivamente la ridu-
zione dell’Imu e per scongiurare
l’aumento di un punto dell’Iva. E
sono tre mesi che un fronte tra-
sversale interno alla maggioran-

za, con forti sponde nel governo,
nel mondo delle imprese e della
rappresentanza del lavoro, spin-
ge perché le risorse da reperire si-
ano destinate non all’Imu, ma al-
la riduzione del cuneo fiscale sul
lavoro. Anche qui, nessun passo
in avanti, una melina che genera
incertezza e non fa bene né ai
consumi delle famiglie né a even-
tuali investimenti sul lavoro da
partedelle imprese.
In generale, c’èmolta confusio-

ne anche su come individuare ri-
sorse per un’agenda economica,
qualunque essa sia. C’è chi si limi-
ta a discutere su come rimodula-
re entrate fiscali (le proposte sul-
la riduzione dell’Imu di cui si par-
la in queste settimane sono so-
stanzialmente tutte derivanti dal-
la rimodulazione di altre entra-
te). Altri, in cerca di una strada
per recuperare risorse, hanno ri-
spolverato l’ipotesi di una nuova
ondata di privatizzazioni, che ha
subito destato allarmi e divisioni
nella maggioranza. Mentre, la
strada imboccata – pur con qual-
che errore d’impeto dal governo
Monti – di riduzione della spesa
risulta più impervia di un anno
fa. Poche novità sul fronte della
spending review (e così, anche se
è poca cosa da un punto di vista fi-
nanziario, fa bene il presidente
del Consiglio a intervenire sulle
flotte di auto e aerei di palazzo
Chigi).
L’unica linea che il governo col-

tiva, già da un paio dimesi, è con-
fidare nella congiuntura interna-
zionale, perché i dati macro indi-
cano una ripresa dell’Eurozona e
dell’economia americana. Ma
non bisogna dimenticare che an-
che nel caso di una ripresa del no-
stro pil trainato dall’economia in-
ternazionale, con un debito e con
una disoccupazione così alti, per

noi sarebbe comunque obbligato-
rio procedere con riforme struttu-
rali. Le incertezze delle scelte del
governo diventano ancora più av-
viluppate e complesse sui temi
più scottanti per il rapporto tra i
partiti: la giustizia, le riforme isti-
tuzionali, la legge elettorale, e il fi-
nanziamentopubblicoai partiti.
La sentenza di condanna per

Berlusconi ha reso più tesi i rap-
porti e ancora più incerto il futu-
ro del governo. Palazzo Chigi può
contare sulla moral suasion del
Quirinale. Ma la litigiosità nella
maggioranza, la frammentazio-
ne delle leadership nel Pd e in
Scelta Civica, e il futuro della ga-

lassia Pdl-Forza Italia so-
nodestinate a riflettersi
sull’azione dell’esecuti-
vo. È auspicabile che si
trovi un accordo quanto
prima sulla legge elettora-
le e sul finanziamento dei
partiti: scialuppe di salvataggio
se la situazione politica precipi-
tasse. Per il resto è difficile imma-
ginare che il coraggio di due o tre
scelte necessarie da fare subito,
possa prevalere sui tatticismi e i
piccoli egoismi di un sistemapoli-
tico in campagna elettorale per-
manente.

MarcoFerrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Partiamodalle cose fatte.
Sono stati introdotti incentivi
economiciper i giovani
svantaggiati eper i lavoratori
inmobilità. Per questi ultimi
in casodi assunzione a tempo
indeterminato èprevistauna
doteper le impresepari alla
metàdell'indennità di
disoccupazione.Mentreper i
giovani in condizionedi
svantaggio - cioè per esempio
quelle tipologie di soggetti
senzadiploma, con carichi di
famiglia, ecc - èprevistoun
bonus sempreper
l'assunzionea tempo
indeterminato finoa650euro
a favoredelle imprese. Sono
stati effettuati inoltre
interventi di bricolage su
lavoroa termine, lavoroa
chiamata e collaborazioni.
Che cosanon è stato fatto?
Innanzitutto resta aperta la
questionedel cuneo fiscale. In
teoria lapartita si gioca con
Imue IVA.Masi tratta di

entitànoncommensurabili da
unpuntodi vista finanziario.
Per farsi un’ideapartiamoda
unsemplice calcolo. Fatta 100
la retribuzione lordadi un
lavoratoremetalmeccanico, il
costodel lavoroper l'impresa
è 144,5,mentre al lavoratore
resta solo il 72. Significa che
oltre lametàdel costo azienda
per i lavoratori vieneassorbita
dalla spesapubblica. Comesi
può ridurre il cuneo?La

Confindustriaprobabilmente
si accontenterebbedi un
interventodaunadecinadi
miliardi.
Ma il denaro reperibile

dalla rinuncia
all'eliminazionedell'Imuedel
rincaro IVAsarebbero
intornoallametà. È evidente
che le risorse vannoprese
altrove, cioèda tagli alla
spesa.Resta aperto anche il
dossier sulla rappresentanza,
in cui titubanzee scarsa
iniziativadell'esecutivo
dipendono soprattutto
dall'ambiguitàdi fondodel
rapporto con laCgil.
Apertissimoanche il dossier
Expo. Cioè lapossibilita di
utilizzare inmodopiu
flessibile i contratti a termine
su tutto il territorionazionale
durante il periododell'Expo,
giudicatodall'esecutivoun
possibile evento trainante.
Anchequi saràdecisivo
l'atteggiamentodel sindacato.

`Primo bilancio dell’attività dell’esecutivo. Fra annunci
e realizzazioni, pesano le divisioni della maggioranza

Governo Su fisco
occupazione
e tagli alla politica
ecco le cose da fare
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Lasituazione èpiùomeno
questa. L'area governativadei
partiti dimaggioranza aveva
lavoratoper arrivare auna
riformadella legge elettorale
solodopoaverproceduto al
quadrogenerale delle riforme
istituzionali. L'idea era che in
questomodo si sarebbe
procrastinato il rischio
elettorale eneutralizzato le
manovredei falchi di
entrambi gli schieramenti,
giacchè si riteneva - e si
ritiene - cheunavolta
prontaunanuova legge si
possa (anche) andare a
votare. Poi è cambiato il
clima.Unpaiodiministri -
DarioFranceschini eGaetano
Quagliariello - sarebberodi
nuovoal lavoro alla cosiddetta
clausola di salvaguardia:
innalzando la sogliaper il
premiodimaggioranza si
aumenta la quota
proporzionale. È il cosiddetto
Maialinum(sic!). A tifare per
questa soluzione tutti quelli

cheauspicanoper il futurouna
soluzioneproporzionale,
comegaranziadi
sopravvivenza edi
replicabilità delle larghe
intese.Unapartedel Pdl-Forza
Italia ritiene inoltre che il
Maialinumpotrebbemeglio
proteggere il partito dalle
insidie delle preferenze.Un

altropezzodi parlamento,
invece, tra cuimilitano imolti
bipolaristi superstiti nel pd, tra
cui renziani e i prodiani, tifa
peruna soluzione alla
mattarellum.Manello scontro
c'èunavariabile, laConsulta.
Sembraprobabile che a
dicembre laCorte ammetta il
ricorsoBozzi
sull'incostituzianilita del
premiodimaggioranzada
Porcellum. In tal casobisogna
esserepronti ad aggiustare la
legge. E crescerebbe il numero
di chi spingerebbe comunque
per il superamentodel
Porcellum indirezione
parlamentarista, sempre con
unocchio alle larghe intese.
Peruscire dall'impasse,
LucianoViolante stapensando
aun sistemaconundoppio
turno soloper le coalizioni per
l'attribuzionedel premiodi
maggioranzanel caso in cui
nessunadelle coalizioni abbia
raggiunto il 40%.Nome in
codicePorcellò (ri-sic!).

All’iniziodelmandatoEnrico
Letta era stato esplicito: non
tollereremomeline sul taglio
del finanziamentopubblicodei
partiti.Anzi il premier era stato
ancorpiùpuntiglioso: se il
nostrodisegnodi legge (che
prevedeunazzeramento, in tre
anni, del finanziamento
pubblico)non saràapprovato
daunodei ramidel Parlamento
entro luglio ricorreremoal
decreto. Ipotesi tramontata
visto che laCamera - ingolfata
di decreti da approvare entro i
primi 10giorni di agosto - alla
finehadecisodi rinviare
l’interodossier a settembre.
Comemai il governononè
intervenuto? Intantoperché le
fibrillazioni conPd (vedi le
esternazionidi renzi) e con il
Pdl (vedi condannadi
Berlusconi) hannobenpresto
costretto il premier ad evitare di
mettere troppacarne al fuoco.
Mapoi c’è unproblema inpiù: i
principali partiti della
maggioranzadi larga intese

voglionoritoccarepiù omenoa
fondo la leggemanonhanno
raggiuntounaccordo fradi loro
sucosa fare esattamente.Da
unaparte c’è il Pd che, fra l’altro
e visto che si proponedi abolire
il finanziamentopubblico,
proponedi fissareper leggeun
tetto alledonazioni dei privati.
Dall’altra c’è il Pdl che -

dipendente com’édalle
elargizioni di SilvioBerlusconi -
hapostounveto aquesta
proposta.Nonè chiarocome se
neusciràmaaquestopuntogli
emissari dei partiti hannoun
po’ di tempo inpiùper trovare
un’eventuale intesa. Sarà
difficile, comunque, che la legge
vengaapprovata entro la fine
dell’anno.Unadatanon
irrilevanteperché a gennaiova
inpagamento laprimadelle due
tranchesdell’attuale
finanziamentopubblico che è
pari aquasi 46milioni (la
secondavieneversata a luglio).
Vadetto che la differenza fra il
vecchio finanziamento e il
nuovomeccanismoprevistodal
governosarebbedi pochi
milioni perché il disegnodi
leggedell’esecutivoprevede -
comedetto - una riduzione
graduale.Maquella sul
finanziamentopubblico èuna
battaglia importante sul piano
simbolicononper i suoi riflessi
diretti sui conti pubblici.

Spending review a rilento
tranne che sui voli di Stato

Imu, verso la rivoluzione
con la nuova Service Tax

Legge elettorale, corsia preferenziale
sul testo però ancora niente accordo

Abolizione del finanziamento pubblico
i partiti puntano i piedi e slitta tutto
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Dovrebbe essere il punto
centrale dell’azionedi
governo. Ilministro
dell’economiaFabrizio
Saccomannihadetto inuna
audizione in Senatodi venti
giorni fa che solo «una estesa
razionalizzazionedella spesa»
puòportare a«riduzione
significativa epermanente
della pressione fiscale».Ma
per ilmomentonon si vedono
grandi risultati, tanto chenon
è stato ancorapossibile
liberaredefinitivamente
risorseper l’Imu. Tre giorni fa
il presidente del Consiglio ha
illustrato tre direttive concui
si riducono la flotta aereadi
PalazzoChigi, le autoblu e le
missioniper il personale.
Lodevole iniziativa,manel
campodei simboli. I tre grandi
aggregati dadecine dimiliardi
di euro su cui si può
intervenire (ovvero: pubblico
impiego, previdenza e spesa
per l’acquistodi beni e servizi)

restanoostaggiodi gruppi di
pressione e anchedi tutele
extrapolitiche, comesi è visto
con le decisioni dellaCorte
Costituzionale sulla non
ricandidabilità dei presidenti
diRegione legata allo
sforamentodei budget
sanitari, sui contributi di
solidarietà sulle pensioni
sopra i 90.000 e sulle
retribuzioni deimagistrati e
dei dirigenti pubblici sempre

sopra i 90.000 euro. È allo
studioun’ipotesi di
prepensionamento volontario
di 200.000 statali su cui ci
sonogià perplessità daparte
del sindacato e che
porterebbero risparmidovuti
alminore importo
dell’assegnopensionistico
rispetto allabusta pagadi
riferimento.Rispetto alla
spesaper l’acquistodi beni e
servizi, è stata decisa la
nominadiun
supercommissario,manonè
stato individuato.Nulla è
ancoradefinitivoneanche
sull’abolizionedelle Province,
obiettivo che fa partedel
programmadell’esecutivo. Sul
tappeto c’è undisegnodi legge
del governo, presentato dal
ministroDelrio,manon
individua risparmi. Gli unici
certi – uncentinaiodimilioni
l’anno– verrebberodalla
soppressionedelle indennità e
dei gettoni per gli eletti.

Sono i duedossier chehanno
assorbito finora il dibattitodi
politica economica finoalla
noia. Il quadrodella situazione
almomento èquesto. Il
governoè riuscito a
scongiurare l’aumentodell’Iva
dal 21 al 22%dal primodi luglio
finoalla finedi settembre.
Adessobisogna trovare le
risorseper evitare che apartire
dal primoottobre scatti
l’aumento. Secondoalcuni
osservatori il provvedimento
nonavrebbegrande impatto
sui consumi,ma resta
politicamente simbolico,
perché si tratterebbe
comunquedi un inasprimento
dellapressione fiscale.
Soprattuttoper il Pdl èuna
bandiera.Moltopiù complessa
lapartita Imu.Emblemadella
campagnaelettorale di
Berlusconi (con relativa
rimonta rispetto ai bassissimi
sondaggi autunnali), è
diventataprestouna

rivendicazione condivisada
tutti i partiti, con alcune
differenzeai limiti della
sfumatura.Dunqueper il
governoè indispensabile
trovareuna soluzione. Per la
prossimarata di Imu, l’ultima
2013, il Tesoroavrebbe reperito
i duemiliardi dagirare ai
comuniper ilmancato gettito.
Per l’annoventuro, la
soluzionepiù probabile al
momento si chiamaService

Tax.Neha illustrato ratio e
funzionamento il
sottosegretario al’Economia
PierpaoloBaretta. Sarebbeuna
imposta comunale che
assorbirebbe Imu,Tares e
balzelli locali.Ai singoli
comuni spetterebbe fissare
aliquote e applicazione. In
teoria garantirebbeun
alleggerimentodel carico
fiscale sulla casa, concentrato
sullaprima.Manonè chiarodi
cheordine sarebbe
l’alleggerimento, né come
andrebbe finanziato. I partiti e
anche il governohanno
posizioni diverse
sull’esenzioneprimacasa. E
quanto al finanziamentodel
tagliodell’Imu, perora l’unica
formulazione chiaramente
definita ènel programma
elettorale del Pdl.Maunaparte
del denaro verrebbeda altre
imposte, dunquenessuna
riduzionedella pressione
fiscale.

