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Denunciato per stalking si impicca

`Ancora scontri al Cairo, decine di morti. La polizia spara sui manifestanti anche dagli elicotteri
`Il ministero degli Esteri invita i turisti a non partire. Letta chiama Hollande. Si muove l’Europa

Ripresa fragile

Rimettiamo
al centro
la politica
industriale

FIRENZE Si è impiccato in un ultimo
tragico atto di una storia di osses-
sione e paura avvenuto all’interno
di un condominio della periferia
fiorentina. L’uomo, romeno, 34
anni, da tempo perseguitava una
donna, tanto che il giorno prima
del suicidio lei, romena, 27 anni, lo
aveva denunciato per stalking. Lui
era arrivato mesi fa in Italia. Senza
casa e senza lavoro era stato accol-
to nell’appartamento della venti-
settenne in nome di una vecchia
amicizia. Ma quando ha lasciato la
casa ha iniziato a perseguitarla.
Martedì pomeriggio l’ultima di-
scussione, con l’uomo che ha ten-
tato di forzare la porta di casa. A
quel punto la giovane lo ha denun-
ciato. Giovedì il suicidio.

IppolitoeMassi a pag. 14

Vacanze a rischio
Aereo bloccato, passeggeri furiosi:
«Volevamo partire ugualmente»

La riforma del Tar
Rinnovare anche
la Corte dei conti

L’annuncio

Calcio
Supercoppa
senza Mauri
la Corte
non decide
De Bari eMagliocchetti
nello Sport

L’intervista
Il maestro Pappano:
«Porto a Salisburgo
l’orchestra
di Santa Cecilia»
Sala a pag. 23

ROMA Pdl sempre in agitazione
sulle sorti di Berlusconi dopo la
sentenza della Cassazione. Ma
è il Cavaliere, sempre più scetti-
co sul suo stesso futuro politi-
co, ad avvertire Quirinale e pa-
lazzo Chigi che la durata del go-
verno e la propria «agibilità po-
litica» sono facce della stessa
medaglia. Ma la Giunta delle
elezioni del Senato accelera i
tempi della decisione sulla de-
cadenza dell’ex premier.
Conti, Pirone eStanganelli

alle pag. 6 e 7

L’addio
Morte improvvisa
di Rosalia Mera,
la fondatrice
dell’impero Zara
Del Vecchio a pag. 21

Ennio Di Nolfo

Chi soffia sul fuoco
Tra Arabia Saudita
e Qatar è guerra
a chi finanzia di più

Nonostante l’allarme della
Farnesina, all’aeroporto di
Capodichino alcuni turisti vo-
levano partire ugualmente
per l’Egitto: «Ma quale ri-
schio. Aspettavamo questa
vacanza da mesi. Noi voleva-
mo andare sul Mar Rosso».

Cerbonea pag. 5

Catena umana per salvare i migranti

Angelo Piazza

L’
intervento di Romano
Prodi pubblicato dome-
nica 11 ancora una volta
ha colto nel segno.

Continuaapag. 18

ROMA Ancora scontri in Egitto. Ot-
to morti nelle cittadine di Fayoum
e Damietta, sei a Mansura, cinque
ad Alessandria e quattro a Ismaili-
ya. Ma ancora una volta è il Cairo a
raggiungere l’apice della violenza.
Le battaglie più cruente sono quel-
le che si combattono tra sostenito-
ri di Morsi e forze dell’ordine sui
ponti che attraversano il Nilo. Dal-
l’alto arrivano i lacrimogeni lan-
ciati dagli elicotteri dei militari.
Ed è allarme della Farnesina. Il mi-
nistero degli Esteri invita i turisti a
non partire. Letta chiama Hollan-
de. Ora si muove anche l’Europa.

Meringolo e Pierantozzi
alle pag. 2, 3 e 5

Strage in Egitto, allarme italiani
Romano Prodi

CAPRICORNO,
INIZIATIVE VINCENTI

Il commento
Ma la sola possibilità
di riportare ordine
è in mano ai militari

LONDRA Kate Middleton ha deciso
che sette settimane di maternità
possono bastare. Doveva ritirar-
si dalla vita pubblica fino a gen-
naio, ma anticiperà il rientro al
lavoro: ha infatti fissato per il 12
settembre il suo primo impegno
ufficiale dopo la nascita del prin-
cipe George. Parteciperà a una
serata organizzata da Tusk
Trust, una charity fondata nel
1990 che si occupa della conser-
vazione delle specie animali in
Africa di cui il principe William
è un acceso sostenitore.

Ameria pag. 15

In Egitto è in corso anche la guer-
ra degli aiuti alle due parti in lot-
ta. Riad, con i suoi alleati, finan-
zia la nuova amministrazione ad
interim guidata dal presidente
provvisorio Adlj Mansour. Il Qa-
tar, invece, aiuta finanziaria-
mente i Fratelli musulmani.

Morabitoa pag. 3

A Siracusa i bagnanti hanno aiutato 160 migranti a raggiungere la riva.  Rossellini a pag. 13

Berlusconi avverte
il Quirinale: così
il governo non dura
`Il Cavaliere pessimista sull’agibilità politica
`La giunta del Senato accelera sulla decadenza

D
a qualche settimana si
sente parlare con sempre
più insistenza di ripresa.
Abbiamo una serie di indi-

catori che ci dicono che il peg-
gio è forse passato. Vi sono set-
tori nei quali la cupa discesa si
è arrestata o, almeno, ha ral-
lentato la sua velocità. Vi sono
soprattutto segnali di minore
pessimismo nelle previsioni
degli operatori economici. An-
che questo ha la sua importan-
za. Tuttavia non sono ancora
certo che tutto questo signifi-
chi davvero l’inizio di una ri-
presa o sia solo un piccolo sus-
sulto dovuto soprattutto alla
necessità di riportare un po’ di
scorte nei magazzini, divenuti
sempre più vuoti con il progre-
dire della crisi.

Il piccolo risveglio dell’eco-
nomia europea e americana
apre indubbiamente un sipa-
rio di speranza, anche se esso
è accompagnato da segni di
minor dinamismo nei Paesi
che hanno negli scorsi anni
guidato lo sviluppo dell’econo-
mia mondiale, come Cina, Bra-
sile, India e Turchia. Non vi so-
no inoltre segni di ripresa del-
l’occupazione, che costituisce
il vero segnale del cambia-
mento del ciclo economico. In
assenza di una svolta radicale
della politica di eccessiva au-
sterità dettata dalla Germania
prendiamo comunque atto
dei pur modesti effetti dei pro-
gressi dell’economia europea
annunciati in questi ultimi
giorni. Tuttavia il rafforza-
mento del nostro sistema eco-
nomico deve per forza appog-
giarsi anche su una ripresa dei
consumi interni, ancora in ca-
lo o al massimo in fase di sta-
gnazione.

Continuaapag. 18

Buongiorno, Capricorno! È
arrivata la vostraLuna di
agosto, in fase crescente
illumina l’amore e la famiglia,
ma il passaggio è contrastato
dai pianeti in Cancroe Ariete,
significa che bisogna stare in
guardia.Non abbiamo dubbi
sulla vostra riuscita, maGiove
parla di una concorrenzamossa
da intenti sleali che cercadi
frenarvi. Questo è il momento di
risponderea tutti! Eliminate le
zanzareprofessionali, saràpiù
dolcenaufragarenel mare
della passione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

P
er un orientamento rispet-
to a ciò che accade in Egitto
e che, di ora in ora, rende
più cupi i tratti della trage-

dia, è necessario muoversi su
diversi piani.

Continuaapag. 18

Kate torna al lavoro in anticipo

Siracusa. Napolitano: immagini che fanno onore all’Italia
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Daniela Santanchè fotografa l’aereo berlusconiano

LA PROCEDURA
ROMA Tra poco meno di un mese,
il presidente della Giunta per le
Immunità del Senato Dario
Stefàno tornerà a essere protago-
nista della vicenda giudiziaria del
Cav. Ma nel frattempo cerca di
mettere un po’ d'ordine nel caos
di congetture e ipotesi messe in
campo dal Pdl per difendere «l'
agibilità politica» dell'ex pre-
mier. Non solo la grazia non po-
trà incidere in alcun modo sulla
legge anticorruzione (firmata da
Cancellieri, Patroni Griffi, Severi-
no e Monti), che fa scattare
l'incandidabilità non appena si ri-
porti una condanna definitiva a
più di 2 anni di reclusione, a pre-
scindere da come questa si scon-
ti, ribadisce con forza Stefàno.
Ma i tempi perché si scriva una
parola fine su questa storia saran-
no rapidi, perché la Giunta è già a
buon punto.

Stefàno spiega di aver chiesto
alcuni documenti per chiarire il

ruolo di Berlusconi in Mediaset:
«Sulla base di un impegno assun-
to con tutti i gruppi presenti in
Giunta ho fatto richiesta di una
serie di documenti, tra cui gli atti
concessori ed autorizzatori del
gruppo Mediaset e le visure came-
rali riguardanti le cariche sociali
nelle aziende ad esso riconducibi-
li».

Secondo il senatore di Sel, la
nota di qualche giorno fa di Napo-
litano sull'ipotesi della grazia e
sulla richiesta di un salvacondot-

to per Berlusconi avanzata con
forza dal Pdl, chiarisce «tutto
quello che c'era da chiarire». Ma
lui tiene a ribadire un punto. «Oc-
corre distinguere ed evitare di fa-
re confusione sui ruoli: l'esecuzio-
ne della pena detentiva non è
competenza della Giunta, trattan-
dosi di sentenza definitiva. In re-
lazione, invece, a eventuali future
competizioni elettorali di Silvio
Berlusconi, per i prossimi 6 anni
gli Uffici elettorali non potranno
ricevere la candidatura a causa
dell'incandidabilità prescritta dal
Decreto 235 del 31 dicembre 2012
a meno che non intervenga una
riabilitazione, su richiesta dello
stesso Berlusconi. Ma ciò - sottoli-
nea Stefàno - è inimmaginabile,
prima di almeno 2 anni. Quanto
alla decadenza da senatore della
XVII legislatura, invece, la deci-
sione finale spetterà all'Assem-
blea del Senato, e non potranno
esserci salvacondotti provenienti
dall'esterno».

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Senato, conto alla rovescia in giunta
Stefàno: incandidabile per sei anni

IL CASO
ROMA Nel Pdl, mentre inizia la
campagna con gli aerei sulle
spiagge per il lancio della nuova
Forza Italia e la salvaguardia del-
la ”agibilità politica“ del Cavalie-
re, ci si continua a interrogare
sulle conseguenze della sentenza
della Cassazione. La propo-
sta-consiglio, formulata su que-
sto giornale da Massimo D’Ale-
ma, che Berlusconi lasci il Parla-
mento e faccia il leader così come
fa Grillo con l’M5S, agita il parti-
to. Fabrizio Cicchitto la giudica
frutto della «sublime arroganza
di chi ha alle spalle l’esperienza
comunista», Francesco Nitto Pal-
ma, invece, non la esclude dal mo-
mento che, afferma il presidente
della commissione Giustizia del
Senato, «l’essere o meno in Parla-
mento non potrà impedire a Ber-
lusconi di esercitare la sua leader-
ship. La sua rimarrebbe sicura-
mente una guida politica a pieno

titolo». In ogni caso è tutto il Pdl
ad attestarsi sulla trincea del «tro-
vare una soluzione perché Berlu-
sconi abbia agibilità e diritti poli-
tici», come scrive in tweet il presi-
dente della Campania, Stefano
Caldoro. O come la mette giù Da-
niele Capezzone che vede «un
inaggirabile punto politico di so-
stanza nel diritto alla piena rap-
presentanza politico-istituziona-
le dei milioni di elettori che lo
hanno democraticamente scel-
to». In definitiva, per Capezzone,
«la questione è politica, e serve
una soluzione politica».

Su alcune soluzioni tecniche

per la situazione del Cavaliere dal
punto di vista giudiziario si eser-
cita Nitto Palma, secondo il quale
l’eventuale concessione della gra-
zia «oltre alla pena principale po-
trebbe annullare anche le pene
accessorie, se espressamente det-
to». Ma una scelta da preferire, se-
condo l’ex ministro della giusti-
zia, sembra essere quella dell’affi-
damento in prova, il cui esito po-
sitivo «travolgerebbe la pena
principale e le pene accessorie
con l’interdizione dai pubblici uf-
fici e l’incandidabilità». Ulteriore
ipotesi formulata dall’ex Guarda-
sigilli è il ricorso alla Corte dei Di-
ritti dell’Uomo di Strasburgo per
violazione del giusto processo
che, se accolto, «costituisce causa
di revisione della sentenza passa-
ta in giudicato».

Ma tutto questo affannarsi sul-
le sorti future del Cavaliere non
sembra convincere Pier Ferdi-
nando Casini che parla di «grossa
speculazione attorno a Berlusco-
ni. Non so se è autentico amore
verso il Cavaliere o - dice il leader
centrista - qualcosa di meno nobi-
le che ha poco a che fare con Ber-
lusconi e molto con il futuro poli-
tico delle singole persone». In
ogni caso, nel quartier generale
del Pdl, si fa sempre più strada la
convinzione che il Cavaliere e la
sua «agibilità politica» non siano
salvabili senza un accordo con il
Pd, per il quale occorrerebbe tem-
po, ma di cui al momento non si
vede traccia, soprattutto alla luce
di dichiarazioni come quella del
capogruppo al Senato, Luigi Zan-
da: «Il temporeggiamento è la
strada sbagliata, specie su un ar-
gomento così delicato per il quale
anche la legge chiede una tempe-
stività estrema. C’è la legge Seve-
rino che prevede la decadenza se
si è condannati a una certa pena,
e la condizione di Berlusconi cor-
risponde a questa fattispecie e
quindi porta alla decadenza».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dario Stefàno

Incompatibilità
al vaglio dell’aula

Le norme
anticorruzione

Detenzione
o servizi sociali

Pdl, l’ipotesi
Berlusconi leader
fuori dalle Camere
agita il partito
`Nitto Palma non esclude la possibilità. Caldoro però frena:
serve una soluzione perché abbia agibilità e diritti politici

CASINI VIA TWITTER:
TRA GLI AZZURRI C’È CHI
SPECULA. È AUTENTICO
AMORE VERSO SILVIO
O PREOCCUPAZIONE PER
IL PROPRIO DESTINO?

Il primo nodo riguarda la decadenza da senatore
per incandidabilità di Berlusconi. L’iter davanti
alla giunta di Palazzo Madama comincerà il 9
settembre, quando il relatore Augello del Pdl si
presenterà per chiedere la decadenza di
Berlusconi o la convalida della sua elezione,
oppure per sollecitare un supplemento di
istruttoria. Nel primo caso, qualora la giunta voti
la decadenza sulla base della legge anticorruzione,
il Cavaliere avrà dieci giorni di tempo per le
controdeduzioni e potrà essere ascoltato
pubblicamente. Poi la decisione passerà all’Aula,
chiamata a votare entro 30 giorni. Anche nel caso
di richiesta di convalida, se accolta, l’ultima parola
spetterà al Senato. Se invece venisse bocciata, l’iter
ripartirebbe, ma con un altro relatore.

La domanda di grazia sarà indispensabile
perché il capo dello Stato possa prendere in
considerazione un atto di clemenza nei
confronti di Silvio Berlusconi. E l’avvocato di
Berlusconi Piero Longo ha dichiarato (salvo poi
smentirlo) che l’istanza, alla fine, sarà
presentata. Il nodo da sciogliere, però, riguarda
anora una volta la pena accessoria, ossia
l’interdizione dai pubblici uffici e quindi
l’incandidabilità del Cavaliere. Longo ha
dichiarato: «Bisognerà vedere che tipo di
provvedimento di clemenza verrebbe concesso».
Ma le parole del Presidente della Repubblica
sono state chiare e hanno fatto riferimento a «un
eventuale atto di clemenza individuale che
incida sull’esecuzione della pena principale».

Il nesso tra grazia
e pene accessorie

Lo scoglio più alto è l’articolo 13 del decreto
attuativo della legge anticorruzione del 2012:
«L’incandidabilità alla carica di deputato,
senatore o membro del parlamento europeo...
derivante dalla sentenza definitiva di condanna,
decorre dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza stessa e ha effetto per un periodo
corrispondente al doppio della durata della pena
accessoria dell’interdizione temporanea dei
pubblici uffici comminata dal giudice». Di fatto, la
Cassazione ha stabilito che un nuovo giudizio
della Corte d’Appello di Milano dovrà ricalcolare
la durata dell’interdizione dai pubblici uffici per
Berlusconi, ma la norma specifica: «In ogni caso,
l’incandidabilità, anche in assenza della pena
accessoria, non è inferiore a sei anni».

Berlusconi, condannato a quattro anni per frode
fiscale, usufruisce dell’indulto con la riduzione di
un anno della pena. In base al decreto svuota
carceri, per lui, come ha ribadito il capo dello Stato,
la prigione è dunque esclusa: può scegliere
l’affidamento ai servizi sociali, ma dovrà presentare
domanda entro il 15 ottobre. In caso contrario, il
procuratore di Milano firmerà una seconda
sospensione dell’ordine di arresto, per consentire al
magistrato di sorveglianza di disporre d’ufficio la
detenzione ai domiciliari, probabilmente a Palazzo
Grazioli, dove l’ex premier ha spostato la sua
residenza. Il giudice potrebbe anche concedere al
Cavaliere di partecipare alle sedute di Palazzo
Madama, a meno che non venga dichiarato
decaduto prima di allora.

I nodi da sciogliere
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Gaetano Quagliariello

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Quagliariello,
lei torna a suggerire di ferma-
re il conflitto istituzionale per
fare le riforme. Il messaggio è
chiaro: bisogna trovare una so-
luzione dopo lo strappo della
condanna di Berlusconi. Quale
soluzione?
«Sulla vicenda legata alla deca-
denza per via della legge Severi-
no va fatto un approfondimento
adeguato. Nessuno intende ope-
rare ostruzionismi. Ma la norma
è giovane e dunque è giusto muo-
versi con cautela tenendo pre-
sente i riferimenti europei sul
versante della retroattività».
Può essere più preciso? Cosa
propone concretamente?
«Di non dare per scontato ciò
che scontato non è. La norma
contiene elementi che la attrag-
gono chiaramente in ambito pe-
nale. E questo mette in discussio-
ne la sua retroattività. Costituzio-
ne ed Europa non possono esse-
re invocate a intermittenza».
Nella sua intervista al Messag-

gero Massimo D’Alema sostie-
ne che Berlusconi fa male a
mettere in fibrillazione il siste-
ma politico anche perché po-
trebbe aver un ruolo da leader
anche fuori del Parlamento.
Concorda?
«Nelle posizioni di D’Alema si
possono leggere anche conside-
razioni non prive di spessore,
ma tutta l’intervista risente di un
elemento: è come se fosse fatta
fuori della storia».
Cosa intende dire?
«Non considera l'equilibrio spez-
zato tra giustizia e politica, e co-
me questo abbia investito anche
la vicenda di Silvio Berlusconi.
Questo elemento invece Napoli-
tano l’ha sempre tenuto presen-
te. Per questo in ogni suo mes-
saggio sollecita la riforma della
giustizia».
Resta il fatto che è possibile
agire da leader anche fuori del
Parlamento.
«Questo è vero. E' un fatto di cari-
sma: non a caso Max Weber fece
riferimento alla figura biblica di
Mosé per descrivere la capacità
di un uomo di farsi seguire indi-

pendentemente dal suo ruolo
istituzionale».
Dunque il suggerimento di D’A-
lema non sembra del tutto fuo-
ri luogo.
«Quello che lascia perplessi è la
mancanza di una riflessione sul
sistema politico italiano e su ciò
di cui l'Italia ha bisogno:una sta-
bilizzazione istituzionale e l’eli-
minazione dello squilibrio fra
politica e giustizia. Non ci si può
dimenticare delle vere e proprie
provocazioni poste in essere ver-
so il mondo politico di cui an-
che D’Alema, in quanto ministro
di un governo di centrosinistra, è
stato vittima. Non possiamo di-
menticare l’invio in diretta mon-
diale dell’avviso di garanzia a
Berlusconi nel ’94 né, ad esem-
pio, l’arresto della moglie del mi-
nistro Mastella nel 2008 che po-
se fine al governo Prodi».
Torniamo alle ”provocazioni”
offerte dall’intervista di D’Ale-
ma: non trova che il centrode-
stra abbia un problema di rin-
novamento?
«Questo vale per tutto il sistema.
Ma il rinnovamento non può es-

sere imposto da eventi esterni.
Sarebbe incomprensibile innan-
zi tutto per i 7 milioni di elettori
che hanno nuovamente legitti-
mato una leadership. D'altro
canto chiunque abbia fin qui cer-
cato di rinnovare il centrodestra
prescindendo dal ruolo di Berlu-
sconi è sempre stato sconfitto».
Lei sta dicendo che il berlusco-
nismo è un fenomeno destina-
to a camminare anche con
gambe diverse da quelle di Ber-
lusconi?
«Dico che il berlusconismo ha
una sostanza, una profondità e
un radicamento dal quale chi
vuole operare nel campo del cen-
trodestra non può prescindere.
Poi le formule marciano sempre
sulle gambe degli uomini».
Intanto stiamo assistendo al
passaggio dal Pdl ad una nuova
Forza Italia. Coma va letto se-
condo lei: operazione di
marketing o segnale politico?
«Forza Italia nel ’94 riuscì ad
esprimere la vocazione maggio-
ritaria del centrodestra italiano.
Per la prima volta la maggioran-
za silenziosa del Paese trovò pie-
na rappresentazione».
Ma lo scenario 2013 è parago-
nabile a quello del 1994?
«Ovviamente no. Però a Forza
Italia può riuscire quella conver-
genza culturale che non è matu-
rata nel Pdl».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un aereo sorvola le spiagge con lo striscione Forza Silvio

IL RETROSCENA

ROMA «Sinora abbiamo visto pas-
sare un paio di aerei, ma per i
prossimi giorni prevedo carri ar-
mati». L’onorevole e avvocato ri-
sponde al telefono dalla Sarde-
gna. Non era ieri tra i legali che
affollavano Arcore, ma sa del-
l’aria pessima che filtra dai muri
di villa San Martino. L’umore del
Cavaliere è infatti nero e ciò spie-
ga meglio quali fossero i destina-
tari del «basta dichiarazioni» or-
dinato ieri l’altro dallo stesso Sil-
vio Berlusconi. I primi entusia-
smi per la nota di Napolitano so-
no svaniti con la stessa rapidità
con la quale a suo tempo si sono
volatilizzati gli applausi del ma-
nipolo di aficionados che sosta-
vano in via del Plebiscito, dopo le
prime parole pronunciate dal
giudice Esposito. «Il Dottore più
legge quella nota e più si incaz-
za», sostiene una delle più assi-
due frequentatrici telefoniche
dell’ex presidente del Consiglio.

AMAREZZA.
Il Cavaliere mastica amaro:

non ci sta a chiedere la grazia
perché significa accettare «una
sentenza ingiusta». Non ci sta a
decadere da senatore perché
«mi farebbero a fette tutte le pro-
cure». Non ci sta ad essere di-
chiarato incandidabile per due
se non sei anni come vorrebbe la
legge-Severino. Soprattutto non
ci sta a garantire la sopravviven-
za del governo sino al 2015, come
vorrebbero il presidente della
Repubblica e del Consiglio,
«mentre io dovrei stare a raccon-
tare storielle in un centro anzia-
ni o di recupero di tossicodipen-
denti». Mastica amaro, l’ex pre-

mier, mentre lascia ai suoi con-
sulenti il tempo per cercare una
soluzione che lo costringa maga-
ri anche all’affidamento ai servi-
zi sociali, ma garantendogli che
comunque la pena accessoria
verrà estinta assieme a quella
principale.

