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GabrieleMuccino

S
arà perché diventando adul-
ti (e la scelta della parola
“adulto”, a 46 anni non è più
accidentale ma ben pesata,

quasi un inganno che vogliamo
farci pernonchiamarci dimezza
età o vecchi come da bambini
consideravamo i nostri nonni a
questa stessa età) i ricordi affio-
ranopiùnitidi e cristallini.

Continuaapag. 16

«Il popolo egiziano
sta con l’esercito»

L’origine del golpe

Gli errori
inevitabili
e l’ingenuità
di Obama

La decadenza del Cavaliere
Ultimatum del Pdl al Pd: elezioni
certe se voterete contro Berlusconi

«La folla brandiva
spranghe e bastoni»

ROMA «In Italia ci sono30mila
enti dichiarati inutili, forse è
lì che si dovrebbero cercare i
risparmi», dice Antonio Ma-
strapasqua, presidente del-
l’Inps in un’intervista al Mes-
saggero. E aggiunge: «Da al-
meno tre mesi stiamo assi-
stendo a una chiara, sia pure
timida, inversione di tenden-
za sul fronte delle richieste di
cassa integrazione». In tema
diwelfare, secondoMastrapa-
squa, «prima di parlare di ta-
gli bisognerebbe valutare co-
me riallocare la spesa. Per
esempio, si spende troppo po-
co per le politiche attive per il
lavoro».

DePaolini apag. 11

«Abolire 30 mila enti inutili
per non tagliare gli statali»
`Intervista a Mastrapasqua (Inps): in calo da tre mesi le richieste di cig

Ultimatum del Pdl al Pd sulla
vicenda giudiziaria di Berlu-
sconi, che vedrà un primo
passaggio il 9 settembre con
la convocazione della Giunta
del Senato chiamata a decide-
re sulla decadenza del Cava-
liere dal seggio parlamenta-
re: «Se votate contro Berlu-
sconi il governononregge».

ContieStanganelli
allepag. 6 e 7

`Trattativa con i militari, poi lo sgombero dei pro-Morsi. Ancora una giornata di sangue
`Il premier el-Beblawi: «Subito al bando i Fratelli Musulmani». Domani vertice europeo

Il reportage L’ambasciatore

«Avevamo paura e in molti
pregavano», dicono gli italia-
ni rientrati ieri, in anticipo,
dai resort delMarRosso: «Sul
bus verso l’aeroporto il silen-
zio era irreale». Sono oltre
mille gli italiani che hanno
già fatto rientro aRomaabor-
dodidiversi voli charter.

Manciniapag. 5

I turisti
Oltre mille italiani rientrati a Roma:
eravamo scortati ma avevamo paura

Calcio
Lazio e Juve
all’Olimpico
per conquistare
la Supercoppa
Servizi nello Sport

Il personaggio
Jennifer Aniston:
«Nel mio film
sono sexy
ma per ridere»
Bizio a pag. 21

La mostra
Nel museo civico
di Modena
le litografie
di John Lennon
Molendini a pag. 17

Mario Del Pero

TORO, LA VITA
SI RINNOVA

Egitto, la battaglia della moschea

Le nostalgie
di un uomo
di mezza età Buonadomenica, Toro!Nati

dalla terra, le vostre aspirazioni
non possono che essere
concrete: affari, ricchezza,
proprietà, lavoro. Unanuova
grandeoccasione è già in
viaggio,ma oltre che alla terra
pensate anche almare.Mare
comesimbolo della vita che si
rinnova, partendo oggi
dall’amore edai rapporti
affettivi in generale. Luna
ancora splendida vi esorta ad
agire in fretta, per recuperare
qualcheposizione nel
matrimonio, per farvi sposare al
più presto possibile. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

I L CAIRO Nuova giornata di san-
gue in Egitto. E gli episodi di
violenza non si contano, ma
per una volta i militari si sono
trovati aproteggere gli islamici
asserragliati nella moschea Al
Fatah per difendersi dalla folla
che avrebbe voluto linciarli. Il
premier egiziano ad interim,
HazemelBeblawi, haproposto
al governo lo scioglimento dei
Fratelli Musulmani: «Non c’è
spazio per la riconciliazione
con chi ha le mani sporche di
sangue», ha detto. Domani il
vertice straordinario europeo.

Morabitoe Iannello
alle pag. 2, 3 e 5

I L CAIRO Appena usciti dalla mo-
schea alcuni islamisti sono stati
aggrediti dalla folla. «Ci hanno
rincorso con spranghe e bastoni»,
dice un ragazzo. I militari hanno
fatto scudoper evitare il peggio.

Meringoloapag. 3

ROMA «Il 90 per cento della popo-
lazione non sostiene più i Fratel-
li musulmani, perché la presi-
denza Morsi è stata un fallimen-
to totale», dice Amr Helmy, am-
basciatore egiziano in Italia.

Piovaniapag. 2

È
un fuoco incrociato e politi-
camente trasversale quello
che sta prendendo di mira
l’amministrazione Obama

per la sua gestione della crisi
egiziana. A seconda dei punti
di vista,Obamaviene accusato
di aver mancato di realismo,
assecondando in un primo
tempo le pressioni di piazza
che portarono alla caduta di
un fedele alleato come Hosny
Mubarak e cercando, dopo le
elezioni, un dialogo con i fra-
tellimusulmani e il governo di
Mohamed Morsi. Ovvero vie-
ne criticato, il presidente statu-
nitense, per il suo cinismo, che
lo ha indotto ad accettare, e fi-
nanche approvare, il golpemi-
litare del luglio scorso e a rea-
gire con timidezza alla sangui-
nosa repressione di questi
giorni. Un cinismo che, secon-
do i critici, farebbe il paio con
quello che avrebbe connotato
l’atteggiamento degli Usa ver-
so la guerra civile in Siria. Se-
condo questa lettura, i genera-
li egiziani avrebbero preso no-
ta della passività statunitense
rispetto al conflitto siriano e
lanciato la loro violenta offen-
siva anche perché certi che, co-
me in Siria,Washington avreb-
be fattopocoonulla.
Queste critiche hanno qual-

che fondamento, ma risultano
al meglio parziali e al peggio
strumentali. Amonte vi è infat-
ti una chiara sopravvalutazio-
ne di quel che gli Stati Uniti
possono fare oggi in Egitto,
stante l’autonomia di dinami-
che regionali chegli americani
sono in grado solo in parte di
condizionare e le tante costri-
zioni interne che limitano i
margini di azione della politi-
ca esteradiObama.

Continuaapag. 16
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LA GIORNATA
ROMA Pdl e Pd sempre più ai ferri
corti sulla vicenda giudiziaria di
Silvio Berlusconi, che vedrà un
primo importante passaggio il 9
settembre con la convocazione
della Giunta del Senato chiamata
alle prime decisioni sulla deca-
denza del Cavaliere dal seggio
parlamentare. Nessuna esitazio-
ne da parte degli esponenti azzur-
ri a legare le sorti del governoalla
cosiddetta ”agibilità politica“ del
loro leader. Ma il Pd risponde op-
ponendo una totale chiusura a
«qualsiasi baratto».
E’ Fabrizio Cicchitto a dire

esplicitamente che «per tenere in
piedi un governo composto da
forze così diverse e storicamente
alternative, occorrono in primo
luogo spirito costruttivo e volon-
tà di mediazione. Esattamente
l’opposto di quello che viene ma-
nifestatoungiorno sì e unonodal
presidente Zanda e dall’onorevo-
le Bindi, che con le loro esterna-
zioni possono riuscire con un so-
lo proiettile a colpire due bersa-
gli». Inoltre, il presidente della
commissione Esteri della Came-
ra, in sintonia con la scelta tattica
del Pdl di prendere tempo sulle
scadenze parlamentari che ri-
guardano il caso del Cavaliere, af-
ferma che prima di dare per scon-

tata la decadenza dell’ex premier
da senatore, «bisognerà verifica-
re la costituzionalità della legge
Severino e la sua applicabilità al-
la fattispecie che coinvolge Berlu-
sconi». A chiedere una «soluzio-
ne politica» del caso èDaniele Ca-
pezzone, per il quale «chiunque
abbia onestà intellettuale e senso
della realtà comprende bene che
la vicenda riguardante Berlusco-
ni non può essere guardata solo
in termini giudiziari. Ed è tutta
politica la soluzione che istituzio-
ni e forze politiche, ciascuna per
la propria parte, sono chiamate a
trovare».

GRIDO DI DOLORE
Al ”grido di dolore“ del Pdl repli-
ca il responsabile economia del
Pd chiedendo agli azzurri di
«chiudere le polemiche e di con-
centrarsi sull’agenda del gover-
no, che non può essere distratto
da questioni non riguardanti i
problemidegli italiani». Pronta la

controreplica di Maurizio Ga-
sparri: «Chiudere le polemiche
chiede il Pd? - dice il vicepresi-
dente del Senato - Piuttosto si
chiuda la persecuzione a Berlu-
sconi, con una soluzione che ri-
spetti il suo ruolo di incontrasta-
to leaderdimilioni di italiani».
Quanto all’equazione di marca

pidiellina, salvezza di Berlusconi
= salvezza del governo, il dem
Franco Monaco la rifiuta affer-
mando che «nessuno può chiede-
re al Pd di decretare assai di più
che la propria fine, ma addirittu-
ra la sconfessione di se stesso e
dei propri principi costituenti.
Quello di non svendere l’anima -
aggiunge Monaco - è valore e ob-
bligo incomparabilmente supe-
riore aqualsiasi governo».
L’aut aut azzurro viene respin-

to anche da Scelta Civica, il cui ca-
pogruppo al Senato, Gianluca Su-
sta, afferma essere «davvero sin-
golare che per una grande forza
di governo qual è il Pdl, il solo
consenso popolare giustifichi e
purifichi qualunque malefatta
del suo leader. E’ irricevibile qual-
siasi ricatto e ogni baratto tra la
durata del governo e la cancella-
zione degli effetti della sentenza
dellaCassazione suBerlusconi, ai
cui destini personali l’Italia non
puòrimanere appesa».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

97
Ideputati eletti aMontecitorio
dalPdlalleelezionidi
febbraio.Numerochenonè
determinanteper la tenuta
dellamaggioranza.

Pdl, ultimatum al Pd:
se votate contro Silvio
il governo non regge

GLI AZZURRI: SERVE
UNA SOLUZIONE
POLITICA
I DEM: NON CI SVENDIAMO
E SCELTA CIVICA:
BASTA CON I RICATTI

91
I senatoridelPdl. Segli azzurri
togliessero la fiduciaal
governo,alSenato l’esecutivo
Letta si ritroverebbesenza
maggioranza.

Mentre ilConsiglioSuperiore
dellaMagistraturasiappresta, ai
primidi settembre,avalutarese
ci sonogli estremiperaprireuna
proceduradi trasferimento
d'ufficioper incompatibilità
funzionalenei confrontidel
giudicedellaCassazioneAntonio
Esposito, lo stessomagistrato,
presidentedel collegiocheha
condannato inviadefinitiva
SilvioBerlusconiper frode

fiscale, chiedeaPalazzodei
marescialli di intervenireasua
difesa.Espositosi senteoggetto
diunacampagnadistampa
diffamatoria sviluppatada
alcuniorganidi stampavicinial
centrodestraechiededi essere
tutelato.Duequestioniopposte,
di cuidovràoccuparsi la stessa
Commissione, laPrima,
presiedutadal laicodelPdl
AnnibaleMarini.

Esposito chiede la tutela del Csm

La polemica

`Tensione in vista della pronuncia della Giunta del Senato
sulla decadenza del Cavaliere. I democrat non ci stanno

www.ponteonline.com
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IL RETROSCENA
ROMA «Archiviare Berlusconi per
via giudiziaria senza archiviare il
berlusconismo è il peggiore erro-
re che può commettere la sinistra
che, così facendo, starà all’opposi-
zione per altri trent’anni». L’anali-
si può apparire interessata perché
proviene da uno comeGianfranco
Rotondi che da circa vent’anni ha
ricoverato all’ombra del Cavalie-
re, suo testimone di nozze, una
carriera da democristiano in servi-
zio permanente effettivo. Eppure
è difficile credere alla versione di
unBerlusconi che, chiuso adArco-
re, piange se stesso aspettando
che il giudice di sorveglianza bus-
si alla porta. Silenziati da giorni
falchi e colombe, il Cavaliere è in-
vece al lavoro con i suoi legali pro-
prioper verificare sino in fondo se
esistano spazi per evitare che la
sentenza della Cassazione metta
fine alla sua agibilità politica. Nei
ragionamenti di Berlusconi la que-
stione è però capovolta rispetto al-
l’impostazione corrente. Ovvero
«la decadenza da parlamentare
non è un problema mio, ma di co-

loro che rappresento e dei miei
ventennali oppositori». Come di-
re: gli sforzi per trovare una via
d’uscita che in questi giorni «stan-
no facendo i miei avvocati» sono
uno «spontaneo contributo» che
«sto offrendo a governo e Quirina-
le per evitare l’inevitabile». Ovve-
ro una crisi di governo che Berlu-
sconi considera «costosissima»
per il Paese, ma mai quanto «la
cancellazione per via giudiziaria
del leader di uno schieramento
che negli ultimi vent’anni ha vinto
tutto egovernato a lungo».

SENZA RETE
Le soluzioni sul tappeto sonomol-
te e spaziano dal possibile ricorso
alla Consulta per presunta
incostituzionalità della legge Seve-
rino sino alla possibilità di com-
mutare la pena detentiva in pecu-
niaria. Passandoper l’ipotesi di un
decreto che, prendendo spunto da
uno dei referendumRadicali, rive-
da la carcerazione preventivamet-
tendo così al riparo il Cavaliere.
Ipotesi e soluzioni la cui
praticabilità hanno bisogno di un
clima teso dove sia chiara la posta
in gioco per coloro che dovranno
avallare l’exit strategy o che inve-
ce si assumeranno la responsabili-
tà della caduta del governo. E’ per
questo che da ieri l’altro il clima è
tornato a surriscaldarsi dopo le
parole del ministro Quagliariello.
Un altolà indirizzato anche a Enri-
co Letta per segnalare nettamente
che Berlusconi non intende arriva-
re senza rete al giorno del voto. Il
tentativodi allungare i tempidella

decisione altro non è che la confer-
ma di un no secco da parte dell’ex
premier ad una decadenza da par-
lamentare con tanto «di mia
ineleggibilità per due o sei anni
che consentirebbe a qualunque
pm di farsi un po’ di pubblicità
spedendomial fresco».

L’ATOMICA
In assenza di una soluzione, il Ca-
valiere è convinto di avere l’atomi-
ca da sganciare al momento giu-
sto e questa non può essere che la
discesa in campo di un Berlusco-
ni, ma stavolta con le tette, come
in un certo senso profetizzò anni
fa Enzo Biagi.Malgrado le smenti-
te, e a dispetto delle strategie che
in questi giorni disegna Rotondi
con i suoi ex colleghi di piazza del
Gesù, la figlia Marina resta l’asso
nella manica del Cavaliere, la V2
che va nascosta fino all’ultimo per
non perdere l’effetto sorpresa e
cheva lanciata all’ultimo secondo.
Unmissile con sopra scritto Berlu-
sconi che «salva i moderati orfani
di una leadership sconfitta nonpo-
liticamentemanelle aule di un tri-
bunale». I sondaggi sembrano da-
re ragione alla scelta e in questi
giorni il Cavaliere sta più o meno
ripetendo lo schema del ’93 quan-
doandavadaSegni eMartinazzoli
sollevando il problema della ne-
cessità di arginare «comunisti» e
«toghe» e di dare rappresentanza
ai moderati. La soluzione anche
questa volta è però già nella tasca
delCavaliere.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pressing su Colle e palazzo Chigi
«Potete ancora evitare la crisi»

`Il rebus della successione agita il partito
l’ipotesi Marina resta sempre la preferita

«Aldi làdel tema
dell’incandididabilitàdi
Berlusconi,mi sembra
abbastanzanaturalechesi
vadaadunricambio
generazionale». Il sindacodi
VeronaFlavioTosi tornaa
parlaredel futurodel
centrodestra. Intervistatoda
SkyTg24 l’esponente leghista
rilanciaunavoltadipiù il tema
delleprimarieper la

leadership, «unmodo -
sostiene -perriavvicinare la
genteallapoliticaeaipartiti».
Tosinonmancapoidi lanciare
unastoccataaUmbertoBossi
che, venerdìavevadettodi
preferirgliMarinaBerlusconi
comeleaderdel centrodestra
del futuro: «Sonoanniche il
Senatùrmiricopredi
attenzioneedevodirechemi
sento lusingato».

Centrodestra, Tosi: serve il ricambio

Il caso

ROTONDI: «ABBIAMO
GIÀ SCELTO
IL NUOVO LEADER
MA TRA I BERLUSCONES
È GELO: SOLO FANTASIE
DI FERRAGOSTO

`Berlusconi incalza Napolitano e Letta:
non possono togliermi l’agibilità politica

I nomi

L’ipotesidiMarinacome
leaderdel centrodestra,
nonostante lei si sia tirata
fuori,nonè tramontata.

AngelinoAlfano, segretario
delPdl, è statoa lungo indicato
comeildelfinodiBerlusconi.
Matanti, nelPdl, loostacolano.

Ècircolatopiùvolte ilnomedi
GuidoBarilla, assiemeaquelli
di altrinoti imprenditori.
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L’INTERVISTA
ROMA «Nelle parole del presiden-
te del Consiglio Enrico Letta si
può leggere l’esortazione all’Eu-
ropa affinché si dia una strate-
gia di lungo periodo per la cre-
scita e l’aumento dell’occupa-
zione. Un appello ancora più va-
lido ora che arrivano segnali
univoci di uscita dalla recessio-
ne». Pier Carlo Padoan, capo
economista e vicesegretario ge-
nerale dell’Ocse, l’organizzazio-
nedei paesi più industrializzati,
coglie al volo la sortita del pre-
mier italiano per rilanciare la ri-
chiestadi riformemaancheper
spiegare cosa fare per non per-
dere il trenodella ripresa.
Professor Padoan, ora cosa do-
vrebbe fare l’Europa secondo
l’Ocse?
«I paesi europei dovrebbero ap-
plicare una ricetta un po’ fuori
moda: avviare le liberalizzazio-
ni e completare ilmercato inter-
no europeo nei settori ancora
non esposti alla concorrenza. Il
mercato interno europeo dispo-
ne ancora di enormi
potenzialità di crescita. Questo
vale per tutti i paesi, Germania
compresa».
E cosa dovrebbe fare l’Italia
ora?
«Liberalizzare i servizi pubblici
locali e implementare riforme
attese da troppo tempo come
l’eliminazione delle lungaggini
della giustizia civile e dell’ineffi-
cienza della pubblica ammini-

strazione».
Basterebbero queste riforme
a garantire la ripresa per l’Eu-
ropae l’Italia?
«Si può fare ancora di piú. Un
forte impulso potrebbe arrivare
dalla ripresa dell’integrazione
commerciale fra Europa e
Nord-America. Anche se nonbi-
sogna sottostimare le resisten-
zedi comparti chenonvogliono
rinunciare ai privilegi».
Gli osservatori non si attendo-
nounciclodi forte crescita.
«Infatti c’è un problema di fidu-
cia delle imprese. Sarà impor-
tante verificare se ci sarà un au-

mento degli investimenti. Fino-
ra l’economia è stata sostenuta
dall’export, se ripartono gli in-
vestimenti, che sono un segnale
di fiducia nel medio lungo-ter-
mine, la ripresa si trasformerà
da fenomeno ciclico in fattore
permanente.Anche se...».
Anchese...
«L’altro pilastro di una ripresa
non anemica dipende dalle ban-
che. Nei prossimimesi, gradual-
mente, dovrebbero cambiare
marcia».
Giàma l’UnioneEuropea...
«A tutti piacerebbe un’Europa
più ”veloce”. Ma proviamo a ve-
dere il bicchiere mezzo pieno.
Rispetto al 2010, quando la crisi
greca arrivò al pettine, sono sta-
ti fatti enormi passi avanti: c’è il
fondo di stabilità; la Bce ha ste-
so una rete di protezione; l’unio-
nebancaria staprogredendo».
E l’Italia non è più quella del
2011.
«Si. Nonostante il debito alto,
l’Italia può ben dire che la finan-
zapubblica è sotto controllo».
Il momento di svolta per l’Eu-
ropa potrebbe arrivare con le
elezioni tedesche?
«L’euro è interesse primario an-
che della Germania. I tedeschi
hanno reagitomeglio di tutti al-
la crisi perché hanno varato le
riforme, in particolare quella
delmercato del lavoro, in antici-
po. Detto questo, anche la Ger-
mania deve rendersi conto che
mentre chiede agli altri Paesi di
avviare nuovi aggiustamenti de-
ve avviare, nel suo stesso inte-
resse, quelle liberalizzazioni
che consentirebbero di rafforza-
re ledinamichedel suomercato
interno».
Se laGermania facesse riparti-
re la sua domanda interna se
ne gioverebbero gli altri euro-
pei.Giusto?
«Il mercato tedesco ha già regi-
strato uno slancio parziale. Tut-
tavia, noi all’Ocsepensiamoche
sia auspicabile una maggiore
simmetria tra gli aggiustamenti
delle economie dei Paesi euro-
pei, sia quelli in deficit che quel-
li in surplus di bilancia dei paga-
menti».
Come spiega che il Pil italiano
ia ancora negativo mentre
persino quello portoghese sa-
le?
«L’arretramento italiano è più
modesto di quello che si atten-
deva. Ci aspettiamo il segno più
verso la fine dell’anno. Il caso
portoghese è interessante per-
ché quel Paese ha fatto riforme
profonde ed è diventato più
competitivo».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Padoan: ora all’Unione serve
un’ondata di liberalizzazioni

L’INTERVENTO
MILANO Unoscattodi orgoglio per
far tornare grande il nostro Pae-
se. E un richiamo alla comunità
europea, affinché smetta di con-
siderarci come gli ultimi della
classe. Oggi il presidente del Con-
siglio Enrico Letta inaugura il
Meeting di Rimini, parlerà di Ita-
lia e diEuropa, perché «qualsiasi
discorso abbia a cuore il destino
dell’Italia nonpuò non comincia-
re dall’Europa».Ma chiederà an-
che un cambio di passo: «Dob-
biamo, prima di tutto, avere
maggiore fiducia in noi stessi.
Uscire dalla cappa di sottovaluta-
zione, autolesionismo, che trop-
po spesso ci toglie ossigeno. Di-
mostrare all’Europa e al mondo
che non c’è più bisogno che ci si
dicadi fare i ”compiti a casa”».

OTTIMISMO
La prossima settimana sarà cru-
ciale per il cammino dell’esecuti-
vo. Dovrà risolvere il rompicapo
della tassa sulla casa e trovare
una copertura di 2,4 miliardi a
compensazione delmancato get-
tito della prima rata dell’Imu,
poi sarà necessario reperire un
miliardo per evitare l’aumento
dell’Iva a ottobre, per rifinanzia-
re la cassa integrazione in dero-
ga e per tagliare il cuneo fiscale

sul lavoro. Passaggi cruciali per
la tenuta del governo e per l’Ita-
lia che, sostiene Letta, non si è
mai tirata indietro. «I sacrifici li
abbiamo fatti e li stiamo facendo
non perché ci sia qualcuno a im-
porceli,ma perché siamounPae-
se adulto che vuole ricominciare
a costruire il futuro dei propri fi-
gli. L’Italia può farcela». Certo da
sola «non può reggere» la rivolu-

zione del nuovo ordine mondia-
le, con «un G20 sempre più de-
terminante sulle grandi questio-
ni globali e Stati emergenti che
crescono a tassi a due cifre». Può
vincere solo se inserita in un con-
testo comunitario, a patto però
che non sia più «l’Europa del ri-
gore e basta, ma l’Europa dei po-
poli, quella che costruisce rispo-
ste concrete ai bisogni veri delle
persone». Solida e unita «anche
e soprattutto sul piano politico»,
ben diversa da «quella che abbia-
mo osservato in questi anni di
crisi». Dire che l’euro è una scia-
gura, afferma il premier, è «una
sciocchezza». Il punto è che si
tratta «di un tassello della più
ampia, e ambiziosa unione eco-
nomica e politica: in questa pro-
spettiva tutti gli strumenti adot-
tati non devono avere il sapore
della contingenza, bensì puntare
verso una maggiore integrazio-
ne». L’unione bancaria, ad esem-
pio: «Porremo il tema al centro
del semestre di presidenza italia-
nadell’Ue, l’annoprossimo».

INVESTITORI IN FUGA
Ma intanto nel nostro Paese, at-
taccano gli imprenditori, le con-
dizioni del lavoro sono tra le peg-
giori: lo Stato affligge le aziende
con la tassazione elevata e le sof-
foca con la burocrazia, così gli in-
vestimenti vengono dirottati al-
l’estero. «Le condizioni indu-
striali in Italia restano impossibi-
li», è l’accusa dell’a.d. della Fiat
Sergio Marchionne. «E’ vero -
ammette Letta - Fare industria
in Italia è difficile perché molti
fattori di svantaggio competitivo
condizionano i processi econo-
mici e sociali. Su questi fattori
però stiamo lavorando e conti-
nueremo a farlo per dimostrare
a tutti che, per quanto sia diffici-
le, fare impresa in Italia è possi-
bile». Il presidente del Consiglio
ricorda i provvedimenti approva-
ti dal governo nei primi cento
giorni, dal «decreto del Fare» al-
lo sblocco dei cantieri delle infra-
strutture, dalla legge Sabatini
per l’acquisto di macchinari ai
pagamenti dei debiti della pub-
blica amministrazione, la cui
tempistica «può fare la differen-
za per far sì che le imprese siano
in grado di cogliere e supportare
la ripresa». Insomma, «il mes-
saggio è chiaro: vale la pena inve-
stirenelnostroPaese».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

L’EVENTO
ROMA «L’Emergenza uomo» del
Meeting di Cl scrive la parola fi-
nE sulle vacanze, quest'anno più
brevi del solito, della politica ita-
liana. L'intervento del presiden-
tedel ConsiglioEnricoLettaoggi
aprirà la settimana riminese,
che tradizionalmente segna la ri-
presa del dibattito politico italia-
no, dopo un ferragosto in cui la
politica e le sue tensioni non so-
noperò effettivamentemai anda-
te in ferie. Letta è una vecchia co-
noscenza per ilMeeting, dove ha
già parlato diverse volte negli ul-
timi anni: una delle ultime, due
anni fa, dallo stesso palco da cui,
pochi minuti dopo, intervenne
Giorgio Napolitano. Una scena
che, pur se virtualmente, più o

meno si ripeterà oggi. Il discorso
di Enrico Letta, sull'Europa delle
persone e dei popoli ma anche
sull'esperienza del suo governo
delle larghe intese che al movi-
mento di don Giussani non di-
spiace, sarà infatti preceduto da
una video intervista del presi-
dente della Repubblica registra-
ta nei giorni in cui il Colle lavora-
va alla nota sul caso Berlusconi.
E Letta, al cui governo viene au-
gurata «lunga vita» da Bernard
Scholz, presidente del «braccio
economico» di Cl che si chiama
Compagnia delle Opere, lancerà,
tra l'altro, un «basta all'Europa
del rigore»: va sostituita da un'
Europadei popoli.
La 34/ma edizione della ker-

messe di Cl, che funziona con ol-
tre 3mila volontari ed ha un bi-
lancio preventivo per il 2013 di

7milioni 250mila euro, si apre
anche quest'anno con la grande
politica. Che la fadapadrone con
altri sei ministri, oltre a Letta, ai
quali si uniranno esponenti di
punta del panorama economico,
finanziario e sociale. Europa, cri-
si e crescita, ma anche la difficile
situazione in Medio oriente sa-
ranno tra i temi forti dei 103 in-

contri e delle 12 esposizioni in
cui si articola la settimana rimi-
nese, il cui finale sarà nel segno
della libertà religiosa con il Ve-
scovo di Aleppo Antoine Audo,
chiamato a fare il punto sulla Si-
ria.
Dopo Letta, da segnalare la

presenza aRimini del Pdl Angeli-
noAlfano: daministro dell'Inter-
no si confronterà con la guarda-
sigilli Anna Maria Cancellieri e
con il »saggio« Luciano Violante
sulla funzione rieducativa delle
pene, il 22 agosto. Sempre di Eu-
ropa parleranno il presidente
del Parlamento europeo Martin
Schulz (20 agosto) e il 23 il vice-
presidente della Commissione
Ue Antonio Tajani, il ministro
GrazianoDel Rio e il leader della
LegaRobertoMaroni.

