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Siria, gli Usa dividono l’Europa
Merkel: no all’azione militare

Berlusconi: rompiamo il patto

Lo scenario
Una pattuglia di peones al Senato
può far saltare la strategia dei falchi

Ettore Colombo

«M
a non lo capite? Non ci
concederanno mai
niente né Napolitano
né Letta né tantomeno

il Pd. Da questi signori non dob-
biamoaspettarci nulla».

Continuaapag. 3

L’agibilità politica

Le sentenze
non toccano
la leadership
del partito

NEW YORK Un’azione militare sul
modello di quella del Kosovo è
una delle opzioni a cui stanno
pensando gli Stati Uniti dopo la
drammatica strage con armi chi-
miche in Siria. La Francia è favo-
revole. Ma Angela Merkel è con-
traria a un intervento militare in
Siria: «Non seguiamo la strada di
una soluzione militare», ha di-
chiarato a Berlino il portavoce
governativo, Steffen Seibert.
«Non crediamo che sia possibile
risolvere il conflitto dall’esterno,
pensiamo invece che debba esse-
re trovata una soluzione politi-
ca», ha detto.

Morabito,Pierantozzi
ePompettialle pag. 10 e 11

`Linea dura confermata dopo il vertice Pdl. Alfano: «La sua decadenza da senatore è impensabile»
`Il Pd: l’assurdo è non rispettare le sentenze. Letta ribadisce: «Niente elezioni, non c’è un piano B»

Mario Ajello

I
falchi hanno vinto? Sì, ma
hanno vinto soltanto il pri-
mo round. E in Senato la
strategia della durezza

muscolare rischierà di im-
pantanarsi.

Continuaapag. 3

ROMA Mobilità forzata per gli
esuberi del ministero della Dife-
sa: i prescelti dovranno accetta-
re il trasferimento in un altro
ministero o ente. L’alternativa
per chi rifiuta è il pensionamen-
to anticipato obbligatorio. Il
piano indica 18mila esuberi tra i
militari e 10mila tra i civili. Per
questi ultimi non è prevista la
pensione: in caso di rifiuto scat-
ta la “messa in disponibilità”,
una sorta di cassa integrazione.

Piovania pag. 8

Difesa, 28mila esuberi
la scelta tra mobilità
e pensione obbligata
`I dipendenti trasferiti negli altri ministeri
`Per i civili anche la “messa in disponibilità”

Eventi
Le grandi mostre
dell’autunno
a Roma: Augusto
e Cleopatra
Rinaldi Tufi a pag. 20

Under 35
Mutui per le coppie
ecco tutte le novità

Il retroscena
«Tempo scaduto,
con questa gente
nessun governo»

Il 30 settembre inizierà il nuovo processo d’appello ad Amanda Knox.  Lombardi e Priolo a pag. 13

Il personaggio
Isabelle Huppert:
amo i film
in luoghi lontani
il set mi protegge
Ferzetti a pag. 23

Via al campionato
Vince la Juve
battuto il Milan
Lazio con l’Udinese
Roma a Livorno
Servizi nello Sport

TORO,
EVENTI FELICI

Paolo Pombeni

I mutui per le giovani coppie,
lanciati nel 2011 ma mai decol-
lati, stanno per essere aggior-
nati con regole più snelle.

Esposito a pag. 17

L’intervista
Il grillino Battista
apre il confronto
con gli altri partiti

Amanda: non torno a farmi processare

Processo Meredith. La Knox: perché in Italia non mi credete?

Buonadomenica, Toro! Ritorno
a casa.Alla vostra bella casa,
dove ci sono ancora problemi
da risolvere, ma arrivano
segnali dimiglioramento, di
eventi felici. Alle persone di una
certa età ricordiamochepotrà
esserepesante Luna contro
Saturno, cautela nei movimenti
e nell’attività fisica.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 43

A
l consiglio di Arcore ha
vinto la linea intransigen-
te. Alfano ha annunciato
«l’inaccettabilità costitu-

zionale» della possibile deca-
denza di Berlusconi da sena-
tore. Ci pare che qualche ra-
gionamento si possa e si deb-
ba tentare per far uscire il di-
battito dalle secche di una
contrapposizione piuttosto
sterile, e scarsamente fonda-
ta da entrambe le parti. Per-
ché è troppo semplicistico ri-
durre la questione da un lato
al rispetto delle sentenze a
prescindere, e dall’altro alla
richiesta di un loro discono-
scimento, perché la persona
colpita ha goduto di una am-
pia investitura elettorale. Se
ci si impantana in queste due
opposte visioni si arriva o a
paradossi o a santificazioni di
un potere, quello giudiziario,
come “assoluto”, cioè irre-
sponsabile perché unico de-
positario della interpretazio-
ne delle leggi, anzi addirittu-
ra legittimato a dare patenti
di cittadinanza politica.

Ovviamente non è così. C’è
il rischio di creare un prece-
dente che porterebbe a mette-
re in crisi il delicato equili-
brio di un sistema giuridico
che non può accettare, alme-
no in un sistema democrati-
co, che ci siano poteri che si
arrogano il diritto di espro-
priarne altri delle loro funzio-
ni. Vale per tutti, ovviamente
anche per quei magistrati che
si fanno tentare dal legiferare
con le sentenze al posto del
Parlamento e del governo.
Dal lato opposto si deve con-
venire che le condanne sono
dei fatti circoscritti, non delle
ordalie.

Continuaapag. 18

«Votare con il Porcellum è fol-
lia, apriamo un confronto con
gli altri partiti», dice il 5stelle
Lorenzo Battista: «Il M5S è di-
sposto a mettersi intorno a un
tavolo e a discutere una nuo-
va legge elettorale».

Marincolaa pag. 5

ROMA Dopo cinque ore di vertice
ad Arcore ha prevalso la linea
dura. La decadenza per Berlusco-
ni «dalla carica di senatore è im-
pensabile e costituzionalmente
inaccettabile», sono le conclusio-
ni del Pdl affidate a un comunica-
to del segretario Angelino Alfa-
no. No ai ricatti, è la replica del
Pd: «Possiamo comprendere il
travaglio che sta affrontando il
Pdl, ma non è pensabile che si
possano eludere le leggi e non ri-
spettare le sentenze». Letta riba-
disce: niente elezioni, non c’è un
piano B.

Conti,Guasco, Stanganelli
eTerracinaalle pag. 2, 3, 4 e 5

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACELO ENTRO IL 6/09/2013

Inviaci i tuoi testi inediti di poesia, narrativa e saggistica e i tuoi dati 
all’indirizzo: Gruppo Albatros - Casella Postale 40 VT1 - 01100 Viterbo

oppure tramite e-mail all’indirizzo: inediti@gruppoalbatros.it

Per maggiori informazioni visita il sito www.gruppoalbatros.it 
oppure chiama il numero verde 800.145.525

Gli autori delle opere ritenute idonee per la pubblicazione 
riceveranno una proposta editoriale.

I partecipanti accettano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
I dattiloscritti non saranno restituiti.

G.M. Camilleri
Confessione
Fin dove si possono spingere gli abusi
e le violenze subite da un bambino?
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Primo Piano

Le macchine in arrivo a Arcore

LA GIORNATA
dalnostro inviato

ARCORE Il summit comincia sotto
il sole e finisce con un nubifra-
gio. Fulmini e saette su Arcore:
Enrico Bondi scappa via sotto la
pioggia, Altero Matteoli tira drit-
to, Anna Maria Bernini fa gesti
spazientiti, l’auto di Maurizio Lu-
pi non accenna neppure a rallen-
tare. Silvio Berlusconi ha convo-
cato a villa San Martino tutto il
Pdl che conta e le adesioni sono
state massicce. Ad ascoltarlo ci
sono venti parlamentari, tutti i
ministri tranne Nunzia De Giro-
lamo. Presente l’avvocato
Niccolò Ghedini, assenti Gianni
Letta e Raffaele Fitto. L’appunta-
mento è per l’una e mezza, ma
già da metà mattina il cancello
del quartier generale del Cavalie-
re si apre e si chiude. La prima ad
arrivare, verso le undici, è Maria
Stella Gelmini. L’ultima, fuori
tempo massimo alle due meno
un quarto, Daniela Santanchè.
Ora si può cominciare.

La definizione di pranzo ad

Arcore è riduttiva per quello che
si rivelerà il vertice della svolta.
In gioco c’è l’appoggio del Pdl al
governo Letta, ma anche l’asset-
to interno al partito agitato dal
confronto tra falchi e colombe. E
come sempre è Silvio Berlusconi
a dettare la linea. L’incertezza e
la confusione delle ultime setti-
mane vengono spazzate via.

I CONSIGLI
A quanto pare né la mozione de-
gli affetti né l’appello compatto
dei manager delle aziende di fa-
miglia hanno avuto effetto. Gio-
vedì, insieme ad Alfano, si sono
presentati a villa San Martino tre
dei cinque figli di Berlusconi,
Marina, Pier Silvio e Luigi. Han-

no consigliato all’ex premier di
agire con prudenza, di mettere
da parte passione e impeto: «Pri-
ma devi difendere te stesso e
l’impero economico che hai crea-
to». Per il bene del padre premo-
no per l’affidamento ai servizi so-
ciali, per la prosperità di Finin-
vest e Mediaset alla permanenza
del Pdl nell’esecutivo Letta. Una
crisi di governo si abbatterebbe
come una mannaia sui bilanci
delle società. Come i figli la pen-
sano l’avvocato Ghedini, il segre-
tario Angelino Alfano e le colom-
be capitanate da Gaetano Qua-
gliariello. Ma la strategia della
prudenza non è un vestito che
ora Berlusconi ha intenzione di
indossare: davanti ai suoi ribadi-
sce la sua innocenza, motivo per
cui non chiederà la grazia nè l’af-
fidamento ai servizi sociali. E al-
la grande tavolata di Arcore, rifo-
cillata con il tradizionale menù
light del cuoco di Villa San Marti-
no, Berlusconi annuncia la sua
volontà di lottare, di andare
avanti fino in fondo. Il Cavaliere,
dicono i fedelissimi, è stato così
convincente da mettere d’accor-
do i due fronti del partito.

POSTO VUOTO ALLO STADIO
Lo scontro è stato duro, ma il ri-
sultato è arrivato. Tutti uniti at-
torno al premier, tanto che al-
l’uscita nessuno parla e ci si affi-
da alla dichiarazione ufficiale di
Alfano. Poco prima delle sei di
sera attraverso il cancello della
residenza brianzola si comincia-
no a intravedere i primi movi-
menti. Un drappello di sostenito-
ri aspetta sotto il diluvio, spera di
stringere la mano al Cavaliere,
un fan espone cartelli di incorag-
giamento: «Per Silvio solo la gra-
zia di Dio, come sempre». Poi co-
mincia la sfilata di auto, la riu-
nione è sciolta come da orario
previsto: alle 18 comincia la pri-
ma partita di campionato ed è
proprio il Milan a debuttare con
il Verona. A dimostrazione della
gravità politica del momento,
Berlusconi non è andato allo sta-
dio ma ha seguito il match il tele-
visione. Per come è finito, forse è
stato meglio così.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Signor Ulisse Di Giacomo,
se Berlusconi dovesse decadere
dal Senato, lei, pidiellino scalza-
to dal Cavaliere, potrebbe sede-
re al suo posto a palazzo Mada-
ma. E’ emozionato?
«Francamente no perché sono già
stato senatore nella scorsa legisla-
tura quando ho avuto l’onore di
rappresentare il mio piccolo Moli-
se in Parlamento».
Possiamo chiamarla senatore.
Le dispiace che la sua regione
sia senza rappresentanti?
«Al momento, sono solo un ex se-
natore. Comunque sì, mi è dispia-
ciuto che il presidente abbia opta-
to per il seggio del Molise privan-
do così il territorio di una sua rap-
presentanza. Ho anche cercato di
fargli cambiare idea».

Ora però potrebbe rifarsi.
«Per carità. Qui non è in gioco la
mia persona, ma il destino del Pa-
ese e il mio territorio, dimenticato
da tutti. Io spero che l’Italia conti-
nui ad avere un governo. Non pos-
siamo permetterci il lusso di far
cadere l’esecutivo: sta facendo
molto bene in economia e nelle
politiche per il lavoro».
Non le sembra di essere fuori li-
nea? Ha sentito Berlusconi?
«Non voglio disturbarlo ora. E

non mi sento fuori linea perché il
governo è nato proprio grazie a
Berlusconi. Mi auguro si trovi una
soluzione onorevole per garanti-
re un futuro politico al leader che
rappresenta milioni di italiani».
Ha una sua idea? La grazia?
L’amnistia?
«Ho apprezzato le parole del capo
dello Stato. Ho letto la nota di Na-
politano e ci ho trovato molti con-
sigli utili. Lui parla della possibili-

tà per il Cav di continuare a fare
politica anche fuori dal Parlamen-
to. Ecco, basta cogliere certi aspet-
ti che sfuggono a chi preferisce
gridare invece di badare ai conte-
nuti. Con un po’ di buona volontà
una strada si trova, sempre nel ri-
spetto della legalità».
Lei ritiene che le sentenze vada-
no rispettate?
«Le sentenze vanno rispettate.
Tuttavia, si può arrivare a una me-
diazione riconoscendo il grande
ruolo di Berlusconi nella politica
italiana».
Intanto però il 9 settembre la
sua vita potrebbe cambiare.
«Ma no. Vediamo. Il 9 settembre è
solo una data simbolo. Comincia
il dibattito, ma si può andare
avanti per tutto settembre. E il
tempo porta consiglio».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

LUNGA PROCESSIONE
A VILLA SAN MARTINO
E UN FAN ISOLATO
ESPONE UN CARTELLO
«PER TE SOLO
LA GRAZIA DI DIO»

PARLA DI GIACOMO
CHE SUBENTREREBBE
A PALAZZO MADAMA
AL POSTO DEL CAPO
«LA SOLUZIONE C’È
LO DICE NAPOLITANO»

«Il Cav potrebbe fare il leader fuori dal Parlamento»

IL SUMMIT
dal nostro inviato

ARCORE Alla fine, dopo cinque ore
di vertice, nel fortino di Arcore
prevale la linea dura. Silvio Berlu-
sconi è asserragliato a villa San
Martino da fine luglio, con la con-
danna della Cassazione il suo
umore oscilla tra la rabbia e il desi-
derio di rivincita, le strategie sul
suo futuro politico e sul ruolo del
Pdl nel governo sono in balia delle
correnti. Almeno fino a ieri, quan-
do il Cavaliere ha deciso che era
giunto il momento di passare al-
l’azione e tirare le fila in un mega
vertice. Tra chi, come Daniela San-
tanché, vuole far saltare il banco e
chi consiglia prudenza. La deca-
denza per Berlusconi «dalla carica
di senatore è impensabile e costi-
tuzionalmente inaccettabile», so-
no le conclusioni dei maggiorenti
del Pdl affidate a un comunicato
del segretario Angelino Alfano.

Alla chiamata del premier han-
no risposto tutti, dai ministri Mau-
rizio Lupi e Gaetano Quagliariello

alla portavoce vicaria Anna Maria
Bernini, dal capogruppo alla Ca-
mera Renato Brunetta a Maria
Stella Gelmini. Obiettivo dell’in-
contro: mettere a punto la linea
del centrodestra sulla permanen-
za nell’esecutivo Letta, compro-
messa dal rischio di decadenza di
Berlusconi dal seggio al Senato
per effetto della sentenza sui dirit-
ti televisivi.

AUT AUT
Seduti attorno a un tavolo, Berlu-
sconi e i suoi fedelissimi decidono
quale sarà la strada da imboccare:
mettere il governo e il presidente
della Repubblica alle strette sulla
questione dell’agibilità politica

dell’ex premier. «Tutti insieme ri-
volgeremo alle massime istituzio-
ni della Repubblica, al primo mini-
stro Letta e ai partiti che compon-
gono la maggioranza, parole chia-
re sia sulla questione democratica
che - afferma Alfano - deve essere
affrontata per garantire il diritto
alla piena rappresentanza politica
e istituzionale dei milioni di eletto-
ri che hanno scelto Silvio Berlu-
sconi». Sia in merito «al necessa-
rio rispetto degli impegni pro-
grammatici assunti dal governo a
partire dall’abolizione dell’Imu su
prima casa e agricoltura». Il Pdl,
insomma, avverte il governo Letta
e dà l’ultimatum: «Non c’è più tem-
po per rinvii e dilazioni». I pidielli-
ni intendono mettere l’esecutivo
all’angolo su questi provvedimen-
ti e sono decisi ad andare fino in
fondo. Senza dissidi né spaccatu-
re, avverte Alfano: «Il Pdl come
sempre è unito, compatto e deciso
a fianco del suo presidente Silvio
Berlusconi, a cui è molto legato da
indissolubili vincoli di affetto e di
condivisione politica». Letta è av-
visato.

IL PD NON CI STA
No ai ricatti, è la replica del Pd.
Mentre gli avversari cercano una
via d’uscita, la sinistra assicura di
non temere i bluff dei falchi del
centrodestra. «Possiamo com-
prendere il travaglio che sta af-
frontando il Pdl, ma non è pensa-
bile che si possano eludere le leggi
e non rispettare le sentenze. Ci au-
guriamo che trovi la forza di scin-
dere le questioni giudiziarie dal-
l’azione che il governo sta portan-
do avanti per il benedel Paese e de-
gli italiani», rileva il responsabile
Organizzazione Davide Zoggia.
«Vogliono un salvacondotto per
Berlusconi, minacciano in caso
contrario di far cadere il governo,
sono indifferenti ai problemi reali
del paese e hanno fatto dell’Imu
una bandiera elettorale. Nessuno
di questi obiettivi verrà raggiunto
nonostante gli strepiti di alcuni pa-
sdaran», dice il deputato Cesare
Damiano.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cinque ore di fuoco, poi i saluti
comincia la partita del Milan

ALFANO: «RIVOLGIAMO
PAROLE CHIARE
A TUTTE LE MASSIME
ISTITUZIONI»
POI INCALZA SULL’IMU:
BASTA RINVIARE

Ultimatum del Pdl
al Colle e a Letta:
è impensabile
far decadere Silvio
`Al vertice passa la linea dura con la minaccia di crisi di governo
Il Pd: è improponibile eludere le leggi e non rispettare le sentenze

Le tappe principali
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1 AGOSTO  LA SENTENZA
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

6 AGOSTO  L'INTERVISTA
Il giudice Antonio Esposito, presidente della Corte di Cassazione, rilascia 
un'intervista a Il Mattino in cui "anticipa" le motivazioni della sentenza

5 SETTEMBRE  IL CASO ESPOSITO
La commissione disciplinare del Csm si riunisce per discutere  
l'intervista rilasciata dal giudice

9 SETTEMBRE  LA GIUNTA PER LE ELEZIONI
Dopo la pausa estiva, riprende l'esame sulla decadenza di Silvio Berlusconi

ENTRO IL 16 OTTOBRE  BERLUSCONI
Deve scegliere tra i domiciliari o l’affidamento ai servizi sociali.
Se non lo fa, scattano i domiciliari

8 AGOSTO  IL CSM

LA GIUNTA PER LE ELEZIONI

Confermando la validità della sentenza della Cassazione, apre  un procedimento 
disciplinare nei confronti di Esposito

Avvia l'esame per la decadenza e l'ineleggibilità di Berlusconi e concede 
20 giorni di tempo alla difesa
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Primo Piano

Renato Schifani
presidente dei senatori Pdl

LO SCENARIO

seguedallaprimapagina

Perché è vero che Berlusconi, du-
rante il consiglio di guerra, sem-
brava bearsi ascoltando i discorsi
hard di Verdini e Santanchè, ma
alla fine della riunione il Cavaliere
è apparso più dubbioso, cogita-
bondo, forse spaventato. Da che
cosa? Da Palazzo Madama.

Parlano tutti, ma una notazione
di Renato Schifani colpisce in ma-
niera particolare il padrone di ca-
sa ad Arcore, perchè segnala in
maniera pacata e istruttiva un ri-
schio grosso e un’evidente debo-
lezza della linea super-falca del
muoia il governo Letta. «Io - spie-
ga Schifani - guido il gruppo dei se-
natori. E voglio dirvi che non ab-
biamo un gruppo compatto, come
quello del 2006. Se andiamo alla
rottura e non c’è la sicurezza del-
l’esito elettorale, il gruppo chi lo
tiene?». Ovvero, può accadere di
tutto. Può succedere, anche se
Schifani non entra nei dettagli e
nei numeri, ma li sanno tutti, che

una ventina di senatori del centro-
destra potrebbero appoggiare un
Letta bis.

Una constatazione, quella della
colomba Schifani, che del resto
coincide con le voci, con gli umori,
con i silenzi e con gli sfoghi che
circolano nel corpaccione del Se-
nato. Dove Berlusconi può conta-
re su un esercito di fedelissimi e di
fedelissimi a prescindere, ma ci so-
no anche gli avventizi, i novizi,
quelli eletti a sorpresa grazie al fat-
to che il Pdl è andato alle elezioni
meglio del previsto, quelli attacca-
ti alla poltrona, quelli che «Al vo-
to? Mai e poi mai!», quelli che la
prossima volta non saranno rican-
didati perchè hanno alle spalle
sufficienti legislature, quelli che i
berlusconiani doc chiamano i «ca-
valieri del nulla», peones per lo
più di provenienza meridionale.

IL DILEMMA
Andare a Salò con Super-Silvio o
dare una mano a Letta quando,
ma soprattutto se, si presenterà in
Senato dicendo: «Vado via, a me-
no che non ho i voti per restare»?
L’insidia di Palazzo Madama sta

in questo dilemma che tortura la
coscienza di non pochi senatori.
C’è chi, solo per fare un esempio,
si ritrova in pieno nelle parole di
un calabrese, il senatore Giovanni
Bilardi, eletto in Calabria, poi fini-
to nel gruppo meridionalista-le-
ghista-berlusconico dei Gal (che
ha dieci membri di provenienza
eterogenea), il quale prima delle
ferie così spiegava a diversi suoi
colleghi: «Io non accetterei lo scio-
glimento delle Camere. Bisogna
andare avanti, il Paese ha bisogno
di noi, va governato....». Cose così.
Nel ventre della balena azzurra
del Senato a parlare in questa ma-
niera sono in tanti. Ma non ne ser-
virebbero poi tanti, per vanificare
via peones, la strategia dei bom-
ber e delle pitonesse.

IL PALLOTTOLIERE
Basta fare un po’ di conti, che

sono i conti che Berlusconi da
giorni - e da ieri sera ancora di più
- va facendo. Anche se è convinto
che la sua chiamata alle armi alla
fine convincerà tutti. Ma tutti pro-
prio tutti? Anche senatori sempli-
ci come il pugliese Pietro Iurlaro,

che qualche collega assicura esse-
re particolarmente affezionato al-
la governabilità? E quei siciliani
infilati all’ultimo minuto nelle li-
ste campane, dopo che le dovette-
ro riscrivere a causa dello scoppio
del caso Cosentino? E il catanese
Salvatore Torrisi, «Salvo», da sem-
pre democristiano? E Pippo Paga-
no, di Giarre, democristianissimo
inconsolabile a sua volta? E un al-
tro siculo, Giuseppe Ruvolo, che
stava nel Ppi? Girano nomi così,
magari fantasiosamente, quando
si devono indicare coloro che, per
una ragione o per l’altra, il proprio
mandato parlamentare lo vorreb-
bero assolvere fino in fondo. E an-
cora: Francesco Scoma, palermita-
no, non sarebbe tra quelli disposti
a staccare la spina al governo Let-
ta. E ancora: Antonio Milo (Dc,
Cdu, Ccd, Udc, Mpa, Popolo e terri-
torio, Noi Sud, Pdl) e Pietro Lan-
gella e Ciro Falanga. Saranno lo-
ro? Saranno altri? Saranno loro e
altri i magnifici ventuno (ne servo-
no così pochi perchè possa soprav-
vivere un governo Letta senza il
Pdl e con una nuova maggioranza
numerica al netto dei 5 Stelle), ca-
paci di rompere il gioco duro?
Quando Napolitano farà appello
all’unità nazionale, dicendo che
non esistono alternative al gover-
no che c’è o a uno simile, i ventuno
potrebbero addirittura moltipli-
carsi. E Berlusconi è avvertito.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Daniela Santanchè e Denis Verdini

`Il Cavaliere: patto saltato, non governiamo
con questa gente. E io presto tornerò in tv

SCHIFANI AVVERTE
IL LEADER
«STIAMO ATTENTI
ALCUNI DEI NOSTRI
SOSTERREBBERO
UN BIS DI ENRICO»

239
La maggioranza di Letta al
Senato (su 317 seggi): di questi
239 senatori, 91 sono del Pdl e 10
del Gal (di centrodestra).

21
Se Pdl e Gal si sfilano, restano a
favore di Letta 138 senatori. Ne
servono altri 21 per ottenere la
maggioranza a quota 159.

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

«Io vorrei solo andare a votare e
al più presto, con Forza Italia e
un rinnovato centrodestra. Vo-
glio proprio vedere come faran-
no ad impedircelo, visto che an-
che Grillo e Renzi vogliono il vo-
to. I governi Monti e Letta li ho
voluti io, ma se oggi Napolitano,
Letta e il Pd non prendono atto
che le toghe rosse stanno per con-
dannare un innocente e che io
combatterò con tutte le mie forze
contro questa sentenza ingiusta
la colpa è loro. E comunque io
non mi umilierò mai a chiedere
la grazia, voglio combattere la
mia battaglia fino in fondo. Pre-
sto tornerò in tv a spiegare e con-
tinuare la mia battaglia di libertà
e democrazia». Determinato e
combattivo, Silvio Berlusconi ha
quasi deciso, anche se vuole la-
sciare ancora qualche spiraglio
aperto, che «se non si trova una
soluzione alla mia decadenza da
senatore il 9 settembre, sarà cri-
si, rompiamo il patto».