PLASTICA
Ieri pomeriggio, a sgomberare

i dubbi sulle reali attese del Cava-
liere, ha provveduto il ministro
Gaetano Quagliariello spiegan-
do a tutti, Colle compreso, che la
tenuta del governo sino al 2015 è
tutta da costruire perché sareb-
be impossibile per i ministri del
Pdl restare in un esecutivo dove
la maggioranza si divide in giun-
ta sul destino politico del leader
del secondo partito di maggio-
ranza. In buona sostanza un
altolà indirizzato a palazzo Chigi
e al Quirinale - da uno dei mini-
stri del Pdl da sempre più sensi-
bile alle ragioni del Colle - al Pd e
a tutti coloro che immaginano
un futuro politico del Pdl senza
Berlusconi, o con Berlusconi fuo-
ri dal Parlamento, nonostante
per anni abbiano sostenuto che
sia Forza Italia che il Pdl non fos-
sero altro che «partiti di plasti-
ca» senza propria autonomia.
Un avvertimento che serve an-
che a ricompattare un partito
che si stava pericolosamente
spaccando tra falchi e colombe.

Tra quelli con l’auto blu mini-
steriale e coloro che sono sicuri
di guadagnarsela sul campo, ma-
gari dopo un passaggio elettora-
le che «metterà a tacere i caca-
dubbi come nel 2008 e nel 2013».
Anche se il Pdl è normalizzato ed
è lontano il tempo dei ”coraggio-
si” del Teatro Olimpico, a Berlu-
sconi restano però tutti i dubbi
su ciò che potrebbe succedere
una volta affossato il governo
Letta. La prospettiva del voto è
tutt’altro che certa e le incognite
restano alte anche per la tenacia
con la quale il Capo dello Stato
insegue la riscrittura della legge
elettorale. Nel Pdl c’è chi cerca di
prendere tempo nella Giunta per
le immunità del Senato tentando
di arrivare ad ottobre nella spe-
ranza che il Quirinale aiuti la ri-
cerca di «una soluzione politica»

che difficilmente ci sarà. Ma il
Cavaliere comincia a sospettare
anche di questi «tentativi dilato-
ri» che gli vengono suggeriti dal-
l’interno del Pdl da coloro che
sperano di poter chiudere anche
la finestra elettorale autunnale.

PAURE
Stretto nell’angolo e preoccu-

pato anche per il destino delle
proprie aziende in caso di crisi di
governo, Berlusconi lascerà an-
cora fare i suoi avvocati per qual-
che altro giorno ancora, ma non
ci sta a restare per lungo tempo
senza lo scudo parlamentare ed
in balia di procure che - a suo di-
re - potrebbero convocarlo a raf-
fica o disporre perquisizioni in
ogni dove. Contestare
l’applicabilità della legge-Severi-
no resta quindi l’ultimo baluar-
do della difesa dietro il quale ieri
l’ex Guardasigilli Nitto Palma ha
provato a riparare il Cavaliere
che però non si fida più delle pro-
messe e senza soluzione politica
è pronto a giocarsi il tutto per
tutto facendo saltare il banco.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`E anche la tattica di allungare i tempi
rischia solo di stoppare il voto in autunno

«SULLA DECADENZA
NON DIAMO NIENTE
PER SCONTATO
A PARTIRE
DALLA RETROATTIVITÀ
DELLA LEGGE SEVERINO»

Ma Silvio avverte il Colle
«Così il governo non dura»

«Fitto fu corrotto
con 500 mila euro»

Quagliariello: «Senza il Cavaliere
il centrodestra in Italia non esiste»

D’Alema sul Messaggero:
il Cavaliere comeGrillo

Le tappe principali

ANSA-CENTIMETRI

AGOSTO
SETTEM

BRE
OTTOBRE

15 SETT / 16 OTT

Deve scegliere tra i domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali.
Se non lo fa, scattano i domiciliari

BERLUSCONI

9 SETTEMBRE

Dopo la pausa estiva, riprende l'esame
sulla decadenza di Silvio Berlusconi

LA GIUNTA PER 
LE ELEZIONI

8 AGOSTO

La Giunta per le elezioni avvia l'esame per la decadenza  
e l'ineleggibilità di Berlusconi
e concede 20 giorni di tempo alla difesa

IN SENATO

1 AGOSTO

La Cassazione conferma 4 anni  
di carcere a Silvio Berlusconi per frode fiscale e annulla
con rinvio in appello i 5 anni di interdizione dai pubblici uffici

LA SENTENZA

Il finanziamento di 500 mila
euro che l'allora presidente della
Regione Puglia, Raffaele Fitto
(Pdl), ricevette «prima, durante
e poco dopo» la campagna
elettorale per le regionali del
2005 da Giampaolo Angelucci
per il suo movimento politico La
Puglia prima di tutto «si connota
illecitamente in quanto è stato il
prezzo della corruzione del Fitto
da parte dell'Angelucci». Questo
perchè Fitto si adoperò per far
assegnare alle aziende di
Angelucci un appalto settennale
da 198 milioni di euro per la
gestione di 11 Residenze
sanitarie assistite in Puglia. Lo
scrivono i giudici del tribunale
di Bari nelle motivazioni della
sentenza con cui Fitto è stato
condannato a quattro anni. Il
difensore di Fitto, avv.Francesco
Paolo Sisto, parla di
«motivazione surreale».

`L’umore dell’ex premier torna nero:
neppure la clemenza risolve il suo caso

DETERMINATO
A CONTESTARE
ALLA RADICE
L’APPLICAZIONE
DELLE NORME
ANTICORRUZIONE

La sentenza

«A FORZA ITALIA,
MEGLIO CHE AL PDL,
PUÒ RIUSCIRE
UNA CONVERGENZA
DI FORZE
MAGGIORITARIE»



-MSGR - 20 CITTA - 8 - 17/08/13-N:

8

Sabato17Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA Che sia crisi dei governo o
meno, i renziani insistono sul-
l’eventuale candidatura del sin-
daco di Firenze alla segreteria
del Pd, contestando l’opzione del
cambio di regole. Anche perché,
spiega Paolo Gentiloni, la tenuta
dell’esecutivo è strettamente
commessa alla realizzazione del-
le riforme a settembre.
Certo, rispetto al rischio di tor-
nare alle urne, ora i tempi si so-
no allungati.
«Il Capo dello Stato Giorgio Na-
politano è stato impeccabile sia
nel definire la questione di Berlu-
sconi, sgombrando il campo da
interpretazioni fantasiose sulla
cosiddetta agibilità politica, sia
sollecitando la maggioranza sul-
l’importanza della tenuta del go-
verno. Che dev’essere certamen-
te un obiettivo del Pd, ma dipen-
derà dalla capacità di questa
strana maggioranza di avviare le
riforme in autunno. La strada
non è in discesa: se la crescita ze-
ro è meglio della recessione, di
sicuro non crea lavoro».
In uno scenario così, a Renzi
potrebbe non convenire candi-
darsi. O no?
«Non credo che si tratti di una
questione di convenienze. Il pa-
radosso del Pd è avere un fuori-
classe e tenerlo in panchina, con
molti esponenti del Palazzo de-
mocrat, più che del corpo del
partito, pronti a lasciarlo lì. An-
zi, meglio se trasferito negli spo-
gliatoi. Ma è mai possibile che
nel pieno della pausa agostana,

noi non abbiamo alcuna certez-
za sulle regole del congresso? Io
sono basito. Abbiamo eletto Vel-
troni e Bersani con queste rego-
le, e ora non valgono più soltan-
to perché corre voce che Renzi
possa candidarsi? Il problema
non è se convengano o meno a
Renzi, bensì che il partito tratti
l’unico leader in grado raccoglie-
re trasversalmente consensi, co-
me un problema. Così non andia-
mo da nessuna parte».
Chi vuole lasciarlo in panchi-
na?
«Chi vuole un Pd più chiuso. E’
assurdo, ma anche la fissazione
della data del congresso, decisa
per il 24 novembre davanti a una

platea di duecento persone, do-
po un paio d’ore è stata rimessa
in discussione da un gruppo diri-
gente che, spiace dirlo, in larga
parte coincide con chi ha gover-
nato il partito negli ultimi quat-
tro anni con i risultati che sap-
piamo».
Massimo D’Alema sconsiglia
Renzi di puntare alla segrete-
ria, pena rischiare di essere lo-
gorato.
«A D’Alema non è mai mancata
la logica e il suo non è certamen-
te un ragionamento campato
per aria. Ma sappiamo tutti, an-
che lui, che in politica non valgo-
no soltanto i calcoli razionali,
ma anche le circostanze e le oc-
casioni. E chi non è in grado di
assumersi dei rischi, non ha le
carte in regole per essere un lea-
der. Che fare il segretario del Pd
esponga chiunque a un logorio,
è indubbio. Ma è altrettanto evi-
dente la necessità del partito di
avere una leadership forte che
faccia sperare il nostro elettora-
to dopo la sconfitta di febbraio, e
che aspiri a guidare una coalizio-
ne maggioritaria, se e quando si
voterà. La considerazione logica
dei rischi non può essere un mo-
tivo per non correrli, non per un
leader. E anche D’Alema consi-
dera tale Renzi».
Questa candidatura, dunque,
ci sarà?
«Lo deciderà Renzi. Resta inac-
cettabile che, a fronte dei proble-
mi che sta vivendo il Paese, qual-
cuno sprechi il suo tempo a osta-
colare la candidatura di Renzi».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Renzi

LA SINISTRA
FIRENZE Una vacanza, a microfoni
spenti. Matteo Renzi è in ferie ol-
treoceano con la famiglia e non ri-
lascia dichiarazioni. Neppure
quando a punzecchiarlo sotto il
solleone è Massimo D'Alema, con
il quale in passato il sindaco di Fi-
renze ha avuto quelli che oggi ven-
gono ricordati dai fiorentini come
«vivaci scambi di opinione». Le
parole dell'ex presidente del con-
siglio sono comunque arrivate
forti e chiare. Sconsiglia, in una
parola, all’ex rottamatore di can-
didarsi sul serio alla segreteria, se
non vuole «logorarsi» da qui alla
corsa per palazzo Chigi.

Peccato che Renzi abbia deciso
da un pezzo. E la decisione è salda
a tal punto che, anche se il gover-
no Letta appare assai più solido di
qualche settimana fa e dunque le
elezioni politiche non più dietro
l’angolo, a Palazzo Vecchio si par-
la ormai semper più apertamente
di doppio incarico per almeno sei
mesi: segretario del Pd, appunto,
e sindaco come minimo fino a giu-
gno, se non anche oltre, ove effet-
tivamente - come Renzi va ripe-
tendo ai fedelissimi poco convinti
- dovesse ricandidarsi nel 2014
per un secondo mandato. Mentre
Renzi tace, comunque, sono le re-
azioni dei renziani post-D’Alema

a tenere banco. Qualche deputato
Pd vicino all'ex rottamatore si è
lanciato in un commento ironico
sul web. «L'abbiamo scampata
grossa! Ora è ufficiale, D'Alema
non sostiene Renzi alla segreteria
Pd», ha twittato Angelo Rughetti.

LA PALLA AGLI ELETTORI
«Per fortuna il prossimo leader
del Pd non sarà scelto da Massi-
mo D'Alema, magari attraverso
un accordo di vertice – gli fa eco il
senatore vicino a Matteo Renzi
Andrea Marcucci - ma con prima-
rie libere ed aperte a milioni di ita-
liani. D'Alema ed altri con lui do-
vranno farsene una ragione, il se-
gretario democratico sarà deciso
con una grande consultazione il
24 novembre. Sono convinto, tra
le altre cose, che la leadership di
Matteo Renzi renderà il Pd molto
più forte e conseguentemente an-
che il governo avrà uno stimolo in
più ad approvare quei provvedi-
menti che il Paese chiede». Alle
urne la scelta, cosa che pensa an-
che il deputato renziano David Er-
mini. «Se Renzi non diventa segre-
tario del Pd sarà il Pd che si logo-
ra. D'Alema è politico intelligente
ed esperto – ha spiegato – ascoltia-
mo il suo parere ma riteniamo
che siamo di fronte ad una scelta
ineludibile». Toni sereni quindi,
di chi aspetta che la palla passi
agli elettori.

Fra dieci giorni i giochi per la
leadership del Pd comunque si fa-
ranno più chiari, e sarà più facile
capire anche il futuro dell'ex rot-
tamatore. Il sindaco infatti rien-
trerà il 26 agosto al lavoro a Palaz-
zo Vecchio, ma la sua prima usci-
ta pubblica in agenda è per il 1 set-
tembre alla festa del Pd a Genova,
dove è previsto un suo intervento
che dovrebbe togliere il velo sulle
sue prossime mosse. Non è però
escluso che prima possa fare ca-
polino e parlare ad altre feste de-
mocratiche in giro per il paese. Fi-
no ad allora, fanno sapere dal suo
staff, continuerà il suo silenzio.

SilviaPasquini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gentiloni: ci serve un leader forte
basta sprecare tempo a ostacolarlo

Dolomiti o Toscana, quest’anno vacanze low cost per i politici

Renzi gela D’Alema:
avanti sul doppio incarico
di segretario e sindaco
`Matteo romperà il silenzio stampa alla festa di Genova
ma i suoi replicano all’ex premier: non sei tu a decidere

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo  ANSA-CENTIMETRI
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LA CURIOSITÀ
ROMA Addio atolli tropicali o lun-
ghi tour in altri continenti: sem-
bra un’altra era geologica, ma
sono trascorsi poco più di dieci
anni da quando Oliviero Dili-
berto trascorreva le vacanze al-
le Seychelles, Silvio Berlusconi
impazzava alle Bermude, Lam-
berto Dini si riposava ai Carai-
bi, Walter Veltroni girava in
lungo e in largo gli Stati Uniti.
Quest’anno, oltreoceano ci an-
drà soltanto il rottamatore del
Pd Matteo Renzi, dopo una pun-
tata in Grecia e qualche giorno
in barca al Giglio. Il resto dei
politici hanno scoperto le va-
canze low cost, il mordi e fuggi
che gli italiani della stagione
della crisi praticano da anni.

A cominciare dai ministri cui

il premier ha concesso giusto 10
giorni di respiro. I suoi giorni di
vacanza saranno la metà, tutti
concentrati in questo Ferrago-
sto, da trascorrere a Pisa, nella
casa paterna, mentre moglie e
figli si godono un po’ di mare
nelle Marche, dove dovrebbe es-
sersi già ritirata anche la presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini, mentre il collega del Se-
nato Pietro Grasso rientrerà a
sua volta a Mondello, la spiag-
gia di Palermo. A presidiare pa-
lazzo Chigi è restato il vicepre-
mier Alfano, che per andare in
ferie aspetta il ritorno di Letta.
Più ligio di lui, solamente An-
drea Orlando, che di vacanze
non ne farà proprio. Gli altri, co-
munque, non si sono allontanati
di molto: Bray ha scelto di tra-
scorrere la sua decina in Puglia
con il padre, poco distante da

Quagliariello che è già nel suo
trullo a Locorotondo, dopo qual-
che giorno di trekking in Abruz-
zo.

FOTO SU TWITTER
Sul versante sportivo lo batte so-
lamente Zanonato, impegnato in
una scalata sulle Dolomiti, che

documenta con puntuali foto
twittare. D'Alia è invece rientra-
to a Messina, e il ministro Car-
rozza a due passi da Pisa, sua cit-
tà natale. Franceschini ha prefe-
rito mantenere il massimo riser-
bo sulla sua destinazione, si sa
soltanto che è un’isola nostrana,
come Bonino, mentre Nunzia De
Girolamo e il marito Boccia si ac-
contenteranno delle coste lazia-
li. Quanto ai leader, Grillo è anco-
ra spiaggiato in Sardegna. Nien-
te Sardegna, invece, per Berlu-
sconi quest’anno. Per ora resta
ad Arcore e i bene informati di-
cono che al massimo andrà con
la fidanzata Francesca Pascale
nella villa Campari di Lesa, sul
lago Maggiore. E il segretario del
Pd Epifani? Tutta campagna, a
due passi da Siena.

S.Or.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Flavio Zanonato in montagna

L’IRONIA DI RUGHETTI
SU TWITTER:
L’ABBIAMO SCAMPATA
GROSSA! ORA È
UFFICIALE, MASSIMO
NON STA CON NOI...

«ASSURDO ANCHE
DA CHI CI HA PORTATO
FINO A QUESTO PUNTO
RIMETTERE IN
DISCUSSIONE LA DATA
DEL CONGRESSO»

Bagno di folla
Mercoledì 7 agosto, dopo quasi
un mese di silenzio, Renzi
interrompe il silenzio stampa
alla festa democrat di
Castelfranco Emilia tra gli
applausi della base

La polemica

Le primarie
L’8 agosto il sindaco è in
direzione. Epifani non affronta
il nodo del congresso. Quando
scoppia la polemica, si limita
ad a confermare primarie il 24
novembre. Salvo poi frenare

Le vacanze dei politici

Enrico Letta
tra Pisa e Punta Ala
(provincia Grosseto)

Beppe Grillo
Costa Smeralda

Nunzia De Girolamo
litorale Laziale

Flavio Zanonato 
Dolomiti

Silvio Berlusconi 
Arcore

Maria Chiara
Carrozza
Marina di Pisa

Guglielmo Epifani
 Castelnuovo Berardenga,

Chianti

Massimo Bray
Puglia

Gaetano
Quagliariello

Locorotondo, Puglia

Giampiero D'Alia
 Messina

Laura Boldrini
 Marche

Piero Grasso
Mondello (Palermo)
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Ancora caldo e cielo terso
Massimiliano Fazzini

Doppiato il clou dell’estate, ci si av-
via a trascorrere l’ennesimo ponte
festivo che per molti coinciderà
con il termine delle vacanze. La
buona notizia è che il tempo sarà
caratterizzato da un «continuum»
rispetto alle condizioni medie de-
gli ultimi giorni. Ed anzi, grazie al
ritrovato dominio dell’anticiclone
delle Azzorre, su tutto il paese re-
gnerà una decisa stabilita atmosfe-
rica. Fattore in parte mancato al
sud nelle ultime ore, a causa del-
l’influenza residue della perturba-
zione fredda transitata tra il 14 ed
il 15 anche sulla nostra regione. Ie-

ri fenomeni pluviometrici intensi
e anche un paio di trombe d’aria
hanno colpito il sud della Calabria
e la Sicilia. Sul nostro territorio la
giornata di ieri è stata decisamen-
te piacevole e con l’attenuazione
dei venti settentrionali, i termome-
tri si sono riportati in linea con le
medie climatiche del periodo. La
giornata odierna sarà molto simi-
le a quella appena trascorsa, con
cielo sereno o poco nuvoloso su
costa ed entroterra collinare men-
tre i consueti addensamenti cumu-
liformi pomeridiani sull’Appenni-
no non produrranno alcun feno-

meno meteorico. Anche la giorna-
ta di domani non riserverà alcuna
sorpresa, salvo qualche velatura
di passaggio ed i soliti cumuli po-
meridiani sui rilievi. I venti saran-
no ancora deboli settentrionali e
verso sera tenderanno a ruotare
da sudovest sull’Appennino. Il ma-
re sarà quasi calmo. L’inizio setti-
mana si apre con una poco piace-
vole novità, legata al passaggio di
una saccatura fredda sulle Alpi;
essa interesserà con ogni probabi-
lità anche il medio adriatico nella
giornata di martedì, apportandovi
moderata instabilità con rovesci
sparsi ed un nuovo rinforzo dei
venti di bora con associato calo
termico. Le temperature odierne
saranno comprese tra 23 e 31˚C, le
minime della prossima notte oscil-
leranno tra 9˚C e 21˚C.

Rof
Bandiere rosse
e pugni chiusi
Applausi dopo i fischi
al Guillaume Tell
Salvi a pag. 48

Filosofie di stagione
Il rosso, il nero e le sfide
dei festival di provincia
Forse la periferia è ancora in grado di esprimere una sua
proposta culturale. E ciò che è oscuro non faccia paura
Conti a pag. 51

URBINO
Fornire a laureati e professioni-
sti gli strumenti teorico–pratici
per operare nel campo della
progettazione sostenibile, ap-
plicata soprattutto alla riquali-
ficazione urbana e architettoni-
ca. E’ l’obiettivo del workshop
che si terrà dal 9 al 14 settem-
bre al Campus scientifico “E.
Mattei” di Urbino, nell’edificio
ex Sogesta, promosso dall’Isti-
tuto nazionale di Bioarchitettu-
ra (InBar) sezione di Pesaro e
Urbino, con la partnership
scientifica dell’Università di Ur-
bino (dipartimento Disbef) e
dell’Università Politecnica del-
le Marche (dipartimento Di-
cea) ed il patrocinio della Pro-
vincia. Il corso, dal titolo «Ri-
qualificazione energetica e
sostenibilità nell’edilizia e nel
territorio» (Reset), è stato pre-
sentato dal presidente della
Provincia Matteo Ricci, dall’ar-
chitetto Michele Pietropaolo
(presidente sezione provincia-
le InBar e direttore del corso) e
da due docenti del workshop,
l’ingegnere Davide Di Fabio e
l’architetto Paolo Bonvini, ri-
cercatori del Dipartimento “Di-
cea” dell’Università Politecnica
delle Marche. «Se vogliamo rag-

giungere gli obiettivi che l’Eu-
ropa ci chiede entro il 2020 – ha
spiegato l’architetto Michele
Pietropaolo – dobbiamo punta-
re sulla riqualificazione del pa-
trimonio esistente. Nel 1978,
nell’edificio dell’ex Sogesta, na-
to come Centro di ricerche del-
l’Eni per l’alta tecnologia, fu or-
ganizzato un corso di 6 settima-
ne sulla progettazione sosteni-
bile, con i più importanti do-
centi italiani e allievi da tutto il
mondo. Vogliamo ripartire da
lì, attraverso un laboratorio
per la riqualificazione energeti-
ca proprio dell’ex Sogesta».
«L’edificio ex Sogesta – ha ag-
giunto l’architetto Paolo Bonvi-
ni - venne riconvertito a polo di-
dattico su progetto dell’archi-
tetto De Carlo. Lavorare in
quella struttura significherà
anche tenere conto di tutto il
patrimonio culturale di De Car-
lo, che ha avuto un ruolo fonda-
mentale per questo territorio».
«Abbiamo dato il patrocinio al-
l’iniziativa – ha detto il presi-
dente della Provincia Matteo
Ricci – perché è in linea con lo
scenario strategico che ci sia-
mo dati e che potrebbe avere al-
tri step interessanti. Anche gra-
zie al bonus fiscale delle ristrut-
turazioni, si aprono opportuni-
tà per esperti energetici in vari
campi: bioarchitettura, impian-
tistica, energie rinnovabili».

Il personaggio
Bob Sinclar
torna a infiammare
le notti
della Riviera
Ricci a pag. 48

Il meteorologo

FANO
Ai vertici di Aset spa, per dirla co-
me il grande ciclista Gino Bartali,
l'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifa-
re. La proroga del presidente Gio-
vanni Mattioli e di tutto il cda è
già decaduta e da alcuni giorni la
società multiservizi fanese va
avanti in regime di ordinaria am-
ministrazione. Potere di firma al
sindaco revisore Tommaso Mer-
canti fino al 27 agosto, quando si
riunirà l'assemblea dei soci. Con-
gelati alcuni atti effettuati nel
frattempo: per diventare validi,
dovranno essere ratificati dal

nuovo cda. La svolta inattesa è
stata annunciata ieri dal sindaco
di Fano, Stefano Aguzzi, ed è fi-
glia di uno scivolone nell'inter-
pretare le leggi. Si potrebbe defi-
nirlo un errore abbastanza cla-
moroso. Lo spiega lo stesso Aguz-
zi: «Avevamo scelto di prorogare
il cda per un solo anno, quanto sa-
rebbe bastato per arrivare alla fi-
ne dell'attuale mandato e lavora-
re alla fusione con Aset Holding
senza lasciare ipoteche all'Ammi-
nistrazione successiva. Un nuovo
cda, infatti, resta in carica per tre
anni. Abbiamo avuto il parere di
legittimità da Publitecnica, ma in
base a una norma già esistente ci
risulta che la proroga, nelle socie-
tà interamente pubbliche come
Aset spa, non possa andare oltre i
45 giorni». Il termine è scaduto e
il cda decaduto, ora si tratta di
rinnovarlo. Aguzzi lo vuole di tre
soli componenti. Un presidente
di nomina politica, l'unico stipen-
diato, e due consiglieri tecnici
scelti fra i dirigenti comunali.
L'incastro, però, non sarà sempli-
ce. «Un consigliere spetterà agli
altri Comuni soci, mentre Fano lo
sceglierà fra i tre dirigenti che co-
noscono meglio la materia. Il pro-
blema è che ora sono incompati-
bili, essendo nel comitato di con-
trollo, quindi il dirigente prescel-
to dovrà autosospendersi. Il pros-
simo consiglio comunale, a set-
tembre, ratificherà le sue dimis-
sioni. Al suo posto, in comitato di
controllo, una figura espressa da-
gli altri Comuni soci». In assem-
blea il sindaco verificherà se sia
possibile confermare Mattioli
presidente.

