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La polemica
Grillo attacca:
non si può più
parlare chiaro

Antonello Dose
e Marco Presta

V
iviamo un’epoca di grandi
cambiamenti, nel settore ma-
teriale come in quello spiri-
tuale: un tempo le persone

molto devote potevano ricevere
la “chiamata” dall’Altissimo,
adesso hanno anche la possibili-
tà di ricambiarla. A Montevideo,
in Uruguay, è stata piazzata in
pieno centro una cabina telefoni-
ca dalla quale, secondo gli orga-
nizzatori della Conferenza regio-
nale sulla popolazione e lo svilup-
po per l’America latina, è possibi-
le parlare direttamente con Dio.

Continuaapag. 14

Annullato il corteo
tregua in Egitto
tra esercito e Fratelli
`Ma anche ieri 38 morti nell’assalto al carcere
`L’Europa: siamo pronti a rivedere gli accordi

Colombe nell’angolo

Se i falchi
mettono
il freno
alla ripresa

`Il premier avverte il Pdl: «No a interessi di parte. Stop ai professionisti del conflitto»
`Accelerazione sulla legge elettorale. Ma il centrodestra alza il tiro su governo e Colle

L’intervista
Giampaolino: «La Corte dei conti imporrà
bilanci consolidati per tutti gli enti locali»

I L CAIRO Spiragli di tregua in
Egitto tra l’esercito e il Fratelli
Musulmani. Gli islamisti han-
no annullato un corteo che do-
veva essere diretto a Piazza Ro-
xi. E il capo delle Forze Armate,
Al Sissi, rilascia dichiarazioni
concilianti dicendo che «in Egit-
to c’è spazio per tutti». Ma le
violenze non si fermano: ieri uc-
cisi 38 islamisti. L’Europa: rive-
dere gli accordi con l’Egitto.

Calculli eMeringolo
alle pag. 8 e 9

BILANCIA,
TUTTO CAMBIA

Fabio Nicolucci

ROMA Affondo di Grillo contro il
politicamente corretto: «Non
possiamo più parlare, il political-
ly correct ha trasformato le no-
stre conversazioni in parole sin-
tetiche. Di plastica. Le ha sviriliz-
zate. Parlare come si pensa è di-
ventato uno scandalo».

Marincola eRiccia pag. 5

Il retroscena

Berlusconi chiede
sostegno al premier
che risponde di no

È lunedì, coraggio

La cabina telefonica
diventa divina

Atletica
Super Bolt
eguaglia Lewis
con 8 medaglie
ai mondiali
Santi nello Sport

Il caso
Bacio in pedana
delle atlete russe
contro la legge
anti-gay di Putin
Nello Sport

Archeologia
Scoperta
una terracotta
con l’immagine
del Sardus Pater
Isman a pag. 16

Giovanni Sabbatucci

L
o scenario algerino che
si sta prefigurando in
Egitto non è altro che il
frutto di una lunga con-

catenazione di squilibri.
Continuaapag. 9

Letta: chi stacca la spina pagherà

«La Corte dei Conti chiederà
bilanci consolidati a tutti gli
enti locali», dice Luigi Giam-
paolino, che lascia da oggi la
guida dell’istituto nelle mani
di Raffaele Squitieri. Quello
di Giampaolino è stato un tri-
ennio tra i più dinamici che la
Corte abbia vissuto.

DePaolinia pag. 7

Il trofeo. La Juventus domina la partita e vince 4-0

La Juve si aggiudica la Supercoppa contro la Lazio. De Bari, Magliocchetti e Pasquaretta nello Sport

Buongiorno, Bilancia! Nasce
Lunapiena in Acquario, apre - o
almeno fa intravedere - una
nuova strada da percorrere, a
iniziare dalla vita
professionale. Ricordiamoche
si tratta del secondo plenilunio,
dopoquello del 22 luglio, quindi
è una secondapossibilità che
viene offerta dalla Luna nel
campodella fortuna, per dare il
via a cambiamenti importanti.
Le decisioni, le scelte, sono
sollecitate e favorite anche da
Venere, stella dell’amore e
della vostra vita! Avanti!
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

L’analisi
Come in Algeria
negli anni ’90

Marco Conti

V
a avanti senza curarsi
troppo delle pitonesse
e dei falchi che volteg-
giano minacciosi so-

pra il suo esecutivo.
Continuaapag. 3

RIMINI Letta apre il meeting di Cl e
avverte il Pdl: «Sarà punito chi
apre la crisi». Dal capo del governo
è venuta un’iniezione di fiducia:
«Se guardiamo al futuro riemerge-
remo dalla recessione, se ci fermia-
mo con la testa rivolta al passato
non ce la faremo». In Italia e in Eu-
ropa, spiega, «il sistema di regole
per la politica e le istituzioni non
ha funzionato, adesso però abbia-
mo una grande occasione». Ovve-
ro cambiare subito il Porcellum.
«La legge elettorale andrà appro-
vata a ottobre». Il centrodestra al-
za il tiro su governo e Colle.

Colombo,Guasco, Pirone
eTerracina alle pag. 2, 3 e 4

Supercoppa, Lazio travolta all’Olimpico

P
otrà il governo Letta, rinvi-
gorito dalle buone notizie
che cominciano finalmen-
te ad arrivare dai mercati

finanziari, sopravvivere agli
strascichi della tempesta poli-
tica scatenata dalla condanna
di Silvio Berlusconi? Solo qual-
che giorno fa, dopo la nota
chiarificatrice del presidente
della Repubblica sull’intero ca-
so (e segnatamente sui limiti
invalicabili delle possibilità di
intervento del Quirinale in
una materia così delicata), la
prognosi sembrava inclinare
all’ottimismo. Le reazioni posi-
tive di molti autorevoli espo-
nenti del Pdl alle parole del ca-
po dello Stato, che suonavano
come il riconoscimento di un
ruolo e di una storia, potevano
essere lette come il preannun-
cio di una tregua sul fronte del-
la stabilità governativa, indica-
to ancora una volta da Giorgio
Napolitano come quello decisi-
vo e prioritario. Una tregua
precaria, com’è nella natura di
questo governo e di questa
maggioranza, ma comunque
sufficiente a permettere al-
l’esecutivo di superare alcune
scadenze imprescindibili (la
legge di bilancio, il semestre di
presidenza europeo, il varo di
una nuova legge elettorale) e
di mettersi al riparo dai maro-
si almeno fino alla primavera
prossima.

Le cose in realtà non stava-
no così. E lo si è capito quando
il ministro delle riforme Gaeta-
no Quagliariello, colomba per
ruolo e per vocazione, ha dato
voce agli umori profondi del
suo partito invitando esplicita-
mente gli alleati di governo ad
andare oltre le parole del presi-
dente.

Continuaapag. 14
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Giuseppe Nalli
Il giardiniere ed altri viaggi
Un ragazzo costretto a fare i conti non solo con se stesso
ma anche con una difficile realtà.
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«Enrico tieni duro». Ma la platea non scorda il Celeste

L’INTERVENTO
dalnostro inviato

RIMINI Stesso scenario, il meeting
di Cl a Rimini. Due anni fa Enrico
Letta sedeva in platea, «lo spread
saliva prepotentemente e sembra-
va la fine del mondo». Oggi è sul
palco da presidente del Consiglio,
mentre il differenziale con i titoli
tedeschi «è ai minimi dandoci la
sensazione che in questo arco di
tempo un percorso doloroso e fati-
coso sia stato compiuto». Ma non
finisce qui. «Ho una missione - af-
ferma il premier - Rendere conto
della speranza di un’Italia che
vuole uscire dalla crisi e sa che la
svolta è a portata di mano. Non vo-
glio che nessuno interrompa que-
sto percorso di speranza che ab-
biamo iniziato».«HS0.1»

ABOLIRE IL PORCELLUM
Il capo del governo, come promes-
so, inaugura con un’iniezione di
fiducia la settimana di dibattiti e
confronti di Comunione e libera-
zione. Ma anche con un avverti-
mento al Pdl: gli elettori volteran-
no le spalle a chi boicotta il fatico-
so cammino intrapreso dall’ese-
cutivo verso la ripresa. «Se guar-
diamo al futuro riemergeremo
dalla recessione, se ci fermiamo
con la testa rivolta al passato non
ce la faremo. Gli italiani puniran-
no chi anteporrà gli interessi per-
sonali e di parte rispetto all’inte-
resse comune, che è l’uscita dalla
crisi». In Italia e in Europa, spiega,
«il sistema di regole per la politica
e le istituzioni non ha funzionato,
adesso però abbiamo una grande
occasione». Ovvero cambiare su-
bito il Porcellum. «La legge eletto-
rale andrà approvata a ottobre. E’
il cambiamento più urgente da at-
tuare e si comincerà a discutere
dal 1 settembre. Il cittadino deve
scegliere i propri rappresentati e
tornare arbitro». Poi toccherà al-
l’abolizione del finanziamento
pubblico ai partiti, tassello di una
serie di riforme «che consentono
il ricambio, una democrazia effi-
ciente e una capacità decisionale
che purtroppo oggi manca». Per
la politica, dice Letta, è l’ultima
chiamata: «Non possiamo fare fin-
ta che con le elezioni di febbraio
non sia successo nulla. E’ stato un
terremoto, l’estrema richiesta dei
cittadini al sistema politico di
cambiare. Non ci è permesso esse-
re sordi». Nè dare spazio alla poli-
tica dello scontro. «Contro l’ideo-
logia del conflitto permanente -
esorta Letta - dobbiamo far vince-
re la logica e la forza fecondatrice
dell’incontro. I professionisti del
conflitto vogliono coprire il loro
vuoto di idee con il conflitto per-
manente, tenere viva la rendita di
posizione che consente il conflitto
permanente. Alla gente non biso-
gna dire votami perché se no vin-
ce l’altro, l’Italia per troppi anni

ha avuto una politica che ha finito
per essere compresa in queste ca-
tegorie». L’incontro, sostiene il
premier, non è annullamento, «fa
paura a chi è incerto della propria
identità. Non si è convincenti se si
chiede il consenso soltanto per
evitare che arrivi il nemico. Que-
sto è un modo di far politica che
ha fatto male all’Italia».

EUROPA IMMOBILE
La rinascita tuttavia passa neces-
sariamente anche dalla Ue. «Il
2014 sarà cruciale per l’Europa -
avverte Letta - Se Bruxelles non
dà risposte o continuerà a dare
quelle sbagliate, il prossimo parla-
mento comunitario rischia di es-
sere il più antieuropeo di sem-
pre». Dunque è necessario un
cambio di rotta. «L’Europa oggi
ha istituzioni che non permetto-
no di decidere. Sono fredde, i ver-
tici parlano di sigle astratte e non
dei problemi dei cittadini. L’Euro-
pa così com’è non va». E non è
l’unica cosa da cambiare, «per un
nuovo inizio bisogna rimettere la
finanza al proprio posto». La crisi,
secondo il premier, «è nata per-
ché la finanza è uscita dal proprio
ruolo e si è imposta al centro di
tutto». Da parte sua, promette Let-
ta, ciò che attuerà il governo non
peserà sui conti pubblici, «perché
le difficoltà di oggi nascono dai de-
biti di ieri e nessuno vuole un defi-
cit da scaricare sui propri figli».
Dobbiamo rilanciare la «politica
alta», di cui «abbiamo avuto po-
chi esempi mentre tanti sono stati
quelli di malapolitica». Il premier
però è fiducioso: «Non ho dubbi,
l’Italia ce la farà».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MILITANTI
dalnostro inviato

RIMINI La prima giornata del mee-
ting delle larghe intese si apre
con la passerella di Roberto For-
migoni, l’ex governatore della
Lombardia indagato per associa-
zione a delinquere finalizzata al-
la corruzione, e si chiude con gli
applausi a scena aperta per il
premier Enrico Letta. «Questo
calore lo porterò con me nei mo-
menti duri del prossimo autun-
no e dell’inverno», dice il presi-
dente del Consiglio in trasferta
per promuovere l’alleanza
Pd-Pdl. La platea di Rimini è un
passaggio obbligato per attinge-
re al serbatoio elettorale di Cl:
l’anno scorso c’era Mario Monti,
prima ancora Giorgio Napolita-
no. Letta lo sa e non si risparmia:
prima va a messa poi gira tra gli
stand, saluta, stringe mani, gioca
con un modellino di locomotiva
insieme all’a.d. delle Ferrovie
Mauro Moretti. La coalizione si-
nistra-destra ha l’investitura uffi-
ciale degli eredi di Don Giussani.

L’atmosfera è calda, la folla
partecipe. «Presidente non mol-
lare, vai avanti», è l’esortazione
rivolta a Letta dai militanti. Al-

l’angolo dei gadget si vendono
magliette con scritte personaliz-
zate, un sostenitore ne fa stam-
pare una per il premier con la
frase «Io amo l’imprevisto». Si
giustifica: «Ne ha bisogno, visto
quello che succede ogni gior-
no...». E il presidente apprezza.
Arrivano i due ministri ciellini
Maurizio Lupi, del Pdl, e Mario

Mauro, di Scelta civica, ma il par-
terre è trasversale come da tradi-
zione del meeting: l’ex segretario
del Pd Pier Luigi Bersani era una
presenza fissa, come Angelino
Alfano che sbarcherà domani. Cl
e il suo braccio commerciale ed
economico, la Compagnia delle
opere, sono realtà dalle quali la
politica non può prescindere: la
Cdo, nelle sue varie ramificazio-
ni, ha quaranta sedi sparse per il
mondo e un fatturato attorno ai
70 miliardi di euro. Parola chia-
ve è «sussidiarietà», modello di
sviluppo che promuove la priva-
tizzazione dei servizi pubblici in
settori come la sanità, le mense,
l’assistenza agli anziani. E il ter-
mine sussidiarietà ricorre anche
nel discorso di Letta, che nel
2003 fu tra i fondatori dell’Inter-
gruppo parlamentare per la
sussidiarietà, con l’obiettivo di ri-
voluzionare il rapporto tra indi-
viduo, società e Stato. Al tavolo
dei promotori, insieme a Lupi e
Letta, c’erano Bersani, Alfano,
Luigi Casero, Ermete Realacci e
Grazia Sestini.

LA RIVINCITA DI ROBERTO
Che l’appuntamento di fine esta-
te in Romagna sia una tappa fis-
sa per i politici lo dimostra la

presenza di Roberto Formigoni,
scalzato da Lupi nel ruolo di
gran cerimoniere dopo la bufera
dell’inchiesta Maugeri. Proprio a
Rimini il governatore era ospite
alla tavola del faccendiere Pie-
rangelo Daccò, che qui intesseva
i suoi rapporti. Oggi Daccò è in
carcere e Formigoni è stato de-
classato al ruolo di semplice visi-
tatore, ma non pare farsene un
cruccio e anzi coglie l’occasione
per occupare la scena. Entra nel-
l’auditorium prima di Letta, fra
due ali di folla plaudente, conce-
dendosi una lunga passerella.
«Avete sentito come mi hanno
accolto? Sono uno di loro, questa
è la mia gente, mi vuole bene e
mi stima nonostante le fandonie
che sono state scritte su i me», di-
ce. Scusi, ma non le scoccia esse-
re stato rimpiazzato da Lupi?
«Macché, ci conosciamo da
quando abbiamo le braghette
corte. E poi lavoriamo insieme in
Rete Italia, con le associazioni
che si vogliono riavvicinare alla
politica». Letta l’ha convinta? «Il
premier non ha mai taciuto la
sua identità cristiana. Ma agli
elettori cattolico dico: state at-
tenti alla propaganda.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta ieri a Rimini

Letta: «Sarà punito
chi apre la crisi»
E accelera sulla
riforma elettorale
`Il capo del governo apre il meeting di Cl e avverte il Pdl
«A ottobre via libera alla legge che supera il Porcellum»

LA DIFESA DELLE
LARGHE INTESE
«NON PREVALGANO
INTERESSI DI PARTE
STOP AI PROFESSIONISTI
DEL CONFLITTO»

ABBIAMO FATTO
UNA STRADA FATICOSA
E DOLOROSA, NESSUNO
DEVE INTERROMPERE
IL PERCORSO
DI SPERANZA AVVIATO

VOGLIAMO CREARE
LAVORO E TUTTO CIÒ
CHE FAREMO
LO FAREMO
SENZA CONTRARRE
NUOVI DEBITI

LE SUE ISTITUZIONI
NON PERMETTONO
DI DECIDERE
IL 2014 PUÒ ESSERE
CERTAMENTE L’ANNO
DEL NUOVO INIZIO

IL MONITO
RIMINI Un continente malato di
«mancato sviluppo economico e
sociale» e che per questo «non rie-
sce a crescere e sta perdendo velo-
cità e competitività». Non usa tan-
ti giri di parole, il Presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano,
per descrivere l'attuale scenario
europeo, costretto a fare i conti
con una crisi economica di cui si
inizia a intravedere solo un tiepi-
do rallentamento.

L'occasione per fare il punto
sulla situazione dell'Unione euro-
pea arriva dal Meeting di Rimini,
cui il Capo dello Stato partecipa
con una video intervista, trasmes-
sa nell'auditorium principale del-
la kermesse prima dell'intervento
del premier, Enrico Letta. E nella

quale non manca di sferzare la lea-
dership del Vecchio Continente.

Se la crisi arriva da lontano, più
o meno alle soglie del nuovo mil-
lennio, osserva Napolitano intervi-
stato, quello che ha determinato le
difficoltà in cui versa l'Europa, è

«il non aver capito abbastanza, da
parte delle classi dirigenti, che il
mondo stava cambiando e l'Euro-
pa doveva fare i conti con questo
processo di grande trasformazio-
ne che poi ha preso il nome di pro-
cesso di globalizzazione».

Un percorso da affrontare, am-
monisce il Presidente della Repub-
blica, essendo «più uniti e più inte-
grati di prima, in caso contrario -
scandisce bene - l'Europa rischia
di essere sommersa dal processo
di globalizzazione, di perdere pe-
so in modo drastico, di avere una
voce sempre più flebile». Per que-
sto, per creare una maggiore inte-
grazione e unità tra i cittadini eu-
ropei, Napolitano considera «as-
surdo avere timore» della circola-
zione delle giovani intelligenze.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNIONE
E LIBERAZIONE
APPOGGIA L’ALLEANZA
TRA AZZURRI E DEM
FORMIGONI FA IL
PIENO DI APPLAUSI

Giorgio Napolitano

La platea del Meeting di Cl a Rimini

SPERANZA

CRESCITA

EUROPA

Monito di Napolitano a Bruxelles:
la Ue malata di mancato sviluppo

Le frasi
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Stefano Fassina
viceministro dell’Economia

Braccio di ferro con il Cavaliere
Il premier: non posso intervenire

`La strategia del presidente del Consiglio:
se cado io, gli italiani pagheranno l’Imu

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Ciò che conta per Letta sono le
dichiarazioni dei capigruppo del
Pdl. O del segretario del Pdl -
nonché vicepremier - Angelino
Alfano, atteso a breve al Meeting
ciellino di Rimini. Il fatto che fi-
nora nessuno dei tre si sia uffi-
cialmente pronunciato negativa-
mente sul futuro della maggio-
ranza consente al governo di pro-
seguire sia pure tra difficoltà o
magari soltanto di rendere «più
costoso», come sostiene il mon-
tiano Benedetto Della Vedova, il
possibile strappo del Pdl.

LETTURE
«Una crisi di governo ora sareb-
be da irresponsabili», ha soste-
nuto tre giorni fa Brunetta ai mi-
crofoni del Tg1. Valutazione poli-
tica e da economista, quella del
capogruppo del Pdl, che per Let-
ta è suonata anche come un av-
vertimento dato da Brunetta al
suo stesso partito, che mai come
in queste ore è diviso tra gover-
nativi e bramosi di urne. Dal can-
to suo in queste settimane Letta
si tiene fuori non solo dal dibatti-
to interno al suo partito, ma so-
prattutto dal confronto interno
al Pdl tra coloro che sostengono
che Berlusconi si difende meglio
stando al governo e in maggio-
ranza e coloro che invece voglio-
no giocarsi la partita delle urne.
Se possibile subito o magari can-
didando a premier Marina Berlu-
sconi qualora si dovesse arrivare
a primavera. Letta considera nul-
li gli spazi d’intervento del gover-
no sul nodo della decadenza del

Cavaliere. «L’unico posto dove il
governo non siede è proprio nel-
la Giunta per le elezioni del Sena-
to», sottolinea Francesco Sanna,
deputato del Pd vicino al pre-
mier. Eppure Berlusconi non la
pensa così e ieri spiegava ai suoi
che «se Letta vuole restare a pa-
lazzo Chigi alzi le chiappe e inter-
venga sulla giunta». L’espressio-
ne colorita dell’ex premier è nul-
la rispetto all’ira che trabocca in
ogni conversazione del Cavalie-
re. Giorgio Napolitano resta il
principale obiettivo dei suoi stra-
li, mentre le toghe di Magistratu-
ra Democratica, sulle quali si sta
attivamente documentando da
giorni, sono l’altro punto sul qua-
le picchia duro con toni tra affan-
no e concitazione ascrivibili an-
che alle notti insonni che tra-
scorre ad Arcore leggendo solo
libri di natura giuridica e tutti gli
atti dei convegni di MD.

IL PEGGIO
Ovviamente di cambiare la legge
elettorale Berlusconi non ha nes-
suna intenzione anche perché ai
suoi ministri ha dato ordine di
«bloccare qualunque provvedi-
mento». La temperatura si va
surriscaldando e una conferma
esplicita si è avuta ieri, quando
Berlusconi ha invitato i militanti
di Bellaria di Forza Italia a «pre-
pararsi al meglio» perché ”il peg-
gio“, per un inguaribile ottimista
come Berlusconi, non esiste e le
campagne elettorali sono state
sempre una sorta di gerovital
per l’ex premier. Ad Arcore,
mentre i suoi legali studiano per-
corsi di resistenza da attuare in
giunta, Berlusconi sta di fatto
preparando la campagna eletto-
rale «perché - è convinto - dopo
Letta non ci sarà nessun altro go-
verno dal momento che il Pd non
si alleerà mai con Grillo».

Quindi l’Imu, di cui si discute-
rà di nuovo venerdì in Consiglio
dei ministri, sarà l’argomento
con il quale il Cavaliere pensa di
accarezzare le tasche degli italia-
ni, mentre i cuori dovrebbero es-
sere invasi dall’argomento politi-
co di sempre, confermato dal
personalissimo destino del Cava-
liere stesso. Ovvero la «lotta alle

sinistre che non vincono mai
con metodi democratici» e che
«adesso pensano i governare fa-
cendo arrestare il leader del
maggior partito italiano». Resta
però il fatto che Letta ha spiegato
di recente che proprio una crisi
di governo impedirebbe la can-
cellazione dell’Imu per buona
parte delle famiglie italiane.