LE POSIZIONI
Il Cavaliere, in realtà, ha parlato
pochissimo, ieri, al super-vertice
dell’intero (o quasi) stato maggio-
re del Pdl durato oltre cinque ore
a villa San Martino. Il Cav, infatti,
prima di riservarsi «qualche ora
di tempo per riflettere e decide-
re» come ha detto con un sorriso
tirato ai suoi ospiti nel congedar-
li e accingersi a soffrire per il suo
Milan, che poi ha perso, ha volu-
to ascoltare tutti, ma proprio tut-
ti, i suoi dirigenti. Erano in diciot-
to a tavola, ieri ad Arcore. A capo-
tavola sedeva lui, Silvio, intorno
c’erano, variamente assortiti,
quattro ministri su cinque (Alfa-

no, Lupi, Quagliariello, Loren-
zin, mentre mancava la Di Girola-
mo, esponenti per definizione
del partito delle colombe), i capi-
gruppo di Camera e Senato, Bru-
netta e Schifani, l'ex capogruppo
alla Camera Cicchitto, i capofila
ex-An Matteoli e Gasparri, l’ono-
revole Barbara Saltamartini, due
colombe temperate per stile co-
me le parlamentari Maria Stella
Gelmini e Anna Maria Bernini. A
rappresentare il partito dei falchi
- uscito decisamente vittorioso
dalla riunione - c’erano, invece,
solo Denis Verdini e Daniela San-
tanché, la Pitonessa, più pochi al-
tri: Daniele Capezzone, Bondi e
signora, la senatrice Manuela Re-
petti, l’onorevole Luca D'Alessan-
dro. Mancavano, invece, diversi
falchi che non ce l'hanno fatta a
venire (tutto il Sud, per dire: gli
ex ministri Fitto e Carfagna, l’ex
governatrice del Lazio Polverini,
Ignazio Abrignani, ma anche
Laura Ravetto, che ieri lanciava
un chiaro «meglio andare a vota-
re in autunno»). Tra le new entry,
a un vertice di big del Pdl, c’era,
oltre alla Saltamartini, l’eurode-
putata Laura Comi, mentre un
gradito (per alcuni) ritorno è sta-
to quello del portavoce Paolo Bo-
naiuti. Non c’erano, invece, né
Gianni Letta né Fedele Confalo-
nieri, ormai in prudenziale ritira-
ta («Ormai, prima ci sei tu, Silvio,
poi le aziende» gli avrebbe detto
uno sconsolato Confalonieri) e
nessuno dei cinque figli.

LA TENSIONE
Insomma, colombe preponde-
ranti nel numero, ma sconfitte.
Del resto, le poche parole che il
Cav ha pronunciato lungo le cin-
que ore, mentre ascoltava e pren-
deva appunti, restano inequivo-
cabili. A far fede, del resto, è il co-
municato ufficiale stilato ed
emesso, a uso di taccuini e teleca-
mere, direttamente dal segreta-
rio del Pdl, Angelino Alfano, co-
municato che, per chi avesse an-
cora orecchie dure a voler inten-
dere, recita così: «La decadenza
di Silvio Berlusconi dalla carica
di senatore è impensabile e costi-
tuzionalmente inaccettabile».
Punto. Poche righe, condite da
una finta apertura, quella sui

provvedimenti del governo che
vanno portati a termine «tutti e
subito», a partire dall’abolizione
totale dell’Imu e dal non aumen-
to dell'Iva. E se nel vertice non so-
no mancati i momenti di tensio-
ne, come uno scontro al vetriolo
Verdini-Cicchitto, è stato lo stes-
so Berlusconi a voler affidare ad
Alfano, di cui ha apprezzato i to-
ni, la sintesi finale.

Eppure, la sconfitta delle co-
lombe è segnata proprio dalle
facce e dai commenti che il Cav
faceva davanti alle argomenta-
zioni, pure solide, di Schifani,
Quagliariello e Cicchitto («Il Col-
le non ci darà mai le urne, piutto-
sto faranno una nuova maggio-
ranza peggiore di questa per te e
per tutti noi») e dal suo forte gra-
dimento degli interventi di Verdi-
ni e Santanché («Non possiamo
più governare con questa gente»,
intendendo il Pd), frasi sottoline-
ate dal Cav con un «vi condivido
parola per parola». A tal punto
che il prossimo Consiglio dei mi-
nistri - ha minacciato Berlusconi
- potrebbe essere l’ultimo.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Berlusconi chiude tutte le porte
«Rompiamo e andiamo al voto»

Ma una pattuglia di peones al Senato
può sabotare la strategia dei falchi

ANSA-CENTIMETRI

I numeri del Popolo della Libertà

*Fi+An

DEPUTATI

SENATORI

Pol.
1996*

Eur.
1999*

Pol.
2001*

Eur.
2004*

Pol.
2006*

Pol.
2008

Pol.
2013

Eur.
2009

Pol.
1994*

Eur.
1994*

43,1
36,2 35,5

41,6 32,4
36,1 37,4

35,234,5

21,6

Così alle urne Dati in % - Politiche (Camera), Europee (Italia esclusa circ. estero)

97

91

Segretario
Angelino Alfano

Presidente
Silvio Berlusconi

Portavoce
Daniele Capezzone

Coordinatori
Sandro Bondi
Denis Verdini 

1993/1994
Nasce FI, che in pochi mesi
vince le elezioni alleandosi con
la Lega e con l’Msi, che poi
diventerà Alleanza nazionale.

2000
Berlusconi dà vita alla Casa
delle libertà: è un’alleanza tra
FI, An, Ccd e Lega.

2007
Nasce il Pdl che nel 2008 vince
le Politiche. Subito dopo il voto
cominciano i primi contrasti
tra Berlusconi e Fini.

2013
Il 14 settembre, a Roma,
rinascerà Forza Italia che
sostituirà il Pdl.

Le tappe

LA MINACCIA:
IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
DEL 28 AGOSTO
POTREBBE
ESSERE L’ULTIMO

`Fallisce la mediazione delle colombe
scontro al vetriolo tra Verdini e Cicchitto
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IL RETROSCENA
ROMA Una giornata trascorsa in
famiglia scrutando l’orizzonte in
direzione Arcore con la convin-
zione che il governo andrà avan-
ti comunque per il bene del Pae-
se, perché «non esistono piani
B» e perché «sono convinto che
alla fine si troverà una soluzione
per andare avanti». Chiuso ogni
spazio a Berlusconi e ai falchi del
Pdl, Enrico Letta sa che il suo
esecutivo scenderà dalle monta-
gne russe solo dopo il 9 settem-
bre, giorno nel quale la giunta
del Senato si riunirà per votare la
decadenza del Cavaliere. Sino a
quella data, e forse anche un po’
oltre se il voto dovesse slittare un
po’, spiragli di ottimismo e docce
gelate saranno all’ordine del
giorno. Per questo prende con
estrema cautela il ritorno di
fiamma dei ministri del Pdl che
stanno cercando di contrastare i
falchi del Pdl, così come non
sembra turbato dall’ennesimo
altolà giunto da Arcore al termi-
ne del vertice con Berlusconi,
quanto dai paletti alzati sull’Imu
che danno ora un altro significa-
to anche allo stop sul decreto sul-
la pubblica amministrazione slit-
tato a lunedì.

NIENTE RICATTI
Sinora dalla linea del «ci sono
leggi e a queste tutti si devono at-
tenere», che Letta ha ripetuto ie-
ri nell’intervista al quotidiano
austriaco Kurier, non si è mosso
nessuno dell’esecutivo e il muro
eretto dal Pd di Epifani stavolta

non ha fatto registrare crepe. La
sponda del Quirinale ha fatto il
resto scaricando sul Pdl e Silvio
Berlusconi la decisione finale e
la responsabilità conseguente.
Persino la candidatura di Matteo
Renzi a premier, fatta ieri l’altra
da Massimo D’Alema, ha provo-
cato un effetto positivo e il dibat-
tito che si è riacceso nel Pd è ser-
vito a fornire al Pdl la sensazione
che a largo del Nazareno le urne
non mettono paura.

RIFLESSI
Resta il fatto che Letta ribadisce
ad ogni piè sospinto che «il go-
verno nulla può sulla questione»
e che «in Giunta non c’è nemme-
no un posto per il rappresentan-

te del governo». Poiché la que-
stione è tutta parlamentare, per
il presidente del Consiglio do-
vrebbe valere il principio che Pd
e Pdl condivisero al momento
della costituzione dell’attuale go-
verno. Ovvero che le vicende pro-
cessuali del Cavaliere non avreb-
bero avuto nessun riflesso sul-
l’attività dell’esecutivo. Una pro-
messa che a suo tempo venne as-
sunta anche dal Pdl malgrado
non fosse improbabile la confer-
ma della condanna da parte del-
la Cassazione. Il nuovo ultima-
tum giunto ieri pomeriggio da
Arcore per bocca di Alfano e al
termine del vertice con il Cavalie-
re, non sposta i ragionamenti sin
qui fatti da Letta. Neppure per
ciò che riguarda l’Imu, argomen-
to che ieri ad Arcore è stato af-
frontato e di fatto usato nel co-
municato finale per alzare l’asti-
cella al governo e di fatto tentare
di creare un nesso tra la faccen-
da dell’Imu e i problemi giudizia-
ri del Cavaliere.

SENZA RETE
«Siamo ad un bivio e sarebbe fol-
le non percorrere l’ultimo miglio
che ci separa dalla fine della cri-
si», ha sostenuto Letta nell’in-
contro di qualche giorno fa con
Alfano. Malgrado i toni fermi e la
volontà di non perdere il contat-
to con il partito di appartenenza,
Letta comprende le difficoltà dei
ministri appartenenti al Pdl così
come è convinto che alla fine il
«buon senso prevarrà» anche se
gli ostacoli sono tanti e potrebbe-
ro aumentare se i falchi del Pdl,
dovessero spostare le batterie
d’attacco sull’attività di governo.
Sino al voto della giunta il gover-
no è costretto a navigare un po’ a
vista, ma il decreto sull’Imu non
è rinviabile, così non è rinviabile
la legge di stabilità che per metà
ottobre dovrà essere pronta per
essere sottoposta al vaglio di Bru-
xelles.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta

«L’esecutivo vada avanti
e non subisca diktat»

IL CENTROSINISTRA
ROMA Matteo Renzi è tornato dal-
l’America. E si sente più forte in
un Pd che ha ripreso a tribolare
per le sue polemiche pre-con-
gressuali. Il sindaco trova sul
piatto i sondaggi tutti più o meno
concordi nell’attribuire tra il cin-
que e il sei per cento in più al cen-
trosinistra, nel caso il candidato
della coalizione fosse lui. Ma so-
prattutto, Renzi trova un partito
dove la manovra anti-Rottamato-
re dei bersaniani - Letta candida-
to premier e niente primarie per
la segreteria, quindi Epifani - è
stata stoppata da tutti gli altri. E
nel quale c’è D’Alema che, dopo
le dichiarazioni dell’altra sera al-
la festa dell’Unità in Umbria
(«Cuperlo per la segreteria, Ren-
zi candidato premier»), ieri è tor-
nato sull’argomento rilanciando
su Matteo: «Non ho fatto endor-
sement proprio a nessuno. Ho so-
lo detto di ritenere che Renzi sa-
rebbe il candidato verso il quale
andrebbe il consenso della mag-
gioranza dei nostri elettori. Cre-
do che sia una valutazione ogget-
tiva sul candidato che in questo
momento rappresenta di più un'
istanza di cambiamento».

Dunque, nella sfida tra amici -

Matteo e Enrico - è il (o l’ex) Rot-
tamatore quello che sta acqui-
stando più punti dentro le varie
partite che si stanno giocando?
«Sarebbe grave se Letta» - spiega
Beppe Fioroni, mettendo il dito
nella piaga - «invece di pensare al
futuro dell’Italia, fosse costretto
a preoccuparsi degli amici di pa-
rito. Dagli amici mi guardi Id-
dio....». Perchè il partito renzeg-
gia di più rispetto a qualche setti-
mana fa.

LE FESTE
Matteo è pronto al bagno di popo-
lo nelle feste dell’Unità: il 30 a
Forlì e Reggio Emilia, poi a Geno-
va alla festa nazionale e il 2 set-
tembre sul mega-palco di a Bolo-
gna come una rockstar. E soprat-
tutto, vede un quadro così frasta-
gliato - basti pensare al super-let-
tiano Boccia che insiste sulla li-
nea: accordo Letta-Renzi - che è

la riprova della sua forza la quale
contiene però anche una debolez-
za: se non si va a votare presto, il
doppio ruolo di segretario e can-
didato premier a cui punta il Rot-
tamatore perde una delle sue
componenti (quella che a Matteo
sta più a cuore: la corsa per Palaz-
zo Chigi) mentre conserva la par-
te più complicata da conquistare
(la guida, appunto, del partito).

E comunque, se un super-big
come D’Alema non sta conceden-
do nulla a Letta (e insiste a defini-
re il suo esecutivo «un governo
transitorio»), è anche vero che
Baffino ieri ha affermato: «Una
crisi sarebbe un danno per il Pae-
se». E ancora, al Tg1: «Se cade il
governo, si deve trovare un’altra
maggioranza per la legge eletto-
rale». Se la direzione sarà questa,

le difficoltà per Renzi non man-
cheranno. Ma il quadro interno
al partito fa registrare per esem-
pio, a favore di Matteo, le diffe-
renziazioni interne al campo dei
franceschiniani, non solo per
quanto riguarda i dirigenti ma so-
prattutto la base dem che pende
sempre di più verso Renzi.

L’ASSEMBLEA
Ma per sciogliere le riserve sulla
sua candidatura a segretario del
Pd - a proposito: divisi anche i
Giovani Turchi: non tutti per il
dalemiano Cuperlo ma Orfini per
esempio è interessato a Barca -
c’è sempre per Renzi da superare
lo scoglio delle regole. Almeno
prima dell’assemblea del Pd in
programma il 20 e 21 settembre,
non dovrebbe arrivare l’ufficia-
lizzazione di una sua decisione.
Nel frattempo, il sindaco di Firen-
ze - che domani riunisce il suo
staff per un primo giro d’opinio-
ni sulla ripresa politica - vuole ta-
cere. In attesa del prossimo
weekend, quando i previsti bagni
di popolo tra Emilia e Genova
che gli verranno tributati alle fe-
ste dell’Unità saranno da lui con-
siderati i primi colpi messi a se-
gno nella campagna d’autunno.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Monti

L’agenda

I principali dossier allo studio del governo

ANSA

LE RISORSE NECESSARIE

TOTALE

Più di
10 miliardi

Imu
Togliere quella
sulla prima casa
nel 2013

4 miliardi

Precari P.A.
Stabilizzare
i 150.000
contratti
in scadenza
a fine 2013

0,1 miliardi

Iva
Evitare

l’aumento
a ottobre

1 miliardo

Tares
Congelare
l’aumento

2 miliardi

Ammortizzatori
sociali

Rifinanziare
quelli per

il 2014

3 miliardi

Matteo Renzi

Pd, Renzi riprende la corsa. D’Alema: «Le urne ora? Un danno»
Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo
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IL SINDACO SI PREPARA
AL BAGNO DI FOLLA
ALLE FESTE DELL’UNITÀ
L’EX PREMIER: CON LA CRISI
NUOVA MAGGIORANZA
PER LA LEGGE ELETTORALE

«L’inderogabile» rispetto della
parità dei cittadini davanti alla
legge e la «volontà che il governo
prosegua la sua opera, senza
sottostare a diktat di questo o
quel partito». Saranno questi,
secondo il presidente di Scelta
Civica Mario Monti, alcuni dei
principi che ispireranno la
posizione del partito sul caso
Berlusconi. Monti bacchetta
Mario Mauro: «Un ministro e
diversi parlamentari hanno
rilasciato dichiarazioni sul caso.
Si è trattato di opinioni espresse
a titolo personale. La posizione
di Sc verrà formulata a tempo
debito, su proposta del
Presidente».

Domani
Si riunisce il Consiglio dei
ministri che dovrebbe dare il
via libera ai provvedimenti
rinviati venerdì. Il più
importante riguarda i
precari della Pubblica
amministrazione.

Sabato
Nuovo Consiglio dei ministri:
all’ordine del giorno il nodo
della riforma dell’Imu, tema
che da mesi divide la
maggioranza. In serata il
premier sarà a Genova per
aprire la festa nazionale del
Partito democratico.

2 settembre
Letta sarà in visita in Slovenia
dove parteciperà all’ottava
edizione del Bled Strategic
Forum.

5/6 settembre
Letta è a San Pietroburgo per
la riunione del G20. Il summit
dei grandi si occuperà
principalmente della crisi
economica e delle emergenze
in Medio Oriente: la crisi
siriana e le tensioni in
Libano.

Fine settembre
Letta partecipa a New York
alla sessione dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite.

PALAZZO CHIGI
SPINGE SULLE
RIFORME: IL DECRETO
SULL’IMU E LA LEGGE
DI STABILITÀ
NON SONO RINVIABILI

Il premier non cede:
il buonsenso prevarrà
la legge va rispettata
`Letta respinge al mittente gli aut aut arrivati dal centrodestra
e ribadisce che non interverrà sulla partita giudiziaria del Cav
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Beppe Grillo tra i due capigruppo parlamentari M5S Nicola Morra (Senato, a sinistra) e Riccardo Nuti (Camera)

Bossi: «Il Colosseo?
l’avrei buttato giù»

Comizio leghista

L’INTERVISTA
ROMA Neanche quando fu espul-
sa Adele Gambaro, la senatrice
emiliana che osò criticare Grillo
in tv e poi fu processata sulla Re-
te dal popolo grillino, il 5stelle
Lorenzo Battista si rassegnò alla
consegna del silenzio. Quando si
dice triestino. Triestino e cocciu-
to. Uno alla Nereo Rocco, per in-
tenderci. Che non parla molto
ma se parla dice pane al pane e
vino al vino. Per poco - 3 voti -
Battista, 40 anni, tre mesi fa non
diventò capogruppo della pattu-
glia grillina al Senato. Erano i
giorni in cui bastava mezza paro-
la sbagliata per finire fuori.
Senatore Battista, Grillo vuole
votare col Porcellum.
«Ho sentito. E mi sembra strano.
È una cosa che va in controten-
denza, contro tutto quello che
abbiamo sempre detto in campa-
gna elettorale. Spero che quella
di Beppe sia una provocazione».
Grillo parlava seriamente.
«Se così fosse sarebbe follia allo
stato puro. E un danno enorme
per il Paese. Non c’è nessuna cer-
tezza sull’esito. Uno dei compiti
che abbiamo è mettere mano al
sistema elettorale. Il presidente
Napolitano non scioglierà mai le
Camere se prima non si cambie-
rà la legge. C’è una nostra propo-

sta per reintrodurre le preferen-
ze. Piuttosto che tornare al voto
con il Porcellum il M5S è dispo-
sto a mettersi intorno a un tavolo
e a discutere una nuova legge
elettorale».
Anche lei come Casaleggio,
pensa che se cade Letta l’unica
alternativa sia un governo
5Stelle?

«Il governo 5 Stelle può essere
un’alternativa solo se c’è la crisi,
certo. E comunque, anche in que-
sto caso, servirebbe il sostegno
di altre forze politiche e dovrem-
mo metterci intorno a un tavolo
a discutere. Le risulta che qual-
cuno lo stia facendo?».
Per il Pd non siete alleati credi-
bili.

«Dobbiamo essere più incisivi.
Se vogliamo un governo 5Stelle
bisogna far sì che convergano
sulle nostre idee, cercare punti
di incontro, personalità capaci
di proporre il nostro program-
ma».
Nomi?
«Appena ne facciamo uno ce lo
bruciano. Ma di professori e pro-
fessionisti di tutto rispetto che
possano far parte di un governo
ce ne sono tanti».
Allessandra Moretti (Pd) so-
stiene che ci sono almeno 30
dei vostri disposti ad appoggia-
re un governo con il Pd.
«Non mi risulta, non so da dove
abbia attinto queste certezze».
Diciamo allora che in molti
non condividono la linea Gril-
lo-Casaleggio.
«Ci sono persone che esercitano
liberamente il loro spirito criti-
co. Che vorrebbero essere più
coinvolte e aspettano ancora il
portale internet del Movimen-
to».
In compenso, in attesa del por-
tale si è molto investito sulla
comunicazione, Dopo Rocco
Casalino del Grande fratello
anche Nick il Nero, l’ex camio-
nista e amico di Casaleggio, fa
parte del vostro staff.
«Ce li siamo trovati. Ma che la co-
municazione venisse scelta da
Casaleggio era una dei punti del
codice di comportamento. Tutta-
via non sarebbe sbagliato se in
questa fase così dedicata dedi-
cassimo maggiore attenzione ai
media tradizionali, alle televisio-
ni e ai giornali».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Intervento sul blog: «O si governa o si muore, la nostra
è una rivoluzione senza compromessi. No a un Letta bis»

`Il leader e i fedelissimi escludono possibili fuoriuscite
Lombardi: siamo pronti a una guerra tra casta e cittadini

IL PARLAMENTO
ROMA È uno scontro all’insegna del-
la spending review. Dove la deci-
sione di cambiare la carta intestata
per declinare al femminile l’inte-
stazione del presidente della Ca-
mera dei deputati è oggetto di di-
scussione rovente. Una questione
di lana caprina, sembrerebbe. Non
è così. Laura Boldrini non l’ha la-
sciata passare e ha risposto ad una
interrogazione presentata dal le-
ghista Buonanno. Dinanzi alla con-
testazione di aver sostituito l’inte-
stazione «il presidente», con «la
presidente», lei ha scritto: «Non è
andato al macero neanche un fo-
glio, tutte le risme già in archivio
sono e restano ordinatamente ri-
poste in magazzino in attesa del
prossimo uomo presidente che si
occuperà di guidare Montecito-

rio». La correzione ha comportato
qualche costo. «Credo che in ogni
lavoro dovrebbe esistere la decli-
nazione al femminile, l’operaio, la
dottoressa, la giornalista, la profes-
soressa», ha spiegato la presidente
della Camera per la quale non si
trattava solo di una questione me-
ramente grammaticale. Il rinnovo
delle scorte cartaceo inoltre non
avrebbe dunque comportato se-
condo la Boldrini «nessuno spre-
co, nessun danno economico».

RISPARMI DEL 5,47%
Ben diversa è l’accusa di aver au-
mentato le spese della Camera ri-
spetto allo scorso anno. «È vero
esattamente il contrario - ha repli-
cato anche su questo punto su Fa-
cebook la Boldrini - nel 2013 le pre-
visioni di spesa per beni e servizi
risultano ridotte di 9 milioni di eu-
ro, cioè il 5,47% in meno in rappor-

to al 2012. Ai quali vanno aggiunti
anche i 10 milioni già tagliati da me
e dall’Ufficio di presidenza sulle
spese per gli uffici di segreteria, le
indennità dei dipendenti e le in-
dennità di carica dei deputati».
L’ultima polemica c’era stata lo
scorso 20 agosto per la convocazio-
ne lampo della Camera chiamata a
ratificare il provvedimento sul
femminicidio in piena pausa esti-
va. E anche in quel caso la Boldrini
si lamentò per «la violenza verba-

le» con cui era stata attaccata.

FALSI PROBLEMI
Quando la presidente si sente al
centro di un attacco incrociato ri-
sponde per le rime. Lo ha fatto an-
cora una volta su Facebook:«Tro-
vo davvero inutile e dannoso - ha
scritto - far circolare notizie false e
denigratorie verso la presidenza e
l'istituzione Camera in un momen-
to in cui tempo ed energie di tutti
dovrebbero essere concentrate sui
veri problemi del Paese». Sulle al-
tre questioni ha lasciato che a par-
lare fosse il suo portavoce Roberto
Natale con una lettera pubblicata
da Libero.

AFFONDO DI STORACE
Con la sua risposta il presidente
della Camera intende forse mette-
re la parola fine una volta per tutte
sui presunti i costi eccessivi della

sua gestione. Minaccia invece di
avere una coda la polemica inne-
scata dal leader de La Destra Fran-
cesco Storace che l’accusa di aver
speso 4 milioni di euro per il re-
styling del sito internet della Came-
ra. Risposta della Boldrini: «É utile
sapere che c’è una gara pubblica e
trasparente in corso deliberata al-
la fine della scorsa legislatura dal
Collegio dei questori di allora che
si svolge in conformità alle regole
del codice dei contratti pubblici»,
Il bando, spiega sempre la presi-
dente della Camera, «garantirà al-
tri risparmi rispetto alla spesa at-
tuale, si passerà da 1 milione e 389
mila euro l’anno a 1 milione e 200
mila. Replica di Storace: «Sul sito
della Camera non c’è nulla che pos-
sa giustificare l’esorbitante spe-
sa».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMUNICATORI
AL SENATO?
CE LI SIAMO TROVATI
SONO STATI SCELTI
DA BEPPE
E CASALEGGIO

Grillo chiede il voto subito, M5S diviso

Laura Boldrini

AVEVAMO PRESO
UN IMPEGNO
QUELLO DI CAMBIARE
LA LEGGE ELETTORALE
E DOBBIAMO
RISPETTARLO

Battista: votare con il Porcellum è follia
apriamo un confronto con gli altri partiti

Lorenzo Battista (senatore M5S)

IL CASO
ROMA Per Garibaldi era «o Roma o
morte», la versione aggiornata per
un altro Giuseppe non partito dal-
le sponde liguri, ma ivi residente, è
«o si governa o si muore». Così
Beppe Grillo, sul proprio blog,
chiama a raccolta i suoi con un
messaggio che si rifà a quanto anti-
cipato, non senza qualche malu-
more da parte dei parlamentari
pentastellati, dal responsabile co-
municazione del M5S, e nel quale
si indica un solo obiettivo: il ritor-
no immediato alle urne. Il leader
del Movimento, quindi, fa piazza
pulita di qualsiasi «compromesso
storico», negando anche l’ombra
di un possibile soccorso grillino
per una nuova maggioranza in ca-
so di crisi del governo Letta e ordi-
na di «chiedere con forza e convin-
zione agli italiani di provare a cam-
biare tutto». Poi la reprimenda pre-
ventiva a militanti e, soprattutto,
parlamentari a 5 Stelle: «In mezzo
non c’è niente. Mettetevelo bene in
testa. Nessuno giochi al ”piccolo
onorevole“. Nessuno creda di sal-
vare se stesso. La nostra è una rivo-
luzione senza compromessi. Qui -
è la conclusione del guru genovese
- si governa o si muore».