B.L.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una delle passate edizioni del Meeting di Rimini

 ANSA-CENTIMETRI

Economie europee nel secondo trimestre

Fonte: Eurostat - variazioni in %
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Al via il Meeting di Cl, l’Europa protagonista

Pier Carlo Padoan

IL MESSAGGIO
DI NAPOLITANO
E L’INTERVENTO
DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
APRONO LA KERMESSE

«LA CRESCITA
NON SARÀ ANEMICA
SE AUMENTERANNO
FIDUCIA
DELLE AZIENDE
E INVESTIMENTI»

UNA SCIOCCHEZZA
DIRE CHE L’EURO
È UNA SCIAGURA
NECESSARIA MAGGIORE
INTEGRAZIONE, PENSO
ALL’UNIONE BANCARIA

IL PAGAMENTO
DEI DEBITI DELLA PA
SARÀ DECISIVO
PER LE IMPRESE
CHE COSÌ POTRANNO
COGLIERE LA RIPRESA

Letta spinge il governo
e avverte Bruxelles:
«Basta con l’austerity»
`Il premier: «Stop all’autolesionismo, adesso l’Italia ce la può fare
il Paese ha concluso i compiti a casa, non esagerare con i sacrifici»
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LA MANOVRA
ROMA Ci stanno lavorando dame-
si sotto traccia. L’obiettivo èmet-
tere a punto una manovra su tre
fronti. Da un lato una «spending
review» nuova di zecca. Mirata a
tagliare gli sprechi e a evitare, se
possibile, sforbiciate lineari. Un
intervento ad ampio raggio capa-
ce di dare 4-5 miliardi il primo
anno, per poi salire gradualmen-
te in quelli successivi. Dall’altro
un decreto del Fare bis per incen-
tivare le imprese che acquistano
macchinari e assumono giovani.
Che va poi di pari passo con un al-
tro piano (il nome è «Destinazio-
ne Italia») per attrarre le aziende
straniere (anche qui a base di
semplificazioni e incentivi fisca-
li). Nello stesso decreto dovrebbe
quindi confluire un altro inter-
ventoper sostenere il rilanciodei
mutui sulla prima casa: circa 5
miliardi che sarebbero garantiti
dalla Cassa Depositi e prestiti. Il
terzo step, a cui sta lavorando il
ministero delle Infrastrutture, ri-
guarda invece le opere pubbli-
che, con l’avvio di una road map
per spendere i 6,4miliardi di fon-
di strutturali europei, destinati
altrimenti a tornare a Bruxelles.
Insomma, la carne al fuoco non
manca. Visto che i tecnici del Te-
soro insieme a quelli dello Svilup-
po hanno lavorato sodo anche in
questi giorni. Lemisure sono pra-
ticamente già definite, in attesa
ovviamentedelle scelte politiche.
Congelate, almeno fino ad ora,
dalle incognite legate ai due nodi
chiave: Imue Iva.

LE PRIORITA’
E’ evidente, spiegano all’Econo-
mia, che tutto dipende da come
verrà chiusa la partita su questi
due fronti. Poi, alla luce delle ri-
sorse disponibili, si articolerà la
cosiddetta fase due. Non si dovrà
comunque fare affidamento sul
presunto «tesoretto» dovuto al
calo dello spread, semplicemen-
teperchè èdel tutto virtuale.Non
è invece virtuale il cambio di pas-

so che il governo proverà a fare.
Per aggredire la spesa pubblica
improduttiva e investire in svi-
luppo e occupazione. Finora i ta-
gli sono rimasti una chimera se è
vero che nel 2013 i «consumi in-
termedi» della pubblica ammini-
strazione sono aumentati del
35%. Consapevole dei ritardi il
ministro Fabrizio Saccomanni
vuole cambiare rotta in maniera
decisa. Dal Tesoro trapela che la
nuova formula della «spending
review sarà tutta incentrata sui
cosiddetti «fabbisogni stan-
dard». Per ogni funzione svolta,
dal trasportopubblico locale fino
alla sanità e alle spese per la can-
celleria, si calcolerà il fabbisogno
reale per far funzionare il servi-
zio. Le amministrazioni o gli enti
locali che non rispetteranno que-
sto parametro dovranno tagliare
e mettersi in regola. Altrimenti
arriveranno pesanti sanzioni. Il
tutto sarà, assicurano dall’Econo-
mia, «uno dei principi cardini
della legge di stabilità». E i rispar-
mi? I calcoli sono in via di elabo-
razione, ma un prima stima ipo-
tizza, solo per il primo anno, di
recuperare circa 4-5 miliardi,
esentando soltanto il comparto
scuola già falcidiato, ed inciden-
do però in maniera pesante su
ministeri, sanità, servizi comuna-
li, trasporti e una miriade di enti
inutili ancora esistenti. Risparmi
che, insieme ad una centralizza-
zione ancora più efficace degli ac-
quisti pubblici, dispiegheranno i
propri effetti solo dal 2014.

OBIETTIVI DEFINITI
Infine, ci sono i circa 30 miliardi
di fondi strutturali europei da
spendere da qui a fine 2015, 6,4
dei quali a rischio perchémanca-
no progetti cantierabili. Il gover-
no ha già detto che vuole utilizza-
re queste risorse per scuole, ospe-
dali e carceri, utilizzando però
circa2miliardi per incentivare le
assunzioni dei giovani e aiutare
le imprese che acquistano mac-
chinari. Nel carnet di un altromi-
nistero, quello della Funzione
pubblica, c’è poi un taglio dei
20% per le auto blu (costo attuale
oltre unmiliardo) e del 20% sulle
consulenze (costo 1,5 miliardi). E
una riorganizzazione complessi-
va delle piante organiche: sul
piatto la scottante questione de-
gli esuberi del settore pubblico
che ammontano a 200 mila uni-
tà.

UmbertoMancini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA E’ una bomba ad orologe-
ria piazzata nel cuore della
pubblica amministrazione. E
senza un intervento del gover-
no salterà in aria alla fine del-
l’anno. Sono 150 mila i lavora-
tori precari dello Stato col con-
tratto in scadenza destinati a
perdere il lavoro. Lo hanno ri-
cordato ieri la Cgil e la Cisl re-
clamando un intervento sumi-
sura per stabilizzarli. La vicen-
da è spinosa. La maggior parte
di questi dipendenti a termine
impiegati negli enti locali, nel-
la sanità e nella ricerca va
avanti di rinnovo in rinnovo or-
mai da tre anni e secondo la
legge non può restare al pro-
prio posto con una ulteriore
proroga. Come quella disposta
alcunimesi fa.Dunqueoccorre
un provvedimento ad hoc sen-
za il quale, ricordano i sindaca-

ti, «servizi cruciali come l'assi-
stenza, gli asili nido e le regola-
rizzazioni degli immigrati, po-
trebbero chiudere».

VIA STRETTA
LaCisl ha auspicato l’avvio del-
le trattative per l’autunno. Il co-
ordinatore dei servizi pubblici
della Cgil, Michele Gentile, ha
ricordato l’impegno che lo stes-
so premier Enrico Letta aveva
preso nelle sue dichiarazioni
programmatiche sulle quali ha
ottenuto la fiducia quando sot-
tolineò la volontà di trovare
una via d’uscita. Occorre ricor-
dare che il ministro della fun-

zione pubblica, GianpieroD’A-
lia, proprio dal Messaggero ha
promesso di trovare una solu-
zione al problema entro set-
tembre avvertendo però «che
non ci sono risorse aggiuntive
e che non si possono fare pro-
cedure di stabilizzazione indi-
scriminate, ma sempre seletti-
ve».
La soluzione più volte sugge-

rita da ampi ambienti sindaca-
li potrebbe consistere nell’am-
pliamento della quota di riser-
va del 50% già prevista in caso
di nuovi concorsi per chi ha
maturato almeno tre anni di
contratti a terminenegli ultimi
cinque. Infatti, ancora ieri, la
Cgil ha proposto una nuova
proroga a dicembre prossimo
fino a nuovi concorsi ai quali i
precari stessi parteciperebbe-
ro conuna riserva.
«Anche perché si tratta di la-

voratori instabili che svolgono
invece ruoli duraturi: una con-

traddizione in termini» ha spie-
gato ancora Gentile chiedendo
un incontro al ministro della
Pa. Ma quanto costerebbe una
proroga? L'ex ministro Tre-
montinel 2010 tagliòdel 50% le
spese per il lavoro flessibile
con un risparmio di 200 milio-
ni.

Quindi una proroga di 6 me-
si, comemostra un calcolo del-
la Cisl, varrebbe 100 milioni.
Tuttavia se a dicembre ci fosse
un'altra proroga sarebbe la ter-
za di seguito. La soluzione idea-
le del sindacato è dunque quel-
la di passare dal tempo deter-
minato al tempo indetermina-
to. «Ma una nuova proroga sa-
rebbe ovviamente meglio del-
l’interruzione del rapporto»
viene fatto osservare. Secondo
la Cgil, comunque, «bisogna co-
struire un percorso che riapra
le assunzioni a tempo con scel-
temirate, che riveda lo sblocco
dei contratti di lavoro a tempo
determinato e che superi l’in-
giustizia rappresentata dai vin-
citori di concorso che non pos-
sono essere assunti». E sempre
in tema di statali, il sindacato
diCorso Italiaha calcolato che,
a causa del nuovo blocco degli
stipendi, in 5 anni (dal 2010 al
2014) i travet vedranno andare
in fumo complessivamente
4.100 euro. A settembre si do-
vrebbe comunque sciogliere il
nodo visto che proprio il mini-
stro si è detto disponibile ad af-
frontare la questione per indi-
viduareuna soluzione.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ogni amministrazione dovrà rispettare i fabbisogni standard
per far funzione i vari servizi, dalla sanità al trasporto locale

200 mila
E’ la stimadeipossibili
esuberinel settore
delpubblico impiego,
alministerodell’Economia
si studianoaccorpamenti
eriorganizzazioni

`Stretta sulla centralizzazione degli acquisti pubblici,
razionalizzazione delle consulenze e meno auto blu

In Italia i mutui
più cari d’Europa

Il ministero dell’Economia

Spending review, piano da 5 miliardi

Cresce il pressing dei sindacati
per i dipendenti pubblici precari

Fabrizio Saccomanni, ministro dell’Economia

GLI EFFETTI
SUI CONTI
DELLO STATO
CI SARANNO
SOLO A PARTIRE
DAL 2014

CISL E CGIL CHIEDONO
UN INCONTRO
URGENTE AL MINISTRO:
150 MILA A RISCHIO
LA PROROGA
COSTA 100 MILIONI

ROMAComprarecasaresta
unmiraggio:nelprimo
trimestre2013 le
compravendite immobiliari
hannosubitouncrollodel
13,8%rispettoalla finedel
2012.Colpaanchedel costo
deimutui che,nonostante la
diminuzionedi 27puntibase
nell'ultimoanno, si
confermano ipiùcari
d'Europa, conuntassomedio
d'interesseamaggio2013,
paria3,53%, 66puntibasepiù
carorispettoal tassodel
2,87%dell'AreaEuro.
Afotografare la situazione
del settoredelle costruzioni è
unrapportodella
Confartigianato
evidenziandocome l'Italia, in
fattodimutui erogati, sia in
controtendenzarispetto
all'areaEuro.Peggiodinoi
solo laSpagna.
Complessivamente lo stockdi
mutuiconcessi alle famiglie
italianepercomprarecasaè
paria364,1miliardi, agiugno
diquest'anno in flessione
dello0,8%subasemensile. In
Europaavviene il contrario:
inFrancia si segnalaun
aumentodel 2,7%e in
Germaniadel 2,1%.LaSpagna
registrauncalodel 3,8%.

Casa

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

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Banca d’Italia 
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L’INTERVISTA
ROMA PresidenteMastrapasqua, il mi-
nistro dell’Economia, il governatore
dellaBancad’Italia, lo stessopremier
Enrico Letta da settimane si dicono
ottimisti sulla ripresa dell’economia
nazionale. Che cosa vede dal suo os-
servatorio?
«Anche l’Inps registra segnali incorag-
gianti. Da almeno tre mesi stiamo assi-
stendo a una chiara, sia pure timida, in-
versione di tendenza sul fronte della
cassa integrazione. Naturalmente sono
dati provvisori, in attesa di conferme».
Comevaluta l’idea del governo di pre-
pensionare fino a 200mila dipenden-
ti pubblici con lo scopo di recuperare
2miliardi in treanni?
«Se questa sarà la volontà del governo,
l’Inps si muoverà di conseguenza. Per-
sonalmente non credo nei tagli lineari,
sono invece un fautore della vera spen-
ding review. E sono convinto che unmi-
glior utilizzo delle risorse umane, oltre
a rendere più facile la vita ai cittadini
aiuterebbe la crescita del Pil».
Non pochi sostengono che gli oltre 3
milioni di statali sono unnumero esa-

gerato, che una sforbiciata sarebbe
perciò salutare.
«Preferisco non entrare nel merito del-
le polemiche. Mi limito a osservare che
non è dell’Italia il record di dipendenti
pubblici. Francia e Germania ne hanno
più di noi, e non solo nel settore previ-
denza e assistenza, dove peraltro i
32mila dipendenti Inps si confrontano
con i 110 mila dell’istituzione omologa
inFrancia e i 65mila inGermania».
Vengaalpunto.
«Il punto è che probabilmente questi la-
voratori li abbiamo spesso impiegati in
amministrazioni non sempre utili e
non sempre efficienti. In Italia ci sono
30mila enti dichiarati inutili, forse è lì
che si dovrebbero cercare i risparmi.
Comunque, ogni piano concordato con
le parti sociali è un contributo impor-
tante alla crescita».
Perrenderepiùefficiente laPubblica
amministrazione e definire tempi
certi entro i quali il cittadino può ave-
re risposte, di recente lei ha fatto una
proposta shock: silenzio assenso en-
trocinquegiorni dalla richiesta.
«Perché no. Una norma così perentoria
renderebbe superato ogni provvedi-
mento anticorruzione, cancellando in

un sol colpo le occasioni di clientele o
amicizie interessate all’interno dei si-
stemi di Pa. Uno shock che costringe-
rebbe anche le amministrazioni a rior-
ganizzarsi e a dare prova di efficienza,
sottoponendosi alla valutazione più
credibile: quella del merito, misurato
direttamentedall’utente».
Perché ciò sia possibile è però neces-
sario informatizzare in breve tempo
tutta laPubblica amministrazione.
«Sicuro. D’altro canto è una sfida alla
quale l’Italia non può sottrarsi. Pensi
che da quando l’invio dei certificati me-
dici è stato reso obbligatorio in via tele-
matica, nell’aprile 2010, ne sono stati
emessi quasi 60 milioni. Ciò vuole dire
che i cittadini, che erano costretti a in-
viare due raccomandate, una all’Inps e
una al datore di lavoro, hanno speso cir-
ca600milioni di euro inmeno».
È dal 1996 che gli italiani attendono
informazioni sul nuovo regime pen-
sionistico. Che fine ha fatto la busta
arancione?
«Un’osservazione preliminare: in Sve-
zia, dove nasce il modello della busta
arancione, la previdenza deriva dalla
fiscalità generale e i cittadini sono 9mi-
lioni, come la sola Lombardia. E’ evi-

dente che in un contesto simile tutto è più
semplice. Comunque, noi siamo pronti:
l’operazione busta arancione potrebbe par-
tire già entro l’autunno».
Anche al tempo delministro Elsa Forne-
ro l’operazione sembrava imminente,
poiperò tuttoè finitonel congelatore.
«Non certo per responsabilità dell’Inps. In
ogni caso, il confronto è ripartito con il mi-
nistro Giovannini. Il governo vuole oppor-
tunamente condividere la responsabilità
delle informazioni diffuse su una materia
tanto delicata, dove i giovani lavoratori de-
vono simulare il loro futuroperpoter avere
un calcolo o una proiezione credibile. Non
possiamopermetterci errori».
Se il software è pronto, perché si tarda a
partire?
«Si deveprimadecidere aquali scaglioni di
richiedenti aprire il calcolo. E da quale pre-
visione partire. Comunque, è ormai que-
stionedi poche settimane».
Riforma Fornero: quale parte andrebbe
riformata?
«Trovo sbagliato parlare di riforma o di
controriforma. E’ giusto parlare di manu-
tenzione intelligente, non di stravolgimen-
to. Del resto, la riforma stessa prevedeva
l'apertura di un tavolo di monitoraggio. Ed
è in questo quadro che va inserito il proble-
ma esodati. Il ministro Giovannini ha già
comunicato al Parlamento che a settembre
sene riparlerà. Credo cheunconfronto con
i sindacati sarebbe utile. Ma il margine di
intervento deve essere contenuto nei termi-
ni del problema reale».
Aproposito di esodati, basterà a risolve-
re il problema il terzo decreto in via di
gestazione?
«Nonstaamedirlo. In ogni caso, il premier
Letta ha assicurato che il governo farà la
suaparte fino in fondo».
In tema di welfare la parola tagli ricorre
spesso. Davvero c’è ancora qualcosa da
tagliare?
«Premessoche l’Italia non spendepiùdella
media Ue, anzi è in linea con il 29% del Pil,
il problema è come spende. Prima di parla-
re di tagli bisognerebbe valutare come rial-
locare la spesa. Per esempio, si spende
troppo poco per le politiche attive per il la-
voro. Naturalmente è anche un problema
di efficienza dei centri per l'impiego, che in
Italia intermediano poco più del 3% dell'oc-
cupazione contro il 10% della Germania, il
30%delRegnoUnito e il 41%della Svezia».
Insomma, basta tagli e in cambio una
spesapiù razionale.
«Sicuro. Dobbiamo cominciare a vedere
nelwelfareunmotoredi sviluppo, non solo
un centro di costo. E poi, perché tutto deve
essere gratis per tutti? Perchéchi ha redditi
alti deve avere prestazioni come chi hame-
no disponibilità? Penso ai ricoveri ospeda-
lieri, penso all’indennità di accompagna-
mento per gli invalidi civili. Diamo di più a
chi ha meno togliendo qualche beneficio a
chi puòcontare supiù risorse proprie».
Sul fronte della previdenza, pubblico e
privato spesso confliggono tra loro. Pro-
prio non è possibile trovare spazi di col-
laborazione?
«Al contrario, deve però cadere la preven-
zione negativa che circonda i temi del wel-
fare e della previdenza. Il paese ha bisogno
di integrazionedelle risorse.Naturalmente
ciascunosecondo leproprie responsabilità
e obiettivi, ma senza pregiudizi. Io credo
che con la giusta educazione previdenzia-
le, e la busta arancione aiuterà molto, que-
stoobiettivo diventeràpossibile».
Mi risulta che a livello di governo si vor-
rebbe rimettere mano ad alcune norme
sulla previdenza integrativa per render-
la più facile, conveniente e competitiva.
Nehasentitoparlare?
«Sì, e sarebbe una cosa giusta.Ma senza de-
monizzarequella obbligatoriamettendo in
circolo leggende inverosimili. La pensione
ci sarà e sarà commisurata ai versamenti».

OsvaldoDePaolini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL SENATO PREPARA
UN PROVVEDIMENTO
SULLA PREVIDENZA
INTEGRATIVA
LA PA DOVREBBE DARE
RISPOSTE IN 5 GIORNI

`Il presidente dell’Istituto di previdenza conferma i primi segni di ripresa dell’economia:
da tre mesi sono in calo costante le domande di cassa integrazione da parte delle aziende

IL FOCUS
ROMA Fare cassa tagliando la
giungla delle aziende ex muni-
cipalizzate. Al ministero del-
l’Economia ne parlano con
estrema cautela. Ma in tempo
di spending review e con l’esi-
genza di ridurre ulteriormente
la spesa pubblica (che vale 815
miliardi di euro l’anno), il pro-
getto gira tra i tavoli di Via XX
Settembre. Un progetto che si
lega alla decisione del governo
di abolire le province (cancella-
te dal 1˚ luglio 2014 ) e di far na-
scere 8 nuove cittàmetropolita-
ne. Che si aggiungeranno a Ro-
ma. Una rivoluzione ammini-
strativa che viene vista come
una opportunità per fare ordi-

ne in quell’universo di società
in house costoso per le casse
dello Stato.

TEMPI STRETTI
Entro sei mesi, lo prevede il de-
creto del Fare, Comuni e Provin-
ce dovranno chiudere e poimet-
tere a gara leproprie società e le
partecipate (escluse le quotate
in Borsa, come Acea a Roma e
A2A a Milano e Brescia) che la-
vorano con gli enti locali in set-
tori cruciali come acqua, luce,
gas, informatica e servizi pub-
blici. Non tutte, ovviamente.
Ma quelle giudicate inutili, in
perdita o duplicati di altre socie-
tà. L’istituto Bruno Leoni ha cal-
colato in 30 miliardi, se messo
sul mercato, il valore potenzia-
le della galassia delle aziende

ex-municipalizzate. Si tratta di
un portafoglio ampio e in conti-
nua espansione (circa 6mila so-
cietà) che dà lavoro a 200 mila
persone con un costo comples-
sivo di lavoro di 13 miliardi. La
proliferazione delle società a
partecipazione locale (comun-
que soggette a cura dimagrante
nel 2010dal governoBerlusconi
) è stata oggetto, nel 2011, di una
indagine della Corte dei Conti.
Una indagine che si è conclusa
auspicando una sforbiciata (an-
che a base di dismissioni ). Se-
condo i magistrati contabili, in-
fatti, «la costituzione in società
da parte degli enti locali è spes-
so utilizzata quale strumento
per forzare le regole della con-
correnza e per eludere i vincoli
di finanza pubblica». Sotto ac-

cusa, da parte dei togati, i 24mi-
lamembri dei cda delle aziende
municipalizzate, 80 mila con-
tando anche revisori dei conti e
i consulenti. Per pagarli vengo-
no sborsati inmedia 62mila eu-
ro l’annoa testa. «Leparticipate
sono il vero cancro degli enti lo-
cali – questo l’affondo della Cor-
te dei conti – un passato di cui
non ci si riesce a liberare, con

incarichi e consulenze dai com-
pensi fuori mercato». Una dura
requisitoria. Comprensibile al-
la luce del fatto che solo il 50%
delle aziende, sulla base dei bi-
lanci del 2012, hanno chiuso in
attivo distribuendo utili. L’altra
metà ha invece chiuso in perdi-
ta. E inmolti non hanno neppu-
re presentato un bilancio. Si
parla di un indebitamento com-
plessivo di 34miliardi con feno-
meni di cattiva gestione che si
sono concretizzate, osserva an-
cora la magistratura contabile
«in assunzioni dimassa illegitti-
me e clientelari, in consulenze
inutili e in sprechi per acquisti
di forniture inutili e a prezzi
fuorimercato».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel mirino sprechi e poltrone delle municipalizzate

PRONTE A PARTIRE
LE BUSTE ARANCIONI
CHE CONSENTIRANNO
A TUTTI DI AVERE
UN QUADRO CERTO
DELLA PROPRIA PENSIONE

IL GOVERNO VUOLE
CAMBIARE ROTTA
SONO 24 MILA I MEMBRI
DEI CDA DELLE SOCIETA’
CONTROLLATE
DAGLI ENTI LOCALI

Antonio Mastrapasqua

«Tagliare 30 mila enti inutili
risolverebbe molti problemi»

Presidente dell’Inps
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Il tempo sta per guastarsi
Massimiliano Fazzini

Dopoun sabato stupendo, ci atten-
de oggi una domenica che si con-
fermeràbellissima, termicamente
gradevole e con poche nubi limita-
te al pomeriggio e circoscritte alla
aree montane. Dunque ognuno di
noi è lungi dal pensare cheabreve
si possa verificare un deciso, signi-
ficativo «cambiamento del tem-
po». L’anticiclone azzorriano ten-
derà da lunedì ad espandersi ver-
so settentrione, permettendo alle
fresche ed instabili correnti
nord-atlantiche di «entrare» nel
bacinomediterraneo e di provoca-
re decisi «guasti» del tempo. Sta-

volta, però, l’evoluzione meteoro-
logica non sarà indolore come av-
venuto nel passaggio temporale-
sco dello scorso week-end ma
comporterà la formazione di una
depressione chiusa, colma di aria
fredda in quota che manterrà va-
riabile e fresco il tempo per gran
parte della settimana. Dunque è il
caso di approfittare appieno di
questa fase caratterizzata da cieli
limpidi e da un clima termico deci-
samente piacevole, perfettamente
in linea con lemedie del periodo. I
venti saranno deboli nord-orienta-
li ed il mare quasi calmo o poco

mossonelpomeriggio.
Anche la giornata di domani po-

co si discosterà, con cieli sereni al
mattino, nel pomeriggio velature
dapprima sparse, quindi estese in-
vaderanno i nostri cieli a partire
da ovest, segno evidente dell’arri-
vo di aria calda prefrontale in quo-
ta. apportandovi moderata insta-
bilità con rovesci sparsi ed un nuo-
vo rinforzo dei venti di bora con
associato calo termico. Durante la
notte i primi cumuli avanzeranno
danord e nellamattinata dimarte-
dì, il cielo diverrà nuvoloso con
probabili rovesci sparsi nella ore
centrali. I venti rinforzeranno da
nord e le temperature si abbasse-
ranno di 4-6˚C. I valori odierni sa-
ranno compresi tra 24 e 32˚C, le
minime della prossima notte tra
11˚Ce 21˚C.