STRAPPO
Mentre si addensano nuvoloni
sempre più neri per il governo e
nel Pdl aumenta la crepa tra le
due anime, il governo si prepara
a mettere sul tavolo una serie di
provvedimenti che dovrebbero
rendere più indigesta la voglia di
strappo del Cavaliere e del trio
Santanchè, Bondi, Verdini. Ber-
lusconi è però deciso ad investi-
re Letta del problema della sua
agibilità politica perché dopo
quella «irricevibile» lettera di
Napolitano, come l’ha definita ie-
ri la Santanchè, «tocca a lui deci-
dere se vuol restare ancora su
quella sedia dove lo ha messo an-
che Silvio Berlusconi».

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Viceministro Fassina, al
meeting di Cl il premier Enrico
Letta è andato al contrattacco.
Ma non è che ora rischia l’auto-
goal?
«Letta ha indicato agli italiani al-
cune priorità. Innanzitutto l’Eu-
ropa. Perché è evidente che i se-
gnali di ripresa che stiamo regi-
strando nell’attuale quadro di
politica economica europea si ri-
veleranno come inadeguati: se
continuiamo con questo rigori-
smo fine a se stesso la ripresa
non creerà posti di lavoro e non
servirà neanche a ridurre il debi-
to pubblico».
Già, ma il fronte interno è in fi-
brillazione, soprattutto sul ver-
sante Pdl ma anche su quello
Pd. L’accelerazione sulla nuo-
va legge elettorale non rischia
di favorire una fine precoce
della legislatura?
«Non credo. Oltre a ricordare le
priorità programmatiche del go-
verno, il presidente del consiglio
ha fissato un’utile scadenza per
il superamento del Porcellum.
Questo vuol dire far nascere una
rete di protezione intorno all’ese-
cutivo visto che non passa gior-

no senza che vi sia da parte di
qualcuno la minaccia di ricorso
ad elezioni immediate».
Sicuro che sia una rete di pro-
tezione?
«Noi del Pd, così come il Presi-
dente della Repubblica, conside-
riamo una sciagura elezioni anti-
cipate a così poca distanza dal-
l’avvio della legislatura. Siamo
però pronti ad ogni evenienza e
riteniamo che prima di andare a
votare bisogna, in ogni caso, ri-
dare agli italiani il potere di sce-
gliersi i loro rappresentanti.
Nuove regole elettorali dovreb-
bero calmare gli animi».
Tuttaia la tensione resta forte.

«Io continuo a ritenere che nes-
suno sia così irresponsabile da
far valere le proprie esigenze
personali invece che quelle del
Paese che non può permettersi
di non salire sul carro della ripre-
sa».
Gli esponenti del Pdl sostengo-
no però che, se il Pd voterà per
la decadenza da senatore di Sil-
vio Berlusconi, le «larghe inte-
se» salteranno. Che farà il Pd?
«Ci siamo espressi in maniera
inequivocabile. Noi non voglia-
mo perseguitare nessuno. Non

vogliamo togliere di mezzo il Ca-
valiere sostituendo le sentenze
giudiziarie al giudizio degli elet-
tori. Ma non possiamo non com-
portarci secondo il principio per
cui le sentenze si rispettano e le
leggi si applicano. Io credo che
gli esponenti del Pdl non si ren-
dano ben conto dell’enorme dan-
no che gli italiani riceverebbero
se si trovasse una qualche solu-
zione ad hoc per Berlusconi. Co-
sa penserebbero all’estero della
nostra Repubblica? E la qualità
dei rapporti fra noi italiani di
quanti gradini scenderebbe? E’
l’interesse generale che impone
che si rispetti il dettato per cui la
legge è uguale per tutti».
Resta il fronte Pd. Come giudi-
ca l’idea di Francesco Boccia di
chiedere a tutti i candidati alla
segreteria di firmare un docu-
mento di appoggio al governo
Letta?
«Obiettivo condivisibile. Non so-
no sicuro che lo strumento sia il
migliore. Il partito deve essere
più visibile e incisivo sul terreno
programmatico del governo, ma
si farebbe male chi tentasse di in-
debolire l’esecutivo per disegni
di potere personale».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’agenda

Fassina: meglio che Silvio e i suoi si calmino

VIENNA
Mercoledì 21 il premier volerà
a Vienna per un incontro
bilaterale con il cancelliere
austriacoWerner Faymann. Si
discuterà anche del tunnel del
Brennero e del nodo del
finanziamento dell’opera.

ROMA
Per venerdì 23 è stato fissato un
Consiglio dei Ministri che
dovrebbe esaminare
soprattutto il piano di
stabilizzazione dei dipendenti
pubblici statali e forse anche il
nodo Imu.

GENOVA
Venerdì 30, infine, Letta sarà
alla festa nazionale del Pd in
programma nel capoluogo
ligure dove visiterà anche il
porto, teatro di un grave
incidente in inverno, e
l’Istituto italiano di tecnologia.

Il ruolino di marcia è serrato ma
per la riforma del Porcellum, su
cui insistono Giorgio Napolitano
e il premier Letta, i partiti di
maggioranza sono lontani. Il
Ferragosto ha interrotto i
contatti e ci si rivedrà il 2
settembre in commissione Affari
costituzionali del Senato. Il Pd ha
ottenuto la procedura d'urgenza
sulla riforma elettorale.
L'obiettivo è di arrivare ad una
soluzione prima che, il 3
dicembre, la Consulta decida
sulla costituzionalità dell’attuale
legge. Ma, visto il nervosismo del
Pdl, il Pd non vuole correre il
rischio, se ci fosse una crisi di
governo, di tornare a votare con
il Porcellum. Il Pdl, però, aspetta
di capire la via che Silvio
Berlusconi vuole prendere dopo

la condanna. La riforma
elettorale per gli azzurri è, come
afferma Gasparri, condizionata
«ad una grande questione
democratica: l'espulsione dalla
politica di Berlusconi, un tema
ineludibile che va affrontato e
risolto». Nel merito, inoltre, il
Pdl da sempre punta solo a
piccole modifiche del Porcellum,
come la soglia per ottenere il
premio. Ma il Pd non ne vuol
sapere e punta su una
cancellazione della legge attuale.
E su una riforma che ripristini il
Mattarellum o introduca nuovi
sistemi, come la proposta
Violante di un sistema
proporzionale con soglia di
sbarramento e ballottaggio tra i
candidati premier delle
coalizioni più votate.

Sulla modifica del sistema di voto
le distanze tra partiti restano tutte

In Parlamento

I numeri

*7 Sel, 1 senatore a vita, 4 altri ANSA-CENTIMETRI

Pd

108

SENATO

Grandi
Autonomie

e Liberta

10

Pdl

91

Lega
Nord

16

Scelta civica

20

Per le Autonomie

10

Mov.
5 Stelle

50

Misto*

12

317
Totale

SENATO

`L’ultimatum di Berlusconi a Palazzo Chigi:
eviti che la Giunta si pronunci contro di me

IL CAPO
DELL’ESECUTIVO
VUOLE TENERSI
LONTANO ANCHE
DALLE MANOVRE
DELLE CORRENTI
SUL CONGRESSO PD

LA MOZIONE DI BOCCIA
PER I CANDIDATI ALLA
SEGRETERIA DEMOCRAT?
HO QUALCHE DUBBIO
NON MI SEMBRA
LO STRUMENTO ADATTO

Il Porcellum
SISTEMA

L’elettore non può 
esprimere preferenze

LISTE BLOCCATE

Alla coalizione con
più voti sono attribuiti:

ASSEGNAZIONE SEGGI

alla Camera almeno 340 seggi
al Senato almeno il 55%
dei seggi assegnati
in ogni Regione

SOGLIE
DI  SBARRAMENTO

Coalizioni
Liste
non coalizzate
Liste coalizzate

20%
8%

3%

10%
4%

2%

LA CASSAZIONE
Proporzionale con
premio di maggioranza

Il premio
di maggioranza
alla Camera
provoca una
alterazione
degli equilibri
istituzionali,
in quanto la
maggioranza
che ottiene
il premio elegge
anche gli organi
di garanzia

Al Senato,
essendo diverso
per ogni Regione, 
può addirittura
rovesciare il
risultato ottenuto
dalle liste
e coalizioni su
base nazionale

Dubbi di
costituzionalità
sul meccanismo
delle liste
bloccate
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L’ipotesi
della grazia
perde quota

Lapratica sul casoBerlusconi sarà
aperta il 9 settembre. Il relatore
Augello (Pdl) davanti alla giunta
del Senato dovrà scegliere tra tre
opzioni: chiedere la decadenza del
senatore, la convalida della sua
elezioneo un supplemento
d’istruttoria.Nel primo caso, se la
giunta approvasse la decadenza, si
aprirebbeun procedimento di
contestazione. Il Cavaliere avrà 10
giorni per le controdeduzioni, la
decisionedella giuntapoi
passerebbepoi all’Aula, chedovrà
votare entro 30giorni. Sempre al
Senato toccherà decidere su
un’eventuale convalida
dell’elezione approvata dalla
giunta.

Decadenza
la parola
a Giunta e Aula

Il presidente della Repubblicaha
chiarito che intende rispettare la
prassi: l’ipotesi della grazia a
Berlusconi non sarà presa in
esame fino alla presentazionedi
una formale domanda.Ma adesso
sembrache sia lo stesso ex
premier ad escludere quanto i suoi
avvocati davanoper scontato: non
intende firmare la richiesta e ha
comunicato chenon lo faranno
neppure i suoi figli o i suoi legali.
Berlusconi sarebbe rimasto
delusodalle parole del capodello
Stato e, sembra, chenessuno dei
soggetti che per la legge
avrebbero titolo presenterà
un’istanzaper ottenere l’atto di
clemenza.

Domiciliari
o affidamento
ai servizi sociali

Incandidabilità
la questione
resta aperta

Le soluzioni

Lanormativa, comeha ricordato
anche il capo dello Stato, esclude
cheBerlusconi vada in carcere. La
penaaquattro anni per frode fiscale
è ridotta a unoper effetto
dell’indulto e, in base al decreto
svuotacarceri, il Cavaliere dovrà
decidere tra l’affidamento ai servizi
sociali o i domiciliari. Se entro il 15
ottobre nonchiederà l’affidamento,
la procura adotterà un’altra
sospensione e sarà poi il magistrato
di sorveglianza adisporre d’ufficio i
domiciliari, probabilmente in via del
Plebiscito, dove Berlusconi ha
trasferito la residenza. Il giudice
potrebbe autorizzarlo a partecipare
alle sedute del Senato, sempre che
nonvenga dichiarato decaduto.

Il nododa sciogliere per Berlusconi
riguarda l’incandidabilità o
l’ineleggibilità. Secondo la legge
anticorruzione«l’incandidabilità»
derivantedalla dalla condanna
decorredalla data del passaggio in
giudicatodella sentenza e ha effetto
perun periodo corrispondente al
doppio della duratadella pena
accessoria dell’interdizionedai
pubblici uffici.Ma, anche in assenza
di pena accessoria, l’incandidabilità
del condannato non ècomunque
inferiore a 6 anni. Per molti
esponenti del PdlBerlusconi,
invece, potrebbe candidarsi e poi
esseredichiarato ineleggibile dalla
giunta competente del futuro
Parlamento.

Silvio Berlusconi

IL CENTRODESTRA
ROMA Uno. «La nota di Napolita-
no su Berlusconi per me è irrice-
vibile. E’ come se gli avesse detto:
”mettiti buono che poi ti grazio”,
ma Napolitano non può fare l’ar-
bitro e il giocatore. Mi sono pen-
tita di averlo votato, persino Pro-
di sarebbe stato meglio…». Due.
«Il governo? Fosse per me non ci
starei un minuto in più, è fatto da
gente (il Pd, ndr.) che non è riu-
scita neppure coi brogli a far fuo-
ri Berlusconi e ora si serve di un
potere dello Stato (la magistratu-
ra, ndr.) per farlo fuori. Letta al
Meeting mi ha messo angoscia.
Bisogna abolire l’Imu e Letta par-
la di riforma elettorale che però
non si mangia!». Tre. «I nostri
cinque ministri al governo? Han-
no la faccia di Berlusconi». Paro-
la di Daniela Santanché, detta ”la
Pitonessa”, falca per eccellenza
del Pdl, che le pronuncia davanti

al pubblico benestante della Ver-
siliana, a Marina di Pietrasanta.
In pratica è casa sua visto che
Forte dei Marmi è il suo buen re-
tiro estivo.

LUOGO E ORA
Luogo e ora sono stati scelti con
cura per rompere “un silenzio
stampa” che durava, ormai, da
ben quattro giorni, ma che – so-
prattutto – sono stati scelti in pie-
no accordo e concordia con l’ex
premier. Il quale, appunto, ha
detto a Daniela: «attacca». In-

somma, alea iacta est, il dado è
tratto. Per il Cav, diventato «più
falco dei falchi» e tornato tonico
ed esuberante, governo e mag-
gioranza hanno le ore contate. In
verità, la dead line è fissata non
al 9 settembre, quando la Giunta
Immunità del Senato inizierà so-
lo la discussione sulla decadenza
del senatore Silvio Berlusconi,
ma quando, nel giro di non più di
un mese (non oltre, se il Pd non
accetterà meline), voterà l’aula
del Senato sulla questione.

Infatti, è in quell’occasione
che l’ex premier è intenzionato a
tenere un discorso storico (chiu-
so ad Arcore lo starebbe già scri-
vendo) e paragonabile solo a
quello che Bettino Craxi tenne al-
la Camera nel 1992. Un discorso
tutto sulla malagiustizia, la sua
condanna, la necessità di fare ve-
re riforme liberali e un discorso
che, però, segnerà inesorabil-
mente la fine del governo Letta e
la corsa verso elezioni anticipate
dato che «il Pd mi voterà contro e
io li inchioderò alle loro respon-
sabilità, ma di certo non mi di-
metterò mai io, da senatore».

Superata la fase cupa e depres-
siva che lo aveva condotto a rin-
tanarsi a villa Arcore, circondato
solo dai suoi affetti più cari (i fi-
gli, Marina in testa, la fidanzata
Pascale, l’onorevole tuttofare
Rossi e, al solito, i due avvocati di
fiducia, Coppi e Ghedini), il Cav,
dopo aver valutato e soppesato il
da farsi, ha deciso che di Napoli-
tano come del Pd «non ci si può
fidare» e che non resta che «ri-
lanciare». Le classiche dichiara-
zioni di giornata, da quelle dei
falchi alla Capezzone e Brunetta
(«Toccano a Letta e Napolitano
le decisioni») a quelle rivelatrici
(«Letta sta lì perché ce l’ha mes-
so Berlusconi», dice il senatore
Giuseppe Esposito) sono puro
contorno come pure le parole
pronunziate dallo stesso Cav nel-
la telefonata notturna ai suoi so-
stenitori riminesi («Io non mol-
lo, voi avanti con coraggio, pre-
pariamoci al meglio»), conside-
razioni che dicono tutto e il suo
contrario. La verità la dice un mi-
nistro pidellino off record: «Sil-
vio ha sguinzagliato i cani. Credo
che sia finita per il governo, per
noi ministri che abbiamo cerca-
to di lavorare e di portare a casa
buoni risultati e pure per le co-
lombe del Pdl».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Non ha intenzione di stac-
care la spina al governo, tuttavia
Fabrizio Cicchitto ritiene che
«Letta, come esponente del Pd,
dovrebbe intervenire per mode-
rare certi atteggiamenti liquida-
tori del suo partito nei confronti
di Berlusconi».
Onorevole Cicchitto, la ricerca
di una soluzione per l’ex pre-
mier condiziona la vita del-
l’esecutivo?
«Se dovesse prevalere la linea di
chi ha già schierato il plotone di
esecuzione, ci sarebbero conse-
guenze molto negative per la
maggioranza e per la sopravvi-
venza del governo».
E’ vero che i 5 ministri del Pdl
potrebbero dimettersi se la

giunta per le elezioni del Sena-
to dovesse votare la decadenza
di Berlusconi?
«Non esiste una decisione forma-
le. Ma c’è qualche probabilità
che questo possa accadere se nel
Pd non dovesse prevalere la di-
sponibilità ad ascoltare le nostre
ragioni».
Eppure, il premier Letta, è con-
vinto che non si possa inter-
rompere il percorso di speran-
za del governo. Lei condivide?
«In sostanza sì. Ho sempre rite-
nuto questo governo una sorta di
ultima spiaggia e lo confermo.
Tuttavia, dividerei le questioni.
Approvo le parole di Letta a pro-
posito del rigore imposto dalla
Germania che non porta da nes-
suna parte, come abbiamo sem-
pre sostenuto noi del Pdl. Segno
che la nostra posizione è stata re-

cepita. Tuttavia, va detto che ci
sono ostacoli da superare».
Ossia l’agibilità politica di Ber-
lusconi?
«Sì, occorre che il premier, il Pd e
le massime cariche istituzionali
tengano presente che il Pdl ha un
rapporto organico con il suo pre-
sidente e che questo governo si
fonda essenzialmente sull’intesa
tra noi e il Pd. Che può venir me-
no se si segue la linea di chi come

la Bindi, come Zanda, come la
Moretti, ritengono che la que-
stione ineleggibilità di Berlusco-
ni sia già risolta in senso negati-
vo».
Quindi, non pensate a un altro
candidato premier come so-
stiene Rotondi?
«Quella di Rotondi, per dirla con
Goldoni, è solo una spiritosa in-
venzione, un rebus estivo per an-
dare sui giornali».
Vi aspettate che venga conces-
so in qualche modo un salva-
condotto a Berlusconi?
«Ci aspettiamo che si compren-
da come la vicenda giudiziaria
del nostro leader non sia una sua
questione personale, ma un’azio-
ne politica da parte delle Procu-
re».
Ormai però esiste una senten-
za definitiva di condanna.

«Ma esiste anche una interpreta-
zione della legge Severino da par-
te del Pdl della quale va tenuto
conto. Non si possono respinge-
re a priori le nostre eccezioni di
incostituzionalità, nè la nostra
contestazione sulla retroattività
della legge».
In sostanza, o ci si confronta o
il governo rischia?
«Non accettiamo pregiudizi e at-
teggiamenti liquidatori da parte
del Pd. Perfino l’ex presidente
della Corte costituzionale, Vale-
rio Onida, che non nutre certo
simpatie per la nostra parte poli-
tica, ha ammesso che se la giunta
del Senato dovesse votare la de-
cadenza dei Berlusconi dal seg-
gio, il Pdl potrebbe sollevare un
conflitto di attribuzione davanti
alla Consulta».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Il premier faccia riflettere chi vuole giustiziare Silvio»

La curiosità

Fabrizio Cicchitto

Berlusconi non cede
e parte la guerra
contro Colle e governo
`Il Cavaliere ai militanti: io resisto, non vi farò fare brutta figura
Via libera ai falchi, Santanché: non starei un minuto di più col Pd

L’EX PREMIER
INTERVERRÀ IN SENATO
PER OPPORSI
ALLA SUA DECADENZA
COLOMBE
IN RITIRATA

CICCHITTO:
NESSUNA DECISIONE
SULLE DIMISSIONI
DEI NOSTRI MINISTRI
NON SOSTITUIREMO MAI
IL NOSTRO LEADER

Nuove voci di vendita di Villa
Certosa, la residenza sarda di
Silvio Berlusconi. Secondo lo
spagnolo Abc, un’importante
famiglia di Madrid starebbe
trattandone l’acquisto per una
cifra fra 380 e 400 milioni. La
voce viene però seccamente
smentita a Palazzo Grazioli che
la definisce «priva di qualsiasi
fondamento». Anche in Costa
Smeralda non ci si sbilancia,
perché non è la prima volta che si
parla della vendita della
proprietà del Cavaliere. Tuttavia

c’è chi, per esempio a Porto
Rotondo, pensa a un dopo
Berlusconi sottolineando il
danno economico e di immagine
per l’abbandono dell’ex premier.
Si preoccupa certamente Marco
Buioni, titolare dell’enoteca di
Olbia che ha fornito di ogni tipo
di vino la Certosa: «Mi auguro
che se veramente la Villa sarà
venduta, il nuovo proprietario
riconfermi tutti i contratti in
essere. Si parla di oltre 100 buste
paga, con 15 aziende che
gravitano attorno alla Villa».

Villa Certosa in vendita. Poi la smentita

ANSA-CENTIMETRI

Le tappe principali

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

LA SENTENZA

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

IN SENATO

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

LA GIUNTA PER 
LE ELEZIONI

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

BERLUSCONI

AGOSTO
SETTEM

BRE
OTTOBRE

1 AGOSTO

8 AGOSTO

9 SETTEMBRE

15 SETT / 16 OTT
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Stili, trucchi e artifici retorici
così i leader evitano il buonismo

IL CASO
ROMA «Non possiamo più parla-
re il politically correct ha tra-
sformato le nostre conversazio-
ni in parole sintetiche. Di plasti-
ca. Le ha svirilizzate. Parlare co-
me si pensa è diventato uno
scandalo».

Lo scrive Beppe Grillo sul suo
blog. E a prima vista sembrereb-
be l’elogio di Barney Panofsky, il
personaggio irriverente e fuori
misura del romanzo dello scrit-
tore canadese i Mordecai Rich-
ler. L’icona del politicamente
scorretto riesumato e reso cele-
bre da noi dal Foglio di Giuliano
Ferrara. Tra un sauna e un ba-
gno turco, nel centro benessere
del Park Imperial Hotel a Limo-
ne del Garda, l’ex comico geno-
vese si rilassa godendosi gli ulti-
mi scampoli di vacanze. E rilas-
sandosi censura quel linguag-
gio ossequioso della politica da
cui cerca di scappare. Ecco alu-
cini esempi: «La morte è un dol-
ce trapasso. Berlusconi è uno
statista, non un evasore fiscale.
Non si diventa vecchi rincoglio-
niti, ma anziani saggi. I lavori
umili e socialmente utili sono
scomparsi. Lo spazzino è un
operatore ecologico. Non ci so-
no più ciechi e sordi, ma non ve-
denti e deboli di udito». Questa
piaga, questa ipocrisia, sostiene
Grillo «sta travolgendo tutto e
tutti».