Il proclama del capo, lanciato
anche per superare qualche sban-
damento interno dopo l’improvvi-
so innamoramento dello stesso
Grillo per il Porcellum, riceve l’au-
torevole consenso dell’ideologo
del Movimento, Paolo Becchi, che
fa un quadro della situazione anco-
ra più catastrofico, non mancando
di chiamare in causa Giorgio Na-
politano che, secondo il professore
genovese, «cercherà di bloccare in
ogni modo le elezioni, invece di
prendere atto del fallimento della
sua ipotesi di governo e rassegnare
le dimissioni dalla presidenza del-
la Repubblica, mentre il Parlamen-
to non sarà in grado di fare una
nuova legge elettorale». Di qui lo
«stallo politico» che Becchi denun-
cia, mentre «il Paese brucia...».

E se, alla luce degli ultimi son-
daggi, il voto a breve presentereb-
be più di un rischio per il M5S, c’è
chi è pronto a gettare il cuore oltre
l’ostacolo, come Roberta Lombar-
di: «Meglio un salto nel vuoto che
un suicidio assistito. E poi - dice la
ex capogruppo alla Camera - pure
alle ultime elezioni i sondaggi ci
davano molto sotto a quello che
poi abbiamo ottenuto». Anche la
vexata quaestio del Porcellum vie-
ne saltata a piè pari dalla Lombar-
di: «À la guerre comme à la guerre,
se si deve andare al voto, tanto vale
andarci con il Porcellum. A un cer-
to punto, se deve essere una guerra
tra la casta e i cittadini, allora che
guerra sia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Camera, Boldrini nega gli sprechi. Il centrodestra attacca

Soldi per il Colosseo? Piuttosto
per abbatterlo. Nuova occasione
per tacere perduta da Umberto
Bossi che, a un raduno leghista
ad Alzano Lombardo, evocando i
fasti del suo passato governativo,
ha raccontato che qualche tempo
fa il sindaco di Roma gli aveva
chiesto aiuto per trovare i fondi
necessari al restauro del
Colosseo. Ma lui non lo aiutò
perché - ha detto il Senatùr con la
consueta conoscenza dei fatti
storici - «io sono lombardo e lì ci
sono morti cento milioni di
lombardi. Se mi dici di trovare i
soldi per buttarlo giù, magari...».
L’ex leader del Carroccio ha
anche aggiunto che «in tutto il
tempo che sono stato a Roma,
non sono mai andato al
Colosseo».

LA PRESIDENTE:
È FALSO PARLARE
DI SPESE AUMENTATE
È VERO IL CONTRARIO
SONO DIMINUITE
DI NOVE MILIONI

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
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Primo Piano

E il saldo
di dicembre?

Su questo punto la situazione è più complessa.
A livello politico il Pdl reclama l’abolizione
totale del tributo, quindi anche della seconda
quota relativa al 2013. Il nodo è naturalmente la
copertura finanziaria: almeno altri 2 miliardi da
aggiungere ai 2,4 relativi all’acconto, di più se si
considerano anche gli immobili rurali. Se questi
soldi non verranno trovati, si apriranno due
possibilità: pagamento della seconda rata con le
regole attuali (dunque di fatto si tratterebbe per
tutti di un dimezzamento dell’imposta) oppure
versamento ridotto, concepito come
transizione al nuovo meccanismo dell’imposta
dei servizi. In questo secondo caso però,
trattandosi di un assetto diverso da quello
attualmente in vigore, andrebbe definito con
qualche settimana di anticipo rispetto alla
scadenza del 16 dicembre per mettere
intermediari e contribuenti in condizioni di
adempiere.

Vuol dire che come esplicitamente previsto
nell’ipotesi 8 del dossier predisposto dal
ministero dell’Economia la soluzione definitiva
sul destino dell’Imu sarebbe affidata agli enti
locali. L’idea è destinare loro una certa somma,
attraverso un incremento dei trasferimenti, e
lasciare ai sindaci la decisione sul trattamento
da riservare all’abitazione principale: forte
agevolazione oppure anche azzeramento totale
del prelievo. Questo assetto è del tutto
compatibile con quello che prevede il passaggio
a un’imposta sui servizi. Nelle simulazioni delle
scorse settimane, è stato ipotizzato un aumento
dei trasferimenti di circa 2 miliardi: con un
importo del genere l’eventuale esenzione totale
per la prima casa resterebbe necessariamente a
carico dei bilanci dei Comuni, che già oggi
hanno la possibilità di cancellare il prelievo
seppur in forma indiretta, riducendo l’aliquota
e poi alzando in maniera sufficiente la
detrazione per abitazione principale.

Turbolenze politiche permettendo, è emerso un
discreto consenso nella maggioranza
sull’ipotesi di trasformare l’attuale Imu in una
service tax, imposta sui servizi. Un’ipotesi del
genere era già contenuta in un decreto
legislativo esaminato dal governo Berlusconi
nell’autunno 2011 (mai approvato) e poi in
qualche modo è confluita nell’attuale Tares:
secondo quel progetto, l’abitazione principale
sarebbe rientrata nella tassazione, da cui era
invece esclusa ai fini Imu. Del nuovo tributo
potrebbero fare parte due componenti: quella
relativa al possesso e quella relativa appunto ai
servizi. Ovviamente il nuovo assetto non
comporta di per sé un alleggerimento per il
contribuente: paradossalmente potrebbe essere
introdotto a parità di gettito con la situazione
attuale. Tutto dipenderà ancora una volta dalle
risorse finanziarie che potranno essere
destinate allo sgravio per l’abitazione
principale.

Probabilmente non tutta la Tares, ma solo la
componente aggiuntiva legata ai servizi
comunali indivisibili che era stata fissata in 30
centesimi al metro quadrato e il cui pagamento
per il 2013 è stato rinviato a dicembre. Questa è
l’ipotesi delineata nel dossier del ministero
dell’Economia. Da una parte sul piano
amministrativo sarebbe molto complicato
fondere queste due forme di prelievo (ci sono
difficoltà già per la componente servizi
indivisibili che è calcolata sui metri quadrati e
non sulla rendita catastale). Dall’altra un
approccio di questo tipo andrebbe contro
l’orientamento ormai largamente accettato
anche a livello europeo e sintetizzato nello
slogan: “chi inquina paga”. Il prelievo sui rifiuti
è infatti destinato in prospettiva ad essere
calcolato come una tariffa, corrispettivo per
l’immondizia prodotta e non in base alle
caratteristiche dell’immobile: molti Comuni si
stanno giù attrezzando in questo senso.

6 Cosa vuol dire
tassa federale?

Cosa succederà
l’anno prossimo?

Salvo sorprese imprevedibili, dovrebbe essere
definitivamente cancellata: in questo senso si
sono espresse concordemente le forze politiche
della maggioranza. Per farlo, il governo deve
però adottare un provvedimento legislativo
entro il 31 agosto; altrimenti scatterebbe la
cosiddetta clausola di salvaguardia inserita nel
decreto della scorsa primavera, in base alla
quale l’acconto di giugno in assenza di una
riforma sarebbe stato dovuto entro il 16
settembre. Questa voce vale 2,4 miliardi, perché
agli effetti della sospensione per l’abitazione
principale vanno aggiunti quelli relativi a
fabbricati e terreni rurali, anch’essi esclusi dal
pagamento a giugno. Le necessarie risorse
finanziarie potranno essere trovate anche
attraverso coperture una tantum, ossia relative
al solo 2013, nell’ipotesi che poi dall’anno
successivo la questione sia definita in modo
diverso.

Che fine farà
la rata di giugno?

La service tax
assorbe la Tares?

Questo è un punto importante e delicato
nell’introduzione di un’imposta sui servizi. Il
presupposto per il pagamento non è infatti più
dato dal possesso ma dall’occupazione a
qualsiasi titolo dell’immobile; quindi
dovrebbero versare il tributo sia i proprietari
sia gli inquilini. Ciò comporta difficoltà di tipo
amministrativo, perché gli affittuari
potrebbero non essere a conoscenza di dati
come quello relativo alla rendita catastale,
oltre che un aggravio per questi ultimi rispetto
alla situazione attuale. A questo proposito
nelle sue simulazioni il ministero
dell’Economia ha messo a punto alcuni schemi
che prevedono correttivi a beneficio delle
famiglie in base al reddito ed alla numerosità
dei nuclei. In questo modo sarebbe possibile
ridimensionare gli effetti sui non proprietari,
al costo però di portare l’aliquota base
dell’imposta dall’1,9 per mille a l 2,2 o anche al
2,5.

2

Già nel decreto che sospendeva la prima rata
dell’Imu per le abitazioni principali era
indicata una direzione di intervento
relativamente alle imprese: quella della
deducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi.
Soluzione che avrebbe un senso, visto che si
tratta di immobili strumentali, ma che era stata
esclusa in passato: anche ai tempi dell’Ici
esisteva solo una parziale deducibilità dall’Irap
che poi fu cancellata. Ora si ipotizza una
deducibilità al 50 per cento relativamente a
Ires, Irpef e Irap. La perdita di gettito pari a
circa 850 milioni verrebbe coperta tramite il
ripristino dell’Irpef sugli immobili a
dispoizione. Un caso particolare è quello delle
imprese agricole: terreni e fabbricati rurali non
hanno versato l’acconto di giugno e ora resta da
decidere cosa accadrà con il saldo di dicembre:
il Pdl chiede l’esenzione totale per questa
categoria di contribuenti, come per le
abitazioni principali.

Ci saranno novità
per le aziende?

8

3

1

4 Pagheranno
gli inquilini?

`Si valuta il possibile maggior gettito Iva
da ulteriori pagamenti dei debiti della Pa

Sulle seconde case
si verserà di più?

5

Il gettito dell’Imu prima casa
QUANTO HANNO PAGATO I 17,8 MILIONI DI CONTRIBUENTI PER FASCIA DI REDDITO

Dati sul 2012

ANSA

Fonte: Tesoro (Mef)

fino a 10.000 euro

23,3%

oltre 120.000

2,8%

da 75.000 
a 120.000

4,4%

da 55.000 
a 75.000

4,8%

da 10.000 a 26.000

36,7%

da 26.000 a 55.000

27,9%
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1.116
192
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113

4.000
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Nei capoluoghi

Fonte: Ministero dell’Economia

Media versamenti. Cifre in euro

PRIMA CASA ALTRI IMMOBILI
Aosta

Torino

Genova

Milano

Trento

Bolzano

Venezia

Trieste

Bologna

Firenze

Perugia

Ancona

L’Aquila

Roma

Napoli

Campobasso

Bari

Catanzaro

Palermo

Cagliari

274,81

474,84

372,38

292,29

184,96

279,42

210,31

232,82

320,57

295,19

227,28

341,48

194,54

378,80

295,43

254,04

130,51

152,29

350,66

537,07

520,15

918,34

781,39

1.349,01

601,66

806,75

813,12

619,98

1.008,22

966,63

532,59

583,82

339,08

694,64

498,08

747,91

305,45

409,16

638,52

1.253,47

Probabilmente si. A livello comunale, è
verosimile che gli spazi di alleggerimento
sull’abitazione principale saranno ricavati
attraverso un inasprimento per gli altri
immobili, in particolare quelli tenuti a
disposizione; del resto già lo scorso anno molte
amministrazioni hanno portato la relativa
aliquota Imu al livello massimo del 10,6 per
cento. Ma soprattutto il governo potrebbe
cogliere l’occasione per ripristinare la
tassazione Irpef su queste abitazioni, che era
stato cancellato dell’introduzione dell’Imu.
Una scelta che ha comportato per gli
interessati un risparmio complessivo di 1,6
miliardi, ma che a giudizio del ministero
dell’Economia si è tradotta in una
penalizzazione del mercato delle locazioni,
visto che al contrario le case in affitto sono
rimaste sottoposte all’imposta sul reddito o
nella migliore delle ipotesi alla cosiddetta
cedolare secca.
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LE IPOTESI
ROMA Sull’Imu il ministero del-
l’Economia mantiene la linea
della cautela: seppur in forma
non ufficiale da Via Venti Set-
tembre si fa sapere che le varie
indiscrezioni in materia di co-
perture sono da ritenersi fanta-

siose. Ma lo stato dell’arte al mo-
mento attuale è grosso modo
questo: è possibile finanziare la
definitiva cancellazione dell’ac-
conto di giugno, mentre è molto
più difficile intervenire sul saldo
di dicembre: anche perché con-
temporaneamente o quasi biso-
gna trovare i fondi aggiuntivi per
la cassa integrazione in deroga, e

poi per l’ulteriore rinvio dell’au-
mento dell’Iva, senza contare le
scadenze per il 2014 da definire
con la legge di stabilità. L’inten-
zione è fare affidamento sui ri-
sparmi di spesa, anche a caratte-
re non definitivo, ma alla fine nel
menu potrebbe rientrare qual-
che ritocco delle accise sui car-
buranti o sugli alcolici, o un ana-

logo intervento sui giochi. Si va-
luta anche, ma con estrema cau-
tela, il possibile maggior gettito
Iva che deriverebbe dal paga-
mento di un’ulteriore tranche di
10 miliardi di debiti della pubbli-
ca amministrazione, in aggiunta
ai 40 già decisi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Imu, cancellata la prima rata
resta il rebus su saldo e 2014
`È stata trovata la copertura necessaria
a togliere in via definitiva l’acconto 2013

LE MISURE
ROMA Il nodo dei precari della
Pubblica amministrazione va ri-
solta in fretta e in toto. Altrimen-
ti i sindacati sono pronti alla mo-
bilitazione: l’aut aut arriva dalle
organizzazioni del pubblico im-
piego in vista del Consiglio dei
ministri che domani dovrà dare
il via libera al pacchetto di misu-
re sulla Pubblica amministrazio-
ne. «Dal governo deve arrivare
una soluzione per tutti i precari
della Pa che hanno i requisiti per
la stabilizzazione, vale a dire per
i circa 100mila» con contratto a
tempo determinato (al momen-
to è prevista una riserva del 50%
dei posti a concorso per chi ha
tre anni di contratti a termine ne-
gli ultimi cinque) sul totale di
150mila in scadenza a fine anno,
afferma il segretario generale
della Fp-Cgil, Rossana Dettori. E

poi ancora: «A casa non deve re-
starne neppure uno» altrimenti
«risponderemo in maniera dura:
con la mobilitazione a settem-
bre, che valuteremo insieme a Ci-
sl e Uil, proseguendo il percorso
unitario».

PRONTI ALLA MOBILITAZIONE
Da parte sua, «stiamo innescan-
do una bomba sociale che avreb-
be ripercussioni su tutti», avver-
te il segretario generale della
Uil-Pa, Benedetto Attili. Sono tut-
te persone che da anni lavorano
nella Pa e da anni garantiscono
servizi indispensabili, sottolinea-
no infatti i sindacati. «Bisogna
dare loro un futuro certo», ag-
giunge il segretario generale del-
la Cisl-Fp, Giovanni Faverin, rile-
vando che «la questione dei pre-
cari di certo non si risolverà do-
mani. Ma finalmente il governo
l'ha messa in agenda, continue-
remo a tallonarlo con la mobili-

tazione». I sindacati chiedono
anche che si apra il percorso di
confronto: «Ci attendiamo un ca-
lendario di incontri», prosegue
Faverin, «per accompagnare dal-
le norme al finanziamento la
concreata possibilità di stabiliz-
zazione di tutte le persone che
fanno un lavoro per l'intera co-
munità». La stabilizzazione
«non può essere fatta a macchia
di leopardo: è impensabile una
soluzione che ne stabilizzi una
parte e ne lasci a casa l'altra», di-
ce Attili, chiedendo «soluzione e
risorse nel breve tempo per tutti
i precari della Pa», insieme ad
una road map. Servono «tempi e
modi certi» o «la mobilitazione
sarà certa», aggiunge il sindacali-
sta. Indica, infine, la necessità di
intervenire facendo «presto e be-
ne» anche il segretario confede-
rale della Uil, Guglielmo Loy,
prevedendo una «soluzione defi-
nitiva».

Precari Pa, ultimatum dei sindacati
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Sole insidiato dalle nubi
Massimiliano Fazzini

Dopo un sabato ancora gradevolis-
simo a livello meteo climatico, ci
attende una fase di tempio incerto
piuttosto lunga. Se sul medio
Adriatico è ancora prevalso un cal-
do sole, con temperature persino
in aumento nelle aree interne, a
causa di venti caldi meridionali
prefrontali, al nord l’arrivo del si-
stema frontale freddo proveniente
dall’Atlantico si è mostrato deciso.
La nuvolosità cumuliforme che si
è formata nel pomeriggio non solo
sulla dorsale appenninica ha evi-
denziato un aumento dell’umidità
negli strati medio-bassi dell’atmo-

sfera. E già dalla mattinata odier-
na, la parte meno intensa della per-
turbazione avrà approcciato il no-
stro territorio, «rovinando» la gior-
nata a chi aveva pianificato attività
ludiche balneari o montane. Ma,
grazie al tipo di correnti che vanno
«trasportandola» verso levante, i
fenomeni saranno deboli e inter-
mittenti, più probabili al pomerig-
gio sulla dorsale appenninica ed in
generale sul Montefeltro. I venti sa-
ranno deboli, temporaneamente
moderati meridionali con mare
mediamente poco mosso. Nella
notte il tempo migliorerà parzial-

mente e la giornata di domani sarà
con ogni probabilità la migliore
tra quelle a venire. I cieli saranno
variabilmente nuvolosi con proba-
bilità medie di incorrere in brevi
piovaschi, in particolare nell’Anco-
netano collinare. La ventilazione
si manterrà debole o moderata me-
ridionale, con mare poco mosso.
Nella notte, il tempo tenderà però
rapidamente a peggiorare per l’ap-
prossimarsi di una perturbazione
più incisiva e che caratterizzerà
negativamente la giornata di mar-
tedì, con piogge sparse e locali tem-
porali nelle aree interne. I venti sa-
ranno sempre moderati meridio-
nali con mare da poco mosso a
mosso. I valori odierni saranno
compresi tra 18 e 26˚C, le minime
della prossima notte tra 12˚C e
21˚C.

La chiusura del Rof
Zedda, la volontà
più forte del malore
prima la paura
poi il trionfo
Salvi a pag. 58

Amori dannati
Rossella voleva amore
strangolata nel bosco
Bruciava come Alcyone per il suo poliziotto
I resti ritrovati sullo stesso colle dove sparì Melania
Sgardi a pag. 60

LA RICORRENZA
L’Anpi oggi, calata tra i giova-
ni. Ecco allora la rassegna di
spettacoli, cinema, musica e
teatro a base di partigiani e re-
sistenza. È stata presentata ie-
ri la seconda edizione di «Le
ciliegie son mature» dal presi-
dente pesarese Anpi Daniele
Arduini. Dal martedì prossi-
mo fino all’8 settembre un ca-
lendario con tante sfaccettatu-
re per un unico tema. Il titolo
della rassegna prende spunto
da un messaggio lanciato da
Radio Londra ai partigiani.
«Vogliamo puntare sulla lette-
ratura, cinema e teatro per ri-
cordare la storia e avvicinare i
giovani ai concetti di resisten-
za. C’è un’età, fra i 15 e i 20 che
non ha ben chiari questi pas-
saggi storici e valori. La sfida è
quella di comunicare a tutti
questi messaggi».

Si parte martedì 27 al circo-
lo Arci di Villa Fastiggi con
l’anniversario dell’associazio-
ne «Periferica», con musica
dalle ore 21. Sabato invece dal-
le 20 nel cortile di palazzo Ric-
ci appuntamento con l’opera
teatrale «Memoria indifferen-
te, le donne della resistenza».
Una narrazione a fumetti di e

con Gianluca Foglia «Fogliaz-
za». Il 1˚ settembre nel cortile
dei Musei civici la proiezione
di «Lo stato di eccezione, pro-
cesso per Montesole 62 anni
dopo», un documentario sul
processo per la strage nazista
di Marzabotto con Germano
Maccioni. Venerdì 6 alla libre-
ria Il Catalogo il «Canto degli
emarginati» di Loris Ferri e
Frida Neri. Poi tanto cinema
nel cortile dei Musei Civici a
cura del centro studi Marcello
Stefanini. Dal 30 agosto ogni
sera una pellicola. Tra i film
più importanti «Uomini con-
tro», «Il sorriso del capo» e
«Festa nera». «Sarà un mo-
mento importante - spiega
Giorgio Baldantoni del Centro
Studi Stefanini - abbiamo deci-
so di ricordare certe fasi della
storia assieme all’Anpi duran-
te la festa Pd per poter indaga-
re un periodo fondante della
nostra storia». Partner del-
l’evento anche la biblioteca
Bobbato. La presidente Simo-
netta Romagna sottolinea co-
me «l’Anpi sia lontana da una
monumentalizzazione, anzi
vuole avvicinare sempre di
più i giovani perché i temi del-
la costituzione italiana sono
più che mai attuali in un con-
testo anche contemporaneo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ultimo galà
Il magnate russo
fa cantare
i suoi ospiti
al dopo festival
Apag. 58

Il meteorologo

L’EMERGENZA
Il rischio frane nella Provincia è
sempre elevato. Sono giorni deci-
sivi per lo sblocco di fondi per
poter intervenire sia sull’Ardi-
zio, ma soprattutto nell’entroter-
ra pesarese. L’assessore ai lavori
pubblici Massimo Galuzzi fa il
punto della situazione. «Abbia-
mo definito il piano d’emergen-
za e ci aspettiamo a giorni il pa-
rere definitivo del dipartimento
nazionale di Protezione Civile e
della Corte dei Conti. Se ci sarà il
via libera otterremo una deroga
al patto di stabilità dopo la ri-

chiesta dello stato d’emergenza
per il maltempo a marzo. È mol-
to importante perché ci consen-
te di sbloccare fondi per 4,2 mi-
lioni di euro». I progetti già ci so-
no. «Abbiamo elaborato una se-
rie di interventi, sono tutti can-
tierabili, ma servono questi sol-
di. Li abbiamo in cassa, ma sen-
za deroga al patto di stabilità
non sono spendibili. Contiamo
già di intervenire per fine set-
tembre e inizi ottobre nei luoghi
più colpiti dalle frane. Penso alla
Fogliense, la Flaminia nel tratto
compreso tra Acqualagna e Can-
tiano, l’Orcianese e l’Apecchiese
tra Apecchio e Piobbico». Si trat-
ta di 34 appalti su strade e inter-
venti per dissesto idrogeologico
in più punti della rete di 1.400
chilometri di strade provinciali.
Poi c’è il capitolo Ardizio. «Sono
stati già utilizzati 700 mila euro,
fondi della Regione, Comune e
Provincia per gli interventi stra-
ordinari. Anche in questo caso ci
stiamo muovendo per ottenere
altri fondi e chiedere al Cipe l’ap-
provazione di una prima parte
di lavori. C’è già il progetto per
spendere 800 mila euro». Si trat-
ta di un intervento che andrà ad
allungare il vallo paramassi in
zona Crista e a consolidare il ci-
glio con pali e reti a circa 400
metri da Fosso Sejore in direzio-
ne Pesaro. Un lavoro che si pro-
trarrà per circa 2-300 metri. «Si
tratta solo di una parte di inter-
vento perché per l’Ardizio servo-
no almeno 8 milioni di euro per
incidere a livello strutturale sul
problema. Alla ripresa lavorere-
mo per chiedere altri fondi»
chiude Galuzzi.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Rof vuole tornare al vecchio
hangar, ma la riqualificazione del-
l’impianto è sempre più lontana. Il
Comune dice addio al project fi-
nancing privato. Magra consola-
zione: ripulite le facciate esterne.
Il Sovrintendente del Rof Gian-
franco Mariotti, nel bilancio finale
della kermesse rossiniana appena
conclusa, ha parlato di «una ferita
aperta»: quel Palafestival che se
tornasse ad ospitare il Rof, rappre-
senterebbe «la quadratura del cer-
chio» per la manifestazione, con
la possibilità di allestire una recita
in più, «riportare tutte le produzio-
ni in centro e restituire al pubblico
il gusto e il piacere di andare a tut-

ti gli spettacoli a piedi». Ma quello
di Mariotti potrebbe restare un so-
gno nel cassetto ancora per parec-
chio tempo. All’orizzonte, infatti,
c’è ancora solo buio. Pare che l’ul-
tima proposta di un project finan-
cing presentata da una cordata di
due imprese private, la Pvb Solu-
tion di Trento insieme al Consco-
op di Forlì, abbia subito una bru-
sca frenata. A quanto pare non se
ne farà più niente, per il momento.
Ceriscioli avrebbe trovato più di
una resistenza nella sua maggio-
ranza ad azzardare un’altra volta
la realizzazione di opere con lo
strumento del project financing.

Delbiancoa pag.47

Vecchio palas, il grande stop
`Frenata sul project financing: la ristrutturazione per ora resta un sogno nel cassetto
`Il Rof e Mariotti speravano di riavere il Palafestival, gli sportivi l’hangar degli scudetti

Musica, film
e spettacoli
per celebrare
la Liberazione

L’omicidio di Lucia
Ciccolini scrive un memoriale in cella

«Siamo pronti a una Festa di fatti»

Il vecchio palas

L’assessore provinciale
Massimo Galuzzi

Dissesto suolo
si aspetta
l’arrivo dei fondi
`L’assessore provinciale Galuzzi conta
di vedere presto sbloccati oltre 4 milioni

Non parla più ma scrive.
Rinchiuso nel carcere di
Gardolo, Vittorio Ciccolini,
l’avvocato veronese
45enne che lo scorso 9
agosto ha ucciso con una
pugnalata al cuore Lucia
Bellucci, di 14 anni più
giovane, ora passa le
giornate a mettere nero su
bianco la sua versione dei

fatti. Ci sono state le
ammissioni iniziali
rilasciate al pm di Trento
nel primo interrogatorio,
ma dopo il 12 agosto
Ciccolini è rimasto in
silenzio. Ha bisogno di
riordinare le idee, dice il
suo ex legale Guariente
Guarienti.