Urbino
La Festa del Duca
chiude in bellezza
tra giochi antichi
e fuochi d’artificio
Apag. 48

Amori Dannati
L’omicidio di Melania
Relazioni e tanti rebus
L’intrigo ascolano ha fatto il giro del mondo
Tutto ebbe inizio il 18 aprile di due anni fa
Sgardi a pag. 49

L’IDEA
Un battesimo del fuoco. Due
giorni in un palazzo, ma con
l’obiettivo di far diventare
l'anno prossimo l’intera città
come un set per i giochi di
ruolo. Cavalieri, personaggi
avvolti nei mantelli, elfi tra
portali immaginari di un tem-
pio e gilde di bottegai. Ecco
«Comics e Games», il 31 ago-
sto e il 1 settembre.
L’associazioneDarkest Ny-

ght presenta la prima Conven-
tion di gioco di ruolo, da tavo-
lo, comics, manga, cosplay,
giochi di carte collezionabili.
Un’idea che piace all’assesso-
re al Turismo, Enzo Belloni.
«E’ un fenomeno che sta cre-
scendo molto tra i giovani. I
giochi di ruolo piacciono e
pensiamo che questa iniziati-
va potrà attrarre molti giova-
ni. Non nascondiamo quindi
che la prossima stagione po-
trebbediventareunevento da
inserire nel cartellone dell’ac-
coglienza turistica. Un’inizia-
tiva che potrebbe durare più
giorni, anche quattro o cin-
que e che possa avere un ri-
scontro per tutti gli amanti
del settore».
Il dibattito di questi giorni

fra gli operatori turistici è pro-
prio quello di creare degli
eventi di richiamo da calenda-
rizzare prima del Ferragosto.
«Penseremoaqualche format
innovativo chepossa piacere -
ha spiegato il presidente Apa
Fabrizio Oliva - ci ragionere-
mo presto e cercheremo delle
soluzioni».
Questo potrebbe essere

unodi quelli, le adesioni già ci
sono. Il 31 agosto appunta-
mento a Palazzo Gradari con
tornei e commercianti del set-
tore. L’associazione «La Com-
pagnia di Ventura» proporrà
un’area horror post apocalitti-
co con giochi di ruolo dal vi-
vo. Il giorno dopo in piazza
Collenuccio appuntamento
con combattimenti e simula-
zioni di vita del guerriero Gal-
lo Senone a cura dell’associa-
zione «Teuta Senones Pisau-
renses» e giochi di ruolo fan-
tasy. «Abbiamo diverse ade-
sioni - spiegano gli organizza-
tori della Darkest Nights - ci
sono espositori anche di Por-
to Sant’Elpidio. Per noi sarà
una due giorni importante
per capire se potremo espan-
dere l’evento. Il seguito c’è e
sta aumentando, ci aspettia-
mo tanti partecipanti in mo-
do da proporre un format più
ampio e di respiro nazionale
l’annoprossimo».

Rof
Il tenore Albelo
dal Guillaume Tell
al concerto
di Belcanto
Salvi a pag. 48

Il meteorologo

LA SFIDA
L'Anci Marche sostiene la can-
didatura di Urbino Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2019.
E anche durante la Festa del Du-
ca non mancano i gazebo per
una firma.
Il presidente dell'Associazio-

ne dei Comuni marchigiani,
Maurizio Mangialardi, sindaco
di Senigallia, ha scritto una let-
tera a tutti i sindaci chiedendo
che ciascunComune appoggi di-
rettamente la candidatura, com-
pilando il modulo di adesione
che comparirà nel www.urbi-

no2019.eu. Ragiona in termini
territoriali il presidente Anci,
lontano dai campanilismi. «So-
no certo di trovare il vostro con-
senso - si legge nella lettera - e
punto sul vostro sostegno. I Co-
muni delle Marche hanno l'oc-
casionedimostrareuna volta di
più il loro legamenello stringer-
si intorno alla candidatura di
Urbino, consapevoli che una ve-
trina di questa importanza può
significare prestigio e visibilità
per l'intera regione».
Il titolo di Capitale Europea

della Cultura 2019 verrà conferi-
to ad una città italiana e ad una
bulgara. «Finora, soltanto due
città italiane si sono fregiate del
riconoscimento: Bologna nel
2000 e Genova nel 2004. Dal
1998 il centro storico di Urbino
è patrimonio dell'umanità Une-
sco, poiché la città è stata centro
politico e culturale di primaria
importanza durante il Cinque-
cento e rappresenta uno dei ver-
tici dell'arte e dell'architettura
del Rinascimento». A presiede-
re il comitato promotore è l'ex
ministro della Cultura francese
Jack Lang. Le rivali sono tante a
partire da Venezia, Pisa,Manto-
va, Siena, Palermo. E proprio
per sostenere Urbino anche la
Festa del Duca farà la sua parte.
E’ infatti possibile sostenere la
candidatura della città, metten-
do una firma al gazebo in via
Puccinotti, vicino all'ufficio di
informazioni turistiche. Si con-
tribuirà a sottolineare il ruolo
che ha avuto la città del Duca,
protagonista per un nuovo Ri-
nascimento europeo, nella dif-
fusionedella cultura e delle arti.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Imprese e poveri, Xanitalia, Pa-
lazzo Mazzolari Mosca, verifica
di maggioranza. Sono alcuni dei
principali nodi che Luca Ceriscio-
li dovrà affrontare alla ripresa
dell'attività amministrativadopo
la pausa estiva, in quello che per
lui sarà l'ultimo anno da sindaco
dopoduemandati consecutivi.

Imprese e poveri. Il soste-
gno alle imprese locali nell'au-
tunno caldo, è una delle sfide
principali che attendono l'ammi-
nistrazione comunale. Sul tavolo
c'è un piano per rilanciare l'eco-
nomia locale (tra i vari punti via
l'Imu per le nuove imprese, pur-
chè garantiscano occupazione),

chedovrà esseremesso in campo
a partire da settembre. Per chi
perde lavoro, o si trova in cassa
integrazione, bisognerà verifica-
re se il fondo anti-crisi di 250mi-
la euro, sarà sufficiente a dare
una risposta, nel pagamento di
utenze ed affitti. Poi l'emergenza
poveri, emersa ancora più con
forza nei giorni scorsi dagli allar-
mi lanciati dai promotori di Pesa-
ro Povera, con particolare riferi-
mento ai casi di emarginazione
sociale. Si dovrà valutare un ten-
tativo, richiesto da più parti, di fa-
re rete con associazioni e altri en-
ti.

Delbiancoapag. 34

Giunta agli esami di settembre
`Imu per le imprese e fondo anti crisi tra i punti caldi alla ripresa dopo la pausa estiva
`Il sindaco Ceriscioli impegnato anche sulla verifica di maggioranza e il caso Xanitalia

Il turismo
scommette
sui giochi
di ruolo

Allarme furti. Interviene il Silp
Ladri subito liberi, gli agenti protestano

Al fidanzato di Lucia lettera mai spedita

Il sindaco Ceriscioli

Particolare della Città ideale
uno dei tesori di Urbino

Capitale europea
della cultura
appelli per Urbino
L’Anci Marche invita i Comuni della regione
a sostenere la candidatura della città ducale

Il bollettinodei furti è
quotidiano. Inquesti giorni
di agosto incui le famiglie
sono invacanza, gli episodi
crescono.Trearresti, tre
personesorpresearubare.
Arrestate,poi rilasciate. Il
Silp, sindacatodi polizia,
nonci sta e il segretario
PierpaoloFrega interviene
inmanieradecisa. «Nonci si

puònon indignare leggendo
le sentenzeemessedal
tribunalediPesaro. Fermo
restando l’autonomiadella
magistratura,ma
analizzandoquelli che sono
i sentimenti di chinel
campodella sicurezza,
pensiamocheci sia
qualcosachenon torni».

Apag. 35

Nonsolouna lettera al padredella ex eun'altra all'exmarito, ancheuna terza al nuovo fidanzatodella
donnachehaucciso.MaCiccolini non l’hamai speditanon trovando l'indirizzo. Apag.36

L’ex uccisa. Ciccolini non è riuscito a trovare l’indirizzo

DEBUTTA
«COMICS
E GAMES»
PER BELLONI
POTREBBE
DIVENTARE
UN EVENTO

PER IL PRESIDENTE
MANGIALARDI
BISOGNA SUPERARE
I CAMPANILISIMI
«SARÀ UN SUCCESSO
PER TUTTI»
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Di Domenico e la nave

`Il consigliere del Pdl
Di Domenico:
«A Cattolica sta marcendo»

Agosto, è sempre allarme per i furti nelle abitazioni

Intervento
dei carabinieri

LA DENUNCIA
L’armadio era diventato una ser-
ra di marijuana a quattro ante.
Ermetica, riscaldata, illuminata e
foderata di carta stagnola. Un
esperimento tentato da un 29en-
nediGabicce finito ancoraprima
di vedere i frutti della sua impre-
sa botanica. Il ragazzo, infatti, ha
tentato di ricavare lo stupefacen-
te dalla marijuana almeno per
due volte. Un primo tentativo, in-
fatti, era fallito viste le piantine
morte e inutilizzabili ritrovate ac-
canto alla serra guardaroba in
cui, non pago, aveva ripiantato
nuovi semi. A breve avrebbe po-
tuto vedere i risultati se alla porta
di casa non avessero bussato i ca-

rabinieri del Radiomobile di Pe-
saro e della Stazione di Gabicce.
Nel blitz, i militari hanno scoper-
to che il 29enne, grazie ad alcuni
siti, aveva creato non solo un mi-
croclima ideale per fra crescere
le piantema aveva dotato l’arma-
dio di macchinari professionali
come lampade termiche,misura-
tori di temperatura epresed’aria.
Oltre alla serra in cui crescevano
germogli e alle piantine morte, i
carabinieri hanno trovato 30
grammi di marijuana pronta al-
l’uso. Inevitabile la denuncia no-
nostante il tentativo di giustificar-
si dicendo che quella serra l’ave-
va creata per se stesso, perché vo-
leva risparmiare e produrre diret-
tamente il fumo in casa.

Em.I.

`Il sindacato Silp
contesta le ultime
decisioni del Tribunale

LA STORIA
Una nave simbolo. Voluta, ma
poi dimenticata. E’ la nave di
Novilara, costruita basandosi
sull'immagine di una battaglia
navale risalente a 2800anni fa,
rinvenuta su una stele nella ne-
cropoli scoperta aNovilaranel
1860.
Nel ‘97 il varo al porto di Pesa-
ro. E oggi? Il consigliere Pdl
Alessandro Di Domenico non
lascia spazio a interpretazioni.
«Sta marcendo a Cattolica, ri-
portiamolaqua».
Di Domenico l’ha vista e foto-
grafata al parco LeNavi. «E’ or-
mai naufragata nell’indifferen-
za di tutti e soprattutto abban-
donata, miseramente, a Catto-
lica. Ricordo ancora il varo al
porto di Pesaro. Tutti i politici
di allora, tutti di sinistra, gli
stessi di oggi, a fare a gara per
fotografarsi vogatori di questa
nave simbolo. Giovanelli, allo-
ra sindaco, Ucchielli, Ceriscio-
li, allora assessore, Matteo e
Mirco Ricci. Oggi li vorrei ve-
dere fotografati davanti al relit-
to abbandonato aCattolica».
Fu realizzata dall’ingegner
Marco Cobau, uno specialista
già progettista di Azzurra, il 12
metri che nel 1983 partecipò
all'America's Cup. Decise di ri-
costruire l'imbarcazione all'
ombra delle mura di Novilara.
L'impresa fu sostenuta dal Co-
mune e dalla Provincia di Pesa-
ro, dalla Cooperativa del Mu-
tuo Soccorso di Novilara e fi-
nanziata dalla Comunità Euro-
pea. Fu costruita con le stesse
caratteristiche e gli stessi ma-
teriali usati e reperiti dai Pice-
ni. Un'imbarcazione lunga 25
metri e larga più di 5, dal peso
di 12 tonnellate, con 32 remato-
ri. La vela era di canapa grigia
di 40metri quadri dove al cen-
tro era posto un sole a 5 raggi
color ruggine, simbolo della ci-
viltà novilarese. La testa di
ariete in pioppo, opera della
scultore Loreno Sguanci, servi-
va per intimorire gli avversari.
Vela e ariete oggi non si vedo-
no.
Finì a Cattolica, al parco le Na-
vi nell’ambito di una conven-
zione che è scaduta nel 2007.
MaaPesarononèpiù tornata.
«Non è la prima volta che af-
fronto questo tema – continua
Di Domenico - ma oggi credo
che abbia un sapore tutto par-
ticolare: innanzitutto perché è
il simbolo del decadimento del-
la sinistra chemalgoverna que-

sto territorio da oltre 70 anni,
poi perché rappresenta il falli-
mento delle politiche economi-
che del distretto pesarese an-
ch’esso schiacciato dalla crisi,
dalla disoccupazione e con
una pianificazione territoriale
fallimentare. In terzo luogo è
la dimostrazione che la sini-
stra locale “usa” il welfare sta-
te, i progetti finanziati per le
cooperative e le strutture socia-
li, solo per immagine e ritorno
elettorale, per poi dimenticar-
sene dei valori intrinseci come
in questo caso, per ultimo, che
rappresenta l’intreccio tra poli-
tica, mondo economico, finan-
ziario finalizzato all’apparente
bene collettivomache alla fine
si deve tradurre in consenso,
ma che oggi dimostra grandi
crepe».
Ci fu un dibattito per portarla
al parco Molaroni, per cui la
proposta: «LaNave di Novilara
deve ritornare nella sua sede
originale a Novilara e il proget-
to N.o.v.i.l.a.r.a ( Navigando
Ovunque Verso Il Lavoro Ri-
scoprendo l’Arte) deve riparti-
re da dove era terminato, cioè
dalla Comunità l’Imprevisto; il
costo deve essere immediata-
mente coperto da chi ha “rele-
gato” la nave a Cattolica e ma-
gari da qualche imprenditore
illuminato che oltre a finanzia-
re piste ciclabili, creda in que-
stoprogettodaunvalore edun
saporemoltopiù alto».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Coltivava la marijuana
nell’armadio di casa

SICUREZZA
Il bollettino dei furti è quotidiano.
In questi giorni di agosto in cui le
famiglie sono in vacanza, gli episo-
di crescono. Tre arresti, tre perso-
ne sorprese a rubare. Arrestate,
poi rilasciate. Il Silp, sindacato di
polizia, non ci sta e il segretario
Pierpaolo Frega interviene in ma-
niera decisa. «Non ci si può non in-
dignare leggendo le sentenze
emesse dal tribunale di Pesaro.
Fermo restando l’autonomia della
magistratura, con cui non ci per-
mettiamodi entrare in rotta di col-
lisione, invadendosfere chenon ci
competono,ma analizzando quel-
li che sono i sentimenti di chi nel
campo della sicurezza lavora e
quelli che sono i pensieri della
gente comune che con giustizia e
sicurezza si deve trovare a fare i
conti, pensiamo che ci sia qualco-
sa che non torni. In pratica sono
state mandate a casa due nomadi
responsabili di furto (entrambe
già recidive), un altro pregiudica-
to che ruba a casa di una persona
di sua conoscenza mandato ai do-
miciliari con la possibilità di usci-
re per fare la spesa, e dei giovani
che tra Marotta e Fano fanno ciò
che vogliono sono stati prima con-
dannati e poi la pena è stata sospe-
sa. Forsequalcosanon torna».

Il riferimento è ai fatti di questi
giorni. E’ il caso di un 46enne resi-
dente a Pesaro, già noto alle forze
dell’ordine, sorpreso in via Santa
Veneranda dentro un’abitazione
in possesso di un cacciavite e alcu-
ni gioielli. E poi due nomadi ac-
campate in un campo in Roma-
gna. Cittadine italiane, di 19 e 22
anni, sorprese nella flagranza di
furto aggravato, in un apparta-
mentodi viaBranca.
Frega continua: «Così si rischia

di innescare un clima di sfiducia e
di frustrazione pericolosissima.
Siamo consci come lavoratori del-
la sicurezza che un detenuto costi
alla società: straordinari per chi lo
arresta, impegni per la polizia pe-
nitenziaria, pasti, alloggi, difenso-
ri d’ufficio, detenzione, spese pro-
cessuali,ma inuno stato di diritto,
chi sbaglia sa benissimo che ad
un’azione corrisponde una sanzio-
ne più o meno afflittiva. Ipotizzia-
mo adesso di aver subito un furto
in abitazione, che siano stati por-
tati via i risparmi o semplicemen-
te i ricordi di una vita, chi di noi,
consapevole che queste persone
sono state assicurate alla giusti-
zia, è felice di sapere che neanche

24 ore dopo il loro arresto queste
siano già libere in circolazione
un’altra volta? Nessuno, credo. Eb-
bene, con i dispositivi di venerdì,
tre persone responsabili di uno
dei delitti che maggiormente col-
piscono l’opinione pubblica, non
passeranno nemmeno per le pa-
trie galere! Così come gli stessi re-
sponsabili di una serie di aggres-
sioni in zona Fano Marotta, sono
stati condannati e rimessi in liber-
tà». Frega chiede risposte per le
vittimedei reati. «Va bene il garan-
tismo, ma che messaggio veicola-
no queste decisioni? In un partico-
laremomento storico in cui le cer-
tezze sonomesse a dura prova dal-
la perdurante crisi economica, in

cui la tenuta del tessuto sociale è a
rischio, chi lavora nella sicurezza
e la popolazione, crediamo abbia-
no bisogno se non altro di garan-
zie, di tutele. L’indulto già operato
anni or sono, nel tempo riportò in
carcere parecchie persone che ne
usufruirono, ora il nuovo decreto
svuota carceri, sta creandoulterio-
ri difficoltà e maggiori incertezze
sia per chi lavora nella prevenzio-
ne e repressione dei reati, sia nei
cittadini. Sarà forse ora che lo Sta-
to, la politica, cominci a ridare
quelle risposte che le persone one-
stemeritano?Dopo questa senten-
za siamomoltodubbiosi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladri arrestati e subito liberi
i poliziotti non ci stanno

Nave di Novilara
un appello
per riportarla

All'iniziodelmese la telefonataa
MicheleFerri, fratellodiAndrea,
l'imprenditore51ennediPesaro
freddato il 4giugnoacolpidi
pistolanel corsodiunarapina.
Qualchegiornouna lettera
autografa, speditaaunasignora
diCattolicachegli aveva scritto
perraccontare ipropriproblemi
familiari.Nonsmettedi stupire
PapaFrancescocheprosegue,
congesti semplici, amantenere
unrapportodirettoesenza filtri
con i fedeli.Dopo la telefonataa
sorpresaricevutadal fratello
dell’imprenditoreucciso, così,
questavolta il Papahacontattato

-per lettera -una fedelechesi era
rivoltaa lui,nellavicina
Cattolica.Per laprecisione si
trattadiun’anziana
parrocchianadellachiesadi
Sant'AntoniodaPadovadi
Cattolica. Il parroco,donLuigi
Faraglia, cui laparrocchianaha
portato lamissivadelPontefice,
hacommentato: «E’unadiquelle
chesipossonodefinirebelle
notizieeneavevamoproprio
bisogno. Il Papanonriceve in
udienzasolo i calciatorima,
come inunasortadiudienza
privatissima,dàascoltoa
chiunquevogliaparlargli».

Il Papa scrive a un’anziana di Cattolica

Dopo la telefonata alla famiglia Ferri

SEMPRE PIÙ FURTI
NELLE CASE IN AGOSTO
MA PER IL SEGRETARIO
FREGA TANTI SFORZI
DEGLI AGENTI
VENGONO VANIFICATI

L’ESPONENTE
POLITICO TORNA
ALLA CARICA
«VICENDA SIMBOLO
DEL DECADIMENTO
DELLA SINISTRA»

L’ARRESTO
Vendeva droga ai ragazzini, in
manette studente universitario.
In realtà, a dispetto dei suoi 20
anni, quel giovane di Gabicce
che vive conmamma e papà, era
giànoto alle forzedell’ordineper
essere stato beccato più di una
volta a vendere agli amici, anche
minorenni, hashish e marijua-
na. Finoaduegiorni fa, però, era
riuscito sempre a evitare il carce-
re beccandosi denunce a piede li-
bero proprio perchè incensura-
to.Ma il lupo non hamai perso il
vizio enemmeno il pelo visto che
ultimamente, per lamaggiore af-
fluenza di turisti in Riviera, ave-
va addirittura allargato il suo gi-
ro di spaccio ai giovani frequen-
tatori dei locali della zona. Tan-

to, deve aver pensato, anche se
l’avessero preso avrebbe potuto
continuare a fare quello che vole-
va lo stesso. Ed ecco che vendeva
il fumo alla luce del sole, anche
di giorno, nelle prime ore del po-
meriggio e per strada. Ma i cara-
binieri della Stazione di Gabicce
lo teneva d’occhio viste anche le
segnalazioni dei residenti che
più volte avevano notato movi-
menti sospetti davanti a un noto
locale. Così, dopo alcuni apposta-
menti, i militari, l’altro pomerig-
gio, hanno deciso di intervenire
propriomentre il 20enne cedeva
hashish a due giovani del posto
di 16 e 17 anni.
Alla vista delle divise, il ragazzo,
abituato a questi incontri ravvici-
nati, ha cercato di fare il duro, di
reagire e sfuggire alla legge.Maè
stato immobilizzato e identifica-

to anche se in un primomomen-
to nonha voluto fornire le sue ge-
neralità (era privo di documen-
ti). Dalla perquisizione persona-
le sono saltati fuori 20 grammidi
hashish divise in dosi, pronte a
essere vendute, e 600 euro in
contanti in banconote di piccolo
taglio, chiaro guadagno della
giornata di vendita. E se pensava
che anche stavolta se la sarebbe
cavata restando libero, si sbaglia-
va visto che è stato arrestato e
portato in carcere. Altro
hashish, circa 10 grammi, è stato
trovato a casa dei suoi genitori,
del tutto ignari che il figlio spac-
ciasse. Ieri mattina il giudice ha
convalidato l’arresto del 20enne
e disposto i domiciliari in attesa
del processo.

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ventenne sorpreso a spacciare ai ragazzini
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Pesaro Urbino

La Rocca di Gradara
grande meta turistica

MONDOLFO
«No, questa non ci era proprio
mai capitata».
Una coppia di anziani coniugi,
residenti nella frazione di Ster-
pettine di Mondolfo, è rimasta
esterrefatta notti fa alla vista
del furto subito. Dal cortile di
casamancavano le galline, spa-
rite nel nulla e sottratte da
ignoti balordi. I coniugi France-
schini non si sono accorti di
nullama a tutto pensavanome-
nodi dover avere a che fare con
i cosiddetti…«ladri di polli». Un
furto decisamente inconsueto,
di sapore magari antico e di-
menticato, ma forse attualissi-
mo in questi tempi di magra e
di grande crisi.
E’ andata, dal punto di vista del
valore economico, un po’ peg-
gio al vicino di casa, anche lui
in pensione, sposato e origina-
rio diMonte Porzio, che si è ac-
cortodi essere stato visitato dai
ladri quando ha aperto come
tutte le mattine il frigorifero,
non trovandovi più né il pro-
sciutto né il salame e con il sa-
lotto completamente a soqqua-
dro. Sparsi nel giardino il por-
tafoglio e altri oggetti sottratti
da casa, nonché le tracce “orga-
niche” di chi, prima di andarse-
ne col bottino, ha lasciato un ri-
cordo maleodorante e sgradi-
to.
«Siamo stanchi di questi furti,
conquesta crisi adesso la gente
simette a portarci via addirittu-
ra le cose damangiare», hanno
osservato gli anziani esaspera-
ti.
A prima vista nulla di partico-
larmente importante dal punto
di vista economico, ma alla
coppia diMonte Porzio che abi-
ta di fianco a loro è toccata
l’amara sorpresa di vedersi
spaccare con un filo di ferro
una finestra sul retro, da aggiu-
stare naturalmente a spese pro-

prie. C’è chi ha subito puntato
il dito contro alcuni nomadi di
passaggio, chiha pensato auna
bandadi extraeuropei.
I carabinieri, chehannodato la
caccia invano ai fuggitivi, dal
canto loro non escludono nes-
suna ipotesi, considerata l’or-
mai tradizionale attitudine dei
balordi a passare prima per il
casello di Marotta e dileguarsi
dopo aver svaligiato le case del-
la zona. Non si esclude nemme-
no lapista di bande straniere.
Il blitz a caccia di galline si è
svolto, dicevamo, nottetempo.
I ladri si sono aperti un buco
nella recinzione metallica del
giardino e hanno agito nel si-
lenzio. D’estate sono proprio le
aree di campagne quelle più
soggette ai furti nelle abitazio-
ni, così come le case lasciate
sgombre dagli inquilini in viag-
gioper le vacanze.
Collaborano alle indagini per
rintracciare gli autori del colpo
gli agenti della polizia munici-
pale.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ARRESTO
Ha maltrattato la sua nuova
compagna e la figlia di quest'ulti-
ma, «colpevoli» di averlo rim-
proverato di essere rimasto sen-
za lavoro perche' sempre ubria-
co. Un romeno residente a Pesa-
ro e' stato arrestato dai carabi-
nieri di Verona. L'uomo ha pic-
chiato e minacciato, addirittura
di morte, le due vittime. La don-
na, per timore che potesse far
male alla figlia di 20 anni, si e'
decisa a chiamare i carabinieri
che hanno arrestato il romeno
permaltrattamenti in famiglia e
resistenza a un pubblico ufficia-
le. L'uomo già nel 2009 era stato
arrestato dai carabinieri in
quanto aveva picchiato la mo-
glie, rumena. Negli ultimi otto

mesi, da quando cioè, arrivato
da Pesaro era andato a convive-
re con la donna, una romena di
45 anni residente a Verona, l'uo-
mo in più occasioni aveva litiga-
to con la compagna che lo accu-
sava di trascorrere il suo tempo
bevendo e sperperando quei sol-
di che lei e la figlia guadagnava-
no facendo lavoretti saltuari. Le
aveva minacciate persino di uc-
ciderle lanciandole dal balcone
del loro appartamento, al terzo
piano di una palazzina. Dopo
l'ultima bevuta aveva trascorso
la notte fuori casa e, tornato nell'
appartamento, si era scagliato
contro la figlia ventenne della
donna, impossessandosi del suo
personal computer. La donna, a
quel punto, esasperata ha chia-
mato il 112. Immediatamente e'
arrivata nei pressi dell'abitazio-

ne una pattuglia dell'aliquota ra-
diomobile della compagnia di
Verona. Nonostante la presenza
dei militari, il 42enne, ha conti-
nuato a inveire contro le donne.
Preso dalla rabbia, si e' scagliato
contro i carabinieri che, dopo
aver scansato i colpi dell'uomo,
lo hanno arrestato e accompa-
gnato negli uffici di via Salvo
d'Acquisto. Arrestato per resi-
stenza a un pubblico ufficiale e
maltrattamenti in famiglia, e'
stato condannato a 4mesi reclu-
sione per la resistenza a un pub-
blicoufficiale. I carabinieri, per i
maltrattamenti in famiglia, lo
hanno condotto presso la casa
circondariale di Montorio, in
esecuzione di un'ordinanza di
custodia cautelare in carcere
emessa immediatamente dalla
magistratura scaligera.