O.S.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Avevano passato la sera della vigi-
lia di Ferragosto andando in giro
per le sagre e le feste che d’estate
pullulano nella zona del Nerone,
ma una volta imboccata la strada
del ritorno a casa non sono mai ar-
rivati. Li hanno ritrovati solo la
notte successiva, a cavallo fra il
giovedì e venerdì, in una scarpata
lungo l’Apecchiese che congiunge
Acqualagna, privi di vita all’inter-
no dell’abitacolo della Fiat Punto
uscita di strada. Erano morti già
da 24 ore Giampiero Nucci, auto-
trasportatore di 56 anni e Aldo Be-
nedetti di 71 anni, grandi amici e
compagni di serate, entrambi di
Acqualagna. Nucci era alla guida

dell’auto finita nella scarpata, al
suo fianco Benedetti, pensionato e
vedovo da qualche tempo. Li han-
no trovati i vigili del fuoco e i cara-
binieri di Cagli dopo l’allarme da-
to dai parenti. La sera precedente
Giampiero Nucci aveva salutato i
familiari dicendo che sarebbe an-
dato a prendere l’amico per fargli
un po’ di compagnia. A Pergola in-
vece, probabilmente a causa di un
malore, Roberto Gentilini, 81 anni,
ha perso la vita nell’auto precipita-
ta in un dirupo dopo avere sbanda-
to. A Moie e San Benedetto sono
tre giovanissimi le vittime di altri
due incidenti stradali.

Allepag.38, 41 e42

Strade, Ferragosto di sangue
`Due uomini di Acqualagna muoiono precipitando con l’auto in una scarpata dopo una sagra
`Pergola, sbanda e finisce nel dirupo. Tre giovanissimi perdono la vita a Moie e San Benedetto

Riqualificazione
energetica,
un laboratorio
all’ex Sogesta

Raddoppiate le richieste di aiuto
Donne e violenza, boom di denunce

«Segnalati più di cento evasori fiscali»

Giampiero Nucci

Una delle sedi operative
di Aset Spa

WORKSHOP
DEDICATO
ALL’EDILIZIA
SOSTENIBILE
PATROCINATO
DALLA
PROVINCIA

Pasticcio Aset
La società resta
senza vertici
`Errore nell’interpretazione delle norme
Proroga non valida ed atti congelati

VA NOMINATO
UN NUOVO CDA
ED IL SINDACO AGUZZI
LO VORREBBE
COMPOSTO
DI TRE SOLE PERSONE

Non ci sono solo i casi estremi
come i casi di Lucia Bellucci,
uccisa dall’ex o di Lucia
Annibali, aggredita con
l’acido sempre su ordine di
un ex. La violenza sulle
donne è in aumento e piano
piano tutto il sommerso viene
a galla. Tanto che al Centro
antiviolenza per le donne
istituito dalla Provincia le

psicologhe, avvocatesse e le
altre operatrici hanno
sempre l’agenda piena
perchè i casi sono
raddoppiati. «In parte
dipende dal fatto che oggi c’è
una consapevolezza in più»
spiega l’assessore alle Pari
opportunità della Provincia
Daniela Ciaroni.

Benelli a pag.37

L’assessore al bilancio del Comune di Pesaro Antonello Delle Noci illustra le cifre della lotta all’evasione
fiscale. Delbiancoa pag. 36

Tasse. L’assessore Delle Noci: «Recupereremo un milione»
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L’arcivescovo Piero Coccia

La famiglia Bellucci
ringrazia gli inquirenti

`Al Centro istituito
dalla Provincia segnalati
40 casi in sei mesi

L’EMERGENZA
Non ci sono solo i casi estremi. La
violenza sulle donne è in aumento
e piano piano tutto il sommerso
viene a galla. Tanto che al Centro
antiviolenza per le donne istituito
dalla Provincia le psicologhe, av-
vocatesse e le altre operatrici han-
no sempre l’agenda piena perchè i
casi sono raddoppiati.
«In parte dipende dal fatto che og-
gi c’è una consapevolezza in più -
spiega l’assessore alle Pari oppor-
tunità Daniela Ciaroni - le donne si
fanno coraggio e, dopo i casi ecla-
tanti, ci contattano. Il fenomeno
purtroppo sta crescendo tanto che
nei primi sei mesi del 2013 abbia-
mo registrato una quarantina di
casi mentre in tutto il 2012 erano
64. In pratica abbiamo raddoppia-
to le richieste di aiuto. Si tratta di
violenze fisiche, ma anche psicolo-
giche. Donne che vivono un’inti-
mità domestica difficile e che han-
no la forza di raccontarlo. Ci sono
anche situazioni in cui le donne
vengono lasciate senza soldi in
modo da annullarle ed esercitare
un controllo». Il centro Parla con
noi è in via Diaz ed è aperto il mer-
coledì dalle 8,30 alle 12,30 e il gio-
vedì dalle 16 alle 18. Il telefono è
0721639014. Il servizio è gratuito e
l’anonimato è garantito. Riaprirà
il 24 agosto dopo le ferie, ma ser-
vono più fondi. «Abbiamo reperi-
to le risorse necessarie dalla Re-
gione per poter confermare il bi-
lancio del prossimo anno - conti-
nua Ciaroni - ma servirebbe qual-
cosa in più per l’alto numero di ri-
chieste».
La coordinatrice del centro Simo-
na Giommi spiega infatti che «le
due aperture settimanali non sod-
disfano le richieste che abbiamo.
Le operatrici, avvocatesse e psico-
loghe dell’associazione “Percorso
Donna" hanno l’agenda fitta di ap-
puntamenti. Nei casi più urgenti,
anche segnalati dalla questura,
riusciamo a incontrare le donne
con velocità, ma a volte bisogna
rinviare tutto alla settimana suc-
cessiva». Il trend di aumento è
confermato dalle operatrici. Ci so-
no state anche 13 donne straniere

l’anno scorso, tanto che il centro
cerca nuove interpreti. «I casi ecla-
tanti di cronaca hanno fatto pren-
dere coscienza a tante vittime di
violenza e sono sempre di più a
contattarci – continua la Giommi -
Sono situazioni molto complicate
dove la violenza psicologica si in-
treccia con quella fisica. E’ un
sommerso che sta emergendo in
maniera prepotente. In alcune si-
tuazioni si arriva alla denuncia
per stalking, ma in altri casi anche
alla denuncia per maltrattamenti
e i nostri avvocati accompagnano
le vittime in questo percorso. Le
aiutiamo anche in un percorso di
uscita dalla violenza grazie a psi-
cologhe». E poi ci sono i casi estre-
mi, quelli che non finiscono sui
giornali o in tv, ma ugualmente
gravi. «Abbiamo avuto un episo-
dio di violenza durato vent’anni.
Una donna è stata continuamente
maltrattata dal marito fino a che
un giorno ha perso conoscenza ed
era convinta di essere alla fine. Do-
po anni di sofferenza si è rivolta a
noi e la stiamo aiutando».
Nel 2012 sono state 40 le denunce
per stalking e 12 gli ammonimenti,
ovvero il provvedimento del que-
store che impedisce al persecuto-
re di avvicinare nuovamente la vit-
tima.
Il presidente Matteo Ricci sottoli-
nea che come Provincia «siamo
stati tra i primi in Italia a istituire
il centro anti violenza. E come
giunta quest'anno per tenerlo
aperto abbiamo rinunciato volon-
tariamente al 10% della indennità
lorda».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
Interviene l’arcivescovo monsi-
gnor Piero Coccia sul problema
dei senza fissa dimora, dopo che i
fondatori di «Pesaro Povera», Pier-
paolo Bellucci e Pino Longobardi,
entrambi impegnati nel volonta-
riato, hanno parlato di indifferen-
za da parte della Curia, e di conse-
guenza della Caritas locale e an-
che dell'amministrazione comu-
nale, sui senza tetto che in questo
periodo estivo si sono moltiplicati.
Ed hanno lanciato due idee: la pri-
ma che ogni pesarese doni 1 euro
per i senza fissa dimora e la secon-
da che i parroci aprano le sacre-
stie per accogliere in casi di emer-
genza questi poveri.
Monsignor Piero Coccia, che co-
sa ne pensa? La Caritas sta facen-
do il massimo sforzo per andare

incontro alle numerose emer-
genze delle nuove povertà in cit-
tà?
«Certamente va subito chiarito
che non si può proprio parlare di
indifferenza. E' un grosso abba-
glio a mio modo di vedere anche
perchè l'Arcivescovo, essendo pre-
sidente della Caritas diocesana, sa
quotidianamente quanto impe-
gno la chiesa e la città di Pesaro
mettono per superare le difficoltà
legate ai senza fissa dimora e alle
esigenze di tante famiglie pesaresi
che hanno perso il lavoro. Io credo
che ciò che ci è stato suggerito dal
direttore della Caritas, don Marco
Di Giorgio, sia un elemento su cui
riflettere. Abbiamo quotidiana-
mente bisogno di lavorare in rete e
cooperare tutti. Ma al di là delle
polemiche più o meno fondate, ab-
biamo bisogno urgentemente di
formare una coscienza cristiana

in merito all'esperienza della po-
vertà che non è solo quella mate-
riale, ma è una povertà sociale, la-
vorativa, culturale, spirituale. E
voglio riaffermare che la chiesa
pesarese non è proprio ultima in
questo impegno».
Già due anni fa lei lanciò la pro-
posta delle Caritas parrocchiali,
con lo slogan «Caritas aperta a
tutti». Oggi sentirsi proporre
l'apertura delle sagrestie delle
parrocchie ai poveri, come suo-

na rispetto al suo messaggio?
«Io credo che l'impegno delle par-
rocchie sia notevolissimo e tutto
questo va tenuto in debito conto.
Attualmente le parrocchie stanno
facendo degli sforzi notevoli per
l'accoglienza con i centri d'ascolto
per i poveri. Ma io credo che il pro-
blema di coloro che hanno biso-
gno di una dimora più stabile deb-
ba essere risolta a livello cittadino,
con una sinergia di istituzioni che
lavorano in quella direzione. Non
basta andare in una sagrestia e da-
re per una notte un tetto a chi non
ce l'ha. Ma occorre dare dignità in
termini veramente continuativi e
sistematici, educando poi queste
persone bisognose a ritrovare la
propria fiducia in se stesse e a met-
terle in condizioni anche di lavori
successivi. Da questo punto di vi-
sta molto si sta facendo e molto si
potrà ancora fare. Però queste so-

luzioni estemporanee non credo
siano le risposte vere a questi pro-
blemi».
La Caritas ha potenziato anche il
numero dei volontari alla men-
sa dei poveri e al Centro d'ascol-
to. Qual è il ruolo dei laici, che
poi sarà il tema del convegno
diocesano del 21 e 22 settembre?
«Il laicato nella chiesa pesarese
non è una componente di passivi-
tà. E' un soggetto che ha tutto il
suo impegno attivo in cui i laici la-
vorano e danno testimonianza del-
la fede. In questa prospettiva rien-
tra anche la solidarietà che fanno
soprattutto i laici impegnati nella
società civile. E vedo una continui-
tà nel cammino della chiesa pesa-
rese anche in questa prospettiva
di emergenze che in questi giorni
si stanno ripresentando»

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopra la sottoscrizione alle esequie
di Lucia Bellucci, a Pergola, con i volantini
della Fondazione Doppia Difesa istituita
da Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker
Sotto Lucia Bellucci e Lucia Annibali
vittime della violenza maschile

I familiari di Lucia Bellucci, il
padre Giuseppe, medico di base
a Pergola, la madre Maria Pia, il
fratello gemello Carlo, ed Elisa,
«vivono nello strazio» fa
presente il legale della famiglia
Galli. Esprimono tuttavia la loro
riconoscenza nei confronti della
Procura di Trento, del Comune
di Pinzolo e di tutte le autorità
che si sono occupate delle
indagini consentendo altresì di
far rientrare la salma di Lucia a
Pergola in tempi molto
ravvicinati.

«Senzatetto, non servono soluzioni estemporanee»

Dopo le esequie

LE INDAGINI
«Per ora, la famiglia di Lucia Bel-
lucci non intende parlare. Lunedì
incontrerò a Roma la collega Giu-
lia Bongiorno per fare il punto sull'
impostazione della difesa, poi deci-
deremo con i familiari se e quando
fare dichiarazioni». Lo ha detto
l'avvocato Giuseppe Galli, che tute-
la i genitori e i fratelli della giovane
di 31 anni di Pergola uccisa a Pinzo-
lo, dall'ex fidanzato, l'avvocato Vit-
torio Ciccolini, e ritrovata cadave-
re a Verona, nell'auto di lui. Un
omicidio commesso dal professio-
nista perchè lo aveva lasciato e
non intendeva tornare con lui.
«Vogliamo soltanto che sia fatta
giustizia per quello che le è stato
fatto» aveva detto la sorella della
vittima, Elisa, durante i funerali ce-
lebrati il 14 agosto a Pergola. I pa-
renti di Lucia, il padre Giuseppe,
medico di base, la madre Maria
Pia, il fratello gemello Carlo, ed Eli-
sa, «vivono nello strazio» dice Gal-
lii. Quanto alle tre lettere che Cic-
colini avrebbe indirizzato al pa-
dre, all'ex marito e all'ultimo fidan-
zato di Lucia Bellucci, mettendo in
dubbio la moralità della ragazza,
l'avvocato Galli ha certezza «solo
di quella recapitata al padre. Risul-
ta scritta il 7 agosto, due giorni pri-
ma del delitto, è stata spedita il 12
ed è arrivata a destinazione il 13
agosto. Non l'abbiamo aperta e
l'abbiamo consegnata subito ai ca-
rabinieri». «Io sono a disposizione
dei familiari - ribatte a sua volta il
sindaco di Pergola, Francesco Bal-
delli -. Come Amministrazione fa-
remo tutto il possibile per salva-
guardare la memoria di Lucia e
per tutelare la sua famiglia». Intan-
to il pc sequestrato a Ciccolini, è al
centro degli attuali accertamenti
tecnici che svolgono i carabinieri.
Obiettivo è cercare di fare luce sull'
esatta data di creazione dei file
contenenti le lettere inviate dall'av-
vocato, con elementi che fornireb-
bero all'accusa prove per dimo-
strare l'aggravante della premedi-
tazione. Gli investigatori stanno
inoltre cercando nel pc altri docu-
menti utili alle indagini. Sul fronte
procedurale, se la difesa in un pri-
mo momento ha indicato l'ipotesi
di chiedere il giudizio abbreviato,
la Procura di Trento potrebbe deci-
dere per il giudizio immediato, an-
dando in Corte d'Assise e saltando
così l'udienza preliminare.

L’omicidio
di Lucia
il legale incontra
la Bongiorno

Donne e violenza, boom di denunce
Raddoppiate le richieste di aiuto

UN SOMMERSO
CHE SIA PURE A FATICA
VIENE A GALLA
DALLO STALKING
AI MALTRATTAMENTI
ANCHE PSICOLOGICI

L’ARCIVESCOVO COCCIA
«NON BASTA APRIRE
LE SAGRESTIE LA NOTTE
ALTRO CHE INDIFFERENZA
L’IMPEGNO DI CHIESA
E CARITAS È NOTEVOLE»
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E’ intervenuto il 118

`Il ragazzo è stato
colpito all’addome
ma se la caverà

Giampiero Nucci e Aldo Benedetti i due amici di Acqualagna ritrovati morti in una scarpata lungo l’Apecchiese

Controlli
dei carabinieri

PESARO
Vanno a prendere il sole a Ric-
cione è finiscono derubate di
tutto sulla spiaggia. E’ accadu-
to a due giovani amiche pesa-
resi che nei giorni scorsi han-
no deciso di passare una gior-
nata sulla spiaggia libera del-
la riviera romagnola. E hanno
scelto come spiaggia Riccione
dove hanno raggiunto un trat-
to privo di stabilimenti bal-
neari dove erano presenti an-
che altri bagnanti. Decidono
quindi di andare a rinfrescar-
si in mare per un salutare tuf-
fo ma al ritorno la sorpresa è
per loro una doccia gelata.
Quando tornano alla loro po-

stazione, non trovano più as-
solutamente nulla. Le borse
erano sparite e con le borse,
anche i portafogli, i documen-
ti, i cellulari e persino le chia-
vi dell’auto. Per fortuna il la-
dro non è riuscito a individua-
re la loro auto ne, mare ma-
gnum di vetture parcheggia-
te. Ma alle due bagnanti non è
rimasto altro che denunciare
il furto alla stazione dei cara-
binieri di Riccione. Fra l’altro
nessuno degli altri bagnanti
presenti sulla spiaggia al mo-
mento del colpo si è accorto
della sparizione delle borse e
comunque di una persona
che in modo furtivo si avvici-
nava agli oggetti per trafugar-
li.

`I corpi senza vita
sono stati ritrovati
ventiquattro ore dopo

MAROTTA
E’ bastato un apprezzamento
di troppo nei confronti del-
l’unica ragazza della compa-
gnia per far accendere la mic-
cia. La classica scintilla che fa
scoppiare sovente le risse fra
gruppi contrapposti. E, pun-
tualmente, tra pugni e insulti
campanilistici, spunta spesso
fuori anche un coltello. Come
è successo a Marotta la notte
di una surriscaldata vigilia di
Ferragosto quando ad avere la
peggio è stato un 29enne della
provincia di Perugia rimasto
ferito all’addome durante uno
scontro tra gruppi rivali. Cin-
que contro sette. Campani
contro perugini e fanesi, di età
compresa dai 17 ai 29 anni.
Oggetto del contendere, una
bella ragazza che camminava
insieme ai suoi amici parteno-
pei, tutti operai, residenti da
tempo tra Fano e la zona di
Cartoceto. Una bellezza che
non passa inosservata e che
ha attirato gli sguardi e i com-
menti dell’altra comitiva di
giovani incrociata sul lungo-
mare di Marotta, nella zona
delle Vele, non lontano dai
chioschi d’estate sempre fre-
quentati da numerose e vivaci
compagnie.
Erano le 2.30. In giro c’era an-
cora tanta gente che ha assisti-
to attonita al duello rusticano
tra i due gruppi. E’ stata un’e-
scalation di rabbia. Dopo il
primo e colorito complimen-
to fatto dai fanesi e dai perugi-
ni al passaggio della ragazza,
un amico della giovane, un
23enne originario di Ercola-
no, ha dato il via alla singolar
tenzone.
All’inizio è stato un rimando
verbale continuo, della serie:
«Ripeti un po’?», «Ma che
vuoi?». E via seguitando, in
una colorita escalation verba-
le dove ben presto dalle parole
si è passati alle mani, con calci
e pugni lanciati alla rinfusa da
undici ragazzi senza più freni
mentre la bella contesa cerca-
va invano di fermare quella fu-
ria in piena. Finchè all’im-
provviso il 23enne ha tirato
fuori un coltello a serramani-
co sferrando fendenti alla cie-
ca tanto da ferire a una mano
persino il suo stesso fratello
22enne, poi medicato alle di-
ta.
Poi, l’affondo finale della la-
ma nell’addome del 29enne,
di Pietralunga in provincia di

Perugia, in vacanza con gli
amici a Marotta come fa ogni
estate. A quel punto il gruppo
di campani si è dato alla fuga
mentre sul posto arrivava la
pattuglia dei carabinieri della
locale Stazione e del Radiomo-
bile di Fano, chiamati dai tanti
testimoni dell’aggressione. Il
29enne accoltellato è stato tra-
sportato dall’ambulanza al-
l’ospedale di Fano dove i medi-
ci gli hanno riscontrati lesioni
da taglio nella regione sotto-
scapolare sinistra giudicate
guaribili in sette giorni. Intan-
to, i carabinieri davano la cac-
cia ai quattro ragazzi che se
l’erano data a gambe. Non c’è
voluto molto per rintracciarli
e portarli in caserma. Dopo
aver ricostruito i fatti, i milita-
ri della Compagnia di Fano,
coordinati dal capitano Cosi-
mo Giovanni Petese, hanno ar-
restato il 23enne di Ercolano
per lesioni personali aggrava-
te, mentre denunciato a piede
libero per concorso in lesioni
personali aggravate, gli altri
tre giovani di 22, 20 e 17 anni.
Il minorenne è stato affidato
ai genitori. Tutti i ragazzi coin-
volti nella rissa, comunque,
sono stati poi curati al Pronto
Soccorso per contusioni e le-
sioni giudicate guaribili in 5
giorni per ciascuno. Processa-
to per direttissima ieri, il 23en-
ne è stato condannato a un an-
no.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vanno a fare il bagno
e un ladro le deruba di tutto

ACQUALAGNA
Avevano passato la sera della vi-
gilia di Ferragosto andando in gi-
ro per le sagre e le feste che
d’estate pullulano nella zona del
Nerone, ma una volta imboccata
la strada del ritorno a casa non
sono mai arrivati. Li hanno ritro-
vati solo la notte successiva, a ca-
vallo fra il giovedì e venerdì, in
una scarpata lungo l’Apecchiese
che congiunge Acqualagna, pri-
vi di vita all’interno dell’abitaco-
lo della Fiat Punto uscita di stra-
da. Erano morti già da 24 ore
Giampiero Nucci, autotrasporta-
tore di 56 anni e Aldo Benedetti
di 71 anni, grandi amici e compa-
gni di serate, entrambi di Acqua-
lagna. Nucci era alla guida del-
l’auto finita nella scarpata, al suo
fianco Benedetti, pensionato e
vedovo da qualche tempo. Li
hanno trovati i vigili del fuoco e i
carabinieri di Cagli dopo l’allar-
me dato dai parenti. La sera pre-
cedente Giampiero Nucci aveva
salutato i familiari dicendo che
sarebbe andato a prendere l’ami-
co per fargli un po’ di compagnia
e tenergli su il morale. In una zo-
na dove tutti un po’ si conoscono
anche soltanto di vista i due era-
no conosciuti e li si vedeva spes-
so insieme o con altri coetanei.