A pag. 48

Dalla Gelmini al ministro Del Rio. Presentato dagli organizzatori il programma della Festa Pd, mentre i vertici
replicano alle polemiche contro «l’occupazione» del centro storico.  A pag. 46

L’evento. Il Pd presenta il programma e risponde alle critiche

L’ANPI
ORGANIZZA
INIZIATIVE
IN RICORDO
DEL PRIMO
SETTEMBRE
1944

SERVIRANNO
PER INTERVENTI
SU STRADE E FRANE
SARANNO CHIESTI
FINANZIAMENTI
PER L’ARDIZIO
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Pesaro Urbino

TURISMO
Bilancio turistico più che positi-
vo per l'estate gradarese. Presen-
ze in aumento per la Rocca e i
suoi Camminamenti di Ronda
mentre gli eventi organizzati
dall'amministrazione comunale
hanno fatto registrare un vero e
proprio successo: «Abbiamo
avuto una falsa partenza a causa
di un giugno pessimo dal punto
di vista meteorologico - afferma
Andrea De Crescentini, assesso-
re al Turismo di Gradara - ma
nonostante ciò abbiamo retto be-
ne. I numeri parlano chiaro: i
Camminamenti di Ronda nei
mesi di maggio, giugno e luglio
hanno fatto registrare un incre-
mento di oltre 5mila paganti.
Inoltre, voglio sottolineare come
anche quest'anno l'amministra-
zione comunale si sia impegnata
a garantire, grazie alla collabora-
zione con la Sovrintendenza ai
Beni Culturali, le tre aperture se-
rali della Rocca nei mesi di luglio
e agosto. Un'opportunità ripaga-
ta dai numeri dei visitatori che
rispecchiano grosso modo quelli
della scorsa estate con 3.600 in-
gressi serali fino alla metà di ago-
sto. E nella giornata di Ferrago-
sto gli ingressi alla Rocca sono
aumentati del 106% meritandosi
la ribalta nazionale». Numeri
estremamente positivi se consi-
deriamo il momento non pro-
priamente felice del Paese: «Gra-
dara ogni sera offre qualcosa -
continua De Crescentini - atti-
rando numerosi visitatori che
soggiornano nelle vicine località
costiere. Anche quest'anno i Sol-
sfizi del mercoledì sera e i Giove-
dì al Castello hanno ottenuto un
grande successo, diventando or-
mai un appuntamento fisso. Be-
ne anche la novità di quest'esta-

te, il Tour Enogastronomade,
una cena itinerante alla scoperta
del borgo di Paolo e Francesca
che ha riscosso buoni numeri».
Un capitolo a parte meritano i
grandi eventi di quest'estate gra-
darese, l'Anno Domini 1445 e
The Dragon Castle: «Siamo mol-
to soddisfatti- sottolinea l'asses-
sore al Turismo- l'Anno Domini
1445 ha fatto registrare quasi
7mila presenze mentre The Dra-
gon Castle ha letteralmente
riempito per cinque giorni il bor-
go medioevale di Gradara con ol-
tre 23mila persone. Il nuovo for-
mat (da tre a cinque giorni ndr)
ha funzionato: l'anno scorso il fe-
stival dedicato al mondo celtico
aveva richiamato, infatti, 15mila
visitatori». Prossimo appunta-
mento da non perdere, il 5 e 6 ot-
tobre con Historicamente.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ingresso dell’ospedale San Salvatore

IN CARCERE
PERGOLA Non parla più ma scrive.
Rinchiuso nel carcere di Gardolo,
Vittorio Ciccolini, l’avvocato vero-
nese 45enne che lo scorso 9 ago-
sto ha ucciso con una pugnalata
al cuore Lucia Bellucci, di 14 anni
più giovane, ora passa le giornate
a mettere nero su bianco la sua
versione dei fatti. Ci sono state le
ammissioni iniziali rilasciate al
pm di Trento nel primo interro-
gatorio, ma dopo il 12 agosto Cic-
colini è rimasto in silenzio. Ha bi-
sogno di riordinare le idee, dice il
suo ex legale Guariente Guarienti
(che insieme a Fabio Porta hanno
lasciato il passo a un nuovo avvo-
cato, per i legami emotivi e d’ami-
cizia con l’assistito). Così, in isola-
mento nell’infermeria e sotto sor-
veglianza costante, Ciccolini sta
scrivendo per fissare ogni ricor-
do in vista di un nuovo interroga-
torio che non è escluso potrà svol-
gersi al più presto. Un elenco di
circostanze che finora sono state
ricostruite solo sulla base di chi
quella sera sentì Lucia arrivare in
albergo a Pinzolo, vide la giovane
cambiarsi in fretta e uscire per
non arrivare tardi, di chi vide la
coppia cenare al ristorante, di chi
li osservò parlare tranquillamen-
te e uscire a fumare. Si sa che nul-
la avrebbe lasciato presagire quel
che sarebbe avvenuto dopo in
una stradina isolata in mezzo a
un bosco: la follia, la morte e poi il
viaggio verso Verona, con Lucia
senza vita sul sedile anteriore. Il
resto solo lui può saperlo, solo lui
può ricordare o cercare di indivi-
duare il punto in cui si è liberato
del suo cellulare (finora è stato ri-
trovato in autostrada solo quello
di Lucia) e del coltello, la baionet-
ta acquistata il 7 agosto. Quella
con Ciccolini era una storia fini-
ta, anche se la ragazza aveva ac-
cettato di continuare a frequen-

tarlo come amico temendo, come
ha dichiarato chi la conosceva,
che la chiusura di ogni comunica-
zione potesse spingerlo a compie-
re un gesto disperato. Adesso,
l’avvocato veronese parlerà non
appena sarà in grado di risponde-
re in maniera esauriente alle do-
mande del magistrato. Perciò, si
dedica al suo memoriale. Aveva
scritto anche prima di uccidere.
Lettere al padre della vittima, al-
l’ex marito, l’industriale di Gallo
Paolo Cecchini, e a un’altra sua ex
fidanzata in cui condanna il com-
portamento ed esprime valuta-
zioni sulla condotta morale di Lu-
cia. Quelle lettere per la procura
rappresentano «l'intenzione di
uccidere»”, l'aggravante della pre-
meditazione.

Intanto, in attesa del processo
che si svolgerà a ottobre a porte
chiuse, scendono in campo le
femministe. L’associazione vero-
nese «Isolina e...» chiede un dibat-
timento pubblico e si dichiara
parte offesa. Primo atto per costi-
tuirsi parte civile. «Un femminici-
dio non è un fatto privato - dice
Maria Mazzi, presidente dell’as-
sociazione - ma è un fatto politico
che offende non solo il diritto a
esistere di una singola donna ma
di tutte le donne».

Lucia Bellucci

Il tartufo è anche una grande risorsa economica

INTERPELLANZA
PESARO «Marche Nord con meno
posti letto e senza alta specialità, la
Provincia chieda chiarimenti alla
Regione sulla riorganizzazione sa-
nitaria e sul nuovo ospedale». Scel-
ta Civica presenta il conto alla
Giunta regionale sull’Azienda
Ospedaliera Marche Nord. Con il
nuovo ospedale legato al reperi-
mento di fondi al momento assen-
ti, e un piano di riorganizzazione
dell’azienda Marche Nord che tar-
da ad arrivare, i montiani tornano
ad affrontare la questione sanita-
ria. E lo fanno con un’interpellan-
za presentata in Provincia, dal con-
sigliere di Scelta Civica Roberto
Giannotti. «Ancona è stata indivi-
duata come principale riferimento
per le alte specialità - esordisce
Giannotti - per Ascoli e stata previ-
sta la fusione con San Benedetto in
un contesto di area vasta, mentre a
Pesaro è stato riconosciuto, nel
contesto dell’integrazione con Fa-
no, il ruolo di polo ausiliario sem-
pre per le alte specialità. La scelta
regionale aveva l’ambizione di svi-
luppare il sistema sanitario nelle
aree di confine e di abbattere i co-
sti della mobilità passiva, che con-
tinuano a rappresentare un vero e
proprio cappio al collo per il bilan-
cio marchigiano. Questi obiettivi
non solo non sono stati raggiunti,
ma le scelte della Regione sul con-
tenimento della spesa, nel conte-
sto della spending review, hanno
determinato la dequalificazione
del patrimonio dei servizi ospeda-
lieri della provincia di Pesaro e Ur-
bino». Per Giannotti «il sistema sa-
nitario provinciale registra infatti
una grave fase di regressione sul

piano della efficienza ed efficacia
dei servizi, anche in relazione alla
trasformazione degli ospedali di
polo in case della salute e al ridi-
mensionamento della operatività
dei servizi dell’Azienda Ospedalie-
ra Marche Nord. Peraltro le misu-
re di contenimento della spesa,
non hanno consentito di abbattere
i costi della mobilità passiva, che

nella nostra provincia, secondo le
stime del sindacato, ammontano a
30 milioni di euro ogni anno».
Il montiano, inoltre, rileva che gli
ultimi provvedimenti regionali in
ordine alla assegnazione dei posti
letto, hanno disatteso le indicazio-
ni del Piano sanitario regionale, as-
segnando alla provincia di Pesaro
e Urbino una dotazione ben al di
sotto del parametro previsto del
3.3 per ogni mille abitanti». Da
queste premesse, la richiesta di
Giannotti al presidente della Pro-
vincia Matteo Ricci di «pretendere
risposte concrete dalla Giunta re-
gionale in ordine alla mancata de-
clinazione delle scelte strategiche
del Piano sanitario regionale. Vo-
gliamo conoscere i tempi e le mo-
dalità del potenziamento struttu-

rale e funzionale dell’Azienda Mar-
che Nord e lo sviluppo, all’interno
della stessa Azienda, dell’area di al-
ta specialità; le misure che si inten-
dono adottare per il riequilibrio
dei posti letto fino al raggiungi-
mento del parametro del 3.3 per
ogni mille abitanti e per l’incre-
mento della dotazione finanziaria;
i tempi di approvazione della nuo-
va ed unica pianta organica del
personale e soprattutto le iniziati-
ve che si intendono assumere per
garantire il miglioramento dell’ap-
propriatezza delle prestazioni an-
che e soprattutto nella logica della
riduzione delle liste di attesa e del
contenimento della mobilità passi-
va».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’assessore Minardi:
«Vogliamo rompere
il monopolio piemontese»

`Scelta Civica invita
la Provincia a chiedere
chiarezza su Marche Nord

PER GIANNOTTI
DA ANCONA SERVONO
RISPOSTE SU POSTI LETTO
E MOBILITÀ PASSIVA
OLTRE CHE
SUL NUOVO OSPEDALE

IL PROGETTO
Mettere fine al monopolio di Al-
ba in tema di tartufi e sostituirla
con Acqualagna e Sant’Angelo in
Vado. Il progetto è ambizioso,
ma l’assessore provinciale al Tu-
rismo Renato Claudio Minardi
ha già messo le carte in tavola e
chiede risposte urgenti. «Abbia-
mo partecipato a un bando regio-
nale per un piano di programma-
zione turistica. Si tratta di un pro-
getto per promuovere le manife-
stazioni enogastronomiche del
nostro territorio. E pensiamo so-
prattutto al tartufo. Oggi Alba ha
quasi un monopolio in questo
senso, ma è il momento di inseri-
re nel panorama nazionale an-
che le nostre fiere di Acqualagna
e Sant’Angelo. Per farlo puntere-
mo a una campagna mediatica
su tutte le tv nazionali, giornali e
riviste specializzate. Abbiamo
chiesto diverse decine di migliaia
di euro per far sì che le strade del

tartufo portino tutte nel nostro
territorio. E’ il momento di recu-
perare il gap che c’è con Alba e
lanciare la promozione turistica
del territorio».
I tempi sono stretti perché l’au-
tunno è alle porte e si rischia di
perdere il treno. «Il bando sarà
valutato dalla commissione della
Regione i primi giorni di settem-
bre e se ci sarà una risposta posi-
tiva dovremo correre per pro-
muovere al meglio l’evento. Ci sa-
rà l’impegno di tutti i tour opera-
tor per vendere i nostri pacchetti.
Saranno legati alla gastronomia,
ma anche alle bellezze del territo-
rio. Oltre alle giornate di fiera del
tartufo inseriremo corsi di cuci-
na con il tartufo, ma anche ricer-
che del prodotto con i cani nel bo-
sco. E ovviamente visite a Urbi-
no, Gradara e tutti i luoghi di in-
teresse culturale e naturalistico
del nostro territorio, compresa la
costa. Per questo parlo di un pro-
getto ambizioso, ma in grado di
portare l’attenzione sul territo-
rio».
Non c’è solo il tartufo. «Ci sarà la
strada del tartufo, ma anche quel-
la delle birrerie artigianali, del vi-
no e del fungo con città protago-
niste come Pergola o Apecchio.
Insomma tutto quello che è lega-
to alla buona tavola della provin-
cia». Minardi è consapevole che
la stagione turistica non è stata
delle migliori. «Non c’è stato un
grande calo di presenze, i numeri
sono simili a quelli dell’anno
scorso, ma mancano i fatturati. Il
territorio viene svenduto a prezzi
scontati. Dobbiamo lavorare su
questo aspetto e puntare in due

direzioni. Gli italiani, quelli che
sono mancati e che hanno ridot-
to il budget, ma soprattutto fare
promozione in quei paesi dove la
crisi si sente di meno. E mi riferi-
sco in primis alla Germania. Una
volta Pesaro era la meta dei tede-
schi, dobbiamo farli tornare. Per
questo convocherò un tavolo con
gli assessori al turismo dei Comu-
ni della provincia, le associazioni
di categoria e gli albergatori per
ridiscutere di programmazione e
portare le nostre idee in Regione.
Vogliamo passare un 2014 più se-

reno. In questo senso il progetto
delle strade del tartufo e dei vini
sarà un volano importantissimo
perché farà conoscere a tanti tu-
risti il territorio con possibili ri-
torni estivi sulla costa». Si pensa
a testimonial d’eccezione, anche
se Minardi ammette: «Vedremo,
non abbiamo in mente ancora
personaggi, ma non vogliamo in-
vestirci troppe risorse. Le voglia-
mo lasciare per una campagna
pubblicitaria mirata».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Sfida ad Alba
dalle capitali
del tartufo

Lucia, Ciccolini scrive
un memoriale sul delitto

LA PROVINCIA ASPETTA
IL VIA REGIONALE
PER LANCIARE UNA GRANDE
CAMPAGNA PROMOZIONALE
PUNTANDO SU ACQUALAGNA
E SANT’ANGELO IN VADO

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Zongo v. Rossi 17 (aus.
Loreto). Fano: Rinaldi v. Negu-
santi 9. Urbino: Vanni v.le
Gramsci 11/a.

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 Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

«Sanità, Ricci intervenga»

Gradara, estate ruggente
all’ombra della Rocca
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Fano

Una delle sedi operative
di Aset Spa

`Domani la commissione
di garanzia e controllo
Intanto Mascarin accusa

L’APPUNTAMENTO
Al pettine i nodi del pasticcio
Aset spa, società pubblica ora in
regime di ordinaria amministra-
zione dopo che il suo vertice è
decaduto quasi subito per la di-
menticanza di una norma vec-
chia di dieci anni. Confermata al-
le 18, dunque, la commissione di
Garanzia e Controllo, che do-
vrebbe puntare a guadagnare
tempo per consentire anche al
consiglio comunale di dire la
propria sulla vicenda. Al mo-
mento, infatti, manca il margine
utile per convocare la seduta. In
attesa degli sviluppi, l'opposizio-
ne ha deciso di darsi una linea
comune e di illustrarla nel corso
di un incontro pubblico, convo-
cato anche in questo caso nel po-
meriggio di domani, un'ora pri-
ma della commissione. Si va «di
male in peggio» secondo Samue-
le Mascarin, candidato sindaco
di Sinistra Unita: «A quanto pare
non ci sarebbero i tempi per con-
vocare un consiglio comunale,
questo significherebbe sottrarre
alla verifica e al controllo dei fa-
nesi le scelte che riguardano il
futuro della società e, di riflesso,

il suo ruolo nella nostra città.
Sorprende che gli amministrato-
ri comunali, dopo essersi accorti
il 14 agosto di una legge esistente
da dieci anni, oggi vogliano cor-
rere ai ripari senza neppure un
passaggio consiliare. Quanta so-
spetta fretta dopo tanti ritardi. E
tutto senza che siano emerse le
responsabilità del brutto pastic-
cio: anche questa volta nessuno
pagherà per gli sbagli commes-
si? Non solo: considerato che tra
pochi mesi si andrà alle elezioni,
sarebbe corretto e opportuno in-
dividuare una figura indipen-
dente come nuovo presidente di
Aset spa. Una figura non ricon-
ducibile alla politica cittadina.
Infatti pare che il futuro della so-
cietà multiservizi sia solo una
questione interna alla Tua Fano
e alle sue lotte intestine».

`Lo scontro col Comune
non si limita a sedie e tavoli
in piazza XX Settembre

L’INCIDENTE
La spiaggia come un balcone
nella notte di Capodanno, il pe-
tardo che scoppia e la fiamma-
ta che investe il viso di chi ave-
va acceso la piccola miccia, un
turista perugino di 46 anni.
L'incidente l'altro ieri pome-
riggio sull'arenile di Torrette,
davanti a un camping. Una pic-
cola scheggia rovente ha bru-
ciato una cornea e ora l'uomo
rischia di perdere l'occhio. I
primi soccorsi sono stati forni-
ti dai familiari, che hanno
chiesto l'intervento del 118.
L'ambulanza ha poi trasporta-
to a tutta velocità il turista um-
bro all'ospedale Santa Croce di

Fano, dov'è stato ricoverato
nel reparto di oculistica. Non è
in pericolo di vita, però il per-
sonale medico non si è espres-
so sui tempi della guarigione
proprio per la gravità della le-
sione. Prognosi riservata,
quindi. Il quarantaseienne pe-
rugino ha utilizzato un petar-
do avanzato dalla notte di Ca-
podanno e prima di accender-
lo l'ha collocato su una superfi-
cie d'appoggio, realizzata ac-
cumulando della sabbia: il bot-
to ha avuto effetti molto gravi.
Resta da capire se il petardo
sia esploso in anticipo rispetto
al previsto o se il turista um-
bro non si sia allontanato ab-
bastanza da mettersi in condi-
zioni di sicurezza.

L’EVENTO
La fiera di San Bartolomeo con-
tinua a richiamare gente. Fane-
si o turisti che siano, questo
evento popolare della tarda esta-
te fanese affascina e incuriosi-
sce per i suoi colori, la sua varie-
tà, i suoi profumi e in tempi di
crisi anche per una ragione in
più: la speranza di fare qualche
buon acquisto. Il fatto che già
nella prima mattinata di ieri, il
giorno d'apertura, una bella fol-
la passeggiasse avanti indietro
tra le bancarelle del lungomare,
non è però sinonimo di sicuri in-
cassi per gli operatori ambulan-

ti.
Troppo presto, insomma,

per stabilire se il consumatore
sia vittima della sindrome degli
occhi grandi e del borsello stret-
to (guarda, s'informa, pondera,
ma poi non spende) oppure se
almeno in questo caso sia dispo-
sto a togliersi qualche innocen-
te sfizietto. Rispetto alle fiere di
qualche decennio fa, sono sem-
pre più rare le bancarelle dei
giocattoli. C'è molta scelta, inve-
ce, per il cosiddetto acquisto uti-
le. Elettrodomestici, attrezzatu-
re e prodotti miracolosi per la
pulizia della casa, abbigliamen-
to. Questo è il settore che più di
altri sa lusingare la curiosità

con cartelli che annunciano
vendite a prezzi di stock o di ri-
manenza. L'intimo sta fra 3 e 5
euro per i prodotti più economi-
ci, per i calzini da uomo si scen-
de fino a 50 centesimi il paio.

Bassi anche i prezzi dei libri,
in genere graphic novel (fumet-
ti) o pubblicazioni di settore: in
questo caso si compera con 3 o 4
euro. Con la fine dell'estate or-
mai prossima, non possono
mancare gli ombrelli: 10 euro e
passa la paura della doccia inde-
siderata. Da qualche parte, per
par condicio, dovrebbero mette-
re anche lo sciamano che fa la
danza del sole a favore di bagni-
ni e albergatori, desiderosi inve-

ce di chiudere la stagione in bel-
lezza dopo un inizio caratteriz-
zato dalla pioggia a catinelle. E
poi artigianato etnico, tessuti,
pentolame con qualche offerta
interessante per le massaie, pia-
dinerie e paninoteche ambulan-
ti. Resistono i banchetti del croc-
cante e dello zucchero, che
spandono nell'aria l'odore dol-
ciastro tipico della fiera.

E soprattutto resistono, su
viale Battisti, i venditori di agli e
cipolle. È questa categoria mer-
ceologica l'origine della fiera,
555 anni fa secondo i documen-
ti storici.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
La polemica sulle sedie e sulle
poltroncine in piazza 20 Settem-
bre nascondeva un bel cuscino
di chiodi per l'Amministrazione
fanese. Non solo arredi esterni
di bar, ristoranti, gelaterie, piz-
zerie e paninoteche, ma anche
altre questioni importanti che
sono emerse solo in un secondo
momento o che sono rimaste in
ombra finora, oscurate dal brac-
cio di ferro ingaggiato dal consi-
gliere regionale Mirco Carloni,
prima, e dal sindaco Stefano
Aguzzi, poi, contro la soprinten-
denza ai Beni paesaggistici. Que-
stioni che il soprintendente Ste-
fano Gizzi in persona si è impe-
gnato a valutare nel corso di una
verifica sul campo, prevista in
via orientativa durante la setti-
mana tra il primo e l'8 settembre
prossimi. «Io stesso effettuerò il
sopralluogo, che avrà un caratte-
re generale e che sarà orientato
a migliorare alcune situazioni»,
ha affermato lo stesso Gizzi all'
indomani del confronto chiarifi-

catore negli uffici anconetani
della soprintendenza, cui hanno
partecipato, inoltre, la responsa-
bile di zona Simona Guida, lo
stesso sindaco e Carloni (Pdl).
«Simili iniziative servono per
rinsaldare i rapporti reciproci -
ha detto Gizzi - L'elemento im-
portante è che si è ribadita l'utili-
tà di valutare i progetti prima
che diventino atti già decisi, in
modo da individuare con il do-
vuto anticipo eventuali punti cri-
tici e da trovare le soluzioni ade-
guate». Disponibilità al dialogo,
dunque, non arrendevolezza e
nemmeno passi indietro. Per
quanto riguarda la vicenda degli
arredi esterni in piazza 20 Set-
tembre, per esempio, l'Ammini-
strazione fanese ha invitato gli
uffici comunali competenti a fa-
re riferimento ai pareri della so-
printendenza prima di concede-
re qualsiasi autorizzazione. Si
tratta senza dubbio di un punto

a favore dell'ente anconetano.
Altre questioni, altrettanto deli-
cate, sono rimaste sullo sfondo
delle dispute riguardanti il pare-
re negativo alle nuove fioriere
(la bocciatura, però, non è defi-
nitiva), il secondo casello A14 a
Fenile (la soprintendenza è con-
traria e ha rimandato ogni deci-
sione al livello ministeriale) o la
strada delle barche (anche se in
questo caso ogni ostacolo sem-
bra appianato). Sono però vicen-
de emerse nel frattempo, come i
sigilli a una nota concessione
balneare per una serie di presun-
ti illeciti. Altre, come nel caso di
un vicino stabilimento cui sono
stati mossi alcuni appunti, han-
no riguardato comunicazioni
d'ufficio tra Comune e soprin-
tendenza, rimanendo estranee
alla contesa pubblica ma facen-
do sostanza. Antenne dritte, infi-
ne, anche riguardo al progetto
sull'hotel Vittoria. L'ente anco-
netano, braccio operativo del
ministero, ritiene opportuna la
valutazione ambientale strategi-
ca (Vas) e la richiesta ha fatto
sorgere in Comune il sospetto
che si prepari l'ennesima stron-
catura. «Non è così - assicurano
in soprintendenza - si è invece
trattato di attenzione».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una marea di spine
con la Soprintendenza

GRAN BAGNO DI FOLLA
FIN DAL PRIMO GIORNO
ALLA FIERA DI SAN BARTOLOMEO
UNA MANIFESTAZIONE
NATA PIÙ DI 550 ANNI FA
DAL MERCATO DI CIPOLLE

Sedie e tavoli in piazza XX Settembre (Foto TONI)

Aset spa, i nodi
vengono al pettine

Parte subito l’assalto alle bancarelle

MARE
Si può fare di nuovo il bagno nei
tratti di mare proibiti dopo l'ac-
quazzone dei giorni scorsi, che
aveva provocato la concentrazio-
ne di sostanze inquinanti in cor-
rispondenza di numerosi fossi
scolmatori, dov'è stato più ab-
bondante l'apporto di acque pio-
vane. L'altro ieri il sindaco Stefa-
no Aguzzi ha disposto la revoca
del divieto riguardante numero-
si punti della riviera fanese, do-
po che le analisi effettuate dall'
agenzia ambientale Arpam han-
no dimostrato il ritorno alla nor-
malità. La precedente ordinanza
aveva revocato la balneabilità in
corrispondenza dei seguenti fos-
si scolmatori: casello ferroviario

di Gimarra, via delle Nasse, via
dei Barchetti, via Ruggeri e via
del Bersaglio a Sassonia sud, via
delle Brecce a Madonna Ponte,
fosso Marsigliano a Torrette, via
Faà di Bruno a Ponte Sasso all'al-
tezza del numero civico 169, le
zone dell'hotel Imperial, del
camping Gabbiano, dell'hotel
Spiaggia d'Oro, dell'hotel Tosca
e avanti ancora fino al confine
con la frazione mondolfese. Nell'
ordinanza di revoca emanata
dal sindaco era previsto che gli
uffici comunali avrebbero ri-
mosso i cartelli del divieto entro
la giornata di ieri. Si sta conclu-
dendo una stagione balneare
piuttosto tribolata per turisti e
fanesi. A causa delle piogge fre-
quenti e abbondanti, i divieti di
fare il bagno si sono susseguiti.