4

E VIOLANTE PROPONE
IL DOPPIO TURNO
DI COALIZIONE
SE NESSUN PARTITO
SUPERA IL 40%
DEI CONSENSI

PD E PDL
IN LITE
SUL POSSIBILE
TETTO
ALLE DONAZIONI
DEI PRIVATI
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LA CRISI
Sarà un Ferragosto pieno di
preoccupazioni per i lavora-
tori di Cagli e Acqualagna. La
situazione alla Lav Fer non si
sblocca, sindacati e Provincia
chiedono un incontro, ma la
data ancoranonc’è.
«E’ un’estate difficile per i

lavoratori - spiega Paolo Ros-
sini della Uilm - Lav Fer, Se-
cur Fer, Digiesse Tre sono le
tre aziende storiche nel setto-
remetalmeccanico facenti ca-
po ad un’unica proprietà.
Una quarantina di lavoratori
che non vedono lo stipendio
da marzo, né indennità retri-
butiva del contratto di solida-
rietà». I lavoratori hanno an-
che scioperato, ma il loro de-
stino è ancora incerto. «Ab-
biamo chiesto un incontro al-
l’azienda perché dall’8 luglio
sono scaduti gli ammortizza-
tori sociali, ma la proprietà
sta tergiversando e ritardan-
do ogni tipo di incontro. Lo
abbiamo chiesto entro Ferra-
gosto,manonabbiamoavuto
risposte. Neppure a un fax
della settimana scorsa. Que-
sta mattina (ieri, ndr) siamo
stati in Provincia per capire
se la proprietà avesse rispo-

sto.Nonc’è ancoraunadata e
i lavoratori sono senza stipen-
di né tutele. È un atteggia-
mento inaccettabile. Chiedia-
mo l’apertura della cassa inte-
grazione straordinaria, sia-
mo esterrefatti e ci aspettia-
mo un confronto per parlare
di strategie. Si approfittano
delle ferie per lasciare passa-
re un altro mese e non versa-
re nulla ai dipendenti. Parlia-
mo di sei mesi scoperti, c’è
chi hamutui, affitti e non rie-
sce a tirare avanti. Non è che
vogliono far cassa con questi
ammortizzatori sociali non
versati? Il dubbio a questo
punto è lecito per cui chiede-
remo l’interventodel prefetto
per sbrogliare una situazione
poco limpida».
Questa è una delle tante

vertenze seguite anche dalla
Provincia di Pesaro. «Come
amministrazione provincia-
le, assieme al sindaco di Ac-
qualagna ci stiamo facendo
carico di questa crisi azienda-
le. È un’altra ferita per l’entro-
terra, ma vogliamo lanciare
un messaggio ai lavoratori.
Stiamo cercando di ottenere
un incontro, anche in agosto,
periodo di ferie, per risolvere
un problema di questa comu-
nitàdel territorio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOCCORSO
DaRoma a Frontone una telefona-
ta non solo allunga la vita ma la
salva anche in extremis. Com’è ac-
caduto nel tardo pomeriggio di ie-
ri. Il salvato in questo caso è un ul-
tranovantenne che solitamente
trascorre il mese d’agosto a Fron-
tone. Fino all’altro giorno l’anzia-
no era in compagnia della fami-
glia ma proprio martedì la figlia è
dovuta rientrare d’urgenza con il
marito a Roma, dove risiede, con
l’impegno di rientrare a Frontone
appena possibile, appena risolto il
problema. Ieri tuttavia ha provato
a chiamare più volte il padre per
sincerarsi che stesse benema l’uo-
mo non le rispondeva. Preoccupa-
ta ha così dato l’allarme e le forse
dell’ordine della capitale l’hanno

messa in contatto con i vigili del
fuoco e i carabinieri della zona di
Cagli. Immediatamente sono scat-
tati i soccorsi e ben motivati.
Quando i vigili del fuoco hanno
forzato l’ingresso dell’abitazione
per entrare hanno trovato il no-
vantenne disteso sul pavimento
della cucina, colto da un ictus e
privo di sensi. La tempestività del-
l’intervento si è rivelata essenziale
e l’uomo, ricoverato all’ospedale
di Cagli, sottoposto a cure intensi-
vehadato subito segni di ripresa.
E ieri pomeriggio fra gli altri inter-
venti dei pompieri da segnalare lo
spegnimento di un incendio di un
capannone agricolo in località Fre-
na diAcqualagna che si è poi allar-
gato al bosco circostante,mentre i
carabinieri hanno denunciato un
19enne svizzero in vacanza aMer-
catelloper avereun’auto.

Questioni di gusto
Rossini gastronomo
e le pillole di vino
Una vasta anedottica riguarda i lunghi anni
in cui il Cigno di Pesaro si dedicò ai piaceri del palato
Attorre a pag. 55

Lirica
Non solo Rof
la Marchini
rende omaggio
a Verdi
Salvi a pag. 52

Tempo bello
e stabile

Ferragosto
Dalle spiagge
ai borghi antichi
tante feste
per tutti i gusti
Apag. 52, 53, 54

«Cammini sull’arcobaleno»

Niente salari
da marzo
estate dura
alla Lav Fer

«Chiediamo giustizia per Lucia»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Vogliamo soltanto che sia fatta
giustiziaperquello che le è stato
fatto». Lo ha detto, dall'altare
della concattedrale di Pergola,
Elisa, la sorella di Lucia Belluc-
ci, uccisa a 31 anni dal suo ex fi-
danzato, l'avvocato veronese
Vittorio Ciccolini. «Vogliamo so-
lo che rimanga con noi - ha ag-
giunto - perchè era una persona
speciale e chi la conosce lo sa.
Mia sorella la conoscevano tutti
e non ci sono parole sufficienti
per descriverla, ognuno che l'ha
conosciuta lapuòdescriverenel
suo cuore». C’ era tutta Pergola
ieri pomeriggio, per salutare,
un'ultima volta Lucia, così bel-

la, libera e solare da essere am-
mazzata. Un'intera cittadina
stretta intornoalla baradi legno
chiaro coperta di fiori bianchi e
lilla a vegliare quella ragazza
dal sorriso dolce e contagioso
cancellato, per sempre, dall'os-
sessione di un uomo, incapace
di accettare la fine della loro re-
lazione. Pergola ieri si era chiu-
so nel lutto cittadino, lacerata e
sconvolta dalla ferocia che si è
abbattuta sulla «sua» Lucia. At-
tonita nell'ascoltare le parole
scandite dall'altare, nella sua
omelia, da don Filippo Fradello-
ni.

Apag.42

`Il grido della sorella in chiesa ai funerali della giovane uccisa a coltellate dall’ex fidanzato
`Interrogato, l’avvocato ieri è rimasto in silenzio. Scontro accusa-difesa sulla premeditazione

Controlli nel parco
già quaranta multati

Oggi ci aspetta un Ferragosto
ampliamente soleggiato e mite
su costa e colline, un poco varia-
bile e persino fresco sui monti,
in particolare quelli del Piceno
dove, nel pomeriggio, non si
può escludere qualche piova-
sco. I venti saranno vivaci da
nord conmaremosso. Da doma-
ni tornerà solida la stabilita «az-
zorriana», con temperature in
nuovo graduale aumento. I valo-
ri odierni saranno comprese tra
19 e 28˚C, le minime della pros-
simanotte oscilleranno tra 10˚C
e20˚C.

Il meteo

Alla famiglia
Recapitata
la lettera
di Ciccolini

Il dolore e lo strazio di Pergola ai funerali della giovane Lucia
Bellucci che si sono svolti ieri pomeriggio alle 18 (Foto TONI)

Strazio a Pergola. Migliaia all’addio

Scatta l’allarme da Roma
salvato anziano a Frontone
La figlia preoccupata perché il padre non rispondeva al telefono

San Bartolo presidiato per terra
epermare. Ferragostodimulte e
di controlli, schierati Corpo Fore-
stale eCapitaneria di Porto.

Indiniapag. 40

Recapitatanella giornata di
martedì al padrediLucia
Bellucci aPergola unadelle
missive scritte daVittorio
Ciccolinito e indirizzate ai
familiari e all’exmarito della
suavittima.

Apag.39

I SINDACATI
HANNO CHIESTO
INVANO
UN INCONTRO
E ADESSO
SI APPELLANO
AL PREFETTO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Fano

Vigili del fuoco al lavoro

`Paura in un residence
a Ponte Sasso
per un’anziana turista

Tragedia sfiorata ieri mattina a
Ponte Sasso, dove un’anziana si-
gnora umbra – in vacanza nella
località balneare – ha rischiato
di venir travolta da una potente
ondata di fumo e calore, sprigio-
nati da una bombola, forse difet-
tosa, usata per la cottura. Il fatto
è successo all’interno di un resi-
dence sulla statale 16, dove l’an-
ziana pensionata, 72 anni e resi-
dente a Ponte SanGiovanni, sta-
va trascorrendo il soggiornoper
le vacanze. Nel giro di pochi atti-
mi una forte esplosione, uno
scoppio dal basso e la paura di
vedersi bruciare la pelle. Una di-
savventura domestica in piena
regola, successa ieri mattina al-
le 10,30. Secondo le ricostruzio-
ni dei vigili del fuoco di Fano, ac-
corsi sul posto insieme al 118, la
signora era sola e si trovava di
fronte ai fornelli. Probabilmen-
te la deflagrazione è avvenuta a
causadella fuoriuscita di gas dal
tubo collegato alla bombola. Un
boato che ha richiamato l’atten-
zione dei vicini che sono subito
accorsi per capire cosa fosse
successo. Il piano cottura del
forno è saltato completamente.
La signora non si è fatta nulla.
«La prima cosa che ho pensato

di fare –ha raccontato la donna -
è stata quella di staccare l’inter-
ruttore generale della luce. Poi
sono arrivati i vigili del fuoco di
Fano che hanno messo in sicu-
rezza l’appartamento». In un
primomomento si è pensato al-
la perdita di una tubatura del
metano, per questo sono stati
chiamati anche polizia e carabi-
nieri nell’eventualità di far
sgomberare il vicinato: ma non
è stato necessario ricorrere ami-
sure precauzionali. Ma l’anzia-
na vacanziera se le è vista vera-
mente brutta. I vicini di casa so-
no intervenuti immediatamente
per soccorrerla facendola ri-
prendere fiato per lo choc subi-
to e servendola con numerosi
bicchieri d’acqua. Alla fine nes-
sun incendio, ma la paura per la
donnaè statadavvero tanta.

`Il caso sedie e tavoli
in piazza XX Settembre
provoca la frattura

AMBIENTE
La prima casetta dell'acqua a
Fano sarà inaugurata nel tardo
pomeriggio di oggi, alle 19.30,
nella piazza Bambini del mon-
do a Bellocchi. Con una spesa
davvero limitata, 4 centesimi al
litro, si può bere acqua del rubi-
netto fresca e anche gasata, se
si gradisce, imbottigliandola in
contenitori propri. «In questo
modo si risparmierebbe una
tonnellata e mezzo di plastica,
tutte bottiglie a perdere che
non finirebbero in giro o in di-
scarica», ha detto ai microfoni
di Radio Fano il vice presidente
di Fondazione Fano Solidale,
FabioUguccioni. Il calcolo è sti-

mato sulle cinque casette dell'
acqua che lo stesso ente inten-
de installare in altrettante zone
di Fano e che attendono di esse-
re autorizzate dal Comune a
Ponte Sasso, Bellocchi, San Cri-
stoforo, ospedale Santa Croce e
Sant'Orso. Nel caso di Belloc-
chi, infatti, si tratta di un servi-
zio temporaneo, che resterà di-
sponibile fino a domenica pros-
sima, quindi per tutte e quattro
le giornate del Paese dei Baloc-
chi. Un apposito macchinario
all'internodella casetta effettua
un filtraggio ulteriore dell'ac-
qua fornita dalla condotta idri-
ca fanese, già in partenza buo-
na da bere, sicura e super-con-
trollata, per di più rinfrescan-
dola e rendendola gasata.