Anche quella sera, la vigilia di
Ferragosto, li hanno visti insie-
me prima del tragico incidente.
Da Acqualagna hanno raggiunto
la zona di Piobbico, dove si tene-
va una festa agostana poi, più
tardi, si sono spostati ad Abba-
dia di Naro, nel territorio del Co-
mune di Cagli ai piedi del Monte
Nerone dove si svolgeva la tradi-
zionale Sagra del Polentone: gen-
te allegra, stand, musica, cibo e
bevande. In molti li hanno visti
mangiare e stare insieme finchè
intorno a mezzanotte hanno sa-
lutato tutti e se ne sono andati.
Nucci si è messo alla guida della
Punto e al suo fianco è salito Be-
nedetti.
L’incidente è avvenuto a pochi
chilometri da Abbadia di Naro.
Si può soltanto ipotizzare la di-
namica tuttora al vaglio degli in-
quirenti. Quello che è certo è che
la Fiat Punto ha sbandato sulla
carreggiata uscendo di strada al
km 47+600 della Provinciale 257
Apecchiese, abbattendo il
guard-rail e finendo la corsa in
una scarpata. Nessuno ha visto
la vettura perdere il controllo e
volare nel dirupo sottostante do-

po un salto di sei-sette metri. La
mattina dopo, quando i familiari
non li hanno visti rientrare, pri-
ma di dare l’allarme ai carabinie-
ri e far scattare ufficialmente le
ricerche, hanno provato a fare la
strada a ritroso con l’aiuto di al-
cuni conoscenti e a verificare se i
due amici si fossero fermati da
qualche parte, vinti dal sonno e
dalla stanchezza. Aspettavano
una loro chiamata ma il telefono
è rimasto muto. Alla fine sono
stati allertati i carabinieri della
zona - Cagli e Acqualagna -e le ri-
cerche si sono fatte più minuzio-
se e dettagliate.
Ma solo nel cuore della notte
l’auto è stata avvistata nel dirupo

ai margini dell’Apecchiese. Sul
posto, intorno alle due, sono in-
tervenuti gli uomini del 118 e i vi-
gili del fuoco di Cagli per il recu-
pero dell’auto. All’interno, esani-
mi nell’abitacolo, l’uno al posto
di guida, l’altro a quello del pas-
seggero, c’erano Giampiero Nuc-
ci e Aldo Benedetti, morti da al-
meno 24 ore. Il decesso potrebbe
essere sopraggiunto immediata-
mente dopo il volo a causa delle
gravi lesioni e traumi riportati
dai due amici. Ieri mattina la no-
tizia del tragico fuori strada ha
fatto immediatamente il giro di
Acqualagna lasciando i tanti che
li conoscevano nel dolore e nella
costernazione.

Muoiono in due nella scarpata
rientrando di notte dalla sagra

Un complimento
scatena la rissa
giovane accoltellato

Dramma all’alba di ieri
mattina a Pergola, dove un
ottantaduenne del posto,
Roberto Gentilini, ha perso il
controllo della sua Punto
mentre viaggiava lungo la
strada provinciale 111: l'auto è
finita in un burrone. Il corpo
dell'anziano è stato recuperato
poco dopo. Sul posto i
carabinieri di Pergola per gli
accertamenti di rito. Il
pensionato è stato colto da una
fatale ischemia mentre era alla
guida del mezzo. Un malore
improvviso che gli ha fatto
perdere il controllo della

Punto che è uscita di strada
finendo nella scarpata
sottostante in località Fenigli
non distante dall’abitazione
del pesionato. Sono stati alcuni
automobilisti di passaggio a
dare l’allarme intorno alle 6,15
segnalando la presenza di un
autoveicolo finito fuori dalla
sede stradale, lungo la
provinciale 111 al km 15+800.
Sul posto è intervenuto anche il
medico legale accertando il
possibile decesso dell’anziano
guidatore per cause naturali,
più precisamente per
un’ischemia.

Sbanda per un malore e muore nel dirupo

Anziano a Pergola

GIAMPIERO NUCCI
E ALDO BENEDETTI
LE VITTIME
L’INCIDENTE LUNGO
L’APECCHIESE VICINO
AD ABBADIA DI NARO

I CARABINIERI
ARRESTANO
L’AGGRESSORE
NELLA COLLUTTAZIONE
HA FERITO
ANCHE IL FRATELLO

FANO
Ladri, evasi e ubriachi al volante.
Con l’operazione Ferragosto si-
curo nella rete dei carabinieri
della Compagnia di Fano è finito
di tutto. Sono stati giorni di su-
perlavoro per i militari coman-
dati dal capitano Cosimo Giovan-
ni Petese che hanno predisposto
controlli e posti di blocco nelle
aree ritenute più a rischio al fine
di prevenire e reprimere furti e
spaccio di droga. Le zone della
movida e del divertimento not-
turno sono state le sorvegliate
speciali. Così , anche a Ferrago-
sto sono fioccate le denunce e gli
arresti. A cominciare dalla de-
nuncia per evasione che si è bec-
cato un 50enne pregiudicato
che, invece di rimanere a casa

perchè costretto ai domiciliari, è
uscito come se niente fosse a in-
dividuare possibili appartamen-
ti da razziare. A notare il suo fare
sospetto sono stati i carabinieri
di Marotta che lo hanno fermato,
identificato e rinchiuso in cella
di sicurezza in attesa della diret-
tissima. Un’altra denuncia, sta-
volta per furto aggravato, è scat-
tata nei confronti di un 36enne
romeno che, all’interno di un
bar, approfittando della confu-
sione, si è impossessato del mar-
supio di un cliente un po’ distrat-
to. Una volta scoperto il furto, so-
no stati chiamati i carabinieri sul
posto che, grazie alle testimo-
nianze, sono riusciti a rintraccia-
re quasi subito il rumeno che
aveva ancora con sé il marsupio
rubato, restituito al legittimo
proprietario. Al rumeno è tocca-

ta la denuncia a piede libero in
attesa di processo E ancora: un
53enne pregiudicato albanese è
stato fermato per strada dai mili-
tari della Stazione Marotta men-
tre era alla guida della propria
auto, una Golf. Dopo i primi con-
trolli via radio, è saltato fuori che
l’uomo aveva sia il tagliando che
i documenti dell’assicurazione
falsificati. Così, sono scattati il
sequestro dell’auto e dei docu-
menti stessi mentre per albane-
se una denuncia per falsità in
scrittura privata. L’elenco si al-
lunga con la denuncia per guida
in stato di ebbrezza e rifiuto di
sottoporsi ai test di legge emessa
a carico di un uomo di 54 anni
della zona sorpreso alla guida
completamente ubriaco. La pa-
tente gli è stata ritirata.

Em.I.

Controlli nelle zone della movida, scattano le denunce
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Fano

`L’assessore provinciale
Seri sulle polemiche
di piazza XX Settembre

`Entro l’anno gli appalti
per i lavori compensativi
Cantieri per 77 milioni

UNA LETTERA DENUNCIA
UN DISSERVIZIO
ALL’OSPEDALE SANTA CROCE
«DOVEVO FARE UN’ECOGRAFIA
URGENTE, ORA SARÒ COSTRETTO
A RIPETERE L’ITER DALL’INIZIO»

AUTOSTRADA
Entro l'anno l'appalto per le ope-
re compensative della terza cor-
sia autostradale. Escluso dalla
partita, per il momento, il nuovo
casello, che invece seguirà un
percorso proprio. Questo è il ri-
sultato minimo cui punta la giun-
ta fanese, al netto di eventuali ri-
pensamenti sull'opera contesta-
ta dalla soprintendenza ancone-
tana ai Beni architettonici e pae-
saggistici, che è appunto la bar-
riera dell'A14 individuata nella
zona di Fenile. L'incontro chiari-
ficatore su questo e altri argo-
menti contrastati (come il caso
degli arredi esterni in piazza 20
Settembre) è in calendario vener-
dì prossimo, 23 agosto. Allo stato
attuale delle cose sembra assai
improbabile un accordo fra il Co-
mune di Fano e il braccio regio-
nale del ministero, quindi si è de-
ciso di stringere i tempi almeno
per le opere non contestate, co-
me la bretella Tombaccia - Bel-
gatto e il relativo contorno di ope-

re infrastrutturali: il nuovo ponte
sul fiume Metauro, rotatorie e pi-
ste ciclabili per un valore totale
stimato di circa 77 milioni. La
corsia preferenziale riguarda
gran parte dei lavori. «In questo
caso - ha spiegato ieri il sindaco
Stefano Aguzzi - è già stata attiva-
ta la conferenza dei servizi a par-
tire dai primi del mese. Si preve-
de che il tavolo sarà concluso en-
tro ottobre e di conseguenza l'ap-
palto delle opere da realizzare sa-
rà entro il 2013. Entro settembre
firmeremo invece la convenzio-
ne». Lo stesso Aguzzi sostiene
che a Fano il progetto delle opere
compensative, da realizzare a
spese di Società Autostrade, ab-
bia raggiunto una fase burocrati-
ca più avanzata rispetto a Pesaro,
salvo aggiungere di essere «il pri-
mo a rallegrarsi» per la buona
riuscita della trattativa oltre il
fosso Sejore. Negli ultimi mesi

l'Amministrazione fanese ha do-
vuto fare i conti con il classico in-
toppo: i vincoli ambientali nella
zona del nuovo casello A14. «Ci
siamo già rivolti agli uffici mini-
steriali - ha specificato il sindaco
- e se non si dovesse trovare un
accordo, saremmo costretti a
chiedere l'intervento da parte del
Consiglio dei ministri per dirime-
re la vicenda una volta per tutte».
Negli ultimi tempi Comune e so-
printendenza hanno evidenziato
diversità di vedute anche sulla
strada delle barche. «Quella è
una vicenda di fatto superata - ha
detto il sindaco - Gli uffici anco-
netani hanno chiesto alcune mo-
difiche al tracciato, cui abbiamo
ottemperato. Purtroppo, però, i
ritocchi richiesti comportano un
aggravio della spesa pari a
150.000 euro». La tensione fra i
due enti ha raggiunto l'apice ne-
gli ultimi giorni con il caso degli
arredi esterni: «Sono problemi
evitabili con un po' di buon sen-
so, magari con una telefonata in
Municipio prima di spedire lette-
re ai carabinieri. Noi abbiamo at-
tuato scelte legittime, siamo di-
sposti a confrontarci con la so-
printendenza, ma di sicuro non
intendiamo sgomberare la piaz-
za da sedie e tavoli».

OsvaldoScatassi

A14, via alle opere
Fermo il casello

L’EVENTO
Sulle ali della fantasia è parti-
ta a Ferragosto la decima edi-
zione de Il Paese dei Balocchi,
manifestazione di grande ri-
chiamo che si svolge fino a do-
menica in Piazza Bambini del
Mondo a Bellocchi. Ed è stato
un inizio entusiasmante, con
le attrazioni e le creazioni che
hanno fatto grande la festa,
tra tante conferme e qualche
geniale novità. Alle 19.30 il ta-
glio ufficiale del nastro che si
è svolto in modo insolito, con
l’inaugurazione della prima
“fontana dell’acqua”, cioè un
piccolo distributore di acqua
minerale installato proprio in
occasione della manifestazio-
ne. Si tratta infatti di un’ante-
prima che ben racchiude la fi-
losofia della festa: il tentativo
di limitare lo spreco di risorse
e di rispettare l’ambiente. A ta-
gliare il nastro sono stati il
presidente dell’associazione
Paese dei Balocchi Michele
Brocchini, il presidente della
Fondazione Fano Solidale Lu-
ciano Radici, l’assessore al-
l’ambiente Luca Serfilippi ed
il direttore tecnico di Aset
Marco Romei. Dalla casetta si
potrà prelevare acqua potabi-
le attraverso una tessera di
200 litri, acquistabile presso i
Conad e direttamente alla
Fondazione, al costo di 4 cen-
tesimi per i soci della Fano So-
lidale, della BCC e per i posses-
sori di libretti della solidarie-
tà. Per i non soci il costo sarà
di 6 centesimi al litro. Si tratta
della prima fontana a Fano, in
attesa dell’autorizzazione per
installarne altre a Pontesasso,
San Cristoforo, Ospedale e
Sant’Orso. La festa è poi prose-
guita con giochi, musica, ga-
stronomia e spettacoli. Di
grande effetto e molto apprez-
zate sono state le esibizioni di
Asante Kenya, un gruppo di
quattro artisti africani che
con la loro simpatia hanno
stupito il pubblico con perfor-
mance e giochi con il fuoco.
Ad affascinare i bambini sono
state anche le intramontabili
attrazioni da fiaba, come la ba-
lena, lunga 11 metri e larga 3
per un’altezza di 2,60m, è sta-
ta gradita ospite della Fiera
del Libro di Torino e della
Giornata Mondiale del Gioco,
e la casa di Geppetto, il campo
dei miracoli nel paese degli
Acchiappacitrulli.

Nel Paese
dei Balocchi
tra balene
e burattini

La nuova galleria dell’autostrada A14 tra Fano e Pesaro

Ancora polemiche per il no della Soprintendenza
a sedie e tavoli in piazza XX Settembre

IL DIBATTITO
La città che vive - lo dicono tutti
- è un piacere per chi la abita e
per chi la frequenta come turi-
sta, ma la vicenda degli arredi
esterni «merita alcune sottoline-
ature omesse, tralasciate, da chi
ha lanciato il guanto di sfida»,
quindi dal consigliere regionale
Mirco Carloni (Pdl) e dal sinda-
co Stefano Aguzzi. "Per prima
cosa - prosegue il socialista Mas-
simo Seri, assessore provinciale
e possibile candidato sindaco -
tutti devono evitare che ci rimet-
ta chi lavora e ha investito pro-
prie risorse. Gli esercenti della
piazza sono autorizzati dal Co-
mune, pertanto devono essere
messi nella condizione di lavo-
rare con serenità». Il problema,
afferma Seri, «è la mancanza di
coordinamento e indirizzo da
parte dell'Amministrazione co-
munale e Carloni si è guardato
bene dall'evidenziarlo. Mi fa
specie, in coloro che hanno re-
sponsabilità politiche, la costan-
te ricerca dell'alibi o del com-
plotto invece di riconoscere le
mancanze. Per quanto riguarda
la Soprintendenza, nessuno di-

scute il suo ruolo di tutela, l'im-
portante è intervenire prima,
per esempio concordando un re-
golamento. Altresì, devono esse-
re snellite procedure e tempi. La
vera sfida è: lavorare per un pro-
getto che coinvolga residenti,
commercianti, artigiani, opera-
tori culturali e associazioni, fa-
cendo del centro storico il perno
del rilancio a Fano. Sono neces-
sarie consapevolezza, qualità e
rispetto, a partire da chi ha re-
sponsabilità di coordinare e in-
dirizzare». Sulla città che vive,
inoltre, la lettera aperta del turi-
sta veronese Marco Trabucchi.
Eccone uno stralcio: «Qui ho tro-
vato conoscenti, amici ma so-
prattutto un ambiente che rin-
cuora anche i momenti tristi. Il
nocciolo di questa mia preferen-
za sta proprio nelle frequenta-
zioni della spiaggia Sassonia e
della piazza centrale, che sono
tanto spesso ridenti di giovani e
giovanissimi come difficilmen-
te si può vedere altrove. Prima
di prendere improvvide decisio-
ni, suggerirei di farsi un giro nel-
le città d'arte italiane e poi discu-
tere con la cittadinanza. Perché
sono i cittadini che fanno la cit-
tà, sono i cittadini che le danno
la vita e la speranza per quella
continuità nel tempo che altro-
ve, dove i cittadini sono magari
immersi nel riserbo serioso di
un museo, proprio non si vede».

O.S.

«Caso arredi causato
dalla mancanza
di coordinamento»

PARTIRANNO LA BRETELLA
TOMBACCIA-BELGATTO
IL PONTE SUL METAURO
ROTATORIE E PISTE CICLABILI
SULLA SECONDA USCITA PESA
IL NO DELLA SOPRINTENDENZA

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma anche quest’oggi. In-
nanzitutto prosegue al Pincio Bir-
ra d’Augusto, iniziativa rivolta a
promuovere la cultura delle birre
artigianali. Alla regia di queste
due giornate ritroviamo Ginevra
Morosini - Presidente dell’Asso-
ciazione La Confraternita della
Birra – che, per la buona riuscita
della sua creazione, punta a una
formula snella ma efficace: spe-
cialità gastronomiche da tutta
Italia (e non solo) accompagnate
da ottima birra artigianale. An-
che quest’anno ce ne sarà davve-
ro per tutti i gusti: 12 birrifici tra
italiani e stranieri con oltre 70 ti-
pi di birra faranno da accompa-

gnamento ai banchetti a base di
arrosticini, carne argentina, fio-
rentina, fritti misti, brodetto alla
fanese, spiedini di pesce, sardon-
cini a scottadito, pollo con patate,
paella, crepes e bomboloni. Il toc-
co finale è costituito dalla musi-
ca, miscela necessaria per passio-
ne, divertimento, aggregazione.
A Marotta invece stasera in piaz-
za Kennedy la Croce Rossa Ma-
rotta organizza Progetto sorriso,
serata con musica e lotteria dalle
19, in piazza Kennedy. L’intratte-
nimento sarà a cura dei clown di
corsia e alle ore 23 saranno
estratti i biglietti vincenti. Per chi
vuole scatenarsi al chiosco Trito-
ni suonano i Mota Monkeys,
band rock, nell cui formazione
c’è anche Cesare Tonelli, gestore
dello stesso chiosco.

La Cri lancia il Progetto Sorriso
al Pincio c’è la Festa della Birra

LA PROTESTA
Attende il suo turno nel reparto
di radiologia, all'ospedale Santa
Croce di Fano, ma l'esame slitta
e alla fine deve rinunciare, tor-
nandosene a casa. Un'attesa inu-
tile, quindi. Se vorrà l'ecografia,
dovrà ricominciare daccapo. In
una lettera firmata, un paziente
fanese denuncia di essere stato
vittima di un disservizio e an-
nuncia di volersi cautelare nelle
sedi opportune per eventuali
conseguenze alla sua salute «do-
vute alla mancanza dell'accerta-
mento urgente». La vicenda,
racconta, inizia il 12 agosto scor-

so: «Sono stato colpito da una
fortissima colica renale e il me-
dico ha richiesto, non appena
mi fossi ripreso, un'ecografia ur-
gente ai reni e alla vescica. È da
precisare che la richiesta urgen-
te è simile alla richiesta di accer-
tamenti effettuata per coloro
che passano dal pronto soccor-
so».

L'indomani la morsa della co-
lica si attenua e così il paziente,
pur dolorante, si fa accompa-
gnare alla segreteria di radiolo-
gia dove, spiega, presenta la ri-
chiesta urgente dell'ecografica.
Appuntamento per il giorno
successivo: «Ritornerò alle 12,
pensai, così come riportato nel

foglio di prenotazione». L'esa-
me prescrive digiuno e un'ab-
bondante bevuta (mezzo litro
d'acqua) un'ora prima dell'eco-
grafia. Il paziente si attiene alle
prescrizioni e alle 11.53 passa
l'impegnativa sotto il lettore au-
tomatico per ottenere il numero
di accesso: «Mi è assegnato il nu-
mero C18 Azzurro, mi accomo-
do in sala attesa e dopo circa 15
minuti è comparsa la chiamata
che mi indirizzava. Dalla porta
semiaperta si è affacciato un ad-
detto, che mi ha informato sulla
presenza di un altro paziente e
sul mio accesso da lì a poco». Ar-
riva poi un'anziana con difficol-
tà respiratorie, quindi con chia-

ra priorità. Alle 12.30, quando si
manifestano «i primi dolori do-
vuti all'eccesso di carico della
vescica», l'esame slitta di nuovo
e il paziente ritiene che non sia
giusto, al contrario del caso pre-
cedente: «Non potendo più resi-
stere, ho dovuto vuotare la ve-
scica e disdire la prenotazione.
Con la vescica vuota, non poteva
essere effettuato l'accertamento
diagnostico. Nessuno ha propo-
sto un'immediata e successiva
chiamata e poiché per il rimbor-
so è necessario consegnare l'im-
pegnativa, si dovrà ricomincia-
re la trafila ex novo».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’esame slitta, paziente costretto ad andarsene
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CALCIO SERIE D
MACERATA La Maceratese aspet-
ta la risposta di Giordano Napo-
lano. Dopo la decisione del Pe-
rugia di rinunciare al giocato-
re, sulle sue tracce si è portato
anche il sodalizio biancorosso.
Lui, Napolano, ha manifestato
il desiderio di salire in Lega
Pro: la Nuova Cosenza pare sia
in pole position. La presidente
Maria Francesca Tardella sa-
rebbe disposta a fare un grosso
sforzo economico pur di colma-
re il vuoto lasciato dalla parten-
za di Federico Melchiorri. Na-
polano, nella passata stagione
ha indossato la maglia della
Sambenedettese, realizzando
quindici reti, due delle quali
proprio contro la Maceratese
all'Helvia Recina.

«Siamo vigili sul mercato» si
è limitato a dire il diesse Clau-
dio Cicchi. Mister Di Fabio da
sempre ha manifestato il desi-
derio di avere in porta un under
classe 1995. La Maceratese ha
deciso di tesserare il portiere
Turbacci ('93) e c'è già l'infortu-
nato Ciocca ('94).

Nel frattempo è ufficialmen-
te saltata l'amichevole pro-

grammata per domani all'Hel-
via Recina con il Corridonia. La
Maceratese scenderà lo stesso
in campo ma allo Spivach di
Cingoli contro la formazione lo-
cale (ore 17). A seguire, con
ogni probabilità lo staff tecnico
biancorosso si recherà a Mateli-
ca dove è in programma il der-
by con la Recanatese: la vincen-
te affronterà Borrelli e compa-
gni domenica 25 agosto all'Hel-
via Recina.

La macchina organizzativa
della Maceratese sta ultimando
i preparativi per la festa di pre-
sentazione che si terrà giovedì
22 agosto in piazza Vittorio Ve-
neto dalle 19,45. Saranno pre-
senti tutti i giocatori, dai piccoli
amici fino ai più grandi.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, Vagnini spera
di evitare altri calvari

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Sarà la Monturanese a
testare il grado di preparazione
della Civitanovese in vista dell'av-
vio della stagione agonistica. Oggi
pomeriggio, con inizio alle 16 (in-
gresso gratuito), la squadra di Ja-
coni affronterà i calzaturieri, mili-
tanti in Eccellenza, al Polisporti-
vo. Si tratta della prima amichevo-
le che i rossoblù sostengono sul
terreno amico, una sorta di pre-
sentazione per i tifosi che non han-
no ancora potuto vedere all'opera
i propri beniamini. È la quarta
amichevole precampionato. Nelle
precedenti tre uscite, la Civitano-
vese ha giocato due volte a Scafa,
durante il ritiro in Abruzzo, e una
a Castelfidardo. Finora nessuna re-
te subita dai rossoblù, anche se so-
no stati scelti sparring-partner di
categoria inferiore. Comunque un
dato che già indica il dna di questa
squadra. Ieri la truppa è tornata

ad allenarsi dopo la pausa di ferra-
gosto sul campo di Civitanova Alta
proprio per preservare il terreno
del Polisportivo. Annullato il testi
in famiglia inizialmente program-
mato nel pomeriggio di ferrago-
sto. Qualche acciacco muscolare,
dovuto ai carichi della preparazio-
ni, hanno fatto lavorare a parte
Boateng, Zivkov, Botticini e Mar-
cos Bolzan. Intanto qualche giova-
ne in prova ha lasciato il gruppo,
come il portiere Zuccheri.

Sul fronte mercato, la società è
sempre alla ricerca della punta
centrale. Sulle possibilità che si
trovi un accordo con Buonaventu-
ra (che nel frattempo ha ricevuto
un'offerta dalla Recanatese), il dg
Cabrini (nella foto) è piuttosto pes-
simista. Scartata l'ipotesi Pedali-
no, era circolato il nome di Amo-
deo, 35 reti nell'ultima stagione
con la Pergolettese, mai conferma-
to dalla dirigenza. L'attaccante si
sta allenando con il Real Vicenza,
ripescato in Seconda Divisione.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
ANCONA La ripresa della prepara-
zione ieri pomeriggio alle Cozze
non è stata dolce per l'Ancona. Ci
ha pensato Cornacchini a sveglia-
re i giocatori dal torpore del pome-
riggio agostano: alle 15,45 tutti in
cerchio intorno al tecnico che a
centrocampo ha tenuto i suoi sotto
il sole per più di mezzora di predi-
ca. L'allenatore non ha gradito la
prestazione di Senigallia e lo ha fat-
to notare con estrema decisione a
tutti, nessuno escluso. Cornacchi-
ni ha criticato l'atteggiamento
mentale della squadra che, a suo
dire, ha affrontato l'impegno con
troppa sufficienza, eccedendo in
personalismi e nella ricerca del
colpo ad effetto individuale. «E' du-
ra, è dura. Il campionato sarà du-
rissimo, dobbiamo dare tutti di
più». Parole significative che la-
sciano intendere chiaramente co-
me Cornacchini voglia prevenire il
rischio di cadere in una sorta di
complesso di superiorità. Un tra-
nello in cui spesso incorrono le
squadre costruite con un tasso tec-
nico elevato. Un giusto richiamo
all'umiltà e all'impegno che non
può che far bene a tutti i biancoros-
si. Poi un'ora e mezza di lavoro du-
rante il quale il tecnico ha puntato
molto sulla velocità, con partitella
a tre tocchi su metà campo già in
prospettiva del derby con la Jesi-
na. Avversario di cui lo stesso Cor-
nacchini ha iniziato a spiegare le
caratteristiche. Segno che lui al il
derby di Coppa Italia ci tiene.