Via i divieti di balneazione
vicino agli scolmatori

INTANTO GIZZI
PREANNUNCIA
UN SUO SOPRALLUOGO
«CON LA COLLABORAZIONE
MOLTE SITUAZIONI
POTRANNO MIGLIORARE»

Petardo acceso in spiaggia
Turista colpito ad un occhio

VERSO IL VOTO
La politica è anche tattica psi-
cologica e il sindaco di Fano,
Stefano Aguzzi, prova a getta-
re la discordia nel campo di
Agramante, il campo dell'av-
versario, portando l'attacco al
possibile candidato sindaco
del centrosinistra: il socialista
e assessore provinciale Massi-
mo Seri. Lo bolla infatti come
«vecchiume politico», stessa
categoria usata per altri possi-
bili protagonisti delle elezioni
Comunali 2014, come Renato
Claudio Minardi, Pd e anche
lui assessore provinciale, o l'al-
leato di un tempo, il consiglie-
re regionale Giancarlo D'An-
na. Aguzzi ha appena tirato un
sospiro di sollievo, consideran-
do che l'assessore Franco Man-
cinelli ha congelato le proprie
dimissioni, ma resta convinto
che da qui a qualche mese «ne
vedremo delle belle». Per il
momento, e comincia così l'at-
tacco a Seri, si dichiara indi-
sponibile a farsi «prendere in
giro da chi, in questi anni, non
ha speso una parola sui temi
importanti per Fano, ma ha so-
lo effettuato qualche compar-
sata per consegnare targhe
premio. Seri dice che per le
opere compensative alla terza
corsia dovremmo fare come
Pesaro? Ma se siamo anni
avanti... Un candidato sindaco
non dovrebbe arrivare da Mar-
te». Replica lo stesso Seri che
Aguzzi, «già un sindaco dimez-
zato», cerca solo pretesti per
compiacere «la campagna elet-
torale del Pdl» e per distrarre
l'attenzione «dal degrado in
cui ha gettato la città. È noto
che Aguzzi ami scaricare le
sue colpe sulla mancanza di ri-
sorse a causa dei tagli. Inizi a
elencare, allora, con quali pro-
getti è riuscito a intercettare fi-
nanziamenti fuori bilancio e
per quali importi, come hanno
fatto altri Comuni vicini e che,
guarda caso, hanno curato
molto meglio le città». Seri
conclude di non voler scende-
re in una polemica pianificata
a tavolino «da Pdl e sindaco.
Temono la mia attenzione al
dialogo con la società civile e
per questo motivo tentano di
screditarmi, ma saranno i fa-
nesi a giudicarmi, non una
classe politica che ha già dimo-
strato i suoi limiti».

O.S.

Battibecco
al vetriolo
tra Seri
e Aguzzi
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Sport

Il presidente Sacchi

CALCIO SERIE D
PESARO Magi aveva raccomanda-
to serenità. «Ma devo aspettare
che il derby sia finito per capire
se sono stato ascoltato» fa osser-
vare l’allenatore della Vis, che
una cosa l’ha però percepita.
«Molti di questi ragazzi sono di
Pesaro, era inevitabile che in que-
sti giorni dall’esterno gli arrivas-
se qualche umore». Comunque
vada a finire, sarà una verifica di
primo livello. Sul piano emotivo
(«Credo di avere in mano giocato-
ri giovani ma già maturi, però è
in partite come queste che si mi-
sura l’equilibrio») e anche tecni-
camente parlando: «E’ la prima
gara ufficiale ed è dunque già di-
verso dalle amichevoli. Poi noi
abbiamo giocato solo contro
squadre di due categorie sotto o
di tre categorie sopra. Anche da
questo punto di vista il Fano sarà
il primo termometro reale».

Impossibile per Magi anche
stimare in anticipo in quali con-
dizioni la sua Vis arrivi a questo
appuntamento. Troppe le varia-
bili e troppo pochi i riscontri.
«Abbiamo gente che lavora sen-
za soluzione di continuità dal-
l’inizio, altra che si è aggiunta do-
po o addirittura negli ultimi gior-
ni, altra ancora che è dovuta pas-
sare da infortuni che ne hanno
molto rallentato la preparazione.
Anch’io mi chiedo a che punto
siamo e sono molto curioso di sa-
perlo». Tutti aspetti che fanno
differire la scelta definitiva di

una formazione costretta a pre-
scindere dal solo Cremona e che
potrebbe allineare anche subito
Cusaro. «Sono contento che sia
dei nostri ma prima di decidere
se gettarlo subito nella mischia
voglio pensarci a fondo. E’ chiara-
mente indietro e soprattutto ci
sono ragazzi che lavorano sodo
da più di un mese, che a questa
partita tengono un sacco e che
meritano considerazione». E’ lo
stesso ragionamento che ha spin-
to Magi ad un’altra decisione,
quella di escludere dalla lista dei
convocati l’ultimo arrivato Co-
stantini. «Come passo l’ho visto
benino, ma in questo momento
la precedenza va ad altri. Più
avanti comunque ci tornerà sicu-
ramente utile». Il 4-3-3 che più è
stato battuto in settimana do-
vrebbe reggere al filtro delle ulti-
me riflessioni del tecnico bianco-
rosso, che se farà esordire Cusa-
ro difficilmente rischierà dall’ini-
zio anche Giovanni Dominici, re-
duce comunque da una distorsio-
ne. Oltretutto lì dietro ci sarà Me-
lis, un altro che ha ripreso ad alle-
narsi come si deve solo da una
settimana. L’unico reparto che
sembra fuori discussione è il cen-
trocampo, con Omiccioli jr e Al-
berto Torelli a far corona attorno
a Ridolfi mentre in prima linea
Chicco, un altro che non ha la
partita intera nelle gambe, do-
vrebbe avere come satelliti Gior-
gio Torelli e Di Carlo.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIS PESARO
A.J. FANO

`Urbino si presenta
Il presidente Sacchi:
«Sapremo distinguerci»

CALCIO SERIE D
RECANATI Galoppo contro la Ju-
niores allenta da Fausto Curzi, ie-
ri, per la Recanatese orfana della
Coppa dopo l'eliminazione al pri-
mo turno ad opera del Matelica.
Novità tra i giallorossi due attac-
canti in prova: Santi e Iazzetta.
Riccardo Santi (23 anni) è una
punta che ha vestito di recente le
casacche del Casale e del Savona
in Lega Pro (seconda divisione).
Stesso ruolo per Ciro Iazzetta (28
anni), noto nella nostra regione
per aver giocato nella Sangiuste-
se, prima in serie D, poi in Lega
Pro, mentre nelle ultime due sta-
gioni Iazzetta ha militato nel Te-
ramo.

L'amichevole in famiglia tra
Recanatese e Juniores è termina-
ta 10-0. Il tecnico leopardiano
Pierantoni nel primo tempo ha
mandato in campo il seguente
schieramento: Cartechini, Seve-
rini, Patrizi, Bolzan, Brugiapa-
glia, Piraccini, Garcia, Moriconi,
Palmieri, Iacoponi, Galli. Precau-
zionalmente a riposo Di Marino,
Bartomeoli, Gigli ed Agostinelli.
La prima frazione si è conclusa
con il punteggio di 4-0 grazie alle
marcature di Galli (autore di una
doppietta), Palmieri e Bolzan
che ha gonfiato la rete con un bel
tiro di sinistro al volo su preciso
assist di Garcia.

Nella ripresa la formazione di
Pierantoni si è schierata così:
Verdicchio, Severini, Commitan-
te, Spinaci, Sebastiani, Candidi,
Monachesi, Iazzetta, Latini, Cur-
zi, Santi.

Nei secondi 45 minuti di gioco
hanno contribuito a rendere an-
cora più rotondo il punteggio fi-
nale Commitante, Latini, Curzi,
Santi e Iazzetta con una doppiet-
ta. Una buona vetrina per i due
attaccanti che stanno trattando
con la Recanatese.

Capitolo infortuni. Il centro-
campista Cianni (ex Termoli),
che ha praticamente saltato tut-
ta la preparazione, si sottoporrà
alla fine della prossima settima-
na ad una ecografia per capire se
può riprendere a correre. Il por-
tiere Allegrini, vittima di pubal-
gia, riprenderà gli allenamenti
martedì con cautela, senza forza-
re. La Recanatese domenica
prossima debutterà in campio-
nato sul campo della Fermana

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Omiccioli: «Siamo più indietro di loro»
Ma sa di avere un Lunardini in più

VIS-FANO, RIECCO IL DERBY

VOLLEY A1 DONNE
URBINO La Robur Tiboni abbraccia
la città: staff completamente rinno-
vato, come gran parte dell’organi-
co, ma immancabile la voglia da
parte di tutti, presidente in testa, di
far bene lottando nel prossimo
campionato di A1. Non era di certo
la presentazione ufficiale quella
svolta venerdì sera, durante la fe-
sta del Partito Democratico di Ur-
bino, non tanto per il contesto, più

politico che sportivo, quanto per la
mancanza sul palco del roster
completo che disputerà il prossi-
mo campionato. Non tutte le gioca-
trici infatti si sono ancora unite al-
la squadra che già da giovedì ha
iniziato il duro lavoro agli ordini
del neo coach Stefano Micoli. Otto
le giocatrici presenti delle dodici
che comporranno il roster. Assen-
ti per impegni con le rispettive na-
zionali di categoria, la canadese
Thiebault ultimo colpo del merca-
to ducale, la serba Kostic e la co-
lombiana Escobar che, come spie-
gato dallo stesso ds Gianluca Me-
rendoni «si uniranno sfortunata-
mente molto più avanti, ma in tem-
po per l’inizio del campionato». As-
sente anche la riconfermata Leggs

che arriverà in gruppo lunedì e
che, stando alle ultime indiscrezio-
ni, partirà come favorita per il po-
sto da titolare nel ruolo del centra-
le.

L’eccellenza sportiva urbinate,
vanto della città e del territorio, ha
comunque svelato le sue carte:
una squadra molto tecnica, con un
condottiero, Stefano Micoli, voglio-
so di far bene e con un capitano, la
veterana Chiara Negrini, grande ri-
conferma di questa stagione, di-
sposta a dare anima e corpo per i
colori ducali. La Negrini ha infatti
rifiutato grandi proposte per que-
sta stagione abbracciando Urbino
e conquistandosi così il calore e
l’affetto dei tanti fedelissimi pre-
senti alla serata. Grande calore an-

che per le nuove, soprattutto per
Luna Carocci protagonista sulla
sabbia e artefice dei successi estivi
della Robur Tiboni. Molto gradite
dal pubblico anche le riconferme
di Alice Santini e della giovanissi-
ma Sofia Giombetti. Presentato an-
che lo staff del coach Micoli che sa-
rà composto dal suo assistente
Giorgio Nibbio e dal massaggiato-
re Massimo Volteggi. Anche per
quest’anno la dirigenza ducale ha
puntato su alcune risorse locali, in-
fatti il fisioterapista Volteggi rap-
presenta un’eccellenza nel suo me-
stiere, esperto nel lavoro con gli at-
leti in particolare con il calcio.

Confortanti per la piazza ducale
le parole dell’allenatore: «Non mol-
leremo mai, anzi lavoreremo sem-

pre più duramente preparando
partita dopo partita, settimana do-
po settimana cercando sempre di
migliorare». Linea comunicativa
seguita anche dal presidente Gian-
carlo Sacchi: «Abbiamo già porta-
to a termine due obbiettivi diffici-
lissimi cioè garantire ad Urbino
un’eccellenza sportiva iscrivendo-
ci al campionato di A1 nonostante
le enormi difficoltà. Sono sicuro
che saremo in grado di distinguer-
ci durante l’arco della stagione con
grinta». Chiusura sull’apertura del
campionato: «Inizieremo il 20 otto-
bre riposando, poi due gare in casa
con Piacenza e Novara. Contiamo
sul sostegno di tutti».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Recanatese
prova
gli attaccanti
Santi e Iazzetta

I GRANATA
FANO Derby pieno di trappole.
Perché l’Alma ci arriva rotolan-
do dal piano di sopra, perché non
può essere ancora una squadra
in senso lato, perché i ragazzini
terribili della Vis dovrebbero an-
dare molto più spediti. Omiccioli
però ha visto con la Fermana un
gruppo che questa partita la vole-
va e non ha motivo di credere che
adesso non la voglia giocare fino
in fondo. «Siamo molto più indie-
tro di loro, questo è chiaro. La Vis
ha iniziato prima cambiando po-
co, noi abbiamo cominciato do-
po e cambiato tutto. Però conto
sull’atteggiamento mentale, sul-
la capacità di stare in campo e an-
che sull’attitudine alla sofferen-
za che abbiamo dimostrato al-
l’esordio».

In più, rispetto al preliminare
di Coppa, ci sarà Lunardini, in as-
soluto un lusso ma con tre allena-
menti nelle gambe un’incognita,
in meno lo squalificato Torta e
anche Cicino e Sassaroli, fermati
da inconvenienti assortiti. «In
preparazione possono capitare.
In qualche modo faremo» filoso-
feggia Omiccioli, che con Cicino
perde comunque l’unico altro uo-

mo capace di dire la sua in area
avversaria accanto a Stefanelli e
con Sassaroli il più dinamico dei
suoi centrocampisti. Lì in mezzo
anche Provenzano non ha che
una decina di giorni di lavoro nel-
le gambe e sarà dunque irrinun-
ciabile il sacrificio di Antonioni,
che dovrà fare da collante tra pri-
ma linea e mediana, e quello de-
gli esterni. Uno sarà Muratori,
più attaccante che altro, l’altro
Marconi, uno degli Allievi del ’96
vice campioni d’Italia. Proprio
come Clemente che agirà alle sue
spalle, visto che Righi (altro ’96,
comunque) ha la schiena soffe-
rente e torna buono solo per la
panchina. Per la serie debutti di
fuoco. Niente da fare anche per
Coppari, sempre a corto di tran-
sfer, mentre con il tesseramento
di Nodari e il suo impiego accan-
to al recuperato Zanetti la difesa
riavrà il suo principale riferimen-

to davanti a Ginestra, il più ex di
tutti (e ce n’è una sfilza) e un più
che probabile protagonista. Com-
plessivamente le prime assenze
di stagione fanno riemergere le
incongruenze della rosa. Scarsità
di alternative a metà campo, po-
chi ’94, sette attaccanti, ma due
soli under e due soli di peso, e più
marginalmente la questione se-
condo portiere non preoccupano
però troppo Omiccioli. «Con Lu-
nardini la società ha compiuto
un grande sforzo. Qualcos’altro
serve, vero, ma sono sicuro che
verrà fatto». Dopo il derby «che ci
darà una mano a tracciare un
quadro più definito della situa-
zione». Intanto ci si dedica anche
ad un piano partita decisamente
specifico («Dovremo essere bravi
a interpretarla per quelle che so-
no le nostre attuali possibilità»)
che muove dalle caratteristiche
dell’avversario («Squadra brillan-
te, con giovani importanti e gio-
catori più grandi affidabili. Ma
non lo scopro io») e che deve
astrarsi dalla mozione degli affet-
ti. «Mio figlio avversario? Non è
una novità e comunque resta una
bella cosa. La vivremo tranquilla-
mente sia io che lui».

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il granata Stefanelli (Foto TONI) Il biancorosso Chicco

`Coppa Italia, dopo 14 anni torna una delle sfide più avvincenti
Magi: «Per noi è la prima gara ufficiale. Sarà un termometro reale»

`Il tecnico biancorosso: «Molti dei miei ragazzi sono di Pesaro
Ho raccomandato serenità. A fine gara saprò se sono stato ascoltato»

Vis Pesaro (4-3-3): Foiera; Bartolucci,
Cusaro, Melis, Martini; Alberto Torelli,
Ridolfi, Andrea Omiccioli; Giorgio To-
relli, Chicco, Di Carlo. A disp.: Osso,
Giovanni Dominici, Eugenio Dominici,
Pangrazi, Tartaglia, Tonucci, Rossini,
Rossi, Bugaro.
Allenatore: Magi
Fano (4-2-3-1): Ginestra; Clemente,
Nodari, Zanetti, Cesaroni; Provenzano,
Lunardini; Marconi, Antonioni, Murato-
ri; Stefanelli. A disp.: Marcantognini,
Carloni, Righi, Favo, Vitali, Bartolini,
Forabosco, Angelelli.
Allenatore: MircoOmiccioli
Arbitro: Costantini di Ascoli Piceno
Stadio: ”Benelli” di Pesaro, ore 18
(Prezzi: tribuna 15 euro; prato e ospiti
10 euro).

Micoli carica la Robur Tiboni: «Non molleremo mai»

«MIO FIGLIO
AVVERSARIO?
NON È
UNA NOVITÀ
E RESTA
UNA BELLA
COSA»

CUSARO GIÀ PRONTO
A SCENDERE IN CAMPO
IN PRIMA LINEA
CHICCO DOVREBBE ESSERE
AIUTATO DA DI CARLO
E GIORGIO TORELLI
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NON è il candidato sindaco di Be-
ne Comune, ma gode della stima
delle apette. Fernanda Marotti,
che due anni fa ha lasciato il Parti-
to democratico, potrebbe diventa-
re la vera novità delle amministra-
tive 2014. Lasciata alle spalle
l’esperienza Pd, Marotti in questi
2 anni si è impegnata su temi qua-
li ambiente, sanità e territorio tro-
vando profonde convergenze con
Bene Comune e Fano 5 Stelle.
«Fernanda Marotti — afferma il
consigliere comunale di Bene Co-
mune Luciano Benini — è una
bella risorsa per la città». Insom-
ma se la diretta interessata deci-
desse di mettersi alla guida di una
propria lista civica potrebbe avere
l’appoggio di Bene Comune. E Fa-
no 5 Stelle? Secondo alcuni, i gril-
lini potrebbero rinunciare a pre-
sentare un loro candidato per con-
vergere su Marotti. Lei non si sbi-
lancia, non per tatticismi politici,
ma perché «non c’è nulla di con-
creto, se ci fosse lo direi senza pro-
blemi». Riconosce Marotti che
nella città «c’è una forte richiesta
di cambiamento: un rinnovamen-
to che non mi sembra, finora, ab-
bia trovato risposta».

FANO 5 STELLE, però, non
sembra voler rinunciare al pro-
prio candidato, da tempo si fa il
nome di Hadar Omiccioli. Pro-
prio Omiccioli fa sapere: «Sarà la
Marotti ad allearsi con noi, non il
contrario. E’ chiaro che c’è biso-
gno di un ulteriore lista civica per
allargare il bacino elettorale, ma
dovrà essere in appoggio a M5S».

Tutto tace, invece, nel centro de-
stra dove si lavora in silenzio an-
che se si dà per certa la candidatu-
ra a sindaco di Mirco Carloni. Da
capire, invece, cosa farà il consi-
gliere regionale Giancarlo D’An-
na, se riallaccerà i rapporti con
Carloni e Aguzzi o sceglierà la
strada della candidatura a sindaco
con una sua lista civica.

GIOCHI aperti nel centro sini-
stra dove le candidature ufficiali,
fino a questo momento sono due:
quella del consigliere comunale
del Pd, Luca Stefanelli e quella di
Samuele Mascarin per Sinistra
Unita. Marchegiani annuncia la
road map del Pd fanese: incontri,
a partire da settembre, con tutte
le forze politiche compresa Bene
Comune e Fano a 5 Stelle, confe-

renza programmatica ad ottobre e
definizione delle primarie di coali-
zione. «Dobbiamo accelerare la
scelta — afferma Marchegiani —
del candidato o dei candidati sin-
daci del Pd». Visto che Stefanelli
ha già iniziato la sua campagna
elettorale sembra scontato che i
candidati del Pd siano più di uno:
l’assessore provinciale Renato
Claudio Minardi che continua a
ripetere di non essere interessato,
e Francesco Torriani. Poi c’è la
candidatura dell’assessore provin-
ciale Massimo Seri di cui tutti par-
lano, anche se lui non si è ancora
deciso a scendere in campo. Seri
quali condizioni si devono verifi-
care per ufficializzare la sua candi-
datura a sindaco? «Deve essere
condivisa».

Anna Marchetti

Ledivisioni a sinistra e l’incognitaD’Anna
Verso le elezioni: il Pdl schiererà Carloni, Omiccioli (M5S) frena la novità Marotti

LA NOVITA’ Fernanda Marotti possibile candidata di una lista
civica, ma i Grillini frenano: «Lei può essere nostra alleata»

AGUZZI e Seri aprono uffi-
cialmente la campagna elet-
torale. Se il primo cittadino
chiede cosa abbia fatto Seri
in questi anni per la città,
l’assessore provinciale repli-
ca: «I fanesi gradirebbero sa-
pere come è riuscito lui a por-
tare la città al degrado urba-
no che è sotto gli occhi di tut-
ti, cittadini e turisti». Seri
cerca di evitare la polemica
«nella quale Pdl e sindaco
mi vogliono coinvolgere.
Forse temono l’attenzione
che ho sempre posto nel dia-
logare con la società civile di
questa città, per questo tenta-
no di screditarmi e lo faran-
no certamente sempre con
più accanimento, saranno
poi cittadini a giudicare non
certo una classe politica che
ha già ampiamente dimostra-
to i suoi limiti. Non è questo
caro Aguzzi il modo miglio-
re per impostare una campa-
gna elettorale, attendo quin-
di il primo cittadino e sopra-
tutto colui che egli sosterrà
come suo candidato, ad un
confronto serio».

CACCIA agli ultimi biglietti. Sarà la Compagnia il Crogiuolo di
Mondolfo a concludere la quarta edizione di “Teatro sotto le stelle”
mettendo in scena “Missione dal Paradiso”: domani sera alle ore
21,15 all’ Arena Bcc. «Dal 24 giugno – dice l’Associazione Teatro
Arena - sono stati ben dieci gli spettacoli messi in scena dalle sole
compagnie dialettali della nostra Provincia che hanno onorato la
nuova cornice del Teatro dedicato ad Emanuele Manuelli.La
struttura ha ben risposto alle esigenze del pubblico».

LA POLEMICA I CONSIGLIERI DEL PD CONTRO AGUZZI E FALCIONI: «PROGETTI SBAGLIATI, MA DI CHI E’ LA RESPONSABILITA’?»

«Collettore di via Pisacane, una storia infinita di promesse»
«DALLA promessa di Aguzzi di
costruire il collettore di via Pisaca-
ne sono passati sette anni, ma l’ope-
ra non è stata realizzata». Il recente
annuncio dell’assessore ai Lavori
pubblici Mauro Falcioni, sulla vo-
lontà di trovare tre milioni di euro
per realizzare il collettore e risolve-
re il problema dell’allagamento di
via Pisacane ha suscitato la reazio-
ne del Pd che dice «basta promesse,
solo annunci elettorali». «E’ finito
— incalzano i consiglieri comunali
Rosetta Fulvi, Renato Claudio Mi-
nardi e Cristian Fanesi — il tempo
delle favole e dei pasticci». Gli espo-
nenti del Pd ricordano alcuni pas-
saggi salienti e alcune dichiarazioni
della giunta proprio sul collettore:
«Agosto 2006: “né miracoli, né pez-
ze ma interventi strutturali. E’ chia-
ra la volontà politica dell’Ammini-

strazione di dare priorità ai due in-
terventi in zona Lido e in via Pisa-
cane”. 27 marzo 2008 la giunta di-
chiara: “L’obiettivo di far partire i
lavori entro l’anno è possibile”.
Aprile 2009: “Il progetto esecutivo
dei lavori per il collettore fognario

di via Pisacane verrà approvato dal-
la Giunta entro il mese di giugno”.
27 giugno 2011 i presidenti di Aset
spa (Mattioli) e Aset Holding (Mari-
no) chiedono all’ Aato per la realiz-
zazione dell’opera l’inserimento
nel Piano di Ambito».

«L’OPERA — proseguono i tre
consiglieri comunali — costa com-
plessivamente 3.180.000,00 euro
dei quali una parte, e precisamente
1.920.000,00 euro coperti in tariffa
del servizio idrico integrato e la re-
stante parte 1.260.000,00 a carico
del Comune. Richiesta che l’Aato
accoglie subito con una delibera ap-
provata il 6 luglio 2011. Ma la situa-
zione più sconcertante emerge il 4
luglio 2012 quando in consiglio co-
munale il direttore generale di Aset
Holding dichiara che in merito al
collettore di via Pisacane “il proget-
to già realizzato è tecnicamente
inapplicabile, non è idoneo; quindi
quella progettazione non è neanche
recuperabile in parte. Stiamo ripar-
tendo con i tempi della progettazio-
ne”. 22 agosto 2013, come se nulla
fosse accaduto prima, l’assessore

Falcioni dice di volersi impegnarsi
per una nuova progettazione».

FULVI, Minardi e Fanesi invitano
l’assessore ai Lavori pubblici e la
giunta «a rendere conto sulla man-
cata realizzazione del collettore spie-
gando: chi ha dato l’incarico ai tec-
nici che hanno presentato un pro-
getto tecnicamente inapplicabile?
Aset spa, Aset Holding o il Comu-
ne stesso? Hanno sbagliato i tecnici
oppure ha sbagliato il committente
nel conferire l’obiettivo da persegui-
re? Chi sono i tecnici? Quanto è co-
stato il progetto? E’ stato pagato?
Di chi sono le responsabilità di
aver realizzato un progetto inappli-
cabile? E per i prossimi anni chi ri-
sponderà per i danni che il maltem-
po provoca in via Pisacane e nelle
vie dietro la stazione?».

an. mar.

IL CROGIUOLO DI MONDOLFO DOMANI ALL’ARENA BCC

POLEMICA APERTA

Seri adAguzzi:
«Tu invece
hai fatto danni»

«FACCIA TOSTA»

«Dal 2006 ad oggi un sacco
di parole e nessun fatto:
ma chi paga i danni?»

INCOGNITE Hader Omiccioli
vuole vincere a sinistra, Giancarlo
D’Anna che farà a destra?