NON BESTEMMIARE
La differenza tra Grillo e Barney
Panofsky è ben evidente.Barney
ha una carica travolgente di au-
toironia che l’ex comico non ha.
Lui fa sul serio. Si prepara al
suo, personale, autunno caldo,
bruciando collera secondo i
suoi soliti schemi. Dopo i fen-
denti al Cavaliere ecco dunque
l’accusa al presidente del Came-
ra Laura Boldrini, che «all'in-
gresso di Montecitorio metterà

la targa "Non bestemmiare e
non nominare Napolitano inva-
no!». L’«agibilità politica» invo-
cata da Berlusconi nient’altro è
che la «grazia». Meglio sarebbe
dire le cose pane al pane e vino
al vino.

ELOGIO DEL VAFFA
Grillo mette nero su web. L’uni-
ca alternativa a quella che lui
considera come una dittatura
delle parole è il teppismo intel-
lettuale, Il vaffa. Cioè Grillo stes-
so, in persona. «Mentre parli - si
legga sul blog - devi continua-
mente e seriamente valutare se
ogni parola che stai per pronun-
ciare può urtare la sensibilità di
qualcuno: un gruppo religioso,
un'istituzione, una comunità,
un'inclinazione sessuale, un'in-
fermità, un popolo. Per non ave-
re problemi devi limitarti ai sa-
luti "Buongiorno e non mi fac-
cia dire altro”».

CONTORSIONISMI
La conseguenza di questi con-

torsionismi verbali secondo il
fondatore dei 5 Stelle è che «ti
trasformano in un Houdini del-
la parola e non sai più come
chiamare le cose, le persone».
Un immigrato clandestino è un
rifugiato alla luce del sole. Razzi
non è ignorante, non ha una per-
fetta padronanza della lingua
italiana». Per Grillo è una ditta-
tura che riguarda anche noi
stessi. Una distorsione che non
risparmia nessuno: «Non faccia-
mo fiasco, riusciamo meno be-
ne del previsto. Non siamo dro-
gati, eccediamo nell'uso di so-
stanze stupefacenti. Non siamo
paralizzati, ma affetti da te-
traplegia.Di conseguenza, un ca-
davere grasso sarà una persona
non vivente portatrice di adi-
pe».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ANALISI
ROMA Essere o non essere political-
ly correct? E’ quello che tutti si
chiedono dopo l’anatema scaglia-
to da Grillo contro le parole plasti-
ficate della nostra politica. Di certo
depurare il linguaggio da parole of-
fensive o discriminatorie verso in-
dividui o gruppi d’individui do-
vrebbe essere considerato norma-
le dalla politica. Allo stesso modo
cercare un codice linguistico neu-
tro - l’espressione angloamericana
è nata molto prima che il muro di
Berlino venisse giù a picconate, e si
può parlare tranquillamente di
uno spirito global ante litteram -
per poter dibattere, negoziare e
persino legiferare nel rispetto co-
mune dovrebbe essere ritenuto di
vitale importanza.

Tuttavia in Italia più che altrove
il cittadino ha sempre visto con so-
spetto il politico ben educato, ri-
spettoso: purificare il linguaggio
non significa necessariamente pu-
rificare la società, ma può offrirne
l’illusione.

Così essere politicamente cor-
retti è stato fin da subito percepito
come un espediente machiavellico
che la politica aveva escogitato per
continuare a farsi i fatti propri a
spese dei contribuenti; un altro
modo per intendere quel linguag-
gio paludato che viene chiamato
anche politichese, la volontà di
parlar corretto per non voler parla-
re chiaro, fuori dai denti, o un an-
dar di eufemismo in eufemismo, o

anche predicare bene per conti-
nuare a razzolare male, oppure
elevarsi così tanto rispetto al regi-
stro basso dell’uomo della strada
da cambiar quasi lingua.

SVICOLARE
In quest’ultima, particolare acce-
zione, per così dire, il primo a par-
lare politicamente corretto fu Don
Abbondio nei Promessi sposi (non
a caso la Bibbia delle patrie lette-
re), il quale per spiegare a Renzo
che il famoso matrimonio non
s’aveva da fare “né domani, né
mai”, si mise a parlare in latino per
non farsi capire, cioè sostanzial-
mente per non rispondere, per svi-
colare. Il politicamente corretto è
anche tacciato di buonismo, malat-

tia gravissima, specialmente negli
ultimi anni.

Anche per questa ragione, oltre
a quelle già elencate sopra, la mag-
gior parte dei nostri politici ha op-
tato per dotarsi almeno di una per-
sonalità di scorta, più cattiva e poli-
tically uncorrect. La Lega Nord di
questo approccio ne ha fatto un
manifesto programmatico, e gli in-
sulti di Calderoli alla ministra
Kyenge sono lì a dimostrarlo.

C’è chi decide di giocare la carta
della cattiveria sui social, da Twit-
ter a Facebook (utenza trasversale,
retorica giovanilista molto ben ac-
cetta), sputando giustamente nel
piatto dove mangia: Pippo Civati e
Matteo Renzi su tutti (Renzi in par-
ticolar modo è il Re del politically

uncorrect quando si lascia fotogra-
fare vestito da Fonzie per il setti-
manale Chi, o partecipa ad Amici,
il programma della De Filippi).

LE DIFFERENZE
Ma ci sono differenze tra il lin-
guaggio complessivo della destra e
quello della sinistra? Quale parte è
più politicamente corretta? Quale
parte lo è meno? La destra dalla di-
scesa in campo di Berlusconi in
avanti, e non solo per i recenti svi-
luppi e condanne definitive, è per-
cepita come più picaresca. Berlu-
sconi stesso nel celebre video agli
italiani del 1994 costruì la sua im-
magine in antitesi alla politica e ai
suoi sotterfugi retorici: lui era un
imprenditore milanese dai modi

spicci, che parlava come mangia-
va.

La sinistra invece ha avuto un
conflitto più grave, ancora irrisol-
to, con il suo lato diabolico. La sini-
stra non può ammettere la propria
cattiveria, neanche a fin di bene,
cioè per aumentare il consenso
elettorale. La sinistra, molto prima
del disfacimento del Pci, ha affida-
to tutta la carica eversiva e persua-
siva del politically uncorrect a un
manipolo di comici simpatizzanti.
Da Benigni che prende in braccio
Berlinguer alla Guzzanti che balla
travestita da D’Alema, fino alle
imitazioni di Crozza per Veltroni e
Bersani.

Il caso ha voluto che Grillo lan-
ciasse il suo anatema contro il poli-

tically correct proprio alla vigilia
del sessantesimo compleanno di
Nanni Moretti. In Palombella ros-
sa- in una delle scene più celebri di
tutta la sua filmografia- proprio
Moretti prende a schiaffi una gior-
nalista la cui unica colpa è di aver
usato espressioni quali “Fuori di
testa” o “Kitsch” o “Cheap”, met-
tendosi a urlare (perfino al rallen-
ty) che “le parole sono importan-
ti”.

Ci può essere un politically cor-
rect cattivo e un politically uncor-
rect buono. La differenza per un
politico la fa sempre la sincerità.
La piccola parte di cui si può avere
un riscontro, ovviamente.

LucaRicci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comizio di Beppe Grillo a Roma nei giorni delle votazioni per eleggere il nuovo presidente della Repubblica

Salvini: Kyenge faccia
il ministro in Egitto

Sfida in tv per le ultime comunali a Milano tra Giuliano Pisapia e Letizia Moratti

«Il politicamente corretto fa schifo»

LA LEGA FIN
DALLE ORIGINI
HA SCARDINATO
IL LINGUAGGIO
DELLA POLITICA

NANNI MORETTI
IN PALOMBELLA
ROSSA:
LE PAROLE SONO
IMPORTANTI

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562

7.285.850

8.784.499

95.041

8.689.458

64% Uomini Donne 36%

CAMERA SENATO

319

50
senatori

106 
deputati

630
Media
33 anni

Media
46 anni

I Grillini in Parlamento

`Affondo di Grillo: non possiamo più parlare, questa piaga
ipocrita trasforma le nostre conversazioni in parole di plastica

`«Berlusconi ora è uno statista, non un evasore fiscale...»
Nuovo attacco alla Boldrini: Napolitano non è nominabile

RENZI SI È FATTO
FOTOGRAFARE
CON IL GIUBBOTTO
DEL FONZIE
DI HAPPY DAYS

«Perchè la sciura Kyenge non
va a fare la Ministra in
Egitto?». È quanto postato su
facebook dal vicesegretario
della Lega Nord, Matteo
Salvini, dopo le parole del
ministro dell'Integrazione
sulle conseguenze della
situazione in Egitto. «La
sciura Kyenge - ha scritto
Salvini - dice che ”la crisi in
Egitto porterà un'impennata
di immigrazione in Italia” (un
genio!) e che ”una legge sullo
ius soli va fatta e si farà”.
Come dire avanti, in Italia c'è
posto per tutti! Ma perché la
sciura Kyenge non va a fare la
Ministra in Egitto?».
Nei giorni scorsi, sempre su
Facebook, Salvini se l’era
presa con il Presidente della
Repubblica, Giorgio
Napolitano. «Il Presidente
dice che ”la catena
umana per i migranti nel
mare di Siracusa fa onore
all'Italia”. Che palle! Ora li
manterrà il signor
Napolitano?».
«A quando, caro ex
comunista - aveva aggiunto -
una catena umana per aiutare
i 4 milioni di disoccupati
italiani?».

La Lega
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Vento e pioggia, ma per poco
Massimiliano Fazzini

Dopo l’ennesima giornata festi-
va dominata da un tempo magni-
fico e con clima gradevole, ecco-
ci giunti ad una prima svolta me-
teorologica stagionale. Nella
giornata odierna, come da giorni
preannunciato, l’anticiclone at-
lantico si porta verso nord, per-
mettendo ad un fronte freddo di
origine atlantica di scivolare sul
suo bordo nord-orientale e di
«entrare» con decisione nel baci-
no mediterraneo. Ma il guasto
meteorologico si risolverà in me-
no di 48 ore e dunque la prima ci-
tata rottura estiva riguarderà

con ogni probabilità le Alpi e
parte della pianura padana. Chi
pensava che l’estate mostrasse
cenni di cedimento si dovrà dun-
que ricredere, anche se il passag-
gio perturbato previsto tra la
prossima notte e la mattinata di
mercoledì sarà localmente signi-
ficativo.

La giornata odierna sarà anco-
ra bella soleggiata e calda, anche
se dal primo pomeriggio arrive-
ranno velature in estensione dal-
l’Urbinate verso sud. In serata,
ecco sopraggiungere aria fresca
pre-frontale. Essa apporterà i

primi cumuli e già dalle prime
ore della notte non è da esclude-
re qualche temporale sul Monte-
feltro. I venti, deboli nord-orien-
tali, ruoteranno nel pomeriggio
da sud ed in nottata nuovamente
da nord, divenendo più vivaci. Il
mare sarà poco mosso. Dalle pri-
me ore di domani, nuvolosità
estesa con precipitazioni in diffu-
sione, specie nelle ore centrali, a
carattere di rovescio, anche di
moderata intensità nell’Urbina-
te. I venti diverranno moderati
settentrionali con rinforzi sulla
costa pesarese, il mare sarà mos-
so o molto mosso. In serata ini-
zierà a migliorare a partire da
nord. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 25 e 33˚C, le
minime della prossima notte tra
13˚C e 23˚C.

Lirica
Il soprano Rebeka
al festival rossiniano
rende omaggio
al genio di Verdi
Salvi a pag. 45

Trekking nella fede
Monte Giove, l’eremo
dove riattaccare la spina
Agli ospiti non si chiede di visitare le città d’arte
vicine, ma solo la meditazione e la spiritualità
Desideri a pag. 47

ANNIVERSARIO
«La sapienza politica e lungi-
miranza intellettuale di Alcide
De Gasperi si rivelarono essen-
ziali per far sì che l'Italia tor-
nasse a prender posto nel no-
vero delle Nazioni libere e de-
mocratiche».

Lo ha scritto il presidente
della Repubblica, Giorgio Na-
politano, in un messaggio
mandato al Centro studi socia-
li di Pesaro intitolato allo stati-
sta trentino. Il 19 agosto di 59
anni moriva De Gasperi, «stati-
sta eminente della storia italia-
na - scrive in una nota il Cen-
tro studi pesarese - che tutt’og-
gi continua ad essere richia-
mato da esponenti politici e ri-
cordato da commenti e saggi
di studiosi e giornalisti. Cele-
bri i richiami di De Gasperi al-
la esigenza di unità dei cattoli-
ci e dell’intero Paese per pre-
servare la libertà ed alla neces-
sità di operare in politica guar-
dando ai bisogni delle future
generazioni piuttosto che alle
prossime elezioni». De Gaspe-
ri, fondatore della Democrazia
cristiana nonché tra i padri
fondatori dell’Unione europea
con Robert Schuman, Konrad
Adenaur e Altiero Spinelli, e fu

presidente del Consiglio dal
1945 al 1953.
Il Centro studi sociali «Alcide
De Gasperi» di Pesaro ne ricor-
da la scomparsa promuoven-
do, come ogni anno, una solen-
ne commemorazione che avrà
luogo l’8 settembre prossimo
in Cattedrale, con la presenza
dell’arcivescovo Angelo Vin-
cenzo Zani, segretario della
Congregazione pontificia per
l’Educazione cattolica, il qua-
le, unitamente all’arcivescovo
di Pesaro, monsignor Piero
Coccia, presiederà la liturgia
della Messa solenne e rievo-
cherà nel corso della omelia la
figura dello statista. «Al ri-
guardo il presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano,
ha fatto pervenire al coordina-
tore del Centro studi «Alcide
De Gasperi», Giorgio Girelli,
un messaggio in cui «rinnova
il proprio vivo apprezzamento
per l’iniziativa volta a conser-
vare il ricordo di uno dei Padri
fondatori della nostra Repub-
blica, la cui sapienza politica e
lungimiranza intellettuale si
rivelarono essenziali per far sì
che l’Italia tornasse a prender
posto nel novero delle Nazioni
libere e democratiche, contri-
buendo inoltre, da protagoni-
sta, all’avvio del processo di in-
tegrazione con gli altri Paesi
d’Europa».

Appuntamenti
La settimana
comincia bene
tra giochi, cinema
e musica alla Palla
Apag. 45

Il meteorologo

L’INIZIATIVA
«Notiamo che la nostra iniziativa
si sta prestando ad interpretazio-
ni fuorvianti» scrivono Pino Lon-
gobardi e Pierpaolo Bellucci di
«Pesaro povera», a proposito del-
la loro idea su come aiutare i sen-
zatetto. «Innanzitutto Pesaro Po-
vera è un gruppo di cittadini sen-
sibili alla povertà nella sua inte-
rezza, che hanno preso atto dell'
impegno continuo e gravoso di
Comune e Caritas, ma che hanno
anche visto le difficoltà riscontra-
te dalle due istituzioni nel fron-
teggiare i casi di più grave emar-

ginazione sociale. Dialogando
con il Comune, che nonostante la
settimana di Ferragosto ci ha già
concesso due appuntamenti, ab-
biamo stilato un piano per i pros-
simi mesi e abbiamo - sempre
grazie ai Servizi sociali - messo al
sicuro la persona che da due me-
si seguivamo, con grande fatica,
dotati solo delle nostre forze fisi-
che ed economiche. In secondo
luogo siamo un gruppo di cittadi-
ni che chiedono - senza pretende-
re ma nemmeno tacendo - alla
Chiesa locale di trovare spazi per
alloggi di fortuna e al Comune di
studiare soluzioni (per esempio:
una o più aree dove posteggiare
delle roulotte dotate di utenze e
servizi igienici) per evitare che ci
siano persone (attualmente una
dozzina) che dormono nei par-
chi cittadini, nei sottoscala degli
ipermercati o nei vagoni merci
alla stazione, perché ciò lo rite-
niamo non dignitoso per qualsia-
si essere umano».

Longobardi e Bellucci ricorda-
no poi di non avere «finalità poli-
tiche, il fine di Pesaro Povera è
solo e soltanto di natura sociale e
solidale. La nostra non è una pro-
vocazione e la richiesta di un eu-
ro ai cittadini che se vogliono,
possono donarlo, è solo un fatto
simbolico, stiamo cercando in-
sieme alla società civile di creare
un fondo da utilizzare per le
emergenze più gravi. Un fondo
che sarà gestito in modo traspa-
rente con l'ausilio di un'associa-
zione di consumatori, che mette-
rà a disposizione la sua sede e da-
rà gratuitamente a chi farà una
donazione la tessera dei servizi
per i consumatori».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fiducia e consapevolezza. Quel
doppio filo che lega l’ultima parte
della stagione turistica. Gli opera-
tori aspettano nuovi arrivi, ma san-
no che comunque non basteranno
a rimettere a posto le cose. «Per
tutta questa settimana gli alberghi
registrano quasi il pieno – spiega
Fabrizio Oliva presidente Apa –
poi inizia il calo delle presenze.
Qualche prenotazione c’è, ma non
tale da riempire le strutture. È nor-
male perché molto dipenderà dal
tempo e siamo fiduciosi che con
un buon fine agosto e inizio set-
tembre si potrà recuperare in par-
te l’andamento della stagione. Le
speranze ci sono e sappiamo che

in diversi hanno impegnato alcune
camere».

Si marcia a vista e anche allo Iat,
il punto informazione turistico di
piazzale della Libertà, arrivano tu-
risti dell’ultima ora. Le loro richie-
ste vengono girate ai tour operator
di Riviera Incoming e InnItalia e
qualche camera in più viene ven-
duta. Ma la variabile del tempo è
fondamentale tanto che qualcuno
ha già disdetto la camera. «C’è chi
ha chiamato dopo aver visto le pre-
visioni negative di martedì – spie-
ga Roberto Signorini vice presiden-
te dell’Associazione Albergatori –
e ha posticipato l’arrivo».

Benellia pag. 32

Il turismo spera nel gran finale
`Gli albergatori: bene le prenotazioni anche per i prossimi giorni poi si confida nel bel tempo
`Ma sarà impossibile recuperare la flessione di presenze dovute al brutto giugno e alla crisi

Un messaggio
di Napolitano
al Centro studi
De Gasperi

Sicurezza. Dopo la protesta del Silp
Ladri subito liberi, il pm difende i giudici

Meduse in spiaggia, tante ma innocue

Alberghi al mare

Per Pesaro Povera sono una
dozzina i senzatetto in città

Colletta di un euro
matura il progetto
del fondo bisognosi
I volontari di «Pesaro povera» replicano
dopo le critiche e rilanciano l’idea

Arrestati poi rilasciati. Il caso
è stato sollevato da un
sindacato di polizia e trova
subito risposta dal tribunale.
Il sostituto procuratore Silvia
Cecchi ci tiene a fare delle
precisazioni e sposta il tiro
sulla prevenzione. Pierpaolo
Frega del Silp ha parlato di
«sfiducia e di frustrazione
pericolosissima» dopo che i

tre arrestati per furto a
Ferragosto sono stati
condannati e rimessi in
libertà. Il magistrato Silvia
Cecchi puntualizza: «Ci sono
diversi punti da chiarire o più
propriamente errori per
quanto riguarda i rilievi
mossi dal sindacato di polizia
all’operato dei giudici».

A pag. 32

C’è chi si diverte a fare foto vicino alle meduse che in questi ultimi giorni hanno preso d’assalto le nostre
spiagge. Qualcuno ha paura, ma per i biologi non c’è da preoccuparsi.  A pag. 32

Il fenomeno. I biologi: «Nessun allarme»

A PESARO
SARÀ
RICORDATO
LO STATISTA
CON
UNA MESSA
IN DUOMO

I SOLDI SARANNO
GESTITI CON L’AIUTO
DI UN’ASSOCIAZIONE
DI CONSUMATORI
CHE FORNIRÀ
UNA TESSERA SERVIZI
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`Il pm Cecchi replica
alle proteste del sindacato
di polizia Silp

Spiagge affollate anche per questi ultimi giorni d’agosto

L’interno del Santuario
della Madonna delle Grazie

Meduse raccolte in spiaggia
lungo Bagni Margherita

SICUREZZA
Arrestati poi rilasciati. Il caso è
stato sollevato da un sindacato
di polizia e trova subito risposta
dal tribunale. Il sostituto procu-
ratore Silvia Cecchi ci tiene a fare
delle precisazioni e sposta il tiro
sulla prevenzione.

Pierpaolo Frega del Silp ha
parlato di «sfiducia e di frustra-
zione pericolosissima» dopo che

i tre arrestati per furto a Ferrago-
sto sono stati condannati e ri-
messi in libertà.

Il magistrato Silvia Cecchi
puntualizza: «Ci sono diversi
punti da chiarire o più propria-
mente errori per quanto riguar-
da i rilievi mossi dal sindacato di
polizia all’operato dei giudici in
riferimento a tre casi recenti giu-
dicati con rito direttissimo e pat-
teggiati. Per quanto riguarda le
due nomadi non si trattava di
furti in appartamento perché so-
no state ritenute fattispecie di re-
ato impossibile per mancanza di
oggetto. Dunque i due episodi so-
no stati entrambi derubricati a
violazioni di domicilio aggrava-

te. La sentenza ha condannato le
imputate a pene superiori ai mi-
nimi edittali, ma la carcerazione
preventiva era preclusa da una
duplice ragione: lo stato di gravi-
danza delle giovani e la misura
di pena rientrante nei limiti della
sospensione condizionale. E’
dunque stata correttamente ap-
plicata la legge. Nel terzo caso
(persona recidiva) è stata inflitta
una pena patteggiata di due anni
senza condizionale e senza rico-
noscimento di attenuanti generi-
che, e la pena sarà scontata. Fino
al passaggio in giudicato la misu-
ra cautelare applicata è stata
quella degli arresti domiciliari,
allo stato senza facoltà di lavoro

per mancanza di documentazio-
ne idonea. Credo che il primo
messaggio da dare ai cittadini sia
una corretta informazione, esen-
te da errori».