Il difensore Cacioli, ex Perugia,
pensa in grande: «Ho trovato uno
dei migliori gruppi che abbia avu-
to nella mia carriera. Piena sinto-
nia nello spogliatoio e un potenzia-
le tecnico molto elevato. Adesso
dobbiamo riuscire ad esprimere la
nostra forza sul campo, per questo
è necessario restare umili». Cacioli
è uno che la serie D l'ha già vinta
con il Perugia, per ripetersi cono-
sce un solo segreto: «Con quel Pe-
rugia vincemmo campionato e
Coppa Italia, perdendo lo scudetto
di categoria solo in finale. Erava-
mo una squadra che aveva tanta fa-
me, questa deve essere la nostra
caratteristica principale». Dopo
tre settimane di preparazione ecco
gli "oscar" di Cacioli: «Ho trovato
tutti compagni molto forti, quelli

che più mi hanno colpito sono
Morbidelli e Paoli, uno come lui fa
la fortuna di ogni squadra. Com-
pleto e duttile, può giocare in molti
ruoli». Ai tifosi una sola promessa:
«massimo impegno».

COPPA: PREVENDITA
Ieri mattina vertice in Questura a
Jesi per il piano dell'ordine pubbli-
co. L'Ancona ha chiesto e ottenuto
700 biglietti, in pratica l'intera Gra-
dinata sarà riservata ai tifosi dori-
ci. La prevendita dei biglietti per il
match in programma domenica 25
al "Carotti" (ore 18) avrà i seguenti
orari: segreteria del Dorico giovedì
22 e venerdì 23 (15,30-19,30) e saba-
to 24 (9,30-12,30 e 16-19). Ancona
Point a Chiaravalle, in via D'Anto-
na, da giovedì 22 a sabato 24 dalle

16 alle 19,30. Costo del tagliando 6
euro, acquistabile solo in prevendi-
ta.

DOMANI AMICHEVOLE
Domani alle 18 l'Ancona disputerà
un'amichevole contro il Monte-
marciano 1926, squadra di secon-
da categoria, sul campo della "Ga-
bella". Oggi doppia seduta alle Coz-
ze. Tutti a disposizione di Cornac-
chini, ad eccezione del solo Di Dio
che ieri ha lavorato a parte per un
fastidio muscolare. Per quanto ri-
guarda il mercato, il ds Sandro
Marcaccio è in attesa delle decisio-
ni dell'Ascoli su Fabi Cannella,
l'esterno di difesa che complete-
rebbe l'organico.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO E’ stato un ferragosto da de-
pennare con la croce nera per il
vissino Giorgio Vagnini. Che dopo
aver lottato oltre un anno per tor-
nare a sentirsi un calciatore dopo
la tremenda rottura del crociato
destro, ora teme la stessa sorte per
il sinistro: «Spero vivamente che si
tratti di un semplice stiramento
del collaterale, perché un altro cal-
vario coi crociati non potrei davve-
ro sopportarlo» racconta il 20en-
ne Vagnini due giorni dopo quella
fitta accompagnata dal meno rac-
comandabile dei rumori esternato
dal suo ginocchio al primo minuto
del triangolare di mercoledì sera a
Montecchio. «Il ginocchio è gon-
fio, e mi preoccupa più la parte
esterna che l’interna. Devo dire
che il dolore è quasi una scioc-

chezza rispetto a quello che avver-
tii due anni fa, ma la cosa non mi
rassicura vista anche l’esperienza
del mio compagno Eugenio Domi-
nici che allora sentì solo un formi-
colio e poi si ritrovò la lesione gior-
ni dopo. Ora non posso che incro-
ciare le dita e aspettare l’esito del-
la risonanza cui mi sottoporrò a
giorni». Ferragosto nero per Va-
gnini, non meno oscuro per la
stessa Vis Pesaro costretta ad an-
notare il sesto «incidente» di pre-
campionato dopo quelli annotati
(e tutt’altro che smaltiti) da Buga-
ro, Melis, Cremona, Chicco e Euge-
nio Dominici. Preoccupazione che
dovrebbe tradurre quell’ultima
idea di mercato last-minute in
qualcosa di più di un’idea. Perché
già l’infortunio di Melis aveva in-
dotto ad individuare un terzino
adattabile a difensore centrale, fi-
gurarsi ora che con Vagnini si è
rotto pure il primo sostituto di Me-
lis. A voler sforzarsi di guardar po-
sitivo, il triangolare di Montec-
chio (nella foto mister Magi) ha
ribadito l’affidabilità di Giovanni
Dominici e Luca Pangrazi da di-
fensori centrali. Così come quella
di Bartolucci terzino.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Comincia a filtrare un po’ di
luce sul centrocampo dell’Alma,
sin qui in pieno cono d’ombra.
Con l’arrivo, la firma e il primo al-
lenamento di Girolamo Proven-
zano ci si dota infatti dell’uomo
che dovrà agire da perno basso.
Come, dipenderà anche dal desi-
derio di riprendere quota dopo
l’ultima accidentata stagione fra
Palazzolo e Acireale. Era andata
decisamente meglio all’inizio.
Esordio in A col Messina e lì pure
apprendistato in B, mentre l’an-
nata più compiuta resta quella di
Matera in C2. Il siciliano di Parti-
nico ha alle spalle qualche gior-
no di ritiro col Cosenza, ma le
due settimane che separano dal
campionato gli serviranno tutte.

Da scoprire Provenzano, mol-
to meno Dario Venitucci. Metten-
dosi all’inseguimento di uno che
con la Primavera della Juve e da
titolare ha vinto tutto al fianco di
Marchisio, Giovinco, Criscito e
De Ceglie e che dopo aver fatto fa-
tica ad affermarsi in B, in C1 tra
Arezzo, Foggia e Carrarese ha
giocato sempre, si alza e di parec-
chio l’asticella. A lui si era fatto

un pensierino già nella prima
ora, sulla scorta della familiarità
con Ginestra suo ex compagno, e
adesso che è ancora senza squa-
dra, ci si torna sopra. Vietato illu-
dersi, comunque, e non tanto per-
ché il Foggia vorrebbe riprender-
selo (ma Venitucci non sarebbe
convinto). E’ che per far scendere
in D uno che ha ancora solo 26
anni ci vogliono argomenti che il

Fano non ha ancora esibito. Gli
stessi che servirebbero per Cor-
rent, una carriera sconfinata tra
B e C1, pure lui d’uscita dalla Car-
rarese con cui ha appena risolto.
Qui però siamo ancora alla pura
teoria. Di sicuro è da quest’ulti-
ma tranche di mercato che di-
scende la credibilità dell’Alma.
Dopo un inizio convincente, non
sono mancati inciampi e contrad-
dizioni. Come quella di ingolfare
la prima linea, che vanta sei effet-
tivi, due elementi ancora in pro-
va e, nelle strategie, un altro un-
der. Più punta centrale di Bufalo,
che con Zandri e Ghergo è stato
già disimpegnato. «L’attacca-
mento alla maglia che avrebbero
voluto indossare è stato sincera-
mente apprezzato. Purtroppo
per una valutazione tecnica com-
plessiva abbiamo dovuto lasciar-
li liberi» spiega il ds Canestrari.
Anche su questo piano però sa-
ranno molto indicative le prossi-
me scelte, che investiranno an-
che la difesa. Dove Nodari, che
non potrà essere impiegato solo
perché non ha ancora in mano lo
svincolo, potrebbe non essere il
solo a saltare l’esordio ufficiale.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo difensore Luca Cacioli (ex Perugia) entusiasta del gruppo biancorosso (Foto BORIA)

`Domani amichevole
a Cingoli, giovedì 22
presentazione in piazza

L’EX ACIREALE
HA GIÀ FIRMATO
E SI È SUBITO ALLENATO
PIÙ ARDUA LA STRADA
CHE PORTA ALL’EX
PRIMAVERA JUVENTUS

Eccellenza, il Corridonia escluso
fa ricorso all’Alta Corte del Coni

ANCONA, CACIOLI
«QUESTO GRUPPO
È FANTASTICO»
Il difensore vede positivo. Cornacchini: «Dobbiamo dare di più»
Chiesti 700 biglietti alla Jesina per il derby di Coppa Italia del 25

PRIMO TEST
PROBANTE
PER
I ROSSOBLU’
IL DG CABRINI
CERCA
UNA PUNTA

Civitanovese
Monturnese
oggi (ore 16)
amichevole

Claudio Cicchi direttore
sportivo dei biancorossi

La Maceratese aspetta
l’attaccante Napolano

CALCIO DILETTANTI
CORRIDONIA «Non c'è stata pre-
meditazione». L'avvocato del
Corridonia Calcio, Pietro Sici-
liano, rispedisce al mittente
l'accusa formulata dalla diri-
genza della Cagliese, secondo
la quale il giocatore Lapiccirel-
la avrebbe colpito proditoria-
mente l'avversario Painelli pri-
ma della sfida playout del 12
maggio scorso a Corridonia. La
polemica non si spegne, anzi. «I
primi giorni della prossima set-
timana presenteremo il ricorso
all'Alta Corte di giustizia del Co-
ni per essere ammessi al cam-
pionato di Eccellenza Marche»
fa sapere Siciliano.

La delibera della Commissio-
ne Disciplinare Territoriale del-
la Federcalcio Marche, che ha
riammesso la Cagliese nel mas-
simo campionato dilettantisti-
co regionale, potrebbe avere ul-
teriori strascichi giudiziari. «La
relazione medico legale del pro-
fessor Piergiorgio Fedeli dell'
Università di Camerino ha atte-
stato la piena idoneità del cal-
ciatore Painelli a partecipare
all'incontro» ha ribadito l’avvo-
cato Siciliano.

Il Corridonia spera di essere
riammessa al campionato di Ec-
cellenza, attualmente a 17 squa-
dre; il Marotta a sua volta sta al-
la finestra.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, a centrocampo ecco Provenzano
E il grande sogno granata è Venitucci

IL GINOCCHIO
TIENE IN ANSIA
IL DIFENSORE
I BIANCOROSSI
INTANTO
SCRUTANO
IL MERCATO



•• 4 PESARO SABATO 17 AGOSTO 2013

SE VOLEVI incontrarli, li trova-
vi alle sagre. Erano sempre alle-
gri, e con loro non c’era il rischio
di annoiarsi. Avevanomille storie
sempre nuove da raccontare, ma-
gari le stesse, con qualche piccola
variazione dei particolari.Ma l’al-
tra notte, tra il 14 e il 15 agosto,
Giampiero Nucci, 56 anni, picco-
lo imprenditore metalmeccanico
di Acqualagna e Aldo Benedetti,
71 anni, del Pelingo di Acquala-
gna, amici da sempre, non sono
tornati a casa. La loro auto, una
Fiat Punto guidata da Nucci, è fi-
nita in fossato profondo una deci-
na dimetri nel tratto della provin-
cia che da Abbadia di Naro scen-
de ad Acqualagna. In fondo ad
una lunga discesa, l’auto è sbanda-
ta sulla destra, urtando un guard
rail per poi precipitare giù. Ma
nessuno ha visto l’incidente né i
familiari si sonopreoccupati subi-
to nel non vederli tornare nella
notte o almattino. Altre volte era-
no stati fuori una notte e un gior-
no dopo per feste e sagre. Soltanto
nel pomeriggio, i familiari diNuc-
ci e di Benedetti hanno comincia-
to a cercarli da soli, ripercorrendo
la strada che avrebbero potuto fa-
re partendo dalla festa del «Polen-
tone» di Abbadia di Naro.

MA LUNGO il percorso non
sembrava esserci stato un inciden-
te. Per questo, dopo aver fatto il gi-
ro di telefonate a pronto soccorso
e ospedali, hanno pensato che sa-
rebbero tornati a casa prima o
poi. Soltanto alle 22 della sera di
ferragosto, i familiari si sono rivol-
ti ai carabinieri denunciando la
scomparsa dei loro congiunti. Al-
le 2 di notte della mattina del 16,
è stata individuata l’auto in fondo
al fossato. Sono stati chiamati i vi-
gili del fuoco che con l’autogru
hanno recuperato la vettura con i
corpi senza vita dei due amici, in-
castrati all’interno. Secondo una
prima ricognizione, la morte dei
malcapitati risale ad almeno il
giorno prima, intorno all’una di
notte. In pratica, poco dopo esser

ripartiti dalla sagra di Abbadia di
Naro che si svolge negli spazi ver-
di intorno alla chiesa della piccola
frazione. Sia Nucci che Benedetti
avevano passato lì l’intera serata
rimettendosi in marcia dopo aver
lasciato tra gli ultimi la sagra. Poi
l’incidente con l’uscita di strada.
Ilmagistrato di turnodella procu-
ra di Urbino ha stabilito che ven-
ga effettuata l’autopsia con prelie-
vo del sangue per stabilire se il

STRADEDISANGUE DUEGRANDIAMICI CHESTAVANO
SPESSO INSIEME. L’ALLARME
LANCIATO A 24 OREDALLA SCOMPARSA

Fuoristrada dopo la sagra:
Tragico ferragosto ad Acqualagna: due amici

— FANO —

PER FORTUNA senza
gravi conseguente l’inci-
dente frontale che ha vi-
sto coinvolte, nel pome-
riggio di Ferragosto,
un’auto e unamoto aMa-
donna Ponte. Erano da

poco passate le 16 quan-
do, sulla statale, unaNis-
san Micra proveniente
da Marotta e guidata da
G. G. un senigalliese di
42 anni una volta scaval-
cato il ponteha improvvi-
samente svoltato a sini-
stra verso il parco dietro
alla chiesetta della Ma-

donna del Ponte.Una se-
mi inversione ad U che
ha tagliato la strada ad
unamoto che percorreva
la stessa strada in direzio-
ne contraria (Fano-Ma-
rotta).

INEVITABILE l’impat-
to tra i duemezzi. Il cen-
tauro, A.P 48enne fanese
residente in Ancona, ha
avuto la peggio: è stato
sbalzato dalla moto an-
dando a sbattere prima
contro il parabrezza
dell’auto e poi finendo a
terra. Per fortuna il volo
è stato senza gravi conse-
guenze. Sul posto per i
soccorsi sono giunti im-
mediatamente i vigili del
Fuoco e l’ambulanza del
118, assieme ai vigili ur-
bani per i rilievi del caso.
La dinamica è apparsa
subito chiara.

FANO LIEVI FERITE

Inversione
a Madonna Ponte:
Micra contro moto

L’EX CAMIONISTA
Aldo Benedetti, 71 anni

I SOCCORSI
Vigili del Fuoco di Fano e l’ambulanza del 118 sono
intervenuti a Madonna Ponte

L’IMPRENDITORE
GiampieroNucci, 56 anni

L’ULTIMA FESTA
Amezzanottedimercoledì
eranoadAbbadiadiNaro
per la festa del «Polentone»

TRAFFICO IN TILT
Nel pomeriggio
di Ferragosto
sull’Adriatica
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“CARTOLINEDIFERRAGOSTO FERRAGOSTO SENZA INTOPPI
CONCERTO EFUOCHI
UNAFORMULADARIPETERE

QUEST’ANNO il Ferragosto è
iniziato con scene da cappello di
Babbo Natale in testa ed è termi-
nato conmezzora di spettacolo pi-
rotecnico mozzafiato da Gabicce
Mare a Pesaro, senza che tra balli,
scherzi, porchettate e salsicciate
fumanti, concerti, schiuma party,
gavettonate, bodypainting perfor-
mance, cocomerate e mascherate
seguisse la minima interruzione.
«Pesaro come Ibiza» osserva An-
drea Thor Schianini, per tutti Dj
Thor, uno che di feste se ne inten-
de e che dopo 12 ore dietro la con-
sole del party che ha animato Ba-
gni Bibi dalle 15 alle 3 di notte, ha
segnato il suo record personale di
musica e animazione no stop. Del
resto i numeri sonodi tutto rispet-
to e «anche i risultati— commen-
ta l’assessore comunale alla sicu-
rezzaRiccardoPascucci—.Nono-
stante la mobilitazione di miglia-
ia di persone verso e lungo il lito-
rale, a Ferragosto non ci sono sta-
ti incidenti, tutto è filato liscio co-
me l’olio». Con il mare mosso, da
bandiera rossa tutto il giorno, e
con le feste ad alto tasso alcolico,
(tanto che la sangria, pronta già
dalle due del pomeriggio, è stata il
comune denominatore da ponen-
te a levante, senza escludere Baia
Flaminia): «Eravamopronti ad af-
frontare qualche rischio in più»
conferma sorridente, tirando un
sospiro di sollievo Giovanni Dal-
lago, presidente della cooperativa
di bagnini di salvataggio il Faro,
attiva sul lato di ponente.

INSOMMA un ferragosto, quel-
lo 2013 nato proprio sotto una
buona stella: «Tutto bene anche a
Gabicce Mare che per il tradizio-
nale spettacolo pirotecnico sumu-
siche diMascagni eGiuseppeVer-
di, quest’anno ha accolto 100mila
spettatori concentrati sul porto ca-
nale che ci divide con Cattolica
— conferma il sindaco gabiccese
CorradoCurti—.Del resto per ga-
rantire la sicurezza abbiamo avu-
to l’assistenza della capitaneria di
Porto e del gruppo Nemo, con la
trentina di bagnini di salvataggio
schierati in mare e nei punti stra-
tegici. A loro a tutte le interforze
che hanno reso possibile il sereno
godimento dello spettacolo abbia-
modedicatoparte dell’applauso fi-
nale». L’altra parte? «Alla confer-
mata capacità degli operatori turi-
stici di fare dell’accoglienza un’ar-
te». E vai. Stessa musica, ma suo-
nata da Enzo Belloni, l’assessore
al turismo di Pesaro: «Davanti al
consenso di pubblico ottenuto
con il concerto della giovanissima
Giulia Saguatti, accompagnata
dalla band pesarese di Diego
Brancaccio (Il diavolo e l’acqua
santa blues band) non posso che
dare ragione all’intuizione dell’as-
sociazione albergatori pesaresi».
In che senso? «Da cinofilo non
pensavo che lo spettacolo pirotec-
nico potesse generare tanto suc-
cesso: mi sono ricreduto. La for-
mula è da ripetere».

Solidea Vitali Rosati

ENZOBELLONI

La spiaggia in festa tra musica, salsicce
Mare grosso ma senza incidenti. Funziona lo schiuma party, così come la scelta

MILLE SALSICCE Sono state
arrostite a Bagni Luca, lo chalet
di Andrea eMarco Lani (foto
sotto). E pensare che la giornata
era iniziata con temperature
“natalizie”: a Bagni Tino si sono
adeguati (foto sopra).
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“ “
DEEJAY THOR
IN CONSOLEDALLE ORE 15
ALLE 3 DI NOTTE HO SEGNATO
UNRECORDPERSONALE

FOTOGALLERYONLINEGIULIA SAGUATTI
GRAZIEPESARO,MIA CITTA’
PERUNASERATAMEMORABILE
SENZADI VOINONAVREI VINTO

CERCATEVI NEL NOSTRO
SITO INTERNET TRA LE
OLTRE 200 IMMAGINI
FATTE A FERRAGOSTO
www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

e qualche gavettone
egizia. E in nottata Bagni Bibi pare proprio Ibiza

FESTATutti in acqua a
Bagni Margherita, tutti

in pista nella notte a
Bagni «BibIbiza» (foto
Maggioli). Bellezze al
bagno a Bagni Due

Palme, schiuma party
memorabile allo Chalet

a Mare. Migliaia di
persone hanno ballato
con il Dj set di Roberto
Beretta, Lu Rox ed Elia
Trebbi. Infine sono state
migliaia le persone che

dopo il concerto di
Giulia Saguatti hanno

applaudito allo
spettacolo pirotecnico

IL NILO NON C’ENTRA
Ad ispirare lamascherata
a Bagni Itaca è stato il
caldo dei giorni scorsi. La
mummia è sopravvissuta:
merito dell’abilità divina
dimostrata al bar. Tanto
che anche per i bagnini di
salvataggio, a ponente (il
Faro) e a GabicceMare
(Nemo) è stato un bel
Ferragosto

DA ‘CARLA ti amerò sempre’ a ‘L’euro versa il sangue italiano’
sino a ‘Forza Italia, Forza Silvio’: spot celesti che hanno incorni-
ciato i cili di Pesaro e Fano nel giorno di Ferragosto. I cieli sopra
le spiagge italiane, oltre ai tradizionalimessaggi pubblicitari, sem-
pre più spesso si colorano di messaggi politici, di economia, ed
anche ‘posta del cuore’. «Per questi ultimi— spiega Giuiano Ca-
tacchio, titolare di Aertraining di Monte Marenzo, provincia di
Lecco, leader italiano del settore — la cifra è minima: 500 euro
compresa realizzazione dello striscione personalizzato, noleggio
dell’aereo con pilota e Iva. Purché l’area da sorvolare non sia più
lontana di una trentina di chilometri dai vari aeroporti dove ab-
biamo la nostra flotta di Piper». In Adriatico, Fano e Ravenna.

QUANTO a Forza Italia, Catacchio spiega di essere stato contat-
tato daDaniela Santanché eMarioMantovani (che riesumò l’ini-
ziativa del 1999 nell’agosto 2012: ‘Silvio, ritorna’). «La cifra non
la dico— aggiunge—. Abbiamo utilizzato 5 Piper coprendo no-
ve regioni. Tre aerei in Tirreno, tra Albenga e Salerno, e due in
Adriatico, tra Fano e Grado. «Gli aerei fanno parte della campa-
gna di Ferragosto— spiega il parlamentare Pdl Antonio Palmie-
ri, da 20 anni curatore delle campagne elettorali dell’ex premier
—. Quella aerea è conclusa, mi pare positivamente. Proseguono
sino al 26 quella online e le affissioni. Campagna nata in primis
dalla condannadiBerlusconi del 1˚ agosto. Poi dal fatto che reste-
rà in campo con Forza Italia, con un popolo al fianco». «La cam-
pagna serve a ricordare che Berlusconi è ancora politicamente in
campo — commenta il parlamentare Pdl Sergio Pizzolante — e
si vuol fare conoscere la rifondazione di Forza Italia».

FERRAGOSTO NON SOLO POLITICA

Nei cieli sventolano
‘Forza Silvio’
e slogan anti-euro

UN DEJA’ VU
L’aereo partito da Fano con lo striscione «Forza Italia, Forza
Silvio», che ha fatto tutta la riviera pesarese e riminese (Foto Bove)
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SEDE vacante in Aset spa. Da al-
meno un mese, a sua insaputa, la
multiservizi è senza presidente e
senza consiglio di amministrazio-
ne. Un pasticcio su cui il sindaco
di Fano Aguzzi ha già messo una
toppa che però deve essere ancora
cucita. «Il cda di Aset spa è scadu-
to da quando abbiamo approvato
il bilancio consuntivo nel mese di
maggio — spiega —. In quel mo-
mento abbiamo deciso di non an-
dare al rinnovo, in vista della fu-
sione di Aset spa e Aset holding e
del fatto che il cda di Aset Hol-
ding scade a fine anno: abbiamo
optato per una proroga in modo
di non andare a nominare unnuo-
vo cda di Aset spa in carica per tre
anni con inevitabili problemati-
che che si sarebbero poste al na-
scere della nuova società. Abbia-
mo scelto la via della “prorogatio”
inmododa far scadere contempo-
raneamente i due cda, a fusione
completata. Una scelta saggia che
ha avuto il benestare di tutti i sin-
daci dei comuni serviti. Se non
che ora è venuta fuori una norma,
che evidentemente prima era sfug-
gita alla Pubblitecnica di Brescia
(la società esperta di fusioni azien-
dali, incaricata dal comune e lau-
tamente pagata per redigere il pia-
no industriale, seguire e consiglia-
re l’amministrazione in questo de-
licato passaggio, ndr), secondo la
quale la prorogatio del cda di una
società sotto controllate pubbli-
che, non possa durare più di 45
giorni. Termine scaduto. Io ho
già convocato per il 27 agosto (al-

le ore 16,30) l’assemblea di tutti i
sindaci del territorio la quale do-
vrà decidere cosa fare. Io propor-
rò di nominare un nuovo cda, vo-
cato alle nuove norme della spen-
ding review: 3 soli membri di cui
almeno una donna, due tecnici
tra i dirigenti dei comuni (che
quindi non saranno pagati in più)
e un presidente di nomina politi-

ca».