SOTT’ACQUA La zona della
stazione spesso allagata
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SOPRALLUOGO a Fano, a me-
tà settembre, della Soprintenden-
za: no deciso sul casello di Fenile,
piccola apertura sul resto. Questo
l’esito più importante del faccia a
faccia, in Ancona, tra il sindaco
Stefano Aguzzi, il consigliere re-
gionale Pdl Mirco Carloni, il re-
sponsabile della Soprintendenza
Stefano Gizzi e la referente per la
provincia di Pesaro Simona Gui-
di. «Un incontro burocratico, con
un approccio improntato solo al
rispettodelle regole».Questo il cli-
ma descritto dal primo cittadino,
mentre Carloni aspetta il sopral-
luogo per capire se si possa conta-
re su qualche cambiamento da
parte della Soprintendenza.Aguz-
zi e Carloni hanno manifestato le
loro perplessità di fronte ai tanti
dinieghi opposti dall’ente ai pro-
getti e alle iniziative cittadine.

«CI HANNO detto no perfino al-
la installazione—sottolinea il sin-
daco — di una scultura al centro
della rotatoria della Liscia, con la

motivazione che coprirebbe le
mura romane». «Ho chiesto per-
ché tanto accanimento su Fano e
perchè non siano state sollevate
obiezioni simili sulla Festa
dell’Unità nel centro storico di Pe-
saro». A questo punto la speranza
degli amministratori è che si pos-
sa trovare un accordo con la So-
printendenza: per quanto riguar-

da gli arredi e le fioriere in centro
storico non si dovranno togliere,
ma il Comune (primo nelle Mar-
che) dovrà stipulare con la Soprin-
tendenza una convezione che sta-
bilisca regole valide per tutti. Co-
sì come si spera di trovare un pun-
to di incontro sugli altri dinieghi:
strada delle barche, hotel Vitto-
ria. Irremovibile, invece, il parere

negativo dell’ente sul casello di
Fenile tanto che non sarà neppu-
re oggetto di sopralluogo. «A que-
sto punto — commenta Aguzzi
— credo che convenga separare
l’iter delle opere accessorie, sul
quale la Soprintendenza si è
espressa a favore, da quello del ca-
sello. In modo che quest’ultimo
non blocchi la realizzazione delle
altre infrastrutture visto che sia-
mo vicini alla gara d’appalto».
«Anche sul casello — continua il
sindaco — ho chiesto ai rappre-
sentanti della Soprintendenza il
perchè di un diverso trattamento
tra Fano e Pesaro. Mi hanno ri-
sposto: “Chi l’ha detto che dare-
mo la nostra autorizzazione a Pe-
saro? Finora non abbiamo visto
alcun progetto». A questo punto
per il casello di Fano sembrano es-
serci poche speranze. «Il Ministe-
ro dell’Ambiente sarebbe favore-
vole, mMi dicono — conclude il
sindaco—che in questi casi la de-
cisione finale passerebbe al Consi-
glio dei Ministri».

Anna Marchetti

IL CASO AGUZZI: «UN INCONTRO BUROCRATICO. AVANTI CON L’APPALTO DELLE OPERE»

Sovrintendenza irremovibile sul casello
«Aquesto punto va sganciato dal resto»

TRE MOSTRE d’arte, a
una decina di metri l’una
dall’altra, a ridosso
dell’Arco d’Augusto
nobilitano lo splendido
monumento romano e
qualificano dal punto di
vista culturale l’intera zona.
Anche perché in
esposizione ci sono due
personali dedicate ad artisti
fanesi che hanno
contribuito, fra l’altro, a
rendere affascinante il
carnevale di Fano.
All’Exhibition Art fino al 14
settembre l’omaggio a
Vittorio Corsaletti, «Toto»,
artista poliedrico e
stravagante. Una trentina di
acquarelli dipinti in vari
periodi raffigurano angoli e
squarci di una Fano che
non c’è più.

FINO alla fine di agosto in
una sala di via Arco
d’Augusto si tiene il tributo
a Bruno Radicioni da parte
del figlio Lorenzo.
Radicioni è stato un artista
fuori dagli schemi e dalle
mode, capace però di
seguire una sua
personalissima linea
artistica dove la
raffigurazione si mescola
con il sogno, l’irreale, il
fantastico complice una
esplosione di colori e di luci
che lasciano di stucco.

ALL’EX CHIESA di San
Michele, infine, fino al 28
agosto Giuseppe Bacci,
artista bolognese, presenta i
suoi innumerevoli bozzetti
di manifesti che sono serviti
a propagandare marchi e
prodotti di rinomate
aziende italiane, nonché
eventi motoristici di primo
livello e pellicole
cinematografiche di grande
sucecsso come «La dolce
vita». Mostra, allestita da
Romolo Eusebi con la
Fondazione Carifano.

UNA VICINA ALL’ALTRA

Tremostre
d’arte
di fanesi
innamorati
diFano

ANCORA una multa fatta dai vi-
gili urbani di Fano ad un’auto in
sosta sul marciapiede, senza bi-
glietto verde. Ben 100,36 euro di
sanzione che arrivanodirettamen-
te a casa. Secondo il Codice della
Strada già basterebbe il fatto che
al posto di guida (al momento in
cui i vigili hanno accertato l’effra-
zione) ci fosse seduta la persona,
per contestarla.Ma ciò che alla di-
sabile 54enne Patrizia Traiani dà
più fastidio è che nessuno si sia
preoccupato di fare verifiche: in
quell’auto ferma al lato del viale
della stazione avrebbe pure potu-
to essersi sentita male. «In realtà
l’avevo parcheggiata sul marcia-
piede, lo ammetto — rivela —.
Ma sono stata costretta perché da-
vanti all’Inps non ci sono spazi
per disabili, pioveva a dirotto e ho
parcheggiato preoccupandomi di
non intralciare il traffico». Se
l’avesse lasciata per strada ad in-
tralciare il traffico a multa sareb-

be stata inferiore. «E’ un’ingiusti-
zia». Ammette di aver sbagliato,
ma lamenta il fatto che ora quella
multa è passata da 100,36 a 184,36
euro perché, dopo aver fatto ricor-
so in Prefettura, nessuno l’ha più
contattata per avere la sua versio-
ne.

«SONO DISABILE — spiega

—. Il 24 gennaio mi sono recata
all’Inps di Fano per sistemare
una situazione: ero in cassa inte-
grazione (ora in mobilità) e c’era-
no problemi con i versamenti.
Non trovandoposto nelle vicinan-
ze dell’ufficio ho parcheggiato in
un lato delmarciapiede. Sono sta-
ta costretta, parcheggi per disabili
non ce ne sononel raggio di chilo-

metri. Dopo aver risolto il mio
problema torno in macchina e
mentre stavo partendo noto la
macchina dei vigili che avvicina,
si ferma e mi lascia passare. Ho
pensato ad un gesto di gentilez-
za.... invece hanno preso al volo la
targa, perché dopo unmesetto mi
è arrivata la multa da più di 100
euro. Ho fatto ricorso alla Prefet-
tura perché mi sembra ingiusto
che in Paese che si ritiene civile,
non ci siano parcheggi per disabi-
li. L’altro giorno mi è arrivata di
nuovo quella multa, passata a
184,36 euro e da un vigile a cui ho
chiesto conto mi sono sentita ri-
spondere che “sarebbe ora di pa-
garla”. Eppure lamultamaggiora-
ta di 80 euro mi è arrivata senza
che nessuno chiamasse per senti-
re la mia versione. ma è questa la
giustizia?». Ormai è una questio-
ne di principio. «Così veniamo
trattati noi disabili...», conclude
Patrizia Traiani.

Tiziana Petrelli

ACCANIMENTO SU FANO?

La risposta: ’Ma chi l’ha detto
che diremosi al casello
di Pesaro, vediamo il progetto’

LA PROTESTA «IO, DISABILE, PENALIZZATA TRE VOLTE DA COMUNE, VIGILI URBANI E STATO, DICO BASTA»

«Pensavo ad una gentilezza e invecemi hanno fatto lamulta»

RABBIA
Patrizia
Traiani
mostra il
verbale e il
contrassegno
da disabile:
«Ho sbagliato,
ma non così
non è giusto»

SOVRINTENDENZA
Bocciature totali
o parziali a Fano

1) Casello di fenile
2) Strada delle
Barche
3) Arredo verde
nel centro storico
4) Arredo di piazza
XX Settembre
5) Lottizzazione a
Bellocchi
6) Vincolo Hotel
Vittoria al Lido
7)Opera d’arte nella
rotatoria della
Liscia



•• 14 FANOEVALCESANO DOMENICA 25 AGOSTO 2013

«LA CHIESA di Santa Maria al Mare come
Pompei». Il consigliere comunale del Pd Fran-
cescoTorriani denuncia i continui crolli che ri-
schiano di far scomparire quello che rimane
della chiesetta medievale nell’area dell’ex Cif.
«Chi frequenta il parcheggio — sottolinea —
potrà notare lo stato in cui è lasciato il rudere
della chiesetta che, costruita prima dell’anno
Mille, fu benedetta da Papa Gregorio IV di ri-
torno dalla Francia. Recenti indagini geologi-
che hannodimostrato che nel sottosuolo si con-

servano i resti del convento che svolse un ruolo
fondamentale nell’accogliere i pellegrini di pas-
saggio a Fano. A causa dei continui crolli, tra
breve, della chiesetta resterà solo il ricordo,
mentre, adeguatamente restaurata, potrebbe ab-
bellire l’area dell’ex Cif».

TORRIANI ricorda «l’interesse che aveva de-
stato il progetto preliminare di restauro, recupe-
ro emessa in sicurezza che il Lions Club di Fa-
no aveva consegnato gratuitamenteall’Ammini-

strazione comunale nel 2008. Ma come diceva
Don Abbondio nei Promessi sposi “Il corag-
gio, uno non se lo può dare” così questaAmmi-
nistrazione comunale non ha mai avuto “nelle
su corde” la sensibilità per la conservazione e la
valorizzazione dei beni storico-monumentali,
come dimostra appunto lo stato di abbandono
della Chiesa di Santa Maria a Mare e altri fatti
di “ordinaria amministrazione” di una città
con unnotevole patrimonio storicomonumen-
tale come Fano».

FANO MARTEDI’ E MERCOLEDI’ GRAZIE ALL’ARCHEOCLUB

Riapre laChiesa di Sant’Agostino
IN OCCASIONE delle festività di
Sant’Agostino e di sua madre Santa
Monica, rispettivamente il 28 e il 27
agosto, l’Archeoclub di Fano effettue-
rà l’apertura in via straordinaria della
chiesa di Sant’Agostino. «Si tratta
dell’ultimo edificio fanese — eviden-
zia il presidente dell’Archeoclub, Pier-
giorgio Budassi — che porta ancora le
profonde ferite del secondo conflitto
mondiale. La chiesa conserva impor-

tantissime testimonianze artistiche
dalla fine del XIV secolo in poi e non
meno suggestivo è l’annesso conven-
to; un ambiente che invita al silenzio e
allameditazione, dov’è possibile riper-
correre tutta la vita del Santo attraver-
so 28 lunette affrescate nel ‘600».
Gli orari di apertura, sia per martedì
27 che permercoledì 28, sono i seguen-
ti: il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30
e la sera dalle 21,00 alle 23.

ALLA, alla pista polivalentePicci-
netti, in Sassonia, sabato prossi-
mo, 31 agosto, si terrà la 1ª edizio-
ne di «Judo on theBeach»manife-
stazione promozionale organizza-
ta dal Judo Club Fano. Oltre alla
società fanese, chemobiliterà tutti
i propri atleti, sono attesi diversi
club di Marche, Umbria ed Emi-
lia Romagna che daranno vita ad
una kermesse che abbraccerà tut-
te le classi di età. Il programma
della manifestazione, rientrante
nelle iniziative intraprese dal Ju-
do Club Fano per i 50 anni della
fondazione, è il seguente: ore
17,30 manifestazione preagonisti
del Judo club Fano (6-11 anni);
ore 18,30 combattimenti agonisti-
ci tra gli atleti del Judo club Fano
(nella foto) e quelli delle società
intervenute; ore 20 consegna dei
gadget a tutti gli atleti.

TORRETTE BRUTTISSIMA AVVENTURA PER UN TURISTA PERUGINO IN UN CAMPING

Gli scoppia unpetardo in faccia
Corneaustionata, è in prognosi. La stessamoglie ha allertato il 118

L’EVENTO UNA MANIFESTAZIONE PROMOZIONALE IN SASSONIA DEL JUDO CLUB

Judo on the beach, imaestri si spostano almare

— BARCHI —

E’ IL GIORNO dell’«Urban
Race» a Barchi, la manifesta-
zionemotoristica rivolta agli
appassionati del tuning: l’ela-
borazione estetica emeccani-
ca delle auto, con impianti
stereo da far invidia alle di-
scoteche, luci psicadeliche,
sofisticati computer di bor-
do e tanto altro ancora. Oltre
cento gli equipaggi iscritti a
questa sesta edizione della
kermesse. Il via scatterà alle
9 delmattino con le esibizio-
ni del 4x4 freestyle e prose-
guirà fino alle 19,30 tra gare
di estetica, di rombo, prove
di abilità alla guida di auto,
prototipi e quad, le sfide vale-
voli per la quinta tappa del
campionato Ape Proto Evo-
lution e tanto altro. Alle 18
l’atteso e chiacchierato «sexy
car wash» con due avvenenti
modelle le quali, spugna insa-
ponata in mano, tireranno a
lucido una serie di macchine
mentre un getto d’acqua spa-
rato dall’alto bagnerà pro-
gressivamente i loro abiti
succinti (short e maglietta)
creando trasparenze.

BARCHI OGGI

Urban race
con il Sexy
carwash

BELLEZZE
Immagini dall’edizione 2012

FANO LA DENUNCIA DEL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCESCO TORRIANI: «PARE POMPEI»

«Si sta sbriciolando la chiesetta di SantaMaria alMare»

GIOCAVA con un petardo sulla
spiaggia del camping Torrette, a
Torrette di Fano. Voleva farlo
partire come se fosse un missile,
quindi lo ha acceso, ma
evidentemente la sua faccia era
troppo vicino quando il petardo
è esploso. Così Daniele Schippa,
46 anni, residente a Corciano
(Perugia), è rimasto seriamente
ferito. Lo scoppio gli ha causato
gravi lesioni a una cornea.

IL FATTO è successo venerdì
pomeriggio, intorno alle ore 18 e

30. L’uomo stava usando un
petardo che, secondo quanto
hanno ricostruito gli agenti del
commissariato di Fano
intervenuti sul posto, era un
rimasuglio dello scorso
Capodanno. Il turista umbro
aveva realizzato una sorta di
rudimentale rampa di lancio con
la sabbia e a un certo punto ha
dato fuoco al petardo. Forse il
petardo non è partito subito e lui
è andato a controllare il motivo,
o forse è scoppiato troppo presto,
fatto sta che l’esplosione ha colto

il turista perugino in piena
faccia.

LA MOGLIE, che assieme alla fi-
glia si trovava in quel momento
vicino a lui, si è resa subito conto
della gravità della situazione ed
ha chiamato immediatamente il
118, che ha trasportato l’uomo al
Santa croce di Fano.
Il 46enne è stato ricoverato, in
prognosi riservata, anche se non
è in pericolo di vita, nel reparto
di Oculistica. Le prossime ore
saranno decisive per capire
l’entità delle lesioni.

SOCCORSO Il turista perugino
è in prognosi riservata
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COPPAITALIASERIED
PRIMOTURNO(ORE18)

BUONA PREVENDITA CON QUASI 500 BIGLIETTI
STACCATI. DA FANOATTESI CIRCA 400 TIFOSI.
IL GROSSO ARRIVERA’ A PESARO IN TRENO

· Pesaro

COME QUANDO sei nel tuo risto-
rante e attendi il piatto della casa
per ore: la fame monta, lo stoma-
co reclama. Moltiplicate l’appeti-
to per 14 anni: eccoVis-Fano. Im-
pensabile considerare questo pri-
mo turno di Coppa Italia come
semplice aperitivo del campiona-
to che si stapperà l’1 settembre: il
derby è antipasto, primo, secon-
do, dolce e caffè tutto insieme. E’
un’abbuffata di emozioni con cal-
cio d’inizio fissato per le ore 18, al
Benelli, dove nel 1999 i pesaresi
festeggiarono con un gol di Orto-
li. La Vecchia Guardia ha chiesto
di far giocare la squadra con la glo-
riosa maglia biancorossa: il cam-
panile è questo e altro. Altro che
scopriremo in campo, dove si in-
trecceranno tante storie di ex (a
partire daAndreaOmiccioli, fane-
se, ex di turno contro l’Alma di
suo padreMirco e promosso capi-
tano dallo spogliatoio), e sugli
spalti dove sono attesi striscioni
ad hoc: la Vis premierà i due più
belli e politically correct. E pa-
zienza se con il recente Palio dei
Bracieri si siano esaurite le scorte

di lenzuoli e teli: la fabbrica forni-
trice abituale è stata fatta riaprire
a forza.

SARÀ ANCHE il derby delle nuo-
ve generazioni, in campo e fuori,
con la speranza che lo spettacolo
scorra senza intoppi sugli spalti:
presentarsi male, in una stagione
ricca di incroci marchigiani, sa-
rebbe deleterio per tutti. Mister
Magi ne ha convocati 20: da
quest’anno, in panchina, ne an-
dranno9. In tribuna gli infortuna-
ti Cremona e Vagnini più i giova-
ni Francolini, Giorgi, Bottazzo,
Baldini e Costantini, tesserato ie-
ri in prestito dal Cesena. In cam-
po, da subito, il neobiancorosso
Cusaro al centro di una difesa
nuovamamolto over sulla falsari-
ga di quella dei record della scor-
sa stagione: Melis in mezzo e, ai
lati, Giovanni Dominici (caviglia
apposto ma in preallarme Barto-
lucci) e Martini dirottato a sini-
stra. «Ho trovato un gruppo che
ha entusiasmo e umiltà, le stesse
prerogative che fanno parte del
mio bagaglio», si è presentato Cu-
saro, 29 anni, l’anno scorso inPri-
ma Divisione alla Tritium.

LAPRIMAVISdell’anno alBenel-
li sarà, tatticamente, come l’ulti-
ma di Macerata: 4-3-3, con il
triangolo delle Bermuda pesaresi
Alberto Torelli-Ridolfi-Omiccio-

li a sostegno del tridente guidato
dal totem Chicco con Di Carlo e
Giorgio Torelli in ballottaggio
con Rossi. «Alcuni non sono al
100%: sumolte situazioni decide-
rò all’ultimo» spiegamisterMagi,
che ieri ha «ingannato» il tempo
lavorando nell’albergo della mo-
glie invaso da turisti austriaci.
«Tengo in grande considerazione
tutti i ragazzi che fin qui hanno
sudato e meritato di indossare la
maglia della Vis, compresoRossi-
ni (in odore di partenza, ndr) —
chiude Magi —. Mi attendo una
Vis corta, compatta e che sappia
aiutarsi. Solo giocando di squadra
la qualità che abbiamo può fare la
differenza».
Gara di sola andata. In caso di pa-
rità dopo i 90’, si va direttamente
ai rigori.

Gianluca Murgia

VIS-FANO,FAMEDIDER
In campo lenuovegenerazioni,ma il fascinod

AnconaaJesi,MaceratesecolMatelica
Lealtre sfideLaCivitanovese riceve l’Amiternina eufficializza il ritorno di Buonaventura

Fabio Cusaro

«Ho trovato un gruppo che
ha entusiasmoe umiltà,
prerogative del mio bagaglio»

AL VIA la coppa in serie D dopo i
preliminari che hanno visto il Fa-
no e ilMatelica vincere di rigore e
accedere al turno di oggi. Oltre al
derby pesarese ci sono Macerate-
se-Matelica e quello storico Jesi-
na-Ancona. La Civitanovese af-
fronta l’Amiternina e aduna setti-
mana dall’inizio del campionato
dà l’annuncio di un altro acquisto
importante: quello diAlexBuona-
ventura, friulano di nascita, classe
1986, punta ben nota dalla tifose-
ria rossoblu e stimato anche da Ja-
coni. Si tratta di un acquisto im-
portante che completa l’assetto
dell’attacco, già ampiamente rin-
forzato con Cristian Pazzi.
«ILMATELICA ci dirà a che pun-
to siamo». L’attaccanteMarioOr-
ta pensa alla sfida alle 18 di oggi

all’Helvia Recina. I biancorossi
non potranno contare sui giovani
Ciocca e Ciuffetti, entrambi indi-
sponibili, mentre si pensa che Di
Fabio non rischi Santini. I gioca-
tori della Maceratese cercheran-
no di passare il turno, la vittoria è
importante anche in vista
dell’esordio in campionato a Ter-
moli previsto alle 15 di sabato.
«Daoggi voglio unMatelica in cli-
ma campionato», l’allenatore Ca-
rucci chiede ai giocatori lamenta-
lità e la tensione giuste nel match
di Coppa. Il tecnico non avrà Cac-
ciatore, che dopo questa partita
deve ancora scontare un turno di
squalifica, e non avrà gli under
Corazzi, Fratoni, Boria e Piciotti.
L’ORA ICS è quella delle 18, ades-
so si fa sul serio. Le chiacchiere

del calcio d’estate lasceranno spa-
zio al primo impegnoufficiale del-
la stagione. E sarà un derby, in
questa categoria il più sentito:
Jesina-Ancona. Teatro del match
il Carotti. Rigorosamente colora-
to del biancorosso leoncello e di
quello dorico. Supporter di casa
caricati dall’evento, quelli ospiti
hanno polverizzato i 700 biglietti
a loro disposizione. La curiosità
più grande è capire se la corazzata
di Cornacchini saprà calarsi
nell’insidiosa realtà della catego-
ria. Senza Tavares, per la nota at-
tesa del transfer dal Portogallo, e
Bambozzi, per un problema a una
spalla, Cornacchini ha convocato
20 giocatori. La Jesina presenta
giocatori di categoria come Tafa-
ni, Sebastianelli e Strappini.

· Pesaro

L’ULTIMO derby in coppa è
quello della foto: Ginestra bat-
tuto da un rigore di Brancaccio
(Fano-Vis 2-1 del 2003). Il por-
tiere pergolese oggi è sull’altra
sponda ed è solo uno dei tanti
che intrecciano passato e pre-
sente di questa sfida. Comincia-
ta nel lontanissimo 1938, stan-
do alla statistica ufficiale (altri
confronti risultano anche pri-
ma). Che recita: 24 derby di
Coppa Italia fin qui giocati, e
questo è il primo in Serie D
(tutti gli altri in C). Se quello di
dieci anni fa è stato l’ultimo,
quello del 23 ottobre 1938 fu il
primo: Vis-Fano 1-0 nel gior-
no dell’intitolazione dello sta-
dio di Pantano aToninoBenel-
li, da vanti a una folla straboc-
chevole. In coppa fin qui 10 vit-

torie del Fano, 5 della Vis e 9
pareggi.

IN CAMPIONATO siamo inve-
ce fermi a 64 derby, ultimi quel-
li del 1998-99 in C2: 2-1 per il
Fano all’andata, firmato Max
Vieri e Di Chio (per la Vis Cu-
pellaro, uno dei tantissimi nel-
la storia che hanno vestito la
maglia dell’una e dell’altra),
1-0 per i biancorossi al ritorno
con gol di Armando Ortoli. I
granata sono avanti 20 vittorie
a 18, 26 sono invece i pareggi.
In generale, la sfida di oggi è la
numero 89. Il vecchio stadio di
Borgo Pantano, sorto agli albo-
ri del ventennio, è sempre là, or-
mai prossimo al secolo di vita.
Ci arriverà di corsa, al traguar-
dodei cento, dopo che èmisera-
mente naufragato il progetto
del nuovo.

Derbystory In coppaè la sfidanumero25
L’ultimavoltaGinestraera vissino

Cusaro (qui
col Foligno)

al debutto in
biancorosso

VIS PESARO (4-3-3): Foie-
ra;G.Dominici, Cusaro,Me-
lis, Martini; A Torelli, Ri-
dolfi,A.Omiccioli;G.Torel-
li, Chicco, Di Carlo.
A disp.: Osso, Bartolucci,
Pangrazi, E. Dominici, Ros-
sini, Tonucci, Rossi, Buga-
ro, Tartaglia. All. Magi.
ALMA FANO (4-4-2): Gine-
stra; Clemente, Nodari, Za-
netti, Cesaroni; Muratori,
Provenzano, Lunardini,
Marconi; Antonioni, Stefa-
nelli.
A disp.: Marcantognini, Ri-
ghi, Vitali, Carloni, Favo,
Bartolini, Forabosco, Ange-
lelli. All. M. Omiccioli.
Arbitro: Costantini diAsco-
li.

Così in campo
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PEPPEMAGI MIRCOOMICCIOLI

«MIATTENDOUNASQUADRACORTA, COMPATTA
ECHESAPPIAAIUTARSI. SOLOGIOCANDOCOSI’
LENOSTREQUALITA’ POSSONOEMERGERE»

«DOVREMOONORARLOALMASSIMO,ANCHESENON
SIAMOAL TOPDELLACONDIZIONEEDELL’AFFIATAMENTO.
ANDREA?ORMAISONOABITUATOA INCROCIARLO»

RBYALBENELLI
del confronto resta immutato

Saràuncontinuomisurarsi: con i cugini, con le altre regionali, con il campionato

Unastagionesutre fronti

Rischiopioggiaedivieti
Dalleore16,30stopalle auto in tutte le vie intornoallo stadio

Nodari in campo
Cicino resta fuori
AlmaOmiccioli non rischia l’attaccante

· Pesaro

CI SONO partite in cui il con-
torno vale spesso più del piatto
forte. Vis-Fano è tra queste: at-
tesa, discussa, preparata meti-
colosamente, studiata nei parti-
colari. Da chi?Dai tifosi, natu-
ralmente. Troppo è mancata
perché passasse defilata, come
una qualsiasi partita di coppa.
Un test? Non scherziamo.
La rivalità c’è sempre stata. C’è
stato un tempo in cui è stata let-
teratura. Alla maggior parte
dei tifosi di oggi «el cmarel» (il
cetriolo) dice poco. Ma
quell’«umile ortaggio senza bo-
ria né lignaggio», usato dai fa-
nesi ad emblema degli sfottò
tra cugini, è stato anche giorna-
lino satirico sportivo. Vi si par-
lava di derby, naturalmente, e
ci si prendeva in giro. Elegante-
mente, va detto.