Cecchi ha scritto il libro
«Giustizia relativa e pena assolu-
ta» in cui si insiste su sanzioni al-
ternative alla detenzione. «Altra
cosa dall’applicazione doverosa
della legge vigente è il contributo
teorico-pratico che da più parti
si cerca di dare, e mi metto mo-
destamente nel novero di coloro
che si impegnano in questa dire-
zione, all’interno del dibattito
sulla revisione delle sanzioni pe-
nali, e su sanzioni alternative al
carcere: in primo luogo nel no-

me di una sanzione più efficace,
più rigorosa, più deterrente e più
utile alle vittime, e non certo nel
nome di una sanzione più fiacca.
Nei casi citati comunque siamo
di fronte a casi di criminalità ur-
bana e il fenomeno, sempre re-
crudescente in periodo feriale,
trova la migliore contromisura,
oltre che nelle sanzioni repressi-
ve, nella attività di prevenzione
sul territorio, che non compete
alla magistratura. Le soluzioni a
fenomeni allarmanti come quel-
li ricordati devono conservarsi
entro un alveo di razionalità giu-
ridica e giudiziaria».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Bene le prenotazioni
ma sarà difficile recuperare
quanto perso a giugno

IL FENOMENO
C’è chi si diverte a fare foto vici-
no alle meduse che in questi ul-
timi giorni hanno preso d’assal-
to le nostre spiagge. A Pesaro
come a Fano. E tanti bagnanti
osservano sorpresi, incuriositi
e con un po’ di timore. Qualcu-
no ha paura, ma per i biologi
non c’è da preoccuparsi. «Non
parlerei di fenomeno strano –
spiega Massimo Pandolfi, do-
cente di biologia all’Università
di Urbino – le meduse viaggia-
no in banchi secondo le corren-
ti, soprattutto in mare aperto,
ma a volte finiscono in acque
più basse. Qui si arenano e ven-
gono spiaggiate. Sono specie
dell’Adriatico per cui non sono
pericolose. Non hanno lunghi
tentacoli. Al massimo possono
dare qualche prurito, ma non
si tratta di specie tropicali, dun-
que nessun allarme». Sono tan-
te e una delle spiegazioni ri-
guarda i predatori. «Sono pre-
de facili per tartarughe, ma nei
nostri mari sono diminuiti gli
esemplari per cui c’è una mi-
nor regolamentazione del nu-
mero di meduse. E queste han-
no migliorato le capacità di so-
pravvivenza. Un fenomeno pe-
rò normalissimo trovare alcu-
ni banchi a riva». La specie è
Cotylorhiza tuberculata, de-
scritta come poco urticante, in-
nocua per l’uomo, anche se è
bene non toccarla. L’ombrello
può misurare anche 30 cm, è
molto rigido e tondeggiante al
centro, dove ha colorazione
rossastra o gialla. La parte
esterna, molle, le permette di
muoversi con pulsazioni.
C’è un detto che vuole che le
meduse siano sinonimo di ac-
qua pulita. È da sfatare, ma in-
tanto a Fano sta per tornare
balneabile un tratto della Sas-
sonia. È il sindaco Stefano
Aguzzi ad annunciarlo: «Buo-
ne notizie da parte di Arpam.
Le analisi effettuate in viale
Ruggeri dopo il temporale e
che ci avevano obbligato ad
emettere ordinanza preventiva
di non balneabilità in alcuni
punti del nostro litorale, sono
risultate buone». Quindi presto
via i cartelli e divieto revocato.

Lu.Ben.

TURISMO
Fiducia e consapevolezza. Quel
doppio filo che lega l’ultima par-
te della stagione turistica. Gli
operatori aspettano nuovi arrivi,
ma sanno che comunque non ba-
steranno a rimettere a posto le
cose.

«Per tutta questa settimana
gli alberghi registrano quasi il
pieno – spiega Fabrizio Oliva pre-
sidente Apa – poi inizia il calo
delle presenze. Qualche prenota-
zione c’è, ma non tale da riempi-
re le strutture. È normale perché
molto dipenderà dal tempo e sia-
mo fiduciosi che con un buon fi-
ne agosto e inizio settembre si
potrà recuperare in parte l’anda-
mento della stagione. Le speran-
ze ci sono e sappiamo che in di-
versi hanno impegnato alcune
camere».

Si marcia a vista e anche allo
Iat, il punto informazione turisti-
co di piazzale della Libertà, arri-
vano turisti dell’ultima ora. Le lo-
ro richieste vengono girate ai
tour operator di Riviera Inco-
ming e InnItalia e qualche came-
ra in più viene venduta. Ma la va-
riabile del tempo è fondamenta-
le tanto che qualcuno ha già di-
sdetto la camera. «C’è chi ha
chiamato dopo aver visto le pre-

visioni negative di martedì –
spiega Roberto Signorini vice
presidente dell’Associazione Al-
bergatori – e ha posticipato l’arri-
vo. Però possiamo dire che i tem-
pi sono cambiati e ormai la se-
conda metà di agosto è diventata
più redditizia della prima. Dopo
il 24 non abbiamo tante prenota-
zioni, ma i turisti tendono a muo-
versi all’ultimo momento, per
questo c’è più fiducia che preoc-
cupazione. Ci troveremo struttu-
re piene per il 70/80% ed è un fat-
to positivo».

Il problema è nei prezzi. «E’
normale che per vendere dei pac-
chetti le richieste economiche
tendono ad abbassarsi del 30%.
Sono sconti necessari e questo ci
conferma che anche un recupe-
ro di settembre non basterà a sal-
vare la stagione. Parliamo di un
calo dei fatturati del 20% in me-
no per questo ci metteremo subi-
to a tavolino a ripensare la pro-
mozione andando fisicamente
in giro per le piazze d’Italia a pro-
porre il territorio Pesaro già da
questo autunno».

Altro segmento di turismo, al-
tre incertezze. «Le prenotazioni

ci sono – spiegano al Camping
Panorama – ma i turisti sanno
che dopo Ferragosto è più facile
trovare spazio. Sono gli stranieri
a farlo mentre gli italiani arriva-
no direttamente senza prenota-
re. Abbiamo 130 piazzole e una
dozzina di bungalow. Questi ulti-
mi sono pieni e le richieste ci so-
no anche per questa seconda
parte dell’estate. È stata una sta-
gione segnata dal maltempo a
giugno. Purtroppo quello che è
perso non si recupera, neppure
con un buon settembre. Sono
mancati gli italiani perchè han-
no ridotto notevolmente i giorni
di permanenza, spesso dimez-
zando la vacanza». Insomma

qualche difficoltà anche per la
vacanza low cost anche se c’è chi
scommette sull’ultimo trancio di
estate.

«Fino al 24 tutto pieno nelle
110 piazzole e bungalow – spiega-
no al camping Marinella – Con-
tiamo però su un bel settembre
in modo da chiudere la stagione
al meglio e recuperare. Speria-
mo nei week end perché anche
in bassa stagione possono dare
qualche soddisfazione». Pochi
eventi in città uguale pochi arri-
vi? «Ci siamo arresi, per l’anima-
zione facciamo da soli qui al
camping».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

ALLE GRAZIE
«Abbiamo avuto tanta solida-
rietà e vicinanza dai nostri fe-
deli, ma purtroppo la situa-
zione non è cambiata e tutte
le mattine e durante le fun-
zioni liturgiche serali vi sono
delle nomadi che stazionano
nell'entrata del Santuario e
chiedono con insistenza le
elemosine». Padre Giuseppe
Egidi, priore dei Servi di Ma-
ria del Santuario della Ma-
donna delle Grazie, insieme
ai suoi confratelli sta riflet-
tendo su come comportarsi,
dopo la vicenda che ha coin-
volto quattro nomadi che so-
no entrate in chiesa, si sono
lavate le braccia, il viso con
l'acqua santa e poi hanno co-
minciato a chiedere l'elemo-
sina.
«Più volte abbiamo detto a
queste persone di non distur-
bare in chiesa i fedeli, ma
purtroppo oltre ai nomadi
ora si aggiungono anche al-
tre persone. Comprendo che
la crisi economica si è fatta
sentire in tante famiglie, ma
occorre regolare questo feno-
meno, perchè la chiesa è luo-
go di preghiera e non di assi-
stenza».
Anche alcune fedeli presenti
all'apertura della chiesa pri-
ma della messa prefestiva,
evidenziano il loro disagio.
«Frequento giornalmente il
Santuario, ma ora preferisco
venire in compagnia, perchè
in varie occasioni - ha sottoli-
neato una signora pesarese -
sono stata aggredita verbal-
mente da queste donne che
in tono minaccioso mi hanno
chiesto l'elemosina. Poi dopo
il fatto sacrilego dei giorni
scorsi, penso che si sia supe-
rato ogni limite».
«Adesso - sottolinea un'altra
fedele che frequenta abitual-
mente la chiesa del centro
storico - preferisco venire al-
le Grazie per l'ora della mes-
sa, così vi sono più persone. E
pensare che il Santuario per
me è sempre stato un'oasi di
serenità e di preghiera. Spe-
riamo che i frati trovino una
soluzione».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il magistrato Cecchi

Gli albergatori sperano
nel colpo di coda dell’estate

Invasione
di meduse
Enormi
ma innocue

Questua
molesta
il disappunto
dei fedeli

Ladri subito fuori, il magistrato: «Applicata la legge»

SI CONTA IN UN METEO
CLEMENTE DOPO
IL PESSIMO AVVIO
DI STAGIONE
IN CALO GLI ARRIVI
DALL’ITALIA

L’estate al mare continua e il
programma di accoglienza
turistica non perde colpi.
L’animazione in spiaggia
(ginnastica per tutti, miniclub
per bambini e tornei
pomeridiani) a cura di Pesaro
Village è in cartellone fino al 6
settembre. Se per il cinema
all’aperto al Curvone è
cominciata oggi l’ultima
settimana, per gli spettacoli
alla Palla, mercatini e altro la
fine è ancora lontana. Stasera,
come di consueto, si balla in
piazzale della Libertà (sul
palco stavolta c’è Michele

Maisano), domani sera
mercatino in piazza del Popolo
e visite alla sinagoga,
mercoledì mercatino sul
lungomare Nazario Sauro,
«Tre gamme di rosa» con Ilaria
Canalini e scuola di danza alla
Palla. Giovedì sera mercatino
in via Pedrotti, «Tre gamme di
rosa» in piazzale Collenuccio,
venerdì animazione per
bambini «Ogni fantastico
venerdì». E così per tutto
agosto, considerando poi che
dal 29 agosto all’8 settembre ad
animare il centro ci penserà
anche «Festa Pesaro» del Pd.

Il calendario degli eventi ancora fitto

Mercatini e animazione
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Pesaro provincia

Vittorio Ciccolini
è in carcere a Trento

FANO
Non sono ferie tranquille per i po-
litici fanesi. Il caso di Aset spa con
lo scioglimento del cda esploso a
cavallo di Ferragosto surriscalda
il clima amministrativo. Così Ro-
setta Fulvi, consigliere Pd nonchè
vicepresidente del consiglio comu-
nale ha già chiesto a nome dell’op-
posizione al presidente del consi-
glio Francesco Cavalieri di convo-
care in via d’urgenza una seduta
ancora in fase vacanziera, ovvero
prima del prossimo 27 agosto,
martedì, data fissata per la riunio-
ne dell’assemblea dei soci della
multiservizi che dovrà nominare
il nuovo consiglio di amministra-
zione. Una seduta da dove, nell’in-
tenzione dell’opposizione, dovrà
uscire una posizione unica e con-
divisa sull’affaire Aset. Il che non
esula l’amministrazione comuna-
le dalle critiche della minoranza.
«Lascia davvero sorpresi - com-
menta l’assessore provinciale
Massimo Seri fra i candidati sinda-
co delle prossime elezioni nell’al-
veo del centrosinistra - la leggerez-
za del Comune ma anche di una
società come Aset. Possibile che ci
abbiamo impiegato quattro mesi
per scoprire che i vertici non era-
no più validi? Ma quello che mi la-
scia perplesso - prosegue - è che
sembrano non rendersi conto che

proprio questa leggerezza, e uso di
proposito tale eufemismo, rischia
di compromettere il futuro della
multiservizi. Per inciso - conclude
- mi auguro che tutto ciò non com-
prometta l’obiettivo della fusione
e che anche con il nuovo cda il pro-
getto vada avanti».Critico anche il
segretario Pd Stefano Marchegia-
ni.«Per quanto la giunta Aguzzi ci
abbia abituato a scelte sbagliate -
spiega -si fa fatica a credere che
un' intera macchina amministrati-
va dotata di prestigiosi dirigenti e
consulenti, possa incappare in
una svista così clamorosa come
quella che ha prodotto l'invalida-
mento della proroga di un anno
del cda di Aset Spa, sopratutto alla
vigilia di scelte di basilare impor-
tanza quale quella della fusione

con Aset Holding. Ammessa co-
munque la buona fede nell'errore
- prosegue - questo scivolone inter-
pretativo della norma non fa certo
bene all'immagine dell'azienda e
della nostra città. Forse sarebbe
stato più opportuno che il diretto-
re generale De Leo venisse impe-
gnato maggiormente sulle scelte
amministrative strategiche piutto-
sto che su altri fronti quali quello
della Fondazione Teatro ed oggi
del Fano Calcio. È ora opportuno
che la eventuale nomina di un
nuovo Cda non superi la durata di
12 mesi - conclude -, affinché la fu-
tura giunta possa in piena legitti-
mità dotare Aset di una dirigenza
della durata triennale e delle ne-
cessarie capacità che il suo ruolo
richiede».

`La Procura di Trento
intende chiedere
il giudizio immediato

Il Paese dei balocchi

Il consiglio comunale di Fano

`Il cda è decaduto
Seri: «Timori
per la futura fusione»

Danno fuoco a un trattore
e lasciano una cartuccia

FANO
Furti a macchia di leopardo a fa-
no nella giornata di sabato. Pre-
se di mira le abitazioni di alcune
zone di campagna fra Ronco-
sambaccio, strada della Galassa
e San Biagio dove i ladri hanno
fatto irruzione all’interno di al-
cune case approfittando della
temporanea assenza dei pro-
prietari. Per entrare hanno for-
zato le finestre o delle porte se-
condarie oppure hanno appro-
fittando delle imposte lasciate
socchiuse. Una volta all’interno
hanno messo a soqquadro i loca-
li alla ricerca di oggetti di valore
da rubare, soprattutto catenine,
braccialetti, anelli e altri oggetti
d’oro. Al rientro a casa per le vit-

time la brutta sorpresa di trova-
re le abitazioni a soqquadro e
sottratti monili che spesso rap-
presentavano oggetti soprattut-
to cari dal punto di vista affetti-
vo. Nelle notti precedenti inve-
ce, a cavallo del Ferragosto, le
razzie si sono concentrate nelle
zone di Sant’Orso, Vallato e San
Lazzaro con furti effettuati o sol-
tanto tentati in alcuni apparta-
menti. I ladri, utilizzando la tec-
nica del foro praticato nell’infis-
so della maniglia della finestra,
hanno agito incurante del fatto
che all’interno ci fossero fami-
glie che stavano dormendo e
che non si sono accorte della
presenza di estranei in case se
non al mattino al risveglio quan-
do hanno constatato l’ammanco
di soldi e di alcuni gioielli.

Morto lo xilografo Gambedotti

Tornano le conferenze al Suffragio

FANO
Solidarietà, associazionismo
ed attenzione all’ambiente so-
no alcuni punti cardine del
Paese dei Balocchi la manife-
stazione ormai diventata un
punto di riferimento delle
manifestazioni estive di Fano
e che si è conclusa con gran-
de successo nella giornata di
ieri a Bellocchi con il tradizio-
nale e partecipato Palio della
Cicogna. Da Ferragosto a do-
menica sono state delle gior-
nate intense per gli organiz-
zatori del Paese dei Balocchi
che, come ogni anno, oltre ad
offrire tanto divertimento, ha
puntato a trasmettere un
messaggio educativo: miglio-
rare il futuro attraverso pic-
coli gesti quotidiani, come
quello di limitare gli sprechi.
Un obiettivo che viene condi-
viso anche dalle tante asso-
ciazioni ospiti della manife-
stazione. Tra queste Action
Aid, che ha come obiettivo
ambizioso quello di trasmet-
tere buone pratiche per non
sprecare, arrivando un gior-
no a sconfiggere la fame nel
mondo.

Nella giornate della mani-
festazione, che si è svolta nel-
la piazza Bambini del Mon-
do, è stata ospite della mani-
festazione anche Cerchioa-
perto Onlus, l’associazione
bellocchiana, che si occupa
di sensibilizzazione e forma-
zione degli adulti sui temi del-
la comunicazione interperso-
nale e della relazione educati-
va, con uno sguardo al futu-
ro. Il tema del futuro è stato
inoltre sviluppato dall’Uni-
cef, attraverso un progetto
partito lo scorso 10 luglio alla
Mediateca Montanari nel
quale i bambini hanno dise-
gnato i loro sogni, elaborati
che sono esposti a Bellocchi
per tutto il periodo della fe-
sta. Ospiti della magica atmo-
sfera delle fiabe nelle quattro
giornate sono anche l’associa-
zione Millevoci, che porta
avanti il progetto Dallo spre-
co alla solidarietà e l’Apito
Marche, che si occupa di soli-
darietà nei confronti delle po-
polazioni più povere del Bra-
sile, mentre Urukundo Onlus
promuove iniziative di coope-
razione nell’Africa dei Gran-
di Laghi in Burundi.

Divulgazione scientifica al-
la portata dei piccoli è invece
proposta dall’associazione
Fosforo, che attraverso la spe-
rimentazione di una ricca se-
rie di attività ludiche e di la-
boratorio pensate ad hoc spa-
zia dalla matematica al-
l’astronomia, dalla fisica alla
chimica, dalla robotica alla
realtà aumentata. Uno spazio
che è stato occupato anche
dal Movimento per la vita,
che da tempo si occupa di
promuovere e difendere il di-
ritto alla vita e alla dignità di
ogni uomo, e dall’associazio-
ne Maruzza che porta avanti
un progetto per fornire soste-
gno alle cure palliative pedia-
triche e terapia del dolore per
bambini affetti da patologie
inguaribili sul territorio della
regione Marche.

Giochi, fiabe
e solidarietà
al Paese
dei balocchi

Aset, l’opposizione
«Subito il consiglio»

Il killer di Lucia vuole
scrivere un memoriale

MONTECICCARDO
Prima hanno dato fuoco a un
trattore e poi hanno lasciato a
terra una cartuccia, a mo’ di av-
vertimento. E’ successo nella
notte a cavallo fra sabato e do-
menica nelle campagne di
Monteciccardo anche se il fatto
è stato scoperto solo nella mat-
tinata di ieri quando hanno da-
to l’allarme a causa del fumo.
Nel mirino è finita l’azienda
agricola di Elisabetta Giovanni-
ni. Qualcuno, forse più di uno,
nella notte è riuscito a raggiun-
gere l’appezzamento di terreno
agricolo dove è ubicato un ca-
panno di rimessaggio per gli at-
trezzi e a portare fuori un trat-
tore, modello Fiat, che era par-

cheggiato sotto la tettoia. A
quel punto, utilizzando della
carta che è stata ammassata at-
torno al motore vi hanno dato
fuoco e sono scappati, non pri-
ma di avere sistemato in bella
evidenza, in modo che venisse
subito ritrovata, una cartuccia,
di quelle impiegate per i fucili
da caccia. Quando è stato dato
l’allarme, intorno alle 11 di ieri
mattina, il fuoco si stava ormai
spegnendo dopo aver pesante-
mente danneggiato il trattore.
Nel frattempo sul posto, insie-
me ai vigili del fuoco di Pesaro,
erano giunti anche i carabinie-
ri della stazione di Montecic-
cardo che hanno avviato le in-
dagini per risalire agli autori
del rogo doloso di matrice inti-
midatoria.

I ladri rubano nelle case
in assenza dei proprietari

`Lutto nel mondo dell’arte
nazionale. È morto a Torino
all'età di 77 anni Mario
Gambedotti, uno dei maggiori
xilografi italiani. Era nato a
Urbino nel 1936, e nella città
feltresca si era anche formato,
frequentando la prestigiosa
Scuola del Libro. Ha stampato in
proprio oltre 700 xilografie, con
tirature limitate, vincendo vari
premi internazionali. Per un
periodo si è poi dedicato
all'illustrazione di libri per
ragazzi (fra cui «La leggenda
della Cicogna» Chichibio - Emme

Edizioni). I funerali si terranno
domani, martedì a Torino.
Gambedotti ha realizzato con la
sua opera un vero e proprio pn
primato nella xilografia italiana
del Novecento, realizzato
appunto quei settecento legni
incisi e stampati a mano con
tiratura media di 30 copie. Così
Gambedotti «si colloca - come
aveva scritto a suo tempo la
critica - nel milieau culturale e
nella dinamica artistica dei più
illustri incisori che hanno
onorato la xilografia nel
Novecento».

Originario di Urbino

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Martino v. Solferino
68/2. Fano: S. Elena v. Alighieri 59.
Urbino: Lamedica p. Repubblica

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/ 31111.
Taxi Fano Stazione: 0721/ 803910.
Taxi Urbino piazza della Repub-
blica 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

FANO
Fine agosto ricco di appuntamenti
alla chiesa di Santa Maria del Suf-
fragio, in piazza Cleofilo. Da stase-
ra e fino a sabato 31 agosto la Vene-
rabile Confraternita organizza af-
fascinanti serate a tema. Si partirà
già oggi, alle 21,15, con l’incontro
dedicato a Celestino V, il Papa del
«gran rifiuto», personaggio misco-
nosciuto che parla all’uomo del
terzo millennio. A svelarne i miste-
ri Anna Manfredi. E sarà proprio
la vita del santo di origini abruzze-
si, chiamato a ripulire la Chiesa
dalle impurità mondane dell’epo-
ca medievale, a fare da filo condut-
tore alle serate, tra le quali spicca-
no, fra le altre, anche quelle dedi-
cate a Castel del Monte, la cui pian-
ta ha da sempre attirato la curiosi-
tà di filosofi e maestri del pensiero
moderno: se ne parlerà sabato 24
nell’incontro su «Castel del Monte

costruzione misteriosa, assurda
delirante, inutile, importante» (re-
latore Giordano Bruno Galli). Que-
sti gli altri appuntamenti in pro-
gramma: domani, martedì: «Origi-
ni, missione e fine dei Templari: la
loro eredità in altri ordini iniziati-
ci», di Aldo Civitillo; venerdì 23
«Spiritualità, simbolismo e utopia
nella pittura di William Blake» di
Giuseppe Papagni; domenica 25
agosto «San Bernardo da Chiara-
valle e l’ordine del Tempio: analo-
gie tra Cistercensi e Templari», di
Fratel Hildebrand; mercoledì 28
«Piero della Francesca, il sole, la
luna e il luogo dei filosofi» di Dante
Piermettei; giovedì 29 «Iside e il
mondo magico dell’antico Egitto»,
di Massimo Agostini; venerdì 30
«Fano della Fortuna o città profeti-
ca?» di Antonio Paoletti. A chiude-
re il ciclo di conferenze sarà il 31 la
serata musicale alla chiesa del Suf-
fragio (ore 21,15) condotta dal diret-
tore Salvatore Francavilla.