Sono intervenuti
i carabinieri

IL DELITTO
Non solo una lettera al padre della
ex fidanzata e un'altra all'exmari-
to di lei, ma anche una terza al
nuovo fidanzato della donna che
haucciso. L'avvocato veronese Vit-
torio Ciccolini, 45 anni, reo confes-
so dell'omicidio dell'ex fidanzata,
Lucia Bellucci, 31 anni, l'avrebbe
scritta, ma mai inviata, non tro-
vando in internet l'indirizzo del
nuovo fidanzato, un medico cata-
nese, Marco Pizzarelli, in questi
giorni a Pergola per stare vicino al-
la famiglia Bellucci straziata dalla
perdita della figlia. La lettera sa-
rebbe stata scritta per «avvertirlo
che anche lui presto sarebbe stato
scaricato». In sostanza la realizza-
zione dell'incubo che Lucia Belluc-
ci temeva, quella del ricatto con
cui l'ex fidanzato sembra conti-
nuassea scriverle decinedi sms: la
minaccia di rovinarle il presente.
Questa lettera però non sarebbe
mai stata imbucata per lamancan-
zadell'indirizzo.
«Lucia per quattro anni mi ha
riempito la testa di promesse,
chiedendomi un futuro insieme e
di avere dei figli. Poi il cambia-
mento radicale della sua persona-

lità, poi le innumerevoli umiliazio-
ni cui mi ha sottoposto». Vittorio
Ciccolini, cerca di giustificare così
il suo odio nei confronti della ra-
gazzanella lettera cheha scritto al
padre della ragazza prima del de-
litto e che è stata ricevuta dalla fa-
miglia Bellucci il 13 agosto. Il pas-
saggio è riportato dall’ordinanza
con la quale il gip di Trento Fran-
cesco Forlenza ha disposto la mi-
sura cautelare in carcere per l’av-
vocato di Verona. L’ordinanza ri-
percorre gli ultimi mesi della sto-
ria d’amore tra Vittorio Ciccolini e
Lucia Bellucci, dalla crisi dello
scorso ottobre fino all’omicidio
che si è consumato nella notte a
cavallo fra il 9 e il 10 agosto. E per
la Procura di Trento il delitto sa-
rebbe stata premeditato. Per que-
sto ha fatto eseguire una perizia
sul pc dell’avvocato: obiettivo è fa-
re luce, attraverso l’esame dei file,
sull’esatta data di creazione delle
missive che riporterebbero in cal-
ce la data del 7 agosto, due giorni
primidell’omicidio.
Nella lettera all’exmarito di Lucia

Bellucci, Vittorio Ciccolini aveva
scritto: «Questa volta la pagherà,
non lapasserà liscia»mentrenella
lettera al padre aveva fatto accen-
no a due delitti: «Di omicidi ce ne
sono stati due. Del primo si èmac-
chiata sua figlia uccidendomi co-
me uomo», chiaro accenno per il
giudice al secondo omicidio, ovve-
ro quello di Lucia. Nell’ordinanza
si evidenzia che gli elementi che
imputano a Ciccolini la responsa-
bilità del delitto, oltre alla sua con-
fessione, sonomolti e inchiodanti,
a partire dal ritrovamento lunedì
12 del cadavere nella sua macchi-
na parcheggiata nel garage della

casa della madre, per continuare
con la fatale cenadella seradel 9.
Quanto al movente sta nel rifiuto
della donna di continuare la stori:
«Ciccolini non accettava la fine
della relazione sentimentale, tron-
cata per decisione unilaterale del-
la donna che aveva ora un altro
uomo». Emergono «particolari in-
quietanti sul suo ossessivo rincor-
rere la ex in una specie di delirio
dei sentimenti. «Desiderio, posses-
so e disperazione - è riportato nel-
l’ordinanza - devono aver armato
la mano di Ciccolini, progressiva-
mente sospinto in un vortice di
passioneedimorte».

`Visitatori in aumento
a Palazzo Ducale a Urbino
e alla Rocca di Gradara

` Ma non aveva
trovato l’indirizzo
del medico catanese

Picchia e maltratta la moglie e la sua figlioletta

IL BILANCIO
Il turismo culturale è il segmen-
to su cui insistere. I numeri della
prima metà di agosto incorona-
no il Palazzo Ducale di Urbino e
la roccadiGradara.
La Galleria Nazionale delleMar-
che solo a Ferragosto ha contato
ben 1071 visitatori contro i 674
dell’anno scorso (+58%). E nei
primi quindici giorni di agosto le
visite sono state 10375 contro
9658 dell’anno precedente. «E’
un segnale positivo – spiega la
Soprintendente Maria Rosaria
Valazzi – diciamo che il palazzo,
con i suoi restauri, sta vivendo
una situazione complessa, ma la
politicadelMinistero sta dando i
suoi frutti. Si insiste sul patrimo-
nio e Urbino sta avendo il rilievo
che merita anche in vista della
candidatura alla città europea
della cultura. I visitatori lo capi-
scono e ci scelgono». E poi ci so-
no le aperture serali. «Forse fun-
zionano di più nei grandi centri,
ma per il 31 abbiamouna sorpre-
sa. Faremo vedere delle collezio-
ni dei depositi legate alle armi.
Saràunapiccola esposizioneper
quella notte: “Armi dipinte e ar-
mi vere”. Vogliamo attirare altri
turisti con curiosità e aspetti ine-
diti».
Il sindaco Franco Corbucci sotto-
linea un altro aspetto: «Le gite
scolastiche sono in calo,ma que-
sti numeri ci dicono come il turi-
smo culturale sia una risorsa su
cui investire di più. E in questo
senso la Provincia e soprattutto
laRegionedevono faredi più per

quanto riguarda la promozio-
ne».
Sorrisi anche a Gradara. Solo a
Ferragosto la Rocca ha avuto
1752 visitatori contro gli 848 del
2012 (+106%).Enella primametà
del mese i numeri sono ancora
più positivi: 11.039 visitatori con-
tro i 7793 del 2012, oltre 3000 bi-
glietti venduti in più. «Abbiamo
insistitomolto sullapromozione
– spiega il sindaco di Gradara
Franca Foronchi – la pubblicità
è stata fatta a livello nazionale
per quanto riguarda gli eventi e
nelle cittàdiRimini ePesaro con
varimanifesti. Abbiamo un bud-
get di 20 mila euro, ma anche
grazie ai social network stiamo
facendo un lavoro importante
con promotori e pro loco. Il turi-
smo culturale cresce e i numeri
delle visite ne sono una prova.
C’è voglia di scoprire il patrimo-
nio». Le strutture ricettive han-
no alzato le antenne. «Abbiamo
bed&breakfast e agriturismi,ma
nell’ultimo anno sono nate cin-
quenuove strutture, parliamodi
affittacamere. Privati che hanno
ristrutturato appartamenti e ac-
colgono i turisti. Un bel segnale
in unmomento di crisi per l’eco-
nomiagenerale».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In tempi di crisi
tornano i ladri di polli

Il killer e quella lettera mai
spedita al fidanzato di Lucia

Sonomorti insiemeeanche
l’addioè statocomune.Si sono
svolti ieripomeriggionel
SantuariodellaMadonnadel
Pelingo i funeralidiGiampiero
Nucci, 56anni, ediAldo
Benedetti, 71anni, entrambidi
Acqualagna,decedutinella
nottea cavallo fra il 14e il 15
agosto, inun incidente
stradale. Idue, amicida lunga
data,avevano trascorso
insiemela serataalla sagradel
PolentoneadAbbadiadiNaro.
L’incidenteèavvenutoapochi
chilometridallaprovinciale 111

sullastradadel ritornoacasa. I
lorocorpi sonostati ritrovati
solo24oredopo.Ladoppia
tragediahasuscitatovasto
cordoglioecommozione. Ieri
l’adddiocomune. Idue feretri
sonopartitialle 15.30
dall’obitoriodiCagli per
raggiungere il Santuariodel
Pelingodoveèstatoofficiato il
doppiorito funebre.
GiampieroNucci è stato
tumulatoal cimiterodi
FarnetamentreAldoBenedetti
è stato tumulatoal camposanto
diAcqualagna.

Nucci e Benedetti, l’addio insieme

Acqualagna

A sinistra
Lucia Bellucci
sopra Marco
Pizzarelli porta
sulle spalle il feretro
A destra
Vittorio Ciccolini

Turismo culturale
il boom di Ferragosto

FURTO DI GALLINE
AI DANNI DI UNA
COPPIA DI ANZIANI
A STERPETTINE
AI VICINI DI CASA
SVUOTATO IL FRIGO

LA MISSIVA
SCRITTA
PER AVVERTIRLO
CHE ANCHE LUI
SAREBBE STATO
«SCARICATO»
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Fano

`Sigilli a passerella
e a un deposito
da parte dei carabinieri

`Carloni incontrerà
venerdì ad Ancona
la Sovrintendenza

TORRIANI DEL PD
CRITICA LO STATO
DI INCURIA
E ABBANDONO
DELL’ANTICO COMPLESSO
LUNGO L’ADRIATICA

IL CASO
Sarà un vertice a «tu per tu» tra il
consigliere regionale Pdl Mirco
Carloni e Stefano Gizzi, architetto
della Sovrintendenza ai Beni Arti-
stici a tentare di dirimere la diatri-
ba sui tavolini in piazza. Dopo le
dure prese di posizione giunte nei
giorni scorsi in modo trasversale
da associazioni, dall’ex assessore
Severi e dall’opposizione a stretto
giro di posta arriva, dopo già le af-
fermazioni del sindaco Stefano
Aguzzi e dell’assessore Alberto
Santorelli, la controreplica del-
l’esponente del Pdl. L’incontro si
terrà venerdì prossimo, 23 agosto,
ad Ancona. «Dopo aver sollevato
la preoccupante questione – spie-
ga Carloni da palazzo Raffaello -
dell'accanimento della Sovrinten-
denza ai beni e attività culturali
sulle opere e interessi strategici di
Fano, su cui in questi giorni sono
intervenuti in tanti, alcuni soltan-
to per ricavare qualche beneficio
senza dire nulla e prendere alcun
impegno, sono stato invitato adun

incontro con l'architetto Stefano
Gizzi al quale avevo chiesto uffi-
cialmente di far visita. L’occasio-
ne sarà utile per sottolineare che
la società Autostrade e il ministe-
ro delle infrastrutture su Fano ave-
vano finanziato un casello al Feni-
le al quale l'Amministrazione face-
va riferimento per infrastrutture
interne (Interquartieri) utili allo
smaltimento del traffico di attra-
versamento, che ora non potrà es-
sere cancellato, unico in Italia, per
il vezzo di chicchessia». Carloni si
dice pronto a respingere punto
per punto le osservazioni arrivate
dall’organo di tutela dei beni arti-
stici, rivendicando la legittimità
giuridica e l’utilità economica di
una scelta che sta animando il di-
battito estivo. Un braccio di ferro
che Carloni punta a dirimere al
più presto: «Ribadirò anche che la
strada delle barche è strategica
per lo sviluppo della città e che

non può essere ostacolata, consi-
derato che i fondi Fas ,sonopronti,
perdendo altri anni. Che il finan-
ziamento dell’arredo in centro sto-
rico per il quale il sottoscritto ha
lavorato non potrà essere cancel-
lato dopo aver concordato con la
stessa Sovrintendenza il progetto
e l'estetica di cui si è fatta carico il
comitato Apriamo il centro stori-
co in contatto conAmministrazio-
ne e Sovrintendenza stessa che,
successivamente e inspiegabil-
mente, ha dato parere contrario».
«Ricorderò – aggiunge il consiglie-
re regionale - che i tavoli e le sedie
in piazza XX settembre non sono
sottoposte a parere della sovrin-
tendenza innessunacittà d’Italia e
pertanto nessuno, tanto meno
quella delle Marche farà togliere i
tavoli e le sedie agli operatori». A
far scattare le polemiche era stata
la nota della Sovrintendenza ai Be-
ni Architettonici e Artistici delle
Marche che – in piena estate – ave-
va espresso il proprio parere nega-
tivo in merito alla presenza di ta-
volini e sedie sul suolo pubblico di
piazza XX settembre, riscontran-
do come la presenza di arredi mo-
bili (tavolini e sedie) di diverso co-
lore sminuissero l’apprezzamen-
to del contesto storico e architetto-
nicodella piazza stessa

JacopoZuccari

Vertice farà chiarezza
sugli arredi della piazza

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti
oggi in programma. E fra i più
attesi c’è il Paliodella Cicogna,
riproposizione di un evento
bellico legato alla tradizione
fanesem che si svolge nel po-
meriggio a Bellocchi e che rap-
presenta il momento clou del-
l’edizione 2013 del Paese dei
Balocchi che si sta svolgendo
in questi giorni a piazza Bam-
bini del Mondo e ricco di mo-
menti interessanti e di iniziati-
ve destinate a stupire. Come l’
elefante enorme, guidato da
un simpatico fachiro per il par-
codiBellocchi cheha aperta la
seconda giornata della ker-
messe.
Sempreoggi, alle 22allaRocca
Malatestiana di Fano va in sce-
na «Foglie di luce damare» un
viaggio tra immagini, musica
e poesia con le poesie e i testi
di StefanoMaldini, le immagi-
ni di Federico Marchese, le
musiche dei Marcabru e le vo-
ci di Ilario Sirri, Cristina Bar-
ducci e FrancescaBiagini
E ancora per il terzo anno con-
secutivo l’AssociazioneM.A.F.
presenta oggi il Marotta Acu-
stica Festival. Dalle 16 alle 2, di-
rettamente sulla spiaggia libe-
ra tra Bagni Monasco e il Club
Albatros (lungomare Faà di
Bruno, dove comincia la zona
pedonale a Marotta di Fano),
si avvicenderanno di 14 grup-
pi, esclusivamente e goliardi-
camente in acustico. In paral-
lelo avranno luogo mostre fo-
tografiche, di pittura edisegno
e giochi sulla spiaggia. Novità
di quest’anno, la possibilità d
cenare al tramonto, diretta-
mente sulla spiaggia, grazie al-
lo stand gastronomico e una
jamsession.
A Mondolfo infine si svolge la
celebrazione del 69˚ anniver-
sario della Liberazione dall’oc-
cupazione nazifascista, L’ap-
puntamento è per la sera alle
ore 21,15 presso il Parco della
Rimembranza. Con una con-
versazione di storia e la pre-
sentazione di un libro scritto
da LauraMoll, la sede diMon-
dolfo dell’Archeoclub d’Italia,
concorre con il Comune di
Mondolfo, ed il patrocinio del-
la Regione Marche, e dell’An-
fcdg a ricordare i fatti che nel-
l’agosto del 1944 videro l’avan-
zata degli Alleati e la liberazio-
ne del territorio comunale dal-
l’occupazionenazifascista.

Dal Palio
della cicogna
alla cerimonia
di Liberazione

Piazza XX Settembre

Lo Chalet del Mare
regno della movida fanese

L’ISPEZIONE
Decisamente fra Fano e la So-
vrintendenza ultimamente
sembra non correre davvero
buon sangue. Non bastasse il
caso scatenato sulmeltingpot
di tavolini, sedie e arredi dei
locali di piazza XX Settembre
con la coda di polemiche, ieri
è toccato al regno della movi-
da fanese fare i conti con pre-
sunte libertà volumetriche
che hanno fatto scattare con-
trolli e sequestri. Nel mirino è
finito lo Chalet del Mare sulla
spiaggia dell’Arzilla che da
qualche anno è diventato ne-
vralgico punto di riferimento
del popolo della notte e non
solo.
Pure troppo per la Sovrinten-
denza e per i carabinieri del
NucleoTutela Patrimonio Cul-
turale che con la Sovrinten-
denza lavorano a stretto con-
tatto. Così ieri mattina da An-
cona si sono presentati allo
Chalet i carabinieri per un so-
pralluogo. Dovevano control-
lare la conformità di alcune
volumetrie del locale rispetto
alle concessioni in preceden-

za rilasciate.
Lo Chalet del Mare si estende
a ridossodella spiaggia quindi
in un tratto di competenza
pubblica e demaniale. Nel cor-
so degli anni il locale si è allar-
gato sulla scia del successo ot-
tenuto e adesso, sulla base del-
le ultime autorizzazioni rila-
sciate, occorre accertare se
l’ampliamento finale sia risul-
tato del tutto in regola oppure
se ci sia scappato qualcheme-
tro quadrato di troppo. Da qui
gli accertamenti dei carabinie-
ri del Nucleo Tutela Patrimo-
nio Culturale che ieri, al termi-
ne delle loro verifiche, hanno
posto dei sigilli ad alcune
strutturemobili e fisse, facen-
do scattare il sequestro pre-
ventivo. Nelmirino, in partico-
lare sono finite una passerella
e un capanno utilizzato come
deposito.
Entrambe le strutture ispezio-
nate che sono state oggetto
del provvedimento saranno
ora esaminate per verificare
se siano state effettivamente
sovradimensionate omeno ri-
spetto a quanto consentito al-
l’origine. Va detto comunque
che, considerando la stagione
balneare ancora al clou, i sigil-
li sonomirati ad hoc e non an-
dranno assolutamente a pena-
lizzare la quotidiana attività
di gestionedel locale che resta
normalmenteaperto.

Contestato
l’ampliamento
dello Chalet

IL CONSIGLIERE
REGIONALE DEL PDL
AFFRONTERÀ ANCHE
ALTRI TEMI COME
LA STRADA DELLE BARCHE
O IL CASELLO A FENILE

POLITICA
Nel cuore di agosto scoppia il
caso Aset con il sindaco Stefa-
no Aguzzi che venerdì matti-
na ha fatto sapere che l’intero
cda della multiservizi è deca-
duto e che quindi dovrà essere
nominato a breve un nuovo
consiglio di amministrazione.
Un caso succulento che scate-
na il dibattito politico. Fra i
primi a intervenire l’opposi-
zione attraverso Bene Comu-
ne che bolla il sindaco, l’ammi-
nistrazione e i vertici della
multiservizi come «dilettan-
ti».
«Nei giorni scorsi - argomenta
a questo proposito la lista civi-
ca - avevamochiesto agli uffici

comunali se in base al decreto
legislativo del 16 maggio 1994
fossero da considerare nulli
tutti gli atti di Aset Spa appro-
vati dopo i 45 giorni della pro-
rogatio dei suoi organi. In pra-
tica il consiglio di amministra-
zione di Aset Spa non poteva
essere prorogato per più di 45
giorni dalla sua scadenza,
mentre invece ha continuato
tranquillamente a operare.
Ora a seguito della nostra sol-
lecitazioneanche la giunta si è
accorta chequanto aveva fatto
era illegittimoequindi tutti gli
atti approvati dopo i 45 giorni
sono nulli. L'ennesima dimo-
strazione - concludono gli
esponenti di Bene Comune
che ci governano dei dilettanti
allo sbaraglio».

Decaduto il cda di Aset
Bene Comune: dilettanti

IL DEGRADO
«Con le dovute proporzioni an-
che Fano ha la sua Pompei». A
pochi km dalla (contesa) piazza
XX Settembre, la cultura torna a
dividere maggioranza e opposi-
zione.Al centrodelle critichedel
Pd, questa volta, è Santa Maria a
Mare, antica chiesa un tempo
passaggio di pellegrini lungo
l’Adriatico. Un edifico il cui sta-
to, nelle parole del consigliere
Francesco Torriani, evoca in ne-
gativo quanto successo nella ce-
lebre area archeologica vesuvia-
na, vittimanel recentepassatodi
crolli e incuria tali da portare al-

la ribalta la gravità dell’abbando-
no di uno dei monumenti nazio-
nali più importanti. «Chi fre-
quenta il parcheggio dell’ex Cif –
annota Torriani - potrà notare lo
stato in cui è invece lasciato il ru-
dere della chiesetta di Madonna
a Mare, risalente addirittura al
basso Medioevo. Tale chiesetta
fu costruita, prima dell’anno
1000 e fu benedetta da Papa Gre-
gorio IV di ritorno dalla Francia.
Recenti indagini geologiche –
spiega l’esponente Pd - hanno di-
mostrato che nel sottosuolo si
conservano i resti del convento
un tempo pertinente alla chiesa
che svolse un ruolo fondamenta-
le nell’accogliere i pellegrini,

molti dei quali di alto rango, di
passaggio per Fano. In conse-
guenza dei continui crolli, tra
breve, della chiesetta resterà so-
lo il ricordo, mentre, adeguata-
mente restaurata, potrebbe ab-
bellire l’area adibita a parcheg-
gio dell’ex Cif». Torriani, che in
merito aveva già presentato
un’interrogazione, sollecita
l’Amministrazione comunale a
privilegiare la cura del patrimo-
nio culturale della città. «Stride,
quindi, il disinteresse che l’Am-
ministrazione comunale conti-
nua ad avere nei confronti di
questo sito storico monumenta-
le, se pur ridotto aiminimi termi-
ni, in particolare per la sua collo-

cazione temporale. Molto inte-
resse aveva destato il progetto
preliminare di restauro, recupe-
ro e messa in sicurezza che il Li-
ons Club di Fano aveva conse-
gnato gratuitamente all’Ammini-
strazione comunale nel 2008».
La chiesa, in realtà un rudere, si
trova sull’argine destro della fo-
ce dell’Arzilla a poche decine di
metri dalla ferrovia. E, come sot-
tolineano gli esperti, il terreno
adiacente fu scavato e rimosso
per rendere più agevole lo sboc-
co a mare dell’alveo fluviale, do-
po la rovinosapiena che travolse
Fano l’11 novembre 1979.

Jac.Zuc.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Santa Maria a Mare, ecco la Pompei fanese»
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Alberto Berardi

SECONDA EDIZIONE
DEL PROGRAMMA
CULTURALE E ARTISTICO
ORGANIZZATO
DAL NETWORK
RADIO PEREIRA

LA RASSEGNA
Dopo l’estate torrida si prean-

nuncia «caldo» anche l’autun-
no, non tanto in sensometeoro-
logico quanto piuttosto in quel-
lometaforico, dato che si accin-
ge a riaprire i battenti la secon-
da edizione di Perepepè per ri-
scaldare, con la stessa intensità
dell’anno scorso, l’anima della
città sotto il tema, seriamente
ironico: «detto brutalmente la
felicità».
Dal 21 settembre al 20 otto-

bre, il progetto culturale, artisti-
co e sociale partito dal colletti-
vo di artisti, creativi e scrittori
raccolto intorno al network Ra-
dio Pereira, tornerà ad occupa-
re gli spazi di Pescheria Centro
Arti Visive per affrontare, attra-
verso la residenza degli artisti,
le mostre, gli incontri, le proie-
zioni di film e i momenti convi-
viali, il tema dei sentimenti uni-
to a quello del confine, conti-
nuando sul sentiero già iniziato
l’anno scorso della promozione
di veri e propri «esercizi di sen-
sibilità» sulle tematiche propo-
ste. Il progetto di residenza arti-
stica dal titolo «x me, x te, x pe»
a cura del collettivo «Incubo al-
la Balena» riunirà sette fumetti-
sti - Flavia Barbera, Beatrice
Concordia, Annamaria Gentili,
ElisaMenini,GianlucaValletta,
AlessandraRomagnoli, Niccolò
Tonelli, che realizzeranno le
storie suggerite dallo stesso
pubblico. L’intenzione sarà in-
fatti quella di geolocalizzare, a
fumetti, i racconti dei pesaresi
nei luoghi della città, che siano
di rabbia, da incubo o che parli-
no d’amore, le storie degli spet-
tatori diventeranno inedite se-
quenzediun racconto a fumetti
da vedere e da sfogliare. Al ter-
mine della residenza artistica,
nell’ex chiesadel Suffragio, una

pubblicazione con la cartina di
Pesaro allegata, raccoglierà le
storie raccontate.
Perepepè presenterà anche

quest'anno la performance arti-
stica di Giacomo Cardoni, che
quotidianamente, insieme al
pubblico, svilupperà l’installa-
zione in itinere «L’ospite de-
miurgo», invitandolo a giocare
con la propria impronta perché
rimanga come segno di una
emozione depositata. La mo-
stra quest’anno invece è affida-
ta alla ricerca di Alberto Giulia-
ni e Francesca Es che propor-
ranno «Io e Unicorno. Una sto-
ria vera», un racconto per im-
magini di una coppia di inna-
morati che la vita tiene separa-
ti: una vicenda nella ricerca del-
la felicità. Oltre a tutte queste
iniziative, tutti i giorni dal mer-
coledì alla domenica, si affian-
cheranno anche altri appunta-
menti che impreziosiranno di
contenuti, personaggi, immagi-
ni e tematiche, il palinsesto di
Perepepè. E non mancheranno
neppure i laboratori.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ALBERTO BERARDI:
«SE NON LITIGO
CON GLI AMICI
NON MI DIVERTO
MA CON L’ETÀ SONO
PIÙ TOLLERANTE»

Sopra il logo di «Perepepè»
A sinistra il Centro
Arti Visive Pescheria
Sotto, interno dei Musei civici
durante l’inaugurazione

Dal 21 settembre al 20 ottobre negli spazi
del Centro Arti Visive Pescheria

Perepepè
e il progetto
felicità

L’INTERVISTA
E’ al suo quinto libro. Con «In-

contri», Alberto Berardi, uomo
di cultura, ex amministratore e
attuale vicepresidente della Fon-
dazione Carifano, memorizza
su carta frammenti di vita vissu-
ta. Incontri, appunto, con perso-
naggi che hanno vissuto un gior-
no o più a Fano o a Pesaro. Be-
rardi ha saputo cogliere con ar-
guzia e penna leggeramomenti,
attimi...«battute» trasformate in
prosamainoiosa. Edalle pagine
traspaiono cultura, politica, Fa-
noe il Carnevale: i suoi amori.
«Prima di tutti Fano. Porta

con sé anche la cultura e quella
cultura popolare che è il carne-
vale stesso. Racchiude tutti i
miei amori».
Hadimenticato lapolitica...
«L’ho relegata all’ultimo posto,
oggi. La vivo in modo distacca-
to.Anzi, sono contentodi averla
lasciata.Mi arrabbierei troppo»
Eppure è stato adunpasso dal-
l’essere eletto alla Camera co-
merepubblicano...
«Sono stato il primo dei non elet-
ti per duevolte. Euna volta sono
rimasto anche male: mi aveva
chiamato Ugo la Malfa, per dir-
mi che ero candidato. Non ave-
vo chiesto nulla. Poi non mi so-
stenne come promesso. Ancora
no so cosa sia successo. Con gli
avversari ho avuto scontri terri-
bili e non mi sono mai tirato in-
dietro, ma se devi lottare con i
tuoi, no. Non fa per me. E allo-
ra... al diavolo».
Più volte ha avuto modo di af-
fermare che la politica senza
moraleèbrigantaggio...
«E’ effettivamente quello che è
accaduto e che sta accadendo.
Ho visto privilegiare il denaro al-
la morale, ho visto ricatti, occu-
pazione di potere per interessi
propri e di clan. Terribile. Ades-
sononmi troverei».
L’amore per Fano, la cosiddet-
ta «fanitudine» è stato mai un
limite?
«La considero un microcosmo
in cui insistono tutti gli aspetti
delmacrocosmo. Con l’illusione
di riuscire a gestirli. A Fano è
possibile vivere nel mondo sen-
za grandi difficoltà. Questo è
quello chemipiace».
Nessunacritica?
«Come no. Non si riesce a fare
un metro nella viabilità, nella
strada delle barche. Spesso ci si
impegna sul Prg per motivi non
nobili. Da noi solo proteste: pen-
so alle critiche recenti sulla mo-
stra di Guido Reni, ma non si di-
ce una parola su opere che sono
fuori da anni».
Berardi, lei è stato tra i più ag-
guerriti sostenitori del ritor-
no del Lisippo, ancora in Cali-

fornia. Una battaglia incom-
piuta...
«Ho colloquiato con pm, capi di
stato e avvocati terribili che di-
fendevano gli interessi del Get-
ty. Non è una battaglia incom-
piuta. Secondome dovremo vin-
cere, grazie a duemagistrate co-
raggiose. Non c’èmotivo almon-
do perché il Lisippo non debba
essere restituito».
In «Incontri» parla di occasio-
ni d’arte perduta, come quella
volta che Pomodoro voleva
aprire un suo locale di lavoro
aPesaro...
«Si era innamorato di un’ala del
SanBenedetto.Non si fecenulla.
E il San Benedetto è ancora così,
in degrado».
Da fanese condivide l’idea di
un’areametropolitana conPe-
saro?
«Sono d’accordo. Credo che Fa-
no e Pesaro debbano stare insie-
me. Vedo invece sul progetto
dell’ospedale unico effetti cam-
panilistici che pensavo esauriti
o riservati a tifosi di squadre di
calcio».
Nel libro emerge un suo lega-
me con Pesaro: scrive di esse-
re un lontano parente di Pa-
squalon...
«E’ vero. Lamadre di Pasqualon
si chiamaMariaBerardi».
Ha scritto di non saper stare
senzamare, piazzaeamici...
«Amici con cui litigare. Se non li-
tigo non mi diverto. Ma ora lo
faccio molto meno. Con l’età so-
nodiventatopiù tollerante».