TORRETTE
L'ultimo paio di sandalo alla mo-
da, la cintura più glam e la borsa
vista in passerella. Da Louis Vuit-
ton a Gucci, da Prada a Dolce e
Gabbana. Tutto rigorosamente
falso. Ed è caccia agli ambulanti
del tarocco. Un mercato che, so-
prattutto d’estate, diventa più fio-
rente e che vede in prima linea i
finanzieri del Comando provin-
ciale di Pesaro eUrbino impegna-
ti a setacciare lungomare e stabi-
limenti. A fare il colpo grosso sta-
volta sono state le FiammeGialle
della Compagnia di Fano che, du-
rante servizi mirati nel tratto che

dalla città della Fortuna arriva fi-
no a Marotta, hanno dato una
bella ripulita nella zona di Tor-
rette sequestrandoben800pezzi
dimerce contraffatta: borse, por-
tafogli, cinte,magliette e jeans ri-
gorosamente «made in tarocco».
A finire nel mirino dei finanzieri
una ventina di ambulanti, quasi
tutti senegalesi, che avevano oc-
cupato abusivamente via Bellari-
va per oltre una cinquantina di
metri, con un’esposizione infini-
ta di abbigliamento e accessori
disposti ordinatamente su teli
stesi sulmarciapiede. Una passe-
rella del falso che attirava non
pochi clienti i quali, pur di sfog-
giare una firma a poco prezzo,

compravano il tarocco consape-
voli e contenti non solo di indos-
sare un capo scadente ma anche
di nuocere all’economia. Alla vi-
sta delle divise, però, gli ambu-
lanti se la sono data a gambe, ap-
profittando del buio, dileguando-
si tra i vicini ombrelloni e abban-
donando ogni cosa sul posto per
avere una fuga più agevole e non
essere incastrati con le mani nel
sacco. Unmodo di faremolto fre-
quente tra i venditori abusivi che
preferiscono perdere la mercan-
zia piuttosto che farsi acciuffare
dalle forze dell’ordine. In effetti,
nonostante i finanzieri fossero
preparati all’improvvisa fuga di
massa e si fossero appostati an-

che sulla spiaggia, solo in due so-
no stati acciuffati e denunciati. Il
blitz, però, ha permesso di recu-
perare quasi tutta lamerce illega-
le che, una volta immessa sul
mercato, avrebbe fruttato alme-
no 40mila euro. L’iniziativa delle
FiammeGialle di Fano faparte di
un’operazione mirata non solo a
scoprire e reprimere i reati legati
al commercio di merce contraf-
fatta ma anche a sensibilizzare
l’opinione pubblica sugli effetti
negativi che il mercato del falso
ha dal punto di vista economico,
finanziario e sociale. Per questo i
controlli continueranno senza
sosta.

Emy Indini

LA POLEMICA
La polemica contro la soprin-
tendenza non è miele per Con-
fcommercio. Nessuna rendita
politica verrà dal caso degli ar-
redi esterni in piazza 20 Settem-
bre a Fano che, invece, è unmo-
tivo in più per ribadire la fine
del dialogo con la giunta Aguz-
zi. «Con amministratori di que-
sta levatura, non sarà possibile
alcuna forma di collaborazio-
ne», conclude l'associazione. Se
la polemica della maggioranza
fanese contro la soprintenden-
za ai Beni architettonici doveva
essere l'occasione per riprende-
re le fusa elettorali con i nego-
zianti, la risposta dei corteggiati
è raggelante. Il consigliere regio-
nale Mirco Carloni e il sindaco
Stefano Aguzzi hanno contesta-
to un eccesso di rigidità all'ente
anconetano, ma non tutti han-
no condiviso, almeno fino in
fondo. Anche Confcommercio
ha criticato la soprintendenza,
non per questo intende permet-
tere che qualche amministrato-

re locale si accaparri meriti al-
trui: «A tutto c'è un limite, persi-
no alla decenza dell'assessore
Alberto Santorelli». Per lui una
metafora calcistica: «L'assesso-
re ha preso spunto per segnare
un gol con perfetto opportuni-
smo. Glielo annulliamo subito,
affermando che se piazza 20 Set-
tembre è più viva di prima, è so-
lo merito degli operatori e non
certo dell'Amministrazione co-
munale. Quelle due cosine fatte
in dieci anni per il centro stori-
co, i nuovi cestini e qualche lam-
pione, risalgono all'assessorato
di Marco Paolini, ben presto
sfrattato da via San Francesco e
senza tanti complimenti. Altri
lavori, compresa la riapertura
del teatro, e non è poco, sono
ascrivibili all'azione delle giun-
te Carnaroli». Tutto il resto è no-
ia, avrebbe cantato Franco Cali-
fano. «Tutto il resto - prosegue
Confcommercio - sono lavori or-

dinari, sia prima che dopo. Mai
un progetto per riqualificare il
centro storico a fini commercia-
li. Il riordino della città passa,
per Santorelli, per il sindaco e i
partiti della maggioranza, solo
attraverso decine e decine dimi-
gliaia di metri per la grande di-
stribuzione, approvate a suondi
varianti e in barba a chi li aveva
votati per tutt'altri programmi.
Questi amministratori, oltre a
non mantenere le promesse
elettorali, si arroganomeriti ine-
sistenti». Santorelli, sostiene in-
vece Confartigianato, fa bene a
rivendicare il proprio operato:
«La stragrandemaggioranza de-
gli esercenti si è avvalsa del suo-
lo pubblico nel rispetto dell'este-
tica e optando per soluzioni ele-
ganti, compatibili con il conte-
sto storico-monumentale. I pri-
mi a desiderare che il centro sto-
rico sia salvaguardato e tutelato
sono proprio gli esercenti, i qua-
li non tollerano, però, alcuni in-
terventi fuori luogo e di cattivo
gusto. Per noi sarebbe sufficien-
te cheogni richiestadi occupare
il suolo pubblico fosse almeno
corredata da foto di ombrelloni,
tavolini, sedie e divanetti. Per il
Comune sarebbemolto più faci-
le verificare le soluzioni propo-
ste».

OsvaldoScatassi

Confcommercio
rompe con il Comune

SCATTA L’OPERAZIONE
DELLA FINANZA
CONTRO GLI AMBULANTI
CONFISCATI OLTRE
800 PEZZI DI MERCE
CONTRAFFATTA

Tavolini e sedie in piazza XX Settembre

Scoppia la bombola
mentre era ai fornelli

Blitz al mare, sequestrate centinaia di griffe taroccate

APPUNTAMENTI
Culmina con un omaggio popola-
re alla Vergine Maria, stamane
dalle 10 alle 11 sul tratto centrale
della spiaggia a Torrette, la tradi-
zionale Festa dell'Assunta, che
ogni anno don Arnaldo della
chiesa intitolata a SanPaolo orga-
nizza a Ferragosto. Sono previsti
canti religiosi e un lancio di pal-
loncini colorati, contenenti mes-
saggi mariani. La festa, quest'an-
no è dedicata aGabriella Lamber-
tini, instancabile evangelizzatri-
ce. Ma ecco le altre iniziative di
giornata.Dal Lidoparte laRegata
di Ferragosto, che il ClubNautico
Geremia Viviani riserva a bambi-
ni e ragazzi. A Sassonia, invece,
proseguirà fino a domenica Ago-

sto in Festa. Domani mercatino
serale in via Faà di Bruno a Ma-
rotta. In centro storico due distin-
te visite guidate alla Fano sotter-
ranea.Nel primocaso ritrovo alle
18 all'arco d'Augusto. Nel secon-
do caso l'Archeoclub dà appunta-
mento in via Vitruvio alle 21.30.
Scuola di ballo sotto il tendone
della Sassonia alle 21.30. Alla stes-
sa ora, ma nell'ex chiesa di San
Francesco, la rassegna Chitarra
AmoreMio. Infinedomani alle 18
la Mediateca Montanari ospita il
reading letterario diMauraMaio-
li. La sera del 16 infine presso il
Wind Surf Center di Marotta si
terrà la prima edizione della «Ri-
viera delle lanterne»: uno spetta-
colo suggestivo creato dalle lan-
terne in mare, con sottofondo di
letturepoetiche emusica.

Tra regate per bambini
e lanterne in mare

«PROMESSE ELETTORALI
MAI MANTENUTE
E APPROPRIAZIONE
DI MERITI ALTRUI
UNA COLLABORAZIONE
È IMPOSSIBILE»

Plastica addio, s’inaugura
la prima casetta dell’acqua

BAMBINI
Ci siamo. Oggi alle 19, in piazza
Bambini del mondo, il Paese
dei Balocchi taglierà il nastro
della decima edizione. Un tra-
guardo importante, che merita
un programma ricco di iniziati-
ve e il tema impegnativo scelto
per il 2013: la lotta allo spreco, il
riuso e la gestione più oculata
delle risorse disponibili. Dopo
la cerimonia inaugurale, il pri-
mo spettacolo. La Bottega Fan-
tasticametterà in scena «3 Far-
se (forse)», spettacolo di burat-
tini animati daRenzoGuerra, a
Pesaro curatore del Burattini
Opera Festival. Alle 20.30 la
troupe acrobatica Asante Ken-
ya (asante significa grazie in
lingua swahili) propone pira-
midi umane, salti con la corda,
evoluzioni a corpo libero e gio-
chi con il fuoco. L'esibizione,
che vuole promuovere gli arti-
sti africani nel mondo, sarà re-
plicata alle 22.30. Alle 20.45 il
gruppo storicoLaPandolfaccia
sfilerà, riproponendo duelli
della storia medievale, e poco
dopo presenterà lo spettacolo
«Regina Rosae», che racconta
la guerra fra York e Lancaster
per la successione al trono d'In-
ghilterra. Spazio gioco a cura
dell'associazione Tiro &Molla:
per tutta la serata una singola-
re e divertentissimamaxi parti-
ta a biliardino con i bambini e
le loro famiglie, mentre Pesaro
in Gioco coinvolgerà i piccoli
negli intramontabili giochi da
tavolo comeMonopoli eRisiko.
Infine la musica: dalle 21 in pi-
sta con l'orchestra La Tradizio-
ne. Seguirà alle 23 il concerto
delle Malelingue, con brani
classici di cantautori italiani.
Non solo gioco e divertimento,
comunque, al Paese dei Baloc-
chi. Il tema sociale scelto per la
decima edizione vuole insegna-
re come si passi dallo spreco al-
la solidarietà. Unaprassi già ap-
plicata nel maggio scorso con
la cena a spreco zero nel self
serviceAl PesceAzzurro, che si
basava proprio sulla filosofia
del LastMinuteMarket: l'utiliz-
zo di prodotti che andrebbero
persi (le eccedenze alimentari
per esempio) e che invece sono
immessi nel circuito della soli-
darietà, quindi donati ad asso-
ciazioni e persone in difficoltà.
Su questo settore lavora l'asso-
ciazione Millevoci di Massimo
Antinori eMicheleAltomeni.

Paese
dei Balocchi
da oggi
via alla festa
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LAVICENDA

La procura di Trento
vuole stabilire la data
esatta di creazione dei
file contenenti le due
lettere scritte da Ciccolini
e inviate al padre di Lucia

MASSACRATADALL’EX

I legali di Ciccolini
sostengono che si tratti
di un omicidio d’impeto,
la procura no:
«E’ premeditato, lo
dimostrano le lettere»

«LUCIAMIHARIEMPITOLATESTADI PROMESSE
MIHAPROSPETTATOUNAVITACON I FIGLIMAPOI
MIHASOTTOPOSTOATANTISSIMEUMILIAZIONI»

Vittorio Ciccolini, 45 anni,
avvocato di Verona.
Confessa il delitto ai
carabinieri, ma ieri
s’avvale della facoltà di
non rispondere

UNALETTERA intestata, con il
nome bene in vista di chi scriveva,
Vittorio Ciccolini. Datata 7 ago-
sto, timbro postale del 12, spedita
da Verona, arrivata ieri al destina-
tario, Giuseppe Bellucci, padre di
Lucia, uccisa dall’avvocato verone-
se venerdì scorso, subito dopo una
cena sontuosa a Pinzolo. Sono due
pagine scritte al computer, che ri-
percorrono la loro storia d’amore,
oltre al fatto che lui per iniziare la
relazione con Lucia aveva abban-
donato un’altra donna. «Mi ha
riempito la testa di promesse, mi
ha promesso una vita coi figli — si
lamenta Ciccolini con il padre —
mi ha sottoposto a tante di quelle
umiliazioni....». Ma al di là di ciò,
le due pagine contengono anche
un particolare significativo: quan-
do Ciccolini parla di Lucia, ne par-
la al passato, come se lei fosse già
morta. Come se Ciccolini fosse si-
curo dell’unico esito che per lui
quella storia doveva avere: morte.
Nella sua mente Lucia era già mor-
ta. Eppure la lettera porta la data

del 7 agosto, due giorni prima del
delitto.

E’QUESTO il giallo su cui ieri ha
ruotato anche l’interrogatorio di
convalida del legale veronese accu-
sato di omicidio volontario aggra-
vatodalla premeditazione. Ieri Cic-

colini si è avvalso della facoltà di
non rispondere. E si è limitato a di-
re che quella «oscenità» da lui com-
messa, l’omicidio, non era preme-
ditato e che lui vuole restare in car-
cere. La stessa opinione dei legali,
Fabio Porta e Guariente Guarien-
ti, che dicono: «Quelle lettere il no-
stro assistito le aveva con sé
nell’auto proprio perché voleva far-
le vedere alla sua ex fidanzata e in

pratica dirle: guarda che se non
torni con me, io queste le spedisco
ai tuoi. Abbiamo un testimone
che potrà dire che lettere simili
Ciccolini le aveva preparate anche
mesi fa, ma poi era stato scoraggia-
to dallo spedirle». Di tutt’altro av-
viso sia la procura che il legale del-
la famiglia Bellucci, Giuseppe Gal-
li: «Quella lettera arrivata al padre
di Lucia è la prova della premedi-
tazione».