LE INDAGINI
Ha intenzione di collaborare e
probabilmente scriverà un me-
moriale da trasmettere al pub-
blico ministero per integrare
l'interrogatorio. Sarebbero que-
ste le intenzioni dell'avvocato
veronese Vittorio Ciccolini, 45
anni, reo confesso dell'omici-
dio dell'ex fidanzata, Lucia Bel-
lucci, 31 anni di Pergola, avve-
nuto in provincia di Trento nel-
la notte a cavallo fra il 9 e il 10
agosto ma scoperto esattamen-
te una settimana fa a Verona.
All’uomo, accusato di omicidio
con l’aggravante della premedi-
tazione, occultamento di cada-
vere e porto abusivo d’arma,
nel pomeriggio di venerdì han-
no fatto visita nel carcere di Spi-
ni di Gardolo, a Trento, i suoi di-
fensori, i legali Fabio Porta e
Guariente Guarienti. Ai due av-
vocati Vittorio Ciccolini avreb-
be ribadito di non avere preme-
ditato l'omicidio e di non essere
andato a Madonna di Campi-
glio il venerdì sera della cena
per uccidere la giovane donna.
Premeditazione contestata in-
vece dalla Procura anche sulla
base della data delle lettere che
l’ex ha spedito al papà di Lucia,
medico a Pergola, e all’ex mari-
to, e che sono giunte a destina-
zione nei giorni successivi al ri-
trovamento del corpo della don-
na nell’auto che Ciccolini aveva
parcheggiato nel garage della
casa della madre, a Verona. In-
tanto i suoi avvocati, intanto,
parlano di «necessità di elabo-
rare l'accaduto, perchè Ciccoli-
ni non ritiene di essere nelle
condizioni di raccontare». Da

qui il memoriale scritto. «Non è
psicologicamente in grado di
rendersi conto del gesto che ha
fatto - aggiungono - anche se
con i pm usa degli aggettivi per
descriverlo». Una richiesta di
colloquio sarebbe stata intanto
autorizzata per la mamma e la
sorella di Ciccolini, mentre la
Procura di Trento procederà
con una richiesta di giudizio
immediato, andando diretta-
mente al processo in Corte d’As-
sise saltando così l’udienza pre-
liminare.
Sul fronte dei legali della fami-
glia di Lucia Bellucci invece, è
fissato in giornata l’incontro a
Roma fra l’avvocato Giuseppe
Galli e la collega Giulia Bongior-
no per fare il punto sull'impo-
stazione della difesa lo aveva la-
sciato e non intendeva tornare
con lui. L’avvocato Bongiorno,
da tempo impegnata anche con
la Fondazione Doppia Difesa,
costituita insieme con Michelle
Hunziker, proprio per aiutare
le donne vittime di violenza,
stalking e maltrattamenti, ha
subito accettato di interessarsi
del brutale delitto di Lucia Bal-
ducci, dopo essere stata contat-
tata dalla sorella e dal fratello
della vittima.
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Sport

MATELICA 7
RECANATESE 6
Matelica (4-3-3): Spitoni; Silvestri-
ni, Ercoli D'Addazio, Ciabattoni; Mo-
retti, Scartozzi, Scotini; Jachetta,
Cognigni Staffolani (72' Api). A disp.
Nicastro, Gilardi Lazzoni, Rocche-
giani, Campioni, Turchi, Girolamini
All. Carucci.
Recanatese (4-3-1-2): Verdicchio,
Spinaci, Bolzan, Patrizi, Brugiapa-
glia; Gigli, Piraccini, Garcia; Iacopo-
ni; Galli, Palmieri (82' Agostinelli).
A disp. Cartechini, Sebastiani Mo-
nachesi, Curzi, Rapaccini, Mosconi,
Pasquini, Marchionni. All. Pieranto-
ni.
Arbitro:Cesaroni di Pesaro.
Reti: 8' Jachetta; 12' Iacoponi.69'
Palmieri, 94' Api (rig).

FanoA.J. (4-4-2):Ginestra; Righi (28' st
Clemente), Torta, Zanetti, Cesaroni; Mu-
ratori (50' st Vitali), Sassaroli, Provenza-
no, Antonioni; Stefanelli, Cicino (37' st
Carloni). All.: Omiccioli.
Feramana (4-3-3): Boccanera; Miecchi,
Labriola, Savini, Camilli (21' st Bartoluc-
ci); Misin, Marinucci Palermo (13' st Vi-
ta), Romano; Sbarbati (37'st D'Errico),
Santoni, Negro. All.: Fenucci.
Arbitro:Agrò di Terni.
Note: espulso al 35' st Torta per somma
di ammonizione. Rigori: Antonioni gol,
Labriola gol, Provenzano gol, Savini gol,
Stefanelli gol, Santoni gol, Sassaroli
gol, Negro parato, Zanetti gol.

A. J. FANO 5
FERMANA 3

Api, suo il gol del 2-2 al 94’

Venitucci primo obiettivo

Il Matelica passa
ai rigori (7-6)
Recanatese beffata

Distorsione alla caviglia
per Giovanni Dominici

CALCIO SERIE D
MATELICA Il Matelica supera il
preliminare con la Recanatese
ma quanta fatica. Ci riesce solo
ai calci di rigore ad oltranza do-
po aver rincorso una Recanatese
più viva e veloce, che era riuscita
a rimontare subito lo svantaggio
iniziale di Jachetta con Iacoponi.
Poi nella ripresa i leopardiani
hanno sognato con Palmieri su
cross di Galli dal fondo. Ma pro-
prio allo scadere il Matelica, mai
domo, pareggia con Api che con-
quista e trasforma un rigore.
Non c’è il tempo di mettere nep-
pure la palla al centro e si va ai ri-
gori. Per il Matelica segnano
Scartozzi, Cognigni, Api e Ja-
chetta mentre Moretti calcia fuo-
ri. Per la Recanatese in rete Iaco-
poni, Galli, Brugiapaglia e Gar-
zia, sciupa Bolzan. Parità. A ol-
tranza segna Scotini per il Mate-
lica, fatale l’errore di Piraccini
che calcia a lato. E il Matelica
può esultare: domenica prossi-
ma sfiderà la Maceratese all’Hel-
via Recina.

La partita. Il Matelica si pre-
senta con il lutto al braccio per la
morte della madre del vice presi-
dente con delega al settore giova-
nile Mario Gambini. Entrambe
le squadre risentono delle assen-
ze e si schierano con moduli qua-
si speculari, con il tridente offen-
sivo più allungato per i leopar-
diani che ruota intorno al fanta-
sista mancino Iacoponi. Il ritmo
non è altissimo. La Recanatese
tiene bene il campo e il Matelica
prova a fare la partita ma non
riesce a trovare profondità. Il
compito delle ripartenze -in as-

senza di Cacciatori- è affidato a
Scartozzi che è il regista davanti
alla difesa. Alla prima indecisio-
ne difensiva della Recanatese il
Matelica va in vantaggio. E' l'8'
quando Bolzan sbaglia un rinvi:
la palla si impenna in area e il
centrale giallorosso viene antici-
pato da Jachetta che di testa indi-
rizza a fil di palo alla sinistra di
Verdicchio. Passano appena 4' e
la Recanatese pareggia. Iacopo-
ni si guadagna un punizione dai
venti metri e con il suo piede pre-
ferito pennella una traiettoria
imprendibile per Spitoni. Botta e
risposta, ma il match resta bloc-
cato. Al 17' su angolo di Moretti
colpo di testa di Scotini che sfio-
ra il bersaglio. Scotini dopo due
minuti serve Jachetta che prova
con un rasoterra: para Verdic-
chio. La risposta giallorossa è af-
fidata a Galli che al 20' calcia for-
te e alto di poco da oltre 20 metri.
Il Matelica cerca di sfruttare
l'ampiezza allargando Staffolani
e Jachetta sugli esterni. Al 33' il
Matelica reclama per un contra-
sto in area tra Cognigni che va
già e Petrini che esce col pallone,
ma non c'è nulla di irregolare. Al
36' altro grande spunto di Iaco-
poni, il migliore in campo, che
serve indietro a Piraccini, il cui
tiro è deviato da Galli. Il primo
tempo si chiude con un brivido
al 41' per il Matelica, quando un
cross di Palmieri taglia tutta
l'area e Galli non arriva alla de-
viazione. Al 42' Cognigni è chiu-
so dal portiere avversario. Ripre-
sa equilibrata e alla fine i rigori
premiano il Matelica.

AngeloUbaldi
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CALCIO SERIE D
FANO E' solo Coppa Italia ed è
sempre calcio d'agosto, ma per
una tra Alma e Fermana sarà
anche l'unico test ufficiale. Alla
fine di una sfida senza gol in cui
gli ospiti fanno un po' di piu' e
un po' meglio, ma i granata non
arretrano mai e meritano per
generosità, sono i rigori a pro-
muovere il Fano al faccia a fac-
cia con la Vis Pesaro dopo quasi
tre lustri. L'esito resta comun-
que da prendere con le pinze
anche per i troppi che non ci so-
no.

Fenucci deve rinunciare a
Bellucci e Marcolini più Maria-
ni, Spinozzi e Cervellini. Aspet-
tando sempre Bartolini, Mari-
nucci Palermo , Savini e Misin
più Bartolucci gli ex di serata.
Omiccioli aspetta sempre il pez-
zo forte a centrocampo, dove da
Provenzano, qui da due giorni,
non può aspettarsi tanto di più
di Cicino, arrivato da meno di
una settimana.

Più a suo agio la Fermana so-
prattutto in avvio. È anche più

presente dalle parti di Ginestra,
che deve solo accovacciarsi sul
cross radente di Negro, abile a
prodursi nello spunto, e si pre-
occupa invece un po' di più sull'
incornata di Labriola, innesca-
to dalla punizione di Romano.
Palla appena alta. Sbarbati va
via facile, ma il suo invito in
mezzo non viene raccolto (18').
C'è però' anche l'Alma. Cross te-
so di Antonioni e il tentativo di
conclusione ravvicinata di Cici-
no viene soffocato, mentre al 21'
la deviazione di Miecchi sul tra-
versone di Sassaroli sarebbe fa-
tale a Boccanera se la sfera non
uscisse di un niente e sempre di
un niente non fosse in ritardo
Stefanelli. Dopo una botta sen-
za pretese di Negro, ancora i
granata minacciosi, ma Murato-
ri maltratta il pallone che la di-
fesa gialloblù aveva allontanato
in affanno. Una punizione sen-
za credito di Muratori apre la ri-
presa, quella di Negro corretta
dalla barriera mette in mostra il
senso acrobatico di Ginestra
(55'). Boccanera ha invece un
buon riflesso quando precede
Antonioni servito di testa da
Stefanelli. Fermana vicina al
vantaggio con Sbarbati che an-
gola troppo dopo che Santoni
aveva fatto il vuoto a destra, co-
stringendo la difesa di casa a
barcamenarsi.

E' poi Misin a sfiorare il gol
dell'ex facendo sibilare il suo
destro su appoggio di Santoni
da corner (66'). L'Alma sbuffa,
ma quando Antonioni recupera
palla e disegna per Muratori,
potrebbe scapparci l'1-0 grana-
ta. Ma l'esterno è rivedibile nel-
la conclusione ravvicinata e ol-
tretutto per l'arbitro si aiuta pu-
re con un braccio. La capoccia-
ta di Negro, che poi proverà an-
cora su punizione senza fortu-
na, non impensierisce, mentre
l'Alma, in dieci nel finale per
l'espulsione di Torta per doppio
giallo e con parecchi uomini in
riserva, crea l'ultimo vero peri-
colo con Sassaroli da fuori. De-
cisivo Boccanera, come ai rigori
Ginestra che legge Negro e con-
segna il match-point a Zanetti
che non sbaglia.

AndreaAmaduzzi
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Boccanera anticipa tutti nell’area della Fermana (Foto TONI)

Un duello aereo tra il fanese Zanetti e il fermano Santoni

IL MERCATO
FANO Un’altra storia, il campiona-
to. Magari non dall’inizio per chi,
come l’Alma, è partito tardi e sul
mercato non è più riuscito a corre-
re dopo essersi alzato benino dai
blocchi. E sempre che comunque
in queste due settimane la squadra
assuma una fisionomia definita e
credibile. E’ il centrocampo il re-
parto che continua a reclamare le
maggiori attenzioni. Con Venituc-
ci il terzetto titolare sarebbe a po-
sto, fatte salve le verifiche del cam-
po. Col ds Canestrari il Fano fa sa-
pere di aver pareggiato la richiesta
economica del giocatore che ades-
so deve solo a decidersi a scendere
in D. Lo status dell’ex Primavera
della Juve non è stato inficiato dal-
la retrocessione della Carrarese, in
cui è stato uno dei pochi a distin-
guersi, e se il Fano riuscisse a vin-
cerne le ultime resistenze, si garan-
tirebbe un giocatore da due catego-

rie sopra. A quel punto servirebbe-
ro in ogni caso un ricambio per i
due over e un altro under. Insom-
ma, due opzioni per ciascun ruolo
e senza comunque pareggiare la ri-
dondanza della prima linea, dove
sono già in sette di cui solo due un-
der (tant’è che potrebbe arrivarne
un terzo). Stando così le cose tre
over partirebbero sempre dalla
panchina, che si giochi col 4-3-3- o
col 4-4-2. Ed è un eccesso anche se
si considera che Coppari, in attesa
del transfer internazionale, potreb-
be averne per più di qualche setti-
mana. Da sbloccare anche la situa-
zione di Nodari, ma il tempo che
separa dal campionato dovrebbe
essere più che sufficiente. Quanto
alla riflessione avviata su Zanetti,
rimessosi in gioco dopo un anno e
mezzo e a 36 anni, si è chiusa, per
ora, con la diponibilità dell’ex Ri-
mini a giocare a gettone rimandan-
do a più in là un supplemento di
valutazionec.

A.A.

`I leopardiani avanti
con Iacoponi e Palmieri
raggiunti al 94’ da Api

IL DISCHETTO
PREMIA
IL FANO
`Eliminata la Fermana, decisivo
il tiro di Negro parato da Ginestra

REGOLAMENTARI FINITI
A RETI BIANCHE
I GRANATA
HANNO CHIUSO IN AFFANNO
DOPO L’ESPULSIONE
DEL DIFENSORE TORTA

CALCIO SERIE D
PESARO Aspettando il derby di
Coppa Italia, e aspettando di com-
prendere i tempi di recupero di
Vagnini, la Vis Pesaro si cautela
un po’ su tutto. Con un’operazio-
ne di mercato last-minute che,
più che piazzare un rattoppo, «ri-
schia» di fornire una fuoriserie.
La Vis infatti prenota il quotato
difensore centrale classe ’84 Fa-
bio Cusaro, per ora aggregato al
gruppo di Magi, ma già in odore
di firma. Appunto una fuoriserie
se si legge il curriculum di un di-
fensore che - se sarà stretta di ma-
no con la Vis - sarà anche per la
prima volta in D dopo 170 presen-
ze tra i professionisti (8 delle qua-
li in B con il Cesena). Cusaro ha
partecipato ieri mattina all’ami-
chevole al Benelli fra prima squa-

dra e juniores venendo schierato
con questi ultimi. Partita finita
5-0 con doppietta di Di Carlo e re-
ti di Rossi, Alberto Torelli e Marti-
ni. Purtroppo però, anche l’ ulti-
mo giorno di preparazione ha ri-
servato una trappola: distorsione
alla caviglia per Giovanni Domi-
nici che andrà valutata, al pari di
un lieve affaticamento per Ridol-
fi. Note liete: hanno disputato il
match pure Melis, Osso e Euge-
nio Dominici. Ancora fuori Cre-
mona, precauzionalmente esen-
tati Chicco e Omiccioli.

Per quanto riguarda Cusaro, il
difensore è cresciuto nel Novara
(sua città d’origine) dove ha mili-
tato cinque stagioni tra C1, C2 e
un prestito alla Valenzana. Nel
2008 il salto in B al Cesena dove
resta pure nei successivi anni di
C1 e ritorno in cadetteria subito
interrotto da una tremenda rottu-

ra di tibia e perone. Un anno di
stop non scalfisce il suo livello di
giocatore di Lega Pro ribadito
con Bellaria, Foligno, Monza,
Alessandria fino alla ventina di
presenze in Prima Divisione con
la Tritium di una stagione fa. Nel-
le ultime settimane Cusaro si sta-
va allenando con una squadra-di-
soccupati, risulta un po’ indietro
di preparazione, ma rimane ele-
mento di prim’ordine sul quale ri-
sultano esserci già buoni margini
di trattativa fra domanda e offer-
ta. Tesseramento probabile, ma
non è da escludere che la Vis valu-
ti altri aggregati. Inutile dire che
la società gradirebbe che l’esbor-
so fuori programma venisse com-
pensato da un’impennata di que-
gli abbonamenti che ad oggi viag-
giano a ritmi non eccezionali.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cusaro, la Vis studia il colpo grosso in difesa

L’AMICHEVOLE
GROTTAMMARE In attesa di conosce-
re calendario e girone di Coppa
Italia, il Grottammare completa
la preparazione con due amiche-
voli. Ieri ha ospitato il Ripatran-
sone di Marco Bucci (squadra di
Prima categoria) e mercoledì,
sempre al "Pirani" (ore 17) la Do-
rica Torrette che milita in Pro-
mozione. Nel collaudo di ieri i
biancocelesti di mister Luigi Zai-
ni si sono messi in buona eviden-
za, nonostante alcune assenze,
come Gibbs. Minuto di raccogli-
mento all’inizio in memoria di
Luca Carboni, il sedicenne tragi-
camente scomparso due giorni
fa a Ripatransone in un incidente
stradale. Dopo pochi minuti si è

infortunato Di Paolo. Il nuovo at-
taccante Di Monaco ha portato
in vantaggio il Grottammare tra-
sformando un rigore ma l'ex Ze
Perez ha subito pareggiato per il
Ripatransone. Nella ripresa gol
vincente di Marozzi con un dia-
gonale imprendibile.

Grottammare primo tempo
(4-4-2): Ripa, Egidi, Monaco, Di
Paolo (5' Calvaresi), Quintili,
Giallonardo, Ferrara, Berardini,
Marozzi, Di Monaco, D'Ippolito.

Grottammare secondo tem-
po: Marinelli, La Grassa, Cameli
A., Calvaresi, Quintili, Scartozzi,
Ferrara, Alessandrini, Marozzi,
Etem, Cameli M. All. Luigi Zaini.

Reti: 35' Di Monaco (rig.), 40'
Zé Perez, 65' Marozzi.

RobertoBenigni
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Grottammare-Ripatransone 2-1
Utile collaudo per Zaini e Bucci

TIRI DAL DISCHETTO
A OLTRANZA: FATALE
L’ERRORE DI PIRACCINI
LA MATRICOLA
DOMENICA SFIDERÀ
LA MACERATESE
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INOSTRISOLDI “
SAUROOLIVIERI

UNALEGGEDOVREBBEOBBLIGARE
GLIENTIANOMINAREUNASSESSORE
CONDELEGAALLEPARTECIPATE

«Meno consiglieri e stipendi più bassi»
Olivieri anti-sprechi. Pubblicati i redditi di Drudi, Schiavoni e altri

E’ UN CONSIGLIERE dell’Ami,
l’azienda di trasporto pubblico. Ci
ha scritto una lettera per racconta-
re «dall’interno» come funzionano
quei ruoli. Lui non sa nulla di cor-
riere o trasporti ma ha accettato
l’incarico perché quel posto tocca-
va al suo partito, Rifondazione co-
munista. Ecco la lettera: «Mi chia-
mo Sauro Olivieri, sono consiglie-
re di Amministrazione di Ami spa
(ma anche Segretario del Circolo di
Rifondazione di “Pesaro Centro”).
Hoqui lamia “busta paga” e sto leg-
gendo: 764,41 euro mensili lordi.
Netto in busta paga 400,00 euro
tondi! Questo perché, essendo io
un pensionato (impiegato tecnico
dell’industria privata: 1.850 euro
mensili lordi=1.400netti), il cumu-
lo fra pensione lorda e compenso
lordo Ami, porta all’applicazione
dell’Irpef del 45%, cui si aggiungo-
no altri oneri (Irpef regionale e co-

munale, 20 euromensili per una as-
sicurazione, che ogni membro di
CdA stipula per salvaguardarsi da
eventuali atti cui si potrebbe essere
chiamati dalla Corte dei Conti a ri-
spondere personalmente). Non so-
no previsti rimborsi per la benzina
consumata per partecipare alle riu-
nioni del CdA od a convegni o riu-
nioni regionali o provinciali, né so-
no previsti rimborsi per spese tele-
foniche.Quindi, non sarebbero ne-

anche cifre astronomiche. Ma il
problema non è questo. Il CdA si
riunisce mediamente 12-13 volte
ogni anno, durata media delle riu-
nioni 2 ore emezzo.Le scelte azien-
dali sono per gran parte “obbliga-
te” dal fondo nazionale annuale dei
trasferimenti per il Trasporto Pub-
blico edal PianoTriennale regiona-
le per il Servizio di trasporti. Oltre
a ciò, ci sono altre deliberazioni del-
laRegione e c’è unContratto di Ser-
vizio da rispettare con la Provincia.
Ma, e giustamente, le decisioni più
importanti sono “suggerite” dalDi-
rettore Generale e dal Presidente
(sentito il Direttore), legale rappre-
sentantedell’Azienda.Nella sostan-
za: i consiglieri di amministrazio-
ne non servono a niente! Compresi

i due vice presidenti, che non svol-
gono attività diverse dagli altri due
consiglieri, anche se percepiscono
uno stipendio che è esattamente il
doppio, senza giustificazione alcu-
na. Poi ci sono i tre sindaci reviso-
ri, cioè dei commercialisti che, qua-
si sempre, sonomembri dimolti al-
tri collegi di revisori, soprattutto
nei comuni o in altre Società. Non
so quanto costino, ma credomolto.
Proposta: 1) ridurre i membri dei
Cda da 5 a 3 (per quel che servono);
2) prevedere un solo vice presiden-
te vicario; 3) il compenso del vice
presidente non deve superare più
del 30%di quello dei consiglieri; 4)
il compenso non deve più essere un
fissomensile,ma un gettone di pre-
senza erogato per ogni seduta del

Cda (esempio: 150euro lordi); 5) il
solo presidente dovrà avere un com-
penso fisso, parificato al compenso
lordo di un sindaco di un Comune
compreso fra 10 e 15mila abitanti
(com’è ora !)».
«PERÒ, anche questa dovrebbe es-
sere una soluzione transitoria, per
arrivare ad una legge che obblighi
Comuni, Provincie e Regioni, pos-
sessori di quote o della totalità di
azioni (quindi, partecipate o con-
trollate), a nominare nei Cda l’as-
sessore con delega alle Partecipate,
il sindaco o il presidente conferisce
questa delega ad un assessore, evi-
tando di dargliene altre, ed egli lo
rappresenterà in seno al Cda con
maggior autorevolezza e possibilità
decisionali, che un rappresentante,
chichessia, nominato dal Sindaco,
in sua vece, frutto di accordi politi-
ci. Fondamentale poi trasformare
il direttore generale in amministra-
tore delegato. Comunque il diretto-
re rappresenta la continuità
dell’azione aziendale, rispetto ai
consiglieri che cambiano eda lui di-
pende per gran parte il destino
dell’Azienda, perchè limitarne
l’azione e condizionarne le scelte
con intromissioni politiche (anche
clientelari od elettoralistiche)?
Dunque, un amministratore dele-
gato, un presidente, quale legale
rappresentante dell’Azienda, indi-
cato dal maggior azionista, e 3 con-
siglieri indicati dai socimaggiorita-
ri (che, per iComuni, sono gli asses-
sori con delega del sindaco alle Par-
tecipate). Soprattutto in questo ca-
so, il compenso ai membri del Cda.
sarà a “gettone di presenza”, in
quanto già gli assessori percepisco-
noun compenso adeguato allo svol-
gimentodel loro compito ed in fun-
zione alla delega ricevuta».