FrancoElisei

«La politica, l’arte
e gli amori
nella mia Fano»

LE MOSTRE
Accanto al Rossini Opera Festi-

val tante le sedi espositive cittadi-
ne si sono spalancate con orari
più elastici ed offrendo alcune, an-
che la fruibilità gratuita. Primi fra
tutti i Musei Civici di PalazzoMo-
sca, presentati da pochissimo nel
loro assetto rinnovato e dove è an-
che allestita la mostra «Franco
Bucci/Massimo Dolcini/Gianni
Sassi – Oltre il territorio», e Casa
Rossini, meta di tanti appassiona-
ti del compositore e della suamu-
sica eterna (entrambi fino al 23
agosto, tutti i giorni:
10-13/16.30-23.30; a pagamento,
gratuito fino a 19 anni). In diverse
sedi – dalla Sinagoga, al Museo
della Marineria Washington Pa-
trignani, dalla Chiesa dell'Annun-
ziata alla CasettaVaccaj – si snoda
lamostra «Genius Loci. Arte Con-
temporanea a Pesaro» con le ope-

re di Salvatore Arancio, France-
sco Carone, Luana Perilli, Gianni
Politi, Alice Schivardi (gratuito.
Orario: 17-20, eccetto ilMuseo del-
la Marineria: 16-19). Sempre in
centro a Pesaro sono in corso an-
che diverse esposizioni tempora-
nee: la Fondazione Pescheria -
Centro Arti Visive ospita l'esposi-
zione «Eliseo Mattiacci - Dinami-
ca Verticale» (10-12.30/16.30-22;
ingresso a pagamento, gratuito fi-
no a 19 anni). Allo Scalone Vanvi-
telliano è visitabile «Betrand Sal-
lè. Portraits – Souvenirs» mostra
fotografica a cura diMacula - Cen-
tro Internazionale di Cultura Fo-
tografica (gratuito; orario: 18-22)
mentre la ex chiesa di Santa Ma-
ria Maddalena accoglie la mono-
grafica del maestro torinese Al-
berto Lanteri «PittoricamenteMo-
dificato» (ingresso gratuito; ora-
rio: 17-22.30). AllaGalleria Franca
Mancini (corso XI Settembre 256)
«Sarai d’ombra» è la mostra che

lega l’installazione dello scultore
Nunzio ai temi rossiniani (fino al
30 novembre). Alla Libreria del
Barbiere «Fuori d'abbonamento.
Commendatori, primedonne e sal-
timbanchi nei volantini teatrali
della collezione Elio Giuliani» si
documentano costumi di unmon-
do desueto eppure vivacissimo,
popolato da grandi attori e prime-
donne, clowns e fenomeni da ba-
raccone, prestigiatori e giocatori
di pallone col bracciale, enfants
prodiges della musica e artisti del
belcanto, chenella città diRossini
nonmancano di omaggiare il ma-
estro nelle serate «fuori d'abbona-
mento» a favoredi sodalizi edenti
assistenziali locali (fino al 28 ago-
sto). Alla Galleria Art 065 è in cor-
so «Camouflage» mostra di Abel
Zeltman (fino al 25 agosto). Gra-
tuito anche l’ingresso all'area ar-
cheologica di Colombarone (ora-
rio: 17-20; visita guidata 2 euro).

FedeFacc.

Non solo Rof, la cultura spalanca le porte

Sette
fumettisti
realizzano
storie
suggerite
daipesaresi
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Sport

CALCIO SERIE D
A mezzogiorno di ieri l'ultimo
colpo di mercato del Matelica,
che alla vigilia del debutto in
Coppa Italia con la Recanatese
(stasera alle 20,30) si è assicura-
ta il jolly offensivo SimoneMan-
giola (classe '95). Un under di
valore (ex Fermana) strappato
in extremis alla concorrenza
della Civitanovese e già nelmiri-
no di mister Carucci, che lo ave-
va votato come miglior Under
dell'Eccellenza. L’ex canarino
colma il serbatoio degli Under e
consentirà più soluzioni al tec-
nico che in questo inizio di sta-
gione è senza tanti under, ac-
ciaccati. Per stasera, infatti, ol-
tre agli squalificati Vitali (un-
der) e Cacciatore, mister Caruc-
ci dovrà rinunciare al portiere
Fratoni, Boria, Corazzi e Piciotti
(che ne avrà per circa un mese)
tutti infortunati, per cui la for-
mazione con gli under (recupe-
rato solo Jachetta) viene quasi
di conseguenza. Malgrado
l’indisponibilità dei giocatori
potesse suggerire un cambio di
modulo, Carucci sembra inten-
zionato a mantenere il 4-4-3.
«Per noi sarà come debuttare in
campionato -dice il tecnico- per-
ché il nostro obiettivo è arrivare
a disputare il derby all'Helvia
Recina con la Maceratese che
non c'è mai stato. Lo voglio io e
la società. Inoltre è il debutto in
casa e dobbiamo fare bene per
dare fiducia a noi stessi, al pub-
blico e creare subito un certo en-
tusiasmo. Che Recanatese mi
aspetto? Una squadra giovane
ma ostica perché votata all'at-
tacco e con ragazzi di qualità
che hanno già esperienza della
categoria già da qualche anno
-conclude Carucci- Con i più
esperti è un bel mix che si fa va-
lere soprattutto in velocità».
Qui Recanati. Lunga la lista de-
gli assenti nella Recanatese che
debutta in Coppa.Mister Pieran-
toni deve rinunciare a Commi-
tante per squalificamentre Alle-
grini, Cianni, Bartomeoli, DiMa-
rino,Moriconi e Basilici sono in-
fortunati. E Faris si trova anco-
ra in vacanza in Marocco. Galli
e Patrizi non sono al meglio ma
verranno schierati ugualmente
nel 4-3-1-2 con spiccate caratte-
ristiche offensive: Verdicchio
tra i pali, linea difensiva con Spi-
naci (classe ’95) a destra, Brugia-
paglia a sinistra, Patrizi e Bol-
zan centrali; Piraccini, Garcia e
Gigli a metà campo con Iacopo-
ni alle spalle della coppia offen-
sivaGalli- Palmieri. «Siamo rab-
berciati, mancano molti gioca-
tori e alcuni non stanno benissi-

mo comeGalli e Patrizi ma con-
fido in unaRecanatese battaglie-
ra che esordisca in Coppa come
si deve perché ci teniamo -spie-
ga Gilberto Pierantoni- A Mate-
lica avremo in campo parecchi
giovani e pochi ricambi a dispo-
sizione. Le assenze ci penalizza-
no soprattutto in vista del cam-
pionato perché ancora non ab-
biamo mai provato insieme ed
una squadra conparecchie novi-
tà ha bisogno di tempo e allena-
menti per avere una sua identi-
tà. Il Matelica è squadra collau-
data, gioca insieme da un paio
di anni e può contare su indivi-
dualità notevoli. Un bel test, im-
pegnativo, il primo con una for-
mazione del nostro campiona-
to». Scartato anche l'argentino
Minella, la Recanatese conten-
de l'esperto Bonaventura alla Ci-
vitanovese.

A.Uba. eE. Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A.J. FANO
FERMANA

MATELICA
RECANATESE

Simone Mangiola (18 anni)
dalla Fermana al Matelica

Negro goleador dei gialloblù (Foto GRANDONI)

CALCIO IN SERIE D
FERMO Sarà una Fermana ridot-
ta all'osso numericamente ma
di certo non in tono minore
quella di scena stasera a Fano
per l'esordio nella Coppa Italia
di serie D. Il preliminare vale
l'accesso al primo turno in pro-
gramma domenica prossima:
chi vince stasera se la vedrà al
Benelli di Pesaro con la Vis. A
Fano sarà una Fermana con
tanti assenti a partire dagli
squalificati Mariani e Bellucci
nel reparto offensivo, out an-
che Spinozzi e Marcolini oltre
all'infortunato Cervellini. A
mezzo servizio ancora Mari-
nucci Palermo che però
Gianluca Fenucci sta meditan-
do di lanciare nella mischia.
«Vedremo -conferma ilmister-
anche se non avendomolti mi-
nuti nelle gambe potrebbe es-
sere un rischio. Inmezzo ci sa-
rà Vita che comunque non ha i
novanta minuti e dunque, nel
caso non dovessimo rischiare
Marinucci Palermo, saràRossi-
gnoli a far staffetta con Vita».
Insomma c'è da comporre i
pezzi di un puzzle per mettere
in campo la squadra. «Tante
assenze è vero -prosegue Fe-
nucci- questo dispiace perché
è chiaro che avrei preferito af-
frontare la primagaraufficiale
con tutti disponibili o quasi: co-
sì non è ma non ci fasciamo la
testa, assolutamente. Sono
convinto che stiamo lavoran-
do bene e sapremo scendere in
campo a fare la nostra gara
senza alcuna problema e co-
munque ce la giocheremo sen-
za problemi. cause le assenze
probabilmente con cinque un-
der in campo». Fatta eccezione
dunque per Marinucci Paler-
mo e Stefanini, sarà una pan-
china tutta under quella cana-
rina e dunque problemi di
cambi per i fuoriquota non ci
dovrebbero essere, tutt'altro.
In porta il classe '96 Boccane-
ra, cui si affida Fenucci anche
in prospettiva campionato,
mentre in avanti Sbarbati avrà
il compito di sostituire Belluc-
ci, affiancato da Mattia Santo-
ni eGiuseppeNegro.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mister Fenucci:
«Tante assenze
ma la Fermana
si farà valere»

CALCIO SERIE D
FANO Si comincia a fare sul serio,
anche se di verità dal debutto in
Coppa contro la Fermana l’Alma
deve aspettarsene poche. Chi vin-
ce, al 90’ o ai rigori, si prende la
Vis, tra una settimana,ma il tem-
po perso prima di rimpastare la
società e i tempimorti delmerca-
to costringono a gettare l’occhio
già adesso al campionato. Squa-
dra tutta nuova, quella di Omic-
cioli, e ancora incompleta, con

gente che lavora dal 28 luglio,
chi da meno di una settimana
(Cicino) e l’ultimo arrivato da un
paio di giorni. Trattasi di Proven-
zano, che però il tecnico granata
intende schierare dal primo mi-
nuto, salvo poi concedergli il
cambio quando non ne avrà più.
Visto che c’è e che è stato possibi-
le tesserarlo, meglio fargli pren-
dere subito confidenza e farsene
un’idea. Per l’altro centrocampi-
sta di vaglia si resta in forze su
Venitucci, che dovrebbe dire sì o
no forse già in giornata. Con il
club granata che fa filtrare un
misurato ottimismo, proprio
mentre fa decadere praticamen-
te sul nascere l’idea Corrent e in-
tanto regolarizza l’attaccante nu-
mero sette. Spunta l’ingaggioAn-
gelelli, con Duranti che invece
arriva a fine corsa. Omiccioli
può farne giocare non più di
quattro per volta, come succede-
rà stasera quando varerà un
4-4-2 parente stretto del 4-2-4.

Non ci troverà posto Nodari, che
non è stato svincolato a tempo
debito e adesso deve fare antica-
mera, e neppure Coppari, che de-
ve attendere il transfer interna-
zionale. Dietro verifica impor-
tante per Zanetti al fianco di Tor-
ta e davanti a Ginestra, con gli
under Righi e Cesaroni ai lati.
Provenzano farà coppia in me-
diana con Sassaroli mentre Mu-
ratori e Antonioni saranno gli
esternimolto portati ad offende-
re e Stefanelli e Cicino le puntedi
nomeedi fatto. Più chemisurare
il passo di chi con la preparazio-
ne è più avanti e saggiare le atti-
tudini dei nuovi e la tenuta degli
under, che sono quasi tutti esor-
dienti, non sembra il caso di an-
dare. Per quanto Omiccioli qual-
che seme della sua idea di calcio
l’abbia gettato e desideri capire
se comincia ad attecchire indi-
pendentemente dal modulo, che
non sarà il 4-3-3 che più lo stuzzi-
ca. Oltretutto la Fermana si è at-
trezzata comesi deve. E traunex
pesante in canna comeMarinuc-
ci Palermo e un altro che potreb-
be prendere presto (Bartolini),
ha pescato nel passato recente e
migliore del Fano. Ex sono an-
che Orlandi, finito al Cosenza, e
Innocenti, che si trasferisce al
Qormi, serieAmaltese.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

MOTOMONDIALE
Delusione Rossi, qualche speran-
za inMoto3. E' questo il telegram-
ma della vigilia del Gran Premio
di Indianapolis che vede quattro
marchigiani nelle griglie di par-
tenza.Dopo il 6˚ tempodi venerdì
in prova, Valentino ha chiuso con
il 9˚ crono e oggi dovrà faticare
più del previsto fin da quando si
accenderà il semaforo verde.

Quello chepreoccupadi piùnonè
tanto la posizione, quanto il ritar-
do di un secondo sul trio piazzato-
si alle spalle dell'imprendibile
Marquez il quale sta viaggiando
con una marcia in più. Il «dotto-
re» è in forte ritardo su Lorenzo
(2˚), Pedrosa (3˚) e Crutchlow
(4˚) che a loro volta hanno visto
sfilare lo stratosferico Marquez
capace di chiudere addirittura in
1'37"958. Davanti a Rossi si sono
messi pure Bautista (5˚), Hayden
(6˚), Smith (7˚) e Bradley (8˚).
Unica magra consolazione per il
campione di Tavullia è partire da-
vanti agli altri italiani Dovizioso
(10˚) e Iannone (11˚). Oggi, insom-
ma, ci sarà da soffrire. Il program-

maodierno prevede il warmup al-
le 15,40 con diretta tv su Italia2,
mentre la gara inizia alle 20 con
diretta tv anche su Italia1.
Moto3. I nostri ci sono. I trepiloti
marchigiani sono pronti a dare il
massimo per giocarsela alla pari
con i più veloci avversari, anche
se le qualifiche di Indy non sono
state certo da urlo. Il secondo mi-
glior crono pescato da Romano
Fenati venerdì sera faceva spera-
re un po' meglio, ma l'ascolano
partirà comunque in 15esima po-
sizione pronto a recuperare posi-
zioni e punti utili per la classifica.
Meglio di lui ieri ha fatto il fanese
Alessandro Tonucci che, un po' a
sorpresa, ha ottenuto la miglior

qualifica dell'anno piazzandosi
12˚, a un soffio dalla top ten. Più
indietro, infine, il maceratese Lo-
renzoBaldassarri il quale ha chiu-
so 23˚ dopo che nelle terze libere
aveva fatto il 17˚ crono (Fenati il
19˚, Tonucci il 26˚, Vinales il più
veloce). Fa notizia la caduta di Sa-
lom in qualifica: il leadermondia-
le di Moto3 partirà 10˚. Non è una
qualifica da ricordare neppure
per Vinales (3˚), mentre la pole è
andata al loro connazionale Rins
che ha timbrato 1'47"392 davanti
a Marquez. Oggi alle 14,40 il
warmup e alle 17 la gara con diret-
te tv su Italia1 e Italia2.

AndreaFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Muratori tra i pochi volti granata già noti

`La matricola di Carucci
debutta in Coppa (20,30)
Leopardiani in emergenza

A.J. Fano (4-4-2): Ginestra; Righi, Za-
netti, Torta, Cesaroni; Muratori, Sassa-
roli, Provenzano, Antonioni; Stefanelli,
Cicino. A disp.: Marcantognini, Clemen-
te, Carloni, Pistelli, Vitali, Favo, Bartoli-
ni, Forabosco, Angelelli. All.: Omiccioli.
Fermana (4-3-3): Boccanera; Barto-
lucci, Labriola, Savini, Camilli; Misin, Vi-
ta, Romano; Santoni, Sbarbati, Negro.
A disposizione: Stefanini, Rossignoli,
Marinucci Palermo, D’Errico, Fabiani,
Miecchi, Rossi.
Allenatore: Fenucci
Stadio: “Mancini” di Fano, ore 20,45
(prezzi: curva e gradinata 5 euro, tribu-
na 10)
Arbitro:Agrò di Terni.

`Moto 3: Tonucci primo
dei marchigiani davanti
a Fenati e Baldassarri

MISTER PIERANTONI:
«SIAMO PENALIZZATI
DALLE ASSENZE»
L’UNDER EX FERMANA
ALLA MATRICOLA
DEL PATRON CANIL

Valentino Rosi (Moto Gp) e Romano Fenati (Moto 3) ai box

Mattia Santoni attaccante
della Fermana (Foto GRANDONI)

Matelica (4-3-3): Spitoni; Silvestrini,
D'Addazio, Ercoli; Ciabattoni; Moret-
ti, Scartozzi, Scotini; Jachetta, Cogni-
gni, Staffolani. A disposizione: Nica-
stro, Rocchegiani, Campioni, Girolo-
mini, Gilardi, Lazzoni, Api. Allenato-
re: Carucci.
Recanatese (4-3-1-2): Verdicchio;
Spinaci, Patrizi, Bolzan, Brugiapa-
glia; Garcia, Piraccini, Gigli; Iacoponi;
Galli, Palmieri. A disp. Cartechini, Mo-
nachesi, Sebastiani, Rapaccini, Mo-
sconi, Pasquini, Marchionni, Agosti-
nelli, Curzi. Allenatore: Pierantoni .
Stadio: comunale di Matelica, ore
20,30.
Arbitro:Costantini di Ascoli Piceno

Preso Mangiola
il Matelica sfida
la Recanatese

OMICCIOLI MANDERÀ
IN CAMPO
IL NUOVO ARRIVATO
PROVENZANO
PRESO ANGELELLI
SI SPERA PER VENITUCCI

FANO-FERMANA
È SUBITO DERBY
`Stasera sfida di Coppa Italia al Mancini. Chi passa troverà la Vis
Per l’Alma ancora in cantiere sarà un importante rodaggio

Valentino Rossi a Indianapolis parte dal nono posto
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Agenti frustrati: «Noi li prendiamo
e i giudici li rimettono in libertà»
Il sindacato interviene dopo la sentenza del tribunale

IL SEGRETARIO provinciale del
Silp-Cgil Pierpaolo Frega commenta
la decisione del giudice di rilasciare
immediatamente tutti gli arrestati
per furto e per lesioni arrestati l’altro
ieri. «Non ci si puònon indignare leg-
gendo le sentenze emesse dal tribuna-
le di Pesaro. Fermo restando l’auto-
nomia della Magistratura, contro la
quale non ci permettiamo di entrare
in rotta di collisione, ma analizzando
quelli che sono i sentimenti dei colle-
ghi e della gente comune, pensiamo
che ci sia qualcosa che non vada».

«SIAMO consci — scrive Frega —
come poliziotto che un detenuto “co-
sti” alla società: straordinari per chi
lo arresta, impegni per la polizia peni-
tenziaria, pasti, alloggi, difensori d’uf-
ficio, detenzione, spese processuali,
ma in uno stato di diritto, chi sbaglia
sa benissimo che ad un’azione corri-

sponde una sanzione più o meno af-
flittiva. Ipotizziamoadesso di aver su-
bito un furto in abitazione, che siano
stati portati via i risparmi o semplice-
mente i ricordi di una vita, chi di noi,
consapevole che queste persone sono

state assicurate alla giustizia, è felice
di sapere che neanche 24 ore dopo il
loro arresto queste siano già libere e
in circolazione un’altra volta?Nessu-
no credo. Ebbene, con le sentenze
dei giorni scorsi, tre persone respon-
sabili di uno dei delitti che maggior-
mente colpiscono l’opinione pubbli-
ca, non passeranno nemmeno per le

patrie galere! Così come gli stessi re-
sponsabili di una serie di aggressioni
in zona Fano e Marotta, sono stati
condannati e rimessi in libertà. Va
bene il garantismo, ne siamo fieri so-
stenitori, va bene la possibilità di un
ravvedimento operoso dei responsa-
bili, ma che messaggio danno queste
decisioni?»

«FORSE SI VUOL dire — scrive
Frega— che lo Stato è capace solo di
essere un genitore mediamente seve-
ro col figlio, e che dopo un errore sia
sufficiente una tirata d’orecchie chie-
dendo di non farlo più, oppure che
considerando i costi che un detenu-
to, si deve risparmiare anche sull’ap-
plicazione del codice penale. In que-
sto particolare momento storico, chi
lavora nella sicurezza e la stessa la po-
polazione hanno bisogno se non al-
tro di garanzie e di tutele».

LADRI in azione la sera di Ferragosto
a Gabicce mare. Sono entrati anche
nella casa appena arredata di una gio-
vane coppia di sposi che risiedono in
via Fratelli Cervi, sulla via di San Bar-
tolo. Il derubato è Matteo Tamburini,
consigliere comunale di Gradara, che
ha subìto la razzia di gioielli e regali di
matrimonio. Il raid si è esteso a tre abi-

tazioni, una di fronte all’altra. La via è
in una zona residenziale ed ha la stra-
da grande e illuminata, che rappresen-
ta un veloce percorso di fuga per i mal-
viventi.
UN’ALTRA famiglia derubata era al
lavoro nel suo chiosco di piadine aGa-
bicce monte. Ha scoperto l’intrusione
dei ladri soltanto al rientro dopo il lavo-

ro. Tutti raccontano di aver avuto in-
genti danni, tanto che quasi tutti do-
vranno far riparare il portone d’ingres-
so forzato e danneggiato per entrare.
Furti anche in strada Madonna del
Monte, dove i ladri sono entrati nella
casa del senatore De Sabbata dove vi
abita un figlio. Rubati oggetti di vario
genere.

Ladri spietati, svaligiata casa del consigliere neo-sposo

RECRUDESCENZA
I furti in casa sono in continuo aumento

UN MESSAGGIO ‘SBAGLIATO’
Il Silp-Cigl si riferisceal rilascio
di alcuni arrestati per furto
e lesioni avvenutonei giorni scorsi

BRUTTO incidente l’altra notte a Forlìmpopoli per un
67enne di Pesaro. L’uomo, alla guida di una Peugeot 207
con a fianco la moglie di 62 anni, è uscito di strada dopo
aver abbattuto un lampione con rottura di specchio ad
un incrocio. Portati in ospedale in condizioni serie, è sta-
to appurato che il pensionato era in regola col tasso alcoli-
co. Si è trattato quasi sicuramente di un improvviso col-
po di sonno che gli ha fatto correre il rischio di mettere a
repentaglio la propria incolumità e quella della moglie a
fianco, che ha riportato le conseguenze peggiori. Infatti
la donna stava dormendo quando è avvenuto l’urto.

INCIDENTE ERA CON LA MOGLIE

Fuori strada, grave 67enne

ICARABINIERIdiGabicce hanno arrestato un venten-
ne del posto sorpreso a spacciare hashish. Gli sono stati
sequestrati 20 grammi di sostanza stupefacente oltre a
600 euro in contanti. La vendeva a dei minorenni e que-
sto ha reso quel reato ancor più criminale. Al momento
del fermo, il giovane ha cercato di fuggire, o comunque
di non farsi riconoscere. Era già stato fermato tempo fa
per spaccio di droga. Il giudice ha disposto per il 20enne
gli arresti domiciliari in vista del processo. Denunciato
un 29enne di Gabicce perché aveva ricavato in un arma-
dio una piccola piantagione di foglie di marjiuana. Ha
detto che lo faceva per risparmiare.

GABICCE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Hashish per i minorenni
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest. di
Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (numero
verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e servi-
zio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo, Col-
bordolo) 331 9360035.

Tempo:altapressionedelleAzzor-
re ancora ben estesa sull’Italia, fa-
vorisce un’altra giornata all’inse-
gnadella stabilità e del bel tempo.
Temperature: in ulteriore rialzo,
specie adEst.
Venti:deboli di brezza lungo le co-
ste, da OSO in quota, con mari
perlopiù pocomossi.
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Qualcunoce l’ha con Fano?
PESARO: Mari, via F.lli Ros-
selli 42 - tel. 0721 67121
(h24).
Appoggio: Mare, viale Fiume
95
PIANDELBRUSCOLO:Marot-
ti piazza La Torre 11 - tel.
0721 497067 (Montecchio).
FANO: Centrale corso Matte-
otti 143 - tel. 0721 803452
(h24).
BASSA VAL METAURO: Sella
via Flaminia 184 - tel. 0721
897271 (Lucrezia).
URBINO:Lucciarini porticiGa-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Caro Carlino,
LA SOPRINTENDENZA dei Beni Architet-
tonici di Ancona ha bocciato il progetto per la
costruzione del secondo casello autostradale
con conseguenzenegative per lamobilità stra-
dale di tutto il comprensorio di Fano. Ha an-
che bocciato il progetto per la strada cosiddet-
ta «delle barche».

DA TEMPO si nota un particolare accani-
mentonei confronti della città di Fano (vedan-
si le lungaggini burocratiche interminabili di
RegioneMarche eProvincia di Pesaro eUrbi-
no.

SI PENSI che ci sono voluti otto anni per ave-
re l’autorizzazione per i lavori di abbellimento
della zona del porto di Fano. Si spera che tale
indirizzo non abbia origine politica, il che sa-
rebbe oltremodo grave ed imperdonabile.

Alvaro Montesi, Fano

Caro Carlino,
E’DIFFICILE immaginareunatto più sgrade-
vole del parcheggio sui marciapiedi. A Fano i
marciapiedi sono pochi. I pedoni considerati

abusivi dai politici.

OGNI giorno monta, tra le proteste di mam-
mecon i bimbi in carrozzina, di anziani in dif-
ficoltà motoria, semplicemente di persone
con la borsa della spesa, una ondata dimene-
freghismo emaleducazione che produce l’in-
gombro costante dei marciapiedi da parte di
autoveicoli. Non ci sono parcheggi liberi? Ci
sono imarciapiedi e chi se ne frega dei pedo-
ni... Pochissime le sanzioni per un fenomeno
che si ripete infinite volte nelle 24 ore.