PER QUESTO il computer
dell’avvocato sarà sottoposto a pe-
rizia, per ordine della Procura di
Trento per stabilire la data esatta
di creazione dei file contenenti le
due lettere scritte da Ciccolini e in-
viate ad altrettanti parenti della
donna. Intanto, i legali di Ciccoli-
ni annunciano che il loro cliente
preparerà un memoriale che porte-
rà al pm e quando ritornerà in con-
dizioni psicofisiche accettabili
chiederà di essere nuovamente in-
terrogato.

ale.maz.

Pcsequestrato

UNBRANODELLAMISSIVA

L’omicidio

L’assassino

Premeditazione

Il giallo della lettera arrivata al padre:
nel testoLucia è già data permorta
L’omicida ne parla al passato:ma l’ha scritta 2 giorni primadel delitto

LO STALKING, da parte
di Ciccolini nei confronti
di Lucia, c’era.
E’ quanto emerge dalla
testimonianza dei
famigliari di Lucia, sentiti
nei giorni scorsi dai
carabinieri. I parenti —
padre, madre e fratelli —
hanno confermato una
serie di telefonate e
messaggi insistenti, cui è
stata sottoposta Lucia
negli ultimi mesi da
Ciccolini. Ma nonostante
ciò, lei non aveva mai
deciso di denunciarlo. Non
sentito inveceMarco,
l’ultimo fidanzato di Lucia.

Lucia Bellucci, 31 anni,
estetista originaria di
Pergola, viene uccisa a
coltellate il 9 sera scorso
dopo una cena in un
ristorante, a Pinzolo

ROSE ROSSE PER LEI
Le rose rosse destinate a Lucia
ritrovate all’interno della Bmw di
Ciccolini, vicino alle lettere.
Sopra, Lucia Bellucci

LA MOSSA DELLA PROCURA
Sequestrato il pc per stabilire
la data di creazionedei file
Lui: «Voglio stare in carcere»

LEINDAGINI

Ma lo stalking
è stato confermato
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«SIAMO contenti che in una set-
timana l’assessore Santorelli ci ab-
bia dedicato tanta attenzione: cu-
riosamente ci attacca a testa bassa
come se noi fossimo al governo di
questa città e lui all’opposizione».
Replica così il movimento Fano a
5 Stelle alla difesa a spada tratta
delle scelte fatte dalla giunta
Aguzzi, compresa l’assenza di un
piano che omogenizzi l’arredo ur-
bano, per la rinascita del centro
storico che ieri l’assessore al Com-
mercio Alberto Santorelli aveva
fatto. Prosegue così la polemica
sui tavolini in piazza XX Settem-
bre.... «Mentre Santorelli vorreb-
be un Popolo delle Libertà… ov-
vero fare quello che gli pare, a noi
interessa fare le cose e farle bene –
dice il capogruppo Omiccioli –.
Nello specifico: solo per suggeri-
re di concordare preventivamen-

te con la Soprintendenza le opere
fondamentali per la città, invece
di fare prima e poi beccarsi le os-
servazioni ostative della stessa, ci
viene riversata una valanga di im-
properi perché se si operasse co-
mediciamo noi, gli uffici e l’asses-
sore dovrebbero fare troppi incon-
tri sfibranti. Come se noi non ap-
prezzassimo il grande sforzo dei
commercianti e privati che han-
no rivitalizzato in questi anni il
centro storico; solo per essere in
confronto e in comunicazione
con le realtà culturali, turistiche e
produttive della città, attraverso
una serie di incontri rivolti a tut-
ti, l’assessore berlusconino ci ac-
cusa di tramare con le forze ostili
allo sviluppo di Fano; infine solo
per aver chiesto cosa c’entrasse
un patrocinio alla cultura per una
festa dance privata, con al suo in-

terno una sezione Dance Perfor-
mance Hot & Sexy è stato scatena-
to un putiferio come se fossimo in
una guerra civile delle feste in sal-
sa fanese».

A DIFFERENZA del grillino, il

professor Alberto Berardi non ha
nessun sassolino da togliersi dalle
scarpe e interviene nel dibattito
solo per dare un contributo stori-
co. «Il 22 gennaio 2004 il presiden-
teCiampi emanò il decreto legisla-
tivo numero 42/04. Firmarono
l’atto Berlusconi, presidente del
Consiglio; Urbani, ministro Beni

ed attività culturali – dicorda lo
storico – controfirmò il guardasi-
gilli Castelli. Dunque una legge
dello Stato che deve essere rispet-
tata e prima ancora conosciuta.
Ebbene l’articolo 52 : “Esercizio
del commercio in aree di valore
culturale” recita: “i comuni, senti-
to il sopraintendente, individua-
no le aree pubbliche aventi valore
archeologico, storico, artistico ed
ambientale nelle quali vietare o
sottoporre a condizioni particola-
ri l’esercizio del commercio”. Ora
non risulta che il Comune abbia
ottemperato a quanto prescritto
individuando le aree pubbliche
indicate e che abbia “sentito il so-
praintendente”. Singolare è il
comportamento di chi prima fa le
leggi e poi contesta i funzionari
che le fanno applicare.Questi i fat-
ti».

ti.pe.

INIZIATIVA da non perdere quella organizzata da Alfredo e Giorgio
Pacassoni per domani, nella ex chiesa di San Francesco a Fano,
ore 21,30. Un eventomusicale che vedrà parecchi musicisti della
Italian Shadows Community riproporre i brani che hanno
caratterizzato la musica degli anni ‘60. Sul palco, oltre a The Guitar
Men, Enore Merlini, Mario Caresini, Aldo Romagnoli, Giuliano
Lancioni, Giovanni Pinna, Gianni Pippa. All’evento parteciperà Gary
Stewart Hurst, testimone e collaboratore tecnico dei Led Zeppelin.

MUSICA IN SCENAL’ITALIANSHADOWSCOMMUNITY

Arredo e comportamenti poco urbani
La giunta fanese finisce sotto accusa
EBerardi ricorda che la regola l’aveva voluta proprio Berlusconi

LA RIVOLTA DEI TAVOLINI
Sedie e panche in piazza

che la Sovrintendenza deve
approvare e, sopra,

il professor Alberto Berardi

L’ATTACCO DI M5S
«L’assessoreSantorelli
crede di poter fare
tutto quello che vuole»

UNA task force contro i par-
cheggi incivili. L’associazione
Amare Fano lancia la sfida
dei cittadini vigili. «Basta! E’
difficile immaginare un atto
più sgradevole del parcheggio
sui marciapiedi – denuncia
Karlino Bertini -. A Fano i
marciapiedi sono pochi. I pedo-
ni considerati abusivi dai politi-
ci. Ogni giorno monta, tra le
proteste di mamme con i bimbi
in carrozzina, di anziani in dif-
ficoltà motoria, semplicemente
di persone con la borsa della
spesa, una ondata di menefre-
ghismo e maleducazione che
produce l’ingombro costante
dei marciapiedi da parte di au-
toveicoli. Non ci sono parcheg-
gi liberi? Ci sono i marciapiedi
e chi se ne frega dei pedoni».
La situazione è “tragica” in
tutta la città, con le piste cicla-
bili e i marciapiedi costante-
mente invasi dalle auto in so-
sta con la 4 frecce, quando va
bene. «In via Montevecchio so-
no stati posti paletti per separa-
re il traffico pedonale da quello
veicolare, in via Giordano
Bruno sono stati tolti quelli esi-
stenti, in via Montegrappa
non ci sono mai stati. Si proce-
de senza logica e senza ragione
mentre la gente soffre e bronto-
la sognando di mandare presto
tutti a casa». Ma siccome per
Amare Fano sono «pochissime
le sanzioni di fronte ad un feno-
meno che si ripete infinite volte
nell’arco delle ventiquattro ore
su tutti i marciapiedi esistenti»
allora «Occorre intervenire!
Per questo sollecitiamo l’asses-
sorato competente e nello stesso
tempo invitiamo tutti i cittadi-
ni , in particolare i giovanissi-
mi a documentare con il telefo-
nino i parcheggi sui marciapie-
di inviando le relative foto al
Comando Vigili Urbani».

CENTRO STORICO

AmareFano:
«Una task force
per combattere
le soste incivili»
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UN MERCATINO del falso. E’
quello che si sono trovati davanti,
qualche sera fa, i finanzieri della
Compagnia di Fano lungo il mar-
ciapiede della passeggiata di Tor-
rette di Fano, una passerella di
marche contraffatte.
Le fiamme gialle, in abiti civili e
inuniforme, hanno battuto “a tap-
peto” tutto il litorale compreso
tra Fano e Marotta dopo la segna-
lazione al “117”, da parte di citta-
dini e di commercianti in regola,
che si erano visti minacciati e inti-
moriti da taluni degli ambulanti
abusivi di origine senegalese, i
quali si erano appropriati di alcu-
ne postazioni regolarmente con-
cesse dal Comune a venditori am-

bulanti regolari, spesso anche resi-
denti della zona.
A Torrette i militari si sono im-
battuti in una ventina di extraco-
munitari che avevano occupato il
marciapiede di via Bellariva, per
oltre una cinquantina di metri,
con prodotti di abbigliamento,
scarpe, occhiali e accessori, tutti
recanti i marchi delle più note
griffe. Quasi tutti gli improvvisati
rivenditori, notati i militari, si so-
no dileguati immediatamente (fa-
cilitati da buio) lungo la battigia,
addentrandosi tra gli ombrelloni
dove, però, hanno trovato ad at-
tenderli altri finanzieri.

OLTRE800 pezzi contraffatti se-

questrati che, se immessi sul mer-
cato, avrebbero fruttato sino a
40mila euro e due denunce a pie-
de libero dopo la segnalazione
L’iniziativa delle Fiamme Gialle

di Fano comandate dal capitano
Francesco Mancini s’inquadra
nel più ampio dispositivo di con-
trollo del territorio, intensificato
in tutta la provincia, in occasione
del periodo estivo, e si propone,
da un lato, la repressione dei reati

in materia di contraffazione
dall’altro sensibilizzare l’opinio-
nepubblica sui rilevanti effetti ne-
gativi della contraffazione, sotto
l’aspetto economico (calo del fat-
turato, impoverimento dell’offer-
ta di nuovi brevetti, ecc.), finan-
ziario (riduzione delle entrate fi-
scali) e sociale (sfruttamento di
mano d’opera, pericolo per la salu-
te dei cittadini, ecc.).

IL PROBLEMA dei venditori
abusivi si amplificato in questi
giorni per la politica di forte re-
pressione avviata nella vicina Ro-
magna che ha avuto l’effetto di
spostare a sud il fenomeno della
vendita abusivi di oggetti per lo
più contraffatti.

La Confraternita della birra si riunisce da domani al Pincio

PAURA IERI a Pontesasso, lungo la Nazionale
poco prima dell’incrocio con via Dalmazia.
Dove all’interno di un appartemento, alle 10 e
30 circa, è avvenuto uno scoppio legato
all’accumulo di gas nella cucina
che la proprietaria, L.G. 72 anni, di Ponte San
Giovanni in provincia di Perugia, stava usando
in quel momento. E’ stata la stessa donna a
dare l’allarme, pensando che la cosa potesse
diventare ulteriormente pericolosa. A quel
punto sono arrivati sul posto i vigili del fuoco
di Fano che hanno subito messo in sicurezza
la stanza, poi diventata di nuovo agibile.
Nessuno è rimasto ferito nell’incidente
domestico. Probabilmente il tutto è avvenuto
a causa di un perdita di gas presente sul piano
di cottura.

NON ci sono più autobus
che fermano al Lido.
A farlo notare è stata
una turista che fino a qualche
anno fa raggiungeva la spiaggia
del Lido a bordo del bus di linea
che effettuata la fermata in piaz-
zale Amendola.
In effetti, da un controllo
degli orari delle linee urbane
dell’Ami, ci si accorge che nes-
suna linea transita più per il Li-
do, ma le fermate più «vicine»
sono al porto, nei pressi del pon-
te girevole pe-
donale, e lungo
la stataleAdria-
tica in viale I
Maggio. Due
«punti» non
proprio agevoli
per andare in
quello
che è storica-
mente conside-
rato in estate il
salotto buono
dei fanesi. «Eppure per i bagnan-
ti che risiedono in altre parti del-
la città era piuttosto comodo
avereun servizio busche ti scari-
cava direttamente alla spiaggia
del Lido, in una posizione cen-
trale, come è piazzale Amendo-
la, dal quale si può andare sia a
destra che a sinistra» ha com-
mentato la donna. Un servizio
che è venuto a mancare a diffe-
renza della spiaggia di Sassonia
che continua a essere servita
dal trasporto pubblico. Probabil-
mente l’azienda di trasporti pro-
vinciale ha fatto le sue valutazio-
ni in termini di costi e così ai fa-
nesi e ai turisti non resta che rag-
giungere il Lido in bicicletta o
sumezzimotorizzati, privati s’in-
tende.

NEI MAGNIFICI giardini del Pincio
la birra scorre a fiumi. Torna per il secon-
do anno consecutivo l’evento promosso
dall’Associazione ‘La Confraternita della
Birra’: domani e il 17 agosto 12 birrifici
tra italiani e stranieri con oltre 70 tipi di
birra faranno da accompagnamento ai
banchetti a base di arrosticini, carne argen-

tina, fiorentina, fritti misti, brodetto alla fa-
nese, spiedini di pesce, sardoncini a scotta-
dito, pollo con patate, paella, crepes e bom-
boloni. «Il nostro obiettivo è diffondere la
cultura del consumo responsabile della bir-
ra e del suo utilizzo come abituale bevan-
da di accompagnamento alle pietanze - di-
chiara Ginevra Morosini - L’evento è, in-

fatti, pensato per attrarre un pubblico va-
sto e trasversale». Sul palco domani si esi-
biranno i Jumping the Shark e, a seguire, i
Barbacans. Sabato il duo Duccio e Pepe,
veri e propri poeti del suono. La serata ver-
rà sublimata dai ritmi scatenati de i Barce-
lona Gipsy Klezmer Orchestra, in arrivo
direttamente da Barcellona.