NARDELLI

«Alloraspazio
aimeritevoli»

LEAZIENDE «partecipate», cioè ditte
con dipendenti, mezzi, immobili di
proprietà e affollati consigli
d’amministrazione, sono un’emanazione
di Comuni e della Provincia che vi hanno
speso centinaia di migliaia di euro per
costituirle. Nascono per garantire dei
servizi ai cittadini. Si sono trasformate in
alberghi per l’accoglienza di politici in
caduta libera o per altri che chiedono posti
in base ai voti ottenuti. Tutti comunque
ignorano ciò che vanno a decidere. E in
più, questi «alberghi», hanno dei costi di
funzionamento in perenne crescita che
ricadono sulle bollette dei cittadini.

AD ESEMPIO
Il vicepresidente non superi
più del 30%della paga
dei consiglieri: ora è il doppio

«IN QUESTI giorni — scri-
veMassimilianoNardelli, con-
sigliere comunale Scelta Civi-
ca — sono tornate di attualità
le polemiche sulle nomine nelle
società partecipate del Comu-
ne di Pesaro.Da anni sostenia-
mo che è, non solo opportuno
ma anche doveroso, che in que-
ste società vengano destinate
persone di provata competenza
e capacita’ professionali e non
solo perché appartenenti al par-
tito o alla coalizione che gover-
na la città.c Sarebbe opportu-
no fare una sorta di bando pub-
blico mettendo al corrente tutta
la cittadinanza delle nomine
da fare, partire dai curriculum
dei candidati e far selezionare i
migliori da una commissione
formata da tecnici esterni al
Comune e non da politici o diri-
genti comunali».
«TROPPE volte le partecipa-
te, fondamentali nell’econo-
mia del nostro territorio per le
aree strategiche nelle quali ope-
rano, sono state scambiate per
ricettacoli di candidati bocciati
alle competizioni elettorali o di
gente appartenente a partiti
che essendo rimasti fuori con
propri rappresentanti dai luo-
ghi istitu-
z i o n a l i ,
v e n g o n o
“ricompen-
sati” con
poltrone, ol-
tretutto re-
munerate,
nei vari
consigli di
ammin i -
strazione.
Una pras-
si, questa,
che è ora di
superare se vogliamo che dav-
vero in questi posti vengano no-
minate persone con indiscusse
capacità e competenze profes-
sionali e che siano rappresen-
tanti di tutti i cittadini e non so-
lo di una parte politica.
Non dimentichiamoci, infatti,
che il Comune di Pesaro rap-
presenta, nei vari Cda, quasi
sempre il socio di maggioranza
assoluta ovvero colui che deve
prendere, tramite i propri rap-
presentanti, quelle decisioni
fondamentali per il futuro dei
cittadini, dare gli indirizzi eco-
nomici strategici e considerare
gli impatti che tali decisioni
avranno sui bilanci comunali
e nei rapporti di rete con le al-
tre imprese del territorio. Quin-
di un ruolo fondamentale che
non può essere svilito con nomi-
ne politiche di basso profilo
mentre è necessario far emerge-
re competenze e qualità profes-
sionali». «Infine, rimane la no-
stra proposta di riduzione di
1/3 dei componenti dei Cda
delle partecipate e dei relativi
compensi, con la riduzione di
1/3 del numero degli assessori
comunali e provinciali».

‘PARCHEGGI’ PER I VARI POLITICI

Le partecipate?
Non dicono mai no

SERVIZI
AI
CITTADI-
NI: NON
SEMPRE
IMPECCA-
BILI
L’ufficio
clienti
dell’Ami
spa, in una
foto di
qualche
anno fa

LA LEGGE sulla trasparenza negli enti
pubblici impone la pubblicazione delle di-
chiarazione dei redditi a chi ricopre cari-
chepubbliche. Sono state appena rese no-
te quelle del presidente della Camera di
commercio Alberto Drudi che dichiara
un imponibile complessivo di 182 mila

125 euro, e poi il suo direttore generaleFa-
brizio Schiavoni che dichiara 220 mila
936 euro, e ancora AlbertoDolci, che è vi-
cepresidente dell’aeroporto di Fano con
305 mila 865 euro, mentre il presidente
dell’aeroporto fanese Fanum Fortunae
Luigi Ferri dichiara 43mila 093 euro.

Nell’elenco del ministero anche Mario
Formica, ex amministratore di FiereMar-
che con71mila 352 euro eAlessioGnacca-
rini, direttore di Cosmob con 68mila 405
euro. Altri non ce ne sono, anche se in re-
altà ce ne sarebbero eccome. Significa
che non hanno comunicato i loro dati,
contravvenendo alla legge.

TRASPARENZA E RISPARMIO Sauro Olivieri, a sinistra Nardelli
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MASSACRATADALL’EX

LAVICENDALa famiglia Bellucci oggi sarà a Roma:
incontro con l’avvocato Giulia Bongiorno
L’omicida ha invece ricevuto in carcere la visita di madre e sorella

Se Ciccolini sarà
sottoposto a giudizio
immediato avrà uno
sconto di pena di un
terzo. Fatti alcuni conti,
potrebbe cavarsela con
12 o 13 anni di carcere

Vittorio Ciccolini, 45 anni,
noto avvocato di Verona.
E’ già stato interrogato
per la convalida, ma si è
avvalso della facoltà di
non rispondere.
Resta in carcere

LAPROCURA L’ARMADELDELITTO
SI STA INDIRIZZANDOVERSO
ILGIUDIZIO IMMEDIATO
SENZA UDIENZA PRELIMINARE

RESTA ILMISTEROSUDOVE
SIASTATOGETTATO
ONASCOSTO IL COLTELLO

Lucia Bellucci, estetista di
Pergola, è stata uccisa a
coltellate il 9 agosto
scorso in Trentino. Non
voleva riprendere la
relazione con l’avvocato
Vittorio Ciccolini

L’assassino

Lucia Bellucci. A sinistra, i
carabinieri mentre portano via

la salma. A destra Vittorio
Ciccolini

Lavittima

Scontodi pena

IL SUO LEGALE
«Ciccolini collaborerà e darà
tutte le spiegazioni: sa di aver
fatto qualcosa di aberrante»

SONOATTESI stamane a Roma,
nello studio legale dell’avvocatessa
GiuliaBongiorno, i familiari diLu-
cia Bellucci, la ragazza di 31 anni
diPergola uccisa conquattro coltel-
late dal suo ex, l’avvocato veronese
Vittorio Ciccolini. La famiglia, che
è già tutelata dall’avvocato Giusep-
pe Galli di Fabriano, ha deciso di
affiancargli il noto legale romano
(che difese Andreotti al processo di
Palermo) per rimarcare ancor di
più la determinazione nel persegui-
re l’assassino di Lucia. Il quale ha
incontrato l’altro ieri in carcere a
Trento la mamma e la sorella oltre
all’avvocato Fabio Porta, che lo sta
difendendo.

PROPRIO il legale ha riferito che
Ciccolini «non era andato alla cena
del 9 agosto con Lucia avendo l’in-
tenzione di ucciderla».Quelle lette-
re datate 7 agosto che intendeva
spedire, come poi ha fatto, al padre
della vittima, all’ex marito e all’at-
tuale fidanzato, secondo l’avvocato
Porta non rappresentano la prova
della premeditazione del delitto
ma «solo il tentativo di spaventare
la ragazza». L’avvocato aggiunge,
come riportato da vari organi di in-
formazione veronesi, che Ciccolini
non è ancora in grado di affrontare
un interrogatorio dei giudici ben-
ché «sia più lucido rispetto alle pri-
me ore».Ha detto l’avvocato Porta:
«Ciccolini ha la volontà sincera di
collaborare di dare tutte le spiega-
zioni sulmovente e sulle circostan-
ze. Lui stesso si rende conto di es-
ser responsabile di un fatto mo-
struoso e aberrante».

IL LEGALE ha annunciato l’in-
tenzione dell’omicida di preparare
un «memoriale da trasmettere al
pubblico ministero per integrare

l’interrogatorio». Gli avvocati riba-
discono che Ciccolini ha ancora la
necessità di «elaborare l’accaduto
perché non è psicologicamente in
grado di rendersi conto del gesto
che ha fatto». La procura della Re-
pubblica si sta indirizzando verso
la richiesta del giudizio immedia-
to, in pratica saltando la fase
dell’udienza preliminare andando
al processo col materiale probato-
rio raccolto in questi giorni. D’al-

tronde, i dubbi sul responsabile
non ci sono. Rimane da trovare, se
mai ci si riuscirà, il coltello usato
da Ciccolini per uccidere Lucia.
Lui dice di averlo gettato dal fine-
strino subito dopo l’uccisione della
ragazza, ma non è in grado di indi-
care il punto esatto. Non è escluso
che lo abbia nascosto da qualche
parte.

ro.da.
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— FANO —

IL “PASTICCIO” Aset è un
bell’assist, per la minoranza. «Per
quanto la giunta Aguzzi ci abbia
abituato a scelte sbagliate si fa fati-
ca a credere che un’interamacchi-
na amministrativa dotata di pre-
stigiosi dirigenti e consulenti qua-
li il segretario generale, il diretto-
re generale, Pubblitecnica, gli av-
vocati consulenti e il Collegio dei
Revisori, possa incappare in una
svista così clamorosa».

COMMENTA così StefanoMar-
chegiani la “ignorantia legis non
excusat” (l’ignoranza della legge
non scusa) resa nota venerdì dal
sindaco, che ha prodotto l’invali-
damento della proroga di un an-
no del Cda di Aset Spa. «Sembra
strano poi accorgersi del pasticcio
il 15 di agosto — sottolinea il se-
gretario del Pd fanese —, convo-
cando per il 27 dello stesso mese
l’assemblea dei soci che dovrà de-
cidere il da farsi in un periodo in
cui molti di loro saranno appena
rientrati dalle ferie. Ammessa co-
munque la buona fede nell’errore,
questo scivolone interpretativo
della norma non fa certo bene
all’immagine dell’Azienda e della
nostra città. Forse sarebbe stato
più opportuno che il direttore ge-
nerale venisse impegnato mag-
giormente sulle scelte ammini-
strative strategiche, come quella
in questione, piuttosto che su al-
tri fronti quali quello dellaFonda-
zione Teatro ed oggi, del Fano

Calcio». «Chi ha sbagliato?» è l’in-
terrogativo di Samuele Mascarin
di Sinistra unita. «E’ infatti im-
possibile che un errore così visto-
so nasca dal nulla — dice —. Ci
auguriamoquindi che chi ha com-
messo il pasticcio lo ammetta e se
ne assuma la responsabilità».
«Certo che lascia un po’ perplessi
vedere che con una dirigenza im-
portante come questa— intervie-
neMassimo Seri sulla stessa linea
di Marchegiani — si sono dovuti

impiegare 4 mesi per accorgersi
della norma che esiste dal 1994,
per altro con varie segnalazioni
che l’opposizione aveva già fatto,
e che rischiava di compromettere
gli atti del Cda. Al di là della su-
perficialità viene soprattutto da
domandarsi: perché (a maggio,
ndr) si è arrivati a sostituire il Col-
legio sindacale e non il Cda (pro-
rogato fino a dicembre, ndr) come
l’opposizione aveva chiesto a suo
tempo?».

IL SINDACO l’ha spiegato così:
«In vista della fusione, la scelta
più logica e condivisa da tutti i so-
ci, era quella di far scadere con-
temporaneamente entrambi i cda
diAset spa eAsetHolding. Sareb-
be stato poi spiacevole, una volta
rinnovato il cda per tre anni, co-
stringerlo alle dimissioni dopopo-
chi mesi». «E perché? — conclu-
de Seri—.Non vale forse la stessa
cosa per il Collegio sindacale?».

Tiziana Petrelli

DATI ARPAM

Sassonia,
subito revocato
il divieto
di balneazione

Pasticcio Aset, opposizione contro il sindaco
Presi di mira anche i dirigenti che non si sono accorti della decadenza del cda

SFIDA Da sinistra, Stefano Marchegiani e Stefano Aguzzi. Nello sfondo, le strutture di Aset a Fano

— URBINO —

E’ MORTO l’altroieri a Torino
—dove viveva da anni— l’artista
Mario Gambedotti, punto di rife-
rimento nell’arte sempre meno
praticata della xilografia. Gambe-
dotti era nato ad Urbino nel 1936
ed era uno dei tanti allievi della
prestigiosa Scuola del Libro. Un
istituto che era entrato a pieno
nel suo dna, tanto da accompa-
gnarlo tutta la vita. Come tanti al-
lievi della Scuola si era trasferito a
Milano (nel 1957) per andare a la-
vorare alla Gamma Film, all’epo-
ca una versa istituzione nella pro-
duzione dei cartoni animati. Ac-
canto a lui c’erano altri concittadi-
ni ed ex compagni di scuola, tutti
provenienti dalla strepitosa espe-

rienza dell’Istituto d’Arte che per
primo aveva istituito la sezione di
disegno animato.

DA QUELLA esperienza non si
è mai distaccato arrivando a pro-
durre ben settecento xilografie.
Seguendo una filosofia maturata
proprio ad Urbino che puntava
sulla tiratura di qualità ed
esclusività, Gambedotti era solito
fare una tiratura media di trenta
copiedei suoi lavori. Innumerevo-
li le cartelle che ha fatto nel corso
degli anni, ed il suo punto di rife-
rimento culturale ed estetico era
sempre Urbino, la città nella qua-
le tornava sempre volentieri e nel-
la quale aveva mantenuto amici e
contatti. Vincitore di premi inter-
nazionali, ha esposto in tutta Ita-

lia ed in vari stati d’Europa.

«MARIO Gambedotti si colloca
nel milieau culturale e nella di-
namica artistica dei più illustri
incisori che hanno onorato la
xilografia nelNovecento», scri-
ve sudi luiAlessandroCusma-
no su “Graphicus” dell’apri-
le del 2007. Chi lo conosce-
va sapeva che non sapeva
sottrarsi alla ricerca per-
sonale ed interiori,
pur rimanendo
nell’alveo della
tradizione ur-
binate.

DOPO il successo del Teatro Accademia
di Pesaro, un nuovo appuntamento stase-
ra con “Teatro sotto le stelle”. A salire sul
palco dell’Arena Bcc Fano Teatro “Ma-
nuelli Emanuele”, a partire dalle 21.15, sa-
rà la compagnia “I Malintés”, che porterà
in scena spassosi sketch comici in dialet-

to. La rassegna si protrarrà sino al 26 ago-
sto quando si esibirà la compagnia “Il Cro-
giuolo - Mondolfo” con lo spettacolo
“Missione Paradiso”. Come le precedenti
rappresentazioni in questi giorni sarà pos-
sibile ritirare, presso tutti i punti vendita
Conad e gli sportelli della Bcc Fano, il

“buono sconto” che da diritto a ricevere,
all’ingresso, il biglietto ridotto da 5 a 4 eu-
ro.La stessa riduzione sarà inoltre ricono-
sciuta ai possessori di carta Conad, ai soci
Bcc diFano ed ai titolari dei “Libretti del-
la Solidarietà”. A questi saranno riservati
i posti in platea sino ad esaurimento.

All’Arena Bcc di Fano arrivano gli spassosi “I Malintés”

— FANO —

REVOCATO il divieto di
balneazione in Sassonia.
Dopo aver ricevuto i
risultati delle analisi
effettuate dall’Arpam, ieri
il sindaco Aguzzi ha
revocato l’ordinanza di
acqua non balneabili.
«Buone notizie da parte di
Arpam—ha comunicato
immediatamente il primo
cittadino sui social
network—, come era
prevedibile, le analisi
effettuate in viale Ruggeri
dopo il temporale di alcuni
giorni fa e che ci avevano
obbligato ad emettere
ordinanza preventiva di
non balneabilità in alcuni
punti del nostro litorale,
sono risultate “buone”».
Dopo pochi minuti erano
già stati rimossi i cartelli di
divieto e la zona è tornata
alla normalità.

URBINO ALLIEVO DELLA SCUOLA DEL LIBRO, NEL 1957 ANDO’ A MILANO PER LAVORARE ALLA GAMMA FILM, CHE PRODUCEVA CARTONI ANIMATI

E’ morto a Torino lo Xilografo Mario Gambedotti. Aveva 77 anni

XILOGRAFIA Sopra, un’opera
ed a destra l’autore al lavoro
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Fano 5
Fermana 3

(dopo i rigori; 0-0 al 90’)
ALMA FANO (4-4-2): Ginestra; Righi
(28’ st Clemente), Torta, Zanetti, Cesa-
roni; Muratori (49’ st Vitali), Provenza-
no, Sassaroli, Antonioni; Cicino (37’ st
Carloni), Stefanelli. A disp. Marcanto-
gnini, Favo, Bartolini, Angelelli,Marco-
ni, Forabosco. All. Omiccioli.
FERMANA (4-4-3): Boccanera; Miec-
chi, Labriola, Savini, Camilli (20’ st Bar-
tolucci); Misin, Marinucci Palermo (12’
st Vita), Romano; Sbarbati (37’ st D’Er-
rico), Santoni, Negro. A disp. Stefanini,
Rossignoli, Fabiani, Rossi. All.Fenucci.
Arbitro: Angrò di Terni.
Sequenzarigori: Antonioni gol, Labrio-
la gol, provenzano gol, Savini gol, Ste-
fanelli gol, Santoni gol, Sassaroli gol,
Negro parato, Zanetti gol.
Note—Serata calda, terreno in buone
condizioni. Spettatori 500 con buona
rappresentanzaospite. Ammoniti: Pro-
venzano, Torta, Santoni. Espulso Torta
al 35’ st per doppia ammonizione.
· Fano
LUCI al Mancini per il debutto in
Coppa Italia di Alma e Fermana; c’è
in ballo il passaggio al primo turno e
vi accede il Fano che si impone per
5-3 ai calci di rigore; e domenica sa-
rà di nuovo derbissimo a Pesaro tra
Vis e Alma.
Pronti e via e ritmi sostenuti nono-
stante il caldo e assenze importanti.
Omiccioli deve rinunciare agli over
Coppari eNodari (problemidi tesse-
ramento),ma c’è l’esperto Zanetti in
difesa, in un primo momento dato
fuori dall’undici; Fermana senza i
big Marcolini e Bellucci oltre a Ma-
riani, Spinozzi e Cervellini. Nel Fa-
no a due punte dove vige l’esplora-
zione totale è ben applicato il 4-4-2,
anche se la metà campo soffre per la

mancanza di un polmone di spesso-
re da affiancare al neo arrivato Pro-
venzano (c’è sempre la pistaVenituc-
ci in piedi, oggi la risposta dell’ex Ju-
ve e Carrarese). Fermana già in con-
dizione, tonica e aggressiva, ma po-
copungente; ametà campo la forma-
zione di Fenucci stenta nel possesso
palla e l’ex Marinucci non è ancora
al meglio dopo il leggero infortunio
alla caviglia (deve lasciare al 57’).

DINAMISMO corsa ma poche occa-

sioni da rete caratterizzano il primo
tempo in cui si registrano due occa-
sioni da rete: al 9’ Negro serve La-
briola in area che di testa spedisce so-
pra la traversa; risposta immediata
del Fano con una combinazione
splendida Antonioni-Cicino con la
difesa ospite che si salva sotto porta.
Nella ripresa sale la Fermana
com’era logico considerando i gior-
ni di preparazione in più, ma il Fa-
no tiene senza affanni affidandosi al
contropiede. La Fermana è lucida e
va vicino al gol al 10’ su punizione
di Santoni (grande risposta di Gine-
stra) e al 20’ schema di corner con
palla all’ex Misin che spara sopra il
sette. All’80’ viene espulso Tortama
è ilFano che sfiora il gol conSassaro-
li, bolide dal limite. Si va ai rigori.
Nel Fano Provenzano con lo scavet-
to, Ginestra para a Negro e Zanetti
non sbaglia l’ultimo tiro.