Amare Fano
———————————————————
Gentili lettori, non pare un buon momento per

Fano «attaccata» dall’esterno e dall’interno.
Ma chi la dura la vince. Almeno si spera

SONO Giovanna Bellini e Ro-
berto Brambilla. Entrambi mila-
nesi, trascorrono le loro vacanze
a Pesaro dal 1963. Stessa spiag-
gia, stesso mare e anche stesso al-
bergo, l’Atlantic che fu inaugura-
to nel 1962. Eccoli fotografati
mentre fanno acquisti alla Bouti-
que 30, in via Rossini, dal loro
amico Gabriele. Le loro sono
Nozze d’oro con Pesaro. Auguri.

A CAGLI celebrerano oggi il lo-
ro 50˚ di matrimonio Romano e
Teresa Vernarecci di Cagli, mol-
to conosciuti in città. Lui noto co-
struttore, lei titolare in centro stori-
co di un negozio di mercerie. Og-
gi saranno in tanti con figli, ami-
ci, parenti e nipoti ad assistere al
rito nunziale presso la Chiesa di
s.Bartolomeo per poi proseguire
la festa alla «Ginestra» al Furlo

NOZZE D’ORO

Per i Vernarecci
si fa festa a Cagli

NOZZE D’ORO

Da cinquant’anni
in vacanza a Pesaro

Pesaro (Stradomenica), S. Leo

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

18,00

02,55

06,13

13,10

20,06
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La scaletta

ESTATEO INVERNO, APPUNTAMENTI CHESONOUNAGARANZIA

Da sinistra, la Befana in piazza,
svoltasi lo scorso 6 gennaio; poi
unmomento di «In gir per Fan»;

a destra, Etienn Lucarelli,
presidente della pro Loco, che
dice: «Nel 2012 abbiamo dato

10mila euro al Centro Itaca e per
il 2013 stiamo cercando di
raggiungere quota 20mila»

UNARISORSAper il turismo fa-
nese? Il volontariato. Si chiude og-
gi a Bellocchi la 10ª edizione de
“Il Paese dei Balocchi”, capace di
catalizzare l’attenzione centinaia
di famiglie fanesi e non solo. Mi-
gliaia le persone che hanno gravi-
tato attorno alla manifestazione
organizzata dall’omonima associa-
zione di volontariato che fa parte
del circuito della Pro Loco di Fa-
no.Tantissime le facce sconosciu-

te e “straniere”. Un successo di
pubblico e presenze che arriva a
sette giorni esatti da un altro even-
to (In gir per Fan) organizzato dai
soci della Pro Loco “Fanum For-
tunae” che sono un vero e proprio
salvagente cui si aggrappano al-
bergatori e amministratori, che a
costo zero possono così arricchire
di appuntamenti nei quartieri il
cartellone di eventi estivi organiz-
zati dal Comune di Fano. Per
EtiennLucarelli, presidente della
ProLoco fanese, è tempo di tirare
un po’ le somme di un’estate ro-

vente di appuntamenti e di impe-
gnimessi in campo, a titolo gratui-
to, dalla forza dirompente del vo-
lontariato fanese.
«CON “IN GIR per Fan” abbia-
mo raccolto 15mila euro e siamo
quindi vicini all’obiettivo – rivela
Lucarelli -: nel 2012 abbiamo da-
to 10mila euro al Centro Itaca e

per questo 2013 stiamo cercando
di raggiungere quota 20mila per
acquistare un pulmino per Casa
Serena»: Un successo, quello di
In gir per Fan con oltre 1500 bi-
glietti venduti emigliaia di curio-
si non paganti in centro, che mo-
stra «ilmodo concui circa 300per-
sone provenienti da oltre 25 asso-

ciazioni diverse, aziende artigia-
nali locali, scuole di danza e grup-
pi musicali, si mettono insieme
ognuno facendo ciò che è in gra-
dodi fare, per raggiungere ununi-
co obbiettivo che poi si tramuta
in tanti: fare una bella manifesta-
zione in città, creare un evento tu-
ristico, portare a conoscenza

dell’operato di ognuna di queste
realtà e fare beneficenza ad una
onlus locale».

TRE GLI eventi di punta di
quest’anno sociale: oltre a “In gir
per Fan” c’è stato il 6 gennaio con
la “Befana in piazza” «nella quale
abbiamo riempito la piazza (circa
4mila persone), proiettato sul pa-
lazzodel podestà la storia dellaBe-
fana e regalato ai bambini 1.200

calze comprate di tasca nostra». Il
prossimo sarà il “ProLoco Festi-
val” una grande festa aperta a tut-
ti «che vuole chiudere la stagione
degli eventi di quartiere: il 30 ago-
sto grande concerto “Secondo a
Nessuno” dell’Orchestra Grande
Evento in onore di SecondoCasa-
dei ; sabato l’estrazione finale del-
la lotteria della fortuna e l’Orche-
stra Spettacolo Luca Bergamini;
il 1˚ settembre gran cena con le as-
sociazioni e “Taglio della torta “,
con la musica di Castellina Pasi».

Tiziana Petrelli

Stasera dalle ore 22 alla Roccamalatestiana “Foglie di luce dal
mare”, lettura-spettacolo, in cui le poesie di alcuni dei maggiori
poeti del ’900 si fondono con immagini proiettate e musiche di
diverse tradizioni, dialogando tra loro intorno a 5 temi chiave
dell’esperienza umana: la nascita, l’universo femminile, gli
affetti, la paternità, la morte. Testi di Stefano Maldini, immagini
pittoriche di Federico Marchese, musiche dei Marcabru e le voci
degli attori Ilario Sirri, Cristina Barducci e Francesca Biagini

LETTURA SPETTACOLO ALLA ROCCA MALATESTIANA

Il volontariato, la vera linfa del turismo fanese
Dopo lo strabiliante successo de ‘‘Il paese dei Balocchi’’ e ‘‘In gir per Fan’’, un bilancio

IL TRAVOLGENTE GEPPETTO Un momento dell’ultima edizione de «Il paese dei Balocchi»

IL PRESIDENTE PRO LOCO
EtiennLucarelli: «Centrato
l’obiettivo: creare l’evento
e fare beneficenza»

IL PROSSIMO
E«Pro loco festival»
chiuderà la stagione
degli eventi di quartiere
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«I SOLDI RESTINO»«TROPPEBUGIE»

«Il finanziamento
dell’arredo in centro
storico non potrà essere
cancellato dopo aver
concordato con la stessa
Soprintendenza il
progetto e l’estetica»

«Una semplice richiesta è
stata presentata come un
complotto politico. Una
colossale bugia dettata
dalla paura di essere
mandati a casa alle
prossime elezioni»

MircoCarloniMassimoSeri

DOPO AVER sollevato la que-
stione «dell’accanimento della
Soprintendenza ai Beni e
Attività culturali sulle opere e
interessi strategici di Fano», il
consigliere regionale Mirco
Carloni (Pdl) comunica di essere
stato invitato «ad un incontro
con l’architetto Stefano Gizzi.
L’occasione (venerdì 23 in
Ancona) sarà utile per
sottolineare che la società
Autostrade e il ministero delle
infrastrutture, su Fano avevano
finanziato un casello al Fenile al
quale l’amministrazione faceva
riferimento per dei progetti e

opere di infrastrutture interne
(interquartieri) utili allo
smaltimento del traffico.
Ribadirò che il finanziamento
dell’arredo in centro storico per
il quale il sottoscritto ha lavorato
ottenendolo, grazie al Consiglio
Regionale, non potrà essere
cancellato dopo aver concordato
con la stessa Soprintendenza il
progetto e l’estetica di cui si è
fatto carico il comitato “Apriamo
il centro storico”».
Inoltre a quanti in questi giorni
sono intervenuti «per difendere o
colpire sui tavoli della piazza –
conclude Carloni - vorrei

ricordare che la ripresa
economica passerà per il terziario
e lo snellimento delle procedure
burocratiche, pertanto chi avesse
responsabilità di governo invece
di stampare libri, consegnare
targhe e fare foto sarebbe meglio
che facesse la sua parte per la
crescita della città. Se tutti noi
anziché dividerci su tutto

facessimo “muro” comune
rispetto agli interessi della città
sarebbe molto meglio».

L’ASSESSOREprovincialeMas-
simo Seri, come Carloni papabile
candidato alla guida della città
nella prossima tornata elettorale,
replica al consigliere.
«La semplice richiesta di
chiarimenti al Comune del
soprintendente Gizzi “con la
finalità che venga rispettato il
decoro e sostenuta la
valorizzazione e la fruibilità
pubblica degli spazi cittadini di
centro storico” è stata presentata

dal partito di Berlusconi locale e
dal sindaco come un complotto
politico. Una colossale bugia
dettata dalla paura di essere
mandati a casa alle prossime
elezioni. Una bugia che fa il paio
con le dichiarazioni di impegno
della giunta nella valorizzazione
del centro storico quando è sotto
gli occhi di tutti l’intollerabile
degrado a cominciare dalla
pavimentazione per arrivare alle
scritte sui muri non trascurando
le “disattenzioni” delle fioriere,
la mancanza di rastrelliere per le
bici ed infine alla non tutela dei
monumenti cittadini».

ti.pe.

Seri smentisceCarloni: «Macché complotto»
Duello sui tavolini, l’assessore: «In centro troppo degrado». Carloni: «Uniti per la città»

ALTRI TURISTI persi.
Cercavano una villa con
piscina nelle vicinanze di
Fano e su internet non
l’hanno trovata, cosa che
non stupisce vista la mole
di case per le vacanze
affittate in nero scoperte
recentemente dai controlli
incrociati dei vigili urbani
di Fano. E così ora
alloggia in provincia di
Ascoli una famiglia
inglese, di Birmingham.
MaMark Hancock e la
moglie Cristine hanno
amici in città e sono così venuti in visita...
non senza problemi.

«CIAVEVANOdetto che è unposto bellis-
simo e infatti così è – racconta l’uomo -.
Solo che finito il tour volevamo fare anche
un giro di shopping in centro, ma... è stato
troppo difficile. Ci sono troppe biciclette
qui che sfrecciano liberamente nella zona
pedonale e noi avevamo paura. Abbiamo
tre bambini piccoli e non potevano
distrarci neppure un paio di secondi per
guardare le vetrine, con la paura che

avevamo che li prendessero sotto.
E allora abbiamo dovuto desistere
dall’intento di fare acquisti. Ci siamo
seduti in piazza a bere qualcosa con loro
qui intorno a giocare. Da dove veniamo
noi la situazione è molto differente.
Se sei un adulto è vietato andare in
bicicletta nelle zone pedonali o sui
marciapiedi e se è consentito perché le
strade sono più larghe... allora ci sono
delle parti votate ai ciclisti. Si fa
particolare attenzione ai bambini piccoli,
non come qui che sono un po’ allo
sbaraglio».

LA CRITICA FAMIGLIA INGLESE CONTRO LE BICI CHE SFRECCIANO

«Troppi pericoli per i bimbi»

L’ESPONENTE PDL
Incontro il prossimo venerdì
23 ad Ancona, con l’architetto
Gizzi della Soprintendenza

GRUP-
PO
DI
FAMI-
GLIA
Da
Birmin-
gham, la
famiglia
Han-
cock in
visita a
Fano
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«IO SONO la vittima e invece so-
no stato fatto passare per quello
che ha fatto la prima mossa». Oltre
che ferito, è furiosoDonatoCancel-
lieri, il 39enne di Pietralunga che
la notte prima di Ferragosto è stato
accoltellato durante una rissa dal
24enne Francesco Raimo, campa-
noma residente aLucrezia, arresta-
to e condannato per direttissima ad
un anno di reclusione, già fuori (pe-
na sospesa). «Non ho fatto apprez-
zamenti a nessuna brasiliana – dice
– neppure ci ho parlato con quella
ragazza. Io ho ricevuto una coltella-
ta per difendere unamia amica che
veniva percossa a cinturate. E non
sono stato neppure l’unico accoltel-
lato. Solo che l’altro non ha sporto
denuncia... è stato accoltellato un
ragazzo straniero, davanti e dietro.

Si è rifiutato di sporgere denuncia
e anzi era addirittura scappato. Era
tornato a casa e si era chiuso le feri-
te con l’Attack....».

RACCONTA la sua versione, Do-
nato Cancellieri, molto diversa da
quella diffusa con un comunicato
stampa dai carabinieri. «Quella se-
ra ero al Tikal con una mia carissi-
ma amica di Gubbio, fidanzata con
un ragazzo che lavora là e siamo an-
dati lì per quello.Quando è scoppia-
ta la rissa noi eravamo di fronte al
bancone del bar. La rissa invece è
scoppiata all’interno del gazebo do-
ve ballavano latino-americano,
quindi a 10metri da noi. Io sono in-
tervenuto per salvare la mia amica
perché il fidanzato, che era entrato
nella rissa per sedare gli animi, era

stato inseguito da uno con il coltel-
lo. E lei era intervenuta per cercare
di aiutare il fidanzato. Uno di que-
sti che era in compagnia di quello
con il coltello ha cominciato a pic-
chiarla con la cintura. Le ha dato 5

o 6 cinturate prima che io interve-
nissi per fermarlo. Al che, l’amico
con il coltello, mi ha colpito alle
spalle. Poi si sono dileguati e sono
arrivati i carabinieri e li hanno pre-
si. Io ero al Pronto soccorso, lì è ar-
rivato il maresciallo dei carabinie-

ri, ho fatto la prima stesura di un
verbale e poi sono andato in caser-
ma a denunciarli. Questa è la ver-
sione che ho fornito ai carabinie-
ri».
DA UN LATO si dice fortunato:
«Solodue punti di sutura, non pote-
va andare meglio». Ma dall’altro si
sente diffamato «perché comunque
io sono la vittima di un’aggressio-
ne da parte di persone “eccitate”».
Cancellieri viene da 30 anni in va-
canza a Marotta e ieri mattina non
è stato piacevole per lamadre ascol-
tare i commenti e le battute della
gente di paese.... «Io dono il sangue
ogni tremesi, quindi sono iper con-
trollato, e siccomeprimadimehan-
no accoltellato altra gente io ho an-
che paura di aver contratto qualche
malattia per colpa di questi disgra-
ziati».

Tiziana Petrelli

Bollette rifiuti, addizionale illegittima: «Chiedete i rimborsi»

PRIME reazioni all’annuncio fatto dal sindaco Aguzzi su
Aset, ovvero che il cda della municipalizzata è decaduto
mesi fa “a sua insaputa”. «Nei giorni scorsi avevamo
chiesto agli uffici comunali se fossero da considerare nulli
tutti gli atti di Aset spa approvati dopo i 45 giorni della
prorogatio dei suoi organi – rivendica la paternità della
scoperta Luciano Benini di Bene Comune -. Ora dopo
nostra sollecitazione anche la giunta si è accorta,
ennesima prova che ci governano dilettanti allo
sbaraglio». Un annuncio che arriva con assessori e
consiglieri in ferie, primo consiglio utile a settembre. Per
questo la minoranza cerca i fatti. Dice Rosetta Fulvi:
«Chiedo al presidente Cavalieri, alla luce di quanto
dichiarato da Aguzzi, di convocare con la massima
urgenza l’ufficio di presidenza e i capigruppo e un
consiglio comunale prima di ogni decisione da parte della
giunta e del sindaco, quindi prima del 27 agosto». ti.pe.

— MONDOLFO —
LACELEBRAZIONE del 69˚
anniversario della liberazione
dall’occupazione nazi-fascista
si svolgerà questa sera alle
21,15 aMondolfo, presso il
Parco della Rimembranza.
Con una conversazione di
storia e la presentazione di un
libro scritto da LauraMoll, la
sede diMondolfo
dell’Archeoclub d’Italia,
concorre con il Comune di
Mondolfo ed il patrocinio della
RegioneMarche e dell’Anfcdg
a ricordare i fatti che
nell’agosto del 1944 videro
l’avanzata degli alleati e la
liberazione del territorio
comunale dall’occupazione
nazi-fascista.

«CONFERMIAMO l’attività e
l’impegno per mantenere viva
la memoria di fatti accaduti in
un passato recente, dei quali
tutt’oggi sono in vita vari
testimoni – evidenziano
dall’Archeoclub -; in tal senso
ci siamomossi nelle attività
con le scuole e con la
pubblicazione di volumi e la
realizzazione di restauri.

La conversazione vedrà
quest’anno, dopo il saluto del
vicesindaco Carloni e del
presidente di Archeoclub
Claudio Paolinelli, l’intervento
dello storico Alessandro
Berluti, a cui seguirà la
presentazione del libro di
LauraMoll.

s.fr.

PARTECIPATO incontro quello svolto-
si nei giorni scorsi a Calcinelli per discute-
re dell’addizionale exEca (Enti Comuna-
li di Assistenza) sulle bollette dei rifiuti, or-
ganizzato dal Fronte di Azione Popolare
Pesaro-Urbino e dagli attivisti del Movi-
mento 5 Stelle della Valmetauro. Dopo il
saluto del presidente del Fap Giacomo

Rossi, del dirigente Michele Raspanti e
dei responsabiliM5Sdella vallata, il lega-
le del Fap Andrea Reginelli ha spiegato
che quest’addizionale, che diversi comuni
della provincia ancora richiedono nelle bol-
lette dei rifiuti, è illegittima perché la legge
9 del febbraio 2009 ne ha abrogato la nor-
ma istitutiva risalente al 1938 e che i citta-

dini farebbero bene a chiederne il rimborso
per il 2010, il 2011 e il 2012 utilizzando
appositi moduli che il Fap distribuirà nei
prossimi giorni nei comuni interessati.
«Noi del Fronte di Azione Popolare – ha
detto Rossi - continueremo ad occuparci
dei problemi dei cittadini del nostro territo-
rio». s.fr.

MAROTTA GLI ACCOLTELLAMENTI AL TIKAL: PARLA IL PERUGINO FERITO

«Io sono lavittima,non il provocatore
Larissanonè iniziatapercolpamia»

L’INCON-
TRO

Si è svolto
sere fa a

Calcinelli

PRIMEREAZIONI
Pasticcio Aset, Benini lo scopritore
Fulvi: «Convocare subito consiglio»

ARRESTO I carabinieri hanno catturato Francesco Raimo, campano residente a Fano

MONDOLFO

Stasera al Parco
si celebra
la liberazione
dai nazi-fascisti

«PERCHE’ HO AGITO»
«Stavano prendendo a colpi
di cinghia unamia cara amica
Ameperò è andata bene»
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COPPAITALIA
ALMANCINIORE20,45 “

· Pesaro
IDEE CHIARE, trattativa lampo.
Il difensore esperto, annunciato
dal direttore Leandro Leonardi,
si è materializzato ieri pomerig-
gio al Benelli: è Fabio Cusaro, 29
anni, fortissimo centrale origina-
rio di Novara, l’anno scorso 21
presenze e 2 reti in PrimaDivisio-
ne con laTritium, società diTrez-
zo sull’Adda, salva ai playout ma
dichiarata fallita, poche settima-
ne fa, e costretta a ripartire dalla
Promozione.
«Mi ha chiamato il direttore Leo-
nardi e io ho risposto presente»,
ha confermato, prima dell’allena-
mento, il diretto interessato. Per
ora si sa solo che resterà qualche
giorno in provama l’identikit cor-
risponde in pieno alle attuali esi-
genze della Vis: con Cusaro (178
cm per 77 chili) e Melis centrali,
più il duttile Martini a sinistra e
GiovanniDominici a destra la di-
fesa pesarese non avrebbe nulla
da invidiare a nessuno. Anzi. Se
così fosse, al completo, sulla carta,
sarebbe unmix di giocatori esplo-
sivi, agonisticamente tostissimi,
esperti e capaci di ricoprire più
ruoli.Nell’attesa del totale recupe-
ro diMelis (che ha ripreso ad alle-
narsi), e in attesa di capire l’entità
dell’infortunio di Giorgio Vagni-
ni (domani, probabilmente, ci sa-
rà la risonanzamagnetica al ginoc-
chio), la soluzioneCusaro sarebbe
più che intrigante: sarebbe da en-

nesimo salto di qualità. Il biondo
piemontese, laureato peraltro in
Servizi giuridici per l’Impresa,
per la serieD, vanta infatti un cur-
riculum da vip: 160 presenze in C
con 9 golmessi a segno con lema-

glie di Novara, Cesena, Valenza-
na, Foligno, Bellaria, Monza,
Alessandria e Tritium, più altre 8
presenze in B col Cesena (con un
gol segnato) ai tempi di Bisoli, Se-

garelli e della promozione in B.

PRESO in mezzo tra la riforma
della Lega Pro e il fallimento del-
la Tritium, ripartirebbe da una
piazza storica e seria come la Vis.
Con la sua esperienza potrebbe
poi insegnare qualcosa anche allo
sfortunato Vagnini: anche Cusa-
ro, era il 6 settembre 2009, ha su-
bìto infatti unbruttissimo infortu-
nio (frattura scomposta di tibia e
perone al primo pallone toccato
in Cesena-Cittadella, 1-0 con gol
del pesarese Djuric, all’inizio del
campionato di Serie B: quasi un
anno per il recupero). Proprio du-
rante quella lunga degenza Cusa-
ro si è laureato (della serie, oltre al
campo c’è di più) per poi riprende-

re con ancora più determinazione
aBellaria, Foligno,Monza eAles-
sandria. Adesso, l’opportunità
Vis: entro mercoledì potrebbero
arrivare accordo e firma.

OGGI, intanto, i «reduci» bianco-
rossi (gli abili e arruolabili, al net-
to dei degenti e di chi lavora a par-
te) giocheranno una partitella al
Benelli in mattinata con la Ju-
nior. Sempre riposo assoluto per
Luca Cremona: il guerriero lum-
bard, fermo per l’infiammazione
del tendined’Achille, dovrebbe ri-
prendere la preparazione dalla
prossima settimana. Di nuovo ag-
gregato al gruppo invece il difen-
sore Melis.

Gianluca Murgia

MISTEROMICCIOLI
CICONFRONTEREMOCONUNASQUADRAPIU’
AVANTINELLAPREPARAZIONE, CI SERVIRA’
ANCHEPERVEDEREALL’OPERA INOSTRI GIOVANI

· Fano
TORNA il fascino della notturna.
Stasera al Mancini fari puntati sul
derby Fano-Fermana, valido per i
preliminari diCoppa Italia e dal sa-
pore particolare. Sia perché la vin-
cente sfiderà laVisPesaro domeni-
ca prossima, sia perchè si affronta-
nodue squadre praticamente «nuo-
ve»: l’Alma tre mesi dopo la retro-
cessione è stata rifatta da capo,
mentre è completamente inedito
il progetto Fermana (fusione con
Montegranaro) che per altro con-
templa la presenza di tre ex grana-
ta ancora nel cuore dei tifosi fane-
si: Savini, Marinucci Palermo e
Misin. E’ il primo derby che conta
della stagione, che ne prevede in
quantità industriale tra coppa e
campionato. Il Fano, partito in
netto ritardo nella programmazio-
ne e nella preparazione, non è an-
cora quello che verrà: non saranno
della gara gli over Coppari che at-
tende il transfer dalla Thailandia e
il difensore Nodari in attesa che
venga regolarizzata la sua posizio-
ne dopo le vicende societarie della
Spal.

MISTER Omiccioli comunque
non ne fa un problema: «Sapeva-
mo che partendo in ritardo si sa-
rebbero potute verificare queste si-
tuazioni — dice —ma per il cam-
pionato avremo tutti a disposizio-
ne. Ci confronteremo con una
squadra più avanti nella prepara-
zione e con ottimi giocatori. Ciò
nonostante questa partita sarà uti-
le per verificare qualche progresso

sia sul fronte atletico che tecnico e
tattico. E poi avremo modo di ve-
dere all’opera molti giovani che
hanno bisogno di farsi apprezzare
e crescere attraverso queste gare».
Dunque granata in formazione
più sperimentale che altro,ma con
due «over» appena tesserati in cam-
po: l’attaccante Cicino arrivato
martedì e il regista Provenzano
che ha firmato l’altro ieri. Modulo
4-4-2 con la coppia d’attacco for-

mata da Stefanelli-Cicino, mentre
Muratori e Antonioni si muove-
ranno sulle corsie avanzate. Quan-
to ai 4 under, tre stazioneranno in
difesa al fianco dell’over Torta,
uno a metà campo dove Sassaroli
affiancherà Provenzano. In porta
la chioccia Ginestra.

FERMANA in formazione quasi
scontata, viste le assenze di Belluc-
ci eMariani per squalifica, diMar-
colini per una questione di tran-
sfer e probabilmente diMarinucci
Palermoper via di una caviglia do-
lorante. L’ex al massimo giocherà
uno spezzone di partita.
PREZZI: 5 euro in gradinata e in
curva; 10 euro in tribuna.
• Così in campo (ore 20.45). AL-
MAFANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente (Pistelli), Torta, Righi, Ce-
saroni;Muratori, Provenzano, Sas-
saroli,Antonioni; Cicino, Stefanel-
li. All. Omiccioli.
FERMANA (4-3-3): Boccanera;
Camilli (Miecchi), Savini, Labrio-
la, Bartolucci; Misin, Vita, Roma-
no; Negro, Santoni, Sbarbati. All.
Fenucci.
Arbitro: Agrò di Terni.

Roberto Farabini

Cusaro,supercentraleperMagi
VisPesaroDa ieri inprova, arrivadallaTritium (C1).Un curriculumdi tutto rispetto

Fano-Fermana,primoassaggiodiderby
Tutta nuova la squadra granata. Subito in campo gli ultimi arrivati Cicino (in coppia conStefanelli) eProvenzano

SONO 43 gli incontri del tur-
no preliminare di Coppa Ita-
lia. Si gioca oggi in gara uni-
ca ed in caso di parità, al ter-
mine dei 90’, saranno i rigori
a decretare il passaggio al pri-
mo turno. La vincente di Fa-
no-Fermana affronterà la
Vis domenica prossima alBe-
nelli (ore 18). L’altra sfida re-
gionale èMatelica-Recanate-
se (ore 20,30); la vincente af-
fronterà domenica 25 la Ma-
ceratese all’Helvia Recina.
Le altre gare che interessano
le nostre: Celano-Sulmona
(ore 17,30; vincente contro il
S. Cesareo); RC Angolana-
Isernia (ore 16, vincente con
l’Agnonese); Amiternina-
Giulianova (ore 16; vincente
con la Civitanovese). Sem-
pre domenica prossima si
giocherà Jesina-Ancona.