IL SINDACO si riserva la scelta
ma pare scontata la proposta di ri-
confermare l’attuale presidente
Giovanni Mattioli. Nessun pro-
blema, quindi, se non la validità
degli atti deliberati dal cda nel pe-
riodo compreso tra il termine lega-
le della proroga e oggi («Stiamo
verificando se ce ne sono— il sin-
daco — ad ogni modo dovranno
semplicemente essere ratificati
dal nuovo cda nella prima seduta
utile») e il fatto che per qualche
mese i fanesi hanno speso soldi in
più, a loro insaputa.

Tiziana Petrelli

Prosegue in piazza bambini del mondo a Bellocchi “Il Paese dei
Balocchi”. Oggi alle 17.30 Pandolfaccia e “Il torneo di aspiranti
cavalieri”; alle 18.30 laboratori creativi per bimbi. Alle 21 l’illustratore
fanese John Betty presenta “Joe canino e l’Atlante d’Italia Touring” alla
stessa ora le favole narrate dall’autrice Floriana Pierpaoli e la musica
popolare dell’Orchestra Simpatia. Alle 21.30 “Il bello e la bestia” con il
clown Unico e l’inseparabile pastore tedesco acrobata. Alle 22.30
Grilliclamorosi in “A modomio” conversazioni musicali su Lucio Dalla.

PAESEDEI BALOCCHI TORNEO,MUSICA ECANI ACROBATI

IL CASO IL CONSIGLIO E’ SCADUTO A SUA «INSAPUTA»

Aset spa, ora la sede è vacante
I fanesi pagano Cda fantasma
Aguzzi ha già convocato i primi cittadini dell’entroterra

SI VEDE una luce in fondo al
tunnel . . .del l ’autostrada.
Nell’agenda del sindaco di Fa-
no c’è infatti un appuntamen-
to, fissato per i primi di settem-
bre, con l’ingegner Mauro Mo-
retti ovvero il project manager
delle opere di ampliamento di
Autostrade per l’Italia.
Un incontro atteso e decisivo
per tentare di bypassare il pro-
blema “casello di Fenile” e arri-
vare quanto prima alla realizza-
zione delle opere accessorie su
Fano già concordate ma che
ora patiscono, di riflesso, lo
stop inflitto alla realizzazione
del secondo casello dal parere
negativo (e vincolante) della So-
printendenza ai Beni Paesaggi-
stici.

«ABBIAMO letto sui giornali
—diceAguzzi— inquesti gior-
ni è stata sottoscritta dal presi-
dente della Regione Marche
Gian Mario Spacca, dal presi-
dente della Provincia di Pesaro
eUrbinoMatteoRicci e dal sin-
daco di Pesaro Luca Ceriscioli,
laConvenzione conSocietàAu-
tostradeper la realizzazionedel-
le opere compensative con la
quale Autostrade per l’Italia si
impegna a realizzare a Pesaro
opere complementari nell’am-
bito dell’ampliamento
dell’A14, tra Cattolica-Fano.
Ma è un accordo politico di tre
amministrazioni. Noi invece
siamo in una fase più avanzata
perché ilMinisteroha già avval-
lato tutto. Ora abbiamo pensa-
to di dividere la nostra conven-
zione di due tronconi ciascuno
conuna suaConferenza dei Ser-

vizi: da un lato le “Opere acces-
sorie” e dall’altro il “Casello”
con un suo iter non legato alle
opere in cui è compresa la Bre-
tella fino al Belgatto. Moretti
dice che, in questo modo, do-
vremmo riuscire a fare la gara
d’appalto entro l’anno».

L’AMMINISTRAZIONE
Aguzzi si prende così unapicco-
la rivincita su quelle che nei
giorni scorsi ha definito “inac-
cettabili ingerenze della Soprin-
tendenza sulle questioni della
città”. «Noi abbiamo sempre
fatto legittimamente scelte che
potevano essere fatte senza ob-
bligo di consultare nessuno —
conclude —. Se c’è qualche ag-
giustamento da fare basta fare
una telefonata piuttosto che
una lettera. Perché poi succede
come i tavolini, come con il Ca-
sello che ora toccheràmuoversi
col ministero o la Strada delle
Barche che abbiamo poi risol-
to, ma con un costo aggiuntivo
di 150mila euro per i cittadini».

ti.pe.

Il sindaco Aguzzi ieri ha spiegato come uscire da una situazione
imbarazzante per Aset spa: un vero pasticcio

SINDACO
«Laproroga suggerita
daPubblitecnica di Brescia
durava solo 45 giorni»

COMUNE NUOVO CASELLO

Incontro con Autostrade
per le opere accessorie
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E’ STATO arrestato e condanna-
to per direttissima ad un anno di
reclusione (pena sospesa) France-
sco Raimo, 24enne campano di
nascita residente aLucrezia, accu-
sato di lesioni aggravate. Alla vigi-
lia di ferragosto ha aggredito a
Marotta un 39enne perugino fe-
rendolo conun coltello a serrama-
nico. A farne le spese il giovane
Donato Cancellieri, residente a
Pietralunga, colpito dal campano
perché avrebbe fatto apprezza-
menti di troppo ad una ragazza
straniera poco più che ventenne
che l’altra sera era in compagnia
di Raimo e dei suoi amici (tre gio-
vani di Ercolano di 22, 20 e 17 an-
ni). Erano da poco passate le 2.30
delmattinoquando, nelle vicinan-
ze del chiosco “bar Tikal”, i quat-

tro napoletani si sono scagliati
contro ungruppo di cinque ragaz-
zi più grandi, alcuni di Perugia al-
tri del Pesarese, tutti sopra i 30 an-
ni. Secondo i carabinieri della
compagnia di Fano intervenuti
per bloccare gli animi surriscalda-
ti, questi ultimi avrebbero rivolto
troppi complimenti alla giovane
brasiliana che era in compagnia
dei campani provocando la reazio-
ne a calci e pugni. Nella collutta-
zione, Raimo ha tirato fuori un
coltello a serramanico con il qua-
le ha cominciato amenare fenden-
ti a destra e amanca, colpendo sia
il fratello (uno dei giovani con
lui) che Cancellieri.

DUE FERITE lievi, per fortuna,
entrambe guaribili in una settima-

na o poco più. Cancellieri è stato
raggiunto alla schiena. Per questo
è stato portato al pronto soccorso
di Fano. Qualche punto di sutura
inpiù per il fratellominorediRai-

mo, ferito al mignolo della mano.
Alla vista del sangue gli aggresso-
ri sono scappati lasciando lì gli ag-
grediti raggiunti da alcune pattu-
glie di carabinieri delle stazioni
di Marotta e Mondolfo e del nu-
cleo radiomobile della compagnia

diFano guidata dal capitanoCosi-
mo Petese, nonché personale me-
dico del 118. Per i sanitari del
pronto soccorso dell’ospedale di
Fano le contusioni e le lesioni so-
noguaribili in pochi giorni. I cara-
binieri hanno rintracciato subito
i quattro aggressori, tutti domici-
liati a Fano e Cartoceto: manette
ai polsi di Francesco Raimo e de-
nunce in stato di libertà per gli al-
tri tre (tutti già noti alle forze
dell’ordine a differenza dell’arre-
stato, che era incensurato) per
“concorso in lesioni personali ag-
gravate” all’autorità giudiziaria di
Pesaro ed alla procura della Re-
pubblica presso il Tribunale per i
Minorenni di Ancona. Il 17enne
è stato affidato ai familiari.

Tiziana Petrelli

AVREBBE dovuto restare
confinato nella sua casa di
Marotta dove sta scontando
una condanna passata in
giudicato. Invece è uscito
rimanendo fuori oltre il
termine concessogli. Per
questo, un 50enne è stato
arrestato dai carabinieri di
Marotta per evasione.
Processato è stato condannato
a 8 mesi. Era già evaso anche ai
primi di agosto, ottenendo una
prima condanna per evasione
ad altri 8 mesi. Era andato,
invece, al bar con la scusa di
prendere un caffé un 36enne
romeno. Ma, approfittando
della confusione, ha preso il
marsupio di un cliente distratto
e se n’è andato. I militari però
l’hanno rintracciato,
recuperando il marsupio
contenente pochi soldi che è
stato riconsegnato al
proprietario. Per il il romeno è
scattata una denuncia per
“furto aggravato”. Un 53enne
albanese era alla guida della
sua Golf col contrassegno e i
documenti assicurativi falsi.
L’auto sarà sottoposta a
confisca; per l’uomo è scattata
una denuncia per “falsità in
scrittura privata”.
Denuncia per “guida in stato di
ebbrezza e rifiuto
dell’accertamento” per un
marottese di 54
anni.

Due turiste «dimontagna» salvate da bagninoucraino

ULTIMI posti disponibili per partecipare al
pellegrinaggio a Medijugorie in programma
dal 21 al 26 agosto e organizzato dall’Opera
mariana pellegrinaggi. Le iscrizioni si
ricevono entro oggi, al massimo lunedì
mattina, in via Ugo Bassi 2/C (info 333
7414744). Sono previste tariffe scontate per i
bambini. L’imbarco è previsto da Ancona.
Qualche posto libero anche per il
pellegrinaggio successivo, in programma
dall’1 al 6 settembre, nel quale si potrà
assistere anche all’apparizione della Madonna
aMirijana (ogni 2 del mese). Le altre date: 30
settembre-4 ottobre; 6-11 dicembre; 30
dicembre-3 gennaio. Previsti momenti di
preghiera, visite ai luoghi delle apparizioni e
incontro coi veggenti con l’assistenza di guide.

ENRICO Fusi, turista, ieri ha scritto al sin-
daco e detto addio a Fano per la tassa di sog-
giorno. «Sono uno dei tanti turisti che ogni
anno viene a beneficiare del mare di Fano
— scrive — e porta i propri soldi. Mi godo
le vacanze al camping e almomentodi paga-
re il conto arriva la sorpresa: nel resoconto
spunta fuori la tassa di soggiorno. Una volta
costretto a pagaremi sono seduto e ho riflet-
tuto: qual è il motivo che porta un comune
a tassare i turisti che possono portare solo

benefici all’economia locale?Ha troppi turi-
sti e li scoraggia a tornare? Non ne ho idea,
mauna cosa è certa...io non credodi ritorna-
re in un posto che adotta tali misure, e nel
remoto caso che dovessi farlo vi posso assi-
curare che non spenderei un euro nei nego-
zi, gelaterie, bar, o ristoranti. Mi sento orri-
bilmente preso per i fondelli dal comune e
da un paese che ormai ci bombarda di tasse
e sovrastasse senza tregua, e mi sento di da-
re una nota di demerito agli albergatori o

camping, che tanto si sono lamentati e indi-
gnati di tale tassa, e poi senza riserve l’han-
no fatta pagare ai propri ospiti. E visto che il
comune mi ha chiesto un “Contributo” per
ilmio soggiorno, è cosa corretta che noi turi-
sti chiediamo più servizi, pulizia, strutture
adeguate, iniziando dalle strade con crepe e
buche, o venditori ambulanti che ti assilla-
no sulle spiagge e le stesse spiagge che mol-
to spesso mancano di servizi basilari come
cestini o docce».

UN’IMPRUDENZA che poteva co-
stare la vita a due turiste di Bolzano
che lamattina diFerragosto hanno vo-
luto fare il bagnononostante la bandie-
ra rossa. Una tragedia evitata grazie al-
la prontezza di spirito del bagnino di
salvataggio dei Bagni Peppe (Taras
Prynka, 22enne ucraino), che poco pri-

madell’ora di pranzo si è tuffato inma-
re per riportare a riva una 50enne e la
figlia di 23 anni che, sospinte al largo
dalla forte corrente, rischiavano di
sbattere contro gli scogli. «Oggi la si-
gnora è tornata a ringraziare—raccon-
ta Silvia Tarini, figlia di Peppe —.
Non è una nostra cliente, era nella

spiaggia libera: mi ha detto che è una
donnadimontagna e chenon sanuota-
re, ma si è fatta convincere dalla figlia
a entrare in acqua perché le ha detto
che era divertente fare il bagno con i
cavalloni. Ma qui di fronte abbiamo
scogliere verticali che diventano peri-
colose con quel mare che c’era».

MAROTTA FRANCESCO RAIMO, 24 ANNI, ARRESTATO, CONDANNATO E GIA’ LIBERO

Troppi apprezzamenti alla brasiliana:
un trentenne accoltellato sul lungomare

LETTERA

Turista: «Tassa di soggiorno? Da voi non vengo più»

Taras Prynka,
il bagnino

protagonista
del

salvataggio

OPERAMARIANA
Medijugorie, ultimi posti per vivere
il pellegrinaggioe l’apparizione

Francesco Raimo, il 23enne campano che ha aggredito un 39enne con un coltello

MAROTTA

«Evaso» e ladro
presi dai carabinieri
Guida ubriaco:
denunciato 54enne

SANGUE E PAURA
Nella colluttazione ferito
anche fratello dell’aggressore
Intervento dei carabinieri

RINGRAZIAMENTO

Cinzia Spinaci
Le Famiglie MATTIOLI e SPINACI nell’im-
possibilità di farlo personalmente ringrazia-
no di cuore tutte quelle persone che, con
la loro presenza, con scritti, fiori ed opere
di bene, hanno partecipato al grande dolo-
re per la scomparsa della cara

CINZIA

Fano, 17 Agosto 2013.
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E S TAT E
μA Macerata

L’Arena
per il tour
di Marco
M e n go n i

μL’appuntamento

Al Fortino
sarà la notte
del Mistero

Fabi A pagina 7

Marco Mengoni
...............................................................

M a ce rat a
Domani arriva allo Sferi-
sterio di Macerata il tour
rivelazione dell’anno,
l’Essenziale Tour di Mar-
co Mengoni, uno dei ta-
lenti indiscussi del pano-
rama musicale italiano.
Sul palco con Mengoni sei
straordinari musicisti
coordinati da Luca Co-
lombo, direttore musica-
le. Mengoni ci racconta
questo suo nuovo tour.

Chiatti A pagina 8

S P O RT

Sangue sulle strade, sei morti
Doppio incidente, tre vittime nel Pesarese. Lunghe e difficili le ricerche

μA Ripatransone

Sedicenne
contro
un albero

A pagina 3 e in Cronaca
Giampiero Nucci ed Aldo Benedetti, morti ad Acqualagna

μIl 27 nuove nomine. C’è De Leo

Il prolungamento
era illegittimo
Sciolto il Cda di Aset

Foghetti In cronaca di Fano

μIn Vallesina

Cancellati
i sogni
di Ali e Bea

A pagina 3 e in Cronaca

μAcquistato il centrocampista ex Messina

Il Fano non si ferma
E’ arrivato Provenzano
............................................................................

Fa n o
Un altro volto nuovo per il Fano
che domani sera al Mancini de-
butterà in Coppa Italia di Serie
D affrontando la Fermana. Ieri
è stato raggiunto l’accordo con
Girolamo Provenzano, il venti-
quattrenne centrocampista
che il Messina lanciò in A ap-
pena diciottenne.

Barbadoro A pagina 15 Provenzano e il tecnico Omiccioli

μCalci e pugni tra due gruppi a Marotta, oggetto della contesa un complimento a una ragazza. Arresto e denunce

Rissa da Far West, un accoltellato

μFinite in cella anche due donne

Furti nelle abitazioni
Ladri presi sul fatto
Quattro in manette

In cronaca di Pesaro e Fano

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

Marotta
Un apprezzamento di troppo
rivolto ad una ragazza e scoppia
la rissa. L’altra notte a Marotta
un ragazzo di 29 anni, origina-
rio della provincia di Perugia, è
stato ferito con una coltellata
all’addome da un ventitreenne
campano residente nel Pesare-
se, successivamente arrestato
dai carabinieri. Se la caverà con
sette giorni di prognosi. La lite è
scoppiata verso le 2 di notte da-
vanti ad un bar. La ragazza era
in compagnia di 4 amici cam-
pani, l'arrestato e tre ragazzi di
22, 20 e 17 anni, tutti denunciati
per concorso in lesioni perso-
nali.

Spadola In cronaca di FanoI carabinieri hanno rintracciato tutti i protagonisti della rissa

μStriscione contro Mezzolani e Ciccarelli

Ospedale smantellato
Sventola la protesta
........................................................................................................................................................

Fo s s o m b r o n e
Blitz ferragostano: ignoti hanno issato, nel punto più alto dei
muraglioni del centro storico, un gigantesco striscione, visibile
da lontano, contro Mezzolani e Ciccarelli.

Giungi In cronaca di Pesaro

Il grande striscione issato sulle mura di Fossombrone

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

A cq u a l a g n a
Sei morti in ventiquattro ore
sulle strade della nostra regione
attraversata da Nord a Sud da
una scia di sangue che lascia
senza fiato. Beatrice Giorgiana
Verdes, 15 anni, di Ostra; Ali Av-
diji, 19, di Serra de’Conti; Giam-
piero Nucci, 56, e Aldo Benedet-
ti, 71, di Acqualagna; Roberto
Gentilini, 82, di Pergola; Luca
Carboni, 16 anni, di Ripatranso-
ne: è un bollettino di guerra che
non risparmia una generazio-
ne, una tragica conta che solo a
leggerla mette i brividi. E’ stato
un Ferragosto listato a lutto nel-
le province di Ancona, Pesaro
Urbino e nell’Ascolano. Ad An-
cona una parrucchiera jesina di
ve n t ’anni che viaggiava con Ali e
Bea è ricoverata in coma farma-
cologico.

B i a n c i a r d i - Fra n ce s co n i
A pagina 3 e nelle Cronache
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Ferragosto choc, sei morti dopo la festa
Perdono la vita un’aspirante modella di 15 anni e l’amico di 19. Sedicenne si schianta in scooter contro un albero

μSerra e Ostra

Ali e Bea
I paesi
in lutto

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

A n co n a
Ali aveva 19 anni e voleva fare
il militare. Beatrice Giorgia-
na, 15 anni appena compiuti,
aveva ancora una vita tutta
da costruire ma già amava la
passerella. Non avrebbe mai
potuto immaginare che
quella di mercoledì sera sa-
rebbe stata la sua ultima sfi-
lata. Sogni, progetti, ambi-
zioni. Tutto si è infranto sulla
provinciale Montecarottese,
contro quel palo della luce
che in un secondo ha sgre-
tolato i desideri di due gio-
vani pieni di speranze. A
Ostra e Serra de’ Conti il si-
lenzio è pesante: i concitta-
dini dei due ragazzi morti nel
terribile schianto di Ferrago-
sto sono sotto choc e si uni-
scono al dolore delle fami-
glie, con il pensiero rivolto ad
Elisa Vecchioni che sta lot-
tando tra la vita e la morte.
Arduino Tassi, sindaco di
Serra de’ Conti, si rende in-
terprete del dolore della co-
munità: “Quando succedono
fatti come questo - esordisce
il primo cittadino - è vera-
mente difficile non restarne
coinvolti dal punto di vista
emotivo. C’è grande rispetto
per il dolore della famiglia, a
cui vogliamo confermare i
sensi della nostra vicinanza,
specie considerando l’età del
giovane Ali. Ma analoghi
sentimenti è doveroso espri-
mere anche ai congiunti del-
la giovanissima vittima di
O s t r a”.

Anche il sindaco di Ostra,
l’avvocato Massimo Olivetti
si rende interprete del dolore
della città per la tragica
scomparsa di Beatrice Gior-
giana Verdes: “Si tratta - af-
ferma - di una ragazza di ap-
pena quindici anni molto co-
nosciuta in frazione Casine
dove si era stabilita con la fa-
miglia. Le circostanze in cui
è maturata questa tragedia e
la giovane età di entrambe le
vittime ci colpiscono sincera-
mente sul piano umano, e in-
ducono ancora una volta a ri-
flettere sui temi della sicu-
rezza stradale, che emergo-
no ogni volta ci si trova di
fronte ad incidenti di questa
g r av i t à”.

Ad Acqualagna due amici
finiscono con l’a u to

in un burrone. Ritrovati
grazie ad una segnalazione

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

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

Un tragico Ferragosto sulle strade marchigiane: in quattro incidenti hanno perso la vita
sei persone. Tre sono giovanissimi, avevano 15, 16 e 19 anni. Stavano festeggiando la
notte più lunga dell’estate e sono morti sul colpo a Moie e Ripatransone

SA N G U E
SULLE STRADE

IL CORDOGLIO

M. TERESA BIANCIARDI..............................................................................

A n co n a
Beatrice Giorgiana Verdes, 15
anni, di Ostra. Ali Avdiji, 19 anni,
di Serra de’ Conti. Giampiero
Nucci, 56 anni, e Aldo Benedetti,
71 anni, di Acqualagna. Roberto
Gentilini, 82 anni, di Pergola.
Luca Carboni, 16 anni, di Ripa-
transone. E’ un bollettino di
guerra che non risparmia una
generazione, una tragica conta
che solo a leggerla mette i bri-
vidi. Sei morti in ventiquattro
ore sulle strade della nostra re-
gione attraversata da Nord a
Sud da una scia di sangue che
lascia senza fiato. E’ stato un
Ferragosto listato a lutto in pro-
vincia di Ancona e in quella di
Pesaro Urbino: nel giro di poche
ore, in tre incidenti stradali, han-
no perso la vita cinque persone.
Due erano giovanissimi. Tutti,
per casualità del destino, viag-
giavano a bordo di una Fiat Pun-
to. Ieri pomeriggio l’ultima tra-
gedia a Ripatransone ha spezza-
to i sogni di un ragazzo di appena
sedici anni in sella al suo scoo-
t e r.

L’alba tragica di Moie
Alle 6.30 di Ferragosto Ali Avd-
dij, 19 anni di origine macedone
ma residente a Serra de’ Conti,
aspetta la quindicenne Beatrice
Giorgiana Verdes sotto casa in
frazione Casine di Ostra. Con
lui, nella Fiat Punto di proprietà
della mamma, c’è la fidanzata
Elisa Vecchioni, 20 anni di Jesi.
Sono appena tornati da una se-
rata trascorsa a Senigallia, pron-
ti a trascorrere il ferragosto al
mare a Numana. Bea sale in
macchina e insieme partono per
la riviera. Il dramma si consuma
poco dopo lungo la Montecarot-
tese, all’altezza di Moie. Nell’im -
boccare una curva Ali perde il
controllo della Punto che finisce
la sua corsa contro un pesante
palo di cemento dell’energia
elettrica e si spezza in due. La
parte anteriore finisce nel cam-
po sottostante, in un piccolo
burrone di appena due metri e
mezzo. Il ragazzo viene sbalzato
fuori, finisce tra i rami di un al-
bero di fico e muore all’istante.
Anche per Beatrice non c’è nulla
da fare. Elisa, che viaggiava ac-

canto ad Ali, rimane incastrata
tra lamiere: viene trasportata in
eliambulanza a Torrette adesso
lotta tra la vita e la morte.