CHI VOLESSE andare a ritroso
a recuperare tracce dell’antica
rivalità, si perderebbe nella
notte dei tempi. Nella «Crona-
ca della città di Pesaro» del Bo-
namini (Pantanelli editore), si
fa memoria di una sfida di pal-
lone (quello col bracciale) gio-
cata il 30 settembre 1795 «tra
Fanesi e Pesaresi, coll’interes-

se del deposito di scudi 50».
Andata e ritorno: a Pesaro, no-
nostante «infinito popolo ac-
corso nella piazza», tutto tran-
quillo e vittoria dei locali; al ri-
torno a Fano i pesaresi perdo-
no e lamentano «mille sover-
chierie». E allora «cominciaro-
nouniti in fila a tumultuare di-
cendo volersi vendicare». An-
dò a finire che ci volle un Edit-
to per sedare il tutto. Conclude

il Bonamini: «Meglio non aver
nulla a che fare con quella limi-
trofa città, il di cui pensare, ed
oprare, sempre è stato al nostro
opposto». Qualche secolo do-
po, siamo più o meno lì. Sem-
pre divisi da un fosso. E dalle
idee.Lediversità come ricchez-
za, mettiamola così.

VENIAMO al presente. In una
stagione fatta di tre competizio-
ni in una, questa è la prima sfi-
da. Perché c’è il campionato
dei derby locali (che sono tre),
quello dei derby regionali (che
sonoun putiferio). E c’è il cam-
pionato campionato. Bisogne-
rà competere su tre fronti. Chi
vince oggi avrà un buon abbri-
viomentale, unabella soddisfa-
zione, e il diritto alla prima
sfottitura.
Poi c’è un ultimo aspetto. Per
tornare al contorno dell’inizio,
che ha la sua importanza, que-
sto derby è una sorta di eserci-
tazione sul tema dell’ordine
pubblico. Se tutto fila liscio (e
le premesse sembrano buone),
ci sonobuone probabilità di go-
dersi anche tutti gli altri. Si
tratta solo di prendere, dalla
storia, le cose più intelligenti.

Mauro Ciccarelli

· Fano

SENZA respiro. Da un derby a un
derbissimo. Dopo la Fermana il
Fano incrocia la Vis. Non è cam-
pionato ma Coppa (partita secca
che vale l’accesso al secondo tur-
no) eppure l’aria che si respira è
quella frizzante, tipica di un derby
a tutto tondo. Il derby per antono-
masia, perchè quello tra Vis e Al-
ma non è un match come gli altri,
non è solo una partitama è da sem-
pre il confronto tradue identità cit-
tadine, così vicine e così rivali, cal-
cisticamente s’intende.
Le due squadre ci arrivano in mo-
do diverso. Poichè se la Vis è quasi
la stessa della passata stagione ed
ha pure 10 giorni di lavoro in più
sulle gambe, il nuovoprogetto gra-
nata nato da poche settimane è an-
cora tutto da scoprire. E da perfe-
zionare, anche se i primi riscontri
sono apparsi positivi alla luce del-
la buona prestazione di domenica
contro la Fermana e delle ultime
operazioni di mercato. Ma un der-
by sfugge ad ogni logica, regola e
pronostico.
Sentiamo mister Omiccioli: «Do-
vremo onorarlo al massimo —
spiega il tecnico — anche se non
siamo al top della condizione e
dell’affiatamento, considerando
anche i tanti nuovi arrivati negli
ultimi tempi. D’altro canto è an-
che vero che qualsiasi derby è im-
prevedibile. Andremo a giocarcelo
convinti che tutto è possibile».
Dentro gli ultimi arrivati, compre-
so Nodari finalmente tesserato,
ma non mancano i problemi: «Sì,
forse rinuncerò agli acciaccati Cici-
no, Sassaroli e Righi, come non ci
sarà lo squalificato Torta, ma po-
tremo vedere all’opera altri ele-
menti come Lunardini appena ar-

rivato, Nodari, altri under che mi
sembra giusto valutare in partite
come questa. Soprattutto questa
garami servirà per verificare i pro-
gressi in ambito tattico e atletico,
anche perché la domenica dopo
parte il campionato».

VIS PESARO già rodata, e con
Omiccioli Jr. in campo: «Ormai so-
no abituato ad incrociare Andrea,
non penso sia un problema que-
sto. Semmai è tutta laVis che biso-

gnerà affrontare al massimo della
concentrazione, perchè sappiamo
della loro forza, del loro affiata-
mento. Si conoscono benissimo e
hanno anche più benzina nelle
gambe,ma ci faremo valere, ne so-
no certo». Fano leggermente diver-
so rispetto a domenica scorsa, con
Stefanelli e Antonioni in avanti,
Nodari e Zanetti difensori centra-
li, l’ex Ginestra tra i pali, la coppia
esperta Provenzano-Lunardini in
mezzo e i 4 under sulle corsie.

TIFOSI. Sono 200 i biglietti acqui-
stati in prevendita a Fano, ma vi-
ste le richieste saranno parecchi i
fanesi che dovranno rivolgersi ai
botteghini del Benelli. In totale si
annunciano circa 400 fanesi.
I circa 200 tifosi organizzati che so-
sterranno l’Alma aPesaro partiran-
no in treno con ritrovo alla stazio-
ne alle 16.15.

Roberto Farabini

· Pesaro

RISCHIO pioggia? Nessun problema: quasi 500 biglietti
venduti complessivamente in prevendita. Tutti i botte-
ghini dello stadio saranno comunque aperti, anche oggi,
dalle ore 17. I prezzi: 15 euro tribuna coperta, 10 euro
Prato e Laterali ospiti (5 per gli under 18, gratis under
14). Ricordiamo la radiocronaca su Radio Prima Rete.
Questura e rappresentati della società hanno effettuato
un sopralluogo: molti tifosi fanesi arriveranno in treno
ma altri sono attesi in auto e motorino (avranno un in-
gresso riservato). Come in occasione di ogni partita di
cartello ci sarà il divieto di vendita di alcolici (e lo sarà
per tutta la stagione), dalle 16.30 alle 21, negli esercizi
vicini al Benelli. Dalle 16.30 alle 21 sarà vietata la sosta,
con rimozione in ambo i lati, nelle zone segnalate di via
Martini, via Turati, via Carnevali, via Ferri, tutta via Si-
moncelli, via CampoSportivo.Divieto di transito (eccet-
to residenti) in via Simoncelli, via Martini, via Turati,
via Ferri, via Carnevali e via Campo Sportivo.

gia.mur.

Provenzano in azione
contro la Fermana

L’assetto

Provenzano-Lunardini tandem
esperto nelmezzo, i quattro
under dispiegati sulle corsie
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μPartono dietro

Per le Ferrari
e Vale Rossi
c’è l’handicap
.....................................................................

A n co n a
Come accaduto spesso in
questa stagione le Ferrari di
Alonso e Massa cominceran-
no il Gran Premio odierno
(in Belgio) partendo dietro le
vetture più veloci. Stesso de-
stino nella Motogp per Va-
lentino Rossi e la Yamaha,
settimi in prova a Brno. Per i
tifosi italiani si prospetta una
domenica in sofferenza.

Santilli-Micheletti
Nell’Inser to

S P O RT

μLa Juve piega la Samp con un gol dell’argentino. Super Toni manda ko il Milan

Scatta subito la legge di Tevez
............................................................................

G e n o va
E’ cominciato ieri con due an-
ticipi di lusso il campionato di
serie A. A Genova la Juventus
campione d’Italia ha battuto di
misura la Sampdoria con un gol
di Tevez in apertura di ripresa.
A Verona invece il Milan è stato
battuto a sorpresa dal Verona,
che con due gol di Toni ha ri-
montato il gol dei rossoneri, se-
gnato da Poli. Prova opaca di
Balotelli, che non è stato fi-
schiato dai tifosi veronesi. Oggi
alle 20,45 verranno disputate
altre sette partite, nel program-
ma spiccano Livorno-Roma,
Napoli Bologna e Inter-Genoa
(alle 18). Domani esordirà la
Fiorentina.

Mar tello-Casellato
Nell’Inser to Tevez esulta dopo aver segnato il gol vittoria

E S TAT E
μFan in delirio

C a p o ss e l a
incanta
il popolo
di AdMed
.....................................................................

A n co n a
Uno straordinario concerto
per un artista che non delude
mai. Vicinio Capossela ha in-
cantato il pubblico alla Corte
della Mole che ha aperto uf-
ficialmente Adriatico Medi-
terraneo. E nel pomeriggio
la consegna dei premi.

Niccolini A pagina 4 Vinicio Capossela

μVilloresi alla maratona di Fermo

Pamela si racconta
Iacopini A pagina 5

μUn percorso ad ostacoli

I relitti in mare
Fascino pericoloso

Bianciardi A pagina 2

ESTATE AGLI SGOCCIOLI

μControesodo, weekend caldo

Le Marche
nella morsa
del traffico

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

A n co n a
Traffico intenso lungo tutto l’arco della gior-
nata su A14 e Statale 16, soprattutto verso
Nord; alcune code ai caselli, specie in zona Pe-
daso, e congestionamenti sempre in direzione
Nord nei tratti A14 tra San Benedetto-Fermo e
Porto Recanati-Senigallia. E’iniziato così il pe-
riodo del controesodo. Il flusso di macchine
non si è mai arrestato durante la giornata.

Baldini A pagina 3

Traffico intenso in un tratto dell’A14

μUn tuffo tra le meduse

Cassiopea invade
la costa adriatica

A pagina 3

AMBIENTE

Allarme ozono
CHIARA SPEGNI...............................................................................................................

Allerta ozono in Europa e in Italia. Tem-
perature al di sopra della media registrate
in questa estate 2013 potrebbero aver

contribuito ad una scarsa qualità dell’aria, a
partire dalle grandi capitali come Roma e Pa-
rigi. A lanciare l’avvertimento è l’Agenzia eu-
ropea dell’ambiente (Aea), che sta...

Continua a pagina 9

μTanti tifosi al Benelli

Con Vis-Fano
oggi torna
il derbissimo
Facenda-Barbadoro Nell’Inser to

Mister Magi (Vis Pesaro)

Solidarietà con Festa Pesaro
Raccolta fondi nella kermesse del Pd per le famiglie in difficoltà
......................................................................................

Pe s a r o
Conto alla rovescia e altre novità.
Associazioni, enti e professionisti
che vorranno contribuire al fondo
aperto di solidarietà messo in cam-
po dall’amministrazione comunale
per il 2013, potranno farlo durante
Festa Pesaro, la kermesse che ani-
merà il centro dal 29 agosto all’8 set-
tembre. E’ questa l’ultima novità

annunciata ieri dai vertici del par-
tito locale e regionale. L’immagine
prodotta, è quella di un Pd Marche e
della provincia che sempre più apre
ed invita alla sfida in occasione del
prossimo congresso e verso le am-
ministrative 2014. E’ un Pd quello
pesarese già in campagna elettorale
e proprio da Festa Pesaro arriverà
un nuovo impulso all’attività della
maggioranza per implementare le

risorse del fondo anti-crisi di solida-
rietà. L’obiettivo, con lo strumento
di un fondo aperto ai privati, sarà
quello di raccogliere complessiva-
mente risorse fino ad un massimo di
25 mila euro. Fondo che ha una co-
pertura fino a di settembre per il so-
stegno di famiglie in difficoltà, do-
po? Il Pd con il segretario comunale
Vimini è già in campo per trovare
nuove risorse: “Si partirà dalle gior-

nate di Festa Pesaro nello spazio de-
dicato al partito in piazza del Popolo
ma anche in altre postazioni fisse
nel centro, verranno fornite infor-
mazioni e le indicazioni per contri-
buire al fondo. Il ricavato andrà ad
implementare le risorse del fondo, l’
obiettivo è crescere ogni giorno in
più rispetto ai 250 mila euro stan-
ziati dall’amministrazione”.

In cronaca di Pesaro

Dalla spiaggia alla fiera, i jolly di Fano
Rimossi tutti i divieti di balneazione, le bancarelle di San Bartolomeo a Sass o n i a
............................................................................

Fa n o
Sperando nel meteo tante op-
portunità oggi per i fanesi e per
i turisti che ancora animano il
litorale. L’ultima domenica di
agosto offre un’altra incursione
al mare considerata anche la ri-
mozione di tutti i divieti di bal-
neazione dopo lo stop maturato
nei giorni scorsi e il tradizionale
appuntamento sui viali del lun-
gomare di Sassonia con la sem-
pre colorata fiera di San Barto-
lomeo.

In cronaca di Fano
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μIl giovane portiere ha giocato con il Chieti. L’attaccante è entusiasta: “Non potevo dire di no, questa città merita di più”

Fermana, con Bartolini in arrivo il baby Sadut

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

Pe s a r o
Ci siamo. Finito il tempo delle
chiacchiere da oggi si inizia a
fare sul serio, visto che oggi alle
18, la Vis Pesaro farà il suo esor-
dio ufficiale al Benelli, affron-
tando nella sfida di coppa Italia
il Fano.

Il primo derby in assoluto
contro i cugini a livello regio-
nale, risale addirittura al 1912 e
si disputò sul terreno di “Cam -
po di Marte”, nel quartiere di
Soria. L'ultimo invece è datato
1998-1999, e si giocò nell'allora
girone B della serie C2. Poi le
strade delle due formazioni si
separarono, a causa delle varie
vicissitudini positive o negative
occorse a entrambe, e oggi in-
vece tornano ad incrociarsi, per
il primo dei tre derby stagionali.
Con il responsabile dell'area
tecnica Leandro Leonardi, ab-
biamo fatto il punto della situa-
zione in casa biancorossa, dopo
gli arrivi del difensore Fabio Cu-
saro e del centrocampista pe-
sarese Tommaso Costantini,
classe 1996, che dopo cinque
anni a Cesena torna a casa, per
fare vedere ai suoi concittadini
tutto il suo valore. “Per quanto
riguarda Cusaro dovevamo in-
ventarci qualche cosa, – dice
Leonardi – e abbiamo fatto una
operazione di finanza intelli-
gente. Posso dire che inizial-

il centrocampista Giacomo
Ridolfi, uno dei baby più
interessanti della Vis Pesaro
e di tutto il campionato

COPPA ITALIA
SERIE D

Al Benelli è un inizio in grande stile
La Vis Pesaro comincia la stagione con il derby più atteso. Già venduti 400 biglietti

SERIE D

mente ero abbastanza pessimi-
sta, poi la disponibilità del gio-
catore ha fatto il resto. La prima
richiesta che ci era stata fatta
era fuori dai nostri parametri,
successivamente il ragazzo ha
capito la nostra filosofia e ha ac-
cettato la proposta. Venendo
invece a Tommaso Costantini è
un giovane interessante, che
permette a mister Magi di avere
ulteriori alternative a centro-
campo, visto che è un centro-
campista offensivo”.

Tornando al calcio giocato,
oggi è giorno di derby... “Mi au-
guro che sia una bella festa di
sport, sia dentro che fuori dallo

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

Fe r m o
La Fermana ingaggia un por-
tiere, presenta l’attaccante Bar-
tolini e perde infine per 1 a 3
l’amichevole con il Castelfidar-
do. Il portiere arriva dal Chieti:
è Daniel Vladut Sadut, 19enne,
romeno. L’estremo difensore
neroverde, con cinque presen-
ze in Seconda Divisione, oggi
giocherà in Coppa Italia Chie-
ti-San Marino; poi, il biondo Sa-
dut sarà a Fermo.

In queste ore, però, i riflettori
sono tutti sul bomber Enrico
Bartolini, ieri mattina presen-
tato alla stampa e ai tifosi. A fare
gli onori di casa il dg Fabio Mas-
simo Conti, il tm Walter Mata-
cotta e, per la dirigenza, Gior-
gio Fabiani. “Sono orgoglioso e
felice di essere in una società
con queste tradizioni – dice l’ex
Fano - Appena ho sentito il di-
rettore sportivo e ho capito che
la Fermana mi voleva, ho lascia-
to tutto il resto. Certe occasioni
non bisogna lasciarsele sfuggi-
re. Ho firmato, contento della
scelta. La Fermana non può
stare in certe categorie. La serie
D – continua Bartolini - è co-
munque difficile, con tanti der-
bies. Sarà infuocata. Giochere-
mo con il coltello tra i denti per

fare contenta una città che me-
rita. Io darò tutto”.

Conti sottolinea l’importan -
za di avere Bartolini in attacco:
“Lui sa che nessuno ci regalerà
niente e, visto che le altre cer-
cheranno di contrastare la Fer-
mana, abbiamo deciso di fare il
suo innesto”.

“In società tutto bene”, dice
Giorgio Fabiani che chiede più
attenzione da parte di qualche
ente. Non c’è invece il presiden-
te Maurizio Vecchiola: l’indu -
striale starebbe preparando
una missione di lavoro in Cina.
Matacotta conferma che vener-
dì ci sarà una sobria presenta-
zione della squadra; il giorno
dopo rifinitura e domenica 1
settembre il derby di campio-
nato Fermana-Recanatese. E’
nelle sale il vicepresidente Ser-
gio Rogante che parla di cam-
pagna-abbonamenti avviata.

Nel caldo pomeriggio invece
c’è stato il test con il Castelfi-
dardo. Al Bruno Recchioni, gli
ospiti si impongono nettamen-
te. Mister Gianluca Fenucci tie-
ne fuori dalla mischia i vari Ne-
gro, Palermo, Sbarbati, Roma-
no e mette in campo vari under.
La Fermana si arrende ad un
Castelfidardo che mister Ro-
berto Mobili ha già assemblato.
I canarini sono scesi in campo
con Boccanera, Camilli, Barto-
lucci, Miecchi, Savini, Marcoli-
ni, Mariani, Misin, Bellucci, Vi-
ta e Santoni. Al 4’ tiro e gol di
Mariani, il migliore tra i giallo-
blu, che sigla l’1-0. I fidardensi
schierano Cantarini, Belelli,
Machì, Fermani, Ortolani,
Marconi, Tassi, Ristè, Simon-

celli, Dell’Aquila, Panti. E’
Dell’Aquila al 16’ a pareggiare
con una splendida elevazione e
in relativo colpo di testa. Le due
squadre possono segnare anco-
ra. C’è una traversa del cana-
rino Santoni, ma sono i bianco-
verdi ad avere il dominio del
gioco.

Nella ripresa i cambi: per la
Fermana, che dal 4-3-3 passa al
4-4-2, ecco pronti Stefanini, La-
briola, Rossignoli, D’Errico,
Bartolini, Spinozzi, Fabiani,
Rossi, Ursini. Sono disponibili
per gli ospiti Butteri, Pucci,
Graciotti, Ciccioli, Doda, Car-
boni, Scoppa, Taddei, Borgo-
gnoni. La Fermana arretra su
ogni pallone, lascia spazi e

Il napoletano Ciro Iazzetta

Il bomber Bartolini durante la presentazione di ieri

stadio, perchè ne andrebbe a
beneficio di tutti. I nostri tifosi
che sono sempre stati splendi-
di, da quando nel 2010 abbiamo
iniziato la nostra gestione, han-
no dimostrato grande maturità
in ogni occasione e mi auguro
che anche in questa volta sarà
così. Del resto le nostre fonti di
entrata in questo momento so-
no gli sponsor, ma sapete tutti

come è la situazione in giro, e gli
incassi nei derby. Se per qual-
che motivo dovessimo andare
incontro a sanzioni disciplinari,
come multe o cose del genere,
per noi sarebbe la morte. Con-
fido quindi nella maturità dei
nostri tifosi e sarà un bell'esame
anche per loro”.

Infine la prevendita è andata
bene, visto che da Fano dopo
aver acquistato 200 biglietti, ne
sono stati richiesti altrettanti.
Anche a Pesaro i numeri non
sono stati da meno. Per i ritar-
datari dell'ultimo minuto inve-
ce, biglietterie dello stadio Be-
nelli aperte dalle 17.

μIl tecnico del Fano Omiccioli ci crede

“Vogliamo dare
una gioia ai tifosi”
I GRANATA

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

Fa n o
“Per come siamo messi in que-
sto momento dobbiamo pun-
tare soprattutto su voglia di far
bene e spirito di sacrificio”. Fa
leva sull’aspetto mentale il tec-
nico granata Mirco Omiccioli
alla vigilia del derby di Coppa
con la Vis, che rappresenta
u n’altra tappa di avvicinamen-
to al campionato per l’Alma
ma non può passare come una
partita qualsiasi. E’ infatti
troppo forte la rivalità tra que-
ste due realtà calcistiche, le cui
rispettive tifoserie da anni at-
tendevano di rivivere le emo-
zioni che da sempre sa tra-
smettere un simile duello.
“Siamo indietro nella prepara-
zione rispetto alla Vis - osserva
mister Omiccioli, che è uno dei
tanti ex vissini - e loro sono an-
che più squadra avendo diversi
ragazzi che giocano insieme
da tempo, mentre noi abbia-
mo inserito elementi nuovi an-
che in questi giorni. Il derby
però azzera un po’ tutto e ogni
volta è una partita che fa storia
a sé. Contano parecchio le mo-
tivazioni, che a noi non man-
cano di certo perché vogliamo
continuare a crescere e rega-
lare una gioia ai nostri tifosi,

alla società e a noi stessi”. Ri-
spetto alla vittoriosa gara con
la Fermana, che ha promosso
al turno successivo il Fano,
Omiccioli dovrà rinunciare nel
confronto odierno allo squali-
ficato Torta e all’indisponibile
Sassaroli, mentre dovrebbero
partire dalla panchina gli ac-
ciaccati Cicino e Righi e per
problemi di tesseramento sarà
ancora assente Coppari. In
compenso potrà esordire
l’esperto Nodari e con lui pure
l’ultimo arrivato Lunardini.
Pronti sulla rampa di lancio i
baby Clemente e Marconi, che
parrebbero destinati a trovare
posto in uno schieramento ini-
ziale che potrebbe oscillare tra
il 4-2-3-1 ed il 4-4-2.

Il mister granata Omiccioli

I LEOPARDIANI

Recanatese, ballottaggio Santi-Iazzetta
FRANCESCO FIORDOMO...............................................................................

Re c a n at i
Santi o Iazzetta al fianco di Galli
per completare l'attacco della
Recanatese. Pierantoni prova
nell'amichevole contro la Junio-
res due attaccanti che la Reca-
natese sta trattando. Riccardo
Santi è un attaccante ventitreen-
ne che ha vestito di recente le ca-
sacche del Casale e del Savona in
Lega Pro Seconda Divisione.
Stesso ruolo per il ventottenne
Ciro Iazzetta, conosciuto nella
nostra regione per aver vestito la
maglia della Sangiustese in D poi
in Lega Pro, mentre nelle ultime

due stagioni ha militato nel Te-
ramo.L'amichevole in famiglia
tra Recanatese e Juniores finisce
10-0. Al di là del risultato che in
gare come queste conta relativa-
mente, si è trattato di un bel test
per non perdere il ritmo partita.
Il mister leopardiano nel primo
tempo ha mandato in campo il
seguente schieramento: Carte-
chini, Severini, Patrizi, Bolzan,
Brugiapaglia, Piraccini, Garcia,
Moriconi, Palmieri, Iacoponi,
Galli. Precauzionalmente a ripo-
so Di Marino, Bartomeoli, Gigli
ed Agostinelli. La prima frazione
si è conclusa con il punteggio di
4-0 grazie alle marcature di Galli
(autore di una doppietta), Pal-
mieri e Bolzan che ha gonfiato la

rete con un bel tiro di sinistro al
volo su preciso assist di Garcia.

Nella ripresa la formazione
della prima squadra si presenta-
va così: Verdicchio, Severini,
Commitante, Spinaci, Sebastia-
ni, Candidi, Monachesi, Iazzetta,
Latini, Curzi, Santi.

Nei secondi 45’ hanno contri-
buito a rendere più rotondo il
punteggio Commitante, Latini,
Curzi, Santi e Iazzetta (doppiet-
ta). La tabella di marcia stilata da
mister Gilberto Pierantoni pre-
vede una giornata di riposo per
oggi, poi da domani pomeriggio i
giallorossi riprenderanno a su-
dare in vista dell'esordio in cam-
pionato in programma domeni-
ca 1 settembre.

Leonardi: “Mi auguro
che sia una bella festa

di sport, sia dentro
che fuori dallo stadio”

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

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

Intanto ieri brutto test
contro il Castelfidardo
che appare più rodato

e si impone per 3-1

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

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

prende altri due gol. Al 1’ della
ripresa è imperiosa l’inzuccata
di Simoncelli: palla nel sacco.
La terza rete ospite dopo 7’ su
scatto e tiro di Scoppa. Poi due
corpi cozzano in area. Rigore
per i locali. Lo calcia fuori pro-
prio Bartolini. Per la Fermana
la sconfitta non è certo uno
smacco ma è pur sempre un se-
gnale: bisogna stringere la vite.
Il team gialloblù, rispetto al der-
by di Coppa Italia, pareggiato a
Fano, è crollato ed è apparso
confuso e prevedibile. Un riget-
to fisiologico probabilmente,
ma ora si va verso il debutto in
serie D e probabilmente biso-
gnerà innestare una marcia su-
periore.

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

CO S I ’ IN CAMPO
..................................................................
OGGI: ore 18.00

VIS PESARO
4-3-3

Arbitro Costantini di Ascoli

FA N O
4-4-2

1 FO I E R A
2 DOMINICI
3 C U S A RO
4 MELIS
5 MARTINI
6 TORELLI A.
7 RIDOLFI
8 O M I CC I O L I
9 TORELLI G.

10 C H I CCO
11 DI CARLO

ALL.M AG I

12 O SS O
13 PA N G R A Z I
14 B A R TO L U CC I
15 DOMINICI E.
16 RO SS I N I
17 RO SS I
18 B U G A RO
19 TA R TAG L I A
20 TO N U CC I

1 GINES TRA
2 CLEMENTE
5 N O DA R I
6 ZANETTI
3 C E S A RO N I
7 M A RCO N I
4 P ROV E N Z A N O
8 LUNARDINI

11 M U R ATO R I
9 S TEFANELLI

10 A N TO N I O N I
ALL.O M I CC I O L I

12 M A RC A N TO G N I N I
13 C A R LO N I
14 RIGHI
15 V I TA L I
16 B A R TO L I N I
17 FAV O
18 FO R A B O S CO
19 CICINO
20 ANGELELLI
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Una domenica tra fiera e tuffi
Balneabilità regolare su tutta la costa, a Sassonia le bancarelle di San Bartolomeo

μIn un camping

Pe t a r d o
gli ustiona
la cornea
E’ g r ave

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

Fa n o
Un momento di relax nella
quiete del camping, diverti-
menti ed esperimenti insie-
me ai familiari per quello che
doveva essere solo un gioco
ma che stava per trasformar-
si in tragedia.