LOTTA AGLI ABUSIVI NEL MIRINO I VENDITORI AMBULANTI EXTRACOMUNITARI

Inseguimento apiedi aTorrette
Finanzieri sequestrano 800 borse false

PONTESASSO
Fuga e scoppio di gas

Tanta paura ma nessun ferito

DISAGIESTIVI

Protesta una turista:
«Non ci sono
più autobus
che fermano al Lido»

BLITZ
Movimentato episodio
lungo ilmarciapiede
di via Bellariva
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CALCIO
SERIED

BUONPUBBLICOEBUONESENSAZIONI PERLAVIS
NELTRIANGOLARECHESANCISCEL’ESORDIO
DELVISMARASULCAMPODIMONTECCHIO

·Montecchio
ILVISÀVIS(MARA) se lo aggiudi-
cano i biancorossi. Ridolfi eTorel-
li family: il fantasista affonda un
ottimo Atletico, i due fratelli fir-
mano l’1-0 che vale derby e trian-
golare. Pochi sorrisi: l’infortunio
di Vagnini, già sostituto del de-
gente Melis, apre una voragine.
La coperta resta corta anche con
la duttilità di Martini e le buone
prove di Bartolucci e Pangrazi.

VIS–ATLETICOALMA è l’aperiti-
vo dolce-amaro delle ore 20: i
biancorossi, alla prima uscita sta-
gionale contro una squadra di ran-
go inferiore (Promozione) ma ric-
ca di elementi pregiati, partono
con Ridolfi e Omiccioli co-piloti
di centrocampo e Alberto Torelli
pronto a fiondarsi negli spazi. Il
resto sono esperimenti: dal triden-
te light senza riferimenti alla dife-
sa con Vagnini-Pangrazi centrali
più Bartolucci a destra. Mister
Magi, senza Cremona, Melis, Eu-
genio Dominici, Osso, Chicco e
Bugaro, dopo 2’ rimane pietrifica-
to: fuori anche Vagnini che, nel
tentativo di controllare un pallo-
ne, prende una buca e gira male il
ginocchio sinistro (distorsione:
nelle prossime ore ne sapremo di
più).Al suoposto Martini, inmez-
zo con Dominici.
L’Atletico prende subito confi-
denza e Carsetti (salvataggio di Ri-
dolfi) timbra la traversa. Alla
mezz’ora Ridolfi decide di dar be-
re a tutti: sgasata da sinistra e de-
stro basso arrotatissimo (1-0). Il
quasi bis al 37’: diagonale fuori

tra gli applausi della Vecchia
Guardia presente.

VISMARA-ATLETICO ALMA
mette in mostra i giocolieri pesa-
resi. Vaierani inventa calcio, Cos-
sa fa reparto e Zongo (applaudito
dai tifosi vissini) ci dà dentro co-
me al solito. Ovvero: gol sbagliati
(cavalcata e diagonale fuori da
due passi al 4’) e gol segnati (dop-
pietta fotocopia da dentro l’area).
L’Atletico, ben messo in campo,
anche se in difesa paga in lucidi-
tà, dopo aver sfiorato il bingo con
una bordata di Giancarli, al 37’ si
toglie la soddisfazione di gonfiare
la rete con Ciano servito da Torco-
letti (2-1). Ci pensaCabello (aggre-
gato) a ristabilire le distanze: fil-
trante di Cossa e 3-1.

VIS PESARO-VISMARA, derby
pesarese nell’enclave montecchie-
se, conclude il triangolare: tanti
ex, pacche sulle spalle e sorrisi pri-
ma del fischio ma pochi convene-
voli dopo. Ritmi più alti: Vaiera-
ni sempre a ballare dietro le pun-
te, Martini invece va a sinistra
(Pangrazi centrale) e Alberto To-
relli (in formissima) si piazza tra
le linee. Così, dopo un deja-vu vis-
sino (Barbieri per Zongo che spa-
ra alto), è Torellino a rovesciare
per Torelli senior, di testa, timbra
l’1-0. Bella la risposta di Bellucci
(16’): diagonale al volo anestetiz-
zato da Foiera.
Piace Omiccioli (zuccata alta su
velo di Tartaglia), Zongo tenta la
zampata dell’ex ma i titoli di coda
sono di Ridolfi: arabona e drib-
blig a go-go.

Gianluca Murgia

VIS Di
Carlo, uno
dei
protagonisti
della scorsa
stagione

· Fano
«UNCAPITANO, c’è solo un capi-
tano»: è con questo coro che Mar-
co Amaranti veniva acclamato in
ogni gara dai tifosi del Fano. Ora,
dopo 8 anni, è finito il matrimo-
nio fra il difensore urbinate e il
Fano, che si separa così dal suo
più grande amore calcistico, non
rientrando più nei piani di un’Al-
ma completamente rinnovata.
Marco da qualche giorno è il nuo-
vo difensore di fascia della Samb.
(Eccellenza) dove ritroverà un’al-
tra colonna granata bomber Ma-
rolda come anche l’ex dg Giovan-
ni Piccoli. Un rapporto iniziato
nel 2005 quello tra il Fano e Ama-
ranti, otto anni passati a lottare a
lanciarsi sulla fascia sinistra alla
ricerca di un cross tagliato e spes-

so vincente o di una combinazio-
ne millimetrica. Ha sempre lotta-
to Marco, tanto nel campo quan-
to fuori, contro avversari e acciac-
chi vari e si è sempre rialzato il ca-
pitano, con il fare certo di chi non
si lascia abbattere. Marco Ama-
ranti ha aspettato il più possibile
prima di accettare la proposta del-
la Samb, poi da capitano fiero e le-
ale si è ritrovato a lasciare a malin-
cuore il suo colore preferito. Dun-
que “lascia” unodei grandi capita-
ni del Fano, un pezzetto impor-
tante della storia dell’Alma. Sono
i numeri a certificarlo consideran-
do le 235 presenze di Amaranti in
maglia granata che lo posiziona-
no al 5˚ posto nella classifica dei
giocatori del Fano più presenti.
Da parte di Marco nessuna pole-

mica solo un messaggio d’amore:
«Ho tantissimi ricordi piacevoli e
sceglierne uno su tutti è difficile
— ci ha detto commosso — quin-
di abbraccio e saluto con grande
affetto tutto il popolo granata che

non dimenticherò mai».
Per chi ha a cuore le sorti e la sto-
ria dell’Alma questa è davvero
una perdita pesante, ma siamo
certi che Marco Amaranti resterà
per sempre una gran bella imma-
gine del calcio granata.

ULTIME. Buone nuove sul fronte
mercato granata. Dopo l’acquisto
dell’attaccante Luigi Cicino subi-
to in gol nell’amichevole di marte-
dì a Cagli (anche se su rigore), si
dà per certo l’ingaggio del centro-
campista di regia Girolamo Pro-
venzano, 24 anni, una presenza in
serie A con il Messina, altre 13 in
B sempre con i siciliani, poi C2,
C1 e D con Matera, Trapani, Pa-
lazzolo e Acireale. Domani la fir-
ma,mentre ieri si è accordato il fa-
nese Enrico Antonioni, jolly of-
fensivo, classe 82, la scorsa stagio-
ne a Todi (25 presenze e 2 gol). Ie-
ri e oggi riposo, domani (venerdì
16 agosto) si torna a sudare in vi-
sta della gara di Coppa Italia di do-
menica al Mancini contro la Fer-
mana (ore 20.45).

Roberto Farabini

SFORTUNASENZAFINE
Visvincebene il triangolare
maperdeanche il corazziere
InfortunioaVagnini (ginocchiogirato). Il Vismarapiega l’AtleticoAlma

Fano Il centocampista ha una lungamilitanza in serie C,mentre l’attaccante fanese ha giocato venticinque gare e segnato due gol a Todi

Presi il registaProvenzanoe il jollyoffensivoAntonioni

· Pesaro
LA SERA del 13 agosto, all’età di
86 anni, ci ha lasciato Alceo Silve-
rii, gloria della Vis Pesaro. Abruz-
zese di origine è arrivato a Pesaro
da ragazzo per il trasferimento
dei genitori per motivi di lavoro.
Subito dopo la guerra, 18enne,
svolge il servizio militare in mari-
na a Taranto e al ritorno inizia a
giocare a calcio, prima nel San
Giovanni in Marignano e poi a
Perticara, Fano, Jesina e Potenza.
Quindi dal 1956 il difensore Silve-
rii indossa la casacca della Vis Pe-
saro quando ha già 30 anni e per 3
stagioni disputa ottimi campiona-
ti guidato dagli allenatori Barbie-
ri, Corsi, Diotallevi e Zecca quan-
do nell’anno della famosa cavalca-

ta di 23 risultati utili consecutivi
la Vis vinse il campionato Interre-
gionale salendo in serie C. Erano
gli anni in cui i compagni di squa-
dra erano gli Abbondanza, Pavi-
nato, Cicchetti, Castorani, Batti-
stelli, Bertini, Fonda, Sabbatini,
Comizzi, Botton, Stabellini e La

Volpicella. In quel periodo, quan-
do Zecca era in panchina, Silverii
indossava la fascia di capitano.
Poi il buon Alceo inizia la carrie-
ra di allenatore continuando an-
che a giocare ad Acqualagna e Ca-
gli. Ha allenato diverse squadre
della provincia, il maggior succes-
so con la Junior Pesaro ottenendo
due promozioni consecutive. La-
scia la moglie Mirella, i figli
Giampiero e Stefano e due nipoti,
Federica e Nicolò (foto con non-
no Alceo). Il funerale di Alceo Sil-
verii si tiene domani alle ore 16
nella chiesa di Cristo Re, dove ci
sarà l’ultimo saluto ad una perso-
na che ha dato un contributo im-
portante all’immagine della città
di Pesaro nell’ambito calcistico.

Vis Pesaro 1
Atletico Alma Fano 0
VIS PESARO (4-3-3): Foiera; Barto-
lucci, Vagnini, Pangrazi (4’ Martini),
G. Dominici; A.Torelli, Ridolfi, Omic-
cioli; G.Torelli, Di Carlo, Rossini. All.
Magi.
ATLETICO ALMA FANO (4-2-3-1):
Matteagi; Ciavaglia, Gabbianelli, Pa-
lazzi A., Tommasoli; Paradisi, Valen-
tini; Cerisoli, Giampaoli, Carsetti;
Tassi All. Baldarelli.
Arbitro: De Luca di Pesaro
Reti: 30’ Ridolfi.
Note: In tribuna Omiccioli, tecnico
del Fano. Spettatori 400 circa.

Vismara 3
Atletico Alma Fano 1
VISMARA (4-4-2): Gerbino; Meglio
(30’ Tinti), Bellucci, Gentili, Ruggeri;
Barbieri, Bartoli, Bastianoni (30’ Ca-
bello); Vaierani; Cossa, Zonghetti.
All. Scardovi.
ATLETICO ALMA FANO (4-3-1-2):
Palazzi L.; Gabbianelli, Palazzi A.,
Premi, Amatori; Paradisi (17’ Torco-
letti), Valentini, Giampaoli (28’ Bab-
bini); Carsetti (15’ Ciano), Tassi,
Giancarli. All. Baldarelli.
Arbitro: Belegni di Jesi
Reti: 18’ e 32’ Zonghetti, 38’ Ciano,
43’ Cabello.

Vismara 0
Vis Pesaro 1
VISMARA (4-3-1-2): Gerbino; Me-
glio,Bellucci, Gentili (24’ Tinti), Rug-
geri; Barbieri, Bartoli, Bastianoni
(36’ Veljia) ; Vaierani (36’ Cabello);
Cossa, Zonghetti. All. Scardovi.
VIS PESARO (4-3-3): Foiera; Barto-
lucci, G.Dominici, Martini, Pangrazi;
A.Torelli (24’ Tonucci), Ridolfi, Omic-
cioli; Rossini (20’ Tartaglia), Di Car-
lo (43’ Ceccaroli), G. Torelli. All. Ma-
gi. A disp. Francolini, Giorgi, Rosso-
ni e Rossi.
Arbitro: Bilò di Ancona
Rete: 11’ Giorgio Torelli

L’addio
CapitanAmaranti lascia:
«Non vi dimenticheròmai»
RaggiungeMarolda alla Samb

Lutto Fu difensore della mitica squadra di Zecca, domani alle 16 il funerale

E’mortoAlceoSilverii, gloria biancorossa
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MAL DI VALIGIA

Attenti all’ansia
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Non tutti amano andare in vacanza e non
sono pochi quelli che anzi la temono o ne
hanno addirittura paura. Tergiversano,

se possono evitano di partire o se proprio de-
vono farlo scelgono sempre la stessa località,
presi dalla paura di trovarsi in posti che non
conoscono, a vivere situazioni diverse dalla
normalità. Quello che insomma per tutti gli
altri è un desiderio, vedere posti...

Continua a pagina 11

IL CLOU DELL’E S TAT E

μCapitaneria e Forestale

E’ Fe r r a go s t o
mare e monti
sotto controllo
.................................................................................................................