Il dramma di Acqualagna
La Fiat Punto con a bordo Giam-
piero Nucci e Aldo Benedetti, di
56 e 71 anni, scompare nel nulla
mercoledì sera sulla strada tra
Cagli ed Acqualagna. I due ami-
ci, dopo avere lasciato la sagra
del Polentone ad Abbadia di Na-
ro, non danno più notizie ai fa-
miliari che dopo vari tentativi al
cellulare decidono di far scatta-
re le ricerche. Ricerche senza
esito fino alle due di notte di ieri,
quando alcuni automobilisti se-
gnalano al 112 la presenza di un
guardrail divelto. Le forze
dell’ordine individuano l’utilita -
ria in una scarpata sottostante
un viadotto. All’interno ci sono i
corpi senza vita dell’artigiano e
del pensionato. Secondo i primi
rilievi effettuati i due amici sa-
rebbero morti sul colpo.

Malore fatale a Pergola
Sarebbe stato un malore im-
provviso, a far sbandare la Fiat
Punto su cui viaggiava Roberto
Gentilini, 82 di Pergola. L’anzia -
no, probabilmente a causa di un
infarto, ha perso il controllo del-
la macchina mentre viaggiava
lungo la Strada provinciale 111,
in località Fenigli, a pochi chilo-
metri dalla sua abitazione. L’uti -
litaria è finita in un burrone e so-
lamente ieri mattina, alle 6.15 è
stata notata da un automobilista
di passaggio che ha avvistato su-
bito le forze dell’ordine. Il corpo
dell’ottantaduenne è stato recu-
perato nella mattinata di ieri. I
carabinieri di Fano, che condu-
cono gli accertamenti sull’inci -
dente, non escludono il malore.

L’ultimo viaggio di Luca
Sta tornando a casa Luca Car-
boni, 16 anni appena compiuti.
E’ in sella al suo Yamaha Aerox e
vuole arrivare a casa per pranzo,
a Ripatransone, dopo avere tra-
scorso la nottata di Ferragosto
con gli amici. Manca appena
una manciata di chilometri e
qualcosa va storto: nell’affronta -
re una curva Luca non riesce a
controllare il suo cinquantino.
Che sbanda, esce di strada e fi-
nisce la sua folle corsa contro un
albero. Un impatto violentissi-
mo che scaraventa lo scooter
contro i rami e fa precipitare Lu-
ca a terra dopo un terribile volo.
Il corpo senza vita del ragazzo
viene ritrovato intorno alle 15: i
genitori preoccupati hanno fat-
to scattare le ricerche ripercor-
rendo la strada che Luca Carbo-
ni avrebbe dovuto percorrere
per tornare dalla sua famiglia
dopo una serata di risate ed al-
legria nella casa di campagna di
un amico. Una notte trascorsa
tra canti e sacco a pelo.

E Luca fotografa
la sua ultima alba
IL DRAMMA

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

R i p at ra n s o n e

Luca Carboni la notte di
Ferragosto non voleva
dimenticarla. Con il suo
cellulare aveva persino
fotografato l’alba postandola
su Facebook. L’ultima alba
della sua vita. Gli amici non si
danno pace. Il sedicenne viene
ricordato come un giovane
attivo e pieno di vita. Appena
pochi giorni fa era rientrato dal
campo scuola organizzato
dalla sua parrocchia ed anche
in quell’occasione era stato il
ragazzo più aperto alle
iniziative. “Era il più attivo di
tutti”, ha affermato con la voce
strozzata dalla commozione
Padre Luis Sandoval Vegas,
parroco della chiesa.

Malore fatale per
un anziano di 82 anni

che precipita in una
scarpata a Pergola

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

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

μ BEATRICE
GIORGIANA
VERDES
15 anni
di Ostra

μ ALI
AV D I J I
19 anni
di Serra de’ Conti

μ LUCA
CARBONI
16 anni
di Ripatransone

μ GIAMPIERO
N U CC I
56 anni
di Acqualagna

μ ALDO
BENEDETTI
71 anni
di Acqualagna

ROBERTO GENTILINI
82 anni
di Pergola
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Comune e Regione
Ora si attende
l’ultimo confronto
L’AG E N DA

Ospedale, la rabbia non va in ferie
Blitz a Ferragosto, issato sul muraglione in centro un mega striscione contro Mezzolani e Ciccarelli

SA N I TA’
BOLLENTE

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

Fo s s o m b r o n e
Blitz ferragostano a Fossombro-
ne dove ignoti hanno issato, nel
punto più alto dei muraglioni del
centro storico, un gigantesco
striscione, visibile da lontano,
con la scritta “Mezzolani e Comi,
riformatori della sanità? No, in-
cantatori di serpenti”.

La contestazione della politi-
ca regionale sanitaria non si è
fermata nemmeno in periodo fe-
riale. Stando piuttosto a voci in-
sistenti è destinata ad ingigantir-
si con ulteriori manifestazioni
dopo il sit in di protesta davanti
all’ospedale. Paride Prussiani,
assessore comunale in carica, ri-
ferisce in una nota di aver coor-
dinato i lavori del direttivo zona-

le del Pd, convocato dalla coor-
dinatrice Susanna Marcantogni-
ni. Vi è stata l’adesione dei segre-
tari di circolo dei Comuni limi-
trofi e dei sindaci di area.

Novità assoluta la presenza
dell’assessore regionale alla sa-
lute Almerino Mezzolani, del
presidente della V Commissione
Francesco Comi, del segretario
provinciale Marco Marchetti,
dell’organizzatore provinciale
Giovanni Gostoli e del consiglie-
re regionale Gino Traversini.
Prussiani ha sottolineato che “..il
Pd di Fossombrone non ha con-
diviso la scelta della Regione
Marche di riconvertire l’ospeda -
le di Fossombrone, unico nella
provincia, in casa della salute
priva di servizi ospedalieri, ra-
gione per la quale si sono auto-
sospesi dal partito il segretario
Riccardo Marchetti ed il sindaco
Maurizio Pelagaggia. La scelta di
sacrificare Fossombrone appare
sbagliata ed incomprensibile e
getta un’onta sull’intera cittadi-
nanza. La sanità provinciale ha
bisogno di uno sforzo di pere-
quazione, tornando a garantire

Il gigantesco striscione issato sul muraglione in centro nel blitz ferragost a n o

“L’odissea per sottopormi a una ecografia mai fatta”

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

Fo s s o m b r o n e

Riccardo Marchetti, Dimitri
Tinti, Lucio Facenda, Anna
Maria Pazzaglia, Gilberto
Fattori, Luciano Silvi e Franco
Cecconi, hanno sottolineato
l’inaccettabilità del metodo
utilizzato e soprattutto i
contenuti della riforma che ha
portato al declassamento
dell’ospedale di Fossombrone e
il venir meno di servizi essenziali
per tutti come la medicina
generale. Il Pd si è assunto una
grossa responsabilità nei
confronti dell’intera comunità.
Bisogna che riattivi adesso i
rapporti ufficiali tra Comune e
Regione per riportare la vicenda
sul binario istituzionale ed
evitare nuove delusioni.

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

Fa n o
Colpito da lancinanti coliche re-
nali, ha atteso a lungo che venis-
se sottoposto ad un esame radio-
logico, ma è stato costretto a ri-
nunciare perché a causa del do-
lore troppo forte ha dovuto sca-
ricare la vescica, condizione per
la quale, l’esame non poteva es-
sere eseguito. La brutta espe-
rienza è toccata a Bramante Sar-
tori, un fanese noto in città, che

era in possesso di una prescrizio-
ne d’urgenza. “Il 12 agosto scorso
– racconta - sono stato colpito da
una fortissima colica renale, il
medico a cui mi sono rivolto ha
formulato una richiesta urgente,
non appena mi fossi ripreso, per
una ecografia reni e vescica.

Il giorno successivo, potendo
deambulare, anche se ancora
dolorante, mi sono fatto accom-
pagnare alla segreteria del re-
parto radiologia del S. Croce.

Qui mi è stato detto di tornare il
giorno dopo, seguendo alcune
indicazioni: osservare il digiuno
alimentare, riempire la vescica
con mezzo litro d’acqua prima
dell’esame. Sono tornato dun-
que alle 12 del giorno dopo, così
come indicato nella prenotazio-
ne. Ottenuto il numero di acces-
so, mi sono accomodato in sala
attesa dove fa bella mostra di sé
un display su cui compaiono i nu-
meri chiamati; dopo circa 15 mi-

nuti è venuto il mio turno, ma un
addetto che mi ha informato che
all’interno vi era un altro pazien-
te, ma che comunque avrei po-
tuto accedere da lì a poco. Uscito
quest’ultimo, poiché era presen-

te una anziana signora prove-
niente dai reparti che aveva dif-
ficoltà di respirazione, la mia ur-
genza è passata, giustamente, in
secondo ordine. Poiché il mio
numero era stato chiamato non
mi restava altro che permanere
in piedi lungo il corridoio.

Alle ore 12.30 quando comin-
ciavo ad accusare i primi dolori
dovuti all’eccesso di carico della
vescica, vedo giungere un medi-
co che accompagna tre persone,

il medico chiama una dottoressa
con cui parlotta e la dottoressa,
mentre l’anziana signora esce
dalla sala diagnostica entra e fa
accomodare i tre personaggi.
Non potendo più resistere ho do-
vuto vuotare la vescica e conse-
guentemente disdire la prenota-
zione in quanto con la vescica
vuota non poteva essere effet-
tuato l’accertamento diagnosti-
co”. Il dubbio sollevato da Sartori
è: favoritismi o reali necessità?

un ruolo ed una prospettiva alla
struttura sanitaria di Fossom-
brone.

Ciò può avvenire ridando con-
sistenza alla proposta, più volte
sollecitata dal Pd locale, all’ipo -
tesi di un incastro strutturale con
l’Azienda Marche Nord. La con-

giunzione con Marche Nord, pur
mantenendo le specificità di una
struttura sanitaria di Area Vasta,
tra cui ad esempio il Ppi e le spe-
cialistiche ambulatoriali, po-
trebbe restituire in maniera in-
diretta anche qualche essenziale
posto di lungodegenza e la fun-

zione di chirurgia programmata
per cui la struttura di Fossom-
brone è attrezzata”.

Tutti hanno chiesto a Mezzo-
lani, Comi e Marchetti di ripri-
stinare con urgenza i servizi, in-
dispensabili alla popolazione. Il
momento è delicato.

La denuncia di un noto
fanese che si è visto

scavalcare da tre pazienti
“Urgenza o favoritismi?”

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

...................................
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PAS T I CC I O
D’E S TAT E

Decapitato il Cda di Aset, era scaduto
Illegittimo il prolungamento degli incarichi, il 27 le nuove nomine. Solo tre i componenti: rispunta De Leo

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

Fa n o
La Spada di Damocle che pen-
deva sull’Aset Spa è caduta e ha
tagliato di netto il Consiglio di
Amministrazione che è stato di-
chiarato decaduto il 14 agosto.
In realtà doveva esserlo molto
prima, da quando cioè giunto a
scadenza, nel mese di maggio,
poteva essere prorogato, secon-
do il decreto legge del 16 maggio
1994, convertito in legge il 15 lu-
glio successivo, solo per 45 gior-
ni e non fino al 31 dicembre scor-
so, invece, come è stato delibe-
rato dall’assemblea dell’azien -
da su parere favorevole della so-
cietà Publitecnica, la storica
consulente del Comune.

Errore clamoroso o interpre-

tazione controversa? Il sindaco
Stefano Aguzzi ha parlato di
“nuova interpretazione” effet -
tuata dai tecnici del Comune,
della quale si è data subito co-
municazione ai componenti del
direttivo di Aset Spa e ai Sindaci
Revisori.

Non esercitano più, dunque,
le loro funzioni: il presidente
Giovanni Mattioli e i compo-
nenti del consiglio Blasco Diva-
ni, Fabio Gabbianelli, Angelo
Benvenuti ed Enzo Di Tomma-
so. Per poter mettere nelle con-
dizioni l’azienda di operare nor-
malmente, il sindaco Aguzzi ha
convocato una nuova assem-
blea dei soci, di cui fanno parte
altri 17 Comuni oltre quello di
Fano, che detiene la maggioran-
za delle azioni, per il 27 agosto.
In quella sede dovrà essere no-
minato un nuovo Cda.

“Terremo conto - ha dichia-
rato Aguzzi - delle indicazioni
della spending review. Il Cda sa-
rà ridotto da 5 a 3 componenti e
saranno esclusi i politici. Sarà
composto dal presidente e da 2
tecnici comunali, un uomo e
una donna, uno dei quali sarà
l’espressione del territorio”. Sa-
rà il sindaco di Fano a proporre
il nominativo del presidente,
per cui è probabile la rielezione
di Giovanni Mattioli, avendo ot-
tenuto quest’ultimo la fiducia

dell’ultima assemblea dei sinda-
ci che fanno parte della base so-
ciale. Per quanto riguarda il ter-
zo componente, si fanno i nomi
dei dirigenti più esperti in ma-
teria del Comune di Fano: il di-
rettore generale Giuseppe De

Leo, il responsabile del settore
delle aziende partecipate Pietro
Celani e il ragioniere capo Da-
niela Mantoni. Tutti e tre però
fanno parte del Comitato di
Controllo che dovrebbe vigilare
proprio sugli atti di Aset Spa;

quindi la loro elezione sarebbe
illegittima, a meno che volonta-
riamente colui che sarà eletto
non si sospenda. Non dovrebbe
comunque dimettersi, in quan-
to la sua sostituzione dovrebbe
essere approvata dal consiglio

comunale che al momento non
può essere convocato in tempi
brevi.

Da notare che i due tecnici,
non percepiranno un euro per il
nuovo incarico all’interno del
Cda dell’Aset Spa, in quanto tale
impegno rientrerebbe nelle
mansioni per cui sono stipen-
diati regolarmente. Data la ca-
renza di dirigenti dei Comuni
soci, si cercherà di individuare
negli stessi comunque una figu-
ra apicale, il che restringe per
ipotesi di molto la rosa tra i pa-
pabili del Comune alla figura
femminile in possesso delle
qualità richieste, ovvero alla re-
sponsabile del settore finanzia-
rio Daniela Mantoni.

Nel frattempo l’ordinaria
amministrazione dell’azienda
sarà assicurata dal presidente
del Collegio dei Revisori dei
Conti Tommaso Mercanti. La
riduzione del Cda dove solo il
presidente percepirà lo stipen-
dio, comporterà un sensibile ri-
sparmio al bilancio pubblico, in
linea con le esigenze determina-
te dalla crisi economica che in-
veste anche gli enti locali.
Nell’ambito del progetto di fu-
sione inoltre tra Aset Spa e Aset
Holding, si discuterà inoltre di
una ridistribuzione delle quote
della nuova azienda tra i Comu-
ni soci.

Il sindaco Stefano Aguzzi e il presidente di Aset Spa, Giovanni Mattioli

Il presidente Giovanni
Mattioli potrebbe essere

ripescato da Aguzzi. In
consiglio anche una donna

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

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

STAGIONE AL GIRO DI BOA

μIl presidente degli albergatori: “Vacanze brevissime e all’insegna del risparmio, ma sono tornati gli stranieri dal centro Europa”

Last minute, Ferragosto fa il tutto esaurito
SILVIA FALCIONI...............................................................................

Fa n o
Tanta voglia di divertimento e
svariate proposte hanno anima-
to la giornata di ferragosto. Un
cielo coperto di nuvole nella pri-
ma parte della mattinata ha la-
sciato il posto ad un clima gra-
devole, che ha favorito gli arrivi
nelle spiagge. I bagnini non si so-
no fatti trovare impreparati e
ogni spiaggia ha offerto la sua
proposta di metà agosto: coco-
merata, sangria, cocktail e tanta
musica all’insegna del diverti-
mento per tutti. La festa è pro-
seguita in serata al Lido, dove è
andato in scena il Capodanno
d’estate, promosso dagli eser-
centi della zona. Sul palco, ad at-
trarre persone di ogni età, sono
stati i Pensieri Positivi, cover
band di Jovanotti che alle 23.30
hanno lasciato il posto ad un

grande spettacolo pirotecnico
sull’acqua. La serata è prosegui-
ta con “No stop party” per tutta
la zona mare.

Allontanandosi dalle spiagge,
Bellocchi ha visto l’inaugurazio -
ne della decima edizione de Il
Paese dei Balocchi, manifesta-
zione che unisce enogastrono-
mia, musica, giochi, laboratori,
visite ai luoghi simbolo della fa-
vola di Collodi. Durante la prima
giornata di giovedì si è svolto il
taglio del nastro della fontana
dell’acqua, un vero e proprio di-
stributore di acqua minerale po-
sizionato in piazza Bambini del
Mondo per l’occasione. La festa
è poi proseguita con le sorpren-
denti esibizioni di Asante Kenya,

un gruppo di quattro artisti afri-
cani che con la loro simpatia
hanno stupito il pubblico con
performance e giochi con il fuo-
co. La festa continua con un ric-
co programma fino a domenica,
con possibilità di visitare la ba-
lena o la casetta di Geppetto. Chi
invece ha preferito godersi una
vacanza, ha scelto qualche gior-
no all’estero con un occhio alla
spesa.

“Le prenotazioni sono state
all’ultimo minuto, a ridosso della
data di partenza –racconta Raf-
faella Mazzanti dell’agenzia
Viaggi Lisippo- Ovviamente la
crisi si sente ma pur di non ri-
nunciare alla vacanza si è cerca-
to di ridurre i giorni di perma-
nenza. Per tenere sotto controllo
le spese poi la scelta è caduta su
viaggi all inclusive, in modo da
non avere sorprese”. Le mete
preferite sono la Spagna, la Gre-
cia, la Tunisia, la Turchia, men-
tre in netto calo, dovuto ai recen-

ti fatti di cronaca, è l’Egitto.
“Reggono anche le crociere

–afferma Elisabetta Zagagnoli di
Metauro Viaggi- A partire sono
coppie o famiglie ma abbiamo
venduto anche diversi gruppi,
che vanno da 15 a 35 persone,
però più il gruppo è numeroso e
più si resta vicini a casa”. La du-
rata della vacanza si è ridotta e in
quasi tutti i casi il soggiorno dura
un massimo di 7 notti. Se da un
lato si parte, dall’altro a Fano si
arriva anche, perché sono tantis-
simi i turisti che hanno scelto di
trascorrere in città le loro vacan-
ze di ferragosto. La conferma
viene da Luciano Cecchini, pre-
sidente di Alberghi Consorziati:
“Le strutture sono tutte piene fi-
no al fine settimana con parten-
ze nella giornata di domenica.
Non è il mercato ricco di una vol-
ta ma ci si accontenta. Tra l’altro
abbiamo notato un buon afflusso
di stranieri: inglesi, olandesi, te-
deschi e francesi”.Cocomero e sangria in spiaggia, il must di Ferragosto

Sold out anche nelle
spiagge con ombrelloni
prenotati sino alla fine

di questa settimana

...................................
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Pochi giorni fa
un’altra zuffa
nello stesso luogo
IL PRECEDENTE

μSecondo l’esito dei primi accertamenti sul computer sequestrato

Il Pc rivela: una delle tre lettere
Ciccolini l’ha scritta lo scorso maggio

μIl prof. Berardi: “Violata la norma”

Guerra dei tavolini
Aguzzi incontra Gizzi

SILVIA SINIBALDI..............................................................................

Pe r g o l a
“Per ora, la famiglia di Lucia Bel-
lucci non intende parlare. Lune-
dì incontrerò a Roma la collega
Giulia Bongiorno per fare il pun-
to sull'impostazione della difesa,
poi decideremo con i familiari se
e quando fare dichiarazioni alla
s t a m p a”. Lo ha detto l’av vo c a t o .
Giuseppe Galli, che tutela i ge-
nitori e i fratelli della giovane
donna di cui ha detto: ““v i vo n o
nello strazio” ed esprimono la
loro riconoscenza per la procura
di Trento, il Comune di Pinzolo e
tutte le autorità che hanno con-
sentito di far rientrare la salma
di Lucia in tempi molto ravvici-
nati.

Intanto dopo l’interrogatorio
di mercoledì nel corso del quale
l’assassino di Lucia si è avvalso
della facoltà di tacere, Vittorio
Ciccolini ha fatto rientro nella
sua cella del carcere di Trento in
cui si trova in isolamento nell'in-
fermeria del penitenziario, con-
trollato a vista 24 ore su 24. Re-
sta in carcere perchè nell’ordi -
nanza il Gip Francesco Forlenza
scrive: “non si possono esclude-
re gesti etero aggressivi”. Dallo
stesso dispositivo emerge un al-
tro particolare raccapricciante:
Ciccolini aveva inviato a Lucia,

Gente ancora attonita davanti al manifesto funebre che ricorda Lucia

Mezz’ora di follia, un accoltellato
Rissa in viale Colombo, calci e pugni per un complimento a una ragazza. Un arresto e tre denunce

FAR WEST
IN RIVIERA

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

Marotta
Scene da Far West la notte di
Ferragosto sul lungomare Cri-
stoforo Colombo. Intorno alle
2.30, all’improvviso, si è accesa
una rissa tra due gruppi di gio-
vani. Pugni, calci e, come se non
bastasse, un ragazzo accoltella-
to. Teatro della mezz’ora infuo-
cata, la zona nei pressi del Tikal
bar. Le temperature già calde,
nonostante fosse notte fonda, si
sono infiammate a causa di un
complimento di troppo rivolto
da alcuni perugini e pesaresi a
una bella ragazza che era in
compagnia di un gruppo di na-
poletani. C’è voluto un attimo
per far esplodere un polverone,
complice, sembra, anche qual-
che bicchiere di troppo. Nel giro
di qualche secondo sono iniziati
a volare calci e pugni.

Il clima è diventato incande-
scente. Un 23enne campano, se-
condo le ricostruzioni, ha tirato

fuori un coltello a serramanico
con il quale ha colpito all’addo -
me un 29enne della provincia di
Perugia. Nella foga di colpire e
menare fendenti il ragazzo ha
anche ferito al dito di una mano
uno dei propri compagni. Subito
dopo l’aggressione, il gruppo di
giovani campani si è dileguato in
fretta e furia, mentre sul posto
sono giunte, chiamate telefoni-
camente, alcune pattuglie delle
stazioni dei carabinieri di Ma-
rotta e Mondolfo e del nucleo ra-
diomobile della compagnia di
Fano, guidata dal capitano Co-
simo Giovanni Petese.

E’ stato necessario anche l’in -
tervento dei sanitari del 118 che
hanno prestato i primi soccorsi
ai feriti. Le ricerche immediata-
mente avviate dai carabinieri
hanno permesso nel giro di bre-
ve di rintracciare i quattro ag-
gressori, tutti domiciliati a Fano
e Cartoceto, alcuni in vacanza da
parenti, e di trarre in arresto il
23enne per lesioni personali ag-
gravate da accoltellamento. Ieri
mattina è stato condannato a un
anno di reclusione.

Sono stati invece denunciati
in stato di libertà all’autorità giu-
diziaria di Pesaro ed alla procura
della Repubblica presso il tribu-
nale per i minorenni di Ancona,
per concorso in lesioni personali

I carabinieri di Marotta insieme ai colleghi di Fano sono intervenuti per rintracciare i protagonisti della rissa

Evade per commettere un furto, in manette

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

Marotta

Niente a che vedere con zone
sempre particolarmente
“calde”come il Lido di Fano, ma
anche sul lungomare
marottese, negli ultimi tempi, si
stanno registrando
preoccupanti episodi di
cronaca. La zona d’estate si
riempie di giovani e, a volte,
basta un niente per trasformare
una piacevole e serena serata
d’estate in una notte da Far
West. Solamente pochissimi
giorni fa, infatti, un’altra rissa
piuttosto accesa è scoppiata ad
appena qualche metro dal Tikal
bar. In quell’occasione però,
fortunatamente, nessuno è
dovuto ricorrere alle cure dei
sanitari del pronto soccorso.
Marotta d’estate vive per lo più
di un turismo di tipo familiare e
certi episodi preoccupano non
poco oltre che i residenti, chi
sceglie la cittadina per vacanze
all’insegna della tranquillità.

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

Marotta
Un Ferragosto funestato da in-
cidenti mortali, risse e feriti, ma
anche da episodi legati alla cri-
minalità minore, che hanno co-
munque tenuto impegnati i ca-
rabinieri del circondario impe-
gnati nel monitoraggio del ter-
ritorio.