Momenti di panico quelli
vissuti nel tardo pomeriggio
di venerdì in un camping di
Torrette di Fano. Si stava di-
lettando con uno di quei pe-
tardi che sono soliti ravviva-
re la notte di Capodanno
quando la miccia gli è scop-
piata vicino al volto provo-
cando ad un uomo di 46 anni
proveniente dalla provincia
di Perugia (D.S., le sue inizia-
li) in vacanza lungo la riviera
fanese un’ustione alla cor-
nea.

La consorte che era al suo
fianco al momento
dell’esplosione insieme alla
figlia ha subito capito la gra-
vità dell’episodio e ha imme-
diatamente chiamato i soc-
corsi. Sirene accese, trambu-
sto nel camping con l’uomo
che è stato trasportato
all’ospedale Santa Croce di
Fano, dove è stato ricoverato
in prognosi riservata nel re-
parto di Oculistica.

Con pazienza ed entusia-
smo D.S. aveva realizzato
una sorta di torre di lancio
con la sabbia e su questa ave-
va quindi appoggiato il pe-
tardo.

Una tranquillità spezzata
da un rumore tanto fastidio-
so quanto preoccupante
quindi la grande paura per-
chè quando lo ha fatto scop-
piare, l’uomo ha riportato
bruciature al volto lesionan-
dosi una cornea con la con-
seguente corsa all’ospedale e
una lunga serie di accerta-
menti per verificare le con-
dizioni e quindi la prognosi
con i familiari a seguire da vi-
cino la vicenda che da gioco
si era trasformata veloce-
mente in tragedia.

Gli stessi clienti del cam-
ping che dopo aver visto e vis-
suto da vicino quel che era
successo in quel terribile mo-
mento anche ieri non hanno
fatto altro che chiedere al ti-
tolare e all’intero staff del
camping di Torrette notizie
sulle condizioni dell’uomo di
Pe r u g i a .

Analisi superate, revocato il divieto di balneabilità nei 17 punti da Gimarra a Marotta di Fano: Ma l’ultima
domenica di agosto oltre alla spiaggia offre anche i colori e la tradizione della fiera di San Bartolomeo

SPRINT FINALE
DELL’E S TAT E

LA PAURA

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

Fa n o
Dita incrociate perchè quella di
oggi sia una domenica serena
per tutti i bagnanti che affolla-
no le spiagge fanesi. L’ammini -
strazione comunale ha rimosso
tutti i divieti di balneazione che
erano stati posizionati lungo la
costa, in 17 punti da Gimarra al
confine di Marotta di Fano. Co-
me era stato preannunciato
nella stessa ordinanza, il divieto
non si sarebbe prolungato per
più di 72 ore dato che le acque
inquinate riversate in mare da-
gli scolmatori si sarebbero pre-
sto disperse al largo.

Sulla costa quindi le contra-
nalisi effettuate dai tecnici
dell’Arpam hanno certificato
che tutti i parametri microbio-
logici sono rientrati entro i ter-
mini di legge e che quindi le ac-
que sono tornate igienicamen-
te in regola. Tra l’altro i viali del
lungomare di Sassonia sono oc-
cupati dalle bancarelle della fie-
ra di San Bartolomeo che offri-
ranno un’attrattiva in più.

Continua invece la polemica
sugli scarichi dell’Arzilla che, in
questi giorni, hanno offerto ar-
gomento di dibattito tra il ca-
pogruppo di Fano a 5 stelle Ha-
dar Omiccioli e l’assessore
all’Ambiente Luca Serfilippi.
Alla nota di quest’ultimo che
evidenziava i provvedimenti
presi per risolvere una volta per

tutte il problema degli scarichi
abusivi nell’Arzilla, Omiccioli
ha replicato osservando che
nessuna affermazione di atti
compiuti annunciati da Serfi-
lippi trova traccia agli atti, in
pratica non ci sarebbe nulla dal
punto di vista documentale. In
più Omiccioli smentisce l’asses -
sore che: la polizia municipale
abbia chiesto al magistrato al-

cuna autorizzazione e che gli
scarichi siano stati messi in si-
curezza.

“In realtà sono ancora lì - evi-
denzia l’esponente grillino -
esattamente dov'erano prima,
nello stesso identico stato di pri-
ma e non è stata individuata
nessuna traccia dei responsabi-
li”.

Tra l’altro il consigliere d’op -

posizione denuncia che per
quasi venti giorni, dal 5 al 20
agosto, nessuno abbia chiesto
all’Arpam di svolgere ulteriori
analisi. “Così – ha concluso -
nessuno saprà mai niente della
ipotetica presenza di batteri fe-
cali in quella zona, anche dopo
le forti piogge che possono aver
portato microrganismi patoge-
ni in maggiori quantità”.

Sospiro di sollievo
anche per i turisti

DIVIETO RIMOSSO
.............................................................................

Fa n o

Nella giornata di ieri sono stati
rimossi tutti i cartelli di divieto
di balneazione che erano stati
posti sul litorale. I tratti tornati
balneabili per il sollievo dei
turisti e dei cittadini fanesi sono
quelli del casello ferroviario di
Gimarra, di via delle Nasse e di
via dei Barchetti; in Sassonia
sud quelli di Viale Ruggeri , di via
del Bersaglio e di via delle
Brecce; ancora più a sud, quelli
del Fosso degli ingegneri, , dei
Bagni Marino, del Caravel,
dell’Imperial, del parco giochi e
del camping Gabbiano, della
Spiaggia d'Oro, dell’Hotel
Tosca, della chiesa di S. Elena, di
piazza Faà di Bruno e del
Confine di Marotta Pensione
Tr i e s t e .

μAspettando la candidatura a sindaco, l’assessore provinciale alza i toni della contesa

Seri: “Il degrado urbano è sotto gli occhi di tutti”

“Porterò all’a tte n z i o n e
dei fanesi quanto

abbiamo fatto per la città
nel corso di questi anni”

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

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

μQuarta edizione della gara podistica nell’ultimo giorno della festa del Parco a Rosciano

Parole Sospese a ritmo di danza
............................................................................

Fa n o
“Parole Sospese”: è questo il ti-
tolo dello spettacolo che si pre-
senterà al pubblico questa sera,
alle 21.30, nella ex chiesa di San
Francesco. Le parole sono
quelle delle poesie di Edoardo
Frustaci, presidente della asso-
ciazione culturale “Oltre il sipa-
rio” che oltre a essere recitate
verranno espresse con movi-
menti di danza dalle ballerine
della scuola Vaganova, con Ra-
chele Petrini e Francesco Gat-

toni. La direzione artistica è di
Serena Gubert e Nicoletta Ci-
nelli, la regia di Marco Florio, al
contrabbasso Guglielmo Zaffi-
ni. Sempre questa sera alle
21.15, nella chiesa del Suffragio,
continuano gli incontri orga-
nizzato dalla omonima confra-
ternita. E’ un appuntamento
questo che caratterizza tutta
l’ultima decade di agosto e che
tratta argomenti di particolare
suggestione. Dopo la relazione
dell’architetto Giordano Bruno
Galli che ieri sera ha parlato di

Castel del Monte, definendolo
“una costruzione misteriosa,
assurda, delirante, inutile, im-
portante”, oggi sarà Fratel Hil-
debrand che tratteggerà la figu-
ra di San Bernardo da Chiara-
valle e l’ordine del Tempio: ana-
logie tra Cistercensi e Templari.
Tra l’altro Fratel Hildebrand è
lo speziario della Confraternita,
un profondo conoscitore delle
erbe mediche e di tutti i rimedi
che, trovandosi in natura, pos-
sono portare sollievo a molte
forme di malanni.

Si chiude oggi la festa del Par-
co organizzata a Rosciano dalla
associazione degli amici della
frazione. La manifestazione sta
registrando un grande succes-
so. Il programma di oggi pre-
vede alle 9 la partenza della
quarta gara podistica “Colle di
Monte Giove, organizzata in
collaborazione con Fano Corre;
nel pomeriggio, a partire dalle
18, entreranno in azione gli
stand gastronomici, i giochi per
bambini, i complessi musicali e
tutto ciò che contribuisce alla
valorizzazione del parco che,
per Rosciano rappresenta un
invidiabile centro di aggrega-
zione. Alla chiesa del porto è an-
cora in allestimento la mostra
marinara che ha tutte le pecu-
liarità di rimanere stabile.Edoardo Frustaci

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

Fa n o
L’assessore provinciale Seri, di
cui da un momento all’altro si
attende la candidatura ufficiale
a sindaco di Fano, replica all’at -
tacco portato nei suoi confronti
dal sindaco Aguzzi, che non ha
gradito alcune critiche rivolte al
centro destra soprattutto in
merito alla politica delle infra-
strutture, specie sulle opere
compensative alla terza corsia.
Lo fa innanzitutto, tirando fuo-
ri il primo cittadino allo scoper-
to, provocandolo sulla prossi-
ma candidatura a sindaco della
coalizione “Uniti per Fano”.

“Il sindaco Aguzzi, che i fa-
nesi ben sanno ha completato il
suo mandato e non è più rican-
didabile, - evidenzia Seri - rac-
conta da tempo la favoletta, cui
nessuno crede, che come Cin-
cinnato ritornerà a coltivare il
suo campicello. In realtà è già
un sindaco dimezzato dato che
altri, senza averne titolo, chie-
dono appuntamenti in sua vece

ad organi ministeriali ed incon-
trano ambasciatori in visita alla
c i t t à”.

L’allusione è al consigliere
regionale Mirco Carloni, tanto
è vero che poi aggiunge: “Il sin-
daco Aguzzi ha iniziato la sua
campagna elettorale per il Pdl -
Forza Italia chiedendo cosa ha
fatto per Fano il sottoscritto in
provincia. Ma i fanesi gradireb-
bero capire come è riuscito lui a
portare la città ad un degrado
urbano che è sotto gli occhi di
tutti i cittadini e, in questo pe-
riodo feriale, dei turisti che vi-
sitano la nostra città. E’ noto
che Aguzzi ama scaricare le sue

colpe sulla mancanza di risorse
a causa dei tagli. Inizi ad elen-
care, allora, con quali progetti è
riuscito ad intercettare finan-
ziamenti extra bilancio e per
quali importi, come hanno fatto
altri comuni vicini che guarda
caso hanno le loro città molto
più ben curate. Per quanto ri-
guarda la mia attività come as-
sessore con delega al lavoro e
alla formazione della provincia
di Pesaro-Urbino, avrò modo di
portare all'attenzione dei citta-
dini quanto abbiamo fatto con
la piena collaborazione delle
parti sociali, sindacati e rappre-
sentanti degli imprenditori”.
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μA Sorbolongo

C o o p e r a t i va
anti crisi

L’OPERA
D I M E N T I C ATA

Allagamenti senza fine
Il Pd attacca sul collettore di via Pisacane: sette anni di sole promesse

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

Fa n o
Se fosse stato realizzato il gran-
de collettore di via Pisacane,
non ci sarebbero stati gli alla-
gamenti che ancora una volta
hanno interessato tutta la zona
prossima alla stazione ferrovia-
ria, dove l’acqua piovana, non
trovando sfogo nel sottosuolo,
scorre dai piani alti della città.
Si tratta di un’opera che l’am -
ministrazione comunale ha an-
nunciato da tempo, ma che an-
cora non è stata capace di rea-
lizzare.

In realtà dopo il fallimento di
un primo progetto, il compito è
stato affidato all’Aset Holding
che si propone di svolgerlo il
prossimo anno. Di ritorno dalle
ferie, l’assessore ai Lavori Pub-
blici Mauro Falcioni si è interes-
sato di nuovo della questione
annunciando l’impegno di tro-
vare tre milioni di euro per fi-
nanziare l’opera e convocando
per fare il punto sulla situazione
i direttori delle due Aset per da-
re una accelerazione al proget-
to. Ma i ritardi osservati fino
adesso hanno dato l’opportuni -
tà a tre consiglieri comunali del
Partito Democratico, Rosetta

Fulvi, Renato Claudio Minardi
e Cristian Fanesi di evidenziare
“l’ennesimo esempio della in-
capacità della giunta Aguzzi di
mantenere le tante promesse
fatte e la prova tangibile dell’in -
differenza per i problemi dei
cittadini”.

I tre esponenti dell’opposi -
zione, quindi mettono in risalto
come siano trascorsi sette anni
dalle promesse del sindaco
Aguzzi di realizzare subito il
nuovo collettore in via Pisaca-
ne, mentre la strada si allaga ad
ogni temporale. Già nell’agosto
2006, la giunta aveva dichiara-
to la volontà politica di dare
priorità ai due interventi infra-
strutturali in zona Lido e in via
Pisacane. Il 27 marzo 2008 si
erano annunciati i lavori entro
l’anno. Nell’aprile 2009 doveva
essere approvato ancora il pro-
getto esecutivo.

Il 27 giugno 2011 i presidenti
di Aset spa Giovanni Mattioli e
Aset Holding Giuliano Marino
chiedono all’Aato per la realiz-
zazione dell’opera l’inserimen -
to nel Piano di Ambito. L’opera
costa complessivamente
3.180.000 euro dei quali una
parte, e precisamente
1.920.000 coperti in tariffa del
servizio idrico integrato e la re-
stante parte 1.260.000 a carico
del Comune di Fano. Richiesta
che l’Aato accoglie subito con
una delibera approvata il 6 lu-
glio 2011. Ma la situazione più
sconcertante emerge il 4 luglio
2012 quando in consiglio emer-
ge che “il progetto già realizza-
to, è tecnicamente inapplicabi-
le, non è idoneo; quindi quella
progettazione non è neanche
recuperabile in parte, occorre
quindi ripartire da zero.

m . f.

Via Pisacane allagata, un’immagine che si ripresenta spesso

Orciano Dopo il successo in
Francia, per onorare il
gemellaggio con la città di
Freyming Merlebach nella
regione Lorena, il mercato
antico di San Rocco di Orciano
ha replicato in casa
richiamando il miglior
pubblico. “Siamo soddisfatti -
ha commentato il sindaco
Bacchiocchi - perché Orciano
si conferma punto strategico
tra mare e collina per
richiamare turisti e visitatori”.
Molto il pubblico che ha preso
parte alle due serate animate
da tante attrazioni. Non ultime
le botteghe artigiane, le dame
in costume d’epoca, siparietti
teatrali in chiave ottocentesca
e tanto altro ancora.

μRaccolta differenziata, altri riscontri positivi a Mondolfo

Superato l’esame-estate
..............................................................................

Mondolfo
Anche a luglio, considerato me-
se strategico per misurare con-
sistenza e efficacia del nuovo si-
stema di raccolta differenziata
introdotto a gennaio, si è regi-
strato un trend positivo. Molto
soddisfatto l’assessore all’am -
biente del Comune di Mondolfo,
Massimiliano Lucchetti. “Ab -
biamo raggiunto un ottimo ri-
sultato nonostante il notevole
aumento della popolazione con-
fermato dall'incremento del ri-
fiuto totale. La relativa percen-
tuale di differenziata si attesta
sul 75,6%, confermando la me-
dia dei mesi precedenti sui valori
prossimi al 75%. Se penso alle
difficoltà di Fano e Senigallia,
che come noi hanno un notevole

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

Sant’Ippolito
A Sorbolongo è nata una
nuova cooperativa per com-
battere la disoccupazione
grazie allo sviluppo di nuove
idee imprenditoriali che par-
tono dall'entroterra, area che
ancora più della costa soffre
la crisi. Il primo impegno è un
progetto di promozione e va-
lorizzazione del territorio de-
gli otto Comuni che attorno a
Sorbolongo formano un qua-
drilatero ricco di potenziali-
tà. La cooperativa vuol dare
vita a iniziative volte a fare co-
noscere le risorse e i produt-
tori locali ricorrendo alle bot-
teghe dei prodotti tipici.

Mercato antico
Nuovo successo

Metauro Nostro
con nuove risorse
Montefelcino L’allestimento
del ristoro Hostaria dei
carrettieri nel Mercatino del
Feudatario ha consentito agli
animatori dell’associazione
Metauro Nostro non solo di
soddisfare la clientela
tradizionale ma anche di
incassare danaro utile per
portare avanti l’attività e le
rivendicazioni, fino al
Consiglio di Stato,
relativamente al ricorso al Tar
per l’annullamento delle
delibere comunali riguardanti
la variante al Piano
Regolatore Generale. Non da
meno l’azione volta alla
salvaguardia del fiume
Metauro e di sostegno dei
confinanti danneggiati dalle
continue esondazioni che
distruggono praticamente
tutto per la mancanza degli
argini.

Ruzzola, ultimo
atto a Mondolfo
Mondolfo Si chiude oggi a
Mondolfo il trentesimo
campionato italiano di
ruzzola a squadre, categoria A
e B. Organizzato insieme a San
Costanzo, a coordinare
l’iniziativa è stata l’US Ruzzola
Mondolfo. “Ospitiamo
formazioni che da tutta Italia
sono nel nostro territorio per
dedicarsi ad una disciplina
dalle antiche origini oggi
riscoperta perché sa
coniugare la bellezza dello
sport all’aria aperta, spesso a
contatto con la natura,
l’incontro tra generazioni e il
conseguente passaggio di
saperi, e la socializzazione”
così Roberto Pagnetti,
presidente dell’USD Ruzzola
Mondolfo.

Stazione ferroviaria sempre nel mirino

IL REBUS

L’assessore Falcioni
al lavoro per trovare
i fondi, altre critiche

dall’opposizione

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

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

aumento di popolazione in esta-
te e che ancora oggi, dopo anni
di differenziata, sono lontani dal
valore fissato dal decreto Ronchi
del 65% che permette di non pa-
gare le eco-tasse, sono sempre
più convinto delle scelte fatte. Va
sottolineata la grande professio-
nalità della ditta che si è aggiu-
dicata l'appalto e soprattutto la
disponibilità dei cittadini che so-
no gli artefici principali del suc-
cesso”. Ora un altro importante
obiettivo da raggiungere è a ot-
tobre. “Quando arriveranno le

bollette per il servizio di igiene
urbana del 2013. Come è logico
che sia, visti gli ottimi risultati e
le ottimi percentuali raggiunte,
ci si aspetterebbe un aumento
delle tariffe, invece a fronte di un
servizio migliore, ma ancora da
perfezionare, si andrà a pagare
di meno. Speriamo si possano ri-
credere coloro che hanno criti-
cato prima il bando di gara e poi
il nuovo sistema solo per deni-
grare l’operato dell’ammini -
strazione”. Lucchetti conclude
dando consigli utili. “Chiedo di
ridurre il volume di plastica e
carta prima di introdurla negli
appositi contenitori per avere
più spazio all'interno degli stes-
si, evitando di lasciare materiale
all'esterno. Va controllato sem-
pre il calendario”.

L’assessore Lucchetti
“Popolazione aumentata

Ma siamo andati
lo stesso oltre il 75%”

...................................
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μA Lucrezia

Il gran
finale
di Music
Square

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

Car toceto
Ultimo appuntamento con
Music Square a Lucrezia che
ospita stasera gli attesissimi
Marlonbrando una delle mi-
gliori tribute di Ligabue. “E’
stato un crescendo continuo
di pubblico e di entusiasmo -
commenta soddisfatto l’as -
sessore comunale Enrico
Rossi che insieme alla Pro lo-
co di Cartoceto ha curato
l’iniziativa - siamo soddisfatti
per come sono andate le cose
in questi cinque giorni”. Il
concorso delle band emer-
genti ha visto al primo posto
gli Atlas, formazione che an-
novera musicisti di Fano e
Lucrezia. A seguire I Rau-
ming Riders di Mondolfo e I
Nudi Sotto La Pioggia di Fa-
no. Sono arrivate da ogni an-
golo della provincia per sa-
lire su un palco che ha ormai
la sua importanza e non da
meno per giocarsi un’impor -
tante carta qual è quella rap-
presentata da Castrocaro. In
piazza Giovanni Paolo II i
concerti live hanno segnato
serate indimenticabili.

μLa mostra

Verdi, oggi
chiusura
.......................................................................

Marotta
Chiude questa sera a Marotta
la mostra organizzata dal cor-
po bandistico S.Cecilia di
Mondolfo a ricordo del bicen-
tenario dalla nascita di Giu-
seppe Verdi. Dal titolo “Giu -
seppe Verdi: 200 anni e non
sentirli”, curata da Luca Pic-
cioli, ha visto centinaia di per-
sone nella sala Arcobaleno
dove sono esposte le stampe
originali dell’epoca di spartiti,
partiture per orchestra e li-
bretti di varie opere verdiane,
biografie antiche, stampe e
foto che ritraggono il maestro
e i suoi collaboratori. Dalle 18
alle 23, ingresso gratuito.

L’assessore Enrico Rossi

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

Fa n o

Il Pd ritiene doveroso che
l’assessore Falcioni renda
conto alla collettività e
soprattutto a tutti quei
cittadini che subiscono un
grave disagio durante i
temporali, sulla mancata
realizzazione del collettore,
spiegando chi ha dato l’i n c a r i co
ai tecnici che hanno presentato
un progetto tecnicamente
inapplicabile; chi ha sbagliato: i
tecnici oppure ha sbagliato il

committente nel conferire
l’obiettivo da perseguire? Chi
sono i tecnici? Quanto è
costato il progetto? E
soprattutto, visti i precedenti:
perché i cittadini fanesi
dovrebbero credere che a
partire da oggi si può realizzare
quello che per sette anni è
rimasto nel cassetto? E per i
prossimi anni chi risponderà
per i danni che il maltempo
provoca in via Pisacane e nelle
vie dietro la stazione? Per il Pd
“troppe le promesse e pochi
sono i fatti, il tempo delle favole
è finito”.

Pergola e Mondavio in crescita, segno meno per Marotta
IL TURISMO

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

Pe r g o l a
La stagione estiva è agli sgoccio-
li ed è tempo di primi bilanci.
Nella Valcesano c’è chi ride, co-
me Pergola e Mondavio, che
hanno fatto registrare un con-
siderevole incremento di turisti,
e chi invece, come Marotta, ri-
flette su una sensibile flessione
di presenze. Eventi di grande
qualità non solo hanno riempito
piazze e centri storici ma anche
strutture ricettive. Il resto poi lo
fanno il fascino e la storia di certi
luoghi. Succede nella città dei

Bronzi dorati dove, dal 2009, si è
avuto un incremento di arrivi del
115,4%, con oltre 4.000 turisti in
più che hanno soggiornato ogni
anno, e all’ombra della rocca ro-
ve r e s c a .

Venerdì a Pergola la Serata
Medievale ha riscosso un suc-
cesso senza precedenti. Il centro
storico è stato invaso da migliaia
e migliaia di turisti provenienti
anche dall’estero. Una grande
soddisfazione per l’amministra -
zione comunale guidata dal sin-
daco Francesco Baldelli che ha
organizzato l’evento in collabo-
razione con numerosi gruppi
storici.

“Una quinta edizione spetta-

colare – sottolinea entusiasta il
primo cittadino – da rimanere
senza fiato. Fin dal pomeriggio
la città è stata invasa da un mare
di turisti che hanno molto ap-
prezzato la bellezza del centro
storico e la qualità della mani-
festazione. Taverne, ristoranti e
pizzerie hanno fatto registrare il
tutto esaurito così come le strut-
ture ricettive che anche a luglio
si sono riempite di tedeschi e
olandesi, ma anche spagnoli,
belgi e inglesi. Stiamo investen-
do molto nel turismo da quattro
anni e i dati ci danno ragione.
Risultati evidenti e fondamenta-
li per rilanciare l’economia in un
periodo di grande crisi”. Un

grande lavoro di squadra dietro
al successo. “Un ringraziamen-
to di cuore – prosegue il consi-
gliere Luca Castratori - va a tutti
coloro che hanno collaborato
per la realizzazione di questo
meraviglioso evento. E per il
prossimo anno abbiamo già in
mente un programma ancor più
ricco”. A Mondavio un successo
simile ha avuto la rievocazione
storica, come spiega il presiden-
te della Pro loco Maurizio Ga-
lassi. “U n’edizione che ha sfio-
rato il record di presenze degli
ultimi anni. La rievocazione si è
confermata una delle manife-
stazioni più apprezzate della
valle del Cesano e non solo, in

grado di attrarre turisti da tutta
Italia. Infatti sia nella settimana
precedente che in quella di Fer-
ragosto le strutture ricettive
hanno registrato il tutto esauri-
to. Tutto ciò è stato possibile gra-
zie al lavoro instancabile dei soci
della Pro loco, del consiglio di-
rettivo e dei volontari. Un per-
fetto connubio di volontariato
passione, e professionalità”.
Soddisfatto anche il sindaco Fe-
derico Talè, entusiasta e orgo-
glioso di poter contribuire al
mantenimento della manifesta-
zione.

Non si respira la stessa aria a
Marotta dove l’estate si sta tra-
scinando con pochi sussulti. Tra

questi, la Notte delle Lanterne
che per lo scrittore ed ex con-
sigliere comunale Enrico Vergo-
ni deve diventare un appunta-
mento fisso. “Ringrazio il Wind
Surf Marotta e il doppiatore Lu-
ca Violini per avermi concesso la
possibilità di contribuire a una
serata magica. L’evento va ca-
lendarizzato fin dalla promozio-
ne invernale e con l’impegno di
ambedue i Comuni di finanziar-
lo. Può rappresentare un punto
a favore per una città che si sta
rassegnando al declino turistico.
Marotta va caratterizzata come
la città della poesia e della cul-
tura, porterebbe benefici a tutti
gli operatori”.