A n co n a
Nuvole in ritirata, sarà un Ferragosto soleggia-
to con un tempo che favorisce le coste più che i
monti. Il meteo quotidiano rassicura chi alla
gita fuori porta non rinuncia. E se l’estate torna
alla sua fierezza stagionale, per evitare dege-
nerazioni del caso s’intensificano i controlli sia
sul fronte mare, sia su quello degli incendi.

Benedetti A pagina 3

μTurismo, segnali di recupero

Al top la vacanza
a chilometro zero

A pagina 3

Pienone lungo la costa marchigiana

E S TAT E

μIn corso tante rievocazioni storiche

Un tuffo nel Medioevo
...........................................................................................................................................

A n co n a
Dame e tornei, vicende d’altri tempi che prendono forma
e si concretizzano in tante rievocazioni storiche.

Gioacchini A pagina 9

AI LETTORI

Arrivederci a sabato 17

In occasione di Ferragosto
il Corriere Adriatico

come gli altri quotidiani
domani non sarà in edicola
Co r r i e re A d r i a t i co . i t sarà
regolarmente aggiornato

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

A n co n a
Elisa Di Francisca e Cecilia Ca-
priotti accomunate solo dal fat-
to di essere single, mentre per il
resto sono agli antipodi anche
su come gestire le vacanze.

Ripani-Trillini A pagina 2

Al mare
da single
per Elisa
e Cecilia

L’OPINIONE

La saggezza
di Napolitano

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA...............................................................................................

Nella dichiarazione del Presidente
Napolitano sollecitata dall'evento
della sentenza della Corte di Cas-

sazione nel processo Mediaset a carico
del senatore Berlusconi, meritano par-
ticolare attenzione taluni...

Continua a pagina 11

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

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

Il sindaco ha
proclamato il

lutto cittadino
Tutta Pergola

al funerale
FRANCESCO BALDELLI

I CONTROLLI

μLa Finanza chiude la passerella delle false griffe: un intero marciapiede occupato dai vu cumprà

Via gli abusivi dal lungomare
............................................................................

Fa n o
Una vera e propria passerella
del falso. E’ quella che si sono
trovati davanti i finanzieri di Fa-
no lungo il marciapiede della
passeggiata di Torrette. Le
Fiamme gialle si sono imbattu-
te in una ventina di senegalesi
che avevano occupato il mar-
ciapiede di via Bellariva, per ol-
tre una cinquantina di metri,
con prodotti di abbigliamento,
scarpe, occhiali e accessori, tut-
ti con marchi - contraffatti - del-
le più note griffe. L’operazione
ha permesso di sequestrare ol-
tre 800 pezzi contraffatti per
un valore di 40.000 euro.

Foghetti In cronaca di FanoControlli della Finanza agli ambulanti abusivi

“Aiutaci ad amare la vita”
L’omelia del parroco per Lucia. La sorella: vogliamo solo giustizia
......................................................................................

Pe r g o l a
“Questa mattina (ieri ndr) stavo ve-
nendo qui in treno: c'era un cielo
scuro, un cielo nero poi, a un certo
punto, nel cielo è comparso un ar-
cobaleno. Vi chiedo di chiudere gli
occhi e pensare che su quell'arco-
baleno ci sta camminando Lucia
verso il Paradiso”. Così don Filippo
Pradelloni in un passaggio della sua

omelia a Pergola per i funerali di Lu-
cia Bellucci, uccisa a Pinzolo nella
notte tra venerdì e sabato scorso e
del cui omicidio è accusato il suo ex
fidanzato, l’avvocato veronese Vit-
torio Ciccolini. Il sindaco Francesco
Baldelli ha ordinato il lutto cittadino
e l’intero paese si è stretto intorno ai
familiari distrutti, una immensa
commozione che ha coinvolto tutti i
presenti, commozione divenuta

pianto quando nella concattedrale
ha preso la parola Elisa, la sorella
maggiore della giovane donna as-

sassinata: “Vogliamo soltanto che
sia fatta giustizia per quello che le è
stato fatto. Vogliamo solo che ri-
manga con noi - ha aggiunto - per-
chè era una persona speciale e chi la
conosce lo sa. Mia sorella la cono-
scevano tutti e non ci sono parole
sufficienti per descriverla, ognuno
che l’ha conosciuta la può descrive-
re nel suo cuore”.

Spadola In cronaca di Pesaro

Tavoli della discordia
Commercio e artigianato contro Santorelli
................................................................................................

Fa n o
L’assetto di piazza Venti Settembre in-
teressa un po’ tutti i fanesi. Quella degli
arredi è però solo una piccola fetta di
una questione a più ampio respiro, come
ha sempre sottolineato il consigliere re-
gionale Pdl Mirco Carloni che per primo
ha sollevato la questione. A sostegno
della sua posizione che il sindaco Ste-
fano Aguzzi e l’assessore al commercio
Alberto Santorelli che nell’occasione
hanno più volte rivendicato il merito di
aver rivitalizzato la piazza. Ma oggi Con-
fcommercio e Confartigianato conte-
stano duramente l’assessore Santorelli
e l’intera giunta.

Falcioni In cronaca di Fano

μC a l c i o m e rc a t o

Per il Fano
c’è l’ipotesi
P r o ve n z a n o

Barbadoro A pagina 15
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“Lucia non ti dimenticare di nessuno”
Il parroco nell’omelia si rivolge alla vittima. Una folla intorno ai genitori e la sorella dall’altare chiede giustizia

μL’imputato tace

Tre lettere
per rivelare
l’omicidio

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

Pe r g o l a
Vittorio Ciccolini si è avvalso
dalla facoltà di non risponde-
re ieri mattina nel corso
dell’interrogatorio dopo l'ar-
resto di due giorni fa a Ve-
rona con l’accusa di avere uc-
ciso la sua ex fidanzata Lucia
Bellucci. Il penalista verone-
se, 45 anni, assistito dai suoi
colleghi di studio legale,
Guariente Guarienti e Fabio
Porta, si è limitato a spiegare
al pm Maria Colpani che non
c'è stata premeditazione.

Per i suoi difensori le let-
tere trovate nell’auto dell’av -
vocato veronese in cui l’uo -
mo annunciava l’omicidio di
Lucia non sono la prova della
premeditazione. Ma il fatto
emerso dopo l’interrogato -
rio, ovvero l’avvenuta conse-
gna della lettera indirizzata a
Giuseppe Bellucci ha cam-
biato le carte in tavola demo-
lendo la tesi difensiva per la
quale “Ciccolini le aveva con
sè nell’auto proprio perchè
voleva farle vedere alla sua
ex fidanzata e in questo mo-
do fare pressione per cercare
di farle cambiare idea sulla
fine del rapporto” come so-
stenuto da Porta. “Il nostro
assistito - ha aggiunto il le-
gale - è molto provato e an-
cora molto confuso. Non
dorme dalla notte dell’omi -
cidio e vuole essere mental-
mente e fisicamente in grado
di fornire la sua versione al
magistrato, ricostruendo i
fatti. Quindi nei prossimi
giorni chiederemo disotto-
porlo a un nuovo interroga-
torio, intanto è sua intenzio-
ne preparare una memoria
scritta, per spiegare quello
che è successo”.

“Non ha aggiunto nulla di
nuovo rispetto a quanto di-
chiarato nel corso del primo
interrogatorio in caserma”.
Lo ha detto il Procuratore
capo di Trento Giuseppe
Amato, dopo l’interrogato -
rio di Vittorio Ciccolini, Il Pm
Amato, intanto, ha confer-
mato che, nel corso dell’au -
topsia svolta ieri sulla salma
della vittima, oltre ad essere
stata individuata la causa
della morte vale a dire una
coltellata che ha raggiunto
direttamente il cuore della
giovane donna, sono stati ri-
scontrati anche i segni di una
morsicatura ad un polso.

Sarà sottoposto a perizia il
personal computer dell’av -
vocato Ciccolini. Il pc è stato
sequestrato a Verona nello
studio legale dell’avvocato su
disposizione della Procura di
Trento con lo scopo di stabi-
lire la data esatta di creazio-
ne dei file contenenti le let-
tere scritte da Ciccolini e in-
viate ai parenti della donna.
Lettere che secondo l’accusa
costituiscono la prova deci-
siva della premeditazione
dell’omicidio.

D E L I T TO
D’AG O S TO

L’I N C H I E S TA

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

Pe r g o l a
Pergola si è fermata gonfia di do-
lore per rendere l’ultimo saluto
ad uno dei suoi fiori più luminosi,
Lucia, uccisa nella notte tra ve-
nerdì e sabato scorso. A spegner-
le il suo sorriso contagioso l'ex
fidanzato, l'avvocato veronese
45enne, Vittorio Ciccolini. Stra-
colma la Concattedrale, in mi-
gliaia hanno voluto abbracciare i
familiari della 31enne, per far
sentir loro la vicinanza di un’in -
tera comunità, per provare a le-
nire l’immensa sofferenza. Il fe-
retro di Lucia Bellucci è stato ac-
colto da un silenzio commosso. A
scortarlo fino a Pergola i vigili ur-
bani e il sindaco Francesco Bal-
delli, che è voluto andare ad ac-
coglierlo al casello autostradale
di Marotta. Il cielo è grigio quasi
volesse piovere per cancellare un
dolore insopportabile ed ingiu-
sto. Dentro il babbo Giuseppe, la
mamma Maria Pia, il fratello ge-
mello Carlo e la sorella più gran-
de Elisa, abbracciati per farsi for-
za. Con loro anche il fidanzato di
Lucia, Marco Pizzarelli giunto
da Catania. A confortarli il par-
roco don Sesto Biondi. In mezzo
a loro la bara nocciola sommersa
di fiori, con sopra una foto di Lu-
cia sorridente. A quel sorriso tut-
ti, dentro e fuori la chiesa, cer-
cano di aggrapparsi. Dopo il pas-
so del Vangelo è il vice parroco
don Filippo Fradelloni a rivol-
gersi ai familiari di Lucia nel cor-
so dell’omelia. “Vorremmo tan-
to partecipare al vostro dolore
ma non ne siamo capaci, possia-
mo solo immaginare. Vorrei dir-
vi coraggio ma non ne sono ca-
pace. Questo è il tempo del silen-
zio, della preghiera, facciamo ta-
cere ogni inutile parola umana,
lasciamo che il Signore ci guidi. Il
bel sorriso di Lucia - ha prose-
guito don Filippo – ora lo vede
Dio; la morte non può sconfig-
gere la bellezza del cuore di una
p e r s o n a”. Quindi uno dei passag-
gi più toccanti. “Venendo a Per-
gola stamattina c’era un cielo
scuro, poi è comparso un arco-
baleno. Chiudete gli occhi e pen-
sate che ci sta camminando Lu-
cia verso il Paradiso". C’è chi li ha
socchiusi per rivedere il sorriso,
la luce che sapeva trasmettere la
bella Lucia. "Vorrei dirti, cara

“Mai accaduta una cosa così orribile”
LE TESTIMONIANZE

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

Pe r g o l a

Terreo in volto anche il sindaco
Francesco Baldelli che ha
proclamato il lutto cittadino.
“Quella di Lucia Bellucci - aveva
commentato avviandosi verso
la concattedrale - è una
tragedia che ha coinvolto tutta
la comunità: ogni famiglia è
venuta su questa strada perchè

VERSO IL PROCESSO

μL’annuncio dell’avvocato Bongiorno. La difesa di Ciccolini chiede il rito abbreviato: potrebbe cavarsela con 10 anni

“Con la mia associazione pronti a costituirci parte civile”

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

Pe s a r o
“All’imminente processo a cari-
co di Vittorio Ciccolini, ci costi-
tuiremo parte civile con l’Asso -
ciazione da me presieduta Dop-
pia Difesa parte civile”. L’atteso
annuncio per Lucia Bellucci e
per tutte le donne vittime di fem-
minicidio è arrivato ieri dall’av -
vocato Giulia Bongiorno. Poche
battute rilasciate telefonica-
mente ma che lasciano chiara-
mente intendere come la fami-
glia di Lucia Bellucci sarà tute-

lata così come sarà preservata
intatta la memoria della giovane.
“Come avvocato in prima perso-
na e come associazione siamo
con i famigliari della giovane vit-
tima ma al momento non posso
anticipare quale sarà la linea di
difesa e di tutela. E’ certo che le
lettere (spedite dall’imputato al
padre, all’ex marito e forse una
terza al fidanzato della donna
Marco Pizzarelli ndr) sono prove
inconfutabili ma non le abbiamo
ancora viste, solo in sede proces-
suale ne daremo la nostra inter-
pretazione. Personalmente po-
trò esprimermi meglio nelle

prossime settimane e attendo le
ulteriori mosse della magistratu-
ra di Trento”. Nuovi elementi, so-
no stati invece anticipati dall’av -
vocato Giuseppe Galli, altro le-
gale della famiglia, elementi che
per il segreto d’ufficio non pos-
sono essere ancora resi noti.
“Delle lettere non ancora visio-
nate – spiega Galli - conosciamo
di certo solo le date: la prima
scritta il 7 e spedita il 12 di agosto
che è già arrivata al papà di Lucia
a cui ho consigliato di non aprire
la busta e consegnare integra ai
carabinieri di Pergola. E così è
stato fatto. Le lettere – chiude

l’avvocato di Fabriano - ritenia-
mo siano state tutte scritte molto
prima. Fra gli altri elementi di
prova, anche appostamenti pre-
gressi di Ciccolini e chiari sms”.
Pare che Ciccolini abbia messo
in dubbio nelle sue missive la
moralità, la condotta, della ex
compagna. Motivo per cui, già
martedì, l’avvocato Galli aveva
denunciato il “tentativo di scre-
ditare la figura di Lucia”. Intan-
to, la difesa di Ciccolini con i le-
gali Guarienti e Porta del foro di
Verona ha chiesto il rito abbre-
viato: potrebbe cavarsela con 10
anni di carcere. l . f r.