Una denuncia per evasione è

stata eseguita a carico di un
50enne pregiudicato che, inve-
ce di rimanere nella propria
abitazione in detenzione domi-
ciliare, è stato sorpreso fuori
dalla sua abitazione mentre si
aggirava con fare sospetto nei
pressi di alcune abitazioni dove
nei giorni scorsi si erano veri-
ficati dei furti. L’uomo è stato
così tratto in arresto dai cara-
binieri di Marotta con l’accusea
di evasione e rinchiuso nelle ca-

mere di sicurezza in attesa del
processo per direttissima che
potrebbe svolgersi già questa
mattina.

Una denuncia per furto ag-
gravato è scattata a carico di un
36enne romeno che, all’interno
di un bar, approfittando della
confusione, si era impossessato
del marsupio di un avventore
che conteva comunque una
modesta somma di denaro ma
tutti gli effetti personali del pro-

prietario. I militari intervenuti
hanno recuperato il marsupio,
che è stato riconsegnato al pro-
prietario, mentre per il romeno
è scattata una denuncia in stato
di libertà per “furto aggrava-
to”.

Un 53enne pregiudicato al-
banese è stato fermato sempre
dai militari della stazione dei ca-
rabinieri di Marotta mentre era
alla guida della propria autovet-
tura Volkswagen Golf che reca-

va il contrassegno e i documenti
assicurativi palesemente falsifi-
cati. L’autovettura, che sarà
sottoposta a confisca, e i docu-
menti sono stati sequestrati,
mentre nei confronti dell’uomo

è scattata una denuncia per
“falsità in scrittura privata”.

Infine una denuncia per
“guida in stato di ebbrezza e ri-
fiuto dell’accertamento dello
stato di ebbrezza” è scattata a
carico di un 54enne di Marotta
sorpreso alla guida della pro-
pria autovettura in stato di gra-
ve alterazione psicofisica deri-
vante dall’alcol. La patente di
guida del 54enne è stata ovvia-
mente ritirata.

oltre a centinaia di Sms, anche
un'immagine che lo ritraeva con
una pistola puntata alla tempia.
Elemento che conferma quanto
anticipato dall’avvocato Bon-
giorno sul fatto che Lucia nutris-
se più timori per la vita del suo ex
fidanzato che per la possibilità di
subirne violenza.

Sicuramente però Ciccolini
covava il suo rancore da mesi.

Lo dimostra l’esito degli ac-
certamenti tecnici compiuti dai
carabinieri di Trento sul compu-
ter dell’avvocato veronese reo
confesso dell’assassinio della
giovane donna di Pergola ma
non della premeditazione del

delitto, elemento su cui già si
gioca la battaglia tra accusa e di-
fesa.

Una delle due lettere spedite
al padre e all’ex marito di Lucia
Bellucci (ma una terza potrebbe
essere arrivata anche al giovane
chirurgo catanese, Marco Pizza-
relli, ultimo fidanzato della vit-
tima) con contenuti che fareb-
bero pensare a una volontà omi-

cida, è stata scritta addirittura
nel mese di maggio. L’altra, in-
vece, nei primi giorni di agosto.
Nelle lettera all’ex marito Paolo
Cecchini, imprenditore di 50
anni, Ciccolini aveva scritto:
“Lucia ci ha preso in giro en-
trambi, ma questa volta la pa-
g h e r à”. Nella lettera al padre
della ragazza sosteneva che: “Ci
sono stati due omicidi, il primo è
quello morale commesso da sua
figlia nei miei confronti ucciden-
domi come uomo”. Questa let-
tera, il cui testo è noto attraverso
le copie rinvenute nell’auto
dell’imputato, è stata consegna-
ta ai carabinieri di Pergola an-
cora sigillata, come l’av vo c a t o
Giuseppe Galli ha suggerito.

Per la Procura la dimostrazio-
ne che Ciccolini aveva premedi-
tato il delitto. La difesa (rappre-
sentata dai colleghi Guariente
Guarienti e Fabio Porta) conti-
nua a sostenere che le due let-
tere potevano essere state scrit-
te dopo l’omicidio e, comunque,
non dimostrano la volontà omi-
cida. La missiva al padre di Lucia
è arrivata proprio nel giorno del
funerale della donna, con tim-
bro postale del 12 agosto, ovvero
tre giorni dopo il delitto.

Quello sulla premeditazione
sembra essere rimasto ormai il
punto più importante della vi-
cenda da chiarire, almeno in
chiave processuale. Infatti la
Procura contesta i reati omici-
dio aggravato, occultamento di
cadavere e porto abusivo d’ar -
ma. Sul coltello però proseguo-
no le ricerche perchè non è stato
ancora rinvenuto visto che Cic-
colini non ha mai precisato dove
lo ha gettato.

L’imputato aveva spedito
a Lucia una foto
dove si puntava

una pistola alla tempia

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

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

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

Fa n o
Dovrebbe essere un incontro
chiarificatore quello che il sin-
daco Stefano Aguzzi avrà il 23
agosto con il soprintendente ai
Beni architettonici e paesaggi-
stici della Marche Stefano Giz-
zi, la cui lettera finalizzata a ri-
muovere i tavolini e le sedie da
piazza Venti Settembre ha sol-
levato una moltitudine di pole-
miche. Il sindaco, non rinun-
ciando a considerare legittimi i
permessi rilasciati agli esercen-
ti di bar e ristoranti, si presenta
tuttavia all’incontro con un at-
teggiamento conciliante.

“A volte – ha detto – basta
una telefonata per raggiungere
uno scopo, piuttosto che adot-
tare una prescrizione d’impe -
rio. Noi ricorriamo ai pareri
della Soprintendenza ogni vol-
ta che la legge lo richiede. Non è
questo il caso della piazza, ma
se la Soprintendenza ritiene
che esistano le condizioni per
migliorare la valorizzazione dei
monumenti presenti, siamo
pronti a discutere”. Non è d’ac -
cordo su questa tesi Alberto Be-
rardi che nota come il 22 gen-
naio 2004 il Presidente Ciampi
emanò il decreto legislativo nu-
mero 42 firmato anche da Ber-

lusconi, come Presidente del
Consiglio, da Urbani, Ministro
beni ed attività culturali e dal
Guardasigilli Castelli. Quest’ul -
timo all’articolo 52 recita: “i Co-
muni, sentito il Soprintenden-
te, individuano le aree pubbli-
che aventi valore archeologico,
storico, artistico ed ambientale
nelle quali vietare o sottoporre
a condizioni particolari l’eser -
cizio del commercio. “Ora, af-
ferma Berardi, non risulta che
il Comune abbia ottemperato a
quanto prescritto individuan-
do le aree pubbliche indicate e
che abbia “sentito il Soprinten-
dente”, quindi accusarlo di aver
segnalato all’Ufficio Urbanisti-
ca e ai carabinieri del Nucleo
Tutela Patrimonio Culturale il
mancato rispetto delle disposi-
zioni vigenti è azzardato”.

In tema interviene anche
l’assessore provinciale Massi-
mo Seri, osservando prima di
tutto che va evitato che ci rimet-
ta chi vi lavora ed ha investito
proprie risorse, “perché – egli
osserva - quegli esercenti desti-
natari del provvedimento della
Soprintendenza non sono abu-
sivi ma regolarmente autoriz-
zati dall’amministrazione co-
munale. Pertanto devono esse-
re messi nella condizione di po-
ter lavorare con serenità in mo-
menti non certo facili come
quelli attuali”.

aggravate, gli altri tre: un 22en-
ne, un 20enne e un 17enne, già
noti alle forze dell’ordine, tutti
della zona di Ercolano, in pro-
vincia di Napoli. Il minorenne è
stato anche affidato ai familiari.
Alcuni dei ragazzi perugini e pe-
saresi successivamente sono ri-
corsi alle cure dei sanitari del
pronto soccorso dell’ospedale

Santa Croce di Fano. Hanno ri-
portato contusioni e lesioni giu-
dicate guaribili in cinque gior-
ni.

Per l’accoltellato, il 29enne
perugino, invece, lesioni da ta-
glio alla regione sottoscapolare
sinistra, giudicate guaribili in
una settimana. E’ stato, quello
da poco trascorso, un Ferrago-

sto movimentato un po’ in tutta
la provincia, con i carabinieri
della compagnia di Fano impe-
gnati in numerosi servizi di con-
trollo finalizzati alla prevenzio-
ne e repressione dei reati contro
il patrimonio ed al contrasto del-
lo spaccio di sostanze stupefa-
centi. I controlli proseguiranno
nel week-end.

Sorpreso sul fatto un
romeno che aveva rubato

il marsupio a un cliente
all’interno di un locale

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

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

LA POLEMICADELITTO D’AG O S TO

I CONTROLLI
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μIl debutto al Mancini senza tre squalificati, titolare il classe ’96

Fermana, in porta tocca a Boccanera

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

Fe r m o
Arrivano le partite a punti e con
esse subito due derby e qualche
problema dovuto alle squalifiche
che sono cinque, tre in Coppa
Italia e due in campionato. Do-
mani sera (ore 20.45) la Ferma-
na sarà impegnata a Fano contro
l’Alma. Il preliminare di Coppa
sarà arbitrato da Agrò di Terni.
La gara sarà secca. Se si avrà un
risultato di parità dopo i 90 mi-
nuti si dovrà ricorrere ai rigori
per indicare la squadra che al
primo turno di domenica 25 sarà
ospite della Vis Pesaro. L’av v i o
ufficiale alla stagione arriva non
senza problemi: la Fermana, nel
match di apertura del campiona-

to, domenica 1° settembre contro
la ripescata Recanatese, dovrà
fare a meno di due squalificati e si
tratterà dei centrali di difesa An-
drea Savini, ex Montegranaro, e
di Claudio Labriola, ex Ancona.
Mister Fenucci dovrà risistema-
re l’intera linea arretrata priva di
entrambi gli esperti titolari. “Pe r
evitare certe situazioni occorre
un altro centrale di difesa esper-
to”, sottolinea l’allenatore. Il di-
rettore generale Fabio Massino
Conti è alla ricerca dell’uomo
giusto e forse anche di un paio di
pedine per altri reparti.

Nella notturna di domani sera
a Fano ai canarini mancheranno
altri tre atleti squalificati per un
turno: dovranno restare in tribu-
na il centrocampista Matteo
Marcolini giunto dalla Spal, la
mezzala Francesco Mariani, tor-

MASSIMILIANO BARBADORO..............................................................................

Fa n o
E’ una strada in salita quella che
si presenta dinnanzi all’Alma,
che si appresta ad affrontare il
primo match ufficiale in pro-
gramma domani con la Ferma-
na per la Coppa Italia tra tante
incognite e in un clima di diffuso
scetticismo. Il mercato non sta
entusiasmando i tifosi granata,
preoccupati dopo aver assistito
alle amichevoli sin qui disputate
dalla formazione di Mirco
Omiccioli e indispettiti dalla de-
cisione dello staff tecnico di non
tesserare i giovani fanesi Davide
Zandri e Matteo Bufalo. Tutto
questo in un contesto già forte-
mente destabilizzato dal mesto
ritorno in D e dalla controversa
telenovela societaria che ha te-
nuto banco per diversi mesi,
conclusasi poi con il discusso in-

SERIE D

μPiacciono anche Corrent e Venitucci, entrambi in uscita dalla Carrarese. Domani c’è l’esordio in Coppa Italia

Il Fano rinforza il centrocampo con Provenzano

ANNA RITA MARINI............................................................................

A s co l i
Manolo Pestrin non sarà l’ulti -
mo volto nuovo dell’Ascoli,
sempre se il giocatore firmerà il
contratto. Il direttore sportivo
Angelo Fabiani probabilmente
cercherà di risistemare la squa-
dra che così com’è non potrà
reggere l’urto di un campionato
difficile come quello del girone
B di Prima Divisione. Mentre la
squadra ieri ha avuto l’amara
sorpresa di un blitz compiuto
dai ladri nella notte al centro
sportivo Città di Ascoli (rubate
tutte le scarpette dei calciatori,
oltre ad alcune borse che con-
tenevano indumenti da calcio,
compresi alcuni accappatoi), la
società resta attiva sul mercato.
Pestrin, ex centrocampista di
Messina e Salernitana, le due
squadre in cui ha lavorato con
Fabiani, non ha ancora firmato
il contratto perché lo staff tec-
nico deve valutare le sue con-
dizioni fisiche dopo l’ultimo
campionato disputato con la
Carrarese. Di sicuro c’è che il
mediano di 34 anni non ha bi-
sogno di essere messa alla pro-
va, ha talmente tanta esperien-
za che garantirebbe sicurezza a
un centrocampo attualmente
alquanto debole e troppo gio-
vane con Giorgio Capece e Yo-
sef Hanine, senza dimenticare
l’altro giovane Scicchitano. Il
reparto centrale del campo ha
comunque bisogno di un ele-
mento di esperienza che faccia
la differenza, proprio come Pe-
strin. “E’un giocatore di grande
temperamento, esperto e affi-
dabile - dice Ivo Iaconi, ex al-
lenatore dell’Ascoli e ultimo
tecnico che lo ha allenato lo
scorso anno alla Carrarese -.
Con me ha giocato sempre e be-
ne. Nonostante la situazione di
classifica della squadra e le dif-
ficoltà che incontravamo in
campo, è stato uno dei giocatori
più positivi, anche se era arri-
vato nel girone di ritorno. Non

Il centrocampista Manolo Pestrin, 34 anni, deve ancora firmare

C A LC I O
1ª DIVISIONE

L’Ascoli non può fermarsi con Pestrin
Il Ds Fabiani resta vigile sul mercato. Servono altri tre rinforzi, soprattutto in difesa

nato alla Fermana dopo l’espe -
rienza nel Montegranaro, e Luca
Bellucci, attaccante, altro ex do-
rico. Non ci sarà neppure il cen-
trocampista Giorgio Marinucci
Palermo: il forte calciatore, che
arriva dal Matera, nelle ultime
prove non è stato impiegato per
alcuni intoppi. Fenucci schiere-
rà titolare il portiere fuoriquota
Pierpaolo Boccanera che po-
trebbe essere il numero uno per
l’intera stagione. Nato a Civita-
nova il 29 maggio del ’96, il ra-
gazzo ha giocato negli Allievi Na-
zionali dell’Atalanta. La società
bergamasca lo ha girato in pre-
stito alla Fermana, quando sem-
brava tutto fatto per la Civitano-
vese. Il preparatore dei portieri
Stefano Ramundo lavora molto
su Boccanera, il quale risponde
alle sollecitazioni.

gresso dell’imprenditore Stefa-
no Cordella al fianco del presi-
dente Claudio Gabellini. Saran-
no comunque come sempre i ri-
sultati a dire chi ha ragione, ma
intanto all’Alma continuano a
manifestare fiducia convinti che
questo gruppo si potrà togliere
delle soddisfazioni. La campa-
gna acquisti d’altronde non è an-
cora chiusa, testimonianza ne
sia l’accordo raggiunto ieri con
Girolamo Provenzano, il venti-
quattrenne centrocampista che
il Messina lanciò in A appena di-
ciottenne facendogli colleziona-
re anche tredici gettoni di pre-
senza in B. Il promettente gio-
catore siciliano è animato dal de-
siderio di riscattare le sue ultime
due non certo esaltanti stagioni,
che lo hanno visto discendere
dalla C1 fino ai dilettanti. Con
questo ulteriore tassello si va
completando così il reparto di
centrocampo, dove all’appello
manca ora un altro elemento di

ha giocato solo l’ultima gara a
causa di uno stiramento. Fisi-
camente è integro, sarebbe un
acquisto ottimo per la catego-
ria. Pestrin è uno di quei gio-
catori che in campo si fa sentire.
Ai tifosi ascolani piacerà sicu-
ramente, perchè è anche un ge-
neroso”. Tutte qualità già cono-
sciute quelle elencate da Iaconi,
il quale ribadisce che il centro-
campista è integro. Il direttore
sportivo Fabiani ha individuato
nel suo ex giocatore l’elemento
giusto per rinforzare il centro-
campo ma soprattutto la squa-
dra che ha bisogno di un gio-
catore di forte personalità.
Manca anche un difensore cen-
trale che sia di supporto ai due
centrali già in rosa: Daniele Ro-
sania e Marco Schiavino. En-
trambi hanno esperienza di ca-
tegoria, il primo per aver vinto il
campionato di Prima Divisione
due anni fa con il Lanciano, il
secondo per aver ottenuto lo
scorso anno la salvezza con il
Como grazie proprio a un suo
gol. Anche per questo ruolo do-
vrebbe arrivare un giocatore
esperto. Inoltre serve anche un
terzino destro, perché proba-
bilmente Manuel Scalise andrà
via ma anche se restasse servirà
un suo sostituto. All’appello
manca anche un terzino sini-
stro: ci sono già Ivan Reali e

I CANARINI

spessore in grado di dettare i
tempi di gioco. In questi ultimi
giorni stanno circolando i nomi
di Nicola Corrent (’79) e Dario
Venitucci (’87), entrambi in usci-
ta dalla Carrarese. Il primo non
ha bisogno di presentazioni, da-
to che nel suo ricco curriculum

vanta pure dieci gare con la na-
zionale under 21, anche il secon-
do può ostentare un pedigree di
assoluto rispetto avendo messo
assieme cinque apparizioni con
la Juventus nella trionfante sca-
lata alla A dei bianconeri. Su di
lui, che ha 52 incontri alle spalle

tra i cadetti e cento in Prima Di-
visione, pare però ci sia il Fog-
gia.

Intanto tra quelli già arruolati
un altro smanioso di rivalsa è
l’esterno offensivo fanese Enri-
co Antonioni, reduce da un’an -
nata in D col Todi culminata con
la retrocessione in Eccellenza. Il
talentuoso trentaduenne era ri-
masto amareggiato dall’esclu -
sione dell’anno scorso, quando
Karel Zeman lo scartò al termi-
ne di un ritiro nel quale si era
contraddistinto per abnegazio-
ne in allenamento e rendimen-
to. “Sono molto contento di es-
sere di nuovo qui e farò di tutto
per non tradire le aspettative di
chi mi ha dato fiducia - commen-
ta il diretto interessato, che nelle
ultime due estati ha indossato
anche la maglia dell’Alma Ju-
ventus Fano di beach soccer -. So
che attorno a me c’è diffidenza,
ma questo mi stimola ulterior-
mente a dare il massimo”.

Girolamo Provenzano e il tecnico Mirco Omiccioli ieri al Mancini

Ladri negli spogliatoi
del centro sportivo

Rubate borse e tutte
le scarpette dei giocatori

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

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

Matteo Gandelli, ma anche in
questo caso si cerca un gioca-
tore più esperto. Infine il repar-
to d’attacco, dove al momento
ci sono solo l’argentino Mattias
Vegnaduzzo e Simone Malate-
sta, oltre ai giovani Daniele
Gragnoli e Mattia Ruzzier. Ser-
ve un giocatore che abbia le
stesse caratteristiche di Andrea

Soncin, passato qualche giorno
fa all’Avellino. Non sarà facile
trovarlo, ma c’è da giurarci che
il direttore sportivo si stia già
adoperando per completare il
mosaico e gli altri tasselli dello
scacchiere, perché è Fabiani
per primo a sapere che la squa-
dra così com’è può trovare gros-
se difficoltà nell’impatto con il

campionato. E’ probabile che si
vada a pescare tra gli svincolati
e soprattutto tra quei giocatori
che si stanno allenando al cen-
tro sportivo del Novara: rinforzi
sì, ma sempre con un occhio al
budget. Di fatto iniziano le ul-
time due settimane di calcio-
mercato che chiuderà i battenti
lunedì 2 settembre.

Annullato il test di domani
Intanto è stata annullata l’ami -
chevole che i bianconeri avreb-
bero dovuto disputare domani
alle 18 a Jesi proprio a causa del
raid dei ladri che si sono portati
via tutte le scarpette dei gioca-
tori. Rimane in piedi quella con-
tro il Teramo, in programma
giovedì prossimo in Abruzzo.

La Berretti pronta per il raduno di lunedì
Il nuovo allenatore è il romano Mariani
SETTORE GIOVANILE

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

A s co l i

Volti nuovi anche per quanto
riguarda la Berretti bianconera,
il cui raduno è previsto lunedì
alle 17 al Città di Ascoli. Il nuovo
tecnico della Berretti, che in
Lega Pro rappresenta la
squadra corrispondente alla
Primavera della Serie B, è il
romano Alberto Mariani. Il neo
tecnico ha allenato la
Primavera del Grosseto
(2011/12), la Berretti
dell'Alessandria (2010/11),
società in cui ha rivestito anche
il ruolo di responsabile tecnico
del settore giovanile, i
Giovanissimi nazionali
(2008/09 e 2009/10) e gli Allievi

regionali (2007-08) della Lazio.
Nella stagione 2006/07
Mariani, che doveva arrivare
all’Ascoli già lo scorso anno, è
stato tecnico della Primavera
della Viterbese, oltre che
responsabile tecnico del
settore giovanile. “Il mio
approdo all’Ascoli è finalmente
la concretizzazione di un
discorso iniziato la stagione
scorsa, ma senza poi seguito -
dice il tecnico romano -. Ascoli è
una grande piazza, che seguo da
quando il mio amico Giordano
giocava lì. Il settore giovanile è
di fondamentale importanza
per una società e l’intento mio e
di tutto lo staff tecnico è quello
di far esordire alcuni ragazzi
della Berretti in prima squadra”.

a . r. m .

TANTI INFORTUNI

μIl difensore centrale potrebbe essersi rotto il ginocchio destro

La Vis Pesaro perde anche Vagnini

EMANUELE LUCARINI............................................................................

Pe s a r o
La nuvoletta di Fantozzi non ac-
cenna a sparire dai cieli pesa-
resi. Alla lista chilometrica di in-
fortunati vissini, l'altra sera a
Montecchio durante la prima
partita del triangolare con Atle-
tico Alma e Vismara, s'è aggiun-
to Giorgio Vagnini. Il giovane
centrale si sottoporrà agli esami
i prossimi giorni, ma le sensa-
zioni non sono positive e non è
escluso che possa aver rotto il
ginocchio destro. D'altronde le
sensazioni avvertite dal ragazzo
non sono molto dissimili da
quelle patite due anni fa, quan-
do lacerò il crociato dell'altro gi-
nocchio. Stante l'assenza di To-

bia Melis, fuori da quindici gior-
ni per la frattura composta dello
zigomo subita nell'amichevole
di Cesena, non è escluso che la
Vis Pesaro si muova sul merca-
to. Anche perché, di centrali di
ruolo, c'è rimasto solo Martini,
con le soluzioni Giovanni Domi-
nici e Pangrazi che vanno con-
siderate solo momentanee. Le
casse biancorosse non sono in-
finite, però il duo Leonar-
di-D'Anzi cercherà di inventarsi
qualcosa, anche perché pure in
avanti non è che le cose siano
filate lisce come l'olio. Chicco e
Cremona finora non hanno mai
giocato assieme: il primo accu-
sa una piccola infrazione a un
piede, il secondo sta ancora die-
tro a una caviglia che non ac-
cenna a dargli pace: lo staff, che
comprende anche un nuovo fi-

sioterapista, Marco Guidi, ha
deciso per qualche giorno di ri-
poso. Il portierino Osso è sulla
via del recupero così come Bu-
garo, però i due hanno saltato
quasi completamente la prepa-
razione per via dei postumi d'un
piccolo incidente in motorino e
per un fastidiosissimo ascesso
peritonsillare. Per qualche gior-
no s'è fermato pure Eugenio
Dominici, che è nella delicata
fase della ripresa dopo due in-
terventi al ginocchio, mentre
Niccolò Rossi non ha preso par-
te al triangolare di Montecchio
per un affaticamento muscola-
re. In tale scenario una notizia
positiva: il tesseramento di Jo-
nathan Di Carlo. L'esterno del
'93, non avendo ricevuto offerte
da squadre di Lega Pro, rimarrà
a Pesaro per un'altra stagione.