Roberto Farabini

Macerateseconlepolveribagnate
Il testACingoli decideGabrielloni.MaDiFabio chiedepiù concretezzaagli attaccanti

MIRCOOMICCIOLI PAOLOGINESTRA
«E’UNRISULTATODELGRUPPO, ADESSO
CI FAMOLTOPIACEREANDAREAPESARO.
I RIGORI?BEH, SONOLAMIA SPECIALITA’»

CingolanApiro 0
Maceratese 1
CINGOLANAPIRO (3-4-1-2): David (1’ st Campa-
na, 35’ st Emiliani); Gianfelici, Focante, Marche-
giani; Federici (1’ st Bufarini), Scaloni (1’ st Del
Bianco), Cocilova, Cacciamani; Santoni; Bediako
(9’ st Torrisi), Biagioli. All. Latini.
MACERATESE (4-3-3): Turbacci (1’ st Cashwell,
35’ st Rocchi); Donzelli (20’ st Riganelli), Arcolai
(30’ st Belkaid), Santini (1’ st Benfatto), Di Cicco
(1’ stRomanski): Lattanzi (11’ st Pietropaolo),Ruf-
fini (20’ st Gagliardini), Perfetti (1’ st Ionni); Gizzi
(1’ st Piergallini), Orta (1’ st Cavaliere), Borrelli
(28’ st Gabrielloni). All. Di Fabio.
Arbitro: Biagini di Ascoli.
Rete: 33’ st Gabrielloni.
· Cingoli
«PIU’ CONCRETEZZA in fase risolutiva». La
esige dalla Maceratese l’allenatore Guido Di

Fabio commentando la prstazione fornita
nell’amichevole disputata ieri sul campo della
CingolanApiro che, in rodaggio da neanche
una settimana, fa comunque la sua bella figu-
ra. «Bene la Maceratese— spiega Di Fabio—
sul piano della manovra, evidenti i progressi
in chiave generale: rischiamopoco, però il tan-
to che si crea va concretizzato». Capitalizza
l’impegno al 33’ della ripresa Gabrielloni che,
ricevuta la sfera da Belkaid con la difesa locale
squilibrata, sbatte dentro da due passi. Nel pri-
mo tempo della gradevole partita il gioco della
Maceratese è orientato suBorrelli che dal 35’ è
spostato da sinistra a destra lasciando lo spa-
zio aGizzi: questione di 5’ e Borrelli è restitui-
to alla sua posizione. La Maceratese parte be-
ne: è insidiosa con Borrelli (11’ e 17’: fiondate
appena imprecise) e Orta (16’: inzuccata a pe-
lo di traversa), la CingolanApiro replica con i

duetti Bediako-Biagioli: al 19’ Arcolai inter-
cetta una stoccata di Biagioli smarcato da Be-
diako cui al 27’ è ricambiato il favore obbligan-
do l’esordiente Luigi Turbacci («Firmerà il
contrattomartedì», precisa il d.s. Cicchi) a sal-
varsi in angolo. LaMaceratese si rifà sotto con
un paio di stoccate di Borrelli e con Gizzi che
al 45’ richiede a David un intervento in tuffo.
Si ricomincia con la solita girandola delle so-
stituzioni: totali alla distanza nella Macerate-
se, essenziali causa organico ridotto per la Cin-
golanApiro. La Maceratese cerca il gol. Al 9’
di testa dirimpetto a Campana è impreciso Ca-
valiere che al 19’ ha la migliore opportunità
ma tira sul portiere in uscita. Campana vola al
20’ per deviare in angolo un’insidiosa punizio-
ne di Borrelli e al 26’ si esalta con una doppia
respinta sullo stesso Borrelli e su Piergallini.

Gianfilippo Centanni

«E’ STATAUNAGARASOFFERTA, ABBIAMO
COSTRUITOBUONETRAME, IL RISULTATOCI
DA’ ENTUSIASMO INOTTICACAMPIONATO»

ILFANOTROVADISCHETTOVERDE
Il derby finisce senzagol
Granataperfetti ai rigori
Fermana già in buona condizionemapoco pungente

Sequenza vincente
Provenzano con lo scavetto
Ginestra sbarra la strada aNegro
e Zanetti non fallisce l’ultimo

· Jesi
LA NOBILTÀ del
calcio non passa per il
Carotti: si vede che
era destino. Ieri
pomeriggio la Jesina
avrebbe dovuto
incrociare le armi con
l’Ascoli: nobile
decaduta quanto si
vuole ma pur sempre
la reginetta del calcio
marchigiano. E’ finita
come tutti sanno:
anonimi ladri hanno
saccheggiato il
magazzino della
società portando via
una intera camionata
di scarpe da gioco e
lasciando a piedi
(nudi) l’intera prima
squadra ascolana.
Amichevole
annullata. Domenica
prossima, stesso
posto, il Comunale,
stessa ora, le 18, c’è il
derby di Coppa con
l’Ancona. Per
prepararlo al meglio
la Jesina sarà di scena
domani pomeriggio
(prima partita alle
19.30, leoncelli in
campo alle 20.30 e alle
21.30) nel classico
Memorial Strappini,
con Castelfidardo e
Passatempese, due
formazioni di
categoria inferiore.
Come volevasi
dimostrare.

g.a.

Jesina
Domani c’è
ilmemorial
Strappini

DUELLI Stefanelli tra Labriola e Marinucci Palermo

TIMONIERE Guido Di Fabio,
tecnico della Maceratese

Montemarciano 1
Ancona 1905 13
MONTEMARCIANO (4-3-3): Zin-
garetti; Marchegiani, Menotti, Ip-
politi; Dolci, De Falco, Mengarel-
li; Cenci, Rossi, Monaco. Nella ri-
presa entrati: Stronati, Agostini,
Cingolani, Cardinali, Castellani,
Latini, Prisciandaro, Lombardo,
Tarallo. All. Sampaolesi.
ANCONA 1905 pt. (4-3-3): Lori,
Barilaro, Cacioli, Paoli, Cilloni;
Bambozzi, Biso,D’Alessandro; Si-
villa, Degano, Bondi. All. Cornac-
chini.
ANCONA 1905 st. (4-3-3): Buria-
ni; Perucca, Capparuccia,Gelone-
se, Cilloni (Longobardi 14’); Caz-
zola, Pizzi, Uceda; Bondi (Hidalgo
25’), Tavares, Morbidelli.

Arbitro:Romagnoli diMontemar-
ciano.
Reti: Cenci 20’ pt, Bambozzi 37’
pt, Biso 41’ pt, Sivilla 45’ pt, Tava-
res 5’ st, Cazzola 8’ st, Bondi 12’
st, Pizzi 15’ st, autogol Agostini
24’ st, Morbidelli 25’ st, Tavares
29’, 31’ e 40’ st, Pizzi 45’ st.
·Montemarciano
ANCONA a raffica contro una
squadretta di seconda catego-
ria. Ma prima va sotto e ci met-
te ben 37 minuti per pareggia-
re. Poi esplode, come ci si aspet-
terebbe.
Ma tiene in ansia il transfer di
Tavares che non arriva e po-
trebbe fargli perdere qualche
partita di campionato.

AnconaarafficaaMontemarciano,
ma tiene inansia il transferdi Tavares
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Marquez
è irresistibile
Rossi quarto

Santilli Nell’Inser to

IL CLOU DELL’E S TAT E

μLa crisi cambia le vacanze

Sull’A14 viaggia
il controesodo
che non c’è più

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

A n co n a
Il controesodo sparisce dall’A14 e si confonde
con i vacanzieri del dopo ferragosto. In au-
tostrada la crisi elimina le code ed i bollini ros-
si, ma nessuno rinuncia al pieno di benzina.

Baldini A pagina 3

Sull’A14 il controesodo è stato soft

S P O RT

μPer i figli dei senza lavoro

Atenei low cost
Tasse scontate

Le università si attrezzano contro la crisi
...............................................................................................................

A n co n a
Strategie universitarie contro la crisi. Gli ate-
nei delle Marche finiscono sulle pagine dei
quotidiani nazionali con le tasse scontate per
potenziali matricole coi genitori disoccupati.
C’è anche un bando della Regione.

Rinaldi A pagina 2

Lo spagnolo Marc Marquez

E S TAT E
μAlla Rotonda

Gran Gala
Elisa ospite
speciale
a Senigallia
.....................................................................

Senigallia
La Rotonda a Mare di Seni-
gallia si è trasformata in uno
studio multimediale in occa-
sione del Gran Gala di Ca-
strocaro ed ha visto un'ospite
veramente speciale, Elisa Di
Francisca che ha parlato di
Verdicchio e Jesi.

Molinari A pagina 5 Elisa Di Francisca

μUmberto Di Grazia strega il Fortino

L’uomo del mistero
A pagina 4

PS

μOmicidio di Lucia Bellucci

Galli e Bongiorno
Summit a Roma
........................................................................................................

Pe r g o l a
E’ previsto per oggi l’incontro a Roma tra
Giuseppe Galli e Giulia Bongiorno, i legali
che tutelano la famiglia di Lucia Bellucci.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Multe di giorno e notti caos
Mariani su Fiorenzuola: in spiaggia serve una regolamentazione
......................................................................................

Pe s a r o
Multe e sanzioni elevate dalla po-
lizia municipale e dagli uomini della
Forestale durante il giorno, senza
che seguano controlli notturni per i
bivacchi e i falò che mettono a ri-
schio la sicurezza del luogo, non ser-
vono a nulla. Manca un vero rego-
lamento per la fruizione della spiag-
gia di Fiorenzuola di Focara consi-

derata un gioiello unico dell’intera
Riviera. A riflettere su questo e a
puntare sull’obiettivo di una pro-
grammazione sia imminente che
futura è il consigliere comunale Ste-
fano Mariani. “A monte - spiega - , si
pone un problema di sicurezza: è
l’amministrazione che dovrebbe
dare l’esempio della corretta frui-
zione del posto a partire dal punto di
vista tecnico e normativo”. Le san-

zioni non servono. E’ Mariani quin-
di a richiamare sindaco e ammini-
strazione: “La regolamentazione
corretta della spiaggia di Focara
parte dalla sua stessa strada di ac-
cesso, la Strada della Marina, un
percorso che in parte è pubblico ma
con all’interno tratti di proprietà
privata. Finora non è mai stata pre-
sa in capo dall’amministrazione
proprio questa problematica, credo

che sia arrivato il momento di farlo.
Una strada che lo stesso Comune ha
sistemato nell’arco di 40 anni ulti-
mandola negli anni ’80. L’appello
che rivolgo, come primo atto dove-
roso all’amministrazione, è quello
di acquisire la piena proprietà
dell’intera area. Ci sono infatti tem-
pi e modalità di legge per acquisire
le aree”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIn Coppa Italia Fermana eliminata ai rigori, domenica la sfida alla Vis Pesaro

Il Fano si guadagna il derby
............................................................................

Fa n o
Nonostante il ritardo di condi-
zione e nella costruzione della
squadra, l’Alma Juventus Fano
ha superato il turno prelimina-
re della Coppa Italia di serie D
battendo (5-3) la Fermana ai
calci di rigore dopo che la par-
tita era terminata 0-0. I granata
di Omiccioli hanno comunque
fatto vedere buoni segnali di
miglioramento, che dovrebbe-
ro essere incrementati la pros-
sima settimana nel derby con la
Vis Pesaro, valido sempre per la
Coppa Italia. La settimana suc-
cessiva invece comincerà il
campionato, ma c’è da scom-
mettere che i tifosi granata pre-
ferirebbero battere subito i cu-
gini pesaresi.

Barbadoro Nell’Inser to Provenzano in azione al Mancini contro la Fermana

“Una boccata d’ossigeno ma non basta”
Hotel e arenili pieni a Ferragosto. Gli albergatori: la stagione resta disastrosa
............................................................................

Fa n o
Torna a sorridere almeno nella
settimana di Ferragosto, il tu-
rismo fanese, facendo il pieno
di tutte le strutture ricettive, ma
è un sorriso a denti stretti, dato
che costituisce una parentesi
nell’ambito di una stagione di-
sastrosa, in cui le presenze han-
no subito un calo rilevante, ma
soprattutto sono radicalmente
cambiate le scelte e le richieste
dei turisti. Parola degli alberga-
tori fanesi.

Foghetti In cronaca di Fano
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Il Matelica inizia bene, la Recanatese inciampa sul dischetto
..............................................................

M at e l i c a 7
..............................................................

Re c a n at e s e 6
..............................................................

dopo i rigori

M AT E L I C A : Spitoni, Sivestrini,
D’Addazio, Ercoli, Ciabattoni, Scotini,
Scartozzi, Moretti, Staffolani (71’Api),
Cognigni, Jachetta. All.: Carucci;

R EC A N AT E S E Verdicchio, Spinaci, Patrizi,
Bolzan, Brugiapaglia, Garcia, Piraccini,
Gigli, Iacoponi, Galli, Palmieri, (81’
Agostinelli), All.: Pierantoni

ARBITROCesaroni di Pesaro;
RETIMarcatori: 9° Jachetta 12° Iacoponi

69’ . Palmieri 93° Api
N OT E Ammoniti: Ciabattoni Scartozzi –

Patrizi - Bolzan, Angoli: 5-1, Spettatori:
500

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

M at e l i c a
Incontro spettacolare al Comu-
nale di Matelica, tra i locali e la
Recanatese, alla fine il tabellino
dice 7 a 6 dopo i rigori ad oltran-
za. I tempi regolamentari si era-
no chiusi sul 2 a 2 frutto di gol di
pregevole fattura. Subito in gol il
Matelica con il promettentissi-
mo Luca Jachetta, corre il 9° e
Staffolani si destreggia sulla si-
nistra crossa a centro area, Ja-
chetta svetta e di testa deposita
alle spalle di Verdicchio. La Re-
canatese non ci sta, 12° fallo al
limite di Ercoli sul più bravo de-
gli ospiti Iacoponi il quale su pu-
nizione trova il gran gol sotto il
sette alla sinistra di Spitoni. Al
18° e Moretti da calcio d’angolo a
servire benissimo Scotini sul pa-

Il portiere del Matelica Spitoni potrebbe essere protagonista
anche in serie D dopo esserlo stato lo scorso anno in Eccellenza

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

A n co n a

Questi alcuni risultati delle
partite del turno preliminare
della Coppa Italia riservata alle
squadre di serie D, una
competizione piena di squadre
con un passato illustre, a
cominciare da Messina,
Piacenza, Arezzo e Taranto:
Palazzolo-Seregno 4-5,
Bogliasco-Vado 1-0, Albese
-Pro Dronero 4-2,
Borgomanero-Novese 5-6,
Vallée d'Aoste-Asti 2-0,
Piacenza-Correggese 1-0,
Riccione-Romagna 0-1,

IL PROGRAMMA

Domenica altri tre derby nel torneo delle nobili decadute

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

Alma Juve Fano 5
...............................................................

Fe r m a n a 3
...............................................................

dopo i rigori

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2):
Ginestra; Righi (28’st Clemente),
Zanetti, Torta, Cesaroni; Muratori
(49’st Vitali), Provenzano, Sassaroli,
Antonioni; Stefanelli, Cicino (37’st
Carloni). A disp.: Marcantognini, Favo,
Bartolini, Angelelli, Marconi,
Forabosco. All.: Omiccioli.

FERMANA (4-3-3): Boccanera; Miecchi,
Labriola, Savini, Camilli (20’st
Bartolucci); Misin, Marinucci Palermo
(12’st Vita), Romano; Sbarbati (37’st
D’Errico), Santoni, Negro. A disp.:
Stefanini, Rossignoli, Fabiani, Rossi.
All.: Fenucci.

ARBITROAngrò di Terni.
N OT E espulso all’80’Torta per doppia

ammonizione; ammoniti Provenzano,
Santoni; angoli 4–3 per la Fermana;
recupero 1’+5’; spettatori 500 circa con
rumorosa rappresentanza ospite.

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

Fa n o
Ginestra ipnotizza Negro, il gla-
ciale Zanetti buca Boccanera e
promuove dal dischetto del Fa-
no regalandogli il derby con la
Vis Pesaro. Finisce con la vittoria
ai rigori dei granata la sfida del
primo turno di Coppa Italia con
la Fermana, uscita a testa alta
dalla sfida del Mancini. La prima
Alma targata Omiccioli mette
nel cassetto il 4-3-3 sul quale il
tecnico aveva insistito in pre-
campionato optando per un
4-4-2, anche se in versione offen-
siva per la presenza sulle corsie
esterne di Antonioni e Muratori.
Una scelta, quella dell’allenato -
re granata, presa sulla scorta di
un mercato ancora da comple-
tare e delle assenze per motivi
burocratici di Nodari e Coppa-
ri.

Fenucci deve invece rinuncia-
re a Marcolini, Mariani e Belluc-
ci, mentre nel suo 4-3-3 sono in
campo gli ex fanesi Savini, Misin
e Marinucci Palermo. Nel Fano
esordio per l’ultimo arrivato
Provenzano, gettato subito nella
mischia nonostante sia nel grup-
po da un paio di giorni appena.

A sinistra il nuovo acquisto granata, il
centrocampista Provenzano. In alto i tifosi della
Fermana, arrivati a Fano. Sotto l’attaccante Cicino
anche lui uno dei nuovi FOTO PUCCI

CALCIO SERIE D
COPPA ITALIA

La mira del Fano è già quella giusta
Fermana piegata ai rigori dopo una partita con poche emozioni e tanti esperimenti

lo opposto, ma sbaglia il tap – in
a porta sguarnita. Al 30° Cognini
reclama il rigore ma l’arbitro
Cesaroni è di parere opposto. Si
conclude un bel primo tempo da
enrambi le contendenti ben gio-
cato.Inizia la ripresa subito forte
la Recanatese al 46° Iacoponi
dribbla al limite salta due avver-
sari ma poi spara alto. E’ il pre-
ludio del vantaggio ospite 69°
Galli sul rinvio dei propri difen-
sori stoppa a seguire per il bra-
vissimo Iacoponi che s’i n vo l a
sulla sinistra, poi restituisce dal-
la parte opposta a Galli che drib-
bla secco D’Addazio e mette la

sfera sul secondo palo dove col-
pevolmente lasciato solo Pal-
mieri non ha nessuna difficoltà a
schiacciare in gol. E’ un colpo di
frusta per i Biancorossi che ini-
ziano a martellare la retroguar-
dia giallorossa che però ben re-
siste puntellata dall’esperto Bol-
zan, finchè dalla panchina non si
alza il Bomber Api, e come l’an -
no passato inizia il refrain “con
Api si vola” corre il 93° in pieno
recupero Scartozzi anche oggi
bravissimo lancia Api che entra
come un treno in area Patrizi
prova ad opporsi, ma Api è un
carro armato e per fermarlo lo
può solo stendere, rigore sacro-
santo che Api trasforma da go-
leador qual è. S i arriva alla lot-
teria dei rigori che vede gli errori
di Moretti, Bolzan e infine Pirac-
cini. Il Matelica vince 7 a 6 e trova
in premio la Maceratese.

Scandicci-Montemurlo 2-4,
Selargius-Civitacastellana 5-4,
Olbia-Budoni 2-3, Fondi-
Terracina 2-4, Celano-
Sulmona 5-4, Renato Curi-
Isernia 0-1, Amiternina-
Giulianova 1-0, Nardò-
Grottaglie 3-2, Ragusa-
Akragas 2-4.
Per quanto riguarda il girone F
ecco gli accoppiamenti delle
partite del prossimo turno, in
programma domenica , sempre
in gara unica:
Maceratese-Matelica, Vis
Pesaro-Fano, Civitanovese -
Amiternina, Agnonese-Isernia,
Jesina-Ancona e San
Ce s a r e o - Ce l a n o .

Dopo il suo acquisto l’Alma spe-
ra di piazzare un altro colpo per
rinforzare la mediana, reparto
per il quale l’obiettivo numero
uno del direttore sportivo Cane-
strari resta il centrocampista Ve-
nitucci. Pronti-via ed è subito la
formazione canarina, più avanti
nella preparazione, a rendersi
pericolosa con Negro, ma Gine-
stra è attento. Altra minaccia
per la porta granata al 9’ sull’in -
vitante spiovente di Negro, sul
quale Labriola inseritosi dalle
retrovie riesce soltanto a sfiora-
re la traversa. Sul fronte opposto
al 18’ è un affilato cross di An-
tonioni a creare panico nella re-

troguardia fermana, che si salva
anche al 20’ con qualche impac-
cio sul traversone di Sassaroli.

Si prosegue poi all’insegna
dell’equilibrio sino al rientro ne-
gli spogliatoi, dal quale entram-
be le squadre rispuntano fuori
senza novità per dar vita alla se-
conda frazione. La ripresa si
apre con una punizione dal ver-
tice destro d’attacco che Mura-
tori si conquista e batte, senza
però sorprendere il baby Bocca-
nera. Pungente la replica di San-
toni, che al 10’ sempre su puni-
zione costringe Ginestra ad un
grande intervento.

Al 18’ ci prova Sbarbati, il cui

destro in girata nel cuore
dell’area fanese si spegne largo.
Al 20’ è quindi la volta di Misin,
che alza di un soffio la mira su
schema da corner. E’la Fermana
a menare le danze, approfittan-
do di un Fano comprensibilmen-
te un po’ sulle gambe ed anneb-
biato nelle idee. Al 35’ l’Alma ri-
mane pure in dieci per l’espul -
sione di Torta, incappato nel se-
condo giallo di giornata. L’ulti -
mo sussulto prima della roulette
dei tiri dagli undici metri è co-
munque del giovane granata
Sassaroli, che al 39’ dalla distan-
za obbliga Boccanera a rifugiarsi
in angolo.

L’ALTRA SFIDA

Il presidente del Fano Gabellini e il vice Cordella ieri sera in tribuna

L’ultimo errore
è di Piraccini. Nei tempi

regolamentari una partita
bella e ricca di gol

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

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

μUn big in prova

Per la Vis
c’è Cusaro
a rinforzare
la difesa
SERIE D

MIRKO FACENDA.....................................................................

Pe s a r o
Ieri mattina con l'amichevo-
le in famiglia tra Vis e junio-
res, vinta dai ragazzi di mi-
ster Magi per 4-0, si è chiusa
la prima fase di preparazione
della squadra biancorossa.
Alla partitella ha partecipato
con la juniores anche il cen-
trale difensivo Fabio Cusaro,
classe 1984, arrivato in prova
sabato. Cusaro cresciuto nel
Novara, nella passata stagio-
ne ha totalizzato 21 presenze
in C1 con la Tritium e ha ve-
stito anche altre maglie im-
portanti come quella del Ce-
sena, con cui ha vinto la C1
insieme all'ex Vis Gianluca
Segarelli, che lo ha avuto co-
me compagno di squadra an-
che ad Alessandria. Inoltre
Cusaro ha militato anche nel
Monza, a Foligno e Bellaria.
Intanto con Leandro Leo-
nardi, facciamo un bilancio
dopo la conclusione di que-
sta prima fase di preparazio-
ne. “E’ stato l'ennesimo mo-
mento di avvicinamento,
verso una condizione sem-
pre migliore sia dal punto di
vista atletico che mentale.
Purtroppo in questo periodo
abbiamo avuto diversi infor-
tuni, compresi quelli accadu-
ti oggi (ieri n.d.r) a Dominici,
che ha riportato una piccola
distorsione, mentre Omic-
cioli ha sentito un piccolo fa-
stidio, ma non dovrebbe es-
sere grave. Siamo comunque
contenti di come stanno pro-
cedendo le cose”.