Lucia, di aiutarci ad amare la vi-
ta. Vorrei dirti che la vita non ti è
stata tolta ma data in abbondan-
za –ha concluso il vice parroco - e
l'amore che tutta questa gente
sta dimostrando in queste ore al-
la tua famiglia ne è la dimostra-
zione". La mamma non ha mai
smesso di abbracciare una foto
di Lucia, radiosa come sempre.
Dall'altare, terminato il rito, si è
alzata la voce di Elisa. "Vogliamo
soltanto che sia fatta giustizia
per quello che le è stato fatto. Mia
sorella era una persona speciale
e chi l’ha conosciuta lo sa. Non ci
sono parole sufficienti per de-
scriverla. Vogliamo solo che ri-
manga con noi”. Il sindaco Bal-
delli le ha dedicato una poesia.
“Ancora un fiore reciso. Sii be-
nevola, hai concesso fede ancora
al di fuori di te ma il principe del
male ha tradito la tua attesa e,
armata, in agguato la vile mano
assassina ha voluto toglierci il
tuo giovane, etereo, intenso pro-
fumo. A te innocente Lucia già

L’avvocato Giulia Bongiorno

la chiesa è incapace di
contenere tutto questo
affetto. E’stato commesso un
crimine verso Lucia e verso
tutte le donne. C'è un grave
problema culturale - ha
concluso - in un Paese
civilissimo come l'Italia”.
Infatti fuori dalla
concattedrale, nella via
gremita, il muro di gente che si
ingrossava di minuto in
minuto, era un unico fremito di

commozione. In pochi metri,
davanti alla scalinata,
sembrano raccolti tutti i 6.500
abitanti di Pergola. In lacrime
con il capo chino che “qui - ha
assicurato un’anziana con gli
occhi lucidi - una cosa così
brutta non si era mai nè vista nè
i m m a g i n at a”. Poi tutti stretti
intorno alla bara di legno
chiaro coperta di fiori bianchi e
lilla a vegliare quella ragazza
dal sorriso dolce.

accolta nel giardino di Dio, alla
tua famiglia in questa ora di cru-
dele, inferto dolore”. Al termine
u n’amica ha intonato la canzone
di Elisa “Qualcosa che non c’è”,
poi la bara è uscita tra tantissimi
applausi. Fuori il cielo sereno ad
accompagnare Lucia nel suo ul-
timo viaggio.

L’intero paese saluta l’arrivo della salma di Lucia schierandosi nella
via che conduce alla concattedrale. A sinistra i genitori, il fratello
gemello Carlo e Marco Pizzarelli. Sotto il feretro in chiesa
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LA MANIFESTAZIONE

μInaugurazione delle quattro giornate in piazza Bambini del Mondo. Si parte con la casetta dell’acqua

Il Paese dei Balocchi apre le porte a grandi e piccini

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

Fa n o
E’ pronta a catturare grandi e
piccini la X edizione del Paese dei
Balocchi, manifestazione orga-
nizzata dall’omonima associa-
zione di Bellocchi che si appresta
ad aprire i battenti questa sera.
Molto ricco il programma delle
quattro giornate che fino a do-
menica allieteranno Piazza
Bambini del Mondo.

L’apertura ufficiale della ma-
nifestazione sarà alle 19.00 con il

taglio del nastro e alle 19.30 si
prosegue con l’inaugurazione
della prima “casetta dell’a c q u a”
in collaborazione con la Fonda-
zione Fano Solidale. A seguire la
Bottega Fantastica metterà in
scena “3 Farse (forse)”, spetta-
colo di burattini animati dalle sa-
pienti mani di Renzo Guerra cu-
ratore del Burattini Opera Festi-
val di Pesaro.

Alle 20.30 la prima attesissi-
ma performance: la troupe acro-
batica Asante Kenya propone
coinvolgenti acrobazie della tra-
dizione africana: piramidi uma-
ne, salti con la corda, evoluzioni a

corpo libero e giochi con il fuoco.
Dalle fiabe alla storia, perché alle
20.45 il gruppo storico La Pan-
dolfaccia sfilerà con il suo corteo
e riproporrà duelli della storia
medievale. Sempre la Pandol-
faccia metterà in scena, alle ore
21.30, lo spettacolo “Regina Ro-
sae”, che racconta le vicende del-
la casata degli York e dei Lanca-
ster per la successione al trono
d’Inghilterra.

Lo spazio del gioco sarà cura-
to dall’associazione Tiro & Mol-
la, che per tutto l’arco della se-
rata proporrà ai bambini e alle
loro famiglie una singolare e di-

vertentissima maxi partita a bi-
liardino, mentre Pesaro in Gioco
coinvolgerà i piccoli negli intra-
montabili giochi da tavolo. Infine
la musica: dalle ore 21 ad allietare
gli ospiti sarà l’orchestra La Tra-
dizione, con danze popolari mar-
chigiano-romagnole, mentre al-
le 23 sarà la volta del concerto
delle Malelingue con brani clas-
sici di cantautori italiani. Tra le
novità di quest’anno da rilevare
la collaborazione con l’associa -
zione Millevoci, che sta portando
avanti “Dallo spreco alla solida-
r i e t à”, un progetto volto a coniu-
gare azioni legate alla tutela am-
bientale con altre di lotta alla po-
vertà. Un progetto che ben si le-
ga con il tema della festa, cioè il
futuro, visto come rispetto
dell’ambiente e lotta allo spre-
co.Il Paese dei Balocchi

I CONTROLLI
IN RIVIERA

Smantellata la passerella delle false griffe
Un intero marciapiede occupato dai vu cumprà: sequestrata merce per oltre 40 mila euro

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

Fa n o
Due senegalesi sono strati de-
nunciati a piede libero dai finan-
zieri della compagnia di Fano
per commercio abusivo nel cor-
so di una vasta retata compiuta
dalle Fiamme Gialle in tutto il li-
torale a sud della città di Fano, i
quali hanno posto fine anche a
una serie di soprusi che com-
mercianti abusivi compivano nei
confronti dei regolari, spode-
standoli delle postazioni loro as-
segnate. Il fenomeno stava rag-
giungendo dimensioni preoccu-
panti, dato che sia di giorno sulle
spiagge che di sera sul lungoma-
re, la presenza di questi venditori
si era fatta più impudente. L’in -
tera operazione ha permesso di
sequestrare oltre 800 pezzi con-
traffatti che, se immessi sul mer-
cato, avrebbero fruttato sino a
40.000 euro. Gli agenti sia in
uniforme che in abiti civili hanno
battuto a tappeto tutto il litorale
che si estende tra Fano e Marot-
ta, ispezionando in modo parti-
colare le aree maggiormente in-
teressate al fenomeno dell’abu -
sivismo e una vera e propria pas-
serella del falso è stata individua-
ta lungo il marciapiede della pas-
seggiata di Torrette di Fano, in
questi giorni particolarmente af-
follata di turisti.

Qui svolgevano la loro attività,

senza essere dotati di alcun per-
messo una ventina di extraco-
munitari che avevano occupato
buona parte del marciapiede di
via Bellariva. In esposizione:
prodotti di abbigliamento, scar-
pe, occhiali e accessori, tutti re-
canti i marchi delle più note grif-
fe, ovviamente false. Quasi tutti
gli improvvisati rivenditori, al
momento dell’intervento, si so-
no dileguati con la complicità del
buio lungo la battigia, adden-
trandosi tra gli ombrelloni. La
reazione però non ha sorpreso i
finanzieri, i quali prevedendo
una mossa del genere si erano
appostati in modo da intercetta-
re i fuggiaschi. Sono così finiti
nella rete dei militari, anche se
questi erano in numero inferio-
re, un buon numero degli stes-
si.

Il bilancio complessivo dell’at -
tività si può definire soddisfacen-
te, viste le numerose segnalazio-
ni pervenute, in questi giorni, al
numero di pubblica utilità “117”,

da parte di cittadini e di commer-
cianti in regola, che, spesso, si
erano visti minacciati e intimo-
riti da taluni degli ambulanti
abusivi che si erano appropriati,
prepotentemente, di alcune po-
stazioni regolarmente concesse
dal Comune a venditori ambu-
lanti regolari, spesso anche re-
sidenti della zona. Due senega-
lesi che, dai successivi controlli
sono risultati in regola con il per-
messo di soggiorno, come abbia-
mo detto, sono stati denunciati
alla autorità giudiziaria.

L’iniziativa delle Fiamme
Gialle s’inquadra nel più ampio
dispositivo di controllo del terri-
torio, maggiormente intensifi-
cato in tutta la provincia, in oc-
casione del periodo estivo e si

propone, da un lato, la repres-
sione dei reati in materia di con-
traffazione marchi, dall’altro, di
far conoscere il prioritario ruolo
svolto dalla Guardia di Finanza
in questo settore, dove la con-
traffazione e il commercio abu-
sivo danneggiano sensibilmente
l’economia locale.

Su questo la Finanza intende
sensibilizzare anche il pubblico
dei consumatori, ponendo in evi-
denza come alimentando questa
forma di commercio si produco-
no gravi danni sotto l’aspetto
economico per il calo del fattu-
rato e l’impoverimento dell’of -
ferta di nuovi brevetti, sotto
l’aspetto finanziario per la ridu-
zione delle entrate fiscali e sotto
l’aspetto sociale per lo sfrutta-
mento di mano d’opera e peri-
colo per la salute dei cittadini. I
controlli in materia continue-
ranno anche nei prossimi giorni
per evitare che sgomberato da
una parte l’illecito mercato si ri-
costituisca in un’altra.

Decolla la movida ferragostana: spiaggia protagonista
...............................................................................

Fa n o
Giornata ricca di iniziative oggi
nelle spiagge fanesi, dove da
qualche giorno si sta verificando
l’affollamento dei tempi miglio-
ri. Molte, infatti sono le presenze
di turisti italiani e stranieri che
stanno apprezzando, non solo la
combinazione del pacchetto of-
ferta costa - entroterra, ma an-
che la qualità dei servizi a dispo-
sizione nelle spiagge, dove le

concessioni balneari hanno ef-
fettuato ingenti investimenti per
rendere comoda e gradevole la
vacanza di tipo balneare.
U n’enorme cocomerata verrà
offerta a tutti i clienti nei Bagni
Carlo in Sassonia. Quintali e
quintali di anguria sono pronti
per lenire l’arsura di una giorna-
ta che si pronostica particolar-
mente calda, nonostante il bre-
ve, ma intenso, temporale che ha
spazzato la costa nel primo po-

meriggio di ieri. Alla cocomerata
verrà associata un beverone a
base di Sangrilla (ne sono stati
preparati 100 litri) e una bibita
più leggera per i bambini. Zum-
ba e Aquagym completeranno la
giornata. Cocomeri a go go an-
che nei Bagni Gabriele, così co-
me nei Bagni Maurizio, dove le
animatrici di Ar Fun Animasion
faranno divertire i bambini con
giochi e musica. Ai più grandi in-
vece ci penseranno Dj e vocalist,

i quali coinvolgeranno i vacan-
zieri sotto gli ombrelloni in di-
vertenti performance. All’Arzil -
la Beach Village alle ore 16 la
spiaggia prenderà vita con un dj
internazionale a sorpresa, diret-

Abusi in zone protette, oltre 40 sanzioni

LA FORESTALE

Centinaia di litri
di Sangrilla, Zumba
e giochi. Al Lido c’è

Dancing on the street

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

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

tamente dalla movida milanese.
Dalle 22, per gli amanti del di-
vertimento, special guest from
Malta “dj Filletti” e dj resident
Mattiacci. Originale iniziativa al
Green Bar di lungomare Simo-
netti: sempre dalle 22 avrà inizio
“dancing on the street”, una ini-
ziativa musicale che inviterà i
giovani, sempre molto presenti
al Lido, a ballare sulla strada ai
ritmi proposti dal Dj Teo e dal
vocalist Andrea T. Sarà dunque

una giornata improntata al di-
vertimento e alla spensieratez-
za, con un occhio alla sicurezza
delle persone. Vigileranno con
particolare attenzione oggi i ba-
gnini di salvataggio sugli specchi
di mare antistanti le concessioni
e le spiagge libere. L’aumento
dei bagnanti, tra cui si cela sem-
pre una discreta percentuale di
persone inesperte di nuoto, fa sì
che il sistema di sicurezza venga
rafforzato.

Circa venti ambulanti in
fuga, inseguiti a piedi dagli

uomini della Finanza
nella zona di Torrette

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

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

Le Fiamme gialle hanno allontanato una ventina di senegalesi che
avevano occupato il marciapiede di via Bellariva per oltre cinquanta
metri, con prodotti di abbigliamento dei più noti marchi e brand

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

Fa n o

Oltre alla Guardia di Finanza,
particolarmente attivo in questi
giorni è il Corpo Forestale
impegnato ad intensificare i
servizi di vigilanza e di
prevenzione incendi per
garantire la sicurezza in tutto il
territorio provinciale in
concomitanza con il picco delle
presenze di turisti ed
escursionisti sulle montagne e
nei boschi, nei parchi e nelle aree
protette, anche in zona costiera.
Nel corso dei controlli già
effettuati il CFS ha elevato oltre
40 verbali, soprattutto per
l’accesso in auto a strade vietate
per rischio frana, per
l’accensione di fuochi e per il
pernotto con tenda in aree non

consentite.Per oggi il Comando
Regionale ha programmato il
servizio di 30 pattuglie, operanti
con mezzi fuori strada e mezzi
antincendio. Inoltre il Corpo
Forestale dello Stato aderisce, in
collaborazione con le altre forze
di Polizia ed enti locali, al “Pat t o
per il Monte San Bartolo”,
predisposto dalla Prefettura per
il potenziamento della
sorveglianza e per il contrasto
agli incendi boschivi in questa
area protetta. Si tratta
comunque di attività che
comportano un grande sforzo in
termini di risorse umane, così da
richiedere la partecipazione di
personale forestale
proveniente da tutta la regione,
con servizi in diversi momenti
della giornata e nelle ore
notturne per tutta la stagione
e s t i va .