UN PESARESE ad Ancona.
La prima volta da ex, contro
la Vis, Lorenzo Paoli la gio-
cherà con la maglia dell’An-
cona al Conero il 20 ottobre.
«Sarà l’8ª giornata — dice
—, saremo rodati e giochere-
mo in casa. Al ritorno spero
di non ricevere un trattamen-
to particolare, in fondo per la
Vis ho dato tutto, quindi
non credo verrò accolto con
rancore, nonostante la sepa-
razione abbia portato qual-
che polemica».
Quando è uscito il calenda-
rio ha cercato questa sfida?
«Prima ho guardato le prime
4 giornate poi sono andato a
cercare la sfida con la Vis».
Quando era a Pesaro come
preparava la gara coi dorici?
«Ero carico già tre o quattro
giorni prima della partita».
Sa che cosa vi troverete di
fronte ogni domenica?
«L’Ancona è la squadra più
blasonata ed accreditata e tut-
ti triplicheranno le forze. Sa-
rà fondamentale avere il giu-
sto approccio e non sottova-
lutare l’avversario. Faremo
valere le nostre qualità e il pe-
sodi giocatori comeBiso,Ta-
vares, Degano, Sivilla».
Il derby con la Jesina inCop-
pa Italia sarà un assaggio?
«Ci farà bene iniziare subito
con una partita così sentita
in questa categoria perché ci
servirà per calarci nella real-
tà della serie D».

LANOTIZIA del furto di scarpe al Città di Ascoli
ha fatto il giro d’Italia e ha reso tesi i rapporti tra
Ascoli e Jesina. Il comunicato della Jesina ha get-
tato benzina sul fuoco, rimarcando che la società
leoncella aveva pagato la trasferta all’Ascoli pur
di rendere possibile l’amichevole. «É arrivata la
conferma stasera— ha scritto la Jesina— che la
partita prevista per domenica (oggi, ndr) contro
l’Ascoli è stata annullata. La causa é dovuta al
furto dimateriale sportivo. Esprimiamo ramma-
rico perchè avevamo fatto il possibile per orga-
nizzare la trasferta degli ascolani, accollandoci
anche spese organizzative e di trasferta».

Ascoli e Jesina, rapporti tesi

L’attaccante Luigi Cicino con Roberto Canestrari

Turno preliminare
In programma anche
Matelica-Recanatese

PRIMO ALLENAMENTO Fabio Cusaro ieri al Benelli

Ancona L’ex Vis
Paoli e l’attesa derby
«Nessun rancore»

Piemontese
Centosessantapresenze in C,
laB aCesena (con infortunio)
La firma attesa entromercoledì
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ESTATE AL CLOU

μMa la vacanza è last minute

Si rivedono
gli stranieri
Il turismo va
...............................................................................................................

A n co n a
Ci sono sempre meno turisti in regione ap-
partenenti al cosiddetto ceto medio e alto-bor-
ghese, ossia quello industriale, quello delle
piccole e medie imprese che un tempo face-
vano ricco il territorio, perché la crisi morde e
si sente. E’ la fotografia dell’estate marchigia-
na sulle spiagge ma anche in città.

Baldini A pagina 2

La spiaggia di Portonovo ad Ancona

E S TAT E

μIl Festival Adriatico-Mediterraneo

Ancona al centro
del Mare Nostrum

μAllo Shada

Sandy
Una vita
al top
...............................................................

C i v i t a n o va
Sandy Marton allo Shada
di Civitanova racconta il
suo “b r e ve ” successo.

Chiatti A pagina 5 Sandy Marton

Uno spettacolo della passata edizione

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

A n co n a
Parte sabato prossimo il Festival Adriatico-Mediterraneo.
Saranno sette i focus per scoprire cosa si muove intorno al
nostro mare facendone diventare Ancona la capitale.

Fabi A pagina 4

IL COMMERCIO

I saldi fanno flop
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Estate tutt’altro che calda per i saldi. Le ven-
dite scontate di fine stagione, partite ad
inizio luglio, fanno registrare un anda-

mento tutt’altro che rassicurante. La flessio-
ne, sottolinea Federmoda Italia-Confcom-
mercio, è in media del 7-8% su base nazionale,
frutto di un andamento positivo nelle vie della
moda delle grandi città e dei comuni turistici,
che non è però riuscito a compensare...

Continua a pagina 9

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

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

“Inesperienza
e scarsa prudenza

Ecco come
muoiono

i nostri ragazzi”
EMILIO GUERRINI

EMERGENZA SICUREZZA

μPrimo incontro ufficiale per i granata

Fano-Fermana al Mancini
Parte la Coppa Italia

Barbadoro-Rossetti A pagina 14

La mappa delle strade a rischio
Ieri l’addio alle vittime di Ferragosto: Pergola e Acqualagna in lutto
........................................................................................

Pe s a r o
Sulla strage di Ferragosto, a Maiolati
Spontini, in cui hanno perso la vita la
giovanissima Beatrice Georgiana
Verdes, romena di 15 anni residente
a Ostra e il diciannovenne Ali Avdiji,
slavo residente a Serra de’ Conti, ar-
riva un agghiacciante particolare. Il
ragazzo guidava la Fiat Punto della
madre senza patente. Intanto Elisa

Vecchioni, l’amica rimasta grave-
mente ferita nello schianto, ha ria-
perto gli occhi e le sue condizioni
sembrano migliorare. Nel Pesarese è
stato il giorno del cordoglio: ad Ac-
qualagna l’intero paese ha dato l’ad -
dio agli “amici delle sagre” Giampie -
ro Nucci e Aldo Benedetti morti in un
tragico fuori strada. A Pergola, inve-
ce, si sono svolte le esequie di Rober-
to Gentilini. Strade trasformate in

circuiti con l’acceleratore premuto a
tavoletta. Semafori scambiati per
griglie di partenza e curve utilizzate

per testare la propria abilità alla gui-
da. La sfida al destino passa attra-
verso un brivido incosciente. E basta
un soffio per spezzare una vita. “La
prima causa di morte tra i giovani è
proprio l’incidente stradale”. E’quel -
lo che è accaduto tre giorni fa sulla
Montecarottese e sulla strada che
porta a Ripatransone.

B i a n c i a r d i - Fr e z z i - L at t a n z i
A pagina 3 e nelle Cronache

μSvaligiata un’abitazione signorile a Scapezzano, presa di mira anche la casa di un farmacista

Furti in villa, raid a Senigallia
............................................................................

Senigallia
Raid dei ladri venerdì notte a
Scapezzano di Senigallia dove i
soliti ignoti hanno ripulito una
villa signorile in via Fontenuovo
e hanno messo a segno una se-
rie di colpi, non tutti andati a
buon fine, nelle case intorno al
centro storico della frazione.
Brutto risveglio anche per il
dottor Guido Ardenti, farmaci-
sta in pensione e proprietario di
una villetta in via delle Grazie,
dopo la visita dei ladri mentre
stava dormendo. L’ammontare
della refurtiva è ancora in corso
di accertamento da parte della
polizia.

Marinelli In cronaca di SenigalliaGuido Ardenti indica la porta-finestra forzata

“Inutili quegli arresti”
Il sindacato sulle scarcerazioni del tribunale
................................................................................................

Pe s a r o
U n’estate segnata da tragedie ma anche
dall’aumento dei reati minori, in parti-
colare nei centri di Pesaro, Fano e Ga-
bicce: il numero degli arresti effettuati
dalle forze dell’ordine per furti, rapine e
spaccio di stupefacenti ne è lo specchio
fedele. Arresti... senza conseguenze. A
denunciare il disagio con riferimento
agli episodi di questi giorni, furti e ag-
gressioni, è la Cgil con Pierpaolo Frega,
poliziotto e segretario provinciale del
Silp: “Condanne sempre più deboli co-
me quelle arrivate venerdì dal Tribunale
di Pesaro dopo gli arresti eseguiti dalla
volante e dalla squadra mobile”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl programma odierno

Festa del Duca
al gran finale

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

Urbino
Dopo la lunga notte del Duca che ha
tenuto sveglia la città, l’ultima gior-
nata della XXXII edizione dei Sipari
Rinascimentali propone oggi un
programma davvero mozzafiato.

In cronaca di Pesaro-Urbino

μDisagi dopo ogni temporale

Bagni vietati
e piscine chiuse

Foghetti In cronaca di Fano
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S T R AG I
SENZA FINE

Giovani fuori controllo su auto e moto
Guerrini, comandante della Polstrada: “Gli incidenti la prima causa di morte. Noi puntiamo sulla prevenzione”

MARIA TERESA BIANCIARDI............................................................................

A n co n a
Strade trasformate in circuiti
con l’acceleratore premuto a
tavoletta. Semafori scambiati
per griglie di partenza e curve
utilizzate per testare la propria
abilità alla guida: le gomme
sull’asfalto s’infuocano, l’adre -
nalina schizza nelle vene e batte
sulle tempie. La sfida al destino
passa attraverso un brivido in-
cosciente. E basta un soffio per
spezzare una vita.

“La prima causa di morte tra
i giovani è proprio l’incidente
stradale. Fuori strada causati
spesso dall’alta velocità, da un
attimo di distrazione, da un per-
corso che induce a correre e che
all’improvviso mette i ragazzi
ancora inesperti di fronte a si-
tuazioni difficilmente gestibili”.
Le stragi degli adolescenti si
consumano così. E’ accaduto
anche tre giorni fa sulla Mon-
tecarottese all’altezza di Moie e
sulla strada che porta a Ripa-
transone. Tre giovanissime vite
distrutte, tre famiglie risucchia-
te dalla disperazione.

Emilio Guerrini, dirigente
del Compartimento per le Mar-
che della Polizia stradale, sfo-
glia mentalmente le statistiche
degli ultimi anni sulle strade
marchigiane: “Gli incidenti
stradali sono in notevole calo ri-
spetto a tre anni fa, ma ci sono
periodi caldi dove si concentra-
no i sinistri con conseguenze
gravissime. E Ferragosto noi lo
consideriamo un periodo ad al-
tissimo rischio, anche se in ge-
nerale è proprio nel corso
dell’estate che si condensa la fa-
se più intensa dei nostri inter-
ve n t i ”.

“A preoccuparci moltissimo
sono i centauri - sottolinea an-
cora il dottor Guerrini -. Abbia-
mo una notevole percentuale di
fuori strada con le moto, spesso
con feriti gravissimi. Per con-
trastare questo fenomeno ab-
biamo cercato di controllare
maggiormente i tratti delle
strade più a rischio, quelli pre-
feriti dai motociclisti. Dal Cone-
ro ad Ascoli Piceno, passando
per i percorsi nell’entroterra
maceratese”.

Sono fioccati i controlli ed
anche le multe, in nome di una
prevenzione che contribuisce a

salvare molte vite, soprattutto
tra gli adolescenti. “Nel corso
del periodo estivo abbiamo ri-
levato numerose infrazioni an-
che tra gli automobilisti - rac-
conta il dirigente della Polizia
stradale -, molte di queste sono

causa di incidenti sulle nostre
strade. Rispondere al cellulare
senza l’utilizzo dell’auricolare o
dei sistemi previsti dalla legge è
pericolosissimo. Ma lo è ancor
di più mandare sms. Basta di-
stogliere anche per un attimo

gli occhi e l’attenzione dalla
strada che si possono causare
incidenti dalle conseguenze im-
p r e ve d i b i l i ”.

E poi ci sono le notti da sbal-
lo. Quelle trascorse a festeggia-
re con gli amici, ad aspettare
l’alba senza cedere al sonno. “In
questi casi non c’è un solo col-
pevole. I fattori che scatenano
le tragedie sono molteplici: l’al -
ta velocità, un colpo di sonno, la
scarsa lucidità per avere bevuto
o per avere assunto sostanze
psicotrope”. In rettilineo o nei
percorsi particolarmente tor-
tuosi: il pericolo si annida ovun-
que se viene a mancare la con-
centrazione alla guida. “Stragi
come quelle avvenute a Ferra-
gosto - rimarca Guerrini - col-

piscono nel profondo anche noi
operatori. La cosa più terribile
in questi casi è dire ai familiari
cosa è accaduto, spiegare a una
mamma che il proprio figlio
non c’è più”.

Non basta tutta l’opera di
prevenzione che viene attuata
nelle scuole e tra le famiglie con
la collaborazione delle istituzio-
ni locali. “Abbiamo distribuito
filmati, parliamo periodica-
mente con i ragazzi, ci teniamo
in contatto con i docenti ed i ge-
nitori convinti dell’importanza
di sapere a cosa si può andare
incontro quando si guida. La di-
minuzione degli incidenti è un
buon segnale che siamo sulla
giusta strada, ma c’è ancora
tanto da fare”.

La Fiat Punto
s p e z z at a
in due
t r o n co n i
su cui
v i a g g i ava n o
i giovani morti
a Moie
la mattina
di Ferragosto

μI dati Istat e Aci, oltre 6.500 sinistri rilevati dalle forze dell’ordine. Nel 2011 i feriti sono stati 9.465

Un bollettino di guerra: 129 vittime
...............................................................................

A n co n a
I dati Istat e Aci parlano di un
bollettino di guerra. Nel 2011 si
sono verificati nelle Marche
6.535 incidenti stradali, che han-
no causato la morte di 129 per-
sone e il ferimento di altre 9.465.
L'anno in esame è il primo del
nuovo decennio di iniziative per
la sicurezza stradale
(2011-2020) che l'assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite ha
proclamato per ridurre ulterior-
mente il numero di decessi da in-
cidenti stradali nel mondo. La
commissione europea ha deli-
neato a sua volta per la nuova de-
cade nuove linee guida basate su
sette principali obiettivi strategi-
ci: migliorare la sicurezza dei vei-
coli, realizzare infrastrutture

stradali più sicure, incrementare
le tecnologie intelligenti, raffor-
zare l'istruzione e la formazione
per gli utenti della strada, miglio-
rare i controlli, fissare un obiet-
tivo di riduzione dei feriti negli
incidenti stradali, prestare mag-
giore attenzione alla sicurezza
dei motociclisti. A chiusura del
primo anno della nuova decade,
il dato più evidente per le Mar-
che è l'aumento del numero di
morti sulle strade: il bilancio del
2011 si è chiuso con 20 decessi in
più del 2010 (+18,3%), in contro-

tendenza rispetto a quanto rile-
vato a livello nazionale (-5.6%).
Sia il numero degli incidenti che
quello dei feriti sono invece di-
minuiti, rispettivamente del
2,9% e del 4,1%. Dal confronto
tra le cinque province emerge
una duplice tendenza: nei terri-
tori di Macerata, Fermo e Ascoli
Piceno la riduzione del numero
di incidenti e di feriti è più mar-
cata mentre nelle due province
più a nord, Pesaro e Urbino e An-
cona, l'incidentalità e la lesività
non si discostano significativa-
mente dai livelli del 2010. Il mag-
giore concorso all'aumento della
mortalità si deve a Pesaro e Ur-
bino, dove si sono registrati 13
decessi in più rispetto al 2010
(+59%) e alla provincia di Fermo,
con 6 decessi in più (+43%).

L’anno si è chiuso
con 20 decessi in più

rispetto al 2010 (+18,3%)
Ora però sono in calo

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

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

I NUMERI

Quasi 22 mila pattuglie sul territorio
................................................................................................

A n co n a

Dal primo gennaio al 31 dicembre 2012,
la Polizia stradale delle Marche ha
effettuato 21.743 pattuglie di vigilanza
stradale e contestato 83.108 infrazioni
al Codice della strada. I servizi con
misuratori di velocità sono stati 1.179,
mentre 19.884 le violazioni accertate
per eccesso di velocità.
Complessivamente sono state ritirate
1.895 patenti di guida e 1.170 carte di
circolazione. I punti patente decurtati
sono 111.096. I conducenti controllati
con etilometri e precursori sono stati
116.975, di cui 1.159 sanzionati per
guida in stato di ebbrezza alcolica,

mentre quelli denunciati per guida
sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
sono stati 75. Sempre nel corso del
2012, nei fine settimana, sono stati
effettuati 818 specifici posti di controllo
con l’impiego di 923 pattuglie che
hanno rilevato complessivamente 189
incidenti, di cui 2 mortali, 97 con lesioni
a persone e 90 con solo danni a cose. I
conducenti controllati con etilometri e
precursori sono stati 11.712 (8.025
uomini e 3.687 donne), di cui 534 è
risultato positivo al test di verifica del
tasso alcolemico: sono state ritirate 536
patenti di guida e 37 carte di
circolazione. Controlli anche nel settore
del trasporto professionale di merci con
1.654 infrazioni accertata e dieci carte
di circolazione ritirate.

μGuida sicura

La regola
da ricordare
Allacciare
le cinture
......................................................................

A n co n a
Sembrano regole banali,
quasi scontate. Eppure sono
le basi per affrontare un viag-
gio in macchina. Innanzitut-
to bisogna allacciare sempre
la cintura di sicurezza, che
nella sua semplicità costitui-
sce il più importante dispo-
sitivo di sicurezza in un’auto,
anche per brevi tragitti. Con-
ducente e passeggeri devono
sempre allacciarle secondo
quanto stabilito dalla legge.
Rispettare i limiti di velocità
significa limitare il maggior
numero di incidenti stradali.
L’alta velocità o la velocità
non adeguata alle varie situa-
zioni che si presentano du-
rante la guida, rappresenta-
no la prima causa dei sinistri.
Chi guida non deve bere: l’al -
col è infatti un nemico per
tutti gli automobilisti. Chi
guida in stato di ebbrezza,
mette a rischio la propria vita
e quella dei malcapitati che
incontra durante il suo tragit-
to. In questo caso la legge po-
ne dei limiti da non superare

ma è consigliabile non assu-
mere affatto alcol se si deve
guidare, nemmeno in mini-
ma quantità.

Evitare l’uso di droge, che
alterano irrimediabilmente
la percezione della realtà. Chi
si mette alla guida dopo aver
ingerito sostanze psicotro-
per mette a repentaglio la
propria vita e quella degli al-
tri. Quando si guida, poi, è
fondamentale mantenere la
distanza di sicurezza, soprat-
tutto in autostrada. Il manca-
to rispetto della distanza di si-
curezza può provocare tam-
ponamenti, nel caso in cui il
veicolo che ci precede effettui
una brusca frenata. Impor-
tante anche non guidare nel
caso in cui si abbia sonno, su-
bito dopo un pasto molto ab-
bondante o nel caso di uso di
farmaci che inducano sonno-
lenza. Informarsi sempre
sullo stato del traffico e delle
strade da percorrere, oltre
che sulle condizioni meteo.
Le informazioni diffuse da
radio, televisione e Internet
permettono di prevedere si-
tuazioni di traffico intenso o
condizioni meteo avverse. In
caso di fondo stradale viscido
per pioggia, ghiaccio o altre
sostanze, mantenere sempre
una velocità moderata ed uti-
lizzare i comandi dell’auto,
soprattutto volante e freni, in
modo graduale, evitando
manovre o azioni brusche.
Ma il consiglio finale degli
esperti è quello di adottare
sempre la massima pruden-
za, in ogni momento ed in
ogni azione che compiamo
durante la guida. L’atteggia -
mento prudente è anche
quello, che tiene conto delle
imprudenze degli altri utenti
della strada.

Chi si mette al volante
deve essere sobrio

e lucido per affrontare
qualsiasi imprevisto

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

............................
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L’ULTIMO SALUTO

μFunerale comune per Nucci e Benedetti morti nella stessa auto. A Pergola le esequie di Gentilini

Due paesi in lutto, ieri l’addio agli amici e al pensionato

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

A cq u a l a g n a
Due paesi in silenzio per ac-
compagnare tre vittime della
strada. A Pergola come ad Ac-
qualagna infatti è stato un ve-
nerdì di esequie.

Ieri ad Acqualagna è stato il
giorno del saluto e dell’addio a
Giampiero Nucci, artigiano pic-
colo imprenditore di 56 anni e
ad Aldo Benedetti, ex camioni-
sta in pensione, di 71 anni. Due
amici da sempre morti tragica-
mente nella notte fra il 14 e il 15

agosto, in un fuori strada tre-
mendo lungo la provinciale
apecchiese che ha fatto preci-
pitare la loro auto lungo una ri-
pida scarpata.

“Gli amici delle sagre”, così
erano conosciuti ad Acquala-
gna e nella zona limitrofa di Ca-
gli per quella passione mai
spenta verso le tradizioni di una
zona ricca di eventi, sagre, pali e
fiere.

E ieri intorno le 16, tutta Ac-
qualagna dove Nucci e Bene-
detti erano molto conosciuti ha
partecipato ai funerali celebrati
da don Gianluigi Carciani nella

Chiesa di Santa Maria del Pe-
lingo Acqualagna. Sempre in-
sieme, nel divertimento, nella
solidarietà e nell’amicizia e l’ al -
tra notte, insieme anche di
fronte alla morte.

Non potevano che essere una
accanto all’altra le due bare an-
che ieri nel giorno del funerale,
sono arrivate insieme per la ce-
lebrazione del rito funebre nel-
la chiesa dove i famigliari di en-
trambi li stavano attendendo.

Giampiero Nucci e Aldo Be-
nedetti, si sono separati anche
se per pochi chilometri solo alla
sepoltura, Nucci nella sua Ac-

qualagna e Benedetti nel picco-
lo cimitero in località Farneto.
Sui corpi il magistrato non ha
disposto l’autopsia, in arrivo
nelle prossime settimane il esi-
to dell’esame tossicologico ef-
fettuato su Nucci, poichè lui era
alla guida del Fiat Punto prima
del fatale incidente.

Stesso clima e stessa atmo-
sfera, esattamente alla stessa
ora anche a Pergola. Lì si sono
infatti celebrati i funerali di Ro-
berto Gentilini, l’ex agricoltore
di 82 anni, colpito da un ictus
mentre era alla guida della sua
Fiat Punto, lungo la strada che
che collega Cagli a Pergola. Le
sue figlie e gli amici lo hanno
salutato ieri nella chiesa del Ta-
rugo, piccola frazione pergole-
se, dove sono state celebrate le
esequie.Giampiero Nucci e Aldo Benedetti

GIUSTIZIA
E POLEMICHE

“Noi arrestiamo e i giudici scarcerano”
Quattro catture in un giorno ma nessuno è in cella: l’amarezza e i timori del sindacato di polizia

LETIZIA FRANCESCONI..............................................................................

Pe s a r o
U n’estate segnata da tragedie
ma anche dall’aumento dei reati
minori, in particolare nei centri
di Pesaro, Fano e Gabicce: il nu-
mero degli arresti effettuati dal-
le forze dell’ordine per furti, ra-
pine e spaccio di stupefacenti ne
è lo specchio fedele. Arre-
sti...senza conseguenze. A de-
nunciare il disagio con riferi-
mento agli episodi di questi gior-
ni, furti e aggressioni, è la Cgil
con Pierpaolo Frega, poliziotto e
segretario provinciale del Silp.
Qual è il problema di fondo? “Il
Silp –commenta –non nasconde
la sua amarezza verso le sempre
più deboli condanne arrivate an-
che venerdì dal Tribunale di Pe-
saro e riferite agli arresti esegui-
ti dalla volante e dalla squadra
mobile. Il caso emblematico che
colpisce anche chi commette
reati cosiddetti minori è quello
delle due nomadi che hanno ten-
tato il furto in due appartamenti
a Pesaro, condannate ad un an-
no e sei mesi ma con pena so-
spesa, dunque subito tornate in
libertà. Poi c’è il caso di Donato
Perrone, già noto alle forze
dell’ordine per i tanti precedenti
episodi di furto commessi in par-
ticolare nella zona fra Santa Ve-
neranda e Candelara. Nono-
stante sia una vecchia conoscen-

za delle forze di polizia, il giudice
ha disposto i soli arresti domi-
ciliari. Il paradosso vero e pro-
prio e che quest’uomo, recidivo,
potrà comunque tranquilla-
mente spostarsi in bus, per le
spese quotidiane, come da prov-
vedimento emesso dal giudice”.

Casi emblema e sempre più
frequenti. “C’è un’ultima perico-
losa deriva sul sistema della si-
curezza, che mina la stessa ma-
gistratura e deriva dagli effetti
della spending rewiev sul siste-
ma della giustizia. Quegli stessi
effetti, acuiti dalla recente ap-
provazione in Parlamento, del
decreto Svuota carceri con la
possibilità di applicare e allarga-
re misure alternative alla deten-
zione”.

Insomma rinchiudere rei in
carcere costa caro.

“Non ci si può non indignare –
incalza Frega – di fronte alla let-
tura delle sentenze emesse ve-
nerdì dal Tribunale di Pesaro.
Solo per citare le sentenze di-

sposte verso il recidivo Perrone,
le giovani nomadi o il giovane
che a Marotta ha accoltellato un
coetaneo, emerge come in quei
dispositivi manca un provvedi-
mento definitivo e dunque non
c’è sicurezza in città né soddisfa-
zione dei cittadini che hanno vi-
sto leso il proprio diritto per non
parlare, seppur indirettamente
del come tali sentenze non ten-
gano conto delle condizioni di
chi lavora nel sistema di sicurez-
za. Solo con i dispositivi emessi
lo scorso 16 agosto tre persone
responsabili di uno dei reati che
maggiormente colpisce l’opi -
nione pubblica e la città non pas-
seranno nemmeno un giorno in
carcere”. Poi, l’appello anche al-
la magistratura locale: “Fu r t i ,
aggressioni o lesioni gravissime,
non sono reati di poco conto, ci
aspetteremo che un giudice al-
meno per soggetti recidivi e già
con precedenti addotti nelle
sentenze una pena più severa e
in carcere.

“Reati palesemente in crescita, bisogna agire subito”
............................................................................

Fa n o
La questione dell’ordine pub-
blico, anche in questi giorni sa-
lita alla ribalta per episodi di
violenza, anche nel nostro ter-
ritorio si è fatta molto seria. La
città di Fano non è più da tempo
l’isola felice di una volta. La po-
litica, per il capogruppo del Par-
tito Democratico Oretta Cian-
camerla non può assistere im-
potente allo sviluppo del feno-

meno, deve elaborare un piano
strategico. In alcuni quartieri,
ormai, i furti sono all’ordine del
giorno, ne accadono diversi a
distanza di poco tempo, nelle
stesse vie, ai danni di persone,
che al risveglio alla mattina o al
rientro in casa dopo una nor-
male uscita serale, trovano l’ap -
partamento devastato e con,
addirittura, avanzi di pranzo
consumato nella loro abitazio-
ne. Se non si fa subito qualcosa

si rischia di trasformare ogni
cittadino in “vigilante” e “allar -
m i s t a”, di alimentare il clima del
sospetto. Quindi di aggiungere
problema a problema. Fano ne-
gli anni si è trasformata, i lega-
mi sociali si sono affievoliti no-
tevolmente, ognuno si chiude
sempre più in se stesso e si ri-
ducono le occasioni di incontro
e di condivisione. La città in di-
versi luoghi, si è deteriorata ed è
diventata insicura. Non si passa

più tranquillamente di notte in
certe strade, tra bulli e scono-
sciuti. Occorre senza dubbio un
progetto di risanamento della
città di cui l’amministrazione
deve prendere piena consape-

μDenunciato il coltivatore. Ai domiciliari altro pusher 20enne

Serra di marijuana nell’armadio
I CONTROLLI

Ciancamerla: “Se non si fa
qualcosa si rischia

di trasformare
ogni cittadino in vigilante”

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

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

volezza, senza continuare ad
ignorare ciò che accade. Biso-
gna ridare la città alle persone,
alle famiglie. Oggi molte vie e
vicoli, sono muti di voci e diven-
tano cupe di notte. Come i ne-
gozi, le attività commerciali e di
servizio, che costituiscono un
vero presidio di sicurezza, di re-
lazione e di vicinato, vanno aiu-
tati a sopravvivere. Invece –
continua Ciancamerla - ci si
ostina a favorire la crescita dei

centri commerciali, che fanno
chiudere le piccole e vitali at-
tività familiari, riducendo alla
fine, il numero degli occupati.
Più la città si desertifica più di-
venta insicura”. L’appello che
dirama il capogruppo del Par-
tito Democratico costituisce un
forte stimolo alla giunta perché
faccia il possibile per garantire
la sicurezza dei cittadini, senza
demandare ad altri il compito
di vigilanza e controllo.