Fabio Cusaro, potrebbe
essere il giocatore giusto per
voi? “Indubbiamente è un
giocatore di esperienza e
qualità e il suo curriculum
parla da solo. Conoscevamo
già Fabio, perchè è stato per
quattro anni a Cesena. Con
l'infortunio occorso a Vagni-
ni ci siamo subito guardati
intorno”.
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“Solo multe ma senza veri controlli”
D’Angeli denuncia: nella spiaggia di Fiorenzuola bivacchi e falò notturni ma si elevano sanzioni solo di giorno

“Il problema è a monte
L’amministrazione deve

farsi carico della
re g o l a m e n t a z i o n e”

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

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

La spiaggia di Fiorenzuola dopo un classico bivacco notturno

P R OT E S T E
D’E S TAT E

Un gioiello regalato
alla Romagna
dal disinteresse
IL PUNTO

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

Pe s a r o

Che Fiorenzuola sia sempre più
la spiaggia alternativa della
Romagna è la convinzione del
consigliere Mariani e della
stessa comunità del Parco con
il suo presidente Massimo
D’Angeli. L’a m m i n i s t ra z i o n e ,
infatti per troppo tempo non ha
messo in atto investimenti
adeguati sugli sbocchi a mare
del San Bartolo. L’istantanea di
ogni estate è resa dai tanti
gruppi fra giovani e famiglie
che arrivano da Cesenatico,
Rimini, Riccione, Forlì, Cesena e
San Marino per raggiungere la
spiaggetta di Focara. E’a n co ra
Mariani che di concerto con la
presidenza del Parco chiederà
a settembre in sede di
discussione del piano spiaggia
di creare strutture per una
piccola ricettività da affidare in
gestione ad una cooperativa
anche di residenti ma
soprattutto porrà l’accent sulla
sostituzione del bus navetta o
di altri mezzi con la cosiddetta
c r e m a g l i e ra .

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

Pe s a r o
La nicchia sabbiosa fra i luoghi
del San Bartolo, ovvero Fioren-
zuola di Focara mai come que-
st’estate è l’emblema di una
spiaggia che non c’è. L’applica -
zione di sanzioni in spiaggia del-
la Municipale e degli uomini
della Forestale sulla base di un
regolamento di competenza
mista fra Comune e Capitaneria
rischia di toccare solo la punta
dell’iceberg senza affrontare
però i problemi di fondo che da
oltre 20anni il territorio subi-
sce. A riflettere sulla program-
mazione futura ed imminente
della spiaggia di Focara è il con-
sigliere comunale Stefano Ma-
riani. “A monte, si pone un pro-
blema di sicurezza: è l’ammini -
strazione che dovrebbe dare

l’esempio della corretta fruizio-
ne a partire dal punto di vista
tecnico e normativo”.

E’Mariani quindi a richiama-
re sindaco e amministrazione:
“La regolamentazione corretta
della spiaggia di Focara parte
dalla sua stessa strada di acces-
so, la Strada della Marina, un
percorso che in parte è pubblico
ma con all’interno tratti di pro-
prietà privata. Finora non è mai
stata presa in capo dall’ammi -
nistrazione proprio questa pro-
blematica, credo che sia arriva-
to il momento di farlo. Una stra-
da che lo stesso Comune ha si-
stemato nell’arco di 40anni ul-
timandola negli anni ’80. L’ap -
pello che rivolgo, come primo
atto doveroso all’amministra -
zione, è quello di acquisire la
piena proprietà dell’intera area.
Ci sono infatti tempi e modalità
di legge per usucapire le aree es-
sendo trascorsi oltre 20 anni.
Una problematica che il Comu-
ne conosce bene, e ora è arrivato
il momento di rintracciare dove
possibile e chiamare ad un ta-
volo i privati per l’avvio delle
procedure legali consentite per
l’usucapione”. Questo è il primo
step per poi programmare l’uti -
lità e la fruizione reale della
spiaggia di Focara.

“L’altro fondamentale aspet-
to da affrontare nei prossimi
mesi anche in consiglio comu-
nale – commenta Mariani - è

quello di approvare un piano
spiaggia completo che deve pre-
vedere le regolamentazioni e le
tipologie di strutture più ade-
guate di cui oggi è carente Fio-
renzuola così come la parte di
spiaggia libera di Vallugola.

Solo dopo il piano regolatore
della spiaggia si potrà avere
l’esatta percezione dei compor-
tamenti da sanzionare”. Maria-
ni, ha un’ idea ben precisa di co-
me dovrà essere il piano spiag-
gia ma prima punta il dito sul

problema delle sanzioni di que-
sti giorni: “Non credo che ser-
vono le sanzioni così come fino-
ra sono state comminate. Il ser-
vizio andrebbe fatto in modo di-
verso. Sanzioni , che per Maria-
ni sono la fase ultima e che
avrebbero ragione d’essere se ci
fosse stata prima una sistema-
zione adeguata della spiaggia.
Sanzioni che non sono state ad
oggi efficaci a scardinare e pu-
nire chi di notte bivacca, accen-
de fuochi e barbecue”. “Chiede -

rò all'amministrazione, in con-
siglio comunale – chiude – di
prevedere l’intervento di una ta-
sk force con un numero più ade-
guato di forza pubblica per con-
trastare quelle frange giovanili
propense a bivaccare di notte. Si
potrebbe pensare anche di met-
tere in campo quelle forze che
operano e controllano per
esempio gli stadi e che la notte
potrebbero scendere sulla
spiaggia per bloccare e segna-
lare pericolose trasgressioni”.

μGalli raggiungerà Bongiorno per definire le strategie processuali. Intanto Ciccolini annuncia la sua memoria difensiva

Oggi a Roma l’incontro tra gli avvocati di Lucia
SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe r g o l a
E’ previsto per oggi l’incontro a
Roma tra Giuseppe Galli e Giu-
lia Bongiorno, i legali che tute-
lano la famiglia di Lucia Belluc-
ci. La prima occasione per fare
il punto sulle strategia proces-
suali che i due avvocati inten-
dono mettere in atto. C’è un pa-
lese timore che, nel tentativo di
difendersi dall’accusa di aver
premeditato l’assassinio della
sua ex fidanzata, Vittorio Cic-
colini e i suoi legali, possano in
qualche modo offendere la me-
moria di Lucia, uccidendola
due volte.

Intanto sabato l'avvocato ve-
ronese Fabio Porta, che insie-
me a Guariente Guarienti di-
fende il collega reo confesso, lo
ha incontrato in carcere.

“Mi è parso un po’ più lucido
dell'ultima volta che l'ho incon-
trato, in grado di parlare, con-
sapevole di ciò che ha fatto e
della gravità, ma non ancora
psicologicamente pronto ad af-
frontare il percorso che lo at-
tende. Vuole capire lui stesso
per primo cosa sia accaduto an-
che nella sua mente. Ribadisce
una sola certezza: non aveva
premeditato nulla”. Intanto la
sorella ha ricevuto l'autorizza-
zione ad incontrarlo nel carcere
di Spini di Gardolo.

“Nessun processo di rimo-
zione -aggiunge Porta - tanto
che quando si riferisce a Lucia
lo fa parlando al plurale. Ricor-
dando gli spostamenti, ad
esempio, ha detto "siamo anda-
ti, ci siamo fermati". D'altronde
non era sua intenzione sbaraz-
zarsi del cadavere di Lucia”.

Eppure era dall’ultimo in-
contro con l’ex fidanzata, avve-
nuto a fine luglio, per festeggia-
re con lei il suo 45esimo com-
pleanno, che Ciccolini insisteva
perchè la giovane donna man-
tesse l’appuntamento per la se-
rata di venerdì 9, a Spiazzo Ren-
dena. “Ma io non sono andato
per uccidere” ha ribadito Cic-
colini all'avvocato Porta. Ma il
recente ritrovamento del col-
tello con cui ha ucciso Lucia e i
testi delle lettere per la procura
restano elementi che confer-
mano l'ipotesi della premedita-
zione. Come nella lettera in cui
fa riferimento a due omicidi.
”Del primo si è macchiata sua
figlia uccidendomi come uo-
mo”. L’altro è un omicidio “fi -
sico”. Su questa seconda parte
divergono le interpretazioni
per gli avvocati della famiglia
Bellucci un chiaro riferimento
al delitto che intendeva com-
piere, per la difesa un modo per
significare che Lucia lo aveva
ucciso non solo moralmente,
ma anche fisicamente. La sua
difesa finirà in un memoriale
che Ciccolini intende trasmet-
tere al pubblico ministero per
integrare l’interrogatorio. Gli
avvocati, intanto, parlano ai
giornali locali di “necessità di
elaborare l’accaduto, perchè
Ciccolini non ritiene di essere
nelle condizioni di raccontare.
Non è psicologicamente in gra-
do di rendersi conto del gesto
che ha fatto - aggiungono - an-
che se con i pm usa degli ag-
gettivi per descriverlo”. Una ri-
chiesta di colloquio che è stata
intanto autorizzata non per la
mamma ma per la sorella di
Ciccolini, mentre la Procura
procederà con una richiesta di
giudizio immediato.

μSul posto anche una cartuccia inesplosa

Trattore in fiamme
per un incendio doloso

DELITTO D’AG O S TO

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

M o n t e c i cc a r d o
Hanno tentato di dare fuoco al
trattore della ditta di Elisabetta
Giovannini, in via Canarecchia.
Hanno riempito di carta il vano
del motore e l’interno del lato
destro del mezzo agricolo. Ma il
rogo non è riuscito, il Fiat
160-55 è integro ma il sopral-
luogo dei vigili del fuoco ha con-
fermato che il tentativo di di-
struggere il trattore è doloso.

Al loro arrivo il personale

dell’azienda aveva già domato
le fiamme scoprendo però su
una ruota del cingolato una car-
tuccia da fucile da caccia ancora
inesplosa, abbandonata lì per
chiarire, se l’incendio non fosse
bastato, che l’azione aveva il pa-
lese intendo di essere una mi-
naccia. Sul posto anche i cara-
binieri di Mombaroccio che ora
si occupano dell’indagine.

Il tentativo di appiccare il
fuoco al mezzo agricolo è stato
messo a segno ieri mattina. For-
tunatamente la prontezza dei
presenti ha evitato il rogo.

A sinistra la mamma di Lucia insieme al padre. In primo piano anche
il fidanzato Marco Pizzarelli e lo zio della giovane donna. Sopra Lucia

LA MINACCIA

μDaniele Fuligno della Lega Nord

“Frega ha sfatato
un tema che è tabù”
SCARCERAZIONI FACILI

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

Pe s a r o
E’ il segretario di sezione della
Lega Nord, Danilo Fuligno a
cogliere l’allarme lanciato dal
sindacato di polizia della Cgil
che ha espresso preoccupazio-
ne per le “scarcerazioni facili”.
“Ringraziamo Pierpaolo Frega
del Silp per avere avuto il co-
raggio di parlare di un tema ta-
bù, quello delle scarcerazioni
immediate di ladri e ladruncoli,
spesso colti in flagranza di rea-

to. Ci divide - forse una diversa
visione del mondo, ma dalle pa-
role del sindacalista e di chissà
quanti suoi colleghi, traspare
chiaramente il disagio di una
giustizia che è ormai incom-
prensibile ai più, e su questo, e
sulla necessità della certezza
delle pene, ci troviamo nella
stessa parte della barricata. Per
questo ci uniamo lealmente al-
la lotta politico-sindacale, che
non può e non deve essere di un
unico, pur rispettabile, sinda-
cato di polizia, ma deve essere
una lotta condivisa”.
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μDopo l’appello di Valentini per preservare il più antico luogo di culto fanese, il Pd annuncia battaglia

La chiesetta di S. Maria dell’Arzilla finisce in Consiglio

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

Fa n o
E’ questione di cultura, di sen-
sibilità e di amore per la propria
città. Per qualcuno i pochi avan-
zi della chiesetta di Santa Maria
dell’Arzilla costituiscono solo
un muro in rovina, per altri un
tesoro storico da tutelare e da
tramandare ai posteri. Si tratta
comunque della chiesa più an-
tica di Fano, dato che fu con-
sacrata nell’anno 834, addirit-
tura da un Papa, Gregorio IV.

Era anche una delle più im-

portanti, poiché nel 1416, Carlo
Malatesti, signore di Rimini, co-
me ex voto per essere scampato
da morte in battaglia, giungen-
do a Fano in pellegrinaggio con
10.000 cavalieri, le donò una
corona d’argento dorato, come
fece anche per la chiesa di Pon-
te Metauro. Ancora negli anni
’70 era integra tutta la parte ab-
sidale del piccolo santuario.
Oggi ne resta meno della metà,
mentre la situazione è diventa-
ta così precaria che è pronosti-
cabile un crollo totale.

Un nuovo grido d’allarme è
stato elevato in questi giorni

dall’ex presidente della Fonda-
zione Valentino Valentini e il
consigliere comunale del Parti-
to Democratico Francesco Tor-
riani ha preannunciato una in-
terrogazione nella prossima
riunione della pubblica assise.

“Con le dovute proporzioni –
ha dichiarato - anche Fano ha la
sua Pompei. Infatti, una città
che crede nel turismo e nell’im -
portanza del proprio patrimo-
nio storico culturale dovrebbe
fare di tutto per conservarlo e
promuoverlo. Invece, in conse-
guenza dei continui crolli, tra
breve, della chiesetta di santa

Maria dell’Arzilla resterà solo il
ricordo, mentre, adeguata-
mente restaurata, potrebbe ab-
bellire l’area adibita a parcheg-
gio dell’ex Cif.

Stride, quindi, il disinteresse
che l’Amministrazione comu-
nale continua ad avere nei con-
fronti di questo sito storico mo-
numentale, se pur ridotto ai mi-
nimi termini, in particolare per
la sua collocazione temporale.
Molto interesse aveva destato il
progetto preliminare di restau-
ro, recupero e messa in sicurez-
za che il Lions Club di Fano ave-
va consegnato gratuitamente
all’Amministrazione comunale
nel 2008. Ma tutto è rimasto
lettera morta. In fondo si tratta
di un segno in più del disinte-
resse mostrato sulla sorte dei
beni culturali”.Ciò che resta della chiesetta di Santa Maria dell’Arzilla

S TAG I O N E
AL CLOU

“Breve parentesi in un’estate disastrosa”
Anche gli albergatori confermano i dati positivi della settimana ferragostana, ma non bastano

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

Fa n o
Torna a sorridere almeno nella
settimana di Ferragosto, il turi-
smo fanese, facendo il pieno di
tutte le strutture ricettive, ma è
un sorriso a denti stretti, dato
che costituisce una parentesi
nell’ambito di una stagione disa-
strosa, in cui le presenze hanno
subito un calo rilevante, ma so-
prattutto sono radicalmente
cambiate le scelte e le richieste
dei turisti. Terminata la settima-
na in cui, a meno che non scoppi
un cataclisma, solitamente gli al-
berghi si riempiono: “To r n i a m o
nelle condizioni in cui tutto è da
giocare” ha dichiarato Laura
Ranzini titolare dell’Hotel Ame-
lia nel Lido di Fano, alludendo al
ritorno a quel clima di incertezza
e di improvvisazione che ha gra-
vato per buona parte della sta-
gione sulla conduzione di impre-
sa. Una situazione in cui alle spe-
se fisse non si riesce ad accostare
una programmazione che offra
un minimo di sicurezza.

Molte cose infatti sono cam-
biate rispetto al passato: “La
gente – ha posto in evidenza
l’operatrice – mostra grande at-
tenzione ai prezzi. Nel mese di
luglio, infatti, a grandissima
maggioranza ci sono state ri-
chieste limitate solo alla stanza e
alla colazione, non solo da parte

dei giovani, più portati ad arran-
giarsi con un panino in spiaggia,
ma anche da parte di intere fa-
miglie con bambini piccoli al se-
guito. In agosto, puntualmente
si è verificata la prima settimana
di scarso lavoro, come si è veri-
ficato anche in passato, mentre a
partire dalla seconda si è rinno-
vata la richiesta della pensione
completa.

I turisti, tra l’altro limitando i
giorni di vacanza, prediligono il
mare, non hanno tempo di guar-
darsi attorno, quindi si limitano
al soggiorno in spiaggia, mentre
mostrano di apprezzare le ini-
ziative di intrattenimento per
trascorrere una serata piacevo-
le. Grande soddisfazione per
esempio hanno riscosso i fuochi
artificiali che hanno concluso la
festa del mare e le visite serali del
Teatro della Fortuna, program-
mate dall’Amministrazione Co-
munale”. Per Mario Verni che
conduce due hotel, l’E xc e l s i o r
del Lido e l’Hotel Angela in Sas-

sonia, affermare che in Agosto
c’è stato un recupero della sta-
gione turistica fanese, costitui-
sce “una parola grossa”.

“L’andamento di questo mese
– ha evidenziato - si è discostato
di poco da quello tradizionale: al-
la scarsità di presenze della pri-
ma parte del mese, è seguito il
tutto pieno della parte centrale
che, purtroppo non si protrarrà
fino al 25 prossimo, momento
centrale della Fiera di San Bar-
tolomeo, per poi esaurirsi, nono-
stante che la stagione balneare si
protragga oltre per molti giorni
nel mese di settembre”. Ma Fano
ha un’altra risorsa che solo pochi
hotel riescono a sfruttare: quella
delle presenze derivanti dal set-
tore del commercio che si pro-

traggono oltre l’alta stagione, la
cui fidelizzazione costituisce
una opportunità di lavoro anche
nel periodo invernale. A Marotta
il pieno di Ferragosto non fa no-
tizia; quello che tiene in appren-
sione gli albergatori è invece il
vistoso calo di fatturato che è
emerso fino ad oggi. Lo mette in
evidenza Bruno Rapa dell’Hotel
Sole, “I nostri ospiti – a n c h’egli
ha ribadito – intendono pagare
sempre meno. A chiedere lo
sconto sono anche i clienti abi-
tuali che tornano a frequentare i
nostri alberghi da anni. Parlare
di riscuotere la tassa di soggior-
no, è un eufemismo. Il balzello lo
abbiamo assunto a carico no-
stro, dato che più dell’ammon -
tare della tassa, l’importo influi-
rebbe negativamente sulla psi-
cologia del turista”. Carenze
vengono addebitate anche
all’Amministrazione Comunale
di Fano, dato che Rapa si è ri-
fiutato di ritirare la bandiera
blu.

Dai misteri dei templari ai rimedi omeopatici
............................................................................

Fa n o
Inizia questa sera la serie di in-
contri promossi dalla Confra-
ternita del Suffragio nella sei-
centesca chiesa di piazza Cleo-
filo. Si tratta di una iniziativa
che viene replicata ogni anno,
suscitando sempre molto inte-
resse, per la particolarità e la
suggestione provocata dagli ar-
gomenti che vengono trattati:
personaggi enigmatici della

storia, culti misterici, simboli-
smi nascosti nei capolavori pit-
torici, temi apocalittici, costru-
zioni misteriose.

Si partirà questa sera alle ore
21.15 con una conferenza di An-
na Manfredi su Celestino V, un
Papa, noti nome, ma miscono-
sciuto di fatto, un personaggio
che parla all’uomo del terzo
millennio. Domani seguirà “Le
origini, missione e fine dei Tem-
plari, la loro eredità in altri or-

dini iniziatici”, a cura di Aldo Ci-
vitillo. Venerdì prossimo sarà
Giuseppe Papagni a parlare
della spiritualità, simbolismo e
utopia nella pittura di William
Blake; sabato l’architetto Gior-
dano Bruno Galli illustrerà Ca-
stel Del Monte, “costruzione
misteriosa, assurda, delirante,
inutile, importante”.

Il 25 agosto tornano in scena
i Templari. Fratel Hildebrand
traccerà la figura di San Ber-

nardo da Chiaravalle accostan-
dola con l’ordine del Tempio,
facendone quindi scaturire
analogie tra Cistercensi e Tem-
plari. Il 28 agosto Dante Pier-
mattei relazionerà su Piero del-

Stasera si ride nel teatro sotto le stelle

LA COMMEDIA

Tornano gli appuntamenti
con la Confraternita del

Suffragio nella seicentesca
location di piazza Cleofilo

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

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

la Francesca, il sole, la luna e il
luogo dei filosofi.

Il 29 Massimo Agostini pre-
senterà le sue ricerche su Iside e
il mondo degli Egizi. Il 30, An-
tonio Paoletti, ex Comandante
del Corpo dei Vigili Urbani di
Fano, affronterà l’interrogati -
vo: Fano, città della Fortuna o
città profetica? Infine il 31 ago-
sto, il ciclo di incontri si conclu-
derà con una serata musicale a
cura del maestro Salvatore

Fr a n c av i l l a .
Ma le manifestazioni pro-

mosse dalla Confraternita del
Suffragio, presieduta da Carli-
no Bertini, non esauriscono la
loro forza di attrazione negli ar-
gomenti trattati, costituiscono
anche un’occasione per visitare
la Spezieria, e la raccolta di ope-
re d’arte che costituiscono an-
c h’esse un tesoro sconosciuto ai
più.

m . f.

“Vacanze brevi e
all’insegna del risparmio

Nessuno chiede più
la pensione completa”

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

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

A parte la prima settimana, per gli albergatori agosto è un mese
positivo. Strutture ricettive piene e spiagge affollate. Ma il sospiro
di sollievo di questa fine stagione non cancella i segni della crisi

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

Fa n o

Nuovo appuntamento questa
sera con "Teatro sotto le stelle",
la rassegna di opere allestite
dalle compagnie amatoriali, a
cura della Fondazione Fano
Solidale e della cooperativa Tre
Ponti. Asalire sul palco
dell'Arena Bcc Fano Teatro
"Manuelli Emanuele", a partire
dalle ore 21.15, sarà la
compagnia "I Malintés", che
porterà in scena spassosi sketch
in dialetto. La rassegna si
protrarrà sino al 26 agosto
quando si esibirà la compagnia
"Il Crogiuolo - Mondolfo" con lo
spettacolo "Missione Paradiso".
Sarà possibile ritirare, in tutti i
punti vendita Conad e gli
sportelli della Bcc di Fano, il

"buono sconto" che dà diritto a
ricevere, all'ingresso, il biglietto
ridotto da 5 a 4 euro. La stessa
riduzione sarà riconosciuta ai
possessori di carta Conad, ai
soci Bcc di Fano ed ai titolari dei
"Libretti della Solidarietà". Agli
stessi saranno riservati i posti in
platea, non numerati, sino ad
esaurimento. Dopo aver
contribuito con le proprie
iniziative a realizzare la nuova
struttura teatrale, la
Fondazione Fano Solidale si
appresta ad inaugurare il nuovo
impianto di riscaldamento di
Casa Serena, finanziato con i
libretti della solidarietà, una
impresa che può benissimo
essere adottata anche dalle
scuole di ogni ordine e grado,
quando sorge la necessità di
rinnovare i propri impianti
obsoleti.

“Riscuotere la tassa di
soggiorno è impossibile

Il balzello lo abbiamo
assunto a carico nostro”

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

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