Commercianti, cittadini
e turisti avevano più volte

segnalato l’a r ro g a n z a
e la protervia dei venditori

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

...................................
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Festa del Borgo
La tradizione
che non delude mai
LA KERMESSE

μDa Marotta a Mondavio, gli appuntamenti con il divertimento

Storia, spettacoli e verde
Ferragosto nella Valcesano

“Piazza più viva, è merito nostro”
Commercio e artigiani bocciano la giunta: per il settore solo speculazioni edilizie

LA GUERRA
DEI TAVOLINI

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

Fa n o
L’assetto di piazza Venti Set-
tembre interessa un po’ tutti i
fanesi. Quella degli arredi è pe-
rò solo una piccola fetta di una
questione a più ampio respiro,
come ha sempre sottolineato il
consigliere regionale Pdl Mirco
Carloni che per primo ha sol-
levato la questione.

A sostegno della sua posizio-
ne che il sindaco Stefano Aguz-
zi e l’assessore al commercio
Alberto Santorelli che nell’oc -
casione hanno più volte riven-
dicato il merito di aver rivitaliz-
zato la piazza, ipotizzando in-
tenti politici nei pronuncia-
menti della Soprintendenza.

Affermazioni che non con-
vincono il presidente di Con-
fcommercio di Fano Renzo Ca-
pecchi: “Se piazza Venti Set-
tembre è più viva di prima è solo
merito degli operatori e non
certo di questa amministrazio-
ne che non ha dato incentivi né
creato situazioni favorevoli al
commercio”. Secondo il rap-
presentante dell’associazione
di categoria infatti alla giunta
comunale andrebbe il merito di
aver installato solo nuovi porta
rifiuti e lampioni in centro
nell’arco di 10 anni, installazio-
ne che però sarebbe avvenuta
quando l’assessorato ai lavori
pubblici era in mano a Marco

Paolini. La stessa riapertura del
Teatro della Fortuna, secondo
Capecchi, sarebbe merito
dell’ex sindaco Cesare Carna-
roli. “Il riordino della città -con-
clude Capecchi- nei contenuti
del commercio passa, per San-
torelli, il sindaco Aguzzi e i par-
titi che li sostengono, solo attra-
verso speculazioni edilizie di
decine e decine di migliaia di
metri di grande distribuzione,

Con la Festa del Borgo anche l’altra sera il centro della città ha fatto il pieno di presenze FOTO PUCCI

“Solo spot con gli operatori lasciati al loro destino”

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

Fa n o

Anche quest’anno la Festa del
Borgo non ha deluso le sue
aspettative, replicando nella
seconda giornata, il successo
registrato nella prima, quando
migliaia di persone hanno
affollato via Cavour, ma non
solo, dato che a conseguire una
eccezionale affluenza di
pubblico è stato tutto il centro
storico. La gente non si è fatta
pregare a sedersi alle lunghe
tavolate sistemate in mezzo
alla via, quasi a voler
contestare in maniera tacita,
ma particolarmente
significativa, il provvedimento
della Soprintendenza che
intende eliminare sedie e
tavolini dalla piazza. E’s t at a
quindi una vittoria per i
commercianti, sia dal punto di
vista della riuscita della
manifestazione che dal
sostegno ricevuto dal pubblico.

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

Fa n o
“Siamo contenti - scrivono i
rappresentanti di M5S - che in
una settimana l’assessore San-
torelli ci abbia dedicato tanta
attenzione con due comunicati
di fuoco. Forse avverte i primi
brividi di agosto, temendoci
competitivi per le prossime ele-
zioni comunali. E curiosamen-
te ci attacca a testa bassa come
se noi fossimo al governo di
questa città e lui all’opposizio -
ne. Curiosi lo stile e la tempi-
stica. A noi ci bastano poche ri-
ghe per controbattere. Perché i
concetti a cui aspiriamo sono
agli antipodi rispetto a quelli

dell’assessore Santorelli. Men-
tre lui vorrebbe un Popolo delle
Libertà… di fare quello che gli
pare, a noi interessa fare le cose
e farle bene”.

Il comunicato dei grilli entra
nel merito delle ultime occasio-
ni di scontro tra opposizione e
amministrazione.

“Nello specifico: solo per
aver chiesto cosa c’entrasse un
patrocinio alla cultura per una
festa dance privata, con anche
una sezione Dance Performan-
ce hot & sexy, è stato scatenato
un putiferio come se fossimo in
una guerra civile delle feste in
salsa fanese. Invece di togliere
semplicemente il patrocinio e

far svolgere la festa in modo au-
tonomo (questo noi volevamo),
l’assessore competente ha por-
tato a esasperare gli animi tan-
to da far annullare la festa stes-
sa (altro che colpa dei grillini).

Solo per suggerire di concor-
dare preventivamente con la
Soprintendenza le opere fon-
damentali per la città, invece di
fare prima e poi beccarsi le os-
servazioni ostative della stessa,
ci viene riversata una valanga di
improperi dall’assessore Alber-
to Santorelli perché se si ope-
rasse come diremmo noi, gli uf-
fici e l’assessore dovrebbero fa-
re troppi incontri sfibranti (vo-
glia di lavorare?). Come se noi

non apprezzassimo il grande
sforzo dei commercianti e pri-
vati che hanno rivitalizzato in
questi anni il centro storico. Il
fatto è che gli stessi esercenti
sono stati abbandonati a se stes-
si dall’amministrazione.

Solo per essere in confronto
e in comunicazione con le real-
tà culturali, turistiche e produt-
tive della città, attraverso una
serie di incontri rivolti a tutte le

realtà succitate, con inviti a 360
gradi e riunioni aperte a tutti
per ascoltare chi lavora per Fa-
no, l’assessore berlusconino ci
accusa di tramare con le forze
ostili allo sviluppo di Fano”.

In conclusione un consiglio
dei grillini a Santorelli.

“Caro assessore, non è che
ha lei il monopolio delle relazio-
ni e delle attività di questa città.
Si rilassi, passi un bel ferragosto
e respiri profondamente. Vedrà
che le sue paure e suoi incubi
“antigrillini” passeranno. Sia-
mo talmente diversi nel conce-
pire questa nostra città, che le
rispettive strade non si incon-
treranno mai”.

M5S replica all’a ss e ss o re
al Turismo: “Lei non ha

il monopolio delle attività
e delle relazioni della città”

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

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

LE OCCASIONI
MARCO SPADOLA..............................................................................

Marotta
Ferragosto al mare, in monta-
gna o nei meravigliosi centri sto-
rici che ospitano feste e rievoca-
zioni storiche. C’è l’imbarazzo
della scelta oggi nella vallata del
Cesano.

A Marotta, nei tanti stabili-
menti balneari divertimento as-
sicurato con animazione, musi-
ca, cocomerate ed aperitivi. In
serata piazza Kennedy ospiterà
il concerto “Musica sotto le stel-
le”. Domani sera, invece, al
Wind Surf Center si terrà l’even -

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

Mondolfo
L’estate è sinonimo di diver-
timento. Ma c’è anche un di-
vertimento che si coniuga
con l’impegno. C’è anche la
gioventù di Mondolfo fra i
tantissimi ragazzi che in que-
sti giorni a Senigallia, dai co-
muni di tutta la Diocesi, si
impegna a costruire ed ani-
mare positivamente ed atti-
vamente le cinque serate a
cavallo del Ferragosto in una
delle località balneari più no-
te della Regione. Damiano,
Davide, Margherita e Maria
Elisa ed anche Elisa nella
commissione cultura, vivono
a Destate La Festa a Senigal-
lia , dove il lavoro è il tema
della XXVII edizione, tema,
come ogni anno, ispirato dal
messaggio del Papa lanciato
per la Giornata Mondiale
della Pace.

“L’Italia deve riprendere
da queste manifestazioni –
così Francesco, un genitore -
i giovani che si impegnano
e… non si sballano solo”.

La festa, con musica, cul-
tura, enogastronomia, dibat-
titi e sport, nei giardini della
Rocca, struttura che – pro -
prio in questi giorni – ospita
pure importanti opere d’arte
provenienti anche da Mon-
dolfo, per la mostra di re-
stauri intitolata “Sotto un’al -
tra luce”.

Domenica, nel giorno
conclusivo di Destate La Fe-
sta ognuno dei 350 ragazzi,
sotto la guida di don Andrea
Franceschini, responsabile
della Pastorale Giovanile,
esibiranno il loro talento
proponendo musical, spetta-
coli e animazioni organizzati
e recitati in prima persona.

a.b.

μA Mondolfo

I ragazzi
in vacanza
all’insegna
dell’impegno

Stasera gran finale della rievocazione storica della Caccia al Cinghiale

approvati a suon di varianti, in
barba ai cittadini e ai commer-
cianti, che li avevano votati per
tutt’altri programmi”. A spo-
stare invece l’attenzione
sull’estetica dei vari arredi ur-
bani, non solo in piazza ma per
tutto il centro storico, sono in-
vece i rappresentanti di Confar-
tigianato secondo i quali alcuni
interventi non si armonizze-
rebbero in pieno con il contesto

in cui sono collocati. La propo-
sta lanciata dall’associazione è
quindi quella di corredare ogni
richiesta di autorizzazione di
occupazione di suolo pubblico
con la foto degli arredi che si
intendono posizionare. In que-
sto modo sarebbe più semplice
valutare la congruità di tavoli,
ombrelloni, sedie e divanetti
con il contesto storico-monu-
mentale. “Invece di fare

dell’inutile demagogia –affer -
mano i rappresentanti di Con-
fartigianato- sarebbe meglio ri-
conoscere che, purtroppo, al-
cune soluzioni esteticamente
non conformi sono presenti e
sono sotto gli occhi di tutti”. Da
qui la richiesta avanzata all’am -
ministrazione comunale di un
maggiore monitoraggio delle
soluzioni adottate dagli eser-
centi.

Uno spettacolo dei giovani

to “Riviera delle lanterne”: let-
ture e gran finale con l’ascesa al
cielo delle lanterne che colore-
ranno la città. Per chi vuole fug-
gire dal gran caldo, l’appunta -
mento è al rifugio Cupa delle Co-
taline, il ristorante più alto della
provincia, a 1.400 metri d’altez -
za, per il lauto pranzo di Ferra-
gosto.

Aria frizzante immersi nelle
faggete del Catria ed ottima cu-

cina tipica. Scendendo a Fron-
tone, in piazza del Municipio si
terrà la Festa del Volley: gastro-
nomia, musica e spettacoli fino a
sabato. Domenica poi sarà la
volta della Sagra del coniglio in
porchetta.

Serra Sant’Abbondio ospite-
rà la 15esima Festa d’estate or-
ganizzata dalla Pro Loco.

La manifestazione “Oh che
bel castello!”accenderà il centro
storico di Fratte Rosa. Esposi-
zioni e dimostrazioni dell’arte
della terracotta, enogastrono-
mia, spettacoli, giochi e tanto al-
tro propone la manifestazione
organizzata dalla Pro Loco.
Cantine e stand proporranno i

tanti piatti tipici frattesi e i pro-
dotti locali. Nelle piazzette e lun-
go le caratteristiche vie esposi-
zioni di terrecotte delle botteghe
locali Bonifazi, Gaudenzi e
Giombi, di ceramica, e mercati-
no d’artigianato. Nella piazza

San Giorgio “I giochi del castel-
lo” curati dall’associazione “I.
Pe t r u c c i ”. Alle 21, lo spettacolo
circense d’altri tempi dal titolo
“Cirko dei fratelli Pettè”. Dalle 16
alle 20, la possibilità di visitare il
convento Santa Vittoria e il mu-

seo delle terrecotte.
Nella vicina Mondavio il gran

finale della 54esima edizione
della rievocazione storica "Cac-
cia al Cinghiale". L’evento, come
sempre promossa dalla Pro Lo-
co e dall’amministrazione co-
munale, ogni anno attira nell’af -
fascinante centro Bandiera
Arancione e tra i Borghi più belli
d’Italia migliaia di turisti. Dal po-
meriggio in programma l’aper -
tura delle taverne e delle antiche
arti, corteo storico, palio indivi-
duale di tiro con arco e balestra,
il palio delle contrade, lo spetta-
colo teatrale “Suoni e luci” e gli
imperdibili fuochi d’artificio che
illumineranno la stupenda roc-
ca roveresca. E nel week-end la
festa continuerà con tanti altri
e ve n t i .

Da non perdere sabato e do-
menica ad Orciano il Mercato
antico di San Rocco e, domeni-
ca, il Marotta Acustica Festival,
sul lungomare Cristoforo Co-
lombo, al quale parteciperanno
ben 14 band.

Giornata speciale alla
Rocca con la Caccia al

Cinghiale: taverne aperte
e fuochi d’artificio
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