Frega: “Spending rewiev
una deriva del sistema

della sicurezza che mina
la stessa magistratura”

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

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

Il Tribunale di Pesaro e sopra il segretario provinciale del Silp
Pierpaolo Frega che esprime delusione per il vanificarsi di tante
fatiche ma ammette che si tratta di una situazione generale

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

Pe s a r o
Lotta allo spaccio di stupefacen-
ti lungo il litorale, in particolare
a Gabicce, uno dei tradizionali
punti di riferimento per la mo-
vida estiva. C’è il giovane che
spaccia in pieno centro fra i tu-
risti ma c’è anche chi attrezza la
veranda del proprio apparta-
mento per creare una sorta di
serra per la produzione di pian-
te di marjuana. Arrestato vener-
dì dai carabinieri di Gabicce, un
20enne L. B., disoccupato del
posto. Il fermo del giovane è sta-
to possibile grazie alla segnala-
zione della titolare di un bar in
pieno centro, nella zona del pas-

seggio che aveva notato il 20en-
ne trafficare con altri alcuni gio-
vani in atteggiamenti sospetti.

Sul posto l’intervento dei ca-
rabinieri arrivati giusto in tem-
po per bloccare la cessione di
stupefacente ad un 16enne sem-
pre residente a Gabicce. Dalla
perquisizione personale i mili-
tari hanno rinvenuto e seque-
strato 20 grammi di hashish già
suddiviso in dosi e 600 euro
molto probabilmente provento
del reato di spaccio. Non è stata
u n’impresa facile bloccarlo per i
carabinieri: il 20enne raggiunto
in pieno centro ha opposto una
forte resistenza. L’arresto è sta-
to convalidato ieri con l’ aggra -
vante di cessione di stupefacen-
te a minori: il 20enne è stato po-

sto ai domiciliari in attesa del
processo. E sempre a Gabicce il
Nucleo radiomobile di Pesaro
ha denunciato un 29enne origi-
nario del Sud ma da tempo re-
sidente in zona per la coltivazio-
ne e detenzione di marjuana.

L’uso dello stupefacente non
era certo personale, tant’è che
nella perquisizione domiciliare,
in veranda, i militari hanno sco-
vato un armadio a due ante adi-
bito a serra, con tanto di potenti
lampade, termometro e bocche
di aerazione. Sequestrato l’inte -
ro armadio/serra ma anche tre
piantine in terrazzo, semi, una
pianta già essiccata pronta a for-
nire almeno 30 grammi di mar-
juana e un bilancino per il con-
fezionamento.
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μAtti vandalici e spaccio di droga, Mascarin chiede interventi

“Piazza del Popolo, il regno del degrado”

Balneazione di nuovo vietata
Nel mirino due tratti di mare a Gimarra e Sassonia Sud. Operatori preoccupati

μLavori sull’A14

To r n a
alla luce
basamento
romano

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

Fa n o
La Fano Romana conserva
molto delle sue testimonian-
ze che, invece di essere og-
getto di un piano preordina-
to e sistematico di recupero,
come dovrebbe essere fatto
da una città che punta molto
sulla sua storia per promuo-
vere il suo turismo, salgono
in superficie per eventi del
tutto fortuiti, soprattutto in
occasioni di scavi di carattere
edile o di movimenti di terra
per la realizzazione di opere
infrastrutturali. Recente-
mente è venuto alla luce il ba-
samento di un monumento
funerario romano nei pressi
del ponte con il quale via Ro-
ma, oltrepassa l’autostrada
A 14. Il ponte è stato oggetto
di lavori di ampliamento per
la realizzazione della terza
corsia e durante gli scavi è ve-
nuto alla luce questo manu-
fatto di particolare rilevanza,
perché probabilmente con-
trassegnava l’inizio della ne-
cropoli che si estendeva dal
bivio di Forcole, da cui un ra-
mo della Flaminia si dirigeva
verso Rimini, alle mura della
antica Colonia Iulia Fane-
stris. Ne ha dato notizia il
professor Luciano De San-
ctis, noto storico e archeolo-
go fanese, che ha compiuto
un sopralluogo sul sito del
rinvenimento. C’è da augu-
rarsi che questa ulteriore te-
stimonianza della Fano ro-
mana, non faccia la fine di
tutte le altri scoperte lungo
via Roma (tratti dell’acque -
dotto, tombe, recinti funera-
ri, ville suburbane, cancella-
te o non rese fruibili al pub-
blico), come avvenuto in pas-
sato. Un’occasione impor-
tante per ulteriori ricerche è
costituita dai lavori per la
realizzazione dell’Interquar -
tieri. Non è improbabile, in-
fatti, che nel corso degli scavi
vengano alla luce nuove tom-
be. Purtroppo ancora oggi
nessuno sa più niente della
piccola necropoli venuta alla
luce in una cava di Metauri-
lia; nessuno ha saputo più
niente delle fornaci romane
che erano state trovate nei
pressi di Tombaccia; nessu-
no ancora sa niente
dell’apertura al pubblico del-
la domus romana di via
dell’Abbazia.

Ordinanza di divieto di balneazione alla vigilia di Ferragosto. Si tratta di piccole porzioni di mare ma ciò
che preoccupa è la frequenza con cui accadono questi inconvenienti. Sopra il sindaco Stefano Aguzzi

I DISAGI
DELL’E S TAT E

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

Fa n o
Il capogruppo di Sinistra Unita
Samuele Mascarin attira l’at -
tenzione della giunta sulla situa-
zione di grande degrado che ca-
ratterizza piazza del Popolo, il
centro del quartiere Flaminio,
spesso oggetto di atti di vanda-
lismo e luogo di riunione di per-
sonaggi equivoci, dediti anche
allo spaccio della droga. La piaz-
za è l’unica area verde del quar-
tiere, ma frequentarla è un az-
zardo. Tre delle quattro instal-
lazioni di gioco, scivoli e altale-
ne, sono completamente inuti-
lizzabili da circa un anno a causa

sia dei danneggiamenti subiti
da ignoti sia della mancata or-
dinaria manutenzione degli
stessi; la pensilina di attesa per
gli autobus è in gran parte di-
velta e danneggiata da circa due
anni; oltre il 70 per cento delle
strutture di recinzione della
piazza da anni non esiste più e il
restante 30 per cento risulta
danneggiato e pericoloso, in

particolare per bambini e anzia-
ni; le condizioni di degrado e di
abbandono dell’area verde sono
tanto più evidenti e vergognose
dati i tempi dai quali tale situa-
zione perdura. Ecco perché Ma-
scarin invita il Comune a realiz-
zare urgentemente un inter-
vento di manutenzione straor-
dinaria per riparare o almeno a
rimuovere la fatiscente struttu-
ra ad uso del servizio di traspor-
to pubblico, a ripulire, aggiusta-
re, mettere in sicurezza le strut-
ture di gioco destinate ai bam-
bini e a per ripristinare in con-
dizioni di sicurezza e decoro la
recinzione dell’area verde.

A R C H EO LO G I A

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

Fa n o
Nemmeno a Ferragosto il litora-
le fanese, ha potuto presentare
le acque che fronteggiano le sue
spiagge esenti da divieti di bal-
neazione, anche se la loro vali-
dità appare sempre temporanea
e solitamente non supera le 72
ore. Uno degli ultimi provvedi-
menti firmati dal sindaco risale
proprio al 14 agosto, quando è
stata individuata dai tecnici
dell’Arpam una contaminazione
microbiologica sia a Gimarra
che a Sassonia Sud. Colpevole è
stato lo scarico degli scolmatori
che si trovano in via della Nasse,
in viale Ruggeri, nella zona del
Bersaglio e del Parco Giochi. In
questo caso è stata l’Aset stessa a
comunicare al Comune la neces-
sità di adottare tutte le misure di
gestione ritenute più opportune
per la tutela della salute dei ba-
gnanti e a partire dalla informa-
zione al pubblico nelle seguenti
zone: 150 metri a nord del sot-
topasso in località Gimarra, nei
pressi dello sfioratore del depu-
ratore di Sassonia Sud, nella zo-
na del Bersaglio e della ex pista
dei Go Kart e in quella del cam-
ping Gabbiano. E’ seguita dun-
que un’ordinanza che ha vietato
la balneazione a 50 metri a nord
e a sud dei punti di immissione.
E’ una zona alquanto circoscrit-
ta, ma ciò che desta preoccupa-
zione è la frequenza con la quale

il fenomeno si ripete in diverse
punti della costa fanese, vuoi per
lo scarico degli scolmatori vuoi
per ciò che portano in mare fiu-
mi e torrenti. Ne soffre l’imma -
gine turistica della città e non si
disconoscono i rischi che il per-
sistere della situazione provoca
agli effetti della bandiera blu. Gli
impianti natatori a terra non
stanno meglio. Sempre con or-

dinanza emessa il 14 agosto è sta-
ta disposta la chiusura della va-
sca piccola della piscina di Sas-
sonia, in seguito alle analisi com-
piute da Dipartimento di Pre-
venzione, Servizio Igiene e Sani-
tà Pubblica dell’Asur, su campio-
namenti d’acqua prelevato il 7
agosto. Tali analisi hanno rileva-
to la presenza di valori elevati di
sostanza organica rispetto i va-

lori medi dell’acqua del pubblico
acquedotto. In seguito all’accer -
tamento dei parametri chimici,
è stato accertato quindi che l’ac -
qua in vasca non garantisce il ri-
spetto dei necessari requisiti
igienico sanitari. Il provvedi-
mento di chiusura è stato pre-
disposto finché nuove analisi
non proveranno il rispetto dei li-
miti.

Vasche vietate
in tre piscine

LE ORDINANZE
..............................................................................

Fa n o

Oltre alla vasca piccola della
piscina di Sassonia, altre
ordinanze di chiusura sono
state emesse nei confronti di
due piscine private si tratta
dell’impianto denominato
“A cq u a p a n n a”di viale Adriatico
dell'impianto natatorio
denominato Centro Piscine “Le
Ninfee”, in via Aureliano. Nella
prima, in base a prelievi del 7
agosto si è riscontrata la stessa
situazione della vasca piccola di
viale Adriatico, ovvero la
presenza di valori elevati di
sostanza organica rispetto i
valori medi dell’acqua del
pubblico acquedotto; nella
seconda, accertata la presenza
di Stafilococchi patogeni
superiore al consentito.

“La zona necessita
di un urgente lavoro

di manutenzione
st ra o rd i n a r i a”

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

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

μCaso Aset, l’affondo di Benini. Per il Pd una svista clamorosa. Fulvi: Consiglio subito

“Sono dilettanti allo sbaraglio”
............................................................................

Fa n o
“Dilettanti allo sbaraglio”: è
questo il commento di Bene Co-
mune al tardivo scioglimento
del Cda di Aset Spa, dopo che
questo è rimasto in carica oltre
ai 45 giorni consentiti dalla leg-
ge dopo la sua naturale scaden-
za. “Nei giorni scorsi – afferma
Luciano Benini - avevamo chie-
sto agli uffici comunali se fos-
sero da considerare nulli tutti
gli atti di Aset spa approvati do-
po i 45 giorni della prorogatio

dei suoi organi. In pratica il con-
siglio di amministrazione di
Aset spa non poteva essere pro-
rogato per più di 45 giorni dalla
sua scadenza, mentre invece ha
continuato tranquillamente a
operare. Ora a seguito della no-
stra sollecitazione anche la
giunta si è accorta che quanto
aveva fatto era illegittimo e
quindi tutti gli atti approvati do-
po i 45 giorni sono nulli. L'en-
nesima dimostrazione che ci
governano dei dilettanti allo
sbaraglio”. Un interrogativo

pende anche sul Comitato di
controllo sulla attività delle so-
cietà controllate dal Comune.
Possibile che non si sia accorto
di questa macroscopica con-
traddizione rispetto alla legge?
Il segretario del Pd Stefano
Marchegiani tira in ballo tutta
la macchina amministrativa “Si
fa fatica a credere – egli eviden-
za che un' intera macchina am-
ministrativa dotata di prestigio-
si dirigenti e consulenti quali il
Segretario Generale, il Diretto-
re Generale, Publitecnica, gli

avvocati consulenti e il Collegio
dei Revisori, possa incappare in
una svista così clamorosa come
quella che ha prodotto l'invali-
damento della proroga di un
anno del Cda di Aset Spa, so-
prattutto alla vigilia di scelte di
basilare importanza quale
quella della fusione con Aset
Holding.. Forse sarebbe stato
più opportuno che il Direttore
Generale venisse impegnato
maggiormente sulle scelte am-
ministrative strategiche, come
quella in questione, piuttosto
che su altri fronti quali quello
della Fondazione Teatro ed og-
gi, del Fano Calcio”. Rosetta
Fulvi ha chiesto la convocazio-
ne di un consiglio comunale pri-
ma del 27 agosto quando verrà
nominato il nuovo Cda.Luciano Benini

NOTIZIE FLASH
LA MOSTRA

Un secolo
di storia locale

OPERE GRAFICHE IN ESPOSIZIONE

I favolosi anni Cinquanta
Fano Il noto antiquario ed esperto d’arte Romolo Eusebi sta
organizzando una mostra intitolata “I favolosi anni ‘50”che vedrà
esposte opere grafiche di Giuseppe Bacci, bolognese di 92 anni,
artista pubblicitario che ha realizzato i più noti manifesti d’epoca.

PARCO DELLA RIMEMBRANZA

Ce r i m o n i a
per la Liberazione

Fano Si celebra oggi il 69°
anniversario della liberazione
del territorio comunale
dall’occupazione nazifascista.
Alle ore 21,15 nel Parco della
Rimembranza di Mondolfo a
prendere la parola sarà il
vicesindaco Alvise Carloni, a
cui seguirà poi l’inter vento
della scrittrice Laura Moll.
Parleranno al pubblico anche
ad esponenti
dell’associazionismo locale,
per una serata di cultura e
memoria in un luogo per la
comunità altamente
e vo c at i vo .

Fano Anche oggi, dalle 18 alle
23 è aperta la Mostra marinara
“100 anni di storia”allestita
nell’ex teatro Santa Rita, dalla

parrocchia di san Giuseppe al
Porto. Le celebrazioni
proseguiranno anche sabato
con un concerto della banda
Città di Fano e mercoledì 28
agosto con la celebrazione di
una messa solenne alle 18,
seguita da una cena sul
s a g rat o .

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Il classe ’95 Simone Mangiola

L’ALTRA SFIDA

μUn altro under per il tecnico Carucci: preso l’ex Fermana Mangiola. Stasera si punta tutto su un 4-3-3

Primo derby anche tra Matelica e Recanatese

MASSIMILIANO BARBADORO
E MARIO ROSSETTI.............................................................................

Fa n o
Battesimo di fuoco per l’Alma
Juventus Fano e la Fermana,
che questa sera (ore 20.45) de-
butteranno al Mancini nel turno
preliminare della Coppa Italia
di Serie D. Per i granata si pre-
vede un esordio con un discreto
coefficiente di difficoltà, consi-
derato che la formazione
espressione della fusione tra le
realtà calcistiche di Fermo e
Montegranaro è più avanti nella
preparazione rispetto alla squa-
dra granata. Mister Mirco
Omiccioli è invece alle prese con
una laboriosa opera di amalga-
ma dei giocatori, alcuni dei quali
sono arrivati soltanto negli ul-
timi giorni. L’ex allenatore della
Recanatese, almeno stando a
quanto si è visto ieri in allena-
mento, dovrebbe derogare al
4-3-3 provato in pre-campiona-
to e varare un 4-4-2 con Mura-
tori e Antonioni impiegati da
esterni offensivi a supporto del-
le due torri Stefanelli e Cicino. In
mezzo al campo si potrà assiste-
re alla prima del siciliano Giro-
lamo Provenzano, fresco di tes-
seramento e subito piazzato in
cabina di regia. Dietro, in assen-
za di Nodari, che attende lo svin-
colo dalla Spal, a far coppia con

A sinistra Mirco Omiccioli, allenatore dell’Alma Juventus Fano
A destra Gianluca Fenucci, tecnico della Fermana
Entrambi sono freschi di ingaggio da parte dei rispettivi club

CALCIO SERIE D
COPPA ITALIA

Fano-Fermana, un battesimo di fuoco
Alle 20.45 al Mancini di fronte due delle novità più attese del prossimo campionato

Granata più indietro
nella preparazione, mentre

i gialloblù potrebbero
essere più rodati

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

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

Torta ci sarà il veterano Zanetti.
Solo tribuna anche per Coppari,
a sua volta bloccato da un pro-
blema burocratico dovuto al ri-
tardo del transfer dalla Thailan-
dia. “Da parte di tutti c’è voglia
di ben figurare - garantisce il
tecnico fanese Mirco Omiccioli -
anche se siamo consapevoli che
non ci aspetta una gara sempli-
ce. La Fermana è avversario to-
sto e rispetto a noi è anche par-
tita prima, però giocare di fron-
te al nostro pubblico sarà uno
stimolo in più e nonostante ci
manchino ancora un paio di
pezzi per completare il nostro
scacchiere chi andrà in campo
venderà sicuramente cara la
pelle. Ai nostri tifosi chiedo co-
munque un po’ di pazienza, vi-
sto che neanche un mese fa non
si sapeva neppure se l’Alma si
sarebbe iscritta al campionato.
Ma tutti stiamo dando e cerche-
remo sempre di dare il massi-
mo”. Sul fronte mercato si con-
tinua a registrare un pressing
nei confronti del centrocampi-
sta Dario Venitucci, mentre ap-
paiono in discesa le quotazioni
di Nicola Corrent.

Qui Fermo
Al debutto in Coppa Italia di Se-
rie D, la Fermana Football Club
del presidente Maurizio Vec-
chiola e di mister Gianluca Fe-
nucci già da stasera promette
battaglia. La novità a sorpresa
starebbe nell’impiego del cen-
trocampista Marinucci Paler-
mo: la partita Alma Juven-
tus-Fermana si arricchirebbe di
un calciatore di qualità. Alle ore
20.45, a Fano, ci sarà il prelimi-
nare di Coppa Italia: una squa-
dra si qualificherà, l’altra sarà
eliminata. “Speriamo di fare ri-
sultato - dice il direttore gene-
rale della Fermana, Fabio Mas-
simo Conti -. Le prime partite
ufficiali emozionano. Abbiamo
alcune defezioni che non ci im-

pediranno di fare bene. Io ci spe-
ro. La fiducia che arriverebbe da
un risultato favorevole potrebbe
esserci utile”. In caso di parità,
dopo 90’si passerebbe ai calci di
rigore. La partita è secca. Non ci
si esalta se il risultato è favore-
vole, né ci si demoralizza in caso
di verdetto negativo. “Sì. Partita
secca in casa di una squadra re-
trocessa dalla serie C - dice an-
cora Conti -. Massimo rispetto
per loro. La Fermana è una neo
promossa che comunque ha le
carte in regola per essere com-
petitiva, creando buon umore
nell’ambiente”. Nel gruppo c’è
anche il difensore Daniele Fru-
ci, ex Pescara. Il fermano Cri-
stian Pazzi nel frattempo non si
è più accordato con la Samb ed è
sul mercato. “Fruci è in prova e
con mister Fenucci stiamo va-
lutando altri due centrali. Chiu-

MAURIZIO FONTENOVA...............................................................................

M at e l i c a
Il debutto in Coppa e un altro vol-
to nuovo per il Matelica che per
la rifinitura del sabato mattina è
tornato ad allenarsi al campo
Giovanni Paolo II, in località Bo-
schetto. Stasera alle 20.30 andrà
in scena il primo derby stagiona-
le con il turno preliminare di
Coppa Italia in gara unica. Di
fronte ci sarà la Recanatese e il
tecnico Fabio Carucci non ha
sciolto tutti i dubbi legati alla for-

mazione. “Confermo l'indispo-
nibilità di Fratoni, Corazzi, Pi-
ciotti e Boria, oltre alle squalifi-
che di Cacciatore e Vitali. I cen-
trali di difesa saranno Ercoli e
D'Addazio, gli esterni invece due
under: a destra Silvestrini e a si-
nistra uno tra Ciabattoni e Roc-
chegiani. A centrocampo Scar-
tozzi play basso, con Moretti e
Scotini ai lati per un centrocam-
po a tre, in avanti Cognigni punta
centrale con Staffolani e Jachet-
ta per un classico 4-3-3. Chiaro
che i moduli mai dipenderanno
sempre dai giocatori che avrò a
disposizione e soprattutto dal

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

FANO - FERMANA
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 20.45 - Stadio: Mancini - Arbitro: Agrò di Terni

ALMA JUVENTUS FANO: 4-4-2
ALLENATORE: O m i cc i o l i
PANCHINA: Marcantognini,
Clemente, Vitali, Carloni, Marconi,
Pistelli, Bartolini, Favo, Forabosco

FERMANA: 4-3-3
ALLENATORE: Fe n u cc i
PANCHINA: Stefanini, Miecchi,
Spinozzi, Rossignoli, Rossi, Vita, Fabiani,
D’Errico, Bartolucci
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B O CC A N E R A

fatto che quattro under dovran-
no essere sempre in campo.
L'acquisto di Fratoni è dovuto
proprio al fatto di poter liberare
un posto in mezzo al campo. Per-
tanto voglio menzionare Gilardi
che ha disputato un ottimo pre-
campionato e meriterebbe il po-
sto, come lo stesso Api. Comun-
que l'importante è partire con il
piede giusto, il tempo degli espe-
rimenti è finito e si fa già sul serio.
Vogliamo dare le giuste soddisfa-
zioni al pubblico che mi aspetto
numeroso”.

Intanto arrivano novità inte-
ressanti anche sul fronte merca-

Pierantoni deve fare i conti con tante assenze
I LEOPARDIANI

deremo il cerchio con un difen-
sore over centrale - fa sapere
Conti - e con un terzino under
per la fascia destra che ci per-
metta di avere un uomo in più
oltre all’ottimo Cervellini. Su
Pazzi non sappiamo davvero co-
sa dire”. Si punta sui giovani. La
panchina, salita a nove giocato-
ri, permetterà anche una buona
valorizzazione. “E’ vero, ripo-
niamo grande attenzione alla
crescita dei fuoriquota, uno dei
nostri obiettivi principali”. A
proposito di giovani, il 14 set-
tembre inizierà il campionato
nazionale Juniores. La Ferma-
na è nel girone G assieme a Ba-
stia, Deruta, Foligno, Gualdo
Casacastalda, Narnese, Ponte-
vecchio, Sansepolcro, Sporting
Club Trestina, Voluntas Spole-
to, Civitanovese, Maceratese,
Matelica e Recanatese.

FRANCESCO FIORDOMO............................................................................

Re c a n at i
“Siamo rabberciati, mancano
molti giocatori e alcuni come
Patrizi e Galli scenderanno in
campo non al meglio ma con-
fido in una Recanatese batta-
gliera, che esordisca in Coppa
Italia come si deve in una par-
tita che è già molto indicativa”.
Mister Gilberto Pierantoni ha
però dovuto attendere la tarda
serata di ieri per avere i nomi
dei ragazzi della Juniores che
gli consentiranno di completa-

re la panchina, visto che sono
fuori Commitante per squalifi-
ca, Allegrini, Cianni, Barto-
meoli, Di Marino, Moriconi e
Basilici per infortunio mentre
Faris non si è ancora aggregato
alla nuova squadra perché si
trova in Marocco. Inoltre non
c’è ancora la seconda punta da-
to che anche l’argentino Minel-
la è stato lasciato libero non
rientrando nei piani di Pieran-
toni. E’invece ancora in corso la
trattativa per l’esperto attac-
cante Alex Buonaventura sul
quale però c’è anche l’interessa
della Civitanovese. “A livello fi-
sico stiamo benino - ha detto an-

cora il tecnico giallorosso -. Non
si è lavorato ancora sulla velo-
cità e sull’intensità ma in ogni
caso la squadra sta facendo pro-
gressi, miglioriamo giorno do-
po giorno, l’impegno è massi-
mo, i ragazzi mi seguono - spie-
ga Pierantoni -. Le assenze si
fanno però sentire, è un gruppo
nuovo e siamo partiti con trop-
pe defezioni. Dovremo recupe-
rare il tempo perduto ma le dif-
ficoltà non ci spaventano. A Ma-
telica avremo in campo parec-
chi giovani e pochi ricambi a di-
sposizione. Ci misuriamo con
una squadra collaudata, che ha
individualità notevoli. Un bel

test, al quale teniamo”.
La Recanatese si schiererà

con un 4-3-1-2: Verdicchio tra i
pali, linea difensiva con il ’95
Spinaci a destra, Brugiapaglia a
sinistra, Patrizi e Bolzan centra-
li; Piraccini, Garcia e Gigli a me-
tà campo con Iacoponi alle spal-
le del tandem Galli-Palmieri.
Una formazione con spiccate
caratteristiche offensive, prati-
camente obbligata, col recupe-
ro un po’ forzato di Galli, che
aveva subito una botta al ginoc-
chio durante l’amichevole con-
tro l’Aurora Treia, e di Patrizi,
ancora non al meglio della con-
dizione fisica. Gilberto Pierantoni, allenatore della Recanatese

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

CO S I ’ IN CAMPO
..................................................................
OGGI: ore 20.30 al Comunale

M AT E L I C A
4-3-3

Arbitro Costantini di Ascoli

1 Ve r d i cc h i o
2 Spinaci
5 Pat r i z i
6 Bolzan
3 Brugiapaglia
8 Garcia
4 P i ra cc i n i
7 Gigli

10 I a co p o n i
9 Galli

11 Pa l m i e r i
All. P i e ra n t o n i

12 Car techini
13 Monachesi
14 S e b a st i a n i
15 R a p a cc i n i
16 M o s co n i
17 Pa s q u i n i
18 Marchionni

R EC A N AT E S E
4-3-1-2

1 Spitoni
2 S i l ve st r i n i
5 D'Addazio
6 E r co l i
3 C i a b at t o n i
7 S co t i n i
4 Scar tozzi
8 Moretti

10 Staffolani
9 Cognigni

11 Jachetta
All C a r u cc i

12 N i c a st r o
13 Gilardi
14 Lazzoni
15 Ro cc h e g i a n i
16 Girolamini
17 Lanzi
18 Api

to. A rinforzare la rosa bianco-
rossa, e in particolare il reparto
under, è arrivato infatti Simone
Mangiola, centrocampista clas-
se ’95 nell’ultima stagione alla
Fermana con la quale si è reso
particolarmente protagonista lo
scorso maggio, quando segnò la
rete decisiva che permise ai ca-
narini di vincere la Coppa Italia
nazionale di Eccellenza nella fi-
nale disputata il 24 aprile a Rieti
contro l’Audace Cerignola. Ov-
viamente non potrà essere schie-
rato in campo stasera contro la
Recanatese, da lunedì inizierà ad
allenarsi insieme al gruppo.


